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di MATTEO TARABELLI

JESI - Il sindaco Fabiano Bel-
cecchi infiamma il centrosini-
stra alla vigilia delle primarie
di coalizione (in programma
domenica). Fra le «poche cose
buone»delGovernoBerlusco-
ni, cita infatti a sorpresa la
chiusura delle Circoscrizioni,
attualmente presiedute da tre
esponentidellasuamaggioran-
za:RobertoVecci, fraiconten-
dentidellaconsultazionepopo-
lare (appoggiato da Sel), Giu-
seppe Di Lucchio, ex Pd ora
nell’Idv, edAlessandroViven-
ti,sostenitorediDanieleOlivi,
altro pretendente, dopodoma-
ni, alla carica di candidato sin-
daco del centrosinistra.

Neve e ghiaccio scatenano
il putiferio. Appena ieri, Di
Lucchio, anche a nome dei
suoicolleghi,hachiesto lacon-
vocazione di un’assemblea
straordinaria per avere rispo-
ste sulla gestione della recente
ondata di maltempo, con an-
nesse responsabilità. «Mi fa
estremamente piacere che i
presidenti di circoscrizione si
siano fatti vivi - è il commento
al vetriolo del sindaco Belcec-
chi -Dopodiecigiornidipiena
emergenzaneve,duranteiqua-
linonsisononévistinésentiti,
francamentemistavopreoccu-
pando. D’altra parte la loro
richiestadiunincontropubbli-
co per capire come sia stata
affrontataquestasituazioneec-
cezionale la dice lunga sulla
reale e attiva partecipazione
nel territorio che essi hanno
avuto. Se qualcuno avesse an-
cora qualche dubbio sul fatto
chel’abolizionedellecircoscri-
zioni sia stata una delle poche
cose buone del governo Berlu-
sconi, questa vicenda lo aiute-
rà senz’altro a fugare anche la
più remota incertezza».

Sferzante la replica di Vec-
ci.«Durantelenevicate-osser-
va il candidato sindaco di Sel -
ho raccolto numerose prote-
ste, ho fatto segnalazioni e so-

prattutto ho spalato. Non ho
visto invece il sindaco, chiuso
forse nella stanza dei bottoni.
Mi avrebbe fatto piacere aver-
lo al mio fianco. I cittadini
avrebbero probabilmente ap-
prezzato. Ma lo capisco, è a
fine mandato. Sull’abolizione
dellecircoscrizioni,cherappre-
sentanolapartecipazione,non
sono affatto d’accordo. Quasi
tutti i politici più importanti
della nostra città sono passati
da li. Tranne questo sindaco».

Ieri sera intantoèandatoin
scena il derby a (pochissima)
distanza fra il centrosinistra e
il Pdl. Al teatro Moriconi si
sono confrontati Melappioni,
Olivi, Tonelli, Vannoni e Vec-
ciconl’obiettivodipromuove-
re con forza l’appuntamento
didomenica,mentreapalazzo
dei Convegni Gioacchino Bel-
luzzihaillustratoprogrammie
strategie politiche. Il candida-
to sindaco dei berlusconiani
potrebbe essere proprio lui,

malgrado i de-
trattori interni
(Gianni Monta-
li, in primis, che
non ha ancora
proposto alcuna
alternativa).

Occhi punta-
ti, a questo pun-
to, sulle prima-
rie. Urne aperte
dalle ore 8 alle
22. Cinque i seg-
gi allestiti in cit-
tà: Palazzo dei
Convegni,Circo-
scrizione Ovest,
Palestra Carbo-
nari, locali ex IV

Circoscrizione ed ex V Circo-
scrizione. Contributo mini-
mo: 1 euro.
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L’exesponente
diRifondazione

respingelecritiche
delsegretarioPd

Fabriano, Rossi contro Alianello
«Nondice ilvero,e lui losa»

di LETIZIA LARICI

FABRIANO - Un malore po-
chi giorni fa nella sua casa di
Ancona. E il trasferimento
d’urgenza all’ospedale di Tor-
rette. Sono gravi le condizioni
di Tommaso Paolucci, 61 an-
ni, manager teatrale e regista,
per nove anni direttore dello
Stabile delle Marche. Fabria-
nese,dasempre impegnatonel
rilancio e nella promozione
del teatro Gentile, Paolucci,
già in precarie condizioni di
salute, ha avuto un crollo im-
provvisoquattrogiornifamen-
tre si trovava nel suo apparta-
mento, nel capoluogo. Accan-
to a lui la moglie Paola Giorgi,
vicepresidentedelconsigliore-
gionale, che ha chiamato im-
mediatamente i soccorsi. Una
corsa contro il tempo sotto la
bufera di neve e l’arrivo nella
cittadellasanitariadiTorrette.
Un quadro di salute compro-
messo e critico, che ha convin-
to i medici a ricoverarlo in
rianimazione.

In ansia la Giorgi, che pro-
prio ieri pomeriggio ha ricevu-
to una notizia di speranza:
«Sembrache larespirazionedi
Tommaso sia migliorata - rac-
conta la moglie visibilmente
stanca e preoccupata - la pro-
gnosi è sempre riservata e le
condizioni sono critiche, ma
questo piccolo progresso mi
conforta».Andato in pensione
dueanni fa,dopoun’operazio-
nealcuorecheloavevacostret-

to a lasciare la direzione del
teatroSistinadiRomaassunta
nel2007,Paoluccihacontinua-
to a lavorare nel mondo dello
spettacolo come regista. «La
fattoria degli animali» e «Bra-
va»,commediamusicale inter-
pretata da Anna Mazzamau-
ro, le sue ultime fatiche.

Il musical la sua passione.
Non a caso Paolucci è uno dei

fondatoridellaCompagniadel-
la Rancia, la società di produ-
zione che ha tradotto in italia-
no e portato in scena i più
popolari spettacoli di Broad-
way, creata nei primi anni ‘80
insieme a Saverio Marconi e
Michele Renzullo. Una vita
dedicata al teatro, a partire dal
sodalizio, verso la fine degli
anni ‘70, con Gabriele Savato-
res e Elio Capitani. Poi una
serie di esperienze di prestigio
come la direzione organizzati-

vadel teatroVittoriadiRoma,
che lo avevano portato, nel
1998, ad approdare alla dire-
zione dello Stabile delle Mar-
che.

Chiamato alla guida della
fondazionedaSimonaMarchi-
ni,precedentedirettoreartisti-
co, Paolucci ha investito mol-
tissimo sul Gentile da Fabria-
no, portando sul palco della

sua città prove e anteprime
italiane di spettacoli di grande
successo. Come «Poveri ma
belli» con Massimo Ranieri e
«Aggiungi un posto a tavola»
con Gianluca Guidi. Musical,
quest’ultimo, che aveva porta-
to aFabriano anche ilpapà del
protagonista, Johnny Dorelli,
a teatro a seguire lo spettacolo
con la moglie Gloria Guida.
«Tommaso è il teatro», affer-
ma con orgoglio la Giorgi, che
in questi giorni sta ricevendo

tantissimetelefo-
nate, soprattutto
daRoma,doveil
marito è molto
conosciuto e sti-
mato.Nellacapi-
tale Paolucci è
approdato nel
2007 per dirige-
re il teatro Sisti-
na. Un incarico
prestigioso, che
ha accettato sen-
za abbandonare
le Marche.

«ARoma-di-
ce la moglie - ha

sempre avuto un occhio di ri-
guardopergliattorimarchigia-
ni, coinvolti nelle sue produ-
zioni». Quattro anni fa, poi,
l’ennesimainiziativa: lariaper-
tura, dopo 30 anni, del teatro
diSassoferrato e la fondazione
di una scuola di recitazione,
che oggi vanta più di 100 allie-
vi.
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di CLAUDIO CURTI

FABRIANO - «Quello che di-
ce il segretario del Pd, Claudio
Alianello, non è vero. E lo sa
anche lui». Questa la piccata
replicadelconsiglierecomuna-
le del Gruppo misto, ex Rc,
Emanuele Rossi.

Alianello lo aveva invitato
a non criticare solo, ma a pro-
porre, «visto che l’apporto suo
all’attuale maggioranza non è
che si è visto molto». Parole
che non sono andate giù a
Rossi.«InConsigliocomunale
abbiamo seguito l’idea di un
centrosinistra, siamo stati lea-
li,magariavolteabbiamovota-
to secondo coscienza ma sia-
mo stati gli unici a presentare
odg e interpellanze per aiutare

e correggere l’amministrazio-
ne. Personalmente ho presen-
tato ad Alianello una bozza di
programmaeunbelpo’di idee
dadiscutere.Adoggi solo noi e
l’Idv lo abbiamo fatto. Siamo
per il centrosinistra, ma non

sicuramente per il laboratorio
Marche.GliattacchialPdnon
sono per delegittimarlo, ma
per spronarlo a prendere una
posizione chiara». Parole che
tendono a distendere il clima
fragli ormai probabili ex allea-

ti. Ma la chiarezza invocata da
Rossi è già arrivata da molte
settimane. «Noi vogliamo dar
vita al Modello Marche», ha
confermato nei giorni scorsi il
segretario democrat.

Oltretutto invistadellepri-

marie di partito (le candidatu-
re scadono il 26 febbraio, si
vota l’11 marzo) il candidato
forte, Giancarlo Sagramola, si
è espresso chiaramente in più
occasioni per il Laboratorio
Marche con apertura a Sel. E
così a Rossi e alla sinistra non
resta forse che tifare o perché
sia l’Udc a sfilarsi, costringen-
do il Pd a una scelta di ripiego
sulla sinistra (e non sarebbe
certo il massimo per la sinistra
stessa) oper l’altro candidato,
Renato Paoletti, che non ha
dichiarato pubblicamente al-
cuna preferenza di coalizione
e ha precisato che si candiderà
alleprimarie interne«anchese
non sono l’unto del Signore».
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di PAOLO TERMENTINI

JESI - La città come un cantiere
aperto per smaltire i postumi
della grande neve. Ieri ne sono
state rimosse circa 30 tonnella-
te: cinque le ditte
private impegna-
teconruspe,bob-
catecamion.Cor-
so Matteotti ave-
va tutto un altro
aspetto. Non si
può dire ancora
lo stesso per mol-
te vie secondarie
dove ieri mattina
il transito era tut-
t’altro che agevo-
le.Learterieprin-
cipali sono sgom-
bree la viabilità è
in lento migliora-
mento,masicon-
tinua a marciare
a carreggiate ri-
dotte. Rari i par-
cheggi, molti dei
qualiancorasotto lacoltre. Nel-
le stesse condizioni sono molti
marciapiedi, che complicano la
vita ai pedoni, i più penalizzati
dal disagio generale, ancora a
rischioscivoloniecostrettispes-
so a camminare lungo i bordi
delle strade mentre sfrecciano
le auto. Insomma, c’è ancora
tanto da fare, ma le temperatu-
re in rialzo di questi giorni po-
tranno dare una bella mano.
Ieri non sono state registrate
situazioni di particolare emer-
genza, mai vigili del fuoco sono
stati costretti lo stesso a fare gli
straordinari per smaltire la lista

interminabile delle richieste di
intervento arrivate al centrali-
no: anche ieri si è superata la
cinquantina di chiamate. Nelle
zone industriali di Jesi e della
Vallesinasonodecine i tettidel-
le aziende capitolati sotto il pe-
so della neve. «Speriamo in una
dilazione delle tasse per tutte le
imprese-auspicaAndreaPiera-
lisi, presidente del Comitato
Vallesina di Confindustria -
Questa ondata è stata una cala-
mità, un ulteriore colpo in un
momento già difficile a causa
della crisi. Bisogna venirne fuo-
ri con l’aiuto dello Stato».
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Tommaso Paolucci

A Jesi continua l’opera di raccolta
della neve e di pulizia delle strade

(Foto BALLARINI)

Scontrosulla gestionedell’emergenzamaltempo.Candidato sindacodel Pdl,Belluzzi inpole nonostante i detrattori

VigiliadellePrimarie, l’iradiBelcecchi
BacchettateaVecci,DiLucchioeViventi.«Perdiecigiorninonsi sononévistinésentiti»

JESI - Accordo raggiunto (ma
conpolemica) sul trasferimen-
to del personale alla nuova
Azienda Servizi alla Persona.
Caos invece all’ospedale, con
la Cgil che torna ad attaccare
l’AsurMarche.Ierièstatasigla-
ta l’intesa per l’assegnazione
temporanea di 33 lavoratori
comunali alla ASP, il nuovo
organismo che gestirà in for-
maassociata - tra tutti iComu-
ni della Vallesina - le attività
relative ad anziani, disabilità,
minori e marginalità sociale.
Da lunedì prenderà servizio
ufficialmente il nuovo diretto-
redell’AziendaFrancoPesare-
si, individuato dopo una sele-
zione pubblica. A fine mese il
Consiglio comunale definirà
compiutamenteancheil trasfe-
rimento delle risorse finanzia-
rieestrumentali,cosìdarende-
re pienamente operativa l’Asp
amarzo.Mac’è tensione: laIul
Fpl infatti non ha sottoscritto
l’accordo «ritenendolo poco
chiaro, non garante delle futu-
re prerogative sindacali a tute-
la del personale interessato,
non esaustivo rispetto al per-
corso e agli intendimenti fino
ad oggi socializzati tra le par-
ti». Clima teso anche negli
ospedali cittadini, con la Cgil
chedenuncia«l’ennesimabor-
data del dg dell’Asur Marche
Piero Ciccarelli contro la sani-
tà jesina» e incalza la politica
locale a farsi sentire. Giacomo
Mancinelli,delegatodelsinda-
cato, loaccusa«diaverboccia-
to due accordi economici che
avrebbero dovuto prevedere
laliquidazioneimmediatadel-
le fasce retributive superiori,
delle incentivazioni per le aree
didisagio e per leprogettualità
diparticolare interessegenera-
le, nonché la liquidazione del-
la Produttività 2011».

Fabriano,Paolucci inrianimazione
L’exdirettoredel teatroGentilecolpitodamalore incasa:ègrave

FABRIANO - In Umbria
il tavoloènato.NelleMar-
che ancora no. Tornano a
far sentire la propria voce
gli operai del comitato dei
lavoratoriAntonioMerlo-
ni che non sono stati coin-
volti nel processo di ripar-
tenzadelcompartobianco
del Gruppo fabrianese.
Dopo l’assemblea di circa
un mese fa, con «sgomen-
to», scrivono, devono
prendereattoche«ilsinda-
co della nostra città, Ro-
berto Sorci, non ha ancora
istituito questo tavolo, a
differenza dei sindaci um-
bri che alle richieste dei
lavoratori hanno dato su-
bito riscontro».

JESI - Dopo un giovedì grasso in sordina per
la neve, è in arrivo una carrellata di appunta-
menticarnevaleschipergrandiepiccoli giàda
questo weekend. Domani al Pergolesi Loun-
ge, nel cuore del centro storico, si fa festa in
maschera con cocktails e musica brasiliana
con tanto di ballerine di samba pronte a
scaldare l’atmosfera polare degli ultimi gior-
ni. Per i bambini invece domani l’appunta-
mentoèalcentro commerciale laFornacecon

una parata di clown, giocolieri, trampolieri e
una truccatrice per colorare i volti dei bimbi.
Domenica arriveranno anche alla Fornace le
ballerine brasiliane, mentre la gran sfilata di
carnevaleè inprogrammamartedì,conpremi
alle maschere più belle (tutte le animazioni
inizieranno alle 16). Sempre domenica, alla
palestraZannoni apartiredalle 16va inscena
ilCarnevalonedellaVallesinaorganizzatodal
Telefono Azzurro (ingresso libero).

Fabriano Belcecchi. Il sindaco
di Jesi infuoca il dibattito politico
alla vigilia delle Primarie
del centrosinistra
A destra, Claudio Alianello,
segretario del Pd di Fabriano

Aperte fino al 20 febbraio le
iscrizioni alle scuole statali
per l’anno scolastico
2012/2013.Sono interessati
tutti i bambini che frequen-
teranno il prossimo settem-
bre 2012 il primo anno di
scuoladell’Infanzia (da3a5
anni), della scuola Primaria
e della Secondaria di 1˚ e 2˚
grado. Le iscrizioni si effet-
tuano presso le sedi della
DirigenzadegliIstitutiCom-
prensivi di competenza.

Scuolestatali
iscrizioni aperte

finoa lunedì

Jesi,personale
trasferito all’Asp
laUilnonfirma

FABRIANO - Si rompe la tu-
baturadell’impiantoantincen-
dio della Pinacoteca civica,
due negozi allagati. E’ una del-
le emergenze legate almaltem-
po della giornata di ieri. Intan-
to Confcommercio lancia l’al-
larme: «La situazione è gra-
ve».Nonbasta: riprenderàdo-
mani il regolare servizio della
lineaCivitanova-Albacina-Fa-
briano. Disagi alla viabilità
per le Grotte di Frasassi per
cadute di neve e pietre. Molto
probabilmente a causa del ge-
lo, ieri verso le 12 due negozi
sottol’arcodipiazzadelComu-
ne sono stati allagati. I vigili
del fuoco hanno accertato che
l’impianto antincendio della
Pinacoteca civica ospitata nel-
lo Spedale del Buon Gesù ha
ceduto. Danneggiati i negozi e
i capi di abbigliamento. «Que-
sto nevone è stato un ulteriore
mazzata sul nostro comparto -
dice il presidente di Confcom-
mercio, Mauro Bartolozzi -
Giàvenivamodaun dicembre
non buono. Questo stop forza-
to di due settimane per neve e
altrettante per tornare a una
parvenza di normalità ha pro-
vocato l’acuirsi dello stato di
emergenza». Bartolozzi quin-
di lancia l’allarme: «Non c’è
liquidità per pagare tasse, con-
tributi e mutui. Speriamo che
si riescano a ottenere agevola-
zioni con la richiesta dello sta-
to di calamità naturale, altri-
menti si possono rischiare an-
che chiusure a catena».

I commercianti:
laneverischia

di farci chiudere

Jesi, raccolte inungiorno
trentatonnellatedineve

Ardo,glioperai
nonriassunti
criticanoSorci

Jesi, le ballerinebrasiliane scaldano il Carnevale
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