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SilviaBarocci

C’
è chi, come il presidente del
SenatoPieroGrasso, invoca
una nuova legge sulla pre-
scrizionechecancelli la ver-

gogna della ”ex Cirielli”. Ma ci so-
noanche i cittadinidiCasaleMon-
ferrato che, scettici di fronte auna
delle tante promesse della politi-
ca, più concretamente chiedono
soldi. Tanti. E possibilmente in
fretta. «Servono almeno sessanta
milioni di euro entro due o tre an-
ni per continuare la bonifica, e
centopercompletarla». Ilpremier
incontrerà i familiari delle vittime
dell’amiantomartedìprossimo.

Apag. 13

Lo stallo europeo

Gli oneri
che Berlino
non vuole
pagare

RosarioDimito

C’
è una strategia dietro i
crescenti allarmi sul-
l’economia europea di
Mario Draghi. C’è una

strategia e c’è un obiettivo per
garantirel’integritàdell’euro.

Apag. 3

Maggioranzadivisa sull’ipote-
si di introdurre il pagamento
in bolletta del canone Rai.
Ncd, che sta preparando una
mozione, e parte del Pd dico-
no no. Intanto oggi si va al vo-
to per il rinnovo dei consigli
regionali di Emilia Romagna
eCalabria.

Ajello,Conti,Marincola
ePezzinialle pag. 5, 6 e 7

ROMA Allarme Croce Rossa,
dopo 148 anni un decreto
sancisce la fine del corpomi-
litare dei volontari. Un decre-
to del 2012 ne prevede la sop-
pressione come Ente pubbli-
co, al suo posto nascerà una
società privata con pochissi-
mi dipendenti. Oltre alla pri-
vatizzazione è prevista an-
che la smilitarizzazione del
Corpomilitare. La CroceRos-
sa ha accumulato negli anni
ingenti debiti (è stata com-
missariata otto volte dal
1982), ma la soluzione trova-
ta mette in allarme i vertici:
perderemo 20 mila volonta-
ri.

Mercuriapag. 12

La Croce Rossa si privatizza
via tutti i volontari in divisa
`Troppi debiti. Il comandante: perderemo 20 mila riservisti

`C’è il via libera della Ue, sì alla flessibilità: «Ma l’Italia continui sulla strada delle riforme»
`Legge di stabilità: il governo pronto a nuove modifiche su Irap e tasse sui fondi pensione

Roma, 3 punti pesanti a Bergamo
La Lazio non ferma la Juve: 0-3

Il business
Da Marilyn
a Michael Jackson
le star fanno soldi
anche dall’aldilà
Jattarelli a pag. 17

La scoperta
Trovate le prove
del faro di Tiberio
A Sperlonga
il basamento
Larcan a pag. 19

ARIETE, PIÙ FACILE
AVERE SUCCESSO

Grasso accelera sulla prescrizione
«Tutti d’accordo sulle modifiche»

«Manovra ok, esame a marzo»

Misure anti-crisi
Draghi in Parlamento a dicembre
per rafforzare l’ euro e la crescita

Con l’Atalanta finisce 2-1 in rimonta

La politica
Canone Rai in bolletta, un coro di no
Emilia e Calabria, voto con incognite

La condanna
Colosseo sfregiato
per il turista russo
ventimila euro
e 4 mesi di carcere
Pierucci a pag. 13

Buonadomenica, Ariete! Sole e
Lunanuova in Sagittario
portano anchea voi
un’occasioneper rinnovare o
ampliare la vostra attività,
transito ottimo per le operazioni
finanziarie. Tra le vostre non
qualità, controllate la stizza.
Attizzate piuttosto il fuocodella
passione, Venere grande per
l’amore. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

ROMA Via libera dell’Unione
Europea alla Legge di stabili-
tà, il governo porta a casa la
prima promozione per la ma-
novra. Da Bruxelles, dunque,
nessunaprocedura di infrazio-
ne: arriva il sì alla flessibilità
ma a marzo nuovo esame per
Italia, Francia e Belgio. e un
monito: «Proseguire con le ri-
forme». Renzi è pronto a nuo-
vemodifiche su Irap e imposte
sui fondi pensione. La tassa-
zione sulla casa sarà radical-
mente cambiata con la local
tax.

Bassi eFranzese
allepag. 2 e 3

ROMA La Roma torna da Bergamo
con tre punti pesanti (2-1 sull’Ata-
lanta in rimonta)ma laLazionon
riesce a fermare la Juventus, che
passa all’Olimpico senza troppi
problemi con un 3-0 che non la-

scia margini a recriminazioni. I
biancocelesti sono rimasti in par-
tita solonei primi 24minuti.

Angeloni,Bernardini,
DeBari,Magliocchetti

eTraninello Sport

RomanoProdi

N
onostante le tante dichiara-
zioni che fanno pensare a
novità nell’economia euro-
pea, i giorni scorsi ci hanno

ripetuto un copione già vissuto
molte volte. In primo luogo ab-
biamo assistito a previsioni ne-
re sul futuro dell’economia del-
l’Unione Europea, soprattutto
della zona euro. Esse ci hanno
ricordato che la ripresa non è
ancora in vista e che investimen-
ti e consumi saranno ancora pi-
gri. Il secondo messaggio (an-
ch’esso regolarmente ripetuto
negli ultimi sei mesi) è che an-
che la Germania è in difficoltà:
in un mondo pieno di problemi
non si può vivere solo di espor-
tazioni.
Il terzo messaggio, uscito dai

vertici internazionali, è che la
politica economica europea vie-
ne criticata da governi ed econo-
misti di tutto il mondo ed è rite-
nutapericolosanon soloper noi
ma anche per lo sviluppo globa-
le. Il quarto ripetuto messaggio
(questo fortunatamente positi-
vo) è che Mario Draghi impe-
gnerà la Bce, la Banca centrale
europea, a fare tutto il possibile
per aiutare la ripresa, alzando le
aspettative attraverso l’uso de-
gli strumenti a disposizione per
ridare un po' di fiato all’econo-
mia europea, ora in vera e pro-
pria fase di stagnazione.
Queste sequenze si sono ripe-

tute più volte e avranno proba-
bilmente gli stessi effetti che
hanno avuto in passato: le paro-
le di Draghi salvano l’economia
dal collasso, abbassano i tassi di
interesse dei titoli pubblici, ridu-
cono il tassodi cambiodell’euro
rispetto al dollaro e fannoanche
salire le quotazioni delle azioni
in tutte le borse dei paesi della
zonaeuro.

Continuaapag. 14

IL NUOVO LIBRO DI
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L’ESAME
ROMA Il governo porta a casa la
prima promozione per la mano-
vra. La Commissione europea ri-
conoscerà all’Italia le «circostan-
ze eccezionali» e, dunque, darà
la possibilità a Roma di usare gli
spazi di flessibilità consentiti da-
gli accordi europei. La legge di
stabilità di Pier Carlo Padoan e
Matteo Renzi, insomma, incassa
il primo agognato via libera di
Bruxelles. Il giudizio ufficiale tut-
tavia, arriverà solo dopodomani.
Ma ieri c’è stata una riunione tec-
nica dei capi di gabinetto della
Commissione, nella quale si sa-
rebbe deciso di dare il disco ver-
de ai conti italiani. Si tratta, tutta-
via, solo di un primo passaggio.
Un nuovo esame, più duro, ci sa-
rà a marzo, quando l’Ue tornerà
ad esaminare i bilanci di Roma,
insieme a quelli di Francia e Bel-
gio. All’Italia, sempre secondo
quanto emerge, sarà comunque

chiesto di «continuare nelle ri-
forme». Riconosciuto che Roma
ha diritto alla flessibilità a causa
delle circostanze eccezionali,
adesso rimane un altro nodo da
affrontare: come si declina que-
sta flessibilità. Sul documento
tecnico per interpretare i criteri
non ci sarebbe ancora un accor-
do.Nonè temadapoco, perchéa
seconda di come si sposta l’asti-
cella dei numeri potrebbe cam-
biare la correzione dei conti chie-
sta agli Statimembri, Roma com-
presa. Solo due giorni fa il mini-
stro dell’Economia, Pier Carlo
Padoan, ha inviato una lunga let-
tera al vice presidente della Com-
missione Valdis Dombrovskis e

al Commissario agli affarimone-
tari Pierre Moscovici allegando
il cronoprogramma delle rifor-
me che il governo ha messo in
cantiere, includendo le scadenze
previste per implementarle. Pa-
doan, nella sua missiva, ha chie-
sto all’Europa di non chiedere ul-
teriori correzioni che «spezze-
rebbero le ali della ripresa» e, al-
la fine, comporterebbero unulte-
riore aumento del debito pubbli-
co. L’accordo tra l’Italia e la Com-
missione è per una correzione
del deficit strutturale di 0,3punti
di Pil. Patto che Padoan pensa di
aver già rispettato con l’ulteriore
stanziamento di 4,5miliardi nel-
la leggedi Stabilità.

I NODI DA SCIOGLIERE
Il governo, intanto, va avanti con
il cantiere della manovra. Il pac-
chetto di novità che l’esecutivo
punta ad introdurre nel passag-
gio al Senato della legge di Stabi-
lità, continua a lievitare. Alla tas-
sazione sulla casa che, ha spiega-
to il viceministro EnricoMoran-
do, sarà radicalmente cambiata
con la local tax, si aggiunge l’ipo-
tesi di un dietrofront completo
sulla tassazione dei Fondi pen-
sione. L’aliquota sui rendimenti
è stata aumentata dall’11,5% al
20%. Al Tesoro avrebbero prepa-
rato delle simulazioni per abbas-
sarla al 15-17% con un costo di
120milioni.Ma in realtà, a viaXX
settembre, si è aperto un dibatti-
to se i fondi pensione vadano
considerate rendite finanziarieo
risparmio previdenziale. Se do-
vesse prevalere questa seconda
interpretazione, l’aliquota ver-
rebbe riportata all’11,5% cercan-
do coperture sualtre voci.Anche
sull’Irap, ha annunciato sempre
Morando, nel passaggio al Sena-
to verranno introdotte delle mo-
difiche per sanare alcune stortu-
re della norma che, abolendo tut-
ti i regimi agevolati precedenti
per passare allo sgravio totale
del costo del lavoro, finisce per
penalizzare alcune tipologie di
aziende.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mario Draghi, presidente della Bce

Allarme della Cgil: «Boom per la cassa integrazione»

In aumento le ore di cassa integrazione

IL CASO
ROMA Ben 87,1 miliardi di euro da
investire nei prossimi tre anni at-
traverso decine, centinaia di pro-
getti grandi e piccoli nei settori
dei trasporti, dell’energia, delle
telecomunicazioni e dell’istruzio-
ne. Questa, in estrema sintesi, la
«lista della spesa» presentata da
Roma a Bruxelles in vista della
messa a punto del piano Juncker
per sostenere il rilancio della cre-
scita e dell’occupazione in Euro-
pa. E che fa dell’Italia il maggiore
richiedente davanti Gran Breta-
gna (62,7 miliardi), Spagna (51) e
Francia (48,4). I dati sono stati
messi nero su bianco in una boz-
za del rapporto della Task Force
Commissione Ue-Bei voluta dal-
l’Ecofin proprio per contribuire
al lavoro in corso a Bruxelles per
mettere a punto il piano da 300
miliardi annunciato da Jean
Claude Juncker davanti al Parla-
mento europeo neimesi scorsi. E
di cui dovrebbe tornare a parla-
re, sempre a Strasburgo, merco-
ledì prossimo. La discussione su-
gli strumenti finanziari da utiliz-
zare per sostenere gli investimen-
ti e sul loro quantum è ancora in
corso.Ma intanto quasi tutti i Pa-
esi - all’appello mancano ancora
Germania, Olanda e Portogallo -
hanno presentato i oro desidera-
ta. Complessivamente i progetti

approdati a Bruxelles sono stati
1800 per un valore complessivo
di 1100 miliardi, di cui 396 da
spendere entro il prossimo trien-
nio. Prima di diventare definiti-
va, la lista - che dovrebbe essere
sul tavolo dell’Ecofin del 9 dicem-
bre e poi su quello del vertice eu-
ropeo di fine anno - subirà inevi-
tabilmente sforbiciate e raziona-
lizzazioni.

OPERE FUORI DAL DEBITO
Intanto però l'Italia, in questa
corsa al sostegno Ue, parte in po-
le position. E la possibilità che gli
investimenti destinati alle opere
presentate a Bruxelles possano
essere scorporati dal calcolo di
deficit e debito rende l’operazio-
ne ancora più interessante. Nel
suodocumento, la TaskForce -di
cui fanno parte anche rappresen-
tanti degli Stati membri - sottoli-
nea la necessità di mettere in
camponuovi strumenti per rilan-
ciare la crescita evidenziando
che mediamente nell’Ue gli inve-

stimenti sono diminuiti del 15
per cento, in termini reali, rispet-
to ai livelli pre-crisi. E nei Paesi
più colpiti, il calo è andato dal 25
fino al 60%. Inoltre, «la ripresa
appare particolarmente debole».
Per questo, si legge nella bozza
del rapporto, «è imperativo tro-
vare ilmododi rompere il circolo
vizioso» venutosi a creare. Tra-
sformandolo in un «circolo vir-
tuoso» dove i progetti d’investi-
mento contribuiscano a un incre-
mento dell’occupazione, della do-
manda «ma soprattutto a un so-
stanziale incremento del poten-
ziale di crescita». Nella lista alle-
gata al rapporto, i progetti italia-
ni elencati interessano pratica-
mente tutto il Paese e hanno un
costo totale (cioè al di là delle spe-
se previste per il triennio
2015-2017) stimato in 217 miliar-
di, pari al 14%del Pil. E vanno dal-
lo sviluppo di elettrodotti, alla re-
alizzazione di gasdotti, di smart
grid e iniziative per l’efficienza
energetica. A cui si aggiungono
quelli regionali per lo sviluppo
delle reti a banda larga e quelli
che riguardano collegamenti au-
tostradali, ferroviari, scali por-
tuali e aeroportuali. Ma anche in-
terventi a favore delle piccole e
medie imprese, di iniziative nel
campodella ricerca e dell’innova-
zione nonché in quello dell’istru-
zioneedella formazione.

© RIPRODUZIONERISERVATA

LA CRISI
ROMA Autunno amaro per

molti lavoratori. Le ore di cassa
integrazione hanno ripreso a cor-
rere. A ottobre ne sono state auto-
rizzate 118 milioni, 19 in più ri-
spetto allo stesso mese del 2014.
Ma anche rispetto a settembre
2014 il trend è preoccupante:
+13,17%. Il contodei primi 10mesi
dell’anno si avvicina così perico-
losamente al miliardo di ore di
cig (940.000). La perdita com-
plessivadi reddito per i lavoratori
è arrivata a 3,6miliardi. Per quel-
li chehannodovuto subire la cig a
zero ore (ben 540.000 lavoratori)
l’effetto in busta paga è statomici-
diale: -6.700 euro. È un quadro
più che preoccupante quello che
emerge dal rapporto di ottobre
dell’Osservatorio cig della Cgil

che elabora i dati Inps. Rende evi-
dente quanto questa estenuante
crisi si stia riacutizzando e quan-
to sia alto il prezzo che stanno pa-
gando i lavoratori.
Se confrontiamo i primi dieci

mesi del 2014 con quelli del 2013
scopriamo che complessivamen-
te c’è stata una diminuzione
(-3,5%) del ricorso alla cig.Ma set-
tembre e ottobre - come abbiamo
visto - sono in forte recupero.
Inoltre più della metà del totale
delle ore èper cig straordinaria. È
come se molte aziende avessero
tentato di tirare la corda il più
possibile, e poi hanno mollato
stremate. In questi dieci mesi so-
no state 12.899 le aziende (intese
come unità territoriale) che han-
no fatto ricorso ai decreti cig
(+32% rispetto al 2013). In cresci-
ta i ricorsi per crisi aziendale
(+3,16), i contratti di solidarietà

(+55,14%) e ristrutturazione
(+5,75%). Purtroppo aumentano
anche le aziende che gettano
completamente la spugna: si im-
pennano i concordati preventivi
(+136,32% per 501 aziende) e i fal-
limenti (209perun+31,45%).

RISCHIO DEINDUSTRIALIZZAZIONE
A soffrire di più è il Nord. È qui
che, complice il maggior tasso di
industrializzazione, si registra il
ricorso più alto alla cassa integra-

zione. Al primo posto c’è la Lom-
bardia (232 milioni di ore per
133.000 lavoratori coinvolti), se-
guono il Piemonte (111 milioni di
ore per 63.000 lavoratori) e il Ve-
neto (78milioni di ore per 45.000
persone). Male anche il Lazio (80
milioni di ore con 46.000 lavora-
tori coinvolti) e la Campania (59
milioni di ore per 34.000 lavora-
tori).
E così non stupisce più di tanto

l’allarme lanciato dall’Adusbef se-
condocui la tredicesima inarrivo
(un bottino complessivo di circa
34 miliardi di euro) alla fine sarà
quasi tutta destinata ai debiti da
pagare e alle tasse. Solo il 9,4% -
sostiene l’associazione dei consu-
matori - sarà utilizzato per regali
natalizi, cenone e chi può viaggi.
Risparmimancoaparlarne.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

0,34%
È la correzione strutturale
del deficit che il governo
ha finanziato nella manovra

Progetti per 87 miliardi di euro
pronto il piano italiano per la Ue

ROMA PRIMA
PER PROPOSTE
DI FINANZIAMENTO
PER ATTINGERE
AI FONDI PROMESSI
DA JUNCKER

A OTTOBRE SI SONO
IMPENNATE LE RICHIESTE
NEI PRIMI 10 MESI LE ORE
AUTORIZZATE SFIORANO
IL MILIARDO. BUSTE PAGHE
RIDOTTE DI 6.700 EURO

L’Europa promuove
la manovra
ma a marzo ci sarà
un nuovo esame
`Sì di Bruxelles alla flessibilità: «proseguire con le riforme»
Stabilità, in arrivo modifiche su Irap e tasse sui fondi pensione

I numeri della manovra
IL NUOVO QUADRO 2015

Fonte: elaborazione su dati Mef

Introduzione del reverse charge Iva
nel settore retail
(con salvaguardi da aumento accise)

0,73 miliardi

Minori investimenti delle Regioni
per cofinanziamento fondi Ue

0,5 miliardi

Svuotamento fondo per la riduzione
del carico fiscale

3,3 miliardi

LE MISURE AGGIUNTIVE

TOTALE4,53 miliardi

2,6%
Rapporto deficit/Pil

5,9 miliardi
Copertura in deficit della manovra

0,3%

Riduzione deficit strutturale
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`Nuovo pressing sul governo per le riforme
e la ripresa. Verso l’acquisto di titoli di Stato

LA STRATEGIA
MILANO C’è una strategia dietro i
crescenti allarmi sull’economia eu-
ropea di Mario Draghi. C’è una
strategia e c’è un obiettivo. La stra-
tegia, perseguita attraverso inter-
venti pubblici insolitamente sem-
pre più frequenti, è di riuscire a dif-
fondere una percezione della crisi
più vicina al vero di quanto i gover-
ni Europei dimostrino di aver com-
preso. L’obiettivo, invece, è di atti-
vare finalmente il bazooka brandi-
to negli ultimi mesi allo scopo di
erigere attorno all’euro una barrie-
ra a difesa della sua integrità. Ma
ciò sarà possibile solo se la Bunde-
sbank e il governo tedesco avran-
no chiaro che si è giunti all’ultima
spiaggia. Per arrivare a tanto è pe-
rò necessario che attorno alla pro-
spettiva di una discesa in campo
della Bce e del sui arsenale comple-
to di tutte le armi non convenzio-
nali (fino alla mossa estrema del-
l’acquisto dei titoli di Stato), si crei
un clima di consenso così vasto da
rendere inevitabile il suo interven-
to al grido di «Salviamo l’euro». È
questa la principale preoccupazio-
ne del presidente della Bce da
quando tutte le previsioni di ripre-
sa dell’economia hanno comincia-
to ad essere smentite dai fatti. Ed è
per mettere in guardia anche il
Parlamento italiano dai pericoli di
un avvitamento della situazione
che giovedi 11 dicembre, secondo
quanto appreso dal Messaggero
presso fonti governative, Draghi
terrà un’audizione davanti alla

CommissioneBilanciodel Senato.
Dopo l’incontro a quattr’occhi a

Parigi con François Hollande lo
scorso 1 settembre, il capo di Euro-
tower ha accolto un invito del Par-
lamento italiano che ha fissato, po-
co prima, un altro appuntamento
di rilievo: l’audizione di Ignazio Vi-
sco, governatore della Banca d’Ita-
lia, per lunedì 1 dicembre, sempre
davanti alla V Commissione di Pa-
lazzo Madama. Saranno due ap-
puntamenti di rilievo anche se con
profondità differenti. Più italiano
il ragionamento di Visco: le ban-
che dopo lo stress test, le conse-
guenze della Vigilanza Unica, con-
siderazioni sull’azione di governo;
più concentrato sui pericoli che
corre l’Europa di fronte a una cre-
scita che non si intravede quello di
Draghi.
«Proteggeremo l’euro» ha detto

giovedì scorso Draghi rievocando
quel «whatever it takes» (qualun-
que cosa serva) del luglio 2012. Il
giorno prima il banchiere aveva
sferzato i governi a «fare le rifor-
me, altrimenti ben difficilmente si
vedrà la ripresa». Peraltro, l’aspet-
tativa di intervento massiccio di
Francoforte viene ritenuta una del-

le cause del ribasso del rendimen-
to dei Btp a 10 anni alminimo stori-
co del 2,2%: un paradosso, di fron-
te all’ulteriore crescita del debito
nazionale. Un paradosso di non fa-
cile lettura se si considera che i ti-
toli bancari non godono di grande
apprezzamento nonostante abbia-
no in pancia 425 miliardi di Bot e
Btp. Ciò si spiega con il fatto che la
Bce punta a stimolare il credito tra-
mite un’espansione di bilancio di
circa mille miliardi. Le misure già
varate potrebbero però non essere
sufficienti: se agli acquisti di Abs
per circa 200 miliardi e di covered
bond per 40 miliardi si aggiungo-
no i due Tltro (finanziamenti alle
banche a tassi quasi zero), il bilan-

cio della Bce crescerà al massimo
di 550miliardi. Per questo è proba-
bilmente inevitabile che gli acqui-
sti vengano allargati ai titoli gover-
nativi sulla scia di Fed e Banca del
Giappone.
Al di là degli annunci, però, per

premere il grilletto - si pensa che
ciò possa accadere entro la prima-
vera 2015 - è indispensabile che at-
tornoallaBce si crei quel consenso
unanime che Draghi sta cercando
di costruire con i suoi avvertimen-
ti, non senza diffondere fiducia, co-
me farà di fronte al Parlamento ita-
liano, nelle potenzialità di un’Euro-
papiùunita e in crescita.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Previsioni Bce Stime per l’Area Euro

ANSAFonte: Bollettino Bce (esperti)

Crescita pil (var.ni %)

+1,0
+0,8

+1,5
+1,2

+1,7
+1,5

Inflazione (var.ni %)

+0,7
+0,5

+1,2
+1,0

+1,9 +1,8

Stime di tre mesi fa Stime attuali

2014 2015 2016

2014 2015 2016

Disoccupazione
(tasso in %)

2014

11,
6

2015

11,
3

2016

10
,6

2019

9,
5

`A sorpresa il presidente Bce accoglie l’invito
Giovedì 11 sarà audito in Commissione Bilancio

«Nessuna decisione sull’acquisto di Bond»

Il board

Draghi in Parlamento a dicembre
«Senza crescita l’euro in pericolo»

VISCO A PALAZZO
MADAMA LA SETTIMANA
PRIMA. MERCATI
ANCORA IN ATTESA
DELLE NUOVE MOSSE
DELL’EUROTOWER

LaBcenonhapresoancora
nessunadecisione
sull'acquistodei titolidi Stato.
Lohadetto il vicepresidente
dellaBancacentraleeuropea,
VitorConstancio, amarginedi
unconvegnoaFirenze. «Quello
cheabbiamodettoècheseci
renderemocontoche lemisure
attualinonsonoabbastanza,
dovremoconsideraredi
iniziareacomprarealtri asset,

compresi i titoli diStato».Una
cosa,haricordato, «cheèstata
fatta inmolti altripaesi,Usae
GranBretagnacompresi, con
risultatipositivi».Nelcorsodel
suo interventoal convegno
organizzatodaEunews,
Constanciohaquindi
sottolineatocome l'inflazione
sotto l'1%abbia sorpreso tutti:
«Nessuno loavevaprevisto,
neppurenoi».

MASERATI GHIBLI. A PARTIRE DA 68.000 €*

TEST DRIVE PRENOTAZIONI AL NUMERO 06/88091303 O ALL’INDIRIZZO E-MAIL: info@samocar.it  

G H I B L I

LA MENTE DICE SÌ
IL CUORE DICE 
ASSOLUTAMENTE SÌ.

LA NUOVA MASERATI GHIBLI È EQUIPAGGIATA CON UNA GAMMA DI AVANZATI MOTORI 3 LITRI 
DOTATI DI CAMBIO AUTOMATICO ZF A 8 RAPPORTI, INCLUSO IL NUOVO PROPULSORE TURBODIESEL. 
DISPONIBILE ANCHE CON IL SISTEMA A TRAZIONE INTEGRALE Q4.

VALORI MASSIMI (GHIBLI DIESEL): CONSUMO CICLO COMBINATO 5.9 L/100 KM. EMISSIONI CO2: 158 G/KM.
*PREZZO CHIAVI IN MANO, IPT ESCLUSA RIFERITO ALLA VERSIONE DIESEL. PREZZO DI LISTINO AL 01.04.2014

SAMOCAR S.P.A

VIA SMERILLO, 20 – ROMA – TEL. 06/88091303/304/310
VIA PINCIANA, 65 – ROMA – TEL. 06/88091200/204
www.samocar.it – info@samocar.it
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«Nessunamarcia indietro,
nessunripensamentoa
Montecitoriosugli affittidei
PalazziMarini.
Dopo il recessodaivecchi
contrattidecisodallaCamera
primadellapausaestiva», si
legge infatti inunanota, «la
societàMilano '90 srlha
avanzatounanuovaofferta,
relativaaiPalazziMarini3e4.
Ma l'UfficiodiPresidenza l'ha
giudicatanonaccettabile,
dando invecemandatoal
Collegiodeiquestoridi
acquisire informazioni circa
l'orientamentodella società
Milano '90all'eventuale stipula
diuncontrattoaventead
oggetto il piùpiccolodei
PalazziMarini (doveèpresente

ancheunamensa), alla
condizionediuncanone
sensibilmente inferiore, con la
garanziadipoterrecedere
anticipatamentedal contratto
esalvaguardare ipostidi
lavorodeidipendentidella
Milano '90addetti aipalazzi.

`Polemiche anche sul ricorso dell’azienda contro i 150 milioni
di tagli. Il governo stringe i tempi sulla riforma della governance

La sede Rai di viale Mazzini

`Ncd prepara una mozione: «L’ipotesi di introdurre il pagamento
nella bolletta elettrica è irricevibile». Perplessità anche tra i dem

LA POLEMICA
ROMA «La fiducia sul jobs act almo-
mento non è prevista». Il ministro
del Lavoro, Giuliano Poletti si
schernisce, ma poi ammette che
«se sarà necessario il governo è
sempre in condizioni di porla».
L’eventualità si fa sempre molto
più concreta e rischia accentuare
la spaccatura interna alla sinistra
Pd. «Così come è, il Jobs act non lo
posso votare», ha sostenuto ieri
Gianni Cuperlo in occasione dell'
assemblea costitutiva di ”Sinistra-
Dem” a Milano. «Sono intervenu-
to nella sede che ritengo più adat-
ta, il gruppoparlamentaredelmio
partito, e ho detto che gli aspetti
positivi ci sono ma ci sono anche
aspetti critici sui quali il dissenso,
la differenza di giudizio è profon-
da». Una differenza, ha spiegato,
«che ha a fare con delle convinzio-
ni che riguardano l'idea che alme-
no io ho del mercato del lavoro e
dei diritti e della dignità della per-
sona. Per queste ragioni questo
provvedimento, in questomomen-
to, non si puòcondividere equindi
votare». Cuperlo ha quindi conclu-
so ricordando inoltre di essersi
«appellato alla libertà di coscien-
za su alcuni emendamenti se si di-
scuteranno inAulaoal voto finale
sul provvedimento».
Contrario anche l’ex vicemini-

stro Stefano Fassina che scrive sul-
la sua pagina Facebook che nelle
favole, il contratto unico e 1,5 mi-
liardi di euro per avviare dal 2015
l'estensione degli ammortizzatori
sociali agli esclusi. Nella realtà, le
decine di tipologie di contratti pre-
cari rimangono sostanzialmente
intatte e unpiattodi lenticchieper
la «svolta storica contro la
precarietà». L'obiettivo vero rag-
giunto: la «libertà di licenziamen-

to» così cara al premier. Della se-
rie: «la sinistra dalla parte dei più
deboli» e delle «parole che produ-
cono fatti». Se così stanno le cose
darà difficile che la sinistra dem si
ritrovi unita al momento del voto.
L’ala bersaniana ha infatti condivi-
so le modifiche elaborate nella
commissione presieduta da Cesa-

re Damiano. A ricordare le corre-
zioni fatte è stato ieri sull’Avanti il
vice ministro Riccardo Nencini
che critica anche i sindacati: «Imi-
glioramenti ci sono stati» e sulle
«manovre e norme varate dal Go-
verno Monti» tra cui «la Fornero
degli esodati e delle modifiche all'
art. 18, leggi di stabilità lacrime e
sangue non ci fu, allora, una con-
dotta così dura delmovimento sin-
dacale». «Fermarci ora con il Jobs
Act sarebbe un atto assolutamen-
te incomprensibile e folle, per cui
sono convinto che andremo avan-
ti nella direzione che abbiamo
concordato», sostiene il ministro
dell’InternoAngelinoAlfano.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA La riforma del canone Rai
non è ancora partita ma già divi-
de la maggioranza. A mettersi di
traverso è il Nuovo centrodestra
poco convinto che la soluzione
per assicurare risorse certe al ser-
vizio pubblico e recuperare l’eva-
sione sia inserirlo nella bolletta
elettrica. Le osservazioni riguar-
dano sia la forma che la sostanza.
Sovrapporre una tassa su una ta-
riffa sarebbe secondo l’Ncd «l’en-
nesima complicazione all’italia-
na».

SILENZIO PD
Lo sostengono Nunzia De Girola-
mocapogruppoNcdalla Camera,
Vincenzo Garofalo, Nino Minar-
do e Vincenzo Piso. Giudicano
l’ipotesi di collegare il canonealla
bolletta della luce «irricevibile» e
annuncianounamozione. Emen-
tre dal partito di Alfano continua-
no a partire in ordine sparso va-
rie bordate, nel Partito democra-
tico a sostenere laproposta nonsi
muovenessuno, o quasi. Un silen-
zio che potrebbe suggerire a Ren-
zi l’idea di fare indietro tutta e
non sostenere fino in fondo la
proposta del sottosegretario alle
comunicazioni Antonello Giaco-

melli.
Il malumore all’interno della

maggioranzanonèpasseggero. Il
Ncd vuole andare fino in fondo,
mantenere la separazione cano-
ne-bolletta. Attacca la De Girola-
mo: «Nell'era dello streaming e
dei tablet il governo cerca di co-
stringere a pagare il canone Rai
chiunque abbia un contratto elet-
trico, dando per scontato un rap-
porto causa-effetto per cui se hai
la corrente elettrica in casa auto-
maticamente guardi i program-
mi della tv pubblica. Un'assurda
deduzione che diventa irrealisti-
ca soprattutto pensando ai ragaz-
zi e alle nuove generazioni
iper-connesse con tablet e pc, ma
di sicuro non alla tv pubblica». Se
la riformadel canoneRai dovesse
realizzarsi, l'importo sarebbe più
i più bassi d'Europa, si fa osserva-
re in sede pd mostrando in con-
creto attraverso simulazioni l’ef-
fetto che avrebbero i nuovo crite-
ri di calcolo. Si pagherebbero in
media circa 60 euro. Con non po-
che incognite però. Il nodo legato
alla seconda casa che comporte-
rebbe eventuali maggiorazioni
ma rischia di configurarsi come
una ulteriore tassa sulle abitazio-
ni. Anche se il pagamento legato
allabolletta elettrica attualmente
è un sistema utilizzato in altri
quattro paesi europei e ha ridotto
notevolmente l’evasione (che in
Italia sia aggira intorno ai 500mi-
lioni di euro). «Se la riforma pas-
sa vuol dire che l'azienda è rima-
sta ferma ai tempi di Canzonissi-
ma», lancia unmezzo anatema la
DeGirolamo.
Le polemiche non si fermano

solo alla questione del canone. A
far discutere è sempre la decisio-

ne del Cda di ricorrere contro il
taglio di 150 milioni imposto dal
decreto Irpef.

CAMPAGNA TGR
«Quel decreto - ha scritto il depu-
tato dem Michele Anzaldi sul-
l’Huffington post - ha ridotto le
tasse a 10 milioni di italiani dan-
dogli 80 euro inpiù inbusta paga.
Il governo ha tagliato alla Rai 150
milioni su un gettito del canone
di circa 1,8 miliardi di euro an-
nuali. Nel contempo a viale Maz-
zini è stato concesso di cedere
una quota minoritaria di Raiway
per un incasso di 240 milioni di
euro, in sostanza alla fine il servi-
zio pubblico potrà contare su
maggiori risorse». A difendere la
scelta del Cda è il segretario Usi-
grai Vittorio Di Trapani ricordan-

do (sul sito www.articolo21.org)
che «un amministratore non solo
ha il dirittoma il doveredi agire a
tutela dell’azienda» e citando i
precedenti con Zanonato e Lan-
dolfi. Ci vuole poco per prevedere
che lo scontro non finirà qui.
Martedì è prevista la prima riu-
nione del gruppo Pd incaricato di
portare a termine la riforma; in
serata ci sarà l’audizione in Vigi-
lanza del Cda. A dare un’aria di
apparente normalità rimane la
programmazione Rai. Sulla Tgr
partirà domani la nuova campa-
gna sociale. Coinvolgerà le 24 re-
dazioni regionali, sarà dedicata ai
problemi dell’immigrazione «nei
vari aspetti sociali, economici e
culturali».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro, sale l’ipotesi fiducia
La sinistra Pd attacca Renzi

FASSINA E CUPERLO
CONTRO IL PREMIER
ALFANO AVVERTE
GLI ALLEATI: FERMARCI
ORA SUL JOBS ACT
SAREBBE FOLLE

Affitti, la precisazione di Montecitorio:
niente marce indietro sui palazzi Marini

Nuovo canone Rai, maggioranza divisa

TRA GLI ALFANIANI
PERPLESSITÀ
ANCHE SUL NODO
DELLA SECONDA CASA
DE GIROLAMO IRONICA:
SEMBRA CANZONISSIMA

Costi della politica

Cifre in milioni di euroUltimi conti e tagli richiesti

 

Bilancio 2013 Risparmi 2014 chiesti dal Governo

682

310

Pu
bb

lic
ità

Al
tr

i

1.756

Ca
no

ne

Vendita
RaiWay

Tagli alle sedi
regionali

23
sedi

21 sedi (facenti capo a
differenti strutture)

150
milioni

Ricavi

2.748

Risultato
operativo

66
milioni

Risultato
netto

5 milioni

Impianti
per trasmissione
e diffusione
radio-tv 

2.300
siti

18
Coordinamento
sedi locali

3 Direzione Produzioni
tv (Piemonte,
Lazio e Campania)

Alice e Alberto Gilardino hanno scelto di devolvere il loro compenso agli ospedali pediatrici Meyer di Firenze e Gaslini di Genova.

zoppini.it
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Stefano Bonaccini Alan Fabbri

IL REPORTAGE
dal nostro inviato

BOLOGNA Lo chiamano già presi-
dente, o governatore. Come se le
elezioni ci fossero già state. «E
non è una buona cosa» dice lui,
Stefano Bonaccini, candidato del
centrosinistra alle regionali del-
l’Emilia Romagna. Non è questio-
ne di scaramanzia. Il fatto è che il
nemico più temuto dal Pd alle ele-
zioni di domani è l’astensioni-
smo: «E se la gente si convince
che io abbia già vinto è indotta a
pensare che il proprio voto serva
a poco, così finisce per rimanere
a casa». Il rischiodunque, è che la
probabile vittoria divenga una vit-
toria zoppa.

RENZI E I ”CRITICONI”
Giovedì sera, al Paladozza di Bo-
logna, per la chiusura della cam-
pagna elettorale del Pd c’eraMat-
teo Renzi: «Comunque andrà, i
criticoni diranno che poteva an-
daremeglio». Ecco la grande pau-
ra: che un voto tiepido nel cuore
dell’Italia rossa possa oscurare il
trionfodelle europeedimaggio. E
che qualcuno, più a Roma che in
Emilia, possa dire che la luna di
miele fra il premier e l’Italia sia in
fase calante, e che - soprattutto -
lo scontro quotidiano coi sindaca-
ti comincia ad avere vistose con-

troindicazioni.
Sono strane queste elezioni

emiliane. Quasi nessuno si occu-
pa del nome del vincitore, dando
per scontato che sarà Bonaccini.
A interessare sono piuttosto i
duelli che si consumano in secon-
do piano. Quello fra il Pd e l’asten-
sionismo, appunto; quello fra Le-
ga e Forza Italia per la suprema-
zia nel centrodestra; quello dei
grillini contro se stessi poiché
questa è la Regione dove ottenne-
ro i primi inattesi successi (due
consiglieri nel 2010, il sindaco di
Parma nel 2012) ma dove ora ri-
schiano la retrocessione.

LE ”SPESE PAZZE” DEGLI EX
«E’ stata una campagnamolto po-
vera» è il lamento di Bonaccini.
Pochi manifesti in giro, zero spot
televisivi, inesistenti le cene elet-
torali «con ospiti illustri». La
spending rewiev dei partiti si fa
sentire. E si fa sentire in particola-
re dopo che, venti giorni prima
del voto, la Procura ha chiesto il
rinvio a giudizio di una cinquanti-
na di ex consiglieri accusati di
aver speso in modo scellerato i
fondi per la loro attività politica.
Ragion per cui tutti, adesso,
ostentano una grande inclinazio-
neal risparmio.
L’inchiesta sugli «allegri spen-

daccioni» del Consiglio Regiona-
le ha naturalmente alimentato il

disinteresse nei confronti del vo-
to. Ma c’è anche dell’altro: mal-
grado il fatto che l’Emilia Roma-
gna continui a vantare un sacco
di primati positivi (scuola, ospe-
dali, piccola industria e agricoltu-
ra sono eccellenze a livello euro-
peo) c’è nell’aria una palpabile
diffidenza verso la capacità dei

politici di incidere sul funziona-
mento della cosa pubblica. Diffi-
denza significa rassegnazione, e
rassegnazione può significare
astensione.

BATTAGLIA NEL CENTRODESTRA
E’ stata una campagna povera
non solo per il Pd, ma anche per
tutti gli altri. Matteo Salvini ha
cercato di ovviare alla penuria di
fondi colmetodo della vecchia Le-
ga: ha girato in lungo e in largo la
regione per tre settimane. Ogni
giorno ha detto la sua, ogni gior-
no è andato in tv. Del resto il Car-
roccio si gioca una partita impor-
tante. Il candidato del centrode-
stra ha la tessera leghista (Alan
Fabbri), e la speranza è che possa
fare da traino al partito e farlo di-
ventare il primo partito della coa-
lizione.
Salvini seguita a ripetere che

ciò che gli interessa è battere Bo-
naccini e il centrosinistra. In real-
tà quello che davvero gli sta a cuo-
re è che la Lega Nord, a spoglio
concluso, abbia anche un solo vo-
to più di Forza Italia. Non gli ba-
sta poter rivendicare il fatto di
avere resuscitato un movimento
che un anno fa sembrava morto:
quello che vuole è poter comin-
ciare a dettare l’agenda del cen-
trodestra nella prospettiva di di-
venirne il leader. Ma per farlo ha
bisogno di dimostrare che le sue

roventi battaglie contro l’euro e
gli immigrati raccolgono più con-
sensi del «moderatismo» berlu-
sconiano.

LE ANSIE DEI GRILLINI
Poi ci sono i grillini.Alle politiche
del 2013 in Emilia Arrivarono al
24 per cento, davanti al centrode-
stra e distanziati non dimolto dal
centrosinistra. Con gli stessi nu-
meri oggi potrebbero ottenere al-
meno una decina di consiglieri.
Ma Beppe Grillo, arrivato senza
preavviso a Bologna l’ultimo gior-
no di campagna elettorale, ha ab-
bassato la soglia delle aspirazio-
ni: «Se ne mandiamo cinque in
Consiglio sarà un grande succes-
so». E non è, il suo, un eccesso di
prudenza.

In Emilia Romagna il Movi-
mento 5 Stelle conquistò due con-
siglieri nel 2010. Fu una sorpresa
per tutti e l’iniziodi un’ascesa che
sembrava inarrestabile. Poi però,
proprio in Emilia, i grillini hanno
cominciato a offrire uno spettaco-
lo poco edificante: liti interne, ac-
cuse di scarsa fedeltà alla linea,
espulsioni. Per di più, i due consi-
glieri regionali sono finiti nel cal-
derone dell’inchiesta sulle spese
folli. Con la conseguenza cheora i
seguaci del comico genovese han-
no come obiettivo quello di argi-
nare il tracollo. E anche loro, co-
me tutti gli altri e forsepiùdi tutti
gli altri, vivono nel terrore del-
l’astensionismo.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BONACCINI INCROCIA
LE DITA: «MI DICONO
CHE HO GIÀ VINTO?
NON È COSA BUONA
BISOGNA PORTARE
LA GENTE A VOTARE»

GRILLO E I TORMENTI
DEI CINQUESTELLE:
«SE NE MANDIAMO
CINQUE IN CONSIGLIO
SARÀ DAVVERO
UN GRANDE SUCCESSO»

LE ELEZIONI
dal nostro inviato

COSENZA La vera paura di Matteo
Renzi non è quella di non vincere
le elezioni. Le vincerà sia in Emi-
lia sia in Calabria. Ma quanti an-
dranno al voto nelle due regioni?
L’incubo è l’astensionismo.Alme-
no per il leader del Pd. Per Berlu-
sconi invece, come va spiegando
in queste ore al suo cerchiomagi-
co e ai maggioranti del suo parti-
to, il non voto di queste ore - se
non voto sarà - potrebbe essere
«un’attesa di Silvio». Ovvero: si
astengono perché l’ex premier
non è in campo, non ha potuto
partecipare, per i noti motivi giu-
diziari, a questa gara, ma «dame-
tà febbraio sarò di nuovo nel pie-
no dellamia agibilità politica, ap-
pena finisce la condanna, e saprò
io come scongelare gli astensioni-
sti e rimetterli in moto». Si tratta
insomma, secondo il leader forzi-
sta, di un non voto - probabile - in
attesa della grande sex machine
elettoraledi sempre, cioè lui.

I NODI
In Emilia, la speranza berlusco-
nianadel nonvoto, visto chedi un
possibile successo di Forza Italia
non parla nessuno, a cominciare
dagli stessi azzurri sia a Roma sia
nelle due regioni dove si svolge il
rito delle urne, è il male minore
agli occhi di Berlusconi rispetto a
una grande affermazione della

Lega. Meglio non votanti che vo-
tanti per il nuovo Carroccio di Sal-
vini: questo il ragionamento che
si fa adArcore. L’opposto di quan-
to nel partito alfaneo del Nuovo
centrodestra si va ragionando:
l'alta affluenza, specie inCalabria
doveNcd può contare di forti rac-
coglitori di preferenze, significa
una prospettiva di rilancio al li-
vello nazionale della compagine
del ministro dell’Interno. Intanto
Renzi, arrivando e andando via
da Cosenza dove ha chiuso la
campagna elettorale, ha ripetuto
più volte a tutti: «Votate e fate vo-
tare». Il PartitodellaNazione, che
ancora non c’è, non si fa soltanto
sulla corposità delle percentuali
raggiuntema che sulla partecipa-
zione elettorale come segnale di
una ritrovata fiducia nella politi-
ca grazie a lui. E poi ci sono i gril-
lini: proprioqui inEmilia ènato il
fenomeno M5S e dunque il test è
decisivo.
Qui in Calabria, il sindaco di

Lamezia, Gianni Speranza, in cor-
sa con una sua lista per il centro-
sinistra, osserva: «La classe politi-

ca ha dato l’impegno di sé. E non
contenta, ha fatto di tutto per im-
pedire che si andasse al voto, in-
ventandosi sedute consiliari, ini-
ziative di legge inutili e strumen-
tali, nomine in extremis e lottiz-
zazioni fino all’ultimo minuto
possibile. È entrato in campo il
vero partito del votare più in là e
questo ha prodotto un rigetto fa
parte dei cittadini». Nel 2010 non
votarono in pochi: il 57 per cento.
Stavolta, si prevede un crollo. C’è
chi dice addirittura che si arrive-
rà a meno del 50 per cento di af-
fluenza. Nonostante alcuni segna-
li virtuosi si siano avuto, come
ade esempio la certissima elezio-
ne del giovane Giuseppe
Falcomatà a sindaco di Reggio,
un ragazzo figlio di cotantopadre
- Italo, uno dei grandi protagoni-
sti della stagione dei sindaci inno-
vatori degli anni ’90 - che ha pre-
so sotto l’insegna del Pd Renzia-
no il 60 per cento nella sua città.
Ma si tratta, appunto, di un giova-
ne, e non di un vecchio arnese co-
me quasi tutti i candidati nelle li-
ste del voto di oggi. Per non parla-
re degli inquisiti, dei chiacchiera-
ti e dei riciclati. Sennò, non la fini-
remmo più. Resta, poi, l’incogni-
ta ’ndrangheta. La mafia calabre-
se sembra sparita negli ultimi
tempi. Nessun omicidio eclatan-
te, un vistoso eclissamento.
Aspettanodi vedere chi vince, per
poi condizionare il vincitore.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazioni di voto alle ultime elezioni regionali in Emilia

Regionali, si vota
in Emilia e Calabria
Incubo astensione
e incognita Lega
`Urne aperte oggi dalle sette alle 23, cinque milioni e mezzo
gli italiani chiamati ai seggi. Il Carroccio tenta il sorpasso su FI

Le due regioni al voto

ANSA

I CANDIDATI PRESIDENTIDOVE SI VA ALLE URNE

Emilia
Romagna

Calabria
QUANDO

OGGI

APERTURA DEI SEGGI

dalle 7
alle 23

EMILIA ROMAGNA

Alessandro
RONDONI

NCD-Emilia Romagna
Popolare

Cristina
QUINTAVALLA

Altra
Emilia-Romagna

Giulia
GIBERTONI

Movimento
5 Stelle

Alan 
FABBRI

Lega Nord, Forza Italia,
Fratelli d'Italia

Stefano
BONACCINI

Pd, Sel, Emilia Romagna
civica, Centro Democratico
-Democrazia Solidale 

Maurizio
MAZZANTI

Liberi Cittadini

CALABRIA

Domenico
GATTUSO

Altra Calabria
(Tsipras e Rc)

Cono
CANTELMI

Movimento 5 Stelle

Nino 
D’ASCOLA

Ncd, Udc

Wanda
FERRO

Casa delle Libertà, 
Forza Italia, 
Fratelli d'Italia

Mario
OLIVERIO

Coalizione 
Centrosinistra (8 liste)

I DEMOCRAT SPERANO
IN UN’AFFLUENZA ALTA
ESAME DECISIVO
ANCHE PER I GRILLINI
DOPO GLI SCONTRI
NEL MOVIMENTO

Diffidenza e rassegnazione, le inchieste
hanno scosso il cuore rosso dell’Italia
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Primo Piano

Scontro insalsarosa, tuttoal
femminile traAlessandra
Moretti (Pd)eMaraCarfagna
(FI). «Vogliodirecon
chiarezzache ledonnevanno
giudicateperquelloche
sanno fareedesprimere»,ha
detto laMoretti, inun
incontroper leprimarie
venetedelPd, invistadelle
Regionali, aMestre
(Venezia).LaMoretti,
eurodeputatapd,ha
contestato ilmodoincui sono
state interpretate le sue frasi
legateallevisiteall'estetista,
«undialogo informalee
tagliatochehadatouna
immaginedistorta». «Voglio
esseregiudicata -ha
continuato l’eurodeputata
dem-comepoliticoper le
coseche faccio,per l’impegno
e lapassionechemettoper
portareavanti ideee
battagliechesperosianoutili
a tutti». LaMorettihacitato
suamadre, «ricordati: chi
nonlavamai ipiattinonne
rompemaiuno».
Ammiccamentialpotenziale

elettoratocommentatipoco
dopodaMaraCarfagna, ex
ministroallePari
opportunità.DaFirenze, a
marginediun’iniziativadi
Forza Italia, laCarfagna,ora
portavocedelpartitoe
responsabileper idiritti
civili, hacriticato ilmodello
delladonna”ladylike”.Quel
modello,haaffondato i colpi
ladeputataazzurra, «èuno
schiaffo in facciaaquelle
personeche fanno i conti con
un’Italia inrecessioneda7
anni».

L’INTERVISTA
dalnostro inviato

COSENZA Il filosofo Salvatore Veca
èappenapartitodaRoma, dove è
stato, al Quirinale, per la cerimo-
nia del Premio Balzan. È nella
sua città, Milano, ma ha la Cala-
bria nel cuore e nella testa da
sempre. Il suo primo insegna-
mento universitario fu, nel 1973,
aCosenza.
Professore,molti calabresi rim-
piangonoGiacomoMancini.
«Immagino si tratti di donne e
uomini di una certa età e chehan-
no visto un ceto politico rappre-
sentato da persone socialmente
rilevanti e capaci di attrarre fidu-
cia e aspettative da parte di lar-
ghe fette di cittadinanza. A parti-
re dai primi anni ’90 è comincia-
to prima lentamente e poi inma-
niera più rapida il ritiro della fi-

ducia da parte dei cittadini nei
confronti del sistema politico.
L’astensionismo previsto in que-
ste elezioni regionali in Calabria
e in Emilia è il nuovo capitolo di
questa lunga storia».
Siamo nell’epoca della revoca
della fiducia?
«Certamente, e non solo in Italia.
Il rito elettorale viene semprepiù
vissuto come un rito fine a se
stesso o che serve ad interessi di
altri. La disaffezione deriva da
una percezione moto semplice:
non possiamo più fidarci, perché
le promesse finora si sono rivela-
te promesse damarinaio. Per dir-
la con il mio maestro, Norberto
Bobbio: abbiamo avuto molte
promesse non mantenute dalla
democrazia. Nonmi stupirei, per-
ciò, che i tassi di non voto stavol-
ta, comeepiùdi altre volte, siano
piuttosto consistenti».
Il processo di disaffezione è ir-

reversibile?
«Questa è una domanda da qual-
che milione di euro. Sul crollo
della fiducia, si sono inseriti con
notevole successo gli imprendito-
ri politici della sfiducia verso la
politica e quindi della paura so-
ciale. Che vuol dire la paura delle
persone, ingiustificata omeno, di
perdere comunque vada. Frazio-
ni di popolazione molto più am-
pie di prima che hanno la perce-
zione di un futuro a base solo di
perdite. Aggiungo un'altra cosa.

In un libretto che ho appena
scritto per Laterza, nella collana
Vero/Falso, mi sono cimentato
sul tema che è anche il titolo di
queste pagine: non c’é alternati-
va? falso».
Ovvero?
«Sia in Italia sia in Europa abbia-
mo una sorta di contrazione del-
l’ombra del futuro sul presente.
Perché sembra che la politica sia
costretta a cercare di rimediare
tutto nel brevissimo termine.
Sembra che la politica sia molto
debole, nonostante i suoi annun-
ci a raffica e i suoi talk show a get-
to continuo. C’è anche questo die-
tro al probabile astensionismo di
queste elezioni. Ossia l’idea di
una debolezza della politica ri-
spetto ad altri poteri. Se la politi-
ca è così debole, che cosa voto a
fare?".

M.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi, un test per l’Italicum
«Se vinco, chiudo la partita»

`Palazzo Chigi punta anche a rafforzarsi
nella battaglia per la flessibilità in Europa

Veca: «La disaffezione? Politica in crisi di fiducia»

Moretti: «L’estetista? Parole travisate»
Ma Carfagna: uno schiaffo agli italiani

IL RETROSCENA
ROMA «Se salta una sola delle rifor-
me, salta tutto». A palazzo Chigi
l’affermazionediMatteoRenzi è la
stella polare che guida ogni incon-
tro e ogni mediazione. Si continua
ad andare avanti, a tappe forzate,
«perché ioqua ci sto sinoaquando
riuscirò a fare le cose». La triango-
lazione tra le riforme in calenda-
rio, un Parlamento che per durare
vota ogni fiducia e l’atteggiamento
soft di Bruxelles sui nostri conti
pubblici, continua a funzionare e
permetterà di approvare a breve
anche il JobsAct.

MASSE
Un percorso faticoso per il presi-
dente del Consiglio, reso ancor più
complicatodal surriscaldarsi della
tensione sociale dovuta allo scon-
tro con i sindacati. Dal mini test
elettorale di oggi in Emilia Roma-
gna eCalabria Renzi uscirà vincito-
repermancanzadi alternative,ma
sarà alla massa dei non votanti -
che si annuncia alta - che il gover-
no intende guardare nei prossimi
mesi per evitare che prenda altre
strade.
Se l’Emilia rossa non fa testo, la

Calabria che fu dell’azzurro Sco-
pelliti, sarà la conferma di un ko
tecnico super annunciato e che il
Rottamatoreporterà a casa.Un tre
a zero vinto a tavolino che le per-
centuali di affluenza renderanno
meno tondo anche per un partito,
come il Pd, che comunque da do-

mani potrà contare su un presiden-
te di regione in più che si aggiunge
a quello strappato in Sardegna al
centrodestra. In quel vuoto politi-
co, fatto di astensione e non voto,
si annida l’insidia peggiore per
Renzi vista anche l’incapacità del-
le principali forze di opposizione
di catalizzare lo scontento.
Il voto anticipato non è l’obietti-

vo di Renzi. Berlusconi si fa scudo
del terrore che hanno i suoi eletti
per cercare di diluire i tempi di ap-
provazione della legge elettorale e
delle riforme costituzionali.
L’obiettivo del Cavaliere, oltre ad
indebolire il Rottamatore, è quello
di inserire il ”pacchetto” nella trat-
tativa per il Quirinale. Il premier
però non ci sta e, dopo il voto di fi-
ducia che ci sarà in settimana sul
Jobs Act, tornerà a chiedere con
forza a palazzo Madama il varo
dell’Italicum riveduto e corretto,
con tanto di clausola che rinvierà
l’applicazione della legge a dopo la
cancellazione del Senato. Ai ten-
tennamenti di Berlusconi e alle
sparate del capogruppo alla Came-
ra di FI in favore del Consultellum,
ieri ha risposto con un twitter il

renzianoGiachetti: «Perchènon lo
accontentiamo». E’ il segnale del-
l’inizio della sfida che il premier
porterà a colui che di riforme e spi-
rito maggioritario ha riempito il
passato ventennio e che ora tempo-
reggia inattesadi comprendere se,
per le sorti della sua leadership, è
più pericoloso l’ex ministro Fitto o
il Rottamatore. Renzi intende tira-
re diritto emantenere le promesse
fatte entro l’anno inmodo da ribal-
tare il trenddei consensi, in caloda
qualche settimana, e presentarsi a
metà del mese prossimo a Bruxel-
les come il leader che sta veramen-
te cambiando un Paese che nelle
principali cancellerie giudicano in-

capacedi riformarsi.

BENZINA
La sfida di Renzi all’Europa sta tut-
ta in quei 300 miliardi di investi-
menti che vuole fuori dal patto di
stabilità e che rappresentano l’uni-
ca benzina che potrebbe rimettere
in moto l’Italia. «Cambiare l’Italia
per cambiare l’Europa», rappre-
senta un grido di battaglia che sal-
ta il metodo delle trattative-soft
adottato daMario Monti e punta a
mettere in contraddizione le ricet-
te di Bruxelles con i risultati otte-
nuti negli ultimi dieci anni.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«IL VOTO
VISSUTO
COME UN RITO
FINE
A SE STESSO»
Salvatore
Veca
Filosofo

La polemica

`Il premier vuole un successo pieno
per piegare le resistenze sulla riforma

LEGGE ELETTORALE,
FORZA ITALIA FRENA
IL CAPO DELL’ESECUTIVO
LANCERÀ A GIORNI
UN NUOVO ULTIMATUM
A BERLUSCONI
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Il sindaco di Milano
Giuliano Pisapia

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

IL CONFRONTO
ROMA Nel centrosinistra già lace-
rato dell’articolo 18 scoppia il ca-
so Milano con il Pd che prova a
dare l’ultimatum al sindaco Giu-
lianoPisapia chiedendogli sinda
ora l’impegno per la ricandidatu-
ra del 2016 e con il primo cittadi-
no meneghino che rimanda al
mittente la richiesta costringen-
do i democratici alla retromar-
cia totale. Il caso è scoppiato ieri
con una ricostruzione di stampa
che attribuiva a Lorenzo Gueri-
ni, vicesegretario nazionale, un
ragionamento fatto a una riunio-
ne di democratmilanesi: «Il tem-
po stringe, il sindaco deve dirci
che cosa intende fare. Non pos-
siamo arrivare impreparati alla
scadenza del 2016». Con ultima-
tum ad avere la risposta addirit-
tura subito dopoNatale.

LE TENSIONI
Al di là dell’ultimatum però, da
giorni la situazione milanese sta
effettivamente preoccupando il
Nazareno per due ragioni. Innan-
zitutto sulla questione degli
sgomberi, per la segreteria na-
zionale del Pd, Pisapia con il suo
atteggiamento soft sta lasciando
molto spazio aMatteo Salvini fa-
cendolocrescerenel gradimento
nazionale tanto che ormai viene
considerato il primo leader del-
l’opposizione in grado di conten-
dere la futura premiership aMat-
teo Renzi. E poi, a far traboccare
il vaso nell’ultima settimana è
circolata anche l’indiscrezione
che in caso si portasse a termine
la ventilata scissione della sini-
stra Pd con la creazione di un
nuovo soggetto a sinistra, molti
dei leader di quell’area vedrebbe-
ro bene Pisapia come possibile
candidato a guidare eventuali

primarie, in alternativa al segre-
tario della FiomMaurizio Landi-
ni. E che non si tratta di fantapo-
litica si è capito quando è arriva-
ta la risposta molto dura di un
uomopacato comePisapia.
Il sindaco di Milano, a margi-

ne di un convegno sui diritti dei
migranti (una delle questioni
più calde del momento a Milano
e un argomento cavalcato dal
suo possibile futuro avversario
Salvini), ha detto a muso duro
che «non mi faccio certo dettare
l'agenda dalla segreteria nazio-
nale del Pd», spiegando che

«onoro il mio impegno con i mi-
lanesi lavorando giorno e notte
per affrontare e risolvere in mo-
do positivo le sfide che attendo-
no la città: casa, internazionaliz-
zazione, Expo, sviluppo econo-
mico e sociale, tutela dei diritti
soprattutto delle fasce più debo-
li, anche nella prospettiva della
città metropolitana. E lo sto fa-
cendo in un continuo e costrutti-
vo dialogo e confronto con le for-
ze politiche della coalizione, con
i capigruppo e con i consiglieri
comunali chemi sostengono».

LE MANOVRE
Reazione che ha sorpreso i piani
alti del Pd che già avevano fatto
trapelare alcuni nomi di possibi-
li candidati a sostituire Pisapia
nella corsa alle comunali 2016, a
partire dalla mancata ministra
degli esteri Lia Quartapelle. Così
nelpomeriggio è andata in scena
la retromarcia Pd con Guerini
che ha scritto una nota per dire
che sono state «attribuite frasi e
riflessioni sul futuro di Milano e
di Palazzo Marino che non ho
mai pronunciato e che non corri-
spondono a ciò che penso e dico.
Nessun ultimatum o diktat, dun-
que, né da parte mia, né dalla se-
greterianazionaledel Pd. Ci sarà
tempo e modo, in vista del 2016,
di fare, nell’ambito della coalizio-
ne che guida la città, le valutazio-
ni che riguardano il futuro diMi-
lano e della sua amministrazio-
ne».
E smentita è arrivata anche

dal segretario locale Pietro Bus-
solati che ha voluto sottolineare
che «non esistono dichiarazioni
in merito da parte mia e di com-
ponenti della direzionemetropo-
litana né, tantomeno, di assesso-
ri del Pd».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Milano e il voto 2016, Pisapia gela il Pd
«Non sono loro a dettarmi l’agenda»

IL CENTRODESTRA
ROMA «Dobbiamo rifondare il par-
tito»: questa la parola d’ordine
lanciata ieri da Silvio Berlusconi
a 25 giovani amministratori loca-
li e quadri di Forza Italia, riuniti
per un incontro a porte chiuse a
Villa Gernetto, insieme con il con-
sigliere politico Giovanni Toti, la
responsabile comunicazione De-
borah Bergamini, la leader dei
giovani azzurri Annagrazia Cala-
bria e il responsabile della forma-
zione amministratori locali Ales-
sandroCattaneo.

LA GIORNATA
L’appuntamento era in agenda
da un po’, primo di una serie che
ha per obiettivo il rilancio del par-
tito sul territorio: una lunga lezio-
ne in cui il leader forzista ha fatto
il punto della situazione politica,
ripercorrendo l’elenco dei «colpi
di Stato» degli ultimi anni, ha rac-
contato del patto del Nazareno
come delle modifiche alla legge
elettorale che non piacciono agli
azzurri, per arrivare alla crisi eco-
nomica e tornare a battere sul-
l’urgenza di una rivoluzione az-
zurra: «Resto convinto che la
maggioranza di questo Paese sia
di centrodestra, dunque noi sia-
mo pienamente legittimati a go-
vernare». Una rivoluzione che

dia spazio a nuovi volti: «Immagi-
no tante facce giovani ed energie
fresche in Parlamento», ha detto
alla platea selezionata da Cala-
bria e Cattaneo tra i curricula pro-
venienti dal territorio. Uno sche-
ma di selezione dei quadri già in
passato aspramente criticato dal-
la parte del partito che preferireb-
be passare per congressi e prima-
rie. Enoncerto a caso,Berlusconi
ieri avrebbe fatto attenzione a
non relegare l’attuale establish-
ment azzurro in un ruolo margi-
nale, nello svolgimento del suo in-
tervento, per non scatenare nuo-
vimal di pancia o conflitti genera-
zionali, a garanzia dell’unità del
partito e della tenuta dei gruppi
parlamentari.

IL RILANCIO
Il rilancio, insomma, nella visio-
ne dell'ex Cavaliere, sarà possibi-
le soltanto «mettendo insieme le
forze più giovani e l’esperienza
della vecchia guardia». Alla vigi-

lia di un voto regionale che si an-
nuncia doloroso per Forza Italia,
Berlusconi ragiona su come parti-
re al contrattacco, suggerendo
che le urne nazionali potrebbero
essere più vicine del previsto. Co-
me pure ragiona di alleanze, nel-
la convinzione che «divisi si per-
de».

L’EX DELFINO
Un punto su cui ieri è convenuto
anche il leader di Ncd Angelino
Alfano: «Quello che è prevalso
nelle elezioni regionali, al di là
dell’esito, è stata la separazione
delle forze del centrodestra. Mi
auguro che anche attraverso la
nuova legge elettorale si possa
riunire un’area che sia alternati-
va alla sinistra». Nel frattempo, i
cannoni berlusconiani sono tor-
nati a sparare contro le scelte del
governo inmateria elettorale. «In
questo scorcio di fine anno Renzi
vuole trasformare l’Italicum in
una legge elettorale daDdr di Ho-
necker che gli consentadi correre
rapido ad elezioni, con premio di
lista e soglie bassissime. Inaccet-
tabile, eversivo nella sostanza e
persino nella forma», tuonava ie-
ri il “Mattinale” di Renato Brunet-
ta. Che ha aggiunto: «Così il patto
del Nazareno scricchiola, ma in
manierapericolosa».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA «Ho deciso. Se arriviamo
al 2018 io non mi ricandido.
Non vedo l'ora di uscire di qui,
pernonaverepiùa che fare con
questem...questa è la Repubbli-
ca dello spritz". Lo ha detto
Alessandro Di Battista, uscen-
do da Montecitorio venerdì se-
ra. Un colloquio con un croni-
sta dell’agenzia Dire riportato
dall’Huffington Post «Abito ele-
gante, borsa in pelle, il leader
dell'ala ortodossa dei cinque
stelle, almeno in apparenza
sembra aver assimilato lo stile
di vita dei colleghi parlamenta-
ri», scrive il giornale online rife-
rendo lo sfogo del deputato gril-
lino. «Io non ce la faccio più a
restare - si legge - Non vedo
l'ora di andare davanti a una te-
lecamera e fare un video in cui
dico: “eccomi qua, in questi an-
ni ho fatto tutte queste cose, ho
fatto risparmiare allo stato
300mila euro. Ora pero', me ne
vado“». Voglio tornare a fare il
giornalista, il reporter, voglio
stare tra la gente».
Ilmalumore del deputato ro-

mano si è esplicitato anche su
Facebook dove ha postato un
lungo elenco dei «privilegi» dei
parlamentari». «Viaggiare in
business, guadagnare 14.000
euro al mese. frequentare gli
hotel di lusso», cose che ti fan-
no sentire «realizzato», scrive
Di Battista. E ancora: «Se un ca-
rabiniere si mette sull'attenti
quando gli passi davanti», «ave-
reun'auto blue qualcunoche ti
apre laporta e ti aiuta a infilarti
il soprabito».

R.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Di Battista non
si ricandiderà:
è la Repubblica
dello spritz

PRESSING SUL SINDACO
PERCHÉ DECIDA
SULLA RICANDIDATURA
GUERINI: «NESSUN
ULTIMATUM». IN SERATA
I TONI SI ABBASSANO

Berlusconi sferza FI:
partito da rifondare
Mano tesa di Alfano
`L’ex premier incontra a Villa Gernetto i dirigenti under 35
Il ministro: da domani si riunisca l’area alternativa alla sinistra

L’identikit del partito

ANSA*Fi+An **Solo Forza Italia (compresa circoscrizione Estero)
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COSÌ ALLE URNE

SENATORI 60
DEPUTATI 70

Dati in % - Politiche (Camera), Europee

GLI AZZURRI
CONTINUANO
AD ATTACCARE RENZI
E IL GOVERNO:
ADDIO AL PATTO
DEL NAZARENO
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Cronache

LA PROTESTA I familiari delle vittime manifestano in piazza del Plebiscito a Napoli

IL CASO
ROMA C’è chi, come il presidente
del Senato Piero Grasso, invoca
una nuova legge sulla prescrizio-
ne che cancelli la vergogna della
”ex Cirielli”. Ma ci sono anche i
cittadini di Casale Monferrato
che, scettici di fronte a una delle
tante promesse della politica, più
concretamente chiedono soldi.
Tanti. E possibilmente in fretta.
«Servono almeno sessanta milio-
ni di euroentrodueo tre anniper
continuare la bonifica, e cento
per completarla». Titti Palazzetti,
sindaco della città in cui la polve-
re bianca degli ormai chiusi stabi-
limenti Eternit continua a fare
morti, lo dirà al premier Matteo
Renzi. Il premier incontrerà i fa-
miliari delle vittime dell’amianto
martedì prossimo. Dopo la sen-
tenza della Cassazione, che nel di-
chiarare prescritto il reato di disa-
stro ambientale doloso ha fatto
sfumare 89 milioni di euro di ri-
sarcimento danni alle parti civili
che si erano costituite nel proces-
so, il premier si trova ad affronta-
re due capitoli non di poco conto.
Quello politicamente più difficile
è la riforma della prescrizione. Il
più oneroso è senza dubbio il re-
cupero di risorse per la bonifica

di ampie aree in cui i morti, stan-
do alle previsioni epidemologi-
che, toccheranno il picco nel
2025.

LA RIFORMA
«Dellaprescrizione seneparlada
decenni, ora e' successo un fatto
che ha scosso le coscienze e oggi
tutti sonod’accordo. Io vorrei che
domani tutti fossero insieme a ri-
solvere il problema». Il presiden-
te del Senato Grasso, sulla scia
dell’«emozione delmomento», in-
vita tutti a «gridare lanecessitàdi
fare al più presto». L’iter comin-
cerà da Montecitorio dove, la
prossima settimana, il Guardasi-
gilli Orlando depositerà il dise-
gno di legge di riformadel proces-
so penale, dal quale verrà stralcia-
ta la norma sulla prescrizione.
Potrebbe diventare quello il testo
base della Commissione Giusti-
zia dove, però, già pendono tre
ddl: uno del Pd (a firma della pre-
sidente della Commissione Dona-
tella Ferrani), un altro di Scelta ci-
vica e un terzo di M5S. A tirare il
freno, rispetto a soluzioni più ol-
tranziste nella dilatazione dei
tempi della prescrizione, saran-
no senz’altroNcd eFi.

I FONDI
Il milione e mezzo di euro stan-
ziati l’altro giorno dal ministro
dell’Ambiente Galletti sono una
goccia in unmare, fa notare il sin-
daco di Casale Monferrato. Spe-
cialmente per una città in cui le fi-
bre continuano ad uccidere sen-
za conoscere prescrizione: tre vol-
te soltanto negli ultimi due gior-
ni. Sessantuno volte dall'inizio
del 2014. «Per stanziare i fondi do-
vremousciredal pattodi stabilità

non solo per il 2015, come ci è già
stato concesso, ma anche per gli
anni successivi», reclama il sinda-
co Palazzetti. Nicola Pondrano,
presidente del fondo nazionale
per le vittime, al premier farà pre-
sente che «i 30 milioni all’anno
sono una miseria: non si riesce a
venire incontro alle necessità dei
parenti di chi èmorto senza avere
mai lavorato in fabbrica, mentre
per le famiglie degli ex dipenden-
ti è previsto un indennizzo Inail».
«Renzi dovrà mantenere le pro-
messe», dice Romana Blasotti.
Lei, 85 anni, ha visto morire di
mesotelioma pleuricomarito, so-
rella, figlia, nipote e cugina. Lei,
presidente dell’associazione Afe-
va, se lo aspetta.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Colosseo sfregiato, il turista russo
dovrà sborsare ventimila euro

LA SCRITTA La “K” incisa sul Colosseo dal turista russo

`Condannato a 4 mesi
ma la pena è sospesa
«Chiedo scusa all’Italia»

Giallo per la morte
di una Miss siciliana

`Renzi martedì incontrerà i parenti delle vittime dell’amianto
Caccia alle risorse per la bonifica dei siti: servono 100 milioni

`Il presidente del Senato Grasso dopo la sentenza su Eternit:
«Ora finalmente tutti d’accordo, facciamo la riforma insieme»

IL PROCESSO
ROMA Quattro mesi di carcere che
non sconterà per pena sospesa, e
via, libero. E' stato rilasciato ame-
no di ventiquattro ore dall’arresto
il turista russo che conunsassoha
inciso su una parete del Colosseo
la sua iniziale: una grossa K, venti-
cinque centimetri e diciassette,
uno sfregio al simbolo di Roma vi-
sibile anche in lontananza. «Chie-
do scusaall’Italia, a tutti», hadetto
ieri in aula, a PiazzaleClodio, dove
è stato processato: «Manonpensa-
vodi fare tantodanno.Volevo solo
lasciare un segno del mio passag-
gio a Roma. Mica capita tutti i
giorni di stare al Colosseo...». Kaz-
bekAkaev, 41 anni, ha spiegato co-
sì ilmega autografo. L'idea, ha rac-
contato, gli è venuta «lì per lì». «Mi
sono allontanato dal gruppo, ho

raccolto unapiccola pietra e ho co-
minciato a incidere. Avevo finito
quando mi hanno acciuffato. Non
pensavo di finire in galera per una
bravata. Sono pronto a risarcire».
Il vice procuratore onorario (Vpo)
Mario Pesci che ha aveva chiesto
per l'imputato due anni di carcere
puntava a una cifra di trentamila
euro. Mentre Akaev voleva offrire
quello che aveva in tasca: 400 eu-
ro. «Esageratamente troppo po-
che», è stata la conclusione dell’ac-
cusa.

SUBITO LIBERO
Il risultato: il turista discolo è stato
condannatoa4mesi di carcere ea
zero euro di multa. Giusto il tem-

podi convalidare l'arresto operato
dai carabinieri, del processo lam-
po, ed è stato scarcerato pronto a
ricalarsi nel suo tour lungo la Pe-
nisola. La suaunica grana, questa:
nel caso non volesse che la sua fe-
dina penale restasse macchiata
dal precedente potrà versare en-
tro novanta giorni ventimila euro.
Ma l'intenzione è apparsa tutt’al-
tra. Ossia ricongiungersi al grup-
po che, finita la tappa romana era
sceso giù a Napoli, e poi rientrare
presto a Mosca. «Leggeremo le
motivazioni e poi valuteremo se
appellare la sentenza», ha detto il
VpoPesci.

LA DIFESA
«L'imputato ora si è reso conto
della gravità del fatto vista l'impor-
tanza storico-archeologica del Co-
losseo», lo aveva difeso in aula l'av-
vocato d'ufficio Giuliano Mendo-
za, «Ma ha solo graffiato la super-
ficie, non l'ha incisa. Non ha usato
scalpellini. Chiediamo il minimo
dellapena».
Il capo di imputazione era pe-

sante: «Visti gli atti redatti dai ca-
rabinieri del NucleoOperativo Ra-
diomobile del Comando Provin-
ciale si dispone la presentazione
del predetto davanti al Tribunale
di Roma in composizione mono-
cratica ed il contestuale giudizio
direttissimo per avere volontaria-
mente danneggiato unmuro in la-
terizio incidendo la lettera ”K” con
una pietra appuntita all’interno
dell’Anfiteatro Colosseo». «Cau-
sando - è specificato - un danno ri-
levante con l'aggravante di aver
commesso il fatto in edificio pub-
blico, di interesse storico-artisti-
co, nel perimetro del centro stori-
co». A cogliere sul fatto il vandalo
un custode sorpreso dalla foga del-
l’uomo.

AdelaidePierucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Prescrizione, subito nuove regole»

«PENSAVO DI LASCIARE
IL SEGNO DEL MIO
PASSAGGIO A ROMA:
PRONTO A RISARCIRE»
MA VOLEVA PAGARE
SOLO 400 EURO

Misteriosamortediuna
modellaventiduenne,Giusy
Ranucci, chenel2009aveva
vintoscettroe fasciadiMiss
Fano.Eradiorigini sicilianee
l’annosuccessivo,dopoavere
vissutoper tre lustri aFano,
era tornataaPalermo,nella
suacasadelquartiere
Partanna–Mondellodove ieri i
suoi familiari l’hanno trovata
senzavita, ancoradistesasul
letto.Giusyeraunaragazza
senzagrilli per la testae sul suo
corpononci sarebberosegnidi
violenza.Si ritieneche la
giovanesia stata stroncatada
unmalore:unamorte
naturale,dunque.Rafforzano
questa ipotesi i forti dolori al
pettoavvertitinegliultimi
giorni.Eadesso i familiari si
disperano:«Eragiàstataal
prontosoccorso,maavrebbe
dovutoaspettare tremesiper
gliesami specialistici».La
Procurahacomunquedisposto
l’autopsia.GiusyRanucci
aveva lasciatoFanonel2010,
dopoaversostenuto l’esamedi
ragioneria .

Palermo

Unatranquillacasalinga,madredi
famiglia,chesitrasformaquasiin
unkillerspietato,dandolibero
sfogoadunrancorecovatoda
tempo.ÈaccadutoaCaterina
Cananzi,ladonnadi50annichea
ViboValentiahaferitoacolpidi
pistolal'amantedellafiglia
26enne,uninsegnantediviolino,
DomenicoLombardo,di47anni.
L'uomo,lecuicondizionisarebbe
infindivita.Nonmostranodi
averedubbi, inproposito,gli
investigatoridellaSquadra
mobile:ladonnache,nelleoredi
lezione,hafattoirruzione

nell'anticopalazzocheospitada
oltrequarant'anniil
Conservatoriomusicale
«Torrefranca»,hasparatoper
uccidere.Sonostatipiùd'uno,
infatti, icolpiesplosidallacalibro
7.65impugnatadaquestamadre
quasicoetaneadellasuavittima,
fuoridisèperquellache
consideravaunastoriad'amore
senzafuturo,chehannoinfranto
drammaticamentelaserenità
dellestanzedove,traspartitie
strumentimusicali,Lombardoela
ragazza,studentessadipianoforte,
sieranodatiappuntamento.

«È vecchio», e spara all’amante della figlia

Grave il maestro di violino

CONTINUA LA PROTESTA
DEI CITTADINI DI CASALE
MONFERRATO, DOVE
NEGLI ULTIMI DUE GIORNI
SONO MORTE
ALTRE TRE PERSONE
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LA CERIMONIA
Il simbolo del Santo Ronconi sarà
realizzato dallo scultore pesarese
Terenzio Pedini. Questa mattina
alle 10PapaFrancesco faràSantoa
Piazza San Pietro, il Beato Amato
Ronconi da Saludecio. C'è grande
fermento per questo appuntamen-
to: una fede, quella per il religioso
che ha dedicato tutta la sua vita ai
poveri, che unisce le popolazioni
della Romagna e delle Marche, at-
traverso le valli che vanno dal Me-
tauro al Marecchia. Per comme-
morare la santificazione del Beato
è stata realizzata unamedaglia, co-
niata in rame.Duecento esemplari
numerati da collezione. A coniare
la medaglia è l’incisore e scultore
di Pesaro Terenzio Pedini. La me-
daglia ha un diametro di 8 centi-
metri, 1 di spessore, per 350 gram-
mi di peso. «Sono orgoglioso - spie-
ga Carlo Cervellieri, ideatore dell'
iniziativa - di aver contribuito alla
sua realizzazione, un ringrazia-
mento particolare va allo sculture
Terenzio Pedini, eccellente artista,
persona colta e saggia». Sul dritto
della medaglia celebrativa è raffi-
gurato il Santo ritratto con il profi-
lo rivolto a destra, sul rovescio
compare invece uno stemma divi-
so a metà dal bastone del pellegri-
no: sulla sinistra la Roncola, l’em-
blema del casato del Beato Ronco-
ni, sulla destra l’antico blasone del
Comunedi Saludecio. In basso, sot-
to lo stemma, è rappresentata la
casa nativa del Santo pellegrino.
La medaglia è solo l'ultima delle
opere di Pedini. Tra le maggiori, ci
sono laGrande rosadi duemetri di
diametro, scolpita per il luogo del-
la memoria di Casteldelci ed ese-
guita in collaborazione con Toni-
noGuerra. E il Volo di Icaro, impo-
nente scultura in ferro collocata a
cinquemetri dal suolo a SanMari-
noall'ingressodella dogana.

Calcio
Fano, un derby per volare
La Vis cerca il primo centro
AlMancini arriva la Jesina, esame dimaturità per i granata
I biancorossi di Bonvini provano a sbloccarsi a Castelfidardo
Apag. 52 e 53

MARCUCCI PINOLI:
«HANNO CAPITO
CHE LA MUSICA
DI ROSSINI AVREBBE
PORTATO
PESARO NEL MONDO»

L’OMAGGIO
Ci sono tante motivazioni dietro
un premio, ma in questo caso il
riconoscimento abbatte il muro
del localismo. Nani Marcucci Pi-
noli, titolare dell’Alexander Mu-
seum Palace, ha consegnato ieri
il premio Raffaello al direttore
artistico del Rof Alberto Zedda e
Gianfranco Mariotti, sovrinten-
dente dellamanifestazione rossi-
niana.
«Sono sette anni che abbiamo
istituito il riconoscimento - ha
detto Pinoli - ovvero da quando
ho aperto questo hotel dedicato
all’arte. E ogni anno tributiamo
un omaggio a chi si è distinto nel-
l’arte e nella cultura. La nostra è
una città che devemolto allamu-
sica, Mariotti e Zedda sono tra i
protagonisti». Tra i nomi che
hanno ricevuto il Raffaello Pupi
Avati, Misson, Manfredi, Tonino
Guerra. Ma quest’anno la chiave
di lettura l’ha fornita il sindaco
Matteo Ricci: «E’ un premio alla
città perché Zedda e Mariotti
hanno capito a suo tempo che la
musica di Rossini avrebbe porta-

to Pesaro nel mondo. Mi hanno
raccontato le resistenze che tro-
varono35anni fa, agli esordi.Ma
se oggi Pesaro ha un’immagine
internazionale lo deve anche al
Rof». Ricci ha ricordato anche il
«valore economico dell’evento,
unpuntodi ripartenzaper quella
che vuole essere la città dellamu-
sica. Il 16 dicembre avremo ospi-
te il ministro della Cultura Dario
Franceschini e in quell’occasio-
ne, assieme al concerto diretto
dal maestro Muti, ripresentere-
mo la candidatura di Pesaro a cit-
tà dellaMusicaper l’Unesco. Èda
qui che dobbiamo pensare di re-
cuperare i posti di lavoro persi,
dal turismoecultura».
Poi le motivazioni del premio,
molto stringate perché Pinoli ha
sottolineato come «grandi perso-
naggi non hanno bisogno di lun-
ghi elenchi». La sostanza è che
Zedda e Mariotti hanno fatto di
«Pesaro, la capitale della musica
europea».
Il sovrintendente Mariotti ha ri-
cordato gli inizi: «Pinoli ha cre-
duto in noi fin dalla prima edizio-
ne conuna sponsorizzazione che
dura da 35 anni. Ma è stato uno
dei pochi perché fu difficile far
passare il messaggio, bisognava
combattere il localismo, unama-
lapianta pesarese. Noi sapevamo
che sarebbe andata a finire in
questo modo perché Rossini ap-
partiene al mondo. Abbiamo fat-
to un’operazione elitaria di mas-
sa, ovvero presentare una quali-
tà che è popolare perché la cultu-
ra è di tutti e non esistono più
culture a seconda delle fasce so-
ciali. E così abbiamo riscosso i fa-
vori di tutti».
Per Zedda si tratta «di un premio
a un sistema di lavoro e di ideali.
ConMariotti abbiamo sempre la-
vorato in sintonia perché non c’è
solo un’operazionemusicale e fi-
lologicama uno stile di vita dove
l’idea assume i connotati della re-
altà». Infine un monito: «Il suc-
cessononè acquisito, va rimesso
sempre in discussione». Il prefet-
to vicario Angeloni ha consegna-
to anche la medaglia del presi-
dentedellaRepubblica.

LuigiBenelli

Dopounasettimana
all'insegnadi scioperi, da
partedi scuole superiori
ancoraal freddo, la
Provinciadialogacon le
scuole: «Leaule fredde
segnalateconunsms».

Sacchiapag.39

Urbania. Commozione ai funerali della tredicenne investita

Basket
Vuelle, contro
Capo d’Orlando
è quasi
uno spareggio
Cataldo a pag. 51

L’anticiclone ci abbandona
Massimiliano Fazzini

`Il riconoscimento per l’arte e cultura
al sovrintendente Mariotti e a Zedda

Il dramma
Malore
a 22 anni
Miss Fano
trovata morta
Scatassi a pag.42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Buona domenica a tutti. Dopo la
giornatamolto stabile di ieri, og-
gi l’alta pressione mostrerà i
massimi effetti. Come da giorni
evidenzio, alta pressione non si-
gnifica necessariamente tempo
soleggiato e anche sulla nostra
regione, tale peculiarità è stata
evidente, in particolar modo su
coste e fondovalle delle province
settentrionali. Laddove le fo-
schie si sono dissolte con il pas-
sare delle ore, nella prima parte
della giornata si sono registrati
passaggi nuvolosi alti che hanno
obliterato la visione del sole. La
seconda parte della giornata è
stata decisamente più “aperta” e

mite. Il clima termico è statome-
no gradevole rispetto al venerdì,
stante le prima citate evidenze
che hanno sfavorito un soleggia-
mentoconvinto. Le temperature
massime non hanno superato i
15˚C, risultando prossime alle
medie del periodo. Nella giorna-
ta odierna, la pressione tenderà
ulteriormente ad aumentare, e
proprio al nord si avrà il massi-
mo di pressione al suolo. Logico
attendersi nebbie estese in pia-
nura e tempo soleggiato e mite
sui rilievi. Sul nostro territorio, il
sole dovrebbe ovunque prevale-
re nelle ore centrali, alternato a
nubi basse o foschie anche den-

se dopo il tramonto e sino alle
prime ore delmattino. I venti sa-
ranno deboli settentrionali con
mare quasi calmo. Da domani, il
campo anticiclonico tenderà ad
un iniziale cedimento sia al suo-
lo che in quota, attaccato sia dal-
le redivive perturbazioni atlanti-
co –mediterranee che da una de-
pressione in formazione sui Bal-
cani. Tuttavia il tempo sarà an-
cora stabile anche se con molte
probabilità più grigio per nubi
basse, specie nelle aree collinari
e sulla costa. I venti tenderanno
a ruotare da scirocco con mare
pocomosso.Martedì, infine, pre-
varranno condizioni di variabili-
tà, con nuvolosità media ad
avanzare da est, con qualche de-
bole pioggia sull’ Appennino. Le
temperature odierne saranno
comprese tra8 e 16˚C; leminime
oscilleranno tra -2 e 9˚C.

Il meteorologo

Una medaglia
scolpita
da Pedini
per San Ronconi

Premio Raffaello
ai «signori» del Rof

Scuola, la Provincia
Aule fredde
segnalate
con un sms

Il segretario regionale del Pd Fran-
cesco Comi ha una settimana di
tempoper trovare il candidato uni-
tario.Dopodiché senonavrà tirato
fuori "l'asso dalla manica" dovran-
no essere indette le primarie. L'ul-
timatumè del vicesegretario regio-
nale democrat Luca Ceriscioli.
L'ex sindaco di Pesaro, sostenuto
da gran parte della federazione
provinciale Pd, non vuole sentire
parlare di possibili rinvii. «Perché
- dice Ceriscioli - non possiamo ar-
rivare a febbraio e parlare ancora
di candidati. Sarebbe un errore
grave. Io credo che Comi debba ri-
spettare l'impegno preso. Ad ago-
sto a Pesaro disse che si dava tem-

po fino a novembre per trovare un
candidato unitario. Altrimenti si
sarebbero fatte le primarie. Alla fi-
nedi novembremancapiùomeno
una settimana. Prima individuia-
mo il candidato prima potremmo
metterci al lavoro sul territorioper
affrontare i problemi della gente e
soprattutto per comunicare i no-
stri contenuti». Si offre l'immagine
di un partito avvitato su se stesso?
«Più che altro mi sembra che sia-
mo davanti a un segretario avvita-
to su se stesso. Se lui pensa di esse-
re il candidato su cui il Pd Marche
può fare sintesi si proponga. Ve-
dremoche consenso riscontrerà».

Fabbriapag. 38

Ultimatum di Ceriscioli

«Ciao Alessia, ora sei con gli angeli»

Luca Ceriscioli

Marcucci Pinoli e in alto
Zedda e Mariotti

`«Comi lo aveva promesso: il candidato governatore entro novembre»
`«Nessun rinvio, ha una settimana di tempo altrimenti via alle primarie»

Straziante addio ieri pomeriggio adAlessia Tagliolini, la tredicenne di Urbania investita una settima-
na fa, la sera di sabato epoimortaqualche giornodopoadAncona. Periniapag.41
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Marche

L’uscitadiComi,prontoa
prendersialtro tempoper la
sceltadel candidatounitarioo
per indire lePrimarie,
prefigurando lospostamento
delleelezionidamarzoa
maggio,parechenon
siastatapresabeneda
granpartedel suo
partito.E si capisce.
Fortediunadotedel
44,5alleEuropeedi
primavera,questi
tentennamentiappaiano
inspiegabili aipiù. Soprattutto
dopoaverascoltatopermesiun
mantra.Entro settembre la
formalizzazionedell’unitàdel
partito, con il recupero in
direzionedelgruppoCeriscioli
esclusoal congressod’inverno, e
l’impegnoper lacampagna
d’ascolto.Ottobre, la stesuradel
programma.Novembre, la
ricercadel candidatounitario.
Dicembre, l’indizionedelle
Primarie,qualora il candidato
unitariononsi trovi. I candidati
unitari sucui lavorareci

sarebbero,a cominciaredalla
senatriceCamillaFabbri,
scongelataanchedagli ambienti
pesaresi.Petrini. Corradini.

Oreficini, se ci stesse.
Dunque?Laroadmapera
stata firmatacon il
sangueda tutte le
anime,unite
soprattuttodaun
collante: il noal terzo
mandatodiSpacca.

Comiora, aldunque, vuole
rimetterla indiscussione,

rinviandoannunciePrimarie.
Circolanomolte letture.
Tralasciandoquellemaligne -
Comiprontoaporre lasua
candidaturadi fronteaunPd
sfibrato,Comiprende tempoper
far“rientrare”Spacca, - quelladi
Cerisciolioffre spuntiper la
cronaca:per lui il segretario
sembra“avvitato” suse stesso.
Tradotto: il ritornoalla stagione
dellecontrapposizioni interneè
aunpasso.

Fa.Pi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il deputato Piergiorgio Carrescia

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Pd in ebollizione. Le di-
chiarazioni del segretario France-
sco Comi sulla ridefinizione della
road map, nel caso si votasse a
maggio invece che a marzo, divi-
dono i democrat. La segreteria si
pronuncerà sul caso martedì
prossimo. Il decreto di posticipo
sarebbe una manna dal cielo per
il leader del Pd Marche che non
sembra pronto a chiudere i giochi
il 30 novembre né sul candidato
governatore né su programma ed
alleati. Dalla giornata seminaria-
le alla ex Fiera di Ancona doveva-
no passare 5 giorni per la stesura
della proposta di governo, ne so-
no passati quasi 20. E della coali-
zione, a parte il no convinto e riba-
dito a Marche 2020, non si cono-
sce la formazione. Ma per Comi
c'è tempo. Tanto più nella pro-
spettiva di voto a maggio. Non la
pensa così Ceriscioli che dà sette
giorni al segretario per decidere:
candidato unitario o Primarie. Co-
sì pure l'ala critica guidata dal de-
putato ascolano Luciano Agosti-
ni. «Se il candidato unitario non
c'è oggi non vedo come possa es-
serci tra unmese emezzo, soprat-
tutto se non si avvia il confronto.
La direzione ha votato una serie
di step e su quella base si deve pro-
cedere. E non parlo solo di candi-
dati, ma anche di programma ed
alleanze. A me pare che chi ha la
responsabilità politica non la
eserciti. Questa strada ci porterà a
mettere a rischio il risultato elet-
torale».

NOMI A BAGNO
I nomi su cui andare al confronto,
la senatrice pesarese Fabbri o l'ou-
tsider Orefici, che però ha già det-
todi nonesseredisponibile.Resta
in ballo il nome del rettore di Ca-
merino Corradini, tra gli esterni,
mentre sembrano più ai margini
Petrini e Marcolini. Ma se nessu-
no di questimettesse tutti d'accor-
do? Non restano che le Primarie.
Aquel puntodi aprirebbeun'altra
partita, con Ceriscioli pronto ad
accettare la sfida. E il consigliere
regionale Busilacchi e il deputato
del Fermano Petrini sarebbero
pronti a fare altrettanto. Discorsi
prematuri in caso di voto a mag-
gio. Così per la senatrice ancone-
tana Silvana Amati, tra i fedelissi-
mi di Comi: «Bene quello che dice

il segretario.Abbiamomesi inpiù
per ragionare. Siamo un partito
solido e governiamo questa regio-
ne dal '95, siamo forti di questa
esperienza per valutare ciò di cui
hanno bisogno le Marche». Pieno
sostegno a Comi anche dal depu-
tato di Ancona Piergiorgio Carre-
scia, tra gli esponenti del partito
più vicini al segretario. «Se il voto
slitta non c'è ragione di affrettar-
si. Se riusciamo a chiudere nei
tempi stabiliti ben venga, altri-
menti abbiamo una possibilità in
più per trovare una convergen-
za». Smorza gli entusiasmi il sena-

tore maceratese Mario Morgoni.
«Se il voto slitta c'è meno affanno,
ma non possiamo procrastinare
più di tanto. Il tempo può servire
perperfezionare i percorsi, quello
del candidato e quello del pro-
gramma, ma dobbiamo decidere.
I mesi in più servono anche per
comprendere meglio il program-
ma, soprattutto se il candidato sa-
rà, come auspico, esterno al parti-
to. Dobbiamo poi redigere le liste
e se vogliamo fare un lavoro accu-
rato non c'è tempo da perdere».
Chiudere entro l'anno, la richiesta
del parlamentare anconetano,

Emanuele Lodolini. «La volontà
del Pd è quella di voltare pagina,
madobbiamo decidere come que-
sto si traduce nel candidato e ne-
gli alleati». Per Teresa Lambertuc-
ci, segretaria provinciale diMace-
rata: «Il tempo in più è prezioso,
ma dobbiamo andare alla verifica
del 30 novembre. Se non dovesse
esserci la convergenza su un no-
me, non abbiamo l'esigenza di an-
dare immediatamente alle Prima-
rie, che restano la strada nel caso
nonci sia il candidatounitario».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Ceriscioli, vicesegretario del Pd

`«Non possiamo discutere sul candidato sino a febbraio»
«Fabbri? Bene. Oreficini? Anche. L’importante è che si decida»

`Pd, Comi pronto a rinviare annunci e consultazioni
Il vice: «La road map va rispettata, la gente è stanca»

Democrat, l’unità torna in bilico

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Tic, tac, tic, tac. L'orolo-
gio corre e il tempo sta per sca-
dere. Il segretario regionaledel
Pd Francesco Comi ha una set-
timanaper trovare il candidato
unitario. Dopodiché se nei
prossimi stte giorni non avrà ti-
rato fuori "l'asso dalla manica"
dovranno essere indette le pri-
marie. L'ultimatum è del vice-
segretario regionale democrat
Luca Ceriscioli. L'ex sindaco di
Pesaro, sostenuto da gran par-
te della federazione provincia-
lePd, nonvuole sentire parlare
di possibili rinvii. «Perché - di-
ce Ceriscioli - non possiamo ar-
rivare a febbraio e parlare an-
coradi candidati».
Secondo il segretarioComi se
le elezioni regionali si svolge-
rannoamaggio il Pdavràdue
mesi di tempo in più per tro-
vare il candidato. Insomma
cambia la roadmap.
«Sarebbe un errore grave. Io
credo che Comi debba rispetta-
re l'impegnopreso.Adagosto a
Pesaro e in altre occasioni, dis-
se che si dava tempo fino a no-
vembre per trovare un candi-
dato unitario. Altrimenti si sa-
rebbero fatte le primarie. Alla
fine di novembre manca più o
meno una settimana. Non può
allungare i tempi».
Sache il Pdè senzacandidato
solonelleMarche e inCampa-
nia?
«Mi interessa relativamente ar-
rivare ultimi o penultimi. Ho
sempre detto che la priorità de-
ve essere quella di cercare un
candidato unitario. E per indi-
viduarlo ci siamo dati tempo fi-
no alla fine di novembre. Atten-
do il 30 novembre, ancora fidu-
cioso che una figura unitaria
possa essere trovata, poi però
mi aspetto che il segretario fac-
cia quanto detto. Il problema
peròèunaltro...».
Dica?
«La gente è stufa di questo di-
battito. Ai marchigiani non in-
teressa la girandola dei nomi.
Allora io dico che prima indivi-

duiamo il candidato prima po-
tremmo metterci al lavoro sul
territorio per affrontare i pro-
blemi della gente e soprattutto
per comunicare i nostri conte-
nuti. E' chiaro che fino a quan-
do non troviamo il candidato
del centrosinistra l'attenzione
sarà incentrata sui nomi piut-
tosto che sui temi. E questo lo-
goramento interno, che porta
giorno dopo giorno a "brucia-
re" decine di preziose figure po-
litiche inserite nel toto-nomi,
non fa bene al Pd. E' una scelta
autolesionistica».
Si offre l'immagine di un par-
titoavvitato suse stesso?
«Più che altro mi sembra che
siamo davanti a un segretario
avvitato su se stesso».
Dica la verità. Questo candi-
datounitario c'è oppureno?
«Il segretario segue la trattati-
va politica in prima persona ed
è colui che conosce meglio di
altri la situazione. Certo cheun
candidato unanime ovvero col
100% dei consensi non ci sarà
mai. Ma di figure su cui si può
avere una larga convergenza
ne abbiamo. E' Oreficini? Va
bene. E' la Fabbri? Va bene.Ma
si decida. Non possiamo per-
metterci di arrivare a febbraio
aparlare ancoradi candidati».
I maligni dicono che Comi
stia prendendo tempo per
poi farsi avanti come "salva-
tore della Patria". E' d'accor-
do?
«Non lo so. Certo io, in qualità
del mio ruolo di vicesegretario
regionale e in seguito alle vi-
cendecongressuali, ho fattoun
passo indietro e l'idea era che il
segretario facesse altrettanto.
Ma se lui pensa di essere il can-
didato su cui il Pd Marche può
fare sintesi si proponga. Vedre-
moche consenso riscontrerà».
Lei ribadisce il suo impegno
incasodiprimarie?
«L'ho detto unmilione di volte.
Lo ripeto ancora. Se non si tro-
va una figura capace di mette-
re d'accordo la grandemaggio-
ranza del partito si dovranno
fare le primarie. A quel punto
anche io sarò della partita.
Questi erano gli accordi chemi
attendo il segretario Comi con
coerenza porti avanti. Si era
detto entro novembre il candi-
dato unitario, altrimenti si fis-
sano le primarie. Lo slittamen-
to delle regionali amaggio non
cambia le carte in tavola, non
si può cambiare la road map
un’altra volta. È serietà».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ceriscioli: «Il nome tra 7 giorni o Primarie»

Il punto

La segreteria decide martedì
Il partito torna in ebollizione

AGOSTINI CON CERISCIOLI
AMATI E CARRESCIA
CON IL SEGRETARIO
LODOLINI E MORGONI
PREOCCUPATI:
«OCCORRE FARE PRESTO»

«PRENDE TEMPO PERCHÈ
PENSA DI METTERSI IN GIOCO?
SI DICHIARI E SI MISURI»
«IO? HO FATTO UN PASSO
INDIETRO MA IN CASO
DI PRIMARIE CI SARÓ»
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SCUOLA
Filo diretto con studenti e do-
centi, sopralluoghi degli impian-
ti termici, erogazionedei servizi
ricalibrati sulla base delle esi-
genze reali.
Dopo una settimana all'insegna
di scioperi, proteste e rimo-
stranze da parte di scuole supe-
riori ancora al freddo a novem-
bre inoltrato, la Provincia passa
dai chiarimenti al cementareun
po' di fondamenta sulle quali co-
struire la gestione del primo an-
no scolastico dopo il depaupera-
mento di risorse d'amministra-
zione. «Ed è sicuramente un ot-
timo punto di partenza l'atteg-
giamento maturo che abbiamo
riscontrato negli studenti con
cui ci siamo intrattenuti per
chiarire la situazione - spiega il
presidente della Provincia Da-
niele Tagliolini - L'atteggiamen-
to di chi ha a cuore le sorti della
propria scuola». Comportamen-
to propedeutico a un cambio di
prospettiva: «Lo abbiamo ripe-
tuto a tutti - puntualizza Taglio-
lini - D'ora in poi non ragionere-
mo d'insieme, ma scuola per
scuola e aula per aula. Non ha
senso tenere tutti gli edifici con
la soglia di 18, 20 e 21 gradi,
quando determinati piani d'isti-
tuto hanno un'esposizione a
umidità tale da richiederne un
impatto termico superiore o, vi-
ceversa, altre più protette con-
sentirebbero risparmi nell'ero-
gazione».
Ecco che allora da questa setti-
mana è partito un "censimento"
di piani e aule più critiche fatto
di segnalazioni, smsewhatsapp
da studenti e docenti verso l'am-
ministrazione e la Global Servi-
ce, ditta deputata alle manuten-
zioni: «Unosservatorio costante
per cercare di dare risposte pun-
tuali e mirate». Al di là delle so-
glie di temperatura scelte per at-
tivare gli impianti di riscalda-
mento, in parecchi hanno conte-
stato i tempi stessi di accensio-
ne: scuole al freddo perché i ter-
mosifoni non restano accesi il
tempo sufficiente a scaldare gli
ambienti. «C'è un contratto di
servizio che prevede l'accensio-
ne nell'ora precedente l'inizio
delle lezioni fino alla fine della
mattinata - mette in chiaro Ta-
gliolini - Ma in questi giorni si

sono create delle situazioni in
cui basandosi sulla temperatu-
ra esterna che oscillava sopra e
sotto la soglia, spesso si sono
creati disservizi o blocchi delle
caldaie. Abbiamo provveduto ai
relativi controlli e continuere-
mo a farlo, ma soprattutto le at-
tivazioni degli impianti non sa-
ranno più parametrate sulle

temperature esterne, ma ricali-
brate ai casi».
Ma che succederà quando arri-
verà l'inverno vero? «Parados-
salmente sarà proprio il mante-
nimento delle basse temperatu-
re a garantire una stabilità dei
servizi scelti» assicura Taglioli-
ni che ha poi stretto con gli stu-
denti un "patto" d'impegno ver-
so in comportamenti virtuosi:
«Spendiamo 70mila euro in bol-
lettequandobasterebbero tante
piccole attenzioni nello spegni-
mento delle illuminazioni là do-
ve non serve o nella virtuosa ge-
stione delle utenze idriche e del-
la telefonia per ottenere un ri-
sparmio che intendiamo reinve-
stire nelle esigenze delle scuole.
Parteciperemo alle prossime as-
semblee d'istituto proprio per
diffondere questi concetti» con-
clude Tagliolini anticipando
che prima di Natale verrà pre-
sentato unnuovo PianoOperati-
vo sulla scuola che avrà proprio
particolare attenzione all'effi-
cientamento energetico.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Provincia Daniele Tagliolini

`Filo diretto tra il presidente della Provincia e gli studenti
dopo la settimana di scioperi e cortei di protesta

Sanità, i 5 Stelle dettano l’agenda
«Scelte da fare prima delle Regionali»

Salvata gattina
nella canna fumaria

«Aule fredde segnalate con un sms»

RIBADITO IL NO
AL NUOVO OSPEDALE
PER FANO E PESARO
«SÌ ALL’INTEGRAZIONE
MA SI MIGLIORINO
LE STRUTTURE ATTUALI»

`Tagliolini: «Gli impianti di riscaldamento verranno
ricalibrati caso per caso non più parametrati con l’esterno»

«IL CONTRATTO
DI SERVIZIO PREVEDE
L’ACCENSIONE UN’ORA
PRIMA DELLE LEZIONI
E SI SPEGNE
A FINE MATTINATA»

Due momenti
della protesta
degli studenti
per le aule
fredde
durante
le lezioni

L’INCONTRO
«No al nuovo ospedale, ma un
unico presidio ospedaliero, sul
modello della Romagna, mante-
nendo le strutture di Pesaro, Fa-
no eMuraglia. E si decida prima
delle regionali», lanciano l’offen-
siva i gruppi consiliari dei Cin-
queStelle.
Se in Emilia-Romagna, dove

oggi si voterà per superare il do-
po-Errani, sarà il nuovogoverno
regionale a dare un indirizzo al-
la riorganizzazione del sistema
sanitario già in corso (anche se i
presidi attuali non dovrebbero
essere toccati), nelle Marche ci
sono ancora alcuni mesi prima

delle elezioni. E la scadenza elet-
torale, non deve comportare la
chiusura temporale di ogni di-
scorso sul futuro della sanità
provinciale. Ne sono convinti i
gruppi provinciali delMovimen-
to Cinque Stelle, che ieri pome-
riggio hanno organizzato un’as-
semblea con i cittadini per parla-
re di «quale sanità per la nostra
provincia». Occasione per i mo-
vimenti di Pesaro e Fano, per
mandare unmessaggio ai sinda-
ci Ricci e Seri, e alla Regione, sul
nodo dell’ospedale unico. «In ba-
se ai dati che abbiamo visionato
- afferma la consigliera comuna-
le di Pesaro Silvia D’Emidio, pre-
sente insieme al capogruppo Fa-
brizio Pazzaglia e agli altri consi-

glieri Edda Bassi e Francesca Re-
medi- non è vero che senza un
ospedale unico bisognerà torna-
re indietro anche sull’integrazio-
ne. Oltretutto, i costi per la strut-
tura di Fosso Sejore sarebbero
esorbitanti, probabilmente il
doppio dei 150 milioni di euro
stimati. Per noi la strada da se-
guire è quella di creare un unico
presidio ospedaliero, organizza-
to sulle tre sedi del San Salvato-
re, Santa Croce e struttura di
Muraglia - prosegue - Il modello
del presidio di Riccione, Rimini
e Cattolica è quello giusto da se-
guire. Non sono i muri che pos-
sono garantire una buona sani-
tà, ma il rafforzamento delle fi-
gure sanitarie e deimezzi che la-

voranoneinostri ospedali». Una
posizione, quella della D’Emi-
dio, confermata anche dalla con-
sigliera grillina di Fano Marta
Ruggeri, intervenuta nell’Open
Space di ieri in Baia Flaminia,
durante uno dei tavoli proposti
dai cittadini: «Bisognamantene-
re aperto ciò che già esiste - è
convinta la Ruggeri, affiancata
da Hadar Omiccioli - se volessi-
mo realizzare un nuovo ospeda-
le, ne servirebbe uno molto più
grande di quello previsto, alme-
no con 800 posti letto. Davanti
alla carenza di risorse, questo

progetto non può andare avan-
ti». «Ma le attuali strutture pos-
sono essere migliorate e poten-
ziate, permigliorare la sanità lo-
cale, che oggi non funziona», è
stata l’integrazione arrivata da
alcunipartecipanti al tavolo. Si è
parlato anche di liste d’attesa e
mobilità passiva, «arrivata a li-
velli non più sostenibili». L’as-
semblea ha analizzato le cause
principali della fuga di pazienti
soprattutto verso le strutture
ospedaliere della Romagna. «Po-
chi posti letto, personale caren-
te, macchinari datati, un basso
livello qualitativo degli interven-
ti chirurgici. E unamancanza di
organizzazione interna ai repar-
ti». Ma c’è anche chi si è lamen-
tato per «quei medici che oltre a
lavorare negli ospedali, svolgo-
no anche un lavoro in forma pri-
vata, togliendo tempo e qualità
al servizio pubblico».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

E’un’avventuraalla ”Cuore”
quellaaccadutaaunamicetta
checadutaall’internodiuna
canna fumariaèstata salvata
dopogiornidi insistenti e
irriducibili tentatividaparte
deivigili del fuocoche,pernon
lasciarenulladi intentato, si
sonoalternatinei turnie
nell’interventodi soccorso,
trasformandosiora ineroi agli
occhidellabimbachealla
gattina,unamicia tigratadi
settemesi, eraaffezionatae
cheha fatto l’impossibileper
riabbracciarladopoaverla
perduta.E’ accadutonel cuore
delcentro storicodiPesaro, in
viaMazzini. La famiglia
proprietariadellagattinasta
all’ultimopianoe lamicetta
uscendoè finitanellacondotta
checonvoglia all’esterno i
fumidelle cucine.Per fortuna
qualcunohasentito i
persistentimiagolii provenire
dal fondodellacanna fumaria.
Ecosì sono intervenuti i vigili
del fuocochehanno
necessitatodi oreeoredi
interventoper tentaredi
estrarre lamicia.Una
missionechesi èprotrattaper
almenodue turni eduegiorni
datochenonera facile
individuare il puntodella
canna fumariadove lagattina
erarimasta intrappolata.Per
fortunaalla fine, sfinita e
impolverata, è stata
individuata, estrattae
recuperata.

Vigili del fuoco
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L’APPELLO
Non è soltanto per gli Orti Giulii
che il popolo pesarese di Face-
book si èmobilitato. Se l'esperien-
za del gruppo "Salviamo gli Orti
Giulii" comincia a dare i suoi frut-
ti con l'incontro organizzato per
oggi alle 11 con l'obiettivo dimette-
re in comune idee e proposte per
ilmiglioramento di unodei giardi-
ni pubblici più vecchi d'Italia, a fi-
nire nell'occhio degli utenti dei so-
cial network sono stati anchealtri
spazi verde che dovrebbero esse-
re il fiore all'occhiello dellanostra
città. Nel dettaglio le situazioni
chemaggiormente preoccupano i
pesaresi riguardano Parco della
Pace, il giardino di Soria e quello
di viale Trieste. I cittadini sulla
struttura di via Redipuglia regi-
strano con foto molto esplicative
lo stato di totale abbandono in cui
è tenuto il giardino la cui cura
sembrerebbe competere alla Pro-
vincia. Il differente stato dellama-
nutenzione della strada (di com-
petenza comunale) rispetto a
quella del parco è lampante: con
cassonetti per i rifiuti che non
vengono svuotati e lampioni spen-
ti. «Siamo dispiaciuti per lo stato

di totale abbandono di questo par-
co - commenta uno degli utenti -
perché potrebbe essere valorizza-
to e vissutodalle famiglie pesaresi
quanto il Miralfiore. Al suo inter-
no ci sono bei viali alberati, una
zona pic nic con tanto di mappa e
la descrizione delle piante che vi
sono piantate, nonché uno spazio
riservato ai cani, peccato che non
ci sia la regolare manutenzione
che lo renderebbeunverogioiello
della nostra città». Le segnalazio-
ni sostengono inoltre che non ver-
rebbe neanche effettuato il servi-
zio di chiusura, permettendo così
il transito in orario notturno. Spo-
standoci al giardino di Soria la si-
tuazionenonèmolto differente in
quanto anche lì le panchine sono
state prese di mira da gruppi che,
anche in questo caso, frequenta-
no il parco fino a notte fonda. Al-
cuni residenti della zona negli
scorsi mesi hanno segnalato alle
forze dell'ordine il danneggia-
mento di alcune automobili par-
cheggiate e dei cassonetti per i ri-
fiuti,ma la situazionenonsembra
cambiata con pattume e addirittu-
ra siringhe nei pressi delle panchi-
ne. Lo stesso problema è registra-
to anche per lo spazio verde di Vi-
smara.

CONFCOMMERCIO
Nuovi Maestri del commercio
saranno nominati oggi alle
10.30 nella sala convegni di
Confcommercio. E nell’occa-
sione, come da tradizione, ver-
rà assegnata anche la 16^ Tar-
ga della Solidarietà – Premio
Antiracket al Giudice Gian Car-
lo Caselli. Il Premio – unico nel
suo genere a livello nazionale –
è organizzato da 50&Più – As-
sociazione di Ultracinquanten-
ni – della Confcommercio di Pe-
saro e Urbino. Il riconoscimen-
to sarà consegnato dal presi-
dentedi 50&Più,AlbertoDolci,
insieme al presidente naziona-
le Renato Borghi e ai vertici di
Confcommercio: il presidente
provincialeAngelo Serra e il di-
rettore Amerigo Varotti. «Con
questo riconoscimento – ricor-
da Dolci – vogliamo esprimere
la nostra solidarietà e ricono-
scenza a quanti – nel mondo
del lavoro o delle Istituzioni –
hanno operato a tutela della le-
galità, della democrazia e della
libertà di impresa nel nostro
Paese». Dopo la Targa conse-
gnata al presidente della Com-
missione Antimafia, Pietro
Grasso, oggi presidente del se-
nato – sottolinea Varotti – ab-
biamo deciso di assegnarla ad
uno dei magistrati più noti in
Italia».
Nel corso della cerimonia ver-
ranno consegnate anche le
Aquile d’argento, d’oro e di dia-
mante ai soci della “50&Più”
che vantano rispettivamente
25, 40 e 50 anni di attività. Un
riconoscimento che sottolinea
il valore del lavoro autonomo e
checonferisce risalto al ruolo e
alla vitadegli imprenditori.
Con le Aquile d’argento saran-
no premiati Loredana Capelli;
Giovanni Fucci; Vilma Sambu-
chi eLuisaTrebbi Pesaro.
Con le Aquile d’oro Marta Am-
brosini di Fano; Osvaldo Baio-
ni di San Costanzo; Gerardo Bi-
lancioni di Fano; Iolanda Car-
ciani di Borgo Pace; Silvana Ca-

sagrande Moretti di Tavullia;
Giuseppe Dini di Pesaro; Tizia-
na Falcioni di Pesaro; Festino
Geminiani di Pesaro; Aurora
GiommidiMontelabbate;Mau-
rizio Sansuini diUrbania.
Con le Aquile di diamante An-
naMaria Alessandrini di Mon-
telabbate; Giordano Alessan-
drini di Montelabbate; Giulia-
na Bedini di Fano; Giuliano
Bertuccioli di Montelabbate;
Carla Cecchini, Luigi Chinnici,
Antonio Fabi, Liviana Falcioni,
Maria Ferri e Luciana Franca
di Pesaro; Otello Franca di Val-
lefoglia;MaurizioFrancolini di
Sassocorvaro; Gianfranco Fra-
ternale di Urbino; TolminoMa-
gnanini di Tavullia; Silvia Spa-
doni di Fano, Fiorenza Mar-
chionni, Silvano Piemonti eMi-
chele Martuccio di Pesaro con-
siderato un artista della pizza
con unìesperienza anche in
Germania, Svezia e Stati Uniti,
dagli anni ’70aPesaro.

`Oggi anche il premio
antiracket
al magistrato Caselli

`Taglio possibile
grazie agli introiti
della differenziata

Donne e violenza, oltre 130 denunce

Antonello Delle Noci, assessore al bilancio
del Comune di Pesaro

RIFIUTI
Verso una possibile riduzione
della Tari per le famiglie più de-
boli. È quanto sta studiano il Co-
mune per l’anno 2015, rispon-
dendo alla Federconsumatori
che ha accusato l’amministrazio-
ne di aver aumentato del 30%ne-
gli ultimi cinque anni la tariffa
sui rifiuti. Associazione dei con-
sumatori che chiedeva esenzioni
e riduzioni di tariffe per i sogget-
ti più deboli.
L’assessore al Bilancio sta

prendendo in mano la questio-
ne: «Il dato della Federconsuma-
tori non è proprio esatto. Tra il il
2010 e il 2012 abbiamo aumenta-
to la tariffa del 15,6% per l’intro-
duzione del metodo di raccolta
differenziato che è più costoso ri-
spetto a quello tradizionale. Nel
2013 il passaggio dalla Tia alla
Tarsu e poi alla Tari hanno por-
tato un aumento del 2,6%, ma
nell’ultimo anno, il 2014, non ci
sono stati ritocchi». L’assessore
annuncia anche che «per il 2015
non ci saranno aumenti, il Co-
mune non ha intenzione di far
crescere le spese per i cittadini,
anzi, semmai diminuirle». Ma in
questo caso non è semplice. «La
tariffa non è altro che una ripar-
tizione dei costi per il numero de-
gli utenti, per cui pensare a sgra-
vi o agevolazioni significa anda-
re ad aumentare da altre parti.

Ma è anche vero che il sistema di
raccolta differenziata sta dando
ottimi risultati: il Comune di Pe-
saro ha superato il 70% e la quali-
tà dei materiali portati alla sepa-
razione è sempre più alta. Stia-
mo cercando di capire se questi
materiali di recupero possano
portarci a un ricavo tale da ab-
bassare i costi e di conseguenza
le tariffe. Su questa base è in fase
di verifica una possibile riduzio-
ne della Tari per le famiglie più
bisognose. Andremo a definire
criteri e modalità». Delle Noci
precisa anche che «abbiamo ap-
plicato sconti del 50% per gli sta-
gionali come alberghi e ristoran-
ti, un fatto positivo per categorie
economiche che non lavorano
continuativamente tutto l’an-
no». Ricordiamo che la quarta e
ultima rata della Tari si pagherà
il 16 dicembre. Nel bilancio di
previsione il Comune considera-
va un’entrata di 18 milioni di eu-
ro da questa tariffa. L’introito
della prima rata si aggirava già
attornoai 4,5milioni.

LuigiBenelli

Tari, sconti
alle famiglie
Il Comune
ci prova

Michele Martuccio, premiato
con l’Aquila di diamante

L’ASSESSORE DELLE NOCI
APRE UNO SPIRAGLIO
«IL VALORE DEI MATERIALI
RECUPERATI CI OFFRE
QUESTA POSSIBILITÀ
CI STIAMO LAVORANDO»

POLIZIA
Una tavola rotonda a più voci dal
titolo “La Polizia a difesa delle don-
ne” è stata organizzata per il 25 no-
vembre dalla Questura, nella Gior-
nata internazionale per l'elimina-
zione della violenza contro le don-
ne. Si parlerà degli effetti registrati
sul territorio dopo l'entrata in vigo-
re della legge del 2013 che ha ina-
sprito le misure nei confronti dei
protagonisti di atti persecutori,
ma anche di cultura della preven-
zione. Dopo gli interventi del pre-
fetto Attilio Visconti e al questore
Antonio Lauriola prenderanno
parte al confronto la dirigente del-
la Divisione anticrimine della Que-
stura pesarese Natalina Baiocchi,
il Gip Lorena Mussoni, Simona

Giommi, del Centro antiviolenza
pesarese, Federica Panicali dell'As-
sociazione Percorso Donna e la
psicologa Milena Volpe, dirigente
degli Ospedali riuniti Marche
Nord. E’ previsto l’intervento di
una vittima della violenza di gene-
re che, nella circostanza, renderà
una testimonianza sull’esperienza
vissuta. Faranno parte dell’audito-
rio anche circa 200 ragazzi delle
scuole superiori. Il consuntivo del-
l’attività svolta nella provincia in
tale ambito, ad un anno dall’entra-
ta in vigore dellanuovanormativa,
è di 82 denunce permaltrattamen-
ti e 50per atti persecutori. A fronte
di 18proposte di ammonimenti del
Questore, sono stati emessi 8 prov-
vedimenti, mente 10 istanze sono
state respinte in quanto non ricor-
revano i presupposti previsti L’esa-

me della Divisione Anticrimine
della Questura è infatti particolar-
mente scrupoloso, proprio allo
scopo di evitare ogni possibile stru-
mentalizzazione della legge. Nel-
l’ambito degli 8 ammonimenti
emessi, 4 riguardano la legge che
in prima battuta ha introdotto il re-
ato di atti persecutori, quindi rela-
tivi ad episodi connotati dalla non
convivenza delle persone coinvol-
te, come nel caso dell’ex fidanzato
o dell’ex coniuge che non si rasse-
gna al fine del rapporto sentimen-
tale e 4 sono riferiti al reato di vio-
lenza domestica, caratterizzati da
una situazione di convivenza. Nel-
la quasi totalità dei casi vittime dei
reati in questione sono donne,
mentre solo in minima parte la si-
tuazione vede l’uomo rivestire il
ruolodi parteoffesa.

Mobilitazione su Fb
per salvare i parchi

I nuovi «Maestri»
una vita
dedicata al lavoro

IL RICONOSCIMENTO
CON LE AQUILE
D’ARGENTO, D’ORO
E DI DIAMANTE
PER GLI ANNI
DI ATTIVITÀ SVOLTI

Informazioni e prenotazioni 
PIEMME SpA

Concessionaria di pubblicità 
Tel. 06.37708536

Professione Lavoro 
è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE

Professione Lavoro,
una guida ricca di inserzioni,

informazioni e approfondimenti
sul mercato del lavoro:

lo strumento
per far incontrare 

rapidamente
chi cerca e chi offre
lavoro qualificato.

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

Sei interessato ad un’altra fonte di reddito?
Stanco o insoddisfatto del tuo attuale lavoro?

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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Fano

`Si inaugura
la rassegna dedicata
ai prodotti locali

`Giusy Ranucci
22 anni, aveva vinto
la fascia nel 2009

Si inaugura oggi, alle ore 10 al
Codma a Rosciano di Fano, con
la partecipazione del sindaco
Massimo Seri e monsignor Ar-
mando Trasarti vescovo di Fa-
no, la XXVII edizione di "Sapori
e Aromi d'Autunno - Il Salotto
del Gusto", la manifestazione
enogastronomica che giunge
ogni anno in autunno, come ve-
trina delle eccellenze marchi-
giane, con i migliori esperti e
produttori rigorosamente scelti
nella nostra regione. Tra le tan-
te iniziative di Olea, corsi di de-
gustazione e assaggio, oggi, a
nome di tutti i produttori, sarà
effettuata la consegna ufficiale
alla mensa di San Paterniano,
dell'olio del Premio L'Oro d'Ita-
lia 2014.
Tra le novità di questa edizio-

ne, i corsi dedicati alla prepara-
zionedi cocktail a base di vinoa
cura di Cescot Pesaro (che ani-
meranno i pomeriggi del Salot-
to del Gusto), il primoBruschet-
ta Days, con la collaborazione
del Ristorante Montecucco e
l'azienda agricola Roberti Mar-
co, durante il quale si potranno
assaggiare pani del territorio
conditi non soltanto con i mi-
gliori oli della tradizione mar-

chigiana, ma anche con i pro-
dotti tipici come i funghi e i tar-
tufo e una lunga serie di
workshop dedicati alla cucina
con gli immancabili spazi di
Educazione al Gusto dedicati a
grandi epiccini.
Al Codma, per due domeni-

che, sapori e aromi del territo-
rio che spaziano dai formaggi,
ai tartufi, dai salumi all'olio ex-
travergine, dalle confetture alle
particolarità gastronomiche:
un vero e proprio "salotto del
gusto" che prevede anche una
serie di appuntamenti con degu-
stazioni tematiche, incontri per-
fezionamento per assaggiatori,
assaggi guidati, Gran Galà dell'
Olio, Pane e Olio in Piazza, con
mostre d'arte,mercatino, lamo-
stra micologica regionale e tan-
tamusica ed intrattenimento.

OCCUPAZIONE
Un asse bipartisan, che si estende
per tutto l'arco politico da destra a
sinistra, sembra essersi saldato a
favore della sede fanese Saipem,
dove lavorano quasi 1.300 tra inge-
gneri e geologi di altissimo profilo
professionale. La deputata fanese
Lara Ricciatti, di Sel, ha infatti ac-
colto l'invito di collaborare in com-
missione Industria della Camera,
rivoltole dal collega Ignazio Abri-
gnani di Forza Italia: "Poter conta-
re su una sponda alleata, anche se
così lontana dame come sensibili-
tà politica, dà più forza alle richie-
ste presentate in Parlamento. Be-
nissimo. Ricordo di essere stata
l'unica, nellamia commissione, ad
avere chiesto garanzie sulla sede
fanese a Claudio Descalzi, quando
lo stesso amministratore delegato
di Eni fu convocato in audizione".

Entro la prossima settimana, poi,
dovrebbe essere convocata una
nuova audizione in commissione
Industria del Senato, che riguarde-
rà tutte le partecipate dallo Stato,
quindi anche Eni e di conseguenza
Saipem. La senatrice pesarese Ca-
milla Fabbri, del Pd, ha già annun-
ciato che proverà a sfruttare la
nuova opportunità per fare ulterio-
re chiarezza sul destino di Saipem,
multinazionale italiana nel settore
energetico, e soprattutto sulla sua
sede fanese. Eni ha annunciato l'in-
tenzione di cedere il proprio pac-

chetto azionario in Saipem (43 %).
Preoccupazione sia per la salva-
guardia dell'attuale livello occupa-
zionale sia per la permanenza a Fa-
no della sede. Giovedì c’è stato un
presidio di due ore. "Come ho so-
stenuto fin dall'inizio - ha argo-
mentato la deputata Ricciatti - ab-
biamo iniziato una battaglia nell'
interesse della città e non di un sin-
golo partito". Ha commentato Gio-
vanni Giovanelli di Cisl, sindacato
che ha fornito la sede per l'incon-
tro fra Abrignani e la rappresen-
tanza sindacale Rsu di Saipem Fa-
no: "Le forti preoccupazionihanno
rafforzato la consapevolezza che
occorre promuovere una forte
azione politica sia sul governo sia
sulle istituzioni. Per quanto mi ri-
guarda, ho ribadito l'importanza
di chiedere anche l'intervento del-
la Regione per tutelare i posti di la-
voro e l'eccellenza Saipem".

O.S.

L’INIZIATIVA
Aprono i primi chioschi almercati-
no diretto della Piccola pesca, sul
molo di mezzo nel porto di Fano.
Un avvio dell'attività ancora a bas-
so profilo, in attesa dell'inaugura-
zione ufficiale prevista durante la
prossimaprimavera. Il Gruppo Pe-
sca gli attribuisce comunque un
forte valore simbolico, dopo l'inti-
midazione ricevuta dall'armatore
faneseche piùdi altri si è spesoper
il mercatino diretto. Nelle sue reti
è stato versato acido muriatico,
che ha provocato danni estesi.
L'apertura dei primo chioschi è
dunque un modo per dire: "Non ci
facciamo spaventare". Il coordina-
tore del Gruppo Pesca ha spiegato
che la vendita diretta può avere un
effetto benefico sulle altre attività
di settore e non è da intendere co-
me una forma di concorrenza ai

commercianti, che sui loro banco-
ni possono esporre più tipologie di
prodotto, anche proveniente da al-
tri mercati. La piccola pesca assi-
cura invece un numero limitato di
specie, spesso legate alla stagione.
Il vantaggio: garantire la tipicità
con sistemi di cattura fra i meno
impattanti. Tutto pesce pescato a
poche miglia dalla costa fanese,
quindi. A seconda del periodo: so-
gliole, seppie, mazzole, bombolini
e lumachini, razze, qualche rombo
e anche qualche sgombro. La pic-
cola pesca non è più remunerativa

- ha detto Giardini - Avanti di que-
sto passo e scomparirà. Se succe-
derà, però, anche il turismo avver-
tirà il contraccolpo, non solo gli ar-
matori e gli equipaggi. Quale turi-
sta sarebbe incentivato a una va-
canzadimareaFano, sapendo che
il numero delle barche da pesca si
è quasi azzerato e che di conse-
guenza mangerà solo prodotto
congelato? Ma noi non vogliamo
che ciò accada e stiamo cercando
nuove soluzioni che ci rendano
competitivi e garantiscano reddito
agli operatori. Ora sono schiaccia-
ti da un mercato che importa dall'
estero il 70 per cento del prodotto,
dove si trovano maggiori quantità
a costi inferiori. Non la stessa qua-
lità, però». Quando arriverà la pri-
mavera e il mercatino sarà pronto
per il taglio ufficiale del nastro tri-
colore, alla vendita diretta della
piccola pesca si uniranno gli orto-
lani di Coldiretti.

Giusy Ranucci con la corona da Miss Fano

IL DRAMMA
Misteriosa morte di una modella
ventiduenne, Giusy Ranucci, che
nel 2009 aveva vinto scettro e fa-
scia di Miss Fano. Era di origini si-
ciliane e nel 2010, dopo avere vissu-
to tredici anni nella nostra città,
era tornata a Palermo, nella sua ca-
sa del quartiere Partanna - Mon-
dello dove i suoi genitori l'hanno
trovata senza vita, ieri mattina an-
cora distesa sul letto. La sera pre-
cedente era uscita con il fidanzato
e una comitiva di amici. Giusy era
una ragazza senza grilli per la te-
sta e sul suo corpo non ci sarebbe-
ro segni di violenza. Si ritiene che
la giovane sia stata stroncata daun
malore: una morte naturale, dun-
que anche se comunque sconvol-
gente per la giovane età. Rafforza-
no l'ipotesi i forti dolori al petto av-
vertiti negli ultimi giorni. E adesso
i familiari si disperano: "Era già
stata al pronto soccorso,ma avreb-
be dovuto aspettare tre mesi per
gli esami specialistici". La Procura
ha comunque disposto l'autopsia.

Giusy Ranucci aveva lasciato Fano
dopo aver sostenuto l'esame di ra-
gioneria all'istituto Battisti. Suo pa-
dre era già rientrato in Sicilia per
motivi di lavoro: aveva perso il po-
sto nella cantieristica nautica, il
primo settore a risentire di crisi e
perdita occupazionalemassiva. Le
amiche fanesi ricordano, però, che
Giusy era tornata a Palermo per
amoredella sua terra.Della Sicilia,
aveva il sole nello sguardo e nel
sorriso. Non passava inosservata,
è sicuro. Fra tutte le Miss Fano è
stata una delle più ammirate, tan-
to per il suo fascino mediterraneo
quanto per imodi cordiali, socievo-
li. "Non aveva alcun bisogno di
strafare - ricorda AlessandroMon-
tanari, dell'agenzia che organizza
il concorso - La naturale eleganza
della sua semplicità era anche la
sua bellezza. La ragazza della por-
ta accanto, che rimaneva simpati-
ca a prima vista. Ho tanti ricordi

belli, di lei e della sua famiglia: il
papà, la mamma, la sorella mag-
giore trasferitasi in Emilia per la-
voro. Tutte persone magnifiche.
Sapere che Giusy non c'è più, mi
riempie di malinconia. Ogni tanto
la chiamavo, per chiederle se le in-
teressasse qualche iniziativa che
avevamo organizzato, ma la di-
stanza era un ostacolo e piano pia-
no i rapporti si sono rarefatti".
Nell'estate 2010Giusy aveva passa-
to corona e fascia alla nuova regi-
netta, Simona Zonghetti, che oggi
è giornalista televisiva. "Ho condi-
viso con lei - racconta - solo pochi
giorni: l'elezione di Miss Fano, le
manifestazioni successive e anche
il calendario. Non ho avuto il mo-
do di conoscerla a fondo, ricordo
però una persona vera, buona, di-
sponibile con il prossimo, tanto at-
taccata alla sua famiglia e alla sua
terra. Una ragazza sana, educata,
con qualità che oggi è difficile tro-
vare. Eravamo emozionate, non so
quale di noi due più dell'altra, la se-
ra in cui ci siamo passate la coro-
na. Lei era anche un po' triste, for-
se quel distacco le dispiaceva".
"Una ragazza positiva - la ricorda
Giuseppe Franchini, preside di
Giusy ai tempi del Battisti - Studio-
sa, responsabile, capace di far coe-
sistere gli impegni scolastici con le
suepassioni comemoda e sfilate".

Miss Fano trovata
morta nel suo letto

GLI APPUNTAMENTI
Il quinto trofeo Esalex è una gara
è podistica, quindi premia la resi-
stenza, ma volendo ci si puòmet-
tere alla prova anche con lo scat-
to bruciante del centometrista. Il
macchinario Corri contro Bolt,
dal cognome del primatista gia-
maicano, simula su una pedana
di 12 metri la partenza della gara
che ha stabilito il recordmondia-
le sui 100 metri e può essere pro-
vato stamane durante la manife-
stazione. Chi non è interessato al-
la corsa contro il cronometro,
preferendo più comode passeg-
giatenel tempodella storia, alle 9
può partecipare alla visita guida-
ta della Fano romana. Sono alcu-
ne iniziative collaterali al primo

Memorial Lamberto Tonelli, lo
scomparso presidente dell'asso-
ciazione organizzatrice FanoCor-
re, che per l'edizione 2013 ha rin-
novato il percorso della gara po-
distica, spostandolo nel centro
storico della città. Raduno alle
8.30, a seguire le corse dei bambi-
ni e dei ragazzi. Alle 10 partenza
della podistica: per gli atleti com-
petitivi due giri di circuito, perun
totale di 10 chilometri; 5 chilome-
tri per la corsa-camminata delle
famigliole o di chi cerca un prete-
sto per muoversi un po'. Nel pri-
mocasopartecipare costa 5 euro,
nel secondo 4. La gara è stata pre-
sentata l'altro ieri in Municipio
dal sindacoMassimo Seri, dall'as-
sessore Caterina del Bianco, da
Matteo Broccoli di Fano Corre e
daFrancescoBaldoni di Esalex.

Boris Rapa
pensa già
al turismo
che verrà

Stand
al Codma

Al Codma gli aromi
e i sapori dell’autunno

LA MODELLA DOPO
AVER VISSUTO IN CTTÀ
PER TREDICI ANNI
AVEVA SEGUITO
I GENITORI CHE ERANO
TORNATI A PALERMO

Fronte bipartisan per la Saipem

FORZA ITALIA
E SEL
LAVORANNO
INSIEME
ALLA CAMERA

Il pesce si vende a chilometri zero

Il centro storico si anima
con la gara podistica

ALBERGATORI
Si discute di stagione lunga, ma
la coperta del turismo resta cor-
ta. Cortissima dopo l'estate da
tregenda alle spalle, eppure Bo-
ris Rapa, il coordinatore regio-
nale di Assoturismo, è convinto
che a Fano ci siano tutte le con-
dizioni per una pronta riscossa.
La lista delle presenze potrebbe
allungarsi almeno del 10 per
cento, purché si attui una politi-
ca di settore virtuosa, fatta di al-
cuni minimi accorgimenti. "Oc-
corre programmare in anticipo
lemanifestazioni turistiche, rea-
lizzare un portale Internet terri-
toriale e puntare sulle reti socia-
li come strumenti di promozio-
ne", specifica Rapa. Ragionare
su turismo ed estate può sem-
brare fuori luogo in questa fase
dell'anno, però iponti si gettano
con adeguato anticipo, se si vo-
gliono ottenere risultati degni
di nota. "Allungare la stagione è
molto importante, ma sarebbe
già tanto riempire i periodi tra-
dizionali. Servono misure per
aumentare l'occupazione amag-
gio, giugno e settembre, poi si
potrà pensare anche ad allunga-
re il periodo turistico, realizzan-
do però progettualità e interven-
ti adeguati, senza lasciare tutto
all'improvvisazione. Occorre in-
somma definire il prodotto o i
prodotti turistici, condividendo
progetti e investimenti, ragio-
nando su prospettive a lungo
termine, progettando e pro-
grammando il territorio in otti-
ca innovativa e più vicina alle ri-
chieste del mercato". Aggiunge
Rapa che "occorre partire da
una condivisione del progetto
Turismo fra ilmondo imprendi-
toriale, quello associativo e le
pubbliche Amministrazioni,
prefissandosi degli obiettivi pre-
cisi. Diamo atto all'assessore
Stefano Marchegiani di aver in-
trapreso una buona strada, con-
vocando la consulta del turismo
tanto auspicata dagli operatori.
Se si lavora bene, e se finalmen-
te si riuscirà a fare sistema, mo-
dificando i vecchi individuali-
smi e personalismi, sono con-
vinto che i risultati torneranno
a premiarci. Non ci si può ac-
contentare: è necessario avere
progetti ambiziosi, con risultati
obbligati". Comequello di un au-
mentodellepresenzedel 10%.

AL PORTO
GIÀ APERTI
I PRIMI
CHIOSCHI
DEL MERCATINO

DA GIORNI SI LAMENTAVA
PER ALCUNI DOLORI:
DISPOSTA L’AUTOPSIA
SCONCERTO E CORDOGLIO
TRA I TANTI CHE
LA CONOSCEVANO



μAltri due derby per granata e biancorossi

Il Fano ospita la Jesina
La Vis a Castelfidardo

μTanti giovani vicini alla famiglia della tredicenne

Le lacrime dei ragazzi
per l’addio ad Alessia

Urbania

La città di Urbania, qualche
minuto prima le 14 si era tutta
riversata nella piazza grande
della cattedrale. E' ancora il
tempo del dolore a cui segui-
rà quello della nostalgia per
l'assenza fisica di "Ale" ma poi
arriverà anche il tempo dei ri-
cordi e dell'impegno di ciascu-
no. I numerosi giovanissimi

presenti in massa diventeran-
no adulti ma non dovranno di-
menticare. "Vogliamo pensa-
re ad Alessia seduta vicino a
Dio, dove non c'è dolore. Per
quella comunione con il Pa-
dre la sentiremo sempre no-
stra. Da lei s'irradierà una lu-
ce che sarà sempre con noi".
Così l'omelia di don Piero Pel-
legrini che ha concelebrato
con padre Roger Nlcou la ce-
rimonia funebre.

Gulini In cronaca di Pesaro

Pianoforte a Palazzo Ducale

L’ADDIO

Barbadoro-MagnarelliNell’InsertoIl mister del Fano Marco Alessandrini

L’EVENTO

μAll’Adriatic Arena contro Capo d’Orlando

Vuelle, prima sfida salvezza
FacendaNell’Inserto

Pesaro

Edizione numero zero per San-
ta Cecilia Street, musica in tut-
ta la città, per ricordare il lega-
me profondo fra la città di Ros-
sini e la musica e dunque anche
la santa che ne protegge l’ani-
ma e gli autori. Piccole perfor-
mance e tanti volti conosciuti, i
volti di tutti coloro che in que-
sta città rappresentano la musi-
ca, la incarnano la donano. Ma
l'assessore alla Cultura Danie-
le Vimini, annuncia già una re-
plica dell'evento l'anno prossi-
mo, visto il successo dell'inizia-
tiva che ha animato ieri il cen-
tro storico. Nell'ambito del per-
corso Pesaro città della Musi-
ca, l'assessore anticipa anche
progetti di riqualificazione.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μPer Santa Cecilia performance e flash mob ovunque: esibizioni sul bus, in banca, all’ufficio tributi e nei palazzi

Musica in ogni angolo, entusiasmo in centro

Fano

Si è creata una nuova sintonia
tra la giunta e la società Ma-
donna Ponte nel corso dell'in-
contro che, alcuni giorni fa,
ha delineato nuove prospetti-
ve per l'area dell'ex zuccheri-
ficio. Il sindaco Massimo Seri,
in questi giorni si trova a con-
tatto con diverse patate bol-
lenti, tra la questione della
Saipem, quella della Profil-
glass, del dragaggio del porto,
della convenzione per le ope-
re viarie compensative alla
terza corsia, e detta l’agenda.

In cronaca di Fano

“Nessuna forzatura”
Ex zuccherificio, il sindaco chiede condivisione

Fano

E' mistero a Partanna Mondello,
in provincia di Palermo, sulla mor-
te di una ragazza di 22 anni che i
fanesi conoscono bene, in quanto è
stata eletta "Miss Fano" nel 2009.
Si tratta di Giusy Ranucci, che allo-
ra era residente in città da 12 anni,

poi era tornata in Sicilia sua terra
d'origine senza far perdere il ricor-
do della sua bellezza. E' deceduta
improvvisamente nel corso della
notte tra venerdì e sabato nel suo
letto. La madre l'ha trovata senza
vita ieri mattina, quando è entrata
nella sua stanza per svegliarla, do-
po che riteneva si fosse attardata

sotto le coperte. Purtroppo la sco-
perta è stata drammatica: Giusy
non si è risvegliata più. Gli opera-
tori del 118 prontamente allertati
dalla famiglia, hanno tentato inva-
no di rianimarla, ma ogni sforzo è
stato vano. La ragazza è rimasta
esanime stesa sul letto senza alcun
segno di violenza, il che fa suppor-

re che sia stata colta nel sonno da
un attacco cardiaco. La morte de-
ve essere stata fulminea, giunta
senza lasciare il tempo alla sua vit-
tima di chiamare soccorso. Sulle
cause che l'hanno determinata, pe-
rò, gli inquirenti vogliono vederci
chiaro.

Foghetti In cronaca di Fano

Giovane miss trovata morta
Dramma in Sicilia, aveva 22 anni ed era stata eletta la più bella di Fano

SPORT

μL’ultima gara

Rosberg
e Hamilton
per il titolo

μStasera Milan-Inter

La Juventus
risponde
alla Roma

SantilliNell’InsertoMartelloNell’Inserto

MAURO CALISE

Oggi Renzi attraverserà la seconda prova
elettorale. Dopo quella - inaspettata-
mente - trionfale delle Europee, si trat-

ta di un appuntamento ridotto. Ma i riflettori
sono bene accesi. E sono in molti pronti a cer-
care il primo scivolone del Premier. A parte i
diretti interessati - gli abitanti di Calabria ed
Emilia-Romagna - il verdetto delle urne non
sarà letto in termini amministrativi. Ma se-
condo l'otticache ormai domina...

Continuaa pagina 7

Democrazia populista

FORMULA1

Lewis Hamilton e Nico Rosberg

SERIEA

Paul Pogba

μI due dem in tour nella regione

Bonafè-Pittella
Dalle Marche
la spinta europea

Jesi

Per Fabio Biondi, pre-
sidente di Diatech
Pharmacogenetics,
“il Dna è una risorsa.
Anzi, è la risorsa”.

DanieliA pagina 5

μPresidente Diatech

Con il Dna
nel futuro
di Biondi

μEcco la mappa del settore

Il manifatturiero
e le micro eccellenze

BuroniA pagina 2

Monte San Giusto

É stato un sabato molto europeo. Ieri a
Monte San Giusto l’europarlamentare del
Pd Simoma Bonafè ha rilanciato il tema del
“Made in”, mentre a San Benedetto del
Tronto il suo collega Gianni Pittella entra-
va nel merito di Bolkestein e Macroregione
adriatico-ionica.

Viti-ClementiA pagina 3

L’eurodeputata Simona Bonafè a Monte San Giusto

POLITICA
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FEDERICABURONI

Ancona

Marche manifatturiere. Da sem-
pre. In barba alla crisi che ha fat-
to chiudere i battenti a tante
aziende, le Marche dalle mille
sorprese brillano di luce propria
su questo fronte confermandosi
tra le prime regioni d’Europa e
con una passione tutta speciale
per la moda, la meccanica e il le-
gno. Vocazioni frutto di una sto-
ria centenaria, di una tradizione
che ci fa valicare i confini e che
oggi trovano un ulteriore placet
da uno studio della Confartigia-
nato Marche. Proprio ieri, infat-
ti, l’associazione, al convegno
“La riscossa del manifatturiero:
realtà, prospettive e rilancio di
un settore strategico” in collabo-
razione con la Politecnica e la
Camera di Commercio di Anco-
na, ha presentato un’indagine
capillare sulla diffusione del ma-
nifatturiero. Che poggia le sue
basi sulle piccola imprenditoria,
quella, tanto per intendersi, che
non delocalizza e contribuisce a
garantire il tessuto produttivo e
mantiene il reddito sul territo-
rio.

Ed eccola, allora, la mappa
che ci fa pensare positivo. Nella
regione, sono 14.043 le imprese
artigiane manifatturiere,
57.243 gli addetti, una dimensio-
ne media pari a 4,57 addetti. Nel
secondo trimestre 2014, gli oc-
cupati crescono dello 0,9%, cir-
ca 1.700 unità.

Numeri importanti che fan-
no capire come sia radicato il
settore e come rappresenti un
punto nevralgico dell’economia
locale nonostante la crisi abbia
colpito molte aziende del com-
parto, specialmente nell’Anco-
netano dove le imprese sono
3.007 con 12.255 addetti.

Se guardiamo allo Stivale, le
Marche sono la prima regione
per incidenza del valore aggiun-
to prodotto dall’artigianato ma-
nifatturiero sul totale del valore
aggiunto dell’artigianato nel ter-
ritorio (42,5% contro il 34% na-
zionale) e risulta nona tra le
maggiori regioni dell’Unione eu-
ropea per incidenza degli occu-
pati nel manifatturiero sul tota-
le degli occupati, pari al 29,9%.
Un altro dato significativo ri-
guarda la subfornitura: in Italia,
il 50% delle imprese lavora in su-
bfornitura, nelle Marche, il
53,6%.

Un settore che, per crescere,
ha però bisogno di investimenti
e interventi ma anche innovazio-

ne. Un filo conduttore su cui ieri
si sono ritrovati d’accordo esper-
ti e imprenditori, a confronto
per discutere di un tema che di
qui ai prossimi mesi sarà sem-

pre più indispensabile prendere
in considerazione. Così, per
esempio, Giorgio Cataldi, segre-
tario Confartigianato Ancona,
sottolinea come “le Marche con-
tinuano a esprimere una vivaci-
tà produttiva e intraprendenza
imprenditoriale grazie a un tes-
suto di micro e piccole imprese
che fanno della qualità, della ri-
cerca e dell’innovazione la loro
forza”. Tocca quindi al profes-

sor Gian Luca Gregori, pro ret-
tore dell’Università Politecnica,
rilanciare dal podio accademico
il ruolo del piccolo che resta bel-
lo. Nonostante tutto. “Le medie
e piccole imprese - dice il prof -
vengono spesso sottovalutate,
ma non possiamo ragionare in
termini di dimensioni. Le micro
e piccole imprese rappresenta-
no infatti l’eccellenza e rivesto-
no un ruolo fondamentale nello
sviluppo”. Il tutto ribadendo il
valore del brand made in Italy
che si è consolidato nel tempo
grazie alla qualità dei prodotti e

alla fiducia espressa dai consu-
matori.

L’ulteriore spinta a sostene-
re il comparto giunge da David
Mugianesi, dirigente Confarti-
gianato, supportata anche da da-
ti illustrati da Enrico Quintaval-
le, responsabile Ufficio studi na-
zionale dell’associazione. Secon-
do il giornalista Filippo Astone,
autore del libro "La riscossa",
senza manifattura esiste solo
un’economia dei servizi, tra l'al-
tro, residuale. Durante il conve-
gno, inoltre, sono state presenta-
te testimonianze di molti im-
prenditori e analizzate coi rap-
presentanti delle istituzioni e
del mondo accademico le linee
guida e le azioni più importanti
da intraprendere per la difesa e
lo sviluppo del settore.
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Ancona

“La violenza contro le donne
non si combatte con una ricor-
renza, ma con un impegno quo-
tidiano condiviso con la rete di
competenze e professionalità
che la Regione ha tessuto sul
territorio”. Così l’assessore ai
Diritti e Pari Opportunità Paola
Giorgi in vista della Giornata in-
ternazionale contro la violenza
sulle donne, che cade martedì
prossimo, 25 novembre. L’as-
sessore parla di “emergenza re-
ale” e di “un giorno che simbo-
leggia una battaglia che deve es-

sere quotidiana, di ognuno di
noi,di coscienza critica per dare
voce a tutte le donne del mondo
che subiscono violenza e sopru-
si”. Perché - secondo l'assessore
- la violenza di genere non può
essere una semplice questione
privata, da relegare alla crona-
ca e rinchiudere dentro le mura
domestiche, ma è una questio-
ne culturale di civiltà ed educa-
zione al rispetto dell’altro”. Nel-
le Marche ci sono cinque Centri
Antiviolenza (Cav), due Case di
Accoglienza e una Casa di
Emergenza che si avvale anche
del contributo della Protezione

civileregionale.
E per contrastare il fenome-

no della violenza sulle donne la
Regione è in prima linea con al-
cuni elementi di novità. Uno
scatto in avanti è rappresentato
dalla recente assegnazione di ri-
sorse statali (“legge anti-femmi-
nicidio”) che destina alla Regio-
ne oltre 276 mila euro, di cui
parte per il sostegno ai Centri
antiviolenza e alle Case di acco-
glienza e parte per attività di ini-
ziativa e di rilievo regionale di
prevenzione, informazione, mo-
nitoraggio, insieme a ulteriori
115 mila euro per due nuove do-

tazioni strutturali di accoglien-
za, risorse che integrano la do-
tazione annuale regionale pari
a oltre 97.000 euro. Altra novi-
tà è rappresentata dall’avviso
pubblico che destina risorse re-
gionali e statali ai Cav: 146 mila
euro per enti locali associati, Co-
muni e Ambiti territoriali socia-
li che cofinanzieranno, in misu-
ra almeno pari al 30%, le spese
di gestione necessarie a garanti-
re la funzionalità dei Centri. E
in occasione della Giornata con-
tro la violenza sulle donne, Cna
Impresa Donna propone 179 se-
condi di silenzio a mezzogiorno
in tutte le sedi dell’associazione
e delle imprese: tre minuti du-
rante i quali il lavoro si fermerà
per ricordare le 179 vittime di
omicidio nel nostro Paese.
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Ancona

DaAncona, dove ladifficile
congiunturaeconomicasonoferite
profondeequotidiane,prende le
mosse ilviaggio attraverso il
manifatturiero.Un viaggio cheinizia
conunapremessa: vaconsideratoche
nell’Anconetanoladimensione media
dell'impresaèdi4,61 addetti.Dice
GiorgioCataldi, segretario
Confartigianatodelcapoluogodorico:
“Sonolepiccole impreseche,con la
personalizzazionedelprodotto,
possonoesserepresenti consuccesso
anchenellenumerosenicchieche
caratterizzanolacoda lungadel
mercatoglobaleecherichiedonoi
nostriprodotti inquanto nonreplicabili
inaltri contesti economiciper le loro

peculiarità legateallastoria,alla
culturaeal territorio".
DaAncona, appunto, inviaggio per le
Marche,allariscopertae
valorizzazionediun settoreche
continuaadoffrire tantoall’economia
delterritorio.
“Dall’iniziodellacrisi adoggi -prosegue
Cataldi - sicontinuaa vivere inun
quadrodi difficoltà;restano inalterati
tuttiqueglielementi critici chehanno
impeditoall’economia delnostro
Paesediripartire.Eppure, lariscossaè
possibileepuòcominciarepropriodal
manifatturiero”.
Sempreper Ancona,Andrea Rossi,
responsabile Innovazione
Confartigianatolocale, hapresentato
alconvegnoi risultati di
un’interessante indaginequalitativa
sui fattoridicompetitività delle
impreseartigiane.

Ancona

Accelerare sull’internaziona-
lizzazione per uscire dalla
crisi. È questo il filo condut-
tore di un documento elabo-
rato da Unioncamere, dal si-
stema camerale e dall’Asso-
ciazione delle Camere di
commercio italiane all'este-
ro, che Unioncamere Mar-
che ha inviato ai parlamenta-
ri eletti nelle Marche. “Si
tratta - spiega il presidente di
Unioncamere Marche Gra-
ziano Di Battista - di cinque
proposte per far crescere le
imprese esportatrici attra-
verso una capillare azione di
rete da parte del sistema del-
le Camere di commercio,
perché senza interventi capil-
lari sul territorio non è possi-
bile nessuna seria politica di
internazionalizzazione”.

Secondo i dati del Centro
Studi Unioncamere, le im-
prese esportatrici sono
6.798, pari al 28,9% delle
23.492 imprese manifattu-
riere della regione mentre al-
tre 2 mila hanno le
potenzialità per guardare ai
mercati esteri ma devono po-
ter essere affiancate in que-
sto percorso. Le imprese che
esportano sono anche quelle
che assumono di più: a fine
anno saranno stati 4.130 i
nuovi assunti.

Le proposte di Unionca-
mere riguardano la costru-
zione di progetti integrati
multiprovinciali e interregio-
nali e di progetti di rete da co-
struire attraverso il confron-
to con la Regione. E poi la va-
lorizzazione dei sistemi di
qualità e di tracciabilità na-
zionali delle filiere e un fol-
low up delle azioni promozio-
nali all'estero. Inoltre si chie-
de di puntare sull’ecommer-
ce perché le aziende più atti-
ve sul web sono quelle che
esportano di più: il 39% del
fatturato export delle impre-
se digitalmente avanzate de-
riva dall’ecommerce. Infine
la valorizzazione di “World
pass”, la rete camerale degli
sportelli informativi per l'in-
ternazionalizzazione.
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Dalla personalizzazione del prodotto alla nicchia

μL’assessore Giorgi in campo contro la violenza sulle donne

Una regione che parla al femminile

Una operaia
del tessile. Le
Marche hanno
una passione
tutta speciale
per la moda, la
meccanica e il
legno. Vocazioni
frutto di una
storia centenaria

Manifatturiero, la riscossa dei piccoli
Marche leader per eccellenze. La Confartigianato firma la radiografia di un territorio di micro imprese specializzate

μAi parlamentari

“L’azienda
esporta
dunque
assume”

Non delocalizza, garantisce
il tessuto produttivo

e contribuisce a mantenere
il reddito sul territorio

Un settore che, per
crescere, ha però bisogno

di investimenti e interventi
ma anche innovazione

LANOSTRA
ECONOMIA

Le cifreLe cifre

Le imprese artigiane 
manifatturiere delle Marche

14.043
Gli addetti 
57.243

Le Marche sono la prima regione in Italia e la  nona tra le maggiori
regioni dei paesi Ue per incidenza degli occupati nel manifatturiero 
sul totale degli occupati (29,9%)

Prima

53,6%

La percentuale delle imprese 
manifatturiere che lavora 
in subfornitura 
(in Italia il 50%)

L'incidenza del valore aggiunto 
prodotto dall'artigianato 
manifatturiero sul totale
del valore aggiunto 
dell'artigianato nel territorio 
(contro il 34% nazionale)

 L'aumento degli o
nel manifatturier
nel II trimestre de
(+1700 unità)

53,6%42,5%
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μL’europarlamentare alla convention organizzata dal Pd a San Benedetto invita a concentrarsi sui grandi progetti

E Pittella punta su Bolkestein e Macroregione
ALESSANDRACLEMENTI

SanBenedetto

“Cento miliardi di euro in arrivo
per l’Italia direttamente dall’Eu-
ropa e le Marche dovranno esse-
re in grado di intercettare questi
fondi puntando su grandi pro-
getti”. Mette in guardia l’euro-
parlamentare Gianni Pittella in
occasione della convention, or-
ganizzata dal Pd, svoltasi ieri po-
meriggio a San Benedetto sul te-
ma “Cantiere Europa. Nuovi
scenari, nuove sfide” che ha vi-
sto la presenza, tra gli altri, del
segretario regionale del Pd
Francesco Comi, del segretario
di Federazione Antimo Di Fran-
cesco, del consigliere regionale

Paolo Perazzoli e del sindaco di
San Benedetto Giovanni Gaspa-
ri.

Pittella ha esordito rivolgen-
dosi al vasto pubblico dei balnea-
ri toccando la nota dolente della
Bolkestein. “Siamo arrivati col-
pevolmente tardi - ha sentenzia-
to l’europarlamentare - Ora ab-
biamo una nuova commissione
europea e un nuovo commissa-
rio. Il Governo italiano dovreb-
be intavolare un negoziato per
trovare una soluzione”. Parole
che ricordano quelle di un altro
europarlamentare, David Sasso-
li, che incontrò la stessa platea
nei mesi scorsi.

Secondo Pittella la formula
per poter superare la Bolkestein
dovrebbe tenere conto del prin-
cipio di concorrenza e degli inve-

stimenti affrontati dagli impren-
ditori balneari che con questa di-
rettiva potrebbero andare in fu-
mo.

Ma l’Europa da sempre vie-
ne vista come fonte di risorse e
anche in questo caso Pittella ha
richiamato gli amministratori e
gli enti a concentrarsi su pochi
progetti ma di largo respiro, evi-
tando che queste risorse “trop-
pe volte” distribuite “a pioggia”
diventino solo risposte per con-
sensi elettorali.

“La Macroregione adriatico
ionica - ha puntualizzato Pittella
- deve intervenire per program-
mare e operare su un’area più
vasta e intercettare fondi strut-
turali da concentrare su grandi
iniziative che riguardano grandi
temi dall’ambiente alla ricerca

passando per l’istruzione, senza
parcellizzare le esigenze di un
territorio”.

L’intervento di Pittella è sta-
to preceduto da quello del segre-
tario dem Comi, il quale non ha
risparmiato stilettate a Marche
2020. “Dobbiamo lavorare per
mettere in piedi una coalizione
forte e un programma condiviso
- ha affermato il segretario re-
gionale del Pd - Marche 2020
non è un partito, bensì uno stu-
dio socio economico utilizzato
poi come veicolo politico. Se na-
sce un partito sarà incompatibi-
le con noi, soprattutto se i prota-
gonisti saranno dei dirigenti del
Pd. Vogliamo lavorare per l’uni-
tà del partito e per una coalizio-
ne da costruire volta a un gover-
no d’innovazione”. Sul fronte
dell’Europa, Comi ha poi rilan-
ciato l’idea della Macroregione
come cantiere, un laboratorio
dove trovare risposte per l’occu-
pazione e la crescita economica.
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Ancona

“La rotta più veloce e dettata
dall’istinto non è sempre
quella più sicura. Sono rima-
sto molto perplesso dopo le
dichiarazioni di Comi con le
quali si persevera nella chiu-
sura a Marche 2020”. Lo dice
Stefano Cencetti, uno dei soci
fondatori di Marche 2020,
commentando le dichiarazio-
ni del segretario del Pd Fran-
cesco Comi in vista delle ele-
zioni regionali. “Come si fa -
osserva Cencetti - a sbarrare
la porta a una forza politica,
precludendone l’accesso in
coalizione, senza conoscerne
le linee programmatiche. Ta-
le esclusione, è basata sola-
mente e meramente su nomi,
invece che sui contenuti e
questo a mio parere è un at-
teggiamento politico pressap-
pochista e poco democrati-
co”. Forse, conclude, “il Pd
persegue la strada della som-
matoria degli interessi di par-
tito (Idv, Cd, ecc.) e pone po-
co interesse al progetto. Mar-
che 2020, che è il partito del-
le Marche e dei Marchigiani,
ha posto e porrà sempre al
centro del suo progetto politi-
co i cittadini, i contenuti e il
confronto serio e leale”.

MASSIMILIANOVITI

MonteSanGiusto

Un’Europa più vicina a cittadi-
ni e imprese. E' quella che ap-
prova l’obbligatorietà del mar-
chio “Made in” sulle merci im-
portate, evita le sanzioni econo-
miche dalla Russia e ottiene la
reciprocità dei dazi doganali, al-
trimenti... “Altrimenti ci gio-
chiamo il progetto, dando for-
za alle correnti politiche antieu-
ropeiste che prendono consen-
si” spiega Simona Bonafè, euro-
parlamentare del Partito demo-
cratico, intervenuta ieri matti-
na all’incontro sul “Made in
Italy: valore e tutela del nostro
fare. Ricchezza e identità del
territorio, garanzia per il con-
sumatore” organizzato a Mon-
te San Giusto dalla Cna Mar-
che Sud. Un’Europa più credi-
bile per i suoi cittadini ma an-
che un’Italia più credibile in
Europa è la sintesi dell’inter-
vento di Bonafè. Il primo passo
verso la credibilità italiana è
quello delle riforme, poi l’Italia
potrà rifiutare il ruolo di com-
parsa per aspirare ad uno da
protagonista. “Usciremo dalla
crisi se ci prendiamo tutti per
mano” è l’esortazione dell’eu-
roparlamentare che poi si è sof-
fermata sul tema del giorno:
“L’obbligatorietà del Made in
vale un aumento del fatturato
Italia del 30-40% (un bene an-
che per l’Europa), ma è soprat-
tutto una tutela per i consuma-

tori. Senza Made in non è l’Eu-
ropa che voglio io”. La legge è
già stata approvata dal parla-
mento europeo ma ora serve
l’ultimo passo, il sì del Consi-
glio dei ministri. “L’obiettivo è
quello di discutere la legge nel
Consiglio che si terrà il 18-19 di-
cembre e comunque entro il se-
mestre di presidenza italiana in
Europa” conferma Bonafè. Al-
l’obbligatorietà del “Made in” è
contrario il blocco dei Paesi
mittle europei, trainati dalla
Germania, i quali difendono le
proprie imprese che importa-
no dall’Asia i prodotti per riven-
derli in Europa . “Occorre una
mediazione con la Germania”
afferma Bonafè. “Tutte le gran-
di aree economiche del mondo
hanno questo regolamento. Se
l’Europa non lo applicherà di-
venterà terreno di conquista.
Ma se l’Europa approva il Ma-
de in e poi arriva l’embargo dal-
la Russia, non avremo risolto
niente nei confronti dell’im-
prenditore calzaturiero mar-
chigiano. Stessa importanza ha
la reciprocità delle dogane per
poter facilitare l’export dei no-
stri prodotti. L’Italia può fare
tutte le leggi che vuole ma la
partita è europea”. Quello che
però può fare l’Italia è la pro-
mozione del made in Italy: “Lo
stiamo facendo. Il Governo
stanzierà 130 milioni di euro
per il 2015, 50 per il 2016 e 40
per il 2017” puntualizza Bo-
nafè, arrivata nella Città del
Sorriso anche per l’amicizia
che la lega al sindaco renziano

Andrea Gentili.
“Made in Italy tutela del no-

stro fare. Ricchezza e identità
del territorio. Garanzia per i
consumatori Cna” è il post ap-
parso sul profilo Twitter del-
l’eurodeputata che sintetizza la
mattinata svoltasi nell’audito-
rium di Sant’Agostino, nel cor-
so della quale la Cna ha illustra-
to il disegno di legge per l’istitu-
zione del marchio made in
Italy. Un marchio di proprietà
dello Stato che deve essere
espressamente richiesto dalle
imprese dichiarando la propria
filiera produttiva. Poi un’inten-
sa attività di controllo ne garan-
tirà il rispetto del requisito più
importante: il processo produt-
tivo deve essere realizzato inte-
ramente in Italia. Una propo-
sta che parte dalle Marche e
che dovrà fare breccia a Roma.
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Bonafè, dalle Marche la ricetta europea
Arriva aMonte San Giusto e rilancia la necessità del marchio “Made in” sulle merci importate

L’europarlamentare del Partito democratico Simona Bonafè

“La fusione dei Comuni non cancella la storia”

Ancona

“Senonciregistriamoconil
fattocheil cambiamentoche
abbiamovissutoestiamo
vivendoinquesti ultimianni ha
stravolto ilnostro mododi
vedere lecose,senon
comprendiamochetutte le
classidirigenti nonsisono
adeguatepertempo aquesto
cambiamento,compresa la
classepolitica,esenon
decidiamodigestiretale
cambiamentodaprotagonisti,
alloraneiprossimianni saremo
costrettiasubirlo
passivamente,contuttoquello
cheneconsegue”.È lapresa di

posizionedel presidentedel
Consiglioregionale delle
MarcheVittorianoSolazzi,
intervenutoaMacerataFeltria
all’iniziativa,organizzata
dall’Assembela legislativa, su“Il
futurodelpiccoli comuni, tra
fusioneeunione”.“La fusione
deiComuni -haribaditoSolazzi
-noncancellané lastoriané la
geografiadiun territorio,anzi
neconsente losviluppoe il
raggiungimentodimigliori
condizionisociali.Lagravecrisi
economicadelnostro Paese
portaadassottigliaresempre
più lerisorse perglienti localie
senonsivoglionoridurre i
servizisidevonofarescelte
coraggioseedareaicittadini
risposteconcrete”.

μMarche 2020

“Insensata
la chiusura
democrat”

“Altrimenti diamo forza
alle correnti politiche

antieuropeiste
che prendono consensi”

I TOUR
DELLAPOLITICA

ILPRESIDENTE

L’europarlamentare Pittella col segretario del Pd Comi FOTO CAPRIOTTI

IL CONFRONTO

LAREPLICA

NUOVE COLLEZIONI
AUTUNNO-INVERNO

UOMO /  DONNA /  CERIMONIA /  SARTORIA /  SU MISURA
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EDOARDODANIELI

Jesi

La finestra dell’ufficio di Fabio
Biondi, presidente di Diatech
Pharmacogenetics, è il confine
tra il passato-presente e il futu-
ro. Fuori, alla periferia di Jesi,
capannoni dismessi e uffici di-
rezionali deserti; dentro, una
commissione indipendente
francese certifica la qualità di
prodotti che stanno per partire
alla volta di ospedali e cliniche
di tutto il mondo.
Farmacogenetica a Jesi,

perché?
Perché il mio primo socio era

di Falconara mentre io sono di
Fabriano e, al momento di rea-
lizzare la nostra azienda, ci tro-
vammo a metà strada.
Comenacque?
Io ero direttore commerciale

in un’azienda che fu assorbita
da una grande multinazionale,
in cui non tutti credevano, co-
me credevo e credo ancora,
nelle enormi possibilità di crea-
re un business che si occupasse
di Dna. Allora, eravamo a metà
degli anni Novanta, c’era il Bic
di Senigallia, su cui ci appog-
giammo e che poi scomparve.

Scoprimmoben presto che per
andare avanti dovevamo fare
da soli.
DunqueJesi.
Sì, ma non guardi quello che

c’è fuori dalla finestra. Jesi allo-
ra era un centro economico e
culturale di grande valore e,
per noi, abbastanza centrale ri-
spetto alle connessioni. Poi, c’è
stato un peggioramento incre-
dibile a cui solo ora l’attuale
sindaco sta cercando di porre
rimedio.
Ed è nata questa eccellen-

za.Dichecosavioccupate?
Siamo il gruppo leader in Ita-

lia nel settore della farmacoge-
netica e farmacogenomica, os-
sia delle discipline che studia-
no la risposta individuale ai far-
maci in base al profilo genetico
di ogni singolo paziente e si in-
teressano di come le conoscen-
ze sul genoma umano possano
essere utilizzate nella scoperta
e nello sviluppo di nuovi farma-
ci.
Nel concreto, come è arti-

colataDiatech?
Diatech Pharmacogenetics

sviluppa test per la medicina
genetica e predittiva: in sostan-
za ricerca e commercializzazio-
ne di kit diagnostici per test far-
macogenetici. Diatech Labline
distribuisceprodotti e reagenti
per i laboratori di biologia mo-
lecolare e cellulare. Infine il
gruppo si occupa anche, trami-
te la consociata Bi Mind, di svi-
luppo di software e distribuzio-
ne di hardware per la
tracciabilità dei campioni e dei
risultati delle analisi e per l’in-
formatizzazione di reparti
ospedalieri.
IlDna...
Il Dna è una risorsa. Anzi, è

la risorsa. L’era del silicio sta fi-

nendo e sarà sostituita da nuo-
vi polimeri che prenderanno a
modello il Dna. La velocità dei
processori dei computer è al
capolinea, né possiamo pensa-
re a uno sviluppo del silicio at-
traverso i pannelli solari, che si
esauriscono e che, tra venti an-
ni, ci porranno grandissimi
problemi di smaltimento.
L’eradelDnacomesarà?

Avrà un impatto anche più
importante di quello che ha
avuto l’era del silicio e dei com-
puter.
Una miniera, però, che ri-

schiadi attiraremalintenzio-
nati, l’era del silicio lo ha di-
mostrato.

Anche il Dna, come tutte le
grandi innovazioni, ad esem-
pio il nucleare, va tassativa-
mente regolamentato, altri-
menti si rischia che si creino
danni piuttostoche benefici.
Nella sua azienda lavora

una trentina di dipendenti,
con un alto tasso di laureati.
Qual è il rapporto con le uni-

versitàdelterritorio?
Le università cominciano

adesso a comprendere che de-
vono mantenersi con la pro-
pria ricerca. Chi, come noi, la-
vora in questo settore ha biso-
gno di un’osmosi con le univer-
sità, che però deve superare la
forma dello stage attuale, che
costa all’azienda e produce be-
nefici relativi. Io penso che l’at-
tività dello studente debba es-
sere composta da studio e lavo-
ro. Vede, il vero incubatore de-
ve essere la scuola e la fabbri-
ca. C’è un altro aspetto, poi.
Quale?
Io vorrei chiedere per prima

cosa al nuovo presidente della
Regione, che sarà sicuramente
una persona di rilievo, di bat-
tersi per creare una
superuniversità marchigiana
unica. Non è possibile avere tre
biologie, due farmacie, che poi
non hanno i soldi per i labora-
tori o per i professori. L’educa-
tion è l’asset fondamentale:
dalla scuola elementare all’uni-
versità. Ci sono modelli che
funzionano bene nel resto del
mondo: copiamoli.
Lasecondarichiesta?
Un aeroporto decente. L’in-

novazione ha bisogno di vie di
comunicazioni efficienti.
Innovazione, è la parola

magicadiquestomomento.
Lei sa qual è la tecnologia

della lavatrice?
Internet delle cose, il chip

di silicio che accende l’elet-
trodomestico al momento
giusto....

Il silicio muove un meccani-
smo che, con gli aggiustamenti
del tempo, è sempre lo stesso
da quando gli inglesi hanno vi-
sto le nostre nonne lavare sui
fiumi e hanno fatto vedere loro
un cestello che girava con una
manovella. No, la tecnologia
della lavatrice è il detersivo: lo
studio degli enzimi che consen-
te di togliere le macchie. Da
questo punto di vista, l’innova-
zionenella nostra regione deve
ancora fare molti passi. Ma è
un problema dell’intero Paese,
non solo delle Marche.
E, in conclusione, qual è la

sua ricetta per l’innovazio-
ne?

Tenere un po’ di insoddisfa-
zione nel cassetto e svegliarsi,
ogni mattina, dicendo: non mi
posso fermare.
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“Tenere l’insoddisfazione
nel cassetto e svegliarsi

ogni mattina, dicendo: non
mi posso fermare”

“Il Dna è la risorsa, muoverà il futuro”
Fabio Biondi, presidente di Diatech Pharmacogenetics, fa innovazione. Così: “La tecnologia della lavatrice è il detersivo”

“Al nuovo governatore vorrei
chiedere di battersi per

creare una superuniversità
marchigiana unica”

A lato, Fabio Biondi, presidente
di Diatech Pharmacogenetics gruppo
leader in Italia nel settore della
farmacogenetica e farmacogenomica

LENOSTRE
INTERVISTE
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Giovane modella stroncata da un malore
Trovata morta nel suo letto dalla mamma: aveva 22 anni. Nel 2009 era stata eletta Miss Fano

Fano

Ieriappena lanotiziasièdiffusa,
numerosesonoapparse le
attestazionidicordoglio per
GiusyRanuccisuFacebook,a
partiredaquella dell'ex
assessoreAlbertoSantorelli,
unodegliestimatoridel
concorsocheanimaleestati
fanesi.Unconcorso lacui
immaginepoi sirispecchia per
tutto l'anno,dato chela
presenzadiMissFanoè
destinataadarricchire
l'immaginedimoltealtre
manifestazionichesisvolgono
successivamentenelterritorio e
dunqueanonrimanere legata
adunasolaserata. Eccoperché
labellezzae lasimpatiadiGiusy
Ranuccierarimasta impressaa
moltepersone cheavevano
individuatoin leiunaragazza
sempliceespontanea,per
nientemontatadal titoloche
avevaricevuto;eppureGiusy
erastatanotataanchefuoridi
Fano:dopol'avventurafanese
avevapartecipatoal concorso
Fotomodella Italiana,
partecipandoneipadiglioni
dellaFieraMillenariadi
Mantovaalla finalissima.

DRAMMA
IN SICILIA

L’assessore: “Una smart
run in una smart city

Riflessione sul tema della
città intelligente”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' mistero a Partanna Mondel-
lo, in provincia di Palermo, sulla
morte di una ragazza di 22 anni
che i fanesi conoscono bene, in
quanto è stata eletta "Miss Fa-
no" nel 2009. Si tratta di Giusy
Ranucci, che allora era residen-
te in città da 12 anni, poi era tor-
nata in Sicilia sua terra d'origi-
ne senza far perdere il ricordo
della sua bellezza. E' deceduta
improvvisamente nel corso del-
la notte tra venerdì e sabato nel
suo letto. La madre l'ha trovata
senza vita ieri mattina, quando
è entrata nella sua stanza per
svegliarla, dopo che riteneva si
fosse attardata sotto le coperte.
Purtroppo la scoperta è stata
drammatica: Giusy non si è ri-
svegliata più. Gli operatori del
118 prontamente allertati dalla
famiglia, hanno tentato invano
di rianimarla, ma ogni sforzo è
statovano. La ragazza è rimasta
esanime stesa sul letto senza al-
cun segno di violenza, il che fa
supporre che sia stata colta nel
sonno da un attacco cardiaco.
La morte deve essere stata ful-
minea, giunta senza lasciare il

tempo alla sua vittima di chia-
mare soccorso. Sulle cause che
l'hanno determinata, però, gli
inquirenti vogliono vederci chia-
ro. Sul posto si sono recati gli
agenti della Polizia Scientifica,
mentre il medico legale ha ese-
guito un'ispezione cadaverica.
Spetterà ora al Pm decidere se
verrà eseguita l'autopsia. I geni-
tori hanno affermato che la gio-
vane non ha mai sofferto di alcu-
na patologia cardiaca, anche se
nei giorni scorsi aveva avvertito
alcuni dolori al petto, tanto da
recarsi per precauzione al Pron-
to Soccorso, ma dal reparto era
tornata a casa tranquillamente.
Venerdì sera era rincasata tar-
di, verso l'una, essendosi attar-
data a parlare con il fidanzato,
ma non sembrava né triste né
affaticata. La notizia della sua
morte è rimbalzata a Fano, get-
tando tutti coloro che l'hanno
conosciuta in uno stato di gran-
de costernazione. Specialmente
Alex Montanari, il patron del
concorso di Miss Fano è appar-
so particolarmente provato.
"Oggi ci è giunta una notizia ter-
ribile - ha esordito - cui nessuno
voleva dar credito, tanto appari-
va assurda: Giusy Ranucci è de-
ceduta". Giusy era una ragazza
bellissima il cui sorriso lumino-

so rispecchiava la sua dolcezza
d'animo. Esprimeva tutto il ca-
rattere delle donne mediterra-
nee, estroversa, e felice di af-
frontare un luminoso futuro
che aveva davanti. A Fano ave-
va frequentato l'istituto Battisti
e la vittoria al concorso di Miss
Fano a soli 17 anni, le appariva
come una base di lancio per la
sua carriera da modella. Attual-
mente lavorava in uno Sportvil-
lage al sole della bella isola sici-
liana. "Dedico questa mia vitto-
ria - aveva detto appena incoro-
nata - a tutta la mia famiglia e
agli amici più cari".
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Il cordoglio su Fb
per una bellezza
rimasta nel cuore

Fano

Quest'anno il trofeo Esalex,
l'ecoevento sportivo che uni-
sce l'emozione di una gara po-
distica all'attenzione su alcuni
temi ambientali, giunto alla
quinta edizione, si svolgerà in
pieno centro storico. L'assesso-
re allo Sport Caterina Del Bian-
co ne ha sottolineato la filoso-

fia definendolo una: "smart
run in a smart citty" e propo-
nendo quindi una riflessione
sul tema della "città intelligen-
te", più attenta ai bisogni e alle
necessità di chi ci vive. L'inizia-
tiva è organizzata dal gruppo
Fano Corre e ad essa è stato as-
sociato il primo memorial
Lamberto Tonelli, a ricordo
dello storico presidente della
associazione. Si prevede la par-
tecipazione di circa 700 perso-

ne, tra agonisti, amatori e inte-
re famiglie che affronteranno
il percorso in passeggiata. In
piazza verranno organizzate
iniziative ludiche per i bambi-
ni; tra l'altro per questi ultimi
sono state organizzate delle
minipodistiche divise in fascia
di età, fino a 15 anni Il ritrovo è
alle ore 8.30, la partenza da
piazza Venti Settembre alle 10
. L'itinerario da percorrere, ha
illustrato l'attuale presidente

Matteo Broccoli, si dilungherà
su Corso Matteotti, via Garibal-
di per raggiungere la chiesa di
San Paterniano, via Malvezzi,
via Mura Sangallo, via Mura
Malatestiane, via Nolfi e quindi
verso la Sassonia per poi torna-
re in centro, giungere al Pin-
cio, passare sotto l'arco di Au-
gusto e finire di nuovo in piaz-
za. Si dovranno percorrere 2 gi-
ri per un totale di 10 chilometri
per i competitivi, mentre a chi

parteciperà all'allegra corsa -
camminata basterà compiere
solo un giro. Per chi volesse
scoprire le meraviglie di Fano,
l'appuntamento è alle 9 all'ar-
co di Augusto dove in collabo-

razione con l'Archeoclub pren-
derà il via una visita guidata. I
temi ambientali che si sono vo-
luti focalizzare, ha aggiunto
Francesco Baldoni, sono: i ri-
fiuti, l'acqua, la mobilità soste-
nibile e l'energia, oltre quelli
della salute e della solidarietà.
In piazza saranno presenti gli
eco-sponsor con i loro prodotti
e servizi di valore economico
ambientale.
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Alla cerimonia
d’inaugurazione oltre al
sindaco Seri parteciperà
anche il vescovo Trasarti

Giusy Ranucci aveva vissuto
per 12 anni a Fano e dopo
la maturità era tornata
al suo paese d’origine

Fano

Anche quest'anno il Codma
torna a profumarsi d'autunno.
Oggi infatti si inaugura la ven-
tisettesima edizione di Sapori
e Aromi - il Salotto del Gusto
che verrà replicata anche do-
menica prossima. Ad organiz-
zare la manifestazione che
riassume un po' con i suoi pro-
dotti tutte le feste e le sagre
che si svolgono nel territorio
provinciale, quest'anno, è l'as-
sociazione I Viandanti dei Sa-
pori che con Giorgio Sorcinel-
li, esponente anche di Olea,
l'associazione degli assaggiato-
ri d'olio da quest'anno presie-

duta da Francesco Fragome-
no, è stata sempre vicina alla
fiera fanese. Il taglio del nastro
da parte delle autorità cittadi-
ne è previsto alle ore 10; alla
cerimonia oltre al sindaco
Massimo Seri, parteciperà an-
che il Vescovo Armando Tra-
sarti, cui Olea farà omaggio di
una bottiglia d'olio, campione
tra tutte quelle che sono giun-
te al concorso L'Oro della Soli-
darietà , che poi vengono dona-
te alla mensa di San Paternia-
no. Seguirà la consegna dei
premi Marche Nostre che ven-
gono conferiti ogni anno ad
aziende, operatori ed esperti,
che si sono distinti nel campo
della produzione e valorizza-
zione agro-alimentare. Nono-
stante la crisi in atto, sono sta-
te circa 120 le aziende che han-
no dato la loro adesione alla
kermesse, esponendo nei loro
banchi: frutta di stagione, co-

me mele, pere, noci, castagne
e poi funghi, tartufi, olive, olio
extravergine, vini, salumi for-
maggi pecorini e di fossa, in
una ricchezza e in una varietà
che stimola il gusto solo a guar-
darli. "Cose buone e di qualità
che costituiscono un valore ag-

giunto anche per il turismo",
come ha messo in luce il presi-
dente del Consiglio Comunale
Renato Claudio Minardi ex as-
sessore al turismo e all'enoga-
stronomia della Provincia. Se
si pensa infatti che cinque anni
fa il fatturato del settore eno-
gastronomico italiano fattura-
va 4 miliardi di euro e ora a
giunto a fatturarne 5 e mezzo,
si comprende come il trend sia
in continuo aumento. Per l'as-
sessore alle attività produttive
Carla Ceccarelli, per l'Ammini-
strazione Comunale, anche se
quest'anno è stato giocoforza
ridurre i finanziamenti, Sapori
e Aromi d'Autunno rappresen-
ta sempre una manifestazione
leader dell'economia fanese,
come lo è del resto il settore
dell'agricoltura. Importante
anche il salotto del Gusto ca-
ratterizzato da una lunga serie
di appuntamenti che arricchi-
scono il programma delle due
domeniche. Sono stati previsti
infatti: incontri di perfeziona-
mento per assaggiatori d'olio,
degustazioni tematiche, mo-
stre d'art, pane e olio in piazza,
mercatini, musica e intratteni-
mento.
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LATESTIMONIANZA

LAKERMESSE

Eco evento sportivo, la podistica per le famiglie

Giusy Ranucci in una foto recente e sotto con la corona di Miss Fano 2009 insieme alle colleghe che l’avevano preceduta

μOggi primo appuntamento con la manifestazione. Domenica si replica

Sapori e aromi, al Codma il salotto
della grande gastronomia d’autunno

Uno stand al Codma

Fano

Torna "Un mare d'olio" il festi-
val del baccalà nei Comuni di
Coldimarca. Dopo il festival
del Brodetto, che ha animato
in modo particolare il lungo-
mare di Fano nel mese di set-
tembre, la Confesercenti risco-
pre e ripropone una delle più
antiche tradizioni gastronomi-
che del territorio: il baccalà.
Diffuso fino a qualche anno fa
in modo particolare nelle cam-
pagne, questo pesce deve la
sua fortuna al metodo di con-
servazione e al suo sapore allo
stesso tempo delicato e pun-
gente, a seconda come lo si cu-
cini: in arrosto o in umido. In
realtà sono tanti, fantasiosi,
creativi i metodi di cucinarlo
sperimentati recentemente
dagli chef, tanto che le sue car-
ni si prestano benissimo a con-
fezionare antipasti, condire i
primi, elaborare i secondi piat-

ti. Se poi lo si condisce con un
olio dop, come quello di Carto-
ceto, la simbiosi è cosa fatta.
L'altra sera il festival del bac-
calà è stato presentato dai ver-
tici della Confesercenti, dal
presidente provinciale Alfre-
do Mietti dal direttore Rober-
to Borgiani e dal presidente
della delegazione fanese Pier
Stefano Fiorelli, mentre gli
onoridi casa sono stati fatti dal
vice sindaco di Cartoceto Mi-
chele Mariotti e dall'assessore
alla Cultura Matteo Andreoli,
ospiti i componenti dell'Acca-
demia anconetana dello stoc-
cafisso, presieduta da Giusep-
pe Pandolfi. Sette saranno i ri-
storanti aderenti alla iniziati-
va: La Costa, Agli Olivi, La lo-
canda del gelso di Cartoceto,
Al Mandorlo di Serrungarina,
Da Matteo di Montemaggiore,
Piccolo Mondo di Villagrande
e La Cantinaza di San Liberio.
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μColdimarca, torna “Un mare d’Olio”

Dopo il brodetto
scatta l’ora del baccalà

 Domenica23Novembre 2014 V

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si è creata una nuova sintonia
tra la giunta e la società Madon-
na Ponte nel corso dell'incontro
che, alcuni giorni fa, ha delinea-
to nuove prospettive per l'area
dell'ex zuccherificio. Il sindaco
Massimo Seri, che in questi
giorni si trova a contatto con di-
verse patate bollenti, tra la que-
stione della Saipem, quella del-
la Profilglass, del dragaggio del
porto, della convenzione per le
opere viarie compensative alla
terza corsia, della difesa della
costa e dell'assetto idrogeologi-
co del territorio, è apparso sod-
disfatto: “La proprietà dell'area
- ha detto - ha colto in termini
positivi, la volontà del Comune
di ripensare alle funzioni del
comparto. Parliamoci chiaro: si
tratta di una proprietà privata,
quindi occorre trovare un'inte-
sa tra gli interessi della società e
gli obiettivi perseguiti dal Co-
mune. Se procedessimo con
una forzatura è molto probabi-

le che allo zuccherificio riman-
gano gli scheletri. Occorre tro-
vare una soluzione condivisa.
Siamo consapevoli che si tratta
di un'area molto grande, com-
plessa, il cui investimento ri-
chiede ingenti risorse. Il fatto
che la proprietà si sia mostrata
disponibile a sedersi attorno ad
un tavolo insieme all'Ammini-
strazione Comunale, significa
che è disposta a confrontarsi su
idee nuove. Le proposte che ci
hanno presentato sono interes-
santi dato che comprendono
anche strutture sportive, ricrea-
tive, ad uso sociale che vanno a
vantaggio di tutta la città, ma la
cosa importante è che la società
abbia compreso che se intende
valorizzare l'area dell'ex zuc-
cherificio le sue funzioni vanno
ripensate, perché lasciate così,
non si arriva da nessuna parte.
Lo stesso valore della superficie
se può essere quantificato sulla
carta, nella realtà poi non trova
riscontro". La nuova proposta
della società Madonna Ponte
non si ferma all'aspetto com-
merciale, ma implica una mul-
ti-funzionalità, in quanto com-
prende anche destinazioni so-
ciali, sportive, direzionali, edu-
cativo-scolastiche, residenziali,
quasi a ricordare la destinazio-
ne che le aveva dato la giunta
Carnaroli, cosa ne pensa? " Ri-
peto: è una proposta interessan-

te che costituisce una buona ba-
se per iniziare un nuovo discor-
so. E' un passo positivo verso
una felice conclusione di una vi-
cenda che è rimasta insoluta da
13 anni". Seri ha spiegato inol-

tre che a proposito dell’appro-
vazione della variante “tra noi
ci sono visionidiverse. Sulla sua
sorte ora che sta terminando il
lungo iter burocratico esiste un
problema vero che non è facile
risolvere, cercheremo di giun-
gere ad una idea condivisa, ma
la sostanza è quella: o si appro-
va e si parte daccapo o si annul-
la e si prevede un'altra cosa, il
risultato quindi non cambia. Re-
cepite le proposte della società

Madonna Ponte, il sindaco Seri
si propone ovviamente di con-
frontarle con le posizioni delle
forze politiche di maggioranza,
ma non solo, verranno coinvol-
te - ha detto - anche le associa-
zioni cittadine, le forze econo-
miche e i professionisti. Consi-
derata degna di nota la tesi di
laurea che proprio sull'area
dell'ex zuccherificio ha redatto
Valentina Radi.
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ANGELOPARLANI

Fano

Trova un portafogli con una
importane sommadi denaro al
suo interno e non ci pensa su
due volte nel riconsegnarlo al
legittimo proprietario. Questa
bella storia viene scritta poco
prima di pranzo di domenica,
da una giovane coppia fanese;
una storia da incastonare tra le
continue cronache che, pur-
troppo, parlano solo di furti,
violenze e che sembra, quindi,

"stonare" in questi tempi duri.
Un uomo di nazionalità molda-
va che risiede in via Fanella 40,
verso le 11,45 era a bordo della
sua auto diretto verso il quar-
tiere di Centinarola a riprende-
re il figlio impegnato in un alle-
namento di calcio nel locale
campo sportivo. Arrivato sul
luogo, si accorge che in quel

campo non c'è nessuno, in
quanto all'ultimo momento l'al-
lenamento è stato spostato in
un altro vicino rettangolo di
gioco. Telefona, uscendo dalla
macchina, alla sua compagna,
ma nello stesso tempo, per pru-
denza prende il portafogli che
era sopra un sedile e lo mette al
"sicuro" sotto un braccio. A fi-
ne telefonata, lo appoggia so-
pra il cofano, per ripartire con
distrazione e dimenticandolo.
La grave amnesia ha vita corta,
in quanto trovato il campo giu-
sto, si accorge pure della man-
canza del portafogli e dispera-

to telefona alla consorte, che
subito lo rincuora "Lo so, hai
perso il portafogli, ma è già qui
è…tornato incolume a casa…".
Il moldavo fatica a credere a
queste parole e dato che il cam-
po è lì a due passi, beh, entre-
rebbe all'interno per fare tante
capriole per la gioia, che ha so-
praffatto in un battibaleno lo
sconforto, che gli avrebbe non
solo rovinato la domenica, ma
pure tutto questo mese, già tri-
ste per conto suo. Ritornato a
casa non convinto ancora, apre
il portafogli e oltre ai vari docu-
menti al loro posto, con ansia

sbircia nel…vano soldi, che so-
no tutti al loro posto. La mo-
glie, pure lei visibilmente emo-
zionata, gli spiega che una gio-
vane coppia ha bussato alla
porta e riconsegnato il portafo-
gli, per andarsene senza atten-
dere nemmeno un grazie. Ora
la coppia, quella moldava, ha il
cruccio di poter conoscere
quel ragazzo e quella ragazza e
ringraziarli veramente di cuo-
re. Il gesto della giovane cop-
pia fanese non solo merita di
essere sottolineato ma vera-
mente rincuora.
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“Mediazioni impossibili
O si ricomincia

da capo oppure
si approva lo strumento”

Fano

Concerto benefico per la ban-
da Città di Fano che questo
pomeriggio alle 17 si esibisce
nella sala riunioni del centro
pastorale diocesano in via Ro-
ma 10. La banda, diretta dal
maestro Giorgio Caselli e fa-
cente capo all'organizzazio-
ne Vallato presieduta da Va-
lentino Mencarelli, devolve-
rà l'intero incasso del concer-
to, con ingresso ad offerta,
all'associazione Genitori Sin-
drome di Williams. L'associa-
zione, nata nel 2004 a Fano
ed operante nelle Marche e
in Umbria, ha lo scopo di aiu-
tare le famiglie sia dal punto
di vista del sostegno che dell'
informazione sui vari aspetti
medici e sociali della patolo-
gia. Il ricavato del concerto
andrà a finanziare l'organiz-
zazione di un convegno medi-
co sul tema della sindrome di
Williams in programma a Fa-
no il prossimo 14 febbraio.
Nella stessa occasione, la
banda festeggerà anche la pa-
trona dei musicisti, Santa Ce-
cilia, la cui festività coincide
proprio con questi giorni.
Sempre a proposito di musi-
ca è stata davvero una serata
speciale quella di ieri sera al
Teatro della Fortuna di Fa-
no.50&Più, l'Associazione di
Ultracinquantenni di Con-
fcommercio Pesaro e Urbi-
no, ha organizzato un concer-
to in onore del giudice Gian
Carlo Caselli, e dei Maestri
del Commercio che saranno
premiati questa mattina a Pe-
saro nella Sede di Confcom-
mercio. Lo spettacolo "Io e
Te da soli - Speciale Mina e
Battisti"è stato eseguito dalla
band "Viale Mazzini". Il
Gruppo "Viale Mazzini" è na-
to nel 2009 e si è imposto a li-
vello nazionale per la straor-
dinaria interpretazione della
"Tigre di Cremona".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Due ragazzi trovano portafoglio e lo restituiscono

Il giovane padre che
lo aveva smarrito

“Vorrei ringraziare quella
coppia di fanesi”

LASOLIDARIETA’

LABUONAAZIONE

L’AREA
DELLA DISCORDIA

“Non procederemo con forzature”
Variante per l’ex zuccherificio, il sindaco Seri punta sulla massima condivisione

L’area dell’ex zuccherificio dopo anni di dibattito è ancora una grana da risolvere

μCentro diocesano

Concerto
benefico
della banda
Città di Fano
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Ancona

Tutti in classe in attesa del
ciak. E sì, perché aspettan-
do l’inizio del Festival del
Cortometraggio di Anco-
na, Corto Dorico - che si
svolgerà sall’8 al 14 dicem-
bre - nelle aule del Liceo
“Rinaldini” di Ancona è ini-
ziato il corso di formazione
sul Cortometraggio, a cura
delle studentesse del liceo
Bianca Ottaviani e Irene
Sandroni, in collaborazio-
ne con l’associazione orga-
nizzatrice del Festival Nie
Wiem e il circuito Cgs Sen-
tieri di Cinema.

Il corso consiste in tre
incontri (ogni giovedì fino
al 4 dicembre, dalle 14 alle
15.30, nei locali della scuo-
la) per formare e prepara-
re i giovani che partecipe-
ranno, in qualità di mem-
bri, alla Giuria Giovani di
Corto Dorico 2014. “In un
momento così difficile per
la tenuta sociale, culturale
ed economica del nostro
Paese - afferma la professo-
ressa Giulietta Breccia, del
Rinaldini, partner di Corto
Dorico 2014 - registrare
una così attiva e autonoma
partecipazione dei giovani
a iniziative culturali, nate
dal basso e al basso atten-
te, riempie il cuore e dà co-
raggio”.

Corto Dorico 2014 ini-
zierà lunedì 8 dicembre al-
le 19 all’Auditorium della
Mole Vanvitelliana di An-
cona e proseguirà fino a do-
menica 14 con proiezioni,
incontri, masterclass e mo-
stre, interamente dedicate
al mondo del cinema e del
Cortometraggio, con ospi-
ti internazionali e naziona-
li come Daniele Ciprì, Pino
Donaggio, Joshua Op-
penheimer, ma soprattut-
to con le semifinali e le fina-
li del concorso (in gara per
i 4.750 euro di montepre-
mi 7 finalisti + 1 semifinali-
sta).

Fra i premi in palio, il
Premio Corto Dorico al Mi-
glior Cortometraggio a Te-
ma libero (2.000 euro) ver-
rà assegnato da una giuria
d’eccezione - formata dal-
l’attrice Francesca Inaudi,
Fabio Nunziata, montato-
re e regista, Fabrizio Don-
vito, fotografo pubblicita-
rio - che sarà guidata dal
presidente Alessandro
Rossetto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ROBERTOSENIGALLIESI

Ancona

Un vero e proprio mecenati-
smo diffuso che sfocia in un
evento culturale di altissimo
spessore. E' la seconda edizio-
ne del Master Class di violino
con la presenza del grande ma-
estro giapponese Yuzuko Hori-
gome che si tiene in questi
giorni in alcuni comuni mar-
chigiani. Il corso, di alto perfe-
zionamento, è patrocinato dal
Consiglio Regionale delle Mar-
che e consiste in una serie di
eventi itineranti che si svolgo-
no nei comuni di Agugliano,
Camerata Picena (nel castello
del Cassero insistono le lezio-

ni), Chiaravalle, Osimo e Pol-
verigi. Si tratta di un’iniziativa
ideata dalla Redidart, la onlus
che si occupa di dare acco-
glienza ad artisti invitati nel
territorio marchigiano. In pra-
tica alle lezioni partecipano 16
studenti, giovani artisti prove-
nienti da tutto il mondo: Giap-
pone, Belgio, Olanda, Regno
Unito,Repubblica Ceca, Slove-
nia, Corea, Spagna, Taiwan
che sono accolti in una rete di
privati, aderenti appunto alla
Redidart, che hanno la possibi-
lità di stare a contatto con il
territorio, a titolo gratuito.

Le lezioni, iniziate giovedì
scorso, si concluderanno do-
menica prossima e sono tenu-

te, oltre che dalla violinista di
fama mondiale Yusuko Hori-
gome (che si è detta soddisfat-
tissima dell'iniziativa) - defini-
ta “l’ultima dea dell’Olimpo”-
nata a Tokyo ma cittadina del
mondo grazie al suo talento,
da Rodney Friend (il più gran-
de violinista britannico del do-
po guerra e direttore artistico
della International String Aca-
demy di Cambrige), dal talen-
to italiano Andrea Bacchetti e
dall'eccellente pianista belga
Luc Devos.

L’evento è stato illustrato
ieri mattina dal presidente del
Consiglio regionale alla pre-
senza del sindaco e dell’asses-
sore alla Cultura di Camerata

Picena, Paolo Tittarelli e Agne-
se Tramonti; e dei primi citta-
dini di Osimo, Polverigi e Chia-
ravalle Simone Pugnaloni, Da-
niele Carnevali e Damiano Co-
stantini. Per la Residart è inter-
venuta la presidente Daniela
Dicorrado. “Si tratta di un’ini-
ziativa molto valida ed intelli-
gente- ha affermato il presi-
dente Solazzi- che abbina la ti-
pologia della nostra regione:
coesione sociale, accoglienza e
il profondo legame con la cul-
tura. L’idea di questo vero e
proprio mecenatismo diffuso,
con artisti di livello ospitati nel
territorio che perfezionano la
loro arte e partecipano a inizia-
tive culturali di grande spesso-

re, merita di essere sostenuta.
Ed il fatto che questi 16 giovani
artisti siano ospitate nelle fa-
miglie testimonia di un’effica-
ce penetrazione dell'arte nella
società. In cui maestri e allievi
possono respirare il clima, i sa-
pori, i colori, le bellezze archi-
tettoniche e ambientali della
nostra terra”.

Per quanto riguarda le esi-
bizioni pubbliche degli allievi,
dopo quella di ieri sera al tea-
tro Valle di Chiaravalle, questa
sera sarà la volta della chiesa
del SS. Sacramento di Polveri-
gi, domani sera prova del con-
certo finale nella chiesa di San
Rocco al Cassero di Camerata
Picena. Il concerto finale si ter-
rà venerdì sera al teatro La
Nuova Fenice di Osimo (alle
21) alla presenza, tra gli altri,
dell’ambasciatore del Giappo-
ne in italia K.Umemoto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

TALITAFREZZI

Jesi

La transavanguardia del mae-
stro Bob Money vola a Miami
per una delle più importanti
fiere mondiali dell’arte. Il pitto-
re nato a Stoccarda, formatosi
all'Accademia delle Belle Arti
di Carrara e residente a Jesi,
professore d’Orchestra alla
Form Filarmonica Marchigia-
na ma con l’arte nel sangue,
prenderà parte alla prestigiosa
collettiva “Panorama Europa”
nella Art Basel Miami Beach
International Arts Exhibibi-
tion al via dal 3 al 7 dicembre.
L’artista jesino è stato selezio-
nato da Ilaria Niccolini Produc-

tion ed esporrà insieme a dieci
artisti da tutta Europa tra cui
Mimmo Paladino di Miami, Da-
rio Ballantini e Ozmo. Dieci sti-
li, dieci tecniche espressive,
dieci linguaggi. Bob Money
partecipa con la sua opera
“Anunnaki”, un inedito altori-
lievo su tela, 150x100 centime-
tri realizzato lo scorso aprile
con una tecnica innovativa che
utilizza materiali nuovi: rete
metallica, policarbonati, pig-
menti metallici fusi sulla tela
con la fiamma ossidrica. Tran-
savanguardia pura per un’ope-
ra fortemente intimista e di ri-
flessione antropologica, come
molte delle opere di questo ec-
cezionale artista. “Gli Anun-

naki, una discussa popolazione
proveniente dal pianeta Nibiru
che, secondo i miti dei Sumeri
sarebbe nostra antenata - spie-
ga Bob Money - rappresenta
un po’ l’anello mancante nel
percorso evolutivo dell’uomo
fra l’homo erectus e l’homo sa-
piens”. Affascinato dal mito de-
gli Anunnaki, che già colpì l’ar-
tista dorico Gino De Minicis, il
nostro cerca di lavorare su que-
sta leggenda con una avan-
guardia artistica tutta sua.
L’opera, che per la prima volta
esce dal laboratorio creativo di
Bob Money per volare a Mia-
mi, sarà esposta e messa al-
l’asta con una base di 5.000
dollari, tanto sono quotate le

opere di questo artista che
prenderà parte personalmen-
te al vernissage il 3 dicembre.
“Sono molto orgoglioso di
prendere parte a questa mo-
stra”, conclude il maestro. Un
debutto per lui l’Art Basel di
Miami, anche se il suo nome è
già garanzia di eclettismo, fa-
scino e importanza all’estero:
hagià esposto a New York, San
Francisco,negli Emirati Arabi,
Parigi, Regno Unito e Repub-
blica Ceca. “Anunnaki” dopo
la mostra di Miami volerà al-
l’Art Fair di New York (ad apri-
le) e, ultima tappa di questo tri-
plice viaggio dell’arte, all’Art
Baseldi Basilea (giugno).
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μIl festival alla Mole

Aspettando
il Corto
Dorico

STENOFABI

Fano

Torna a Fano, da domani a ve-
nerdì presso la sala Verdi del
Teatro della Fortuna, “Rassci-
nema Libera.mente”, la rasse-
gna cinematografica promos-
sa dall’associazione di volonta-
riato Libera.mente per sensibi-
lizzare e promuovere cultura
non solo intorno alla salute
mentale - che è l’ambito d’atti-
vità della onlus - ma più in ge-
nerale su tematiche di impe-
gno sociale e civile. L’edizione
di quest’anno infatti, la sesta,
abbraccia un ventaglio di temi
più ampio, sul filo conduttore
de “Il pregiudizio... questo sco-
nosciuto” (ingresso libero).
Durante la rassegna si delinee-
ranno diversi tratti del pregiu-
dizio - etnico, di genere, ses-
suale, sociale e disabilità/
sessualità - con l’intento di su-
perare questo quadro conven-
zionale, per tentare insieme di
ricostruirlo, anche col suppor-
to dei relatori ospiti, che si al-
terneranno al termine delle
proiezioni nello spazio dedica-
to a riflessioni e dibattiti.

RassCinema avrà inizio do-
mani alle 21 con una videoin-
tervista al sociologo Franco
Ferrarotti, sul tema del pregiu-
dizio, e un reading a cura di
Gessica Di Giacomo. Il primo
film in programma sarà “Ter-

raferma” di Emanuele Criale-
se, cui seguiranno gli interven-
ti di Andrea Bellardinelli, coor-
dinatore “Programma Italia”
di Emergency e di Mounya Al-
lali dell’associazione Nuovi
Orizzonti, che affronteranno il
tema del pregiudizio etnico.

Il secondo appuntamento
sarà martedì, Giornata mon-
diale contro la violenza sulle
donne, e si aprirà alle 20,15,
sotto il porticato del Teatro
della Fortuna con il flash mob
“Break The Chain” della cam-
pagna globale One Billion Ri-
sing. Subito dopo, nella sala
Verdi, andrà in scena la perfor-
mance di danza, a cura di Lau-
ra Mungherli, presidente del
“CenterStage Multieducatio-
nal Community” di Pesaro,
quindi toccherà alla proiezio-
ne del film “Un giorno perfet-
to” diretto da Ferzan Özpetek.
Poi sarà la volta di Ilaria Vichi,
esperta di violenza di genere,
che introdurrà una delicatissi-
ma riflessione sul tema: “Amo-
re e violenza… Storia di una
coppia dei nostri giorni”.

Mercoledì sarà, invece, la
giornata dedicata al mondo
della scuola con la proiezione,
alle 15, del film “Mine Vaganti”
di Ferzan Ozpetek, il cui dibat-
tito sarà condotto da Paolo Bo-
netti, professore di filosofia
morale e di bioetica, con la re-
lazione: “Il problema
dell’affettività e il pregiudizio
sessuale”; accompagnerà le
sue riflessioni, il flauto di Bar-
bara Pusineri.

Giovedì, sempre alle 21, la
pellicola in programma è “The
Sessions – Gli incontri”, di Ben
Lewin, seguita dall’intervento
di Maria Elena Ridolfi, psichia-

tra del Csm di Fano, sul tema
“Sessualità e disabilità”. Non
mancherà un momento artisti-
co, con il reading della poetes-
sa Lilli Simbari, accompagna-
ta dal cantautore Luca Vagni-
ni.

Per l’ultimo appuntamen-
to, quello di venerdì, la rasse-
gna si sposterà presso la Casa
Circondariale di Pesaro, dove
alle 14 sarà proiettato il film
“Cesare deve morire”, di Paolo
e Vittorio Taviani, seguito dal-
l’intervento “Le voci di ognu-
no” tenuto da Pier Paolo Inser-
ra, del Cild (Consorzio italiano
libertà e diritti). A conclusio-
ne, con la partecipazione degli
ospiti della Casa circondariale,
sarà rappresentato un flash
mob della campagna “One bil-
lion rising”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa “Residart” e l’accoglienza marchigiana ospitano per il secondo anno giovani artisti provenienti da tutto il mondo

Con Master Class di violino eventi itineranti e mecenatismo diffuso

Neri Marcorè e la Banda Osiris
al Teatro delle Api il 21 dicembre
PortoSant’Elpidio

Relativamenteallospettacolodi
aperturadel cartellonedel
TeatrodelleApidiPorto
Sant’Elpidiovaprecisatoche
l'omaggiodiNeriMarcorèe la
BandaOsiris ai fab-four:
“BeatlesSubmarine”,per la
drammaturgiaeregiadiGiorgio
Gallione,sarà inscenail21
dicembreenonoggicome
erroneamentescritto
nell’edizionedi ieri.
Si tratta diuno
spettacolo-concerto
all'esplorazionedell'universo
dellapiù leggendaria banddi
tutti i tempi, adimostrazione

cheil fenomenoBeatlesnonfu
unamodama unaveraepropria
culturadove trovavanoposto
rabbiaesperanza.
DaNeriMarcorèadAntonio
RezzapassandoperGiobbe
Covatta,BiancaGuaccero,
TeresaMannino, MarcoPaolini.
Dall'ironiaallacomicitàalla
satira,seiappuntamenti, a
comporre ilcartellone del
TeatrodelleApi realizzatodal
ComunediPortoSant'Elpidio,
conlaconsulenzaartistica dello
stessoMarcorè, insiemealla
Fondazione“Progetto Città&
Cultura”eall'Amat con il
contributodiMibacteRegione
Marche.

Il regista Ferzan Ozpetek, Valerio Mastandrea e Isabella Ferrari sul set del film “Un giorno perfetto”

Sullo schermo oltre i pregiudizi
Impegno sociale e civile a Fano punta di forza di “Rasscinema Libera.mente”

μL’opera del maestro jesino dal 3 al 7 dicembre alla prestigiosa collettiva Usa “Panorama Europa”

L’Anunnaki di Bob Money vola a Miami

L’opera “Anunnaki” che sarà
esposta prossimamente a Miami

ALTEATRO
DELLAFORTUNA

La violinista di fama mondiale
Yuzuco Horigome

CINEMAD’AUTORE
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«La sanità regionale
era al tracollo finanziario
Io l’ho trasformata»

L’assessoreAlmerinoMezzolani a finemandato
ASSESSOREAlmerinoMezzo-
lani, diciamo la verità, que-
sto ospedale unico resterà un
miraggio e non si realizze-
rà...

«L’ospedale unico si farà, perché
parte da una necessità espressa da
tutti: tutti vogliono l’ospedale uni-
co. E realizzarlo è l’obiettivo di
molti».
Manonci sono i soldi, il finan-
ziamento statale non è mai
arrivato, il sito è stato rimes-
so in discussione dai sinda-
ci... Come faaessere tanto si-
curo,mi scusi?

«Il sito non ha convinto i sindaci,
eletti nel cambio delle ammini-
strazioni. La scelta di Fosso Sejo-
re era frutto di un lungo percorso,
intrapreso dalla Regione, dai Co-
munidi Pesaro eFano, insieme al-
la conferenza dei sindaci della pro-
vincia. Ma le elezioni hanno por-
tato ad amministrare nuovi sinda-
ci in alcuni Comuni importanti
come Pesaro e Fano, posso com-
prendere le loro perplessità e pos-
so capire che qualcuno possa aver-
ci ripensato».
Si ricomincia tutto da capo,
quindi, a partire dal sito?
Sembra di tornare al dibatti-
to di qualche anno fa, asses-
sore...

«No,non si ricomincia tutto da ca-
po. Però è evidente che ora biso-
gna affrettare le cose, perché il
tempo è poco, se scade il piano sa-

nitario, si rischia di far saltare
l’azienda. E c’è tempo fino al
2015».
Scusi, quindi salta il piano
aziendale, salta l’azienda,
salta tutto quanto?

«Sì. Ementre Pesaro si è creata in-
telligentemente un’alternativa co-
meMuraglia, Fano non l’ha fatto.
E rischia il declassamento».
Quindi a questo punto il sito

migliore diventerebbe Mura-
gliaancheper l’ospedaleuni-
co...

«Il sito più idoneo resta Fosso Se-
jore, per la Regione, visti anche
gli studi e i percorsi fatti. Mura-
glia diventerebbe il sito per am-
pliare solo Pesaro. Fano invece ri-
schia di immobilizzarsi. Immobi-
lismo, però, figlio di alcune allean-
ze sbagliate. Noi, visti i dubbi di
alcuni sindaci, abbiamo cercato
soluzioni credibili, che sono al va-
glio delle amministrazioni».
Discorsi a vuoto, assessore,

però, se non c’è un reale fi-
nanziamento statale...

«Il finanziamento statale adesso
non c’è. Ma noi siamo una regio-
ne virtuosa, il problema è che la
crisi ha colpito duro».
Assessore,anche l’integrazio-
ne Pesaro-Fano sembra un
po’ difficoltosa, non crede?

«L’integrazione è passata in mez-
zo a grosse difficoltà e tagli di tan-
ti milioni di euro in 4 anni. Tagli
importanti. Adesso, se non ne ar-
rivano di nuovi, il percorso va
pian piano rafforzandosi».
Non mancano le critiche an-
che su questo fronte...

«Marche Nord ha portato avanti
un progetto di integrazione anche
attraverso molte riunioni con i
primari.Nessuno ha eccepito nul-
la in quelle riunioni, ora ho l’im-
pressione che vogliano ripiegare
politicamente nello spingere sulle
critiche».
Però, anche Spacca voleva
prendersi la delegaalla Sani-
tà. Si sente un po’ nel mirino,
dica la verità...

«Le fibrillazioni politiche non
hanno nulla a che vedere con
l’operato. Avevo trovato una sani-
tà sul’orlo del tracollo finanziario,
io l’ho portata al massimo dei li-
velli nazionali. Le Marche sono
unadelle quattro regioni che han-
no superato la verifica della Corte
dei Conti e siamo ai primi posti
tra le regioni virtuose. Abbiamo

fatto passi da gigante».
Peccato questo piccolo neo
del’ospedale unico...

«Avevamo un progetto avanzato,
con già la scelta del sito e l’accor-
do dei sindaci, mi sarei aspettato
che il finanziamento statale arri-
vasse... Soprattutto in un Paese
che rivendica riforme. Colpa del
momento di crisi».
Il suo rapporto con Spacca?

«Un rapporto ottimo. Può essere
una risorsa, per le sue capacità,
ma Marche 2020 perde di riferi-
mento se non diventa la casa dei
moderati».
Il Pd non vuole affatto allear-
si conSpacca.Anzi, c’è chi so-
stiene cheMarche2020 fosse
un modo per rimanere in Re-
gione...

«Io conoscoSpacca, non è unpoli-
tico da commettere un errore del
genere. L’obiettivo del progetto
era quello di non disperdere il la-
voro fatto finora. E dire così mi

sembra ingeneroso, da alcuni del
Pd. C’è, sì, un errore fatto nel
gruppo dirigente attuale».
Quale?

«C’è un gruppo dirigente che ha
governato bene, ma che aveva an-
che il dovere di inquadrare una
squadra di successori e non l’ha
fatto. Da qui nascono le fibrilla-
zioni. E da qui si sente la necessi-
tà di un rinnovamento».
Si riferisce a Spacca, Ucchiel-
li...

«Mimetto dentro anche io. Ci sia-
mo dentro tutti».
Quindi sta dando ragione a
Comi, a chi vuole cambiare
nel Pd.

«Serve voltare pagina. È arrivata
la fine di un gruppo dirigente che
ha governato bene per dieci anni.
Sicuramente. Ma se ci ritroviamo
in questo stato è perché c’è stato
qualche egoismo di troppo. Ora i
giovani che hanno preso in mano
il Pd hanno fatto scelte giuste per
renderlo coeso, ma non commet-
tano l’errore di lasciarsi trasporta-
re da ambizioni personali».
A maggio si voterà. Lei cosa
farà?

«Io sto in un partito, il Pd, che di-
ce di farsi da parte dopo dueman-
dati. E io son uomodi partito.Da-
rò unamano a far crescere il grup-
po, di questo ne sarò ben conten-
to».

Margherita Giacchi

““ Se non si approvano
i progetti, Pesaro avrà
una via di fuga a Muraglia,
Fano no e così facendo
rischia il declassamento

Forse per egoismo,
ma non abbiamo
creato una nuova classe
dirigente, capisco ora
la voglia di rinnovamento

INODIDELLAPOLITICA IL FUTURODELL’AMMINISTRATORE
«ILPDDICEDI FARSI DAPARTEDOPODUEMANDATI
E IOSONOUOMODI PARTITO: SARÒCONTENTODI DARE
UNAMANOPERFARCRESCERE ILGRUPPOFUTURO»

L’OSPEDALE
UNICO

ILFALLIMENTO
DEIDIRIGENTI
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SANITA’BOLLENTE C’E’ TROPPACONFUSIONE
NORMATIVANELLASANITA’
MADI CHI E’ LACOLPA?

E’ il canoneannuoper
setteanni che l’Asur
pagheràalleditte private
chehanno investito nel
laboratoriodi analisi di
Urbinooltre4milioni

Sia l’Asurmantenendo
Tiberi al lavoro, siaMarche
NordnominandoPazzaglia
hannovolutomantenere il
doppio ruolo, anchese la
Regionenechiedeuno

600

Dopoaver integrato laOrtopedia,
all’aziendaMarcheNordsono
pronti per lanuovapartita: quella
dellaChirurgia. Il prossimo
pensionamentodel dottor Landa
aprirà leporte adunagestione
unica, giàdefinito il pianodal
primarioCostantinoZingaretti

L’aziendaMarcheNordavràun
anno inpiùpermantenere lo status
di azienda.Mentre il piano
tenico-progettualeper il nuovo
ospedalepareormai concluso.
Saràaffidato all’assessorealla
SanitàAlmerinoMezzolani, cheè in
fasedi uscita dallaRegione

2

Approvata il 27ottobre con le reti
cliniche, prevededueprimari di
Chirurgia, duediOrotopedia, duedi
Rianimazione (connomidiversi).
Mentre rimaneunico soloquellodi
Medicina.Guarda caso il bilanciodi
questadecisioneè favorevole al
SantaCrocedi Fano

MILAEURO

Primari in carica

UNNUOVOGIROdi valzer è al-
le porte per quanto riguarda la di-
stribuzione dell’offerta sanitaria
su scala regionale. Per avviare i
processi di razionalizzazione e di
efficientamento del sistema di cu-
ra previsti dal decreto Balduzzi
(parzialmente modificato), dopo
il confronto con i sindacati la
giunta regionale ha modificato lo
scorso 27 ottobre il Piano delle re-
ti cliniche, ovvero la distribuzio-
ne dei servizi sul territorio allo
scopo di rendere omogenei i livel-
li di assistenza. Con essa, ha defi-
nito nuovamente anche il nume-
ro e la tipologia dei reparti ospeda-
lieri, pur senza variare il numero
complessivo delle unità operative
e con la sola eccezione delle strut-
ture universiarie, per applicare gli
standard del Patto per la salute
2012-14. Ebbene, se queste deci-
sioni non cambiano sostanzial-
mente l’assetto dell’Area Vasta 1,
al contrario si ravvisano diversi
cambiamenti per l’AziendaOspe-
daliera con decisioni che supera-
no quelle contenute nell’atto
aziendale. Com’è noto, con la deli-
bera 1418del 2012 laRegione ave-
va disposto per Marche Nord che

“nel caso di unità operative analo-
ghe per disciplina, deve essere ef-
fettuata la riduzione ad una nel
momento in cui si renda vacante
uno dei relativi incarichi”.

IN PALESE contrasto con que-
sta disposizione, la delibera 1219
boccia la riorganizzazione decisa
a tavolino dal tandem Almerino
Mezzolani-Aldo Ricci preveden-
do due reparti complessi di Orto-
pedia, anche con una struttura di-
partimentale, altrettanti per la
Chirurgia, un seconda Rianima-
zione, e due Ginecologie: questo
significa che dovrebbe essere
scongiurata l’ipotesi di pazienti
sballottati da un ospedale a un’al-
tro per seguire un percorso opera-
torio. L’Emodinamica assorbirà
la Cardiologia, e non il contrario,
mentre i punti nascita di Pesaro e

di Fano saranno oggetto di una
specifica contrattazione e non ver-
rano fusi d’imperio. La Pneumo-
logia va a Fano, e là saranno ri-
messi i primari di Chirurgia, Or-
topedia e Anestesia-rianimazio-
ne. Così nonostante il direttore
Aldo Ricci, non più tardi del 30
ottobre, abbia avuto modo di di-
chiarare quanto «mettere in di-
scussione l’integrazione tra gli
ospedali di Pesaro e di Fano fosse
anacronistico», che il riassetto ba-
sato su un polo clinico a Fano e
quello chirurgico a Pesaro «era
completato al 90 per cento», emal-
grado la direttrice sanitariaMaria
Teresa Montella avesse in quella
sede annunciato la fusione delle
Chirurgie sotto un unico prima-
riato c’è il rischio che si debba ri-
cominciare da capo. Chi ha guar-
dato bene la delibera sottolinea
che tutti i primari raddoppiati ri-
guardano Fano e solo Medicina,
destinata a Fano, rimane unifica-
ta. Oppure sarà semplicemente la
via per uscire dall’azienda unica e
tornare indietro ai due ospedali se-
parati. Infine una buona notizia:
Marche Nord avrà un anno di
tempo in più per giocarsi lo status
di Azienda. Basterà?

Deliberaregionale

L’INTERVISTAORIANOTIBERI: «AURBINOCATENAUNICA SOLOCONUNCANONE»

Rimango al lavoro fino al 2018:
«Ma integreremo i tre laboratori»

Integrazione MarcheNord

De
ci
si
on
i

«STIAMO lavorando per razionalizzare il si-
stema, spendendomeno e dare un serviziomi-
gliore.Mi dispiace che qualcuno, dall’esterno,
cerchi di remare contro quando l’obiettivo è
rispondere in modo più efficace ai cittadini».
Lo dice Oriano Tiberi primario del Laborato-
rio Analisi dell’ospedale di Urbino
DottorTiberi, lei nega che esista un scontro
tra azienda?
«Posso testimoniare che non ci sono state di-
vergenze con i colleghi di Fano e Pesaro nel
definire la struttura unica.Non intendiamo fa-
re un laboratorio centrale come a Pieve Sesti-
na, che raccoglie l’ottanta per cento della pro-
duzionedella Romagna,ma eliminando i dop-
pioni e differenziando l’attività per linee anali-
tiche, facendo massa critica e risparmiando».
Ma la delibera regionale 1219 del 27 ottobre

scorso dice il contrario: un solo primario e
un’unica sede di produzione a Marche
Nord.
«Inuna seconda fase sarà così,manonnell’im-
mediato. Abbiamo ancora un po’ di tempo per
migliorare il sistema. Presto sarà avviata la ga-
ra per avere un server unico, faremo un filtro
agli esami non appropriati e garantiremo l’ac-
cesso diretto, senza liste di attesa».
C’è anche un’interrogativo sui trasporti:
quanto incideranno sulla produzione visto
che 3,2milioni esami si fanno traFano ePe-
saro, e solo 800mila nell’area di Urbino?
«Il problemanon cambia se le provette dall’en-
troterra si portano sulla costa, e viceversa. So-
no lamassa critica e la sicurezza a fare la diffe-
renza. Ad esempio, ad Urbino abbiamo uno
dei primi sistemi integrati al mondo in grado
di effettuare con un solo prelievo tutta la cate-

na degli esami. E’ un fiore all’occhiello che ci
siamo garantiti a costo zero».
A costo zero?
«Per la chimica clinica abbiamo siglato un ac-
cordo per avere gli strumenti e i reagenti ver-
sando, per 7 anni, un canone annuo di 600mi-
la euro; un’altra gara ha riguardato esami di
nicchia, per l’epatite ad esempio,ma il sistema
è identico. Le due ditte hanno poi deciso di
integrare i due sistemi, finanziando il proget-
to di tasca propria. Se penso che qualcuno insi-
nua ombre sun questa operazione..»
Lei era dato vicino alla pensione... Pensa di
avere dei nemici?
«Dei detrattori, piuttosto. A cui mando a dire
che, avendo cinque anni di lavoro in un’altro
ente, concluderò i miei 40 anni di servizio nel
2019,ma andrò in pensionenel 2018, al compi-
mento del settantesimo anno di età».

LaRegione hamischiato le carte
Pesaro-Fano, il doppione è servito
Le nuove “reti cliniche” contraddicono la delibera diMarche Nord

Oriano Tiberi
direttore del

Laboratorio di
Urbino

TROPPA CONFUSIONE
I faticosi assemblaggi a livello
di primario unico potrebbero
essere cancellati in futuro
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FanoFano

RUOTATUTTO attorno alla fi-
gura di Alba, una donna albanese
conosciuta in chat, il mistero sul-
la sparizione di Ivan Angelo Pe-
gan. Per la sorella Barbara ci sono
molte cose che non tornano nella
ricostruzione degli ultimi giorni
in cui il fratello è stato visto e sen-
tito, assemblata unendo i racconti
degli amici. L’ultima traccia con-
creta e sicura di Pegan, sulla quale
i carabinieri della stazione di Fa-
no hanno potuto indagare in que-
sto lungo anno, è un prelievo ban-
cario effettuato a Durazzo il 22
giugno 2013. Il resto dei movi-
menti del 44enne fanese è tutto av-
volto nel mistero. Un altro punto
fermo in questo giallo su cui ora
indaga anche la polizia di Tirana
è che il cellulare di Ivan Angelo è
stato spento poco prima dell’im-
barco per l’Albania, al porto di
Ancona. L’ultimo sms, infatti,
l’uomo l’ha inviato il 14 giugno al-
le 20.40. Poi quel telefonino non
ha più generato e ricevuto traffi-
co. Ma dall’altra parte dell’Adria-
tico Pegan c’è arrivato.

LO TESTIMONIANO i movi-
menti sul suo conto corrente e
l’ha confermato anche Alba, sia a
Barbara sia ad alcuni amici che la
sorella di Pegan ha contattato tre
mesi dopo aver parlato per l’ulti-
ma volta con il fratello. «L’ho sen-
tito i primi di giugno – racconta
la Pegan – quando mi ha detto

che di lì a poco sarebbe partito
per l’Albania, per andare da Alba
con la quale aveva intenzione di
mettere su famiglia qui in Italia.
Dovevano sistemare un po’ di co-
se. Poi non l’ho più sentito perché
in famiglia siamo abituati che
quando andiamo all’estero ci chia-
miamo prima di partire e al ritor-

no. Nel mezzo si telefona solo se
ci sono problemi». La telefonata
indicatrice di problemi l’ha fatta
Alba, nel cuore della notte, ad un
amico di IvanAngelo, in una data
compresa tra il 21 e 24 di giugno
2013. «L’amico non mi ha saputo
dire con precisione che giorno era
–prosegueBarbara -,mamihada-

to il numerodiAlba cheho rigira-
to alle forze dell’Ordine. In quella
telefonata Alba era agitata, aveva
detto di aver litigato con mio fra-
tello in un bar, che lui se ne era
andato e da quel momento non
l’aveva più sentito. Aveva provato
a richiamarlo ma lui non rispon-
deva, temeva gli fosse successo
qualcosa di brutto. Anche ameha
riferito le stesse cose quando l’ho
chiamata. In quell’occasione le ho
chiesto anche di inviarmi le cose
di mio fratello: era partito con
due grossi trolley in uno dei quali
c’era il suo computer».

IL PORTATILE DI PEGAN è
un altro elemento intorno al qua-
le si indaga. Alba, infatti, l’ha ri-
consegnato senza la memoria. «In
un primo momento mi ha detto
che il computer era rotto – dice
Barbara -. Quando le ho detto che
lo volevo comunquemi ha spiega-
to che non aveva più la memoria.
E’ molto strano, perché non è
un’operazione semplice estrarre
la Ram da quel modello. Non può
essere stata una cosa accidentale».
Ultimo mistero: Pegan sarebbe
dovuto restare in Albania un me-
se ma il suo nome compare nella
lista d’imbarco di un traghetto in
partenza il 23 giugno da Durazzo
per Bari, e non per Ancona dove
aveva lasciato parcheggiata la sua
auto. E’ stato inserito al volo, per
ultimo, ma non c’è modo di sape-
re se c’è salito davvero.

Tiziana Petrelli

L E G A L I T A ’
Incontro con

‘Pippo’Giordano
«Forzedell’ordine
contro lemafie»

ILMISTERO SI INDAGASULL’ULTIMACHIAMATADIALBA, LA FIDANZATAALBANESE

Angelo Pegan, il fanese sparito nel nulla
Il giallo ruota attorno a una telefonata

PARTESAPORI EAROMI

SCOMPARSO Il fanese Ivan Angelo Pegan, 44 anni, scomparso nel
nulla dopo un viaggio in Albania: i familiari non smettono di cercarlo

S’INAUGURA questa mattina al Codma per
proseguire anche domenica prossima la
27esima edizione di Sapori e Aromi
d’Autunno – Il Salotto del Gusto:
manifestazione enogastronomica chemette
in vetrina le squisite eccellenze
marchigiane, i migliori produttori della
regione.

«SI MUORE quando si è la-
sciati soli». La Fondazione An-
gelo Vassallo sindaco pescatore
sezione di Fano ha scelto una
frase di Giovanni Falcone co-
me titolo della conferenza orga-
nizzata per domani alle 17.30
nella Sala della Concordia del
Comune. «Dalle stragi degli an-
ni ‘80 e ‘90 ai tanti Consigli co-
munali che recentemente hanno
deliberato solidarietà ai giudici
di Palermo: come è cambiato
l’atteggiamento di Forze dell’or-
dine e società civile sul tema del-
le mafie» il tema che verrà af-
frontato da due ospiti d’eccezio-
ne. A parlare della Palermo de-
gli anni ‘80 ci sarà l’ex ispettore
Giuseppe “Pippo” Giordano,
che ha prestato servizio alla
SquadraMobile di Palermo in-
sieme ai commissari Beppe
Montana eNinni Cassarà, agli
ordini del giudiceGiovanni Fal-
cone e successivamente alla
Dia, dove ebbe modo di parteci-
pare agli interrogatori del penti-
to Mutolo con il giudice Paolo
Borsellino. Ma c’è anche Silio
Bozzi, vice-questore e dirigente
del Commissariato di Pubblica
Sicurezza di Fano a parlerà
dell’attualità, di come e con qua-
li tecniche viene combattuta la
criminalità organizzata oggi e
quali sono le differenze con 20
anni fa. L’incontro presentato
da Ettore Marini ha il patroci-
nio dell’assessorato alla Legali-
tà del Comune di Fano.
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E’ DIVENTATO ormai un val-
zer della politica quello che ruota
attorno alla vendita di Eni delle
quote in Saipem.L’altramattina i
sindacati hanno dato appunta-
mento non solo ai lavoratori, ma
anche al sindaco Seri, che il gior-
nodopoha scritto aRenzi per illu-
strargli il quadro nazionale di
Eni, e a numerosi parlamentari.
L’ultimo arrivato in città per sal-
vare la Saipem è stato Ignazio
Abrignani di Forza Italia, dopo
gli interventi dei locali Lara Ric-
ciatti (Sel), Camilla Fabbri (Pd) e
Andrea Cecconi (Movimento 5
Stelle). Questa è la lettera di un
cittadino,MarcelloOrtera, che ri-
ceviamo e pubblichiamo.

«SONO circa 44 anni che la Sai-
pem (ex Snamprogetti, ma ancora i
fanesi la chiamo “Snam”) è aFano e
tutti se ne sono fregati di questa pre-
senza. I fanesi non si rendono conto
di ciò che in passato hanno perso, “fre-
gandosene” della “Snam”. Con una

presenza quasi costante di 100-200
tecnici esteri, oltre a quelli italiani, in
missione a Fano per lunghi periodi, i
costruttori fanesi avrebbero potuto co-
struire alcuni residences, l’aeroporto
fanese avrebbe potuto organizzare ser-
vizi di aerotaxi, persino una catena
di lavanderie avrebbe avuto successo,
e a Fano (la terza città delleMarche,
come vantano i fanesi) non c’è nem-
meno unCentro Congressi, la cui pre-
senza sarebbe stata utilizzata dalla
“Snam” per organizzare eventi inter-
nazionali (e quindi pubblicità turisti-
ca mondiale). Ciò che è stato creato
localmente, a seguito della presenza
della “Snam”, è una serie di piccole
società satelliti di engineering, che
operano in collaborazione con la
“Snam”, ma talvolta essendo capaci
di andare da sole e avere successo, co-
me laEnereco e laRenco;ma in que-
ste societàmanca la “fanesità”, infat-
ti sono state create in gran parte da
elementi immigrati a Fano a seguito
della “Snam”. Ora che si sparge a
Fano la notizia, come la “vendita

dla Snam” o addirittura la “chiusu-
ra dla Snam”, tutti quanti si sono
messi a sbraitare, dai politici ai gior-
nalisti, senza ancora nemmeno cono-
scere i termini del problema, perché
l’importante per il sindaco, dopo una
dormita quarantennale della classe
politica, è fare sentire la sua “preoccu-
pazione” (per cosa?) e, giustamente,
per la stampa locale è stampare titoli
da “paura”, senza fare una seria in-
dagine.

LA REALTÀ è che nel settore “oil
& gas”, l’Eni è l’unica compagnia
che ha una società di engineering &
construction “la Saipem”, le altre

non ce l’hanno, per vari motivi strate-
gici. Quindi è del tutto possibile che
Saipem esca dal settore della commer-
cializzazione dell’oil & gas e trovi il
suo naturale sbocco nel settore dell’en-
gineering & construction. Quello che
i politci e i sindacalisti debbono ficcar-
si in testa è che non c’è alcun rischio
che la sede di Fano chiuda perché an-
cora deve nascere unmatto che faccia
chiudere un patrimonio di 1200 tecni-
ci esperti a livello mondiale. E poi c’è
una carta vincente che preclude tale
rischio: i tecnici del Centro di Fano
sono tra i peggio pagati, a livellomon-
diale, e quindi l’eventuale nuovo pro-
prietario se li terrà ben stretti».

Marcello Ortera

«PRIMI DISSIDI all’interno
dellamaggioranza di centro sini-
stra?». A domandarlo è il consi-
gliere comunale di Forza Italia,
MariaAntoniaCucuzza, che sot-
tolinea come l’unicadelibera pre-
sente nella seduta del Consiglio
comunale di martedì 18 novem-
bre sia stata rinviata al consiglio
comunale successivo dimercole-
dì 26 e giovedì 27 novembre.
«La delibera - sottolinea Cucuz-

za - relativa alla variante al Prg
per la realizzazione di una zona
residenziale a Cuccurano, aveva
già evidenziato dei problemi in
seno alla Commissione urbani-
stica dove i rappresentanti della
maggioranza, al momento della

votazione, si erano astenuti.Que-
sta astensione é significativa dal
momento chemartedì sera, in se-
de di Consiglio comunale, non
solo non era presente l’assessore
ai Lavori pubblici Marco Paoli-
ni, che sulla delibera avrebbe do-

vuto relazionarema, comeda co-
pione e per evitare frizioni all’in-
ternodellamaggioranza, il sinda-
co Seri ha chiesto il rinvio della
delibera. Si tratta di un primo
importante segnale di come que-
stamaggioranza sia in palese dif-
ficoltà non condividendo le scel-
te della giunta Seri. Una spacca-
tura che non preannuncia nien-
te di buono, anzi evidenzia la
mancanza di una stabilità nel go-
vernare la città».

CITTADINI IN AZIONE per
tutelarsi dall’espansione della zona
industriale ed in particolare della
Profilglass. Sono in corso incontri e
riunioni per la nascita di un
possibile Comitato a difesa degli
interessi di coloro che abitano
nell’VIII Strada e via adiacenti e in
via Papiria. Comitato che però, per
ora, non ha ancora visto la luce. A
far riemergere le preoccupazioni dei
residenti, l’ulteriore ampliamento
dell’attività della Profilglass. Bene
Comune, attraverso il presidente
Carlo De Marchi, sottolinea - in
pieno accordo con la posizione di
Fano 5 Stelle - «che da un lato ci
sono questioni ambientali molto serie
che vanno affrontate, anche perché
ne va di mezzo la salute degli
abitanti. L’attuale procedura di
verifica di impatto ambientale (Via)
e Autorizzazione Integrata
Ambientale (Aia) sono gli strumenti
di legge che, ormai vicini alla
conclusione del loro iter, potranno
dare tutte le garanzie ambientali e
sanitarie. Dall’altro c’è in ballo il
lavoro per i più di 600 lavoratori
attuali che potranno anche
aumentare significativamente una
volta concluse le procedure
amministrative. Occorre però
risolvere le questioni degli abusi
edilizi e delle necessarie modifiche
delle previsioni urbanistiche,
questioni rimaste insolute dalla
precedente amministrazione e che
anche l’attuale non è stata in grado
di affrontare. In questa direzione è
politicamente corretta l’iniziativa di
chi, come il M5S , vuol verificare la
volontà dell’attuale giunta di
risolvere equamente l’intera
vicenda».

An.Mar.

CUCUZZA(FORZA ITALIA)

«La maggioranza scricchiola»

LALETTERA IL PUNTODI VISTADI MARCELLOORTERA SULLA TRATTATIVA IN CORSO

Saipem, l’inutile valzer della politica
«Fino ad oggi la nostra città ha sempre snobbato questa azienda»

PROFILGLASS

DeMarchi:
«Tutelare
i residenti»
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INCREDULITÀ e sgomento ieri
in città alla notizia della morte di
Miss Fano 2009. E’ stata ritrovata
senza vita dai suoi genitori, stesa
sul letto, Giusy Ranucci, modella
di 22 anni, originaria di Partanna
Mondello (in Sicilia) dove era tor-
nata ad abitare da un paio d’anni.
Dai rilievi della Scientifica e dalla
prima ispezione cadaverica effet-
tuata dal medico legale pare che
sul corpo della ragazza non siano
stati rilevati segni di violenza:
l’ipotesi è quindi quella di una
mortenaturale. I genitori hanno ri-
ferito agli inquirenti che Giusy ie-
rimattina aveva avvertito dei dolo-
ri al petto e stava aspettando il fi-
danzato per recarsi al pronto soc-
corso dove però non è mai arriva-
ta. Gli stessi dolori li aveva sentiti
in passato tanto che era andata al
pronto soccorso, dove l’avevanodi-
messa dopo averle prenotato degli
esami specifici... fra tre mesi.
«Non riesco a crederci - il com-
mento di Alex Montanari patron
del concorso di bellezza che l’ha in-
coronataMiss a 17 anni-. Era sem-
pre sorridente e si faceva voler be-
ne da tutti. Ci è rimasta nel cuore
anche se era tornata ad abitare in
Sicilia, con la crisi della cantieristi-

ca fanese che aveva occupato il pa-
dre per una quindicina di anni.
Per quello che serve... siamo vicini
nel dolore alla famiglia».

LASERAPRIMA era uscitaGiu-
sy e poi fino all’una di notte era ri-
masta al telefono con il fidanzato,
a parlare del presente e del futuro.
Era cresciuta a Fano e qui aveva
tanti amici che ieri sono rimasti
sgomenti. Aveva cinque anni
quando i suoi genitori si erano tra-

sferiti in città dove ha frequentato
tutte le scuole fino al diploma in ra-
gioneria. Parallelamente qui aveva
coltivato la sua più grande passio-
ne: la moda. Amava sfilare e a soli
17 anni aveva vinto il suo primo ti-
tolo di “Miss Fano”, una fascia
che le aveva permesso di diventare
molto popolare in città: era stata
madrina del Carnevale, della Fano
dei Cesari e presentatrice di Fano
tv.

ti.pe.

LATRAGEDIA SI IPOTIZZA CHE IL DECESSODELLA 22ENNE SIA LEGATOACAUSE NATURALI

Trovatamorta l’exMissFano
GiusyRanucci era tornata a vivere in Sicilia alcuni anni fa

PICCOLO intervento chirurgi-
co, ieri pomeriggio, per il sinda-
co di Fano Massimo Seri.
L’operazione, programmata da
alcuni giorni, si è svolta al San-
ta Croce, nelle prime ore del po-
meriggio, nel reparto di chirur-
gia. Il primo cittadino dovrebbe
rimanere ricoverato, in osserva-
zione, per tre giorni. Il condizio-
nale è d’obbligo perché il sinda-
co Seri già nelle ore successive
all’intervento sembrava volesse
abbandonare il letto e riprende-
re il suo consueto ritmo di vita.
Sembra, comunque, che abbia
rinviato a domani la decisione
se prolungare il riposo di un al-
tro giorno o riprendere il lavoro
già da lunedì, giorno della setti-
mana, sempre piuttosto impe-
gnativo e carico di appuntamen-
ti per il primo cittadino. Nel ca-
so fosse confermata la sua per-
manenza per tre giorni in ospe-
dale, sarà sostituito negli impe-
gni più urgenti dai suoi assesso-
ri.

L’ISTITUTOTECNICO Commerciale e Turistico
di Fano si tinge d’Europa: oggi 16 studenti partono
per Parigi con il progetto Erasmus+. Grande soddi-
sfazione per il nuovo dirigente Sergio Lombardi. La
Commissione Europea ha infatti approvato e adegua-
tamente finanziato il progetto presentato dal ITC C.
Battisti di Fano, inserito nell’azione KA2- Coopera-
tion and Innovation for good Practices del program-
ma Erasmus+ , dal titolo “Waterways - gateways of
cultural development. Ideatore e responsabile del pro-
getto per l’istituto fanese è il professor Aldo Tenedi-

ni, docente per la Lingua e Civiltà tedesca. Nel corso
di questo progetto gli studenti provenienti da quattro
Nazioni (Svezia, Francia, Germania, Italia ) coadiuva-
ti dagli insegnanti ricercheranno i molteplici aspetti
del bene “Acqua” nel contesto della geografia, arte e
cultura , come ad esempio nellamusica, nella fotogra-
fia e nella letteratura. L’obiettivo principale è quello
di raccogliere dati , documenti e altromateriale perti-
nente al tema , inmaniera tale da sensibilizzare e ren-
dere coscienti gli studenti dell’importanza di questo
beneprezioso , sia dal puntodi vista biologico che cul-
turale.Nella foto: i sedici studenti in partenza.

SCUOLA SEDICI STUDENTI ADERISCONOAL PROGETTO «ERASMUS+»

L’UnioneEuropea scommette sulBattisti

L’OPERAZIONE

Ricoverato Seri
Sindaco in ospedale

SORRIDENTE La bella Giusy
Ranucci, eletta Miss Fano nel
2009. La ragazza ha lavorato
anche in televisione
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-MAROTTA-
SESSANTUNO anni di
passione, autentica maestria
e grandissima professionali-
tà. In una parola Giuseppe
Bassotti (nella foto), titolare
dell’omonima armeria di
Marotta, che restaura, ripa-
ra,modella, costruisce e ven-
de armida caccia e per attivi-
tà sportive da quando era
14enne e oggi, che è arrivato
a 75, svolge ancora il suo la-
voro con lo stesso smisurato
amore. Se non è un record
assoluto poco ci manca, con
‘l’aggravante’ che lui non ha
alcuna intenzione di smette-
re.
Si va avanti, vero si-
gnorGiuseppe?

«Certo, almenoper altri 5 an-
ni, fin quando ne avrò 80».
Come inizia la sua sto-
ria?

«Era il ‘53 ed avevo appena
finito la scuola d’avviamen-
to professionale, a cui mi
iscrissi dopo le elementari.
Il giorno seguente ero già a
tempo pieno nel nego-
zio-laboratorio dimio padre
Attilio, a dargli di lima».

E’ statosuobabbo,dun-
que, a cominciare il la-
voro con le armi?

«Si. Lui era di famiglia con-
tadina, ma a 12 anni, nel
1917, la sua vita ha avuto
una svolta. Si fece regalare
dal nonno un vecchio fucile
da caccia e poiché aveva il
calcio in legno lesionato de-
cise di costruirgliene uno
nuovo. Ebbene, quel calcio
era talmente benfatto che
molti cacciatori della zona
se ne “innamorarono” e
chiesero a mio padre di fare
dei lavori anche per loro.
Nacque così la sua attività di
riparatore di armi e poi an-
che di costruttore, che si
consolida anno dopo anno e
appassiona anche me, che
appena 14enne lo affianco.
Mi ricordo i viaggi insieme
a Gardone Val Trompia per
acquistare i componenti dei
fucili e per seguire l’evolu-
zione della tecnologia».
Fu quello il periodo in
cuidestevitaadunmar-
chio tutto vostro, giu-
sto?

«Proprio così. Cominciam-
mo a costruire armi da cac-
cia evolute, con incisioni e
zigrinature eseguite comple-
tamente a mano, e su tutti i
fucili c’era la scritta “Bassot-
ti” seguita dal segnodistinti-
vo rappresentato da un cane
di razza setter. Dal ‘68, poi,
iniziammo ad imprimere
sui fucili anche l’immagine
del garagol, simbolo di Ma-
rotta. In quello stesso anno
mio padre mi passò le licen-
ze, ma lavorammo comun-
que insieme fino alla sua
morte, nel 1985».
Un marchio, il “Bassot-
ti”, che divenne noto in
tutta Italia…

«E’ vero, i nostri fucili erano
molto richiesti; ne abbiamo
prodotti più di 3mila e di
ognuno ho ancora i registri
di vendita con lamatricola e
il nome dell’acquirente».
Ne costruisce ancora?

«Ormai la produzione è qua-
si ferma, ma sono tanti i
clienti da tutto lo Stivale
che si rivolgono ancora al
sottoscritto prima della sta-

gione venatoria per un con-
trollo dell’arma e per avere
consigli. Non ci crederete,
ma il fucile è come un vesti-
to: va adattato alla persona,
ed è questo che continuo a
fare».
Una bella soddisfazio-
ne!

«Certamente. Accompagna-
ta, però, da un piccolo ram-
marico: la mia passione e il
mio bagaglio d’esperienza
non saranno tramandati,
perché i miei figli France-
sco e Federica hanno scelto
altre strade».

Sandro Franceschetti

MAROTTA LO STORICO ARTIGIANO DA 61 ANNI IN ATTIVITA’

Bassotti, ilmestiere delle armi
«Hovenduto fucili a tutta l’Italia»

PERGOLAALL’ORIGINEDEL PROBLEMA L’OSTRUZIONEDI UN FOSSOACARTOCETO

Vigili del fuoco al lavoro per contenere l’invaso

SANGIORGIO

Todaro in mostra
MONDOLFO

‘Gran tour cultura’

-PERGOLA-

STARIENTRANDO l’allarme a
Cartoceto di Pergola dove l’intasamento
di un fosso demaniale aveva
determinato la formazione di un enorme
invaso con oltre 5mila metri cubi di
acqua. Le pompe idrovore dei Vigili del
Fuoco di Pesaro, Cagli e Ancona, in
funzione da venerdì mattina, hanno

continuato a lavorare ininterrottamente
anche l’altra notte e fino alle 9,30 di
ieri, riuscendo ad abbassare in modo
importante il livello dell’acqua che
minacciava di spazzare via la strada. I
lavori non sono comunque terminati.
Sul posto per tutta la giornata di ieri
hanno operato i volontari della
protezione civile e i dipendenti

dell’ufficio tecnico comunale per tenere
puliti i canali di scolo che dal fosso
demaniale assicurano il deflusso verso il
torrente Tarugo. «Un intervento, questo
– sottolinea il sindaco di Pergola
Francesco Baldelli – che proseguirà
ancora per alcuni giorni, perché dai
campi che sovrastano il fosso continuano
a scendere acqua, terra e detriti»

-SAN GIORGIO DI PESARO-

IL “MU.S.A. “,Museo StoricoAmbientale
di San Giorgio di Pesaro ospita in questi
giorni e fino al 16 dicembre la rassegna pit-
torica dell’artista lombardo Ivan Todaro.
«Coerentemente con quanto scritto nel no-
stro programma, questa amministrazione,
in collaborazione con l’associazione “Anta
Club” vuole fare del “Mu.S.A. «il fulcro del-
le attività culturali del Comune – evidenzia
l’assessore alla cultura Luciano Barbetta -.
E in prospettiva pensiamo anche ad una ge-
stione associata dei musei dell’Unione Ro-
veresca (oltre a San Giorgio, Barchi, Orcia-
no e Piagge, ndr) che avrebbe un risvolto
positivo in termini di organizzazione delle
risorse umane, vista la scarsità di personale
adeguatamente preparato». Ivan Todaro è
nato nel 1975 e le sue opere, frutto di una
formazione autodidatta, stanno riscuoten-
do un notevole successo in Italia ed all’este-
ro, tanto che una di esse è stata selezionata
per un’esposizione a Shanghai nel giugno
2015. Il “Mu.S.A. “ è aperto il venerdì, il sa-
bato e la domenica dalle 16 alle 20 e su pre-
notazione (da effettuare allo 0721.970102)
anche gli altri giorni della settimana.

s.fr.

FATAPPA aMondolfo oggi il «GranTour
Cultura» promosso dalla Regione Marche.
In uno dei Borghi più Belli d’Italia, alle 17,
è prevista la conferenza dal titolo «Quando
la morale non è una legge: il frutto della li-
bertà, il frutto della coscienza». Ad interve-
nire, nel complesso Monumentale di S.
Agostino, saranno Domenico Losurdo
dell’Università di Urbino e padre Gianni
Giacomelli priore di Fonte Avellana. «Un
dialogo aperto sulla genealogia dellamorale
tra un filosofo materialista e un pensatore
cattolico – puntualizza l’assessore alla Cul-
tura Corrado Paolinelli –, a cui tutti i citta-
dini sono invitati per comprendere gli inter-
rogativi che accompagnano l’uomo da sem-
pre, alla ricerca dei fondamenti della dimen-
sione etica, per individuare una prospettiva
storica, umanistica, antropologica, oppure
teologica. Il confronto tra due visioni così
distanti - nella formazione dei relatori - sa-
rà la premessa per stimolanti riflessioni da
parte del pubblico».
Al termine dell’incontro, ad ingresso libero
e gratuito, seguirà la visita alla Chiesa Mo-
numentale di S. Agostino, tesoro di fede ed
arte, grazie ai volontari dell’Archeoclub
d’Italia. L’iniziativa vede la collaborazione
dell’Associazione Culturale Ville e Castella.
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