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Il retroscena
Due passaporti
quattro telefonini
e trentamila euro

MILANO Etihad rimette mano al-
l’offerta su Alitalia. Uno dei pun-
ti da levigare sarebbe il debito
con le banche. L’obiettivo sareb-
be quello di stendere una nuova
versione dell’offerta che abbia
probabilità di essere accettata e
sottoscritta dagli amministrato-
ri di Alitalia. La nuova proposta
dovrà rivedere i termini dei sa-
crifici chiesti alle banche nella
loro veste di creditori. Etihad è
disposta a mettere sul tavolo 500
milioni, di cui 300 in aumento di
capitale aperto anche ad alcuni
soci attuali, che gli darebbe la
possibilità di attestarsi al 45%
circa.

CostantinieDimito a pag. 11

L’esperto
Pocar: la soluzione
è rimpatriare
spontaneamente

Una città aperta
alla guerriglia
e in ostaggio
di minoranze

Scontri al corteo: 40 feriti e 7 arresti

ValentinaErrante
eSaraMenafra

A
i piani alti del Viminale nes-
suno si è particolarmente
preoccupato quando due
giorni fa è finita sui giornali

la notizia che Marcello Dell’Utri
aveva lasciato l’Europa diretto
chissà dove. Perché in tutti questi
giorni, da quando il 24 marzo l’ex
senatore ha preso un aereo da Pa-
rigi diretto a Beirut, i suoi movi-
menti sono stati tenuti costante-
mente sotto controllo. Con una
operazione coordinata dalla Dia,
la polizia italiana, in collaborazio-
ne con quella libanese, l’ha tenuto
costantemente sotto controllo. E
l’arresto all’hotel Phoenicia Inter-
continental è avvenuto tutto som-
mato senza problemi anche per-
ché Dell’Utri aveva lasciato parec-
chie tracce del proprio passaggio.

Apag. 7

RomaRoma
a ferroa ferro
e fuocoe fuoco

La scoperta
Una nuova data
per la fondazione
Roma più vecchia
di due secoli
Larcan a pag. 17

Campionato
La Roma
dà spettacolo
e travolge
l’Atalanta: 3-1
Ferretti eTrani nello Sport
Il commento diMei a pag. 20

Bogliolo a pag. 3Mangani a pag. 5Ventura a pag. 6

Buonadomenica Acquario!
Farete carriera nonostante le
delusioni che avràprovocato
nell’ultimoannoSaturno, ma
voi per il successo accettate
anchedi sacrificare le questioni
private e non vi fermate che a
traguardo raggiunto. Tagliate
qualchecatena, volate lontano.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

ACQUARIO,
SUCCESSO IN ARRIVO

Alitalia, Etihad rivede l’offerta
per convincere le banche

PaoloGraldi

R
oma città aperta: aperta alla
guerriglia urbana. Ancora
una volta. Secondo un frusto
e prevedibile copione di as-

salti e devastazioni in tutto il cen-
tro storico. Così la protesta dei
diecimila contro il governo, il
jobs act, il precariato, il piano ca-
sa e il no alla Tav è rimasta avvol-
ta e inghiottita dal fumo dei lacri-
mogeni e dei petardi. Poteva es-
sere un sabato di sole primaveri-
le, gente a passeggio, magari in
giro per negozi, folla di turisti, in-
somma la Capitale nella sua ve-
ste più accogliente e invece, an-
cora una volta, esce da una gior-
nata di scontri, con le forze del-
l’ordine protese a fronteggiare e
rintuzzare alcune squadre di as-
saltatori organizzati: a via Vene-
to, poi a piazza Barberini e giù
per via del Tritone è partito l’at-
tacco più cruento. Così la Capita-
le ancora una volta è stata detur-
pata e violata da una minoranza.

Alcune decine di giovani in-
dossavano giacconi di plastica
azzurri, una specie di muta colo-
rata per riconoscersi anche con i
volti celati: dovevano utilizzare
quella divisa per gli attacchi agli
sbarramenti di polizia e carabi-
nieri ma poi, a scontri in corso, il
travisamento è stato abbandona-
to e sono comparse le felpe nere,
i cappucci calati sulla testa e sui
caschi, i fazzoletti tirati su fino
agli occhi, per non farsi prende-
re e mischiarsi meglio tra la folla
degli altri manifestanti. Da quel
momento tutti insieme per fron-
teggiare la barriera grigia dei la-
crimogeni. Ottanta fermati, un
ferito grave (un petardo gli ha
falciato alcune dita), la gente tap-
pata nelle case, i negozi chiusi
fin dalla mattina, i turisti rinta-
nati negli alberghi.

Continuaapag. 20

Dell’Utri preso
in Libano,
già chiesta
l’estradizione
`L’ex senatore arrestato dai servizi

libanesi in hotel a Beirut. Lo scoglio

delle procedure e l’ipotesi di tornare

Le reazioni
La paura dei turisti
proteste dei negozi

La strategia
I blu bloc attaccano
poi gettano le tute

ROMA Scontro e guerriglia a Ro-
ma. Il corteo dei Movimenti si è
trasformato in battaglia per le
strade del Centro. Alla fine del-
la giornata si sono contati 40
feriti, tra cui un uomo che ha
perso una mano, e 7 fermati.
Cirillo,Tagliapietra eVuolo

alle pag. 2, 3 e 5

Antagonisti contro il governo: un immigrato perde la mano per un petardo

PALERMOMarcello Dell’Utri è sta-
to arrestato a Beirut dai servizi
segreti libanesi nel lussuoso ho-
tel Phoenicia, affacciato sul por-
to turistico della città. All’arre-
sto ha assistito un funzionario
di polizia italiano, presente con
alcuni colleghi già da alcuni
giorni in Libano. Dall’albergo
Dell’Utri è stato trasferito in una
stazione di polizia, dove è stato
raggiunto da personale consola-
re italiano. Alla polizia locale
avrebbe consegnato, oltre al
passaporto, alcune decine di mi-
glia di euro di cui era in posses-
so. Ora c’è il nodo estradizione:
il ministro della Giustizia, An-
drea Orlando, ha già avviato la
procedura.

Ajello eGalluzzo
alle pag. 6 e 7
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Perde la mano per il lancio del petardo

FERITO Juan Savaleta

`Cinquecento giovani “antagonisti”
dalle 17 hanno terrorizzato la città
anche se la polizia è riuscita a isolarli

IL CORTEO
ROMA Per gli antagonisti romani
-un manipolo di quattro-cinque-
cento giovanissimi- ieri pomerig-
gio è stata disfatta, politica e mili-
tare, e non si sa bene se più l’una
o l’altra. Altro che «ribaltiamo
Renzi», sono stati ribaltati loro:
costretti a disperdersi alla prima
seria carica della polizia, a libe-
rarsi in fretta e furia di certe
odiose ceratine blu che avevano
scelto per rendere ancora più
semplice e veloce il camuffamen-
to, a confondersi vigliaccamente
nel resto del corteo, tra le fami-
glie impaurite, fra i senza casa
davvero, fra le dieci-dodicimila
persone che in buona fede erano
partite da Porta Pia per manife-
stare.

SOLO I «NAPOLETANI»
I caroselli infernali di un anno e
mezzo fa a San Giovanni sono
sembrati lontani un secolo, co-
me non s’è visto nessun micidia-
le mordi e fuggi nei vicoli, e nep-
pure nessuna chirurgica preci-
sione nel colpire obbiettivi lungo
la strada. S’è visto invece il quasi
totale isolamento in cui questi
violenti romani sono finiti: stra-
da facendo, hanno completa-
mente perso -perché non rende
più, perché non è più funzionale
a nessun disegno- sia il sostegno
delle frange più estreme dei tifo-
si del calcio, sia quello dei centri
sociali del resto d’Italia, dei vene-
ti, dei bolognesi, dei padovani.
Sono qualche decina di passa-
montagna calati, ieri pomerig-
gio, si scambiavano indicazioni
in napoletano. E quanto ai No
Tav e ai No Muos, tanto strom-
bazzati alla vigilia, solo striscio-
ni di rappresentanza e un paio di
interventi rituali.
Eppure, ancora una volta, è stato

terrore allo stato puro. Via Vene-
to, alle cinque della sera, con i
suoi alberghi, i suoi bar eleganti,
le sue limousine, è stata trasfor-
mata in campo di battaglia. Vola-
vano ad altezza d’uomo, fino a in-
frangersi contro gli scudi della
celere, certi strani fuochi d’artifi-
cio, e poi petardi, e bulloni lan-
ciati con le fionde, e tante, tantis-
sime bottiglie di birra vuote che
un gruppetto di ambulanti è riu-
scito impunemente a vendere fin
dalla partenza del corteo.

UOVA E ARANCE
Alle tre del pomeriggio, quando
il furgoncino della testa della
manifestazione s’è mosso -con
uno striscione che annunciava
«Ponte di Nona non si arrende»-
già tutti sapevano, solo per un
passa parola, che lo scontro vero
ci sarebbe stato lì, a pochi metri
dalle sedi di due ministeri, quel-
lo del Welfare e l’altro dello Svi-
luppo Economico. Due simboli,
ancora più simboli, agli occhi de-
gli organizzatori, dello stesso mi-
nistero dell’Economia, in via
Venti Settembre: il corteo c’è pas-
sato intorno alle quattro e mezza
senza neanche un intoppo, a par-
te un fitto lancio di uova e di
arance.
Fino a quel momento, secondo
una tattica ben collaudata, i vio-
lenti s’erano spezzati in diversi
gruppi. Per muoversi meglio,
per confondere le acque. Si sono
riuniti quando il corteo s’è aper-

to, solo per loro, in piazza Barbe-
rini, per farli avanzare fino alle
autoblindo, i cappucci ormai tut-
ti abbassati, le mascherine di
anonymous ben calate sul volto
e le ceratine blu che un filo di va-
nità se lo portavano dietro, altri-
menti non sarebbe spuntata fuo-
ri la storiella della nuova etichet-
ta: questi sarebbero i blue bloc.
Per almeno mezz’ora è stata solo
una snervante attesa del peggio.
Poi la prima e quindi la seconda

carica delle forze dell’ordine
-per rispondere a lanci di ogni
cosa, per stroncare ogni velleità
di sfondamento-, e anche tre vol-
te il ricorso ai lacrimogeni: 40 i
feriti ufficiali alla fine tra manife-
stanti e poliziotti e carabinieri. Il
più grave è un peruviano di 47
anni, con la mano spappolata da
un petardo. Un manifestante an-
che lui, uno che occupa con la fa-
miglia un albergo sulla Prenesti-
na, uno delle centinaia di suda-

mericani che a questa manifesta-
zione partecipavano.

MANI ALZATE
La disfatta è stata plasticamente
fissata da quelle decine di mani
alzate in segno di resa, a un certo
punto, all’inizio di via Quattro
Novembre, su un lato di Piazza
Barberini. La battaglia era finita.
Cinque alla fine gli arrestati, e
due i denunciati. Che sono anda-
ti ad aggiungersi ai trenta denun-

ciati nel primo pomeriggio, quel-
li scoperti con caschi, spranghe e
maschere antigas dalle parti del
Verano, prima ancora che il cor-
teo partisse. Solo intorno alle sei
e mezza, il corteo è tornato a ri-
compattarsi e si è incanalato lun-
go il tunnel del Traforo. Il più era
fatto, il peggio era passato. Alle
sette tutti di nuovo a Porta Pia, i
blue bloc sembravano spariti.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma, scontri e guerriglia

I FERITI
ROMA Antony cerca le dita sul-
l’asfalto, le raccoglie e le infila
nella busta piena di ghiaccio.
Suo zio Juan Savaleta, 47 anni,
peruviano, è a pochi metri da lui,
disteso sul marciapiede di via Ve-
neto circondato da poliziotti e
manifestanti. Urla per il dolore e
non ha il coraggio di guardare la
sua mano che non c’è più. Ieri po-
meriggio Juan aveva raggiunto il
corteo per vendere panini al pol-
lo «mio zio non ha un vero lavo-
ro, riesce a guadagnare un po’ di
soldi vendendo panini e lavoran-
do in nero come muratore, ora
non potrà fare nemmeno quel-
lo».

L’INCIDENTE
Juan Savaleta, che a Roma vive
in una casa occupata, si è ritrova-
to in mezzo agli scontri della ma-
nifestazione e ha cercato di scap-
pare «abbiamo visto i manife-
stanti che venivano giù da via Ve-
neto -racconta Antony - e con
mio zio siamo fuggiti avanti per-
ché volavano i lacrimogeni, era-

vamo con tutta la famiglia, ad un
certo punto non non so cosa è
successo, dopo un po’ ho visto
zio Juan a terra senza la mano,
non so se il petardo gli è arrivato
addosso». É probabile che il raz-
zo lanciato da un manifestante
sia finito vicinissimo al peruvia-
no e lui lo abbia raccolto. L’uo-
mo è stato portato al Policlinico
Umberto I, forse lo scoppio del
petardo gli ha danneggiato an-
che un occhio.

LE CIFRE
Secondo la Questura sono stati
14 i feriti tra le forze dell’ordine e
7 tra i manifestanti. Solo alcuni
sono stati trasportati in ambu-
lanza. Il 118 fa sapere di vere soc-
corso 15 persone, 7 manifestanti

e 8 poliziotti trasportati nei vari
ospedali della città al san Gio-
vanni, l’Umberto I il Santo Spiri-
to e il Fate bene Fratelli . Il bilan-
cio dei feriti alla fine potrebbe es-
sere amche più alto, circa una
quarantina.

LA GUERRIGLIA
La guerriglia urbana si scatena

in via Veneto, nella strada della
«Dolce vita», a pochi passi dal
ministero del Welfare. Gli irridu-
cibili indossano maschere di
Anonymous e per un po’ viene
oscurato il sito di Matteo Renzi.
Indossano i k-way azzurri, alcu-
ni con il simbolo del Reparto mo-
bile della polizia, una provoca-
zione alle forze dell’ordine. Poli-
ziotti e carabinieri in tenuta anti-
sommossa caricano le prime file
del blocco vicino al ministero, il
resto del corteo, fino ad allora
pacifico, retrocede tra lanci di
bombe carta, bulloni e petardi
da via Veneto verso piazza Bar-
berini e via del Tritone. Due disa-
bili sulla sedia a rotelle vengono
aiutati dagli agenti a spostarsi
dalla strada, un poliziotto rima-
ne contuso ad una gamba dal-
l’esplosione di una bomba carta,
viene ferito anche un giornalista
e il senatore Marco Scibona del
M5S finisce a terra «c’è stato il
parapiglia - dice - mi sono ritro-
vato con due carabinieri addos-
so, mi sono spostato e non è suc-
cesso nulla».

PaolaVuolo
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRO DI ROMAMomenti drammatici della
protesta nel pomeriggio di ieri. Qui sopra un
manifestante protegge la sua ragazza. A
sinistra, un giovane bloccato dalla polizia. A
destra, la furia di un giovane antagonista
nell’ora di maggior tensione tra manifestanti
e agenti di polizia

`Il corteo dei Movimenti per la casa
si trasforma in battaglia nel Centro
Cinque arrestati, sono quaranta i feriti

`Le armi: petardi, fuochi d’artificio
e bulloni lanciati con le fionde
Ma anche bottiglie vendute già vuote

IL DRAMMA
DI UN LAVORATORE
PERUVIANO
IN MEZZO AL CAOS
PER VENDERE
PANINI ALLA FOLLA

LO STRISCIONE A destra, tensione
tra i manifestanti che reggono
uno striscione con lo slogan
“Ribaltiamo il governo”.
Qui sopra, un antagonista
si stacca dal gruppo

MEZZ’ORA DI TENSIONE
IN ATTESA DEL PEGGIO
DUE CARICHE
DEGLI AGENTI
E I LACRIMOGENI
PIEGANO I VIOLENTI
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GLI SCONTRI
ROMA Il blocco nero si materializ-
za ai piedi di via Veneto. In piaz-
za Barberini attorno alla fontana
del Tritone rimane una folla fe-
stante, qualche migliaio di perso-
ne, per la maggior parte stranie-
ri, che nasconde il volto occulto
della protesta impegnato poco
più in là. È rimasto mimetizzato
in mezzo al corteo dei manife-
stanti per tutto il tragitto. Quan-
do la bandiera degli anarchici si
leva in alto, scatta il segnale. Tre-
cento giovani si trasformano in
follia pura. Infilano in testa il ca-
sco, calando sul volto i foulard
neri. Giubbini e pantaloni scuri
completano l’uniforme del dis-
senso. Qualcuno ha la maschera
antigas. Indossano guanti, scar-
pe comode e robuste. Dagli zaini
spuntano arance e carciofi. Il
blocco sale verso il ministero del-
lo Sviluppo, ci sono anche le tute
blu dei centri sociali del Nordest,
leggermente indietro a fare da re-
troguardia, con due gruppi ag-
guerriti. Quando il plotone dei ri-
voltosi arriva davanti al muro di
blindati e divise, a un centinaio di
metri dall’ambasciata america-
na, volano insulti e verdura. Gli
agenti restano immobili a fare da
bersaglio alla rabbia. Volano le
prime bottiglie vuote che si in-
frangono contro gli scudi della
celere.

TURISTI «SEQUESTRATI»
La violenza dei manifestanti non
si placa. Alcuni turisti affacciati
alle terrazze del Majestic, seque-
strati in pochi metri quadrati in
quello che avrebbe dovuto essere
un pomeriggio da sogno nella cit-
tà più bella del mondo, diventa-
no pure bersaglio della protesta,
contro di loro uova e insulti. An-
che guardare è considerato un af-
fronto, perché è facile notare i
movimenti di chi sta preparando
la guerriglia. Dopo quasi un’ora,
il blocco nero si calma, sembra

tutto finito. Ma a qualcuno non
basta. Proprio mentre i primi an-
tagonisti, diretti dai leader della
protesta che cercano di calmare
gli animi, stanno riunendosi al
resto del corteo in piazza Barberi-
ni, dove sono rimasti per la mag-
gior parte immigrati, una parte
dei violenti tornano indietro e
tentano nuovamente la sortita
contro carabinieri e polizia. Sta-
volta oltre a frutta e verdura pio-
vono dadi e bulloni da carpentie-
re, lanciati con le fionde.

I PRIMI FERITI
La carica parte alle 17,37. Anar-
chici, studenti, antagonisti, scen-
dono di corsa verso piazza Barbe-
rini, inseguiti dai poliziotti. I la-
crimogeni restano nelle sacche,
perché il vento è a sfavore e l’uso
dei lanciatori potrebbe ottenere
l’effetto opposto. Il blocco nero,
invece, si copre la fuga con deci-
ne di bombe carta a scoppio ritar-
dato. Un paio di poliziotti restano
a terra storditi, in soccorso arri-
vano i colleghi. Vengono usati
pure fuochi artificiali veri e pro-
pri, che investono chiunque si
trovi lungo la via di fuga. Poco
importa se in piazza ci sono bam-
bini, mamme con le carrozzine,

anziani, turisti e curiosi. Una
donna, travolta dalla folla, cade e
batte la testa. Finirà all’ospedale.
Polizia e carabinieri si fermano.
Gli scudi si riuniscono davanti a
protezione dei plotoni e parte
una nuova carica. Ancora petar-
di, manganellate, viti e bulloni.
Un manifestante nel maneggiare
un grosso petardo, scambiato
probabilmente per un fumoge-
no, si fa esplodere la mano. È un
peruviano, uno degli «inquilini»
delle case occupate, invitati dai
leader dei movimenti a rimpolpa-
re le fila della protesta.

BABY MANIFESTANTI
A Barberini alcuni ragazzini stra-
nieri, insospettabili vista la loro
tenera età, servono munizioni ai
violenti. Dagli zaini spunta di tut-
to, petardi e ferramenta varia.
Mentre il blocco nero si ritira,
confondendosi nuovamente tra
giovani, studenti, immigrati e tu-
risti, la folla di manifestanti si di-
rige a passo spedito verso largo
del Tritone. Gli investigatori in
borghese hanno già una decina
di persone nelle loro mani, e al-
trettanti agenti feriti cui dare un
primo soccorso. Anche le tute
blu dei centri sociali del Nordest
sono sparite. I caschi tornano ap-
pesi alle cinte dei pantaloni, nelle
borse. Qualcuno lo lascia a terra,
temendo di essere riconosciuto e
arrestato. Così anche per i giub-
botti, guanti, sciarpe, passamon-
tagna e decine di tute colorate
d’azzurro usa e getta usate dai
violenti. Via Veneto è un campo
di battaglia, macchiato dagli sfre-
gi bianchi lasciati sull’asfalto dal-
la deflagrazione delle bombe car-
ta. Alcune vetrine in piazza Bar-
berini sono state sfasciate dai ri-
belli in fuga, che ora stanno fer-
mi nel tunnel sotto i giardini del
Quirinale. I responsabili della
protesta e due funzionari della
Digos parlano tra loro. Si accor-
dano. La marcia può ripartire.

RiccardoTagliapietra
© RIPRODUZIONERISERVATA

Un giorno di paura, i turisti in fuga
si riparano nei negozi del Centro

PIAZZA BARBERINI I manifestanti davanti a un bar

LA TENSIONE
ROMA «La prego ci faccia entrare,
la prego». Le mani poggiate sulla
porta in vetro scivolano giù per
indicare il passeggino e quel pic-
colino che piange, disperato. Die-
tro scorrono i fotogrammi di
quello che sembra essere un film
horror. Gente che corre, ragazzi
che si smascherano lasciando a
terra passamontagna neri, fu-
mo, tanto fumo che intanto riem-
pie la strada. Il cameriere del lo-
cale a due passi da piazza Barbe-
rini verrà mosso da pietà guar-
dando negli occhi Sara, quella
mamma rimasta intrappolata
nel corteo che in piazza Barberi-
ni è esploso nelle violenze. Gli
uomini, diventati alleati per caso
in un pomeriggio di follia, intan-
to hanno deciso di mettersi da-
vanti alla porta, di «non far en-
trare più nessuno, perché è peri-
coloso aprire anche solo per po-
chi secondi la porta». Rifugiati

dentro il locale, aspettando che
la follia passi, mentre vola di tut-
to in strada. C’è chi piange, chi
aveva programmato solo un sa-
bato di shopping in centro e si è
ritrovato ostaggio delle violenze.
«Mamma, tutto bene, stai tran-
quilla, torno presto» la telefona-
ta disperata di una ragazza alla
quale la foga della folla ha strap-
pato via la busta griffata con l’ul-
timo acquisto.

LE BOMBE CARTA
È stata una giornata di paura ieri
in centro, scandita dal rumore
terrificante di bombe carta, un
rumore che ha impressionato i
turisti rimasti asserragliati negli
alberghi di via Veneto, e spaven-
tato i romani che hanno visto in
poche ore trasformare le vie del
centro in un campo di battaglia.
«Il diritto a manifestare non può
trasformarsi negli atti di violen-
za a cui abbiamo assistito nel
centro di Roma - ha detto il sin-
daco Ignazio Marino - una vio-

lenza che non è solamente fisica,
ma colpisce con forza l'intera cit-
tà». Le prime avvisaglie di una
giornata di paura c’erano state
negli sguardi sbigottiti di chi ha
trovato in piazza Fiume, via Sala-
ria e Corso d’Italia i commercian-
ti sulle porte dei negozi, pronti
ad abbassare le serrande. La cit-
tà che cambia volto, la città che
inizia a stare in apnea, mentre
romani e turisti vengono estro-
messi da piazza Fiume, via XX
Settembre. Impossibile raggiun-
gere la stazione Termini per i tu-
risti che si sono ritrovati all’im-
provviso il centro di Roma spac-

cato in due dal corteo e dalle for-
ze dell’ordine che hanno blinda-
to le strade. Impossibile uscire
dai lussuosi alberghi di via Vene-
to rimasti ostaggio per ore dei
violenti, del rumore assordante
delle bombe carta, dei fumogeni
che hanno trasformato la strada
della Dolce Vita in un campo di
battaglia, mentre il Tritone della
fontana di piazza Barberini sem-
brava gridare aiuto avvolto nella
nebbia dei fumogeni, spettatore
inconsapevole della guerriglia
che ha tenuto sotto assedio piaz-
za Barberini. A essere spaventati
soprattutto i turisti americani
che gridavano «scappa, scappa»
alla vista dei primi incappucciati
armati di bastone. Stupiti, im-
pauriti, c’è stato anche qualcuno
che ha pensato a un attentato
quando il suono delle bombe car-
ta ha iniziato a essere più fre-
quente. L’onda delle violenze su
piazza Barberini ha quasi respin-
to romani e turisti tra via del Tri-
tone, Fontana di Trevi, piazza di

Spagna e via del Corso. Impossi-
bile muoversi, impossibile capi-
re dove si potesse passare per
passeggiare tranquilli.

IL FRASTUONO SI ALLONTANA
Intanto la battaglia trasformava
piazza Barberini, relegando i tu-
risti al ruolo di ostaggi, costretti
ad alzare le braccia al passaggio
dei violenti cercando disperata-
mente di restare incolumi tra gli
spintoni di centinaia di persone
che scappavano, correvano, sen-
za neanche quasi sapere il per-
ché. Vasi lanciati, bastoni nasco-
sti nelle bandiere che volteggia-

no, anche l’ombrellone usato dal
venditore di birre fresche diven-
ta un’arma da scaraventare con-
tro le forze dell’ordine. Passano i
minuti, il frastuono si allontana,
Sara e il suo bambino in passeg-
gino finalmente escono dal loca-
le che ha dato rifugio a una tren-
tina di romani e turisti. Roma or-
mai è cambiata, piazza Barberini
è un letto di detriti, scarpe da gin-
nastica e impermeabili blu, la
nuova divisa dei violenti che ha
cambiato colore: dai Black bloc
ai Blu Bloc.

LauraBogliolo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Anonymous attacca
il sito di Renzi

`I manifestanti assediano la sede dello Sviluppo economico
Fumogeni e bombe carta poi la carica delle forze dell’ordine

Gli scontri

ANSA

via XX Sette
mbre

corso Italia

largo di
Santa Susanna

PIAZZA
BARBERINI

via del Tritone

via Vittorio Veneto

viale Enrico
De Nicola

piazza
Indipendenza

PIAZZALE
DI PORTA PIA

Partenza

ROMA
Scontri tra 
manifestanti 
e polizia

Un manifestante 
rimane ferito 
alla mano da un 
petardo che 
stava lanciando

Lancio di bombe carta 
e bottiglie contro i 
blindati della polizia. 
Carica delle forze 
dell’ordine

viale Castro Pretorio

viale del Policlinico

Lancio di uova 
e arance contro 
il ministero 
dell’Economia

piazza Fiume

via Piave

via del Traforo via Nazionale
piazza

della Repubblica

Percorso del corteo

IL SINDACO MARINO:
«IL DIRITTO
A MANIFESTARE
NON PUÒ
TRASFORMARSI
IN VIOLENZA»

Attacco informaticoal sitoweb
delpresidentedel consiglio
Renzi.Mentreè incorso la
manifestazionedeimovimenti
per il dirittoall'abitareè stato
infatti lanciatounattaccoDoS
al sitomatteorenzi.it,
determinandounasortadi
sovraccaricodegli accessie
facendorisultare lapagina
inaccessibile.Nessuna
rivendicazionema
probabilmentesi è trattatodi
unblitzdiAnonymous.

Reso inaccessibile

Blitz al ministero
via Veneto diventa
campo di battaglia
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L’ex senatore del Pdl Marcello Dell’Utri con l’avvocato Giuseppe Di Peri

L’INTERVISTA
ROMA Marcello Dell’Utri potrà evi-
tare l’estradizione? «Sì, solo se tor-
na in Italia». Non vede molte scap-
patoie un luminare di diritto inter-
nazionale come Fausto Pocar, già
presidente del Tribunale penale
sulla ex Jugoslavia e del Comitato
dell’Onu per i diritti umani. «Un
appiglio ci sarebbe se il crimine
contestato secondo il diritto italia-
no non fosse considerato un crimi-
ne in Libano, se processualmente
il concorso esterno in associazio-
ne mafiosa o un reato equivalente
non esistesse nel diritto libanese.
Il Libano potrebbe rifiutare l’estra-
dizione se interpretasse come con-
ferma di questo principio genera-
le della doppia incriminazione
l’art. 16 della convenzione con
l’Italia laddove parla di crimini o

delitti puniti dalle leggi di entram-
bi i Paesi».
E se Dell’Utri si dichiarasse un
perseguitatopolitico?
«Il trattato prevede che si possa ri-
fiutare l’estradizione se i crimini
fossero di carattere politico. Ma i
crimini contestati sono di caratte-
re comune, non politico. Non
escluderei invece un’altra ipotesi.
Oggi chiunque sa che se usa una
carta di credito o un telefonino o
semplicemente lo tiene addosso
acceso, viene localizzato. Il fatto
che Dell’Utri abbia usato la sua
carta e il telefonino, a priori depor-
rebbe a favore della sua buona fe-
de quando dice che non voleva
scappare. Il suo legale si è riserva-
to qualsiasi posizione dicendo di
non sapere se esistesse un trattato
di estradizione. Dell’Utri ha di-
chiarato che era lì per curarsi.
Non si può escludere che abbia

detto il vero e decida di tornare».
Anche dopo l’arresto? Formal-
menteera latitante...
«Aveva il passaporto italiano, non
gli era stato ritirato, poteva espa-
triare. Certo, a questo punto deve
tornare. Può evitare l’estradizione

dicendo “non sono scappato, tor-
no in Italia”. In fondo, il mandato
di arresto era solo cautelativo».
A quel punto verrebbe conse-
gnatoaun funzionariodipolizia
italiano?
«No, dovrebbe essere rilasciato e
tornare da solo. Una consegna sa-
rebbe un’estradizione maschera-
ta, “a mano”, non si può fare».
Il Libano è una buona destina-
zioneper i latitanti?
«Una volta era un posto di rifugio,
non c’era un trattato d’estradizio-
ne. L’industriale e presidente del
Milan Felice Riva scappò in Liba-
no negli anni ’60. Ma erano altri
tempi. Il Libano è un paese non
molto organizzato, ci si può eclis-
sare, ma non all’Intercontinental
o nella parte occidentale di Bei-
rut...».
Per quanto resterà in carcere
Dell’Utri?

«C’è un mandato d’arresto interna-
zionale eseguito dalle autorità li-
banesi. L’arresto vale 30 giorni. Se
nel frattempo non arriva una ri-
chiesta di estradizione, non vale
più. Se arriva, potrebbe restare
agli arresti fino all’estradizione.
La regola generale è che si debba-
no seguire le procedure più rapi-
de, ma dipende dalle garanzie pro-
cessuali in Libano».
Lo Stato estero potrebbe porre
condizioni?
«L’unica è che non sia applicata la
pena capitale. Ma in Italia non
c’è».
E se Dell’Utri avesse un passa-
portodiplomatico di un altro Pa-
ese?
«Non rileva, a meno che non esclu-
da la cittadinanza italiana. Ma
non è questo il caso».

MarcoVetura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FATTO CHE ABBIA
USATO CELLULARE
E CARTA DI CREDITO
SEMBRA DEPORRE
A FAVORE
DELLA SUA BUONA FEDE

IL CASO
PALERMOMarcello Dell’Utri compa-
rirà domani davanti ad un giudice
libanese per la convalida dell’arre-
sto richiesto dall’Italia. L’ ex sena-
tore è stato arrestato, dai servizi se-
greti locali, nella notte tra venerdì
e sabato, nel lussuoso hotel Phoe-
nicia, affacciato sul porto turistico
della città. All’ arresto ha assistito
un funzionario di polizia italiano,
presente con alcuni colleghi già da
alcuni giorni in quella che era una
volta “la Parigi d’Oriente”. Dall’ al-
bergo Dell’Utri è stato trasferito in
una stazione di polizia, dove è sta-
to raggiunto da personale consola-
re italiano che gli ha offerto l’assi-
stenza di rito. Dell’Utri non avreb-
be fatto richieste né avrebbe com-
mentato l’arresto. Alla polizia loca-
le avrebbe consegnato oltre al pas-
saporto alcune decine di miglia di
euro di cui era in possesso. La noti-
zia dell’arresto è stata data, a mar-
gine di una riunione di Ncd, dal mi-

nistro dell’Interno Angelo Alfano,
mentre quello della Giustizia, An-
drea Orlando, ha firmato la richie-
sta di estradizione. Una richiesta
che comunque non potrà essere
esaminata nell’udienza di lunedì,
perché il rito libanese prevede che
ciò avvenga solo dopo la convalida
dell’arresto.

LE TAPPE
Tra l’Italia e il Libano vige dal 5
aprile del 1975 un accordo di estra-
dizione. Le sue clausole consento-
no la consegna di “individui che so-
no perseguiti per crimini o delitti
puniti dalle leggi delle parti contra-

enti con una pena restrittiva delle
libertà di almeno un anno” e degli
individui che sono condannati, in
contraddittorio o in contumacia
dai tribunali dello stato richieden-
te per crimini o delitti puniti dalla
legge dello stato richiesto con pe-
na restrittiva della libertà di alme-
no di almeno sei mesi”. Su Dell’U-
tri pende una condanna a 7 anni
per concorso esterno in associazio-
ne mafiosa non ancora esecutiva,
ma che tale potrebbe diventare 24
ore dopo la pronuncia del giudice
libanese sull’arresto, ove la Cassa-
zione dovesse confermare il ver-
detto della Corte d’Appello.

LA STRATEGIA
Quale strategia processuale adotte-
rà l’ ex senatore? Il suo avvocato
Giuseppe Di Peri ha osservato che
se Dell’Utri avesse inteso sottrarsi
agli obblighi processuali non
avrebbe scelto il Libano, Paese che
ha un trattato di estradizione ope-
rante da oltre 40 anni con l’ Italia.
Ci sarebbe la prova - conclude - che
Dell’ Utri non è fuggito. C’è poi un
articolo del trattato che tra i casi di
diniego stabilisce che “l'estradizio-
ne non sarà concessa se l’infrazio-
ne per la quale è domandata è con-
siderata dalla parte richiesta di
materia politica o connessa a tale
infrazione”. E non è certo un miste-
ro che Dell’ Utri ha tacciato la ven-
tennale vicenda giudiziaria che lo
riguarda come originata da una
matrice politica. Infine non biso-
gna dimenticare che ancora poche
ore prima dell’arresto l’ex senato-
re aveva dichiarato di non volere
sottrarsi alla giustizia: dunque, se
rinunciasse ad una battaglia pro-
cessuale in Libano, potrebbe egli
stesso richiedere il rimpatrio. A Pa-
lermo, intanto, il Presidente della
Corte d’ Appello Vincenzo Oliveri
ha difeso la legittimità dei giudici
di merito che avevano negato l’ ar-
resto preventivo di Dell’ Utri (ri-
chiesto dal Pm e motivato con il pe-
ricolo di fuga) ricordando tra l’al-
tro che l’imputato era presente in
aula anche all’ultima udienza del
processo.

LucioGalluzzo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRECEDENTI
BEIRUT Dissidenti politici arabi e
stranieri, bancarottieri, leader
guerriglieri e spie doppiogiochiste
sono tutti prima o poi passati e, in
alcuni casi anche rimasti, a Beirut:
crocevia del Medio Oriente e oasi
dove trovare protezione da perse-
cuzioni e mandati di arresto o do-
ve godersi una pensione dorata
lontano da sguardi indiscreti. Tra
gli italiani, il nome più noto è Feli-
ce Riva, l'industriale lombardo
che nel 1969 fuggì proprio a Beirut
per sfuggire alla giustizia italiana.
Come Dell'Utri, ”Felicino”, ex pre-
sidente del Milan e protagonista di
uno dei primi scandali finanziari
che negli anni Sessanta misero a
soqquadro Milano, arrivò in quel-
la che ancora poteva esser definita
«la Parigi del Medio Oriente» at-
traverso un itinerario non lineare:
Nizza, Parigi, Atene e infine Bei-
rut. Rino Gaetano, nel 1975, gli de-
dicò addirittura un verso («...c'è
chi scappa per Beirut e ha in tasca
un miliardo...») nella sua celebre
«Il Cielo è sempre più blu». Am-
bienti della magistratura libanese
affermano che l'accordo sull'estra-

dizione tra l'Italia e il Paese dei Ce-
dri fu siglato nel 1970 proprio in
seguito al caso di Riva. Che rimase
però a lungo in Libano, tanto da
acquisire la cittadinanza, prima di
fuggire di nuovo a causa della san-
guinosa guerra civile (1975-90).

Proprio all'ombra del conflitto
intestino libanese trovò rifugio e
persino lavoro Ilich Ramirèz San-
chez, meglio noto come Carlos,
mercenario marxista-leninista
che ha firmato numerose opera-
zioni terroristiche e omicidi mira-
ti. A metà degli anni '70 collabora
assiduamente con il Fronte popo-
lare per la liberazione della Pale-
stina (Fplp) e fa di Beirut una delle
sue basi operative. A Beirut giunse
ai primi anni '70 Kozo Okamoto,
membro dell’Armata rossa giap-
ponese che fu catturato dagli isra-
eliani ma nel ’97 tornò in Libano
per sfuggire alla giustizia nipponi-
ca. Prima della guerra civile liba-
nese, infine, la spia britannica
Kim Philby operava a Beirut con la
copertura di giornalista ma fu in
seguito assoldato dal Kgb russo e
per anni vestì il doppio abito della
spia ai tempi della guerra fredda.

B.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Terroristi, spie e faccendieri
tanti hanno scelto il Libano

Felice Riva

Il terrorista Carlos

Kim Philby

Pocar: la soluzione? Tornare in Italia spontaneamente

Il giurista Fausto Pocar

Dell’Utri arrestato
in hotel a Beirut
Il governo chiede
l’estradizione
`L’operazione dei servizi di intelligence libanesi, l’ex senatore
era in un albergo di lusso. Il Guardasigilli Orlando: iter avviato

Il luogo dell’arresto
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Marcello Dell'Utri
è arrestato
nella sua stanza
dell'Hotel Phoenicia

11 apr
2014

Ore 23.30

1

1

L'ex senatore è trasferito
presso la sede
della polizia libanese

2

2

DOMANI L’UDIENZA
PER LA CONVALIDA
IN ITALIA LA CONDANNA
A SETTE ANNI
PER CONCORSO ESTERNO
IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA
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Silvio Berlusconi e Angelino Alfano in una foto di qualche tempo fa

LA STORIA
ROMA Il Nuovo Centrodestra co-
me il centrodestra buono, legali-
tario, politicamente corretto. Il
vecchio centrodestra, quello di
cui Marcello Dell'Utri fu pionie-
re e architetto e che da Forza Ita-
lia modello Publitalia cominció
e a Forza Italia modello boh é ap-
prodato, come il centrodestra
impresentabile, troppo carico di
guai giudiziari e di biografie per-
sonali pesanti, non più spendibi-
le perché maledetto da antiche
vicende che proiettano il passato
sul presente e interdicono il futu-
ro. Ecco, Angelino Alfano, non
solo in veste di ministro dell'In-
terno ma soprattutto in quella di
leader del partito concorrente a
quello di Berlusconi, coglie al vo-
lo l'arresto di Dell'Utri. Per trac-
ciare la linea del discrimine, del-
la differenza tra il centrodestra
di prima e il centrodestra che
vorrebbe costruire lui, quello
che sulle polveri del berlusconi-
smo d'antan - di cui Dell'Utri é
stato il maieuta, per dirla filosofi-
camente come piace a lui,cioè

l'inventore pratico ma anche spi-
rituale - vorrebbe affermarsi alle
elezioni europee. Presentandosi
come una forza non riconducibi-
le alle vecchie storie spesso non
edificanti.

LISTE PULITE
Anche nel Nuovo Centrodestra
ci sono casi imbarazzanti, e quel-
lo dell'ex governatore Formigoni
ne é l'esempio più plateale, e tut-
tavia la distanza e l'ostilità tra Al-
fano e Dell'Utri risale al periodo
in cui, in nome delle "liste pulite"
per le ultime elezioni politiche
del 2013, l'allora segretario del
Pdl depennó non soltanto le can-
didature di Cosentino e di Scajo-
la ma anche quella dell'«impre-
sentabile» Dell'Utri. Il quale fin-
se di non dolersene, non si
arrabbió pubblicamente e nem-
meno privatamente con Berlu-
sconi (ben sapendo che France-
sca Pascale sponsorizzava
l'esclusione sua e degli altri no-
nostante la sofferenza di Silvio di
dover «sacrificare un gentiluo-
mo come Marcello» sull'altare
del politicamente corretto) , ma
si confermò nel giudizio che ave-

va su Alfano. «Angelino é un po-
veretto, un incapace, un senza
palle», così aveva detto Dell'Utri
del segretario pidiellino. Il quale
a Porta a Porta, l'11 dicembre del
2012, spiegò: «Molti dei guai del
nostro partito derivano da sog-
getti come Dell'Utri. Un povero
disgraziato, per quello che gli
succede sul piano giudiziario, il
quale parla a ruota libera. Facen-
do credere che le sue parole sono
le parole di Berlusconi». E anco-
ra: «Figure come Dell'Utri nuoc-
ciono a Berlusconi».

SCAMBIO DI CORTESIE
«Il povero disgraziato non sono
io, é lui», fu la replica di Dell'Utri.
Di più: «Alfano é un personaggio
squalificato, che sta portando al-
la rovina il nostro partito con cui
lui non c'entra niente». Quando
poi ci sarà la rottura tra Alfano e
Berlusconi, Dell'Utri commentó:
«Nel Pdl ci sono stati troppi mira-
colati, cretini e traditori. Quando
poi, e arriviamo quasi ad oggi o
comunque a pochi mesi fa, sono
emersi alcuni problemi giudizia-
ri per qualche esponente del
Ncd, Dell'Utri in procinto di dile-

guarsi non si é trattenuto e con il
suo affilato sorriso ha posto una
domanda retorica, incontrando
alcuni amici davanti al caffé di
Sant'Eustachio, vicino al Senato
da cui Alfano lo aveva fatto fuori:
«E Angelino il maestro di morale
che cosa dice?». Di fatto, Dell'
Utri e Alfano rappresentano due
universi piuttosto lontani. Due
Sicile, due generazioni, due ap-
procci (uno é il visionario da
club e da partito-azienda, l'altro
un politico giovane ma della
scuola classica), due opposti at-
teggiamenti nei confronti dell'
anti-mafia e insomma non si so-
no mai presi questi due. Dell'Utri
ha detto di recente, poco prima
di fuggire e poi della cattura: «Se

sono pronto al carcere? Col cavo-
lo, spero di non andarci. Però,
psicologicamente, sono pronto
da una vita. Bisogna fare una
borsa, metterci dentro due libri,
e te ne vai».

Se tutto sarà così semplice, vi-
sto che c'é di mezzo l'estradizio-
ne, Alfano non avrà problemi co-
me ministro dell'Interno e po-
trebbe avere qualche giovamen-
to - ammesso che gli elettori si
appassionino a queste cose - co-
me leader del partito concorren-
te a quello di Berlusconi e di Dell'
Utri. Insomma, è la nuova versio-
ne della rottamazione tra nuovo
e vecchio centrodestra.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Angelino e Marcello, l’ultimo duello
che rottama il vecchio centrodestra

L’INCHIESTA
ROMA Ai piani alti del Viminale,
nessuno si è particolarmente
preoccupato quando due giorni
fa è finita sui giornali la notizia
che Marcello Dell’Utri aveva la-
sciato l’Europa diretto chissà do-
ve. Perché in tutti questi giorni,
da quando il 24 marzo l’ex sena-
tore ha preso un aereo da Parigi
diretto a Beirut, i suoi movimen-
ti sono stati monitorati attenta-
mente. Con una operazione coor-
dinata dalla Dia, la polizia italia-
na, in collaborazione con quella
libanese, l’ha tenuto costante-
mente sotto controllo. E l’arresto
di venerdì notte all’hotel Phoeni-
cia Intercontinental è avvenuto
tutto sommato senza problemi
anche perché Dell’Utri aveva la-
sciato parecchie tracce del pro-
prio passaggio a cominciare dal
fatto che alloggiava con una stan-
za a proprio nome registrata col
passaporto italiano e ha costan-
temente usato le carte di credito.
Nei giorni scorsi ha persino rice-
vuto la visita del figlio, prove-
niente dall’Italia, e ampiamente
notato nei passaggi alle frontiere
aeroportuali.

I DOCUMENTI
La domanda più difficile a cui ri-
spondere è che cosa ci facesse il
fondatore di Forza Italia a Beirut
a quattro giorni dalla sentenza
in Cassazione che dovrà decide-
re se confermare oppure no la
condanna a sette anni per con-
corso esterno in associazione
mafiosa. Se intendesse davvero
tornare a Roma in tempo per
martedì prossimo, sperasse di re-
stare in Libano anche dopo la
condanna magari grazie ai fortis-
simi rapporti politici che ha nel
paese, o se dalla città per eccel-
lenza più eclettica del Medio
Oriente pensasse di spostarsi al-
trove. L’unica cosa certa è che
nella sua stanza, la polizia ha tro-
vato due passaporti intestati a
lui, quattro telefonini e ben tren-
tamila euro in contanti, confezio-
nati in una mattonella di bigliet-
toni da 500 euro che sembra fat-
ta a posta per sfuggire ai control-

li della frontiera. Insomma,
quanto basta per decidere di la-
sciare anche il Libano appena
fosse diventato necessario.

IL NODO ESTRADIZIONE
E’ vero però che a questo punto
per l’Italia potrebbe non essere

così facile ottenere l’estradizio-
ne da Beirut. E che Dell’Utri ha
ottimi rapporti ai massimi livelli
dell’amministrazione libanese
oltre ad affari legati alla coltiva-
zione dei cedri, forse gli stessi
che sperava che lo tutelassero
evitando l’arresto prima della

sentenza. Ieri pomeriggio, il mi-
nistro della giustizia Andrea Or-
lando è rientrato a Roma per fir-
mare la richiesta di estradizione
vincolata alla sentenza che sarà
pronunciata martedì prossimo.
Lunedì le autorità giudiziarie li-
banesi decideranno solo sul fer-
mo cautelare, ma per le mosse
successive la partita sarà un’al-
tra: il trattato di mutua collabo-
razione tra l’Italia e il Libano, fir-
mato nel 1970, non entra nel me-
rito del principio di doppia incri-
minazione, cioè non chiarisce
che succede quando, come un
questo caso, il paese richiedente
punisce un reato che nel riceven-
te non esiste. L’associazione ma-
fiosa, che c’è solo in Italia, negli
stati di diritto francese è spesso
assorbita dall’«associazione dei
malfattori», ma il concorso ester-
no è tutt’altro affare. Insomma,
se è vero che il trattato lascia am-
pi margini e non pone ostacoli
iniziali, la partita è tutta da gioca-
re e potrebbe essere anche molto
lunga. «Studieremo la strada»,
aveva detto ieri mattina il pg di
Palermo Luigi Patronaggio: «È
stato così anche per il boss Vito
Roberto Palazzolo, da anni resi-
dente in Sudafrica e poi beccato
in Thailandia».

LE ALTERNATIVE
Nessuno scenario è definitiva-
mente chiuso. Anzi c’è chi fa no-
tare che non sarebbe affatto sor-
prendente che martedì, al mo-
mento della sentenza, l’ex sena-
tore decidesse semplicemente di
tornare in Italia senza nessun
braccio di ferro. Da ieri mattina è
in una camera di sicurezza nella
super fortificata sede della Dire-
zione generale delle forze di sicu-
rezza interne. Ieri sera ha parla-
to a lungo al telefono col suo av-
vocato, Giuseppe De Peri, col
quale ha concordato la strategia
difensiva per martedì e la scelta
di un legale libanese che seguirà
il procedimento a Beirut. Proba-
bilmente, solo dopo la decisione
della Cassazione, si capirà davve-
ro cosa vuol fare il senatore.

ValentinaErrante
SaraMenafra

©RIPRODUZIONERISERVATA

Due passaporti, trentamila euro
Ma spunta l’idea di rimpatriare

` Consulto con l’avvocato De Peri
per fare il punto sulla strategia di difesa

È STATO IL MINISTRO
DELL’INTERNO
IERI MATTINA
AD ANNUNCIARE
L’ARRESTO
DEL FONDATORE DI FI

GLI INSULTI RECIPROCI
L’EX NUMERO UNO
DI PUBLITALIA: «ALFANO
È SOLO UN POVERETTO»
LA REPLICA
«POVERO DISGRAZIATO»

L’Intercontinental Phoenicia Hotel di Beirut

ANSA

La vicenda giudiziaria

PRIMO GRADO
11 DICEMBRE 2004
Dell’Utri è condannato

a 9 anni di carcere

30 GIUGNO 2006
Comincia il processo

d’appello. Tra i testimoni
Gaspare Spatuzza,
Giuseppe Graviano

e Massimo Ciancimino

5 NOVEMBRE 1997
Inizia il processo: 
Dell’Utri sarebbe

stato l’ambasciatore
di Cosa nostra

nel mondo
imprenditoriale

di Milano

19 MAGGIO 1997
Rinvio a giudizio

APPELLO BIS
25 MARZO 2013

7 anni
di carcere

CASSAZIONE
24 APRILE 2012

Annullata con rinvio
la sentenza d’appello

di condanna

APPELLO
29 GIUGNO 2010

Pena ridotta a 7 anni
e assoluzione per i fatti

contestati successivi
al 1992

MARZO 1994
Dopo le dichiarazioni
del pentito Cancemi,

Marcello Dell’Utri è indagato
per concorso esterno in
associazione mafiosa 

La piscina e il bar dell’albergo
di Beirut dove è stato fermato
Marcello Dell’Utri. Più sopra,
una delle stanze da letto del
lussuoso Hotel.

`Con lui aveva anche quattro telefonini
la settimana scorsa la visita del figlio
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`La convention a Roma
e la sfida all’ex premier
«Ormai è in declino»

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

L’ASSEMBLEA
ROMA Nel secondo giorno dell’as-
semblea costituente di Ncd, in
cui Angelino Alfano è stato indi-
cato come il candidato unico alla
presidenza del partito, Nuovo
centrodestra apre le porte ai fuo-
riusciti forzisti, a cominciare da
Paolo Bonaiuti: «Se volesse, le no-
stre porte sono apertissime. E'
una persona che stimiamo tutti,
è un uomo di idee, sobrio ma for-
te», ha detto il presidente Renato
Schifani, tracciando gli obiettivi
degli alfaniani: «Siamo un picco-
lo partito con un grande futuro,
fatto di gente che ha lasciato un
grande partito che, però non ave-
va davanti un futuro. Non man-
cheremo di stimolare il governo
perché il processo di semplifica-
zione diventi realtà e non riman-
ga solo un sogno. La politica deve
recuperare credibilità anche con

il nostro comportamento». Temi
condivisi da Gaetano Quagliariel-
lo: «I principi che noi difendiamo
non meritano di seguire il decli-
no di una proposta invecchiata
che non è capace di passare il te-
stimone alla nuova generazio-
ne», ha sottolineato, riferendosi
chiaramente a Forza Italia.

L’ALLEATO
E poi, virtualmente rivolto all’al-
leato democratico: «Caro Renzi,
se il Nuovo Centrodestra è forte,
non avrai bisogno di prendere il
caffè al Nazareno, perché le rifor-
me le faremo nelle istituzioni».
Con un monito: «Nel Senato de-
vono incontrarsi gli eletti ed i
rappresentanti delle Regioni,
non deve essere egemonizzato
dai sindaci del Pd che a parole di-
cono di voler tagliare i costi della
politica e non mollano le munici-
palizzate». Il faro, dunque, resta
il centrodestra «forte, perché ciò
in cui crediamo non merita di
sprofondare in un bipolarismo
in cui il pendolo sia condannato
a oscillare tra la sinistra e Grillo,
e in cui non ci sia spazio per le
idee, le ambizioni, le speranze
del popolo del centrodestra».
Nuovo centrodestra, insomma, si
prepara ai blocchi di partenza
della prova elettorale, come polo
attrattivo per l’area moderata,
grazie anche all’alleanza stretta
con l’Udc.

«Il declino di Berlusconi non
significa la fine del centrodestra.
Voglio un'Italia in cui la sfida è
tra noi e il Pd, due forze democra-
tiche con una cultura politica ed
un progetto. E non una sfida tra il
Pd e Grillo», ha ripetuto anche la
ministra della Sanità Beatrice Lo-
renzin. E, ha sottolineato il presi-
dente dei senatori Ndc Maurizio
Sacconi «dobbiamo essere sem-
pre un passo avanti a Renzi». So-
prattutto in materia di lavoro su
cui «qualsiasi emendamento al
dl lavoro deve avere anche la no-
stra firma se no non se ne fa nul-
la». Ncd, insomma, mira a uscire
dal cono d’ombra del Pd di Renzi,
cui si è rivolta anche la capogrup-
po a Montecitorio Nunzia De Gi-
rolamo: «Vada avanti ma sappia
che non rinunciamo alla nostra
identità». Oggi l’ultimo round
dell’assemblea fondativa con le
votazioni che dovrebbero sugel-
lare la leadership di Alfano.

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Se uno lascia per una sto-
ria di pacchi, non so che pensa-
re». L’addio di Paolo Bonaiuti da
Forza Italia è dato per certo an-
che se il diretto interessato pren-
de tempo. L’eventuale approdo
di Bonaiuti nel Nuovo Centrode-
stra di Alfano brucia a Silvio Ber-
lusconi non per un problema di
consensi quanto di immagine. Il
fatto che uno dei suoi più stretti
collaboratori, dal ’95 in poi, dica
«ciao» è un colpo basso che pre-
giudica definitivamente l’umore
dell’ex Cavaliere insieme alla vi-
cenda che riguarda Marcello
Dell’Utri, uno dei fondatori di

Forza Italia. E pensare che nei
giorni scorsi un po’ di ottimismo
era tornato a circolare dalle par-
ti di Arcore e l’ex premier, in un
paio di telefonate, ha provato a
convincere Bonaiuti (suo stori-
co braccio destro per tantissimi
anni) a restare, promettendogli
che «una volta chiuse le liste per
le elezioni europee», avrebbero
affrontato i problemi che l’ex
portavoce ha a palazzo Madama
con Paolo Romani e a palazzo
Grazioli con il capogruppo di FI
alla Camera il quale ha trasfor-
mato il Mattinale, tradizionale
report quotidiano di analisi ad
uso del movimento azzurro, in
una sorta di gazzetta a suo uso e
consumo.

I tentennamenti e le oscilla-
zioni in corso dentro Forza Italia
proseguono ormai da mesi e l’as-
senza di Berlusconi ha lasciato il
partito in mano agli estremismi
del capogruppo di Montecitorio
e alla tenacia con la quale molti
degli eletti difendono se stessi
appoggiandosi ora alla maggio-
ranza di governo ora all’opposi-
zione grillina e leghista.

IL RIENTRO
Berlusconi a metà della prossi-
ma settimana sarà a Roma nel
tentativo di riprendere in mani
una situazione oltremodo com-
promessa. I sondaggi continua-
no a dare Forza Italia di poco sot-
to il venti per cento, ma non c’è

dubbio che le difficoltà in corso -
soprattutto giudiziarie - di molti
big del partito, stanno rendendo
un favore al Ncd che rappresen-
ta il primo avversario che il Ca-
valiere intende battere il 25 mag-
gio per evitare che il partito di
Alfano si trasformi in una sorta
di calamita che renda di fatto
inutile anche il peso che attual-

mente Forza Italia ha sul fronte
delle riforme istituzionali.

LA ROTTURA
In assenza di una vera e propria
strategia, dentro Forza Italia ri-
prende quota l’unica mossa che
per qualcuno diventa praticabi-
le in questo momento piuttosto
complicato. Ovvero rompere il
patto sulle riforme e avviarsi del
tutto all’opposizione dell’attuale
governo. La tentazione è forte ed
elettoralmente, forse, redditizia,
ma sconta due limiti: la necessi-
tà di dover spiegare al proprio
elettorato che si dice “no” alla
rottamazione del premier Renzi
e il rischio di trovarsi al Senato
con una nuova scissione qualo-
ra dovessero avvicinarsi le ele-
zioni anticipate come minaccia-
to anche ieri da Torino dal presi-
dente del Consiglio, che ha lan-
ciato la campagna per le euro-
pee.

LE DIFFICOLTÀ
Le difficoltà continuano però ad
essere il carburante giusto per
Berlusconi che anche ieri, par-
lando con molti dei suoi ex mini-
stri e collaboratori, si è detto
convinto che anche stavolta
«stupiremo tutti così come è av-
venuto solo un anno fa». Una
promessa, o forse una speranza,
che ha però bisogno di atti con-
creti prima che il castello venga
giù tutto.

Ma.Con.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giannini ci crede
«Superiamo il 4%»

Forza Italia nel caos
Berlusconi telefona
a Bonaiuti: «Ripensaci»

Ncd: per Paolo le porte
sono spalancate
Oggi Alfano presidente

`Il leader prova a convincere l’ex portavoce che vuole lasciare
Nel partito l’ipotesi di rompere il patto con Renzi sulle riforme

SONDAGGI PESSIMI
E DIFFICOLTÀ INTERNE
L’EX CAV SARÀ A ROMA
A METÀ SETTIMANA
PER RIPRENDERE
IN MANO LA SITUAZIONE

PerSceltacivicaalleprossime
elezionieuropee«l’obiettivoè
superare il 4%eci auguriamodi
superarloabbondantemente».
LohadichiaratoStefania
Giannini,ministro
dell’Istruzioneesegretario
nazionaledelpartitodiMario
Monti, aMilano,doveè incorso
laconventionper l'avviodella
campagnaelettoraledella lista
di coalizioneSceltaeuropea,di
cuiSc faparte.Riguardo le
aspettativeper i risultatida
conseguirealleeuropeedi
maggio,Gianniniharispostoai
giornalisti chenei sondaggi
«noisiamo increscita».

Scelta civica
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PaoloCirinoPomicinoè
convolatoanozze in
Campidoglio.Lacerimonia siè
svoltaaPalazzoSenatorio,nella
Saladell'Arazzo.All'uscitadel
Campidoglio iduesposi sono
statiaccolti daparenti e amici
con lanciodi risoa formadi
cuoreepetalidi fiori.Asposare
l'exesponentedemocristianoè
stato il sindacodiRomaIgnazio
Marino.Pomicino,74anni,ha
sposatoLuciaMarotta, con la
qualeera fidanzatoda13anni.
Testimonedello sposo l'ex
ministrodegliEsteri socialista
GianniDeMichelis.

L’AVVERTIMENTO
AI DEMOCRAT
«NON PERDIAMO TEMPO
A LITIGARE
E LASCIAMO GRILLO
NEL SUO BRODO»

LA MINORANZA
SI RIORGANIZZA
E BOCCIA
LA LEGGE ELETTORALE
ALTOLÀ ANCHE
AL DECRETO LAVORO

L’INIZIATIVA
dalnostro inviato

TORINO «La sinistra che non cambia
diventa destra» e «noi siamo a pa-
lazzo Chigi per cambiare, altri-
menti facciano loro. Noi si cambia
mestiere». Quindi al Pd «dico che
non è tempo per litigare, abbiamo
troppo da fare». Matteo Renzi usa
contro quei «loro» che si mettono
di traverso la stessa ruspa che in-
tende usare «dentro la pubblica
amministrazione». Il «sindaco di
Firenze», come per errore ancora
si autodefinisce salvo poi correg-
gersi, parla dentro il PalaOlimpico
di Torino gremito di amministra-
tori locali e candidati alla regione
Piemonte. Qui, come in tutta la re-
gione, il 25 maggio si vota anche
per la regione e Sergio Chiampari-
no è in prima fila insieme ai big
piemontesI, Piero Fassino in testa.
A loro Renzi si rivolge da ammini-
stratore locale e, ora, da sindaco di
un’Italia che «deve cambiare ver-
so». E lo fa anunciando, dal 2015,
aiuti per le pensioni sotto i 100 eu-
ro. Parla a braccio davanti a un po-
dietto che trema ogni volta che
prende i foglietti sui quali ha scrit-
to appunti per un discorso che par-
la anche alla minoranza interna
del Pd riunita a Roma nel tentativo
di trovare una propria unità. A lo-
ro il premier dice che nel Pd «non è
tempo di litigare perché ci sono
molte cose da fare». E giù l’elenco
delle battaglie che impediranno a
Renzi di partecipare alla campa-
gna elettorale per le Europee. In te-
sta le riforme istituzionali che non
sono, ricorda, solo la cancellazio-
ne del Senato, ma anche la revisio-
ne del Titolo V e del Cnel. Organo
costituzionale «inutile» che ha re-
so più netta la fatica di chi la matti-
na esce per andare a lavorare. «En-
tro il 25 maggio il superamento del
bicameralismo», assicura l’ex sin-
daco che poi ringrazia i senatori
del Pd del senso di responsabilità
con il quale lavorano alla riforma.

L’AFFONDO
Non è certo lo stesso senso di re-
sponsabilità dei dirigenti delle Ca-
mere che, sostiene Renzi, rifiutano
di ridursi il proprio stipendio rifu-
giandosi nell’autonomia finanzia-
ria di cui godono Camera, Senato e
Quirinale. La battaglia durissima e
«violenta» non spaventa il presi-
dente del Consiglio che attacca la

burocrazia, anche se precisa che
«è composta da una maggioranza
di persone impegnate». «Chiedere
un sacrificio ai manager non è una
punizione. E’ inaccettabile che gli
stipendi siano aumentati del 170%.
Pensavo di essere criticato per il
tetto troppo alto a 238 mila euro».
Ed invece no, il muro è durissimo
da scalfire, ma Renzi promette bat-
taglia: «Accusateci pure di dema-
gogia, ma è una questione di credi-
bilità delle istituzioni. Noi - riven-
dica - resteremo a contatto con la
realtà».

Non sembra aver bisogno di
sondaggi per capire cosa vuole il
popolo di sinistra che si spella le
mani in platea. «Non sono a fare le
televendita, anche se Crozza me lo
fa fare molto bene e dal quale ho
preso un paio d’idee». Una deve es-
sere quella di «tornare a zappare».
Un mestiere, l’agricoltore, non di
moda perché «ci sono fiction su
tutto tranne che sull’agricoltura».
Nella regione dell’ormai ex gover-
natore Cota, c’è ne è anche per la
Lega che ha messo in nota spesa le

mutande verdi che «Chiamparino
non si comprerà e comunque non
con i soldi dei contribuenti». L’af-
fondo più duro è ancora una volta
per il M5S di Grillo che non va in-
seguito ma lasciato «nel suo bro-
do». «Dovevano cambiare il palaz-
zo e il palazzo sta cambiando lo-
ro», attacca Renzi riferendosi alla
difesa del Senato che stanno facen-
do i grillini. «Ad Obama ho detto
che abbiamo mille parlamentari -
racconta Renzi - forse facevo me-
glio a non farlo visto che loro ne
hanno la metà». Poi, in serata l’ulti-
ma novità: metteremo on line ogni
centesimo di spesa pubblica di sin-
dacati, partiti e pubblica ammini-
strazione. La necessità di un cam-
bio di «verso» Renzi la sollecita an-
che per la Ue che «basata solo sul
rigore non ha futuro», ma chi dice
«usciamo dall’euro, sta dicendo
che le istituzioni non sono riforma-
bili. Sta dicendo “arrendiamoci”.
Io invece dico che è possibile cam-
biarle».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PARTITO
ROMA «Noi dobbiamo essere il Pd.
Una minoranza deve sempre
aspirare ad essere maggioranza
e non possiamo accettare che il
Pd diventi un’altra cosa, che si
spenga». A parlare così è Massi-
mo D'Alema, leader indiscusso
della sinistra che dal palco del te-
atro Ghione, dove Gianni Cuper-
lo ha raccolto una parte della mi-
noranza dei Pd, galvanizza so-
prattutto gli ex Ds che si sentono
spiazzati dall’attivismo di Renzi.
«Noi siamo - scandisce D’Alema -
una parte grande della militanza
e questa forza deve attivarsi. Il Pd
dobbiamo farlo funzionare noi,
dobbiamo lavorare per il tessera-
mento anche se le tessere non si
stampano più. Noi nelle sezioni,
nei circoli ci siamo, vediamo se ci

stanno anche loro», aggiunge
D’Alema tra gli applausi sveglian-
do l’orgoglio dell’apparato e dei
militanti.

D’Alema batte il tasto su una
minoranza che «si prende su di
sè l’impegno e la sfida di organiz-
zare un partito» che altrimenti
«appassisce». «Siamo vissuti - la-
menta il leader della sinistra - co-
me un peso, considerati un osta-
colo, e non una straordinaria ri-
sorsa». Sui rischi che corre il Pd,
D’Alema è più netto di Cuperlo
che ha aperto i lavori del conve-
gno: «Il partito sta diventando un
comitato elettorale del leader e
”servente”». Ma al di là del desi-
derio di riscossa della sinistra,
sia Cuperlo che D’Alema (ma an-
che l’ex segretario Bersani), sot-
tolineano nei loro interventi la
necessità di non apparire come
dei conservatori.

«NON SIAMO CONSERVATORI»
Una simile accusa viene respinta
innanzitutto da Cuperlo che chie-
de di «non piegare il confronto
interno in un conflitto tra rifor-
misti e conservatori». «Noi - af-
ferma ancora D'Alema - non pos-
siamo essere percepiti come il
passato e non possiamo ridurci
ad una frazione parlamentare
che sta li a frenare il coraggio ri-
formista di Renzi. Dobbiamo - in-
siste D'Alema - rilanciare la sfida

riformista. Dobbiamo dire che ci
stiamo e vogliamo fare di più e
meglio dobbiamo rivendicare la
nostra volontà di cambiamento».
In tutti gli interventi vengono sot-
tolineate le perplessità verso la ri-
forma del Senato non più elettivo
e la riforma elettorale. E si invoca
un partito strutturato che sappia
organizzare il dissenso interno
con la prospettiva di «corregge-
re» il processo riformatore. Cu-
perlo strappa gli applausi convin-
ti quando dice che non è disposto
«a sacrificare la Bibbia della Co-
stituzione sull’altare di un accor-
do politico», mentre D’Alema
smonta l’Italicum: «E’ congenia-
to per ricompattare la destra in-
torno a Berlusconi» proprio ora,
sottolinea, che il contraente sta
perdendo consenso.

B.L.
© RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Il ciclone Renzi alle euro-
pee passa anche da lei. Ecco Si-
mona Bonafè, 40 anni, origini va-
resotte bagnate nell’Arno con
dieci anni di amministrazione
pubblica (a Scandicci) alle spal-
le. E’ la cap\olista del Pd nel Cen-
tro e non ha paura di immergersi
in quella palude romana a cui il
premier ha tolto centralità politi-
ca. Puntando, appunto, sulla fe-
delissima parlamentare del “gi-
glio magico” come testa di serie.
Lontana anni luce dalla Capitale
degli accordi e degli inciuci, “la
Simo” ha solo una debolezza che
confessa volentieri: va matta per
i carciofi alla romana, questo sì.
Bonafè, il suo ingresso in cima
alla lista ha rimescolato tutti
gli assetti del Pd nel centro Ita-
lia. Già questo è un segnale
nuovoedi rottura.
«Il mio ruolo deve essere chiaro:
mi piacerebbe diventare fin da
subito una figura di riferimento
per tutti i candidati. Tra l’altro io
ho una storia particolare, sono
nata in Lombardia e poi mi sono
trasferita in Toscana dove ho fat-
to l’amministratrice, prima di
questo anno in Parlamento. Cer-
to, il collegio delle europee è mol-
to vasto e sono onorata di rap-

presentarlo».
Durante ladirezionenazionale
del Pd, Renzi ha giocato su Ro-
ma - «la città tra Latina e Viter-
bo» - facendo trasparire un po’
di fastidio per le vecchie logi-
che che ancora governano la
Capitale. Roma dunque rima-
nesempre lapalude?
«No, è una città stupenda dal
punto di vista del suo patrimo-
nio culturale e artistico. Anche

se da quando sono qui il mio trat-
to di strada è tra Montecitorio, il
Nazareno e piazza Capranica, do-
ve ho trovato una piccola stanza,
perché lavoriamo sodo. La Ro-
ma della Grande bellezza, per ca-
pirci, non l’ho vissuta. Piuttosto
penso che Renzi si riferisca alla
palude dei ministeri e delle buro-
crazie da scardinare. Per questo
Matteo si è presentato al Paese
con il segnale del cambia verso
perché vuole, e noi con lui, dare
una scossa all’Italia e ora anche
all’Europa».
La sua candidatura come capo-
lista ha sparigliato i piani dei
big romani che si erano costru-
iti uno schema blindato a tavo-
lino.E’ prontaa fare i conti con
le correnti democrat? «So che
ci sono dinamiche molto com-
plesse, ma voglio essere un valo-
re aggiunto per tutti. Appena
candidata ho ricevuto una telefo-
nata molto cordiale da Sassoli:
David ha fatto un buon lavoro e
si merita di essere riconfermato.
Per il resto la metto così: il Pd qui
può avere un grosso risultato.
Oggi siamo l’unico partito che
sta difendendo l’Europa, che non
deve essere più quella dei lacci e
lacciuoli, ma un’Europa diversa

e più inclusiva. Spero che tutto il
partito sia compatto nel vincere
la sfida nel Lazio, così come in
Toscana, in Umbria e nelle Mar-
che. L’idea delle cinque capolista
donna nasce anche dalla voglia
di cambiare e dare un segnale
forte, penso che tutti giocheran-
no per vincere questa partita».
E’ verochec’èun ticket tra lei e
Gasbarra?
«Enrico può fare molto bene in
Europa, sono a sua disposizione
per qualsiasi iniziativa così co-
me per il resto dei candidati spar-
si nelle quattro regioni della cir-
coscrizione».
Anche lei alla Camera ha vota-
to la fiducia al Salva Roma ter.

Ora come deve muoversi il
Campidoglio?
«Io spero che questa sia l’ultima
chiamata, che sia l’ultima volta
che portiamo all’approvazione
alla Camera un provvedimento
del genere. Mi auguro che Mari-
no lavori sodo, anche attraverso
il piano di rientro impostogli dal
Governo, per evitare di portare
ancora il Salva Roma in Parla-
mento».
A Roma teme un effetto Mari-
no (negativo)per il Pd?
«Sono due elezioni diverse. La-
scio il giudizio sul sindaco ai cit-
tadini della Capitale».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi con Sergio Chiamparino, candidato Pd alla presidenza del Piemonte

`Europee, il premier apre la campagna elettorale a Torino
«Nel 2015 interverremo sugli assegni inferiori ai 1000 euro»

`«La sinistra che non sa cambiare diventa come la destra»
Il progetto futuro: online le spese di partiti, sindacati e P.A.

L’intervista Simona Bonafè

D’Alema-Cuperlo, a sinistra torna l’asse anti segretario

Renzi: aumenterò le pensioni più basse

Cirino Pomicino si sposa a Roma con Lucia
e il suo testimone di nozze è De Michelis

La cerimonia

Simona Bonafè

«DICO BASTA
A BIG E CORRENTI
CHE DIVIDONO
DOBBIAMO
REMARE TUTTI
DALLA STESSA PARTE»

«AL CENTRO POSSIAMO
VINCERE BENE
LA CAPTALE?
LASCIO AI CITTADINI
IL GIUDIZIO
SUL LORO SINDACO»

«Con Matteo cambiamo la Ue
Marino eviti altri Salva Roma»
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Primo Piano

Irpef, ai redditi più bassi
un bonus una tantum

IL VERTICE
WASHINGTON La ripresa economica
sta consolidandosi nell’Eurozona
e in Italia, con segnali di recupero
della domanda che si tradurran-
no, con alcuni mesi di ritardo, in
un calo della disoccupazione. Ma
il Jobs Act che il Governo sta va-
rando, insieme a un atteggiamen-
to aperto da parte degli imprendi-
tori potranno accelerare questa di-
namica. È un clima di cauto otti-
mismo quello che il ministro del-
l’Economia Pier Carlo Padoan e il
governatore della Banca d’Italia
Ignazio Visco trasmettono nella
conferenza stampa a conclusione
del vertice G20 di Washington. Vi-

sco fa un riferimento all’operato
del governo esprimendo dubbi
sulla decisione di raddoppiare
l’aliquota sulle plusvalenze che gli
istituti di credito realizzeranno
dalle quote in Bankitalia. E spiega
che le previsioni di crescita del Pil
per quest’anno in Italia spaziano
tra lo 0,75% e l’1% e includono an-

che una ripresa della domanda in-
terna. «In quest’ultima ci sono un
po’ d’investimenti, ma sono anco-
ra insufficienti perché per consoli-
darsi aspettano tre fattori»: la con-
ferma dei tassi bassi, una prospet-
tiva di domanda adeguata e una ri-
duzione dell’incertezza.

GLI INVESTIMENTI
Come ridurre la disoccupazione?
Se al vertice G20 si è anche parlato
di aumentare gli investimenti pub-
blici e di riformare i mercati dei
prodotti, lo scenario italiano con-
templa anche una cruciale rifor-
ma del mercato del lavoro. «La di-
soccupazione in Italia - spiega il
ministro Padoan - è più elevata
che altrove con una componente

strutturale, giovanile e femminile
che sono particolarmente preoc-
cupanti. Secondo me la disoccupa-
zione è anche il problema numero
uno dell’Europa. L’economia ita-
liana riprenderà a crescere que-
st’anno, crescerà di più gli anni
prossimi: l’impatto sull’occupazio-
ne ci sarà ma ritardato». Tuttavia
grazie alle misure di riduzione del-

le imposte e di semplificazione
per le imprese questo effetto po-
trebbe materializzarsi «prima del
previsto». Per il ministro dell’Eco-
nomia ci sono segnali di «ulteriore
miglioramento» per il nostro Pae-
se.

E le banche? Il numero uno di
via Nazionale da un lato ricorda
che al G20 «non c’è stata una di-

scussione sulle banche italiane,
ma nei corridoi si dà atto che c’è
stata una capacità di ricapitalizza-
zione e di deleveraging, con una
componente di riduzione degli im-
pegni sia di una maggior forza pa-
trimoniale che ha sicuramente ri-
guardato le banche italiane». Dal-
l’altra il governatore appare criti-
co sul raddoppio della tassazione
delle plusvalenze, che a suo avviso
può avere «un impatto che riguar-
da sicuramente la disponibilità
delle banche dei fondi con cui fare
credito e la possibilità nel tempo
di utilizzare, non certamente
quest'anno, la rivalutazione di ca-
pitale per fini di vigilanza».

L’INFLAZIONE BASSA
A livello dell’Eurozona il presiden-
te della Bce Mario Draghi ha con-
fermato comunque che una «mo-
desta» ripresa è in corso, con una
variazione del Pil che sarà positiva
anche nel primo trimestre. Draghi
ha ribadito che il suo istituto non
sarà compiacente verso un’infla-
zione troppo bassa ribadendo la
disponibilità, qualora sia necessa-
rio, a varare misure non conven-
zionali di politica monetaria.

Intanto l’agenzia canadese
Dbrs conferma il rating A (low) e
outlook negativo per il debito so-
vrano dell'Italia. Se Dbrs avesse ta-
gliato il rating sarebbe diventato
più oneroso per le banche italiane
rifinanziarsi presso la Bce usando
Btp come garanzia.

LucaBorsari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MISURE
ROMA Almeno un miliardo anco-
ra da trovare, o forse qualcosa
di più, e vari dettagli da mettere
a punto. Il governo punta ad ap-
provare nel decreto legge di ve-
nerdì prossimo sia l’incremento
delle detrazioni Irpef per i lavo-
ratori dipendenti, sia la misura
specificamente dedicata agli in-
capienti, ossia quei contribuen-
ti, sempre all’interno della pla-
tea dei dipendenti, che non pa-
gando imposta non si avvantag-
giano di detrazioni più genero-
se. Ma quest’ultima misura pre-
senta qualche difficoltà in più.

Sul dossier sta lavorando il vi-
ceministro dell’Economia Enri-
co Morando: ieri ha precisato
che le risorse necessarie per am-
pliare l’intervento ai soggetti
con reddito più basso dovranno
comunque venire dalle stesse
fonti di finanziamento a cui si
sta lavorando per il decreto nel
suo complesso, quindi in primo
luogo dalla revisione della spe-
sa. Questa voce vale al momen-
to 4,5 miliardi, anche se lo stes-
so presidente del Consiglio ave-
va fatto riferimento alla possibi-
lità di arrivare fino a sei.

Quanto ai tempi, l’operazione
incapienti secondo Morando po-
trebbe slittare di qualche setti-
mana, ferma restando l’esigen-
za di far arrivare a tutti gli altri

l’aumento in busta paga a fine
maggio. C’è innanzitutto da deli-
mitare la platea: i dipendenti
che in base alle dichiarazioni
dei redditi guadagnano meno di
8.000 euro al mese sono circa
quattro milioni, ma possono ri-
cadere nell’incapienza anche al-
tri che si trovano a un livello un
po’ più alto ma sono in grado ad
esempio far valere carichi fami-
liari che riducono l’imposta.

IL MECCANISMO
Va poi definito nei particolari il
meccanismo: il più probabile è
l’erogazione diretta a cura del
datore di lavoro, che potrebbe
recuperare le somme attraverso
le sue compensazioni con il fi-
sco. Alla fine, anche per motivi
di praticità, la scelta potrebbe
essere quella di riconoscere il
contributo in un’unica soluzio-
ne, prima dell’estate. In alterna-
tiva potrebbe essere preso in
considerazione un taglio dei
contributi previdenziali, che di-
venterebbero in parte figurativi
andando a carico dello Stato:
ma questa formula non sarebbe
molto coerente con l’attuale si-
stema di calcolo contributivo
delle pensioni.

Il quantum è naturalmente
da precisare e dipenderà sia dal-
l’esatta consistenza della platea
sia dalle risorse disponibili: è
difficile comunque che si vada
oltre i 400 euro complessivi, al-
meno per quest’anno. Per i lavo-
ratori capienti il beneficio rag-
giungerà invece l’ammontare
massimo di circa 80 euro al me-
se per quelli il cui reddito lordo
arriva a poco meno di 25 mila
euro: da questa soglia in poi è
destinato a ridursi molto rapida-
mente fino ad azzerarsi.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Visco e Padoan aWashington

L’AGENZIA CANADESE
DBRS CONFERMA
IL RATING SUL DEBITO
DEL NOSTRO PAESE
L’OUTLOOK RESTA
NEGATIVO

Visco critica l’aumento
della tassa sulle banche
Padoan: l’Italia migliora
`Il ministro dell’Economia: segnali positivi, l’occupazione può
ripartire prima del previsto. Draghi: Bce pronta a intervenire

MA CI SONO
ANCORA DUBBI
SU MODALITÀ E TEMPI
DELL’OPERAZIONE
PER GLI INCAPIENTI:
POTREBBE SLITTARE

Quanti sono i lavoratori dipendenti a basso reddito

minore di -1.000
da -1.000 a 0
zero
da 0 a 1.000
da 1.000 a 1.500
da 1.500 a 2.000
da 2.000 a 2.500
da 2.500 a 3.000
da 3.000 a 3.500
da 3.500 a 4.000
da 4.000 a 5.000
da 5.000 a 6.000
da 6.000 a 7.500

10.083
1.806

6
870.775
308.369
280.827
261.319

245.733
222.205
218.652
421.923
435.785
714.587

Totale fino a 7.500 3.992.070 19,20%

Classi di reddito (euro) Numero % su totale
0,05
0,01
0,00

4,19
1,48

1,35
1,26

1,18
1,07
1,05

2,03
2,10

3,44
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Domenica variabile
Massimiliano Fazzini

Buona “Domenica delle Palme”.
Una giornata che si annuncia nu-
volosa, specie nella sua prima par-
te, in un continuum meteorologi-
co con l’appena trascorso sabato.
Che è stato dominato da brevi
schiarite alternate a nuvolosità
piuttosto estesa, un classico tempo
“all’inglese”, determinato però da
correnti di matrice continentale
provenienti dalla Russia europea.
L’aria piuttosto fresca ed instabile
è stata in grado di provocare preci-
pitazioni piuttosto estese sui ver-
santi orientali della catena appen-
ninica mentre la fenomenologia è

man mano divenuta sporadica pro-
cedendo verso la costa. Piuttosto
vivace, infine, è stata l’attività tem-
poralesca pomeridiana. Le tempe-
rature si sono mantenute su valori
lievemente inferiori alle medie del
periodo, toccando con difficoltà i
20˚C durante le ore centrali del
giorno. Oggi dovremo attenderci
un ulteriore lieve calo dei valori
diurni, a causa del reiterato flusso
di correnti orientali che manter-
ranno il tempo incerto, con preva-
lente nuvolosità cumuliforme. A
tale nuvolosità saranno associate
precipitazioni sparse, a prevalente

carattere di rovescio o piovasco,
più probabili nelle prime ore del
mattino e lungo la dorsale appen-
ninica picena e fermana. Nella se-
conda parte della giornata, il tem-
po tenderà gradualmente a miglio-
rare e le schiarite torneranno a
prevalere sulle nubi in serata. I
venti saranno ancora orientali, in
attenuazione dal tardo pomerig-
gio, il mare mosso. Domani benefi-
ceremo di una bella giornata di so-
le, sebbene le temperature si man-
tengano su valori bassi. Il migliora-
mento sarà temporaneo dato che
sembrerebbe confermato il brusco
moderato passaggio instabile di
matrice polare nella giornata di
martedì. Le temperature odierne
saranno comprese tra 7 e 17˚C; le
minime delle prossima notte oscil-
leranno tra 0 e 9˚C

Fano
Manifestanti bloccano
lo sfratto di una famiglia
Sit-in di protesta a Sant’Orso all’arrivo dell’ufficiale giudiziario
Alla fine niente sgombero, concesso un mese di proroga
Scatassi a pag.47

Calcio
Vis-Fermana
derby per ripartire
Fano a caccia
della tranquillità
Amaduzzi e Sacchi nello Sport

SOLIDARIETÀ
Nuova iniziativa di solidarie-
tà per Pesaro Povera l’asso-
ciazione coordinata da Pier-
paolo Bellucci che quest’og-
gi presso la sede di Casa Fre-
edom (l’ex ostello della gio-
ventù a Fosso Sejore) ospite-
rà un’asta di beneficenza
particolare in quanto sarà
dato risalto soprattutto alle
auto storiche. A dare il «la»
all’iniziativa è stato Piergior-
gio Tasini che ha messo a di-
sposizione una Renault 4
(iscritta nell’apposito regi-
stro storico). L’autovettura
ha una base d’asta da confer-
mare di 1,990 euro. Suppor-
tati dal gruppo dell’Auto
Club Storico Pesaro “Dorino
Serafini” anche altre memo-
rabilia, pubblicazioni legate
al mondo dell’automobile,
oggettistica e attrezzature
per l’orto e il giardino ver-
ranno proposte agli acqui-
renti a partire dalle ore 10
dal battitore Franco Andrea-
tini. Tra le sorprese anche la
vendita di alcune t-shirt rea-
lizzate dall’artista Massimo
Miano con le frasi caratteri-
stiche di Papa Francesco.
L’occasione della presenta-

zione dell’iniziativa è stata
sfruttata anche per presenta-
re il bilancio del primo tri-
mestre del 2014 di Pesaro Po-
vera che si è concluso con
3.954 euro di entrate e 4.817
euro di uscite quindi con un
saldo negativo di 863euro
che si spera di recuperare da
iniziative come l’asta di be-
neficenza. «Come era inten-
zione di Piergiorgio Tasini –
spiega il coordinatore Pier-
Giorgio Bellucci – il senso di
questa manifestazione è
quello di coinvolgere la citta-
dinanza e dare il buon esem-
pio creando magari un ap-
puntamento mensile con cui
far fronte alle spese dell’as-
sociazione». L’attività di Pe-
saro Povera è rivolta infatti a
carcerati, richiedenti asilo
politico e senza fissa dimora
che stazionano sul nostro
territorio. In caso di maltem-
po la manifestazione verrà
realizzata all’interno della
struttura di Casa Freedom a
cui saranno devoluti il 30%
degli incassi delle vendite,
mentre il 70% sarà destinato
a PesaroPovera. I volontari
ripropongono inoltre la ri-
cerca di biciclette, cinte e
scarpe per gli ospiti della
struttura (3394294670).

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

IL RICONOSCIMENTO
Che fosse veloce, ormai, lo sape-
vano un po’ tutti, anche perchè
buon sangue non mente. Ma Lu-
ca Marini, fratellino di Valentino
Rossi, domenica scorsa ha stupi-
to tutti con il suo gesto sul circui-
to di Jerez, quando si è fermato
per soccorrere un altro pilota.
Tanto che il Panathlon di Pesaro
ha deciso di consegnargli il Pre-
mio Fair Play nella sua prossima
riunione conviviale del 13 giugno.
L’annuncio è stato dato dal presi-
dente del consesso Alberto Pacca-
pelo, venerdì scorso in occasione

della visita pesarese del presiden-
te nazionale del Coni Giovanni
Malagò. Il gesto di Luca Marini,
che malgrado i tanti allori già
mietuti non ha ancora compiuto
17, ha colpito tutti, anche i non ap-
passionati delle due ruote. Il fra-
tellino di Rossi, infatti, durante
gara 2 del gran premio del Cam-
pionato spagnolo di velocità sul
circuito di Jerez della Frontera, si
è trovato coinvolto in una caduta
insieme al pilota inglese Wayne
Ryan, con cui stava battagliando
per il decimo posto. Immediata-
mente ha inforcato la moto per ri-
partire, ma si è subito accorto che
l’altro pilota si trovava in difficol-
tà, essendo rimasto incastrato
sotto alla moto con i tubi di scari-
co che rischiavano di ustionarlo
gravemente. E Luca non ci ha
pensato un attimo: ha appoggiato
la sua Ktm numero 97 (una sorta
di 46, numero di Vale, rovesciato)
sull’asfalto ed ha aiutato il colle-
ga a liberarsi, sacrificando di fat-
to la sua gara. «Aiutarlo? Mi è ve-
nuto naturale» ha poi raccontato
con un candore che rende il gesto
ancor più genuino e significativo.
Gesto che non è passato inosser-
vato e che ha spinto il Panathlon,
che si fonda proprio sui valori
dello sport, a decidere di asse-
gnargli il premio «Fair Play».
Sempre che il prossimo 13 giugno
Luca non sia impegnato: il Cev
non ha appuntamenti in quel fine
settimana (si corre l’8 giugno ad
Aragno ed il 22 a Barcellona), ma
non è escluso che possano arriva-
re “wild card” per correre nel
campionato dei grandi, dove Lu-
ca ha già esordito l’anno scorso al
Gp di Misano.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Macerata Feltria
Arrivati in albergo
i trentatrè profughi
Le perplessità
del primo cittadino
Perini a pag.46

Luca Marini, il fratello
di Valentino Rossi

Voglia di rilancio, ma dominano
ancora le tensioni postcongressua-
li. Chi si aspettava un confronto
pubblico all'hotel Cosmopolitan
fra il segretario Pd Marche France-
sco Comi e i contestatori del con-
gresso guidati dal sindaco di Pesa-
ro Luca Ceriscioli rimane deluso.
Comi partecipa all'incontro «Il Pd
per i Comuni d'Europa», ma non
prende la parola, andandosene pri-
ma dell'intervento di Ceriscioli a
causa di una conferenza sulle Eu-
ropee. L'uscita di scena crea mugu-
gni. Matteo Ricci manda una lette-
ra. Descrive l'ultimo congresso co-
me «la fase peggiore della storia
del partito». «Dopo europee e am-

ministrative bisogna ricostruire il
Pd marchigiano. Una parte rilevan-
te del partito non è rappresentato
negli organi regionali. Serve un Pd
aperto, che affronti temi come la
sanità e un nuovo modello di svi-
luppo regionale». Non manca un
messaggio contro la ricandidatura
di Spacca, in vista delle regionali
2015. «Siamo contro il terzo man-
dato» scrive Ricci. Un passaggio
che suscita applausi. L'assessore
Sara Giannini si sofferma poi sulla
candidatura alle europee rifiutata
da Lucia Annibali. «La situazione
andava trattata con maggior ri-
spetto da un partito come il Pd».

Ronchi eCarnevalia pag. 43

«Il Pd regionale va ricostruito»
`Duro attacco di Matteo Ricci: «Serve un partito aperto, bisogna rivederlo dopo le Europee»
`Comi a Civitanova se ne prima dell’intervento di Ceriscioli. No al terzo mandato di Spacca

Auto storiche
oggi all’asta
per aiutare
Pesaro Povera

Aiutò l’avversario
Premio Fair Play
al fratellino di Vale
`Il Panathlon ha deciso di celebrare
il bel gesto di Luca Marini a Jerez

Futuro sindaco di Pesaro
Per ora tre candidati sicuri

La contesa. Figlia tornata con l’ex suora, parla la coppia affidataria

«Vogliamo solo il bene della bambina»

L’INIZIATIVA
SI SVOLGERÀ
A FOSSO
SEJORE
NELLA SEDE
DI CASA
FREEDOM

IL GIOVANE CENTAURO
SI È FERMATO
PER SOCCORRERE
IL COLLEGA CADUTO
CERIMONIA
IL PROSSIMO 13 GIUGNO

Luca Ceriscioli

Tre candidati a sindaco sicuri,
Ricci e la Crescentini
scendono in campo con nove
liste ciascuno, Pazzaglia dei
Cinque Stelle va in solitaria.
Ancora indecisi se presentare
un proprio nome Idv, La Rosa
e il movimento di Fradelloni.
Nel confronto con le
amministrative di cinque
anni fa un primo dato salta

subito all'occhio: quel plotone
di nove candidati a sindaco
che si presentarono nel 2009,
il prossimo 25 maggio sarà
ridimensionato. I motivi?
Centrodestra più unito ma
anche nell'area di
centrosinistra le liste civiche
preferiscono entrare nella
coalizione di Ricci.

Delbiancoa pag. 44

Hanno manifestato in 200 davanti al Tribunale dei minori di Ancona per il caso della bimba nata a Pesaro
da un’ex suora e che ora la rivuole. Intanto parlano i genitori affidatari di Tolentino.  Brunoa pag. 53

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

SANITÀ ,
ELISOCCORSO MARCHE
ATTIVO ANCHE
IN UMBRIA
È stata sottoscritta a Perugia
un'intesa che consente l'utilizzo
anche in Umbria del servizio di
Elisoccorso già operativo nelle
Marche, con base a Fabriano, a
supporto dell'emergenza
nell'entroterra marchigiano. Il
protocollo d'intesa con il quale le
due Regioni hanno definito le
modalità di impiego
dell'elicottero, è stato firmato
presso l'Azienda ospedaliera di
Santa Maria della Misericordia
dal presidente della Regione
Marche, Gian Mario Spacca e
dalla presidente dell'Umbria
Catiuscia Marini, dai direttori
generali delle Aziende
ospedaliere di Perugia, Walter
Orlandi, e di Ancona, Paolo
Galassi.

CRISI
SOLAZZI, MARCHE SALVE
GRAZIE A FORMAZIONE
«Le Marche hanno tutte le carte
in regola per superare questa
profonda crisi strutturale. La
formazione è un elemento
basilare per non subire il
cambiamento». Così il
presidente del consiglio
regionale Solazzi, intervenendo
a Osimo a un convegno sulla
meccatronica.

LA GARA
ANCONA La prima sfida di mate-
Marchematica, gara di matemati-
ca delle scuole superiori delle
Marche, è stata vinta da un liceo di
Teramo. Gelo ieri, alla facoltà di
Ingegneria del capoluogo regiona-
le, dove si è tenuta la competizio-
ne, quando è stato proclamato se-
condo classificato il liceo scientifi-
co e classico "Leopardi" di Recana-
ti, che per almeno l'ultima mezz'
ora aveva dominato la classifica e
sperava di avere già la vittoria in
tasca. Ma i ragazzi del liceo scien-
tifico Einstein (un nome, tutto un
programma?), che hanno conse-
gnato l'ultima soluzione di un pro-
blema pochi secondi prima dello
scadere delle due ore convenute
per la gara, hanno scippato la vit-
toria. Grandi sorrisi alla premia-
zione per loro, facce contrite per i
ragazzi e una ragazza, sempre la
scuola marchigiana più brava in
matematica, quando hanno mes-
so loro la medaglia al collo. Terza
classificata la squadra del liceo
scientifico "Campana" di Osimo,
prima nella provincia di Ancona,
mentre l'istituto Tecnico Volterra
Elia della Dorica ha rimediato un

decimo posto, dietro una delle 4
squadre del liceo classico Rinaldi-
ni, giunta all'ottavo posto. Scuola
che ha visto le altre squadre penul-
tima e ultima al 17˚ e 18˚ posto.
Buona performance per il liceo
classico Marconi di Pesaro, classi-
ficatosi quarto, seguito dal liceo
scientifico Galilei di Macerata,
quinto. La competizione ha tenuto
impegnati circa 130 studenti, divi-
si in 18 squadre da 7 allievi ciascu-
na. Alcuni istituti hanno presenta-
to più squadre; hanno concorso
anche L'Itcg Carducci di Fermo e
l'Iti Fermi di Ascoli Piceno, con
l'invito alla scuola di Teramo. Pre-
mi ai partecipanti più giovani, Ga-
briele Pierini di 14 anni e Camilla
Noccioli nata nel 1999. Impegna-
tissima la giuria di insegnanti
composta da Attilio Rossi del
Campana di Osimo, Sabina Ascen-
zi del Galilei di Macerata, Alberto
Branciari del Leopardi di Recana-
ti, oltre a Devis Abriani dell'uni-
versità di Urbino. La sfida è patro-
cinata dal Ministero all'Istruzio-
ne, università e ricerca scientifica,
ufficio scolastico regionale Mar-
che, Comune di Ancona e Univer-
sità Politecnica Marche.

F. Sant.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PUNTO
ANCONA Il Pd dice no al terzo
mandato del governatore
Gian Mario Spacca. Lo ha riba-
dito ieri il segretario del Pd
Francesco Comi. Il presidente
della Regione non ha ancora
scoperto le carte su ciò che in-
tende fare finiti i suoi dieci an-
ni alla guida di Palazzo Raffa-
ello. Ma certo le iniziative sul
territorio sotto il titolo Mar-
che2020, sigla che ora si è co-
stituita in vera e propria asso-
ciazione politico-culturale,
aprendo le iscrizioni sul web,
farebbero pensare che l'oriz-
zonte di Spacca si spinga più
in là del 2015. Che Spacca sia
pronto a riscendere in campo
anche fuori dal Pd? Del resto il
governatore non è tra gli iscrit-
ti al partito e anche in consi-
glio regionale appartiene ad
un gruppo autonomo, Gian
Mario Spacca presidente, for-
mato insieme al presidente
dell'assemblea legislativa Vit-
toriano Solazzi. Sempre ieri
Comi ha affermato poi che «se
Marche2020 dovesse avere un'
evoluzione partitica allora si
aprirebbe un problema politi-
co perché sarebbe competito-
re del Pd e del centrosinistra».
Democratici delle Marche
pronti anche alla modifica sta-
tutaria per indire le primarie
anche per la scelta del gover-
natore, lo strumento non è at-
tualmente previsto dai docu-
menti. Ma saranno primarie
solo Pd o di coalizione? E co-
me si configurerà l'alleanza di
centrosinistra, dopo che è sta-
ta più volte dichiarata la fine
del modello Marche? Sia nel
primo che nel secondo caso, se
Spacca decidesse di partecipa-
re, come reagirà il Partito de-
mocratico? Nel quadro, resta
poi da capire come si riorga-
nizzerà il centrodestra, con
Ncd che sembra sempre più in
rotta di collisione con gli ex
colleghi di partito di Forza Ita-
lia. Larghe intese anche per il
governo delle Marche, sulla
falsa riga di quello nazionale?
Scenario che non sembra esse-
re preso in considerazione né
dall'una né dall'altra parte, do-
ve si continua a ripetere che le
larghe intese restano un'ecce-
zione tutta nazionale.

Massimo Bianconi

`Presentato
alla Procura dorica
ieri mattina

`Il segretario, incalzato
dai dissidenti, lo ribadisce
«Vale per tutti»

Ceriscioli: «Serve un nuovo Pd
e un candidato per la Regione»

L’INCHIESTA
ANCONA Nuovo esposto sulla vec-
chia gestione di Banca Marche. A
presentarlo ieri mattina è stato
l’avvocato Gabriele Cofanelli per
conto della Fondazione Carima,
che segnala alla Procura dorica
due notizie stampa mai smentite
che gettano ancora ombre sull’ope-
rato di Massimo Bianconi, ex dg
della banca, ora indagato per asso-
ciazione per delinquere insieme
ad altri 11, tra ex manager e ex pre-
sidenti. L’esposto ripercorre i rap-
porti tra Bianconi e Vittorio Casa-
le, e riferisce della doppia richiesta
dell’ex dg al costruttore romano di
«salvare un imprenditore calzatu-
riero marchigiano (esposto con a
banca per 26 milioni) rilevando le
sue quote nel resort Capo Caccia di
Alghero» e «di nominare nel colle-
gio sindacale di una delle sue socie-
tà, il figlio dell’ex presidente del
collegio sindacale di BdM. Circo-

stanze poi avvenute». Nell’esposto
si chiede se Casale «abbia subito
pressioni, sia esplicite che di mero
“metus”, o mediante una forma di
minaccia “obliqua” o tacita».
Quanto all’azienda calzaturiera si
parla di «salvataggio inquietante.
BdM ha subito un danno di svariati
milioni di euro» e di conseguenza
anche il socio Fondazione Carima.
Poi si ricorda la vendita del palaz-
zo ai Parioli della famiglia Bianco-
ni. «La transazione (attraverso la
banca Tercas), secondo quanto sa-
rebbe emerso dall’ispezione di
Bankitalia a Teramo, avrebbe avu-

to una coda con un giro di assegni
anomalo». «E’ incontestabile che
al temine di alcune operazioni di
natura pseudo-finanziaria la Ban-
ca delle Marche e per essa, se pur
in via riflessa, gli stessi azionisti
hanno subito un danno pari a 60
milioni in un vortice sempre più
esponenziale di rapporti che sem-
brerebbero appartenere più a una
sfera personale che a un corretta e
trasparente gestione». Alla Procu-
ra si chiede di accertare eventuali
reati. Fondazione Carima è pronta
a costituirsi parte civile. R.Em.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

BdM, esposto di Fondazione Carima
«Per gli azionisti 60 milioni di danni»

DEMOCRAT AGITATI
ANCONA Spacca nel mirino di Co-
mi. «Nessuna ostilità verso l'as-
sociazione Marche 2020 - affer-
ma il segretario regionale del Pd
-. Ogni luogo di dibattito nel Pd è
ben accetto. Altra cosa se l'asso-
ciazione avesse un'ipotetica evo-
luzione in un partito politico. So-
lo in quel preciso istante si apri-
rebbe allora un problema politi-
co perché sarebbe un competito-
re del Pd e del Centrosinistra».
Così risponde Comi, pungolato
dall'assemblea dei contestatori
del congresso del 16 febbraio,
riuniti ieri mattina a Civitanova.
Terzo mandato, primarie anche
per la scelta del governatore e as-
sociazione Marche 2020, l'ala Ce-
riscioli - che non ha preso parte
alle primarie congressuali dopo
l'esclusione del sindaco di Pesa-
ro per incandidabilità - interroga
Comi sugli argomenti più spino-
si in vista delle regionali del
2015. Comi non manca l'evento.
Più tardi, ad Ancona, alla confe-
renza stampa di presentazione
della candidata marchigiana alle
europee, Manuela Bora, dirà:
«Sono stato invitato a partecipa-
re all'iniziativa di Civitanova in
qualità di segretario regionale e

questo mi pare già un passo
avanti. Sulle questioni che mi so-
no state poste. Ho già detto più
volte di essere contrario a terzi
mandati per tutti. Sì alle prima-
rie per la scelta dei consiglieri re-
gionali e del governatore, ma in
quest'ultimo caso serve la modi-
fica dello statuto, che non le pre-
vede. Nessuna ostilità per l'asso-
ciazione Marche2020 - continua
- nel Pd ci sono decine di associa-
zioni. Se si va, invece, verso un'
evoluzione partitica si aprirebbe
un problema politico».

Ma ora il primo obiettivo è il
25 maggio giorno in cui dichiara
Comi: «Il Pd delle Marche punta
a tornare ad essere il primo parti-
to della regione, dopo le elezioni
politiche in cui siamo stati secon-
di dietro al Movimento 5 Stelle, e
a superare il 30%. Vogliamo una
nuova Europa più solidale e che
guardi allo sviluppo e all'occupa-
zione. In questa nuova fase le
Marche puntano a cogliere un'
opportunità concreta di crescita,
anche intercettando i fondi strut-
turali della nuova programma-
zione». Accanto a Comi, insieme
alla segreteria al completo, la
candidata per l'europarlamento
Manuela Bora. Commercialista,
28 anni, una vita divisa tra Mon-
te San Vito, dov'è consigliera co-
munale e Anzio. «Il mio impe-
gno sarà - afferma Bora - favorire
politiche, e l'adozione di relative
misure, che tengano conto di in-
vestimenti per la crescita e l'oc-
cupazione. In tale contesto, per
una Regione come le Marche, tra
le più manifatturiere di Italia, sa-
rò portavoce a Bruxelles della ne-
cessità di porre, al centro del di-
battito, una politica industriale
con misure di sostegno all'inno-
vazione, che gli attuali processi
di internazionalizzazione ci im-
pongono».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il fattore
Gian Mario
in arrivo
mesi caldi

I DISSIDENTI
CIV ITANOVA Voglia di rilancio, ma
dominano ancora le tensioni po-
stcongressuali. Chi si aspettava
un confronto pubblico all'hotel
Cosmopolitan fra il segretario Pd
Marche Francesco Comi e i conte-
statori del congresso guidati dal
sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli
- escluso per incandidabilità dal-
la corsa alla segreteria -, rimane
deluso. Comi partecipa all'incon-
tro «Il Pd per i Comuni d'Europa»,
ma non prende la parola, andan-
dosene prima dell'intervento di
Ceriscioli a causa di una confe-
renza stampa sulle Europee.
L'uscita di scena crea mugugni.
Matteo Ricci manda una lettera.
Descrive l'ultimo congresso co-
me «la fase peggiore della storia
del partito». «Dopo europee e am-

ministrative bisogna ricostruire
il Pd marchigiano. Una parte rile-
vante del partito non è rappresen-
tata negli organi regionali. Serve
un Pd aperto, che affronti temi co-
me la sanità e un nuovo modello
di sviluppo regionale». Non man-
ca un messaggio contro la rican-
didatura di Spacca, in vista delle
regionali 2015. «Siamo contro il
terzo mandato» scrive Ricci. Un
passaggio che suscita applausi.
«Mi dispiace che Comi non sia in-
tervenuto - dice l'assessore regio-

nale Sara Giannini -. Ascoltare e
non parlare è facile» sbotta Gian-
nini, riferendosi all'offerta di Co-
mi di allargamento della rappre-
sentanza in direzione. L'assesso-
re si sofferma poi sulla candidatu-
ra alle europee dell'avvocatessa
sfregiata con l'acido Lucia Anni-
bali, rifiutata dalla professionista
pesarese. «Per la vicenda perso-
nale di Lucia Annibali la situazio-
ne andava trattata con maggior ri-
spetto da un partito come il Pd».
In chiusura le parole di Ceriscioli.
«La gestione sbagliata della fase
congressuale indica la necessità
di un cambiamento. Comi non ha
parlato, forse lo farà la prossima
volta. Ma bisogna prendere atto
che ci vuole un Pd nuovo, in gra-
do di proporre una sua figura per
la guida della Regione».

SimoneRonchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il segretario del Pd Francesco Comi
a destra Mauela Bora
In basso Comi a Civitanova a colloquio
con Ceriscioli, poi al tavolo del convegno
In basso l’assessore Giannini

Pd, Comi
«Spacca
no al terzo
mandato»

«SE MARCHE 2020
DIVENTA UN PARTITO
SARÀ UN PROBLEMA
PER NOI E PER
IL CENTROSINISTRA»
PRESENTATA BORA

Festa della Matematica
Recanati seconda

RICCI: UNA PARTE
DEL PARTITO
È RIMASTA FUORI»
GIANNINI:
«GESTITA MALE
LA VICENDA
DELLA ANNIBALI»

NEL MIRINO C’È
LA GESTIONE BIANCONI
IL SALVATAGGIO
DI UN’IMPRENDITORE
CALZATURIERO,
UN’ASSUNZIONE
SOSPETTA E OPERAZIONI
IMMOBILIARI A ROMA
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`E oggi tutti in bici
alla scoperta
delle aziende agricole

L’INTERVISTA
La politica viaggia su binari paral-
leli, che per ora non si sono incro-
ciati con esigenze e obiettivi del
sindacato. Che molto apertamen-
te lascia un messaggio con Simo-
na Ricci, segretaria Cgil. «Ad oggi
non abbiamo incontrato nessun
candidato sindaco del territorio,
non ci è arrivato nessun invito.
Per questo saremo noi a voler fis-
sare degli appuntamenti. Abbia-
mo lanciato un appello deciso a ri-
lanciare il territorio, ma non sia-
mo stati ascoltati».
Checosa chiedete?
«Dobbiamo pensare di rilanciare
i distretti della meccanica e del
mobile. Pensiamo all’innovazio-
ne di prodotto, ma soprattutto la
crescita dimensionale delle picco-
le nostre aziende pensando alle
reti di impresa. E dobbiamo torna-
re a contare di più in Regione,
grande assente per le politiche di
sviluppo di questo territorio».
Con la Provincia in dismissione
saràpiùdifficile?
«Ecco perché la richiesta che as-
sieme a Cisl e Uil provinciali ab-
biamo fatto a tutti i nostri interlo-
cutori di guardare in faccia alla
crisi riconoscendone tutta la sua
drammaticità e per affrontare
con la Regione una necessaria e

urgente riconversione del tessuto
produttivo locale, è e continua ad
essere per noi una priorità assolu-
ta. Se la Provincia, come pare,
sembra non potere o volere coor-
dinare più una iniziativa sulle po-
litiche industriali e per il lavoro in
questo territorio, sta a noi e alle
associazioni di categoria metterci
a lavoro per produrre idee, proget-
ti, soluzioni. E chiamare la Regio-
ne alle sue responsabilità verso
questo territorio. 16.342 disoccu-
pati (erano poco più di 8000 nel
2008) attendono risposte».
La fine del tunnel della crisi è
lontanaancora?
«Non ci si può abituare, o restare
indifferenti, quando ogni mese
leggiamo le cifre della crisi econo-
mica e sociale del nostro territo-
rio. L'ennesimo appello del sinda-
cato per un immediato rifinanzia-
mento degli ammortizzatori so-
ciali in deroga viene formulato
dentro un contesto, il nostro,
drammaticamente deteriorato e
preoccupante. A un appello così,
in tempi normali, sarebbe seguita
una mobilitazione collettiva, del-
le associazioni e delle istituzioni
locali silenti da troppo tempo su
questi temi».
La proroga c’è stata fino a mar-
zo, ma sono in tanti i lavoratori
senza stipendio.
«I pagamenti dell'Inps, proprio
per l'assenza delle risorse trasferi-
te (mancano a tutt'oggi i mesi di
dicembre 2013 e tutto il 2014), so-
no fermi a novembre e le cifre fan-
no tremare le vene dei polsi: oltre
1 milione e 400 mila ore di cig in

deroga pagate a tutto novembre
'13, per un ammontare pari a 12
milioni 100 mila euro, entrambi i
dati costituiscono un record regio-
nale. Sono 1284 le aziende coinvol-
te e 5176 i lavoratori».
Non è convinta che sia l’anno
della ripresa?
«Non c’è alcun segnale che lo con-
fermi per il nostro tessuto produt-
tivo di piccole e piccolissime im-
prese: la fragilità strutturale e di
tutto l'artigianato è tuttora dram-
maticamente lì. Le piccole impre-
se manifatturiere pesaresi sotto i
10 dipendenti e l'artigianato han-
no subito una contrazione del fat-
turato pari a -38,1% a fronte del
-12,7% delle Marche. Il dato del
2013 è il peggiore degli ultimi an-
ni».

LuigiBenelli

Simona Ricci, segretaria provinciale Cgil

L’INIZIATIVA
Partiti i lavori per la ciclabile
sul lungofoglia Caboto, l'anel-
lo mancante da Baia Flaminia
alla Torraccia. E oggi tutti in
bici alla scoperta delle azien-
de agricole. Con la ciclabile
lungo la Statale Adriatica, all'
altezza dell'istituto Agrario
Cecchi, che nei piani dovrà es-
sere pronta per il prossimo au-
tunno, e il percorso di via Tol-
mino, ormai prossimo all'
inaugurazione, la pista di 600
metri per collegare largo Tre
Martiri al ponte di Soria, è uno
degli ultimi interventi ciclabi-
li che il Comune ha avviato in
questo mandato.
«I lavori sono partiti proprio
in questi giorni – afferma l'as-
sessore alla Mobilità Andrea
Biancani – e il nostro obiettivo
è quello di concluderli per
l'estate, entro giugno. Con que-
sto intervento garantiremo si-
curezza ai tanti ciclisti che si
trovano ad attraversare quella
zona per andare verso il mare,
Baia Flaminia o in direzione
porto-centro. E la ciclabile sul
Foglia sarà così tutta unita (a
parte la strozzatura di qual-
che metro della Ss16, ndr) da
Baia Flaminia fino al Galoppa-
toio (gli ultimi due chilometri
sono stati inaugurati domeni-
ca scorsa, ndr)».
Intanto, per questa mattina
l'Amministrazione comunale,
confidando nella clemenza
delle previsioni meteo, ha or-
ganizzato una biciclettata,
con ritrovo alle 10 al parco Mi-
ralfiore, e partenza alle 10,30,

alla scoperta delle fattorie di-
dattiche e delle aziende agri-
cole che si incontrano lungo il
fiume Foglia.
«L'iniziativa è aperta a tutti –
dice Biancani, che l'ha orga-
nizzata insieme ai colleghi
Giancarlo Parasecoli e Riccar-
do Pascucci, oltre all'Associa-
zione dei Produttori della Val-
le del Foglia – Abbiamo visto
la scorsa settimana quanto è
piaciuto ai pesaresi scoprire
la zona del galoppatoio, ora
andremo a visitare altre zone,
che sono sicuro, faranno re-
stare a bocca aperta i parteci-
panti».
Lungo il percorso, con l'argi-
ne ripulito per l'occasione, ci
saranno tre punti intermedi
nelle aziende agricole situate
tra la Montelabbatese e il fiu-
me Foglia. Il primo pit-stop sa-
rà all'Azienda Agricola Cam-
po Base, poi l'azienda Gambi-
ni e infine l'azienda Pascuc-
ci.«Dopo la passeggiata in bi-
ci, ci sarà la possibilità di pran-
zare insieme al sacco, oppure
comprando i prodotti dei pro-
duttori locali».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Pantano, v.Dandolo 6
(Bellagamba). Fano Rinaldi,
v.Negusanti 9.UrbinoComuna-
le, v.le Comandino.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

Conversazione
sul matrimonio

Da Torraccia alla Baia
voglia di ciclabile

`Simona Ricci (Cgil):
«Dobbiamo contare
di più in Regione»

ProsegueallaBibliotecaSan
Giovanni il ciclodi conferenze
"Cara tiamo...misentoconfuso"
organizzatodaSoroptimiste
AssociazioneG.B.Roseo.Oggu
alle 17.30, si terrà la seconda
delleconversazioni in
programmacheavràcome
tema"IlMatrimonio (ovveroun
istituto)" .RelatoriAntonella
Minnucci,psicologae
psicoanalistaeOrianaErmeti,
psicologaepsicoanalista.
Coordina lapsicoanalista
CinziaPicciafuoco.

Alla San Giovanni

«La crisi morde
ancora ma siamo
inascoltati
Troppo silenzio»
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Fano

Inediti Carloni e Delvecchio

`«C’è un vergognoso
accordo segreto
con il centrosinistra»

Lo striscione che sbarrava l’ingresso dell’abitazione

Il vescovo
Trasarti

Un gruppo di manifestanti ieri mattina a Sant’Orso (Foto TONI)

L’APPUNTAMENTO
In occasione del 43˚ sketch crawl
mondiale oggi l’associazione cul-
turale Rule-Hot e Collettivo
Re-Public, organizza «Fano e i
suoi Spazi dismessi», maratona
di disegno per le vie della città al-
la scoperta dei suoi spazi meno
utilizzati. La maratona è aperta a
tutti i disegnatori e a tutti gli inte-
ressati al tema della riqualifica-
zione urbana, la partecipazione è
gratuita senza limiti di tecnica, i
lavori prodotti diventeranno una
video-installazione al Festival
Pincio Re-public 2014 e una mo-
stra durante la III edizione di Di-
segni Diversi. Seguendo un per-
corso prestabilito e a tappe, cia-

scun disegnatore potrà riprodur-
re, secondo il proprio gusto, il
proprio stile e la propria visione,
vere e proprie testimonianze visi-
ve della cittadina, per dare nuova
visibilità e vita a luoghi e ambien-
ti incontrati durante il cammino.
Ciascun partecipante porterà con
sé il necessario per disegnare e ri-
ceverà una mappa del percorso
della giornata. L'appuntamento è
alle 10 alla stazione e la maratona
si concluderà alle 18. Fra le tappe
in programma bastione Sangallo,
pista del mare (ex go-kart), darse-
na cantieristica antistante Mari-
na dei Cesari, edificio genio civile
opere marittime, chiesa Santa
Maria a Mare, darsena Borghese,
rocca malatestiana, mura augu-
ste ed ex caserma Paolini.

VERSO IL VOTO
«C'è un vergognoso accordo se-
greto tra il centrosinistra e il can-
didato sindaco Mirco Carloni».
L'anatema del suo rivale nell'
area moderata, Davide Delvec-
chio (nella foto sotto proprio in-
sieme a Carloni quando si erano
fatti invecchiare per gioco), cade
di fronte a un pubblico propizio: i
candidati di Forza Italia, riunitisi
ieri per presentarsi alla città. La
voce della combine, del biscotto
elettorale, non è di primissima
mano, ma questa volta Delvec-
chio è andato un passo avanti,
pronosticando una rapida pro-
mozione di Carloni dal suo attua-
le ruolo di consigliere regionale a
un posto al sole nella giunta Spac-
ca. «Potrebbe succedere già la
prossima settimana», ha chiosa-
to lo stesso Delvecchio, candida-
to sindaco della coalizione Insie-
me per Fano. È cominciata così
una nuova giornata convulsa nel
campo diviso del centrodestra.
Attacchi, repliche, tensione a mil-
le. Quell'elogio a Carloni sul se-
condo casello a Fano, del sindaco
pesarese Luca Ceriscioli, è calato
come gocce di limone su una feri-
ta aperta. Delvecchio è partito
lancia in resta: «Il vergognoso ac-
cordo con il centrosinistra preve-
de di riportare la sinistra alla gui-
da di Fano in cambio di un ruolo
primario in Regione per Carloni.
Operazione che non gli consenti-
remo. Altro che casello di Fenile,
altro che collaborazione. Per que-
ste persone ciò che conta non so-
no i cittadini, ma le logiche sparti-
torie della politica fatta come me-
stiere e non come servizio». Un'
arringa cui la lista azzurra, pre-
sentata da Mauro e Francesca
Falcioni, ha fatto eco prendendo
le distanze da Carloni e dal recen-
te strappo: «Forza Italia è qui».
L'elenco dei candidati è guidato
dagli esperti Maria Antonia Cu-
cuzza (capolista) e Mauro Falcio-
ni, con loro Letizia Conter, Moni-
ca Brunato, Cesarina De Sena, Va-
lerio Rossi, Luigi Cataluddi, Stefa-
no Zannini, Elisa Maggioli, Stefa-

no Mirisola, Alan de Candiziis,
Teresa Chiarello, Gabriele Gerbo-
ni, Sara Del Medico, Marco Nota-
rangelo, Pamela Nori, Tommaso
Aliani, Marta Figliolo e Marika
Bargnesi. Carloni dal canto suo
aveva iniziato la mattinata incas-
sando l'appoggio dei Popolari per
l'Italia, ma subito dopo è stato co-
stretto a rintuzzare gli attacchi:
«L'unico mio patto è con i cittadi-
ni, chi ne fa con la sinistra è il sin-
daco uscente Stefano Aguzzi. Sul
mio conto sono state dette parole
offensive, denotano grande ner-
vosismo e hanno le gambe corte:
in questo momento è proprio il
partito di Delvecchio, l'Udc, a go-
vernare le Marche con il Pd. Non
ho alcun interesse a un ruolo pri-
mario in Regione, per il semplice
motivo che nei prossimi cinque
anni sarò il sindaco di Fano». Car-
loni ha sostenuto che i suoi rap-
porti con il Pd sono «soltanto isti-
tuzionali» e di non avere esitato a
contestare l'assessore regionale
Mezzolani, quando ha ritenuto di
essere stato «preso in giro» sulla
vicenda del nuovo ospedale.

`Lo sgombero
rimandato
di trenta giorni

Maratona di disegno
fra gli spazi dimenticati

I GIOVANI DELLO SPORTELLO
PER IL DIRITTO ALLA CASA
SI SONO PRESENTATI
IERI MATTINA A SANT’ORSO
PER OPPORSI ALL’ARRIVO
DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO

Delvecchio-Carloni
veleni elettorali
fra accuse e sospetti

LA MOBILITAZIONE
Bloccato all'ultimo momento,
in extremis, lo sfratto esecuti-
vo di una famigliola, composta
dai due genitori e dai loro tre fi-
gli minorenni, che ha rischiato
di finire in mezzo alla strada,
senza nessun altro posto dove
andare. L'ufficiale giudiziario
si è presentato ieri mattina al
cancello della casetta bifamilia-
re in via Marco Polo, nel popo-
loso quartiere di Sant'Orso, per
intimare lo sgombero imme-
diato dell'appartamento. Alla
fine è stato concesso un mese
di proroga al provvedimento,
ma solo dopo una lunga tratta-
tiva mediata dai giovani dello
Sportello per il diritto alla casa,
che avevano costituito una sor-
ta di muro umano davanti all'
ingresso per impedire l’attua-
zione dello sfratto.
Il conciliabolo, con toni e ter-
mini sempre civili e che non è
mai trasceso, è avvenuto sulla
strada, vi hanno preso parte
anche i proprietari dell'appar-
tamento e il loro legale. Si sono
tutti dimostrati sensibili alle ra-
gioni della famigliola in diffi-
coltà. I due genitori, disoccupa-
ti da un anno, stanno cercando
di reinserirsi in modo stabile

nel mondo del lavoro, ma fino-
ra hanno dovuto decidere se
mettere insieme il pranzo con
la cena oppure pagare l'affitto.
Una scelta obbligata, che però
ha portato alle ovvie conse-
guenze. «Nulla contro i pro-
prietari dell'appartamento -
hanno detto i giovani che fan-
no parte del comitato Sportello
per il diritto alla casa - Abbia-
mo avuto modo di parlare con
loro e si sono dimostrati com-
prensivi. Del resto rivendicano
un legittimo diritto, quando se-
gnalano il mancato pagamento
dell'affitto. Sono i Servizi socia-
li che devono darsi da fare per
trovare soluzioni immediate.
Al contrario di altre città, a Fa-
no non esiste una casa-par-
cheggio da utilizzare come am-
mortizzatore per le emergenze
sociali. Serve un canale specifi-
co e questa famiglia ne è
l'esempio. È al centocinquante-
simo posto nella graduatoria
delle case popolari: dove an-
drebbe, se la buttassero fuori
adesso?».
La vicenda di Sant'Orso è quel
che si dice la punta dell'iceberg

nella piaga sempre più diffusa
degli sfratti. Nei primi sei mesi
dell'anno scorso, sulla base di
dati ministeriali forniti dall'
Unione inquilini, il Tribunale
di Pesaro ha autorizzato 58 ri-
chieste di sfratto a Fano e 32
nei centri vicini, la forza pub-
blica ne ha eseguite rispettiva-
mente 27 e 15. Michele, il papà
dei tre bambini, sta svolgendo
un periodo di tirocinio in una
coop sociale, sperando che
l'impegno temporaneo diventi
duraturo. Sua moglie, invece,
ha iniziato proprio ieri il lavo-
ro a chiamata come parruc-
chiera.
«Siamo disperati - diceva Mi-

chele - Ci siamo appellati al Co-
mune, ci hanno risposto di tor-
narcene in Campania. Ma pos-
so davvero tornare da mia ma-
dre, io che ho 37 anni, con mia
moglie e i tre bambini? Non vo-
glio un alloggio popolare per ri-
manerci a vita, lo vorrei per
avere un attimo di respiro. Ap-
pena ritroverò lavoro, mi cer-
cherò un'altra casetta in affit-
to. Il Comune pretende che lo
faccia subito, garantendomi
tre mensilità in anticipo. Ma
senza occupazione mi ritrove-
rò di nuovo con l'ufficiale giu-
diziario alla porta».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sit-in di protesta blocca
lo sfratto di una famiglia

Momentidipaura ieri all’ora
dipranzoallaperiferiadi
Fanoerun’autocheha
improvvisamentepreso fuoco
mentrestava transitando
sulla strada.E’ successo
intornoalle 13.30 inviaPapa
GiovanniXXIII, una traversa
dellaviaFlaminia,per cause
ancora incorsodi
accertamentoecomunque
accidentali.All’improvviso
dal cofanodell’auto, unaFiat
Bravo, è iniziatoauscireunfil
di fumochepoi si è
trasformato inunprincipiodi
incendio. Inquelmomento

allaguidasi trovavauna
donnaresidentenella zona
cheper fortunahaavuto la
prontezzadi spiritodi
accostareedi scenderedalla
vetturaprimache le fiamme
iniziasseroapropagarsi ea
dare l’allarme. Inutile
l’interventodialcunipassanti
chehanno tentatodi spegnere
il fuoco. Sulpostoè
intervenutaunasquadradi
pompiericheèriuscitaa
sedare l’incendioanchesealla
fine l’autoèstata
completamentebruciatadal
rogo.

Auto in fiamme sulla strada

In via Papa Giovanni XXIII

MARITO E MOGLIE
GENITORI DI TRE BIMBI
SONO DISOCCUPATI
DA OLTRE UN ANNO
E NON RIESCONO PIÙ
A PAGARE L’AFFITTO

LA REPLICA: «PAROLE
OFFENSIVE
CHE TRADISCONO
IL NERVOSISMO
L’UNICO MIO PATTO
È CON I CITTADINI»

L’APPELLO
«Commercianti fanesi, chiudete i
negozi nei giorni delle prossime
festività». E chi non lo fa, deve es-
sere boicottato dai credenti. Que-
sto è il succo dell'appello con cui il
vescovo di Fano, Armando Tra-
sarti, invita al rispetto della Pa-
squa e del I Maggio. «Oltre al ri-
spetto cristiano del giorno di festa
- spiega una nota cui ha contribui-
to Gabriele Darpetti, Pastorale del
lavoro - la chiusura dei centri
commerciali durante le festività è
utile per tutti, anche per chi non è
cristiano, perché consente di pas-
sare le giornate festive con la pro-
pria famiglia, con i propri amici,
comunque di riposarsi e dedicarsi
ad attività culturali o ricreative. È
in ogni caso una misura di buon

senso, perché non è vero che tali
aperture aiutano i consumi, quin-
di l'economia». Prosegue l'appel-
lo: «Oggi questa stessa affermazio-
ne non ha quasi più sostenitori, in
quanto è ormai assodato che an-
che tenendo i negozi e i centri
commerciali aperti la domenica o
i giorni di festa, i consumi non au-
mentano». Una tendenza spiega-
bile con gli effetti della crisi eco-
nomica. «D'altra parte - prosegue
la nota - era facile dimostrare che,
non aumentando la capacità di
spesa delle famiglie, diventava so-
lo una questione di redistribuire
lo stesso importo di spesa durante
la settimana. Anche molti centri
commerciali ammettono ormai
che l'apertura festiva è solo una
guerra di posizionamento: si apre
per mettere in difficoltà la concor-
renza, o per approfittare di alcune

situazioni a danno di altre impre-
se del settore. Ossia le grandi so-
cietà di distribuzione a scapito dei
negozi o dei supermercati a ge-
stione familiare». I primi a rimet-
terci sono i lavoratori, «considera-
ti semplice pedine da utilizzare
nello scacchiere delle guerre com-
merciali», e le imprese produttri-
ci dei beni venduti sullo scaffale,
perché l'aumento dei costi deter-
minati da questa guerra è recupe-
rato «sul prezzo più basso pagato
per le merci». Un problema eco-
nomico, ma soprattutto culturale:
«Rientra, cioè, nella scelta di qua-
le modello di vita vogliamo perse-
guire. Per tale motivo ai cristiani è
chiesto di distinguersi, rispettan-
do il giorno della festa e della di-
mensione comunitaria, boicottan-
do i centri commerciali aperti».

O.S.

Il vescovo ai negozianti: «Chiudete per le feste»
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CONCERTI
PESARO Una domenica all’insegna
della musica, per tutti i gusti, oggi
a Pesaro e in provincia. Si conclu-
de questo pomeriggio alle 17.30
nell’Oratorio del Nome di Dio in
via Petrucci, la IV edizione del
World Organ Day, la manifesta-
zione riservata al principe degli
strumenti in omaggio a Bach e al-
la rivalutazione dell'organo. Ad
esibirsi sarà l’organista pesarese
Simone Baiocchi, concertista in-
ternazionale, direttore di coro e
d’orchestra, compositore ed
esperto esecutore di musica ba-
rocca, che si esibirà al prezioso or-
gano Pace del 1631. Direttore arti-
stico del Worl Organ Day, mem-
bro del Consiglio direttivo dell’As-
sociazione Italiana Santa Cecila,
Baiocchi ha lavorato per Tv2000 e
Radio Vaticana ed ha diretto in di-
verse occasioni le scholae canto-
rum alle celebrazioni papali in
San Pietro. È l’ultimo concerto di
una manifestazione che ha già vi-
sto protagonisti Simone Stella al-
la Chiesa Monumentale di San
Giovanni Battista e Roman Pe-
rucki alla Basilica Cattedrale San-
ta Maria Assunta. Obiettivo del-
la manifestazione è la divulga-
zione e la conoscenza della musi-

ca organistica e dell'organo a can-
ne di cui la città è ricca. L'entrata 
è libera fino esaurimenti posti.

Sempre in tema di classica, la
Primavera musicale propone oggi
alle 18 al collegio Raffaello di Urbi-
no (ingresso libero) il concerto
del Duo Raffaello, composto dal
violinista Michele Bartolucci e
dal pianista Lorenzo Gamboni.
Titolo del concerto: «Il violoni: in-
timismo e vette virtuosistiche». A
Cagli, alle 17, al Teatro Comunale
si terrà un concerto lirico organiz-
zato dal comitato provinciale del-
la Croce rossa. Gli artisti della In-
ternational Opera Studio di Pesa-
ro si esibiranno in arie celebri, ac-
compagnati al pianoforte dalla
professoressa Paola Mariotti.
Tornando a Pesaro, e cambiando
genere, oggi alle 19.30 il «Ritmo
acustico tour» dei Musaico sbarca
a Novilara alla Locanda Ricci. La
formazione capitanata dall’auto-
re dei Nomadi,MarcoPetrucci, si
è infatti tuffata in un tour che sta
toccando i club ed i locali. La novi-
tà sarà rappresentata dalla scelta
dei brani, rigorosamente legati al
cantautorato italiano, ma con una
particolare attenzione alla ritmi-
ca, come evoca il nome del tour.
La formazione è composta, oltre
che da Petrucci, da Renzo Ripesi
eClaudioMarchetti.

SFILATA
PESARO Moda, ballo e musica si
uniscono in un evento, aperto a
tutti, in programma per oggi po-
meriggio, alle ore 18 a Pesaro,
nel locale «Dalla Cira», in viale
Trieste 244 (zona porto). L’ini-
ziativa è della giovane stilista pe-
sarese Laura Signoretti, che ha
creato la linea di abbigliamento
donna e accessori «Locas» e che
darà dimostrazione del proprio
talento in una sfilata di moda
primavera - estate 2014, ispirata
alla stagione della luce e dei co-
lori, sullo sfondo della spiaggia e
del mare (in caso di maltempo
all’interno del locale).

Ad aprire la serata sarà un
momento di animazione con
l’insegnante di zumbaOmarRo-

driguez, per proseguire con la
sfilata di moda ed infine un con-
certo pop - rock diRoberta Car-
tisano, offerto dallo stesso loca-
le «Dalla Cira». Dopo aver parte-
cipato, nel 2013, alla sfilata
«Notte in moda» di Fano,
conquistando uno dei
premi messi in palio
dalla rivista «Life &
People Internatio-
nal», la stilista Lau-
ra Signoretti pre-
senterà oggi la sua
prima collezione, in
collaborazione con
«Vidaglam» di Vida
Giorgini. «Ho immaginato
- spiega la 27enne pesarese pre-
sentando la collezione che sfile-
rà oggi pomeriggio - un total
look per ragazze e donne che ri-
cercano la differenza: da acces-

sori colorati e innovativi a capi
di abbigliamento grintosi e fem-
minili. In alcuni casi si tratta di
pezzi unici, in altri di abiti e ac-
cessori personalizzabili. Inoltre,

ho introdotto un materiale par-
ticolare, che renderà an-

cora più originali e co-
lorate le mie propo-

ste». L’evento artisti-
co di oggi metterà
in scena anche la
creatività della foto-
grafa Eleonora Pa-
nicali (Elenoir), del-

la truccatrice Miche-
la Panicali (Beauty Pla-

net) e dei parrucchieri An-
drea Campisi e Laura Buiani
(Ok Capelli). Per saperne di più,
si può visitare la pagina ed il pro-
filo facebook Locas Occasioni
Moda.

Che risate
con il Rossini
Papera
Festival

Casa
Roverella

In scena le promesse della danza. Sotto, sfilata di moda

L’EVENTO

S
aranno 16 le scuole di danza
della nostra provincia che
parteciperanno oggi, al Tea-
tro Sperimentale, alla VI edi-
zione della rassegna nazio-
nale «Pesaro città in danza»,

promossa dalla Uisp con il patroci-
nio di Regione, Provincia, Comu-
ne e Coni e la direzione artistica di
Tiziana Montani, responsabile
nazionale per le Marche della Le-
ga Uisp.

Sul palco tanti giovanissimi, a
cui è prevalentemente dedicato
l'appuntamento delle ore 17.30, e
ragazzi e adulti che si esibiranno a
partire dalle ore 21.15. Da Passi di
danza di Sant'Angelo in Vado, alla
scuola Giselle di Macerata Feltria,
Danza Chorus e Studio Movimen-
to Danza di Urbino, Passion Dan-
ce di Mondavio, Progetto Danza di
Lucrezia di Fano, Vaganova Dan-
za e Balletto, Word Dance Istitute,
Solstizio Mediterraneo e Dee Dan-
zanti di Fano, Centro Studi Danza,
Balletto di Pesaro, Ecole d'Etoile,
Hip Hop Connection, La Danse e
Center Stage di Pesaro, su un tota-
le di 27 scuole di danza delle Mar-
che coinvolte insieme ad alcune
provenienti dall'Emilia Romagna.
Tra grandi e piccoli, sarà ripropo-
sto un vasto panorama di coreo-
grafie realizzate appositamente
per il concorso, che spaziano dalla
danza classica alla moderna, dalla
contemporanea al jazz e hip-hop,
al flamenco alla danza orientale,

per un progetto che da spazio alla
formazione e alla creatività, che si
svolge in contemporanea in altre
17 città, con una giuria specializza-
ta che selezionerà le tre migliori
coreografie per ogni categoria
(bambini, ragazzi e adulti) che
parteciperanno alle finali di «Città
in Danza» previste a Torre del La-
go (Lucca) il 4, 5 e 6 luglio prossi-
mi. Le borse di studio in palio ve-
dranno alcuni giovani partecipare
agli stage organizzati da «Aid&a».
Inoltre, alcune coreografie parte-

ciperanno al «Premio Anita Buc-
chi», che si svolge annualmente a
Roma con i migliori nomi del bal-
letto. Alcune scuole di danza di Pe-
saro legate alla Uisp, parteciperan-
no al film/documentario per il ci-
nema su Gioachino Rossini che sa-
rà girato a Pesaro nel mese di mag-
gio 2014. Prezzo unico del biglietto
12 euro, gratuito per bambini fino
ai 5 anni info sede Uisp, tel.
0721.65945.

Emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Oggi alle 16.30
laCasaRoverella
(ingressogratuito ed
apertoalpubblico
esternodella casadi
riposo)ospiterà il
cabaret «Rossini
PaperaFestival», con
l’esibizionedidieci
aspiranti comicidel
laboratoriodi
cabaret condottoda
MicheleGianni e
DonatellaTonini
dell’Università
dell’età libera.Dalle
15.45busnavetta tra
la rotondadel Santa
ColombaeCasa
Roverella.

La rassegna
alla Memo
chiude
con la Melato
FANO Ultimo appunta-
mentooggi alla
MediatecaMontanari
Memoinpiazza
Amiani aFanodella
rassegna
cinematografica
«(S)visti di stagione»,
filmsfuggiti dalle sale
a curadi Fiorangelo
Pucci. I filmsonostati
proiettatinell’aula
didattica (massimo30
posti), conundoppio
spettacoloalle 15e alle
17, ingressogratuito
maprenotazione
obbligatoriaallo
0721.887343. L’ultimo
appuntamentooggi è
unomaggio
all’indimenticabile
MariangelaMelato
con il filmdiFranco
Brusatidel 1979,
«Dimenticare
Venezia».

Discena
nelpomeriggi
gliaspiranti comici
del laboratorio
dell’Università
dell’età libera

In alto Baiocchi, a destra
Perucki, sotto i Musaico
A sinistra la Melato
in «Dimenticare Venezia»

Pesaro, sedici scuole di balletto della provincia oggi
allo Sperimentale, le tre migliori in finale a luglio in Toscana

È una città che danza

Una domenica dimoda, pop e fantasia

Dall’Organ day
al cantautorato

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Non pervenuto

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan                

(commedia)                                15.30-17.15-19.00-21.00

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

Sala1       Noah 2K  di Darren Aronofsky; con Russell

Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly                 

(avventura)                              14.30-17.00-20.00-22.30

Sala 2     Barry, Gloria e i Disco Worms 2K  di Thoma

Borch Nielsen; (animazione)                     14.30-16.30

Sala 2     Nymphomaniac - Volume 1 2K  di Lars von Trier;

con Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard,

Shia LaBeouf (erotico)                   18.30-20.30-22.30

Sala 3     Un matrimonio da favola 2K  di Carlo Vanzina;

con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio

Pasotti                                                                                                

(commedia)              14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Mister Morgan di Sandra Nettelbeck; con Gillian

Anderson, Michael Caine, Clémence Poésy

(commedia)                                            16.30-18.45-21.00

B                Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse        

(drammatico)                                                                    16.00

B                Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni;            

(documentario)                                                                18.45

B                In grazia di Dio di Edoardo Winspeare; con Cele-

ste Casciaro, Laura Licchetta, Barbara De Mat-

teis, Anna Boccadamo                                                             

(drammatico)                                                                     21.00

C                Father and Son di Hirokazu Kore-Eda; con Masa-

haru Fukuyama, Machiko Ono, Yoko Maki                  

(drammatico)                                        16.30-18.45-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina; con

Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti

(commedia)                               15.30-17.45-20.15-22.30

Sala 2     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,

Emma Watson, Jennifer Connelly                                  

(avventura)                                             16.30-19.30-22.30

Sala 3     Sala chiusa                                                                                      

Sala 4     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     

(animazione)                                                                      15.00

Sala 4     Oculus di Mike Flanagan; con Karen Gillan, Bren-

ton Thwaites, Katee Sackhoff                                            

(horror)                                                                      17.15-22.45

Sala 4     Noah 3D  di Darren Aronofsky; con Russell

Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly                 

(avventura)                                                                          19.50

Sala 5     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet                                                    

(avventura)                                             16.30-19.30-22.30

Sala 6     Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;       

(animazione)                                                                      14.50

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-

muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          

(azione)                                                     16.45-19.40-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,

Emma Watson, Jennifer Connelly                                  

(avventura)                                              16.00-18.40-21.15

Sala 1      Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse        

(drammatico)                                                                    18.40

Sala 2     Mister Morgan di Sandra Nettelbeck; con Gillian

Anderson, Michael Caine, Clémence Poésy              

(commedia)                                            16.30-18.45-21.00

Sala 3     Father and Son di Hirokazu Kore-Eda; con Masa-

haru Fukuyama, Machiko Ono, Yoko Maki                   

(drammatico)                                                      16.30-21.00

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan                

(commedia)                                            16.30-18.45-21.00

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,

Emma Watson, Jennifer Connelly                                  

(avventura)                                             16.00-19.30-22.30

Sala 2     Oculus di Mike Flanagan; con Karen Gillan, Bren-

ton Thwaites, Katee Sackhoff                                            

(horror)                                          15.10-17.45-20.10-22.35

Sala 3     Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina; con

Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti

(commedia)                              15.30-18.00-20.15-22.35

Sala 4     Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;       

(animazione)                                                                      14.50

Sala 4     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet                                                    

(avventura)                                             16.45-19.40-22.35

Sala 5     Tarzan di Reinhard Klooss;                                                  

(animazione)                                                                      15.00

Sala 5     Captain America: The Winter Soldier di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-

muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          

(azione)                                                     16.50-19.30-22.30

Sala 6     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-
zione)                                                                         14.50-17.00

Sala 6     Noah 3D  di Darren Aronofsky; con Russell
Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly                 
(avventura)                                                              19.15-22.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Tarzan di Reinhard Klooss;                                                  

(animazione)                                                        15.30-18.00
                   Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse        
(drammatico)                                                                      21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Non pervenuto

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet                                                    
(avventura)                                            17.00-20.00-22.30

Sala 2     Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con
Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan                
(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Nymphomaniac - Volume 1 di Lars von Trier; con

Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard, Shia
LaBeouf (erotico)                                                17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

`Ma l’Amiternina
è in forma, in dubbio
Nodari e Torta

CALCIO SERIE D
FANO L’ultimo sforzo per ac-
chiappare la salvezza. E anche il
primo di un ultimo mese da af-
frontare poi lasciandosi rimor-
chiare dal vento. A Scoppito l’Al-
ma prova di nuovo a saltare da
un tipo di campionato all’altro,
cosa che ad Agnone non le è riu-
scita per niente ma che il florido
mese prima le consente di riten-
tare ogni volta di qui a fine sta-

gione. Contro l’Amiternina le in-
sidie sono dichiarate. Abruzzesi
che oggi sarebbero obbligati ai
play out ma che da un po’ hanno
smesso di perdere e, precedenti
alla mano, è soprattutto sulle
due gare residue in casa che de-
vono investire le loro fiches sal-
vezza. Dove si possa spingere la
squadra di Angelone, discreta-
mente organizzata, dinamica e
capace di arrivare il gol, dipen-
derà però anche dalla faccia che
mostrerà il Fano. Un mezzo mi-
stero, però, perché domenica si
è fatto festa e quella prima prati-
camente anche. Il riposo dovreb-
be aver fatto bene ad una squa-
dra che per ritirarsi su ha dovu-
to raschiare abbastanza e in par-
ticolare a chi non scoppiava di

salute. Solo che Nodari avrebbe
bisogno di molto più tempo per
risolvere alla radice i suoi pro-
blemi e in più s’è aggiunto quel-
lo di Torta. Tutt’e due convocati,
ma con più di una riserva sul lo-
ro utilizzo. Da escludere che De
Angelis li mandi in campo en-
trambi, con la Jesina che già in-
combe, e possibile anche che ri-
nunci all’uno e all’altro in assen-
za di un minimo di garanzie. In
questo caso inevitabile l’impie-
go di Fatica al fianco di Santini,
diversamente spendibile se fos-
se Nodari a piazzarsi davanti al-
la difesa. Con Torta in campo, in-
vece, Fatica da schermo, mentre
con Torta e Nodari in panchina,
sarebbe Lunardini a sistemarsi
fra le due linee. Rispetto ad

Agnone sicuro il ritorno dal pri-
mo minuto di Cesaroni, che ha
smaltito la botta di influenza,
quasi sicuri quelli di Antonioni,
Favo e Sassaroli, da valutare
quello di Stefanelli. Chiaro an-
che a De Angelis, infatti, che at-
teggiamento dimesso a parte,
con una trequarti fatta di pesi
piuma come quella varata ad
Agnone, fosse un minimo com-
plicato assistere adeguatamente
l’unica punta patentata. Anche a
prescindere dal sintetico che la
pioggia potrebbe rendere anco-
ra più subdolo. Una cattiva noti-
zia anche per chi sta a guardare,
visto che a Scoppito non esiste
copertura degli spalti.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

ASCOLI
BENEVENTO

AMITERNINA
A. J. FANO

«Vogliamo vincere
per la griglia playoff»

LA SQUADRA
ASCOLI Flavio Destro non è certo
mister X: con lui in panchina
quattro sconfitte e tre vittorie. In-
somma un tecnico che non cono-
sce mezze misure: «Probabil-
mente un caso, anche se a me le
partite piace giocarle tutte fino in
fondo». E così sarà anche contro
il Benevento: «E' l'ultima nel no-
stro stadio per questo campiona-
to e vorrei chiudere in bellezza al
Del Duca, con una buona presta-
zione. Sono fiducioso perché ho
visto bene i ragazzi in settimana,
anche se poi il campo resta sem-
pre una cosa a parte. I campani
saranno spinti dalla voglia play
off ma l'Ascoli non sarà da meno.
Non voglio sentir parlare di moti-
vazioni: inutile guardare già al

prossimo anno, pensiamo a vin-
cere adesso». Anche se non sarà
facile e Destro lo sa bene: «Il Be-
nevento è una formazione assai
pericolosa dalla metà campo in
avanti con gente come Negro,
Melara, Evacuo, Mancosu. E' an-
che dietro non sono male con un
uomo di esperienza come Men-
goni. Non so se possa avere chan-
ce di promozione ma per me è
un'ottima squadra. Insomma
una sfida difficile, ci vorrà lo spi-
rito giusto per venirne a capo. Co-
munque sono sicuro che la ono-
reremo fino in fondo». Poi Destro
si lascia andare a qualche bilan-
cio: «Un allenatore quando accet-
ta una situazione come questa
deve pensare solo a lavorare, sia
col bastone che con la carota. I ra-
gazzi hanno dato tutto e questo
mi fa contento. C'è stata anche

una crescita di gruppo che non
può non farmi piacere». Sulla for-
mazione come al solito Destro è
assai parco di anticipazioni: «Ab-
biamo diversi indisponibili ma
sono certo che chi andrà in cam-
po farà il suo dovere: non è una
frase fatta. Attacco in forma? Tri-
poli sta bene e Cipriani si è sbloc-
cato, cosa che sicuramente lo ha
fatto crescere in autostima e fidu-
cia». L'allenatore si porta dietro

qualche dubbio. In difesa davanti
a Russo tre uomini per due ma-
glie: Di Gennaro, Schiavino e Sco-
gnamillo. Ballottaggio sulla fa-
scia sinistra fra Gandelli e Giaco-
mini e su quella destra fra Ruz-
zier e Iotti. Davanti con Cipriani e
Tripoli ci sarà forse Giovannini.

BERRETTI TRAVOLGENTE
La squadra Berretti guidata da
Remo Orsini ha espugnato per
3-0 il campo della Ternana, se-
conda in classifica, che ora è die-
tro di ben 10 punti. A bersaglio
Nazziconi, Candellori e Voltattor-
ni. L'Ascoli vanta la migliore dife-
sa di tutti e cinque i gironi: appe-
na 16 le reti subite. Ultimo appun-
tamento casalingo col Teramo
fra quindici giorni poi i play off.

MaurizioNorcini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente Francesco Bellini oggi sarà al Del Duca con la signora Marisa per l’ultima in casa (FOTOSPOT)

`Congedo casalingo col Benevento per lasciarsi alle spalle
la stagione più tribolata. Al termine terzo tempo e merenda

ASCOLI (4-3-3): Russo; Schiavino, Ma-
gliocchetti, Scognamillo, Giacomini;
Iotti, Capece, Greco; Giovannini,, Ci-
priani, Tripoli. A disp.: Pazzagli, Di Gen-
naro, Massei, Gandelli, Ruzzier, Gra-
gnoli, Minnozzi. Allenatore: Destro.
BENEVENTO (4-2-3-1): Baiocco;
Celjak, Milesi, Mengoni, Som; Davì, Di
Deo; Melara, Mancosu, Negro; Evacuo.
A disp.: Piscitelli, Ferretti, Tommasel-
li, Espinal, Montiel, Campagnacci,
Guerra. Allenatore: Brini.
Arbitro: Lanza di Nichelino.
Stadio: «Del Duca» di Ascoli, ore 15.

AMITERNINA (4-3-3): Spacca; Dawid
Lenart, Santilli, Valente, Mariani; Pe-
trone, Loreti, Bocchino; Lukasz Lenart,
Terriaca, Torbidone. A disp. Venditti,
Nuzzo, Shipple, Holzknecht, Cipolloni,
Mattei, Cesarano, Cerroni, Peveri.
Allenatore: Angelone.
A.J. FANO (4-1-4-1): Ginestra; Righi,
Torta, Santini, Cesaroni; Fatica; Sassa-
roli, Favo, Lunardini, Antonioni; Stefa-
nelli. A disp.: Tonelli, Nodari, Clemen-
te, Marconi, Bracci, Forabosco, Batti-
sti, Shiba, Cicino.
Allenatore: DeAngelis.
Arbitro: Robilotta di Sala Consilina
Stadio:Comunale di Scoppito, ore 15.

Il Fano a Scoppito per regalarsi un mese di tranquillità

Il granata Nodari

Destro: «Vogliamo chiudere al Del Duca in bellezza»

«PENSIAMO A VINCERE
E NON AL FUTURO»
DUE DUBBI
NELLA FORMAZIONE:
IOTTI-RUZZIER
GIACOMINI-GANDELLI

ASCOLI, FESTA CON I TIFOSI

LA SQUADRA DI BRINI
È IN CORSA PLAYOFF
I RAGAZZI DI DESTRO
VOGLIONO SALUTARE
I TIFOSI CON
UN’ALTRA VITTORIA

BENEVENTO Il Benevento partecipe-
rebbe volentieri alla festa
dell’Ascoli, ma non da vittima
sacrificale. La festa vorrebbe
organizzarla tutta per sé, perché
questa vittoria gli serve come
l’aria per respirare. Addirittura
più per il morale che per la
classifica. Ecco perché è
importante vincere ad Ascoli.
L’avversario ha dalla sua
l’entusiasmo che gli trasmette
l’ambiente e quell’animo leggero
di chi non ha nulla da perdere.
Brini può sostituire Dicuonzo
con Celjak e Doninelli con Di Deo.
Non molti hanno a disposizione
alternative di questo valore:
escono dei titolari, entrano altri
titolari. L’attaccante giallorosso
Felice Evacuo al Del Duca
festeggerà le sue 100 presenze
con il Benevento e manifesta
ottimismo: «Vedrete che
finiremo molto più in alto di dove
siamo ora». Una vittoria al Del
Duca probabilmente
proietterebbe il Benevento (che
ha 44 punti) al sesto posto: il Pisa
(46) riposa, il Pontedera (46) è di
scena a Perugia, la Salernitana
(45) a Prato. Conta la classifica,
eccome se conta: senza
dimenticare che bisogna tenere a
bada il Grosseto (40) che è lì
dietro in attesa di un passo falso
di chi lo precede. Ad Ascoli c’è
festa, la Strega è invitata. E allora
che festa sia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Qui Benevento

L’allenatore Flavio Destro

CALCIO PRIMA DIVISIONE
ASCOLI Ultima partita in casa. L’oc-
casione è propizia per salutare e
ringraziare una squadra -l’Asco-
li- che ha disputato uno dei cam-
pionati più tribolati della sua sto-
ria ultra centenaria. Il traumati-
co, mortificante, fallimento del 17
dicembre scorso ha chiuso un ca-
pitolo che peggio di così non pote-
va finire. Adesso c’è una nuova di-
rigenza, guidata da Francesco
Bellini, che fa pensare positivo il
popolo bianconero. E’ tornata la
fiducia e il futuro non fa paura.
Per i bianconeri è stata una sta-
gione oltremodo travagliata fra
problemi di ogni tipo, tre ammini-
stratori diversi (Benigni, Manoc-
chio, Nicoletti), tre allenatori
(Pergolizzi, Giordano, Destro),
tre direttori sportivi (Fabiani,
Amore, Auriemma) e una squa-
dra rifatta a gennaio dopo la ”fu-
ga” di tanti calciatori. Nonostante
tutto ciò l’Ascoli, fra alti e bassi, si
è ben comportato uscendo quasi
sempre a testa alta. I protagonisti
-allenatori e calciatori- hanno fat-
to il possibile per onorare la ma-
glia anche in un campionato che
non prevede retrocessioni. E per
questo oggi, in occasione della
partita col Benevento dell’ex Fa-
bio Brini (portiere dell’Ascoli in
serie A nei primi anni ’80), i tifosi
saluteranno e ringrazieranno la
squadra ma anche e soprattutto il
presidente Francesco Bellini, in
tribuna con la signora Marisa, gli
altri azionisti e il dg Lovato chia-
mato a guidare la rinascita.
Dopo la partita, nel piazzale Roz-
zi, ci sarà l’annunciato ”terzo tem-
po” con stand gastronomici e me-

renda per tutti. Sarà invitato an-
che Francesco Ghirelli, direttore
generale della Lega Pro, oggi ospi-
te dell’Ascoli Picchio. Insomma
un pomeriggio festoso, al di là del
risultato, che comunque tutti spe-
rano positivo. L’obiettivo è calare
il sipario al Del Duca battendo un
avversario di tutto rispetto come
il Benevento (in piena corsa
playoff). Poi ci sarà la sosta di Pa-
squa, infine l’ultima partita a
Gubbio domenica 27 aprile.

TOTO-ALLENATORE
Sembra ormai imminente l’an-
nuncio dell’allenatore che guide-
rà l’Ascoli nel prossimo campio-
nato. L’ultima parola spetta al
presidente Bellini che ha ascolta-
te le relazioni del dg Lovato e an-
che i suggerimenti dei soci azioni-
sti. Si punterà sul ritorno di Mar-
co Giampaolo? O verrà scelto
Mimmo Toscano? Ci sarà la con-
ferma di Flavio Destro ? O si sce-
glierà un tecnico giovane come

Moreno Longo del Torino Prima-
vera? Ancora un po’ di attesa e sa-
premo. Con il tecnico sarà defini-
to anche lo staff. E successiva-
mente anche quello del settore
giovanile affidato alle cure di Di
Mascio, già impegnato a selezio-
nare gli under 14 per la prossima
stagione.

LUTTO PER LA MORTE DI VITELLI
L’Ascoli ha manifestato sul pro-
prio sito cordoglio per la scom-

parsa, ieri, di Graziano Luigi Vi-
telli, insegnante ed ex giornalista
che ha seguito da vicino, per tan-
tissimi anni, le vicende biancone-
re in veste di corrispondente dei
quotidiani «Tuttosport» di Tori-
no e «Il Tempo» di Roma. Gigi, as-
sai conosciuto e stimato, aveva 74
anni. Il funerale domani ad Asco-
li (ore 10) nella chiesa di San Filip-
po.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In tribuna il presidente Bellini con la moglie Marisa e Ghirelli
direttore della Lega Pro. Toto-allenatore: imminente l’annuncio
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VANDALI in azione, imbrattano di svastiche la città. Dopo quelle sulle
pareti del liceo classico e dello scientifico (il preside Giombi ha persino
sporto denuncia), dopo le scritte accompagnate dalla croce uncinata
che deturpano il plexiglass delle panchine del Pincio per attendere al
coperto gli autobus... ieri mattina una gigantesca svastica bianca è
stata trovata dipinta con sulla porta dell’istituto Olivetti, quella che
affaccia su via Nolfi. «A testimonianza che la mamma degli imbecilli è
sempre incinta» il commento di un insegnante.

VARIANTE Asur per il trasferi-
mento degli ambulatori per il di-
sagio psichico dall’ex seminario
di proprietà della Curia ai locali
di Fano 2 della famiglia Tomba-
ri:Omiccioli bacchetta. «Facile fa-
re i proclami da parte di Davide
Rossi e Mirco Carloni — com-
menta Omiccioli di 5 Stelle —
quando in consiglio io sono stato
l’unico a votare contro quella va-
riante, gli altri al massimo si sono
astenuti». Il riferimento è ai consi-
glieri del Pd, di Ncd e «Fano in
Testa» che, ad eccezione diMarco
Cicerchia uscito dall’aula, si sono
astenuti consentendo, così, alla
delibera di essere approvata a
maggioranza. In merito ai dubbi
di legittimità sollevati dal consi-
gliere di Bene Comune, Luciano
Benini, sul voto dell’esponente di
Forza Italia Dante Polidoro, di-
pendente Asur, il diretto interes-
sato sembra cadere dalle nuvole:
«Cercano di tirarmi dentro una
polemica che non mi appartiene.
Non sapevoneppure che in consi-
glio comunale si sarebbe discussa
quella delibera, quando me la so-
no trovata di fronte ho chiesto il
parere alla segretaria generale che
mi ha assicurato che potevo parte-
cipare al voto in quanto non ave-
vo contribuito alla elaborazione
di quel documento, né c’era la
mia firma».

RIMANE il fatto che la variante
è passata senza obiezioni da parte
del Comune. «Senza entrare in
diatribe che non sono proprie
dell’Amministrazione — aggiun-
ge Omiccioli — si sarebbe potuto
approfondire se la presenza di
quel servizio a Fano 2 aumenterà
la criticità del quartiere legata ai
parcheggi». I locali di viaGuarnie-
ri 12 — 300 mq nei quali dovreb-
bero trovare posto 11 ambulatori,
3 bagni dei quali uno per diversa-
mente abili, un archivio, un ripo-
stiglio, una sala d’attesa—sono si-
tuati in un punto del quartiere do-
ve dove sarà difficilecreare posti
auto per i futuri utenti. Via Guar-
nieri è già intasata dalle auto dei
residenti, in via Fanella non c’è

posto per parcheggiare. Gli stessi
operatori del Centro di salute
mentale si chiedono se i nuovi am-
bulatori saranno accessibili con
maggiore facilità rispetto agli at-
tuali. Tutti sembrano concordare
sul fatto che i locali dell’ex semi-
nario erano ormai inadeguati.
«Vecchi, decadenti, caldi d’estate
—così li descrive un operatore—
tanto che nei mesi estivi eravamo
costretti a tenere in funzione più
ventilatori e con le finestre che
non chiudevano d’inverno. Sicu-
ramente c’era la necessità di cam-
biare, ma quella di Fano 2 era
l’unica soluzione?». La stessa Li-
beramente, l’associazione a soste-
gno del benessere e della salute
mentale, attraverso il suo presi-

dente,Vito Inserra, ha commenta-
to: «Speriamo di non cadere dalla
padella alla brace». Certo il trasfe-
rimento per l’Asur comporterà
un risparmio mensile di quasi 30
mila euro visto che dai 116 mila
all’anno pagati alla Curia passerà
a 86 mila, ma quali saranno i van-
taggi per gli utenti? La speranza è
che i soldi risparmiati siano inve-
stiti per il Centro di salutementa-
le all’ultimo posto nelleMarche».

Anna Marchetti

Hadar Omiccioli:
«Anche problemi
con i parcheggi»
Curia, Asur e i locali di Tombari

VANDALI SPUNTANO ANCHE ALL’OLIVETTI CROCI UNCINATE

UN OPERATORE
«E’ vero che c’erano
problemi al seminario,ma
quella era l’unica scelta?»

PICCHETTO DAVANTI ALL’ABITAZIONE IERI MATTINA

Klandestino in azione per evitare che una famiglia finesse in mezzo alla strada
BLOCCATO uno sfratto esecutivo dal
Collettivo Klandestino. L’episodio nella
mattinata di ieri, protagonista una fami-
glia composta da padre, madre e tre figli
minori che avrebbe dovuto lasciare l’abi-
tazione per morosità incolpevole. «Un fa-
miglia— spiega il collettivo— che sta vi-
vendo negli ultimimesi una situazione di
grave difficioltà economica a causa della
crisi, si è trovata nella condizione di non
poter pagare più l’affitto di un’abitazione

privata. Tutto questo, nonostante gli in-
contri avvenuti con gli assistenti sociali e
l’assessore competente Delvecchio che
non hanno portato una soluzione concre-
ta alla problematica, se non la proposta di
tornare nella città natale Questa è la reale
politica sociale attuata dalla giunta fanese
negli ultimi dieci anni di amministrazio-
ne, ovvero una totale indifferenza di fron-
te all’emergenza abitativa che sta colpen-
do il nostro territorio. Il collettivo forni-

sce alcuni dati pubblicati dal ministero
sulla nostra città (relativi ai primi sei me-
si del 2013): 68 provvedimenti di rilascio,
58 richieste dell’ufficiale giudiziario, 27
provvedimenti forzati con l’intervento
delle forze dell’ordine e 71 richieste di
convalida di sfratto. «Di fatto—commen-
tano— il doppio del 2012 e nel 2014 sarà
sicuramente peggio. La giunta comunale,
di fronte a questi dati, preferisce investire
su attività ludiche (trimalcione notte bian-

ca ecc.). Il massimo che riesce a proporre
sono progetti di edilizia agevolata che di
fatto non risolvono l’ emergenza perché li-
mitate solo a nuclei famigliari che possie-
dono un reddito minimo di cinque mila
euro. Dal collettivo anche una proposta:
«Chiediamo che l’ area dell’ ex mattatoio
non sia destinata ad edilizia agevolata ma
ad ediliza popolare e pretendiamo che al-
la graduatoria di assegnazione degli allog-
gi popolari sia affiancata una graduatoria
esclusiva per le famiglie sfrattate»

IL CONSIGLIERE provin-
cialeMassimoRognini,marot-
tese, ex Pdl ed ora nel gruppo
Popolari per l’Italia, ha ieri an-
nunciato che darà il suo appog-
gio al lista guidata aMircoCar-
loni. «Sto con lui — dice —
perchémi pare abbia il proget-
to più serio ed anche perché ha
messo inprimopiano il proble-
madel lavoro. Punto importan-
te per me che sono disoccupa-
to e che quindi di queste cose
me ne intendo. Sto con lui per
affrontare questi temi».

Il consigliere provinciale Rognini:
«Io mi schiero con Mirco Carloni»

«ANTENNE a San Lazzaro, i
cittadini presi in giro per an-
ni». La denuncia è della lista
«Noi Giovani — Seri per Fa-
no» e del consigliere del Pd,
Cristian Fanesi: «La gestione
del nuovo regolamento anten-
ne, approvato recentemente in
consiglio dal centrodestra e il
ritardo nello spostamento del-
le antenne installate in “siti
non idonei” rappresenta l’en-
nesimo episodio di mala-ge-
stione di questa Amministra-
zione».

La lista Seri: «Sulle antenne
i cittadini sono stati presi in giro»

ASUR I nuovi locali
dove verranno
trasferiti i servizi
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AD APRIRE la guerra ierimat-
tina è stato Davide Delvecchio,
una specie di fulmine a ciel sere-
no: «E’ arrivato il momento di
parlare chiaro—dice— ,Carlo-
ni ha rotto l’accordo per aiutare
il centrosinistra a riprendersi
Fano e per farla tornare agli an-
ni bui». Gioca il candidato di
Aguzzi su presunti accordi re-
gionali col Pd che starebbero al-
la base della rottura sulla candi-
datura di Daniele Sanchioni
«per poltrone, stipendi e ruoli
politici». «Un colpo basso che
non varrebbe nemmeno la pe-
na di commentare», fa sapere
Mirco Carloni. Che col passare
delle ore diventa, però, una spe-
cie di uragano tanto da annun-
ciare querela nei confronti di
Delvecchio. Poi facendo riferi-
mento, evidentemente, ad alcu-
ni sondaggi che starebbero gi-
rando, manda subito Carloni
un messaggio chiaro: «Vincerò
io, Delvecchio è un indegno e
le cose che dice sono vergogno-
se perché chi fa patti con la sini-
stra è Aguzzi».
Delvecchio, il candidato di Ste-
fano Aguzzi, tira anche fuori
l’attacco fatto dal suo avversa-
rio alla Fondazione perché «si

concede il lusso, proprio lui, di
parlare di poteri forti», facendo
riferimento alle critiche solleva-
te su Fabio Tombari.

«IO, AL CONTRARIO di

quello che dice Delvecchio— i
poteri forti li combatto real-
mente con i fatti e non a parole
tanto da ricevere querele inti-
madatorie poi regolarmente ar-
chiviate».Delvecchio lancia so-
spetti afrontando il «clima di
finta solidarietà instaurato tra
il centrosinistra e il candidato
Carloni... il tutto per logiche
spartitorie della politica fatta
come mestiere e non come ser-
vizio. Altro che il casello di Fe-

nile».
Il candidato della coalizione
«La scelta giusta per Fano»non
ne fa passare una: «Ma che dice
questo — replica Carloni —
quando è proprio il suo partito,
l’Udc, a governare in regione
con il Pd.Nonho alcun interes-
se ad avere un ruolo primario
in Regione (Delvecchio ha par-
lato di un posto da assessore
per Carloni, ndr), per il sempli-
ce motivo che sarò io il sindaco
di Fano grazie ad un risultato
elettorale che sorprenderà
quanti negli anni sono rimasti
chiusi dentro il Palazzo». Carlo-
ni rovescia la frittata contro il
suo avversario anche su un al-
tro punto, perché saltata la can-
didatura di Sanchioni e con la
sua discesa in campo «è stato
proprioDelvecchio schierando-
si, in seguito contro di me, ha
favorito la sinistra. I fatti sono
questi e parlano chiaro».
Va detto ad onor di cronaca che
tutti i cronisti che seguono le
cronachepolitiche regionali, so-
no caduti ieri mattina dalle nu-
vole su questi presunti patti se-
greti e liquidano così: «Solo be-
ghe fanesi».
Il tempo come dicevano i vec-
chi, è galantuomo.

«UN PROGETTO CHE AVRA’ RIFLESSI SU VASTA SCALA»

Mattia Tarsi impegnato a Bruxelles per creare start-up
NUOVI POSTIdi lavoro grazie alle Start-UpHi-
gh-tech». Il consigliere provinciale Mattia Tarsi,
in qualità di Membro del Comitato delle Regioni
all’Unione Europea, ha presentato a Bruxelles un
parere d’iniziativa su «Misure volte a favorire la
creazione di ecosistemi di Start-up high-tech».
«Si tratta di un progetto— spiega Tarsi— che ha
e dovrà avere un riflesso e un impatto su vasta sca-
la, tale da ingenerare un’opportunità rilevante per
tanti giovani motivati e lungimiranti. Tale parere
d’iniziativa è stato sviluppato attraverso un’atten-

ta attività di ricerca e studio dellamateria in ogget-
to nel quale assai importante è stato l’ausilio di un
giovane Dottorando dell’Università di Economia
di Urbino il Daniele Giampaoli il quale ha messo
in campo le sue competenze e sviluppato tutta
una serie di rapporti con svariate realtà a livello
europeo che hanno fornito un contributo determi-
nate in questo progetto. Stiamoparlando di un pa-
rere d’iniziativa che a livello locale, provinciale e
regionale è e sarà un’opportunità assolutamente
vantaggiosa per tanti giovani».

CENTRODESTRA IL CANDIDATO DI AGUZZI ACCUSA IL RIVALE DI AVERE STRETTO ACCORDI CON IL PD REGIONALE

Delvecchio attacca. Carloni: «E’ indegno»
L’esponente di «La scelta giusta per Fano», annuncia querele. Volano gli stracci

Botta e risposta al vetriolo tra Davide Delvecchio e Mirco
Carloni

FORZA ITALIA «dimentica» il suo
consigliere comunaleDanteDomeni-
co Polidoro, per poi recuperare qual-
che ora più tardi.
Polidoro non era tra i candidati al
consiglio presentati nella conferenza
stampanella sede del partito diBerlu-
sconi, in piazza Costa. «C’è stato un
fraintendimento — minimizza il di-
retto interessato — mi candido solo
per spirito di servizio perché ho già
fatto duemandati», mentre la coordi-

natrice di FI Fano, Francesca Falcio-
ni, si scusa parlando di «grave dimen-
ticanza».Nella lista di Forza Italia do-
vrebbero esserci 10 donne e 14 uomi-
ni anche se ieri sono stati presentati
solo i candidati certi. Ecco l’elenco: il
vice sindacoMaria Antonia Cucuzza,
nel ruolo di capolista; Mauro Falcio-
ni, assessore aiLavori pubblici uscen-
te; Dante Domenico Polidoro, consi-
gliere comunale; Letizia Conter,Mo-
nica Brunato, Cesarina De Sena, im-
prenditrice;Valerio Rossi, Luigi Cat-
taludi, Stefano Zannini, Elisa Mag-
gioli, StefanoMirisola, AlanDe Can-
diziis, Teresa Chiarello, Marco Nota-
rangelo, Pamela Nori, Marta Figlio-
lo, AlianoTommaso,MarikaBargne-
si e dal Pri Gabriele Gerboni e Sara
Del Medico.

DIETRO LE QUINTE
Stanno circolando dei
sondaggi. Il consigliere
regionale: «Vinco io»

FORZA ITALIA

Presentata la lista
dei candidati

Mattia Tarsi
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AEROPORTOTRA I 12 E I 18 MESI DI ADDESTRAMENTO PER UN SPESA TOTALE DI 49MILA EURO

UNA VERA e propria acca-
demia di volo, più qualifi-
cante della scuola di Forlì.
E’ questa l’idea che consen-
tirà a tantissimi giovani fa-
nesi, e non solo, di trovare
una nuova occupazione ap-
prendendounaprofessiona-
lità, quella del pilota di li-
nea, senza dover migrare
fuori regione. Si chiamaEa-
gles Aviation Academy ed
è appena decollare dall’aero-
porto di Fano. «La società
EaglesAviation Academy
s.r.l. — spiega il presidente
della Fanum Fortunae
Gianluca Santorelli— stata
costituita su iniziativa del
comandante Massimo No-
taro già pilotaAlitalia e Pre-
sidente dell’Unione Piloti-
le Italiana e dal comandan-
teDavideCecchini istrutto-
re di volo e pilota commer-
ciale. La EAA nasce per ri-
spondere alle esigenze for-
mative di piloti commercia-
li e privati sull’aeroporto di
Fano».

LA EAA ha strutturato un
piano di formazione piloti
con le modalità di una vera
e propria Accademia, giac-
ché organizza non solo le at-
tività formative ma anche
le attività complementari,
la residenzialità e l’ospitali-
tà sul territorio. «Uno dei

maggiori problemi che si
presenta alla finedel percor-
so è la necessità di reperire
una compagnia aerea che
permetta all’allievo di com-
pletare l’ultimo step adde-
strativo di 500 ore su un ae-
roplano di linea — sottoli-
neano Notaro e Cecchini
—. Questo ulteriore adde-
stramento è inserito nel pac-
chetto formativo di Eagles
Aviation Academy». Nei

prossimi anni ci sarà biso-
gnodi piloti. «Poiché imag-
giori costruttori di velivoli
commerciali del mondo,
Boeing e Airbus, dichiara-
no di aver ricevuto ordini,
per circa 4000 velivoli:
quindi nei prossimi 5 anni
impiegherà un totale di cir-
ca 80.000 piloti». È stato già
attivato il primo corso per
pilota professionale di linea
con 8 allievi che hanno ini-
ziato l’addestramento che
si concluderà dopo 200 ore
di volo e 750 ore di teoria in
unperiodo variabile tra i 12
e i 18mesi («un investimen-
to economico considerevo-
le che si aggira intorno ai
49mila euro, ma che apre le
porte ad uno dei mestieri
più belli del mondo, anche
molto ben retribuito»).
L’inaugurazione ufficiale
della sede, alla presenza del-
le autorità locali e deimassi-
mi dirigenti dell’Enac il 23
aprile alle 11 in aeroporto.

Tiziana Petrelli

MONTALBINI

«L’associazione
dei partigiani
si ricordi anche
delle foibe»

L’ANNUNCIO
Aparlarne il presidente
Santorelli. Il 23 aprile
inaugurazione ufficiale

UN FLASHmobmusicale in dialetto... per re-
alizzare un video. E’ l’idea del musicista fane-
se Denis Casarsa che verrà realizzata oggi po-
meriggio alle 16 alla Bcc Arena a Tre Ponti.
«Cercherò di realizzare un flash mob per il vi-
deodi unamia canzone—dice—cheho scrit-
to in occasione delle elezioni di maggio. Il te-
sto scherza ironicamente in un botta e risposta

tra le promesse di un nuovo candidato sinda-
co (interpretato da me) e una anziana cittadi-
na fanese brontolona (interpretata dalla mia
compagna Katia). Il testo della vecchina alla
quale non sta bene nulla è stato tradotto in dia-
letto fanese da Lucio Signoretti della compa-
gnia teatrale Gaf». Cercansi comparse? «Il
flash mob che andrò a realizzare riguarda la

parte finale del video della canzone dove, un
discreto numero di persone, ballano l’hully
gully (questo lo stile della canzone). Il ballo di
gruppo sarà guidato da Daniele Diamantini
della scuola di ballo New Latin Academy. Sa-
rà realizzazitoun video. Una iniziativa che na-
sce “tant per rida”», Il video sarà pubblicato
dopo Pasqua.

SPAZI DISMESSI IN CITTA’
OGGI È «SKETCH CRAWL»

Una scuola di volo
per diventare pilota:
sono partiti i corsi

SARA’ GIRATO OGGI POMERIGGIO ALLA BCC ARENA A TRE PONTI

Il candidato e la nonnina diventa un video con Denis Casarsa

«MI AUGURO che con l’Anpi
di Fano si possa presto
inaugurare una statua che
rappresenti le due facce del 25
aprile ed i due volti dei
partigiani: quelli italiani che
hanno dato la vita per l’Italia e
quelli titini che hanno compiuto
una vera e propria pulizia etnica
di tanti innocenti italiani». E’
polemico il consigliere ex Pdl ora
Fratelli d’Italia-An Andrea
Montalbini nei confronti della
nuova iniziativa lanciata dalla
sezione fanese dell’Associazione
partigiani: coinvolgere gli
studenti della città nella
progettazione di una statua da
donare alla città. «La sezione
Leda Antinori “lancia la statua
per i partigiani”— prosegue
Montalbini— , un concorso
intitolato “la dignità del
partigiano e del suo gesto” che
porterà alla realizzazione di una
statua in bronzo. L’iniziativa è
sicuramente lodevole e degna di
nota ma purtroppo, come troppo
spesso accade, mostra i limiti che
le sono congeniti. Vorrei
ricordare ai signori dell’Anpi che
oltre a riconoscere la “dignità del
partigiano e del suo gesto”
occorrerebbe commemorare
anche la dignità di quegli italiani
che hanno vissuto il dramma
delle foibe e dell’esodo. Per
questi italiani il 25 aprile non ha
significato la Liberazione ma la
morte di tante persone amate e
l’inizio dell’esodo per mano dei
partigiani slavi. La nuova statua
promossa dall’Anpi potrebbe
essere un gesto concreto per
ricomporre le lacerazioni della
storia e ricostruire attraverso
un’opera d’arte una memoria
condivisa: partigiani italiani che
hanno combattuto e dato la vita
per la loro Patria da una parte,
infoibati italiani che hanno perso
la propria vita e la propria
Patria»

IL SOGNO
Diventare pilota di aerei

ANCHE Fano aderisce all’iniziativa
mondiale sul recupero degli spazi dismessi.
Oggi i giovani della città, e non solo,
possono ridisegnare la città del futuro. Si
celebra infatti anche a Fano la 43˚ giornata
dello “Sketch crawl” mondiale, ovvero il
camminare per una città e prendere appunti
grafici, grazie all’iniziativa organizzata
dall’associazione culturale Rule-Hot
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MONDOLFO INVESTIMENTO DI 800MILA EURO DELLA MULTISERVIZI FANESE

Rifiuti male, con le acque bene:
«Tutto finisce nel depuratore»

HA SCIOLTO le riserveFrancescoBal-
delli: alle comunali del 25 maggio sarà
ancora lui a guidare la lista «Pergola nel
cuore». A dare l’annuncio della sua ri-
candidatura è stato lo stesso Baldelli, ie-
ri, nel corso di un incontro al quale ha
partecipato anche Mario Baldassarri,
economista, viceministro in due gover-
ni Berlusconi. «Voglio continuare a cu-
rare con il cuore gli interessi di Pergola

— ha detto il sindaco uscente, rivolto ai
cittadini—. Col vostro voto di 5 anni fa
mi avete permesso di dimostrare che la
nostra città poteva cambiare e risalire la
china dalle macerie e dagli interessi dei
soliti noti che la stavano uccidendo... e
ora sono qui a rinnovare il mio impe-
gno, perché Pergola non deve più torna-
re indietro. Le pagine più belle dobbia-
mo ancora scriverle».

PERGOLA, BALDELLI SI RICANDIDA SINDACO
APPUNTAMENTO
letteral-gastronomico oggi
pomeriggio alle ore 17,30 presso la
biblioteca comunale di Palazzo Cassi,
nel centro storico di San Costanzo.
Il noto ristoratore della «cucina
dialettale» Rolando Ramoscelli e il
giornalista Gianfilippo Centenni
presenteranno il loro libro «Urbino a
Tavola».

Un viaggio enogastronomico nel
Montefeltro, tra ricette e aneddoti, da
duca Federico ai giorni nostri.
Al termine della presentazione ci
sarà la possibilità di degustare uno
dei «piatti ritrovati» della tradizione
urbinate descritti nel volume,
abbinato ad un eccellente vino
dell’azienda biologica Bruscia di San
Costanzo.

SONO TRASCORSI poco più di 24
mesi da quando il sindaco diMondol-
fo Cavallo tuonava contro Aset per
l’eccessiva onerosità della raccolta
dei rifiuti (gestita dalla multiservizi
fanese fino al 31 dicembre 2012 e poi
passata ad una ditta siciliana) e da
quando Aset ha impugnato con suc-
cesso davanti al Tar la prima gara di
affidamento del servizio d’igiene ur-
bana ad un’altra società, ma l’altra
mattina, alla conferenza stampa per
illustrare il potenziamento delle con-
dutture delle acque reflue, sembrava
che fossero passati anni luce, tant’era
il feeling tra lo stesso Cavallo, gli as-
sessori Carloni, Lucchetti e Paolinel-
li e il dirigente dell’ufficio lavori pub-
blici Centoschudi con il presidente
di Aset Federico Romoli, accompa-
gnato dall’ingegner Marco Romei.

IL SINDACO ha speso parole di
grande apprezzamento e gratitudine
verso la ditta a partecipazione pubbli-

ca fanese. «Il fatto è— ha chiarito—
che sui rifiuti, amio parere, si poteva-
mo risparmiare, mentre per quanto
riguarda il settore delle acque, bian-
che e reflue, Aset è il partner miglio-
re. E grazie ad Aset sono qui ad an-
nunciare l’allacciamento al nostro de-

puratore centralizzato di Marotta, in
prossimità del Cesano, di tutto il ca-
poluogo. Sono stati realizzati due
nuovi chilometri di conduttura con
un investimento di quasi 800mila eu-
ro. Il mutuo è stato acceso da Aset,
che ha seguito per intero anche la fa-
se progettuale e quella di direzione
dei lavori, e che adesso ammortizzerà

la spesa attraverso l’apposita quota
prevista nella tariffa provinciale
Ato». «Quella con Aset — ha prose-
guito il primo cittadino— sul fronte
idrico è davvero una collaborazione
proficua, che prima ci ha portato ad
avere acqua potabile di grande quali-
tà e in abbondanza, risolvendo innan-
zitutto i problemi legati ai nitrati, e
che ora ci consente di dare una rispo-
sta importantissima anche a livello
ambientale. Con questo nuovo seg-
mento di condutture delle acque ne-
re, ormai oltre il 90% del territorio è
collegato al depuratore ed entro il
2015 effettueremo l’allaccio anche
della zona di Ponte Rio». «Ringrazio
il sindaco per avermi invitato — ha
detto Romoli —, Aset è e rimarrà
sempre molto attenta agli investi-
menti sul territorio». Romei ha ag-
giunto che grazie a quest’ultimo in-
tervento Mondolfo è fuori dalla pro-
cedura d’infrazione e anche Fano è
tra le località virtuose, esente da pos-
sibili sanzioni.

Sandro Franceschetti

SAN COSTANZO, A TAVOLA CON RAMOSCELLI

CI SIAMO: appuntamento in piazza Kennedy sta-
mattina, a partire dalle 10, per i sostenitori dell’accor-
pamento della Berlino dell’Adriatico. L’organizzazio-
ne è del Comitato Pro Marotta Unita, che attraverso
una nota precisa: «E’ trascorso ormai più di un mese
dalla vittoria del referendum e in molti si domanda-
no quale sia lo stato della proposta di legge. Un passo
importante è stato fatto il 3 aprile con la pubblicazio-
ne sul BollettinoUfficiale della Regione dell’esito del
referendum consultivo, che evidenzia che il risultato
è stato favorevole, con il prevalere dei sì. Ora ci aspet-
tiamo che la commissione Affari Istituzionali e suc-
cessivamente il consiglio regionale ratifichino final-
mente l’unione di Marotta, rispettando quella che è
stata la volontà popolare. Il 9marzo non si è solamen-
te svolta una consultazione popolare, ma c’è stata una
presa di coscienza dei cittadini»

L’ANNUNCIO
Eseguiti due chilometri
di nuove tubature: il sindaco
Cavallo loda il suo partner

MAROTTA UNITA

Comitato oggi in piazza:
«Attendiamo la Regione»

Esultanza del
Comitato al
termine del
referendum
su Marotta
Unita
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LIBRI

“Vecchia”, ma non per sempre
Caterina e la riscoperta degli affetti
Nel nuovo libro di Cinzia Piccoli dipinge uno spietato affresco familiare

«PROFESSORE, critico, roman-
ziere, poeta, lettore ed editore di
carte, riordinatore di archivi, di-
rettore di riviste e giornali, riusci-
to sempre, parlando o scrivendo,
arguto, lucido, geniale». A essere
tutto questo fu Giuliano Grimal-
di, fanese.Nel capitolo iniziale de-
dicato alla biografia, lo scrive la
professoressa Rossella Tecchi, la
curatrice del volume «In ricordo
di Giulio Grimaldi. Fano ne le
Marche» (Grapho 5, Fano), pub-
blicato dalla Fondazione Cassa di
RisparmiodiFano.E’ unbel volu-
me, gradevole e seppiato, con bel-
le immagini in bianco e nero che
raccolgono pagine e documenti
della vita di Grimaldi, realizzato
dalla Tecchi nella ricorrenza del
primo centenario della morte di

Grimaldi, «una morte tragica av-
venuta il 2 agosto 1910 a Marina
di Pisa, lontano dalla città che
amava; di questo amore sono una
testimonianza inequivocabile i
suoi scritti, dal romanzo marina-
resco “Maria Risorta” alle poesie
in dialetto». E il libro intende pro-
prio rendere omaggio alla «fanesi-
tudine» diGrimaldi: «... era inevi-
tabile — scrive ancora la Tecchi
nella sua prefazione—che la scel-
ta cadesse sugli articoli che parla-
vano della città di Fano». Dun-
que un libro col quale Fano ricor-
da un suo figlio dalla cui opera ha
tratto lustro e onore.Le patrie pic-
cole non saranno mai grandi per
dimensione ma lo saranno sem-
pre per i legami indissolubili e di
sangue che intrecciano la storia
con la vita delle persone.

L’AUTORE si chiama Giorgio
Bernardini, è urbinate, fa il gior-
nalista, l’hannomandato a lavora-
re a Prato e lui si è fatto anche
scrittore. Il libretto si intitola
“Chen contro Chen. Una guerra
che cambierà Prato». (Round Ro-
bin Editrice, Roma, 2014). Il
«Ch»dolce o duro lo possiamode-
cidere noi e già l’incipit chiarisce
subito, in perfetto gergo giornali-
stico, di cosa si tratta: «APrato c’è
la guerra. Lo sanno in pochi...». E
la guerra non è tanto, come si po-
trebbe credere a botta calda, quel-
la fra la grande colonia cinese, re-
golare e irregolare, che storica-
mente risiede a Prato e la parte
della città che sulla presenza di
questa grossa «Chinatown» non è
per niente d’accordo. Il conflitto
vero, quella di Chen contro Chen,

è «interno alla comunità orienta-
le»: da una parte «quelli arrivati
in Italia per sfuggire alla pover-
tà», dall’altra «quelli nati qui, i lo-
ro figli». Bernardini , come scrive
Dario di Vico nella prefazione,
«coraggiosamente fa rotta oltre le
colonned’Ercole del dibattito cor-
rente su Prato e la sua Chinato-
wn», e proprio per questo il suo li-
bro è importante aldilà del conte-
sto pratese: diventa paradigmati-
co di tante altre situazioni che si
determinano in varie città italia-
ne alle prese con la difficoltosa
convivenza fra residenti locali e
comunità straniere e di diversa et-
nia che si fanno sempre più consi-
stenti. Ed è dalla soluzione più o
meno positiva di questi conflitti
che nascerà il futuro di Prato e di
tante altre città italiane.

PICCOLASCUOLAPOETICA LASTELLINADI LILIANA

STORIAUNO STUDIO DI ROSSELLA TECCHI

La Fano di Grimaldi

DOMANISERA, ALLALIBRERIA
“IL CATALOGO” (ORE 20), INCONTRO
CON ILPOETAGIANNID’ELIA

BANCAADRIATICO,MERCOLEDI’
IL FUMETTO ISPIRATOALLASEGRE
FATTODAI RAGAZZI DEL GAUDIANO

L’INCHIESTAA CURA DI GIORGIO BERNARDINI

La Cina è vicina. A Prato

TORNA nuovamente in libreria
Cinzia Piccoli. A due anni dal de-
butto di Come Bovary arriva, sem-
pre per i tipi della Pequod,La vec-
chia, un titolo tranchant scelto no-
nostante qualche dubbio. La pro-
tagonista, Caterina, è “vecchia”
per scelta e non per riscontri ana-
grafici. Almeno fino a quando de-
cide di dare una svolta alla pro-
pria vita di vedova con due figli
accanto e un rapporto veramente
problematico con la figlia Costan-
za.
Cinzia Piccoli aveva ambientato
sullo sfondo del primo conflitto
mondiale il romanzo del debutto,
questa volta i fatti si rincorrono a
partire dagli anni Settanta. Ma lo
scenario è per certi versi identico:
è la provincia, la nostra in partico-
lare. Tra Fano e Carignano si
muoveva la novella Bovary, attor-
no aFossombrone sono gli sposta-
menti della “vecchia”. Nonostan-
te il gap temporale sono però i rit-
mi della liturgia della famiglia a
scandire i tempi di una vita dove
le scelte vengono sempre e solo su-
bite e tutte le potenzialità, i tenta-
tivi di giocarsi opportunità nuove
e non scontate, sono destinate tra-
sformarsi in alienazione.

E’ COSI’ per Caterina, almeno
per tutta la prima parte del libro,
che si ritrova vedova di un uomo
che in realtà non aveva mai ama-
to. Rispettato sì, in nome di quel-
la regola della sopravvivenza che
uccide ogni velleità, ma mai ri-
cambiato con un sentimento che
si avvicinasse anche lontanamen-
te all’amore.La protagonista subi-

sce la vita, anestetizzata nei pro-
pri sentimenti e sempre più in
conflitto la figlia Costanza, in cui
vede, pericolosamente, la sua pro-
iezione.
Ma una vita così grigia, che Cin-
ziaPiccoli è bravissima a descrive-
re in tutte le sue sfumature e perfi-
no negli odori, nasconde un suo
segreto che verrà svelato con l’arri-
vo dalla Francia di un’eredità ina-
spettata. E’ il passato che ritorna,
un passato fatto finalmente di
amore anche se perduto ben pri-

ma della tragica notizia. Il viaggio
a Parigi, per lei che non si eramai
mossa da Fossombrone, e il ritro-
vare cose e ricordi regala a Cateri-
na la forza degli affetti e la possibi-
lità di riscattare anche i propri
rapporti familiari. A partire dalla
figlia Costanza.

Paolo Angeletti

LA CLASSIFICA della
settimana a cura della libreria
Campus, via Rossini:
1) Il mondo di sopra,
RobertoMagini; 2) Storia
di una ladra di libri, Markus
Zusak; 3) Divergent,
Veronica Roth;
4) Il pipistrello, Jo Nesbø;
6) Inseguendo un’ombra,
Andrea Camilleri;
7) Pesaro nel cuore,
Giuliana tomassoli;
8) Bugie e verita, Giulio
Tremonti; 9) Seduzione
ed estasi, Gabriel’s inferno,
Sylvain Reynard

SECONDO ROMANZO
Un’eredità inaspettata
per ripercorre la propria vita
e fare i conti con il passato

I PIU’  VENDUTI IN CITTA’

PAGINE CHIARE 
& PAGINE SCURE
Parola di libraio

CHEN
CONTRO

CHEN
Bernardini
(foto) ha
indagato

sulla relatà
cinese

presente
in Toscana

UN LUNGO
RICORDO
Il volume
rende
omaggio
a un
personaggio
eclettico:
critico,
poeta,
editore...

IL LIBRO consigliato
dalla Campus è il “Il figlio”,
di Philip Meyer,
Einaudi (20 euro).
Una saga familiare ambientata
nel Texas dagli anni della
frontiera a quelli del petrolio,
tra Cormac McCarthy e Gore
Vidal. La storia appassionante
dei McCullough, attraverso
le voci di tre narratori: Eli,
il capostipite, ora centenario
e noto a tutti come
«Il colonnello», suo figlio Peter,
chiamato «la grande delusione»
e la pronipote di Eli, Jeanne
Anne, che, da ultima erede,
deve affrontare la partita
finale con il destino.

VIAGGIO La copertina e, a sinistra, l’autrice originaria di Mondolfo
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L’Italiadellaritmica
mandasegnaliperRio
WorldCupLeazzurredannospettacoloaPesaro
· Pesaro
L’ITALIA della ritmica insegue la
qualificazione alle Olimpiadi e la
tappa pesarese della World Cup
conferma che le «farfalle» sono sul-
la strada giusta. «Era la seconda vol-
ta che eseguivamo il nuovo eserci-
zio – ha detto l’allenatrice delle az-
zurre Emanuela Maccarani – e de-
vo dire che sono soddisfatta di co-
me si sono comportate le ragazze».
Nelle qualificazioni alla finale che
si svolgerà questo pomeriggio
all’Adriatic Arena, la nazionale,
che annovera tra le cinque compo-
nenti due marchigiane con la fane-
se Camilla Bini e la sambenedette-
se Valeria Schiavi, s’è piazzata al
primo posto in entrambe le prove,
vincendoper ilmomento il concor-

so generale. Venerdì sera le «farfal-
le» azzurre hanno dominato la pro-
va alle 10 clavette con un punteg-
gio eccezionale di 17.750, davanti
alla Bulgaria (17.250) e al sorpren-
dente Giappone (17.133). Ieri l’Ita-
lia si è ripetuta nella prova con 3
palle e 2 nastri collezionando un
bel 17.650, davanti all’agguerrita
Bielorussia (17.533) e al Giappone
(17.250). Le otto migliori squadre
oggi disputeranno le finali per la
World Cup dei due esercizi in pro-
grammaalle 15,25 (clavette) e 3 pal-
le e 2 nastri (16,15). Una esibizione
convincente che dovrà essere perfe-
zionata nelle successive uscite do-
po Pesaro, a cominciare dall’ami-
chevole di Desio con la Svizzera e
la Russia, in vista dei mondiali di
settembre inTurchia, dove ci si gio-

cheranno i primi posti per Rio
2016. Spettatori interessati il presi-
dente del Coni Giovanni Malagò e
il presidente della Federginnastica
Riccardo Agabio che si è compli-
mentato con l’organizzazione, a co-
minciare da Paola Porfiri. La tre
giorni che si conclude oggi, ha vi-
sto la presenza di 36 nazioni con ol-
tre 200 atlete che si sono esibite nel-
le diverse gare, a cominciare dal
Torneo internazionale Città di Pe-
saro, quasi un campionato europeo
giovanile, per finire alle gare indivi-
duali senior, dove ancora una volta
il dominio delle russe è stato evi-
dente. Non ci saranno nella finale
individualeAlessiaRusso eVeroni-
ca Bartolini che non sono riuscite
ad entrare nelle prime 8.

Silvano Clappis

· Fossombrone
SONO GIÀ oltre 900 gli iscritti al-
le 12ª edizione della ColleMar-
athon, che si disputerà domenica
4 maggio sul consueto percorso
Barchi-Fano attraverso i centri
storici di Mondavio, Orciano,
SanGiorgio, Piagge e SanCostan-
zo. La presentazione ufficiale del-
la kermesse si è svolta ieri matti-
na nella Sala del Centenario di
Fossombrone alla presenza
dell’assessore provinciale Massi-
mo Seri, del sindaco di San Co-
stanzo Margherita Pedinelli, dei
vicesindaci di Barchi e Piagge
Claudio Patregnani e Mara Fab-
bri, dell’assessore allo sport for-
sempronese Orlando Lustrissi-
mi, del delegatoConiAlbertoPac-
capelo e del presidente della Podi-
stica Fb Graziano Bacchiocchi.
Accanto al loro tre «ragazzini ter-
ribili»: il 98enne Giuseppe Otta-
viani di Sant’Ippolito salito agli
onori della cronaca per aver vinto
ben 10 titoli over 95 ai recenti
campionati mondiali indoor di
Budapest, il 75enne del CusUrbi-
no Giuseppe Parenti, campione
italiano della sua categoria sui
1500, i 3000 e nella campestre; e
UldericoLambertucci, ultramara-
toneta tesserato ColleMar-athon
Club, di 68 anni, che nel 2012 ha
coperto a piedi i 4500 chilometri
da Los Angeles a NewYork in 65

giorni. Unanime, da parte degli
ospiti, l’applauso all’organizzato-
re della Barchi-Fano, Annibale
Montanari – supportato da unnu-
trito staff di volontari e da ben 15
società podistiche – per la passio-
ne e la competenza con cui sta fa-
cendo crescere questa kermesse,
che secondouna statistica elabora-
ta dalla Gazzetta dello Sport è la
terza in assoluto nella speciale
classifica delle maratone italiane
che hanno fatto registrare tra il
2012 e il 2013 un incremento di
concorrenti giunti al traguardo.

s.fr.

Podismo Svelata la 12ª edizione, alla presenza di tre «ragazzini terribili»

LaColleMar-athonpuntaaquotamille

BasketCeDCagli si avvicina alla salvezza
BramanteeUrbania subito vincenti

· Pesaro
IL DERBY che non vale la classifica, ma che è
comunque sentito si gioca oggi alle 18 al vec-
chio palas tra Pisaurum, ormai secondo, e
Hyundai Loreto, salva e fuori per un soffio dai
playoff. E’ anche l’ultima giornata della regular
season e sarà anche unmodo per festeggiare: il
Pisaurum il miglior posto ottenuto in tre anni
di Dnc, il Loreto la salvezza da matricola. «E’
underby e noi cercheremodi vincerlo—avver-

te Foglietti, coach del Pisaurum —, veniamo
da tre sconfitte di fila, vogliamo chiudere la sta-
gione regolare con un successo». In panchina,
ma probabilmente non giocherà, Marco Bian-
chi. «Lanostramotivazione sarà quella di chiu-
dere con un sorriso la regular season — spiega
Martinelli del Loreto—, le scaramucce dell’an-
data sono state gonfiate, noi giocheremo duro,
ma senza essere scorretti. Ci saranno bambini
sugli spalti, bisogna regalare uno spettacolo de-

gno dal punto di vista del comportamento».
Per l’occasione il Pisaurum ha organizzato di-
verse iniziative: «I primi 100 ragazzi che si pre-
sentano accompagnati da un genitore avranno
unamaglietta in omaggio— avverte il dirigen-
te Maggiotto —, alla fine offriremo a tutti un
buffet. Inoltre comprandounbiglietto della lot-
teria c’è in palio un uovo di cioccolato di 10 kg.
Tutto questo si è realizza grazie a New Day,
Morciola, Falcioni, Cato, Tinti e Domea».

· Pesaro
TRE finali per conquistare
l’acceso ai playoff. Sono le
tre gare che mancano da qui
alla fine della stagione regola-
re per la Guidi Impianti e la
squadra nonpuò più permet-
tersi errori. Il primo match
oggi alle 15.30 al Toti Patri-
gnani contro il Vasari Arez-
zo. Una gara delicata contro
una squadra che ha bisogno
di punti salvezza e che si è ri-
velata la sorpresa del girone
di ritorno. Data quasi per
spacciata ha saputo risolle-
varsi andando a vincere do-
menica scorsa contro ilNoce-
to, terzo in classifica. Dimo-
strare di essere in gradodi al-
zare la testa però sarà anche
il compito di Pesaro chiama-
to a rifarsi dopo il tonfo di
Terni. «La squadra forte è
quella che in grado di risolle-
varsi dopo le cadute — spie-
ga senza alibi il vice allenato-
reAndreaMancini—. In set-
timana i ragazzi si sono alle-
nati bene e sono stati concen-
trati sull’obiettivo.Da qui al-
la fine si tratta di tre finali,
ma ora dobbiamopensare so-
lo all’Arezzo che ha dimo-
strato di crederci fino alla fi-
ne e dopo aver fatto lo sgam-
betto aNoceto verrà a Pesaro
convinta di poter bissare il
successo. Noi dovremo ritro-
vare l’umiltà e la fame che ci
ha sempre contraddistinto».

RugbyB
Guidi Impianti,
tre finali per
andare ai playoff

Camilla Bini, la stella di casa nostra

SERIE C. Garauno della semifinale playoff: Cestistica Ascoli-
Pall. Urbania 76-86, Perugia Basket-Upr Montemarciano 82-71,
Bramante Pesaro-Virtus Porto San Giorgio 80-52, Pall. Pedaso-
Basket Gualdo 104-68, Stamura Ancona-Fermignano 88-76.
Playout, primo turno, garauno: Pall. Cagli-Basket Club San Be-
nedetto 74-47, Basket Fanum-Porto San Giorgio Basket 78-81,
Pall. Spoleto-Maior Senigallia 99-62.
SERIED. Seconda giornata di ritorno. Poule promozioneA: San-
giorgese-Nuovo Basket Fossombrone 59-73. Poule promozione
B:Acquarius Pesaro-BasketMaceratese 63-62, TesteMatte Pesa-
ro-Pol. 5 Fonti Amandola 79-71.
Poule promozioneC, BasketDucaleUrbino-Il PicchioCivitano-
va 48-56, 88ers Civitanova-Il Campetto Ancona 57-73.
Poule promozione D, Sacrata Porto Potenza-Victoria Fermo 77-
62, Basket Giovane Pesaro-Basket Castelraimondo 79-57.

Dnc L’una già ai playoff, l’altra salva. Sul campo, la solita rivalità. Iniziative per il pubblico, buffet compreso

Pisaurum-Loreto, lastagionesichiudecon ilderby

Una fase della presentazione

ConfartFidi 76
Sorrento 33
CONFARTFIDI:Biagini 8, Flau-
ret 3; Terenzi 4, Foglietti 11,
Franca11, Pierdicca 9, Pentuc-
ci 9, Braida 5, Silva 11, Cane-
strari 5. All. Tonucci.
SORRENTO: Busiello 2, Scala
M. 2, Costantino, Cacace 4,
Guastafierro 3, Isacchi 11, Erri-
co 7, Parlato 2, De Lizzo, Scala
E. 2.
Arbitri: Bergami e Vittori.
Parziali: 18-8, 37-17, 59-29.
· Pesaro
LACONFARTFIDI si aggiudi-
ca a mani basse garauno del-
la semifinale playoff contro
un Sorrento mai all’altezza e
senza allenatore. Coach To-
nucci dà spazio a tutte le sue
giocatrici che ripagano con
una convincente prestazio-
ne. Pesaro tocca anche il
+32 con Silva al 29’. Le cam-
pane crollano sotto il bom-
bardamento delle padrone di
casa (8 triple). Al 32’ poi la
giocatrice ospite Errico du-
rante un’azione di gioco svie-
ne in mezzo al campo: soc-
corsa, viene portata, ormai vi-
gile, in barella al Pronto soc-
corso.
Garadue a Sorrento giovedì
17 aprile alle 19.30. Eventua-
le «bella» sabato prossimo,
19 aprile, di nuovo alla Cel-
letta.

A3Playoff
LaConfartFidi
infierisce
suSorrento



μPesarese bloccato dalla polizia a Senigallia

Sorpreso con l’hashish
Giovane denunciato

Il Fano cerca punti a Scoppito con l’Amiternina

La Vis sfida la Fermana
per riprendere la corsa

Pesaro

“Se qualcuno non trova gli
stimoli giusti per giocare un
derby contro la Fermana è
meglio che smetta di fare il
calciatore”. Una frase forte
quella di Giuseppe Magi,
che però dà il senso di quan-
to l’allenatore della Vis si
aspetti dalla sua squadra
per la partita odierna contro
i canarini di Scoponi. Intan-
to il Fano sarà impegnato a
Scoppito contro l’Amiterni-
na per un match che potreb-
be chiudere il discorso sal-
vezza.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

Fossombrone

Trecento alunni della scuola primaria di
Fossombrone e di Calmazzo hanno parte-
cipato con entusiasmo alla piantumazio-
ne di ottanta alberi micorizzati con tartu-
fo bianchetto e nero.

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

μPiantumati ottanta alberi

La firma dei ragazzi
nel nuovo bosco

Senigallia

Uno spacciatore pesarese è
stato sorpreso a Senigallia al-
la guida di un motorino senza
patente, con 5 grammi di
hashish, un bilancino e 600
euro in contanti. E’ stato
quindi denunciato dalla poli-
zia C.E., 27enne residente nel
Pesarese. Il motorino a bordo
del quale viaggiava con un

minorenne di Fano è stato
fermato in via Raffaello San-
zio. Il 27enne ha esibito una
patente rovinata, risultata de-
nunciata per smarrimento.
Tramite la carta di identità è
stata accertata la sua identità
e scoperto che la patente era
stata sospesa nell’agosto del
2013. Nella tasca dei pantalo-
ni custodiva un involucro con
dentro 5 grammi di hashish,
pronti per essere venduti.

Marinelli In cronaca di Senigallia

I CONTROLLI

Fano

Più di un mese alle elezioni e
un’atmosfera già rovente. Parole
di fuoco quelle che continuano a
susseguirsi tra Davide Delvec-
chio e Mirco Carloni con un botta
e risposta senza esclusioni di col-
pi. Alleanze con il Partito Demo-

cratico, attestati di stima che arri-
vano dal primo cittadino di Pesa-
ro Luca Ceriscioli e poteri forti i
temi caldi. “Affidarsi a Carloni è
come tornare ai tempi bui, signifi-
ca consegnare la città alla sinistra
- attacca il candidato di “Inxieme
per Fano” Delvecchio - e tornare
indietro di dieci anni”.

Pronta la reazione del candidato
di “La scelta giusta per Fano” che
ha replicato con toni altrettanto
forti: “Quelle che arrivano dall’al-
tro schieramento sono solamente
parole che denotano grande ner-
vosismo perchè è sempre più
chiaro chi sarà il prossimo sinda-
co di Fano. A questo proposito ho

solo fatto un patto e l’ho fatto in
maniera chiara e convincente
con i cittadini fanesi affinchè fini-
sca la sin troppo lunga storia dei
poteri forti che per tanto tempo
ha contraddistinto questa realtà,
una storia che io combatto con i
fatti e non parole”.

Foghetti In cronaca di Fano

Delvecchio-Carloni, è scontro
Attacchi e contestazioni, atmosfera sempre più rovente nel centrodestra

SPORT

Fano

Immobili, fabbricati e anche
una cava che nessuno vuole.
Senza esite altre tre aste in-
dette dal Comune di Fano in
una situazione che conferma
il difficile momento che conti-
nua ad attraversare il com-
mercio. L’assessore Serfilip-
po prova a guardare avanti
con la speranza che lo scena-
rio possa cambiare in fretta:
“Spero che qualcuno interes-
sato ci sia e che aspetti maga-
ri il ribasso del 10% della
prossima asta”.

Falcioni In cronaca di Fano

Terreni e fabbricati, aste ancora a vuoto
L’assessore Serfilippi: “Spero che gli acquirenti aspettino solo i prossimi ribassi”

Il tecnico vissino Giuseppe Magi

I NODI DELLA POLITICA

CRISTINA FERRULLI

ARoma la minoranza cerca la via dopo la
batosta congressuale, a Torino Matteo
Renzi salpa per la campagna elettorale.

Una coincidenza che irrita non poco i fedelis-
simi anche se in tanti, come Andrea Orlando
e Roberto Speranza, hanno scelto di parteci-
pare ad entrambe le iniziative. “Non perdia-
mo tempo a litigare, abbiamo troppo da fa-
re", è l'appello all'unità del leader...

Continuaa pagina 9

DOMENICA

La fronda a Renzi

μClaudia
Cappelletti
L’acuto
di una voce
on the road

Come
un’illusione
ottica
E la Settimana
scolora

Il mistero
dei Bronzi
Il segreto
è tutto
nelle borchie

Rosse
emozioni
Auguri
al vino
del Conero
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μPer Europee e Regionali

Da Civitanova
le strategie
dell’altro Pd

μCandidati democratici e diNcd

Con Bora e D’Angelo
manovre d’Europa

Buroni A pagina 3

Civitanova

Grazie al tam tam sui social network a Civi-
tanova giungono molti di quelli che per an-
ni hanno mosso le leve del Pd, dettato la li-
nea: quelli che contavano e che ora sono ai
margini. Il raduno vuole tracciare un solco.

Falconi A pagina 3

Lucciarini, Ceriscioli e Petrini

IL PUNTO
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La sede di Banca Marche a Jesi

Ancona

Le prime scosse d’avverti-
mento del terremoto finan-
ziario e giudiziario che si è
abbattuto su Banca Mar-
che hanno cominciato a
scuotere le fondamenta del-
l’istituto di credito quasi al-
l’improvviso, tra l’incredu-
lità e lo sconcerto dei soci e
dei risparmiatori dell’istitu-
to di credito jesino. A gen-
naio del 2013 è arrivato lo
schiaffo di Moody’s, che ha
declassato Bm dal livello
Ba1 al livello B3. L’ultimo
prima del baratro.

Bianciardi A pagina 2 Lombo In Culturae Spettacoli

μTorna inmostra il “Fienile protestante”

Il mistero di Van Gogh
da Recanati a Firenze

μBancaMarche, storia di un terremoto annunciato

Il buco da 811 milioni
ha segnato il tracollo

L’autoritratto di Van Gogh
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Macerata

Franco Gazzani vuole veder-
ci chiaro sulle operazioni che
avvenivano in Banca Marche
e chiede alla Procura di
sgomberare qualsiasi dubbio
anche sull’operazione immo-
biliare da sette milioni di eu-
ro portata avanti dai familiari
dell’ex direttore generale
Massimo Bianconi: un affare
messo a segno con l’impren-
ditore Vittorio Casale che fi-
gura tra gli indagati nell’in-
chiesta del pool di magistrati
del tribunale di Ancona. Il
presidente della Fondazione
Carima vuole vederci chiaro
e proprio nelle scorse ore ha
presentato un esposto denun-
cia con tanto di documenta-
zione allegata chiedendo alla
Procura se “nei fatti, atti e
condotte riportate siano pe-

nalmente rilevanti, proceden-
do, in caso affermativo, nei
confronti dei soggetti ritenu-
ti responsabili”.

Gazzani ha presentato an-
che una serie di articoli di al-
cuni quotidiani nazionali per
raccontare la vicenda legata
a Vittorio Casale, il quale sa-
rebbe stato invitato a Banca
Marche “per salvare un im-
prenditore calzaturiero mar-
chigiano esposto con la ban-
ca per venti milioni di euro,
rilevando le sue quote in un
resort di Alghero”. Il presi-
dente ha sottolineato che “se
questa ricostruzione rispon-
desse a verità bisognerebbe
comprendere quali siano sta-
te le ragioni per le quali un
istituto di credito e quindi

non una associazione di mu-
tuo soccorso abbia chiesto a
Vittorio Casale - che al con-
tempo risultava esposto per
venti milioni di euro - di salva-
re un terzo soggetto, per poi
subire il fallimento della so-
cietà Operae e del resort e
quindi raggiungere una espo-
sizione creditoria per circa
sessanta milioni di euro”. Il
presidente della Fondazione
Carima ha ribadito che “Non
è dato neanche conoscere se
questa originale e di certo
inusueta opera di salvataggio
rappresentasse e tutelasse i
reali interessi patrimoniali
della banca. Certo è che Bm
al termine di questa comples-
siva vicenda ha subito un dan-
no per svariati milioni di euro
e che la Fondazione Carima,
a sua volta, ha subito un deva-
stante danno patrimoniale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Unmomentodi confrontoe
approfondimentosulle
opportunitàdella
programmazioneUe,sul ruolo
cheiprofessionistipotranno
averenellagestionedei fondi
europei,sullenuove possibilità
chelanormativaeuropeaapre
almondodelleprofessioni.E'
questo ilsenso delseminario
chelaFederazioneOrdini
IngegneriMarche organizza, in
collaborazioneconi5Ordini
provinciali,oggidalle15alle19
alRidottodelleMusedi

Ancona."Laprogrammazione
europea, leopportunitàper i
professionisti,elementidi
progettazioneeuropea",
questo il titolo dell'evento.Gli
Ordinimarchigiani, in lineacon
ilConsiglionazionale
Ingegneri,hannocon
lungimiranza,giàdamesi,
apertounosguardoverso l'Ue.
"Abbiamoprogrammato
questoappuntamento-
sottolinea ilPresidentedella
Federazione,PasqualeUbaldi -
peroffrireai nostri iscritti la
possibilitàdiavere unquadro
generaleecompletosulle
opportunitàchecioffre
Bruxelles”.

Alle Muse le opportunità degli ingegneri

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Le prime scosse d’avvertimen-
to del terremoto finanziario e
giudiziarioche si è abbattuto su
Banca Marche hanno comincia-
to a scuotere le fondamenta del-
l’istituto di credito quasi all’im-
provviso, tra l’incredulità e lo
sconcerto dei soci e dei rispar-
miatori dell’istituto di credito.
A gennaio del 2013 è arrivato lo
schiaffo di Moody’s, che ha de-
classato Bm dal livello Ba1 al li-
vello B3. L’ultimo prima del ba-
ratro. L’agenzia di rating aveva
già messo la banca sotto osser-
vazione da novembre 2012 e la
bocciatura di inizio anno è an-
data a concludere una valuta-
zione dei tecnici decisamente
negativa. Ma i segnali dell’esi-
stenza di una enorme falla nel-
l’ammiraglia Banca Marche
hanno iniziato ad intravedersi
nel mese di febbraio con l’an-
nuncio dello slittamento del-
l’approvazione del bilancio
2012. I conti - poi passati al va-
glio del consiglio di amministra-
zione presieduto da Lauro Co-
sta il mese successivo - erano ta-
li da togliere il fiato. Per la pri-
ma volta nella storia Bm ha
chiuso il bilancio in rosso, con
perdite nell’ordine di 526 milio-
ni di euro e con le rettifiche sui
crediti ha raggiunto la cifra di
811 milioni. Un vero e proprio
disastro che ha portato la banca
verso imbarazzanti difficoltà
patrimoniali, mentre i vertici
hanno iniziato a prospettare
l’ipotesi di un aumento di capi-
tale per tamponare lo spavento-

sobuco emerso dal consuntivo.
La primavera 2013 è stata

terribile per Banca Marche ed
ha sancito anche la spaccatura
definitiva tra la Fondazione Ca-
rima e le Fondazioni Cassa di
Risparmio di Pesaro e Jesi: la
prima, con in testa il presidente
Franco Gazzani, ha subito solle-
citato l’azione di responsabilità
nei confronti della passata ge-
stione, azione che è stata boc-
ciata nel corso dell’assemblea
del 30 aprile. Pochi giorni pri-
ma il presidente Lauro Costa
aveva presentato le sue dimis-
sioni, seguito a ruota dal vice
presidente Michele Ambrosini.
Il 27 giugno Rainer Masera ha
preso le redini di Bm nella con-
sapevolezza di dovere rimette-
re in sesto una nave che faceva
acqua da tutte le parti, ma an-

che spinto dall’ottimismo delle
istituzioni marchigiane e dal-
l’ipotesi della formazione di
una cordata di imprenditori di
buona volontà pronta a farsi ca-
rico della messa in sicurezza
economica dell’istituto di credi-
to. Ipotesi che non ha mai preso
veramente corpo. Il Cda ha tra-
ghettato così fino ad agosto,
mese in cui sono scattati i due
esposti alla procura della repub-
blica firmati dal direttore gene-
rale Luciano Goffi: nello stesso
periodo si è appreso che le per-
dite nei primi sei mesi del 2013

rasentavano i 232 milioni di eu-
ro. Una situazione talmente in-
gestibile da far muovere diretta-
mente Bankitalia: è del 27 ago-
sto il provvedimento che ha di-
sposto la gestione provvisoria
di Banca Marche e la conse-
guente sospensione, in via tem-
poranea, degli organi ammini-
strativi. Da lì al definitivo com-
missariamento sono trascorsi
due mesi: in via Fontedamo a
Jesi sono rimasti i commissari
che avevano portato avanti la
gestione provvisoria, Federico
Terrinoni e Giuseppe Feliziani.
Il resto è il presente. E racconta
una banca che sta cercando di
ricostruire il futuro anche se do-
vrà fare i conti con un passato
recente destinato inevitabil-
mentea lasciare il segno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Il tema non è mettere in di-
scussione l'Europa, ma come
rendere l'Europa più vicina a
quella immaginata dai suoi pa-
dri fondatori, come affidare a
voi giovani l'accelerazione per
realizzare gli Stati Uniti d'Eu-
ropa. Il tema non è mettere in
dubbio l'Europa, ma costruire
un'Europa che non parli lingue
diverse nei temi dell'economia,
dell'emigrazione, della ricerca.
E il seme dell'anti-europeismo
nasce anche dall'impossibilità
degli Stati di ritrovarsi in una
Costituzione europea”.

Con queste parole il presi-
dente del consiglio regionale
Vittoriano Solazzi si è rivolto
agli oltre duecento studenti riu-
niti nell'Aula Magna dell'Istitu-
to di istruzione superiore Van-
vitelli-Stracca-Angelini per as-
sistere alla giornata formativa
“Per una costituzione euro-

pea”, promossa dall'Assem-
blea legislativa, con il Colle-
gium scriptorium Fontis Avel-
lane. “La dimensione europea
è quella minima che dobbiamo
assumere. Non fidatevi di chi
vuole stringervi in recinti, di
chi vuole ostacolare la vostra
vitalità, conoscenza, fantasia –
ha proseguito Solazzi - Dobbia-
mo essere carte assorbenti di
fronte al cambiamento. La ve-

locità del cambiamento è l'ele-
mento strategico con il quale vi
dovete confrontare, perchè og-
gi chi sta fermo non sta nello
stesso posto, ma arretra”.

Il seminario ha offerto agli
studenti delle ultime due classi
una riflessione sugli scenari fu-
turi dell'Europa, alla vigilia del-
le elezioni comunitarie e della
presidenza italiana di turno del
Consiglio europeo. Punto di

partenza il Codice di Camaldo-
li, spiegato da Padre Salvatore
Frigerio, presidente dello
Scriptorium Fontis Avellane.
“Un'intuizione straordinaria,
frutto di grandi uomini di cul-
tura che nel 1943, nel momen-
to in cui nazismo e fascismo
cantavano vittoria sull'Europa,
prevedevano la loro caduta –
spiega Padre Frigerio – I suoi
contenuti sono sorprendenti

perchè ancora non realizzati,
dalla parità di genere al lavoro
quale fondamento della digni-
tà del singolo, dall'educazione
all'economia partecipata”. Al
professor Giuseppe Tesauro,
Giudice della Corte Costituzio-
nale, il compito di spronare i
ragazzi a vivere la cittadinanza
europea come una grande op-
portunità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il salvataggio di un
imprenditore e gli affari
immobiliari di Bianconi
al centro del dossier

Il presidende della
Fondazione Carima
chiede alla Procura

di estendere le indagini

IL CREDITO
NEL MIRINO

Banca Marche, terremoto annunciato
Il buco da 811 milioni in bilancio, il commissariamento e gli esposti di Goffi: un 2013 terribile

L’arrivo di Masera avrebbe
dovuto rilanciare l’istituto
di credito. Poi Bankitalia
ha deciso di intervenire

In primavera la frattura
tra le Fondazioni

le dimissioni del presidente
Costa e del vice Ambrosini

Seminario con il presidente
del consiglio regionale
Solazzi su economia
emigrazione e ricerca

IL CASO

L’INCONTRO

ILDIBATTITO

In alto l’ex presidente del Cda
di Banca Marche, Lauro Costa
Qui sotto, l’ex vice presidente
Michele Ambrosini e in basso l’ex
direttore generale Massimo
Bianconi. Tutti e tre finiti
nell’indaginde della procura

μLa denuncia

Operazioni
sospette
nel mirino
di Gazzani

“Ai giovani l’impegno di costruire la vera Europa”

Il presidente del consiglio regionale Vittoriano Solazzi
ha parlato a duecento studenti di Ancona del futuro dell’Europa

2 Domenica13Aprile 2014 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



LOLITAFALCONI

CivitanovaMarche

Intanto parliamo del parterre: Pao-
lo Petrini, Irene Manzi, Luciano
Agostini, Sara Giannini, Giulio Si-
lenzi, Giovanni Gaspari, Romano
Carancini, Mario Antinori, Massi-
mo Montesi, Nazareno Franchel-
lucci, Mario Cavallaro e molti altri
volti noti dem. Poi l’inossidabile
duo-sindacale: l’offidano Valerio
Lucciarini e il pesarese Luca Ceri-
scioli. Il Sud e il Nord. In mezzo tan-
te bandiere del Pd. A completare il
quadro manca Matteo Ricci, che è
a Torino con Renzi ma è uno dei
giocatori titolari di questa squadra.
Sabato mattina, Hotel Cosmopoli-
tan, Civitanova: grazie al tam tam
sui social network (dall’Ascolano e
dintorni si organizzano addirittura
con un pullman e arrivano in oltre
cinquanta!), giungono molti di
quelli che per anni hanno mosso le
leve del Pd, guidato i gruppi diri-
genti, dettato la linea politica. Quel-
li che contavano ma che, dopo lo
tsumani congressuale di febbraio,
sono finiti ai margini. Anzi, proprio
fuori. “Ma non chiamateci mino-
ranza - scandisce con un certo or-
goglio l’onorevole Agostini - qui c’è
il partito regionale, quello che sta
sul territorio, quello che ammini-
stra le città”. Il raduno di Civitano-
va (assenti totalmente gli anconeta-
ni, Francesco Comi c’è ma non in-
terviene e se ne va anzitempo per
partecipare alla conferenza stam-
pa ad Ancona per la Bora) vuole
tracciare un solco. Tra il prima -
leggi la velenosa campagna con-
gressuale e l’esclusione di Ceriscio-
li dalla corsa per la segreteria a col-
pi di Statuto - e il poi. E per poi s’in-
tende soprattutto la battaglia in vi-
sta delle Regionali. “In cui noi -
spiega Lucciarini - ci saremo e dire-
mo la nostra. Vedrete!”. Al vertice
dei frondisti dem vengono piantati
i primi paletti. Li esplicita, in aper-
tura di dibattito, il sindaco di Offi-
da: “Meno tattiche, più progetti; no
categorico al terzo mandato (il rife-
rimento è a quello di Spacca, ndr.);
primarieper la scelta del candidato
presidente e dei consiglieri regio-
nali e chiarimento della natura di
Marche 2020”. I frondisti garanti-
scono una tregua fino al 25 mag-
gio. “Le Europee sono un banco di
prova fondamentale per il nostro
governo - spiega Petrini -, ci sareb-

be piaciuto che il nostro partito si
fosse organizzato per tempo co-
struendo alleanze con le altre re-
gioni per garantirci rappresentan-
za in Europa”. “Si poteva fare qual-
cosa di più oltre che puntare su una
candidata di bandiera”, aggiunge
Ceriscioli. Parentesi: la capolista Si-
mona Bonafè ha scelto come coor-
dinatore della sua campagna nelle
Marche il fermano Stefano Cencet-
ti, renziano doc.

L’intervento più duro della mat-
tinata arriva dall’assessore regiona-
le Sara Giannini. Come Deborah
Serracchiani nel 2009 prende la
parola e striglia, senza pietà, il
gruppo dirigente presente e passa-
to del Pd Marche. Non salva nessu-
no, nemmeno se stessa e i “suoi”.
La platea ammutolisce e ascolta.
Sarà proprio Giannini, alla fine, a
vincere la sfida dell’applausome-
tro. “Una parte significativa del Pd
è stata tagliata fuori dal congresso
regionale per via di capziosità giuri-
diche che sono valse solo per le
Marche e non altrove- spiega l’as-
sessora regionale-. Poi ci sono stati
offerti a mezzo stampa posti in di-
rezione. A noi non interessano stra-
puntini!”. Giannini però, parte da
più lontano. “Questo congresso è la
conseguenza della mancata gestio-
ne del partito degli ultimi anni”.
L’assessore esorta il Pd ad avere il
coraggio di indicare la rotta sui te-
mi sensibili per evitare quello che,
nel suo intervento, l’onorevole Pe-
trini aveva sintetizzato così: “Io per
otto anni ho fatto l’assessore in Re-
gione a titolo personale, mai una
volta il partito mi ha chiamato e
detto facciamo così o così. Mai”.
Giannini poi conclude: “Il congres-
so doveva essere un momento di
confronto politico alto, si doveva
parlare di politica, questo noi chie-
devamo. Invece ha vinto la paura di

perdere. Per non dire la vigliacche-
ria”. Le conclusioni della mattinata
affidate a Ceriscioli. “il grande con-
dottiero”, come lo definisce Luccia-
rini. Il suo è un discorso da qua-
si-candidato presidente della Re-
gione. “Bene lo sprint di Renzi sulle
riforme, noi dobbiamo fare la no-
stra parte nelle Marche. Ed è ora
che il partito riprenda in mano l’ini-

ziativa politica. Perché non è più
pensabile che se c’è un bel risultato
il merito è del presidente, se qual-
cosa non va è colpa del Pd”. E poi
fondi europei da agganciare, buro-
crazia da combattere, sanità da de-
lineare. “Il Pd diventi presto padro-
ne di un’agenda che sia la base del-
la candidatura di un proprio espo-
nente alla guida della giunta regio-
nale”. Ricci, che non c’è, scrive una
lettera: “Noi abbiamo la consapevo-
lezza che, oggi, la maggioranza del
partito non è rappresentata negli
organismi regionali. Quello che ab-
biamo vissuto negli ultimi mesi è
stata forse la pagina peggiore nella
storia del partito. Dopo le ammini-
strative e le europee ci concentre-
remo sulla ricostruzione del parti-
to marchigiano”. E chiosa: “Ringra-
zio Lucciarini. Ha fatto un grande
lavoro in questi mesi. Sarebbe sta-
to sicuramente un ottimo segreta-
rio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Nei giorni scorsi alla Camera
dei Deputati è stato presentato
il manifesto per una politica eu-
ropea organica ed efficace per
la famiglia predisposto dal Fo-
rum delle Associazioni Familia-
ri in collaborazione con la Fafce
(la Federazione europea delle
associazioni familiari cattoli-
che) per impegnare i candidati
alle elezioni europee a promuo-
vere i diritti della Famiglia at-
traverso12 azioni specifiche.

Ieri l'Avv. Italo D'Angelo,
candidato per il Nuovo Centro
Destra, ha sottoscritto ad Anco-
na, tra i primi su tutto il territo-
rio nazionale, il documento,
che ha consegnato ad Andrea
Speciale componente del Fo-
rum delle Marche e del Diretti-
vonazionale. "Viviamo un
momento storico in cui precisi

centri economici e di potere mi-
rano a sovvertire i principi stes-
si dell'umana convivenza" ha
commentato il candidato D'An-
gelo. "Stiamo assistendo alla
mercificazione della maternità,
con l'apertura alla fecondazio-
ne eterologa, alla ratifica dell'
egoismo, con il riconoscimento
di un preteso "diritto al figlio",
al sovvertimento delle più bana-
li regole naturali, con la diffusio-
ne dell'ideologia di gender e la
pretesa di iscrivere nei registri
dello Stato Civile un matrimo-
nio tra due persone dello stesso
sesso. "Ciò che si sta oggi verifi-

cando è il sintomo della perdita
di punti di riferimento dal pun-
to di vista antropologico, con-
tro cui non si può rimanere
inerti."E' noto che in Europa ci
sono forze politiche che hanno
nel proprio programma lo scar-
dinamento della Famiglia, che
inevitabilmente porta con sé la
disarticolazione della società. Il
mio impegno a favore della fa-
miglia in Europa -conclude il
candidato D'Angelo- non è al-
tro che la prosecuzione di quan-
to ho sempre fatto in ogni ambi-
to del mio impegno da una par-
te come uomo, marito e padre,
e dall'altra come cattolico impe-
gnato nel volontariato, rappre-
sentante delle Istituzioni e, da
ultimo, Consigliere comunale
ad Ancona”.
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CivitanovaMarche

Alvertice diCivitanova Marcheha
presoparte,pursenza intervenire,
FrancescoComi.“Sono statoinvitato
comesegretarioregionalequestoè
unpassoavanti -spiega - .Qualunque
iniziativacheintendaradicare il Pdè
legittima.Dobbiamolavorare
insiemeper il futuro. Se
l'associazioneMarche2020resta
un'associazionepoliticoculturale
nonabbiamoalcunproblema.
Nessunaostilità dapartenostra.
Altracosase dovessediventareun

partito,concorrentedel Pd: inquel
preciso istantesiaprirebbe un
problemapolitico moltoserio”. Sul
terzomandato,harimarcato,senza
citare ilnomedelpresidenteGian
MarioSpacca“misono
pronunciatopiù volte (controndr),da
candidatosegretario,da segretario
eletto,enelladirezioneregionale del
Pd”.Quanto alleprimarie per le
regionali “ilPddelleMarcheopterà
senz'altroperquestostrumentodi
selezione,cheperò almomentonon
siapplicaallasceltadelcandidato
presidente.Dunque-haconcluso-
porremoil temainterministatutari”.
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μIl candidato Ncd sottoscrive il manifesto del Forum delle associazioni di settore. “Il mio impegno da sempre”

D’Angelo: “Io corro per la famiglia, anche a Bruxelles”

Il segretario Comi: “Se Marche 2020 si trasforma
in un partito allora diventa un problema serio”

“Vogliamo un Pd forte e autorevole”
I frondisti dem a Civitanova: no a terzi mandati e primarie per le Regionali. Ceriscioli-condottiero

FEDERICABURONI

Ancona

Il Pd punta su Bruxelles. Con un solo obietti-
vo: tornare a essere il primo partito nelle
Marche. Insiste su questo punto, il segretario
regionale Pd, Francesco Comi, presentando
ad Ancona Manuela Bora, 28 anni, commer-
cialista, residente ad Anzio nel Lazio, candi-
data democrat alle prossime Europee. Consi-
gliere comunale a Monte San Vito, Bora si
lancia in una sfida che lei stessa definisce “dif-
ficile” considerando una regione come le
Marche costretta a viaggiare a braccetto con
le vicine Toscana e il Lazio. Ma tant’è. “Il Pd
alle ultime elezioni è risultato il secondo par-
tito - ricorda Comi - ora vogliamo superare il
30%”. Obiettivo che riconosce “ambizioso”
ma, date le premesse e le incertezze del clima
politico, vale il detto: tentar non nuoce.

Di qui, allora, la scelta per Bora “su manda-
to dell’assemblea regionale e dei segretari
provinciali”. Una candidata donna, dove nul-
la centra a detta della dirigenza locale del par-
tito presente all’incontro tra cui Casagrande
e il vice Fioretti, il condimento mediatico del
premier Renzi. “È una scelta autonoma, fatta
per rinnovamento e competenza - chiosa Co-
mi - Renzi è intervenuto 4 o 5 ore dopo le no-
stre scelte”. Capitolo chiuso. Come Bora, an-
che Comi riconosce che la partita “è difficile”
ma la scelta di genere, alla fine dei giochi, era
la migliore data la complessità del quadro e di
un novero di candidatiuomini.

Da MonteSan Vito a Bruxelles, appunto. E
allora l’idea di Europa che i Democrat mar-
chigiani tirano a lucido è quella “che non vuo-
le semplicemente più Europa ma una nuova
Europa dopo anni di predominio di forze con-
servatrici nella commissione Ue, che hanno
impostouna politica di austerity e di rigore”.

E la giovane candidata fa sapere che “il Pd
delle Marche, con la scelta della mia candida-
tura, conferma l’impegno per la costruzione
di una nuova generazione in Europa. Quella
cioè del progetto Erasmus, dei nuovi cittadini
del mondo, di un’Europa senza frontiere. Il
mio impegno sarà per favorire investimenti
sull’occupazione”. Insomma, “mi sono messa
a disposizione del Pd con entusiasmo e senza
fare calcoli, per me la politica è servizio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra Mario Antinori, Valerio Lucciarini, Luca Ceriscioli e Paolo Petrini. Sotto Carancini e Comi ieri a Civitanova FOTO COGNIGNI

μIl programma elettorale

Bora: “In Europa
per più lavoro”

“Stiamo assistendo
alla mercificazione
della maternità

alla ratifica dell'egoismo”

LASQUADRA

Agostini: “Ma non chiamateci
minoranza qui c’è il partito

regionale, quello
che sta sul territorio”

L’IMPEGNO

I NODI
DELLA POLITICA

PAROLAALLEADER

A sinistra, la candidata Manuela Bora

Italo D’Angelo in questa foto con Angelino Alfano
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POLITICA
IN FERMENTO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Inciucio tra Carloni e il centro
sinistra fanese e pesarese? Gli
abboccamenti passati con Lu-
ca Stefanelli, quando quest'ulti-
mo faceva parte ancora del Par-
tito Democratico, le attestazio-
ni di stima pronunciate ultima-
mente dal sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli, autorizzano il
candidato sindaco della coali-
zione "Insieme per Fano" Davi-
de Delvecchio (Udc) a ipotizza-
re un accordo segreto per di-
struggere il centro destra a Fa-
no segreto, in cambio di benefi-
ci politici in Regione. "Ora è tut-
to chiaro - afferma Delvecchio -
Carloni ha stretto un vergogno-
so accordo con il centrosinistra
che prevede di riportare la sini-
stra al governo della città in
cambio di un suo ruolo prima-
rio in Regione". Il candidato
sindaco analizza la posizione
espressa in questi giorni sia da
Seri che parla di "fantomatiche
collaborazioni" sia da Carloni
che addirittura tira in ballo i
"poteri forti". Non mi sorpren-
de affatto questo clima di finta
solidarietà instaurata tra il cen-

trosinistra e il candidato sinda-
co Carloni. Fa bene a parlare di
poteri forti perché sono quelli
che lui stesso, insieme alla sini-
stra provinciale e regionale, sta
utilizzando a fini personali, pas-
sando sopra la testa dei cittadi-
ni". Per Davide Delvecchio dun-
que è arrivato il momento di
parlare chiaro: l'accordo preve-
drebbe che Carloni aiuti il cen-
trosinistra a riprendersi Fano.
Il motivo? La carriera persona-
le di Carloni da una parte e la
palese incapacità della sinistra
di riuscirci con i propri mezzi.
Consapevole di non avere una
forza politica, in termini di con-
sensi con il Nuovo Centro De-
stra e di non riuscire a fare il

sindaco a Fano, Carloni avreb-
be svenduto, secondo Delvec-
chio, la città, la coalizione di go-
verno e il futuro dei cittadini.
"Operazione però - afferma
l'esponente dell'Udc - che non
gli consentiremo. Il sottoscritto
non ha nessuna intenzione di
svendere la nostra città, la sua
crescita e le infinite
potenzialità. Sarebbe tornare
agli anni bui, significherebbe
fare come i gamberi dieci passi
all'indietro. E' questa la politica
che intendo combattere. La
gente, gli elettori è bene che
sappiano quali sono gli accordi
che Carloni ha fatto con la Sini-
stra. Un progetto ignobile quel-
lo di mettere una città sotto

scacco solo per avere una pol-
trona, uno stipendio, un ruolo
politico".

Per il candidato sindaco del-
la coalizione "Insieme per Fa-
no" l'appello rivolto al ministro
Lupi, tanto apprezzato dal sin-
daco Ceriscioli, non sarebbe al-
tro che un espediente per" pro-
muovere la carriera personale
di un singolo contro il futuro
della nostra città".

Altro che casello di Fenile,
altro che collaborazione. Per
queste persone "Ciò che conta -
conclude Delvecchio - non so-
no i cittadini ma le logiche spar-
titorie della politica fatta come
mestiere e non come servizio".
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Fano

SeCarloniha interpellato il
ministroLupipersbloccareil
progettodelcasellodiFanoNord,
DavideDelvecchiohainvitatoa
Fanoilministrodell'Ambiente
GianluigiGalletti cheappartiene
alsuostessopartito l'Udc.Spetta
infattiallostessoministro
esprimereilparereperbloccare
definitivamenteilprogetto,
comerichiedonogli
ambientalisti,oppurelasciareun
nullaosta,comerichiedela
societàAutostradecheha
individuatoin questastrutturalo
sbocconaturaledi tutte leopere
compensativeallaterzacorsia
cheverrannorealizzateaFano. Il
ministroGallettihaaccettato
l'invitoedovrebbeessere
presentenellanostracittà
attornoal20 maggio.Sulla
realizzazionedelcasello,
funzionaleanchepersupportare
lacostruzione delnuovo
ospedaleunicoaFossoSejore,
pesaunparerecontrariodella
Soprintendenzaaibeni
paesaggisticidelleMarcheche
solo ilparerepositivo del
Ministerodell'Ambiente
potrebbeannullare.

“Non vogliamo ritornare agli anni bui”
Presunti accordi con il centrosinistra e progetti poco chiari: Delvecchio contesta Carloni

Fano

Una squadra eterogenea, costi-
tuita in prevalenza da liberi pro-
fessionisti, imprenditori, com-
mercianti, ma anche operai e di-
soccupati, molti dei quali si im-
pegnano per la prima volta di
persona in politica, è quella mes-
sa in campo da Forza Italia per
contrastare gli attacchi contro
la coalizione "Insieme per Fano"
che sostiene la candidatura a
sindaco di Davide Delvecchio,
apportati sia da sinistra che dal-

lo stesso centro destra a causa
dei giovani ribelli. La lista è stata
presentata dal consigliere pro-
vinciale e referente politico
Francesca Falcioni: capolista è
Maria Antonia Cucuzza, l'attua-
le vice sindaco che ha deciso di
ripresentare la sua candidatura,
dopo il travaglio interno vissuto
dalla coalizione con la fuoriusci-
ta dello stesso Carloni. A ripro-
porsi sono anche l'assessore ai
Lavori Pubblici Mauro Falcioni
che ha intrapreso una dura lotta
alla burocrazia, spesso vero
ostacolo alla realizzazione rapi-
da delle opere e il capogruppo

consiliare Dante Polidoro, medi-
co funzionario dell'Asur. Gli al-
tri nomi sono Letizia Conter, 34
anni ingegnere elettronico; Mo-
nica Brunato, 46 anni agente im-
mobiliare; Cesarina De Sena, 56
anni, imprenditrice nel campo
della ristorazione; Valerio Rossi,
34 anni consulente aziendale;
Luigi Cataludi, 39 anni produt-
tore nel settore agroalimentare;
Stefano Zannini, 37 anni inge-
gnere elettronico; Elisa Maggio-
li, 32 anni ragionera al momen-
to disoccupata; Stefano Miriso-
la, 29 anni imprenditore; Alan
Candiziis, 36 anni urbanista; Te-

resa Chiarello, 37 anni impiega-
ta; Gabriele Gerboni e Sara Del
Medico, indipendenti prove-
nienti dal Partito Repubblicano;
Marco Notarangeli, 19 anni stu-
dente; Pamela Nori commessa e
inoltre: Tommaso Aliano e Ma-
rika Bargnesi. Altri 5 nominativi
dovrebbero sciogliere nei prossi-
mi giorni la loro riserva. Quelli
che l'hanno già fatto sono appar-
si entusiasti di fornire il loro per-
sonale contributo alla soluzione
dei problemi della città portan-
do quella freschezza e quella de-
terminazione che proviene dalla
necessità di confrontarsi, grazie
alla propria esperienza e il pro-
prio buon senso, con le difficoltà
di tutti i giorni.
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Il consigliere provinciale
Rognini sposa in pieno

la linea Carloni: “Sintonia
in tutte le questioni”

Per il casello a nord
contatti in corso
col ministro Galletti

Fano

I "Popolari per l'Italia" soster-
ranno la candidatura a sinda-
co di Mirco Carloni. Lo ha an-
nunciato ieri il consigliere
provinciale di Maritta e segre-
tario del partito Massimo Ro-
gnini che ha così spiegato i
motivi della sua scelta: "Car-
loni è l'unico credibile, l'unico

con il quale ho trovato sinto-
nia nelle battaglie da intra-
prendere. A partire da quella
per l'occupazione che deve
pensare non solo ai giovani
ma anche a tutti gli over 40
che oggi si trovano senza un
lavoro. E poi condividiamo la
difesa del Santa Croce, il turi-
smo e l'importante lotta alla
"sburocratizzazione" per riu-
scire a rilanciare l'economia
cittadina".

Il partito è di recente forma-
zione; è stato lanciato nel no-
vembre 2013, a seguito di una
scissione di Scelta Civica.["
Popolari per l'Italia" è stato
fondato ufficialmente il 28
gennaio 2014 e Mario Mau-
ro, ministro della Difesa del
Governo Letta, ne è diventa-
to il presidente.

Come Carloni, Rognini si
è pronunciato per il rispetto
della volontà globale dei citta-

dini di Marotta sulla questio-
ne della annessione al Comu-
ne di Mondolfo della frazione
di Fano. "I dati parlano chia-
ro - afferma Rognini - la mag-
gioranza dei cittadini di Ma-
rotta ha espresso la sua netta
propensione alla creazione di
una nuova ed omogenea real-
tà amministrativa rappresen-
tativa dei marottesi. Non so-
no evidentemente d'accordo
sulla lettura strumentale e di-

sarticolata del dato elettora-
le, soprattutto non condivido
la contrapposizione fra"iden-
tità ed interessi fatta dall'as-
sessore provinciale Massimo
Seri. La molla che ha fatto

vincere il “sìA al referendum
deve essere chiaro per tutti -
afferma ancora Rognini - è
stata l'espressione di una esi-
genza forte rispetto ai proble-
mi della comunità e al gover-
no del territorio. Seri e tutti
gli altri candidati alle elezioni
comunali di Fano devono far-
si carico di rispettare questo
pronunciamento democrati-
co".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Imprenditori e disoccupati per Forza Italia

Fano

“L’unico accordo che io ho stret-
to è quello con i cittadini, se Del-
vecchio vuole trovare chi fa patti
con la sinistra deve guardare al
suo fianco, ignobili e vergogno-
se sono solo le sue parole, che
non superano la soglia dell’one-
stà intellettuale”.
In modo sdegnato e con un rife-
rimento indiretto ad Aguzzi,
Mirco Carloni replica alle illazio-
ni del candidato sindaco di “In-
sieme per Fano” su una presun-
ta strategia per fare vincere alle
elezioni la sinistra.
“Le menzogne di Delvecchio so-
no offensive, denotano nervosi-
smo e hanno le gambe corte.
“La scelta giusta per Fano” - per-
ché le elezioni comunali le vince-
rà la mia coalizione e perché è
proprio il suo partito, l’Udc, a
governare in Regione con il Pd.
Non ho alcun interesse ad avere

in futuro un ruolo primario in
Regione per il semplice motivo
che nei prossimi cinque anni sa-
rò il sindaco di Fano, grazie a un
risultato elettorale che sorpren-
derà quanti negli ultimi anni so-
no rimasti chiusi nel Palazzo.
Nei miei confronti continua
l’opera di denigrazione degli ex
alleati di “Uniti per Fano” solo
perché ho avuto il coraggio di
rompere un patto di potere, vo-
luto da Aguzzi insieme a Falcio-
ni e Delvecchio, che pretendeva
ancora una volta di mettere un
esponente della sinistra a capo
del centrodestra. Ed è Delvec-
chio che, schierandosi in seguito
contro di me, ha favorito la sini-
stra. I fatti sono questi e parlano
chiaro”.

Per Carloni i tempi sono
cambiati: “La mia candidatura è
nata fuori dai partiti e dai vecchi
schemi della politica per dare ri-
sposte concrete ai problemi del-

la città attraverso l’energia dei
giovani, le competenze della
buona politica e l’innovazione
della società civile. Ogni giorno
che passa ricevo conferme dai
cittadini che sono sulla strada
giusta”.

“Io non sono un politico di
professione perché sono un pro-
curatore legale e ho un’attività
imprenditoriale privata, cono-
sco i problemi della città. I pote-
ri forti, a differenza di Delvec-
chio e Aguzzi, li combatto con i
fatti e non a parole, tanto da rice-
vere querele intimidatorie che
poi vengono archiviate perché
dico solo la verità. Infine,con il
Pd ci sono doverosi contatti isti-
tuzionali in Regione perché co-
me consigliere ho il compito di
risolvere i problemi dei fanesi,
ma non c’è alcuna strategia poli-
tica comune. Tanto che il sinda-
co di Pesaro mi ha fatto i compli-
menti per il mio incontro con il
ministro Lupi finalizzato a sbloc-
care il progetto del casello di Fa-
no Nord ma a differenza del Pd,
dopo che Mezzolani ci ha presi
in giro sull’ospedale unico, vo-
glio difendere il S. Croce e ho già
detto che sono contrario a una
struttura di quell’impatto am-
bientale a Fosso Sejore. Se ci fos-
sero i fondi pubblici e il progetto
fosse condiviso dalla popolazio-
ne, penso che un ospedale unico
provinciale potrebbe essere co-
struito solo in una zona baricen-
trica come S.Maria dell’Arzilla”.
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LALISTA

ILPROGETTO

VERSO ILVOTO

Popolari per l’Italia: occupazione punto cruciale

Delvecchio e il team di Forza Italia

Il candidato di “La scelta giusta per Fano” contro i poteri forti

“Ho deciso di stringere un patto
E l’ho fatto con i cittadini fanesi”

Mirco Carloni

Fano

La proposta di rinnovo antici-
pato della concessione alla "Fa-
num Fortunae" degli immobili
costruiti dal Comune all'inter-
no dell'aeroporto, deliberata
dalla giunta comunale il 21 mar-
zo, è stata ritirata dal sindaco
durante la seduta del 7 aprile.
Esulta il candidato sindaco del
Movimento 5 stelle Hadar
Omiccioli. "Eravamo partiti
con la notizia della firma quasi
messa nero su bianco per la
convenzione, siamo passati alla
notizia che la delibera doveva
in realtà passare in giunta, poi
anche in consiglio comunale.
Alla fine è stata ritirata. Una vit-
toria, perché noi vogliamo che i
procedimenti che riguardano i
beni dei cittadini siano fatti nel
modo giusto e senza forzature.
Tutto questo grazie alle osser-
vazioni che abbiamo presenta-
to e che hanno messo in risalto

come la convenzione proposta,
essendo a titolo gratuito e non
prevedendo una gara ad evi-
denza pubblica per l'aggiudica-
zione dei beni, era svantaggio-
sa per il Comune, poiché non
contemplava un ritorno econo-
mico degli investimenti, e di
dubbia legittimità. Abbiamo
anche sensibilizzato l'opinione
pubblica e gli Enti interessati
sulla necessità di effettuare la
Valutazione di Impatto Am-
bientale sul progetto di asfalta-
tura della pista di volo commis-
sionato dalla "Fanum Fortu-
nae", necessità poi riconosciu-
ta anche dagli uffici della Regio-
ne competenti in materia". Nel
programma elettorale di Fano
5 stelle non figura nemmeno la
sopravvivenza della stessa so-
cietà di gestione aeroportuale
che per il candidato sindaco
Hadar Omiccioli deve essere
subito sciolta.
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La soddisfazione del Movimento 5Stelle

Aeroporto, fumata nera
Revocata la convenzione
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La buona offerta formativa
dell’istituto ha convinto
i genitori a far accettare

il francese per i figli

Pergola

"Cinque anni di fatti e le pagine
più belle dobbiamo ancora scri-
verle". Di fronte a una sala gre-
mitissima, il sindaco Francesco
Baldelli ha comunicato la sua ri-
candidatura alla guida della cit-
tà. "Me lo avevano chiesto tutti
ma ero titubante, poi ho capito
che era mio dovere morale non
lasciare Pergola nelle mani dei
comitati d'interessi, formati dai
soliti noti, che trapelano eviden-
ti da certe ammucchiate". Al
suo fianco il professor Mario
Baldassarri, già viceministro
dell'economia e docente presso
La Sapienza, che ha certificato
l'efficacia delle politiche della
giunta Baldelli. Ha parlato di
"Modello Pergola" e rilevato
che, se fosse stato applicato a li-
vello nazionale, il debito sareb-
be diminuito. Il capogruppo
provinciale Antonio Baldelli ha
ricordato l'operato dell'ammini-
strazione per salvare l'ospedale
e contro l'apertura della cava
del Bifolco. Di risanamento del
bilancio e saldo dei debiti alle
imprese lasciati dalla preceden-
te giunta, ha parlato l'assessore
Pigna. "Il sindaco - ha prosegui-
to il vice Oradei - ci ha fatto ri-
scoprire l'orgoglio di esser per-

golesi". "Sono stati anni difficili
per i continui tagli statali ma -
ha sottolineato Baldelli - siamo
riusciti a far molto. Abbiamo
raggiunto ottimi risultati: risa-
nato il bilancio, messo in campo
oltre 4milioni di euro di lavori
pubblici". Politiche culturali e
turistiche. "Pergola è ora cono-
sciuta ovunque. La Fiera del
Tartufo, trasformata in nazio-
nale, ha riscosso un successo
straordinario; le presenze turi-
stiche sono raddoppiate". I per-
golesi potranno riabbracciare
un loro gioiello. "Riapriremo il
teatro dopo averlo messo a nor-
ma. Caduta la vecchia giunta, fu
chiuso dal commissario prefetti-
zio per il mancato rispetto delle

più elementari norme di sicu-
rezza. Entro l'anno aprirà una
moderna sala cinematografica,
grazie al coinvolgimento di Gio-
metti Cinema". Il ricordo va a
due persone che hanno fatto
parte della squadra. "Marzio
Donnini e Giuliano Bucarelli so-
no sempre nel cuore. Mi hanno
trasmesso l'amore che sconfig-
ge l'odio di quelli che non vo-
gliono bene a Pergola, che han-
no tradito la città su questioni
come ospedale, eolico e cave".
Tra gli applausi: "Sento il vostro
calore e rinnovo il mio impegno
perché Pergola non deve più
tornare a quello che era stata ri-
dotta 5 anni fa". 
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

Pergola

Giornata ricca di eventi nella
città dei Bronzi dorati. Alle 11,
nel giardino antistante il mu-
seo di Pergola, dopo i saluti del
sindaco, saranno presentati gli
interessanti lavori realizzati
dai 24 studenti, di 11 nazionali-
tà diverse, del dipartimento di
ceramica dell'accademia Ger-
rit Rietveld di Amsterdam, in
occasione della loro attività
svolta a Pergola. L'iniziativa
rientra in un più ampio gemel-
laggio culturale PergOlanda,
promosso dall'amministrazio-
ne comunale. Il centro storico,
invece, ospiterà il secondo ra-
duno nazionale Lancia per vet-
ture costruite entro il 31.12.75
e Lancia Delta integrale Gub-
bio-Pergola, organizzato dal
Comune, associazione auto
motostoriche Gubbio Motori e
Asi. A dare il benvenuto il pri-
mo cittadino pergolese e gli
Amici della Scuderia Catria.
Dopo la sosta in piazza della
Repubblica, seguirà la visita
guidata del museo dei Bronzi
dorati. Alle 12 la partenza per
Gubbio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I CONTI
DEL COMUNE

Fano

Sembra destinata ad arrivare ad
una soluzione la vicenda degli
alunni della Gandiglio desidero-
si di studiare spagnolo come se-
conda lingua straniera. Il proble-
ma, discusso in una riunione ve-
nerdì pomeriggio e anche ieri
mattina, riguarda la mancanza
di nuovi iscritti che hanno scelto

il francese come seconda lingua,
a fronte della necessità di forma-
re tre classi con questa materia
di studio. "Abbiamo spiegato ai
genitori che il Ministero ci impo-
ne questa regola - spiega il diri-
gente scolastico Athos Salucci -
Diverse famiglie hanno già di-
chiarato la propria disponibilità
a passare alla scelta del francese
e ieri mattina sono venute a
scuola a formalizzare la loro de-
cisione. Sono un buon numero,

non sappiamo ancora se suffi-
ciente ma di certo il problema ha
una portata molto minore di
quellastimata inizialmente". Dei
150 nuovi iscritti per l'anno sco-
lastico 2014-15 infatti, circa 70
alunni avrebbero dovuto fre-
quentare le classi di francese,
ma pochi avevano indicato que-
sta preferenza al momento dell'
iscrizione. Un fatto che difficil-
mente si poteva prevedere dato
che negli ultimi 3 anni le richie-

ste erano state sempre equilibra-
te. Tra le motivazioni che hanno
spinto i genitori ad accettare il
cambiamento ci sarebbe quella
della buona offerta formativa da-
ta dall'istituto che sovrasta la
scelta della lingua straniera, ma
soprattutto la possibilità che un
eventuale sorteggio possa porta-
re alla separazione di compagni
di scuola, con la conseguenza
che un ragazzino si trovi in una
classe senza alcun compagno co-

nosciuto. A questo punto la scuo-
la ha preso tempo fino alle va-
canze pasquali, per valutare il
numero di alunni destinati a
cambiare idea. "Crediamo che se
dovesse essere necessario arriva-

re al sorteggio -precisa Salucci-
questo potrebbe riguardare solo
4 o 5 bambini. C'è un'altra varia-
bile però che potrebbe incidere
in questa situazione: il numero
di classi che ci concederà l'ufficio
scolastico provinciale: se saran-
no 8, ogni sezione ospiterà
25-30 alunni, mentre se saranno
9 gli studenti saranno 23, quindi
il problema potrebbe risolversi
automaticamente".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Quegli immobili che nessuno
vuole. Sono andate deserte nei
giorni scorsi tre aste indette
dal Comune di Fano per la ven-
dita di cinque immobili, tre ter-
reni ed una cava di proprietà
pubblica. Unico il responso:
"Asta deserta per mancanza di
offerte". E' noto che il periodo
non favorisce di certo gli acqui-
sti, soprattutto in campo edili-
zio, ma salta comunque all'oc-
chio l'assenza totale di interes-
sati. L'assessore al patrimonio
Alberto Santorelli tuttavia non
sembra nemmeno troppo stu-
pito dell'esito delle gare: "Pur-
troppo nessuno è interessato a
comprare - rileva - e non si ven-
de più". Si trattava della secon-
da chiamata, dopo che nella
prima del 25 marzo non si era
presentato alcun compratore.
La stessa scena si è ripetuta

martedì scorso ed è quindi sfu-
mata un'altra possibilità per il
Comune di far cassa. "Sicura-
mente eventuali soggetti inte-
ressanti - aggiunge Santorelli -
stanno aspettando l'ultima
chiamata, quando ci sarà un ri-
basso d'asta del 10%". In vendi-
ta c'era davvero di tutto, da fab-
bricati nel cuore cittadino a ter-
reni con immobili, tra cui una
porzione del Complesso di
Sant'Arcangelo denominata
"ex casa per gli anziani", situa-
ta nel centro storico di Fano
lungo via M. Lanci. Il fabbrica-
to, che si estende su una super-
ficie commerciale di 988 metri
quadri, partiva da un valore di
680.000 euro. In vendita era-
no poi un terreno agricolo con
fabbricato in località Tombac-
cia, di 11.000 metri quadri, per
un importo di 137.700 euro, ed
un altro fabbricato con terreno
agricolo, accessori, pertinenze
e corte esclusiva a Monte-
schiantello, per una superficie
catastale complessiva di 4.926
metri quadri e un valore di
122.400 euro.

Altri immobili in vendita
erano un fabbricato a Roscia-
no di 3600 metri quadri ed un
importo di 122.400 euro ed
una porzione di fabbricato in
località Bellocchi di 1.163 metri

quadri del valore di 84.150 eu-
ro. L'altra asta invece interes-
savatreterreni: il primo, classi-
ficato come edificabile, si trova
in località Ponte Metauro ed è
inserito in un comparto a desti-
nazione direzionale e commer-
ciale dell'area dell'ex zuccheri-
ficio. La porzione di terreno,
del valore di due milioni e due-
centomila euro, sarà inoltre in-
teressata dall'esecuzione del
nuovo scolmatore a servizio
della rete fognaria di via Pisa-
cane, opera a carico dell'Aset
Holding.

Un altro terreno edificabile
insiste sempre nella zona di
Ponte Metauro ed è inserito in
un comparto a destinazione
mista, identificato dal Piano
Regolatore Generale come
"Viale Piceno 2". Il valore sti-
mato è di un milione e centomi-
la euro. L'ultimo terreno, anch'
esso edificabile, è situato in via
del Lavoro nel quartiere San
Lazzaro e la sua destinazione
urbanistica prevista è quella re-
sidenziale. Valore del bene un
milione di euro. Ora non resta
altro che attendere la terza ed
ultima asta, nella speranza che
lo scenario possa offrire solu-
zioni diferenti e che si presenti
qualche compratore.
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Fano

Leasteandatedeserte riflettono
unacrisigeneralizzata che
investesia il comparto
dell'ediliziacheilsettoredel
commercio,con impresee
mercatoquasiparalizzati.Se
immobilieterreni nonhanno
suscitatointeressedapartedei
compratori,non lohafatto
nemmenolaconcessionediuna
cavain località Caminate.La
garaquestavoltaerasegreta,
senzanessuna possibilitàdi
avanzareofferte in aumento
durantel'asta. Inballoc'era la
concessioneper12annidelsito e
delrelativodiritto didetenzione
comecavadimateriali inerti. Il
canoneerafissato in700.000
euro.L'aggiudicazionesarebbe
avvenutaanchein presenzadiun
soloacquirente,ma anchein
questocasonessunosi è
presentato.Ed anchequesta
voltaafarne le spesesono state
lecassecomunali.

Crisi, anche la cava
non riesce ad attirare
nessun acquirente

Lemanifestazioni

Domenica
tramuseo
e ceramica

SanLorenzo inCampo

E' stato aperto ieri mattina il
primo tratto della variante al-
la strada provinciale 424.
"Siamo molto orgogliosi di
quest'opera - ha spiegato il
sindaco Antonio Di France-
sco - che apre grandi prospet-
tive per ripensare il centro
storico. Ringrazio la Provin-
cia che ha deciso di realizzare
nel nostro territorio la più
grande opera della sua storia.
Ci sono tutte le condizioni per
realizzare il secondo tratto".
A confermarlo l'assessore
provinciale Massimo Galuzzi.

"In un periodo così difficile
non è facile realizzare certe
opere. Per il primo lotto i tem-
pi sono stati rispettati. Ora vo-
gliamo completarla. Da circa
due anni abbiamo ottenuto fi-
nanziamento dalla Regione
per secondo tratto, il proget-
to è stato elaborato e tutto è a
posto per procedere. Il pro-
blema è il patto di stabilità. Ci
impegneremo con tutte le no-
stre forze". Costo del primo
tratto (1.5 km) 8.5 milioni.
Per il secondo (1 km) ne servi-
ranno circa 2.5 milioni. La
speranza dei laurentini è che
al più presto l'opera venga
completata.
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LELINGUE

Si apre uno spiraglio per la scelta dello spagnolo alla Gandiglio

Tra i fabbricati che almeno per il momento non hanno trovato acquirenti
anche una porzione del complesso Sant’Arcangelo, ex casa per gli anziani

Fabbricati e terreni, aste ancora deserte
Cinque immobili e neanche un’offerta. Santorelli guarda avanti: “Forse si aspetta il ribasso del 10%”

Al suo fianco l’ex viceministro dell’economia Mario Baldassarri

Baldelli presenta il Modello Pergola
“Il teatro diventerà un cinema”

Il sindaco Baldelli spiega i programmi per il prossimo quinquennio

Variante Provinciale 424, Galuzzi fiducioso

Aperto il primo tratto
“Ora il completamento”

L’inaugurazione del primo tratto della Provinciale 424

LASITUAZIONE

L’OPERA

ILPROGRAMMA

VERSO ILVOTO
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SARASANTACCHI

Matelica

Dei nove pareggi ottenuti finora
dalMatelica, quello col Celano è
uno dei più amari, visto che nel-
la gara d’andata a 15 secondi
dalla fine Aquaro nel freddo
marsicano gelò i biancorossi in-
filando l’1-1. Sono passati quat-
tro mesi da quella partita, en-
trambe le squadre stanno com-
battendo per i propri obiettivi,
mail Matelica se lo ricorda bene
e, pur non essendo tra i primi
pensieri, rifarsi della beffa e re-
cuperare quei punti lasciati in
terra abruzzese sarà una delle
motivazioni in più che spinge-
ranno la squadra del presidente
Canil ad avere la meglio nell’in-
contro di oggi (ore 15) al Comu-
nale. “Non sarà facile – com-
menta l’allenatore Fabio Caruc-
ci dopo la rifinitura del sabato
mattina – Penso che il Celano
sia la squadra più difficile da af-
frontare in questo campionato.

Certo, a questo punto del tor-
neo meglio affrontarli a salvez-
za quasi raggiunta in virtù dei
43 punti virtuali di cui dispongo-
no per la partita col Bojano, ma
come ho detto ai ragazzi non ar-
riveranno a Matelica per appa-
recchiare in mezzo la campo la
tovaglietta da picnic”.

E’ anche vero che focalizzar-
si troppo e solo sull’avversario
non è l’atteggiamento giusto. Il
Matelica, dunque, pensa a guar-

dare in casa propria, a quello
che è l’obiettivo e cioè il mante-
nimento del secondo posto, al di
là di come scenderanno in cam-
po in campo gli avversari. “Esat-
tamente – replica Carucci - Co-
me ripeto da settimane il nostro
compito è quello di scendere in
campo cercando di replicare le
ultime prestazioni. Le racco-
mandazioni che ho fatto ai ra-
gazzi riguardano non solo
l’aspetto tecnico, ma anche e so-

prattutto di quello psicologico:
bisogna evitare di cedere alle
provocazioni e mantenere la cal-
ma. In questo sono fortunato
nell’avere a diposizione dei
grandi professionisti, senza di-
stinzioni tra under e over e so
che non ci sarà bisogno di racco-
mandazioni”. Mister Carucci
dovrà rinunciare al centrocam-
pista Daniele Scartozzi, fermato
da giudice sportivo e al difenso-
re Francesco D’Addazio, fermo

a causa di un infortunio. Spazio
dunque a Gilardi al centro della
difesa a fare coppia con Ercoli
per un modulo che sarà ormai il
collaudato 4-2-3-1. Nonostante
l’avversario presenti la compat-
tezza quale sua caratteristica di-
stintiva, Carucci spiega infatti
che “sarebbe inutile scendere in
campo con cinque o sei punte
per segnare. Penso che sia mol-
to più importante saper impo-
stare l’azione ed essere concreti
nelle occasioni che si vengono a
creare. Per fare questo è fonda-
mentale avere equilibrio in mez-
zo al campo”.
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Il Matelica ha un conto in sospeso
Contro il Celano per vendicarsi dopo la beffa subita all’andata e restare al secondo posto

Arbitro:Carelladi Bari

Il Fano a Scoppito deve spegnere l’Amiternina

Arbitro:Serani di Foligno

Arbitro:Robilottadi Sala Consilina

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

O vince, o perde. Non sembra
avere mezzi termini quando
gioca in casa l’Amiternina, che
oggi però sul suo sintetico pro-
verà a far valere il fattore cam-
po cercando di strappare all’Al-
ma un risultato pesante in chia-
ve salvezza. La squadra di
Scoppito, un centro di poco più
di tremila anime ad una quindi-
cina di chilometri da L’Aquila,
è infatti pericolosamente im-
pantanata in zona playout e sta
tentando disperatamente di ti-
rarsene fuori. Lo sforzo com-
piuto dalla giovane formazione
abruzzese ha prodotto nove
punti nelle ultime sei giornate,

nelle quali l’unica sconfitta è ve-
nuta proprio tra le mura ami-
che contro la Maceratese in
uno 0-2 maturato solamente
nei minuti finali. Il Fano viene
invece dalla vittoria a tavolino
sul Bojano, preceduta dalla bat-
tuta d’arresto con l’Agnonese.
Mister De Angelis spera di ve-
dere uno spirito ben diverso da
quello messo dai suoi sul con-
sunto manto in erba artificiale
del Civitelle, dove i granata ave-
vano sbagliato totalmente ap-
proccio forse perché ancora
sotto gli effetti della sbornia
post-derby. “Non possiamo as-
solutamente permetterci di es-
sere quelli visti con l’Agnonese
- conviene il tecnico dell’Alma
Gianluca De Angelis, che torne-
rà a guidare le operazioni dalla
panchina dopo aver seguito

dalla tribuna la sfida di Agnone
- perché anche stavolta affron-
teremo un avversario affamato
di vittoria e quindi dobbiamo
aspettarcelo motivatissimo e
pronto a prenderci d’assalto. Li
sono andati a visionare di per-
sona nell’ultima partita contro
la Fermana, hanno dimostrato
di avere grande dinamismo ed
una buona organizzazione di
gioco. A noi però mancano un
paio di punti per chiudere il di-
scorso salvezza ed è il caso di
farlo quanto prima, possibil-
mente tra questa gara con l’A-
miternina e quella di giovedì
con la Jesina. E considerando
che giocheremo due volte in
pochi giorni dovrò valutare be-
ne le mie scelte, prevedendo un
massiccio turnover soprattutto
in reparti come il centrocampo

e l’attacco dove si corre di più e
si deve essere più freschi fisica-
mente”.

L’allenatore del Fano si pre-
senta però a questo importante
appuntamento con qualche
problema legato al pacchetto
arretrato, avendo Nodari e Tor-
ta acciaccati e Cesaroni reduce
dall’influenza. Il modulo sarà
presumibilmente l’ormai con-
sueto 4-1-4-1, con la possibile
conferma dell’affidabile jolly
Fatica al centro della retro-
guardia al fianco di Santini e
magari l’impiego di Lunardini
davanti alla difesa. Sulla rampa
di lancio poi l’esterno offensivo
Antonioni, di rientro dalla
squalifica, e il bomber e capita-
no Stefanelli, di recente poco
utilizzato.
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FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Leoncelli al Carotti contro il
Giulianova per provare a blin-
dare il proprio discorso salvez-
za e a metterci un punto escla-
mativo. Richiamo al pubblico e
ingresso gratuito per tutti gli
under 18 allo stadio di viale Ca-
vallotti, per una sfida a cui ri-
chiedere non solo un passo
avanti verso la matematica si-
curezza di restare in D ma an-
che, perché no, la possibilità di
una chiusura di campionato in
bello stile. Un finale in cui, an-
che se i playoff sono lontani e
pressoché inaccessibili, la Jesi-

na, ora settima, possa scalare la
classifica verso posizioni anco-
ra più stimolanti e prestigiose,
alla luce di obiettivi e prospetti-
ve di inizio stagione che parla-
vano di salvezza sofferta e a ri-
schio. In graduatoria, lo scon-
tro diretto di oggi pone nel mi-
rino dei leoncelli proprio l’av-
versario di giornata, sesto in
classifica a +2. Dall’altra parte
del campo c’è un Giulianova
che ha fatto benissimo in casa
ma in trasferta ha stentato, pro-
prio come la Jesina che prove-
rà anche a riscattare l’amarez-
za dello stop per 2-1 subito in
Abruzzo nella gara di andata.
Sul fronte formazione, ecce-
zion fatta per l’assenza del ’94
Tullio, la ricaduta di Pericolo e

chi, Simone Strappini e Reme-
di, ha finito la propria stagione
per infortunio, è una giornata
finalmente da tutti disponibili
per mister Francesco Bacci.
Tornano in corsa, dopo un tur-
no ai box per squalifica, Tafani
a centro difesa e Traini come
punto di riferimento in attacco.
Nonostante “l’abbondanza”,
con tutte le virgolette del caso,
soltanto un paio i dubbi che
Bacci coltiva alla vigilia della di-
scesa in campo. Uno, nelle re-
trovie. Confermati Tavoni in
porta e, da destra, la linea di di-
fesa composta da Calcina e dal-
l’accoppiata di centrali Tafani e
Tombari, a sinistra c’è da sce-
gliere fra Carnevali e Campa-
na: favorito il primo. L’altro no-

do da sciogliere è a destra della
linea di centrocampo: in pole
position per una maglia nell’un-
dici c’è Nicola Cardinali ma è
un vantaggio risicato, rispetto
alle chance dell’alternativa
Rossini. Nel resto del reparto,
Strappini e Berardi sicuri di
una maglia nel cuore del cen-
trocampo, a sinistra sgropperà
sulla fascia Mattia Cardinali.
Davanti, si ritrovano Traini e
Pierandrei. Il primo torna ap-
punto in ballo dopo un turno di
fermo, il secondo con la dop-
pietta di Isernia ha toccato quo-
ta cinque reti quanto al bottino
personale di stagione e cerca
ulteriori conferme nel finale di
campionato.
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μAl Carotti una bella sfida per chiudere in bellezza la stagione, ingresso gratuito per tutti gli under 18

C’è il Giulianova, la Jesina è libera di stupire

MATELICA

JESINA
4-4-2

4-4-1-1

AMITERNINA
4-1-4-1

1 SPITONI
2 COLANTONI
6 GILARDI
5 ERCOLI
3 CORAZZI
8 GADDA
4 LAZZONI
7 MANGIOLA
10 MORETTI
11 JACHETTA
10 CACCIATORE
ALL. CARUCCI

12 PASSERI
13 SILVESTRINI
14 TONELLI
15 LANZI
16 D’ALESSIO
17 MARTINI
18 SCOTINI
19 API
20 STAFFOLANI

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore15

1 BARTOLETTI
2 GRANAIOLA
5 FUSCHI
6 VILLA
3 SIMEONI
7 MERCOGLIANO
8 EVANGELISTI
4 TARANTINO
11 LANCIA
10 BOLZAN
9 AQUARO
All. MORGANTE

12 GIACCHETTA
13 CALABRESE
14 MANZO
15 REA
16 MANCINI
17 BORDI
18 DEMA
19 SALVI
20 KUKA

1 TAVONI
2 CALCINA
5 TAFANI
6 TOMBARI
3 CARNEVALI
7 CARDINALI N.
4 STRAPPINI
8 BERARDI
10 CARDINALI M.
9 PIERANDREI
11 TRAINI
All. BACCI

12 GIOVAGNOLI
13 CAMPANA
14 GASPARINI
15 ALESSANDRINI
16 BASTIANELLI
17 AMBROSI
18 SASSAROLI
19 ROSSINI
20 MBAYE

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore15

1 MELILLO
2 VENNERI
5 DI GIOACCHINO
6 D’ORAZIO
3 LORUSSO
7 PUGLIA
4 FANTINI
8 CONTI
11 NANCI
9 SORRENTINO
10 MASCHIO
All. MONTICCIOLO

12 MERLINI
13 TACIY
14 RINALDI
15 BRESCIA
16 ZOHURI
17 IACHINI
18 BIANCHINI
19 NATALI
20 DE PATRE

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore15

INABRUZZO1 GINESTRA
2 CLEMENTE
6 FATICA
5 SANTINI
3 RIGHI
4 LUNARDINI
11 SHIBA
7 SASSAROLI
8 FAVO
10 ANTONIONI
9 STEFANELLI
All. DE ANGELIS

12 TONELLI
13 NODARI
14 TORTA
15 CARLONI
16 CESARONI
17 BATTISTI
18 BRACCI
19 MARCON
20 CICINO

PARTITA ARBITRO
Agnonese-Termoli Capasso di Firenze

Amiternina-Fano Robilotta di Sala Consilina

Ancona-Recanatese 1-1 (giocata ieri)

Jesina-Giulianova Carella di Bari

Maceratese-Sulmona Mansi di Nocera Inferiore

Matelica-Celano Serani di Foligno

Renato Curi-Civitanovese Agostini di Bologna

Vis Pesaro-Fermana Guarnieri di Empoli

CELANO

GIULIANOVA

FANO

1 SPACCA
2 LENART D.
5 SANTILLI
6 LORETI
3 MARIANI
4 BOCCHINO
10 VALENTE
8 PETRONE
7 TORBIDONE
9 TERRIACA
11 LENART L.
All. ANGELONE

12 VENDITTI
13 NUZZO
14 SHIPPLE
15 HOLZKNECHT
16 CIPOLLONI
17 CESARANO
18 CERRONI
19 DI ALESSANDRO
20 MATTEI

Il tecnico Carucci dovrà
rinunciare a Scartozzi
e D’Addazio. Al centro

della difesa ci sarà Gilardi

A fianco, i giocatori del Matelica
abbracciano l’attaccante
Luca Jachetta dopo la rete realizzata
domenica scorsa al Polisportivo
contro la Civitanovese
Oggi bisognerà ripetersi col Celano
A destra, il presidente
biancorosso Mauro Canil

INSEGUENDOUNACUTO

CALCIO
SERIE D

CHI FISCHIA OGGI
4-2-3-1

4-4-2

4-3-3

Il capitano Marco Strappini

Stefano Stefanelli di nuovo titolare

10 Domenica 13Aprile2014 

Online
www.corriereadriatico.itSPORT

·


