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«Ho abbandonato i bimbi per salvarli»

La memoria

Il 25 aprile
divide meno,
ecco perché

Il vento estremista

Il populismo
e le risposte
che mancano

Cristiana Mangani

O
ra che può parlarne senza
l’angoscia di quei momenti,
ammette: «È stato un mira-
colo, io sono una credente,

siamo stati sotto la mano del Si-
gnore». Lei e due bambini di 4 e
5 anni si sono persi per i sentie-
ri innevati di Monte Livata, il 31
dicembre del 2014. Una giorna-
ta intera, da incubo. Dopo aver
trovato per i piccoli un posto al-
l’asciutto, si è lanciata in nuove
scalate, in altri percorsi, per cer-
care aiuto. «L’unica possibilità
che avevamo per salvarci», di-
ce.

A pag. 12

Oggi il vertice di Hannover
Vienna preoccupa Italia e Stati Uniti
piano Libia per bloccare i profughi

Marco Gervasoni

L
o dicono tutti: il 25 aprile è
ormai spento, non
accende più le “grandi
passioni”. Meglio così,

verrebbe da dire. L’origine
della parola “festa” nella
nostra lingua rimanda all’idea
di “accogliere”, di “ospitare
nel focolare domestico”. Ma il
25 aprile non è mai stata una
celebrazione condivisa, ha
spesso prodotto gli effetti
contrari, ha esaltato una
divisione degli italiani in
nome di memorie
contrapposte.

Continua a pag. 16
L’intervista a Violante

a pag. 9

Rossi domina a casa di Lorenzo e Marquez

Pagamenti anche dal tabaccaio
Orari lunghi, più rate e niente ganasce
ora Equitalia promette riscossioni soft

`Elezioni presidenziali, la destra xenofoba di Hofer stravince al primo turno con il 36,4%
`Disfatta per socialisti e popolari ai minimi storici, al ballottaggio vanno i Verdi con il 20,3%

Parla la mamma che di notte lasciò soli i figli a Monte Livata

dal nostro inviato
Marco Conti
 H A N N O V E R

B
arack Obama chiama a
raccolta i principali lea-
der europei che si vedran-
no oggi nel castello di

Herrenhausen alle porte di
Hannover.  A pag. 3

L’intervista
Delrio: opere pubbliche
un piano da 10 miliardi

R O M A Più rate e meno ganasce.
Equitalia prepara riscossioni
soft. Inoltre, i pagamenti po-
tranno essere fatti anche dal ta-
baccaio e sono stati rafforzati i
canali online. Ma il cambia-
mento di passo verrà fatto par-
tendo dagli sportelli. Dove le
code sono più lunghe arriva
l’apertura fino al pomeriggio.

Riccia pag. 8

Campionato
Lazio ko a Genova
addio sogni europei
C’è Roma-Napoli
per il secondo posto
Servizi nello Sport

L’erede di Haider
dai modi garbati

Leicester super
Ranieri, 4 gol
a Guidolin
e la Premier
è più vicina
Saccà nello Sport

Il libro
Un agente segreto
per depistare Hitler
nel romanzo
di Carlo Nordio
Avagliano a pag. 17

Buongiorno, Ariete! Rendete
omaggio alle bellissime stelle,
create qualcosadi importante
per il futuro della professione e
per il vostro amore. Venerenel
segno, stimolata da Marte e
Luna in Sagittario, risveglia le
passioni addormentate o
sonnolenti, rende giovani, vi fa
tornarepionieri nella ricerca
del successo, anche all’estero.
Siete in una fase di grande
fermento. Vince la donna
Ariete, da tempo ormai non più
sull’orlo di una crisi di nervi.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 21

«Pronto un piano per le ope-
re pubbliche», dice il mini-
stro Delrio in un’intervista
al Messaggero: «In arrivo 10
miliardi solo per le strade».

Mancinia pag. 7

Motociclismo. Valentino imprendibile nel gran premio di Spagna

Il vincitore

 A pag. 2

Lo strappo di Roma,
Berlusconi prepara
una svolta al centro
`Nuova fase per Forza Italia dopo la rottura
con Meloni e Salvini. Ma la base è divisa

B E R L I N O Trionfo anti-migranti al
primo turno delle elezioni presi-
denziali in Austria. Sbaraglia gli
avversari il candidato dell’ultra-
destra Norbert Hofer, 45 anni,
dell’ex partito nazional-populi-
sta di Jörg Haider Fpö, conqui-
stando il 36,4% dei voti, oltre die-
ci punti in più delle previsioni.
Disfatta per i candidati dei due
partiti di governo - socialdemo-
cratici (Spö) e popolari (Övp) -
che per la prima volta nella sto-
ria del Paese sono esclusi dalla
corsa finale per la Cancelleria
presidenziale. Al ballottaggio
vanno i Verdi con il 20,3%.

Bussottia pag. 2

Austria, trionfo anti-migranti

ARIETE ALLA RICERCA
DEL SUCCESSO

Valentino Rossi esulta al traguardo dopo la vittoria a Jerez (foto AP).  Giannetti nello Sport

R O M A Dopo la rottura con il
tandem Meloni-Salvini, Berlu-
sconi vuole una svolta al cen-
tro. Si fa largo nel Cavaliere un
ripensamento sul Patto del
Nazareno, ossia un ritorno a
un’idea di centrodestra dialo-
gante. «La scelta di Bertolaso
può anche essere l’inizio di un
discorso nuovo», ha detto Ber-
lusconi a diversi suoi interlo-
cutori. Ma la base è divisa.

AjelloeMarincola
a pag. 5

Alessandro Campi

I
n principio fu Jörg Haider.
Faccia da attore, di famiglia
benestante, un parlare forbi-
to ma diretto e spiccio, sorri-

so affabile e malandrino, spesso
in abito tradizionale a testimo-
niare l’attaccamento alle radici
montanare, legami sentimental-
mente ambigui con la memoria
del Terzo Reich, una passione
esibita per le auto sportive, nes-
sun timore reverenziale nei con-
fronti dei vecchi notabili politi-
ci.

Fu il primo leader populista
ad aggirarsi come un fantasma
per l’Europa, scatenando gli
esorcismi e i timori dell’esta-
blishment democratico conti-
nentale. Anche se quello da lui
incarnato parve più che altro
uno scoppio imprevisto di irra-
zionalità, il rigurgito ideologico
del Paese che aveva pur sempre
dato i natali a Hitler: sarebbe ba-
stato creargli intorno un cordo-
ne sanitario per evitare che tro-
vasse emuli ed estimatori fuori
dai confini austriaci. Haider mo-
rì nel 2008: tragicamente e dan-
nato, ma il suo precedente ha
fatto scuola, segno che era il sin-
tomo di un processo storico di
più lunga durata. All’epoca dei
suoi primi trionfi alla guida dei
nazionalisti liberali dell’Fpö, a
partire dagli anni Novanta, non
c’era ancora la crisi finanziaria
che negli ultimi anni ha impove-
rito milioni di cittadini europei.

Continua a pag. 16

e-moderna.com caffemotta.com
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Ciclone Hofer, il populista duro dai modi garbati

LA SVOLTA
B E R L I N O Sbaraglia gli avversari al
primo turno delle presidenziali
in Austria il candidato dell’ultra-
destra Norbert Hofer, 45 anni,
dell’ex partito nazional-populi-
sta di Jörg Haider Fpö, conqui-
stando oltre il 36% dei voti, oltre
dieci punti in più delle previsio-
ni. Schiaffi per i candidati dei due
partiti di governo - socialdemo-
cratici (Spö) e popolari (Övp) -
che, per la prima volta nella sto-
ria del paese, sono esclusi dalla
corsa finale per la Hofburg, l’ex
palazzo imperiale sede della Can-
celleria presidenziale. Al ballot-
taggio il 22 maggio andrà infatti
Hofer con il secondo piazzato dei
candidati che, stando ai risultati
provvisori, sarà il Verde Alexan-
der Van der Bellen (20,3%), 72 an-
ni. Terza nella corsa, che fino alla
fine sembrava potesse addirittu-
ra farcela per il ballottaggio, l’in-
dipendente Irmgard Griss, 69 an-
ni, ex presidente della Corte su-
prema di Giustizia (18,5%). Man-
ca ancora lo spoglio di oltre
500.000 voti per lettera il cui esi-
to si conoscerà stasera ma già da
ora pare chiaro che il distacco da
Van der Bellen è tanto e un recu-
pero per lei è escluso. Quel che è
certo è che i candidati dei due
partiti tradizionali - Spö e Övp, al-
leati nel governo federale in una
grande coalizione - Rudolf Hund-
storfer (Spö) e Andreas Khol
(Övp) sono fuori dai giochi e umi-
liati con un misero 11% circa cia-
scuno, decimale in più decimale
in meno.

SENZA PRECEDENTI
La politica del governo è stata
platealmente bocciata dagli elet-
tori. Non è mai successo prima
che uno dei candidati dei due
grandi partiti popolari non venis-
se eletto alla massima carica del-
lo Stato, e tanto meno, come in
questo caso, che venisse sconfit-
to subito al primo turno. Il suc-
cesso al primo round non garan-
tisce comunque a Hofer la vitto-
ria. Anzi. È possibile che ci sarà
una mobilitazione degli schiera-
menti governativi sconfitti e si ar-
rivi a un voto tattico dell’elettora-
to tradizionale per impedire l’ele-
zione di Hofer. A vincere quindi
potrebbe essere alla fine anche il
Verde Van der Bellen, che in real-
tà corre come indipendente, un
pacato professore di economia
che è stato a lungo in passato lea-
der degli ecologisti austriaci. Su
di lui potrebbero convergere i vo-
ti degli elettori Spö delusi. La
Griss, che anche se correva come
indipendente è ascrivibile ai con-
servatori, se avesse vinto sarebbe
stata la prima donna presidente
in Austria. La campagna elettora-
le è stata dominata dall’emergen-
za profughi, tema che preoccupa

molto la gente. L’Austria è fra i
paesi che hanno accolto il mag-
gior numero di rifugiati rispetto
alla popolazione (90.000 nel
2015 su 8,4 milioni di abitanti) e
proprio per fronteggiare il malu-
more diffuso, con un occhio rivol-
to anche a queste elezioni, il go-
verno del cancelliere Spö Wer-
ner Faymann, ha fatto di recente
dietrofront, dissociandosi anche
dalla linea di Berlino, decidendo
una serie di misure per porre un
freno agli arrivi: tetto massimo di
37.500 l’anno, supporto ai paesi
vicini per chiudere la rotta balca-
nica, e preparativi al Brennero in
vista di una chiusura del confine
nel caso in Italia arrivassero flus-
si massicci di profughi dalla Li-
bia.

I PRIMI COMMENTI
Evidentemente però tutto ciò
non è bastato a placare le paure
degli elettori che hanno preferito
dare il voto a Hofer che gli stra-
nieri non li vuole affatto. «Sono
grato e pieno di umiltà», «Non mi
aspettavo un risultato di queste
dimensioni», i suoi primi com-
menti ieri sera. Giubilo del leader
del Fpö, Heinz-Christian Strache,
aspirante da tempo alla Cancelle-
ria: «Oggi si è scritta la Storia».
Dai Verdi, la portavoce Eva
Glawischnig sostiene che per
Van der Bellen «le chance sono
intatte, le carte sono state rime-
scolate». Per i due candidati del
governo, una disfatta storica: in
due non hanno raggiunto nem-
meno un quarto di tutti i voti, an-
che questo un fatto senza prece-
denti nella seconda Repubblica.

FlaminiaBussotti
© RIPRODUZIONERISERVATA

La protesta Corteo contro la chiusura del valico

36,4

HOFER
Fpö

I manifestanti erano circa 300, i poliziotti austriaci almeno 350. È questo lo scenario nel quale si
è svolta una manifestazione, promossa dai centri sociali e da Sinistra italiana, contro l'ipotizzata
chiusura ai migranti del valico del Brennero: una protesta caratterizzata da momenti di alta
tensione, con getti di spray al peperoncino e dal fermo di uno degli organizzatori. Poi rilasciato.

Le percentuali

20,3

VAN DER BELLEN
Verdi

18,5

GRISS
Indipendente

IL VOTO
B E L G R A D O L'Sns del premier Alek-
sandar Vucic, con il 65% dei voti
scrutinati, incassa il 50,2 nelle
politiche anticipate di ieri in Ser-
bia. Al secondo posto il Partito
socialista (Sps) con il 11,8%. Otti-
mo risultato anche per il Partito
radicale serbo (Srs) dell'ultrana-
zionalista Vojislav Seselj torna-
to alla grande nel parlamento di
Belgrado con il 7,6%. Seselj,
estradato il 24 febbraio 2003 al
Tribunale Penale Internaziona-
le per l'ex-Jugoslavia, all'Aja fu
sottoposto a processo per crimi-
ni di guerra venendo assolto nel
2016 , due anni dopo aver fatto
rientro in patria per motivi di sa-
lute.

Solo un'altra forza, il partito

democratico (Ds), entrerebbe in
parlamento con il 5,7%. L’af-
fluenza è stata inferiore al 50%.
Per le politiche hanno votato an-
che i serbi del Kosovo, mentre in
Voivodina si è votato per il rin-
novo del parlamento provincia-
le e in numerosi centri per i con-
sigli locali.

Fra i 3.270 candidati anche Jo-
sip Joshka Broz, nipote del ma-
resciallo Tito, leader di un minu-
scolo nuovo Partito comunista
serbo, che si è presentato in alle-
anza con il Partito socialista
(Sps) del ministro degli esteri Ivi-
ca Dacic.

Vucic, certo della riconferma,
ha promesso agli elettori che
proseguirà sulla strada dell'inte-
grazione nell’Unione europea e
di avvicinamento agli standard
di vita del resto d'Europa.

Brennero, tensione tra polizia e centri sociali

IL PERSONAGGIO
B E R L I N O Fino a un paio di mesi fa
aveva escluso una sua discesa in
campo, poi invece si è candida-
to, e ieri ha vinto a valanga il pri-
mo turno: Norbert Hofer, 45 an-
ni, finora terzo presidente del
Consiglio nazionale (Parlamen-
to) in quota Fpö, il partito di de-
stra nazional-populista, si è im-
posto al di là di ogni aspettativa
al primo round delle presiden-
ziali a suffragio diretto in Au-
stria.

IL CAVALLO DI TROIA
È il volto nuovo dietro il leader
Fpö, Heinz-Christian Strache,
successore di Jörg Haider alla
guida di quello che, almeno nel
nome, era in origine il partito li-
berale, e che da tempo freme
per la scalata alla Cancelleria a
Vienna. L’elezione di Hofer a ca-
po dello Stato, se dovesse verifi-
carsi, potrebbe essere per Stra-
che una specie di cavallo di
Troia per la conquista della Hof-
burg, l’ex palazzo imperiale og-
gi sede della Cancelleria presi-
denziale. A favore di Hofer han-
no giocato ieri la giovane età (45
anni), il linguaggio diretto, anti-
tetico al politichese, e una serie

di sillogismi programmatici
che, in piena emergenza mi-
granti, fanno presa: l’Austria
non è un paese musulmano, no
all’Islam, basta con gli stranieri.

Dietro la faccia pulita e i modi
garbati, Hofer è più radicale di
Strache. A differenza del leader
Fpö, fa parte di una consorteria
giovanile dove circola di tutto,
neonazi compresi, il cui credo è

peraltro quello di un’Austria co-
me segmento della nazione te-
desca. «La mia patria è l’Au-
stria», si è difeso durante la cam-
pagna elettorale. Ma tutti sanno
bene in Austria, dopo l’esperien-
za del nazismo, la drastica diffe-
renza fra “patria” e “nazione”.
Una dei tanti scandali provocati
da Haider in passato fu quando
disse che il concetto di «Austria
come nazione è un aborto» (ov-
vero il paese è parte della Ger-
mania).

IL PARTITO
Nato nel Burgenland, il Land
agrario nell’ovest del Paese, Ho-
fer è portatore di un handicap a
seguito di un incidente sportivo
con il deltaplano: è claudicante
e cammina con un bastone. Nei
dibattiti elettorali in tv si è mo-
strato sempre preparato, con-
vincente e non aggressivo. Solo
con Alexander Van der Bellen,
che aveva detto che, se diventas-
se presidente, Strache cancellie-
re non lo nominerebbe (dichia-
razione poi peraltro rivista), ha
perso la pazienza e gli ha dato
del «dittatore verde fascista». Ie-
ri gli è riuscito comunque un
miracolo: oltre 1,5 milioni di vo-
ti per la Fpö, il miglior risultato
in assoluto del partito. La Fpö,

passata dagli anni ’80, quando
era ancora un partito di ispira-
zione meramente liberale, dal
5%-6% al 27% ai tempi d’oro di
Haider, che per primo le impres-
se una virata populista a destra,
è da tempo diventata in Austria,
con Strache, il primo partito
con consensi attorno al 33%.

Finora, a parte la breve e sfor-
tunata parentesi nel 2000 -
quando entrò nella coalizione
di governo del cancelliere Wolf-
gang Schüssel (Övp) e seguiro-
no le sanzioni della Ue - la Fpö
non aveva una legittimazione
vera per andare al governo, o
quanto meno nessuno dei due
grandi partiti, Spö e Övp, ci si vo-
leva alleare. Strache sta cercan-
do adesso di accreditarsi con un
nuovo look di partito democrati-
co di centrodestra. Di pochi
giorni fa, non a caso, la sua visi-
ta in Israele per riabilitarsi co-
me partito. Anche se non è affat-
to detto che riuscirà ad imporsi
al ballottaggio il 22 maggio, di si-
curo Hofer con la vittoria al pri-
mo turno ha già ottenuto lo
scombussolamento totale del-
l’assetto partitico in Austria, e
una patente di eleggibilità alla
Fpö.

Fla.Bus.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

11,2

HUNDSTORFER
Spö

KHOL
Övp

Serbia, il premier Vucic si riconferma
Gli ultranazionalisti in Parlamento

GLI ESTREMISTI
DI VOJISLAV SESELJ
DA POCO ASSOLTO
DAL TRIBUNALE
DELL’AJA SFIORANO
IL 10 PER CENTO

NELLA CONFRATERNITA
DI CUI FA PARTE CI
SONO ANCHE
NEONAZISTI. «L’AUSTRIA
NON È MUSULMANA,
NO ALL’ISLAM»

11,2

Austria alle urne
in vantaggio
l’estrema destra
anti-stranieri
`Alle presidenziali trionfo del movimento nazionalista
«Non ci aspettavamo tanti voti». Disfatta dei partiti storici

AL BALLOTTAGGIO
LO SFIDANTE
SARÀ UN INDIPENDENTE:
VAN DER BELLEN
CONTENDE IL POSTO
ALLA GRISS

Vojislav Seselj (foto EPA)

L’ESULTANZAHofer con i suoi sostenitori dopo i primi risultati (Foto EPA)
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IL RETROSCENA
R O M A Matteo Renzi, dopo l’affondo
dell’altro ieri di Piercamillo Davi-
go, ha dato ai ministri e agli espo-
nenti del Pd un ordine perentorio:
«Quel magistrato vorrebbe ritor-
nare allo scontro anni Novanta,
ma io nella rissa non mi faccio tra-
scinare: abbiamo tante cose da fa-
re per lasciarci impantanare in
una guerra anacronistica. Dun-
que, silenzio. Nessuno replichi o
commenti le parole di Davigo».

Tant’è, che da sabato il Pd è en-
trato nel mutismo più assoluto. E
il solo Renzi si è “autorizzato” a
parlare e soltanto per scandire la
«regola aurea»: «Il politico rispet-
ta i magistrati e aspetta le senten-
ze. Il magistrato applica la legge e
condanna i colpevoli».

In questo grande silenzio, a pa-
lazzo Chigi sono state accolte con
soddisfazione le parole di disten-
sione del vicepresidente del Csm,
Giovanni Legnini, dell’ex presi-
dente dei magistrati Luca Palama-
ra e del segretario generale del-
l’Anm, Francesco Minisci. Un fuo-
co di sbarramento apprezzato an-
che da Sergio Mattarella: il capo
dello Stato è stato tutt’altro che fe-
lice di sentire il nuovo leader del-
l’Anm affermare il teorema secon-
do il quale «i politici non hanno
smesso di rubare».

«Dopo l’affondo di Davigo», di-

ce un renziano che segue da vicino
il dossier, «tutti stanno cercando
di riportare la calma. In questo Le-
gnini, su consiglio di Mattarella, si
è spinto in prima linea. Certo, alcu-
ni giudici ce l’hanno con i politici e
Davigo è stato eletto alla guida del-
l’Anm facendo il sindacalista, sca-
gliandosi contro il taglio delle fe-
rie stuzzicando la pancia della ba-
se. Ma la stragrande maggioranza
dei magistrati, quella che lavora
sodo e arriva a sentenza, non è cer-
tamente con lui».

CAUTELA PER IL REFERENDUM
Renzi vuole fermare la guerra e
dribbla la rissa perché, in vista del
referendum costituzionale di otto-
bre, non intende aprire un fronte
anche con la magistratura. E per-
ché, come ha detto e ripetuto dopo
la divulgazione delle intercettazio-
ni dell’inchiesta della procura di
Potenza su Tempa Rossa, non vuo-
le che nell’opinione pubblica si af-
fermi l’idea che lui sia un emulo di
Berlusconi. Soprattutto cerca di-
speratamente «di non tornare al
passato».

Una linea che il premier ha illu-
strato per la prima volta durante
l’ultima Direzione del Pd. E ha poi
declinato in più occasioni: «Riven-
dico la mia diversità. Io non mi na-
scondo dietro il legittimo impedi-
mento, dico ai magistrati: ”C’è
un’indagine che sfiora il governo?
Prego, interrogatemi. Io non ricor-

ro alla prescrizione”. Dico: “Anda-
te a sentenza il prima possibile”.
Io non accuso i giudici, li incorag-
gio a parlare subito con le senten-
ze».

Davigo «però sembra non senti-
re». Per lui i politici «sono tutti
uguali». E questo per Renzi «è
inaccettabile». Tanto più che, spie-
gano al quartier generale del Naza-
reno, «il governo e il Pd sono quel-
li che più hanno fatto per la giusti-
zia. Le leggi che abbiamo fatto e
che stiamo facendo, come l’ina-
sprimento delle pene per i corrot-
ti, l’autoriciclaggio, il falso in bi-
lancio, la videoconferenza duran-

te i processi, sono state scritte do-
po un’interlocuzione diretta con
le toghe. Noi siamo i primi a volere
una giustizia che funzioni». An-
che le nuove norme sulle intercet-
tazioni, inserite nella riforma del
processo penale, «non saranno un
dito negli occhi dei pm: nessuno
vuole togliere ai giudici questo in-
dispensabile strumento di indagi-
ne. Cercheremo solo di difendere
la privacy delle persone intercetta-
te, ma non coinvolte nelle inchie-
ste e le cui conversazioni non ab-
biano rilevanza penale».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PREMIER AI SUOI
ORDINA IL SILENZIO:
«NESSUNO PARTECIPI
ALLA LITE CON I GIUDICI
NOI LI RISPETTIAMO,
LORO RISPETTINO NOI»

Luigi Zanda, Lorenzo Guerini e Debora Serracchiani (foto LAPRESSE)

«RIVENDICHIAMO
LA NOSTRA DIVERSITÀ
E NON ACCETTIAMO
DI TORNARE AI TEMPI
DELLO SCONTRO
SENZA QUARTIERE»

IL CASO
R O M A I magistrati chiedono rispet-
to e la riforma della prescrizione.
A intervenire sul rapporto tra poli-
tica e magistratura dopo le polemi-
che dei giorni scorsi aperte dall'in-
tervista del presidente dell'Anm
Piercamillo Davigo che accusava
«i politici di rubare senza vergo-
gna, peggio di Tangentopoli» è in-
tervenuto il vicepresidente del
Csm, Giovanni Legnini che, inter-
vistato da Lucia Annunziata a ”In
mezz’ora“, ha messo in guardia
l’ex pm di Mani pulite dal «rischio
di portare indietro le lancette della
storia». Ieri la giornata si era aper-
ta con l'attacco di Angelino Alfano,
che intervistato dal Messaggero è
tornato sul tema auspicando che «i
magistrati contrastino i reati e non
i governi e che abbiano sempre
chiaro il perimetro che la Costitu-
zione assegna alla loro funzione»,
e puntualizzando che il governo
non vuole «depotenziare le inter-
cettazioni come mezzo di ricerca
della prova, ma difendere la pri-
vacy».

LA SINTESI
Poi, nel pomeriggio, Legnini ha

provato a fare una sintesi dello
scontro e a sottoporre le richieste
della categoria alla politica, ovvero
maggiore rispetto per i magistrati
ma soprattutto ha chiesto che sia
approvata al più presto la riforma
sulla prescrizione perché «gli effet-
ti negativi della ex Cirielli, di quella
riforma, chiamiamola così, si stan-
no dispiegando e non possiamo
permettere che le esigenze di giu-
stizia siano vanificate con il sem-
plice decorso del tempo». Per Le-
gnini, «la politica deve rispettare i
magistrati», ammonendo poi che
«giudici e politici non devono an-
dare a braccetto, ma non è bene
neppure la guerra continua. Mi
piacerebbe un Paese che osserva
di più il principio della separazio-
ne dei poteri: non penso che i giu-
dici debbano parlare solo con le
sentenze, ma i poteri sono in equi-
librio solo se sono tutti forti».

Il vicepresidente del Csm ha vo-
luto anche rappresentare l'attuale
stato d'animo della categoria dopo
i tanti attacchi di questi anni e al-
cune riforme che hanno interessa-
to la categoria e il suo lavoro: «C'è
molta insoddisfazione nella magi-
stratura, bisogna fare in modo che
venga superata e che si riconosca il

ruolo essenziale della magistratu-
ra. Gli attacchi alla magistratura a
me non piacciono e non sono mai
piaciuti. Le critiche sono legitti-
me» spiegando però che «i toni ec-
cessivi non aiutano la ricerca del
confronto» e apprezzando il ridi-
mensionamento delle polemiche
della settimana corsa, «mi sembra
che lo stesso Matteo Renzi abbia
utilizzato ieri toni diversi, così co-
me prendo atto della rettifica che
Davigo ha fatto la sera stessa dell'
intervento. Credo che il rischio
d'incendio possa avviarsi a soluzio-
ne».

A.Cal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Giovanni Legnini nello studio di “In mezz’ora” su RaiTre (foto LAPRESSE)

IN PARLAMENTO
R O M A Prescrizione e intercettazio-
ni sono i temi più spinosi da risol-
vere. E anche al di là della tensione
tra l'attuale presidente dell'Anm
Piercamillo Davigo e la classe poli-
tica, le due questioni continuano a
preoccupare la magistratura e ad
alimentare lo scontro tra Pd ed
Ncd. Per uscire dall'impasse il go-
verno pensa a un disegno di legge
che cambi le regole. Un mutamen-
to di rotta dettato dallo stallo in cui
entrambe le materie sono cadute.
L'esecutivo aveva previsto di inse-
rirle nel ddl del processo penale il
cui testo, dopo essere stato appro-
vato alla Camera, giace in commis-
sione Giustizia in Senato da più di
un anno. Ma ora si vuole fare in
fretta, il guardasigilli Andrea Or-
lando ha riconfermato la volontà
di mettervi mano. Anche se la stra-

da non sarà riformare il processo
penale lasciando al governo la de-
lega sulle intercettazioni e la pre-
scrizione. Perché la riforma è al pa-
lo. E perché all'interno della mag-
gioranza coesistono punti di vista
diversi tra Pd ed Ncd. Nelle ultime
ore, però, si sta cercando una me-
diazione. E “il prezzo” da pagare
sarebbe quello di lasciare che i
tempi di prescrizione per la corru-
zione possano aumentare di tre an-
ni come per tutti gli altri reati, arri-
vando a un massimo di 15 anni e
mezzo. Si procederebbe così per
step successivi.

LA DISCUSSIONE
Dopodomani il testo base della ri-
forma del processo penale arrive-
rà in commissione: dovrebbe con-
tenere oltre alla delega sulle inter-
cettazioni anche la legge sulla pre-
scrizione. Un banco di prova dal
quale si capirà se veramente c’è la

volontà di sbloccare la situazione.
La delega è stata inserita, infatti, al-
l’interno della proposta di riforma
del processo penale, e prevede una
scansione procedimentale «per la
selezione di materiale intercettati-
vo nel rispetto del contraddittorio
delle parti, fatte salve le esigenze di
indagine». E c'è particolare atten-
zione a che il testo che emergerà
preveda disposizioni per garantire
la riservatezza delle comunicazio-
ni e delle conversazioni telefoni-
che e telematiche. Negli ambienti

della maggioranza e in particolar
modo del Partito democratico, as-
sicurano che la delega non farà
che formalizzare quel che dicono
già attualmente le circolari interne
firmate dai procuratori capo di To-
rino, Milano e Roma. Ovvero che le
conversazioni “irrilevanti” o conte-
nente “dati sensibili” dovranno es-
sere estrapolate dal fascicolo al ter-
mine delle indagini preliminari.
C’è poi la legittima difesa, altra
questione che vede contrapposti
Pd, Lega ed Ncd, tanto che le modi-
fiche alle attuali norme potrebbe-
ro finire nel dimenticatoio. La Le-
ga, infatti, propone di rendere au-
tomaticamente legittimo il gesto
di chi spara per proteggersi, il Pd
vuole limitarsi ad allargare le pos-
sibili ragioni psicologiche mentre i
centristi prevedono un intervento
quando sia presente un minore.

C.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Legnini, altolà a Davigo
«Ma dai politici serve
più rispetto per i pm»
`Il vicepresidente Csm: «Il capo del sindacato delle toghe rischia
un ritorno al passato. La riforma della prescrizione è una priorità»

Renzi: parole di buonsenso
non mi faccio tirare nella rissa

Pd e Ncd verso l’intesa su intercettazioni e prescrizione

Andrea Orlando in aula al Senato (foto ANSA)

L’intervista al ministro
dell’Interno Angelino Alfano
su “Il Messaggero” di ieri

L’intervista

Piercamillo Davigo (foto EIDON)

ANSA

Il Csm
L’organo di autogoverno, Consiglio
superiore della magistratura,
è composto da 27 membri

Presidente  della Repubblica, 
che lo presiede
Primo Presidente 
Corte di Cassazione
Procuratore generale
Corte di Cassazione

3 DI DIRITTO

Csm

10 
Giudici di merito

5
maggioranza

3
opposizione

Giovanni Legnini
è il vicepresidente dal 30
settembre 2014

ELETTI DAI 
MAGISTRATI

16 detti "togati"

DI NOMINA
PARLAMENTARE

8 detti "laici"
2 Magistrati 

di Cassazione
4 Pubblici 

ministeri

I NODI DA SCIOGLIERE
IN COMMISSIONE
GIUSTIZIA AL SENATO
DOVE LA RIFORMA
DEL PROCESSO PENALE
È BLOCCATA DA MESI
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Primo Piano

M
inistro delle Infrastrut-
ture Graziano Delrio, a
che punto è il piano del-
le opere pubbliche con
le Regioni, il primo di
questo genere?

«Ci abbiamo lavorato per mesi
ed ora il piano è pronto. Sono sta-
te messe a punto le priorità per
quanto riguarda strade, ferrovie,
intermodalità, porti e aeroporti.
Per mettere in fila le cose da fare.
C’è stata una ricognizione dei
fabbisogni, penso ai pendolari
ad esempio, e delle criticità da ri-
solvere. Opere utili, da completa-
re o da fare, con risorse certe e
tempi certi. Tra le priorità, che le
posso anticipare, ci sono opere
come la Pedemontana in Pie-
monte, la Orte-Civitavecchia con
il porto di Civitavecchia e la sta-
tale Jonica in Calabria».
Facciamo il punto sulle risorse
in campo?
«E’ stata modificata l’impostazio-
ne degli anni passati, con una
programmazione pluriennale,
per progetti chiari e trasparenti.
Con scadenze e tempi certi di re-
alizzazione. Tornando alle risor-
se, nella finanziaria sono state
stanziate per il programma plu-
riennale Anas 6 miliardi di euro,
mentre altri 4 miliardi arriveran-
no nel biennio successivo. Com-
plessivamente quindi nel perio-
do 2016-2020 le risorse stradali
ammonteranno a 10 miliardi per
le opere più rilevanti».
Un cambio importante rispet-
to al passato, con la fine degli
interventi a pioggia?
«Sì. C’è una programmazione
chiara, con tappe precise, come
avviene del resto negli altri Paesi
europei. Abbiamo superato la
legge obiettivo e le sue storture
con un sistema radicalmente
nuovo».
L’obiettivo è creare un sistema
infrastrutturale a rete, organi-
co, con una visione unitaria
per integrare strade, porti, ae-
roporti, grandi linee metropo-
litane?
«L’obiettivo è quello di connette-
re i vari punti della rete, far dialo-
gare Ferrovie e Anas, autostrade
e aeroporti, completando quegli
snodi intermodali che ora man-
cano. Con piani sinergici e pro-
getti condivisi per dare servizi
migliori ai cittadini e alle impre-
se, favorendo la crescita econo-
mica. L’obiettivo finale, strategi-
co, è poi quello di passare sem-
pre più dalla strada alle ferrovie,
con una cura del ferro molto for-
te, il 20% in più nei prossimi 4
anni. L'aggiornamento del con-
tratto di programma con Rfi, 9
miliardi nel 2015 e 8,2 nel 2016,
consente di dare sostanza a que-
sta cura del ferro di cui c'è biso-
gno. Tenga presente, che entro il
2030 va spostato il 40% delle
merci dalla strada al ferro».
È uno degli obiettivi della rifor-
ma sui porti e la logistica?
«Certamente. Faremo il punto al
porto di Bari mercoledì. Attra-
verso i porti italiani passa il 70%
degli scambi commerciali, e an-
che qui stiamo puntando sui col-

legamenti ferroviari e su sistemi
forti. Per esempio, dobbiamo svi-
luppare il porto di Genova e quel-
lo di Trieste per fare concorren-
za a Rotterdam e Amburgo. Di-
ventando per le merci cinesi il
punto di arrivo per lo smista-
mento in Europa. Con gli snelli-
menti burocratici e gli investi-
menti necessari sulla logistica il
nostro sistema può aumentare
molto in competitività».
Ha trovato resistenze a livello

regionale nella programmazio-
ne?
«No, dalle Regioni interessate ho
trovato la massima disponibili-
tà».
A proposito di ritardi, la liste
delle opere incompiute è defini-
tiva o state ancora ricevendo i
dati?
«Non è ancora completata. Quan-
do arriverà faremo una attenta
analisie decideremolepriorità».
Parliamodi Tpl, un fronte caldo.
«Scontiamo ritardi storici e ab-
biamo il più vecchio parco bus
d’Europa, con mezzi che hanno
anche più di 20 anni. Anche qui
però stiamo cambiando le cose.
Con l’avvio di un rinnovamento
completo. Alle Regioni abbiamo
dato circa 350 milioni per la sosti-
tuzione degli autobus, e altrettan-
ti arriveranno con l’aiuto dei pri-
vati e della Cassa Depositi e Pre-
stiti».
A proposito di tpl, c'è stato a
Roma un nuovo sciopero di
una sigla minore che, combina-
to, pare, con molti certificati di
malattia, ha mandato in tilt la
città. Quali sono i rimedi su
questo fronte?
«Intanto il decreto Madia sul tpl
metterà al centro la qualità dei
servizi ai cittadini e migliorerà le
performance. La stessa Madia
ha detto poi che la riforma della
Pa interverrà nei casi di fenome-
ni anomali di assenteismo».
Anche sul fronte delle metro-
politane c’è un piano comples-
so?
«Serve un rilancio perchè anche
qui scontiamo ritardi storici.
Penso alle difficoltà di sposta-
mento a Roma ma anche di tutta
Italia che ha linee di metropolita-
na meno estese rispetto alla sola
città di Madrid. Il ministero ha
messo a punto un piano naziona-
le che cambierà lo status quo.
Nei prossimi 4 anni si dovranno
investire circa 3,5 miliardi nelle
metropolitane, attivando capita-
li pubblici e privati. Le città più
interessate saranno Roma, Mila-
no, Napoli e Torino, con una
estensione delle reti esistenti».
Quando illustrerete nei detta-
gli il piano metro?
«Appena si saranno insediate le
nuove amministrazioni comuna-
li, abbiamo comunque ben chia-
ri gli obiettivi per migliorare la
mobilità nelle città. Certo le am-
ministrazioni dovranno aumen-
tare il grado di efficienza nella
gestione, facendo manutenzione
e incrementando i ricavi, facen-
do pagare a tutti i biglietti».
A proposito di sinergie. A che
punto è l’operazione Anas-Fs?
Si riuscirà a partire entro l’an-
no?
«Stiamo lavorando per valutare
tutti gli aspetti di questa opera-
zione, pro e contro. Credo che
nei prossimi 6-7 mesi e dopo i
piano industriali che presente-
ranno Ferrovie ed Anas, ci saran-
no più elementi per potere deci-
dere. Entro l’anno avremo le idee
chiare e si potrà decidere».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Graziano Delrio

Le cifre

30%

40%

+50%

`Parla il ministro delle Infrastrutture:
«In arrivo 10 miliardi solo per le strade»

`«In due anni 17 miliardi per le ferrovie,
3,5 per le metro con il programma città»

Entro il 2030 secondo
il piano del ministero
delle Infrastrutture il 30 per
cento della popolazione
deve essere servita dall’Alta
Velocità ferroviaria.

350

«Opere pubbliche prioritarie
pronto il piano con le Regioni»

Il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio

Le incompiute
Sicilia

Calabria

Puglia

Sardegna

Lazio

Abruzzo

Lombardia

Toscana

Basilicata

Veneto

E. Romagna

Piemonte

Molise

Marche

Campania

Friuli

Liguria

Umbria

P.A. Bolzano

V. d'Aosta

P.A. Trento

Min. Infrastrutture
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Dati
dell'Anagrafe

delle opere
incompiute
di interesse

nazionale

868

692

TOTALEOK A PEDEMONTANA,
ORTE-CIVITAVECCHIA
E STATALE JONICA
AZIENDA UNICA
ANAS-FS? ENTRO
L’ANNO LA DECISIONE

E’ il target, in percentuale,
per la mobilità sostenibile
nelle aree urbane che va
raggiunto attraverso
l’utilizzo del trasporto
pubblico locale.

E’ l’obiettivo di sviluppo del
trasporto merci ferroviario
da raggiungere, sempre
secondo il programma del
dicastero delle Infrastrutture,
entro il 2021.

DOPO LE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE
FAREMO IL PUNTO
PER LE METROPOLITANE
LA CUI RETE VA ESTESA
E SVILUPPATA

In milioni di euro
i fondi stanziati
dal governo per rinnovare
completamente
il parco degli autobus del
trasporto pubblico locale.
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LA SVOLTA
R O M A Equitalia cambia passo e lo
fa partendo dagli sportelli. Per
quelli più critici, dove code lun-
ghissime ed esasperazione sono
all’ordine del giorno, arriva l’aper-
tura fino al pomeriggio. Quattro
le città interessate: Roma, Napoli,
Milano e Torino. Due ore in più al
giorno a partire da domani. Una
decisione che arriva in concomi-
tanza con l’invio dei dirigenti del-
la stessa società ai front office per
rispondere direttamente ai contri-
buenti che hanno a che fare con
cartelle e pignoramenti. Entram-
be le decisioni sono state prese
dall’amministratore delegato, Er-

nesto Maria Ruffini. In sostanza
94 dirigenti daranno una mano ai
1.600 dipendenti impiegati nei
203 sportelli sparsi in tutto il pae-
se, Sicilia esclusa.
A partire da domani negli sportel-
li delle quattro città italiane più
grandi e con più affluenza l’orario
di chiusura sarà alle 15,15, due ore
in più al giorno. Un prolungamen-
to deciso per fronteggiare il cre-
scente numero di richieste di assi-
stenza: 5 milioni nel 2015, in au-
mento del 10% (497 mila solo ne-
gli uffici della Capitale). Gli spor-
telli interessati sono quelli di Ro-
ma (via Colombo, via Togliatti, via
Aurelia), Napoli (corso Meridio-
nale), Milano (viale dell’Innova-
zione, via San Gregorio) e a quello

di via Alfieri a Torino. Secondo
Ruffini «Equitalia deve avere lo
stesso fuso orario di una società
moderna ed essere dalla parte dei
cittadini». Una scelta che si ag-
giunge ad altri interventi “ta-
glia-code”. Un nuovo canale di
servizio è lo sportello “+65” per i
pensionati, che nel 2015 hanno
toccato quota 502 mila. Partirà a
maggio ed entro luglio sarà esteso
a tutti capoluoghi di provincia. I
pensionati avranno una corsia
preferenziale. Nuovi orari e spor-
telli dedicati per «un nuovo dialo-
go – ripete Ruffini ai suoi – con i
contribuenti che sono innanzitut-
to persone».

SoniaRicci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Allo sportello anche i dirigenti e gli uffici saranno aperti
il pomeriggio. Arriva un canale prioritario per gli over 65

È stato anche ridotto il numero dei moduli più
utilizzati (tra i quali quelli sulle rateizzazioni dei
debiti) da compilare per richiedere informazioni e
servizi. Negli ultimi mesi sono stati ridotti da
diciassette a cinque e ne è stato ulteriormente
semplificato il contenuto. Per la semplificazione
dei moduli sono stati creati appositi
“focus-group”, ovvero piccoli gruppi di
discussione fra persone, per raccogliere il punto di
vista degli utenti. Dalla rilevazione è emersa la
necessità di una semplificazione del linguaggio
utilizzato nei vari documenti.

La cartella di Equitalia può essere pagata
fisicamente anche negli uffici postali o dal
tabaccaio. Sono stati inoltre rafforzati i canali di
pagamento online, in modo da permettere a
coloro che ricevono una cartella o un avviso di
saldare utilizzando il proprio computer. Una
modalità è il pagamento attraverso i portali
«home banking», ovvero il servizio online della
propria banca, con gli importi dovuti sempre
aggiornati. Funzionalità, quest’ultima, già
attiva quando si paga al tabacchi o all’ufficio
postale.

Aumentano
i servizi on line

Equitalia insieme all’Agenzia delle Entrate sta
lavorando a una nuova cartella di pagamento.
Un modello più comprensibile per chi le riceve
a casa. Con la nuova formula il contenuto
dell’atto sarà più chiaro (conterrà le
motivazioni esatte della pretesa creditoria) e il
cittadino potrà comprendere i motivi della
cartella da solo, senza dover ricorrere a un
avvocato. L’agente pubblico di riscossione nel
2015 ha inviato circa 15 milioni di cartelle per
conto di 6.721 enti creditori, per Agenzia delle
Entrate e Inps.

Più rate, meno ganasce
così cambia Equitalia

Sospeso il fermo
amministrativo

Meno moduli
e più semplici

Pagamenti
dal tabaccaio

Il debito si può
dilazionare

Cambiano gli atti
ora più leggibili

Equitalia, da febbraio scorso, ha previsto la
sospensione del fermo amministrativo per le auto,
le cosiddette ganasce fiscali. La sospensione viene
concessa con la richiesta di un piano di rateazione
dei pagamenti. In caso di mancato pagamento di
cinque rate, la società di riscossione riattiva gli
effetti del fermo presso il Pra (Pubblico registro
automobilistico). Le ganasce, infatti, non vengono
eliminate del tutto ma sospese, rimanendo attive
fino al fino al pagamento dell’ultima rata dovuta,
così come disposto dalla riforma della riscossione
esattoriale.

I contribuenti che non riescono a pagare in
un’unica soluzione la cartella possono chiedere
alla società di rateizzare i debiti. Non c’è un limite
di importo per il pagamento dilazionato. Nei casi
in cui il debito complessivo sia inferiore a 50 mila
euro, la domanda viene accolta automaticamente
senza dover presentare alcuna documentazione
(la richiesta può essere effettuata anche online).
Si possono ottenere piani di dilazione fino a 6
anni (con 72 rate) e, nei casi di particolare
difficoltà, si può arrivare anche a 10 anni, ovvero
120 rate.

Per evitare file agli uffici è possibile utilizzare i servizi
online. Tramite l'area riservata del sito di Equitalia, si
possono verificare le cartelle, controllare se sono
state attivate procedure di riscossione, pagare
quando dovuto, richiedere la sospensione della
riscossione in autotutela. Inoltre, è possibile chiedere
la rateazione per importi inferiori a 50mila euro. Le
credenziali per accedere, nome utente e password,
sono quelle rilasciate dall’Agenzia delle Entrate e
dall’Inps. Può essere usata anche la carta nazionale
dei servizi, ovvero la tessera sanitaria con il chip. A
breve si entrerà anche con Spid.

 AZIENDA
  CON
   SFRUTTAMENTO
   DI ENERGIE
RINNOVABILI

ZZIENENDND

MMMMEEEE

V E R N I C I
ALL’ACQUA

COLORI PULITI
FUTURO MIGLIORE
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Società

SEMPRE PIÙ DIFFUSE
LE CALDAIE A BIOMASSE
ALIMENTATE
CON SCARTI AGRICOLI
RIDURRE GLI SPRECHI
ORMAI È UN IMPERATIVO

LA CAMERA DA LETTO
SI RIDUCE, MENTRE
IL BAGNO S’ALLARGA
SCOMPARE IL TAVOLO
DA PRANZO E SPESSO
SI MANGIA SUL DIVANO

LE TENDENZE

C
hiudete gli occhi, e lavora-
te con l’immaginazione.
Un’intera casa con i misce-
latori per dimezzare i con-
sumi di acqua, lampade
solo a led, in cucina piani

di cottura a induzione, elettro-
domestici di classe A+ o superio-
re. Arredi in legno e rivestimen-
ti in cotone biologico. Aprite gli
occhi, e in uno dei 21 negozi Ikea
in Italia vi potete ritrovare con
un’offerta completa per arreda-
re un appartamento a basso
consumo energetico e senza
sprechi. Una casa “sostenibile”,
come la presenta il colosso sve-
dese (1 miliardo e 600 milioni di
euro di fatturato) con un’abile
operazione di marketing che se-
gna una svolta sul mercato: se
Ikea scommette sulla
sostenibilità, vuole dire che que-
sta parola non si coniuga più
con la domanda di minoranze
attive, e di solito con alto reddi-
to, sensibili alle tematiche am-
bientali, ma diventa la chiave
per una nuova offerta di prodot-
ti da mass market.

LA CLASSIFICA
Le tracce di questo cambiamen-
to, che impatta con gli acquisti
come con gli stili di vita, sono di-
verse. A partire dai materiali
per le costruzioni, un settore do-
ve avanza in modo prepotente il
legno. Nel 2015 ogni cento nuo-
ve case realizzate in Italia, sei so-
no state costruite con il legno. E
il nostro Paese è ormai al quarto
posto in Europa, alle spalle
di Germania, Regno
Unito e Svezia, per
la produzione di
prefabbricati
con questo ma-
teriale. I prez-
zi si sono ab-
bassati, altro
effetto di una
domanda che
aumenta, e oggi
il costo di una ca-
sa in legno è attor-
no a 1.650 euro a me-
tro quadrato, un valore me-
dio, con una consegna “chiavi in
mano” in sei mesi.

LA CREATIVITÀ
Quanto ai risparmi, li racconta
bene l’ingegnere Samuele Gia-
cometti nel libro Vivere una casa
di legno. Giacometti ha una sto-
ria singolare, da Italia creativa e
fai-da-te: ha costruito la sua ca-

sa in Alta Carnia con 43 alberi
della foresta locale, a chilome-
tro zero, ha vinto premi in mez-
za Europa, il suo progetto è sta-
to studiato dai ricercatori dell’E-
nea ed è diventato un brand. Nel
libro, arrivano i conti, e un ri-
sparmio mensile, complessivo,
di 662,75 euro al mese. Non ma-
le. Così come sono italianissimi
due architetti di Cava dei Tirre-
ni, Gianpiero e Amleto Picerno
Ceraso, che hanno firmato il
progetto Octagon, strutture a
forma di igloo che contengono
otto appartamenti, tutti in le-
gno, da 35 metri quadrati cia-
scuno. L’idea è stata acquistata
dal governo delle Filippine, per-

ché il legno, tra le sue qualità, ha
anche una migliore resistenza
ai tifoni e alle scosse sismiche.

Un’altra pista da seguire per
scoprire lo sbarco della
sostenibilità sul mercato di mas-
sa, è quella dei consumi energe-
tici, con i relativi prodotti. An-
che in questo caso la casa soste-
nibile esce dalla nicchia di sin-
gole tribù alla ricerca ossessiva
del green, talvolta molto poco
sostenibile sul piano dei prezzi,
ed entra nell’universo dei gran-
di consumatori, quelli che orien-
tano domanda e offerta. Più del
quaranta per cento delle fami-
glie italiane, nel corso del 2015,
hanno fatto una spesa per ridur-

re consumi e sprechi energetici
domestici, in chiave di
sostenibilità. Dal piccolo dispo-
sitivo elettronico ai nuovi im-
pianti di rifornimento, dall’elet-
trodomestico ad alta efficienza
a lampadine e punti luce di nuo-
va generazione. Ancora: una fa-
miglia su cinque, dovendo cam-
biare la caldaia, ha optato per
un impianto a biomasse, dove
l’energia arriva dagli scarti della
produzione agricola, dai fagioli
al grano, dal riso alle bucce di
agrumi.

IL MARKETING
«E’ chiaro come la scommessa
che si gioca in questo momento
sul mercato, è di rendere la
sostenibilità accessibile a tutti»,
spiega Stefano Brown, direttore
di questo settore del gruppo
Ikea. E dalla sostenibilità in sen-
so stretto, Ikea intende allargar-
si nel settore dell’economia cir-
colare. Come? Alla sua manie-
ra, combinando il marketing
con il catalogo dei prodotti. Il
primo passo è stato compiuto, e
già oggi nell’offerta del gruppo
svedese compaiono dei passa-
mano realizzati con il riciclo de-
gli imballaggi raccolti in 11 nego-
zi europei. Dal consumatore al
produttore, e poi di nuovo al
consumatore, lungo un cerchio
che sarà certamente, potete
scommetterci, un pezzo del nuo-
vo modello di sviluppo delle eco-
nomia occidentali alla ricerca di
una strada praticabile per usci-
re dal tunnel della Grande Crisi.

AntonioGaldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STILI DI VITA

V
ia il tavolo da pranzo, largo
a tv o proiettore e consolle.
A farsi protagonisti sono di-
vani sempre più comodi,
con isole per sdraiarsi da-
vanti al proprio programma

preferito e magari addormentarsi.
Si dorme davanti allo schermo e,
spesso, ci si mangia. Per i tradizio-
nalisti, non mancano piani-men-
sola stretti come banchi da bar,
proposti in chiave multiuso, an-
che come piani di lavoro. La came-
ra da letto riduce le sue dimensio-
ni a favore della stanza da bagno
che, invece, si allarga diventando
una vera area relax, con vasca
idromassaggio o docce-sauna. È

"da single" la casa da sogno degli
italiani, perfino quando deve ospi-
tare una famiglia. A far scompari-
re gli ambiti destinati alla socialità
non sono solo le metrature ridotte
degli appartamenti, ma pure fre-
nesia dei ritmi quotidiani e perma-
nenza prolungata a casa dei geni-
tori, con zone abitative da figli e
non da adulti, che porta i giovani a
sognare e arredare la propria abi-
tazione, guardando principalmen-
te a gioco, intrattenimento e
comfort, "trascurando" gli spazi fa-
miliari tradizionali.

A registrare i nuovi desideri de-
gli italiani sono le ultime rassegne
dedicate al mobile. «Vincono le
scelte multifunzionali che nel me-
desimo ambiente ospitano più so-
luzioni di arredo - spiega Massimo

Prete, presidente di Casaidea, da
poco conclusasi a Roma - La cuci-
na spesso è living, così come la zo-
na letto. La stanza dei ragazzi si fa
studio. L'ambiente viene vissuto
h24 con funzionalità diverse, tra-
sformandolo a seconda dell'ora».

PARETI ATTEZZATE
La parola chiave è corner. Le stan-
ze di un tempo si fanno angoli di
un soggiorno attrezzato come fos-
se una sorta di sala giochi. «La pa-
rete tecnologica con consolle per
videogame, home cinema, hi-fi, pc
e e maxi-schermo - prosegue Prete
- è il punto focale dell'abitazione.
La stanza da letto si riduce perché
è quella in cui si passa meno tem-
po. Si usa solo per dormire e qui
per non rinunciare alla tecnologia

si ricorre al tablet».
Anche il Salone del mobile di Mila-
no, ha guardato a arredi capaci di
assolvere a più esigenze. Tra le no-
vità, Hello Standy, standing desk
in cartone riciclato per lavorare in
piedi, migliorando la postura e ri-
sparmiando la seduta. «Il cambia-
mento delle abitudini sociali ha

avuto inevitabilmente un im-
patto sulla casa - spiega Marta

Mandolini, psicologa di design e
abitare - L'alta definizione consen-
te di godersi un film senza andare
al cinema, la maggior parte delle
volte si cena ad aperitivi di lavoro,
quindi la cucina si fa mini e fast. Il
problema è che a ridursi è pure lo
spazio personale, dove pensare a
se stessi». Non stupisce che la sala
da bagno sia consacrata al relax.
«É la zona più intima della casa,
l'unica in cui si possa stare soli».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piani di cottura a induzione, lampade solo a led, miscelatori che dimezzano i consumi d’acqua: anche Ikea scommette
sulla sostenibilità, rendendo l’arredo green un prodotto di massa. Tra i materiali si afferma il legno: l’Italia è al quarto posto
in Europa per i prefabbricati “nati” dagli alberi. E in Friuli c’è chi con i tronchi si è costruito un’abitazione fai-da-te

Com’è verde la mia casa

Famiglie in spazi da single
le stanze diventano “corner”

TUTTI IN PIEDI
La mini cucina
neozelandese
Compact Concept
e il desk di cartone
Hello Standy

SVEDESI AL TOP
Sgabello e lampada Ikea, sotto
un living del colosso svedese

COME UN IGLOO
Il progetto
Octagon
in legno degli
architetti
Gianpiero
e Amleto
Picerno
Ceraso,
è stato
acquistato
dal governo
delle Filippine
perchè
antisismico

VIVERE NEI BOSCHI
L’ingegnere
Samuele
Giacometti
(nel tondo) si
è costruito da
solo questa
casa in Carnia
utilizzando
43 alberi
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Massimiliano Fazzini

RICORRENZA
Storie di eroi, di miti della Re-
sistenza. Oggi è il giorno della
Liberazione e tutta la provin-
cia si prepara a ricordare. A
Pesaro appuntamento alle 9
con la messa in memoria dei
caduti per la libertà in Catte-
drale. Alle 10 la deposizione di
corone al Sacrario di piazzale
Collenuccio, poi alla Cappella
votiva di Sant’Ubaldo con ser-
vizio d’onore dei Pueri Canto-
res della Cappella. Alle 11 al
monumento alla Resistenza
in piazza Falcone e Borsellino
il saluto dell’Anpi e del sinda-
co Matteo Ricci. Alle 17,30 alla
sala della Repubblica del tea-
tro Rossini il recital “Eravamo
come voi. Storie di ragazzi che
scelsero di resistere”. Alle 17 il
concerto “Partigiani, patrioti,
ribelli. Raccontare la Resisten-
za con parole e musica” a cura
di Enzo Vecchiarelli al parco
dei Tigli di Borgo Santa Maria.
A Fano alle 10 la deposizione
della corona d’alloro sulla La-
pide dei Partigiani caduti. Poi
il corteo lascerà corone d’allo-
ro alla Lapide di via Ceccarini,
dedicata alle giovani vittime
Renata Marconi e Temistocle
Paolini, al Monumento alla

Resistenza donato dall’Anpi
nei giardini “Biancheria e Mo-
relli” e al Monumento alla Re-
sistenza nei giardini della Roc-
ca Malatestiana. Infine la de-
posizione della corona d’allo-
ro al Monumento ai Caduti di
tutte le guerre in viale Buozzi.
A Urbino appuntamento alle
10 alla sede del municipio con
il corteo e la deposizione delle
corone in onore dei caduti. Al-
le 11, in piazza della Repubbli-
ca, ci sarà un intervento del
sindaco e dei rappresentanti
dell’Anpi. Chiuderà la matti-
nata un concerto dell’Orche-
stra di strumenti a fiato di Ur-
bino. In caso di maltempo il
concerto si terrà nella Sala
Raffaello (piazza della Repub-
blica). Nell’Unione dei Comu-
ni di Pian del Bruscolo alle
8,30 la deposizione di una co-
rona d’alloro al Monumento
ai Caduti Canadesi Quota 204
e il saluto del sindaco di Tavul-
lia, Francesca Paolucci. Poi il
corteo verso il cimitero di
guerra. Seguirà il saluto del
sindaco di Montelabbate Cin-
zia Ferri, quello del presidente
della Commissione Difesa del
Senato Nicola Latorre. Parlerà
anche il sindaco di Vallefoglia
Palmiro Ucchielli oltre al pre-
sidente provinciale dell’asso-
ciazione combattenti e reduci
Davide Ciaroni.

Freddo polare e neve sui monti

Fano
Il lupo catturato
curato dai medici
sarà rimesso
presto in libertà
Marsigli a pag. 25

Buon venticinque aprile a tutti i
marchigiani. Una giornata che
quest’anno non sarà caratterizza-
ta da tempo gradevole. Dopo una
domenica fresca e piovosa su gran
parte dell’Italia, la giornata odier-
na sarà caratterizzata da tempo
stabile solo al Nord mentre sul me-
dio versante adriatico dominerà
l’instabilità. A dominare la scena
del ponte festivo che volge al termi-
ne ci ha pensato dapprima il pas-
saggio di un sistema frontale nelle
giornata di ieri e di sabato, quindi
l’avvezione di aria fredda di matri-
ce polare in quella odierna. Ieri il

passaggio del centro depressiona-
rio ha provocato diffusa
perturbabilità e qualche locale
tratto di instabilità; le precipitazio-
ni sono state estese e piuttosto
omogenee quanto a cumulate. Nel-
la maggior parte del nostro territo-
rio regionale, si è oscillati tra i 20
ed i 30 mm. Il calo termico avvenu-
to, con massime mai superiori ai
15-16˚C ha permesso il ritorno del-
la neve sulle vette appenniniche ol-
tre i 1500 metri; durante le prime
ore di oggi, il limite della nevicate
potrà temporaneamente scendere
sui 7-800 metri. L’ulteriore calo

delle temperature sarà apportato
da forti venti di tramontana-bora,
che soffieranno sino a 50-60 km/h,
abbassando di 4-5˚C le temperatu-
re percepite che risulteranno esse-
re quasi invernali. Quanto allo sta-
to del cielo, esso sarà dapprima nu-
voloso, con residue precipitazioni
che cesseranno sin dal primo mat-
tino sul Pesarese. Nel pomeriggio
si apriranno schiarite anche am-
pie, in un contesto termico sempre
freddo. La notte sarà rigida ma la
giornata di domani sarà piuttosto
soleggiata, pur con frequenti pas-
saggi nuvolosi cumuliformi ma
senza precipitazioni. Venti setten-
trionali, in attenuazione e tempe-
rature diurne in graduale ripresa
ma sempre basse. Valori odierni
tra 5 e 13˚C; minime tra -4 e 5˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allarme
Anziana scippata a Fano
da un giovane in bicicletta
A Pesaro, invece, tre ragazze italiane sono state bloccate all’Iper Rossini
dopo avere rubato sushi per 75 euro e si sono giustificate: «Avevamo fame»
Apag. 24 e 25

Al mare
Le nuove ciclabili
fanno già discutere
domani sopralluogo
per la sicurezza
Delbianco a pag. 24

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Un altro piccolo "scudettino" è
servito. La Consultinvest è ancora
in Serie A, per la terza volta conse-
cutiva si salva all'ultimo appunta-
mento casalingo, questa volta con
una giornata di anticipo. Pesaro
batte una Cantù senza pretese e fe-
steggia assieme ai suoi quasi
7.000 tifosi. Daye è il trascinatore,
Lacey è il solito uomo squadra
perfetto e il resto del gruppo ha
dato una mano mettendo mattoni
importanti. Al Benelli solo pari
per la Vis, ma anche per lei la sal-
vezza è praticamente fatta.

Cataldo, Iacchini,
Fabbri eSacchi

a pag. 33 e 35

Vuelle salva, festa all’Adriatic
`Davanti a quasi settemila tifosi, la Consultinvest batte Cantù e resta in serie A
`La Vis al Benelli agguanta in extremis il pareggio, ma l’obiettivo ormai è raggiunto

Fiori, canzoni
e parole
per celebrare
la Liberazione

Il meteorologo

La trasferta
Due gol di Gucci
il Fano blinda
il secondo posto

Valentino, la vittoria che è un capolavoro

L’INCHIESTA
Detto, fatto. Piero Ciccarelli la-
scia il suo incarico di direttore
del servizio Salute della Regione
per un mese. Il manager ha deci-
so di mettersi in aspettativa sen-
za retribuzione, per ragioni per-
sonali.

«Seri problemi familiari che
lo tratterranno a Roma». Questo
il motivo della decisione resa no-
ta dal legale di Ciccarelli, l'avvo-
cato Gianfranco Formica, che ag-
giunge: «Il gesto dovrebbe di fat-
to favorire da parte di tutti, magi-
stratura e Regione comprese,

una seria e pacata riflessione sui
fatti obiettivi». Indagato insieme
ad altre 8 persone e accusato di
associazione a delinquere per i
rapporti sospetti con la società
romana Medilife, all'epoca in cui
era numero uno della Asur, Cic-
carelli respinge ogni addebito.
«Il mio assistito - afferma l'avvo-
cato Formica - non rinuncerà a
difendersi da un’accusa per ora
solo ipotizzata, specie se l'unica
utilità rimproveratagli sarebbe
quella della messa a disposizio-
ne di un autista da parte della
Medilife». In base alle carte sino-
ra note, per la Procura, che ipo-
tizza uno scambio di favori tra
Ciccarelli, Carelli (suo braccio
destro all'epoca dei fatti) e Massi-
miliano Picardi referente di Me-
dilife, l'unico vantaggio per l'ex
dg della Asur sarebbe consistito
in un autista a libro paga della
società capitolina. «Fermo re-
stando che sia Ciccarelli che Ca-
relli - precisa Formica - avevano
diritto a un'auto aziendale, di-
mostreremo come le poche volte
che il mio cliente si è avvalso le-
gittimamente di tale personale,
ne è derivato un oggettivo rispar-
mio per l’Asur». La difesa sostie-
ne come l'autista, un dipendente
di Medilife quando la società
aveva un presidio a Fabriano per
seguire i lavori di realizzazione
del Centro servizi unico della
Azienda sanitaria, si limitava a
dare un passaggio a Ciccarelli
nei giorni in cui doveva recarsi
sul posto. L’incarico di Ciccarelli
sarà assunto dalla dirigente dell'
Ars Lucia Di Furia.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciccarelli

Il Fano ad Ascoli batte il
Monticelli e blinda il
secondo posto in
classifica. «Ritengo che la
nostra vittoria sia
meritata» ha dichiarato
Alessandrini.

Amaduzzi a pag. 34

«Ho proprio godutoadesserelì, inmezzoalpodio,unpo’piùinaltodiqueidue»hadettoValentino,vittorioso
aJerez.InNazionaleeMascioniapag.37

MotoGp. Il “nonno” che bastona i giovani spagnoli

Appalti Asur
Ciccarelli rimane
senza stipendio
`Il dirigente della Regione in aspettativa
«Solo passaggi in auto a Fabriano» CERIMONIE

STAMATTINA
A PESARO,
FANO, URBINO
CONCERTO
A BORGO
SANTA MARIA

INDAGATO INSIEME
AD ALTRE OTTO
PERSONE. IL SUO LEGALE:
«GESTO CHE DOVREBBE
FAVORIRE UNA SERIA
E PACATA RIFLESSIONE»
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CARTOCETO
CORRILUCREZIA
La 32esima
“CorriLucrezia” e 23esima
camminata lungo le vie del
quartiere di Lucrezia di
Cartoceto, si prepara a vivere
oggi una giornata speciale con la
partecipazione di 2000 corridori
impegnati su varie distanze.
Organizzata dal Gruppo
Podistico Lucrezia, la kermesse
scatterà alle 9,15 da viale della
Repubblica con oltre 600
giovani fino a 17 anni. Poi, alle 10,
sarà la volta della distanza clou
di 10 chilometri con ai nastri di
partenza i più forti runner del
Centro Italia, ad iniziare dal
campione uscente Luigi Del
Buono. A seguire la camminata
ludico motoria e quella degli
amici a quattro zampe

FANO
FONDAZIONE CARIFANO
Il bilancio 2015 della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano si è
chiuso con un avanzo di un
milione e 386.316 euro, in linea
con quello del precedente
esercizio (un milione e 374.158).
I dati sono stati resi noti ieri in
occasione dell'assemblea della
Fondazione. Sono state
effettuate erogazioni per un
importo complessivo di un
milione e 931.682 euro (nel 2014
erano un milione e 919.225).

FANO
Gruppi di turisti da Umbria e To-
scana stanno trascorrendo a Fa-
no il ponte della Liberazione, che
nonostante il maltempo ha porta-
to diverse prenotazioni negli al-
berghi. È grazie infatti al Blubai
Mini Raid, un percorso cicloturi-
stico di 300 chilometri che unisce
Perugia a Fano, che il week end
lungo è animato dalla presenza di
visitatori i quali grazie al gemel-
laggio sportivo hanno colto occa-
sione per visitare la città. Gruppi
dall'Umbria ma anche dalla To-
scana stanno alloggiando negli
hotel fanesi, approfittando anche
di decidere un possibile ritorno
durante l'estate. «Purtroppo le
previsioni meteorologiche non ci
hanno aiutato - afferma Alessan-
dro Ceccopieri di hotel Astoria -
perché avremmo potuto avere
più gente, comunque non ci la-
mentiamo perché gruppi e fami-
glie ci sono, alcuni affezionati al-
la città, altri arrivati per la prima
volta, anche grazie al fatto che
siamo diventati hotel bike, cioè at-
trezzati per le gare ciclistiche, co-
sa che ci consente di intercettare
un bel flusso di persone in periodi

di bassa stagione». Tra gli stranie-
ri si sono mossi alcuni tedeschi,
ma ci sono anche gruppi italiani
di adulti, come ad esempio dal La-
zio. La voglia di muoversi, alme-
no per qualche giorno, c'è ed inco-
raggia gli spostamenti sul territo-
rio nazionale. «Abbiamo ricevuto
delle disdette - puntualizza Lucia-
no Cecchini di Alberghi Consor-
ziati - soprattutto da un gruppo di
paracadutisti che visto il tempo
ha preferito non venire. Questo è
un momento fondamentale per il
turismo, perché è in questo perio-
do che si viene a vedere la città
per valutare di trascorrerci le va-
canze, quindi tutto deve essere al
meglio, invece dobbiamo consta-
tare che la città non è per niente
pronta». Alcuni esempi sono gli
sfalci del verde partiti troppo tar-
di, oppure cumuli di sabbia e
ghiaia ancora presenti in diverse
spiagge, come l'Arzilla. «Ho senti-
to lamentele di alcuni albergatori
di Ponte Sasso - prosegue Cecchi-
ni - i quali denunciano come la
passeggiata del lungomare sia an-
cora piena di sabbia, difficilmen-
te percorribile ma soprattutto
una brutta vista per chi nei giorni
di sole decide di fare una passeg-
giata in spiaggia».

Il lupo durante la sua permanenza nella struttura del Cras

`È stato chiamato Fortunato l’esemplare che sabato scorso
è finito a Fano, disorientato e sotto shock forse per un trauma

L’ospedale di Fano

`In Consiglio arriva
l’interrogazione
presentata da Luzi

Aborti sempre difficili al Santa Croce
Sinistra unita chiede aiuto al Comune

IL SALVATAGGIO
"Fortunato" di nome e di fatto il lu-
po che è stato catturato sabato
scorso nel giardino di una villetta
alle porte di Fano. Il lupo era stato
avvistato nella notte precedente
anche sul lungomare di Marotta e
si presume fosse in stato di choc a
causa di un urto ricevuto da un'au-
to, forse proprio mentre attraver-
sava l'autostrada o la Statale. Sul
posto, in viale I Maggio, sono inter-
venuti i vigili del fuoco, la polizia
municipale e Asur con la dottores-
sa Liani che ha sedato il lupo, dopo
che questi si era riparato sotto una
pianta, spaventato dal trambusto.
Un'operazione che ha richiesto al-
cune ore, generando interesse, cu-
riosità o anche paura tra molti resi-
denti. Nonostante gli allarmismi, è
evidente che il povero animale non
aveva alcuna intenzione di attacca-
re gli umani, viste anche le condi-
zioni di disagio dovute al ritrovarsi
in un centro abitato: l'unica spiega-
zione logica, infatti, è che, trattan-
dosi di soggetto giovane, di circa
due anni e quindi prossimo alla
maturità sessuale, sia stato caccia-
to dal capo branco e fosse in cerca
di rifarsi una famiglia in un nuovo

territorio. La pressione demografi-
ca verso le zone collinari, provoca
a volte questa "migrazione": il lupo
è un animale che si sposta conti-
nuamente. La quantità di elementi
in un branco è determinata dalla
quantità di cibo che essi riescono a
trovare, così come la riproduzione
delle femmine, in questo periodo
prossime al parto. Tutte notizie
che ci vengono riferite dagli opera-
tori del Cras della nostra provin-
cia, dove Fortunato è stato tempo-
raneamente portato sabato dopo
la cattura, e dalla dottoressa Elisa
Berti del centro specializzato di
Monte Adone, in provincia di Bolo-
gna, che in serata è sopraggiunta a
recuperare l'animale per offrirgli
il giusto spazio di recupero e riabi-
litazione prima del reinserimento
in natura. «Abbiamo appurato che
non è stato avvelenato, grazie an-
che alle analisi immediate che gen-
tilmente ha fatto il veterinario An-
drea Morri, docente di Villa Capri-
le - ha affermato Berti - Ma solo le
lastre e una tac potranno confer-
marci un’eventuale lesione. Il lupo
sta bene comunque, è solo diso-
rientato, e quindi si prospetta una
veloce guarigione». Occorre ora
determinare la reale appartenenza
alla razza italica, ma il tutto va cer-
tificato attraverso esami specifici
perché le apparenze a volte ingan-
nano. Nel caso si trattasse di un
ibrido, o lupo cecoslovacco, ne va
infatti impedita la riproduzione
per evitare di inquinare la specie.

IL REINSERIMENTO
Il Centro del Monte Adone ha tutti
i requisiti per la sua riabilitazione:
il lupo viene video-sorvegliato co-
stantemente nel grande recinto
predisposto alla sua degenza. Ma il
reinserimento in natura sarà pro-
babilmente fatto nel nostro territo-
rio, poiché, sempre secondo la leg-
ge, è d'obbligo mantenere un mo-
nitoraggio degli spostamenti, ma
mai alterarlo. Saranno quindi nuo-
vamente coinvolti anche gli opera-
tori del nostro Cras, nella speranza
che si trovi presto una soluzione
per stabilizzare un servizio che da
ben 7 anni è svolto con la massima
competenza e dedizione. In questi
giorni di primavera, fitti di inciden-
ti e mancati recuperi, il loro appor-
to si fa sempre più imprescindibi-
le.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Affidato al Cras e poi a un centro specializzato in Emilia
è ora in buona salute e sarà rilasciato nel nostro Appennino

Si chiama "Unica", intesa come
unica realtà per il domani, la
lista di centrosinistra, che vede
insieme Partito Democratico,
Psi e Area Popolare e che verrà
presentata il 27 a Mondolfo ed
il 28 a Marotta Ad annunciarlo
è l'attuale assessore
all'Urbanistica ed Ambiente
Lucchetti che era stato indicato
tra i possibili candidati a
sindaco. Lucchetti smentisce
innanzitutto dissapori in casa
Pd: «Se qualcuno pensava di
trovare un Pd diviso si deve
ricredere. Insieme al
candidato a sindaco Mario
Silvestrini e a molti amici
stiamo lavorando senza sosta
per predisporre un
programma di governo che
offra un'occasione di sviluppo
al nostro territorio e non
vanifichi quanto di buono è
stato realizzato negli anni
scorsi. Iniziando col percorso
quasi concluso per realizzare
l'outlet davanti al casello
autostradale di Marotta. Infatti
siamo in continuo contatto con
l'impresa che intende
realizzarlo e che il prossimo 25
maggio presenterà a tutta la
comunità il progetto esecutivo
presso la sala Ciriachi di
Marotta. Quest'opera attesa da
anni non solo accrescerà
l'occupazione (si parla di 1.000
posti di lavoro compreso
l'indotto) ma ha tutte le
potenzialità per rilanciare il
turismo e le attività ad esso
collegate. Se riusciremo ad
intercettare una minima
percentuale delle persone che
frequenteranno il Villaggio
Grandi Firme il nostro
territorio sarà invaso di nuovi
turisti con un potenziale
rifiorire di attività ricettive
ormai chiuse da anni».

Gi.Bin.
©RIPRODUZIONERISERVATA

FANO
La scelta di interrompere la gravi-
danza deve fare i conti con una «si-
tuazione di grave carenza», a Fano
come nel resto delle Marche, per
la massiccia presenza di obiettori
tra i medici, gli anestesisti e il re-
sto del personale. La situazione è
denunciata da Carla Luzi, Sinistra
Unita, che evidenzia anche il ritar-
do della Regione rispetto alla
Ru486, la cosiddetta pillola aborti-
va: è agli ultimi posti in Italia. Se
ne discuterà durante il consiglio
comunale, tra il 27 e 28 aprile. Lu-
zi chiederà inoltre che le civiche
assise approvino alcuni impegni
per migliorare l'applicazione a Fa-
no della legge 194 sull'interruzio-
ne volontaria della gravidanza
(Ivg). Qualora il voto fosse favore-
vole, il sindaco Massimo Seri do-
vrebbe chiedere ai vertici dell'
Area Vasta 1 se siano disponibili
ad attivare strutture e percorsi

«per l'Ivg medica, al fine di consen-
tire sempre, alle residenti, un ser-
vizio nei tempi inderogabili previ-
sti dalla legge 194». Il governatore,
inoltre, sarebbe sollecitato ad «at-
tivarsi per garantire la possibilità
di ricorrere alla Ivg secondo meto-
dologie nuove, meno invasive e al-
trettanto sicure, individuando pro-
tocolli organizzativi tali da con-
sentire l'effettivo ricorso alla Ivg
medica come consentito alle don-
ne di altre regioni e a tutte le don-
ne dell'Unione Europea con la sola
eccezione di Irlanda e Polonia».
Luzi specifica che nelle Marche la
presenza di obiettori è superiore
alla media italiana, nell'ospedale
Santa Croce di Fano lo è «il 92 per
cento dei paramedici e il 71 per
cento dei medici: l'attività è garan-
tita da personale proveniente da
Pesaro». La consigliera comunale

di Sinistra Unita ritiene che «le
potenzialità della legge 194 non si-
ano ancora esaurite», si può co-
munque affermare che «gli obietti-
vi sono stati in gran parte raggiun-
ti come di rado capita a una legge.
L'aborto clandestino è pressoché
scomparso, permane solo in aree
con degrado sociale e scarsa inte-
grazione. I dati dimostrano inoltre
come l'Ivg non sia un mezzo con-
traccettivo, al contrario di quanto
sostenga chi voglia ostacolarne
l'applicazione».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura ai Passeggi in pieno giorno
anziana scippata da un uomo in bici

Il lupo catturato tornerà presto a casa

Si presenta Unica
la lista formata
da Pd, Psi
e Area popolare

FANO
È stata scippata in pieno giorno,
in una zona centrale di Fano e an-
che abbastanza frequentata: una
75enne fanese sabato mattina è
stata vittima di un borseggiatore
ai Passeggi. La donna aveva appe-
na fatto la spesa nel quartiere e si
accingeva a tornare a casa, carica
di sacchetti. Erano circa le 10.30
quando si è sentita strattonare e
sfilare la borsa che aveva sulla
spalla. Una mossa fulminea, che
non le ha lasciato il tempo non so-
lo di reagire, ma nemmeno di ren-
dersi conto di quanto stava avve-
nendo. La donna ha visto allonta-
narsi un uomo in bicicletta, ma
non è riuscita a vederlo in faccia.
Poco distante, sempre senza ral-
lentare il ritmo di fuga, lo scippa-

tore ha aperto la borsetta, ha pre-
so dal portafogli il denaro contan-
te che è riuscito a trovare e ha get-
tato via la borsa. Infine è fuggito
riuscendo a uscire indisturbato
dai Passeggi e prendendo la porti-
cina laterale che dà su via Ferri,
facendo perdere le sue tracce. La
malcapitata ha tentato di chiede-
re aiuto, gridando che le era stata
rubata la borsa. Si trattava di un
sabato mattina abbastanza fre-

quentato, in un orario in cui pa-
recchi cittadini escono per passeg-
giare o fare spese, ma nessuna del-
le persone presenti, distanti qual-
che decina di metri, si è accorta di
quanto stava accadendo. In que-
sto modo il malvivente è riuscito a
farla franca, lasciando la vittima
sola e spaventata. La notizia è sta-
ta segnalata da una conoscente
della 75enne sulla pagina Face-
book "Controllo del vicinato Fa-
no", con il duplice scopo di mette-
re in guardia i cittadini ma anche
per cercare informazioni utili per
risalire allo scippatore. È questo
infatti l'obiettivo del gruppo, crea-
to da Letizia Conter, al fine di fare
in modo che siano proprio i citta-
dini a segnalare situazioni sospet-
te, che necessitano di attenzione.

S.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO HA RIPROPOSTO
IL PROBLEMA
DELLA STRUTTURA
PROVINCIALE
MESSA IN CONDIZIONE
DI NON OPERARE PIÙ

Mondolfo

La città invasa dai turisti
nonostante il maltempo

LA MAGGIORANZA
DEL PERSONALE
OBIETTORE DI COSCIENZA
LA REGIONE INVITATA
ANCHE A INTRODURRE
METODI MENO INVASIVI

IL LADRO HA SFILATO
SUBITO IL PORTAFOGLI
E HA GETTATO LA BORSA
L’ALLARME RILANCIATO
SU FACEBOOK DALLA PAGINA
“CONTROLLO DEL VICINATO”
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Sport

MONTICELLI 0
FANO A.J. 2

L’esultanza finale dei giocatori del Fano (FOTOSPOT)

L’esultanza di Russo e compagni (Foto GRANDONI)

FERMANA 3
FOLGORE VERGEGRA 1

CHIETI 1
RECANATESE 1

MONTICELLI (4-3-3): Di Nardo 6; Val-
lorani 6, Canali 5.5, Adamoli 5.5, Mona-
co 6; Matinata 5.5 (16' st Margarita 5.5),
Alijevic 5.5 (30' st Poli sv), Gesuè 5.5
(37' st Traini sv); Petrucci 7, Galli 5.5,
Filiaggi 5.5.
A disp.: Mecca, Ricci, Oddi, Ippolito, Lo-
reti, Amelii.
All.: Stallone.
A.J.FANO (4-3-1-2): Marcantognini 6;
Camilloni 7 (34' st Bartolini sv), Torta
7, Nodari 7 (42' st Verruschi sv), Dejori
6; Favo 6, Lunardini 7, Borrelli 6; Maria-
neschi 7; Gucci 8 (25' st Ambrosini 6),
Sivilla 6.
A disp.: Ottavi, Mei, Lucciarini, Gregori-
ni, Sartori, Apezteguia.
All.: Alessandrini.
Arbitro:Ricci di Firenze 6.
Reti: 24' pt e 4' st Gucci.
Note: spettatori 300 circa. Ammoniti
Alijevic, Dejori, Marcantognini, Marga-
rita, Galli. Angoli: 9-4 per il Fano. Recu-
pero: 3', 4'.

FERMANA (4-2-3-1): Olczak 6.5;
Sene 6.5, Comotto 6.5, Bossa 6.5,
Iotti 6.5; Misin 6.5, Urbinati 7; Val-
des 6.5 (23'st Forò 6), Degano 7.5
(31'st Pero Nullo 6), Russo 7; Moli-
nari 7 (14'st Cremona 6) All. Destro.
FOLGORE VEREGRA (4-3-3): Ma-
rani 6; Radchenko 5.5, Arcolai 5.5
(44'st Piscitelli sv), Fuschi 5.5, Car-
dinali 6 (1'st Sbarbati 5.5); Traini
5.5 (23'st Gasparotto 5.5), Mannoni
6, Gentile 6; Padovani 6, Pedalino
6.5, Nazziconi 5.All. Grilli.
Arbitro:Pragliola di Terni
Reti: 5' pt Pedalino, 7' pt Urbinati,
21' pt Molinari, 17' st Russo.

CHIETI: Fatone 5,5; Del Grosso 6,
Sbardella 6, Mariani V. 5,5, Pie-
trantonio 5,5 (16’ st Di Rosa 6);
Ewansiha 6,5, Massimo 6; Fiore 6,
Varone 6, Varricchio 6 (46’ st Ric-
cucci s.v.); Dos Santos 6,5. All. Ma-
rino.
RECANATESE: Verdicchio 6; Ra-
paccini 6, Patrizi 6, Falco 6, Shon-
go 6,5; Gallo 5,5, Cianni 6, Garcia
6; Mariani M. 5,5 (28’ st Francesco-
ni 6), Miani 6, Murano 6,5 (20’ st
Agostinelli 6). All. Mecomonaco.
Reti: 3’ Murano, 21’ Dos Santos.
Note: ammonito Pietrantonio e
Falco.

CALCIO SERIE D
C H I E T I Murano chiama, Dos
Santos risponde. A Chieti suc-
cede tutto nei primi venti minu-
ti: la Recanatese torna a casa
con un buon punto (1-1) e si pre-
para a un finale di stagione bol-
lente. La squadra di Antonio
Mecomonaco è stata sorpassa-
ta in classifica dalla Fermana,
adesso avanti di un punto. Ma
domenica prossima, al Tubal-
di, è in programma lo scontro
diretto tra leopardiani e canari-
ni. Una partita che vale una sta-
gione intera, perché chi vince
ha un piede e mezzo (e forse an-
che qualcosa in più) nei
play-off.

La partenza della Recanate-
se è da applausi. Non sono pas-
sati neanche due minuti e i ra-
gazzi del teatino Mecomonaco
sono già avanti: Miani mette al
centro, Murano piazza la devia-
zione e Fatone (ex Maceratese)
si fa sfuggire la palla dalle ma-
ni. Ma chi si aspetta una partita
in discesa resta deluso. Perché
il Chieti, schierato con un inedi-
to 4-2-3-1, non ruba l’occhio ma
qualche problema, soprattutto
sugli esterni, lo crea. I gialloros-
si rispondono con un 4-3-3 in
cui Cianni è il faro davanti alla
difesa, mentre il tridente com-
posto da Mariani, Miani e Mu-
rano prova a mettere in difficol-
tà un reparto arretrato, quello
di casa, che traballa un po’ trop-
po. Il problema è che, al primo
affondo, gli abruzzesi fanno 1-1:
Verdicchio non trattiene la con-
clusione di Varone e Dos San-
tos, da due passi, non sbaglia.
La Recanatese non ruba d’oc-
chio. E d’altronde, come sottoli-
nea a fine gara lo stesso Meco-
monaco, oggi è difficile chiede-
re di più considerando anche le
assenze di Angelilli e Camara.
In avvio di ripresa il Chieti acca-
rezza il vantaggio quando Fio-
re, dopo un contropiede di Dos
Santos, si ritrova solo davanti a
Verdicchio. Che stavolta la
blocca. È solo un fuoco di pa-
glia, in realtà. Perché se è vero
che la Recanatese non brilla, è
vero anche che avrebbe l’op-
portunità di mettere nuova-
mente la freccia. Succede al 6’:
il pallonetto di Shongo viene re-
spinto sulla linea da Pietranto-
nio. A metà ripresa i ritmi co-
minciano a scendere, e pure di
parecchio. Ormai col fiato cor-
to e in difficoltà per le assenze,
alla Recanatese non resta altro
da fare che affidarsi ai lanci
lunghi. Fortuna vuole che an-
che il Chieti perda lucidità: non
è un caso se Massimo allarga
troppo il tiro da buona posizio-
ne e se Fiore manca l’impatto
col pallone da due passi. A fine
gara, nella sala stampa dell’An-
gelini, già si pensa alla sfida-ve-
rità di domenica. Dopo la Fer-
mana, l’8 maggio è in program-
ma la trasferta di Avezzano:
passa da qui la strada per i
playoff.

GianlucaLettieri
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La Recanatese
trova a Chieti
un pari che può
far sperare

CALCIO SERIE D
F E R M A N A Derby e sorpasso per la
Fermana di Flavio Destro che
supera una Folgore Veregra mai
doma e vola al quinto posto in
classifica, proprio 7 giorni pri-
ma della sfida dell'anno al Tu-
baldi di Recanati con in palio i
playoff. In avvio subito ritmi alti
con la Fermana a pressare ma in
realtà il primo timbro è di mar-
ca folgorina. Azione sull'asse si-
nistro con Gentile che serve Pa-
dovani, preciso assist per Pedali-
no che gira in rete il classico gol
dell'ex. Gelato il Recchioni ma
la paura dura appena 120 secon-
di. Punizione del solito Daniele
Degano e Gianluca Urbinati de-
posita di testa alle spalle di Ma-
rani. Torna ed esultare il popolo
canarino ma le emozioni sono
solo all'inizio. Degano è ispirato
e chiama ancora alla deviazione

con i pugni l'estremo ospite su
calcio piazzato. Il numero dieci
è ispiratissimo e da una sua im-
beccata in profondità il bomber
Molinari si invola verso la porta
avversaria depositando la palla
in gol per un Recchioni che ini-
zia a sognare. La Folgore non ha
alcuna intenzione di essere vitti-
ma sacrificale ma lottando su
ogni palla per conquistare la sal-
vezza. Prima ci prova Padovani
con un bel diagonale sul quale è
decisivo un attentissimo Olc-
zak. Il giovane portiere canari-
no si ripete in chiusura di tempo
alzando in corner un bolide di
Gentile. Il tempo si chiude con
l'ennesimo cioccolatino di Dega-
no per Russo la cui spaccata non
trova la deviazione vincente. Se-
conda fase di gara priva di gran-
dissime emozioni con un Olczak
attento su Marani ma la Ferma-
na due minuti dopo trova il tris
che chiude la gara. Ancora deci-
sivo Degano che serve il terzo as-
sist di giornata che trova pronto
all'imbucata vincente il giovane
Russo che festeggia proprio sot-
to la Curva Duomo la sua prima
rete in maglia canarina. A dire il
vero un minuto dopo gli ospiti
potrebbero riaprire i conti. L'ex
sbarbati, subentrato nella ripre-
sa a Cardinali, centra la traversa
con il tap-in di Padovani che si
perde tra le mani di Olczak. Alla
fine festa grande per la Fermana
in vista dello spareggio playoff
di Recanati che vale una stagio-
ne, Folgore chiamata al riascat-
to per mantenere vive speranze
di salvezza.

R.C.
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La Fermana
inguaia la Folgore
e irrompe
in zona playoff

I COMMENTI
A S C O L I Ride il Fano, piange il Mon-
ticelli. Stati d'animo completa-
mente opposti nella sala stampa
"Nino Castelli" dello stadio Del
Duca di Ascoli al termine del te-
sta-coda che ha visto prevalere i
granata di Fano. «Ritengo che la
nostra vittoria sia meritata -ha di-
chiarato Alessandrini, tecnico
del Fano- Abbiamo disputato una
buona partita creando diverse oc-
casioni da gol che non sono state
sfruttare per mancanza di lucidi-
tà. Avevamo di fronte un avversa-
rio che gioca bene e stimolato da
grandi motivazioni trovandosi in
lotta salvezza. La doppietta di
Gucci? Non mi sorprende perché
conosco il suo valore. È un gioca-
tore che negli ultimi due anni ha
dato tantissimo al Fano e sta di-

mostrando di essere molto im-
portante per la categoria». «Ades-
so possiamo guardare con fiducia
al finale ma restando sempre con-
centrati perchè il secondo posto
non è ancora certo per noi -ha ag-
giunto Alessandrini- Ci aspetta lo
scontro diretto con il Matelica e
non possiamo sbagliare. Faccio
gli auguri al Monticelli affinchè
possa salvarsi dopo aver disputa-
to un ottimo campionato». Molto
contento per la vittoria e la sua
doppietta l'attaccante granata
Gucci: «Per il Fano questi tre pun-
ti sono fondamentali -dice- Perso-
nalmente ho provato una grande
soddisfazione, credo meritata do-
po tutto quello che mi è capitato
nei mesi scorsi. Mancano due
partite e continuiamo ad insegui-
re il nostro obiettivo». Delusione
sul fronte del Monticelli. «Visti gli
altri risultati è stata per noi un'oc-

casione mancata -commenta l'al-
lenatore Nico Stallone- Il Monti-
celli ha disputato un ottimo pri-
mo tempo costruendo tre o quat-
tro palle-gol con Galli e Filiaggi. Il
Fano, invece, ha avuto solo un'oc-
casione ma ha saputo sfruttarla.
La partita si è fatta più difficile
per noi e nella ripresa il raddop-
pio ci ha tagliato le gambe. Il
Monticelli, comunque, non mol-
la: mancano due partite e dobbia-
mo vincerle entrambe. A Isernia
sarà difficile ma non abbiamo pa-
ura. È il momento più basso del
nostro campionato ma vogliamo
superarlo, con grande tenacia.
Nel girone di ritorno abbiamo
perso diverse occasioni, ma alla
fine la cosa più importante sarà
raggiungere la salvezza, anche at-
traverso i playout».

LinoManni
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Gioia granata. Stallone: «Non molliamo»

I COMMENTI
F E R M O Era il giorno anche delle
100 gare da socio di maggioranza
di patron Vecchiola con tanto di
maglia celebrativa prima della
gara. Festa doppia per lui: «A Fer-
mo c’è poca pazienza. Ma ora vo-
gliamo cavalcare l'onda e ce la
metteremo tutta. Gli ingredienti
per far bene ci sono tutti. Ringra-
zio anche il presidente Parlatoni
per la maglia canarina in occa-
sione delle mie 100 partite da so-
cio di maggioranza. E aver vinto
proprio in questa occasione il
derby 3-1 è emozionante e ora an-
diamo a Recanati senza paura
ma per il momento ci godiamo
questo risultato». Parola al tecni-
co ospite Fabrizio Grilli, la sua
squadra cinha provato in ogni
modo ma questo, anche in termi-
ni di buona sorte, non è il mo-
mento migliore della sua Folgore
mai vittoriosa nel girone di ritor-
no: «Uscire sconfitti in questo

modo non ci sta ed è pesante do-
po essere anche andati in vantag-
gio. Poi quella punizione assist di
Degano la dovevamo evitare per-
chè lo sapevamo. Ogi fatta la stes-
sa prestazione di Avezzano ma la
Fermana ha fatto 3 gol». Infine è
il momento di Flavio Destro, de-
cisamente soddisfatto nel mo-
mento ma assolutamente con-
centrato solo ed esclusivamente
su presente: «Gara subuto inizia-
ta in salita con quel gol in avvio
che mi ha ricordato la gara con-
tro l'Isernia di quindici giorni fa.
Anche in questo caso siamo stati
molto bravi a rimetterci in car-
reggiata e fatta in maniera molto
veloce. Recanatese? Eravate tutti
contenti di farmi domande sulla
Recanatese e ora da martedì le
inizieremo ad analizzare. Loro
proprio come noi stanno facen-
do buone cose e sarà una bella
sfida. Unico rammarico sono le
squalifiche di Bossa e Cremona».

R.C.
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Destro: «Peccato le squalifiche»
Grilli: «Troppi errori evitabili»

CALCIO SERIE D
A S C O L I Niente è per caso. Non i 25
punti di sbilancio in classifica
(ora 28), non il momento, che
per il Fano è più che discreto e
per il Monticelli pessimo, non la
statura di squadra, intesa nella
sua espressione corale ma an-
che come somma di individuali-
tà. Per soffocare gli ascolani l'Al-
ma rispolvera quella di Gucci,
che si rifà ampiamente dell'

espulsione dell'andata e delle vi-
cissitudini fisiche che lo hanno
rallentato nell'ultimo periodo.
Un gol da opportunista, un altro
da centravanti laureato con lode
e il secondo posto è per adesso al
sicuro dal ritorno del Campobas-
so, mentre il Matelica resta av-
versario solo in funzione dello
scontro diretto di domenica.

Per dribblare i playout il Mon-
ticelli non dovrà invece più sba-
gliare, andando anche oltre i li-
miti che nel confronto con i gra-
nata sono saltati agli occhi.
Squadra vulnerabile dietro, tene-
ra in mezzo e davanti tutta con-
densata nell'estro di Petrucci,
l'unico a dare realmente noia
agli ospiti. La foga non è manca-
ta, ma è servita giusto ad alimen-
tare la reazione dopo lo svantag-
gio mentre dopo il 2-0 non c'è
stata più partita. Va riconosciu-
to che l'Alma l'ha affrontata di
petto, evitando di ricadere in er-
rore. Subito un cross di Camillo-
ni sul quale Gucci non può arri-
vare, poi un tiraccio di Nodari
che libera Sivilla. Tiro cross e Di
Nardo evita il peggio. Il Fano
preme, colleziona angoli e pro-
prio dalla bandierina Borrelli pe-
sca la testa di Nodari. Tocco a se-
guire e Marianeschi, appostato
in area piccola, in girata non tro-
va la porta. Dai corner alla puni-
zione, da Borrelli ancora per la
testa di Nodari. Di Nardo c'è,
Gucci anche e sulla respinta grif-
fa il tap-in dell'1-0. Il Monticelli
non ci sta e moltiplica l'agoni-
smo, il Fano vorrebbe invece evi-
tare la guerra, quando però in
certi momenti non si può vivere

di sola tecnica. E con Petrucci
che penetra da sinistra, la difesa
granata è costretta a rimediare
in extremis, salvo poi vedere fi-
nire appena alto il colpo di testa
di Adamoli sull'angolo di Petruc-
ci e, a stretto giro, anche quello
di Filiaggi imbeccato da Vallora-
ni. Tutto in una manciata di mi-
nuti che non lasciano scorie,
tant'è che prima del riposo, su
angolo di Borrelli diretto in por-
ta e salvataggio di Di Nardo, la
rasoiata di Sivilla riporta scom-
piglio davanti alla porta ascola-
na. Secondo tempo subito orien-
tato dall'incornata perentoria di
Gucci che sublima il cross di Ma-
rianeschi e sgonfia il Monticelli.
Il Fano fa esercizio di palleggio e
non perde più il controllo, nem-
meno quando Petrucci spara
l'ultima cartuccia, con tiro a giro
neutralizzato da Marcantogni-
ni. Quando poi affonda in una
metà campo slabbrata, sfiora il
3-0 a ripetizione. Con Sivilla in
contropiede, che sull'idea di Ma-
rianeschi tocca male solo davan-
ti a Di Nardo, con Borrelli che
calcia stranamente alto dopo
l'iniziativa di Sivilla, con Maria-
neschi da lontano, frustrato da
Di Nardo, e con il subentrato
Ambrosini di testa, servito pure
lui da Marianeschi cresciuto
esponenzialmente dopo l'inter-
vallo. Monticelli sempre più nei
guai, per il Fano, che attenua an-
che il ricordo della fatal Ascoli,
l'unico è l'infortunio di Nodari,
uscito dopo aver sentito tirare il
flessore.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

FANO CON LE MANI
SUL SECONDO POSTO
`Una doppietta di Gucci abbatte il Monticelli, ascolani
costretti a non sbagliare più nulla per sperare ancora



Il vecchio palasport di viale dei Partigiani, in corso di ristrutturazione, sarà ribattezzato Scavolini Palace

μIl furto in pieno giorno, grida di aiuto inascoltate

Donna scippata al parco
Nessuno se ne accorge

μTifosi in festa

La Vuelle
batte Cantù
e rimane
in serie A

Facenda Nell’Inserto

Pesaro

Accordo fatto fra Comune di
Pesaro e Rossini Opera Fe-
stival per la gestione di spazi
e attrezzature a beneficio
della manifestazione, all'in-
terno del vecchio palasport
in ristrutturazione di viale
dei Partigiani. E' ufficiale: si
chiamerà Scavolini Palace
l'auditorium che ospiterà
sport e grande musica. L'ac-
cordo prevede che il Rossini
Opera Festival abbia un uso
esclusivo della struttura a
partire dal 2017 e per ogni
anno, dal 15 giugno al 30
agosto. Fornite dal Rof, ci sa-
ranno 1.500 poltroncine,
palco e pedana che il Comu-
ne potrà comunque utilizza-
re per qualunque altra mani-
festazione. Novità anche per
l’impianto del pentathlon.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

E' stata scippata in pieno gior-
no, in una zona centrale e an-
che abbastanza frequentata:
una 75enne fanese sabato mat-
tina è stata vittima di un bor-
seggiatore ai Passeggi. Erano
circa le 10.30 quando la donna
si è sentita strattonare e sfila-
re la borsa che aveva sulla
spalla. Una mossa fulminea,

che non le ha lasciato il tempo
non solo di reagire, ma nem-
meno di rendersi conto di
quanto stesse accadendo. La
donna ha visto allontanarsi un
uomo in bicicletta, ma non è
riuscita a vederlo in faccia. La
malcapitata ha tentato di chie-
dere aiuto, gridando che le era
stata rubata la borsa. Ma nes-
suna delle persone presenti,
distanti qualche decina di me-
tri, se n’è accorta.

Falcioni In cronaca di Fano

μTrovato l’accordo tra Comune e Rof per il rilancio del vecchio impianto sportivo ribattezzato Scavolini Palace

Da hangar a tempio della musica

Legalità, il Pm fa scuola ai ragazzi
“La giustizia tutela i deboli, bullismo e droga danneggiano i più fragili”
Urbino

Nel giorno del ricordo di Falcone e Borselli-
no, un laboratorio creato ad hoc ha consen-
tito agli alunni dall'istituto comprensivo
Mercantini di Fossombrone di incontrare
Simonetta Catani, pubblico ministero pres-
so il Tribunale di Urbino. Il magistrato,
nell'affermare che il principio della giusti-
zia è dalla parte dei più deboli, ha messo in
guardia i ragazzi dai danni che bullismo e
droga causano ai più deboli.

Giungi In cronaca di Urbino

L’ALLARME

Tau Lydeka contro Cantù

GUIDOMONTANARI

La Maceratese ai playoff
per la serie B, un evento?
Si e no, e per due principa-

li motivi: sì, perchéportare una
neopromossa dalla serie D alle
soglie della cadetteria è senza
dubbio un’impresa; no, perché
comunque la rosa biancorossa
è composta da giocatori dal
curriculum importante e gli ad-
detti ai lavori sanno perfetta-
mente quello che valgono Fio-
retti e soci. Il vero miracolo
porta una firma ed è quella di
Cristian Bucchi che è riuscito
ad amalgamare in maniera
davvero perfetta le varie anime
di una squadra con pedine im-
portanti ma costruita total-
mente ex novo fatta eccezione
per Daniel Kouko (l’unico re-
duce degli invincibili della scor-
sa stagione) il quale tra l’altro
hafatto un’ottima figura anche
tra i professionisti tanto che
sull’attaccante ivoriano si sono
posate le attenzione di club di
serie B...

Continuaa pagina 6 dell’Inserto

μVita dietro le sbarre

Carceri
vecchie
e troppi
detenuti

Ancona

Oltre l’emergenza non c’è so-
lo una situazione carceraria
fatta di celle sovraffollate e di
personale che non riesce a far
fronte alla quotidianità. Quel-
la del sistema penitenziario è
una bilancia che non riesce a
trovare equilibrio nemmeno
nelle Marche, anche se negli
ultimi anni qualcosa è cam-
biato, alcune realtà sono riu-
scite a rimettere i tasselli al
posto giusto mentre altre fan-
no i conti con spazi che non
bastano e con la sicurezza
che non è mai sufficiente.

Bianciardi A pagina 3

La firma
di Bucchi

Massimo Ranieri

Hotel Marche al top con vista mare
L’80% degli alberghi si trova lungo la costa. Strutture di qualità, ma di lusso sono solo tre

Ancona

Strutture ricettive e alber-
ghi: le Marche vanno a gon-
fie vele. Con l’avvio della sta-
gione, l’accoglienza segna ri-
sultati degni di lode. La map-
pa di Federalberghi rileva
che l’80% degli alberghi si
trova lungo la costa, gode di
buona salute ed è di qualità
pregevole attestandosi sulle
tre stelle. Solo per una mini-

ma parte si tratta di vecchi al-
berghi che risalgono agli an-
ni Settanta; i più hanno prov-
veduto, o stanno provveden-
do, alla riqualificazione, gra-
zie anche ai contributi statali
e regionali. Secondo l’asso-
ciazione, il quadro è, dun-
que, più che soddisfacente
anche perché il 70% degli al-
berghi ha aderito alla certifi-
cazione Ismart della Camera
di Commercio, che consente

di migliorare i parametri gra-
zie alle segnalazioni della
clientela. E le presenze, già
per questo primo weekend,
in barba ai capricci del me-
teo, offre i primi segnali inco-
raggianti: il ponte del 25
aprile ha messo a segno un
3% in più rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. E
le previsioni per il 1˚ maggio
sono incoraggianti, sempre
secondo Federalberghi. I nu-

meri, allora, dell’accoglien-
za. Secondo i dati Istat ag-
giornati al 2014 ed elaborati
dalla Regione Marche, sono
4.352 le strutture ricettive di
cui 888 alberghi con 61.465
posti letto. Di questi alber-
ghi, i più diffusi sono quelli a
tre stelle che sono 495. Gli
hotel a 5 stelle e 5 stelle supe-
rior sono tre, quelli a 4 stelle
sono 112.

Buroni A pagina 2

SPORT

ILDOSSIER

μ“Sogno e son desto, in viaggio”

La rotta del capitano
porta Ranieri
al Teatro delle Muse

Chiatti In Cultura e Spettacoli

ILCOMMENTO

μOltre l’emergenza

L’appello
della Regione
al ministro

A pagina 3

μIl trionfo di Rossi

Valentino
strepitoso
a Jerez

Santilli Nell’Inserto

μIl caso Tolentino

Il Comune
vende
una piazza

Sancricca A pagina 5

L’Ombudsman Andrea Nobili
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FEDERICABURONI

Ancona

Strutture ricettive e alberghi:
le Marche vanno a gonfie vele.
Con l’avvio della stagione, l’ac-
coglienza segna risultati degni
di lode. La mappa di Federal-
berghi rileva che l’80% degli al-
berghi si trova lungo la costa,
gode di buona salute ed è di
qualità pregevole attestandosi
sulle tre stelle. Solo per una mi-
nima parte si tratta di vecchi al-
berghi che risalgono agli anni
Settanta; i più hanno provvedu-
to, o stanno provvedendo, alla
riqualificazione, grazie anche
ai contributi statali e regionali.
Secondo l’associazione, il qua-
dro è, dunque, più che soddisfa-
cente anche perché il 70% degli
alberghi ha aderito alla certifi-
cazione Ismart della Camera di
Commercio, che consente di
migliorare i parametri grazie
alle segnalazioni della cliente-
la. E le presenze, già per questo
primo weekend, in barba ai ca-
pricci del meteo, offre i primi
segnali incoraggianti: il ponte
del 25 aprile ha messo a segno
un 3% in più rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. E le
previsioni per il 1˚ maggio sono
incoraggianti, sempre secondo
Federalberghi.

Lecifre
I numeri, allora, dell’accoglien-
za. Secondo i dati Istat aggior-

nati al 2014 ed elaborati dalla
Regione Marche, sono 4.352 le
strutture ricettive di cui 888 al-
berghi con 61.465 posti letto.
Di questi alberghi, i più diffusi
sono quelli a tre stelle che sono
495. Gli hotel a 5 stelle e 5 stelle
superior sono tre, quelli a 4
stelle sono 112. Passando alle 2
stelle, nelle Marche sono 162
mentre gli alberghi a una stella
sono 63. Se di strutture ricetti-
ve si parla, ci sono poi 53 resi-
denze turistico-alberghiere,
1.111 agriturismo, 30 ostelli per
la gioventù, 82 case per ferie,
14 rifugi di montagna e 1.542
bed and breakfast.

Rinnovare il look
Osserva Emiliano Pigliapoco,
presidente Federalberghi Mar-
che: “La maggior parte degli al-
berghi si sta ristrutturando, tut-
ti, per esempio, siamo obbligati
al rispetto della norma per la
prevenzione degli incendi e co-
sì abbiamo colto l’occasione
per rimettere a nuovo alcune
parti della struttura. Ci sono i
contributi statali e anche quelli
regionali, oltre 3milioni di eu-
ro”. Insomma, rinnovare il look
è ormai necessario consideran-
do anche “esigenze della nuova
clientela”. Sul fronte della qua-
lità, il lavoro della Regione e de-
gli stessi operatori è in costante
aggiornamento: per esempio,
gli alberghi a 4 stelle sono au-
mentati poiché, di recente, è
stato inaugurato il Nautilus di
Pesaro mentre a luglio è previ-

sta a Montegiorgio l’apertura
di un nuovo resort a 5 stelle e, a
breve, si inaugurano le dimore
di charme. Al capitolo riqualifi-
cazione e sostegno alle struttu-
re ricettive, da anni, la Regione
è molto attiva. Dice l’assessore
regionale al Turismo, Moreno
Pieroni: “Le strutture coprono
tutto il territorio e stiamo cre-
scendo: ora si tratta di puntare
soprattutto sulla promozione e
per il triennio dal 2017 al 2019
ci saranno 5 milioni e mezzo di
euro di investimenti”.

I fondiUe
Intanto, però, già nel 2015 con i
fondi Ue, è stata adottata una
misura di sostegno per l’adozio-
ne delle nuove tecnologie infor-

matiche e di comunicazione
per 375.000 euro; nel
2015-2016, è stato quasi com-
pletato l’intervento sulle dimo-
re di charme, che prevede il re-
cupero di otto edifici storici di
proprietà pubblica da destinar-
si a strutture ricettive di pregio.
Annuncia Pieroni: “Dal 2016
sono in programmazione nuo-
vi bandi a sostegno delle strut-
ture ricettive, sempre con i fon-
di Ue, con circa 3.500.000 eu-
ro”.

Inetwork
Per differenziarsi, la Regione
ha creato anche sette network
per i turisti più esigenti così da
posizionare sul mercato pro-
dotti specifici. E cioè: Family,
Cultura, Trekking, Bike, Benes-
sere, Business e Meeting. A og-
gi, sono 120 le strutture visibili
sul sito www.turismo.marche.
it sotto ogni singolo network.
Da sottolineare, inoltre, che
qui sono numerose le strutture
ricettive che vantano l’Ecola-
bel Ue ovvero il marchio del-
l’Unione europea di qualità
ecologica. Insomma, non è un
caso che The Guardian inseri-
sca le Marche come meta 2016
tra 20 destinazioni al mondo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sono stati creati anche sette
network per i turisti più

esigenti così da posizionare
sul mercato prodotti specifici

Stelle e mare, le camere con vista
L’80% degli alberghi si trova lungo la costa: molti si sono riqualificati con fondi statali e regionali

Il 70% delle strutture
ha deciso di aderire

alla prestigiosa
certificazione Ismart

Roma

L’Italia è al top in Europa
per ricettività alberghiera.
Al primo posto infatti figura
per numero di letti, al terzo
per numero di strutture con
un’offerta di qualità sempre
più alta. È quanto emerge
dal nuovo Rapporto Datato-
ur che fotografa trend e sta-
tistiche sull’economia del
turismo (dati 2014), realiz-
zato da Federalberghi in
collaborazione con l’Ente
bilaterale nazionale turi-
smo (Ebnt) e Incipit consul-
ting. Gli alberghi italiani
dunque, sono i più capienti,
al top della classifica con 2
milioni e 241 mila letti che
corrispondono al 16,4% sul
totale Ue.

Al secondo posto si collo-
ca il Regno unito con 2,018
milioni pari a una quota del
14,8% e al terzo la Germa-
nia con 1 milione e 764 mila
letti e una quota del 12,9%.
Gli alberghi italiani sono
33.290 con una quota del
16,5% del totale dell’Unione
europea, mentre le struttu-
re inglesi sono più di 40 mi-
la (40.272) con una quota
percentuale in Ue del 19,9%
e quelle tedesche sono
33.997 con una quota del
16,8% in Ue. La maggior
parte degli esercizi e dei let-
ti continua ad essere localiz-
zata nelle regioni del Nord,
caratterizzate da una più
antica vocazione turistica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LACLASSIFICA

μAl top in Europa

Il record
Siamo primi
per numero
di letti

LANOSTRA
ECONOMIA

La mappaLa mappa

Dati Istat aggiornati al 2014Dati Istat aggiornati al 2014

Alberghi

888

Gli alberghi 5 stelle
e 5 stelle superior  

3

 I 4 stelle 
112

I posti letto 
61.465

Le residenze turistico-
alberghiere

53

Gli agriturismo
1.111

Gli ostelli per la gioventù 
30

Case per ferie 
82

Rifugi di montagna 
14

Bed and breakfast 
1.542

I 3 stelle 
495

I 2 stelle
162

Gli alberghi a 1 stella 
63

258.249
IL TOTALE
DEI POSTI LETTO

4.352
LE STRUTTURE
RICETTIVE
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Ascoli

Tanta delusione al termine del-
la partita in casa Monticelli. “E’
stata una partita da due volti -
affermato l’allenatore Nico Stal-
lone, piuttosto amareggiato in
sala stampa - Nel primo tempo i
ragazzi sono entrati subito col
piglio giusto, abbiamo creato
anche diverse occasioni. E’ arri-
vato il gol del Fano al primo tiro
in porta, ma nonostante ciò ab-
biamo continuato ad attaccare
mantenendo bene il campo e
concedendo poco ai granata

che meritano ampiamente il se-
condo posto in classifica. Nella
ripresa è subito arrivato il gol
del raddoppio che ci ha tagliato
le gambe. I ragazzi non si sono
disuniti, ma non siamo stati bril-
lanti come lo eravamo stati il
primo tempo. Ci abbiamo pro-
vato fino alla fine, ma purtrop-
po è arrivata una sconfitta”.
Fortunatamente i risultati delle
rivali sorridono al Monticelli:
“C’è ancora più rammarico, vi-
sto che se avessimo vinto
avremmo fatto un bel passo in
avanti - afferma Stallone - Ora
ci giocheremo tutto a Isernia,
sarà uno scontro salvezza da

non fallire per sperare fino al-
l’ultimo nella salvezza diretta.
Sappiamo che sarà dura, ma ho
fiducia in questi ragazzi che an-
che in questa occasione hanno
fatto bene”.

Deluso anche l’esperto cen-
trocampista bosniaco Damir
Alijevic, il migliore del Monti-
celli. “Nel primo tempo abbia-
mo disputato una buona gara,
creando anche almeno tre-quat-
tro occasioni da gol importanti -
il mediano analizza così la parti-
ta - Purtroppo non siamo riusci-
ti a concretizzarle, mentre il Fa-
no è stato più cinico e concreto.
Abbiamo tenuto testa a una

grande squadra che occupa con
merito la seconda posizione in
classifica”. La sfida di domenica
prossima a Isernia sarà decisiva
per il proseguo del campionato:
“A Isernia ci aspetta una batta-
glia, dovremo assolutamente
vincere per sperare nella salvez-
za diretta - conclude Alijevic -
Mancano due giornate al termi-
ne del campionato e dobbiamo
cercare di ottenere il massimo
dei punti senza fare calcoli o ta-
belle. Abbiamo ancora tutte le
carte in regola per raggiungere
la salvezza senza passare per i
playout.Ci crediamo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Stallone: “Ci abbiamo provato, ora ci giocheremo tutto a Isernia”

Il bomber granata a 17 gol: “E’ tutto nelle nostre mani”

Fano in volo, Monticelli a terra
Gucci sigilla il secondo posto con una doppietta, ascolani nella morsa dei playout

L’attaccante Giorgio Galli controllato in area ieri durante Monticelli-Fano
In alto, l’esultanza dei giocatori del Fano dopo il primo gol di Niccolò Gucci
A lato, il centrocampista bosniaco Damir Alijevic in azione al Del Duca

Monticelli 0

Fano 2

MONTICELLI (4-3-3): Di Nardo 6; Vallora-
ni 6, Canali 6, Adamoli 6, Monaco 6;
Alijevic 6.5 (30’st Poli sv), Gesuè 5.5
(35’st Traini sv), Matinata 5.5 (15’st
Margarita 5); Petrucci 5.5, Galli 5.5,
Filiaggi6. All. Stallone5.5

FANO (4-3-1-2): Marcantognini; Camil-
loni (33’st Bartolini), Nodari (40’st
Verruschi), Torta, Dejori; Favo, Lu-
nardini, Borrelli; Marianeschi; Sivilla,
Gucci (25’st Ambrosini). All. Alessan-
drini

ARBITRORicci di Firenze5.5
RETI24’pte4’stGucci
NOTE Ammoniti Alijevic, Margarita e
Galli (M), Marcantognini e Verruschi
(F); spettatori 300circa

ANDREAFERRETTI

Ascoli

Il Fano vince al Del Duca e blin-
da il secondo posto (+5 dal
Campobasso a due turni dalla fi-
ne), brutta sconfitta per il Mon-
ticelli che vede allontanarsi le
chance di salvezza diretta: se fi-
nisse qui la sfida dei playout si
giocherebbe in casa del Castelfi-
dardo. Mister Stallone, che de-
ve fare a meno del capitano
Mauro Sosi, schiera il solito
4-3-3 facendo affidamento sul
tridente composto da Petrucci,
Galli e Filiaggi. Parte meglio il

Fano che al 7’ va vicina al gol:
azione personale di Sivilla che
fa partire un bel destro, ma Di
Nardo respinge. Il Monticelli è
vivo e risponde un minuto più
tardi: Galli, servito da Gesué,
viene fermato dal guardalinee
per una dubbia posizione di fuo-
rigioco. La squadra ascolana
mantiene con ordine il campo,

il Fano non concede spazi: al 17’
azione da gol sull’asse Petruc-
ci-Filiaggi, Marcantognini c’è.
Al 21’ il Fano passa: punizione
dal limite di Nodari, respinge Di
Nardo, sulla battuta arriva Guc-
ci che realizza. La partita diven-
ta nervosa e al 24’ l’arbitro al-
lontana dal campo il vice allena-
tore Mauro Iachini. Il Monticel-

li continua a giocare bene: Val-
lorani sfiora il gol del pareggio
con un colpo di testa, un minuto
dopo Filiaggi spreca una ghiot-
ta occasione. Al termine del pri-
mo tempo ci riprova Sivilla con
un tiro da fuori, ma Canali de-
via in angolo. Nella ripresa arri-
va il raddoppio del Fano: cross
dalla destra di Marianeschi e

Gucci insacca ancora di testa.
Un duro colpo per i ragazzi di
Stallone che faticano a reagire,
complice anche la forte pioggia
che si abbatte sul Del Duca. Al
58’ ci prova Petrucci con un tiro
dal limite, ma Marcantognini
blocca. Mister Stallone fa entra-
re Margarita che viene subito
ammonito per simulazione. Il
Fano non corre particolari ri-
schi e spesso provano a riparti-
re in contropiede: al 66’ Sivilla
sfiora il tris con un tiro che fini-
sce sopra la traversa. Poi è Bor-
relli a provarci: palla di poco al-
ta sopra la traversa. Il Monticel-
li accusa la stanchezza e cala al-
la distanza. Il Fano ci prova an-
cora con Marianeschi ma Di
Nardo tiene ancora a galla la
sua squadra. Come se non ba-
stasse a dieci minuti dal termi-
ne il bomber Galli viene ammo-
nito: era diffidato, salterà la sfi-
da salvezza di domenica prossi-
ma ad Isernia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ascoli

La doppietta di Gucci regala l’ot-
tava vittoria stagionale all’Alma
formato trasferta, che con qual-
che risultato in più lontano dal
Mancini avrebbe reso più inte-
ressante la corsa alla promozio-
ne. Sfumato il primo posto, il Fa-
no sta però dimostrando di voler
portare a casa il secondo, e in
questo senso il successo sul cam-
po del Monticelli era fondamen-
tale per avvicinarsi ulteriormen-
te all’obbiettivo. Con questi tre
punti la squadra di Alessandrini
continua a conservare cinque
lunghezze sul Campobasso a
due partite dalla conclusione del-
la stagione regolare, mentre il
Matelica prossimo avversario è
sprofondato a -7 dai fanesi e a -2

dai molisani dopo il pareggio di
Pesaro. “Tutti noi ci meritiamo
questa vittoria e questo secondo
posto - commenta il centravanti
Niccolò Gucci, che con 17 reti ha
superato di un gol il compagno
di reparto Andrea Sivilla e battu-
to il proprio record personale -
perché ci siamo sempre spaccati
la schiena in allenamento e la do-
menica in campo abbiamo sem-
pre dato il massimo. Quanto a
questa partita, penso che, a par-
te un quarticello verso la fine del
primo tempo nel quale ci siamo
un po’ disuniti concedendo loro
qualcosina, non ci sia nulla da ec-

cepire. In quel frangente, in van-
taggio di una rete e con un cam-
po del genere, dovevamo gestire
meglio la palla. Però in definitiva
non è che il Monticelli ci abbia
creato chissà quali pericoli, men-
tre noi abbiamo avuto anche di-
verse altre situazioni per arro-
tondare il risultato. Adesso pen-
siamo a prepararci nel migliore
dei modi a un’altra bella sfida col
Matelica, senza farci distrarre
da quello che può fare alle nostre
spalle il Campobasso. E’ tutto
nelle nostre mani, sicché è su di
noi che ci dobbiamo concentra-
re”. Per il primo maggio non c’è
dunque aria di scampagnata per
l’Alma e i suoi tifosi, decisi a ven-
dicare la sconfitta patita all’anda-
ta contro Esposito e compagni
per poi presentarsi al derby con
la Vis carichi a mille.  m.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gucci: “Adesso pensiamo
a un’altra bella sfida contro

il Matelica, senza farci
distrarre dal Campobasso”

Di Nardo 6 Non può nulla sui
duegoldel Fano, per il resto si fa
trovare pronto in almeno due
circostanze.
Vallorani 6 Non corre partico-
lari rischi in fase difensiva, spin-
ge inavanti più volte.
Adamoli 6 Determinato per
tutta la partita, guida la difesa a
causadell’assenzadiSosi.
Canali 6 Si adatta come può in
unruolononsuo.
Monaco 6 Nel primo tempo
tentapiù volte l’affondo, nella ri-
presacala insiemealla squadra.
Matinata 5,5 Corre tanto in
mezzo al campo,maè poco luci-
do in fasedi impostazione.
Margarita (dal 15’st) 5 Haqua-
lità superiori alla categoria, ma
nonriesceametterle inmostra.
Alijevic6,5 Il migliore delMon-
ticelli: è l’ultimoamollare, in tut-
te leparti del campoc’è lui.
Poli (dal 30’st) sv Entra nel fi-
nale.
Gesué 5,5 Parte bene ma poi
calacolpassaredeiminuti.
Traini (dal 35’st)sv
Petrucci 5,5 Prova più volte
l’uno contro uno, ma non è bril-
lantecomeal solito.
Galli 5,5 Poco assistito dalla
squadra, non riesce ad incidere:
ammonito, salterà la sfida-spa-
reggiodi Isernia.
Filiaggi 6 E’ uno dei più intra-
prendenti, va più volte vicino al
gol.
Stallone (all.) 5,5 Il primo tem-
po il Monticelli tiene testa al Fa-
no, creando anchediverse occa-
sioni da gol. Nella ripresa arriva
subito ladoccia fredda.

μMargarita non va

L’ultimo
a mollare
è Alijevic

μLunardini puntuale

Con Torta
e Nodari
non si passa

Marcantognini 6.5 Non deve
compiere interventi risolutivi,
sbrigaperò con sicurezza l’ordi-
nariaamministrazione.
Camilloni 7 Pigia subito sul-
l’acceleratore, garantendo una
spintacostantesulla fascia.
Bartolini (dal34’st)sv
Torta7.5 Al temibileGalli con-
cedegiustouncolpodi testasu
corner.
Nodari 7.5 Lì nel mezzo tra lui
e Torta non passa uno spillo,
esce per un affaticamentomu-
scolare.
Verruschi (dal 42’st)sv
Dejori 6 Soffre Petrucci, ha il
meritodi continuarea lottare.
Favo 6 Nel primo tempo sem-
bra avulso dal gioco, va meglio
nella ripresa soprattutto in in-
terdizione.
Lunardini 7.5 Puntuale nelle
chiusureepreciso nell’imposta-
zione, stavolta regge il centro-
campoquasi da solo.
Borrelli 6 Non certo la miglio-
re delle sue giornate, sufficien-
zadi stima.
Marianeschi 7.5 Corre e lotta
per quattro, impreziosendo la
suaprestazionecon l’assistper
il 2-0ealtregiocatedi qualità.
Gucci 8.5 Spacca la gara con
unadoppiettaevolaaquota17
senza rigori.
Ambrosini (dal 25’st)sv
Sivilla 6 Gli manca l’incisività
dei tempi migliori, non l’impe-
gno.
Alessandrini (all.) 7 Torna a
vincere in trasferta, ed è un
successomeritatoepesante.

Il tecnico Domenico Stallone, 53 anni

Alcuni tifosi del Fano presenti ieri pomeriggio al Del Duca di Ascoli
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L'assembleadellaFondazione
CassadiRisparmiodiFano,
riunitasi ieri,hapreso atto-
rendenoto il segretariogenerale
dell’enteVittorioRosati -dei
risultatidelbilancio
dell'esercizio2015,chesiè
conclusoconun avanzodi
1.386.316dieuro(in lineacon
quellodelprecedenteesercizio
ammontantead 1.374.158).
Sonostateeffettuateerogazioni
perunimportocomplessivodi
1.931.682(nel2014erano paria
euro1.919.225)neiseguenti
settori,conutilizzodipartedei
fondiaccantonatiper le
erogazionineiprecedenti
esercizi:
arte,attivitàebeniculturaliper

480.076euro,salutepubblica,
medicinapreventiva e
riabilitativaper300.000,
Educazione, istruzionee
formazioneper 268.636euro,
famigliaevalori connessiper
553.342euro;volontariato,
filantropiaebeneficenzaper
94.628euro;protezionee
qualitàambientaleper35.000
uero.L'assembleahaeletto4
nuovisoci: ilprofessore
GiuseppeFranchini; ilperito
agrarioGianfrancoMazzanti; il
professorSauroNicolettie il
professorDantePiermattei.Nel
bilancioconsuntivo2015,che
ancoranonèstatopubblicato
sulsitowebdell’ente,sièdovuto
prendereattodell’azzeramento
dell’investimentodi45,7milioni
dieuronelleazionidiBanca
Marche,giàparzialmente
svalutato.

La Fondazione realizza un avanzo di 1,3 milioni
Nel 2015 erogazioni come l’anno precedente

Spiagge da sistemare
e sfalci del verde da

eseguire, a Ponte Sasso
sabbia sulla passeggiata

Fano

E' stata scippata in pieno
giorno, in una zona centrale e
anche abbastanza frequenta-
ta: una 75enne fanese sabato
mattina è stata vittima di un
borseggiatore ai Passeggi.

La donna aveva appena fat-
to la spesa nel quartiere e si
accingeva a tornare a casa,
carica di sacchetti.

Erano circa le 10.30 quan-
do si è sentita strattonare e
sfilare la borsa che aveva sul-
la spalla. Una mossa fulmi-
nea, che non le ha lasciato il
tempo non solo di reagire,
ma nemmeno di rendersi
conto di quanto stava avve-
nendo.

La donna ha visto allonta-
narsi un uomo in bicicletta,
ma non è riuscita a vederlo in
faccia. Poco distante, sempre
senza rallentare il ritmo di fu-
ga, lo scippatore ha aperto la
borsetta, ha preso dal porta-
fogli il denaro contante che è
riuscito a trovare e ha gettato
via la borsa. Infine è fuggito
riuscendo a uscire indisturba-
to dai Passeggi e prendendo
la porticina laterale che da su
via Ferri, facendo perdere le
sue tracce.

La malcapitata ha tentato
di chiedere aiuto, gridando
che le era stata rubata la bor-
sa.

Si trattava di un sabato
mattina abbastanza frequen-
tato, in un orario in cui parec-
chi cittadini escono per pas-
seggiare o fare spese, ma nes-

suna delle persone presenti,
distanti qualche decina di me-
tri, si è accorta di quanto sta-
va accadendo.

In questo modo il malvi-
vente è riuscito a farla franca,
lasciando la vittima sola e
spaventata.

La notizia è stata segnalata
da una conoscente della
75enne sulla pagina Face-
book "Controllo del vicinato
Fano", con il duplice scopo di
mettere in guardia i cittadini
ma anche per cercare infor-
mazioni utili per risalire allo
scippatore.

E' questo infatti l'obiettivo
del gruppo, creato da Letizia
Conter, al fine di fare in mo-
do che siano proprio i cittadi-
ni a segnalare situazioni so-
spette, che necessitano di at-
tenzione e soprattutto che
possono essere d'aiuto ad al-
tre persone.
 s.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il litorale di Arzilla si presenta ancora con cumuli di sabbia

SILVIAFALCIONI

Fano

Gruppi di turisti da Umbria e
Toscana stanno trascorrendo
in città il ponte festivo della Li-
berazione, che nonostante il
maltempo ha portato diverse
prenotazioni negli alberghi.

E' grazie infatti al Blubai Mi-
ni Raid, un percorso cicloturi-
stico di 300 chilometri che uni-
sce Perugia a Fano, che il
weekend lungo è animato dalla
presenza di visitatori i quali
grazie al gemellaggio sportivo
hanno colto occasione per visi-
tare la città. Gruppi dall'Um-
bria ma anche dalla Toscana al-
loggiano negli hotel fanesi, ap-
profittando anche di decidere
un possibile ritorno durante
l'estate.

"Purtroppo le previsioni me-
teorologiche non ci hanno aiu-
tato - afferma Alessandro Cec-
copieri di hotel Astoria - perché
avremmo potuto avere più gen-
te, comunque non ci lamentia-
mo perché gruppi e famiglie ci
sono, alcuni affezionati alla cit-
tà altri arrivati per la prima vol-
ta, anche grazie al fatto che sia-
mo diventati hotel bike, cioè at-
trezzati per le gare ciclistiche,
cosa che ci consente di intercet-
tare un bel flusso di persone in
periodi di bassa stagione. Ap-
profittiamo per far conoscere a
questi visitatori l'ospitalità fa-

nese e far assaggiare i piatti di
pesce tipici della zona".

Tra gli stranieri si sono mos-
si alcuni tedeschi, ma ci sono
anche gruppi italiani, come ad
esempio dal Lazio. La voglia di
muoversi, almeno per qualche
giorno, c'è e incoraggia gli spo-
stamenti sul territorio naziona-
le.

"Abbiamo ricevuto delle di-
sdette - puntualizza Luciano
Cecchini di Alberghi Consor-
ziati - soprattutto da un gruppo
di paracadutisti che visto il tem-
po ha preferito non venire.
Questo è un momento fonda-
mentale per il turismo, perché
è in questo periodo che si viene
a vedere la città per valutare di
trascorrerci le vacanze, quindi
tutto deve essere al meglio, in-
vece dobbiamo constatare che
la città non è per niente pron-
ta".

Alcuni esempi di incuria so-
no gli sfalci del verde partiti
troppo tardi, oppure cumuli di
sabbia e ghiaia ancora presenti
in diverse spiagge, come quella
di Arzilla.

"Ho sentito lamentele di al-
cuni albergatori di Ponte Sasso
- prosegue Cecchini - i quali de-
nunciano come la passeggiata
del lungomare sia ancora piena
di sabbia, difficilmente percor-
ribile ma soprattutto una brut-
ta vista per chi decide di fare
una passeggiata in spiaggia.
Non siamo per niente pronti,
città vicine come Pesaro, Mon-
dolfo e Senigallia hanno già tut-
to in ordine, mentre noi siamo
molto in ritardo.

“Ho incontrato sabato il sin-
daco Massimo Seri - conclude
Luciano Cecchini - e ho fatto
presente il problema, è neces-
sario programmare prima gli
interventi da eseguire. In que-
sto periodo la città dovrebbe es-
sere pronta per accogliere i tu-
risti, altrimenti il rischio è che
questi scelgano di andare altro-
ve".

©RIPRODUZIONERISERVATA

I turisti ci sono ma la città non è pronta
Protesta il presidente degli albergatori: “Ora si programmano le vacanze, così rischiamo di perdere ospiti”

Furto della borsa in pieno giorno

Scippata ai Passeggi
da un ladro in bici

ACCOGLIENZA
ESICUREZZA

Allarme sicurezza per i Passeggi

L’ALLARME

ILBILANCIO
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Zelda, la lupa di
Montecalvo in Foglia:
«Rimasta da noi diversi
mesi, ora mi risulta in
salute».

Maschio, circa un anno,
il lupo al mattino di
sabato arriva a Fano,
alla Liscia, e viene
catturato in un giardino

S.ANGELO

Un cucciolo
insegue i gatti
ma prigioniero
rimane lui

L’altro caso

Cheviaggio

SUCCEDE di fare danni,
quando si è cuccioli. Chiedete
al cane di Enrica Pentucci,
residente in via Apsella a S.
Angelo in Lizzola. Cacciava i
gatti, è rimasto incastrato con
la testa in un cancello (sopra).
I vigili del fuoco, e abbondanti
dosi di olio, lo hanno liberato.

E il lupo ‘Fortunato’ ora se la gode
Dallo stress cittadino della cattura, al riposo dei colli bolognesi. Presto il rilascio

UNGIACIGLIO comodo di pa-
glia per riposarsi, carne selvatica
di cinghiale o capriolo (morti in-
vestiti) per rifocillarsi. Ha davan-
ti a sè un periodo molto meno
stressato di quello appena trascor-
so ‘Fortunato’, il lupo appennini-
co ritrovatosi rocambolescamen-
te sabato scorso in un giardino
lungo la nazionale a Fano, all’al-
tezza della Liscia. L’animale (ri-
battezzato Fortunato come la cit-
tà della Fortuna in cui si è imbat-
tuto) è nelle mani competenti del
Centro tutela di Monte Adone
(SassoMarconi), specializzatonel-
la cura e, eventualmente, rilascio
dei lupi che per vari motivi siano
incappati nelle mani dell’uomo.
Una delle responsabili del centro
bolognese è Elisa Berti, che i lupi
li conosce bene. Cosa farete ades-
so con Fortunato? «Lui intanto
da sabato scorso sta nei nostri po-
sti degenza, che sono degli spazi,
all’interno del bosco, silenziosi e
adatti alla riabilitazione del lupo,
in cui può smaltire tutto lo stress

accumulato. Il fatto che si sia ritro-
vato in un giardinodi una casa cit-
tadina, in stato confusionale, la-
scerebbe pensare che abbia avuto
un trauma, anche se dalle nostre
visite non risultano fratture. For-
se è stato urtato da un’auto, e ha
perso l’orientamento. Da un pri-
mo prelievo fatto sabato, abbiamo

visto che non ha subìto intossica-
zioni alimentari. Domani (marte-
dì) procediamo all’analisi geneti-
ca che ci chiarirà definitivamente
si si tratta di un lupo o se ci sono
degli incroci pregressi con i cani.
Anche se a giudicare dal fenotipo
(l’aspetto esterno dell’animale), io
confermo che si tratti di un lupo».

Quando lo libererete, e dove? «Il
quando, dipende dai risultati de-
gli esami e dalle condizioni. Po-
trebbe essere tra una settimana,
circa. Il dove, ce lo dirà l’Ispra
(Istituto per la ricerca e la prote-
zione ambientale), tenderemoa ri-
lasciarlo nei luoghi da dove veni-
va. Vorremmo anche monitorar-
lo, con un radiocollare».

SISVOLGERA’ con ogni proba-
bilità questa mattina la convalida
degli arresti delle tre persone
(due albanesi e un italiano) ferma-
te venerdì notte da una pattuglia
della Volante in via Boiardo,Mu-
raglia, dopo che avevano inunpri-
mo tempo incendiato una fine-
stra del bagno dove risiedeva una
coppiadi ragazzi e poi stavano tor-
nando per completare la spedizio-
ne punitiva iniziata appunto con

l’incendio. Alla base del tutto,
prende sempre più piede il mo-
vente legato alla gelosia. In sostan-
za, la nuova coppia di ragazzi (lei
di 24 anni, lui di 25) sarebbe entra-
ta nel mirino di qualcuno che era
stato lasciato tempo fa (la nuova
coppia si è formata da alcuni me-
si) e quel qualcuno avrebbe volu-
to vendicarsi appunto facendosi
aiutare dal terzetto poi finito in
manette.Ma la storia presenta an-
chedei precedenti e vienemonito-

rata conmolta attenzionedagli in-
quirenti, perchè non prenda pie-
ghe più gravi, finora evitate.

INTANTO, nella casa al piano
terra di via Boiardo non abita più
nessuno. I due ragazzi, come ac-
cennava qualcuno dei vicini ieri,
non hanno voglia di restare in un
posto già preso di mira. Anche se
chi lo ha fatto si trova attualmen-
te a Villa Fastiggi, per minaccia
aggravata e danneggiamenti.

SI CONFERMA ILMOVENTEDELLAGELOSIA

Raid punitivo aMuraglia
Oggi gli interrogatori
ma la casa è deserta

COME LACITTA’ DELLA FORTUNA Il lupo ribattezzato
‘Fortunato’, prima di partire per il centro specializzato di Sasso Marconi
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– PIANDIMELETO –

ANTONELLA Accili, preside
dell’Istituto Comprensivo Evan-
gelista da Piandimeleto, frequen-
tato da Marco Schiaratura – il ra-
gazzino dodicenne protagonista
di una bellissima storia di valori
umani e sport –, ha voluto precisa-

re alcune cose su come la scuola
da lei diretta si approcci nella trat-
tazione del handicap: «Prima di
tutto condividiamo la gioia per il
fatto cheMarco abbia potuto vive-
re a pieno l’esperienza dello scam-
bio culturale così come i suoi com-
pagni. La scuola di Piandimeleto
viene riconosciuta da tutti

all’avanguardia per le pratica di
integrazione dell’handicap, qui
gli insegnanti seguono corsi di ag-
giornamento dedicati e sono pre-
parati a seguire diverse situazioni
anchedelicate, siamo l’unica scuo-
la In Italia riconosciuta dal Miur
che fa esperienze del genere con
bambini così piccoli e condifficol-
tà. Per esempio nel caso di Marco
soltanto lo scorso anno ha parteci-
pato ad una gita di tre giorni
all’Expo a Milano assieme alla
sua classe e anche nella scelta del-
le mete delle gite scegliamo sem-
pre luoghi che siano accessibili a
tutti. Nel caso specifico di questo
ultimo gemellaggio come Istituto
Comprensivo ci siamo fatti carico
del costo del viaggio del suo ac-
compagnatore, così come della
differenza di costo di un pullman
conpedana per carrozzine più tut-
te le pratiche burocratiche per
l’imbarco in aereo di una carrozzi-

naparticolare come quella diMar-
co. L’accoglienza in Olanda poi
era a carico della scuola olandese
cheha fatto ilmassimo riscontran-
do comunque delle difficoltà nel
trovare un alloggio adeguato alle
esigenze di Marco. Questo è stato
anche reso più difficile dal fatto

che in Olanda i ragazzi disabili
hanno strutture apposite, mentre
perMarco abbiamo voluto che se-
guisse l’iter di tutti gli altri suoi
compagni di classe».

NELLASCUOLA di Piandime-
letononmancano attività che pro-

prio per una scelta educativa pre-
cisa sono aperte a tutti: «La scuo-
la ha assegnato a Marco il premio
Fattori, una borsa di studio per
noi importantissima. Abbiamo
dotato Marco di un sintetizzatore
vocale e pc personale e nel suo pro-
gramma di studi a tempo prolun-
gato, grazie a strategie interne del-
la scuola è assistito 36 ore su 36 da
un secondo docente in classe. Mi
piace ricordare anche che Marco,
grazie attrezzature acquistate dal-
la scuola, faccia ginnastica con tut-
ti i suoi coetanei e che sia stato an-
che uno degli attori di punta delle
nostre rappresentazioni teatrali
dove la sua carrozzina era diventa-
ta parte delle coreografie. Tutte
buone pratiche che racconteremo
in un convegno nazionale su que-
ste tematiche che si terrà a Piandi-
meleto a novembre».

Andrea Angelini

«Sull’handicap la scuola fa tanto»
Antonella Accili, preside dell’istituto di Piandimeleto, interviene sul caso diMarco

– FANO –

L’ASSEMBLEA della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fano, riunitasi ieri, erogherà anche quest’an-
no somme a favore del territorio. Nell’assemblea è
stato preso atto dei risultati del bilancio dell’eserci-
zio 2015 che si è concluso con un avanzo di
1.386.316 euro (in linea con quello del precedente
esercizio ammontante ad 1.374.158 euro). Sono state
effettuate erogazioni per un importo complessivo di
1.931.682 euro (nel 2014 erano pari ad euro
1.919.225 euro) nei seguenti settori, con utilizzo di

parte dei fondi accantonati per le erogazioni nei pre-
cedenti esercizi: Arte, attività e beni culturali
480.076 euro. Salute pubblica, medicina preventiva
e riabilitativa euro 300mila euro. Educazione, istru-
zione e formazione 268.636 euro. Famiglia e valori
connessi 553.342 euro.Volontariato, filantropia e be-
neficenza 294.628 euro. Protezione e qualità ambien-
tale 35mila euro. L’assemblea ha eletto quattro nuo-
vi soci, ovvero il professorGiuseppeFranchini, il pe-
rito agrarioGianfrancoMazzanti, il prof SauroNico-
letti e il prof Dante Piermattei.

FANO L’ASSEMBLEAHA PRESOATTODEI RISULTATI D’ESERCIZIO

Fondazione Carifano, le erogazioni per il 2016
– SAN GIORGIO DI PESARO –

TUTTO PRONTO a San Giorgio di Pesaro per l’edizione 2016
della Fiera di San Giorgio in programma per la giornata odierna. Si
tratta di una kermesse storica, che ha oltre un secolo e mezzo di
tradizione e che ogni anno, puntualmente, richiamamigliaia di per-
sone.Accanto al vociante e riccomercato allestito lungo le principa-
li vie paesane, che rimarrà aperto dalle 8 del mattino fino a tarda
sera, una serie di proposte di carattere culturale, folcloristico e ri-
creativo consentiranno di trascorrere una giornata in allegria, pas-
seggiando lungo le mura con vista panoramica del castello.

SANGIORGIODIPESARO

Torna la Fiera centenaria

ATTENZIONE PARTICOLARE
«Lo scorso anno è stato
per tre giorni a Expo
con la sua classe»

IMPEGNO Antonella
Accili dell’istituto

“Evangelista da
Piandimeleto”.

A destra, Marco
Schiaratura
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PER IL 25 aprile, 71° anniversa-
rio della Liberazione, oggi tanti
gli eventi in provincia. Ecco i
principali appuntamenti.

· PESARO. Alle 9 messa dei ca-
duti in cattedrale; alle 10 corone
al Sacrario di piazzale Collenuc-
cio, poi a sant’Ubaldo; alle 10,45
corteo verso piazzaFalcone eBor-
sellino per la commemorazione.
Al Parco dei Tigli di Borgo San-
taMaria, alle 17 concerto dal tito-
lo Partigiani, patrioti, ribelli. Rac-

contare la Resistenza con parole e
musica a cura di Enzo Vecchiarel-
li.Alle ore 17,30nella salaRepub-
blica del teatro Rossini Eravamo
come voi, storie di ragazzi che scel-
sero di resistere, recital con Mar-
co Rovelli, Rocco Rosignoli, Lara
Vecoli.

· MONTELABBATE. Si con-
clude oggi la serie di celebrazioni.
Alle ore 8,30 cerimonia dell’ono-

re ai caduti con deposizione delle
corone ai monumenti di Apsella,
Montelabbate ed Osteria Nuova.

· URBINO. Sfilata dalle 10 di
fronte al Comune: deposizione
delle corone, discorsi, concerto
dellaOrchestra di strumenti a fia-
to di Urbino, diretta dal Maestro
MicheleMangani (in caso dimal-
tempo al Collegio Raffaello). A
Schieti alle 17,30 nella sala civi-
ca,Guido Giannotti si racconta, Iris
Duchi e Mario Edera raccontano I
fatti di Ca’ Mazzasette del 1 novem-
bre 1943, a cura del Centro Socio
culturale “don Italo Mancini”.

·FANO.Alle 10 corone di fronte
al Comune, alle 10,15 corteo ver-
so via Ceccarini poi monumento
alla Resistenza e ai Caduti.

· SASSOCORVARO. Dalle
10,30 commemorazione e deposi-
zione corone.

·CANTIANO.Ore 14 corteo da
Pieve di san Crescentino verso i
luoghi della battaglia di Vilano.

·MONDOLFO.Ore 10,15depo-
sizione corona inpiazzaRoma, al-
le 11,15 al Parco delle Rimem-
branza omaggio ai Caduti e la con-
segna dei premi agli alunni per il
concorso Dalla Memoria al Ricor-
do.

Farmacie

Si celebra la Festa della Liberazione
I principali appuntamenti in tutta la provincia
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SEDICI lettori potranno assistere, 
ospiti de il Resto del Carlino, 
al musical, in edizione originaria 
con Lola Ponce, NOTRE DAME 
DE PARIS in programma dal 
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 
(anche in busta unica)

NOTRE DAME DE PARISCon il a

I SIGNORI SantinaMorbidelli e
Mario Tamburini raggiungono e
festeggiano nella giornata di oggi
la lieta ricorrenza del loro cin-
quantesimo anno di matrimonio.
Un’occasione sempre importante
nella vita di coppia e per la quale a
Santina eMario arriva unmessag-
gio affettuoso: “Tanti auguri da
Loredaana,Mauro, Letizia, Stefa-
no, Siria e da parte di tutti gli ami-
ci e parenti”.

NOZZED’ORO
Auguri dalla famiglia
per Santina e Mario

PRIMEVISIONI DI PESARO -URBINOEPROVINCIA
PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
KUNG FU PANDA 3
16:00.
LES SOUVENIRS
17:30 19:15 21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
feriali 20.30 22.30 sabato 18.30 20.30 22.30 fe-
stivi 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 1)
LUI È TORNATO (EVENTO 26-27-28
APRILE)
20.30. (Sala 1)
NEMICHE PER LA PELLE
feriali (martedi e mercoledi solo 22.45) 22.30
sabato 22.30 festivi 16.30 22.30. (Sala 2)
UN’ESTATE IN PROVENZA
feriali (no martedi e mercoledi) 20.30 sabato
18.30 20.30 festivi 18.30 20.30. (Sala 2)
NON ESSERE CATTIVO
feriali 20.40 22.40 sabato 20.40 22.40 festivi
20.40 22.40. (Sala 3)
BILLY IL KOALA
sabato 18.40 festivi 16.40 18.40. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
LE CONFESSIONI
17:00-18;45-21:00. (Sala 1)
CON TONI SERVILLO
LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
16:45 - 18:45. (Sala 2)
VINCITORE DI 7 PREMI DAVID DO-
NATELLO
UN BACIO
21:00. (Sala 2)
UN FILM SULL’ADOLESCENZA E
SUL BULLISMO NELLE SCUOLE
ABBRACCIALO PERME
21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
VELOCE COME IL VENTO
16:40 - 19:30.
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
14:50 - 17:30 - 20:05 - 22:35.
CODICE 999
14:30 - 17:15 - 20:00 - 22:40.
IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO
14:40 - 17:20.

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
22:35.
GROTTO
15:00 - 17:35.
THE OTHE SIDE OF THE DOOR
20:10 - 22:30.
NONNO SCATENATO
14:50 - 17:20 - 20:00 - 22:20.
KUNG FU PANDA 3
14:20.
LUCIA DI LAMMERMOOR RHO
20:15.

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
IL LIBRO DELLA GIUNGLA (in 2D)
Ore 15:30, Ore 18:15 e Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
LES SOUVENIRS
18.40.
ULTIMO TANGO
21.15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

LE CONFESSIONI
18.40 -21.
LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
18.40 -21.
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
18.40.
LAND OF MINE
21.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
NONNO SCATENATO
15:00 - 17:30 - 19:50 - 22:20.
CODICE 999
15:00 - 17:30 - 20:10 - 22:40.
ZONA D’OMBRA
14:45 - 17:30 - 20:00 - 22:40.
LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
22:30.
GROTTO
15:20 - 17:40.
VELOCE COME IL VENTO
19:50.
IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO
17:30 - 22:20.
KUNG FU PANDA 3
15:10.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
14:45 - 17:15 - 19:45.
3D-IL LIBRO DELLA GIUNGLA
22:15.
PERFETTI SCONOSCIUTI
20:00.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.
IL LIBRO DELLA GIUNGLA ( 2D)
ORE 21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
NONNO SCATENATO
FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 16.00 E 21.15
*LUNEDI 25 APRILE SOLO ALLE 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 NEMICHE PER LA PELLE
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.

PESARO: Bellagamba, via
S. Pertini 141 - tel. 0721
21422.
PIAN DEL BRUSCOLO: Tic-
chi, via Tavullia 4 (Gradara)
- tel. 0541 964141.
FANO: Becilli, via S. Lazza-
ro 14/A - tel. 0721 803660.
Gimarra viale Romagna 133
- tel. 0721 831061.
BASSAVALMETAURO:Mo-
scioni - Canarini, via Flami-
nia 232 (Cuccurano) - tel.
0721 850888.
URBINO: Lamedica, piazza
Repubblica - tel. 0722
329829.

– PESARO –

SABATO scorso questo pappa-
gallino della specie “inseparabi-
li” è stato ritrovato in un giardi-
no di viaMorini, zona Pantano.
Sta bene, mangia e non sembra
spaventato. Se qualcuno lo rico-
noscesse può chiamare il nume-
ro 0721 456149.

L’APPELLO
Ritrovato a Pantano

un pappagallino

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

23,07

08,14

6,06

13,04

20,02
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SERIE D

Monticelli 0
Fano 2
MONTICELLI (4-3-3):Di Nardo; Val-
lorani, Canali, Adamoli, Monaco; Ma-
tinata (16’st Margarita), Alijevic
(30’st Poli), Gesuè (37’st Traini); Pe-
trucci, Galli, Filiaggi. A disp.: Mecca,
Ricci, Oddi, Ippolito, Loreti, Amelii.
All. Stallone.
FANO (4-3-1-2):Marcantognini; Ca-
milloni (34’st Bartolini), Nodari
(42’st Verruschi), Torta, Dejori; Fa-
vo, Lunardini, Borrelli; Mariane-
schi; Sivilla, Gucci (25’st Ambrosi-
ni). A disp.: Ottavi, Mei, Lucciarini,
Gregorini, Sartori, Apenzteguia. All.
Alessandrini.
Arbitro: Ricci di Firenze.
Note -Spettatori 300 circa; ammoni-
ti Alijevic, Dejori, Marcantognini,
Margarita, Galli; recupero 3’ e 4’. Re-
ti: 24’pt Gucci, 5’st Gucci.

Ascoli
IL MONTICELLI allontana la pos-
sibilità di ottenere la salvezza di-
retta e inizia a pensare ai playout.
Il Fano, autore di una prestazione
impeccabile, espugna il Del Duca
con la doppietta del solito Gucci e
blinda il secondo posto. Può esse-
re riassunta così la gara di ieri,
con un Monticelli troppo morbi-
do che, di fatto, non rende compli-
cata la domenica dei granata, ap-
parsi nettamente più in palla. Ni-
co Stallone deve rinunciare al ca-
pitano Mauro Sosi, squalificato,
puntando indifesa sul giovaneCa-
nali a far coppia al centro conAda-
moli. In attacco, a sorpresa, parte
titolare Filiaggi, conMargarita in
panchina. Per il Fano, invece,
manca il portiere Ginestra, ai box
per infortunio, con Alessandrini
che punta sul tandem offensivo
composto da Sivilla eGucci,men-
tre Marianeschi è il trequartista.
La prima opportunità arriva al 7’,
con il tentativo ravvicinato di Si-

villa che mette a dura prova i ri-
flessi di DiNardo. La risposta del
Monticelli non tarda ad arrivare:
Petrucci serve in area Galli, ma
Marcantognini capisce tutto e an-
ticipa in uscita il bomber. Al 24’,
però, gli ospiti passano: sugli svi-
luppi di un calcio di punizione, in-

fatti, Nodari incorna e Di Nardo
respinge, ma Gucci si avventa sul
pallone come un falco e spedisce
in rete. Gli uomini di Stallone
non stanno a guardare e reagisco-
no subito, con il colpo di testa di
Vallorani che sorvola la traversa.
Unminuto più tardi la stessa sor-

te tocca all’inzuccata di Filiaggi.
Nella ripresa ilMonticelli sembra
rimasto negli spogliatoi e al 5’ il
Fano chiude i conti: sul cross di
Marianeschi è ancoraGucci a stac-
care di testa e battere Di Nardo.
Al 13’ ci prova Petrucci a scuotere
il Monticelli, ma il suo sinistro a
giro viene bloccato senza proble-
mi dal portiere. Al 16’ Stallone
butta nella mischia anche Marga-
rita, il quale due minuti più tardi
cade in area per un presunto con-
tatto con Dejori, ma per l’arbitro
è simulazione. Al 22’ gli ospiti
sprecano il tris, con Sivilla che a
tu per tu con il portiere cerca il
colpo sotto, spedendo il pallone
sul fondo. Appena un giro di oro-
logio ed anche Borrelli fallisce il
terzo gol, calciando alto da buona
posizione. Al 29’ Di Nardo si op-
pone con i pugni al destro di Ma-
rianeschi, mentre al 35’ ci prova
Galli maMarcantognini c’è.

Matteo Porfiri

32ª GIORNATA

DOMENICA SFIDE DECISIVE PER LE DUE SQUADRE:
IL FANO RICEVERÀ LA VISITA DEL MATELICA
MENTRE IL MONTICELLI SARÀ DI SCENA A ISERNIA

LepagelleNodari
e Lunardini padroni
del centrocampo
Si salva Petrucci

Ascoli
SODDISFAZIONE in casa Fano, a
commentare la vittoria è stato l’al-
lenatoreMarcoAlessandrini. «Sa-
pevamo quanto fosse importante
questa partita e il successo èmeri-
tato – ha dichiarato il tecnico gra-
nata –. Abbiamo giocato bene,
contro un avversario che pratica
un buon calcio. Era unmatch de-
licato e sono contento, anche se
poi abbiamo fallito più volte il
tris, mettendo un po’ a rischio il
risultato. Gucci è un giocatore
che in questi due anni ha dato tan-
tissimo e sta dimostrando di esse-
re importante per la categoria.
Guardiamo con fiducia al finale
di campionato, perché il secondo
posto non è ancora matematico e
dobbiamo restare sul pezzo.Ripe-
to che abbiamo avuto tante occa-
sioni che non siamo riusciti a

sfruttare, forse per mancanza di
lucidità, ma i ragazzi hanno dato
tutto e ci può stare qualche errore
in fase di concretizzazione. Ades-
so abbiamo lo scontro diretto con
il Matelica e non possiamo sba-
gliare. Faccio gli auguri alMonti-
celli affinchè possa raggiungere la
salvezza, avendodisputatoun otti-
mo campionato». Entusiasta il
bomber Gucci. «Questi tre punti
sono fondamentali. Penso di aver
meritato questi due gol, per tutto
quello che ho vissuto nei mesi
scorsi, così come la squadra ha
meritato questo successo. Conti-
nuiamo ad inseguire il nostro
obiettivo, perché ancora c’è da la-
vorare».

DELUSO, invece, l’allenatore Ni-
co Stallone. «Visti gli altri risulta-
ti è un’occasione mancata – ha

spiegato il tecnico del Monticelli
–. Abbiamo disputato un ottimo
primo tempo, con tre o quattro
palle gol importanti sia con Galli
che Filiaggi. Loro, invece, se de-
vo essere sincero, hanno avuto so-
lo il calcio piazzato dal quale è na-
to il gol. Poi la partita si è fatta
più difficile e nella ripresa il rad-
doppio ci ha tagliato le gambe.
Ora dobbiamo vincere le ultime
due partite. A Isernia sarà un im-
pegno complicato, ma non deve
farci paura niente. E’ il momento
più basso della stagione ma dob-
biamo superarlo, con tenacia e de-
terminazione. Purtropponel giro-
nedi ritorno abbiamoperso diver-
se occasioni,ma la cosa più impor-
tante, alla fine, sarà raggiungere
l’obiettivo, anche attraverso i
playout».

m.p.

Gli spogliatoi Il match winner: «Tre punti fondamentali, sono contento per i due gol e per la la squadra»

Alessandrini: «Bene così». Stallone: «Occasione mancata»

INCAMPO
Marcantognini
blocca la sfera
tra la
disperazione
dei giocatori
del Monticelli e
sotto la stretta
di mano tra i
due allenatori
(Foto La Bolognese)

TENSIONE
L’arbitro Ricci di Firenze discute
con la panchina del Monticelli

BUMBUMGUCCIEMONTICELLIKO
Il Fano passa al Del Duca e blinda il secondo posto, salvezza diretta più lontana per i padroni di casa

MONTICELLI
Di Nardo 6 Incolpevole sui gol,
appare incerto nelle uscite.
Vallorani 5,5Qualche spunto po-
sitivo in attacco, mentre in difesa
non sempre è impeccabile.
Monaco5,5Troppo leggero in al-
cune circostanze, si lascia scappa-
re spesso gli avversari.
Canali 5,5 Schierato al posto di
Sosi non sfigura, ma sostituire il
capitano è davvero difficile.
Adamoli 5,5 Così come i compa-
gni di reparto soffre la superiorità
tecnica degli attaccanti fanesi.
Alijevic 5,5 Difficile far filtro a
centrocampoquandonon si è assi-
stiti dai compagni. Si danna l’ani-
ma. (dal 30’st Poli sv).
Petrucci 6,5 Il migliore dei suoi.
Offre un paio di assist invitanti.
Gesuè 5 Lontano parente del fu-
nambolo di inizio stagione (dal
37’st Traini sv).
Matinata 5,5Tanta corsa, ma dal
punto di vista tecnico soffre la co-
pertura dei granata (dal 16’st
Margarita 5 Pochi spunti e
un’ammonizione per simulazio-
ne).
Filiaggi 5,5 Tanta grinta, come
sempre, ma è inconcludente.
Galli 6 Fa tanto movimento, ma
gli arrivano pochi palloni.
Stallone 5,5 In panchina non ha
grandi alternative. Però la squa-
dra è rientrata in campo, nel se-
condo tempo, abbastanza scarica.

FANO
Marcantognini 6Attento in ogni
occasione, non deve compiere pa-
rate sensazionali.
Camilloni 6Una domenica di or-
dinaria amministrazione. (dal
34’st Bartolini sv).
Dejori 6 Sbriga il compitino sena
problemi.
Lunardini 6,5Acentrocampo co-
manda lui. Lo si nota ogni volta
che il pallone passa dai suoi piedi.
Nodari 6,5 Dispensa giocate di
qualità. Propizia il gol del vantag-
gio (dal 42’st Verruschi sv).
Torta6Prestazione normale, sen-
za lode e senza infamia.
Sivilla 6 Fallito clamorosamente
l’occasione per il tris.
Favo 6Una buona gara, anche se
non è nella sua giornata migliore.
Gucci 8Firma i due gol che valgo-
no la vittoria e lavoramolto al ser-
viziodella squadra. (dal 25’st Am-
brosini 6 Fornisce il suo apporto
nella parte conclusiva del match).
Borrelli 6 Svaria da una parte
all’altra del campo e non si ferma
un attimo, neanche nel finale.
Marianeschi 6,5 Tanto movi-
mento e l’assist per il raddoppio.
Alessandrini 6 Il suoFano inter-
preta la gara nel migliore dei mo-
di, senza concedere nulla e blin-
dando il secondo posto.


