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I perché della visita

La nuova rotta
di Washington
ha più bisogno
di Italia e Ue

Statali, in uscita i primi 10mila
e stop ai premi per i dirigenti
`Piano per i prepensionamenti. Incarichi a tempo per i manager
ROMA L’operazione di pre-
pensionamento dei dipen-
denti pubblici in esubero è
già iniziata. Già pronta
l’uscita per diecimila perso-
ne. Per i dirigenti della pub-
blica amministrazione si sta
invece valutando la possibili-
tà di bloccare per il 2014 l’e-
rogazione di tutti i premi di
risultato in attesa di una ri-
formaorganica. Sempre nel-
la dirigenza, per i nuovi as-
sunti la regola diventerebbe-
ro i contratti a tempo su ba-
se triennale.
Bassi eCifonialle pag. 6 e 7

La petizione
Un appello
per difendere
l’ermo colle
dell’Infinito
Isman a pag. 30

Ennio Di Nolfo

`Il presidente Usa: ha l’energia per le riforme. Il premier: yes we can ora vale pure per noi
`Emozione dal Papa: meraviglioso incontrarla. Il consiglio di Napolitano: non isolare Mosca

MarcoConti

«A
nch’io ho dovuto tagliare
le spese della difesa Ma
sottounacertasoglianon
sipuòandare». «Rispette-

remogli impegniesiamoprontiad
assumernealtriconlaNato».

Continuaapag. 4

L’addio
Balotelli single
la fidanzata
lo ha scaricato
su Instagram
Riggio nello Sport

Gli italiani a Londra
per i divorzi lampo:
rischiano la bigamia

Turchia
Intercettazioni
rese pubbliche
Erdogan oscura
anche Youtube
Iacona Salafia a pag. 11

PESCI, UN AIUTO
DALLE STELLE

Blitz da turista
Tour al Colosseo
di Mr President,
Marino resta fuori

N
egli anni di Bush padre e
figlio, ma anche in quelli
di Bill Clinton, gli Stati
Uniti avevano operato sul

piano internazionale come se
ancora esistesse la loro solita-
ria supremazia rispetto al re-
sto del mondo. Sebbene da
tempo nell’opinione pubblica
americana si fosse diffuso il ri-
fiuto di essere i “poliziotti del
mondo”, il dato di fatto che gli
Stati Uniti fossero la sola su-
perpotenza esistente dava alle
varie amministrazioni succe-
dutesi aWashington il senso si
dover intervenire ovunque la
stabilità o la pace fossero mi-
nacciate.
L’attaccoalleTorriGemelle,

del settembre 2001, aveva dato
forza a questo sentimento poi-
ché aveva reso evidente l’esi-
stenza di un nemico subdolo e
inafferrabile, da combattere
ovunque. Poi l’emergere di
nuove potenze internazionali,
come la Cina e l’India, e le scon-
fitte lasciate in eredità a Ba-
rack Obama dai suoi predeces-
sori avevano costretto il presi-
dente intellettuale a ripensare
l’intera strategia internaziona-
ledegli StatiUniti.
L’eredità infelice della guer-

ra in Iraq, l’inutile strage com-
piuta inAfghanistan, accompa-
gnata ora dalla tattica sovversi-
va del presidente Karzai, ave-
vano indicato la vera portata
della sfida che anche gli Stati
Uniti dovevanoaffrontare. Se a
ciò si aggiunge che l’elezione
alla presidenza di Obama fu ac-
compagnata dalla più grave
crisi economico-finanziaria
vissutadagli StatiUniti dopo la
seconda guerra mondiale, si
può avere una visione comples-
siva degli attuali problemi che
il presidentedeve affrontare.

Continuaapag. 26

Obama a Roma: mi fido di Renzi

Parcheggi
Strisce blu, deciderà il Comune
se multare chi sfora sull’orario

Il retroscena

Un braccio di ferro
sui tagli italiani
ai fondi per la difesa

Sguardi e sorrisi

Visita a Francesco
«Per lei l’America
impazzirebbe»

Buongiorno, Pesci! Ancora voi a
poter contare suunquadro
astrale senzamacchia, le stelle
mandanopolvere fortunata al
vostromare. Se il più bello dei
mari è quello chenon
navigammo, come dice Nazim
Hikmet, voi potete fiduciosi
intraprendere unanuova e
sconosciuta rotta, esplorare
nuovi terreni professionali,
cercare orizzonti nuovi in
amore. Luna calante nel segno
non è romantica di per se
stessa, macongiunta a Nettuno
e in aspetto con Giove canta per
voi la più bella canzone. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

MarioAjello

L’
avrebbepotutadireGre-
goryPeckquestabattuta
eBarackObamasarebbe
potutostarealpostodel-

l’attore americano sulla Ve-
spa di «Vacanze romane». La
battutaèquellache, con lana-
turalezza chederivadall’esta-
si, il presidente Usa pronun-
cianelcortiledelQuirinale.

Continuaapag. 3

La multa per chi parcheggia
nelle zone delimitate dalle
strisce blu oltre il tempo per
il quale si è pagato può essere
fatta,ma solo se i comuni han-
no adottato una «specifica
previsione».

Apag. 13
Cirillo, Fusi,Gentili,Guaita eVenturadapag. 2 apag. 5

FrancaGiansoldati

D
all’incontroa tuper tucihan-
noguadagnatoentrambi.Pa-
pa Bergoglio ha strappato la
promessa che laCasaBianca

«continuerà il dialogo» con l’epi-
scopatosullariformasanitaria.

Continuaapag. 5

LONDRA Rischiano un’accusa di bi-
gamia più di cento ex coppie ita-
liane che hanno scelto una scor-
ciatoia per porre fine al loro ma-
trimonio: un divorzio breve nel
Regno Unito. Accusa che scatte-
rebbe per i componenti della cop-
pia che si sono successivamente
risposati. Il divorzio è stato infat-
ti ottenuto grazie a un domicilio
fittizio e a 4mila sterline versate
auna sedicente agenzia di servizi
legali gestita da due donne italia-
ne. Le coppie erano spesso incon-
sapevoli, a detta dei loro avvoca-
ti, del fatto che stavano dichia-
randoundomicilio falso.

Marconi apag. 10

PRODOTTO TASCABILE CHE CONSENTE 
DI RIFISSARE DA SOLI PONTI,

CORONE, CAPSULE
E DENTI A PERNO



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 28/03/14-N:

2

Venerdì 28Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’EX SINDACO BISTICCIA
CON LATINO E INGLESE
«MARE NOSTRUM? OUR
SEA MA NON CREDO
CHE SIA LA TRADUZIONE
PIÙ ADATTA...»

LA COLAZIONE
AL COLLE
«SO NICE TO SEE
YOU AGAIN, È BELLO
RIVEDERTI GIORGIO
SEI UNA ROCCIA»

LA GIORNATA
ROMA «Ho fiducia in Renzi, sarà in
grado di portare avanti l’Italia». La
benedizione di BarackObamaarri-
va ametà della conferenza stampa
a villa Madama. Matteo Renzi sor-
ride, gonfia leggermente il petto,
saltella sulle punte senza riuscire a
trattenere l’euforia. Ricambia: «Al
presidente Obama dico che il mes-
saggio che ha caratterizzato la sua
campagna oggi vale anche per noi:
“Yes, we can!”. Ce la faremo a cam-
biare l’Italia e a fare le riforme».
Tuttometà in italiano emetà in in-
glese.Unpingpong linguistico che
farà impazzire gli interpreti e sor-
ridere il presidente americano. Co-
me quando Renzi, preso dall’entu-
siasmo parlando della leadership
italiana nel Mediterraneo, parla di
Mare Nostrum. Per poi aggiunge-
re: «Our sea». Pausa, autocorrezio-
ne: «Ma non credo sia la traduzio-
nepiù adatta...».

DRIBBLING LINGUISTICO
Il premier e il presidente si affac-
ciano nella sala degli affreschi di
VillaMadama dopo un denso bila-
terale. Renzi, abito scuro e cravat-
ta ruggine, esordisce in inglese:
«Tutti sanno che Obama per me
non è solo il presidente degli Stati
Uniti, per me e la mia squadra è
fonte d’ispirazione». Poi giù a par-
lare di «grande amicizia e partner-
ship», di «difesa di valori comuni».
Altrettanto affabile Obama, abito
scuro e cravatta azzurra, reduce
dalle visite dal Papa e al Quirinale.
In italiano la prima frase: «Buon
pomeriggio». Un elogio-invito-au-
spicio la seconda: «E’meraviglioso
tornare a Roma, una delle città più
grandiose del mondo. Ho già ospi-
tato Renzi alla Casa Bianca quan-
do era sindaco, sono ansioso di ac-
coglierlo molte volte come pre-
mier». La terza frase èunadedicaa
Giorgio Napolitano: «E’ un caro
amico.L’Italia è fortunata adavere
unuomodi Stato così forte».
Nel bilaterale Matteo e Barack

hanno parlato soprattutto di rifor-
me e di Europa. Renzi affronta di
petto la questione: «L’Unione euro-
pea ha bisogno di crescita. Noi vo-
gliamo cambiare l’Italia perché se
lo facciamo diamo una mano a
cambiare l’Europa. Non abbiamo
alibi, bisogna aprire una pagina di
speranzaper creareoccupazione e
ricchezza». Non manca una cita-
zione italica della mamma: «I no-
stri nonni hanno combattuto in
Europa per salvare la democrazia.
Miamammapiangevadavanti alle
immaginidel crollo delMuro».
Obama non si sottrae. Parte da

un elogio: «Sono rimasto favore-
volmente impressionato dall’ener-
gia e dalla visione che Matteo por-
ta con sé, è positivo per l’Italia e
l’Europa avere una nuova genera-
zione di leader». Ancora: «Ho fidu-

cia nelle riforme strutturali di Ren-
zi, nessuno sameglio di lui che de-
ve ringiovanire l’economia italia-
na». A stretto giro di posta la rispo-
sta del premier: «Obama ha scelto
un percorso ambizioso per rico-
struire l’economia americana. Noi
abbiamo scelto di utilizzare lo stes-
so nome, jobs act, per restituire la-
voro ai giovani. Gli Usa sono un
modello, ma l’Italia deve fare il
proprio compito dando corpo alle
riforme strutturali». E il presiden-
te: «Vi sosterremo nelle decisioni
che dovrete prendere. Ma è sterile
il dibattito europeo tra crescita e
austerity: le finanze pubbliche de-
vono essere in ordine, ma più si

cresce e più i conti sono a posto.
Per ora la crescita europea va an-
cora al rallentatore e la disoccupa-
zione è alta».
Non poteva mancare un capito-

lo dedicato all’Ucraina. Obama
conferma la linea della fermezza:
«Il G7 che si terrà a Bruxelles sarà
un segnale di isolamento della
Russia, ma speriamo che Mosca
decida di rientrare nella soglia del-
la democrazia in modo pacifico».
Renzi, da sempre più favorevole al
dialogo, si allinea. Prima in ingle-
se: «Abbiamo condiviso la dura
protesta per le scelte contro il dirit-
to compiute dalla Russia». Poi in
italiano: «Mi si faccia dire nella
mia lingua un concetto per gli ita-
liani». Sorrisi di Obama e in sala.
«La nostra economia è in grado di
affrontare gli impegni inUcraina e
anche un’eventuale crisi energeti-
ca: abbiamo sì un grande debito
pubblico, ma anche un risparmio

privato quattro volte il debito». In
estrema sintesi: «Non siamo la Ce-
nerentola d’Europa, usciamo da
questa subalternità culturale!».

IL NODO SPESE PER LA DIFESA
C’è anche spazio per qualche bac-
chettata. Come quella di Obama
sulle spese militari: «La differenza
tra quanto spendono gli Usa e i Pa-
esi europei dellaNato sta diventan-
do troppo grande. Noi spendiamo
il 3% del Pil nella Difesa, gli euro-
pei l’1%. Il divario è eccessivo, tutti
debbonopagare la giusta quota». E
Renzi, tacendo sull’eventuale ta-
glio dei caccia F35: «Ha ragione
Obama, la libertà non è gratis. Nel
rispetto della cooperazione prov-
vederemo a verificare i nostri bud-
get». Le ultime parole del premier
vanno ai marò «detenuti illegal-
mente in India, ho chiesto aBarack
un ulteriore appoggio». E contro i
burocrati: «Adesso Obama andrà
al Colosseo, se fosse stato progetta-
to adesso qualche burocrate
l’avrebbe bloccato, definendolo
una spesa che non ci possiamoper-
mettere».
Baci, saluti e abbracci. Carezza

di Obama a Renzi davanti ai foto-
grafi: «Siete tra i nostri più stretti
alleati». Bye bye.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMAAdesso, finalmente, sono pa-
ri.Anchee soprattutto invirtùdel-
la inopinata riconferma di Gior-
gioNapolitanoalQuirinale.
Tre volte, infatti, il capo dello

Stato italiano è stato alla Casa
Bianca da Obama - l’ultima volta
quasi esattamente un anno fa, nel
febbraio 2013 - e due volte il presi-
dente Usa era venuto in Italia, G8
nell’Abruzzopost terremotocom-
preso. E anche questa volta, come
tutte le altre, la simpatia ed il fee-
ling personale tra i due l’ha fatta
dapadrone.

IL FACCIA A FACCIA
Il che tuttavianonhaaffatto impe-
dito che nei colloqui, compreso
quello riservato: il faccia a faccia
durato oltre mezz’ora, venissero
affrontati i temi più caldi dello
scacchiere internazionale. Anzi:
proprio la sintonia e condivisione
haconsentitounadisaminapiena
e approfondita. Al punto che la
questione ovviamente prioritaria,
cioè la situazione inUcraina, è sta-
ta affrontata anchenel corsodella

colazione, a testimonianzadell’at-
mosfera di forte condivisione e
coinvolgimento tra iduepresiden-
ti. Obama ha ribadito le ragioni
della condanna statunitense e la
bontà della scelta delle sanzioni.
Napolitano ha annuito.Ma poi ha
espressotimoreperle tensionie le
ripercussioni sulla pacemondiale
che scelte troppo punitive, che
mettano inunangoloMosca, pos-
sonoprovocare.
L’invito del Presidente italiano

è statonetto: «Nonbisognaperde-
re laprospettiva,chedaannisista
coltivando, di coinvolgere e re-
sponsabilizzare laRussia nel con-
fronto conmolteplici sfide globali
eminacce alla sicurezza comune,

la lotta al terrorismo internazio-
nale e lanonproliferazionenucle-
are». In buona sostanza Napolita-
no ha messo in risalto la conve-
nienza e l’utilità dimantenere Pu-
tin nel ruolo di interlocutore sui
fronticaldidelpianeta.

NORDAFRICA
Non solo Ucraina. Nei colloqui
altrequestioni si sonoaffacciate.
Quella nordafricana, ad esem-
pio. Sia Obama che Napolitano
hanno espresso soddisfazione
per i progressi in corso in Tuni-
sia, dove recentemente è stata
approvata una nuova Costituzio-
ne che riconosce alle donne giu-
sti ruolo e rilievo. Mentre nei
confronti della situazione egizia-
na è prevalsa la preoccupazione
per uno stato di cose per nulla
pacificato e con sussulti capaci
di provocare ripercussioni in-
quietanti nel mondo arabo. Infi-
ne la Libia. Dove si tratta di svol-
gere una azione di Nation buil-
ding visto che nel regime di
Gheddafi il ruolo dello Stato era
praticamente inesistente. Oba-
ma ha annuiti, riconoscendo la
leadershipdell’Italia nell’area.

LA CRISI ECONOMICA
Naturalmente grande parte del-
la discussione è stata assorbita
dalla disamina della crisi econo-
mica. E qui Napolitano ed Oba-
ma hanno approfondito i modi
con cui l’Europa può agevolare
la ripresa ed il superamento dei
pericoli di stagnazione. In que-
st’ottica, le mosse di Obama pos-
sono rappresentare un positivo
stimolo ed trovare emulazione,
nei modi adeguati, al di qua del-
l’Atlantico.
E poi la colazione. Il presiden-

te Usa si è seduto a capotavola;

Napolitanodirimpetto a lui.

SPIGOLA AI POMODORINI
Obamaavevaadestra ilministro
Mogherini e a sinistra Donato
Marra. Il presidente italiano a de-
stra l’ambasciatore statunitense
e a sinistra il segretario di Stato,
Kerry. Filetti di spigola, pomodo-
rini e olive. «So nice to see you
again», ha detto Obama salutan-
do Napolitano. «E’ proprio una
roccia», ha ripetuto salendo in
auto.

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il consiglio di Napolitano sulla Crimea
«Mosca non va isolata ma coinvolta»

«Mi fido di Matteo»,
la spinta di Obama
E Renzi: yes, we can
`Il presidente americano dal Papa poi al Quirinale. Nel pomeriggio il vertice
governativo a villa Madama. Il premier: «Per me sei una fonte d’ispirazione»

SONO RIMASTO
IMPRESSIONATO
DALL’ENERGIA
DELL’EX SINDACO
RIUSCIRÀ A FARE
LE RIFORME

L’ITALIA
NON NON HA
ALIBI
DOBBIAMO
CAMBIARE
NOI STESSI

Renzi e Obama a villa Madama

LE FRASI
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IL RACCONTO
ROMA Quando è sbucato al centro
dell’Anfiteatro Flavio, alle 17.28,
sotto un cielo appena smaltato di
rosa, Barack Obama non aveva
più la cravatta. Dopo gli incontri
con il Papa, Napolitano e Renzi,
dopo una giornata zuppa di piog-
gia, dopo il forsennato rally del
lunghissimo corteo presidenziale
fra le strade di Roma, poteva final-
mente realizzare quella specie di
promessa fatta aMichelle e alle fi-
glie: visiterò il Colosseo.
E che visita speciale. Chiuso

ogni varco per almeno un chilo-
metro a Nord e Sud, con la gente
-tanta gente di Roma e tanti turi-
sti- che s’è accontentata di aspet-
tarlo appoggiata a transenne im-
pietosamente lontane, con i tirato-
ri scelti sugli anelli più alti, e i finti
centurioni, poveri loro, sfrattati a
Piazza Venezia. E un seguito ri-
strettissimo di fotografi e giornali-
sti, e tantissimeguardie del corpo.

SOLO CON L’ARCHITETTO
Ad accompagnarlo, per il nostro
Governo, il ministro dei Beni cul-
turali Dario Franceschini. Hanno
dato vita, lui e Obama, a un gusto-
so siparietto. Con il presidente
americano che si congratulava:
«Un gran lavoro il suo». E France-
schini pronto: «Il più bello dei la-
vori possibili». Fino a quando il
ministro si è spinto più in là: «Le
confesso, presidente, che il Gladia-
torediRussell Croweci haportato
più visitatori di tante campagne
pubblicitario».Obamahasorriso.
Stava per affidarlo, Franceschini,
aquella cha sarebbediventatadi lì
a poco una specie di piccola star,
l’architetto Barbara Nazzaro, di-

rettrice tecnica del Colosseo. Son
rimasti da soli, lei e Obama, ripre-
si da tutte le tv delmondo, per lun-
ghissimiminuti. Nazzaro che spie-
gava e rispiegava, mostrava grafi-
ci e disegni, e Obama che annuiva
edomandava, semprepiù curioso,
sempre sorridente.
Quanto a lei, è riuscita a presentar-
gli il figlioletto Jacopo di 9 anni,
che aveva da consegnare a Obama
unospeciale caschettoda cantiere
con su la scritta «Colosseum».
Non poteva mancare qualchemu-
gugno, perché gli archeologi del
Colosseo avrebbero voluto che fos-
se incaricato uno di loro, e non un
architetto, di accompagnare pas-
so passo il Presidente degli Stati
uniti.

LIBRO E MAGLIETTE
Alla fine, davanti a quellamagnifi-
cenza,Obamanonsi è trattenuto e
ha fatto un paragone che rende be-
ne l’idea della sua emozione: «È
stupendo, è più grande di uno sta-
dio di football». Poi è sceso a vede-
re gli Ipogei e quindi si è concesso
una sosta alMuseum shop: ha pre-
so un libro e dellemagliette, da ve-
ro turista. Ehapagatodi tasca sua,
comeaveva già fatto con i biglietto
d’ingressoper sé e tutto il seguito.
Erano le sei e mezza. Il corteo pre-
sidenziale, con i falchi della Poli-
zia di stato in avanscoperta, ri-

prendeva la strada di Caracalla
per tornare aVilla Taverna.

UN FORNO PERLA PIZZA
Restava da sciogliere l’ultimo mi-
stero: dove sarebbe andato a cena
Obama, «a mangiare italiano» co-
me aveva promesso solennemen-
te a Renzi? Nessun ristorante più
omeno già prenotato, ma un rice-
vimento a Villa Taverna, con il
presidente della Fiat John Elkann
tra gli ospiti. E forse senza neppu-
re tradire la promessa fatta a Ren-
zi perché a Villa Taverna, grazie a
un’idea dell’ex ambasciatore Ro-
nald Spogli, sono dotati anche di
un forno tradizionaleper lapizza.
Un sospiro di sollievo anche per la

città. L’enorme apparato di sicu-
rezza -mille uomini e forse più- ha
retto egregiamente.Comeha retto
il traffico di Roma, con interruzio-
nimolto brevi, tuttemirati a ridur-
re alminimo i disagi, giusto il tem-
po di far scorrere il corteo presi-
denziale.

OGGI VOLA A RIAD
Gli unici veri problemi alla circo-
lazione, forse, li ha creati il sit in
antagonista del pomeriggio davan-
ti all’ambasciata di via Veneto.
Dueoredi presidio, con fumogeni,
striscioni e lancio di aeroplani di
carta, che hanno paralizzato la zo-
na.
Qualche attimo di tensione, di

buonmattino, anche inPiazzaSan
Pietro dove è stato bloccato in cit-
tadino italiano che manifestava
per la liberazione di Leonard Pel-
tier, «un nativo americano detenu-
to da 38 anni». Sempre a Piazza
San Pietro, durante l’incontro con
il Papa hanno manifestato anche
ungruppetto di sudamericani, per
la legalizzazione degli immigrati
clandestini negli Usa. Ma tutto
qui.
Ancora poche ore e Obama volerà
a Riad, Arabia saudita. Colazione
alle sette e mezza, saluti allo staff
dell’ambasciata e via verso Fiumi-
cino.Alle dieci emezza il decollo.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Risate con Franceschini: «Il Gladiatore e Crowe
hanno portato più visitatori di tante campagne»

LA CITTA’

seguedalla primapagina

La pronuncia dopo aver salutato
il generaleMoscaMoschin, passa-
to in rassegna il picchetto d’onore
e stretto lamano aGiorgio Napoli-
tano. Il quale rivolto all’ospite ve-
nuto da Oltreoceano, e mentre
Obama si gode il cielo di Roma
umido e nuvolosomabagnato del-
la grande bellezza, esclama: «Mi-
ster president, mi dispiace che sei
venuto a Roma in un giorno di
pioggia». Risposta del grande visi-
tatore in piena sindrome da Sten-
dhal: «Non ti preoccupare, Geor-
ge, con la pioggia o con il sole, Ro-
ma rimane una città bellissima,
una delle città più magnifiche del
mondo».
E’ scattata la chimica tra l’Urbe

eObama.Romaha sedotto lui.Ma
soprattutto, i romani sono stati se-
dotti da lui. Obama andando via
da Villa Madama dopo l’incontro
e la conferenza stampa conRenzi,
si toglie la cravatta azzurrina.
Non la indossa quando, sul Lun-
gotevere, passa davanti al Convit-
to Nazionale (zona Prati). Un
gruppo di ragazzi lo intercetta,
crede di vedere che Obama li sta

salutando da dietro al finestrino,
e comunque loro osservando il
lungo corteo di auto di scorta
commentano conun sorriso acco-
gliente: «Esagggeratooooo....».

L’APPROCCIO
Ecco l’approccio, bonario, dei ro-
mani verso il presidente. Una vec-
chietta: «Che carinooooo». Due
adulti di mezza età, a Monte Ma-
rio: «Meglio Renzie o Barack?».
Pareggio: «Due rilanciatori di
grandi visioni di lunga durata».
Addirittura. E la fermata dellame-
tro Colosseo chiusa?Qualchemu-
gugno, nessuna tragedia. E chi fa
tardi al lavoro?C’è pure chinonci
va. «Me so’ presa ’na giornata per
vedere Obama», racconta una si-
gnora su via dei Fori Imperiali. La
curiosità batte il disagio. E l’orgo-
glio di avere Obama in casa non è
orgoglio da provinciali, ma da chi
nel proprio piccolo si sente parte-
cipe di un evento globale. Sanno
che ora la CaputMundi è l’Ameri-
ca, ma sanno anche che un tempo
fu Roma a svolgere il ruolo di gui-
da e questa condivisione stori-
co-culturale avvicina i romani al
presidente degli Stati Uniti. Lo ve-
dono in tivvù, dai bar e dai locali
pubblici nei suoi incontri al Vati-
cano, sul Colle, a Villa Madama, e

nei suoi atteggiamenti avvertono
quel soft power che contraddistin-
gue lo stile di comando di Obama.
E questa cifra poco muscolare
quaggiù tende a piacere. Gli grida-
no sulla piazza del Quirinale, an-
che se lui non può sentire: «Ehi,
Barack, famose un selfie!». C’è la
folla quassù. I telefonini scattano
foto. Tenersi un’immaginetta di
Obama, ecco: si può. E la Roma
borbottona? C’è poca traccia. La
Roma super-scettica che ne ha vi-
ste tante e non si stupisce più di
niente e di nessuno? Per Obama,

per un giorno, fa un’eccezione al
proprio carattere. «A Oba’, facce
Tarzan»?

IL SUPER OSPITE
No, non vogliono essere stupiti
dal marziano a Roma. Vivono
Obama comeuna persona norma-
le. O immaginano che sia così,
perchè questo lui lascia intendere
attraverso le immagini con il Pa-
pa e con gli altri che rimbalzano
su tutti imedia enelle chiacchiere
di tutti i cittadini alle prese con
l’Evento. Nel quale si nota però

un’assenza. Quella di IgnazioMa-
rino. Se molti romani sono stati
conquistati da Obama, il sindaco
di Roma non ha conquistato un
posto affianco al super-ospite in
una giornata così importante. Il
colpomediatico di fare da Cicero-
ne e da spalla di Barack a Marino
non riesce. Anche se poi, alla fine,
il titolare del Campidoglio riusci-
rà a strappare una foto opportuni-
ty con il presidente, e il siparietto
si svolgerà stamane all’aeroporto
di Fiumicino. Prima che Obama
se ne vada via, Marino lo raggiun-
gerà quasi sulla scaletta dell’Air
ForceOne e fotografi e cineopera-
tori sono convocatissimi perchè,
insomma, cogli l’attimo fuggente
(tantoper citare il titolo di un film
molto caro a Obama, e anche al
suo nuovo amico Matteo Renzi).
Ma che fatica, prima del recupe-
ro. Fino all’ultimo, il sindaco ha

tentatodi partecipare alla visita di
Obama al Colosseo. Ma l’amba-
sciata americana ha avvertito la
soprintendenza archeologica che
proprionon si poteva: «Si trattadi
una visita privata di Obama».
Franceschini, il ministro, sì e Ma-
rino, il sindaco, no? Appunto. Ma
più di qualcuno, seguendo in
tivvù le scene di Obama con Papa
Francesco, ha creduto di vedere
tra i presenti un tizio identico a
Marino. Ignazio s’è intrufolato
nella stanza pontificale? E’ lui o è
un sosia? Motteggi, naturalmen-
te. Ma il tormentone infuria sul
web: «Marino, you can’t». C’è an-
che chi annuncia: «Ho vistoMari-
nopedalare intornoalQuirinale».
Ma non è così, e per fortuna: ci sa-
rebbe stato il rischio, per lui, di fi-
nire sotto una (o tutte) delle 25
macchinedi scorta diBarack.
E comunque, vista l’accoglien-

za pop, se avesse potuto sarebbe
stato ancora qualche giorno con
noi il presidentissimo. Sicuramen-
te pensando, come pensò Wolf-
gang Goethe, che nel suo percor-
so di studi umanistici Obama im-
parò ad amare: «Solo a Roma ci si
può preparare a comprendere Ro-
ma».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Barack turista al Colosseo: stupendo
più grande di uno stadio da baseball

Barack Obama con Barbara Nazzaro al Colosseo

E l’architetto Barbara
disse: che galantuomo...

Bandiere italo-americane al Colosseo
per celebrare l’arrivo di Barack Obama

HA PAGATO IL BIGLIETTO
PER SÉ E PER TUTTO
IL SUO STAFF
IN SERATA CENA
A VILLA TAVERNA
CON JOHN ELKANN

Mr President seduce i romani, Marino resta fuori dal tour

AL CAPO DELLO STATO
CONFIDA:
«ROMA MI PIACE
SIA CON IL SOLE
SIA CON LA PIOGGIA
BELLISSIMA CITTÀ»

SULLA DIFESA
LE SPESE SI
POSSONO RIDURRE
MA CHI STA NELLA
NATO DEVE FARE
LA SUA PARTE

VERIFICHEREMO
I NOSTRI
BUDGET
NEL RISPETTO
DELLA
COLLABORAZIONE

NAPOLITANO
UOMO
DI STATO
FORTE
L’ITALIA
È FORTUNATA

`Per la visita privata chiusa l’intera area dei Fori
L’incontro con il ministro della Cultura: great job!

«Obama?Ungalantuomo!».
Almenoventiminutidi
spiegazione fitta interrotta
dalledomandediun
ascoltatore interessato, in
diretta tv,perBarbara
Nazzaro,direttrice tecnicadel
Colosseochehaaccompagnato
ilpresidenteUsaBarack
Obammanellavisitaal
monumento.La
Sovrintendenzahasceltoun
architettoenonunarcheologo
per illustrareaObamala storia
e la strutturadell'Anfiteatro
Flavio.Laureae
specializzazioneall'Università
LaSapienzadiRoma,Nazzaro
haguidato il capodellaCasa
Biancaper la suaprimavoltaal
Colosseo.

La guida
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SE FAI
LE RIFORME
CHE DICI
SARAI
UN MODELLO
PER L’UNIONE

NEI RAPPORTI
CON MOSCA
L’ALLEANZA
DEVE
MUOVERSI
COMPATTA

DEVO
RIPORTARE
IN ITALIA
ENTUSIAMO
SPECIE
PER I GIOVANI

VOGLIAMO PIÙ
EFFICIENZA
PER TORNARE
PROTAGONISTI
NEL
MEDITERRANEO

F35 e marò, i nodi del vertice: in gioco 14 miliardi di euro

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

«Non intendo tagliare ma ridurre
sprechi e duplicazioni». Il botta e
risposta tra Barack Obama e Mat-
teo Renzi azzera ogni possibile
cambio di strategia del governo ita-
liano, F35 compresi il cui program-
ma sarà al massimo diluito «per
esigenze di budget». L’incontro tra
i due a villaMadama di ieri è servi-
to al presidente americano per ve-
der ribaditi gli impegni dell’Italia,
ora che torna centrale nella strate-
gia atlantica di controllo del Medi-
terraneo e di contenimento ad est
della Russia di Putin. I due si ap-
partanodopo una riunione allarga-
ta al segretario di Stato John Kerry
alla titolare della Farnesina Federi-
ca Mogherini, al Consigliere per la
sicurezza nazionale della Casa
Bianca, Susan Rice e al consigliere
diplomatico di Renzi, Armando
Varricchio.

ENTUSIASMO
Il clima è cordiale. Si comincia par-
lando dei figli, della new genera-
tion e di Mandela. Poi Renzi illu-
stra il pacchetto di riforme, jobs
act in testa, e non famistero di «es-
sermi ispirato a te». Obama lo
ascolta positivamente sorpreso
dell’energia e della convinzione
con la quale il premier italiano illu-
stra il timing. «L’ambizione della
miagenerazione che è al governoè
di cambiare l’Italia e lo faremo»,
sostiene il presidentedel Consiglio
che insiste anche sulla necessità
«di ridare ai giovani del mio Paese
un po’ di quell’entusiasmo che a
suo tempo ha permesso a tanti ita-
liani di contribuire a costruire il
tuo Paese». «Se riesci a fare le rifor-
mechedici puoi essereunmodello
per l’Europa», lo incita Obama. Lo
staffmolto democrat che lo accom-
pagna hanno già tratteggiato al ti-
tolare della Casa Bianca un profilo
dell’ex primo cittadino di Firenze

cheObama ebbemododi incontra-
re in occasione di una trasferta di
sindaci a Washington. Trovarsi di
fronte ad un presidente del Consi-
glio che di fatto controlla, da segre-
tario, il più forte partito italiano, è
per gli americani una positiva no-
vità. Tutt’altra opportunità quella

concessa dal colloquio di ieri nella
quale il presidente del Consiglio
inanella ciò che è riuscito a porta-
re a casa in poco più di un mese di
governo (legge elettorale, riforma
del lavoro, abolizione delle provin-
ce e tra breve il taglio dell’Irpef). Al
quarto presidente del Consiglio ita-

liano che incontra, Obama reagi-
sce dicendosi convinto di trovare
«l’energia giusta» per rinnovare
un Paese che le agenzie di rating
americane, nel belmezzo della cri-
si dellamoneta unica, considerava-
no l’anello debole della zona euro.
L’economia americana ha ripreso

percentuali stabili di crescita e
Obama lo sottolinea spiegando an-
che che ha bisogno di una «consi-
stente» ripresa economica del-
l’Unione Europea. Il sostegno al
piano di riforme di Renzi è totale.
«Se si cresce i conti vanno in ordi-
ne», sostiene Obama citando quan-

to fatto nel suo paese dopo la crisi
finanziaria del 2009. «Un’Italia ri-
formata e più efficiente può ripren-
dere il suo ruolo da protagonista
nelMediterraneo», sottolinea Ren-
zi che racconta anche della sua
partecipazione, la prossima setti-
mana a Bruxelles, al vertice
Ue-Africa. In cambio del rispetto
degli impegni sulla difesa, Obama
è quindi disposto a sostenere Ren-
zi nella battaglia per cambiare
l’agenda europea poco orientata
sulla crescita.

OLIGARCHI
I due parlano anche deiMarò dete-
nuti in India e dell’ascesa dei parti-
ti euroscettici in Europa. Per Oba-
ma si tratta di un problema in più
visto che mai come in questo mo-
mento ha bisogno di «un’Europa
compatta» e molto filoatlantica in
grado di tranquillizzare la sua
frontiera ad Est minacciata dalla
politica aggressiva diMosca. I rap-
porti dell’Italia con la Russia pre-
occupanoWashington da tempo e
ora che Putin è entrato nel mirino
dopo l’annessione della Crimea,
Obama ha anche chiesto a Renzi
attenzione nei rapporti con gli oli-
garchi russi. Un monito che ri-
schia di complicare i rapporti tra
Renzi e Berlusconi. l Cavaliere nei
giorni scorsi ha criticato la decisio-
ne presa all’Aja di escludere Mo-
sca dal G8 e sempre ieri, mentre
Obama era a colloquio con Renzi,
Antonio Fallico, presidente di Ban-
caIntesa- Russia e uomo molto vi-
cino al Cavaliere, ha organizzato a
Milano un seminario con impren-
ditori italiani e russi per sostenere
il gasdotto South Stream. Proprio
l’infrastruttura dal futuro «piutto-
sto fosco», per usare le parole del-
l’ad di Eni, Paolo Scaroni, che do-
vrebbe portare gas dalla Russia
scavalcando l’Ucraina. Proprio
mentre il fondo americano Bal-
ckRock ha deciso di fare shopping
nel sistemabancario italiano.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FINMECCANICA
È ORMAI IL SECONDO
INVESTITORE STRANIERO
NEL MERCATO
MILITARE
D’OLTRE ATLANTICO

Siglato il patto su Ue e crescita
ma è braccio di ferro sulla difesa

`Renzi rassicura: non intendo tagliare
bensì evitare sprechi e duplicazioni

IL FOCUS
ROMA Affari e sicurezza. Il nodo
della difesa, in particolare riguar-
do a numeri e tempi della previ-
sta acquisizione da parte italiana
dei supercaccia F35 americani, è
quello che nel bilaterale conRen-
zi fa assumere a Obama la posi-
zione più ferma. Il tono più netto.
L’esigenza di ridurre la spesa
(una cifra variabile, e lievitabile
negli anni, di oltre 14 miliardi di
euro per 90 apparecchi) non ri-
guarda solo l’Italia. E Obama lo
sa. L’incoraggiamento america-
noanonscendere sotto unacerta
percentuale di PIL nel budget per
ladifesa è rivolto a tutta l’Europa.
La Francia ha annunciato forti ta-
gli, la Germania ridotto le com-
messe per i caccia Eurofighter e i
cargo Airbus, l’Olanda tagliato
proprio gli F35. E l’Italia? Forse
nelle recenti paroledel capodello
Stato Napolitano sui tagli da rea-
lizzare considerando le priorità si
poteva sentire anche il rombo dei

motori degli F35. Nel dossier in
mano al premier Renzi c’era ieri
un quadro preciso dei nostri inte-
ressi inUSA.Ben40aziendedella
difesa tra cui le più importanti del
settore aeronautico emotoristico
come Alenia Aermacchi e Avio
sono coinvolte nei piani di parte-
cipazione industriale dei princi-
pali contractor statunitensi, o per
aver già ottenutoappalti o perché
aspiranoaaverne.

LA COOPERAZIONE
Chi partecipa può ampliare le
possibilità di trarre vantaggi dal-
la cooperazione industriale oltre-
oceano. Una rottura sul fronte de-
gli F35 pregiudicherebbe affari e
lavoro italiani (com’è noto, a Ca-
meri è stato creato uno dei due
impianti di costruzione e revisio-
ne esistenti al mondo sul proget-
to Joint Strike Fighter F-35). Do-
po il britannico BAE Systems,
Finmeccanica è ormai il secondo
investitore straniero sul mercato
della Difesa USA per l’acquisizio-
ne nel 2008 di DRS Technologies,
azienda statunitense leader nel
campo dei servizi e prodotti elet-
tronici integrati per la difesa, che
funge ormai da interlocutore uni-
co di Finmeccanica rispetto a
Washington. Interessi da tutela-
re.

Le opzioni che rimangono al-
l’Italia, intenzionata comunque a
effettuare tagli e risparmi sugli
F35, riguardano il numero dei ve-
livoli e la possibilità di modulare
gli ordini anno per anno, oltre a
rinunciare a qualcuno degli F35
più costosi, quelli a decollo verti-
cale. C’è chi ricorda, negli am-

bienti aeronautici, la vicenda de-
gli F104 impiegati con risultati
non eccelsi in Vietnam e venduti
poi ai paesi Nato. Nuovi sistemi
d’arma come l’F35 presentano in-
cognite di costi ed efficienza in
rapporto alle esigenze della dife-
sa nazionale. Ovviamente, tra
Obama e Renzi non si è entrati
nello specifico dei numeri. I due
leader hanno solo delimitato il re-
cinto entro il quale si muoveran-
no i tecnici e i politici direttamen-
te interessati (iministri dellaDife-
sa). Il concetto espresso però con
forza daObama, e ripetuto in con-
ferenza stampa, è che “c’è un cer-
to impegno irriducibile che i pae-
si devono avere se vogliono esser
seri nell’alleanza Nato e nella Di-
fesa”. A porte chiuse, Obama
avrebbe portato a esempio il bud-
get federale. Bene la riduzione
delle spese, ma preservando una
percentuale di PIL adeguata per
ladifesanazionale.

IL CASO NEW DELHI
Obama e Renzi hanno parlato an-
che deimarò. Renzi sapeva benis-
simo che gli americani hanno un
limitato potere di persuasione
verso l’India: si è da poco conclu-
so (lasciando strascichi) un brac-
ciodi ferro traWashingtoneNew
Delhi per l’arresto della vicecon-

sole indiana aNewYork accusata
di frode sul visto della propria
colf. L’India aveva reagito con du-
rezza, con limiti all’immunità dei
diplomatici statunitensi e l’avvio
di indagini sulle attività economi-
che delle rappresentanze ameri-
cane nel Subcontinente. Gli Stati
Uniti sono stati finora partner im-
portante nella internazionalizza-
zione del caso marò. Ne aveva
parlatoaWashingtonpureMario
Mauro ministro della Difesa col
Consigliere per la Sicurezza na-
zionale SusanRice. Oggi, poi, è at-
tesa la sentenza della Corte Su-
prema indiana sul processo da-
vanti a un tribunale speciale per i
nostri due fucilieri Latorre eGiro-
ne. Sarà il momento per l’Italia di
respingere formalmente la giuri-
sdizione indiana e andare dritta
verso l’arbitrato internazionale.
Gli Stati Uniti potrebbero preme-
re sul governo indiano sostenen-
do l’impossibilità di proseguire
nelle azioni internazionali an-
ti-pirateria se ai nostri due marò
in servizio contro i pirati Delhi
continuerà a riservare un tratta-
mento da presunti criminali. Ma
su questo, Obama non sarebbe
andato oltre una generica dispo-
nibilità.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cani anti-esplosivo in azione Pienone e posti limitati a villa Madama Scorta armata nel corteo di Obama per Roma

L’omaggio al tricolore
Obama si inchina alla bandiera al Quirinale

La sicurezza La conferenza stampa

I caccia
multiruolo

ANSA

dal 2016 dal 2018

ACQUISTATI DALL’ITALIA

Peso massimo
al decollo

Apertura alare

Lunghezza

Raggio d’azione

Capienza
carburante
(serbatoi interni)

F35A
Decollo

convenzionale

Gli F35 Stealth

10,7 m

15,7 m

2.200 km

8.278 kg

31.700 kg

F35B
Decollo pista corta

e atterraggio verticale

10,7 m

15,7 m

800 km

5.900 kg

27.000 kg

60

30
F35B

Nelle basi italiane

F35A

I momenti della giornata

`Colloquio a quattr’occhi dopo il summit
e tra i due scatta un’immediata sintonia

Le forze speciali

`Sostegno americano
decisivo per gestire
la crisi con l’India
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NEW YORK Renzi come Obama?
Per l'accademico americano
JuanCole, «BarackObamavede
inMatteo Renzi un altro se stes-
so: un leader giovane, che arri-
va pieno di idee e progetti alla
guida di un Paese in grave cri-
si».
Il professore di storia della Mi-
chigan University, commenta-
tore di politica internazionale
per i più influenti media del
mondo, spiega cheObama «pro-
va del sollievo nel trovare che
l'Italia, uno dei più affidabili al-
leati, ha superato la stagione
Berlusconi e ha un nuovo giova-
ne leader con il quale spera di
poter collaboraremoltobene».
ProfessorCole, questoviaggio
ha aiutato il presidente Oba-
ma a recuperare un po' di for-
za sia sul fronte interno che
internazionale?
«Certo è stato un viaggio fatto
con un occhio agli elettori di ca-
sa e un occhio agli alleati. Con
gli alleati doveva superare il
malcontento per lo spionaggio
della Nsa, per far fronte alle sfi-
de russe. E mi sembra che sia
riuscito a ricementare l'amici-
zia con l'Europa. E' stata anche
riconfermata la simpatia per il
presidente Napolitano, l'anzia-
no saggio che lo ha aiutato a ca-
pire l'Italia negli anni passati e
ora con il giovane premier. E
importantissima è stata la visi-
ta al Pontefice, con il quale ci so-
no dei temi di disaccordo, che
però esistevano anche con il
pontefice precedente, mentre
qui la grande novità è la sinto-
nia sui temi sociali che rafforza

la politica di Obama in patria. Il
25 per cento degli americani è
cattolico, e di questi una mag-
gioranza ha votato per lui. Per
di più gli ispanici, che lo sosten-
gono, sono cattolici. Un po' del-
la popolarità del pontefice di
certo si è trasferita sul presiden-
te».
Obama ha ricementato l'ami-
cizia con l'Europa, però lavo-
ra a un riallineamento sul Pa-
cifico...
«Ma non in funzione anti-Euro-
pea, semmai in funzione anti

medio-oriente: Obama sente
che le due guerre mediorientali
sono costate moltissimo e non
hanno fruttato niente. Ma per
combatterle ci siamo dimenti-
cati che con medio-oriente ab-
biamo scambi commerciali che
superano i due trilioni di dollari
all'anno, e dobbiamoprotegger-
li. La Nato e l'Europa non si toc-
cano, sono un punto fermo.
Obamanonhamaidiminuito la
sua simpatia e il suo legamecon
l'Europa, contrariamente a
quel che si crede. E' stata l'Euro-
pa a essere arrabbiata con lui
per lo scandalodellaNsa».
Però, è anche vero che la Nato
perdeva importanza.
«Se c'era qualcuno che si stava
chiedendo a cosa servisse la Na-
to, ebbene ora lo sa e sta zitto.
Ma non era il caso di Obama:
nondimenticate che il presiden-
te è andato all'Aja per un sum-
mit sulla sicurezza nucleare
che aveva chiesto lui stesso.
Non bisogna fraintendere que-
sto presidente: Obama è essen-
zialmente un presidente di poli-
tica interna. E' giunto al potere
nel mezzo della più grave crisi
economica degli ultimi 70 anni,
e sentiva che il suodovere era di
rimettere in piedi il Paese, cosa
che in parte ha fatto. La politica
estera spesso la delega al segre-
tariodi StatoKerry, e inparte al
suo vice Biden. Ma questa stra-
tegia non nasconde indifferen-
za. Obama non ha mai tenten-
nato sull'importanza dell'alle-
anza con l'Europa».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Barack Obama con papa Francesco

`Cinquanta minuti di faccia a faccia in Vaticano, tra strette
di mano, emozione e sorrisi: «Preghi per me e la mia famiglia»

L’intervista Juan Cole

LA CHIESA

seguedalla primapagina

Inmododagarantire ai cattolici
Usa «la libertà di coscienza e di
religione nel contesto della leg-
ge». Forse qualche correzione
normativa. Chissà. Obama, inve-
ce, torna a casa consapevole di
avere rotto il ghiaccio, di avere
trovato un interlocutore atten-
to, preparato, prezioso su vari
fronti. Interni ed esterni agli
Usa. A Francesco interessa la
lotta alla povertà eObamagliha
teso una mano. Bergoglio (che
in vita sua non ha mai messo
piede negli Usa e che probabil-
mente visiterà l'anno prossimo)
ha usato però l’accortezza di
nonmanifestaremai troppo en-
tusiasmo specie davanti ai foto-
grafi. Forse temendo di essere
strumentalizzato in vista delle
elezioni dimedio termine.

SEMI DA GIARDINO
Significativi i doni che si sono

scambiati. Bergoglio ha regala-
to al presidente le medaglie del
pontificato e l’enciclica, Evange-
lii gaudium. «La leggerò nello
studio ovale quando sono stres-
sato e mi darà forza e mi calme-

rà». Obama ha ricambiato con
una scatola ricavata dal legno
dalla prima cattedrale degli Sta-
tes. All'interno c’erano dei semi
di fiori del giardino della Casa
Bianca da piantare nei giardini
diCastelgandolfodapocoaperti
al pubblico.

TEMPO CONSIDEREVOLE
In tutto sono restati seduti

l'uno davanti all'altro, osservan-
dosi reciprocamente per 52 mi-
nuti, un tempodi per sé conside-
revole nel protocollo d'oltreteve-
re. Uno spazio che si è dilatato
più che altro perché Bergoglio
non parlando un inglese fluente
ha richiesto la traduzione simul-
tanea di un officiale della Segre-
teria di Stato. Il comunicato
emesso alla fine, quando il cor-
teo delle 51 vetture si stava diri-
gendo al Quirinale, ha descritto
i colloqui «cordiali» con toni
asciutti e senza fronzoli. C'è sta-
to uno scambio di vedute sulla
Siria, il Centrafrica, il Medio
Oriente, l'Ucraina. L'auspicio è
il rispetto del diritto umanitario
e del diritto internazionale, in-
coraggiando «sempre» la via
della diplomazia più che il ru-
moredelle armi.

SIMPATIA
Il flusso di simpatia sembra

essersimesso inmoto, ad osser-
vare la gestualità compiuta. Se
confrontati i gesti iniziali e quel-
li della fine appare chiaro che
una scintilla è scoccata. Sulla so-
glia le mani di Obama sono re-
state intrecciate a quelle del Pa-
pa per diversi secondi; Obama
indugiava nel commiato, quasi
volesse imprimergli un sorriso,

uno sguardo. «Grazie, grazie».
«E’ statomeraviglioso incontar-
la». «Preghi per me e per i miei
familiari». «Sono colpito dalla
sua compassione per i poveri,
per una sua visita negli Usa im-
pazzirebbero». «Lei è l'unica
persona del mondo che ha più
protocolli di me da rispettare».
Il Presidente era giunto in Vati-
cano intorno alle 10,15, accom-
pagnato da un serpentone di au-
tovetture e duemilitari che tene-
vano ben strette due valigette
nere, quelle contenenti i codici
militari. Obama prima di parti-
re assieme a Kerry è passato al
piano di sotto, la Prima Loggia,
per l’incontro con il cardinale
Parolin.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Colpito dalla sua compassione per i poveri, per una sua visita
gli Usa impazzirebbero». I temi: migranti, vita e libertà religiosa

IL PRESIDENTE
VEDE NEL VOSTRO
PREMIER
UN ALTRO SE STESSO
E UN PARTNER
AFFIDABILE

Barack al Papa: meraviglioso incontrarla

TRA I DONI AL PONTEFICE
I SEMI DEL GIARDINO
DELLA CASA BIANCA
«VENGA A TROVARCI
E POTRÀ VEDERE
IL NOSTRO ORTO»

Padre Georg
Il cardinale ha accolto Obama
nel cortile d’onore
scortandolo poi dal Papa

«Novità importante la sintonia
con Francesco sui temi sociali»

L’omaggio
La bandiera
Usa sventola
sul cortile di
San Damaso
in Vaticano

Il colloquio
Il faccia a
faccia tra il
Papa e
Obama,
assistiti dai
rispettivi
interpreti
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Giuliano Delrio e Pier Carlo Padoan

IL CASO
ROMA L’operazione di prepensio-
namentodei dipendenti pubblici
in esubero sta per entrare nel vi-
vo. Anzi, in realtà è già iniziata.
Ma non è chiaro in che misura
potranno beneficiarne i Comuni
italiani ed in particolare Roma
capitale, che vorrebbe accompa-
gnare all’uscita fino a 4mila pro-
pri dipendenti per far fronte alle
difficoltàdi bilancio.
La norma che permette di ap-

plicare ai lavoratori pubblici le
regole pensionistiche più favore-
voli antecedenti alla riformaFor-
nero è contenuta nel decreto 95
del 2012, il provvedimento di re-
visione della spesa del governo
Monti. In quel testo è prevista
questa possibilità (purché il rela-
tivo trattamento decorra entro
l’anno 2014) per gestire i dipen-
denti in soprannumero, altri-
menti avviati alla mobilità ed in
ultima analisi anche al licenzia-
mento. E nella relazione tecnica

che accompagna il decreto sono
stati ancheconteggiati i possibili
interessati.

I CONTEGGI
Più precisamente, viene ipotizza-
to che si ritrovino in esubero
11.000 persone nelle amministra-
zioni centrali (di cui 5.600nei so-
liministeri) e 13.000negli enti lo-
cali. Non tutti però avrebbero i
requisiti per andare in pensione
con le vecchie regole: secondo le
valutazioni della Ragioneria si
troverebbero in questa situazio-
ne, avendoli già conseguiti entro
fine 2011, 6.000 lavoratori di mi-
nisteri ed enti pubblici e 2.000

delle amministrazioni locali. In
tutto dunque 8.000. Per queste
persone l’onere sui conti pubbli-
ci si limiterebbe alle sole liquida-
zioni visto che le pensioni in più
sarebbero compensate dagli sti-
pendi in meno, ovviamente nel-
l’ipotesi di non assumere nessu-
no in sostituzione.Ci sarebbepoi
una quota non quantificata di di-
pendenti chematurando i requi-
siti - sempre secondo le vecchie
regole - dal 2012 in poi non avreb-
bero particolari costi perché l’e-
rogazione della liquidazione sa-
rebbe ritardata. In totale dunque
il numero dei posti disponibili
puòesserepari adoltre 10mila.

CIRCOLARE IN ARRIVO
Con le regole in vigore fino a fine
2011 sarebbe possibile lasciare il
lavoro con il sistema delle quote,
ad esempio 35 anni di contributi
e 62 anni e 3 mesi di età. In che
misura è stata finora sfruttata
questa possibilità? Il sottosegre-
tario alla Pubblica amministra-
zione Rughetti ha spiegato nei
giorni scorsi che a livello locale
sono stati già autorizzati prepen-
sionamenti relativamente al Co-
mune di Novara. Ma l’operazio-
ne è già in corso, con numeri si-
gnificativi, per quanto riguarda
proprio Inps e Inail. I due enti
hanno esuberi rispettivamente
pari a 3.200 e 1.100 persone: dun-
que complessivamente sarebbe-
ro oltre 4.000 i prepensionamen-
ti già in corso o in arrivo. Nei
prossimi giorni è attesa una cir-
colare della Funzione pubblica
che dovrebbe dare indicazioni
per le altre amministrazioni.
Tutto il meccanismo però, co-

me già detto, si regge sul fatto
che la sostanziale equivalenza
tra stipendi risparmiati e pensio-
ni erogate azzeri o quanto meno
riduca gli oneri per il bilancio
pubblico. Se invece, come an-
nunciato dal ministro Marianna
Madia, si tratterà di far uscire di-
pendenti anziani per immetter-
ne in serviziodi giovani, allora la
questione dovrà essere in parte
rivista almeno sotto il profilo fi-
nanziario.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA L'Aula del Senato ieri ha vo-
tato l'urgenza per il disegno di
legge costituzionale (presentato
dal governo Letta) che dovrebbe
cancellare la parola «province»
dalla Costituzione. In questomo-
do non dovrebbe avere alcun
problema di costituzionalità la
riforma delle Province appena
approvata dal Senato. Riforma
che deve essere approvata defini-
tivamente dalla Camera che ini-
zierà ad esaminarlo il 2 a aprile.
Intanto emergono le prime cifre
degli effetti delle legge Delrio
che elimina i politici provinciali
mano a mano che scade il loro
mandato. Infatti un buon nume-
ro di Province continuerà a rima-
nere in vita nel 2015 e nel 2016. È
quanto accadrà a Caserta, Impe-
ria, L'Aquila e Viterbo e, fra due
anni, a Campobasso, Lucca, Ma-
cerata, Mantova, Pavia, Raven-
na, Reggio Calabria, Treviso e
Vercelli.
Nel frattempo però 2.159 pol-

trone delle Province salteranno

entro settembre di quest'anno e
circa 750 nei prossimi due anni.
Conto a cui vanno aggiunti i 57
commissari che saranno sostitui-
ti da amministratori comunali.

I TAGLI
Si risparmieranno i 111 milioni
destinati ai politici. Non è vero
che si risparmieranno i 300 mi-
lionidelle elezioniprovinciali, se
non in minima parte, perché
queste sarebbero state accorpa-
te a quelle eurpee.
Dopo la ”curaDelrio” le nuove

Province diventeranno enti di se-
condo livello che conteranno -
tutti a titolo gratuito - un presi-
dente, vale a dire il sindaco del
Comune capoluogo (che resterà

in carica 4 anni, anche in caso di
cessazione della sua carica,
quando avvenga per finemanda-
to), il consiglio provinciale (la
cui durata prevista è di 2 anni),
costituito da 10 a 16 membri (16
nel territorio con una popolazio-
ne superiore a 700mila abitanti,
12 per una popolazione compre-
sa tra 300mila e 700mila abitan-
ti e 10 per quelle fino a 300 mila)
e l'assemblea dei sindaci. Sul
frontedelle funzioni, i nuovi enti
continueranno ad occuparsi di
edilizia scolastica, cura del terri-
torio e pianificazione dei servizi
di trasporto.
Sui risparmi qualche dubbio

lo ha evidenziato anche la Corte
dei Conti, che a novembre 2013
ha sottolineato che «è ragionevo-
le ipotizzare che il trasferimento
di personale e funzioni ad altri
enti territoriali abbia un costo in
termini economici». Oggi, intan-
to, nella direzione del Pd si do-
vrebbe affrontare il tema della ri-
forma delle Regioni con il loro
possibile accorpamento.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Prepensionamenti
pronta l’uscita
per diecimila
dipendenti statali
`L’accesso alla pensione con le regole ante-Fornero possibile
con una norma 2012. Già coinvolti 4 mila dipendenti Inps e Inail

L’OPERAZIONE
È SOSTENIBILE
PER I CONTI
PUBBLICI
SE NON CI SARANNO
NUOVE ASSUNZIONI

Province: entro settembre
scompariranno 2.159 poltrone

ALTRI 750 INCARICHI
RETRIBUITI SARANNO
CANCELLATI NEI
PROSSIMI DUE ANNI
SI RISPARMIERANNO
OLTRE CENTO MILIONI

«Noipensiamodiessereun
centrodi ricavoenondicosto
per ilPaese».Partendoda
questepremesse laGuardiadi
Finanzadicenoai tagli sul
compartosicurezza ipotizzati
nelpianoper laspending
review . Ieri ilCocerdella
Guardiadi Finanzaha
incontrato il comandante
generaledelCorpo,Saverio
Capolupo,alqualeharibadito,
invistadellapredisposizione
delDef, «ladecisaopposizione
aqualsiasiulterioreproroga
delbloccodelledinamiche
retributivedelpersonale».
«Tale situazione - ricorda
l'organismodirappresentanza
militare -hagiàdeterminato,
senzaconsiderare ilmancato

rinnovodel contrattodi lavoro,
riduzionidelle retribuzioni
anche finoal30%rispettoal
2010aparitàdiposizione
organizzativaricoperta.
Ammonta infatti aunmiliardo
dieuro il taglio sulle
retribuzionidelpersonaledel
compartosicurezzaedifesagià
nel2014». I finanziari chiedono
invecediesseremessi in
condizioni«di sanzionare le
imprese fittiziamente
residentiall'estero, tirare fuori
lepatologiecheaffliggono le
migliaiadi societàa
partecipazionepubblica,
individuare i tantidipendenti
pubblici concumulidi
incarichi retribuiti in
violazionedinormeesistenti».

Altolà delle Fiamme Gialle: nessun
risparmio a scapito della sicurezza

Spending review
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Pressing sul decreto lavoro, Poletti: no a stravolgimenti

IL PIANO
ROMA L’ultima rilevazione, qual-
che giorno fa, l’ha fatta l’Anac,
l’Autorità nazionale anticorru-
zione e per la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche,
quella dove è stato appena nomi-
nato il magistrato anti-camorra
Raffaele Cantone. Nella sua rela-
zione sulle «performance» delle
amministrazioni centrali ha os-
servato come praticamente il 90
per cento dei dirigenti pubblici
incassi ogni anno il 100per cento
dei premi di risultato. Gli alti bu-
rocrati della macchina statale,
insomma, non perdono un col-
po. Certo, secondo l’Anac molto
dipende anche dagli obiettivi
che devono raggiungere, che
non sono proprio delle vette da
scalare. Come per esempio
l’obiettivo che si è dato ilministe-
ro della Difesa di risparmiare in
un anno più dello zero per cento
dei consumi elettrici.Ma lamusi-
ca sta per cambiare. Una delle so-
luzioni sul tavolo del governo
per ridurre il costo della dirigen-
za sarebbe quella di erogare i

premi di risultato solo dopo
un’attenta verifica da parte di un
organismo esterno, per esempio
la Corte dei Conti, e non solo con
un’autocertificazione. Comun-
que sia, si starebbe valutando la
possibilità di bloccare per il 2014
l’erogazione per tutti i dirigenti
dei premi di risultato in attesa di
una riforma organica. Se il go-
verno dovesse orientarsi in que-
sto senso, potrebbe ottenere an-
che una più che discreta dote fi-
nanziaria da destinare al taglio
dell’Irpef. Il costo totale dei diri-
genti statali, come ha rivelato il
sottosegretario Angelo Rughetti
alla trasmissione televisiva
«L’Aria che tira», sarebbe di cir-
ca 28 miliardi l’anno, e la parte
variabile dello stipendio incide
per il 10-15 per cento. In un colpo
solo, insomma, si potrebbero re-
cuperare2,8miliardi.

LE ALTRE MISURE
Non è l’unica novità che sarà
contenuta nel pacchetto di rifor-
ma della dirigenza pubblica. Ci
sarà anche altro. Come il ruolo
unico senza più distinzione tra
prima e seconda fascia, nessun

limite agli esterni, e contratti
triennali per i nuovi arrivati. Di-
venta insomma, sempre più chia-
ro l’impianto della riforma della
dirigenza pubblica, capitolo fon-
damentale del più generale rias-
setto della pubblica amministra-
zione che dovrebbe diventare
operativa ai primi di maggio. Al-
cune novità sono potenzialmen-
tedirompenti. L’istituzionediun
ruolo unico, operazione che era
già stata tentata in passato, can-
cellerebbe di fatto l’attuale sud-
divisione in prima e seconda fa-
scia: vorrebbe dire di fatto che
qualunque dirigente, sulla carta
potrebbe assumere ad esempio
la guida di un Dipartimento. Ov-
viamente però questo non capi-
terà a tutti e dunque una volta
eliminate le differenze di status
si useranno delle percentuali di
riferimento: il 10% degli incari-
chi dovrebbero essere apicali, il
60 destinato a mansioni meno
elevate e il 30% ad incarichi di in-
gresso, una sorta di gradino ini-
ziale. Contemporaneamente po-
trebbe essere introdotta una dif-
ferenziazione di altro tipo diver-
so, tra «manager» e «professio-
nal», ossia tra coloro che hanno
la responsabilità di strutture ri-
sorse e chi svolge invece compiti
più specialistici. Ancora più rivo-
luzionaria potrebbe risultare la
cancellazione degli attuali limiti
per l’immissione di esterni. Il de-
creto legislativo 165 del 2001 pre-
vede un tetto del 10% per i diri-
genti di prima fascia e dell’8 per
la seconda. Rimosso ogni vinco-
lo le amministrazioni almeno in
via teorica potrebbero ricorrere
al 100% agli esterni: di fatto que-
sto vuol dire accompagnaremol-
ti degli attuali dirigenti alla mo-
bilità,mentre per i nuovi arrivati
la regola sarebbero contratti a
tempo, su base triennale. Dal
puntodi vista del governoquesta
impostazionedovrebbe servire a
contrastare la presunta
inamovibilità dei dirigenti, spes-
so lamentata dallo stesso Renzi.
Chi non apprezza lo schema te-
me invece una subordinazione
delladirigenzaal poterepolitico,
che potrebbe scegliere e rimuo-
vere a proprio piacimento gli in-
terlocutori tecnici. Ilmodello pa-
ventato è quello dei segretari co-
munali, che vengono scelti attin-
gendoadunapposito albo.Enon
è un caso che oltre allo stesso
premier Renzi anche il sottose-
gretario alla presidenza Del Rio,
che sta seguendo questo come
gli altri cruciali dossier, faccia ri-
ferimento nella sua azione alla
propria esperienzadi sindaco.

AndreaBassi
LucaCifoni

©RIPRODUZIONERISERVATA

Dirigenti Pa Contratti a tempo
e blocco dei premi per il 2014

`Dallo stop alla retribuzione di risultato
sono possibili risparmi fino a 2,8 miliardi

IL PROVVEDIMENTO
ROMA No a stravolgimenti. Ilmini-
stro del Lavoro Giuliano Poletti
non arretra nella difesa del decre-
to lavoro. Anche se ora non è più
solo il sindacato - Cgil in testa - a
bocciare le norme che consento-
no di prorogare otto volte nell’ar-
co di tre anni un contratto a ter-
mine senza causali, e quelle che
semplificano il ricorso all’ap-
prendistato eliminando le quote
di stabilizzazione e l’obbligo di
formazione pubblica. A dare
man forte alla Cgil adesso c’è an-
che laminoranza Pd che, in com-
missione Lavoro alla Camera, do-
ve il decreto da ieri ha iniziato il
suo iter, ha gran parte dei 21 de-
putati del partito (su 45 compo-
nenti totali). Da Cesare Damiano
(presidente della commissione)

in poi, il coro è quasi unanime: il
decreto così com’è, non va. Trop-
pe 8 proroghe. Ma anche al di
fuori della commissione, lamino-
ranza Dem è all’attacco. «Va cor-
retto» tuona Gianni Cuperlo.
«Questo decreto è un controsen-
so» scandisce Matteo Orfini dei
”giovani turchi”. Un pressing che
preoccupa gli alleati del Nuovo
centrodestra. «Renzi fermi il fuo-
co amico» avverte l’ex ministro
Maurizio Sacconi, ribadendoche
Ncd «sosterrà senza alcuna incer-
tezza i contenuti del decreto».
Per gli emendamenti c’è tem-

po finoa venerdì.Magià prima si
dovrebbecapire quale è lo spazio
concesso dal governo per le mo-
difiche. Mercoledì sera, infatti, si
terrà alla Camera una riunione
del gruppo del Pd con il ministro
Poletti. Uno spazio che comun-
que non dovrebbe essere partico-

larmente ampio. Ieri Poletti lo ha
ribadito: «Se qualcuno ci chiede
di stravolgere quello che abbia-
mo fatto, onestamente non sia-
mo per niente disponibili e so-
sterremo con forza le nostre posi-
zioni». Detto ciò il ministro fa an-
che capire che la porta non è
completamente sbarrata: «Le cri-
tiche al dl anche dal Pd? Le di-
scussioni è bene che ci siano, il
Parlamento ora esaminerà il
provvedimento, lo valuterà nel
merito e farà le sue scelte. Il go-
verno è doverosamente rispetto-
si del Parlamento». Tradotto:
qualche ritocco migliorativo è
possibile.Mantenendoperò saldi
i principi base, che poi sono quel-
li di non complicare troppo la vi-
ta - con le causali, gli intervalli -
agli imprenditori che vorrebbero
assumere,ma hanno ancora pau-
ra della crisi e non se la sentono

di avviare rapporti ”a vita“ o di ri-
schiare contenziosi davanti ai
giudici del lavoro.

I DUE BINARI
Su un’altra cosa il governo è de-
terminato: procedere su due bi-
nari, ovvero il decreto con le mi-
sure urgenti, il disegno di legge
con la riforma complessiva del
mercato del lavoro e gli ammor-
tizzatori sociali (ancora non pre-
sentato in Parlamento). Una scel-

ta condivisa dal relatore del de-
creto, Carlo Dell’Aringa. «Am-
pliare i temi può portare al ri-
schio collisione» ha risposto a
chi voleva parlare anche del con-
tratto a tutele crescenti tanto ca-
ro aRenzi e che invece - ha osser-
vatoDamiano - proprio il decreto
potrebbe «ammazzare». Una cri-
tica che però non convince i ren-
ziani. È Filippo Taddei, responsa-
bile economico del Pd, a spiega-
re: il contratto a tutele crescenti
prevederà agevolazioni contribu-
tive tali da renderlo molto meno
costoso rispetto a altre tipologie.
«Inizialmente - ha detto Taddei -
l'imprenditore spenderà la metà
di quanto ora sborsa per un di-
pendente a tempo indeterminato
e un terzo rispetto a uno a tempo
determinato».

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
Sarebberodue i fascicoli già
apertidallaCortedei conti
sugli stipendidei
supermanagerche
guadagnanooltre300mila
euro, eunterzo fascicolo
dovrebbeessereassegnatoa
breve.Un’istruttoria che
potrebbe,però,portareauna
sortadi scontro istituzionale,
perché, secondo laCassazione,
lamagistraturacontabilenon
hagiurisdizionesulle società
quotate inBorsaesuquelle
cheemettonostrumenti
finanziari. E invece, tra i
managersucui si indaga, per
decisionedelprocuratore
capodellaCortedeiContidel
LazioRaffaeleDeDominicis,
almenosecondo lenotizie
diffusedaLa7, ci sarebbero i
nomiegli emolumenti di
FulvioConti, addiEnel chenel
2013haavutouncompensodi
2milioni e 100,Massimo
Sarmi, addiPoste spache
secondonel2012ha
guadagnato2milioni e200

milaeuro, eancora,Giovanni
Ialongo,presidentedelle
Poste, 900milaeuro.Quindi
PietroCiucci, amministratore
diAnas, conemolumenti da
750milaeuro,GiovanniGorno
Tempini, addi cassadepositi e
prestiti che, semprenel2012,
haguadagnatounmilioneoggi
ridottodellametà,Massimo
Garbiniamministratoreunico
diEnav, 502milaeuro, e
MauroMoretti, addiFs, con
873milaeuro l’anno. Il
risultatodegli accertamenti
nonèaffatto scontato, così
comel’eventuale
quantificazionedeldanno
erariale. Il codicecivile, infatti,
prevedeche lesocietà godano
diampiaautonomia
imprenditorialeeabbianoun
largomarginedi
discrezionalità
nell'attribuzionedei
trattamenti economicidi
dirigenti emanager.Eanche
neicasidiaziendepubbliche
nonquotateèprevistoche il
limitedei 300milaeurosi
applichi soloainuovi cda.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Madia

Giuliano Poletti

LA MINORANZA PD
VA ALL’ATTACCO
SACCONI: «RENZI FERMI
IL FUOCO AMICO»
DAMIANO: «TROPPE
8 PROROGHE»

Sugli stipendi dei supermanager
la Corte dei conti apre 2 fascicoli

Danno erariale

`Saltano i tetti all’assunzione di esterni
e la distinzione tra prima e seconda fascia

SPUNTA LA DIVISIONE
IN «MANAGER»
E «PROFESSIONAL»
ALBO UNICO
COME I SEGRETARI
COMUNALI
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IL CENTRODESTRA
ROMA A vent’anni dalla vittoria di
Forza Italia nel 1994, Silvio Berlu-
sconi non festeggia. E non va nep-
pure in televisione, come aveva
progettato, perché i suoi avvocati,
alla vigilia della decisione dei giu-
dici di Milano sull’affidamento ai
servizi sociali o ai domiciliari, gli
hanno sconsigliato di esibirsi nel-
l’ennesima intemerata contro i
giudici. In compenso, accetta di
occuparsi finalmente dei criteri
per le liste per le Europee e, a que-
sto scopo, convoca per la prima
volta l’ufficio di presidenza appe-
na nominato. Accorrono tutti e si
stupiscono del fatto che il leader li
inviti a votare sul metodo per af-
frontare al meglio il voto di mag-
gio. Il risultato è comunque una
decisione unanime: della composi-
zione delle liste dovrà occuparsi
soltanto Berlusconi che, da parte
sua, ha accettato con piacere e ha
stabilito le prime regole. Innanzi-
tutto che chi ha intenzione di can-
didarsi, se parlamentare italiano,
dovrà lasciare lo scranno alla Ca-
meraoal Senato.

GLI EQUILIBRI
Norma dedicata specialmente a
Raffaele Fitto, il quale aveva già
dettodi esserepronto a rinunciare
al seggio da deputato per andare a
misurarsi nella corsa per il Parla-
mento europeo. Voglia di contarsi
e di far pesare i suoi voti? Il leader
pugliese assicura di no e in un ac-
corato intervento spiega ai colle-
ghi forzisti di volersi solo «mette-
re a disposizione del nostro leader

e del partito». Scuse accettate. Ber-
lusconi, probabilmente, lo farà
candidare, mentre per Claudio
Scajola non sembrano invece es-
serci possibilità. Anche perché ie-
ri la Procura è ricorsa contro l’as-
soluzioneper la vicendadella casa
di Anemone con vista sul Colos-
seo.
Non che le disgrazie giudiziarie

impressionino più di tanto l’ex Ca-
valiere, che, anzi, ha sempre sim-
patia per le vittime di certi eccessi
della magistratura. Tuttavia, a
Scajola ha detto no, forse perché
ulteriormente indispettito dall’en-
nesima seccatura giudiziaria che
ieri gli è piombata addosso, visto
che dovrà testimoniare a Bari nel
processo sulle escort a carico di

GiampaoloTarantini.
E con il neonato ufficio di presi-

denza Berlusconi ha precisato di
«continuare ad appoggiare Renzi
sulle riforme»,ma di «volerlo con-
trastare sulla politica economi-
ca». Anche perché gli ultimi son-
daggi non lasciano tranquilli il lea-
der e i suoi fedelissimi: da qui il ri-
lancio di un’opposizione al gover-
nomoltopiùdecisa.

LA CAMPAGNA
L’ex premier ha poi chiarito che
nel simbolo di FI ci sarà il nome
Berlusconi e il richiamo all’Euro-
pa eha comunicato lo slogan: «Più
Italia in Europa». Punti forti della
campagna elettorale, rinegoziazio-
ne del fiscal compact, allentamen-
to del vincolo del 3% del rapporto
deficit-Pil e il cambiamento della
struttura della governance e delle
politiche monetarie della Banca
Centrale Europea. Inoltre, come
hanno suggerito Gasparri e Taja-
ni,contrasto alla politica della Ger-
mania per battere Martin Schulz,
candidato dal Pse e molto sponso-
rizzato da Renzi. E, passando ad
analizzare il profilo del candidato
ideale, l’ex premier ha ribadito ai
suoi di voler schierare «facce nuo-
ve e chi si è già fatta una solida
esperienza in Europa». I nomi so-
no sempre gli stessi: il vicepresi-
dente della CommissioneUeAnto-
nio Tajani, nella circoscrizione
Centro, Giovanni Toti nel Nord
Ovest, forse Raffaele Fitto al Sud.
Si cercano candidati di peso per il
Nord est e per le Isole. Preferiti gio-
vani e donne. Ma, soprattutto, il
presidente forzista ha raccoman-
dato ai suoi «di dimenticare le be-
ghe personali e mettersi a lavora-
re». Preoccupazione più che legit-
tima, visto che il partito è squassa-
to in Campania, dove Cosentino
minaccia di correre da solo, in Si-
cilia e perfino nel Lazio dove un
bel numero di amministratori lo-
cali è passato con il Nuovo centro-
destradiAngelinoAlfano.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E spunta #libertàÈ
il ventennale su Twitter

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

Gli Alfaniani all’attacco
«Azzurri in decadenza»

L’INTERVISTA
PARMA Ana Damian, moldava, 34
anni, a Parma da 13, arriva col te-
lefonino che non smette di suona-
re. Due anni fa lamiglior venditri-
ce porta a porta di aspirapolveri
Folletto. Oggi un futuro nelle file
di FI? «Ma io non sono mica una
delle donnediBerlusconi, eh?».
Che intende?
«Non l’ho mai incontrato. Credo
che lo abbia colpito la mia grinta,
lamiadeterminazione».
Com’è finita la sua foto a palaz-
zoGrazioli?
«È nato tutto daAlessandro Catta-
neo, il sindaco di Pavia chemi ave-
va fatto una battuta: «Abbiamobi-
sognodi personecosì!».
SeBerlusconi la chiamasse?
«Non mi sono posta il problema.
Vedremo. Non mi ha chiamato

nessuno.Mi piace fare il mio lavo-
ro, mai fatto politica, non sono né
di destranédi sinistra».
Ma la politica assomiglia al
marketing?
«Be’ sì, è saper comunicare, arri-
varealla gente, capirla».
Lei è stata notata anche per il
suoaspetto fisico.
«Ah sì, ma conta fino a un certo
punto. Conta quello che hai nella
testa, la tua determinazione, gli
obiettivi che ti dai».
ContatteràForza Italia?
«No, non so neanche dov’è la se-
de»
Cosa sente di avere in comune
conBerlusconi?
«Come lui mi sono fatta strada da
sola. Quindi lo spirito di intra-
prendenza.Mi ha fatto piacere es-
serenotatadauno come lui».

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA
ROMA Ci sarà un processo Ruby an-
cheBari.MaSilvioBerlusconi sarà
testimone, come suo fratello Pao-
lo, NicoleMinetti e 26 donne reclu-
tate da Gianpaolo Tarantini e in-
dotte a prostituirsi con il Cavalie-
re. Tra loro la soubrette Manuela
Arcuri, che declinò l'invito due vol-
te, e Sara Tommasi. Lo ha deciso il
tribunale di Bari chiamato a giudi-
care Tarantini, il fratello Claudio,
Sabina Began, la cosiddetta ”ape
regina”, e altri quattro imputati
nel processo sulle escort portate
da ”Gianpi” ad Arcore, Palazzo
Grazioli e Villa Certosa tra il 2008
e il 2009. I giudici hanno ammesso

come parti civili alcune delle ra-
gazze: Grazia Capone, Cinzia Caci,
Terry De Nicolò e Patrizia D'Adda-
rio. Accogliendo la richiesta dei
pm hanno anche disposto la tra-
scrizione di tutte le intercettazioni
del processo di Bari e di quello na-
poletano, con Sara Tommasi che
parlava con i fratelli Berlusconi e
con il calciatoreMarioBalotelli. La
procura ha anche depositato gli at-
ti di Roma sulla Began: quattro bo-
nifici per 1,5milioni di euro da Ber-
lusconi alla società ”Moon &
Stars”. Parte della somma, circa
600mila euro, sarebbe stata utiliz-
zata per acquistare l'appartamen-
to romano, nel rione Monti, inte-
stato alla soubrette. La donna
avrebbe ricevuto altri 40 mila eu-
ro. Secondo la Began, «un atto
d'amore» del Cavaliere, per i pm,
invece, un tentativo di condiziona-
re la sua testimonianza. Con le ac-
cuse di associazione a delinquere
finalizzata a induzione, favoreggia-
mento e sfruttamento della prosti-
tuzione, contestate a secondadelle
posizioni, sono imputati, oltre ai
Tarantini e alla Began, le attrici Le-
tizia Filippi e Francesca Lana, e i
soci di Tarantini, Pierluigi Farao-
neeMassimilianoVerdoscia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Processo escort a Bari
l’ex premier testimone

Parla Miss Folletto: «Io candidata? No grazie
non sono mai stata né di destra né di sinistra»

La ricorrenza

«Dopovent’anniForza Italiavive
una fasedidecadenza inparte
provocatadaun’usura
inevitabile inpartedauna
catenadierrorideterminatida
alcuni scienziatidellapoliticae
delgiornalismo».Forza Italia
attraversauna fasecomplicatae
FabrizioCicchitto (Nuovo
centrodestra) vaall’attaccodegli
examicidipartito. Pergli
alfaniani (cheamaggio
affronteranno laprimaprova
elettorale) si fa sentireanche
RenatoSchifani, secondo ilquale
Ncdnonrischianullacorrendo
dasoloalleeuropee: «Fi viveun
momentodifficile - aggiunge l’ex
presidentedelSenato -dovrà
rivisitarsipercomunicareun
progettodi continuità, per
l’indicazionediun leaderche
nonvediamo:c’era (Angelino
Alfano,ndr)dentroFi edentro il
Pdl,hanno fatto inmodoche
andassevia».Unattaccoancora
piùduroarrivadall’Occidentale,
ilquotidianoon linedelncd: «Ciò
chemaggiormentecolpisce
dell’Ufficiodipresidenzadi
Forza Italia è la faccia tostacon la
qualesiprendono ingirogli
italiani.Via liberaalla
candidaturadeideputati
nazionali, apattoche, qualora
eletti, lascino loscrannodi
CameraeSenato.Manon
sarebbepiù sempliceper
lorsignoripresentare le
dimissioni sindasubito?»

La polemica

«Avent’annidallaprimavittoria
raccontiamoBerlusconi in 140
caratteri».È l'iniziativa lanciata
sutwitterdaAnnagrazia
Calabria, coordinatricedei
giovanidiForza Italia che
nell'anniversariodellavittoria
diFidel94allegaal tweet il link
deldiscorsocheSilvio
Berlusconi feceaBilbaonel 2011
davantiai giovanidelpartito
Popolareeuropeo lanciando
anche l'hashtag#libertàÈ.Tanti i
giovanimilitanti azzurri che
hannopartecipatoall’iniziativa
sul socialnetwork.Questaè
stata l’unica iniziativadel
partitopercelebrare ikl
ventennalledellaprimavittoria.

PARLA ANA DAMIAN
«CREDO CHE SILVIO
SIA STATO COLPITO
DALLA MIA GRINTA
FI? NON SO NEMMENO
DOVE SIA LA SEDE»

Ana Damian

Sabina Began

FI, pace fatta sulle liste
E Berlusconi avverte
«Ora opposizione dura»
`Europee, i big possono correre ma devono lasciare il seggio a Roma
Il leader allarmato dai sondaggi: con Renzi patto solo sulle riforme

DELEGA AL CAPO
PER DECIDERE
LE CANDIDATURE
IL SUO NOME
SARÀ NEL SIMBOLO
FITTO SI PRESENTA
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Primo Piano

IL CASO
ROMA L’unanimità non se l’aspet-
tava, Raffaele Cantone: «Sono fe-
licissimo ed emozionato. Tutto
questo mi responsabilizza anco-
ra di più», dice il neo presidente
dell’Autorità nazionale anticor-
ruzione (Anac). Non erano scon-
tati i 24 sì che la Commissione
Affari Costituzionali del Senato
ha riservato almagistrato antica-
morra designato dal governo
Renzi. Lo stesso premier, nel
giornocloudella visita diObama
a Roma, ha plaudito al voto una-
nime con un tweet: «il giudice
Cantone all’Anticorruzione
#lavoltabuona.Bene così». Per la
verità, il cinquantennemagistra-
to che oggi lavora presso il mas-
simario della Corte di Cassazio-
ne potrà insediarsi solo dopo
aver ottenuto anche il placet del-
la Camera e quello del Csm, chia-
mato a deliberare sul suo fuori
ruolo. Tutto ciò accadrà plausi-
bilmente entro la fine di aprile.
Ma per rendere operativo un or-
ganismo che in dieci anni ha
cambiato nome già due volte
(nel 2004 era l’Alto Commissa-
rio, poi divenuto Civit nel 2009)
senza tuttavia mai svolgere un

ruolo centrale nella lotta alla cor-
ruzione, è necessario provvede-
re alla nomina non solo del presi-
dente ma anche degli altri quat-
tro componenti dell’Authority.
Per la prima volta - novità non di
poco conto - la scelta avverrà alla
luce del sole e senza designazio-
ni ”private”.

Il BANDO
Il ministro della Funzione Pub-
blica,MariannaMadia, ha infatti
pubblicato sul sito internet del
governo un «avviso pubblico per
manifestazione d’interesse». Co-
loro che aspirano a far parte del-
l’Anac potranno inviare i curri-
cula entro il prossimodueaprile.
I requisiti sono fissati per legge:
«Elevata professionalità dei com-
ponenti, anche estranei alla pub-
blica amministrazione, con com-
provate competenze in Italia e al-

l’estero, sia nel settore pubblico
che in quello privato, di notoria
indipendenza e comprovata
esperienza in materia di contra-
sto alla corruzione». Sembra
scontato che un magistrato co-
me Cantone dirà la sua sulla
composizionedell’Authority.Un
organismoche, pernonapparire
l’ennesimo ”carrozzone”, dovrà
non solo apparire diverso dalla
ex Civitma anche dotarsi di stru-
menti innovativi. I nuovi com-

missari subentreranno agli
uscenti Romilda Rizzo, Antonio
Martone (ex magistrato sfiorato
dall’inchiesta P3mamai indaga-
to) eAlessandroNatalino.

LE FUNZIONI
Il voler imprimere una svolta al-
l’anticorruzione è senz’altro un
obiettivo di Renzi. Cantone sa be-
ne che l’Authority non potrà es-
sere una seconda magistratura.
L’esigenza di una nuova immagi-
ne deve fare i conti con il ruolo
dell’Authority fissato per legge,
che non prevede poteri repressi-
vimaessenzialmentepreventivi,
vale a dire la vigilanza e il con-
trollo sui piani triennali di tra-
sparenza delle pubbliche ammi-
nistrazioni. Si tratta di 20mila
enti, tra comuni, ministeri, Asl,
società partecipate etc. Per legge
l’Anac può avviare ispezioni, ma
in caso di irregolarità deve gira-
re le informazioni all’autorità
giudiziaria. Per rendere più
stringenti i poteri della nuova
Anticorruzione è plausibile im-
maginare che Cantone punterà
ad ottenere la possibilità di in-
fliggere sanzioni oggi non previ-
stedalla legge.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONFRONTO
ROMA La direzione del Pd darà og-
gi disco verde alla Grande rifor-
ma renziana. E’ l’organismo na-
to con le primarie, lì il segretario
può contare su una maggioran-
za tranquilla ed estesa, i dissensi
non possono andare oltre una
certa soglia, e comunque le pre-
messe non sono di battaglia su
questo punto. Il dissenso serio,
con annuncio di vera e propria
guerriglia, sarà invece sulla par-
te relativa al lavoro, il cosiddetto
Jobs Act, che da quando si è ma-
terializzato sotto forma di prov-
vedimenti firmati dal ministro
Giuliano Poletti, ha provocato
una forma di rigetto nelle mino-
ranze dem, con i giovani turchi
ora sul piede di guerra più degli
altri.

LE TENSIONI
«Così si precarizza la vita di mi-
lioni di persone. Vogliamo un
JobsPact», il gridodi battaglia di
MatteoOrfini, passatonel girodi
poco da vicesegretario annuncia-
to a protagonista della opposizio-

ne interna sul lavoro. «Lemisure
di Poletti sembrano scritte da
Sacconi», la rasoiata di Pippo Ci-
vati, anche lui critico forte dei
provvedimenti polettiani. L’ac-
cusa è che invece di combattere
o frenare la precarietà, la aumen-
terebbero, rendendo i giovani al-
la mercé dei datori di lavoro in-
vece di essere più tutelati. Accu-
se che Poletti rispedisce al mit-
tente: «Niente di tutto questo,
con le mie misure i giovani
avranno più opportunità di inse-
rimento e le imprese più possibi-
lità di gestire i contratti, sono de-
creti più stabilizzanti». Fatto sta
che Poletti è stato convocato dai
deputati dem, che mercoledì
avranno un incontro con lui per
discutere, e confrontarsi, sui te-

midel lavoro.
Un po’ come l’incontro dell’al-

tra sera fra Renzi e i parlamenta-
ri sulle riforme, conclusosi con
unmini sfogatoio di alcuni sena-
tori restii alla loro autosoppres-
sione, ma risoltosi di fatto in un
disco giallo se non verde alle ri-
forme. Sul tema lavoro, settori
della minoranza tornano a pun-
zecchiare. Lo hanno fatto Fassi-
na, D’Attorre e altri, chiedendo
di soprassedere al vincolo del pa-
reggio di bilancio, e proponendo
di poterlo sforare «ma solo per
favorire gli investimenti».
«Un’idea strampalata e intempe-
stiva», ha stoppato Giorgio Toni-
ni, veltronianrenziano, «non è
proprio il momento di aprire
questo capitolo».

IL PACCHETTO
Dopo la relazione diMatteo Ren-
zi, che si presenterà in direzione
fortedel buonesito dell’incontro
con Obama e dell’approvazione
del provvedimento sulle Provin-
ce, toccherà alla ministra Maria
Elena Boschi illustrare il pac-
chetto riforme. Ci sono due novi-
tà: si tratterà di un ddl di iniziati-

va governativa (come a dire, pa-
lazzo Chigi ci mette la faccia e
spingerà perché venga approva-
to senza troppi stravolgimenti)
e, secondo, non ci saranno nor-
me sul rafforzamento dei poteri
del premier.NonperchéRenzi vi
abbia rinunciato, ma si è valuta-
to di non appesantire troppo un
pacchetto che già prevede sop-
pressione di fatto del Senato e ri-
formaprofondadelTitoloV.

GLI ASSETTI
In direzione ci sarà pure un pri-
mo nuovo assetto interno, dopo
l’ascesa a palazzo Chigi di Renzi
e di altri quattro della segreteria.
Per Lorenzo Guerini e Deborah

Serracchiani si parla della pro-
mozione a vice segretari per en-
trambi, oppure coordinatore il
primo e portavoce la seconda.
Sarà poi Guerini a intavolare
una trattativa con le minoranze
per giungere a una gestione uni-
taria del partito. «Mica voteremo
contro Guerini, non è questo il
problema», anticipa Pier Luigi
Bersani alla Camera dopo un col-
loquio con Gianni Cuperlo. Spie-
ga l’ex segretario: «L’atteggia-
mento è positivo, collaborativo,
ma c’è da discutere che cosa si in-
tende fare del partito, non è che
tutto si può ricondurre apalazzo
Chigi, il nodo sta tutto qui. Vedre-
mo, ne discuteremo, noi siamo
pronti». Bersani è d’accordo con
la proposta di dar vita a una Con-
venzione della sinistra per rior-
ganizzare l’area interna dellemi-
noranze che ultimamente si so-
no mosse in ordine sparso, ma
all’appuntamento i giovani tur-
chi hanno annunciato forfait.
L’incontro èper il 12 di aprile, e si
annuncia come un raduno della
sinistra sinistra per contrastare
lemisure di Poletti e per far ritro-
vare, politicamente, un ruolo
centrale a Bersani. «Mobilitia-
moci insieme in Parlamento con-
tro la precarizzazione selvag-
gia», l’invito sprone di Nichi Ven-
dola, che alla Convenzione avrà
il ruolo di convitato di pietra, se
nondi invitato reale.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bersani: pronti
a un’intesa unitaria

Civati attacca Poletti:
mi ricorda Sacconi

Raffaele Cantone

Riforme, il Pd dà l’ok a Renzi
ci sarà un testo del governo

Maria Elena Boschi

`«La classe dirigente si allontana dal popolo e si chiude
nel proprio gruppo. Basta con i sepolcri imbiancati»

`Dura strigliata del Papa ai politici. Alla messa di San Pietro
500 parlamentari, 9 ministri e i presidenti delle due Camere

Cantone all’Authority, sì del Senato

BOSCHI: NEL DDL
NO A MAGGIORI POTERI
PER PALAZZO CHIGI
AL VERTICE DEM
IN ASCESA IL TANDEM
GUERINI-SERRACCHIANI

L’EVENTO
CITTÀ DEL VATICANO Assonnati
erano assonnati. Qualcuno si
stropicciava ancora gli occhi per
via della levataccia alle prime lu-
ci dell’alba, ma quando Papa
Francesco ha tuonato dall’altare
della Cattedra: «ipocriti», «ipo-
criti» e poi ancora «corrotti»,
«corrotti» anche i più assonnati
tra i parlamentari si sono destati
dal torpore. Come se si fosse dif-
fusa tra loro una scossa. La po-
stura sulle panche di legno si è ir-
rigidita, l’attenzione acuita al
massimo, gli occhi a fessura che
fissavanoda lontano il pontefice.
Tutto vestito di viola dallo scran-
no teneva una omelia incentrata
sul Vangelo del giorno, letture,
ha spiegato lui stesso, che rap-
presentano un dialogo tra i la-
menti di Dio e le giustificazioni
degli uomini. Da una parte il po-
polo di duemila anni fa, trascura-
to, abbandonato a se stesso, non
ascoltato dalla classe dirigente
dell’epoca, i dottori della legge, i
sadducei, i farisei. «Sepolcri im-
biancati» ovvero una casta auto-
referenziale, talmente chiusa
nella propria ideologia da aver
disconosciuto e ignorato gli inse-
gnamenti del Signore, i Coman-
damenti basati sulla giustizia,
sulla carità, sulla compassione
umana, sulla fratellanza, sul-
l’equità sociale. Francesco ha ri-
lanciato una allegoria biblica
per parlare del presente, per par-
lare delle tribolazioni degli italia-
ni sprofondati in una crisi non
sono economica, ma pure cultu-
rale edetica.

LE PRESENZE
In basilica, ieri mattina, c’era
mezzo Parlamento e buona par-
te del governo. Iministri e i sotto-
segretari erano seduti nelle pri-
me tre file. Si intravedevano

Delrio, Lupi, Madia, Alfano e i
presidenti di Senato e Camera,
Pietro Grasso e Laura Boldrini.
Renzi non era presente, ha dovu-
to rinunciare per via di altri im-
pegni anche se presto sarà rice-
vuto da Francesco previo pran-
zo, qualche giorno prima, con i
nuovi cardinali italiani nella se-
de dalla nostra ambasciata pres-
so la Santa Sede. In tutto si conta-
vano 500 tra deputati e senatori,
molti accompagnati da figli, ni-
poti, mariti, mogli, anziani geni-
tori. Tutti invitati alla messa
mattutina di Bergoglio spostata
per forza di cose dalla piccola
cappella di Santa Marta a San
Pietro per via della capienza, vi-
sta la pioggia di richieste arriva-
te in Vaticano dai politici. «La
classe dirigente aveva abbando-
nato il gregge. Questa gente era
peccatrice? Sì» chiarisce il Papa.

TWITTER
Mentre parlava diversi onorevo-
li hanno estratto l’I-phone per
twittare o postare su Facebook
una foto che testimoniasse: «Io
c’ero». Il Papa intanto continua-
va a predicare: «Tutti noi qui sia-
mo peccatori, ma quella classe
dirigente era più che peccatrice,
perché il cuore di quegli uomini
con il tempo si era indurito tanto
che per loro era impossibile
ascoltare la voce del Signore». E
ancora. «Il Signore è misericor-
dioso e ci aspetta tutti, ma il cor-
rotto è fissato nelle sue cose, e
questi erano corrotti. E per que-
sto si giustificano, perché Gesù
con la sua semplicità, ma anche
con la sua forza, dava loro fasti-
dio». Insomma, altro che tirata
d’orecchie. Una strigliata vera e
propria. A San Pietro era rappre-
sentato tutto l’arco parlamenta-
re: leghisti, pentastellati, forzisti,
piddini. L'area cattolica era pre-
sente in modo compatto. Nume-
rosa. Si scorgeva Casini, Butti-
glione, Giovanardi, la Bindi, la
Gelmini, più in là Formigoni,
Quagliariello, la Binetti. Anche
un fedele di altre religioni. Kha-
led Chaoqui, deputato del Pd,
una volta lasciata la basilica, ha
twittato: «Io damusulmano dico
grazie perché il Papa ci ha richia-
matoainostri doveri».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Per i corrotti non ci sarà perdono»

«C’èdadiscuterechecosadi
intende faredelpartito,nonsi
puòricondurre tuttoapalazzo
Chigi.L’atteggiamentoè
comunquecostruttivoe
positivo.Vediamo».

Le posizioni

«Iprovvedimenti sul lavoro
propostidaPoletti edal
ministerosembranoscritti da
Sacconi,ministrodelWelfare
delgovernodiSilvio
Berlusconi.Nonvabene».

IL MAGISTRATO
SARÀ PRESIDENTE
DELL’ANTICORRUZIONE
LA COMMISSIONE VOTA
ALL’UNANIMITÀ
IL PREMIER: BENE COSÌ

Piazza San Pietro

DA DELRIO A ORLANDO
DA ALFANO A CASINI
FINO A ORELLANA (M5S)
LUPI: UN RICHIAMO
FORTE A TUTTI NOI
BOLDRINI: NON FA SCONTI
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Cronache

200
Ilnumerodeinuovi treni che
sarannomessi suibinari
secondo ilpianodi
potenziamentodel trasporto
pubblico locale.Altri 235
convogli verranno
completamenterinnovati

`L’ad delle Ferrovie e l’indagine Ue sugli aiuti di Stato:
«Pronti a collaborare». Investimenti anche per nuovi bus

16
Inmiliardidi euro,
il valoredelprogrammadi
investimentidelleFerroviecon
impattidiretti sullo sviluppo
del trasporto localenellearee
metropolitane
esulla reteregionale

IL CASO
ROMA Diventa sempre più caotica
la questione delle multe nelle
aree dove ci sono le strisce blu. Ie-
ri il Ministero dei Trasporti, dopo
un incontro tra i ministri Lupi
(Trasporti) e Alfano (Interno),
presente il presidente dell’Anci
Piero Fassino, ha emesso una no-
ta in cui si dà conto che «le parti
hanno convenuto che per le zone
a strisce blu, laddove la sosta si
protragga oltre il temine per il
quale si è pagato, la sanzione pe-
cuniaria potrà essere irrogata so-
lo in presenza di una specifica
previsione del Comune». Nelle
scorse settimane era sorta una

diatriba dopo un parere dello
stessoministero - vecchio di alcu-
ni anni ma rispolverato all’im-
provviso - secondo il quale le san-
zioni potevano essere irrogate so-
lo dopo che all’automobilista che
aveva pagato troppo poco fosse
stata chiesta la differenza. Tutta
la materia è in realtà regolamen-

tata dal Codice della Strada e pre-
vede in effetti le contravvenzioni
nel caso in cui venga constatato
che l’auto in sosta sulle cosiddet-
te aree tariffate non ha pagato af-
fatto o non ha pagato quanto era
dovuto perché il ticket era scadu-
to. A Roma le infrazioni vengono
rilevate dai circa duecentoventi
ausiliari dell’Atac. L’Ufficio Con-
travvenzioni da alcuni anni ha da-
to una indicazione dimassima: la
contravvenzione a chi ha pagato
meno del dovuto non deve co-
munque superare quella che vie-
ne applicata a chi non ha pagato
affatto, perché altrimenti si scon-
finerebbe nell’assurdo. Ora arri-
va la nota congiunta del ministe-
ro. Dalla quale si potrebbe anche

dedurre che le multe saranno in-
fondate se i vari Comuni, Roma
inclusa, non adotteranno provve-
dimenti specifici e dettagliati.
«Così - dicono all’Ufficio Contrav-
venzioni del Campidoglio in via
Ostiense - si rischiadi aggiungere
confusione alla confusione. Cosa
dovremmo fare? Non si capisce.
Anche perché se le sanzioni non
venissero irrogate si incorrereb-

be nell’ipotesi di omissione dei
doveri d’ufficio. Una norma, il Co-
dice della Strada, esiste. Che pote-
re ha un comunicato “congiunto”
di unministero?».
Alcune associazioni dei consu-

matori, dopo la divulgazione del
primo parere del Ministero dei
Trasporti, avevano chiesto l’an-
nullamento d’ufficio di tutte le
multe per omesso o inesatto paga-
mento sulle strisce blu. Il Comu-
ne di Velletri aveva adottato anni
af un sistema che aveva una logi-
ca: l’automobilista sorpreso con
un ticket in “difetto” veniva avver-
tito: o paghi la differenza o ti arri-
va lamulta.Ma laCorte dei Conti,
in una decisione giuridicamente
complessa, accusò la società che
gestiva i parcheggi di danno era-
riale. Confusione aggiunta al ca-
os. Ora un nuovo capitolo ed è
chiaro che siamo ancora lontani
dalla chiarezza. Lemulte, comun-
que, restano valide se non impu-
gnate e annullatedaqualcuno.

L.D.B.
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STAZIONE TERMINIMauro Moretti alla presentazione di “Jazz”, il nuovo treno per i pendolari

`Stanziati con l’autofinanziamento, il piano va avanti
ma ne servono altrettanti per rinnovare la flotta

I TRASPORTI
ROMA Sulla carta ci sono tremiliar-
di tondi tondi per i treni regionali.
Più banalmente, per i pendolari
che di problemi ne hanno pure a
miliardi. Da anni. Ma, attenzione,
si tratta di soldi che le Fs hanno
approntato in proprio, cioè attra-
verso l’autofinanziamento, e non
bastano certo a dare al Paese un
sistema di trasporto efficiente. Lo
Stato dovrebbe sborsarne altret-
tanti. Insomma, dimiliardi ne ser-
virebbero sei. Rientrano tutti nel-
la previsione contabile che l’am-
ministratore delegato delle Ferro-
vie, Mauro Moretti, illustra nel
corso della presentazione del pia-
no per il trasporto pubblico regio-
nale. Il top manager scende nei
dettagli, anche con vena polemi-
ca. Per esempio, nei confronti di
Diego Della Valle, azionista del
concorrente Ntv: «E’ con questi
tre miliardi che intendiamo ri-
spondere alle critiche».
L’incipit del top manager è an-

che una denuncia: «C’è un proble-
ma di quattrini disponibili che
non va esorcizzato. Non si può di-
re che si può fare ciò che la gente
desidera in mancanza di risorse
adeguate. Quando arrivai nel
2006 spiegai chiaramente che ser-

vivano 6miliardi per rinnovare la
flotta dei treni pendolari. Siamo
riusciti a trovarne 3 in autofinan-
ziamento per l’acquisto di 200
convogli. Possibile che non si rie-
sca a tirar fuori altri 500-600 mi-
lioni all’anno in cinque anni per
completare l’operazione?». Inter-
rogativo che rimane sospeso ed è
inquietante in base ai precedenti
e ai raffronti con altri Paesi. Treni-
talia - sottolineaMoretti - nel 2012
ha percepito 13 centesimi per pas-
seggero/Km, di cui 8,9 dallo Stato
e 4,1 dai cittadini. Nello stesso an-
no Deutsche Bahn ne ha presi
18,5, di cui 9,8 dallo Stato e 8,7 dai
cittadini. Sncf in Francia 24,5 cen-
tesimi, di cui 16,2 allo Stato e 8,3
dai cittadini. «Oltre tutto - rileva
l’amministratore delegato di Fs -
cresce la marginalità della ferro-
via nei bilanci statali: la spesa è di-
minuita del 12% tra il 2000 e il
2011».

L’INTEGRAZIONE
Il piano di potenziamento del tra-
sporto pubblico locale andrà
avanti comunque. Intanto con le
risorse di casa. Sarannomessi sui
binari 200nuovi treni (90Vivalto,
70 elettrici, 40 diesel) e saranno
completamente rinnovati altri
235 convogli per un totale di 435
nuovi treni pendolari. Verrà inol-
tre studiata una migliore integra-
zione tra il trasporto ferroviario e
quello su strada, troppo spesso in
concorrenzae in sovrapposizione
tra loro con «evidenti disecono-
mie e livelli di servizio inaccetta-
bili per i passeggeri». Fs investi-
ranno poi 80milioni in 496 nuovi
bus entro il 2017 (di cui in terzo sa-
ranno consegnati entro l’anno in
corso).

Uno sforzo finanziario notevo-
le, ma che rischia di risultare ina-
deguato anche perché sui conti
dell’azienda ferroviaria grava co-
me unmacigno il debito delle Re-
gioni, più che raddoppiato negli
ultimi tre anni.

I CREDITI
«Trenitalia - secondo il suo ad,
Vincenzo Soprano - vanta crediti
per 1,350 miliardi di cui oltre la
metà, 688 milioni, scaduti». «E
senza certezza nei pagamenti - av-
verteMoretti - non possiamo con-
tinuare a svolgere servizi...ci sono
clienti che pensano di pagarci in
due anni, due anni e mezzo. Que-
sti clienti potremmo anche la-
sciarli ad altri». Il ministro, Mau-
rizio Lupi, se la cava con una bat-
tuta: «Ci faremo un po’ di giri con

l’amicoMoretti per vedere il disa-
gio che esiste. Non per prenderci i
pomodori in faccia, ma per capire
il disagio». Si può scommettere
che, per il responsabile dei Tra-
sporti, capire non sarà così diffici-
le. Il problema delle Fs oggi è quel-
lo di poter contare su soldi sicuri
per far viaggiare i treni. Perché co-
si scontato non è. Preoccupa, inve-
ce, meno la decisione della Ue di
aprire un’indagine su presunti
aiuti di Stato a favorediTrenitalia
e altre società del gruppo: «Siamo
pronti a collaborare e fornire tutti
i chiarimenti necessari. Le com-
pensazioni ricevute dallo Stato
per i contratti di servizio sononet-
tamente inferiori ai costi che ab-
biamosostenuti».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Moretti: tre miliardi per i treni locali

Le tariffe dei treni locali

Fonte: Ferrovie dello Stato
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Prezzo in euro al Km nelle principali aree metropolitane

LE REGIONI CHE
NON PAGANO
I LORO DEBITI SONO
IL MACIGNO
CHE PESA SUL BILANCIO
DELL’AZIENDA

Sulle strisce blu oltre il tempo
«Per la multa decide il Comune»

ALCUNE ASSOCIAZIONI
DI CONSUMATORI
AVEVANO CHIESTO
L’ANNULLAMENTO
D’UFFICIO DI TUTTE
LE CONTRAVVENZIONI

IL MINISTERO: SE
LA SOSTA SI PROTRAE
SANZIONI
ESCLUSIVAMENTE
SE PREVISTO DALLE
AMMINISTRAZIONI LOCALI
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Ufficio caccia
Processo per peculato
i legati di Pazzaglia all’attacco
Chiedono che siano sentiti i revisori dei conti e il direttore generale
In aula intanto l’ispettore Pierantoni ricostruisce il presunto buco
Apag. 45

FESTIVAL
Non c’è due senza tre. Anzi,
quattro. Dopo la querelle tra le
due orchestre pesaresi (la Sinfo-
nica Rossini e la Filarmonica
Rossini, quest’ultima nata da al-
cuni musicisti transfughi della
Osr), ad agitare le acque arriva
anche la Form, la Filarmonica
delle Marche. E ad essere tirato
in ballo è ancora una volta il
Rof, che giusto unmese fa ha sa-
lomonicamente risolto il caso
delle due formazioni pesaresi
assoldandole entrambe per il
Festival. Lasciando fuori la
Form. Un’esclusione che ha sol-
levato la contrarietà dei musici-
sti dellaFilarmonica regionale e
della Uil, i quali puntano il dito
contro un’altra orchestra: quel-
la del Teatro comunale di Bolo-
gna, che da oltre 30 anni colla-
bora col Rof. «Anche per il 2014
- scrivono i professori della
Forme il sindacatoUilcomMar-
che - nell’esecuzione delle varie
opere vediamo che sono state
considerate orchestre di Pesaro
e Bologna. La Formha già dimo-
strato di poter conciliare i calen-
dari di Sferisterio Opera Festi-
val e di Rofma, nonostante que-
sto, non partecipa al Festival pe-
sarese. Perché?». «Il Rof - conti-
nuano - è, se non il più prestigio-
so, uno dei festival più impor-
tanti d’Italia, di grande respiro
internazionale, cheporta inalto
il nome del territoriomarchigia-
no; ci sfugge il perché dell’assen-
za dell’Orchestra regionale a un
appuntamento così importante
visti i finanziamenti che la Re-
gioneMarcheversa alRof. Se da
un lato i finanziamenti sono si-
nonimo di riconosciuta eccel-
lenza, dall’altro lato l’Ente finan-
ziatoha il doveredi lavorareper
mantenere il livello artistico pa-
ri o al di sopra di un determina-
to livello, esaltando le eccellen-
ze del territorio. Il dovere è l’ob-
bligo morale nei confronti di
tutti quei contribuenti, nel no-
stro caso dei cittadini marchi-
giani, che pagano le tasse. Pur
con tutto il rispetto chemerita, i
professori d’orchestra della
Form si domandano perché ven-
ga scelta puntualmente un’or-
chestra extra regionale ai danni
dell’Orchestra regionale. Tra-
dotto in soldoni, vuol dire che a
beneficiare dei contributi degli
enti saranno persone non del
territorio che non reinvestiran-
nonel circuito culturalemarchi-
giano il guadagno ottenuto, co-
sa, che la Form fa da sempre. I
professori d’orchestra della
Form (molti dei quali residenti
nella provincia di Pesaro e Urbi-
no)non riesconoa spiegarsi tale
esclusione ormai scientifica. Co-
me si fa a non considerare
un’orchestra che opera sul terri-
torio marchigiano da più di
vent’anni esprimendo standard
elevati sia nel campo lirico che
sinfonico? Rimaniamo perples-
si sia sul silenzio della Direzio-
ne Form sull’ennesima esclusio-
ne, che sull’operato del Consor-
zioMarcheSpettacolo».

Da 300 posti
Arriva il treno
«Jazz» regionale
Per i pendolari
12 nuovi convogli
In Nazionale e a pag. 42

IL PERSONAGGIO
Cappellino, giaccone, mazza da
golf e qualche tiro in un «green»
non proprio d’ordinanza. “Mar-
zo pazzarello, guarda il sole e
prendi l’ombrello” recita l’ada-
gio popolare.Ma forse le stranez-
zenon si limitanoall’andamento
delle condizioni climatiche. E co-
sì capita che da qualche giorno
un uomoutilizzi il prato della ro-
tatoria di via Ponchielli, quella
posta all’incrocio con via Cima-
rosa, per tirare qualche colpo.
Un golfista che si allena conmaz-
za epallina incurantedel traffico
mattutino che scorre accanto a
lui. Gli automobilisti rallentano.
Lo guardano increduli e stupiti.

C’è anche chi scatta qualche foto.
Ma il misterioso golfista non
sembra neppure accorgersene e
continua la sua esibizione sporti-
va.
Anche il candidato sindaco

del centrosinistraMatteoRicci si
è accorto della sua insolita pre-
senza. «Stamattina dal barbiere
mi hanno detto che tutte lematti-
ne verso le 6 c’è un signore che
gioca a golf nella rotatoria in er-
ba sintetica davanti alla Coop –
ha scritto sulla sua pagina Face-
bookMatteo Ricci - Lo voglio co-
noscere. Fenomeni pesaresi».
C’è chi lo ha visto intorno alle
5.30dellamattina. Chiunpo’ più
tardi, verso le 6.30. Quel che è
certo è che sono ormai diversi
giorni che porta avanti il suo

«show». Arriva al mattino, tira
(o finge?) qualche pallina verso
il ParcoMiralfiore e poi dopo un
po’ se ne va. Senza lasciare trac-
cia. Magari solo qualche pallina
sparsa qua e là. E così ieri si è
molto parlato di lui sulla pagina
Facebook del gruppo «Sei di Pe-
saro se…» (dadove èpresa la foto
ndr). Commenti e ironie non so-

no mancati. «Sonet», «Grande»,
«Meraviglioso», «incantet»,
«Manchevaunscep aPesre».Ma
forse il commentopiùdivertente
è stato quello lasciato da un pesa-
rese cheha fattonotare come«se
cercava 18 buche classiche basta-
vavenire versoPantano».
Evidentemente via Solferino de-
ve essere statapresa comepunto
di riferimento dagli «artisti di
strada» nostrani. Qualche setti-
mana fa, infatti, nell’altra rotato-
ria, quella all’incrocio con via
Confalonieri, altri pesaresi ave-
vano avvistato unmusicista suo-
nare all’interno dell’installazio-
ne artistica che rappresentava
unachiavedi Sol.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mezzolani in consiglio a Pesaro
il 9 aprile, ora è ufficiale. Si atten-
dono risposte su nuovo ospedale
e budget di Marche-Nord. E la
commissione preparerà un do-
cumentodavotare, che chiuderà
i cinque anni di legislatura.
Quando l'assessore regionale al-
la Sanità Almerino Mezzolani,
qualche giorno fa aveva indicato
la road map per arrivare, intor-
no a fine aprile, alla stesura defi-
nitiva del bando per il project fi-
nancing del nuovo ospedale di
Fosso Sejore, sembrava che fos-
se saltato l'impegno a presentar-
si nel consiglio comunale del ca-
poluogo prima della fine del
mandato. Ma l'ultima sollecita-
zionedel capogruppoPdSilvano
Ciancamerla, l'ha convinto a
mantenere lapromessa.

Delbiancoapag. 43

Giorno & Notte
Guccini presenta
a Fano
il suo dizionario
delle cose perdute
Apag. 48

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

OGNI MATTINA
SI ESIBISCE
IN VIA SOLFERINO
E SU FB È GIÀ DIVENTATO
UN’ICONA DEL GRUPPO
«SEI DI PESARO SE»

La Filarmonica
marchigiana
esclusa dal Rof
scoppia la lite

Firma online
L’appello
del Messaggero
per l’ermo colle

C’è grande fibrillazione tra gli ex
dirigenti e ex amministratori di
Banca Marche, passati nel giro di
due anni da potenti uomini del
credito a principali indiziati del
tracollo della banca. E le lettere -
sarebbero 25 - parlano di potenzia-
li salati risarcimenti. «Danni al-
l’istituto per un miliardo di euro e
forse anche più», così si sono
espressi i commissari straordina-
ri di BancaMarche, Giuseppe Feli-
ziani e Federico Terrinoni, che
hanno intimato agli ex vertici e
amministratori in carica finoal 30
aprile 2009, l'immediata restitu-
zione degli emolumenti corrispo-
sti e il risarcimento dei danni arre-

cati all'istituto di credito, patrimo-
niali e non, stimati in circa un mi-
liardo di euro. Stima che potrebbe
crescere per effetto delle verifiche
in corso. Le lettere di diffida stan-
no arrivando in questi giorni e fun-
gonoda interruzione della prescri-
zione per ex amministratori, ex
sindaci revisori, ex direttore gene-
rale ed ex vice direttori generali.
Questo perché avanza l'ipotesi di
proseguire in una eventuale azio-
ne risarcitoria per le gravi perdite
dei bilanci 2012-2013 che hanno
portato la banca al commissaria-
mento. Una lettera nella quale si
ipotizzauna «mala gestione».

Apag. 42

BdM: restituite gli stipendi
`Dopo la diffida i commissari inviano 25 lettere a ex amministratori ed ex dirigenti
`Chiesti salati risarcimenti: «Danni all’istituto bancario per un miliardo di euro»

Rotatoria come oasi naturale, sveglia all’alba per giocare a golf

Tifosi Vis, vietate due trasferte

Il meteo
Nel week end
tornerà
il bel tempo

Almerino Mezzolani
assessore regionale alla sanità

La foto del golfista tratta
da «Sei di Pesaro se»

IlMessaggero indifesadel
Colledell'Infinito: evitiamo
chesia trasformato inun
resort.Collegati a
ilmessaggero.it e firma la
petizione.

Isman inNazionale
e apag. 54

La forte instabilitàdi ieri
andrànotevolmente
riducendosinella giornata
odiernaquandosi assisterà
dapprimaadun’attenuazione
dei fenomeniedi seguitoad
un lentomiglioramento.
Domaniprevarràdeciso il
sole. Ilweekendsi può
ipotizzarepiù stabile con
temperature inaumento.
Valoriodierni tra4e 13 gradi,
minime tra -2 e 7. Leprossimedue trasferte (Termoli eCelano) vietate ai tifosiVis. E’ la

sanzionedopogli incidenti nel derby (FotoTONI) Sacchiapag.58

Calcio. Dopo gli incidenti al derby

Ospedali, Mezzolani accetta
Parlerà nell’ultimo Consiglio
`Il prossimo 9 aprile seduta monotematica su Marche Nord

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

`Inviate 25 lettere
a ex amministrati,
sindaci e dirigenti

VERSO LE REGIONALI
ANCONA Marche 2020, anticame-
ra per la formazione di una lista
alleprossimeRegionali? «Niente
di tutto questo». Così afferma il
presidente del Consiglio regiona-
le Vittoriano Solazzi, presidente
della nuova compagine che l'al-
tro giorno si è costituita formal-
mente associazione politico-cul-
turale. Associazione che nasce al
termine dell'omonima iniziativa
promossa dal governatore Gian
Mario Spacca per presentare le
opportunità delle risorse euro-
pee e che si è articolata negli ulti-
mimesi in sette incontri sul terri-
torio regionale. Ma la tempistica
- con le elezioni regionali alle
porte, il PdMarche che si interro-
ga sul terzo mandato a Palazzo
Raffaellomentre cerca di costrui-
re una strategia per convincere il
presidenteSpacca adaccettare la
sfida dell'Europarlamento - non
poteva che far sorgere la doman-
da. Provegenerali peruna futura
lista elettorale? «Niente di tutto
questo - riprende Solazzi -. L'ini-
ziativa è partita con l'intenzione

di confrontarci apertamente con
la comunità, al di là degli angusti
spazi nei quali a volte si chiude la
politica tradizionale. Una richie-
sta - continua - che ci è arrivata
dal territorio stesso ealla fine dei
sette incontri ci è sembrato natu-
rale costituire una associazione
politico-culturale che potesse
continuarea ricevere i contributi
di tutti. La scelta è stata azzecca-
ta perché a un giorno dal lancio
del sito, tantissime sono state le
richieste di informazione e di
adesione».
Commenta il segretario del

Pd Marche, Francesco Comi:
«Ben venga l'iniziativa promos-
sa, che accoglie tra i promotori
della nuova associazione anche
iscritti al Pd. Ogni luogo di con-
fronto dialettico e democratico è
positivo e può fornire un utile
contributo alla discussione poli-
tica. L'errore che non può essere
commesso, oggi più che mai, è
pensare che sia possibile una
buona politica senza luoghi di di-
scussione, elaborazione, aperti
ai singoli cittadini oltre che agli
iscritti ai partiti». Il Pd intanto
nonmolla l'idea di strappare l'ac-
cordo nazionale per le Regionali
per garantire a Spacca la reale
possibilità di uno scranno a Stra-
sburgo.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’interno dei nuovi treni “Jazz” che serviranno i pendolari nelle Marche

Il segretario regionale
della Cgil Ghiselli

CREDITO
JESI C’è grande fibrillazione tra gli
ex dirigenti e ex amministratori di
Banca Marche, passati nel giro di
due anni da potenti uomini del cre-
dito a principali indiziati del tra-
collo della banca. E le lettere - sa-
rebbero 25 - parlano di potenziali
salati risarcimenti. «Danni all’isti-
tutoperunmiliardodi euroe forse
anche più», così si sono espressi i

commissari straordinari di Banca
Marche, Giuseppe Feliziani e Fede-
rico Terrinoni, che hanno intima-
to agli ex vertici e amministratori
in carica fino al 30 aprile 2009,
l'immediata restituzione degli
emolumenti corrisposti e il risarci-
mento dei danni arrecati all'istitu-
to di credito, patrimoniali e non,
stimati in circa un miliardo di eu-
ro. Stima che potrebbe crescere
per effettodelle verifiche in corso.
Le lettere di diffida stanno arri-

vando in questi giorni e fungono
da interruzione della prescrizione
per ex amministratori, ex sindaci
revisori, ex direttore generale ed
ex vice direttori generali. Questo
perché avanza l'ipotesi di prosegui-

re in una eventuale azione risarci-
toria per le gravi perdite dei bilan-
ci 2012-2013 che hanno portato la
banca al commissariamento. Una
lettera dai contenuti duri, nella
quale si ipotizza una «mala gestio-
ne» e si fa riferimento a bilanci re-
datti a partire dall'esercizio 2006
in violazione dei criteri prescritti
dalla legge. Nella lettera, già notifi-
cata ad alcuni tra gli ex ammini-
stratori ed ex manager, si fa riferi-
mento ai verbali ispettivi e provve-
dimenti sanzionatori della Banca
d'Italia tra il 2006 e il 2013, verbali
che avrebbero segnalato a Banca
Marche gravi violazioni nell'eroga-
zione del credito e nelle procedure
di controllo interno. Verbali che,

secondo i commissari, avrebbero
dovuto richiamare una più pru-
dente gestione nell'affidamento di
mutui, fidi e finanziamenti. Ciò no-
nostante, secondo la lettera di diffi-
da, sarebbero stati concessi finan-
ziamenti a numerosi clienti in as-
senza delle adeguate garanzie o su
procedure istruttorie incomplete.
Nel mirino ci sono gli affidamenti
milionari concessi a costruttori
edili delleMarche e ad aziende fuo-
ri regione già oggetto di un doppio
esposto inviato da Banca Marche
alla Procura di Ancona, e sul quale
è in corso un'inchiesta con 14 inda-
gati per reati societari e reati con-
tro il patrimonio.
Nell'atto si censura poi la «man-

cata attività di prevenzione e di
controllo»degli examministratori
ed ex sindaci, un «deficit di diligen-
za» che sarebbe stato l'anteceden-
te causale o la concausa di «con-
dotte commissive» imputabili all'
ex direttore generale Massimo
Bianconi e agli ex vice direttori ge-
nerali, sia nella capogruppo Banca
Marche sia nella partecipata Me-
dioleasing. Nella vertenza BdM è
assistita dallo studio legale Bonelli
Erede Pappalardo, che agli inizi
del 2013 ha avuto il mandato di ve-
rificare l'esistenza di eventuali
anomalie o responsabilità nell'ero-
gazionedel credito.

R.Em.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Solazzi: «Iniziativa
della società civile»
Comi: «Ben venga»

IL CONGRESSO
«Anche le Marche hanno vi-
sto peggiorare le proprie con-
dizioni economiche: nel
2007 ladisoccupazione eraal
4,2% rispetto ad una media
nazionale del 6,1%,mentre al-
la fine del 2013 è salita
all'11,1%, di poco al di sotto
della media nazionale che è
dell'11,5%». Lo ha detto il se-
gretario della Cgil Marche
Roberto Ghiselli, aprendo il
congresso regionale del sin-
dacato in corso ad Ancona fi-
no ad oggi e alla fine del qua-
le sarà confermato segreta-
rio.
Secondo Ghiselli, «a paga-

re sono state soprattutto le
piccole imprese manifattu-
riere, quelle collegate alla fi-
liera delle costruzioni, quelle
poco orientate al mercato in-
ternazionale, intere aree si-
stema come il Fabrianese e
l'Ascolano ...una miriade di
piccole e piccolissime impre-
se hanno chiuso, imprese e
marchi storici sono scompar-
si, molte sono state cedute a
gruppi internazionali, multi-
nazionali si sono ritirate».
Colpa, per il segretario della
Cgilmarchigiana, della «crisi
internazionale» che ha «acce-
lerato un processo declinan-
te in corso da tempo e che ha
evidenziato le nostre debolez-
ze strutturali». Secondo Ghi-
selli, «le risposte sinora forni-
te dal sistema regionale non
sono state all'altezza delle sfi-
de, non c'è stato un “luogo
progettuale” in cui confron-
tarsi e per individuare le prio-
rità».
La Cgil sostiene che «an-

che l'opportunità dei nuovi
fondi Ue 2014-2020 rischia di
non venire valorizzata alme-
glio». La Cgil Marche ha già
elaborato un Piano del lavo-
ro e con le altre organizzazio-
ni è stato definito un docu-
mento rispetto al quale, però,
«ci sono state difficoltà a tra-
durlo in percorsi concreti».
Tra le proposte, un vero tavo-
lo di partenariato che, «par-
tendo dai fondi Ue, ricom-
prenda le politiche locali di
sviluppo».

Trenitalia lancia “Jazz”
Anche sull’Ancona-Roma
`I nuovi “regionali”
per i pendolari, le Marche
prime ad averli

La sede di Banca delle Marche

Banca Marche, i commissari al cda: restituite i compensi

Marche 2020
«Non siamo
la Lista di Spacca»

Cgil, Ghiselli
«Crisi, è
mancato
un disegno»

MOBILITÀ
ANCONA Dodici nuovi treni per i
pendolaridelleMarche.Giàdalle
prossime settimane viaggeranno
sui binari della regione i quattro
nuovissimi e tecnologici Jazz, i
treni elettrici di ultima generazio-
ne da 300 posti ciascuno, che
viaggeranno anche sulla Anco-
na-Roma e sull'Adriatica. A que-
sti tra la fine dell'anno e l'inizio
del 2015 si aggiungerannoaltri ot-
to convogli a diesel, che percorre-
ranno le linee internenonancora
elettrificate,la Civitanova-Fabria-
no e laAscoli-Portod’Ascoli. Buo-
nenotizie, dunque, per i pendola-
ri, esasperati dai disagi provocati
da carrozze datate e malandate,
ma l'assessore regionale ai Tra-
sporti Luigi Viventi tiene comun-
que a precisare: «La dotazione
dei nuovi treni assegnata alle
Marche è l'applicazione del con-
tratto di servizio che abbiamo sti-
pulato con Trenitalia e che è in
scadenza il prossimo 31 dicem-
bre. Trenitalia si era dunque im-
pegnata al rinnovo del parco ro-
tabile adibito al trasporto pubbli-
co locale entro la fine dell'anno e
sta rispettando i patti, non senza
qualche sollecitazione». Notizie
positive, ma che non cancellano
le criticità. Soprattutto sull'Anco-
na-Roma. Anche su questa tratta

viaggerannogli elettrici Jazz, che
pur nuovi per carrozzeria, inter-
ni e tecnologia, restano treni re-
gionali. Il collegamento traAnco-
na e la Capitale resterà per cui
lento. «Le due questioni sono di-
stinte - riprende Viventi -. Conti-
nueremo, ad insistere, così come
fatto finora anche insieme ai no-
stri parlamentare, perché venga
ripristinato l'Eurostar sulla linea,
ma inquestocaso laRegionenon
è parte nella contrattazione, di-
pendendo la cosa da Roma. Sul
trasporto regionale, invece, rego-
lato dal contratto di servizio, pos-
siamo e dobbiamo pretendere la
suaapplicazione».
Applicazione che sarà operati-

va dalle prossime settimane an-
che per quanto riguarda l'asse-
gnazione delle nuove vetture. Il
piano di ricambio della dotazio-
ne di convogli, che riguarda tutta
Italia, partirà proprio dalle Mar-
che. E non è da escludere che i
vertici di Trenitalia saranno ad
Ancona nei prossimi giorni per
la presentazione dei nuovi treni,
svelati ieri alla stazione Termini
diRoma.
I primi quattro ad arrivare nel-

le Marche saranno gli elettrici

Jazz, che oltre sulla Ancona-Ro-
ma, viaggeranno sulle linee già
elettrificate, come la Adriatica,
verso Pesaro e San Benedetto.
Battezzato dalweb - il nome è sta-
to scelto con un sondaggio - Jazz
chiude il trio "musicale" di Treni-
taliadopoVivalto eMinuetto.Più
che moderno, "contemporaneo",
come lodefinisceTrenitalia, Jazz
è dotato di quattro motori e può
raggiungere i 160 km orari. La
sua composizione può variare da
quattro a cinque vetture, per una
lunghezza massima di 82,2 me-
tri. Al suo interno possono acco-
modarsi fino a 300persone, com-
presi i disabili. "Sicurezza e
affidabilità paragonabili a quelli
dei treni Alta Velocità", descrive
ancora Trenitalia, Jazz è anche
dotato di prese di corrente e pre-
disposizione per wi-fi, scritte in
braille,monitor, display informa-
tivi e altoparlanti distribuiti in
ogni carrozza. È ecologico e rici-
clabile. Insieme ai nuovi quattro
Jazz elettrici in regione arrive-
ranno, tra la fine dell'anno e l'ini-
zio del prossimo, anche altri 8
treni a gasolio che andranno a so-
stituire i vecchi che oggi viaggia-
no sulle linee interne della regio-
ne e non ancora elettrificate, co-
me la Civitanova Marche-Mace-
rata-Fabriano e la Ascoli Porto
D’Ascoli. Altra operazione inseri-
ta nel contratto di servizio regio-
nale per il trasporti pubblico lo-
cale su ferro, che ogni anno alla
Regione costa, nel suo comples-
so, 42milioni.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

SUBITO QUATTRO ESEMPLARI
DEL TRENO INNOVATIVO
POI ALTRI OTTO DIESEL
PER LE TRATTE
CIVITANOVA-FABRIANO
E ASCOLI-PORTO D’ASCOLI

Valutazione di Impatto Ambientale 
(artt 23 e 24 D.Lgs. 152/2006 e artt. 12 e 13 l.r. 3/2012)

Claudio VISENTIN Amministratore della Società ECOERRE S.r.l., CFPI
02512640414 - sede in Cagli 61043 (PU) Via Purgotti n°41 

AVVISA
che i documenti relativi alla domanda di procedura di valutazione impatto ambientale
su proprio progetto: recupero mediante trattamento meccanico R3-R13 di
pneumatici fuori uso per la produzione di manufatti per edilizia di ingegneria
civile – max 128 ton/giorno – nel comune di Barbara via F.lli Kennedy 7 
sono depositati ex art. 24 c.4 d.lgs.152/2006
presso

• “Provincia di Ancona - Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
Via Menicucci 1 – 60121 ANCONA” ORARI: Da Lunedì a Venerdì 09:00/13:30
+ Martedì e giovedì 15:00/17:30 (autorità competente responsabile
dell’adozione della decisione)

• “Comune di Barbara Via del Castello n°4 - 60010 BARBARA”. ORARI: Da
Lunedì a Venerdì 09:00/13:30

e pubblicati su:
http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/393010030364
per 60 giorni da oggi allo scopo di consentire a chiunque vi abbia interesse,
entro tale termine, mediante richiesta scritta in carta semplice indirizzata
all’autorità competente, di prenderne visione, ottenerne a proprie spese una
copia, presentare osservazioni e memorie scritte, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Le informazioni prescritte dall’Art. 5 della direttiva 2011/92/UE e dall’ All. IV della
medesima direttiva sono contenute nei documenti, depositati e disponibili per la
visione e l’acquisizione.

Le modalità precise di partecipazione del pubblico ai sensi del par. 5, art. 6, della
direttiva 2011/92/UE sono disciplinate dalla LR 3/2012 Artt. 9 – 10 - 13
Il processo di decisione da parte dell’ autorità competente responsabile dell’adozione
della decisione è disciplinato  dalla LR 3/2012 Artt. 14 – 15 – 16 - 17
Nei termini previsti, l’Autorità competente si pronuncerà con il provvedimento di
VIA, che può consistere in:

• giudizio di compatibilità ambientale positivo, contenente, tra l’altro, eventuali
prescrizioni necessarie per l’eliminazione o la mitigazione dell’impatto negativo
sull’ambiente e ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo
svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali;

• giudizio di compatibilità ambientale negativo, che preclude la realizzazione del
progetto.

La pronuncia dell’Autorità costituisce atto preliminare rispetto al rilascio del titolo
abilitativo necessario alla realizzazione dell’intervento.

Il proponente
CLAUDIO VISENTIN

(AMMINISTRATORE UNICO ECOERRE SRL)

AVVISO EX ART. 6, PARAGRAFO 2, DIRETTIVA 2011/92/UE
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IL CASO
«Box Gialli, li utilizziamo tutti a
rotazione, ma sempre alla pre-
senza dei vigili. Le multe non
mancano». Dopo il caso delle
multe sulle strisce blu, ora il co-
mandante della polizia munici-
pale Gianni Galdenzi deve fare i
conti anche con l'inidicazione
degli uffici ministeriali relativa
agli autovelox. Come ha segna-
lato il consigliere comunale
Nardelli, il Ministero dei Tra-
sporti hadichiarato «illegittimo
il sistema degli autovelox a
scomparsa, e quindi inutilizza-
bile per sanzionare i cittadini vi-
sto che lemulte elevate, per ave-
re validità devono essere co-
munque rilevate da una pattu-
glia che deve stazionare in pros-
simità dei box». In realtà sui cir-
ca 15 scatoloni disseminati nelle
vie della città con velocità mas-
sima di 50 km/h, Galdenzi chia-
risce che «quando viene inseri-
to l'autovelox a rotazione, c'è
sempre in zona la presenza dei
vigili urbani per l'accertamen-
to. Alcuni box vengono utilizza-
ti molto poco, altri invece sono
in funzione in maniera costan-
te». Nessun agente ad accertare
l'infrazione, invece, in prossimi-
tà dei due contenitori gialli piaz-
zati sulle Siligate, i quali «sono
compresi nel decreto prefetti-
zio per le strade extra urbane».
Questo annullerebbe ogni rilie-
vo di illegittimità. Diversi citta-
dini hanno notato che alcuni di
questi box sono obsoleti, altri
imbrattati... «Al momento non
ci risultano problemi particola-
ri, ma prendo le segnalazioni in
maniera costruttiva. E disporrò
una ricognizione di tutti gli sca-
toloni gialli presenti in città».
Maquesti sistemidannoancora
risultati in termini di prevenzio-
ne e repressione dell'alta veloci-
tà? «Sì, di multe ne vengono

emesse in numero rilevante», ri-
spondeGaldenzi, il quale èmol-
to dispiaciuto del fatto che «la
riforma del 2010 aveva previsto
che entro sei mesi il ministero
emanasse un decreto con il qua-
le spiegare esattamente le mo-
dalità di svolgimento dei servizi
di autovelox. Sonopassati piùdi
tre anni e del decreto ancora
non c'è traccia. Con queste inter-
pretazioni si creano soltanto di-
sagi». Inevitabile il riferimento
anche alla vicenda delle multe
sulle strisce blu oltre l'orario co-
perto dal ticket: Adiconsum edi-
fensore civico vorrebbero che
vigili e ausiliari facessero paga-
re soltanto la differenza della
sosta,ma ilComune tira dritto e
continueràa fare lemulte.

T.D.

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Rossini v. Recanati 15.
Fano: Gimarra v.leRomagna
133/f. Urbino: Vanni v.le Gra-
masci 11/a.

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

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

`Il prossimo 9 aprile
seduta con Mezzolani
Subito dopo il bando

Galdenzi difende i box autovelox
«C’è sempre anche la pattuglia»

Carotaggi nell’area del nuovo ospedale a Fosso Sejore (foto TONI)

SANITÀ
Mezzolani in consiglio a Pesaro il
9 aprile, ora è ufficiale. Si attendo-
no risposte su nuovo ospedale e
budget di Marche-Nord. E la com-
missione preparerà un documen-
todavotare, che chiuderà i cinque
anni di legislatura. Quando l'asses-
sore regionale alla Sanità Almeri-
no Mezzolani, qualche giorno fa
aveva indicato la roadmap per ar-
rivare, intorno a fine aprile, alla
stesura definitiva del bando per il
project financing del nuovo ospe-
dale di Fosso Sejore, sembrava
che fosse saltato l'impegno a pre-
sentarsi nel consiglio comunale
del capoluogo prima della fine del
mandato.Ma l'ultima sollecitazio-
ne del capogruppo Pd Silvano
Ciancamerla, l'ha convinto aman-
tenere la promessa. E così l'Ufficio
di Presidenza ha ufficializzato che
il prossimo 9 aprile, con inzio in-
torno alle 15,30, si terrà un consi-
glio comunale monotematico sul-
la sanità, alla presenza proprio
dell'assessore regionale. In realtà
in un primo momento era stata
ipotizzata la data del 10 aprile, poi
ieri mattina la Prefettura ha infor-
mato piazza del Popolo sull'impos-
sibilità, secondo i regolamenti che
impongono lo scioglimento dei
consigli entro un determinato pe-
riodo prima delle elezioni ammi-
nistrative, di andare oltre il 9 apri-
le. Nessun problema da parte dell'
Ufficio di Presidenza, che ha subi-

to corretto la data. Durante la se-
duta, che inevitabilmente sarà l'ul-
timadelmandato, ameno che, per
situazioni di emergenza, non si do-
vranno convocare consigli straor-
dinari per liberare risorse di bilan-
cio, verrà ascoltata la relazione di
Mezzolani, dal quale, Ciancamer-
la e soci attendono risposte su
«tempi, fondi e modalità di realiz-
zazione del nuovo ospedale», an-
che se il bando del project finan-
cing per quella data non sarà anco-
ra stato pubblicato.Ma ci sarà spa-
zio anche al dibattito consiliare,
che si focalizzerà su un documen-
to da elaborare in commissione
Sanità a partire dalla prossima set-
timana. «Metteremo in fila tutte le
questioni che riguardano l'attuale
situazione sanitaria del territorio,
dalla riorganizzazione di Mar-
che-Nord, al nuovo ospedale fino
all'Area Vasta», anticipa Cianca-
merla, il quale auspica che in aula
ci sia un voto-bi-partisan. Restan-
do in tema ospedaliero, non è pas-
sato inosservato il taglio, avvenu-
to lunedì scorso, di tre pini secola-
ri situati all'interno del cortile del
San Salvatore. Un taglio, attuato
da Comune e Aspes, richiesto dal-
la direzione dell'azienda perchè la
presenza delle radici dei tre esem-
plari arborei impediva l'amplia-
mento dell'area seminterrata, do-
ve si trova il padiglione F con i la-
boratori analisi. In quello spazio,
per un intervento del costo di qua-
si 3 milioni di euro, verrà creata
una sala riunioni, l'ufficio del pri-
mario e altre attività di laborato-
rio. Diversi pesaresi, che si sono
trovati a passare nel cortile dell'
ospedale, hanno storto il naso da-
vanti al tagliodei tre pini.

ThomasDelbianco

Il nuovo ospedale
colpo di coda
all’ultimo consiglio

«Informazioneegiustizia»è il
titolodell'incontro in
programmastamattinaalle9,
nell'aulamagnadel liceo
scientificoMarconidiPesaro.
All'appuntamento
prenderannoparte il
giornalistaLionelloMancini e
ilmagistratoSanteBascucci
del tribunalediPesaro, che
approfondiranno il tema
attraverso l'ultimo librodi
Mancini, «L'oneredelle toga»,
editoperFeltrinelli con la

prefazionedelprocuratore
GiuseppePignatone.
L'iniziativasi inquadranel
percorso«Comunicazione,
giustizia, legalità.Alle 18,
ManciniePignatone
prenderannoparte
all'incontro«Coerenza in
nomedellagiustizia»,nella
SalaVerdidelTeatrodella
FortunadiFano,per
l'iniziativa«Con leparole
giuste»promossadalla
MemotecaMontanari.

Incontri sulla giustizia a Pesaro e Fano

Con Mancini, Bascucci e Pignatone
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L’ASSOCIAZIONE
Elezioni amministrative, le impre-
se presentano le richieste alla poli-
tica. Non promesse elettorali, ma
fatti. E’ quanto chiede la Confcom-
mercio tramite il direttore Ameri-
go Varotti. Che annuncia “neutra-
lità” ma non in tutti i comuni.Le
proposte dell’associazione ai can-
didati e alle future amministrazio-
ni sono nero su bianco. «Stop alla
grande distribuzione e stop alle
varianti edilizie che prevedono ul-
teriore consumo di suolo – spiega
Varotti – piuttosto chiediamo la
valorizzazione dei centri storici
prevedendozone "no taxarea" per
ridurre il carico fiscale a commer-
cianti e artigiani che operano o vo-
glionoaprirenel centro storico».
La Confcommercio marca stretti
gli amministratori. «Chiediamo
impegni precisi per il turismo: ri-
sorseabilancioper la promozione
e l'accoglienza rivedendo, laddove
applicata, la tassa di soggiorno ed
i criteri di utilizzazione delle som-
me incassate. Occorre ridurre la
burocrazia e i costi della macchi-
na comunale: liberare le risorse di-
minuendo il numero dei dirigenti,
dei capi di gabinetto, segretari e
portavoce. Infine un programma
urgente di lavori di riqualificazio-

ne e sistemazione della viabilità
cittadinaeprovinciale che èoggi a
livello di terzo mondo». Un cenno
anche alla Provincia, presto ente
di secondo livello. «Le Ammini-
strazioni comunali dovranno poi
elaborare una strategia comune
per valorizzare il ruolo della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino nei con-
fronti della Regione Marche. Che
ad oggi ci pare alquanto sottovalu-
tato».
C’è però un caso aperto. «Con-
fcommercio conferma la propria
storica e naturale imparzialità ri-
spetto alle liste e forze in campo:
noi rappresentiamo gli interessi
delle imprese. Dialoghiamo con la
Pubblica amministrazione, ci con-
frontiamo con tutti proponendo
progetti, soluzioni ed istanze. Ma
questa storica neutralità ha una
eccezione ed è quella di Fano. Nel-
la terza Città delle Marche, pur
non sposando in particolare Mir-
co Carloni che è anche socio di
Confcommercio o Massimo Seri
che ha fatto bene l'assessore alle
Politiche del lavoro in Provincia,
ribadiamo: nessun sostegno alla li-
sta sostenuta dal sindaco uscente
Stefano Aguzzi. La sua giunta è
quella che ha approvato la varian-
te di Forcolo per realizzare un
nuovo Centro Commerciale e la
variante dell'ex zuccherificio. En-
trambe avranno un impatto pe-
santemente negativo sulla rete
commerciale cittadina, sul centro
storico e sul turismo». Decisioni
che sono state prese «non solo
contro il prolungato e motivato
parere contrario di Confcommer-
cio e delle altre Associazioni del
commercio e ambientaliste:ma ir-
ridendo arrogantemente le nostre
posizioni arrivando addirittura a
sostenere che queste varianti
avrebbero fatto gli interessi dei
commercianti. E poi, ricordiamo
che il Sindaco Aguzzi si è anche
espresso pubblicamente a favore
dell'Outlet diMarotta».

LuigiBenelli

Amerigo Varotti direttore Confcommercio di Pesaro e Urbino. Sotto, con Greco e Colonnelli

Elezioni, il commercio pone condizioni

L’INIZIATIVA
Un ponte verso i giovani per non
disperdere un patrimonio di sape-
ri e passioni. È l'iniziativa lancia-
ta alla presentazione del Manife-
sto di Cna Pensionati che con
«Motori dell'economia» si pone
l'obiettivodi coniugare il sapere e
l'esperienza lavorativa dei pensio-
nati con lo sviluppo sociale ed
economico della nostra provin-
cia.
«Vogliamo cogliere gli aspetti

più significativi della nostra real-
tà - afferma Giancarlo Sperindio,
presidente provinciale Cna Pen-
sionati - per aprire un confronto
di idee tra l'essere pensionato e i
soggetti protagonisti della socie-
tà come i giovani, il mondo uni-

versitario, la scuola, i progettisti, i
ricercatori e il mondo imprendi-
toriale. Come? Partendo dalle ec-
cellenze che hanno fatto della no-
stra provincia una realtà di quali-
tà in tanti campi imprenditoriali
e sportivi». Non a caso per la pre-
sentazione del Manifesto è stato
scelto il Museo Morbidelli che
rappresenta un'eccellenza mon-
diale in cui si coniugano sport,
tecnologia e passione umana. Na-
to, infatti, grazie allo spirito d'ini-
ziativa e alla tenacia di Giancarlo
Morbidelli, il museo ospita ad og-
gi circa 350 esemplari di moto
storiche da corsa e da strada che i
visitatori possono ammirare se-
guendo un percorso ideale che
parte dai primi decenni del '900
per terminare con gli anni '90 del
secolo scorso. L'ambiente delmu-

seo, inoltre, rievoca in molti suoi
dettagli l'atmosfera mitica degli
«anni ruggenti» del motocicli-
smo mondiale come dimostra la
raccoltadi fotografie storicheche
accompagna l'intera collezione
di moto. «Un'eccellenza - aggiun-
ge Valerio Angelini, responsabile
provinciale Cna Pensionati - che
vogliamo valorizzare come esem-
pio per i nostri giovani. L'obietti-
vo dell'iniziativa è quello di crea-
re momenti d’incontro con le
scuole per raccontare lo sviluppo
dell'economia provinciale, por-
tando ad esempio le eccellenze
del nostro territorio e sviluppan-
do finalmente una proficua colla-
borazione tra diverse generazio-
ni». In questi appuntamenti sa-
ranno anche organizzate visite
nelle aziendemotociclistiche gra-

zie al prezioso contributo di Ma-
rio Maoloni e Franco Andreatini.
«Il compito di Cna Pensionati -
continua Sperindio - è quello di
integrare ilmondodei pensionati
con la realtà circostante, facendo
riscoprire il valore del lavoro
svolto in tanti anni di attività co-
me base ineludibile per i giovani.
Non può esserci un futuro se non
c'è conoscenza del passato e colla-
borazione tra le varie generazio-
ni». Tra i vari punti del Manifesto
di Cna Pensionati c’è anche la pro-
mozione di Pesaro come primo
centro nazionale di sperimenta-
zione integrale tra il luogo del sa-
pere (l'Università), il mondo eco-
nomico e il welfare per la nascita
del «Distretto Over» e lo sviluppo
del partenariato internazionale
con i Paesi dell’Unione europea
per un'attivazione dei rapporti
tra pensionati italiani, pensionati
europei e società.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Varotti: «Saremo
neutri con tutti
ad eccezione di Fano»

LE PROPOSTE
Due tappe centroeuropee per ri-
lanciare il turismo della provin-
cia. Vienna e Zurigo sono state
sceltedaAspin 2000eCameradi
Commercio di Pesaro e Urbino
per due work shop di commer-
cializzazione turistica. La spedi-
zione si è chiusa ieri. Insieme al
vice presidente camerale, Ameri-
go Varotti, sono partiti una quin-
dicina di operatori turistici della
nostra provincia che martedì a

Vienna e ieri a Zurigo hanno in-
contrato agenzie di viaggio e
stampa specializzatadiAustria e
Svizzera. E’ stata presentata l’of-
ferta culturale, gastronomica,

paesaggistica e balneare. «L'Au-
stria e la Svizzera – dice Varotti –
sono due mercati molto impor-
tanti per la nostra Provincia: per
la vicinanza geografica, per la
qualità della nostra offerta e per
l'ottimo rapporto qualità-prezzo
delle nostre strutture ricettive.
L'Austria è poi destinataria della
nuova campagna di comunica-
zione "Made in Italy" di Enit, l’en-
te nazionale del turismo, per cui
le nostre iniziative rafforzano e
consolidano un'azione dimarke-
tingmolto efficace».

IL CONVEGNO
In tre anni a Pesaro 4,5 milioni
di investimenti privati nel setto-
re delle energie rinnovabili.
Sempre più impianti fotovoltai-
ci sulle scuole, ma i pannelli sui
parcheggi latitano. Sono questi
alcuni dei risultati della Green
Energy, settore guidato dall'as-
sessore all'Ambiente Giancarlo
Parasecoli. Per questo campo
ambientale il Comune ha predi-
sposto un piano ad hoc, il Pro-
getto Europeo Sea-R, di cui Pesa-
ro è diventato capofila, coinvol-
gendo comuni di «Albania, Cro-
azia, Slovenia e altri, con l'obiet-
tivo di migliorare le condizioni
ambientali». I risultati di questo
progetto verranno presentati og-
gi nella conferenza Sea-r in pro-
grammanel saloneNobile di pa-
lazzo Gradari, a partire dalle 9.
Ad aprire i lavori sarà proprio
Parasecoli: «Negli ultimi anni
abbiamo incentivato l'installa-
zionedi impianti fotovoltaici sui
tetti del patrimonio comunale,
vedi scuole e altri edifici. Preve-
diamo di intervenire a breve in
altre quattro strutture pubbli-
che, soprattutto scuole».
Il bilancio degli ultimi tre anni
parla di «4,5 milioni di euro di
investimenti dei privati nel set-
tore delle rinnovabili» ma con
alti e bassi. Ad esempio, dopo
l'esperienza dei pannelli che cat-
turano energia solare sopra il
parcheggio dell'Adriatic Arena,
non si registrano altri interventi
simili nelle aree di sosta locali.
Inoltre, la vicenda dell'Adriatic
Arena era stata emblematica:
progetto per un nuovo tetto in
fotovoltaico,ma asta deserta da-
vanti all'azzeramento del Conto
Energia. «Ilmercato è ripartito –
dice il presidente dell'Agenzia
per l'Innovazione Giorgio Mon-
tanari – è vero, il Conto Energia
nonc'èpiù,magli incentivi sono
rimasti. E i pannelli ora hanno
un costo inferiore rispetto a
qualcheanno fa». La conferenza
odierna si concluderà con l'inau-
gurazione nel palazzo comuna-
ledel LeafMeter. «Si tratta di un
misuratore di sostenibilità –
spiega Anna Rita Santilli, coor-
dinatrice del Progetto Sea-R –
per visualizzare in tempo reale i
dati relativi alle performance
energetiche e all'impatto am-
bientale». Tra i relatori di Palaz-
zo Gradari, oltre ai due ammini-
stratori comunali e ai dirigenti
dei settori Energia e Ambiente,
ci saranno anche due ospiti stra-
nieri: Karl Ludwig Schibel, Pre-
sidente dell'Associazione «Alle-
anza per il Climadelle città euro-
pee». E Klaus Muschen, diretto-
re del Dipartimento Cambia-
mento Climatico edEnergia dell'
Agenzia Ambientale Federale.

T.D.

Energie
rinnovabili
Pesaro
rilancia

La Cna scalda i motori dell’economia

«CHIEDIAMO
AI CANDIDATI IMPEGNI
PRECISI SU TURISMO
E CENTRO STORICO
STOP ALLA GRANDE
DISTRIBUZIONE»

Aspin 2000 a Vienna e Zurigo
per catturare il turista più vicino

PRESENTATA
ALLE AGENZIE
DI VIAGGIO
L’OFFERTA
CULTURALE
GASTRONOMICA
E PAESAGGISTICA

I PENSIONATI
DELL’ASSOCIAZIONE
ARTIGIANA
HANNO PRESENTATO
UN MANIFESTO
AL MUSEO MORBIDELLI
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Franco Conti

PROCESSO
«Si vede che tutti hanno dormito
quando Pazzaglia era in servizio
in Provincia. Anche i revisori dei
conti che infatti chiederemo di
sentire. Così come chiederemo
di sentire il direttore generale
Domenicucci che al momento è
stato escluso dalla lista dei testi-
moni». Lamiglior difesa è l’attac-
co. E i legali di Goffredo Pazza-
glia, a processo per peculato e fal-
so per il buco da oltre 200mila
euro nelle casse della Provincia,
David Brunelli e Valerio Collesi,
lo sanno bene. Tanto che ieri
hanno subito affilato le armi e
messo in atto la controffensiva ti-
rando in ballo i dipendenti del-
l’ufficio Caccia e non solo. «Le
ipotesi possono essere tante - ha
commentato Brunelli - Che quel-
le marche da bollo possano esse-
re state rivendute. O che ci siano
stati errori nei conteggi. Fatto sta
che il nostro assistito quei soldi
non li ha presi per sé ma usati

tutti per acquistare le marche da
bollo». E, a dire dei legali, la pro-
va è nelle rendicontazioni sulle
indennità previste per i dipen-
denti dell’ufficio Caccia per ilma-
neggio delle marche. «Basta leg-
gere quelle per vedere che i conti
tornano. Che quello che Pazza-
glia ha preso finiva tutto nelle
marche». Peccato che queste in-
dennità portino la firma dello
stesso Pazzaglia, oltre che dell’ar-
chitetto Gattoni, e che i dipen-
denti dicano di non averle mai
neppure viste quelle carte. Ma i
conti non tornano di sicuro alla
Procura. Ieri l’ispettore Mauro
Pierantoni ha illustrato anno per
anno il buco addebitato a Pazza-
glia dal 2007 ad aprile 2011, mese
in cui va in pensione. Ben 209mi-
la e 788 euro in totale. Gli am-
manchi singoli sono invece
33.143 nel 2007, 54.620 nel 2008,
54.546 nel 2009 (anno dell’ele-
zioni amministrative), 38mila
nel 2010 e 9.600 nei primi 4mesi
del 2011. Pierantoni ha spiegato
poi come funzionava il sistema
di acquisto delle marche che do-
vevanoessere apposte sulle varie
licenze di caccia. E lo ha ribadito
anche l’altra testimone, la Ferri,
dell’ufficio Economato. In prati-
ca, Pazzaglia si presentava alla
cassa con una determina di spe-
sa basata sugli anni precedenti.
La cassiera gli dava il cash. E lui
lasciava una ricevuta e firmava
un'autocertificazione. Ebbene,
«dall’incrocio tra i soldi ritirati e
gli atti rilasciati - ha continuato
Pierantoni - risulta che le licenze
rilasciate sono molto meno ri-
spetto alle marche che Pazzaglia
hadetto di aver acquistato».

Conti: «La mia lista civica va avanti
I temi? Turismo, ospedale e centro storico»

IL BANDO
Erano dieci anni che l’Erap non po-
teva concedere nuovi alloggi di edi-
lizia popolare. Un bando innovati-
vo darà la possibilità a 24 famiglie
di risolvere l’emergenza abitativa.
In pratica tramite un annuncio
pubblico si chiede ai costruttori o
proprietari di case invendute di
metterle a disposizione dell’Erap.
Il prezzo è quello imposto dalla
normativa, fino a un massimo di
1500 euro al metro quadro. E il pa-
gamento sarà immediato.
«Si tratta di un evento - ha spie-

gato l’assessore alla Famiglia, Giu-
seppina Catalano - perché non si
vanno a costruire case da zero, ma
si guarda all’esistente. Una rispo-
sta rapida a chi ha bisogno di casa
senzaconsumare suolo».Ogni due
anni esce la graduatoria delle per-
sone in difficoltà che si mettono in
fila per entrare in un alloggio. So-
no 500 le domande nel comune di
Pesaro e solo il 5%, grazie al turno-
ver in uscita, riesce a sistemarsi.

«Un anno fa ne parlai col sindaco
Ceriscioli - spiega Sauro Vitaletti,
responsabile Erap regionale - ab-
biamo capito che Pesaro rientrava
tra le città a più alta tensione abita-
tiva. E abbiamo pensato questa
nuova tipologia di bando». La sca-
denza è l’8 maggio, poi 24 famiglie
apriranno il loro portone di casa.
«Si tratta di una gara vera - ha spie-
gato il dirigente Erap provinciale,
GaetanoGentilucci - Terremo con-
todell’offerta del prezzo, la qualità
tecnica e i tempi. Devono essere su-
bito pronte. Una risposta impor-
tante sia per chi vive in disagio abi-
tativomaancheper le imprese che
non riescono a vendere sul merca-
to». Gli alloggi dovranno essere di
nuova costruzione, venduti alme-
no a blocchi di sei, dai 30 ai 95me-
tri quadri, in palazzine indipen-
denti, senza situazioni promiscue
tra case popolari e private. L’Erap

ha disponibili già da subito 3,5 mi-
lioni ricevuti grazie alle alienazio-
ni ai locatari che nel tempo hanno
comprato. Gli affitti saranno di cir-
ca 50 euro. A Pesaro c’era anche
l’assessore regionale all’Edilizia,
Antonio Canzian: «Con la pro-
grammazione 2014-2016 vogliamo
replicare in tutte leMarche questo
bando. Il format giusto per le 18 cit-
tà con emergenze abitative». Alla
presentazione anche gli istituti
bancari che sono proprietari di va-
ri immobili. Solo nell’ultimo anno
a Pesaro sono state pignorate 591
abitazioni. La Cna Costruttori con
Fausto Baldarelli ha voluto fare
una sottolineatura: «Forse si sven-
de,ma almeno si recuperano liqui-
di da reinvestire. Chiediamo che si
guardiprimaai costruttori chealle
banche». Il sindacoLucaCeriscioli
ha chiuso il cerchio. «Invitiamo
tutti a presentare la proposta, an-
che se non si rispettano appieno i
requisitimagari proponendo 5 abi-
tazioni invece che sei, ci servirà
per fare unamappatura e rimodu-
lare i prossimi bandi. Per chi oggi è
in difficoltà, una casa a prezzi con-
tenuti può rappresentare un rilan-
cio di una famiglia e l’uscita dal-
l’emergenza sociale».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALEXANDER
IL CINEMA
DI BERGMAN
Oggi alle 18.30all’Alexander
MuseumPalaceHotel, incontro
sul cinemadi IngmarBergman.
Ingresso libero.

BIBLIOTECA
PARADIGMI IN PSICOANALISI
Oggi alle 17 alla biblioteca San
GIovanni,MarcoBacciagaluppi
presenta il suo libro «Paradigmi in
psicoanalisi: unmodello
integrato». IntervergonoMaria
Capalbo,LeoMencarelli,Massimo
Manzini, CostanzaPalmitessa.

ANFFAS
OPEN DAY AL MIRALFIORE
Oggi l’Associazionenazionale
famiglie di persone condisabilità
intellettivao relazione, organizza
«Anffasopenday».APesaro i
volontari dell’associazione
sarannoal centro commerciale
Miralfiore, Ipercoop, dalle 9alle
19.

CAMERA DI COMMERCIO
CREDITO PER IMPRENDITRICI
Il Comitatoper la promozione
dell’imprenditoria femminile
dellaCameradi commercio
organizzadue seminari formativi,
gratuiti, inmateriadi credito,
riservatealle imprenditrici. Si
terrannooggi alle 9.30alle 13.30
allaCameradi commercio.

`Chiedono di sentire
i revisori di conti
e il dg della Provincia

VERSO IL VOTO
«La lista civica va avanti». Fran-
co Conti leader di “Pesaro per
Pesaro” rivendica autonomia e
determinazione in vista delle
prossime amministrative. «Ab-
biamo punti programmatici ir-
rinunciabili perPesaro».Quali?
Si parte dall’ospedale: «sì alla
struttura unica supportata da
motivi economici, ambientali e
logistici; ma no a Fosso Sejore.
E ancheRicci sulla localizzazio-
ne ci sta ripensando». Fino ad
arrivare al centro storico, cioè
«al recupero di aree degradate»
ma attenzione: Conti bocciaan
«la realizzazione pazzesca di
due torri nel porto» «Centro Be-
nelli? Un disastro. Trebbianti-
co? Mi sembra la collina del di-
sonore con palazzi invenduti,
scheletri in cemento». «Sul cen-
tro storico - puntualizza - abbia-
mo proposte ben concrete: co-

me la modifica e la semplifica-
zione della normativa edilizia
sul recupero del patrimonio esi-
stente; la diminuzione degli
oneri di urbanizzazione; gli in-
centivi fiscali ecc per chi inten-
de aprire nuove attività com-
merciali all’interno del centro
storico; unamaggiore flessibili-
tà relativamente alle destinazio-
ni d’uso attualmente consentite
nonchè la revisione e il control-
lo di tutti gli edifici del centro
storico sottoposti erroneamen-
te a vincolo di risanamento con-
servativo che ne pregiudica pe-
santemente gli interventi sia

dal punto di vista distributivo
cheeconomico».
Nei programmi è stata inserita
anche la voce turismo: «Non
possiamo - spiega Conti - scim-
miottare la Romagna. Il nostro
target è diverso, è amante di
Rossini di Raffaello. Purtroppo
non abbiamo saputo cogliere
l’occasione di Urbino capitale
europea della cultura. Parlia-
mo, parliamomaquando si pre-
sentano queste opportunità
non le cogliamo al volo. Rinun-
ciare a questo obiettivo signifi-
ca avere insensibilità strategi-
ca. E su questa esclusione è re-
sponsabile anche la Provincia:
è mancato il coordinamento
unico».
«Alleanze? - continua Conti -
Non vado con il cappello inma-
no, ma con i programmi. E il
centrodestra fa troppi persona-
lismi e pochi programmi, in-
somma punta solo sulle perso-
ne. La mia lista è disponibile a
mettere sul piatto della Crescen-
tini queste potenzialità. Se inve-
ce il centrodestra vorrà andare
avanti a suomodo, lascerà sicu-
ramente che il Pd governi Pesa-
roper altri 60anni».

`Al via un progetto
innovativo, aiuterà
24 famiglie in difficoltà

La presentazione del nuovo bando per le case popolari

Un’aula di udienze in tribunale

Peculato, i legali
di Pazzaglia
vanno all’attacco

IN AULA L’ISPETTORE
PIERANTONI
HA ILLUSTRATO
ANNO PER ANNO
IL BUCO ADDEBITATO
AL DIRIGENTE

ELEZIONI
L’Udc divisa. Tra il centrode-
stra e il centrosinistra. L’altro
giorno il segretario comunale
del partito, Rocco Solomita, ha
incontrato il candidato sindaco
Matteo Ricci il quale ha annun-
ciato «di voler creare una larga
coalizione: dall’Udc, Popolari x
l’Italia e Scelta Civica fino a
Sel». Ma se con i sostenitori di
Mario Monti e di Mario Mauro
l’accordo è praticamente chiu-
so, con gli uomini di Casini l’in-
tesa è ancora tutta da definire.
Dauna parte la segreteria regio-
nale del partito, forte del Labo-
ratorio Marche che nel 2010
portò alla riconferma di Spacca
in Regione, spinge affinché l’U-
dc trovi l’accordo con Ricci e
con la coalizione di centrosini-
stra, dall’altra ci sono le resi-
stenze dei pesaresi che non ve-
dono di buon occhio l’asse con
gli ex comunisti che governano
il territorio da 70 anni. Senza
contare che il centrodestra fa le-
va anche sul sostegno che, a Fa-
no, Forza Italia sta dando al
candidato Udc Davide Del Vec-
chio. Insomma comeper il Nuo-
vo Centrodestra i destini politi-
ci di Pesaro e Fano si intreccia-
no nel gioco delle alleanze.
Quel che è certo è che Ricci non
sembra ancora intenzionato a
rinunciare all’idea.
Nel frattempo i berlusconia-

ni si sono recati a Roma dal pre-
sidente Silvio Berlusconi. Che
ha nominato, su proposta del
coordinatore regionale Remi-
gioCeroni, il nuovoComitatodi
presidenza delleMarche di For-
za Italia. Vicepresidente per i
rapporti con gli enti locali è sta-
ta nominata il sindaco di Carto-
cetoOlgaValeri,RobertaMotta
responsabile dei diritti degli
animali mentre Vincenzo Blasi
responsabile per i casi di «ma-
la-giustizia». Nominati anche i
rappresentanti territoriali. Con-
fermato Alessandro Bettini co-
me coordinatore provinciale.
Giulio Tomassoli, Alfonso Lat-
tanzi e Settimio Bravi saranno
vicepresidenti per i rapporti
con gli enti locali, Elisabetta
Fabbretti vicepresidente dei
Club,MargheritaMencoboni vi-
cepresidente dei rapporti con i
Club e infine Serena Boresta vi-
cepresidentedelFundraising.

`Il candidato
di Pesaro per Pesaro
traccia il programma

L’Erap compra alloggi
per farne case popolari

Centrosinistra
o centrodestra
la scelta
divide l’Udc

L’ENTE ACQUISTERÀ
LE ABITAZIONI
DAI COSTRUTTORI
CON UNA GARA
CANZIAN: «MODELLO
PER LE MARCHE»

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

TRIBUNALE DI PESARO 
FANO - FRAZIONE CARRARA - VIA ARNO, SNC - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO:  
disposto al piano Terra-primo e interrato. L’ immobile è composto da -ingresso, soggiorno, cucina, pran-
zo, stanza e bagno al piano T ; 2 camere, bagno e 4 balconi al 1° piano; 7 stanze ad uso sbroglio o 
ripostiglio al piano interrato; i 3 piani sono comunicanti tra loro a mezzo scala interna. Lo scoperto 
circostante il fabbricato, con esclusione dei camminamenti comuni, è assegnato in proprietà esclusiva 
all’appartamento in oggetto. Il garage di mq. 65 è situato al piano interrato. Le parti comuni con l’altro 
appartamento sono la rampa carrabile e scala dal p. T al piano interrato, spazio di manovra coperto al 
piano interrato, locali per centrale termica e androne al piano interrato, cortile e camminamenti al piano 

qualità. Prezzo base Euro 199.000,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO: al p. 1° 
e 2°. L’immobile è composto da un soggiorno, cucina e 5 balconi al 1° piano; con scala a giorno per ac-
cedere al 2° piano sottotetto ove si trovano 3 camere, bagno, disimpegno 2 balconi e 2 terrazzi. Il garage 
posto al piano interrato è di mq. 45. Le parti comuni con l’altro appartamento sono la rampa carrabile e 
scala dal p. T al piano interrato, cortile e camminamenti al p. T , piscina nello scoperto sul retro del fabbri-

Prezzo base Euro 144.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Spoleto in data 14/05/14 ore 12:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 28/05/14 ore 12:00. G.E. Dott. Davide Storti. Professionista Delegato alla vendita Dott. Daniele  
Arceci. Custode Giudiziario Dott. Daniele Arceci tel. 0721/877416. Rif. RGE 3089/10. Informazioni su  sito  
Internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it -  www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - 
www.publicomonline.it (Astalegale.net  S.p.a  tel 075/5005080).  PSR198136

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SU IMMOBILE INDUSTRIALE AD USO COMMERCIALE

Sito In Pesaro(PU) - loc. San Lorenzino - Via Fornace Vecchia n. 16
1. Società emittente: Carducci Srl Via degli Abeti n. 7/A, C.A.P. 61122 Pesaro (PU) Italia - Telefono:
(0721) 401091; telefax: (0721) 220087 posta certificata : carduccisrl@pec.pesaronet.com 
2. Oggetto: ricerca di manifestazioni di interesse al subentro del contratto di Leasing immobiliare del-
l’Immobile Industriale ad uso Commerciale sito in Pesaro loc. San Lorenzino Via Fornace Vecchia n.
16, identificato catastalmente al NCEU del Comune di Pesaro al Fo. 31 mappale 110 sub 1 (categoria
D8) e sub 2 (categoria D1) di complessivi 6.556,48 mq. di Superficie Commerciale coperta e 11.931,98
di Superficie adibita a Parcheggi scoperti “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova” attualmente locato
alla Società BBC Srl (Gruppo OBI Italia), senza che l’acquirente abbia titolo ad ottenere da Carducci
Srl alcuna miglioria e/o adeguamento di qualsivoglia genere o tipologia. 
3. Valore attribuito alla Cessione del Contratto di Leasing dell’Immobile: Euro 6.300.000,00 (sei-
milionitrecentomila/00) oltre agli oneri fiscali ed imposte nella misura di legge al lordo dell’accollo delle
rate di leasing a scadere e del corrispettivo del riscatto. 
4. Modalità, criteri e priorità di assegnazione: la manifestazione di interesse dovrà essere recapitata
in busta chiusa e sigillata presso la sede legale della Società sopra indicata o a mezzo Posta elettronica
certificata entro e non oltre il 10 Aprile 2014. 
La presente procedura non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta vincolante ma
semplice richiesta di manifestazione di interesse. La Società Carducci Srl si riserverà ogni valutazione
economica/finanziaria delle manifestazioni di interesse pervenute entro i termini indicati.
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Pesaro Urbino

PESARO
I LEONI ALATI
AiMusei di Palazzo
Mosca il primo incontro con i
ceramisti del territorio: oggi
alle 18 i titolari di Laboratorio
Pesaro racconteranno la
genesi e la realizzazionedei
«Leoni alati» inpiazzaledella
Libertà: Info 0721 387 541.

PESARO
UN LIBRO SUI DOLCI
Oggi alle 18nella sala
consiliaredella Provincia, gli
autoriEttore Franca eAlfredo
TaracchiniAntonaros
presentano il libro «Il dolce. Il
piaceredel gustonella storia».
PartecipanoAlbertoPancrazi
eCorradoPiccinetti. L’istituto
SantaMartaproponeun
campionariodi pasticceria.

SAN LORENZO IN CAMPO
IL MEDICO SCRITTORE
Stasera alle 21.15nella sala
consiliaredi SanLorenzo in
Campo, ilmedico e scrittore
StefanoMellini presenterà il
suo libro «StellaRossa».

URBINO
NUOVE RESISTENZE
Domani alle 17 all’Anpi di
Urbino, in viaOddi 11, incontro
conGiovanniTorrisi e Fabio
Giglietto dell’Università di
Urbino sul tema«Nuove
resistenzee fascismi digitali».
«I fascismi - spieganogli
organizzatori - hanno sempre
fattousodellemuove
tecnologie per veicolare e
imporre culturalmente le
proprie visioni delmondo».

URBINO
SONDAGGI E MEDIA
Oggi dalle 9 alle 13 edalle 14.30
alle 16.30, alla Scuoladi
giornalismodiUrbino,
seminario con treprofessori,
Luigi Ceccarini, Fabio
BordignoneFabioTurato, del
laboratorioLaPolis direttoda
IlvoDiamanti, sul tema
«Sondaggi emedia».

IL FUTURO
La riforma delle Province passa
al Senato. Ed ora quasi 200 dipen-
denti di viale Gramsci sono in at-
tesa di conoscere il proprio desti-
no lavorativo. In base al testo del
disegnodi leggeDelrio, che entro
il 7 aprile tornerà alla Camera
per l’approvazione definitiva, le
Province manterranno funzioni
inmateria di Pianificazione terri-
toriale, Tutela e valorizzazione
dell’ambiente, Manutenzione
strade, Pianificazione dei servizi
di trasporto, Programmazione
scolastica ed Edilizia scolastica.
Verrannomeno invece le compe-
tenze su Formazione/Lavoro, Di-
fesa del suolo, Turismo, Cultura
e Servizi sociali. Questo significa
che 183 lavoratori sui 556 com-
plessivi dell’ente di vialeGramsci
dal prossimo mese non saranno
più dipendenti dell’amministra-
zione provinciale. «Ma il Gover-
no è stato chiaro – spiega il diret-
tore generale della Provincia
Marco Domenicucci – Non ci sa-
rà alcun esubero. I dipendenti se-
guiranno le competenze ed anzi
è previsto anche unmeccanismo
di salvaguardia del livello retri-
butivo». E se Turismo, Cultura e
Servizi Sociali verranno molto
probabilmente assorbiti dai Co-
muni, Formazione/Lavoro passe-
ranno alle Regioni. Resta da capi-
re se la Regione vorrà accentrare
le strutture oppure se, come sem-
bra, continuerà amantenere atti-
vi i Centri per l’Impiego di Pesa-
ro, Fano eUrbino.
Di tutto questo il direttore gene-

rale Marco Domenicucci e l’as-
sessore al Personale Daniela Cia-
roni ne parleranno con le sigle
sindacali il prossimo 4 aprile.
Cgil, Cisl e Uil nei giorni scorsi
avevano richiesto un incontro ur-
gente per comprendere il futuro
dei dipendenti della Provincia.
Ma quello che preoccupa gli am-

ministratori ora è altro. «La Pro-
vincia diventerà un ente di secon-
do livello ad elezione indiretta a
cui però verranno delegate, tra le
altre cose, due funzioni impor-
tanti come strade e scuole – con-
cludeDomenicucci –Maè inutile
affidarci certe competenze se poi
non vengono reintegrate le risor-
se statali. Con il bilancio attuale
non riusciamo a garantire l’effi-
ciente manutenzione dei 1.400
chilometri di strade provinciali e
dei nostri edifici scolastici. E’ ne-
cessario che i trasferimenti ven-
gano ripristinati al più presto al-
trimenti verremo meno ai nostri
compiti».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Quasi duecento
saranno riassorbiti
da Comuni e Regione

La sede della Provincia

Provincia, i sindacati chiedono
chiarezza per i dipendenti

APECCHIO
Giacomo Rossi (nella foto) si
candida sindaco ad Apecchio.
Già competitor diMatteo Ricci
alle elezioni provinciali del
2009 con La Destra, ora Rossi,
che nel frattempo ha aderito al
Fronte di Azione Popolare di
cui è presidente, si getta nella
sfida per vincere nel suo Comu-
ne di residenza. «Non mi sono
mai tirato indietro ed ho sem-
pre combattuto tutte le batta-
glie in prima linea: nonho pau-
ra se questa scelta mi porterà
quasi solo svantaggi ma ci so-
no sfide che comunque, grandi
o piccole che siano, vanno ac-
cettate, se non altro perché la
tua terra la ami follemente –
scrive su Facebook Rossi - Ad
Apecchio diamo il via alla pri-
ma lista per le prossime ammi-
nistrative, in barba a chi dor-
me e a chi è convinto di dormi-
re sogni tranquilli. Sono dispo-
nibile a mettermi in cima ma
non dovrò per forza essere io il
primo». La lista “Partecipa” si
presenterà alla città mercoledì
prossimo alle 21 al teatro Peru-
gini.

Rossi candidato
sindaco
con la lista
“Partecipa”

TRA LE COMPETENZE
CHE RESTERANNO ALL’ENTE
STRADE E SCUOLE
IL DIRETTORE DOMENICUCCI
«MA LO STATO DOVRÀ
REINTEGRARE LE RISORSE»

URBINO
Domani scatta “l’ora della ter-
ra”. La città del duca infatti,
sarà al fianco di altre 5200 cit-
tà che spegneranno per un
ora, a partiredalle 20,30, tutte
le luci dei propri monumenti
principali, un modo semplice
per restare al fianco di WWF
che con questa iniziativa cer-
ca di sensibilizzare l’intero
globo ai concetti di
sostenibilità e sfida al cambia-
mento climatico. Sarà la fac-
ciata del PalazzoDucale ilmo-
numento che rimarrà al buio
per un’ora, dando la possibili-
tà a cittadini, studenti e turisti
di ammirare la rinascimenta-
le struttura illuminata dalla
luce naturale della sera. Un
gesto simbolico per sensibiliz-
zare i cittadini educandoli al
risparmio energetico. L’inizia-
tiva, creata daWWF, è partita
nel 2007, coinvolgendo la sola
città di Sidney, ma la grande
ola di buio si è rapidamente
propagata in ogni angolo del
pianeta, “lasciando al buio”
piazze, strade e monumenti
simbolo come il Colosseo,
Piazza Navona, il Cristo Re-
dentore di Rio, la Torre Eiffel,
Il ponte sul Bosforo di Istan-
bul e tanti altri luoghi d’inte-
resse. Creata con lo scopo di
manifestare insieme contro i
cambiamenti climatici, in cin-
que anni l’iniziativa ha coin-
volto tanti abitanti diventan-
do unmovimento globale che
unisce 135 Paesi e oltre 5200
città di tutto il mondo in una
lotta di vitale importanza.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ora della terra
domani sera
Palazzo Ducale
non illuminato

Fermo - Piazza del Popolo

Finanziamo 
il credito alla famiglia 
in modo responsabile, 
chiaro e trasparente.
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Fano

`Chiusa la strada
per Madonna delle Grotte
Appello alla Regione

`Mancano consiglieri
e assessori, non si vota
la lottizzazione in via Olmi

IL VICEPRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
«SAREBBE INOPPORTUNO
NOMINARE DIRETTORE DE LEO
E VINCOLARE LA PROSSIMA
AMMINISTRAZIONE»

LA SEDUTA
«Una vergogna, questa giunta as-
senteista che continua a diserta-
re il consiglio comunale: eppure
ogni assessore percepisce un
compenso per fare bene il pro-
prio compito». Luciano Benini,
della lista civica Bene Comune, è
sbottato dopo la seduta dell'altro
ieri, che in pratica ha combinato
poco o nulla proprio per le tante
assenze intorno al sindaco Stefa-
no Aguzzi. E a quel poco che è ri-
masto, hanno poi pensato i lar-
ghi spazi vuoti nei gruppi dimag-
gioranza: mancanza del numero
legale e tutti a casa. Benini si ram-
marica, ma qualcuno si è fregato
le mani. Per esempio gli abitanti
in via degli Olmi, nel quartiere di
San Lazzaro. La fine anticipata
del consiglio comunale, causata
dall'uscita per protesta decisa
dalle opposizioni, ha infatti im-
posto uno stop imprevisto al con-
testato progetto che prevede ven-
ti nuovi appartamenti nella stes-
sa via degliOlmi, più area verde e

una mega-rotatoria su via del
Ponte, a fianco della lottizzazio-
ne. Scivola dunque sulla classica
buccia di banana una delle cosid-
dette sette sorelle, un gruppo di
varianti urbanistiche che la giun-
ta fanese ha posto come priorità
di finemandato.
Più che di giunta emaggioran-

za in pieno spirito pre-balneare,
Cristian Fanesi del Pd parla di
«Amministrazione logorata dai
suoi stessi conflitti interni. Poi gli
effetti pratici si vedono nella so-
stanziale paralisi dell'attività». Si
tratta di «scampato pericolo» se-
condo il circolo Pd di San Lazza-
ro: «Davvero qualcuno crede che
servano nuove aree edificabili,
quando i nuovi appartamenti re-
stano ovunque sfitti o invenduti?
E poi quella mega-rotatoria, ec-
cessiva per i flussi di traffico loca-
li. Non vorremmo che fosse un
avamposto del collegamento tra

via Papiria e statale Adriatica, at-
traverso la cosiddetta strada am-
mazza-parco. Noi siamo per il
parco e contro quella strada. Re-
stino oppure no i tempi tecnici
per approvare la variante, conti-
nueremo a denunciarne l'inutili-
tà e l'irrazionalità». La scarsa
tonicità politica dellamaggioran-
za fanese ha lasciato una brutta
impressione nel comitato per la
Mobilità sostenibile, che l'altro
ieri si aspettava di assistere al di-
battito sulle sue proposte riguar-
do al secondo tratto della strada
interquartieri. «Gli assessori era-
no assenti - ha rimarcato un gio-
vane del gruppo spontaneo - ma
non è che il resto fosse meglio:
qualche consigliere di maggio-
ranza sembrava arrivato lì per ca-
so». E ha protestato anche il co-
mitato no-elettrosmog, non es-
sendo stato coinvolto nei lavori
per il nuovo regolamento sulle
antenne. Presentato dall'assesso-
re Luca Serfilippi, lui in aula, è
stato approvato all'unanimità.
Perplesso e astenuto il Pd. An-
nunciato in ritardo, infine, il bi-
lancio 2014 e il possibile buco da
unmilione. Benini ha diffidato la
giunta, pena vari ricorsi, dall'ap-
provarlo dopo il 10 aprile, in pie-
na campagna elettorale.

OsvaldoScatassi

Il consiglio è deserto
Saltano le nuove case

POLITICA
Le critiche di Federico Valenti-
ni sono «come una sindrome di
Stoccolma: solidarizza e si sper-
tica in elogi verso chi, l'attuale
consigliere regionale Mirco
Carloni, l'ha asfaltato alle Co-
munali 2009». Quanto al consi-
gliere comunale Luca Stefanel-
li, il quale ha annunciato che
non si ricandiderà, «gli è resta-
to solo di giocare alla sora Ca-
milla: dice che tutti lo vogliono
in lista, però nessuno se lo pi-
glia». Il segretario del Pd fane-
se, Stefano Marchegiani, repli-
ca senza sconti all'uscita con-
giunta di Stefanelli e Valentini.
È la chiusura forse definitiva di
un rapporto già molto deterio-
rato, parole dure soprattutto
per il consigliere comunale
uscente. «Al di là dei suoi insul-
ti personali nei miei confronti,
cui non replico perché a me in-
teressa la politica, Stefanelli do-
vrebbe imparare che cosa signi-
fica millantato credito. Nessu-
no gli ha proposto il recupero
comecapolista nelPsi, è stata la
coalizione intera a negargli
agibilità politica. E, al contrario
di quanto sostiene, la sezionedi
Marotta non ha chiesto che fos-
se inserito nelle liste del Pd. Ho
ricevuto invece una posta elet-
tronica con quattro firme, di
cui una ritrattata perché la per-
sona si è dissociata dall'iniziati-
va, cheproponevadi valutare la
sua possibile presenza in lista.
Sia chiaro, però, che lui non ha
l'esclusiva delle battaglie con-
tro il biogas o per evitare la per-
dita di Marotta: in consiglio co-
munale il partito si è espresso
in modo chiaro e inequivocabi-
le».Marchegiani dubita che Ste-
fanelli e Valentini continuino a
mantenere un riferimento poli-
tico nel Pd e nel centrosinistra:
«Il loro obiettivo è distruggere
il partito fanese, disorientando
la sua base e i suoi elettori. Tra-
secolo al loro modo di fare, si
ergonoagiudici di cose chenon
conosconoo chenon riconosco-
no, avendosempre interpretato
il partito come unmezzo di tra-
sporto per le ambizioni perso-
nali. Non è più così». Acque agi-
tate anche altrove: «Gli uffici
dei servizi sociali sono aperti al
pubblico, senza filtri», dice Da-
vide Delvecchio, candidato sin-
daco di Insieme per Fano, repli-
cando a Carloni. «E i fondi sono
investiti con interventi concreti
e strutturali, nonapioggia».

Marchegiani
è scontro
con Stefanelli
e Valentini

Il consiglio comunale di Fano

La strada per Madonna delle Grotte
chiusa per frana

MONDOLFO
Dopo gli ultimi giorni di piog-
gia crescono la paura e l’allar-
me tra le famiglie residenti tra
San Sebastiano eMadonna del-
le Grotte. Un versante franoso
di oltre 100 metri ha costretto
il comando locale di polizia
municipale a predisporre la
chiusuraal transitopedonale e
veicolare da e per Madonna
delleGrotte.
Intere famiglie sono quasi

isolate e c’è apprensione per la
tenuta dell’area collinare colti-
vata a frutteti, che poggia su
materiale in tufo infiltrato dal-
l’ acqua piovuta dal cielo in ab-
bondanza inquesti giorni.
«Sono più di tre settimane

che ci troviamo isolati – com-
mentaRomina Carloni che abi-
ta a pochi metri dalla frana –
Con la strada bloccata siamo
costretti a passare dall’altra
parte del paese, in una strada
molto più lunga e pericolosa.
A piedi è impossibile muover-
si. C’è solo una strada per usci-
re. E non sappiamo ancora nul-
la se la nostra strada sarà ria-
perta. Siamo preoccupati: a

maggio di solito qui viene tan-
ta gente. Ci siamo attivati an-
che tra vicini,qualcuno ci dia
risposte o dall’amministrazio-
neodai vigili».
L’area interessata fa parte

del parco di Madonna delle
Grotte ed è di indubbio pregio
paesaggistico. Il Comune ha
appositamente interpellato la
Regione Marche. «La situazio-
ne è davvero grave – sottolinea
l’assessore ai Lavori Pubblici
Alvise Carloni – Per tampona-
re e risistemare l’area servireb-
bero lavori di un importo di al-
meno 200mila euro che il Co-
mune non ha in bilancio. Ci
siamo rivolti a Protezione Civi-
le e ad Aset per gli interventi
urgenti. Sono stati incaricati
due tecnici - un geometra e un
ingegnere - affinchè predi-
spongano un piano di recupe-
ro e risanamento dell’area dis-
sestata. Allo stato attuale,
escludiamo categoricamente
problemi di agibilità per le abi-
tazioni della zona e compren-
diamo le difficoltà e l’impa-
zienzadei cittadini».
Una volta terminato lo stu-

dio dei tecnici, si procederà an-
che per carotaggi e analisi dei
terreni.Ma è la fragilità dei ter-
reni in tufo a far temere ulte-
riori scivolamenti del terreno
versovalle.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

San Sebastiano
Frana il colle
famiglie isolate

SALTA IL NUMERO
LEGALE E L’OPPOSIZIONE
ACCUSA
«PARALISI DOVUTA
AI CONFLITTI INTERNI
DELLA MAGGIORANZA»

AGENDA
Ecco alcune iniziative di giorna-
ta. Nella sala Verdi del teatro, in
piazza 20 Settembre, si torna a
parlare Con le parole giuste, che
questa volta sono le parole della
giustizia. Alle 18 inizia il conve-
gno intitolato appunto: Coeren-
za - In nomedella giustizia. Ospi-
ti il giornalista Lionello Mancini
e il procuratoreGiuseppe Pigna-
tone. L'incontro sarà introdotto
e coordinato dalmagistrato San-
te Bascucci. La scuola degli
istriani è invece il titolo di un al-
tro convegno alle 21 nella sala
consiliare in viaNolfi. Organizza
l'associazione 295, interverran-
no Giovanni Scala, dell'Associa-
zione di profughi istriani Ades e

il giornalista Alessandro Moho-
rovich.Ci si confronta invece sui
temi della sanità, in particolare
della disabilità successiva a un
grave trauma, dalle 18 alle 20
nella sala comunale della Con-
cordia, in via San Francesco. Or-
ganizza l'associazione Gilda. Al-
le 21, nella chiesa Santa Maria
del Suffragio (piazzale del Cleofi-
lo), il concerto inaugurale dell'
omonima orchestra. Musiche di
Antonio Vivaldi e Wolfgang
Amadeus Mozart. Dirige Danie-
le Rossi, solisti Giovanni Scara-
muzzino e Daniele Cecconi, par-
tecipa il Coromalatestiano. L'in-
gresso è libero. Per la Giornata
del Perdono restano aperte dalle
17.30 alle 18 di domani la chiesa
di San Giuseppe al Porto e la ba-
silicadi SanPaterniano.

Convegni su scuola istriana
giustizia e disabilità

LA POLEMICA
Il cerchio della fusione stringe
Aset Holding, che oggi riunisce il
proprio vertice per la decisione de-
finitiva, e anche il vice presidente
della Provincia, DavideRossi,met-
te in guardia dalle «decisioni af-
frettate». A suo giudizio l'articolo
16 dello statuto sulla futura socie-
tà unica per i servizi pubblici (dal-
la fusione di Holding in Aset spa)
fa di Giuseppe De Leo il candidato
numerouno alla direzione genera-
le.
«Sarebbe una scelta del tutto le-

gittima, per carità, ma inopportu-
na dal punto di vista politico, es-

sendo effettuata da un sindaco,
StefanoAguzzi, al termine del pro-
priomandato e a vantaggio di uno
stretto collaboratore», argomenta
Rossi. Aggiungendo che De Leo
«partecipa già a titolo personale
alle riunioni dell'attuale maggio-
ranza» e che «si è dimostratomol-
to poliedrico nelle sue competen-
za, dalla lirica al calcio». Il sindaco
ha ripetutopiù volte che lo statuto
prevede la possibilità (non l'obbli-
go) di nominare un direttore gene-
rale: il vicepresidente provinciale,
a Fano esponente della lista Noi
Città, ritiene però che «la fretta
mostrata dal sindaco» dimostri
«la volontà di nominare un pro-
prio uomo di fiducia nella futura

società unica dei servizi e condi-
zionare di conseguenza la succes-
siva Amministrazione comuna-
le». Ma ecco quali sono i motivi di
perplessità nutriti da Rossi: «Il
percorso della fusione è stato bloc-
cato permesi emesi, adesso il sin-
daco imprime un'accelerazione ir-
ragionevole. Faccio notare che, in
base all'articolo 16 dello statuto, il
direttore generale è nominato
dall'assemblea dei soci, dove il Co-
mune di Fano e di conseguenza il
sindaco detengono il 97 per cento
delle quote. Di norma l'assemblea
nomina il consiglio di amministra-
zione, che a sua volta sceglie il di-
rettore generale. Si prevede un
contratto di diritto privato, con

una durata da 3 a 5 anni. Nessun
bando, nessuna evidenza pubbli-
ca. Solo il sindaco che sceglie di
propria iniziativa. Il direttore ge-
nerale assommerà in sé poteri
enormi: lo statuto ne elenca alme-
no una decina. E poi i criteri con
cui è individuata la figura elimina-
no subito un possibile, autorevole
candidato e cioè Francesco Spac-
cazocchi, l'attuale direttore gene-
rale di Aset Holding. Ultima que-
stione: La Holding si fonderà in
Aset spa, che ha in carica un pro-
prio presidente, al tempo stesso
amministratore delegato: come si
coniugherà con la figura del diret-
toregenerale?»

O.S.

Fusione tra le due Aset, l’altolà di Rossi
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Sport

Due trasferte vietate
per i tifosi della Vis

CALCIO SERIE D
ANCONA Un compagno per Solda-
tino Di Ceglie. Centrocampo da
reinventare. L'Ancona lanciatis-
sima verso la serie C unica si pre-
para alle ultime sei partite mon-
ca inmezzo.Manca il regista. Pa-
oli è rotto da ottobre, e anche se
ormai ci siamo quasi per il rien-
trodel pesarese, fare conto su chi
ha saltato praticamente tutta la
stagione è impossibile. Biso sem-
bra agli sgoccioli: prima la schie-
na, poi il ginocchio, ora di nuovo
la schiena. L'ultima del capitano
a Matelica, era metà febbraio:
fuori, anche domenica con il Sul-
mona. Ed è finita sicuro perMar-
fia. Oggi l'ex Celano si sottoporrà
all'esame di risonanza magneti-
ca,magiustoperdefinire conpiù
certezza i tempi di recupero. Lo
strappo all'inserzione tendinea
dell'adduttore della coscia sini-
stra lo terrà da parte almeno fino
amaggio.
Insomma, campionato andato

perMarfia e addio alla coppia ro-
data conLeoDiCeglie. Il regista e
il faticatore (disciplinato però),
l'architetto e ilmanovale. La cop-
pia che stava facendo la differen-
za si è dissolta. Così l'Ancona è
costretta a ritoccare il centro-
campo, col 4-4-2 disegnato nel gi-
rone di ritorno che da un paio di
mesi stava regalandoequilibrio e
peso in avanti (anche grazie al

doppioattaccante). «L'infortunio
di Marfia è una perdita grave per
noi», attacca Di Ceglie. «Ci trova-
vamo bene, le cose stavano fun-
zionando. Che peccato. Ci dispia-
ce soprattutto per lui.Ma in squa-
dra ci sono 24 titolari. Ecco, sono
convinto che chi lo sostituirà fa-
rà bene». Già, chi al posto diMar-
fia? Con la situazione infortuni
che complica il quadro: squalifi-
cati Di Dio, Barilaro eDegano, an-
cora indisponibile Mallus. Se
non altro è pronto Pazzi: il via li-
beradopo l'ecografia.
Ieri, colpa della pioggia, annul-

lata la partitella in famiglia pro-
grammata all'Aspio. Palestra e
corsa al Del Conero, fine. Si resta
dunque a quanto provato nell'al-
lenamento di mercoledì, quando
però era fermoCazzola. A propo-
sito: il doloretto all'adduttore
non dovrebbe pregiudicare l'im-
piego dell'esterno. Cornacchini
pensa di sistemarlo nel ruolo di
terzino. E siccome Cilloni, anche
lui, ha rimediato un fastidio mu-
scolare da valutare in queste ore,

quasi scontato che dall'altra par-
te, a sinistra, tocchi a Fabi Can-
nella. Saliamo a centrocampo. Di
Ceglie insieme a chi? All'under
Gelonesenellaprima ipotesi, con
Bambozzi esterno mancino e di
là Sivilla. Bondi e Tavares in at-
tacco. Se invece Cornacchini de-
cidesse di adottare il 3-5-2, den-
tro D'Alessandro per Gelonese.
Ma a quel punto mancherebbe il
quarto giovane (c'è sempre Lori
in porta), e allora bisognerebbe
ridare fiducia a Pizzi là davanti.
Vedremo nel collaudo di oggi po-
meriggio aCandia.
Riattacca Di Ceglie: «Non cre-

do che il segreto di questi ultimi
mesi siamo stati io e Marfia. In
ogni caso, ora ci adatteremo. Sia-
mo forti, nonostante le assenze.
E se proprio un guaio doveva ca-
pitare, meglio adesso che siamo
vicini all'obiettivo. Vogliamo
chiudere il prima possibile il di-
scorsopromozione,ma restiamo
tranquilli». Con tre vittorie lo si
chiude nel probabilissimo antici-
po di sabato 12 aprile contro la
Recanatese (la Lnd lavora per la
notturna, forse alle 20). E il suo
futuro? «Sono venuto qui a metà
dicembre pensando dal primo
momento alla Lega Pro. Certo
chemi piacerebbe restare, sareb-
be un onore in una piazza come
questa, con dei tifosi fantastici»,
concludeDiCeglie.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Prima la Jesina, poi la
Recanatese, entrambe in trasfer-
ta. Il futuro della Maceratese pas-
sa per i derby, il vero tallone
d'Achille quest'anno. Domenica
prossima i biancorossi saranno
impegnati allo stadio Pacifico Ca-
rotti, sette giorni dopo al Nicola
Tubaldi.
Quello con la Jesina è stato

l'unico derby vinto all'HelviaReci-
na dalla Maceratese nel corso di
questa stagione (resta da giocare
con il Fano il 27 aprile).Nelmatch
di andata i biancorossi si impose-
ro per 3 a 1, reti dell'ex Gabriello-
ni, di Cavaliere su calcio di rigore
eDonzelli. Al termine della stagio-
nemancano sei partite, laMacera-
tese può amministrare un vantag-
gio di 6 punti sulla sesta per cen-

trare l'obiettivoplayoff.
Cavaliere, dove può arrivare la
Macveratese?
«I play off sono l'obiettivo per il
quale stiamo lavorando da inizio
stagione, non ce lo lasceremo
sfuggire. Noi puntiamo a miglio-
rare la nostra classifica, miriamo
al secondo posto. Se giocheremo
con lo spirito giusto, per me non
perderemopiùnessunapartita da
qui alla fine».
Domenicac'è la Jesina.
«Ci siamo preparati bene in setti-
mana. La grinta e la determinazio-
ne con i quali abbiamo affrontato
l'Ancona ci possomo far vincere i
prossimiduederby».
Perché la Maceratese ha trova-
to difficoltà nei derby: solo 12
punti in 13partite.
«A parte il derby con la Civitano-
vese, che è quello più sentito so-
prattutto dai tifosi, le altre partite

si equivalgono. Non riesco a trova-
re una spiegazione, probabilmen-
tenonc'è».
Cavaliere, l'estate scorsa quan-
do lei è arrivato a Macerata
qualcunohastorto il naso.
«Ero sicurodellemie capacità.Ho
vinto due campionati di C2 gio-
cando da titolare, a Barletta ero
anche capitano. Mi sento un gio-
catore importante. Venivo da due
stagioni nelle quali non ero anda-
to in ritiro, per il mio tipo di mu-
scolatura non va bene. Quando so-
no arrivato alla Maceratese ho
trovato poca fiducia nei miei con-
fronti. Volevo dimostrare di non
essere un giocatore finito, di sa-
per fare ancora tanti gol come
quando ero andato via a 24 anni
in Puglia, dove mi sono consacra-
to. Permeè statauna rivincita».

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli attaccanti Cavaliere
(11 gol) e Ambrosini (9) (Foto BORIA)

Domenica al Del Conero
la «Giornata Azzurra»

`Il provvedimento
dopo gli incidenti
nel derby di Fano

MA I MOLISANI
SUL SINTETICO
DI CASA
SONO TEMIBILI
SASSAROLI
ACCIACCATO

Tavares, Di Ceglie e Marfia. Per quest’ultimo stagione finita in anticipo causa infortunio muscolare (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO Scontrodirettomagari non
più, ma una partita con un suo
perché, di sicuro. Ad Agnone
l’Alma può mettere il fiocco su
una salvezza già bell’e confezio-
nata e con il vento in poppa che
si ritrova, sarebbe unmezzo de-
litto non provarci sul serio. Non
si credaperòadunapasseggiata
di salute. Punto primo si gioca
sul sintetico e questo è sempre
un vantaggio per chi ci è in confi-
denza, punto secondo (e forse
anche proprio per il tipo di tap-
peto) l’Agnonese in casa sua è
tremendamente diversa da quel-
la che fuori ha tenuto un com-
portamento scellerato. Dei tren-
tatré punti agli atti solo cinque
sono stati rastrellati lontano dal
Molise e se si fa poi il contodelle
vittorie interne, le nove dei gra-
nata di Urbano pareggiano quel-
le di Ancona e Jesina e sono ap-
pena una inmeno di quelle esibi-
te dal Giulianova, altra squadra
double-face se ce n’è una e vitti-
ma più recente dell’Olympia.
Nonche il Civitelle siaun fortino
in senso stretto. Quattro le scon-
fitte interne e l’ultima alla penul-
tima recita casalinga, quella con
la Maceratese, anche se con un
tot di sfortuna. L’Alma insegue
la vittoria che farebbe dell’ulti-
mo mese e spiccioli di campio-
nato un rettilineo da percorrere
all’andatura che si vuole, l’Agno-
nese, che oggi sarebbe nei
playout per il bilancio sfavorevo-
le negli scontri diretti con la Re-
canatese (avvantaggiata però an-
che dal fattore Bojano), ha nel
mirino il reclinante Sulmona e
con i tre punti potrebbe anche
alimentare il margine di dieci
dalla terzultima che rappresen-
ta molto più di una scappatoia.

Di chi debba infine preoccupar-
si di più il Fano, è presto detto.
Rifatto l’attacco almeno un paio
di volte in sede di mercato, l’A-
gnonese è adesso nelle mani del
furetto Esposito che già in ma-
glia Giulianova fece dannare
nonpoco. A Fermonon stava be-
ne ed è subentrato, domenica in-
vece dovrebbe esserci dall’ini-
zio, mentre l’unico assente di-
chiarato è il terzino underMare-
sca, squalificato.
Apieno regime l’Alma, se si fa

eccezione per Antonioni ai box
per un giro. L’unico piccolo gua-
io è il piede malconcio di Sassa-
roli (foto). Formazione? Con De
Angelis, che anche ieri ha porta-
to i suoi sul sinteticodi TrePonti
per prendere le misure, ognuno
può continuare ad immaginarsi
lapropria.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Due trasferte vietate
per i tifosi della Vis

Maceratese, Cavaliere: «I playoff non ci sfuggiranno»

Il Fano ad Agnone
proverà il colpaccioANCONAMagari i tremila e passa

delderbycontro laJesina,no.
MacolSulmonadaAnconaè
lecitoaspettarsiqualcosa in
piùdei 1.500visti semprenelle
usciteconcertesquadrette.Di
sicurodopodomani (col
ritornodell'ora legale, si
cominciaalle 15) saràGiornata
Azzurra.Ogniabbonatopotrà
portarealDelConerodue
ragazziunder 18acquistando
ciascunbigliettoauneuro.
Couponancoradisponibili al
Dorico (oggidalle 16.30alle
19.30edomanidalle9.30alle
12.30)eall'AnconaPointdi
Chiaravalle (sempredalle 16.30
alle 19.30). Edomenica,prima
dellasfidacontro il Sulmona,
partitella tradue
rappresentativedel settore
giovanile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’iniziativa

ANCONA, CON IL SULMONA
REBUS A CENTROCAMPO
Fuori anche Marfia, manca il regista. Di Ceglie cerca un compagno di reparto:
«Nessun problema, siamo tutti titolari. Vogliamo chiudere il discorso promozione»

CALCIO SERIE D
PESARO Divieto di trasferta per i
tifosi residenti a Pesaro nelle
prossime due gare esterne della
Vis. Vale a dire Termoli (6 apri-
le) e Celano (17 aprile). Questo il
provvedimento emesso dall’Os-
servatorioNazionale delleMani-
festazioni Sportivedopo l’esame
della relazione dell’autorità di
pubblica sicurezza in merito ai
turbolenti episodi di Fano-Vis
Pesaro. Dirigenti dell’Osservato-
rio, che ironia della sorte, dome-
nica saranno ospiti della Vis per
l’inaugurazione del Benelli sen-
za barriere. Insomma, a pagare
non è solo la società che appena
mercoledì aveva ricevuto notifi-
ca della terzamulta nelle ultime
quattro gare (a causa di reiterati
lanci di fumogeni) per 1700 euro
di sanzioni nel solomese dimar-
zo, ma paga pure la tifoseria.
Tutta, senza distinzioni di sorta.
«Condividiamo il provvedimen-
to e condanniamo la violenza –
commenta la società –Ma quan-
ta tristezza per le persone che la-
voravano e credevano in un pro-
cesso di civiltà. Ci rimane solo il
rammarico che pagano gli spor-
tivi veri mentre i colpevoli gira-
no ancora impuniti. Perdiamo
tutti, perdePesarodopo treanni
di ottimi comportamenti che
hanno condotto all’abbattimen-
to delle barriere». Evento quello
di domenica al quale la società
risponde convocando simbolica-
mente un 21esimo giocatore per
Vis Pesaro-Isernia: il 16enne gio-
catoredegliAllievi vissini, ferito
a Fano da una manganellata al-
l’ingressodel settoreospiti.

IntantoMagi - che per squali-
fica seguirà pure Vis-Isernia dal-
la tribuna - è alle prese con il la-
voro di recupero psico-fisico di
una squadra incupitasi sulle ul-
time tre sconfitte consecutive.
Ieri partitella nel terreno pesan-
te del Supplementare alla quale
ha partecipato anche Ridolfi sul-
la via del pieno recupero, men-
tre Cremona si è allenato a scar-
tamento ridotto per non forzare
la distorsione alla caviglia rime-
diata alla vigilia del derby di Fa-
no. Ancora indisponibile Chic-
co. Tra le plausibili idee tattiche
per l’Isernia c’è quella di rispol-
verare un rialzo anagrafico del-
la difesa con Giovanni Dominici
più i tre over Cusaro, Pangrazi e
Martini. Assetto che fra squalifi-
che e scelte tecniche non si vede
dal 2-2 di Macerata di cinque
partite fa. Questa sera Vis Pesa-
ro e Fano si ritroveranno una ac-
canto all’altra nella serata convi-
viale allestita dal Panathlon
Club di Fano per riflettere circa
le problematiche conseguenti al-
l’abbattimentodellebarriere.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VICINO ALL’EX LECCO
GIOCHERÀ
L’UNDER GELONESE
O D’ALESSANDRO
RECUPERATO
L’ATTACCANTE PAZZI
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POLITICA INQUIETA ALBINO CALCINARI, DIRIGENTE
D’AZIENDA IMPEGNATO NEL SOCIALE,
SARA’ CANDIDATO DALLA LISTA CIVICA

Sono i consensi
ottenuti come
candidato sindaco de
La Rosa da Giuseppe
Mascioni pari al 7,4%

Furono tre i consiglieri
eletti da La Rosa:
Mascioni, Marinucci e
Cesarini. Ora ci sono
Calcinari e Ruggieri

VOTI CONSIGLIERI

«LaRosa andrà da sola
L’ospedale è strategico»
«L’uso elettorale di Marche Nord è miserevole»

IN
UM
ER
I

4.200

DA UN paio d’anni ha assunto il
ruolo di padre nobile della lista La
Rosa, da lui fondata 5 anni orsono,
ma non perde l’occasione di occu-
parsi della cosa pubblica. Per il se-
natore Giuseppe Mascioni è natu-
rale parlare di politica.
«Mipare che il dibattito anche a li-
vello locale sia al di sotto delle ne-
cessità e dei problemi da affronta-
re».
Si riferisce alle europee?

«Di Europa non se ne parla pro-
prio. Solo qualche anti-europeista
spinto dalla crisi si esprime. Io in-
vece credo che l’Europa sia una
grande opportunità per il nostro
paese. Emi ricordo ancora la cam-
pagna elettorale fatta per Altiero
Spinelli nel 1979».
Questa è un po’ diversa.

«Tutto è diverso, per fortuna c’è
Renzi con la sua forza e la sua de-
terminazione. Io spero che riesca
ad arrivare in fondo al cambiamen-
to, sconfiggendo quella che lui
chiama la palude, che già in passa-
to sconfisse altri innovatori».
Però lei dice che il dibattito lo-
caleèaldi sottodelle necessi-
tà.

«Si parla troppo di schieramenti e
poco delle emergenze vere del ter-
ritorio: la desertificazione indu-
striale, la mancanza di lavoro, la
difficoltà delle famiglie. Ma anche
la questione della più importante
banca del territorio che è commis-
sariata, andrebbe affrontata maga-
ri con qualche spiegazione in più».
C’è altro?

«Una questione che mi sta a cuo-
re: bisognerebbe discutere soprat-
tutto del fatto che tanti cittadini
non si sentano sicuri a casa loro,
nonostante l’abnegazione delle for-
ze dell’ordine».

Molte cose che i sindaci non
riesconoa fareechenon rien-
trano nelle loro competenze.

«Io credo che le amministrative va-
dano affrontate parlando delle co-
se più importanti, anche la moral
suasion dei sindaci è importante».
Quidanoi il cambiamentopa-
re lontano, anche se leurne si

avvicinano.
«La sinistra pesarese ha fatto in
questi anni tante cose positive, ma
anche tanti errori: la grande viabi-
lità cittadina, ad esempio; l’ecces-
so di cementificazione ma anche e
soprattutto la carenza di impegno
sul nuovo ospedale».
Torniamoal grande amore.

«L’ospedale unico di Marche
Nord è una opera strategica sotto
tutti i profili. E non può essere uti-
lizzata strumentalmente in questo
oquel gioco elettorale. E’ un’opera-

zione miserevole e irresponsabi-
le».
Mase non ci sono i soldi?

«C’è però una legislazione regiona-
le che prevede un ospedale unico e
che indica un sito benpreciso. Pre-
scindere da questo vorrebbe dire
mettere indiscussione tutto. E sen-
za un accordo tra Pesaro e Fano fi-
nirà tutto nel nulla. Voglio vedere
chi si prende il merito di fare que-
sto capolavoro».
Torniamo alla politica: lei si
era presentato 5 anni fa co-
me sindaco per cambiare...

«Le faccio io una domanda».
Si accomodi.

«Ma il centrodestra è un’alternati-
va reale?».
Si risponda da solo.

«Non hamai avuto una credibilità
tale per accreditarsi come alternati-
va credibile».
Di conseguenza La Rosa an-
drà con la sinistra?

«Noi andremo avanti come abbia-
mo fatto 5 anni orsono».
Da soli?

«Sì, ci presenteremo da soli, dopo
aver valutato con attenzione il qua-
dro politico con particolare riferi-
mento all’ospedale».
ConAlbinoCalcinari candida-
to sindaco?

«Proprio così. E’ un personaggio
straordinario: un dirigente
d’azienda privato che è anche im-
pegnato nel volontariato. Una per-
sona di grande profilo che offria-
mo alla città».
DunqueLaRosasipone come
alternativa.

«Certo, partendo anchedal presup-
posto che il Movimento 5 Stelle
non è in grado a livello locale di
rappresentare un’alternativa vera
e del centro-destra abbiamo già
detto.... Tra l’altro avremo anche
come capolista il consigliere uscen-
te Pietro Ruggieri, un infermiere
del pronto soccorso. Tanto per ri-
badire il concetto e l’importanza
dell’ospedale». Parola di Mascio-
ni.

Luigi Luminati

“
3

Il dibattito politico è sotto
misura rispetto ai gravi
problemi da affrontare: la
crisi e il lavoro, le famiglie
che non si sentono più sicure

IL SEGRETARIO provinciale
di Forza Italia, Alessandro Betti-
ni, smentisce «categoricamente
che all’interno del coordinamen-
to provinciale di Pesaro vi siano
malumori per le nomine fatte dal
presidente Berlusconi su propo-
sta del coordinatore regionale Re-
migio Ceroni». Voci di proteste
all’interno del partito erano girate
nei giorni scorsi, per l’esclusione
di alcuni esponenti di spicco del
partito dalla delegazione regiona-
le andata in trasferta aRoma ospi-
te di Berlusconi nel suo Palazzo
Grazioli. Specifica Bettini: «D’al-
tra parte tutti i responsabili di Pe-
saro sono stati confermati e godo-
no la mia più completa fiducia
per la continua e disinteressata at-
tività svolta a favore di Fi. In par-
ticolare — aggiunge il segretario
provinciale—,DanieleMalandri-
no è e resta il coordinatore comu-
nale a cui spetta il delicato compi-
to di predisporre la lista di Fi per
le prossime elezioni comunali e
comporre il coordinamento comu-
nale. AnnaRenzoni è la responsa-
bile provinciale delle donne azzur-
re e dei senior con la piena autono-
mia di nominare i relativi respon-
sabili comunali in tutti i comuni

della provincia. Alle prossime ele-
zioni comunali Anna Renzoni e
Daniele Malandrino saranno due
punti di riferimento della lista del
partito. Dunque nessun malumo-
re».

DELLA DELEGAZIONE in
trasferta a Roma, costituita da cir-
ca 70 esponenti Fi regionali, han-
no fatto parte tanti giovani e don-
ne, tra le qualiMargheritaMenco-
boni, Elisabetta Fabbretti, Elisa-
betta Foschi, Olga Valeri, Serena

Buresta eRobertaMotta, che han-
no ottenuto incarichi nei coordi-
namenti regionale e comunale.
Dice Mencoboni (nella foto al
centro con Berlusconi e Fabbret-
ti) : «L’incontro con il presidente
è stato un momento importante
per tutti noi. Abbiamo avuto mo-
do di parlare direttamente con lui
e di portargli a conoscenza il no-
stro lavoro. Berlusconi ci ha rin-
graziato per quanto stiamo facen-
do in Fi e ci ha spronato ad anda-
re avanti».

GIUSEPPE
MASCIONI

OGGI, venerdì 28 marzo,
è l’Anfass Day: torna per il
settimo anno la Giornata
nazionale della disabilità
intellettiva e/o relazionale,
manifestazione nazionale
promossa e organizzata da
Anffas onlus – Associazio-
ne nazionale famiglie di
persone condisabilità intel-
lettiva e/o relazionale, per
perseguire il suo obiettivo
di informazione e sensibi-
lizzazione sui temi della
disabilità intellettiva e/o re-
lazionale. «E’ una giornata
all’insegna dell’inclusione
sociale», _ spiegano gli or-
ganizzatori.A Pesaro, i vo-
lontari dell’associazione sa-
ranno al centro commercia-
leMiralfiore - Ipercoopdal-
le 9 del mattino alle 19. In-
fotel: 3290843771, mail a:
anffaspesaro@libero.it Si-
to: www.anffaspesaro.com

SOLIDARIETA’

Torna ques’oggi
l’Anfass Day

FORZA ITALIA BETTINI: «MALANDRINO E RENZONI RICONFERMATI E PUNTI DI RIFERIMENTO». MENCOBONI: «SILVIO CI HA SPRONATE»

Erano 60 giovani e belle: «Nessunmalumore nel partito»

DURO Giuseppe Mascioni,
padre nobile della lista «La Rosa»

E’ STATO spostato amer-
coledì 9 aprile, il consiglio
comunale incentrato sulla
sanità (fissato inizialmente
per il giorno successivo), al
quale parteciperà l’assesso-
re regionale alla Salute, Al-
merino Mezzolani ma an-
che il direttore di Marche
Nord Aldo Ricci e
dell’Asur, Maria Capalbo.
L’indicazione è arrivata
dal Prefetto, visto che con
la presentazione delle liste
elettorali, che avverrà a par-
tire dal 10 aprile, non si po-
trannopiù convocare consi-
gli comunali. Vista l’impor-
tanzadell’incontro, il consi-
glio è stato quindi obbliga-
to a correggere la data, sce-
gliendo così il 9 aprile, l’ul-
timo giorno utile per con-
vocare l’assemblea.

SANITA’ 9 APRILE

Con Mezzolani
consiglio anticipato
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AVRA’molto a cui pensare, il pre-
sidente Matteo Ricci dopo l’ap-
provazione dell’ammazza Provin-
ce. La nuova legge prevede un
suo ruolo da commissario da giu-
gno fino a dicembre. In contem-
poranea Matteo Ricci saprà se sa-
rà riuscito a conquistare il ruolo
di sindacodiPesaro. Il giorno suc-
cessivo alla eventuale proclama-
zione si verificherà l’eventuale in-
compatibilità tra il ruolo di sinda-
co e quello di commissario della
Provincia in via di trasformazio-
ne. «Se ci fosse incompatibilità
scatterà il commissariamento pre-
fettizio— spiega Ricci —, ma co-
munque sia dovrò valutare bene
questa sovrapposizione». Dal 25
maggio in poi la legge prevede, so-
stanzialmente la cancellazione di
ogni indennità per presidente,

giunta (con gli assessori, sulla car-
ta, sub commissari del presiden-
te) e la cancellazione totale del
consiglio provinciale. «Un rispar-
mio concreto», ripete Renzi.
MA QUANTO vale questa scelta
per l’ente di via Gramsci? «Quasi
350mila euro su base semestrale»,
dice il direttore generale Marco
Domenicucci. E’ il risparmio sul
bilancio 2014 della cancellazione
di ogni indennità politica. Su sca-
la annua siamo al doppio se non
di più: rimborsi e contributi. La
Provincia diventerà un ente di se-
condo grado governato dai sinda-
ci. «Unpo’ come l’Ato idrico o dei
rifiuti», dice Matteo Ricci che
martedì incontrerà i dipendenti:
«Nessun perderà il lavoro». Ma si
parla di trasferimenti e prepensio-
namenti.

PROVINCIA TRASFORMATA DA GIUGNO: RICCI COMMISSARIO SALVO INCOMPATIBILITA’

Senza politici si risparmia 700mila euro
Giunta in carica ma gratis. Martedì il presidente incontra i dipendenti

RAID di furti nella notte ai danni di officine, concessionarie e
ricambisti. Il danno più grave lo hanno fatto alla World motor di
Enrico Mariani a Osteria Nuova, dove i ladri hanno forzato una
porta sul retro rubando due Kawasaki 450 da cross e due Honda,
con motore 450 e un’altra 250 sempre da cross. Appartenevano
ai piloti Barattini, Del Mastro, Pesci e Longhi ed erano pronte
per le gare. Non erano assicurate. «E’ un disastro — dice Maria-
ni — questo furto mi butta a terra completamente». Il valore toc-
ca i 40mila euro. Il sistema d’allarme dell’officina era stato disat-
tivato per il trasloco in corso dell’attività. Un altro furto, questo
riguarda una minimoto, è stato fatto ai danni della Supercar di
via Jesi, mentre hanno tentato di entrare nel magazzino della Di-
ba in via Paganini come hanno tentato di entrare anche alla
Italricambi in via Gagarin. Soltanto due mesi fa, rubarono due
moto Tm da cross a Montecchio e altre a Mondolfo.

INCURSIONI IN MAGAZZINI RICAMBI E OFFICINE

Rubate quattro moto da cross

ANNIVERSARIO
Per ricordare

Barbara
Domenico, Erika e Marco.
Pesaro, 28 Marzo 2014.
_

O.F. Terenzi, t. 0721 31591

AVEVA appena smontato dal ser-
vizio di notte al pronto soccorso
di Pesaro. Erano le 10. Stava tor-
nando a casa, a Bologna. Viaggia-
va su un «frecciabianca». Ma arri-
vato alla stazione di Imola, il dot-
tor Umberto Gnudi, 48 anni, da
un anno in servizio al SanSalvato-
re, ha sentito un annuncio di
emergenza dall’altoparlante della
stazione: «Se c’è un medico tra i
passeggeri è pregato di correre a
portare soccorso adunuomo in ar-
resto cardiaco». Il dottor Gnudi
ha abbandonato la sua borsa, il

suo cappotto, il computer acceso
ed è corso verso la persona acca-
sciata a terra. Si trattava di uomo
di 51 anni, che almomento di sali-
re sul treno per raggiungere Bolo-
gna è stato colpito da infarto. Il
dottorGnudi ha cominciato a pra-
ticargli unmassaggio cardiaco ma
poi ha chiesto se in stazione ci fos-
se un defibrillatore. Il capostazio-
ne ha allargato le braccia: «No,
non ce l’abbiamo».

MA SUBITO dopo è uscito il ge-
store del bar: «Ce l’ho io, lo porto

subito». Col prezioso strumento,
il dottor Gnudi è riuscito a far ri-
partire il battito cardiaco dell’uo-
momentre nel frattempo è arriva-
to il 118 (ora il 51enne è in terapia
intensiva e sta meglio). Ma i guai
non erano finiti. Quando il dottor
Gnudi si è girato, il treno su cui
viaggiava era ripartito. Con cap-
potto, borsa, computer. Telefona-
te frenetiche del capostazione al
capotreno, e finalmente mezzora
dopo il medico del San Salvatore
è arrivato a Bologna dove lo aspet-
tavano i suoi effetti personali, con
applausi ampiamente meritati.

I LIONS Club Pesaro Host
e Pesaro Della Rovere, pre-
sieduti daQuaresima eGub-
bini hanno organizzato un
«torneodiBurraco per la so-
lidarietà» che si svolgerà do-
menica 30, dalle 15,45
all’hotel Flaminio. L’iscri-
zione a coppie prevede
un’offertaminima consiglia-
ta di euro 20 per persona. Sa-
ranno assegnati premi e sa-
rà offerto un rinfresco. Il ri-
cavato sarà devoluto alla Ca-
ritas e Casa Tabanelli. Info:
Massimo Quaresima:
335.437764; Michele Giua:
339. 8928244; Carlo Cetino:
338. 9519976.

LIONS CLUB

Burraco, torneo
di solidarietà

DA ENCOMIO UMBERTO GNUDI SCENDE DAL TRENO A IMOLA E SALVA INFARTUATO CON DEFIBRILLATORE

Medico del San Salvatore “eroe” in stazione
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di ANNA MARCHETTI

NUOVA società dei servizi: oggi la gior-
nata decisiva. Per questa mattina, infat-
ti, è convocato il cda di Aset holding a
cui spetta deliberare sulla fusione, dopo
che Aset spa lo ha già fatto qualche setti-
mana fa. Saranno superate le perplessità
che, qualche giorno fa, il presidenteGiu-
liano Marino aveva sollevato in merito
alla fusione Aset holding-Aset spa?

SEMBRA che permangano ancora dub-
bi sulle difficoltà legate al trasferimento
deimutui dellaHolding in capo alla nuo-
va società e sull’art.16 che riguarda la no-
mina del direttore generale. Temi sui
quali, ieri pomeriggio, ha cercato di for-
nirerassicurazioni l’assessore alle Socie-
tà partecipate Alberto Santorelli in uno
scambio di note conMarino. «Ho invita-
to il presidente e il cda della Holding—
fa sapere Santorelli— a votare la fusione
che è preponderante rispetto a tutto il re-

sto. Se il problema è l’articolo 16 dello
statuto, il cda potrebbe, contestualmen-
te all’approvazione della fusione, chiede-
re al consiglio comunale e all’assemblea
dei soci di modificarlo. La fusione delle
due società non si può fermare per unor-

ganigramma o per la figura del direttore
generale». Perché questo articolo sia fini-
to nella lente di ingrandimento della
Holding è il vice presidente della Provin-
cia, Davide Rossi, a spiegarlo: «L’artico-
lo 16 prevede che la nomina del diretto-
re generale, con contratto della durata
3-5 anni, sia affidata all’assemblea dei so-
ci della futura società dei servizi e di fat-

to al Comune di Fano socio di maggio-
ranza. Sempre l’art.16 individua le carat-
teristiche chi dovrà coprire quel ruolo:
qualifica dirigenziale a tempo indetermi-
nato nelle pubbliche amministrazione
da almeno 10 anni oppure persona che
abbia svolto funzioni di direttore genera-
le in società pubblico-privato con fattu-
rato e numero di dipendenti almeno pa-
ri a quello della nuova società. Insomma
un direttore scelto senza selezione pub-
blica, nello statuto non se fa cenno, e di
nomina fiduciaria: non credo che il sin-
daco Aguzzi vada a prendere una perso-
na che non conosce».

INTANTO il Comune di San Costan-
zo, socio in entrambe le società, conside-
ra «inopportuno» approvare la fusione
quando molti Comuni sono prossimi
all’appuntamento elettorale. A San Co-
stanzo, soprattutto, nonpiace che le quo-
te azionarie dei Comuni, soci minori,
non siano state riviste come promesso e
che l’eventuale distribuzione dell’utile,
«che — specifica il sindaco Pedinelli —
noi non abbiamo mai chiesto», non sia
stata collegata al fatturato, se non a segui-
to dei Patti parasociali. Il primo cittadi-
no di SanCostanzo, come già aveva fatto
quello di Mondolfo, ha scritto tutte le
sue perplessità in una lettera. Prima di
adottare e depositare il progetto di fusio-
ne per la pubblicazione nel Registro del-
le Imprese, Pedinelli suggerisce di tener
conto delle osservazionimanifestate.Ag-
giungendo che allo stato attuale è «im-
possibile formulare un giudizio compiu-
to per la parzialità degli elementi valuta-
tivi a disposizione e per il tempo limita-
to richiesto per l’esame degli elaborati».

RIFIUTI La loro gestione è sempre
più una questione economica

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
DaSan Costanzo contestano
ilmeccanismo chedeve tutelare
l’interesse dei sociminori

UN PICCOLO pezzo di storia
della sartoria fanese che se ne va.
Si è spenta all’età di 75 anni Si-
mona Giommi, titolare assieme
all’amica Bice Frattini dell’Ate-
lier di alta moda “Simona e Bi-
ce” che per decenni ha messo in
mostramagnifiche creazioni che
hanno fatto sognare diverse ge-
nerazioni di donne lungo corso
Matteotti, nel negozio/sartoria
che con i suo finestroni pieni di
manichini si affacciava su piazza
XX settembre, dove ora c’è la li-
breriaMondadori. Era nata il 23
ottobre del 1938 a Fano Simona

Giommi, moglie di Franco To-
scani noto assicuratore, madre
di due figli. Con la sua maestrìa
nell’utilizzare ago, filo, cartamo-
delli e forbici aveva dato lustro
alla città oltre i confini delle sue
antiche mura romane, facendo
conoscere il nome di “Simona e
Bice” in tutta Italia grazie ai suoi
meravigliosi abiti da sposa. Ma
dalle stoffe che aveva in negozio,

nella piccola sartoria al piano di
sopra, riusciva a creare pezzi uni-
ci facendo accostamenti diver-
tenti, a volte azzardati, che non
deludevano mai la clientela chic
della Fano Bene degli anni ‘80.
Quella che per andare alle feste
storiche a villa Montanari si ve-
stiva solo da lei o daRatti. I fune-
rali saranno sabato alle 11 nella
chiesa di santaMaria Nuova.

OGGI IL CDA ANCORA DUBBI SUL TRASFERIMENTO DEI MUTUI DELLA HOLDING

Fusione Aset, chi andrà a comandare?

IL LUTTO CON BICE FRATTINI CREO’ UN ATELIER DI ALTA MODA

Addio a Simona Giommi, regina dello stile

FENILESCONTROTRAAUTO,FERITI RAGAZZAEPENSIONATO
FRONTALE a Fenile, ferito un pensionato. Violento incidente intorno alle
10 di ieri nella strettissima Strada della Selva (quella che collega
Centinarola con Carignano). Una ragazza fanese di 24 anni ha perso il
controllo della sua Opel Corsa probabilmente a causa dell’asfalto reso
viscido dalla pioggia e si è schiantata frontalmente con la Fiat Panda
guidata da D. V. 68enne di Fenile che procedeva in direzione opposta.
Semidistrutte le due auto ma nulla di grave per i due passeggeri.
Immediato l’intervento dei sanitari del 118. L’uomo non sarebbe grave.

Una delle creazioni
della Giommi del 1958
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APPROVATO all’unanimità dal Consi-
glio Comunale di Fano il nuovo regola-
mento per l’installazione e l’esercizio de-
gli impianti di telecomunicazione e radio-
diffusione a Fano.Tutti d’accordo daFra-
telli d’Italia-An a Sinistra Unita, si è aste-
nuto solo il gruppo Pd ed è uscito prima
della discussione il consigliere Bene Co-
mune Luciano Benini che è dirigente
dell’Arpam e per questo è intervenuto per
dareunparere tecnico. «E’ il primo impor-
tante tassello, che va a sostituire il vecchio
regolamento risalente all’anno 2002» ha
spiegato l’assessore Serfilippi illustrando
le novità di questo regolamento e i motivi
che hanno spinto l’amministrazione ad
approvarlo prima della fine del mandato.

«Un documento che migliora notevol-
mente la programmazione degli impianti
e la sicurezza dei cittadini» ha detto.

TRA LE novità: «un piano triennale de-
gli impianti di telefoniamobile (Piano an-
tenne) per programmare gli interventi in-
sieme ai gestori, ma anche insieme ai co-
mitati e alle associazioni cittadine» e la
«previsione di un canone fisso al Comune
che dovrà essere reinvestito per finalità di
interesse pubblico, privilegiando l’educa-
zione ambientale e l’informazione alla cit-
tadinanza sull’elettromagnetismo». At-
tualmente rimane comunque in piedi il
vecchio piano antenne, che verrà revisio-
nato a settembre.

Nuovo regolamento per le antenne
A Fano si pagherà per installare e mantenere gli impianti di telecomunicazione

— FANO —

PERDE l’abbonamento ferroviario
mensile, fa denuncia ai Carabinieri, ma
Trenitalia non fornisce il duplicato.
Protagonista dello spiacevole inconve-
niente è uno studente fanese, Mirco
Misso, che frequenta la facoltà di Inge-
gneria Aerospaziale dell’Università di
Forlì. «Una settimana fa— racconta—
in autobus mi hanno rubato l’abbona-

mento, dopo aver presentato denuncia-
to, sono corso in stazione a Forlì per la
ristampa documento di viaggio: mi
hanno risposto che non era possibile e
che avrei dovuto pagare altri 90 euro
per avere un abbonamento nuovo: una
assurdità.Tra l’altro, quel giorno,mi so-
no trovato in difficoltà per tornare a ca-
sa perché non avevo i soldi per pagarmi
il biglietto».

LA PROTESTA STUDENTE CONTRO TRENITALIA

«Abbonamento rubato. Come fare?»

«I CANDIDATI sindaco che domenica
hanno partecipato alla visita guidata orga-
nizzata dalle associazioni ambientalisti-
che nell’area del campo di aviazione di Fa-
no concordano sulla necessità di realizza-
re finalmente il parco urbano eliminando
la strada “ammazza parco” prevista dal
Prg». Lo sostieneEnricoTosi diArgonau-
ta. «Tutti i presenti (una quarantina di per-
sone, compresi i candidati sindacoMassi-

mo Seri, Hadar Omiccioli e Luca Paolini)
— prosegue l’ambientalista — hanno po-
tuto constatare: quanto sia negativa la pre-
visione di Prg di una strada di scorrimen-
to nella parte destinata a parco urbano;
quanto siano necessari i controlli per l’uso
degli spazi; le condizioni dei vecchi han-
gar. Davide Del Vecchio, altro candidato,
ha annunciato per telefono la parziale eli-
minazione di una rete di recinzione».

LA VISITA CAMPO DI AVIAZIONE CON ARGONAUTA

Candidati sindaco e parco urbano

— FANO —

DISAGI alla stazione di Fano. Li segnala
Roberto Marinelli: «la nuova
pavimentazione arreca danni a chi deve
usufruirne — scrive —. Il responsabile
che ha scelto e controllato i lavori di
ristrutturazione ed ampliamento della
stazione non ha tenuto minimamente
conto del tipo di selciato usato e cioè
pietre del tipo “sampietrini” posati con
fughe larghe e non a livello. Trascinare
valigie o trolley su questo tipo di
pavimentazione, risulta difficile e si
creano anche danni alle valigie.

Vero è che sono state create “vie” lisce,
ma sono strette, obbligano a tragitti
ortogonali più lunghi, l’ultima volta erano
anche interrotte da segnalazioni e altro
altro materiale. La praticità non
contraddistingue certo il popolo italiano,
spesso la parte estetica prevale sulla
funzione che alcune opere sono chiamate
a svolgere a favore degli utenti e quasi
sempre risultano anche più costose di
altre soluzioni più pratiche e funzionali».
Le osservazioni del lettore serviranno a
qualcosa? Improbabile che si facciano
correttivi.

Stazione treni, disagi per il nuovo pavimento

— FANO —

ANCHE la Diocesi di Fano aderisce oggi alla Giornata
del Perdono.
Si intitola “24 ore per il Signore” e si svolge in concomitanza con
la Quarta domenica di Quaresima: papa Francesco vorrebbe che
in tutte le diocesi e le parrocchie si dedicassero momenti
particolari alla celebrazione del Sacramento della Penitenza. E
così nella chiesa di san Giuseppe al Porto dalle 17.30 nella
giornata di oggi (via Crucis e messa) alle 18 di domani così come
nella Basilica di san Paterniano dalle 18 di oggi (messa presieduta
dal Vescovo e via Crucis) alle 18 di domani, sacerdoti e religiosi si
alterneranno per le confessioni.

Anche a Fano la “Giornata del Perdono”
Messe, via Crucis e momenti di riflessione
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— URBINO —

BRUNO MALERBA non corre-
rà più come sindacoma si è già al-
leato con Sinistra per Urbino e
con la sua lista Agorà sosterrà
GualtieroDeSanti. Lemotivazio-
ni di questa scelta sono illustrate
disegnando il quadro attuale de-
gli altri candidati presenti attual-
mente a Urbino: «Quell’idea di
giovanilismo renziano del rinno-
vamento non ha sfiorato il Pd ur-
binate, che ha riproposto alle sue
primarie frammenti dei suoi so-
pravvissuti: l’uno, Londei, ha
sbattuto il muso, pensava che ba-
stassero gli sms o qualchemanife-
sto con la sua fotoda perennemen-
te appena alzato. Da rancoroso e
vendicativo com’è, ora pensa a
una sua lista civica, col rischio, au-
spicabile, di far implodere il suo
Pd. In sostanza rivelando che a
lui di Urbino interessa ben poco.

L’altro frammento, la signora, si
presenta con bella faccia tosta a
rappresentare il nuovo che risolve-
rà i problemi della città, con lema-
ni ancora pienedimaltadiCa’Lu-
cio, di Santa Lucia, del Consorzio
e di tutto il degrado cittadino.
Mentre Forza Italia, né carne né
pesce, annullando il suo simbolo
si appiattisce suGambini. Questi,
non sui programmi, ma sulla pol-
trona, ha rotto con Sgarbi, che ora
si propone come sindaco sostenu-
to dai Verdi. Terribile minaccia:
pensate che Sgarbi sindaco abite-
rà in Urbino? Che girerà a piedi
per la città ascoltando i problemi
dei cittadini? Che vivrà da sinda-
co, nella casa comunale, le
criticità quotidiane?DaPresiden-
te della Accademia di Belle Arti
di Urbino, in un anno si è presen-
tato una sola volta. Ma un’auto-
mobile, ogni quindici giorni, si re-
cava a casa sua, a Roma, per fargli

firmare delle carte. Poi, “Cut libe-
ri tutti”, originata da un infantili-
smonon risolto, propone una aria
scanzonata e gioviale, ridanciana,
alla città. Il quadro è disarmante»,
diceMalerba. Da qui allora la sua
adesione alla lista Sinistra perUr-
bino, per affinità di programma
ma anche, secondo l’analisi di al-
cuni, per consapevolezza di non
riuscire ad avere il sostegnomini-
mo richiesto dalla legge per la can-
didatura: «La lista Agorà, piena
di passione per la città, rivolta a
scuotere le coscienze prima del
consenso, dopo un’attenta valuta-
zione del progetto, ha deciso con
estrema naturalezza di confluire
nella lista Sinistra per Urbino –
aggiunge Malerba -. Da uomo di
sinistra, di una sinistra non penti-
ta, trovo in quella lista l’approdo
naturale. Trovo persone per bene
comeGualtieroDeSanti candida-
to sindaco, Ermanno Torrico ed

altri amici. Tutti con storie trac-
ciabili. Con loromi sento di poter
cominciare il lavoro di paziente
restauro, nel riannodare quei fili
rotti dal Pd nel sociale, nelle pro-
fessioni, nei luoghi. Con loro mi
sentirò interno a un progetto ela-
borato, dibattuto, aperto. Accolto
senza cenni di presunzione. Il pro-
getto della Sinistra per Urbino è
piùmio che loro:mi è bastato leg-
gerlo e subito mi sono sentito fi-
nalmente dentro uno spiraglio di
coscienza collettiva, senza media-
zioni, subito ho colto trasparenze
simili ad un significato intero di
dignità. Una prima di tutto. Nes-
suna alleanza col Pd. Allora vor-
rei dire a quelli che mi hanno so-
stenuto, a quelli che hanno condi-
viso le mie iniziative, a quelli che
sperano in un cambiamento vero,
di sostenere con Bruno Malerba
la lista Sinistra per Urbino».

l. o.

Andreani (Uil Trasporti): «Per la Ferrovia Fano-Urbino si punti sull’Europa»

Malerba rinuncia a candidarsi sindaco
La decisione: «Vado con Agorà: De Santi e Torrico mi accolgono»

CAUSTICO Bruno Malerba

INUTILE puntare a fondi della Regione o
dello Stato per far ripartire la tratta ferrovia-
ria Fano-Urbino: occorre puntare all’Euro-
pa con un progetto valido. Il segretario ge-
nerale UIL trasporti Marche Giorgio An-
dreani ha scritto una lettera aperta, indiriz-
zandola aRegioneMarche, Provincia diPe-
saro e Urbino, Comuni di Fano, Fossom-
brone,Urbino, Fermignano, Saltara, Carto-
ceto, Montefelcino, per affrontare la que-
stione della tratta in modo propositivo:
«Senza entrare in sterili polemiche che ot-
terrebbero solamente il risultato di far cade-
re definitivamente la cosa, credo si debba
focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti e

indicare alcune proposte costruttive, che a
parer mio potrebbero fare uscire dallo stal-
lo attuale il dibattito intorno a questa linea
ferroviaria. Da tempo — spiega Andreani
— sappiamo che il trasporto ferroviario è
un trasporto pulito veloce e tende a togliere
dalle strade parte del traffico, sia pubblico
che, soprattutto, privato incentivando il tu-
rismo. Sappiamo però che una riapertura
così come ènell’immaginario collettivo, ov-
vero a spese dello Stato, del Gruppo FS o
della Regione Marche, è impensabile vista
l’attuale mancanza di fondi strutturali pro-
prio nel capitolo Trasporto PubblicoLoca-
le e di investimenti nelle infrastrutture fer-

roviarie di questo tipo, considerate ormai,
e a torto, rami secchi. Inoltre, su questa in-
frastruttura pesa anche una possibile di-
smissione e smantellamento. Con un po’ di
sana immaginazione, realisticamente, in
un futuro anche prossimopotremmo torna-
re a viaggiare su quella strada ferrata. Ulti-
mamente la candidatura di Urbino a città
della cultura europea è stata bocciata anche
per mancanza di infrastrutture; al tempo
stesso la linea ferroviaria in questione è in-
serita in una legge dello Stato che la consi-
dera, come altre ferrovie sparse in tutt’Ita-
lia, linea di interesse turistico-culturale.
Perché allora — conclude — non legare la
rinascita della ferrovia ad unprogetto euro-

peo, magari sviluppato dalle nostre univer-
sità, e chiedere i soldi necessari direttamen-
te all’Europa? InEuropa ci invidiano la cul-
tura, il paesaggio e la storia di questo bellis-
simo territorio. Inoltre una volta ottenuti i
fondi europei, la possibile riapertura della
ferrovia potrebbe essere vincolata alla ge-
stione di chi svolge quotidianamente il ser-
vizio di TPLnel territorio, smarcando dal-
la gestione proprio quei soggetti come Sta-
to e Gruppo FS che non ne vogliono più
sapere. L’ipotesi di riapertura così concepi-
ta non andrebbe nemmeno a scontrarsi
con le scelte fatte dalla politica locale
nell’ambito del territorio e dei trasporti».

l. o.
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PER IL CICLO “La fucina delle idee” i musei
incontrano il “Laboratorio Pesaro”. I Musei di
PalazzoMosca ospitano oggi il primo incontro
con i ceramisti del territorio: si inizia conLabo-
ratorioPesaro, artefice di un progetto cheha co-
niugato innovazione e tradizione. Alle 18 ospi-
teranno i titolari racconteranno la genesi e la
realizzazione di uno dei tanti progetti che l’im-
presa artigiana ha portato avanti: il rifacimento
delle panchine con i “Leoni alati” situate in
piazzale della Libertà accanto alla “Palla”; pan-
chine che hanno scenograficamente caratteriz-
zato il lungomare ed i giardini del “Kursaal”
per un lungo e positivo periodo della storia del-
la città di Pesaro. Alcune sono state reinterpre-
tate in chiavemoderna grazie anche all’utilizzo
di materiali ceramici innovativi come l’impa-
sto grès.
La ceramica gioca dunque, ancora una volta,
un ruolo da protagonista in unprogetto tecnica-
mente molto avanzato ed innovativo, recupe-

rando il ruolo simbolico che gli spetta nella vi-
ta della città e del suo territorio.

NELL’INCONTRO verrà così illustrato da
Laboratorio Pesaro il continuo evolversi di
quest’arte frutto del confronto costante con la
tradizione dell’eccellenza: un tema che ha sem-
pre caratterizzato, distinto e valorizzato l’attivi-
tà dell’impresa artigiana nel panorama interna-

zionale della ceramica.
Per i partecipanti all’incontro è prevista inoltre
la possibilità di usufruire di uno speciale aperi-
tivo che consentirà di ricevere, con il cocktail,
un esclusivo oggetto ceramico di Laboratorio
Pesaro. Tutte le pietanze saranno infine servite
su prodotti dell’azienda, promossi per l’occasio-
ne ad un prezzo speciale.
Info: 0721.387541.

IL RAPPORTO, sempre
più complicato, tra
informazione, giustizia
e legatità è al centro
di un’intera giornata,
quella odierma, di studio
e approfondimento
dedicata, a tutti i cittadini
e, in modo particolare,
agli studenti.
Si comincia la mattina con
“informazione e giustizia”,
titolo dell’incontro in
programma, alle ore 9,
nell’aula magna del liceo
Scientifico Marconi di
Pesaro. All’appuntamento
prenderanno parte il
giornalista Lionello
Mancini e il magistrato
Sante Bascucci del
tribunale di Pesaro, che
approfondiranno il tema
attraverso l’ultimo libro di
Mancini, “L’onere delle
toga”, edito per Feltrinelli
con la prefazione del
procuratore Giuseppe
Pignatone. L’iniziativa si
inquadra nel percorso
“Comunicazione, giustizia,
legalità”, nato dalla
collaborazione tra liceo
Marconi, Provincia, Anm
Pesaro, Iscop, Biblioteca
Bobbato e Pearson.
Nel pomeriggio invece,
alle ore 18, Lionello
Mancini, insieme al
procuratore Giusepe
Pignatone, prenderà parte
all’altro incontro in
programma: “Coerenza in
nome della giustizia”,
ospitata nella Sala Verdi
del Teatro della Fortuna
di Fano, nell’ambito
dell’iniziativa
“Con le parole giuste”
promossa dalla Memoteca
Montanari.

LA FUCINA DELLE IDEE OGGI ALLE 18 INCONTRO AI MUSEI CIVICI DI PALAZZO MOSCA

Così i leoni ripresero a volare
Ospiti i titolari di “Laboratorio Pesaro”. La magia del grès

NERI Marcorè e la Banda
Osiris, diretti dal regista Giorgio
Gallione, sono i protagonisti
del nuovo spettacolo del Teatro
dell’Archivolto, “Beatles
Submarine”, che approda stasera
al Rossini, ultimo appuntamento
della stagione di prosa cittadina.
“Beatles Submarine” esplora
l’universo della più leggendaria
band di sempre. Un “Magical
Mystery Tour” che raccoglie e
reinventa suggestioni, musiche,
frammenti biografici, canzoni e
racconti dei favolosi Beatles.
Il tessuto narrativo utilizza
i brani più famosi di Yellow
Submarine, i racconti surreali,
pieni di giochi linguistici
e humor di John Lennon,
le poesie di Paul McCartney
e tutta la materia letteraria,
e non, collegata alle canzoni
e agli scritti dei Beatles:
dalle pagine dell’Alice di Lewis
Carroll alle magie surrealiste
dell’avanguardia pop, dalle
filastrocche per bambini alla
poesia lisergica e visionaria.
Stasera e domani alle 21,
domenica pomeriggio alle 17.
Domani e domenica si può
visitare anche il teatro Rossini
grazie alla cooperativa Skenè
accompagnati da Maria Rosa
Battistelli e Cristian Della
Chiara. Info: 339.6565106.

TEATRO AL ROSSINI
Yellow submarine
con a bordo
Neri Marcorè
e la Banda Osiris

ALEXANDERMUSEUM,OMAGGIOA INGMARBERGMAN

IL NUOVO ROMANZO
L’autore di “Teledurruti”
presenta “Intanto anche
dicembreè passato”

A PESARO E FANO

Informazione,
giustizia
e studenti

Giuseppe Pignatone

OGGI, alle ore 18,30, nella galleria degli Specchi dell’Alexander Museum
Palace Hotel, in viale Trieste 20, gestito dal conte Alessandro Marcucci
Pinoli di Valfesina, incontro sul cinema e precisamente sul personaggio
Ingmar Bergman. Bergman, nato a Uppsala il 14 luglio 1918 e spentosi a
Fårö il 30 luglio 2007, è stato un regista, sceneggiatore, drammaturgo,
scrittore e produttore cinematografico svedese. È considerato una delle
personalità più eminenti della storia della cinematografia mondiale.
Ingresso libero.

«DURANTE i giorni della nostra permanenza a
Parigi, la Francia tutta era un rosario, sia pure lai-
co e repubblicano, di incidenti automobilistici
mortali. Amiamadre sarebbe piaciuto incontrare
Albert Camus...». Da “Intanto anche dicembre è
passato” (Baldini &Castoldi), nuovo libro di Ful-
vo Abbate che sarà presentato stasera. alle 18.30,
nella libreria “Il Catalogo” di Giovanni Trengia,
in via Castelfidardo. Con l’autore ci sarà Chiara
Di Domenico.
Fulvio Abbate è l’autore di “Teledurruti”, “Con-
tro il conformismodi sinistra” e “Pasolini raccon-
tato ai ragazzi”, e con questo libro torna a raccon-
tarci una storia come difficilmente capita di ascol-
tare nell’Italia del realismo anestetico e dell’ovvie-
tà rassicurante dei prodotti editoriali da banco:

dopo “Zero maggio a Palermo”, ambientato negli
anni Settanta, ecco “Intanto anche dicembre è pas-
sato”: nell’autunno del 1961, in una Palermo pro-
tesa verso il boomma con le case ancora diroccate
dalla guerra e vestite di rovere autarchico, uno
strano personaggio, zio Hitler, si trasferisce in ca-
sa Abbate per imbiancare le pareti dell’apparta-
mento dove al piccoloFulvio dà ripetizioni dima-
tematica un altro disperso dal puzzle delNovecen-
to, Ettore Majorana. L’epopea della famiglia Ab-
bate si popola di Storia e di storie: papà Totò avi-
do lettore di “Quattroruote” e Gemma, la madre,
insegnante di francese e meravigliosa bugiarda
che pianifica un viaggio di famiglia e Gemma, la
madre, insegnante di francese e meravigliosa bu-
giarda che pianifica un viaggio di famiglia a Pari-
gi per rivedere Albert Camus .

Je suis Fulvio Abbate
Incontro con lo scrittore oggi al ‘Catalogo’

MAÎTRE
À PENSER
Fulvio Abbate
è un affabulatore
e un ironico
commentatore
della realtà,
non solo politica,
italiana



μDopo gli incidenti di domenica nel derby di Fano

Vietate due trasferte
ai tifosi della Vis Pesaro

Pesaro

Se non siamo al paradosso po-
co ci manca. E' notizia di ieri
che l'Osservatorio nazionale
sulle manifestazioni sportive,
presa in esame la relazione del-
le autorità di pubblica sicurez-
za sui fatti di Fano, ha vietato le
prossime due trasferte ai tifosi
pesaresi. Ma, al di là di questo,
quel che più stride è che questa
domenica, in occasione della
gara interna con l'Isernia, Pesa-
ro festeggerà l'abbattimento
delle barriere allo stadio per il
comportamento ineccepibile
dei suoi tifosi egli ultimi anni.

Lucarini Nello Sport

μL’appello delle donne della politica cittadina

“Per avere più peso
facciamo squadra”

L’Erap acquista case invendute
Canzian presenta il progetto sperimentale contro l’emergenza abitativa

Pesaro

Torna "Art and Ciocc" il tour
dei Cioccolatieri di Fiva Con-
fcommercio. In piazza del Po-
polo da oggi a domenica dalle 9
alle 21 sarà una festa del ciocco-
lato con gli stand dei migliori
artigiani italiani del settore. In
arrivo da tutta Italia le più
grandi specialità e ben tredici

maestri cioccolatieri (in arrivo
da Brugherio, Merate, Licata,
Novara, Martinengo, Collegno,
San Biagio di Callata) che si
confronteranno sul terreno
del... dolce. La provincia pesa-
rese sarà rappresentata dal la-
boratorio della Dolce Vita di
Mondavio: così alla ribalta ci sa-
ranno la cioccolata di visciole,
quella al gusto “moretta” e poi
il cioccolato al miele.

Senesi In cronaca di Pesaro

Fano

La stoccata di Laura Serra ha
lasciato il segno aprendo un
confronto profondo in tutto il
tessuto cittadino. Prese di po-
sizione, chiarimenti, repliche
e oggi l’analisi di quattro don-
ne impegnate con ruoli e
schieramenti diversi in ambi-
to politico. Tante diversità
ma anche un appello lanciato

all'unisono dalle fanesi impe-
gnate in politica: "Le donne
devono fare squadra, mette-
re da parte le rivalità che
spesso e volentieri caratteriz-
zano alcuni percorsi e cerca-
re di lavorare insieme con un
unico obiettivo, indipenden-
temente dall'appartenenza al-
lo schieramento. Solamente
agendo in questo modo l'uni-
verso femminile si rivelerà
vincente".

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

L'Erap, istituto case popolari
è pronto per l'acquisizione di
24 nuove unità abitative in-
vendute da adibire ad alloggi
popolari a Pesaro e nell'hin-
terland. Pubblicato il bando
sperimentale destinato a da-
re una risposta al disagio abi-
tativo in crescita sul territo-
rio. C'è tempo fino al prossi-
mo 8 maggio, data in cui le
imprese edili, le cooperative
associative ma anche gli isti-
tuti di credito del territorio
potranno far pervenire le pro-
prie proposte per apparta-
menti rimasti invenduti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

La tradizione dei motori
dalla Benelli alla Morbi-
delli, deve essere un'at-
trattiva per il turismo.

In cronaca di Pesaro

Fano

Doveva essere la seduta per
l’approvazione della variante
di via degli Olmi e invece l’op-
posizione lasciando l’aula ha
fatto mancare il numero lega-
le. Con le elezioni sempre più
vicine, servirà ora un’accele-
razione per fare in modo che
la variante possa essere ap-
provata. Via libera al nuovo
regolamento per l’installazio-
ne degli impianti di telefonia
mobile, rinviate le questioni
della tassa di soggiorno e del-
la consulta dello sport.

Foghetti In cronaca di Fano

FANOMASCHILE

μMuseo e turismo

Pesaro
e le moto
Il binomio
eccellente

μStand in piazza, tre giorni di prelibatezze artigiane

I maestri cioccolatieri

Giuseppina Catalano, l’assessore regionale Antonio Canzian e il sindaco Luca Ceriscioli

Consiglio sospeso, la variante in bilico
L’opposizione abbandona l’aula, ora per via degli Olmi bisognerà stringere i tempi

L’opposizione lascia l’aula, sospesa la seduta

I tifosi della Vis a Fano

LAMANIFESTAZIONE

Ancona

È inesauribile l’affetto del gran-
de pubblico per Giovanni Allevi
che torna con nuovi concerti di
pianoforte solo, nel “Piano Solo
Tour 2014”, dopo il successo
del “Sunrise Tour” in cui nel tri-
plice ruolo di compositore, mu-
sicista e direttore d’orchestra
ha portato sul palco il suo pri-

mo Concerto per Violino e Or-
chestra in Fa Minore “La Dan-
za della Strega”. Lunedì prossi-
mo il suo tour farà tappa alle
Muse di Ancona. “Lo considero
il concerto più emozionante - si
confida Allevi - immagino il
pubblico delle Muse come un
cuore pulsante, con cui sarò in
diretto contatto grazie al piano-
forte. Eseguirò alcuni brani
tratti dal mio primo album”.

Fabrizi Nell’Inserto

I TRASPORTI

Nello Sport

Addio alle poltrone
PAOLO TEODORI

Prove tecniche di rivoluzione nel quadro
ingarbugliato degli enti locali italiani.
La mannaia del Ddl Delrio rimodula nel

profondo, all'interno delle Regioni ordinarie,
il quadro istituzionale previsto dall'articolo
114 della Costituzione, ma, nonostante l'esi-
stenza di numerosi enti commissariati e in via
di cancellazione, un buon numero di Provin-
ce continuerà a rimanere...

Continuaa pagina 13

POLVERE DI STELLE

MASSIMO
PALANCA

μLunedì il musicista ascolano alle Muse di Ancona

“Piano Solo” e c’è Allevi

Mauro Moretti a bordo dell’elettrotreno Jazz

Ancona

Per i pendolari arriva il treno elettrico Jazz
ed è tutta un’altra musica. Nelle stazioni
delle Marche arriva il convoglio che ieri
Trenitalia ha presentato a Roma: molte le
altre novità annunciate.

Quadri A pagina 3

μSui binari tutta un’altra musica

Arriva Jazz
l’elettrotreno
per i pendolari

μI commissari agli ex vertici

“Restituite i soldi
a Banca Marche”
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LOLITAFALCONI

Ancona

Il segretario regionale del Par-
tito democratico promuove
Marche 2020. Non si scompo-
ne dinanzi all’annuncio che
quello che sinora era solo il ti-
tolo dei convegni itineranti
promossi dal gruppo consilia-
re regionale dei presidenti
Spacca e Solazzi diventa un’as-
sociazione politico-culturale.
Anzi. Comi ne elogia compiti e
funzioni e invita il suo partito
a considerare l’iniziativa come
un’opportunità dialettica in
più. “L’ errore che non può es-
sere commesso, oggi più che
mai - sottolinea il segretario
del Pd - , è pensare che sia pos-
sibileuna buona politica senza
luoghi di discussione, elabora-
zione, aperti ai singoli cittadi-
ni oltre che agli iscritti ai parti-
ti. Ben venga quindi l’iniziati-
va Marche2020, che accoglie
tra i promotori della nuova as-
sociazione anche iscritti al Pd.
Ogni luogo di confronto dialet-
tico e democratico è positivo e
può fornire un utile contribu-
to alla discussione politica”.
Un disco verde che spiazza tut-
ti coloro che vedono nell’ini-

ziativa di Gian Mario Spacca e
Vittoriano Solazzi un tassello
di un progetto politico più am-
pio. Un progetto che punta a
creare le condizioni per la ri-
conferma di Spacca alla guida
della Regione nel 2015 per il

suo terzo mandato. E il brand
Marche 2020 potrebbe ac-
compagnare il governatore in
questa nuova avventura. Ieri
intanto l’associazione ha co-
minciato a raccogliere adesio-
ni sul sito internet opportuna-

mente predisposto. Certo è
che i convegni e le iniziative
organizzate in giro per la re-
gione dallo scorso autunno
hanno ovunque registrato
grande partecipazione e atten-
zione. Le adesioni sono state
in parte raccolte nel corso del
tour ma andranno adesso via
via formalizzate proprio per
far sì che Marche 2020 diventi
un luogo anche fisico di dibat-
tito e discussione politico pro-
grammatica in vista delle pros-
sime scadenze. Per ora il Pd,
con il segretario Comi, plaude
all’iniziativa politico-cultura-
le. E continua a lavorare per
Spacca capolista alle Europee.
Portare il presidente a Bruxel-
les risolverebbe molti proble-
mi al partito. E Comi lo sa be-
ne.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Jesi

I commissari straordinari di
Banca Marche, Giuseppe Fe-
liziani e Federico Terrinoni,
hanno intimato agli ex vertici
e amministratori in carica nel
periodo dall'1 gennaio 2008,
l'immediata restituzione di
ogni emolumento corrispo-
sto ed il risarcimento dei dan-
ni arrecati all'istituto di credi-
to, patrimoniali e non, stimati
in circa 1 miliardo di euro.

La stima del danno potreb-
be crescere per effetto delle
verifiche ancora in corso. I
commissari hanno inviato in
questi giorni una lettera di dif-
fida e di interruzione della
prescrizione a ex amministra-
tori, ex sindaci revisori, ex di-
rettore generale ed ex vice di-
rettori generali, nell'ipotesi di
proseguire in una eventuale
azione risarcitoria per le gra-
vi perdite dei bilanci
2012-2013 che hanno portato
la banca al commissariamen-
to. Una lettera durissima, nel-
la quale si ipotizza una mala
gestione e si fa riferimento a
bilanci redatti a partire dall'
esercizio 2006 in violazione
dei criteri prescritti dalla leg-
ge. Nella lettera, già notifica-
ta ad alcuni tra gli ex ammini-
stratori ed ex manager, si fa
riferimento in premessa ai
verbali ispettivi e provvedi-
menti sanzionatori della Ban-
ca d'Italia tra il 2006 ed il

2013, verbali che avrebbero
segnalato via via a Banca Mar-
che gravissime violazioni nell'
erogazione del credito e nelle
procedure di controllo inter-
no. I verbali, secondo i com-
missari, avrebbero dovuto ri-
chiamare una più prudente
gestione nell'affidamento di
mutui, fidi e finanziamenti.
Ciò nonostante, secondo la
lettera di diffida, sarebbero
stati concessi finanziamenti a
numerosi clienti in assenza
delle adeguate garanzie o su
procedure istruttorie incom-
plete. Nel mirino, soprattut-
to, gli affidamenti milionari
concessi a costruttori edili
delle Marche e ad aziende ex-
traregionali già oggetto di un
doppio esposto inviato da
Banca Marche alla Procura di
Ancona, e sul quale è in corso
un'inchiesta con 14 indagati
per reati societari e reati con-
tro il patrimonio. Nell'atto si
censura la mancata attività di
prevenzione e di controllo de-
gli ex amministratori ed ex
sindaci, un deficit di diligenza
che sarebbe stato l'anteceden-
te causale o la concausa di
condotte commissive imputa-
bili all'ex direttore generale
Massimo Bianconi e agli ex vi-
ce direttori generali, sia nella
capogruppo Banca Marche
sia nella partecipata Mediole-
asing. Nella vertenza Banca
Marche è assistita dallo Stu-
dio legale Bonelli Erede Pap-
palardo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Comi: “Ok a Marche 2020”
Disco verde dal segretario del Pd all’iniziativa dei presidenti Spacca e Solazzi

I commissari di Banca Marche agli ex vertici

“E adesso restituite
unmiliardo di euro”

A sinistra il segretario regionale del Pd Francesco
Comi. Sopra Gian Mario Spacca e Vittoriano Solazzi

IL CREDITONELMIRINO

I NODI
DELLA POLITICA

Ancona

Questopomeriggioalle15nellaSalaBastianellidelconsiglio
regionale inpiazzaCavour adAnconaviene ufficializzata la
costituzionedel grupporegionale Fratellid’Italia- Alleanza
nazionale. Intervengonoil capogruppoecomponentedella
commissioneSanitàGiulioNatali, i consiglieri regionaliFrancesco
Acquaroli,FrancaRomagnolieGiovanniZinni. Saràpresenteanche
CarloCiccioli inqualitàdiportavoceregionaledelpartitochesiè
costituitonelleMarche.

Nasce il gruppo regionale Fratelli d’Italia-An
Oggi l’ufficializzazione in piazza Cavour
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ROBERTORINALDI

Ancona

Cgil Marche a congresso dopo
quattro anni. La due giorni (ieri
ed oggi) ad Ancona, nei locali
della Mole Vanvitelliana alla
presenza di 260 delegati da tut-
to il territorio regionale. Oltre al
segretario marchigiano Rober-
to Ghiselli era presente l'omolo-
go nazionale Serena Sorrenti-
no, che parlerà in giornata. Il
congresso del principale sinda-
cato italiano occorre forse nel
momento più difficile per la no-
stra regione che, dati alla mano,
conosce livelli di disoccupazio-
ne inediti (a due cifre) e va peg-
gio di altre realtà del Nord-Est
Centro. Ma i numeri della crisi li
ha dati lo stesso Ghiselli. "Le
Marche hanno visto peggiorare
le proprie condizioni economi-
che. Nel 2007 la disoccupazio-
ne era al 4,2% rispetto ad una
media nazionale del 6,1%, men-
tre alla fine del 2013 è salita
all'11,1%, di poco al di sotto della
media nazionale che è
dell'11,5%". Ovviamente a paga-
re lo scotto più grande dello tsu-
nami economico è il manifattu-
riero. Una tempesta che ha

cambiato la geografia economi-
ca della regione. "Una miriade
di piccole e piccolissime impre-
se hanno chiuso, imprese e mar-
chi storici sono scomparsi, mol-
te sono state cedute a gruppi in-
ternazionali, multinazionali che
si sono ritirate dal nostro terri-
torio. Alcuni esempi: l'Antonio
Merloni, la Best, l'Isa, la Ferret-
ti, la Benelli, la Berloni e, in que-
ste ultime settimane, la vicenda
della Roal, della Roland, della
Poltrona Fau. A queste, aggiun-
gano le incognite per la nostra
più grande azienda, l'Indesit".

Molto semplicemente per la
Cgil internazionalizzazione per
le Marche significa è soprattut-
to "capitali stranieri che non ali-
mentano nuove attività e nuova
occupazione ma, nella maggior
parte dei casi, intervengono in
situazioni compromesse, appro-
priandosi di competenze e mar-
chi locali".

Dal canto loro gli attori re-
gionali sono andati in ordine
sparso. Per Ghiselli è mancata
una regi o un coordinamento
"con cui confrontarsi e per indi-
viduare le priorità e, sino ad og-
gi, sono prevalsi i localismi".

Rimangono all'attivo nel no-
stro territorio dei punti di forza
innegabili quali "un sapere dif-
fuso, alcune eccellenze produtti-
ve, risorse infrastrutturali come
porto, Interporto e reti di comu-
nicazione, che possono favorire
la logistica e le comunicazioni".
Oltre a proporre "un piano del
lavoro" Cgil Marche propone di
concentrare da subito le risorse
disponibili, anche e soprattutto
quelle della nuova programma-
zione europea 2014-2020, "su
alcune priorità infrastruttura-
li". Mettendo al centro dell'azio-
ne politica regionale "l'aggrega-

zione territoriale e dei servizi a
rete ed una gestione coerente
della riforma socio-sanitaria".
Per fare tutto questo Ghiselli
chiede "più coraggio a Palazzo
Raffaello, giudicato tiepido in al-
cuni frangenti". Nulla di nuovo
dal punto di vista del lavoro. Il
contratto collettivo nazionale ri-

mane per Cgil imprescindibile.
"Su esso non vi è neppure da di-
scutere e combatteremo in ogni
modo con chi tenterà di metter-
lo a repentaglio". L'apertura di
Ghiselli è semmai sulla contrat-
tazione di secondo livello. "Si
può rafforzare. Anche se altret-
tanto importante è stendere e
qualificare la contrattazione ter-
ritoriale con le amministrazioni
locali sui temi del Welfare e dei
redditi". La Cgil presenta nume-
ri in crescita: 196mila gli iscritti
nelle Marche, il 49% donne.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“E’ mancato un luogo
progettuale per

confrontarsi ed individuare
le priorità da seguire”

“Risposte inadeguate alla crisi economica”
Il segretario della Cgil Marche Roberto Ghiselli ha sottolineato che a pagare sono state le piccole imprese

“La regione ha vissuto
un peggioramento

delle proprie condizioni
Disoccupazione all’11,1%”

Ancona

Prime audizioni questa matti-
na in V Commissione Salute
dedicate al dossier “Liste
d'attesa”. Il tema apre l'elen-
co delle questioni prioritarie
alle quali la Commissione de-
dicherà nei prossimi mesi un'
azione di studio e di appro-
fondimento. Nel corso dell'
audizione, alla quale sono in-
tervenuti il dirigente del ser-
vizio salute Piero Ciccarelli e
il direttore dell'Ars Enrico
Bordoni, sono state illustrate
le varie determinanti delle li-
ste d'attesa. “Grande soddi-
sfazione per il buon avvio dei
lavori – ha commentato il
presidente Gianluca Busilac-
chi (Pd) – E' stato un incontro
molto proficuo perchè siamo
riusciti ad analizzare i dati re-
lativi ai tempi di attesa per le
varie prescrizioni e le princi-
pali criticità che incidono sia
sul versante della domanda
che su quello dell'offerta. In
particolare è emersa la neces-
sità di distinguere al più pre-
sto le prestazioni urgenti da
quelle programmate. La loro
netta divisione consentireb-
be di calibrare gli interventi
in modo più appropriato”.

Ancona

Il consiglio direttivo Oice,
l’associazione aderente a
Confindustria che raggrup-
pa le società di ingegneria
italiane ha nominato il nuo-
vo rappresentante regiona-
le. Per il triennio 2014-2017
è stata eletta Maria Raffael-
la Tamburi che subentra ad
Alessandro Castelli. Nel cor-
so dell’incontro, Andrea Ma-
scolini, direttore dell’ufficio
legale Oice, ha presentato
l’allegato Report di analisi
del mercato pubblico dei
servizi di ingegneria ed ar-
chitettura dal 2009 al 2013
nelle Marche - messo a pun-
to dall’Ufficio gare e osserva-
torio dell’Oice - animando
un dibattito sull’evoluzione
del mercato pubblico dei
servizi di ingegneria ed ar-
chitettura. La lettura dei da-
ti della Regione Marche evi-
denzia in particolare una lie-
ve ripresa nel 2013 dell’ini-
ziativa privata, ma un so-
stanziale “crollo” del valore
messo in gara rispetto al
2009 da Amministrazioni
dello Stato (-73,7%), Provin-
cie (-72%), Ospedali Usl E
Asl (-97,7%).

Roberto Ghiselli, segretario generale della Cgil Marche, durante
il suo intervento nel primo giorno del congresso regionale del sindacato

μIn commissione

Un vertice
sulle liste
d’attesa

μIl consiglio direttivo

Tamburi
alla guida
dell’Oice
LANOMINAILSUMMIT

IL SINDACATO
A CONGRESSO

Concessionaria di pubblicità esclusiva per il Corriere Adriatico
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Tra Pesaro e Fano oltre mille richieste d’aiuto

Pesaro

Diecimilasono lerichieste nella
RegioneMarcheperglialloggi
popolaresoloneicomunidi
PesaroeFanosisuperanole
millerichieste.Se siconsidera
chenegliultimi anninel
territoriosièassegnatosolo il
5/10%di immobili inbasealla
graduatoria,bensicomprende
l'importanzadeiprivatiafarsi
avantieparteciparealnuovo
bandoErap.Fra le associazioni
dicategoriachehanno
partecipatoallaconferenzadi
presentazionedelbando, laCna
conil responsabiledelsettore
dellecostruzioniFausto
Baldarelli, invita le associazionia

farsipromotriciversole imprese
edili favorendone la
partecipazioneaffinchépossano
liberarerisorsealleggerendoil
pesodi insolvenzeverso i
fornitori.L'appelloèanche
rivoltoallapartecipazionedelle
bancheaffinchémettanoa
disposizionepropriequotedi
patrimonioimmobiliare.La
RegioneedErap Marcheper la
nuovaprogrammazionedi
ediliziapopolare, intendono
continuaresul percorsodi
alienazionechepermetterebbe
fral'altroai locatorididiventare
proprietaridell'alloggioErap
mentreall'Entedicasepopolari
permetterebbedireperire
risorsedareinvestireper altri
bandisull'invenduto
immobiliare.

L’Erap acquista 24 abitazioni invendute
Bando sperimentale rivolto a banche, cooperative e aziende: Canzian: “La prima volta nelle Marche”

EMERGENZA
ABITATIVA

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

L'Erap, istituto case popolari è
pronto per l'acquisizione di 24
nuove unità abitative invendute
da adibire ad alloggi popolari a
Pesaro e nell'hinterland. Pubbli-
cato il bando sperimentale de-
stinato a dare una risposta al di-
sagio abitativo in crescita sul
territorio. C'è tempo fino al
prossimo 8 maggio, data in cui
le imprese edili, le cooperative
associative ma anche gli istituti
di credito del territorio potran-
no far pervenire le proprie pro-
poste per appartamenti rimasti
invenduti. Da Pesaro parte un
progetto pilota coordinato dal
responsabile Erap provinciale
Gaetano Gentilucci, dall'asses-
sore alle Politiche sociali del Co-
mune di Pesaro, Giuseppina Ca-
talano e con il beneplacito dell'
assessore regionale competen-
te Antonio Canzian. La copertu-
ra finanziaria necessaria ad as-
segnare i 24 alloggi popolari è
di 3 milioni e mezzo di euro. Ri-
sorse queste messe a disposizio-
ne dalla Regione, quale proven-
to dell'alienazione degli immo-
bili di proprietà Erap e che ven-

gono reinvestite nel pesarese.
L'obiettivo è duplice, venire in-
contro alle imprese edili alle
prese con la crisi e incentivare
anche le banche a partecipare
al bando. Gli alloggi messi a di-
sposizione sono già completati
e diventeranno di proprietà
dell'ente locale con immediata

destinazione a case popolari e
potranno essere consegnati en-
tro tre mesi dalla chiusura del
bando di gara pubblica. "La cit-
tà di Pesaro è la prima realtà
della Regione Marche a propor-
re e beneficiare di questa parti-
colare politica sul disagio abita-
tivo - rilancia l'assessore Can-
zian - si tratta di una novità di
valenza regionale e nazionale.
Per esempio, all'Erap Marche,
arrivano diverse richieste di in-
formazioni da altre regioni .
Questo non è però l'unico filone
su cui sta lavorando la Regione

che sta predisponendo il pro-
gramma di edilizia residenziale
pubblica 2014-2016". Più nel
dettaglio dei contenuti tecnici
del bando che i privati dovran-
no visionare, le offerte del patri-
monio immobiliare dovranno
riguardare o un edificio intero
per complessivi 24 alloggi o co-
munque immobili in grado di
prevedere al loro interno dai 6
ai 12 alloggi. Le offerte potran-
no riguardare anche immobili
ancora da finire ma in questo
caso il bando prevede il vincolo
che i lavori siano completati in

un massimo di tre mesi. "La
proposta economica dei privati
dovrà rispettare il range econo-
mico previsto dalla delibera re-
gionale per l'edilizia popolare -
così interviene il responsabile
Erap Gentilucci - il privato che
farà il prezzo migliore acquisirà
un maggior punteggio fino ad
un massimo di 100 punti. Tutto
sta nella sua capacità di porsi al
di sotto del costo massimo di
1400 euro al metro quadro per
alloggio". I 24 alloggi dovranno
avere una dimensione minima
di 30 metri quadri e massimadi

95 metri quadri. L'inquilino a
cui sarà assegnato l'apparta-
mento popolare pagherà un ca-
none che va da un minimo di
30/40 euro ad un massimo di
95 euro. "La forza del bando -
ha evidenziato l'assessore alle
Politiche sociali Catalano - va
nell'ottica di dare una risposta
celere, entro pochi mesi, alla ri-
chiesta di alloggi popolari ri-
spettando anche il criterio di di-
sincentivare il consumo di suo-
lo, alleggerendo il peso dell'in-
venduto nel sistema locale".
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Mezzolani il 9 sarà in
Consiglio. La delibera non
parlerà della localizzazione

della nuova struttura

Pesaro

L'assessore regionale alla Sani-
tà Almerino Mezzolani si impe-
gnerà a portare nella seduta
monotematica del consiglio co-
munale del 9 di aprile, una deli-
bera predisposta ad avviare il
percorso in tre fasi per la realiz-
zazione dell'ospedale unico Pe-
saro-Fano. I contatti fra ammi-

nistrazione comunale, assesso-
rato alla Sanità e dirigenza
Marche Nord, sono fitti e co-
stanti. L'attenzione è rivolta
anche alla Commissione comu-
nale sanità convocata per il 3
aprile e da cui dovrebbe scatu-
rire un documento unitario
che verrà illustrato in consi-
glio. La delibera di Mezzolani
conterrà alcune indicazioni
precise: l’affidamento all'azien-
da ospedaliera Marche Nord

dell'onere di predisporre il pro-
getto per la struttura unica. La
delibera dà il via al percorso
operativo ma non conterrà nes-
sun altra specificazione. Si
guarderà bene per esempio dal
citare la localizzazione dell'
ospedale unico, elemento chia-
ve nelle alleanze di Matteo Ric-
ci. La seconda fase prevista dal-
la delibera sarà relativa ai con-
tenuti del progetto definitivo
mentre la terza sarà incentrata

sul reperimento dei fondi con
la formuladi project financing.
A Marche Nord sarà quindi de-
mandata la parte relativa alla
preparazione del progetto pre-
liminare per la costruzione del-
la struttura, i posti letto, alme-
no, 600 e le specialità da collo-
care. Intanto il presidente del-
la Commissione sanità Silvano
Ciancamerla è al lavoro per
predisporre la mozione di indi-
rizzo condivisa dalla maggio-

ranza ma anche dalle altre for-
ze di opposizione pronte a can-
didarsi alle amministrative.
Tanto Ciancamerla quanto l'as-
sessore a Sanità e Ambiente,
Giancarlo Parasecoli sono fer-

mi nel ribadire la posizione
condivisa in consiglio comuna-
le per la scelta del sito. "Occor-
re star ben attenti - rilancia l'as-
sessore Parasecoli - se tornia-
mo a dibattere sul sito non fac-
ciamo altro che prestare il fian-
co alla Regione, magari con il
rischio che scappi via di nuovo
sottraendosi alle sue responsa-
bilità".
 l.f.
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Una risposta innovativa
al problema della casa

La soddisfazione di Catalano
Ceriscioli e Gentilucci

Pesaro

La tradizione dei motori di Pesa-
ro, dalla Benelli Moto ai motori
Morbidelli, deve essere un'at-
trattiva per il turismo del territo-
rio. Il Museo Morbidelli, creato
dalla passione del suo fondatore
Giancarlo Morbidelli oggi è un'
eccellenza che coniuga sport,
tecnologia, tradizione artigiana
e passione ma deve ancora esse-
re sfruttato al massimo delle sue
potenzialità. E' questa la filoso-
fia del segretario provinciale
Cna pensionati, Valerio Angeli-
ni che propone di far diventare il
Museo luogo attrattivo aggan-
ciato anche a pacchetti turistici
che mirano a far conoscere Pe-
saro. Il binomio Pesaro e motori
nell'idea di Angelini, potrebbe
essere inserito all'interno di un
progetto volto ad intercettare i
fondi europei in favore delle ec-
cellenze del territorio. L'obietti-

vo vero che emerge dall'iniziati-
va targata Cna "Pesaro-motori"
è portare un maggior afflusso di
utenti, semplici cittadini, turisti
e professionisti delle due ruote
su via Fermo, dove ha sede il
Museo Morbidelli, realtà storica
ma sottovaluta a livello locale.

Proprio via Fermo infatti un
tempo sede della vecchia zona
industriale è oggi ridotta a po-
chissime attività di tipo econo-
mico , in questo senso l'obiettivo
Cna è far ritornare quell'area un
polo importante per il turismo
di tipo culturale. Pronta a muo-

versi lungo questo percorso la
Cna pensionati con il presidente
Giancarlo Sperindio vuole por-
tare la conoscenza del museo
Morbidelli e della storica Benelli
Moto ai giovani creando proget-
ti ad hoc con le scuole, il mondo
universitario ed i progettisti
Cna. Ci sono alcune azioni che di
qui ai prossimi mesi cercando
anche l'appoggio del nuovo sin-
daco di Pesaro, Cna pensionati
intende portare avanti. A Pesa-
ro, dovrà nascere un "Distretto
Over", con la programmazione
di incontri che legano l'Universi-
tà ad imprenditori che hanno
fatto la storia di Pesaro proprio
come Giancarlo Morbidelli. Il
presidente Cna Pensionati Spe-
rindio ed il segretario Angelini
con il supporto di tutta l'associa-
zione vogliono proporre un
brand di tipo turistico-culturale,
denominato "Motori dell'econo-
mia", facendo del Museo Morbi-
delli uno dei luoghi da visitare .
"Un brand di questo tipo an-
drebbe sviluppato in città avva-
lendosi di iniziative a tema - pre-
cisa Angelini - partiremo dalle
scuole per poi estenderci al rap-
porto con il mondo associativo
ed il sistema turistico".
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Ospedale unico, a Marche Nord l’onere del progetto

L’assessore regionale Antonio
Canzian, il sindaco Luca Ceriscioli
e il responsabile provinciale
dell’Erap, Gaetano Gentilucci. Sopra
l’assessore Giuseppina Catalano

Al Museo della Moto Morbidelli il Manifesto di Cna Pensionati

Città e motori, l’esperienza degli over
per fare economia con le eccellenze

Jorge Moeller, Giancarlo Sperindio, Valerio Angelini e Giancarlo Morbidelli

Vallefoglia

Colpo grosso la scorsa notte a
Montecchio di Vallefoglia da
parte di ladri amanti dei mo-
tori. Ben quattro motociclet-
te da cross modello enduro
sono state rubate da ignoti
presso il negozio officina
World Motors in via XXI gen-
naio. Ad accorgersi del furto
lo stesso titolare della rivendi-
ta Enrico Mariani quando ieri
mattina ha aperto il suo eser-
cizio come fosse una giornata
qualsiasi. E invece si è trovato
la sgradita sorpresa. Da quan-
to si è potuto apprendere, in
base a una prima ricostruzio-
ne dei fatti, i ladri hanno scar-
dinato la porta che dà accesso
al negozio probabilmente
con qualche attrezzo usato co-
me piede di porco e una volta
all'interno hanno rubato quat-
tro modelli nuovi, apparte-
nenti a marche diverse, di mo-

to da corsa. Dimostrando di
saper scegliere i pezzi miglio-
ri. Il titolare accortosi che la
porta era stata forzata ha
ispezionato bene il locale ren-
dendosi subito conto che
mancavano quattro modelli.
Le moto rubate non sono
semplici mezzi in vendita ben-
sì moto elaborate per le cor-
se. In particolare le quattro
moto rubate erano già state
lavorate e pronte per affron-
tare le competizioni. I mezzi
appartengono infatti ai clien-
ti dell’officina di mariani, e at-
tendevano solo gli ultimi ri-
tocchi. Non risulta che sia sta-
to rubato nient'altro. Il valore
di tali mezzi si aggira all'incir-
ca a 40 mila euro totali. Fatta
la triste scoperta il titolare ha
subito chiamato i carabinieri.
La compagnia dei militari di
Montecchio sta al momento
conducendo le indagini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Furto nella notte all’officina di Mariani

Rubano quattro enduro
già lavorate per le gare
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Fano

L'assessore Michele Silvestri
risponde a quei residenti del
centro storico che hanno ele-
vato la loro protesta per il co-
sto dei permessi di accesso al-
la Ztl, che per loro diventa
una spesa obbligatoria.
"Il nuovo regolamento - evi-
denzia l'assessore alla viabili-
tà - è stato introdotto con lo
scopo preciso di disincentiva-

re l'uso delle auto all'interno
della città murata che, di per
sé, è un luogo tutto particola-
re della città: il fine dunque è
sì di natura ambientale, ma
anche culturale. Il centro sto-
rico di Fano è un bene prezio-
so da tutelare e da valorizza-
re. Questo non si può fare se le
sue strade sono intasate di
traffico motorizzato. Le tarif-
fe introdotte - ha aggiunto l'as-
sessore - possono sembrare
esose ad un primo impatto,
ma se si suddivide l'importo

per ogni giorno e se si tiene
conto della validità dei per-
messi, la cifra appare molto
più contenuta. Il contrasse-
gno con una sola targa infatti
costa 1 euro al mese, mentre
quello con due, solo 4 euro; se
poi si chiede un terzo contras-
segno per ulteriori targhe la
cifra sale a 8 euro al mese. La
validità del permesso una vol-
ta pagata la cifra totale è per
tre anni. Da notare che un per-
messo è fruibile anche per un
periodo frazionato, nel qual

caso la cifra è ancora più ridot-
ta. Un garage inoltre paga
0.75 euro al mese. I residenti
del centro storico in più usu-
fruiscono di speciali deroghe
in tutti quei parcheggi esterni
alla cinta muraria regolati a
disco orario. Per loro la limita-
zione non vale, basta che
espongano il tagliando con la
lettera R. In futuro gli introiti
derivanti dai permessi potreb-
bero essere usati per valoriz-
zare il centro storico".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stata una seduta consiliare
quella dell'altra sera iniziata
bene e terminata male, dato
che si è passati dalla approva-
zione alla unanimità (con la so-
la astensione del Pd) del regola-
mento per l'installazione degli
impianti di telecomunicazione
nel territorio comunale alla
aperta contestazione della va-
riante di via degli Olmi che ha
spinto l'opposizione ad uscire
dai banchi e a far venir meno il
numero legale, costringendo il
presidente Francesco Cavalie-
ri a dichiarare terminata anzi-
tempola seduta.
La variante sarebbe giunta alla
sua approvazione definitiva,
dopo il parere favorevole
espresso, seppur con alcune
prescrizioni che riguardano
l'aspetto idraulico del compar-
to, dalla Provincia. Non si sa
ora se vi sono i tempi tecnici
per approvarla prima che il
consiglio comunale, sia limita-
to nella sua attività alla tratta-
zione solo di atti urgenti ed im-
prorogabili, a causa della con-
vocazione dei comizi elettorali.
Anzi la seduta dell'altra sera ha
esordito con un lungo dibattito
tra il consigliere comunale Be-
nini e la maggioranza suffraga-
ta dal segretario comunale, sul-
la legittimità di protrarre l'ap-
provazione del bilancio comu-

nale dopo il 10 aprile, termine
ultimo della attività ordinaria
della assemblea civica. Alla fi-
ne hanno prevalso le interpre-
tazioni di legge della giunta
che ha deciso di superare la
scadenza. Questo però non po-
trà verificarsi per la variante di
via degli Olmi che prevede la
trasformazionedi un'ara verde
in area edificabile, sulla quale
potranno costruirsi una venti-
na di appartamenti e quello
che è peggio, la costruzione di
una "una "mega rotatoria" di
25 metri di diametro, come
l'ha chiamata il capogruppo
del Pd Cristian Fanesi, degna
di regolare il traffico in una
grande arteria; avrà infatti le
stesse dimensioni di quella su
via Roma all'altezza di San Cri-
stoforo.

In sostanza la rotatoria ap-
pare largamente sovradimen-
sionata rispetto ai flussi di traf-
fico fra via degli Olmi, che tra
l'altro è una strada chiusa e via
del Ponte, di cui non è previsto
nessun allargamento. Contro
l'adozione del provvedimento
si sono schierato in modo parti-
colare i circoli Pd di san Lazza-
ro, Vallato e Ponte Metauro,
turbati dal sospetto che, allar-
gando il campo visivo, non è
difficile pensare che la rotato-
ria, insieme a via degli Olmi
servisse alla realizzazione del
collegamento tra via Papiria e
la Statale Adriatica, attraverso
la cosiddetta strada "ammazza
parco".

Al tratto mancante infatti
servirebbeproprio il tassello di
via degli Olmi; progetto proba-
bilmente mai realmente ab-
bandonato dalla giunta. Oltre
al gruppo consiliare del Pd so-
no usciti dai banchi anche Lu-
ciano Benini di Bene Comune e
Hadar Omiccioli di Fano 5 stel-
le.

Lo stesso sindaco, notando
la mancanza del numero lega-
le, ha ritenuto terminata l'as-
semblea. In precedenza sono
state rinviate due mozioni di
grande interesse per l'assenza
degli assessori competenti. Si
doveva discutere l'abolizione
della tassa di soggiorno e la co-
stituzione della consulta dello
sport, ma sia l'assessore Cucuz-
za che l'assessore Antognozzi
si erano giustificati.
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Fano

Il nuovo regolamento per
l'installazione di impianti di
telecomunicazione sostitui-
sce quello in vigore dal
2002, superato ormai, nono-
stante che allora fosse uno
dei primi che condizionava
l'installazione selvaggia del-
le antenne da parte dai ge-
stori di telefonia mobile. Da
allora però l'innovazione tec-
nologica ha compiuto passi
da gigante e anche la città ha
continuato il suo sviluppo ur-
banistico richiedendo nuove
norme. "Il regolamento ap-
provato alla unanimità con
la sola astensione del Pd - ha
evidenziato l'assessore all'
Ambiente Luca Serfilippi - è
importante perché migliora
notevolmente la program-
mazione degli impianti e la
sicurezza dei cittadini".
Le sue norme assicurano il
corretto insediamento urba-
nistico e territoriale degli im-
pianti ed assicurano ai gesto-
ri la copertura del servizio;
minimizzano l'esposizione
della popolazione ai campi
elettromagnetici e promuo-
vono l'adozione delle miglio-
ri tecnologie disponibili, fina-
lizzandole al contenimento
delle emissioni elettroma-
gnetiche e alla riduzione
dell'impatto urbanistico,
estetico e ambientale, indivi-
duando la soluzione architet-
tonica di minor impatto visi-
vo. Seguirà prossimamente
il piano delle antenne che
verrà concordato sia con i ge-
stori che con i comitati citta-
dini. La dislocazione degli
impianti comunque privile-
gerà i terreni e gli immobili
comunali e verranno rivisti i
canoni a carico dei gestori,
in passato determinati in ma-
niera alquanto sconveniente
per il Comune. La tariffa fu-
tura non potrà essere inferio-
re a 13.000 euro per ogni si-
to. "Relativamente alle an-
tenne all'interno dello stadio
Mancini e all'ex mattatoio -
ha precisato Serfilippi - è sta-
to trovato un sito, vicino all'
aeroporto, più lontano dalle
case, che potrebbe soddisfa-
re tutti e quattro i gestori in-
teressati ed è stato dato man-
dato all'ufficio ambiente di
fare tutte le verifiche tecni-
che per delocalizzarle".
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IL CONSIGLIO
COMUNALE

Rinvio per altre due
questioni molto attese

come la tassa di soggiorno
e la consulta dello sport

Fanum Fortunae resta vicina a Delvecchio

Fano

Lalistacivica FanumFortunae
haconfermato ilsuoappoggio
alcandidatosindacoDavide
Delvecchio.La lista,pur
facendopartedella
maggioranza,nonèstata
teneraconla giuntaAguzzi,
ora invecesembra cheabbia
trovatounaparticolare intesa
conil candidatodi"Insiemeper
Fano"sullaSanità, sulla
fusionedelledueAsetesui
modiconcuiaffrontare la
ripresaeconomica.Delvecchio
tral'altro inaugurerà lasua
sededomani,alle11.30, in

piazzaMarconi,davanti
l'ingressodelConsiglio
Comunale.Sempredomani, il
candidatosindaco diFano5
stelleHadar Omiccioli,
presenterà inominatividella
sualista,alleore16sotto la
tensostrutturadiSassoniae
inoltreparleràdelle iniziative
programmatepersviluppare il
turismofanese, tracuirientra,
nonl'abolizione,mala
razionalizzazionedellatassadi
soggiornoil cuigettito sarà
gestitoconparerevincolante
dellaconsultadel turismoe
interamentereinvestitonel
settore.Previsteanche
iniziativedicarattere
tecnologico.

Michele Silvestri

Fano

Per prima cosa occorre mette-
re al sicuro, acquisendolo al
Comune di Fano, il tratto della
ferrovia in disuso che una volta
collegava la città ad Urbino, al
fine di non permettere che ca-
da nelle mani dei privati ad uso
speculativo, poi si potrà conti-
nuare a discutere se riattivare
la linea ferroviaria oppure tra-
sformarlo in pista ciclabile. Co-
me? Stimolando la Regione a
concedere un supplemento di

quella "verticalizzazione" del
patto di stabilità che permette
ai Comuni di oltrepassare i li-
miti concessi, disponendo di
quegli avanzi di amministrazio-
ne che altrimenti sarebbero in-
disponibili. La proposta è dei
consiglieri comunali Giacomo
Mattioli de La Tua Fano, di An-
drea Montalbini di Alleanza
per Fano e di Pierino Cecchi
dell'Udc, i quali hanno presen-
tato una mozione urgente in
argomento.
Dopo che la Fano-Urbino è sta-
ta formalmente soppressa, a
seguito delle richieste della

Provincia, il 16 dicembre scor-
so, "Ferservizi gruppo FF SS"
ha formalizzato la proposta
economica per l'acquisto dell'
intero tracciato ferroviario ri-
cadente nel territorio dei Co-
muni di Fano, Cartoceto, Salta-
ra, Serrungarina, Montefelci-
no, Fossombrone, Fermigna-
no e Urbino per un
1.570.148,12 euro e di quello re-
lativo agli immobili su di esso
insistenti per una somma di
2.721.498,76 euro. Tuttavia né
la Provincia né i Comuni, a cau-
sa dei vincoli introdotti dal Pat-
to di Stabilità, avrebbero la ca-

pacità finanziaria per affronta-
re la spesa. La conferenza dei
Sindaci convocata dall'assesso-
re provinciale Galuzzi il 5 feb-
braio scorso ha quindi deciso
di chiedere alla Regione di ac-
quistare l'intero sedime ferro-
viario per evitare che venga
venduto ai privati e poi spezzet-
tato. Ma al contempo le Ferro-
vie dello Stato si sono mostrate
disponibili, pressate dall'urgen-
za di vendere il bene, a proce-
dere anche a trattativa diretta
con gli enti pubblici a condizio-
ni convenienti. Il valore del
tratto di pertinenza del Comu-
ne di Fano, pari a 118.335 metri
quadri di area di sedime, am-
monta ad 307.671 euro, men-
tre i fabbricati avrebbero un
valore pari a 295.490.
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Via degli Olmi, variante in bilico
L’opposizione lascia l’aula, per l’approvazione ora bisogna bruciare le tappe

Il nuovo piano

Telefonia
mobile
più sicura

L’assessore Silvestri, il centro storico da valorizzare, la validità triennale e le deroghe per la sosta fuori dalla cinta murata

“Sui permessi valutazioni troppo superficiali”

Fano

E' stato presentato ufficial-
mente, il sito internet della
diocesi che, sempre all'indiriz-
zo www.fanodiocesi.it, è stato
completamente rinnovato. "Il
sito - ha sottolineato Enrica
Papetti direttore dell'Ufficio
Diocesano per le comunicazio-
ni sociali - si inserisce piena-
mente nel panorama dei mez-
zi di comunicazione diocesani
quali il settimanale interdioce-
sano "Il Nuovo Amico" e la

web tv". Dall'annuario, com-
pletamente aggiornato e rior-
ganizzato,si può accedere alle
pagine delle parrocchie, dove
si forniscono agli utenti gli
orari delle celebrazioni. Gli
stessi uffici pastorali, poi, han-
no a disposizione una pagina
specifica, facilmente accessibi-
le dal menu posto direttamen-
te nell'home page. Nella sezio-
ne "Vescovo", poi, sono stati
completamente riorganizzati
i documenti, permettendo co-
sì un'agevole consultazione
nel tempo di tutti i suoi scritti.
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Rinnovato con altre sezioni il sito della diocesi

Un dialogo più serrato
LATRATTATIVA LAPRESENTAZIONE

I COSTIDELLAZTL

ILREGOLAMENTO

LALISTACIVICA

Un’altra seduta calda del consiglio comunale: la minoranza lascia l’aula, rinviata la questione di via degli Olmi

Mattioli, Montalbini e Cecchi chiedono l’acquisto del tracciato in disuso

Mozione per la tratta ferroviaria
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SILVIAFALCIONI

Fano

Con qualche sacrificio e tanta
passione sono riuscite a concilia-
re impegno personale e politico:
a Fano le donne che ricoprono
un ruolo in un settore general-
mente contraddistinto dalla pre-
senza di uomini si contano sulle
dita di una mano. Oltre all'asses-
sore Maria Antonia Cucuzza, il
consiglio comunale vede la pre-
senza di due donne: la vicepresi-
dente Rosetta Fulvi e Oretta
Ciancamerla, entrambe con pre-
cedenti esperienze in diversi as-
sessorati e convinte che una
maggiore rappresentanza fem-
minile possa portare una nuova
visione della cosa pubblica e ma-
gari risoluzioni ad alcuni proble-
mi cittadini. "Personalmente -
racconta Ciancamerla - ho pre-
ferito ritirarmi a vita privata per
un periodo, poi si è ripresentata
l'occasione di ricoprire un ruolo
attivo e mi sono rimessa in gio-
co, ma l'amore e la passione per

la mia città non sono mai venuti
meno. Ben vengano per le don-
ne parrucchiere, estetista e sen-
so materno, ma senza trascura-
re il loro senso sociale, per ve-
derle impegnate attivamente e
non semplici spettatrici della re-
altà che vivono".
Secondo Fulvi una problemati-
ca che rende difficile alle donne
fare politica è quella dei tempi
dei consigli comunali, che non si
conciliano con quelli della fami-
glia. "E' anche vero che gli uomi-
ni fanno meno difficoltà ad en-
trare in un partito mentre sulle
donne c'è più selezione e si guar-
da molto alle competenze. Però
tengo a precisare che le donne
hanno molte capacità, non solo
in alcuni settori: ad esempio si
pensa a loro quando è necessa-
rio assegnare deleghe come i
servizi sociali o le pari opportu-
nità, invece si dovrebbe tenere
conto che le sensibilità femmini-
li possono portare un valore ag-
giunto all'intera comunità".
Punta su meriti e valori l'asses-
sore Cucuzza, che tiene a preci-
sare: "Non penso si debba essere
eletti solo in quanto donne, ma
perché siamo persone meritevo-
li, oneste, capaci di una certa
concretezza, qualità richieste in
ogni ambito, non solo in politica.
Secondo me non è vero che Fa-
no non è a misura di donna, ma
come in ogni situazione manca
uno spiccato senso civico: non
serve una cassa al supermercato
per le gestanti, basta l'accortez-
za di dare loro la precedenza, op-
pure la presenza di parcheggi
rosa, se poi vengono occupati da

tutti". Il dibattito, innescato da
Laura Serra di Noi Città, vede
coinvolta anche Monica Baldini,
segretaria della lista civica La Ri-
nascita di Fano: "Guardare den-
tro di noi percependo ciò che
sentiamo nostro e portarlo avan-
ti con semplicità e coraggio non
toglierebbe spazio ad altri aspet-
ti ma anzi offrirebbe il nostro ap-
porto positivo alle persone e ai

contesti." Infine un appello, lan-
ciato all'unisono dalle fanesi im-
pegnate in politica: "Le donne
devono fare squadra, mettere
da parte le rivalità e cercare di
lavorare insieme con un unico
obiettivo, indipendentemente
dall'appartenenza allo schiera-
mento. Solo così l'universo fem-
minile si rivelerà vincente".
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Quattro figure femminili
impegnate in politica
e loro valutazioni dopo

la frecciata di Laura Serra

Fano

Tanti e per tutti gli appunta-
menti per la giornata di oggi.
L'importanza dell'alimenta-
zione nella riabilitazione e in
caso di patologie sarà il tema
di un incontro in programma
alle 18 nella Sala della Concor-
dia del Comune, promosso
dalla Gilda, un'associazione
che si occupa di persone con
varie disabilità dovute sia a
patologie neurologiche che di
altra natura. Il dottor Gerlan-
do Davide Schembri medico
esperto in nutrizione e diret-
tore sanitario Avis,
evidenzierà il ruolo della nu-
trizione nel paziente
post-trauma. Di diverso gene-
re invece la conferenza in pro-
gramma alle 17.30 nella Sala
San Michele in via Arco d'Au-
gusto, organizzata dal Museo
del Balì di Saltara. L'argomen-
to trattato da Antonio Capo-
ne, docente presso l'Universi-
tà di Roma La Sapienza, sarà
"Osservare le stelle dagli abis-
si marini". Si parlerà invece di
anziani e di servizi di qualità
per la terza età nell'incontro

in programma per le 17 pres-
so il centro di accoglienza Fa-
milia Nova di via Malvezzi. La
dottoressa Sara Luzi presen-
terà la tesi di ricerca prepara-
ta sulla struttura fanese, che
fungerà da spunto di riflessio-
ne per il miglioramento del
servizio. Doppio appuntamen-
to religioso invece per la Gior-
nata del Perdono, che coinvol-
ge la parrocchia di San Giu-
seppe al Porto dalle 17.30 con
Via Crucis e Santa Messa, e la
Basilica di San Paterniano dal-
le 18 con Messa presieduta dal
Vescovo Trasarti. Alla Media-
teca Montanari invece si par-
la di coerenza e giustizia nell'
ambito della rassegna "Con le
parole giuste". Dalle 18 si al-
terneranno Lionello Mancini,
cronista giudiziario per varie
riviste nazionali e Giuseppe
Pignatone, magistrato e pro-
curatore della Repubblica di
Roma dal 2012. Infine questa
sera alle 21 nella sala del consi-
glio comunale in via Nolfi il
professor Giovanni Scala,
dell'Associazione di profughi
Istriani Ades, presenterà il
suo progetto "La Scuola degli
Istriani".
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In programma anche la giornata del Perdono

Incontri su terza età
stelle marine e giustizia

Maria Antonia Cucuzza

“Fare squadra per contare di più”
Ciancamerla, Fulvi, Cucuzza e Baldini, esperienze diverse ma un appello comune: la rivalità non serve

FANO
MASCHILE

ILCALENDARIO

Silvia Baldini

Rosetta FulviOretta Ciancamerla

www.gallerieauchan.it
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Gaetano Fontana ai tempi in cui giocava con l’Ascoli

Ascoli, in pole position ora c’è Toscano
Per Giampaolo prende corpo la pista inglese. Fontana: “Sono bravissimi entrambi”

ALESSANDROQUINTABA'

Civitanova

La preziosa vittoria di Sulmo-
na ha permesso alla Civitano-
vese di raggiungere una posi-
zione di classifica rassicurante
in ottica salvezza ma il suo di-
rettore generale Giorgio Bre-
sciani non si accontenta. Vede
il traguardo ormai vicino ma
sprona allo stesso tempo la
squadra a fare di meglio in vi-
sta del rush finale. "Non abbia-
mo ancora raggiunto la quota
che garantisce la salvezza sicu-
ra - spiega il Dg rossoblù - an-
che se il successo di domenica
scorsa sotto tale aspetto è stato
estremamente importante. Il
campionato però non è finito.
Ci sono ancora sei partite. E
chissà che non ci scappi qual-
che sorpresa positiva".

Mica crederà di rientrare
nel gruppo delle formazioni
chesicontendonoiplayoff?

"Fino a qualche domenica fa
era impensabile fare un discor-
so del genere. La squadra però
si è comportata egregiamente
conquistando 16 punti in dieci
gare. Un cammino che ci ha al-
lontanato dalle zone pericolo-
se arrivando ora anche a sole
cinque lunghezze dai playoff.
Sarebbe un'impresa anche per

le mille difficoltà incontrate
ma bisogna crederci. Non dob-
biamo lasciare nulla di intenta-
to e non mi piace vivacchiare.
E poi ci giochiamo tutti la ri-
conferma per la prossima sta-
gione. Siamo tutti sotto esame,
io compreso. Chi vuole essere
confermato e far parte del pro-
getto futuro di questa società
che prevedo roseo ha sei finali
adisposizione".

Ora vi attende un doppio
confronto interno, due avver-
sariemoltocomplicate.

"La nostra squadra si espri-
me meglio in trasferta. In casa
facciamo più fatica proprio per
nostre caratteristiche. Celano
e Matelica sono due organici di
spessore dove militano ele-

menti di indubbie qualità. Do-
menica prevedo una partita
ostica molto simile a quella
contro la Fermana. Inoltre in
questa fase finale del campio-
nato più che la prestazione fisi-
ca serve soprattutto energia
mentale".

Contro il Celano tornerà a
disposizione Scandurra che
ha scontato le due giornate
di squalifica. Un calciatore
che lei conosce bene e che ha
voluto portare alla corte di
Gabbanini.

“Gabriele (Scandurra ndr) è
uno dei giocatori fondamentali
di questa squadra ed è un pro-
fessionista serio oltre ad avere
un bagaglio di esperienza note-
vole. Ritrovarlo è un fattore po-

sitivo".
DopolagaradiSulmonaha

voluto elogiarepubblicamen-
te la tifoseria rossoblù pre-
sente al Pallozzi dopo che
l'aveva fatta arrabbiare set-
te giorni prima per quell'as-
surda rissa scatenatasi tra al-
cuni rappresentanti dei vari
gruppiorganizzati.

"Una episodio che mi aveva
amareggiato tanto da indurmi
a rassegnare le dimissioni. I ra-
gazzi però hanno capito l'erro-
re. Domenica scorsa hanno ti-
fato insieme e sono certo che lo
faranno pure nelle prossime
partite. Dovranno essere vera-
mente il nostro dodicesimo uo-
mo in campo".
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Ascoli

"Tutti al Del Duca, la batta-
glia non ci fa paura". Questo
lo slogan riportato sulla lo-
candina che circola in città
da ieri. Gli ultras 1898 invita-
no tutta la tifoseria a riempi-
re domenica le gradinate
del Del Duca in occasione
della sfida contro i grifoni
umbri. La partita che avrà
inizio alle ore 15 ed evidente-
mente è molto sentita da en-
trambe le tifoserie. A causa
degli incidenti accaduti al
termine della gara di anda-
ta, finita 3-2 per il Perugia, è
considerata ad alto rischio.
Massiccio quindi il servizio
d'ordine che prevede pattu-
glie dislocate anche all'usci-
ta della A14 e sulla salaria. Il
traffico sarà chiuso sulla cir-
convallazione, chiusi i bar li-
mitrofi allo stadio, inoltre
non si potrà parcheggiare
sul piazzale antistante il Del
Duca e dal ponte Rozzi fino
alla rotonda ex Migliarini,
revocate tutte le autorizza-
zioni concesse per l'accesso
e la sosta all'interno del par-
cheggio, fatta eccezione per
i permessi dei portatori di
handicap che potranno ef-
fettuare la sosta sul lato
nord del piazzale Rozzi, pro-

spiciente via delle Zeppelle.
Inoltre sarà transennato via-
le Rozzi dall'angolo del set-
tore distinti nord est dello
stadio nonché dell'ingresso
al piazzale dello stadio da
via delle Zeppelle. Tutto
questo per evitare contatti
tra le due tifoserie. Da Peru-
gia intanto sono previsti nu-
merosi tifosi, ieri erano oltre
500 i posti prenotati, dagli
umbri, tutti in possesso del-
la tessera del tifoso. i sup-
porters dei grifoni arriveran-
no a bordo di 8 pullman fino-
ra reperiti e di auto private.
L'Ascoli ha messo a disposi-
zione l'intero settore curva
nord.
 a.r.m.
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Volantino in città per il match col Perugia

“Tutti al Del Duca
pronti alla battaglia”

“Abbiamo sei finali davanti
che saranno importanti

per valutare chi farà parte
o meno del progetto futuro”

Il mister della Nocerina
“Sono due allenatori
moderni, mai banali
e molto preparati”

In Inghilterra via alla
trattativa per l’acquisizione
di un club che poi verrebbe
affidato al tecnico giuliese

CALCIO
PRIMA DIVISIONE

ANNARITAMARINI

Ascoli

Sempre più concreta l'ipotesi
che Marco Giampaolo vada ad
allenare in Inghilterra. La dele-
gazione guidata dal dirigente
sportivo parmense Paolo Mon-
tali e dall'industriale romano
Francesco Becchetti nella gior-
nata di ieri è si è recata a Lon-
dra per intensificare i contatti
e avviare una trattativa con i
tre club ai quali sono interessa-
ti.

Si tratta del Birmingham,
del Reading, (entrambe le
squadre militano nella serie B
inglese) e del Leyton Orient
(League One). Uno tra i tre po-
trebbe essere rilevato dal duo
Montali e Becchetti . E proprio
dalla capitale inglese si hanno
conferme che per la nuova av-
ventura oltremanica è stato in-
dividuato in Marco Giampaolo
l'allenatore giusto al quale affi-
dare la squadra con un ruolo
da allenatore manager, figura
che nasce proprio in terra in-
glese e che ha uno dei massimi
esponenti in Alex Ferguson.
Giampaolo apprezza molto
questa figura di tecnico mana-
ger, ruolo che potrebbe avere
anche nell'Ascoli, società con

la quale si dovrà risentire per
tirare le somme di una trattati-
va avviata da tempo ma ancora
non conclusa e che alla fine ri-
schia di saltare. Solo dopo che
le due parti si saranno riviste si
saprà se prevarrà la scelta in-
glese oppure quella ascolana.

A questo punto prende
sempre più corpo l'arrivo di
Domenico Toscano che anche
lui dopo un primo incontro do-
vrà risentirsi con il club bianco-
nero . E intanto il tempo passa
e c'è il rischio che anche Tosca-
no possa prendere il largo.

Intanto è l'ex capitano dell'
Ascoli Gaetano Fontana che
nella stagione in corso ha alle-

nato la Nocerina, a spiegarci i
due tecnici accreditati alla pan-
china bianconera: "Se fossi un
calciatore sarei felice essere al-
lenato da uno dei due". Fonta-
na con sicurezza spiega il per-
ché: "Da entrambi si può impa-
rare tantissimo. Si tengono
sempre aggiornati, cercando
di capire il lavoro di altri per
carpirne le cose migliori. L'ho
fatto anch'io, quando Giampa-

olo era a Siena ho seguito per
un mese i suoi allenamenti nel
ritiro di Norcia, il suo modo di
lavorare di essere un grande al-
lenatore lo consociamo tutti.
Ho seguito anche Toscano
quando era a Cosenza e a Ter-
ni e posso dire che la Ternana
lo scorso anno era una delle
migliori squadre di serie B. La
compagine umbra era quella
che mi appassionava di più,
dietro la perfetta organizzazio-
ne del gruppo c'era il grande
merito di Mimmo (Toscano)".

La similitudine tra i due sta
nel... "Nella ricerca dell'essere
meticolosi, mai banali, Sono
due allenatori moderni e io li
definisco come un iceberg di
cui si vede solo la punta, ma
sotto c'è un lavoro, un contenu-
to molto più ampio di quello
che si può notare sul campo,
ecco Giampaolo e Toscano so-
no così. I tifoasi dell’Ascoli de-
vono essere contenti che la
scelta della società dovrebbe
cadere su uno di questi due al-
lenatori. L'Ascoli sta facendo
bene a ponderare, perché non
si deve riempire una casella,
ma scegliere un tecnico per la
programmazione, ma se la
scelta cadrà su Giampaolo o
Toscano, sarà sicuramente po-
sitiva. Sono due professionisti
che si avvicinano alla mia filo-
sofia di lavoro, al mio modo di
vedere il calcio. Sono anche
molto riservati, non amano ap-
parire, ma pensare solo al lavo-
ro e alla loro squadra, ecco
questa è un'altra caratteristica
che li accomuna"

E infine... "Toscano è un ot-
timo allenatore e un ragazzo
eccezionale, di Giampaolo ad
Ascoli si conosce già tutto ".
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I tifosi bianconeri in curva

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Niente test infrasettimanale in fami-
glia ieri per l'Alma, costretta a ripara-
re sul campo a otto in sintetico della
Cooperativa Tre Ponti per via dell'in-
cessante pioggia. Questo cambio di
programma è comunque tornato per
certi versi utile a Ginestra e compagni,
visto che domenica ad Agnone gioche-
ranno su di una superficie in erba arti-
ficiale. Senza le indicazioni del consue-
to collaudo del giovedì resta però an-
cor più fitta la cortina fumogena attor-
no alla formazione che deciderà di

schierare nella prossima sfida mister
De Angelis, che già in condizioni nor-
mali scioglie le proprie riserve sola-
mente nell'immediata vigilia della par-
tita. Di sicuro al "Civitelle" il tecnico di
Pedaso non potrà contare su Antonio-
ni, relegato come lui in tribuna per
squalifica. Dopo un turno di stop for-
zato rientreranno in compenso Lunar-
dini e Righi, mentre bisognerà valuta-
re l'opportunità o meno di gettare nel-
la mischia Nodari. Quest'ultimo, impe-
gnato da un po' di tempo a questa par-
te in terapie per cercare di curare la
pubalgia che lo tengono lontano dalla
squadra nei primi giorni della settima-
na, ha ripreso ieri a lavorare col grup-
po e data la tempra difficilmente si

chiamerà fuori spontaneamente. Se-
duta differenziata invece per il baby
Sassaroli, rallentato da un problema
al piede che tuttavia non preoccupa
troppo in prospettiva domenicale. "Il
mister ci ha abituato a tenerci tutti sul-
la corda - commenta il trentaduenne
difensore fanese Alessandro Santini,
che il club granata ha riportato a casa
prelevandolo a gennaio dalla Macera-
tese - ma ci ha anche fatto capire che
c'è spazio per tutti. Abbiamo un ob-
biettivo comune e vogliamo centrarlo
quanto prima, per cui è giusto parlare
di sfida di fondamentale importanza
domenica contro l'Agnonese. Ci arri-
viamo con il morale a mille".

©RIPRODUZIONERISERVATAGiocatori e tifosi esultano dopo il derby vinto con la Vis
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Salvezza ormai raggiunta ma il Ds alza l’asticella: “I playoff sono a cinque punti, sarebbe bello provare a fare la grande impresa”

Bresciani: “La Civitanovese non deve accontentarsi”

Il direttore generale della Civitanovese Giorgio Bresciani FOTO COGNIGNI

Santini: “Il Fano ad Agnone col morale a mille”
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