
I protagonisti dell’inaugurazione della mostra ieri ad Ascoli

Perazzoli cerca di riappacificare il Pd
Avviate le trattative con Sorge e Capriotti. Gaspari: “Se vuole incontrarmi io sono in municipio”

μRimonta due gol ma va ko su rigore all’88’

L’Ascoli sfiora l’impresa
poi rovina tutto e perde

San Benedetto

"Io sto in viale De Gasperi
124 ancora per un po', lo in-
contrerò se lui vorrà". È
guerra fredda tra Giovanni
Gaspari e Paolo Perazzoli.
Quest'ultimo nei prossimi
giorni chiederà di incontra-
re il primo cittadino che si
è detto disponibile, ma sen-
za entusiasmo. Una sorta
di pace armata, mentre nel
Pd si aprono le trattative in
vista delle comunali.

In cronaca di San Benedetto

Ascoli

"Senza San Francesco, Ascoli
non sarebbe stata la stessa".
Con queste parole, il sindaco
di Ascoli, Guido Castelli, ha
rimarcato il profondo legame
che esiste fra il Poverello di
Assisi e le Cento Torri. Di
fronte ad una affollata Sala
della Ragione di Palazzo dei
Capitani, gremita da oltre
500 persone in occasione
dell'attesa apertura della mo-
stra "San Francesco nell'arte:
da Cimabue a Caravaggio" (la
prima delle quattro dedicate
al Giubileo), il sindaco ha
spiegato al pubblico l’impor-
tanza dell’esposizione.

Ferretti Negli Spettacoli

Ascoli

L’Ascoli rovina quasi allo sca-
dere una rimonta epica che sa-
rebbe entrata nella storia del
Picchio. Ascoli-Avellino è stata
una girandola di emozioni con
due squadre che si sono affron-
tate a viso aperto e che hanno
mostrato il volto migliore di at-
taccanti formidabili i ispirati
ma allo stesso tempo hanno ri-
marcato le crepe di difese disa-
strose. Il risultato finale (4-3) è
ingiusto per l’atteggiamento
con il quale i bianconeri hanno
affrontato i lupi irpini.

Paci-Marini Nell’Inserto

In 500 all’inaugurazione della mostra
Alla pinacoteca le opere da Cimabue a Caravaggio in omaggio a San Francesco

Non è bastata la doppietta di Cacia

L’EVENTO

μMa c’è il nodo Bolkestein

La costa
ora tenta
il rilancio

Marinangeli A pagina 5

μA Volterra la manifestazione a sostegno delle autonomie locali: presenti anche le Marche

Fusioni, la protesta di 106 sindaci

SERENELLA MATTERA

Lo scontro interno al Pd è
espressione di una “realtà
parallela”. Matteo Renzi

gela così, con due sole parole,
la discussione aperta dalla mi-
noranza del partito. Massimo
D’Alema e Pier Luigi Bersani si
ritrovano a San Martino in
Campo, luogo simbolo dell’Uli-
vo. Uniti dalla diagnosi: al Pd
serve “un rilancio”, una...

Continuaa pagina 7

MARIANO GUZZINI

Venerdì prossimo, 18 mar-
zo, dalle 9.30 fino a sera,
presso la facoltà di econo-

mia “Giorgio Fuà” di Ancona,
si terrà un importante conve-
gno di studi dedicato ad “Alfre-
do Trifogli, tra vocazione cultu-
rale e responsabilità politica”.
L’incontro è organizzato da un
Comitato promotore che com-
prende l'associazione cultura-
le Alfredo Trifogli, il...
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μTartaglia della Bpa

“Basta, così
si affossa
l’economia”

μLa Tirreno Adriatico costretta a fermarsi

Salta la tappa più dura
Sul San Vicino rischio neve

Mancini Nello Sport

Ancona

“Siamo tanti e non molliamo.
Abbiamo deciso di fare una co-
stituente ma anche una pdl di
iniziativa popolare contro le fu-
sioni obbligatorie di Lodolini e
contro le direttive Anci. E poi,
perché no, un partito dei sinda-
ci: qui, si smuovono almeno 15
milioni di voti”. Da Sirolo a Vol-
terra, alla manifestazione pro-
mossa dalla locale amministra-

zione, dal portale di informa-
zione toscana agenziampress.
it e alla quale hanno aderito
Anpci, associazione nazionale
piccoli Comuni italiani, Uncem
Toscana, Federanziani, l’asso-
ciazione borghi autentici d’Ita-
lia, l’Organizzazione delle far-
macie rurali e Legambiente.
Ed eccolo, allora, dalla cittadi-
na oltreconfine, il sindaco Mo-
reno Misiti, un fiume in piena.
Proprio da qui, si leva forte il

grido dei sindaci dei piccoli Co-
muni del Belpaese, che si sono
autoconvocati, ieri, per soste-
nere le loro proposte all’inse-
gna dell’ “Orgoglio Comune”.
Un documento, frutto dell’as-
semblea riunita dopo il corteo
sfilato per le vie della città,
mette nero su bianco i capisal-
di. Dalle Marche, oltre al sinda-
co di Sirolo, ma non solo, an-
che una delegazione di Belve-
dere Ostrense e di Montecopio-
lo. Misiti rilancia: “Siamo oltre
cento e andiamo avanti: Non ci
fermeremo. Siamo pronti a for-
me di disobbedienza civile co-
me le dimissioni dal ruolo di uf-
ficiale del Governo”.
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Trecastelli

Paola Piangerelli Tittarelli e
Chiara Diamantini sono le prima
donne ad aver ricevuto il premio
Ande consegnato ieri a Treca-
stelli alla presenza di tanti ospiti.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

Il premier
e i “tafazzisti”

Ripartiamo
da Trifogli

La protesta dei sindaci a Volterra

POLITICA

L’OPINIONE

Tittarelli e Diamantini

μLa premiazione a Trecastelli

Donne Cultura
sotto i riflettori

LE BANCHE

Il Dg della Bpa Nunzio Tartaglia

SPORT

Jesi

In un chilometro e mezzo
c’è il passato da dimenticare
e un presente degno di nota.
Dall’Esagono a Fontedamo,
senza muoversi da Jesi, le
banche sono come il diavolo
e l’acquasanta: i segni più
della Bpa e il baratro di Bm.
E c’è la rabbia di Tartaglia:
“Minare il sistema bancario
significa indebolire uno de-
gli asset portanti del Paese”.
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Centro Cucine Camerette MaterassiCentro Cucine 

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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