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Obiettivi comuni
Una sola piazza
per l’Islam
e l’Occidente

`Renzi: più forti delle loro minacce. Prodi: ora politica comune
Scontro sul no a Schengen. Giallo sull’ultimo video di Coulibaly

`Parigi, folla oceanica in marcia contro il terrore. Molti musulmani
In prima fila 50 leader mondiali. Netanyahu a fianco di Abu Mazen

Il reportage

Un lungo boato
per dire grazie
all’eroe del Mali

Olimpico. Tafferugli e feriti dopo il match I servizi americani
«Roma prossimo obiettivo
già pronti i gruppi di fuoco»

Superderby: finisce 2-2
Totti, doppietta e selfie

Intervista a Berlusconi
«Europa e Usa, troppi errori
Truppe di terra contro l’Isis»

Due milioni per la libertà

Cinema
Addio Anita Ekberg
da musa di Fellini
a icona della dolce vita
Barillari, Ferzetti e Satta alle pag. 24 e 25

GEMELLI VINCENTI
IN OGNI SCELTA

PieroMei

«M
o’ me faccio er serfie» di-
venteràun tormentone, vi-
rale si dice ora, come «Mo’
jefaccioercucchiaio».

Continuaapag. 18

AlessandroCampi

L’
immagine di capi di Stato e
di governo che ieri marcia-
vano,uno accantoall’altro,
per esprimere solidarietà

all’intera Francia e per rigettare
la violenza del terrorismo islami-
staè di quelledestinate arestare.

Continuaapag. 18

Genetica
Caccia all’elisir
di lunga vita
anche gli scienziati
ora lo studiano
Franzese e Pompetti a pag. 19

Buongiorno,Gemelli! Il mondoè
grigio, il mondoèblu. Grigio è il
colore diMercurio, vostro astro,
oggi in aspettomagnifico con
Lunaultimoquarto – soluzioni
nella vita domestica, affari in
fioritura. Particolarmente
favorite le attività con il
pubblico, artistiche e
commerciali,menoquelle
politiche. Il colore blu è dovuto
alla nuovapresenzadi Marte in
Pesci, accanto aNettuno, che
non arriva con intenzioni
pacifiche. Confidiamo nella
vostra capacità diplomatica.
Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 27

Ajello, Mangani, Pierantozzi e Romagnoli
da pag. 2 a pag.11

Il genio del Capitano
tra giocate e trovate

dal nostro inviato
NinoCirillo
 P A R I G I

A
nche la Prefettura a un
certo punto s’è arresa:
«Non siamo in grado di
dirvi quanti sono». Co-

me s’è arreso il primo mini-
stro Manuel Valls.

Apag. 2

R O M A Un grande derby con un
tempo per parte: finisce 2-2 con
doppietta di Totti che si concede
anche un selfie dopo il gol del pa-
reggio. La Lazio domina la prima
parte della gara, con consacra-
zione di Felipe Anderson, poi il
capitano guida la riscossa della
Roma. Tafferugli a fine partita.

Caputi, Carina, De Bari,
Ferretti, Magliocchetti

e Trani nello Sport

Menafra a pag. 10

 Contia pag. 11

3 mesi de Il Messaggero a 9,99 €
15 fi lm/mese del grande

CINEMA di TIMvision.

Vai su shop.ilmessaggero.it/natale



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 12/01/15-N:R - CITTA’

2

Lunedì 12Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

È importante
guardare

cosa è successo
in Francia
e pensare a

come rispondere

L’Islam radicale
è nemico

di tutti noi
Chiniamo il capo

inmemoria
delle vittime

Dei barbari
che rinnegano
la civiltà hanno

dichiarato
guerra

alla Repubblica

HANNO
DETTO

DAVID CAMERON

BENJAMIN NETANYAHU

NICOLAS SARKOZY

IN PRIMA FILA
CON I CAPI DI STATO
I SUPERSTITI
DELLA STRAGE
NELLA REDAZIONE
DI CHARLIE HEBDO

IL REPORTAGE
dalnostro inviato

P A R I G I Anche la Prefettura a un
certo punto s’è arresa: «Non sia-
mo in grado di dirvi quanti so-
no». Come s’è arreso il primo mi-
nistro Manuel Valls, laconico:
«Manifestazione senza prece-
denti». Come si sono arrese le
stesse tv francesi, rifugiandosi
nell’iperbole: «Una marea uma-
na». Ma a chi importa davvero?
A chi può interessare ancora
contarli dopo averli visti in fac-
cia? Un milione, forse due, co-
munque tanti - e almeno il dop-
pio nel resto della Francia -,
quanti Parigi non ne aveva mai
visti tutti insieme. Più che un
corteo, più che due, tre cortei -
come s’era deciso alla vigilia per-
ché comunque si riuscisse ad ar-
rivare a Nation - la “marcia re-
pubblicana” è stata un’invasio-
ne, un moto di popolo nel segno
delle matite di Charlie. Di «senza
precendenti» davvero c’è stato
che Place de la Répubblique - i
blocchi di partenza della manife-
stazione - s’è presto riempita e
non s’e più svuotata, neanche
con il freddo della sera. Mai vi-
sto. Lo diranno gli anni a venire
se di qui è passata la Storia. Di si-
curo i francesi avrebbero voluto
esserci tutti a firmare il registro
delle presenze, a gridare «Nous
sommes Charlie», a cantare la
Marsigliese, a sventolare le ban-
diere bianche rosse e blu, a se-
gnare un punto di non ritorno
dopo i giorni che hanno passato.
La strage di rue Nicolas Appert,
la sparatoria di Montrouge, gli
assedi e gli altri morti di Dam-
martin e Porte de Vincennes, tut-
to così veloce, tutto così doloroso
e tragico, tutto così insopportabi-
le. Ma la riposta è arrivata: da qui
si può ripartire.

LA BUSSOLA
Lo si è capito di buon mattino,
mentre i cinquemila agenti boni-
ficavano le strade, mentre le ca-
mionette si acquartieravano nei
punti cruciali, mentre il sole fi-
nalmente tornava in cielo, dopo
giorni di pioggia insistente, odio-
sa. Parigi stava ritrovando la bus-
sola, la Francia e tutto l’Occiden-
te con lei. Arrivavano i primi
bambinetti con i cartelli. E le si-
gnore dei quartiere chic, e certi
vecchi severi ed eleganti che

avrebbero potuto parlarti anche
della liberazione del nazismo, e i
ragazzi con gli stick sulle guan-
ce, e ancora, tutti gli altri: una
marea davvero di tanti colori, i
neri della banlieu che facevano a
gara per farsi inquadrare dalle
tv, gli ebrei con la kippah, le cine-
sine uscite da chissà quali risto-
ranti. E un giovane insegnante
che agitava il suo personalissi-
mo cartello: «Charlie ama il pro-
feta». Come per dire che la satira
non odia nessuno e non si può
pagare una vignetta con la vita.

IL VIA
Tutti ad aspettare il via. Che è ar-
rivato una ventina di minuti do-
po le tre, quando davvero in quel-
la piazza non ci stava più, quan-
do s’erano intasate tutte le strade
attorno, quando la polizia faceva
fatica a far passare chi voleva
passare. Si sono messi i grandi
del mondo - una sessantina in
tutto - in testa al corteo, e anche
quello è stato uno spettacolo per-
ché, se misure eccezionali di si-
curezza ci sono state, sicuramen-
te debbono averle presto dimen-
ticate. Hollande che abbraccia la
Merkel e si toglie presto il cap-

potto. Netanyahu e Abu Manzen
sulla stessa fila, loro, i grandi ne-
mici. E poi il nostro premier Ren-
zi, la regina Rania di Giordania
con il re Abdullah II, i primi mi-
nistri del Mali, del Gabon, del Ni-
ger, il leader spagnolo Rajoy, l’ex
presidente della Commissione
europea Romano Prodi, il nostro
ex primo ministro Mario Monti.
Tutti lì, in primissina fila, con la
gente che applaudiva dalle fine-
stre -anche questo, mai visto- e
loro che rispondevano ogni vol-
ta. Proprio Renzi aveva appena
dichiarato: «Questa vicenda tra-
gica, dolorosa, immane nella sua
violenza, può avere un unico ef-
fetto collaterale positivo, cioè di
riportare ciascuno di noi a riflet-
tere su cosa può essere Europa».
Sono andati avanti cosi per una

mezz’ora buona, mentre il resto
del corteo avanzava con molta
fatica. Molto più di quanto il pro-
tocollo prevedesse in verità, sem-
pre in barba alla sicurezza. Alla
fine Hollande ha salutato tutti -
un abbraccio commosso ha ri-
servato a un certo punto ai su-
pertisti della strage di Charlie,
stringendoli a sé a uno a uno - e
ha proseguito ancora per un pò,
finalmente in sintonia con la
Francia intera, finalmente il pre-
sidente che il Paese andava cer-
cando.

I DUE TRONCONI
Erano due i tronconi: uno su
Boulevard Voltaire - quello di
Hollande e degli altri -, diretto fi-
no a Nation, e l’altro per Avenue
de la République, un giro più lar-
go e comunque sempre fino a Na-
tion. Tutto intorno il deserto:
strade sbarrate, anche i vicoli,

negozi chiusi, blindatura totale.
Ma non c’è stato un lamento,
non è sorto un problema. Ben al-
tra era la posta in gioco. La testa
del corteo ormai senza più le au-
torità -solo il premier francese
Manuel Valls non ne ha voluto
sapere, è rimasto proprio fino al-
la fine - ha raggiunto Nation po-
co minuti prima delle cinque e
mezza. In testa c’erano loro, i su-
perstiti della strage di Charlie,
sfuggiti solo per caso alla furia
assassina dei fratelli Kouachi,
chi assente, chi arrivato in ritar-
do, chi soltanto in un’altra stan-
za. La folla che aspettava li ha ac-
colti con un boato. Un altro boa-
to s’è sentito quando nel corteo è
stato notato Lassana. Sì, proprio
lui, Lassana Bathily, il giovane
commesso maliano dell’Hyper
Kasher che quel maledetto po-
meriggio, spinto da chissà quale
forza, da chissa quale coraggio,

Una marea umana ha invaso la capitale francese. Molti sono
saliti sui monumenti per gridare ancora: «Je suis Charlie Hebdo»

La folla

IL MESSAGGIO
P A R I G I «Non ci fermiamo, non ci
facciamo arrestare dall'orrore e
dalla paura, i nostri valori sono
più forti delle loro minacce». È
un messaggio di speranza quello
che il premier Matteo Renzi ha
portato ieri a Parigi. Prima all'Eli-
seo dal presidente Francois Hol-
lande e poi alla marcia insieme
agli altri oltre 40 leader che si so-
no stretti attorno alla Francia.

«Da Parigi deve partire un
messaggio di dolore e vicinanza,
ma anche di ripartenza e futuro
perché l'Europa non è solo passa-
to», dice Renzi dopo aver abbrac-
ciato Hollande ed avergli espres-
so la sua solidarietà e vicinanza.
«Colpendo Parigi - aggiunge Ren-
zi - si è voluto colpire un'idea di li-
bertà. Credo sia molto bello esse-
re qui in tanti, con la comune vo-
lontà di dare una risposta di sicu-
rezza e responsabilità, ma anche

speranza perché i nostri valori
sono più forti dei nostri nemici».
Ma il dolore non si dimentica in
fretta: «Nous sommes Charlie,
nous sommes juifs, nous som-
mes europeenne», dice Renzi ai
giornalisti francesi al ritorno dal-
la marcia. E quindi «amicizia e
solidarietà verso la Francia, ver-
so le famiglie delle vittime, verso

i nostri fratelli ebrei colpiti così
duramente e verso chi fa il gior-
nalista». Ma il messaggio più im-
portante di ieri, sottolinea, è rac-
chiuso nella «straordinaria capa-
cità di rispondere dei francesi e
del popolo europeo, è un messag-
gio di speranza».

NON È UN PROBLEMA DI LEGGI
Dalle tragiche vicende di Parigi,
secondo il premier, l'Europa può
ripartire per capire cosa vuole di-
ventare. Perché la lotta al terrori-
smo «non è semplicemente un
problema di legislazione». È so-
prattutto una «sfida per afferma-
re dei valori più grandi dell'orro-
re». Spiega Renzi: «Quando sco-
pri che questi assassini sono cre-
sciuti in Francia, hanno fatto le
scuole in Francia e poi hanno
scelto la via del fanatismo, ti ren-
di conto che bisogna fare sforzi a
livello legislativo, ma c'è bisogno
di una sfida più grande, magari
bastasse fare una legge».

Contro il terrore
la grande marcia
dei due milioni
`Una folla mai vista invade le strade
di Parigi, per un giorno capitale mondiale

Il disegnatore Renald Luzier detto Luz consola l’editorialista
Patrick Pelloux, in lacrime. Due superstiti della redazione

I sopravvissuti

L’ABBRACCIO ALL’ELISEO
CON HOLLANDE
E POI IN CORTEO
IL PREMIER: «NOI SIAMO
CHARLIE, SIAMO EBREI,
SIAMO EUROPEI»

`Boato per Lassana, il ragazzo del Mali
che ha salvato la vita agli ebrei in ostaggio

Renzi: «Più forti delle loro minacce»

LA VISITA Il premier Renzi ieri all’Eliseo, dove è stato ricevuto da
Hollande insieme agli altri capi di Stato e di governo
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IN TOTALE NELLE
CITTÀ FRANCESI
SONO SCESE
IN PIAZZA CIRCA
4 MILIONI
DI PERSONE

spense le luci dei sotterranei,
disattivò l’impianto frigorifero e
riuscì a salvare almeno cinque
degli ostaggi del macellaio Couli-
baly.

LO STUDENTE
E’ stato un lungo, dolcissimo tra-
monto quello che ha accompa-
gnato i parigini nel ritorno a ca-
sa, come se ne vedono solo nel
Nord dell’Europa. È tornato a ca-
sa anche Francois, quindici anni,
uno dei mille studenti della Cité
Scolaire di Porte de Vincennes
costretti a rimanere bloccati per
ore nelle classi durante l’assedio.
Ha voluto esserci proprio come
Lassana e s’è fatto una sua idea
precisa: «Ho visto facce conten-
te».

NinoCirillo

©RIPRODUZIONERISERVATA

` Il fratello del poliziotto assassinato:
«Non confondeteci con gli estremisti»

IL PREDICATORE
DI UNA BANLIEUE:
«SI HA IL DIRITTO SIA
DI FARE UNA CARICATURA
DEL PROFETA SIA DI
DIRE: NON CI PIACE»

I PERSONAGGI
dalnostro inviato

P A R I G I Come non notarli? Offrivano
uno scatto storico, lo scatto di un
mondo che vuole fermare il terro-
re. Il premier israeliano Benyamin
Netanyahu da una parte, alla de-
stra di Hollande, appena dopo i pri-
mi ministri di Gabon, Niger e Mali,
e il leader palestinese Abu Mazen,
invece, dall’altra parte, subito do-
po la Merkel, quasi accanto a Ren-
zi. Tutti sulla stessa linea, fianco a
fianco insomma, tutti e due impe-
gnati in quella «marcia repubblica-
na» che, un giorno potremo dire,
forse ha cambiato la Storia.

LA STRETTA DI MANO
Non hanno fatto sconti alle tv, Ne-
tanyahu e Abu Mazen, non hanno
regalato né abbracci né altro, ma
uno spettacolo di straordinaria
compostezza, di impegno vero, di
un comune sentire. Ci avrebbero
pensato fuori da quel corteo il ret-
tore della Grande moschea di Pari-
gi Dalil Boubakeur e il capo del
Concistoro ebraico di Francia, Joël
Mergui, a regalarci la foto della

giornata: una solenne stretta di ma-
no la loro, un clima di solidarietà
ritrovato, lo stesso clima che avreb-
be confermato di lì a poco, l’intero,
infinito corteo.

A cominciare dal cartello che
imbracciava Nora, una insegnante
di scuola materna di 48 anni: «Mio
padre è musulmano, mia madre è
cattolica, io sono umana». Già, un
essere umano, semplice no? Eppu-
re a decine i giornalisti di tutte le tv
del mondo le si sono fatti incontro.

E Nora sorrideva, aveva colto nel
segno. Poi Eric, 55 anni, ebreo: «Io
spero che i musulmani restino al
nostro fianco, anche dopo questa
manifestazione. Debbono deinven-
tare la forza di punta di questa no-
stra Repubblica».

Le bandiere poi, mescolate e bel-
lissime anche quelle. Algerine, tur-
che, palestinesi. Come quella che
teneva per mano Ahmed, e con l’al-
tra la sua bambina: «No, non ho pa-
ura. Sono qui e non mi ha minac-

ciato nessuno, non ho incontrato
nessuna resistenza nella mia fami-
glia. Sono qui per mia figlia, per il
suo futuro».

LA SOLIDARIETÀ
Paura invece hanno avuto, nelle
ore più difficili di queste tremende
giornate, i fratelli Mamadou e Las-
sana, che adesso sono qui, però, in
place de la République. Sono due
operai di Montreuil e lo ammetto-
no: «Venerdì, a pregare alla mo-
schea, non siamo andati. Temeva-
mo che potesse accadere qualcosa
dopo i due blitz, che ci potesse esse-
re un seguito. Adesso siamo qui
per testimoniare che i fratelli Koua-
chi e il loro complice sono dei bar-
bari, non dei musulmani». Questo
solo per dire di quelli che i microfo-
ni sono riusciti a intercettare. Ma
tutti gli altri? Ne abbiamo visti a
migliaia di cartelli con su scritto:
«Sono ebreo, sono musulmano, so-
no Charlie». Come se non s’aspet-
tasse che questo freddo pomerig-
gio di gennaio per voltare final-
mente pagina, per ricominciare in-
sieme.

N.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
P A R I G I Khalid e Fatiah sono arri-
vati con largo anticipo in place de
la République. Non hanno nes-
sun cartello, ma il foulard colora-
to che copre la testa della ragazza
- sguardo dolcissimo - vale più
uno slogan: sono musulmani, e
sono Charlie. «Non potevamo
non venire - dice Fatiah - ci han-
no colpito al cuore. I musulmani
devono gridare: no!». E i francesi
di confessione - o soltanto di cul-
tura, di famiglia - musulmana ie-
ri lo hanno fatto. Contare in
quanti hanno risposto all'appello
delle istituzioni della comunità è
impossibile: non c'era e non ci
doveva essere nessun punto di ri-
trovo, nessuno slogan particola-
re, nessuna parte del corteo «ri-
servata» ai musulmani.

«RACCOLTO L’APPELLO»
Al contrario, gli imam delle mo-
schee e le autorità religiose han-
no chiesto di partecipare tutti in-
sieme, tutti cittadini, in nome
dell'Unità nazionale. Una rispo-
sta all'islamofobia di questi gior-
ni, in cui si sono moltiplicati ag-
gressioni e atti vandalici contro
le moschee, e una risposta anche
al fondamentalismo, ai salafisti
che minano da dentro la comuni-
tà. Il rettore della Grande Mo-
schea di Parigi è soddisfatto. Da-
lil Boubakeur è arrivato sulla se-
dia a rotelle, fieramente davanti
a un grande striscione nero e

bianco, «je suis Charlie», con la
sua calotta bianca da imam, da-
vanti ai leader dei partiti politici,
al rabbino capo al sindaco Anne
Hidalgo. «Sono orgoglioso della
risposta dei musulmani francesi
oggi - dice - sono qui come citta-
dini, credenti o no, in famiglia,
con i bambini, vedo molte ragaz-
ze, col foulard o senza. Hanno ri-
sposto al nostro appello, con sen-
sibilità e intelligenza. Soprattut-
to hanno risposto in tanti, era
molto importante».

Moltissime moschee si sono
mobilitate, hanno invitato i fede-
li a partecipare, a non cedere alla
paura, all'indifferenza, al senti-
mento di doversi giustificare. Co-
me Abdellali Mamoun, il giovane
imam di Alfortville, banlieue dif-
ficile di Parigi. E' venuto anche
lui in place de la République, sen-
za paura di dire «Je suis Charlie»,
anche se le caricature di Maomet-
to non l'hanno mai fatto ridere:
«Siamo qui per dire che si ha il di-
ritto di fare la caricatura del pro-

feta, e che noi abbiamo il diritto
di non essere d'accordo». Ma-
moun ha visto tanti musulmani
alla marcia, tanti di quella «mag-
gioranza silenziosa» che non
ama esporsi, che non ha rivendi-
cazioni identitarie, che parla me-
glio il francese dell'arabo e che va
alla Moschea il venerdì e rispetta
il ramadan. «Dobbiamo essere
uniti» ha detto per tutti la fami-
glia di Ahmed Merabet, il poli-
ziotto ucciso a sangue freddo a
poche centinaia di metri dal per-
corso del corteo, sul marciapiede
di boulevard Richard Lenoir dai
fratelli Kouachi in fuga dalla stra-

ge a Charlie Hebdo. «Basta fare
confusione, basta dichiarare
guerre, bruciare moschee o sina-
goghe - ha detto il fratello Malek -
Noi ci rivolgiamo a tutti i razzisti,
islamofobi o antisemiti: non si
possono confondere gli estremi-
sti con i musulmani».

«LIBERTÀ D’ESPRESSIONE»
Dopo le croci uncinate e le bom-
be carta sulle moschee a Poitiers,
Rennes, Bayonne, Béthune, i re-
sponsabili avevano rivolto molti
appelli alla calma, a non reagire,
a rispondere con la presenza alla
marcia repubblicana. Sono stati
ascoltati anche in provincia. A Le
Mans ha fatto il giro di twitter la
foto di ragazze velate che distri-
buiscono rose ai concittadini che
sfilano. «Era importante - ha
commentato a caldo Driss La-
chhab, del Consiglio per il culto
musulmano - riaffermare oggi
chiaro e forte il nostro attacca-
mento ai valori fondamentali del-
la Repubblica». In tanti sono sce-
si per la strada anche a Strasbur-
go. Abdellah ha sfilato con la ban-
diera francese sulle spalle e la
scritta «ana Charlie», sono Chra-
lie in arabo: «Non riesco più a
dormire, sono stravolto. Sono un
francese di confessione musul-
mana, è naturale che io sia qui. E
siamo anche in tanti. Oggi o mai
più dobbiamo riaffermare i valo-
ri della Repubblica e la libertà
d'espressione. Tutti insieme».

Francesca Pierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Si alza la voce dei musulmani
«Noi diciamo no alla violenza»

L’INCONTRO Il capo del Concistoro ebraico Mergui e l’imam Boubakeur

Stretta di mano tra l’imam
e il rabbino. E Netanyahu
sfila al fianco di Abu Mazen

La bandiera
israeliana

I due avversari

C'eranotutti.DaRenzi, a
Netanyahu,Cameron,Abu
Mazen,Merkel.Manon
Obama.NéKerryeneanche
Biden.Allamarcia
repubblicanadiParigi si sono
riuniti i leadermondialidi
oltre40Paesi,maall'appello
mancavano ilpresidenteUsa, il
segretariodiStatoe il
vicepresidente.Unascelta,
questa, chehasuscitato
polemichenegliUsa,
scatenando ildibattito.A
partiredaiTwitter.
Arappresentaregli StatiUniti
allamarcia, c'eraanche
l'ambasciatore inFrancia, Jane
Hartley.AParigi c'eraanche
l'attorneyGeneralEricHolder
e il vicesegretariodel
dipartimentodiHomeland
Security,AlejandroMayorkas,
perprendereparte con i

funzionari francesiaun
summitsul terrorismo.Maè
sull'assenzadiObamachesi
sonoscatenate lepolemiche
anchese laCasaBiancanonha
commentato.MentreKerry
era inuncertosenso
giustificatoconsiderandocheè
inmissione in India.
«Dovevaesserci.Hadettoche
laFranciaè l'alleatopiù
vecchiodegliUsaeallora
perchènonèandatoalla
marcia?», èuno tanti tweet.
«Chedelusionenonvedereuna
verarappresentanzaUsa»,
scrive IanBremmer
presidentediEurasiagroup. Il
dibattitosi èpoiallargato sui
media.ApartiredallaCnnche
hacriticato la sceltadel
presidente. «Unerrore»,ha
dettoFareedZakaria,unodegli
editorialistidell'emittente.

Usa, i media bacchettano Obama:
«La sua assenza è stata un errore»

La polemica

LA MAREA
Place de la
Republique
stracolma
Mai nella capitale
aveva avuto
luogo una
manifestazione
così imponente

Un uomo a
Parigi
appende una
bandiera
israeliana a
un albero
per ricordare
le vittime
ebraiche
della strage
al
supermerca-
to

` La risposta degli islamici francesi:
colpiti al cuore, dovevamo partecipare

Hollande, Merkel e il presidente del Mali Boubacar Keita,
“dividono” Benjamin Netanyahu (a sinistra) e Abu Mazen
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R O M A Una giornata storica. In un
set, che è quello di Parigi, assai
adatto per i suoi spazi e per la sua
storia a questa oceanica adunata
popolare e istituzionale. Tra le
personalità presenti alla manife-
stazione, su invito del governo
francese e in virtù dei ruoli inter-
nazionali che ricopre e dell’in-
fluenza che esercita, anche Ro-
mano Prodi. Prima l’ex presiden-
te dell’Unione Europea è stato da
Hollande all’Eliseo, e poi eccolo
alla «marcia repubblicana» che è
diventata, per le sue dimensioni e
per il suo significato, un colpo
d’occhio assai impressionante.
E’ così, professore?
«Io che ero lì dentro, sia pure in
una zona riservata e non mesco-
lato tra la folla, credo di avere
avuto una panoramica meno
esatta di quella che si è potuta ve-
dere nelle televisioni di tutto il
mondo. Ma il senso dell’immen-
sità della cosa era naturalmente
palpabile. Il passaggio in pull-
man dall’Eliseo al luogo della ma-
nifestazione, che ha avuto il suo
epicentro in Place de la Républi-
que ma era diffusa dappertutto, è
stato una bella traversata in mez-
zo a un mare infinito di persone».
Si aspettava una manifestazio-
neproprio così?
«Mi è sembrata diversa da quelle
a cui siamo abituati. E la diversità
stava proprio nel fatto che era im-
possibile concentrare in un luo-
go preciso tutta questa gente. E
infatti la folla tracimava ovun-
que».
Il senso politico di tutto ciò, se-
condo lei, qual è?
«Quello della speranza».
Non quello della rabbia e nep-
purequellodellapaura?
«Non c’erano questi due senti-
menti. C’era semmai la consape-
volezza di voler dare una rispo-
sta corale - sia pure nel silenzio
perché è stata una manifestazio-
ne silenziosa e in questo modo ci

siamo voluti sentire vicini ai
francesi - al gravissimo tema del-
la sicurezza e della libertà nelle
nostre città e nel mondo intero».
Perché lei parla di speranza a
propositodi questo corteo?
«E’ la speranza di tradurre questa
giornata di emozione in un’azio-

ne politica comune. Bisogna che
ci sia un cambiamento forte nelle
politiche europee e mondiali e mi
auguro che saremo capaci tutti
insieme di fare questo salto».
Dalla compostezza popolare e
istituzionale mostrata ieri al-
l’urgenza politica di agire da

stamattina?
«Sì, e vedere fianco a fianco tanti
leader è una buona immagine da
cui ripartire in un’opera tutt’altro
che facile e per la quale finora
non è stato fatto abbastanza. Ma
ieri a Parigi ci stavano tutti, l’at-
tuale presidente francese Hollan-

de e i suoi predecessori come
Sarkozy e Jospin; il ministro degli
Esteri russo, Lavrov, quello alge-
rino e tanti altri rappresentati de-
gli Stati africani, i cinesi, gli israe-
liani, i palestinesi. E ancora: Me-
rkel, Cameron, Renzi, l’emiro del
Qatar, re Abdullah II di Giorda-

nia, Netanyahu e Abu Mazen in
prima fila e potrei continuare a
lungo. Moltissimi non li ho nean-
che visti dal settore in cui stavo
io».
Come giudica l’assenza, in que-
sta adunata di popoli, di Paesi e
di partiti politici, di Marine Le
Pen e degli esponenti del Front
National?
«Non ho seguito la vicenda. Non
so se sono stati gli altri ad esclu-
dere i lepenisti o sono stati loro a
non volerci essere».
L’ha colpita qualche cartello in
particolare?
«Mi ha colpito vedere i cartelli al-
le finestre delle case e le bandiere
appese. E’ la riprova che questo
della libertà e della sicurezza e
della gestione delle crisi del mon-
do è un problema che prende tut-
ti. Avevi la netta impressione,
partecipando a questa giornata,
che tutti in maniera uguale e nel-
lo stesso momento stiano condi-
videndo la preoccupazione».
Adesso da dove bisogna rico-
minciare?
«Dalla constatazione che tutte le
grandi potenze sono ugualmente
allarmate e bisogna coinvolgerle
tutte e trattare a vasto raggio sul-
lo scacchiere del mondo, anche
con leader fino ad ora considerati
intrattabili. Di fronte a un perico-
lo comune, perchè la sciagura del
terrorismo minaccia con uguale
intensità non solo l’Europa ma
anche la Russia, gli Stati Uniti, la
Cina, è possibile una politica co-
mune. E le posizioni molto re-
sponsabili, espresse per esempio
dal presidente egiziano al-Sisi,
mi sembrano molto interessanti
per reimpostare la lotta al terro-
re. Non basta avere soltanto, tra
gli Stati, una emozione comune e
una posizione comune. Occorre
subito anche un’azione comu-
ne».

Mario Ajello
©RIPRODUZIONERISERVATA

ACCLAMATAMarine Le Pen tra i suoi sostenitori a Beaucaire

LA DESTRA
R O M A Due milioni a Parigi, altri due
milioni e mezzo in tutta la Francia,
mille a Beaucaire. Il 25% del baci-
no elettorale della leader del Front
National francese, Marine Le Pen,
evapora nel giorno della mobilita-
zione della Francia contro il terro-
rismo. Nella piccola cittadina flu-
viale della Linguadoca, conquista-
ta nelle scorse amministrative di
marzo dal Front National, la lea-
der dell’estrema destra francese
decide di giocare in casa la non fa-
cile partita contro la sua esclusio-
ne, o meglio il non invito, alla gran-
de marcia di Parigi alla quale, a
sua volta, la Le Pen ha invitato i
suoi sostenitori a non andare.
Mentre il numero due del partito,
Florian Philippot, ne raccoglie an-
cor meno a Metz: quella che il
Front National chiama la ”Francia
profonda” sembra sprofondare
nell’indifferenza oppure si è mi-
schiata ai 4 milioni e mezzo.

LA PIAZZA
Nella piazza di Beaucair di fronte
al municipio si respira più che al-
tro un’aria di sfida politica. Dal pa-
lazzo del sindaco pendono due stri-
scioni che recitano : “Omaggio alle
vittime del terrorismo islamico”.

Ma anche quel “Je suis Charlie” da
cui il giorno prima papà Le Pen si è
apertamente dissociat». Anche tra
la folla c’è chi agita cartelli con “Je
suis Charlie” e chi sventola il trico-
lore blu-bianco-rosso. Ma la con-
clusione della manifestazione vira
bruscamente verso la politica na-
zionale dopo che la leader del
Front National, cosa non prevista,
decide di prendere il microfono e
rivolgersi ai suoi sostenitori dal
balcone del municipio. «Grazie di
essere qui per ricordare i valori
della libertà» dice Marine Le Pen e
il migliaio di manifestanti rispon-
de con un «Marina presidente» e
«Siamo a casa nostra». Ma non re-
siste la signora Le Pen a sparare
una bordata contro la marcia di
Parigi che definisce «una grande
lavatrice, un’operazione per lavar-
si le coscienze». Aspetterà invece
la conferenza stampa per dire che
si apra «già domani» un dibattito
«su cioè che è stato fatto o non fat-
to » contro «il flagello islamico».

TONI MODERATI
Nessun accenno nella manifesta-
zione di Beaucaire all’ipotesi di re-
ferendum lanciata da Marine Le
Pen all’indomani della strage al
Charlie Hebdo per ripristinare in
alcuni casi la pena di morte in
Francia. Tema che sicuramente

terrà in caldo in vista delle presi-
denziali in programma nel 2017.
Nella sua agenda, già prima del
massacro al settimanale satirico e
nel negozio ebraico, era lungo
l’elenco delle cose da cavalcare in
chiave anti-immigrazione. E pro-
babilmente anche la sua “contro-
manifestazione” di Beaucaire rien-
tra in una strategia dettata dal-

l’astuzia politica. Difatti il cosidet-
to “non invito” del Front National
alla marcia di Parigi non è certo ar-
rivato dall’Eliseo o dal governo.
Ma a Marine Le Pen sono bastati i
malumori sulla sua eventuale pre-
senza alla ”marcia repubblicana”
di alcuni esponenti del partito so-
cialista - nessun “veto invece per la
destra neogollista - del presidente
Hollande per prendere la palla al
balzo e “denunciare” la sua esclu-
sione e giudicarla una «decisione
sciagurata». La Le Pen, quindi,
avrebbe potuto tranquillamente
sfilare a Parigi ma probabilmente
questo le sarebbe costato qualcosa
nei confronti del suo elettorate, so-
prattutto quello più integralista
molto poco incline a questioni co-
me convivenza e tolleranza.

Solamente dopo aver superato i
giorni del dolore si potrà capire co-
ne la leader del Front National de-
ciderà di “giocarsi” il massacro
perpetrato dai fratelli franco-alge-
rini Kouachi e dal franco-maliano
Coulibaly. Tre killer venuti fuori
dalle banlieu parigine dove il
Front National ha raccolto molti
voti alle ultime europee che hanno
decretato il partito di Marine Le
Pen primo partito di Francia. An-
che se ieri non sembrava così.

Roberto Romagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il simbolo
Tanti manifestanti avevano una matita, simbolo della solidarietà
a Charlie Hebdo. E c’è chi se ne è fabbricata una gigante

L’applauso ai poliziotti

`«Abbiamo dato una risposta corale
ora però si trovi una politica comune»

La cancelliera e il presidente
Un curioso gesto di affetto tra Angela Merkel e François
Hollande durante il saluto all’ingresso dell’Eliseo

Grandi applausi ai gruppi di agenti della polizia che hanno
partecipato in divisa alla marcia mescolati tra la folla

«Non c’era rabbia né paura
ma un’immensa speranza»

La contromarcia di Le Pen: «A Parigi si sono lavati la coscienza»

Il segretario fa il boom
di follower su Twitter

L’intervista Romano Prodi

BoomdiMarineLePensu
Twitterdopo ledrammatiche
vicendediquesti giorni.Tra il
7e l’8 gennaio la leaderdel
FrontNationaleha infatti
guadagnatooltre il 7,1%di
likers sulla suapagina
ufficialearrivandoasuperare
614.000 fan.Unnumeroche
continuaaessere increscita,
rapidaecostante, anche in
questeore.Nello stesso
periododi tempo, inun
momento incui la comunità
social eramoltoattivae
“affamata”di informazioni
ufficiali enon, i click in favore
diFrancoisHollandehanno
avutounincremento limitato,
appena il 2,6percento.

Sul web

Da sinistra: Mogherini, Junker, Netanyahu, Sarkozy, il maliano Keita, Hollande, Merkel, Abu Mazen e Renzi

`La storica manifestazione parigina
raccontata dall’ex presidente della Ue

UN MIGLIAIO IN PIAZZA
A BEAUCAIRE
ALLA MANIFESTAZIONE
DEL FRONT NATIONAL
LA GENTE GRIDA:
“MARINE PRESIDENTE”
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IL DOCUMENTO
R O M A «Il rischio zero non esiste per
nessuno», è lo stesso ministro del-
l’Interno Angelino Alfano ad am-
metterlo. E allora bisogna interve-
nire su Schengen, sul web e sul
Passenger name record: i tre punti
dai quali l’Europa intende partire
per contrastare il terrorismo. A co-
minciare proprio dalla revisione
di quel trattato di libera circolazio-
ne tra Paesi su cui il confronto non
sarà facile. Spagna, Francia e Gran
Bretagna si sono già detti favorevo-
li alle modifiche. L’Italia, pur rico-
noscendo la necessità di un mag-
giore controllo alle frontiere, ha
comunque tenuto a ribadire - an-
cora attraverso il ministro - che
«Schengen è una parte delle nostre
libertà, ottenute faticosamente.
Non dobbiamo regalarla ai populi-
sti, pezzo dopo pezzo».
Al vertice straordinario ieri a Pari-
gi, gli undici ministri dell'Interno
dei Paesi europei più esposti ai
possibili rischi di attacchi, hanno
parlato soprattutto di questo. La
scelta del francese Cazeneuve è sta-
ta quella di convocare i rappresen-
tanti degli Stati maggiormente toc-
cati dal fenomeno dei “foreign fi-
ghters”, i giovani che partono per
combattere in Iraq o in Siria e spes-
so tornano con l'obiettivo di com-
mettere attentati “in casa”. L’impe-
gno è di incontrarsi nuovamente la
prossima settimana a Bruxelles
per mettere a punto la strategia di-
fensiva. Alla riunione hanno parte-
cipato il segretario di Stato ameri-
cano alla Giustizia Eric Holder (il
quale ha annunciato un summit in-
ternazionale antiterrorismo il 18
febbraio a Washington) e il coordi-
natore europeo della lotta al terro-
rismo Giulles de Kerchove.

I DATI
Nelle sale di place Beauvau sono
stati concordati una revisione e un
aggiornamento del sistema di in-
formazioni relativo all'area Schen-
gen per avere maggiori controlli
sui passaggi alle frontiere esterne,
in particolare per le persone consi-
derate a rischio. Mentre un secon-
do punto ha riguardato l’approva-
zione del Pnr, il Passenger name
record, il codice utilizzato dalle
compagnie aeree per identificare
nome del passeggero, indirizzo,
numero di telefono, rotta di volo,
numero del posto e altre informa-
zioni come il mezzo di pagamento,
la scelta del pasto (dato considera-
to molto importante perché può ri-
velare la religione del passeggero)

e altre informazioni sulla sua salu-
te. Informazioni utilissime ai fini
della sicurezza ma che implicano
una violazione del diritto alla pri-
vacy. Ragione per cui le autorità
hanno sempre frenato. Nell'aprile
del 2013 un progetto di direttiva eu-
ropea era stato respinto per pochi
voti dalla commissione Libertà Ci-

vili del Parlamento europeo, per-
ché secondo i deputati avrebbe vio-
lato i diritti fondamentali dei citta-
dini. Il 30 agosto dello scorso anno
il Consiglio europeo - di fronte all'
aggravarsi della minaccia terrori-
stica - aveva invitato il Parlamento
a discutere nuovamente della ma-
teria. Usa, Australia e Canada già
obbligano le compagnie aeree dell'
Unione europea a rendere disponi-
bili i dati Pnr di tutti i passeggeri
che volano in quei paesi. E ora si
cerca una soluzione per tutti gli
Stati europei, magari riducendo i
tempi di conservazione dei dati a
non oltre i cinque anni.

INTERNET
I ministri hanno anche ribadito la
necessità di ottenere una maggio-
re cooperazione con i grandi grup-
pi del web per monitorare l'uso
che viene fatto della rete da parte
delle organizzazioni terroristiche
per attività di propaganda, recluta-
mento e istruzione, in modo da po-
ter intervenire più rapidamente
con il blocco degli accessi. L’obiet-
tivo principale è di rafforzare in ge-
nerale i sistemi di scambio di infor-
mazioni, ancora inadeguati a cau-
sa delle diverse legislazioni e sensi-
bilità nazionali. E di potenziare le
strutture sovranazionali e multila-
terali di polizia giudiziaria, quali
Europol, Interpol ed Eurojust.

Cristiana Mangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A Non ci sono segnalazioni spe-
cifiche, ma la preoccupazione dei
servizi americani toccherebbe an-
che, e forse soprattutto, Roma. A
rilanciare l’allarme è stata ieri sera
la televisione di stato israeliana,
Canale 1, con un particolare da bri-
vidi: gli 007 statunitensi avrebbero
avvertito la Santa Sede che proprio
il Vaticano è il prossimo bersaglio
nella lista degli obiettivi dell’Isis.
Sulla stessa linea l’articolo pubbli-
cato in mattinata dal domenicale
tedesco Bild am sontagg: le inter-
cettazioni raccolte dalla National
security agency statunitense, scri-
ve il giornale, farebbero pensare
che gli attentati di Parigi siano solo
il preludio di una serie di azioni
che potrebbero colpire numerose
città europee, tra le quali Roma.

LA PRUDENZA ITALIANA
L’intelligence italiana finora ha
sempre smentito gli allarmi foca-
lizzati sul nostro paese. Secondo i
nostri 007, le ultime comunicazio-
ni arrivate dalla Cia non parlano
specificamente di Roma. E le anali-
si degli scorsi mesi mettevano tra
gli obiettivi la Francia, seguita da
Gran Bretagna e Spagna. Il sottose-
gretario con delega all’intelligence
Marco Minniti ha sintetizzato la
posizione in un’intervista ieri a In
mezz’ora: «Gli allerta si distinguo-
no, dal meno grave al più grave, in
“possibile”, “probabile” e “poten-
ziale preciso”. Noi al momento
non abbiamo segnali di questo ter-
zo livello e i nostri sforzi sono tesi
ad evitare ed eventualmente elimi-
nare questo tipo di rischi». Tra gli
analisti c’è anche chi sostiene che

il servizio mandato in onda dalla
televisione israeliana potrebbe ri-
spondere a una logica politica da
parte di Tel Aviv, interessata a raf-
forzare il fronte unico con l’Euro-
pa e con Roma. «L'immagine della
bandiera nera dell'autoproclama-
to Stato islamico apparsa in piazza
San Pietro non rappresenta solo
una minaccia simbolica e non è ri-
volta solo all'Italia», ha detto Alfa-
no da Parigi.

Questo non vuol dire, ammetto-
no gli addetti ai lavori, negare che
il tema esista. Anche perché la Cit-
tà santa è citata praticamente in
tutti i discorsi dell’Isis contro l’Oc-
cidente. Oltre all’ultimo video po-
stato su youtube in cui si parla del-

la conquista di Roma, più volte è
circolata la foto di San Pietro sor-
montato dalla bandiera nera. E a
novembre Al Bagdadi aveva diffu-
so la sua promessa: «La marcia dei
mujaheddin continuerà finché
non arriveremo a Roma». La que-
stura della Capitale, per quanto
possibile, ha ulteriormente alzato i
livelli di sicurezza: già all’Angelus
di ieri mattina lo schieramento di
polizia era visibilmente più consi-
stente.

IL DIPARTIMENTO DI STATO
La Bild nel suo articolo specifica
che secondo la Nsa americana
«Commandos terroristici costitui-
ti da 4 unità sarebbero diretti in
Europa, talvolta camuffati come ri-
fugiati». E al di là delle informazio-
ni ufficiose circolate in queste ore,
è un fatto che venerdì scorso il Di-
partimento di Stato abbia diffuso
un «security alert» rivolto ai citta-
dini americani centrato non solo
sulla Francia ma sull’intera Euro-
pa occidentale. Persino il capo del
MI5 inglese Andrew Parker giove-
dì ha tenuto un breve discorso pub-
blico (molto raro nel protocollo an-
glosassone) chiarendo che il testo
era stato scritto prima dell’attenta-
to di Parigi: «Un gruppo di terrori-
sti di al Qaeda siriani sta pianifi-
cando attentati di massa contro
l’occidente che potrebbero causa-
re numerose perdite di vite uma-
na, colpendo il sistema di traspor-
to o obiettivi simbolici - ha detto,
chiedendo maggiori poteri di ac-
cesso alle comunicazioni via web -
i luoghi oscuri da cui queste perso-
ne possono pianificare i loro attac-
chi stanno crescendo».

Sara Menafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PARIGI Polizia sulle strade: massima allerta

Parigi: ora rivedere Schengen
Altolà italiano. Stretta sul web

SUMMIT DEI MINISTRI
DELL’INTERNO
DELL’UNIONE
ACCORDO SULLA
PUBBLICAZIONE DELLE
LISTE D’IMBARCO

L’allarme Usa:
Roma e Vaticano
tra gli obiettivi
dei terroristi
`La Bild pubblica un rapporto Nsa: commandos di 4 unità in arrivo
camuffati da rifugiati. La tv israeliana: Isis pronta a colpire San Pietro

Vaticano presidiato

Cazeneuve e Alfano

IL DIPARTIMENTO
DI STATO DIFFONDE
UN ALERT. I NOSTRI
007 PRUDENTI:
PER ORA NESSUN
SEGNALE CONCRETO

L’accordo di Schengen

ANSA
Malta

Estonia

Finlandia

Lettonia

Lituania

Slovacchia
R. Ceca

Austria
Ungheria
Slovenia

Grecia

Polonia

Svezia
Norvegia

Islanda

Germania

ItaliaFrancia

Spagna

Belgio
Lussemburgo

Danimarca

Svizzera
Portogallo

Paesi Bassi

Liechtenstein

COSA PREVEDE
Abolizione dei controlli 
alle frontiere e libera circolazione 
dei cittadini comunitari 
nello “spazio Schengen”

L’AREA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
Comprende attualmente 22 Stati 
membri UE e 4 Paesi associati 
al di fuori dell’UE Norvegia, 
Islanda, Svizzera e Liechtenstein

AVVISO AL PUBBLICO

Opera Strategica
Maxi Lotto 1 “Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione”

Sublotto 2.2 “Intervalliva di Macerata”

(D.Lgs. 163/06 art. 166 comma 2)

Ai sensi e per gli effetti della seguente normativa:
• L. 241/1990 e s.m.i.;
• D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico in materia di espropri);
• Art. 166 D.Lgs. 163/06 (ex art. 4 D.Lgs. 190/2002);
•  Art. 5 D.P.C.M. 377/1988 (come abrogato e trasfuso nell’art. 24 D.Lgs. 152/2006).
La Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A., Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, nella qualità di Società espropriante delle aree occorrenti ai lavori per 
la realizzazione del Sublotto 2.2 “Intervalliva di Macerata” nell’ambito dei lavori di completamento del Maxi Lotto 1 “Asse viario Marche Umbria e 
quadrilatero di penetrazione”,

l’avvio del procedimento fi nalizzato all’apposizione del vincolo espropriativo ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e alla dichiarazione di pubblica utilità ai 
sensi dell’art. 166, comma 2, D.Lgs. 163/2006, connessa e conseguente all’approvazione del Progetto Defi nitivo da parte del CIPE.
Il progetto suindicato riguarda la realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra il centro abitato di Macerata e la S.S. 77 “della Val di Chienti”. Il 
tracciato presenta una lunghezza complessiva dell’asse principale di circa 3 km, oltre allo sviluppo dei rami dello svincolo di raccordo alla S.S. 77 e 
rispetta quanto indicato dal D.M. 05.01.2001 con riferimento alla sezione tipo C1 “strade extraurbane secondarie”.
L’intervento ricade nei comuni di Macerata e Corridonia (MC).
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Vincenzo Lomma.
Gli elaborati relativi alle attività espropriative sono depositati presso la Regione Marche (Servizio Governo del Territorio, Mobilità ed Infrastrutture 
- via Palestro 19 - Ancona) e presso gli uffi ci dei comuni di Macerata (Piazza della libertà 3 - Macerata) e Corridonia (Piazza F. Corridoni, 8 - 62014 
Corridonia -MC-).
Ai sensi dell’art. 166 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla presente comunicazione di avvio del procedimento, 
i privati interessati dalle attività espropriative di cui all’elenco particelle di seguito riportato possono presentare osservazioni al Soggetto Aggiudicatore 
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A. con sede in Via Monzambano, 10 - 00185 Roma.

Provincia di Macerata, Comune di Macerata
fg. 94 part. 14 - 27
fg. 95 part. 105 - 106 - 107 - 153 - 155 - 185 - 186 - 243 - 244
fg. 105 part. 1 - 2 - 3 - 6 - 10 - 14 - 16 - 19 - 47 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 110 - 140 - 141 - 175 - 177 - X02 - X03
fg. 106 part. 5 - 8 - 10 - 11 - 13 - 20 - 30 - 31 - 32 - 34 - 41 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 52 - 53 - 76 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87 - 89 - 90 - 91 - 92 
- 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 103 - 104 - 105 - 115 - 116 - 117 - 118 - 123 - 124 - 125
fg. 112 part. 31 - 50 - 64
Provincia di Macerata, Comune di Corridonia
fg. 21 part. 13 - 14 - 15 - 40 - 41 - 72 - 125 - 136 - 140 - 145 - 218 - 246 - 249 - 251 - 273 - 274 - 275 - 276 - 279 - 280 - 281 - 287 - 288 - 290 - 292 - 293 
- 300 - 301 - 304 - 305 - 306 - 311 - 312 - 319 - 341 - 342 - 362 - 378 - 385 - 393 - 453
 fg. 22 part. 2 - 15 - 16 - 20 - 59 - 73 - 75 - 81 - 82 - 84 - 96 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 132 - 133 - 135 - 136 - 140 - 141 - 
142 - 143 - 146 - 147 - 148 - 150 - 151 - 153 - 158 - 159 - 160 - 161 - 168 - 169 - 172 - 174 - 176 - 185 - 222 - 239 - 241 - 270 - X01
Il presente avviso è pubblicato nel sito web del Soggetto Aggiudicatore www.quadrilaterospa.it.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Eutimio Mucilli

COMUNICA

PROGETTO DEFINITIVO
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L
a manifestazione di Parigi
«ha un significato impor-
tante», basta che «non si tra-
sformi in una melassa buo-
nista». «L’Occidente» in
questi ultimi anni «ha sba-

gliato tutto» e «gli estremisti isla-
mici si sono convinti che il no-
stro è un mondo debole e conqui-
stabile». Occorre quindi reagire
e quindi subito «un intervento di
terra contro il califfato» e l’Italia
partecipi con proprie truppe. Sil-
vio Berlusconi si rimette l’elmet-
to, contesta la politica estera del
governo e di tutto l’Occidente e
chiede all’Europa di non nego-
ziare con chi «minaccia i valori
della nostra civiltà».
Presidente Berlusconi, i fran-
cesi sono in luttoma furono lo-
ro a volere la destituzione di
Gheddafi e ad esaltare le pri-
mavere arabe. Sbagliò Sarkozy
o tutto l'Occidente?
«L'Occidente in questi anni ha
sbagliato molto. Oggi abbiamo il
dovere di dire la verità: abbiamo
combattuto guerre che non
avremmo dovuto combattere e
non ne abbiamo combattute al-
tre che sarebbero state doverose,
come quella contro l'Isis e il suo
progetto di costruire un Califfa-
to. La cosiddetta "primavera ara-
ba" invece di portare libertà e be-
nessere in Nord Africa lo ha com-
pletamente destabilizzato. Il riti-
ro delle truppe dall'Iraq ha la-
sciato campo libero al terrori-
smo islamista, che oggi ha addi-
rittura uno Stato. Abbiamo de-
nunciato spesso questi errori,
che, quando avevamo responsa-
bilità di governo, ci portarono a
momenti di grande tensione con
la Francia di Sarkozy e con l'alle-
ato americano. E oggi c'è poca
soddisfazione nel dire che aveva-
mo ragione. Speriamo che l'Eu-
ropa e l'Occidente tutto abbiano
imparato qualcosa da quelle
drammatiche decisioni sbaglia-
te».
In Libia l'Italia ha ancora un
ruolodasvolgere?
«L'Italia non può e non deve ab-
dicare alle proprie responsabili-
tà verso quel territorio. Ne va del-
la nostra sicurezza nazionale.
Grazie ai nostri accordi e alla no-
stra politica estera la Libia di
Gheddafi era diventata un allea-
to capace di fermare l'enorme
flusso di clandestini verso le no-
stre coste, che sono il confine
sud dell'Europa. Oggi non solo
gli sbarchi sono ripresi, ma parte
di quel territorio è sotto il con-

trollo di un Califfato. Per rime-
diare agli errori oggi servono
scelte coraggiose: si cambi subi-
to il compito affidato alla missio-
ne Triton nel Mediterraneo e le
nostre navi entrino nelle acque
territoriali libiche per fermare le
partenze invece di traghettare
clandestini verso l'Italia. E se, co-
me credo, ciò non dovesse basta-
re, allora l'Italia e l'Europa si fac-
ciano promotrici di una coalizio-
ne di volenterosi pronta ad inter-
venire anche con truppe di terra
per rendere inservibili i navigli

idonei al trasporto di migranti».
Per sconfiggere il califfato ser-
virebbe, a suo giudizio, un in-
terventodi terra?
«Si. L'Occidente deve dare un se-
gnale chiaro. La timidezza, la pa-
ura con cui negli ultimi anni ab-
biamo difeso i nostri valori e, ag-
giungo, la nostra sicurezza, han-
no convinto gli estremisti islami-
ci che il nostro è un mondo debo-
le e conquistabile. Il ritiro delle
truppe dall'Iraq ha consentito
addirittura la nascita di uno sta-
to che propugna la conversione
universale all'Islam attraverso la
violenza. L'Occidente deve reagi-
re con determinazione e, se ser-
ve, tutti gli Stati devono essere
pronti a dare il proprio contribu-
to, anche con truppe di terra. In-
tanto si fermi subito il ritiro delle
forze dall'Afghanistan e l'Euro-
pa, per una volta, non lasci l'ini-
ziativa agli Stati Uniti, che oggi
appaiono poco determinati, ma
prenda l'iniziativa per un inter-
vento deciso contro Al Baghdadi
e il suo Califfato».
L'Italia dovrebbe partecipare
conproprie truppe?
«Certo. Chi governa deve saper
prendere decisioni difficili e co-
raggiose. Quando eravamo al go-
verno non abbiamo esitato, per-
ché, oggi più che mai, esitare può
significare condannare a morte
il nostro modello di civiltà». 
Che cosa dovrebbe fare l'Euro-
pa per contrastare il terrori-
smo islamico?
«La manifestazione di Parigi ha
certamente un significato impor-

tante, ma non dobbiamo rischia-
re che si trasformi in una melas-
sa buonista che mescoli le re-
sponsabilità e inibisca le scelte.
La foto di gruppo dei leader alla
testa del corteo deve trasformar-
si in un momento di decisione: si
escludano subito dal Patto di Sta-
bilità le spese per la sicurezza, si
avvii immediatamente la costru-
zione di una forza di reazione
militare comune dell'Unione, e
si ribadisca con forza che il no-
stro continente non è disposto a
negoziare in alcun modo con chi

minaccia i valori fondanti della
nostra civiltà. Chi vuole vivere
tra di noi deve accettare senza ri-
serve le nostre regole. E le deve
accettare tutte».
In Francia Le Pen, in Italia Sal-
vini. Per lei fomentano l'odio o
dannovoce a chi chiede la chiu-
suradelle frontiere?
«La signora Le Pen e Salvini dan-
no voce alla paura della gente.
Una paura più che legittima. Ri-
tengo che il ruolo della politica
sia quello di dare risposte effica-
ci. Su questo verranno giudicati i
governi europei. Se non sapran-
no reagire con la dovuta fermez-
za saranno loro a non fare il pro-
prio dovere e a consegnare l'Eu-
ropa ai diversi estremismi».
Le tensioni dell'Europa con la
Russia possono indebolire il
frontecontro il radicalismoe il
terrorismo islamico?
«La Russia è un nostro naturale
alleato contro l'integralismo isla-
mico e la sua minaccia terroristi-
ca. È stato un grave errore per-
mettere che le tensioni esistenti
distruggessero quel clima di col-
laborazione nato dopo l'accordo
di Pratica di Mare, quando, gra-
zie alla nostra politica estera, la
Russia divenne un alleato strate-
gico della Nato e un membro del
G8. Oggi sembra di essere torna-
ti ai tempi della guerra fredda.
La Federazione Russa è un no-
stro partner nella guerra al terro-
re, quel terrore che ha colpito
più volte e dolorosamente anche
quella nazione. In questi mesi mi
sono sempre adoperato, grazie
al legame di stima e amicizia che
mi lega al Presidente Putin, di
mantenere aperto un canale di
dialogo con il Governo di Mosca.
Mi auguro che i tragici fatti di Pa-
rigi possano indurre tutti ad una
riflessione su chi siano davvero i
nostri veri e mortali nemici».
Le sanzioni contro Mosca han-
noancoraunsenso?
«Quelle sanzioni non hanno mai
avuto senso. Sono inutili, se non
addirittura dannose sul piano
della politica estera e deleterie
per la nostra economia. Mi augu-
ro che il governo italiano si fac-
cia promotore di un cambio di li-
nea dell'Europa che induca ad
una riflessione anche l'alleato
americano. L'Occidente, oggi
più che mai, ha il dovere il reagi-
re unito a questo nuovo 11 set-
tembre».

Marco Conti
©RIPRODUZIONERISERVATA

«LA RUSSIA
È IL NOSTRO
NATURALE ALLEATO
CONTRO
L’INTEGRALISMO
ISLAMICO»

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi

`«Le Pen e Salvini danno voce alla paura popolare
Se la politica fallisce, vinceranno gli estremismi»

L’intervista Silvio Berlusconi

«LA MANIFESTAZIONE
FRANCESE È CERTO
IMPORTANTE, MA LA
MELASSA BUONISTA
NON DEVE INIBIRE
ADESSO LE SCELTE»

La manifestazione di Berlino

Fiamme al giornale tedesco
torna l’ombra delle vignette

LA MOBILITAZIONE
R O M A Dal satellite ieri i colori del-
la terra risultavano blu, bianco e
rosso. Piazza Farnese a Roma, la
Porta di Brandeburgo a Berlino,
la londinese Downing Street, la
madrilena Puerta del Sol. Ma an-
che le strade americane, le città
del Canada.

La bandiera tricolore france-
se, sventolata contro il terrori-
smo, ha colorato il mondo. Per-
chè mentre a Parigi si teneva la
più grande manifestazione della
storia recente in Francia, per
contrastare le minacce di Isis e
come gesto di solidarietà nei con-
fronti delle 17 vittime degli atten-
tati dei giorni scorsi, contro il
massacro alla redazione del pe-
riodico satirico Charlie Hebdo e
il contro il supermercato kosher

di Parigi si è mobilitato tutto il
mondo.

PER LA LIBERTÀ
«Berlin ist Charlie», ha detto in
tedesco la capitale della Germa-
nia, che a una marcia a cui erano
attese 6 mila persone ne ha viste
almeno 18 mila sfilare davanti
all'ambasciata francese, nella no-
tissima Pariser Platz, proprio
sotto la Porta di Brandeburgo.
A Bruxelles a marciare contro le

minacce dell'Isis e degli altri jiha-
disti alla libertà di stampa e di
opinione e ai valori europei era-
no oltre 10 mila. A Vienna 12 mi-
la. A Londra, dove il vicepremier
Nick Clegg e il sindaco Boris
Johnson sono comparsi a Trafal-
gar Square a marciare con la gen-
te, l'acqua della celeberrima fon-
tana si è dipinta di blu bianco e
rosso. E migliaia di persone han-
no fatto sentire le loro voci con-
tro il terrorismo anche a Madrid,
come ad Atene e Salonicco, a Li-
sbona, Losanna e Stoccolma.

Non solo l'Europa, però, ha re-
agito con indignazione al sangue
versato nel cuore del continente:
marce silenziose sono state orga-
nizzate nel continente america-
no a Washington come a New
York, a Montreal come a Ottawa
e aVancouver.

Anche l'Italia s'è fatta sentire

nel giorno della manifestazione
di Parigi per dire no alla violenza
e al terrore. A Milano ad esem-
pio, in centinaia - tra cui tantissi-
mi transalpini - hanno partecipa-
to a un presidio svoltosi presso il
consolato francese. Il capoluogo
lombardo è stato teatro anche di
un'altra manifestazione, questa
volta animata in prevalenza da
alcune centinaia di cittadini mu-
sulmani. Il corteo, composto per
lo più da pakistani, cingalesi e in-
diani è stato aperto da alcuni
bambini.

A Brescia un migliaio di perso-
ne hanno marciato, anche in
questo caso, nelle stesse ore del-
la marcia di Parigi. Curiosa, ma
pur sempre legata alla solidarie-
tà, l'iniziativa intrapresa a Berga-
mo, dove il titolare di uno storico
negozio di fumetti ha deciso di
regalare ai passanti (che hanno

visibilmente apprezzato) vec-
chie copie di Charlie Hebdo ac-
quistato da un collezionista in
blocco.

Un ”no al terrorismo” forte e
chiaro si è levato anche da Vene-
zia, Gesto simbolico ad Aosta: in
pieno centro è stata eretta una
maxi-matita alta due metri e
mezzo, ricavata dal tronco dell'
albero di Natale da poco dismes-
so, con la scritta ”Je suis Char-
lie”. A Roma, alle 16,30, l'amba-
sciata di Francia ha issato di nuo-
vo le bandiere francese ed euro-
pea tenute a mezz'asta dal gior-
no della mortale irruzione a
Charlie Hebdo. In piazza Farne-
se si è tenuta anche una manife-
stazione. Manifestazione anche
a Pescara, con la partecipazione
delle comunità dei migranti.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Se necessario, pronti ad attaccare dove serve
Anche l’Italia deve partecipare, ci vuole coraggio»

L’Europa in piazza: da Milano a Berlino tutti con Charlie

Il giornale tedescoHamburger
Morgenpostè statopresodi
mira lanotte scorsada
sconosciuti chehannoappiccato
il fuoconegli archividel
quotidiano: lo scrive lostesso
giornalenella suaedizione
online.Lapoliziahaarrestato
dueuomini.Nonsiconoscono i
motividel gesto, chepotrebbe
essereperò legatoall'attaccoal
settimanaleCharlieHebdo
poichèdopo l'attentato
terroristico ilquotidianoaveva
pubblicatoalcunecaricaturedel
profetaMaomettocheerano
apparsesul settimanale
francese. «Siamorimasti
scioccatidall'incendio»,dice il
direttore,FrankNiggemeier: «E’
inquietantecheunacosadel
genereaccadaproprio inuna
città liberaleeapertaalmondo
comeAmburgo.Laredazioneè
preoccupata,unattaccodel
generenon lascianessuno
tranquillo.Manonnoncadremo
nènelpanico,nènell'isterismo».
Nessunpentimento,haspiegato,
peraverpubblicato levignettedi
CharlieHebdo: è stato«giustoe
importante».

Ad Amburgo

«L’Occidente ha sbagliato tutto
anche truppe di terra contro l’Isis»

Vladimir Putin La marcia di Parigi

IN 18 MILA SFILANO
DAVANTI ALLA
PORTA DI BRANDEBURGO
A LONDRA LA MARCIA
A TRAFALGAR SQUARE
CON CLEGG E JOHNSON
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Paita e Cofferati

Giorgio Napolitano

IL CENTROSINISTRA
R O M A Raffaella Paita, assessore re-
gionale alle infrastrutture, renzia-
na e sponsorizzata dal governato-
re uscente Claudio Burlando ha
vinto le primarie della Liguria del
centrosinistra, battendo l'ex segre-
tario generale della Cgil ed euro-
parlamentare Pd Sergio Cofferati
di 4.089 preferenze (28.916 per la
prima, 24.827 per il secondo e 687
per il terzo incomodo Massimilia-
no Tovo, segretario regionale del
Centro Democratico).

Ma il risultato sta facendo esplo-
dere le polemiche che già erano na-
te alla vigilia della competizione,
con la Paita che si sente già presi-
dente della Regione è ha detto che
«ci aspettano anni rock» e Coffera-
ti che dopo le tante denunce dei
giorni scorsi e ancora di ieri, in
nottata ha dichiarato che «non ri-
conosco il risultato. Sono state re-
gistrate irregoralità da Procura e il

voto eterodiretto di intere comuni-
tà etniche». Cofferati nei giorni
scorsi aveva denunciato più volte
il rischio che il voto potesse venire
inquinato dalla partecipazione di
esponenti del centrodestra.

Ieri sera però dopo tanti casi du-

rante la giornata, è scoppiata la
grana più grossa con il risultato di
Albenga dove la Paita avrebbe con-
quistato 1.300 voti (contro gli appe-
na 200 dell'ex sindacalista) deri-
vanti, secondo alcune testimonian-
ze, da file di marocchini al voto. Il
segretario Pd di Genova, cofferatia-
no, ha già chiesto l'annullamento
del voto.

A parte Albenga la giornata di
ieri è stata tutta un susseguirsi di
polemiche con accuse di brogli e di
voto inquinato da etnie straniere,
votanti respinti ai seggi perché pa-
lesemente portati e tante denunce
soprattutto da parte di Cofferati.

BOTTA E RISPOSTA
Con un botta e risposta a urne
aperte sul voto straniero e in parti-
colare sul voto cinese a La Spezia,
territorio della Paita. Cofferati ave-
va denunciato che «mi sono stati
segnalati numerosissimi casi di
violazione esplicita delle regole.
L'inquinamento è in corso, molto
pesante e non solo per i voti della
destra ma con il voto organizzato
di intere etnie, come quella cinese
alla Spezia e quella marocchina a
ponente», promettendo di segnala-
re il tutto «alla commissione di ga-
ranzia e anche alla segreteria na-
zionale del partito. E' inimmagina-
bile quello che sta succedendo in
Liguria». Denuncia alla quale ha

subito risposto la Paita difendendo
gli extracomunitari al seggio: «Ma
scusate, gli stranieri li vogliamo
far votare o no? Se sì non vedo do-
ve stia il problema» e ricordando
che il regolamento prevede che gli
stranieri che hanno regolare per-
messo di soggiorno possono vota-
re.

Al di là del risultato e dello stra-
scico di polemiche resta sul terre-
no la forte spaccatura del partito
in due parti. Da un lato la Paita so-
stenuta anche dal ministro della
difesa Roberta Pinotti, che vuole
allargare la coalizione all'Ncd che
negli ultimi giorni si era esposto
per sostenerla. Dall'altra Cofferati,
sostenuto da tutta la minoranza
del Pd, da Pier Luigi Bersani a
Gianni Cuperlo e Stefano Fassina,
dal guardasigilli Andrea Orlando e
anche da Nichi Vendola che però
non ha aderito al programma della
coalizione, che non sembra voler
mollare. E mentre qualcuno già
parla di scissione e dello schiera-
mento degli sconfitti con Sel, la dif-
ficoltà della vincitrice, dopo aver
fugato i sospetti di ieri sarà quella
di ricucire le due parti del Pd pri-
ma delle regionali.

Antonio Calitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Domani il saluto del Presidente al personale del Colle
e ai corazzieri. Il 14 la formalizzazione delle dimissioni

`Premier deciso a chiudere l’elezione del successore al quarto
scrutinio con i voti di maggioranza e FI: altrimenti alle urne

PAROLE D’ORDINE
NEL PD: VIETATO
FALLIRE, TEMPI BREVI
E MASSIMA
CONDIVISIONE
POSSIBILE

IN SETTIMANA
IL TEST SULLA
TENUTA DEL PATTO
CON BERLUSCONI
CON LE VOTAZIONI
SULLE RIFORME

Trasloco ultimato
a Palazzo Giustiniani

Caos primarie Pd in Liguria, Paita vince
ma Cofferati attacca: il voto non è valido

L’EX LEADER CGIL:
AL VOTO INTERE ETNIE
LA REPLICA: GIUSTO
VOTINO GLI STRANIERI
AD ALBENGA 1.100 VOTI
IN PIÙ PER L’ASSESSORE

IL RETROSCENA
R O M A «Tempi brevi» e «massima
condivisione possibile». Manca so-
lo il nome, ma profilo, tempistiche
e strategia sono definite. Nel mese
dell’«allacciate le cinture», Matteo
Renzi si prepara ad organizzare le
truppe in attesa che in settimana
di concretizzino le dimissioni di
Giorgio Napolitano. Il trasloco nel-
la casa del rione Monti è stato già
completato. In giornata Napolita-
no si recherà alla camera ardente
di Francesco Rosi per rendere
omaggio al grande regista. Doma-
ni saluterà a mezzogiorno i coraz-
zieri e, a seguire, tutto il personale
del Quirinale. Tutto è quindi pron-
to per la firma delle dimissioni che
dovrebbe avvenire nella giornata
di mercoledì. Se così sarà, le Came-
re in seduta comune potrebbero
essere convocate per i primi di feb-
braio.

MINACCIA
Alla sfida decisiva della legisla-

tura, il presidente del Consiglio ar-
riva sulla scia di un sentimento di
unità nazionale ed europea che i
fatti di sangue di Parigi hanno ri-
svegliato. Domani a Strasburgo il
presidente del Consiglio chiuderà
il suo semestre di presidenza euro-
peo rilanciando il disegno di
un’Europa che non sia solo econo-
mia e moneta, ma anche valori
condivisi e strategie condivise in
grado di affrontare insieme la mi-
naccia terrorista senza però cede-
re alla paura e al razzismo in salsa
leghista. Il fronte culturale e politi-
co che Renzi evocherà a Strasbur-
go ha gli stessi confini in Patria e
nel Parlamento che tra poche setti-
mane dovrà eleggere il successore
di Napolitano. Da Sel alla maggio-
ranza passando per Forza Italia e i
transfughi del M5S. Ha questa am-
piezza il raggio di «condivisione»
che il presidente del Consiglio
vuol tentare di raggiungere nel-
l’elezione di un capo dello Stato
«in continuità con l’azione rifor-
matrice di Napolitano».

Non si tratta, secondo Renzi, di
cercare un clone del presidente
uscente, quanto di un alto ”condi-
visore” di una stagione di cambia-
mento che l’attuale governo inten-
de proseguire sino al 2018. Sulla
carta l’obiettivo è di facile portata,
visto che il Pd può contare su 451
grandi elettori e che basterebbero

quelli dei restanti partiti della
maggioranza, più Forza Italia, per
far uscire il nuovo Capo dello Sta-
to alla quarta votazione. L’obietti-
vo di Renzi resta infatti quello di
dare una prova di forza in grado di
cancellare dalla legislatura l’onta
dei 101 del 2013.

«Vietato fallire» è il mantra che
da qualche giorno circola nel
gruppo Pd alla Camera dove an-
che l’opposizione interna sembra
rassegnarsi alla volontà di durare

del Parlamento che stavolta, a dif-
ferenza del voto precedente, deve
vedersela anche con un possibile
scioglimento anticipato, qualora
si dovesse ripetere lo spettacolo
del 2103 e magari eleggere il presi-
dente alla quindicesima votazio-
ne.

Scommettendo sul quarto scru-
tinio, Renzi ha lanciato un avverti-
mento ai suoi parlamentari riassu-
mibile in un ”va bene non farcela
nei primi tre scrutini perché un

po’ di franchi tiratori li metto nel
conto, ma se si esagera e al quarto
falliamo, vorrà dire che la legisla-
tura è finita”.

NAZARENO
L’attenzione con la quale le can-

cellerie europee e non guardano
alla successione di Napolitano
spiega anche la volontà di Renzi di
chiudere rapidamente la questio-
ne evitando che sul nostro Paese si
abbattano nuovamente giudizi di
fragilità del sistema politico. Oltre
alla minaccia del terrorismo, è
sempre in agguato la crisi econo-
mica dell’eurozona accentuata
dalle elezioni politiche che si ter-
ranno a breve in Grecia. Le vota-
zioni parlamentari in corso in que-
sta settimana su Italicum e rifor-
me costituzionali diranno quale
reale forza di condizionamento
hanno le opposizioni anti-Nazare-
no. Su questi risultati il presidente
del Consiglio regolerà il tono del
discorso che terrà ai gruppi a ri-
dosso della seduta comune.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Napolitano lascia, Renzi: legislatura in gioco

IL CAPO
DELL’ESECUTIVO
A STRASBURGO
CONCLUDE
IL SEMESTRE ITALIANO
ALLA GUIDA DELLA UE

L'elezione del Presidente

Oltre 1.000
grandi elettori

deputati senatori eletti senatori a vita rappresentanti Regioni

MAGGIORANZA NECESSARIA

1/2+11/2+1
Maggioranza assoluta

DALLA QUARTA VOTAZIONE

2/32/3
Due terzi dell'Assemblea

NELLE PRIME TRE VOTAZIONI

Presidente
della Camera

presiede l’assemblea

Presidente 
del Senato

AlquartopianodiPalazzo
Giustinianiè tuttoprontoper
accoglierequellochediventerà
Presidenteemeritodopo
l'addioalQuirinale.Collocato
trapalazzoMadamae il
Pantheon, l'edificio realizzato
nella finedelCinquecentoda
monsignorFrancescoVento
poicedutoalla genovese
famigliaGiustiniani, è stato
concessoal Senatonel 1926da
BenitoMussolini.Gliuffici
destinatiaNapolitano, gli
stessi cheospitaronoOscar
LuigiScalfaro,misuranocirca
120metriquadrati esi trovano
viciniaquelli diCarloAzeglio
Ciampi.DalQuirinale il
traslocoèormaiultimato, con
documentiprivati (quelli di
Statosonostati consegnati agli
archividelQuirinale), libri,
quadri.Daun'areaattiguaalla
SaladellaCostituzione, al
secondopiano, l'attuale
presidentedelSenatoPiero
Grassoprenderà lareggenza. Il
ruolodiGrassosarà invece
assuntodaValeriaFedeli, cheè
vicarianonperdatoanagrafico
mapervoti ottenutial
momentodell'elezioneavice
presidentedelSenato.

I nuovi uffici

L’affluenza

54.000
Sono stati i partecipanti
alle primarie Pd
per le Regionali della Liguria

COMUNE DI ODERZO (TV)
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA

Questo Comune, Via Garibaldi n. 14 indice 
-

-
mentare N. Sauro di Piavon mediante demoli-
zione e ricostruzione”. - CUP: J57B140001904 

-
cato sulla G.U.R.I. n. 149 del 31/12/2014. 

sono reperibili al sito internet del  Comune di 
Oderzo www.comune.oderzo.tv.it/bandi.

-
vizio Tecnico del Comune tel. 0422.812232-28 
- e-mail: tecnico@comune.oderzo.tv.it.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Alessandro MARLETTA

AVVISO AL PUBBLICO
APENNINE ENERGY S.P.A.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA  PROCEDURA DI 
 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La Società Apennine Energy S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) Via  Angelo Moro, n. 109 comunica di aver presen-
tato in data 12 gennaio 2015 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 
e s.m.i., istanza per l’avvio del procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto “Perforazione del pozzo esplorativo 
Il Cancello 1 dir”, compreso tra quelli elencati nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al punto 7 – “Prospezio-
ne, ricerca e coltivazione in mare e sulla terraferma”. Il progetto è localizzato nella Regione Marche, in Provincia di Ascoli Piceno nel 
Comune di Ripatransone e prevede l’approntamento della postazione sonda (per un’area di 15.000 m2) e la perforazione del pozzo 
“Il Cancello 1 dir”. I principali impatti ambientali dell’intervento, che sono stati oggetti di studio per le varie fasi del progetto (allestimento 
cantiere, montaggio impianto, perforazione, prove di produzione ed eventuale chiusura mineraria), sono riconducibili a traffico indotto, 
emissioni dei generatori ed emissioni acustiche. Nell’area non sono presenti elementi naturalistici di rilievo; il SIC IT5340002 “Boschi 
fra Cupra Marittima e Ripatransone” si localizza a circa 2 km di distanza dal sito scelto per la perforazione. Il progetto definitivo, lo 
studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica, sono depositati per la pubblica consultazione presso: - Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma; 
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte 
contemporanee, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma; - Regione Marche – Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia - PF Valuta-
zioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona. - Provincia Ascoli Piceno – Servizio Tutela Ambientale, Via della 
Repubblica, 34 63065 Ascoli Piceno. - Comune Ripatransone – Piazza XX Settembre, 4 - 63065 Ripatransone (AP). - Soprintenden-
za per i Beni Archeologici delle Marche, Via Birarelli, 18, 60121 Ancona. - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici ddelle 
Marche, Piazza del Senato, 15, 60121 Ancona; - Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale  AATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno, Viale
Indipendenza, 42, 65100 Ascoli Piceno. La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare all’indirizzo www.va.minambiente.it. Ai sensi dell’art.24 comma 4 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il 
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del 
progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 
conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; l’invio delle osservazioni può es-
sere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 3
Ente Appaltante: Intercent-ER – Regione Emilia-Romagna – Via dei 
Mille n. 21 – 40121 Bologna – tel. 051.5273082 – fax 051.5273084 Pec: 
intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it.
Oggetto della gara: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal 
sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna 3.
Importo complessivo posto a gara: Euro 3.000.000,00 IVA esclusa.
Termine presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 23/02/2015.
L’avviso di gara integrale è stato spedito alla GUUE il 29/12/2014, è pubblicato 
su GURI n. 2 del 05/01/2015 ed è disponibile sul sito http://www.intercent.it.

Il Direttore di Intercent-ER
(Dott.ssa Alessandra Boni)
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Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Primo Piano

LO STUDIO
R O M A Meglio non contare troppo
sulla rivoluzione energetica Usa,
quella del «fracking», della frattu-
razione delle rocce, che promette
gas e petrolio a buon mercato per
tutti, Italia compresa. Benefici im-
mediati non ce ne saranno. Anzi,
la dipendenza energetica dalla
Russia rimarrà non solo inaltera-
ta, ma potrebbe addirittura au-
mentare. A sostenerlo è un dossier
inviato a Palazzo Chigi dagli esper-
ti dei servizi segreti. Secondo l’ana-
lisi, che prende le mosse dalla crisi
ucraina e dalla necessità di ridefi-
nire i rapporti tra Italia e Russia,
anche per il medio termine, la so-
stituzione degli approvvigiona-
menti energetici di gas e petrolio
russi sono lo shale oil e lo shale gas
americani, non è realizzabile.

Il fronte del gas, innanzitutto.
La prima criticità riguarda la diffi-
coltà di rendere liquido il cosiddet-
to gas scisto. Sulla costa america-
na non ci sono impianti di liquefa-
zione. Certo, ci sono diversi proget-
ti per costruirli, ma attualmente
uno solo è in fase di realizzazione,
quello di Cheniere Energy a Hu-
ston, in Texas. Un problema specu-
lare esiste sul versante italiano, do-
ve invece a mancare sono i rigassi-

ficatori, impianti in grado di ripor-
tare allo stato gassoso il gas liqui-
do importato. Qualcosa, in realtà,
c’è. Come il rigassificatore off sho-
re situato sulla costa di Livorno, in
funzione da poco più di un anno. Il
problema è che è fermo, perché fi-
no ad ora nessun contratto di for-
nitura per rigassificare Gnl è stato
stipulato. E comunque il rigassifi-
catore di Livorno non sarebbe ido-
neo, da solo, a sostituire il gas im-
portato dalla Russia, visto che la
sua capacità massima è di 3,75 mi-
liardi di metri cubi l’anno, contro
un import di gas russo di 21 miliar-
di di metri cubi. L’incertezza sui
tempi e sui costi dello shale gas, in-
somma, è grande. Lo conferma an-
che il fatto che Enel ha firmato con
l’americana Cheniere Energy due
contratti ventennali per l’acquisto
di shale gas. Si tratta di un quanti-
tativo limitato e che comunque sa-
rà disponibile solo dal 2018.

I PROBLEMI CON IL GREGGIO
La dipendenza energetica dell’Ita-
lia dalla Russia di Vladimir Putin
non riguarda soltanto il gas. C’è an-
che il petrolio. Il 19% del fabbiso-
gno viene coperto dal greggio for-
nito da Mosca. Anche in questo ca-
so, sostengono i servizi di intelli-
gence, sostituire il petrolio russo
con lo shale oil americano sarà tut-
t’altro che una passeggiata. Il pro-
blema è la compatibilità del greg-
gio Usa con le raffinerie italiane,
tarate per lavorare una qualità di
greggio definita Ural, con un conte-
nuto di zolfo dell’1,3%. Lo shale oil,
invece, per poter essere trattato
dalle raffinerie tradizionali, ha bi-
sogno di aggiunte di idrogeno e
della eliminazione delle impurità.
Nel caso del petrolio, tuttavia, c’è

anche un’altra peculiarità italiana,
che potrebbe ritardare l’arrivo del-
lo shale oil: la presenza crescente
di alcune società russe produttrici
di petrolio nel mercato nazionale
della raffinazione, come Lukoil e
Rosneft (entrate in Erg e Saras) e,
in futuro, anche in quello della ri-
gassificazione (Lukoil). Ciò, secon-
do l’analisi dei servizi, porterà a
una crescente doppia dipendenza,
non solo delle forniture, ma anche
della raffinazione.

Al momento, comunque, secon-
do l’intelligence, per l’Italia, non ci
sarebbe rischi di approvvigiona-
mento. È pur vero che l’import di
gas dalla Russia è diminuito del
20% rispetto agli anni precedenti.
Per ora, tuttavia, la strada più eco-
nomica per recuperare questo gap
è approvvigionarsi tramite Transi-
tgas, il gasdotto che fornisce gas
olandese e norvegese. L’uso di
Transitgas ha portato ad una cre-
scita di 3 euro/Mhw tra il prezzo
spot sulla piattaforma nazionale
del gas e quello della piattaforma
di scambio del gas olandese e bel-
ga. Questi tre euro, insomma, sa-
rebbero lo spread da pagare legato
alla possibile interruzione degli ap-
provvigionamenti tramite l’Ucrai-
na. Un’interruzione che, comun-
que, oggi avrebbe un impatto mol-
to più contenuto rispetto a quella
del 2009, perché, spiegano gli
esperti dei servizi, le reti europee
sono divenute molto più intercon-
nesse ed esiste la possibilità di ac-
cedere ad altri fornitori, come la
Norvegia e i quattro gasdotti dal
Nord Africa all’Europa. Anche l’ad-
dio al progetto South Stream non
avrebbe ripercussioni.

Andrea Bassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La riserve ottenute negli Usa dalla frantumazione delle rocce
non sarebbero adatte a sostituire gli attuali approvvigionamenti

`Il rapporto dell’intelligence dopo la crisi tra Russia e Ucraina:
«Lo shale gas non è un’alternativa praticabile per il nostro Paese»

I DATI
R O M A Una situazione complessa. Di
più. Caleidoscopica. La discesa del
petrolio fino a 50 dollari al barile
potrebbe nel tempo avere effetti
pesanti sui Paesi produttori. Eppu-
re è stata determinata proprio dal-
l’Opec, il 27 novembre scorso,
quando ha deciso di non tagliare la
produzione nonostante il calo del
prezzo del greggio. Ma è una com-
media in cui ognuno gioca più di
un ruolo. L’obiettivo di Arabia Sau-
dita, Kuwait e degli Emirati Arabi
Uniti, spiegano gli analisti dell’in-
telligence, è quello di colpire i pro-

duttori Usa di shale oil, che con i
prezzi del brent sotto i 70 dollari al
barile vanno in sofferenza . Ma un
prezzo del greggio così basso, inci-
de anche sui bilanci pubblici dei
Paesi produttori di petrolio. Per ot-
tenere il pareggio di bilancio, per

esempio, secondo gli analisti al go-
verno saudita serve un prezzo so-
pra gli 85 dollari al barile. Il bilan-
cio statale russo invece fa affida-
mento su un prezzo del petrolio a
105 dollari al barile. Prezzi più bas-
si significano squilibri e recessio-
ne. Ad entrare in difficoltà potreb-
bero essere altri Paesi produttori
avversi alle politiche Usa, come
l’Iran e il Venezuela. La prima è già
allo stremo per le sanzioni interna-
zionali. La seconda è in una dram-
matica crisi valutaria e con un’in-
flazione schizzata al 60%. Avrebbe
bisogno del barile a 118 dollari.

A. Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il crollo del barile produttori a rischio

Energia, perché l’Italia dipende da Mosca

SULLA COSTA AMERICANA
NON CI SONO
IMPIANTI DI LIQUEFAZIONE
MENTRE DA NOI
MANCANO
I RIGASSIFICATORI

LA DISCESA DEL PREZZO
DEL PETROLIO
DANNEGGIA
GLI AMERICANI MA MINA
I BILANCI PUBBLICI
DI RUSSIA E VENEZUELA

Prezzo del greggio fissato per il pareggio di bilancio statale 2014
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CONVEGNO
«La questione della cultura
gender che si sta diffondendo
anche a Pesaro e in provincia,
è affidata alla correttezza degli
insegnanti che non sono auto-
rizzati a trattare la questione
gender, cioè il venir meno del-
le figure dei genitori, con i ra-
gazzi a loro affidati, se non con
il consenso delle famiglie».
Melania Macchiarola, presi-
dente del Forum delle famiglie
di Pesaro e Urbino, è interve-
nuta nel dibattito che ha segui-
to la relazione di Mario Adi-
nolfi (foto), scrittore, giornali-
sta ed ex parlamentare del Pd,
nell'affollatissima sala del ci-
nema Loreto sul tema: “Voglio
la mamma”. Di famiglia ce n’è
una sola «Quello che il forum
sta facendo - ha proseguito
Melania Macchiarola - è pro-
prio informare le famiglie del-
la questione, di una pseudo
cultura, che vuole imporsi alle
nuove generazioni a partire
dalla scuola. L'incontro con
Mario Adinolfi, che ha scritto
un libretto dal titolo “Voglio la
mamma”, è solo il primo ap-
puntamento che terremo per
le famiglie pesaresi, associa-
zioni, alunni e insegnanti, per

educarli al senso della fami-
glia tradizionale, dove l'uomo
e la donna, dall'origine dell'uo-
mo, hanno formato la coppia
che può generare i figli. In que-
sto periodo in provincia abbia-
mo avuto solo un caso di gen-
der, a Saltara, che con il nostro
intervento, siamo riusciti a ri-
solvere positivamente. Certa-
mente se il decreto legge Scal-
ferotto, che deve essere appro-
vato in Senato, passerà, non
potremmo più fare questi in-
contri, perchè potremmo esse-
re accusati del reato di odio
omofobico, che coinvolge, tan-
ti fenomeni aberranti, che in
paesi come l'Olanda, Belgio,
Gran Bretagna e Stati Uniti, sta
producendo mali irreparabili,
come la diffusione dell'eutana-
sia, la mercificazione dei mi-
nori, il matrimonio dei gay
con la loro rivendicazione ad
avere figli e il fenomeno gen-
der, che purtroppo è il figlio
del venir meno del matrimo-
nio. Per noi del Forum delle fa-
miglie di Pesaro e Urbino, sarà
una sfida durissima che ci ve-
drà però pronti, perchè noi
crediamo in tre temi essenzia-
li: la vita, l'amore e la morte, e
continueremo la nostra batta-
glia democratica difendendo
la nostra costituzione, a difesa
dei soggetti più deboli».

Paolo Montanari

Il cielo ancora sereno
Massimiliano Fazzini

Basket
Vuelle ko anche a Caserta
Ora Dell’Agnello rischia
Prima vittoria dei campani che riaprono la lotta per non retrocedere
Panchina rovente e ultima di Williams, ma anche Reddic è in bilico
Cataldo e Iacchini a pag. 36

Calcio
Vis, finale amaro
l’Amiternina
la raggiunge
in pieno recupero
Sacchi a pag. 40

Dopo una lunga fase di tempo sta-
bile e quasi del tutto soleggiato,
quella di ieri è stata una domenica
dinamica e mite. Le vivaci corren-
ti occidentali in quota hanno viva-
cizzato un quadro meteo climati-
co davvero piatto, apportando da
nord a sud dapprima una nuova
“ventata” calda, seguita dal rapido
passaggio di un debole fronte fred-
do e dalla rotazione delle correnti
da maestrale. Queste improvvise
variazioni meteorologiche stanno
favorendo la proliferazione delle
sindromi da raffreddamento tipi-
che del periodo. Ma anche l’agri-

coltura soffre di questi indesidera-
ti sbalzi termici e della mancanza
di precipitazioni e il turismo inver-
nale fatica a garantire un minimo
di praticabilità dei tracciati. Sulla
nostra regione, il quadro meteo
non si è discostato dalla media,
con tempo variabile e clima mite a
causa del garbino. In alcuni fondo-
valle a cavallo tra Anconetano e
Maceratese si sono superati i 20˚C
e sovente la colonnina di mercu-
rio si è attestata sui 16-18˚C, con-
trastando non poco con le rigide
minime mattutine. Quanto ai rapi-
di piovaschi apportati dal passag-

gio serale della coda della pertur-
bazione, non si sono verificate cu-
mulate degne di nota. Oggi il tem-
po si ristabilirà prontamente, gra-
zie all’azione del maestrale che
“spingerà” verso sud la residua
nuvolosità cumuliforme. Il cielo
sarà sereno o poco nuvoloso a ri-
dosso dei rilievi; il vento di mae-
stro si affievolirà sin dal pomerig-
gio e il mare sarà mosso. Domani
il tempo continuerà ad essere bel-
lo stabile e soleggiato con rari pas-
saggi alto stratificati. Venti deboli
in rotazione da sud con mare poco
mosso. Le minime subiranno un
deciso calo con gelate diffuse. Nep-
pure mercoledì avremo variazioni
sostanziali. Le temperature odier-
ne, in calo, saranno comprese tra
5 e 13˚C; le minime tra -7 e 4˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

REGIONALI
A N C O N A La notte del Pd. Stasera tor-
na a riunirsi la direzione, alla pre-
senza del vice di Renzi, Lorenzo
Guerini, dopo la fumata nera di ve-
nerdì scorso. Unità sul nome della
senatrice pesarese Camilla Fabbri
o Primarie. Queste le uniche alter-
native per il braccio destro di Ren-
zi. Anche se ieri sono continuate le
trattative per tentare la convergen-
za sull'assessore al Bilancio Pietro
Marcolini, proposto da Carrescia,
Luchetti, Busilacchi e Carnaroli ve-
nerdì.

Giornata lunga per Guerini, im-

pegnato in aula per il voto sulla ri-
forma costituzionale, prima di tor-
nare ad Ancona alle 21. Ma a Ro-
ma, dove sono stati richiamati all'
appello anche tutti i parlamentari
marchigiani, non mancheranno
gli scambi con il vice segretario na-
zionale. Gli oppositori della Fabbri
non retrocedono di un passo sull'
ipotesi Marcolini. Ma la soluzione,
ha già sentenziato Guerini, è da
trovare «tra gli elementi emersi
dalle consultazioni del segreta-
rio». Tra quegli elementi Marcoli-
ni non c'è. Consultazioni di fatto
andate a monte per i sostenitori
del ticket Comi-Ceriscioli dopo lo
sfilarsi (tardivo) del segretario re-

gionale dalla corsa. Insomma, un
caos senza precedenti. Non solo il
pasticcio delle consultazioni, co-
me ha bacchettato lo stesso Gueri-
ni («L’assemblea non è speculare
alla direzione e al partito»). In dire-
zione la maggioranza non è più
quella uscita dal congresso, con
l'ingresso degli ex dissidenti, ed è
pronta a sostenere la senatrice
Fabbri. Proposta che non sfonde-
rebbe in assemblea. Lì gli ex dissi-
denti non hanno rappresentanti e
buona parte della maggioranza
congressuale è in rivolta contro il
suo leader Comi, che punta su Fab-
bri. Così, Primarie sempre più die-
tro l'angolo. Lanciano l'appello al-

le Primarie i socialisti. «Non essen-
doci dentro al partito di maggio-
ranza relativa una volontà unani-
me, è fondamentale che per la pre-
sidenza della Regione siano effet-
tuate le Primarie, meglio se di coa-
lizione, e senza preclusioni immo-
tivate a chi si dice di centrosini-
stra». Apertura a Marche 2020?"
L'ex sindaco di Ancona, Renato
Galeazzi, in una lettera aperta a
Guerini chiede anch'egli le Prima-
rie: «Fondamento del partito stes-
so, nuova maniera di fare politica e
strumento di rinnovamento della
classe dirigente».

Agnese Carnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA
Un solo grande striscione, con
la scritta Je suis Charlie Hebdo,
sarà esposto domani alle 18.45
ai giardini Amiani, nel centro
storico di Fano all’incrocio tra
corso Matteotti e via Arco d’Au-
gusto, per tutti coloro che vor-
ranno condannare in pubblico
l’attacco al periodico satirico
transalpino e alle recenti stragi
di terrorismo a Parigi. L’inizia-
tiva di solidarietà con il popolo
francese è organizzata dal cir-
colo Arci Artigiana, che invita i
partecipanti a indossare un abi-

to scuro e mostrare una matita
o penna per ricordare i vignetti-
sti e i giornalisti uccisi dalla fu-
ria jihadista. Informazioni e
adesioni: 333/9242254. «Con
una violenza inaudita – scrive il
circolo Arci – si è voluta colpire
la libertà di espressione e di
stampa. Diciamo no alla follia
omicida che ha mosso i terrori-
sti, che rappresenta un pericolo
per la civile convivenza umana,
per la pace, per la democrazia.
Ci uniamo al dolore e all’indi-
gnazione espressa dal mondo
dell’informazione democratica
e invitiamo la cittadinanza fa-
nese a un sit-in per ricordare le
vittime degli attentati e per te-
stimoniare in modo civile il no-
stro rifiuto di violenza, odio, fa-
natismo, razzismo, paura». Sul-
la tragedia di Parigi è inoltre in-
tervenuta Sinistra Unita, che ac-
cusa «l’estrema destra europea
e italiana» di «calvalcare l’onda
per fare una breccia di paura
delle persone, per insinuare il
dubbio che emigrazione e pro-
fughi siano sinonimi di terrori-
smo. Ma sappiamo tutti e benis-
simo che non è così. Il terrori-
smo e l’estremismo vincono se
riescono a cambiare le nostre
idee, a far crescere odio e disu-
manità. Citando Tiziano Terza-
ni: è il momento di uscire allo
scoperto, è il momento di impe-
gnarsi per i valori in cui si cre-
de; una civiltà si rafforza con la
sua determinazione morale
molto più che con le armi. Pen-
sare che tutti siano uguali è sba-
gliato, soprattutto ora. Potreb-
be essere la strada più facile,
ma di sicuro la più sbagliata».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Calcio
Il Castelfidardo
tarpa le ali
al Fano
dei record
Amaduzzi a pag. 40

Fabbri o Primarie, la notte del Pd
`Guerini torna stasera in direzione. Contatti con i parlamentari per chiudere sulla senatrice
`La componente di Carrescia insiste su Marcolini: consultazione sempre più dietro l’angolo

«Il senso
della famiglia
tradizionale
una vera sfida»

Il meteo

«Illuminato da Jesus Christ Superstar»

Comi con Guerini

Una delle numerose
manifestazioni dopo l’attentato

Je suis Charlie
striscione
in centro a Fano
Domani manifestazione di solidarietà
indetta dall’Arci ai giardini Amiani

«Jesus Christ Superstar fu per me un’illuminazione». Lo ha detto il vescovo Armando Trasarti,
incontrando ieri a Cagli il protagonista Ted Neeley.  Marsigli a pag. 31

Cagli. Il vescovo Trasarti incontra Neeley e si confessa fan

L’INCONTRO
CON MARIO
ADINOLFI
È IL PRIMO
DI UNA SERIE
PROMOSSA
DAL FORUM

GLI ORGANIZZATORI
INVITANO
I PARTECIPANTI
A INDOSSARE
ABITI SCURI
E MOSTRARE MATITE

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Pesaro provincia

Il taglio del nastro

CAGLI
«Io c'ero nel '73!». Così esordisce il
vescovo di Fano, monsignor Ar-
mando Trasarti, l’altra sera a Ca-
gli, all'inizio del tribute a Ted Nee-
ley (l'indimenticabile interprete di
Gesù nel mitico film di Norman
Jewison, «Jesus Christ superstar»,
attualmente in tour in Italia con
l’omonimo musical), ricevendo su-
bito uno scrosciante applauso dal
gremito teatro. Tre pullman da Ro-
ma, una delegazione dalla Sarde-
gna e un gruppetto di fan addirittu-
ra dall'Olanda: una sincera e pro-
fonda devozione per un personag-
gio che ha segnato la storia del mu-
sical e del cinema pop-rock, legato
al movimento hippy, ma anche,
benché in modo più controverso,
ad una buona parte di cattolici che
lo amarono spesso di nascosto, co-
me conferma anche il vescovo.
«Dovetti vederlo di nascosto - pro-
segue monsignor Trasarti - perché
era sconsigliato soprattutto a noi
seminaristi, forse pensavano ci
avrebbe deviato dalla vocazione,
ma per me fu invece un'illumina-
zione, un modo per capire meglio
la figura di Gesù, soprattutto quel
suo lato umano che a volte si perde
nelle scritture sacre. Un Gesù pie-
no di dubbi e contraddizioni come
tutti noi. L'amore puro di Maddale-
na e l'affascinante figura di Giuda:
questi furono i tre motivi che mi
colpirono principalmente. Ma poi
volete mettere l'emozione della vi-
sione proibita? Senza dimenticare
l'America, come ce la sognavamo a
quell'epoca e la musica rock che
piaceva anche a noi! Il canto
d'amore di Maddalena è davvero
straordinario, l'amore puro, pro-
fondo che è poi la storia dell'uma-
nità intera, perché l'alleanza uo-
mo-Dio è una grande storia d'amo-
re e la liturgia è teatro, che non
vuol dire falsità. Pensate all'altare
della chiesa, non sembra forse un
palcoscenico dove ogni volta cele-
briamo Dio? Ascoltavo quel cd e lo
ascolto ancora, quella musica mi è
rimasta nel cuore».

Monsignor Trasarti ha ricorda-
to anche come persino Paolo VI
visionò il film in segreto e come
l'attuale papa Francesco abbia in-
contrato con simpatia Ted Neeley.
Neeley sorride e la sua umiltà ri-
corda quasi la figura che lo ha reso
così famoso in tutto il mondo:
«Vengo dal Texas, suonavo la bat-

teria e cantavo in una rock band,
mai mi sarei immaginato tutto
questo!». Tra il pubblico anche la
moglie e la figlia dell'attore/can-
tante: la moglie era una delle balle-
rine del film. «Non avevo occhi che
per lei! Pensate, io dal Texas, lei
dal Canada. Ci incontrammo in
Israele e siamo ancora insieme».
Così chiede al professor Massimo
Puliani, coordinatore dell'incon-
tro che aveva preparato alcune del-
le scene del film da rivedere e di-
scutere con l'attore, di mostrare
quella dove la moglie si vede di più,
per indicarla al pubblico. Curioso
che Neeley fosse contemporanea-
mente anche uno degli interpreti
teatrali di Hair. «Hair e Jcs aveva-
no in comune l'avversione alla
guerra. Quella guerra che chiama

sempre e comunque solo guerra.
Così l'idea era quella di provare,
2000 anni dopo, a far camminare
Gesù, Maddalena e Giuda nel mon-
do moderno: che avrebbero fatto
in vista di una chiamata alle armi?
Giuda avrebbe bruciato quella let-
tera, Gesù sarebbe stato pronto a
partire, Maddalena avrebbe amato
entrambi». La figura di Gesù ha
toccato spiritualmente anche Nee-
ley, quel film ha modificato tutta la
sua vita. Come quel finale, che la-
sciò perplesse generazioni intere,
segnato dalla comparsa casuale di
un pastore sullo sfondo del tra-
monto: «Era un segno per noi, quel
movimento era un modo di lascia-
re intendere la Resurrezione».

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpi nelle abitazioni
svuotata una cassaforte

La cerimonia dell’inaugurazione dello Iat sabato pomeriggio a
Fano è stata seguita da un buon pubblico, costituito in larga
parte da operatori del settore oltre che da semplici curiosi.

Cerimonia con addetti e curiosi

CON IL NUOVO UFFICIO
SI È DATA ANCHE
MAGGIORE DIGNITÀ
AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI
DELLA DOMUS ROMANA
ALL’INTERNO

AVEVANO RUBATO
IN UNA TABACCHERIA
DI LUCREZIA
A TAVERNELLE FALLISCE
ASSALTO
AL BANCOMAT BCC

Ladri inseguiti nella notte
e bloccati dai carabinieri

PESARO
Ancora furti nelle abitazioni a Pe-
saro tra il tardo pomeriggio di sa-
bato e la notte di domenica. In via
Gandhi, nel quartiere di Montegra-
naro i ladri, approfittando dell’as-
senza dei proprietari sono riusciti
a rovistare dappertutto nell’abita-
zione, a due livelli, fino a scoprire,
al piano superiore la cassaforte
che è stata aperta con una sega
elettrica senza che nessuno si ac-
corgesse all’esterno dei rumori. Al-
l’interno hanno trovato gioielli,
preziosi e contati per una somma
che si aggira sopra ai 20.000 euro.
In via Gorizia in zona mare, oltre a
un paio di furti nelle case con la
tecnica del buco nell’infisso, i ladri

hanno rubato anche un’auto par-
cheggiata sotto casa. Si tratta di
un’Audi A6 e ora gli inquirenti
stanno vagliando l’ipotesi che la
stessa auto possa essere stata uti-
lizzata dai ladri per dei colpi anche
in altre zone. Come, per esempio a
Fano, dove più o meno nelle stesse
ore i malviventi avevano colpito in
zona San Cristoforo e sono stati vi-
sti scappare a bordo di uno stesso
modello. E ancora a Pesaro un al-
tro furto è stato denunciato in Stra-
da Montefeltro nei pressi della ca-
sa di riposo Santa Colomba. I ladri
hanno rubato nell’appartamento
di unimprenditore che ha l’abita-
zione annessa all’azienda. In quel
momento l’uomo si trovava ap-
punto in ditta e i ladri ne hanno ap-
profittato per rubare.

L’INAUGURAZIONE
Il rapporto umano è importante
anche al tempo di Internet. Una
struttura professionale con inter-
locutori in carne e ossa, più di reti
sociali, app, blog e portali, è gradi-
ta al turista che arrivi alla meta
delle proprie vacanze e cerchi in-
formazioni o consigli. A Fano que-
sto nuovo punto di contatto è sta-
to inaugurato in piazza 20 Settem-
bre, dove la Provincia ha aperto
l'ufficio Iat. Lo Iat ha preso il po-
sto dell'ufficio urbanistico e in vir-
tù del trasloco si possono di nuo-
vo ammirare i ruderi della domus
romana, ora che la visuale dello
scavo archeologico è stata libera-
ta da pile di faldoni e altro mate-
riale. Il taglio del nastro è stato af-
fidato al sindaco Massimo Seri,
accompagnato dal vice sindaco

Stefano Marchegiani e dal presi-
dente consiliare Renato Claudio
Minardi, più funzionari della Pro-
vincia. "Sono molto contento - ha
detto il sindaco Seri - perché que-
sto spazio mancava alla città. Il tu-
rismo è uno di quei comparti che
possono aiutare la nostra econo-
mia, la differenza si può fare an-
che con la qualità dei servizi che si
offrono e il rapporto umano conti-
nua a essere importante nell'era
di Internet". L'ufficio Iat è gestito
dalla Provincia in una sede pro-
prietà del Comune. Massimo
Grandicelli, dirigente di settore
per l'ente pesarese, ha spiegato
che lo Iat fanese si aggiunge agli
uffici allestiti a Pesaro, Urbino e
Gabicce Mare dopo che la Regio-
ne, quattro anni fa, ha delegato le
competenze in materia di turi-
smo. "Abbiamo creato luoghi - ha
detto Grandicelli durante la ceri-

monia - in grado di veicolare le ec-
cellenze del territorio. Li definirei
centri 2.0, perché interagiscono
con i turisti sia attraverso il sito
Internet, aggiornato in modo co-
stante, sia mediante il personale
qualificato che è presente al loro
interno". A sua volta il fanese
Ignazio Pucci, responsabile della
rete Iat, ha ricordato "i circa
20.000 turisti che ogni anno en-
trano negli uffici di informazione
e accoglienza del territorio pro-

vinciale. Sono altrettanto numero-
si coloro che chiedono informa-
zioni tramite posta elettronica o
telefonate". "Da oggi - ha detto
Marchegiani, assessore comuna-
le al Turismo - Fano è più forte
nella comunicazione turistica,
perché unisce all'ufficio di Torret-
te questo bellissimo spazio dove,
al suo interno, si è data anche
maggiore dignità agli scavi ar-
cheologici della domus". La rete
di uffici turistici a Fano dovrebbe
essere presto completata dal pun-
to estivo Iat nell'area portuale (la
casetta dell'ex genio civile). "Pro-
vincia e Comune - conclude infatti
una nota dell'ente pesarese - stan-
no ora lavorando per allestire un
ulteriore ufficio di informazione e
accoglienza turistica, in un locale
dell'Agenzia demaniale, che si
spera possa essere inaugurato per
le prossime festività pasquali".

Turismo, a Fano informazioni e accoglienza in piazza

`«Ascolto quella musica ancora oggi, mi è rimasta nel cuore»
Pullman da tutta Italia per conoscere di persona Ted Neeley

Il vescovo Trasarti

Oggi rientra la salma
dell’avvocato Natale

Intervento dei carabinieri

`Il vescovo Trasarti ha incontrato il protagonista del celebre film
«Era proibito per noi seminaristi, lo vidi di nascosto e mi toccò»

FANO
Ladri inseguiti e catturati dai
carabinieri. E’ accaduto nella
notte tra domenica e lunedì do-
po un colpo messo a segno in
un bar tabacchi di Lucrezia, il
Peter Pan. I ladri, una banda
composta almeno da cinque
persone, sono riusciti a intro-
dursi all’interno del locale e a
ripulirlo. Hanno rubato in cas-
sa ma, soprattutto, hanno fatto
razzia di Gratta e Vinci e di bi-
glietti vincenti, per migliaia di
euro (tremila e più) dopo di che
sono risaliti in auto per allonta-
narsi, ma sono stati intercettati

da una pattuglia dei carabinieri
di Fano che si è gettata all’inse-
guimento dei fuggiaschi i quali,
nel frattempo, avevano imboc-
cato la direzione sud, verso Ma-
rotta. Tallonati dai militari del-
l’Arma a un certo punto hanno
preferito abbandonare l’auto
(più o meno all’altezza del lago
artificiale per la pesca sportiva)
e continuare la fuga per i cam-
pi. Ma il loro piano è fallito. I ca-
rabinieri sono riusciti a cattu-
rarne tre e a identificare gli al-
tri. Si tratterebbe di nomi già
noti alle forze dell’ordine: mal-
viventi che hanno base in Ro-
magna da dove partono per
compiere poi delle razzie not-

turne avendo come linea diret-
trice l’autostrada. Sembra che
al suo interno la banda sia ab-
bastanza eterogenea e compo-
sita, formata da italiani e gente
dell’Est. Nella fattispecie i tre
uomini catturati e arrestati so-
no un italiano, un albanese e un
ucraino. Anche la refurtiva sa-
rebbe stata recuperata. Proba-
bilmente nella giornata odier-
na si potranno sapere dettagli e
informazioni più circostanzia-
ti, soprattutto se la banda possa
essere collegata ad altro colpi
messi a segno nei bar della zo-
na. O se sia addirittura collega-
ta ai malviventi che la stessa
notte, più o meno nello stesso

arco temporale, hanno tentato
di far saltare lo sportello banco-
mat della filiale della Banca di
Credito Cooperativo del Metau-
ro di Tavernelle di Serrungari-
na, lungo la provinciale Flami-
nia. Ma l’assalto è andato a vuo-
to. La banda ha provato a far
saltare il bancomat ma la parte
centrale non si è aperta e i ladri
sono rimasti a bocca asciutta. Il
tentativo di far saltare lo spor-
tello (rimasto comunque dan-
neggiato) è accaduto intorno al-
le 2.30 e sul posto sono imme-
diatamente intervenuti i carabi-
nieri della stazione di Saltara
che hanno subito avviato le in-
dagini. Quando è accaduto il
furto al bar di Lucrezia le pattu-
glie dell’Arma erano giù allerta-
te passando il territorio al se-
taccio.

«Io illuminato dal film Jesus Christ»

E’attesoperoggi il rientro in
Italiadella saladell’avvocato
GiovanniNatale, 61anni,
scomparso improvvisamente
pocopiùdiunasettimana fa
inunvillaggioaMarsaAlam
sulMarRosso, inEgitto, dove
si trovava invacanza insieme
atutta la famiglia.Un
drammachehasconvolto i
tanti che loconoscevanoe lo
stimavano.Espletate le
lungheformalità
burocratiche il feretro
partiràquestamattinadal
Cairoconunvoloche
atterreràaMilano in tarda
mattinataperpoiproseguire
perPesarodirettamente
all’obitoriodiMuraglia
dell’ospedaleSanSalvatore.
La famigliaha infatti chiestoe
ottenutochevengaeseguita
l’autopsiaperaccertare le
causedeldccesso, autopsia
chepotrebbeessereeseguita
nellagiornatadimercoledì.
Subitodopoci sarà ilnulla
ostaper i funerali chesi
terranno inDuomonella
secondametàdella
settimana,probabilmente
nellagiornatadi venerdì.

Pesaro

«GRAZIE A QUEL MUSICAL
CAPII MEGLIO LA FIGURA
DI GESÙ, SOPRATTUTTO
IL SUO LATO UMANO
POI AMAVAMO IL ROCK
E SOGNAVAMO L’AMERICA»
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SPETTACOLO
U R B I N O Conto alla rovescia al
Teatro Sanzio di Urbino per lo
spettacolo di Eugenio Finar-
di, inserito nella stagione con-

certistica della città ducale,
che si è aperta lo scorso 4

gennaio con il piani-
sta Mario Mariani.
Giovedì sera alle 21,
il cantautore presen-
terà «Parole & Musi-
ca», uno spettacolo
ideato per location
più intime e raccolte

dove instaurare un
dialogo con gli spetta-
tori e proporre

sonorità acustiche. Al fian-
co di Finardi, Giovanni Mag-
giore alle chitarre e Paolo
Gambino al pianoforte ai qua-
li si aggiunge la giovanissima
nipote di Eugenio, Federica
Finardi al violoncello che
esordisce nella musica d'auto-
re dopo aver girato l'Europa
con l'Orchestra Giovanile Ita-
liana. Posto unico 10 euro, ri-
dotto 8, info: Amat
071/2072493, Teatro Sanzio
0722/2281.

ManuelAgnelli
e il suogruppo
presenteranno
grandisuccessi
inchiave
elettroacustica

TEATRO
F A N O Ben sette richiami di applau-
si per «Nuda proprietà», comme-
dia intelligente e spiritosa, che ha
divertito e commosso il gremito
Teatro della Fortuna (ieri e saba-
to, replica a Civitanova il 23 gen-
naio). Una commedia che celebra
le fragilità umane con delicata
ironia, con una profondità di
sentimenti che non tra-
scende mai nel melò,
ma anzi, ne celebra
la forza attraverso
un umorismo di-
sincantato e legge-
ro. Lella Costa si
dimostra eccellen-
te in tutta la sua ca-
pacità affabulatoria,
nel ricoprire le vesti di
un personaggio che fa
della parola la sua arma di dife-
sa, perfettamente a suo agio in
compagnia dei bravi Paolo Cala-
bresi, Claudia Gusmano e Mar-
co Palvetti, diretti dal tocco raffi-
nato di Emanuela Giordano.
Nessun orpello in scena, la «Nu-
da proprietà» è l'appartamento
che la protagonista tenta di ven-
dere, con la clausola di restarne
l'unica occupante fino alla morte:

un'assicurazione sulla vita che
dovrebbe garantirle la serenità
economica. Ma tutta la rappre-
sentazione prescinde dalla scena
e mostra senza veli quattro perso-
naggi e l'intreccio curioso delle
loro vite: come ha sottolineato la
stessa Costa, «Iris è una donna
non giovane, ma che della vita
vuole avere ancora tutto, furba-
mente vitale, che usa l'ironia e ha

un modo straordinario di dire
quelle cose che oggi si de-

vono dire». Una lotta
contro il tempo di
un amore che na-
sce per caso, ma
non è esente dalla
profondità di un
rapporto consoli-

dato: non manca in-
fatti di quella tene-

rezza degli innamora-
menti dell'adolescenza,

ma si nutre del vissuto di en-
trambi i protagonisti, consapevo-
li che arriva un momento in cui
ogni attimo vale la pena di essere
vissuto fino in fondo. Uno spetta-
colo capace di conquistare un
pubblico di tutte le età, di quelli
che ci piacerebbe vedere più spes-
so nei nostri teatri.

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCERTO

U
no spettacolo tutto incentra-
to sulla tensione emotiva e
sull'atmosfera. Gi Afte-
rhours di Manuel Agnelli
stanno per cominciare il
nuovo tour teatrale, che fa-

rà tappa a Senigallia il 28 febbraio.
Sarà l'ultima data di «Io so chi so-
no», inedito concept tour della
rock band milanese che si chiude-
rà proprio al Teatro La Fenice. E
che porterà in scena tutti più gran-
di successi della loro carriera, rivi-
sitati in chiave elettroacustica. Gli
Afterhours rappresentano la sto-
ria dell'alternative rock italiano.
«Siamo un gruppo che non si ri-
sparmia mai - spiega il cantante e
chitarrista, Agnelli - sul palco dia-
mo sempre il massimo».
In 25 anni avete già affrontato i
teatri.Questavolta èdiverso?
«Assolutamente sì. Lo stesso no-
me del tour, "Io so chi sono", mette
in chiaro che lo spettacolo è incen-
trato sulla ricerca di un'identità.
Sarà un tour in cui lo spettacolo
musicale giocherà maggiormente
sulla tensione che sulla "botta". Co-
struiremo atmosfere da condivide-
re con il pubblico. E daremo un ac-
cento più marcato ai dettagli e alle
sfumature. Insomma, sarà uno
show tutto nuovo nonostante i
brani saranno quelli della nostra
carriera».
Unasortadi greatesthits?
«Il concerto sarà suddiviso in due
parti. La prima avrà come tema
l'identità. E quindi andremo a ri-
prendere tutte quelle canzoni che
affrontano questo argomento. Poi
ci sarà una seconda parte dedicata
al greatest hits. Riporteremo in

scena brani che non suoniamo più
da anni, come "Strategie", "Bian-
ca", "Baby Fiducia" e molte altre».
La sua band è il simbolo dell'al-
ternative rock italiano dai primi
anni '90. Cosanon torneràpiùdi
quell'epoca?
«È innegabile che la musica oggi
non ha più quel ruolo culturale
che fino agli anni '90 era al centro
di un sistema che aggregava i gio-
vani. Oggi c'è il web e ci sono i ta-
lent in tv. Però il live è ancora un
mezzo per radunare le persone. Se
vuoi vedere un concerto, ti devi

per forza recare in un club o in un
teatro. Però un tempo la musica
aveva una forza comunicativa che
forse oggi non ha più. Perché è
cambiata la comunicazione dei
giovani. Insomma, certe situazio-
ni non ritorneranno più. Ma mi
auguro che le nuove generazioni
riscoprano presto la bellezza del
comunicare tramite l'aggregazio-
ne, la musica, la cultura».
Prevendite su Vivaticket, Ciaotic-
kets e Ticketone.

Andrea Maccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COMICITÀ
F A N O Sarà lo spettacolo del San
Costanzo Show «Non aprite quel-
la sporta» ad inaugurare il Car-
nevale di Fano, sabato 31 genna-
io al Teatro della Fortuna. La se-
ra prima della sfilata prevista il
primo febbraio, la compagnia di
teatro comico sarà proposta per
la prima volta al Teatro della
Fortuna in una serata che rende-
rà omaggio ad uno dei capisaldi
del gruppo, Peppe Nigra, scom-
parso prematuramente qualche
mese fa. Un contributo impor-
tante per il Fondo Peppe Nigra
che la moglie Sara ha fortemente
voluto insieme ai cari amici e
compagni di avventure di Peppe,
famoso in città per aver lanciato

la rassegna di film trash e per la
sua passione illimitata per il ci-
nema. Grazie infatti al contribu-
to volontario di soggetti che co-
stituiranno il comitato, il Fondo
si propone di raggiungere l'ambi-
zioso obiettivo di non lasciare
che l'amore, la passione e lo sfor-
zo di Peppe Nigra si perdano nel
tempo. Al contrario il suo prezio-
so contributo è il punto di par-
tenza per la creazione di un ar-
chivio unico e prestigioso per la
città di Fano e per i visitatori.
Nondimeno, la specificità del
suo lavoro di collezione offre
l'occasione per costruire nuovi
contenitori culturali per l'arric-
chimento della città (convegni,
seminari, rassegne, mostre). Un
segnale in più da parte dell'Ente
carnevalesca e del Comune.

Uno show dedicato a Nigra
aprirà il Carnevale di Fano

Inarrivo
aLaFenice

Manuel Agnelli degli Afterhours

Lella Costa e Paolo Calabresi

Eugenio Finardi

Lella Costa, la commedia
che sa toccare il cuore

La band che ha fatto la storia dell’alternative rock in Italia
chiuderà a Senigallia il concept tour «Io so chi sono»

Febbre da Afterhours

AUrbino
le parole
e lamusica
di Finardi

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Riposo

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290
                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Riposo

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Riposo

MOVIELAND GOLDONI                                                      
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                                      18.30-21.30

Sala 2     The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-
nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                   18.20-20.30-22.40

Sala 3     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                            18.15-20.30-22.40

Sala 4     Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy
Adams, Christoph Waltz (drammatico)                        
                                                                                     18.20-20.30

Sala 4     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                    22.40

Sala 4     La Ragazza Con L’Orecchino Di Perla - La                
Sala 5     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con

Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-
man (commedia)                               18.30-20.30-22.30

Sala 6     The Water Diviner di Russell Crowe; con Russell
Crowe, Jai Courtney, Olga Kurylenko (guerra)        
                                                                      18.20-20.30-22.40

UCI CINEMAS ANCONAVia Filonzi, 10 - Loc. Barac-
cola - Tel. 892960

Sala 1      Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren
Kagasoff, Ana Coto (horror)       18.00-20.30-22.40

Sala 2     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato; (animazione)          
                                                                                                      17.10

Sala 2     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                                     19.30-22.30

Sala 3     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                   
(animazione)                                                                       17.00

Sala 3     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                          19.30-22.00

Sala 4     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)    17.10

Sala 4     The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-
nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                   19.40-22.20

Sala 5     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                                                      17.10

Sala 5     Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy
Adams, Christoph Waltz (drammatico)          20.00

Sala 5     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato; (animazione)          
                                                                                                    22.30

Sala 6     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con

Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-

man (commedia)                                  17.10-19.40-22.20

Sala 7     The Water Diviner di Russell Crowe; con Russell

Crowe, Jai Courtney, Olga Kurylenko (guerra)

17.10-19.50-22.30

Sala 8     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;

con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike

(drammatico)                                                     18.30-22.00

Sala 9     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                           17.30-20.00-22.30

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Riposo

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Riposo

FABRIANO
MOVIELANDVia B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile -

Tel. 0732.251391
Sala 1      American Sniper 2K  di Clint Eastwood; con Bra-

dley Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman

(azione)                                                                                    21.15

Sala 2     Come ammazzare il capo 2 2K  di Sean Anders;

con Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason

Bateman (commedia)                                  20.30-22.40

Sala 3     Si accettano miracoli 2K  di Alessandro Siani;
con Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Au-
tieri (commedia)                                              20.30-22.40

Sala 4     Big eyes 2K  di Tim Burton; con Krysten Ritter,
Amy Adams, Christoph Waltz (drammatico)            
                                                                                     20.20-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                                         21.30

JESI
UCI CINEMAS JESIVia Marco Polo 5 - Tel.

0731.205276
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)
18.00-21.00

Sala 2     The Water Diviner di Russell Crowe; con Russell
Crowe, Jai Courtney, Olga Kurylenko (guerra)
21.00

Sala 3     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren
Kagasoff, Ana Coto (horror)                       18.30-21.30

Sala 4     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con
Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-
man (commedia)                                               18.00-21.00

Sala 5     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                          18.00-21.00

Sala 6     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                                      18.00

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiuso

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 
                                                      Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                                      20.15-22.40

Mgc2       Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                         20.30-22.30

Mgc3       Come ammazzare il capo 2 2K  di Sean Anders;
con Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason
Bateman (commedia)                                  20.30-22.40

Mgc4       Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy
Adams, Christoph Waltz (drammatico)          20.30

Mgc4       I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato; (animazione)          
                                                                                                    22.30

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-

mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)        21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   
                                                     via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (drammatico)             21.15

Sala 2     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    

                                                                                                      21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
                                                  Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato; (animazione)          

                                                                                                    18.20

Sala 1      L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;

con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike

(drammatico)                                                                    20.40

Sala 2     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren

Kagasoff, Ana Coto (horror)                       18.40-21.40

Sala 3     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    

                                                                                      18.00-21.00

Sala 4     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 5     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con

Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-

man (commedia)                                               18.30-21.30

Sala 6     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-

zione)                                                                                       18.20

Sala 6     The Water Diviner di Russell Crowe; con Russell

Crowe, Jai Courtney, Olga Kurylenko (guerra)        

                                                                                                      21.10

AL CINEMA SALA PER SALA

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-
gue, 1 - Tel. 0721.451334

                   Riposo

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                  21.00

B                Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                                         21.00

C                Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                            18.30-21.15

Sala 2     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren
Kagasoff, Ana Coto (horror)                       18.20-21.00

Sala 3     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                                       17.50-21.00

Sala 4     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)   18.15

Sala 4     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato; (animazione)          
                                                                                                    21.00

Sala 5     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con
Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-
man (commedia)                                                18.00-21.15

Sala 6     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                                      18.00

Sala 6     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                   20.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Riposo                                                                                                 
Sala 2     Riposo                                                                                                 
Sala 3     Riposo                                                                                                
Sala 3     Riposo                                                                                                 

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                   21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    

                                                                                      18.00-21.00

Sala 2     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato; (animazione)          

                                                                                                    18.20

Sala 2     The Water Diviner di Russell Crowe; con Russell

Crowe, Jai Courtney, Olga Kurylenko (guerra)        

                                                                                                     21.20

Sala 3     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con

Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-

man (commedia)                                                  18.15-21.15

Sala 4     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren

Kagasoff, Ana Coto (horror)                       18.40-21.20

Sala 5     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-

zione)                                                                                       18.20

Sala 5     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato; (animazione)          

                                                                                                      21.10

Sala 6     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                                           18.30-21.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                                                          21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                                                      21.15

Sala 2     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (drammatico)             21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CASTELFIDARDO 0
FANO A.J. 0

VIS PESARO 1
AMITERNINA 1

CALCIO SERIE D
P E S A R O Il Celano era stato solo
una pausa dolce, l'Amiternina ri-
proietta subito il vecchio film del
campionato della Vis. Con il Be-
nelli raggelato e con le mani nei
capelli al triplice fischio che vede
scivolare dalle mani al 94esimo
quello scatto in avanti reclamato
dallo scontro diretto con gli aqui-
lani. Tutto il contrario: si passa
pure da quartultimi a terzultimi.
Vittoria sfuggita all'ultimo, ma è
stata una Vis brutta dentro una
partita bruttissima. Dove per un'
ora l'Amiternina trascina la Vis
nella gara desiderata dagli ospiti.
Con un 5-3-2 che non enfatizza a
sufficienza l'atteggiamento cate-
nacciaro degli ospiti che azzera-
no ogni spazio in cui infilarsi.
Stallo non certo aiutato dall'in-
tensità camomillica che ci mette
la manovra di una Vis moscia,
prevedibile e intorpidita da una
paura di perdere che contagia
tutti i 22: saranno 45 minuti da
zero tiri in porta. Nella ripresa
fuori uno Zanigni impalpabile,
dentro Rossi e Cobaj. Che con un
Bugaro che emerge alla distanza
imprimono un'accelerata che
consente alla Vis di bazzicare più
insistentemente attorno all'area.
Le due più grosse occasioni sono
per Rossi. Che al 71' si vede devia-
to in angolo un ghiotto tiro nato
da uno dei pochi pertugi apertisi.
Mentre all'83' può liberare tutta
la gioia per il suo primo gol in
campionato. Che nasce con la
complicità di un Di Fabio che
smanaccia male un corner di Bu-
garo, palla al limite dove Rossi
schiaccia a terra un beffardo pal-
lonetto di rimbalzo che elude il
tentativo di salvataggio sulla li-
nea di Santilli. Poteva essere uno
dei gol più pesanti della stagione,

resterà invece l'ennesima incom-
piuta. Perché dopo una pausa du-
rata una giornata torna pure lo
stillicidio dei cartellini rossi.
Questa volta tocca a De Iulis, che
entra da tergo su Di Ciccio. Inter-
vento evitabile, rosso esagerato.
Ma pervaso da un po' di quel sa-
pore di compensazione verso un
mancato secondo giallo a Ruffini
reclamato dagli ospiti qualche
minuto prima. Ospiti che allora
ci credono sull'onda di 6 minuti
di recupero decretati soprattutto
per l'interruzione che aveva con-
dotto Scordella via dal Benelli in
ambulanza per accertamenti do-
po una violenta testata con Do-
minici. Dopo un gol annullato
(giustamente) per fuorigioco a
Di Paolo, risulta decisiva una pu-
nizione contestata dalla Vis per
presunto fallo fischiato a Labrio-
la. Punizione che Di Ciccio calcia
male, ma l'azione continua con
Petrone che disegna il traverso-
ne basso per il gol di Gizzi che tie-
ne l'Amiternina fuori da quei
playout in cui la Vis è dentro fino
il collo.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci è stata fatale la gestione degli
ultimi minuti - punta il dito Bon-
vini a fine gara - Un aspetto su cui
non siamo ancora maturati abba-
stanza, ma nel quale non siamo
stati aiutati da tre decisioni arbi-
trali discutibili». Che per Bonvini
sono l'espulsione di De Iulis, la
punizione che indirettamente in-
nesca il pareggio e i 6 minuti di
recupero. «Ma non sono una scu-
sante, perché abbiamo fatto un
brutto primo tempo. Eravamo ec-
cessivamente tesi. Contro una
squadra molto abile a chiudersi

non siamo mai riusciti a velociz-
zare il giro palla. Nella ripresa pe-
rò abbiamo giocato 25 minuti da
grande squadra che ci ha consen-
tito di costruire un vantaggio me-
ritato. Dobbiamo ripartire da
quei 25 minuti per dimostrare di
essere una squadra che si vuole
salvare e per metabolizzare subi-
to la delusione di questa grossa
occasione persa». Poi qualche ci-
tazione sui singoli: «Contento per
Rossi che ha finalmente segnato
E per Bugaro che oggi ha comin-
ciato a tornare quello di prima».

RECANATESE 1
GIULIANOVA 1

CALCIO SERIE D
C A S T E L F I D A R D O Il record di vitto-
rie consecutive in trasferta resta
a 6, quello di 8 in fila resta invece
un'esclusiva del Fano di Gianlu-
ca Gaudenzi. Potere di uno 0-0
che evidentemente solo il Castel-
fidardo sa come imporre ai gra-
nata e che allunga giusto
l'imbattibilità di Ginestra, salita
a 487'. A farsi gol da solo lui non
è abituato e nemmeno la squa-

dra di Mobili gliene ha mai dato
occasione. Mezzo tiro in porta e
appena una palla gol, quella qua-
si fisiologica di Fermani in coda
ad una partita che i padroni di
casa non volevano perdere e han-
no fatto tutto il necessario per-
ché non succedesse. Chiarissimo
il mandato. Aggredire con uno,
due o anche tre uomini il porta-
tore di palla e non spogliare mai
la propria metà campo, accom-
pagnando con il minimo degli
uomini il ribaltamento dell'azio-
ne. Un piano gara in cui l'Alma
ha finito per incartarsi, complice
anche un vento fastidioso quasi
quanto i contatti che nel secondo
tempo si sono moltiplicati fino
allo sfinimento. Quando la parti-
ta si è definitivamente sporcata,
diventando quasi solo fisica a tut-
to svantaggio dei pesi leggeri gra-
nata. Avrebbe potuto e dovuto
farla sua ugualmente, la forma-
zione di Alessandrini, ma in
quelle 3 o 4 opportunità non è
stato preciso e neanche fortuna-
to, né sono venute stavolta in
soccorso le palle inattive. Eppu-
re l'inizio era stato ad alto impat-
to e sul primo intervento difetto-
so di Aniadiegwu, portiere naif
se ce n'è uno, poteva scapparci
subito una partita diversa. Gucci
e Sivilla meno lesti di Fermani,
però. Il Fano attacca ancora, ma
è solo su un altro regalo dei bian-

coverdi che scatta la palla gol nu-
mero due. Punizione da fuorigio-
co battuta con superficialità,
Gucci avrebbe la porta spalanca-
ta ma allarga troppo (23'). Solo a
quel punto il Castelfidardo rigua-
dagna un po' di campo, ma solo
nel finale di tempo combinerà
qualcosa. Cavaliere alto di testa
(44'), D'Alessandro scentrato su
una palla vagante (45'). Prima
però la punizione di Lo Russo
che né Gucci, né Nodari riescono
a correggere. Dopo l'intervallo
subito Sivilla con una idea delle
sue (tiro improvviso a scendere
da lontanissimo), Aniadiegwu
ferma sulla riga, poi incespica su
una maglia della rete e infine si
riprende il pallone dopo averlo
rilasciato. Protesta soprattutto
Torta e salterà la Maceratese.
Ancora Aniadiegwu di piede sul
tiro di Borrelli al 60', mentre al
66' a salvarlo sul colpo di testa di
Gucci è solo la traversa. Ci sareb-
be Sivilla per il tap-in ma si attar-
da. Non manca il tempo ai grana-
ta, che però, dopo una stilettata
appena fuori di Sivilla, si ritrova-
no sempre meno in una sfida or-
mai solo lottata. E così il Castelfi-
dardo può permettersi di chiu-
derla in avanti, con l'incornata a
lato di Fermani (79') e la botta di
Sbarbati (84').

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vis, atroce beffa
È raggiunta
in pieno recupero
`L’Amiternina
pareggia al 94’ il gol
segnato da Rossi

Bonvini, autocritica ma anche
bacchettate all’arbitro: «Tre errori»

I commenti

CASTELFIDARDO (4-2-3-1): Ania-
diegwu 5.5; Belelli 6.5, Fermani 6, Cap-
paruccia 6.5, Severini 6; Urbinati 6.5
(43' st Carboni sv), Alessandroni 5.5;
Tassi 6.5, D'Alessandro 6.5, Michele
Taddei 5.5 (20' st Bonifazi 6); Cavaliere
6 (25' st Sbarbati 6). All.: Mobili.
A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra 6; Cle-
mente 6, Torta 6, Nodari 6.5, Lo Russo
6; Borrelli 6.5, Lunardini 6.5, Carpineta
6.5 (24' st Marvoni 5.5); Olivi 5.5 (45' st
Gambini sv); Gucci 6, Sivilla 5.5 (41' st
Sartori sv). All.: Alessandrini.
Arbitro:Perenzoni di Rovereto 5.5.
Note: spettatori un migliaio di cui 300
da Fano. Espulso Alessandrini, allena-
tore del Fano. Ammoniti Capparuccia,
D'Alessandro, Torta, Carpineta.

CALCIO SERIE D
R E C A N A T I Un finale di gara non in-
dicato ai deboli di cuore. Ed an-
che questa volta la Recanatese
del nuovo corso Magrini, mano-
vriera e pungente soprattutto
nel primo tempo, vede sfumare
il sogno vittoria in meno di un
minuto al cospetto di un Giulia-
nova sicuramente non trascen-
dentale ma che ci ha creduto per
tutti i novanta minuti. Partenza
sprint dei leopardiani che già do-
po quattro giri di lancette confe-
zionano una ghiotta occasione
da gol: passaggio di Marolda per
Rapaccini e cross perfetto per

Matteo Agostinelli che entra in
area e sgancia un diagonale di si-
nistro che sfiora il secondo palo
alla sinistra di Falso. Quindi azio-
ne insistita della Recanatese con
Brugiapaglia che scodella al cen-
tro dell'area per l'accorrente Ma-
rolda che si fa parare da distanza
ravvicinata. Al 6' i tifosi leopar-
diani gridano al gol quando l'in-
cornata di Marolda, tutto solo
davanti all'estremo difensore
abruzzese, non centra lo spec-
chio. Il Giulianova si fa vedere
dalle parti di Verdicchio al 15'
quando Gaetani sgancia un sini-
stro da fuori area che trova pron-
to il numero uno di casa. Al 26'
Censori riceve da Di Stefano e

prova a sorprendere Verdicchio
dalla lunghissima distanza: il ti-
ro è forte ma centrale. Al 37' azio-
ne molto veloce ed insidiosa da
parte del Giulianova. Rapaccini
perde palla, ne approfitta Rapa-
ro che apre per Di Stefano: il suo
traversone in area viene intercet-
tato da Nassi che, di testa, spedi-
sce a lato. Immediata è la replica
della Recanatese con Traini la
cui sventola dal limite si impatta
contro la traversa. Sul finire di
tempo, lancio lungo di Raparo
per Nassi, Comotto nel tentativo
di contrastare il centravanti
abruzzese tocca di mano: giallo
per il difensore di casa e punizio-
ne con Censori che spedisce alta.

Al rientro dagli spogliatoi, altra
nitida palla gol per la Recanate-
se: lancio di Scartozzi per Marol-
da che, tutto solo davanti a Falso,
tenta il pallonetto, ma ancora
una volta non inquadra lo spec-
chio della porta. Nessuna occa-
sione degna di nota fino al 46'
quando Verdicchio compie il mi-
racolo su Nassi. Ultimi due minu-
ti di fuoco con la Recanatese che
prima passa in vantaggio con
Marolda, poi in meno di sessanta
secondi si vede recuperare da
Mariani, abile a percorrere tutta
in solitaria il campo fino a sor-
prendere Verdicchio in uscita.

E.Fio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’attaccante granata Gucci

Magrini, neo trainer
della Recanatese, un punto

Roberto Mobili, tecnico
del Castelfidardo

VIS PESARO (4-3-3): Osso 6; Fabbri
6, Labriola 6, Brighi 6, Dominici 6;
Rossoni 5,5 (8'st Cobaj 5,5), Granaio-
la 6, Ruffini 5,5; De Iulis 5, Zanigni 5
(8'st Rossi 6,5), Bugaro 6. A disp.:
Francolini, Bartolucci, Pangrazi, Va-
gnini, Filippucci, Montesi, Torelli. All.
Bonvini.
AMITERNINA (5-3-2): Di Fabio 5;
Scordella 6,5 (5'st Di Paolo 6), Di Cic-
cio 6,5, Valente 6,5, Santilli 6, Rausa
6; Petrone 6, Marcotullio 6, Shipple
5,5; D'Alessandris 5 (18'st Gizzi 6,5),
Terriaca 6 (27'st Torbidone6). A disp.:
Gerosi, Romano, Lenart D., Di Ales-
sandro, Lenart L., Ciannelli. All. An-
gelone
Arbitro:Di Cairano di Ariano Irpino 5
Reti: 38'st Rossi, 49'st Gizzi.
Note: espulso al 41'st De Iulis. Am-
moniti Bugaro, Ruffini, Rausa, Rossi.

RECANATESE (4-3-1-2): Verdicchio
5.5; Mosconi 5.5, Comotto 6, Narduc-
ci 6, Brugiapaglia 6; Traini 6.5 (26'st
Di Iulio 5.5), Scartozzi 5.5, Rapaccini
6 (19'st Monachesi 6); Agostinelli M.
6.5 (9'st Gigli 5.5); Galli 6, Marolda 6. .
All. Magrini 6.
GIULIANOVA (3-4-3): Falso 6; Testo-
ni 5.5, Ferrante 6, Di Pasquale 5.5; Di
Stefano 6, Censori 6.5 (30'st Falco 6),
Raparo 6, Mariani 6.5; Gaetani 6
(42'st Sborgia ng), Nassi 6.5, Scia-
manna 6. All. Giorgini 6
Arbitro:Bariola di Piacenza 7.
Reti:47'st Marolda, 48'stMariani.

IL CASTELFIDARDO
STOPPA IL FANO
`I locali ingabbiano i granata e tentano qualche sortita solo
negli ultimi minuti. La striscia di vittorie in trasferta si ferma a 6

Recanatese e Giulianova, pari con effetti speciali nel finale

I COMMENTI
C A S T E L F I D A R D O Castelfidardo e Fa-
no si dividono la posta in palio.
Ovviamente il pareggio per 0-0 va
decisamente meglio ai padroni di
casa che ottengono un punto pre-
zioso contro una delle prime del-
la classe. «Abbiamo affrontato
una grandissima squadra - esor-
disce il tecnico del Castelfidardo
Roberto Mobili - e siamo soddi-
sfatti per aver ottenuto un punto
importante che fa morale e classi-
fica. Un pareggio giusto per quel-
lo che si è visto in campo tra due
squadre che si sono affrontate a
viso aperto. Abbiamo concesso
poco al Fano e siamo stati sempre
molto concentrati. In tante occa-
sioni abbiamo disputato delle
buone partite senza riuscire a rac-
cogliere nulla. Invece oggi mettia-
mo in cascina un punto prezioso
per smuovere la nostra classifica.
Abbiamo bisogno di fare punti
perché, ad oggi, il nostro piazza-
mento non è dei migliori. Adesso
manteniamo alta la concentrazio-
ne perché domenica prossima
contro l'Olympia Agnonese sarà
uno scontro diretto per la salvez-
za». C'è un po' di rammarico in ca-
sa Fano per aver perso l'occasio-
ne di rimanere in scia alla capoli-
sta Maceratese. «Nella prima fra-
zione abbiamo giocato decisa-
mente bene - ammette il tecnico
granata Marco Alessandrini -
mettendo in campo grande inten-
sità e velocità nelle giocate. Ab-
biamo avuto alcune ghiotte occa-
sioni e qualche episodio da rigore
che l'arbitro non ha segnalato.
Nel secondo tempo siamo un po'
calati e siamo stati poco lucidi.
Comunque onore al Castelfidar-
do che si è dimostrato, come im-
maginavo, una squadra arcigna e
di qualità. Dal punto di vista della
prestazione sono soddisfatto, pec-
cato non aver raccolto i tre punti
necessari per essere vicini alla
Macetarese. Interrompiamo la
striscia di vittorie esterne, anche
se mi interessa relativamente il
discorso dei record delle vittorie
in trasferta. Quello che mi inte-
ressa è la crescita costante del
gruppo e la continuità di risultati.
Sotto questo punto di vista finora
posso essere soddisfatto».

Matteo Valeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mobili è
soddisfatto
Alessandrini
un po’meno



Il bancomat fatto saltare con l’esplosivo

μ“Nell’Unione deve entrare anche Vallefoglia”

Continua il pressing
di Ricci su Ucchielli

Magnarelli-Barbadoro-LucariniNell’Inserto

μBasket Serie A

La Vuelle
ko anche
a Caserta

Pesaro

Al sindaco Matteo Ricci è su-
bito piaciuto l'appellativo
"Unione delle terre del San
Bartolo" ma a questo per ca-
ratterizzare ancor più
l'Unione dei comuni a quat-
tro, ha voluto aggiungere un
ulteriore appellativo. Il no-
me definitivo potrebbe allo-
ra essere "Unione dei comu-

ni del San Bartolo e del Fo-
glia". "Un comune denomi-
natore - rilancia Ricci - sem-
plice e identificabile dove
dentro ci sta Pesaro, Grada-
ra fino al litorale gabiccese
ma anche Mombaroccio e
gli altri comuni lungo cui
scorre il fiume Foglia. Gra-
zie a questa denominazione
pensiamo nel tempo di allar-
gare l'Unione, coinvolgendo
anche Vallefoglia.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μOra i granata secondi da soli: domenica bigmatch

Un buon Fano frena
aCastelfidardo
Vis raggiunta al 94’

μIl dispositivo prende fuoco ma non si apre, banditi a mani vuote. Già fermate due persone

Assalto al bancomat con l’esplosivo
Serrungarina

Boati in sequenza e poi le
fiamme: paura l’altra notte
in via Flaminia. I danni pro-
vocati dall'incendio seguito
alle tre esplosioni sono in-
genti. Non meno di cinquan-
ta, sessanta mila euro da
una prima valutazione mol-
to sommaria. E' andato così
a vuoto ai banditi l'assalto ef-
fettuato al bancomat della
Banca di credito cooperati-
vo del Metauro di Tavernel-
le ieri notte alle 2.45. Indagi-
ni a tutto campo da parte dei
carabinieri di Saltara al co-
mando del luogotenente An-
tonello Pannaccio. Due per-
sone sono già state fermate.

Giungi In cronaca di Pesaro

Ladri nelle case e al bar
Svaligiati tre appartamenti. A Lucrezia razzia di grattini

Pesaro

Una notte di furti nelle case
a Pesaro ma anche in un bar
tabaccheria di Lucrezia. Tre
gli appartamenti visitati dai
ladri. Dal garage di una casa
in via Gorizia rubata un’Au-
di A6, in via Ghandi divelta
la cassaforte e arraffato un
bottino di 20 mila euro men-
tre in strada Montefeltro de-
rubata l’abitazione di un mo-
biliere. Già arrestati tre dei
5 ladri di Lucrezia.

In cronaca di Pesaro

Caserta

Ancora una sconfitta per la
Consultinvest Pesaro, battu-
ta a Caserta anche dalla Pa-
dta Reggia Caserta, che non
aveva mai vinto in campiona-
to. I pesaresi hanno dimo-
strato una volta di più di ave-
re urgente bisogno di rinfor-
zi, del rsto due sono in arri-
vo: Chris Wright e Anthony
Myles.

AitaNell’Inserto

Coach Sandro Dell’Agnello

ILMAXICOMUNE

I tanti tifosi del Fano presenti ieri a Castelfidardo: alla fine solo 0-0

IL COLPO

μMassi fa dapaciere

Statuto
Possibile
un rinvio

A pagina 2

Max Allegri, tecnico della Juve

μOra a +3 sulla Roma

La Juventus
sbanca
il San Paolo

PAOLO FORNI

Scatta il conto alla rovescia
per la realizzazione dell'
Anagrafe nazionale della

popolazione residente, un'uni-
ca banca dati che sostituirà le
oltre 8 mila esistenti, visto che
oggi ogni Comune italiano ha
la propria. A dettare i tempi
per il completamento dell'ope-
razione è il regolamento pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale
datata 8 gennaio. Già...

Continuaa pagina 9

Due vittorie di platino
GUIDOMONTANARI

Prima giornata di ritorno
assolutamente positiva
per le due formazioni

marchigiane di Lega Pro che
brindano con i tre punti. Spic-
ca il successone dell’Ascoli che
ha disintegrato la Pistoiese 6-3

facendo capire dopo alcune in-
certezze (derby perso ad Anco-
na e pareggio interno con il Te-
ramo) chi è la candidata nume-
ro uno per il salto in Serie B.
Ma attenzione all’arrembante
Ancona che inanella la quinta
vittoria in trasferta...

Continuaa pagina 3 dell’Inserto

MAURO CALISE

C i sono due guerre in corso,
e il compito dei governi - e
delle opinioni pubbliche -

è di tenerle ben distinte. La
guerrapiù importante - e letale
- è quella che si sta combatten-
do all'interno dell'Islam, e sulla
quale c'è poco da aggiungere
all'analisi magistrale di Sergio
Romano ieri sul Corriere della
Sera. Si combatte su frontiere
lontane e, da noi...

Continuaa pagina 9

Roma

Turno tendente al biancone-
ro quello di ieri con la Roma
frenata dalla Lazio nel der-
by (2-2) nonostante la do-
pietta di Totti e la Juve che
va a vincere una difficile par-
tita al San Paolo di Napoli
per 3-1. La squadra di Alle-
gri torna a +3 sui giallorossi.
Acuto dell’Inter di Mancini
che piega il Genoa 3-1.

Casellato-MartelloNell’Inserto

Domicilio
“digitale”

Chiaravalle

Tornano fuori dagli archivi della
Manifattura Tabacchi di Chiara-
valle le tavole disegnate nell’87
da Giancarlo Alessandrini il fu-
mettista italiano più illustre.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

Il sonno
della ragione

Fabbri-Marcolini, oggi la scelta
Trattative ad oltranza nel Pd per cercare la sintesi. Stasera la direzione

Ancona

Alla vigilia di una direzione
cruciale, Francesco Comi si
ritrova con un partito in
ebollizione. Un partito con-
fuso soprattutto perché gli
organismi non rappresenta-
no minimamente la geogra-
fia dem sul territorio. E quin-
di, si fa fatica doppia per ca-
pire chi sostiene cosa e cer-
care di fare una scelta real-

mente condivisa. Lorenzo
Guerini ieri ha telefonato e
messaggiato a diversi espo-
nenti del Pd. “Allora, passi
avanti?”, più o meno la do-
manda ricorrente del vice se-
gretario nazionale che sta se-
guendo da vicino le trattati-
ve per la scelte del nome del
candidato presidente mar-
chigiano e che stasera torne-
rà ad Ancona per affiancare
Comi al tavolo della presi-

denza della direzione. Le ri-
sposte che ha ricevuto sono
state molto variegate. Di si-
curo, una sintesi sul nome
della senatrice Camilla Fab-
bri non c’è. Come fino a ieri
sera, non c’era neppure sul-
l’assessore regionale Pietro
Marcolini. Restano le prima-
rie ma anche chi le chiede sa
che possono essere un ri-
schio doppio.

FalconiApagina 3

SPORT

LA NOVITA’

Una tavola di Alessandrini

μI tabacchi secondo il fumettista

La Chiaravalle
di Alessandrini

IL COMMENTO
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LOLITAFALCONI

Ancona

Domani dovrebbe tornare in
aula la riforma dello statuto re-
gionale. Sì, quella che tra le al-
tre cose introduce la possibili-
tà, per il prossimo presidente
della Regione, di nominare sei
assessori tutti esterni. Tutta-
via, pur essendo la discussione
inserita all’ordine del giorno, il
punto - delicatissimo - potreb-
be slittare alla prossima setti-
mana o anche oltre. Se ne sa-
prà qualcosina di più oggi visto
che questa mattina si riunisce
il gruppo consiliare regionale
del Pd e nel pomeriggio la pri-
ma commissione Affari istitu-
zionali, commissione che ha
seguito il progetto di riforma.

Dunque slittamento possi-
bile ma non ancora ufficiale. I
motivi che inducono il Pd a va-
lutare seriamente la possibili-
tà di prendere qualche giorno
di tempo sono di ordine tecni-

co e, soprattutto, politico. In-
tanto c’è che è stato inserito co-
me ultimo punto all’ordine del
giorno. “Una discussione così
delicata, messa alla fine non è
il massimo...”, ragionava ieri
con altri consiglieri del Pd il
presidente della prima com-
missione Paolo Perazzoli. Sen-
za contare che questa sera il
Pd è impegnato in una direzio-
ne che inizia alle ore 21 e non si
sa quando finirà, verosimil-
mente a notte fonda. Allora,
prevedere per l’indomani la
maratona consiliare non è vi-
sta dai più come una scelta az-
zeccata. Fin qui i motivi tecni-
ci. Ma a preoccupare, si dice-
va, sono soprattutto quelli poli-
tici.

Come si ricorderà, in prima
lettura il Pd è riuscito a far pas-
sare la riforma grazie al voto
determinante dei due consi-
glieri di Ncd Francesco Massi
e Mirco Carloni. Entrambi, pe-
rò, avevano condizionato la
conferma del voto favorevole,
in seconda lettura, alla modifi-
ca della legge elettorale. Massi
non ha mai fatto mistero di vo-
ler calibrare il premio di mag-
gioranza, fissando delle soglie
minime da raggiungere per
poter aver accesso allo stesso.
“Consentire ad un partito che
prende il 25 per cento dei voti
di ottenere il 55 per cento dei
seggi non plausibile”, ha sem-
pre dichiarato il leader degli al-
faniani. Che aggiunge ora:
“Dopo il parere di Onida, un
costituzionalista di chiara fa-
ma e autorevolezza, non certo

peraltro uomo di destra, che
afferma a chiare lettere che la
legge è incostituzionale pro-
prio per il rischio di premio di
maggioranza abnorme, non
possiamo sottrarci e dobbia-
mo necessariamente affronta-
re il problema. E’ una questio-
ne di responsabilità”. Massi ri-
corda anche che Ncd è stata
chiara fin dall’inizio con il Pd e

ha subito spiegato che la dispo-
nibilità a votare la modifica sui
sei assessori esterni, tanto ca-
ra ai dem, era condizionata an-

che alla modifica della legge
elettorale. Oggi Massi, consa-
pevole anche del delicato mo-
mento politico, non riformula
aut aut o ultimatum. Tuttavia
non arretra di un millimetro.
“Non voglio assolutamente ali-
mentare polemiche o altro, ci
mancherebbe. Però la legge
elettorale va ritoccata”. Massi
va oltre. Veste i panni del pa-

ciere e prova a cercare una sin-
tesi che vada oltre le divisioni
pre-elettorali. “Mettiamola co-
sì: lancio un appello a Spacca
affinché voti la modifica dello
statuto che prevede la possibi-
lità, a costi invariati, di nomi-
nare fino a sei assessori esterni
e, al contempo, faccio appello
al Pd affinché modifichi la leg-
ge elettorale. Sulle riforme isti-
tuzionali non possiamo lascia-
re spazio ai calcoli partitici o
elettorali. Sull’architettura del-
le nostre istituzioni il ragiona-
mento deve essere scevro dal-
le convenienze politiche. Spe-
ro che sia Spacca che il Pd fac-
ciano in questo una seria rifles-
sione. Ciò ci consentirebbe di
fare bella figura nei riguardi
dei cittadini che ci guardano e
ci giudicheranno alle elezio-
ni”. Chiaramente lo slittamen-
to non pregiudica niente visto
che per legge le due letture
non possono avvenire a meno
di 60 giorni l’una dall’altra ma
non fissa una scadenza. “Ve-
diamo cosa deciderà il grup-
po”, afferma Perazzoli che sul-
la legge elettorale, tuttavia,
non dà grossi margini di mano-
vra. “Il parere di Onida in real-
tà non è di Onida ma di un al-
tro del suo studio. L’ufficio di
presidenza aveva dato un pare-
re diametralmente opposto so-
stenendo che la legge fosse
perfettamente costituzionali.
E poi - conclude - credo che sia
ormai oggettivamente tardi
per rimettere mano alla legge
elettorale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Statuto e legge elettorale, due spine
Probabile uno slittamento. Massi (Ncd) lancia un appello a Spacca e Pd: “Pacificazione sulle riforme”

Nella foto il Consiglio regionale e, a destra, i consiglieri Francesco Massi e Paolo Perazzoli

Sei assessori esterni
gli alfaniani condizionano
la conferma del loro sì alla
modifica del sistema di voto

“Sulle riforme istituzionali
non possiamo dividerci
per motivi meramente

elettoralistici”
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LOLITAFALCONI

Ancona

Alla vigilia di una direzione
cruciale, Francesco Comi si ri-
trova con un partito in ebolli-
zione. Un partito confuso so-
prattutto perché gli organismi
non rappresentano minima-
mente la geografia dem sul ter-
ritorio. E quindi, si fa fatica
doppia per capire chi sostiene
cosa e cercare di fare una scel-
ta realmente condivisa. Loren-
zo Guerini ieri ha telefonato e
messaggiato a diversi esponen-
ti del Pd. “Allora, passi avan-
ti?”, più o meno la domanda ri-
corrente del vice segretario na-
zionale che sta seguendo da vi-
cino le trattative per la scelte
del nome del candidato presi-
dente marchigiano e che stase-
ra tornerà ad Ancona per af-
fiancare Comi al tavolo della
presidenza della direzione. Le
risposte che ha ricevuto sono
state molto variegate. Di sicu-
ro, una sintesi sul nome della
senatrice Camilla Fabbri non
c’è. Come, fino a ieri sera non
c’era neppure sull’assessore re-
gionale Pietro Marcolini che
tuttavia appare ora il favorito.
Ci sono poi le primarie ma an-
che chi le chiede sa che posso-
no essere un rischio doppio.
Primo, perché in caso di flop di
partecipazione rischierebbero
di diventare un’ulteriore frec-
cia all’arco degli avversari. Se-
condo perché oltre a Luca Ceri-
scioli, che già si è da tempo pre-
notato, chi altro sarebbe dispo-
nibile a contarsi in questa situa-
zione? Paolo Petrini? Gianluca
Busilacchi? Si rischia un’ulte-
riore scomposizione delle alle-
anze interne. Ulteriore perché
se c’è un aspetto che in questa
delicata partita per la scelta del
governatore emerge è proprio
il fatto che sono saltati tutti gli
schemi. Qualche esempio: i
renziani, finora abbastanza
uniti nelle varie decisioni da
prendere, giocano in questo ca-
so, partite differenti. I parla-
mentari Mario Morgoni e Pier-
giorgio Carrescia, il primo ma-
ceratese, il secondo anconeta-
no, sono i veri sponsor della
candidatura di Marcolini. Mar-
colini che è sostenuto anche da
Luchetti e Busilacchi, che ren-
ziani doc non sono mai stati. E
da Oriano Giovanelli, che è
bersaniano pure ora che Bersa-
ni conta come un semplice
iscritto nel Pd. Francesco Fior-
domo, sindaco di Recanati sti-

matissimo da Eugenio Giani e
Matteo Renzi, gioca invece la
partita delle primarie con Vale-
ria Mancinelli, sindaco di An-
cona e Giulio Silenzi, vice sin-
daco di Civitanova. Anche qui
un rimescolamento di carte
niente male rispetto al recente
congresso regionale. Sulla Fab-
bri vanno a braccetto Silvana
Amati e Eliana Maiolini, due
donne, entrambe della federa-
zione di Ancona ma con una
storia diametralmente oppo-
sta. Tanto è donna delle e nelle

istituzioni la prima quanto è
militante verace la seconda. Ol-
tre che renziana doc. Sulla se-
natrice, fortemente sostenuta
anche dal segretario Comi, nel
pesarese addirittura c’è un ca-
povolgimento di fronte: i co-
miani ormai ex (Morani, Mez-
zolani e Giovanelli) sono con-
tro Fabbri che è invece decisa-
mente voluta da Ceriscioli, Ric-
ci e Gostoli. A Fermo Petrini e
Nicolai sono per le primarie,
Verducci e Tesei per Fabbri.
Con i primi che però hanno la

maggioranza nella federazio-
ne. Altro dato, finito ieri nel
block notes di Guerini: dei cin-
que organismi provinciali tre
sono per Fabbri (Ancona,
Ascoli e Pesaro che insieme
rappresentano senza dubbio le
federazioni più potenti e con
un maggiore numero di tesse-
re e peso elettorale) e due con-
tro(Fermo e Macerata). Stessa
situazione se si decidesse per le
primarie: tre a favore (Ascoli,
Fermo e Pesaro) e due contro
(Ancona e Macerata). Come la
metti la metti, la situazione è
parecchio ingarbugliata anco-
ra. “Ma la vedo meno balcaniz-
zata rispetto a quello che era
emerso venerdì nell’ultima di-
rezione”, dice l’onorevole Pier-
gio Carrescia. Il segretario re-
gionale è da ieri mattina con
l’orecchio appiccicato al telefo-
no. Lui che la domenica di soli-

to la dedica al figlio Nicola e al-
la famiglia, ha dovuto invece
sacrificare gli affetti per tenta-
re di comporre il puzzle. “Lavo-
ro fino all’ultimo per una solu-
zione unitaria”, le uniche paro-
le che vengono affidate ai cro-
nisti. Guerini, oltre che tenere i
contatti con i rappresentanti
del Partito democratico mar-
chigiano, sta cercando di capi-
re anche che strada vogliono
prendere i possibili alleati dei
dem. In particolare Ncd e Udc.
Proprio con Quagliariello e Ce-
sa il vice segretario del Pd avrà
una serie di incontri per le Re-
gionali in settimana. Sarà inte-
ressante capire anche il loro
punto di vista dato che è im-
pensabile, per come è delicata
la partita nelle Marche, che il
Pd possa correre in completa
solitudine.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Morgoni: “Unica possibilità di mediazione è Marcolini”

Ancona

“Occorretrovareunasintesichesia la
piùcondivisapossibile.Perme l’unica
possibilitàal momentoèquelladiPietro
Marcolini”.Aparlare, quandosono
ormai leottodisera,è il senatore
renzianoMarioMorgoni.E’ lui, insieme al
collegaparlamentareCarrescia ealla
vicepresidentedelgruppoallaCamera
delPdAlessiaMorani,chestaportando
avanti la trattativaper le Regionali.“La
soluzioneMarcolinièquellacheriesce in
modoottimaleafaresintesiea
risponderealle istanzechearrivanodalle
diverseanimedelPd.Senzacontare
l’affidabilitàche lostesso incarna per la
suastoriaeper lasuaesperienza”. Il

pressingsia sulsegretario regionaleche
suGuerinièandatoavantipertutto il
giorno.Tanto chele quotazioni tra luie la
senatriceCamillaFabbrisonopiùvolte
oscillatema afine serataeranoinmoltia
crederechel’unicasintesi possibile,
stasera,potràesseresulnome
dell’assessorealbilancio dellagiunta
Spacca.Ocosìoprimarie.Resta
chiaramentein piedianche la
candidaturadiCamillaFabbrisucui
Ricci,CerisciolieLucciarininonsono
dispostiacedere senon incambiodelle
primarie.Seci fossestatounconsenso
ampiosisarebbechiusosudi leigià
venerdì.Enonèchein queste48oreè
cresciutoilnumerodeisuoisostenitori,
anzi.Daqui loscetticismo dimolti.
“Difficilmenteriusciremoachiuderesu
di lei”.Appuntamentoalleore21.

Genova

Ha vinto Raffaella Paita. Ma
primarie Pd fra le polemiche
in Liguria dove ieri i seggi so-
no rimasti aperti dalle 8 alle
20 per consentire agli elettori
di scegliere fra la renziana
Paita, attuale assessore regio-
nale, Sergio Cofferati, suo
principale contender, euro-
parlamentare sostenuto dalla
minoranza dem e Sel, e Massi-
miliano Tovo del Centro De-
mocratico.

E’ stato scongiurato il ri-
schio di un forte astensioni-
smo, paventato fino a sabato,
con 42.814 votanti registrati
fra le 17 e le 18. Ma non si sono
placate le polemiche sulla par-
tecipazione al voto di forze po-
litiche che non aderiscono al
centrosinistra.

Le ha rinfocolate Sergio
Cofferati, che ha denunciato
la presenza ai seggi di cinesi e
marocchini oltre a “ricono-
sciuti esponenti del centrode-
stra” denunciando quello che
ha definito “un inquinamento
molto pesante non solo per i
voti della destra ma con il voto
organizzato di intere etnie”.
Cofferati, che nell’ultima fase
della campagna elettorale ha
picchiato duro sull’endorse-
ment avuto dalla sua principa-
le avversaria da parte di espo-
nenti e forze di centrodestra
come l’Ncd, ha annunciato
che le irregolarità saranno se-
gnalate alla commissione di
garanzia e anche alla segrete-
ria nazionale del partito.

Nella polemica si è inserito
anche il Centro Democratico
che alle primarie liguri schie-
ra Massimiliano Tovo. Ange-
lo Sanza, responsabile dell’uf-
ficio di presidenza nazionale
di Centro Democratico, le ha
bollate come una “carnevala-
ta” chiedendosi “con quale co-
raggio, tra file di cinesi e ma-
rocchini, persone che chiedo-
no agli imbarazzati scrutatori
dove possono ritirare il com-
penso che gli è stato promes-
so per il voto, noti esponenti
del centrodestra ai seggi, si
continuino a demonizzare le
preferenze”.
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Sopra il vice
segretario
Guerini con
Francesco Comi
e Stefano Stracci
Qui a sinistra
un momento
della direzione
di venerdì

I dem al bivio, incrocio di correnti
Stasera torna Guerini e tenterà di fare una sintesi in extremis. Pressing su Comi per Marcolini. Ma Fabbri resiste

μCofferati attacca

In Liguria
nei seggi
tra caos
e polemiche

POLITICA
INFERMENTO

ILCASO

ILPARERE
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“Dobbiamo far fronte anche agli atti vandalici”

Fano

Gliaddettiallamanutenzione
delverdeaFano devonofar
fronteafurtieattivandalici
abbastanzafrequenti.Più
volte infatti sonostate
posizionatefiorieree
balconieresulponte
dell'Arzilla,cheperò
ripetutamentesonostate
ritrovatenel torrente
sottostante,gettateda
qualchevandalonell'acquaper
purodivertimento.Lastessa
cosaèaccadutaaiPasseggi,
dovesulponte inpiùdi
un'occasionesonostate
posatedelle fioriere, ritrovate
poinelcanaleAlbani. Insé

questicasirappresentano
piccoliepisodicheperò hanno
convintoi responsabilidel
ComunediFano adesistere
dall'impresa, lasciandoquindi
sguarniti idueponti.Altro
fenomenochesiverifica,
secondodi gliaddettiai lavori,
constraordinariafrequenza a
Fanomentreèmolto
contenutonelComunedi
Pesaro,èquellodel furto di
pianteefiorimessicome
decorazioneneigiardini,nei
marciapiedienelle aiuole.
L'importodel verderubatoèdi
pochieuro,cheperò
nell'insiemepossonoanche
costituireuna cifranonproprio
irrilevante,masoprattuttoa
farnelespeseè l'impatto
esteticodellacittà.

Verde pubblico, pochi soldi e tante esigenze
Il Comune sta predisponendo il piano di interventi. Rinnovato per sei mesi l’incarico all’Ati con la Tkv

SILVIAFALCIONI

Fano

E' in fase di stesura in questi
giorni il piano per la program-
mazione della manutenzione
del verde pubblico sull'intero
territorio comunale.
In vista dell'arrivo della pri-
mavera infatti l'ufficio verde
pubblico si sta muovendo per
valutare gli interventi neces-
sari e predisporre un calenda-
rio di interventi da effettuare,
sia per quanto riguarda la ma-
nutenzione ordinaria che
quella straordinaria.
La gara d'appalto, vinta nel
2011 dall'Ati, l'associazione
temporanea d'impresa che
ha come capofila la cooperati-
va TKV, è scaduta lo scorso 31
dicembre, ma la convenzione
è stata prorogata per il primo
semestre del 2015, in attesa
dell'emissione di un nuovo
bando di gara.
A svolgere il servizio fino al
30 giugno sarà quindi la coo-
perativa con sedi a Fano e Pe-
saro, insieme alla T41b ed all'
impresa Tallevi Genio snc. A
questo gruppo fanno capo tut-
te le opere di sfalcio dell'erba,

potatura siepi alberi e arbu-
sti, abbattimento di alberi,
piantumazione e piantagione
di nuove fioriture, sull'intero
territorio comunale.
"Come prima cosa provvede-
remo alle potature, che si ef-
fettuano tra gennaio e marzo
- spiega Domenico Bernabei,

responsabile del servizio ver-
de della TKV - poi si passerà
allo sfalcio dell'erba con l'arri-
vo della primavera, la pianta-
gione e di nuovo la potatura
di semi e arbusti. Il Comune,
nella persona della responsa-
bile Gabrielle Malanga, ci affi-
da il programma dei lavori,
che è in fase di redazione in
questi giorni, e noi provvedia-
mo ad inviare le nostre squa-
dre nel territorio". La coope-
rativa Tkv, che ha un'espe-
rienza decennale nella manu-
tenzione del verde, offre lavo-

ro a persone normodotate ma
anche a soggetti svantaggiati,
arrivando ad impiegare fino
ad una trentina di dipendenti,
suddivisi in otto o nove squa-
dre da circa tre persone cia-
scuna.
"Dobbiamo cercare di ottimiz-
zare i finanziamenti economi-
ci provenienti dal Comune -
spiega Bernabei - con quelle
che sono le esigenze di manu-
tenzione in questi settiori e in
tutta la città. Non solo diamo
un servizio alla città, ma riu-
sciamo anche a creare nuovi

posti di lavoro. Il personale è
variabile nei vari periodi dell'
anno, sia in base alle esigenze
di cura del verde che per le
condizioni metereologiche".
La cifra investita dal Comune
per l'affidamento della manu-
tenzione degli spazi verdi è
pari a 360.000 annui a base
d'asta, che si dimezzano nei
sei mesi di proroga in attesa
della nuova gara d'appalto.
Tra gli interventi più significa-
tivi che hanno visto impegna-
ta l'Ati durante il suo manda-
to, sicuramente quello più ri-

levante è stato nell'inverno
del 2012, dopo la storica nevi-
cata.
"Siamo stati impegnati - ricor-
da il responsabile del verde -
nella potatura e nell'abbatti-
mento di tanti alberi danneg-
giati. Insieme a noi tante sono
state le ditte intervenute per-
ché le esigenze erano davvero
tante. Dopo qualche mese
inoltre, sempre a causa del
maltempo, abbiamo rimosso
un pino al Pincio, caduto a
causa della neve".
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Giovannelli (Cisl): “Mi chiedo
se chi li teme abbia mai

parlato con loro. Ascoltate
le loro storie e siate civili”

Fano

Non saranno certo 41 profughi
a rovinare l'immagine di Fano
come città turistica: ne è con-
vinto il segretario della Cisl Gio-
vanni Giovannelli che, di fronte
a numerosi commenti contro
gli ospiti arrivati in città e allog-
giati all'hotel Plaza al Lido,
spezza una lancia in favore de-

gli stranieri. "Questi richiedenti
asilo sembra stiano facendo di
tutto per ostacolare il turismo
nella nostra città e i residenti so-
no allarmati per la pericolosità
di queste persone - afferma il
sindacalista con una punta di
ironia - Chi li avvicina e ha cono-
sciuto le loro tremende storie si
rende conto che non sono loro
la causa della crisi del turismo
fanese e che la prossima estate
non sarà la loro presenza a Fa-

no che impedirà di raggiungerà
gli entusiasmanti dati della
scorsa estate". La Cisl ricorda
come queste persone, per lo più
bambini e donne, siano in fuga
da situazioni di conflitto come
nel caso di Siria, Iraq, Kurdi-
stan, e da paesi continuamente
sottosviluppati cioè Eritrea ed
Etiopia; così i profughi scelgo-
no di giungere in Europa dove
sicuramente trovano una situa-
zione sociale civile economica e

politica non lacerata da conflitti
guerre e dove in ogni caso ci so-
no condizioni di vita notevol-
mente migliori di quelle dei lo-
ro paesi. "Ma qualcuno li ha av-
vicinati? qualcuno ci ha parla-
to? - si chiede Giovannelli - qual-
cuno ha conosciuto le loro tre-
mende storie? si pensa davvero
che possa essere a causa loro
che a Fano la prossima estate
non verrà nessuno? La Cisl di
Fano invita la società civile a ri-

fuggire dalla paura del diverso,
dalla paura di contaminarsi e di
avviare interventi strutturati,
tesi a d accogliere in strutture
adeguate ed idonee con proget-
ti di integrazione ed accoglien-

za realmente operativi ed effica-
ci. Se oggi coloro che si indigna-
no per e polemizzano utilizzas-
sero le loro risorse umane pro-
fessionali e civili per creare con-
dizioni di reale integrazione ne
guadagnerebbe sicuramente la
società civile e i problemi po-
trebbero essere affrontatati ri-
fuggendo dai luoghi comuni e
dalla strumentalizzazione ideo-
logica”.
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Domenico Bernabei: “Non
solo forniamo un servizio ma
creiamo anche posti di lavoro
e non solo per normodotati”

Fano

"I soldi ci sono ma non vengo-
no spesi, forse qualcuno si op-
pone alla difesa di questo trat-
to di costa?". E' questo l'interro-
gativo che si pongono i residen-
ti di Sassonia, riuniti nel comi-
tato Le Brecce, che hanno in-
viato una lettera aperta, com-
pleta di documentazione, alla
presidenza del Consiglio dei
Ministri, alla Protezione Civile
nazionale, l Ministero dell'am-
biente, a Cittadinanzattiva ed
al Medistore Europeo di Stra-
sburgo per segnalare la proble-
matica dell'erosione marina e
del dissesto idrogeologico che
negli ultimi anni si sta sempre
più aggravando, soprattutto su
viale Ruggeri e su un tratto di
costa di 3,6 chilometri racchiu-
so tra il porto e la foce del fiu-
me Metauro. Il quartiere che
sorge circa a metà del tratto di

costa in oggetto - sostiene il
portavoce del comitato Mauro
Ginesi - si trova minacciato
dall'esondazione del mare per
la continua erosione delle co-
sta stessa, che da diversi anni
non esiste più, l'unica barriera
di protezione del quartiere è la

strada pubblica che puntual-
mente ad ogni mareggiata vie-
ne danneggiata perché la una
scogliera radente è quasi inuti-
le". Secondo il comitato l'ero-
sione ha una precisa origine,
data dal fatto che l'uomo ha
ignorato la legge Galasso, per

la quale è vietata l'edificazione
entro 300 metri dai corsi d'ac-
qua, costruendo due complessi
nelle immediate vicinanze del-
la battigia del mare e della
sponda sinistra del fiume Me-
tauro. "Per difendere i manu-
fatti dai continui allagamenti -
prosegue Ginesi - hanno dovu-
to costruire le scogliere in dife-
sa delle strutture, aumentando
l'erosione a nord del tratto di
scogliere, ma c'è di più, nell'al-
veolo del fiume vi è collocata
una struttura ricreativa anche
con una notevole rimessa di
barche che ostacolano l'espan-
dersi naturale della foce quan-
to questa è in piena, di conse-
guenza il fiume per l'innalza-
mento di livello, harotto in vari
punti gli argini provocando al-
lagamenti e danni a campi col-
tivati e abitazioni che mai pri-
ma di allora si era verificato". I
cittadini ora dicono di vivere
nella paura di dover subire im-
potenti i danni causati dalle on-
date di maltempo e dalle ma-
reggiate, arrivando quindi a
chiedere una proposta di legge
ad hoc per "impedire altre co-
struzionie per costruire piccoli
porti utili a fermare il mare".
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“Contro la presenza dei profughi sciocche paure”
LAPOLEMICA

I Passeggi di Fano sono uno
dei punti di verde pubblico che
richiede grande manutenzione
Sopra l’assessore all’Ambiente
Samuele Mascarin

MANUTENZIONE
EAMBIENTE

Il comitato Le Brecce scrive al Medistore europeo di Strasburgo

“I soldi ci sonoma non vengono spesi
C’è chi non vuole difendere la costa”

Il sempre più disastrato viale Ruggeri

Fano

Via libera al nuovo piano del
traffico. Partono infatti oggi i
sopralluoghi in alcune delle vie
cittadine che sopportano ingen-
ti flussi di traffico, compreso il
passaggio di mezzi pesanti. La
giunta Seri ha annunciato una
revisione del piano della mobili-
tà per andare a risolvere alcune
criticità esistenti in certe vie,
come ad esempio via IV No-
vembre, via I Strada a Belloc-
chi, via San Paterniano e via
Brigata Messina. L'assessore
Stefano Marchegiani, insieme
ad alcuni tecnici comunali, sa-
rà quindi impegnato in questi
giorni con una serie di sopral-
luoghi, per rispondere ad alcu-
ne esigenze segnalate dai citta-
dini. Sempre Marchegiani non
ha nascosto l'intento di nomi-
nare un mobility manager, cioè
un esperto con il compito di co-
ordinare i progetti in materia,

andando a concertare gli inter-
venti dei settori mobilità e lavo-
ri pubblici. Tra i cambiamenti
della circolazione più probabili
sembra esserci quello relativo a
via San Paterniano, dato che il
transito di mezzi pesanti ha
provocato cedimenti del manto
stradale in più di un'occasione.
Sembra invece che per quanto
riguarda il centro storico, non
ci saranno grandi stravolgi-
menti e potrebbero essere
mantenute le impostazioni già
introdotte dall'ex assessore Mi-
chele Silvestri per quanto attie-
ne gli ingressi, con sette punti
di entrata nel cuore della città.
Una necessità emersa nel tem-
po però è quella di diminuire la
velocità dei veicoli in transito
su via Nolfi, soprattutto all'in-
crocio con via Garibaldi, dove
insiste un attraversamento pe-
donale teatro in più occasioni
di brutti incidenti.
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Marchegiani pensa a un mobility manager

Partono i sopralluoghi
per la nuova circolazione

I COMPITI
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Avezzano

Un testo inedito “Voci dal ter-
remoto” di Dacia Maraini ed
Ernesto Salemme verrà mes-
so in scena da Riccardo Mila-
ni ad Avezzano, nel teatro cit-
tadino, in memoria dei caduti
del terremoto del 1915 nella ri-
correnza del centenario. Lo
spettacolo andrà in scena do-
mani alle 21. Lino Guanciale,
Lunetta Savino, Sergio Meo-
grossi, e molti altri attori met-
teranno in scena voci di morti
e di vivi che hanno vissuto il
trauma del terremoto che ha
mietuto 9.500 vittime ad
Avezzano che contava ai tem-
pi una popolazione di 11000
abitanti. Molte testimonianze
sono prese dalla cronaca del-
l’epoca. In scena ci sarà la vo-
ce del carrettiere sopravvissu-
to che racconta di essere stato
salvato dal nitrire del suo ca-
vallo o la voce dei due sposi
Matronantonio e Clotilde che
si trovavano a letto quando la
terribile scossa travolse Avez-
zano. E' dolente la voce del
maestro mentre racconta che
tra le scosse del terremoto
quando era in classe con i suoi
alunni, di colpo si trova davan-
ti un grande buco sul cui orlo
è in bilico la cattedra e che i
bambini della sua classe, tutti
i suoi bambini, erano sprofon-
dati con i banchi e ogni cosa.
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Pesaro

Ripartono alla libreria “Le fo-
glie d’oro” di Pesaro (via Mor-
selli 47/49) i corsi di lettura
ad alta voce per genitori, inse-
gnanti e appassionati di lette-
ratura per l’infanzia. Il primo
appuntamento sarà domani
con “Giochi di voce”, corso in
otto lezioni (primo livello dal-
le 19 alle 20.30, secondo livel-
lo dalle 20.30 alle 22) tenuto
da Stefania Lanari per intro-
durre alla lettura di filastroc-
che, poesie, non sense, haiku
e limerik, in un percorso dove
le parole svelano la loro
fisicità, i suoni e le forme, inte-
ragendo con sentimenti ed
emozioni. Gli incontri preve-
dono una fase iniziale di respi-
razione e suggerimenti per
“scaldare” la voce, per prose-
guire con letture che divente-
ranno giochi di voce (costo
complessivo del corso 40 eu-
ro).

Mercoledì partirà, invece,
il secondo corso, dal titolo
“La voce dei libri”, articolato
anch’esso in otto lezioni, ma
sdoppiato in due percorsi: un
corso su più testi (dalle 19.30
alle 21) con presentazione e
lettura di brani tratti dai libri
di diversi scrittori del proget-
to “Adotta l’Autore”, e un cor-
so monografico (dalle 21 alle
22.30)dedicato alla “Storia di
Iqbal” in occasione del vente-
simo anniversario della mor-
te del giovanissimo attivista
pakistano. Anche questo cor-

so sarà tenuto da Stefania La-
nari (costo complessivo 50
euro in libri).

Lunedì 19 gennaio (19.30 -
21) al via il corso tenuto da Lu-
cia Ferrati, incentrato su “Le
avventure di Pinocchio. Sto-
ria di un burattino”, che in
dieci incontri avvicinerà i par-
tecipanti alla lettura espressi-
va e interpretazione di una
parte del testo di Collodi, at-
traverso l’apprendimento di
tecniche vocali e di lettura
(costo complessivo 110 euro).

Per concludere, giovedì 22
gennaio, con il corso “Lettori
si diventa” (19.30-21.30) che
insegnerà a genitori, nonni,
zii, insegnanti, a scegliere i li-
bri per la prima infanzia, fino
ad arrivare alla progettazione
di un piccolo libro, uno per
partecipante. Il corso, tenuto
da Stefania Lanari, sarà arti-
colato in tre incontri (costo
50 euro in libri). Info:
0721.371774.
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LUCILLANICCOLINI

Chiaravalle

Il tratto è sicuro, elegante; le im-
magini sono vive, efficaci, respi-
rano di una loro vita arcaica. La
firma, sotto, è di quelle eccellen-
ti: Giancarlo Alessandrini. Tor-
nano fuori dagli archivi della
Manifattura Tabacchi di Chiara-
valle le tavole disegnate nell’87
dal fumettista italiano più illu-
stre, il papà grafico di Martin
Mystère. “A quell’epoca lavora-
vo già da Bonelli - ricorda Ales-
sandrini - Mi chiese di realizza-
re le tavole Silvano Sbarbati, al-
lora direttore del Centro Cultu-
rale Polivalente, per la pubblica-
zione Chiaravalle Story”.

In Manifattura le tavole ori-
ginali sono archiviate come pre-
stigiosa documentazione. Gian-
carlo Alessandrini, che aveva
studiato all’Istituto d’Arte,
quando le disegnò aveva già un
posto di rilievo nel panorama
del fumetto d’arte, da quando, a
22 anni, accompagnando l’ami-
co disegnatore anconetano Sil-
vano Marinelli, era entrato per
la prima volta al Corriere della
Sera. L’illustratore Aldo Di Gen-
naro e il direttore del Corriere
dei Ragazzi, Francesconi, sfo-

gliando per puro caso il suo por-
tfolio, si innamorarono del suo
tratto e gli affidarono subito la
prima storia. Da allora ne ha fat-
ta di strada, conquistando con
l’ingresso alla Bonelli una noto-
rietà tra le più ambite.

“Quando Silvano me le chie-
se, fui molto felice, perché la
Manifattura è una parte impor-
tante della nostra terra, ha dato
lavoro a tanta gente. Non so
quante volte sono passato da-
vanti all’antico stabilimento, an-
dando da Ancona, dove ho risie-
duto da ragazzo, a Jesi per lavo-
rare in una casa editrice”.

Le immagini hanno quel
tratto che rimanda ai tempi
eroici: siamo nel 1759, il cardi-
nale commendatario del mona-
stero cistercense affida le terre

a tale Gabriele Galantara, che
decide di coltivarle a tabacco. È
l’atto di nascita della fabbrica,
che Alessandrini documenta
con una tavola georgica, tutto
piantagioni a perdita d’occhio e
nuvole.Ed ecco, siamo nel 1869:
fu inaugurato in quell’anno il
Viale dei Platani che collega la
fabbrica al centro abitato: si rac-
conta che le sigaraie stesse con-
tribuirono alla spesa per co-
struirlo. E poi, ecco le sigaraie al
lavoro, agli inizi del Novecento:
allora un’operaia riusciva a con-
fezionare 600 sigari al giorno.
Infine, la guerra, che nel ’44
danneggiò gravemente l’edifi-
cio: la tavola racconta la desola-
zione dopo il bombardamento.
Ma la Manifattura risorse.
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Jesi

Dopo la presentazione al Tea-
tro comunale di Montecarotto
che ha riscosso un notevole
successo di spettatori, Sergio
Cardinali - musicista e diretto-
re della Scuola Musicale G.B.
Pergolesi di Jesi, docente alla
scuola secondaria di primo gra-
do - invita alla tappa jesina del
suo nuovo libro “Un regalo uti-
le”. Il romanzo, edito da Edizio-
ni Creativa (con cui Cardinali
ha già pubblicato tre libri di
successo), sarà presentato il
prossimo 31 gennaio alle 18 a
Palazzo Colocci nell’omonima
piazza Colocci a Jesi, nell’ambi-
to dell’iniziativa Bookcrossjng.

Sul tema “I luoghi racconta-
no storie”, l’autore Sergio Car-
dinali ci condurrà fin dentro il
cuore del suo nuovo romanzo,
che narra la storia di una fami-
glia contadina marchigiana
che attraversa la guerra, le pas-
sioni e l’amore sullo sfondo del-
le campagne marchigiane. Ac-
canto alle parole, ci sono le im-
magini dell’artista Andrea Car-
ducci (che ha anche realizzato
le musiche per un book trailer)
e la musica di Vaniero Vecchio-
ni e Corrado Vitali. A rendere
toccante la presentazione, la
performance degli attori della
sezione teatro della Scuola Mu-
sicale G.B.Pergolesi di Jesi Sa-
ra Latini, Claudia Buonanno,
Andrea Rango, Nicola Santini
e Michele Ceppi. Il pomeriggio
sarà condotto dal giornalista
Giovanni Filosa. “Un Regalo
utile” è già disponibile nelle li-
brerie e on line.

E ora i dettagli d’autore.
Sergio Cardinali è nato a Jesi
dove attualmente vive. Musici-
sta, insegnante di scuola secon-

daria di primo grado e diretto-
re artistico della scuola musica-
le “G.B.Pergolesi” di Jesi, ha
pubblicato “La Fabbrica dei
mondi”, commedia musicale
per bambini; “La Fabbrica dei
suoni”, testo di educazione mu-
sicale per le scuole superiori.
L’artista jesino ha, inoltre,
scritto tre testi teatrali: “L’Or-
chestra… aspettando il terzo se-

gnale”, “Lettera a Pergolesi” e
“Rosso Coraggio”. Cardinali
ha pubblicato anche i romanzi
“Fiori Primaverili”, “Le Ragaz-
ze entrano gratis”, “Non aveva
la faccia”. Con “Il Bambino che
seppelliva chitarre” ha ottenu-
to i premi della giuria al con-
corso letterario Città di Pontre-
moli e al Concorso nazionale
Città di Parole di Firenze), la

segnalazione di merito al Pre-
mio Internazionale Cinque
Terre-Golfo dei poeti, è arriva-
to terzo al concorso di creativi-
tà letteraria Opera Uno e finali-
sta al Premio letterario Giova-
ne Golden di Lucca e al Premio
Letterario internazionale Città
di Recco. “Un Regalo Utile” è il
suo quinto romanzo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μAd Avezzano

Con Maraini
sussurri
dal terremoto

Sergio Cardinali, musicista e direttore della Scuola Musicale G.B.Pergolesi di Jesi

μIl nuovo libro dell’autore jesino verrà presentato il 31 gennaio a Palazzo Colocci

C’è “Un regalo utile” di Sergio Cardinali

A Pesaro al via i corsi di lettura

Fumetto d’arte all’aroma di tabacco
La Manifattura nelle tavole del mitico Giancarlo Alessandrini per “Chiaravalle Story”

Le tavole dedicate della Manifattura Tabacchi disegnate nell’87
da Giancarlo Alessandrini, il fumettista italiano più illustre, il papà
grafico di Martin Mystère, per la pubblicazione “Chiaravalle Story”

Fano

Siapronole iscrizionididelcorso
di“Risates”.Da lunedì 26
gennaioalle21 inizianole lezioni
diginnasticadellarisataconi
comicidel“SanCostanzo
Show”.Muoversieridereè il
massimoperevitarediannoiarsi

nel faresport. Icomicidiventano
deipreparatoriatleticievi
farannodivertiresenzapoltrire
sullesediediunteatro. Icorsisti
farannoesercizidiginnastica
divertente,movimenti teatralie
diventerannoattiviesecutoridi
gagcomicheginniche. Ilcorso
nonèrivoltoad attorimaa
spettatori, l’obiettivodelcorso
infattinonèdiventareteatranti

maaffrontare lavitaconuna
bellarisata,si tratteràdiesercizi
perrideredisestessiedeglialtri.
Perfarcapirecheèuncorsodi
ginnasticaapertoa chiunqueha
vogliadimuoversi inallegria, la
sededelle lezionièpropriouna
palestra, laLionKing invia
BorsellinoaFano.
Alterminedelcorsopoiverrà
messoin scenauna lezione
spettacoloapertaalpubblico
perfarridereancheparenti,
amiciespettatoricuriosi inuno
showinsiemeaicomicidocenti.
Info:3398333237.

Gli incontri pesaresi
prevedono una fase

iniziale di respirazione
per proseguire con letture

μAppassionati di letteratura per l’infanzia

Con i “Giochi di voce”
lezioni alle Foglie d’oro

ILTRATTO
D’AUTORE

No yoga, no pilates. Meglio “Risates”
con i comici del “San Costanzo Show”

INSCENA

ILCORSO

TRALERIGHE

·
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Lorenzo Tazzari
· RAVENNA

SAUROPARI è il presidente della
Fondazione cetacei di Riccione.
Anche ieri è stato in stretto contat-
to con i volontari che hanno recu-
perato due tartarughe spiaggiate
sulla costa ravennate.
Pari, il fenomeno delle tarta-
rughe finitea rivaviveomor-
te è in forte espansione. Col-
pa dell’ambiente che si sta
progressivamentemodifican-
do?

«Intanto vorrei specificare che ad
essere in forte aumento sono sop-
prattutto i ritrovamenti di tartaru-
ghe morte: ben 342 su 405 rinve-
nute nel 2013 e 359 sulle 401 del-
lo scorso. Questo incremento in-
fluisce anche sulla ricerca delle
cause di questa mortalità».
Lei che idea si è fatto?

«Innanzitutto il decesso delle tar-
tarughe non può essere attribuito
all’acqua fredda di questo perio-
do. Parliamo di rettili che, in pre-
senza di un abbassamento della
temperatura dell’acqua, riducono
progressivamente le funzioni vita-
li fino a spiaggiarsi.Ma in ogni ca-

so si tratta di esemplari ancora in
vita, come nel caso diLidoAdria-
no. Per quanto riguarda, invece,
le cause dei decessi, credo che va-
dano ricercate in alcune forme di
pesca».
Quali, ad esempio?

«Penso alla pesca con reti da po-
sta. Sono micidiali perché l’ani-
male che vi resta intrappolato
non ha via di scampo. Resta
sott’acqua parecchie ore e ciò ne
determina il decesso. In queste re-
ti ci finiscono le tartarughe come
i delfini».
Maleretidapostanonsi cala-
no solo al largo?

«Certamente al largo, ma non so-
lo. Ci sono pescatori che le calano
anche più vicino la costa anche se
non dovrebbero, e ciò favorisce
anche la cattura di specie protet-
te. La pesca a strascico non è così
letale, perché le tartarughe che re-
stano nelle reti nel giro di un paio
d’ore vengono liberate e non sof-
focano».
Come sono fatte le reti dapo-
sta?

«Sono reti killer molto sottili e di
colore azzurro verde.Non si vedo-
no e gli animali ci finiscono den-
tro molto facilmente. Negli am-
bienti dei pescatori si racconta
che al largo di Pesaro ci sia
un’enorme rete da posta che si svi-
luppa verso sud per 50 chilome-
tri. Magari è solo una leggenda
metropolitana e non sarà lunga
tutti quei chilometri, ma qualco-
sa di vero deve esserci».
Ci sono prove concrete sulle
responsabilità di queste reti?

«Il 20 dicembre la Capitaneria di
porto ha rinvenuto a Cervia una
rete da posta tranciata con sei tar-
tarughemorte impigliate. Lo stes-
so è accaduto in diverse occasioni
nelle zone di Fano e Senigallia».

· FERRARA

DUE anziani hannomesso in fuga
due malviventi che stavano cer-
candodi raggirarli. E’ successo sa-
bato a Porotto, frazione di Ferra-
ra. All’abitazione di due anziani
si è presentato prima un sedicen-
te addetto alla manutenzione del
gas: l’uomo ha spiegato di dover
verificare l’impianto domestico,
per accertare la presenza di guasti
che erano stati segnalati nella zo-
na, ed ha chieso ai coniugi di rac-
cogliere gli oggetti d’oro ed il de-
naro, e di metterli in un luogo si-
curo (ma a lui ben visibile), in ca-
so che un’eventuale fuga del gas
imponesse una rapida evacuazio-
ne dell’appartamento. I due pen-
sionati nonhanno accolto il consi-

glio del falso tecnico che non si è
perso d’animo e ha chiamato un
complice che indossava un ma-
glione con la vistosamaglietta Ca-
rabinieri. I due anziani, entrambi
di 82 anni, hanno però ribattuto:
«A questo punto chiamiamo i Ca-
rabinieri veri, per controllare». A
quel punto i due malfattori sono
corsi via.

FERRARA:MESSI IN FUGA IMALVIVENTI

Due anziani sventano la truffa
del falso carabiniere

ANCONA

Ancora allerta
nei pronto soccorso

· REGGIO

DUE GIOVANI hanno raggiunto,
nella notte tra sabato e domenica,
la zona industriale diBoretto, nel-
la bassa reggiana, riempiendo il
serbatoio della loro auto con il ga-
solio trafugato da quello di un ca-
mion in sosta. Protagonisti della
vicenda un 27enne moldavo abi-
tante a Sabbioneta, nel Mantova-
no e un 22enne connazionale, re-
sidente a Boretto, denunciati dai
Carabinieri con l’accusa di furto
aggravato. I due sono stati blocca-
ti dagli agenti dell’Arma appena
finito di fare il ‘pienò: uno, quel-
lo residente nelMantovano, è sta-
to fermato sul posto, l’altro è sta-
to bloccato mentre rincasava con
ancora le mani odoranti di gaso-
lio, rintracciato grazie ai docu-
menti trovati nella vettura.

· ANCONA

L’ALLERTA nei pronto soccor-
so di Ancona non accenna a rien-
trare. Anche ieri è stata l’ennesi-
ma giornata di passione per
l’ospedale regionale di Torrette e
il geriatrico Inrca, ma le cose non
sono andate meglio neppure per
quello di Jesi. Si tratta degli ospe-
dali più bersagliati in questi ulti-
mi quattro giorni.Non sembra es-
sere diminuito il numero di per-
sone, anziani in particolare, colpi-
te dall’influenza.Nonvadimenti-
cato che quest’anno si sono vacci-
nate il 30% inmenodi persone ri-
spetto alla campagna dell’anno
passato. Insomma problemi pro-
vocati da difese più blande e pe-
riodo di picco, che è arrivato pro-
prio all’indomani della fine delle
festività natalizie.

Sulla costa romagnola negli
ultimi dieci giorni sono state
recuperate dodici carcasse
di tartarughe morte

Emilia Romagna

Focus

ILCASO
MARE KILLER

ARAVENNA
A fianco, Sauro Pari della
Fondazione cetacei. Sotto la
tartaruga trovata spiaggiata viva
a Lido Adriano. Un’altra è stata
ritrovatamorta a Marina
di Ravenna

NUOVI ritrovamenti di tartarughe spiaggiate lungo il litorale
romagnolo e marchigiano. Ieri ne sono state rinvenute due sui
lidi ravennati. Un esemplare morto è stato recuperato sulla
spiaggia diMarina di Ravenna, un altro in discrete condizioni
di salute è stato trovato sull’arenile di Lido Adriano. In
entrambi i casi sono intervenuti i volontari della Fondazione
cetacei di Riccione, struttura che opera nell’ambito della Rete
regionale tartarughe. Si tratta di esemplari di Caretta caretta, la
tartaruga marina più comune del marMediterraneo. «La
specie – affermano i biologi – è fortemente minacciata in tutto
il bacino delMediterraneo ed è ormai al limite dell’estinzione
nelle acque territoriali italiane».

Negli ultimi dieci giorni sono state recuperate 12 carcasse di
tartarughe morte e spiaggiate sulla costa dell’Emilia Romagna,
mentre nelleMarche ne sono state rinvenute 16. Da alcuni
anni a questa parte il fenomeno delle tartarughe vive o morte
spiaggiate è in forte crescita. Nel 2012 ne sono state trovate 235,
nel 2013 quasi il doppio, ovvero 405, e 401 nel 2014. In
particolare si registra il raddoppio delle tartarughe morte
rinvenute. L’esemplare vivo di Lido Adriano ha un carapace
lungo 50 centimetri. Si tratta di un esemplare giovane di circa
10 anni che non presenta ferite. Oggi verrà sottoposto ad
analisi, così come l’esemplare trovato morto.

Strage di tartarughe inAdriatico
«E’ colpa delle reti da pesca»
Ritrovate decine di carcasse. L’allarmedellaFondazione cetacei

Sempre negli ultimi dieci
giorni sulla costa
marchigiana ne sono state
trovate sedici

Marche

REGGIOEMILIA

Rubavano gasolio
dai camion in sosta
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INOSTRISOLDI

di ROBERTO DAMIANI

C’E’ un futuro per i giovani avvo-
cati: inviate curriculum alle am-
ministrazioni comunali. Hanno
sempre lavoro e sono pronte a
spenderemontagne di denaro per
le liti giudiziarie. Come il comu-
ne di Fano, capace di gettare in
parcelle per avvocati 191mila eu-
ro nel 2013 e 127mila euro nel
2014.Capendo che stava esageran-
do o che rendeva ricchi gli avvoca-
ti che sceglieva a chiamata, adesso
la nuova giunta Seri ha pubblica-
to un bandoper allargare il nume-
ro di legali da scegliere. Chi non
scherza è l’amministrazione pro-
vinciale.Nel 2013, ha speso in par-
celle per il patrocinio legale
170mila euro, nel 2014 l’asticella
è scesa a 122mila euro. Il comune

diUrbino viaggiava su cifre ugual-
mente importanti. Nel 2013, gli
avvocati gli sono costati 110mila
euromentre nel 2014 c’è stata una
netta diminuzione di spese: 62mi-
la 798 euro. Non è andato leggero
neppure il comunediGabiccema-
re, che nel 2013 ha versato 105mi-
la euro di parcelle agli avvocati
mentre nel 2014 la spesa è dimi-
nuita di un terzo pari a 31mila eu-
ro. Il comune di Pesaro ha speso
nel 2013 108.426 euro in parcelle
legali (pur avendo unproprio uffi-
cio legale) con diminuzione l’an-
no scorso: 59mila 954 euro. Il co-
mune di Fossombrone ha speso

nel 2013 in parcelle legali 58mila
364 euro (questo si legge nel sito
del governo) ma andando a con-
trollare nel rendiconto generale
del bilancio 2013, si vede che le
spese sono più alte ossia pari a
88.636 euro di cui 8.400 finanzia-
te da rimborsi indefiniti. Insom-
ma, ci sono trentamila euro balle-
rini a cui vanno aggiunti altri
73.618 euro pagati per sentenze di
condanna. Ci sono anche le a
mministrazioni comunali che rie-
scono ad evitare spese in avvocati.

Come Lunano: zero euro nel
2013 e nel 2014, così comePiandi-
meleto, Sant’Angelo inVado,Mer-
catino Conca, Tavullia e Fronti-
no (stando almeno al sito del go-
verno dedicate alle spese degli en-
ti locali) mentre i «parsimoniosi»
sono il comune di Piobbico con
zero spese due anni fa e 4.243 eu-
ro nel 2014. Anche Carpegna
spende poco in avvocati: 489 euro
due anni fa, 2.510 nel 2014, San
Lorenzo in Campo fa meglio: 0
euro nel 2013, 1.800 euro l’anno
scorso, stessa spesa sostenuta da
Isola del Piano e Cantiano. Fron-
tone è arrivato a spendere 3.500,
Urbania invece era partito bene
nel 2013 con 1.782 euro di parcel-

le per poi salire a 10.470 nel 2014,
Apecchio ha toccato i 13.800 eu-
ro. I Comuni con spese medie nel
2014 in linea con quelle dell’anno
prima sono Sassocorvaro con
22mila euro, Acqualagna con
26.776 euro, Fermignano con
21.895, Pergola con 34mila euro,
Saltara con la stessa cifra, Cagli
con 26mila euro, Cartoceto con
12.487 euro, Mondolfo con
39.922, San Giorgio con 11mila
euro. Insomma, eccetto cinque co-
muni (Gabicce, Pesaro, Fano, Ur-
bino e Fossombrone), tutti gli al-
tri risolvono le questioni senza av-
vocati o quasi. Capire come ci rie-
scono, potrebbe essere l’inizio di
una vera spending review.

ILCASODIMOMBAROCCIOVECCHIOCONTENZIOSOCONUNADITTA EDILE

Erano 30mila euro,ma diventano 355mila
A forza di litigare il sindaco paga il salasso

ACCADEQUI Il centro di Mombaroccio: Vichi è il nuovo sindaco

STEFANOAGUZZI
CON LA PASSATA AMMINISTRAZIONE GUIDATA
DAL CENTRODESTRA, IL COMUNE FANESE
HA TOCCATO VETTE NOTEVOLI DI SPESE

IL COMUNE di Mombaroccio
ha accettato di pagare nei giorni
scorsi 355 mila euro ad una ditta
edile per chiudere un vecchio con-
tenzioso. Che era partito nel 2007,
per la ristrutturazione della resi-
denza protetta. La differenza al
tempo, tra ciò che intendeva paga-
re il Comune e ciò che chiedeva la
ditta era di 30mila euro, sì pro-
prio 30mila euro. Ci si è impunta-
ti, si è ricorsi al tribunale, sono sta-
te affidate le consulenze, col risul-
tato che nel settembre 2013, il giu-

dice Francesco Nitri ha ricono-
sciuto alla ditta la somma di
263mila euro più rivalutazione
monetaria di sette anni. Risulta-
to: altri 100mila euro in più. E
malgrado questo, il Comune con-
tinuava a non voler pagare. Si è
svegliato dal sonno quando mesi
fa l’ufficiale giudiziario si è pre-
sentato allaCasa di riposo del pae-
se pignorando tutte le rette che
gli ospiti pagano ognimese all’am-
ministrazione. Da quel momen-

to, quelle somme erano congelate
e a beneficio della ditta Italservice
srl, che attendeva il pagamento di
circa 380mila euro comprensiva
di Iva e rivalutazione.
COLCAMBIO dell’amministra-
zione comunale del maggio 2014,
il nuovo sindaco Vichi ha chiuso
la guerra giudiziaria (nel frattem-
po la Corte d’Appello avevano ri-
gettato la richiesta di sospensione
del pagamento) ed ha cercato di

spuntare uno sconto sulla pretesa
della ditta, chiudendo a 355.000
euro. Per trovarli, il Comune ha
venduto le azioni diMarcheMul-
tiservizi incassando la somma da
versare alla ditta. La Corte dei
Conti delle Marche ha aperto un
fascicolo su questo fiume di dena-
ro che l’amministrazione comuna-
le precedente di Mombaroccio ha
lasciato esondare fino a far tripli-
care la cifra.

ro.da.

Il comune di Fano ha speso
in parcelle 191mila euro nel
2013 e 127mila nel 2014. Ora
la giunta Seri ha pubblicato
un bando per allargare il
numero di legali da scegliere

Record negativo

Lunano ha avuto zero spese
nel 2013 e nel 2014, così
come Piandimeleto,
Sant’Angelo e Tavullia.
Piobbico ha speso
4.243 euro nel 2014

Record positivo

E’ il comune che non ti
aspetti, o meglio è
sorprendente che la
«piccola» Gabicce mare
possa aver speso due anni fa
105.396 euro in parcelle

La sorpresa

Le cifreQuel fiume di denaro pubblico
risucchiatodalle parcelle legali
Il Comune di Fano in soli due anni ha speso circa 320mila euro

INDAGA CORTE DEI CONTI
Il primo cittadino ha venduto
azioni di MarcheMultiservizi
per onorare il debito

Il tribunale di Pesaro e, sotto, il sindaco di FossombroneMaurizio
Pelagaggia e il primo cittadino di Tavullia Francesca Paolucci

LA PROVINCIA
Destinati nel 2013 ben
170mila euro per il patrocinio
Alcuni Comuni a costo zero
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ALLARMESICUREZZA ANCHE UN FURTO da 70mila euro (tra denaro e gioielli) è stato messo a
segno l’altra sera nella zona di Montegranaro (in via Martin Luther King)
con i ladri che sono entrati in una casa riuscendo a trovare la cassaforte.
E’ bastata una mola elettrica per aprire lo scrigno e rubare tutto

DIECI furti in poche ore, con as-
salto di ville e appartamenti oltre
che di negozi e rivendite. Come la
tabaccheria «Peter pan» di Lucre-
zia svuotata nella notte di pacchi
di biglietti «Gratta e vinci» da tre
malviventi intercettati poi dai ca-
rabinieri al casello di Fano.
All’alt dei militari, erano le 2.50
di ieri notte, l’Audi A4 dei ladri
non si è fermata imboccando la
corsia sud. Inseguimento in auto-
strada con abbandono della mac-
china da parte deimalviventi e fu-
ga per i campi circostanti, all’al-
tezza dei laghetti Solazzi. Uno dei
ladri è stato preso mentre gli altri
due complici sono stati arrestati
qualche ora più tardi direttamen-
te a casa loro, aRimini. L’auto ab-

bandonata non era rubata ma ap-
parteneva ad uno di loro. Ora so-
no tutti e tre in carcere e la refurti-
va è stata recuperata.

INVECE non si sa nulla dei mal-
viventi che sempre l’altra sera so-
no entrati in un appartamento di
via Gandhi (a Montegranaro)
aprendo una cassaforte e rubando
circa 20mila euro oltre a gioielli
vari. Rubata anche un’Audi A6 in
viaGorizia ed è stata rubata un’au-
to anche in una villa di Candelara
mentre la famiglia stava guardan-
do la partita al primo piano. Sen-
za far rumore, gli intrusi hanno se-
tacciato la casa per poi scendere
in garage, accorgersi che l’Audi
della famiglia aveva le chiavi nel
cruscotto, e partire a razzo. Un al-
tro furto è avvenuto in via Livor-
no 21 a Pesaro, dove i malviventi

sono entrati facendo un foro ad
una finestra della cucina. Qui una
volta all’interno (la casa non di-
sponevadi sistemi d’allarme) han-
no setacciato le stanze, scoprendo
una piccola cassaforte. E’ bastato
l’utilizzo di unamola elettrica per
aprirla e rubare tutto ciò che con-
teneva, tra cui gioielli di famiglia
e del denaro.

ALTRO FURTO in via Vittorio
Veneto 22 (zona Parco della Pace)
dove i ladri sono entrati in un ap-
partamento forzando una fine-
stra. Qui hanno rubato gioielli e
oggetti di valore fuggendo via in-
disturbati.Dove invece le cose so-
no andate bene (ai proprietari) è

stato in via Basento (zona Visma-
ra) dove i ladri sono entrati in
una casa da un terrazzo forzando
una finestra. I proprietari però
non erano fuori, ma in cucina e
guardavano la tv. Malgrado il ru-
more, hanno sentito un botto pro-
venire dalle camere. Sono corsi a
vedere cosa poteva essere succes-
so, e si sono accorti che c’erano
due ladri in camera. Questi sono
riusciti a fuggire passando da do-
ve erano saliti. Altri furti sono sta-
ti messi a segno tra Morciola e
Montecchio. La media dei furti a
Pesaro e dintorni nell’ultimome-
se è di 5 colpi al giorno. I vari rilie-
vi di legge sono stati fatti da cara-
binieri e polizia.

MONTEGRANARO, CASSAFORTE SVUOTATA: 70MILA EURO

Notte calda: raffica di furti e caccia all’uomo
Lucrezia, svuotata tabaccheria e fuga nei campi: preso un ladro. Colpi a Fano e Pesaro

SUPERLAVOROPER IMILITARICarabinieri in azione

ASSALTO IN VILLA
Malviventi in casamentre
i padroni guardano la tv:
si portano via un’Audi

RACCOGLIERE I PEZZI Lo sportello della Bcc del Metauro
di Tavernelle di Serrungarina andato a fuoco l’altra notte

VOLEVANO far saltara il dispo-
sitivo, ma hanno causato un in-
cendio senza riuscire a mettere le
mani sul contante. Assalto fallito,
l’atra notte, allo sportello banco-
mat della filiale di Tavernelle di
Serrungarina della Banca di Cre-
dito Cooperativo del Metauro,
lungo via Flaminia. Una banda di
malviventi ha provato ad aprire la
macchina erogatrice di denaro
usando dell’esplosivo,ma la strut-
tura centrale del bancomatha resi-
stito e i ladri sono scappati amani
vuote. Tutto accade intorno alle
2,30 e poco dopo sul posto sono ar-
rivati i carabinieri di Saltara del
maresciallo Antonello Pannaccio
e i vigili del fuoco, chiamati per
domare le fiamme procurate
dall’esplosione. Il rogo, rimasto
circoscritto allo sportello, ha cau-
sato una cortina di fumo diffusasi
nella banca, che oggi rimarrà chiu-

sa per la bonifica, e anchenei gara-
ge dei due appartamenti che si tro-
vano nello stesso edificio occupa-
to dall’istituto di credito. Proprio
le persone residenti in queste due
soluzioni abitative, poste sopra i
locali della banca, sono i primi te-
stimoni di quanto successo. «Ho
sentito le sirene dell’allarme della
Bcc e subito dopo una forte esplo-
sione – racconta uno di loro – se-
guita da tre “botti” che sembrava-
no colpi di mazza. Quando sono
sceso c’erano già i carabinieri».
Che indagano su questo “anoma-
lo” tentativo di furto per assicura-
re i colpevoli alla giustizia. Tutti
gli sportelli erogatori di contante
delle 13 fliliali della Bcc Metauro
(con sede ad Orciano) sono dotati
di sistema di macchiatura del de-
naro: anche se il colpo fosse stato
messo a segno, le banconote sareb-
bero stato inutilizzabili. s.fr.

SERRUNGARINA ASSALTO FALLITO DEI BANDITI ALLA BCCDEL METAURO: PARTE IL ROGO, CHIAMATI POMPIERI

Fanno esplodere il bancomat, ma alla fine rubano solo... fumo
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 1 11

- FANO -

È STATO confermato per doma-
ni l’incontro tra Hicham Rachdi,
il presidente dell’associazione del-
le Comunità Islamiche della pro-
vincia di Pesaro e Urbino, e il ve-
scovo di Fano, Cagli, Pergola e
Fossombrone Armando Trasarti.
Si svolgerà in tarda mattinata nei
locali del centro pastorale dellaCu-
ria, in via Roma a Fano. A chiede-
re il colloquio, alla luce dei sangui-
nosi episodi terroristici verificatisi
oltralpe, che impongonouna rifles-
sione profonda e una presa di posi-
zione decisa a tutte le latitudini, è
stato Rachdi, che ha immediata-
mente trovato la piena disponibili-
tà da parte del Vescovo. «Monsi-
gnor Trasarti – conferma il suo se-
gretario don Luca Santini – ha ac-
colto volentieri questa istanza di
dialogo e reputa molto importante
l’appello alla fratellanza diffuso da
Rachdi nelle ore successive agli ef-
ferati episodi che hanno sconvolto
la Francia». Una risposta afferma-
tiva, quella del capo della diocesi,
sottolineata con grande soddisfa-
zionedal numerouno delleComu-
nità Islamiche di Pesaro Urbino,
formate da un totale di 14.200 per-

sone, organizzate in 11 centri cul-
turali: Pesaro,Urbino, Fano,Mon-
tecchio, Fossombrone, Fermigna-
no,Acqualagna, Sant’angelo inVa-
do,Mercatale di Sassocorvaro,Gal-
lo di Petriano e San Lorenzo in
Campo. «Sono davvero felice che
Sua Eccellenza Trasarti abbia ac-
cettato di incontrarmi – diceRach-
di -. Il mio intento è quello di pro-
porgli l’organizzazione congiunta
di una grande giornata interreli-

giosa da tenersi entro il mese di
febbraio nella nostra provincia.
Una giornata a cui dovrebbero par-
tecipare non solo componenti cat-
toliche e islamiche,ma anche i rap-

presentanti delle altre fedi religio-
se, perché la pace, la tolleranza e la
fratellanza sono valori imprescin-
dibili che devono emergere in
ogni situazione e che non devono
avere confini». Hicham Racdi -
40enne, cittadino italiano origina-
rio del Marocco, residente da 15
anni aTavernelle di Serrungarina,
sposato e padre di 3 figli, una lau-
rea in economia aziendale, respon-
sabile vendite verso il Medio
Oriente e il NordAfrica per la Bbc
Elettropompe di Fossombrone –
sta lavorando anche per un’altra
grande iniziativa: «Una fiaccolata
islamica, per dire “no” a qualsiasi
forma di violenza e terrorismo, da
tenersi sabato prossimo a Pesaro,
con partenza da Piazza del Popolo.
La questura ci ha già dato l’ok di
massima – aggiunge – e adesso ci
stiamo impegnandoper organizza-
re le cose al meglio. Ci ritrovere-
mo in piazza poco prima delle 16 e
poi quando sarà buio partiremo
con il corteo, al quale speriamo
che partecipi tantissima gente, di
ogni razza e religione. Capire gli al-
tri ed essere disponibili al dialogo
è fondamentale per gettare le basi
di una serena convivenza».

Sandro Franceschetti

Cronaca di Pesaro dal 1947
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Vicedirettori: Beppe Boni
MassimoGagliardi
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Tempo: rapidomiglioramento del tempodo-
po il blando passaggio instabile giunto ieri,
con ritorno a cieli sereni o poco nuvolosi su
Marche e Abruzzo per tutto il giorno. Da se-
gnalare solo qualche lieve velatura di pas-
saggio sulle Marche tra pomeriggio e sera.
Temperature in calo nei minimi, di nuovo in
rialzo nei massimi ed in quota.
Ventimoderati settentrionali sul mare, in ro-
tazionedaSudOvest su costee interne,mo-
derati da Nord in quota.
Marimossi conmoto ondoso in calo.

La redazione

Farmacie

FANO SI TERRÀDOMANI IL COLLOQUIOTRA TRASARTI E HICHMANRACHDI

lI vescovo incontra gli islamici
Il presidente delle comunità: «Importante appello di fratellanza»

DIALOGOHichamRachdi, il presidente dell’associazione
delle Comunità Islamiche della provincia di Pesaro e Urbino

PROSSIMA INIZIATIVA
«Presto una fiaccolata
per dire ’no’ a qualsiasi
formadi terrorismo»

- CAGLI -

SI SUSSEGUONO le scher-
maglie sul mancato invito del
sindaco alla visita in ospedale
organizzata dal consigliere re-
gionale Gino Traversini.
Sull’argomento interviene Ni-
nel Donini (foto), ex capigrup-
po dei Ds in Regione: «Con
tempismo sospetto e modalità
non rispettose dei livelli istitu-
zionali, la riunione di qualche
giorno fa all’ospedale di Cagli,
con politici regionali e respon-
sabili della sanità, da un lato
tenta di nascondere la cattiva
coscienza degli stessi, e dell’as-
sessore assente, dall’altro rive-
la una concezione “privata” di
una struttura sanitaria. Le scel-
te della giunta regionale si rive-
lano sempre più penalizzanti
per i cittadini che vivono nella
zona interna della provincia e
sono frutto di incapacità pro-
grammatoria e di totale igno-
ranza delle caratteristiche geo-
grafiche e socio-economiche
del territorio oltre che delle pa-
tologie prevalenti. Non saran-
no gli auto elogi del presidente
Spacca e dell’assessore Mezzo-
lani o la posizionenelle classifi-
che nazionali a convincere gli
abitanti delle nostre zone che
la sanità stia dando risposte
adeguate ai loro bisogni. Infat-
ti le graduatorie nazionali so-
no realizzate sul risparmio
complessivo, su livelli essenzia-

li di assistenza, non particola-
reggiati, e su criteri che non
contemplano il disagio, il co-
sto economico per il citta-
dino-paziente e il rapporto spe-
sa/risultati. La struttura di Ca-
gli – aggiunge la Donini – ne-
cessita di interventi di manu-
tenzione significativa da tem-
po, si dice addirittura che ci sia
un condizionatore che va cam-
biato perché non più funzio-
nante da almeno due anni. La-
sciare all’ospedale di Cagli solo
il reparto di lungodegenza è
una risposta parziale. Cagli e il
suo pronto soccorso debbono
avere il personale e le professio-
nalità necessarie per decidere
cosa fare al momento del rico-
vero. Ipotizzare, poi – conclu-
de –, per Cagli la Casa della Sa-
lute è un modo per distrarre
l’attenzione rispetto ai proble-
mi del territorio e per far passa-
re in secondo piano la chiusu-
ra dell’ospedale».

Mario Carnali

- FANO -

«UN PROGETTO che nasca
su principi etici e morali, su
contenuti e programmi e non
su nomi e ruoli». Così Fratelli
d’Italia-An risponde all’invito
all’unità diForza ItaliaFano ri-
volto «a tutte le forze politiche
di centro destra per una Fano
migliore». «I problemi che vi-
ve Fano e tutto il territorio –
commenta il portavoce provin-
ciale di FdI, Angelo Bertoglio
(foto) – sono frutto di politiche
scellerate che stanno ucciden-
do tessuto sociale e imprendito-
riale, aziende e famiglie». Per
FdI-An «è finita l’epoca delle
polemiche gratuite, degli an-
nunci solo per conquistare visi-
bilità mediatica. Gli italiani e i
fanesi si aspettano risposte
chiare e forti, si aspettano solu-
zioni e speranze. Ci sono state
mancanze da parte di questa
Amministrazione? Sicuramen-
te sì. E lo vediamo anche negli
equilibri interni della sinistra,
equilibri visti in inizio legisla-
tura per assessorati e presiden-
ze e ora con le regionali. Noi
abbiamo aperto un confronto
con questa Amministrazione
sul tema della sicurezza con di-
verse proposte concrete (dele-
ga alla sicurezza, consulta urba-
na della sicurezza e altre conse-
gnate in undocumento ufficia-
le). Se non vedremo risposte,

capiremo chenon ci sarà volon-
tà di risoluzione dei problemi
di Fano». Fratelli d’Italia-An
apre alla «ricostruzione di una
coalizione alternativa alla sini-
stra sul territorio, ad unproget-
to nuovo, reale, innovativo, co-
me dimostra il grande impe-
gno che ci sta mettendo Gior-
gia Meloni a livello naziona-
le».Ma con altrettanta chiarez-
za Fratelli d’Italia dice no «agli
individualismi, ai personali-
smi e ai solisti che hanno am-
mazzato le idee, i programmi e
i progetti dei partiti e delle coa-
lizioni e allontanato la parteci-
pazione popolare alla vita poli-
tica facendo crescere l’astensio-
nismo. Se c’è da sedersi per ri-
costruire su queste basi, senza
timori e pretese, senza rendite
di posizione per voti passati op-
pure per ipotetiche cifre da son-
daggio, FdI-An ci sarà con pa-
ri dignità e per il solo interesse
di Fano e dei fanesi».

An.Mar.

PESARO:S.Martino viaSolfe-
rino - tel. 0721 453359 (24h).
PIANDELBRUSCOLO:Pietra-
valle via Nazionale 77 - tel.
0721 499338 (Bottega).
FANO: Sant’Orso via Eusebio
12 - tel. 0721 830154 (24h).
BASSA VAL METAURO: Sella
via Flaminia 184 - tel. 0721
897271 (Lucrezia).
URBINO:Vanni vialeGramsci
11 - tel. 0722 320031.

Auditore, Belforte all’Isauro, Fano,
Mercatello sulMetauro, Peglio, Per-
gola, S. Giorgiodi Pesaro, Sassocor-
varo, Tavullia, Urbino

I Mercati

CAGLI SANITÀ, INTERVIENENINELDONINI

«Scelte penalizzanti»
FANO BERTOGLIODI FDI REPLICAA FI

«Alleanza sui temi»

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

0,00

11,02

07,37

12,14

16,52
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EMOZIONETed Neeley sul palco del Teatro comunale
di Cagli durante lo spettacolo di sabato sera

RIPARTONO alla libreria “Le foglie
d’oro” di Pesaro (via Morselli 47/49) i
corsi di lettura ad alta voce per genito-
ri, insegnanti e appassionati di lettera-
tura per l’infanzia. Il primo appunta-
mento sarà domani con “Giochi di vo-
ce”, corso in 8 lezioni (primo livello
dalle 19 alle 20.30, secondo livello dal-
le 20.30 alle 22) tenuto da Stefania La-
nari per introdurre alla lettura di fila-
strocche, poesie, non sense, haiku e li-
merik, in un percorso dove le parole
svelano la loro fisicità, i suoni e le for-
me, interagendo con sentimenti ed
emozioni.

GLI INCONTRI prevedono una fase
iniziale di respirazione e suggerimenti
per “scaldare” la voce, per proseguire
con letture che diventeranno giochi di
voce.Mercoledì 14 gennaio partirà in-
vece il secondo corso, dal titolo “La vo-
ce dei libri”, articolato anch’esso in 8
lezioni, ma sdoppiato in due percorsi:
un corso su più testi (dalle 19.30 alle
21) con presentazione e lettura di bra-
ni tratti dai libri di diversi scrittori del
progetto “Adotta l’Autore”, ed un cor-
somonografico (dalle 21 alle 22.30) de-
dicato alla “Storia di Iqbal” in occasio-
ne del ventesimo anniversario della
morte del giovanissimo attivista paki-
stano. Anche questo corso sarà tenuto
da Stefania Lanari (costo complessivo
50 euro in libri). Lunedì 19 gennaio
(ore 19.30 – 21) partirà invece il corso
tenuto da Lucia Ferrati, incentrato su
“Le avventure di Pinocchio. Storia di
un burattino”, che in 10 incontri avvi-
cinerà i partecipanti alla lettura espres-
siva e interpretazione di una parte del
testo di Collodi, attraverso l’apprendi-
mento di tecniche vocali e di lettura.
Per concludere, giovedì 22 gennaio,
con il corso “Lettori si diventa” (ore
19.30 – 21.30) che insegnerà a genitori,
nonni, zii, insegnanti, a scegliere i li-
bri per la prima infanzia, fino ad arri-
vare alla progettazione di un piccolo li-
bro, uno per partecipante. Il corso, te-
nuto da Stefania Lanari, sarà articola-
to in 3 incontri. Info: 0721.371774.

SE GIÀ di per se la platea gre-
mita e i tre ordini di palchi
riempiti potrebbero rappresen-
tare un successo, l’applauso fra-
goroso con il quale Ted Neeley
si è congedato sabato sera dal
Teatro comunale di Cagli è un
vero e proprio trionfo. Per capi-
re che l’incontro mediato dal
presidente dell’istituzioneTea-
tro Cagli, Massimo Puliani cui

hanno partecipato il sindaco
Alberto Alessandri, il vescovo
Armando Trasarti, Simone
Ferri eCaterinaCiuferri, diven-
ti un omaggio/festa al grande
ospite Ted Neeley ci vuole ben
poco. È sufficiente che Puliani
annunci il nome del Gesù più
famoso del cinema per infiam-
mare il pubblico e dopo le lodi
tessute da Alessandri nei con-
fronti del Vescovo e del prota-
gonista di Jesus Christ Super-
star, che il prelato elogi un film

che di segreto ha visto numero-
se volte, Ted Neeley impugna
il microfono e non lo lascia
più. L’attore aveva avvertito
«interrompetemi quando vole-
te, io sono logorroico» e perciò
il soliloquio diventa ancor più
gradevole, con Puliani che at-
traverso il supporto video intro-
duce Neeley, aiutato da Cateri-
na Ciuferri nella traduzione, a
commentare specifiche situa-
zioni del musical. Impossibile
riassumere i tantissimi spunti

con i quali l’attore texano in-
trattiene per due intere ore un
pubblico proveniente da ogni
parte d’Italia (addirittura 3
pullman daRoma e qualche ra-
gazzo proveniente dalla Sarde-
gna) e d’Europa (una coppia
proveniente dall’Olanda). Ciò
che è impossibile non notare è
che Gesù fa ancora parte di un
Ted Neeley che elogia la figlia
e lamoglie (conosciuta durante
le riprese del film in Israele e
che indica in ogni scena proiet-

tata) che lo stanno seguendo in
questa tournée italiana, il suo
fratello spirituale Anderson
(Giuda), il pubblico di Cagli
che ha apprezzato lo spettacolo
e il film che gli ha cambiato ine-
vitabilmente e definitivamente
la vita. Tra i mille complimen-
ti e le tante curiosità dei presen-
ti, Neeley spera di fare un dvd
sulla tournée italiana, apprezza
l’intervento di Benilde Marini

rammaricandosi che non sia
stata lei a coreografare Jesus
Christ Superstar e ammette di
essere cristiano già da prima
del film «ma recitando sarei co-
munque diventato un fedele»,
prima di ricevere la piantina di
Cagli, l’attore regala una spe-
ranza al pubblico di tutto il
Mondo: «Nel film non compa-
re la resurrezione, chissà che
quest’assenza non sia dovuta a
un futuro secondo capitolo».

PESARODADOMANI

Corsi di lettura
a Le foglie d’oro

SPETTACOLO APPLAUSI E SUCCESSO PER LO SPETTACOLO AL TEATRO COMUNALE

Jesus Christ Superstar saluta Cagli
TedNeeley regala speranza: «Il secondo capitolo?Chissà...»

LE AUTORITÀ
Erano presenti anche
il sindacoAlessandri
e il vescovo Trasarti

ULTIMEOCCASIONI per gustarsi, sul grande schermo, “Gli
Sbancati” il primo film in dialetto fanese, con protagonisti gli
attori delle compagnie della città, realizzato dal regista Henry
Secchiaroli dell’associazioneHe.GoFilm. E proprio Secchiaroli
è già al lavoro per cercare nuove location suggestive per il sequel
della pellicola che si annuncia “on the road” e che mostrerà i
borghi più belli della nostra provincia al cinema durante il pros-
simoNatale 2015.Dopo le proiezioni di sabato e domenica scor-
si resta l’ultima proiezione e il gran finale si svolgerannomerco-
ledì, dopodomani, sempre alle 21.15Politeama. I biglietti si pos-
sono acquistare negli orari di apertura del Politeama (tel:
0721.1835218 – 333.9976194 -mail cinema@cinemafano.it), dal-
le ore 16.
Informazioni al numero 0721.1835218 - 333.9976194 - Face-
book: CinemaFano - mail cinema@cinemafano.it.

FANO ULTIMA OCCASIONE PER GUSTARSI IL FILM IN DIALETTO: PROTAGONISTI LE COMPAGNIE CITTADINE

‘Gli sbancati’, ultima chiamatamercoledì sul grande schermo

PESARO

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 eu-
ro.

THE IMITATION GAME
21.

SI ACCETTANOMIRACOLI
21.

IL RICCO, IL POVERO E IL MAG-
GIORDOMO
21.

UCI CINEMAS

Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

SI ACCETTANOMIRACOLI

18.30 21.15. (Sala 1)

OUIJA
18.20 21.00. (Sala 2)

AMERICAN SNIPER
17.50 21.00. (Sala 3)

I CAVALIERI DELLO ZODIACO
18.20. (Sala 4)

IL RICCO, IL POVERO, IL MAG-
GIORDOMO
21.10. (Sala 4)

COME AMMAZZARE IL CAPO 2
18.00 21.15. (Sala 5)

BIG HERO 6
18.00. (Sala 6)

L’AMORE BUGIARDO
20.40. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI

Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.

SI ACCETTANOMIRACOLI
Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA

Mura Malatestiane. 0721 808677.

THE IMITATION GAME
21.15.

CITIPLEX POLITEAMA

Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

GLI SBANCATI
Riposo.

SI ACCETTANOMIRACOLI
riposo.

AMERICAN SNIPER
riposo.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

SI ACCETTANOMIRACOLI
FERIALI ORE 21:15 - FESTIVI ORE 21:15 /
15:30.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.
HUNGER GAMES-IL CANTO DELLA
RIVOLTA : PARTE 1

THRILLER,DRAMMATICO DI FRANCIS LAWRENCE
CONJENNIFER LAWRENCE,JULIANNEMOOREEPHI-

LIP SEYMOUR HOFFMAN.

FERIALI ORE21.15 FESTIVI ORE15.15E21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE

Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 AMERICAN SNIPERS
Sala 2 L’AMORE BUGIARDO.

GIOVEDI 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.30
DOM 17.30 20.00 22.30 LUN 21.15 MAR

21.15 MER 21.15.

FERIALI E FESTIVI SPETTACOLO
UNICO ORE 21.15
SABATO ORE 18.00 DOMENICA ORE 16.00 18.00.

Sala 2PADDINGTON.

CINEMADI PESAROURBINOEPROVINCIA

IL RACCONTO
«Sono cristiano da prima
del film,ma recitando
sarei diventato fedele»
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· Castelfidardo
SODDISFAZIONE nel clan fidardense
per il punto conquistato contro il Fa-
no. «Abbiamogiocato contro unagran-
de squadra e nei primi minuti l’emo-
zione si è fatta sentire – le parole dimi-
ster Roberto Mobili –. Poi abbiamo
preso fiducia, ci siamo organizzati,
purtroppo Fermani non è riuscito a
sfruttare nel secondo tempo una buo-
na occasione. Ma la vittoria sarebbe
stato troppo, un risultato ingiusto per
il Fano». Il tecnico guarda già avanti.
«Ci aspetta uno scontro diretto in casa
dell’OlympiaAgnonese.Dovremo rac-
cogliere punti come abbiamo fatto og-
gi (ier, ndr) senza tanti fronzoli». Mo-
bili elogia il giovaneMichele Taddei e

tutta la squadra. Il Fano cercava i tre
punti. Ne è arrivato solo uno. «Erava-
mo qui per vincere – dice il presidente
Claudio Gabellini – ma c’era da aspet-
tarsi una battaglia visto che il Castelfi-
dardo è un avversario arcigno, diffici-
le da penetrare. Forse dovevamo pun-
gere maggiormente all’inizio vista la
buonapartenza».Domenica il bigmat-
ch contro la Maceratese. «Un impe-
gno importante, ma non decisivo» ri-
sponde il presidente. Mister Alessan-
drini ha da ridire sull’arbitraggio.
«Non sono andate a buon fine alcune
situazioni.Dispiace perché certi atteg-
giamenti fanno innervosire. La mia
squadra ha comunque dimostrato ca-
rattere contro il Castelfidardo che non
è una squadretta, ma un avversario
che può creare difficoltà a tutti».

Anyadiegwu6.Unpaio di in-
decisioni nello scorcio iniziale
di partita. Poi alcuni buoni in-
terventi stoppando la voglia di
vittoria dei fanesi. 
Belelli 7,5.Una roccia in fa-
se difensiva. 
Fermani 7. Il capitano è in
crescendo. Un’altra prova posi-
tiva dopo la Samb.
Capparuccia7.Lotta e sgomi-
ta conGucci vincendo il duello.
Severini 6,5.Con l’indisponi-
bilità di Cervellini viene impie-
gato come esterno difensivo.
Urbinati 6,5.Rientra dal pri-
mo minuto. Una gara senza
sbavature. Dal 43’ st Carboni
ng.
Alessandroni 6,5.Tanto im-

pegno e grinta come sempre lot-
tando a centrocampo.
Tassi 6. Fatica un po’ la mar-
catura di Lo Russo, ma l’impe-
gno e la grinta non mancano.
D’Alessandro 6. Partita di
sacrificio. Non riesce a sfruttare
una palla importante sparando-
la alle stelle.
TaddeiM. 6,5.Lotta, si sacri-
fica: discreto debutto. Dal 21’ st
Bonifazi 6. Si muove molto
cercando di dare vivacità in at-
tacco.
Cavaliere  6.Si impegnamol-
to, ma fatica come prima pun-
ta.Dal 24’ stSbarbati 6.For-
se un po troppo egoista quando
cerca la conclusione invece di
servire D’Alessandro.

· Castelfidardo
Ginestra 6.Una domenica tranquilla
visto che i fidardensi non lo impegnano
quasi mai. Ordinaria amministrazione.
Clemente 7. Su di giri per la
convocazione al Viareggio, gioca una
gara superlativa sia in difesa che in fase
propositiva.
Torta 6,5.Gara positiva, peccato per
l’ammonizione un po’ troppo ingenua
per proteste che gli farà saltare il big
match contro la Maceratese visto che
era in diffida.
Nodari 7.Gara impeccabile del
capitano che guida senza sbavature la
difesa fanese.
Lo Russo 6,5. Spinge molto sulla
sinistra. Nel primo tempo pennella una
gran punizione tesa non sfruttata a
dovere dai suoi compagni.
Borrelli 7. Il numero dieci tocca tutti i
palloni. Si carica la squadra sulle spalle,
c’è in ogni parte del campo. Poco
efficace solo sui calci piazzati.
Lunardini 6,5. Il metronomo di
centrocampo fa il suo dovere in una
partita molto fisica.
Carpineta 6,5. Si prende
un’ammonizione evitabile per un fallo
su Belelli. Per il resto molto
movimento. Dal 24’ stMarconi ng.
Olivi 6,5. Cresce molto nella ripresa
sgusciando varie volte nella
retroguardia fidardense. Dal 45’ st
Gambini ng.
Gucci 6.Vita dura con Capparuccia.
Non fortunato nel colpo di testa che
incoccia sulla traversa.
Sivilla 6. I difensori fidardensi lo
marcano stretto e il numero sette non
trova molti sbocchi. Un po’ fuori dalla
manovra nel primo tempo. Dal 41’ st
Sartori ng.

Lepagelle / Castelfidardo

Belelli èuna vera roccia,
per Urbinati gara precisa

Spogliatoi

Mobili: «Un risultatogiusto»
Alessandrini contro l’arbitro

Castelfidardo 0
Fano 0
CASTELFIDARDO (4-2-3-1):
Anyadiegwu; Belelli, Fermani,
Capparuccia, Severini; Urbinati
(43’ st Carboni); Alessandroni;
Tassi, D’Alessandro, Taddei M.
(21’ st Bonifazi); Cavaliere (24’ st
Sbarbati). A disp. Recchiuti,
Scoppa,Grottini, Giansante, Pre-
tini, Taddei A. All. Mobili.
FANO (4-3-1-2): Ginestra; Cle-
mente, Torta, Nodari, Lo Russo;
Borrelli, Lunardini, Carpineta
(24’ stMarconi); Olivi (45’ st Gam-
bini); Gucci, Sivilla (41’ st Sarto-
ri). A disp.Marcantognini, Palaz-
zi, Fatica, Bussaglia, Cesaroni,
Carsetti. All. Alessandrini.
Arbitro: Perenzoni di Rovereto.
Note: allontanato mister Ales-
sandrini per proteste al 44’ pt.

Ammoniti Capparuccia, D’Ales-
sandro, Torta e Carpineta
· Castelfidardo
LA ROCCAFORTE fidardense
regge. Il Fano le prova tutte,
ma al Mancini si interrompe
la serie vincente dei ragazzi di
Alessandrini. Parte deciso il
Fano, trascinato dai circa tre-
cento tifosi. Non così Anya-
diegwuche non trattiene il pri-
mo pallone provocando I pri-
mi brividi. I fanesi però non
riescono a dare la zampata vin-
cente. Borrelli prova su puni-
zione, troppo alta per impegna-
re il numero uno fidardense
(20’). Poi Gucci spreca una
buona occasione, calciando
fuori, servito inavvertitamen-
te dal portiere di casa (21’). E’
sempre il Fano a fare la parti-

ta. Lo Russo calcia una puni-
zione tesa in area, ma Nodari
non riesce a deviare di testa.
Sfida molto combattuta, ma
povera di grandi emozioni e di
occasioni da rete. Il Castelfi-
dardo esce fuori nel finale del-
la frazione iniziale affidandosi
alle ripartenze. Cavaliere ben
sevito da Belelli, però non rie-
sce a inquadrare di testa la por-
ta avversaria (43’). Stessa sorte
per D’Alessandro che gira alle
stelle dopo un errore di Noda-
ri (44’). Prima del duplice fi-
schio viene allontanato mister
Alessandrini che protesta con
l’arbitro per un intervento
troppo energico di Tassi su
Carpineta non sanzionato. La
ripresa si apre con Sivilla che
cerca di sorprendereAnyadieg-

wu dai trentametri: il portiere
si salva seppur conqualche dif-
ficoltà (indietreggiando rima-
ne agganciato alla rete con gli
ospiti a reclamare invano una
punizione a due, 2’). Molti er-
rori a centrocampo, partita
frammentaria. Al 15’ Borrelli
tenta con un tiro da lontano,
deviato, Anyadiegwu blocca a
terra. Sulla testa di Gucci capi-
ta una delle occasioni miglio-
ri,ma la traversa gli nega la gio-
ia del gol. Poca precisione nel
Fano: Sivilla spara fuori. In-
tanto le due tifoserie provano
a venire a contatto con lancio
di oggetti da ambedue le parti.
Nel finale occasionissima per
Fermanimanon riesce a colpi-
re bene di testa. Finisce 0-0.

Michele Carletti

CALCIODILETTANTI

Lepagelle / Fano

Clemente ottimo,
Nodari al top
BeneBorrelli

Castelfidardo resta intatta
Il Fanonon lapuòespugnare
Finisce in paritàLaAlessandrini band le prova tuttemaalla fine prende solo unpunto

STADIO
PIENO
Tanti tifosi
fidardensi e
circa
trecento da
Fano

SERIED

TRECENTOTIFOSI OSPITI PROVANOA
VENIREACONTATTOCONLANCIODI
OGGETTIDAAMBEDUELEPARTI


