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MariaLombardi

A
lcuni letti sono rimasti vuoti
e le lenzuola intatte: i soprav-
vissuti di Lampedusa sono ri-
masti a Roma mezza giorna-

ta o poco più. La sera stessa del lo-
ro arrivo in tanti avevano già la-
sciato il centro di accoglienza che
avrebbe dovuto ospitarli per ri-
prendere il viaggio, la mattina do-
po non c’era quasi più nessuno.
Tutti partiti, non era l’Italia la lo-
ro meta. Era molto più lontano
che volevano arrivare quando si
sono avventurati in mare: la Ger-
mania, la Svezia, la Norvegia, è lì
che molti hanno parenti e amici.

Continuaapag. 17

Meteo e nowcasting

Ma la scienza
può prevenire

dal nostro inviato
NinoCirillo
 O L B I A

D
ue giovani uomini in divisa,
due poliziotti, due padri di fa-
miglia: uno è finito nelle fauci
del ciclone - e si vedrà in che as-

surda maniera - e l’altro si è salvato.
Continuaapag. 5

Dissesto e calamità

Impreparati
a proteggerci

Letta salva la Cancellieri
il Pd rinuncia alla sfiducia
`Il premier sfida Renzi: sarebbe un voto contro il governo

`Apocalisse dopo il passaggio del ciclone Cleopatra: 16 morti, 3000 sfollati, stato d’emergenza
`Gli abitanti: lasciati soli, nessuno ci ha avvertiti. Il governo: Regione informata già domenica

Aliquota ridotta e detrazioni per
le tasse sulla prima casa. La nuo-
va Tasi non dovrebbe pesare più
dell’Imudel 2012. Per le detrazio-
ni, sconto base valido in tutta Ita-
lia. I singoli Comuni potranno ri-
conoscereulterioriagevolazioni.

Bassia pag. 12

R O M A Letta salva il ministro Can-
cellieri. «La sfiducia contro il
Guardasigilli sarebbe sfiducia al
governo», ha detto il premier al-
l’assemblea dei deputati del Pd:
«Mi appello al senso di responsa-
bilità collettivo, la nostra unità è
l’unico punto di tenuta del siste-
ma politico». Prima del suo inter-
vento erano stati annunciati docu-
menti e ordini del giorno per chie-
dere le dimissioni del Guardasigil-
li. Ma il Pd rinuncia alla sfiducia.

Barocci,BertoloniMeli,
Conti, Fusi eGuasco

alle pag. 6 e 7

Sardegna, strage senza allarme

Franco Prodi

Enzo Boschi

Mercuri a pag. 4

Mondiali 2014
Tris di Ronaldo
Ibra eliminato
E alla Francia
riesce la rimonta
Servizi nello Sport

Il libro
Dopo lo scandalo
a colpi di spazzola
Melissa P.
ora è “Bugiarda”
L’anticipazione a pag. 30

Salute
Il ritorno
dell’influenza
«Ma niente
antibiotici»
Caperna a pag. 28

Perugini a pag. 4

A pag. 5

IL SEGNO DEL CANCRO
VERSO NUOVI AMORI

I sopravvissuti di Lampedusa
via da Roma per il Nord Europa

«B
ombe d’acqua», «even-
to imprevedibile», «fa-
tale conseguenza del
cambiamento climati-

co» sono espressioni che non
vorrei sentire dai telegiornali o
leggere nei quotidiani, perché
non sono vere e servono magni-
ficamente a nascondere respon-
sabilità ben precise. Non sono
vere, comunque non adeguate,
dal momento che la meteorolo-
giafisica,detta di “nowcasting”,
ha fatto progressi enormi negli
annirecenti.

Continuaapag. 14

U
n altro evento atmosferi-
co straordinario. Questa
volta in Sardegna. Le im-
magini che si vedono in

televisione dovrebbero esse-
re impressionanti. E indub-
biamente lo sono, però siamo
talmente abituati a vederle
che non ci impressioniamo
più. Perché questi eventi stra-
ordinari sono talmente fre-
quenti che purtroppo ormai li
possiamo considerare ordina-
ri, normali.

Continuaapag. 14

I climatologi
«Il mare più caldo
causa i disastri»

La manovra
Tasse sulla prima casa, c’è l’intesa
su detrazioni e aliquota più bassa

L’esperto
«Massima allerta
fino a venerdì»

La storia
Tedesca salva
a nuoto la vicina

Buongiorno, Cancro!Avete
bisognodi contatti stretti, pieni
di intimità con le persone,ma
nello stesso tempo tendete a
respingerle per timore delle
responsabilità. Giove in diretto
aspetto con Marte, fino al 7
dicembre, è sempre in grado di
propiziare nuovi amori, oppure
nuovecollaborazioni. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

Le vittime
La bimba e il poliziotto
l’acqua li ha portati via
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FrancoGabrielli in sala operativa

L’ira di Gabrielli: non faccio il meteorologo

LA CATASTROFE
R O M A La Sardegna è in ginocchio,
martoriata e uccisa dal ciclone Cle-
opatra. L’isola delle meraviglie,
delle spiagge bianche e del mare
azzurro smeraldo dalla pioggia tor-
renziale, dal fango e dai fiumi che
hanno straripato dovunque è stata
trasformata in qualcosa di spettra-
le e terrorizzante. La “bomba d’ac-
qua” di lunedì ha travolto donne,
bambini e uomini, case e ovili, pon-
ti e strade, inghiottito auto. Una
tragedia immane, sconcertante
con un elenco di morti che mette i
brividi.Sedici levittimee lecrocidi
quelle morti orrende sono sparse
in ogni angolo della Sardegna. Di-
struzione e disperazione, senza dif-
ferenze di censo ed età. Fra le vitti-
me ci sono madri intrappolate in
auto con le figlie, immigrati richiu-
si come topi nel garage dove vive-
vano in clandestinità, un poliziot-
to, allevatori, pensionati, famiglie
intere:è stataunastrage.

IL LUTTO E I DANNI
Ora la Sardegna è in lutto, colpita
nelle campagne dove i danni, se-
condo le prime stime della
Coldiretti, hanno superato il mi-
liardo, nelle migliaia di abitazioni
martedì invase da oltre un metro
d’acqua e oggi dichiarate perico-
lanti dai vigili del fuoco, che hanno
ordinato lo sgombero immediato
per duemilatrecento famiglie, ma
nella sola Olbia _ uno degli epicen-
tri del ciclone, oltre alla provincia
di Nuoro _ sono almeno altre due-
mila persone ad aver trovato rifu-
gio fra parenti ed amici senza pas-
sare nei centri d’accoglienza orga-
nizzati dai Comuni. È una Sarde-
gna colpita nel profondo e la soli-
darietà è arrivata immediata e
spontanea: da Papa Francesco alla
Confindustria, dall’Europa e alle
banche fino alla gente comune,

pronta ad aprire sottoscrizioni, a
inviare aiuti e squadre di soccorso.
Servono anche i soldi, perché ci sa-
rà molto, tanto da ricostruire: il go-
verno ha finanziato subito venti
milioni per far fronte all’emergen-
za, e il premier Letta promette che
le spese per la ricostruzione ver-
ranno escluse dai vincoli del patto
distabilità.

I SOCCORSI
I vigili del fuoco richiamati tutti
al lavoro, gli oltre duemila uomini
messi in campo dalla Protezione ci-
vile e dalla Regione, che ha annul-
lato i turni di riposo dei Forestali.
Anche l’Esercito si è mobilitato,
con gli elicotteri che per tutta la
notte hanno sorvolato le campa-
gneperindividuare idispersi.Uno,

nel Nuorese, è stato trovato vivo,
aveva trascorso la notte aggrappa-
to a un albero mentre il suo gregge
veniva spazzato via dalla frana, un
altro, nella stessa provincia, è anco-
ra introvabile e secondo alcune
fonti potrebbe essere lui il dicias-
settesimo morto ucciso dal ciclo-
ne. Cleopatra è il nome di questa
tempesta maledetta, che sulle
mappe meteo era stata avvistata
per tempo, tanto che ventiquat-
tr’ore prima la Protezione civile

aveva lanciato l’allarme generale e
detto che «senza un’immediata
prevenzione molte persone avreb-
bero rischiato la vita», come ha det-
to il ministro dell’Ambiente An-
drea Orlando nella sua comunica-
zione urgente alla Camera. Ma
non è bastato lo stato d’allerta e
tanto meno una sempre approssi-
mativa difesa del territorio dalla
follia umana, come hanno denun-
ciato gli ambientalisti e l’Ordine
dei geologi, per salvare la Sarde-

gna da un evento eccezionale: so-
no stati 500 i millimetri d’acqua ca-
duti martedì, una vera bomba dal-
l’effetto devastante, cioè la stessa
quantità di pioggia che gli uffici
meteo registrano nell’isola in sei
mesi. Cleopatra sarà ricordata pur-
troppo come uno di quegli “accadi-
menti” che piombano sulla terra
ogni mille anni, come hanno ripe-
tuto più volte anche per frenare le
polemiche il presidente della Re-
gione Ugo Cappellacci, il capo del-

la Protezione civile nazionale Fran-
co Gabrielli e il premier Enrico Let-
ta. I due rappresentanti dello Stato
sono arrivati in Sardegna nella
mattinata di ieri: Gabrielli ha pre-
siedutounverticeaNuoro,mentre
Letta, in serata, è stato in Gallura,
l’area più colpita con 13 morti fra
Olbia e Arzachen: «Lo Stato c’è è
presente, insieme alla Regione, è
nonabbandoneràlaSardegna».

UmbertoAime
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Polemiche per il mancato allarme
alle popolazioni. Il ministro Orlando:
«Regione informata già da domenica»

Sardegna, accuse dopo la strage

Sei ore di nubifragio
tre province nel caos

DALL’ALTO Una veduta aerea delle campagne
allagate nella Gallura. A destra, mezzi pesanti
bloccati all’uscita di un tunnel nelle vicinanze
di Olbia a causa di un fiume d’acqua
Tante le strade interrotte per il cedimento
dell’asfalto e per gli smottamenti

`In 24 ore la pioggia che di solito cade
in sei mesi. Travolti Olbia e il Nuorese
16 morti, un disperso, migliaia di sfollati

`Stanziati 20 milioni per l’emergenza
Letta sull’isola: «Per la ricostruzione
spese escluse dal patto di stabilità»

LA DIFESA
R O M A Franco Gabrielli ha annul-
lato la visita programmata in
Abruzzo e si è precipitato, sin
dal primo mattino, in Sardegna,
insediandosi nel Centro di coor-
dinamento dei soccorsi di Poltu
Quatu. Eppure, passato il ciclo-
ne e cominciata la prima conta
delle vittime e dei danni, è parti-
ta la caccia al colpevole e sul
banco degli accusati è finita an-
cora una volta la Protezione civi-
le e il suo capo.

LE ACCUSE
«Siamo rimasti per ore senza lu-
ce né telefono», dice una donna
di Olbia. «Nessuno ci ha avvisato
di nulla», ripete un’insegnante.
«Siamo stati lasciati soli», ripeto-
no i sindaci del Nuorese. Allora
Gabrielli non ci sta più e sbotta:
«Sono stanco - dice - di girare
per l’Italia e sentire sempre la-
mentele. Poi quando si deve la-
vorare per pianificare gli inter-
venti sul territorio, si pensa di
più a organizzare le sagre di pae-
se. Inoltre ricordo ai sindaci -

continua - che sono essi stessi
Autorità di Protezione civile».

EVENTO ECCEZIONALE
D’altronde Gabrielli ha sottoli-
neato di non essere «un meteo-
rologo: non devo prevedere il
tempo - ha detto - ma program-
mare gli interventi sul territorio.
Qui c’è stato un evento eccezio-
nale - ha proseguito - una vera
calamità naturale. Chi doveva
essere avvertito è stato avverti-
to». Poi la frecciata contro i sin-
daci: «In un determinato territo-
rio, chi doveva intervenire se
non i rappresentanti del territo-
rio? Doveva forse intervenire la
cavalleria?». Il Dipartimento del-
la Protezione civile aveva avver-
tito, con un allerta meteo, della

possibilità di forti precipitazioni
sulla Sardegna e indicava, come
ha ricordato alla Camera il mini-
stro dell’Ambiente Andrea Or-
lando, «un’elevata criticità del ri-
schio idrogeologico sui settori
orientali e centro-meridionali
della Sardegna». E tutti e due,
Orlando e Gabrielli, hanno sotto-
lineato che è responsabilità del-

le Regioni l’attivazione dei siste-
mi di Protezione civile a livello
locale.

IL WEB
Gabrielli poi se la prende anche
con quelli che definisce «i bi-
scazzieri del web», quegli utenti
che, attraverso Internet, hanno
lanciato accuse all’intero siste-
ma. «Qui c’è stato un evento ec-
cezionale - dice - una vera cala-
mità naturale. Ma come al solito
troppi parlano di cose che non
conoscono».

Tuttavia Gabrielli non na-
sconde che le cose avrebbero po-
tuto andare meglio e ripete: «La
prevenzione, senza un’adeguata
pianificazione, è poca cosa». Au-
spica infine un cambio di passo
dei cittadini: «Il loro atteggia-
mento è fondamentale - ripete -
Sono loro i primi attori di Prote-
zione civile. L’autoprotezione è
il primo sistema di difesa. Se si
impara quello, se si capisce che i
comportamenti sono importan-
ti, allora davvero possiamo spe-
rare di cambiare».

C.Mer.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Calabria

IL DISASTRO La voragine sul
ponte di Dorgali in cui è
precipitata un’auto della
polizia che trasportava un
ferito; qui è morto un agente.
Sopra, un’abitazione a Olbia
invasa dall’acqua

IL CAPO DELLA
PROTEZIONE CIVILE:
«DOVEVANO
INTERVENIRE I SINDACI
E NON ASPETTARE
LA CAVALLERIA»

Devastantenubifragio ieri
sulleprovincediCatanzaro,
ViboValentiaeCrotone.
Strade invaseda fangoedetriti,
paesi isolati, unvillaggio
evacuato. Ingenti i danni
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LE ACCUSE
dalnostro inviato

O L B I A Per tre ore buone, tra le sei
e le nove di sera, questa città è
scomparsa dal mondo. Un punti-
no sulle carte geografiche che
non c’era più: flagellata da una
tempesta così straordinaria, così
crudele, che nessuno fino ad ora
ha avuto il coraggio di affibbiar-
le un nome diverso da Cleopatra.
Punteggiata di canali, come una
piccola Venezia che nessuno co-
nosceva, Olbia è praticamente
esplosa: l’acqua s’è alzata anche
di due metri sulla strada ed è
avanzata a coprire e a distrugge-
re. I segni sono ancora lì sui muri
a mostrare lo sfregio che è stato
compiuto, una ferita che chissà
quando si rimarginerà. Neppure
i ricordi aiutano. Neppure le im-
magini in bianco e nero della vi-

sita del presidente Einaudi agli
alluvionati di Sallarbus, anno di
grazia 1951, e tanto meno il ciclo-
ne di Capoterra di cinque anni fa,
che giusto ieri se ne celebrava il
processo. Niente, non c’è mai sta-
to niente da queste parti, a ricor-
do d’uomo, di simile a questo. Si-
mile a questa furia che ha man-
dato via la luce, ha fatto andare
in tilt i telefonini, ha riempito le
dighe e squassato i ponti, ha se-
minato il terrore.

Circolano dei video, girati nel-
la notte, in cui da un capo all’al-
tro della stessa strada gli abitanti
chiedono aiuto l’uno all’altro.
Non hanno altra forza, non han-
no altro mezzo che le loro urla
disperate. Ci sono vecchi che
non si possono muovere, magaz-
zini pieni di merce che andrà al-
la malora, bambini che piango-
no, ma non si muoverà nulla: la
«bomba d’acqua» ha i suoi tem-
pi, andrà via a distruzione com-
piuta.

TORNA IL SOLE
Il sole che s’affaccia un poco al
mattino è una presa in giro, giu-
sto per illuminare meglio le ma-
cerie, giusto per far brillare le la-
crime. Ma almeno si capisce co-
s’è veramente accaduto: questo
ciclone s’è abbattuto sulla parte
meno nobile della città, ha tra-
scurato il centro storico e il lun-
gomare per concentrarsi sulle
prime alture, su Monte Pino, su
Bandinu, su Poltu Quatu, fino a
trasformare Corso Vittorio Vene-
to in un infinito budello di auto
in coda, fra garage scomparsi al-
la vista, negozi distrutti e gente
disperata. Fausto Spano, per dire
il primo, s’è fatto intervistare da
mille tv: «Cinquanta anni di lavo-
ro e ora è tutto qui, tutto distrut-
to». Gli viene solo da piangere,
neanche l’orgoglio di gallurese
l’aiuta. E gli si fanno intorno gli
altri , tutti a dire più o meno la
stessa cosa, tutti a martellare più
o meno con la stessa domanda:
«Ma perché non ci hanno avver-
titi?». Proprio mentre da Roma,
e anche una volta arrivato qui, il
capo della Protezione civile Ga-
brielli continua a insistere: «Ab-
biamo dato l’allarme che doveva-
mo dare». Ma sono due verità
che nient’affatto si escludono. E’
un dramma che ventiquattr’ore

dopo si tocca con mano, tra un’i-
drovora e l’altra, lungo le strade
impazzite di traffico.

Perché a Olbia ci sono i morti
da piangere e anche duemilatre-
cento persone che non hanno
più una casa, che stanno cercan-
do riparo nella abitazioni del-
l’estate, negli alberghi sulla co-
sta, da qualche parente. Perché
oltre a questi tremila, ci sono tut-
ti gli altri, quelli che vagano tra i
magazzini, quelli che vorrebbe-
ro recuperare un oggetto prezio-
so, quelli che debbono difender-
si dagli sciacalli. E solo gli scia-
calli mancavano, gente che va in
giro a distribuire volantini con
su scritto «lasciate le case». Uno
l’hanno preso, altri sono scappa-
ti. «Siamo stati lasciati soli». E’
quello che dicono tutti e che dice
soprattutto Fausta Bencello, una
che il suo bed and breakfast l’ha
postato su facebook e messo a di-
sposizione dei senza casa: «Ho
una madre di 80 anni, cardiopa-
tica. E’ rimasta sola per quattro
ore. Solo con un po’ di fortuna io
e mio fratello siamo riusciti alla

fine a portarla in salvo».
Non riesce a trattenere la rab-

bia neppure Martina, insegnan-
te di un asilo nido: «Perché non
ci hanno avvisato? Fino a un’ora
prima queste aule erano piene di
bambini...». Ma già guarda al fu-
turo: «Dobbiamo ricominciare
subito, dobbiamo rimettere tut-
to a posto perché le famiglie han-
no bisogno di questo servizio». E
lo dice in una regione schiaccia-
ta dalla crisi, dove si calcola che
un abitante su tre viva sotto la so-
glia della povertà.

I SOCCORRITORI
Poi c’è il lavoro dei soccorritori,
un lavoro immane. Alla fine del-
la giornata ne tira le somme,
stravolto dalla fatica, il coman-
dante dei Vigili del fuoco Angelo
Porcu, e lo fa con il suo linguag-
gio: «A questo punto non ritenia-
mo che vi siano altre possibili vit-
time». Vuol dire che hanno per-
lustrato dappertutto, che gli uo-
mini delle squadre fluviali non
hanno trascurato un canale, un
garage, un seminterrato. Ma que-
sto non esime il comandante
Porcu da altre considerazioni:
«Il ciclone? È come un’unghiata
che distrugge e porta via».

E ancora, per spiegarsi me-
glio: «Accade sempre quando
non si fa un uso rispettoso della
natura».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

`In duemilatrecento sono rimasti senza casa. Nei magazzini tutto è finito sott’acqua
Lo sfogo degli abitanti: «Cinquant’anni di lavoro, ora non abbiamo più nulla»

IL COMANDANTE
DEI VIGILI DEL FUOCO:
ABBIAMO PERLUSTRATO
DAPPERTUTTO
ESCLUDO CHE CI SIANO
ALTRE VITTIME

Il cicloneCleopatrahamesso
inginocchioanche il 50per
centodelle strutturericettive
dell’interaSardegna.Lametà
degli alberghidell’isola infatti
sonotutti concentratinelle
provincediOlbia,Tempioe
Cagliari, le zonepiùcolpite,
peruntotaledi287 tra
alberghi, residenceeB&b.
«Domenica–diceGiorgio
Macciucco,presidente
FederalberghiSardegna–ero
adAlgheroperparlare, con i
rappresentantidiBankitaliae
Enit,delbilanciodell’estate

2013cheharegistratoun+12%
proprionelleareedevastate
daacquae fango.Dati
confortanti, dopoannidi crisi.
Speriamodiripartirealpiù
presto».Vedenero
GianfrancoMariotti,
segretariodiConfcommercio
Cagliari. «Difficileessere
prontiper laprossima
stagione.Aessereottimisti
questaapocalisseci farà
perdere il 10%delnostro
turismo».

F.Fil.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Danni enormi alle strutture turistiche

Gli albergatori

Olbia, esplode la rabbia
«Abbandonati da tutti
nessuno ci ha avvertito»

La mappa della sciagura

ANSA

IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Aree ad alta criticità per
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STRADE INTERROTTE

SS 389
Nuoro-Lanusei

SS 131
DCN Abbasanta-Olbia

SS 125
Orientale sarda

16 VITTIME E 1 DISPERSO

13 Olbia e provincia
3 crollo terrapieno SP 38

2 sulla strada per Telti

2 auto travolta a Bandinu

2 in abitazioni a Olbia

4 in un seminterrato
ad Arzachena

A

1 Provincia di Oristano
1 in una casa allagata
a Uras

C

2 Provincia di Nuoro
1 sulla strada
Oliena-Dorgali

1 trascinato dalla corrente
a Onanì

B

96% 96% 95% 87% 77% 75% 75%

Oliena

Onanì

Dorgali

Torpè

Arzachena

Telti
Bandinu

Uras

A

B

C

Sassari

Oristano

Sulcis

Medio
Campidano

Olbia

Nuoro

Ogliastra

Comuni ad alta criticità

306

Superficie esposta al rischio

614 Km2

81% del totale regionale

Comuni a rischio
Province

La collezione L.U.C 
Ogni componente è un capolavoro

Questa leva di meno di 13 mm e il suo invertitore sono i componenti chiave del sistema di carica 

automatica mediante microrotore di cui è dotato il L.U.C XPS. Sono comandati da una camma 

a tre lati e hanno il compito di caricare la molla dei due bariletti ogni volta che il polso non si trova 

in posizione orizzontale. Come ogni altro componente del calibro L.U.C 96.12-L, ogni leva di 

carica è decorata a mano e rifi nita dagli artigiani di Chopard Manufacture. Il movimento del 

L.U.C XPS è dotato di certifi cazione cronometrica COSC.

L . U . C  X P S



-MSGR - 20 CITTA - 4 - 20/11/13-N:RCITTA

4

Mercoledì 20Novembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’ESPERTO
R O M A «Solo con l’ondata di freddo
prevista a partire dal fine settima-
na possiamo attenderci un tempo
un po’ più stabile. Fino ad allora
dovremo continuare a fare i conti
con il ciclone Cleopatra». Lo spie-
ga Sergio Borghi, direttore dell’Os-
servatorio meteorologico Milano
Duomo.
Quanto durerà questa perturba-
zione?
Almeno fino a venerdì. Nelle pros-
sime ore le aree più colpite saran-
no quelle delle coste campane, poi
il Lazio e la Calabria. Infine, la Si-
cilia.
Dobbiamoattenderci episodi in-
tensi come quelli che hanno de-
vastatoOlbia?
Non possiamo dirlo con certezza,

ma di sicuro con il passare delle
ore la perturbazione tende a scari-
care la sua energia e con essa la
sua forza devastante. Ma non si
può abbassare la guardia. “Cleo-
patra” in realtà non ha nulla da in-
vidiare in termini di intensità a
quelli che siamo abituati a regi-
strare nelle aree tropicali. In ter-
mini di energia coinvolta e di ef-
fetti su scala locale, sono ugual-
mente devastanti.
Un fatto normale o va conside-
rato come un’ anomalia legata
al riscaldamentodel clima?
Ogni anno a novembre sul nostro
paese si registrano episodi di una
certa violenza. Anche la storica al-
luvione di Firenze avvenne a no-
vembre. Non è un caso che questo
sia un mese così rischioso. Il mare
è infatti molto caldo e questa ener-
gia si trasferisce nell’atmosfera
sotto forma di umidità che rinfor-
za le perturbazioni che arrivano
da Occidente. Se il flusso di queste
perturbazioni rimane costante, al-
lora a poco a poco riesce ad assor-
bire tutta questa energia. Se inve-
ce, non lo sono, e cioè sono poche
e sporadiche, allora il rischio di
eventi violenti aumenta.

EmanuelePerugini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Massima allerta fino a venerdì
anche se la potenza diminuirà»

IL FENOMENO
R O M A I climatologi non sono in
grado di prevedere in anticipo
l’intensità di una precipitazione.
«Non è ancora possibile stabilire
con esattezza quando un feno-
meno climatico da pericoloso di-
venta disastroso», dice esatta-
mente Andrea Buzzi, ricercatore
del Cnr e docente di Meteorolo-

gia dinamica all’Università di Bo-
logna. In Sardegna erano previ-
sti forti temporali, non una situa-
zione alluvionale così catastrofi-
ca. Abbiamo detto che i climato-
logi non sono in grado di preve-
dere la catastrofe e quindi di li-
mitarne i danni ma non è esatto
fino in fondo: in realtà gli scien-
ziati, di fronte a un’alluvione
drammatica come quella sarda,
possono dare l’allerta con non

più di mezz’ora d’anticipo. E che
si può fare in mezz’ora? «Molte
cose - risponde Buzzi - Per esem-
pio in mezz’ora si può informare
la popolazione; le si può dire di
non uscire di casa, di non pren-
dere l’auto, di non attraversare i
ponti, di non sostare in prossimi-
tà dei fiumi. Sono pratiche sem-
plici ma che servono a salvare
molte vite. In America fanno co-
sì. Gli americani hanno sistemi

di osservazione più avanzati dei
nostri ma anche loro, di fronte a
eventi estremi, non riescono ad
allertare la popolazione con lar-
go anticipo».

LE BOMBE D’ACQUA
«Non chiamatele così. Non esi-
ste, nella terminologia scientifi-
ca, una “bomba d’acqua”», s’inal-
bera Buzzi. Va bene, ma serve
per capire. In fondo, quando suc-

cede, come è accaduto in Sarde-
gna, che su un dato territorio si
concentrino 400 millimetri di
pioggia in poche ore vuol dire
una precipitazione di «quattro-
mila tonnellate d’acqua per etta-
ro», dice Giampiero Maracchi,
ordinario di Climatologia all’Uni-
versità di Firenze. Una concen-
trazione di 4.000 tonnellate d’ac-
qua su un fazzoletto di terra di
100 metri per 100 crea una deva-
stazione. Giusto come una “bom-
ba d’acqua”. Le strade diventano
fiumi e i ponti crollano. C’è poco
da fare. Quali le cause di questi
uragani? «Tecnicamente si chia-
mano cicloni extratropicali - cor-
regge Maracchi - Che sono cosa
diversa dei tifoni e degli uragani,
molto più potenti».

LE CAUSE
«La prima Conferenza climatica
internazionale lanciò l’allarme -
ricorda Maracchi - Era il 1980 e
gli scienziati dissero: attenzione,
il mare si sta riscaldando. Dieci
anni più tardi il mare era già di-
venuto più caldo. Oggi il fenome-
no si è fatto macroscopico: la
temperatura del mare è aumen-
tata di 0,8 gradi. Il cosiddetto “In-
dice di dissipazione dell’energia”
è aumentato di tre volte rispetto
a quello che era negli anni ’90.
Ed è un fenomeno correlato alla
maggiore energia che c’è nelle

masse d’aria che passano sugli
Oceani. E quando piove, piove
con maggiore intensità. Nel mon-
do, l’intensità delle piogge è au-
mentata del 900 per cento. Oggi
cioè piove nove volte più forte di
quanto pioveva nel trentennio
1960-1990».

L’EFFETTO-SERRA
«Il riscaldamento del pianeta di-
pende dall’effetto-serra», dice an-
cora Maracchi. «La causa dell’al-
luvione sarda è del riscaldamen-
to globale. Ma non è un evento
unico. Due anni fa ci fu l’alluvio-
ne in Liguria, l’anno scorso in
Maremma. Ogni anno paghiamo
2 miliardi di danni per questi
eventi».

CarloMercuri
©RIPRODUZIONERISERVATA

GLI SCIENZIATI:
«QUATTROMILA
TONNELLATE D’ACQUA
PER ETTARO
È UNA CONCENTRAZIONE
DEVASTANTE»

UN CICLONE
TERRIBILE
TALE E QUALE
A QUELLI
DEI TROPICI
Sergio Borghi
meteorologo

I climatologi:
«Piogge più forti
perché il mare
si è riscaldato»
`Maracchi: «Oggi precipitazioni 9 volte più intense che nel 1990»
Buzzi: «Purtroppo non possiamo ancora prevedere le catastrofi»

La pioggia record
Precipitazioni (in mm) registrate
nelle zone colpite

ANSA

Media
Novembre

Fonte: www.ilmeteo.it

In 12 ore
tra lunedì

e ieri

Media
Novembre

In 24 ore
tra lunedì

e ieri

250-400

450

56

97

OlbiaNuoro

I precedenti
1 NOVEMBRE 2010 
VENETO
54 centimetri di pioggia si abbattono sul Veneto:
500.000 le persone interessate e oltre
un miliardo di euro di danni in tutta
la Regione

25 OTTOBRE 2011
LA SPEZIA
12 vittime nell'alluvione che devasta 
lo Spezzino e la Lunigiana. In ginocchio
le Cinque Terre. Danni pesanti
anche in Toscana

4 NOVEMBRE 2011
GENOVA
Esondazione di fiumi e mareggiate
sulle coste. 6 persone perdono
la vita nel nubifragio.  Un'autentica
ondata di fango si abbatte
sulla città e nelle zone adiacenti 

11 NOVEMBRE 2011
MASSA e CARRARA
In due ore cadono 20 cm di pioggia,
esondano i torrenti. Il bilancio
è pesante: 1 morto, 5.000 abitazioni
colpite e 300 sfollati

12 morti 1 morto6 morti
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IL CASO
R O M A Interviene Letta davanti ai
deputati del Pd, e il ministro Can-
cellieri è salvo. Soprattutto è salvo
il governo. «La sfiducia contro il
Guardasigilli sarebbe sfiducia al
governo», scandisce il premier nel
silenzio generale. E subito i presen-
ti capiscono due cose: il ministro
non si tocca e, secondo, il governo
non si tocca. «Mi appello al senso
di responsabilità collettivo, la no-
stra unità è l’unico punto di tenuta
del sistema politico», aggiunge Let-
ta, senza però spendere una parola
sull’operato e le telefonate del
Guardasigilli. «Raccogliamo tutti
l’appello del premier», propone
Gianni Cuperlo cercando di chiu-
dere l’assemblea senza spargimen-
ti di sangue. Acconsente anche Gu-
glielmo Epifani, segretario tran-
seunte e garante. Ok anche da Civa-
ti: «Non condivido ma mi adeguo».
Alla fine, tutti ne sono usciti più o
meno soddisfatti. Il premier Letta,
ovviamente, che porta a casa la te-
nuta del governo e l’avere evitato
un secondo caso Idem, la ministra
dello Sport costretta, lei sì, a dare
le dimissioni; non mostra il muso
Renzi, che con la teoria dell’«Enri-
co ci metta la faccia» ha ottenuto di
emergere urbi et orbi come colui
che, da prossimo leader del Pd,
avrebbe chiesto le dimissioni del
Guardasigilli, senza scoprirsi sul
fronte di quanti lo accusano di tra-
mare contro l’amico Enrico; anche
Cuperlo ora può presentarsi alle
primarie senza che il popolo demo-
crat lo indichi come prono alla re-
alpolitik.

Le cose si stavano complicando

assai, dalle parti dei democrat, con
documenti e ordini del giorno an-
nunciati, se non minacciati, tutti
protesi a chiedere la testa del Guar-
dasigilli. C’era quello di Pippo Civa-
ti, che chiedeva di votare nudo e
crudo la sfiducia al Guardasigilli.
«Ma come fa Civati a dare al gover-
no una fiducia che non ha mai da-
to? Sarebbe una notizia», stronca-
va Giacomelli, franceschiniano. E
c’era, soprattutto, quell’insidioso
ordine del giorno dei renziani, ar-
chitettato da Paolo Gentiloni e con-
cordato con il sindaco, che non
chiedeva la sfiducia del ministro,

men che meno di presentare mo-
zioni in aula («mica possiamo met-
terci a votare contro il governo»),
semplicemente, ma è un eufemi-
smo, chiedeva al premier di adope-
rarsi perché il ministro fosse ri-
mosso. Ma l’odg di sfiducia indiret-
ta sarebbe entrato in ballo solo se
Letta non avesse deciso di interve-
nire di persona, per far emergere
la linea renziana secondo cui «il
vecchio Pd si è messo a difendere e
sostenere la Cancellieri, il nuovo
Pd invece ne ha chiesto le dimissio-
ni». Ma c’era anche un altro moti-
vo: in assenza del premier, sarebbe
toccato alla presidenza del gruppo
mettere ai voti un testo, con il che
anche i renziani avrebbero dovuto
votare a favore e non sarebbe
emersa alcuna linea di differenzia-
zione. Come non bastasse, era pu-
re girata voce che alcuni deputati
renziani, tipo Ernesto Carbone,
erano pronti ad aggiungere le loro
firme a quelle della mozione Civa-
ti, con il che si sarebbe creata mol-
to più che una fronda interna pro
dimissioni, si sarebbe manifestata
una esplosiva spaccatura a base di
fiducia sì, fiducia no. Tutti elemen-
ti ben presenti sia al capogruppo
Speranza che a Franceschini, che
si sono visti al ristorante della Ca-
mera per concordare il da farsi,
quando ancora Letta non aveva de-
ciso di intervenire. Riassumeva in
serata Emanuele Fiano, deputato
milanese: «E’ stata una gara a chi
non si voleva scoprire a sinistra: Ci-
vati rispetto ai cinquestelle, Renzi
rispetto a Civati, Cuperlo rispetto a
Renzi, sicché è toccato a Letta fini-
re con il cerino in mano».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Annamaria Cancellieri sui banchi del governo con Enrico Letta

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

Il video col telefonino
subito in onda a Ballarò

IL RETROSCENA
R O M A Il triangolo istituzionale reg-
ge alla sfida congressuale in corso
nel Pd anche se Enrico Letta ieri
sera, nell’assemblea del gruppo
del Pd della Camera, ha dovuto
toccare con mano tutta l’insoffe-
renza che circola nel suo partito
per le larghe intese. L’ombrello
del Quirinale, e un concitato
scambio di telefonate tra il segre-
tario del Pd Epifani, il capogrup-
po del Pd Speranza, il ministro
Franceschini e il più che probabi-
le nuovo segretario del Pd Renzi,
hanno permesso ieri mattina di
trovare la quadra. Ovvero una via
d’uscita che permette al governo
di non uscire indebolito dal caso
Cancellieri e al sindaco di Firenze
di sottolineare quella
discontinuità tra vecchio e nuovo
Pd che sarà un po’ il tratto domi-
nante della traversata nel deserto
che Renzi si appresta a compiere
da segretario.

UMORE
Per scongiurare i rischi di

un’assemblea al buio dei deputati,
Letta ha accettato di «metterci la
faccia» presentandosi davanti ai
deputati che oggi dovranno dire
la loro sulla mozione di sfiducia
presentata dal M5S. Nei fatti la fi-

ducia che oggi verrà rinnovata al
ministro Guardasigilli diventa
una fiducia per Letta che ieri sera
ha blindato il ministro forte an-
che della sponda del Colle. D’altra
parte, non essendoci nessuna ini-
ziativa della magistratura nei con-
fronti del responsabile di via Are-
nula, per Letta valgono le parole
pronunciate al Senato ed è pronto
a lasciare a Renzi il merito di in-
terpretare l’umore della base del
partito che chiede a gran voce le
dimissioni del ministro. Il presi-
dente del Consiglio non molla e
l’orizzonte del 2015 resta quello
del suo governo che, puntellato
dal Quirinale, è convinto di poter
scavallare anche il semestre di
presidenza europeo. Ieri sera Let-
ta ha ufficialmente legato il desti-
no del suo governo a quello della
Cancellieri. Per qualcuno si tratta
di un azzardo, visto che la procu-
ra di Roma ha aperto un fascicolo
sulla faccenda dopo aver ricevuto

gli atti da Torino, ma poiché gli
eletti del Pd, sono molto sensibili
agli umori del proprio elettorato,
Letta ha dovuto giocare la carta
del ”garantisco io”. Alla rincorsa
tra Renzi, Cuperlo e Civati a dise-
gnare i tratti di un nuovo partito
trasparente e poco indulgente,
Letta ha risposto ieri sera soste-
nendo che «la nostra condivisio-
ne unitaria della responsabilità è
il punto di tenuta del sistema poli-
tico». Un appello nel quale per la
prima volta Letta evoca la parola
”unità” come valore da tutelare di
fronte al rischio di una spaccatu-
ra tra la visione movimentista di
Renzi e quella della ”ditta” che

rappresenta quel «vecchio Pd»,
evocato di recente e con rammari-
co dalla Cancellieri, e che il sinda-
co di Firenze intende superare.

Letta sa che «l’attacco al gover-
no», che ieri sera ha invitato a re-
spingere, non sta però tutto nella
mozione di sfiducia presentata
dai grillini, ma anche in settori
ampi del suo partito che dà segna-
li sempre più netti d’insofferenza
per le larghe intese. E’ per questo
che, una volta superato lo scoglio
Cancellieri, punta ad intestarsi su-
bito il merito della frattura del
rapporto con quella parte dell’ex
Pdl rimasto ancora in maggioran-
za e che risponde a Silvio Berlu-

sconi. Il voto di fiducia sulla legge
di stabilità che verrà chiesto a pa-
lazzo Madama per mettere in si-
curezza i conti pubblici prima del
voto sulla decadenza di Berlusco-
ni, rappresenterà la risposta che il
presidente del Consiglio intende
dare a quella cospicua fetta di elet-
torato del Pd che reputa «inutili»
le larghe intese.

BERLUSCONISMO
Intestarsi la rottamazione del

Cavaliere e l’emarginazione dalla
maggioranza dei berlusconiani
raccolti in Forza Italia, rappresen-
ta per Letta la migliore risposta
politica che in sostanza lo ricollo-
ca sulla scia generazionale del sin-
daco di Firenze e lo riporta in sin-
tonia con il proprio elettorato. Per
raggiungere l’obiettivo non può
però permettersi sbavature pri-
ma del varo della legge di stabili-
tà. Un eventuale e sempre possibi-
le ”rimpasto”, sollecitato con una
certa insistenza dai montiani, sa-
rà quindi possibili solo con il nuo-
vo anno e potrebbe permettere un
riequilibrio anche in rapporto al
Pd a trazione renziana. Sempre
che non si apra un’altra falla in
grado di rimettere in discussione
la tenuta dell’esecutivo. Come,
per esempio, il caso-Shalabayeva.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E ora Enrico punta sulla decadenza del Cavaliere

Le posizioni dei partiti
Oggi il voto alla Camera sulla mozione di sfiducia individuale presentata
dal Movimento 5 Stelle nei confronti del ministro Annamaria Cancellieri

Mov 5 StelleSI ALLA
SFIDUCIA

INCERTI

NO ALLA
SFIDUCIA

Forza Italia

Nuovo Centrodestra

Pd

Scelta Civica

Letta sostiene la Cancellieri.
Renzi e Cuperlo sono per le 
dimissioni. Civati annuncia
una sua mozione

È la conferma
che allo stato
non ci sono
rischi di crisi

Mentreeraancora incorso la
riunionedeideputatidelPd
suldelicatissimocaso
Cancellieri, unvideo incui si
vede -perquantomossoe
sfuocato - ilpresidentedel
Consigliomentreparlaai
parlamentaridemocrat
chiedendoloro
responsabilità, èandato in
ondaaBallarò.Unvideo
piratagirato, evidentemente,
daunodeipartecipanti alla
riunione (teoricamentea
portechiuse)e subito inviato
via smartphonealla
trasmissionediRaitre.Nel
filmatosi sentechiaramente
EnricoLettaparlaredel voto
dioggi comediuna fiduciada
intendersidirettamenteal
governo.

La curiosità

E
’ difficile allontanare la
sensazione che nel Pd la
vicenda del ministro
Cancellieri sia stata

strumentalmente usata per
regolare alcuni conti nella partita
della segreteria. Ed è altrettanto
difficile non registrare che come
altri passaggi, ancor più
traumatici, anche questo abbia
confermato la blindatura
dell’attuale equilibrio politico - di
cui il governo Letta è massima
espressione - da parte del
Quirinale; e dunque l’impossibilità
di minare il primo senza
provocare ripercussioni sul
secondo, con effetti devastanti. Il
Colle è la vera polizza contro
incursioni che minacciano la
stabilità e questo vale per tutti i
protagonisti della vicenda politica
italiana. Di fatto è la conferma che
l’esecutivo può contare
sull’ombrello del Quirinale per
tutto il 2014, e spiega anche la
relativa tranquillità mostrata dal
premier nell’affrontare le
turbolenze nel suo partito dove in
molti hanno espresso critiche alla
Guardasigilli. Vale anche per
Matteo Renzi, che molti
considerano un possibile - anzi,
dal suo punto di vista
praticamente obbligato -
grimaldello, una volta diventato
segretario, per scardinare
l’esecutivo pena un logoramento
inevitabile. Fermi restando gli
intendimenti (e gli interessi) palesi
o riservati del sindaco di Firenze,
in realtà è impervio immaginare
che sia il leader del Pd a far
crollare un governo guidato da un
esponente dello stesso partito: a
ben vedere si tratterebbe di un
azzardo ai fini di eventuali elezioni
anticipate. Senza dimenticare un
altro elemento di notevole
rilevanza. Al di là dei risultati sul
fronte della crisi economica,
infatti, è indiscutibile che un
effetto politico le larghe intese lo
hanno già prodotto: la
divaricazione in seno al
centrodestra e il confinamento di
Berlusconi in un ruolo assai più
residuale rispetto alle urne del 24
febbraio. Medaglia che Letta è
deciso ad appuntarsi sul petto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Letta convince il Pd
«Il no a Cancellieri
una sfiducia a me»
Duello con Renzi
`Linea dura del sindaco: deve lasciare. Poi il premier dai deputati:
appello alla responsabilità. Renziani e Civati: bene, ci ha messo la faccia

LA LUNGA RICERCA
DI UNA MEDIAZIONE
STRETTO TRA COLLE
E PARTITO E I SEGNALI
PER RECUPERARE
I LEGAMI CON LA BASE
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IL PERSONAGGIO
R O M A Simul stabunt simul cadent.
Annamaria Cancellieri ormai ha
preso consapevolezza che la sua
sorte di ministro della Giustizia è
legata a doppio filo a quella del
governo Letta. Per cui stamattina
sarà alla Camera per replicare, in
venti minuti, alla mozione di sfi-
ducia nei suoi confronti presenta-
ta dal Movimento 5 Stelle. Anche
prima di conoscere le conclusio-
ne della riunione del Pd alla Ca-
mera, il Guardasigilli aveva già
deciso di sottoporsi al voto. «Se
devo fare un passo indietro me lo
devono dire due persone: Letta e
Napolitano. Se me lo chiedono
per il bene del Paese io torno a fa-
re la nonna. Diversamente, non
posso permettere che si passi so-
pra il mio onore», è andata ripe-
tendo ai suoi che per l’intera gior-
nata le sono stati accanto nella
stesura del discorso. Otto cartelle
in tutto, per ripercorrere i suoi
rapporti con la famiglia Ligresti,
per difendersi da accuse che ritie-
ne profondamente ingiuste, e infi-
ne per chiedere quella fiducia ne-
cessaria a portare avanti provve-
dimenti importanti sull’emergen-
za carceri.

LA MOSSA DI LETTA
Il premier l’aveva visto in matti-
nata, in Consiglio dei ministri.
Ma il momento di svolta è arriva-
to nel pomeriggio, quando Letta
le ha fatto sapere che sarebbe an-
dato all’assemblea di un Pd diviso

tra chi, come Renzi, aveva chiesto
le dimissioni della Cancellieri e
chi, come Civati, aveva comincia-
to a raccogliere le firme per una
seconda mozione di sfiducia.
Quel “metterci la faccia” del pre-
mier l’ha rinfrancata. E molto. Sa-
pere che Letta era pronto a soste-
nere a viso aperto la correttezza
delle sue azioni e a escludere
un’interferenza del ministro nel-
la scarcerazione di Giulia Ligre-
sti, l’ha resa ancor più determina-
ta: «Comunque vada la riunione
del Pd, domani (oggi per chi leg-
ge, ndr) vado alla Camera e inten-
do parlare». La tensione che in
mattinata le aveva fatto balenare
l’idea di rassegnare le dimissioni

e di convocare per il giorno dopo
una conferenza stampa, si è sciol-
ta in ben altra decisione. Quello
di Letta, d’altronde, è un affidavit
che arriva poche ore dopo che il
Colle, con una nota per certi versi
inconsueta, aveva apprezzato il
“rigore” della procura di Torino

nel chiarire che il ministro Can-
cellieri non è indagata.

L’AUT-AUT
È ancora al ministero quando vie-
ne a sapere che Letta, in partenza
per le zone alluvionate della Sar-
degna, sarebbe tornato in serata
a Roma per dare un decisivo
aut-aut al Pd: «La sfiducia alla
Cancellieri equivale alla sfiducia
al governo. Tutto questo è il frut-
to di una campagna aggressiva
molto forte ed è un attacco politi-
co al governo». Da quel momento
il ministro ha cominciato a lavo-
rare sulle otto cartelle del suo di-
scorso e anche sui temi del verti-
ce italo-francese previsto oggi po-
meriggio a Villa Madama.

IL DISCORSO
Alla Camera, stamane, parlerà
dopo l’informativa di Letta sul da-
tagate. E se per il premier il voto
sulla mozione di sfiducia sarà il
momento per testare la tenuta di
un governo stretto nella duplice
morsa delle divisioni interne al
Pd e all’ex Pdl, per Cancellieri rap-
presenterà l’occasione di riscatto.
Tornerà a ribadire, innanzitutto,
che il ministro della Giustizia
non ha mai interferito nella scar-
cerazione di Giulia Ligresti, avve-
nuta - come chiarito anche dal
procuratore di Torino Giancarlo
Caselli - per autonoma decisione
della magistratura. Ma inevitabil-
mente dovrà tornare anche sulla
telefonata che, il 17 luglio, il gior-
no stesso dell’arresto di Salvatore
Ligresti e dei suoi figli, lei stessa
fece a Gabriella Fragni, compa-
gna dell’ex patron della Fonsai,
per darle solidarietà. Un capitolo
a parte del discorso saranno le
notizie pubblicate dalla stampa
sui tabulati che dimostrano l’esi-
stenza di telefonate e messaggi
tra Cancellieri e suo marito, Seba-
stiano Peluso, con Antonino Li-
gresti, fratello di Salvatore ma an-
che loro amico da sempre. Non
nasconderà stupore e dispiacere
per come l’intera vicenda sia sta-
ta strumentalizzata. Infine la ri-
chiesta di fiducia, per portare a
termine il programma sulle car-
ceri. L’apertura di un fascicolo da
parte della procura di Roma, sen-
za ipotesi di reato né indagati, sul-
la base delle carte trasmesse da
Torino, non la preoccupa. «Si
tratta di un atto dovuto. Chi ne ca-
pisce di diritto lo sa bene», le fan-
no notare i suoi collaboratori. Il
problema, semmai, sarà come af-
frontare i giorni successivi, per
non ritrovarsi come ministro del-
la Giustizia “dimezzato”.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’apertura dell’inchiesta nella Capitale
non la preoccupa: è un atto dovuto

Torino, la Procura voleva riascoltarla poi la frenata

Il sollievo del Guardasigilli:
governo legato al mio destino

L’INCHIESTA
dalnostro inviato

T O R I N O La Procura di Torino ha in-
viato gli atti a Roma, per i magi-
strati dell’inchiesta Fonsai la parti-
ta si chiude qui. Guarderanno da
spettatori il proseguimento del ca-
so Cancellieri che a Roma potreb-
be avere tempi lunghi, visto che il
procuratore capo Giuseppe Pigna-
tone ha ricevuto il fascicolo ieri po-
meriggio, l’ha formalmente aperto
senza indagati né ipotesi di reato
ma valuterà con calma, aspettan-
do che i riflettori si spengano.

«Ora mi sento più leggero», dice
il pm Marco Gianoglio mentre fir-
ma il via libera per gli arresti domi-
ciliari a Jonella Ligresti. Ma si capi-
sce che la scelta di mandare tutto a
Roma ha suscitato parecchie ten-
sioni. Anche perché i pm torinesi

erano pronti a riascoltare il mini-
stro della Giustizia, ma il clamore
attorno alla vicenda ha imposto
una soluzione più morbida e rapi-
da. Un’accelerazione non gradita
all’interno della stessa Procura:
proprio quando i magistrati aveva-
no deciso che un secondo interro-
gatorio del Guardasigilli fosse ne-
cessario, il fascicolo è partito per la
Capitale.

DIECI TELEFONATE
Il cambio di rotta risale al 16 no-
vembre, quando la Guardia di fi-
nanza ha consegnato la sua rela-
zione sulle telefonate scottanti.
L’informativa incrocia con gli atti
dell’inchiesta i tabulati di Antoni-
no Ligresti, fratello di Salvatore,
che per liberare dal carcere una
sofferente Giulia Ligresti chiama
ripetutamente la Cancellieri e il
marito del ministro, Sebastiano Pe-

luso. Il contenuto delle conversa-
zioni è ignoto, dato che i protagoni-
sti non sono intercettati, ma la fre-
quenza dei contatti fotografa un
rapporto stretto tra le due fami-
glie: dall’esame della documenta-
zione risulta che le telefonate tra il
marito del Guardasigilli e Antoni-
no sarebbero almeno una decina,
più alcuni sms. Adesso il compito
passa ai colleghi di Roma: se Tori-
no si è mantenuta su una posizio-
ne prudente, è la considerazione,
qualsiasi fuga in avanti è esclusa.

Le valutazioni che hanno con-
vinto i magistrati piemontesi a
non indagare la Cancellieri in vista
del passaggio delle carte a Roma
sono molteplici, dalla determina-
zione dell’ipotesi di reato (non è
stato ravvisato l’abuso d’ufficio) al-
le «cause di non punibilità» previ-
ste dall’articolo 384 del codice pe-
nale: se le dichiarazioni messe a

verbale dal ministro il 22 agosto
non fossero corrette, potrebbero
essere non punibili perché costret-
te «dalla necessità di salvare se me-

desimo o un prossimo congiunto
da un grave e inevitabile nocumen-
to nella libertà e nell’onore». Intan-
to l’inchiesta Fonsai va avanti: ieri
è stato interrogato il sindaco della
compagnia assicurativa, Marco
Spadacini, oggi partiranno le ri-
chieste di rinvio a giudizio. E il filo-
ne potrebbe essere riunito al tron-
cone principale con rito immedia-
to. Prima udienza: 4 dicembre.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Governo schierato alla Camera

I numeri alla Camera

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 4 nessuna componente ANSA

Pd
293

Fi
68

Ex Scelta civica
47

Nuovo
Centrodestra
28

Misto*
22

Fratelli d’Italia
9

Lega Nord
20

Sel
37

Mov. 5 Stelle
106

Maggioranza Opposizione

630
TOTALE

DI FRONTE AL CLAMORE
MEDIATICO, LA SCELTA
DI TRASMETTERE
GLI ATTI A ROMA: GIÀ
APERTO UN FASCICOLO
SENZA INDAGATIPaolo e Giulia Ligresti

`Per l’aula pronto un discorso di 20 minuti
«Il caso Ligresti è stato strumentalizzato»

CONTINUA
IL SUO LAVORO
SULLE CARCERI:
SE SERVE PERÒ
SEMPRE PRONTA
AL PASSO INDIETRO



-MSGR - 20 CITTA - 9 - 20/11/13-N:

9

Mercoledì 20Novembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’INTERVISTA
R O M A A lui, «storico» dalemiano,
oggi renziano, quello scambio di
colpi tra il sindaco di Firenze e
l’ex leader Maximo ha procurato
un dolore aggiunto. Che la scelta
di andare per la sua strada risal-
ga ormai a un anno fa è un altro
discorso. Ma l’amarezza resta.
Onorevole Latorre, D’Alema
l’hapresamale.Moltomale.
«Eppure Massimo è uno che non
ha conosciuto solo successi, ha
conosciuto anche sconfitte. È la
prima volta che ha reagito in que-
sto modo. Stento a riconoscerlo.
Il D’Alema che ho conosciuto io e
dal quale ho ricevuto anche pre-
ziosi insegnamenti non avrebbe
mai reagito così».
Nei congressi Renzi ha dato 8
punti aCuperlo.
«Contrariamente a una serie di
luoghi comuni sentiti in questi
mesi, penso che il successo di
Renzi, che pure all’esterno appa-
riva così scontato, in realtà non
lo era affatto. È un risultato im-
portante per un altra ragione: ci
dice che questo partito è un cor-
po vivo, in sintonia con la società.
Immaginate cosa sarebbe acca-
duto se il risultato fosse stato di-

verso».
Gli strappi si potranno recupe-
rare?
«Io questo strappi nella base del
partito non li ho notati. Semmai
ci sono stati comportamenti di-
scutibili da parte di alcuni diri-
genti locali, dirigenti che imma-
ginano il loro ruolo in una chiave
notabilare. Il partito di Renzi po-
trà finalmente smontare questi
notabilati, in particolare nel Mez-
zogiorno».
L’emorragia di iscrizioni conti-
nua.
«Qualcuno diceva che Renzi ci
avrebbe fatto perdere iscritti. Ma
in realtà queste preoccupazioni
nascondevano che l’emorragia
nelle iscrizioni c’era già stata. Un
trend costante. Semmai Matteo
ha rimotivato gli iscritti».
Renzi saprà parlare aimodera-
ti?

«La stagione politica berlusco-
niana si è conclusa, e questo a
prescindere dal ruolo che il Cava-
liere continuerà a svolgere. Il pro-
getto politico che Renzi incarna
scombina i giochi. Un Pd che am-
bisce a raccogliere la maggioran-
za dei consensi è un partito che
condizionerà in materia rilevan-
te l’assetto politico futuro. Dopo
vedremo. E vedremo anche quale
sarà la legge elettorale».
Doveva essere il problema nu-

merouno.É tutto sospeso.
«Eppure oggi vedo qualche spira-
glio. Il Pd, che aveva rinunciato
in questi anni ad avere una sua li-
nea, ora ne ha finalmente una:
quella del doppio turno o di coali-
zione o uninominale. Renzi pri-
ma ancora di diventare segreta-
rio ha dunque il merito di aver
sollecitato una posizione unita-
ria. È stato un errore politico pre-
sentare in commissione una mo-
zione e farsela bocciare. Una for-
zatura inopportuna. L’altro ele-
mento di luce viene dalle dichia-
razioni di Alfano, quando dice
che la nuova formazione del cen-
trodestra vuole una legge che fa-
vorisca il bipolarismo».
Cosa succederà dopo l’8 dicem-
bre?
«Finalmente il Pd avrà un leader
pienamente investito del consen-
so degli iscritti e un gruppo diri-
gente in grado di affrontare la fa-
se che avremo fronte. Purtroppo
spostare in avanti la data delle
primarie non è stata una grande
idea. Se avessimo avuto in questo
periodo così complesso della vita
politica un Pd nel pieno delle sue
funzioni avremmo avuto una
maggiore capacità di incidere».

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Camera delle Regioni
e 480 deputati: ecco la bozza

IL FOCUS
R O M A La vittoria di Matteo Renzi
e la più che dignitosa sconfitta di
Gianni Cuperlo alla conta degli
iscritti del Pd nasconde il ritor-
no in scena dei notabili locali.
Che come d’incanto sono appar-
si dopo il boom delle tessere e in
diverse zone hanno determina-
to il risultato. Dalla Calabria alla
Sicilia, dalla Puglia al Piemonte,
sono tornate le figure del passa-
to, che ora già preparano richie-
ste. A Renzi che ha vinto con il
46,7% dei consensi ma anche a
Cuperlo che con il 38,4% conqui-
sta un bottino molto importante
sul territorio. Peccato che a de-
terminare o ad aiutare questi ri-
sultati sono stati nomi che gli
stessi candidati in pubblico han-
no tentato di allontanare dall’ab-
braccio, da Agazio Loiero in Ca-
labria a Mirello Crisafulli in Sici-
lia. Ma se è stato il cuperliano
Patrizio Mecacci, che ha denun-
ciato che Renzi è «avanti grazie
ai notabili» anche il suo candida-
to ne ha qualcuno.

A partire proprio da Enna do-

ve quello che tutti hanno defini-
to un impresentabile come Cri-
safulli ha ottenuto un successo
bulgaro per la mozione dello sfi-
dante. E ha trainato l’intera re-
gione per la vittoria per 47,5%
contro 42,6% di Cuperlo. Renzi
però nell’isola non è stato da me-
no; prima ha incassato l’appog-
gio di Fabrizio Ferrandelli, ex
pupillo di Leoluca Orlando che
lo tradì per fare le primarie per
diventare governatore battendo
Rita Borsellino ma con l’ombra
dell’aiuto di Raffaele Lombardo.
Tanto che poi non vennero pre-
se in considerazione. Sempre in
Sicilia però, l’uomo più scomo-
do per Renzi è il deputato Fran-
cantonio Genovese, autore di un
successo bulgaro a Messina ma

coinvolto nell’inchiesta della
magistratura sulla formazione
professionale.

In Campania il caso più ecla-
tante è Salerno dove Renzi, so-
stenuto dal sindaco e vicemini-
stro Vincenzo De Luca ha con-
quistato il 98% dei consensi. Dal
comitato di Cuperlo hanno chie-
sto di annullare il risultato ma
basterebbe ricordare che alle
amministrative del 2011 De Luca
conquistò il 74,42% dei consensi
dei salernitani per ricredersi. Il
problema piuttosto è la cambia-
le che Renzi dovrà subito stacca-
re all’uomo che gli ha fatto regi-
strare un simile risultato. Tra le
ipotesi che circolano c’è quella
di fargli ottenere subito le dele-
ghe ministeriali e poi, nel 2015,
ricandidarlo a governatore.

In Calabria invece a sostenere
Renzi è tornato a farsi vedere
Agazio Loiero. Che, seppur pre-
cisando che il suo era un soste-
gno personale, si è mosso sia
pubblicamente che tra gli iscrit-
ti della sua regione. E Renzi, che
nella regione era scoperto, ha
potuto pressoché pareggiare il
risultato di Cuperlo. Ora per Lo-

iero si parla già di una candida-
tura alle europee.

VINCITORI E VINTI
Una delle sorprese principali
per Renzi poi è stata la sconfitta
in Emilia Romagna, la regione
da dove viene gran parte della
prima linea del sindaco di Firen-
ze. Dal suo collega di Bologna
Virginio Merola al coordinatore
della sua mozione, l’ex bersania-
no di ferro Stefano Bonaccini,
dal ministro Graziano Delrio al
suo braccio destro ed ex presi-
dente dell’assemblea regionale
Matteo Richetti. A sorpresa inve-
ce nella regione più importante
del Pd ha vinto Cuperlo con il

43,6% contro il 42,3% sul favori-
to. E ancora più forte è stato lo
smacco a Bologna, con il 50,4%
contro il 37,2%. Qui a funzionare
è stata una sorta di squadra tra il
governatore bersaniano Vasco
Errani e le coop rosse che non
amano molto Renzi. In Piemon-
te, diventata una delle regioni
più renziane in assoluto, il vero
vincitore è stato il sindaco di To-
rino Piero Fassino, che ha pure
dato manforte al collega fiorenti-
no nell’attaccare il suo (ex) stori-
co alleato Massimo D’Alema. Ed
ora per Fassino si parla sia di un
ritorno alla politica nazionale
da dove in qualche modo era sta-
to allontanato proprio da D’Ale-
ma. E si parla anche della possi-
bilità di candidarsi a governato-
re ora che la poltrona di Roberto
Cota appare molto in bilico.

Caso a parte la Puglia, dove la
mozione di Renzi è sostenuta da
Michele Emiliano e da Nicola La-
torre: il primo aspira pubblica-
mente a succedere a Nichi Ven-
dola. L’ombra di D’Alema, che
non ha mai amato né Renzi, né
Emiliano e ora si sente tradito
anche dal suo ex braccio destro
Latorre, gli ha rovinato la festa.
Conquistando per Cuperlo il ca-
poluogo barese e azzoppando il
renziano Antonio Decaro che
aspira a succedere all’attuale
sindaco, insieme al Salento stori-
ca roccaforte dalemiana.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nicola Latorre

LA SINISTRA
R O M A Chiusa la partita del voto nei
circoli, Matteo Renzi punta dritto
a quella che definisce la «vera sfi-
da». Cioè le primarie dell’8 dicem-
bre dove, sottolinea il sindaco di
Firenze, ci sarà «la vera conta,
quella dei cittadini, a cui, a diffe-
renza dell’anno scorso, potranno
votare tutti e nessuno sarà respin-
to ai seggi». Il vantaggio con cui ha
chiuso la prima fase congressuale
sembra consegnare a Renzi suffi-
cienti certezze sulla vittoria finale
e lo spinge a ragionare già sul tipo
di squadra che lo affiancherà al
vertice del Pd. La principale novi-
tà - una rottura con le consuetudi-
ni del passato - sarà l’assenza di un
vicesegretario. «Non servono - di-
ce il sindaco su twitter - incarichi
di consolazione. Altrimenti è sem-
pre lo stesso giochino: si dà un in-
carico per tenersi buono qualcu-
no». In caso di vittoria, dopo l’8 di-
cembre, ha promesso che «niente
sarà più come prima» e le differen-
ze si dovrebbero cominciare a ve-
dere dalle scelte per la segreteria
del partito che dovrebbe assume-
re una connotazione ”federale“,
con la partecipazione di ammini-

stratori locali - si parla di qualche
suo attuale collega sindaco di
grandi città -, esponenti della so-
cietà civile e del territorio e di
qualche giovane parlamentare.

I dissensi e gli scontri, talvolta
pesanti, della prima fase congres-
suale non sembrano preoccupare
Renzi. A D’Alema che lo attacca di-
ce di «non voler rispondere alle
sue affettuosità». Né teme ipoteti-
che scissioni: «Perché uno dovreb-
be lasciare un partito-comunità
come il nostro, solo perché vince
un altro. Io quando ho perso non
sono scappato e non credo che av-
verrà se vinco io». Continuano tut-
tavia le polemiche tra fronti oppo-
sti sulla regolarità dei congressi di
circolo. Nel mirino dei cuperliani
soprattutto i risultati di Salerno,
città in cui Renzi ha goduto del-
l’appoggio del sindaco De Luca e i
voti complessivi sono stati tre vol-
te quelli del Friuli Venezia Giulia,
e della provincia di Roma, dove
hanno votato in tremila più dell’in-
tero Piemonte.

Polemiche che potrebbero tro-
vare un seguito nel confronto clou
della campagna congressuale che
i tre aspiranti alla segreteria rima-
sti in corsa - Renzi, Cuperlo e Civa-
ti - avranno alle 21 del 29 novem-
bre su SkyTg24 e sui canali colle-
gati. Novità di questo faccia a fac-
cia, il fact checking, cioè il control-
lo, in tempo reale, della veridicità
di quanto diranno i candidati, rea-
lizzato da un gruppo di ricercatori
della facoltà di Economia dell’Uni-
versità di Tor Vergata.

Gianni Cuperlo, comunque,
non demorde dicendosi fiducioso
nell’esito sul voto dell’8: «Il risulta-
to della mia mozione - afferma - è
stato importante, imprevisto e,
per certi versi, clamoroso. A luglio
mi davano al 2% e invece sono arri-
vato quasi al 40%. E per la prima
volta - osserva sempre Cuperlo - il
candidato che partiva favorito alle
primarie del Pd, Renzi, non arriva
al 50%». Considerazioni che non
sembrano preoccupare il sindaco
di Firenze, che si spinge a immagi-
nare anche quello che farà dopo la
”parentesi“ alla segreteria dem:
Spero di avere una vita anche do-
po la politica. Mi piacerebbe inse-
gnare, oppure fare il conduttore
televisivo, che so...».

StanganelliMario
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Renzi, incassata la prima vittoria, ora pensa alla squadra
Nessun vice, ma in segreteria sindaci e dirigenti territoriali

`In provincia di Roma e a Salerno più votanti che in intere
regioni, è polemica. Match tv con Cuperlo e Civati il 29 su Sky

Salerno, boom di Matteo
E De Luca è sotto accusa

Enna, Cuperlo fa il pieno
nel feudo di Crisafulli

Da Nord a Sud torna il ras locale
tutti gli uomini dei duellanti

Il sindaco: se vinco non temo scissioni

Latorre: D’Alema non lo riconosco più

NEI TERRITORI
IL PESO DEI SIGNORI
DELLE TESSERE
HANNO PORTATO VOTI
MA CHIEDERANNO
UNA RICOMPENSA

Matteo Renzi a un’assemblea del Pd

Taglioconsistentedelnumero
deiparlamentari eSenato
comeCameradelle regioni.
Sulleriformecostituzionali il
governospinge
sull'acceleratore.Labozzaè
ormaisoloai «ritocchi» finali.
Lenovitàdovrebberoessere
piuttostoconsistenti: i senatori
diventerebbero200,mentre i
deputati480. Il Senato
dovrebbediventaredavvero la
Cameradelle regioni.

Le riforme

InprovinciadiSalerno, su
12.959votanti, 9225votia
Renzi. I cuperliani attaccano
VincenzoDeLuca, sindaco
dellacittà eviceministrodelle
Infrastrutture.

I personaggi

InprovinciadiEnnaCuperlo fa il
pieno.Accuseal segretario
provincialeMirelloCrisafulli
che, secondo idetrattori,
avrebbemobilitato le sue truppe
ottenendopercentualibulgare.

«IL SUCCESSO
DI MATTEO NON ERA
SCONTATO, SMONTERÀ
I NOTABILATI
IN PARTICOLARE
NEL MEZZOGIORNO»
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IL NUOVO CENTRODESTRA
R O M A «E’ finita la monocrazia nel
centrodestra», è il grido di batta-
glia di Angelino Alfano. E pro-
prio questo viene vissuto come
un guanto di sfida da Berlusconi.
Che ieri ha scatenato, contro il
Nuovo Centrodestra, la guerra
dei sondaggi. Ed è guerra in cui
contano moltissimo, come in tut-
ti i conflitti, i tempi. Quando ieri
è arrivato sul tavolo del Cavalie-
re il report di Alessandra Ghisle-
ri, sondaggista prediletta di Sil-
vio, in cui la formazione alfanea
viene data al 3,6 per cento, Berlu-
sconi ha gioito gustandosi l’effet-
to comunicativo della cosa ma
sapendo bene che il dato non
corrisponde alla realtà delle co-
se.

NUMERI
Perchè tutti i sondaggi, non solo
quelli che arrivano nello studio
di Alfano, accreditano il partito
che ancora non c’è tra l’8 e il 12,5
per cento. Senza che neppure sia
stato scelto il nome. Oltre a Nuo-
vo Centrodestra, ne sono stati re-
gistrati 5 all’Ufficio marchi. Tra
questi, è piuttosto gettonato
Unione per la Repubblica (di de-
rivazione chiaramente gollista).
«Non so che cosa deciderà Ange-
lino - osserva Paolo Naccarato,
senatore alfaneo, ma cossighia-
no in eterno - ma secondo me il
nome perfetto sarebbe quello
consigliato da Tremonti: Partito
della Vittoria». Il nome giusto ar-
riverà, e intanto l’Ipso di Man-
nheimer dà l’attuale Nuovo Cen-
trodestra al 10 per cento. I son-
daggi dell’Istituto parlano del
12,5. Ma se il governo Letta dura
fino al 2015 e la sua compagine di
cui Alfano è pezzo fortissimo rie-
sce a dare risposte vere ai cittadi-
ni, le cifre di questa offerta politi-

ca - ecco la convinzione di Ange-
lino - possono lievitare in manie-
ra molto significativa.

Ieri sera, Alfano si è riunito
con alcuni big del partito: Lupi,
Quagliariello, Gentile, Scopelliti,
Viceconte. E ha detto: «Siamo
pronti alla prova del fuoco». Os-
sia «non si può sbagliare niente
sulla stabilità, che si vota marte-
dì, e poi sulla decadenza di Berlu-
sconi, in aula mercoledì prossi-
mo». Quanto al nome, a Angeli-
no piacerebbe tenere quello che
c’è: Nuovo Centrodestra. Le euro-
pee saranno un testo decisivo,

ma prima - e lì non si potrà sba-
gliare - ci saranno le elezioni re-
gionali in Sardegna a febbraio.
«Dobbiamo pensare alle liste», si
sono detti i presenti al summit.
Quanto alla costruzione del par-
tito, il 23 ci sarà l’assemblea di
tutti i consiglieri regionali. E so-
no tanti e sempre di più: e dopo
la decadenza di Berlusconi lievi-
teranno. Mentre in Sicilia, pro-
prio ieri, l’uomo forte dell’isola,
Giuseppe Castiglione, è stato in-
vaso da richieste di adesione. E
ha informato in diretta Alfano di
questa «valanga». Il 30 a Milano

si terrà la riunione di tutte le as-
sociazioni culturali e fondazioni
vicine al nuovo centrodestra. La
vera convention andrà in scena
non più il 30 novembre - troppo
presto e quel giorno si terrà l’as-
semblea popolare di Casini e di
Mauro, progetto parallelo e in
prospettiva convergente - ma il 7
dicembre a Roma. Il giorno pri-
ma delle primarie del Pd - ma
non per oscurarle secondo la
vecchia ricetta di Berlusconi,
con il quale comunque Alfano si
parla e tiene rapporti personali
buoni - semmai per evidenziare
che ci sono due nuovi leader in
campo, Renzi e Alfano, ognuno
nel proprio campo, e che con lo-
ro il sistema politico fa un balzo
in avanti.

Una sede possibile sarebbe a
Palazzo Toniolo, vicino al Sena-
to. Più importante, però, è l’inte-
resse di soggetti esterni verso il
nuovo progetto. Il Mcl (Movi-
mento cristiano dei lavoratori, 4
milioni di iscritti, presidente Car-
lo Costalli) da Berlusconi è passa-
to ad Alfano. Ed è una risorsa
non da poco. Anche in ambito
imprenditoriale ed economico,
c’è interesse. Tra i senatori vicini
ad Alfano si parla della «grande
attenzione» che il loro progetto
starebbe suscitando in Corrado
Passera. Il quale è intenzionato a
fare politica - ha già un suo quar-
tier generale ai Parioli - e potreb-
be trovare il luogo giusto nel
Nuovo Centrodestra. Nella cui di-
rezione lo starebbero spingendo
ambienti vaticani. Magari si trat-
ta soltanto di desideri di chi vor-
rebbe Passera al proprio fianco,
ma il primo punto dello statuto
del Nuovo Centrodestra non mo-
nocratico sarà che tutto si decide
tramite primarie. A cominciare
dal candidato a Palazzo Chigi.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lunedì Putin da Berlusconi
il giallo del passaporto

`«Manovra poi voto su Silvio, niente errori»
Tramite il Vaticano, l’interesse di Passera

Inno della Lega
Maroni boccia Mogol

Alfano, summit nella notte:
decadenza prova del fuoco

Unmese fa inTransatlantico
cominciòacircolareunavoce:
PutinvuoledareaBerlusconi il
passaportodiplomatico, per
farlogirare liberonelmondo.
Alcunideputati forzisti si
spingevanooltre,dicendoche
Putinavrebbenominato
Berlusconiambasciatorerusso
presso laSantaSede.
Fantapolitica? Ierihanno
ripresoacircolarequestevoci,
proprioallavigiliadell’arrivo
diPutinaRoma.Lunedì vedrà
ilPapa.E si recheràda
Napolitano.LavisitadiPutin
prevede,poi l’incontrocon
Berlusconi.Anchese
quest’ultimoèpoco inclinead
accettareunpassaporto
diplomaticoperchèsarebbe
per lui l’abdicazionealproprio
ruolodi leaderpolitico.

Visita a Roma

`Guerra dei sondaggi con il Cav. Per Ghisleri
è al 3,6. Mannheimer e Piepoli: sta tra 10 e 12

Dovevaessereprontoper
settembre,ma il testodell’inno
lombardocheMogolha
preparatononèpiaciutoal
presidentedellaRegione,
RobertoMaroni, cheglielo
avevachiestoquestaestate. Lo
stessosegretariodellaLega,
conversando ieri con i
giornalisti amarginedella
sedutadelConsiglio regionale
alPirellone,haspiegato: «Me lo
hamandatomalovogliopiù
inno.Glielohorimandatocon
alcuni suggerimenti».Maroni,
però, in serata tornasulla
vicendaconunpost suTwitter
eprovaasmontare la
polemica: «SuMogolridicola
montaturagiornalistica.L’ho
sentito, ci vedremoprestoe
l’innoper laLombardia (come
promesso) si farà».

La polemica
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Taglia-stipendi
per Bankitalia

Norma sblocca
mutui e prestiti

Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni

MANOVRA
R O M A Per trovare la quadratura
del cerchio, i relatori della Legge
di Stabilità, Antonio D’Alì e Gior-
gio Santini, si sono riuniti ieri fi-
no a tarda notte a Palazzo Chigi
insieme al governo. Sul tavolo so-
prattutto la questione più delica-
ta, quella della nuova tassa sulla
casa. L’accordo, che dovrebbe es-
sere formalizzato in un emenda-
mento che potrebbe essere pre-
sentato già oggi, dovrebbe preve-
dere che la nuova Tasi (ma il no-
me dovrebbe cambiare) non si
applichi almeno nella sua com-
ponente patrimoniale sulle pri-
me case. Sulle abitazioni princi-
pali si pagheranno soltanto i ser-
vizi indivisibili che i Comuni do-
vranno indicare esplicitamente.
Questo avverrà comunque con
l’imposizione di un’aliquota che
potrebbe essere inferiore all’1 per
mille con la possibilità dei sinda-
ci di azzerarla anche attraverso
l’uso di detrazioni. Alcuni sconti
fiscali, comunque, dovrebbero
essere resi «obbligatori» per le fa-
sce più svantaggiate. A pagare il
balzello sarà chi occupa l’immo-
bile, sia che si tratti di proprietari

che di inquilini. La componente
patrimoniale della tassa sarà pa-
gata su tutti gli altri immobili.
Questo potrebbe significare un ri-
tocco verso l’alto del tetto al pre-
lievo fissato dall’attuale testo al-
l’11,6 per mille o un a differenzia-
zione delle aliquote a seconda
che si tratti di seconde, terze o
quarte case e così via.

TAGLIO AGLI EMENDAMENTI
Mentre si cercano soluzioni sul
piano tecnico, il percorso della
legge di Stabilità rischia di diven-
tare accidentato sul piano politi-
co. Dopo la scissione del Pdl, la
componente dei lealisti confluita
in Forza Italia continua a ritener-
si parte della maggioranza. Ieri
ha protestato perché il vertice di
maggioranza pomeridiano per
fare il punto sulla manovra è sal-
tato. I relatori e governo si sono
poi riuniti in separata sede. In
Commissione è stato trovato un
accordo per ridurre a soli 200 gli
emendamenti dai 3 mila presen-
tati. Nonostante questo, tuttavia,
i tempi potrebbero dilatarsi. Il te-
sto potrebbe non arrivare in aula
per venerdì, ma a inizio della
prossima settimana. Comunque
la votazione dovrebbe tenersi pri-

ma del 27, giorno in cui è calen-
darizzato il voto di decadenza di
Silvio Berlusconi e che sancirà il
passaggio ufficiale all’opposizio-
ne del gruppo di forza Italia.

ARRIVA IL DECRETO
Il percorso sulla legge di stabilità
si incrocia con quello della can-
cellazione della seconda rata
Imu. Il decreto del governo do-
vrebbe essere approvato domani
dal consiglio dei ministri. Si lavo-
ra per sciogliere gli ultimi nodi.
L’intenzione del governo sareb-
be quella di fermare la dote per
l’abolizione del pagamento di di-
cembre a 2 miliardi di euro. A
non pagare sarebbero tutte le pri-
me abitazioni. Terreni agricoli e
immobili rurali sarebbero invece
chiamati a versare la tassa. Su
questo si sta concentrando un

fuoco di sbarramento di Forza
Italia contro il ministro del Nuo-
vo Centro Destra Nunzia De Giro-
lamo. Il governo potrebbe prova-
re ad aumentare le risorse per to-
gliere dall’angolo uno dei princi-
pali rappresentanti dell’alleato
di governo. Per i 500 milioni in
più chiesti dai Comuni che han-
no aumentato le aliquote, invece,
non ci sarebbero grosse possibili-
tà. La coperta rimane stretta. An-

che perché il governo sarebbe
tornato al progetto iniziale di fi-
nanziare la cancellazione della
rata aumentando gli acconti per
le sole banche (che potrebbero
dunque arrivare fino al 120% per
l’Ires), con una clausola di salva-
guardia che prevede un anticipo
anche del prelievo sul risparmio
amministrato.
Fino a ieri si era parlato della pos-
sibilità che a pagare i super ac-
conti potessero essere chiamate
anche le imprese. Ma dopo le pro-
teste di Confindustria l’ipotesi sa-
rebbe rientrata. Le banche, inve-
ce, dovrebbero poter contare sul-
la possibilità, a fronte dell’antici-
po fiscale, di poter contabilizzare
nei loro bilanci la rivalutazione
delle quote della Banca d’Italia.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Estendere la stretta prevista dalla legge di
Stabilità per il pubblico impiego anche alla
Banca d’Italia, a cominciare dal tetto agli
stipendi dei manager fino al blocco del turn
over. È quanto prevede, secondo quanto viene
riferito da fonti di governo, un emendamento
alla Legge di Stabilità al quale stanno
lavorando esecutivo e relatori. Palazzo Koch
avrà comunque autonomia decisionale.
Comunque, in sostanza, la banca centrale
dovrà tenere conto di diversi paletti, che l'ex
finanziaria ha fissato per le amministrazioni
pubbliche, come il blocco del turn over e il
tetto fissato agli stipendi dei manager
(stabilito in 302.000 euro annui).

1
Tra gli emendamenti alla Legge di Stabilità che
saranno presentati dal governo in
Commissione bilancio al Senato, ci sarà anche
la cosiddetta «piattaforma per le pmi». Un
sistema di garanzie pubbliche sui prestiti
concessi dal mondo bancario alle imprese con
un intervento anche da parte della Cassa
depositi e prestiti. Il meccanismo servirà a
liberare credito per le piccole e medie imprese.
Dovrebbe arrivare una norma simile anche
per i mutui verso le famiglie ma senza
l’intervento della Cassa. L’obiettivo del
governo rimane quello di far affluire più
credito verso l’economia. Ad annunciare le
modifiche è stato il vice ministro Fassina.

3
Su almeno tre capitoli della Legge di Stabilità, il
governo è a caccia di nuove risorse. Il primo di
questi capitoli riguarda il taglio del cuneo fiscale. I
relatori, Giorgio Santini e Antonio D’Alì, hanno
assicurato che la riduzione del carico fiscale
riguarderà sia i lavoratori che le imprese. La dote
di 2,7 miliardi di euro prevista per il 2014 dovrebbe
essere ritoccata verso l’alto. Dopo gli eventi
metereologici che hanno sconvolto la Sardegna,
poi, il governo sarebbe intenzionato a stanziare
nuove risorse anche per il dissesto idrogeologico.
Il terzo capitolo riguarda la revisione del Patto di
Stabilità interno per i Comuni. Il ministro Trigilia
ha chiesto a Saccomanni di portare da uno a 1,8 lo
stanziamento per alleggerirlo.

Cuneo fiscale,
caccia ai fondi

Pier Carlo Padoan

Crescita lenta e troppe imposte: doppio allarme sull’Italia

Le imprese contro
i super-acconti Ires

Più semplice
costruire stadi

2

PREVISIONI
R O M A Quest’anno lo chiuderemo
ancora peggio di quanto previ-
sto: -1,9% contro il -1,8% stimato
a maggio. E nel 2014 riprendere-
mo a crescere, ma un po’ più len-
tamente di altri, perché conti-
nuiamo a portarci sulle spalle il
pesante fardello del debito e per-
ché restiamo il paese più tartas-
sato d’Europa. Sarà, quindi, una
ripresina, visto che in tutto il
2014 il Pil non riuscirà ad andare
oltre un +0,6%. Ancora troppo
poco per avere un impatto positi-
vo sull’occupazione. Il numero
dei senza lavoro purtroppo con-
tinuerà ad aumentare nel 2014 (il
tasso di disoccupazione tocche-
rà il picco del 12,4%) e per i mi-
glioramenti (deboli) bisognerà
attendere il 2015, quando final-

mente il Pil inizierà a cammina-
re a passo spedito (+1,4%). Le pre-
visioni sono contenute nell’ulti-
mo rapporto dell’Ocse.

IL TRAINO DELL’EXPORT
La conferma del ritorno del se-
gno più davanti al Pil nel 2014 è
comunque una buona notizia. A
maggior ragione considerando
che quest’anno restiamo l’unico
paese del G7 a essere ancora in
recessione (per giunta profon-
da). A fare da traino sarà l’export
(+ 3,6% nel 2014 e +4,9% nel
2015). La domanda interna, que-
st’anno in pesantissima retro-
marcia (-2,6%), soffrirà ancora:
nel 2014, bene che vada, farà regi-
strare un elettroencefalogram-
ma piatto (+0,1%) e solo nel 2015
mostrerà un po’ di vigore (+1,1%).
Il fatto è che la ricchezza delle fa-
miglie «resta limitata», anche

perché sarà ancora «ampia» la
quota di capacità produttiva non
utilizzata. Di qui la raccomanda-
zione dell’Ocse: «Per rafforzare
l’ancor debole crescita sarà es-
senziale mettere in pratica le re-
centi riforme».

Non è il momento di rilassar-
si. Anzi. È vero che «gran parte
del risanamento dei conti pubbli-
ci è stato raggiunto» (soprattutto
per quanto riguarda il rapporto
deficit/Pil che quest’anno si atte-

sterà al 3%, per scendere al 2,8%
nel 2014 e al 2% nel 2015). Ma -
sottolineano gli economisti del-
l’Ocse - serve «un programma
più ambizioso di consolidamen-
to», così da accelerare la riduzio-
ne del debito che quest’anno in
rapporto al Pil sarà al 132,7%, e
l’anno prossimo al 133,2%, con
una discesa al 132,6% solo nel
2015. «In questa situazione nel
2014-2015 è necessaria una stret-
ta pari almeno a quella program-
mata» si legge nel rapporto. In-
somma una manovra doppia.

Tra l’altro bisogna stare molto
attenti allo «stato di salute del si-
stema bancario» che potrebbe
restringere ancor di più il credi-
to. Detto ciò, secondo il capo eco-
nomista Ocse, Pier Carlo Pado-
an, in Italia «ci sono tutte le con-
dizioni perché si innesti un circo-
lo virtuoso».

Intanto l’Italia continua ad es-
sere la regina delle tasse in Euro-
pa. Sulle imprese, in particolare,
il carico fiscale totale è pari al
65,8% dei profitti a fronte di una
media Ue al 41,1% e una media
mondiale al 43,1%. Lo rivela il
rapporto Paying Taxes 2014 di
Banca Mondiale, Ifc e Pwc.

Tra costi per imposte, tasse e
contributi, tempo necessario per
i relativi adempimenti e numero
di versamenti effettuati, l’Italia
in quest’ultimo anno è addirittu-
ra scivolata di ben sette posizio-
ni verso la parte peggiore della
classifica: siamo ormai al 138/o
posto su 189 paesi. Per l’autore-
vole Wall Street Journal il ri-
schio è serio: «Il peso delle tasse
in Italia potrebbe distruggere le
prospettive di ripresa».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

4
Nel pacchetto di emendamenti che il
governo si prepara a presentare alla Legge di
Stabilità, troverà posto anche quello
annunciato dal ministro dell’interno
Angelino Alfano sulle semplificazioni per
l’ammodernamento e la costruzione di
impianti sportivi. La norma prevede tempi
certi e meccanismi sostitutivi di
autorizzazione nel caso di inerzia degli enti
locali. Nel caso in cui lo stadio dovesse essere
costruito su terreni pubblici è prevista una
procedura d’asta. È stato anche inserito uno
stanziamento triennale di 45 milioni di euro
per la messa in sicurezza degli impianti
sportivi.

Tasse prima casa,
intesa raggiunta
su detrazioni
e aliquota ridotta
`Vertice nella notte a Palazzo Chigi, in arrivo le modifiche
dei relatori. Rischio di una nuova stretta sulle altre abitazioni

I TEMPI
DELLA MANOVRA
POTREBBERO
ALLUNGARSI
IPOTESI DI FIDUCIA
IN AULA AL SENATO

L’OCSE PREOCCUPATA
ANCHE PER IL DEBITO
NON ESCLUDE MANOVRE
PER LA BANCA MONDIALE
PESO FISCALE
AL TOP NELLA UE

L’ipotesidi coprire il taglio
dellasecondarata Imuconun
aumentodegli acconti Ires
sulle impresehageneratouna
vibrataprotestadapartedi
Confindustria. «Sentiamo
parlaredi ipotesi inaccettabili»
sullaLeggedi Stabilità -
avvertonogli industriali -
«comequellediutilizzare i
creditidelle impreseper
finanziare l'Imuprimacasao
aumentaregli acconti
d'impostascaricandoancora
unavoltasulle imprese i costi
dioperazionichesembrano
ispiratedaragioni,percosì
dire, elettorali».Adirloè stato
AndreaBolla,presidente
comitato tecnicodi
Confindustriaper il fisco,
all'assembleadegli industriali
diPavia. «Èunrischio
gravissimoche ilpaesenon
puòpermettersidi correre»,
haconcluso.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Confindustria
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`Allo studio la distribuzione del personale
in base alla priorità della funzione svolta

Industria

IL PIANO
R O M A Primo, capire quali sono le
funzioni essenziali che l’ammini-
strazione pubblica deve svolgere
e verificare se il personale è distri-
buito di conseguenza. Secondo,
favorire la mobilità in particolare
armonizzando contratti e retribu-
zioni nei vari settori del pubblico
impiego. In materia di personale
è questo il programma di lavoro
di Carlo Cottarelli, commissario
per la revisione della spesa pub-
blica: un programma che per ora
è stato ovviamente solo abbozza-
to, ma che sarà uno dei banchi di
prova più significativi per l’azio-
ne dell’ex direttore per la finanza
pubblica del Fondo monetario in-
ternazionale.

Non si tratta solo di trovare ri-
sparmi. La spesa per i dipendenti
non è una variabile fuori control-
lo nel bilancio pubblico: anzi a
partire dal 2010 questa voce ha
mostrato un calo per certi versi
sorprendente in termini nomina-
li, passando da 172 miliardi ai
165,4 del 2012, livello che è previ-
sto ancora in discesa per que-
st’anno e il prossimo. Ma questi
risultati sono stati ottenuti essen-
zialmente con il congelamento
generalizzato delle retribuzioni e
la limitazione delle forme di lavo-
ro atipico. Si è anche iniziato a
parlare di mobilità, con l’avvio di
un percorso che ha portato all’in-
dividuazione di 7/8.000 esuberi,
da gestire nei prossimi due anni
anche con il ricorso al pensiona-

mento anticipato con le regole
precedenti alla riforma Fornero.

L’ambizione di Cottarelli e del
suo gruppo sarebbe andare oltre
questa logica di tagli ancora linea-
ri, per collegare i possibili rispar-
mi con l’efficienza. Per questo tra
i temi trasversali a tutti i gruppi di
lavoro della spending review c’è
anche la verifica dell’effettiva uti-
lità delle varie attività svolte dalle
amministrazioni, che compren-
de anche una valutazione sulla
possibilità che le stesse cose le
faccia il privato «senza svantaggi
per la cittadinanza». E nella stes-
sa logica si chiede poi di capire
«quante posizioni sono occupate
da personale non assegnato a
compiti essenziali (anche tenuto
conto delle misure che vengono
proposte) e in quali aree il perso-
nale è invece insufficiente».

IL PASSO SUCCESSIVO
Una volta fatta questa disamina,
il passo successivo ha natural-
mente a che fare con i processi di
mobilità. Un apposito gruppo di
lavoro si occuperà quindi di stu-
diare l’armonizzazione del siste-
ma retributivo e contrattualisti-

co. Il tema non è nuovo: di fatto
proprio le differenze di tratta-
mento tra un’amministrazione e
l’altra sono uno dei principali
ostacoli alla mobilità, anche
quando al lavoratore non viene
chiesto di spostarsi in un’altra cit-
tà.

Un esempio può essere illumi-
nante. La Presidenza del Consi-
glio sta cercando di riportare 33
dipendenti del Dipartimento del
Turismo al ministero dei Beni
culturali, dal quale si erano spo-
stati circa sei anni fa. Ma questo
ritorno non è indolore: comporta
una perdita di circa 3-400 euro al
mese, perché storicamente Palaz-
zo Chigi garantisce condizioni

economiche migliori, anche a pa-
rità di lavoro svolto. Con il prov-
vedimento adottato, che inevita-
bilmente fronteggerà proteste e
ricorsi, viene tra l’altro cancellato
nel caso specifico un privilegio
storico, il diritto di opzione per
l’amministrazione con il tratta-
mento più favorevole. D’altra par-
te, in molti casi in cui dipendenti
transitavano verso amministra-
zioni più “povere” queste hanno
dovuto comunque garantire in
qualche modo il mantenimento
delle condizioni precedenti. An-
che di questi nodi si dovrà occu-
pare la squadra di Cottarelli.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A settembre ripartono gli ordinativi

I dipendenti pubblici in Italia

ANSAFonte: Ragioneria Generale dello Stato 

Servizio sanitario nazionale

Enti pubblici non economici

Enti di ricerca

Regioni 

Regioni a statuto speciale

Ministeri

Agenzie fiscali

Scuola

Università

Vigili del fuoco

Polizia

Forze armate

Magistratura

Altri

688.557

1.043.284

52.950
18.148

515.082
73.086

53.674

111.011
31.586

146.882
10.195

14.476

35

ALE

32

3.253.0

`Cottarelli punta a rimuovere le disparità
che spesso rendono difficili i trasferimenti

Statali Per spingere la mobilità
nel mirino contratti e stipendi

SARÀ ESPLORATA
ANCHE LA POSSIBILITÀ
DI CEDERE ATTIVITÀ
AL SETTORE PRIVATO
«SENZA SVANTAGGI
PER I CITTADINI»

Gliordinatividell'industriaa
settembresalgonodell'1,6%
rispettoadagosto.Lorileva
l'Istat, chesubaseannua
registraunaumentodel7,3%
(datogrezzo), graziealla spinta
arrivatadall'estero. Si tratta
del rialzoannuopiùaltoda
maggio2011. Il fatturatoa
settembre,aconfrontocon
agosto, simantienepocosopra
lozerograziealmercato

interno(+0,7%),mentre fuori
daiconfini risultanegativo
(-0,8%), incontrotendenza
rispettoaciò chedi solito
accade. In termini tendenziali
invece il caloèdovutoalla
contrazionesegnataa livello
nazionale (-3,4%a frontedel
+4,4%sull'estero).Comunque
quelladi settembreè la
diminuzionepiùcontenutada
dicembre2011.
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Ancora piogge, ma leggere
Massimiliano Fazzini

Ci troviamo ancora a commen-
tare gli esiti di fenomeni meteo-
rologici violenti, che provoca-
no una sensazione di smarri-
mento, di vulnerabilità totale
oltre che di dolore immenso
per le perdite umane e le relati-
ve sofferenze. E sul nuovo di-
battito che si apre a proposito
delle colpe parziali o totali del-
l’uomo, c’è molto da evidenzia-
re. Certamente , di fronte a cu-
mulate pluviometriche di oltre
400 millimetri - o se si preferi-
sce 40 centimetri - di acqua ca-
duti in meno di mezza giorna-

ta, non si può affermare che
non ci si trovi di fronte all’ecce-
zionalità. Che, chiaramente ri-
schia di divenire in un futuro
normalità se l’atmosfera e gli
oceani continueranno a riscal-
darsi sempre di più. Ciò detto,
la nostra regione ha risentito
in maniera indolore del passag-
gio di aria debolmente instabi-
le legata alla depressione medi-
terranea. I cieli sono stati nuvo-
losi ma le precipitazioni asso-
ciate rivestono significatività
solamente nell’area dei sibilli-
ni, dove si sono superati i 15

millimetri. L’avvicinamento
del centro depressionario, ap-
porterà, da stanotte, nuove nu-
bi e altre precipitazioni sino al
primo pomeriggio odierno
mentre dalla serata il tempo
tenderà nuovamente a miglio-
rare temporaneamente, dive-
nendo prevalentemente soleg-
giato nella giornata di domani.
Il vivace flusso di correnti di li-
beccio addosserà ancora molte
nubi alla catena appenninica
dove non mancheranno brevi
rovesci. Detto del vento, il ma-
re sarà poco mosso. In serata il
clima si farà piu fresco con l’ul-
teriore rotazione dei venti da
ponente. Le temperature
odiern3 saranno comprese tra
6 e 14˚C, le minime oscilleran-
no tra 1 e 10˚C.

Imprese e crisi
Indesit, rottura nelle trattative
Berloni, presidenza a un taiwanese
Nella fabbrica fabrianese avviata la procedura di mobilità per 1400 dipendenti
Intanto a Pesaro Chiu subentra all’ex ad Gioli. Preoccupazione tra i sindacati
Servizi a pa. 19 e 44

Giorno & Notte
Rigoletto
diviso in due
Fano si allea
con Ancona
Apag.53

FOSSO SEJORE
Referendum contro l'ospedale
unico a Fosso Sejore, salta la
commissione per modificare il
regolamento. E Fiumani va su
tutte le furie: «Sindaco e giunta
hanno bloccato tutto, non vo-
gliono che la consultazione si
tenga nel giorno delle ammini-
strative». La riunione era pro-
grammata per ieri pomeriggio
alle 17. Fino a lunedì sera tutto
era confermato, ma ieri mattina
l'incontro della Commissione
Affari Istituzionali, presieduta
da Carlo Rossi (Pd) è stata an-
nullato. Si doveva discutere sul-
la modifica al regolamento del
referendum per l'ospedale a
Fosso Sejore. Un passaggio tec-
nico, e dopo il via libera della
commissione il consiglio lunedì
prossimo. «Ma con un messag-
gio è stato annunciato il rinvio
della commissione a data da de-
stinarsi, su ordine della Giun-
ta». Sarebbe quindi arrivato
uno stop direttamente dal sinda-
co Ceriscioli e daLl'esecutivo,
come riferisce Fiumani. «E’ evi-
dente - sbotta - che i nostri am-
ministratori sperano di impedi-
re ai concittadini di pronunciar-
si sulla costruzione dell’ospeda-
le a Fosso Sejore. Si illudono alla

grande. Il loro gravissimo com-
portamento, giustificato solo
dall’interesse a non venir distur-
bati in campagna elettorale, col-
pisce al cuore la democrazia di-
retta impedendo ai pesaresi di
pronunciarsi su una tematica
che condizionerà il nostro futu-
ro nei prossimi decenni. Noi di
Solo Pesaro avevamo preventi-
vato di far coincidere il referen-
dum con le elezioni amministra-
tive, per non gravare sulle casse
comunali, ma è evidente che la
giunta non vuole correre questo
pericolo». «Per noi questa è una
dichiarazione di guerra. Abbia-
mo convocato con urgenza il co-
mitato per lanciare immediata-
mente la raccolta di firme per-
ché vogliamo che i cittadini si
esprimano direttamente sulla
scelta di costruire l’ospedale a
Fosso Sejore, scelta che trova so-
lo giustificazioni esclusivamen-
te politiche negli accordi fra il
sindaco di Pesaro e quello di Fa-
no, ma che non persegue mini-
mamente gli interessi generali».
Si esprime contro l'ospedale a
Fosso Sejore, per motivi tecnici,
quali «le frane periodiche del-
l’Ardizio, gli eventi meteorici
improvvisi e intensi di questi ul-
timi tempi, il problema della na-
zionale e della Ferrovia litora-
nea», anche il consigliere Pdl
Alessandro Di Domenico.

ThomasDelbianco

Il meteorologo

FESTIVITÀ
Arriva l'albero di Natale in cen-
tro. E torna il tendone in piazza
del Popolo, ma solo per la notte di
Capodanno. L'ufficialità ancora
non c'è, ma ormai in Comune
hanno deciso di riprovarci di nuo-
vo con il tendone di fine anno nel
cuore pesarese saltato nel 2012
«per problemi economici», ricor-
da il vicesindaco Enzo Belloni. In
vista del calendario definitivo del-
le festività, si stanno definendo i
vari aspetti, compresi quelli lega-
ti agli eventi per San Silvestro.
«Stiamo ragionando sulle ultime

questioni, nel giro di qualche
giorno potremo dare la conferma
ufficiale, ma posso già anticipare
che l'iniziativa del tendone in
piazza ci sarà». Sarà sicuramente
un'edizione più soft rispetto a
quella di due anni fa, quando la
tensostruttura venne installata
tra la fontana e le Poste per più di
due settimane, accompagnando
tutto il periodo natalizio. Nel 2012
quell'iniziativa fu annullata per
mancanza di fondi pubblici.
«Quest'anno abbiamo cercato di
fare squadra insieme ad altri as-
sessori, trovando una parte di ri-
sorse che ci potranno servire per
installare nuovamente il tendo-
ne, visto che molta gente ce lo ha
richiesto, ma sarà soltanto per la
notte di Capodanno. E lo affian-
cheremo al concerto che organiz-
zeremo il 31 dicembre in piazza».
Tra le persone che ceneranno la
notte di San Silvestro al coperto,
«ce ne saranno almeno un centi-
naio segnalate dalla Caritas – an-
ticipa Belloni - Sarà un modo per
dare conforto anche a chi si trova
in condizioni disagiate in questo
periodo di crisi». I fondi ottenuti
dalla cena, serviranno «a coprire
in parte i costi per mettere in pie-
di l'iniziativa. E in parte verranno
utilizzati per i volontari. Ad esem-
pio pensiamo di acquistare at-
trezzature per i volontari che cu-
rano il verde in città». Ancora da
definire le dimensioni del tendo-
ne, che dovrebbero comunque es-
sere inferiori ai 750 metri quadra-
ti di due anni fa. Intanto, ieri mat-
tina in piazza del Popolo è spun-
tato l'albero di Natate, che a breve
verrà addobbato.

T.D.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

A Pantano
Rubano birra
al compleanno
e prendono a calci
chi vuole fermarli
A pag.44

Porte aperte nel centrodestra
per la civica di Massimo Fresi-
na. La candidatura del direttore
del dipartimento di prevenzio-
ne dell’Asur ha sollecitato l’inte-
resse delle forze di opposizione.
Sia il Pdl che «Solo Pesaro» e la
«Rosa di Pesaro» hanno un pro-
prio uomo, ma tutte sarebbero
pronte a fare passo indietro qua-
lora spuntasse fuori una figura
esterna alla politica capace di
aggregare tutti gli oppositori del
centrosinistra. «Certo che po-
trebbe anche essere Fresina»
spiega il coordinatore provincia-
le e candidato in pectore del Pdl
Alessandro Bettini.

A Fano, invece, allo stesso tavo-
lo tre segretari, altrettanti livelli
politici del Pd, per dimostrare
che il partito è unito e punta a ri-
conquistare Fano. Lo hanno det-
to ieri Stefano Marchegiani per
l'Unione fanese, Giovanni Go-
stoli per la Federazione provin-
ciale, e il segretario regionale
Palmiro Ucchielli, gettando al-
tro sale sulla candidatura di Da-
niele Sanchioni. «Se dopo dieci
anni alla guida della città il cen-
trodestra deve pescare una clas-
se dirigente nel Pd, è il segno del
suo fallimento», ha detto Gosto-
li.
FabbrieScatassi a pag. 44 e 49

Centrodestra apre a Fresina
`Il coordinatore del Pdl Bettini: «Siamo in sintonia, insieme si può cambiare»
`A Fano il Pd schiera tre segretari per rompere l’egemonia dell’attuale maggioranza

Referendum
ospedale
lo stop
dalla giunta

Regione, medici in rivolta
«Il riordino non va, via i vertici»

Chiusi i centri massaggi a luci rosse

Massimo Fresina

L’arrivo del’albero di Natale
in piazza del Popolo

FIUMANI:
«NON
VOGLIONO
ESSERE
DISTURBATI
IN CAMPAGNA
ELETTORALE»

Natale, in piazza
tornerà il tendone
e arriva l’albero
`Verrà riproposta la struttura cancellata
l’anno scorso, ma soltanto per Capodanno

A SAN SILVESTRO
NON SOLO CONCERTO
MA ANCHE CENA
CON I VOLONTARI
DELLA CARITAS
E I PIÙ BISOGNOSI

Primari e dirigenti medici in
rivolta contro la riforma
sanitaria. «Il riordino portato
avanti fino ad oggi è un
fallimento», accusano
Aaroi-Emac, Anpo, Cgil Medici,
Cimo-Asmd, Fassid, Fesmed,
Fvm, Aupi, che si definiscono
l’82% della dirigenza medica,
veterinaria e sanitaria a difesa
del servizio sanitario regionale.

Il 3 dicembre agli Ospedali
Riuniti di Ancona si terrà la
prima assemblea regionale
della dirigenza sanitaria. «In
quell’occasione si deciderà lo
sciopero regionale. I sindacati
della dirigenza spiegano di
«attendere da anni che la
riforma, ancora sulla carta,
venga messa in pratica.

A pag.43

Quattro arresti nell’operazione Mani d’Oriente di polizia e carabinieri che ha portato alla chiusura di tre
centri massaggi a luci rosse gestiti da due coppie cinesi a Pesaro e a Fano. Indinia pag.45

A Pesaro e Fano. Operazione di polizia e carabinieri

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Ospedali agitati per la riforma annunciata

Agroalimentare
export record

LA NOVITÀ
A N C O N A Sì all'unanimità dal Con-
siglio regionale alla legge che re-
golamenta l'esercizio delle me-
dicine complementari, dall'ago-
puntura alla fitoterapia, all'ome-
opatia, dall'antropodofia all'
omotossicologia, la prima in Ita-
lia a recepire i contenuti dell'ac-
cordo Stato-Regioni in materia.
Il provvedimento tutela la pro-
fessionalità degli operatori e la
sicurezza dei pazienti. Le medi-
cine complementari contempla-
te sono quelle esercitate dalle
professioni sanitarie: medici,
farmacisti, veterinari. Prevista
l'istituzione di albi non vinco-
lanti - ha spiegato il relatore di
maggioranza Francesco Comi
(Pd) - ai quali potranno iscriver-
si gli specialisti. Secondo il rela-
tore di minoranza Giancarlo
D'Anna (Gruppo misto), è op-
portuno valutare l'ampliamen-
to della norma a ulteriori prati-
che non convenzionali come la
medicina Ayurvedica. Per altre
tipologie di trattamento (chiro-
terapia, osteopatia, naturopa-
tia) è in cantiere una proposta
normativa specifica.

SANITÀ
A N C O N A Primari e dirigenti medici
in rivolta contro la riforma sanita-
ria. «Il riordino portato avanti fino
ad oggi è un fallimento», accusano
Aaroi-Emac, Anpo, Cgil Medici, Ci-
mo-Asmd, Fassid, Fesmed, Fvm,
Aupi, che si definiscono l’82% del-
la dirigenza medica, veterinaria e
sanitaria a difesa del servizio sani-
tario regionale. Il 3 dicembre agli
Ospedali Riuniti di Ancona si ter-
rà la prima assemblea regionale
della dirigenza sanitaria. «In quel-
l’occasione si deciderà lo sciopero
regionale.

I sindacati della dirigenza spie-
gano di «attendere da anni che la
riforma, ancora sulla carta, venga
messa in pratica. Si parla di con-
centrare le specializzazioni in un
unico presidio per provincia - tuo-
na Moretti - ma questo non è anco-
ra avvenuto. Cosa aspettiamo? An-
che per la Casa della Salute ci sono
stati anni di proclami, ma del pro-
getto non si sa ancora niente. Ver-
ranno fatte? Il progetto è tramon-
tato? E se non è tramontato, cosa
ci sarà dentro?». Nel frattempo, i
dirigenti denunciano che la rifor-
ma «sia stata fatta solo sulla pelle
del comparto. I primariati sono
stati ridotti del 30%, i dipartimenti
sono stati tagliati in maniera dra-

stica e ingiustificata. I macchinari
sono vecchi e malfunzionanti e an-
drebbero rinnovati. Il personale è
stato tagliato molto di più che nel-
le previsioni, nel 2011 si parla di 16
milioni di tagli, anziché 10. L’as-
senza di copertura del turnover
sta portando al collasso le dotazio-
ni organiche. In questo modo, l’as-
sistenza ai malati acuti negli ex
ospedali di rete risulta incomple-
ta, perché le strutture spesso sono
sprovviste di figure professionali
essenziali». I dirigenti parlano an-
che di un aumento dei contenziosi
con le direzioni generali e di Area
vasta e di «frustrazione dei diri-
genti, che non vedono alcun mi-
glioramento professionale». I sin-
dacati della dirigenza medica in-
colpano della situazione «i vertici
regionali, che hanno rimosso da
sei mesi qualsiasi confronto con le
organizzazioni sindacali della diri-
genza sanitaria, e che si sono di-
mostrati incapaci di considerare
la sanità come valore aggiunto,
promuovendo il solo risparmio
economico sulla pelle dei cittadini
e degli operatori». Aaroi-Emac,
Anpo, Cgil Medici, Cimo-Asmd,
Fassid, Fesmed, Fvm, Aupi dicono
«basta». E chiedono «una svolta a
180 gradi. O una svolta politica
con nuovi soggetti». Luciano Mo-
retti punta il dito contro il Pd e
contro Ciccarelli: «L’assessore alla
Salute Mezzolani, con il suo Pd, e
il dg Asur Ciccarelli hanno fallito.
Ma a Spacca diamo un’ultima
chance, faccia tabula rasa dei ver-
tici della sanità. Altrimenti andre-
mo allo sciopero». Moretti non

vuol sentire parlare di trasferi-
menti di Ciccarelli in al Servizio
Salute dell’Asur, «dove Ciccarelli
conserverebbe intatti i poteri», ma
spinge per una epurazione totale,
«che riguardi anche Alberto Carel-
li direttore amministrativo Asur, e
Giorgio Caraffa direttore sanitario
Asur». Per il vertice Asur, un no-
me che trova l’appoggio della diri-
genza potrebbe essere quello di
Gianni Genga, direttore dell’Area
vasta 4 di Fermo. Moretti annun-
cia che la Cimo è persino pronta a
«correre per le Regionali 2015 con
una lista civica fatta da esponenti
dell’area medica, veterinaria, spe-
cialistica e infermieristica. Alme-
no così abbiamo la certezza di es-
sere rappresentati».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ritardi e incertezze
Accuse a Ciccarelli
e Mezzolani

BANCA MARCHE
«DIVENTI UNA
PUBLIC COMPANY»
Trasformare Banca Marche in
una public company, con
azionariato diffuso e privato,
sottraendola al controllo delle
Fondazioni attualmente
proprietarie di maggioranza. È
una delle proposte emerse oggi
a Jesi dalla tavola rotonda «Il
futuro per Banca Marche»
promossa dall'associazione
Dipendiamo Banca Marche
costituita l'aprile scorso da
lavoratori ed ex dipendenti
dell'istituto di credito.
A formulare la proposta, molto
apprezzata da sindacati e
dipendenti presenti, è stato
Giorgio Galeazzi, docente di
economia politica
dell'Università di Macerata,
secondo cui l'istituto,
attualmente commissariato da
Bankitalia, deve in primo
luogo procedere ad una «forte
azione di risanamento
patrimoniale facendo ricorso a
forme combinate di
intervento, dal ricorso a
investitori privati ad un
auspicato intervento statale a
sostegno delle banche in
difficoltà sull'esempio di
quanto accaduto in altri Paesi
europei» e successivamente
«inserire meccanismi di
controllo e trasparenza
integrando la governance con
azionisti privati, dipendenti e
azionariato diffuso sul
territorio, secondo il modello
di una public company».

RIFIUTI
ARRIVA IL MARCHIO
DI QUALITÀ
Il consiglio regionale ha
approvato l’istituzione del
marchio di qualità ambientale
Waster Free-Comune libero da
rifiutì, che certifica l'operato
delle amministrazioni per le
politiche, le azioni e i risultati
per la riduzione della
produzione dei rifiuti solidi
urbani.

I medici
«Il riordino non va
la Regione
cambi i vertici»

L'agroalimentare
marchigianostaottenendo
«risultati eccezionali
nell'export, conun
clamoroso130%versogli
Emiratiarabiuniti egli altri
dati tutti aduecifre».Con
questinumeri, ricordatidal
governatoreGianMario
Spacca, leMarchesi
presentanoaEataly, daoggi
novembreal 3dicembrea
Roma,con50produttori che
rappresentanoleeccellenze
del territorio.

Scenari

Medicine
alternative
approvata
la legge

Scopriamo come l’imprenditoria italiana 
può vincere la sua sfida 
attraverso la centralità delle persone 
e della cultura del territorio
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Pesaro

Da sinistra Carmine Manzi,
Antonio Sommese, Stefano
Seretti e Antonio Sguanci
E i due centri chiusi a Pesaro

`Scatta il blitz
di polizia e carabinieri
a Pesaro e a Fano

L’INDAGINE
Il sottile filo rosso della legalità si
spezza su una semplice domanda:
«Oltre al massaggio, fate anche
qualcosa di particolare?». La mas-
saggiatrice cinese in minigonna
dopo uno sguardo di intesa rispon-
de: «Solo perché sei tu». Quel «tu»
è diretto a uno dei venti clienti
che, in media, ogni giorno varca-
vano la soglia del centro massaggi
orientali «Sun Jing» o «Violetta» o
«Il porto delle perle». Bastava la
semplice tariffa affissa nel prezza-
rio (dai 50 ai 60 euro) per avere il
trattamento speciale, mentre per
gli extra con «variazioni sul tema»
ci volevano le mance. Nessun cer-
tificato di idoneità professionale
alle pareti (mancava l’estetista di-
plomata che prevede la legge) e
niente ricevuta - se non si faceva
esplicita richiesta - a fine incon-
tro. I prezzi erano modici e non
c’erano garanzie se non quella di
vivere «un momento indimentica-
bile». A scoprire le alcove del ses-
so nascoste dietro finti centri mas-
saggi sono stati carabinieri e poli-
zia che hanno smantellato un
massiccio tentativo di mettere ra-

dici a Pesaro e Fano da parte di chi
gestisce il nuovo business cinese.
Sono stati in quattro a finire dietro
le sbarre, due donne e due uomini,
tutti di nazionalità cinese accusati
di favoreggiamento e sfruttamen-
to della prostituzione, con il seque-
stro dei tre centri massaggi che ge-
stivano e dentro i quali si consu-
mavano incontri sessuali a paga-
mento. In realtà si tratta di due
operazioni distinte, una della
Squadra Mobile di Pesaro e del
Commissariato di Fano, e l’altra
della Compagnia dei carabinieri
del Comando provinciale, che, in-
dagando su filoni paralleli, hanno
scoperto e sequestrato tre finti
centri di massaggi orientali e arre-
stato quattro persone. Il centro a
cui hanno messo i sigilli i militari
dell’Arma si trova in via IV No-
vembre a Pesaro. A gestirlo un
33enne cinese, Chen Suiyang, e la
sua compagna di 35 anni, Sun
Jing, che pubblicizzavano la loro
attività su internet offrendo «mas-
saggi romantici in vasca e a quat-

tro mani». Ma la pubblicità miglio-
re era il passaparola tra i clienti
che frequentavano il locale a due
passi dalla statale 16, alle spalle
della caserma dei vigili del fuoco.
Si tratta di uomini dai 20 ai 70 an-
ni, di varia estrazione sociale, dal-
lo studente al pensionato, dal com-
merciante all’impiegato (la mag-
gior parte dei quali sono stati iden-
tificati e interrogati dalle forze del-
l’ordine) disposti a spendere tra le
50 a le 100 euro per 40 minuti di
trattamento speciale. Dopo i con-
trolli e le intercettazioni sono scat-
tate le manette ai polsi dei due ci-
nesi che gestivano un turnover di
ragazze dagli occhi a mandorla, di
età compresa tra i 20 e i 40 anni,
che ruotavano ogni quindici gior-
ni, cambiando sede di lavoro in va-
rie città italiane. Lo stesso sistema
usava un’altra coppia di cinesi che
gestiva due centri a luci rosse, uno
a Fano in via Buozzi e l’altro a Pe-
saro in via degli Abeti. Zhou Xiao-
qiong, 27 anni domiciliata a Fano,
e Liu Huijing, 28enne residente a
Pesaro, sono stati arrestati due
giorni fa dagli agenti della Mobile
e Commissariato. A tessere le fila,
da quanto è emerso anche dalle in-
tercettazioni telefoniche, era la
donna che prendeva accordi, re-
clutava le ragazze e incassava i sol-
di dei massaggi erotici con «happy
end», come li chiamavano gli stes-
si numerosi clienti. Rarissimo il
rapporto completo anche per evi-
tare che un blitz delle forze dell’or-
dine le cogliesse sul fatto. All’inter-
no di quelle che lo stesso gip della
Procura di Pesaro, Lorena Musso-
ni, ha definito «case di prostituzio-
ne», carabinieri e poliziotti hanno
trovato un ambiente dotato di
ogni confort anche se con scarsa
attenzione all’igiene: ogni stanza
aveva aria condizionata, vasca
idromassaggio, letti a baldacchino
circondati da sexy accessori, can-
dele e oli per massaggi. Ma i con-
trolli e le indagini non sono finiti.
Il fenomeno, come hanno assicu-
rato il colonnello dei carabinieri
Antonio Sommese, il tenente Car-
mine Manzi e il capo della Squa-
dra Mobile Stefano Seretti, conti-
nuerà a essere monitorato.

EmyIndini

Costrette a far sesso anche 15 ore al giorno

LA PROTESTA
Un sistema di prevenzione e in-

tervento che ha già stretto la cin-
ghia. Le forze di Polizia e dei vigili
del Fuoco si ribellano ai nuovi tagli
della legge di stabilità. Una manife-
stazione, quella di ieri mattina in
piazza del Popolo, indetta a livello
nazionale, ma che porta con sé tut-
ti i problemi del territorio. «A Pesa-
ro la Questura lavora con un 20%
di personale in meno rispetto a
quanto ne servirebbe per garanti-
re la sicurezza del territorio – spie-
ga il segretario del Siulp Marco
Lanzi - Dopo l’ondata di furti e l’ul-
timo episodio dell’esplosione al
bancomat, dobbiamo capire che
questa non è più una realtà tran-
quilla. E con le forze che abbiamo
riusciamo a malapena a garantire
una volante di notte. E se ci trovas-
simo in un inseguimento sarebbe
difficile. Per non parlare dell’età
media dei poliziotti, sopra i 45 an-
ni. Senza turnover è difficile».

C’erano anche i vigili del fuoco
in piazza che per bocca di Fabio
Sacchi della Fns Cisl fanno sapere
come stanno le cose: «Abbiamo un
15% in meno di personale rispetto
a quanto ce ne vorrebbe. Gli auto-
mezzi sono vecchi e usurati, ma
non riusciamo a cambiarli. In que-
sto contesto abbiamo gestito la re-
cente emergenza maltempo. Ci so-
no ampie zone di territorio scoper-
te come l’alto Montefeltro in cui
potremo essere sul posto in non
meno di 40 minuti. Facciamo dei
sacrifici per tenere aperta la stazio-
ne di Macerata Feltria 12 ore al
giorno. E’ riconosciuta dal Ministe-
ro, ma è aperta solo grazie ai turni
del personale operativo. Senza fon-
di è sempre più arduo operare».

Lu.Ben.

Operazione Mani d’Oriente

Massaggi
a luci rosse
Arresti
e sequestri

`L’imperodei sensihaungirodi
affari enormetantoquanto il
sottoboscodi sfruttamentoe
lavoronero.Per leragazze, una
quindicinacirca, scopertedalla
poliziaedai carabinieridurante
l’operazioneManid’Oriente, non
esistevagiornoonotte,
domenicaovacanza.Nessuna
parla italianoperchésonoqui
(quelle identificatehannoun
regolarepermesso)dapochi
mesimassimounannoemezzo.
Sonogiovaniemenogiovani,
quasimaibelle comequelle

espostesui siti Internet. Sono
schiavedel sesso inbaliadi
padroniche le costringevanoa
lavorareanche15oreal giorno,
incambiodiduepasti consumati
nellostessocentrodove, oltrea
lavorare,dormivanoammassate
subrandineo letti a castello. Le
indagini, diconogli inquirenti,
sonodifficili perché lacomunità
cineseèchiusa.Nessunadi
questeragazzecoinvolte
nell’inchiesta, infatti, haosato
parlareperpauradi ritorsioni su
sestesseesuipropri familiari.

MESSI I SIGILLI
A TRE CENTRI ESTETICI
GESTITI DA COPPIE
CINESI ACCUSATE
DI SFRUTTAMENTO
DELLA PROSTITUZIONE

Agenti e vigili
del fuoco:
«Pochi mezzi
e personale»
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Fano

`Ancora nebulose
le modalità del passaggio
gratuito al Comune

`Marchegiani, Gostoli
e Ucchielli: «Centrodestra
armata Brancaleone»

L'acquisizione gratuita di ex ca-
serma Paolini e vecchio aeropor-
to sembra più lontana, ora che
l'assessore Alberto Santorelli di-
chiara "tuttora incerti" gli aspet-
ti dell'operazione. Né l'uno né
l'altro bene, insomma, sarebbe-
ro sulla rampa di lancio allestita
dal ministero e dal Demanio per
il passaggio di consegne agli enti
locali. E in questo quadro, già fu-
moso di suo, appare altrettanto
opaco il destino della nuova ca-
serma per i vigili del fuoco, ora
che il livello ministeriale conti-
nua ad abbassare l'affitto da rico-
noscere alla società costruttrice,
mettendo in discussione accordi
precedenti. Su ex caserma e vec-
chio aeroporto dovrebbe fare
maggiore chiarezza il dibattito
odierno in consiglio comunale:
ne parlerà lo stesso Santorelli,
presentando una delibera in te-
ma. Qualche perplessità, intan-
to, si è già fatta largo nell'opposi-
zione. "I fanesi - argomenta Mi-
chele Mattioli, di Sinistra Unita -
vorrebbero sapere che cosa han-
no fatto e che cosa stanno facen-
do gli amministratori locali per
acquisire dal Demanio le aree
statali. Ci si chiede per quale mo-
tivo non risultino, a tutt'oggi, ri-

chieste ufficiali da parte della
giunta fanese. Aggiunte ai terre-
ni comunali, le aree demaniali
permetterebbero di realizzare il
parco urbano nel campo d'avia-
zione. Speriamo solo che non si
siano perse opportunità uniche,
per la città sarebbe un danno
gravissimo". Mattioli sostiene
che, "nonostante il progetto par-
tecipato sul parco urbano e no-
nostante la crescente consapevo-
lezza dei fanesi sulla sua impor-
tanza, ancora non si conoscono
le vere intenzioni degli ammini-
stratori". In conclusione il diri-
gente di Sinistra Unita vuole sa-
pere se l'accordo di acquisto one-
roso dell'area, firmato dall'allo-
ra assessore Mirco Carloni, sia
stato "rescisso per davvero", per-
ché poi superato dal federalismo
demaniale.Giovanni Gostoli, Palmiro Ucchielli e Stefano Marchegiani

VERSO IL VOTO
Allo stesso tavolo tre segretari,
altrettanti livelli politici del Pd,
per dimostrare che il partito è
unito e punta a riconquistare Fa-
no. Lo hanno detto ieri, nella se-
de in via Puccini, Stefano Mar-
chegiani per l'Unione fanese,
Giovanni Gostoli per la Federa-
zione provinciale, e il segretario
regionale Palmiro Ucchielli, get-
tando altro sale sulla candidatu-
ra di Daniele Sanchioni, passato
di recente dai banchi dell'opposi-
zione all'attuale maggioranza.
«Se dopo dieci anni alla guida
della città il centrodestra deve
pescare una classe dirigente nel
Pd, è il segno del suo fallimento»,
ha detto Gostoli. Durante l'incon-
tro Ucchielli ha lanciato messag-
gi rassicuranti per Fano e il suo
entroterra, spesso strapazzati
dalla Regione (dragaggio portua-
le, referendum, scogliere di via
Ruggeri, biogas). Riguardo ai la-
vori per completare la superstra-
da, però, il segretario regionale

del Pd ha rilanciato le perplessi-
tà espresse dalle popolazioni
dell'intera vallata, pur lasciando-
si qualche margine di manovra
nel confronto con la Regione:
«Se la Quadrilatero è gratuita,
faccio fatica a spiegare il pedag-
gio per la Fano-Grosseto. Per
quanto riguarda il tracciato, è
utile attenersi al vecchio proget-
to». Una battuta sull'ospedale
nuovo:«Prevedere una sola strut-
tura è importante. Credo che si
possano rintracciare le risorse
per realizzarla, ma se non fosse
così non si sarebbe dovuto an-
nunciarla». Semaforo verde da-
vanti alle primarie di coalizione.
Il livello regionale del Pd sta pre-
parando una bozza, per omolo-
gare i criteri della consultazione,
che sarà presto condivisa con i
possibili alleati: «Chi è unito, vin-
ce. Noi lo siamo, mentre il cen-
trodestra è un'armata Brancaleo-

ne. Se c'è qualcuno che rischia di
perdere le elezioni, anche alla lu-
ce dei recenti risultati, sono pro-
prio loro». Le primarie sono il
tassello mancante al centrosini-
stra, ora che gli incontri settima-
nali evidenziano «convergenze
sul programma» e al tempo stes-
so «l'urgenza di definire con qua-
li criteri si debba selezionare il
candidato sindaco, attivando di
fatto la campagna elettorale», ha
sostenuto Marchegiani dopo ave-
re espresso timori sul «nuovo ca-
sello autostradale», su «i prezzi
stracciati per la vendita di immo-
bili comunali» e sulla «superfi-
cialità riguardo alla politica dei
servizi fondamentali e alla fusio-
ne delle due Aset». Ha prosegui-
to il segretario fanese: «Non sem-
pre i candidati del Pd hanno vin-
to le primarie e io per primo, a
nome del partito, assicuro lealtà
all'eventuale vincitore espresso
dagli alleati. Una bella prova di
democrazia e partecipazione do-
vrebbe essere di stimolo anche a
Massimo Seri, candidato della li-
sta civica Noi Città». «Tutta la no-
stra classe dirigente - ha conclu-
so Gostoli - è al servizio del Pd fa-
nese. C'è una Fano migliore, il
nostro compito è aprirle di nuo-
vo le porte del Comune».

OsvaldoScatassi

Tre segretari Pd
per riprendersi Fano

GLI APPUNTAMENTI
Numerosi gli appuntamenti in
programma oggi. Alle 16,30
presso l'aula magna dell'Istitu-
to Tecnico Commerciale Batti-
sti il circolo Bianchini organiz-
za un incontro dal titolo «Dal
gesto al testo: il ritorno di Ga-
briele D'Annunzio». Ne parlerà
Gianni Oliva - docente di lette-
ratura italiana all'Università di
Chieti. Alle 18 alla Mediateca
Montanari nell'ambito della
rassegna Con le parole giuste si
presenta il libro di Simona Bal-
delli Evelina e le fate, Giunti
2013. All'incontro, in collabora-
zione con il circolo Anpi Leda
Antinori di Fano, sarà presente
l’autrice. Simona Baldelli è nata

a Pesaro e vive a Roma. Questo
è il suo primo romanzo, finali-
sta al Premio Calvino 2012. Inol-
tre oggi è l’ultimo giorno per vi-
sitare alla Memo la mostra «La
parola al silenzio. Mostra di im-
magini eloquenti» di Guido Sca-
rabottolo e Ferruccio Giromini,
a cura di FanoFunny, che ha
inaugurato la rassegna lo scor-
so 18 ottobre. Sempre oggi al-
l’aula magna dell’Itc Battisti ma
questa sera alle 21 conferenza
organizzata da Primo Ciarlanti-
ni dedicata alla riforma del pen-
siero e della prassi ecclesiale
nell’ottica della Chiesa del futu-
ro anche in base alle parole di
Papa Francesco, ovvero «Come
reinterpretare ogni giorno il
Cristo che è "lo stesso, ieri, oggi
e domani" (Eb 13,8)»?.

Via Nolfi
Silvestri
replica
a Mascarin

L’ex caserma
Paolini

Aeroporto ed ex caserma
acquisizione più lontana

«PESCANO IL CANDIDATO
TRA LE NOSTRE FILA
DOPO 10 ANNI DI GOVERNO
È SEGNO DI FALLIMENTO»
Giovanni Gostoli
Segeretario provinciale Pd

Libri e incontri su D’Annunzio
ma anche sulla Chiesa futura

VIABILITÀ
Sono "insignificanti" le spese af-
frontate dal Comune di Fano
per invertire il senso unico di
via Nolfi, tornato alla direzione
precedente (da nord verso sud)
poche settimane dopo il cam-
biamento attuato sulla base del
nuovo piano traffico. "Abbiamo
girato un paio di cartelli e can-
cellato un paio di strisce sul
porfido. Quanto può costare un'
operazione del genere? Niente",
ha detto l'assessore Michele Sil-
vestri, replicando alle critiche
di Samuele Mascarin, candida-
to sindaco di Sinistra Unita. Lo
scambio di vedute ha offerto la
possibilità di un annuncio: "Un
nuovo accesso al centro storico,
vicino alla palestra Venturini,
sarà realizzato nel più breve
tempo possibile". La soluzione
è stata adottata per favorire gli
abitanti della zona, in difficoltà
quando via Cavour è chiusa per
le manifestazioni. "In quel caso
i residenti non riescono a entra-
re", ha ammesso l'assessore. A
Silvestri, comunque, non è sfug-
gito il vero senso del rimprove-
ro. I continui passi indietro, ha
sostenuto Mascarin, sarebbero
causati da un approccio superfi-
ciale su gestione del traffico e
mobilità urbana. Un appunto ri-
suonato anche all’assemblea di
Noi Città. "Non è un passo indie-
tro - ha argomentato Silvestri -
il fatto di avere riportato il sen-
so unico in via Nolfi alla direzio-
ne precedente. La nostra giunta
non si comporta come la giunta
cui apparteneva Mascarin nel
2004, che prendeva una decisio-
ne e non la modificava, sorda al-
le esigenze diverse espresse dai
cittadini. L'ufficio della mobili-
tà urbana ha un organico ridot-
to, che pur lavorando al proprio
meglio non sempre riesce a da-
re risposte a ogni possibile va-
riabile del traffico. È normale
che succeda, l'importante è ave-
re il coraggio e l'onestà intellet-
tuale di correggere, come nel
nostro caso". L'assessore ha
concluso sostenendo che la Ztl
integrale tutela meglio pedoni e
ciclisti rispetto alla precedente
Ztl a fasce. E la chiusura totale
in orari scolastici "ora permette
entrate e uscite in sicurezza an-
che agli studenti dell'Olivetti".

O.S.

ATTACCO AGLI AVVERSARI
E PUNZECCHIATURE
ALLA REGIONE SU OSPEDALE
E FANO GROSSETO
PRIMARIE, GUANTO
DI SFIDA A SERI
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Cagli
grandi firme

Ancora un pieno per Ca-
gli Prima a Teatro: di sce-
na al Comunale l'attrice
«nazional/popolare» Ve-
ronica Pivetti che spo-
glia degli abiti televisivi
da prof ha proposto al
suo pubblico una corag-
giosa nuova commedia
assai particolare che toc-
ca un tema/tabù come la
morte.

«Mortaccia: la vita me-
ravigliosa» è un il testo
graffiante di Giovanna
Gra, dove la protagoni-
sta del titolo, che sembra
uscita da un film di Tim
Burton («Edward mani
di forbice») o dal cast del-
la famiglia Addams, è co-
adiuvata in scena dal fe-
dele maggiordomo Fune-
sto (Oreste Valente) e
da Sentenza (Sergio
Mancinelli), braccio de-
stro operativo armato
dell'implacabile falce, en-
trambi pieni di esplo-
sivo sarcasmo e hu-
mour noir.

«Cantando si
riescono a dire
tante cose»: ave-
va annunciato la
Pivetti in confe-
renza stampa: ed in
effetti ciò che di ta-
gliente offre l'arguto te-
sto viene filtrato dalle
ambientazioni grotte-
sche grazie al tappeto
musicale originale di
Maurizio Albeni su cui
cantano, danzano e reci-
tano divertiti e convinti
gli attori. Ben 5 richiami
di applausi, e parata di
rose e fiori bianchi a mo
di funerale consegnati
dalle maschere del tea-
tro con ingresso dalla
platea. Consensi per un'
operazione diversa dal
solito che conferma non
solo la bravura dell'attri-
ce milanese, ma anche
l'offerta variegata e cu-
riosa del programma di
Cagli Prima a Teatro che
venerdì 22 ha in serbo
l'atteso Andrea Scanzi
che con Giulio Casale
percorrerà «le cattive
strade» di De Andrè.

IL LIBRO
E’ iniziata con Pasta Madre di
FrancaMancinelli (Aragno Edito-
re), la tappa a Cartoceto della ras-
segna «Tra mare e crinale» spal-
mata anche tra Fano, Mombaroc-
cio e S.Costanzo. Presentata dal-
l’assessore alla Cultura Katia Bar-
tolucci alla biblioteca Afra Cisca-
to,GrazianoRipanti eMarco Fer-
ri hanno vivisezionato l’opera del-
la poetessa fanese, fresca vincitri-
ce del premio Metauro.«Sapevo
che Pasta Madre sarebbe stato un
titolo rischioso – spiega l’autrice –
è composto da due parole densissi-
me di significati, una germinazio-

ne da cui non sono riuscita a
uscire». E di voglia di lievi-

tare, di crescere, sono
intrise le parole, inter-
pretate da un intenso
trio di attrici (Clau-
dia, Olimpia e Silvia)
e intervallate dalle ese-

cuzioni di Alessandro
Buccioletti. «La Manci-

nelli lascia la massima li-
bertà al lettore – spiega Ferri – e

ciò che più sorprende è l’uso preci-
so di termini secondo una consape-
volezza rara, la capacità di espri-
mere in modo semplice atmosfere
estremamente complesse». Ma Pa-
sta Madre è anche ricca di segnali
sottili verso il lettore, dai versi che
cominciano sempre in mi-
nuscolo «per abolire un
prima e un poi» come
spiega l’autrice, a pagi-
ne lasciate bianche,
delle «sospensioni»
tra una serie e l’altra
di versi, quasi che le
parole debbano sedi-
mentare, depositarsi co-
me in un caffè turco, prima
di poter essere godute appieno. «Il
vero protagonista è lo sguardo –
scrive Milo De Angelis – ed è uno
sguardo impietoso. Non cede alle
lusinghe dell’apparenza, non si fa
addolcire dalle mollezze dell’ele-
gia (...). Può essere carico di tensio-
ne, ma non è mai sentimentale».

StefanoMascioni

Franca Mancinelli
LA PUBBLICAZIONE
Domani pomeriggio alle 17.30 al-
l’Auditorium della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro.
Marco Cangiotti, IlvoDiamanti,
Piergiorgio Grassi presentano e
commentano l’ultimo numero di
«Hermeneutica: Popolo e popo-
li». «Hermeneutica» è una pubbli-
cazione dell'Istituto Superiore di
Scienze Religiose Italo Mancini
dell'Università di Urbino. La rivi-
sta, fondata nel 1981 da Italo Man-
cini, è entrata nel novero delle
più prestigiose pubblicazioni di
studi filosofici e religiosi, nota a li-
vello nazionale e internazionale.
Attualmente è pubblicata, sotto
la direzione di Piergiorgio Grassi
e Marco Cangiotti, dall’editrice
Morcelliana. Quest’ultimo nume-
ro monografico, fresco di stam-
pa, reca come titolo Popolo e po-
poli ed è ricco di spunti filosofici.
Si tratta di un nuovo appunta-
mento dell’edizione 2013 del Salo-
ne della parola che quest’anno si
snoda lungo un intero semestre.

LA STAGIONE
Oggi, domani e venerdì, presso il
botteghino del teatro Rossini, sa-
rà possibile acquistare abbona-
menti alla 54ª Stagione Concerti-
stica a cura dell’Ente Concerti di
Pesaro. L’abbonamento com-

prende l’ingresso a 12 con-
certi e la riduzione sui

biglietti dei due con-
certi che si terranno
all'Auditorium Pe-
drotti. Prezzi:platea e
posto di palco di I e II
ordine 60 euro; posto

di palco di III ordine 30
euro, ridotto 20 euro; po-

sto di palco di IV ordine 70
euro, ridotto 55 euro. Le riduzio-
ni sono riservate agli studenti fi-
no a 29 anni e agli spettatori oltre
i 65 anni. Biglietteria del teatro
Rossini: oggi, domani e venerdì
22 novembre con orario 10-13 /
17-19.30. Per informazioni: Ente
Concerti 0721.32482 Teatro Rossi-
ni 0721.387620-1 (biglietteria)

Cinque richiami
di applausi
per la Pivetti
e la sua Mortaccia

IL RECITAL

U
no spettacolo come stru-
mento per parlare ad un va-
sto pubblico e con maggio-
re libertà di un argomento
quanto mai scottante e at-
tuale, tristemente protago-

nista delle cronache anche nella
nostra provincia: in scena al Tea-
tro Rossini il 28 novembre prossi-
mo Ferite a morte, firmato e diret-
to da Serena Dandini, che vede
sul palco quattro sensibili emera-
vigliose interpreti come Lella
Costa, Orsetta de' Rossi, Giorgia
Cardaci e Rita Pelusio. In occa-
sione della Giornata internaziona-
le per l'eliminazione della violen-
za contro le donne (il 25 novem-
bre) lo spettacolo sarà preceduto

dalla lettura di una lettera di Lu-
cia Annibali che sottolinea come
l'amore e la stima per se stesse sia
importante per ogni donna che
desideri lottare contro ogni forma
di abuso. «L'emergenza chiede ri-
sposte forti da parte delle Istitu-
zioni” ha affermato di recente l’as-
sessore regionale Paola Giorgi,
tra le promotrici dello spettacolo
che farà tappa anche a Porto Sant'
Elpidio. Il rifinanziamento dei 5
centri antiviolenza, istituiti in
ognuna delle province marchigia-
ne con la Legge Regionale 32 del
2008 e la creazione di un centro di
prima accoglienza sono segnali
positivi così come lo era stato cin-
que anni fa dotarsi di una legge re-
gionale, in anticipo di un lustro su
quella nazionale». Serena Dandi-
ni, che ha scritto il testo in colla-
borazione con Maura Misiti ricer-
catrice del CNR, coi toni ironici e
grotteschi propri della sua scrittu-
ra, ha raccolto testimonianze in
tutta Italia, che danno voce alle
donne che hanno perso la vita per
mano di un marito, un compagno,
un amante o un “ex”: una sorta di
Spoon River del femminicidio, do-
ve ognuna riprende vita e raccon-

ta la sua storia. “Ho pensato che il
teatro, con il suo linguaggio diret-
to, potesse arrivare al cuore e alla
coscienza del pubblico più di tanti
discorsi seri a cui spesso siamo as-
suefatti. (…).” Mai nulla va dato
per scontato e mentre pensiamo
che i fatti di cronaca possano ser-
vire a risvegliare le coscienze dob-
biamo amaramente constatare
che in un anno in Italia le vittime
del 2013 sono 109: a questo propo-
sito il 25 novembre a Pesaro sono
in programma diverse iniziative
tra cui 109 secondi di silenzio in
tutte le scuole, per non dimentica-
re. «Mi sembra che da noi, molto
più che in altri paesi occidentali, -
afferma Lella Costa - sia stata fat-
ta surrettiziamente passare l’idea
che la questione femminile ri-
guardasse le donne, mentre sap-
piamo bene che non esiste una so-
la questione femminile che non ri-
guardi l’intera umanità e l’intero
pianeta». I biglietti di posto unico
numerato a 10 euro (ridotto a 5 eu-
ro per studenti scuole superiori)
sono in vendita alla biglietteria
del Teatro Rossini tel.
0721/387620

ElisabettaMarsigli

Presentato «Ferite a morte» il prossimo 28 novembre
al Teatro Rossini. Quattro attrici porteranno in scena
il testo della Dandini contro la violenza femminile

La Spoon River
delle donne martiri

A Pesaro
si presenta
l’ultimo
Hermeneutica

Pesaro, da oggi
cominciano
gli abbonamenti
per i concerti

Dopoil grande
successodel testo
suuntematabù
venerdìc’èScanzi
cherileggeDeAndrè
conCasale

Pasta Madre
Nei versi
parole dense
e lievitanti

Sopra Lella Costa
e a lato
un momento
dello spettacolo

LO SPETTACOLO
SARÀ PRECEDUTO
DA UNA LETTERA
DI LUCIA ANNIBALI

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-

manuelle Seigner, Mathieu Amalric (dramma-

tico)                                                                                          21.00

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

Sala1       Thor: The Dark World 2K  di Alan Taylor; con

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-

tman, Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan

Skarsgård (fantascienza)                            20.15-22.30

Sala 2     Sole a catinelle 2K  di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                        20.30-22.30

Sala 3     L’ultima ruota del carro 2K  di Giovanni Vero-

nesi; con Elio Germano, Ricky Memphis, Ales-

sandra Mastronardi (commedia)           20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Zoran, il mio nipote scemo di Matteo Oleotto;

con Giuseppe Battiston, Rok Presnikar, Teco
Celio, Roberto Citran, Sylvain Chomet, Marc Bi-
scontini, Ivo Barisic (commedia)                           21.00

B                Il Paradiso degli Orchi di Nicolas Bary; con Ra-
phaël Personnaz, Bérénice Bejo, Emir Kusturica,
Ludovic Berthillot, Thierry Neuvic (drammatico) 
                                                                                                    21.00

C                Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi;
con Filippo Timi, Valeria Bruni Tedeschi, Louis
Garrel, Céline Sallette, Xavier Beauvois (comme-
dia)                                                                                            21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;

con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                              18.15-21.00

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                          19.00-21.30

Sala 3     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris

Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman,

Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan Skar-

sgård (fantascienza)                                       18.00-21.00

Sala 4     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-

rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-

zione)                                                                                       18.30

Sala 4     Prisoners VM 14 di Denis Villeneuve; con Hugh

Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano (dramma-

tico)                                                                                          21.00

Sala 5     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano

(commedia)                                                          18.30-21.00

Sala 6     The Canyons di Paul Schrader; con Lindsay

Lohan, James Deen, Nolan Gerard Funk (dram-

matico)                                                                                   17.45

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                                       20.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                                         21.15

Sala 2     Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-
manuelle Seigner, Mathieu Amalric (dramma-
tico)                                                                                            21.15

Sala 3     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-
zione)                                                                                       19.45

Sala 3     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman,
Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan Skar-
sgård (fantascienza)                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;

con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                                             21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                        18.00-20.30

Sala 2     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-
zione)                                                                                        18.10

Sala 2     Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-
cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney (bio-
grafico)                                                                                   21.00

Sala 3     L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                             18.10-20.50

Sala 4     Machete kills di Robert Rodriguez; con Mel Gib-
son, Lady Gaga, Antonio Banderas, Jessica Alba,
Danny Trejo, Michelle Rodriguez (azione)      21.00

Sala 5     Questione di tempo di Richard Curtis; con Ra-
chel McAdams, Domhnall Gleeson, Bill Nighy,
Margot Robbie, Vanessa Kirby (commedia)   18.10

Sala 6     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman, Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan
Skarsgård (fantascienza)                               18.15-21.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-

cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney (bio-
grafico)                                                                                    21.15

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                                        21.00

AL CINEMA SALA PER SALA
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A N C O N A Da oggi a dome-
nica il secondo
appuntamento con la
Stagione Teatrale. Daa
oggi al 24 novembre (20
e 21 e poi 23 24
novembre – il turno del
venerdì viene
anticipato, solo per
questo spettacolo, al
mercoledì), in esclusiva
regionale, al Teatro
delle Muse va in scena
“Antigone” di Valeria
Parrella, conGaia
Aprea,Anita
Bartolucci,Gianluca
Musiu,Giacinto
Palmarini,Alfonso
Postiglione,Nunzia
Schiano,PaoloSerra,
DalalSuleiman, scene
MaurizioBalò, costumi
ZairadeVincentiis,
disegno luciGigi
Saccomandi, musiche
originaliRanBagno,
regiaLucaDeFusco.
Una produzione Teatro
Stabile di Napoli con la
Fondazione Campania
dei Festival. I temi
principali che Antigone
da sempre porta
davanti al pubblico,
lasciandoli
insoluti - si
legge nelle
note di
Valeria
Parrella - e di
cui chiede il
giudizio al
Legislatore,
sono la liceità della
sepoltura anche ove
essa non sia ammessa
per legge, e la
carcerazione. Antigone
e Creonte si
fronteggiano
determinati, tragici e
costanti, senza mai
perder terreno l’uno
verso l’altro: anche se
uno comanda e l’altro
dovrà obbedire, poi la
storia invertirà le parti.
Un discorso sulla vita,
sul coraggio,
sull'autodeterminazio-
ne, su cosa significhi
essere partecipi del
Diritto, oggi. Il giovedì
biglietto a 15 euro per gli
under 30. Info 071 52525

L’OPERA
J E S I Con Falstaff di Giuseppe Ver-

di, in scena al Teatro Pergolesi
da venerdì a domenica (oggi
l'anteprima giovani), si con-
clude la 46esima Stagione
Lirica di Tradizione curata
dalla Fondazione Pergolesi
Spontini. Un allestimento

all'insegna dello spettacolo e
della leggerezza, realizzato in

coproduzione con Ente Concerti
Marialisa De Carolis di Sassari in
occasione dei 120 anni dalla prima
rappresentazione del titolo e del
bicentenario della nascita del
compositore e che il regista Mar-
co Spada, ex ricercatore della Fon-
dazione Rossini di Pesaro, ha am-
bientato all'interno di un teatro
del 1893. «Falstaff - dice Spada - è
un' opera meta teatrale, è l'ultimo
lavoro di Verdi e la sintesi di tutta
la sua produzione con tantissime
citazioni dai suoi lavori. Ci sono
Mozart e Shakespeare ma soprat-
tutto la comicità di un ottuagena-
rio che si è divertito a mettere tut-
to tra virgolette. Falstaff è l'artista
che vive eternamente bambino e
felice: come a dire che la vita è so-
gno, che la vita è burla e per que-
sto va vissuta con leggerezza».
Sparisce dunque la locanda di

Falstaff, il corpulento protagoni-
sta che Verdi e Boito presero da
Shakespeare, per far posto ai ca-
merini di un teatro nei quali il ca-
valiere e madama Quickly si pre-
parano al loro incontro-scontro
che darà vita a tutta l'azione. Allo
stesso modo la scena della sedu-
zione di Alice da parte di Falstaff
in casa Ford, è ambientata in una
sartoria teatrale dove, attaccati ai
manichini, ci sono i costumi di
foggia ottocentesca che mostrano
come nell'Ottocento si interpretas-
se il Rinascimento e, allo stesso
tempo, richiamano anche i perso-
naggi delle opere verdiane.

Falstaff di Giuseppe Verdi, re-
gia di Marco Spada. Scene di Beni-
to Leonori, costumi di Alessandro
Ciammarughi, light design di Fa-
bio Rossi. Con Ivan Inverardi, Sil-
via Dalla Benetta, Francesco
Verna, Romina Boscolo, Barba-
ra Bargnesi, Daniela Innamora-
ti,Fabrizio Paesano,AndreaGio-
vannini,Roberto Jachini Virgili,
Carmine Monaco. Dirige l'orche-
stra Gianmpaolo Maria Bisanti.
Da venerdì a domenica, Teatro
Pergolesi di Jesi. Biglietti da 15 a
66 euro. Info 0731/206888. Inizio
spettacoli: venerdì ore 21, domeni-
ca ore 16.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosa

LA STAGIONE

N
onostante la crisi nomi inte-
ressante per la musica anco-
netana: due titoli e una colla-
borazione con la Fondazione

Teatro della Fortuna di Fano sotto
l'egida della Regione Marche e del
Consorzio Marche Spettacolo per
la Stagione Lirica anconetana
2013/2014, con la direzione artisti-
ca di Alessio Vlad. Parte, con la
coproduzione del verdiano Rigo-
letto, quel Circuito lirico regiona-
le tanto auspicato dall'assessora-
to alla Cultura della Regione ed at-
tuato dal Consorzio, anche se solo
due saranno le recite dell'opera in
questione che vedrà direttore
d'orchestra Francesco Ivan
Ciampa e regiaAlessandro Tale-
vi. Il Rigoletto sarà in scena saba-

to 15 febbraio alle ore 20.30 al Tea-
tro delle Muse di Ancona e vener-
dì 21 febbraio alle ore 20.30 al Tea-
tro della Fortuna di Fano, chiusu-
ra di stagione per entrambi i tea-
tri. Interessante il cast degli inter-
preti principali, nel quale spicca-
no nomi affermati e giovani emer-
genti, tra cuiMauroBonfanti (Ri-
goletto),LauraGiordano (Gilda),
Aquiles Machado, applaudito
Manrico a Macerata la scorsa
estate che vestirà stavolta i panni
del Duca di Mantova, Carlo Ma-
linverno (Sparafucile) eMariana
Pentcheva (Maddalena).

Se Rigoletto è il titolo che accu-
muna Ancona e Fano l'altro spet-
tacolo d'opera vede invece le due
realtà muoversi in autonomia: la
Stagione delle Muse si aprirà il 31
gennaio (replica domenica 2 feb-
braio) con L'Elisir d'amore di Gae-
tano Donizetti, mai rappresentato
nella storia recente del massimo
anconetano: alla guida della
Form un giovane emergente, re-
cente trionfatore al Festival Verdi
di Parma, il direttore d'orchestra
Jader Bignamini, al timone di re-
gia il gradito ritorno di Arnaud
Bernard, mentre gli interpreti
principali saranno nomi presti-
giosi come Francesco Meli (Ne-

morino), Serena Gamberoni
(Adina), Bruno Praticò (Il dottor
Dulcamara), Alexey Bogdan-
chikov (Belcore). Lo spettacolo,
in coproduzione con il Circuito Li-
rico Lombardo, presenta notevoli
elementi di interesse, tra cui il ri-
torno di Praticò alla parte di Dul-
camara, la presenza della coppia
(unita anche nella vita) Meli-Gam-
beroni nonché il debutto ancone-
tano di Bignamini, tra i nomi più
interessanti nella nuova genera-
zione di direttori. Al Teatro della
Fortuna di Fano (sovrintendente
Manuela Isotti), invece, il 24 e 26
gennaio andrà in scena una nuo-
va produzione della Carmen di Bi-
zet con la direzione diMarcoBoe-
mi a capo dell'Orchestra Sinfoni-
ca Rossini e la regia di Francesco
Esposito; protagonisti Agata
Bienkowska (Carmen) eDarioDi
Vietri (Don José). Per Ancona c'è
la possibilità di riconfermare ab-
bonamenti dal 28 novembre, sot-
toscriverne di nuovi dal 7 dicem-
bre mentre sono previste agevola-
zioni per tutti gli spettatori che
dalla biglietteria di Ancona acqui-
steranno un biglietto per Fano e
viceversa. Info: 071.52525

GabrieleCesaretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da stasera
Antigone
di Valeria
Parrella

AlMassimodorico
uneterno
classico
rivisitato. Inscena
finoadomenica
tranne il giovedì

Sopra e a destra, scene
del Falstaff
Sotto, i protagonisti
durante la presentazione
di ieri a Jesi

Un bel tris di giovani
e talentuosi cantanti:
a sinistra, Serena Gamberoni
Sopra, Laura Giordano
e Mauro Bonfanti

Ma ad aprire la stagione delle Muse-Corelli sarà il donizettiano
Elisir d’amore il 31 gennaio. La Carmen solo al teatro La Fortuna

Rigoletto diviso in due
Fano e Ancona alleate

PARTE L’ESPERIMENTO
DI COPRODUZIONE
SOTTO L’EGIDA
DEL CONSORZIO
MARCHE SPETTACOLO
CAST INTERESSANTI

Falstaff, Jesi
saluta conVerdi

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Zoran, il mio nipote scemo 2K  di Matteo Ole-

otto; con Giuseppe Battiston, Rok Presnikar,
Teco Celio, Roberto Citran, Sylvain Chomet,
Marc Biscontini, Ivo Barisic (commedia)        20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Il Paradiso degli Orchi 2K  di Nicolas Bary; con

Raphaël Personnaz, Bérénice Bejo, Emir Kustu-
rica, Ludovic Berthillot, Thierry Neuvic (dram-
matico)                                                                   20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Rampart di Oren Moverman; con Woody Harrel-

son, Ben Foster, Anne Heche (drammatico)20.30
                   Miss Violence di Alexandros Avranas; con The-

mis Panou, Eleni Roussinou (drammatico)   22.30

MULTISALA GOLDONIVia Montebello - Tel.
071.201236

Sala 1      Thor 2K  di Kenneth Branagh; con Chris Hem-
sworth, Anthony Hopkins, Natalie Portman (av-
ventura)                                                                  20.15-22.30

Sala 2     L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                            20.15-22.30

Sala 3     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                                        21.00

Sala 3     Prisoners VM 14 di Denis Villeneuve; con Hugh
Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano (dramma-
tico)                                                                                         22.40

Sala 4     Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-
manuelle Seigner, Mathieu Amalric (dramma-
tico)                                                                          20.30-22.30

Sala 5     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                        20.30-22.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-
zione)                                                                         17.30-19.50

Sala 2     Ender’s Game di Gavin Hood; con Asa Butter-
field, Harrison Ford, Ben Kingsley (fantascienza)  
                                                                                                     22.10

Sala 3     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman,
Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan Skar-
sgård (fantascienza)                         17.30-20.10-22.50

Sala 4     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)            17.00-18.30-19.20
                                                        20.00-21.00-21.40-22.20

Sala 5     L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)              17.20-20.00-22.40

Sala 6     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-
fin; (animazione)                                                               17.00

Sala 7     Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-
cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney (bio-
grafico)                                                     16.50-19.40-22.30

Sala 8     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                          17.00-22.40

Sala 9     Prisoners VM 14 di Denis Villeneuve; con Hugh
Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano (dramma-
tico)                                                                                          19.20

Sala 10   Riposo                                                                                                 

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Riposo

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Riposo

FABRIANO
MOVIELANDVia B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile -

Tel. 0732.251391
Sala 1      L’ultima foglia 2K  di Leonardo Frosina; con Fa-

brizio Ferracane, Giorgia Cardaci, Kristina Ce-
praga (drammatico)                                                        21.15

Sala 2     L’ultima ruota del carro Digitale  di Giovanni Ve-
ronesi; con Elio Germano, Ricky Memphis, Ales-
sandra Mastronardi (commedia)                         22.40

Sala 3     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman,
Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan Skar-
sgård (fantascienza)                                     20.20-22.30

Sala 3     Stai lontana da me 2K  di Alessio Maria Federici;
con Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Tro-
iano (commedia)                                                             20.40

Sala 4     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                        20.45-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Riposo

FILOTTRANO
TORQUIS                                                      Tel. 071.7223404
                   Riposo

JESI
DIANA                              Via Setificio 52 - Tel. 0731.209122
                   Riposo

UCI CINEMAS JESI                                                               
                                          Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;

con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                             17.50-20.50

Sala 2     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                             18.15-21.10

Sala 3     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                        18.00-20.45

Sala 4     Thor: The Dark World Digitale  di Alan Taylor;
con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie
Portman, Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stel-
lan Skarsgård (fantascienza)                  18.00-20.45

Sala 5     Machete kills di Robert Rodriguez; con Mel Gib-
son, Lady Gaga, Antonio Banderas, Jessica Alba,
Danny Trejo, Michelle Rodriguez (azione)     20.45

Sala 6     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-
zione)                                                                                      18.00

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiuso per lavori

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMAVia Grifoni - Tel.

0737.787663
Mgc1        L’ultima ruota del carro 2K  di Giovanni Vero-

nesi; con Elio Germano, Ricky Memphis, Ales-
sandra Mastronardi (commedia)           20.15-22.30

Mgc2       Thor: The Dark World 2K  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman, Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan
Skarsgård (fantascienza)                            20.15-22.30

Mgc3       Sole a catinelle 2K  di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                        20.40-22.40

Mgc4       Stai lontana da me 2K  di Alessio Maria Federici;
con Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Tro-
iano (commedia)                                              20.30-22.30

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   
                                                     via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;

con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                                            21.15

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                                         21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
                                          Via Abbagnano, 8 - Tel. 071.7912272
Sala 1      L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;

con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                             18.00-21.00

Sala 2     Machete kills di Robert Rodriguez; con Mel Gib-
son, Lady Gaga, Antonio Banderas, Jessica Alba,
Danny Trejo, Michelle Rodriguez (azione)      18.00

Sala 2     Prisoners VM 14 di Denis Villeneuve; con Hugh
Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano (dramma-
tico)                                                                                         20.30

Sala 3     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-
zione)                                                                                        18.15

Sala 4     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                         18.30-20.50

Sala 5     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                          18.10-20.45

Sala 6     Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-
cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney (bio-
grafico)                                                                                   21.00

Sala 7     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman,
Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan Skar-
sgård (fantascienza)                                       18.20-21.00

AL CINEMA SALA PER SALA
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CALCIO SERIE D
P E S A R O Primo concetto: «Il cam-
pionato non finisce a Isernia e ci
sono altre 22 partite in cui dare il
massimo». Secondo concetto:
«Se non si dimostra mentalità
d’alta classifica allora la salvez-
za economica diventa il primo
obiettivo». Ecco Leonardi che
mette sul piatto una scossa con-
trobilanciata da realismo. Quel-
la che il direttore vuole imprime-
re ad una Vis «che – dice - a Iser-
nia ha ribadito di essere una
squadra che gioca a metà». Dove
gli avvertimenti reiterati non so-
no bastati a scansare la parti-
ta-trappola: « Nel ritiro di Castel
di Sangro l’abbiamo ripetuto fi-
no a due ore prima del fischio
d’inizio: entriamo in campo co-
me siamo entrati a Bojano». Do-
ve una squadra con problemi si-
mili all’Isernia è stata annichili-
ta con uno 0-3 in mezzora. «Inve-
ce riemergono sempre questi ap-
procci soft». Così le partite della
Vis diventano sempre partite da
raddrizzare: «Purtroppo i nume-
ri parlano chiaro – dice Leonardi
– Siamo andati in svantaggio in 8
partite su 12». Quattro di queste
sono poi state pareggiate, una
(quella col Giulianova) ha dato
la rimonta completa.

Sintomi di una squadra che
ha sempre bisogno dello schiaf-
fo per cominciare a giocare co-
me sa. Non a caso, dei 14 gol in-
cassati la Vis ne ha presi 9 nei
primi tempi: «E limitarci a gran-
di secondi tempi, come ritengo
sia stato anche quello di Isernia,
non può bastare». Allora ecco il
secondo argomento caldo. Quel-
lo dei tagli di dicembre. Che crea-
no malumore fra i tifosi ma che,

a quanto pare, non stanno crean-
do la stessa ansia nella squadra.
Paventata la prospettiva di snel-
limento della rosa, ti aspetti a
Isernia una squadra feroce nel
voler continuare tutti sulla stes-
sa barca. «Ed era anche il mio in-
tento - confessa Leonardi – Inve-
ce ecco un altro avvio rilassato».
Poi, sull’ipotesi sfoltimento, Leo-
nardi chiarisce: «In estate abbia-
mo fatto degli sforzi per non la-
sciare nulla d’intentato e giocar-
ci tutte le nostre carte per ogni ti-
po d’obiettivo, ma con una rosa
come questa non possiamo per-
metterci di vivacchiare. Di sicu-
ro non smobilitiamo e ad oggi
non c’è nessuna linea di merca-
to, ma ci diamo altre tre partite
per tracciarla». Tre partite per
scongiurare i tagli, a cominciare
dal Termoli secondo in classifi-
ca e arrabbiato per la sesta vitto-
ria consecutiva strozzata in gola
al 92esimo dal pareggio dell’An-
golana. Insomma: un avversario
contro il quale un altro approc-
cio soft equivarrebbe a un suici-
dio preventivo. Da affrontare
senza Ridolfi che sarà squalifica-
to (così come Pangrazi) e senza
Giorgio Torelli infortunato. Ma
anche il Termoli avrà i suoi grat-
tacapi: saranno squalificati Man-
dorino, Ibojo e Falco.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
F A N O Con la testa già a Bojano.
Non sul Bojano, però. Anche vo-
lendolo fortissimamente, l’Alma
non saprebbe dove orientare il
pensiero, con la squadra molisa-
na che a tutt’oggi resta un’entità
metafisica. Come si faccia in que-
ste situazioni, Nodari lo sa perché
c’è già passato. «Mi è successa la
stessa cosa l’anno scorso quan-

d’ero alla Spal. La domenica dove-
vamo affrontare il Riccione che
stava giocando con i ragazzini e
prendendo montagne di gol da
tutti. Il caso ha voluto però che
proprio in quella settimana reclu-
tassero sei, sette giocatori. Vin-
cemmo lo stesso, 2-1, ma fu una
faticaccia». Anche per una ragio-
ne che chi gioca a calcio ha ben
presente. «Non potevano avere la
condizione e nemmeno l’intesa,
ma quelli sono problemi che sal-
tano fuori più avanti. Lì per lì è
l’entusiasmo dettato dalla novità
che ti permette di competere».
Ora non è scritto da nessuna par-
te che anche il Bojano si rifaccia i
connotati proprio in questi gior-

ni, ma per il difensore ravennate i
granata devono pensare che sia
così. «In questi casi la preparazio-
ne della partita è fondamentale.
Quella mentale, intendo. Ci si de-
ve comportare come se la dome-
nica ci si trovasse un avversario
vero».

Concentrandosi su se stessi
per tutto il resto e non solo causa
l’assoluta mancanza di elementi
di giudizio. «Fino a questo punto i
problemi più grossi non ce li han-
no certo creati gli altri. E’ su di noi
che dobbiamo continuare a lavo-
rare forte per eliminare i difetti
che ancora ci portiamo dietro».
Qualcuno se n’è visto anche con-
tro l’Agnonese. «Sono arrivati tre

punti d’oro. Meritati ma con quel
po’ di fortuna che ci vuole e che
per molte settimane non abbia-
mo avuto. Però certe cose ancora
non ci riescono. Per esempio, ini-
ziare in modo più deciso. In alle-
namento proviamo ad essere ag-
gressivi subito, ma in partita poi
stentiamo. Così come dobbiamo
migliorare la gestione dei finali di
gara. Domenica ci è andata bene,
ma non possiamo concedere tan-
to».

Il morale può dare un bell’aiu-
to a raggiungere livelli più alti di
efficienza. E anche quello di No-
dari è adesso decisamente miglio-
re grazie ad un gol nel suo piccolo
alla Ibrahimovic. «Lasciamo per-

dere certi paragoni. Piuttosto
qualche gol l’ho sempre fatto, ma
col Fano, per quanto ci provassi,
c’ero andato solo vicino». Quanto
vicina sia l’Alma ai propri obietti-
vi, dipende appunto dall’indivi-
duazione degli obiettivi. «Il più
immediato è staccarci dalla parte
bassa della classifica e raggiunge-
re posizioni di maggiore tranquil-
lità. A quel punto, e considerando
che certi valori li abbiamo, potre-
mo anche divertirci un po’». Ri-
presa degli allenamenti scanditi
dal forfait per febbre di Sassaroli,
ma l’unico che potrebbe non far-
cela è di nuovo Zanetti.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nodari esulta
dopo il gol all’Agnonese

Gilberto Focanti
teammanager della Jesina

Leandro Leonardi
direttore della Vis

CALCIO SERIE D
J E S I La sconfitta di Macerata,
soprattutto gli episodi che
l'hanno determinata, è ancora
nei pensieri degli addetti ai la-
vori in casa Jesina.
Team manager Gilberto Fo-
canti, è ora di pensare alla
prossimacontro l'Isernia?
«Sarà una partita importante
proprio perché viene dopo
una sconfitta immeritata. Con-
quistare subito un risultato
pieno servirà alla classifica e
superare una vera ingiustizia
forse troppo grande per esse-
re digerita in fretta».
Guardiamo alla prestazio-
ne?
«Oltremodo positiva perché la
squadra ha tenuto testa a
un’avversaria di caratura su-
periore con buona disposizio-
ne, e non è stata la prima vol-
ta».
Contro l'Isernia i punti val-
gonodoppio?
«Noi dobbiamo ripartire subi-
to. L'Isernia sembra avere tan-
ti problemi ma il calcio è stra-
no e le partite si vincono... fa-
cendo più gol dell'avversa-
rio».
Alla Jesinamancheranno Se-
bastianelli, Nicola Cardinali
eRossi?
«Chi scenderà in campo sarà
capace di fare la propria parte.
Il progetto che la società ha de-
ciso di intraprendere sta por-
tando soddisfazioni. La Jesina
punta sui giovani e anche l'ul-
tima graduatoria diffusa dalla
Federazione lo testimonia. E a
certificare l’ottimo lavoro è la
classifica, questo ci inorgogli-
sce».
Arriveràun attaccante da af-
fiancareaPierandrei?
«Se si presenterà la possibilità
qualche aggiustamento potrà
essere fatto. Però non dimenti-
chiamoci che per infortunio
non abbiamo potuto utilizza-
re a tempo pieno Rossi».
Contro l'Isernia un’altra for-
mazione inedita?
«Per mister Bacci tutti parto-
no alla pari e chi è più pronto
ed a seconda delle caratteristi-
che degli avversari la domeni-
ca indossa la maglia da titola-
re».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Focanti:
«La Jesina
ripartirà
subito»

BASKET SERIE A
P E S A R O Si lavora sempre su più
fronti. C’è il mercato, vivace da set-
timane, che però non ha ancora
portato il giocatore giusto da uffi-
cializzare, dopo che diversi sono
sfumati. La cifra offerta può au-
mentare di poco, se fosse necessa-
rio e si percorrono due piste. C’è la
ricerca dello sponsor, che procede
senza soste. Ogni giorno potrebbe
essere quello buono per l’annun-
cio, i nomi di Consultinvest e Te-
amsystem sono ormai noti a tutti,
ma pare che ad oggi l’ipotesi più
percorribile sia quella di un’azien-
da singola (Consultinvest?) sulla
maglia, non doppia. Per ripianare
il buco, al momento non tutti i
consorziati hanno detto sì ad au-
mentare il proprio contributo e la
cifra pensata non basterebbe. I no-
mi di chi ci sta, saranno comun-
que resi pubblici.

Oggi la Vuelle scende in campo
a Recanati per un’amichevole, con
inizio alle 18,30. Intanto la squa-
dra prova a reagire all’ennesima
batosta psicologica. «Sono parec-
chio arrabbiato. Dopo una partita
– a maggior ragione se è una scon-
fitta – non riesco mai ad addor-
mentarmi tanto presto. Penso e ri-
penso e lo faccio più o meno fino
al mercoledì. Abbiamo rivisto il vi-
deo della partita, mi ha fatto anco-
ra pensare: potevo fare questo in-
vece di quell’altro…», sono le paro-
le dell’italo-argentino Bernardo
Musso, uno che non si arrende
mai. Anche con Sassari le rotazio-

ni corte hanno alla lunga pesato.
C’è stata poca lucidità nel gestire il
finale. «Sono d’accordo. Abbiamo
perso ancora per degli episodi, io
ricordo quelli che riguardano me.
Siamo mancati quando si è decisa
la partita» prosegue Musso, ester-
no dal tiro mortifero. «Mi sento be-
ne, il tiro è una qualità che ho e
spero che la prossima partita vada
ancora meglio. Avrei preferito
commettere meno errori nei finali
contro Sutor e Sassari, mi preoc-
cuperei più di quello che del tiro.
Devo essere più concentrato e luci-
do negli ultimi minuti, se sarò in
campo». L’esperienza insegna, in
fondo per molti biancorossi que-
ste sono le prime gare in Serie A e
si può solo crescere. «L’esperienza
è un pettine che ti dà la vita quan-
do sei già pelato. Oggi il coach ci
ha detto una cosa che credo anche
io: anche se abbiamo perso, stia-
mo migliorando, l’obiettivo è cre-
scere un po’ in ogni partita». Nel fi-
nale di match con la Dinamo, Del-
l’Agnello si è soffermato a lungo a
urlarle qualcosa, dal labiale sem-
brava: «Te l’ho detto sette volte, ci
vuole calma!». «Me lo meritavo.
Eravamo sul meno 3 e avevo preso

un rimbalzo. Stavo partendo in
contropiede e il coach mi ha detto
di fermarmi per giocare la palla,
ma io non l’ho sentito. Eravamo
due contro due, ho servito Trasoli-
ni che ha perso il pallone». La gen-
te è sempre con la Vuelle, non solo
al Palas. «Mi capita ancora che le
persone mi fermino per strada e
non mi parlino della partita. Mi di-
cono solo che tengono a noi, ci so-
stengono, sono con noi. Non mi
era mai capitato e non me l’aspet-
tavo. E, dopo la brutta sconfitta
con Siena, non immaginavo anco-
ra così tanti tifosi all’Adriatic Are-
na, domenica scorsa».

Domenica si va a Pistoia. Dopo
il successo della Reyer di Zare
Markovski contro Milano, sono ri-
maste solo Pesaro e Giorgio Tesi
Group in fondo alla classifica. «Sa-
rebbe bello vincere questo spareg-
gio, anche per il morale – sostiene
Musso - Perdere tre sfide che pote-
vi vincere non fa bene, ma noi non
ci abbattiamo. Certo una vittoria
ci premierebbe. Stiamo lavorando
bene, il gruppo è unito e sono con-
vinto che – portando a casa qual-
che punto – ci salveremo. Possia-
mo giocarcela con tutti, tranne
che con Siena». Aspettate con un
po’ di ansia il rinforzo? «Personal-
mente non ci penso tanto, è il ben-
venuto ma non voglio che per noi
possa diventare un alibi. Poi, se ar-
riverà, meglio ancora». Ha dichia-
rato di puntare a restare in Serie
A, lei e la Vuelle. «Sarebbe bello
salvarsi, io amo questo posto».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Leonardi avvisa la Vis
«Sterzata o tagli»
`«Serve una mentalità
d’alta classifica». Oppure
si guarderà ai conti

`Il difensore intanto
invita a non snobbare
la trasferta di Bojano

VOLLEY A1 DONNE
U R B I N O Abbandonata la Coppa
torna il campionato. Impegno
infrasettimanale per la banda
Micoli che dopo l’eliminazione
dalla Coppa Italia, subita con-
tro Ornavasso, sfiderà stasera
in trasferta alle 20,30 Coneglia-
no, visto che le ragazze di Ga-
spari si contenderanno il primo
trofeo stagionale, la Supercop-
pa, sabato contro Piacenza. Le
ducali arrivano alla difficile sfi-
da del PalaVerde con la volontà
di proseguire nel percorso di
crescita intrapreso da inizio sta-
gione. Recuperata a pieno regi-
me Escobar, utilizzata per qua-
si l’intero match contro Orna-
vasso. La colombiana deve co-
munque dimostrare il suo valo-

re anche se la grinta messa in
campo in Coppa è una buona
partenza. Urbino inoltre potrà
contare anche sul buono stato
di forma della schiacciatrice
Thibeault e del suo instancabi-
le libero Luna Carocci. La cana-
dese in questo inizio di stagione
sta facendo molto bene soprat-
tutto a muro mantenendo una
buona continuità anche in at-
tacco. Grinta e determinazione
sono invece le caratteristiche
della “pigliatutto” Luna Carocci
anche lei in un buono stato di
forma. Per le ducali la sfida al
PalaVerde potrebbe essere la
chiave di volta della stagione ri-
cordando anche la bella partita
giocata la scorsa stagione e vin-
ta al tie-break.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Robur Tiboni stasera
in anticipo a Conegliano

Musso nella gara con Sassari (Foto TONI)

MUSSO CI CREDE
«LA VUELLE CRESCE»
`L’italo-argentino: «Sono ancora arrabbiato per il ko di domenica
e per i miei errori nel finale. Ma questa squadra può salvarsi»

Nodari al Fano: «Risaliamo in classifica e poi divertiamoci»

TESTA GIÀ A PISTOIA
«UNO SPAREGGIO
DA VINCERE
ANCHE PER IL MORALE»
OGGI AMICHEVOLE
A RECANATI
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E’ STATA rinviata all’improvvi-
so a data da destinarsi la riunione
della commissione che doveva
prendere in esame la modifica al
regolamento sul referendum pro-
posto da Solo Pesaro, sulla realiz-
zazione dell’ospedale unico a Fos-
so Sejore. «Sembrava tutto a po-
sto fino a ierimattina—diceAles-
sandro Fiumani — quando con
un messaggio è stato annunciato
il rinvio della commissione, su or-
dine della giunta. La commissio-
ne, presieduta da Carlo Rossi, do-
veva riunirsi perché era sorta la
necessità di modificare il regola-
mento, data l’impossibilità del
presidente del tribunale di nomi-
nare un giudice quale terzo com-
ponente della commissione com-
petente per giudicare
sull’ammissibilità del quesito refe-
rendario. Alla luce di questo si è
pensato di individuare nel prefet-
to o in un suo delegato il terzo
componente. Si tratta inoltre di
una delibera che sarebbe poi do-
vuta andare nel prossimo consi-
glio comunale».

INVECE tutto resta in sospeso:
«E’ evidente — aggiunge Fiuma-
ni— che i nostri amministratori,
facendo slittare lamodifica del re-
golamento sul referendum, spera-
no di disinnescare il pericolo per
le loro poltrone, impedendo ai
concittadini di pronunciarsi sulla
costruzione dell’ospedale a Fosso
Sejore. Si illudono alla grande. Il

loro gravissimo comportamento,
giustificato solo dal loro interesse
a non venir disturbati in campa-
gna elettorale, colpisce al cuore la
democrazia diretta impedendo ai
pesaresi di pronunciarsi su una te-
matica che condizionerà il nostro
futuro nei prossimi decenni». Poi
aggiunge: «Noi di SoloPesaro ave-
vamopreventivato di far coincide-

re il referendum con le elezioni
amministrative, per non gravare
sulle casse comunali,ma è eviden-
te che la “nostra” giunta allungan-
do i tempi burocratici non voglia
correre questo pericolo. Per noi
questa è una dichiarazione di
guerra, seppur politica, che non ri-
marrà senza conseguenze».

EPARTE la controffensiva: «Ab-
biamo convocato con urgenza il
comitato per lanciare immediata-
mente la raccolta di firme perché
vogliamo che i cittadini si espri-
mano direttamente — conclude
Fiumani—sulla scelta di costrui-
re l’ospedale a Fosso Sejore, scelta
che trova solo giustificazioni
esclusivamente politiche negli ac-
cordi fra il sindaco di Pesaro e
quello di Fano,ma che non perse-
gueminimamente gli interessi ge-
nerali ed dei pesaresi in particola-
re. A questo punto invitiamo tutti
i cittadini, organizzati o meno,
che condividano la nostra posizio-
ne ad unirsi a noi nella raccolta
delle firme».

COMUNE SALTATA LA COMMISSIONE SUL REGOLAMENTO, FIUMANI (SOLO PESARO) DURO

«Vogliono far slittare il referendum
sull’ospedale unico: adesso è guerra»

ALTRI PICCOLI passi in
avanti per la nuova Berloni,
dopo la ripresa dell’attività.
L’udienza di ierimattina da-
vanti al giudice delegato per
l’omologa del concordato è
stata aggiornata per consenti-
re al giudice di prendere una
decisione ma intanto non ci
sono state opposizioni. La
Berloni attende fiduciosa e
pensa già alla conclusione
della prima fase (cioè quan-
do arriverà l’omologa del
concordato) per aprirne di
fatto un’altra, quella nuova,
tutta proiettata sulla qualità
del prodotto e sui nuovimer-
cati esteri da conquistare a
partire da quello del Medio
Oriente dove i soci di mag-
gioranza puntano con solide
speranze.

PROPRIO la settimana scor-
sa, in occasione del consiglio
di amministrazione della
nuovaBerloni, erano presen-
ti anche i soci taiwanesi, che
hanno rilevato lamaggioran-
za delle azioni dell’azienda.
Erano a Pesaro per discutere
degli scenari futuri e per capi-
re come si potranno mettere
in campo tutte le forze per la
seconda fase, in cui entrerà
appunto l’azienda subito do-
po l’eventuale omologa.

ALL’incontro pesarese era
presente anche Michael
Chiu, uno dei rappresentanti
della HCG, che durante la
presentazione della nuova
Berloni era apparso in tele-
conferenza da Taiwan e per
cui si profilerà un coinvolgi-
mentodiretto all’interno del-
la nuova azienda. Infatti la
Berloni è rinata con nuove
forze e progetti dopo cin-
quant’anni di guida da parte
dei fratelli Antonio eMarcel-
lo Berloni, rimasti nella nuo-
va società col 6 per cento di
azioni.

AliceMuri

PRESENTERA’ la sua
dichiarazione dei redditi in
24 ore, il consigliere
GrillinoMirko Ballerini,
ma ha qualcosa da dire al
collega Di Bella:
«Riconosco la mia
mancanza nel non aver
ancora adempiuto ad un
mio dovere, non avevo
capito i termini di
consegna. Mi scuso con i
cittadini. Mi pare
comunque che i colleghi
che non hanno ancora
sbrigato la pratica siano
più della metà, forse molti
della maggioranza, ma tra
tutti Di Bella ricorda solo
il mio. Elezioni alle porte».

IERI UDIENZA

Berloni,
ancora attesa
per omologa
del giudice su
concordato

«ALLEPROSSIME ammini-
strative ci presenteremo come
Rosa di Pesaro e avremo il no-
stro candidato sindaco». L’an-
nuncio è dei consiglieri Albi-
no Calcinari (foto) e Pietro
Ruggieri, che in questi giorni
vengono tirati un po’ per la
giacca da diversi gruppi consi-
liari «per la maggior parte dai
colleghi dei banchi in cui sedia-
mo, cioè quelli dell’opposizio-
ne — spiegano —. Ma noi ab-
biamo il nostro programma.
Siamo aperti al dialogo a patto
però che si rispettino i nostri
principi». Il primo è quello di
portare “facce nuove”. «Sono
quasi 70 anni che aPesaro ci so-
no sempre le stesse persone —
dicono —. Noi vogliamo
discontinuità». Il programma
è già pronto: «Due sono i pun-
ti principali, cioè sicurezza e sa-
nità. Noi siamo per l’ospedale

unico, non ci importa dove, ba-
sta che si faccia perché l’ospe-
dale unico con tre presidi è
uno sprecodi soldi e a rimetter-
ci sono i cittadini».

PUNTI car-
dine del pro-
gramma del-
la Rosa di Pe-
saro, saranno
anche lavoro,
famiglia ma
anche il ta-
glio dei costi
della politi-
va, chieden-
do 6 assesso-
rati e commissioni. Noi ci ba-
siamo sull’idea di comunità.
Vogliamo che ci siano dialogo
e confronto, per non fare come
questa maggioranza». Chi sarà
il candidato sindaco? «Sicura-
mente un volto nuovo».

ali.mu.

«PESAROdiventi la prima cit-
tà delle Marche». A dirlo è sta-
to il presidente della Provincia
Matteo Ricci, in occasione del-
la sua Cena in famiglia a casa
di Marcello Oliva. Secondo il
presidente «per contare a livel-
lo territoriale, Pesaro deve co-
struire un rapporto sempre più
stretto con i Comuni limitro-
fi», diventando una sorta di co-
mune unico. «In futuro le Pro-
vince saranno più deboli—di-
ceRicci—: senon ci strutturia-
mo finiremo schiacciati e con-
teremo sempre meno in ambi-
to regionale». Ricci ha parlato
anche delle società strumenta-
li dei Comuni, in ottica razio-
nalizzazione: «Perché le socie-
tà pubbliche che gestiscono i
cimiteri o le farmacie non pos-
sono occuparsi anche di par-
cheggi? O gestirli anche per i
piccoli Comuni dei dintorni?

— si ciede il presidente—.Ra-
zionalizziamo». Un po’ come
lo Stato: «Se non si riforma la
pubblica amministrazione,
rendendolameno costosa e più
efficiente, il pubblico sarà tra-
volto. Insie-
me ai servi-
zi».

RICCI si è
sof fermato
anche sulla
q u e s t i o n e
Ospedaleuni-
co: «Nei pros-
simi mesi bi-
sognerà chia-
rire le cose. Abbiamo fatto
l’Azienda Ospedali Riuniti
Marche Nord. Era una cosa
giusta. Ma adesso serve che la
Regione faccia atti chiari sul
progetto dell’ospedale unico.
Non si può rimanere ametà. Si
prenda una decisione netta».

CONTROFFENSIVA
«Lanceremouna raccolta
ulteriore di firme, Fosso
Sejore non può passare»

COMUNEREDDITI

Ballerini: «Mi scuso
per la dimenticanza

COMUNE «IN LIZZA CON UN SINDACO NOSTRO»

LaRosa avrà nuova petali
COMUNI «SIA LA PRIMA CITTA’ DELLA REGIONE»

Ricci vuole allargare Pesaro
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I ragazzi sapevano

UNA STORIA AMERICANA

Una vicenda, questa della figlia
di Steve Jobs che circola ancora

tra gli studenti del liceo classico.
Ma il tam tam è diventato forte

quando un funzionario della
Apple ha raccontato, di questo

soggiorno fanese di Erin. Qui
alcune immagini della festa data

nella villa di Palo Alto

VE LA POTETE immaginare la
figlia di Steve Jobs che viaggia in
pullmanda un paesino dell’entro-
terra per ragiungere, tutti i giorni
per più di una settimana, il liceo
classico Nolfi per partecipare alle
lezioni? Ebbene è accaduto. E’ ac-
caduto anche che 18 ragazzi fane-
si delle quarte del Nolfi siano an-
dati a Palo Alto, in California, ed
abbiamo anche trascorso un inte-

ro pomeriggio dentro la villa del
signore della Apple e cioè uno de-
gli uomini (era) più ricchi e poten-
ti del mondo. Non solo lui, per-
ché la moglie Laurene Powell fa
parte dello staff diObama ed è an-
che nel cda di una delle più famo-
se università degli Usa, Stanford.
Tutto ciò è accaduto nell’inverno
del 2011.Conuno scambio tra stu-
denti del liceo classico e la città di
Paolo Alto. La figlia di Jobs si
chiama Erin, ora ha 28 anni, e vi
sono diverse foto che la ritraggo-

no assieme agli studenti fanesi.
«Sì, sì, questa storia la conosco be-
ne—dice il genitore di una ragaz-
za —. So che quando sono stati
ospiti nella villa Jobs, lui era in
bermuda, ma non voleva farsi fo-
tografare (morì 7 mesi più tardi,
ndr). Voleva anche regalare un
IPhone 4 a tutti,ma ancora il siste-

ma non era compatibile per l’Ita-
lia. Mi ha raccontato mia figlia
che questo gruppo di ragazzi ame-
ricani arrivò in pullman, e sono
usciti al casello di Pesaro dove fra
l’altro il mezzo si è rotto per cui
siamo dovuti partire con le auto
per andargli a raccogliere fuori
dal casello.Mi è stato anche riferi-

to che Erin ha usato, per tutto il
tempo che è stata aFano unnome
falso», (possibile il cognome della
mamma, ndr), per evitare di esse-
re sommersa dalla curiosità visto
il cognome roboante e la delicatez-
za di tutta la vicenda: oggi si di-
rebbe un obiettivo sensibile, visto
che il padre era uno degli uomini

in assoluto più ricchi delmondo e
la madre una dello staff del presi-
dente degli Stati Uniti. «I ragazzi
— dice una dipendente del Nolfi
— hanno sempre raccontato di
Erin come di una ragazza molto
allamano emodesta». Comunque
nei registri scolastici la ragazza è
stata registrata con il suo vero no-
me: e cioè Erin Jobs ed ha vissuto
per unadecina di giorni inun cen-

tro dell’immediato entroterra.
Quindi tutte le mattine saliva in
pullman per raggiungere Fano e
ilNolfi. Diversi di quei 18 ragazzi
che poi andarano a Palo Alto
(aprile 2011), ancoramantengono
rapporti con la secondogenita del
signore della Apple. E un giorno
potranno raccontare a figli e nipo-
ti di essere stati ospiti nella sua vil-
la con lo stesso Jobs, in bermuda,
che cuoceva bistecche per tutti in
giardino.

m. g.

ARRIVA Natale e puntuale come sempre
Claudio Ceresani del «Caffè del Pasticciere»
presenta alla degustazione pubblica la sua
ultima creazione, il «Dolce Sovrano». Che la
pasticceria sia ormai una riconosciuta arte
sopraffina messa in opera per assaporare le
dolcezze della vita lo si deduce proprio
dall’incontro sulla creatività in pasticceria

programmato per domani alle 17 al Caffé
del Pasticciere tenuta dal pedagogista
Alfredo Pacassoni e dal giallista Glauco
Faroni. Nell’occasione, oltre alla
degustazione del dolce natalizio, verrà
presentato anche il «Vademecum della
creatività» scritto dallo stesso Alfredo
Pacassoni.

MAÈPOI vero cheuna parte del-
la società civile cittadina sta con il
fucile puntato sul presidente della
Fondazione Fabio Tombari? Pa-
re proprio di no perché alcuni
giorni fa è uscito su un quotidia-
noun lunghissimo articolo riguar-
dante Banca delleMarche. All’in-
terno di una serie di vicende,
spunta e forse non a caso anche la
fondazione cittadina. Perché gli
ispettori diBanca d’Italia avrebbe-

ro puntato i loro fari sulla so cietà
immobiliare denominata «Bolo-
gna Uno» che fa capo all’impren-
ditore Stefano Mattioli. L’esposi-
zione dell’istituto di Jesi è pari a

25 milioni. Tra gli azionisti della
società di Mattioli figura con una
partecipazione del 10% l’immobi-
liare «Uffreducci» riconducibile,
scrivono nel rapporto, all’inge-
gner Fabio Tombari. Questa tira-
ta in ballo dellaFondazione è a co-
noscenza di tutti i partiti della cit-
tà, buoni e.... cattivi, ma nessuno
ha detto nulla. Non è quindi vero
che tutti sono lì con il fucile spia-
nato.

IL FATTO L’ENTE CITTADINO VIENE CITATO DAGLI ISPETTORI DI BANCA D’ITALIA

Fondazione, forse è scoppiata la pace

L’INIZIATIVACON ILDOLCEVIENEABBINATAUNPO’DI CREATIVITA’

La figlia di Steve Jobs studentessa aFano
La secondogenita Erin, era al Nolfi. Poi tutti gli amici invitati nella sua villa di Palo Alto

Steve Jobs con la figlia Erin e qui a fianco la ragazza nel 2011 quando ospitò i giovani fanesi nella sua villa

LA STORIA
Una vicenda che risale al 2011
mache è venuta a galla
solamente in questi giorni

RAGAZZA QUALUNQUE
Tutte lemattine arrivava
in città in pullman. Ha usato
il cognome dellamamma

FINANZIAMENTI
Si parla di 25milioni dati
ad una società di Bologna
da parte di BancaMarche
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SI FARANNO le Primarie per scegliere il
candidato sindaco del centro sinistra. Lo
ha confermato il segretario del Pd Fano
StefanoMarchegiani che, affiancato dal se-
gretario provinciale Giovanni Gostoli e da
quello regionale, Palmiro Ucchielli, si è
detto fiducioso di un chiarimento conMas-
simo Seri anche se è noto che il candidato
di «NoiCittà. Seri perFano» avrebbe prefe-
rito evitare la consultazione elettorale. Il re-

golamento alle Primarie, a cui sta lavoran-
do il Pd regionale, sarà frutto del confron-
to con la segreteria provinciale e con le se-
greterie comunali del Pd di Pesaro, Fano e
Urbino e con gli alleati.
«LEPRIMARIE sono lo strumento— ha
spiegato Marchegiani — per allargare il
consenso, non bastano le preferenze». «Al
di là di chi vincerà le Primarie—aggiunge
Ucchielli—quando il centro sinistra rima-

ne unito vince sempre. Gli elettori chiedo-
no coesione e affidabilità». Smonta Uc-
chielli la certezza di vittoria della coalizio-
ne «Uniti perFano» con il candidato sinda-
co ex Pd,Daniele Sanchioni: «Il centro de-
stra a livello nazionale sembra una armata
Brancaleone e nelle Marche è al minimo
storico: hanno già perso».
Ha parlato di un nuovo «Patto sociale» per
avviare la «stagione del Buon Governo» il

neo segretario provinciale Gostoli che si è
messo a disposizione del Pd Fano pur nel
rispetto della sua autonomia.
Marchegiani ha voluto sgomberare il cam-
po da «equivoci sgradevoli» sulla scelta ef-
fettuata dall’ex Pd, Daniele Sanchioni:
«Unuomodi sinistra, fuori dal partito, can-
didato del centro destra. Una decisione in-
felice e presto, nello stesso centro destra,
qualche nodo verrà al pettine».

AnnaMarchetti

L’EX SOVRINTENDENTE del
Teatro dellaFortuna, SimoneBru-
netti, denuncia: «La politica dica
basta alle clientele e i candidati sin-
daci non si facciano “prendere per
la giacchetta”». E’ quanto emerso
nell’incontro di sabato scorso «La
Città in cammino» organizzato, a
palazzo Martinozzi, dal candidato
sindaco della lista civica «Noi cit-
tà. Seri per Fano». Cinque i temi
affrontati con altrettanti tecnici,
in una sala gremita di gente: urba-
nistica con SergioD’Errico, mobi-
lità urbana conPaola Stolfa, welfa-
re e politiche sociali con Giovanni
Di Bari, politiche giovanili con
DomenicoAlfano e cultura con Si-
mone Brunetti. Proprio Brunetti
ha segnato il momento più acceso
del dibattito. L’idea fondante
dell’intervento dell’ex sovrinten-
dente è stata quella di promuovere
il passaggio da unmodello cultura-
le conservativo a uno creativo.Do-
po aver sottolineato le opportunità
del nuovo piano di finanziamento
comunitario «Europa Creativa»,
Brunetti ha toccato la «piaga delle
clientele» che intaccano le politi-
che culturali. Brunetti ha attacca-

to frontalmente—senza nominar-
lo ma indicandolo pubblicamente
—l’ex assessore della giuntaAguz-
zi, Riccardo Severi, oggi nella lista
Seri. L’ex sovrintendente ha ricor-
dato le pressioni subite e all’epoca
denunciate, per l’investitura del di-

rettore artistico della Fondazione
Teatro.

ALL’INCONTRO c’era anche
Davide Rossi che, insieme a Seve-
ri gravita nella lista Seri e in molti
hanno pensato che Brunetti stesse

procurandouna sorta di assist al vi-
cepresidente della Provincia. La
sensazione, infatti, è che le vecchie
ruggini siano lontane dall’essere
appianate.Ma le osservazioni criti-
che di Brunetti si sono rivolte an-
che ai nostalgici della vecchia ge-
stione carnaroliana. «Quasi mi
sembra di non essere esistito in
questa città, che più non esista una
Fondazione Teatro» ha commen-
tato Brunetti stigmatizzando l’at-
teggiamento di certa sinistra «radi-
cal chic». Sottolineata anche la di-
stanza fra la programmazione in-
centrata sul carnevale, promossa
dall’assessorato di Rossi, e la nuo-
va stagione lirica rivolta ai titoli
del grande repertorio cui sono ve-
nuti meno quei percorsi originali
su cui il teatro di Fano avrebbe do-
vuto scommettere per caratteriz-
zarsi. Brunetti ha tra l’altro men-
zionato più volte Ramin Bahrami,
lanciato a Fano proprio durante
l’era Brunetti, che tornerà a Fano
sabato in un concerto a favore del-
la Caritas, che si terrà, non al Tea-
tro della Fortuna, ma nel Centro
Diocesano Pastorale.Seri non ha
ancora sciolto il nododella parteci-
pazione o meno alle Primarie di
centro sinistra.

PARTITO DEMOCRATICO PER IL SEGRETARIO REGIONALE «IL CENTRODESTRA E’ ALLO SBANDO, ABBIAMO GIA’ VINTO»

Marchegiani,Gostoli eUcchielli annunciano l’arrivo delle primarie

SimoneBrunetti e i politici impiccioni
«Pressioni daSeveri per le nomine»
Il tutto nell’ambito della presentazionedella lista Seri-sindaco

STASERA alle 21
nell’aula magna
dell’istituto Tecnico
Commerciale Battisti una
conferenza sulla Riforma
della Chiesa. «E’ la
“madre” di tutte le mie
conferenze dice Primo
Ciarlantini—, quella che
ritengo di gran lunga
l’urgenza più grande del
nostro tempo nella
Chiesa e nel mondo:
anche sull’onda di papa
Francesco è urgente
parlare (e tentare di
mettere in pratica) di
riforma del pensiero e
della prassi ecclesiale.
Come reinterpretare ogni
giorno il Cristo che è “lo
stesso, ieri, oggi e
domani” (Eb 13,8)? Alle
luce di nuovometodo
parliamo di un primo
problema (e altri se
seguiranno se Dio vuole..)
Usciamo dalle nostre
quattro mura e
parliamone con
coraggio». Per chi segue
le vicende della chiesa
una serata da non perdere

Simone Brunetti è stato per lungo tempo il soprintendente del
teatro della Fortuna

Al «Battisti»
stasera si parla

di riforma
della chiesa
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TURISMOQUATTRO GLI ALBERGHI CHE STANNO OPERANDO PER ADEGUARSI AI TEMPI

L’INVERNO è il periodo
migliore per programmare
e intervenire sulle infra-
strutture turistiche. Il pia-
no delle strutture ricettive
del Comune consente agli
alberghi di ammodernare e
migliorare la qualità delle
strutture e dei servizi. «So
che diversi operatori turisti-
ci — dice Luciano Cecchi-
ni, presidente della Coope-
rativa Alberghi Consorziati
— stanno facendo buone
cose, hanno già messo ma-
no o lo faranno a breve con
operazioni di restyling dei
loro alberghi. Playa a Tor-
rette, Continental in Sasso-
nia, Caravel a Marotta, ad
esempio,ma anche altri, co-
me l’Astoria al Lido hanno
migliorato di molto la loro
immagine e intendono sem-
pre di più tenere le proprie
strutture al passo con i tem-
pi e con le mutate esigenze
di mercato». L’accusa che
veniva rivolta qualche de-
cennio addietro alla catego-
ria era quella di non avere

strutture adeguate al ruolo
che Fano intendeva eserci-
tare nel settore del turismo,
soprattutto quello di natura
balneare.
IN QUESTI ultimi anni,
al contrario, si è assistito ad
una certa vivacità del setto-
re, vuoi per la nascita di

nuovi hotel, come la recen-
te apertura dell’Hotel Tag a
Bellocchi, o il recupero
completo dell’Hotel Siri in
centro, vuoi perché il livel-
lo qualitativo dei vari alber-
ghi sparsi lungo la costa fa-
nese è salito particolarmen-
te, anche per l’intrapren-
denza delle giovani genera-
zioni che si sono succedute
nella gestione. Basti pensa-
re al Casa Dei di Torrette

guidato dall’intraprenden-
te Boris Rapa. Certamente
la condizione puòmigliora-
re ancora, specialmente in
certe situazioni che si sono
«incancrenite» nel tempo,
come il famoso «buco»
dell’ex hotel Vittoria al Li-
do, dove non da oggi esiste
un parcheggio provvisorio,
per usare un eufemismo, o
nel recupero di altri alber-
ghi attualmente chiusi. «E’
importante che Fano pre-
senti un’insieme di struttu-
re ricettive — conferma
Cecchini — perché solo in
questimodo è possibile fare
squadra e cogliere quelle op-
portunità sul mercato che
altrimenti ci sfuggono per
carenza di posti letto, di
comfort, di servizi qualifica-
ti e di rete che risultano es-
sere indispensabili per po-
ter ambire ad ospitare even-
ti di grande rilevanza e di
presenze. Non solo durante
l’estate, ma anche in bassa
stagione o per tutto il resto
dell’anno».

s.c.

APPUNTAMENTO

Oggi laBiblioteca
«Federiciana»
fa conoscere
il suopatrimonio

CECCHINI
«E’ importante che
la città si presenti
nelmigliore deimodi»

«BUON 20 novembre a tutti i bambini». E’
l’augurio che rivolge la ong fanese Chiama
l’Africa nellaGiornata internazionale dei dirit-
ti dell’infanzia e dell’adolescenza che si cele-
bra oggi in tutto il mondo.
«Questa ricorrenza—afferma il presidente Ita-
lo Nannini— ci stimola a riprendere con rin-
novata energia gli impegni assunti dodici an-

ni fa, da quando abbiamo iniziato a prenderci
cura ogni giorno, inmodo continuativo e con-
creto, di oltre 10.000 bambini in grave difficol-
tà, ragazzi di strada, orfani dell’aids e disabili
in Kenya, Tanzania e Zambia». Circa duecen-
to i volontari che hanno vissuto brevi periodi
inAfrica a sostegno degli interventi progettati

a Fano.Da pochi giorni è tornata dalla Tanza-
nia Rita Scottu di Saltara: «E’ stata per me
un’esperienza molto interessante — dice —
perché considero una fortuna aver incontrato
quei cari bambini che porterò sempre nel cuo-
re e aver potuto constatare la bravura e l’impe-
gno umano e costante di tutto il personale, sia
locale che espatriato».

ALLA «MONTANARI»
SI PRESENTA UN LIBRO

Hotel,muratori all’opera
per rivisitare emigliorare
le strutture ricettive

ESPERIENZA TRA I DIMENTICATI NEL CUORE DEL CONTINENTE NERO

Rita Scottu: «Ritornodall’Africa conquei bambini nel cuore»

PER FESTEGGIARE
l’istituzione della Biblioteca
Federiciana, che avvenne il 19
novembre 1720 grazie all’opera
del bibliofilo e diplomatico
fanese Domenico Federici,
l’assessorato alla Cultura ha
programmato anche quest’anno
un incontro per far conoscere il
ricco patrimonio librario che
essa conserva. L’appuntamento
è, dunque, per oggi alle 17 nella
suggestiva Sala dei Globi della
Biblioteca Federiciana, nel corso
del quale lo storico Luigi
Balsamini presenterà una ricerca
sui periodici e numeri unici del
Movimento anarchico in
provincia di Pesaro e Urbino,
dalla Prima Internazionale al
fascismo (1873-1922).
A Fano e in tutta la provincia di
Pesaro e Urbino il movimento
anarchico ha rivestito un ruolo
significativo fin dagli albori del
movimento operaio organizzato.
Dalla Prima Internazionale
all’avvento del regime fascista gli
anarchici locali hanno
pubblicato e diffuso 8 giornali e
35 numeri unici che, ora, sono
stati integralmente raccolti e
rieditati in ristampa anastatica.
Dalle loro pagine emergono i
temi classici della propaganda
libertaria, le cronache di
agitazioni e battaglie sociali, lo
sviluppo del movimento
associativo, i rapporti con le altre
forze politiche, la riflessione sulle
forme e i meccanismi del potere.
Attraverso questi giornali, dalla
precaria vita editoriale e sempre
sottoposti al controllo e alla
censura delle autorità, affiora
quindi uno spaccato di vita
politica di una provincia
marchigiana a cavallo tra Otto e
Novecento.

Una veduta del lungomare di Sassonia con i suoi
alberghi

OGGI, alle ore 18, alla Mediateca
Montanari, nell’ambito della rassegna «Con
le parole giuste» si presenta il libro di
Simona Baldelli «Evelina e le fate».
All’incontro, in collaborazione con il circolo
Anpi Leda Antinori di Fano, sarà presente
l’autrice. Simona Baldelli è nata a Pesaro e
vive a Roma. Questo è il suo primo
romanzo, finalista al Premio Calvino 2012.
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MANTENIMENTO

Nel corso dei tanti
dibattiti che si sono
susseguiti sull’argomento
parco un punto è sempre
emerso con chiarezza, ed
è questo: chi pagherà poi
il mantenimento dell’area
verde? Una questione di
non secondo piano e a cui
nessuno ha dato risposte.

SONO, purtroppo, impietosi i dati resi
noti dall’osservatorio regionale per il tu-
rismo per quanto riguarda Mondolfo e
quindi, soprattutto, la sua parte di Ma-
rotta.Dal 2012 al 2013 il calo in termini
di presenze, vale a dire di pernottamen-
ti effettivi dei turisti nelle strutture ri-
cettive del territorio comunale è supe-
riore all’8%. Nello specifico, dal primo
gennaio al 31 agosto del 2012 le presen-
ze erano state complessivamente
90.133, a fronte delle 82.669 dei primi 8
mesi di quest’anno, con unaperdita sec-
ca di 7.464 unità. Calcolatrice alla ma-
no, si tratta esattamente di una flessio-
ne percentuale dell’8,29; molto più ele-
vata dellamedia della provincia di Pesa-
ro (che passando da 2.599.474 a
2.576.272 presenze ha contenuto i dan-
ni allo 0,9%) e decisamente più elevata
anche dei due comuni che confinano
col sul litorale, vale a dire Fano e Seni-
gallia.

LACITTÀ della fortuna, in particola-
re, passando da 615.194 presenze a
604.951 ha segnato un -1,67%; mentre
Senigallia se l’è cavata con un -2,19%.
Se poi si sposta il tiro dalla riviera all’en-
troterra il confrontodiventa ancora peg-
giore perché ci sono realtà che non solo
non hanno registrato flessioni, ma che
addirittura sono cresciute. Si tratta, ad
esempio, di Mondavio, che dall’anno
scorso ha letteralmente cambiato mar-
cia passando da 4.379 pernottamenti a
6.035 pari ad un +27,44%; e di Pergola

che sta continuando il suo trend positi-
vo e che tra i primi 8 mesi del 2012 e
quelli di quest’anno ha visto crescere le
presenze di ulteriori 126 unità pari
all’1,5%. «Alla luce di questi dati— sot-
tolineano i consiglieri di minoranza
mondolfesi della lista civica “Per Cam-
biare” — è evidente che al di là della

congiunturanegativa, ci sonomotivi ul-
teriori di criticità, che vanno individua-
ti in primis nella mancanza cronica di
una seria politica turistica da parte
dell’amministrazione comunale, più at-
tenta ai “vessilli” (Bandiera Blu e Bor-
ghi più Belli d’Italia) che ad una pro-
grammazione organica, da mettere in

campo anche con gli attori privati e le
associazioni, che sappia promuovere ef-
ficacemente il territorio. Se a ciò ag-
giungiamo le inadempienze regionali
per quanto concerne la difesa del litora-
le emerge un quadro davvero desolan-
te».

Sandro Franceschetti

Questionedi soldi

IL PARCOUrbano è sempre sta-
to il cavallo di battaglia della sini-
stra in campagna elettorale. E co-
sì il candidato sindaco Samuele
Mascarin torna oggi ad interrogar-
si (ed interrogare la giunta nel
consiglio in programma per oggi
alle 19.30) sul suo futuro. «Nono-
stante l’unico percorso di proget-
tazione partecipata attuato
dall’amministrazione comunale
in 2 legislature — si legge in una
nota della segreteria di Sinistra
Unita firmata daMicheleMattio-
li — nonostante l’importanza di

un’area verde urbana, ancora i cit-
tadini non conoscono le vere in-
tenzioni dei loro amministratori
sull’area dell’ex-campo d’aviazio-
ne». Sinistra Unita dubita che
l’amministrazione abbia ottempe-
rato alla delibera comunale del
giugno 2011 (seduta n.191) che
chiedeva di recedere il Protocollo
d’intesa firmato dall’allora asses-
sore Mirco Carloni, con il conse-
guente inserimento di tutta l’area
dell’aeroporto nella lista dei terre-
ni demaniali ottenibili a titolo gra-
tuito, per la realizzazione del Par-

co. «In teoria quelle aree sarebbe-
ro ottenibili a titolo gratuito da
quasi tre anni – dice Mascarin
—,ma a tutt’oggi il comune non
ha fatto nulla. Strana coincidenza
è che domani (oggi, ndr) c’è la no-
stra interrogazione urgente e subi-
to dopo una delibera che riguarda

il federalismo demaniale...».

AD ONOR del vero la delibera è
stata inserita all’odg del consiglio
prima che fosse aggiunta l’interro-
gazione di Mascarin. Ed anche a
sentire gli amministratori, in que-
sti anni non sono stati con le ma-
ni in mano. «Il problema è che le
iniziative emanate dallo Stato sul-
le questioni dei beni demaniali, fe-
deralismo demaniale, caserme in
dismissione e quant’altro — dice
il sindaco Aguzzi — in questi 6 o
7 anni sono cambiate innumere-

voli volte lasciandoci spesso nelle
condizioni di non sapere bene co-
memuoverci e verso quale sogget-
to. Più volte abbiamo intrapreso
il percorso per ottenere le aree del
ParcoUrbano inutilizzo, in acqui-
sizione, o in uso comodato, o in af-
fitto... e ogni volta c’è stato un
qualchedecreto o una qualche ini-
ziativa dello Stato che spostava al-
trove l’obiettivo». «Domani (oggi,
ndr) — dice l’assessore Alberto
Santorelli—deliberiamo sulla vo-
lontà di richiedere le aree all’agen-
zia delDemanioma ci è stato sem-
pre risposto che bisognava aspet-
tare l’attuazione del Federalismo
Demaniale... che è quello che il
Demanio fa in questo mese, con
una procedura informatizzata che
deve concludersi entro il 30 di no-
vembre». E anche sul percorso di
progettazione partecipata c’è qual-
cosa da ridire: «Non c’è nessun
progetto nel cassetto—diceMau-
ro Falcioni —. Esiste solo un do-
cumento che contiene le linee gui-
da per un concorso di idee per la
progettazione del parco dell’aero-
porto». In pratica aria fritta come
disse lo stesso professor Fabio Sal-
bitano che l’ha redatto nel 2010 e
amaggio scorso lo ha riaggiustato
su sollecitazione dell’allora asses-
sore ai Lavori Pubblici Riccardo
Severi.

Tiziana Petrelli

AEROPORTO A RISPOLVERE L’ARGOMENTO E’ SINISTRA UNITA: UNA INTERROGAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE

«Ma il parco che fine ha fatto?»
MicheleMattioli: «Ancora non si conoscono le intenzioni degli amministratori»

L’ESTATE CHE VA LA FLESSIONE E’ MOLTO PIU’ MARCATA RISPETTO ALLA VICINA FANO ED ANCHE RISPETTO A SENIGALLIA

Continua il declino turistico diMarotta: presenze ameno 8%

Una delle tante
manifestazioni che si
sono svolte nel corso

dell’estate
nell’ambito

aeroportuale: il
grande parco che

circonda la struttura
da una vita dovrebbe

diventare un parco
urbano per la
cittadinanza

Il lungomare di Marotta:
turisticamente un’estate

negativa

«MORIRE, sopravvivere, crescere» è il
titolo dell’incontro in programma per
domani alle 20,30 nella sala riunioni del-
la scuola media di Lucrezia. Organizza-
trice è l’associazione «La via della seta»
e destinatari dell’invito sono gli impren-
ditori del territorio: industriali, agricol-
tori, commercianti, artigiani e liberi pro-
fessionisti.Nel corso della serata verran-
no ascoltate le testimonianze di Lucia
Capodagli, ingegnere e responsabile rela-
zioni esterne Valmex; di Francesca
Giambartolomei, procacciatrice newbu-
siness in Australia e America Latina; di
Giorgio Battisti, architetto progettista;
e di Maurizio Terenzi, professore uni-
versitario e imprenditore delle settore
comunicazioni. Seguirà il dibattito per
raccogliere pareri e proposte che consen-
tano all’associazione promotrice, insie-
me alla «Terenzi – Centro Benessere per
l’Azienda», di trarre indicazioni circa le
reali esigenze degli imprenditori»

DOMANI A LUCREZIA

Si parla di impresa

LA REPLICA
«Le disposizioni riguardanti
i beni demaniali in questi
anni sono sempre cambiate»
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OTTO scrittrici di lingua inglese narrano storie di protagoniste
femminili. Il programma si sviluppa ad Urbino da domani al 27 marzo
2014. L’iniziativa è della Fondazione Carlo e Marise Bo e si svolge nel
Salone a primo piano di Palazzo Passionei (via Valerio n.9). Il primo
appuntamento è fissato per domani alle 17.30 col prof. Piero Toffano
(Ateneo Urbino), l’assessore Lucia Pretelli, il direttore dell’AMAT
Gilberto Santini. L’introduzione ai testi è affidata a Maria Elisa Montironi,
mentre le letture saranno fatte da Andrea Caimmi e Fausto Caroli.

URBINOOTTOSCRITTRICI IN LINGUA INGLESE

«FERITE AMORTE» è lo spet-
tacolo teatrale che il prossimo 25
novembre, “Giornata internazio-
nale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne” l’autrice
Serena Dandini, interpreterà
all’Onu. «Ferite a morte», nella
versione rinnovata che vede il pez-
zo della Dandini affidato ad un
poker di artiste come Lella Costa,
Orsetta de’ Rossi, Giorgia Carda-
ci e Rita Pelusio, andrà in scena al
teatro Rossini di Pesaro tre giorni
dopo, fuori cartellone, «dentro il
solcodi unapresa di coscienza col-
lettiva — come ha osservato ieri
l’assessore alla cultura Gloriana
Gambini nel presentare l’appunta-
mento — mossa dalla drammati-
ca vicenda di Lucia Annibali, per
la quale il 4maggio,mille persone
si sono mobilitate in un corteo di
stima e sostegno».

PROPRIOLuciaAnnibali «in se-
gno di apprezzamento e sintonia
con l’iniziativa—anticipa l’asses-
soreGambini—ha scritto una let-
tera che verrà letta prima di alzare
il sipario. Io che ho avuto la fortu-
na di leggerla in anteprima, ricor-
do la profondità di alcuni passag-
gi e ilmessaggio di fondo che sen-
to di condividere in pieno».
Di cosa tratta?
«Nella violenza che ha subito Lu-

cia si fa testimone dell’insegna-
mento che ne ha tratto. Ci conse-
gna un monito che mi sento di
condividere largamente perché in-
vita ciascuno di noi, uomini o
donne, al rispetto di sé quale valo-
re fondante di equilibrio e armo-
nia». La solidarietà e la commo-
zione promossa dalla vicenda di
Lucia Annibali è esemplare di
una «coscienza — ha osservato-

MarcellaDiomede, pesarese tra le
organizzatrici del corteo “Mai so-
le“ e dell’omonimo gruppo face-
book—che spontaneamente si ri-
trova nell’emancipare le relazioni
tra le persone». «L’emergenza
chiede risposte forti da parte delle
Istituzioni» ha affermato di recen-
te l’assessore regionale PaolaGior-
gi.

«FERITEAMORTE, promosso
nelle Marche dall’Assessorato ai
Diritti e alle PariOpportunità del-
la RegioneMarche e dall’Amat in
collaborazione con l’assessorato
alla Cultura e alle PariOpportuni-
tà del Comune di Pesaro e con il

Comune di Porto Sant’Elpidio
(dove lo spettacolo fa tappa il 27
novembre), «è unprogetto—spie-
gaLucaCelidoni dell’Amat—ol-
tre che uno spettacolo, che ha lo
scopo di sensibilizzare l’opinione
pubblica e soprattutto i giovani
sul tema della violenza sulle don-
ne che punteggia tristemente e
quotidianamente le cronache».
Nella stesura del testo «Serena
Dandini, con la collaborazione di
Maura Misiti ricercatrice del Cnr
— continua Celidoni — ha attin-
to dalla cronaca e dalle indagini
giornalistiche per dare voce alle
donne che hanno perso la vita per
mano di un marito, un compa-
gno, un amante o un “ex”. La sce-
na teatrale è sobria: un grande
schermo rimanda filmati e imma-
gini evocative, lamusica accompa-
gna le attrici assieme agli oggetti
che hanno caratterizzato quelle
tragiche storie». I biglietti di po-
sto unico numerato a 10 euro (ri-
dotto a 5 euro per studenti scuole
superiori) sono in vendita alla bi-
glietteria delTeatroRossini, aper-
ta dal mercoledì al sabato dalle 17
alle 19.30 il giorno di spettacolo
dalle 17 a inizio rappresentazione
(tel. 0721 387620). Informazioni e
biglietti anche presso AMAT tel.
071 2072439 www.amatmarche.
net. Inizio ore 21.

Solidea Vitali Rosati

FANO e Ancona unite nel se-
gno della lirica, per garantire
ai melomani una stagione più
ricca. La crisi si combatte così,
mettendosi in rete per tagliare
i costi e garantire la qualità di
sempre.Un’alleanza che garan-
tisce due titoli a testa, perché
uno è in coproduzione. Anco-
na avrà così «L’elisir d’amore»
di Donizetti (31 gennaio e 2
febbraio) e il «Rigoletto» di
Verdi (15 febbraio), Fano la
«Carmen»diBizet (24 e 26 gen-
naio) e, appunto, il «Rigoletto»
(21 febbraio). L’operazione ve-
de affiancate laFondazioneTe-
atro delle Muse e la Fondazio-
ne Teatro della Fortuna e na-
sce sotto l’egida della Regione
e delConsorzioMarche Spetta-
colo. Parte così il tanto atteso
circuito lirico regionale, nato
per favorire la collaborazione
fra i teatri che si occupano di
produzione lirica. «L’elisir
d’amore», nuova produzione
della FondazioneMuse con al-
lestimento del Circuito Lirico
Lombardo, avrà come diretto-
re d’orchestra Jader Bignami-
ni e come regista Arnaud Ber-
nard. Sul palco Francesco Me-
li (Nemorino), Serena Gambe-
roni (Adina), Bruno Praticò (il
dottor Dulcamara) e Alexey
Bogdanchikov (Belcore).

PER «RIGOLETTO» ci sa-
ranno il direttore d’orchestra
Francesco IvanCiampa, il regi-
sta Alessandro Talevi e gli in-
terpreti principaliMauro Bon-
fanti (Rigoletto), Laura Gior-
dano (Gilda), Aquiles Macha-
do (Duca di Mantova), Carlo
Malinverno (Sparafucile) eMa-
riana Pentcheva (Maddalena).
Il direttore artistico Alessio
Vlad parla di «due cast impor-
tanti, che potrebbero calcare le
scene di qualsiasi teatro nazio-
nale e internazionale», e cita
ad esempio Francesco Meli,
«uno dei migliori tenori del
mondo».Vlad sottolinea la gio-
vane età dei direttori e dei regi-
sti, che «lavorano più sulla reci-
tazione che sui grandi allesti-
menti. Oggi la lirica si fa così.
Ciampa è stato invitato a Pari-
gi per dirigere la Traviata. Bi-
gnamini dirige nelle migliori
case d’opera italiane. A Breve
dirigerà la Bohème alla Fenice
di Venezia».

COSTI ridotti al minimo
(120mila euro a recita) soprat-
tutto grazie alla coproduzione
che consente di tagliare la voce
più onerosa: le prove (meno
giorni, meno spesa). La «Car-
men» fanese sarà affidata al di-
rettore Marco Boemi e al regi-
sta Francesco Esposito; nei
ruoli principali due giovani ta-
lentosi come Agata
Bienkowska e Dario Di Vietri
(Don José).

L’ASSESSORE regionale alla
cultura PietroMarcolini sotto-
linea che le collaborazioni «sal-
vaguardano la ricca produzio-
ne lirico-sinfonica di qualità
delle Marche. E non sono vez-
zi per melomani, come dimo-
stra l’analisi dei costi e dei be-

nefici: ogni euro spero per il
RossiniOperaFestival di Pesa-
ro ne produce 7». Il presidente
del Consorzio Marche Spetta-
colo Carlo Maria Pesaresi au-
spica che «nel 2014 nascano al-
tre collaborazioni, così che la
regione diventi un grande tea-
tro lirico da diecimila posti».
Soddisfatti i due sindaci di An-
cona eFano,ValeriaMancinel-
li e StefanoAguzzi, uniti nel di-
re no ai dannosi campanilismi,
pur nel rispetto delle recipro-
che identità. Velia Papa, diret-
tore della Fondazione Teatro
delle Muse, spera anche in
«uno scambio di pubblico tra
le due città. Fare sistema a li-
vello regionale ci rafforza tutti,
e ci permette di rapportarcime-
glio al mercato nazionale e in-
ternazionale». La sua «omolo-
ga», fanese Manuela Isotti os-
serva che «c’è stato un ottimo
lavoro di grande sinergia tra le
due Fondazioni, avendo mes-
so da parte le reciproche inva-
denze, con infinita umiltà».

RaimondoMontesi

Anche se «Ferite amorte»
le donne sanno essere
sempre più forti e solidali
Spettacolo in scena alRossini il 28 novembre

GIORNATA ANTI VIOLENZA
In scena Lella Costa. Lettura
di una lettera scritta da Lucia
Annibali, sfregiata con l’acido

Le
protagoni-
ste di
«Ferite a
morte».
Lo
spettacolo
sarà
rappresen-
tato
anche
all’Onu,
con
Serena
Dandini

MUSICA

Fano e Ancona unite
nel nome della grande lirica



La conferenza congiunta di polizia e carabinieri

μLa polizia municipale di Fano

“Non abbiamo
le forze per svolgere
anche altri servizi”

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

"Operazione Mani d'Orien-
te", smantellata una rete di
sfruttamento e favoreggia-
mento della prostituzione ci-
nese. Tre i centri massaggi
chiusi a Pesaro e Fano gestiti
da cinesi e sottoposti a seque-
stro preventivo e quattro gli
arresti. Il Gip Lorena Musso-
ni ha definito negli atti d'inda-
gine i tre centri vere e proprie
case della prostituzione con
al piano superiore apparta-
menti per le ragazze e una
stanza adibita a cucina. A fini-
re in manette Zhou Xiao-
qong, regolare sul territorio,
27enne residente a Fano. Per
gli inquirenti una "imprendi-
trice" del sesso a pagamento .

Francesconi In cronaca di Pesaro

μConfronto a tutto campo nel Pd

Ucchielli e Gostoli
garantiscono sostegno
a Marchegiani

Foghetti In cronaca di Fano

μA Cantiano un ponte a pezzi e strade in tilt

Emergenza senza fine
Lettera al prefetto

μMani d’Oriente: chiusi due locali a Pesaro e uno a Fano: i cinesi in cella per sfruttamento della prostituzione

Massaggi hot, sigilli ai centri e quattro arresti

L’esondazione dei fiumi ha causato danni ingenti

SPORT

μNodari avvisa il Fano: “Questione di testa”

Costantino ci crede
“La Vis andrà lontano”

Rocco Costantino della Vis

Cantiano

Ingenti i danni causati dall’ultima ondata di maltempo, è
emergenza senza fine a Cantiano. Un ponte a pezzi e diver-
se strade in tilt, il sindaco Panico ha così scritto al prefetto.

Ottaviani In cronaca di Pesaro

Pesaro

Guardano avanti Vis e Fano.
“Nessun dramma per il pareg-
gio di Isernia, sono sicuro che
andremo lontano”, dice Roc-
co Costantino, attaccante del-
la Vis. “Conto il Bojano sarà
soprattutto una questione di
testa”, avvisa invece Alex No-
dari, difensore del Fano.

Lucarini-Barbadoro A pagina 16

μAmarezza e rabbia

I sindacati
cercano
la via d’uscita

A pagina 3

L’ASSEMBLEA

Ancona

Il regista Pupi Avati è testi-
monial di una campagna in-
formativa sul ruolo e le fun-
zioni dell’ombudsman re-
gionale delle Marche, rea-
lizzata in collaborazione
con la struttura informazio-
ne e comunicazione dell’As-
semblea legislativa regiona-
le. "Rivolgiti al garante" il
claim della campagna, arti-
colata in quattro spot, uno
per ogni delega dell’ombud-
sman, più uno generale,
che saranno diffusi da vari
media locali. “Gli spot sono
stati girati a Roma nei gior-
ni scorsi” ha annunciato
l’ombudsman Italo Tanoni,
durante la seduta del consi-
glio regionale dedicata alla
Giornata dell’Infanzia.

A pagina 2

μL’Ad dell’azienda

Milani deluso
“E’ sfumata
un’opportunità”

A pagina 3

Ancona

Dall’acquisto di mimose da
regalare a assessori e se-
gretarie (Pd) alla consulen-
za a titolo gratuito con rim-
borso spese forfettario
(Idv), dalla rifusione di spe-
se per pasti senza poter co-
noscere chi ne avesse usu-
fruito (Pdl) fino a rimborsi
spese di viaggio a 'volon-
tarì non ben identificati
(Sel). Sono alcune irregola-
rità contestate nelle 15 re-
lazioni di analisi della Se-
zione regionale di Control-
lo della Corte dei Conti sul-
le spese dei gruppi del con-
siglio regionale nel 2012.
Le spese contestate dai giu-
dici contabili vanno da po-
che decine di euro a mille
euro, ma sono un gran nu-
mero, soprattutto relativa-
mente a rimborsi spese.

A pagina 7

μLa tutela dei minori

Pupi Avati
dà il volto
allo spot

Si allontana l’accordo su Indesit
Nella notte ore di trattative senza esito. Tornano tensioni e mobilità

IL CASO

Il monito
dell’Ocse

Fabriano

Con la rottura al tavolo al mi-
nistero dello Sviluppo tra In-
desit Company e sindacati sal-
ta il programma di contratti
di solidarietà, prepensiona-
menti e graduali rientri, che
avrebbe dovuto alleggerire
l’impatto del piano di riasset-
to in Italia del gruppo di Fa-
briano. E l'azienda annuncia
di essere "costretta a fare
qualcosa che mai avrebbe vo-
luto fare", avviare la procedu-
ra di mobilità per 1.425 dipen-
denti. La trattativa è saltata
dopo cinque mesi di confron-
to ed una ultima faticosa riu-
nione di 15 ore al ministero di
via Molise che si è protratta
per una intera notte. L’azien-
da rileva di non avere più
margini per andare avanti.

Camilli A pagina 3 Il presidente e amministratore delegato di Indesit Marco Milani

μConsiglio regionale

Le spese
sospette
dei politici

L’ANALISI

CHIARA RANCATI

L 'Italia sta uscendo dalla
recessione e tornerà al-
la crescita, ancora len-

ta, nel 2014, ma non ha an-
cora risolto i suoi problemi
di debito pubblico. È il seve-
ro giudizio espresso dall'
Economic Outlook dell'Oc-
se, che pur promuovendo le
misure finora intraprese dal
governo sottolinea l'impor-
tanza di mantenere il ritmo
e magari anche...

Continuaa pagina 11
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I FONDI
Ancona

Il regista Pupi Avati è testimo-
nial di una campagna informati-
va sul ruolo e le funzioni del-
l’ombudsman regionale delle
Marche, realizzata in collabora-
zione con la struttura informa-
zione e comunicazione dell’As-
semblea legislativa regionale.
"Rivolgiti al garante" il claim
della campagna, articolata in
quattro spot, uno per ogni dele-
ga dell’ombudsman (difesa civi-
ca, tutela infanzia e adolescen-
za, diritti degli immigrati e dirit-
ti dei detenuti), più uno genera-
le, che saranno diffusi da vari
media locali (Tv, radio, siti
web). ”Gli spot sono stati girati
a Roma nei giorni scorsi - ha an-
nunciato l’ombudsman Italo
Tanoni, durante la seduta aper-
ta del Consiglio regionale mar-
chigiano dedicata alla Giornata
dell’Infanzia - e Avati ha presta-
to la sua immagine gratuita-

mente”. E all’assemblea legisla-
tiva dedicata alla Giornata in-
ternazionale dei diritti dell’In-
fanzia e dell’adolescenzahanno
assistito i ragazzi della scuola
media Pascoli di Ancona. Il te-
ma della tutela dei diritti dei mi-
nori - ha detto il presidente Vit-
toriano Solazzi - è ancora "cen-
trale nel nostro Paese, cultural-
mente avanzato, con una demo-
crazia consolidata, ma che scon-
ta ancora arretratezze per la tu-
tela dei più giovani", in partico-
lare "per quello che spendiamo
in termini di pil per la prima in-
fanzia, gli asili nido, l’edilizia
scolastica, l’abbandono scolasti-
co, i minori stranieri non ac-
compagnati. E la crisi economi-
ca non prospetta tempi migliori
per i già scarsi investimenti in
questisettori importanti".

Solazzi ha sottolineato l’im-
portanza del ruolo delle Regio-
ni, "innanzi tutto per il lavoro
del Garante: la maggior parte
dell’impegno dell’ombudsman
riguarda la tutela dei diritti e de-
gli adolescenti, ma anche per
per il monitoraggio della situa-
zione, la formazione degli ope-
ratori, il sostegno a centri spe-
cialistici". Oltre alle devianze, al
bullismo e alle dipendenze,
compresa quella del web, il pre-
sidente ha citato anche i feno-
meni "di violenza psicologica, fi-
sica, sessuale, spesso là dove
meno te lo aspetti, in famiglia, a
scuola dove dovrebbe esserci il
massimo della tutela e della
protezione dei ragazzi". In aula
anche la rappresentante di Sa-

ve the Children (associazione
che ha proposto iniziative da
parte delle Regioni in occasio-
ne dela Giornata) Lucia Ghe-
breghiorges, l'Ombudsman re-
gionale Italo Tanoni e il profes-
sor Paolo Calidoni dell’Univer-
sità di Sassari, che terrà una lec-
tio magistralis. Le conclusioni
della sessione sono affidate al-
l’assessore regionale ai Servizi
sociali Luigi Viventi. L’Assem-
blea legislativa delle Marche ha
anche approvato una risoluzio-

ne, concordata tra i presidenti
dei Consigli regionali, prima di
passare alle seduta ordinaria.
L’assessore ai Servizi Sociali
Luigi Viventi ha sottolineato il
fatto che "su 43 milioni di euro
di fondo regionale per il sociale,
quasi 16 milioni sono per i mino-
ri. Come amministratori - ha
concluso - abbiamo il dovere da
un lato di spendere al meglio le
scarse risorse disponibili e so-
stenere famiglia e scuola".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Sono 11, fra quelli presentati
dalle associazioni e dai gruppi
informali di giovani sul bando
previsto dal programma an-
nuale degli interventi in mate-
ria di politiche giovanili, i pro-
getti ammessi al cofinanzia-
mento regionale che saranno
realizzati dalle associazioni
beneficiarie con il coordina-
mento della Regione Marche.

Sono centrati su obiettivi
che mirano alla promozione
della partecipazione attiva e
responsabile dei giovani, al-
l’attivazione di percorsi di au-
tonomia, anche economica,
alla costruzione e alla valoriz-
zazione dello sviluppo della
coscienza civica. "Con grande
soddisfazione - ha dichiarato
l’assessore Paola Giorgi in
una conferenza stampa - pre-
sentiamo questi progetti che
sono il frutto del lavoro che ve-
de i giovani protagonisti: la vo-
lontà è quella di mettere a lo-
ro disposizione strumenti per
contribuire allo sviluppo eco-

nomico, culturale e creativo
della comunità". Dai progetti,
emerge "una grande sensibili-
tà nei confronti della legalità,
un forte senso civico e la vo-
glia di partecipare attivamen-
te alla costruzione della socie-
tà". Ciascuna idea progettuale
è stata illustrata dai giovani
componenti delle associazio-
ni. Il filo rosso che unisce i
progetti è quello della promo-
zione della cultura della citta-
dinanza attiva attraverso for-
me e strumenti diversi di par-
tecipazione. I contributi con-
cessi dalla Regione ammonta-
no a 133.000 euro. Questa la
graduatoria: Associazione
Gruppo Giovani Valdaso -
Onlus ValdaSIMO; Associa-
zione GruCa; Associazione
C.S.V. Associazione Casa del-
le Culture; Associazione Sta-
zioni Mobili ; Associazion; As-
sociazione Compagnia Sine-
glossa ; Associazione Intea-
tro; Associazione Centro
Sportivo Educativo Naziona-
le; Gruppo informale di giova-
ni; Associazione Culturale Te-
atro Rebis .

©RIPRODUZIONERISERVATA

μSenso civico, legalità e crescita sociale

Pronti undici progetti
per il futuro dei giovani

Il garante per l’Infanzia Italo Tanoni e Vittoriano Solazzi

In Consiglio approvata
una risoluzione

Solazzi: “Tuteliamo
bambini e famiglie”

I DIRITTI
DEI MINORI

Ha il volto di Avati l’infanzia da tutelare
Il regista ha prestato la sua immagine per sostenere le attività del Garante. Una campagna di informazione
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“I cittadini che ricorrono
a terapie non convenzionali

sono in aumento
e devono essere tutelati”

LA PROTESTA

Ancona

Sì all’unanimità dall’Assemblea
legislativa delle Marche alla leg-
ge che regolamenta l’esercizio
delle medicine complementari,
dall’agopuntura alla fitotera-
pia, all’omeopatia, dall’antropo-
dofia all’omotossicologia, la pri-
ma in Italia a recepire i conte-
nuti dell’accordo Stato-Regioni
in materia. Il provvedimento tu-
tela la professionalità degli ope-
ratori e la sicurezza dei pazien-
ti. Le medicine complementari
contemplate sono quelle eserci-
tate dalle professioni sanitarie:
medici, farmacisti, veterinari.
Prevista l’istituzione di albi non
vincolanti - ha spiegato il relato-
re di maggioranza Francesco
Comi (Pd) - ai quali potranno
iscriversi gli specialisti. Secon-
do il relatore di minoranza
Giancarlo D’Anna (Gruppo mi-
sto), è opportuno valutare l'am-
pliamento della norma a ulte-
riori pratiche non convenziona-
li come la medicina Ayurvedi-

ca. Per altre tipologie di tratta-
mento (chiroterapia, osteopa-
tia, naturopatia) è in cantiere
una proposta normativa specifi-
ca. Il voto dell’aula su un testo
che unfica due pdl firmate dai
consiglieri regionali Comi, Tra-
versini, Camela, Marinelli, Buc-
ciarelli e Latini, è il risultato di
un lavoro di studio e approfon-
dimento avviato oltre un anno
fa da un’equipe coordinata dal
medico Lucio Sotte, specializza-
to in agopuntura, rappresen-
tante per la Regione Marche
nella Conferenza Stato-Regioni
in materia di medicine non con-
venzionali, e formata dai rap-
presentanti degli Ordini dei me-
dici-chirurghi e odontoiatri, dei
veterinari e dei farmacisti, del-
l’Università Politecnica delle
Marche, delle Università di Ca-
merino e di Urbino, dell’Asur,
delle Ao di Ancona e Pesaro e
dell’Inrca.

In Italia, secondo l’Eurispes,
il 14,5% della popolazione ricor-
re a queste tipologie di tratta-
mento. In generale sono perso-
ne di età adulta, dai 25 ai 64 an-
ni, più le donne (4 milioni e 700

mila) che gli uomini (3 milioni e
162 mila) e la terapia non con-
venzionale più usata è l’omeo-
patia (6,2%), seguita da agopun-
tura e fitoterapia. "Il numero di
cittadini che ricorre alle terapie
non convenzionali è in aumen-
to - ha spiegato Comi -. Di fron-
te a un dato così significativo
esiste il dovere da parte del si-
stema sanitario pubblico di tu-
telare la libertà di scelta dei cit-
tadini, garantendo la consape-
volezza dell’offerta e la sicurez-
za delle prestazioni. Per questo
motivo occorre rendere traspa-
rente la serietà dei professioni-
sti, fissando dei requisiti mini-
mi per l’esercizio delle terapie.
La formazione non va improvvi-
sata, individueremo i soggetti
che potranno offrire percorsi di
preparazione adeguati". Attra-
verso protocolli d’intesa tra gli
Ordini e la Regione Marche, sa-
ranno definiti i percorsi neces-
sari per l’ammissione agli elen-
chi, i criteri e le modalità per la
valutazione, le norme per il ri-
conoscimento dei titoli conse-
guiti prima dell’entrata in vigo-
re della legge regionale e nei tre
anni successivi. Sarà istituita
una Commissione regionale
per la formazione. I corsi di for-
mazione dovranno essere di al-
meno 500 ore in tre anni e pre-
vedere un esame finale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Una legge per curarsi in modo diverso
Corsi di formazione e albi professionali: in regione il primo tentativo di regolamentare la medicina alternativa

Ancona

Medici sul piede di guerra. I
sindacati della dirigenza medi-
ca e veterinaria, Anpo, Aa-
roi-Emac, Cgil Medici, Ci-
mo-Asmd, Fassid, Fesmed,
Fvme Aupi hanno organizzato
per il 3 dicembre un'assemblea
regionale presso l'ospedale di
Torrette.
Mentre in Regione proseguo-
no gli incontri tra i direttori del-
le aziende e l'Asur, l'ultimo pro-
prio ieri nella sede dell'assesso-
rato alla sanità, per la messa a
punto delle reti cliniche, i sin-
dacati dei medici danno batta-
glia contro il riordino sanita-
rio. Una riorganizzazione ca-
ratterizzata "da irrazionalità
dei tagli" che comportano, a lo-
ro dire, la riduzione "drastica e
ingiustificata dei Dipartimenti,
la mancata attivazione delle
Case della salute, l'assenza di
copertura del turn over, il man-
cato rinnovamento dei macchi-
nari e l'incompleta assistenza
al paziente acuto negli ex ospe-
dali sprovvisti di figure profes-
sionali essenziali".

Jesi

Trasformare Banca Marche in
una public company, con azio-
nariato diffuso e privato, sot-
traendola al controllo delle
Fondazioni attualmente pro-
prietarie di maggioranza. E’
una delle proposte emerse ieri
a Jesi dalla tavola rotonda "Il
futuro per Banca Marche" pro-
mossa dall’associazione Dipen-
diamo Banca Marche costitui-
ta da lavoratori ed ex dipen-
denti dell’istituto di credito. A
formulare la proposta è stato
Giorgio Galeazzi, docente di
economia politica dell’Univer-
sità di Macerata, secondo cui
l'istituto, attualmente commis-
sariato da Bankitalia, deve in
primo luogo procedere ad una
"forte azione di risanamento
patrimoniale facendo ricorso a
forme combinate di interven-
to, dal ricorso a investitori pri-

vati ad un auspicato intervento
statale a sostegno delle banche
in difficoltà sull'esempio di
quanto accaduto in altri Paesi
europei" e successivamente
"inserire meccanismi di con-
trollo e trasparenza integran-
do la governance con azionisti
privati, dipendenti e azionaria-
to diffuso sul territorio, secon-
do il modello di una public
company".

Allontanando dunque le
Fondazioni bancarie dalla go-
vernance - questa l’idea - "affin-
chè tornino a servire il territo-
rio in attività sociali e culturali,
senza ingerenze nella gestione
della banca". Contribut sono
stati dati dal sindaco di Jesi
Massimo Bacci, dal presidente
degli azionisti privati di Jesi
Bruno Stronati, e dal presiden-
te di Dipendiamo Banca Mar-
che Sandro Forlani.
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L’ALTRO VOLTO
DELLA SANITA’

Medici in trincea
contro il riordino

Ancona

Via libera all’unanimità da parte
dell’Assemblea legislativa regio-
nale alla pdl "Interventi per il so-
stegno delle azioni di prevenzio-
ne della produzione dei rifiuti so-
lidi urbani". L’atto, illustrato dai
relatori di maggioranza Luca
Marconi (Udc) e di minoranza
Francesco Acquaroli (Centrode-
stra Marche), prevede l’istituzio-
ne del marchio di qualità am-
bientale “Waster Free-Comune
libero da rifiuti”, che certifica
l’operato delle amministrazioni
comunali per le politiche, le
azioni e i risultati per la riduzio-
ne della produzione dei rifiuti so-
lidi urbani. Durante il dibattito il
consigliere regionale Enzo Ma-

rangoni (Pdl) ha presentato un
emendamento finalizzato a far
ottenere direttamente ai cittadi-
ni dei Comuni "virtuosi" una ri-
duzione "di almeno 10 centesimi
al metro quadro sulla tassa sui
rifiuti e servizi". L’emendamen-
to è stato però respinto dopo il
parere negativo del relatore di
maggioranza. Marangoni ha elo-
giato la raccolta differenziata e
criticato quella porta a porta,
che a suo dire fa aumentare i co-
sti. Altre critiche dell’esponente
del Pdl sono andate al microchip
progettato dal Comune di Reca-
nati, "finalizzato esclusivamen-
te a punire economicamente i
cittadini, soprattutto anziani,
con multe anche di 200 euro".

©RIPRODUZIONERISERVATA

La proposta ieri al convegno di Jesi

“BancaMarche diventi
una public company”

Al via la certificazione per i Comuni

Per la riduzione dei rifiuti
passa il marchio di qualità

La medicina alternativa

È quella pratica che prevede l'utilizzo di piante o estratti
di piante per la cura delle malattie o per il mantenimento del benessere.
Questa pratica è talmente antica che con tutta probabilità rappresenta
il primo esempio di pratica terapeutica umana

FITOTERAPIA 

La medicina antroposofica è un ampliamento della medicina 
convenzionale. Venne sviluppata a partire dal 1920 dal dottor Rudolf 
Steiner e inaugura un metodo conoscitivo, fondato su una propria 
epistemologia, che guida la ricerca delle leggi che stanno
a fondamento delle manifestazioni della vita, dell'anima
e dello spirito nell'uomo

ANTROPOSOFIA

È una metodica medica appartenente all'area delle medicine 
alternative e basata sullo studio dei fattori tossici per l'uomo, chiamati 
omotossine, identificati come cause di tutte le malattie. L'omotossicologia 
viene considerata una corrente (per alcuni uno sviluppo) dell'omeopatia

OMOTOSSICOLOGIA 

È una pratica della medicina alternativa basata sui principi 
formulati dal medico tedesco Samuel Hahnemann verso la fine del XVIII 
secolo secondo cui assumendo per un periodo prolungato una dose 
minima di una sostanza, nel nostro organismo insorgono dei  sintomi 
patologici e l'insieme di tali sintomi costituisce il quadro sintomatico
del rimedio in questione

OMEOPATIA

Fa uso dell'inserzione di aghi in taluni punti del corpo umano
al fine di promuovere la salute ed il benessere dell'individuo: secondo
la medicina tradizionale cinese, stimolando questi punti si possono 
correggere gli squilibri nel flusso del qi attraverso canali conosciuti
come "meridiani"

AGOPUNTURA
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LA SCISSIONE
E’ SERVITA

FEDERICABURONI

Ancona

Pronti per partire. Il Nuovo
Centrodestra di Alfano s'appre-
sta a definire i propri organi-
smi in vista della convention
nazionale di dicembre. Ieri, si è
riunito il gruppo regionale Pdl
al quale hanno preso parte
Francesco Massi, Giacomo Bu-
garo, Enzo Marangoni, Mirco
Carloni e Graziella Ciriaci, as-
sente Erminio Marinelli e an-
che i due consiglieri Umberto
Trenta ed Elisabetta Foschi.
Questi ultimi, ufficialmente,
perché impegnati nei lavori del-
la commissione. Alla riunione
ha preso parte anche il consi-
gliere Daniele Silvetti, un pas-
sato tra le fila di An e poi con
Fli, in queste ultime settimane
sempre più vicino alle posizioni
di Alfano.

"Stiamo raccogliendo le ade-
sioni - fa sapere il capogruppo
regionale Francesco Massi - e
stiamo predisponendo le as-
semblee provinciali". Già ieri, è
partita quella di Ancona con il
vicepresidente del consiglio re-
gionale Giacomo Bugaro che,
fa sapere, di "non aver ancora
formalizzato l'adesione ad al-
cun partito" anche se la sua
scelta resta quella annunciata
nei giorni scorsi e cioè non ade-
rire a Fi.

Ieri, dunque, un primo as-
saggio nel capoluogo per capi-

re quanto potrà tirare il nuovo
soggetto politico ma già dai
sondaggi nazionali il Nuovo
Centrodestra di Alfano viene
dato tra il 10 e il 12% mentre
Forza Italia tra il 14 e il 16%.

"Presto, indicheremo anche
i primi incarichi di partito a tut-
ti i livelli. La convention è a bre-
ve e, per allora, dobbiamo ave-
re a disposizione l'elenco di tut-
te le adesioni", spiega Massi.

I tempi sono, dunque, stret-
ti. Non a caso, già da questa set-
timana prendono il via le riu-
nioni dei quadri provinciali: il
calendario è pressoché defini-

to. Dopo Ancona, toccherà a
Pesaro dove le assemblee sono
in programma nel fine settima-
na con Mirco Carloni, quindi
da lunedì sarà la volta di Mace-
rata con Francesco Massi, e co-
sì pure Fermo e ad Ascoli Pice-
no.

"Le adesioni dai territori so-
no sempre più numerose - dice
Massi - e stanno crescendo in
modo incoraggiante. La gente
sta cominciando a capire che
c'è un abisso tra noi e la classe
dirigente che sta attorniando
Berlusconi".

Tra le new entry, ci potreb-

be essere il consigliere regiona-
le Giancarlo D'Anna, un tempo
militante tra gli azzurri ma da
tempo iscritto al gruppo misto
del consiglio regionale. Ma è so-
lo l'inizio: la campagna acquisti
è alle prime battute. A livello re-
gionale, la maggior parte dei di-
rigenti ha comunque già scelto.
Ci sono, per esempio, quattro
coordinatori provinciali su cin-
que con Forza Italia, a Fi hanno
aderito anche Piero Celani, pre-
sidente della Provincia di Asco-
li Piceno e Guido Castelli, sin-
daco di Ascoli Piceno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bugaro ha aperto
la frattura nel Pdl
Poi la debacle

Francesco Massi e Giacomo Bugaro guidano l’addio a Forza Italia

Le colombe spiccano il volo
Primo vertice per la costituzione del Nuovo Centrodestra di Alfano

LA STORIA

Ancona

Dall’acquisto di mimose da
regalare a assessori e segreta-
rie (Pd) alla consulenza a tito-
lo gratuito con rimborso spe-
se forfettario (Idv), dalla rifu-
sione di spese per pasti senza
poter conoscere chi ne avesse
usufruito (Pdl) fino a rimbor-
si spese di viaggio a volontari
non ben identificati (Sel).

Sono queste alcune irrego-
larità contestate nelle 15 rela-
zioni di analisi della Sezione
regionale di Controllo della
Corte dei Conti sulle spese dei
gruppi del consiglio regionale
nel 2012. Le spese contestate
dai giudici contabili vanno da
poche decine di euro a mille
euro, ma sono un gran nume-
ro, soprattutto relativamente
a rimborsi spese di cui non è
possibile avere una "corri-
spondenza immediata", in
particolare di viaggi, incontri
con amministratori, conve-
gni e costi carburante senza,
ad esempio, specificare il cri-
terio per quantificare il costo
in rapporto ai chilometri.

Le presunte irregolarità
vengono imputate dalla Cor-
te a tutti i gruppi consiliari
della Regione Marche, com-
preso quello del presidente
Gian Mario Spacca a cui in
particolare è stata rilevata
una spesa per 94,42 europer
un acquisto sull'Apple ITunes
Store: ma non riuscendo a
identificare l'oggetto della
spesa in questione la Corte
dei Conti non può stabilirne
"l'inerenza".

Il gruppo spiega di voler
verificare in modo puntuale

e, in caso di esito negativo, dà
disponibilità a rifondere il de-
naro che è stato speso per
l’occasione. Tra i costi che la
Sezione considera non ricon-
ducibili all’attività dei gruppi
consiliari, anche donazioni a
varie associazioni onlus assi-
stenziali o acquisiti di biglietti
per spettacoli di beneficenza
a favore di associazione di vo-
lontariato.

I controlli svolti hanno un
valore "ricognitivo", fatti salvi
eventuali profili penali. I giu-
dici contabili hanno rilevato
irregolarità per circa 100 mi-
la euro in tutti i gruppi consi-
liari, stilando le 15 delibere
analitiche.

Molti gruppi si erano giu-
stificati dicendo di avere ren-
dicontato in base alle vecchie
norme - quelle attuali sul fun-
zionamento dei gruppi sono
entrate in vigore a fine 2012 -
e Pd e Udc si erano anche ri-
volti al Tar.

Un problema che non ri-
guardava solo le Marche, tan-
to che alla fine la sezione au-
tonomie della Corte dei Conti
aveva deciso a livello naziona-
le di rinviare le sanzioni relati-
ve al 2012 e di applicarle solo
per le irregolarità rilevate nel
2013, compresa la restituzio-
ne degli importi ingiustificati
o inammissibili. "Una decisio-
ne di buon senso - aveva com-
mentato per l’occasione il
presidente dell’Assemblea le-
gislativa Vittoriano Solazzi -
perchè non si può sanzionare
il pregresso, quando vigeva
una normativa diversa da
quellaattuale".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Scissionelacerante,quelladel
Pdl.NelleMarche, inparticolare,
dove ladivisionehafinitoper
dividere iparlamentaridauna
parte,Baldelli,Ceronie
Abrignani, tutticonForza Italia,
edall'altra i consiglieri regionali
granpartedeiqualihannoscelto
ilNuovoCentrodestradiAlfano.
Eanchel'exsenatoreFrancesco
Casoli, tra i primi firmataridel
documentodiAlfano,avrebbe
giàdecisodiaderirealnuovo
soggettopolitico.Con Fi, i due
consiglieriTrentaeFoschi.
Scissionelacerante,sidiceva.
Chesiconsumain unbatter
d'occhio: il làalle danzeèdi
sabatoscorsoconil
vicepresidenteGiacomoBugaro
che,nerosubianco,annunciadi
nonaderire aForzaItalia .

Tutti i rilievi della Corte dei Conti

Gruppi consiliari
Spese sospette
per 100mila euro

Scopriamo come l’imprenditoria italiana 
può vincere la sua sfida 
attraverso la centralità delle persone 
e della cultura del territorio

SI LEGGE 
[per-só-ne]

SI SCRIVE

me l’imprererereeendndndnddddndndndndn iitittitititititittoooororororororrriiiaiaiaia italiana
 sua sfida

centralità delle persone
a del territorio

SI LEGGE
[per-só-

RIVEE

22 novembre 2013 - Mole Vanvitelliana - Ancona

VIII FORUM 
INTERREGIONALE 

DEL CENTRO
www.gicentro.it
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ore 19:20 

Apertura lavori
Maria Cristina Loccioni
Monsignor Edoardo Menichelli
Intervento
Jacopo Morelli
Dai vita ai tuoi sogni
Interviene
Marina Salamon
ne discutono
Marco Cardinalini
Alessandra Chiara Guffanti
Elena Zambon
Intermezzo 
Massimo Varini
Centrare l'obiettivo
Interviene
Valentina Vezzali
ne discutono
Rodolfo Cetera
Matteo Piccini
Roberto Sollevanti
Giovani Imprenditori: a noi la parola
Luca Varvelli 
Il valore della persona
Interviene
Pupi Avati
ne discutono
Ilaria Caporali
Giovanni Clementoni
Andrea Garbini
Intermezzo
Paolo Manocchi
Territorio, cultura & creatività
Interviene
Mauro Uliassi
ne discutono
Agostino Ballone
Alessandro Lunelli
Paolo Marasca
Sguardo sul domani
Stefano Zamagni
Forum flash
Il coraggio di innovare
Giovanni Allevi
Conclusioni
Federico Montesi
a seguire Cocktail dinner

Modera i lavori Martino Martellini

Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Ancona

Presidente Giovani Imprenditori Confindustria

Arcivescovo Ancona Osimo

Presidente Doxa Spa

Presidente Zambon Spa

Presidente Gruppo Giovani Sistema Moda Italia

Responsabile produzione Cardinalini & C. Spa

Musicista,  didatta e produttore discografico

Campionessa olimpionica

Partner PwC

Presidente SE.CO Srl

Amministratore Delegato Pi&Bi Srl

Presidente GRAM

Regista

Amministratore Delegato Clementoni Spa

Presidente Garbini Consulting Srl

Amministratore Delegato Liomatic Spa

ONE Coach e formatore comportamentale-manageriale

Cuoco

Presidente Gruppo Baltour

Consigliere d’Amministrazione Cantine Ferrari

Assessore Cultura, Politiche giovanili, Turismo Comune di Ancona

Professore Ordinario Università di Bologna

Compositore e pianista

Presidente Interregionale GI del Centro

Giornalista

Per partecipare è necessario iscriversi al sito www.gicentro.it

ore 14:30 Iscrizione partecipanti
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Urbino

Oggi e domani gli eventi del
"Premio letterario nazionale
Paolo Volponi". Al Teatro
Sanzio, alle ore 21, i poeti Um-
berto Piersanti, Claudio Da-
miani, Feliciano Paoli e Fran-
cesco Scarabicchi terranno
un reading dal titolo "Volponi
e i poeti d'oggi" operando un
confronto tra le opere di Vol-
poni e le proprie. Domani alle
ore 9.30, si svolgerà l'incon-
tro "La poesia italiana da Pao-
lo Volponi a oggi" sempre a
cura di Umberto Piersanti e
con la partecipazione di Clau-
dioDamiani, Feliciano Paoli e
Francesco Scarabicchi; l'in-
contro, aperto anche alle
scuole, vuole fare il punto sul-
la attuale situazione della poe-
sia italiana. Gli eventi del Pre-
mio segnano la ripresa delle
attività del Parco Letterario
dedicato a Paolo Volponi, che
ha "in cantiere" anche altre

iniziative: tutte le scuole urbi-
nati hanno aderito a "Uno
scatto per Volponi", un con-
corso che vedrà la sua conclu-
sione a giugno 2014, che pre-
vede la realizzazione da parte
dei ragazzi di un elaborato (fo-
to, disegno, filmato ...) scaturi-
to dalla lettura di alcune ope-
re di Volponi e da una succes-
siva passeggiata nel centro di
Urbino alla scoperta dei luo-
ghi in esse menzionati. Sem-
pre per il 2014 (anno in cui ri-
corre il ventennale dalla
scomparsa dello scrittore) è
prevista la rassegna "Urbino e
le città del libro" in cui, con va-
ri eventi attuati in diverse lo-
calità, si intende celebrare la
tradizione dell'editoria, aspet-
to fondamentale della nostra
identità territoriale. Gli eventi
sono promossi dal Gal Monte-
feltro, dall'Assessorato alla
Cultura, dall Gal Fermano e
dalla Provincia di Fermo.
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SanSeverino

Il saluto, in collegamento tele-
fonico, di monsignor Edoardo
Menichelli, settempedano arci-
vescovo di Ancona-Osimo, ha
aperto l'Incontro con l'autore
che sabato scorso ha visto ospi-
te, all'Italia, lo scrittore Alber-
to Maggi, “il frate innamorato
della libertà” autore del libro
“Chi non muore si rivede”, edi-
to da Garzanti.

Il religioso ha raccontato la
sua dolorosa esperienza di ma-
lattia, a lieto fine, vissuta all'
ospedale regionale di Torrette.

I numerosissimi presenti all'
evento culturale, promosso da
“i Teatri di Sanseverino”, han-
no potuto trarre importanti in-
segnamenti dalla serata: la
morte accolta con il sorriso, da-
re è avere, trasformare la rab-
bia in compassione, la forza
della parola e della gentilezza,
partire dai Vangeli per impo-
stare una vita sulla misericor-
dia e sul confidare in Dio. Fon-
damentali per la riuscita della
serata le letture curate da Flo-
riana Pasquali Coluzzi e le pau-
se musicali effettuate al violon-
cello dal talentuoso e giovanis-

simo Filippo Boldrini che ha
eseguito musiche di Bach.
Francesco Rapaccioni, diretto-
re de “i Teatri di Sanseverino”,
ha introdotto e dialogato con
padre Maggi su temi importan-
ti come la fede nell'affrontare
la malattia, l'umanità nella ge-
stione delle strutture sanitarie
(“le medicine curano, l'affetto
e l'amore salvano” scrive Mag-
gi), i cambiamenti introdotti
da Papa Francesco, la forza del
Vangelo nella vita quotidiana,
la necessità della solidarietà e
della misericordia nei rapporti
con gli altri soprattutto in real-

tà piccole come i nostri paesi.
Alla fine una lunga fila per la
dedica sui libri: Alberto Maggi
ha avuto una parola personaliz-
zata per tutti e ha preso l'impe-
gno di tornare presto a San Se-
verino Marche. Il sindaco Cesa-
re Martini, visibilmente com-
mosso nel corso della serata,
ha salutato i presenti dicendo
che la lettura di padre Maggi
deve essere il punto di parten-
za anche per un nuovo modo di
vivere la politica costruttiva-
mente e per il bene superiore
dei cittadini.
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TALITAFREZZI

Jesi

Su il sipario sul gioiello lettera-
rio e drammaturgico del mae-
stro Giuseppe Verdi, "Falstaff",
in scena al teatro Pergolesi ve-
nerdì alle 20,30 (con replica
domenica alle 16 e anteprima
giovani oggi alle ore 16). L'ulti-
mo titolo della quarantaseiesi-
ma stagione lirica di tradizione,
"Falstaff" con il nuovo allesti-
mento in coproduzione con En-
te Concerti Marialisa De Caro-
lis di Sassari andrà in scena in
occasione dei 120 anni dalla pri-
ma rappresentazione del titolo

e del bicentenario della nascita
del grande compositore. L'ope-
ra è stata presentata ieri dal vi-
cesindaco Luca Butini, dall'am-
ministratore delegato della
Fondazione Pergolesi Spontini
William Graziosi alla presenza
del direttore artistico della Fon-
dazione Gianni Tangucci, del
regista Paolo Spada, il diretto-
re d’orchestra Giampaolo Ma-
ria Bisanti e il cast di cantanti:
Ivan Inverardi (Sir John
Falstaff), Silvia Dalla Benetta
(Mrs Alice Ford), Francesco
Verna (Ford), Romina Boscolo
(Mrs Quickly), Barbara Bargne-
si (Nannetta), Daniela Innamo-

rati (Mrs Meg Page), Fabrizio
Paesano (Fenton), Andrea Gio-
vannini (Dott. Cajus), Roberto
Jachini Virgili (Bardolfo), Car-
mine Monaco (Pistola).

"L'alchimia dell’intersecar-
si del XIII Festival Pergolesi
Spontini e della 46esima Sta-
gione Lirica di Tradizione ha
prodotto un cartellone ricco e
variegato" dice Butini dando
merito "agli sforzi dell’organiz-
zazione di realizzare proposte
di qualità a fronte di un periodo
difficile per l’intero comparto
della cultura", mentre Graziosi
punta sull'importanza delle co-
produzioni per contenere i co-

sti e mantenere alta la qualità
degli spettacoli. Lo stesso
"Falstaff", la cui produzione ha
visto al lavoro molte maestran-
ze marchigiane, dopo Jesi si
sposterà a Sassari. Il maestro
Bisanti, felice di tornare a Jesi
("un teatro che è quasi una fa-
miglia") ha parlato del Falstaff
come di "un’opera a tutto ton-
do, un continuo proliferare di
idee senza soluzioni di continui-
tà". "L'opera delle citazioni che
finisce in festa con la celebre
morale di Falstaff: 'Tutto nel
mondo è burla'...", aggiunge il
regista Paolo Spada.
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μLa due giorni

Volponi
e i poeti
al Sanzio

FABIOBRISIGHELLI

Ancona

Come recita il Poeta? “C'è qual-
cosa di nuovo oggi nel sole…”.

Citiamo il verso pascoliano
per ispirarlo alle novità legate
alla nuova programmazione li-
rica delle Muse di Ancona per
la stagione 2013-2014, che in-
tendendo fare di necessità vir-
tù, comincia a percorrere una
strada nuova. La novità salien-
te della programmazione pros-
sima (gennaio e febbraio dell'
anno entrante) consiste nel fat-
to che due Fondazioni teatrali,
quella del Teatro delle Muse e
quella del Teatro della Fortuna
di Fano, uniscono le loro forze
per un'offerta più articolata, ba-
sata su due titoli d'opera da alle-
stire nell'uno e nell'altro teatro,
di cui uno in coproduzione. In
pratica: Ancona mette in scena
in autonomia “L'elisir d'amo-
re” di Gaetano Donizetti nei
giorni di venerdì 31 gennaio e
di domenica 2 febbraio, men-
tre Fano fa la sua parte con la
"Carmen" di George Bizet ve-
nerdì 24 gennaio e domenica
26 gennaio. La produzione rea-
lizzata insieme, invece, è il "Ri-
goletto" di Giuseppe Verdi, pre-
visto per sabato 15 febbraio alle
Muse e per venerdì 21 febbraio
alla Fortuna.

Come sottolineato nel corso
della conferenza stampa tenu-
tasi ieri mattina in Regione,
l'operazione che vede affianca-
te le due Fondazioni in oggetto
nasce sotto l'egida della Regio-
ne Marche e del Consorzio
Marche Spettacolo, che vuole
così attivare quel Circuito lirico

regionale messo in campo per
favorire la collaborazione sem-
pre più stretta tra le realtà liri-
co-teatrali locali promuovendo
le economie di scala necessarie
a reagire alla crisi in atto e a
preservare la qualità. Su que-
sto concetto, in sintesi di varia-
zione sul tema, si sono espressi
tutti i presenti (sindaci e re-
sponsabili artistici delle due cit-
tà), lasciando ad Alessio Vlad il
compito del commento tecni-

co. Vlad vuol dire "fiducia", e
l'illustrazione dei cast (segnata-
mente dell'opera che nasce alle
Muse) ne ha data piena confer-
ma, tra presenze artistiche di
consolidata fama e giovani leve
di sicuro avvenire. Così ad
esempio, con riguardo appun-
to a "L'elisir", per il Nemorino
di Francesco Meli e per il Dul-
camara di Bruno Praticò. Ma
anche, con riferimento al con-
diviso "Rigoletto", per l'interes-
se verso il giovane Mauro Bon-
fanti nel ruolo del titolo e per
l'esperienza del tenore Aquiles
Machado nella parte del Duca.
Sul programma avremo occa-
sione di ritornare nel dettaglio
prossimamente.

Quello che è certo, invece, è
la presentazione ufficiale del
nuovo progetto di Rete lirica re-
gionale, che sotto l’egida del
Regione Marche e del Consor-
zio Marche Spettacolo (Cms)
abbina risorse e competenze
per produrre opere liriche in
modo da promuovere econo-
mie di scala puntando sulla
qualità. "Un modo intelligente
e lungimirante - ha detto l’as-
sessore regionale alla Cultura
Pietro Marcolini - per allargare
e potenziare le produzioni liri-
co-sinfoniche mettendo in rete
due realtà importanti, per con-
dividere esperienze e organiz-
zazioni".
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Ancona

"…Anzid'antico":cosìsiconclude
ilverso inizialedell' "Aquilone".
L'anticonel casodelleMuseè
unatradizioneconsolidata,un
nomediprim'ordineche ilnostro
teatro liricosi èconquistato in
dieciannidiprestigiosa
programmazioneoperistica,che
l'haportatoaunaconoscenza
diffusa in Italiae in Europa.Per
cuipuòanchecapitare,che
all'ingressodelRoyalOpera
HouseCoventGardendiLondra
unmelomanedella"Donizetti
Society"tichieda lumisul
programmadelleMusedi
Ancona,ricordandounasua
presenzarecentenel Massimo
anconetano.Suspettacolicome
l'inaugurale"Idomeneo",ocome
l'innovativa"Elegiapergiovani
amanti",per"L'imperatore
Jones"cheharistabilitoun
contattod'anteguerraconla
lontanaAmerica,dovelosiera
rappresentatoneglianniTrenta;
piùdi recentecon latrilogia
mozartianaillustratadaPizzi, la
criticae ilpubblicosi sono
espressiconunfavore
incondizionato. I primidue
spettacolihannoconseguitoun
premiociascunodiprestigio
assoluto,assimilabileall'Oscar
della lirica:uno inItalia,unoin
Europa.Apriamocipure alnuovo,
anchesullaspintadei tempi
difficili,attentiperò anon
smarrirel'identitàacquisita.Per
partenostra,monitoreremocon
lamassimaattenzione la
credibilitàe lavalenza"erga
omnes"deinuovi,programmati
percorsiterritoriali.
 f.b.

μIncontro con l’autore a San Severino: il sacerdote che ha scritto “Chi non muore si rivede” ha raccontato la sua esperienza con la malattia

Alberto Maggi, la straordinaria forza del frate innamorato della libertà

L’assessore Marcolini
“Un modo intelligente

e lungimirante per allargare
e potenziare le recite”

L’OPERA
NELLA RETE

Lirica, Ancona e Fano insieme
Prima coproduzione per tre titoli: Elisir d’Amore, Rigoletto e Carmen

Ma salvaguardiamo
la tradizione
ormai acquisita

IL COMMENTO

Falstaff, originale gran finale verdiano al Pergolesi

Una scena del Falstaff

PREMIO LETTERARIO

La presentazione ieri in Regione con l’assessore Marcolini della rete lirica regionale tra Ancona e Fano

Lo scrittore Alberto Maggi, autore del libro “Chi non muore si rivede”

Paolo Volponi
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Massaggi romantici, sequestrati tre centri
Due a Pesaro e uno a Fano: arrestate due coppie cinesi per sfruttamento della prostituzione

OPERAZIONE
MANI D’ORIENTE

Pesaro

Forzedell'ordinee vigilidel fuoco
inpiazzaanchea Pesarodavanti
allaPrefetturacontro l'ultima
finanziariadelGoverno.Perenti
già inemergenzacon scarsitàdi
personaleepochimezzi,ancora
tagli in vistaperuna sicurezza
cittadinasempre piùa rischio.
"I taglidelGoverno colpiscono
tuttoetutti - spiega FabioSacchi
dellaFnsCislVigilidelFuoco-ma
inmodoparticolaretutto ciòche
riguardasoccorsoesicurezza.
Rischiamosempredipiù dinon
dareuno standardaccettabileal
cittadinoa livellodisicurezzacon
tempidi rispostasemprepiù
lunghi".
Lecriticitàdei tagli sulla
sicurezzasono ribaditiancheda
MarcoLanzidelSiulp:"Soloa
Pesarorispettoa piante
organicherisalential1989
abbiamoil20%inmenodel
personaleprevisto.Troppo
spessocome Poliziaabbiamoa
disposizionesolouna pattuglia
pernottepertutta laProvincia
comeaccadeper iCarabinieri.
Questosignifica impedire
un'attivitàdiprevenzione
efficace".

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

"Operazione Mani d'Oriente",
smantellata una rete di sfrutta-
mento e favoreggiamento della
prostituzione cinese. Tre i centri
massaggi chiusi a Pesaro e Fano
gestiti da cinesi e sottoposti a se-
questro preventivo e quattro gli
arresti. Il Gip Lorena Mussoni
ha definito negli atti d'indagine i
tre centri vere e proprie case del-
la prostituzione con al piano su-
periore appartamenti per le ra-
gazze e una stanza adibita a cuci-
na. A finire in manette Zhou Xia-
oqong, regolare sul territorio,
27enne residente a Fano. Per gli
inquirenti una "imprenditrice"
del sesso a pagamento . Era lei a
gestire i centri massaggi deno-
minati "Violetta" a Fano al civico
33 di via Buozzi e al numero 12
di via degli Abeti. La "maitresse"
per il controllo della casa di ap-
puntamenti di Pesaro si avvale-
va del connazionale 26enne resi-
dente a Pesaro Liu Huijing, an-
che lui finito in manette. Le in-
dagini della Mobile e del Com-
missariato di Fano coordinate
dal dirigente Stefano Seretti di
concerto con il Nucleo radiomo-

bile dei carabinieri di Pesaro gui-
dati dal colonnello Sommese e
dal tenente Manzi, sono partite
quando per massaggi "particola-
ri" il 17 agosto 2012 era deceduto
colpito da infarto un cliente
55enne di Urbania che proprio
nel centro di via degli Abeti ave-
va accusato un malore durante
una seduta di massaggio. Sulla
morte dell'uomo cardiopatico
l'Autorità giudiziaria aveva di-
sposto l'autopsia e l'analisi di al-
tro materiale ritrovato nella
stanza. A rafforzare i sospetti
dei militari il ritrovamento dell'
uomo in boxer. Indagini che so-
no proseguite fino al sequestro
dello stesso centro massaggi. Al-
tri i riscontri raccolti anche all'
interno del "Centro massaggio
orientale Sun Jing", di via IV No-
vembre a Pesaro. A gestire l'atti-
vità di massaggio con prestazio-
ne sessuale un 33enne cinese
Chen Sujang e la compagna
35enne Sun Jing, entrambi arre-
stati. Focus dell'inchiesta con-
dotta dai carabinieri, il materia-
le pubblicitario esplicito diffuso
dal centro massaggi o via web
con l’elenco dei servizi e delle ta-
riffe, indicate con diciture am-
miccanti quali "massaggio ro-
mantico" o "massaggio in vasca
a quattro mani". La coppia non
era nuova al mestiere, l'uomo
aveva già gestito un centro mas-
saggi a Modena chiuso per fatti
analoghi mentre la compagna è
stata rintracciata nel modenese.
"Siamo riusciti così a smantella-
re - spiega il dirigente della Mo-

bile - un pericoloso giro di prosti-
tuzione e il proliferare di centri
massaggi fittizi. Un giro d'affari
notevole, superiore ai 100 mila
euro. Al costo di 50/60 euro per
il massaggio ufficiale veniva of-
ferto un surplus su pagamento.
Nel centro operavano e viveva-
no 4-5 ragazze che a rotazione
di 15 giorni offrivano le loro pre-
stazioni A una media di 20 clien-
ti al giorno di un'età compresa
fra i 20 ed i 65 anni fra cui pen-
sionati ma anche liberi profes-
sionisti . Le ragazze vivevano re-
cluse sotto la stretta sorveglian-
za.
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CASE POPOLARI

Presto il trasferimento di
24 famiglie a Vismara

Fiorenzuola, via Petrarca
e via San Francesco

Di Domenico rilancia
“La struttura unica non si
farà e comunque Fosso
Sejore è una scelta folle”

Pesaro

Via libera dalla giunta comuna-
le ai lavori di manutenzione
straordinaria e al reperimento
di ulteriori alloggi Erap. Un'ope-
razione di competenza dell'as-
sessorato al Patrimonio e Mobi-
lità, collegato al recupero dell'
immobile Aymonino di via Maz-
za. Una delibera presentata dall'

assessore Andrea Biancani e dal
sindaco che accelera il percorso
di recupero e ristrutturazione
dell'immobile. Un metodo co-
me già annunciato nella prima-
vera scorsa che ridurrà il carico
di casi sociali ed eviterà l'abbat-
timento dello storicopalazzo.
Primo passo alla ristrutturazio-
ne è il trasferimento di alcune
famiglie che risiedono nel palaz-
zo in alloggi Erap. La previsione
è trasferire circa 24 famiglie in

altrettante case Erap libere e
nella nuova area Peep di Visma-
ra sempre gestita dall'Istituto
case popolari. Per questo la
giunta ha deliberato ieri grazie
ad un'entrata a bilancio di 84
mila e 900 euro, la manutenzio-
ne straordinaria di 11 alloggi
Erap di proprietà comunale. Al-
cune delle famiglie residenti nel
complesso Aymonino che conta
40 alloggi, verranno distribuite
e trasferite in alloggi popolari li-

beri in Strada per Fiorenzuola
all'altezza delle Siligate, in via
Petrarca ed in via San France-
sco. Ogni alloggio è di dimensio-
ne diversa e potrà ospitare dalle
due alle quattro persone, Si va
dai 48 metri quadri per apparta-
mento ai 53 e 76. Altri 10 alloggi
quindi con queste risorse po-
tranno essere ristrutturati e si
andranno ad aggiungere all'al-
tra decina di appartamenti in
zona di Vismara. Per tutti le con-

dizioni saranno di edilizia age-
volata con affitti a canone con-
cordato.
Chiara e confermata dal sinda-
co anche la progettazione in es-
sere su palazzo Aymonino:

l'apertura dei cantieri è prevista
nel marzo 2014. Un percorso di
accompagnamento e trasferi-
mento delle famiglie che è già
partito per concludersi a genna-
io. Secondo il progetto inoltre la
fetta più importante dei 21 futu-
ri nuovi appartamenti che trove-
ranno spazio nel palazzo sarà
destinata ad alloggi Peep, per
giovani coppie e assegnati a ca-
none agevolato.
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LA MANIFESTAZIONE

Forze dell’ordine
e vigili del fuoco
Protesta in piazza

Pesaro

Il sindaco se lo era lasciato sfug-
gire rimediando subito dopo:
“Sono stato frainteso, penso che
il nuovo ospedale si farà”. E
mentre in Marche Nord, l’inte-
grazione rimasta a metà del gua-
do e la riorganizzazione che non
decolla, continuano a produrre
disagi per pazienti, operatori e
professionisti, l’idea dell’ospeda-
le unico vacilla palesemente.
Matteo Ricci è il primo a dare vo-
ce a pensieri che attraversano
l’universo sanità: “Nei prossimi
mesi bisognerà chiarire le cose.
Abbiamo fatto l’Azienda Mar-
che Nord e adesso serve che la

Regione faccia atti chiari sul pro-
getto dell’ospedale unico. Non si
può rimanere a metà. Si prenda
una decisione netta”. Intanto il
San Salvatore si prepara a un
mese (9 dicembre-13 gennaio)
con le sale operatorie chiuse e il
blocco dell’attività programma-
ta, alle prese con l’endemica ca-
renza di personale infermieristi-
co, con un documento di riorga-
nizzazione che vaga tra le segre-
te stanze, con una Regione pron-
ta a inaugurare un nuovo giro di
valzer dei dirigenti e il progetto
dell’ospedale unico (ragione uni-
ca del percorso di integrazione
col S.Croce) che si sfalda in un si-
lenzio istituzionale omertoso.
Se la Regione, esattamente co-
me quella emiliana e quella pie-
montese, decidesse poi di dare
attuazione al decreto sui pensio-
namenti pubblici, diventato leg-
ge lo scorso mese di ottobre, un
giro di valzer toccherebbe an-

che ai primari. Forse è proprio
questa spada di Damocle che ha
spezzato l’unità dei dirigenti di
Marche Nord nel dare voce, in
ordine sparso, a una difesa d’uf-
ficio dell’Azienda, criticata per
le scelte al risparmio del periodo
natalizio. Il documento è firma-

to da 17 primari, sugli oltre 40 in
servizio, non raccoglie il consen-
so né di Morabito, presidente
dei primari del San Salvatore,
né di Picardi segretario dell’as-
sociazione, ma neanche di un di-
rigente di riferimento come
Frausini. E visto che si tratta di
sale operatorie chiuse appare
evidente l’assenza di tutti i chi-
rurghi dell’Azienda compresa
quella del primario Del Prete,
nonostante l’assicurazione che,
seppure a Fano, tutta l’attività di
chirurgia ortopedica d’elezione,
verrà comunque assicurata. In-
tanto il consigliere Di Domenico
e il candidato sindaco di Solo Pe-
saro, Alessandro Fiumani, con-
centrano l’attenzione sul sito di
Fosso Sejore. “L’ospedale unico
non si farà - scrive Di Domenico
- ma ipotizzarlo a Fosso Sejore è
una follia, viste anche le prove
recenti della fragilità del colle
Ardizio”. Fiumani annuncia la
bocciatura del referendum sul
sito da parte della giunta che ha
rinviato a data da destinarsi la
nomina del terzo componente
della commissione che avrebbe
dovuto analizzare il quesito refe-
rendario. E dichiara battaglia.
 si.si.
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Parte la ristrutturazione del palazzo Aymonino

Il falso centro estetico chiuso a Torraccia, in via degli Abeti. Sotto la conferenza congiunta di polizia e carabinieri

Stop natalizio, primari divisi. Fiumani accusa: “Referendum bocciato”

Nuovo ospedale, il progetto trema
Ricci chiede certezze alla Regione

Matteo Ricci

Fossombrone

In relazione all'articolo "Tra-
sporto sanitario, anomalie del
protocollo" del 14 novembre il
dottor Alessandro Bernardi, di-
rettore del 118 sottolinea che "si
ripropone l'ipotesi di utilizzare
un'ambulanza adibita al soccor-
so per un servizio non urgente
quale la dimissione dall'ospeda-
le a domicilio. Il comma 2 dell'
art. 2 della Dgr 192/12 prevede
che si possano utilizzare ambu-
lanze del 118 per i trasporti a
partenza dagli ospedali solo nel
caso si tratti di un'emergenza e
non sia possibile attendere l'ar-
rivo del mezzo adibito ai tra-
sporti ospedalieri. Si tratta di
una procedura attuata in tutta
la provincia e non solo a Fos-
sombrone. Se l'articolo fa riferi-
mento al servizio richiesto il 9
scorso, contrariamente a quan-
to riportato, l'operatore del 118
non ha mai parlato di codici di

intervento con il nipote dell'as-
sistita. Non è stato necessaria
alcuna insistenza per ottenere
l'intervento dell'ambulanza".
Ricordiamo però che gli opera-
tori, è sempre stato detto, meri-
tano solo stima, ma il sistema
no. Spetterebbe ai nostri politi-
ci rendersi conto di quello che
succede. La legge è una cosa, la
realtà un'altra. Per il cambio di
un sondino, operazione sempli-
ce se ci fosse stato chi all'altez-
za della situazione, sono arriva-
ti dei volontari che hanno potu-
to solo trasferire l'anziana pa-
ziente all'ospedale. Al momen-
to del ritorno si é ripetuta la
scena: due ambulanze ferme e
la dimissione che avviene con
una terza che arriva da Fano.
Di fronte a un percorso di qual-
che minuto sono state necessa-
rie un paio d'ore. Quanto all'in-
sistenza per avere un'ambulan-
za testimoniano i familiari.
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Il direttore del 118 conferma: servizi adeguati

Trasporto sanitario
tra regole e realtà dei fatti

 Mercoledì 20Novembre2013 I

PESARO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: pesaro@corriereadriatico.it



Fano-Grosseto in primo
piano. Il vertice regionale

“Perchè solo questa arteria
deve essere a pagamento?”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Hanno voluto evidenziare il
completo appoggio delle segre-
terie al Pd di Fano, nel momen-
to in cui il partito è intento a
mettere insieme una coalizione
di centro sinistra con lo scopo
di risalire la china e affermarsi
nelle prossime elezioni ammini-
strative, sia il segretario provin-
ciale Giovanni Gostoli, che il se-
gretario regionale Palmiro Uc-
chielli. Entrambi hanno dichia-
rato il pieno sostegno alla politi-
ca intrapresa da Stefano Mar-
chegiani, sia come segretario
della sezione fanese che come
candidatosindaco del Pd.

I tre hanno voluto sancire
anche l'ostracismo a Daniele
Sanchioni che, andandosene
dal partito è diventato il candi-
dato sindaco del centro destra.
"E' vero che Sanchioni se n'è an-
datodi sua volontà, ma a questo
punto - è stato detto - egli non
può più continuare a dichiarar-
si, nemmeno sentimentalmen-
te, uomo di centro sinistra, per-
ché ha finito con l'approvare
tutto quello che aveva contesta-
to in passato". Non son manca-
te le bordate contro il decenna-
le della giunta Aguzzi che
avrebbe fallito tanto sul versan-
te economico, essendo costret-
ta a svendere "i gioielli di fami-
glia" per rientrare nel patto di
stabilità, quanto nel settore del-
la viabilità dati i timori suscitati

dalla conclusione della trattati-
va con la Società Autostrade
per la realizzazione delle opere
complementari alla terza cor-
sia, a cui mancherebbe la firma
sulla convenzione.

Ucchielli ha preso posizione
anche sulla superstrada Fa-
no-Grosseto, affermando che
non si possono disattendere le
istanze delle popolazioni dell'al-
ta Val Metauro interessate a ri-
proporre il vecchio tracciato. E,
a questo proposito, si è spinto
oltre, dicendosi contrario alla
introduzione del pedaggio.
"Non si capisce perché se nelle
altre arterie marchigiane il
transito è libero, quello sulla E
78 dovrebbe essere a pagamen-
to".

Le obiezioni sollevate poi
dai Comuni soci delle due Aset
sul processo abbreviato di fusio-
ne a scapito della trasparenza,
la direbbe lunga sulla fretta che
motiverebbe la giunta a conclu-
dere l'operazione prima delle
prossimeelezioni. "Fano è stata
governata male - ha detto Gio-
vanni Gostoli - è infatti la città
che in provincia ha sofferto di
più, in termini di disoccupazio-
ne, la crisi economica in atto, in-
dice di scarsi sostegni alle azien-
de. Per il Pd il lavoro è l'obietti-
vo più importante e non a caso
il congresso provinciale che è
stato programmato sabato a
Mondavio, per la prima volta si
svolgerà all'interno di una fab-
brica. La città avrebbe dovuto
essere la capofila di tutti i centri
della Val Metauro e della Valle

del Cesano; in realtà non è riu-
scita nemmeno a salvare se
stessa dalla recessione". Con la
città il Pd intende stipulare un
nuovo patto non solo di natura
politica, ma anche di natura so-
ciale e culturale. E' prossima la
conferenza programmatica, in
cui verranno delineate le nuove
strategie per uscire dalla crisi e
per ripartire con la sviluppo
dell'apparato produttivo. Oggi
stesso in Federazione si esami-
nerà la bozza del regolamento
per le primarie di coalizione, da
sottoporre poi all'esame degli
alleati. Si cerca di approvare un
regolamento uguale per tutte le
primarie di Fano, di Pesaro e
Urbino.
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POLITICA
IN FERMENTO

LO SCENARIO

IL COMPLEANNO

Il Pd si compatta su Marchegiani
Ucchielli e Gostoli a sostegno della candidatura del segretario. Bordate contro Sanchioni e Aguzzi

Il Pd provinciale e regionale fa quadrato sulla candidatura a sindaco di Stefano Marchegiani

Fano

Selasegreteriaregionale
intendestabilireunnuovopatto
conFano,nonpuòtrascurare il
fattocheilPartitoDemocratico
regionalehadiverse colpeda
farsiperdonare: ladecisionedi
autorizzaredinuovola centrale
abiogasaMonteschiantello, la
nuovaordinanzasul
referendumdiMarottaUnita
cheaffidaancheai residentidi
partedelComunediMondolfo
laprerogativa didecideresulla
sortedellaMarottadiFano, i

ritardideldragaggio delportoe
quellidelladifesa dellacosta;
senzaconsiderare lo"sgarbo"
fattoaFanoquandoilprogetto
dicompletamentodellaFano -
Grossetoèstatofatto aPesaro.
"Daquestomomento-hadetto
PalmiroUcchielli - sivolta
pagina".Luistessosarà
presenteaunariunionedi
partitosulbilanciodella
Regione.Nonrimane che
constatarequaledecisioni
verrannopreseperdare
credibilitàarinnovate
promesseche,come accadeper
iresidenti diSassoniaSud,
valgonolasicurezza.

Un nuovo patto e le cose da perdonare

Fano

E' il sindaco stesso oggi a mo-
bilitare tutto il consiglio comu-
nale perché la Regione Marche
intervenga con la massima ur-
genza a tutelare la costa di Sas-
sonia sud, aggredita ancora una
volta dalle mareggiate per ga-
rantire la sicurezza dei cittadini.
Una richiesta che rimbalza da
Fano verso Ancona da una deci-
na d'anni, senza che la giunta re-
gionale, nonostante le promes-
se, intervenga in termini esecu-

tivi. La protezione del litorale,
infatti, rientra tra le sue compe-
tenze. Eppure questa volta non
si tratta di tutelare una conces-
sione balneare, compito ugual-
mente dovuto, ma di evitare che
l'acqua entri nelle case e che a
lungo andare le mura si indebo-
liscano. In occasione dell'ultimo
maltempo, l'acqua è giunta ad-
dirittura in via degli Schiavoni e
viale Ruggeri è stato di nuovo di-
strutto. La tempesta - evidenzia
Aguzzi - ha inghiottito anche via
del Bersaglio e ha fatto danni su

tutto il litorale di Torrette e Ma-
rotta. La Regione Marche non
ha mai portato a termine le nuo-
ve scogliere, nonostante le tan-
te richieste avanzate dal Comu-
ne e i tanti sopralluoghi effettua-
ti dai tecnici regionali che han-
no condiviso i timori dei cittadi-
ni interessati. A questo proposi-
to in un recente passato ci fu an-
che un appello della Prefettura
che, constata la situazione e rile-
vati i rischi connessi, invitò gli
enti preposti (la Regione) ad in-
tervenire per tutelare la sicurez-

za delle persone. Con l'approva-
zione di un ordine del giorno da
parte di tutto il Consiglio Comu-
nale, quindi minoranza compre-
sa, il sindaco intende stimolare
l'ente anconetano ad interveni-
re celermente, dato che la catti-
va stagione è appena iniziata ed
è presumibile che altre mareg-
giate, se non ostacolate, diano il
colpo di grazia ad una costa già
martoriata con i ritardi della Re-
gione che diverebero a tutti gli
effetti colpevoli.
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Fano

Quarantacinque anni, ma
non li dimostra. E' ancora
un coro giovane, il Polifoni-
co Malatestiano che ieri sera
ha festeggiato con un ap-
plaudito concerto al Teatro
della Fortuna, il significati-
vo compleanno. Grazie ad
un continuo ricambio gene-
razionale, ha mantenuto
senza perdere in bravura, la
sua freschezza, rinnovando
costantemente un reperto-
rio che spazia dalla musica
sacra a quella profana, da
composizioni classiche a
brani moderni. In tutti que-
sti anni è stato il vero amba-
sciatore di Fano nel mondo,
ha fatto conoscere il nome
della città in Australia, in di-
versi Paesi del continente
asiatico a partire dal Giappo-
ne, in Europa e in America,
ha valorizzato un grande
compositore fanese: Silvio
Zanchetti, la cui musica co-
stituisce ancora oggi una
componente stabile del suo
repertorio. Il concerto di ieri
sera, intitolato "Una voce
nella città" ha offerto al pub-
blico l'esecuzione di un bra-
no di suggestiva bellezza: la
Misa Criolla di Ariel Rami-
rez, opera che fonda le sue
radici nei ritmi della cultura
latino americana, delle dan-
ze popolari e costruisce su
queste fondamenta la strut-
tura melodica di una solen-
ne composizione liturgica
ricca di una forte carica
emotiva. Spettacolare an-
che la disposizione scenica
del Coro che ha interagito in
platea con il pubblico, sfrut-
tando, anche con l'impiego
di strumenti musicali, le ca-
ratteristiche acustiche del
teatro. Insieme al gruppo di-
retto dal maestro Francesco
Santini, si sono esibiti Maria
Teresa Fazio voce solista,
Morena Morico al flauto,
Daniele Rossi alla fisarmoni-
ca, Roberto Gargamelli alla
chitarra, Marco Pacassoni
alle percussioni . Al tempo
stesso i corridoi della resi-
denza municipale hanno
ospitato una mostra sui nu-
merosi concerti organizzato
dal coro all'estero, oggetto
di scambi culturali che han-
no coinvolto molti Paesi.
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μOggi in consiglio comunale un ordine del giorno per invitare la Regione a un intervento celere ed efficace

Costa di Sassonia, nuovo affondo del sindaco

Il sindaco Stefano Aguzzi

La valorosa
tradizione
del coro
Polifonico
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LA ZONA CRITICA

SILVIAFALCIONI

Fano

Ancora furti e diminuisce il
senso di sicurezza dei cittadini.
Questa volta sono i residenti di
S. Orso a far sentire la loro vo-
ce, facendo presente che diver-
si sono stati gli episodi ai danni
di private abitazioni, svaligiate
soprattutto negli orari nottur-
ni. Se da una parte i cittadini
chiedono più controlli, concen-
trati soprattutto quando cala il
sole, dall'altra è inevitabile fare
i conti con uomini e mezzi a di-
sposizione, che sono sempre li-
mitati. A seguire la problemati-
ca da vicino sono Andrea Mon-
talbini e Stefano Pollegioni, ri-
spettivamente responsabile
provinciale e comunale di Pri-
ma l'Italia, che hanno avanzato
una proposta: impiegare alcuni
agenti della Polizia Municipale
nel controllo del territorio,
quindi permettendo loro di fa-
re una vera e propria attività di
presidio della città, in supporto
a Polizia e Carabinieri.

Montalbini ha inoltre pre-
sentato un'interrogazione in
Consiglio Comunale, alla quale
è arrivata risposta dall'assesso-
rato alla polizia municipale. In
essa vengono specificati tutti i
numeri degli agenti a disposi-
zione, che sono in totale 70;
vanno però sottratti a questa ci-
fra ogni giorno 6 agenti per mo-
tivazioni legate a malattie, ma-
ternità ed infortuni, oltre a 10
agenti assenti per ferie o altri
congedi. Ne risulta che l'organi-
co giornaliero effettivo è di 42
persone, tra agenti ed ufficiali.
Gli addetti ai servizi interni per
ogni turno sono 7, mentre quel-

li esterni sono 14. Da qui il pri-
mo nodo: "Al momento, in rela-
zione al carico di lavoro ammi-
nistrativo peraltro sempre più
ingente - si legge nella risposta
- non c'è possibilità di ipotizza-
re un ulteriore potenziamento
dei servizi esterni, fatto salvo il
ricorso a nuove assunzioni in
pianta organica di agenti o di
personale amministrativo per
gli uffici". Si specifica però che i
vigili urbani hanno svolto negli
ultimi tempi diversi servizi, an-
che in borghese ed in appoggio
alle altre forze dell'ordine, per
contrastare i fenomeni di crimi-
nalità. L'ipotesi avanzata da
Prima l'Italia prevedeva l'as-
sunzione di ausiliari del traffico
che andassero a sostituire i vigi-
li nel fare multe, eventualità
che però non viene ritenuta va-
lida per diversi motivi organiz-
zativi, oltre al fatto che se si do-
vesse parlare di nuove assun-
zioni si darebbe preferenza a fi-
gure di polizia municipale.
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Fano

Argomentosemprepiù
d’attualitàequestione cheha
finitoconilcoinvolgeretanti
cittadini.Nonèdestinata ad
aumentarela presenzadi
personaledi Poliziaalla
stazioneferroviaria.Secondo
quantoaffermatonella
rispostaall'interrogazione di
AndreaMontalbini, "ilcontrollo
èrimesso alle forzediPolizia
delloStato", quindinon
verrannoadottate misure
particolari inunazonacheda
parecchiotempo ormairisulta
essereadaltaconcentrazione
dicriminalità.Per quanto
attieneinveceallaformazione
delpersonale vienefatta
formazionesupiùfronti:
documentazioni false,polizia

giudiziaria, rispettodelcodice
dellastradaedisturboalla
quietepubblica.
Lespiegazioni forniteperònon
sonoritenutesufficientidai
rappresentantidi Primal'Italia,
secondoiquali sidovrebbe
rivederetutta l'organizzazione
deivigili urbaniper
implementare ilcontrollo del
territorioenonlimitarne
l'attivitàallesemplici
contravvenzioni. Infattinegli
ultimitempidiversesonostate
lesanzionicomminate
soprattuttoagliautomobilisti
inerentiad infrazionidelcodice
dellastrada.
Tra lepiùdiffuse multe
effettuatevisonoinfatti il
mancatorispetto delle
segnaletichestradali, che
hannocomportatoun'intensa
attivitàdapartedellapolizia
municipale.

Fano

Un aiuto concreto alle vit-
time del tifone Haiyan. A di-
versi giorni di distanza dalla
catastrofe che ha colpito le
Filippine, Fano continua a
mobilitarsi e lo fa attraverso
la Caritas Diocesana che or-
ganizza una raccolta fondi
proprio per le persone che
sono state gravemente dan-
neggiate dagli eventi atmo-
sferici. Secondo fonti Cari-
tas, sono decine di migliaia i
morti, feriti, dispersi, proba-
bilmente con numeri molto
superiori alle stime attuali.

Il disastro si configura
pertanto come "un'emergen-
za umanitaria di massa", di
altissimo livello per devasta-
zione e complessità. Moltissi-
me regioni interne non sono
ancora state raggiunte dai
soccorritori, cosa che fa pen-
sare e rafforza la probabilità
che il numero delle vittime e
l'entità dei danni siano desti-
nati a crescere. In favore di
queste popolazioni si stanno
muovendo tutte le chiese ita-
liane, che per domenica 1 di-
cembre organizzano una col-
letta indetta dalla Presidenza
della Conferenza Episcopale

Italiana. Le offerte raccolte
verranno inviate a Caritas
Italiana che si è prontamente
mobilitata accanto alla Cari-
tas locale, in collegamento
con la rete internazionale,
mettendo subito a disposizio-
ne centomila euro e attivan-
do una raccolta fondi a soste-
gno degli interventi nelle zo-
ne colpite. A Fano si potran-
no effettuare donazioni alla
Fondazione Caritas onlus sul
conto della sede centrale del-
la Carifano oppure su conto
corrente postale 11701612.
Ogni offerta dovrà riportare
la causale "Emergenza Filip-
pine".
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LA SOLIDARIETA’

LE TERAPIE

“Non possiamo fare più di così”
Alla polizia municipale mancano effettivi per svolgere altri servizi

OBIETTIVO
SICUREZZA

Fano

Il presidente di Aset Spa
Federico Romoli, esprime la
sua soddisfazione per il risul-
tato ottenuto dai primi cin-
que Comuni premiati con la
più alta percentuale di raccol-
ta differenziata con il contri-
buto della azienda, ma Fede-
rico Sorcinelli, segretario pro-
vinciale de La Destra, partito
di maggioranza, affossa
l'azienda, per non aver conse-
guito lo stesso risultato a Fa-
no. San Costanzo ha raggiun-
to l'80 per cento; Mondolfo,
che ha abbandonato l'Aset, è
al 75%. Fano non ha ancora
raggiunto il 65% che costitui-
sce la soglia minima prevista
dalla Regione Marche. "Non
si conoscono le ragioni di que-
sto ritardo - evidenzia Sorci-
nelli - certo che oggi un sacco
di gente a Fano utilizza i cas-
sonetti indifferenziati nei
quartieri residuali, soprattut-
to per eliminare la frazione
organica, la parte più puzzo-
lente della spazzatura, che
col sistema porta a porta si de-

ve tenere in casa tre o quatro
giorni, perché la raccolta dell'
organico viene fatta solo due
volte la settimana. D'altronde
la raccolta porta a porta è co-
stosa e probabilmente è que-
sta la ragione per cui ancora
non è stata estesa a tutta la
città; sempre per la stessa ra-
gione l'organico viene ritirato
solo due volte alla settimana.
E allora, perché anche da noi
non si fa come a San Costan-
zo, la raccolta differenziata at-
traversole isole ecologiche?".
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μRomoli soddisfatto, Sorcinelli contesta

Raccolta differenziata
Aset tra oneri e onori
I RIFIUTIFano

Ora che iniziava a stare meglio,
arriva una nuova doccia fredda.
Il giudice ha infatti negato un se-
condo ciclo di cure a Federico
Mezzina, il bimbo fanese affetto
da morbo di Krabbe. Un no che
è arrivato come un colpo allo
stomaco per i genitori, che dopo
il trattamento avevano iniziato
a vedere notevoli progressi nel-
le capacità del figlio e sperava-
no quindi di proseguire sulla

strada delle cure staminali. In-
vece a porre fine alle loro spe-
ranze è stato il giudice del lavo-
ro Maurizio Paganelli che ha re-
spinto il ricorso di papà Vito e
mamma Tiziana. Prima del pro-
nunciamento però erano già sta-
ti i medici degli ospedali di Bre-
scia a rifiutare un nuovo ciclo di
5 infusioni al piccolo paziente.
La motivazione addotta dal ma-
gistrato starebbe nel fatto che
una volta proceduto con l'ulti-
ma infusione, la cura sarebbe
da ritenere conclusa. Così non è
invece per la famiglia fanese,

che assistita dall'avvocato Tizia-
na Cucco presenterà un nuovo
reclamo su cui il Tribunale do-
vrà ancora una volta pronun-
ciarsi. La battaglia legale è infat-
ti aperta in molte città italiane,
dalmomento che non sempre le
decisioni dei giudici sono con-
cordi. Secondo mamma Tiziana
le cure con il metodo Stamina
hanno migliorato le condizioni
di Federico, che ora riesce a sta-
re in piedi con le sue gambe, ad
alzare la testa e che ha visto
spuntare in bocca anche qual-
che dentino. Per questo motivo

la famiglia non si ferma e chiede
di proseguire le cure, con la spe-
ranza di notare nuovi migliora-
menti. Intanto prosegue l'asta
di beneficienza organizzata per
raccogliere fondi e che si chiu-
derà il 24 dicembre, proprio in
vista del terzo compleanno del
bimbo. L'iniziativa ha coinvolto
tanti campioni che hanno dona-
to alcuni dei loro oggetti: come
il casco della del campione del
mondo Marco Melandri, oppu-
re T-shirt e cappellino autogra-
fati da Valentino Rossi.
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μContinua la battaglia della famiglia Mezzina: è tutto pronto per un altro ricorso

Stamina, negato a Federico il secondo ciclo

Richieste, sollecitazioni e proposte ma la polizia municipale non ha le risorse per sostenere altri impegni

Nessuna possibilità per i rinforzi alla stazione

Un’immagine dell’isola
ecologica di via Lambruschini

μL’impegno della Caritas Diocesana

Fano vicina alle famiglie
martoriate dal tifone

Situazione ancora molto
critica nelle Filippine
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STEFANORISPOLI

Ancona

Altre due perle. E sono sette.
Andrea Sivilla si sta rivelando
sempre più determinante nel
cammino dell'Ancona verso la
serie C. Un'altra doppietta, un'
altra passata di gel alla cresta
bionda che è diventata un po' il
suo talismano e accarezza ogni
volta che segna un gol. A Sulmo-
na ne ha fatti due, più un assist
vincente. "Li dedico al papà del-
la mia fidanzata che non c'è più".
Un messaggio speciale per una
domenica da incorniciare. "Sul
primo gol c'è stata la complicità
del portiere avversario - ha detto
l'esterno molisano lunedì sera,
ospite di E'tv -. Il secondo, inve-
ce, è più merito mio, ma anche
di Bondi e di Tavares, che sta fa-
cendo un gran lavoro oscuro
dentro l'area. Sono felice del
mio rendimento, ma per caratte-
re non mi accontento mai, quin-

di non mi pongo né obiettivi, né
limiti". Il bottino è strepitoso: 42
gol in due anni tra Agnonese e
Ancona. Score più unico che ra-
ro per uno che non fa il centra-
vanti, ma l'esterno. Voto 8 in pa-
gella per Sivilla, best player del
Trofeo Corriere Adriatico, giun-
to alla sua 12^ puntata. E' stata
una domenica coi fiocchi anche
per il suo compagno di squadra
Bondi (voto 7,5) autore del gol
del 3-0 e di un assist vincente.
Tra i migliori giocatori di repar-
to, tra i pali spicca ancora una
volta il fanese Ginestra, decisivo
nel finale di match con l'Agnone-
se (7). In difesa, applausi per
Donzelli della Maceratese (7),

che col suo gol ha messo i sigilli
al derby con la Jesina. E a cen-
trocampo il più convincente è
stato proprio un giocatore leon-
cello, nonostante la sconfitta:
Rossini (voto 7,5).

In classifica generale resiste
in vetta Nicola Moretti. Il centro-
campista del Matelica continua
a collezionare bei voti, consoli-
dando la sua media strepitosa
(7,04) e il suo primato nel Tro-
feo Corriere Adriatico. Le classi-
fiche per reparto non hanno su-
bìto particolari variazioni ma si
registrano alcune new entry.
Tra i pali, ad esempio, ecco il do-
rico Lori, uno dei portieri meno
battuti di tutta la serie D (non

prende gol da 308 minuti).. Il
Trofeo comincia a tingersi di
bianco e rosso perché un altro
giocatore dell'Ancona sale sul
podio difensori: l'argentino Cap-
paruccia ha scavalcato Barilaro
e si è posizionato al terzo posto,
alle spalle di Ercoli e Comotto
che continuano a primeggiare.
A centrocampo in ascesa Buga-
ro, che a Isernia non ha giocato,
salvandosi così dalla pessima do-
menica della Vis Pesaro. In at-
tacco, Bondi ha agganciato al se-
condo posto Ambrosini della
Maceratese, ma è ancora sensi-
bile il divario da Cacciatore, il
migliore tra i bomber.
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Sivilla e le sue 7 perle
Il migliore è l’esterno dell’Ancona col vizio del gol

μIl difensore: “Spesso siamo noi a complicarci la vita, non dovrà succedere più”

Nodari e il Bojano da non sottovalutare
“Fano, sarà solo una questione di testa”

10

30

EMANUELELUCARINI

Pesaro

E' stata la nota più lieta del po-
meriggio vissino in terra moli-
sana. Forse l'unica di una parti-
ta a priori considerata scontata
e che invece, sul campo, scon-
tata non è stata. Rocco Costan-
tino, 23 anni da Pineto, Tera-
mo, a Isernia è entrato a inizio
secondo tempo, imprimendo
la scossa ai pesaresi che aveva-
no chiuso in svantaggio una
prima frazione approcciata
nella maniera più sbagliata,
cioè con supponenza e presun-
zione. Non è tanto per la rete
del pareggio, la terza stagiona-
le, arrivata a ribadire in rete il
rigore sbagliato da un Chicco
ancora apparso lontano dalla
migliore condizione (ma è nor-
male dopo il lungo stop), quan-
to per le giocate sull'out di de-
stra: sgroppate con dribbling,
controdribbling e cross al ba-
cio che però non sono state tra-
mutate in oro dai compagni.
"E' stata una gara difficile - am-
mette Costantino prima di ri-
prendere gli allenamenti -
L'Isernia nel primo tempo ha
fatto veramente bene, mentre
noi altre volte eravamo entrati
in campo con un approccio mi-
gliore. Nella ripresa siamo riu-
sciti a pareggiarla ma voleva-
mo vincere. Non ci siamo riu-
sciti ma nessun dramma, an-
che se poi saranno mister e so-
cietà ad analizzare il risultato
del campo".

Un mister e una dirigenza
con cui Rocco Costantino giu-
ra di trovarsi benissimo. "Così
come con i tifosi, che anche do-
menica ci hanno incitato fino

al 90' e applaudito all'uscitadel
campo, e con i compagni di
squadra. Siamo un grandissi-
mo gruppo e su questo dobbia-
mo basarci per andare il più
lontano possibile. Quanto lon-
tano? Beh, non so dirlo, però
dobbiamo ambire al massi-
mo".

A Isernia sono stati espulsi
Pangrazi e soprattutto Ridolfi,
che quindi salteranno la sfida
di domenica col Termoli. "Una
squadra forte - Costantino si al-
linea al pensiero generalizzato
- però noi tra le mura amiche
vogliamo vincere. Ce la possia-
mo fare dato che, Ancona a
parte, finora ce la siamo gioca-
ta quantomeno alla pari con
tutte".

Costantino pare rendere di
più da subentrato che all'inizio.
"Forse è vero - concorda il di-
retto interessato - anche se poi
a inizio stagione, quando ho
giocato titolare, penso di aver
dato il mio contributo". Innega-
bile.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Si giocherà? Se sì, ci sarà di
fronte una banda di ragazzini?
Oppure una squadra nuova di
zecca? Si presenta come uno
dei più classici appuntamenti
al buio la prossima sfida che at-
tende l'Alma, che forse solo do-
menica in prossimità del fi-
schio d'inizio scoprirà chi tro-
verà dall'altra parte sul campo
del Bojano. Di sicuro il Fano
non dovrà commettere l'erro-
re di pensare che quella in Mo-
lise sarà una semplice scampa-
gnata fuori porta, perché para-
dossalmente sono queste le
partite che nascondono le
maggiori insidie. Sarà fonda-
mentale prepararla alla stre-
gua di tutte le altre e affrontar-
la poi con la determinazione di
chi, considerata anche la clas-
sifica non ancora tranquilliz-
zante, vuole ottenere il massi-
mo risultato ad ogni costo.
"Anche l'anno scorso con la

Spal mi è capitata una situazio-
ne simile in occasione della ga-
ra con il Riccione - racconta il
centrale difensivo granata
Alex Nodari, che con il suo col-
po dello scorpione ha steso
l'Agnonese nell'ultimo turno
di campionato -. Loro giocan-

do con la juniores avevano per-
so 6-0 con la Pistoiese, 7-0 con
la Pro Piacenza e addirittura
12-0 col Mezzolara, ma poi da
un giorno all'altro cominciò a
rinforzarsi e quando l'incon-
trammo noi ci diede parecchio
filo da torcere. Alla fine vin-

cemmo 2-1, però non fu facile.
Comunque abbiamo visto an-
che contro l'Agnonese che
spesso siamo noi a complicarci
la vita da soli soprattutto per
una questione mentale e di ge-
stione dei momenti, di conse-
guenza è sulla nostra testa che
dobbiamo lavorare. Occorre
insistere su questo, più che
preoccuparsi dell'avversario,
sia che si tratti della prima o
dell'ultima in classifica".

Intanto ieri mister Omiccio-
li ha sostenuto al Mancini il
primo allenamento settimana-
le a due giorni dalla vittoria
nella scontro diretto con
l'Agnonese, che ha permesso
all'Alma di allungare la pro-
pria striscia positiva lasciando-
si alle spalle la zona playout.
Alla seduta non hanno parteci-
pato il baby Sassaroli, confina-
to in casa dall'influenza, e il ve-
terano Zanetti, ancora alle pre-
se con un problema muscolare
che lo sta tenendo ai margini
del gruppo dal 20 ottobre scor-
so.
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GINESTRA Fano 7

μ“Nessun dramma per il pareggio di Isernia”

Costantino guarda avanti
“Vis, andremo lontano”

DIFENSORI

μ IMIGLIORIDELLASETTIMANA

DONZELLI Maceratese 7

A destra Andrea Sivilla si appresta
a realizzare il secondo gol
personale domenica scorsa a
Sulmona: l’attaccante dell’Ancona è
stato il migliore tra tutti i giocatori
“marchigiani” della serie D

ROSSINI Jesina 7.5

BONDI Ancona 7.5

BESTSELLERdella settimana

μ I MIGLIORI DEL CAMPIONATO media dopo 12 giornate

PORTIERI

COMOTTO
Civitanovese 6.65

Rocco Costantino, 23 anni

ERCOLI
Matelica 6.45
CAPPARUCCIA
Ancona 6.38

CACCIATORE
Matelica 6.90
BONDI
Ancona 6.75
AMBROSINI
Maceratese 6.75

TOP PLAYERdel campionato

Il difensore del Fano Alex Nodari esulta dopo il gol di domenica FOTO PUCCI

L’ESTERNODESTRO IGRANATA

CLASSIFICADEIDERBY
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30
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GINESTRA
Fano 6.38
LORI
Ancona 6.25
SAVUT
Fermana 6.21

MORETTI
Matelica 7.04
MARINUCCI
Fermana 6.64
BUGARO
Vis Pesaro 6.55

P
D
C
A

SIVILLA Ancona 8

20 20

20 20

MORETTI Matelica 7.04

Ancona

Sparisconoduezeridalla
classificadeiderby.Domenica,
infatti, sonoarrivate laprima
vittoriadella Macerateseela
primasconfitta dellaFermana in
confronticonlealtre
marchigiane.Finora lasquadra
dimisterMassimiliano Favonon
eraancorariuscitaa battere una
corregionale,dopo4 pareggie
unko: laprimavittimaèstata la
Jesina,superata3-1all'Helvia

Recina.LaFermana, invece,era
imbattutaneiderby (3pareggi e
unsuccesso),madomenicaè
arrivata laprimabattuta
d'arresto in casacontro il
Matelica.Vola lasquadra di
Carucci,anchenellaspeciale
classificadeiderbychelavede
oraaddiritturaalsecondoposto
con12punti, asole due
lunghezzedalla Civitanovese,a
dimostrazionedelgrande
caratteredella matricoladel
presidenteCanil.

Spariscono due zero dalla nostra classifica: primo hurrà Maceratese e primo ko Fermana

Punti G V P S Gol Gol
fatti subiti

CIVITANOVESE 14 6 4 2 0 10 2
MATELICA 12 7 3 3 1 12 10
ANCONA 9 5 2 3 0 7 3
VIS PESARO 8 6 2 2 2 8 9
MACERATESE 7 6 1 4 1 10 10
JESINA 7 6 2 1 3 6 10
FERMANA 6 5 1 3 1 3 3
RECANATESE 4 6 1 1 4 5 9
FANO 1 5 0 1 4 4 9

Irrompono Lori e Capparuccia
e il podio si colora di biancorosso

CENTROCAMPISTI ATTACCANTI

LECLASSIFICHE
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