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La crisi
Biancocelesti a Inzaghi
Formello, scontri ultrà

Dopo l’attentato
Bruxelles riparte
aperto l’aeroporto

MarioAjello

È
un vassoio, un salotto, un ac-
quario. E «guardami che ti
guardo» è la legge vigente
dentro la crema sociale tar-

gatabarCiampini.Nonèuncaso
che ilmitico ufficio di Giulio An-
dreotti - in piazza San Lorenzo
in Lucina - si affacciasse proprio
su questi tavolini-ombelico di
RomaCapitale. Nei quali si spec-
chiano e si rispecchiano usi, co-
stumi e malcostumi dell’Italia
politica e più in generale si osser-
vano i generi dell’antropologia
capitolina.

Apag. 14
Bogliolo e Izzoapag. 14

Ama e Atac, ai romani
il conto dell’inefficienza

ROMA Svelati i conti segreti dei
potenti del mondo nei paradi-
si fiscali. Nelle carte dello
scandalo cosiddetto “Panama
Papers” anche i nomi di Putin,
Cameron, Poroshenko e Xi
Jinping, nonché del campione
di calcio Lionel Messi. Nume-
rosi anche i nomi di italiani.
Coinvolte migliaia di persone,
almeno una settantina tra ca-
pi ed ex capi di Stato.Unaffare
da 2 miliardi di euro legato al
presidente russo.

D’Amatoapag. 9

FrancescaPierantozzi

I
primi passeggeri, quelli
del volo SN1901 per Faro,
in Portogallo, sono arriva-
ti allenovedelmattino.

Apag. 11

Indagine Inps

500 mila italiani
in pensione
da quasi 40 anni

Un voto sterile

Quando l’abuso
referendario
genera mostri

PESCI, SETTIMANA
DA RICORDARE

Bassiapag. 7

La sfida. Napoli ko, giallorossi a -4. Stadio vuoto, tutti a Testaccio

LucaCifoni

S
ono circa mezzo milione
gli italiani in pensione da
quasi 40 anni. Lo rivela il
presidente dell’Inps, Tito

Boeri, nel mentre precisa che
«serve un contributo di solida-
rietà sulle pensioni di importo
elevato». Boeri rilancia dun-
que la sua proposta: chiedere
un sacrificio a chi percepisce
un trattamento alto e destina-
re le risorse così ottenute ai la-
voratori più giovani ed anche
a un eventuale ammorbidi-
mentodegli attuali requisiti di
uscita. Una proposta che ha
subito fatto scattare il fuocodi
sbarramentodel governo.

Apag. 6

Buongiorno, Pesci! Una
settimanada ricordare. Arriva la
vostra prima Luna di primavera
e, oggi e domani, si avvicina a
Venere ancoranel segno.
Mercurio è pronto per entrare in
Toro, la posizione migliore per i
vostri affari, dove transita fino al
12giugno! Restano, è vero, tre
grandi pianeti dissonanti, che
possono portare ondealtissime
nel vostro ambiente,ma alzano
anche la passione amorosa. E
comeaccade spesso nella
vostra vita, improvvisa arriverà
la fortuna. Auguri.
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L’oroscopoapag. 25

Esplosione al bar Ciampini
terrore in centro, una vittima

`Il premier pronto ad essere ascoltato dai pm di Potenza. Oggi primi interrogatori, Boschi e Guidi in settimana
`Intanto dai tre filoni dell’inchiesta emerge una rete affaristica per condizionare gli emendamenti sull’energia

L’inchiesta

La Roma domina il derby: 4-1
Lazio nel caos, esonerato Pioli

Svelato il network
dei paradisi fiscali
riservati ai potenti
`Nelle carte di Panama Papers anche i nomi
di Putin, Cameron, Poroshenko e Xi Jinping

Calcio in lutto
Addio Maldini
bandiera del Milan
e un’intera vita
passata in Nazionale
Nello Sport

Scontro in famiglia
Silvio Muccino:
Gabriele violento
per favorirlo
dichiarai il falso
Satta a pag. 15

Il libro
Dall’antichità
al Risorgimento
La patria e i suoi
valori positivi
Gervasoni a pag. 17

Renzi: «L’emendamento è mio»

UgoTrani

M
anca solo il pubblico all’Olimpico, meno di 30
mila spettatori e spesso silenziosi. Il resto no:
gol, emozioni e colpi di scena nel derby che è
ancoradellaRoma.Ma il punteggio, 4-1, lascia

il segno.Lotito, a finepomeriggio, esoneraPioli.
NelloSport

Angeloni,Carina, Ferretti, Lengua
eTroilinello Sport

ROMA Matteo Renzi rivendica
l’intervento del governo sul ca-
so petrolio: «L’emendamento
è mio, difendo il nostro com-
portamento nella maniera più
assoluta». E si dice pronto ad
essere ascoltato dai pm. Il mi-
nistroMaria Elena Boschi evo-
ca i poteri forti. Intanto dai tre
filoni dell’inchiesta di Potenza
emergeuna rete affaristica per
condizionare le leggi sull’ener-
gia. Oggi i primi interrogatori,
Boschi e Guidi saranno sentite
in settimana.
Amoruso,Conti, Errante,

Menafra eVentura
dapag. 2 apag. 5

Bernardini eDeBarinello Sport

La gioia di El Shaarawy, autore del gol che ha aperto la strada al successo romanista (foto LAPRESSE)

MassimoTeodori

Q
uando si discute dei refe-
rendum previsti dall’arti-
colo 75 della Costituzione
«per l’abrogazione, totale

o parziale, di una legge», è op-
portuno distinguere quelli che
sonoutili al Paese e rafforzano
la democrazia, e quelli che
non servono a nulla e logora-
no lo strumentodi votodiretto
sulle leggi. Il referendum co-
siddetto anti-trivelle, per il
quale gli italiani sono chiama-
ti al voto il 17 aprile, è decisa-
mente sterile e pretestuoso
perché prospetta problemi di
dettaglio con effetti di là da ve-
nire e utilizza un tema ecologi-
co per mobilitare i cittadini su
questioni di puro interesse
partitico.
L’inutilità di andare alle ur-

ne tra due settimane è confer-
mata dalmodo in cui gli italia-
ni hanno affrontato i 67 refe-
rendum che si sono tenuti in
quarant’anni. Solo 37 volte i re-
ferendum hanno raggiunto il
quorum in anni lontani fino al
1995, nella stagione in cui si vo-
tava su temi chiari e rilevanti:
il divorzio (1974), il finanzia-
mento pubblico dei partiti
(1978 e di nuovo nel ’93),
l’aborto (1981), la contingenza
(1985), la legge elettorale (1991
e di nuovo nel ’93). Negli ulti-
mi vent’anni, invece, ben 30 re-
ferendumsonoandati a vuoto.

Continuaapag. 16
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Boschi prepara
unamemoria
sulla vicenda

Tempa Rossa per
ricostruirne l’iter

Gemelli chiese
all’ammiraglio di
far entrare alcune
aziende nelle ex

proprietàmilitari

I protagonisti
Federica Guidi con il compagno Gianluca Gemelli (foto EIDON)

L’INDAGINE
dalnostro inviato

POTENZA E' una settimana decisi-
va quella che si apre oggi per la
procura di Potenza. Partono que-
sta mattina gli interrogatori di
garanzia agli indagati del primo
filone di indagine, quello sul pe-
trolio che ora ipotizza il disastro
ambientale a carico dell'Eni.
Sempre oggi, il procuratore Lui-
gi Gay, l'aggiunto Francesco Ba-
sentini e la pmLaura Triassi con-
corderanno con le segreterie del
ministro Maria Elena Boschi e
dell'ex titolare dello Sviluppo
economico Federica Guidi la da-
ta in cui ascoltarle. Sebbene il
premier Renzi abbia detto ieri,
alla trasmissione In mezz'ora
che l'emendamento al centro del-
l’inchiesta sia opera dei suoi uffi-
ci, non è chiaro se la procura di
Potenza sia intenzionato ad
ascoltarlo. Finora, l'audizione
non era mai stata ipotizzata, si
spiega negli ambienti giudiziari
potentini, lasciando almeno ipo-
teticamente aperta la strada all'
ipotesi che l'appuntamento pos-
sa esserepreso in futuro.
Quella che si apre sarà anche

una settimana di analisi e studio
per il terzo filone di indagini,
quello dedicato all'interessamen-
to dell'ammiraglio Giuseppe De
Giorgi a favore del compagno
dell'ex ministro Guidi, Gianluca
Gemelli, che avrebbe portato a
facilitare il Programma navale
di revisione dell'intera flotta. Nei
giorni scorsi, gli uomini della
squadra mobile di Potenza, gui-
dati da Carlo Pagano, hanno ac-
quisito atti non solo presso l'Au-
torità portuale di Augusta, ma
anche presso la base militare
presente nel porto. E proprio tra
i vertici che gestiscono attual-
mente l'area ci sarebbero state le
ultime iscrizioni al registro degli
indagati.

BOSCHI E I PM
Nella memoria che il ministro
Boschi preparerà per la procura
di Potenza sarà ricostruito l'inte-

ro iter dell'emendamento favore-
vole a Tempa Rossa. E dalla con-
segna di questi documenti po-
trebbero partire ulteriori verifi-
che. L'emendamento, come lo
stesso Renzi ha accennato, è sta-
to concepito dal suo stesso uffi-
cio legislativo, sotto il controllo
della responsabile Antonella
Manzione. Come raccontano le
cronache della votazione sulla
prima stesura del testo elabora-
to per la Sblocca Italia, e come i
parlamentari M5s ripetono da

giorni, la notte del 17 ottobre
l'emendamento che arriva in
commissione Ambiente è firma-
to dalla sottosegretaria delMini-
stero dell'economia Simona Vi-
cari. E quando la commissione
lo dichiara inammissibile, è il
sottosegretario Claudio De Vin-
centi, poi transitato alla presi-
denza del Consiglio, a precipitar-
si a Montecitorio per discutere
col presidente Ermete Realacci.
Altro punto che la memoria e
l'audizione della Boschi dovran-

no chiarire è quel che accadde
dopo.Come lo stessoministroha
ammesso, in vista dell'inseri-
mento del testo nella legge di Sta-
bilità 2014, col suo dicastero si fe-
ce sentire l'ambasciata inglese,
interessata alla quota Shell dell'
affare, e arrivarono richieste in-
sistenti dai lobbisti di tutte le
compagnie interessate. Solo do-
po alcuni fallimenti, come dice
al telefono il rappresentante di
Total Italia Cobianchi, l'azienda
avrebbe tentato la strada “gemel-
lica”.

LE NAVI
Potrebbe essere ascoltato pre-

sto anche l'ammiraglio e coman-
dante generale della Marina Mi-
litare Giuseppe De Giorgi, inda-
gato per associazione a delinque-
re abuso d'ufficio, traffico d'in-
fluenze. Assieme a lui rispondo-
no degli stessi reati anche Ge-
melli, il consulentedelministero
dello Sviluppo economico con
una carriera tra Difesa eministe-
ro dell'Economia Valter Pastena
e Nicola Colicchi, ex capo della
Compagnia delle opere del Lazio
e membro della Camera di com-
mercio, che sembranomuoversi
come una vera cricca capace di
favorire chi si rivolge a loro in
cerca di aiuto. E basta rivedere

l'iter del Programma navale cal-
deggiato daDeGiorgi, per accor-
gersi di un cambiamento decisi-
vo che avvenne nell'autunno
2014, all'epoca della stesura del
Decreto di ripartizione dei fondi
sul progetto, daparte propriodel
ministero dello Sviluppo econo-
mico sul quale avevano diretta
influenza sia Gemelli, sia Paste-
na, uomomolto legato al capo di
gabinetto del Mise Vito Cozzoli.
Se la prima stesura del progetto
ipotizzava l'acquisto delle nuove
navi per la Marina militare con
tremutui da pagare in vent'anni,
il decreto di ripartizione dei fon-
di, all'articolo 7, inserisce un'op-
zione importante: la possibilità
di pagare le navi non con un fi-
nanziamento bancario, ma se-
condo procedure di spesa ordi-
narie, di cassa, anno per anno.
Invece di tornare al Mef e quindi
nel bilancio dello Stato, però, i

soldi per pagare gli interessi dei
mutui restano nel Programma
navale, consentendo così l'acqui-
sto di “ulteriori” quattro pattu-
gliatori “polivalenti d'altura”, in
realtà già ordinati e scelti da an-
ni, oltre ai sei del piano pagato
con imutui (a questi vanno som-
mati altre quattro navi). Nel faci-
litare un testo così concepito - di
per sé non illegale come non è il-
legale il testo “pro-Total” del pri-
mo filone d'inchiesta - e al quale
sarebbero state interessate an-
che le aziende incaricate della re-
alizzazione, Gemelli chiede a De
Giorgi un favore importante: un
aiuto per far entrare le aziende
da lui indicate nella dismissione
di banchine e magazzini presen-
ti nell'area del porto di Augusta
di proprietà della Marinamilita-
re. L'area è stata col tempomolto
ridimensionata,mentre l'Autori-
tà portuale ha ampliato le sue
competenze su tutta la Sicilia
orientale. Per ottenere spazio
nelle banchine dismesse daimili-
tari, alcune aziende siciliane si
sarebbero rivolte proprio a Ge-
melli, appenanominato commis-
sario di Confindustria Siracusa e
quindi deciso a far pesare il suo
ruolo.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

I pm oggi chiamano
la Guidi e la Boschi
Marina, 4 navi in più
grazie al sì del Mise
`In settimana il confronto a Roma con le due ministre. Intanto
dal filone siciliano spuntano i fondi extra ottenuti da De Giorgi

DA QUESTA MATTINA
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Una veduta del porto di Augusta

        Nestlé Italiana S.p.A.,
Div. Nestlé Health Science - Via del Mulino, 6 Assago (MI)

FORZA E VITALITÀ
Meritene® è formulato per rispondere ai bisogni 

nutrizionali degli adulti e anziani attivi.
Meritene® contiene infatti Proteine e 19 Vitamine 

e Minerali: le proteine contribuiscono
al mantenimento della massa muscolare;

le Vitamine B2, B6 e B12 contribuiscono a ridurre 
il senso di stanchezza e fatica.

Meritene® è senza glutine.

Chiedi Meritene® al tuo farmacista.
Scopri di più su www.meritene.it

800-434434

lin
ea

-a
tc



-TRX  IL:03/04/16    22:44-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 4 - 04/04/16-N:

4

Lunedì 4Aprile 2016
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’INCHIESTA
ROMA Una vera e propria rete per
condizionare leggi e provvedi-
menti inmateria di energia. L’in-
chiesta che ha già scosso il gover-
no va avanti e promette di scuo-
terlo ancora, dopo il coinvolgi-
mento del Capo di stato maggio-
re della Marina militare, Giusep-
peDeGiorgi, gli interrogatori an-
nunciati dell’ex ministro Federi-
ca Guidi e del ministro in carica
Maria Elena Boschi, nuovi ele-
menti potrebbero arrivare dalle
indagini su tre personaggi del
sottobosco politico: Valter Paste-
na, ex funzionario del Mef e oggi
consulente del ministero dello
Sviluppo Economico, eNicola Co-
licchi, presidente dell’Osservato-
rio della Camera di Commercio
di Roma, già finiti sul registro de-
gli indagati con l’ipotesi di asso-
ciazione a delinquere finalizzata
al traffico di influenze. Ma l’at-
tenzione della procura si concen-
tra anche sul ruolo svolto da Pao-
lo Quinto, membro dell’assem-
blea nazionale del Pd, candidato
alla Camera nel 2014 e capo se-
greteria della senatrice Anna Fi-
nocchiaro: il suo nome torna
spesso negli atti della procura. In-
sieme a Gianluca Gemelli, il fi-
danzato della Guidi a caccia di

subappalti, avrebbero monitora-
to tutti gli emendamenti alle leg-
gi e ai provvedimenti del governo
nel settore energetico, perché
nondanneggiassero laTotal.
Cresce così l’inchiesta ombi-

bus che va dai piccoli interessi
del sindaco di Corleto Perticara,
Rosaria Vicino, al business del
petrolio, fino agli appalti nel por-
todiAugusta.
E’ il 2 dicembre 2014, la vigilia del

reinserimento nella legge di Sta-
bilità dell’emendamento per il
quale Gemelli aveva ”lavorato” e
poi ricevuto rassicurazioni dalla
sua compagnaministro, puntual-
mente girate ai dirigenti Total.

L’imprenditore parla con Colic-
chi di un emendamento, ed è que-
st’ultimo a spiegare: «No di quel-
l’emendamento non ce ne frega
niente, era l’emendamento già
presentato da Abrignani (Ignaio
Abrignani, deputato di Area) che
evidentemente l’ha ripresentato,
ma è una marchetta, evidente-
mente per qualche impianto che
a lui interessa». Gemelli gli do-
mandava se si trattasse «o meno
di una cosa che poteva interessa-
re oppure no anche loro». E Colic-
chi: «No, è una cosa ad perso-
nam, non è una cosa di sistema,
capito?Alle imprese serie, quelle
grosse, di avere il finanziamento
con la garanzia non gliene frega
niente. Non è una cosa che ha
una valenza strategica o che al-
tro, quindi assolutamente no, di-
ciamo ai grossi, ai grossi non ser-
ve a nulla». E’ il gip di Potenza a
concludere nell’ordinanza: «La
conversazione rileva più che al-
tro per il semplice fatto che Ge-
melli si mostra particolarmente

attento a degli emendamenti che
interessano comunque il settore
energetico. E la circostanza che il
Colicchi abbia rassicurato Ge-
melli che l’emendamento in que-
stione (presentato da Abrignani)
non interessava i “grossi”, lascia
presumere che l’intento di que-
st’ultimo fosse proprio quello di
sincerarsi che non si trattasse
dello stesso emendamento di cui
aveva pur avutomodo di discute-
re con Giuseppe Cobianchi della
Total, lo stesso emendamento
che sarebbe dovuto essere ripre-
sentato al Senato in sede di ap-
provazione della legge di stabili-
tà o, in ogni caso, di qualsiasi al-
tro ed ulteriore emendamento
che sarebbe tornato utile ai “gros-
si”, vale a dire alle grosse realtà
imprenditoriali».

LA CORRUZIONE
E dunque, il primo filone

del’inchiesta riguarda gli affari
della Total, che a Corleto Pertica-
ra sta costruendo il secondo cen-
tro oli lucano, un impianto che
nel 2017 garantirà 50 mila barili
di petrolio. Ci sono i favori e gli
episodi di peculato degli ammini-
stratori locali, con un ruolo di
primo piano del sindaco Vicino,
finita ai domiciliari. La donna, in-
sieme al suo ex vice, avrebbe ge-
stito assunzioni e clientele. E’ l’at-
tuale sindaco a dare il nome al-
l’inchiesta: il «Sistema Vicino» è
la rete di relazioni che compren-
de corruzione, gestione dei voti e
assunzioni con l'arma delle auto-
rizzazioni utilizzata dalla Vicino
per alimentare il suo bacino elet-
torale. Edèproprioquesto filone,
che vede idagate in tutto 23 per-
sone, a far tremare il governo.
Qui compare Gianluca Gemelli,
il compagno della Guidi che pun-
ta a un subappalto Total. L’im-
prenditore si spende e ottiene in-
formazioni dalla sua compagna
per un emendamento già boccia-
to in commissione Ambiente,
che verrà inserito nella legge di
Stabilità 2015 «grazie all’accordo
dellaBoschi».Di fatto unanorma
che sottrae poteri alla Regione e
sblocca il progetto Tempa Rossa
diTotal.

IL DISASTRO AMBIENTALE
Nel secondo filone, che ha por-

tato ai domiciliari 5 dirigenti Eni,
si ipotizza il reato di disastro am-
bientale in relazione a un presun-
to sistema «illecito» di smalti-
mento di rifiuti nell’impianto di
Viggiano, in Val d'Agri. I carabi-
nieri del Noe, coordinati dalla
Dda, stanno già eseguendo inda-
gini epidemiologiche. Il sospetto
è che, per abbattere i costi, i rifiu-
ti pericolosi del centro oli siano
stati qualificati dal management
Eni «inmaniera del tutto arbitra-
ria e illecita» con un codice che li
indicava come «non pericolosi»,
e poi inviati con autobotti agli im-
pianti di smaltimento (come il
Tecnoparco in Valbasento) e con
«un trattamento non adeguato e
notevolmente più economico».
La restante parte dei reflui liqui-
di sarebbe stata trasferita nel
pozzo «CostaMolina 2» (sotto se-
questro), in cui «i liquidi veniva-
no reiniettati, sebbene l'attività
di reiniezione - precisa il gip -
non risultasse ammissibile per la
presenza di sostanze pericolo-
se». Sotto accusa anche le emis-
sioni in atmosfera della struttu-
ra, per le quali vengono ipotizza-
te dagli inquirenti anche «mano-
missioni» delle comunicazioni
agli enti di controllo sui supera-
menti dei limiti di legge.
Il terzo filone riguarda il porto di
Augusta e l’autorità portuale. La
procura ha chiesto una proroga
di indagini a settembre e potreb-
be diventare quello politicamen-
te più «pericoloso». Tra gli inda-
gati, oltre a Gemelli, c’è anche il
capo della Marina militare Giu-
seppe De Giorgi, poi il manager
del petrolio Pasquale Criscuolo
(indagato anche nel primo filone
di inchiesta), Colicchi, Pastena, il
manager Total Cobianchi e il sin-
daco Vicino. La procura ipotizza
l’associazione a delinquere fina-
lizzata al trafficodi influenze.

ValentinaErrante
© RIPRODUZIONERISERVATA

Politici, lobby e grand commis
una rete per orientare le leggi
`Dai tre filoni delle indagini di Potenza - petrolio, rifiuti e navi - prende corpo un vero
e proprio network affaristico per condizionare gli emendamenti in materia di energia

I tre filoni

Centro Oli
Tempa Rossa

Centro Oli
Val d’Agri

Potenza

Viggiano

Matera

Taranto

Oleodotto
Val d’Agri-Taranto

Concessione
Gorgoglione

BASILICATA PUGLIA

1

2

PROCURA DI POTENZA

1

2

Oggetto

Impianto Eni
di Viggiano

Impianto Tempa
Rossa della 
Total

Appalti della 
capitaneria 
di Augusta

Ipotesi
di reato

Illeciti nella gestione dei rifiuti e
sforamento dei limiti delle emissioni

Illeciti nell'iter che ha portato  
all'autorizzazione del giacimento 
(corruzione e traffico di influenze illecite)

associazione per delinquere finalizzata
al traffico di influenze

Indagati

37

23 (tra cui Gianluca 
Gemelli, compagno
dell'ex  ministro Guidi)

almeno otto

Arresti

5 (ai domiciliari)

1

3

Gemelli
Imprenditore, compagnonella
vitadell’exministroGuidi, è
indagatoper trafficodi
influenzeeassociazionea
delinquerenell’inchiestadi
Potenza

I protagonisti

Quinto
Il capodella segreteriadi
AnnaFinocchiaroe
candidatopdalleeuropeenel
2014.Dalle carte
emrgerebbero interessi in
comuneconGemelli

Pastena
Il superburocrate,già
direttoregeneralealTesoro,
passatoancheper laDifesae
attualmenteconsulenteal
ministerodelleAttività
produttive
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LA GIORNATA
ROMA Maria Elena Boschi si pre-
para ad essere ascoltata dai pm
a proposito dell'emendamento
scandalo. Quello che ha portato
alle dimissioni Federica Guidi e
che sta creando forti difficoltà al-
la Boschi, già resa vulnerabile
dalla vicenda Banca Etruria.
«Spiegherò tutto quello che so.
Non c'è nulla di scandaloso o di
indicibile. Anzi. Sia dal punto di
vista legislativo sia da quello ef-
fettivo delle ricadute che l'opera-
zione Tempa Rossa può avere
sull'economia e sul lavoro in Ba-
silicata, difendo il nostro com-
portamento nella maniera più
assolutaperché è stato limpidoe
corretto»: ecco la linea di difesa
della ministra più potente del
governoRenzi. Laquale,mentre
era in preparazione il testo della
norme, avrebbe più volte ricevu-
to nel suo ufficio doversi emissa-
ri delle compagnie petrolifere
Total e Shell.

LO SCUDO
Dunque non ha nulla da temere
la Boschi? «Non esistono le sue
dimissioni, ma di che parlia-
mo?», Renzi si offre da suo scu-
do umano in difesa della suami-
nistra. Come a dire: prendeteve-
la conme - che prese in carico di-
rettamente insieme a Luca Lotti
e all'ufficio legislativodi Palazzo
Chigi l'emendamento incrimina-
to - ma non con Maria Elena.
Parlando con Lucia Annunziata
su Raitre, il premier dice così:
«C'è il presidente del Consiglio
che è coinvolto personalmente
su questo tema. Ho scelto io di
fare questo emendamento, lo ri-
vendico per forza. Le opere pub-
bliche sono state bloccate per
anni e l'idea di sbloccare le ope-
re pubbliche l'abbiamo presa

noi per Tempa Rossa, per Pom-
pei, per Bagnoli e per altre situa-
zioni». Insomma: «Quell'emen-
damento è roba mia». E ancora:
«Noi questo Paese lo stiamo tal-
mente cambiando che, se imagi-
strati vogliono, mi interroghino
non solo su Tempa Rossa ma su
quello che vogliono». Ma le to-
ghe di Potenza replicano a stret-
to giro: «Veramente non pensa-
vamodi sentirlo...».
La Boschi rilancia: «I poteri

forti sono contro di noi». Renzi
precisa l'argomento: «Io non cre-
do ai complotti. E credo che ci
sia legittimamenteunabattaglia
politica contro di noi da parte di
tante persone. Non definirei
Grillo e Berlusconi poteri forti,
piuttosto pensiero debole...». La
linea Renzi-Boschi è quella del
contrattacco a viso aperto. E nel
caso di Matteo anche quella del
cuore in mano. «A me, dà noia
quando mettono in discussione
la mia onestà, sono un ragazzo
di Rignano sull'Arno. Possono
dirmi che non sono capace ma
non disonesto», così si racconta
il premier. Che ha estremo biso-
gno di rilanciare la propria im-
magine di homo novus, che que-
sta baraonda in cui è precipitato
sta rendendo più pallida, acco-
stando il giovane premier a vi-
cende di petrolio: un ambito che
tradizionalmente è stato asso-
ciato alla più classica e meno
buonapolitica italiana.
Renzi incalza nella sua difesa

della Boschi: «Se il ministro dei
Rapporti con il Parlamento non
controlla e verifica gli emenda-
menti, che ci sta a fare? Non è
l'emendamento in sé il proble-
ma ma se qualcuno commette
atti illeciti. Se ci sono opere non
vanno bloccate le opere, se qual-
cuno ruba va bloccato il ladro».
E ancora: «Nonesistono conflitti
di interesse nel nostro governo»
e «tutti quelli che si trovano ad
aver commesso un errore si de-
vonodimettere, io perprimo».

REFERENDUM
Petrolio uguale trivelle. Insom-
ma, eccoci al referendum in arri-
vo. «Questa legge sulle trivelle -
spiega Renzi - l'ha fatta il Pd, è
evidente che spera che fallisca il
referendum per abrogarla. Ma
chi vuole andare a votare scelga
liberamente che cosa votare.
Non stiamocon il fucile puntato.
A chi dice che non bisogna indi-
care il non voto, ricordo che al
referendum del 2003 la Quercia
disse di non andare a votare sull'
articolo 18». Rispetto alla campa-
gna per l'astensione che si dice-
va avrebbe fatto il premier nei
prossimi giorni, questa è una
modifica di posizione in corso
d'opera. Ossia forse un primo se-
gno di indebolimento del renzi-
smo, per effetto dello scandalo
petrolio.
Quanto alla Guidi, «credo che

su questa vicenda abbia sbaglia-
to. E inmodomolto serio ha trat-
to le conseguenze».Noncome la
Cancellieri, ricorda: «LaGuidi lo
ha fatto perché è cambiato il cli-
ma nel Paese». Quanto al gene-
rale De Giorgi: «Lo stimomolto,
credo sia una persona di cui l'Ita-
lia può essere orgoglioso. Se ha
commesso degli errori, andrà in
tribunale».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PREMIER SOTTOLINEA
LA SEPARAZIONE DEI
POTERI TRA POLITICA
E MAGISTRATURA:
FINITA L’EPOCA
DELLA SUPPLENZA

Renzi: «È mio l’emendamento
pronto a riferire alla Procura»

La norma
Dov’è inserita
Nella legge di Stabilità 
2015, con un 
emendamento 
presentato dal Governo 
che ripropone ciò che 
già era stato respinto 
nello “Sblocca Italia”

Che cosa prevede
“Semplificare la 
realizzazione di opere 
strumentali alle 
infrastrutture 
energetiche 
strategiche”

“Promuovere i relativi 
investimenti e le 
connesse ricadute 
anche in termini 
occupazionali”

Il riferimento
a Tempa Rossa
È indicato 
espressamente nella 
relazione tecnica

`Il leader rivendica la mossa su Tempa Rossa:
se vogliono mi interroghino, l’opera però si fa

Messaggio alle toghe: tempi cambiati
Oggi sente Mattarella sul dopo Guidi
IL RETROSCENA
ROMA «Mi vogliono interrogare? Ec-
comi». Capovolgendo il comporta-
mento di un suo predecessore a pa-
lazzo Chigi che con la magistratu-
ra ha ingaggiato un braccio di fer-
ro lungo vent’anni Matteo Renzi,
intervistato ieri a ”Mezz’Ora”, of-
fre il petto ai magistrati che inda-
gano a Potenza. Questi ultimi, sor-
presi, forse, di tanta disponibilità
si sono affrettati a far sapere, di do-
menica, che «non pensavano» di
dover ascoltare il presidente del
Consiglio.

ESTRAZIONI
Il totale disinteresse per il ”legit-

timo impedimento”, strumento
molto usato dall’ex premier di Ar-
core per evitare appuntamenti in
procura, non interessa Renzi che
da un lato si guarda bene dal pole-
mizzare con i giudici o di inserirli
dentro presunti «complotti», men-
tre dall’altro li invita a «lavorare di
più» per arrivare rapidamente alla
sentenza della Cassazione solo do-
po la quale un indagato, poi impu-
tato, può dirsi colpevole. Soprattut-
to, dicendo che «l’emendamento è
mio», rivendica alla politica il com-
pito di decidere, come ha fatto in
Basilicata autorizzando le estrazio-
ni di petrolio, e limita il compito
della magistratura che non può
bloccare una scelta politicama de-
ve individuare eventuali reati.
La linea che il premier sta tenen-

do in questi giorni sulla vicenda
Tempa Rossa che ha portato alle
dimissioni della ministra Guidi,
non cambia e ricalca quella tenuta
al tempo di inchieste che hanno ri-
guardato anche familiari del pre-
mier: piena autonomia dellamagi-
stratura che presuppone piena au-
tonomia della politica. Finito il

tempo della supplenza, come è an-
che finito il tempo di una politica
che ha bisogno dei magistrati per
legittimare se stessa.
E’ «la separazione dei poteri»

cheRenzi rivendica quando sostie-
ne di trovare più che normale non
aver saputo mai nulla dell’inchie-
sta in corso in Basilicata. «Io non
devo essere messo a conoscenza
delle indagini. Io dico ai pm lavora-
te di più non dimeno!». Ovviamen-
te nel loro campo e per arrivare ra-
pidamente a sentenza. Come è ac-
caduto al senatore Margiotta - che
il premier cita - assolto in Cassazio-
ne su una vicenda che riguardava
sempre il centro oli della Total in
Basilicata.
Sulla necessità di recuperare

una decisa distinzione tra i poteri
dello Stato, Renzi incontra il favo-
re di Sergio Mattarella che in una
delle sue prime uscite pubbliche

trovò l’occasione di ricordare ai
magistrati, citando Calamandrei,
che non devono essere «nè buro-
crati nè protagonisti». Più recente-
mente fu lo stessoMattarella anon
accogliere le ripetute richieste di
interventodeimagistrati quando il
governo mise mano alle ferie dei
giudici ed introdusse la responsa-
bilità civile.Duepassettini - tre con
la riforma del processo civile - che
non hanno chiuso il capitolo, ma
compiuti rivendicando il diritto
del legislatore ad intervenire in
una materia ritenuta inviolabile
malgrado le inefficienze del setto-
re.

POSTO
Renzi parlerà oggi con il Capo

dello Stato in vista di un incontro
nel quale verrà vagliato anche il
nome del successore della Guidi.
L’idea è quella di fare presto viste
le decine di vertenze aziendali
aperte presso ilministero di via Ve-
neto, e i nomi dei possibili candida-
ti nonmancano: dai sottosegretari
De Vincenti e Bellanova alle ”con-
findustriali” Mansi e Panucci. Ma
l’incontro servirà soprattutto ad
analizzare le possibili conseguen-
ze politiche e imprenditoriali del-
l’inchiesta dei pm di Potenza. Ren-
zi, che da quando è a palazzo Chigi
cerca di convincere gli imprendito-
ri stranieri che l’Italia è un posto
«sicuro» dove investire, non inten-
de cedere di unmillimetro suTem-
pa Rossa. E lo ribadirà anche oggi
durante la direzione del Pd chia-
mata ad occuparsi delle conse-
guenze della vicenda giudiziaria
come delle primarie del referen-
dum sulle trivelle. La minoranza
Dem, che in Basilicata ha più di un
esponente coinvolto, stavolta non
alzerà le barricate.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi, con Maria Elena Boschi (foto LAPRESSE)

`Giudici spiazzati: non pensavamo di sentirlo
La Boschi accusa: «Poteri forti contro di noi»

«Lapropostadiunostaff che
seneoccupivaavanti,ma la
propostasecondocui ioavrei
messo ilmioamicoallaguida
dei servizinonèmaiesistita».
Loafferma ilpremierMatteo
Renziparlandodelle
indiscrezioni secondocui

MarcoCarrai sarebbemesso
acapodellacyber security.
«Sarànelmio teame lavorerà
conmeaPalazzoChigi»,
prosegueRenzi.Quantoai
verticidei servizi: «Ci va
gentechehamaturato
una lungaesperienza».

«Carrai nel mio team a Palazzo Chigi»

L’annuncio

Sergio Mattarella (foto ANSA)
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PREVIDENZA
ROMA «Serve un contributo di so-
lidarietà sulle pensioni di im-
porto elevato». Tito Boeri, presi-
dente dell’Inps, parte dalla con-
statazione che sono circa 500
mila gli italiani in pensione da
quasi quarant’anni per rilancia-
re la sua proposta: chiedere un
sacrificio a chi percepisce un
trattamento alto e destinare le
risorse così ottenute ai lavorato-
ri più giovani ed anche ad un
eventuale ammorbidimento de-
gli attuali requisiti di uscita.
Unaproposta per sua natura de-
licata che ha immediatamente
fatto scattare il fuoco di sbarra-
mento del governo. Sia Tomma-
soNannicini, sottosegretario al-
la presidenza del Consiglio e
consigliere del premier Renzi,
sia il ministro del Lavoro Polet-
ti fanno sapere che non sono al-
lo studioprogetti di questo tipo.
Ma che in realtà il tema sia in
agenda lo confermano leparole
dello stessoministro, quando ri-
corda che entro fine anno biso-
gnerà decidere cosa fare del
contributo di solidarietà che
esiste già: quello introdotto dal
governo Letta per le pensioni di
importo superiore a circa 90
mila euro l’anno. Il prelievo è

inizialmente del 6 per cento,
ma al crescere del reddito previ-
denziale sale al 12 per cento (al
di sopradi circa 129mila euro) e
poi al 18 (al di sopra di circa 193
mila). La sua applicazione è
scattata nel 2014 e dovrebbe ap-
punto terminare a fine 2016.
«Dovrà essere valutato se con-
fermarlo in quellamaniera o di-
versamente», osserva Poletti. Si
tratta di una decurtazione tut-
t’altro che trascurabile per chi
la subisce ma la soglia è abba-
stanza elevata dal puntodi vista
statistico: con la legge di Stabili-
tà si tratterà quindi di decidere
se rivederla oppure introdurre
criteri diversi, ad esempio lega-
ti al numero di anni di contribu-
zione effettiva da parte dei sog-
getti interessati.
Così com’è congegnata, lamisu-
ra genera risparmi per circa 52
milioni di euro, originariamen-

te destinati a unodegli interven-
ti di salvaguardia degli esodati e
comunque allo stesso settore
previdenziale. Proprio questa
destinazione, a detta del gover-

no di allora, met-
terebbe il contri-
buto di solidarie-
tà al riparo dalla
censura della
Corte costitua-
zionale, che pro-
prio nel 2013 ave-
va dichiarato ille-
gittimounprece-
dente prelievo,
giudicato una
sorta di prelievo
fiscalemaschera-

to a caricodei soli pensionati.
La nuova sortita di Boeri

prende lo spunto da alcuni dati
estratti dalla base dati dell’Inps,
in particolare quelli relativi ai
trattamenti pensionistici liqui-

dati prima del 1980. Per quanto
riguarda il solo lavoro privato
(esclusi quindi gli ex dipenden-
ti pubblici) e senza contare le
prestazioni agli invalidi, questi
trattamenti sono 474 mila. Si
tratta in larga parte di pensioni
di vecchiaia (categoria che com-
prende anche i vecchi assegni
di anzianità) e ai superstiti. Nel
primo caso, l’età media alla de-
correnza era di 54,9 anni, nel se-
condo caso di 41,3 (visto che la
reversibilità è percepita anche
daminori).

IL NODO
Il ragionamento implicito di Bo-
eri si basa proprio sull’età relati-
vamente bassa a cui gli interes-
sati hanno iniziato a ricevere la
loro pensione: chi ne ha benefi-
ciatoper così tanti anni,magari
piùdi quelli nei quali haversato
contributi, si troverebbe in
qualche modo in una posizione
di teorico debito nei confronti
del sistema previdenziale. È
chiaro però chemolte di queste
posizioni si riferiscono a sogget-
ti con un reddito complessivo
basso o comunque non partico-
larmente alto, ai quali sarebbe
difficile chiedere un contributo
di solidarietà.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Flessibilità in uscita sì
ma viene prima
chi non ha un lavoro»

Enrico Zanetti

IL VICEMINISTRO
DELL’ECONOMIA:
«UN SACRIFICIO
PER GLI ASSEGNI
ELEVATI? SAREBBE
IRREALIZZABILE»

Inps, quasi 500 mila italiani
in pensione da quarant’anni
`Sono gli assegni erogati da prima del 1980:
l’età media era circa cinquantaquattro anni

Il presidente
dell’Inps
Tito Boeri
(foto ANSA)

`Il presidente Boeri ripropone il contributo
di solidarietà. Ma il governo prende tempo

I numeri
I dati dell’Inps, esclusi i dipendenti pubblici
Pensioni liquidate prima del 1980

474.000
(vecchiaia, 
anzianità e
superstiti 
settore
privato)

439.718
invalidità

24.308
pensioni sociali

96.973
pensioni agli
invalidi civili

54,9
età media pensioni

di vecchiaia

41,3
età media superstiti

settore privato

Decorrenza

44,5
anni

33
anni

23,21
anni

ROMA Va bene parlare di uscita
più flessibile, ma senza smonta-
re la legge Fornero e comunque
dando priorità, se ci sono più ri-
sorse per la spesa sociale, a chi
nonha né un lavoro né la pensio-
ne. Quanto ai contributi di soli-
darietà, pur se teoricamente con-
divisibili sono in pratica inattua-
bili, perché andrebbero comun-
que a colpire trattamenti di im-
porto tutt’altro che elevato. Nel-
l’acceso dibattito sulla previden-
za Enrico Zanetti, viceministro
dell’Economia e segretario di
Scelta Civica, vuole inserire una
dosedi realismo.
Non solo i sindacati ma anche
una parte della maggioranza
insiste per una revisione della
riformadel 2011.
«Ci sono due tipi di approccio.
C’è chi vorrebbe smantellare la
riforma,dimenticando tra l’altro
che quello del governo Monti è
solo l’ultimo di una serie di inter-
venti, approvati anche dal cen-
tro-destra. I sostenitori di questa
tesi dovrebbero spiegare dove
prendere i 30 miliardi di rispar-
mi delle varie riforme, certificati
dalla Corte dei Conti, che verreb-
beromeno: se da nuove tasse, op-
pure da tagli alla sanità o agli in-
vestimenti. Con loro non si può
nemmenodiscutere.Altra cosaè
prendere in considerazione le
esigenze di chi vorrebbe andare
in pensione un po’ prima, in un

contesto di sostenibilità del siste-
ma. È un approccio ragionevole,
maanche inquesto casobisogna
avere il coraggio di fissare delle
priorità».
Quali sono le sue?
«Noi come Scelta Civica diciamo
che se si deve intervenire sulwel-
fare la prima cosa è assicurare
protezione e sussidi a chi non ha
néun lavoronéunapensione. Se
poi riusciamo a trovare ulteriori
risorse, allora si potrà dare una
risposta a chi un lavoro ce l’ha
ma desidera lasciarlo con un po’
di anticipo. Ma anche in questo
caso bisogna distinguere, con-
centrandosi su coloro che svol-
gono lavori usuranti o hanno ini-
ziato a versare contributi in età
precoce».
Le risorse necessarie potrebbe-
roessere trovateattraversoun
prelievo sulle pensioni più al-
te, comesuggerisceBoeri?
«In Italia in tutti questi anni in
materia di pensioni ci sono state
sperequazioni, che hanno gene-
rato malessere e conflitto socia-
le. Penso alle famose baby-pen-
sioni. Per cui potrebbe essere
giusto in astratto rimediare con
un contributo di solidarietà, non
calcolato sull’importo ma sullo
squilibrio tra assegni percepiti e
contributi versati».
Solo inastratto?
«Il fatto è che la stessa Inps ci av-
verte che il ricalcolo contributi-
vodelle pensioni nonèpossibile,
perchémancanomolti dati. Allo-
ra il parametro diventerebbe
non lo squilibrio ma il solo nu-
mero di anni di contribuzione.
Però moltissime delle pensioni
con pochi contributi sono di im-
porto basso: questa misura pro-
durrebbe un gettito misero, se-
minando allo stesso tempo incer-
tezza epaura tra i pensionati».

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Enrico Zanetti
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Nebbia sul litorale

REFERENDUM
La lotta per la difesa del Santa
Croce irrompe nello stadio
Mancini di Fano, dove la curva
dei Panthers, gli ultrà del Fano
Calcio, hanno aderito al refe-
rendum locale. Il successo dell'
iniziativa è stato tale che si sta
formando il comitato promoto-
re di una consultazione su sca-
la provinciale. Una cinquanti-
na le firme degli ultrà fanesi,
più un'altra trentina nella mat-
tinata, quando un nutrito grup-
po di tifosi ha fatto visita al ban-
chettodavanti aiGabuccini per
solidarizzare con il comitato re-
ferendario, mostrando le sciar-
pe granata e cantando slogan
contro le scelte regionali in fat-
to di sanità. Gli ultrà hanno
quindi suggerito una raccolta
di firme sugli spalti, durante la
partita con l'Avezzano, e così è
stato fatto ieri da un gruppo fra
i promotori della consultazio-
ne, composto da Thomas Oli-
vieri, Gianluca Ruscitti e Luca
Stefanelli, tutti e tre civatiani di
Possibile, e dal consigliere co-
munaleHadar Omiccioli, grilli-
no.Nel pomeriggiohanno fatto
visita al banchetto in corso
Matteotti il deputato Andrea
Cecconi e il consigliere regiona-

le Piergiorgio Fabbri, entrambi
grillini. "La rispostadei fanesi è
impressionante - ha detto Cec-
coni - Mi sarei aspettato buoni
risultati, un'adesione così forte
e massiccia è ben oltre le mi-
gliori previsioni. Significa che
la giunta comunale e la giunta
regionale stanno sbagliando
tutto. Soprattutto sbagliano
l'atteggiamento, quando pren-
dono decisioni sulle teste delle
personeche invecedovrebbero
rappresentare. La buona politi-
ca non commette simili errori.
A Fano il referendum si farà,
ormai è chiaro, e a quel punto
la Regione e il Pd in particolare
dovranno rivedere le decisioni
sull'ospedale unico, sull'ingres-
so dei privati e sul sito ospeda-
lieroaFossoSejore". Reduceda
un incontro con i sindaci dell'
entroterra il consigliere regio-
nale Fabbri: "Si sta valutando
l'ipotesi di un quesito referen-
dario valido per tutta la provin-
cia e la finalizzeremo entro i
prossimi giorni. Intanto studia-
mo il progetto ospedaliero su
Fosso Sejore". Solo ieri mattina
sono state raccolte altre 400 fir-
me circa, portando il totale a
1.500sottoscrizioni. I banchetti
usciranno ogni mercoledì, sa-
bato e domenica fino al 30 apri-
le conorario 10-12 e 16-19.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua la fase di tempo prima-
verile, dominata dal punto di vi-
sta sinottico, dalla presenza di
condizioni anticicloniche di ma-
trice subtropicale. Evidentemen-
te, se i campi di pressione riman-
gono “bloccati”, non si possono
neppure avere variazioni signifi-
cative. Cosi ieri, se sui rilievi ed i
versanti occidentali della peniso-
la ha prevalso tempo stabile - se-
reno o velato e molto mite – sui
versanti orientali è prevalsa una
diffusa nuvolosità di tipo basso
stratificato, con climamolto umi-
do e persino debolissime piovig-

gini nelle aree costiere. Anche
sulla nostra regione, il clima è
statomoltomite sui rilievi e nelle
alte vallatementre su costa, colli-
ne e fondivalle, si è trascorsa una
giornata grigia, molto umida e
con scarse escursioni termiche
diurne, con lemassimemai supe-
riori ai 15-16˚C.Ricordobene che
i primi giorni di aprile sono da
sempre stati menzionati in alcu-
ni proverbi inerenti lameteorolo-
gia; secondo tali detti popolari
dal tempo che “fa” nei primi quat-
tro giorni delmese dipende quel-
lo che troveremo nei successivi

quaranta giorni. A tal proposito,
mi permetto di ricordare che
quasi tutti tali detti non hanno
poi alcun riscontro scientifico.
Talequadro sinottico insisterà

ancora per quarantotto ore e
quindi non dobbiamo attenderci
alcuna variazione nel quadrome-
teo-climatologico. Oggi il tempo
sarà soleggiato su rilievi e alta
collina, spesso grigio, con proba-
bili formazioni di banchi di neb-
bia lungo i litorali e nei fondival-
le, in sollevamento nelle ore cen-
trali della giornata. Domani tali
condizioni persisteranno anche
se dalle prime ore del pomerig-
gio si assisterà ad una maggiore
presenza di nubi medio - alte.
Temperature tra 12 e 17˚C; mini-
me tra 4e 11˚C.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Lo sport
La Vis infiamma il Benelli
per la salvezza è quasi fatta
Espulsioni, rigore e contestazioni all’arbitro da parte del Castelfidardo
ma i biancorossi ottengono un’altra vittoria. E adesso ne basta solo una
Sacchi a pag. 35

Lo sport
La reazione c’è
la Consultinvest
vince a Venezia
al supplementare
Cataldo e Iacchini a pag. 33

`Scontro Pd-ambientalisti: «Nessuno sbancamento, al Campo di Marte tutto regolare»
`Il segretario zonale Marinucci: «Il progetto già previsto nel primo Piano spiaggia»

Lo sport
Il Fano centra
la decima in casa
e sorpassa
il Matelica
Amaduzzi a pag. 34
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Nuova ciclabile di Baia Flami-
nia, lo scontro è servito. Dopo
l'esposto degli ambientalisti, il
Pd di Quartiere reagisce. «Pro-
getto già previsto nel primo pia-
no spiaggia, è tutto in regola.
Nessuno sbancamento a Cam-
po di Marte, così si
riqualificherà tutta la zona sot-
to il San Bartolo», dice Mari-
nucci. Oggi scatta il cantiere
per la ciclabile di viale della Re-
pubblica. Scaduti i termini del-
le osservazioni al Piano Spiag-
gia, inizia ora la fase in cui gli
uffici dovranno valutare le ri-
chieste pervenute. Tra queste,
ce ne sono diverse presentate

anche dagli ambientalisti, alcu-
ne delle quali si focalizzano sul-
la ciclabile di Baia Flaminia,
contestando quello che viene
definito uno sbancamento di
mezzometro nel prato di Cam-
po di Marte, le diversità di im-
patto rispetto alla ciclabile pre-
vista nel precedente piano
spiaggia, e l'assenza di opere di
compensazione in un'area con
vincoli normativi naturalistici.
Osservazioni che verranno in-
viate da Massimo Pandolfi del
Wwf e dal resto del gruppo an-
che a Regione e Sovrintenden-
za.

Delbiancoapag.28

Ciclabile in Baia, è braccio di ferro Un comitato
provinciale
per salvare
il Santa Croce

Il meteo

Andreolli critico
Ncd, mozione per la nuova Questura

AMBIENTE
L’antenna della discordia. Alle
Cesane di Urbino i residenti pro-
testano contro la ditta che dovrà
installare il ripetitore Vodafone,
la Site Spa. L’impianto sarà alto
30metri e funzionerà come rice-
vitore telefonico in via Ca’ Gari-
baldi, una deviazione della stra-
da provinciale le Cesane, a circa
sette chilometri daUrbino. La di-
sputa ruota attorno a otto pali da
15 metri che devono essere pian-
tati nel terreno, proprietà di un
privato, per sostenere l’antenna:
secondo i cittadini, infatti, l’inter-

vento causerebbe il dissesto del
terreno e l’inquinamento delle
falde acquifere sottostanti. Due
perizie, ma opposte. Da una par-
te, i residenti che, relazione tecni-
ca alla mano, dicono che «l’edifi-
cazionecon fondazioni profonde
potrebbe causare modifiche del
sistema idrogeologico con devia-
zione delle linee di scorrimento
idrico». E i residenti aggiungono:
«Rischiamo l’allagamento e l’in-
quinamento delle falde». I lavori,
sono stati bloccati da un gruppo
di otto persone che hanno richie-
sto una controperizia. Secondo
la pratica che ha avviato i lavori,
autorizzata sia dalla Provincia
sia dalla Comunità Montana
«non è stata rilevata presenza di
acqua nel sottosuolo». Dall’altra
parte i tecnici della Site escludo-
no«ogni formadi inquinamento,
il calcestruzzononsi disperde. Si
può lavorare anche se c’è dell’ac-
qua che esce dal terreno come è
accaduto nel primo giorno dei la-
vori: basta calare un tubo insie-
me alla trivella che impedisca al-
l’acqua di intralciare le operazio-
ni». Di fronte alle due perizie con-
trastanti, la Provincia ha richie-
sto alla Site una seconda perizia
e un nuovo sondaggio geognosti-
co, che individui con certezza la
presenzadi falde e i relativi livelli
idrici. I cittadini sono preoccupa-
ti anche per le radiazioni del tra-
liccio: «L’Arpam non può far
niente, le rilevazioni potranno es-
sere fatte solamente quando l’an-
tenna sarà operativa». Le carte
del progetto, per ora, prevedono
cinque antenne direzionate ver-
so Fano, Montesoffio, Trasanni,
GadanaePonteArmellina.

Giù dal ponte con il furgoncino, un volo fatale nel torrente con una notte passata immerso nelle
acque gelide fino all’ipotermia che non gli ha lasciato scampo. Benelli a pag.29

La ciclabile in Baia

Un’antenna
per la telefonia

NuovaQuestura di Pesaro, og-
gi verràdepositataunanuova
mozione in consiglio comuna-
le. E i sindacati fermano ilmi-
nistro Alfano: «Emergenza
microcriminalità in provin-
cia, il ministro si è impegnato
a tenere contro dei nostri pro-
blemi». Il vice presidente del
Governo Angelino Alfano,
nella sua visita di venerdì

scorso a Fano per presentare
il libro "Chi ha paura non è li-
bero", haassuntoun impegno
sulla nuova Questura di Pesa-
ro e sull’incremento del per-
sonale in dotazione alle forze
dell’ordine. Il sasso era stato
lanciato alla vigilia della tap-
pa fanese del capo delVimina-
le, dai sindacati di polizia.

Apag.28

Giù dal ponte, muore per il freddo

Fossombrone. Ritrovato dopo una notte nel torrente gelidoAlle Cesane
l’antenna
della discordia
`Urbino, la protesta dei residenti contro
la ditta che dovrà installare il ripetitore ANCHE

GLI ULTRÀ
FANESI
ADERISCONO
E LE FIRME
SONO GIÀ
OLTRE 1.500

CONTRASTANTI
I RISULTATI
DELLE PERIZIE
LA PROVINCIA
DISPONE
NUOVO ESAME
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«Gomme tagliate e sfregi all’auto
mi perseguitano ormai da mesi»

LA POLEMICA
Nuova ciclabile di Baia Flaminia,
lo scontro è servito.Dopo l'esposto
degli ambientalisti, il Pd di Quar-
tiere reagisce. «Progetto già previ-
sto nel primo piano spiaggia, è tut-
to in regola. Nessuno sbancamen-
to a Campo di Marte, così si
riqualificherà tutta la zona sotto il
San Bartolo», diceMarinucci. Oggi
scatta il cantiere per la ciclabile di
viale della Repubblica. Scaduti i
terminidelle osservazioni al Piano
Spiaggia, inizia ora la fase in cui gli
uffici dovranno valutare le richie-
ste pervenute. Tra queste, ce ne so-
no diverse presentate anche dagli
ambientalisti, alcune delle quali si
focalizzano sulla ciclabile di Baia
Flaminia, contestando quello che
vienedefinitouno sbancamentodi
mezzo metro nel prato di Campo
di Marte, le diversità di impatto ri-
spetto alla ciclabile prevista nel
precedente piano spiaggia, e l'as-
senza di opere di compensazione
in un'area con vincoli normativi
naturalistici. Osservazioni che ver-
ranno inviate daMassimo Pandol-
fi del Wwf e dal resto del gruppo
anche a Regione e Sovrintenden-
za. Ma ora, oltre al sindacoMatteo
Ricci e all'assessore Enzo Belloni
che difendono l'intervento («la ci-
clabile sarà bellissima, siamo noi i
veri ambientalisti»), anche il Pd ir-
rompe nel dibattito, con il segreta-
rio del circolo di Soria-Porto Mau-
roMarinucci. «Il precedentepiano
spiaggia prevedeva la pista come
oggi si realizza, un progetto di ri-
qualificazione e valorizzazione di
Baia Flaminia con benefici per l’in-
tera città- afferma Marinucci -Il
progetto aveva messo d’accordo
tutti, trovando unamediazione tra
diverse ipotesi, e aveva fermato la
pista dietro la costruzione dei ba-
gni, e non fino in fondo alla villa di
Pavarotti come altri volevano. Og-
gi il piano che tiene conto delle ne-
cessità di equilibrio di tre aspetti:
turistico, ambientale e residenzia-
le». PerMarinucci «la pista riquali-

fica il lungomare di viale Parigi, to-
glie bici e pericoli dalla strada, di-
minuisce il traffico di auto, soprat-
tutto d’estate per andare al mare,
non toglie parcheggi tanto prezio-
si e passandodi fianco alla strada e
dietro ai bagnini, sacrifica pochis-
sima sabbia e poco prato». I timori
degli ambientalisti, secondo la vi-
sione del Pd di quartiere, non sono
fondati. «Continueremo ad avere
una bella spiaggia e un bel prato
raggiungibili però in bicicletta in
un contesto paesaggistico unico.
Non solo in automobile come av-
viene ora. Nel 2013 anche il nuovo
campo di calcetto, seguito molto
da vicino da diversi enti per rispet-
tare il contesto ambientale, ha con-
tribuito almiglioramento della zo-
na. Ricordo che il campetto era ab-

bandonato e quindi utilizzato da
parcheggio spontaneo, ma è sem-
pre stato da anni e anni catalogato
urbanisticamente come campo
sportivo. Chiedo e auspico conclu-
deMarinucci - che si compiano in-
sieme alla pista anche altri inter-
venti previsti nel vecchio program-
ma del piano spiaggia: evitare l’al-
lagamento del Campo di Marte
ogni volta che piove, bus navetta
che porti pesaresi e turisti da altri
parcheggi della città e ricavare
una cinquantina di posti auto fissi
allargando via Varsavia con pochi
spicci». Intanto, oggi inizieranno i
lavori per realizzare le ciclabili di
viale dellaRepubblica e largoAldo
Moro.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Musica, faccia a faccia
per l’orario allungato

IL CASO
Perseguitato da mesi, ora gli epi-
sodi sono sempre più costanti.
Lui è Danilo Billi, fotografo ed edi-
tore di PesaroClick e sta vivendo
un crescendo di offese e danni.
Tutto è iniziato un anno fa quan-
do sotto casa ha trovato i primi
tergicristalli dell’auto rotti, il ser-
batoio forzato. «Non ci ho dato
troppo peso» dice. Ma poco dopo
in città sono comparse una venti-
na di scritte a bomboletta diffa-
matorie. E qui è scattata una de-
nuncia contro ignoti. Poi una
gomma dell’auto bucata e il pri-
mo atto intimidatorio: i giornali-
ni di PesaroClick bruciati sotto la
sua auto. «Ho ricevuto anche una
minaccia diretta. Ero conmiama-
dre, una persona ci ha avvicinato
eminacciato di smettere di fare il
giornalista e che ci avrebbe fatto
la pelle se non fossi tornato a Bo-

logna, lamia città natale». E’ l’epi-
sodio più grave che Billi ha de-
nunciato anche dopo alcune offe-
se sui social. «Ho avuto un passa-
to turbolento, ma da quando ho
smesso certe frequentazioni, è
iniziato tutto».
Sono ritornate anche le scritte a
spray in giro per la città, ma nel-
l’ultimo mese un nuovo crescen-
do. Qualche giorno fa tre gomme
bucate in zona Soria, in via Baldi,
lamacchina sfregiata conun pun-
teruolo e con l’acido. Billi non si è
perso d’animo e ha fatto stampa-

re una serie di adesivi del suo por-
tale di informazione per coprire i
danni, ma le gomme, 360 euro,
hanno pesato sul portafoglio. Po-
co dopo altre tre gomme bucate,
appena un paio di giorni fa. Fori
dal diametro di quasi dieci centi-
metri, insommanonprovocati da
un coltellino. Sul posto la Squa-
dra Volante della Polizia che ha
rilevato tutto e che ora ha tiene il
mio caso sotto stretta osservazio-
ne. Anche il sindacoMatteo Ricci
ha espresso tutta la sua solidarie-
tà. «Ma sto vivendo da perseguita-
to, ricevo lettere anonime, viene
dissacrato il mio lavoro. Può non
piacere,ma inseguo sempre la ve-
rità, come deontologicamente bi-
sogna fare. Io continuerò sempre
a fare quello che ho fatto, non
posso farmi intimorire, ma non
ne posso più di trovare continui
danni e minacce». Anche la Que-
stura ha acquisito diverse infor-
mazioni sul casoe sta indagando.

I bagni pubblici del Mercato delle Erbe
scontano gli eccessi del popolo della notte

Nuova Questura, in consiglio comunale
verrà depositata un’ulteriore mozione

Scontro sulla ciclabile
Il Pd agli ambientalisti:
«In Baia tutto regolare»

LA SEGNALAZIONE
Ristrutturati e rinnovati da po-
co, i bagni pubblici di viaGiorda-
no Bruno, nel cuore del centro
storico, sono stati nuovamente
deturpati causa degli eccessi del
sabato notte. Sono passate po-
che settimane da quando, nel-
l’ambito di lavori al piazzale del-
le Erbe, i bagni sono stati rimes-
si a nuovo. Tra i motivi anche il
fatto che il Comune nel
weekend, tramite un bando, con-
cede l’area per intrattenimento,
musica e gastronomia. Un pro-
getto che a rotazione porta di-
versi gestori e clienti ad animare
le vie del centro. Sabatonotte un
nuovo episodio di vandalismo,
coi lavandini e sanitari assaltati
e le toilette che ieri mattina ri-
portavano evidenti segni degli
eccessi notturni dovuti.
L’assessore ai lavori pubblici En-
zo Belloni si dice «sconcertato.
Per colpa di alcuni deficienti tut-
ta la comunità ci rimette. Li ab-
biamo restituiti da poco alla cit-
tà, sono stati spesi dei soldi pub-
blici ed ecco il risultato. Che co-
sadobbiamo fare?Chiuderli alle

20 di sera e spegnere un servizio
importante anche e soprattutto
alla luce dei weekend quando il
piazzale delle erbe funziona? È
un luogo di aggregazione e che
vivacizza la città. Quando succe-
dono queste cose c’è tanto ama-
ro in bocca». Ieri mattina co-
munque si è provveduto a ripuli-

re i bagni per renderli di nuovo
funzionali e accessibili.
Anche suFacebooke sul gruppo
Sei di Pesaro se il fatto è stato ri-
portato e sono in molti a lamen-
tarsi. C’è chi lo aveva previsto:
«Come volevasi dimostrare, ne
parlavamo alcuni giorni dopo la
risistemazione dei bagni pro-
prio in questo gruppo. A malin-
cuore, mi auspico la collocazio-
ne di telecamere e pene più seve-
re».
E chi abbozza delle ipotesi. «I ba-
gni pubblici sono frequentati da
teppisti quindi dovrebbero esse-
re chiusi. Chi ha bisogno di un
bagno va educatamente in un
bar e paga una consumazione».
Qualcuno dissente: «Chi ha biso-
gno di un bagno deve necessaria-
mente pagarlo? Siete talmente
figli del consumismo che non
comprendete perfino l'essenzia-
lità dei beni primari». E a ruota
altri che assicurano: «No è un
bagno utilizzato da tanti pesare-
si». E altri propongono le solu-
zioni adottate da altre città co-
me quella di fare pagare 50 cen-
tesimiper l’utilizzo.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DIBATTITO
Nuova Questura di Pesaro, oggi
verrà depositata una nuova mo-
zione in consiglio comunale. E i
sindacati fermano il ministro Al-
fano: «Emergenza
microcriminalità in provincia, il
ministro si è impegnato a tenere
contro dei nostri problemi». Il vi-
ce presidente del Governo Ange-
lino Alfano, nella sua visita di ve-
nerdì scorso a Fano per presenta-
re il libro "Chi ha paura non è li-
bero", ha assunto un impegno
sulla nuova Questura di Pesaro e
sull’incremento del personale in
dotazione alle forze dell’ordine.
Il sasso era stato lanciato alla vi-
gilia della tappa fanese del capo
del Viminale, dai sindacati di po-
lizia, che in una lettera aveva fat-
to presente alministro la sua pro-
messa di trovare una soluzione
sulla Nuova Questura più di due
anni fa, in occasione di una sua
precedente visita in zona. Ma «la
Nuova Questura è ancora ben
lontana dall’essere realizzata. Le
soluzioni proposte sono a nostro
parere inadeguate e insufficienti
- afferma il segretarioMarco Lan-

zi - Di fatto, insieme ai colleghi
del Commissariato di Urbino,
stiamo solo aspettando che i col-
leghi dell’Arma vengano ad ese-
guire gli sfratti esecutivi già da
tempo notificatici. In nessuna
delle nostre strutture vi sono cel-
le di sicurezza idonee per la cu-
stodia delle persone fermate o ar-
restate, con grave rischio per la
sicurezza sia degli operatori sia
dei cittadini». PerDario Andreol-
li, consigliere comunale Ncd
«quello che non è stato opportu-
namente sottolineato nelle pole-
miche di questi giorni è il ruolo
svolto dal comune di Pesaro che,
con l'allora sindaco Ceriscioli, ha
portato avanti per anni un pro-
getto sbagliato, inattuabile e co-
stoso come quello della nuova
questura in via LaMarmora, boc-
ciato proprio dal ministero dell'

Internoa causadegli elevati costi
di gestione. Inoltremi chiedo per-
ché queste richieste e critiche
non sianomai state mosse con la
stessa enfasi in presenza di auto-
revoli ministri del Partito Demo-
cratico, e comemai lo stesso tipo
di atteggiamento critico non sia
rivolto al sindaco di Pesaro Ricci
che certamente vanta un impor-
tante credito con il Governo». An-
dreolli anticipa che questamatti-
na depositerà una mozione in
consiglio comunale «volta a ri-
portare in aula proprio questo te-
ma, inmodo da impegnare il sin-
dacoRicci a relazionare su quan-
to fatto in questi mesi e ad avere
una linea chiara e precisa». A
margine della tappa fanese, il se-
gretario del Silp Cgil Pierpaolo
Frega e altri colleghi hanno incal-
zato Alfano a «tener conto delle
diverse necessità che questa pro-
vincia esprime, a riflettere con-
cretamente su quali siano anche
per i cittadini le priorità e le pau-
re locali. Lanostra provincia èun
territorio piegato da una mi-
cro-macro criminalità, un territo-
rio dove la percezione della sicu-
rezza è molto cambiata rispetto
adalcuni anni fa».

Il cantiere della ciclabile alla Baia Flaminia

`Marinucci: «Nessun sbancamento al Campo di Marte
anzi così riqualificheremo l’area sotto il San Bartolo»

Le gomme
forate
dell’auto
in via Baldi

QUESTA MATTINA
INTANTO
INIZIERANNO I LAVORI
PER REALIZZARE
LA PISTA DI VIALE
DELLA REPUBBLICA

Musicaallungatadiun'ora in
vialeTriestee incentro storico,
oggi il confrontodecisivo tra
alberghie locali. E' in
programmaalle 18 la riunione,
convocatadall'assessoreDelle
Noci,per trovare l'accordo
sull'estensionedell'orariodi
ascoltomusica il venerdìe il
sabatodamezzanotteall'una.
L'ordinanzadel sindacoègià
stata firmataqualchegiorno fa,
ma inrealtànonèstata
applicata,perchèdopo
l'incontrocongli albergatoridi
giovedì scorso, ilComuneha
decisodimetterla innaftalina.
Edi farlapartire, entrometà
aprile, semprechesi arriviad
una intesa.Casseaccesepiùa
lungo in tuttequelle zonedella
cittàdovenonesistegiàuna
derogaper l'ascoltomusica fino
alle3, vediBaiaFlaminia,
Porto,Sottomonte,Torraccia,
stazione ferroviaria. Chiaro
che ilnuovoprovvedimento
riguarderàsoprattutto il
centro-mare,ma inparticolar
modo il facciaa facciaodierno
sigiocasulla zonadiviale
Trieste,daVillaMarina fino
all'ultimarotatoriadi levante,
dovecorronodecinedi
alberghie locali.

Il confronto

L’ASSESSORE BELLONI:
«SONO SCONCERTATO
PER COLPA DI QUALCHE
DEFICIENTE CI RIMETTE
TUTTA LA COMUNITÀ»

LO SFOGO DI BILLI
DOPO L’ENNESIMO
ATTO VANDALICO
AI SUOI DANNI
INDAGINI
DELLA POLIZIA

ANDREOLLI (NCD):
«L’EX SINDACO CERISCIOLI
HA PORTATO AVANTI
PER ANNI UN PROGETTO
INATTUABILE E COSTOSO»
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Pesaro provincia

A Fano cattolici
a confronto

LA TRAGEDIA
Giù dal ponte con il furgoncino,
un volo fatale nel torrente con
una notte passata immerso nelle
acque gelide fino all’ipotermia
che non gli ha lasciato scampo.
E’morto così LuigiRizzi, 44enne
residente a Fossombrone, opera-
tore sociosanitario, all'ospedale
di Fano. Sbalzato dall’abitacolo
del mezzo che stava guidando
l’uomo è rimasto stordito e in
trappola sulle sponde per oltre
sei ore, un lasso di tempo che
non gli ha concesso sconti dopo
essere precipitato da un’altezza
di oltre 15 metri. E tutto questo a
una manciata di metri da casa.
L'incidente è avvenuto nella not-
te tra sabato e domenica. Secon-
do quanto ricostruito dai carabi-
nieri della stazione di Saltara e
della compagnia di Fano l'uomo
stava tornando nella sua abita-
zione in via Bellaguardia in zona
San Martino dei Muri, una fra-
zione di Fossombrone. Aveva ap-
pena accompagnato uno degli
amici con cui aveva trascorso la
serata. Era a bordo della sua au-
to, una Fiat Doblò rossa, quando
nella via ha urtato la scarpata a
sinistra. Nessun segno di frena-
ta, come se non si fosse accorto.
Un impatto abbastanza forte tan-
to che è stato poi sbalzato con
l'auto sulla destra. Qui è scivola-
to in un piccolo podere che però
terminava con un dirupo. La
macchina è andata giù e ha urta-
to violentemente contro un pilo-
ne prima di finire a capofitto del
torrente. Il 44enne è stato sbalza-
to fuori dall'abitacolo finendo
nell'acqua del Tarugo. E qui è ri-
masto per tutta la notte, al fred-
do. Stordito e ferito non è riusci-
to a chiamare aiuto. Le acque so-
no ancora gelide per via della ne-
ve delle scorse settimane che an-
cora rende freddissimi i torrenti
e i corsi d’acqua. Tanto da far fi-
nire il 44enne in ipotermia nel gi-
ro di poco tempo. A dare l'allar-
me la compagna, originaria del-
laMoldavia, che loha sentitoper
l'ultima volta al telefono intorno
alle 1 di notte, ma non vedendolo
tornare ha iniziato le ricerche da
sola di prima mattina. La donna
l'ha trovato vicinissimo a casa e
grazie all'aiuto di alcuni ciclisti
che erano sulla strada, ha presta-

to i primi soccorsi. Era con il cor-
po interamente in acqua, solo la
testa fuori. La temperatura del
corpo era scesa tantissimo. La
compagna aveva già avvisato
l'ambulanza e i vigili del fuoco
che sono arrivati da Cagli con
due squadre. L'uomo era ancora
vivo, in condizioni gravissime,
mamuoveva gli occhi e secondo
i primi soccorritori pare che an-
cora fosse in gradodi parlare.Gli
è stato praticato un massaggio
cardiaco continuo per rimediare
l'evidente stato di ipotermia.
Quando i soccorsi sono arrivati
la sua temperatura corporea era
di appena 24 gradi. Tanto che
l'eliambulanza arrivata da Anco-
na non ha potuto caricarlo pro-
prio per la necessità di un conti-
nuo massaggio cardiaco, impra-

ticabile dentro il velivolo. L'uo-
mo è stato estratto dal fiume, sta-
bilizzato su un prato lì vicino e
portato a tutta velocità all'ospe-
dale Santa Croce di Fano. Era in
condizioni disperate, è morto in
tardamattinata, poco dopo le 12.
Sul posto anche un elicottero dei
vigili del fuoco arrivato da Bolo-
gna, ma poi non è stato utilizza-
to. I carabinieri hanno ascoltato
diversi amici che avevano tra-
scorso la serata con lui e sembra
che si fosse messo in auto pur
non essendo in condizioni otti-
mali per guidare. Sono in attesa
anche delle analisi del tasso alco-
lemico, ma i militari non hanno
disposto alcuna autopsia, resti-
tuendo la salma ai familiari. In-
tanto per buona parte della gior-
nata sono continuati gli accerta-
menti. Sul luogo del fuori strada
non sono stati ritrovate tracce di
frenate, segno che l’uomo non
ha potuto far nulla per evitare di
finire di sotto. Poi una volta nel
torrente, stordito e ferito, non è
stato in grado di chiamare i soc-
corsi o di togliersi dalle acque ge-
lide.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Iniziaquesta seraalle 21, presso
laSaladelConsiglioComunaledi
Fano,TerrediMezzo.Filo
conduttore l’enciclicadiPapa
Francesco“LaudatoSì”.Nelle tre
serateci si confronteràsullo stile
divitadel credenteedelnon
credentenell’abitare lacittà, la
terrae le relazioni.Alprimo
appuntamentodedicatoal
“Prendersi curadellacittà”, sarà
presentato il libro“Unasolaè la
città.Argomentiperun
rinnovato impegnodei credenti”
editodall’Ave. Interverranno:
ErnestoPreziosi, autoredel libro
nonchéstoricoeparlamentare,
VincenzoVaragona,giornalista
eFrancescoTorriani, Presidente
delCircoloCulturaleJ.Maritain
diFano.Esempre lareligionee
soprattutto laconvivenza tra
cristianie islamici è il temadel
convegnochequesta seraalle
21.15 si terràall’HotelFlaminio
organizzatoaPesarodalCentro
CulturaleCittà Ideale conIl Faro
e ilCentroSolidarietà. Si trattadi
un incontro-testimonianzadal
titolo "L'altroèunbene".
Interverrà il professorWael
Farouq,docentediLinguaaraba
presso l'AmericanUniversitydel
Cairo.

Pesaro e l’Islam

`Giù dal ponte: Luigi Rizzi, 44 anni, è finito con l’auto nel Tarugo
Sbalzato dall’abitacolo, quando è stato trovato era in ipotermia

`Il grave incidente nella notte nelle campagne di Fossombrone
L’uomo stava rientrando a casa, l’allarme dato dalla compagna

IL DRAMMA
Colpito da malore in bicicletta
mentre pedala sul Conero, in pro-
vincia di Ancona. In gravi condi-
zioni all’ospedale Lancisi un
48enne di Fano, appassionato di
ciclismo amatoriale. L’uomo era
in compagna di alcuni amici con i
quali aveva organizzato la gita ci-
cloturistica. E’ successo ieri a me-
tà mattinata. Poco dopo le 10, in
località Sirolo, poco distante dal-
l’inizio della salita per il Monte, il
ciclista fanese si è sentito male al-
l’improvviso. L’uomo è sceso dal-
la due ruote e si è steso a terra. La-
mentava un dolore acuto al petto,
poi ha perso i sensi. I compagni,
spaventati, hanno telefonato al
118. I soccorsi sono arrivati a tem-
po di record e probabilmente han-
no salvato la vita al fanese, che è
statoportato al cardiologicodove,
ora, è ricoverato in osservazione.
La suaprognosi è riservata.
L’infortunio è avvenuto due setti-
mane esatte dopo il malore fatale
accaduto a un altro fanese, gran-
de appassionato di ciclismo: Filip-
po Palazzi, 44 anni, morto dome-
nica 20 marzo mentre stava di-
sputando il Gran Premio Globau-

to a Bastia di Savignano sul Rubi-
cone. Palazzi era in sella alla sua
bicicletta quando, in volata, un
malore lo ha colpito. Trasportato
al "Bufalini" di Cesena in condizio-
ni drammatiche l’uomo, commer-
ciante fanese di biciclette molto
noto in città, è morto poco dopo.)
24marzo2016 - La chiesadi Santa
Maria Goretti a Sant'Orso ha con-
tenutoa fatica ilmaredi gente che
vi si è riversato questo pomerig-
gio per dare l'ultimo saluto a Filip-
po Palazzi, il ciclista 44ennemor-
to domenicamattina durante una
gara a Savignano sul Rubicone.
Alle sue esequie, nella chiesa di
Santa Maria Goretti a Sant’Orso,
hanno preso parte centinaia di
persone, a testimonianza del cor-
doglio e della commozione che la
tragica e inaspettata fine ha susci-
tato.

Schianto sull’Adriatica
ferito un motociclista

Vola nel fiume, muore per il freddo

Grave un ciclista fanese
colto da malore sul Conero

Il recupero dell’auto precipitata nel torrente dopo un volo di oltre 15 metri

È RIMASTO IN ACQUA
PER ALMENO SEI ORE
SOCCORSO E TRASPORTATO
ALL’OSPEDALE DI FANO
È DECEDUTO
NELLA TARDA MATTINATA

LO SPORTIVO
STAVA PARTECIPANDO
A UNA CICLOTURISTICA
DUE SETTIMANE FA
LA MORTE DI PALAZZI
IN UNA GARA

Unincidenteper fortunasenza
gravi conseguenze, si è
verificato ieri, intornoalle 12.30,
sulla stataleAdriatica traFanoe
Pesaroall’altezzadel ristorante
Galloway.Ungiovane fanese in
sellaaunamotoDucati,mentre
procedevaversoPesaro,ha
tamponatounaLanciaMusa
allacuiguidasi trovavapureun
fanese.Ledinamiche
dell’incidentesonoalvaglio
degli agenti dellapattugliaanti
infortunisticadellaPolizia
MunicipalediFano, accorsi sul
luogo insiemeaglioperatori del
118.Unavolta stabilizzato il
motociclistaèstatoportatoa
bordodiun’autoambulanzaal
ProntoSoccorsodell’ospedale
SanSalvatorediPesaro,dove i
medici l’hannosottopostoai
primiaccertamenti.Le sue
condizionicomunque, con il
passaredelleore, sono
nettamentemigliorate.Luigi Rizzi, la vittima

Fano
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01144550439
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L’Assemblea degli azionisti della Soc. Beta spa è convocata presso 
la sede Sociale sita in Recanati Via S. Francesco, 10, in prima 
convocazione, per il giorno martedì 26 aprile 2016 ore 8.30 e, 
in seconda convocazione, per il giorno mercoledì 27 aprile 2016 
alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno:
1) esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, deliberazioni 
inerenti e conseguenti; 
2) relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al  
31 dicembre 2015;
3) rinnovo cariche sociali; determinazione del compenso.
Per la partecipazione e la rappresentanza dei Soci in Assemblea, 
si rimanda alle vigenti Norme di legge e dello statuto sociale.
Recanati, 24 marzo 2016

Il Presidente del CDA
BETTI GABRIELE
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Sport

Barone festeggia il momentaneo vantaggio, ma poi la Folgorè
gelerà gli entusiasmi rossoblù (Foto CICCHINI)

`Piegato l’Avezzano
per la decima
vittoria casalinga

`Sterile pressing
contro un’avversaria
in dieci dal primo tempo

CALCIO SERIE D
MONTEGRANARO Primo match point
annullato. Il pareggio diMontegra-
naro non permette alla Samb di fe-
steggiare lamatematica promozio-
ne in Lega Pro con cinque turni di
anticipo. Appuntamento rimanda-
to a domenica prossima quando i
rossoblù riceveranno al Riviera la
Jesina. Il Fano, ora secondo in clas-
sifica dietro di 13 lunghezze, sarà
di scena a Campobasso. In caso di
mancato successo dei granata in
terra molisana, alla formazione di
Ottavio Palladini basterebbe an-
che un solo punto per stappare la
canonica cassa di champagne. Fi-
no al 12' st, però, la Samb era con
tutti e due i piedi inLegaPro.
I rossoblù vincevano 1-0 grazie

al rigore di Barone nel primo tem-
po, il Matelica soccombeva in casa
contro la Fermana, mentre il Fano
non riusciva a sfondare il muro
dell' Avezzano. Il gol del granata

Ambrosini giunto proprio in quel
minuto tiene ancora vivo un cam-
pionato deciso da tempo. Poi ecco
il pareggio di Padovani a sette dal
termine che ridà linfa vitale anche
alla Folgore Veregra. I gialloblù
conquistano così il quinto punto
del girone di ritorno, primo risulta-
to utile dopo ben quattro sconfitte
consecutive. La formazione di Gril-
li è sempre al terzultimo posto in
classifica, ma la prestazione offer-
ta contro la capolista è stata, senza
ombra di dubbio, confortante. Ma
la Sambnon ha poi fatto più di tan-
to per portare a casa i tre punti.
Certo ha avuto un buona occasio-
ne con Pezzotti per chiudere la par-
tita ma non l' ha finalizzata, scate-
nando le ira del presidente Fedeli
che anche questa volta non le ha
mandate a dire nei confronti della
squadra. Secondo il patron, i
rossoblù «non ci sono più mental-
mente -ha detto- e sono preoccupa-
to, dopoquestanuovaprestazione.
Hanno smesso di giocare». Parole
forti, nei confronti di una squadra
che finora ha avuto unamarcia in-
credibile: sedici vittorie e cinque
pareggi sotto la gestione Palladini.
Ma Fedeli è questo, vuole sempre
vincere.
Palladini deve rinunciare a Tito-

ne, capocannoniere del girone e
Sabatino ed al loro posto inserisce
Pezzotti e l'ex Raparo. Grilli dall'
altra parte, finalmente può conta-
re su tutto l'organico a sua disposi-
zione presentando un 4-2-3-1con
Pedalino punto di riferimento in
avanti. La Samb prende subito in
mano il pallino del gioco e al 7' su
cross di Pettinelli, Palumbo impe-
gnadi testaMarani. Epoi èRaparo
a non arrivare coordinato all' im-
patto con il pallone dopo un cor-

ner di Pezzotti. Ma al 32' ecco che
la Folgore Veregra sfiora il vantag-
gio. Corner di Rinaldi, mezza gira-
ta aerea di Fuschi con Barone che
salva sulla linea a Pegorin battuto.
Tre minuti dopo i rossoblù passa-
no invantaggio. Fuschi trattiene in
areaSorrentino eperMiele diNola
è calcio di rigore. Dal dischetto Ba-
rone non sbaglia, mettendo a se-
gno il suo decimo sigillo stagiona-
le. Nella ripresa ci si attende il col-
po del ko da parte dei rossoblù. La
torcida rivierasca (al La Croce era-
no presenti ben più dei 500 tifosi
previsti) si scalda incitando a gran
voce la squadramaPezzotti e com-
pagni non fanno poi molto per

chiudere la pratica Folgore Vere-
gra. Si fanno vedere dalle parti di
Marani solo al 21' st proprio con ca-
pitan Pezzotti la cui conclusione
da buona posizione viene contrata
in angolo da Fuschi. Al 36' ecco il
pari dei padroni di casa. Conclusio-
ne di Traini rimpallata da Conson
con la sfera che arriva docile tra i
piedi dell' ex Padovani che di de-
stro batte l'incolpevole Pegorin.
Palladini si gioca le carte Forgione
e Fioretti con quest'ultimo che al
45' st riesce a calciare nello spec-
chio della porta di casa, conMara-
ni abile nel bloccare il pallone.

BenedettoMarinangeli
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CALCIO SERIE D
FANO Nessuno in casa come il
Fano. Con l'Avezzano la deci-
ma vittoria, più punti anche
della Samb e sorpasso al secon-
doposto a spesedelMatelica.
Al Mancini i conti tornano

sempre, anche quando si fatica
a farli quadrare. Perché il po-
tenziale è limitato, complici le
assenze di Borrelli e Gucci, e
l'avversario organizzato e sem-
pre in partita. Numeri alla ma-
no, con l'Avezzano ci si attende-
vauna sfida a chi nedavadi più
e invece la squadra di Lucarelli
si è preoccupata più di appicci-
carsi ai granata che di affonda-
re. E nel primo tempo ha pure
avuto ragione su tutta la linea.
All'Alma non riuscivano tre
passaggi in fila, col fraseggio
stretto inibito e la palla lunga
improduttiva,mentre agli ospi-
ti, accreditati del quarto mi-
glior attacco, paradossalmente
mancava proprio la pericolosi-
tà. Ladifesa granata servepane
duro a chiunque, ma il control-
lo esercitato dai marsicani
avrebbe dovuto rendere qualco-
sa in più di un tiro blando di Bi-
segna, che in apertura aveva re-
clamatoperuncontatto in area
con Bartolini. A lungo circo-
scritto ad un tentativo di Grego-
rini, il Fano involuto di quasi
un tempo intero fa comunque
in tempo ad annunciare una ri-
presa un po' diversa quando,
prima del riposo, Sivilla calcia
fuori al volo su una trovata di
Lunardini.

Dopo l'intervallo altro ritmo,
in effetti,ma a parte imetri gua-
dagnati, non è che resti altro.
Fino all'ora di partita, quando
primaBartolini sfiora il vantag-
gio con un sinistro al volo, poi
Censori toglie dalla porta il pal-
lone spedito di testa da Lunar-

dini, dopo un'uscita timida di
D'Avino, e infine Ambrosini
spinge dentro il pallone scaglia-
to ancora da Lunardini dopo
una respinta di testa di Ndiaye.
In fuorigioco? Sarà Lucarelli, a
finematch, ad escludere l'even-
tualità.
Non che l'1-0 spacchi la gara.

Perché il Fano si chiude e
l'Avezzanone ha ancora, sebbe-
ne a parte un tiro a lunga gitta-
ta di Bisegna, debba attendere
l'assalto finale per accarezzare
il pari. Con il nuovo entrato
Iommetti che si inserisce in
area e disegna per la testa di Di
Curzio, preceduto dal salvifico
intervento di Nodari, e poi con
un colpo di testa dello stesso
Iommetti che Marcantognini
contiene. Un rigore lo rivendi-
ca all'ultimo anche l'Alma per
la trattenuta di Menna su Sivil-
la,maTucci lascia fare finoalla
fine.

AndreaAmaduzzi
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CALCIO SERIE D
MATELICA Una Fermana tutto
cuore sbanca Matelica con una
prestazione cinica e di grande
sacrificio e acuisce il momento
difficile dei locali, che si vedono
scavalcare al secondo posto dal
Fano. Un successo invece im-
portante per i canarini, che ipo-
tecano così la salvezza e posso-
no guardare al futuro con più fi-
ducia.
Deve riprendersi invece in

fretta la squadra di mister Cle-
menti, apparsa condizionata e
per questo anchepoco lucida in
zona gol, per non gettare al ven-
to una stagione che l'ha vista fi-
no a ieri grandissima protagoni-
sta. Entrambe si presentano
con lo stesso schieramento e
con diversi big acciaccati. Il
maggiore potenziale tecnico
delMatelica alla lunga si fa sen-
tire, ma la squadra di casa sciu-
pa troppe occasioni per pareg-
giare ed alla fine la Fermana
regge anche in inferiorità nu-
merica dopo la perdita di Co-
motto nel recupero del primo
tempo per doppia ammonizio-
ne. Alla prima ingenuità dei lo-
cali, la Fermana passa: incertez-
za in disimpegno di Perfetti al
15', la palla finisce a Forò che af-
fonda e serve in area un Cremo-
na lasciato tutto solo davanti a
Nobile, l’attaccante fredda il
portiere di casa senza troppa
difficolt. Il Matelica accusa il
colpo e su retropassaggio di Gi-
lardi a Nobile per poco non ne
approfitta ancora Cremona. Il

Matelica reagisce, cerca di affi-
darsi a Vittorio Ssposito, che pe-
rò è ben controllato dal giovane
Sene. Nel primo tempo la Fer-
mananoncorre grosse rischi se
non da calci d'angolo e nel recu-
peroperde capitanComottoper
doppia ammonizione. Nella ri-

presa, con la Fermana in dieci e
misterDestro chepassaal 4-3-2
e poi al 4-4-1 a seconda delle fa-
si, è un monologo del Matelica,
che le prova tutte per irequili-
brare l’incontro con gli innesti
di Jachetta prima e Giovannini
poi. Proprio Giovannini al 16’
serve a Pesaresi una palla solo
da spingere in porta che però
viene ciccata dal bomber, men-
tre al 26’ è lo stesso Giovannini
a tirare in diagonale sul portie-
re dopo aver saltato Sene. Ci
prova Borgese al 33'ma il suo ti-
ro finisce fuori di poco, così co-
me il colpo di testa di Borghetti
al 42' sul decimo angolo. For-
cing finale del Matelica che al
45' vede Vittorio Esposito sfio-
rare il sette con una punizione
dal limite. Nel recupero il neo
entrato SemaMarkeljan, giova-
ne del vivaio di nazionalità Al-
banese, sfiora il pari in mischia
e laFermanaesce vittoriosa.

AngeloUbaldi
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FANO A.J. 1
AVEZZANO 0

MATELICA 0
FERMANA 1

` Promozione in ghiaccio fino ai primi minuti del secondo
tempo, poi la Folgore e gli altri risultati gelano gli entusiasmi

`In vantaggio grazie al rigore di Barone, i rossoblù non
affondano e anzi si fanno raggiungere da Padovani

FOLGORE VEREGRA 1
SAMBENEDETTESE 1

A.J.FANO (4-3-1-2): Marcantognini 6;
Verruschi 6, Torta 6.5, Nodari 7, Barto-
lini 5.5; Gregorini 6, Lunardini 7, Maria-
neschi 6 (37' st Dejori sv); Favo 5.5
(22'st Marconi 5.5); Ambrosini 6.5 (27'
st Gucci sv), Sivilla 6. All.: Alessandrini.
AVEZZANO (4-2-3-1): D'Avino 5.5;
Ndiaye 6.5, Menna 6, Tabacco 6, Felli 6
(33' st Iommetti 6.5); Censori 6.5, Sas-
sarini 6; Bisegna 6.5, Di Genova 6 (24' st
Moro 5.5), Pollino 6 (19' st Puglia 6); Di
Curzio 6. All.: Lucarelli.
Arbitro:Tucci di Ostia.
Rete: 17' st Ambrosini.
Note: Ammoniti Marianeschi, Favo,
Pollino, Angoli: 4-5.

MATELICA (4-3-3): Nobile 6; Dano 6,
Borghetti 5, Gilardi 5,5, Vallorani 5.5
(33' st Markeljan n.g.); Perfetti 6, Bor-
gese 6, Frinconi 6 (18' st Jachetta 5);
Ilari 6 (10' st Giovannini 6), Pesaresi
5,5, V. Esposito 5,5. All. Clementi
FERMANA (4-3-3): Olczak 7; Sene 7,
Comotto 5,5, Bossa 6, Iotti 6; Misin 6,,
Forò 6,5, Urbinati 6 (26' st Cossu 6);
Cremona 7,5 (10' st Pero Nulo 6,5), De-
gano 5,5 (1' st, Carrieri 6), Di Federico 6.
All. Destro
Arbitro:MariaMarotta di Sapri 6,5
Reti: 15 pt Cremona
Note: Ammoniti: Borgetti, Gilardi, V.
Esposito, Foro e Misin. Espulso Comot-
to 46' pt.

SAMB, LA FESTA PUÒ ATTENDERE

Commenti

FOLGORE VEREGRA (4-2-3-1): Mara-
ni 6; Radchenko 6,5, Arcolai 6,5, Fuschi
6,Cardinali 6; Traini 6, Rinaldi 6; Nazzi-
coni 6 (45' st Tomassini sv), Padovani 7
(44' st Gasparotto sv), Gentile 6,5; Pe-
dalino 6. All. Grilli 6,5.
SAMB (4-3-3): Pegorin 6; Pettinelli 6,
Salvatori 6,5, Conson 6,5, Flavioni 6
(41' st Fioretti sv); Baldinini 6, Barone 7
(38'st Forgione sv), Raparo 6; Pezzotti
5,5, Sorrentino 6, Palumbo 5,5 (32' st
Candellori sv). All. Palladini 6.
Arbitro:Miele di Nola 6
Reti: 36' pt Barone (rig.), 36'st Padova-
ni
Note: Spettatori 1.200 circa. Amm.
Traini, Arcolai, Fuschi, Barone.

FANO Vittoria e secondo posto.
Priorità soddisfatte e ad Alessan-
drini basta. «Certo non è stato il
solito Fano. Non so se più per limi-
ti nostri o per l'ottima partita dell'
Avezzano. Ci siamo ripresi un po'
sul finire del primo tempo e poi
nel secondo abbiamo cercato di
sfruttare meglio le nostre caratte-
ristiche, dando un altro ritmo. È
così arrivato il gol che poi abbia-
mo difeso in ogni modo». Poca
qualità, tanto di altro. «È il caratte-
re la cosa bella della domenica. In
una giornata non brillantissima,
abbiamo fatto vedere grande vo-

lontà. Anche sullo 0-0, ma soprat-
tutto quando si è trattato di porta-
re a casa il risultato. Certe partite
l'anno scorso non riuscivamo a
vincerle, prendiamolo come un
progresso in attesa di ritrovarci
del tutto». Gol buono, Ambrosini
ha pochi dubbi («Ho tenuto d'oc-
chio l'ultimo difensore loro»), così
come sull'analisi della gara: «Nel
primo tempo di giocate ce ne riu-
scivano poche. Nel secondo è an-
data meglio, forse perché è cam-
biato l'atteggiamentomentale. De-
cisivo un episodio, ma adesso sa-
rannoquasi tutte partite così».

Alessandrini: «Prova di carattere»

Commenti

MATELICA Spogliatoio caldo in ca-
saMatelica dopo il ko con la Fer-
mana. «Una sconfitta che rispec-
chia il trend ultimo - dice mister
Clementi - abbiamo subito po-
chissimo, ma come accade spes-
so ultimamente alla prima occa-
sione subiamo gol, poi fatichia-
mo a rifarlo. Di occasioni ne ab-
biamo avute. Al di là di qualsiasi
discorso legato a motivazioni,
gioco, condizione, se una squa-
drahaperiodo così negativo io ci
metto la faccia e potrei essere io
il responsabile. Adesso valutere-
mo con la società. Se si va avanti

bisogna trovare motivazioni im-
portanti. In questo momento ve-
do oggettive difficoltà nel concre-
tizzare quello che facciamo». «I
ragazzi sono stati eccezionali e
sono fiero di loro perché non era
facile - dice sull'altro fronte mi-
ster Flavio Destro - in quanto ab-
biamo avuto un fine settimana
difficile, tra influenza e febbre
avevo dieci giocatori fuori e fino
a sabato non ci siamo allenati.
Hanno fatto una grande partita,
con il cuore. perché tanti non ce
la facevano più. Correre rischi,
contro ilMatelica ènormale».

Clementi si prende la colpa, Destro esulta

Fano, Ambrosini regala il sorpasso
Il Mancini è sempre più un fortino

MONTEGRANARO Amarezza in casa
Samb, soddisfazione e speranza in
casa Folgore Veregra. Decisamen-
te scuro in volto il presidente
rossoblù Franco Fedeli: «Non c'è
impegno, ultimamente non ne ho
visto. Mi farò sentire perché non
va bene: in vantaggio con un rigo-
retto, abbiamopreso un gol da pol-
li. Domenica si chiude? Speriamo
ma mentalmente non ci siamo
proprio in questo momento.
Quanti di questi giocatori in Lega
Pro? Di questi ce ne saranno po-
chissimi». Scuro in volto ma co-
munque lucido Ottavio Palladini:
«Anche vincendo non sarebbe ba-
stato, visto il successo del Fano. Il
rammarico è per aver regalato il
gol, poi sinceramente ricordo solo
un salvataggio nel primo tempo.
Era difficile, lo avevo detto alla vi-

gilia, su un campo inoltre che non
permetteva di giocare. Loro erano
bravi a buttare la palla avanti per
Pedalino che li faceva salire, noi
con Sorrentino abbiamo caratteri-
stiche diverse. Sento tanto entusia-
smo intornoma noi dobbiamo ca-
pire che non è affatto finita». Sod-
disfazione in casaFolgoreVeregra
come si capisce dalle parole del
presidente onorario Luciano Bar-
tolini: «Per noi inizia oggi un nuo-
vo campionato, un'ottima presta-
zione contro una grande squadra,
rimanendo in gara fino al novante-
simo. Avrei prefeferito giocare a
Civitanova: sono in diaccordo con
la decisione presa perché i tifosi
della Samb si sono comportati in
maniera eccezionale.

R.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fedeli furioso: «Preso un gol da polli»

I commenti

Un lampo di Cremona esalta la Fermana
Il Matelica non riesce più a ritrovarsi



Il furgoncino ripescato dal torrente

μConfermate tutte le manifestazioni classiche

Stagione della Pro loco
Nuovo evento segreto

Pesaro

Bilancio comunale 2016, i
consiglieri del Partito de-
mocratico hanno prepara-
to un documento che con-
tiene le linee programmati-
che e le priorità finanziare
indirizzato all'assessore
competente Antonello Del-
le Noci e che sarà votato
domani in consiglio comu-
nale. Il bilancio dell'Ente, a
breve sarà illustrato anche
alle parti sociali.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μAmbrosini-gol e i granata piegano l’Avezzano

Il Fano è secondo
La Vis non si ferma
e sale in classifica

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

Venezia

Meritata e importantissima
vittoria della Vuelle Pesaro a
Venezia contro l’Umana
Reyer, battuta per 100-96
dopo un tempo supplemen-
tare. I pesaresi hanno dato
vita ad una prova tutto cuo-
re, rimontando a più riprese
e piazzando lo sprint finale.
In caso di sconfitta i pesaresi
si sarebbero ritrovati ultimi.

Facenda Nell’Inserto

Austin Daye, bravissimo ieri

μVittoria all’overtime

La Vuelle
fa il botto
a Venezia

Fano

Riparte l'attività della Pro lo-
co di Fano, dopo avere contri-
buito in modo sostanziale alle
manifestazioni natalizie e agli
eventi di Carnevale. Ieri nella
sede della cooperativa Tre
Ponti, si è svolta l'assemblea
dei soci, nel corso della quale
il presidente Etienn Lucarelli
ha svolto un consuntivo delle

iniziative attuate nel 2015 e ha
annunciato il programma del
2016: Un programma sostan-
zioso dato il che il bilancio
preventivo dell'associazione è
salito a oltre 140.000 euro, di
cui solo 40.000 si spera di ri-
cevere come contributo dagli
enti pubblici e 30.000 dagli
sponsor privati. In passato, in
bilancio restavano anche suffi-
cienti risorse per compiere
opere di beneficenza.

Foghetti In cronaca di Fano

μEsce di strada in piena notte, ritrovato ieri mattina: 44enne deceduto per ipotermia

Vola nel torrente e muore di freddo
Fossombrone

Domenica tragica a Bella-
guardia frazione di Fossom-
brone. A causa di un fuori-
strada, mentre era alla gui-
da del suo Qubo Fiat color
rosso, ha perso la vita, per
ipotermia, il 44enne Luigi
Rizzi che viveva con la sua
compagna moldava a una
manciata di metri più avan-
ti. Poco prima della leggera
curva sulla destra che im-
mette sul ponticello che so-
vrasta da un'altezza di 15
metri il torrente detto Le
Caldarelle l'uomo ha perso
il controllo del mezzo finen-
do nella scarpata e poi nelle
acque gelide del torrente.

Giungi In cronaca di Pesaro

“Le tariffe sono invariate”
Delle Noci al lavoro per il Bilancio: sbloccati 10 milioni

L’ACCOGLIENZA

L’esultanza dei giocatori del Fano dopo il gol vittoria di Ambrosini

L’INCIDENTE

μI dati dell’Abi

Sportelli giù
Le operazioni
meglio online

A pagina 3

Valentino Rossi in sala stampa

μMotomondiale

SoloMarquez
davanti
aValentino

SABINAROSSET

In Italia sono più di 474 mila
le persone in pensione da ol-
tre 36 anni. Pur con l'astra-

zione tipica delle statistiche, il
dato solleva nuovi quesiti sulla
sostenibilità e soprattutto sul
divario tra “vecchi” e “nuovi”
pensionati. Il presidente Inps
Tito Boeri torna sull'ipotesi di
un contributo di solidarietà dal-
le pensioni più elevate, l'impor-
tante è introdurre più...

Continuaa pagina 9

Il cuore oltre l’ostacolo
GUIDOMONTANARI

C ’è una squadra che non di-
spone di chissà quali mezzi
tecnici, c’è una squadra

che all’inizio della stagione...
“sarà un miracolo se si salva”,
maquesta stessa squadra ieri ha
vinto un’altra battaglia, l’ennesi-

ma, riscattando lo scivolone col
Tuttocuoio e tenendo acceso il
sogno playoff con l’unica arma
in possesso degli umili: la grinta
e la cattiveria agonistica unita
ad un cuore davvero grande.
Questa squadra si chiama Us
Ancona 1905...

Continua apagina 6dell’Inserto

CRISTINA FERRULLI

Dell’inchiesta che ha inda-
gato il compagno dell'ex
ministro Guidi e il coman-

dante della Marina Giuseppe
De Giorgi Matteo Renzi non ne
sapeva nulla «perché in un Pae-
se civile esiste la distinzione tra
potere esecutivo e potere giudi-
ziario». L'emendamento alla
legge di stabilità che sbloccava
il giacimento Tempa Rossa, in-
vece, «è roba mia»...

Continuaa pagina 9

Rio Hondo

Gara incredibile in Argenti-
na dove Marquez ha vinto la
gfara della Motogp davanti
a Valentino Rossi, che all’ul-
tima ciurva ha superato Ian-
none e Dovizioso, caduti en-
trambi per una collisione
mentre stavano duellando
per il secondo posto. Loren-
zo era invece caduto duran-
te i primi giri.

Scuteri Nell’Inserto

Pensionati
di lungo corso

Maiolati

Il feeling tra Marche ed Enrico
Ruggeri si rinsalda. Residenza
e data zero del nuovo tour “Un
viaggio incredibile” a Maiolati
e Partita del Cuore a Fano.

Chiatti In Cultura e Spettacoli

Il rilancio
del premier

Per Nbm l’ipotesi di un fondo
Apollo tende la mano a Carige per farne un polo aggregante

Ancona

È più vicina una soluzione
con la Ue per gli indennizzi
ai risparmiatori delle quat-
tro banche salvate, tra le qua-
li Banca Marche, mentre il
comparto è in movimento
dopo l’offerta di Apollo per
acquisire le sofferenze ed en-
trare nel capitale di Carige,
proposta che potrebbe apri-
re le fila a un più generale ar-

rivo di fondi esteri sul merca-
to italiano. Accolta male dal
socio di maggioranza Vitto-
rio Malacalza, la proposta di
Apollo secondo fonti viene
descritta come “non ostile” e
vedrebbe il fondo disposto a
trattare mettendo sul piatto
oltre all’impegno economico
di 1,2 miliardi di euro (695
milioni per il portafoglio sof-
ferenze da 3,5 miliardi, più
500 milioni di aumento di ca-

pitale) un progetto più com-
plessivo non speculativo che
garantirebbe a Carige l’indi-
pendenza e la sede a Genova
facendone un polo aggregan-
te in grado di guardare an-
che alle quattro good bank -
Banca Marche, Banca Etru-
ria, Cassa Ferrara e Cari-
Chieti (se non tutte sicura-
mente due) - in corso di ces-
sione.

D’Ortenzio A pagina 3
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IL PUNTO

Enrico Ruggeri

μUn successo la data zero

Partito dalle Marche
il viaggio diRuggeri
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Alessandrini: “Nella ripresa sono emerse le nostre qualità”

Fano

E’ il secondo posto il regalo che i
granata fanno al proprio allena-
tore, che mercoledì aveva fe-
steggiato il suo compleanno con
loro nello spogliatoio assieme a
collaboratori e dirigenti. Se lo
sono però dovuti sudare parec-
chio, perché l’Avezzano visto al-
l’opera a Fano non merita sem-
plicemente di lottare per non re-
trocedere. Non per niente po-
che domeniche fa i biancoverdi
avevano sgambettato il Mateli-
ca, ed il successo nel recupero

infrasettimanale col Giulianova
li aveva rilanciati nel morale e
nel borsino salvezza. Marco
Alessandrini deve comunque
ringraziare anche la Fermana,
che sovvertendo il pronostico
della vigilia ha tirato uno scher-
zetto a Vittorio Esposito e com-
pagni confermando che in que-
sto campionato non esistono
verdetti scontati. “Intanto dob-
biamo dire che l’Avezzano ha di-
sputato un’ottima partita - apre
così la sua disamina mister Ales-
sandrini - ma lo sapevamo che è
una squadra che ha giocatori
importanti in particolare dal
centrocampo in su e che sa

esprimere un bel calcio. E’ al-
trettanto vero che all’inizio ab-
biamo faticato un po’. Non so se
per via della sosta o per colpe
nostre, comunque sia non è sta-
to il solito Fano. Poi però sul fi-
nire ci siamo ripresi e nel secon-
do tempo abbiamo avuto un at-
teggiamento ancora più positi-
vo, riuscendo a sfruttare mag-
giormente quelle che sono le no-
stre qualità e caratteristiche.
Fortunatamente è venuto an-
che il gol, che dopo abbiamo di-
feso con le unghie e con i denti.
In definitiva, di oggi se non il
gioco spumeggiante al quale
spesso siamo abituati dobbia-

mo apprezzare il carattere, la
mentalità e la voglia di ottenere
il risultato a tutti i costi. Quindi
un bravo a tutti, perché anche
nel finale col subentrare della
stanchezza e con loro riversati
in attacco con quattro punte ve-
re ogni palla buttata in avanti
poteva diventare pericolosa. E
questa è una nota di merito”.
E’ invece solo dispiaciuto per il
risultato il tecnico marsicano
Alessandro Lucarelli, che con
ammirabile onestà fuga anche
ogni dubbio sulla presunta posi-
zione irregolare di Alex Ambro-
sini al momento del gol: “Io cre-
do che sia regolare perché c’era

un mio giocatore in ritardo in
uscita e teneva in gioco Ambro-
sini, sicché in quel caso nulla da
eccepire. Recriminiamo invece
sul risultato, perché abbiamo
fatto una buona prestazione e
almeno un punto avremmo me-
ritato di portarcelo a casa. Pec-
cato, considerato che siamo in
una condizione di classifica che
ci impone già domenica prossi-
ma con la Folgore Veregra di fa-
re bottino pieno”.
L’Alma dal canto suo scenderà
nella tana del Campobasso, do-
ve sarà orfana dello squalificato
Francesco Marianeschi.  m.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Torta vince tutti i duelli in difesa
Nodari evita il gol del pari nel finale

Con Ambrosini torna a ruggire il Fano
Il sofferto successo al Mancini contro l’Avezzano vale la riconquista del secondo posto

Fano 1

Avezzano 0

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2): Marcan-
tognini 6; Verruschi 6, Torta 7, Noda-
ri 7, Bartolini 6; Gregorini 6, Lunardi-
ni 7, Marianeschi 6 (37’st Dejori sv);
Favo 6 (22’st Marconi sv); Ambrosini
7 (27’st Gucci sv), Sivilla 6. (A disp. Ot-
tavi, Terré, Lucciarini, Camilloni, Mei,
Apetzeguia). All. Alessandrini 6.5

AVEZZANO (4-2-3-1): D’Avino 6; Ndiaye
6.5, Menna 7, Tabacco 6, Felli 6
(34’st Iommetti sv); Censori 6.5, Sas-
sarini 6; Bisegna 6.5, Di Genova 6
(24’st Moro sv), Pollino 6 (18’st Pu-
glia 6); Di Curzio 6. (A disp. Di Girola-
mo, Marretti, Allepo, Tariuk, Persia,
Bittaye). All. Lucarelli 6.5

ARBITROTucci diOstia Lido5
RETE17’stAmbrosini (F)
NOTEAmmoniti Marianeschi, Favo, Pol-
lino; corner 4-5; recupero 0’+3’; spet-
tatori900circa

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Vale la riconquista del secondo
posto a scapito del Matelica il
sofferto successo dell’Alma sul-
l’Avezzano, uscito a testa alta
seppure sconfitto dalla sfida del
Mancini. I marsicani, in campo
anche mercoledì nel vittorioso
recupero col Giulianova, ap-
procciano il match con grande
disinvoltura e intraprendenza.
Il più ispirato è l’esterno destro
offensivo mancino Bisegna, che
al 2’ sgusciando tra due granata
cade a terra invocando vana-
mente il rigore. Col passare dei
minuti il Fano gli prende co-
munque le misure, mentre in fa-
se propositiva si avverte la man-
canza del genio di Borrelli e il
peso in attacco di Gucci. Supera-
ta da poco la metà del primo
tempo l’Alma ha un improvviso
sussulto, ma la rasoiata di Gre-
gorini si spegne appena larga e
l’interessante spunto dal fondo
di Favo non trova nessun com-
pagno pronto per battere a rete.
Poi più nulla sino al 45’, quando
Sivilla non riesce ad estrarre dal
cilindro il gol della domenica
sparando a lato al volo sulla
sventagliata di Lunardini. Si va
all’intervallo sullo 0-0, con la
sensazione che l’Avezzano ab-
bia speso tanto sul piano fisico e
che solo un episodio possa rom-
pere l’equilibrio. La partita è nel
frattempo diventata anche un
po’ ruvida, complice il cervelloti-
co metro arbitrale. Si susseguo-

no fasi convulse, come al 14’ su-
gli sviluppi di una mischia con-
clusa da Bartolini con una botta
da fuori che sibila il palo alla de-
stra di D’Avino. Quest’ultimo al
16’ smanaccia sul corner di Ma-
rianeschi e rischia di essere tra-
fitto dal tentativo di tap-in in tuf-
fo di Lunardini, sventato sulla
riga da Censori. Il vantaggio fa-
nese è nell’aria, rinviato giusto
di un giro completo di lancette.
Lo segna Ambrosini, reattivo

nel distendere la gamba per de-
viare la traiettoria della sfera
sul tiro di Lunardini approfit-
tando di una retroguardia ospi-
te mal posizionata. I biancover-
di non hanno una reazione vee-
mente, non demordono neppu-
re però e al 42’ l’anticipo di No-
dari sullo spiovente di Iommetti
diretto a Di Curzio si rivela
provvidenziale. Anche il Fano
nel finale ha l’opportunità di
graffiare ancora, solo che Men-
na prima frena con le cattive Si-
villa in piena area graziato dal-
l’arbitro e infine mette una pez-
za sull’incursione di Gucci lan-
ciato in profondità da Gregori-
ni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marcantognini 6 Chiamato in
causa in pratica unicamente sui
retropassaggi dei compagni e per
una parata plastica per i fotografi.
Verruschi 6 Nel primo tempo si
avventura in un paio di azzardate
uscite palla al piede, nel comples-
so prestazione comunque suffi-
ciente.
Torta 7 Ingaggia un duello rusti-
cano col nuovo gioiellino marsica-
no Di Curzio, che torna a casa a
bocca asciutta.
Nodari 7 Piazza qua e là qualche
tempestiva chiusura, ma soprat-
tutto nel finale è decisivo nello
sbrogliare una brutta situazione.
Bartolini 6 Piuttosto guardingo
all’inizio avendo a che fare col te-
mibile Bisegna, si scioglie strada
facendo.
Gregorini6Non riesce a ripetersi
sui livelli di Fermo, però in mezzo
al campo fa tanta legna.
Lunardini 7 In assenza di Borrelli
gli si chiede anche di essere più in-
cisivo dalla trequarti in su, ed il ri-
minese non si tira indietro entran-
do pure nell’azione della rete di
Ambrosini.
Marianeschi6 Fatica nei panni di
mezzala, assai meglio quando vie-
ne riportato sulla trequarti.
Dejori (dal37’st)sv
Favo 6 Stesso discorso di Maria-
neschi, una volta interscambiati la
loro prova cresce di tono.

Marconi (dal 22’st)sv
Ambrosini7Voto lievitato grazie
al gol, che potrebbe pesare come
un macigno per il perseguimento
del secondo posto.
Gucci (dal 27’st)sv
Sivilla6 Non gli esce la giocata ri-
solutiva, tuttavia c’è e nel finale gli
viene negato un rigore apparso
solare.
Alessandrini (all.) 6.5 Terza vit-
toria di fila e Matelica scavalcato
in classifica, domando uno scorbu-
tico Avezzano nonostante le as-
senze di Ginestra e Borrelli ed un
Gucci malconcio.
Tucci (arb.) 5 Lascia correre trop-
po all’inizio, dopodiché ci racca-
pezza poco adottando un metro
di difficile comprensione.

Fano

Pochi gol, ma pesanti. La ter-
za rete nella sua seconda av-
ventura in granata consegna
infatti altre punti all’Alma,
che piega la strenua resisten-
za di un indomito Avezzano e
mette la freccia al Matelica
spinta da un guizzo di Alex
Ambrosini. In precedenza
l’attaccante di Santa Maria
dell’Arzilla, da sempre tifoso
del Fano, aveva sbloccato il
derby con la Vis Pesaro e chiu-
so il conto col San Nicolò. Sta-
volta va a bersaglio da rapace
dell’area di rigore, scagionato
anche dall’allenatore marsica-
no se ci fosse stato qualche so-
spetto di offside. “Mi sono re-
so conto subito anche io - rac-
conta il diretto interessato,
prelevato a dicembre dalla Ci-
vitanovese - perché su quella
palla che usciva dall’area sali-
vo guardando il loro ultimo di-
fensore e quindi ero già abba-
stanza sicuro che il gol fosse
regolare. Detto questo, sicu-
ramente è stata una partita
molto difficile. Come d’altron-
de ce l’aspettavamo, comun-
que sia. L’Avezzano era ag-
gressivo nel primo tempo e
noi abbiamo fatto fatica a gio-
care, più che altro però sotto
il punto di vista della qualità.
Nel secondo invece siamo cre-
sciuti anche sul piano qualita-
tivo, ed abbiamo trovato il
vantaggio su di un episodio.
Ma le partite che ci aspettano
sono queste, perché soprat-
tutto in questa fase del cam-
pionato contano i tre punti e
sarà dura con tutti. Ed è un se-
gnale positivo che anche
quando non sei nella tua gior-
nata migliore riesci ugual-
mente a portare a casa la vit-
toria, facendo magari leva su
altre doti come la voglia di
non mollare mai e sulla capa-
cità di restare corti e compat-
ti. Adesso godiamoci questo
successo, poi da martedì co-
minceremo a pensare a Cam-
pobasso. Ci attende una sfida
sicuramente bella da giocare,
di quelle in cui gli stimoli ven-
gono da sé”.  m.b.
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Il difensore Alex Nodari in azione

L’attaccante spezza
l’equilibrio nel secondo
tempo deviando in rete

una conclusione di Lunardini

μNel segno di Alex

“Sempre
compatti
e decisi fino
all’ultimo”

Il tecnico Marco Alessandrini, 62 anni

CALCIO
SERIED

Il gol segnato nella ripresa da Alex Ambrosini che ha rinviato la festa della Samb e rispedito
il Fano al secondo posto in classifica. A lato, Lunardini innesca la manovra offensiva FOTO PUCCI

L’esultanza dopo il gol che ha sbloccato il risultato al 17’ del secondo tempo

LEPAGELLE
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ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

Domenica tragica a Bellaguar-
dia frazione di Fossombrone. A
causa di un fuoristrada, mentre
era alla guida del suo Qubo Fiat
color rosso, ha perso la vita, per
ipotermia, il 44enne Luigi Rizzi
che viveva con la sua compagna
moldava a una manciata di me-
tri più avanti. Poco prima della
leggera curva sulla destra che
immette sul ponticello che so-
vrasta da un'altezza di 15 metri il
torrente detto Le Caldarelle l'uo-
mo ha perso il controllo del mez-
zo finendo nella scarpata e poi
nelle acque gelide del torrente
dove, sbalzato dall'auto, è rima-
sto intrappolato per diverse ore
privo di sensi. La vittima, verso
l'una di ieri mattina, stava rien-
trando a casa dopo una cena con
gli amici. Era al telefono per co-
municare qualcosa alla compa-
gna quando la comunicazione si
è interrotta quasi certamente
nel momento stesso in cui l'auto
è finita nel burrone. Ieri matti-
na, intorno alle 8 la donna, ve-
dendo che il compagno non era
rincasato, ha raggiunto il ponti-
cello per cercarlo. Intuiva che in
mezzo alle sterpaglie che copro-
no tutto c'era qualcosa. A tratti
sentiva qualche lamento. Alcuni
amanti della mountain bike han-
no notato la donna che chiedeva
aiuto. Hanno dato l'allarme e si
sono prodigati per far fronte alla

situazione che con il passare dei
minuti si confermava sempre
più tragica. Sul posto anche i vi-
gili del fuoco e l’ambulanza del
118. Complesse le operazioni per
raggiungere il ferito, che era co-
sciente, e poi per recuperare il
mezzo. Una volta estratto Rizzi
dall’acqua del torrente gli opera-

tori del 118 hanno tentato in tutti
i modi di far alzare la temperatu-
ra corporea del malcapitato ma
il termometro non riusciva ad
andare oltre i 24 gradi. Sulla
strada è atterrata anche l'eliam-
bulanza che poco dopo è rientra-
ta perché l'uomo era in condizio-
ni gravissime. Inutile trasferirlo

al Torrette e si è preferito rag-
giungere l'ospedale di Fano do-
ve, intorno a mezzogiorno, Lui-
gi Rizzi è deceduto. Alcuni testi-
moni hanno raccontato di avere
visto la vittima transitare lungo
la strada a velocità sostenuta,
poi nella notte i fendenti dei fari
sarebbero scomparsi senza al-

cun rumore o tonfo particolare.
Il tragico fatto ha sconvolto la
piccola comunità di Bellaguar-
dia dove Rizzi si era stabilito un
paio di anni fa proveniente da
Roma dove vivono i suoi genito-
ri, entrambi paraplegici. La
mamma è originaria del posto. Il
babbo impegnato nella capitale
in un'organizzazione che si occu-
pa di iniziative a sostegno dei di-
sabili. Luigi Rizzi si è trasferito a
Bellaguardia dopo la separazio-
ne dalla moglie. La compagna
con la quale conviveva è impe-
gnata in lavori a domicilio. Sul
luogo dell'incidente sono inter-
venuti anche i carabinieri e lo
stesso capitano di Fano Falcucci
oltre ai vigili del fuoco di Cagli e
Urbino. La gru che ha recupera-
to ciò che è rimasto dell'auto è
arrivata invece da Pesaro. Il 118
è stato allertato dal vicino ospe-
dale di Fossombrone.
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Si gettano in acqua

Il coraggio
di tre ciclisti
e dell’amico

Fossombrone

All'insegna della grande gene-
rosità e solidarietà Andrea
Ricci di Fossombrone, Vin-
cenzo Patruno e Tommaso
Benini entrambi di Fano sono
i tre biker del Gruppo I Bri-
ganti di Fossombrone che, in-
sieme a Massimo Pierucci re-
sidente a Bellaguardia e ami-
co della vittima, si sono impe-
gnati allo spasimo fino a calar-
si dentro il torrente per cerca-
re di prestare i soccorsi a Lui-
gi Rizzi che aveva trascorso
tante ore al freddo tanto da es-
sere finito in uno stato di ipo-
termia che non gli ha consen-
tito di sopravvivere. Erano cir-
ca le 9 di ieri mattina quando i
ciclisti hanno notato la com-
pagna della vittima che cerca-
va disperatamente aiuto per-
ché aveva capito che sotto il
ponte era successo qualcosa
di grave. Lo stesso equipaggio
del 118 ha voluto esprimere
grande apprezzamento per
aver trovato persone disposte
a tutto per agevolare i soccor-
si resi particolarmente ardui
dall’asperità del luogo e la
grande difficoltà per raggiun-
gere e recuperare il ferito.
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Pesaro

“Sonostancoeamareggiato,mi
perseguitanoda mesi:nonsolo
insultisui muriesui socialma
anchedannimolto ingentialla
miavettura”.DaniloBilli,noto
fotoreporterpesarese,editore
diPesaroClick,nonnascondeil
suosconforto per l’ennesimo,
vigliaccoepisodioditeppismo
effettuatoasuodanno. Inuna
sortadicrescendorossiniano di
cretinaggineeviolenza, la
settimanascorsasièvistoper
benduevolte lasuaauto

pesantementedanneggiata. Il
primoagguatoèavvenutoalla
lucedelsoleproprio invia baldi,
nellazona delporto,doveBilli
vive:autocompletamente
rigataetregommeaterra,
squarciateda unalama.Non
appenal’autoèstata sistemata
l’ignoto,ogli ignotivandali
hannocolpito ancoraripetendo
comein fotocopia i dannigià
causati.Gommeaterra e
carrozzeriarigata.“Questavolta
hoavvertito leforzedell’ordine
chehannoeffettuatoancheun
sopralluogo- raccontaBilli -
anchese didenunceneho
presentatetantesenzagrandi

risultati” . Il fotoreporter ènel
mirinodei teppistida oltreun
annoebenricorda l’episodioche
hadatoilviaalleazioni
vandaliche .Anchequellavolta
lavetturaera parcheggiata
sotto lasuaabitazione equando
ilmattinoèscesoin stradaha
trovatol’autoconi tergicristalli
diveltie il serbatoiodella
benzinaforzato.DaniloBilliha
affidatoil suocommentoamaro
anchea Facebookottenendo
decinedicommentidi
solidarietà.Adessoperò
sarebbeoradi fermare l’autore
ogliautoridiquesti
danneggiamenti.

EUGENIOGULINI

Fermignano

Avanzata la richiesta alla Pro-
cura di Urbino da parte degli
avvocati Asole e Taormina, di-
fensori di Igli Meta, il 20enne
reo confesso dell'omicidio di
Ismaele Lulli, per il deposito
di memorie difensive. Chiesto
il sequestro di un filo di ferro
spinato ritrovato dove giace-
va il corpo di Ismaele e un sup-
plemento di indagine da parte
degli investigatori per verifica-
re l’eventuale presenza del
profilo genetico della vittima
su quelle punte del cavo di fer-
ro. Sono compatibili con le sei
ferite sul torace? Per il Pm Ire-
ne Lilliu, la sorte di Ismaele
Lulli, l'allora 17enne trucidato
alla base della croce di ferro
esterna alla chiesa di San Mar-
tino in Selva Nera, tra Sant'
Angelo in Vado e Lunano, le-
gato, in loco in un raccapric-
ciante rituale, da Igli Meta,
con la complicità di Marjo Me-
ma, era stata già decisa giorni
prima e quando ha potuto
sopprimerlo lo ha fatto con
crudeltà, brutalizzandolo,
conficcando il coltello per sei
volte nel suo torace. Infatti la
Procura di Urbino, a inchiesta
chiusa, ipotizza sia la premedi-

tazione che la crudeltà. Non ci
sta la difesa sostenuta dagli av-
vocati Salvatore Asole e Carlo
Taormina, i quali si sono av-
valsi, come da tempo, prean-
nunciato di Ezio Denti, "esper-
to - ha dichiarato - nel campo
della criminologia investigati-
va a tutela di soggetti imputati
o coinvolti in un evento crimi-
noso, mortale o violento". La
settimana scorsa, Asole e Den-
ti sono saliti sul luogo del delit-
to per effettuare un sopralluo-
go e poi ridiscesi a Pesaro fino
al carcere di Villa Fastiggi per
incontrarsi con il loro cliente.
L'investigatore, attraverso le
conversazioni, le fascicolazio-
ni e il materiale messo a dispo-
sizione della Procura, rico-
struirà, coadiuvandosi di nuo-
ve tecnologie, la scena del cri-
mine perché ripete che "vuole
contribuire, come ha sempre
fatto, a dare vita al principio di
diritto ad un'equa difesa ed al-
la necessità di avere ausili con-
creti e specializzati nell'acqui-
sizione di prove e nella ricerca
della verità, soprattutto stabi-
lire se siano state fatte delle
sevizie visto che, dove è stato
trascinato il corpo c'è di tutto.
Come si fa a dire che nel roto-
lamento di Ismaele, il corpo
non abbia urtato altri ogget-
ti". In secondo luogo la difesa
richiede "fedelmente" tutte le
conversazioni telefoniche e i
messaggi dai telefonini delle
persone coinvolte. "Abbiamo
elementi oggettivi per la fon-
datezza delle istanze", ha chiu-
so Asole.
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Gomme squarciate e carrozzeria rigata

Notte nel torrente, ucciso dal freddo
Esce di strada e vola per 15 metri, recuperato ieri mattina 44enne muore per ipotermia

Il furgoncino Fiat recuperato dai vigili del fuoco e nella foto qui sopra
il mezzo distrutto dall’impatto. Sotto Luigi Rizzi morto dopo alcune ore
di agonia e a fianco i ciclisti e l’amico che si sono calati per soccorrerlo

E’ la tesi della difesa di Igli Meta che ha chiesto un supplemento di indagine: sopralluogo sulla scena del delitto in cerca di tracce genetiche

“Le ferite sul torace di Ismaele dovute al filo di ferro”

L’arresto di Igli Meta, reo confesso dell’omicidio di Ismaele Lulli e il luogo dove è avvenuto il delitto il 19 luglio del 2015: la collina di San Martino in Selva Nera

I legali Asole e Taormina
insieme al criminologo Ezio
Denti tentano di smontare

l’accusa di sevizie La gomma squarciata

DRAMMA
ABELLAGUARDIA

ILTENTATIVO
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Pronto soccorso ora accessibile ai disabili

Fano

Cisono volutereiterate richieste
dapartedel Consiglio
Provincialedell’Anmic,espresse
daAlessandroGiommi,
costrettoamuoversi in
carrozzinadallanascita,due
interrogazioni in Consiglio
Comunale,diversenotestampa
dapartedi forze politichee alla
fineil risultatoèstatoottenuto:
l’accessoalProntoSoccorso
dell’ospedalediFanoèstatoreso
fruibileaiportatoridihandicap: è
bastatosistemarciuna pedana.
Di frontealle primesegnalazioni,
ladirezione dell’ospedaleha
intesorisolvere il problema
dirottandoidisabili inuna porta

vicinacherisultavaperòsempre
chiusa;peraprirlaoccorreva
annunciarsi, suonandoil
campanello.Cosaconsiderata
discriminatoriadaglistessi
handicappati, i qualihanno
insistitoperesseretrattaticome
tuttigli altri.Del restobastava
pocoperaccontentarli.Grazie
all’ultimainterrogazione
presentatadalMovimento5
Stelle, il sindacoMassimoSerisi
èattivatodinuovo, inducendo
MarcheNordadintervenire.Ora
ilProntoSoccorso,porta
d’accessodell’ospedalediFanoè
apertoatutti, normodotatie
disabili, senzacheglieglialtri
debbanousare ingressi
differenti.Lanotiziaèdatadallo
stessosindaconell’ultima
sedutadel Consigliocomunale

La notte dei desideri, sorpresa dell’estate
Assemblea della Pro loco: tutti gli eventi della prossima stagione, cultura e genuinità per i turisti

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Riparte l'attività della Pro loco
di Fano, dopo avere contribui-
to in modo sostanziale alle ma-
nifestazioni natalizie e agli
eventi di Carnevale. Ieri nella
sede della cooperativa Tre Pon-
ti, si è svolta l'assemblea dei so-
ci, nel corso della quale il presi-
dente Etienn Lucarelli ha svol-
to un consuntivo delle iniziati-
ve attuate nel 2015 e ha annun-
ciato il programma del 2016:
Un programma sostanzioso da-
to il che il bilancio preventivo
dell'associazione è salito a oltre
140.000 euro, di cui solo
40.000 si spera di ricevere co-
me contributo dagli enti pubbli-
ci e 30.000 dagli sponsor priva-
ti. In passato, in bilancio resta-
vano anche sufficienti risorse
per compiere cospicue opere di
beneficenza, tanto che è stato
possibile acquistare un pulmi-
no per Casa Serena. Ora pur-
troppo i tempi sono cambiati e
quanto si incassa basta appena
per coprire le spese delle mani-
festazioni. "Per il 2016 - ha det-
to Lucarelli - verrà rafforzato il
programma eventi che riguar-

derà l'accoglienza dei turisti
con iniziative dal sapore cam-
pagnolo ed eventi di tipo cultu-
rale, con l'aggiunta rispetto al
2015 di una programmazione
per aree prettamente turisti-
che, di cui un esempio è Torret-
te di Fano". Anche quest'anno
sarà a carico della Pro Loco la

fiera agricola di Fano Geo: due
settimane al Codma in cui si
parlerà a 360 gradi di agricoltu-
ra suddivisa per aree temati-
che; nella prima ci sanno inizia-
tive di didattica per bambini,
esposizione di prodotti dell'
enogastronomia locale, mezzi
storici, animali e novità nelle di-
mostrazioni equestri; nella se-
conda la cooperativa Falcineto
propone i lavori della terra.
Non mancherà l'11 agosto "In
gir per Fan", un evento che in
pochi anni ha conseguito un
successo tale da attirare perso-

ne anche da fuori provincia: un
percorso cittadino, fatto di ga-
stronomia tipica, ma anche di
musica e di visite culturali con
monumenti e musei aperti. Un
vera e propria novità è invece
La Notte dei desideri, annun-
ciata come "la notte giusta per
realizzare i vostri sogni", di più
non è stato detto; non si sa dun-
que né la data né il posto dove
la manifestazione avrà luogo,
ma conoscendo le capacità or-
ganizzative della Pro Loco, in
cui si riconoscono ben 19 asso-
ciazioni cittadine, siamo certi

che l'iniziativa non deluderà il
pubblico. Nel mese di ottobre
coinvolgerà la città "Fan dialet-
to" iniziativa tesa alla salva-
guardia del linguaggio tipico fa-
nese che coinvolgerà bar, gela-
terie, pasticcerie e ogni luogo
di ritrovo, in cui sarà possibile
trascorrere qualche ora di
buon umore. Infine tornerà a
dicembre Il Natale più che l'an-
no scorso ha coinvolto tutto il
centro storico, insieme al co-
mune di Fano, la Confcommer-
cio, la Confesercenti e il Comi-
tato Centro, con una serie di

eventi particolarmente coinvol-
genti, a partire dall'artistico al-
bero di Natale realizzato da Pa-
olo Del Signore e Stefano Seri.
Alla assemblea presente anche
il presidente provinciale dell'
Upli Francesco Fragomeno
che ha indicato la Pro Loco di
Fano come un esempio di vo-
lontariato e di successo nell'ab-
battere i campanili tra associa-
zione e associazione: un'apertu-
ra e una coesione che permette
alla città di fruire di grandi
eventi di intrattenimento.
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Fano

Anche ieri molti cittadini han-
no affollato il banchetto posizio-
nato di fronte a palazzo Gabuc-
cini, in corso Matteotti, dove si
raccoglievano le firme per pre-
sentare al Consiglio Comunale
di Fano una mozione di iniziati-
va popolare e chiedere un refe-
rendum propositivo sulla rifor-

ma della Sanità. L'obiettivo di
ottenere 1.100 firme per la mo-
zione è stato raggiunto. Addirit-
tura sono stati esauriti tutti mo-
duli predisposti allo scopo. In
serata si è quasi raggiunto il nu-
mero di 2.000 firme, quindi
l'obiettivo di ottenerne 2.600,
tante ne sono necessarie per in-
dire il referendum, è poco lonta-
no. Ieri hanno visitato la posta-
zione anche l'on. Andrea Cecco-
ni e il consigliere regionale Pier-

giorgio Fabbri che si sono com-
plimentati per l'organizzazione
della iniziativa. Una iniziativa
che dimostra come i cittadini fa-
nesi non intendano perdere il
proprio ospedale, in vista di un
nuovo progetto ancora fumoso
e incerto, e con un costo che si
traduce in termini di penalità
per quanto riguarda i servizi of-
ferti dal Santa Croce. "Nono-
stante che l'obiettivo sia a porta-
ta di mano - ha dichiarato il con-

sigliere comunale Marta Rug-
geri, andremo avanti a racco-
gliere le firme per il referen-
dum fino al 30 aprile. Molti cit-
tadini residenti fuori Comune si
lamentanoperché non possono
firmare, per cui ci attrezzere-
mo anche in questo senso". Ol-
tre al Movimento 5 stelle si so-
no avvicendati al banco espo-
nenti di Possibile, della Tua Fa-
no e di Bene Comune.
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Lucarelli ha riconfermato
le manifestazioni diventate
ormai un classico: Fano Geo
In gir per Fan e Fan dialetto

Fano

Anche la rete, feroce, dissa-
crante, generosa con qualsiasi
forma di ignoranza, riconosce
il coraggio e la generosità e li
premia: 500 like, 200 com-
menti, 75 condivisioni in 24
ore per il gesto dirompente e
delicato di Claudia Nagliati,
sposata e giovane mamma di
due bambini, originaria di Fer-
rara ma fanese d’adozione.
Claudia, sabato mattina, ha po-
stato su Facebook una sua fo-
to: sorride da un lettino d’ospe-
dale e mostra l’armamento di
cannule e cateteri di una de-
genza post operatoria. Scrive:
“Oggi è sabato, a Fano c’è il
mercato; io non posso andare.
Voi donne di Fano andateci ma
quel bel sandalo alto e luccico-
so, o quella bella borsa comoda
e capiente...non comprateli, la-
sciateli lì. Investite quella cifra

per una visita di controllo. Que-
sta foto è inquietante ma spero
serva anche solo a smuovere
una di voi. Il cancro alle ovaie
viene chiamato killer silenzio-
so, diventiamo rumorose noi
nel raccontarlo”. Un messag-
gio esplicito, di più una comu-

nicazione da manuale dove si
racconta con misura e discre-
zione la propria malattia tra-
sformando la sorte personale
in un generoso consiglio alle
donne. Claudia ha ideato uno
spot per la prevenzione di rara
efficacia, ha colpito dritto al

cuore ma ha anche sollecitato
la ragione schermendosi per
l’impatto della sua immagine,
cosciente però della sua stessa
efficacia. In realtà Claudia è
bella anche in quel letto del
Santa Croce e dal suo sorriso si
comprende la forza che la ani-
ma e fin da ora si intuisce che
per lei tutto andrà bene. La sua
speranza è che almeno una
donna ascolti il suo consiglio e
nella fatica quotidiana trovi il
tempo per dedicarsi alla pro-
pria salute. Saranno certamen-
te più numerose invece le ra-
gazze, le giovani donne, le si-
gnore mature che ascolteran-
no le sue parole e non lasceran-
no che tanto coraggio e tanto
altruismo cadano nel vuoto.
Ma raccontare questa storia è
solo un gesto per potenziare la
diffusione del suo messaggio
sperando che ancora più don-
ne credano e pratichino la pre-
venzione. Una grande onda di
consapevolezza e positività
che accompagni Claudia nella
sua convalescenza e nella sua
vittoria contro il killer silenzio-
so che lei ha già sconfitto gri-
dando semplicemente il suo
nome. si.si.
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Referendum, raccolte duemila firme

Marta Ruggeri, Andrea Cecconi e alle loro spalle Piergiorgio Fabbri

LASANITA’

Nella foto grande alcuni dei
partecipanti all’assemblea dei soci
della Pro loco Fanum Fortunae
e sopra il presidente del sodalizio
Etienn Lucarelli FOTO PUCCI

ACCOGLIENZA
EFANTASIA

Il suo male è un killer silenzioso e su Fb scrive: fate le visite di controllo

Dall’ospedale si appella alle donne
“Abbiate cura della vostra salute”

Claudia Nagliati nella foto postata su Facebook

Fano

Un incidente per fortuna sen-
za gravi conseguenze, si è ve-
rificato ieri, intorno alle
12.30, sulla statale Adriatica
tra Fano e Pesaro all’altezza
del ristorante Galloway. Un
giovane fanese, le cui iniziali
sono D.R.E. in sella a una mo-
to Ducati, mentre procedeva
in direzione di Pesaro, ha
tamponato una Lancia Musa
alla cui guida si trovava R.R.
anch’egli fanese, cadendo ro-
vinosamente sull’asfalto. Le
dinamiche dell’incidente so-
no al vaglio degli agenti della
pattuglia anti infortunistica
della Polizia Municipale di
Fano, accorsi sul luogo insie-
me agli operatori del 118 che
si sono subito presi cura del-
l’infortunato riverso a terra.
Una volta stabilizzato, que-
st’ultimo è stato portato a
bordo di un’autoambulanza

al Pronto Soccorso dell’Ospe-
dale San Salvatore di Pesaro,
dove i medici l’hanno sotto-
posto ai primi accertamenti.
Le sue condizioni comunque,
con il passare delle ore, sono
nettamente migliorate, tanto
da indurre i medici a dimette-
re il giovane già nel tardo po-
meriggio. Ovviamente il con-
ducente della Lancia Musa è
rimasto incolume. Grazie al
tempestivo intervento dei Vi-
gili Urbani, il traffico fatto
procedere con precauzione
per poter portare soccorso al
centauro, ha potuto riprende-
re poco dopo il suo flusso nor-
male. Il tamponamento è av-
venuto su un rettilineo, quin-
di è probabile che esso sia ad-
debitabile, fermo restando
l’inosservanza della distanza
di sicurezza, a un momento
di distrazione del motocicli-
sta.
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Incidente lungo la statale tra Pesaro e Fano

In moto tampona un’auto
Ferito giovane ducatista

L’INTERVENTO

 Lunedì4Aprile 2016 XI

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



Medici porta il tango in Argentina
Ancona

Dai palcoscenici dei teatri
d'opera italiani ai templi del
tango argentino, approdando
a Buenos Aires e in altre città
simbolo di quella musica che,
da fine ottocento, iniziò a se-
durre il mondo con la sua sen-
sualità e raffinatezza: questa è
la storia di Giacomo Medici,
baritono anconetano che or-
mai da anni si divide tra lirica e
tango, seguendo le orme di
quei cantanti italiani che dalla
prima metà del secolo scorso
misero la propria voce al servi-
zio della musica rioplatense.
Parte infatti in questi giorni un
nuovo tour che lo porterà ad
esibirsi in alcuni dei luoghi sto-
rici del tango; tra questi
l'Esquina Homero Manzi di
Buenos Aires, dove fu compo-
sto il celebre tango "Sur", e La
Casa del Tango di Rosario, per
toccare poi anche le città di La

Plata e San Lorenzo. Durante
la tournée verrà presentato il
Cd " Pasión y canto vol I", tribu-
to alle voci storiche del tango,
partendo da Carlos Gardel. Pri-
ma delle esibizioni verrà inol-
tre proiettato il video reporta-
ge "L'italiano che canta il tan-
go", testimonianza del Latin
Tour 2014, già visibile su you-
tube.

"Sono davvero felice ed entu-
siasta di ritornare così presto
in America Latina per presen-
tare questo nuovo progetto di-
scografico registrato con il mio
ensemble, composto da musici-
sti italiani ed argentini. Oltre a
ritrovarmi su palcoscenici che
da anni sognavo di calcare in
qualità di cantante di tango",
ha specificato Medici, "mi esibi-
rò anche per alcune associazio-
ni di italiani all'estero, che per
tale occasione hanno organiz-
zato concerti di gala"; tra que-
sti la Società Friulana di Bue-
nos Aires, il Circolo Marchigia-
ni di La Plata, L'Associazione

Famiglie Marchigiane di Rosa-
rio, La Società Italiana e il Cen-
tro Marchigiani di San Loren-
zo.

"I brani storici del tango

canción sono stati definiti 'un'
opera lirica in tre minuti' e ci
sono diversi esempi di colleghi
che, pur provenendo dal mon-
do operistico, hanno deciso di
affrontare questo repertorio
cosi affascinante. Io ho la fortu-
na di poter interpretare quelle
perle musicali proprio nei po-
sti dove hanno preso vita e que-
sto, senza dubbio, rappresenta
uno dei regali più grandi che
potessi ricevere lungo il mio
percorso artistico", ha conclu-
so Medici, reduce dal successo
di un concerto tenutosi al tea-
tro Alfieri di Montemarciano
completamente gremito, in oc-
casione del quale il suo ensem-
ble ha ospitato i ballerini ar-
gentini Pablo Moyano e Sabri-
na Garcia, due stelle del tango
del panorama internazionale.
Una serata che ha visto coin-
volti appassionati del tango,
ma anche neofiti che hanno
lungamente applaudito le esi-
bizioni.
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STENOFABI

Ancona

Oggi e domani alle 21.15 dop-
pio appuntamento al Cinema
Teatro Italia di Ancona per in-
contrare Adriano Sforzi e
Alessandro Valori, che presen-
teranno le loro opere.

La prima proposta sarà
quella di stasera, con Adriano
Sforzi che presenterà il suo
singolare “L'equilibrio del cuc-
chiaino”, docufilm su Bertino
Sforzi, che nel 1966 entra nel
novero dei migliori equilibri-
sti-giocolieri del mondo e, alla
vigilia della partenza per la
consacrazione definitiva di
"numero uno" decretata da
una chiamata per un ingaggio
di due anni in America con il
Circo Barnum, viene fermato
da un'auto che lo travolge
spezzandogli una gamba. Ma
la sua "ricerca dell'equilibrio"
non finisce qui…

Dichiara il regista, suo nipo-
te, raccontando la genesi dell'
idea cinematografica: "Passa-
vo giorni interi cercando di
imitarlo, sfidando i limiti fisici
dell'equilibrio, per riuscire a
palleggiare con tre palloni su
una bicicletta con una ruota
sola facendo scoppiare mille

applausi tra il pubblico, come
lui. Non ci sono mai riuscito…
Un giorno entrando nella sua
roulotte al Circo Medrano mi
sono imbattuto in 50 anni di
super 8 girati da lui, perfetta-
mente conservati, che raccon-
tavano la ricerca "dell'equili-
brio" durante tutta la sua vita".
Un'opera che prosegue la po-
liedrica carrellata proposta
quest'anno dalla 28esima edi-
zione della rassegna Fram-
menti di Festival del circuito
regionale Sentieri di Cinema

Cgs - Acec, coronandola poi, il
3 maggio, con la presentazio-
ne in sala da parte del regista
Krzystof Zanussi del film Fo-
reign body, girato in parte ad
Ancona.

Interamente girato nelle
Marche è il film al centro della
serata di domani, "Come salta-
no i pesci", che arriverà nella
sala del Cinema Italia con il re-
gista Alessandro Valori ed il
cast degli attori, tra cui il gio-
vane Simone Riccioni, marchi-
giano, che anche lo scorso an-
no ha incontrato il nostro pub-
blico presentando "E fu sera e
fu mattina".

In "Come saltano i pesci" è
protagonista ed interpreta il
personaggio di Matteo, un abi-
le meccanico che sogna di es-

sere assunto a Maranello; nel
frattempo lavora nell'officina
del padre Italo e vive a casa
con la madre e una sorellina
down, Giulia. La loro vita sere-
na viene interrotta dalla noti-
zia dell'incidente stradale in
cui ha perso la vita una perso-
na che appartiene al passato
di Italo…. "Il film è un viaggio
alla scoperta della parte mi-
gliore ma anche, di riflesso, di
quella peggiore, dei protagoni-
sti - rivela Valori -; un film sui
sentimenti, con una bambina
che riesce a tirare fuori il me-
glio delle persone". Tutti gli
spettacoli avranno inizio alle
ore 21.15. Info: www.sentieridi-
cinema.it

Prima di Ancona il cast del
film made in Marche sarà sta-
sera alle 21 al cinema Europa
di Amandola dove sarà accol-
to dal sindaco Adolfo Marina-
geli. “Siamo lieti di ospitare
questi artisti - ha detto il primo
cittadino - con i quali si è crea-
ta da subito una particolare
amicizia durante le riprese”.
Mentre ieri il cast ha fatto tap-
pa al cinema Rossini Civitano-
va gremito per l’occasione.
L’iniziativa è stata organizza-
ta dall’Azienda dei Teatri che
ha dato così l’opportunità di
incontrare lo staff che in parte
giocava in casa. il produttore
Mario Tordini e il montaggi-
sta Alessandro Moglie sono di
Civitanova, mentre sono di
Morrovalle Francesco Carinel-
li (mix audio) e Laura Perini
(scenografa).

©RIPRODUZIONERISERVATA

μShow e solidarietà alla Facoltà d’Ingegneria

Max Pisu a fianco di Airett

La presentazioni ieri al Rossini di Civitanova del film di Valori FOTO COGNINI

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Un conto è vedere il film, con
personaggi che si muovono
sulle schermo e che per quan-
to possano essere espressivi,
come quelli diretti da Polan-
ski, sono destinati a rimanere
sempre in una dimensione vir-
tuale e un conto assistere alla
rappresentazione teatrale, do-
ve gli interpreti sono ben più
reali e sono in grado quindi di
coinvolgere più direttamente
lo spettatore. Così è stato per
"Venere in Pelliccia", lo spet-
tacolo rappresentato in pri-
ma nazionale al Teatro della
Fortuna, con Sabrina Impac-
ciatore e Valter Malosti; una
operazione riuscita al di là dei
dubbi e delle remore iniziali,
soprattutto grazie alla bravu-
ra dei due protagonisti che
hanno inscenato per circa
due ore un duello verbale sen-
za tregua, non privo di colpi di
scena. Entrambi hanno insce-
nato ad arte per più volte il
passaggio immediato nelle ve-
sti estemporanee dei due per-
sonaggi ottocenteschi, per
poi ritornare nella dimensio-
ne attuale, secondo il gioco
delle parti inventato da David
Ives. Siamo doppiamente in
teatro, sia perché il pubblico
assiste a una commedia, sia
perché la commedia parla di
un regista intento a scegliere
la protagonista di una riduzio-
ne teatrale del romanzo "Ve-

nus im Pelz" (1870) dell'au-
striaco Leopold Von Sa-
cher-Masoch. E grazie al cam-
biamento di tono della voce,
oltre a piccoli segni, come un
ciuffo di capelli raccolto sulla
nuca per lei o una redingote
per lui, i due protagonisti mu-
tano radicalmente personag-
gio, intessendo un rapporto
conflittuale tra sesso, potere e
finzione che si dipana senza
soluzione di continuità fino al-
la fine. E questo in un vortice
di passione accentuata da un
accompagnamento musicale
ed effetti scenici che enfatiz-
zano il duello tra l'attrice e il
regista, fino a che quest'ulti-
mo sembra cedere di fronte a
un impulso masochistico sca-
turito dal lento ma incessante
venir meno del confine tra re-
altà e finzione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Tanti artisti ed un unico scopo:
la solidarietà. Martedì 19 apri-
le presso l'Aula Magna "Guido
Bossi" della Facoltà Ingegne-
ria di Ancona va in scena "Re-
stituiamo loro le Ali". "Sarà
una serata di musica, parole e
simpatia per le bimbe dagli oc-
chi belli" così racconta Cristia-
na Mantovani, responsabile pr
dell'Associazione Italiana
Rett. "Una serata che avrà due
motivi: gli Occhi e le Ali. Gli
Occhi delle nostre bambine,
unico modo per chiederci aiu-
to, e le Ali, da sempre simbolo
di chi vuole volare. Far volare
le nostre bambine abbracciate
da un sorriso, diventa giorno
dopo giorno, il nostro deside-
rio. Per questo motivo: "Resti-
tuiamo loro le Ali": due ore di
spettacolo per un progetto che
vale una vita." Testimonial del-
la serata, sarà l'attore, Max Pi-
su da sempre vicino all’associa-

zione. Inoltre saranno presen-
ti la band dorica "I Qut", l'or-
chesta dell'Accademia Musica-
le di Ancona, la soprano Clau-
dia Carletti, il cantante Fabri-
zio Fasciani che ha inciso la
canzone "Occhi che cantano",
ormai inno dell'Airett. La sera-
ta sarà presentata da due arti-
sti anconetani, Susanna Ami-
cucci e Sabino Morra." Info:
www.airett.it.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Dopo Civitanova “Come
saltano i pesci”

sarà stasera ad Amandola
e domani ad Ancona

Storie che raccontano la vita
Sforzi e Valori al Cinema Teatro Italia del capoluogo dorico

μOttima prova di Impacciatore e Malosti

“Venere in pelliccia”
pronta per la tournée

Giacomo Medici

FRAMMENTI
DIFESTIVAL

Sabrina Impacciatore e Valter
Malosti durante la presentazione

LARESIDENZA

Max Pisu

ILTOUR
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di ROBERTO DAMIANI

LA PROCURA li vuole tutti alla
sbarra.Hanno pasticciato con i sol-
di pubblici scambiandoli per pro-
pri. Gite, pranzi, regali, pernotta-
menti, grandi alberghi, feste, in par-
ticolare sotto Natale, Capodanno,
Pasqua, Pasquetta, in occasione di
compleanni e onomastici di mogli
e compagne. Per un totale di spre-
chi pari ad 1milione e 200mila eu-
ro,ma la cifra è in difetto. Non ave-
vano pensieri al mondo i consiglie-
ri che dal 2008 al 2012 sedevano sui
banchi della Regione (12 quelli pe-
saresi) né temevano di commettere

peccati (culinari soprattutto). Ne è
convinto il sostituto procuratore
Ruggiero Dicuonzo che il 16 mag-
gio prossimo chiederà per tutti lo-
ro il rinvio a giudizio per peculato.
Tra questi c’è anche l’ex consiglie-
ra Elisabetta Foschi, prosciolta nei
mesi scorsi dalla Corte dei Conti
che ha escluso per lei il danno era-
riale ma evidentemente la decisio-
ne dei giudici contabili nonha con-
vinto il pm che anche per la Foschi
chiede il processo.

GUARDANDO le spese dei consi-
glieri pagate dai cittadini per appa-
renti esigenze della politica, si capi-
sce in particolare che non c’era im-
barazzo nello spendere anche per
oggetti o beni di valore minimo.
Come ha fatto il capogruppo dei
Ds-Ulivo del tempo Mirco Ricci

che ha messo a carico della Regio-
ne l’acquisto di un yogurt, una bot-
tiglia di vino S.Crispino, un Phila-
delphia, dei limoni sfusi per un to-
tale di 21.71 euro. Significa che si
era certi di disporre di quei soldi co-
me se non si dovesse rispondere a
nessuno. In pagamento anche la du-
plicazione di due chiavi da 2 euro.
Anche la beneficienza con i soldi
pubblici era molto praticata. Ma le
spese non giustificate dei Ds sono
state, nel 2008, 14.286 euro, nel

2009 fino a 37.269 euro, di cui solo
per un cenone a Senigallia prenata-
lizio (il 21 dicembre), con 44 com-
mensali, è costato quasi 2000 euro.
Nel 2010, 17.996 oltre ad altri 6.098
euro senza giustificazioni. Nel
2011 se ne sono andati 26.781 euro
senza spiegazioni, nel 2012 sono ar-
rivati a spendere 11.131 euro con
molta allegria.

IN GRATICOLA anche gli ex
consiglieri di Fi Giannotti e Tibe-

ri, accusati di aver speso rispettiva-
mente 1800 euro per indennità chi-
lometriche e 1200 euro per spese
non giustificabili. Poi figura Vitto-
rianoSolazzi chenel 2008, da consi-
gliere, organizzava banchetti per
879 euro con spiegazioni del tipo,
cene con amministratori pesaresi.
Nel 2010, ha speso 1.402 in ban-
chetti. E poi grandi acquisti di fran-
cobolli da parte di Solazzi per cifre
ogni volta sopra i 300 euro per «in-
disponibilità del servizio postale
della regione». Il pm non ci ha cre-
duto e gli ha contestato quei soldi.
Anche l’Idv col consigliere Acacia
Scarpetti nelmirino del pm per dei
rimborsi chilometrici nel 2011 con
giustificativi «inidonei a ricondur-
re i costi ad attività funzionali al
gruppo».

L’AMMONTARE nel 2011 è sta-
to di 4.400 euro, nel 2012 di 2.660
euro. Per il Pdl, il consigliere Mir-
co Carloni è accusato di aver speso
indue anni 7mila euro circa in con-
sulenze non consentite. Gli altri
consiglieri, Foschi e D’Anna, han-

no utilizzato un rimborso forfetta-
rio di 400 euro mensili pensando
di poterli spendere sulla parola,
cioè senza pezze giustificative. Op-
pure come l’ex assessoreMezzolani
che il 31 dicembre 2011 è andato a
cena con lamoglie al ristorante sot-
to casa «ilCavaliere»mettendo la ri-
cevuta a carico della Regione men-
tre l’anno dopo ha speso 491 euro
in ristoranti di sabato, domenica e
festivi. Il consigliereGinoTraversi-
ni, ha impegnato in cene nel 2010
oltre 300 euro e ha fatto molta con-
fusione con i chilometri chiedendo
rimborsi per 1.696 euro non giusti-
ficati. Di tutto questo, si parlerà il
16 maggio davanti al gup di Anco-
na.

Regione, cinque anni di spese pazze
Cene e viaggi, i ‘pesaresi’ nei guai
L’accusa per tutti è di peculato.Grandi banchetti aNatale. I dettagli

LETAPPEDELLAVICENDA

VOLTIQui sopra, da sinistra, Solazzi, Mezzolani, Ricci, Giannotti, Tiberi, Foschi.
Nella colonna a destra, dall’alto: Acacia Scarpetti, Minardi, Carloni, D’Anna, Traversini, Zaffini

L’APPUNTAMENTO
Fissata per il 16maggio
l’udienza preliminare
davanti al gup

In coppia L’etàdell’oro
Ad indagare sono state in
contemporanea sia la
Corte dei Conti che la
procura. Ma per i giudici
contabili, l’ex- consigliera
Elisabetta Foschi, era da
prosciogliere

L’attività di indagine della
guardia di finanza ha
riguardato gli anni che
vanno dal 2008 al 2012.
Alla fine è stato ipotizzato
uno spreco di 1milione e
200mila euro

IL PRESIDENTE
L’ESEMPIOPERSPENDERESOLDINONPROPRI VENIVA
DALLATESTA. L’EXPRESIDENTESPACCAE’ ACCUSATODI
AVERSPESO IN 5ANNI 62MILAEUROSENZAGIUSTIFICAZIONI

INOSTRISOLDI
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HANNO trascorso la Pasqua tra i
profughi, siriani e curdi iracheni,
del campo di Idomeni. C’erano an-
che tre fanesi (Ilaria Scarpellini e
Francesco Maranzana del Grizzly
e la maestra Elena Damiani volon-
taria di Emergency) nella carovana
(#overthefortress) di aiuti, tre pull-
man e 5mini caravan, che dal 25 al
30marzohaportato cibo,medicina-
li e vestiti agli oltre 11mila profu-
ghi ammassati nei campi al confine
tra Grecia e Macedonia. Un grup-
po di 250 italiani, veneti, marchi-
giani, romani, pugliesi e siciliani,
in rappresentanza di tantissime as-
sociazioni impegnate sul fronte dei
migranti, partiti daAncona conde-
stinazione Salonicco, base d’appog-
gio per raggiungere i campi profu-
ghi. «Abbiamo trovato gente abban-
donata a se stessa, dimenticata da
tutti – racconta Ilaria – senza cure,
né cibo, con le tende in mezzo al
fango e bambini senza scarpe». «E’
stato qualcosa di speciale il sorriso
di una bimba – racconta la maestra
Elena – quandoha indossato un pa-
io di scarponcini rosa che le calza-
vano perfettamente».

DIFFICILE, lunga e complicata
la distribuzione dei vestiti ai profu-
ghi: «Prima – ricordaElenaDamia-
ni – abbiamo creato un cordone di
sicurezza con un centinaio di vo-
lontari, poi è iniziata la distribuzio-

ne dei vestiti, durata ore. Avevamo
tantissimomateriale,ma ovviamen-
te non sufficiente per 11mila perso-

ne». Altro contributo importante
di questo gruppo di volontari la co-
struzione di un gazebo, grazie alla
raccolta di 4mila euro, dotato di un
generatore autonomo e di una cen-

tralinawifi per le connessioni inter-
net «La maggior parte – spiega la
maestra Elena – sono famiglie, tan-
te donne e bambini, gente comune,
alcuni parlano inglese e tutti voglio-
no raggiungere i parenti inEuropa.
Persone che hanno bisogno di rac-
contare le loro vite. E così mi sono
scaldata al loro fuoco, ho trascorso
il giorno di Pasqua inmezzo a loro,
a raccontare di me e ad ascoltare le
loro storie. Amano gli italiani, ci
considerano un popolo ospitale e
contrario alla guerra». Il gruppo di
cui facevanoparte i tre fanesi ha an-
che dovuto fronteggiare la polizia
greca che il secondo giorno, per di-

verse ore, ha bloccato l’accesso dei
volontari al campo, permotivi di si-
curezza. «Purtroppo – racconta Ila-
ria – stanno iniziando a deportare i
profughi nei campi governativi do-
ve non ci sonomedici, né volontari
o aiuti umanitari, li schedano e gli
ritirano i documenti». «Al di là di
portare aiuti – spiegano i volontari
fanesi – vogliamo far sapere che
non ci piace il patto dell’Europa
con la Turchia, così come non ci
piace la chiusura delle frontiere in
Europa.Basta bombe, se non ci fos-
sero le bombe non ci sarebbero i
profughi, la violenzanon si combat-
te con altra violenza».

AnnaMarchetti

«Lanostra Pasqua tra i profughi di Idomeni»
Tre fanesi portano cibo e abiti ai rifugiati: «Amano l’Italia, ci credono accoglienti»

DETERMINATIDa sinistra Ilaria Scarpellini, FrancescoMaranzana ed Elena Damiani

LA FIERAE IL
FUOCO

Paura la notte
scorsa a

Mercatale per
l’incendio

doloso di balle di
paglia in piazza.
Ma la fiera si è

svolta
regolarmente

IN CERCA DI SALVEZZA
Il campo si trova al confine
traGrecia eMacedonia.
Ospita 11mila rifugiati

– FERMIGNANO –

IL PARTITO Democratico ha deciso di utilizzare
lo strumento delle Primarie per scegliere il candida-
to sindaco sul progetto che prende il nome di «Fer-
mignano Futura». La data è quella dei referendum,
il 17 aprile prossimo. «Il progetto gioca tutta la sua
partita sul futuro della città. E supera il passato. Ol-
tre alla precedenti amministrazioni – scrive il segre-
tario Enrico Tontini in una nota -. La crisi hamesso
alla prova anche città di vocazione produttiva come
Fermignano. Che hanno anche una storia antica in-
dustriale. Servononuove idee. Che sappiano accetta-
re le sfide future. E servono nuovi protagonisti. Allo
scopo com’è scritto nel progetto di Fermignano Fu-

tura, di recuperare un ruolo perFermignano.O addi-
rittura di affermare un nuovo ruolo, di cerniera del
territorio fra Urbino e la valle delMetauro, fra la co-
sta e l’entroterra, fra la storia e l’innovazione. Il pro-
getto è nato dall’impegno e dalla competenza di un
primo nucleo di persone e tenderà ad allargarsi alle
forze che hanno a cuore la città accettano le sfida del
futuro, secondo le linee del progetto delineato. La li-
sta ha l’appoggio delle forze della sinistra storica ma
non si chiude al suo interno. E’ aperto agli apporti
della società civile». Chi vorrà candidarsi dovrà rac-
cogliere 40 firme in 4 giorni. Sono già previsti incon-
tri per illustrare il progetto e presentare eventuali
candidati. Presto sarà aperto un sito da cui scaricare
il progetto e con cui si faranno conoscere i candidati.

MERCATALEDI SASSOCORVARO INCENDIODOLOSONELLANOTTE

Fiera del bue grasso, a fuoco 40 balle di paglia

Fermignano, il centrosinistra va alle primarie

APPUNTAMENTO que-
sta sera alle 21, nella sala del
consiglio comunale di Fa-
no, con la quinta edizione
di ‘Terre di Mezzo’. Filo
conduttore dell’edizione
2016 sarà la recente encicli-
ca di papa Francesco ‘Lau-
dato Sì’, intesa come un
«prendersi cura» delle tre di-
mensioni fondamentali nel-
la vita delle persone: la cit-
tà, la terra e le relazioni. Si
comincia col «Prendersi cu-
ra della città», ovvero la pre-
sentazione del libro «Una
sola è la città. Argomenti
per un rinnovato impegno
dei credenti» edito
dall’Ave. Interverranno:Er-
nesto Preziosi, autore del li-
bro nonché storico e parla-
mentare, Vincenzo Varago-
na, giornalista del TGR
Marche eFrancescoTorria-
ni, Presidente del Circolo
Culturale J. Maritain di Fa-
no.

‘Terre dimezzo’
punta i riflettori
sull’enciclica
delpapa

PER LA FIERA di ieri del «bue
grasso» di Mercatale di Sassocor-
varo, il comune aveva posizionato
40 balle di paglia in piazza. Servi-
vano a delimitare l’area dove con-
tenere gli animali. Ma l’altra not-
te, qualcuno ha avuto l’idea di ap-

piccare un incendio dando fuoco
a tutte le balle. Se fosse tirato ven-
to, rischiava di andare arrosto il
paese. Invece, intorno alle 3, le pri-
me lingue di fuoco sono state vi-
ste da alcuni passanti i quali han-
no dato immediatamente l’allar-

me. Sono intervenuti i vigili del
fuoco di Urbino che in poco tem-
po hanno contenuto i danni la-
sciando che le balle finissero di
bruciare. Dai primi accertamenti,
l’incendio è senza alcun dubbio
doloso. Dice il sindaco Daniele
Grossi:«Mi hanno detto che si è
trattato di un dispetto. Non capi-
sco chi possa averlo fatto ma sicu-
ramente non ha raggiunto il suo
scopo. L’antica fiera del bue non
è certo saltata tanto che gli operai
delComunehanno lavorato diver-
so tempo per rimuovere le balle
bruciate, pulire tutto e riposizio-
nare le balle nuove per ospitare
gli animali, in particolare un vitel-
lo, un asino, due pony oltre a tanti
artigiani che hanno riproposto i
vecchi ed eternimestieri, compre-
so quello di fare il formaggio.

ENRICO IV 
SABATO 9 APRILE ore 21.00

al Teatro dell’Aquila di Fermo
 con 

€ 19.992 BIGLIETTI PER ENRICO IV CON FRANCO BRANCIAROLI
AL TEATRO DELL’AQUILA DI FERMO
+ 1 MESE DI ABBONAMENTO DIGITALE AL CARLINO
L’informazione ovunque tu sia, su PC, tablet e smartphone, con l’edizione digitale de Il Resto del Carlino.

di Luigi Pirandello 
interpretato e diretto da 
Franco Branciaroli

Per informazioni e per sottoscrivere l’abbonamento vai su
SHOP.QUOTIDIANO.NET
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Tempo: l’alta pressione rimanestazio-
naria sulle regioni adriatiche, favoren-
do generali condizioni di bel tempo
prevalente pur con velature di passag-
gio nell’arco del giorno, più compatte
in mattinata.
Temperature in aumento, punte di
24-25°Cnelle aree più interne, più fre-
sco invece lungo le coste, specie tra
anconetano e pescarese.
Venti deboli meridionali o di Garbino
sulle interne, qualche rinforzo di Sci-
rocco al largo.
Mari in genere poco mossi.

La redazione
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– FERMIGNANO –

«QUANDO ho visto La Pieve,
che in semifinale aveva 50 metri
di distacco, superare la contrada
Calpino, ho capito che quello era
il segnale della vittoria». Agli oc-
chi esperti di Alessandro Pesare-
si, presidente della Pro loco, non
poteva sfuggire il segnale che la
contradaLa Pieve si sarebbe riap-
propriata del 52esimo Palio della
rana, strappandolo a Santa Barba-
ra che lo deteneva dopo averglielo
a sua volta soffiato nel 2015. Tut-
to questo davanti ad almeno 5mi-
la persone giunte da tutta Italia –

Torino, Milano, dal Salento... –
che hanno scandito tra applausi e
incitamenti la corsa degli scario-

lanti. Su tutti – in finale Marco
Contini della contrada Calpino
(non classificato), Simone Frater-
nali di San Lazzaro (secondo) e
Sandro Zanchetti di Calpino

(non classificato) – ha primeggia-
to Francesco Grossi, classe 1989,
alla sua prima vittoria dopo cin-
que tentativi nelle precedenti edi-
zioni. Tra i putti ha avuto la me-
glio Kevin Paoloni, classe 2005,
della Contrada San Silvestro, che
ha battuto le contrade La Torre,
La Pieve e Santa Barbara.
«C’è stato davvero tanto pubblico
– dice Pesaresi –: in tre giornate
circa 10mila persone, anche gra-
zie al bel tempo, che fortunata-
mente ci ha assistito». Partecipa-
tissimo anche il corteo di figuran-
ti, con almeno 300 fermignanesi
accompagnati da sbandieratori e

quant’altro. Poi, dopo la premia-
zione, gli immancabili festeggia-
menti nelle otto taverne e lo spet-
tacolo pirotecnico ‘L’incendio
della torre del ponte’, accompa-
gnato dalla musica.
UnPalio che si pone nel solco del-
la tradizione, ma che non rinun-
cia a qualche novità. Come il pri-
mo palio degli arcieri (vinto da
San Lazzaro). Ma questa è ormai
storia. Da oggi si comincia a pen-
sare all’edizionenumero 53, quan-
do, dopo averlo serbato per un an-
no, La Pieve dovrà riconsegnare
il palio e ricevere in cambio il tro-
feo definitivo in ceramica.

PRIMEVISIONI DI PESARO/URBINOEPROVINCIA

La Pieve si ripiglia il Palio della rana
Fermignano, davanti a 5mila persone trionfaFrancescoGrossi

I PUTTI
Tra i baby scariolanti vince
KevinPaoloni, classe 2005,
della Contrada San Silvestro

PREMIATIAlessandro Pesaresi (Pro loco) e il sindaco Giorgio Cancellieri con Francesco Grossi (La Pieve) e Kevin Paoloni (San Silvestro)

UN’OCCASIONE per tante ragazze dai 14 ai
25 anni di mettersi in gioco, di vincere la pro-
pria timidezza, di aumentare l’autostima e fa-
re nuove amicizie. E’ con questo spirito che si
è conclusa la sessione invernale di ‘La Bella
d’Italia’ delle nevi 2016 Regione Marche. Do-
po 5 tappe di selezione regionale si è giunti al-
la finale regionale a Villa Borghese a Montec-
chio alla quale hanno avuto accesso 17 splendi-
de ragazze provenienti da tutte le località della
nostra regione. La giuria presieduta dal sinda-
co di Vallefoglia PalmiroUcchielli ha decreta-
to che La Bella d’Italia delle nevi 2016 è Ales-
siaLucarelli, 16 anni diFano; a seguire Camil-

la Rupalti, 15 anni di Pesaro, Benedetta Fran-
ca, 15 anni di Pesaro, Karen Stronati 19 anni
di Senigallia, Martina Olivetti 16 anni di Lu-
crezia, ValentinaMoli 15 anni di Fano, Ange-
lica Beretta 17 anni di Montefelcino, Giusy
Romaldi, 16 anni di San Severino Marche,
AsiaRosa 16 anni di Fano e SofiaGuidi 15 an-
ni di Fano.Le ragazze saranno dal 6 al 9 aprile
all’Aqua Montis hotel&spa di Rivisondoli
(Aquila), sede della finale nazionale, in rappre-
sentanza delle Marche per contendersi il tito-
lo nazionale di La Bella d’Italia delle nevi
2016 oltre ad altri titoli con i quali fare il loro
ingresso nel mondo dello spettacolo e della
moda. REGINETTEAl centro Alessia Lucarelli

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
La grande scommessa -
Film in lingua originale inglese
21:00.

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
Io sono Mateusz
21:15. (Sala 1)
RASSEGNA “Lo sguardo aperto”
USTICA
21:00. (Sala 2)
La corte
21:00. (Sala 2)
Il condominio dei cuori infranti
21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
Un bacio
feriali: 18.00 21.15; sabato: 14.50 17.30 20.10
22.40; domenica: 10.50 14.50 17.30 20.10
22.40.

Heidi
feriali: 17.45; sabato: 15.10 17.45; domenica:
11.15 15.10 17.45.

Un paese quasi perfetto
feriali fino a lunedì: 21.00; sabato e domenica:
20.20 22.40;.
Il viaggio di Arlo
(Kids Club a 3,00 euro)

domenica 03/04 ore 11.00.

Batman v Superman
feriali (escluso lunedì): 17.15 19.50 20.40; sab
e dom: 14.50 18.10 19.30 21.30 22.10; lun:
17.15 20.40.

Billy il koala
feriali: 17.15; sabato: 14.45 17.00; domenica:
11.15 14.45 17.00.
Il mio grosso grasso matrimonio
greco 2
feriali fino a lunedì): 21.30; sabato e domenica:
19.50 22.40;.

Kung fu panda 3
feriali: 17.30; sabato: 15.00 17.15; domenica:
11.00 15.00 17.15.

Race - Il colore della vittoria
feriali. 17.45 20.45; sabato e domenica: 14.00
16.50 19.40 22.30.

Zootropolis
domenica ore 10.50.

Hitchcock/Truffaut (Evento Speciale)
martedì 05/04 ore 20.30.

La terra degli orsi (Evento Speciale)
lunedì 04/04 ore 18.00, domenica 10/04 ore
11.00.
L’ultima parola -
La vera storia di Dalton Trumbo
rassegna Essai lunedì ore 21.00.

Deadpool (Rassegna a 3.50 euro)
martedì 05/04 ore 21.15.

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
Batman v Superman:
Dawn of justice
Ore 21:15.
Inizio puntuale!, Durata 151minuti

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Mabul

21,00.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
Batman v Superman:
Dawn of justice
17:20 - 20:40.
3D-Batman v Superman:
Dawn of justice
20:20.

Heidi
17:50.

Race - Il colore della vittoria
17:30 - 21:00.

La terra degli orsi
18:00.

Un paese quasi perfetto
21:10.

Billy il koala
17:40.
L’ultima parola -
La vera storia di Dalton Trumbo
21:00.

Un bacio

17:30 - 21:20.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.

Un paese quasi perfetto
ORE 21:15.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
Batman v Superman -
Dawn of justice
FERIALI ORE 21.15 . SABATO E DOMENICA
ORE 16.00 E ORE 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 Batman v Superman :
Dawn of justice
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 18.15 21.15 DOM
18.15 21.15 LUN 21.15 MAR 21.15 MER 21.15.
Sala 2 Ustica
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.30 22.30 DOM
18.30 20.30 22.30 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.

‘LaBella d’Italia delle nevi’ esiste: ha 16 anni e abita a Fano

PESARO: Costa via Giolitti 167
- tel. 0721 454796.
PIAN DEL BRUSCOLO: Canali-
ni piazza Europa 4 (Montecic-
cardo) - tel. 0721 910315.
FANO:Centrale corsoMatteot-
ti 143 - tel. 0721 803452.
BASSA VAL METAURO: Sella
via Flaminia 184 (Lucrezia) -
tel. 0721 897271.
URBINO:Lucciarini Portici Ga-
ribaldi 12 - tel. 0722 2781.
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SERIED
29ªGIORNATA

Alma Fano 1
Avezzano 0
ALMA JUVE FANO (4-3-1-2):
Marcantognini; Verruschi, Tor-
ta, Nodari, Bartolini; Favo (22’ st
Marconi), Lunardini, Gregorini;
Marianeschi (37’ st Dejori); Sivil-
la, Ambrosini (27’ st Gucci). A di-
sp. Ottavi, Terre, Lucciarini, Ca-
milloni, Mei, Apezteguia. All.
Alessandrini.
AVEZZANO (4-2-3-1): D’Avino;
Ndiaye, Tabacco, Menna, Felli
(34’ st Iommetti); Sassarini, Cen-
sori; Bisegna, Di Genova (23’ st
Moro), Pollino (18’ st Puglia); Di
Curzio. Adisp. Di Girolamo,Mar-
retti, AllePo, Tariuk, Persia, Bit-
taye. All. Lucarelli.
Arbitro: Tucci di Ostia Lido.
Rete: 17’ st Ambrosini.
Note – Cielo sereno, spettatori
700. Un 1’ di silenzio per la
scomparsa di Cesare Maldini e
delle studentesse in Spagna.
Ammoniti: Favo, Marianeschi,
Pollino. Angoli 4-5, rec. 0’ + 3’.
Fano

E’UNGOLpesante diAmbrosi-
ni a sbloccare una partita ostica
per il Fano, dove per fortuna
gli episodi salienti hanno gira-
to a favore dei granata. A co-
minciare dalla rete, sulla quale
i marsicani hanno reclamato
un fuorigioco. Sul tiro scoccato
da Lunardini, Ambrosini si è
trovato a deviare il pallone con
la punta del piede tutto solo da-
vanti a D’Avino. L’arbitro non
ha avuto esitazioni e l’assisten-
te nonha segnalatonulla di irre-
golare. Che la partita si annun-
ciasse in salita per i granata
s’era capito dopo 2’ di gioco,
quando Bisegna in area è stato
fermato in sandwich da Nodari
e Bartolini, anche in questa oc-
casione l’arbitro nonha ravvisa-
to irregolarità. Il Fano ha fatica-
to piùdel previsto per duemoti-
vi. Primo, l’avversario. L’Avez-

zano, reduce dal successo infra-
settimanale sul Giulianova, ha
mostrato di essere squadra in
palla, capace di esercitare pres-
sing a tutto campo, di tenere al-
to il ritmo e di avere una fase di-
fensiva efficace, a differenza
dell’attacco dove l’isolato Di
Curzio è stato annullato daTor-
ta eBisegnaha predicato nel de-
serto. Il secondomotivo è dovu-
to alle assenze diGucci eBorrel-

li. Senza le due «star» il gioco
granata ha perso in fantasia e lu-
cidità nell’impostazione (Bor-
relli) e in finalizzazione (Guc-
ci) anche seMarianeschi e Am-
brosini non hanno demeritato.
Tutt’altro. Alessandrini ha cer-
cato di trovare la quadra – pri-
ma Favo punta avanzata del
rombo, poi Marianeschi – ad
un Fano che faceva fatica a tro-
vare spazi. Tanto è vero che nel
primo tempo si segnala solo
una conclusione di Gregorini a
lato (26’) e un destro al volo di
Sivilla sull’esterno della rete
(45’).

PIÙ ANIMATA la ripresa. Con
le squadre allungate il Fano s’è
fatto sotto e al 14’ un’azionepro-
lungata in area è conclusa da
Bartolini che manca la porta.
Al 16’ Fano vicino al gol: su an-

golo di Marianeschi la respinta
in uscita del portiere è intercet-
tata da Lunardini che di testa
spedisce in porta, ma sulla li-
nea Censori devia sul fondo. Il
gol , già descritto, arriva unmi-
nuto dopo. L’Alma prova a ge-
stire, ma non ha fatto i conti
con la vitalità dell’Avezzano.
Al 30’ un sinistro di Bisegna
non inquadra la porta, al 42’
Nodari salva anticipando Di
Curzio su cross di Iommetti, al
43’ spiovente in area di Sassari-
ni girata di testa di Iommetti e
plastico volo diMarcantognini.
In contropiede Sivilla al 46’ si
fa anticipare da Menna al mo-
mentodel tiro e al 48’Gucci toc-
ca a Gucci essere anticipato. Si
reclamapureun rigore per i gra-
nata, ma il fischio finale mette
tutti a tacere.

Silvano Clappis

CONTROUNAVVERSARIODI VALORE, PESANO INTERMINI
DI QUALITA’ LE ASSENZEDI BORRELLI E GUCCI. BRAVI I GRANATA
ACONCEDEREPOCOESFRUTTAREUNADELLERAREOCCASIONI

Gol regolare,
lo ha riconosciuto pure
il loro allenatore

ALEX AMBROSINI
attaccante del Fano

Ambro cimette la punta, Fano il cuore
I granata superano a fatica un solido Avezzano e conquistano il secondo posto

Fano
PERDE il Matelica e il Fa-
no lo sorpassa. Ora è l’Alma
la vice capolista. Così se la
cantano e se la godono gio-
catori e tifosi granata dopo
il triplice fischio, tutti sotto
la curva a festeggiare tre
punti pesanti quanto soffer-
ti. Il presidente Gabellini
chiede lumi sul finale di
Matelica prima di scambia-
re due parole con la stam-
pa: «Ho appena appreso del-
la sconfitta del Matelica –
dice – quindi siamo secon-
di. Ottimo, ora con lo stes-
so spirito di sacrificio do-
vremo fare di tutto perman-

tenere questa importante
posizione». Vittoria soffer-
ta, ma voluta con determi-
nazione: «In effetti non è
stata un bella partita, anche
perchè ci siamo trovati di
fronte un ottimoAvezzano.
Si è sentita la mancanza di
qualche elemento, ma la

squadra ha supplito con il
cuore e con tutta la sua espe-
rienza che ci ha permesso
di vincere».

ANCHE mister Alessandri-
ni la pensa così: «Conosce-
vamo le notevoli qualità
dell’Avezzano – spiega l’al-
lenatore – la loro bravura
nel giocare un buon calcio,
tant’è che ci è voluto tutto
il primo tempo per prende-
re lemisure. Poi nella ripre-
sa abbiamo cominciato ad
accelerare e la squadra è
uscita fuori andando a rea-
lizzare il gol. Uno sforzo
che poi abbiamo accusato

negli ultimi minuti. In ge-
nerale, anche se non siamo
stati brillantissimi, direi
che la squadra si è dimostra-
ta solida, decisa e vogliosa
di vincere, e questo è un se-

gnalemolto importante, an-
che perché di qui alla fine
ci sarà da lottare sempre».
Il match winner Alex Am-
brosini è soddisfatto e non
solo per il gol, per giunta re-

golarissimo (a fine gara an-
che l’allenatore ospiteLuca-
relli lo ha ammesso): «Mi fa
piacere che il tecnico
dell’Avezzano abbia ritenu-
to regolare ilmio gol – spie-
ga «Ambro» – ne ero sicuro
perchè almomento della de-
viazione ho visto che non
ero l’ultimouomo.Per il re-
sto direi che la squadra pur
soffrendo ha lottato con
grande carattere, ci hames-
so più quantità che qualità,
ma alla fine ha ottenuto tre
punti preziosi. Ottimi se-
gnali in vista dello sprint fi-
nale».

Rob.Far.

Marcantognini 6. Tocca più palloni con i
piedi che con le mani, il che è tutto dire...
Verruschi 6. Se la vede con lo sgusciante
Pollino che deve tenere a freno, come i suoi
istinti offensivi.
Torta 6,5. Francobolla il giovaneDi Curzio
con il suo consueto mestiere.
Nodari 6,5. Il capitano si vede soprattutto
nel finale, quando serve sbrogliare situazio-
ni intricate.
Bartolini 6. Si vede poconelle proiezioni of-
fensive sulla fascia, limitandosi alla difesa.
Favo 6. Poco brillante dietro le punte, me-
glio quando è dirottato in mezzo al campo.
Lunardini 6,5. Oltre alla regia, si fa notare
stavolta pure nelle conclusioni.
Gregorini 6,5. Un motorino infaticabile
del centrocampo granata che corre anche
per i compagni.
Marianeschi 6. Prova ad imitare Borrelli
con qualche bel spunto sulle fasce.
Sivilla 6. Gli capitano un paio di buone oc-
casioni, ma non le sfrutta a dovere.
Ambrosini 7. Si arrabatta anche più del ne-
cessario, quando servirebbe fare scelte di
qualità. Come nel gol.
Marconi 6. Rileva un affaticatoFavo e porta
il suo contributo al successo.
Gucci 6. Rientra dopo lunga assenza, 20’ per
riprendere confidenza col ritmo partita.
Dejori ng.
AVEZZANO: D’Avino 6;Ndiaye 6,5, Tabac-
co 6, Menna 7, Felli 6 (34’ st Iommetti 6,5);
Sassarini 6, Censori 6,5; Bisegna 6,DiGeno-
va 5,5 (23’ st Moro 5,5), Pollino 7 (18’ st Pu-
glia 6); Di Curzio 6.
Arbitro Tucci 5. Direzione che ha lasciato a
desiderare.

si.cla.

Alessandrini: «Non siamo stati brillantima questa vittoria è un segnale importante»

PatronGabellini: «Questaposizione
ora va difesa con spirito di sacrificio»

Il pallone deviato da Ambrosini si infila in rete. Sotto, l’esultanza

L’esultanza dei granata
dopo il gol. L’Alma è la
squadra che ha fatto più
punti in casa: 34

Lepagelle

ETorta francobolla
il temibileDi Curzio

”


