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`Scontro nel governo sull’uscita anticipata solo per dipendenti pubblici. «Discriminati gli esodati»
`Visco alle imprese: dovete investire di più. Squinzi: apprezziamo Renzi, ma noi primi a innovare

Romano Prodi

SaraMenafra

U
n prefetto “sceriffo”, l’ha
ribattezzato chi ha parte-
cipato alla prima riunio-
ne al ministero dell’Inter-

no, presente Angelino Alfano,
in cui l’idea è stata lanciata.

Continuaapag. 2

Maxitruffa allo Ior
banda di falsari
presa a San Pietro
`Titoli fasulli per miliardi. «Conosciamo
due cardinali, vogliamo aprire un conto»

Valute di riserva

La lunga
marcia
dello yuan
insidia l’euro

Pensioni, scoppia il caso statali

Il progetto
Prefetti-sceriffi
per frenare
le spese locali

Intervista a Franceschini
«Aiuti privati per salvare la cultura
Nessuno tocchi il colle di Leopardi»

Vertice a sorpresa, fissato
per oggi a Parigi, tra i mini-
stri degli esteri di Usa e Rus-
sia, Kerry e Lavrov. Putin:
non invaderemo l’Ucraina.
Guaita eRomagnoliapag. 11

A Parigi
Ucraina, vertice
tra Usa e Russia

ClaudioMarincola

S
e persino l’ex Cavaliere co-
mincia a lesinare i soldi il
problema è serio. AdArco-
re hanno fatto i conti, sco-

prendo che la campagna elet-
torale dovràessere lowcost.

Continuaapag. 7

Il campionato
Roma, occasione
Champions
con il Sassuolo
Lazio, c’è il Parma
Nello Sport

Pattinaggio
Impresa azzurra
Cappellini-Lanotte
oro ai mondiali
Bronzo a Kostner
Santi nello Sport

ROMA Hanno scelto un abbiglia-
mentoadattoall’occasione: ben
vestiti, eleganti, molto interna-
zionali. Visti da lontano avreb-
bero potuto far pensare a im-
portanti uomini d’affari. In real-
tà, i due stranieri - un olandese
e un americano - che si sono
presentati qualche giorno fa al-
la sede dello Ior, la banca vatica-
na, per piazzare titoli di credito
per miliardi di euro e dollari,
noneranoaltro che truffatori.

Manganiapag. 14

Europee
Forza Italia,
spending review
di Berlusconi

Alcol, gioco, droga
all’Italia il record
delle dipendenze

Il personaggio
Ferragamo:
«Qualità e regole
così si vince
la sfida globale»
Latella a pag. 19

Buongiorno,Ariete! Solouna
volta l’annoLuna si congiunge
al Sole nel segno di nascita, per
questoè chiamata “Lunanuova
personale”. L’evento accade
alle ore 18, in quel preciso
momento riparte il vostro anno
lunare, un po’ come fosse il
Capodanno, quindi bisogna
festeggiare e amare. Unanuova
esperienza di vita per i giovani,
un’iniezionedi gioventùper le
persone “anta”. Aquile reali,
potete spiccare il volo, per
raggiungere la vetta più alta
nella seconda parte del 2014.
Auguri.
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L’oroscopoapag. 39

ARIETE, PRONTI
A FESTEGGIARE

MarioAjello

«I
privati possono aiutarci
a salvare il patrimonio
culturale». Il ministro
DarioFranceschinirilan-

cia e assicura: «Il colle di Leo-
pardinonsaràdeturpato».

Apag9

Sfregiò Lucia con l’acido
vent’anni all’ex fidanzato

La sentenza. I giudici: lui il mandante. Ai due esecutori 14 anni

N
on posso dimenticare lo
spasmodico interesse con
cui le autorità cinesi hanno
seguito lanascita dell’euro.

Ad ogni incontro bilaterale con
la Commissione Europea il pre-
sidente cinese desiderava parla-
re quasi soltanto di euro, chie-
dendo se davvero la nuova mo-
neta avrebbe sostituito le grandi
valute europee e se la Cina
avrebbe potuto inserire l’euro
come riserva accanto al dollaro.
Aggiungeva infatti, con un pizzi-
co di saggezza orientale, che la
Cina non amava vivere in un
mondo comandato da un solo
soggetto e che avrebbe vissuto
meglio se accanto al dollaro si
fosse affiancato un euro tanto
fortequanto il biglietto verde.
In coerenza con questo pro-

getto le autoritàmonetarie cine-
si hanno cominciato ad acqui-
stare la nuova moneta europea
fino a farle superare un quarto
delle proprie immense riserve.
Con la crisi finanziaria, e soprat-
tutto in conseguenza delle divi-
sioni della politica europea, la
magica forza attrattiva dell’eu-
ro si è attenuata fino a scompari-
re. La Cina ha di conseguenza
accelerato l'inizio della lunga
marcia per fare dello yuan la va-
luta internazionale da affianca-
re al dollaro.
Come inizio per l’internazio-

nalizzazione dellamoneta è sta-
to utilizzato il mercato di Hong
Kong, ma il passo decisivo è sta-
to compiuto negli ultimi due an-
ni nella piazza di Londra, attra-
verso accordi sempre più forti
con le autorità britanniche che,
al fine di diventare la principale
piazza internazionale dello
yuan, hanno offerto alle istitu-
zioni finanziarie cinesi condi-
zioni favorevoli.

Continuaapag. 18

ROMA Pensioni, scontro sulle usci-
te anticipate tra i ministri Stefa-
nia Giannini e Marianna Madìa.
Il progetto sui prepensionamenti
per gli statali incontra i primi
ostacoli. La titolare dell’Istruzio-
ne dice no alla staffetta generazio-
nale. E rincara l’ex ministro del
Lavoro Fornero: «I dipendenti
privati farebbero bene ad arrab-
biarsi perché non possono essere
sempre solo loro a pagare». Intan-
to il governatore di Bankitalia Vi-
sco lancia un appello alle impre-
se: «dovete investire di più».
Squinzi: «Apprezziamo Renzi,
manoi i primi ad innovare».
BassieFranzesealle pag. 2 e3

LuciaAnnibali, avvocatessa di 37 anni, dopo la sentenza.A fianco l’ex, LucaVarani.Cirillo eMauri apag. 15

ROMA Droga, alcol, fumo, gioco e
anche internet: l’Italia è tra i pri-
mi cinque Paesi in Europa per
malattie da dipendenza. Un eser-
cito di uomini e donne, in cresci-
ta i giovanissimi, che soffrono di
questapatologia.

MassieMozzettiapag. 13

È tornata
l’ora legale,
avete
spostato
le lancette
avanti
di un’ora?
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La legislazionesul lavoro«non
dàunaprospettivaai giovani». Il
leaderdellaCgil, Susanna
Camusso, tornaall’attacco
intervenendoal convegnodi
Confindustria.Camussoce l’ha
con la legislazionecostruita
negli anni: «quelladel lavoroa
chiamata,dei voucher,delle
associazioni in
partecipazione,dei
contratti aprogetto,
dellePartite Ivapiùo
menofalse, invecedi
investiresullaqualità
del lavoroedella
formazione. «Noi
abbiamocreatoquesto
mercatodel lavoro»e«non
abbiamoinvestito sul lavoro»,
insiste. «Seci sonomolteplici
formediprecarietà, il Paesenon
riparte».Possiamodiscuteredi
questo?Nonmiparesi vada in
questadirezione.Neldl lavoro
«nonc'ènulladi innovativo»,
aggiunge lostessosegretario
Cgil, chericorda: in Italia «ci

sono4milionidi giovani
precari». ’occasioneèancheper
rispondereal governatoredi
Bankitalia, IgnazioVisco:
«Stiamoancoradiscutendodi
rigidità,maquale rigidità...». E
poiancora: «È lastagione incui i
colpevoli sono le impresee i
sindacati,perchèvadimoda».

Nonèunaquestionedi
«vittimismo»,precisa il
segretario,ma«nonc'è
unapropostaper il
Paeseeallora
troviamoun
colpevole»,dice
Camusso, chepoi

conclude: «Innomedelle
rigiditàdi cui sinarrada30

anni,nel frattempoilPaeseè
cambiato.Abbiamodistrutto
granpartedell'industria
manifatturiera,perso interi
settori».Eora «il governooffreai
giovanialmassimouncontratto
a termineche,però,nell'arcodi
36mesipuoidisdettareerifare
finoaottovolte».

Giorgio Squinzi e Ignazio Visco a Bari

IL PROGETTO LANCIATO
DAL MINISTERO
DELL’INTERNO PARTE
DAL PRESUPPOSTO
DELLA SCOMPARSA
DELLE PROVINCE

IL CONVEGNO
dal nostro inviato

BARI C’è, sta arrivando, ma è anco-
ra «fragile». Dopo questi lunghi
annidi crisi economica chehanno
bruciato un quarto della produzio-
ne industriale del Paese e fatto
raddoppiare la disoccupazione, la
ripresa mostra finalmente dei
«primi segni». Ora però è necessa-
rio accompagnarla, stimolarla,
aiutarla a diventare «una ripresa
robusta e duratura». E per farlo
serve «un salto di qualità». È una
sorta di sfida, quella che il gover-
natore della Banca d’Italia, Igna-
zio Visco, lancia agli industriali
riuniti a Bari al teatro Petruzzelli
per il convegno biennale del cen-
tro studi di Confindustria: dimo-
strate di avere fiducia nel futuro
del Paese e delle vostre imprese,
investite di più, fate ricorso anche
a risorse proprie per una maggio-
re patrimonializzazione, crescete,
innovatevi, internazionalizzatevi.
Non c’è tono polemico nelle pa-

role del governatore. Che anzi tie-
ne a precisare come il giorno pri-
ma le sue dichiarazioni contro «le
rigidità legislative, burocratiche
corporative, imprenditoriali e sin-
dacali» che frenano lo sviluppo,
erano state equivocate. «Mi sono
semplicemente e con moderazio-
ne limitato a ripetere concetti
espressi da me e dai miei collabo-
ratori a lungo e da lungo tempo».
Visco chiarisce che parlava di «at-
titudini». Senza alcun riferimento
specifico al dibattito «su flessibili-
tà emercato del lavoro». Sgombra-
to il campo dagli equivoci, resta
però l’invito: «Lo sforzo di cambia-
mento richiesto ai policy-maker

deve essere accompagnato da un
altrettanto profondo mutamento
del settoreprivato, delle imprese e
dei lavoratori».
Un invito che il presidente di

Confindustria immediatamente
raccoglie e rilancia. Quella del
cambiamento - replica Giorgio
Squinzi dalla stesso palco - «è una
necessità che noi imprenditori
percepiamo inmodo netto e diffu-
so. Ogni giorno misuriamo i costi
altissimi di un immobilismo di
maniera, durato troppo a lungo.
Siamo i primi a voler spingere ver-
so il cambiamento e l’innovazio-
ne». Visco auspica «un salto di
qualità di prodotto e di processo,
che porti le aziende a essere più
grandi, più tecnologiche, più inter-
nazionalizzate»? Squinzi rispon-
de: «Vorrei rassicurare il governa-
tore. Ci sono molti imprenditori
che hanno preso lezioni dall’euro,

dalla crisi e dai mercati globali.
Hanno innovato, fatto ricerca e
formazione. Hanno creato reti.
Hanno cambiato i propri modelli
di business, competono global-
mente. Sono grandi, medi e picco-
li. Di tutte le generazioni». Proprio
le imprese innovatrici - continua il
numero uno di Confindustria -
«hanno tenuto insieme il Paese in
questi otto lunghissimi anni». In-
somma, gli industriali sanno bene
che «innovare paga, rende». Tutta-
via il nostro, resta un Paese non fa-
cile: «Siamo il luogo in Europa do-
ve è più forte la cultura ostile al-
l’impresa» accusa Squinzi. Che
continua: in Italia «fare l’impren-
ditore è quasi un gesto eroico, un
combattimento continuo non con
ilmercato,ma con le vecchie rego-
le della burocrazia, le carte, il fi-
sco».

L’APERTURA DI CREDITO
Ben venga, quindi, chi vuole cam-
biare. E se la spinta propulsiva ar-
riva dalla politica meglio ancora.
Purché - avverte Squinzi - la politi-
ca non si limiti a innovare «la for-
ma o le formule», ma vada avanti
«sulla sostanza e sulla credibilità
delle istituzioni». Il governo Ren-
zi? «Ne apprezziamo lo spirito eu-
ropeista, la voglia di riforme im-
portanti per la vita del Paese, una

determinazione a fare e a fare ra-
pidamente» dice Squinzi. E tanto
per essere ancora più chiaro, pre-
cisa: «Non vi sono pregiudizi di al-
cun tipo, nè mai abbiamo espres-
so valutazioni di carattere perso-
nale». Anzi, al contrario. Squinzi
elogia «il coraggio della decisio-
ne» che sta caratterizzando que-
sto primo periodo del governo
Renzi, anche in vista del semestre
europeo.
L’aperturadi credito è forte.Ma

non è incondizionata. Essendo
«l’Italia la patria delle riforme
inattuate, delle leggi inapplicate»
Squinzi ricorda che «per le impre-
se contano i fatti». E su quelli giu-
dicheràe commenterà l’azionedel
governo. Per ora c’è il decreto lavo-
ro, che il presidente di Confindu-
stria apprezza e giudica «un chia-
ro segno della volontà di cambia-
re». Auspicando «che il Parlamen-
to confermiquesta scelta in fase di
conversione». A breve arriverà il
Def, in vista del quale - annuncia -
«faremo le nostre proposte, sorret-
te da numeri e, come sempre, con
spirito costruttivo».Ovvero quello
di «un impegno comune» per la ri-
partenzadel Paese.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CONFINDUSTRIA:
«NESSUN PREGIUDIZIO
VERSO IL GOVERNO
BENE IL DECRETO
POLETTI, IL PARLAMENTO
LO DEVE CONFERMARE»

IL PROGETTO

seguedalla primapagina

Perché l’idea contenuta nell’«
Ipotesi di provvedimento in te-
ma di riorganizzazione delle Pre-
fetture-uffici territoriali del go-
verno» è appunto quella di affi-
dare ai prefetti sul territorio il
controllo di tutte le spese dello
Stato a livello locale. Con il pote-
re di tagliare quelle «inutili», co-
ordinareemonitorare i servizi al
cittadino e gestire le uscite con
una «centrale unica di commit-
tenza»a livello regionale.

I CONTROLLI
Il testo parla chiaro: «Il prefetto -
si leggenel capitolo che riguarda
il controllo sui conti - vigila e co-
ordina le relative attività gestio-
nali per il contenimento della
spesa pubblica e il conseguimen-
todei livelli ottimali di efficienza
dell’azione amministrativa dello
Stato sul territorio». Con un vero
e proprio potere ispettivo, visto
che «a tal fine, il prefetto può ri-
chiedere informazioni ed ogni al-

tra notizia utile alle amministra-
zioni interessate».

GLI ENTI COINVOLTI
La proposta ha tutta l’aria di es-
sere una vera e propria rivoluzio-
ne. Anche se dai nuovi poteri di
controllo dei prefetti in ambito
locale sembrano essere escluse
le regioni (all’articolo 2 si spiega
che saranno garantite le «rispet-
tive sfere di attribuzione») gli en-

ti che potrebbero essere sottopo-
sti al controllo prefettizio sono
molti: dalla Motorizzazione civi-
le alle sedi del ministero del-
l’Istruzione, che includono le
scuole e forse anche le universi-
tà. Gli uffici del lavoro, compresi
quelli di conciliazione, le sedi lo-
cali del ministero delle Infra-
strutture, dell’Economia e delle
Finanze, tutte le sedi locali dello
Stato. L’elenco non è completo e
non è chiaro quali siano gli uffici
inclusi e quelli esclusi (l’Inps ad
esempio non dovrebbe esserci,
così come il ministero della Giu-
stizia) ma in ogni caso i cambia-
menti sarebbero enormi. E pro-
prio sulla vaghezzadell’ipotesi si
sono inalberati i sindacati, invi-
tati a comunicare presto le loro
propostedimodifica.

LA SPENDING REVIEW
Messo a punto dal sottosegretario
GianpieroBocci, il progettosi inse-
risce ovviamente nella spending
reviewdel commissario Cottarelli
e sembrabasatosull’ideadiun’Ita-
lia, neppure troppo lontana, in cui
le Province non esisteranno più.
In parte in loro sostituzione, in

parteconcompiticompletamente
nuovi, le nuove prefetture allar-
gherebbero di parecchio i loro
compiti.Resterebberoquelli tradi-
zionali inmateria di sicurezzama
accanto a questi, e oltre a quelli
ispettivi sui conti, dovrebbero cu-
rareunaveraepropriaverificadei
servizi al cittadino. «Presso ogni
prefettura», dice l’articolo 3 della
bozza, viene istituito un «Ufficio

unicodigaranziadei rapporti tra i
cittadini e lo stato» che «supporta
il prefetto nell’attività di informa-
zione e monitoraggio dell’azione
amministrativa statale in ambito
provinciale»ealqualegli ufficipe-
riferici dello stato inviano «perio-
dici rapporti sugli obiettivi di pro-
pria competenza». Insomma, il
prefetto del futuro entrerebbe nel
meritodelle scelte fatte, esprimen-
dosisulla funzionalitàdellanuova
palestra della tal scuola, o sull’an-
damento dell’ufficio del lavoro in
undeterminatocomune.
Non è finita. Il nuovo scerif-

fo-prefetto dovrebbe occuparsi di
coordinare i rapporti tra la Confe-
renzasui servizi e governo, di con-
correre all’«attività di monitorag-
giodeiprogrammieprogetti di in-
vestimentopubblico, anche finan-
ziarti con fondi europei» con la
creazione, presso le prefetture ca-
poluogo di regione dell’«Ufficio
unico per la gestione dei fondi eu-
ropei». Infine, sarebberoaccentra-
te le funzioni «logistiche e stru-
mentali» e la prefettura capoluo-
go si occuperebbe anche di «tutte
leproceduredi gara relativeall’ac-
quisizionedi lavori, servizi e forni-
tureaffidando, secondo ledisposi-
zioni vigenti, ad una centrale uni-
ca di committenza». Difficile dire
se si faràdavvero.Quel cheè certo
è che entro aprile Alfano ha chie-
stoai sindacatiunnuovoappunta-
mentoperdiscuterneancora.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Arriva il prefetto-sceriffo
per frenare le spese locali

La spending review

RISPARMI TOTALI

TAGLI DIRETTI in miliardi  di  euro

2016

2015

2014

7 18,1 33,9

2016 12,12015 5,22014 2,2

OBIETTIVI NEL TRIENNIO
Il piano di tagli presentato dal commissario straordinario Carlo Cottarelli

Camusso: non c’è prospettiva per i giovani

Visco alle imprese:
investite di più
Squinzi: noi i primi
a fare innovazione

La bozza di proposta di legge

Lavoro

`Il governatore di Bankitalia: «La ripresa è ancora fragile»
Il leader degli industriali: apprezzo il coraggio di Renzi

Il ministro Poletti
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IL CASO
ROMA Il più diretto è stato l’ex mi-
nistro del lavoro Elsa Fornero. Il
prepensionamento dei dipenden-
ti pubblici? «Alla Madìa suggeri-
sco di essere abbastanza attenta, i
dipendenti privati farebberobene
ad arrabbiarsi perché non posso-
no essere sempre solo loro a paga-
re». Il progetto del ministro, che
ha ufficialmente annunciato un
pianodi prepensionamenti per gli
statali, incontra i primi ostacoli.
Sono giorni che i rappresentanti
degli esodati non mancano una
riunione della direzione del Pd
per protestare davanti alla sede
del Nazzareno. E hanno trovato
orecchie attente in alcuni settori
del Pd. Del resto sonomigliaia i di-
pendenti privati che sono usciti
dal processo produttivo con la
promessa di accedere alla pensio-
ne ma che poi il repentino innal-

zamento delle regole previdenzia-
li, approvato proprio con la legge
Fornero, ha lasciato senza stipen-
dioe senzaassegnopensionistico.
Questo popolo di ex lavoratori re-
legato in una specie di limbo, da
tempo chiede a voce alta di poter
accedere alla pensione utilizzan-
do le regole precedenti alla rifor-
ma approvata dal governo Monti.
Ciò che gli esodati chiedono è
esattamente la misura che Ma-
riannaMadìa ha spiegato sarà uti-
lizzata per smaltire le fila del pub-
blico impiego mandando a casa
lavoratori «anziani» per poter as-
sumere giovani in rapporto di
unoogni trepensionati.

LE REAZIONI
«È assolutamente prioritario pri-
ma di qualsiasi intervento sulle
pensioni», dice Stefano Fassina,
ex vice ministro dell’Economia in
quota Pd del governo Letta, «risol-
vere il problema degli esodati».

Fassina nei giorni scorsi, insieme
a Gianni Cuperlo, a margine della
direzione del Partito Democrati-
co, ha incontrato i rappresentanti
della categoria che da tempo chie-
de un incontro diretto con il pre-
mierMatteo Renzi. «Non si posso-
no rivedere le regole per anticipa-
re la pensione a dirigenti pubblici
che hanno stipendi elevati», spie-
ga l’exministro, «per una questio-
nedi equità va assicurato lo stesso
trattamento anche ai dipendenti
privati». Anche l’ex ministro del
welfare e attuale presidente della

Commissione lavoro alla Camera,
Cesare Damiano, la pensa allo
stesso modo. «Serve che il gover-
no si coordini al suo interno», è la
linea di Damiano, «almeno que-
sto deve valere per i ministri Ma-
dìa, Giannini e Poletti, che hanno
tutti competenze sull’argomento
emi pare anche che abbiano posi-
zioni divergenti. Quello che mi
stupisce», aggiunge ancora, «è
che non si percepisce il fatto che
la questione esodati stia diventan-
do esplosiva». Voci contrarie si so-
no levate anche dentro Scelta Civi-
ca. «La formula dei prepensiona-
menti propone una ricetta sba-
gliata, che rischia di sfasciare i
conti pubblici, dopo gli sforzi fatti
dal governoMonti per rimetterli a
posto», ha dichiarato Gianfranco
Librandi. Nei giorni scorsi ilmini-
stro del lavoro Giuliano Poletti,
ascoltato in audizione alla Came-
ra, ha parlato della volontà del go-
verno di trovare una «risposta or-
ganica» al problema.

LE COPERTURE
Come al solito, ha sottolineato, il
problema è quello delle risorse.
Per salvaguardare 120 mila lavo-
ratori, i precedenti governi hanno
dovuto stanziare 5 miliardi di eu-
ro. Per risolvere il problema alla
radice, secondo la Ragioneria, di
miliardi ne servirebbero addirit-
tura diciassette fino al 2022. Cifre
enormi. L’ex ministro del lavoro
EnricoGiovannini aveva ipotizza-
to una norma di «manutenzione»
della legge Fornero con l’introdu-
zione del cosiddetto «prestito pen-
sionistico». In pratica si sarebbe
consentito a tutti i dipendenti di
lasciare il lavoro in anticipo, ma
scaricando il costo in parte sulle
imprese, in parte sullo Stato e in
parte sul lavoratore stesso, con
una riduzione della pensione tra
il 10 e il 15 per cento. Anche il pr-
gettodi legge firmatodaDamiano
e dall’attuale sottosegretario del-
l’Economia, Pierpaolo Baretta,
che giace in commissione lavoro
prevede la possibilità di lasciare,
per tutti, il lavoro a 62 anni con al-
meno 35 di contributi. Ed anche
in questo caso è prevista una pe-
nalizzazionedell’8 per cento sulla
pensionepercepita.
La penalizzazione in caso di pre-
pensionamento per i dipendenti
pubblici, invece, non sembra, al-
meno per ora, non sembra essere
contemplata nei progetti di rifor-
ma che il ministroMadìa stamet-
tendo a punto e che saranno pre-
sentati tra la fine del prossimo
mesee l’inizio dimaggio.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MINISTRO DI SC:
«UN SISTEMA
SANO NON MANDA
A CASA GLI ANZIANI
PER FAR ENTRARE
I PIÙ GIOVANI»

L’EX TITOLARE
DEL LAVORO FORNERO:
«COSÌ I LAVORATORI
DEL SETTORE PRIVATO
SI ARRABBIANO
E HANNO RAGIONE»

Cesare Damiano Presidente
della commissione lavoro del-
la Camera, è rimasto sorpreso
dalle parole del ministro Ma-
dìa sui prepensionamenti nel
pubblico impiego?
«Credo che i ministri del gover-
no Renzi dovrebbero sapere che
almeno dal 1995 con la riforma
Dini il tema della previdenza si
gestisce in modo unitario tra di-
pendenti pubblici e privati. Ri-
proporre adesso una differente
modalità che con fatica abbiamo
superato tanto tempo fa unifi-
cando i trattamenti, è semplice-
mente anacronistico, contropro-

ducente e socialmente iniquo».
Si riferisce alle costanti richie-
ste europee di unificare il trat-
tamento tra dipendenti pubbli-
ci eprivati?
«Esattamente. Voglio ricordare
che non solo si è unificato il trat-
tamento tra pubblici e privati,
ma che l’intervento dell’Unione
europea ha portato all’innalza-
mento dell’età pensionabile del-
le donne a 65 anni. Questo ha tra-
scinato la successiva modifica
anche nel settore privato. L’argo-
mento della staffetta generazio-
nale non può valere solo per il
settorepubblico».

Perquale ragioneno?
«È una questione di equità. Il
brusco innalzamento dell’età
pensionabiledella leggeFornero
a 67 anni ha prodotto un blocco
del turn over anche nei settori
privati, impedendo ai nostri figli
di entrare nei luoghi di lavoro.
Una dellemotivazioni dell’innal-
zamento della disoccupazione
giovanile è anchequesto».
Leie l’exministroForneronon
siete mai andati troppo d’ac-
cordo eppure su questo punto
la pensate allo stesso modo.
Anche Fornero pensa che la
propostadellaMadìarischiadi

essere iniqua e di far arrabbia-
re, con molta ragione, i dipen-
dentiprivati...
«In questo caso sono d’accordo
con l’ex ministro Fornero. Non
possiamo riproporre delle discri-
minazioni. E poi serve che il go-
verno si coordini al suo interno,
almeno questo deve valere per i
ministriMadìa, Giannini e Polet-
ti, che hanno tutti competenze
sull’argomento e però mi pare
anche che abbiano posizioni di-
vergenti. Quello che mi stupisce
è che non si percepisce il fatto
che sta per esplodere una que-
stioneprevidenziale».
Qualequestione?
«È difficile reggere una situazio-
ne nella quale non si dà soluzio-
ne al tema dei cosiddetti esodati
che sta diventando esplosivo, al
tema quota 96, vale a dire degli
insegnanti costretti a rimanere a
lavoro per un errore della rifor-
ma Fornero e al tema delle cosid-
dette ricongiunzioni, errore
commesso dal governoBerlusco-
ni che costringe i lavoratori che
ricongiungono i contributi pas-

sando dall’Inpdap all’Inps a ripa-
garequesti contributi sborsando
cifre che vanno fino a 200 mila
europrocapite».
La Ragioneria dice che non ci
sono le coperture finanziarie.
«Mancano le coperture per quo-
ta 96, per le ricongiunzioni e per
gli esodati. Ma io sono stanco di
subordinare al tema delle coper-
ture edel risanamentodel debito
la questione sociale. Se, come
giustamente dice Renzi, dobbia-
modare una svolta in Europa an-
che innalzando la percentuale
del deficit, si ricavi in questama-
novra una quota di risorse per af-
frontare finalmente il problema
dellepensioni».
Aproposito di pensioni, imma-
gino abbia visto le slides di Cot-
tarelli con il contributo di soli-
darietà...
«Sì, è bene che Renzi su questo
abbia fatto marcia indietro. È
anacronistico proseguire con
spending review che parlano sol-
tantodi tagli lineari».

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pensioni, scoppia il caso statali
scontro sulle uscite anticipate

`Il ministro Poletti promette interventi
per gli esodati, ma c’è il nodo delle risorse

Intervista Cesare Damiano

IL GOVERNO
ROMA Staffetta generazionale:
no grazie, perché «un sistema
sano non ha bisogno di manda-
re a casa gli anziani per far en-
trare i giovani». Non è proprio
piaciuto al ministro dell'Istru-
zione, Stefania Giannini, l'ipote-
si avanzata dalla collega della
Funzione pubblica Marianna
Madia per ringiovanire la pub-
blica amministrazione illustra-
ta ieri in un'intervista e che ha
suscitato perplessità da parte
dei sindacati - anche se con
qualche distinguo - e sollevato
il dibattito sull'argomento. Per-
ché se è vero che i nostri dipen-
denti pubblici sono parecchio
più anziani di molti altri paesi
dell’Unione europea (su 3,3 mi-
lioni circa 750milahannopiùdi
55 anni), il nodo del ricambio
generazionale è un problema
reale non da poco che riguarda
non solo la Pubblica ammini-
strazionema tutto il mondo del
lavoro. «Va avviatounprocesso
di riduzionenon traumaticadei
dirigenti e più in generale dei di-
pendenti vicini alla pensione,
per favorire l'ingresso dei giova-
ni. Se in un postomando in pen-
sione leggermente anticipata 3
dirigenti, non devo per forza so-
stituirli, magari basta prendere
un funzionario. Con questa staf-

fetta generazionale riduco,
svecchio e risparmio», aveva
detto Marianna Madia preci-
sando che gli strumenti del pia-
no non erano stati decisi «ma i
contenuti sono chiari». Conte-
nuti che a far conto con le pri-
me cifre del piano Cottarelli do-
vrebbero portare ad un rispar-
mio di 500 milioni quest'anno
sui dirigenti ed a gestire 85mila
tagli.

LE ALTRE REAZIONI
Ricambio generazionale con il
ripristino del turn over dice il
segretario confederale della
Cgil, RosannaDettori chemette
in guardia il ministro: si parla
«con troppa facilità di esuberi e
prepensionamenti» e se non si
vuole cambiare la Fornero «si
rischiano nuovi esodati». Se in-
vece c'è disponibilità ad identifi-
caremeccanismi che riconosca-
no professionalità e carriere
«allora è possibile sedersi intor-
no ad un tavolo», perché «in-

dubbiamente c'è bisogno di un
ricambio generazionale». Quel
ricambio generazionale che pia-
ce alla Uil con il segretario An-
tonio Foccillo che dà un'apertu-
ra di credito alla ministra della
Funzione pubblica: è giusto che
entrino i giovani con nuove ca-
pacità anche per far fronte a esi-
genzemutate. «Su base volonta-
ria, quindi mi sembra che sia
un'ipotesi accettabile». Una bac-
chettata però dalla Cisl: «Mi pa-
re che il ministro Madia sia un
po’ confusa: non è in discussio-
ne lo strumento del prepensio-
namento, ma bisogna fare un
piano industriale e poi si deci-
de», dice il segretario confede-
rale Giovanni Faverin. Ma se
dal partito della ministra Gian-
nini l'idea di Madia viene liqui-
data come «una ricetta in salsa
finto-giovanilistica contro gli
anziani», Bruno Tabacci dal
Centro democratico dice:
«Giannini smemorata, Scelta Ci-
vica era per i prepensionamen-
ti»,mentre De Poli (Udc) sottoli-
nea «prevalga ilmerito». Nel di-
battito interviene anche l'exmi-
nistro delWelfare Elsa Fornero
che dice alla giovane collega:
prepensionamenti? Attenzione
a non smontare le riforme per-
ché i privati potrebbero arrab-
biarsi.

R.Ef.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Staffetta generazionale, lite Giannini-Madìa

«No a privilegi anacronistici
per gli impiegati pubblici»

Marianna Madìa

Gli statali per fascia di età

ANSA

3,3 mln

over 55

55-59

60-64

over65

17,7%

5,7%

0,6%

under 35

0-24

25-29

30-34

1,3%

2,9%

6,10%

circa 10%

35-39

10,8%
40-44

15,4%
45-49

19,5%
50-54

20,1%

Rapporto Aran giugno 2013 (dati 2011)

Stefania Giannini

`Fassina: «Problema di equità, no a regole
di favore solo per i dipendenti dello Stato»

«IL GOVERNO
NON SI RENDE
CONTO CHE STA
PER ESPLODERE
LA QUESTIONE
PREVIDENZIALE»
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Pietro Ingraocompieoggi99
anni.Undestinoche loavvicinaa
unsuostoricoavversarionelPci:
EmanueleMacaluso, chehada
pocosuperato i90.Quest’ultimo
rendepubblicounbiglietto
ricevutodall’ex compagnonel
’95. Scriveva Ingrao: «Non
ricordoquando tihoconosciuto
laprimavolta. Forsea
Caltanissetta.Tihoconsiderato
“unpo’didestra”, tumihai letto
comeun“acchiappanuvole”.
Eppure lanostraamiciziaresta».

Macalusoricorda: «Siamo
rimastimolto legatinonostante
l’asprezzadel confronto;questo
era ilPci.Hograndeaffetto e
rispettoper lui».

ROMA Senatrice Lanzillotta, lei
è vicepresidente del Senato,
organismo che va verso una
riforma profonda. Qual è la
posizionedi SceltaCivica?
«Condividiamo il metodo del
premier Matteo Renzi di fare
presto e bene. Proprio per que-
stobisogna evitare pasticci».
Dunque?
«Siamo favorevoli ad un Senato
non eletto direttamente dal po-
polo ma siamo contrari a farne
solo una rappresentanza della
classe politica regionale che
non si è dimostrata all’altezza».
Quale profilo dovrebbe avere
ilnuovoSenato?

«Presenteròunaproposta con il
senatore Monti a cui sta lavo-
randoanche il collegaBalduzzi.
Un Senato di 200 membri eletti
dai consiglieri regionali, dai
membri delle giunte regionali e
da un certo numero di sindaci e
scelti non solo tra le classi poli-
tiche locali ma anche tra i rap-
presentanti della società civile,
dei ceti economici più dinami-
ci, dell’Università, delle profes-
sioni. Se da una parte siamo fa-
vorevolissimi all’abolizione del
Cnel, pensiamo però che in Se-
nato possano essere rappresen-
tate non solo Regioni ed Enti lo-
cali ma anche le autonomie,

funzionali e sociali. Il Senato do-
vrebbe avere competenza in
materia di legge costituzionali,
leggi quadro su bilancio, fisco,
federalismo, diritti sociali. Fer-
mo restando che l’ultima paro-
la spetterebbe alla Camera dei
Deputati».
Per capire, il Senato così rifor-
mato voterebbe la Legge di
Stabilità?
«No. Perché quella è una di leg-
ge di indirizzo politico. Il nuovo
Senato, inmateria di fisco e con-
tabilità dovrebbe intervenire
sulle leggi di principio che fissa-
no i paletti strategici».
Quali altri poteri riservereb-

beal Senato?
«Dovrebbe esprimere un pare-
re vincolante sulle nomine nel-
leAuthority».
Lei prefigura un nuovo Sena-
to con 200 membri contro gli
attuali 315.Nonsono troppi?E
quantoguadagnerebbero?
«Penso che debbano diminuire
anche i deputati perché in 630
sono ingovernabili. Non do-
vrebbero essere più di 500. Sul-
le indennità vedremo. Quello
che conta veramente è l’ineffi-
cienza della politica. Un Parla-
mento senza indennità ma che
funzioni male sarebbe insoste-
nibile».

Oltre al nuovo Senato sul tavo-
lo ci sono anche poteri e nu-
mero delle Regioni. Qual è la
suaopinione?
«Nell'ambitodella ridefinizione
dei poteri fra Stato eRegione so-
no favorevole alla riduzione del
numero delle Regioni. Poi do-
vremo rivedere il numero delle
Province perché solo così si ri-
durranno anche i costi della bu-
rocrazia, compresi quelli delle
strutture statali sul territorio.
Questa sì che sarebbe una vera
spending review».
E' soddisfatta del confronto in
attonellamaggioranza?
«Fino ad ora sulle riforme il
confronto non c’è stato. La pre-
senza dei segretari dei partiti
della coalizione nel governo
non ha comportato un coinvol-
gimento su proposte condivise.
Ciò significa che il confronto in
Parlamento dovrà essere so-
stanziale e serio. Sulle riforme
costituzionali non si può ragio-
nare con la logica del prendere
o lasciare».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA PerMatteoRenzi la velocità
del cronoprogrammaper le rifor-
me sembra essere assunta a con-
dizione del suo stesso successo.
Ma, dopo l’approvazione dell’Ita-
licum alla Camera, è il Senato
l’imbuto dal collo sempre più
stretto da cui far uscire i vari pro-
getti per il riassetto politico-isti-
tuzionale del Paese. Annuncian-
do per domani il Consiglio deimi-
nistri che licenzierà il ddl sulla ri-
forma del Senato e del Titolo V
della Costituzione, il premier
sembra subordinare la riforma
elettorale a quella del bicamerali-
smo, anche per la difficoltà, nel-
l’attuale situazione, ad andare
eventualmente alle urne con due
sistemi di voto totalmente diver-
genti tra Camera e Senato. Ma
qui sembra cadere l’asino desti-
nato a trainare il carretto del pac-
chetto riforme uscito dal famoso
incontro al Nazareno tra Renzi e
Berlusconi. E’ infatti Forza Italia
a denunciare la «rottura del pat-
to» stabilito con il leader del Pddi
avere al più presto una nuova leg-
ge elettorale pronta per l’uso. «In-
vertire l’ordine tra Italicum e ddl

sul bicameralismo contravviene
all’accordo», afferma il capo-
gruppo di FI al Senato, Paolo Ro-
mani, richiamando Renzi al ri-
spetto dei patti. Ed è ”Il Mattina-
le“, la nota politica redatta dallo
staff del capogruppoalla Camera
Renato Brunetta, a scrivere: «Pat-
to e ri-patto. Una volta si sarebbe
chiamata verifica. Diciamo che è
necessario rivificare il Patto o di-
chiararne la morte. Bisogna che
Renzi e Berlusconi si rivedano,
altrimenti il Patto diventa un pe-
so in più». A criticare aspramen-
te il segretario del Pd è ancheGio-
vanni Toti: «Mi sembra che Ren-
zi - accusa il consigliere politico
dell’ex Cavaliere - abbia preso un
vizio da democrazia sovietica: de-
cidere prima nella Direzione del
partito, poi dire cosa deve fare al
Consiglio dei ministri e quindi

portare testi ”prendere o lascia-
re“ alle Camere. Ma a questo non
ci stiamo». Quanto all’atteggia-
mento degli azzurri, Toti dice:
«FI vuole continuare a collabora-
re sulle riforme su cui si è impe-
gnatoBerlusconi,manonsu testi
preconfezionati dalla Direzione
del Pd». Berlusconi, da parte sua,
telefonando a uno dei nuovi club
”Forza Silvio“, mette altra carne
sul fuoco delle riforme cavalcan-
do un tema non nuovo del suo re-
pertorio, quello dei maggiori po-
teri da dare al premier: «Abbia-
mo un primo ministro - dice l’ex
presidente del Consiglio - che
non ha poteri, che non può cam-
biare i ministri, al contrario dei
suoi colleghi di altri Paesi». Riba-
dito che «il capo dello Stato deve
essere eletto direttamente dai cit-
tadini», Berlusconi indica anche
la strada per velocizzare i lavori
del Parlamento e dare più forza
ai provvedimenti del governo: «I
disegni di legge vadano in una so-
la Camera, possibilmente dimez-
zata nei suoi componenti, e con
unmassimo di 100-120 giorni per
esserediscussi e approvati».

PUZZLE DA COMPORRE
Toccherà a Renzi comporre il
puzzle dell’itinerario delle rifor-
me, in un quadro poco lineare di
spinte contrapposte. Ottenuto il
sì compatto della Direzione di ve-
nerdì del suo partito, il premier,
se da un lato si trova a fronteggia-
re l’ingiunzione di FI al rispetto
dei patti, dall’altro deve risponde-
re all’appello degli alfaniani a
una maggiore compattezza della
maggioranza anche in tema di
legge elettorale.NelNcd si fa leva
su un argomento che non lascia
insensibile una parte del Pd, quel-
lo delle preferenze. Il sottosegre-
tario Simona Vicari afferma in-
fatti che «le preferenze sono
l’unico vero colpo in canna per
cambiare la politica e l’Italia. Noi
- annuncia - continueremo la bat-
tagliaper cambiare l’Italicum».

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Linda Lanzillotta

Ingrao al traguardo dei 99 anni
Gli auguri e l’omaggio di Macaluso

MatteoRenzi spinge
sull’acceleratoree,di
conseguenza, simuovono
anche l’areadiCuperloequella
diCivati che, insieme, si
riuniranno il 12aprile.Dunque,
secondoalcuniesponentidel
Pd, si starebbeprofilando la
nascitadiun«correntone».
Mentrebersaniani,dalemiani e
exPpio lettiani si vedrannoalla
Camerapermartedì 1aprile.
All’indomanidiunadirezione
definita«lapiùpazzadel
mondo»,Civati parladi lotta
alla corruzioneedi conflittodi
interessidamettere
nell'agendapolitica. Lanciando
unastoccataaRenzi: «Se

rifacciamolaCostituzionecon
uncondannatoè inutile fare
pedagogia. Se l’interlocutoreè
Verdini, èdifficileportare
avanti labandieradella
legalità. I voti contrarierano i
nostri - rivendica -mentregli
astenuti eranodiCuperlo.E
Renzihapresoalcunivoti

anchedaqualchecuperliano.
Abbiamoincasa il ”campione
divelocità”,manoi le cose
dobbiamocercaredi farle
bene», affermaildeputato che
si lamentadel fattoche«nonsi
affronti il temadelconflittodi
interessi»per«nonturbare»
l’alleatosulle riforme.
Tra i civatiani circolauna
battuta: che ilPdora si chiami
«PdR»cioè«PartitodiRenzi».
Cuperlospiega, invece, la suadi
strategia: «Sonoanimatoda
unospiritodiapertura,
allargamentoancheachialle
primarieha fatto scelte
diverse.Pensoa tutto tranne
cheadaltre frantumazioni».

«Non svilire il ruolo di Palazzo Madama
tagliamo deputati, Regioni e Province»

«SULLA COSTITUZIONE
È MANCATO
UN VERO CONFRONTO
DICO NO ALLA LOGICA
DEL PRENDERE
O LASCIARE»

L'Italicum

ANSA*Escluse circoscrizioni estere

SOGLIE SBARRAMENTO

PREMIO DI MAGGIORANZA

Coalizioni 12%

Partiti in coalizione 4,5%
Partiti non coalizzati 8%

617
SEGGI*

37% e oltre + 15% = max 55%

Al primo turno per chi supera il 
37%: premio al massimo del 15%

Regole principali

Concorre all’elezione
del presidente
della Repubblica

Non dà la fiducia
Non vota il bilancio Contribuisce

all’elezione
dei rappresentanti
degli organi europei

Tutti i membri
saranno senza
indennità

Presidenti
di regione

21

150
senatori

Esponenti società
civile (nominati

dal presidente
della Repubblica)

21

Il nuovo Senato
Prima bozza di riforma del Pd

sindaci
di comuni
capoluogo

108

TENSIONE
TRA GLI ALLEATI
BERLUSCONI CHIEDE
MAGGIORI POTERI
PER IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

Il compleanno Cuperlo convoca i suoi. Civati: ora il conflitto di interessi

Pippo Civati

Le minoranze democrat

Il governo accelera
sul nuovo Senato
Altolà dei forzisti:
«Prima l’Italicum»
`Domani il disegno di legge del governo. L’appello degli alfaniani:
«Matteo unisca la maggioranza». Gli azzurri: così si rompe il patto
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Domani il consiglio
deiministri
esaminerà il testodi
riformadellaCarta
Costituzionaleche

inizieràpoi il suo iter in
Parlamento:nodi centrali la
riformadel senatoe ilnuovo
rapporto fraStatoeRegioni
chepotrebberoanche
diminuiredinumero

Martedìmercoledì, il
Presidentedel
Consiglio,Matteo
Renzi, sarà invisitaa
Londra.L'incontro

con ilPrimoMinistrodel
RegnoUnito,DavidCameron,
èprevistomartedì 1aprilealle
ore 13circa.Al termine
si terràunaconferenzastampa
congiunta.

Renzipoiparteciperà
al4˚verticeUE-Africa
cheriuniràa
Bruxelles il 2-3aprile
2014 i leaderafricani

edeuropeie i responsabili
delle istituzionidell'Unione
Europeaedell'Unione
Africana. Il temaè: Investire
nellepersone,
prosperitàepace.

La visita a Londra
e l’incontro con Cameron

Il ddl costituzionale
al Consiglio dei ministri

A Bruxelles il vertice
Europa-Unione africana

2

1

IL RETROSCENA
ROMA «Discutiamo e riflettiamo,
ma alla fine si decide». Matteo
Renzi ha dato ieri il via libera al-
l’incontro che mercoledì sera il
ministro Poletti avrà alla Camera
con il gruppo del Pd. Renzi non è
disposto ad accettare stravolgi-
menti al testo presentato dal go-
verno, ma il pressing del capo-
gruppo Roberto Speranza, ha
strappato l’appuntamento con il
ministro che ieri hamesso in agen-
da la riunione con un eloquente
«alla fine decido io». Per dare an-
corpiù il sensodella direzione che
in Italia prenderà ilmercato del la-
voro e il rapporto tra governo e
parti sociali, Renzi martedì volerà
a Londra. In questomodo, mentre
il ministro Poletti sarà impegnato
a Roma con i parlamentari del Pd
sul decreto lavoro, Renzi sarà nel-
la City per incontrare il primo mi-
nistro David Cameron e il leader
laburista EdwardMilliband diven-
tato anche lui a quarant’anni lea-
der del partito laburista. Significa-
tiva sarà anche la tappa che Renzi
farà al Financial Times, giornale
molto influente nella comunità fi-
nanziaria internazionale, che ha
elogiatoapertamentequel jobs act
che la sinistra del Pd vorrebbe ri-
mettere indiscussione.

AGENDA
La cura cheRenzi quotidianamen-
te dice di porre per risultare in
«sintonia con la gente e non con le
liturgie di partito» va di pari passo
con la cura con la quale il presi-
dente del Consiglio riempie la sua
agenda internazionale. In poche
settimane è infatti riuscito ad ave-
re incontri a tu per tu con quasi
tutti i leader dei più importanti pa-
esi, eccetto il nuovo leader cinese
Xi Jinping sfiorato al summit del-
l’Aja.
Renzi continua a tenere alta l’a-

sticella delle attese e delle promes-
se convinto che sarà comunque
un successo anche se qualcuna do-
vesse slittare più avanti. Nella pat-
tugliaministeriale non si registra-
no per il momento sbavature e la
sortita di ieri l’altro del ministro
Stefania Giannini non preoccupa
il premier che sui prepensiona-
menti di massa cova da tempo più
di un dubbio, preferendo la mobi-
lità al sovraccarico di pensionati
sul bilancio pubblico. Il «più impo-
nente processo di trasformazione
degli ultimi trent’anni», come lo
ha definito la stampa americana,
verrà domani supportato dal pac-
chetto di riforme istituzionali che

il ministro Maria Elena Boschi
presenterà in consiglio dei mini-
stri e che ieri stava ancora liman-
do nella parte relativa alla compo-
sizione del Senato. Lo sgravio Ir-
pef di 80 euro in busta paga entro
Maggio per una decina di milioni
di lavoratori dipendenti, resta per
Renzi la carta più importante sul-
la quale simisura la credibilità del
governo, ma anche il pacchetto di
riforme - a costo zero per le casse
del ministro dell’Economia Pier
Carlo Padoan - sono in grado di

produrre quel consenso che per-
metterebbe a Renzi di alzare non
solo il suo personalissimo indice
di gradimento, ma anche le per-
centuali del partito.

DESERTO
Azzerata la concertazione con im-
prenditori e sindacati, ridotto al-
l’osso il dibattito interno al parti-
to, il presidente del Consiglio sem-
bra avere la strada spianata, se
non un deserto, davanti. Il partito
è stato affidato di fatto alle doti
mediatorie di Lorenzo Guerini e
alla capacità comunicativa di De-
borah Serracchiani. Le opposizio-
ni interneal Pd si sono frantumate
e al dunque anche nel gruppo par-
lamentare della Camera,messo in-
sieme da Pier Luigi Bersani, sem-
bra prevalere nei momenti decisi-
vi più la voglia di restare in Parla-
mento che di combattere. Corre-
zioni e limature sono possibili sia

al decreto lavoro, sia alla riforma
costituzionale che cambierà le
funzioni di palazzo Madama e
riscriverà il Titolo V. Aggiusta-
menti che, specie sul jobs-act - già
attuato per decreto - sono possibi-
li «a patto che non stravolgano
l’impianto». Malgrado le resisten-
ze interne e Forza Italia, Renzi è
convinto che anche Berlusconi ac-
cetterà il cambio di calendario a
patto che alla fine l’Italicum arrivi
nell’aula del Senato prima delle
elezioni europee. Infatti Renzi è
convinto di poter avere una mano
nonda poco dal risultato delle ele-
zioni europee per spianare le resi-
stenze dei piccoli partiti. Un obiet-
tivo che il presidente del Consiglio
ha in comune con il Cavaliere che
continua a raccogliere ”pezzi” di
centrodestra per evitare si scende-
re sotto il 20%.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier e Boschi limano il testo di modifica
costituzionale. Mercoledì Poletti vede i deputati Pd

L’agenda

3

Riforme e lavoro, Renzi tiene duro
«I provvedimenti non cambieranno»

«ProponiamoaRenziunpatto
federativoacominciaredalle
elezionieuropee, con
candidaturecondivise,un
simbolocondivisoconun
riferimentochiaroal
socialismoeuropeoeconun
programmafortemente
innovativo».È lapropostache
il segretariodelPsi, e
viceministroalle
InfrastruttureRiccardo
Nencini,haportatoalCNdel
partito. IlConsiglioha
approvato larelazionedi
Nencinia larghissima
maggioranza.Quelloproposto
daNencini èunpatto
federativocon ilPd«conun
programmafortemente
innovativoa sostegnodella
candidaturaallapresidenza
dellaCommissionediMartin

Schulz, e chesi ispiri alla storia
ealla culturadel socialismo
liberaleedemocratico
europeo.Unasinistra
riformista,ognunocon la
propria individualità,mache
combatta insiemeper
un’Europapiùgiusta.Con ilPd
econRenzi costruiremo
un'Italianuova.Edobbiamo
coglierequestonuovo inizio
comeun’opportunità
straordinaria».

Europee, la proposta del Psi ai dem:
intesa su candidati e simbolo condivisi

Riccardo Nencini

Le elezioni

Palazzo Chigi

`Pochi margini per i mal di pancia nella coalizione
e in Forza Italia: «Discutiamo, ma alla fine si decide»

L’OBIETTIVO:
OTTENERE I PRIMI
RISULTATI CONCRETI
ENTRO IL VOTO UE
PER AUMENTARE
I CONSENSI
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Renato Schifani
(Nuovo centrodestra)

ROMA Di fronte al pressing Udc per
l’unità dei moderati in vista delle
elezioni europee, Renato Schifani
manifesta attenzione mista a pru-
denza: «Se vuole essere il primo se-
rio passo di un processo di unifica-
zione, si tratta di una proposta
senz’altro interessante che tutta-
via deve accompagnarsi alla con-
divisionedi un cartellodei valori e
di programmi. Personalmente so-
no sempre stato un convinto fau-
toredell’unificazionedi tutti color
che si sentono alternativi alla sini-
stra».
Giàma il problemaèBerlusconi.
Comesi supera?
«Infatti. Per questo penso che
quello di Cesa è sicuramente un
appello importante che merita ri-
flessione che però temo sia desti-
nato a on essere raccolto da Forza
Italia. Visto che questo partito ha
cominciato con l’abbandono del
governo Letta e ora prosegue su
un percorso di radicalizzazione
con la decisione di fare liste comu-

ni con Storace. Questo conferma
che noi del Ncd avevamo visto be-
ne quando, con Alfano, abbiamo
deciso di non entrare in FI che ha
perso la connotazione di partito
moderato di centro e abbraccia
posizioni di destra. Abbiamo cioè
privilegiato l’interesse del Paese ri-
spetto a scelte politiche inaccetta-
bili».
In definitiva il processo di unifi-
cazione è destinato ad arenarsi
per l’oltranzismo di Berlusconi.
E’ così?
«Noi un leader dentroNcd l’abbia-
mo ed è anche il leader del futuro.
LapremiershipdiBerlusconi, non
per nostra responsabilità, è desti-
nata a non avere seguito permoti-
vi giudiziari che abbiamo conte-
statoma dei quali occorre prende-
re comunque atto. La nostra prio-
rità è l’introduzione dello stru-
mento delle primarie. Su questo
sfideremo FI quando si andrà alle
elezioni».
Presidente, mi sa che da quel-

l’orecchio FI non ci sente pro-
prio...
«In effetti io che mi occupo della
formazione delle liste per le ammi-
nistrative del Nuovo centrodestra
devo lamentare che mai FI ha ac-
cettato di confrontarsi su questo
tema. Tutte le volte in cui il candi-
dato uscente è di FI allora si va as-
sieme; tutte le volte che non è così
e che Ncd lancia le primarie FI
non le accetta e propone un pro-
prio candidato agli alleati con lo
schemaprendereo lasciare».
Parliamoci chiaro: se poi alle
primarie il candidato èBerlusco-
ni o unodella sua famiglia diven-
tano inutili perché l’esito è scon-
tato.
«Le primarie sono un bagno di de-
mocrazia. Per il resto sono contra-
rio alla politica delle dinastie, alle
successioni familiari - pur nel ri-
spetto delle persone - perché gli
italiani quando devono scegliere
un premier guardano alla sua sto-
ria, alla sua capacità, alla sua ido-

neità a risolvere i problemi del Pa-
ese».
Insomma alle Europee con FI è
impossibile. Edopo?
«Noi abbiamo creato Ncd per non
entrare inunaFIdiversadaquella
del ’94. Sta a loro, dunque, munir-
si di una identità compatibile con i
nostri valori,. Noi comunque lavo-
riamo per unire le forze di centro-
destra. A noi è questo che interes-
sa».
Allora diciamo questo: se FI alle
Europee non va bene e di conse-
guenzadovesseroprodursi feno-
meni disgregativi al suo interno

voi lancereste un’Opa per acca-
parrarvi una fetta del suo eletto-
rato?
«In verità nei mesi scorsi è stata
Forza Italia a lanciare un’Opa osti-
le nei nostri confronti e, come si
vede, non è andata a buon fine.
Noi non faremo nulla del genere:
ci interessa raccogliere il consen-
so di quei milioni di elettori che
non votano più FI partendo dalla
base, dal territorio e non dal ceto
politico».
Ma come si fa a ricostruire, co-
me dice lei, un’unità del centro-
destra facendo parte di unamag-
gioranza di governo guidata da
un leader di sinistra come Ren-
zi? Non pensate di essere solo
portatorid’acquadel leaderPd?
«Seduti al tavolo delle riforme ci
sono anche partiti che non fanno
parte dellamaggioranza. Ed ème-
rito di tutti, anche di Ncd. Faccio
osservare che la maggioranza di
governo è la stessa che sosteneva
Letta: è stato Berlusconi ad allon-
tanarsi, a cambiare idea, non noi.
Per quanto ci riguarda il nostro
obiettivo è ottenere, con questo go-
verno risultati in linea con il pro-
gramma del centrodestra. E già lo
stiamo facendo».
Chegiudiziodadella riformadel
Senato?
«Nessuno. Anche perché ancora
non ci è dato di conoscere il testo.
ConoscoquellodelNcd».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nonauguroai figlidi
Berlusconidi farepolitica,ma
dioccuparsidi business
perché lapolitica è
tremenda, ti coinvolge
troppo,nonhaipiù
privacy, ionon invidio
quelli che fanno
politica».Queste le
paroledelpresidente
diBancaMediolanum,
EnnioDoris intervistato
daMariaLatellaper«Sky
TG24-L' Intervista» circa la
possibilecandidaturadei figli
diBerlusconia leaderdiForza
Italia.PerDoris: «Stabilireun
limiteagli stipendidei

managerpuo' essereaccettato
solo inmodo temporaneo».
«Sediventadefinitivo infatti -

sottolineaDoris -
corriamoil rischiodi
perdere imanager
piu'bravi, esiste
infattiunmercatodi
impresenonsolo
pubblichemaprivate
chesonoprontea
pagareapesod' oro i

managercapaci». «L'
economia -hadetto infine
Doris - si rilancia solo
abbassando le impostee il
tagliodel cuneo fiscaleva in
questadirezione».

«Inquesti anni si è costruito
intornoallamiapersonaun
climadi feroceaggressione.E fa
partediunastrategia;una
parteentraneipalazzidel
poteree l'altrahavisto
coinvolti anchealtri
segmentidella società
acostruireunclimadi
aggressioneequindidi
eliminazione».Loha
detto ieri il presidente
dellaRegioneCalabria,
GiuseppeScopelliti, dopo
l'annunciodidimissioni cheha
fattoseguitoalla condannaasei
annidi reclusione.Voci
insistentivoglionoScopelliti

candidatoalleprossimeelezioni
europee. «L’unicacosachenon
mirimprovero inquesti quattro

anni, enonsolo inquesti
quattroannianche
quandosonostato
sindaco -hadetto
Scopelliti - è avere
messoal centro la
politica. Ilmiogrande
coraggio, lamiagrande

forzamihannoportatoa
fronteggiare inmaniera

chiaraenettaquestipoteri che
inCalabriaovviamente fanno
riferimentoaipoteri forti che io
identificosemprenella logica
dellemafie».

IL CASO

seguedalla primapagina

Siaperchédi quattrini ne girano
pochi in genere. Sia perché con
l’entrata in vigoredella legge sui
rimborsi elettorali non si potrà
più sforare il tetto. Problemami-
ca da poco per chi dovrà rendi-
contare ogni centesimo pena la
decadenza e la restituzione del-
lo scranno. Prima ancora di pia-
nificare la strategia, e incassata
la nuova intesa con La destra di
Storace, ecco allora che ci si è ar-
mati di calcolatrice.
Un comizio a Piazza Duomo?

Tra palco, organizzazione e spe-
se varie parte almeno un milio-
ne di euro. Troppi. La cifra - dai
170 mila ai 200 mila euro - a di-
sposizione dei candidati varia a
seconda delle circoscrizioni. E
allora? Allora meglio i giornali
o internet purché non ci sia da
spandere e spendere. Meglio
Youtube.

LA DIETA
La legge n˚ 96 del 2012 che chiu-
de i rubinetti del finanziamento
pubblico sta mettendo a stec-
chetto i partiti. Non è un caso se
finora gli unici 6X3 che si sono
visti in giro sono quelli del Nuo-
vo Centrodestra di Alfano che
deve rendersi riconoscibile per-
ché - appunto - «nuovo». Gli az-
zurri avrebbero voluto subito ri-
spondere colpo su colpo, slogan
su slogan, faccione su faccione.
Qualche buontempone aveva
persino proposto di sovrappor-
re la scritta «pubblicità inganne-
vole» suimanifesti della concor-
renza. Poi non sen’è fattoniente
per problemi di bilancio e quie-
to vivere.
Per Forza Italia il problema è

doppio giacché non c’è solo la
spending ma anche l’incognita
della condanna applicata al
principale azionista: l’ex Cava-
liere. La data spartiacque è il

prossimo 10 aprile quando i giu-
dici ne decideranno il destino. E
tutto cambierà a seconda che il
leader nonché socio fondatore
venga assegnato ai servizi socia-
li o, cosa molto improbabile,
agli arresti domiciliari. Un prov-
vedimento che il diretto interes-
sato e i suoi avvocati ancora ieri
consideravano eccessivo, «un
boomerang» che stravolgereb-
be la campagna elettorale «per-
ché a quel punto scenderemmo
in piazza e Berlusconi divente-
rebbe la nostra Aung San Suu
Kiy».

IL PIANO B
Ci sarà perciò un piano A e un
piano B a seconda delle restri-
zioni imposte dal giudice tutela-
re. Se il «capo» avrà agibilità po-
liticama potràmuoversi soltan-
to nella provincia di residenza
assisteremo ad una proliferazio-
ne di interviste - a costo zero - e
continueranno le telefonate ai
club Forza Silvio. Hanno il van-
taggio di consentire il contatto
diretto con gli elettori creando
una discreta cassa di risonanza.
Poi ci sarà tanto web e tante
mail,molto più economiche del-
le lettere di cui in passato si è
fatto un larghissimo uso. Ieri
l’ex Cavaliere è intervenuto al-
l’inaugurazione di un club a Ca-
stel di Leva, era presente Lucia-
no Ciocchetti, che insieme a
Tajani, Armeni, Cusani, Barto-
lozzi, Gramazio e al prorettore
della SapienzaRedler verrà can-
didato nella circoscrizione del-
l’Italia centrale. «I club devono
funzionare e avere un preciso
organigramma, un presidente,
un vice e nove settori operativi
perché per convincere gli italia-
ni delusi dalla politica a votare
serve un contatto diretto», ha
dettato le istruzioni il leader, ag-
giungendo che alle prossime
amministrative «i candidati ver-
ranno scelti dalla base». Poi, a
dimostrazione che la creatività
non gli hamai fatto difetto, ecco-
lo rivolgersi al popolo«agli oltre
10milioni di italiani» chehanno
in casa un animale. «Adottate
un cane o un gattino» si rispar-
mieranno i soldi dei canili «e vi
avvicinerete aDio». A seguire ci-
tazione di un brano di Madre
Teresa di Calcutta. Quando i sol-
di nonci sono serve l’ingegno

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Forza Italia sempre più a destra
così l’alleanza diventa impossibile»

`«Ci sono pochi soldi, vietato sforare i budget. Usiamo il web»
L’ex premier prepara la campagna elettorale: gazebo e tanta tv

L’intervista Renato Schifani

`«Per le amministrative candidati scelti dai club Forza Silvio
Adottiamo cani e gatti, così gli animalisti voteranno per noi»

«I suoi figli dicano no alla politica» Scopelliti: contro di me un clima feroce

Europee, spending review di Berlusconi

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

Doris L’ex governatore

«SE ACCETTASSERO
LE PRIMARIE
SI CREEREBBE
UN CLIMA DIVERSO
MA ALLO STATO
NON SENTONO RAGIONI»

«STIAMO AL GOVERNO
PER OTTENERE
RISULTATI IN LINEA
CON I VALORI
E IL PROGRAMMA
DEL CENTRODESTRA»

I numeri
di Forza Italia

ANSA

NUOVA FONDAZIONE
16 novembre 2013

CAPOGRUPPO CAMERA
Renato Brunetta

SILVIO BERLUSCONI
Presidente

CAPOGRUPPO SENATO
Paolo Romani

COORDINATORI REGIONALI

Mariastella Gelmini
Sandro Biasotti
Massimo Parisi
Massimo Lattanzi;
Sandra Savino
Claudio Fazzone
Marco Marin
Gilberto Pichetto
Massimo Palmizio
Cosimo Latronico
Remigio Ceroni
Jole Santelli
Domenico De Siano
Vincenzo Gibiino

Lombardia
Liguria
Toscana
Valle d’Aosta
Friuli V. G.
Lazio
Veneto
Piemonte
Emilia Romagna
Basilicata
Marche
Calabria
Campania
Sicilia

ALLA
CAMERA

AL
SENATO

67

630

60

321

GLI AZZURRI
FESTEGGIANO L’INTESA
CON STORACE
SCAJOLA E COSENTINO
FUORI DALLE LISTE
PER STRASBURGO
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L’INTERVISTA
ROMAMinistro Franceschini, come è an-
data l’altro giorno conObama al Colos-
seo?
«Incontrare il presidentedegli StatiUniti,
ma soprattutto una persona carismatica
qual è Obama, è sempre un’emozione. Co-
me mi avevano detto quelli che già lo co-
noscevano, a cominciare da Enrico Letta,
è uno che timette a tuo agio. È una perso-
na molto empatica. Mi ha detto più volte
che il mestiere diministro dei Beni cultu-
rali èun great job, un lavoro stupendo.Mi
ha confermato quello che sapevo e che è
un altro dei paradossi italiani. Mentre da
noi il ministero della cultura e del turi-
smo è sempre stato considerato, indipen-
dentemente purtroppo dal colore dei go-
verni, un dicastero di serie B, visto da fuo-
ri dei nostri confini - da parte del presi-
dente Usa e di qualsiasi cittadino del
mondo - appare come qualcosa di crucia-
le e di strategico. Tutti si accorgono bel-
lezza e storia sono la nostra principale ri-
sorsa per vincere la sfida della competi-
zioneglobale».
Manoinoncenerendiamoconto?
«Dobbiamo capire, una volta per tutte,
che è finito il tempo in cui le economie
nazionali puntavano a fare un po’ di tut-
to. Ogni Paese dovrà insistere su ciò che
ha di più forte. E l’Italia deve puntare
sempre di più sulla bellezza, sulla creati-
vità, sull’arte, sulla storia. Mi sento alla
guida del più importante ministero del-
l’economia italiana».
Ma allora perché suicidarsi lottizzan-
do l'“ermo colle” di Recanati, deturpan-
do non solo l'anima di Leopardi ma un
luogo turistico e un patrimonio cultu-
rale ineguagliabile?
«La Soprintendenza giustamente si è op-
posta a questo intervento urbanistico. Il
Consiglio di Stato ci ha dato torto. Ma io
ribadisco che useremo tutti i mezzi a no-
stra disposizione per impedire che un
luogo che appartiene alla storia della let-
teratura e alla civiltà mondiale venga de-
turpato. Non esiste contrapposizione tra
il dovere di tutela del nostro patrimonio
storico, artistico, ambientale, che è quel-
lo che fanno le nostre soprintendenze ap-
plicando l’articolo 9 della Costituzione, e
la volontà di valorizzare tutta la nostra
bellezza anche come contributo per far
crescere il Paese e per farlo uscire dalla
crisi».
Sta dicendo che fra grande bellezza e
sviluppo non c’è nessuna contrapposi-
zione e che ha torto Jep Gambardella,
protagonista del film di Sorrentino,
quando dice che la nostalgia del passa-
to è l’unica risorsa di unPaese senza fu-
turo?
«Se lo sviluppo è intelligente, le due cose
sono complementari. Tutelare un borgo,
come Recanati e come altri, significa far-
lo crescere turisticamente. E aggiungo:
non è soltanto una questione di turismo,
ma anche di attrazione di investimenti.
Anche Bill Gates ha detto: se un’azienda
che lavora nella parte alta della filiera
produttiva, dove contano la ricerca e la

creatività, deve decidere dove insediarsi,
tra un brutto posto in un brutto Paese e
un bel posto in un Paese come l’Italia, do-
ve si mangia bene, c’è offerta culturale e
bellezza ovunque, sceglie sicuramente
quest’ultimo. Dunque, la cultura e la bel-
lezza sono le nostre grandi carte da gioca-
re».
Romaèall’altezzadiquesta sfida?
«Una dellemie idee è che Roma, crocevia
anche di politica internazionale e lo sarà

ancora di più durante il semestre euro-
peo di presidenza italiana, ogni volta che
ospita uno statista straniero gli offra - co-
me con Obama - la possibilità e l’onore di
visitare un pezzo della propria bellezza.
Le immagini diObamaalColosseohanno
fatto il giro del mondo. Così dovrà essere
anche in tanti altri casi».
Mala facciadell’Italia èpurePompei.
«Purtroppo su Pompei si sono accumula-
ti decenni di ritardi. Ora ci sono i finan-
ziamenti dell’Unione europea, le nostre
risorse, unnuovo direttore e un nuovo so-
printendente. Dobbiamo dare loro il tem-
po per lavorare. Intanto, stiamo aprendo
al pubblico tre nuove domus. E giovedì
presenterò il progetto di Finmeccanica
su Pompei. Questo gruppo metterà gra-
tuitamente a disposizione la propria tec-
nologia per tenere sotto monitoraggio
continuo l’intera areaarcheologica».
Perché non dare a Finmeccanica o alla
Bmw o ad altre imprese la gestione di

un luogo comePompei?
«Non esiste che si affidi a un privato la gestio-
ne del più grande sito archeologico del mo-
stroPaese».
Eperchéno?
«La collaborazione dei privati si puòmanife-
stare in altre forme. Non traendo profitto da
un bene che appartiene alla collettività. Cre-
domolto nella collaborazione tra Stato e pri-
vati nel campo culturale, e punto sugli atti di
liberalità e di mecenatismo. È quanto è acca-
duto ad Ercolano con l’americano Packard,
con l’imprenditore giapponeseYuzoYagi per
laPiramideCestia aRoma, e anche conDiego
Della Valle per il Colosseo. Sfiderò le più
grandi imprese italiane a dire di no alla mia
proposta di adottare un monumento. Il con-
tributo dei privati potrà integrare l’interven-
todello Stato,mai sostituirlo».
Si arrabbiano le professoresse di storia
dell’arte?
«Nonèquesto il problema. E comunque, il 26
maggio a Roma sumio invito arriverà ilmini-
stro francese Filippetti, con la quale vorrei di-
scutere della legge sul mecenatismo che da
loro funzionabenissimoda 10 anni».
Non sarebbe bene farci salvare dagli ara-
bi?
«Ci salveremodasoli,maanche loropossono
essere coinvolti. Incontrerò l’ambasciatore
del Kuwait, Paese che ha dichiarato di essere
prontoadareunamanoaPompei».
Così magari non cadranno più le domus e
non spariranno più gli affreschi? Non te-
me di vedersi rivolta, come fu per Bondi,
una mozione di fiducia per il crollo di un
muropompeiano?
«Avevo già dubbi allora, e non ho difficoltà a
riconoscere oggi che fu uno sbaglio legare la
mozione di sfiducia a Bondi al crollo di Pom-
pei».
Staassolvendo il super-berlusconiano?
«Dall’opposizione lo criticavamo per la ge-
stione delministero, e per i tagli ai Beni cultu-
rali, ma non aveva ovviamente responsabili-
tàdirette per il crollo».
AgonizzaPompei,muoreCinecittà?
«Ho fatto incontri con i soci privati di
Cinecittà Studios. E spero in tempi brevi di
poter presentare un piano di rilancio. Che
punti non solo su ciò che Cinecittà è stata nel-
la storia della cultura italiana, ma anche su
quello che può ancora essere come luogo di
produzione e di attrazione di progetti cine-
matografici stranieri. Cinecittà è una minie-
ra di saperi e dimestieri che va continuamen-
te alimentata».
Tagli alla cultura non ci saranno, come ha
detto anche Renzi. Ma lei al ministero ha
intenzionedidisboscareunpo'?
«Stiamo riducendo di 35 dirigenti, in base al-
le norme della spending review. Una cosa è
tagliare dove è possibile, un’altra è tagliare
un euro dove invece ne servirebbero di più,
ossia nella tutela e nella promozione del no-
stro patrimonio culturale e nell’assunzione
di giovaniprofessionalità».
Il premier sostieneche laburocrazia frena
le riforme. Accade anche nel suo ministe-
ro?
«Sono appena arrivato. Ma se trovassi resi-
stenze, le supererei con una certa determina-
zione».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ministro dei Beni e delle attività culturali

`«Useremo tutti i mezzi a nostra disposizione per tutelare Recanati
Fatti passi avanti su Pompei, mercoledì il progetto con Finmeccanica»

HO INCONTRATO
I SOCI PRIVATI
DI CINECITTÀ STUDIOS
SPERO DI PRESENTARE
IN TEMPI BREVI
UN PIANO DI RILANCIO

Partecipa alla raccolta di firme
per salvaguardare
il paesaggio leopardiano.

«Il colle di Leopardi
non sarà deturpato»

MI SENTO ALLA GUIDA
DEL MINISTERO
PIÙ IMPORTANTE
PER LA NOSTRA ECONOMIA
LA SPENDING REVIEW?
STIAMO TAGLIANDO

Firma la petizione
sul nostro sito

La Casa di
Trittolemo
negli scavi
archeologici
di Pompei. A
destra, la
visita del
presidente
americano
Obama al
Colosseo
giovedì
scorso.

Il colle di
Recanati reso
celebre da
Giacomo
Leopardi con
la poesia
“L’infinito”. A
sinistra
l’ingresso
degli storici
studi di
Cinecittà a
Roma.

Dario Franceschini
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LA RICERCA
ROMA Droga, alcol, fumo, gioco, in-
ternet: l’Italia è tra i primi cinque
paesi in Europa permalattie da di-
pendenza. Un esercito di uomini e
donne, in crescita i giovanissimi,
che fanno girare la loro vita intor-
no ad un bicchiere di vino, una
sniffata di coca, una giocata al bar
o una puntata on line. Fiumi di de-
naro persi, salute psichica e fisica
da aggiustare, lavori che si trova-
no e si perdono, affetti che si sciol-
gono.
Un record di cui non vantarsi

questo. Gli psichiatri che analizza-
no i dati dicono che è colpa della
generalizzata solitudine, gli epide-
miologi guardano indietro e vedo-
no il perché in unamancata politi-
ca di prevenzione. Per giovani ed
adulti.
«Esistonomolte forme di dipen-

denza - commenta Luigi Janiri
professore di psichiatria all’Uni-
versità Cattolica e membro della
Società italiana di psicoanalisi - e
la loro ricaduta sociale è elevatissi-
ma. Al primo posto c’è l’alcol, in
Europa e anche da noi. Un feno-
meno in crescita, soprattutto tra i
giovani che sono vittime anche di
poliabuso. Frequente ilmix alcol e
droga».

LA CURA
Un mix che può dirsi ancora più
complesso e difficile da curare (e
da vivere)quando si presenta an-
che il gioco d’azzardo patologico.
Almeno duecentomila, negli ulti-
mi dodici mesi, si sarebbero rivol-
ti ai centri medici di aiuto. Sette
italiani su centro, tra i 15 e i 64 an-
ni, hanno provato ad assumere co-
caina una volta nella vita, circa il
2%, secondo questa indagine del-
l’Unione europea, ammette di
averne consumato nel corso del-
l’ultimo anno. «Siamo al primopo-
sto per uso di cannabis - aggiunge
Janiri - nell’ultimoanno».
E ancora. Quasi un incidente al
giorno da noi si deve a guida con-
tromano.Nel 2013unaumentodel
3,69% (dati Associazione sosteni-
tori ed Amici della polizia strada-
le)con 21 morti. «Nei 309 episodi è
stata accertata l’ebbrezza da alcol
o l’uso di stupefacenti in 63 condu-
centi - si legge nella relazione del-
l’OsservatorioAsaps - coinvolti pa-
ri al 20,4%».
La preoccupazione per la dipen-

denza da alcol registrati anche dal-
l’ultima relazione del ministero
della Salute ha spinto cinque so-
cietà scientifiche (Società italiana
di alcologia, Società italiana di psi-
chiatria, Società italiana di psi-
chiatria delle dipendenze, Federa-
zione italianadegli operatori delle
dipendenze eSocietà italianadelle
tossicodipendenze) a dare vita ad
una campagna di comunicazione
e a creare un sito (http://www.un-
finalemigliore.it) che mette a di-
sposizione consulenza gratuita di
medici specialisti. Da noi solo 6 al-
coldipendenti su cento riescono a
liberarsi con l’aiuto del servizio sa-
nitario. Al Gemelli è stata da poco
messa a punto una terapia “soft”,
farmacologica e psicologica per
combattere l’alcolismo.

«Molti, purtroppo, si vergognano
della loro condizione, perché ne-
gano, perché non si rendono con-
to di essere dei malati» - fa sapere
Emanuele Scafato che guida la So-
cietà italianadi alcologia.

I GRUPPI
Chi bussa ai gruppi di auto-aiuto
degli Alcolisti Anonimi (www.al-
colistianonimiitalia.it)è sempre
più giovane. Anche quelli che han-
no appena compiuto 22 anni. «Ci
arrivano dopo stagioni, anche se
poco più che adolescenti - spiega-
no a A.A. - in cui si sono trascinati
da un pub all’altro, in cui la droga
è diventata buona alleata di una
cassettadi birre».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Perdevo 1500 euro al giorno»
L’intervista Angelo, ex giocatore

«SONO IN CURA
DA DUE ANNI NON
TOCCO NEPPURE
UN GRATTA E VINCI
HO RICOMINCIATO
A LAVORARE»

`Quattro su dieci a rischio per l’azzardo, più esposti i maschi
sempre più donne e pensionati effettuano scommesse online

ABUSO Per il 20% dei ragazzi overdose di alcol ogni settimana

Anche i disturbi del sesso
nella cartella del medico

`Dipendenze, il nostro paese tra i primi cinque nella Ue
allarme cannabis tra under 16, in crescita le superbevute

Alcol, droga, gioco: Italia al top in Europa

Cosi in Italia

ALCOL

FUMO

DROGA

GIOCO
D'AZZARDO

9 milioni i consumatori a rischio

1 milione
giovani da 11 a 24 anni

3 milioni
ultra65enni

10,6 milioni
i fumatori

12,7 le sigarette medie
fumate ogni giorno

13,4% ha iniziato
prima dei 15 anni

450mila 
i tossicodipendenti

tra 15 e 64 anni 74,4%
usa oppiacei

14,8%
cocaina

8%
cannabis

500mila
soffrono

di ludopatia 17% sono
studenti under 25

85% perde in media
40 euro al giorno

Nonsolo il controllodella
pressione,dellaglicemia,dei
bronchiodomandesu
abitudini relativeal fumoo
all'alcool.Presto, imedicidi
famigliasi informeranno
anchesullasalute sessualedei
propripazienti.Adecideredi
introdurre,per laprimavolta, i
disturbi legati alla sferadella
sessualitànei check-up
ambulatoriali è laFederazione
ItalianadeiMedicidiMedicina
Generale (Fimmg).«Il
benesseresessualeè specchio
diquellogeneraleealcune
patologie, come ladisfunzione
erettilee l'eiaculazione
precoce - osservaGiacomo
Milillo, segretariogenerale
dellaFimmg- sonospessoun
primosegnaled'allarmedi
malattiecardiovascolari,
diabeteodepressione». Il
progettorientra, infatti,
nell'otticadellamedicina
d'iniziativa,ovveroquellava
incontroalpazientee
intercettapossibilipatologie
primache insorganoosi
aggravino.Allo stesso tempo,
però,unodegli obiettivi, è
evitare il ricorsoallecure “fai
da te”, chesi trovanospessosul
web. Ilmedico famiglia
diventeràcosì il primopunto
di riferimentoancheper
parlaredidifficoltàsotto le
lenzuolae, inambulatorio,
accantoal tradizionale«dica
trentatrè», ci si sentirà
rivolgeredomandepiù intime.

La novità

ROMA «Ci consideranodeimalati,
machiha il cancronondecidedi
averlo, quelli come me, invece,
lo scelgono di essere dipenden-
ti». Angelo è un barista di Laba-
ro, periferia diRoma.Ha48anni
e lo sguardo gentile che suscita
tenerezza. Da quindici anni
combatte con quella che gli han-
no diagnosticato essere dipen-
denza da gioco d’azzardo. Da
due anni è in terapia al Gemelli,
nell’ambulatorio per le Dipen-
denze patologiche, seguito dallo
psichiatraFedericoTonioni.
Quandoha iniziato agiocare?
«Da ragazzo, in collegio. Gioca-
voa carte con i compagni. Poi ho

iniziato a lavorare, ho fatto di
tutto: il falegname, il muratore,
l’imbianchino. Un giorno, però,
lamia vita si è interrotta di fron-
te a una slot-machine; stavo
aspettando in un bar l’elettrici-
sta per delle rifiniture che dove-
vamo fare all’appartamento che
avevo appena comprato con i ri-
sparmi di anni e nell’attesa infi-
lai una moneta in una slot, ven-
negiùunmilionedi lire».
Daalloranonsi èpiù fermato?
«Giocavo perché avevo scoperto
che mi piaceva, giocavo a tutto:
lotto, superenalotto, carte, mac-
chinette, gratta e vinci, amavo il
rischio».

Hamaivinto cifre importanti?
«Quasimai, almassimo riuscivo
a rientrare dei soldi spesi, eppu-
re continuavo. La mattina usci-
vo di casa ingannando mia mo-
glie, le dicevo che andavo a lavo-
ro e invece mi chiudevo per otto
ore in qualche sala da gioco, riu-
scivo a spendere anche 1.500 eu-
ro al giorno. La sera tornavo con
le tasche vuote, ma non riuscivo
a sentirmi in colpa, ero attratto
da quelle sale, dal profumo che
emanavano, dalle luci che invita-
vanoa restare comeunadroga».

Ha dovuto chiedere soldi in
prestito?

«Sono finito inmano ai cravatta-
ri, quelli che a Roma sono chia-
mati così perchénella vita fanno
gli usurai. Avevo accumulato
più di 100mila euro di debiti e
non sapevo come fare, decisi di
raccontare tutto; mio suocero
mi aiutò emiamogliemi convin-
se a farmi seguire da qualche
specialista».
Così è entrato in terapia, come
si senteoggi?
«Da due anni non tocco più ne-
anche un gratta e vinci, il conto
in banca lo gestisce mia moglie,
ho ricominciato persino a lavo-
rare. Ricostruire una vita nor-
male e una serenità costante è
quasi più difficile che scrollarsi
di dosso una dipendenza come
lamia».

CamillaMozzetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

CINQUE SOCIETÀ
SCIENTIFICHE HANNO
CREATO UN SITO
PER «SEPARARSI
DALLA BOTTIGLIA»
IL 9 SARÀ ALCOL DAY
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Tra il 20aprilee il 1˚
maggiovengono
arrestati, LucaVarani
ex fidanzatodiLuciae
eduealbanesi,Altistin

PrevcetajeRubinTalaban,
rispettivamentemandantee
presunti esecutori
dell’agguato. IntantoLucia
iniziaa sottoporsianumerosi
interventidi chirurgiaplastica

Alle21,30del 16aprile
2013LuciaAnnibali,
avvocatodi 37anni,
rientranella sua
abitazione inviaRossi

aPesaro.Unuomodalvolto
coperto legettadell’acido
solforicoal 66%sulvolto.Lucia
vienericoverataalCentro
GrandiUstionatidiParma.

Il 9dicembresiapre il
processo.Secondo la
difesa,LucaVarani
avrebbeordinatoai
duealbanesi

solamentedidanneggiarecon
l’acido l ’autodellaragazza.L’8
marzoLuciaviene insignitadel
titolodi “Cavalierealmerito
dellaRepubblica Italiana”dal
presidenteNapolitano.

I tre arresti
e il calvario di Lucia

L’inizio del processo
e l’onoreficenza

16 aprile 2013:
l’aggressione sotto casa

IO NON COLTIVO
LA RABBIA
SONO ASSOLUTAMENTE
TRANQUILLA E STASERA
SARÒ A CENA
CON AMICI E AMICHE

LA SENTENZA
dalnostro inviato

PESARO L’«avvocato con la Por-
sche», quello che ancora sostiene
di averle voluto fare solo «un odio-
so dispetto», s’è preso vent’anni.
Quattordici anni di carcere, inve-
ce, ai due albanesi che spedì una
sera d’aprile a sfregiarla con il ve-
triolo. Se giustizia chiedeva, in-
somma, Lucia Annibali l’ha avuta:
il suo coraggio, la sua lucidità, la
sua pazzesca voglia di ricomincia-
re sono stati premiati.
Il gip Maurizio Di Palma ha im-

piegatoun’ora scarsaperdecidere.
Ha letto la sentenza aporte chiuse,
come a porte chiuse è stato tutto il
processo, e poi è scappato via. So-
no stati gli avvocati a portare la no-
tizia, alle sei e un quarto, con i ge-
nitori di Lucia e le amiche che or-
mai non ne potevano più. Un lun-
ghissimo applauso e un grido: «Ri-
di adesso, buffone».

«ALLORA MI CONDANNANO»
Ma Luca Varani non ha riso per
niente. E’ rimasto impietrito, ave-
vagià capito tutto quandoera stata
annunciata quella camera di consi-
glio così breve: «Allorami condan-
nano...». Come di ghiaccio sono ri-
masti i due albanesi, due sfingi che
da quella sera nonhannomai aper-
tobocca.
Varani, considerato il rito abbre-
viato, è stato condannato al massi-
mo della pena, proprio come ave-
va chiesto il pm Monica Garulli.
Per tentato omicidio perché un
mese e mezzo prima della spedi-
zione con il vetriolo -il 16 aprile di
un anno fa- vennero trovatemano-
messe lemanopole del gas di in ca-
sa di Lucia: solo un puzza insisten-
te la mise sull’avviso. Per lesioni
gravissime, perché mandante di
quell’agguato, come poi avrebbe
ammesso in estate scrivendo una
lettera proprio ai due albanesi, in
cui li istruiva sulla versione da for-
nire. E per stalking, infine, perché
erano mesi e mesi ormai che tor-
mentava Lucia, avvocato come lui,
sua coetanea: lei che voleva lasciar-
lo e Luca -nonostante fosse in atte-
sa di una bambina da un’altra don-
na, dalla sua fidanzata ufficiale-
chenonsi rassegnava.Nonsolo liti
eminacce,mapedinamenti, strani
furti, e anche le cocaina che diven-
tava sempre più padrona delle sue
giornate.

LA CHIAVE E L’OROLOGIO
I due albanesi sono stati condanna-
ti per lesioni gravissime, quattordi-
ci anni contro i 18 richiesti: il giudi-
ce Di Palma ha fatto cadere una
delle tre aggravanti. Si chiamano
Rubin Talaban e Altistin Precetaj,
hanno 32 e 29 anni: nella ricostru-
zione dei Carabinieri Talaban era
appostato in casa ad attendere Lu-

cia e Precetaj giù in strada a far da
palo.
L’ultimaudienza si è rivelata aspra
e con almeno un paio di colpi di
scena. La chiave di casa di Lucia,
innanzitutto, perché le difese degli
albanesi hanno provato a in tutti i
modi a sostenere che con una co-
pia di quella chiave non ci si pote-
va chiudere dall’interno. Ma si son
dovute arrendere quando il pm ha
rivelato che anche quella di Lucia
era a sua volta una copia, eppure
dall’internochiudevabenissimo.
Poi l’orologio, che ha fatto fibrilla-
re parecchio l’aula. Lucia, forse tra-
dita dalla stanchezza, forse dai sei

gradi di vista che proprio il vetrio-
lo le ha tolto, davanti a unadiaposi-
tiva proiettata dal pm s’è lasciata
andare quasi a un sospiro: «Quel-
l’orologio non èmio ...». Apriti cie-
lo, difensori scatenati: se non era
suo di chi poteva essere? e perché
non fu sequestrato e analizzato sul
momento? C’e voluta un’ora buo-
na per andare a recuperarlo aUrbi-
no, mentre Lucia quasi si dispera-
va: «Dio mio, cosa ho detto di sba-
gliato?». Alla fine tutto chiarito:
l’ha visto da vicino quel Breil ed
era proprio il suo, lo usava per la
piscina.

C’E’ UN MISTER X
Il processo è tornato così veloce-
mente nei binari, fino alla lettura
della sentenza. Nell’ombra è rima-
sto un mister X, una «fonte confi-
denziale», che avverti i carabinieri
del progetto criminale di «un avvo-
cato con la Porsche» contro una
donna. Ma il nome della donna
non lo disse e così non si fece in
tempoa salvareLucia.Quandopoi
Varani vennearrestato,misterX si
rifece vivo e mise i carabinieri sul-
le tracce dei due albanesi. Forse
Varani aveva contatto lui per pri-
mo, forse lui aveva rifiutato.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

`I giudici: è Varani il mandante dell’aggressione a Lucia
Condannati a quattordici anni i due sicari albanesi

Sfregiata con l’acido, 20 anni all’ex fidanzato
`Decisive per incastrare i tre le «confidenze» fornite agli
investigatori da un uomo misterioso. Il giallo dell’orologio

L’INCONTRO
dalnostro inviato

PESARO L’aveva promesso ed è sta-
ta di parola. Alle sei emezza tutti
su, al secondo piano del Palazzo
di Giustizia, perché Lucia voleva
parlare. Aveva al fianco il pmGa-
rulli e il suo avvocato, Francesco
Coli, e non s’è dilungata in forma-
lità, sempre dritta al cuore delle
domande. «Ilmio incubo?Quello
è finito un anno famica ora. Il re-
sto, la sentenzadi questa sera, è il
giusto premio al lavoro di tutti,
procura e carabinieri. E’ giusto
che chi ha commesso questo
scempio sia punito. Va benissi-
mocosì».

«UNA VITA RICONQUISTATA»
Ma chi le dà questa forza? «La
forza l’ho trovata dentro di me,
me l’ha data la mia famiglia. Ora
possiamo respirare di nuovo.
Questa vicenda cosi triste è alle

spalle, non c’era bisogno di arri-
vare a tanto per la fine di un rap-
porto». Risposte sincere ma affi-
late, come quando le hanno chie-
sto: e ora cosa c’è nel suo imme-
diato futuro? «Beh, c’è un nuovo
intervento chirurgico, per ripren-
dere tutte le funzionalità. Voglio
ricostruire al massimo il mio vi-
so. Epoi farò lemie scelte. Voglio
vivere una vita chemi corrispon-

da appieno, voglio godermi que-
sta vita riconquistata».

«PARLAVA E IO NON ASCOLTAVO»
Le è stato chiesto ovviamente di
Varani: come ha fatto a resistere
quasi vicino a lui, per tutte quelle
ore in aula? «Quando parlava ne-
anche l’ascoltavo. Però sì, è stato
veramente difficile stargli a po-
chi metri. Ma io riesco sempre a
concentrarmi su quello che c’è di
positivo nella vita. No mi hanno
offeso neppure le arringhe dei di-
fensori. Hanno solo fatto il loro
mestiere. E comunque ilmio con-
cetto sia chiaro: non c’è niente
che possa colmare l’enorme dolo-
re vissuto». Riuscirà a perdona-
re? «Iononcoltivo la rabbia...».
Poi le hanno chiesto del momen-
to più bello e anche di quello più
brutto: «Di momenti belli ce ne
sono stati tanti, ma forse il più
bello di tutti è stato quando mi
sonorialzata dal letto d’ospedale,
quandomi hanno detto: ti dimet-

tiamo. Ti rendi conto di essere
riuscita adarrivare fino in fondo,
è stata una cosa grandiosa. Ilmo-
mento più brutto? Quando quel-
la sera ho realizzato cosa mi sta-
va succedendo».
Ma non si rimprovera, ad esem-
pio, di non esser riuscita a ferma-
re in tempoVarani? «Nonmi rim-
provero nulla, era impossibile da
prevedere. E comunque ho fatto

pace con me stessa, sono assolu-
tamente serena.Ho leamiche, gli
amici, stasera sarò a cena con tut-
ti loro».

«GRAZIE AI MEDICI»
Il pensiero le torna a Parma, ai
medici di quell’ospedale, agli
ustionati ancora ricoverati lì: «I
medici li voglio ringraziare per-
ché mi hanno aiutato a non mol-
lare mai e poi mai, ad andare
sempre avanti. E a tutti gli ustio-
nati vogliodire che èunpercorso
lungo, difficile, doloroso, ma che
si può tornare veramente alla vi-
ta, anchenonsi èperfetti».
Si rende conto, Lucia, di essere
diventata un simbolo? «Non me
lo era certo prefissata, è venuto
da sé». Tutti parlano di una sua
prossima caduta alle europee, lei
conferma? Forse è l’unica rispo-
sta che schiva: «Vi prego, non è il
momento».

N.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Qui sopra, Lucia Annibali. A sinistra, Varani arriva in tribunale

2

1

3«Nulla potrà colmare
il dolore vissuto
ma ora sono serena»

QUESTA VICENDA
È ALLE SPALLE
NON C’ERA BISOGNO
DI ARRIVARE A TANTO
PER LA FINE
DI UN RAPPORTO

www.auditorium.com

PIPPO DELBONO 
PETRA MAGONI
IL SANGUE
SPETTACOLO-CONCERTO

ideazione e regia 
Pippo Delbono

Ilaria Fantìn
liuto, opharion, oud,

chitarra elettrica

Mercoledì 2
Sala Sinopoli

ore 21

viale Pietro de Coubertin, 00196 Roma • Info 06.80.241.281 
Biglietteria e prevendita telefonica: tel. 89.29.82 (servizio a pagamento)
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Cielo sereno, clima mite
Massimiliano Fazzini

L'ultimo fine settimana del mese
è iniziato nel migliore dei modi,
relegando a qualche innocuo e
modesto cumulo il ruolo di tur-
bare la monotonia, sicuramente
gradita, di un cielo terso su tutta
la regione. L'anticiclone dimatri-
ce subtropicale sta infatti garan-
tendo giornate stabili e soleggia-
te su tutto il Paese, unitamente a
temperature gradevoli. Questa fi-
gura barica ci terrà compagnia fi-
no a metà settimana, mentre in
seguito sembra farsi avanti una
saccatura alla quale sarà associa-

to un peggioramento ad iniziare
dalle regioni settentrionali. In
questo contesto le temperature
rimarranno comunque miti gra-
zie alla provenienza atlantica del-
le correnti. Per intanto dobbia-
mo aspettarci ancora giornate so-
leggiate, gradevoli e meno vento-
se rispetto ai giorni scorsi. Oggi
avremo quindi cielo sereno su
tutta la regione, se si esclude
qualche nube orografica a ridos-
so del crinale appenninico. Le
temperature al primomattino sa-
ranno comprese tra 8 e 12 gradi,

mentre nelle ore centrali oscille-
ranno tra 11 e 16 gradi. La ventila-
zione sarà generalmente debole
a regime di brezza ed il mare ri-
sulteràda calmoapocomosso.
Domani, primo giorno della

settimana, non avremo variazio-
ni di rilievo nello scenariometeo-
rologico, anche se il leggero e
progressivo indebolimento dell'
anticiclone consentirà lo svilup-
po di addensamenti più intensi
nelle zonemontuose,mentre nel-
le pianure e lungo il litorale avre-
mo ancora cielo sereno. Le tem-
perature non subiranno variazio-
ni di rilievo, così come i venti che
si manterranno deboli a regime
di brezza. Il mare continuerà ad
essere calmo o al più poco mos-
so.

L’intervista
Il ministro
Franceschini
«Salveremo il colle
di Leopardi»
Ajello in nazionale

La scoperta
Affiorano resti di ossa
nei giardini del S.Salvatore
Il ritrovamento dopo che sono stati eseguiti dei lavori per la cisterna
Verifiche della polizia. Nell’area sorgeva un convento dei francescani
Benelli a pag.45

Il meteorologo

VECCHIA PESARO
Anni fa, durante gli scavi per la
ristrutturazione di Piazzale
Matteotti venne alla luce una
grande vasca in cemento arma-
to. Molte furono le ipotesi avan-
zate sulla sua utilizzazione, ma
ora, sappiamocon certezza, che
si tratta di una vasca, risalente
al 1943, costruita per sopperire,
in caso d’incendi di natura belli-
ca, alla mancanza di acqua. E’
del 12 febbraio 1942, infatti, una
circolare del Ministero dell’In-
terno: «Per sempre meglio assi-
curare l’efficienza del servizio
antincendi, è necessario ricorre-
re alla costruzionedi serbatoi di
acqua opportunamente ubicati
e distribuiti inmodo tale da ser-
vire da rifornimento allepompe
dei Vigili del Fuoco». La relazio-
ne dei Vigili del Fuoco pesaresi
riportava che era necessario co-
struire 6 vasche, 10 chiusini di
presa e tre bocche di presa dal
Vallato. L’ubicazione era stata
individuata: nel Piazzale Spala-
to (Piazzale Innocenti), Piazza
Carducci, inizio salita Via Bari-
gnani, Viale Regina Margherita
(Via Liberazione), Via Piave,
Piazzale S. Agostino. Le tre boc-
che di presa del Vallato: Piazza
Lazzarini angolo Via XI Febbra-

io, fine Via Cavour, spiazzo la
dietro Scuola Perticari (Piazza
Lugli), inizio Via del Vallato. A
eseguire i lavori fu incaricata la
dittaUrbinati Nazzareno che pe-
rò si ritirò ritenendo impossibi-
le soddisfare le due nuove clau-
sole aggiunte: il basso compen-
so dello smaltimento della terra
e la costruzione in cemento ar-
mato delle vasche anziché in
mattoni. Ad accettare l’appalto
fu la Cooperativa Selcini & Affi-
ni che, grazie a un ribasso del-
l’offerta del 40%, ottenne la pos-
sibilità di scaricare la terra a
Pantanonei pressi delle case po-
polari. I lavori, previsti di pochi
giorni, si protrassero per oltre
due mesi per le difficoltà incon-
trate: in Piazzale Spalato e Viale
Piave furono rivenuti grossimu-
ri (fondamenta di mura rovere-
sche); in Piazza Carducci e in
Viale Margherita una grande
quantità di terreno di riporto
comportò uno scavo più profon-
do; nel Piazzale S. Agostino fu ri-
trovata la falda acquifera già in-
dividuata durante la costruzio-
ne del Palazzo delle Corporazio-
ni (Camera di Commercio) per-
ché zona dell’antico letto del Fo-
glia; in Piazzale Collenuccio,
luogo preferito a Via Barignani,
era affiorato un mosaico roma-
nocon tessere bianco-nere.

DanteTrebbi

Calcio
Vis, storico esordio
senza barriere
Fano ad Agnone
per la tranquillità
Servizi nello sport

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Finisce con un lungo applauso
per lei e con un «vergogna» all'in-
dirizzodegli avvocati della difesa,
il processo per l'agguato a Lucia
Annibali, sfigurata con l'acido il
16 aprile 2013. Dal gup di Pesaro
arriva una pesante condanna per
l'ex della donna e presunto man-
dante dell'aggressione, Luca Va-
rani: 20 anni, tanti quanti ne ave-
va chiesti il pmMonica Garulli, il
massimo della pena considerato
lo sconto previsto dal rito abbre-
viato, e 14 ciascuno agli esecutori
materiali, gli albanesi RubinTala-
baneAltistinPrecetaj.

Cirillo inNazionale
Elisei eRossiapag. 43

Acido, vent’anni all’ex di Lucia
`Un’ora appena di camera di consiglio, il giudice accoglie tutte le richieste del pm
`I due albanesi condannati a 14 anni. Tensione in aula per il giallo dell’orologio

Le cisterne
costruite
in tempo
di guerra

I difensori
«Sentenza senza
precedenti
Ricorreremo»

«Giusta punizione, ma non ho rabbia»

SOLIDARIETÀ
Si terrà venerdì 11 aprile, al Tea-
troRossini, la presentazionedel
disco «Canzoni nel Cassetto» re-
alizzato dagli ospiti del centro
educativo «Il Mosaico». Duran-
te lo spettacolo, alle 21, suoni,
immagini ed emozioni si fonde-
ranno insieme in otto branimu-
sicali inediti che verranno ac-
compagnati da videoclip, incur-
sioni live eballetti.
«La struttura dell'Asur e ge-

stita dalla Coop Labirinto - affer-
ma il coordinatore Luca Pazza-
glia - ospita cinque uomini e
quattro donne con disabilità co-

gnitive e fisiche. Il disco è il frut-
to del lavoro e della passione di
chi ha partecipato all'attività di
Musicazione». La direzione arti-
stica del progetto è stata curata
dall'educatore e cantautore Ste-
fano Magnanelli: «Il cd musica-
le - sottolinea - è un progetto
unico e di alto spessore educati-
vo, relazionale e pedagogico.
Abbiamo coinvolto un centina-
io di persone tra utenti, educato-
ri, tirocinanti,musicisti e addet-
ti ai lavori del settore discografi-
co. Il prodotto è un'opera etero-
genea con brani che spaziano
tra il genere leggero, etnico e re-
ligioso, arrangiamenti diversifi-
cati e unapproccio compositivo
che ha visto realmente protago-
nisti i nostri ospiti». Hanno la-
vorato al disco il produttore Da-
vide Maggioni, Angelo Danilo
Longano, I Camillas, Peppe Con-
solmagno, Stefano Fucili, An-
drea Marzi, Costanza De Sanc-
tis, Eugenio Giordani, Eduardo
Javier Maffei, Riccardo Bertoz-
zini, la Barman Band, Boris Pa-
nichi e il cantautore Dan. «Quat-
tro brani del disco - conclude
Magnanelli - saranno accompa-
gnati dai videoclip realizzati
conMassimoOttoni, della Scuo-
la internazionale del fumetto di
Jesi, dei videomaker Andrew
Rambler e Alessandro Uguccio-
ni e del designatore Federico
Giorgi. Le coreografie sono sta-
te curate da Ilaria Dardanelli e
Ilaria Mencucci dell'Asd Gim-
nall». I biglietti (5 euro intero, 3
ridotto) sono acquistabili alMo-
saico di via Redipuglia, il ricava-
to sosterrà le attivitàdel centro.

DanieleDiPalma
© RIPRODUZIONERISERVATA

Magnanelli, direttore
artistico del progetto

«Unacondanna senza
precedenti - hannodetto i
difensoridiVarani,
FrancescoMaisanoe
RobertoBrunelli - pari
soloalla penaperun
omicidio consumato».

Apag. 43

LuciaAnnibalimentre escedall’aula di udienza con il colonnelloGiuseppeDonnarummadopo la
sentenzadi condannaal suo exLucaVarani ritenuto responsabile dell’agguato con l’acido Apag. 43

Disabili, canzoni
come strumento
per integrarsi
Al Rossini debutta un progetto musicale
realizzato dal centro educativo «Il Mosaico» I VIGILI

DEL FUOCO
SCELSERO
I PUNTI
PER
LE RISERVE
D’ACQUA

SOTTO LA DIREZIONE
DI STEFANO
MAGNANELLI
HANNO COLLABORATO
NUMEROSI ARTISTI
DEL TERRITORIO
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Fano

Il sindaco Stefano Aguzzi

`Dopo la bocciatura
Aguzzi torna alla carica
«Sviluppi a breve»

Mirco Carloni con la sua squadra, in alto l’ex zuccherificio

Ancora raid
di furti

Davide Delvecchio al presidio a Ponte Sasso

OSPEDALE
Sono "sconfortanti" i risultati di
una prima indagine effettuata
dal coordinamento pro Santa
Croce sulle liste di attesa per i
principali esami diagnostici ra-
diologici. "Oltre un anno - elen-
ca il portavoce del gruppo, Sa-
verioDeBlasi - per la risonanza
magnetica nucleare all'addo-
me. Per la precisione, si tratta
di un anno e dieci giorni. Sono
diecimesi per una risonanza al-
la testa e un anno per il ginoc-
chio. Sono richiesti perfino set-
te mesi, quindi si va all'ottobre
prossimo, per un'ecografia ad-
dominale, un esame disponibi-
le in tanti studi privati". De Bla-

si ritiene che simili tempi siano
"abnormi e indecenti: fanno il
paio con i quindici mesi per
una mammografia. Non voglio
pensare che il vero obiettivo sia
svuotare la sanità pubblica a fa-
vore del privato, mentre alcuni
dirigenti medici riescono a far
lievitare inmaniera sproposita-
ta i propri compensi annui gra-
zie alla libera professione. La
nostra area vasta ha pagato nel
2012 circa 575.000 euro di mo-
bilità passiva su risonanza ma-
gnetica nucleare e Tac. Se aves-
simo fatto in casa gli stessi esa-
mi, avremmo risparmiato
300.000euro.Ancorauna volta
tocchiamo conmano il comple-
to fallimento di Marche Nord e
del pianosanitario regionale".

SERVIZI
Il candidato sindacoMirco Carlo-
ni non sente alcun bisogno di un
eventuale direttore generale per
la futura società unica dei servi-
zi, che dovrebbe derivare dalla
fusione tra le due Aset. "Non mi
piace - ha argomentato ieri - chi
dice di volerci vedere chiaro, per-
ché fa illazioni. E nonmi piaccio-
no le cose fatte in fretta. La fusio-
ne deve servire per migliorare la
qualità dei servizi, per ridurre
l'importo delle bollette e per ra-
zionalizzare la spesa, non per far-
ne un poltronificio. La gestione
della società unica sia affidata al-
leprofessionalità esistenti. Resta
inteso che l'autonomia di Aset
non si tocca". Si moltiplicano le
reazioni dopo che il vertice di
Aset Holding si è concluso con
una nuova fumata nera. Il sinda-
co Stefano Aguzzi ne è rimasto
spiazzato e non hamancato di di-
mostrarlo all'assemblea dei di-
pendenti Spa, l'altro ieri sera. La
mancata fusione è "la sconfitta
della giuntaAguzzi e del suomo-
do frettoloso, poco trasparente e
per nulla serio", ha sostenuto
Massimo Seri, il candidato sinda-
co del centrosinistra. Nella stes-
samattina, però, il sindaco ha ri-
visto uno spiraglio per raggiun-
gere l'obiettivo originario: la fu-
sione prima delle elezioni. "Non
escludo interessanti sviluppi en-
tro pochi giorni - ha specificato -
Potrebbero anche prescindere
dalle dimissioni di Giuliano Ma-
rino, il presidente della Holding,
che continuo comunque a richie-
dere con fermezza, perché a que-
sto punto è evidente che mette
bastoni politici tra le ruote". Con
il sindaco uscente ha solidarizza-
to il possibile successore desi-
gnato dalla coalizione Insieme
per Fano, Davide Delvecchio:
"Vedo poca chiarezza in giro,
quali intenzioni hanno i miei av-
versari riguardo al futuro di
Aset?". In questa fase piuttosto li-
quida, con il suo ribollire di pos-
sibili rese dei conti, una cosa è si-
cura: Marino non lascerà la pre-

sidenza della Holding: "Ho agito
per il benedella società. Sonoper
la fusione, ma non potevo esi-
mermi dalla cautela, consideran-
do che ben nove sindaci soci mi
hanno chiesto più tempo per va-
lutare. Se vuole, il sindaco ha gli
strumenti per rimuovere me e
tutto il vertice della Holding, ol-
tre che promuovere un'azione di
responsabilità. Lo faccia, se ritie-
ne che esistano i presupposti". A
sua volta l'opposizione respinge
l'ipotesi di boicottaggio: "Accuse
ridicole e al limite del patetico,
veleni da fine impero", ha con-
trattaccato Samuele Mascarin di
SinistraUnita. "Dipendenti e i cit-
tadini - ha commentato Seri - pa-
gano ancora una volta l'assenza
di programmi chiari e condivisi.
Perché tanta fretta? Perché in
dieci giorni si è cercato di recupe-
rare dieci anni di nulla. Rassicu-
ro i dipendenti ancora una volta:
il centrosinistra fanese non è
contro la fusione e non intende
svendere l'azienda. La fusione sa-
rà fatta con la serietà che la socie-
tà e i suoi dipendentimeritano".

`Il Piano regolatore
ha cinque anni, entrambi
pensano di modificarlo

«Oltre un anno di attesa
per una risonanza»

I DUE CANDIDATI
E AVVERSARI
DELL’AREA DI CENTRODESTRA
HANNO PRESENTATO
COALIZIONI E PROGRAMMI
IN CONTEMPORANEA

Fusione Aset
il sindaco
spera ancora

VERSO IL VOTO
Si guardano da lontano, per cer-
ti versi anche in cagnesco, e ieri
hanno provato a oscurarsi a vi-
cenda, presentando i rispettivi
programmi elettorali a distan-
za di nemmeno un’ora gli uni
dagli altri. Sono i partiti e le liste
civiche che compongono le coa-
lizioni La scelta giusta per Fano
e Insieme per Fano. Sono gli
eredi dell’attuale maggioranza
Uniti per Fano, disuniti da circa
un mese. A guardare le propo-
ste per il voto del prossimo
maggio, però, non emergono
differenze abissali. È il caso, per
esempio, del cosiddetto incuba-
tore di imprese, che richiama
l’intuizione della bistrattata
giunta Carnaroli, una dozzina
di anni fa. Sia il candidato Mir-
co Carloni (La scelta giusta) sia
il collega DavideDelvecchio (In-
sieme) hanno inserito questa
stessa proposta tra gli strumen-
ti per aiutare le giovani imprese
a fare il passo più difficile: il pri-
mo, quello dell’avvio. E poi il
piano regolatore voluto dalla
casamadre, Uniti per Fano, che
ha soltanto poco più di cinque
anni e che entrambi i candidati
giudicano già «da rivisitare».
Delvecchio chiede strumenti

più elastici per attuarlo emino-
ri richieste di garanzie per le
operediurbanizzazione.
Carloni propone di abbandona-
re il consumo del territorio, per
concentrarsi invece su progetti
che riqualifichino l’esistente:
«Ci sono troppe aree ex, che
danno alla città un’aria di deca-
denza. Vogliamo riconvertirle
in nuove opportunità». Carloni
si è spinto anche su un tema
sdrucciolevole come l’ex zuc-
cherificio, auspicando che sia-
no spianati gli attuali scheletri
di capannoni e che sia recupera-
to il secondo piano Filippini:
area commerciale invece di
ipermercato, residenziale, dire-
zionale e un segno urbanistico
distintivo, ricostruendo le torri
dell’impianto saccarifero per
farne un albergo. Inaugurando
la nuova sede in piazzale Mar-
coni, Delvecchio ha subitoman-
dato un messaggio di saluti, si
fa per dire, all’avversario - colle-
ga di un tempo: «Credo nella po-
litica e nei partiti, non mi inte-
ressano le liste civiche improv-
visate all’ultimo minuto». Più
sanità nei discorsi di Carloni

(«L’assessore regionale Almeri-
no Mezzolani ci sta prendendo
in giro, la priorità è evitare che
il Santa Croce sia spolpato»),
mentre nella lotta alle scartof-
fie la proposta è in parità: istitu-
ire zone a burocrazia zero. Del-
vecchio ha invece posto più at-
tenzione al futuro di Marotta:
«Una vergogna istituzionale la
forzatura con cui il presidente
dell’assemblea regionale, Vitto-
riano Solazzi, cerca di imporre
in fretta e furia la nuova legge,
nonostante gli abitanti del terri-
torio fanese abbia dichiarato in
modo esplicito, con il loro voto,
l’indisponibilità all’unione con
Mondolfo. Agiremo tutte le no-

stre leve politiche per bloccar-
lo. Chiedo agli altri candidati
sindaci a Fano di esprimersi su
questa vicenda, c’è troppo silen-
zio. Vorrei sapere che cosa ne
pensa, adesso, chi ha benedetto
il referendum come il grillino
Hadar Omiccioli o Carloni, che
se avesse potuto avrebbe votato
per Mondolfo, oppure Giancar-
lo D’Anna: devo ancora capire
come abbia fatto a diventare vi-
ce presidente della commissio-
ne sanità. È davvero incom-
prensibile come abbiano fatto a
svendere al Pd regionale una
fettadel territorio fanese».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carloni e Delvecchio
vogliono rottamare il Prg

L’Age (AssociazioneGenitori
Fano)promuoveuna
campagnadi
sensibilizzazionedella
cittadinanzaaiproblemi
legati all’inquinamento,
iniziandodallapuliziadei
tanti rifiutipresenti in
campagna, litoralemarinoe
centrourbanodella cittàdi
Fano (nonchézone limitrofe).
L’Agemetteràadisposizione
guanti in latticeusaegettadi
variemisurenonchésacchetti
per laraccoltadiplastica,
lattined’alluminio, vetro…da
inserire, a raccoltaavvenuta,

negliappositi contenitoriper
ladifferenziatadisponibili in
tanti luoghidella città.
Ilprimoappuntamentoè
fissatoperquestamattina
dalle 10alle 12alla spiaggiadel
LidodiFanodoveognuno
potràparteciparee fermarsi
il tempochepotrà. Incasodi
maltempo laraccolta
s’intendeautomaticamente
rinviataalladomenica
successiva.Tutti sono invitati
apartecipare. Perqualsiasi
informazionee/oper
comunicare lapropria
partecipazione: 340/3526267.

Si pulisce la spiaggia del Lido

Questa mattina con l’Age

IN AGENDA SANITÀ
TERRITORIO
OCCUPAZIONE
E MENO BUROCRAZIA
CON UN OCCHIO
A MAROTTA

MA IL PRESIDENTE
DELLA HOLDING
MARINO, NON INTENDE
DIMETTERSI:
«HO AGITO PER IL BENE
DELLA SOCIETÀ»

FURTI
Ladri in casa all'ora di cena, quan-
do è ancora facile imbattersi in
qualcuno in modo casuale o farsi
scoprire a causa di qualchemossa
sbagliata. E così è successo a una
banda di topi d'appartamento, l'al-
tro ieri sera messa in fuga da un
residente in via Tiziano Vecellio, a
SanLazzaro, che hanotato qualco-
sadi stranonel garagedel vicino. I
lestofanti si sono dileguati prima
che arrivassero le forze dell'ordi-
ne, lasciandosi alle spalle stanze
buttate all'aria e il dolore di chi ha
subito il furto delle cose più care.
Devastati due appartamenti in
uno stesso condominio di villette
a schiera: per orario e modalità
d'azione, le forze dell'ordine riten-
gono che i componenti della ban-

da abbiano agito in contempora-
nea, suddividendosi in due diver-
se squadre. Entrambi gli apparta-
menti erano vuoti. In un caso la
proprietarianonsi è imbattutanei
ladri per una questione di minuti:
era uscita da poco per andare a
prendersi una pizza. "Non c'era
contante in casa - ha raccontato
l'indomani - purtroppo sono riu-
sciti amettere lemani sull'oro, sui
ricordi belli di una vita. È davvero
triste ciò che succede e noi cittadi-
ni ci sentiamo troppo esposti alle
delinquenza. Lamansarda si è sal-
vata, tutto il resto della mia abita-
zione è stato messo a soqquadro: i
ladri hanno persino rovistato in
bagno".Undannoulteriore è stato
provocato al portone d'ingresso,
scardinato con un grosso piede di
porco, che ha intaccato il legno
massiccio asportandone grossi

pezzi. Una banda piuttosto sfron-
tata, quindi, che non si è fatta scru-
polo di agire con metodi pesanti
nel bel mezzo di un rione molto
popoloso. Di fianco, un'altra casa
vuota. Gli occupanti erano fuori
città e avevano avvertito i vicini
della loro assenza. All'ora di cena,
l'altro ieri, hanno ricevuto una te-
lefonata: "Scusate, qualcuno di voi
è tornato a casa? Abbiamo visto
una persona affacciarsi a una fine-
stra, la porta del garage è aperta e
all'interno vediamo una luce, co-
me se qualcuno puntasse una tor-
cia". La famiglia è tornataaFanoa
precipizio, i vicini hanno dato l'al-
larme e sorvegliato la casa in atte-
sadelle forzedell'ordine. Sparito il
contante, sparito l'oro. I ladri sono
entrati sfondando una finestra, do-
poavere sollevato le persiane.

O.S.

Nuove razzie in casa, vittima fa scappare i ladri
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Sport

Il pivot biancorosso Anosike. Sotto, coach Dell’Agnello (Foto TONI)

I tifosi granata durante il derby di domenica scorsa

CALCIO SERIE D
FANO Da un campionato all’altro.
Si può fare, battendo l’Agnonese
in casa sua dove però tiene un
passodaplayoff, così dablindare
la salvezza e lasciare all’ultimo
mese il gusto della sorpresa. Tut-
to in un colpo solo per un’Alma
che alle viste dell’unica gara se-
gnata di questo finale di stagione
(quella col Bojano e sempre che si
giochi), deve schivare un altro
ostacolo insidioso.Deimolisani è
evidente l’energia che riescono a
sprigionare davanti al proprio
pubblico, come il bisogno non
più rimandabile di una sterzata
alla classifica che la penalizzazio-
ne ha appena reso più precaria.
Oltretutto dal Bojano la squadra
di Urbano è già passata e il calen-
dario non sembra dei più confor-
tevoli. Servirà dunque tutto il
buonodel Fano, cheha smessodi
prenderegol ed èanche capacedi
spremerne almeno uno, sbilan-
ciandosi solo lo stretto necessa-
rio. Con la formazione confinata
nella testa di De Angelis, ci si de-
ve affidare agli indizi e quelli con-
validano la strategia di gara che
ha pagato profumatamente da
Celano in poi e che lo stesso alle-
natore granata ha riaffermato,
quandoha raccomandato di tene-
re botta nella prima oretta per

poi rilanciare strada facendo. Al-
lora 4-1-4-1 con due probabili
rientri (Lunardini e Righi),
un’esclusione dettata da squalifi-
ca (Antonioni) e a compensare il
possibile ripristino di Coppari, vi-
sto che Shiba non scoppia di salu-
te. Davanti Cicino, perché Stefa-
nelli è messo pure peggio e non
andrà oltre la panchina, mentre
Nodari dovrebbe stazionare di
nuovo davanti alla difesa con il
preciso mandato di raddoppiare
su Esposito, che nel primo drib-
blingpuòprendersi un vantaggio
su chiunque. Resterebbero due
posti per tre nel cuore della retro-
guardia, a meno che Torta non
venga ripresentato da terzino. In
questo caso, però, l’under andreb-
be aggiunto a metà campo, dove
diversamente ne avanzerebbe
uno. La squalifica di Maresca to-
glie invece l’under di difesa all’A-
gnonese, che in quel reparto non
ne ha altri fidati, e allora ad un
giovane occorrerà fare posto a
metà campo (Parmense?). Sul
modulo buone tutte le letture. Di-
fesa a 3, a 4 o a 5 e comunque il
suddetto Esposito piùDi Benedet-
tounici attaccanti dichiarati.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIS PESARO
ISERNIA

UNA VITTORIA
CHIUDEREBBE
IL DISCORSO SALVEZZA
MA I MOLISANI
FANNO PAURA
SOPRATTUTTO IN CASA

O.AGNONESE
A.J.FANOVUELLE A MILANO

A CUOR LEGGERO
`Impegno proibitivo ma senza pressione contro l’Armani
reduce da 19 successi. Ma bisogna crescere per la volata finale

COACH DELL’AGNELLO
«DOVREMO ESSERE
BRAVI A TROVARE
ALTERNATIVE
SE CI BLOCCANO
UNO DEI TERMINALI»

Il Fano ad Agnone
cerca i punti
per dare la svolta

VIS PESARO (4-4-2): Foiera; G.Do-
minici, Cusaro, Pangrazi, Martini;
Ridolfi, A.Torelli, Omiccioli, Buga-
ro; Di Carlo, Pieri. A disp.: Osso,
E.Dominici, Tonucci, Bartolucci,
Cremonini, G.Torelli, Rossoni, Ros-
si, Cremona. All. Cecchini (Magi
squalificato).
ISERNIA (4-5-1): Tomarelli; Ursini,
Pepe, Pellegrino, Santaniello; Da-
mizia, Fontana, Cirillo, Quintiliani,
Mauriello; Riccardi. A disp. Scalia,
Corbo, Sabato, De Rosa, Tartaglia,
D’Annese, Bianco. All. Califano.
Arbitro:Minafra di Roma
Stadio:Benelli di Pesaro, ore 15

CALCIO SERIE D
PESARO Partitadoppia alBenelli.
Quella già vinta con l’abbatti-
mento delle barriere che vedrà
il taglio del nastro al settore
Prato alle 14.45 (da oggi calcio
d’inizio alle 15). Quella da vince-
re sul campo per resuscitare la
Vis dalmomento più nero della
stagione (3 sconfitte consecuti-
ve). E l’Isernia penultima in
classifica e senza allenamenti
nel muro-contro-muro con
squadra-società, è un’occasio-
ne da non fallire. Partita già vin-
ta quella dell’abbattimento del-
le barriere, ma, si auspica, sia
vittoria a 360 gradi. Da celebra-
re alla presenza dei vertici del-
l’Osservatorio, della Lnd e della
Figc ospiti al Benelli e al pranzo
pre-gara all’Hotel Flaminio.
Perché la Vis ci arriva dopo la
più scomoda settimana dell’an-
no sotto il profilo extrasportivo:
prima i tafferugli di Fano, poi la
terza multa in quattro partite,
infine il divieto di trasferte ai
pesaresi per Termoli e Celano.
Aggiungiamoci pure il feeling
tuttodadecifrare tra la tifoseria
e la squadradopo il derbyperso
in quellamaniera. Intanto la so-
cietà risponde aggiungendo
quale simbolico 21esimo convo-
cato il 16enne calciatore degli
Allievi colpito a Fano da una
manganellata. Capitolo forma-
zioni: dopo sporadici e non indi-
menticabili scampoli di gara,
potrebbe esserci la prima da ti-
tolare perMichele Pieri, favori-
to su Cremona e la sua caviglia
non ancora al 100%. Conferma-
to Di Carlo in avanti con Ridolfi
che torna in fascia, complice la
squalifica di Bianchi. Rientra
Pangrazi in difesa con Martini
spostato a terzino sinistro. Nel-
l’Isernia formazione quasi ob-
bligata vista la rosa ridotta al-
l’osso. La perdurante latitanza
di rimborsi ha indotto ai saluti i
giocatori forestieri, mister Cali-
fano ritrova Fontana e Corbo,
ma incassa gli infortuni di Ma-
rangon e Squitieri e le squalifi-
che di Noto e soprattutto Pani-
co che, da solo, ha segnato 14
dei 22 gol dell’Isernia.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vis Pesaro
con l’Isernia
alla «prima»
senza barriere

RUGBY SERIE B
PESARO Rialzare subito la testa.
Questo l’imperativo per la Gui-
di Impianti Pesaro e la Elleffe
Badi Jesi. Oggi alle 15.30 i pesa-
resi affronteranno in casa al
Toti Patrignani il DonelliMode-
na. Una sfida per nulla sempli-
ce per i ragazzi di Ballarini, ma
in cui dovranno dare tutto per
tornare alla vittoria dopo lo sci-
volone di Parma e mantenere
la vetta. «È una sconfitta che ci
è pesata – racconta il giovane
centro pesarese Maid Sabano-
vic – però in settimana ci siamo

allenati bene per poter subito
ripartire con il piede giusto. Il
tecnico continua a fare un
grande lavoro e a mio modo di
vedere la squadra sta rispon-
dendo bene». Quello di Parma
quindi solo un incidente di per-
corso? «È stata una domenica
in cui le cose non sono andate
come dovevano. Con l’uscita
per infortunio di Barbato lami-
schia ne ha risentito e non sia-
mo riusciti a mettere la gara
sui binari giusti. Ora dovremo
dare tutto anche per Barbato
che sarà costretto a saltare di-
verse partite». Una settimana
in cui i giocatori giallorossi si

sono messi tutti a disposizione
dei tecnici per trovare lemiglio-
ri soluzioni per contrastare un
Modena che appare in netta
crescita rispetto al girone di an-
data e che punta a chiudere il
girone al quarto posto. Per Jesi
trasferta ostica a Parma in cui i
leoncelli dovranno comunque
cercare di fare risultato. Di
fronte la squadra al momento
quarta forza del campionato,
mentre gli jesini arrivano pieni
di defezioni fra infortuni e
squalifiche. Non per questo po-
trannodarsi per vinti cercando
di riconquistare il terzultimo
posto.

Guidi ed Effebaldi, tempo di riscossa

OLYMPIA AGNONESE (4-3-3): Bia-
sella; Rolli, Pifano, Antonelli, Litte-
rio; Parmense, Wade, Ricamato;
Esposito, Di Benedetto, Mancini. A di-
sp.: Vescio, Patriarca, Catalano, Troc-
coli, Di Lullo, Zarlenga, Cataldo, Pet-
trone, Orlando. All.: Urbano.
A.J.FANO (4-1-4-1): Ginestra; Righi,
Torta, Santini, Cesaroni; Nodari; Sas-
saroli, Favo, Lunardini, Coppari; Cici-
no. A disp.: Tonelli, Clemente, Pistel-
li, Fatica, Marconi, Bracci, Battisti,
Shiba, Stefanelli. All.: De Angelis.
Arbitro:Saccenti di Modena
Stadio:Civitelle di Agnone, ore 15)

VOLLEY A1 DONNE
URBINO RoburTiboni Urbino a For-
lì con un unico obbiettivo: i tre
punti. Oggi infatti, la squadra di
misterMicoli sfiderà alle 18 al Vil-
la Romiti le ragazze di coach Ma-
rone, matematicamente retroces-
se in A2 dopo lo scontro diretto
perso la scorsa settimana contro
Frosinone. A tre gare dal termine
della regular season la lotta per
l’ultimo posto disponibile per ac-
cedere ai play-off scudetto entra
nel vivo. Urbino insegue Ornavas-
so (distante solo due lunghezze
dopo il punto guadagnato la scor-

sa giornata) che oggi sfiderà in ca-
sa l’Imoco Volley Conegliano,
cliente molto meno abbordabile
di Forlì. Le romagnole comunque
venderanno cara la pelle visto i
proclami per «onorare fino in fon-
do la massima competizione». La
banda Micoli si troverà quindi di
fronte una squadra sì retrocessa,
ma con la voglia di non sfigurare
nell’ultima gara casalinga di A1.
Gli ultimi confronti comunque,
parlano di un Urbino nettamente
superiore alla squadradiMarone,
sconfitta nella maggior parte dei
casi sia in amichevole che in cam-
pionato. Urbino quindi dovrà
sfruttare al massimo l’occasione

di un turno nettamene alla pro-
pria portata per giocarsi il tutto
per tutto in casa proprio contro le
ragazze di Bellano. Il calendario
infatti agevola le ducali che do-
vranno vedersela con squadre
non di primissimo ordine, come
Forlì oggi e Frosinone nell’ultima
giornata. Nel mezzo la sfida che
può valere una stagione: quella ca-
salinga contro Ornavasso che in-
vece se la vedrà dopo Conegliano
eUrbino contro Bergamonell’ulti-
ma giornata. Le distanze sonomi-
nime e il più piccolo errore può
valere l’accesso alla post season.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino a Forlì per lo sprint play off

BASKET SERIE A
PESARO La Vuelle parte per Mila-
no, in attesa di affrontare domani
sera la corazzata che viene da 19
successi consecutivi. La fortissi-
ma EA 7 Emporio Armani ha ap-
pena superato il Fenerbahce con
una prova strepitosa, che ha pro-
iettato le Scarpette Rosse ai
playoff di Eurolega con il fattore
campo a favore. «Sono contento
perché aver espugnato Istanbul si-
gnifica secondo posto in un giro-
ne durissimo in cui i favoriti era-
no altri – ha commentato l’allena-
tore Luca Banchi - è stata una
grande vittoria, ottenuta anche
senza Langford, giocando assie-
me e con la testa. Sono contento.
Li abbiamomessi in difficoltà. Do-
po l’espulsione di Obradovic loro
avevano interesse a trasformarla
in una bolgia e mancava davvero
tanto alla fine. Questomi preoccu-
pava. I playoff sono un traguardo
importantissimo perché pensavo
che leTop 16 servisseroperalzare
il nostro livelloma le 12 partite so-
no state invece invidiabili come
atteggiamento, rendimento. Per-
cepisco che la squadra ora riesce
a sentire la crescita». Insomma,
per la Vuelle domani sarà una ga-
ra proibitiva ma anche un’occa-
sione di crescita e un test in vista
degli impegni che contano davve-
ro. All’andata, Milano si impose a

Pesaro per 94-73. Oggi quella di
Banchi è una squadra più matura
e completa a cui l’innesto di Hac-
ketthadato il là forse decisivoper
lanciarsi verso grandi traguardi.
L’EA 7 Emporio Armani, che ha
un’identità vera e solida, potrebbe
diventare dominante come lo è
stata per tanto tempo laMontepa-
schi. «Siena ha dominato per an-
ni, Milano lo sta facendo da sei
mesi e sta iniziando un dominio –

considera il tecnico biancorosso
Sandro Dell’Agnello -. Comunque
l’EA 7Emporio Armani sta rifilan-
do venti punti di media a tutte le
avversarie». Il coach della Vuelle
concorda sul fatto che l’assenzadi
Langford non inciderà troppo do-
mani e sul nuovo acquisto, il gre-
co Athinaiou, dice: «Non lo cono-
sco». Dell’Agnello pensa ai suoi e
ammette: «Siamo alla ricerca di
un equilibrio indispensabile in
ogni parte del campo. Il nuovo
play (Petty) è molto diverso dal
vecchio (Turner, che è una guar-
dia). In regia ci siamo aggiustati,
abbiamo due punte consolidate –
Turner e Anosike – e Roma aveva
preparato la partita su OD, lo ha
toltodal campo.Dobbiamoessere
bravi a trovare delle alternative.
Anche per Milano non è semplice
distribuire bene i punti, figuria-
moci per noi». Musso ha bisogno
di una partita per ri-sbloccarsi in
attacco? «Bernardo vive molto di
«garra», la determinazione feroce
che ti fa andare contro le difficol-
tà. Ha bisogno di un tiro che entri
e di pariruolo come lui». La squa-
dra ultimamente ha accusato
qualche problema fisico,ma al Fo-
rum sarà al completo. Oggi intan-
to si gioca il restodel programma,
con la Sutor di scena a Sassari e
Cremona impegnata in casa con-
troReggioEmilia.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Mister De Angelis
vuole cavalcare
l’attuale entusiasmo
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LAURA BOLDRINI, presidente della Camera: «Sono vicina
con affetto a Lucia nel giorno in cui il suo enorme coraggio
ha ottenuto un riconoscimento importante»

“
Il giudicehastabilito che i
danni saranno liquidati in
unacausa civile. Intanto
sonostati stabiliti 800mila
eurodi provvisionaleper
Luciae75milaperognuno
dei suoi tre familiari. Loha
resonotoFrancescoColi,
avvocatodellaAnnibali.

Donnasimbolo

Lucia e quel viso condanna-
to a portare la firma della cru-
deltà di chi parlava d’amore
è diventata un simbolo. Il
simbolo del coraggio, della
rinascita, della capacità di
trasformare una tragedia in
forza. Da quella sera terribi-
le la Annibali ha passato il
calvario di numerose opera-
zioni per ridare il sorriso a
quel volto bruciato dall’aci-
do.
Il presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano
l’8 marzo, per la Festa
della Donna, le ha con-
segnato l’onorificenza
di Cavaliere (Ansa). Ie-
ri la sentenza e, per
l’avvocatessa, un’altra
rinascita. Ed è anco-
ra più bella: «Io
non provo ranco-
re. L’ustione mi
ha insegnato l’ot-
timismo»

Il momento più brutto?
Quella sera, quando
ho realizzato che l’acido
mi stava corrodendo il volto
Ho capito che potevo morire

«ALucia subito
800mila euro»

La ragazza
che sa tornare

a sorridere

Avvocatessa sfregiata con l’acido
Vent’anni di carcere all’ex fidanzato
Pesaro, è ilmassimodella pena. Sconto per gli esecutori dell’agguato

PENSAVO
DIMORIRE

· PESARO
COLPEVOLE di tutto. Senza nessuna atte-
nuante. Prima l’ha pedinata, malmenata, offe-
sa, poi ha cercato di ammazzarlamanometten-
do il gas della cucina. Un mese e mezzo dopo,
il 16 aprile 2013, hamandato due sicari albane-
si a lanciarle acido in faccia. Col rischio di ucci-
derla e comunque di lasciarla sfregiata e cieca
per sempre. Lucia Annibali ha salvato gli oc-
chi e la sua vena di ottimismo. Ma ora ha un
altro viso, che lei non ha mai nascosto. E ieri,
per quel viso che l’acido ha stravolto, il giudi-
ce Maurizio Di Palma ha condannato l’impu-
tato principale di questa storia, Luca Varani,

36 anni, avvocato pesarese, a 20 anni di carce-
re così come chiesto dall’accusa. Appena ha
sentito quella pena, Varani ha piegato la testa,
come per abbandonarsi. I due sicari albanesi,
Altestin Precetaj e Rubin Ago Talaban, tren-
tenni, hanno avuto 14 anni di carcere (il pm
ne aveva chiesti 18) perché il giudice evidente-
mente ha tolto loro un’aggravante.
Il processo è stato fatto con rito abbreviato, e
dunque a porte chiuse. QuandoLucia è uscita,
intorno alle 18, ci sono stati applausi da parte
delle donne dell’Udi mentre, alla vista degli
avvocati difensori diVarani— l’avvocatoMai-
sanodi Bologna eBrunelli di Pesaro— la gen-
te e alcuni parenti di Lucia hanno urlato «ver-

gognatevi, adesso non ridete più». Al che il le-
gale bolognese ha alzato la voce dicendo «che
non si doveva tenere a Pesaro questo processo
perché non si permette di esercitare serena-
mente il nostro lavoro». Il difensore Brunelli:
«C’era da aspettarselo ma non così. Qui si è
condannato un simbolo del male infliggendo
una pena che non ha riscontri in Italia. Varani
agli occhi di tutti è l’orrore e dunquemeritava
un castigo esemplare, faremo appello». I geni-
tori diLucia,Luciano eMariagrazia, e il fratel-
lo Giacomo: «Abbiamo respirato tanto veleno
in questo processo. E noi non ci dimentichere-
mo più di chi ce lo ha fatto respirare».

ro. da.

L’ESEMPIO
Lucia con
Napolitano.
In alto, al centro,
ieri dopo la
sentenza e, a
destra, l’abbraccio
con il padre. Nelle
altre due foto in
alto, Lucia prima
dell’aggressione
(Ansa, Fotoprint)
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AL TEATRO delle Muse
(biglietti da 36 a 15 euro, info
07152525) ultima replica del
‘Mercante di Venezia’ firmato da
Giorgio Albertazzi, che oltre a
interpretare il personaggio di
Shylock ha curato traduzione e
adattamento del capolavoro
shakespeariano.

‘QUANDO i Beatles mettono
il frac’. Oggi (ore 17) a Fermo
il concerto del Trio Lennon,
arrangiamenti dei Beatles in chiave
classicas suonati da Luca Marziali
al violino, Roberto Molinelli
alla viola e Alessandro Culiani
al violoncello. Da non perdere.

Albertazzi alle Muse
Mercante di Venezia

Canzoni dei Beatles
in chiave classica

L’APERITIVO ‘non ne posso più’,
organizzato ogni domenica dal circolo
cultuirakle ‘L’8’, in via Bramante,
oggi è dedicato ai sapori e agli odori
dalla Grecia. In questi giorni il locale
ospita i dipinti di Raffaele Damen
a cura di Giorgio Donini.

LE VOCI delle quattro celebri donne –
Ecuba, Cassandra, Elena, Andromaca –
raccontano l’ineluttabile disfatta, la fine
del regno e della propria sorte nel
tempo incalzante della musica
elettronica. Oggi alle 16 nel teatro
comunale di Gradara

OGGI il teatro Annibal Caro
torna ad ospitare Civitanova
Danza. L’appuntamento è rivolto a
bambini e adulti e vede in scena
«Scarpe» di Sosta Palmizi, uno
spettacolo nel quale il coreografo
Giorgio Rossi trae spunto dalla
scarpa come parabola poetica
dell’esperienza vissuta.

Tiziana Petrelli
· FANO

NUOVO appuntamento con
“Segnali. LeAltreVie delTea-
tro”, il piccolo contenitore di
spettacoli e iniziative rivolte a
pubblici diversi rispetto a quel-
li dei tradizionali cartelloni di
musica e di prosa del Teatro
della Fortuna. Oggi alle 17 va
infatti in scena un “Amleto”
50enne, nella versione di Pie-
tro Conversano, attore e regi-
sta pugliese “naturalizzato” fa-
nese.

Perché Amleto? «I motivi so-
no diversi – spiega Convesano
-. Il più banale è che per un at-
tore e un regista è un testo con
cui prima o poi bisogna fare i
conti, un traguardo da raggiun-
gere. Poi perché quella dell’es-
sere o non essere è una doman-
da eterna che riguarda tutti gli
esseri umani. Infine Amleto
mi accompagna da sempre.
L’ho già fatto a 25 anni, l’anno
scorso mi è capitata questa oc-
casione e mi sono rimesso in
gioco. Chiaramente il tempo è
passato, le considerazioni sono
anchematurate, oggi si aprono
prospettive differenti. Un con-

to è farlo a 25 anni un conto a
50».

COME si differenzia il suoAm-
leto dagli altri? «Diciamo che
la lettura che faccio oggi è deci-
samente più fantastica, grazie
alla presenza del coro». Il pro-
getto parte infatti all’interno
della Comunità di San Patri-
gnano dove Conversano dirige
la Compagnia teatrale, quando
decide di mettere in scena un
“Amleto per soli e coro”, im-
piegando i ragazzi della comu-
nità sia come attori sia come re-
alizzatori dello spettacolo (sce-
ne, costumi, ecc...). «Questo co-
ro che nel testo non esiste, va a
mettere in evidenza quelli che
sono gli stati d’animo dei vari
personaggi e delle scene. E’ un
quadro didattico ed espressio-
nistico alle spalle della scena:
da una parte esemplifica le si-
tuazioni che vediamo dall’al-
tra diventa un elemento fanta-
stico all’interno della verbosità
del testo».

LO SPETTACOLO (un’ora e
cinquanta senza intervallo) è
costituito da 30 quadri, ognu-
no dei quali è scandito da due
sipari interni che aprono e
chiudono le scene, spoglie, scu-
re, essenziali. «Io non amo le
scene, distraggono lo spettato-
re.Metto al centro la recitazio-
ne. E’ un lavoro di luci e di au-
dio. Nel caso specifico rappre-
senta un po’ anche la condizio-
ne dell’anima, desertificata».
Info: 0721.800750

Pesaro Il circoloL’8 lancia
l’aperitivo ‘non ne posso più’

Scarpe e vita vissuta
Ecco Civitanova danza

ANCONA h. 16.30

UN RACCONTO intenso attraverso i corpi,
che si incrociano, si toccano, occupano lo spazio,
riempiono di immagini il palcoscenico. Da tre anni
in scena, ha concluso le date nelle Marche per questa
stagione ‘Parkin’son’, lo spettacolo, molto visto,
apprezzato e premiato, di Giulio D’Anna, artista
di San Benedetto del Tronto, “emigrato” in Olanda,
dove attualmente vive. Il titolo, con un gioco
di parole in lingua inglese, racchiude l’esperienza
di due vite: quella di Giulio in quanto figlio
e quella di Stefano, suo papà, oggi 65enne,
al quale alcuni anni fa è stato diagnosticato il morbo
di Parkinson. In scena, infatti, ci sono entrambi,
in una coreografia fatta di molte immagini
e altrettanti silenzi, in modo tale che siano
i due corpi – così diversi, ma nello stesso
tempo così complementari – a parlare.
Che non si tratti di teatro-terapia, ma di una
coreografia vera e propria, lo manifesta tutta la
carriera di Giulio D’Anna, che dell’elemento
autobiografico si nutre in tutte le sue creazioni.

«Per me lo spettacolo è solo e unicamente
unmanifesto artistico – ha ripetuto più volte
il danzatore di San Benedetto – perché vivo l’atto
creativo come ciò che produce cambiamenti,
in me e in chi vi assiste».
Un’affermazione chiara, che si rispecchia
nell’intensità dell’interpretazione, dove padre
e figlio narrano, illustrandola attraverso se stessi,
il nocciolo di una relazione. Un rapporto che appare
subito paritario, dove uno si fa carico dell’altro,
nel passato, nel presente sulla scena e nel futuro.
Vincitore del Premio Danza &Danza nei mesi
scorsi «per la sensibilità della creazione», Giulio
D’Anna porterà in tournée ‘Parkin’son’ con papà
Stefano l’anno prossimo anche oltreoceano – dopo
aver già debuttato in alcune piazze europee, l’ultima,
a fine febbraio, la Germania – da New York a Seul,
fino all’altra parte del mondo. Letteralmente.

Pierfrancesco Giannangeli

Gradara ‘Le Troiane‘,
lettura a due voci e dj

CIVITANOVA h. 17

TEATRO PIETROCONVERSANO IN SCENAA FANO

Amleto, essere
o non essere... 50enni

LA RECENSIONEGIULIOD’ANNA SUL PALCOASSIEME AL PADREMALATO

Parkin’son, quelle tenere carezze

OGGI POMERIGGIO
L’attore ripropone
Shakespeare a 25 anni
dal suo debutto

I RAGAZZI DEL CORO Conversano usa molti giovani in scena

FERMO h. 17
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SIGNORA MALATA, in diffi-
coltà economiche e senza casa ha
preso a dormire in automobile fi-
no a quando Pino Longobardi,
dell’associazione Pesaro Povera e
presidente dell’Unione Inquilini,
ha attivato la rete solidaristica lo-
cale «trovando grazie alla Caritas
un alloggio temporaneo». Ad un
giornodalla presentazione ufficia-
le del bando pubblico da 3milioni
e mezzo di euro che stabilisce re-
quisiti per l’acquisto da parte
dell’Erap di 24 appartamenti da
trasformare in alloggi popolari,
«la realtà quotidiana conferma la
necessità che la Regione Marche
– ribadisce Longobardi – destini
sempre più risorse per contrasta-
re l’emergenza abitativa». L’an-
nuncio della pubblicazione del

bando pubblico quindi trova at-
tenzione positiva sia tra i costrut-
tori (i soldi ci sono e disponibili
entro settembre) che in chi sullo
stesso fronte è socialmentemobili-
tato. Longobardi rilancia: «Que-
stomodo nuovo di investire i fon-
di pubblici è positivo: se replicato
permetterà di avere unamappatu-
ra della disponibilità di alloggi e
una calmierazione del mercato
immobiliare (il bando prevede
l’acquisto a 1.400euro al mq,
ndr)».Ma con 1.000 famiglie in at-
tesa di casa popolare, «ad essere
inevaso nel territorio provinciale
resta il 95% del fabbisogno – riba-
disce Longobardi –: ecco perché
è necessario che la Regione inve-
sta sempre maggiori risorse
nell’edilizia pubblica».

L’ASSESSORE ai servizi sociali
GiuseppinaCatalano è consapevo-
le della necessità di incidere:
«Che il bando nasca a Pesaro non
è un caso – osserva –. Il progetto è

pilota proprio perché da due anni
ilComune diPesaro premeper in-
serire tra le modalità di amplia-
mento dell’edilizia sovvenziona-
ta, la possibilità di acquisire sul li-
bero mercato l’invenduto. Si trat-
ta di un dispositivo innovativo

che oltre al risparmio di suolo e
ad ossigenare l’economia in affan-
no accelera i tempi di assegnazio-
nedelle case popolari». Tutti effet-
ti che in generale hanno riscosso
consensi,ma che non convincono
del tutto l’esponente di Fratelli
d’Italia-Alleanza Nazionale Fa-
bioArrigoni il quale attacca: «Pur
essendo favorevoli a politiche per
la il contrasto del disagio abitati-
vo è straordinario constatare co-
me la campagna elettorale possa
risvegliare le coscienze e le buone
intenzioni a duemesi dal voto ac-
cendendo mobilitazioni in tempi
ristrettissimi permettendo di fare
ciò che non si è fatto negli ultimi
anni».

s. v. r.

M5S, dall’Astra uno sguardo all’Europa che ci attende

SALA provinciale piena per l’appuntamento del Movi-
mento 5Stelle dedicato alla questione del Mercato di
San Decenzio (foto). Durante la serata, a parte i risulta-
ti dell’indagine fatta intervistando 300 utenti, i pentastel-
lati hanno presentato ad ambulanti e a Confesercenti
una nuova proposta: «Perché non verifichiamo la possi-
bilità di fare contemporaneamente in due sedi (San De-
cenzio e piazza Carducci) il mercato settimanale? Gli
spazi sarebbero occupati a rotazione dagli ambulanti —
ha detto Adriano Accardo che nel pomeriggio aveva an-
ticipato l’ipotesi all’assessore Enzo Belloni per vagliarne
la fattibilità —. L’assessore ha apprezzato l’idea che po-
trebbe dare ossigeno alle imprese in difficoltà». Diverse
le reazioni tra gli esercenti: oltre a chi si è detto favore-
vole c’è stato chi si è detto scettico, ma non contrario.
Infatti l’ipotesi comporterebbe il rifacimento delle gra-
duatorie che non è assolutamente una procedura sem-
plice e nemmeno immediata. Se sono rose fioriranno.

TORNA a chiedere l’apertura
di un Itis tra le città di Pesaro
e Fano, il consigliere comunale
Pd, Federico Pedinotti. E lo fa
anche alla luce delle iscrizioni
agli istituti scolastici della
nostra provincia per il
prossimo anno. «Lo
sbilanciamento di iscrizioni
verso lo Scientifico e l’Agrario,
mette alla luce l’esigenza di
dare ai nostri giovani un’offerta
formativa più ampia e
diversificata – dice -. L’annosa
questione legata all’urgenza di
un istituto tecnico statale a
vocazione industriale sulla
costa torna dunque come ogni
anno a ripetersi. In tal modo
verrebbe anche scongiurato
anche un sovraccarico di
iscrizioni che abbiamo in
alcune scuole. Tuttavia la
testardaggine di pochi, ancora
sembra avere la meglio e si
rimandano scelte che oggi
sembrano improcrastinabili».
Secondo Pedinotti
bisognerebbe ridiscutere
dell’offerta formativa del
territorio, sottolineando che
anche nelle altre province
marchigiane è già avvenuto:
«Non è più il tempo di
indugiare. I giovani che oggi si
iscrivono alle superiori, fra
cinque o dieci anni avranno
bisogno di un lavoro».

PARE possibile avere a che fare con “Condomi-
ni intelligenti”. La speranza viene da una mozio-
ne del consigliere regionale Luca Acacia Scarpet-
ti (Italia dei Valori) alla Giunta regionale per-
ché si attivi per la diffusione di questo progetto
culturale che prevede un «nuovo approccio di si-
stema che dia consistenza al tema della riqualifi-
cazione energetica del patrimonio edilizio». E’
semplice e difficile insieme: trovando nel territo-
rio una serie virtuosa di «garanti» (banche, asso-
ciazioni industriali, Camere di Commercio con

fondi di supporto e garanzia) i condomini, pre-
via apposita «diagnosi energetica» per mirare
l’intervento e senza esborsi aggiuntivi rispetto al
pagamento della storica quota energetica condo-
miniale, possono «intelligentemente» prevedere
interventi per migliorare gli aspetti energetica-
mente deboli: cambi degli infissi, cappotti termici
isolanti, conversione all’impianto centralizzato e
altro. Ci sono prove inconfutabili di progetti già
attuati in altre zone d’Italia che nel giro di qual-
che anno questi lavori si autofinanziano attraver-

so i risparmi della bolletta energetica di ogni fa-
miglia. Duplice il beneficio: abbassamento delle
polveri sottili create per circa il 40% proprio dai
sistemi di riscaldamento residenziale in atto, e
creazione per un lungo periodo di occasioni di la-
voro e occupazione per i piccoli artigiani chiama-
ti ad ammodernare energeticamente e ambiental-
mente gli impianti condominiali. «E’ un progetto
— dice Acacia Scarpetti — che fa bene all’am-
biente, fa bene alle tasche dei condomini e a tutta
la microeconomia reale alle prese con la crisi».

“QUALE EUROPA” è il titolo
dell’incontro pubblico organizzato dal
Movimento 5 Stelle di Pesaro oggi al
cinema Astra. L’appuntamento è alle
ore 16. Durante l’incontro aperto alla
cittadinanza si parlerà delle scelte che
la politica farà sui temi che coinvolgo-
no la «legge di stabilità, eurobond, fi-

scal compact e decreto imu-bankita-
lia».
INTERVERRANNO Carla Ruocco,
deputata alla Camera del Movimento
5 Stelle e vice presidente della Com-
missioneFinanza. Con lei sarà presen-
te Salvatore Lantino, avvocato e pro-
fessore di Fiscalità internazionale e

strategia. Non potevano mancare an-
che i rappresentanti locali del Movi-
mento. All’incontro di oggi infatti sa-
rà presente il deputato alla cameraAn-
dreaCecconi e FabrizioPazzaglia, can-
didato sindaco di Pesaro per il Movi-
mento 5 Stelle.

IL BANDODALL’ERAP TREMILIONI E MEZZODI EURO PER 24 APPARTAMENTI GIA’ COSTRUITI

Catalano: «L’acquisto delle case invendute
è la risposta pesarese al disagio abitativo»

CONDOMINI INTELLIGENTIUNAMOZIONE IN REGIONEDI ACACIA SCARPETTI

Riqualificazione energetica, serve un nuovo approccio

ANDREA
CECCONI

Oggi il
parlamentare
sarà presente

MERCATOSETTIMANALE
I 5 Stelle propongono lo sdoppiamento
«San Decenzio e Carducci a rotazione»

CASO APERTO Giorno di mercato nel parcheggio di San Decenzio

SCUOLA

Pedinotti (Pd):
«Tra Pesaro
e Fano ci vorrebbe
un ‘Itis’»

LE REAZIONI
Longobardi (Pesaro Povera):
«Bene,ma si può fare di più»
Arrigoni (FdI): «Propaganda»

Sei stato un uomo buono, dall’animo genti-
le e dal cuore di bambino, attento a non
calpestare nulla e nessuno. Così hai vissu-
to e così amiamo ricordati.

La Tua Famiglia

Giuseppe Sabatini
Il funerale avrà luogo domani lunedi 31
marzo alle ore 9.00 partendo dall’ospeda-
le di Muraglia, per la chiesa parrocchiale
di S. Maria dell’Arzilla, ove alle ore 9.30
avrà luogo la funzione religiosa, poi segui-
rà l’accompagno al cimitero di Mombaroc-
cio.
Pesaro, 30 Marzo 2014.
_

O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097
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NUOVA società dei servizi: la
giunta Aguzzi mette in campo il
Piano B, pronti a dimettersi tre
consiglieri su 5 del cda di Aset
holding.L’Amministrazione ten-
ta fino all’ultimo di portare a casa
il risultato della fusione tra le due
Aset, nonostante il blocco della
Holding. Il rinvio della fusione,
deciso dal cda di Aset holding,
con il voto favorevole del presi-
dente GiulianoMarino (il suo vo-
to vale doppio) e quello della vice
presidente SimonaBischi Paoluc-
ci, si potrebbe superare— dicono
— facendo decadere il consiglio-
della Holding con le dimissioni
di tre dei 5 consiglieri, presidente
compreso. Si dice che sarebbero
pronti a rassegnare le dimissioni
il consigliere Liberto Marchegia-
ni (in rappresentanza di Pergola),
la consigliera Carla Scardacchi
(La Tua Fano) — entrambi nel

cda di venerdì hanno votato per
la fusione — e Nicola Anselmi,
che non ha mai partecipato per
motivi di incompatibilità, in
quanto dipendente di Aset spa.

UNA SOLUZIONE, quella delle

dimissioni, non esclusa dalla con-
sigliera Scardacchi: «Chiedere le
spiegazioni e avere le informazio-
ni è giusto, ma così mi sembra
troppo». Lo stesso sindaco Aguz-
zi nell’affermare «le dimissioni di
Marino potrebberonon essere ne-
cessarie», indirettamente ammet-
te che l’Amministrazione sta cer-

cando, nei tempi strettissimi di fi-
ne legislatura, la strada per realiz-
zare la fusione. A seguito della di-
missioni di tre consiglieri, il cda
presieduto daMarino decadrebbe
e potrebbe essere nominato un
nuovo consiglio — per la presi-
denza si fa il nome di Fiammetta
Rinaldi—con l’unico scopo di ap-
provare la fusione. Il passo succes-
sivo sarebbe l’approvazione della
delibera in consiglio comunale
dove l’esito, però, non è affatto
scontato.Mentre il candidato sin-
dacodi «Insieme perFano»,Davi-
de Delvecchio, ha ribadito la vo-
lontà della maggioranza di realiz-
zare la fusione «perché la vuole la
città, la vogliono i lavoratori», il
candidato della coalizione «La
Scelta Giusta per Fano», Mirco
Carloni, considera «sospetta la
fretta e la tensione manifestate
dal sindaco».

E AGGIUNGE: «Aset non si toc-
ca, ma non si può approfittare di
un’operazione pubblica per fini
di potere e per le ambizioni perso-
nali di qualcuno molto influente
nei confronti della giunta Aguz-
zi». Il nodo vero, e lo aveva detto

qualche giorno fa il vice presiden-
te della Provincia, Davide Rossi,
è l’articolo 16 dello statuto della
nuova azienda cheprevede la figu-
ra del direttore generale, nomina-
to dall’assemblea dei soci, di fatto
dal Comune in quanto socio di
maggioranza, e al quale sono attri-
buiti notevoli poteri. Proprio su

questo puntoCarloni ha specifica-
to: «Per le esigenze della azienda
unica sono sufficienti i dirigenti
che risultano dalla fusione delle
due aziende, senza la necessità di
crearne altri». Forse anche il cda
di Marino, se nello statuto fosse
stato eliminato l’articolo 16 e la
previsionedella figura del diretto-
re generale, avrebbe votato la fu-
sione.Non ne è affatto convinto il
sindaco Aguzzi che parla di asse
Marino-Severi e mentre ricono-
sce a quest’ultimo «l’onestà intel-
lettuale di essersi dimesso», al pre-
sidente Marino contesta di conti-
nuare a «percepire lo stipendio da
Aset: un compenso pari a quello
del sindaco». Nodo della discus-
sione: pensano tutti che il posto
di direttore generale sia riservato
a GiuseppeDeLeo che tranneLa
Tua Fano nessuno vuole.

“

IL CANTAUTOREmodenese Francesco Guccini sarà a Fano domani alle
18,30 nella sala Verdi del Teatro della Fortuna per presentare il suo
ultimo libro “Nuovo Dizionario delle cose perdute” (Mondadori). Il
“maestro” per eccellenza della canzone italiana per l’occasione i panni
dello scrittore raccontando quegli oggetti della vita quotidiana ormai
dimenticati, dove tutto profuma di passato. Il legame con questo angolo
delle Marche è piuttosto forte per Guccini, avendo infatti sposato due
anni fa Raffaella Zuccari, una insegnante originaria di Mondolfo

L’APPUNTAMENTODOMANIGUCCINI ALLASALAVERDI

Ora si pensa a dimissioni in blocco
per arrivare alla fusione dell’Aset
Lo scopo far saltareMarino, l’uomo del «no». La TuaFano ci crede

LA STRATEGIA
Creazionedi un nuovo cda
nellaHolding con a capo
FiammettaRinaldi

LO SCOGLIO
Senon salta la figura
del direttore generale
tutti i ‘paletti’ restano

Per le esigenze dell’azienda
bastano i dirigenti che già
ci sono senza la necessità di
crearne altri. Le cose non si
fanno per questioni di potere

PER GLI appassionati di te-
atro dialettale, l’appunta-
mento è con il gruppo «J’Ar-
vans» domani (repliche 1 e
2 aprile) alle 21,15 alPolitea-
ma con la commedia «Una
botta de...». Si tratta di una
vicenda ambientata in una
Fanodei primi anni ‘50, an-
cora non completamente
uscita dalla crisi del secon-
do conflitto mondiale. Una
commedia piena di equivo-
ci e molto divertente.

POLITEAMA

Domani si ride
con il dialetto

MIRCO
CARLONI

«RACCOLTA differenziata: disagi per i
cittadini e costi cresciuti del 54,6% dal 2008
ad oggi». Alla Cisl che si fa portavoce delle
lamentele dei cittadini, risponde il
presidente di Aset spa, Federico Romoli.
«La raccolta dei rifiuti — fa notare Romoli
— è profondamente cambiata dal 2008 ad
oggi ed è chiaro che i costi della
differenziata sono maggiori». Per quanto
riguarda l’adeguata informazione ai
cittadini, Romoli ricorda che «ogni nuova
attivazione è preceduta da incontri
formativi. Sto comunque pensando di
intensificare l’informazione e tra breve sarà

distribuito ai cittadini l’eco-dizionario
perchè sappiano con precisione come
differenziare i rifiuti».

ROMOLI fornisce anche i risultati del bi-
lancio Aset spa 2013: «Rispetto al bilancio
2012, spiccano significative contrazioni
delle voci di costo, con riduzioni che
arrivano a toccare il -15% per quanto
riguarda gli oneri di gestione.
Complessivamente si registra una
riduzione di costi pari a circa 900 mila euro
frutto di mirati interventi di ottimizzazione
e risparmio, nonostante nel corso dell’anno

2013 Aset abbia incrementato alcuni servizi
di igiene ambientale nei comuni soci, in
particolare nel Comune di Fano, attraverso
l’estensione del servizio di raccolta
differenziata. Nonostante l’incremento del
canone verso la società patrimoniale Aset
holding, che dovrà essere oggetto di
ridefinizione, i risultati di bilancio 2013
risulteranno migliori in termini di utile,
dopo le imposte, rispetto all’anno 2012.
Risultati che sarebbero ancora migliori se
fosse portato a compimento il processo di
fusione tra le due Aziende».

IL PRESIDENTE RISPONDE AGLI ATTACCHI DELLA CISL

Romoli sulla multiservizi: «I conti vanno molto bene»
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Ponte sul canaleAlbani:
dadomani partono i lavori
Per due-tre giorni però non ci sarà collegamento

DOMANI si comincia l’operazione
ponte nuovo sul Canale Albani con
lo spostamento di quello vecchio che
attualmente collega ilLido con il por-
to e la Sassonia. Le due ditte chehan-
no vinto l’appalto, la «Boscarini» di
Belforte all’Isauro per le opere acces-
sorie e la «Biagiotti» di Schieppe di
Orciano per la costruzione del nuovo
ponte in acciaio, sono già partite con
i cantieri e i lavori, con quest’ultima
che nella sua sede produttiva sta già
realizzando le varie parti in acciaio
del nuovo ponte che, una volta tra-
sportato al Lido, verrà poi assembla-
to probabilmente utilizzando lo spa-
zio della pista di pattinaggio.Nel frat-
tempo la prima operazione visibile
da tutti i cittadini, sarà quella di spo-
stare l’attuale «ponte girevole» una
decina di metri più a monte, proprio
per consentire di poter lavorare sul
posizionamento della nuova struttu-
ra. Questa operazione di spostamen-

to richiederà l’impiego di una grossa
gru in quanto il ponticello dovrà esse-
re spostato nella sua interezza.

«L’INTERVENTO — precisa l’as-
sessore aiLavori pubbliciMauroFal-

cioni — se non ci sono problemi
dell’ultima ora dovrebbe essere effet-
tuato nella giornata di martedì, in
modo tale che una volta posizionato
e agganciato a terra, potrà servire al
passaggio delle persone fin da giove-
dì prossimo. Infatti, per tutta la dura-
ta dei lavori di installazione del nuo-
vo ponte, non intendiamo interrom-

pere il collegamento tra le due zone a
mare, e a parte i due tre giorni per la
rimessa in funzione l’attuale ponte gi-
revole continuerà a svolgere la sua
funzione di garantire il passaggio dei
pedoni da unaparte all’altra delCana-
le Albani». Per questa opera la Giun-
ta ha stanziato circa 300mila euro,
una cifra di poco superiore ai 260mi-
la euro che erano previsti nell’ipotesi
iniziale di prendere a nolo un ponte
bailey militare ritenuto non adatto
esteticamente. In questo nuovo pro-
getto il ponte che si andrà ad installa-
re è lungo 25metri e largo circa 5, do-
tato di una struttura in acciaio zinca-
to e verniciato, completato con legno
e dotato di un impianto di illumina-
zione; ci potranno transitare pedoni
e biciclette, ma anche mezzi di soc-
corso e di manutenzione. «Sono sod-
disfatto di avermantenuto la promes-
sa con imiei concittadini di dotare la
zona mare entro l’estate di una nuo-
va struttura più moderna» ha detto
Falcioni.

SBOCCIA la primavera e i lungomare
della città si animano per le prime tinta-
relle o solo per passeggiare. Purtroppo
l’aspetto delle spiagge non è deimigliori,
visto che il ripascimento non è iniziato.
Si riaprono le attività estive (alberghi,
bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, struttu-
re sportive, giochi....) e per migliorare
l’immagine c’è chi proponeunapiù stret-

ta collaborazione tra pubblico e privato.
Come Luca Sorci, commerciante della
Sassonia ed esponente della lista civica
laRinascita diFano che chiede uno snel-
limento delle pratiche burocratiche e
una valorizzazione delle zone storica-
mente «snobbate» come la stessa Sasso-
nia. «Attraverso l’assegnazione di diver-
se aree ad associazioni e comitati per la

valorizzazione e manutenzione del ver-
de — continua Luca Sorci — potrebbe-
ro nascere servizi che oggimancano o so-
no carenti, come campida gioco, sgamba-
toi per cani ed aree gioco per bambini.
In Sassonia una struttura come l’anfitea-
tro Rastatt va sfruttata meglio per orga-
nizzare spettacoli adatti ad ogni fascia di
età, da quelli per bambini ai concerti per
giovani, alle iniziative culturali».

Luca Sorci: «L’anfiteatro di Rastatt va utilizzatomeglio»

Già da ieri le ditte interessate alla realizzazione e al
posizionamento del nuovo ponte erano all’opera per
preparare il cantiere

Una veduta della spiaggia di Sassonia
ancora con i resti della mareggiate

L’ASSESSORE
Falcioni si dice soddisfatto:
«Homantenuto la promessa
che avevo fatto ai cittadini»
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«UNA SEDE sobria, per una politica so-
bria». Inaugurata ieri mattina, con il ta-
glio del nastro da parte del candidato sin-
dacoDavideDelvecchio, la sede di «Insie-
me per Fano» (Udc, La Tua Fano, Fratel-
li d’Italia-AN, Fanum Fortunae, Pensio-
nati), in piazza Marconi, a due passi dalla
residenzamunicipale. «Dellamia coalizio-
ne—ha esorditoDelvecchio polemico—
fanno parte i partiti, perché io credo nei
partiti, e non liste civetta create per l’occa-
sione». Polemica anche l’attuale vice sin-
daco, Maria Antonia Cucuzza, quando ha
specificato: «Noi non vediamo la luna, co-
me fa qualcun altro, promettiamo solo
quello che possiamo. C’è chi promette il
lavoro ai disoccupati... noi promettiamo il

nostro impegno». E tra gli impegni del
candidato Delvecchio c’è quello di creare
un fondo straordinario triennale di 3 mi-
lioni di euro per la riduzione del costo del
lavoro delle imprese che assumo under
35, per i tirocini formativi per disoccupati
con familiari a carico e per i lavori di pub-
blica utilità.Una parte dei 3milioni di eu-
ro arriveranno dalla fusione di Aset spa e
Aset holding che in 5 anni dovrebbe assi-
curare una disponibilità di 9milioni di eu-
ro, tra accantonamenti e risparmi derivan-
ti dalla fusione. Tra i dieci punti program-
mati proposti dal Delvecchio ci sono an-
che l’Ufficio Europa e le zone a burocra-
zia zero.

An. Mar.

RECUPERARE il progetto Filippini per
l’ex zuccherificio: è una delle idee con cui
il candidato sindaco della coalizione «La
Cosa Giusta» (Ncd, Fano in Testa, Fano
Popolare, La Rinascita di Fano e Mirco
Carloni Sindaco), Mirco Carloni, punta a
«ribaltare la città». PerCarloni, quella del-
lo zuccherificio, è «una variante sbagliata,
che va ripensata», così come punta a con-
vertire il Prg «verso uno sviluppo urbani-
stico che favorisca le ristrutturazioni e il
riuso dell’edificato». Attaccata, dal candi-
dato sindaco, la politica sanitaria regiona-
le: «Quello che stanno realizzando non è
l’integrazione tra i due ospedali di Fano e
Pesaro, ma il saccheggio del Santa Croce
con l’obiettivo di far diventare il nosoco-
mio fanese un poliambulatorio». A tutela

del Santa Croce, Carloni ha chiesto la no-
mina dei primari andati in pensione e a
stigmattizzato che «a seguito della rottura
della Tac a Fano— come avvenuto l’altro
ieri— i pazienti in barella sia trasportati a
Pesaro: questa non è integrazione». Tra le
priorità del candidato sindaco Carloni c’è
naturalmente il lavoro «con la creazione
di un incubatore di impresee di promozio-
ne di start up per mettere in relazione le
risorse, le energie e le competenze presen-
ti sul territorio». Atro punto importante
del programma è «la lotta alla burocrazia
per sostenere le imprese in questo difficile
momento». Presenti, alla conferenza stam-
pa, nella sede della coalizione, tra gli altri
Mattia Tarsi, Fabio Uguccioni, Alberto
Santorelli,Michele Silvestri,MarcoCicer-
chia e Lucia Salucci.

SI SPOSTA il confine e con esso
ilmalcontento e la protesta dei cit-
tadini, divisi anche all’internodel-
le proprie famiglie. Insorgono i re-
sidenti diMarotta di Fano e Pon-
te Sasso che ieri si sono dati ap-
puntamento nel luogo in cui, chi
vuole Marotta unita sotto Mon-
dolfo, ritiene si debba spostare il
muro virtuale che attualmente di-
vide la Berlino dell’Adriatico. Un
centinaio di persone che Marotta
unita non la vuole a discapito dei
propri diritti acquisiti, si sono da-
te appuntamento ieri mattina alle
10 per presidiare (due ore) “il con-
fine della vergogna”, posizionato
proprio lì a pochi passi dall’inter-
sezione tra la Statale e via Collodi,
subito dopo lo stabile delle Calza-
ture Moresco, venendo da Fano.
Tra imanifestanti c’erano i candi-
dati sindaco Delvecchio e Seri e
anche Gerolamo Banci, energico
88enne, padre di 4 figli sparsi per
il mondo, che con le lacrime agli
occhi ha preso inmano ilmegafo-
noper raccontare la sua frustrazio-
ne. «Sono 56 anni che vivo a Fano
—ha detto— e non voglio passa-
re sotto Mondolfo. All’epoca ave-
vo avuto la possibilità di compra-
re un terreno dalla parte di Mon-
dolfo, ma ho scelto Fano per co-
struire con le mie mani la mia ca-

sa. I politici che hanno rovinato
l’Italia ora vogliono rovinare an-
che le piccole frazioni. Si riunisse-
ro sottoFano enon sottoMondol-
fo. Io ho lavorato tutta una vita e
se ora spostano il confine portan-
doci via la scuola, la parrocchia e
tutto il resto... non ci rimane più
niente». Parole forti e pienedi rab-
bia quelle gridate da Emanuele

Colomboni, “capo ultrà” dei ma-
nifestanti.

«ORA CI VOGLIONO dividere,
ci vogliono portare via persino la
parrocchia — dice —. Ma chi so-
no? Cosa vogliono? Chi è l’ammi-
nistratore che ha interessi perso-
nali nella terra di confine? Sono
500 anni che il confine è lì e ora lo
vogliono spostare.Noi siamo fane-

si da sempre e vogliamo continua-
re ad esserlo. Chi ha comprato ca-
sa qui l’ha fatto perché era sotto il
comunediFano enondiMondol-
fo. Noi qui il confine non lo vo-
gliamo». Ricorda il quesito refe-
rendario. «Cosa chiedeva il Refe-
rendum? “Vuoi tu che la frazione
di Marotta di Fano sia annessa al
comune di Mondolfo?” E allora
perché hanno votato anche i citta-

dini di Mondolfo. E’ solo noi che
riguarda, siamo noi che perdiamo
i servizi che abbiamo pagato. E’ a
noi che cambia la vita e quindi so-
lo a noi spettava la scelta. In Re-
gione poi nonhanno visto neppu-
re la sentenza del Tar che diceva
cheMarotta diMondolfo non do-
veva votare...». Più pacato
nell’esporre gli stessi concetti Ne-
vio Leonardi, anche lui del “Rag-
gruppamento del No” ossia “Fa-
no Unita”. «Questa mattina sia-
moqui a presidiare il nuovo confi-
ne ipotizzato dal Comitato del sì
perché vogliamo sensibilizzare
sempre di più coloro i quali do-
vranno decidere. Perché devono
tener conto che i voti che devono
valere a livello di ultimo referen-
dum sono i voti del territorio di
Fano, perché questi sono i cittadi-
ni che devono decidere se voglio-
no passare su un altro comune op-
pure rimanere nel territorio in
cui risiedono. E nel territorio di
Fano ha vinto il no. Punto. Noi
non ce l’abbiamo connessuno an-
zi ci dispiace perché in questomo-
mento ci sono forti attriti a livello
della popolazione addirittura ci
sono famiglie che si dividono su
queste cose. Dopo il referendum
di 20 anni fa, anche questa volta il
territorio di Fano ha detto no. E’
ora di farla finita»

Tiziana Petrelli

AMMINISTRATIVE LACOALIZIONE «INSIEME PER FANO»

«Noi non vendiamo la luna»
AMMINISTRATIVE I PROGRAMMI DE «LACOSAGIUSTA»

Zuccherificio, ritorno al passato

IL REFERENDUMUNCENTINAIODI PERSONEHANNOMANIFESTATO IERI MATTINA PERDUEORE

Berlino 2: Ponte Sasso ora insorge
GirolamoBanci: «Sono 56 anni che vivo qui, non voglio andare conMondolfo»

La manifestazione di
protesta di ieri mattina

a Ponte Sasso

NEVIO LEONARDI
«Devono tener conto
del fatto che nel territorio
faneseha vinto il no»



Davide Delvecchio e una mano tesa ai giovani

μPiazza del Popolo, chiusura della kermesse

Cioccolata, che passione
Caccia al pezzo migliore

Fano

Campagna elettorale che en-
tra nel vivo, centro della città
come un comizio perpetuo.
Delvecchio approfondisce le li-
nee del suo programma con
un’attenzione particolare ai
giovani con i soldi derivanti
dalla fusione delle Aset che
servirebbero per agevolare le
aziende che assumono gli un-
der 35, Carloni invece presen-
ta il gruppo dei suoi sostenito-
ri e fissa i punti cardine con il
rcupero di tante aree impor-
tanti della città caratterizzate
da tempo da quell’ “ex” che
sottolinea come certi patrimo-
ni siano dismessi. In azione an-
che Omiccioli che ha fatto il fo-
cus per il rilancio del turismo.

Foghetti In cronaca di Fano

μConfartigianato-Aguzzi, ancora scintille

“Stabilimenti estivi
L’apertura prolungata
è utile e necessaria”

In cronaca di Fano

μDopo trentaanni di dibattito

Rispunta l’ipotesi
dell’intervalliva
Ma ormai è tardi

Giungi In pagina di Pesaro /Urbino

Pesaro

Una vera e propria caccia al
pezzo migliore. In tanti ieri
già di buon mattino e fino a
sera hanno invaso piazza del
Popolo per partecipare attiva-
mente ad Art & Ciocc, la ras-
segna dedicata al dolce che
cattura le attenzioni non solo
dei ragazzi ma anche di adul-
ti e famiglie.

Prelibatezze ispirate ai perso-
naggi più in voga della televi-
sione, abbinamenti intriganti
con menta, arancio e limon-
cello e tante altre soluzioni in
un’atmosfera resa ancora più
piacevole dalla musica che ha
accompagnato la kermesse.
E oggi chiusura della tre gior-
ni con gli stand pronti a pre-
parare altri sapori ancora pià
speciali per catturare anche
l’ultimo cliente.

Senesi In cronaca di Pesaro

LAMANIFESTAZIONE

μ“I soldi che si risparmiano nella fusione delle Aset in un fondo per agevolare le aziende che assumono gli under 35”

Delvecchio, una soluzione per i giovani

μC’è Vis-Isernia: via le barriere al Benelli

Il Fano oggi ad Agnone
permettersi al sicuro

Il tecnico granata Gianluca De Angelis

Pesaro

Il Fano oggi fa visita all’Olym-
pia Agnonese, avversario che
non conosce mezze misure e
che oggi alle 15 contro l’Alma
cercherà di far valere ancora il
fattore campo per sperare nel-
la salvezza. La Vis invece ospi-
ta l’Isernia: sarà la prima volta
del Benelli senza barriere.

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μL’avvocatessa

“Uno scempio
che deve essere
punito così”

Francesconi A pagina 2

μIl presidenteBoldrini

“Il suo esempio
dà coraggio
a tante donne”

A pagina 3

PAOLO FORNI

Con la crisi hanno stretto
la cinghia, dal 2008 alla
fine dello scorso anno

hanno perso il 10% del reddi-
to disponibile, ma le fami-
glie italiane tornano alla lo-
ro vocazione di formiche: la
propensione al risparmio in-
fatti, già quest'anno è salita
di un punto riportandoci sul-
la media Ue, e nel 2014 ci sa-
rà uno stop al calo del reddi-
to che dal 2105 si trasforme-
rà in crescita. Una crescita
della disponibilità...

Continuaa pagina 9

SPORT

Pesaro

Un ultimo colpo di scena, o
coup de theatre come lo ha
definito l’avvocato Francesco
Coli, legato a un orologio, poi
la sentenza annunciata anche
dalla tempistica della camera
di consiglio. Per il giudice mo-
nocratico Maurizio Di Palma,
un’ora di riflessione prima di
annunciare la condanna a 20
anni di carcere per Luca Va-
rani, 37 anni, come mandan-
te dell’agguato con l’acido
che ha sfigurato Lucia Anni-
bali e 14 per i due albanesi,
Rubin Talaban, considerato
l’esecutore materiale e il com-
plice Altisin Precetaj. Per Va-
rani Di Palma ha accolto la ri-
chiesta dell’accusa mentre
per i due albanesi ha ammor-
bidito la pena.

Sinibaldi Alle pagine 2 e 3

Sfregiò Lucia con l’acido, 20 anni a Varani
Per i due complici dell’ex fidanzato invece 14 anni di carcere. Applausi alla sentenza

Un popolo
di formiche

μLo scenografo nello spettacolo amarcord

In un Oceano Adriatico
la passione di Ferretti

ECONOMIA

Lucia Annibali all’uscita del tribunale di Pesaro dopo la sentenza. Nel riquadrato l’ex fidanzato Luca Varani

Cingoli

Mattinata intensa quella
sostenuta dal capo del Di-
partimento della Protezio-
ne civile, Franco Gabrielli,
intervenuto a Cingoli per
consegnare gli attestati di
merito a tutti i gruppi di vo-
lontariato marchigiani che
hanno preso parte alle
emergenze nazionali ed in-
ternazionali su richiesta
della Protezione civile na-
zionale. Nell’occasione è
stato rinnovato anche l’Ac-
cordo tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri–Di-
partimento della Protezio-
ne civile e la Regione Mar-
che–Dipartimento per le
politiche integrate di sicu-
rezza e per la Protezione ci-
vile.

Massaccesi A pagina 5

IL VERTICE
μProtezione civile

Accordo
tra Spacca
e Gabrielli

Lo scenografo marchigiano Dante Ferretti

Ancona

Lui “è” la scenografia. Nel senso che Dante Ferretti è il più
grande scenografo, ma anche nel senso che lui sarà la sce-
nografia in un segmento di “Oceano Adriatico” di Curi.

Niccolini In Cultura e Spettacoli
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LA POLITICA
IN FERMENTO

REMOQUADRI

Ancona

Gli ultimi anni hanno segnato
per le Marche “una storia tragi-
ca, fatta di produttività ridotta,
scarsi investimenti, bassi salari
con una continua moria di atti-
vità produttive e concreti rischi
di scontro sociale in vari comu-
ni”. Lo ha detto il coordinatore
regionale del Nuovo Centrode-
stra Giacomo Bugaro, durante
il coordinamento regionale di
Ncd che si è riunito ad Ancona.
Una situazione, ha aggiunto,
frutto anche delle politiche di
un governo regionale “compo-
sto prevalentemente da forze
con lo sguardo e la cultura vici-
na agli anni '70, a una storia di
partiti chiusi: lo dimostrano
l'ultima proposta del governa-
tore Gian Mario Spacca circa la
riduzione degli assessori, o la
nuova offerta politica avanzata
dal presidente del consiglio re-
gionale coinvolgendo lo stesso
Spacca. Forse il Pd non si meri-
ta Spacca? O il presidente non
si sente più a casa nel Pd?”. Bu-
garo ha ricordato che Ncd ha
offerto il suo sostegno ad un
programma di governo regio-
nale “senza chiedere poltrone
ma bensì indicando contenuti e
decisioni dure e impegnative
da assumere per una nuova sa-
nità, relazioni industriali, nuo-
ve tecnologie, politiche e for-
mazione del lavoro moderne,

rilancio con la grande viabilità
dell'utilizzo delle infrastrutture
portuali, aeroportuali, dell'in-
terporto”. Per il Nuovo Centro-
destra “raschiando il fondo del
bilancio e con opportuni rispar-
mi si possono aiutare il lavoro e
le famiglie. Questi gli obiettivi
programmatici che abbiamo”.
Il coordinamento regionale è
soddisfatto della risposta mar-
chigiana alla nuova realtà poli-
tica con la realizzazione di 80
circoli e con l'adesione e sotto-
scrizione di piu' di 800 iscritti.
“Segno - è stato sottolineato -
che la classe dirigente regiona-

le ha mostrato qualità di dialo-
go costruttivo, entusiasmo e fi-
ducia tra la gente. Il dibattito
molto partecipato del coordina-
mento regionale farà parte del
contributo da portare, unita-
mente con quello dei presiden-
te dei circoli, al congresso na-
zionale che si terrà a Roma dal-
l’11 al 13 aprile “dal quale uscirà
un nuovo Ncd fortificato nelle
idee programmatiche e con la
dirigenza rafforzata dal consen-
so finalmente democratico e
partecipato dei propri aderen-
ti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

E’ morto Walter Tulli
Fu il primo presidente
del consiglio regionale

Ancona

Vittorio Sgarbi, candidato
a sindaco di Urbino con i
Verdi, chiede il pignora-
mento di una delle auto blu
messe in vendita su e-bay
dal Governo. “Sono tre an-
ni - spiega - che il ministero
della Giustizia mi deve pa-
gare diecimila euro per le
lungaggini di un processo
penale derivante da una
querela del magistrato
Agostino Cordova. Ho dato
disposizione all'avvocato
Giampaolo Cicconi affin-
chè chieda all'ufficiale giu-
diziario di Roma il pignora-
mento e il sequestro di una
delle vetture da due giorni
in vendita su e-bay, ora non
più bene indisponibile del-
lo Stato”. In particolare, il
critico d'arte ha chiesto di
pignorare “la Jaguar di pro-
prietà del ministero della
Giustizia”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Giacomo Bugaro, coordinatore regionale del Nuovo Centrodestra

Ancona

“Il presidente del Consiglio
Matteo Renzi ha posto atten-
zione sul tema degli F35 e
ha ipotizzato una posizione
diversa dell’Italia rispetto al
passato che, come Anci Mar-
che, salutiamo con grande
favore”. Il sindaco di Seni-
gallia Maurizio Mangialar-
di, presidente dell’Anci re-
gionale, è in linea col pre-
mier che ha annunciato: “Le
spese militari in Italia vanno
ridotte. Punto. E noi le ridu-
ciamo”. Con la postilla che
segue: “Quando la commis-
sione sugli F35 avrà chiaro
cosa si può fare - anche in
base al contratto - vi diremo
qual è la riduzione su quel
capitolo”.

“Le riflessioni che il go-
verno sta portando avanti -
ha aggiunto Mangialardi -
sono sensate e congrue ri-
spetto all’attuale situazione
economica e finanziaria del
Paese e ci aspettiamo che il
Governo proceda in questa
direzione con convinzione e
senza tentennamenti”. Nei
mesi scorsi l’Anci Marche
aveva espresso netta contra-
rietà “all’acquisto di questi
cacciabombardieri, chieden-
do al governo di sospender-
lo immediatamente, di pro-
cedere, in prospettiva euro-
pea, a una visione strategica
della politica di difesa, e de-
stinare le somme risparmia-
te, circa 14 miliardi, alle am-
ministrazioni pubbliche e a
investimenti pubblici”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Non puntiamo alle poltrone”
Il coordinamento Ncd pronto a sostenere un governo di contenuti

IL CORDOGLIO

μ“Non mi pagano”

E Sgarbi
fa pignorare
la Jaguar
ministeriale

Fermo

E’mortoall'età di84anniWalter
Tulli,exsindacodiFermo,eprimo
presidentedel consiglioregionale
delleMarche.Lo rendenotoil
presidentedellaProvinciadi
FermoFabrizioCesetti,
esprimendo“ilpiù profondo
dolorepersonalee ilcordoglio
dell'Amministrazioneprovinciale
per lascomparsadiunafiguratra
lepiù insignidelFermanoedelle
Marche”.Walter Tulli, ricorda,“è
statosindacodellacittàdiFermo;
èstato ilprimopresidente
dell'AssembleaLegislativa delle
Marchee,dunque,tragli
estensoridelloStatutodella
Regione;èstatomembrodel
Consigliodiamministrazione
dellaRai,docentediStoriae
Filosofia,presidedelLiceo
Scientificoedel LiceoClassicodi
Fermo”.Cordoglioancheda
partedel governatoreSpacca:
“LascomparsadiWalter Tulli
rappresentaunagraveperdita
per lacomunitàregionaleeper
quellafermana.Con luiseneva
unaparterilevantedellastoria
delleMarchedel secondo
dopoguerra.Alsuonomesi lega
infatti lanascitadellaRegionee la
Cartachene regola il
funzionamento”.Ancheil
presidentedell’Assemblea
legislativaSolazzi
ricorda lafiguradiWalterTulli:
“Perdiamounuomodigrandi
valorichehadato lustro alla
nostraregione”.

Vittorio Sgarbi

μMangialardi (Anci)

“Il premier
sospenda
l’acquisto
degli F35”
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Fano

Luogo e clima adatti ieri per
parlare di turismo. Sotto la
tensostruttura di Sassonia ri-
scaldata dal sole, il candidato
sindaco fi Fano 5 stelle Hadar
Omiccioli, ha presentato alla
cittadinanza le iniziative pro-
grammate per sviluppare il tu-
rismo fanese, puntando forte
su pochi temi di grande attra-
zione: Carnevale, Fano Roma-

na, mare a misura di famiglia,
gastronomia ed entroterra.
Ha rilevato la necessità di una
completa rivisitazione, se non
di una creazione ex novo, del
web marketing relativo alla
città di Fano, un sito efficiente
ed efficace, arricchito dall'
istallazione di totem con wi-fi,
e dalla creazione di applicazio-
ni per smartphone con percor-
si guidati alla Fano Romana,
Medievale e lungo la via Fla-
minia. Il progetto include an-
che corsi di formazione per co-

stituire un management turi-
stico valido ed efficiente; la
creazione di una agenda da
promuovere in considerevole
anticipo rispetto all'inizio del-
la stagione turistica, in comu-
nione con associazioni, ristora-
tori,esercenti, albergatori che
pianifichi gli eventi in modo
che non ci siano importanti so-
vrapposizioni o momenti di
vuoto, distribuendo in modo
omogeneo le manifestazioni
su tutto il territorio fanese, dal
centro fino alle frazioni limi-

trofe come Ponte Sasso e Ma-
rotta. Nei punti strategici della
città, come il Pincio e la stazio-
ne ferroviaria, dovrebbero es-
sere istituiti sportelli turistici
in grado di rilasciare ogni ge-
nere di informazione turistica.
Per Omiccioli la tassa di sog-
giorno sarebbe da razionaliz-
zare in modo che il gettito sia
gestito con parere vincolante
della consulta del turismo e in-
teramente reinvestito nel set-
tore.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' più piccola rispetto alla pre-
cedente, ma qualcuno ha nota-
to in via del tutto simbolica che
è "più vicina al Comune", quale
segno beneaugurante per l'af-
fermazione finale.
Ieri è stata inaugurata la nuova
sede della coalizione "Insieme
per Fano". Si trova in piazza
Marconi e in effetti è a pochi
passi dall'ingresso del Consi-
glio Comunale. A tagliare il na-
stro tricolore ieri sono stati il
candidato sindaco Davide Del-
vecchio, l'attuale sindaco Stefa-
no Aguzzi, il vice sindaco Ma-
ria Antonia Aguzzi e diversi
rappresentanti delle forze poli-
tiche che sostengono la coali-
zione. Coalizione che si è un
po' ridotta rispetto a quella che
sosteneva la candidatura di Da-
niele Sanchioni a causa dello
strappo attuato da Mirco Car-
loni.
Ora dell'alleanza fanno parte:
La Tua Fano, Forza Italia,
l'Udc, Fratelli d'Italia, il Partito
Repubblicano e i Pensionati.
Determinata, nonostante i pro-
blemi attuali, la coalizione ad
attuare la fusione dell'Aset, se
non in questa, nella prossima
tornata amministrativa, dato
che secondo Delvecchio e
Aguzzi, dalla operazione sareb-
be possibile ricavare non pochi
milioni di euro. La somma di

250.000 sarebbe subito otte-
nuta dalla abolizione dei due
Cda, 1 milione dalla riduzione
della somma prevista negli ac-
cantonamenti e il resto dalle
economie di gestione. Ebbene
da queste risorse - ha eviden-
ziato il candidato sindaco - ben
3 milioni di euro potrebbero es-
sere finalizzati alla creazione
di un fondo straordinario trien-
nale per agevolare la riduzione
del costo del lavoro per le im-
prese che assumono giovani
sotto i 35 anni, realizzare tiro-
cini di reinserimento lavorati-
vo per disoccupati con familia-
ri a carico e finanziare lavori di
pubblica utilità, così come si
sta facendo per la manutenzio-
ne dei Passeggi e delle aree ver-
di del Centro per il Tempo Li-
bero di San Lazzaro e della Ca-
sa di Riposo Don Tonucci.

Nel programma della coali-
zione figura anche l'impegno
di creare tutte le condizioni
possibili per sostenere le realtà
produttive, tramite la riapertu-
ra del credito alle imprese, la ri-
presa degli investimenti pub-
blici, la semplificazione ammi-
nistrativa e un maggior ricorso
ai fondi comunitari. L'istituzio-
ne dell'Ufficio Europa, per Da-
vide Delvecchio è fondamenta-
le per il rilancio della econo-
mia, così come l'istituzione di
un fondo di garanzia di
500.000 euro per finanziare le
società e le cooperative Confidi
con un potenziale di finanzia-
menti pari a tre milioni.

"Non è vero - ha ribadito
con fermezza alle critiche il
candidato sindaco - che il Co-
mune di Fano non ha percepi-
to un soldo dai finanziamenti
comunitari. In modo particola-
re il settore dei Servizi Sociali,
di cui sono responsabile come
assessore, ha sempre percepi-
to contributi sulla redazione di
progetti che sono stati accolti
perché rispondenti alle finalità
previste dal piano: recente-
mente duecentomila uro ci so-
no stati assegnati per il com-
parto della casa".

Tra le novità che sono state
annunciate emerge infine l'isti-
tuzione di "zone a burocrazia
zero", sostituendo il rilascio
delle autorizzazioni con una
mera comunicazione dell'inte-
ressato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

"Grazie sindaco, ma non è
sufficiente!". La Confartigia-
nato ringrazia Aguzzi per
l'intento di prolungare l'ora-
rio di apertura dei bagni dal-
le 22 alle 23, ma questo non
risolverebbe la situazione.
Andrea Giuliani responsabi-
le fanese della associazione
di categoria che riunisce i
concessionari di spiaggia, in-
nanzitutto obietta sulla di-
chiarazione che l'attuale re-
golamento imponga la chiu-
suraalle 22.
"A quell'ora - precisa - le nor-
me impongono che non si
possono più dare in uso om-
brelloni e lettini, ma non che
ogni attività deve essere so-
spesa. Se si introduce nel re-
golamento la regola che alle
23, tutto deve bloccarsi, i ba-
gnini invece di ricevere un
vantaggio, accuseranno un
danno. Le attività sportive
riferite in modo particolare
ai tornei di beach volley, ini-
ziative queste che caratteriz-
zano gran parte della stagio-
ne estiva e che coinvolgono
molti giovani, ne riceveran-
no un danno. Alle 23 vanno
a letto d'estate solo le galli-
ne, almeno si conceda un
prolungamento fino alle
24".

E' questa l'ora che il Co-
mune di Pesaro ha indicato
ai bagnini per chiudere ogni
giorno le loro concessioni e
anche il Comune di Fano po-
trebbe fare altrettanto. Non
si capisce perché a 12 chilo-
metri di distanza debbano
essere introdotti orari diffe-
renti. Tra l'altro rimane il
contrasto sugli affitti dei
punti di ristoro e sui bar ga-
stronomici a disposizione di
ogni concessione. Per Giu-
liani il divieto impedisce a
chi non ha capitali da investi-
re di ricevere quell'utile che
potrebbe utilizzare per qua-
lificare le sue strutture. Per-
manendo il divieto, migliore-
rebbero solo i bagni dei più
ricchi, mentre gli altri soffri-
rebbero della concorrenza.
Piena soddisfazione invece
per la concessione di orga-
nizzare una festa in un gior-
no della settimana a scelta
dell'operatore per vivacizza-
re e rendere più attraente il
litorale fanese.

©RIPRODUZIONERISERVATA

POLITICA
IN FERMENTO

Tra le priorità anche
il sostegno alle attività
produttive e l’istituzione

dell’Ufficio Europa

Rivoluzione in vista per il Piano regolatore

Fano

Peragevolare le impreseè
imprescindibilerimettere
manoal PianoRegolatore,dato
chelo strumentourbanistico è
statoredattoquando l'edilizia
era inpienosviluppoe il
compartocostituiva unamolla
trainantedellaeconomia
fanese.Oggi le condizionisono
mutateprofondamentee
molte impresesono fermeo
hannochiuso ibattenti.
"Icompartiverranno suddivisi
insubcomparti -ha
evidenziatonelcorsodelsuo
interventoDavideDelvecchio-

inmodoche i lotti chesono
prontiper partirenonsiano
costrettiadattendereche
ancheglialtrigiunganoallo
stessopunto. Epertutti i
proprietaridi un'area
edificabileper iqualiè
diventatoinsostenibile il
pagamentodell'Imu,nonsarà
difficileriottenere la
riconversioneadarea
agricola".Previstoanche in
pianostraordinariodelle
asfaltatureper iprossimi
cinqueanniquando
dovrebberoesseresistemati
centochilometridistrade e la
realizzazionenel2015 della
nuovascuola di
Cuccurano-Carrara.

Hadar Omiccioli

Fano

Cinque simboli: La Cosa Giusta,
il Nuovo Centro Destra, Fano in
testa, La Rinascita di Fano e Fa-
no Popolare, costituiscono la co-
alizione "La scelta giusta per Fa-
no" che sostiene la candidatura
a sindaco di Mirco Carloni. Il
gruppo è formato in prevalenza
da giovani che intendono cam-
biare il modo di fare politica, in-
sofferenti alle imposizioni come
hanno dimostrato i ribelli di For-
za Italia e determinati ad abolire

ogni norma o vincolo che possa
costituire una palla al piede a
qualsiasi iniziativa imprendito-
riale. Nel presentare il folto
gruppo dei suoi sostenitori, Car-
loni, ha parlato di "scossa alla cit-
tà", di un modo completamente
nuovo di fare politica e così di-
cendo non ha mancato di affron-
tare l'argomento del giorno: la
fusione delle due Aset, conside-
rata necessaria per risparmiare
risorse e quindi determinare un
ribasso delle bollette. "Sette diri-
genti, quanti ne confluirebbero
dalle due partecipate dal Comu-
ne alla nuova azienda, sono del

tutto sufficienti a coprire tutte le
cariche. La fusione non deve ser-
vire a creare nuovi direttori ge-
nerali; essa è comunque un
provvedimento necessario per
razionalizzare la spesa e i servi-
zi". Le idee condivise da tutto il
gruppo sono quelle di una gran-
de attenzione ad ogni possibilità
di creare nuovi posti di lavoro e
quindi alle esigenze delle impre-
se, per le quali deve essere sem-
plificata la burocrazia e rivista
l'organizzazione della macchina
comunale. E' previsto un incuba-
tore di impresa nell'ex caserma
dei Carabinieri nei pressi della

stazione ferroviaria. Qui i giova-
ni dovrebbero essere aiutati a
sviluppare le loro idee imprendi-
toriali e sostenuti nei primi anni
di lavoro. "La Scelta giusta per
Fano" ritiene irrinunciabile una
revisione del Piano Regolatore
Generale verso il riuso dell'edifi-
cato. "Troppe le aree in deca-
denza - ha detto Carloni - troppi
gli ex: ex Zuccherificio, ex caser-
ma Paolini, ex Cif, ex pista dei go
karts, ex Vittoria Colonna, tutte
arre da riqualificare e da restitui-
re alla città in modo attivo e di-
namico". Per quanto riguarda
l'ex zuccherificio in particolare,
la variante è sbagliata ed è stata
approvata troppo tardi, quando
ormai la società ha chiesto il
concordato al Tribunale di Pesa-
ro.
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Delvecchio, mano tesa ai giovani
“Con la fusione Aset, fondo per agevolare le aziende che assumono gli under 35”

μStabilimenti estivi

“Aperti
un’ora
in più”

Un sito più ampio ed aggiornato, allestimento di sportelli per le informazioni al Pincio e alla stazione ferroviaria

Omiccioli e le basi per far decollare il turismo

Fano

Si è svolto ieri nella tenso-
struttura del Pala J di Marina
dei Cesari per il terzo anno
consecutivo il campionato re-
gionale studentesco cui han-
no partecipato trecento ra-
gazzi dai 6 ai 18 anni prove-
nienti dagli istituti elementa-
ri, medie e superiori della re-
gione. Tra questi, anche una
squadra della scuola media
Gandiglio di Fano ed altre del-
la provincia da Mondolfo, Pe-

saro, Urbino e Urbania. In pa-
lio la qualificazione ai Giochi
Nazionali Studenteschi di
Terrasini (Palermo). L'inizia-
tiva ha offerto uno splendido
anticipo dei Campionati Ita-
liani Rapid Open Assoluti, di
categoria e under 16 che, do-
po il successo delle tre prece-
denti edizioni, si svolgeranno
dall’11 al 13 aprile a Fano per il
quarto anno consecutivo, e a
cui seguiranno per la prima
volta anche i campionati ita-
liani seniores (over 50 e 65)
dal 14 al 22 aprile.
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μTrecento ragazzi si sono sfidati al Pala J

La carica degli scacchisti
ILPROGRAMMA LESTRATEGIE

LEPROPOSTE

LACONFARTIGIANATO

ICOMPARTI

Inaugurata la nuova sede, Davide Delvecchio espone il programma della coalizione “Insieme per Fano”

Presentata la coalizione, tante le aree in decadenza da recuperare

Carloni per una scossa alla città
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Fano

Per la rassegna "Cianfrusa-
glia" è la volta de J'Arvans.
Da domani infatti la compa-
gnia dialettale fanese diret-
ta da Glauco Faroni porta in
scena "Una bota de...", di-
vertente commedia in due
atti che narra la storia di
una povera famiglia che ne-
gli anni '50 se la passa piut-
tosto male.
I componenti però, nono-
stante le difficoltà economi-
che, hanno preso in casa un
ragazzo con qualche proble-
ma, trattandolo come un fi-
glio. Tra colpi di scena e tan-
te peripezie, tutte ricche di
gag comiche, si approderà
al lieto fine, che in questo ca-
so viene proprio definito al-
la fanese "Una bota de...". In
scena saranno Giorgio Fal-
cioni, Lorenzo Uguccioni,
Raffaella Cesarotti, Lucia-
no Tarsi, Giovanni Tomaset-
ta, Filippo Scrosta, Arianna
Faroni, Simonetta Fragassi,
Riccardo Donatelli e Nata-
lia Uguccioni. La regia sarà
affidata a Glauco Faroni,
mentre la scenografia è cu-
rata da Giorgio Falcioni e i
costumi da Domenica Ca-
rocci. La direzione musicale
porta la firma di Andrea
Cecchini. Lo spettacolo ve-
drà tre esibizioni: domani,
martedì e mercoledì alle
21.15 al cinema teatro Polite-
ama.
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TRA TURISMO
E TECNOLOGIA

Fano

Nuovo appuntamento al Tea-
tro della Fortuna con "Segna-
li. Le Altre Vie del Teatro",
contenitore di spettacoli e ini-
ziative rivolte a pubblici nuo-
vi, diversi da quelli dei tradi-
zionali contenitori di musica e
di prosa. Questo pomeriggio
alle17 va in scena "Amleto" di
Shakespeare, nella versione e
adattamento di Pietro Con-
versano, attore e regista pu-
gliese "naturalizzato" fanese,
allievo di Orazio Costa Gio-
vangigli alla Scuola di Espres-
sione e interpretazione sceni-
ca e poi all'Accademia d'Arte
Drammatica. Una produzio-
ne locale, tutta fanese, di re-
spiro nazionale che ha visto in
campo l'Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Fano e la
Fondazione Teatro della For-
tuna, in collaborazione col Te-
atro del Banchèro. Il progetto
parte all'interno della Comu-
nitàdi San Patrignano, centro
di recupero tossicodipenden-
ze e emarginazione, quando
Conversano, che ne dirige la
compagnia teatrale, decide di
mettere in scena un Amleto
per soli e coro, impiegando i
ragazzi della comunità sia co-
me attori sia come realizzato-
ri dello spettacolo.
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Fano

Non più una gradita sorpre-
sa, ma una splendida realtà.
Adesso sognano infatti ad oc-
chi aperti i Jokers Fano, au-
tentica rivelazione della Divi-
sion D del campionato di se-
rie B di football americano a
nove.
La franchigia fanese è al ter-
zo anno nel cosiddetto CIF9,
dove nella passata stagione
aveva giusto vinto tre partite
in tutto e in quella ancora pre-
cedente all'esordio assoluto
in questa disciplina neppure
una. Ad oggi il bilancio parla
invece di tre successi in altret-
tante gare disputate, l'ultimo
dei quali dilagando sul cam-
po dei malcapitati Goblins. A
Lanciano è finita addirittura
43-0 per i Jokers, primi nel
proprio girone a punteggio
pieno davanti agli ambiziosi e
già sconfitti Crabs Pescara. E
sono numeri da sballo quelli
dei ragazzi sapientemente
preparati da Daniele Magrini
(head coach), Paolo Rossini

(allenatore della difesa) e Lu-
ca Romani (allenatore dell'at-
tacco).

La difesa, inviolata, è la
migliore dell'intera catego-

ria, mentre l'attacco è terzo
come media punti a match.
Nell'ultimo turno anche un ri-
conoscimento individuale
per Enrico Aguzzi, indicato
Top Players Offense. Oggi si
tenterà di calare il poker a Ca-
nosa Sannita (in provincia di
Chieti) sul terreno dei Leo-
nes Poggiofiorito, battuti all'
andata 41-0.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Ancora sole e temperature mi-
ti, prime giornate di primave-
ra. La zona mare e l'intera città
tornano ad animarsi in questo
weekend baciato dal sole. Con
la tregua concessa dalle piogge
e l'aumento delle temperature,
la giornata di ieri ha visto il lun-
gomare riprendere vita, con
tanta gente che ha approfittato
per fare una passeggiata in
spiaggia in attesa dell'arrivo
dell'estate.
In questi giorni inoltre tanti so-
no i locali che hanno riaperto,
anticipando il periodo pasqua-
le nell'intento di allungare il
più possibile la stagione. In
questo periodo si torna inoltre
a parlare di turismo, con gli
operatori che carichi di grinta
e molto propositivi avanzano
proposte per promuovere le
presenze sul territorio.

Una svariata offerta di servi-
zi, promozione alle fiere nazio-
nali ed estere, ricorso alle nuo-
ve tecnologie, professionalità e
spirito di accoglienza sono al-
cune delle carte vincenti su cui
si investe, ma nell'era digitale

una nuova possibilità viene of-
ferta anche da Internet. Lo
hanno capito Assoturi-
smo-Confesercenti e Oasi-Con-
fartigianato che hanno siglato
un accordo per permettere ai
propri associati di usufruire
del servizio wi-fi, a beneficio
degli utenti.

La rete wi-fi free, lanciata
dall'assessore Luca Serfilippi,
è infatti pensata per offrire un
servizio di connessione inter-
net ai turisti e al contempo per
promuovere le attività com-
merciali tramite i social
network. Il progetto è piaciuto
e tanti albergatori e operatori
balneari hanno già dato la loro
adesione, tanto che un'equipe
si sta adoperando per installa-
re nelle strutture il Wi-Fano,
con la collaborazione di azien-
de di settore quali Townet,
Esaway e Dago Elettronica. "Il
progetto - afferma Boris Rapa,
coordinatore regionale Assotu-
rismo Marche- dovrà svilup-
parsi lungo tutta la costa, dove
si ha grande concentrazione di
attività ricettive e di accoglien-
za e la più alta affluenza di turi-
sti e che riveste un'importanza
rilevante per qualsiasi destina-
zione turistica che voglia offri-
re ai propri ospiti servizi di alta
qualità, ma soprattutto innova-
tivi e al passo con i tempi".

" Importante evidenziare la
fattiva collaborazione delle
due associazioni - sottolinea
Mauro Mandolini presidente
Oasi Confartigianato Fano -

che dimostra come facendo re-
te e mettendo a sistema gli ope-
ratori, si possono creare le con-
dizioni per ottimi risultati. In
tempi particolarmente difficili
come questi, infatti, soltanto
creando sinergie di questo tipo
si può essere competitivi sul

mercato, conseguire significa-
tivi successi e lavorare in pro-
spettiva per il futuro".

La rete Internet potrebbe
inoltre avere un utilizzo diver-
so da quello del settore turisti-
co, ad esempio in campo lavo-
rativo. La proposta arriva da
Monica Baldini, segretaria co-
munale della lista La Rinascita
di Fano, secondo la quale si po-
trebbe fare ricorso alla piatta-
forma on line per parlare con
altre persone e proporre ognu-
no il proprio mestiere, anche

inventato per affrontare il peri-
odo di crisi. "Sarebbe utile -
spiega Monica Baldini - quanto
poco dispendioso collegarci gli
uni con agli altri in una sola re-
te e potremmo creare amicizie
e divertirci riscontrando noti-
zie e informazioni sulla città,
sui suoi cittadini, sui suoi even-
ti e su quanto accaduto nei din-
torni. Uno strumento di incon-
tro domanda e offerta all'inse-
gna della creazione di una com-
munity tra i cittadini".
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Albergatori e bagnini, sinergia in Wi-fi
Da Internet ai social network: siglato l’accordo per il potenziamento del servizio

E’ il primo di una fitta
serie di appuntamenti
nei luoghi che hanno
bisogno di decoro

Temperature miti, ancora relax e passeggiate. E adesso il progetto per potenziare il Wi-fi

Fano

Pioggia di medaglie per la sezio-
ne nuoto di Fano +Sport, gran-
de protagonista al 7˚ Meeting
Italiano Rocca Roverasca di Se-
nigallia. A questa oramai tradi-
zionale kermesse natatoria, or-
ganizzata dalla locale Asd
Adriakos Nuoto, partecipavano
ben cinquecento atleti apparte-
nenti a quarantaquattro squa-
dre. La nutrita concorrenza
non ha però spaventato i nuota-
tori fanesi, impegnati in diverse
categorie sia maschili che fem-
minili. Il bottino alla fine parla
di oro per Luca Stragapede
(100 misti Master 50), argento
per Andrea Fucili (100 stile Ma-
ster 35), Elena Palazzi (200 mi-
sti Master 30) e Sofia Bruschi
(200 misti Under 25) e bronzo
per lo stesso Fucili (200 misti
Master 35), Marco Spendolini
(50 delfino Master 45) e Chri-
stian Ugolini (50 delfino e 100
stile Under 25). Della comitiva
facevano parte anche Antonio
Coppola (Master 50), Marco
Tomassini (Master 45), Davide

Da Villi (Master 35), Nicola Ne-
gusanti, Andrea Serafini, Sara
Paci e Jacopo Foligna (Master
25) e Laura Pascucci (Under
25). Per gli atleti della Fano
+Sport è stata una proficua tap-
pa di avvicinamento ai Campio-
nati Italiani Master di Riccione,
in attesa del gradito ritorno del-
la Traversata della Sassonia del
prossimo 13 luglio.
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Prossimo obiettivo i campionati italiani master

Per il sodalizio locale
una valanga di medaglie

μLa franchigia fanese viaggia ancora a punteggio pieno

Jokers come un rullo compressore
Tre vittorie e nessun punto subìto

Oggi impegno in trasferta
a Canosa Sannita
Un riconoscimento
per Enrico Aguzzi

Fano

"Puliamo insieme città e natu-
ra": è questo il titolo di una
campagna di sensibilizzazione
promossa dall' A.Ge. Associa-
zioneGenitori Fano promuove
una campagna di sensibilizza-
zione della cittadinanza ai pro-
blemi legati all'inquinamento,
iniziando dalla pulizia dei tanti

rifiuti presenti nel litorale ma-
rino e nel centro urbano della
città di Fano, senza trascurare
anche le periferie. Con l'avvici-
narsi della primavera infatti si
pensa all'ambiente ed al deco-
ro della città, compito per il
quale non solo sono e istituzio-
ni a dover provvedere, ma an-
che i cittadini che in prima per-
sona possono tenere puliti gli
spazi in cui vivono e dei quali
fruiscono.I

l primo appuntamento è fis-
sato per questa mattina dalle
10 fino alle 12 alla spiaggia del
Lido e ciascun partecipante po-
trà dedicare il tempo che ha a
disposizione per la raccolta. In
caso di maltempo l'iniziativa
verrà rinviata a domenica pros-
sima.

L'A.Ge. metterà a disposi-
zione guanti in lattice usa e get-
ta di varie misure nonché sac-
chetti per la raccolta di plasti-

ca, lattine d'alluminio, vetro e
altro materiale trovato che an-
dranno inseriti, al termine del-
la raccolta, negli appositi con-
tenitori per la differenziata di-
sponibili in tanti luoghi della

città. Per informazioni e per co-
municare la propria partecipa-
zione è possibile chiamare il
numero 340/3526267.

L'appuntamento odierno è
solo il primo di una serie che
prevede tappe in vari luoghi
della città, in zone ad elevata
frequentazione, per ridare de-
coro a tante aree e rendere il
quartiere in questione più vivi-
bile.
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Associazione Genitori, oggi la pulizia del Lido

Il coordinatore regionale
di Assoturismo Marche
“Bisognerà coinvolgere
tutta la fascia costiera”

μOggi a teatro

Conversano
e la versione
originale
di Amleto

Andrea Fucili Un avvio di stagione eccellente per la formazione del Jokers Fano

Con Cianfrusaglia

Tre serate
dedicate
al dialetto
fanese

NUOTO FOOTBALL
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Dieci vittorie, quindici sconfit-
te, tre soli pareggi e appena
uno negli ultimi cinque mesi.
Vince in casa, perde fuori. Ec-
co l’identikit dell’Olympia
Agnonese, avversario che non
conosce mezze misure e che
oggi alle 15 contro l’Alma cer-
cherà di far valere ancora il fat-
tore campo per sperare nella
salvezza. A differenza dei moli-
sani il Fano è a un passo da
questo traguardo, che Gine-
stra e compagni vorrebbero ta-
gliare già oggi espugnando il
Civitelle sull’onda dell’entusia-
smo derivato dal successo nel
derby e dal repentino cambio
di marcia coinciso con l’avven-
to in panchina di Gianluca De
Angelis. “C'è stato qualche
giorno di euforia un po’ troppo
marcata - commenta il tecnico
- però credo che sia normale al-
l’inizio della settimana. Ma poi
in allenamento ho visto la giu-
sta concentrazione, i ragazzi
sono carichi e determinati per
chiudere il discorso salvezza
ad Agnone. Questo pur sapen-
do che incontreremo una squa-
dra che ha vinto sette delle ulti-
me otto partite casalinghe. Di-
versamente da noi hanno un
solo risultato, penso che più
passeranno i minuti e più si
sbilanceranno. Se staremo
compatti e ordinati, prima o
poi ci sarà l’occasione per col-
pirli”. La formazione di Urba-

no è impantanata in zona
playout, ancor di più dopo il
punto di penalizzazione rime-
diato l’altro giorno per il ritar-
do nel pagamento dei rimborsi
all’attuale giocatore della Ma-
ceratese e suo ex tesserato Di
Berardino. L'allenatore moli-
sano dovrà fare a meno del ter-
zino sinistro under Maresca,
maritroverà dal primo minuto
lo sgusciante Esposito. Nel Fa-
no è indisponibile lo squalifica-
to Antonioni e un po’ acciacca-
to Stefanelli, al rientro il baby
Righi e l’esperto Lunardini.
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Contro l’Agnonese penalizzata di un punto

Il Fano in Molise
per l’ultima perla

ISERNIAVIS PESARO

Vis senza barriere e senza paura
Settore prato del Benelli da oggi libero dalle recinzioni, Isernia solo da battere

SALVEZZADABLINDARE

I biancorossi di fronte al settore prato del Benelli da oggi senza recinzioni

AGNONESE

1 GINESTRA
2 TORTA
6 FATICA
5 SANTINI
3 CESARONI
8 NODARI
7 BRACCI
10 FAVO
4 LUNARDINI
11 MARCONI
9 CICINO
All. DE ANGELIS

12 TONELLI
13 CLEMENTE
14 RIGHI
15 PISTELLI
16 BATTISTI
17 SASSAROLI
18 COPPARI
19 SHIBA
20 STEFANELLI

4-1-4-14-4-1-1

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Per Pesaro è una partita storica.
Non per il valore in sé ma per
quello che significa a livello sim-
bolico. Dopo 80 anni, oggi per la
prima volta lo stadio Benelli sarà
liberato dalle recinzioni nel set-
tore prato. L’inaugurazione, do-
po un pranzo con le autorità, cit-
tadine e non, un quarto d’ora pri-
ma del fischio d’inizio del match
tra Vis e Isernia, fissato per le 15.
Detto della valenza extra-agoni-
stica della contesa, i ragazzi di
Magi sono chiamati a rialzarsi
dai tre ko rimediati nelle ultime
tre partite. In ballo ci sono le resi-
due chance playoff vissine, ma
anche la volontà di chiudere al
meglio una stagione che pareva
incanalata verso un 7 pieno in
pagella. “Dobbiamo assoluta-
mente tamponare l’emorragia
di sconfitte”, il pensiero di Giu-
seppe Magi, l’allenatore della
Vis, costretto a prender posto in
tribuna per scontare il secondo
dei due turni di squalifica com-
minatogli dopo il derby con la
Recanatese. “Dobbiamo assolu-
tamente fare risultato, per ritro-
vare le certezze perdute. A tal
proposito ci viene in soccorso la
settimana trascorsa, vissuta con

la giusta intensità da tutti”.
Tutti tranne Costantino (che

martedì si opererà al ginocchio)
e Cremona, con quest’ultimo
che comunque è stato inserito
nella lista dei venti convocati pur
venendo da giorni di allenamen-
ti a scartamento ridotto. Pronta
una staffetta con Pieri, anche se
è da stabilire chi partirà dall’ini-
zio, assieme alla seconda punta
Di Carlo. L’altro dubbio di Magi
riguarda la difesa. Tornando dal-
la squalifica Pangrazi, possibile
che il classe ’92 riprenda il posto
al centro al fianco di Cusaro.
Scontato l’impiego di Giovanni

Dominici, l’altro terzino sarà
uno tra il gemello Eugenio e
Martini. Centrocampo quasi
scontato, con Alberto Torelli e
Omiccioli sugli interni, Ridolfi e
Bugaro ali (Bianchi è squalifica-
to).

Isernia che si presenta a Pesa-
ro dopo una settimana senza al-
lenamenti per le note vicissitudi-
ni societarie. Per di più manche-
ranno anche gli infortunati Ma-
rangon e Squitieri e gli squalifi-
cati Noto e Panico, ma Magi non
ne vuole sentir parlare. “Dobbia-
mo pensare solo a noi stessi - ha
detto - Giochiamo contro la pe-

nultima? Non mi interessa.
Avremmo potuto affrontare an-
che l’Ancona e avrei detto la stes-
sa cosa, e cioè che il primo avver-
sario siamo noi e la nostra testa.
Chiunque ci sia davanti dobbia-
mo assolutamente ripartire: non
eravamo fenomeni prima, non
siamobrocchi ora”.

Diretta per Pesaro e provin-
cia su radio Prima Rete (94.3,
98.5 e 101.3, streaming su prima-
rete.it e pu24.it). Arbitra Mina-
fra di Roma 2, lo stesso che al-
l’andata diresse il derby col Fa-
no.
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COSI’ IN CAMPO OGGI Ore15

1 TOMARELLI
2 URSINI
5 PEPE
6 PELLEGRINO
3 SANTANIELLO
7 DAMIZIA
10 FONTANA
4 CIRILLO
8 QUINTILIANO
11 MAURIELLO
9 RICCARDI
All. CALIFANO

12 SCALIA
13 DE ROSA
14 CORBO
15 SABATO
16 TARTAGLIA
17 BIANCO
18 D’ANNESE

1 BIASELLA
2 ROLLI
6 ANTONELLI
5 PIFANO
3 LITTERIO
4 DI LULLO
8 RICAMATO
7 MANCINI
10 ESPOSITO
11 TROCCOLI
9 DI BENEDETTO
All. URBANO

12 VESCIO
13 PATRIARCA
14 PETTRONE
15 CATALANO
16 ESPOSITO
17 WADE
18 ORLANDO
19 LAVORGNA
20 PARMENSE

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore15

FANO

1 FOIERA
2 DOMINICI G.
5 CUSARO
6 PANGRAZI
3 MARTINI
10 RIDOLFI
8 TORELLI A.
4 OMICCIOLI
11 BUGARO
7 DI CARLO
9 PIERI
All. MAGI

12 OSSO
13 TONUCCI
14 BARTOLUCCI
15 CREMONINI
16 DOMINICI E.
17 TORELLI G.
18 ROSSONI
19 ROSSI
20 CREMONA

CALCIO
SERIE D 4-4-2 4-2-3-1

FABRIANO novità affasci-
nante spagnola decoltè
abbondante relax indi-
menticabile tel.
327/8980848

JESI favolosa bionda ele-
gante seducente vera-
mente indimenticabile
dolcissima tel.
389/5770493

JESI novità Camilla affasci-
nante molto disponibile
veramente coccolona tel.
324/0935782

JESI nuovissima creatura
1,82 danzatrice ti farò so-
gnare tel. 366/8785267

MARZOCCA Daniela affa-
scinante signora numero
uno in tutto tel.
345/0849576

18 RELAZIONI
SOCIALI

7,00

SPORTELLO PICCOLA PUBBLICITÀ

ANCONA - VIA BERTI, 20 
TEL. 071.2149811

Orario apertura 
dal lunedì al venerdì 09.30-12.30

AGENZIA AFFILIATA DI SENIGALLIA
VIA CAMPO BOARIO, 15/17 (ZONA STADIO)

TEL. 071.7925793 FAX 071.7912905
Orario apertura 

dal lunedì al venerdì  9.00-12.30 14.30-18.30

AGENZIA AFFILIATA DI FERMO 
TEL. 0734.070361 - V.LE TRIESTE, 33 - FERMO

(PIAZZETTA COPERTA SAGRINI)
Orario apertura 

dal lunedì al venerdì 09.00-13.00 16.00-18.30
il sabato 09.00-12.30

Concessionaria esclusiva del Corriere Adriatico

A A CHIARAVALLE orien-
tale novità bellissima tutti
giorni tel. 334/2551780

A A FALCONARA novità ra-
gazza bellissima solo ita-
liani tel. 333/3258699

A A JESI afrodisiaca tran-
sex per momenti fanta-
siosi tel. 346/8671279

A FABRIANO ragazza giap-
ponese novità bellissima
veramente esclusiva tel.
331/9443512

A JESI Asian novità bellis-
sima ragazza tutti giorni
tel. 366/4408811

A JESI orientale bellissima
simpatica aspetta tutti
giorni tel. 388/4510930

A MARCELLI Silvana deli-
ziosa affascinante cocco-
lona dolcissima
disponibile tel.
333/5314843

A OSIMO cinese bellissima
tutti giorni solo italiani tel.
333/5314517

ANCONA stazione novità
stupenda mora passionale
decoltè abbondante tel.
340/9915143

CHIARAVALLE bellissima
mora veramente passio-
nale dolcissima coccolona
bravissima tel.
331/4638659

MARZOCCA novità Trans
Gina irresistibile pupa
molto femminile tel.
339/1776472

MONTEMARCIANO Ma-
nola bellissima ragazza
sarda ineguagliabile de-
coltè abbondante tel.
324/5996288

SENIGALLIA delizioso fio-
rellino bellezza da urlo dif-
ficile dimenticare tel.
340/2531135

SENIGALLIA vera meravi-
glia adorabile sexy impaz-
zirai di gioia tel.
331/4663493

TOLENTINO biondissima
dolcissima russa passio-
nale riservata veramente
disponibile tel.
388/2505094
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PortoSanGiorgio

Un pittore marchigiano tra ot-
tocento e novecento. Ieri al Te-
atro Comunale di Porto San
Giorgio è stato presentato il vo-
lume “Sigismondo Nardi. La
modernità della tradizione”,
un evento organizzato da Cari-
fermo, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fermo e Comune di
Porto San Giorgio. L’opera, a
cura di Daniela Simoni e Silvia
Marani per Andrea Livi Edito-
re, ripercorre con testi e foto la
produzione dell’artista (Porto
San Giorgio, 1866-1924) che ha

realizzato, tra gli altri, progetti
architettonici, disegni e affre-
schi a Porto San Giorgio (sua la
decorazione della volta del tea-
tro comunale), Magliano di
Tenna, Fermo, Torre di Pal-
me, Loreto, Trento, Borgo Val-
sugana.

Noto per la pittura murale,
Nardi presenta una produzio-
ne artistica ampia, apprezzata
per l’originalità del disegno,
per l’equilibrata sintesi dei co-
lori che insieme producono
una efficacia espressiva, ben
rappresentando i gusti e le ten-
denze dell’epoca. Il volume do-
cumenta il percorso artistico di
Sigismondo Nardi e contribui-

sce ad approfondire la cono-
scenza di questo pittore, finora
studiato e conosciuto per alcu-
ne peculiarità della sua capaci-
tà espressiva, che ora è presen-
tato in tutti i suoi aspetti attra-
verso il racconto del suo intero
percorso artistico, nell’intento
di fornire l’occasione per una
lettura unitaria della sua ope-
ra.

“Questa opera è dedica-
ta, in particolare, alla città di
Porto San Giorgio nella quale
Nardi è ancora ricordato nella
memoria collettiva e nella tra-
dizione culturale”, afferma il
presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fermo

Alberto Palma. Il presidente
della Carifermo, Amedeo Gril-
li, aggiunge: “L’intuizione e la
ricerca promossa da un qualifi-
cato gruppo di suoi concittadi-
ni hanno ispirato lo studio, in-
coraggiato dalla nostra Cassa
di Risparmio, dal quale trae
origine questa iniziativa edito-
riale destinata a favorire la di-
vulgazione presso un pubblico
sempre più ampio, della figura
e delle opere di questo nostro
artista non adeguatamente ap-
profondito”.

Il sindaco di Porto San Gior-
gio. Nicola Loira, si dichiara
“orgoglioso del fatto che la mo-
nografia della Cassa di Rispar-

mio di Fermo riguardi questo
illustre cittadino sangiorgese
del cui nome si fregiano alcune
istituzioni cittadine. Questa è
l’occasione non solo per rende-
re omaggio a questo artista e
fare una riflessione sulle sue
opere, ma anche per avvicina-
re la cittadinanza a una figura
importante della storia di que-
sta città. Ecco perché ho forte-
mente voluto la presenza delle
rappresentanze scolastiche af-
finché i nostri ragazzi crescano
come cittadini consapevoli e
non indifferenti alle persone e
agli eventi che hanno fatto la
storia del nostro paese”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La modernità della tradizione, tra le righe c’è Sigismondo Nardi

Lascia il tratto anche a teatro
Disegna scene e costumi per l’opera

ALEXANDRAFLORESCU

Macerata

Fausto Romitelli e la musica
spettrale saranno l’anima della
32esima edizione della Rasse-
gna di Nuova musica in pro-
gramma i prossimi 4, 5 e 6 apri-
le al Lauro Rossi. L’evento è sta-
to presentato ieri in Comune du-
rante una conferenza alla quale
hanno partecipato l’assessore
regionale alla Cultura, Pietro
Marcolini, il sindaco di Macera-
ta, Romano Carancini, l’assesso-
re comunale alla Cultura, Stefa-
nia Monteverde e Gianluca
Gentili, organizzatore della ras-
segna e presidente dell’associa-
zione Nuova musica. Saranno
tre serate dedicate a quella tipo-

logia di composizioni nate in
Francia alla fine degli anni Set-
tanta e che hanno ispirato molti
musicisti tra cui anche lo stesso
Romitelli. Per far rivivere le no-
te della musica spettrale al Lau-
ro Rossi arriverà un ensemble
italiano d’eccezione: l’Alter ego,
che salirà sul palco per suonare
musiche di Fausto Romitelli,
ma anche di altri importanti
compositori “spettrali”.

La prima serata, il 4 aprile,
l’ensemle eseguirà il Professor
Bad Trip, un ciclo di tre “lezio-
ni” di trance psichedelica che
s’ispirano a Henry Micheaux e
alla serie dei Tre studi per un au-
toritratto di Francis Bacon. Nel-
la seconda serata, invece, la Ras-
segna di Nuova musica presen-

ta il quartetto Maurice e il sasso-
fonista Gianpaolo Antongirola-
mi che suoneranno musiche dei
francesi Tristan Murail e
Gérard Grisey e la finlandese
Kaija Saariaho. Speciale si an-
nuncia l’ultimo concerto, anco-
ra una volta, col quartetto Mau-
rice che eseguirà il Quartetto
No.3 “In iij. Noct” di Georg Frie-
drich Haas, compositore au-
striaco anch’egli riconducibile
alla corrente di “musica spettra-
le”. Si tratta di un brano della
durata di circa 50 minuti e che
viene eseguito nell’oscurità coi
quattro musicisti posizionati ai
quattro angoli della sala e il pub-
blico sul palco vuoto seduto in
cerchio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

STENOFABI

Torino

Tullio Pericoli a Torino con
nuovissimi ritratti mai esposti
prima. Il noto ritrattista italia-
no, conosciuto in tutto il mon-
do per aver saputo trasmettere
con il suo segno elegante e iro-
nico le personalità di autori co-
me Ernest Hemingway, Franz
Kafka, Virginia Woolf e Pier
Paolo Pasolini, è allo Spazio
Don Chisciotte della Fondazio-
ne Bottari Lattes (via della Roc-
ca 37- Torino) da venerdì 11
aprile a sabato 14 giugno con i
suoi più recenti lavori, visibili
per la prima volta al grande
pubblico. In mostra per “Ri-
tratti” una ventina di acquerel-
li e olii, realizzati dal 2007 a og-
gi. Volti, caratteri e anime di
protagonisti della letteratura
studiati, approfonditi e inter-
pretati dall’occhio e dal pennel-
lo di Pericoli. Tra questi: Sa-
muel Beckett, Beppe Fenoglio,
Primo Levi, Franz Kafka e Ita-
lo Calvino. Ma anche figure di
primo piano nell’editoria come
Carlo Caracciolo. Dodici i qua-
dri realizzati appositamente
per la mostra. L’inaugurazio-
ne sarà giovedì 10 aprile alle 18
(orari della mostra: martedì-sa-
bato ore 10.30-12.30 e
15.30-19.30).

“Come tutti i grandi ritratti-
sti - commentava Umberto
Eco nel 1990 - Pericoli punta al-
l’anima, sia quando c’è, sia

quando non c’è, e spesso, col ri-
trarre un volto, di fatto ritrae
un pensiero, una visione del
mondo, uno stile poetico o nar-
rativo”.

In occasione della mostra a
Torino, giovedì 22 maggio alle
ore 18 Tullio Pericoli, insieme
con il coautore Domenico Ro-
sa, presenterà il nuovo libro
“Pensieri della mano”, edito da
Adelphi: una conversazione a
due, nel corso della quale l’arti-
sta descrive cosa ama dipinge-
re e svela al lettore come e per-
ché disegna. Con l’intelligenza,
la precisione e la grazia che gli
è propria, Pericoli offre un rac-
conto veritiero di un mestiere.
A dialogare con i due autori il
critico Marco Vallora.

Tullio Pericoli nasce a Colli
del Tronto nel 1936. Dal 1961
vive a Milano dove si afferma
come pittore e disegnatore. A
partire dagli anni Settanta ini-
zia a collaborare con la rivista
Linus, con il Corsera (dal 1974)
e con il settimanale L'Espres-
so. Intanto espone le sue opere
a Milano, Parma, Urbino e
presso l'Olivetti di Ivrea. Rea-
lizza i disegni per l'edizione del
volume Robinson Crusoe per
l'Olivetti e, nel 1985, li espone a
Milano (al Padiglione di Arte
Contemporanea), Bologna, Ge-
nova e Roma. Dal 1984 collabo-
ra con Repubblica. Nel 1987 Li-
vio Garzanti gli affida l’incari-
co di realizzare, in un salone
della casa editrice, una pittura
murale. Le ultime battute: nel
2013 esce per Adelphi il volu-
me antologico “I paesaggi” e
nel 2014, ancora Adelphi pub-
blica Pensieri della mano. Da
una conversazione con Dome-
nico Rosa. Info www.fondazio-
nebottarilattes.it.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano Nuovoappuntamentoal
TeatrodellaFortunadiFanodi
Segnali.LeAltreViedelTeatro,
piccolocontenitoredispettacoli
einiziativerivolteapubblici
nuovi,diversidaquellidei
tradizionalicontenitoridi
musicaediprosa.Oggi
pomeriggioalle17vainscena
AmletodiWilliamShakespeare,
nellaversioneeadattamentodi
PietroConversano,attoree
registapugliese“naturalizzato”
fanese.Unaproduzionelocale,
tuttafanese.Ilprogettoparte
all’internodellaComunitàdi
SanPatrignano,centrodi
recuperodalle
tossicodipendenze.

Teatro La Fortuna

Amleto, una produzione made in Fano

Recanati QuestamattinaalMuseoVillaColloredoMelsdi
Recanatialleore10:30,verràpresentatoillibroCuorinelpozzo,di
RobertaSorgato.Illibro,cherievocalecondizionidivita
precedentiallagrandetrasformazionedeglianniSessantadel
Novecentoeladurissimarealtàvissutadagliemigratiitalianinelle
minieredicarbonedelBelgio,vuoleessereunomaggiorivoltoai
tanticheconsumaronolelorovitefinoalsacrificioestremo,per
amorediquantieranorimastiacasa,adaspettarli.Paginespesso
commosse,dedicateachilasciòilpaesecercandolapropria
stradaperleviedelmondo.RobertaSorgato,natainBelgioda
genitoriitaliani,abitainprovinciadiTreviso,doveinsegna.Come
autricehaesorditonel2002conilromanzoUnastoriatuttapepe.

Torino

TullioPericoli riceve ilPremio
Gulbranssondall’Olaf
GulbranssonMuseumdi
Tegernsee(1993)epresenta
unamostradal titolo Il tavolodel
reospitataalGulbransson
Museumepoia Bamberg,
FrancoforteeNewYork.Nel
1995siavvicinaalteatro
disegnandosceneecostumiper
l’opera“L’elisird’amore”di
Donizetticheva inscenaa
Zurigo.Treannidopo, nel1998,
curaun nuovoallestimentodella
stessaoperaper laScaladi
Milano.Nel2001 mette inscena

“Lesediedi Ionesco”per il
TeatroStudiodiMilano,
curandonelaregia, lescenee i
costumienel 2002disegna
sceneecostumiper“Il turcoin
Italia”diGioacchinoRossini per
l’OpernhausdiZurigo.
Ilvolume“Terre” (Rizzoli),edito
anchenegliUsae inGran
Bretagna,raccoglieuna
selezionedioperesultemadel
paesaggio.Diquestidipinti si
tieneun’ampia mostraaPalazzo
LanfranchiaPisa nel2002.Nello
stessoannoAdelphipubblica il
volume“I ritratti”,unaraccolta
di577voltidipersonaggi,
soprattuttoletterari.

Jesi IlTouringClubItaliano
sceglieJesicomequartatappa
dellaPenisoladelTesoro2014,
l’iniziativachedaquindicianni
accompagnasocie
simpatizzantiallascoperta
dell’Italiaedelsuopatrimonio
artistico,visitandogliangoli
menoconosciutidella
Penisolaoproponendogli
aspettipiùinconsuetidel
turismoclassico.Luoghidi
grandefascinoricchiditesori
artistici,naturalistici,
tradizioniculturalie
artigianali,spessoaperti
eccezionalmenteper
l'occasione.AJesioggiil

Touringorganizzavisite
guidate(suprenotazione)alla
scopertadellebellezzedella
cittàconunitinerariodel
centrostoricoeunodedicato
allaPinacotecacivicadi
palazzoPianetti.Alle12,
inoltre,inpiazzadella
Repubblica,l'EntePaliodiSan
Florianoproponeuna
anteprimadellarievocazione
storicadelPalioealle16nel
TeatrostudioValeriaMoriconi
sitienel’incontrodibenvenuto
aipartecipanti,
accompagnatodaun
concertodell'Orchestra
FilarmonicaMarchigiana.

Uno dei “Ritratti” relizzati da Tullio Pericoli

I VOLTI
DEI LETTERATI

Segni dell’anima di Pericoli
I “Ritratti” dell’artista allo Spazio Don Chisciotte di Torino

Senigallia L’indimenticabileArtPepperelecontinuerivoluzioni
deljazzsonoiprotagonistidelprossimoappuntamentodella
rassegnaconcertisticadiSenigallia.Appuntamentoquesto
pomeriggioalle17allaPiccolaFeniceconilgrandesassofonistae
clarinettistacheriviveattraversolamusicadelTrioFraboni-
Morganti-Pesaresi.LestraordinarieintuizionidiArtPepper
vengonoriarrangiatedaquestitregiovani-MassimoMorgantial
trombone,GabrielePesaresialcontrabbassoeMatteoFraboni
allabatteria-natieformatisulterritorio,chehannoormai
intrapresounaapplauditaeintensacarrierainternazionale,
arricchendolelororivisitazioniattraversomolteplicie
importantissimeesperienze.

Lo spettacolo in scena a Fano

μAppuntamento con la rassegna maceratese i prossimi 4, 5 e 6 aprile

Al Lauro Rossi è musica spettrale

LA PUBBLICAZIONE

Il volume su Sigismondo Nardi

Piccola Fenice

C’è il Trio Fraboni, Morganti e Pesaresi

NOTIZIE IN BREVE

Il volume

Al Museo Villa Colloredo Mels “Cuori nel pozzo”

Touring Club a Jesi

Tra visite guidate e concerto sinfonico

Il teatro Lauro Rossi
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