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ROMA Il presidente egiziano Al Si-
si passa all’attacco sul caso Rege-
ni: «Basta pressioni italiane». Lo
sfogo arriva con la domanda di
un giornalista francese al segui-
to di François Hollande, in visita
al Cairo per rilanciare accordi
commerciali. «Ciò che avviene -
sottolinea Al Sisi - è un tentativo
di spaccare le nostre istituzioni.
Viene messo in dubbio addirittu-
ra il Parlamento, che è stato elet-
to in maniera trasparente». Il Fa-
raone e il presidente francese
erano stati criticati dai media
americani alla vigilia della mis-
sione al Cairo per il silenzio sul
caso Regeni.

Venturaa pag. 13

Piano Adr per Fiumicino
investimenti e più rotte

L’effetto governo

Un banco
di prova
per la sfida
in autunno

Regeni, Al Sisi: basta pressioni dall’Italia

UmbertoMancini

P
iù passeggeri, rotte e investi-
menti all’aeroporto di Fiumi-
cino per Adr, che dalla pros-
sima settimana avrà anche

una nuova guida operativa. La
cura Atlantia, o meglio quella av-
viata dall’amministratore dele-
gato Giovanni Castellucci, sta
dando i frutti sperati.

Apag. 9

`Tonfo dell’affluenza al referendum sulle trivelle, alle urne solo il 31,1%: non c’è il quorum
`Il premier sferza le Regioni promotrici: la demagogia non paga, hanno vinto i lavoratori

ROMA Usare la leva fiscale per
sostenere le famiglie. Il gover-
no sta lavorando a un piano
che punta su famiglie e Welfa-
re: incentivi al secondo figlio e
meno tasse ai fondi pensione.
L’obiettivo è prima di tutto
riordinare gli strumenti esi-
stenti. Intanto è arrivato un
nulla di fatto a Doha al summit
dei Paesi produttori di petrolio
sullo stop alla produzione.

Cifoni eFranzese
alle pag. 8 e 9

MESE FANTASTICO
PER IL CAPRICORNO

Il vertice al Cairo con Hollande

Il rilancio

Il focus
Ora più difficile
bloccare
il gasdotto Tap

Nuovo corso
La Lazio di Inzaghi
concede il bis:
batte l’Empoli (2-0)
e sogna l’Europa
Nello Sport

Tendenze
Astensione dai vizi
e meditazione
Le nuove terapie
del benessere
Pierantozzi a pag. 15

MarioAjello

«Q
uanto gridare, quanto lot-
tare, quanto agitarsi / per
risultati così scarsi?». La
rimetta di Alberto Arbasi-

no cade a pennello in queste ore
delflop dell’esercito del “sì”.

Apag. 4

La campagna
Così è naufragata
l’invincibile
armata dei no-triv

AndreaBassi

D
opo il fallimento del referen-
dum, sul fronte delle trivelle
nulla cambierà. O forse tut-
to cambierà, in un parados-

sale rovesciamento della massi-
ma gattopardesca.

Apag. 3

L’inchiesta di Potenza
«Manovre per Lo Bello a Unioncamere
la rete di Gemelli e soci per la nomina»

Totti-gol salva la Roma dal ko
Poi lite e insulti con Spalletti

DarioFranceschini*

I
David di Donatello accom-
pagnanoda60anniesatti la
storiadelcinemaitaliano.

Continuaapag. 14

L’intervento
David di Donatello
60 anni di cinema

Miti del rock
Axl Rose si sdoppia
resta con la sua band
ma diventa vocalist
anche degli AC/DC
Molendini a pag. 20

Voto flop, schiaffo di Renzi

Fisco, meno tasse
dal secondo figlio
ai fondi pensione
`Il piano del governo punta su famiglie e Welfare
`Petrolio, fallisce il vertice sullo stop alla produzione

BuongiornoCapricorno!Domani
ilSoleentranelcarosegnodel
Toro, tradizionalmente
considerato ilmiglioreper il
vostrosegno,speciequest’anno
perchécoincideconGiove in
Vergine!Vi lamentateancora?
Ritrovatetutto il vostro
ottimismo, ilmesedelTorosarà
indimenticabile.Si comincia
venerdì22:Lunapiena...Auguri.
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L’oroscopo a pag. 23

ValentinaErrante

L
a nomina di Ivan Lo Bello
a presidente di Unionca-
mere sarebbe stata festeg-
giata con un brindisi a

Piazza di Pietra, a un passo
dal cuoredellapolitica.

Apag. 5

Totti festeggiato dai compagni dopo il gol del 3-3 nel finale (foto LAPRESSE) Sotto Spalletti.  Nello Sport

Alta tensione. Duro faccia a faccia dopo la gara con l’Atalanta (3-3)

ROMA Voto flop, schiaffo di Ren-
zi. Il premier sferza le Regioni
promotrici. Il quorum del refe-
rendum sulle trivelle, come
previsto, non è stato raggiunto
(31,1%). Ed è rimasto dunque
ben più lontano dal 50% di
quanto si aspettassero i pro-
motori del sì, che pure nel cor-
so della giornata, nonostante i
poco incoraggianti dati parzia-
li sull’affluenza diffusi dal Vi-
minale, non avevano mancato
di esercitarsi in appelli ed esor-
tazioni ottimistiche sull’esito
finale della consultazione.

Conti,Pirone,Pucci e
Stanganellialle pag. 2, 3 e 4

AlessandroCampi

R
enzi e i suoi alleati di gover-
no erano per l’astensione e
dunque per il fallimento del-
la prova referendaria. Tutte

le opposizioni – dai grillini alla
Lega, dall’estrema destra al-
l’estrema sinistra – erano per la
partecipazione al voto e aperta-
mente favorevoli al “sì”. E per il
raggiungimento del quorum
contro l’invito governativo a star-
sene a casa, anche se divisi sul
merito del quesito, erano anche
tutti gli antipatizzanti, a qualun-
que titolo, del presidente del Con-
siglio: dalla minoranza di sini-
stra del suo stesso partito a quel-
la parte di Forza Italia che ha
smesso di provare nostalgia per
ilPattodelNazareno.

Con un simile schieramento
in campo delle diverse forze (e te-
nuto conto degli argomenti uti-
lizzati nel corso della campagna
elettorale: molti hanno parlato
di trivellazioni e di difesa del-
l’ambiente avendo però come in-
teresse reale la tenuta del gover-
no, specie dopo i contraccolpi
dell’inchiesta di Potenza) era dif-
ficile non dare al voto di ieri un
significatopolitico generale.

E visto come sono andate le
cose - il quorum non è stato rag-
giunto - riesce ancora più diffici-
le non considerare proprio Ren-
zi il “vincitore” di questo compli-
cato passaggio alle urne. Quello
referendario è un voto complica-
to da interpretare sul piano poli-
tico. Come si fa a discernere tra
chi è andato a votare avendo co-
me precipuo interesse la durata
delle concessioni per i giacimen-
ti di petrolio e gas e chi, metten-
do la sua scheda nell’urna, vole-
va dare invece un colpo al capo
del governo, espostosi così aper-
tamente a favore dell’astensioni-
smo?

Continuaapag. 14
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Un seggio elettorale a Roma (foto ANSA)

I FLUSSI
ROMA Che il quorum per il referen-
dum sulle trivelle fosse un obietti-
vo difficile da traguardare lo si sa-
peva anche prima delle aperture
delle urne. I sondaggisti, anche
quelli più ben disposti verso l’arti-
colato fronte del ”si”, non hanno
mai rilevato dati superiori al
40/42% di italiani orientati a recar-
si alle urne. Poi i dati sull’affluen-
za, quelli ufficiali, hanno confer-
mato nella sostanza questo trend
fin dalla prima rilevazione delle 12
ferma a quota 8,4% e poi salita in
serata fino a poco il 30% in Italia e
a sfiorare il 20% all’estero

Da una rapida analisi dell’af-
fluenza emergono tuttavia parec-
chi elementi di interesse. Hanno
ragione quelli che sostengono che
questo referendum ha fatto nasce-
re un vero ”partito della nazione”
unificato dall’obiettivo di abbatte-
re il governo Renzi? Solo in parte.
Intanto il ”no” alle trivelle (dunque
il ”si” referendario) ha spinto gli
elettori a votare solo dove il proble-
ma è sentito. Così si spiega (in real-
tà con l’opposizione ad un gasdot-

to) il record del 47,5% di votanti
della provincia di Lecce, ma anche
il 50,4% della Basilicata, unica re-
gione ad aver superato il quorum.
La vicinanza al mare ha anche
spaccato in due l’Abruzzo con il
40,3% d’affluenza registrato nella
provincia di Chieti contrapposto
al pigro 31% di quella dell’Aquila.

DIVARICAZIONI LOCALISTICHE
La forte presenza di occupati

nell’industria dell’estrazione ha
invece frenato l’affluenza a Raven-
na che invece si è fermata al
29,9%. Una più spiccata sensibilità
ai temi ambientalisti unita ad un
più diffuso sentimento antirenzia-
no sembra invece essere la molla
che ha spinto l’affluenza nelle
grandi città. Alle 23 i capoluoghi
di regione hanno registrato questi
afflussi: Venezia 40,5%; Bari 40,8;
Bologna 27,2; Torino 36,4; Genova
32,4, Firenze 34,7; Milano 29,9,
Roma, 34,7%. Napoli invece si è
fermata al 25,7%.

In alcune regioni, infine, il refe-
rendum è proprio ”rimbalzato”. Si
è recato alle urne poco più di un si-
ciliano du quattro (28,5), i campa-
ni si sono fermati al 26% e in cala-

bria l’affluenza è stata del 26,7%.
In termini assoluti i votanti fina-

li dovrebbero essere meno di 15 mi-
lioni. Una base discreta per il fron-
te anti Renzi ma non quel robusto
trampolino di lancio che si aspetta-
vano gli oppositori al referendum
sulla riforma della Costituzione in
programma in autunno. In Puglia,
capitanata dal governatore Miche-
le Emiliano rivale di Renzi nel Pd,

l’affluenza è stata solo del 41%. Da
segnalare infine un piccolo giallo:
per una mezz’oretta il ministero
dell’Interno ha invertito i ”si” e i
”no” del Lazio scombinando di cir-
ca 500.000 voti i conteggi naziona-
li. Una svista corretta in fretta ma
non prima d’aver suscitato qual-
che palpitazione fra gli analisti.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GIALLO AL MINISTERO
DELL’INTERNO:
PER MEZZ’ORA
INVERTITI I DATI
DEL “SI” E DEL “NO”
DEL LAZIO

Seggi vuoti (foto ANSA)

IL RISULTATO
ROMA Come da previsioni, il quo-
rum del referendum sulle trivelle è
rimasto lontano. Più di quanto si
aspettassero i promotori del sì, che
pure nel corso della giornata, no-
nostante i poco incoraggianti dati
parziali sull’affluenza, non aveva-
no mancato di esercitarsi in appel-
li ottimistici sull’esito della consul-
tazione. Che invece ha visto l’af-
fluenza fermarsi al 32,15 per cento,
18 punti sotto la soglia di validazio-
ne del referendum. Matteo Renzi,
che non aveva esitato a sfidare gli
avversari con il suo appello al-
l’astensione, in conferenza stampa
subito dopo la chiusura dei seggi,
ha detto, rivolto ai paladini del re-
ferendum, che «la demagogia non
paga» e che «tra i vincitori non c’è
il governo, ma gli operai, gli inge-
gneri e quanti domani torneranno
ai loro posti di lavoro e sulle piatta-
forme». Tra i perdenti il premier
non mette «i cittadini che sono an-
dati a votare: chi vota non perde
mai - ha detto - ma quei pochi con-
siglieri e qualche presidente di Re-
gione che hanno voluto la conta a
tutti i costi, cavalcando il referen-
dum per ragioni personali».

Le polemiche sono andate avan-
ti per tutta la giornata, soprattutto

all’interno del Pd. A scatenare le
reazioni sul web è stato un tweet
del renziano Ernesto Carbone che
ha salutato con un «ciaone» il quo-
rum mancato. Ma anche la più pa-
cata dichiarazione del vicesegreta-
rio Lorenzo Guerini che prevedeva
un risultato «migliore delle nostre
aspettative», aveva innescato la re-
azione di alcuni dei promotori del
sì come i presidenti dem della Pu-
glia, Michele Emiliano, e della Ba-
silicata, Piero Lacorazza. Quest’ul-
timo, alla guida della Regione che,
vivendo sul proprio territorio lo
scandalo dei petroli, è stata la sola
a raggiungere il quorum, afferma-
va che, al di là del risultato finale,

l’alta partecipazione popolare «co-
stituirà un importante segnale po-
litico». A seguire la Basilicata nel-
l’affluenza è la Puglia con il 42% e il
Veneto con il 38. Ultima, con il
26%, la Campania il cui presidente
Vincenzo De Luca a differenza dei
suoi omologhi e compagni di parti-
to di Basilicata e Puglia, ha definito
questo referendum «una palla».

CARICHE ISTITUZIONALI
A recarsi alle urne, sono stati

tutti i leader dei partiti di opposi-
zione da Salvini alla Meloni a Bep-
pe Grillo, ma con l’eccezione di Sil-
vio Berlusconi che ha preferito an-
dare alla Fiera del mobile. Ai seggi
pure il leader della minoranza
dem Roberto Speranza. Lo stesso
hanno fatto, anche per la consue-
tudine che coinvolge le più alte ca-
riche dello Stato, Sergio Mattarel-
la, nella sua Palermo, la presidente
della Camera Laura Boldrini e
quello del Senato Pietro Grasso. Li-
gi al richiamo delle urne anche i
predecessori di Renzi a palazzo
Chigi, Enrico Letta e Romano Pro-
di (per il no). Astenuto, invece - co-
me molti altri esponenti della mag-
gioranza - Pier Ferdinando Casini.

Ad urne aperte sono cominciati
anche i conti sul merito dei quesiti.
A scrutinio non ancora completa-
to i sì erano l’85% contro il 15 dei
no. Dato che alimentava il contrat-
tacco del fronte del sì, con Emilia-
no che, negando la sconfitta, vede-
va un «successo strepitoso» nella
partecipazione al voto «di 14 milio-
ni di elettori», da cui faceva discen-
dere «il necessario impegno del go-
verno a cambiare la politica indu-
striale ed energetica del Paese».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle città ha prevalso il voto politico
ma non sfonda nemmeno in Puglia

Referendum flop
alle urne il 32,1%
Renzi alle Regioni:
«Basta demagogia»
`Non c’è il quorum, il leader: hanno vinto i lavoratori, perso chi ha
voluto la conta. Alta tensione nel Pd, il fronte del sì al contrattacco

EMILIANO NEGA
LA SCONFITTA
«14 MILIONI DI VOTANTI
SUCCESSO STREPITOSO
LA POLITICA ENERGETICA
DOVRÀ CAMBIARE»

41,6%
Val di Susa

I Notav schierati con i Notriv
Alta affluenza in ValdiSusaScrutatori al lavoro

50,3%
Basilicata

E’ l’afflenza dei lucani alle urne,
l’unica regione ad aver superato
il quorum

34,7%
Roma

E’ l’affluenza definitiva
registrata nella Capitale
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IL RETROSCENA
ROMA «Gli italiani non hanno ab-
boccato». Renzi gongola alla noti-
zia del mancato quorum. Cinque
anni fa l’ultimo referendum, quel-
lo sull’acqua pubblica, superò il
quorum e spalancò la strada al po-
pulismo e al travolgente successo
del Movimento Cinque Stelle alle
elezioni del 2013. Stavolta così non
è stato e il premier mostra tutta la
sua soddisfazione parlando dalla
sala stampa di palazzo Chigi poco
dopo la chiusura dei seggi.

MANO
D’altra parte il referendum sul-

le trivelle - oltre alla sua carica di
ideologismo ambientalista secon-
do la quale le trivelle rovinano
l’ambiente, le pale eoliche il pae-
saggio e i pannelli solari l’agricol-
tura - si è caricato da subito di una
innegabile valenza politica contro
il governo Renzi che la sinistra del
Pd ha cavalcato insieme a tutti i
partiti d’opposizione. L’ampiezza
dello schieramento dei partiti fa-
vorevoli al blocco delle estrazioni
già esistenti, da Forza Italia al M5S
passando per Sel, Fratelli d’Italia e
Lega, era tale che il quorum pote-
va sembrare a portata di mano. Ci-
liegina sulla torta l’inchiesta della
procura di Potenza ”Tempa Ros-
sa”, con il sequel di intercettazioni
a puntate, le dimissioni di un mini-
stro e le notizie di nuovi indagati
filtrate anche ieri l’altro.

Invece la ”spallata” non c’è sta-
ta e di «fossile» per Renzi in questa
consultazione c’è stato il tentativo
di riproporre un mix di politica e
procure, spolverato stavolta di am-
bientalismo dietro al quale hanno
dato battaglia i presidenti di Re-
gione che hanno indetto la consul-
tazione di ieri e che, a suo giudizio,
«altro non hanno fatto che portare
acqua al mulino dei grillini». I veri
sconfitti di ieri sera non sono per
Renzi la sinistra del Pd «abituata a
perdere» o Forza Italia «da tempo
in stato confusionale», ma i penta-
stellati e «l’inedita alleanza» con
alcune procure che vorrebbero
dettare scelte che il premier riven-
dica alla politica.

Infatti, il referendum origina-

riamente faceva parte di un pac-
chetto molto più nutrito e teso ad
azzerare lo ”Sblocca Italia”. Ovve-
ro la legge attraverso la quale il go-
verno ha cercato di superare i veti
delle regioni sulle politiche indu-
striali ed energetiche. E’ per que-
sto che Renzi ha difeso la legge, vo-
tata anche dal Pd, che il quesito re-
ferendario intendeva affossare ed
è per questo che, malgrado i consi-
gli di qualche collaboratore, ha de-
ciso di metterci la faccia realizzan-
do anche in questa occasione un
”uno contro tutti” che, a suo pare-
re, esalta il risultato di ieri sera
che comunque rispetta visti i mi-
lioni di cittadini che comunque si
sono recati alle urne.

BENI
Il referendum sulle trivelle non

è stato quindi che l’antipasto del
referendum costituzionale di otto-
bre e non solo perché lo schiera-
mento avverso sarà più o meno lo
stesso. La riforma Boschi alle am-
ministrazioni regionali toglierà
moltissime delle materie a suo
tempo assegnate dallo Stato con la
riforma del Titolo V. Lo Stato tor-
nerà quindi ad occuparsi in prima
persona e senza dover aprire lun-
ghi e costosi contenziosi con le Re-
gioni, di porti e aereoporti, di turi-
smo e valorizzazione di beni cultu-
rali, di infrastrutture strategiche,
di reti di trasporto e navigazione,
di produzione, trasporto e distri-
buzione dell’energia. Materie a
suo tempo delegate che hanno
contribuito ad accentuare la vora-
gine del debito pubblico produ-
cendo doppioni e inefficienze che
lo Stato centrale ha dovuto ripia-
nare visto che al decentramento di
competenze non ha mai fatto se-
guito la più volte annunciata devo-
lution fiscale. Proprio contro le
Regioni e i loro presidenti che ieri

hanno fatto buttare alle casse pub-
bliche trecento milioni di euro che
si potevano spendere meglio, Ren-
zi è pronto ad aprire nuovi fronti
polemici con gli amministratori
locali che parlando di ambiente
ma non fanno funzionare depura-
tori e non avviano la raccolta diffe-
renziata. Senza contare gli stipen-
di dei presidenti di regioni «Puglia
e Sicilia i più ricchi» e «tutti guada-
gnano più di me», passando per la
gestione della sanità vero e pro-
prio buco delle finanze locali.

SALITA
La battaglia contro lo schiera-

mento che ieri è uscito sconfitto
rende ancor più in salita lo scon-
tro sul referendum costituzionale
che da solo leva e sposta poteri e
denaro ad una miriade di corpi so-
ciali più o meno riconoscibili. Per
Renzi si tratta della madre di tutte
le battaglie perché considera la ri-
forma costituzionale l’unico anti-
doto al populismo leghista e grilli-
no ed un esempio per molti gover-
ni in Europa.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I PERSONAGGI
ROMA «Quanto gridare, quanto
lottare, quanto agitarsi / per ri-
sultati così scarsi?». La rimetta
di Alberto Arbasino cade a pen-
nello in queste ore del flop del-
l’esercito del Sì. Che piazza piena
quella di Bari, davanti al Teatro
Petruzzelli, in cui il governatore
Emiliano - l’Anti-Renzi di questa
partita delle trivelle - sembrava
partire da un momento all’altro
per prendersi Palazzo Chigi co-
me accadde con il Palazzo d’In-
verno. Ma no - gridò la piazza
esultante - aspettiamo qualche
giorno e un po’ di quorum e e poi
«l’Italia sarà nostra!» (cioè non
più di Matteo il «venditore di pa-
delle»). E i vescovi e i vip uniti
nella lotta pure con la Cgil mezza
sì e mezza no? Adriano Celenta-
no e Scamarcio il bello,
Brunetta&Gotor (che ormai usa-
no le stesse parole: «Quorum
mancato, vittoria di Pirro»), Da-
rio Fo e Paolo Grossi (il presiden-
te della Consulta che ha detto:
«Solo chi vota è un buon cittadi-
no»), le suorine e i sorcini di Re-

nato Zero, la Ferilli contro Napo-
litano, Gabanelli e Crozza e la
Guzzanti che dopo il flop è tutta
contenta («Questa è una grande
affermazione di popolo!»), la si-
nistra di Speranza e di Fassina, i
pentastelluti (che dopo il tracol-
lo sono spariti da talk show e
web come neppure gli antichi
Dc) e i leghisti compatti e solidali
e tutto il resto di questo Anti-Par-
tito della Nazione comprensivo
di Casa Pound, di No Global, di
No Tav, di vegani, di arancioni,
di Hare Krishna: insomma que-
sta Armata Brancaleone partì
per suonare e venne suonata. E
dev’essere bastato l’aiuto dei ba-
gnini («Non vogliamo il mare ne-
ro»). Dei bambini delle elementa-
ri con la spilletta No Triv. O di Gi-
gi Proietti che stavolta in favore
del Sì non ha avuto il genio di in-
ventare un grande spot come
quello per il referendum sul dio-
vorzio nel 1974 in cui, con varie
intonazioni e con ogni possibile
smorfia, diceva: «No», «No»,
«No», «No».

Quante ferite da leccare, ades-
so. Quanti rimpianti. Come era
bello godersi il trionfo prima che

la partita venisse giocata. Ma poi
la vittoria non è arrivata? No. An-
zi sì. «Siamo andati benissimo»,
assicura il governatore pugliese.

VENCEREMOS
Ancora Emiliano: «Credevamo
di raggiungere la quota di 10 mi-
lioni di persone ai seggi. E invece
sono 14. Più o meno no pratica-
mente gli stessi voti che ha preso
il Pd nel suo più grande risultato
elettorale, che sono le europee di
due anni fa». Se Emiliano e la sua
compagnia della geometrica po-
tenza avessero vinto davvero, il
Pd avrebbe cominciato a parlare
un po’ in pugliese. E invece, resta
il toscano. A cui si aggiungono
adesso gli sberleffi, esagerati, au-
tolesionisti e ineleganti, degli

scudieri renziani che salutano
così, sui social, la sconfitta del-
l’Armata No Triv: «Ciaone». Rice-
vendo in cambio un’altra offesa:
«Siete dei manganellatori!».
Dunque zuffa prima e zuffa poi.
Meritavano tutto questo scan-
narsi quelle poche piattaforme
estrattive in mezzo al mare, che
stanno lì da decenni? Chiaro che
no.

Per attirare la gente nelle cabi-
ne elettorali - spiagge piene, ur-
ne vuote? - dalla prima mattina i
rappresentanti delle istituzioni e
i testimonial del Sì (ecco Jovanot-
ti! E il commissario Montalbano,
quando arriva? E va al seggio da
solo o insieme al suo creatore, il

Camilleri No Triv?) si sono recati
a votare e a farsi fotografare nel-
l’atto del voto per stimolare l’af-
fluenza: i presidenti Grasso e
Boldrini, Grillo e Piero Pelù det-
to El Diablo, il Dibba cioè Di Bat-
tista e l’amico-nemico pentastel-
luto Di Maio, de Magistris il be-
necomunista, la Raggi, Salvini e
la Meloni. Venceremos? Suvvia.
Per dare un po’ di gas alla mobili-
tazione ai seggi che non cresce,
la grancassa mediatica non fa
che ripetere per un bel po’: l’af-
flusso non è male. Dajeeeee....
Maddekè: sforzi vani. E qualche
facile lezione da questa storia di
può trarre.

Il web, tutto molto appassio-
nato alla partita e tutto No Triv
su Twitter e su Facebook, alla lu-
ce del risultato referendario si
conferma non rappresentare af-
fatto il Paese reale. E ancora: l’ef-
fetto trascinamento dei vip, dal
punto di vista elettorale, non va-
le un tubo. Gli italiani se ne infi-
schiano di come vota o non vota
Crozza. Ci voleva tanto a capir-
lo? Serviva ancora una volta la
mobilitazione degli intellettuali
e del ceto medio riflessivo, per
scoprire che il popolo tende a fa-
re l’opposto di ciò che loro consi-
gliano? Appuntamento alla pros-
sima puntata.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

Ora il premier punta su ottobre
per sfilare poteri ai governatori

`Il referendum costituzionale sarà il match
chiave per i nuovi equilibri con le Regioni

Sergio Mattarella vota in serata a Palermo (foto LAPRESSE)

L’hashtag #ciaone
fa litigare il Pd

Così l’invincibile armata anti trivelle
naufragò nella tempesta elettorale

Propaganda fino all’ultimo
anche in spiaggia (foto ANSA)

LO STATO TORNERÀ
A OCCUPARSI
IN PRIMA PERSONA
DI TUTTA UNA SERIE
DI TEMI, DAL TURISMO
AI TRASPORTI

DA GRILLO A BRUNETTA
DA CELENTANO A GROSSI
LA LEZIONE: NON SONO
NÉ SOCIAL NÉ SOCIETÀ
CIVILE A GUIDARE
LE SCELTE DEL PAESE

Tutte le volte che è stato raggiunto il quorum
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`Per palazzo Chigi i veri sconfitti sono M5S
e le procure: «Sinistra abituata a perdere...»

L'hastag#ciaonerivoltoal
quoruminuntweetdiErnesto
Carbone,membrodella
segreteriadelPd,hascatenato
suTwitterunaguerradi
«cinquettii», tantoche
l'hashtagèarrivato tra i top
trenddel giorno.Maacriticare
CarboneanchemilitantidelPd
chenonhannovotatoal
referendum.«Primadicevano
quorum-hascrittoCarbone -
Poi il 40.Poi il 35.Adesso,per
loro, l'importanteè
partecipare#ciaone».

La polemica

Beppe Grillo (foto ANSA)

Stefano Fassina (foto ANSA)
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IL RETROSCENA
ROMA Ufficialmente la linea di FI
era quella della libertà di co-
scienza ma anche sul referen-
dum sulle trivelle è andato in sce-
na uno scontro interno al parti-
to. Tra chi voleva approfittare
dell’appuntamento per dare un
ulteriore colpo a Renzi e l’ala più
prudente che ha interpretato la
decisione di Berlusconi di non
andare a votare come una ulte-
riore presa di distanza dalle posi-
zioni leghiste. Come un segnale
di ritorno dalle parti di Largo del
Nazareno. In realtà la scelta del
Cavaliere di non recarsi al seggio
è dettata sia da ragioni logistiche
(è residente a Roma e ieri era a
Milano anche per sostenere la
campagna elettorale di Parisi)
che da motivi politici.

«Nessun favore a Renzi. Non è
su questo referendum – ha spie-
gato l’ex premier ai suoi – che bi-
sognava dare una spallata al go-
verno». La guerra all’esecutivo,
qualora Berlusconi confermasse
FI all’opposizione, ci sarà ad ot-
tobre sulla consultazione legata

al ddl Boschi. «Il referendum sul-
le trivellazioni – ha spiegato an-
cora l’ex presidente del Consi-
glio – è una grande perdita di
tempo e di soldi. I cittadini chie-
dono altro, sicurezza e lavoro, si
è trattato di un voto inutile».

ORDINE SPARSO
Berlusconi in cuor suo, spiega
chi gli ha parlato, condivideva le
ragioni del no ma ha preferito
non votare anche per evitare di
essere strumentalizzato. Una de-
cisione che diversi esponenti di
FI hanno fatto propria, attiran-
dosi le ira anche di Salvini e di co-
loro che vogliono mantenere un
asse di ferro con il Carroccio e
con Fratelli d’Italia per creare
problemi alla maggioranza. An-
che sul voto di ieri si è evidenzia-
to che in FI ormai ci sono eviden-
ti differenze di vedute. Si sono re-
cati alle urne, per esempio, Bru-
netta e Carfagna, hanno evitato
di farlo Romani e altri. Toti poi si
è apertamente schierato per il sì
«per una questione di metodo
prima ancora che di merito», ha
fatto sapere.

«Non si poteva far finta che
questo referendum non esistes-
se – osserva il senatore azzurro
Malan -. Renzi paga la scelta di
averci fatto votare su questo ar-
gomento delle trivellazioni una
misura inserita dentro 655 com-
mi. Ho votato no. Visto che il go-
verno aveva messo fiducia in
Parlamento solo ieri ho potuto
dire veramente la mia». Nessuno
ha voglia di fare polemiche, ulte-
riori fratture emergeranno dopo
le amministrative, soprattutto se
Berlusconi deciderà di blindare
Bertolaso a Roma.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi ci ripensa
e non va a votare:
spallata ora impossibile

Salvi investimenti e lavoro
Colpo al movimento no-Tap
`Più difficile bloccare il gasdotto azero
I danni causati dall’incertezza normativa

`Dalla Croazia alla Macedonia la macchina
delle concessioni ha continuato a muoversi

Michele
Emiliano,
presidente
della Puglia
(foto ANSA)

I governatori

Giovanni Toti, Liguria, e Piero
Lacorazza, Basilicata (foto ANSA)

IL FOCUS
ROMA Dopo il fallimento del refe-
rendum, sul fronte delle trivelle
nulla cambierà. O forse tutto
cambierà, in un rovesciamento
della massima gattopardesca.
Quello che di certo per ora rima-
ne uguale, è che entro le 12 mi-
glia, poco più di 22 chilometri
dalla costa marina, non potran-
no essere rilasciate nuove con-
cessioni per la ricerca e lo sfrut-
tamento di nuovi giacimenti di
petrolio e di gas. Questa attività
resta vietata dal decreto legislati-
vo 152 emanato nel 2006.

LAVORATORI IN FESTA
Da sempre questa circostanza

è stata indicata come una delle
cause obiettive della debolezza
del quesito referendario, ed è
probabilmente una delle circo-
stanze che hanno pesato sul giu-
dizio degli elettori. Per quanto ri-
guarda le concessioni già opera-
tive, potranno andare avanti fino
a quando ci sarà gas o petrolio
nei giacimenti. Sono in tutto 44,
e riguardano una novantina di
piattaforme che insistono su 484
pozzi. Estraggono quasi tutte
gas, solo cinque concessioni ri-
guardano il petrolio. Per gli 11 mi-
la lavoratori coinvolti - che di-
ventano 30 mila se si considera
l’indotto - il fallimento del refe-
rendum è una buona notizia. Se
fosse stato raggiunto il quorum,
otto piattaforme su dieci avreb-
bero dovuto chiudere entro i
prossimi cinque anni. Si sarebbe
persa occupazione, ma non solo.
L'incertezza legata all'esito refe-
rendario ha già di per sé creato
un danno grave all’economia del
Paese, visto l’impatto sui piani di
investimento che avevano in pro-
gramma le grandi compagnie pe-
trolifere in Italia.

A ottobre del 2014, secondo i
dati di Assomineraria, il settore
prevedeva di impiegare in Italia
16,2 miliardi di euro più un altro

miliardo e trecento milioni desti-
nato agli stoccaggi. Il grosso di
questa cifra era prevista per gli
investimenti in mare: 8,7 miliar-
di. Un anno dopo, con le norme
contenute nella legge di Stabilità
del governo Renzi (con le quali si
è deciso il dietrofront sulle nuo-
ve ricerche entro le 12 miglia) e
con l'iniziativa referendaria pro-
mossa dalle nove Regioni, il tota-
le degli investimenti era già sce-
so a 10,8 miliardi di euro, con
quelli a mare crollati a 3,3 miliar-
di di euro. La caduta del prezzo

del petrolio ha fatto il resto, dan-
do il colpo di grazia. Sicché gli in-
vestimenti dell'oil and gas si so-
no ridotti a 5,8 miliardi, quelli a
mare sprofondati, è il caso di dir-
lo, a 1,6 miliardi.

I PIANI DELLE COMPAGNIE
Si potrà risalire la china? Alla

luce dell’esito referendario, cam-
bieranno i programmi le compa-
gnie petrolifere? Tutto è possibi-
le, ma non sarà facile. Anche per-
ché le estrazioni saranno possi-
bili soltanto oltre le 12 miglia.

Appesa al referendum, nel-
l’Adriatico l'Italia è rimasta prati-
camente ferma. Dalla Croazia al-
la Macedonia, invece, la macchi-
na delle concessioni, nonostante
le dichiarazioni contraddittorie,
è andata avanti. Ma il punto per
fortuna è anche un altro. Il falli-
mento referendario dei movi-
mento anti-trivelle potrebbe ri-
velarsi un duro colpo per gli altri
movimenti Nimby (Not in my
backyard).

A cominciare dai no-Tap, il
movimento che combatte contro
l'approdo in Italia del gasdotto
azero che aiuterebbe a rendere
energeticamente più sicuro il Pa-
ese rendendolo meno dipenden-
te da nazioni non proprio stabili
come la Russia e l'Algeria.

Anche in questo caso il fronte
sul quale si trova tuttora a com-
battere il governo, che ha forte-
mente sponsorizzato il progetto,
è quello pugliese, visto che i tubi
del Tap dovranno arrivare sulla
spiaggia di San Foca. Una parti-
ta, si diceva, cruciale. Nella quale
pure sono stati commessi errori.
Come nel caso della gara per la
fornitura dei tubi del gasdotto,
nella quale l'Ilva, che pure li pro-
duce, a causa del corto circuito
tra commissariamenti e azioni
giudiziarie, non era riuscita a
presentare un'offerta credibile.

L’ARRIVO DI SAIPEM
E' di qualche giorno fa, invece,

la notizia che la posa di quegli
stessi tubi che non saranno pro-
dotti dall'Ilva, sarà effettuata da
un'impresa italiana, la Saipem,
oggi partecipata tramite la Cassa
depositi e prestiti dallo stesso
Stato Italiano. Un appalto che va-
le da solo 1 miliardo di euro.

Ebbene, se l'effetto del falli-
mento del referendum sarà di ti-
rare fuori dalle sabbie mobili
opere strategiche per il Paese, se
non tutto, qualcosa di sicuro sa-
rà cambiata. In meglio.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi alla messa di Scola
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MILANO Matteo Salvini sta per
tornare a Roma: «Ma questa set-
timana mi fermo tre giorni. Uno
solo non basta più ormai. Dob-
biamo cominciare a parlare del
nostro programma, dobbiamo
mettere sul piatto i grandi pro-
blemi di Roma, e a confrontarci
con gli elettori».
Matteo Salvini, mancano

meno di due mesi alle elezioni
e ancora non si capisce quanti
saranno e quali saranno i can-
didati sindaci del centrode-
stra.

«Non voglio mettere il becco
nelle faccende altrui, e non so
cosa faranno gli altri partiti. Noi
della Lega tempo da perdere
non ne abbiamo più: questa set-
timana cominciamo a raccoglie-
re le firme per la presentazione
delle liste».
Conferma che Irene Pivetti

saràcapolista?
«Certamente, Irene sarà capo-

lista e dopo di lei ci saranno altri
nomi importanti. Saranno delle
belle liste e saranno in appoggio
al candidato sindaco Giorgia
Meloni».
Quindi per lei il tempo delle

trattativeè finito?
«Per quanto ci riguarda i dub-

bi sono stati sciolti da tempo:

Giorgia Meloni è il nostro candi-
dato. Stop».
Però circola ancora l’ipotesi

di un possibile passo indietro
diMeloni e Bertolaso per favo-
rire una convergenza unitaria
di tutto il centrodestra suMar-
chini.

«Non so e non mi interessa sa-
pere se circolano voci simili. Per
quanto mi riguarda l’ipotesi
Marchini è esclusa. Del resto
erano stati altri, nella coalizio-

ne, a porre un veto iniziale su di
lui e magari sono gli stessi che
adesso vorrebbero proporlo co-
me candidato unico. No, le cose
non funzionano così. E poi se
non sbaglio molti suoi sostenito-
ri hanno dichiarato che in un
eventuale ballottaggio fra il can-
didato del Pd e altri voterebbero
Giachetti. Di cosa dobbiamo an-
cora discutere?».
Si è sentito con Berlusconi

per cercare di sbrogliare la
matassa?

«No, è un po’ di tempo che
non ci sentiamo. E non mi risul-
ta che siano previsti incontri nei
prossimi giorni con il Cavalie-
re».
Leinonvuole incontrarlo?
«L’esatto contrario. Io mi so-

no reso disponibile, anche re-
centemente, ma non posso certo
autoinvitarmi a casa altrui se la
mia presenza non è gradita».
Dovrà ammettere che, co-

munque vada a finire, questo
pasticcio sulle candidature
nuocerà a tutto il centrode-
stra.

«A Roma, a differenza che a
Milano, le cose sono effettiva-
mente partite male. Sui social
network molti romani continua-
no a chiedermi di giocare per

vincere, e io sono totalmente
d’accordo con loro. Ma c’è una
cosa che deve essere chiara: al
punto in cui siamo giocare per
vincere significa una sola cosa».
Quale?
«Che anche altri decidano di

puntare su Giorgia Meloni. La
quale a detta di tutti, ma proprio
tutti i sondaggi, è di gran lunga
quella che nell’area del centro-
destra raccoglie più consensi».
E’ impossibile cheaccada?
«Niente è impossibile. Un an-

no fa in Liguria, dopo aver pre-
sentato un nostro candidato del-
la Lega per le regionali, l’ho riti-

rato per il bene della coalizione
pur sapendo che il nostro uomo
era un buon candidato. Quel
passo indietro della Lega ha con-
sentito al centrodestra di vince-
re e di conquistare la Regioni. A
Roma dovrebbero essere altri a
prendere questo tipo di decisio-
ne».
Senon lo faranno?
«Tanti auguri a loro».
Bertolaso e Berlusconi fa-

rannounpasso indietro?
«Non lo so. E, ripeto, non vo-

glio mettere il becco in casa al-
trui. Io so solo che tempo da per-
dere non ne è rimasto più e ades-
so dobbiamo cominciare».
Cominciare la campagna

elettorale?
«A me la cosa che più dà fasti-

dio di questa situazione e che a
un mese e mezzo dalle elezioni
nessuno ha ancora parlato di
programmi solo per stare dietro
a queste beghe. Adesso basta:
noi partiamo con la raccolta fir-
me e cominciamo a parlare coi
romani dei problemi della loro
città. E’ l’unica cosa che conta. Il
passato è passato».
Quali sono i problemi di Ro-

masucui punterà?
«Quelli che sono sotto gli oc-

chi di tutti: la metropolitana che
non funziona, gli zingari dapper-
tutto, un traffico che è cinque
volte peggio di Milano. E se qual-
cuno è disposto a unirsi a queste
nostre battaglie sarà il benvenu-
to. Noi la porta non la chiudia-
mo in faccia a nessuno».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

«BERTOLASO?
NON METTO BECCO
IN CASA ALTRUI
SO SOLO CHE IN TUTTI
I SONDAGGI, GIORGIA
È LA SOLA CHE VINCE»

Carla Ruocco e Luigi Di Maio (foto ANSA)

«È DA UN PO’ CHE
NON SENTO SILVIO
IO MI SONO RESO
DISPONIBILE, MA
NON POSSO CERTO
AUTOINVITARMI»

IL MOVIMENTO
ROMA Dopo la morte di Gianro-
berto Casaleggio, l'elaborazione
del lutto per i Cinque Stelle è
cauta e tutta improntata all'ordi-
naria amministrazione. I parla-
mentari hanno inserito il pilota
automatico per superare lo
choc della scomparsa del fonda-
tore. Oggi nel pomeriggio è con-
fermata l'assemblea congiunta
di deputati e senatori alla pre-
senza di Luigi Di Maio, ma sen-
za Beppe Grillo, che pure sul-
l’onda dell’emozione per il lutto
aveva promesso di esserci. All'
ordine del giorno c'è l'analisi del
referendum sulle trivellazioni.
Già una certa delusione traspa-
riva ieri pomeriggio con le di-
chiarazioni del deputato Riccar-
do Fraccaro che ha rilanciato la
storica battaglia grillina dei refe-
rendum senza quorum. Senza
contare che domani in Senato si
vota la mozione pentastellata di
sfiducia al governo, destinata a
sconfitta certa,

E allora, ecco perché M5S
guarda ancora più in là: all'altro
referendum, quello costituzio-
nale di ottobre che rappresenta
nelle convinzioni dei grillini la
speranza di un'altra chance per
tentare lo scacco matto all'ese-
cutivo.

L’ORGANIZZAZIONE
Il primo punto dell'assemblea è
l'organizzazione del lavoro dei
prossimi mesi e quindi la raccol-
ta firme tra i parlamentari e l'al-
lestimento dei banchetti nei ter-
ritori. Poi c'è l'appuntamento
istituzionale di mercoledì, gior-
no in cui i capigruppo M5S Nun-
zia Catalfo e Michele Dell'Orco
incontreranno il presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella
per parlargli dello scandalo Tri-
vellopoli. Nel frattempo conti-
nua il passaggio di consegne a
Caaleggio jr. «Davide ci ha ga-
rantito massima continuità»,

specificano fonti vicine al diret-
torio e questo vuol dire che
l'agenda sara modellata sulla li-
nea politica decisa da Davide Ca-
saleggio. La prova? L'incontro
di oggi, a Milano, tra il manager
della Casaleggio Associati e la
candidata sindaco a Roma Virgi-
nia Raggi. La capitale è in cima
ai pensieri del nuovo leader del
M5S. Si parlerà della possibile
giunta: il M5S romano è indie-
tro nella tabella di marcia visto
che Torino e Bologna hanno già
presentato i futuri assessori in
caso di vittoria. Ma si parlerà an-
che dei nomi per la lista delle
Comunali; i candidati ci sono,

ma quanto pare serve un'altra
vidimazione da parte dei vertici.

Non aspetta i clic, Davide,
non lascia che i dissidi interni
rumoreggino prima sul web e
poi arrivino sulla sua scrivania.
Il piglio è decisionista, freddo e
pragmatico insieme. Ecco per-
ché il primo appuntamento lo
ha voluto con la Raggi. Ma a Mi-
lano, nel suo ufficio, mica a Ro-
ma dove la selva di microfoni e
telecamere lo obbligherebbe a
dichiarazioni politiche, cosa a
cui è allergico.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Una legge perché le regole
dei codici etici dei partiti, una vol-
ta adottati diventino vincolanti e
possano essere fatte rispettare an-
che giudiziariamente su richiesta
di un singolo cittadino. La propo-
sta che ha lanciato ieri Raffaele
Cantone al Messaggero piace ai
partiti. E Angelino Alfano, leader
di Ncd ha subito annunciato di vo-
lerla approfondire. Mente nel Pd
impegnato in commissione Affari
costituzionali della Camera sulla
legge che regolamenti la vita dei
partiti in molti sono già d'accordo
con la proposta, a partire da San-
dra Zampa ed Emanuele Fiano.

Ieri Cantone, parlando di liste
pulite e di regole per evitare che
gli impresentabili riescano a can-
didarsi aveva suggerito una legge
per i partiti che «spesso sono pro-

dighi di codici etici che però non
sempre fanno rispettare», che pre-
veda che le regole che la formazio-
ne adotta in piena autonomia, «di-
ventino vincolanti e possano an-
che essere applicate giudiziaria-
mente su richiesta di qualsiasi cit-
tadino». Un suggerimento che per
Alfano è sicuramente da appro-
fondire.

IL MERITO
«Vedrò nel merito la proposta

di Cantone, ha spiegato il leader di
Ncd, ospite de L'intervista di Ma-
ria Latella su Skytg24, specifican-
do che «la selezione dei candidati
va fatta secondo il buon senso, a
prescindere dai codici etici. I parti-
ti che funzionano possono ben ca-
pire chi candidare e chi no, a pre-
scindere dai codici e a prescindere
dalle sentenze». Sandra Zampa
(Pd) che sta seguendo la legge sui
partiti è «totalmente d'accordo

con la proposta di Cantone. E nella
legge alla quale stiamo lavorando
per dare seguito all'articolo 49 del-
la Costituzione c'è già un orienta-
mento in questa direzione e la pro-
posta che fa è sicuramente d'acco-
gliere. Naturalmente però ci deve
essere il codice etico».

Anche Emanuele Fiano, mem-
bro della Commissione Affari Co-
stituzionali della Camera e nel
gruppo che ha scritto il codice eti-
co del Pd è d'accordo ma spiega
che «il collegato logico di questa
proposta sarebbe il riconoscimen-
to giuridico dei partiti che permet-
terebbe alla magistratura ordina-
ria di intromettersi su contenzio-
so di qualsiasi cittadino». Poi ri-
corda che «per la verità la magi-
stratura entra già nelle questioni,
l'ultimo caso è la causa intentata
dai cinque stelle esclusi dalle pri-
marie di Roma e che il giudice ha
riconosciuto esserci stato un abu-

so al rispetto delle regole interne.
Cantone dice cose che su alcuni
aspetti sono sicuramente giuste
anche se, sulla possibilità della
magistratura ordinaria di discer-
nere sulle regole interne dei parti-
ti che sono delle libere associazio-
ni di persone, ci sono tante criti-
che».

Non è invece d'accordo France-
sco Paolo Sisto, giurista e deputa-
to di spicco di Forza Italia contra-
rio «alla giurisdizionalizzazione
dei partiti. Certo che i partiti devo-
no avere un codice etico e che deb-
bano farlo rispettare ma affidare
al giudice la garanzia del diritto di
fare politica è sbagliato. Credo che
debbano essere gli stessi partiti ad
essere credibili anche perché delle
violazioni politiche si occupano
gli elettori che sanciscono la capa-
cità dei partiti di stare sul pezzo».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Matteo Salvini

M5S, oggi l’assemblea
con Di Maio: Grillo non va
La tela di Casaleggio jr
`Primo incontro dei parlamentari dopo la scomparsa dell’ex ideologo
Subito le firme per il referendum costituzionale: oscurare il flop trivelle

Liste pulite, Cantone scuote i partiti. Alfano: proposta da valutare

Raffaele Cantone (foto MISTRULLI)

IL PRESIDENTE ANAC
AL MESSAGGERO
LANCIA L’IDEA DI
UNA LEGGE PER
LE CANDIDATURE
SÌ DAL PD, FRENA FI

«Berlusconi non vuole vedermi
tempo finito, sosterrò Meloni»

Matteo Salvini (foto LAPRESSE)

RAGGI A MILANO
PER CONCORDARE
LA LISTA PER
IL CAMPIDOGLIO
CON IL FIGLIO
DEL FONDATORE

L’intervista
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S
indacoNardella, è conten-
to dell’esito del referen-
dumsulle trivelle?
«Sono molto soddisfatto.
Perchè gli italiani hanno
compreso gli effetti negati-

vi che una sua vittoria avrebbe
causato. E’ stato un successo che
premia le scelte del governo. E
l’Armata Brancaleone anti-Ren-
zi si trova ora a gestire un boo-
merang inaspettato alla vigilia
delle elezioni amministrative».
E qui arrivano al tema vero.
Non è uno spot elettorale il de-
creto sulla sicurezza urbana
preparatodal governo?
«Assolutamente no. Si è comin-
ciato a lavorare a questo testo in
tempi non sospetti, e anche io
posso dire di aver contribuito in-
sieme ai sindaci delle città me-
tropolitane fin dai primi incontri
con il ministro Alfano. Se poi tut-
to diventa norma entro giugno,
sarà un aiuto rilevante ai sindaci
e un merito del governo Renzi».
Senon è propaganda, allora co-
s’è questo provvedimento sul-
le città?
«E’ la risposta pragmatica ai po-
pulismi della Lega e della destra.
Che, quando hanno governato,
non hanno fatto seguire i fatti al-
le parole. Ora il governo dimo-
stra che la sicurezza non è più
una bandiera della destra e un ta-
bù della sinistra».Quindi, sinda-
coNardella, ormai lapossiamo
chiamaresceriffo?
«Non mi piace la parola sceriffo.
Ma è un bene che i sindaci, come
prescrive il nuovo testo, possano
avere più poteri sulla sicurezza.
Sono cose concrete che i cittadi-
ni chiedono con forza e che, se
come credo Roberto Giachetti di-
venterà sindaco, saranno effica-
ci anche per i romani».
Non è di destra, per esempio,
prevedere il carcere per i wri-
ters o rendere poliziotti i vigili
urbani?
«Legalità e sicurezza sono diritti
che riguardano anzitutto i più
deboli. A Firenze in questi anni
abbiamo, per esempio, incre-
mentato gli sgomberi e la lotta
anti-degrado, per riqualificare le
nostre periferie. La tutela della
sicurezza urbana è un principio
su cui costruire vivibilità e coe-
sione sociale nelle città. Ovvia-
mente, questi obiettivi si conse-
guono meglio puntando anche

sul senso civico. E non soltanto
sulla repressione».
Questa legge che cosa colpirà
inparticolare?
«Prevede il Daspo anti-degrado,
e questo è un punto di svolta».
Come funzionerà?
«Puoi allontanare dalle città per-
sone che fanno piccola delin-
quenza e micro-criminalità. Su-
perando la frustrazione e l’illu-
sione di norme inefficaci e di
sanzioni inapplicabili. Adesso il
sindaco e i vigili urbani avranno
tra le mani questo strumento
che consente di allontanare chi
commette reati».
C’èdell’altro?
«Sì. Penso alle sanzioni ammini-
strative più efficaci. Oggi i sinda-
ci rinunciano a emanare ordi-
nanze perchè vengono spesso
annullate dai Tar. Al contrario,
una norma che ci consenta di in-
tervenire su problemi come
l’abuso di alcolici, degrado dei
centri storici, commercio abusi-
vo e ambulante, ci rende più cre-
dibili e più efficaci agli occhi dei
cittadini. Pensi a quanto sarebbe
più utile sanzionare un mi-
ni-market illegale, chiudendolo
per tre mesi. O allontanare un
parcheggiatore abusivo con un
Daspo, salvo poi sanzionarlo pe-
nalmente in caso di recidiva. Fi-
nora noi sindaci abbiamo avuto
le armi spuntate contro tutti
quei fenomeni quali l’accatto-
naggio molesto, la prostituzione,
il piccolo spaccio, la movida sel-
vaggia».
Aspirate a un leghismo un po’
piùpresentabile?
«Ci sono due differenze di fondo
tra il Pd e la Lega. L’assenza di
qualunque allusione a forme di
razzismo, perchè per noi l’illega-
lità non ha colori di pelle. E ci di-
vide anche la convinzione, per
noi profonda, che la repressione
si coniuga all’educazione e alla
prevenzione, a partire dalle scuo-
le».
I sindaci gestiranno anche l’ac-
coglienzadeimigranti?
«Questo aspetto merita un ap-
profondimento. Perchè l’Europa
non può pensare di scaricare sui
Comuni i problemi di politica in-
ternazionale e la sua incapacità
a risolverli. I Comuni comunque
possono e devono collaborare
con il ministero dell’Interno sul-
la prima accoglienza. In Tosca-
na, insieme ai prefetti, lavoria-
mo per l’equa distribuzione dei
richiedenti asilo in tutti i territo-
ri. Evitando concentrazioni ec-
cessive che creano allarme socia-

le. Questo modello si potrebbe
applicare con successo ovun-
que».
Il divieto di cortei nei centri
storici non viola undiritto?
«Non credo proprio. Tutti voglio-
no sfilare nei centri cittadini, per
avere più visibilità. Questa esi-
genza non è sempre praticabile,
come è evidente. Nella nostra ot-
tica, la regolamentazione dei cor-
tei in centro va contemplata con
la tutela del patrimonio cultura-
le universale - visto che città co-
me Roma, Firenze, Venezia sono
monumenti viventi - e con i dirit-
ti dei cittadini a muoversi e a la-
vorare liberamente».
E’ previsto un surplus di vi-
deo-sorveglianzanelle città?
«Questo aspetto deve essere pre-
visto con evidenza nella legge.
Sia perchè le nuove tecnologie
aiutano le forze dell’ordine nella
nella repressione, sia perchè sco-
raggiano i malintenzionati. I cit-
tadini oggi mi sembrano più di-
sposti a rinunciare ad una quota
di privacy, in cambio di una quo-
ta ben maggiore di legalità e sicu-
rezza».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Dario Nardella

«Sicurezza, così i sindaci
potranno vietare i cortei»

NON MI PIACE
LA PAROLA
“SCERIFFI”, PERÒ
È UN BENE CHE
I TAR NON POSSANO
PIÙ BLOCCARE TUTTO

Intercettazioni e privacy
al Salone della Giustizia

`Parla il primo cittadino di Firenze: «Bene il decreto del governo, finalmente più poteri
Non è uno spot elettorale ma risponde a nostre esigenze reali. Daspo anti degrado»

CONTRO
ACCATTONAGGIO,
MOVIDA SELVAGGIA
E PROSTITUZIONE
FINALMENTE
ARMI VERE

Privacye intercettazioni,
corruzioneepubblica
amministrazione, l'impegno
italianonell'emergenza
migranti,maancheambientee
salute.Sonoquesti alcunidei
temicheverranno
approfonditi alSalonedella
Giustizia, lacui sesta edizione
apre ibattentedomani, per
una tregiornididibattiti e
seminari.Ad inaugurare i
lavori, al SalonedelleFontane
all'Eur, sarà il commissario
straordinariodiRoma, il
prefettoFrancescoPaolo
Tronca,al cui saluto seguiràun
incontrosulleNuove frontiere
dellariservatezzacon il
ministrodellaGiustizia,
AndreaOrlando, e il vice
presidentedelCsm,Giovanni
Legnini. Lostessogiorno,nel
pomeriggio, si parleràanchedi
Sanitàpubblica trarisorse,
medicinadifensivae
corruzione,con ilministro
dellaSalute,BeatriceLorenzin
e ilpresidentedell'Autorità
Anticorruzione,Raffaele
Cantone.Mercoledì ilministro
GrazianoDelrio,discuteràdi
Infrastrutturee trasporti:
muoversi insicurezzacon i
verticidellemaggioriaziendee
concessionariepubbliche;
mentre il temadelpomeriggio
sarà l’immigrazione, con il
ministrodell'Interno,
AngelinoAlfano.

Domani al via

Dario Nardella (foto AGF)

L’anticipazione

Sul Messaggero di ieri
l’anticipazione del decreto del
governo sulla sicurezza urbana
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L’AGENDA
ROMA L’idea, sulla carta, è condi-
visa da tutti: usare anche la leva
fiscale per sostenere le famiglie.
Non solo quelle che già esistono
ma anche quelle che si stanno
formando: in altre parole spinge-
re la natalità. La realtà è un po’
più complessa se è vero che gli
strumenti finora messi in cam-
po, da ultimo il cosiddetto “bo-
nus bebè”, non sembrano aver
inciso minimamente su una ten-
denza demografica negativa or-
mai consolidata. Addirittura, nel
caso dell’assegno da 960 euro in
vigore dall’inizio del 2015, nel
primo anno sono state erogate
meno risorse finanziarie di quel-
le previste.

NORMATIVA COMPLESSA
Ora il governo sembra intenzio-
nato a tornare sulla materia e
l’obiettivo è prima di tutto riordi-
nare gli strumenti esistenti, che
nel corso degli anni si sono affa-
stellati senza un reale coordina-
mento politico. Nel programma
nazionale di riforma inserito nel
recente Documento di economia
e finanza (Def) si spiega che «il
governo intende attraverso una
delega legislativa, coordinare e
unificare la complessa normati-
va sulla famiglia attraverso la re-
dazione di un apposito Testo uni-
co, che collochi in un quadro uni-
tario le numerose misure esi-
stenti». In questo contesto, si
pensa anche a «una revisione de-
gli strumenti di sostegno diretto
e indiretto in favore delle fami-
glie, anche al fine di incentivare
la natalità». Nella revisione po-
trebbe rientrare la scelta di raf-
forzare i benefici riservati ai figli
successivi al primo. Da poche
settimane nell’esecutivo c’è di
nuovo un titolare della delega
per la Famiglia: si tratta di Enri-
co Costa, ministro degli Affari re-
gionali.

Parlare di «complessa norma-
tiva» è sicuramente un eufemi-
smo. Non solo gli strumenti di in-
tervento sono diversi, ma cam-
biano anche gli indicatori usati
per misurare l’effettiva condizio-
ne dei nuclei familiari ed il loro
diritto alle prestazioni. Le detra-
zioni per familiari a carico sono
ad esempio correlate all’imponi-
bile Irpef del singolo contribuen-
te, ma il beneficio salvo casi par-
ticolari è ripartito a metà tra i
due genitori. Le detrazioni, rico-
nosciute per il coniuge e per i fi-
gli, sono decrescenti al crescere
del reddito e si annullano ad un
reddito di circa 90 mila euro: nel-
l’anno di imposta 2014 valevano
in tutto 13 miliardi e sono state
percepite da quasi 12 milioni e
700 mila contribuenti.

IL RUOLO DEI COMUNI
C’è poi l’assegno al nucleo fami-
liare (Anf), che non consiste in
una minore imposta ma in un’e-
rogazione diretta da parte del-

l’Inps nelle retribuzioni dei lavo-
ratori dipendenti (e dei pensio-
nati che provengono da quel
mondo). Anche in questo caso
la misura del beneficio si riduce
a mano a mano che aumenta il
reddito, che però è misurato su
base familiare e comprende an-
che voci esenti dall’Irpef. Nel
2014 percepivano l’Anf circa tre
milioni e mezzo tra dipendenti e
pensionati, per una spesa com-
plessiva di oltre 4 miliardi. Altri
strumenti di questo tipo, con mi-
nore diffusione, sono riservati a
categorie diverse come lavorato-
ri domestici, agricoli e parasu-
bordinati. Senza contare che an-
che i Comuni gestiscono in pro-
prio un assegno per la materni-
tà ed uno riservato ai nuclei con
tre figli minori, per i quali però
il diritto all’accesso è misurato
attraverso l’Isee (indicatore di
situazione economica equiva-
lente).
A questo panorama si è aggiun-
to recentemente proprio il bo-
nus bebè, anch’esso legato all’I-
see. Al di là dell’inevitabile inef-
ficienza amministrativa di un si-
stema così frastagliato, non è in-
frequente che una famiglia non
sappia esattamente a quali pre-
stazioni ha diritto e quali sono
gli adempimenti necessari. Il go-
verno dovrà valutare se in occa-
sione del riordino potranno
emergere risorse aggiuntive: si
ragiona sulla possibilità di con-
centrare l’effetto dei detrazioni
fiscali e bonus bebè sul secondo
figlio, come specifica misura di
incentivo alla natalità.

LA PENSIONE DI SCORTA
Un altro fronte aperto è quello
della previdenza complementa-
re. Nel 2015 il governo aveva por-
tato al 20 per cento l’aliquota del-
l’imposta sui rendimenti dei fon-
di pensione, dal precedente livel-
lo dell’11,5 che era più basso di
quella applicata sui titoli di Sta-
to. Per le casse di previdenza il
prelievo è salito al 26. Si valuta
una parziale marcia indietro, in-
sieme ad un incremento della
deducibilità fiscale dei versa-
menti effettuati. Obiettivo spin-
gere la cosiddetta pensione di
scorta anche in vista di una pos-
sibile riduzione della contribu-
zione obbligatoria.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

PENSIONI
ROMA Dopo una lunga serie di
rinvii, finalmente la cosiddet-
ta “busta arancione”, l’estrat-
to Inps contenente tutte le in-
formazioni sulla nostra pen-
sione futura, sta per essere re-
capitata nelle cassette postali
degli italiani.

I primi invii, al ritmo di
150.000 al giorno, partiranno
da metà della prossima setti-
mana. La riceveranno 7 milio-
ni di lavoratori del privato e
1,5 milioni del pubblico fino
ad oggi non ancora in posses-
so del Pin dell’Inps o dello
Spid, la chiave digitale unica
per i servizi della pubblica
amministrazione.

La busta arancione (mutua-
ta dal modello svedese, primo

Paese a scegliere proprio il co-
lore arancione per questa ini-
ziativa) serve per calcolare in
anticipo l’assegno previden-
ziale e capire se, nel momento
in cui andremo in pensione,
riusciremo a mantenere lo
stesso tenore di vita con il solo
assegno previdenziale (cosa
praticamente impossibile, so-
prattutto per chi avrà la base
di calcolo con il solo metodo
contributivo, ovvero tutti colo-

ro che hanno iniziato a lavora-
re dal 1996).

La busta conterrà quindi la
posizione contributiva, una si-
mulazione dell’importo della
propria pensione futura e l’in-
vito a richiedere il codice
Spid.

Al momento le simulazioni
dell'Inps sono basate su un
tasso di crescita del Pil nel lun-
go termine dell'1,5%, ovvero lo
stesso indicato nelle stime del-
la Ragioneria Generale dello
Stato, e viene ipotizzata una
carriera lavorativa senza in-
terruzioni. Il collegamento
con Pin o Spid consentirà il ri-
calcolo della propria pensio-
ne futura, con gli ulteriori pa-
rametri che verranno messi a
disposizione dall'istituto, ov-
vero tassi di crescita del Pil an-
che inferiori all'1%.

`Allo studio un riordino delle attuali
prestazioni, tra detrazioni e assegni

Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan

Busta arancione, partono le prime lettere

Fisco, obiettivo famiglia
incentivi al secondo figlio

IL MINISTRO COSTA,
CHE HA RICEVUTO
LA DELEGA,
STA LAVORANDO
AL TESTO UNICO
IN MATERIA

IL DOCUMENTO
INVIATO DALL’INPS
CONTERRÀ
LA SIMULAZIONE
DEL NOSTRO
ASSEGNO FUTURO

Consuntivi Istat
CONTI PUBBLICI (in % del Pil)

Saldo
di bilancio

(deficit)

2014

2015

-3,0

-2,6

2014

2015

Pressione
fiscale

43,643,6

43,543,5

Potere reale d’acquisto

Spese per consumi

Reddito lordo disponibile

ECONOMIA DELLE FAMIGLIE

Fonte: Istat

Variazioni dell’intero 2015 rispetto al 2014

Variazioni del IV trimestre 2015
sul terzo trimestre

-0,6%
+0,9%

-0,7%
+0,8%

+1,0%
+0,4%

`Si prepara la marcia indietro sulle tasse
per i fondi pensione, aumentate nel 2015

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ROMA
VIA RUGGERO DI LAURIA, 28 – 00192 ROMA – C.F./P.IVA 07756461005

Avviso di gara a procedura aperta – Gara GS 2016/02 CIG 665023290C CUP H36D10000200001

Si rende noto che l’A.T.E.R. della Provincia di Roma – Via Ruggero di Lauria, 28 – 00192 Roma - ha indetto una gara per la realizzazione del 
programma di riqualifi cazione urbana per alloggi a canone sostenibile denominato “Le Casette”.  Quantitativo o entità totale dell’appalto: 
l’importo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e gli oneri per la progettazione esecutiva (esclusi gli oneri fi scali), ammonta a 
complessivi € 5.158.359,42. Tale importo comprende l’opzione di € 1.664.401,46 riconducibile alla parte dei lavori che potranno essere 
realizzati con  i fi nanziamenti derivanti dalla cessione a terzi di n. 12 alloggi. L’importo certo posto a base di gara è pari a € 3.493.957,96 
così suddiviso: importo dei lavori pari a euro 3.183.490,97; importo della progettazione esecutiva pari a euro 70.849,39; oneri per l’attuazione 
dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 239.617,60.  Condizioni di partecipazione: categoria OG1 classifi ca IVbis 
– OG11 classifi ca III – progettazione Ib. Luogo di esecuzione: Comune Lanuvio. Durata dell’appalto: L’appalto prevede per i lavori una 
durata complessiva di n. 1740 giorni naturali e consecutivi e di n. 60 gg nc. per la progettazione esecutiva. La durata dei lavori certi relativi 
alla parte cofi nanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dalla Regione Lazio è pari a n. 1.224 giorni naturali e consecutivi. Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006 secondo gli elementi di valutazione stabiliti 
nei documenti di gara.  Scadenza e modalità di presentazione delle offerte: i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno 
far pervenire l’offerta redatta secondo quanto previsto dai documenti di gara all’A.T.E.R. della Provincia di Roma Via Ruggero di Lauria, 
28 – 00192 Roma - entro il termine perentorio del giorno 13/06/2016 ore 12:00. Svolgimento della gara: in seduta pubblica 14/06/2016 
alle ore 11:00 presso la sede dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma – Via Ruggero di Lauria, 28 – 00192 Roma. Documenti di gara: il 
bando, il disciplinare e tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet: www.aterprovinciadiroma.it e presso il Servizio Contratti 
Controllo e Patrimonio. Per qualsiasi informazione: Servizio Contratti, Controllo e Patrimonio: Via Ruggero di Lauria 28 - 00192 Roma – Tel. 
06398631 - 06 398632640-2637 Fax: 06 06398633206 Mail aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it Codice CIG: 665023290C - E’ condizione di 
partecipazione a pena di esclusione l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’ANAC per un importo pari a € 200,00 (duecento/00).  
Responsabile del Procedimento: Ing. Giancarlo Mongelli

Il Direttore Generale Ing. Nazzareno Mannino

Bando Gara 
CUP H11B15000600007 

CIG [6595325A5B] 
Sezione I.1 Amministrazione aggiudicatrice: Comune 
di Bellegra  Piazza delMunicipio n 9  ap 00030 Bellegra 
pec: segreteriabellegra@pec.provincia.roma.it; 
Sezione I.2 Stazione Unica appaltante _: Comunità 
Montana Aniene  Piazza XV Martiri Madonna della 
Pace - 00020 Agosta (Rm)- Tel. 0774.829201/02 
- Fax. 0774.829206 - info@cmaniene.it -  
www.cmaniene.it; Sezione II. oggetto:affidamento 
della concessione per la progettazione definitiva 
ed esecutiva, la costruzione dell’ampliamento 
cimitero esistente e la gestione dell’intero 
Cimitero Comunale di Bellegra, da realizzare con 
l’istituto della finanza di progetto di cui all’art. 
153, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.
ii; Valore stimato del contratto euro 1.870.210,68, 
durata 30 anni; Sezione III. procedura aperta 
- aggiudicazione offerta economicamente 
vantaggiosa; Sezione IV: termine ricezione offerte 
13/06/2016 documentazione integrale disponibile 
su www.cmaniene.it; Sezione V: apertura 
offerte documentazione integrale disponibile su  
www.cmaniene.it; Sezione VI: Informazioni: per 
quanto non indicato si rinvia alla documentazione 
integrale disponibile su www.cmaniene.it.

ESITO DI GARA
(CIG LOTTO 1: 6352930BAC) - (CIG LOTTO 2: 
6352950C2D) - (CIG LOTTO 3: 6352966962)
Si rende noto che è stata aggiudicata la 
gara a procedura aperta n. 316/15, per la 
fornitura di n. 36 autobus suddivisi in n. 3 
lotti. Il lotto 1 è stato dichiarato deserto; il 
lotto 2 e lotto 3, sono stati aggiudicati alla 
ditta Tessitore Sp.A. di Vasto. Importo di ag-
giudicazione lotto 2: € 4.797.800,00 al netto 
di IVA. Lotto 3: € 1.645.000,00 al netto di 
IVA. Per informazioni: Tel. n. 0872-708211 e 
708276 – e-mail: claudia.veri@sangritana.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
FASE DI AFFIDAMENTO: 

Dott. Paolo MARINO

TUA S.P.A. - CHIETI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Affari Generali Contratti e Sistemi Informativi
PROCEDURA APERTA, IN AMBITO COMUNITARIO, 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SITO 

WEB DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE 
COMUNICAZIONI E PER LA REALIZZAZIONE DI 

UNA SEZIONE INTERNAZIONALE
AVVISO PER ESTRATTO DEGLI ESITI DI GARA

Amministrazione aggiudicatrice: Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni – 00198 Roma – Via Isonzo 21/b, 
– Direzione servizio affari generali, contratti e sistemi 
informativi fax:06/69644926-indirizzo internet istituzionale 
www.agcom.it.Luogo di esecuzione dell’appalto: Napoli e 
Roma. Tipo di procedura: aperta in ambito europeo. Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Numero di 
riferimento: C.I.G. 6223997CCB. Bando di gara: GUUE 2015/S 
108-196472 del 6 giugno 2015, GURI V Serie Speciale 
n. 67 del 10 giugno 2015.Data di aggiudicazione: 28/01/2016. 
Numero di offerte ricevute: 4. Nome e indirizzo aggiudicatario: 
Inera S.r.l. con sede in Via Malasoma, 18, 56121, Pisa, che 
ha totalizzato punti 95,25/100.Valore totale inizialmente 
stimato dell’appalto: € 300.000,00 IVA esclusa. Valore finale 
totale dell’appalto: € 144.145,85 IVA esclusa oltre 72.072,92 
IVA esclusa, in caso di esercizio della facoltà di estensione 
contrattuale fino ad ulteriori 18 (diciotto) mesi. Seconda e terza 
classificata: società DS Tech S.r.l. con punti 86,61/100; e il RTI 
tra Logica Informatica S.r.l. (Mandataria) e Archeometra 
S.r.l. (Mandante) con punti di 76,68/100. VI.4) Data di 
spedizione dell’avviso alla GUUE: 03/03/2016

Il Direttore
Arturo Ragozini

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
Via Filippo Meda, 35 - 00157 ROMA 

ESTRATTO BANDO DI GARA
E’ indetta una gara a procedura aperta per l’affidamento in 
outsourcing del servizio di assistenza infermieristica socio-
sanitaria e riabilitativa per il Polo Penitenziario di Rebibbia e 
della Medicina Protetta dell’Ospedale Sandro Pertini per un 
periodo di anni uno, per un importo presunto a base di gara pari a  
 3.948.528.00. CIG - 66438706F6. La gara verrà aggiudicata ai 

sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.i.m. Le condizioni di 
partecipazione sono contenute nel bando integrale di gara pubblicato 
sulla G.U.R.l. n. 42 del 13/04/2016, copia del bando integrale di gara 
è stato inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E. il  31/03/2016  nonché 
pubblicato sul sito Aziendale, sul sito del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti e sul sito Osservatorio Lavori Pubblici ovvero sul sito della 
Regione Lazio. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 
giorno 26/05/2016 all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda U.S.L, 
RM B, Via Filippo Meda 35, 00157 Roma. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi all’U. O. C . Affari Generali telefono n. 06/41433640 - Fax n. 
06/41433645. Responsabile del procedimento; Dott. Aleandro Munno. 

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO  EX AZIENDA USL ROMA B   
Dott. Alessandro Munno

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO

1) Ente aggiudicatore: Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. Via Goito, 4 - 00185 Roma
2) Tipo di procedura e criterio di 
aggiudicazione: procedura ex art. 57, comma 
2, lett. b) D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. .
3) Oggetto dell’appalto: Servizio di 
manutenzione del software Oracle. – CPV 
72500000. CIG: 663564644E. 
4) Impresa aggiudicataria: Oracle Italia S.r.l. - 
viale Fulvio Testi, 56 - 20092 Cinisello Balsamo 
(MI).
5) Data di aggiudicazione dell’appalto: 
23/03/2016.
6) Durata dell’appalto: 12 mesi.
7) Importo di aggiudicazione: 
€ 1.317.947,39,00 esclusa IVA.
8) Pubblicazioni: avviso volontario per la 
trasparenza ex ante pubblicato sulla GUUE 
il 30/03/2016 rif. 2016/S 062-107570, avviso 
di aggiudicazione pubblicato sulla GUUE il 
31/03/2016 rif. 2016/S 063-109357, GURI, V 
serie speciale il 13/04/2016, n.  42.
9) Responsabile del Procedimento: Dr.ssa 
Giovanna Corporandi. 

Il Responsabile del Procedimento 
Giovanna Corporandi

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze
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Lo sport
La Vis fa centro
per l’ottava volta
la salvezza
ora è a un passo
Sacchi a pag. 36

Tempo stabile
e soleggiato

RICONOSCIMENTI
Città a misura di bambino, Pe-
saro e Fano ricevono la ban-
diera Verde. A San Benedetto
del Tronto, in occasione del se-
condo convegno nazionale
“Spiaggia per i bambini 2016”,
sono stati assegnati dai pedia-
tri italiani i riconoscimenti a
quelle località considerate ido-
nee ad ospitare famiglie e
bambini. Per Pesaro ha ritira-
to il premio l’assessore alla
sostenibilità Rito Briglia che
ha sottolineato come «la quali-
tà delle spiagge e la vivibilità
del contesto turistico certifica-
no Pesaro come meta turistica
adatta per famiglie con bambi-
ni. La sostenibilità è fonda-
mentale nel creare un ambien-
te adatto ai bambini: andare al
mare usando la Bicipolitana o
le navette permette ai turisti

di scegliere Pesaro come meta
per vacanze di qualità».
Per Fano c’era il funzionario
del Servizio Turismo, Mauro
Giampaoli. «Fano, città dei
Bambini, per tradizione, ha vi-
sto svilupparsi un turismo a
carattere prevalentemente fa-
migliare che nel corso degli
anni si è arricchito di numero-
si servizi dedicati proprio
espressamente alle famiglie e
soprattutto ai loro bambini -
sottolinea il Comune - I requi-
siti necessari sono: la presen-
za di spiaggia con sabbia, spa-
zio fra gli ombrelloni per gio-
care, acqua che non diventi su-
bito alta in modo che possano
andare in sicurezza in acqua,
la presenza degli assistenti di
spiaggia, attrezzature dedica-
te ai bambini, e opportunità di
divertimento per i genitori
(negozi, ristoranti, bar, strut-
ture sportive). L' Italia è così
l'unica nazione al mondo ad
avere una mappa turistica de-
dicata ai bambini realizzata
dai pediatri. L’obiettivo è quel-
lo di aiutare le famiglie a sce-
gliere le località di mare, meta
preferita per chi ha bambini,
per trascorrere il periodo di
vacanza nel modo più idoneo
e sicuro, in base alle valutazio-
ni dei pediatri, in modo tale
che genitori e figli possano
trarre i maggiori vantaggi dal-
la vacanza, con benefici per la
salute e la crescita. Spiagge a
misura di bambino, insom-
ma». L’assegnazione delle
bandiere verdi ha una valenza
scientifica e non esistono can-
didature. Italo Farnetani è il
principale referente dell'ini-
ziativa.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo sport
La Vuelle ci prova a Milano
e sfiora anche l’impresa
La Consultinvest resta sempre in partita contro la capolista EA7
e perde solo per alcuni episodi che la condannano nell’ultimo minuto
Cataldo e Iacchini a pag. 32

CINEMA
Fa parlare ancora di sé Lorenzo
Schiesaro, il bambino pesarese di
7 anni figlio della cantante Miche-
la Coli, che è diventato una vera
celebrità nel mondo dello spetta-
colo. Più cinema che musica, or-
mai, perché alle iniziali diverten-
tissime performance canore del-
lo scatenato biondino ai microfo-
ni di tanti concerti a Pesaro e pro-
vincia, sta emergendo in primo
piano il volto espressivo ed anche
commovente di un Lorenzo in
grado di recitare in film dramma-
tici (uno addirittura sulla Shoah,
dove impersonava con sorpren-
denti risultati un bimbo ebreo
scampato dalla deportazione nei

lager). Adesso il piccolo Schiesa-
ro si cimenta in un altro cortome-
traggio di forte impegno sociale,
che si occupa di un tema molto at-
tuale come il razzismo e l’accetta-
zione del diverso. Un film del regi-
sta camerunense Martin Patrice
Ndong Eyebe, che è stato appena
presentato a San Marino, dove il
regista risiede. Il titolo è “Il primo

che passa” e tratta della vicenda
di un nonno e del suo nipotino,
bloccati con l’auto in panne in
una zona sperduta e isolata, lun-
go una strada in cui non passa
anima viva. Di qui l’attesa del
“primo che passa”, per un incon-
tro che sarà significativo per la lo-
ro vita. Oltre a Lorenzo Schiesa-
ro, gli interpreti sono Enrico
Giannini, Maurice Bale Mondon-
ga e Sonia Grassi come speaker
radiofonico. Il breve film ha già
avuto riconoscimenti internazio-
nali, essendo stato selezionato sia
al Festival di Cannes che al Los
Angeles Cinefest. Si prevede per-
tanto una tournée internazionale
per il popolare Lollo.

Giancarlo Iacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il voto per le fusioni

Fino a giovedì, il tempo rimarrà
stabile, piuttosto soleggiato e cal-
do ma da venerdì i modelli indi-
cherebbero al momento un lieve
ma evidente peggioramento. Oggi
il cielo sarà parzialmente nuvolo-
so per estese velature innocue; i
venti saranno da deboli a modera-
ti di scirocco – o libeccio sui rilievi
– con mare mosso. In serata ampi
rasserenamenti e la giornata di
domani sarà più soleggiata anche
se piuttosto fresca, a causa della
rotazione dei venti da bora. Tem-
perature odierne tra 17 e 24˚C; le
minime oscilleranno tra 3 e 11˚C.

Il meteo

`Solo a Mombaroccio e Tavoleto

l’affluenza è stata da record

per entrambe le consultazioni

Lo sport
Il Fano al Mancini
agguanta
la vittoria
al novantesimo
Amaduzzi a pag. 34

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PRESENTATO
“IL PRIMO CHE PASSA”
GIÀ SELEZIONATO
PER CANNES
E LOS ANGELES
CINEFEST Il pesarese Lorenzo Schiesaro

Pesaro e Fano
tante spiagge
a misura
di bambino

Trivelle, niente
quorum
per le fusioni
non serve

La festa. La multinazionale presenta i suoi obiettivi

Biesse, il colosso creato dall’ex operaio
colpisce la Boschi: «Ambasciatore d’Italia»

Il piccolo Lorenzo protagonista di un nuovo film

REFERENDUM
Referendum fusioni, affluenza
alle stelle nei Comuni da incor-
porare, a Pesaro invece c'è chi de-
cide di votare solo per le trivelle.
Sì in testa nel capoluogo dopo le
prime sezioni. Il referendum sul-
le fusioni Pesaro-Mombaroccio
e Urbino-Tavoleto non prevede-
va il quorum a differenza di quel-
lo sulle trivelle. Ma, in ogni caso,
l'asticella del 50% non avrebbe
creato alcun problema nelle due
piccole realtà della provincia di
Pesaro-Urbino, per le quali, in ca-
so di vittoria del sì, è prevista l'in-
corporazione. A Mombaroccio
ieri sera alla chiusura dei seggi
erano andati a votare 1080 citta-
dini, con un'affluenza del 63%. A

Tavoleto addirittura del 74%. Da-
ti in forte controtendenza con
l'affluenza media nazionale, ma
anche provinciale, sul referen-
dum delle trivelle, che evidenzia
come il tema della fusione sia
molto sentito nelle piccole comu-
nità che verranno incorporate
nei Comuni più grandi. A Pesaro,
invece, la scheda della fusione,
34%, ha tirato meno che quella
sull'abrogazione delle trivelle in
mare, 37%. «Più di una persona
che ha votato per le trivelle, non
sapeva dell'esistenza di un secon-
do referendum», hanno detto ie-
ri gli scrutatori alla sezione elet-
torale 14 a Tombaccia. Nel seg-
gio della scuola Mascarucci di
Soria, alle 11, su 48 votanti, 8 ave-
vano deciso di non ritirare la
scheda sulla fusione. «C'è anche
chi ha preferito non votare, in
quanto non informato sugli effet-
ti della fusione». Tra chi ha ritira-
to la scheda azzurrina sulla fu-
sione Pesaro-Mombaroccio, c'è
sicuramente il presidente della
Regione Marche Luca Ceriscioli,
che ieri, di ritorno dalla missio-
ne in Cina, si è recato ai seggi,
esprimendo un doppio sì. A Urbi-
no, l'altro Comune incorporante,
l'effetto della fusione si è fatto
sentire un po' di più rispetto al
capoluogo costiero.
 Altro servizio a pag. 26

Il ministro Boschi ha ascoltato con interesse, durante la visita alla Biesse, i progetti per il futuro della
multinazionale pesarese.  Benelli a pag. 27

I PREMI
SONO STATI
CONSEGNATI
AI DUE
COMUNI
DAI PEDIATRI
ITALIANI
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Marche

IL VOTO
ANCONA -Non smobilitano le cin-
que trivelle marchigiane entro le
12 miglia, tutte di fronte al Ferma-
no (una ben visibile anche da Civi-
tanova) e all'Ascolano: il referen-
dum non raggiunge il quorum,
sia in Italia, che nelle Marche,
una delle regioni che l'aveva pro-
mosso. Tutte restano al lavoro si-
no ad esaurimento del giacimen-
to. L’ultima si prevede che saluti
nel 2024.

Alle 23 di ieri sera, orario di
chiusura dei seggi, hanno votato
in regione attorno al 31% degli
aventi diritto, valore più alto del-
la media nazionale ma non suffi-

ciente per abrogare la norma og-
getto di consultazione. Ancona e
Pesaro le province con l'affluenza
più alta. Il fatto che il governo
Renzi abbia recepito buona parte
delle osservazioni delle nove re-
gioni ha certamente influito sul
dato dell'affluenza. Non è stato
determinante, dunque, il voto del
presidente delle Marche, Luca Ce-
riscioli, che si è espresso a favore
dell'abrogazione della norma. Il
governatore regionale è andato a
votare ieri pomeriggio nel seggio
di Villa Fastiggi, a Pesaro, appena
rientrato da una missione istitu-
zionale in Cina. Nessun commen-
to all'uscita, ma nei giorni scorsi
Ceriscioli aveva annunciato il suo
«sì» al quesito referendario. Già

dall'affluenza registrata alle ore
19 era comunque ipotizzabile
l'esito della consultazione. Nelle
Marche era andato a votare il
24,57% degli elettori (23,48% a li-
vello nazionale), con notevoli dif-
ferenze fra la provincia di Anco-
na (27,11%), quella con l'affluenza
più elevata, e la provincia di Fer-
mo (21,32%), fanalino di coda (le
altre: Ascoli Piceno 23,36%, Mace-
rata 22,46%, Pesaro 25,37%). La
vigorosa mobilitazione delle asso-
ciazioni ambientaliste, con tanto
di campagne eclatanti in mare,
non è bastata per convincere i
marchigiani a prendere posizio-
ne affinché le piattaforme offsho-
re siano smantellate una volta
scaduta la concessione, senza po-

ter sfruttare completamente il
gas o il petrolio nascosti sotto i
fondali. Resta in vigore la norma-
tiva attuale, che consentirà ap-
punto di estrarre fino all'esauri-
mento dei giacimenti. Tutt'altro
esito, cinque anni fa nelle Mar-
che, ebbe il referendum abrogati-
vo a tutela dell'acqua pubblica e
contro l'energia nucleare: alle ur-

ne si recarono infatti oltre il 60%
degli aventi diritto, percentuale
maggiore rispetto alla media na-
zionale. Non si raggiunse il quo-
rum, invece, nel 2009, quando i
cittadini furono chiamati a espri-
mersi su candidature elettorali e
premi di maggioranza.

MatteoTarabelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Aerdorica, attivata
la mobilità. Vertici sotto
accusa: «Sono cinici»

Referendum flop
niente quorum
Le 5 trivelle restano

ALLE URNE
IL 30% DEI
MARCHIGIANI
NONOSTANTE
SIANO STATI
TRA I PROMOTORI

IL CASO
ANCONA «Esprimo tutta la mia
preoccupazione e completa soli-
darietà per la sorte dei lavorato-
ri Aerdorica. Si tratta di una si-
tuazione gravissima, comunica-
ta con una fredda e cinica moda-
lità, la comunicazione affissa in
bacheca, che rischia di mettere
davvero in difficoltà famiglie,
già fortemente provate dalla si-
tuazione lavorativa critica del
settore, e che deve essere risolta
quanto prima». Così il deputato
Pd Emanuele Lodolini sulla deci-
sione del Cda di Aerdorica di vo-
ler seguire l’iter della mobilità
“al fine di procedere ai licenzia-
menti per riduzione del persona-
le”. L’annuncio choc, l’altro gior-
no in bacheca, firmato da Aerdo-
rica, dopo il no dei sindacati alla
firma dell’accodo sulla cassa in-
tegrazione. Licenziamenti in ar-
rivo al Sanzio, dunque. Si dice al-
meno 20 su 105 dipendenti, for-
se di più. E sale la rabbia di lavo-
ratori e sindacati che chiedono
la rimozione immediata del cda.
«Un fulmine a ciel sereno» dico-
no. «Sapevano che era inevitabi-
le», ribatte l'azienda.

L'annuncio, a sorpresa, alla vi-
gilia del weekend: dopo settima-
ne di confronti, la rottura delle
trattative sull'avvio della cassa
integrazione e la proclamazione
dello sciopero da parte dei lavo-
ratori, venerdì sera l'azienda ha
affisso un volantino su una ba-
checa in aeroporto destinata al-
le comunicazioni interne. Scar-
no il contenuto: la società Aerdo-
rica comunica «si procederà all'
avvio di procedura di mobilità».
Cda che per Lodolini avrebbe co-
sì la responsabilità di agire solo
sui dipendenti senza indicare,
come dovrebbe fare, una traiet-
toria di sviluppo. Per Lodolini in-
fatti «è il momento storico per
afferrare le occasioni e guardare
lontano: occorre dunque recupe-
rare centralità riconnettendoci
attraverso le infrastrutture che
già abbiamo», ha sottolineato la
presidente. «Occorre - afferma
Lodolini in merito alla decisione
- salvaguardare i livelli occupa-
zionali dell'azienda per evitare
che eventuali responsabilità
vengano scaricate sui lavorato-
ri, sospendere immediatamente
la procedura di mobilità che in-
teressa i dipendenti». Davanti al
Sanzio ieri manifestazione della
Lega che chiede le dimissioni
del cda presieduto dal segretario
socialista Catraro. Oggi i sinda-
cati dovrebbero annunciare lo
sciopero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sanzio, Lodolini (Pd):
«Bloccate i licenziamenti»

L’aeroporto Sanzio

Operazioni al seggio
In alto una trivella
in Adriatico

`Entro le 12 miglia, tutte davanti all’Ascolano e al Fermano
Opereranno fino a esaurimento del giacimento: l’ultima nel 2024
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Pesaro provincia

FANO
Affluenza costante al banchetto
per la raccolta di firme pro Santa
Croce, ieri mattina al Lido di Fano
davanti alla pista di pattinaggio.
La novità, finora l'iniziativa aveva
il proprio fulcro ai Gabuccini in
centro storico, non ha disorientato
i potenziali interessati. Diverse de-
cine di persone hanno infatti sotto-
scritto la proposta del comitato
promotore, nonostante il tempo
così così e la contemporanea con-
correnza dell'altro referendum, su
scala nazionale, riguardante le tri-
vellazioni in mare. La raccolta di
firme per indire una consultazio-
ne popolare nella nostra città ha
già superato la soglia minima ne-
cessaria, 2.600 adesioni, e nel po-
meriggio di venerdì scorso, pro-
prio mentre il banchetto referen-
dario era di nuovo in corso Matte-
otti davanti ai Gabuccini, si stima-
vano oltre 3.000 firme. L'obiettivo
del gruppo organizzatore, dunque,
è già al sicuro e il risultato sarà fe-
steggiato nella serata di venerdì 29
aprile, che concluderà l'iniziativa.
Ritrovo alle 20.30 in piazza centra-
le con successiva partenza di una
fiaccolata. Nel frattempo la raccol-
ta delle sottoscrizioni proseguirà
ogni mercoledì e sabato davanti ai
Gabuccini, dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 19, e domenica prossima anco-
ra al Lido, sempre davanti alla pi-
sta di pattinaggio, stesso orario. Il
referendum fanese, che potrebbe
avere aperto la strada a un'analoga
iniziativa su scala provinciale per
dare più peso alle richieste, vuole
mettere in discussione le scelte re-
gionali in fatto di sanità. Per usare
una semplificazione referendaria:
no all'ospedale unico, no al sito di
Fosso Sejore, no all'ingresso di in-
vestitori privati, sì a strutture e ser-
vizi diffusi.

GLI INTERVENTI
«Si chiede il nuovo ospedale? - è in-
tervenuto Carlo De Marchi, di Be-
ne Comune e del comitato promo-

tore - Bene, negli ultimi 15 anni so-
lo a Fano si sono costruiti nuovi re-
parti e il nuovo pronto soccorso: si
usino queste strutture, allora, altri-
menti che cosa ne sarà dei costosi
investimenti? C'è stato un momen-
to in cui il Santa Croce disponeva
della miglior ortopedia nel centro
dell'Italia, eppure la degenza era in
una baracca di legno». I tempi e le
esigenze sono cambiati - è il filo del
ragionamento - però non è il vesti-
to che fa il monaco. Il grillino Gio-
vanni Fontana ha parlato per espe-
rienza personale: «Ho chiesto in-
formazioni al Cup su un esame
ecodoppler e il centralino mi ha ri-
sposto che il primo appuntamento
utile era nel luglio 2017 ad Ascoli
Piceno. Ho insistito: un po' prima e
un po' più vicino? L'alternativa era
Jesi nel febbraio 2017. Proprio

niente a Fano oppure a Pesaro? La
centralinista si è arresa e mi ha
spiegato che si sarebbe vergognata
lei stessa a darmi una risposta, tan-
to era lontana la possibile data.
Davvero si crede che le cose mi-
glioreranno, quando il nuovo ospe-
dale imploderà sotto la massa di ri-
chieste provenienti dall'intera pro-
vincia?». Ora il prossimo segnale
contro le scelte regionali sarà il
corteo per dire no al sito ospedalie-
ro a Fosso Sejore e ai privati, che
un gruppo di associazioni ambien-
taliste si sta preparando a organiz-
zare. Nel comitato referendario si
oscilla tra chi è disposto ad aderire
e chi chiede invece che sia specifi-
cato in modo netto anche il no al
progetto del nuovo ospedale.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladri alla pasticceria Nolfi
furto sventato in una casa

Spoon River, così il teatro esperienziale
fa rinascere i giardini di Trebbiantico

La violenza sulle donne arriva sulle scene
da Francesca di Dante a Lucia Annibali

Le firme per salvare
il Santa Croce
verso quota tremila

PESARO
Valorizzare le periferie anche at-
traverso spettacoli è possibile al-
la luce di quanto dimostrato sa-
bato sera dal teatro esperienziale
"Spoon River" messo in scena da
Skenexodia. La molta affluenza
al parco Esuli Giuliano-Dalmata,
location ideale per la collina del-
la nota antologia di Egdar Lee
Masters, è testimone di un lavoro
di programmazione e pianifica-
zione pienamente riuscito nono-
stante l'oggettiva distanza dal
centro storico di Pesaro. «Non co-
noscevamo questo parco bellissi-
mo - afferma una spettatrice all'
uscita del percorso - troviamo
che la scelta sia totalmente azzec-
cata da parte del regista perché il
luogo è veramente suggestivo».
In occasione dello spettacolo, nel
quale il pubblico singolarmente
o in piccoli gruppi vaga nelle te-
nebre del parco con una torcia
cercando di individuare i tren-
taquattro attori nascosti per
ascoltare le loro storie, è stata ef-
fettuata, infatti, una pulizia stra-
ordinaria dell'area. Riguardo
l'aspetto prettamente teatrale il

bilancio della serata non può che
essere positivo grazie alle inter-
pretazioni diverse, ma ben cali-
brate, degli attori del gruppo pe-
sarese. Il pubblico è rimasto mol-
to colpito dall'idea, nuova per il
nostro territorio, che il regista
Luca Guerini aveva rappresenta-
to sei anni fa a Civitavecchia con

un diverso cast di attori. «Il no-
stro gruppo in due anni è cresciu-
to arrivando a comprendere una
cinquantina d'attori scelti dopo
provini - dichiara l'organizzatore
- questo evento, oltre ad aver con-
tribuito alla vita di Trebbiantico,
ha fatto conoscere la nostra real-
tà a chi ha una visione completa-
mente diversa del teatro come
mero intrattenimento o comici-
tà. Le persone che hanno trascor-
so con noi la serata hanno creato
il loro spettacolo potendo recarsi
da ciascun attore a sentire le loro
storie e questo li ha molto colpi-
ti». La location del Parco Esuli
Giuliano-Dalmata verrà nuova-
mente abitata dai cittadini di Spo-
on River in altre occasioni.

FANO
La rassegna "Con le parole giuste"
ospita per la prima volta uno spet-
tacolo teatrale che offre lo spunto
per la riflessione sulla violenza di
genere: mercoledì, alle ore 18, nel-
la Sala Verdi del Teatro della For-
tuna andrà in scena "E 'l modo an-
cor m'offende - Storie di donne of-
fese dalla violenza". Non una paro-
la sola quindi, ma un verso, un
concetto, una forte testimonianza
di teatro civile con un testo scritto
da Giuliano Turone per la regia di
Igor Grcko e interpretato dallo
stesso Turone e dall'attrice Ales-
sandra Mandese, aspirante docen-
te di "educazione all'uguaglianza
di genere". È dalla passione dell'ex
magistrato per la Divina Comme-
dia e il sommo poeta, che nasce
questo spettacolo: un modo per ri-
flettere su un fenomeno sociale
che non smette di occupare le cro-
nache del nostro Paese e non solo.
L'analisi parte dalla vicenda di
Francesca da Rimini, vittima di
più soprusi durante la sua vita fi-
no all'uccisione per mano del ma-
rito, passando per Franca Viola,
che nella Sicilia degli anni Sessan-

ta si rifiutò di sposare l'uomo che
l'aveva stuprata, fino ad arrivare
al caso di Lucia Annibali, sfregiata
con l'acido dall'ex compagno, una
vicenda molto sentita nel nostro
territorio. Un dolore universale
che, dalla storia e dalla letteratu-
ra, giunge fino all'attualità attra-
verso storie di donne italiane e
straniere divenute tristemente ce-
lebri per gli episodi di violenza che
hanno subito. Fondamentale però
anche il riscatto di queste donne
che sono riuscite a denunciare i lo-
ro aggressori, a farsi valere e a ri-
costruirsi una vita. Lucia Anniba-
li, anche lei ospite un anno fa della
rassegna fanese, ne è un esempio
forte, grazie anche alla sua com-
pleta disponibilità di prestarsi alla
formazione e crescita di molte stu-
dentesse e donne per prevenire,
ma anche e soprattutto per educa-

re alla forza, alla speranza e al co-
raggio di uscire da situazioni di co-
ercizione e soprusi.
Lo spettacolo, nato due anni fa co-
me monologo, si è via via trasfor-
mato in un concept teatrale, un
linguaggio che può arrivare facil-
mente anche ai più giovani ed è su
questo che punta l'autore del testo
portando la sua pièce nelle scuole:
educare al rispetto fin da piccoli,
insegnare a vivere l'amore con se-
renità e senza apprensioni o pre-
varicazioni di genere.
Tra le raccomandazioni della Con-
venzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro
la violenza nei confronti delle don-
ne e la violenza domestica (entra-
ta in vigore nel 2014), rientra infat-
ti anche l'introduzione dell'inse-
gnamento dell'educazione all'
uguaglianza di genere nella scuo-
la primaria e media inferiore. Il
potente messaggio che giunge dal
palco è quello di intraprendere
una battaglia su tutti i fronti per
diffondere la cultura del rispetto,
insegnare l'"educazione affettiva"
e raggiungere la parità giuridica
tra uomo e donna.

ElisabettaMarsigli
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Il Santa Croce

`Già superata la soglia minima per chiedere il referendum
ma la raccolta proseguirà fino alla manifestazione del 29 aprile

IL COMITATO NON VUOLE
IL NUOVO OSPEDALE
POSIZIONI CONTRASTANTI
PERÒ SUL CORTEO
DI PROTESTA CONTRO
IL SITO A FOSSO SEJORE

De Marchi
di Bene
Comune

Il rendering del nuovo ospedale a Fosso Sejore

GABICCE MARE
Una storia di dialogo, droga e
amore. Il protagonista è Emanue-
le, un ragazzo morto a 16 anni do-
po essersi buttato in un fiume sot-
to l’effetto di droghe. Un gesto
estremo che ha spinto il padre
Gianpietro Ghidini a creare la fon-
dazione Ema Pesciolino Rosso.
Ha raccontato la sua esperienza a
Gabicce durante una serata dedi-
cata all’uso e abuso di droghe ne-
gli adolescenti, organizzata dal-
l’Associazione gabiccese Alice.
Dalla tragica perdita di un figlio,
alla nascita della fondazione, pa-
pà Gianpietro non ha parlato solo
di Ema ma anche della vita, del-
l’amore, del rispetto e della legali-
tà, con il linguaggio dei giovani:
racconti, foto, social e video. Un
grande pubblico di giovanissimi e
genitori ha assisto commosso ad
una serata di emozioni e racconti
tratti dal libro “Lasciami Volare.
Dialogo per genitori. Dialogo per
figli” scritto da Giampietro.
«Una grande soddisfazione vede-
re tanta gente a questo incontro
con papà Giampietro, nato dal-
l’idea di Paola Scola, nostra colla-
boratrice - spiega Stefania Farris,
presidente dell’Associazione Ali-
ce - La droga è una realtà purtrop-
po diffusa negli adolescenti, an-
che nel nostro territorio legato ai
divertimenti del mondo della not-
te. Ci sembrava opportuno affron-
tare insieme ai ragazzi questo ar-
gomento in modo alternativo e
questo è stato possibile dall’incon-
tro con la fondazione Pesciolino
Rosso. La condivisione con la
scuola è stata importantissima
grazie all’intervento di apertura
di Nadia Vandi, dirigente scolasti-
co dell’Istituto Comprensivo Lan-
franco. Secondo gli ultimi dati so-
no 1603 le persone in cura al servi-
zio dipendenze patologiche della
provincia di Pesaro. Tra questi
tossicodipendenti, alcolisti e taba-
gisti. Sono 167 quelli che fanno
uso di cannabis, 695 di eroina, 180
cocaina. La percentuale di giova-
ni di meno di 20 anni è attorno al
4%, mentre entro i 30 sale a oltre il
20%.
Papà Giampietro tornerà ad in-
contrare i ragazzi di Gabicce Ma-
re e donerà alle scuole medie il li-
bro dedicato a Emanuele, per av-
vicinare i ragazzi alla consapevo-
lezza della pericolosità delle dro-
ghe.

Lotta alla droga
il Pesciolino
rosso conquista
le famiglie

FurtoallapasticceriaNolfi a
Fano. I ladrihannoportanovia
pochi spiccioli,manonsi sono
fattiproblemiacolpire incentro.
Ilmetodoèormaiunclassico:
hannospaccato lavetratadella
portad’ingresso, sonoentrati e
hannoiniziatoarovistare. Il
primoobiettivoèstata lacassa
maper fortunac’eranosolo
pochi spicci.Ma idanninonsono
pochiperché il vetroe laporta
sonostati divelti edunque
andrannorisistemati.Difficile
risalireagli autoriperché il
centrodi fanohapochissime
telecameredi videosorveglianza
e il localenonavevaallarmi.A
Pesarountentato furto inun
appartamentoaTombaccia. I
ladrihannocercatodi entrare
con il classico foronell’infisso
contrapanoamano,ma il

proprietarioèsalitoappena in
tempo. Imalviventihanno
sentitoesonoscappati tantoche
ilbucononèstatocompletato. Il
casohageneratounnuovo
dibattitosui gruppi comeSos
FurtiPesarodove i cittadini
segnalanosituazionidi furti o
sospette.C’è chihariconosciuto
lostessometodonel furtosubìto
acasapropria. Succedeanchedi
notteperchéèpocorumoroso
maefficace. Poi i consigli.
«Controquestometodobasta
unamanigliacon ilpulsante
(costo intorno10eurouna)o
meglioancoracon lachiave -
spiegaunutente -Nonmisembra
unaspesaeccessiva».Viene
segnalataancheun’Audi
sospettacon targabulgara
guidatadapersonegiàcon
precedentipenali.

Colpi a Pesaro e Fano

UN SUCCESSO
IL SUGGESTIVO
SPETTACOLO
ALLESTITO
DA SKENEXODIA

IL CICLO “CON LE PAROLE
GIUSTE” OSPITERÀ
UN LAVORO REALIZZATO
DALL’EX MAGISTRATO
GIULIANO TURONE

ESTRATTO RENDE NOTO

Il Consiglio Comunale, con atto n.4 in data 25 Febbraio 
2016, ha adottato la Variante Parziale al P.R.G. (2°Fase) 
per la formazione del piano particolareggiato delle 
Strutture Ricettive. I relativi atti sono a disposizione del 
pubblico, presso la Segreteria Comunale, per giorni 60 
(sessanta) consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
Entro tale periodo di deposito chiunque può formulare 
osservazioni sui criteri e sulle linee generali della 
Variante Parziale adottata.

Sirolo lì, 18 Aprile 2016

IL RESPONSABILE III° U.O. F.to Arch. Mario MARASCHIONI

COMUNE DI SIROLO
Provincia di Ancona
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Sport

FANO A.J. 2
CASTELFIDARDO 1

Matelica
irriconoscibile
Rischia anche
il terzo posto

MATELICA 1
CAMPOBASSO 2

Stangata Addae, squalificato tre turni

CALCIO SERIE D
FANO Vittoria da pronostico dopo
una partita surreale. Il Fano la
governa da cima a fondo, ma ha
la spia accesa quando deve anco-
ra rimontarla causa l'unico (ma-
gnifico) tiro del Castelfidardo.
Non deve essere una bella sensa-
zione con il novantesimo che in-
combe, tuttavia è proprio a ca-
vallo di quello che Borrelli la pa-
reggia da un metro e poi Favo la
ribalta in mischia. Beffa su beffa.
Tale sarebbe stata senza il ro-
manzesco finale per i granata,
che possono allora capire cosa
provino i ragazzi di De Angelis,
scaraventati da una salvezza
probabile ad un playout verosi-
mile. A questo punto avrebbero
preferito perderla all'inizio,
quando si sono esposti a rischi
ripetuti. Centrale però il tiro di
Sivilla e sconclusionato il destro
al volo di Favo. Quando poi Sivil-
la manda Gucci in porta, salta
fuori la ruggine del centravanti,
chiuso da Chiodini che poi vede
il tiro cross di Sivilla attraversa-
re senza danni l'area piccola.
Meno bravo il portiere ospite su
Marianeschi, ma la respinta re-
sta lettera morta. Ci sarebbe an-
che un colpo di testa sporco di
Nodari prima che Borrelli si met-
ta in proprio. Dribbling e tiro dei
suoi, preghiere di Chiodini e tra-
versa in suo soccorso. Lo 0-0
fuorviante del riposo si traduce
in una mezza condanna per il Fa-
no, che nella ripresa abbassa il
ritmo proprio mentre il Castelfi-
dardo piazza un bel giro di serra-
tura. Nessuna notizia degli ospi-
ti in avanti, però, almeno fino al-

la rubata di Bacchiocchi che in-
nesca Ganci. Tiro a giro dallo
spigolo dell'area e Castello in pa-
radiso. Il Fano reagisce di nervi,
con Borrelli da lontano e Chiodi-
ni che la alza. Sempre Borrelli,
quando le energie sono sempre
meno e le idee anche, ma la sua
punizione trova la faccia esterna
del palo. Succede però che Pigini
si faccia buttar fuori ingenua-
mente, favorendo l'assedio fina-
le. L'assistente toglie l'1-1 a Sivil-
la, ma sulla volée di Ambrosini
ispirato da Lunardini, Borrelli
segna quello buono. Al Castelfi-
dardo manca la terra sotto i pie-
di, piovono angoli e sugli svilup-
pi dell'ultimo, una mischia furio-
sa premia il destro sporco di Fa-
vo. Per il Fano è sempre casa dol-
ce casa anche con la curva semi-
vuota per protesta contro i prov-
vedimenti in arrivo a seguito del
post Fano-Samb.

AndreaAmaduzzi
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CALCIO SERIE B
ASCOLI Non c'è il tempo per riflette-
re su quanto accaduto sabato a
Trapani perché la partita con il
Bari bussa alla porta e l'Ascoli
non può pensare ad altro. Il cam-
pionato di serie B tornerà in cam-
po domani sera (20,30) e al Del
Duca sarà di scena la squadra pu-
gliese che grazie agli ultimi risul-
tati è salita al terzo posto. Tre par-
tite in sette giorni, un autentico
tour de force. Domani il Bari e poi
sabato trasferta a Terni: ecco il
programma dell'Ascoli. Siamo
nella fase decisiva del campiona-
to. Mentre in vetta i giochi sono
ormai fatti con le scontate promo-
zioni in serie A di Crotone e Ca-
gliari (vantano rispettivamente 14
e 11 punti sulla terza), infuria la
battaglia per entrare nei playoff e
soprattutto in zona salvezza. Il Co-
mo, ultimo con 28 punti è ormai
spacciato ma è messo molto male
anche il Livorno penultimo con
33. I presidente dei toscani Spinel-
li, dopo la sconfitta a Novara, ha
esonerato anche Colomba (4 par-
tite, 4 sconfitte) affidando la squa-
dra a Gelain, tecnico della Prima-
vera. In precedenza aveva dato il
benservito a Panucci (due volte) e
Mutti. Il Livorno, per salvarsi, do-
vrebbe vincere tutte o quasi le sei
partite che restano. L'Ascoli, no-
nostante la rocambolesca sconfit-

ta a Trapani, a quota 42 mantiene
8 squadre alle spalle, anche se i
margini sono minimi. C'è poi da
valutare la posizione del Lancia-
no che oggi conta 40 punti ma sta
per ricevere una nuova penalizza-
zione di 4 o 5 punti. Gli effetti ne-
gativi della sconfitta siciliana del
Picchio sono stati attenuati dai ri-
sultati delle rivali: in coda ha vin-
to solo il Vicenza.

CACIA, QUARTA DOPPIETTA
Il centravanti ha realizzato a Tra-
pani la sua quarta doppietta tra-
sformando due rigori (uno per
tempo) che lui stesso ha guada-
gnato. 9 gol nelle ultime 8 partite.
Cacia si è confermato astuta "vol-
pe" dell'area e questo spiega per-
ché in carriera ha sempre realiz-
zato tantissimi gol: ben 117 in serie
B. Ha raggiunto Farias del Caglia-
ri in sesta posizione a quota 13. Ca-
cia ha esperienza da vendere. La
doppietta, però, non è servita per
raccogliere punti, così come il pri-
mo gol in bianconero (e in serie B)

realizzato di Altobelli con un ma-
gnifico tiro dal limite. In difesa so-
no stati commessi errori gravi e
stavolta anche Lanni non è stato
all'altezza mostrando qualche in-
certezza sul primo e il terzo gol
del Trapani. Peccato perché Lan-
ni era riuscito anche a parare il ri-
gore di Citro, poi ribattuto in rete.

TERZA PEGGIOR DIFESA
Con 55 gol al passivo l'Ascoli ha la
terza peggior difesa del campiona-
to. Un dato assai negativo e preoc-
cupante. Solo il fanalino di coda
Como (57) e la Salernitana (56) fin
qui hanno fatto peggio. Numeri
migliori sul piano del gol realizza-
ti grazie al "risveglio" di Cacia.
L'Ascoli è a quota 39 davanti a set-
te squadre: Vicenza (37), Perugia
e Lanciano (36), Pro Vercelli e Li-
vorno (35), Como (32) e Modena
(30).

GIOVANILI: DUE SCONFITTE
Doppia sconfitta per le squadre
giovanili del Picchio. L'Under 17
(Allievi Nazionali) è stata battuta
in casa dal Latina (1-3, gol bianco-
nero di Bruni). L'Under 15 (Giova-
nissimi Nazionali) ha perso 2-0 a
Teramo e scivola al sesto posto,
fuori dalle fasi nazionali. La Pri-
mavera, dopo la lunga sosta, ri-
partirà sabato prossimo con la
trasferta a Crotone.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A.J.FANO (4-3-1-2): Marcantognini
sv; Camilloni 6 (11' st Bartolini 6), Tor-
ta 6, Nodari 6, Dejori 6; Favo 6.5, Lu-
nardini 6.5, Borrelli 7; Marianeschi 5.5
(18' st Ambrosini 6); Gucci 5.5 (29' st
Sartori sv), Sivilla 6. All.: Alessandri-
ni.
CASTELFIDARDO (4-3-3): Chiodini
7; Belelli 6, Castellana 5.5, Mapelli
5.5, Bordi 6; Pigini 5, Bacchiocchi 6.5,
Speranza 5.5 (26' st Tombolini sv); De
Cicco 5 (36' pt Ferri 6), Ganci 7, Trillini
6 (42' stMinella sv). All.: De Angelis.
Arbitro: Bonaldo di Conegliano Vene-
to 5.
Reti: 17' st Ganci, 44' st Borrelli, 46' st
Favo.

MATELICA (4-3-3): Nobile 6: Bo-
skovic 5,5 (12' st Giovannini 6), Gi-
lardi 6, Lispi 5 (31' pt Ercoli 6), Val-
lorani 6; F. Esposito 5,5, Perfetti 6,
Frinconi 5; Girolamini 6, V. Esposi-
to 5 (37' Jachetta 5,5), Pesaresi 6,.
All Clementi.
CAMPOBASSO (4-3-3): Grillo 6,
Lenoci 6,5, Ferrani 6,5 (30 st Cor-
bo n.g.), Di Pasquale 6,5, Raho 6;
Lucchese 7 (23' st Bontà n.g) , Lan-
zillotta 7, Grazioso 6, Alessandro
7 (37' st Tascini n.g.), Gabrielloni 7,
Todino 6 . All.: Massimiliano Favo.
Arbitro:Gabriele Nube di Mestre.
Reti: 27'pt Alessandro; 44' pt Ga-
brielloni; 36' st Pesaresi rig.

Il Fano risorge
al novantesimo
e inguaia
il Castelfidardo

TACCUINO
ASCOLI Si sperava in una giornata,
si temevano due. Il giudice sporti-
vo è andato oltre e per Addae è ar-
rivata una stangata: per l'espulsio-
ne di Trapani il centrocampista
dell'Ascoli Picchio è stato squalifi-
cato per ben tre turni «per avere, al
40' st, a gioco fermo, colpito un av-
versario, che si trovava a terra, con
un calcio ad un ginocchio». Entra
in diffida Carpani, che va ad ag-
giungersi ad Altobelli, Benedicic,
Canini, Petagna, Jankto e Bianchi.
Nel Bari mancherà invece Romizi,
squalificato. Non è stata una bella
notizia per Mangia che ieri a Castel
di Lama ha fatto riprendere ai suoi
gli allenamenti in vista della sfida
di domani col Bari. Per chi aveva
giocato tutta la partita si è trattato
solo di una seduta defaticante in

palestra, allenamento normale
per tutti gli altri. Assenti gli infor-
tunati Giorgi ed Almici, a parte H'
Maidat e Doudou. Oggi (ore 17) rifi-
nitura al Del Duca a porte chiuse.
«I problemi ci sono -ha ammesso
Mangia- ci aspetta un calendario
difficile e dovrò fare i conti con tan-
te assenze». Per l'allenatore, uomi-
ni contati a centrocampo: è certo
che al posto di Addae rientrerà
Bianchi. Il momento è stato analiz-
zato così da Cardinaletti: «Conside-

ro la trasferta di Trapani un altro
importante passo avanti del pro-
getto. La prova della squadra di
fronte ad un avversario di grande
valore è confortante e dimostra
che non dobbiamo temere nessu-
no e che la nostra compattezza ci
consente di affrontare ogni partita
senza alcun timore reverenziale.
Con passare delle settimane la fi-
ducia si trasforma nella certezza
che non falliremo gli obiettivi della
stagione. Certo, a Trapani il risulta-
to non premia il nostro impegno,
ma sono certo che il mister Man-
gia e il suo team di collaboratori sa-
pranno trasformare in forza la rab-
bia che abbiamo. Sono certo che le
gare con il Bari e con la Ternana ci
consegneranno i successi che me-
ritiamo perché questa è una squa-
dra vera».

MaurizioNorcini
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COMMENTI
FANO Per Alessandrini onorata la
logica. «Abbiamo giocato ad una
porta, una sconfitta sarebbe sta-
ta assurda. Però eravamo 1-0 per
loro e mancava poco. Devo dire
che anche l'1-1, a quel punto, non
sarebbe stato male, ma la squa-
dra ha tirato fuori l'orgoglio per
vincerla». Sarebbe stato tutto più
lineare se nel primo tempo il Fa-
no fosse stato più determinato in
area. «Ci è mancata un po' di
incisività, ma Gucci è stato fuori
diverso tempo e ha bisogno di
minuti per ritrovare la forma.
Anche Marianeschi non stava be-
nissimo. La squadra però non ha
mai smesso di giocare, anche nel
secondo tempo quando siamo

stati più caotici». Critiche alla
terna («L'1-1 di Sivilla era buono,
ma non è stata l'unica decisione
discutibile») condivise da De An-
gelis. «Prima di buttare fuori un
uomo bisognerebbe pensarci be-
ne. Partita decisa sull'espulsione
di Pigini, senza quella avremmo
portato a casa l'1-0» rivendica
l'ex di turno, che poi passa l'evi-
denziatore sul diverso potenzia-
le. «Avevamo di fronte un Fano
talmente forte che gli basta poco.
Resto dell'idea che fosse la squa-
dra migliore. Nella prima mezz'
ora abbiamo fatto fatica a conte-
nerlo, poi è calato ed è andata
meglio. I ragazzi hanno combat-
tuto, magari hanno fatto anche
qualche errore. E comunque ci
salveremo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandrini: «Bravi a crederci»
De Angelis accusa l’arbitro

ASCOLI COLABRODO
MA SALVEZZA VICINA
`Tanti gol presi e gravi errori a Trapani ma la classifica non è peggiorata
Domani arriva il Bari, poi a Terni. Cacia super: 9 gol nelle ultime 8 gare

Il momento dell’espulsione di Addae (Foto LAPRESSE)

L’esultanza dopo la rete del 2-1 (Foto TONI)

MANO PESANTE
DEL GIUDICE SPORTIVO
DOPO IL "ROSSO"
RIMEDIATO A TRAPANI
DAL CENTROCAMPISTA
IERI RIPRESA

CALCIO SERIE D
MATELICA Rivincita ed aggancio
in classifica del Campobasso,
che supera il Matelica con lo
stesso punteggio patito all'an-
data (2-1), ma resta quarto per
via della differenza reti. Alla
quarta sconfitta di fila del Ma-
telica in campionato fa eco il
dodicesimo risultato utile con-
secutivo dei molisani, arrivati
sempre più in alto. Contro un
Matelica che stenta proprio a
ritrovarsi in campo e soffre as-
senze importanti prima e du-
rante il match, come quelle di
Borgese in regia e Vittorio
Esposito in attacco, il Campo-
basso avrebbe potuto chiudere
definitivamente il match nei
primi 45'. Già dopo un quarto
d'ora i molisani hanno fallito
almeno tre nitide palle gol con
Gabrielloni, Alessandro e con
Todino a due passi dalla parta.
Un segnale evidente con un
Matelica privo di idee ed un
Campobasso pimpante e ma-
novriero. Il tridente ospite ha
troppi spazi ed è bel sostenuto
da lucchese e Lanzillotta, men-
tre il Matelica soffre in tutte le
zone del campo e non riesce a
costruire azioni pericolose. Do-
po tanti brividi il match si
sblocca al 27' nell'occasione
più rocambolesca: sfortunato
disimpegno della difesa locale,
con rimpallo che favorisce l'ar-
gentino Alessandro, che da
due passi infila con un tunnel
Nobile. Il Matelica accusa il
colpo e prova a reagire. Lo fa
prima con Vittorio Esposito al
29' che cerca il rigore, ma non è
il solito, poi con Pesaresi, che
al 30' volo spara alto di poco al
30 su assist di un ottimo Vallo-
rani. Al 31' Clementi perde Li-
spi per infortunio ed entra un
ottimo Ercoli. Nel finale Frin-
coni tira alto da fuori area ed al
44' Gabrielloni, su bell'assist di
Lanzillotta raddoppia con un
bel diagonale. È il colpo del ko.
Ad inizio ripresa però il Mateli-
ca si fa vedere con un gran dia-
gonale di Pesaresi deviato da
Grillo, poi Clementi inizia a
giocare le sue carte con Gio-
vannini. Cresce il Matelica e gli
ospiti si sentono arrivati, al 36'
Jachetta viene messo giù in
area da Raho e Pesaresi riapre
il match spiazzando Grillo dal
dischetto, ma nei restanti mi-
nuti il forcing del Matelica non
è sufficiente. «Il Campobasso
ha fatto un bel primo tempo -
dice Clementi a fine gara - noi
siamo a dir poco sbadati, ab-
biamo avuto delle amnesie im-
barazzanti dal punti di vista
dell'attenzione di certi giocato-
ri e non riesco a capacitarmi di
questo in un momento così de-
licato e negativo di risultati.
Oggettivamente sono in diffi-
coltà a commentare il nostro
primo tempo, dove loro hanno
giocato molto bene al di là dei
nostri errori. Ora dobbiamo
guardarci negli occhi e basta».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SOLTANTO COMO
E SALERNITANA HANNO
INCASSATO PIÙ GOL
MANCANO SEI PARTITE
E IL TRAGUARDO
È RAGGIUNGIBILE



Il momento in cui il vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola ha aperto la Porta Santa dell’ospedale Santa Croce

Facenda Nell’Inserto

μPunti pesanti in cascina

Per Fano
e Vis
vittorie
preziose

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μLa richiesta di Anolf per l’ordinanza antiaccattoni

“Lavori socialmente utili
invece di multe salate”

μMilano al fotofinish

La Vuelle
ha sfiorato
l’impresa

Fano

La Porta Santa dell’ospeda-
le rappresenta la porta di
tutti i luoghi della prova, nei
quali il cuore dell’uomo si
apre alla speranza di Cristo.
E’ questo il messaggio uma-
no e religioso del vescovo
Armando Trasarti che ieri
pomeriggio ha voluto cele-
brare il Giubileo della mise-
ricordia nel luogo eletto del-
la sofferenza, l’ospedale
Santa Croce. Il grande can-
cello di via Veneto è stato
elevato a passaggio verso la
misericordia di Dio, simbolo
della porta di tutti i malati.
Nell’omelia il vescovo si è
appellato alla sussidiarietà
delle politiche sanitarie, per-
ché “appare indebolirsi la
capacità di prendersi cura
della persona sofferente”.

Furlani In cronaca di Fano

Pesaro

La riqualificazione degli alberghi del lun-
gomare, con vari hotel fatiscenti da recupe-
rare, passa anche per l’hotel Clipper di pro-
prietà della famiglia Gasparini. Un milione
e 200 mila euro l'investimento complessi-
vo. "Abbiamo adeguato gran parte della
struttura anche guardando al futuro am-
pliamento, perché vogliamo essere compe-
titivi e all'avanguardia”, il titolare dell'ho-
tel. L’obiettivo futuro è l’ampliamento.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

“L’ordinanza si è rivelata inuti-
le e inefficace, ma anche peri-
colosa per i contenuti”.
Gianluigi Storti, dell’Associa-
zione nazionale oltre le frontie-
re, torna sull’ordinanza antiac-
cattoni “destinata a povera
gente, senza un tetto stabile,
né un lavoro” con toni forte-
mente critici dopo i primi prov-

vedimenti di sequestro della
povera merce venduta dai vu’
cumprà con multe salate. “Ora
il sindaco Ricci ripari alla situa-
zione - chiede Storti - disponen-
do la trasformazione delle san-
zioni in lavori socialmente utili
che i trasgressori dovranno
espletare a beneficio dell'inte-
ra comunità. Sarà un esempio.
Un gesto di riappacificazione e
fratellanza di cui questa città
ha un disperato bisogno”.

Falcioni In cronaca di Pesaro

μIn mille alla solenne celebrazione. Monsignor Trasarti si appella alla sussidiarietà delle politiche sanitarie

Aperta in ospedale la Porta del Giubileo

Clipper, restyling e ampliamento
Il progetto di ristrutturazione dell’albergo. Recupero per gli hotel fatiscenti

LAPOLEMICA

L’esultanza del Fano

μIl voto nel Pesarese

La fusione
dei Comuni
è in bilico

Sinibaldi A pagina 2

GUIDOMONTANARI

L’Ancona getta alle orti-
che tutto quello che po-
teva in due partite male-

dette: due rigori sbagliati che
sulla carta significano tre punti
in meno i quali probabilmente
saranno fondamentali nell’am-
bito della lotta playoff. Ma co-
me condannare questa squa-
dra? Sarebbe ingeneroso non
pensare a come è nata l’avven-
tura biancorossa nella scorsa
estate con l’improvviso addio
del presidente Marinelli e del
Ds Marcaccio e la società nelle
mani dei tifosi con alcuni spon-
sor a sostenerla dall’esterno.
Ribadiamo che si tratta del pri-
mo caso in Italia per quanto ri-
guarda una società professioni-
stica con tutte le ovvie proble-
matiche del caso e la Cornac-
chini band ne ha risentito, so-
prattutto al mercato invernale
quando non si è riusciti a raf-
forzare a dovere un gruppo
che non ha i mezzi tecnici, al di
là di un grande cuore,...

Continuaa pagina 6 dell’Inserto

μGli under 35

Giovani
tra vecchi
mestieri
e startup

MARIA CRISTINA BENEDETTI

S intesi, per prendere a spal-
late la crisi. Il linguaggio
digitale più la forza della

tradizione, è la formula innova-
tiva delle imprese made in
Marche. Numeri, per dare so-
stanza al rilancio: qui sono
15.320 le aziende under 35,
l’8,8% del totale delle imprese.
Dettagli, per dare continuità a
questa storia di rilancio: 4.200
sono nella provincia di Anco-
na, 2.142 ad Ascoli, 1.936 a Fer-
mo, 3.809 a Macerata e 3.233
tra Pesaro de Urbino. Som-
mando...

Continuaa pagina 4

Se il cuore
non basta

SPORT

Spadavecchia In Cultura e Spettacoli Lo spettacolo a Serra San Quirico

μRassegna a Serra San Quirico

Show e laboratori
La carica dei tremila
al teatro per ragazzi

Per le trivelle non c’è il quorum
Nelle Marche alle urne il 34,75%. La percentuale più alta nell’Anconetano

Ancona

L’Italia e le Marche bocciano
il referendum sulle trivelle,
vince, e in maniera netta, il
partito degli astensionisti. In
Italia la percentuale dei votan-
ti si è arenata sul 32,18%, men-
tre nelle Marche il dato è leg-
germente superiore, con il
34,75%. La provincia con la
percentuale più alta è stata
Ancona (37,91%), seguita da

Pesaro-Urbino (35,02%),
Ascoli (33,14%), Macerata
(32,57%) e Fermo (31,53%). A
livello nazionale solo la Basili-
cata ha sfondato il muro del
50%, distante invece la Puglia,
poco sopra il 40%. Con la vit-
toria delle astensioni l’attività
di estrazione ora potrà conti-
nuare fino all’esaurimento dei
giacimenti. In Italia le piatta-
forme che si trovano all’inter-
no della fascia delle 12 miglia,

quelle sulle quali si è votato,
sono 92, su un totale di 135 tri-
velle. Quelle realmente attive
sarebbero però 79. Secondo i
dati dell’Eni le trivelle più vici-
ne alla costa garantirebbero il
60% del totale della produzio-
ne nazionale di gas e 4 milioni
di barili di petrolio. Dati conte-
stati da Greenpeace, che ha
condotto la campagna rimar-
cando come decine di piatta-
forme abbiano già esaurito il

loro ciclo industriale. Cinque,
invece, le piattaforme davanti
alle coste marchigiane che
rientravano fra le trivelle sot-
to esame. Il risultato va in ar-
chivio con il premier Renzi
che parla di “sconfitta per la
vecchia politica. Abbiamo cer-
cato di evitare il referendum
per non sprecare 300 milioni
ma si è tenuto per la voglia di
conta da parte di qualcuno”.

Ciarrocchi A pagina 3

Vacalebri A pagina 4

μIl brand ascolano

In Pantofola
d’Oro
da 130 anni
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IL COMMENTO

Artigianato, la sfida è giovane
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DOMENICOCIARROCCHI

Ancona

Nemmeno gli ultimi ritardata-
ri hanno spinto in alto il quo-
rum.L’Italia e le Marche, fra le
Regioni che lo avevano pro-
mosso, bocciano il referendum
sulle trivelle. In Italia la percen-
tuale dei votanti si è arenata
sul 32,18%, mentre nelle Mar-
che il dato è leggermente supe-
riore, con il 34,75%. Sotto il
30% Trentino Alto Adige, Um-
bria, Campania, Calabria e Sici-
lia. La provincia con l’affluen-
za più alta Ancona (37,91%), se-
guita da Pesaro-Urbino
(35,02%), Ascoli (33,15%), Ma-
cerata (32,57%) e Fermo
(31,53%). A livello nazionale so-
lo la Basilicata ha sfondato il
muro del 50%, distante la Pu-
glia, poco sopra il 40%.

Con la vittoria delle asten-
sioni l’attività di estrazione ora
potrà continuare fino all’esau-
rimento dei giacimenti. In Ita-
lia le piattaforme che si trova-
no all’interno della fascia delle

12 miglia, quelle sulle quali si è
votato, sono 92, su un totale di
135 trivelle. Quelle realmente
attive sarebbero però 79. Se-
condo i dati dell’Eni le trivelle
più vicine alla costa garantireb-

bero il 60% del totale della pro-
duzione nazionale di gas e 4
milioni di barili di petrolio. Da-
ti contestati da Greenpeace,
che ha condotto la campagna
rimarcando come decine di
piattaforme abbiano già esauri-
to il loro ciclo. Cinque, invece,
le piattaforme davanti alle co-
ste marchigiane che rientrava-
no fra le trivelle sotto esame. In
caso di vittoria del sì, una volta
scaduta la concessione il lavo-

ro si sarebbe a mano a mano
fermato, comunque in tempi
lunghi, dal 2018 al 2034.

Il risultato va in archivio
con il presidente del Consiglio
Matteo Renzi che parla di
“sconfitta per la vecchia politi-
ca. Abbiamo cercato di evitare
il referendum per non spreca-
re 300 milioni, ma si è tenuto
per la voglia di conta da parte
di qualcuno. Soldi con i quali,
ad esempio, avremmo potuto

acquistare 250 carrozze per i
trasporti pendolari”. D’altra
parte fin dalle prime rilevazio-
ni era stato chiaro come fosse
assai arduo raggiungere il 50%
dei votanti. Secondo quella del-
le 19 in Italia aveva votato solo
il 23,48% degli aventi diritto e
nelle Marche, malgrado il lun-
go affaccio sull’Adriatico, il da-
to era di appena un punto per-
centuale superiore, con il
24,57%. Diversificato in manie-
ra evidente ma non sostanziale
il dato scorporato provincia

per provincia, con il 27,11% di
Ancona seguito dal 25,37% di
Pesaro-Urbino, il 23,36% di
Ascoli, il 22,46% di Macerata e
il 21,32% di Fermo.

Fra gli elettori di Pesaro an-
che il presidente della Regione
Marche Luca Ceriscioli, anda-
to a votare nel pomeriggio nel
seggio di Villa Fastiggi appena
rientrato da una missione isti-
tuzionale in Cina. Il governato-
re nei giorni scorsi aveva pre-
annunciato il suo sì ai referen-
dum su trivelle e fusioni dei Co-
muni, ricordando che il voto
sulle piattaforme era comun-
que “residuale” dopo l’accordo
fra Governo e Regioni che ha
consentito di superare gli altri
5 quesiti sul tema.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’affluenza
Referendum trivelle

8,36%
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Affonda il referendum sulle trivelle
In Italia il 32,18% dei votanti, nelle Marche si arriva al 34,75%. Ancona la provincia con la percentuale più alta

Ancona

Dopo l’annuncio choc, si sale a
Palazzo. Con un volantino ap-
peso in bacheca, venerdì scor-
so Aerdorica - la società che ge-
stisce l’aeroporto Sanzio di Fal-
conara - annunciava che si era
a un passo dai licenziamenti: a
rischiare sono 20 dipendenti su
105. Durissima la reazione di
Cgil, Cisl e Uil che oggi, all’otta-
vo piano di via Gentile da Fa-
briano, incontreranno la Giun-
ta al gran completo. I sindacati
non ci stanno: no a “quel foglio
affisso in bacheca”; no a “quel-
l’atto intimidatorio”; no a quel
gesto senza precedenti. E su
tutto un dubbio: il Palazzo sape-
va?
E se oggi si tenterà di ricucire,
per contestualizzare quello
strappo che si sta consumando
sulla pelle dei lavoratori è ne-
cessario fare un passo indietro:
dopo giornate di confronto,
erano saltate le trattative sul-
l’avvio della cassa integrazione.
Sulla scacchiera della vertenza
aeroportuale, la prima mossa
toccava ai lavoratori, che pro-
clamavano lo sciopero; la se-
conda spettava ad Aerdorica,
che piazzava in bacheca quel-
l’annuncio, che ha l’asprezza
d’una doccia fredda.
Vicinanza innanzitutto. “Espri-
mo tutta la mia preoccupazio-
ne e completa solidarietà per la
sorte dei lavoratori Aerdorica”.
Scende subito in pista, contro
la volontà di voler seguire l’in-
ter della mobilità, il deputato
dem Emanuele Lodolini. “Si
tratta di una situazione gravis-
sima, comunicata con una cini-

ca modalità che rischia di met-
tere davvero in difficoltà fami-
glie, già fortemente provate
dalla situazione lavorativa criti-
ca del settore,. Una brutta sto-
ria da risolvere quanto prima”.
Per Lodolini “il Cda avrebbe la
colpa di agire solo sui dipen-
denti senza indicare, come do-
vrebbe fare, una traiettoria di
sviluppo”. Incalza: “È il mo-
mento storico per afferrare le
occasioni e guardare lontano:
serve recuperare centralità ri-
connettendoci attraverso le in-
frastrutture che già abbiamo”.
Occorre - è sempre la volontà
di Lodolini - “salvaguardare i li-
velli occupazionali dell’azienda
per evitare che eventuali re-
sponsabilità vengano scaricate
sui lavoratori”. E allora: “So-
spendere immediatamente la
procedura di mobilità”. Passo.

Rimanendo sempre in zona
aeroporto, c’è da registrare la
replica di Lorenzo Catraro -
presidente di Aerdorica e can-
didato sindaco a Castelfidardo -
agli attacchi del capogruppo re-
gionale M5S, Gianni Maggi.
“Lo ringrazio - è lo scatto inizia-
le di Catraro - perché con que-
sto attacco dimostra, fin da su-
bito, chi è il candidato che te-
mono nella corsa alla carica di
primo cittadino”. Smonta il teo-
rema dell’incompatibilità: “So-
no mesi che ho accettato il gra-
voso incarico all’aeroporto ma,
guarda caso, queste considera-
zioni escono proprio all’indo-
mani della mia candidatura. Sa-
rà solo un caso?”. E aggiunge:
“Le due cariche non sottraggo-
no tempo l’una all’altra. Nella
mia carriera di ingegnere mi è
capitato più volte di occuparmi
di più progetti complessi con-
temporaneamente, come nel
caso del terremoto de L’Aqui-
la”. L’importante - avverte - “è
circondarsi di una squadra for-
te”. Punto.

m.c.b.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La presidente della Camera
Laura Boldrini, durante le
operazioni di voto per
il referendum abrogativo sulla
durata delle trivellazioni in mare

8,36%

Fra gli elettori
il presidente della Regione
Ceriscioli appena rientrato

da una missione in Cina

L’attività di estrazione
potrà continuare

fino all’esaurimento
dei giacimenti in mare

μDopo l’annuncio choc sulla mobilità

Licenziamenti al Sanzio
I sindacati in Giunta

Il presidente di Aerdorica
Catraro insiste: “La mia
candidatura a sindaco
non è incompatibile”
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Fano

Nella curva semivuota del "Man-
cini" campeggiava uno striscio-
ne con su scritto "Il silenzio degli
innocenti". Gli ultras dell'Alma
avevano infatti scelto il titolo di
un celebre film per accompa-
gnare il proprio sciopero del ti-
fo, sentendosi oggetto di una in-
giusta opera di repressione da
parte delle forze dell'ordine. Ma
dal mondo cinematografico si
potrebbe attingere a piene mani
anche per dare un titolo a quello
che si è poi visto sul rettangolo

verde tra Fano e Castelfidardo,
ed in particolare per quell'epilo-
go da Oscar. Roba per cuori for-
ti, con una rimonta che ha entu-
siasmato quanti pur solidali con
i Panthers hanno comunque vo-
luto esserci facendo sentire la
propria vicinanza ai giocatori
granata. Tanto che alla fine que-
sti ultimi, accompagnati da mi-
ster Alessandrini, hanno com-
piuto un giro di campo salutan-
do e ringraziando tutti. "Penso
che la squadra non meritasse as-
solutamente la sconfitta - com-
menta il tecnico fanese Marco
Alessandrini, che da quando nel-
la scorsa annata è tornato sulla

panchina dell'Alma ha collezio-
nato quaranta vittorie in sessan-
tacinque incontri di campionato
- perché abbiamo giocato ad
una porta. Abbiamo colpito un
palo e una traversa, creato di-
verse situazioni per segnare
mancando il gol di un soffio e ci
siamo anche visti annullare una
rete probabilmente valida. Poi
si sa, il calcio è fatto di episodi e
quindi può anche capitare di
perdere una partita così suben-
do un solo tiro. I ragazzi però ci
hanno creduto sino alla fine, di-
mostrando grande carattere.
Non si sono accontentati di aver
pareggiato ed hanno avuto la

forza di trovare subito dopo an-
che il 2-1, dando così un segnale
importante per questo finale di
stagione. E' vero che magari ci
vuole un po' più di incisività in
certi frangenti, ma io non posso
che fare i complimenti a questo
splendido gruppo per quello
che sta facendo anche quest'an-
no e sono convinto che conti-
nuerà a dare l'anima per arriva-
re sino in fondo". I tre soffertissi-
mi punti col Castelfidardo pro-
iettano l'Alma a +5 da Matelica
e Campobasso a tre giornate dal
termine della stagione regolare.
 m.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Alessandrini: “Non meritavamo di perdere, è giusto così”

Rabbia De Angelis: “Decisiva l’espulsione di Pigini”

Magia Fano, dolori Castelfidardo
Rimonta nel finale firmata da Borrelli e Favo, sfuma il colpo da salvezza dei biancoverdi

Sopra, esplosione di gioia dei granata dopo il gol allo scadere realizzato
da Vittorio Favo. In alto a destra, striscione e curva vuota per la protesta
dei Panthers. A fianco, il bomber dell’Alma Andrea Sivilla FOTO PUCCI

Fano 2

Castelfidardo 1

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2): Marcan-
tognini 6; Camilloni 6.5 (10’st Bartoli-
ni 6.5), Torta6.5,Nodari 6.5,Dejori 6;
Favo 7, Lunardini 6.5, Borrelli 8; Ma-
rianeschi 6 (17’st Ambrosini 7); Sivilla
6.5, Gucci 6 (29’st Sartori sv). (A disp.
Ottavi, Lucciarini, Gregorini, Mei, Ver-
ruschi, Terré). All. Alessandrini6.5

CASTELFIDARDO (4-3-2-1): Chiodini 7; Be-
lelli 6, Castellana6,Mapelli 6, Bordi 6;
Pigini 5, Bacchiocchi 7, Speranza 6
(26’st Tombolini sv); De Cicco5 (36’pt
Ferri 5), Trillini 6.5 (42’st Minella sv);
Ganci 7. (A disp. Carnevali, Campana,
Balloni, Minnozzi, Liberati, Marchet-
ti). All. DeAngelis 6

ARBITRO Bonaldo di Conegliano Veneto
5

RETI 17’st Ganci (C), 44’st Borrelli (F),
45’st Favo (F)

NOTE Espulso al 38’st Pigini (C) per dop-
pia ammonizione; ammoniti Camillo-
ni,Marianeschi, Favo, Castellana, Am-
brosini; corner 9-1; recupero 2’+4’;
spettatori 500 circa (una cinquanti-
naospiti)

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

L’Alma domina mezzora spa-
rando però a salve, poi nel mo-
mento in cui rifiata va sotto nella
unica sortita offensiva del Ca-
stelfidardo e con un moto d’or-

goglio a cavallo del 90’ vince in
rimonta. Si sono persi una sfida
dal finale incredibile i tifosi gra-
nata, rimasti fuori dal Mancini
per protesta contro la nuova raf-
fica di Daspo in arrivo. Hanno
però avvolto in un caloroso ab-
braccio la squadra all’uscita da-
gli spogliatoi, festeggiando un
successo che potrebbe rivelarsi

decisivo per chiudere secondi. I
ragazzi di Alessandrini partono
a mille e creano pericoli in serie
dalle parti di Chiodini, nonostan-
te i biancoverdi difendano tutti
dietro la linea della palla. Il Fano
si rende minaccioso al 4’ con
Gucci e al 5’ con la conclusione
di Sivilla, poi al 7’ Gucci restitui-
sce il favore a Favo che come lui

manca la porta da buona posi-
zione. Al 18’ Gucci tergiversa sul
filtrante di Sivilla facendosi mu-
rare da Chiodini, quindi irrom-
pe lo stesso Sivilla che dal fondo
effettua un tiro-cross che si spe-
gne largo. Al 32’ è la traversa a
frustrare Borrelli, innescato da
Lunardini dopo una palla recu-
perata da Favo. Il Castelfidardo

serra le fila e non accade più nul-
la sino al 17’ della ripresa. E’ il
minuto dell’inaspettato vantag-
gio dei fidardensi ad opera di
Ganci, autore di un destro a giro
da urlo che scavalca Marcanto-
gnini insaccandosi nel sette a co-
ronamento di un contropiede di
Bacchiocchi. Borrelli non ci sta e
sollecita Chiodini che al 36’ si ri-
fugia in angolo sulla fiondata di
Dejori dopo il palo del solito Bor-
relli su punizione. Al 39’, con i
biancoverdi in dieci per l’espul-
sione di Pigini, è invece il guar-
dalinee a strozzare l’urlo libera-
torio vanificando per un dubbio
fuorigioco la bella combinazio-
ne Ambrosini-Sivilla. E quando
il destino del derby sembra ora-
mai scritto, ecco che al 44’ Bor-
relli piazza il tap-in vincente sul-
la gran botta al volo di Ambrosi-
ni precedendo di un attimo il col-
po letale di Favo in una mischia
furibonda sull’ennesimo corner
per i granata.
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Fano

Vincere sul campo della seconda
in classifica, calciando una sola
volta in porta in una domenica
trascorsa in trincea. Era quello
che stava per riuscire al Castelfi-
dardo di Angelis, ad un passo
dalla grande impresa nella tana
del Fano. Vendetta dell’ex e tre
punti preziosissimi in chiave sal-
vezza per l’allenatore di Pedaso,
che avrebbe toccato quota 13 in
6 gare alla conduzione dei fidar-
densi. Invece torna a casa a mani
vuote, ritrovandosi anche den-
tro la zona playout a causa del
successo dell’Isernia sull’Avezza-
no. E saranno proprio i molisani
i prossimi avversari della sua
squadra, per uno scontro diretto
che sa tanto di spareggio. “Non è

semplice affrontare una corazza-
ta armati di fionda - metaforizza
il timoniere del Castelfidardo
Gianluca De Angelis nell’analiz-
zare il confronto con l’Alma - e
che ci fosse una disparità di valo-
ri in campo non lo scopro certo
io. Loro possono permettersi di
tenere in panchina uno come
Ambrosini, io se mi giro per ve-
dere chi posso mettere dentro
per provare a cambiare la parti-
ta in corsa mi ritrovo invece dei
’96, ’97 e ’98. Però se non ci but-
tano fuori Pigini probabilmente
finisce 1-0, e io ai ragazzi l’avevo
detto che se l’avessimo tenuta in

bilico magari l’avremmo poi po-
tuto risolverla nella ripresa. E so-
no due situazioni, quelli delle sue
ammonizioni, che sinceramente
mi lasciano perplesso. Credo
che prima di lasciare una squa-
dra in dieci ci si debba pensare
un po’, ma d’altronde in sette di-
rezioni in D questo arbitro ha
espulso sette giocatori delle for-
mazioni in trasferta e quindi for-
se qualcosa concede a chi gioca
in casa. A parte questo, il Fano
ha delle individualità talmente
forti che possono rivelarsi deva-
stanti in qualsiasi momento. Mi
sembra strano solo che non si sia
giocato la promozione fino in
fondo con la Samb, perché a mio
avviso come organico è anche
migliore di quello rossoblu e in
una sfida secca può vincere con-
tro chiunque”.  m.b.
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“Mi stupisce che una
squadra forte come il Fano

non si sia giocata
la promozione con la Samb”

Marcantognini 6 Subisce un
goldacineteca.
Camilloni 6.5 Gara tonica,
esceperuncolpo ricevuto.
Bartolini (dal 10’st)6.5 Incre-
menta la spinta sulla corsia
mancina.
Torta 6.5 Tiene Ganci lonta-
no dalla porta, ed è da lì infatti
che l’attaccante si inventa il
provvisorio1-0.
Nodari 6.5 Rischiava il forfait
per l’inconveniente nella rifini-
tura, è traquelli cheguidano la
riscossa.
Dejori6 Prestazionediligente
e fa il suo anche quando viene
spostatosull’altro lato.
Favo 7 Presenza importante
in mezzo al campo, ma anche
in area avversaria con tanto di
acuto finale.
Lunardini6.5 Toccaun’infini-
tà di palloni e ne fa quasi sem-
prebuonuso.
Borrelli8 Laclasseal potere.
Marianeschi 6 Ha un avvio
prepotente, calando un po’ al-
ladistanza.
Ambrosini (dal 17’st) 7 Dà la
scossache serviva.
Sivilla6.5 E’ sul pezzo e gli an-
nullanouna rete probabilmen-
tevalida.
Gucci6 Condizione ancora da
affinare dopo l’infortunio, co-
munquecombattivo.
Sartori (dal 29’st)sv
Alessandrini (all.) 6.5 Vince
unapartita niente affatto faci-
le.
Bonaldo (arb.)5 Unprimoan-
no che non si mostra pronto
per sfidecosì delicate.

μSivilla è sul pezzo

Ambrosini
ha dato
la scossa

μBravo Bacchiocchi

Il gol di Ganci
è una perla
ma non basta

Chiodini 7 Mette più di una
pezza, si arrende solo al capar-
bio ritornodell’Alma.
Belelli6 Incarna lo spirito bat-
tagliero di De Angelis, è dura
però arginare le individualità
dei granata.
Campanella 6 La giovanissi-
ma coppia centrale tutto som-
matonon dispiace,manonba-
staper evitare lasconfitta.
Mapelli6Vedi sopra.
Bordi 6 Al rientro se la cavic-
chia, badandoal sodo.
Pigini 5 Complica la vita ai
suoi, lasciandoli in inferiorità
numerica con due gialli in po-
chiminuti per altrettanti ingiu-
stificati falli dimano.
Bacchiocchi 7 Non solo testa
e cuore, indubbiamente il mi-
glioredeibiancoverdi.
Speranza6 Fa legna inmedia-
na, in un match votato al con-
tenimento.
Tombolini (dal 26’st)sv
De Cicco 5 Sembra un corpo
estraneo e non per niente vie-
ne richiamato in panchina già
primadell’intervallo.
Ferri (dal 36’pt) 5Molta foga,
conscarsoprofitto.
Trillini 6.5 Gara di sacrificio:
schierato a supporto di Ganci
prova a gestire quei pochi pos-
sessi che il Castelfidardoha.
Ganci 7 Realizza un gol da ap-
plausi.
De Angelis (all.) 6 Probabil-
mente sceglie l’unica tattica
possibile considerato il gap
tecnico e per poco non gli rie-
sce il colpaccio.

Il tecnico granata Marco Alessandrini

L’esultanza dei giocatori del Castelfidardo dopo il vantaggio di Ganci
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“Qui il nostro cuore si apre alla speranza”
Il vescovo ha varcato in ospedale la Porta Santa della misericordia: appello a sussidiarietà e solidarietà

Fano

Lascienzacristianadella
sofferenzaèquelladescritta da
PapaPaoloVInella letteradel
1965indirizzata,allachiusuradel
ConcilioVaticanoII,aimalati,
indicaticomefratellidiCristonel
misterodellasofferenza,capaci
perciòdisalvare ilmondo.Rivolto
avolontari,medici, infermieri,
ausiliariepreti, ilvescovo liha
definitiespertidellascienza
cristianadellasofferenza, chesi
prendecuradelmalatonellasua
dignità.Durante ilpellegrinaggio,
padreMarzioCallettiaveva
illustrato ilvalore dellaporta
ferialedelll’ospedaleequellodel
PortaSantagiubilare.Alla
celebrazione,assenteCeriscioli,
hannoassistito ladirettricedi
MarcheNordMariaCapalbo, il
direttoredipresidioNicola
Nardella,variprimari, il sindaco
diFanoSeri, i sindacidi
Serrungarina,FratteRosa,
Sant’Ippolito,Montemaggioreei
vicediSaltaraeFossombrone.Al
ringraziamentofinale, il
cappellanodelSantaCrocedon
MarcoPolverarihaottenutodal
vescovoil trasferimentodella
PortaSantaallacappella.

Il Santa Croce è oggetto
di forti tensioni politiche
per la riforma sanitaria

L’iniziativa del medico Lippe

LORENZOFURLANI

Fano

La Porta Santa dell’ospedale
rappresenta la porta di tutti i luo-
ghi della prova, nei quali il cuore
dell’uomo si apre alla speranza
di Cristo.

E’ questo il messaggio umano
e religioso del vescovo Armando
Trasarti che ieri pomeriggio ha
voluto celebrare il Giubileo della
misericordia nel luogo eletto del-
la sofferenza, l’ospedale Santa
Croce, sul quale attualmente
confliggono le politiche sanita-
rie di riorganizzazione e le istan-
ze di protesta politica.

Il grande cancello di via Vene-
to, che si apre sul piazzale anti-
stante lo storico padiglione ospe-
daliero, è stato elevato, nella vo-
lontà e nelle parole di monsi-
gnor Trasarti, a passaggio verso
la misericordia di Dio e simbolo
della porta di tutti i malati nelle
case e nelle parrocchie della Dio-
cesi, laddove operano al loro
fianco gli angeli dell’assistenza.

Prima di spingere le due pe-
santi ante dell’inferriata - al ter-
mine del breve pellegrinaggio
avviato con i malati e i volontari
dell’Unitalsi e l’accompagna-

mento della banda musicale Cit-
tà di Fano dal piazzale in fondo
al viale ospedaliero, passando
per la via urbana attraverso la
sbarra dell’ingresso definita por-
ta feriale - il vescovo ha precisato
che questa è la Porta Santa terri-
toriale, la porta giubilare della
pastorale della salute, e rappre-
senta tutti i luoghi di cura del-
l’ambito diocesano, che com-
prende anche i comprensori col-
linari e montani di Fossombro-
ne, Cagli e Pergola.

Dall’altare eretto per la solen-
ne concelebrazione eucaristica
nel piazzale di fronte ad Oncolo-
gia - al cospetto di un migliaio di
persone tra malati, assistenti,
personale sanitario, clero e auto-
rità, tra cui risaltava l’assenza
dell’annunciato presidente della
Regione Ceriscioli, e in diretta su
Fano Tv - il vescovo Trasarti ha
intrecciato nella sua predicazio-
ne gli aspetti teologico ed eccle-
siale con quelli sociale e politico
(nel senso più lato) per un mes-
saggio potente, che il suo volto,
esposto al sole e segnato dalla fa-
tica e (a sua volta) dai segni resi-
dui della malattia, ha contribuito
a caricare di un valore fortemen-
te simbolico. Per significare il do-
vere della cura del malato, il ve-
scovo, nella domenica del buon

pastore, ha citato l’insegnamen-
to di Cristo secondo il quale
“qualunque cosa avrete fatto al
più piccolo di questi miei fratelli
lo avrete fatto a me”. “Oggi se da
un lato a motivo dei progressi
nel campo tecnico e scientifico
aumenta la capacità di guarire fi-
sicamente chi è malato - ha affer-
mato - dall’altro appare indebo-
lirsi la capacità di prendersi cura
della persona sofferente conside-
rata nella sua integrità. E’ auspi-
cabile che la scienza cristiana
della sofferenza diventi lessico
universale di quanti operano nel
campo dell’assistenza sanitaria”
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Fano

Luogo eletto della sofferenza,
nel quale si esprime il sentimen-
to umano e religioso della miseri-
cordia, e crocevia di tensioni so-
ciali particolarmente acute che
riflettono lo scontro politico in
atto sulla riforma sanitaria.

L’ospedale Santa Croce, che
serve oltre alla città di Fano an-

che le vallate del Metauro e del
Cesano, attualmente ridimensio-
nato nei servizi a causa dell’inte-
grazione funzionale con l’ospe-
dale San Salvatore di Pesaro nel-
l’azienda ospedaliera Marche
Nord, è destinato alla chiusura
nell’arco di 5 anni secondo il pro-
gramma della Regione Marche
che vuole realizzare l’ospedale
unico di Pesaro e Fano, localizza-
to ora aFosso Sejore.

La prova delle forti tensioni

politiche sono i tre movimenti di
protesta che in pochi giorni han-
no lanciato - in relazione diretta
o indiretta con il Santa Croce -
un’iniziativa politica e due mani-
festazioni popolari. La prima è
quella del medico Paolo Lippe,
che ha stilato una sorta di mani-
festo politico del gruppo Face-
book da lui fondato contro il sito
di Fosso Sejore e per l’ospedale
unico a Chiaruccia con l’inten-
zione di sottoporlo al presidente

della Regione Ceriscioli per far-
gli cambiare idea sulla localizza-
zione della nuova struttura. Nel
gruppo,che registra quasi 7.000
adesioni, sono state raccolte fi-
nora poco più di 300 adesioni al
testo. Per la sera del 29 aprile in
piazza Venti Settembre è stata
proclamata la manifestazione
con fiaccolata del comitato refe-
rendario che riunisce 7 movi-
menti politici (Possibile, M5S,
LaTua Fano, Bene Comune,Pri,

Riscossa fanese, Radicalsociali-
sti) contro l’ospedale unico e per
lo scioglimento dell’azienda
Marche Nord all’interno del-
l’Area Vasta 1. Le firme a soste-
gno sono ben superiori alle

3.000. Alle 11 di domenica 15
maggio, infine, è fissata a Fosso
Sejore la manifestazione provin-
ciale di protesta delle associazio-
ni Circolo Rosso e Verde, Italia
Nostra Pesaro-Fano, La Lupus
in Fabula, Legambiente Pesaro
e Wwf Soci Pesaro contro quel si-
to per l’ospedale unico, contro il
project financing per costruirlo
e per scelte sanitarie partecipate
e condivise dal territorio.
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Seicento corridori per la
cicloturistica di mediofondo
Si è svolto anche il torneo

di volley di alunni e genitori

Assente Ceriscioli
partecipano
dirigenti e sindaci

Due manifestazioni di protesta organizzate in 16 giorni

Monsignor Trasarti assegna
al rito un valore territoriale
rappresentando il dovere

di assistenza nella comunità

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stata una domenica ricca di
iniziative quella di ieri in città,
dove si sono svolti eventi che
hanno abbinato lo sport al fol-
clore.

Una bella rievocazione stori-
ca è stata organizzata dalla ne-
onata associazione Compa-
gnia arcieri storici del Liocor-
no che ha fatto rivivere la con-
tesa tra Malatesta e Montefel-
tro con una sfida di tiro con l'ar-
co denominata "Giostra degli
arcieri". Fano e Gradara han-
no rappresentato la casata dei
Malatesta, mentre Urbino e

Cagli si sono schierati per i
Montefeltro. La gara si è svolta
in vari punti del centro storico
di Fano su un percorso circola-
re di 12 piazzole situate a parti-
re dal Pincio, per proseguire
lungo le Mura romane passan-
do per via delle Rimembranze
fino alla Rocca Malatestiana.
L'esibizione degli arcieri, uomi-
ni e donne, che hanno mirato
su diversi bersagli, inclusi i fa-
mosi ritratti di Federico da
Montefeltro e Sigismondo Pan-
dolfo Malatesta, hanno attira-
to l'attenzione di diversi cittadi-
ni e turisti, suggestionati an-
che dai luoghi in cui si è svolta
la gara e dai costumi medioeva-
li indossati dai concorrenti.

Oltre alla bravura di questi
ultimi, infatti, è stata la rievoca-
zionestorica in sé per sé che ha
animato la mattinata. Annosa
è stata la guerra tra Malatesta
e Montefeltro per la conquista

del territorio limitrofo alla cit-
tà di Pesaro e della città stessa.
I Malatesta con Pesaro avreb-
bero unito i loro possedimenti
marchigiani ed emiliano-roma-
gnoli. Si deve all'esercito del
duca Federico se l'attico dell'
arco d'Augusto è stato abbattu-

to a cannonate e all'assedio del-
la rocca difesa da Roberto Ma-
latesta nel 1463 se la città di Fa-
no tornò sotto la dominazione
diretta dello Stato pontificio.

Ieri poi si è svolta l'ottava edi-
zione della mediofondo ciclotu-
ristica "Città della Fortuna" or-
ganizzata dalla Società ciclisti-
ca dilettantistica fanese. La
manifestazione che ha visto la
partecipazione di 600 ciclisti
provenienti da varie parti della
provincia e della regione si è
svolta su due percorsi: uno lun-
go di 84 chilometri e uno più
corto per cicloturisti meno alle-
nati in modo da venire incon-
tro a tutte le esigenze. L'arrivo
è stato posto in tarda mattinata
presso il ristorante self-service
"Pesce Azzurro" dove è stato
attivato un "Pasta party" per
tutti i partecipanti.

Ieri si è svolto anche la sesta
edizione del torneo di volley
misto per genitori dei bambini
che frequentano le scuole ma-
terne, elementari e medie del
Comune. L'evento partito lo
scorso ottobre da un'idea di
Piero Valori ha visto circa 200
partecipanti suddivisi in 20
squadre.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAMOBILITAZIONE

Il vescovo varca la Porta Santa dell’ospedale, sotto la concelebrazione di fronte a mille persone e in diretta su Fano Tv

ILGIUBILEO
DELMALATO

Tra sport e folclore, curiosità per la gara in abiti storici in centro

La sfida tra Malatesta e Montefeltro
rievocata con una prova di arcieri

Una delle prove di ieri degli arcieri

Fano

Per rubare pochi spiccioli
hanno provocato danni per
centinaia di euro.

Non sono andati tanti per il
sottile i malviventi che nella
notte tra sabato e domenica
hanno preso di mira il bar pa-
sticceria Nolfi che si trova di
fronte all’istituto delle Mae-
stre Pie Venerini. Per entrare
nel locale, prima hanno cerca-
to di scassinare la serratura
della porta d’ingresso, poi vi-
sto che tutti i tentativi andava-
no a vuoto, hanno letteral-
mente scardinato il telaio del-
la porta dai propri supporti
danneggiando anche il vetro
della stessa.

Il loro armeggiare, conside-
rando la fatica per portare a
termine l’impresa, non deve
essere stato nemmeno tanto
silenzioso, ma nessuno dei vi-
cini si è accorto di quanto sta-

va accadendo. Probabilmen-
te lo scasso è avvenuto a notte
inoltrata, dato che via Nolfi,
specialmente di sabato è una
via frequentata da chi lascia il
centro storico, essendo una
delle poche uscite percorribi-
li in auto. Una volta entrati
nel bar, i malviventi si sono
subito avventati sul registra-
tore di cassa, dovendosi ac-
contentare però dei pochi
spiccioli contenuti all’inter-
no. Il danno maggiore l’han-
no provocato scardinando la
porta, costringendo il pro-
prietario ad avvalersi del-
l’opera degli operai in un gior-
no festivo per ristabilire le
condizioni di sicurezza, inclu-
sa la sostituzione del vetro an-
tisfondamento. Il furto è stato
denunciato ai carabinieri, ma
non è stato l’unico tentato in
centro storico nella notte del
weekend.
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Rubati pochi spiccioli, danni all’ingresso

Raid in centro storico
Ladri alla pasticceria Nolfi
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LAFUSIONE traUrbino eTavo-
leto è la consultazione referenda-
ria dei grandi numeri. Altissima
la percentuale dei votanti a Tavo-
leto (69,7%) e decisamente alta a
Urbino (41,31%). Ma sono i sì e i
no che poi contano. Se a Urbino i
sì sono schiaccianti con l’82% dei
voti per la fusione, a Tavoleto (il
comuneda incorporare) la percen-
tuale dei sì è stata minoritaria. Il
dato parziale dello spoglio propo-
neva 200no e 100 sì su oltre lame-
tà dei votanti (518), il risultato ap-
pare chiaro.

ATAVOLETO l’affluenza è sta-
ta tra le più alte d’Italia. La mag-
gior parte degli elettori ha ritirato
le sole schede dedicate alla fusio-
ne, scegliendo di non esprimersi
sulle trivelle. Leggendo le percen-
tuali risulterebbe maggiore l’af-
fluenza alle trivelle con un 74%
degli aventi diritto al voto che si
sono recati al seggio allestito nella
sede comunale. Snocciolando at-
tentamente i dati dell’affluenza al-
le urne si nota che nel dato per il
quesito referendario sulla fusione
(69,71%) vengono contemplati an-
che gli elettori Aire (Anagrafe ita-
liani residenti residenti all’este-
ro), 98 per il Comune di Tavoleto
che se avessero voluto esprimersi
dovevano raggiungere Tavoleto.
Questo spiega perché la percen-
tuale del voto al referendum per
la fusione risulta più bassa rispet-
to alle trivelle. Per curiosità, tra i
residenti all’estero ci sono 20 bra-
siliani e 20 argentini chenon han-
no raggiunto il paese di origine,

eccezion fatta per alcuni sammari-
nesi.

L’ATTESA dello spoglio per il
referendum sulla fusione era ov-
viamente vissuto con una certa
tensione dal sindaco Nello Gre-
sta, che con la sua giunta lo propo-
ste alla cittadinanza.Gresta ripete-
va, in tono scaramantico: «Ribadi-
sco a chi non ci crede che in caso
di vittoria mi dimetterò e potrei
indire un Consiglio comunale
straordinario già giovedi». Poi ve-
dendo i dati dell’affluenza scatta
un moto d’orgoglio per la grande
partecipazione. «Siamo – dice –
uno dei comuni più piccoli d’Ita-

lia che però si è contraddistinto
per un grande spirito di democra-
zia e partecipazione».

«A TAVOLETO si sono impe-
gnati a non fare la fusione e quin-
di non l’avranno – dice il sindaco
Maurizio Gambini –. Anche se il
risultato di Urbino è importante,
però è il risutlato di Tavoleto che
conta. E quindi non si fa nulla».
«Confermo che con il no andre-
mo avanti, rassegno le dimissioni
e non serve neanche la procedura.
Deluso? Aspetto l’ultima scheda
per dirlo». E quella è arrivata.

Francesco Pierucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATavoleto afflusso record
E’ lamaggioranza silenziosa
Fusione, spoglio fino a notte fonda con il ‘no’ in vantaggio

GIORNATACAMPALE
L’inizio dello spglio nei vari
seggi. Qui a Pesaro e a
sinistra Urbino

QUORUM mancato per il refe-
rendum abrogativo sulle trivelle.
Il fronte del no ha disertato le ur-
na. Infatti, a Pesaro come nel resto
d’Italia, coloro che hanno votato
si sono espressi quasi tutti per il sì.
La provincia di Pesaro e Urbino
ha comunque registrato un’af-
fluenza al di sopra della media na-
zionale e secondanella regione, al-
la quale hanno contribuito soprat-
tutto le alte percentuali dei quat-
tro Comuni in cui si votava anche
per la fusione (Pesaro,Mombaroc-
cio,Urbino eTavoleto).Nello spe-
cifico, in provincia ha votato il
35,02% degli aventi diritto, e
l’83%si è espresso a favore del que-
sito referendario. Anche a Pesaro
l’affluenza è stata dignitosa rispet-

to al resto d’Italia: ha votato il
37,36% degli aventi diritto, pari a
27.693 votanti su un totale di
74.127. Ha vinto il sì con l’83,5%
(dato con 97 sezioni scrutinate su
103). Il momento di maggior af-
fluenza si è registrato nel pomerig-
gio. A Pesaro, infatti, alle 12, solo
il 9,05% dei pesaresi aveva depo-
sto la scheda azzurra nell’urna,
percentuale che ha raggiunto il
26,99%alle 19, per poi chiudersi al-
le 23 sul 37,36%definitivo.Gli uo-
mini hanno partecipato in nume-
ro leggermente superiore alle don-
ne. Quorum non raggiunto, quin-
di non verrà eliminata la parte del-
la legge che consente alle società
petrolifere di continuare ad estrar-
re idrocarburi fino alla vita utile

dei giacimenti. Stando al locale, si-
gnifica che la Regina, l’unica piat-
taforma entro le 12 miglia davanti
alla nostra costa (vicino a Cattoli-
ca), potrà continuare a lavorare ol-
tre maggio 2017, data di scadenza
della concessione.

ASEGGI chiusi, il premierMat-
teoRenzi ha attaccato i presiden-

NOTTE DA REFERENDUM

GAMBINI E GRESTA
«Se vogliono questo, allora
niente fusione». Il Comune
rischia commissariamento

TRIVELLENIENTEQUORUM, ANCHE IN PROVINCIA I VOTANTI SI FERMANOAL

Renzi prende a schiaffi Ceriscioli,

69,7% LA PERCENTUALE DEI VOTANTI
REFERENDUM A TAVOLETO.
A URBINO È STATA DEL 41,31%
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INCORPORAZIONE con Pesa-
ro? Diciassette minuti dopo la
mezzanotte è arrivata la vittoria
del no nel seggio diMombaroccio
centro con il sì solo al 28%. «E’ la
volta che Varis (Iacucci ndr) si
mette a suonare le campane a fe-
sta... di notte» ha osservato il con-
sigliereMassimoMuratori, sebbe-
ne in ansia di conoscere i numeri
di Villagrande, il seggio più gran-
de, dove un intoppo sulle trivelle
ha prolungato fino a notte fonda
lo spoglio. A Pesaro ad un terzo
dello spoglio i sì erano 5.346 ( il
65.65%) e i no 2.797 (il 34.35%).

Alto il dato sfavorevole per una
città che dall’incorporazione
avrebbe vantaggi economici im-
portanti. Ieri è stata una giornata
campale tra Pesaro e Mombaroc-
cio. Considerando che alle ultime
elezioni comunali l’affluenza è sta-
ta del 67,07% la partecipazione
per un referendum consultivo è
stata da record nel piccolo paese
che alle 23 si è attestato al 58,28%
degli aventi diritto. In particolare
si sono espressi sulla fusione più
uomini (567 pari a 60.19%) che
donne (513 pari al 56.31%) per un
totale di 1.080 votanti. Se il passo
deciso dei mombaroccesi si è vi-
sto già dalmattino conun’affluen-
za del 15.97% alle ore 12, a Pesaro,
l’effetto trivelle ha funzionato: il

grande comune è passato
dall’8.48% degli aventi diritto di
mezzogiorno al 34.92%della chiu-
sura dei seggi. In particolare si so-
no espressi su Pesaroccio 26.972
votanti su un totale di 77.239.

ARDIZIO Paci, classe 1923, già
guardia comunale di Mombaroc-
cio, non ha mancato l’appunta-
mento con l’urna. Dritto e saldo
con il bastone in una mano e la
scheda elettorale nell’altra verso
le 19 ha varcato la soglia del seg-
gio di Villagrande. Come si sia
espresso è rimasto segreto nella ca-

bina elettorale, ma «solo la sua
presenza, mi commuove d’orgo-
glio perché dimostra quanto i
mombaroccesi tengano al loro
paese», ha osservato Michelina
Marsilii, avvocato rappresentante
di lista per ilComitato del no. Pro-
prio aVillagrande l’affluenza è sta-
ta decisiva con 647 votanti di cui
312 donne e 335 uomini. Il vice-
sindacoMauro Ferri ha trascorso
gran parte della giornata in com-
pagnia del presidente del Comita-
to del Sì, Riccardo Pascucci arri-
vato daPesaro già ametà pomerig-
gio di ieri perché «è qui che si de-
cide la partita». E l’impressione è
stata “da grandi eventi” e chi ha
potuto ha votato. Alla casa protet-
ta Beato Sante dove è stato allesti-
to il seggio speciale 13 gli ultrano-
vantenni che prima di cena han-
nodetto la loro suPesaroccio. Era-
no passate le 20,30 quando Rosa
Rondina, classe 1922, si è fatta ac-
compagnare dalla figlia nel seggio

di Mombaroccio. La giornata è
stata lunga con i rappresentanti
di lista a fare la staffetta (Marsi-
lii,Petrucci Muratori, Marcolini
per il No e Andrea Mei, Valter
Palmucci, Giulia Generali e Val-
ter Recchia per il sì). Dopo le ten-
sioni consumatesi ad apertura dei
seggi, le ore sono passate in un cli-
ma di incertezza, trepidazione e
stanchezza. Tantoché Palmucci,
prima dello scrutinio, ha com-
mentato. «Finalmente si mette fi-
ne ad un periodo pesantissimo
che non ha promosso un confron-
to sereno e ragionato sulle pro-
spettive del nostro paese, ma si è
concretizzato in una contrapposi-
zione urlata e per questo sterile.
Ho sentito dire di tutto, molte so-
no state le bugie circolate e mai
che ci si sia veramente misurati
sulla realtà come la necessità di so-
stenere i servizi, fare investimenti
a fronte di scarse risorse».

Solidea Vitali Rosati

Mombaroccio sceglie l’autonomia
APesaro un voto tutto politico
Fusione, l’opzione economica non sfonda. E spuntano gli anti-Ricci

I PRIMI DATI
Vittoria schiacciante dei no
nel seggio centrale. A notte
fonda i risultati di Villagrande

ti di Regione e i consiglieri regio-
nali che hanno proposto il refe-
rendum, tra cui Luca Ceriscioli e
Andrea Biancani: «Gli sconfitti
ci sono, hanno nomi e cognomi.
Sono quei consiglieri regionali e
alcuni presidenti di Regione che
hanno voluto cavalcare questo re-
ferendum per esigenze personali,
per esigenze di conta interna da
parte di qualcuno. È la dimostra-
zione che la demogogia non pa-
ga», ha detto Renzi. Secondo
Biancani, però, la consultazione
non può dirsi fallimentare: «Rag-
giungere il quorum era difficile,
considerato che le 10Regioni che
hanno proposto il referendum
rappresentano solo il 37,1% degli
aventi diritto al voto. Comunque

un cittadino su 3 si è recato alle
urne, nonmi sembramale, consi-
derato che il governo ha accolto
quasi la totalità dei quesiti inizial-
mente proposti e quindi granpar-
te delle motivazioni è venutame-
no. Il referendum - chiosaBianca-
ni - ha avuto il merito di aprire
un ampio dibattito sui temi ener-
getici ed ambientali e la percen-
tuale raggiunta dimostra che so-
no comunque temi sentiti e che
dovranno essere al centro della di-
scussione e dell’azione politica».
Il sindaco Matteo Ricci ha posta-
to due foto ieri su facebook, ma
in nessuna delle due fa riferimen-
to al referendum, però assicura di
avere votato.

Patrizia Bartolucci

PRESENTE Rosa Rondina, classe 1922, prima di andare a cena, si è
fatta accompagnare dalla figlia al seggio di Mombaroccio per votare35%. IL PREMIER ACCUSA LE REGIONI: «SOLDI BUTTATI»

Biancani e compagnia

35,0% PERCENTUALE DI VOTANTI
PER LE TRIVELLE PROVINCIA
DI PESARO E URBINO 58,2% FUSIONE A MOMBAROCCIO

HANNO VOTATO 1.080 PERSONE
567 UOMINI E 513 DONNE

DATI ECOMMENTI

www.ilrestodelcarlino.it/pesaro

NEL NOSTRO SITO
INTERNET ARTICOLI
E REAZIONI
SUI REFERENDUM
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MILLE PERSONE, ieri pome-
riggio, per assistere all’apertura
della Porta Santa all’ospedale cit-
tadino. Causa il sole battente sul
piazzale principale del nosoco-
mio, dove si è svolta la cerimonia,
una delle vigilesse che portavano
il gonfalone cittadino è svenuta.
Arrivata l’ambulanza, la vigilessa
è stata portata al Pronto soccorso
dove è stata trattenuta qualche
ora, anche se si è subito ripresa, e
dove è passata a trovarla il sinda-
co Massimo Seri. Oltre al primo
cittadino di Fano hanno parteci-
pato alla cerimonia gli ammini-
stratori di Saltara, Montemaggio-
re, Serrungarina, Fossombrone,
Sant’Ippolito e Fratterosa. Non
c’era, invece, il presidente della
Regione Luca Ceriscioli, la cui
presenza era stata annunciata dal-
la Diocesi. Il presidente, atterrato
alle 14 a Bologna, di ritorno dalla
Cina è riuscito ad andare a votare
a Pesaro, ma non ce l’ha fatta a
partecipare alla cerimonia in ospe-
dale. Presenti, invece, tutti i rap-
presentanti delle forze dell’ordine
e la direttrice dell’azienda ospeda-
liera Marche Nord, Maria Capal-
bo.

UNA BREVE processione, aper-
ta dalla Banda Città di Fano e dai
tanti sacerdoti della Diocesi, ha
preceduto l’apertura della Porta
Santa – il cancello principale del
nosocomio – da parte di monsi-
gnor Armando Trasarti. E’ stato
proprio il vescovo che ha voluto
l’apertura della Porta Santa
dell’ospedale, cerimonia organiz-
zata perfettamente dal cappellano

del SantaCroce donMarcoPolve-
rari. Il vescovo ha sottolineato
l’importanza dell’apertura della
porta giubilare nel «luogo delle
fragilità umane, ma anche della
scienza e della tecnica. Al necessa-
rio progresso tecnologico –hadet-
to – deve corrispondere il rispetto
e la difesa della vita». Ai parroci,
monsignor Trasarti ha rinnovato
l’invito «a visitare i sofferenti e i
malati, nelle famiglie, in ospeda-
le, nelle strutture presenti sul ter-
ritorio».

ILVALORE del «passaggio» del-
laPorta Santa sarà assicurato a tut-

ti coloro che nei prossimi giorni
entreranno in ospedale anche se il
cancello principale sarà chiuso:
chi vorrà potrà passare nella porta
della cappella interna all’ospeda-
le. Attenzione particolare monsi-
gnor Trasarti ha dedicato a tutto
il personale e ai tanti volontari
che «non lasciano soli i malati».
L’apertura della Porta Santa al
Santa Croce va oltre il valore reli-
gioso dell’evento, così come la pre-
senza numerosa di tanti cittadini
indica l’attaccamento che i fanesi
hanno per il loro nosocomio. Il
pomeriggio si è simpaticamente
concluso con il buffet gestito da il
ristorante La Perla.

AnnaMarchetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mille persone al Giubileo del Santa Croce
Festa di popolo per l’apertura dell’Anno santo all’ospedale cittadino

I MOMENTI Da sinistra, il vescovo Trasarti apre la porta santa; un momento della celebrazione; il saluto alle autorità tra cui il sindaco Seri e le tante persone in preghiera nel cortile

I LADRI colpiscono ancora.
Stavolta a farne le spese è stata
la pasticceria Nofi, in pieno
centro.Misero il bottino, ma
come sempre rilevanti i danni
alle strutture. Perché per
introdursi nella storica
pasticceria in via Nolfi, la
scorsa notte, i ladri hanno
spaccato la vetrata d’ingresso,
forzando la porta. Nel
registratore di cassa hanno
trovato solo spiccioli, che
comunque no nhanno
disdegnato di prendere. Poi se
ne sono andati, indisturbati e
probabilmente non visti da
nessuno.

ALLARMEFURTIMISERO IL BOTTINO, NON I DANNI

Spaccata alla pasticceria Nolfi

PROBLEMI
Ceriscioli dà forfait
Vigilessa ‘portagonfalone’
sviene per il caldo
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Tempo: alta pressione insidiata da
correnti umide sudoccidentali in quo-
ta. Ciò favorirà il passaggio di velature
frequenti un po’ per tutto il giorno, più
estese e spesse tra pomeriggio e se-
ra; non esclusa persino qualche isola-
ta pioviggine.
Temperature: in lieve calo, comun-
que miti, con punte sui 23°C sulle zo-
ne interne; più fresco lungo le coste.
Venti: deboli o localmente moderati
daSOsulle interne, in temporanea ro-
tazione da Scirocco sulle coste delle
alte Marche.
Mare: poco mosso, localmente mos-
so.

Farmacie
IL PERSONAGGIOUNQUADRO PERCELEBRARE I 974 MINUTI INVIOLATI DELLA PORTA

I sassi d’autore di StefanoFurlani omaggianoGigiBuffon

Cronaca di Pesaro dal 1947
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Vicedirettori: Beppe Boni
MassimoGagliardi

Caporedattore centrale:Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche: Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronista AlessandroMazzanti (vicario)
Mauro Ciccarelli

In Redazione Roberto Damiani
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– MONTELABBATE –

“RITORNO alla Gotica.
Luoghi e memorie” debutta oggi
nell’antica Abbadia di San
Tommaso in Foglia di Apsella
alle ore 21.
Grazie alla testimonianza del
soldato canadese, Stanley
Scislowski (1923-2014), riportata
da Roberto Rossi, presidente
dell’associazione culturale Mons
Abbatis, sarà rievocata la notte in
cui, tra il 30 e il 31 agosto 1944,
con una brillante azione le forze
alleate riuscirono ad aprire un

varco nelle difese della Linea
Gotica. La conversazione,
condotta da Rossi, darà voce «alle
memorie di Scislowski – spiega
Roberto Rossi – nella compagnia
dei Perth, che attraverso un
fulmineo assalto alla baionetta
sbaragliarono la postazione
tedesca di Quota 111, sulla
collina tra Montecchio e Osteria
Nuova».

ILRACCONTO di guerra sarà il
primo appuntamento della serie
prevista per la commemorazione
del 25 aprile, festa della

Liberazione, organizzata dalla
sezione montelabbatese
dell’Anpi, in collaborazione con
Mons Abbatis e amministrazione
comunale.

LASERATA, che avrà inizio alle
ore 21, sarà arricchita anche da
alcuni interventi musicali del
fisarmonicista Raffaele Damen e
dalle immagini del giovane
fotografo Gioele Palazzi che con
le immagini dedicate ai luoghi
chiave di questi episodi
intendono ripercorrere luoghi e
atmosfere di quella notte.

LineaGotica, i luoghi dellamemoria
AMontelabbate diverse iniziative per ricordare la Liberazione

– FANO –

«SASSID’AUTORE per il migliore». Dopo aver omaggiato con le sue
creazioni l’Alma Juventus Fano ed il bomber granata Andrea Sivilla,
l’autore fanese Stefano Furlani ha alzato il tiro. Grazie ad un amico,
infatti, è riuscito a far sapere al capitano della Juventus Gigi Buffon che
aveva realizzato unquadro per celebrare il suo recente recorddi imbatti-
bilità tra i pali bianconeri: porta inviolata per ben 974 minuti. Quando
il portiere della Vecchia Signora e della Nazionale ha visto l’immagine
di questa originale opera ha subito deciso di organizzare un incontro
con il suo “fan artista che vien da Fan”. Così ieri “il Furlo” è uscito
dalla sua tana per presentarsi a Vinovo, quartier generale della Juven-
tus, a consegnare il suo regalo direttamente nelle mani del capitano
bianconero. E’ stata una emozione indescrivibile. «Quando l’ho visto
l’ho salutato con un “ciao campione” – racconta “il Furlo” – lui mi ha
risposto “il campione sei tu che riesci a fare questi quadri davvero belli
ed originali”».

PRIMEVISIONI DI PESAROEPROVINCIA

La casamatta (foto Gioele Palazzi)

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

MACBETH- 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.

MARIE HEURTIN
21:15. (Sala 1)

ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA
RASSEGNA “LO SGUARDO APER-
TO”

MISTER CHOCOLAT
21:00. (Sala 2)

THE IDOL
21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

VELOCE COME IL VENTO
17:30 - 21:10.

HARDCORE! vietato ai minori di 14
17:10.

CRIMINAL
21:10.

NONNO SCATENATO
17:35 - 21:00.

IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO

17:50 - 21:15.

IL CASO SPOTLIGHT
21.00.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
17:30 - 20:30.

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA (in 3D)
Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

THE IDOL
16,30-18,40-21.

IL COMPLOTTO DI CHERNIBYL
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO
17:45.

VELOCE COME IL VENTO
18:30.

IL CASO SPOTLIGHT
21:10.

NONNO SCATENATO
20:50.

KUNG FU PANDA 3
17:50.

HARDCORE
18.00 - 21:15.

CRIMINAL
21:20.

UN ULTIMO TANGO
20:30.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
17:20.

3D-IL LIBRO DELLA GIUNGLA
20:40.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
ORE 21:15.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO
FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 16.00 E 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 IL LIBRO DELLA GIUNGLA
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.
Sala 2 IL CACCIATORE E LA REGI-
NA DI GHIACCIO
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

SEDICI lettori potranno assistere, 
ospiti de il Resto del Carlino, 
al musical, in edizione originaria 
con Lola Ponce, NOTRE DAME 
DE PARIS in programma domenica 
26 al 29 maggio all’AdriaticArena 
di Pesaro Sono a disposizione 4 
biglietti per ogni rappresentazione 
(giovedì, venerdì, sabato sera 
e domenica pomeriggio). 
Per partecipare inviare il maggior 
numero di tagliandi originali 
a il Resto del Carlino 
(via Manzoni 24, Pesaro) 
entro e non oltre 
il 23 maggio 2016 

NOTRE DAME DE PARISCon il a

PESARO: Costa via Giolitti 167
- tel. 0721 454796.
PIAN DEL BRUSCOLO: Farma-
cia Borgo S. Maria Str. Monte-
feltro 72 (Borgo S. Maria) -
tel. 0721 201691.
FANO: Gimarra strada Roma-
gna 133 - tel. 0721 831061.
BASSA VAL METAURO: Rossi
via Ponte Metauro 49 (Villano-
va) - tel. 0721 894509.
URBINO: Ricciarelli via Mazzi-
ni 2 - tel. 0722 2808.
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Alma Juve Fano 2
Castelfidardo 1
ALMA FANO (4-3-1-2): Marcanto-
gnini, Camilloni (10’ st Bartolini),
Torta, Nodari, Dejori; Favo, Lunardi-
ni, Borrelli; Marianeschi (18’ st Am-
brosini); Sivilla, Gucci (29’ st Sarto-
ri). A disp. Ottavi, Lucciarini, Gregori-
ni, Mei, Verruschi, Terrè. All. Ales-
sandrini.
CASTELFIDARDO (4-3-3): Chiodini;
Belelli, Castellana, Mapelli, Bordi;
Pigini, Bacchiocchi, Speranza (25’ st
Tombolini); De Cicco (35’ pt Ferri),
Ganci, Trillini (40’ st Minella). A di-
sp. Carnevali, Campana, Balloni,
Minnozzi, Liberati, Marchetti. All.
De Angelis.
Arbitro: Bonaldo di Conegliano V.
Reti: 17’ st Ganci, 44’ st Borrelli, 45’
st Favo.
Note – Cielo nuvoloso, spettatori
500. Ammoniti: Camilloni, Mariane-
schi, Favo, Pigini, Castellana, Am-
brosini. Espulso Pigini 37’ st (doppia
amm.). Angoli 9-1, recuperi 2’ + 4’.

Fano
UN GOL strepitoso di Ganci illu-
de per quasi 90’ il Castelfidardo di
uscire imbattuto dal «Mancini»,
ma in zona Cesarini l’Alma piazza
un micidiale uno-due nel giro di
due minuti che ribalta il punteg-
gio, conquistando un successo che
consolida il secondo posto. Il Fano
doveva vincere e lo ha fatto, seppu-
re a fatica, a causa di un gioco trop-
po lento e lezioso per poter scardi-
nare l’architettura difensiva dei
biancoverdi. Il Castello non dove-
va perdere per proseguire il cammi-
no di allontanamento dalla zona
playout, ma è stato punito nel fina-
le, dove non è riuscito a gestire l’in-
credibile vantaggio. Incredibile
perché, ad onor del vero, gli ospiti
hanno fatto gol sull’unico tiro in
porta e quasi mai si sono affacciati
in area granata. Il dispositivo difen-
sivo – un 4-3-3 solo sulla carta
sfrontato in quanto tutti gli 11 uo-
mini rimanevano dietro la palla –
ha retto sin quasi alla fine, vanifi-
cando il possesso palla e la superio-

rità territoriale dell’Alma, compli-
ce la sfortuna rappresentata dai
due legni colpiti daBorrelli. C’è vo-
luto il rabbioso forcing finale dove
il Fano ha gettato tutta la sua capar-
bietà, l’orgoglio, mettendo da parte
il raziocinio e affidandosi unica-
mente all’imponderabile per riusci-
re a riacciuffare la vittoria.

GARA a senso unico, come pure le
occasioni tutte di marca granata.
Al 4’ proiezione di Favo che dal
fondo serve al centro dove Gucci
saltando di testa in controtempo

riesce a mala pena a sfiorare la sfe-
ra. Al 5’ bel dialogo Borrelli-Sivilla
con tiro di quest’ultimo bloccato
da Chiodini. All’8’ cross di Sivilla,
Gucci fa la sponda per Favo ma il
tiro al volo si perde in curva. Anco-
ra Sivilla al 18’ serve in profondità
Gucci il quale esita a concludere,
palla agguantata da Sivilla il cui dia-
gonale attraversa tutto lo specchio
della porta. Tocca poi a Borrelli al
32’ su lancio di Lunardini involar-
si e concludere un potente sinistro
che scheggia la traversa. E il Castel-
fidardo? Tutto nei piedi di Ganci.
Nel primo tempo l’unico pericolo –
si fa per dire – è rappresentato da
una punizione (37’) sulla barriera,
ad inizio di ripresa da un’identica
punizione (3’) sul fondo. L’attac-
cante fidardese però si riscatta al
17’ quando Bacchiocchi recupera
di forza un pallone che allunga a
Ganci il quale di destro da lato cor-
to dell’area infila la palla nell’ango-

lino.Vantaggio sorprendente quan-
to inaspettato.
IlFano reagisce subito conuna staf-
filata (18’) di Borrelli alzata da
Chiodini.DentroAmbrosini e Sar-
tori per un4-2-4. Al 36’ ancoraBor-
relli su punizione centra in pieno il
palo: mischia furiosa in area con-
clusa da Dejori, Chiodini alza so-
pra la traversa. Pigini commette un
inutile fallo nella metà campo gra-
nata e rimedia il rosso (37’). Prote-
ste granata al 38’ per un bel gol di
Sivilla annullato per fuorigioco (as-
sist di Ambro). Ormai si gioca den-
tro l’area. Al 44’ spiovente di Lu-
nardini per Ambrosini che al volo
indirizza in porta dove Borrelli in
tap-in anticipa tutti. Sulle ali del pa-
reggio il Fano riparte subito: Bor-
relli traversa in area, Ambro prova
la conclusione che si impenna e nel-
lamischia èFavo a spingere il pallo-
ne in rete per l’insperato successo

Silvano Clappis

Fano
AL 94’ UNURLO liberatorio (pari
a un boato) dopo lunghi minuti
di passione scuote il Mancini. Fi-
nisce così una gara da infarto, che
ha visto il Fano rimontare sul fini-
re andando a vincere nel giro di
pochi istanti; poi applausi per tut-
ti, per i granata e per i biancover-
di. In quei concitati momenti
non ci sono i tifosi della curva gra-
nata ad applaudire l’impresa del
Fano. Arriveranno più tardi in
gran numero per festeggiare la
squadra con cori e applausi dalla
parte degli spogliatoi. In curva so-
lo uno striscione («Il silenzio de-
gli innocenti»), una protesta forte
quella dei Panthers, rimasti fuori

per tutta la gara in segnodidissen-
so contro i Daspo in arrivo nei
confronti di alcuni supporter fane-
si segnatamente ai fatti del dopo
Fano-Samb.

GLI APPLAUSI, comunque, per i
granata ci sono, e arrivano forti
da parte dei sostenitori di gradina-
ta e tribuna, tutti in piedi a rende-
re omaggio alla truppa diAlessan-
drini che vola a+5 dalMatelica e
consolida la seconda posizione.
Applausi anche per i giocatori del
Castelfidardo, sorretti per tutto
l’incontro da un centinaio di tifo-
si fidardensi presenti al Mancini.
E così tutti sereni, dopo la gara. A
partire da mister Alessandrini:

«Sarebbe stata una sconfitta im-
meritata e assurda se non si fosse
trovata questa straordinaria ri-
monta – spiega contentoper quan-
to provato il mister granata –, sia
perché abbiamo sempre avuto il
pallino inmano, sia perché aveva-
mo creato tanto, colpendo due le-

gni, andando in gol con Sivilla
che secondo me era regolare. Ma
questa squadra ha tante risorse e
alla fine ci ha pensato il cuore di
questi ragazzi a regalarci questo
importante successo».

DALL’ALTRA PARTE l’ex mister
DeAngelis è serenoma non trop-
po: «Avevamo fatto tutto molto
bene – spiega – , poi quell’espul-
sione ci ha penalizzati e non è la
prima volta che accade. In dieci il
Fano ha trovato la strada per ri-
montare,ma in fondo è una fortis-
sima squadra, quindi voltiamopa-
gina perchè ci dobbiamo salvare
andando a punti sicuramente nel-
le ultime tre gare».

Rob.Far.

SERIE D
31ª GIORNATA

I tifosi della curva in festa
davanti allo spogliatoio

VITTORIA MERITATA QUANTO SOFFERTA. OSPITI
A SEGNO NELL’UNICA CONCLUSIONE, BORRELLI CENTRA
DUE PALI E SIVILLA SI VEDE ANNULLARE UN GOL

GOL
VITTORIA
L’esultanza di
Vittorio Favo,
inseguito dai
compagni
dopo il gol
segnato al 90’;
sotto,
bomber
Ganci
festeggiato
dopo aver
realizzato la
rete del
vantaggio dei
castellani

Tra protesta e festa Alessandrini: «Perdere sarebbe stato assurdo». De Angelis: «Ancora penalizzati da un’espulsione»

E la curva alla fine si trasferisce negli spogliatoi

FANO
Marcantognini ng. L’unico tiro,
imprendibile, finisce nel «sette».
Camilloni 6. Gara di routine per
mancanza di avversari, fin quando
non si infortuna a fine I tempo.
Torta 6. Duello rustico con Ganci
che gli sfugge solo in occasione del
gol.
Nodari 6. Poco lavoro difensivo, si
limita alle chiusure e a qualche in-
cursione in avanti.
Dejori 6. Primo tempo con qual-
che incertezza, ripresa più autore-
vole anche in proiezione offensiva.
Favo 6. Partenza con ottimi disim-
pegni, però alla distanza accusa
qualche pausa di troppo.
Lunardini 7. Tra i mille palloni
che gioca, ci sono quelli giusti per
incidere nella gara.
Borrelli 8,5. Due pali, prende in
mano la squadra, gioca a tutto cam-
po, segna e fa segnare. Basta?
Marianeschi 6. Svolge un lavoro
poco appariscente, forse per questo
non emerge.
Sivilla 6. Al gol ci arriva (anche se
annullato). Si lancia su ogni pallo-
ne con pochi risultati.
Gucci 6. Fatica a districarsi nelle
maglie dei difensori, così le conclu-
sioni sono scarse.
Bartolini 6. Rileva Camilloni e si
dedica a spingere.
Ambrosini 6,5. Si fa trovare nella
posizione giusta per creare le vere
occasioni da rete.
Sartori 6. Individualista, ma utile
a sfiancare il dispositivo ospite.

CASTELFIDARDO
Chiodini 6,5. Gli piovono palloni
da tutte le parti e lui si disimpegna
egregiamente.Difficile nella confu-
sione evitare i gol.
Belelli 6.Gara di grande energia fi-
sica per resistere agli assalti granata
sulla fascia.
Castellana 6.Cerca di imbrigliare
Gucci come può, riuscendovi con
qualche affanno.
Mapelli 6. Si alterna col compagno
di reparto per tenere in piedi la di-
ga centrale.
Bordi 6. Argina con qualche suc-
cesso, a sinistra, tutti coloro che
transitano sulla sua fascia.
Pigini 5.Si fa stupidamente espelle-
re proprio quando serviva essere al
completo.
Bacchiocchi 6,5.Davanti alla dife-
sa è un mastino. In più prova a far
salire la squadra.
Speranza 6. Si dedica ai raddoppi
difensivi con grande applicazione.
De Cicco 6. Gioca appena 35’ nei
quali opera qualche buona sortita.
Ganci 7. Segna un gol fantastico da
posizione impossibile, facendo re-
parto da solo.
Trillini 5,5. Cura soprattutto la fa-
se difensiva, quando potrebbe pro-
durre altro.Ferri 5.RilevaDeCic-
co, ma si fa notare solo per qualche
intervento irregolare.
Tombolini eMinella ng.
Arbitro Bonaldo 5. Acerbo per
una gara delicata come questa.

si.cla.

Granata inversioneReds:rimonta finale
Ganci regala il vantaggio al Castello con una prodezza, Borrelli impatta all’89’ e subito dopo Favo sorpassa in mischia

Lepagelle

Borrelli
trascinatore


