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ROMA Il tasso di disoccupazio-
ne a dicembre cala al 12,9%.
Questa volta il miglioramento
riguarda anche i giovani. E l’I-
stat vede la ripresa: si tratta in-
fatti del «primo segnale di con-
trazione» della disoccupazio-
ne. È migliorata la fiducia del-
le famiglie e anche il reddito
disponibile, visto il calo del-
l’inflazione.

Franzeseapag. 15

Il retroscena
Berlusconi dà l’ok
alla tregua. Rischio
tensioni nel governo

Il grande elettore

La scommessa
del premier
e i suoi confini

Meno disoccupati
«Arriva la ripresa»
`L’Istat: salgono la domanda interna e la fiducia
`Più lavoro, anche per i giovani: record nella Ue

Il pallottoliere
Matteo: quelli sicuri
sono almeno 592
Pressing su Ncd

`Prove di ampia maggioranza, appello di Renzi: «Sia il presidente di tutti». Oggi voto decisivo
`Caos centrodestra: Alfano verso il sì, Forza Italia voterà scheda bianca. Scontro sulle riforme

Colle, il giorno di Mattarella

«Non è detto che le parole
d’ordine che valgono in Ger-
mania debbano valere ovun-
que», diceTrichet.

Pierantozziapag. 9

L’intervista
Trichet: «In Europa
ricette su misura»

MarcoConti

«F
ate voi e tenetemi in-
formato. Vi salutano i
mieivecchietti!Avreb-
berovoluto votarean-

che loro». Distaccato, anche
un po’ lunare rispetto all’agi-
tarsi dei suoi parlamentari
che lo chiamano al telefono,
ieri pomeriggio Silvio Berlu-
sconi - appena rientrato ad
Arcoredalla casadi riposodi
CesanoBoscone - liquida così
i capigruppo Romani e Bru-
nettaeilcoordinatoreToti.

Apag. 5

MarioAjello

«I
l momento è difficile.
Dobbiamo mettercela
tutta e tutti insieme». È
la frase più sbilanciata

che dice Sergio Mattarella, e
solo agli amici più intimi. Ed
è quella che lo svela come
uno che, nonostante l’equili-
brio coltivato da sempre con
meticolosità certosina, crede
proprio che ormai sia fatta.
LatelefonatadiRenzialle18è
di quelle che riescono a scuo-
tereperfinountipocomelui.

Apag. 6

Il personaggio
La vigilia di Sergio
«Momento duro
impegnarsi tutti»

Presentazione
Ecco la Ferrari
«Bella e sexy»
Vettel dà la carica
«Qui per vincere»
Ursicinonello Sport

Lorenzin: degrado
inaccettabile, i Nas
nelle scuole di Roma

L’album
Bob Dylan
canta il repertorio
di Frank Sinatra
restando se stesso
Molendini apag. 23

IL SEGNO DEL CANCRO
INSEGUE IL SUCCESSO

AlbertoGentili

M
atteo Renzi alle otto di sera
guarda i numeri, le tabelle
e i conti sui grandi elettori
che Lorenzo Guerini e Lu-

ca Lotti hanno appena sfornato.
Sorride soddisfatto. Quasi si stro-
piccia gli occhi: «Siamo vicini a
compiere il miracolo. Mattarella
sarà davvero il presidente di tut-
ti. Manca qualche dettaglio, ma
siamoaunpassodal traguardo».

Apag. 3

Preso Doumbia
Stasera la Roma
contro l’Empoli
Strootman choc:
stagione finita
Carina e Trani nello Sport

Buongiorno, Cancro! Il vostro
2015è partito il giorno della
Befana con Lunapienanel
segno, gennaio si conclude con
un’altra Luna,ma semprepiena
di luce epienadi belle
promesse.Non tutto può essere
realizzato, non subito, ma
almenoavete anche Venere che
vi porterà domani nel nuovo
mese, insieme aNettuno nel
maredei Pesci. Avete scoperto
improvvisamente chenon
vivete senza amore… Sarete
corrisposti con la stessa
intensità. È il primo successo
dell’anno.Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

BertoloniMeli,Marincola,
Pezzini eTerracina
allepag. 2, 3, 4, 5, 6 e 7

StefanoCappellini

S
e Sergio Mattarella diven-
terà oggi presidente della
Repubblica, per la prima
volta un capo dello Stato

sarà eletto, di fatto, su diretta
designazione del presidente
del Consiglio. Con Mattarella,
Renzi ha scelto una personali-
tà inpossessodi tutti i requisiti
per ricoprire il ruolo: ce n’era-
no altri all’altezza della candi-
datura, pochi però - forse nes-
sun altro - con un profilo politi-
co marcato e al tempo stesso
aperto a raccogliere consenso
in partiti anche molto distanti
gli uni dagli altri. Ecco perché
Renzi ha puntato tutto su di
lui, ecco perché ha potuto per-
mettersi di lanciarlo pubblica-
mente senza avere in tasca un
accordo con le forze di centro-
destra, intestandosi così il ruo-
lo di unico vero grande eletto-
re, lui che nemmeno è tra i
1009chiamati al voto.
A prescindere dalla quota di

preferenze cheMattarella sarà
in grado di raggiungere, ilmar-
chio all’operazione era già sta-
to impresso dalla scelta di Ren-
zi di puntare in partenza sul-
l’autosufficienza di un blocco
di consensi alternativo sia alla
maggioranza di governo (che
comprende l’Ncd ma non Sel)
sia a quella delle riforme (este-
sa aForza Italia).

Continuaapag. 22

AlessiaMarani

I
l ministro della Salute Beatri-
ce Lorenzin invierà i carabi-
nieri del Nas e gli ispettori del
ministeronelle scuole romane

per verificarne le condizioni igie-
niche e di sicurezza. Nella Capi-
tale un istituto su tre è in stato di
abbandono: i bagni sono spesso
guasti, le aule, i banchi e gli ar-
madietti inmolti casi sono invasi
dagli escrementi dei topi e le di-
sinfestazioni non bastano più.
La situazione è stata fotografata
da un gruppo di genitori in un
dossier-denuncia.

Apag. 13

Diamo solide sicurezze
per guardare al futuro
con ottimismo!

Vieni a scoprire
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M5S si divide, i dissidenti tentati dal sì

Deputati M5S

LA GIORNATA
ROMA Poiché il momento è solen-
ne,Matteo Renzi sia affida a toni
ed espressioni da politica dei
tempi andati: «Su Sergio Matta-
rella auspico si determini la più
ampia convergenza possibile
per il bene comune dell’Italia».
Un appello in giacca e cravatta
che arriva alle sei della sera,
quando la terza votazione è or-
mai conclusa (fumata nera, co-
me da copione), e i grandi eletto-
ri iniziano ad abbandonareMon-
tecitorio.Tutti a cena epoi a letto
presto, sabato è il grande giorno,
ci vuole lamente lucida.
Chi probabilmente a letto pre-

stononci va sonogli alfaniani e i
berlusconiani. Messi all’angolo
dall’offensiva di Renzi, consuma-
no la grandevigilia fra riunioni a
ciclo continuo, incertezze, im-
provvise accelerate e repentine
frenate. Al mattino Forza Italia
pare perfino intenzionata a di-
sertare l’aula della Camera in oc-
casione della votazione decisiva.
Ndc e Udc esauriscono energie
nel tentativo di capire se sia me-
glio tenere le distanze da Matta-
rella votando scheda bianca o
convergere, alla fine, sul nome
impostodalPd.

L’APPELLO A RISCHIESTA
L’appello serale di Renzi è in
qualche modo il frutto dei tor-
menti del centrodestra. E’ lo stes-
so Alfano, in un colloquio pome-
ridiano a Palazzo Chigi, a chie-
derglielo pur di avere una base
di appoggio per motivare un
eventuale cambio di linea. Il pre-
mier scrive così: «Siamo di fron-
te alla concreta possibilità che
una personalità autorevole e sti-
mata da tutti diventi il presiden-
te della Repubblica con un voto
ampio di settori della maggio-

ranza e dell’opposizione parla-
mentare. Non è una questione
che riguarda un solo partito, ma
interpella tutti, senza distinzio-
ni». Puòbastare?
A undici senatori di Area Po-

polare basta.MentreAlfano e Ca-
sini ancora si arrovellano, loro
escono allo scoperto: «Dopo l’ap-
pello di Renzi auspichiamo un
voto convinto e compatto a soste-
gno di Mattarella». Fra loro c’è
pure Ulisse Di Giacomo, il sena-
tore molisano che ha sostituito
Berlusconi dopo l’allontanamen-
to forzato da Palazzo Madama.
Ma è solo un dettaglio. Quel che
conta è che il fronte del «centro-
destra di governo» non è compat-
to. E costringeancheForza Italia
a ripensare le proprie strategie.

Berlusconi non c’è, al mattino
è a Cesano Boscone per assolve-
re i doveri da condannato, il po-
meriggioadArcore. I suoi vanno
in ordine sparso. C’è chi insiste
per tenere gli azzurri lontani dal-
l’aula per la quarta votazione.
Raffaele Fitto è sarcastico: «Sa-
rebbe un autogol. L’ennesimo».
La confusione è grande sotto le
volte di Montecitorio. Alfano e il
Cavaliere si sentono per telefo-
no, l’idea di adottare una strate-

gia condivisa vacilla. «Domatti-
na» dicono Udc e Ncd «riunire-
mo i nostri grandi elettori per la
decisione finale». Ma il voto per
Mattarella vienedatoper certo.

LE VOLPI IN PELLICCERIA
Da Arcore, Berlusconi parla con
mezzomondo. Toti fa il giro del-
le tv per dire che «il presidente
non è certo di buon umore», che
«Renzi ha violato gli accordi».
Brunetta si scaglia contro il pre-

mier rievocando le ironie di Cra-
xi su Andreotti: «Le volpi alla fi-
ne finiscono in pellicceria». Ma
l’idea dell’aventino col passar
delle ore viene abbandonata.
Forza Italia sarà in aula e voterà
scheda bianca. E non è escluso
chequalcuno scrivaMattarella.
Intanto, stancamente, l’aula

assiste allo scrutinio della secon-
da e della terza votazione. Senza
novità. I grillini seguitano a vota-
re Imposimato, quelli di Sel Lu-

ciana Castellina, Lega e Fdi Vitto-
rio Feltri. I goliardi si sbizzarri-
scono, arrivano pure due voti
per Francesco Guccini, uno per
l’ex calciatore Bettega. Un grup-
po interpartito di sette siciliani
scrive sulla scheda il nome di
Gualdani. Dicono che sia un «av-
vertimento», non si capisce a chi.
Ma la ricreazione è finita. Alla
quarta votazionenonsi scherza.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Eleggiamo con una vasta
convergenza un vero galantuomo
per il bene del nostro Paese»

Quando Pertini
conquistò i voti Dc

Mattarella, l’appello di Renzi

Il precedente

IL MOVIMENTO
ROMA «Se vogliamo sentire i nostri
iscritti per sapere cosanepensano
di Mattarella facciamo ancora in
tempo: in due ore facciamo un
sondaggio». Alle 8 della sera in ca-
sa 5 stelle tutto sembra ancora
possibile. O meglio, tutto e il con-
trario di tutto. Restare all’opposi-
zione, votare quindi al quarto
scrutinio il loro candidato di ban-
diera Imposimato, anche ieri il più
votato (126 schede). Continuare
dunque il viaggio in solitario la-
sciando che i destini del Colle ven-
gano decisi da altri. Oppure farsi
opposizione diligente, raccogliere
l’appello di Renzi e sostenere il
candidato dem presidente. In teo-
ria -ma solo in teoria - la decisione
era appesa all’assemblea dei parla-
mentari convocata a tarda sera. In
realtà un post subliminale pubbli-
cato sul blog grillino, un duro at-
tacco aMattarella che daministro
della Difesa avrebbe ignorato i
danni mortali causati dall’uranio
impoverito utilizzato dai nostri
militari nei Balcani, aveva già indi-
cato la strada. Confermata da Car-

la Ruocco, uno dei 5 membri del
direttivo, pochi minuti prima che
iniziasse l’assemblea: «Il nostro
candidato rimane Imposimato».
Ametàmattinata si era diffusa an-
che la voce che i 5 stelle avrebbero
votato Mattarella al terzo scruti-
nio. Un’idea omeglio una provoca-
zione lanciata da un deputato (To-
fano) per “bruciare” il candidato
dem morta comunque sul nasce-
re. È vero anche che per tutto il
giornogli ufficiali di collegamento
del Nazareno hanno provato a
sondare gli uomori dei grillini. E
che lo stesso pressing è stato eser-
citato sualcuni senatori ex 5 stelle
ancora indecisi. ad esempio Fran-
cesco Campanella orientato a insi-
stere su Rodotà anche nel 4˚scru-
tinio. A spendersi sarebbero stati i

demRosati eGiachetti.

DIRETTORIO IN CRISI
«Vogliono Mattarella? Che se lo
votino. Noi entreremo in ballo so-
lo in caso di flop e si andasse al
quinto scrutinio», è il ragionamen-
to che si cela dietro l’intransigen-
za dei ”duri” e che il senatore Ciof-
fi andava ripetendo ancora prima

di affrontare in sera i suoi. «Noi
non ci sporchiamo le mani», an-
nunciava alzando le braccia la se-
natrice romana Paola Taverna.
Una strategia votata alla traspa-
renza che finora si è rivelata per-
dente e spiega i tanti musi lunghi
avvistati ieri in Transatlantico.
Con le solite divisioni interne e le
accuse rivolte al direttorio «per
aver improvvisato» una linea in-
concludente. Accuse ai pupilli di
Grillo e Casaleggio, Di Maio e Di
Battista, al quale si rimprovera di
aver nobilitato Bersani inserendo-
lo «aggratis» nella rosa dei candi-
dati proposti sul web al popolo
grillino. Stoccate, veleni, autogol.
Che per uno strano contagio si so-
no trasmessi anche ai fuoriusciti.
Paola Pinna, deputata espulsa, in-
tercettata dalle telecamere di San-
toro ha accusato il suo ex collega
grillino Walter Rizzetto di aver
trattato con il sottosegretario dem
Luca Lotti la sua uscita dai 5 Stelle
offrendo il pacchetto completo,
anche gli altri 8 che con lui hanno
lasciato il Movimento. Rizetto:
«Tutto falso, la querelo».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mediatori istituzionali all’opera. Giorgio
Napolitano con Pier Ferdinando Casini e, a
destra, con le presidenti di Camera e Senato
A sinistra la bandiera del Torrino del
Quirinale strappata dal vento. Sotto, Matteo
Renzi

`Oggi la quarta votazione per il Colle
Intervento del premier perché
possa avere una larga maggioranza

`Giornata di intense mediazioni
Ncd verso l’ok, Forza Italia tentata
ma la decisione verrà presa stamane

Craxi,nel ’78, indicòPertini
candidatoalColledelPsi edel
Pci.LaDcannunciòscheda
bianca.Pertini feceappelloalla
Dcdicendodivoleressere
presidentedi tutti. LaDc lovotò.

ASSEMBLEA FINO
A TARDA NOTTE:
I DURI: «NON VOTIAMO
UN EX DEMOCRISTIANO»
LITE FURIOSA DENTRO
IL GRUPPO DEGLI EX

Colloqui in aula. Sopra, Pier
Luigi Bersani con Renato
Brunetta
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Gianni Cuperlo

IL PARTITO
ROMA Eccolo lì, il trio anti-Renzi
in servizio permanente effettivo:
Fassina, D’Attorre, Zoggia. Ma,
sorpresa, per una volta i tre ber-
saniani stanno insieme non con-
tro bensì a favore del premier,
sorridono, scherzano: «Siamo
tornati in maggioranza, almeno
per qualche giorno». Ci saranno
ripercussioni di questo inedito
schieramento assieme a Vendo-
la sul Quirinale rispetto alla leg-
ge elettorale? «Non è il tema del
momento, fateci stare per un
giorno in maggioranza», ripeto-
no. Davide Zoggia spiega il pla-
cet di Bersani aMattarella, l’ulti-
mo tassello che mancava per il
disco verde definitivo all’interno

del Pd: «Pier Luigi è stato coeren-
te,Mattarella era il petalo princi-
paledella rosadell’altra volta, gli
altri erano Marini e Amato, non
è stata una cosa calata all’im-
provviso». «E’ inutile girarci at-
torno, una linea alternativa e un
candidato alternativo non c’era-
no», riconosce D’Attorre. No, dai
bersaniani problemi a Mattarel-
la, e a Renzi, non dovrebbero ar-
rivarne.

IL PARTITO
Ma nel Pd, nel corpaccione ex
diessino che in teoria, molto in
teoria, poteva vantare ben quat-
tro candidati nella categoria de-
gli ex segretari (Fassino, Veltro-
ni, Bersani, Epifani), non è che
tutto sia stato superato, non c’è
euforia, i mugugni si sentono, la

delusione si tocca con mano. Si
trasferirà nel segreto dell’urna?
Lo negano tutti, ma non proprio
con convinzione. «Alla fine i de-
lusi o i vedovi di candidati non
decollati non saranno più di
30-40», il pronostico di Lorenzo
Guerini, che sta lavorando ven-
tre a terra per ridurre al minimo
l’areavedovile dentro il partito.
Il mugugno c’è. «Beh, non è

una bella cosa vedere un pre-
mier che candidaqualcunoper il
Colle, non è istituzionalmente
corretto», confida il prodiano
Franco Monaco a un collega.
Un’altra linea mugugnante si
manifesta con queste parole di
qualche esponente dalemiano o
all’ex leader dei Ds riconducibi-
le: «La candidatura di Mattarel-
la, giudice della Consulta, ha avu-

to l’effetto di spaccare il Parla-
mento e lamaggioranza di gover-
no. Altro che presidente di tutti,
dovrebbe rinunciare». E questi
sono i vedovi di Giuliano Amato,
la vera candidatura alternativa
rimasta in pista finoalla fine.
Ci sono poi tanti ex diessini

che hanno capito solo adesso il
burrone nel quale si son fatti
condurre da Renzi. «Quando ha

tirato fuori la categoria degli ex
segretari, o non la si doveva ac-
cettare o si doveva essere in gra-
do di presentarne una sola, di
candidatura, non dimettersi a li-

tigare a base di lui sì, lui no, e
perchénon io».

L’EX LEADER
Dalla categoria degli ex ha cerca-
to di svincolarsiWalter Veltroni:
non lo si è mai visto a un incon-
tro, non si è fatto largo a gomita-
te. Racconta Roberto Morassut
che fu suo assessore: «Walter ha
chiamatoMattarella per congra-
tularsi. E’ contento perché il suo
nome è circolato suscitando inte-
resse e attenzione, pur essendo
fuori dalla scena politica da due
anni. Certo, una cosa l’ha capita,
da quella parte, dal Nazareno e
da palazzo Chigi, non è che si sia-
no spesi più di tanto, non è che
sia venutounaiuto.Tutt’altro».

N.B.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMAMatteoRenzi alle ottodi sera
guarda i numeri, le tabelle e i conti
sui grandi elettori che Lorenzo
Guerini e Luca Lotti hanno appe-
na sfornato. Sorride soddisfatto.
Quasi si stropiccia gli occhi: «Sia-
mo vicini a compiere il miracolo.
Mattarella sarà davvero il presi-
dente di tutti. Manca qualche det-
taglio, ma siamo a un passo dal
traguardo, la maggioranza che
eleggerà il nuovo Presidente sarà
amplissima...».
I renziani si spingono più in là.

Parlano di «successo clamoroso».
Di «vittoria schiacciante»: «Abbia-
mo puntato su Mattarella per su-
perare le divisioni nel partito, per
aprire una fase nuova di unità e
perché Sergio sarà uno straordina-
rio Presidente. Ebbene, adesso
stanno per votarlo anche Alfano e
il suo partito. Due piccioni con
una fava: Pd per la prima volta uni-
to e maggioranza di governo ri-
compattata». Al diavolo Silvio Ber-
lusconi, se continuerà a dire di no.
Al diavolo il PattodelNazareno, se
così vorrà il capo di Forza Italia:
«Ormai le riforme sono avviate,
possiamo andare avanti anche da
soli», sostiene Lotti, l’ombra di
Renzi.
I numeri nel pallottoliere del

premier-segretario suonano «ras-
sicuranti». Sicuri erano già 581 vo-
ti (Pd, Sel, Centro democratico,
Scelta civica, Gal, autonomisti
sparsi e qualche ex grillino) e a
questi, con la possibile conversio-
ne di Area popolare di Angelino
Alfano, se ne aggiungerebbero 75
(11 certi). Per un totale di 656 voti,
a un soffio dalla maggioranza dei
due-terzi pari a 673 grandi eletto-
ri. «E forse possiamo raggiungere
e superare pure quella», incrocia-
no le dita a palazzo Chigi, «ci sono
tanti di quei ex democristiani in
Forza Italia che qualche franco
soccorritore forzista è pratica-
mentecerto...».
Ma per Renzi e i suoi mediatori

non è stata una giornata facile. La
tentazione di Berlusconi e Alfano,
trapelata di buon mattino, di pas-
sare dalla scheda bianca all’Aven-
tino uscendo dall’aula, allarma il
premier. Di colpo rischia di essere
vanificato il lavoro dei reclutatori
tra le file di Forza Italia e di Area
popolare: obbligati a non parteci-
pare al voto,molti ex dc dell’oppo-
sizione non potranno più garanti-

re il soccorso bianco nel segreto
dell’urnaaMattarella.
Poco prima di pranzo però il

vento gira. Nel centrodestra av-
vengono i primi, attesi (da Renzi),
smottamenti. Prima il ribelle forzi-
staRaffaeleFitto fa trapelare che è
pronto, con i suoi 39 grandi eletto-
ri, a votare il nuovo Presidente e,
semmai, a entrare in maggioran-
za. Poi il massiccio fronte dei sici-
liani, almeno una ventina, comin-
cia a pressare Alfano perché cam-
bi idea. Il leitmotiv: «Sergio è uno
dei nostri, non possiamo voltargli
le spalle? Noi lo votiamo a prescin-
dere».
Scendono in campomediatori e

pontieri. Giorgio Napolitano pri-
ma in aula, poi nella stanza del go-
verno in un corridoio laterale di
Montecitorio, incontra Alfano. Lo
invita a cambiare idea: «Mattarel-
la è una persona di assoluta lealtà,
correttezza, coerenza democrati-
ca e alta sensibilità costituziona-
le». Le stesseparole l’ex capodello
Stato le spende con ilministro cen-
trista Maurizio Lupi. Pier Ferdi-
nando Casini, già candidato del
centrodestra, non sta a guardare.
Simette a lavoroper conseguire la
più ampia maggioranza possibile
sul nome diMattarella e per evita-
re che «si interrompa il percorso
delle riforme».
Renzi, dopo aver incontrato

Guerini, Lotti e i capigruppo del
Pd Luigi Zanda e Roberto Speran-
za, fa filtrare «una rabbia furiosa».
Destinatario: Alfano. Qualche
agenzia di stampa batte la notizia

di un ultimatum al ministro degli
Interni, reo di non votare il nuovo
capodello Stato.
Vero o no, nel Ncd la tensione è

alle stelle: «Renzi vuole andare
spedito alle urne, oppure vuole
cacciarci dal governo per imbarca-
re Fitto e Vendola», diceva un mi-
nistro centrista dopo la promessa
dell’anonimato, «maMatteo sta fa-
cendo harakiri, sta facendo come
Berlusconi che dopo aver cacciato
Fini si affidò ai Responsabili finen-
do ricattato e impantanato. E co-
munque laminacciadelle elezioni
non ci spaventa: l’Italicum non è
ancora approvato e con il Consul-
tellum, tutto proporzionale, non
vince nessuno. Neppure quel folle
diRenzi».

IL RUVIDO FACCIA A FACCIA
Alle cinque di pomeriggio si cele-
bra l’atteso faccia a faccia tra il
premier e Alfano nel solito corri-
doio laterale di Montecitorio. In-
contro definito «decisamente ruvi-
do». Renzi: «Angelino,mostrati ra-
gionevole.Lo sai ono chemetàdei
tuoi sono pronti a votareMattarel-
la?». Alfano: «Matteo, sei tu ad
aver fatto il pasticcio, hai compiu-
to una forzatura presentando Ser-
gio come un “candidato contro” e
spostando l’asse a sinistra. Ora
non puoi chiedermi di rompere il
coordinamento con Berlusconi,
sono una persona seria io. Fai un
appello, oppure chiedi a Mattarel-
la di lanciare un richiamo all’uni-
tà come fece Pertini prima di esse-
re eletto». Renzi: «Il mio appello,
che farò solo per carità di Patria,
sarà rivolto a tutti, non solo a voi».
Tant’è, che poco dopo da palaz-

zo Chigi esce un comunicato fir-
mato dal premier («decisamente
controvoglia») in cui non si fa al-
cun accenno ad Area popolare e
tantomeno a Forza Italia. Comin-
ciano però immediatamente a cir-
colare le voci sulla “conversione”
di Alfano. Conversione smentita
poco dopo: «Nessun sì a Mattarel-
la, decideremo domattina (oggi,
ndr.) dopo aver sentito anche Ber-
lusconi», fa sapere Alfano. Ma
Renzi chiama al telefono il suomi-
nistro. E a palazzo Chigi azzarda-
no: «Ci sono le condizioni per
un’ampia convergenza su Matta-
rella, la notte porterà consiglio».
Berlusconi? A lui neppure una te-
lefonata. Il Nazareno è davvero al-
le spalle. Forse.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sinistra dem allineata: «Per una volta siamo in maggioranza...»

Conteggio dei voti

MATTEO CONVINTO
DAI PONTIERI A DETTARE
IL COMUNICATO. POI
AFFERMA: «SIAMO VICINI
A COMPIERE IL MIRACOLO
SERGIO SARÀ DI TUTTI»

CLIMA SERENO
TRA I BERSANIANI
GUERINI SODDISFATTO
«CI SONO DELUSI?
SARANNO AL MASSIMO
TRENTA-QUARANTA»

`Giorno di tensione nella stanza del governo. In serata la telefonata
pacificatrice. Napolitano e Casini mediano per ampliare il consenso

Il premier: «I voti
sicuri sono 592»
Pressing su Alfano

La convergenza su Mattarella
I numeri che, in base alle dichiarazioni di ieri, porterebbero stamattina all'elezione di Sergio Mattarella al Quirinale 

ANSA

SECONDO SCRUTINIO

Imposimato

123

Feltri

51

Castellina

34

Bonino

23
Gualdani

10
Pagano

7
Rodotà

22

Sabelli
Fioretti

14

Prodi
5

Versace
6

Voti
dispersi

58 4326531

Schede
bianche

NulleAltri

673

22
Ex M5S

Potrebbero
convergere

su Mattarella

445
PD

45
Scelta Civica
e Popolari

32
Gruppo
autonomie

34
Sel

15
Gal

592 voti

TERZO SCRUTINIO

Imposimato

126

Castellina

33

Feltri

56

Bonino

23

Rodotà

22

Barani
21

Pagano
11

Sabelli
Fioretti

8

Gualdani
7

Guerra
5

Voti
dispersi

70

Nulle

27

Schede
bianche

513

Altri

47

Presenti 
e votanti

505
Maggioranza assoluta

10
ex M5S

11
Area

Popolare

64
Area Popolare

incerti

Presenti 
e votanti

Maggioranzarichiesta Maggioranza richiesta
673

953 969

1009
Grandi elettori
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LA SCENA
ROMA Il fascinoMaria Elena. La
seduzione Boschi. I suoi sguar-
di salvano l’alleanzadi governo
e dal Transatlantico spianano
la strada di Mattarella verso il
Quirinale? Il ruolo della renzia-
nissima non è quello della pa-
sdaran. Tutt’altro: è quella del-
lamediatrice dolce, della nego-
ziatrice sweet-fascinosa, di
quella che si ritaglia il ruolo
della poliziotta buona - convin-
cere gli alfanei con il suo garbo,
far riflettere i berlusconiani e
rabbonirli con il suo sorriso -
mentre il gemello-diversoLuca
Lotti, il renzianissimo ma-
schio, si assume il compito del
poliziotto cattivo. O almeno di
quello che tira dritto, basando-
si sulla forza compattadel Pd, e
non di quello che prende per

mano gli scettici e i dubbiosi de-
gli altri partiti per mattarelliz-
zarli. Divisione del lavoro, ec-
co. Ed occhio alla tessitrice che
fa coppia fissa per un bel po’
con Enrico Costa, cuore gentile
del Ncd, garbato quanto lei, e
lei lo fissa nelle pupille e lui co-
me farà a dirle «vade retroMat-
tarella»?
Eccola poi conRenato Schifa-

ni. Lui pende dalle sue labbra.
Cede? Resiste? Cicchitto è più
roccioso. Brunetta non ne par-
liamo: granitico nonostante le
gentili pressioni. Lei, SweetMa-
ria Elena, per portare dalla sua
parte i democristiani degli altri
partiti ricorda loro - e a volte
non ha bisogno di ricordarlo -
le proprie origini cattolico-po-
polari. Faceva pure la parte del-
la madonnina in un presepe vi-
vente, non è questa una biogra-
fia sufficiente per cedere alle
sue insistenze politiche? E sem-
pre lei, aretina come Fanfani,
proprio di Fanfani ha sempre
parlato bene, proprio di Amin-
tore ha detto che «è un grande
statista, oltre che un riferimen-

to per tante donne e uomini
non solo della mia terra, com-
presomiopadre».
L’arma Amintore natural-

mente funziona meno dell’ar-
ma charme, ma in Maria Elena
convivono. Così come l’appello
morale, ripetuto una, dieci, cen-
to, mille volte nel corso della
giornata in tutti i conversari in
cui la si vede soavementema ef-
ficacemente impegnata, e poi
ufficializzato davanti alle tele-
camere: «Mi auguro che Ncd

possa votare una persona per-
benecomeMattarella».
Un colloquio che sembra

non finire più è quello che la ve-
de impegnata con Maurizio
Sacconi, capogruppo dei sena-
tori di Area Popolare. E lui sem-
bra barcollare nelle sue convin-
zioni.Maria Elena ce l’ha in pu-
gno? Forse. Poi dialoga in aula
con Quagliariello e De Girola-
mo. Riuscendo dove stenta a
riuscire Alfano: ossia mette in-
sieme la più berlusconiana con
il meno berlusconiano della
truppacentrista.
Si aggiungono altri - calami-

LA BATTUTACCIA
DI ROMANI
«ANCHE TRA I NOSTRI
TANTI ASCOLTANO
MARIA ELENA?
SARANNO UOMINI...»

Sottoal camperdelPd, c'è in realtàunavecchiaautod'epocacon loscudocrociato.È l'ironia
dellaLegaNord, cheha fattocircolareundisegnodurante la secondavotazionepereleggere il
PresidentedellaRepubblica, tra ibanchi inaula incui si vedeMatteoRenzi con la tutada
«meccanico»chealza il camperbiancoconsudisegnato lostemmadelPd.

Angelino Alfano con i capigruppo del Ncd

«SE RIUSCIAMO
AD ELEGGERE
IL PRESIDENTE
A MAGGIORANZA
LARGA, AVRÒ FATTO
IL MIO DOVERE»

Sotto il camper di Matteo... una giardinetta Dc

IL CENTRODESTRA
ROMA La notte è stata lunga e po-
chissimi hanno dormito. Non An-
gelino Alfano e i suoi, che si riuni-
scono in tarda serata per decidere
alla luce dell’appello del premier
Renzi, se votare per Mattarella
con il resto dellamaggioranza, an-
che consci della defezione dei par-
lamentari eletti al Sud. Decisione
di fatto presa, e personalmente co-
municata da Alfano al telefono a
Mattarella. Ma la rabbia che ser-
peggia tra i neocentristi è tanta.
«Non ci facciamo prendere in giro
da Lotti dopo che per salvare il go-
verno abbiamo rotto il Pdl», spie-
gaunpezzo grossodel governo.

IL DOCUMENTO
Un vertice tra i big del partito, al
Viminale, viene convocato in sera-
ta per ratificare l'ok e preparare
un documento da presentare alla
riunione dei Grandi elettori di sta-
mattina. Un documento nel quale
non si mancherà di far notare al
premier il prezzo che, sul piano
delle riforme, Renzi dovrà pagare
per la sua scelta. «È una grossa de-
lusione politica, abbiamo capito
cheRenzi, connoi, non vaoltreun
certo punto», si sfoga infatti nel
pomeriggio unparlamentaremen-
tre un inedito Quagliariello quasi
avverte che, se lo schema usato da
Renzi è questo al «primo voto se-
greto sull'Italicum va sotto». E su
premio alla lista e clausola di sal-
vaguardia al 2016Ncdgià starebbe
preparando il piano di battaglia. E
Roberto Formigoni si spinge an-
che oltre: «Adesso serve una verifi-
ca di governo». Il ministro dell’In-
terno, pressato per tutta la giorna-

ta da Renzi e dai suoi, che sosten-
gono come «sia difficile per il tito-
lare del Viminale non condividere
il voto per il Capo dello Stato», si
tiene in costante contatto con Ber-
lusconi, costretto ad Arcore, nel
tentativo di trovare una posizione
comune. Cosa che non avviene, al-
meno fino a ieri sera perché Berlu-
sconi dà ancora indicazione di vo-
tare schedabianca.
Non dormono, ovviamente, i

forzisti, più divisi che mai, che at-
tendono l’ultima mossa del loro

leader. Alla fine della convulsa
giornata di ieri, il Cavaliere, pur ri-
badendo di «stimare Mattarella,
ma di non apprezzare affatto il
metodo con cui Renzi lo ha scel-
to», si rende conto di essere alle
corde. Lo capisce già nel pomerig-
gio, quando apprende che l’Area
popolare, della quale fanno parte
l’Ncd e l’Udc, sta rompendo il fron-
te. E infatti, undici senatori di
Area popolare, dopo le parole del
premier, auspicano «un voto con-
vinto e compatto a sostegno della
candidatura a presidente della Re-
pubblica di SergioMattarella, per-
sona di alto profilo giuridico ed
istituzionale».
Sembra la fine della riconcilia-

zione tra gli ex forzisti. Ma anche
la sua Forza Italia è in ebollizione.
Gli ex dc e i parlamentari delMeri-
dione sono pronti a votare Matta-
rella. Letta e Verdini consigliano
prudenza.Ma, quando arriva Ren-
zi, il suo consigliere politico, Gio-
vanni Toti, dichiara che l’appello
alla condivisione «è arrivato tar-
di» e, sprezzante, commenta:
«Renzi, chi?». E Renato Brunetta,
getta ancora benzina sul fuoco
con un irridente «Matteo, stai se-
reno». Intanto, Fitto e i suoi si riu-
niscono in un albergo vicinoMon-
tecitorio e cannoneggiano il verti-
ce. «Si tratta dell’elezione del pre-
sidente della Repubblica - scandi-
sce l’ex governatore della Puglia -
non partecipare al voto è roba da
Sud America». Berlusconi capisce
al volo. Dice no all’Aventino e dà
l’indicazione della scheda bianca
alla quarta votazione «per respon-
sabilità e per senso delle istituzio-
ni».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fascino-Boschi in azione tra i banchi
per tenere unito il fronte delle riforme

La foto La vignetta della Lega

Caos centrodestra
da FI scheda bianca
Travaglio del Ncd,
poi: «Votiamo sì»
`Frenetiche riunioni di corrente, fittiani in trincea. Telefonata
Alfano-Mattarella. Formigoni: ora serve la verifica di governo

L’IRA DEGLI ALFANIANI
«NON CI FACCIAMO
PRENDERE IN GIRO
QUESTA VICENDA
AVRÀ DELLE
CONSEGUENZE»

`Il ministro riunisce
sedici alfaniani
nella sua stanza

Razzi appisolato alla Camera

Boschi con Quagliariello

Boschi con Schifani
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DisavventuraallaCameraper
FabioVolo. Loscrittoree
presentatore si èaccreditato
perseguire levotazioniper
l’elezionedelpresidentedella
Repubblicaper la
trasmissione“Che tempoche
fa”.Manonèungiornalistae
haperciò chiestodi entrarea
Montecitorio inquanto
tecnico,per la trasmissione
tv.Volohaperciò ricevuto
all’ingressountesserinoche
nondàaccessoal
Transatlantico,dove sono
ammessi solo i giornalisti
accreditati.Maunavolta
dentro,hapresoaprestito il
tesserinodiungiornalista. Il
suobluffharettoperunpo’,
mapoiè statoscopertoeha
dovuto lasciareMontecitorio.
«Domani sera (oggi,ndr) ci

racconterà tutto», aveva
scrittoFabioFaziosuTwitter
pocoprimacheVolo lasciasse
laCamera. Epoiaggiunto: «Se
non loarrestano...».Voloha
documentato sul suoprofilo
Twitter lasuabreve
avventuratra il
Transatlanticoe il cortiledi
Montecitorio

ta Maria Elena! - e a un certo
punto lei: «Andiamo a parlare
tutti insieme nella stanza del
governo. Lì siamopiù comodi e
possiamo capirci meglio». Rie-
sce a portare 16 alfanei nella
stanza. E al berlusconiano Pao-
lo Romani, quando viene riferi-
ta la scena, scappa una battuta
di cattivo gusto: «Anche tra i
nostri tanti ascoltano Maria
Elena?Saranno tuttimaschi».
Siccome è maschio anche

lui, ecco proprio il capogruppo
Romani a consulto con la tessi-
trice sweet. Stanno alla buvet-

te, e con loro c’è anche l’azzur-
ro Toti. Dice loro Maria Elena:
«Se riusciamo ad eleggere il
presidente della Repubblica
con una maggioranza ampia
ho fatto il mio dovere da depu-
tata e da cittadina». E Romani:
«Sì, ma bisogna arrivarci in un
altromodo».

IL LOOK
Il modo Boschi è arricchito

anche dal look. Vestitino pro-
venzale da madonnina aretina,
all’inizio della giornata anche
un golfino blu da collegiale
(che poi si toglie quando il gio-
co si fa duro), calze nere e scar-
pemarroni. Lei li ammalia e lo-
ro sono ammaliati da lei. Save-
rio Romano, fittiano, le si avvi-
cina e sembra dopo un attimo
in preda a un giramento di te-
sta. Maria Elena è infaticabile
come mediatrice. Professiona-
le davvero. Non c’è capannello
dove non ci sia lei. L’alfaneo si-
ciliano Castiglione già di per sè
apprezzaMattarellamasentire
parlare di Mattarella da parte
di Maria Elena provoca un gu-
stoparticolare.
Alla fine, l’attivissima ma-

donnina ha quasi ricostruito il
presepe della maggioranza. E
gli onorevoli vanno a dormire,
sperando che la giornata di ieri
si ripeta ancora.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Fate voi e tenetemi infor-
mato. Vi salutano imiei vecchiet-
ti! Avrebbero voluto votare an-
che loro». Distaccato, anche un
po’ lunare rispetto all’agitarsi dei
suoi parlamentari che lo chiama-
no al telefono, ieri pomeriggio
Silvio Berlusconi - appena rien-
trato adArcore dalla casa di ripo-
so di Cesano Boscone - liquida co-
sì i capigruppoRomani e Brunet-
ta e il coordinatoreToti.
L’irritazione per il modo attra-

verso il quale è stato scelto Sergio
Mattarella non è ancora del tutto
passata, come invece si augura
MatteoRenzi,ma sulla complica-
ta partita nella quale si è infilato
il suo partito, mostra un distacco
siderale. D’altra parte è stato lo
stesso Cavaliere, non inoltrando
nemmeno domanda ai giudici di
Milano, a preferire i servizi socia-
li presso la casadi riposo aquella
ipotesi di ”Casa delle libertà 2.0”
che sarebbe dovuta rinascere dal
coordinamento tra FI e Area po-
polare. Anzi, quell’embrione di
centrodestra-nuovo, si è schian-
tato dopo la scelta di Ncd di vota-
reMattarella lasciandoFIda sola
nel dover decidere se votare sche-
da bianca o convergere anch’es-
sa suMattarella invocando il sen-
sodelle istituzioni. «AMattarella
ho assicurato scheda bianca e co-
sì faremo, perché io non sono
Renzi e ho una parola sola». Que-
sto è l’unico input che i capigrup-
po ricevono da Arcore in tarda
sera che non chiude la giornata
di tensioni e rancori che lacerano
Forza Italia, ma resiste al pres-
singdi palazzoChigi e diAlfano.

SGARBO
Nel partito azzurro la voglia di
votareMattarella resiste alle inte-
merate di Brunetta che ierimatti-
na, a sua insaputa, ha dato una
mano a Renzi proponendo l’usci-
ta dall’aula. Immediatamente in-
sorgono molti dei grandi elettori
di FI e buona parte del Ncd. «Sa-
rebbe uno sgarbo istituzionale»,
commenta laconico il senatore
dell’Ncd Guido Viceconte. Da
quel momento in poi i dubbi sul-
la tenuta del patto di consultazio-
neFI-Ncd cominciano a crescere.
«L’elettorato non capirebbe per-
ché Alfano, ministro, non do-
vrebbe votare un siciliano come
lui e unuomocheappartiene alla
stessa famiglia politica», sostie-
ne Vittorio Fravezzi senatore del
gruppo delle Autonomie in otti-
mi rapporti con i forzisti di palaz-
zoMadama. Il Cavaliere segue di-
strattamente da Arcore i contor-
sionismi del suo partito, le riu-
nioni separate di Raffaele Fitto
con i suoi, l’agitarsi di Brunetta,
la depressione di Romani e i ten-
tativi di Denis Verdini e Gianni
Letta di trovare una via d’uscita
che eviti a FI di rimanere nell’an-
golo. Alla stesura dell’appello
cheMatteo Renzi verga nel tardo
pomeriggio per «eleggere un ga-
lantuomo con ampia convergen-
za», partecipa anche il duo Let-
ta-Verdini. Malgrado le limature
non sembra sufficiente a recupe-
rare quel «vizio di metodo» sul
quale FI si attesta, ma la notte è
lunga e il pressing di Alfano su
Berlusconi affinché non si tiri in-
dietro lascia in sospeso il partito.
«Sgarbo dimetodo» a parte, il Ca-
valiere non intende strappare
con Renzi e soprattutto non vuo-
le inimicarsi il presidente in
pectore chiedendo ai suoi di di-
sertare l’aula. Meglio quindi, la
scheda bianca, con tanto di con-
trollo dei tempi che impiegheran-
no i grandi elettori azzurri ad en-
trare ed uscire dalla cabina elet-
torale. Raccontano che quando a
tarda sera Alfano gli spiega i mo-

tivi che lo portano a votareMatta-
rella, Berlusconi non abbia fatto
problemi all’ex delfino confer-
mando l’impressione di un Cava-
liere al quale non dispiace resta-
re con un piede nel governo. Al-
meno per ora e anche se per in-
terpostapersona.

FILM
Nonc’è dubbio però che la tenuta
di FI sulla scheda biancamoltipli-
ca per mille i problemi di Alfano
e di tutta l’area popolare. «Voglio
ancora vedere il film dove io voto
Mattarella e tu no», celiava ieri
mattina l’ex radicale e ora sotto-
segretario di Scelta Civica Bene-
detto Della Vedova incontrando
in Transatlantico Pier Ferdinan-
do Casini. Il dibattito nel gruppo-
ne di centro che ha quattromini-
stri nel governo, va avanti da
giorni, ma sale di tono subito do-
po la conclusione della terza vo-
tazione. Malgrado i tentativi di
mediazione di Alfano e Casini la
tensione è tale che si decide di
rinviare la riunione dei grandi
elettori a stamane. Sulle barrica-
te, e contro ogni ipotesi di votare

Mattarella, è il capogruppo Nun-
zia De Girolamo, la pattuglia
lombarda guidata da Formigoni,
gli ex ministri Sacconi e Quaglia-
riello, il ministro Lupi e la Salta-
martini.
«Se Alfano non decide entro

stanotte il partito è finito», soste-
neva ieri sera Giovanardi intrat-
tenendo fuori Montecitorio i col-
leghi Formigoni e Buttiglione.
L’idea di far votare solo iministri
e i sottosegretari regge poche
ore. Lo psicodramma si svolge
tra Montecitorio e Viminale. A
chiamare Alfano sarebbe stato
anche l’ex presidente Napolitano
preoccupato per il percorso delle

riforme.Proprio suqueste e sulla
legge elettorale i centristi pro-
mettono al premier battaglia «il
giorno dopo l’elezione del capo
dello Stato». Contatti e riunioni
vanno avanti tutta la notte e lo
scontro tra l’ala ministeriale e i
peones è durissimo. Nessuno
sembra aver voglia di far precipi-
tare la situazione, ma più di For-
za Italia il Ncd paga il fallimento
della trattativa sul Quirinale e
Renzi punta sulla difficoltà che i
centristi avrebbero a dire ”no” al
ritorno, dopo 17 anni, di un catto-
lico alQuirinale.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

E Berlusconi dà l’ok alla tregua
Ma nel governo sale la tensione

`I centristi: inevitabili ripercussioni
anche sull’Italicum dopo il Quirinale

Silvio Berlusconi

SACCONI, LUPI
FORMIGONI
E GLI
ALTRI LOMBARDI
PER LA LINEA
DURA

Fabio Volo “infiltrato” a Montecitorio

`Contatti continui tra i due leader
Cavaliere d’accordo a evitare strappi

Il personaggio
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Guido Bodrato

Guido Bodrato ha 82 anni, con la
politica attiva ha chiuso nel
2000. Ma la sua militanza nella
sinistra Dc è stata interminabile,
ha attraversato fasi diverse con
diverse fortune, si è dipanata
lungo l’arco di sette legislature,
si è arricchita di inimicizie e di
amicizie. E fra gli amici c’è sicu-
ramente stato Sergio Mattarella:
«Non mi sono iscritto né alla
Margherita né, in seguito al Par-
tito Democratico. Ma ho conti-
nua a votare per loro, a sostener-
li, e ad avere rapporti con coloro
che sono stati a lungo imiei com-
pagni di strada. E Sergio è fra
questi».
Vi siete sentiti anche in questi
giorni?
«No, mi sono limitato amandar-
gli dei messaggi di auguri e di in-
coraggiamento. Ma non è certo
questo ilmomento per disturbar-
lo, anche perché - per quanto or-
mai molto probabile - la sua ele-
zionenonèancora certa».
Quandovi sieteparlati l’ultima

volta?
«Per Natale. Mi ha detto che
avrebbe passato le feste in Sici-
lia. Il suo nome compariva già
negli elenchi dei possibili candi-
dati alla successione di Napolita-
no. Ma non ne abbiamo parla-
to».
Questionidi riservatezza?
«Non è solo riservatezza. E’ cau-
tela, prudenza, consapevolezza
del fatto che la politica è una co-
sa complessa».
Negli anni della Democrazia
Cristiana eravate nella stessa
corrente.
«Più che nella stessa corrente,
nella stessa area che era quella
della sinistra del partito. Lui era
moroteo come del resto lo era
suo fratello Piersanti che Moro
aveva designato come suo vero
erede».
Quando lo conobbe?
«Al funerale di suo fratello,
quandovenneuccisodallamafia
il 6 gennaio del 1980. Ci andai
con Benigno Zaccagnini, che era

ancora segretario della Dc. In
quel periodo Sergio era più inte-
ressato alla propria attività acca-
demica che non alla politica. Ma
quel giorno ci disse che era di-
sposto a prendersi cura della si-
nistra democristiana in Sicilia.
Mi colpì, perché eraunapersona
assai diversadal fratello».
Diversa in che senso?
«Piersanti era un tipo irruente,
molto vistoso nei suoi comporta-
menti. Sergio era calmo, riserva-
to, paziente. Se dovessi fare un
paragone coi presidenti della Re-
pubblica del passato, direi che
Piersanti era paragonabile come
personalità a Sandro Pertini; Ser-
gio assai più simile a Luigi Einau-
di, cauto e riflessivo. E tale è ri-
masto».
Siete stati solo compagni di
partitooancheamici?
«All’inizio, ovviamente, solo
compagni di partito che condivi-
devano la stessa visione delle co-
se. Poi amici malgrado io sia più
anziano di lui. E lo siamo ancora

oggi. Da quando Sergio è entrato
in modo attivo nella politica ab-
biamo sempre condiviso le stes-
se idee, le stesse opinioni sulle
cose. Con lui come forse con nes-
sunaltro.Anche se eramoltopiù
pazientedime».
Quindi avete anche condiviso
l’idea che i ministri della sini-
stra democristiana si dimettes-
sero in opposizione alla legge
Mammìsul sistema televisivo.
«Certamente. Io ci scrissi anche
un libro. Ma per noi quella non
era una opposizione a Berlusco-

ni, o a Craxi che era un sostenito-
re delle tv di Berlusconi. Per noi
era unmodo di cercare di argina-
re la degenerazione della politi-
ca che prendeva forma in quel
periodo (era la fine degli anni Ot-
tanta, ndr.) grazie anche a un uti-
lizzo della propaganda attraver-
so i mass media e la televisione
in particolare. Diciamo che sia-
mo stati i primi a denunciare,
con quel gesto clamoroso, i ri-
schi di quello che negli anni suc-
cessivi è stato definito il berlusco-
nismo».
C’è chi ha ironizzato sull’immi-
nente elezione di Mattarella al
Quirinale dicendo che la terza
Repubblica inizia conunuomo
dellaPrimaRepubblica.
«Io non credo che si possa torna-
re indietro, né penso che sia uti-
le. Però, certo, il consenso che si
sta creando intorno alla sua figu-
ra è anche il riconoscimento al
valore di un’epoca della politica
cheprimaè stata demonizzata, e
poi è stata addirittura cancellata
senza tener conto del fatto che
ha prodotto personalità di gran-
de livello e autorevolezza. E, rife-
rito in particolare a Sergio, di
grandecoerenza».
Condivide l’idea che la sceltadi
Mattarella coincida con la fine
delPattodelNazareno?
«Più che della fine io parlerei di
un superamentodi quel Patto».

Re.Pez.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sergio Mattarella alla Consulta

L’intervista Guido Bodrato

IL PERSONAGGIO
ROMA Asera,nella foresteriadella
Consulta, riceve la visita del presi-
dente del Consiglio Renzi. Per il
resto, quella di ieri per Sergio
Mattarella è stata una giornata
«quasi» come le altre. «Ilmomen-
to è difficile. Dobbiamometterce-
la tuttae tutti insieme».E’ la frase
più sbilanciata che dice il candi-
dato al Colle, e solo agli amici più
intimi. Ed è quella che lo svela co-
me uno che, nonostante l’equili-
brio coltivato da sempre conme-
ticolosità certosina, crede pro-
prio che ormai sia fatta. La telefo-
nata di Matteo Renzi alle 18, che
annuncia a Mattarella l’appello

che sta per fare ai grandi elettori,
mentre il candidato vicino alla
meta sta al lavoro nel suo studio
al terzo piano nel Palazzo della
Consulta, è di quelle che riescono
a scuotere perfino un tipo come
lui. Il quale già da qualche ora
non risponde più alla valanga de-
gli sms che gli arrivano dai catto-
lici democratici ormai egemoni
in Transatlantico con la formula
ripetuta inquesti giorni («L’ipote-
si non è facile»),ma lascia traspa-
rire («Vediamo») una qualche
speranza che si rafforza con il
passare delle ore e diventa se-
mi-certezza all’ora di cena, quan-
do anche Alfano e i suoi semi-de-
pongono learmi.
C’è una piccola grande novità

nelle abitudini di Mattarella che
ieri hanno cominciato un po’ a
cambiare - è arrivato in ufficio al-
l’albaper non farsi vedere danes-
suno - ed èquesta: chino sulle car-
te delle sentenze costituzionali a
cui sta lavorando, ogni tanto but-
ta un’occhio allo schermo di Sky
peraggiornarsi sulla cronacache
lo riguarda oppure guarda sul
monitor le agenzie di stampa per
aggiornarsi sui giochi politici in
atto. E insomma, è lontano come
sempre dal contesto ma è anche
da ieri - come riserva della Re-
pubblica in via di lucidatura a
nuovo - molto più vicino a quel
contesto politico nel quale si tro-
veràadagire, se lecoseandranno
come dovrebbero andare, e a
quel punto Mattarella il suo for-
mat da presidente già ce l’ha e i
confidenti lo sintetizzano così:
«SaràunCapodello Statopoco in-
terventista. Più alla Einaudi che
allaPertini».

CHIAMATE
Intanto Renzi lo ha chiamato, lui
lo ha ringraziato ancora una vol-
ta. E agli sms che gli ribadiscono
da giorni «la grande unità del no-
stro partito sul tuo nome», le sue
riposte sono del tipo: «Ne sento
tutta la responsabilità». Capisce
bene, ovviamente, le implicazio-
ni del tutto. Cioè di essere una fi-

gura scelta da Renzi e che dovrà
ricompattare un mondo ma so-
prattutto garantire un Paese. Il li-
bro che in questi giorni ha sul co-
modino della sua stanza da letto,
nella foresteria della Consulta in
cui vive (ma ieri ha pranzato alla
mensa dell’ufficio e nel suo ango-
locotturadomestico), è la«Storia
d’Europa nel secolo decimono-
no»di Benedetto Croce. E lo spiri-
to della sua presidenza - quasi un
programma ideale e politico -
può essere rintracciato dentro
queste pagine. Dove si parla della
libertà come di una «visione tota-
le delmondo, vivificata di passio-
ne civile emorale». E si parla del-
la società che «non lavora da sé e
habisognodi chi lametta inmoto
e la regoli». E ancora: Croce - che
pure ebbe forti polemiche con
Luigi Sturzo, idolo diMattarella -
parla della crisi degli Stati, tema
d’attualità stringente, e della «cal-
colata azione partigiana» chenel-
l’Ottocento rovinò le istituzioni e
la vita civile dei popoli. La crisi di
allora, la crisi di oggi. La grande
politica,manonsoloquella.
A Mattarella arrivano indiret-

tamente segnali di non ostilità
particolare da parte di Silvio Ber-
lusconi. Il quale a Cesano Bosco-
ne ieri, mentre qui fervevano le
ultime trattative, raccontava le

barzellette ai vecchietti e non ap-
pariva affatto turbato dall’ascesa
diMattarellaalQuirinale: «E’una
brava persona». Poteva andare
meglio all’ex Cavaliere o poteva
andare peggio: è andata così e la
vita di Silvio continua. Questo è il
mood interessante che viene fat-
to penetrare nelle stanze ovattate
della Consulta. Lo stesso Palazzo
nel qualeMattarella, insiemeagli
altri colleghi del collegio giudi-
cante, bocciò come incostituzio-
nale nel gennaio 2014, il Procel-
lum. Ossia la legge elettorale che
ha eletto il Parlamento che ades-
so elegge Mattarella al Colle. A
parte il gioco di parole, il parados-
so della cosa è evidente.Ma ades-
so, per Mattarella, è il momento
di ricevere i nipoti. Anzi, una:Ma-
ria, figlia di Piersanti Mattarella.
La famiglia, molto numerosa, sa-
ràmolto presente nella presiden-
za Mattarella, se non altro come

supportomorale.
Quanto alla nuova squadra

che porterà al Quirinale, sulla
quale impazzano i gossip aMon-
tecitorio, lui avverte tutti: «Ogni
cosa almomento opportuno». Le
autocandidature si sprecano. Al-
la Farnesina, già girano - a vanve-
ra - tre o quattro team diplomati-
ciognunodeiquali assicuracheè
pronto al trasloco alla presiden-
za. Come segretario generale del
Colle, l’altro giorno si faceva il no-
me di Ugo Zampetti, mentre ieri
Alessandro Pajno, 67 anni, giuri-
sta palermitano e consigliere di
Stato, veniva dato in pole posi-
tion: è stato al fianco diMattarel-
la in quasi tutti gli incarichimini-
steriali dell’amico Sergio ma an-
che sottosegretario aPalazzoChi-
gi nel primo governo Prodi. E
quest’ultimoparticolare potereb-
be risultare sgradito fuori dal Pd,
e soprattutto agli occhi berlusco-
niani. Ma, appunto, alla squadra
Mattarella penserà da domani.
Prima o dopo essere andato in
preghiera, per la sua prima mes-
sa da presidente, nella chiesa di
Sant’Andrea delle Fratte, proprio
a due passi dalla sede del partito
che lo avrà portato sul Colle più
alto.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Serio e riservato come Luigi Einaudi
i suoi no contro la crisi della politica»

IL PRONOSTICO DI
CHI GLI È ACCANTO:
NON SARÀ UN CAPO
DELLO STATO
ALLA PERTINI, SARÀ
POCO INTERVENTISTA

Il padre ministro nel dopoguerra

La famiglia

Mattarella pronto
«Momento duro,
impegnarsi tutti»
E vede il premier
`Telefonata di Renzi per annunciargli l’appello ai grandi elettori
La giornata alla Consulta. La squadra? «Ogni cosa a suo tempo»

SUL COMODINO
BENEDETTO CROCE
SULL’«AZIONE
PARTIGIANA» CHE
NELL’800 ROVINÒ
LE ISTITUZIONI

L’HO SENTITO
A NATALE
SI SAPEVA GIÀ
CHE ERA
UN CANDIDATO
POSSIBILE

Bernardo Mattarella, padre di Sergio, (qui con il Cardinal
Valeri) fu tra i fondatori della Dc, nel dopoguerra fu più volte
ministro e sottosegretario. Venne eletto ininterrottamente alla
Camera dalla Costituente al 1971 anno della sua scomparsa.

LO INCONTRAI
PER LA PRIMA
VOLTA AI FUNERALI
DEL FRATELLO
ASSASSINATO
DALLA MAFIA
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Primo Piano

I PERSONAGGI

S
ei venuto a godere?», fa Da-
rio Franceschini appena
scorge Pierluigi Castagnet-
ti, «io sono due giorni che
non resisto dalla gioia, hai
visto le facce ingiro?».

Da quando Sergio Mattarella,
cresciuto a pane e Dc, è diventa-
to il possibile prossimo capo del-
lo Stato, il Transatlantico di
Montecitorio è diventato il croce-
via di quella che fu la Balena
bianca, il partito pigliatutto, la
longamanus della Chiesa in poli-
tica. «Non moriremo democri-
stiani», il famoso titolo delMani-
festo. Ma la democristianeria vi-
ve eccome, torna a farla da pa-
drona. L’altro giorno si è mate-
rializzatoallaCameraCiriacoDe
Mita, non lo si vedeva da una vi-
ta, e tutti a chiedersi come mai.
«Non ce l’ha fatta a trattenersi,
quando ha saputo che per Sergio
era quasi fatta, non ha resistito
ed è tornato nel Palazzo», rivela
Castagnetti, anche lui scompar-
so dai radar di palazzo almeno
da quando il suo nome era co-
minciato a circolare tra i quirina-
bili. Quel giorno un giornalista
chiese a De Mita «beh, sarà con-
tento, due della sua corrente, la
Base, sono in corsa per il Quiri-
nale». «E chi sarebbero?», chie-
de l’attuale sindaco di Nusco.
Uno è Prodi, «mmmhu, uuuhh,
cheee?», l’altro èMattarella, «ah,
certo, Sergio è un ottimo candi-
dato e sarebbe un gran presiden-
te».

RAZZA POLITICA
E’ la giornata dell’orgoglio dc ri-
trovato, di quella razza politica
data in via di estinzione e ritrova-
tasi non attorno allo scudo cro-
ciato che rivive, «quello non tor-
nerà mai più», ebbe a dire Pier
Ferdinando Casini, che viene an-
che lui da là. Lo stessoCasini che
incrocia Rosy Bindi e si scioglie
in un abbraccio, lui che con la pa-
sionaria bianca è stato sempre
su sponde politiche opposte. A
Castagnetti si avvicina Angelo
Cera: «Evviva, tiriamo fuori i
gonfaloni», ma l’ultimo segreta-
rio del Ppi lo raffredda: «Eh,
quando eravamo insieme mi
contestavi e mi votasti contro»,
gli ricorda Castagnetti, visto che
Cera se ne andò con Berlusconi.
Con il sorriso a 32 denti si aggira
Beppe Fioroni, quello della cena
allo ”Scusate il ritardo” con leit
motiv politico: «Vorremmo un
candidato al Colle cattolico, il no-
stro digiuno ormai dura da 16 an-
ni, da Scalfaro». Ora Fioroni fa il
posato, il riflessivo, «noncapisco
perché quando diventa presiden-
te uno della sinistra è il presiden-
te di tutti, se è uno dei nostri è so-
lo cattolico. Nient’affatto, Sergio
sarà il presidente garante di tutti
gli italiani. Pure dei comunisti in
via di estinzione». Squilla il tele-
fonino, si apparta un attimo, si
infila l’auricolare, parlotta, quin-
di confida: «EraMarini. Ha detto
”allora, ci siamo? C’è altro da fa-
re”? Ha lavorato come un pazzo,
perSergio».
Ci sono poi i più giovani che

hanno lavorato conMattarella al
partito, o quando era ministro.
Nella veste di direttore del Popo-
lo lo ricorda Francesco Saverio
Garofani: «Sergio diventò diret-

tore del giornale della Dc nelmo-
mento di passaggio al Ppi, ci di-
vertimmo tanto, non era più tem-
po di fare un quotidiano paluda-
to e grigio, una volta pubblicam-
mo in prima una foto di Stanlio e
Ollio con il titolo ”Abbiamo
scherzato”, una cosa impensabi-
le tempo prima». Un altro amico
del presidente in pectore è Gian-
claudio Bressa, professore come
lui, «non è vero che è triste e non
sorride, sono cliché stantii. E’ ri-
goroso, certo,manon triste».

Non poteva mancare la pattu-
glia siciliana di ex dc, guarda ca-
so si materializzano tutti nella
stessa giornata. Vito Riggio, Ser-
gio D’Antoni, Lillo Mannino,
Totò Cardinale, e tutti a spiegare
che Mattarella «era sì moroteo,
ma in Sicilia le cose si complica-
vano, lui diventò basista quando
Bodrato spaccò Forze Nuove per
fondare Nuove forze, poi De Mi-
ta unificò tutte le correnti della
sinistra, e Sergio era uno dei
principali esponenti», puntualiz-
za Cardinale, ex ministro di D’A-
lemache fadamemoria storica.
Si intromette Saruzzu Crocet-

ta, grande elettore per la Sicilia,
che passeggia a braccetto con i
siciliani e fa: «Mio padre era de-
mocristiano,miamadre no, in fa-
miglia grandi sciarre ogni volta
che si votava».
C’è pure il Mattarella movi-

mentista, nei racconti di chi lo

ha conosciuto e ha militato con
lui. La Bindi ricorda quella volta
che lei eMattarella uscirono dal-
la stanza di Buttiglione che stava
spaccando il Ppi al grido di «fa-
scisti».
Già, Buttiglione. Rocco il filo-

sofo è la bestia nera di tutti gli ex
dc che non andarono con Berlu-
sconi. E ora si chiedono: «Lo vo-
teràMattarella?». Buttiglione ha
parlato fitto con Paola Binetti, li
ha visti Angelino Sanza con i
suoiocchi, unpassatodemitiano
pure lui, e adesso scommette:
«Alla fine sia Buttiglione che la
Binetti voteranno per Sergio. La
ragione politica porterebbe a di-
re di no,ma loro hanno il proble-
madella confessione, pecchereb-
bero contro l’ottavo comanda-
mento, non dire falsa testimo-
nianza».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Si materializza la truppa dei siciliani di ieri e di
oggi: da Riggio a D’Antoni, da Mannino a Cardinale

Alla Camera rispunta la Balena Bianca
da De Mita a Marini: «Tifo per Sergio»

Franceschini ai tempi del Ppi

I protagonisti

Ciriaco De Mita

Rocco Buttiglione con il Cdu

Pierluigi Castagnetti

Mattarella con Marini

`Franceschini non fa niente per nascondersi
«Sono due giorni che non resisto alla gioia...»

LA PREVISIONE
DI SANZA: ALLA FINE
I NOSTRI VOTERANNO
COMPATTI PER LUI...
I CATTOLICI NON FANNO
FALSA TESTIMONIANZA

IL RICORDO DI GAROFANI:
QUANDO AL POPOLO
CON LUI PUBBLICAMMO
LA FOTO DI STANLIO
E OLLIO CON LA SCRITTA
“ABBIAMO SCHERZATO”
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FINANZIAMENTI
Il motore rosa dell’economia,
le imprese femminili. E’ la
convinzione di Confcommer-
cio e della Banca dell’Adriati-
co che stanzierà fondi per ri-
lanciare le imprese, aiutarle a
resistere o innovare. L’accor-
do è nazionale, ma anche gli
uffici locali sono pronti a chia-
mare a rapporto le imprese
femminili. «Offriamo un pla-
fond a livello nazionale di 600
milioni di euro ha spiegato il
direttore generale di Bda Ro-
berto Del Mas (nella foto) -
aspettiamo di poterli erogare,
ogni territorio potrà avere la
sua parte, senza limiti. Dipen-
derà dalle imprese rosa. Ci cre-
diamo molto perché le donne
sono un motore incredibile e
insostituibile. Iniziamo a vede-
re segnali positivi nel territo-
rio per questo pensiamo che
facilitare l’accesso al credito
possa agevolare la ripresa ul-
teriormente». L’obiettivo è
mettere a disposizione delle
imprese femminili e delle libe-
re professioniste un insieme
di interventi per supportare
l’avvio di nuove attività, gli in-
vestimenti per la crescita e il

rilancio di attività in tempora-
nea difficoltà a causa della fa-
se congiunturale negativa. E’
prevista anche la possibilità di
sospendere fino a 12 mesi il
rimborso della quota capitale
delle rate al verificarsi di even-
ti particolari legati alla vita
personale. Quest’ultima age-
volazione è richiedibile una
tantum in caso di maternità,
gravemalattia omalattia inva-
lidante dell’imprenditrice, di
un familiare o di un parente
convivente. Per il direttore di
Confcommercio Amerigo Va-
rotti «è un momento impor-
tante. Troviamo una banca at-
tenta alle esigenze delle im-
prese. Del resto dal 2011 a oggi
l’erogazione del credito è sce-
sa del 6,6%, l’1,1% per le fami-
glie e l’8,3% per le aziende».
Anche per Patrizia Caimi di
Terziario Donna Confcom-
mercio «puntare sulle impre-
se rosa è sicuramente un ca-
vallo vincente. Abbiamo 9500
aziende femminili in provin-
cia su un totale di 41 mila, ol-
tre il 22%, sopra la media na-
zionale. Nonostante la crisi so-
no cresciute perché sono più
tenaci, rappresentano un mo-
dello vincente».Per avere in-
formazione è possibile chia-
mare allo 0721698282 o il nu-
meroverde800303305.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorno & Notte
Carnevale, vietati
gli ombrelli
per raccogliere
i dolci dai carri
Marsigli a pag. 41

Centro storico
Negozi vuoti in centro
Sconto Imu a chi affitta
Tre anni di corposi tagli alle tasse per quei proprietari
che decidono di concedere il canone concordato
Delbianco a pag. 38

IL CASO
Legge di riordino delle Provin-
ce: la Regione tergiversa, viale
Gramsci va all'attacco e minac-
cia un atto formale di "intima-
zione ad adempiere". Doveva an-
dare in giunta regionale lunedì
scorso lapropostadi leggeper la
riorganizzazione delle ammini-
strazioni provinciali. E invece
da palazzo Raffaello non è giun-
ta alcuna novità. Tanto che, nel
corso della seduta di ieri, il con-
siglio provinciale ha preso una
posizione durissima nei con-
fronti della Regione. «Non sia-
mopiù in gradodi aspettare - ha
detto il presidente della Provin-
cia Daniele Tagliolini- Ogni gior-
no che passa è un danno per il
territorio e di conseguenza per i
nostri cittadini. Servono rispo-
ste concrete, come fanno i sinda-
ci nei loro territori. Se entrome-
tà febbraio la situazione non sa-
rà cambiata,metteremo in cam-
po nei confronti della Regione
tutte le azioni politiche e ammi-
nistrative necessarie, senza
escludere un atto formale di inti-
mazione ad adempiere». I 12
membri del consiglio hanno for-
temente criticato la Regione per
non aver provveduto a legifera-
re, nonostante l'Osservatorio
sul riordinodelle funzioni abbia
già concluso tutte le sue opera-
zionipreliminari. In seguito alla
riformaDelrio spetta alla Regio-
ne infatti il compito di distribui-
re le ex competenze della Pro-
vincia tra Comuni e la stessa am-
ministrazione regionale. «Dai

Comuni - ha aggiunto il presi-
dente Tagliolini - continuano ad
arrivare segnalazioni su proble-
mi di viabilità, dissesto idrogeo-
logico. Per questo è urgente che
laRegioneapprovi nel piùbreve
tempopossibile la legge e trasfe-
risca alle Province le risorse».
Sulla stessa lunghezza d'onda
anche il vicepresidente Mauri-
zio Gambini. «A livello regiona-
le - ha dettoGambini - ci sono re-
sponsabilità precise che vanno
individuate. Non vorremmo che
questa situazione si trascinasse
fin dopo le elezioni, perché èma-
terialmente impossibile per l'en-
te aspettare». Forte della sua
esperienza anche Palmiro Uc-
chielli sollecita la Regione a fare
presto. «Chi è in Parlamento e
nel consiglio regionale deve ca-
pire che il carico non può stare
tutto sui territori - spiega - A far-
ne le spese sono i cittadini».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rovesci e brevi schiarite
Massimiliano Fazzini

Il crollo della pressione atmosferi-
ca (con valori che hanno toccato i
970 hPa) ha causato ieri condizio-
ni dimaltempo sull’intero territo-
rio nazionale. Al nord hanno pre-
valso le nevicate sino in pianura e
clima gelido, al centro-sud è stato
il vento il protagonistameteorolo-
gico. La nostra regione è stata
complessivamente lambita dal
maltempo, in virtù della posizio-
ne sottovento rispetto a libeccio e
ponente, chehanno imperversato
per l’intera giornata. Dapprima il
clima è stato molto mite grazie al
garbino che ha fatto innalzare le

temperature sin sui 15˚C, ma al-
l’arrivo della perturbazione fred-
da si è verificatauna rotazionedei
venti da ovest, con un rapido calo
termico e nevicate sin sui 7-900
metri. In serata, si sono aperte
ampie schiarite e le temperature
sono scese ulteriormente, toccan-
do le minime giornaliere. Le cu-
mulate pluviometriche sono state
molto abbondanti sul massiccio
dei Sibillini e nel vicino appenni-
no camerte, con punte anche su-
periori ai 70 mm, mentre proce-
dendo verso le aree collinari e lito-
ranee non si sonomediamente su-

perati i 10millimetri.
Ancora per 48 ore, impulsi in-

stabili transiteranno ritmicamen-
te sul nostro territorio, determi-
nando annuvolamenti anche in-
tensi alternati a schiarite per lo
più brevi. Le precipitazioni saran-
no a prevalente carattere di piova-
sco o rovescio di debole durata. I
venti saranno deboli di maestrale
con mare poco mosso. Domani
non si verificheranno variazioni
degne di nota, con addensamenti
più probabili nelle ore centrali
della giornata, conassociate brevi
precipitazioni. Venti in rotazione
da sud conmaremosso. Le tempe-
rature odierne, in aumento, sa-
ranno comprese tra 1 e 11˚C; lemi-
nime, in calo, oscilleranno tra -3 e
6˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Saltara
Spacciava davanti
al bancomat
per farsi pagare
subito dai clienti
Apag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

POSSIBILITÀ
DI EROGARE
DEI FONDI
ANCHE
PER PROGETTI
LEGATI
A START UP

Confcommercio
e Banca Adriatico
aiutano le imprese
al femminile

Paolini tra Ceriscioli e Marcolini
Primarie Pd, c’è un terzo nome

La Consultinvest in ansia per Lorant. L’ungherese si è bloccato ed è in dubbio per la partita di domani a
Varese.Doveperò si speradi recpuerareMyles (FotoTONI). Cataldoapag. 49

La Vuelle è in ansia per Lorant

Fano
Presidio
per fermare
lo sfratto

Niente aziende pesaresi all'
Expo: scintille tra il sindaco
Matteo Ricci e la Regione. Il di-
rigente del servizio Internazio-
nalizzazione di palazzoRaffael-
lo Raimondo Orsetti sostiene
che «non esistono liste blocca-
te» e chiede di concentrarsi sul-
la necessità di fare «sistema».
Ma il primo cittadino non le
manda a dire e parla di una
scelta «assurda» e di unaRegio-
ne «lontanissima dalle esigen-
zedi questo territorio».
Ha fatto molto discutere la

decisione di non invitare a Padi-
glione Italia dell'Expo di Mila-
no alcuna azienda del nostro

territorio. Sono state seleziona-
te 10 eccellenze imprenditoriali
marchigianema tra queste nes-
suna "made in Pesaro Urbino".
Il sindaco Ricci rivendica con
orgoglio il ruolo del tessuto
produttivo locale e va giù duro
contro l'amministrazione re-
gionale. «È incredibile che non
ci siano aziende del nostro ter-
ritorio all'Expo - spiega Ricci -
Nonho più parole per descrive-
re la distanza abissale che esi-
ste tra Pesaro e la Regione. Nor-
male che poi i pesaresi sentano
il governo regionale lontanissi-
mo».

Fabbriapag. 37

Expo negato, la grande rabbia
` Il sindaco Ricci: «Una scelta assurda, Regione lontana dalle esigenze dei territori»
`Il dirigente Orsetti: «Possibili ingressi di altre aziende, ma basta campanilismi»

Il meteorologo

Un cantiere dell’Expo

Tra iduecontendenti del Pd
spunta il terzouomo. L'area
diCivati del vice segretario
Fioretti ha iniziato la
raccoltadelle firmeper
presentare la terza
candidaturaallePrimarie,
schierandounnome
alternativo sia aLuca
Ceriscioli, sia aPietro
Marcolini. SaràGiuseppe

Paolini, sindacodi Isoladel
Pianoepresidentedella
cooperativabiologica
Girolomini, il nome
sostenutoalleprossime
Primariedalgruppodi
Fioretti.Hanno tempouna
settimana, finoa sabato
prossimo7 febbraioper
raggiungere le 2mila firme.

Apag.36

Basket. Myles vicino al rientro, ma si blocca il lungo

Slittaunaltro sfratto
esecutivodopo l'intervento
dell'Assembleaper laCasa.
Gli attivisti del gruppo
hannoorganizzatoun
picchettoaMetaurilia.

Scatassi apag.40

La Provincia soffre
«Serve subito
la legge di riordino»
`Tagliolini e Gambini: «I problemi incombono
Non possiamo aspettare fino a dopo le elezioni»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA Tra i due contendenti del
Pd spunta il terzouomo.L'areadi
Civati del vice segretario Fioretti
ha iniziato la raccolta delle firme
per presentare la terza candidatu-
ra alle Primarie, schierando un
nome alternativo sia a Luca Ceri-
scioli, sia a PietroMarcolini. Sarà
GiuseppePaolini, sindacodi Isola
del Piano, provincia di Pesaro, e
presidente della cooperativa bio-
logica Girolomini, il nome soste-
nuto alle prossime Primarie dal
gruppo di Fioretti. Hanno tempo
una settimana, fino a sabato pros-
simo 7 febbraio per raggiungere
le 2 mila firme necessarie per
schierare il terzo candidato.

MISSIONE IMPEGNATIVA
Missione impegnativa, perché il
partito sembra già polarizzato
nel derby tra l'assessore regiona-
le Pietro Marcolini e l'ex sindaco
di Pesaro Luca Ceriscioli. Toni ve-
lenosi tra i due schieramenti e
candidati già partiti in quinta nel-
la loro campagna verso le Prima-
rie dell'1 marzo. Se oggi Ceriscioli
(ore 18 all’Astra) parlerà alla sua
Pesaro, e stamani (ore 9,30) Mar-
colini sarà al Conero Break adAn-
cona per incontrare i sindacati e i
lavoratori delleProvince, domani
si scambieranno territori:Marco-

lini sarà nel Pesarese, alle 10, aUr-
bino al centro commerciale il
Consorzio, Ceriscioli alle 10 si pre-
senteràadAnconaalla Loggiadei
Mercanti, introdotto proprio dal
sindacodiAnconaMancinelli.
Ceriscioli può contare su una

folta pattuglia di sostenitori dori-
ci, tra cui il sindaco Mancinelli e
gli ex sindaci Galeazzi e Sturani
(quest’ultimo addirittura nello
staff): riuscirà da ex sindaco di Pe-
saro a superare le diffidenze del
capoluogo?Marcolini invece pro-
va a fare breccia al nord, forte del

sostegno di alcuni contestatori di
Ceriscioli come la deputataMora-
ni e Giovanelli, che rivendicano
un Pdmeno "pesarocentrico". Ec-
colo il rompicapo Pd, un gioco di
incastri tra territori, gruppi e pa-
role d'ordine che si scontrano,
ma spesso si incrociano e si scam-
biano inqueste Primarie.
Se Ceriscioli dà appuntamen-

to fin da adesso a domenica 8 feb-
braio a Recanati per svelare an-
che il suoprogramma, continua a
macinare chilometri l'assessore.
Dopo il debutto di San Benedetto,
è stata la volta dell'Abbadia di Fia-
stra, nella "sua" Macerata. Bagno
di folla perMarcolini che giocava
in casa, con quasi 400 persone ac-
corseall'Aulamagna. L'assessore
si è soffermato soprattutto sulla
sanità. «I tempi e l'aumento della
longevità ci impongonounnuovo
modello che punti sul territorio,
sulla prevenzione, sull'integrazio-
ne socio sanitaria e sulla
sussidiarietà. Di contro, il dibatti-
to è fermo alla creazione di nuovi
ospedali. Chi promette 400milio-
ni per i nuovi ospedali dice una
cosa senza senso. Bisogna sceglie-
re le priorità compatibili, oggi la
sfida della sanità è qualificare i
servii, investire in tecnologie e va-
lorizzare il personale» ha sottoli-
neatoMarcolini.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapporto Mal d’Aria
«Troppi sforamenti»

Giuseppe Paolini

Primarie, il terzo Pd
Fioretti raccoglie
le firme per Paolini
Marcolini oggi dai dipendenti provinciali, Ceriscioli nella sua città
Domani l’assessore a Urbino e la Mancinelli lancerà il pesarese ad Ancona

INCROCI
ANCONA Sono in arrivo le Primarie
del Pd e le Regionali. Attacchi e
contrattacchi sul terreno dei con-
tributi dello sport e del riordino
delle Province. «Siamo contenti di
apprendere - afferma ad esempio
il presidente del Coni Fabio Stura-
ni, nello staff di Ceriscioli, che con-
testa l’azzeramento dei contributi
allo Sport - che il presidente della
Regione GianMario Spacca, abbia
deciso di convocare dopo noveme-
si dall'ultima riunione, e dopo tre
solleciti da parte nostra il Comita-
to regionale per lo sport». Spacca?
«Prendo atto - afferma il governa-
tore - della soddisfazione espressa
dal presidente del Coni Fabio Stu-
rani. Mi sia consentito, con altret-

tanta ironia, sottolineare che la
programmazione delle risorse fi-
nanziarie per il sostegno alle asso-
ciazioni sportive regionali» si po-
trà fare «daquando laRegione farà
la variazione di bilancio e quindi
daquando saràpossibilemettere a
disposizione risorse per lo sport e
per tutti gli altri capitoli, che sono
stati tutti azzerati allo stesso mo-
do.Ora è possibile fare solo campa-

gna elettorale nella prospettiva di
una candidatura a consigliere re-
gionale di Ancona». In merito al
riordino delle Province, l’assesso-
re Canzian (che sostiene Marcoli-
ni) annuncia: «Lunedì prossimo,
come ampiamente noto, la giunta
regionale approverà la proposta di
legge relativa al riordino delle fun-
zioni delle Province. Il testo è stato
condiviso dall'Osservatorio regio-
nale dopo un lungo e impegnativo
lavoro». Al presidente Tagliolini
(che sostiene Ceriscioli, ndr) ricor-
da che «non è certo responsabilità
della Regione se la Provincia di Pe-
saro Urbino, come quella di Ascoli
Piceno, sia in grave difficoltà finan-
ziaria. Guarda caso entrambe go-
vernate da ex o attuali sindaci!
Nonè l'abito che fa ilmonaco».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sport e Province, stoccate elettorali

Lasituazionedell'inquinamento
atmosfericonelleMarchedesta
preoccupazione.Lodice il
RapportoMald'ariapresentato
daLegambiente.Molte le
centralinechegiàneiprimi
giornidel 2015hannosuperato il
limitedi sforamentidiPm10
consentitidalla legge (50
microgrammi/m3dipolveri
sottili per35giorniall'anno).A
Falconara lacentralina inzona
Scuolaharegistratosforamenti
per 10giorni, aPesaro
sforamentioltre lanormaper la
centralinadellacittadella (9
giorni).ProblemiancheaJesi,
con8giornateoltre il limite, San
BenedettodelTrontocon5
giorni,Chiaravallecon4ead
Ancona, zonaCittadella, con3.
«Troppoblandi iprovvedimenti
degli enti localiperrisolvere i
problemideiprincipali snodi
marchigiani».

Legambiente

Il pubblico all’incontro con Marcolini all’Abbadia di Fiastra

L’AREA DI CIVATI
DECISA A ESSERCI
HA TEMPO SINO
A SABATO PROSSIMO
PER RACCOGLIERE
LE 2 MILA NECESSARIE

STURANI: «SPACCA
FINALMENTE CI RICEVE»
LUI: «ORA SI PUÒ SOLO
LAVORARE PER FARSI
CANDIDARE CONSIGLIERE»
CANZIAN TRANCHANT
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Pesaro

IL PERSONAGGIO
Porte chiuse a Padiglione
Italia per Pesaro. E anche
per l'azienda simbolo
della città: la Scavolini.
Valter Scavolini si sta
godendo qualche giorno
di riposo in montagna.
L'esclusione dall'elenco del-
le eccellenze marchigiane di
imprese pesaresi lo lascia piutto-
sto perplesso. Ma sembra non
avergli tolto il buon umore. Presi-
dente Scavolini, non c'è posto per
le aziende pesaresi a Padiglione

Italia? «Credo che sia una cosa
molto spiacevole per tutto il no-

stro territorio. Non conosco i
criteri con cui sono state se-
lezionate le aziende invi-
tate a Padiglione Italia.
Ma mi sembra strano
che non ci fosse neppu-
re una delle nostre im-
prese in grado di soddisfa-

re quei criteri, nel settore
agro-alimentare o in altri. Co-

mesemprePesaroè tenuta inpoca
considerazione dall'amministra-
zione regionale. La Regione ha se-
de ad Ancona e pensa soprattutto
agli imprenditori anconetani e ai

loro interessi. Andavano tutelati
tutti i territori». Stupisce l'esclusio-
ne, persino dall'elenco inviato in
Regione dalla nostra Camera di
Commercio, dell'azienda di cucine
leader nel settore in Italia. Una re-
altà produttiva che, anche negli an-
ni di crisi, ha sempre investito in
qualità e innovazione... «Siamopri-
mi in Italia nel nostro settore e lo
siamo ormai da trenta anni, ma
non diamo troppo peso a questa
esclusione. Avranno avuto le loro
ragioni. Quello che mi rammarica
maggiormente è che non ci saran-
no imprenditori pesaresi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Niente aziende pesaresi all'
Expo: scintille tra il sindacoMat-
teo Ricci e la Regione. Il dirigen-
te del servizio Internazionalizza-
zione di palazzo Raffaello Rai-
mondo Orsetti sostiene che
«non esistono liste bloccate» e
chiede di concentrarsi sulla ne-
cessità di fare «sistema». Ma il
primo cittadino non le manda a
dire e parla di una scelta «assur-
da» e di unaRegione «lontanissi-
ma dalle esigenze di questo terri-
torio».
Ha fatto molto discutere la

decisione di non invitare a Padi-
glione Italia dell'Expo di Milano
alcuna azienda del nostro terri-
torio. Sono state selezionate 10
eccellenze imprenditoriali mar-
chigiane ma tra queste nessuna
"made in Pesaro Urbino". Il sin-
daco Ricci rivendica con orgo-
glio il ruolo del tessuto produtti-
vo locale e va giù duro contro
l'amministrazione regionale. «È
incredibile che non ci siano
aziende del nostro territorio all'
Expo - spiega Ricci - Non ho più
paroleper descrivere ladistanza
abissale che esiste traPesaro e la
Regione. Normale che poi i pesa-
resi sentano il governo regiona-
le lontanissimo». Il presidente
della Camera di Commercio Al-
berto Drudi chiederà di inserire
almeno un'azienda pesarese
nell'elenco di quelle ospitate a
Padiglione Italia. Si parla di "Pie-
ro Guidi". «Spero che si riesca a
risolvere il problema - continua
Ricci - Resta però una grande
amarezza e la sensazione che
l'amministrazione regionale
non recepisca affatto le istanze
che provengono da questo terri-
torio».

LISTE ”OPEN”
Da parte sua la Regione scarica
le responsabilità della scelta su-
gli organizzatori di Expo. «Per
quanto concerne i testimonial
regionali ci siamo limitati a for-

nire a Padiglione Italia di Expo
un elenco di 42 soggetti costrui-
to insieme alle proposte di
Unioncamere - spiega il dirigen-
teOrsetti - Nell'elenco erano pre-
senti anche i nominativi propo-
sti dalla Camera di Commercio
di Pesaro. Tra tutti imarchi il Pa-
diglione Italia ne ha scelti dieci.
Ciò non significa che tutte le por-
te siano chiuse dato che Padi-
glione Italia ed Expo fanno sape-
re che il network potrà arricchir-
si di ulteriori volti nuovi fino all'
inaugurazione. Non ci sono liste
bloccate né mai ci sono state e
abbiamo già chiesto agli orga-
nizzatori di prendere in conside-
razione le richiestedel territorio
pesarese». Per palazzo Raffaello
l'assenza pesarese non deve di-
ventare un caso politico. «Riten-
go che venga data un'enfasi ec-
cessiva al ruolo dei testimonial -
spiega il dirigenteOrsetti - I testi-
monial regionali infatti, altro
non sono che aziende, in preva-
lenza dell'agroalimentare, che
raccontano una storia di impre-
sa sul territorio che verrà pub-
blicata sul web magazine di Pa-
diglione Italia».

I PERSONAGGI
In sostanza l'invito è di non chiu-
dersi in campanilismimadi fare
sistema. «All'Expo tra i perso-
naggi importanti per le Marche
ci sono Moreno Cedroni, Elisa
DiFrancisca eRaphaelGualazzi
e nessuno ha pensato di mettere
in discussione la scelta di Gua-
lazzi perché viene dalla provin-
cia di Pesaro-Urbino, nonostan-
te le Marche vantino bravi arti-
sti e tanti altri personaggi di
chiara fama anche più a sud -
conclude Orsetti - Vorrei ricor-
dareanche il grande lavoro fatto
dalla Regione a sostegno di Urbi-
no Capitale Europea della Cultu-
ra. A Milano ci presentiamo co-
me sistema con l'obiettivo prio-
ritario di portare i visitatori dell'
Expo nelle Marche. Non abbia-
mo alcun interesse a fare spere-
quazioni tra territori. L'Expo è
talmente grande ed ospiterà un
tale vortice di iniziative eattività
che presentarsi lì con segmenti
di territorio sarebbe una vera
follia. Ci proporremo quindi co-
me sistema e con un'unica iden-
tità arricchita dalle più preziose
peculiarità ed eccellenze dei no-
stri territori».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Indennità
disoccupazione:
pagamenti
ancora bloccati

`Il sindaco polemico dopo il no alle imprese pesaresi:
«Regione lontana dalle istanze del nostro territorio»

Cinque Stelle: Alessandro Cascini
è il pesarese più votato on line

CGIL
Pagamenti ancora bloccati e Pe-

saro risulta ultima tra le province
marchigiane. La Cgil lancia l’allar-
me per i mancati pagamenti degli
ammortizzatori sociali in deroga,
cassa integrazione e mobilità. Per
il segretario confederale Claudio
Morganti la situazione è «insoste-
nibile». «Circa 5500 lavoratori, nel-
la nostra provincia, hanno ricevu-
to l’ultima indennità adaprile 2014
e da lì in poi i pagamenti sono bloc-
cati». Da aprile 2014 ad oggi questi
lavoratori sono privi di qualsiasi
entrata e fonte di sostegno econo-
mico. «Il 2013, nella nostra provin-
cia, si era chiuso con unmonte ore
di cassa integrazione in deroga -
spiega Morganti - pari a 1,668,093
e un importo erogato di 14,132,459
di euro: il tasso più alto rispetto al-
le altre province marchigiane con
1434aziende coinvolte e più altodi
tutte le province marchigiane
5432 lavoratori interessati. Lamo-
bilità in deroga, invece, ha coinvol-
to 402 aziende con 495 dipendenti
con un importo pari a 2.188.288 eu-
ro». Il 2014 è ancoramonco. «Ci ri-
sulta - prosegue Morganti û che a
Pesaro le ore del primo quadrime-
stre 2014 sono state 488,621 per un
importo erogato pari a 4,199,588
euro. Le aziende coinvolte sono
831 e 2965 lavoratori soloneiprimi
4 mesi, mentre per quanto riguar-
da lamobilità inderoga28aziende
e 39 lavoratori per un importo di
98.762 euro». Per laCgil oltre 5500
lavoratori non percepiscono nes-
suna indennità da aprile 2014 e la
situazione non sembra di facile si-
tuazione. «In altre province - ag-
giunge - la Regione è riuscita ad
erogare le indennità fino a giugno.
Sono pochi mesi di scarto, ma an-
cora una volta Pesaro risulta esse-
re la Cenerentola delle Marche,
con tassi di disoccupazione più ele-
vati. I rimpalli di responsabilità
non ci interessano, ma il sostenta-
mento dei lavoratori per noi è una
priorità e il ritardo accumulato ri-
schia di dare un contributo all’ac-
crescimentodelle nuovepovertà».
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Scaramucci gioca la carta dell’unità
per compattare il Pd dell’entroterra

`Il dirigente Orsetti: «Il padiglione aperto anche a ingressi
successivi. Ma si faccia squadra senza campanilismi»

Scavolini: «Nessuno dei nostri, proprio strano»

VERSO IL VOTO/2
Il 5 Stelle pesarese più votato alle
regionali on line del Movimento
per la scelta del candidato Gover-
natore è Alessandro Cascini. Inge-
gnere 46enne, sposato e padre di 3
figli con un quarto in arrivo, il gril-
lino è iscritto al blog del comico ge-
novese da un paio d'anni ormai.
Nella graduatoria regionale è arri-
vato quarto con 147 voti, primo tra
i 4 pesaresi in gara. A poco più di
una cinquantina di click di distan-
zadalprimoclassificato:Giovanni
Maggi. Forse se i pesaresi non
avessero disperso i voti su un po-
ker di candidati ora ci sarebbe uno
di loro a giocarsi la presidenza del-
la Regione. Calcoli politici che pe-
rò non rappresentano la filosofia
del Movimento. "Non c'è competi-
zione tra di noi: vogliamo solo la-
vorare insieme per migliorare il
benessere della società in cui vivia-
mo - spiega Cascini - Ciò che conta
è portare avanti le nostre idee at-
traverso proposte. Se gli esponenti
di altri partiti ci ascoltassero non
avremmo neppure bisogno di can-

didarci ma purtroppo non avvie-
ne".A sorpresa, per alcuni, Cascini
ha ottenuto più voti dell'ex consi-
gliere comunale Mirko Ballerini.
"Io personalmente non sono affat-
to sorpreso: il risultato ottenuto è
stata la conseguenza del percorso

fatto finora - continua Cascini - Io
credo di aver lavorato bene per il
Movimento mostrando le mie ca-
pacità. Ma ribadisco il nostro
obiettivo non è quello di vincere,
pareggiare o perdere. Noi voglia-
mo cambiare in meglio la società
in cui viviamo per garantire un fu-
turo ai nostri figli". Tra i pesaresi
Cascini ha preceduto Piergiorgio
Fabbri (128 voti), Mirko Ballerini
(84 voti) eHenryDomenicoDuran-
te (70 voti). Ancora una volta l'ex
candidato sindaco penta-stellato
sotto le attese. "Io sono contento ed
anzi a dire la verità, nonostante la
disponibilità data, non volevo fare
il Governatore: avrei fattomolta fa-
tica a conciliare l'impegno di una
campagna elettorale con il lavoro -
spiega Ballerini - A vedere i voti ot-
tenuti forse sarebbe stato meglio
non disperdere tante preferenze
con 4 candidature pesaresi ma
non è un problema. Maggi è un'ot-
tima figura, capace e esperta. I vo-
tanti? Pochi, forse dovremo incen-
tivare l'iscrizione al blog di tanti at-
tivisti".

Lu.Fa.
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VERSO IL VOTO/1
Scaramucci gioca la carta dell'uni-
tà: incontri con i demdell'AltoMe-
tauro, di Gallo di Petriano eMonte-
calvo per giocare un ruolo da pro-
tagonisti, ma per le primarie il se-
gretario resta neutrale. Tra 29 gior-
ni (1 marzo) gli elettori del Partito
democratico (gli iscritti in Urbino
quest'anno sono aumentati supe-
rando quota 460 iscritti) saranno
chiamati a scegliere tra i due con-
tendenti - Pietro Marcolini, asses-
sore regionale al bilancio e Luca
Ceriscioli ex sindaco di Pesaro - al
ruolo di candidato presidente del-
la regione e il segretario ducale, Fe-
dericoScaramucci, ha impostato il
piano d'azione per rendere reale
ciò che disse dopo la sua elezione
("Urbino giocherà un ruolo da pro-
tagonista alle prossime elezioni re-
gionali"). La strategia che giungerà
a breve a compimento è la riunifi-
cazione dei democratici dell'entro-
terra: "Iomi sono presentato dicen-
do che Urbino deve scendere dalla
collina avviando undialogo finaliz-
zato a collaborare con tutti perché

esiste una possibilità concreta di
poter avere una candidatura vali-
da che rappresenti tutto il nostro
territorio chehaunbacinodi circa
70-80mila abitanti come la città di
Fano. Per questo stiamo già lavo-
rando ad accordi con i territori e
sono convinto che possiamo gioca-
re da protagonisti e fare un bel ri-
sultatoalle regionali".

NESSUNA PREFERENZA
A queste Primarie però il segreta-
rio ducale non esprimerà la pro-
pria preferenza per nessuno dei
candidati, una decisione presa vi-
sto che sono "persone di grande
spessore e amministratori che po-
tranno fare bene squadra per la no-
stra regione. Parteciperò a tutti gli
incontri che verranno promossi

dove verranno presentati i pro-
grammi. Abbiamo invitato ad Ur-
bino tutti i due i candidati per un
confronto pubblico con i cittadini.
Stimolerò entrambi a lavorare per
gli interessi della nostra città e del
nostro territorio. Voglio essere di
garanzia, a differenzadi quello che
è successo nelle Primarie urbinati,
dove il segretario del Pd si era
schierato, perché dal 2marzo dob-
biamo lavorare tutti insieme per
vincere le regionali".
Non mancano le stoccate a Movi-
mento 5 Stelle, Forza Italia (per le
regionali) e al sindaco di Urbino:
"Noi scegliamo i nostri candidati
con un evento di partecipazione,
loro dentro le segrete stanze o con
poche centinaia di militanti", e su
Gambini aggiunge: "E' triste legge
che il sindacopensa che ci si debba
unire tutti contro il Pd, forse ha pa-
ura di rimanere solo lui? Oppure
forse lui preferisce che mantenga-
no il potere gente come Spacca o
Solazzi che fanno politica da trent'
anni, d'altra parte anche lui fa poli-
ticada30 anni".

An.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Expo negato, la rabbia di Ricci

LA CAMERA
DI COMMERCIO CERCA
DI RECUPERARE
ALMENO UN’AZIENDA
CHE POTREBBE ESSERE
LA “PIERO GUIDI”

L’imprenditore

A SORPRESA
HA OTTENUTO
UN GRADIMENTO
MAGGIORE
DI BALLERINI

MA SULLE PRIMARIE
E LA SFIDA
MARCOLINI-CERISCIOLI
IL SEGRETARIO DI URBINO
SI DICHIARA NEUTRALE

Una panoramica dall'alto del cantiere del Pirellone 2 a Milano



-MSGR - 14 PESARO - 39 - 31/01/15-N:

39

Sabato31Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

Un recente sopralluogo alla ferrovia dismessa Fano-Urbino

` L’appello sostiene la mozione dei Verdi che martedì
dovrà essere discussa e votata in consiglio regionale

`La commissione di studio della Fano-Urbino chiede
ufficialmente la revoca della dismissione della tratta

Per facilitare ilpagamentoai
clienti faceva la trattativa
davantiaunbancomat.Aporre
finealla suaspudorataattivitàdi
pushercihannopensato i
carabinieridi Saltarache,
coordinatidalmaresciallo
AntonelloPannaccio, lohanno
arrestato. Imilitari, infatti,
eranovenutia conoscenzadelle
abitudinidiun33ennedelposto,
talmente "sfacciato"da
spacciarecocavicinoaun
bancomatdovepoteva trattare il
prezzo, farprelevare ildenaroe
scambiare ladrogacon i soldi.

Così, i carabinieri si sono
attrezzati sfruttandouna
telecamera istallata sul
luogodello spaccio.A
distanzahanno
osservato l'uomo
giungereal solito
postodella
compravenditadove,
pocodopo, loha
raggiuntounodei
tanti clienti.Unabreve
trattativaequest'ultimosi
èavvicinatoallo sportello
bancomatperprelevare50euro.
Poi, la trattativaharipreso

finché lospacciatorenonha
preso i soldi e consegnato tre

dosidi coca.Aquelpunto i
carabinieri, con leprove
filmate inmano, sono
uscitiallo scoperto.
Dallaperquisizionea
casadel 33enne,
sonostati trovatiuna
consistentesomma
didenaroemateriale
utilea confezionare le

dosi.L'uomoèstato
arrestatoperspacciomentre il
clientesegnalatocome
assuntoreallaPrefettura.

LA BATTAGLIA
L'entroterraaspetta il suo treno: è
la commissione speciale di studio
della ferrovia Fano-Urbino a chie-
dere ufficialmente la revoca della
dismissione della tratta. Un appel-
lo che parte dalla città del duca
per arrivare nei palazzi della poli-
tica di Ancona dove martedì, in
consiglio regionale, si voterà la
mozione, presentata dal gruppo
deiVerdi, che chiede alla giuntadi
impegnarsi con le Ferrovie dello
Stato per revocare la dismissione
della tratta. La linea è stata prima
sospesa nel 1987 poi soppressa
con il decreto ministeriale del 15
dicembre 2011 a firma dell'allora
ministro Corrado Passera. Ora,
quattro anni più tardi, un intero
territorio torna a chiedere la revo-
ca di quel provvedimento. "La di-
scussione su cosa fare della tratta
se ripristinare il treno o impe-
gnarla per un altro utilizzo è pre-
matura", hanno concordato il sin-
dacodiUrbinoMaurizioGambini
e l'ingegner Giovanni Carboni di
Ferrovie val Metauro (Fvm). "Il
primo obiettivo da raggiungere è
la revoca della dismissione - han-
no proseguito - per questo rivol-
giamo un appello unanime alla
Regione affinché approvi la mo-

zione presentata dai Verdi". Non
fa paura solo il rifiuto di una pre-
sa d'impegno da parte della Regio-
ne,ma anche il rischio della fram-
mentazione della tratta. Per que-
sto all'interno dellamozione è sta-
to inserito un ulteriore punto con
cui si intende impegnare la Regio-
ne: spingere le Ferrovie dello Sta-
to a passarle la titolarità o in alter-
nativa acquisirla per intero.

L’ISOLAMENTO
"Non è vero - ha puntualizzato
Gambini - che la questione non è
politica, la politica c'entra eccome
e ora deve stare unita, insieme ai
Comuni del territorio coinvolto,
per ottenere la revoca della di-
smissione. Chiediamo alla Regio-
ne di assumersi la responsabilità
di ascoltare le nostre istanze e di
impegnarsi attivamente perché ci
rappresenti come interlocutore
nel dialogo con Roma. Una volta
ottenuta la revoca possiamo ra-
gionare su come utilizzare la fer-
rovia. Lo Stato non può continua-
re a lasciare isolato il nostro terri-
torio privandolo definitivamente
di un'infrastruttura strategica per
il nostro futuro". La Fano-Urbino
oggi è presentata da tutti gli inter-
preti del territorio come "un'op-
portunità", "un volano per l'econo-
mia e il turismo", "un servizio in-
dispensabile per i cittadini locali e
per gli studenti dell'Università".
"Non dimentichiamo - ha precisa-
to la presidente della Commissio-
ne Laura Scalbi - che Urbino ha
perso l'occasione di diventare Ca-
pitale Europea della Cultura 2019
anche perché non ha una ferro-
via".

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Forte vento
e alberi sradicati
Un'ondatadiventoedi freddo
hasferzato lanostraprovincia
findallamattinatadi ieri.
Colpita inmodoparticolare la
zonadell'Urbinate,dovealcune
folatehannocausato la caduta
digrossi ramieavolteanchedi
alberi,provocandocondizioni
dipericolo tantoper le
abitazioniquantoper il traffico
sullestrade.Al lavorosia i vigili
del fuoco,perrimuoveregli
ingombrieripristinare le
condizionidi sicurezza, sia le
poliziemunicipaliper
governare laviabilitàneipunti
piùcritici. Leprecipitazioni
hannoportatonuovanevesulle
cimepiùaltedell'Appennino,
stendendouna leggeracoltre
biancaancheaquotepiùbasse.
Lapolizia stradaleconsigliava
prudenzaachiavessedovuto
attraversare inserata ilpassodi
BoccaTrabaria.Pioveva invece
sullaContessa,ma laprevisione
di temperaturemoltorigide
nellanotteesponevaal rischio
dighiaccio sull'asfalto. Il vento
fortesi èabbattutoanchesulla
costa.Siattendediverificarese
laburrascaabbiaaccentuato i
fenomenidi erosionemarina in
atto lungo lacosta traFanoe
Mondolfo, lariviera suddella
nostraprovincia. Il tallone
d'AchilleaFano, viaRuggeri, è
invecerimastaapertoal
traffico,al contrariodiquanto
succedeva inprecedenza.

L’entroterra scommette sulla ferrovia

Urbino

Per farsi pagare trattava lo spaccio davanti al bancomat
Saltara, arrestato dai carabinieri

IL SINDACO GAMBINI
E I PROFESSIONISTI
DELLA FVM
UNITI NELLA LOTTA
«UN’OPPORTUNITÀ
PER IL TERRITORIO»
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Fano

`A Metaurilia picchetto
degli attivisti
dell’Assemblea per la Casa

La sede
dell’aeroporto

L’EMERGENZA
Slitta un altro sfratto esecutivo do-
po l'intervento dell'Assemblea per
la Casa. Gli attivisti del gruppo
hanno organizzato un picchetto
nella frazione fanesediMetaurilia,
lungo la strada Nazionale, per im-
pedire che una famiglia (madre e
due figli maggiorenni) finisse in
strada. Quattro ore e mezzo sotto
la pioggia battente, per tenere in vi-
ta un margine di trattativa con il
proprietario dell'appartamento,
prima, con i carabinieri e infine
con l'ufficiale giudiziario. Il risulta-

to sono stati dieci giorni di ulterio-
re proroga allo sfratto, per
morosità incolpevole. Se ne
riparlerà il 9 febbraio, un lasso di
tempo molto stretto per trovare
una soluzione alternativa. "La sto-
ria è sempre la stessa - hanno com-
mentato gli attivisti dell'Assem-
blea - Si perde il lavoro e si finisce
che non si riesce a pagare l'affitto.
Finora i Servizi sociali hanno sem-
pre eluso il problema, quindi pre-
tendiamo un intervento immedia-
to, una soluzionedegnaper questa
famiglia. Serve comunque un cam-
bio di rotta radicale anche nelle po-
litichedi edilizia pubblica".

LA MOBILITAZIONE
L'Assemblea di lotta ha rilanciato
il tema della moratoria agli sfratti,
bloccandoli per almeno sei mesi:
"Se ne discuterà martedì prossimo
alle 18 in consiglio comunale, invi-
tiamo tutti e a tutte a partecipare
numerosi". Un giudizio sulla re-
cente proposta di tutte le opposi-
zioni: "Si sono dimenticati di avere
governato la città perdieci anni? Si
ricordano l'ex sindaco Stefano
Aguzzi e i suoi ex assessori che
ogni nostra proposta sull'emergen-
za abitativa è sempre stata snobba-
ta e denigrata?". L'intervento con-

giunto delle opposizioni sprona il
Comune a farsi erogare dalla Re-
gione buona parte dei fondi per la
morosità incolpevole (1.200.000
euro), a promuovere una riforma
delle politiche per il settore e un
fondo di garanzia per l'emergenza
abitativa, a recuperare alloggi
Erap, a ristabilire l'Imu minima
per affitti a canone concordato. Ie-
ri l'assessore Samuele Mascarin
ha aggiornato i dati sugli sfratti a
Fano: "Le richieste di esecuzione
giudiziaria sono state 94 fino al no-
vembre scorso, 87 le richieste di

convalida permorosità; in partico-
lare, gli sfratti eseguiti dalla forza
pubblica con l'ufficiale giudiziario
sono stati almeno 46". Non rientra-
no nell'elenco tutti coloro che se
ne sono andati di loro spontanea
volontà. Su questa base si dibatte-
rà della moratoria, proposta dal
sindaco Massimo Seri. Se sarà ap-
provata, l'ultima parola spetterà al-
la Prefettura. A titolo personale
Mascarin ha chiesto la "massima
condivisioneperdarepiù forza".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Un neo nell’accordo
per cedere l’area
all’Amministrazione

ARTE
SI CONCLUDE BART
Si concludeoggi Bart,
lo spazio artisticodiffuso che le
sedidella bancaBccFano
mettonoadisposizionedeipropri
clienti e dei propri soci con il
bernoccolodella pittura, della
sculturae della fotografia. In sei
edizioni, dal 2008 inpoi, Bart è
diventatavetrinaper65pittori, 10
scultori, 19 fotografi, 3 ceramisti, 7
illustratori e vignettisti, 3 incisori.

ACCADEMIA DEGLI SCOMPOSTI
SAUDELLI IN CONCERTO
Oggi alle 18.30 l’Accademiadegli
Scomposti - CircoloCittà di Fano
presentaper la rassegnaSabati
Scompost inMusica il concerto
del tenorePatrizio Saudelli
accompagnato con fisarmonica
daDanieleRossi.

FANO E SAN COSTANZO
TRA LIBRI E SCRITTORI
Incontroperpresentare il libro
"Nonc'è euroche tenga", oggi alle
17nellamediatecaMontanari.
Parteciperà l'autore,Marco
Bertorello, che conquesto lavoro
ha indagato il ruolodellamoneta
nellemodernepolitiche
economiche, svelandoneun'altra
natura, bendiversadal semplice
mezzoper far circolare lemerci.
Alle 18 la Biblioteca comunaledi
SanCostanzo "DonAntonioBetti"
ospiteràun interessante incontro
conFrancescaTombari dal titolo
"Il rosa, il giallo, il nero: i colori
della scrittura", la scrittrice fanese
si racconta tra libri editi e progetti
futuri.

CENTRO DIOCESANO
LA PASTORALE DELLA SALUTE
Incontro conclusivo, oggi alle 16
nelCentrodiocesano in viaRoma,
per gli operatori che seguono il
corsobase "Lapastoraledella
salutenelleparrocchie".
Interverrà il vescovoArmando
Trasarti, chepoi sarà impegnato
nelle celebrazioni di SanGiovanni
Bosco.

PARCO URBANO
C'èunneo,piccoloma fastidioso,
nell'accordo che trasferisce
l'area del vecchio aeroporto al
Comune di Fano. È quella minu-
scola particella in mezzo a circa
30 ettari di terreno, ancora pro-
prietà del Demanio militare.
L'operazione non ne è compro-
messa, però si complica il percor-
soburocratico e si impegnanogli
uffici comunali in un lavoro ag-
giuntivo per sistemare tutto. Se
n'è discusso l'altro ieri al tavolo
per il parco urbano, convocato
dall'assessore Samuele Masca-
rin. "Nell'attesa che la questione
sia risolta, abbiamo auspicato la
nascita di un tavolo tecnico per
iniziare a pianificare l'area ver-
de", ha detto Anna Tonelli, presi-
dente del comitato Bartolagi,
una delle associazioni convocate
insieme con Lupus in Fabula, Ar-
gonauta, Stagno Urbani e ForBi-
ci. La giunta ha già dichiarato
che, una volta acquisiti gli oltre
30 ettari del Demanio civile, rea-
lizzerà un grande parco urbano
nel vecchio campo d'aviazione.
Per questo scopo ha iniziato ad
accantonare 200.000 euro e la

stessa cifra sarà prevista per il bi-
ennio successivo. "Un'altra delle
nostre richieste - ha aggiunto To-
nelli - è definire il perimetro dell'
area demaniale. Si deve capire
che lì sarà realizzato il futuro
parco urbano e che non è più
possibile trattare quella zona co-
me se fosse terra di nessuno. Tra
l'altro, quando sarà pronto il de-
creto che trasferisce la proprietà
al Comune, bisognerà anche di-
scutere dell'Aeroclub e della sua
sede". La presidente del Bartola-
gi ha concluso sostenendo che il
comitato e le associazioni am-
bientaliste continueranno a vigi-
lare sul percorso del parco urba-
no: "Le sue linee guida dovranno
rispettare il progetto partecipato
dell'architetto Fabio Salbitano e
dell'assessoreMarcoPaolini".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Striscione degli attivisti, nel tondo l’assessore Mascarin

INTANTO IN COMUNE
L’ASSESSORE MASCARIN
APPOGGIA LA PROPOSTA
DI MORATORIA
E CHIEDE AI CONSIGLIERI
DI CONDIVIDERLA

L’INAUGURAZIONE
La gestione del bar interno alla
mediatecaMemo è stata affida-
ta alla coop sociale Gerico, che
si è impegnata a utilizzare quo-
te di personale con disabilità
per inserirlo nel mondo del la-
voro. Memo Caffè, questo il no-
me del pubblico esercizio in
piazzaAmiani a Fano, sta già ef-
fettuando aperture di prova,
ma il taglio del nastro ufficiale
è oggi pomeriggio alle 16.30. Ol-
tre che un cambio gestionale, è
soprattutto un cambio cultura-
le. I clienti continueranno a tro-
vare cappuccini, crostate, piz-
zette, caramelle, bibite e tutto
quanto possa offrire un bar tra-
dizionale, sarà diversa la quali-
tà dei prodotti. Qualche esem-
pio pratico. Si potrà bere scuro,
per usare una perifrasi pubbli-
citaria,ma niente cola. La sosti-
tuirà il guaranito, bevanda friz-
zantemolto in voga in Brasile e
prodotta utilizzando il
guaranà, pianta amazzonica
con proprietà eccitanti, analo-
gheal caffè.

EQUO E SOLIDALE
Ed eccoci al punto forse più rile-
vante. Una buona lettura e un
buon caffè sono altrettanti pia-
ceri della vita,meglio ancora se
combinati insieme. Anche in
questo caso la coop Gerico ri-
correrà ai suoi legami con il cir-
cuito equo e solidale, proponen-
do lamiscela di una coop guate-
malteca. Un rapporto diretto
che scavalca sia l'intermedia-
zione delle multinazionali sia
le fette di mercato sotto il con-
trollo di bande armate. Memo
Caffè, insomma, non è soltanto
un caffè. Vuole essere, appun-
to, un luogo di cultura che colla-

bori con le iniziative della me-
diateca su temi come salute,
ambiente, modelli economici
alternativi. "Per chi entra nella
Memo - ha detto ieri Andrea
Ceccarelli, presidente della co-
opGerico - è subito visibile l'im-
pronta del nostro Emporio Ae,
aperto cinque anni fa. Scompar-
si del tutto i prodotti forniti dal-
le multinazionali, che sono sta-
ti sostituiti da altri ottenuti con
i metodi dell'agricoltura biolo-
gica, a chilometri zero, o prove-
nienti dal circuito equo e solida-
le". Tutti i prodotti da forno, per
esempio, sono preparati da un'
attività locale. All'incontro per
presentare Caffè Memo hanno
partecipato, inoltre, l'assessore
Samuele Mascarin, il dirigente
comunale Danilo Carbonari e
l'ex consigliere regionale Mi-
chele Altomeni, che collabora
con la coopGerico.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Aeroporto, un pezzo di terra
complica il trasferimento

Alla Memo gestione
a chilometri zero

IL BAR SARÀ
AFFIDATO
ALLA COOP SOCIALE
GERICO
AL LAVORO ANCHE
DISABILI

Presidio
per bloccare
lo sfratto

MADRE CON DUE FIGLI
DOVRÀ LASCIARE
L’ABITAZIONE
ALLA FINE STRAPPATA
UNA PROROGA
DI DIECI GIORNI
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`Stasera al Colosseo
Mood Club
di Montecchio

DISCO
VALLEFOGLIA In quegli anni le ragaz-
zine sembravano tutte la princi-
pessa Leila di StarWars. Zatteroni
altissimi chene compromettevano
la falcata e treccine attaccate in te-
sta. Per loro vestirsi con abitini
stretch fluo significava gridare al
mondo: noi siamo la Techno. L’an-
no 1991 segna in Italia un periodo
incredibilmente florido nel pano-
rama musicale, specie per quella
da club. Fra i grandi dj troviamo
un gruppo ancora oggi attivo, an-
che se diverso nella sua formazio-
ne: i Datura. Praticamente un mi-
to per chi il sabato notte viveva di-
scoteca. Oggi i Datura sono Stefa-
no Mazzavillani, Amparo Fidalo
e Ciro Pagano. Proprio il musici-
sta Pagano, che insieme agli altri
componenti della band saranno
stasera al Colosseo Mood Club a
Montecchio, ci racconta di come,
questa città sia da sempre un capo-
saldo dellamusica techno. «Abbia-
mo suonato al Colosseo anche ne-
gli anni ’90 quando questo genere
musicale era agli inizi - confida Pa-
gano - devo dire che Pesaro e le zo-
ne limitrofe hanno sempre apprez-
zato la old school e ci abbiamo fat-
to delle serate incredibili». I Datu-
ra non hanno mai smesso di fare
musica e di suonare. Nonostante
siano passati più di vent’anni dai
loro primi successi, continuano ad
essere attualissimi, e proprio del
2012 vivono un’esperienza che ha
stupito i loro fans. «Eravamo in un
club a Milano dove da sempre fac-
ciamo delle serate. Si avvicina a
noi Jake laFuriadei ClubDogoe ci
diceda giovanissimoeraunnostro
fan. Da lì nasce la collaborazione

per una rivisitazione di Yerba del
Diablo. Nome italianizzato, testo
scritto da loro. Noi gli abbiamo da-
to anche un simple di Eternity e il
resto è nato da solo. Ora con que-
sto pezzo ci chiudiamo le serate».
Ogni notte potete ascoltarli su
M2O in Rememo, un programma
notturno, perché i Datura sono i
massimi esperti della musica anni
’90. Hanno fatto televisione, ma
non la guardano troppo. «So che lo
scorso anno è andato in onda Top
Dj un reality game che ricercava
giovani di talento. In radio ci arri-
vano molti brani da ascoltare, ma
sono tutte cose che esistono già! Il
nostro consiglio a chi vuole avvici-
narsi a questo genere di lavoro è:
siate pionieri di qualcosa. Inventa-
te ciò che non esiste. Lamusica sta
vivendo dalla metà degli inizi del
2000 un periodo di grande soffe-
renza. È ammalata. La si ascolta
dappertutto, negli ascensori, negli
studimedici. Si ascoltadi tutto.Ma
ciò che passa in tv inmerito ai pro-
grammi musicali, è solo sofferen-
za. Alla gente non importa quanto
il protagonista in gara sia talentuo-
so, ma è curiosa di vederlo piange-
reo litigare con l’avversario».

CinziaRicci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I Datura

Granfinale
nellaparrocchia
didonMichele
Rossiniper il gioco
chehaaccompagnato
le festivitànatalizie

LA FESTA

U
na delle novità di spicco
del Carnevale di Fano
2015, che debutterà doma-
ni con il primo dei corsi
mascherati, è sicuramente
la collaborazione con la

Fondazione Teatro che vedrà tre
spettacoli e un convegno realiz-
zati al Teatro della Fortuna. «Un'
importante sinergia - ha confer-
mato Catia Amati presidente
della Fondazione - che si lega
con inostri obiettivi: aprire il più
possibile il teatro alla città». La
prima di queste occasioni rap-
presenta anche un debutto dell'
ormaimitica compagnia di comi-
ci locali: il San Costanzo Show
giungerà questa sera (ore 21) al
Teatro della Fortuna, con il senti-
to omaggio all'imprenditore fa-
nese recentemente scomparso,
Peppe Nigra, anima e fondatore
della curiosa «brigata». A Fano

sarà presentato il loro ultimo la-
voro, «Nonaprite quella sporta»,
con nuovi personaggi e caricatu-
re da San Costanzo, Ancona e so-
prattutto con alcune ingioiellate
signore di Pesaro e Fano. Uno
spettacolo per scoprire le nefan-
dezze, le stranezze e le pazzie
che usciranno dalla Sporta del
San Costanzo Show, che è da
sempre uno showper tutti, fami-
glie comprese. Sabato 7 febbra-
io, ore 21, il programma prose-
gue con la «Mascherata di Villa-
nelle», spettacolo teatrale-musi-
cale in costume dedicato alla
commedia madrigalesca di
Adriano Banchieri inframmez-
zato da dialoghi estrapolati da
commedie del tardoRinascimen-
to, che proporrà il coro «Gli Scal-
cagnati musicisti dei castelli ro-
mani», direttore Marta Zanaz-
zi, con il Coro polifonicomalate-
stiano di Fano che introdurrà
l'esibizione. IlGiovedìGrasso (12
febbraio, ore 17,45) sarà, comedi
consueto, dedicato ai più piccoli:
sul palco salirà la CompagniaNe-
verland dell'associazione Capo-
giro che proporrà ilmusical «Pe-
ter Pan - Ogni favola è un gioco»,
ideato e realizzato da Simona
Paterniani. Infine, lunedì 16 feb-
braio (ore 21), sarà la volta di un
convegno/spettacolo che vedrà
di nuovo protagonisti i comici
del San Costanzo Show insieme

ai club della risata. Ospite d'ono-
re Richard Romagnoli, amba-
sciatore nel mondo dello yoga
della risata e Alessandro Bedi-
ni, presidente dell'Accademia
della risata diUrbino.

OMBRELLI VIETATI
In attesa del primo corso ma-
scherato di domani, con il debut-
to dei nuovi carri, il Carnevale
propone oggi altri appuntamen-
ti. Oggi alle 18,30, in corsoMatte-
otti, si presenta «Il dolcemasche-
rato» ideato e realizzato, per l'oc-
casione, dal maestro pasticcere
Matteo Cavazzoni, del Caffè
Centrale. Prima dello spettacolo
del San Costanzo Show, invece,
sarà presentato il nuovo «prendi-
getto» realizzato dall'artista fa-
nese Paolo Del Signore che ver-
rà regalato a tutti i presenti nella
versione revisionata. Ieri, tra l’al-
tro, il sindaco ha firmato un’ordi-
nanza che vieta non solo l’uso di
bombolette spray, ma anche di
usareombrelli per la raccolta del
getto di dolciumi. Proseguono in-
tanto le vendite di palchi e pol-
troncine. Info e prenotazioni in
piazza Andrea Costa 31 dal lune-
dì al venerdì dalle 16.30 alle
19.30, il sabato e la domenica dal-
le 10 alle 12 (tel. 0721.803866).

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nostalgia anni Novanta
è il ritorno dei Datura

PESARO Stasera dalle 21
inpoi conclusionedelle
tomboledella
parrocchiadi Santa
Veneranda.Tanti i
premi inpalioper tutti i
partecipanti (generi
alimentari, prosciutti,
tv lcd, elettrodomestici,
impastatrice, detersivi
ematerialeper l'igiene).
Si giocherà fino tarda
seraeadesaurimento
scorte, con l'ultima
cartella,dopo le vincite
dei tre tomboloni, si
proseguiràagiocaread
oltranza finoal
termimedi tutti i premi.
Durante la tombola,
dolci ebevandeper
tutti.

Prosciutti
e non solo
al super
tombolone

PESARO Prosegue a gon-
fievele il percorsodei
ragazzidella ludoteca
«Pesaro inGioco». La
ludotecaalla
bibliotecadi 5Torri in
largoVolontari del
sangue (ogni sabato
dalle 21) è ormai
diventatauna
comunitàdove si
gioca, si socializza e si
provaanchea fare
cultura.Conquesto
spiritoè stato
organizzatounevento
perstaseraalle 21,30:
unabreve conferenza
dal titolo
«L’illustrazionenel
mondodei giochi»
tenutadal giovane
artista rimineseAlan
D’Amico.D’Amicoè
l’astronascente tragli
illustratori di giochi
da tavoloegiochi di
ruolo, oltre aessere
anche scultoredi
miniature. La
conferenza ludica si
affiancheràalle
attività che la
ludotecapropone
ogni sabato.

In ludoteca
c’è D’Amico
l’astro nascente
degli illustratori

Santa
Veneranda

In alto il San Costanzo Show,
a destra il pasticcere Matteo
Cavazzoni, a sinistra Luciano
Cecchini, presidente dell’Ente
Carnevalesca,
con il prendigetto

Fano, questa sera l’anteprima con il San Costanzo Show
che dedica uno spettacolo alla memoria del suo fondatore

Carnevale, una risata
per ricordare Nigra

QUEST’ANNO IL TEATRO
DELLA FORTUNA
AVRÀ UN RUOLO
CENTRALE
NELLE MANIFESTAZIONI
E DOMANI LA SFILATA

CLASSICA
PESARO Tra un impegno interna-
zionale e l'altro, l'Orchestra Sin-
fonica Rossini (nella foto) ha an-
che il tempo di allestire una sua
programmazione rivolta alla cit-
tà e di estenderla in particolare
ai giovani. E così, parallelamen-
te al programma di Sinfonica
3.0, in programma al Teatro
Rossini, l'Osr ha presentato ieri
«La scuola va a teatro», rivolto a
tutte le scuole di ogni ordine e
grado del territorio e non. L'ini-
ziativa è organizzata dalla Rossi-
ni in collaborazione con il Co-
mune, Xanitalia, Carim eAmpli-
fon. In cosa consiste? Semplice.
Le 7 esecuzioni di Sinfonica 3.0,
in cartellone serale alle 21,
avranno due prove generali il
mattino (alle 9.30 e alle 11), e sa-
ranno per l'appunto aperte agli
studenti delle scuole. «Quest'an-
no - ha annunciato il presidente
dell'Osr, Saul Salucci - gli istitu-
ti coinvolti saranno38 (alcuni di
fuori provincia da Forlì, Tera-
mo, Ancona), per un totale di

quasi 4mila studenti». «È la di-
mostrazione dell'importanza
del progetto - ha tenuto a sottoli-
neare, l'assessore alla bellezza
Daniele Vimini - che si rivolge
alla formazione del pubblico di
domani, a coloro che in futuro
andranno a riempire i nostri tea-
tri e che magari saranno intro-
dotti almondo dellamusica pro-
prio grazie a queste esecuzioni.
Il tutto rientra nell'ottica più ge-
nerale di Pesaro Città dellamusi-
ca e dell'esigenza di far lavorare
il teatro 365giorni all'anno».Nel
corso della conferenza stampa,
alla quale erano presenti anche
il direttore artistico, Noris Bor-
gogelli ed il direttore ammini-
strativo Bruno Maronna, è sta-
to ricordato l'importante appun-
tamento di venerdì prossimo
(ore 21) al Rossini dal titolo
«Quarta interpreta Beethoven».
Sul podio il celebre violinista e
direttore impegnato con l'Osr al
gran completo nel Concerto per
violino e orchestra e nella poten-
teQuinta Sinfonia.

C.Sal.
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La Sinfonica Rossini
tra i big e gli studenti

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Gemma Bovery di Anne Fontaine; con Gemma

Arterton, Jason Flemyng, Fabrice Luchini
(drammatico)                                                                     21.00

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

Sala1       Unbroken di Angelina Jolie; con Garrett He-
dlund, Domhnall Gleeson, Alex Russell                       
(guerra)                                                                    20.15-22.50

Sala 2     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones                  
(biografico)                                                           20.15-22.40

Sala 3     Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con
Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio
Rubini (commedia)                                          20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Turner di Mike Leigh; con Timothy Spall, Tom

Wlaschiha, Lesley Manville                                                  
(biografico)                                                             18.30-21.15

B                Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con
Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia)                            18.30-20.30-22.30

C                The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-
nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                  18.30-20.30

C                Still Alice di Wash Westmoreland; di Richard
Glatzer; con Julianne Moore, Alec Baldwin, Kri-
sten Stewart (drammatico)                                     22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con
Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio
Rubini (commedia)                            14.40-17.20-20.00

Sala 1      John Wick di David Leitch; di Chad Stahelski;
con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Pa-
licki (azione)                                                        22.40-01.00

Sala 2     Italiano medio di Marcello Macchia; con Maccio
Capatonda, Lavinia Longhi, Herbert Ballerina
(commedia)             15.00-17.30-20.00-22.30-00.50

Sala 3     Notte al museo 3 - Il segreto del faraone di
Shawn Levy; con Ben Stiller, Rebel Wilson, Robin
Williams                                                                                             
(commedia)               15.30-17.50-20.15-22.35-00.55

Sala 4     Unbroken di Angelina Jolie; con Garrett He-
dlund, Domhnall Gleeson, Alex Russell                       
(guerra)                                                     16.30-19.30-22.35

Sala 5     Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian
Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                              
(storico)                                                    15.30-18.45-22.00

Sala 6     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di
Alexandre Astier; con Elie Semoun, François
Morel, Alain Chabat (animazione)           15.00-17.15

Sala 6     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                   19.30-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389
Sala 1      Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con

Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia)                            18.30-20.30-22.40

Sala 2     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones                  
(biografico)                                            18.20-20.30-22.40

Sala 3     Minuscule - La valle delle formiche perdute di
Thomas Szabo; di Hélène Giraud;                                    
(animazione)                                                                      18.30

Sala 3     The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-
nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                  20.30-22.40

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Gemma Bovery di Anne Fontaine; con Gemma
Arterton, Jason Flemyng, Fabrice Luchini
(drammatico)                                                                      21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Notte al museo 3 - Il segreto del faraone di

Shawn Levy; con Ben Stiller, Rebel Wilson, Robin
Williams                                                                                             
(commedia)             15.00-17.30-20.00-22.30-00.50

Sala 2     Unbroken di Angelina Jolie; con Garrett He-
dlund, Domhnall Gleeson, Alex Russell                       
(guerra)                                                      16.00-19.00-22.15

Sala 3     Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con
Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio
Rubini (commedia)             14.45-17.20-20.00-22.40

Sala 4     Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian
Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                              
(storico)                                                     15.40-19.00-22.15

Sala 5     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di
Alexandre Astier; con Elie Semoun, François
Morel, Alain Chabat (animazione)          14.45-17.00

Sala 5     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                                  19.30

Sala 5     John Wick di David Leitch; di Chad Stahelski;
con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Pa-
licki (azione)                                                        22.30-00.50

Sala 6     Italiano medio di Marcello Macchia; con Maccio
Capatonda, Lavinia Longhi, Herbert Ballerina
(commedia)             15.00-17.30-20.00-22.30-00.50

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del

grande tempio di Kei’ichi Sato                                          
; (animazione)                                                      16.30-18.30

                   La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones                  
(biografico)                                                                            21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Notte al museo 3 - Il segreto del faraone di

Shawn Levy; con Ben Stiller, Rebel Wilson, Robin
Williams (commedia)                                    20.00-22.15

Sala 2     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones                  
(biografico)                                                          20.00-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con

Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia)                                                            21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Loris Bacchetti, oggi in panca

Grande folla
alla cena del Fano

IL VOLTO NUOVO
ANCONA Di poche parole. Da
abruzzese vero. E quelle poche
devi anche tirargliele fuori dalla
bocca. Anche se il concetto
espresso dal difensore Loris Bac-
chetti, il secondo colpo del mer-
cato invernale biancorosso, è
limpido: «Sonoqui per giocaredi
più». È qui all'Ancona fino a giu-
gno, ma eventualmente i conti si
faranno prima, intorno amarzo,
per allungare il contratto appe-
na firmato. «Ovvio che conti di
restare. Sono carico». Cornacchi-
ni, che oggi se lo porta in panchi-
na (l'altro acquisto, il portiere
Polizzi, deve invece scontare una
giornata di squalifica), ne parla
già in termini entusiastici. «Mi
ha fatto una buona impressione.
È bravo. Piede discreto e facilità

nella letturadelle situazioni».
Bacchetti è un centrale, all'oc-

correnza terzino. Calcia col sini-
stro e nella difesa a tre dà il me-
glio. «Mi sono subito trovato be-
ne. I compagni mi hanno fatto
sentire uno di loro e l'ambiente è
tranquillo». L'addio alla Juve Sta-
bia, con la cui maglia è sceso in
campo appena cinque volte. «So-
no partito titolare, poi ci si èmes-
sa la schiena: l'infortuniomi è co-
stato un mese e mezzo di stop».
Una battuta sul girone C appena
lasciato: «A Castellammare era-
no quasi tutti derby, per cui an-
che contro squadre più deboli ri-
schiavi sempre». Qui ce n'è uno
solo, e il primo è già andato.
«Non lo conosco questo girone,
ma a occhio la squadra è buona.
Vediamo, sono contento e spero
che taglieremo il primapossibile
il traguardo della salvezza» au-

spica Bacchetti da Guardiagrele,
classe '93, il più alto del gruppo,
uno e 94. L'ex Juve Stabia, e poi?
Già, chissà come si concluderà il
mercato biancorosso. Toccherà
aspettare il lunedì milanese (il
gong alle 23), anche se il ds Mar-
caccio ha messo le mani avanti:
può darsi non succeda niente.
Un centrocampista, forse. Maga-
ri attraverso uno scambio a co-
sto zero, con i due indiziati, sem-
pre quelli: Dario Salvatore Arcu-
ri ('85) e Francesco Cangi ('82).
Mentre Aurelio Barilaro ('94) è
un capitolo a parte: l'Ancona vor-
rebbemandarlo a giocare di più,
manonè semplice.
Infine, il dato dei biglietti stac-

cati in prevendita per la sfida di
oggi.Unmigliaio, compresi i 256
comprati aTeramo.

M.Nat.
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ANCONA
TERAMO

`Ieri serata di festa
con centinaia di tifosi
in attesa della Samb

LEONARDI SPERA
CHE GLI ATTACCANTI
SI SBLOCCHINO
INTANTO OGGI
AMICHEVOLE
COL ROMAGNA CENTRO

L’attaccante Daniele Paponi, tre gol in campionato con la maglia del’Ancona (foto BORIA)

Bacchetti si presenta: «Sono qui per rilanciarmi»

Il Fano conquista la città
ma suda per tirarsi a lucido

CALCIO SERIE D
PESARO Ultimi giorni di mercato
professionistico (lunedì si chiu-
de, ma chi ha rescisso può acca-
sarsi in D solo fino ad oggi) e Le-
andro Leonardi interviene attra-
verso il sito della Vis Pesaro pro-
prio per "non illudere i tifosi" cir-
ca fantomatiche sorprese
last-minute. Andando oltre, sa-
rebbero infatti trasferibili gli un-
der senza contratto «ma dubito
risolverebbero i nostri proble-
mi» scrive Leonardi chiarendo
però che «l'attuale anemicità dei
nostri attaccanti è un dato incon-
futabile». In 20 partite il top sco-
rer risiede nei 6 gol (di cui 4 rigo-
ri) di Bugaro, che punta non è, e
che non segna dalla decima gior-
nata. Poi, fra le punte vere, ci so-
no i 3 gol di De Iulis. Che non sa-
rebbero nemmeno un dato da
buttare considerando che per il
21enne romano sono anche i pri-
mi gol in una prima squadra. De
Iulis non segnava dalla Berretti
dell'Ascoli per poi non aver mai
gonfiato le reti nelle sue fugaci
comparsate in Lega Pro coi bian-
coneri e il Fano. Poi ci sono 2 gol
di Evacuo, 1 di Zanigni enessuno
di Martini. «Sarebbe la prima
volta che perderemmo queste
scommesse vinte ogni anno con
Bellucci, Cremona e Costantino -
ricorda Leonardi - Ma potrebbe-
ro ancora svegliarci da questo in-
cubo i vari Zanigni, Martini, De
Iulis o Bugaro. Fateci sognare al-
mento questo: noi crediamo in
loro dal primo giorno e andreb-
be bene anche se ci ripagassero
all'ultimo».
Attaccanti, ma non solo quel-

li, cheBonvini testerà oggi alle 15
nell'amichevole a Cesena (frazio-
ne di Martorano) contro i bian-
cazzurri del Romagna Centro, at-

tualmente in zona playout nel gi-
rone D della serie D. Tutti a di-
sposizione tranne Martini che
però finalmente è tornato a cor-
rere e continuerà nel suo specifi-
co lavoro differenziato. Salvo in-
cidenti di percorso, saranno tutti
a disposizione anche con la Jesi-
na, compresi i rientranti Domini-
ci e Brighi (nella foto). Quest'ulti-
mo si è tenuto in allenamento
anche il weekend scorso parteci-
pando, da fuoriquota di lusso, al
blitz della Juniores a Civitanova
che ha spedito la squadra di Ci-
cerchia a -3 dalla vetta. Curiosi-
tà: nel Romagna Centro gioca Fa-
bio Buscaroli, difensore ex Spal
cercato dalla Vis a dicembre che
poi virò su Labriola. Non gioca
più qui invece l'ex Vis Michele
Pieri, passato in Eccellenza alla
Vallesavio.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Arrabbiata l'Ancona, che
brama il riscatto dopo il 4-1 di
Pontedera. Lanciato il Teramo,
che fa punti da 12 partite consecu-
tive e per almeno un paio di gior-
ni potrebbe diventare padrone
del girone B. Ancona senza l'in-
fluenzato Tulli: attacco con Tava-
res e Paponi, l'ultimo titolare do-
po quasi due mesi. Teramo al

completo, e attenti a Donnarum-
ma e Lapadula, 19 gol in due (sul
totale da 29). Ilmeglio della quar-
ta giornata di ritorno proprio qui
al Del Cònero. Per l'occasione
Cornacchini tira fuori dalla giac-
ca manciate di peperoncino: «Sa-
bato scorso abbiamo sbagliato ga-
ra. Bisogna pedalare, non possia-
mo permetterci di non correre. E
vale per tutti. Altroché se siamo
incavolati dopo la batosta di Pon-
tedera». Cornacchini con la feb-
bre da metà settimana, ma sem-
bra bollire da qualche giorno in
più. Tanto che solleticato su Pa-
poni, unodi quelli che inToscana
ha steccato di brutto, l'allenatore
racconta: «Ci ho parlato. Daniele
sa che da lui voglio di più. Non è
ancora entrato in sintonia con il
mio modo di intendere il calcio?
Ci arriverà». Paponi il posto se lo
sarebbe dovuto riprendere da un
paio di giornate, almeno stando a
quanto dichiarato dallo stesso
Cornacchini. Invece gli tocca
adesso. Perché Tulli è malato.
«Pretendo da tutti che si lavori in
una certa maniera, poi uno può
anche cambiare idea se non vede
quello che vuole». Già, pungolato
di persona e anche amezzo stam-
pa il Daniele imbronciato.
«Dobbiamo dare tutti il massi-

mo» sposta di nuovo il tiro sul
gruppoCornacchini. Ilmomento:
Ancona tornata sulla terra, ma
comunque in quota, al sesto po-
sto, a più sette dai playout. E redu-

cedaduepartitonealDel Cònero,
Ascoli e Reggiana. Teramo che in
settimana si è preoccupato di
sgonfiare gli entusiasmi («Ma
quale serie B, prima salviamoci.
Ad Ancona sarà durissima» ha
frenato anche ieri il tecnico Viva-
rini), ma ormai nascondersi sta
diventando difficile. L'ultimo arri-
vato,Milicevic (dal Pescara), va in
panchina insieme all'ex Bucchi
(di qua di ex ci sonoBondi e Arcu-
ri). Il bosniaco si è sfogato subito:
«Sono qui per la B». Suggestioni
durate poco ad Ancona («Ma un
calo mentale dopo che avevamo
speso tanto, ci può anche stare»),
anche se questo girone ti dà sem-
pre un'altra possibilità. Cornac-
chini avverte: «Il Teramo non
avrà un grandissimo passo, ma è
squadra solida.Edi qualità. Se vai
sotto è dura risalire. Servirà una
partita di massima attenzione.
Specie dietro: loro insistono sem-
pre con le verticalizzazioni per
quei duemostri in attacco». Rien-
trano Mallus e Sampietro. A cen-
trocampo, ballottaggio Camilluc-
ci-Parodi. Modulo: dopo avere
provato per tutta la settimana il
3-5-2, ieri Cornacchini ha lavora-
to sul 4-3-1-2 e sul 3-4-1-2.
E prima del via verrà ricordato

Mario Cori, storica firma del Re-
sto del Carlino, morto martedì.
Unminuto di silenzio, poi l'omag-
giodei colleghi: targa e fiori.

MicheleNatalini
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ANCONA (4-3-1-2): Lori; Di Dio, Dierna,
Mallus, D'Orazio; Camillucci, Sampie-
tro, Di Ceglie; Bondi; Tavares, Paponi.
A disposizione: Aprea, Paoli, Parodi,
Bacchetti, Arcuri, Morbidelli, Cognigni.
Allenatore: Cornacchini.
TERAMO (3-5-2): Tonti; Caidi, Speran-
za, Perrotta; Scipioni, Di Paolantonio,
Amadio, Cenciarelli, Di Matteo; Donna-
rumma, Lapadula. A disposizione: Nar-
duzzo, Brugaletta, Diakitè, Petrella,
Masullo, Milicevic, Bucchi. Allenatore:
Vivarini.
Arbitro:Rossi di Rovigo.
Assistenti: Andrea e Stefano Corde-
schi.
StadioDel Cònero di Ancona, ore 16.

CALCIO SERIE D
FANO Da festeggiare ce n'era.
Una squadra seconda in classifi-
ca chenonperdedaottobre, che
nel frattempo ha molto vinto,
che ha un gioco e anche un'ani-
ma. Poi la classifica, cheunpaio
di settimane fa era magari an-
che migliore, ma che resta co-
munque ricca, con 40 punti e
due di media a partita, un ritar-
do di sei lunghezze dalla prima
che non vieta di sognare e
l'obiettivo di partenza, che era-
no i play off, al momento garan-
tito. E poi l'atmosfera, che tutte
queste cosemesse assieme han-
no certamente favorito, ma che
tuttequeste cosemesse assieme
non spiegano fino in fondo. Die-
tro lamozione di affetti che uno
zoccolo duro, sempremeno nic-
chia e sempre più platea, sta in-
fatti dedicando ai colori di sem-
pre e all'Alma di adesso, c'è an-
che il desiderio di farsi rappre-
sentare di una città sempre più
smagrita, ben interpretato da
una squadra portatrice di valo-
ri. Di sicuro un rapporto forte
comenonveniva strettoda anni
e che «Una sera all'improvviso»
ha voluto celebrare. A cena con
l'Alma, ieri sera al Pesce Azzur-
ro, hamesso circa 600 tra tifosi,
giocatori, tecnici e dirigenti at-
torno agli stessi tavoli. Menù di
pesce, con antipasti, primo, se-
condi, caffè,moretta e il dolce di
Andrea Urbani, più il vino dello
sponsor Conti di Buscareto, l'al-
tra metà imprenditoriale di
Claudio Gabellini, che dell'aria
nuova di questa stagione è arte-
fice e primo beneficiario. Indice

di gradimento vicino allo zero,
ancora un annetto fa, adesso in-
vece lusinghe da top player. Ani-
mazione curata da Radiofano e
in palio, anche a mo' di auspi-
cio, lemagliette dell'ultima pro-
mozione sul campo datata
2002.Non solo festa, però.Anzi,
Alessandrini sta approfittando
della sosta di campionato per ti-
rare il collo ai suoi. Quasi nessu-
no escluso, anche se Gucci, per
via della recente influenza, e Fa-
voeRighi, per i problemidatati,
vengono dosati. A parte Seba-
stianelli manca solo Clemente,
granata di Fano e anche unico
marchigiano di una società
marchigiana nella rappresenta-
tiva di D al Viareggio. Per lui
esordiomartedì aQuarrata con-
tro l'Empoli per in un girone
che include anche i messicani
del Santos Laguna (sfida giove-
dì) e il Torino nella gara di saba-
to prossimo. A quel punto da va-
lutare se schierarlo l'indomani
contro la Samb, ipotesi ovvia-
mente esclusa in caso di passag-
giodel turno.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

La Vis Pesaro spuntata
alla ricerca del gol perduto

ANCONA, COL TERAMO
PER IL RISCATTO
Dorici al Del Conero contro la vicecapolista. Paponi titolare dopo quasi due mesi
Cornacchini lo punge: «Ci ho parlato, da lui voglio di più». Rientrano Mallus e Sampietro
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Sport

La curva Nord del Riviera
vuota contro il Celano (foto CICCHINI)

CALCIO LEGA PRO
ASCOLI Il rientro di Francesco Belli-
ni in Italia non può che coincidere
con scelte importanti, a partire dal
mercato per finire al centro sporti-
vo. E occasione migliore della pre-
sentazione del neo acquisto Alto-
belli non poteva esserci, tanto che
Bellini nella rinnovata sede di Cor-
so Vittorio fa chiarezza e mette la
parola fine al mercato di gennaio.
«Abbiamo chiuso e stiamo bene
così -sottolinea il presidente- non
cerchiamo una punta. C'è molta fi-
ducia nei nostri attaccanti e Perez
tornerà presto a segnare. Lui si al-
ternerà con Altinier e Grassi che
ha il primato dei gol messi a segno
nel nostro campionato. Sono bravi
ragazzi e motivati per vincere». Il
bilancio sul rafforzamento della
squadra è chiaramente positivo:
«Io sono molto soddisfatto e se
qualcuno non è contento neppure
adesso non so che dire. Non posso
farci niente. L'Ascoli è individual-
mente fortissimo ed ha una rosa
all'altezza della situazione. In ogni
ruolo l'allenatore ha due giocatori.
Il campionato è lungo: non possia-
moenonvogliamocorrere rischi».
Bellini batte il tasto su un aspetto:
«Magari Altobelli è ancora giova-
ne però con gli altri si è voluto au-
mentare il tasso di esperienza.
L'Ascoli ha perso alcuni punti pro-
prio perchèmancava. Non dobbia-
mo ripeterci». Inevitabile una do-

manda sul centro sportivo per il
quale la soluzione sembra ormai
in dirittura di arrivo con il Città di
Ascoli che sembra preferito rispet-
to ad altre ipotesi: Bellini fa per ri-
spondere ma viene fermato da un'
occhiata di Lovato. Chiaro quindi
chepure suquesto fronte si è vicini
alla chiusura. «E' un nodo che si
scioglierà molto, molto, in fretta»
si limita ad anticipare il presiden-
te. Intanto anche i lavori di ammo-
dernamento della sede sociale so-
no ormai terminati. Ora l'Ascoli
Picchio resterà alla finestra fino al-
la sentenza della Corte di Appello
di Ancona che deciderà sulla pro-
prietà degli appartamenti. La deci-
sione è attesa nel 2017: se la causa
la vincerà il Comune un accordo
con l'amministrazione si troverà,
se dovesse vincere l'Ascoli Calcio
che chiede l'usucapione diventerà
invece un problema. La curatela
fallimentare sarà infatti costretta a
vendere gli immobili per soddisfa-
re i creditori.

PORTE CHIUSE

Ieri seduta a porte chiuse al Del
Duca. Sempre a parte Tripoli e
Chiricò ma il primo è sempre più
vicino al rientro, potrebbe farcela
per Prato. In gruppo con gli altri
ancheAltobelli.

600 BIGLIETTI
Se si fosse giocato domenica sareb-
be stato un altro esodo. Ma anche
così non è male: alla serata di ieri
erano stati venduti quasi 600 bi-
glietti per la trasferta di San Mari-
no. L'Ascoli giocheràun'altra volta
in casa. La prossima settimana al
reparto Pediatria dell'ospedale
Mazzoni verrà consegnata la mac-
china donata per l'allattamento da
parte degli ultras bianconeri. Un
bel gesto di sensibilità e solidarie-
tà.

LA NOSTRA STORIA
Il progetto "La nostra storia" dell'
Ascoli Picchio ha fatto tappa alla
scuola primaria di Folignano. La
delegazione bianconera era com-
posta da Marisa Bellini, l'addetto
stampa Lolli, Mustacchio, Lanni,
Ragni, Perez eTripoli. I bianconeri
hanno autografato 150 cartoline in
edizione limitata consegnandole
agli alunni che le convertiranno
presso la sede dell'Ascoli Picchio
in biglietti omaggio (Distinti Est)
per la gara con la Spal di domenica
8 febbraio. Anche l'accompagnato-
re avràdiritto alla tariffa speciale.

MaurizioNorcini
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IL NEO ACQUISTO
ASCOLI «Ecco il rinforzo di qualità
promesso per il centrocampo, ab-
biamo mantenuto la parola. E' ve-
nuto con dentro la giusta voglia di
giocare con una certa continuità.
Qui può provarci, anche se dovrà
conquistarsi il suo spazio. Niente è
scontato». Parole del direttore ge-
nerale Gianni Lovato per presenta-
re l'ultimo acquisto, Daniele Alto-
belli. Il quale, a dispetto dei suoi 22
anni, parla già da giocatore naviga-
to: «Non ho esitato due secondi ad
accettare questa nuova avventura
-racconta- ho una voglia matta di
mettermi a disposizione di un
gruppo che mi hanno detto fanta-
stico. Le cose che mi sento di pro-
mettere sono sudore ed impegno
per questa maglia». L'anno scorso
Altobelli ha vinto il campionato di

Prima Divisione con il Frosinone,
ora da lui tutti si aspettano il bis:
«Sonoquiperquesto, anche senon
capita spessodi avere la possibilità
di vincere due campionati di fila.
Per me sarebbe un grande onore.
Non sarà comunque facile. So per
esperienza che a gennaio inizia un
torneo nuovo di zecca. Per tutti
ogni partita sarà quella della vita,
l'ho provato con mano appena sei
mesi fa. La ricetta del successo?Ri-
tengo fondamentale l'essere uniti
e compatti».

L’AUTORITRATTO
Ma che tipo di giocatore è Altobel-
li? Ecco il suo autoritratto: «Mi re-
putounamezzalada centrocampo
a tre che sa fare discretamente le
due fasi. Ritengo di avere forza fisi-
ca e realizzo pure qualche gol: mi
piace inserirmi nella fase offensiva
per poi ripiegare in difesa. Pronto

per giocare? Negli ultimi mesi ho
collezionato solodieci presenze, di
cui tre intere. Però fisicamente sto
bene, non ho problemi e mi metto
subito a disposizione di mister Pe-
trone. L'allenatore mi ha fatto una
buona impressione. Già all'impat-
to ti carica e la squadra lo rispec-
chia». Altobelli dovrà affrontare
una nutrita concorrenza per una
maglia da titolarema non si scom-
pone: «Può fare solo bene, come in
tutte le squadre. Per vincere ci vuo-
le un organico forte e numeroso.
L'anno scorso a Frosinone mi tro-
vavo nella stessa situazione e sono
riuscito a venirne fuori». Il nuovo
centrocampista mette in guardia
dal San Marino: «E' una partita
trappola ma sono sicuro che
l'Ascoli farà bene e otterrà ilmassi-
mo».

M.Nor.
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Altobelli alla prima uscita
con la maglia del Picchio

A San Marino solo
una gara ma col Cesena

`Fulmine a ciel sereno
Forse ha pesato la sfilata
dei carri allegorici

SFUMATO L’ACQUISTO
DELL’UNDER ARMATO
LA CAPOLISTA
STA PROVANDO
IL SENEGALESE
DEL BELLARIA

Il patron del Picchio Bellini stringe la mano al neo acquisto Altobelli (fotoSPOT)

CALCIO SERIE D
MACERATA Approfittando anche
della sosta, laMaceratese si è ri-
tuffata nel calcio mercato. Un
po' a sorpresa, è saltato il tesse-
ramentodel giovaneattaccante
della Pro Vercelli, Riccardo Ar-
mato, classe 1995: l'arrivo del
giocatore era stato annunciato
dalla società otto giorni fa, a
margine della presentazione
dello sponsor Banca Mediola-
num. Sembra che Armato sia
tornato sui propri passi. La diri-
genza si è subito rimessa al la-
voro, giovedì al campo sportivo
di Collevario è arrivato Souley-
mane Camarà, attaccante sene-
galese classe 1996 di proprietà
della Santarcangiolese, nella
prima parte della stagione in
forza al Bellaria dove ha messo
a segno quattro gol. L'ufficializ-
zazione da parte della Macera-
tese ancora non c'è stata,ma ap-
pare probabile il tesseramento
del coloured.
In questi giorni agli ordini di

Giuseppe Magi si sta allenando
anche un altro giocatore, il cen-
trocampista Stefano De Cre-
scenzo, classe 1995, che aveva
iniziato la stagione con la ma-
gliadella FidelisAndria.
Domani all'Helvia Recina la

Maceratese disputerà la parti-
tella in famiglia contro la for-
mazione Juniores allenata da
Matteo Angeletti. A causa dell'
influenza ieri non si sonopotuti
allenare Belakaid, Cervigni e Fa-
tone.

IL DESIDERIO DI MAGI
«Mi piacerebbe arrivare all'

ultima giornata di campionato,
a Giulianova, con la possibilità
di poterci giocare qualcosa di
veramente importante, il salto

di categoria - hadettoGiuseppe
Magi - Quando abbiamo inizia-
to questa avventura la scorsa
estate in pochi ci avrebbero
scommesso. Dobbiamo conti-
nuare a lavorare bene durante
la settimana, restando con i pie-
di per terra".

NOTIZIE DA TERMOLI
Martedì scorso, alla ripresa

degli allenamenti, la dirigenza
ha chiamato una squadra di
steward per regolare l'ingresso
allo stadio. Ieri la parte più cal-
da della tifoseria, la curva "Mar-
coGuida", si è schierata definiti-
vamente contro la società del
presidente FrancescoMaria Ca-
larco.Gli ultras hannodeciso di
disertare lo stadio Cannarsa a
partire dal prossimo impegno
casalingocon laMaceratese.

AndreaCesca
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Samb, trasferta vietata
per i tifosi a Fano

Altobelli: «Mi piacerebbe vincere due campionati di fila»

La Maceratese stringe
per l’attaccante CamaràSanMarino-Ascolidi lunedìè

unasfida ineditaperché ledue
squadresi sonoaffrontate solo
adAscoli all'andata (1-1).Ma
l'Ascoli suquel sinteticouna
voltacihagiocato.Estate2011,
Coppa Italia: inpalio
passaggioal 3˚ turno.L'Ascoli
diCastori (nella foto), che
faceva laBechealprimo
turnoavevaeliminato il
Taranto (3-1) alDelDuca,
quella seraaffrontò ilCesena,
neopromosso inA,dell'ex
Giampaolo.Con i lavori in
corsoper trasformare il
Manuzzi in sintetico, i
romagnoli emigraronoaSan
Marino.Fuunabeffaatroce:
1-0conretediBogdaninel
secondosupplementarea6
minutidai calcidi rigore.

A.Fer.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La curiosità

«ASCOLI, MERCATO CHIUSO
CENTRO SPORTIVO VICINO»
Patron Bellini fa il punto della situazione: «Sono molto soddisfatto, il Picchio
individualmente è fortissimo ed ha una rosa all’altezza della situazione»

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO Trasferta di Fano
vietata per i tifosi della Samb.
L'Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive ha po-
sto il veto sulla presenza dei sup-
porters rossoblù al Mancini. Il
classico fulmine a ciel sereno
che nessuno si aspettava anche
perché tra le due tifoseria non
c'è mai stata rivalità. Su questa
decisione hanno pesato il turno
a porte chiuse rimediato dopo
Giulianova ed il fatto che dome-
nica 8 febbraio, a Fano, si svolge
la seconda giornata del Carneva-
le che richiamerà in città alme-
no50milapersone. Il timoreper
eventuali problemi di ordine
pubblico conseguenti all'arrivo
di oltre 500 sostenitori rossoblù,
con ogni probabilità, ha fatto
pendere la bilancia verso questa
decisione. Manca ancora la co-
municazione ufficiale da parte
dell' Osservatorio ma di questa
decisione è stato già avvertito il
diggi Piccoli. Non resta, quindi,
che attendere la determina dell'
organo preposto a vigilare sulle
manifestazioni sportive. Al di la
di tuttoper la Sambsi tratta dell'
ennesimo danno. Non economi-
co come domenica scorsa quan-
do con il Celano, la partita si è di-
sputata a porte chiuse ma po-
trebbe esserlo a livello sportivo.
Infatti nell' incontro chiave per
la ancora possibile rimonta sul-
la Maceratese, Borghetti e com-
pagni dovranno fare a meno del
sostegnodella tifoseria.
«Siamo molto delusi -com-

menta il diggi Giovanni Piccoli-
perchè con queste decisioni si

sta rovinando uno sport fantasti-
co come il calcio. Vietare una
trasferta non è uno strumento
valido per migliorare le cose. In
altri posti dove si sono verificati
incidenti gravi anche per le per-
sone fisiche non è stato preso al-
cun provvedimento pesante. In-
somma come al solito si adotta-
no due pesi e due misure che
vanno a penalizzare i nostri sup-
porters che nonhannomai crea-
toproblemidi ordinepubblico».

LA SQUADRA
Dopo la doppia seduta di ieri

Paolucciha decretato il rompete
le righe.Unasettimanadi lavoro
intenso che è servita ai rossoblù
per ricaricare le pile e soprattut-
to per prendere definitiva consa-
pevolezza nei propri mezzi. La
squadra si ritroverà martedì
prossimo.Paolucci alMancini si
aspetta un' inversione di tenden-
zaper quanto riguarda le gare in
trasferta. L'ultima vittoria lonta-
no dal Riviera, risale almatch di
Castelfidardo dello scorso 4 gen-
naio.

BenedettoMarinangeli
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CITTÀ DI ASCOLI
SEMBRA PREFERITO
RISPETTO
AD ALTRE SOLUZIONI
«IL NODO SI SCIOGLIERÀ
MOLTO IN FRETTA»











μPazzaglia di Unica sull’aeroporto Sanzio: tanti reclami per la disattivazione del servizio meteo

“Manca la certificazione di sicurezza”

Ancona

Il sindacato Unica torna anco-
ra sulla vicenda Sanzio. E dopo
le dichiarazioni del presidente
di Aerdorica ed Enac tiene a
sottolineare alcune problema-
tiche dell’aeroporto di falcona-
ra. “Purtroppo non condividia-
mo la posizione presa dalla Re-
gione Marche e dalla dirigenza
locale di Enac, secondo i quali
non è in att oun declassamento
ma solo una riorganizzazione
interna di Enav . Ribadiamo -
spiega Stefano Pazzaglia del-
l’Unione nazionale controllo e
assistenza volo - che la cosid-
detta ‘riorganizzazione’ ha già
comportato lo spegnimento di

importanti apparati di comuni-
cazione radio con i piloti e ap-
parati per rilevamento e diffu-
sione delle informazioni me-
teo, facendo arretrare notevol-
mente il livello tecnologico del-
la Torre. A fronte di un rispar-
mio economico impercettibile
e assolutamente non necessa-
rio, visto che Enav ha quadru-
plicato gli utili passando da 12
milioni del 2011 a 50 milioni di
euro nel 2013, senza interventi
di rilievo sugli aeroporti ‘mino-
ri’”.

“Apprendiamoinoltre dalla
direzione di Enac che il proces-
so in atto“non cambia il livello
di sicurezza”; dobbiamo altresì
evidenziare che, nonostante le
numerose richieste fatte da
Unica, ad oggi non ci è stato an-

cora fornito la ‘certificazione
di sicurezza’ (Safety Asses-
ment) necessaria per la dismis-
sione apparati; invece abbia-
mo notizia di numerosi recla-
mi (Complaints) effettuati da
vettori aerei per ladisattivazio-
ne della diffusione automatica
delle informazioni meteo
(Atis) rimasti ancora senza ri-
sposta da parte di Enac. Se a
ciò aggiungiamo che tutto il
personale che opera in Torre
sarà trasferito forzatamente
sugli impianti di altre regioni, e
sostituito con altre figurene-
oassunte e diversamente pro-
fessionalizzate ma Non abilita-
te all’utilizzo del radar, capia-
mo benissimo che questo è
qualcosadi più di una semplice
riorganizzazione aziendale. Ci
chiediamo se i 20 milioni di eu-
ro stanziati dall’assemblea re-
gionale porteranno realmente
all’auspicato sviluppo dello sca-
lo dorico”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ROBERTOSENIGALLIESI

Ancona

La mobilitazione continua.
Oggi e domani, in tutte le ma-
nifestazione sportive della re-
gione , verrà osservato 1' di si-
lenzio, leggendone le motiva-
zioni e le conseguenze pro-
dotte dall'azzeramento dei
fondi regionali per lo sport.
“Siamo contenti di apprende-
re che il presidente della Re-
gione, Gian Mario Spacca,
che ha la delega allo sport, ab-
bia deciso di convocare, dopo
9 mesi e tre solleciti da parte
nostra, il Comitato regionale
per lo sport- commenta il pre-
sidente regionale del Coni Fa-
bio Sturani -. Ma non abbas-
siamo la guardia e vogliamo
continuare a sensibilizzare su
questi temi.. Ribadiamo che
la decisione della Giunta re-
gionale è inaccettabile e rap-
presenta una miopia politica.
Sono stanco - continua Stura-
ni - di continuare a sentir dire
dalla politica in vari convegni
che lo sport fa bene se poi le
stesse persone non hanno la
coerenza di politica sportiva
sulla scelte effettuate. Sono
stati confermati i fondi per la
salute allora perché non de-
mandarli anche allo sport che
rappresenta un'efficace pre-
venzione per le malattie. In
sede di Comitato - prosegue -
ci confronteremo, portando
le nostre richieste e proposte
per la promozione sportiva
della nostra regione, nonché
le priorità di intervento e le
possibili fonti di finanziamen-
to. Attivando modi alternativi
di reperimento di risorse at-
traverso i Fondi comunitari
ed il Fondo sanitario naziona-
le, come già diverse regioni
già hanno fatto. Apprezzia-
mo la notizia della convoca-
zione del Comitato ma aspet-
tiamo che alla dichiarazione
seguano fatti ed atti ammini-
strativi”. La replica di Spacca:
“Prendo atto della soddisfa-
zione per la convocazione del
Comitato regionale per lo
Sport espressa dal presidente
del Coni Fabio Sturani, il cui
intervento non è privo di iro-
nia nè di spunti polemici. Mi
sia consentito, con altrettan-
ta ironia, sottolineare che la
programmazione delle risor-
se finanziarie per il sostegno
alle associazioni sportive re-
gionali non era possibile farla
nè da ieri nè da oggi, ma sarà
possibile soltanto da doma-
ni”.
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SILVIABALDINI

Ancona

Province, tra esuberi e nuovi as-
setti, sono ancora tanti gli inter-
rogativi sul tappeto. La questio-
ne è importante: la Regione sta
discutendo il piano di riorganiz-
zazione mentre lavoratori e sin-
dacati sono sul piede di guerra.
In ballo è la sorte di circa 2200
dipendenti e 184 precari. I sinda-
cati hanno proclamato lo stato di
agitazione. Alessandro Pertoldi,
segretario regionale Fp Cgil
Marche, fa il punto della situa-
zione in una fase particolarmen-
tedelicata.
Achepuntosiamo?
La legge Delrio è entrata nel

vortice della legga di stabilità; gli
ultimi pesanti tagli lineari alle
Province rappresentano l'ennesi-
mo segnale di restringimento
pubblico e di manomissione fi-
nanziaria dei servizi oggi in capo
alle stesse. Rischia così di aprirsi
un grande contraddizione tra
salvaguardia dell'occupazione e
quella dei servizi pubblici delle
stesse Province. Le scelte del Go-
verno stanno determinando un
confuso assetto istituzionale.
Il ministro Madia ha firmato

il decreto per la ricollocazione

dei dipendenti delle Province:
cosacambia?

La sostanza non cambia per-
ché si tratta di una semplice cir-
colare tecnica che disciplina il
percorso di mobilità dei dipen-
denti, senza garantire la certez-
za per tutti del posto di lavoro.
La circolare è un atto del tutto
avulso dalla realtà rappresenta-
ta dai tagli della Legge di Stabili-
tà.
E la Regione Marche? Che

pensa come Cgil della propo-
sta sui nuovi assetti su cui sta
lavorandolagiunta?

Rispetto alla proposta di legge
regionale per il riordino delle
funzioni provinciali discussa il
20 gennaio scorso, abbiamo pre-
sentato unitariamente delle pro-
poste di emendamento. La pdl
regionale si fonda sulla scelta di
riorganizzare a livello regionale
tutte le funzioni delle Province,
riallocando le funzioni non fon-
damentali. Entro sei mesi dall'
entrata in vigore della legge, la
giunta dovrà dare effettiva attua-
zione al riordino delle funzioni.
A quanto ammontano le ri-

sorse regionali per far fronte a
questa nuova riorganizzazio-
ne?

I tagli previsti dalla legge di
stabilità 2015, che vanno a som-
marsi a quelli già previsti dalle
precedenti manovre, se reste-
ranno così, ovvero 1.000 milioni
di euro per l'anno 2015, 2.000
milioni di euro per l'anno 2016 e
di 3.000 milioni di euro a decor-
rere dall'anno 2017, avranno co-
me unico effetto lo smantella-
mento del sistema istituzionale
locale e la perdita di migliaia di
posti di lavoro. Per quanto ri-
guarda la copertura finanziaria
dello svolgimento delle funzioni
trasferite alla Regione e di quelle
rimanenti in capo alle Province,

si sconta l'incertezza delle risor-
se a causa dei tagli della legge si
stabilità.
Le difficoltà maggiori sono

per il personale: cheprospetti-
vecisono?

E' fondamentale che, al termi-
ne delle procedure di riordino
delle funzioni, il personale pro-
vinciale coinvolto sia trasferito
alla Regione e che l'avvalimento
in convenzione dei dipendenti
provinciali per svolgere le fun-
zioni trasferite alla Regione sia
solo uno strumento temporaneo
da impiegare nell'espletare le
procedure di mobilità.
Cosa chiedete ai candidati

presidentidelleprimarie?
C'è ancora tempo per evitare il

peggio e rimediare agli errori fat-
ti. Vogliamo avere certezza che
nessun lavoratore perda il posto
di lavoro.
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“Province, confusione e incertezza”
Pertoldi della Cigl fa il punto sulla riorganizzazione dei nuovi enti dopo la circolare Madia

Alessandro Pertoldi, segretario regionale Funzione pubblica della Cgil

I parlamentari: “E’ un grande passo avanti”

Ancona

Iparlamentarimarchigiani
SilvanaAmati,Camilla Fabbri,
LucianoAgostini,Emanuele
LodolinieMarco Marchetti,
Pd,“apprezzano l'importante
passorappresentato dalle
lineeguidaemanate dai
ministriMadia eLanzetta”per
lariformadelleProvince.
“Dopoleprevisioni inserite dal
GovernonellaFinanziaria,
infatti,molte-affermano-
eranoancora lequestioni
aperte, inparticolare quelle
relativeal futurodel
personale.Riteniamochela
circolaredia indicazioni

importantisu tempiecriteri.
Noicontinueremoa
mantenereil nostro impegno
perchèsiano tutelate le
professionalitàpresentinegli
Entie icittadini nondebbano
avereuna riduzionedeiservizi.
Ora,però,come chiedono
anchei cinquepresidentidi
Provincia,ènecessarioche la
RegioneMarchedia lerisposte
cheaspettiamodatempo”.
“Oltread adempierea degli
obblighiprevisti dallaLegge
Delrio-scrivonoancora i
parlamentarimarchigiani - le
decisioniregionali sono
fondamentalisiaper latutela
dei livellioccupazionali siaper
lagaranziadeiserviziai
cittadini”.

μOggi e domani

“Va bene
l’incontro
ma il Coni
protesta”

Il segretario: “Il ministro
ha stabilito il percorso
ma non garantisce
l’occupazione”

ILNODO
DELLARIFORMA

LAREAZIONE

L’aeroporto Sanzio di Falconara, il confronto continua

IL CASO
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LUCASENESI

Pesaro

Dopo il concerto di Capodanno
dedicato a Riz Ortolani torna
l’appuntamento con Sinfonica
3.0. Massimo Quarta violinista
e direttore d’orchestra interpre-
ta Beethoven. In programma
due famosissime opere come il
“Concerto per violino e orche-
stra” e la potente “V sinfonia”.
Due le possibilità di ascoltare il
concerto, la prima giovedì al te-
atro della Fortuna di Fano alle
21 e il giorno seguente al teatro
Rossini di Pesaro alla stessa
ora. Quarta oltre a dirigere l’Or-
chestra sinfonica Rossini, sarà

anche il violino solista. “Nostra
intenzione era quest’anno dare
un taglio spiccatamente sinfoni-
co alla stagione - spiega il diret-
tore artistico della Sinfonica
Noris Borgogelli - e Beethoven
è il massimo esponente di que-
sto genere. Vi abbiamo abbina-
to un concerto per strumento
solista e il nostro direttore musi-
cale Massimo Quarta è violini-
sta e dunque adattissimo ad in-
terpretare il concerto”. Per il
concerto biglietti in vendita su
www.vivaticket.it informazioni
su www.orchestrarossini.it.
Dopo le trasferte in Cina e in
Svizzera continuano gli altri im-
pegni della Sinfonica che, oltre
alla stagione di concerti, pensa
anche alla formazione degli stu-

denti. Riparte infatti il progetto
“La Scuola va a Teatro” rivolto
a tutte le scuole di ogni ordine e
grado del territorio ma anche
delle provincie limitrofe. Scopo
degli incontri far avvicinare in
modo semplice e chiaro gli stu-
denti di ogni ordine e grado al-
l’ascolto della musica colta. Il
primo appuntamento proprio
in occasione del concerto di
Massimo Quarta è in program-
ma alle 10 di giovedì. Sabato in-
vece dalle 15 alle 19 si terrà l’O-
pen day della scuola di musica
“Sonart” presso la sede dell’O-
sr in largo Aldo Moro nello sta-
bile dell’ex Bramante. Saranno
presentati i corsi di canto, di
strumentoe i laboratori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sassoferrato

Una stella tira l’altra. Dopo Luigi
De Filippo, al Sentino di Sasso-
ferrato sarà in scena, domani al-
le 21, un’altra prestigiosa presen-
za del teatro nazionale: Saverio
Marconi. Per il quarto anno con-
secutivo, sulla scia dei successi di
critica e di pubblico, Marconi
continua a calcare il palcosceni-
co come attore con “Variazioni
enigmatiche”, un fantastico mec-
canismo a orologeria di Èric-Em-
manuel Schmitt, già straordina-
rio successo in Europa: in Fran-
cia lo spettacolo è stato interpre-

tato da Alain Delon, in Inghilter-
ra da Donald Sutherland.

“Variazioni enigmatiche: due
uomini, una donna, un’unica,
sorprendente storia d’amore!”,
ovvero un testo di grande inten-
sità dove non sembra accadere
nulla e invece le vite escono scon-
volte dalla vicenda, un racconto
dove niente è ciò che sembra. In
scena, insieme a Marconi, un al-
tro eccellente attore, Gian Paolo
Valentini.

Un intrigante gioco psicologi-
co che punta sulle illusioni e disil-
lusioni della vita, “Variazioni
enigmatiche” è un racconto mai

prevedibile che alterna senti-
menti a drammatici colpi di sce-
na in cui l’ironia più tagliente si
trasforma in commozione e la te-
nerezza in folle crudeltà.

“È un testo che ti sorprende
immediatamente, alla prima let-
tura - dice la regista Gabriela
Eleonori - La necessità e l’urgen-
za della sua rappresentazione si
trasformano, quindi, nella perce-
zione di poter far ritrovare al tea-
tro puro la sua funzione princi-
pale: la narrazione di miti per la
catarsi collettiva”.

La trama. E' il confronto di-
sperato fra due uomini, Abel

Znorko - misantropo, Nobel per
la letteratura che si è ritirato a vi-
vere da eremita in un’isola sper-
duta del mare della Norvegia, vi-
cino al Polo Nord (ma conserva
un intenso rapporto epistolare
con la donna amata) - ed Erik
Larsen, sconosciuto giornalista
a cui lo scrittore concede un’in-
tervista. L’incontro, tra ferocia e
compassione, si trasforma in
una sconvolgente scoperta di ve-
rità taciute e dell’illusione in cui i
due si sono calati. Un raffinato e
crescente duello dialettico, fino
alle sciabolate finali tra Znorko e
Larsen, che non lascerà scampo
a nessuno: né ai protagonisti, né
al pubblico. Lo spettacolo è pro-
dotto dalla Compagnia della
Rancia. Info:
0732/956218-231-232.
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CRISTINAGIOACCHINI

Ancona

“Wise. La Politica insegnata a
mio nipote” è un titolo che rac-
chiude appieno il senso del mes-
saggio del passaggio storico-cul-
turale prodotto da un progetto
di Sonia Antinori, nato da un
confronto europeo sui temi del-
la politica più alta: democrazia,
utopie, storia. Sono oltre 60 i te-
stimoni delle generazioni cen-
trali del 900, interpellati sulla lo-
ro biografia politica in Italia,
Germania, Gran Bretagna, Polo-
nia. Risultato? Dodici capitoli
del Romanzo di Formazione Eu-
ropa, di cui tre dedicati all’Italia,
da venerdì in prima nazionale,
al Teatro Valle di Chiaravalle.
Stasera, alle 21, avrà luogo il ter-
zo, “XII-Ho fatto naufragio, be-
ne ho navigato” con e di Sonia
Antinori, che segue “I-Il mattino
ha l’oro in bocca” e “IX-La goc-
cia scava la pietra”. All’Antinori
va l’elaborazione drammaturgi-
ca con Heidrun Kaletsch e Katja
Von Der Ropp ed è l’autrice dei
tre capitoli italiani interpretati
da Roberta Biagiarelli, Fausto
Caroli, Andrea Caimmi, Giulia
Salvarani e dalla stessa Antino-
ri. Lo spettacolo è prodotto da:
Malte, Babelia & C., Marche Te-
atro. Nel cast una marchigiana,
Roberta Biagiarelli, artista impe-
gnata che ha anche seguito per il
progetto i laboratori tenutisi ad
Ancona: “Sono marchigianissi-
ma - spiega - ma la mia vita pro-

fessionale è altrove. Se si arrivas-
sero a favorire sempre più pro-
getti territoriali, sarebbe un pia-
cere”.
Roberta,Wiseèunprogetto

articolato e l’Italia ne fa parte.
Inchemodo?

Con questi tre spettacoli che
descrivono come il dopo-guerra
abbia prodotto una serie di origi-
nalità politiche nella nostra na-
zione. Interessante è stato rive-
lare le similitudini ma, soprattut-
to, le differenze e l’Europa, per
essere tale, dovrà ripartire da
queste. L’ episodio che interpre-

to ad esempio, tratta di cos’è sta-
to Mani pulite e dove ci trovia-
mo oggi. E' un dialogo tra una
donna in carcere che rappresen-
ta il “male” e un magistrato che
va a trovarla. Ognuno porta
avanti le sue ragioni fino in fon-
do. L’ultimo, il capitolo 12, è un
monologo di Sonia. E' la storia
di un padre finito in carcere per-
ché considerato brigatista e alla
fine risulta il contrario.
Sensibilitàe impegnoartisti-

co la caratterizzano. C’è stata
sintoniaconSoniaAntinori cir-
ca l’impostazionedello spetta-
colo?

Ci conosciamo professional-
mente da tempo. Ha partecipa-
to a questo bando europeo e ha
chiamato la mia associazione
Babelia e altri partner europei.
L’idea è di esercitare con il tea-

tro una buona politica, un’azio-
ne concreta di cambiamento del-
la società. Sono esperta di Balca-
ni e i miei spettacoli hanno come
fondo temi storici che, inevitabil-
mente, si intrecciano con socie-
tà e politica.
Passatoepresenteallo spec-

chio,morale?
Si è avvertita l’urgenza gene-

razionale di quelli come noi, tra i
40 e i 50 anni, che si trovano nel
regno dell’antipolitica e, nella
quotidianità, ci sentiamo non ab-
bastanza giovani da poterla
esprimere pienamente. Dalla re-
lazione con la generazione del
dopo guerra si è cercato di capi-
re come abbiano fatto Politica,
quando ancora era possibile far-
la e non, nell’ intasamento in cui
siamo caduti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDue concerti alla Fortuna e al Rossini. Dirigerà l’Osr interpretando anche il ruolo di primo violino

Il maestro Quarta interpreta Beethoven

Un’immagine dell’artista marchigiana Roberta Biagiarelli

“L’episodio che interpreto
ad esempio, tratta di cos’è
stato Mani pulite e dove

ci troviamo oggi”

Jesi Oggi,alle21,laForm
portaalPergolesidiJesiil
concerto“Mahler4”,
realizzatoincollaborazione
conilConservatorio“G.
Rossini”diPesaronell’ambito
delProgettoGiovaniU-35.In
programmalaQuartaSinfonia
diMahlerinterpretatadal
direttoreManlioBenzi,che
accompagnailgiovane
sopranoFedericaLivialla
guidadell’Orchestra
FilarmonicaMarchigiana.

Ancona

Fino a domani sarà in scena
al Teatro delle Muse “Provan-
do… dobbiamo parlare” uno
spettacolo scritto da Sergio
Rubini – Carla Cavalluzzi –
Diego De Silva, con: Fabrizio
Bentivoglio, Maria Pia Calzo-
ne, Isabella Ragonese, Sergio
Rubini. Regia di Sergio Rubi-
ni. La compagnia incontrerà
il pubblico oggi, alle 18.30, al
musecaffé: conduce l’incon-
tro il giornalista Gian Paolo
Grattarola. L’appuntamento
è all’interno del ciclo di incon-
tri “L’aperitivo con gli artisti”
che coinvolgerà tutte le com-
pagnie del cartellone.

“Certo - si legge nelle note
di regia di Sergio Rubini - una
coppia borghese può essere
teatrino di tutti i vizi borghe-
si: ostentazione di ricchezze,
rapporti utilitaristici,rivendi-
cazioni dei diritti di figli avuti
da matrimoni precedenti, pa-
trimoni da spartire, lettere di
avvocati, conti in banca, mi-
nacce, testamenti, risarci-
menti, crisi di panico e via di-
scorrendo”. E ancora: “Per
non parlare delle menzogne, i
sotterfugi, i tradimenti e tutte
le complicazioni che ne con-
seguono. Una coppia come
questa che funzioni spesso è
tesa a gestire il suo status sul-
la base del calcolo e della scor-

rettezza, dimentica ormai da
anni che il motore che li unì
un tempo fu l’amore”. Ebbe-
ne - continua Rubini - “imma-
giniamo che i migliori amici
di questa coppia, siano due
che stanno insieme per tut-
t’altre ragioni. Non sono spo-
sati, non hanno proprietà, ter-
reni da dividere, case da acca-
parrarsi, non sono cointesta-
tari di un conto in banca, e
per quel che riguarda i beni
materiali condividono solo
un bell’attico in affitto al cen-
tro di Roma e quintalate di li-
bri che non sanno più dove
mettere”. L’anomalia di que-
ste due coppie è che sono ami-
ci. Tutto il resto fa spettacolo.
Lo spettacolo. Info: 071
52525.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In tutta Italia 430 siti

Ingresso gratuito
nei musei statali

“Il teatro a servizio della buona politica”
Roberta Biagiarelli con “Wise”, un progetto di Sonia Antinori, al Teatro Valle di Chiaravalle

μIl meccanismo a orologeria di Èric-Emmanuel Schmitt domani al Sentino di Sassoferrato

Con “Variazioni enigmatiche” c’è Saverio Marconi

μAlle Muse “Provando… dobbiamo parlare”

L’aperitivo con gli artisti
Oggi tocca a Rubini & Co.

Con il conservatorio di Pesaro

La Form porta a Jesi
il concerto Mahler 4

IL COPIONE
DELLASTORIA

Saverio Marconi

Sergio Rubini

Massimo Quarta, suona un violino G. B. Guadagnini del 1765

SINFONICA3.0

NOTIZIE
FLASH

Ancona Ilministerodeibeni
edelleattivitàculturaliedel
turismoapriràgratuitamente
domaniipropriluoghidella
cultura,comeprevistodalle
disposizionidelministroDario
Franceschiniriguardola
tariffazionedeiluoghidella
culturachehannointrodotto,
perogniprimadomenicadel
mese,l’ingressolibero.Oltre
430tramusei,siti
archeologiciemonumenti
stataliintuttaItaliaapriranno
liberamenteleproprieporte
alpubblico.Info:
www.beniculturali.it.
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Ancona

L’arte si accomoda a tavola e
non riununcia alle sfumature
migliori. Oggi, alle 17e 30,
“Oggetti e Desideri” ospite-
rà, nel suo showroom Cucino-
teca in Corso Carlo Alberto
60 ad Ancona, l’evento gra-
tuito “La tavolozza imbandi-
ta: i colori naturali come de-
coro in cucina”, conferenza a
cura di Tommaso Lucchetti,
storico della gastronomia e
dell’arte conviviale, che rac-
conta l’importanza del colore
naturale nella tradizione ga-
stronomica e introduce i cor-
si completi di cucina con il co-
lore in programma da mar-
zo.
“Nella storia della mensa e
della sua condivisione - spie-
ga Lucchetti - si è data molta
importanza non solo alla qua-
lità del buono, ma anche alla
sensibilità verso il bello, con
una preparazione elaborata
e ornata dei cibi serviti, attri-
buendo loro anche un codice
di simboli e significati. Non
appena il mangiare diventa
rito sociale, si valuta la ric-
chezza della tavola oltre che,
per l’abbondanza delle prov-
viste e la preziosità delle sup-
pellettili, anche per la grazia
e l’attenzione decorativa nel-
l’estetica delle varie pietan-
ze”. E allora, non solo la for-
ma diventa emblematica, ma
è determinante anche l’ele-
mento visivo della colorazio-
ne. Attraverso i secoli tutti i
ricettari danno informazioni
in questo senso, e in partico-
lare si distingue per questo la
letteratura gastronomica
marchigiana, tra cui un ma-
nuale di cucina del 1864 che
raccomanda, con grande lun-
gimiranza, l’attenzione dovu-
ta all’uso di essenze naturali
e non artificiali per conciliare
la salute con la brillantezza di
certi effetti cromatici.
L’evento curato da Tomma-
so Lucchetti rientra nel ricco
programma di workshop “Of-
ficine del Colore Naturale”
promosse da Mac Manifesta-
zioni artistiche contempora-
nee per conoscere il mondo
del colore naturale, le tecni-
che tradizionali e le nuove
possibilità di produzione e ri-
cerca in vari ambiti d’applica-
zione, perché nulla vada per-
so del passato e per sviluppa-
re nuove idee. L’arte del colo-
re naturale, infatti, accompa-
gna l’uomo da sempre: si pos-
sono utilizzare i colori della
natura sui vestiti, nelle case,
nei medicinali, nell’arte, nel
cibo.
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MonteSanVito

Dopo la registrazione dal vivo,
nelle due memorabili serate nel
Teatro “Goldoni” di Corinaldo,
del suo primo cd live, che uscirà
entro l’estate, nell’ambito delle
manifestazioni per il trentenna-
le del Monsano Folk Festival,
La Macina regala al suo pubbli-
co un nuovo spettacolo ideato e
diretto da Gastone Pietrucci.

Dopo aver rivisitato i quat-
tro cantautori che hanno fatto
la storia della canzone italiana,
Fabrizio De André , Luigi Ten-
co, Piero Ciampi e Domenico

Modugno, La Macina con que-
sto nuovo, inedito lavoro li riu-
nisce in un unico spettaco-
lo-concerto , dal titolo “La voce,
la musica, la poesia” (omaggio
a Modugno-Tenco-Ciampi-De
André, Pasolini e poeti contem-
poranei marchigiani), che sarà
presentato in prima assoluta a
Monte San Vito nel Teatro Con-
dominiale “La Fortuna”, doma-
ni, alle 17 e 15. Il concerto attra-
verso la musica e la poesia di
questi quattro autori, poeti e
cantautori, vuole rendere un
doveroso omaggio agli artisti
che hanno determinato e in-

fluenzato la canzone italiana
del secondo Novecento.

Inoltre La Macina, dopo
aver musicato alcune delle loro
liriche, vuole anche omaggiare
Pier Paolo Pasolini con la sua
struggente “Supplica a mia ma-
dre” e alcuni tra i più significati-
vi poeti marchigiani contempo-
ranei, tra i quali, Allì Caracciolo
e Francesco Scarabicchi, che
saranno presenti e che intro-
durranno e leggeranno le loro
rispettive poesie, “Io sono Ulis-
se che non torna” e “Nave che
porti al niente”, prima dell’ese-
cuzione musicale de La Maci-

na.
Allì Caracciolo, poeta e regi-

sta, è docente di Storia del Tea-
tro e dello Spettacolo presso
l’Università di Macerata: ha
fondato e dirige il Teatro di Ri-
cerca Sperimentale Teatro A.
Francesco Scarabicchi, tra i più
significativi poeti marchigiani,
è traduttore italiano ed esperto
di letteratura e arti visive. A le-
gare le varie parti del concerto,
la voce fuori campo di Milena
Gregori e la voce recitante di
Maria Novella Gobbi. Info:
349793163.
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LUCILLANICCOLINI

Ancona

Il fumetto dà una mano alla
scienza. L’idea è nata alla Scuola
Internazionale di Comics di Jesi,
dalla quale escono gli otto episo-
di pubblicati sul sito del Cicap.
Ma cos’è il Cicap? È il Comitato
Italiano per il Controllo sulle Af-
fermazioni delle Pseudoscienze -
l’acronimo si pronuncia come
check-up, ovvero “verifica” -
un’organizzazione no profit ben
nota a chi combatte, in nome del-
la scienza, contro le millanterie
di ciarlatani in vari settori, che
ingenuamente e/o in malafede
diffondono falsità, alimentando
nella gente la creduloneria per i
fenomeni paranormali.

L’opera del Comitato, dun-
que (www.cicap.org) - che è nato
negli anni Ottanta su impulso di
Piero Angela, preoccupato dal
crescente interesse della popola-
zione per il paranormale - si al-
larga a tutte le false credenze e il-
lusioni fasulle, gabellate per ve-
re, con prove apparentemente
inoppugnabili: scoprire dove sta
l’inganno e denunciarlo è appun-
to uno dei compiti che si è assun-
to questo manipolo di ricercato-
ri. E per divulgare in maniera
pratica e piacevole questa azio-
ne, il segretario dei Cicap, Massi-
mo Polidoro, ha accolto con en-
tusiasmo la proposta di Giulio
Antonio Gualtieri, docente di
Sceneggiatura alla Scuola Inter-
nazionale di Jesi, di affidare ai

suoi studenti testi e disegni di
brevi storie a fumetti che illustri-
no i più eclatanti tra i tanti episo-
di di smascheramento della pre-
senza del paranormale nella no-
stra esistenza.

“Al Cicap siamo in tanti ad
amare i fumetti - spiega Massi-
mo Polidoro, che cura l’iniziati-
va con Enrico Speranza, respon-
sabile Cicap del Lazio, e Marino
Franzosi che pubblica i contenu-
ti sul sito - e quando Giulio Anto-

nio Gualtieri ci ha proposto
l’idea di una serie dedicata ai casi
più intriganti del Comitato ab-
biamo accettato subito, convinti
che il fumetto sia un modo diret-
to, semplice e divertente per co-
municare il nostro approccio ai
misteri a un pubblico che magari
non leggerebbe i nostri articoli o
non seguirebbe una conferen-
za”.

“È un’opportunità di visibili-
tà - dice Gualtieri - per i nostri al-

lievi. Nella creazione delle otto
storie, di cui sono già presenti
sul sito le prime cinque, scarica-
bili in pdf, si sono dimostrati
molto affidabili, puntuali e so-
prattutto estremamente creati-
vi. Il risultato è sotto gli occhi di
tutti”.

Gli autori sono quasi tutti
marchigiani. Nel primo numero
si presenta Massimo Polidoro
per spiegare simpaticamente la
mission del Cicap, che raccoglie
il testimonio di autorevoli scien-
ziati che fin dall’Ottocento con-
trastarono i sostenitori dello spi-
ritismo: porta la firma di Miche-
le Mecozzi (sceneggiatura) e Ste-
fano Carreri (disegni), entrambi
originari delle Marche. Il secon-
do, che ha come tema i fantasmi,
l’ha scritto Giulio Antonio Gual-
tieri e l’ha disegnato Massimilia-

no Veltri, un disegnatore profes-
sionista. Il terzo, sull’astrologia,
l’ha scritto Daniele Romanelli e
l'ha disegnato Francesco Masset-
ti, anch’essi marchigiani, e stu-
denti della Scuola di Jesi come
Gabriele Luzi e Michael Malati-
ni, autori dell’episodio sulle scie
chimiche. Altri temi sono l’ome-
opatia, il cui fumetto illustrativo
è appena uscito, ancora con le
firme di Gualtieri, Mecozzi e
Pierluigi Minotti, poi i sensitivi,
gli alieni e gli animali immagina-
ri. Tra gli autori, ricordiamo, ol-
tre ai già citati, Lorenza Giada
Marchisio ed Enrico Pierpaoli
(che hanno realizzato anche la
bella copertina della serie), Mat-
tia Severi, Andrea Cerullo (in ar-
te Janadan Flowmaniac) e Fer-
nando Proietti.
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Fano

Per iniziativa della Fondazio-
ne Teatro e dell’Ente Carne-
valesca, da ieri e fino al 17 feb-
braio - giovedì grasso - il foyer
del Teatro della Fortuna ospi-
terà alcuni disegni originali
dei manifesti storici del Car-
nevale di Fano. Negli stessi
orari di apertura della mo-
stra sarà anche possibile visi-
tare gli spazi del piano terra
del teatro, cioè i due ampi
foyer e la sala degli spettacoli
in stile neoclassico con tre or-
dini di palchi, le alte colonne
con capitello corinzio e il log-
gione coronato da statue raf-
figuranti la Commedia e la
Tragedia. Le istruzioni per

l’uso: la mostra sarà visitabile
fino a giovedì grasso, con ora-
ri concordanti con le attività
del Teatro e del Carnevale fa-
nese: la domenica mattina
delle tre sfilate dei carri, le se-
re di spettacolo e durante le
aperture del botteghino (sul
sito del Teatro l’orario com-
pleto).

I dettaglio del caso: in mo-
stra otto esemplari originali,
cioè i disegni o i dipinti che
costituivano il “master inizia-

le” per la stampa dei manife-
sti in epoca ante-digitale. Ben
cinque sono manifesti del
Carnevale dell’Adriatico del
1955 che fu un’annata parti-
colare per la manifestazione
fanese perché sfilarono i car-
ri costruiti per la prima volta
nei nuovi capannoni di viale
XII Settembre, a ridosso delle
mura medievali. Del 1976, in-
vece, un manifesto firmato
dal pittore Bruno Radicioni
che in quell’anno tornò al
Carnevale realizzando la pro-
gettazione, modellazione e
pittura di un gigantesco car-
ro allegorico rappresentante
il ritorno a Fano di Cesare
Augusto. Info: 0721.800750.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μOggi ad Ancona

In cucina
occhio
al colore

μL’appuntamento domani a Monte San Vito nel Teatro Condominiale “La Fortuna”. Sul palco anche Allì Caracciolo e Francesco Scarabicchi

Un concerto per voce, musica e poesia. E La Macina fa una sintesi ad arte

Cinque poster sono del 1955
quando sfilarono i carri

costruiti nei nuovi capannoni
di viale XII Settembre

Il fumetto
dà una mano
alla scienza
Così dalla Scuola
Internazionale
di Comics di Jesi
escono gli otto
episodi
pubblicati sul
sito del Cicap
il Comitato
Italiano
per il Controllo
sulle
Affermazioni
delle
Pseudoscienze

Gulp, il ciarlatano finisce a fumetti
Il tratto unisce la scuola di Jesi e il Comitato per il Controllo delle Pseudoscienze

μIl foyer del Teatro ospiterà fino a giovedì grasso alcuni disegni originali della manifestazione

La storia del Carnevale di Fano in un manifesto

Un particolare del manifesto dell’iniziativa

CON ILCICAP
INTRINCEA

La Macina in una foto d’archivio

L’INCONTRO
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Il senegalese Souleymane Camara, 18 anni, nuovo attaccante della Maceratese

Maceratese, c’è la firma di Camara
Presentato l’attaccante senegalese arrivato dal Bellaria. Magi: “Si integrerà bene nel gruppo”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

L’odore acre dei fumogeni, lo
sfavillio delle torce, il corteo
che avanza compatto e i cori
che rimbombano per le vie cit-
tadine. E’ iniziata così ieri, con
un’istantanea da trasferta anni
’80, la grande festa dell’Alma. I
tifosi granata si sono radunati
poco dopo le 19 in un locale del
centro storico, per poi dirigersi
al Pesce Azzurro. Qui è andata
in scena “Una sera all’improv-
viso”, una serata nella quale so-
cietà, tecnici, squadra e tifose-
ria si sono ritrovati seduti assie-
me a tavola. Centinaia gli inter-
venuti, compresi i diffidati che
hanno potuto un po’ rivivere
l’atmosfera degli spalti e condi-
videre l’incredibile entusiasmo
creatosi quest’anno attorno al
Fano. Del resto sembrava qua-
si di essere al Mancini, con
quelle pareti tappezzate dagli
striscioni dei ragazzi della cur-
va e il continuo lancio di slogan
da stadio. Presente anche una
delegazione degli Urban Kaos
della Ternana, da tempo amici
dei Panthers. Oltre a loro co-
munque non solo fanesi, visto
che esiste un seguito pure a
Marotta e nella Vallata del Me-
tauro fino a Fossombrone.

Gustosa la cena a base di pe-
sce accompagnata dai vini e
dalle birre della Cantina Conti
di Buscareto, di proprietà del
patron, mentre lo chef Andrea
Urbani della Pasticceria Guer-
rino ha deliziato i palati con la
sua torta celebrativa. I più for-
tunati sono tornati a casa con
una delle maglie da gioco della
storica promozione in C2 del
2002, quando l’Alma vinse il
suo ultimo campionato di D
trascinata dai gol di Nicola
Consorte, Mirko Marcucci e
Stefano Roncarati, messe in
palio per l’occasione con
l’estrazione dei biglietti d’in-
gresso.

Claudio Gabellini è stato in-
vece omaggiato di una delle

bellissime creazioni di Stefano
Furlani, che a nome del popolo
granata ha realizzato coi suoi
sassi una splendida effige del
club fondato nel lontano 1906.

Gli ultras hanno inoltre da-
to vita a un’iniziativa a scopo
benefico a favore di Federico, il
bambino fanese affetto dal
morbo di Krabbe. A lui sono
state devolute le offerte raccol-
te attraverso la distribuzione
della t-shirt “Io non mollo per-
ché C credo”, un motto coniato
dopo il pareggio-beffa di Giu-
lianova e in vista del big match
dell’8 febbraio con la Samb.
“Uno dei nostri obbiettivi di-
chiarati ad inizio stagione era
quello di cercare di far sì che i
tifosi si innamorassero di que-

sta squadra - ricorda il tecnico
Marco Alessandrini - e credo
che anche questa piacevolissi-
ma serata sia un’ulteriore di-
mostrazione che qualcosa di
buono l’abbiamo fatto. Di sicu-
ro tutti noi, da me, al mio staff,
ai giocatori, abbiamo sempre
dato il massimo dal ritiro ad og-
gi. Insieme ci siamo tolti qual-
che bella soddisfazione, ma
speriamo di condividerne altre
di qui alla fine con la nostra
gente. Noi ci impegniamo sem-
pre a fondo per essere alla loro
altezza, questo è certo. Adesso
approfittiamo della sosta per
ricaricare le batterie, e mo-
menti come questo rappresen-
tano una grossa spinta”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Leonardi rompe la consegna
del silenzio. Lo fa con una let-
tera-intervento sul sito web
della Vis, in cui risponde a un
tifoso storico che invocava un
ulteriore sforzo sul mercato.
“Non vogliamo illudere i tifosi,
il regolamento non permette
di acquistare altre punte - scri-
ve il responsabile dell’area tec-
nica - Il mercato dei professio-
nisti chiude lunedì 2 febbraio,
ma se qualcuno anche rescin-
desse o avessero rescisso pote-
va tesserarsi nei dilettanti solo
fino al 31 dicembre scorso. Po-
trebbero farlo gli svincolati dal
primo luglio, ma la loro inatti-
vità da quasi un anno li vedreb-
be in forma a campionato fini-
to. Sono trasferibili solo gli un-
der senza contratto, ma loro
non risolverebbero i nostri
problemi”. Poi l’ammissione
sull’anemicità degli attaccanti
in rosa, con Zanigni, Evacuo,
De Iulis e Martini che hanno
segnato sei gol in quattro. “E’
un dato inconfutabile ma sa-
rebbe il primo anno che per-
diamo una scommessa. Belluc-
ci, preso dall’Eccellenza um-
bra dove era relegato in pan-
china, Cremona che era anda-
to un solo anno in doppia cifra
e Costantino (mai in doppia ci-

fra prima) sono state scelte vin-
centi nei quattro precedenti
anni di nostra gestione. Le
punte con pedigree sono la
“merce” più costosa e il nostro
budget non ci ha mai permes-
so di sognare. Potrebbero pe-
rò ancora svegliarci da questo
incubo i vari Zanigni (fisico
possente condizionato da vari
infortuni), Martini (sfortunato
infortunio), De Julis (trovando
continuità) o Bugaro (sfortu-
nati sia lui che noi nel momen-
to dell’ascesa). Fateci sognare
almeno questo, noi crediamo
in loro dal primo giorno e an-
drebbe bene se ci ripagassero
anche all’ultimo”. Intanto oggi
alle 15 amichevole a Cesena
contro il Romagna Centro.  e.l.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl direttore rompe il silenzio stampa

Zitti, parla Leonardi
“Vis, niente rinforzi”

Iniziativa a scopo benefico
degli ultras a favore

di Federico, bambino fanese
affetto dal morbo di Krabbe

Smentita la voce dell’arrivo
di Bucchi dal Teramo

Oggi utile test in famiglia
insieme alla Juniores

La punta parla soltanto
francese: “Mi sono trovato

subito molto bene
con il mister e i compagni”

CORRADOBELLAGAMBA

Macerata

Ieri mattina Souleymane Ca-
mara, attaccante senegalese
classe ’96 del Santarcangelo
che ad inizio stagione lo aveva
dato in prestito al Bellaria, ha
firmato per la Maceratese. Era
solo l’ultima formalità da esple-
tare per concludere ufficial-
mente la trattativa, dopo che
giovedì sera erano arrivati il
placet del Santarcangelo e la ri-
nuncia al prestito da parte del
Bellaria. Grande entusiasmo
mostrato dal giovanissimo gio-
catore di colore che ha raggiun-
to Macerata e formalizzato l’ac-
cordo in tempi brevissimi. “Mi
sono trovato molto bene con il
mister e con i compagni”, ha di-
chiarato Camara in francese,
dal momento che non parla an-
cora bene l’italiano ma in cam-
po ha tutto quello che serve per
parlare la lingua della Macera-
tese. “Credo che abbia tutte le
caratteristiche per andare a in-
tegrare il nostro gruppo - ha di-
chiarato Magi - Con una battu-
ta dico che spero che venga a
parlare con tanti gol, ma è solo
una battuta. Credo che non

dobbiamo caricarlo troppo ma
sono convinto che possa aiutar-
ci a proseguire il nostro percor-
so. Non deve sentirsi sovracca-
ricato da troppe responsabilità,
ma deve unirsi a noi ed essere
sé stesso. Sta anche a noi aiu-
tarlo ad ambientarsi al me-
glio”.

Classe 1996, Camara è alto
(1 metro e 85), possente e velo-
ce. Cresciuto nel settore giova-
nile del Cesena, quest’anno ha
segnato 4 gol e disputato 17
partite con il Bellaria nel girone
D di Serie D. L’attaccante sene-
galese porterà un contributo di
fisicità a un reparto avanzato
molto tecnico, oltre che raffor-

zare il gruppo degli under a di-
sposizione di Magi. Le caratte-
ristiche fisiche di Camara lo
rendono idoneo a ricoprire tut-
ti i ruoli in attacco. Il suo ruolo
principale è quello di seconda
punta, quindi può fare anche
l’esterno nel tridente di Magi.
All’occorrenza la sua fisicità im-
portante gli permette di gio-
strare anche come prima pun-
ta. Destituita invece da ogni

fondamento la voce diffusasi
nei giorni scorsi inerente a un
arrivo di Andrea Bucchi dal Te-
ramo. Del resto l’operazione
non sarebbe neanche possibile
in questo periodo della stagio-
ne, in cui si possono fare accor-
di solo con giocatori svincolati
o in addestramento tecnico.
Per scendere di categoria, Buc-
chi avrebbe dovuto avere lo
svincolo entro il 31 dicembre.

In vista della pausa per il
Torneo di Viareggio, continua
intanto la preparazione della
squadra, che oggi alle 14.30 di-
sputerà la programmata ami-
chevole in famiglia con la squa-
dra Juniores, partita per la qua-
le occorrerà verificare però la
tenuta del terreno dell’Helvia
Recina, dopo le piogge di questi
giorni. “In questa settimana,
nonostante la sosta domenica-
le, ci siamo allenati con il con-
sueto programma e con la con-
sueta intensità - ha dichiarato il
difensore Filippo D’Alessio -
L’amichevole con la Juniores ci
aiuterà a non perdere il ritmo
partita”. Domenica e lunedì ri-
poso per i giocatori, che poi tor-
neranno agli allenamenti per
prepararsi alla trasferta di Ter-
moli.

Dopo la partita con la Civita-
novese, Magi non aveva nasco-
sto un certo timore per la pau-
sa, visto anche il precedente do-
po la sosta natalizia contro il
Giulianova. Ancora presto pe-
rò per poter dire quale sarà la
risposta della squadra. “Credo
che quella sia stata un’esperien-
za che dobbiamo tenere in
mente - ha dichiarato Magi -
Credo che comunque non ripe-
teremo lo stesso errore, me lo
auguro con tutto il cuore”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Leandro Leonardi in panchina

Matelica

“Era una promessa, avevo detto ai ra-
gazzi che se avessimo ottenuto tre vit-
torie gli avrei lasciato l’intero settima-
na libero e così mantengo quanto pro-
messo - spiega l’allenatore del Mateli-
ca, Franco Gianangeli - A patto che
martedì tornino in campo concentrati
e pronti a ripartire in quarta. Questa
non deve essere una pausa, ma uno
stop per rigenerarsi”. Parla chiaro il
tecnico biancorosso, dopo l’ultimo al-
lenamento settimanale di ieri, in cui è
stata programmata una doppia sedu-
ta così da lasciare la squadra a riposo

per tre giorni, ovvero fino a martedì,
quando è prevista la ripresa della pre-
parazione. Non sono state program-
mate amichevoli, vista la pausa forza-
ta domenicale per il torneo di Viareg-
gio. Il tutto non a caso. “Se non ci fossi-
mo fermati, non penso comunque che
sarei andato a cercare partitelle con
altre squadre - spiega Gianangeli -
Avrei privilegiato la partitella in fami-
glia, come abbiamo già fatto in setti-
mana. Ci sono diversi elementi nuovi
e preferisco pensare ad amalgamarci
bene così da conoscere meglio le no-
stre caratteristiche, invece che andare
a cercare realtà al di fuori di noi”. Nes-
sun timore, dunque, che questo stop
prolungato spezzi il ritmo: “Come c’è

lo stop per noi, c’è anche per le altre -
dice il tecnico del Matelica - I ragazzi
sono cresciuti molto dal punto di vista
psicologico, penso abbiano la maturi-
tà giusta per non cadere in errori
sciocchi, spegnendo le pile invece che
ricaricarle. E’ una maturità che si evi-
denzia anche sul campo”.

Gianangeli, alla ripresa degli alle-
namenti, oltre ad allenarsi con la rosa
al completo, saprà che avrà tutti a di-
sposizione per la trasferta di Scoppito
contro l’Amiternina. Torna a disposi-
zione anche l’attaccante Luca Jachet-
ta che ha scontato le tre giornate di
squalifica rimediate per l’espulsione
durante la partita col Fano.  s.s.

©RIPRODUZIONERISERVATAL’ex Ascoli Ilario Iotti durante Matelica-Jesina

CALCIO
SERIED

LETTERASULSITO

μCorteo dei tifosi in centro storico e poi la cena al Pesce Azzurro. Dalla torta celebrativa alle maglie della storica promozione in C2 del 2002

Alla festa del Fano sembrava di essere al Mancini

Tifosi durante la festa “Una sera all’improvviso” al Pesce Azzurro FOTO PUCCI

ENTUSIASMOGRANATA

Gianangeli dà ben tre giorni di riposo al Matelica
VACANZELUNGHE
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Domani inizia unCarnevale... in sicurezza
Ma il sindaco vieta ombrelli e bombolette
«Usate i prendigetti». Riunione in prefettura sugli aspetti logistici

LEDUECOSE
PROIBITE
Ombrelli aperti
all’incontrario e le
bombolette spray

LAMOSTRA

Manifesti:
ecco i disegni
originali

PESCA delle vongole penalizzata
dalla normativa comunitaria tan-
to da determinare negli ultimi tre
anni il crollo del reddito delle 40
vongolare fanesi. Dopo la lega
Nord, anche l’assessore regionale
alla Pesca Sara Giannini riporta
l’attenzione sul comparto e sui
«regolamenti europei restrittivi ol-
tre ogni ragionevole tutela». «Ne-
gli ultimi tre anni la produzione
di vongole – spiega Tonino Giar-

dini del Gruppo Pesca Fano – nei
compartimenti marittimi di Fa-
no e Ancona è calata del 60% e le
imbarcazioni (a Fano ce ne sono
una quarantina, 65 in tutto il com-
partimento di Pesaro) sono state
ferme per un totale di 16 mesi». I
numeri anche a Fano parlano
chiaro: nel comparto di Pesaro la-
vorano circa 150 persone, delle
quali 90-95 su Fano. A queste si
aggiungono le aziende legate alla

cantieristica e alla trasformazione
del prodotto conun’altra cinquan-
tina di persone. Ma cosa chiedo-
no i vongolari? «Un piano di ge-
stione della pesca che contenga
meno “chiacchiere” e più dati
scientifici: è quello che vuoleBru-
xelles dall’Italia. Il principio gui-
da della Ue è la sostenibilità am-
bientale, ecco perché servono dati
scientifici per dimostrare che le ri-
chieste dei pescatori non hanno

conseguenze sull’ambiente».

SECONDOGiannini, che si farà
portavoce delle esigenze dei von-
golari, davanti alministro alle Po-
litiche Agricole Maurizio Marti-
na «i regolamenti europei non ten-
gono conto delle reali esigenze
del settore e delle peculiarità del
Mare Adriatico». I pescatori prin-
cipalmente chiedono la possibili-
tà di pescare vongole di una taglia

piùpiccola (tra 17 e 20mm) rispet-
to a quella indicata dalla Ue (25
mm) e di potersi avvicinare alla
costadove il prodotto è più abbon-
dante. «Quello delle vongole – fan-
no presente gli operatori – è l’uni-
co settore che, nonostante la crisi,
non ha subito riduzioni dal punto
di vista occupazionale». Insom-
ma, gli stessi posti di lavoro, an-
che se ora guadagnano meno.

An.Mar.

VIETATO l’uso di bombolette
spray e di ombrelli per la raccolta
dei dolciumi gettati dai carri alle-
gorici. Al Carnevale di Fano – do-
mani la prima sfilata – si pensa al-
la sicurezza: «L’ordinanza – spie-
ga il sindacoMassimoSeri – ha so-
prattutto finalità educativa. E’ un
messaggio che lanciamo per in-
centivare il pubblico dellamanife-
stazione adutilizzare il ‘prendiget-
to’ al posto degli ombrelli rove-
sciati, spesso pericolosi e usati in
modo improprio». E per garanti-
re «divertimento sicuro» alle sfila-
te dei carri allegorici, ieri matti-
na, si è riunita in Prefettura, a Pe-
saro, una Commissione presiedu-
ta dal vice prefetto vicario Sante
Copponi, dal sindaco Seri e dal
presidente dell’Ente Carnevale-
sca Luciano Cecchini. «Abbiamo
fatto il punto su ogni aspetto – ha

spiegato il primo cittadino – a tu-
tela della sicurezza dei visitatori e
della logistica. Erano presenti tut-
te le forze dell’ordine, rappresen-
tanti delle strutture sanitarie, gli
uomini della protezione civile,
della Cri, i volontari e le persone

coinvolte negli aspetti organizzati-
vi. Abbiamo studiato il percorso,
verificato la presenza del persona-
le a tutela del pubblico nei luoghi
necessari». «Tutto si è svolto – ag-
giungeCecchini – con lamassima
collaborazione dei presenti e sia-

mo pi che soddisfatti del piano at-
tivato». Insomma tutto pronto
per la sfilata di domani, la prima
della giunta di centro sinistra.

E NATURALMENTE tutti in
attesa dei 200 quintali della Peru-
gina che pioveranno dai carri alle-
gorici sulla folla, e quest’anno,
per la prima volta, lanciati anche
dallaMusicaArabita. Tra le novi-
tà di questa edizione la colonna so-
nora del Carnevale realizzato dal-
la Borghetti Bugaron Band. Oggi
pomeriggio, intanto, alle 18.30, in
corso Matteotti, presentazione de
«Il dolcemascherato» ideato e rea-
lizzato dal maestro pasticcere
Matteo Cavazzoni, del Caffè Cen-
trale: un dolce da forno al ciocco-
lato ricoperto da una pasta di zuc-
chero con sopra un pagliaccio che

fa la linguaccia alla malasorte e
agli aspetti negativi della vita. Il
pubblico lo potrà gustare e acqui-
stare per tutta la durata della ma-
nifestazione al Caffè Centrale.
Questa sera, inoltre, alTeatro del-
laFortuna il primodegli appunta-
menti teatrali previsti per tutto il
periodo della manifestazione. Si
parte con un omaggio all’impren-
ditore fanese recentemente e pre-
maturamente scomparso Peppe
Nigra, con lo spettacolo «Non
aprite quella sporta» insieme a 6
comici del San Costanzo Show
che interpreteranno 20 diversi
ruoli in un cambio continuo «che
non può far rischiare il sonno».
Al termine della serata di benefi-
cenza sarà presentato, e regalato,
il nuovo prendigetto realizzato
dall’artista Paolo del Signore.

An.Mar.

Unmanifesto firmato
dal pittore Bruno Radicioni

SI APRE ufficialmente oggi con un concerto nella sede del Circolo
cittadino, la stagione culturale dell’Accademia degli Scomposti. Si
intitola “Sabati scomposti in musica” il ciclo di eventi permanenti
organizzati con la collaborazione del conservatorio Rossini di
Pesaro e il Maestro Sauro Nicoletti. Ospiti e protagonisti della
serata saranno il tenore Patrizio Saudelli e il fisarmonicista Daniele
Rossi. Appuntamento alle 18.30, ingresso gratuito.

OGGI IL PRIMODEI «SABATI SCOMPOSTI INMUSICA»

COSI’ L’ORDINANZA
«Le stecche inmetallo sono
pericolose, e lo spray rende
il terreno scivoloso»

DURERA’ fino al Giovedì
Grasso (17 febbraio) nel foyer
del Teatro della Fortuna la
mostra di alcuni disegni
originali dei manifesti storici
del Carnevale di Fano. Negli
stessi orari di apertura della
mostra sarà anche possibile
visitare gli spazi del piano
terra del Teatro. La mostra
sarà visitabile con orari
concordanti con le attività del
Teatro e del Carnevale
fanese: la domenica mattina
delle tre sfilate dei carri, le sere
di spettacolo e durante le
aperture del botteghino.
In mostra 8 esemplari
originali, cioè i disegni o i
dipinti che costituivano il
“master iniziale” per la
stampa dei manifesti in epoca
ante-digitale. Ben 5 sono
manifesti del Carnevale
dell’Adriatico del 1955,
un’annata particolare per la
manifestazione fanese perché
sfilarono i carri costruiti per la
prima volta nei nuovi
capannoni di viale XII
Settembre. Del 1976, invece,
un manifesto firmato dal
pittore Bruno Radicioni.
Info Botteghino
tel. 0721.800750

INODIDELLAPESCADOPO LA LEGANORD, SI MUOVE ANCHE IL PD: LAQUESTIONE POSTAALL’ATTENZIONEDELMINISTROMARTINA

L’assessoreGiannini a difesa dei vongolari: «L’Europa non ci considera»
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Il Palabrodetto c’è, le proteste anche
Titolare di altro locale: ‘La scorsa estate volevo organizzare tre serate, permesso negato’
ILPALABRODETTO alCarne-
vale di Fano. Stanno emergendo
proprio in questi giorni polemi-
che per la scelta del luogo: via del-
leRimembranze, davanti allemu-
ra romane. E già qualcuno, davan-
ti al questo mixage tra storia anti-
co e feste contemporanee, ha stor-
to la bocca.L’idea del Palabrodet-
to è comunque diDanieleBocchi-
ni del ristorante «Il Bello e la Be-
stia» cheha realizzato una struttu-
ra coperta, riscaldata, con 140 po-
sti, dove per il periododiCarneva-
le (il venerdì sera, sabato e dome-
nica a pranzo e a cena) si potrà gu-
stare il brodetto o in alternativa al
costo di 20 euro, bevande escluse,
un menù completo di pesce.

QUESTO è uno dei risultati del
patto di collaborazione tra il Car-
nevale e il Festival del Brodetto,

manifestazione, quest’ultima, che
come noto sarà rappresentata alle
sfilate (1, 8 e 15 febbraio 2015),
con un carro dedicato al piatto ti-
pico dellamarineria fanese. «Il Fe-
stival cresce ancora – commenta
il direttore Confesercenti Fano
Tiziano Pettinelli – e si ritaglia

uno spazio “fuori stagione”,men-
tre a settembre, durante il Festi-
val (11, 12 e 13 settembre 2015)
un carro nel quale uno chef di car-
tapesta porterà in trionfo il bro-
detto farà bella mostra di sé al Li-

do».

NONMANCANO, però, le criti-
che per il luogo in cui è stato in-
stallato il Palabrodetto, tra l’altro
a pochimetri da un altro ristoran-
te. Ed è proprio il proprietario de

LaMandria, Federico De Sanctis
a protestare: «E’ una questione di
principio: quest’estate avevo chie-
sto al Comune l’autorizzazione
per organizzare, nello stesso pun-
to dove oggi c’è il Palabrodetto,

tre serate promozionali. L’assesso-
re alla Cultura, Stefano Marche-
giani, mi ha negato il permesso,
sono riuscito ad organizzarne una
solo che è durata dalla 7 a mezza-
notte. E adesso cosa vedo? Il Pala-
brodetto aperto nei week-end del
Carnevale, a pranzo e a cena».

EANCORA: «Nessunomi ha in-
formato che il Palabrodetto sareb-
be stato installato a pochi passi
dalmio locale, né qualcunoha cer-
cato di coinvolgerminelle iniziati-
ve del Carnevale. Inoltrenon capi-
sco con quale criterio l’Ente Car-
nevalesca abbia inserito nel de-
pliant pubblicitario del Carneva-
le, che contiene tutti gli appunta-
menti in programma, il Palabro-
detto e l’Osteria dalla Peppa. E gli
altri ristoranti?»

AnnaMarchetti

RIMANDATO un altro sfratto, seppure solo fino al
9 febbraio, grazie al picchetto anti-sfratto dei giova-
ni di «Lotta per la Casa» di Fano. E’ accaduto, ieri
mattina, quando un’altra famiglia (madre e 2 figli)
ha rischiato di finire in mezzo alla strada. «Senza la
mobilitazione, la determinazione e la lotta in questo
momento – fa sapere il gruppo Lotta per la Casa -
un’altra famiglia sarebbe senza un tetto sulla testa.
Oggi, tra l’altro, senza il supporto di altre famiglie
sotto sfratto e senza chi in questi mesi si è messo in
gioco per portare il proprio contributo nella lotta
contro l’emergenza abitativa, la mobilitazione non
avrebbero portato alcun risultato». L’assemblea di
Lotta per la Casa chiama in causa per dare risposte
all’emergenza abitativa «l’attuale amministrazione

comunale e in particolare i servizi sociali dai quali
pretendiamoun intervento immediato e una soluzio-
ne degna per questa famiglia».

LA STESSA assemblea è quella che ha lanciato la
proposta di unamoratoria di 6mesi per il blocco de-
gli sfratti. Proposta raccolta dal sindaco e trasforma-
ta in mozione da presentare nel prossimo consiglio
comunale del 3 febbraio. «Lotta per la Casa» invita
infine tutti coloro che stanno vivendo sulla loro pel-
le il problema della perdita della casa a partecipare al
consiglio comunale di martedì 3 febbraio: «Dobbia-
mo far sentire la nostra voce e far sì che la mozione
sia approvata nel più breve tempo possibile».

An.Mar.

EMERGENZAABITAZIONIMADRE E FIGLI RISCHIAVANODI FINIRE PER STRADA. E IL 3, IN CONSIGLIO, SI DISCUTERA’ DELLA MORATORIA

Il gruppo ‘Lotta per la casa’ rimandauno sfratto:ma solo fino al 9 febbraio

Il Palabrodetto realizzato da Daniele Bocchini de «Il Bello e la Bestia»

LA STRUTTURA
Servirà 140 personenelle
serate delle sfilate:
20 euro ilmenù di pesce
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«I CITTADINI non per-
metteranno uno spreco di
risorse pubbliche per la rea-
lizzazione di un progetto
sbagliato. Le modifiche so-
no tecnicamente possibili e
non è stato ancora portato
avanti nessun procedimen-
to di appalto. Siamo ancora
nei tempi per portare il Co-
mune dalla parte della citta-
dinanza ed ottenere una re-
visione sostanziale del pro-

getto. Per raggiungere que-
sto risultato è partita una
nuova raccolta di firme e lu-
nedì sera alle 21 terremo un
incontro pubblico alla sala
“Pierino Ciriachi” con tan-
to di proiettore per spiegare
bene le criticità dei lavori
previsti e le nostre contro-
proposte».

PROSEGUE la lotta del co-
mitato cittadino sorto aMa-
rotta per chiedere una mo-
difica importante delle ope-
re compensative legate alla
prossima soppressione del
passaggio a livello. Modifi-
ca che, secondo i promoto-
ri, deve riguardare innanzi-
tutto il sottopasso pedonale
di via Roma, «che andrebbe
realizzato in un’unica ram-
pa, senza gradini, con pen-
denza dolce al 12%, in cui
siano poste pista ciclabile e
passaggio pedonale (con
possibilità di passaggio sicu-

ro e ampio anche per le
mamma con passeggino); e
con l’eliminazione delle
rampe dei disabili, che ge-
nerano un percorso faticoso
e oltretutto discriminatorio
per i portatori di handicap,
ai quali sarebbe garantito
un facile accesso al sottopas-
so tramite un sistema di
ascensori o, ancor meglio,
di un servo-scala». Sempre
per questo sottopasso il co-
mitato chiede «l’eliminazio-
ne totale della copertura e
delle pareti vetrate, scellera-
to dispendio di fondi pub-
blici con il risultato di un
manufatto sgradevole alla
vista e inadatto al clima cal-
do estivo». Per il sottovia
carrabile di via Foscolo «i
cittadini chiedono che ven-
ga mantenuto quello attua-
le, perfettamente stagno in
caso di allagamento (in
quanto non scavato nel ter-
reno) e via garantita ai servi-
zi di soccorso in caso di

emergenze (ambulanza);
chiedendo, altresì, che un
nuovo sottovia carrabile
(che garantisca l’accesso
agli autobus e ai mezzi pe-
santi) sia costruito all’altez-
za del residence “Le Vele”
in corrispondenza del par-
cheggio amonte della ferro-
via. Inoltre, in questo mo-
do,Marotta avrebbe 4 acces-
si carrabili a mare e non so-
lo 3».

Sandro Franceschetti

PERGOLACONTINUA LA BATTAGLIA TRAGIUNTA EOPPOSIZIONE

«Solo la mensa è in attivo, gli altri servizi in perdita»

Passaggio a livello:
battaglia continua
Marotta, altre firme per lemodifiche

LECARTE
Il comitato che
lavora sulla
soppressione
del passaggio
a livello

«L’ARTICOLO3 del regolamentomensa
recita: “I componenti la commissione deca-
dono ad ogni rinnovo del consiglio comuna-
le”. La commissione è dunque decaduta so-
lo nei mesi scorsi e la nuova non s’è ancora
riunita solo perché «il medico responsabile
non poteva partecipare». Il vicesindaco
Marta Oradei replica così alle nuove accu-

se della consigliera di minoranza Simona
Guidarelli sulla questionemensa, rincaran-
do: «Il gruppo “Pergola Unita” mente an-
che quando afferma che il menù della men-
sa non è stato consegnato ai genitori: nei
giorni scorsi gli uffici hanno fornito copia
del menù ai genitori e lo stesso menù è affis-
so nei locali della mensa». Sulla richiesta

dellaGuidarelli di abbassare le tariffe, Ora-
dei aggiunge: «Se la mensa produce attivo,
gli altri servizi scolastici (trasporto, spese di
gestione delle scuole e asilo) producono una
perdita di 657mila euro. Quindi se vale la
demagogia della Guidarelli, per cui i servi-
zi scolastici devono finire in pareggio, il Co-
mune dovrebbe aumentare le tariffe degli al-
tri servizi di 600mila euro. Possibile?» s.fr.

L’INCONTRO
Lunedì sera, nella sala
Ciriachi: proiettore svela
la criticità dei lavori

SMERCIAVA cocaina e per facilitare il
pagamento ai consumatori dava loro ap-
puntamento davanti ad un bancomat di
Calcinelli, in pieno giorno. Ad imporre
l’alt alla sua spudorata attività di pusher
ci hanno pensato, però, i carabinieri di
Saltara del maresciallo Antonello Pan-
naccio. I militari, venuti a conoscenza
delle “sfacciate” abitudini dello spaccia-
tore - che era solito attendere i clienti vi-
cino allo sportello bancomat, trattare il
prezzo, far prelevare il denaro e scambia-
re la droga con i soldi - si sono attrezzati
sfruttando la telecamera di sorveglianza
dell’istituto di credito per studiare nei
dettagli il comportamento del pusher e
poi lo hanno atteso al varco. Mercoledì,
alle 12,30, l’operazione che ha fatto scat-
tare le manette: gli uomini dell’Arma,

appostati a debita distanza, hanno osser-
vato il venditore di “neve” giungere nel
luogo prestabilito. Poco dopo è arrivato
il cliente.Una breve trattativa e quest’ul-
timo si è avvicinato all’erogatore per pre-
levare una carta da 50 euro. Subito dopo
è ripresa la trattativa, finché il denaro è
stato ceduto allo spacciatore in cambio
di tre dosi di cocaina. A quel punto i ca-
rabinieri, con tanto di prove filmate in
mano di precedenti spacci, si sono avvi-
cinati ai due facendo capire chiaramente
che sarebbe stato inutile gettare le dosi e
negare quanto avvenuto. Dalla perquisi-
zione a casa del pusher i carabinieri han-
no rinvenuto molto contante, provento
dell’attività illecita, e materiale per con-
fezionare lo stupefacente. L’uomo, Gia-
comoN., 33enne di Calcinelli, è stato ar-
restato, segnalato l’assuntore. s.fr.

SALTARAUN33ENNEDICALCINELLI ARRESTATODAICC

Spaccio davanti al bancomat
«Cosìmi paghimeglio»
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ILPDDIURBINO cerca nel ter-
ritorio il candidato per il consi-
glio regionale, dall’alta Valle del
Metauro a Petriano: «Il Partito
Democratico si sta preparando al-
le elezioni regionali di maggio e
abbiamo anche una buona notizia
– ha detto in conferenza stampa il
segretario Federico Scaramucci
–: gli iscritti al Pd di Urbino sono
aumentati, nonostante l’esito del-
le elezioni comunali, e sono oltre
460.Questo è significativo dell’at-
tenzione e della fiducia che ci vie-
ne data». Il partito sta lavorando
in vista delle elezioni, o meglio
delle Primarie per la scelta del pre-
sidente che si svolgeranno il 1°

marzo dalle 8 alle 22, a Urbino
nei 10 seggi canonici utilizzati
per questo appuntamento: «Noi
lavoreremo per promuovere la
massima partecipazione alle Pri-
marie: non sappiamo quale possa
essere l’affluenza chedovrebbe co-
munque essere minore di quella
per le primarie delle comunali,
ma superiore a quella di ogni al-
tro partito che deciderà i suoi can-
didati nelle segrete stanze. Io, da
segretario, ho deciso dimantener-
mi neutrale tra i due candidati del
Pd, Ceriscioli eMarcolini, perché
sono entrambi di spessore e posso-
noportare del bene al nostro terri-
torio – continua Scaramucci –:

non intendo fare come ha fatto il
precedente segretario del Pd di
Urbino durante le primarie delle
comunali perché voglio essere ga-
rante di un percorso e non creare
le divisioni. Dal 2marzo io voglio
lavorare per vincere le elezioni».
Sulla scelta del candidato da pro-

porre per il consiglio regionale, in-
vece, non c’è la sicurezza che sia
espressione della città di Urbino,
ma sarà condiviso daun intero ter-
ritorio: «Collaboriamo con il Pd
dell’alta valle del Metauro, con
quello di Gallo di Petriano, di
Montecalvo, del Montefeltro per-
ché pensiamo di poter esprimere
una candidatura di tutti – assicu-
ra Scaramucci, con a fianco i nuo-
vi membri della segretaria Scalbi,
Ubaldi,DeAngelis –. I temi da af-
frontare saranno il lavoro, i tiroci-
ni per i giovani, la viabilità con la
Fano-Grosseto, la ferrovia che
può essere ripristinata se si trova-
no le risorse, la banda larga e i fon-

di per lo sviluppo rurale e il turi-
smo. Noi abbiamo uomini e don-
ne nel territorio possono fare be-
ne in consiglio regionale». Stocca-
ta anche per il sindaco Gambini,
che ha sollecitato l’unità delle for-
ze “anti Pd”: «Io non penso che il
Pd si disgregherà e a Gambini di-
co che denota solo la volontà di
denigrare gli altri, mentre noi vo-
gliamo lavorare nell’interesse del
territorio. Il sindaco dovrebbe oc-
cuparsi di altri problemi, come
l’occupazione», conclude Scara-
mucci. Intanto domani alle ore 10
al Collegio Raffaello, ci sarà l’in-
contro con PietroMarcolini.

Lara Ottaviani

Il Pd urbinate cerca nel territorio il suo candidato per il consiglio regionale

– URBINO –

«LAGIUNTA regionale si attivi
per far revocare la dismissionedel-
la tratta ferroviaria Fano-Urbi-
no»: la commissione speciale di
studio della ferrovia Fano-Urbi-
no ha incontrato i rappresentanti
dell’associazione Ferrovie Valle
Metauro e di Legambiente, i tec-
nici che hanno realizzato, in que-
sti anni, gli studi per valutare le
opportunità del ripristino e i pro-
gettisti del bici-treno da Canavac-
cio a Urbino.

TUTTI INSIEME concordano
nel voler proporre un’azione co-
mune per il ripristino del treno: il
primo atto è rivolgersi al consi-
glio regionale delle Marche per-
ché martedì voti la mozione pre-
sentata dai Verdi, rinviata qual-

che settimana fa, in cui si chiede
alla giunta regionale di impegnar-
si attivamente con leFerrovie del-
lo Stato per revocare la dismissio-
ne della tratta. «La discussione su
cosa fare della tratta – hanno con-
cordato il sindaco diUrbinoMau-
rizio Gambini e l’ingegner Gio-
vanni Carboni dell’associazione
–, se ripristinare il treno o impe-
gnarla per un altro utilizzo, è pre-
matura. Il primo obiettivo da rag-
giungere è la revoca della dismis-
sione, per questo rivolgiamo un
appello unanime alla Regione af-
finché approvi lamozione presen-
tata dai Verdi».

LATRATTA Fano-Urbino, che
collegherebbe il traffico ferrovia-
rio dalla costa all’entroterra, è sta-
ta presentata da tutti come un’op-

portunità per il territorio, un vola-
no per l’economia e il turismo e,
allo stesso tempo, un servizio indi-
spensabile per i cittadini locali e
per gli studenti dell’Università de-
gli Studi di Urbino, da anni in
una situazione di isolamento.

«NON DIMENTICHIAMO –
ha precisato la presidente della
commissione Laura Scalbi – che
Urbino ha perso l’occasione di di-
ventare Capitale Europea della
Cultura 2019 anche perché non
ha una ferrovia». Un altro punto
su cui si deve focalizzare l’atten-
zione è evitare la frammentazione
della tratta e anche in questo sen-
so la Regione ha un ruolo di pri-
mo piano, perché potrebbe spin-
gere le Ferrovie dello Stato a pas-
sarle la titolarità oppure, in alter-
nativa, acquisirla per intero.

«NON è vero – ha puntualizzato
Gambini – che la questione non è
politica, la politica c’entra eccome
e ora deve stare unita, insieme ai
Comuni del territorio coinvolto,
per ottenere la revoca della dismis-
sione. Chiediamo alla Regione di
assumersi la responsabilità di
ascoltare le nostre istanze e di im-

pegnarsi attivamente perché ci
rappresenti come interlocutore
nel dialogo con Roma. Una volta
ottenuta la revoca possiamo ragio-
nare su come utilizzare la ferro-
via, facendo attenzione affinché i
vari progetti non precludano la
possibilità di riattivare il traffico
ferroviario. Non possiamo ragio-
nare solo in termini di costi e rica-
vi – conclude il sindaco –, perché
quanto realmente la ferrovia può
restituire indietro al nostro terri-
torio non è calcolato inmodo pre-
ciso, basta pensare allemigliaia di
abitanti che abbiamo perso da
quando è stata dismessa. Lo Stato
non può continuare a lasciare iso-
lato il nostro territorio privando-
lo definitivamente di un’infra-
struttura strategica per il nostro
futuro».

«Ferrovia, si revochi la dismissione»
Appello dell’amministrazione comunale urbinate alla giunta regionaleMarche
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

· ANCONA
FRANCESCO Torriani è il presi-
dente di Marche bio, consorzio
nato cinque anni fa per promuove-
re la filiera marchigiana biologica
e che aggrega le principali coope-
rative del settore: Girolomoni,
Montebello, Terrabio (in provin-
cia di Pesaro e Urbino) Terra e il
cielo di Arcevia e Italcer di Osi-
mo. Il consorzio aggrega in totale
trecento aziende agricole, lavoran-
domediamente ogni anno 80mila
quintali di cereali, per un fattura-
to complessivo di oltre trenta mi-
lioni di euro. Le persone impiega-
te nelle cinque aziende sono cen-
to circa, oltre mille invece quelle
impiegate nelle trecento aziende
affiliate.
Torriani, il biologico è in cre-
scita nonostante la crisi, co-
me si spiega?

«Il comparto del bio ha saputo tra-
durre nel mondo agricolo l’inno-
vazione di processo e di prodotto.
Di processo perché l’agricoltura
bio è unmetodo produttivo soste-
nibile, che rispetta l’ambiente. Di
prodotto perché ha saputo innova-
re facendo, ad esempio, un recupe-
rodelle varietà antiche come il far-
ro, il frumento duro Cappelli, il
granoGraziella Ra’. I consumato-
ri cercano prodotti sani, buoni, ri-
spettosi dell’ambiente. E nono-
stante la crisi questa fetta di con-
sumatori consapevoli sta crescen-
do. Consumare meno e consuma-
re meglio è la loro regola».
Quali sono i mercati più inte-
ressanti?

«Cresciamo sia all’estero, che è
sempre stato il nostromercato sto-
rico, in particolare Germania,
Francia, Stati Uniti e Giappone
che assorbonodal 70 al 90 per cen-
to del fatturato. Ma stiamo cre-
scendo anche nelmercato interno
italiano: dal 15 al venti per cento
è stato l’incrementomedio di que-
st’anno. Questo è molto interes-
sante».
Quali sono i prodotti di mag-
gior successo?

«La pasta lunga e corta, mi riferi-

sco a penne, orecchiette, fusilli,
spaghetti e linguine. Poi anche i
legumi, che fannoparte della rota-
zione agricola nei campi, come ce-
ce, fagiolo, lenticchie. Con i cerea-
li abbiamo impostato unamacrofi-
liera per le esigenze del mercato
internazionale,ma all’interno del-
le nostre aziende abbiamo anche
allevamenti, oliveti, vigneti, e an-
che questi comparti sono in cresci-
ta.Ad esempio sta avendouno svi-
luppo interessante il vino bio, con
uso limitato di solfiti, divieto di

uso di antitrittogamici, insettici-
di di sintesi chimica».
Quanto e come è garantito il
biologico da falsi e contraffa-
zioni?

«Tutte le aziende che hanno aderi-
to alla nostra filiera, devono esse-
re assoggettate al sistema di con-
trollo e certificazione della norma-
tiva comunitaria. Insomma ci so-
no ispezioni in azienda. In più, co-
me filieramarchigiana, attraverso
i tecnici della cooperativa faccia-
momonitoraggio internoper qua-
lificare ulteriormente la produzio-
ne. Consideriamo la certificazio-
ne il punto di partenza, non di ar-
rivo. Noi puntiamo alla qualità
della produzione e per fare questo
occorre essere buoni produttori
che non si accontentano solo del-
la certificazione».
La novità dell’anno?

«E’ un anno particolare per l’Ex-
po. Saremopresenti a questo even-
to, vogliamo presentare al meglio
le nostre produzioni e attrarre
nuovi consumatori sapendo che
la nostra sfida è incentivare la con-
versione di nuove aziende al bio:
il mercato ci sta chiedendo pro-
dotti bio in misura doppia a quel-
lo che noi siamo in grado di pro-
durre. Nelle Marche vogliamo
raddoppiare la superficie di colti-
vazione a bio che attualmente ri-
copre il dieci per cento del territo-
rio agricolo regionale: vogliamo
passare da cinquantamila ettari a
centomila ettari».

Davide Eusebi

VITIVINICOLTURA I VINIDI ANTONUCCIAPPREZZATIDALMISTERDELL’INTER

In arrivo ilVerdicchio versione bio
E ilMerlot conquistaMancini

«Il novanta per cento della nostra produzione
finisce all’estero ma anche da noi cresce
la richiesta. La gente cerca cibi buoni, sicuri
e controllati»

AGRICOLTURA
NUOVE FRONTIERE

Ilmade inMarche spopola
dallaGermania al Giappone

· ANCONA
E’ STATO presentato ad An-
cona il ClusterAgrifoodMar-
che (Cl.A.M.), promosso dal-
la proficua collaborazione tra
le quattro Università delle
Marche e fortemente voluto,
supportato e patrocinato dal-
la RegioneMarche. Le attua-
li dinamiche del cambiamen-
to in campo Agro-Alimenta-
re aprono infatti nuove oppor-
tunità in termini di prodotti,
servizi e mercati, proponen-
do diverse modalità di orga-
nizzazione della produzione,
organizzazione delle filiere,
attenzione per la salute del
consumatore e per l’ambien-
te, attraverso il ricorso alla
differenziazione e all’innova-
zione. E proprio per questo
che i quattro Atenei hanno
deciso di costituire il Cluster
AgrifoodMarche, un’associa-
zione capace di mettere a si-
stema il mondo Agro-Ali-
mentare e cooperare per l’in-
dividuazione di percorsi co-
muni verso l’innovazione ba-
sata sulla ricerca, integrando
e trasferendo conoscenza, pro-
muovendoe catalizzandopro-
gettualità che rispondano ad
esigenzedi innovazione.Ade-
le Finco, docente della Facol-
tà diAgraria dellaUnivpmdi
Ancona e delegato del Retto-
re per il territorio e il Cluster
Agro-alimentare, sottolinea
con orgoglio la condivisione
della mission da parte delle
quattro università delle Mar-
che ed in proposito ha detto:
«Crediamo fermamente che
il nostro territorio, ricco di
tradizione e popolato da pic-
cole e medie imprese, agrico-
le e artigianali, ma anche di
realtà industriali di eccellen-
za, possa raccogliere le nuove
sfide di mercato attraverso la
contaminazione con l’univer-
sità, volano di ricerca e di in-
novazione. Questo è il solo
percorso possibile per rilan-
ciare il territorio, ponendo
l’accento sul capitale agroali-
mentare, indiscusso motore
dell’economia regionale».

Vittorio Bellagamba

ACCORDO

Quattro atenei
scendono in campo

per la ricerca

Francesco
Torriani del
consorzio Marche
Bio

Il biologico scoppia di salute:
richiesta superiore alla produzione
Torriani (ConsorzioMarche): «Va raddoppiata la superficie coltivata»

· BARBARA (Ancona)
UNA DELLE soddisfazioni più belle è stata quella di
vedere l’allenatore dell’Inter Mancini «andarsene»
con tante bottiglie del suo Mossone, Merlot in purez-
za, per arricchire la propria cantina. StefanoAntonuc-
ci, produttore di vino a Barbara, ha vinto anche l’ulti-
ma scommessa, quella di produrre un grande Merlot
nelle Marche. «Il Merlot – spiega Antonucci (foto) –
fa parte del vigneto da cui derivano le uve di un altro
nostro grande vino, il Pathos. Avendo aumentato la
quantità di resa, portandola da 40 a 60, abbiamo fatto
una prova:mettere ilmerlot in barrique nuove. E da lì
è nato questo vinodi successo. Purtroppone producia-
mopoche bottiglie, 3550. Abbiamo avuto tante richie-
ste specie all’estero, in Germania. Il fatto è che siamo
costretti a centellinarlo. Come faccio con così poche
bottiglie a soddisfare ilmercato? E stiamo già lavoran-
do per uscire con l’annata 2013: sono arrivate le nuove
barrique dalla Francia».

UNASFIDA ai francesi? «I francesci stanno bene dove
stanno e simeritano quello che hanno.Ma dico che in

Francia non hanno tanti vini buoni come abbiamo in
Italia. Io li bevo, li apprezzo, specie il Pinot nero, e li
pago anche tanto. Peròmi emoziona sapere che i miei
vini piacciono in Italia e in Germania. Per la Francia
vedremo. Emi emoziona sapere che il amico allenato-
re dell’Inter Mancini ha acquistato trentasei preziose
bottiglie di Mossone: ha una cantina importante con
vini di tutto il mondo e anche italiani. E’ un grande
appassionato, anche delleMarche». Antonucci annun-
cia anche la novità dell’anno prossimo: «Si chiama
“Bec to basic“. E’un Verdicchio biologico, che uscirà
solo in milleottocento bottiglie. Un verdicchio in pu-
rezza, con fermentazione di quattro mesi sulle bucce.
Un vino crudo, che si allontana dalle caratteristiche
del Verdicchio classico. E’ un prodotto dedicato a chi
ama il vino di una volta, quello di ispirazione contadi-
nama ovviamente prodotto correttamente». Antonuc-
ci, che sarà a New York da domani per presentare i
suoi vini, coltiva 25 ettari di proprietà e altri 15 in affit-
to e ospita appassionati nel suo punto vendita e degu-
stazione in BorgoMazzini 35 a Barbara vicino a Seni-
gallia (071 9674249 info@vinisantabarbara.it).

d.e.
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· Fano
LA CURVA del Mancini ieri sera
s’è trasferita al Pesce Azzurro. La
tifoseria granata ha risposto in
massa al richiamo della società. In
500 hanno partecipato alla cena a
tema («Un giorno all’improvvi-
so...»), in un ambiente carico di en-
tusiasmo. Sala tappezzata di stri-
scioni, cori incessanti all’indirizzo
della squadra. Erano presenti an-
che il sindacoMassimo Seri e l’as-
sessore allo sport Caterina Del
Bianco.La lotteria ha regalatoma-
glie storiche dell’Alma.
Molto atteso il discorso del presi-
dente Gabellini. Il quale, a precisa

domanda sugli obiettivi stagiona-
li, ha risposoto: «Io dico solo una
cosa.Noi giochiamoper vincere fi-
no alla fine, 6 punti non sonomol-
ti». A chi il merito di questa bella
stagione? «Alla compattezza di
squadra, all’esperienza dei tecnici
e alla città che si sta raccogliendo
intorno a questi colori». E per fini-
re: «Siamo davvero contenti di es-
sere qua, l’importante è rimanere
uniti e mantenere vivo fino alla fi-
ne il sogno di vincere questo cam-
pionato».

TRASFERTANEGATA. Il bigmat-
ch con la Samb al «Mancini»
dell’8 febbraio, alla ripresa del

campionato, sarà senza tifosi ospi-
ti. L’Osservatorio sulle manifesta-
zioni sportive ha inoltrato alla
Questura di Pesaro la prescrizione
del divieto di vendita dei biglietti
ai tifosi residenti nella provincia
di Ascoli Piceno. Il provvedimen-
to a breve diventerà operativo con
un decreto del Prefetto e verrà no-
tificato alle due società in una riu-
nione convocata per lunedì. Il Fa-
no perde così una consistente quo-
ta di incasso, visto che i 700 posti
posti del settore ospiti sarebbero
stati presumibilmente tutti occu-
pati. La Samb ci è rimastamale, ri-
tenendo di aver scontato la pena

per i fatti accaduti a Giulianova
con la gara disputata a porte chiu-
se contro il Celano. La società ros-
soblù è intenzionata ad opporsi al
provvedimento.

SQUADRA. La festa granata non
ha interrotto il fitto programma di
allenamenti del Fano. I granata si
sono allenati ieri e proseguiranno
la preparazione anche questa mat-
tina. La sosta è servita a recupera-
re tutti i giocatori. A parte lo squa-
lificatoGucci, misterAlessandrini
avrà tutti a disposizione contro la
Samb. Samb che al Mancini pre-
senterà la novità del portiere un-
derMarani (’95), prelevatodal San-
tarcangelo.

· Pesaro
«NOI GIOCATORI non ci dobbia-
mo lavare lemani e dire che è col-
pa del mister: serve un bagno di
umiltà da parte di chi va in cam-
po». Parola di Marco Martini, 99
presenze in biancorosso distribui-
te tra i tempi dellaC1 e le 3 di que-
st’anno prima dell’infortunio al
retto femorale. La centesima par-
tita potrebbe arrivare a Jesi. «Ci
spero, sono ottimista, sto recupe-
rando ma non voglio sbilanciar-
mi: ragiono giorno dopo giorno –
spiega l’esperto attaccante di Gra-
dara –. Ho cominciato a correre e
non ho fastidi. Devo fare ancora
lavoro atletico e poi con la palla,
ci sono step da rispettare ma il
muscolo reagisce bene».
Un raggio di sole, dopo una setti-

mana in cui le “quirinarie”, tra
gli ultras, hanno avuto una con-
vergenza bulgara: «Via Bonvini».
E quelle tra i tifosi di lungo corso,
vedi l’ex presidente del Vis Pesa-
roClubClaudioFerri, hannopor-
tato ad altre strategie di protesta:
«Servirebbero rinforzi in attac-
co». Diciamo che il pieno recupe-
ro diMartini, in questo senso, sa-
rebbe un ottimo rinforzo per una
Vis che, in linea teorica, come è
stato ricordato sul sito vissino, po-
trebbe in realtà solo attingere da-
gli svincolati dal primo luglio
scorso o, come ha fatto la Samb
con Marani, da quei calciatori
Pro ma contrattualizzati come
«giovani di serie» nati dal ‘95 in
poi. «Il momento è difficile e lo
sfogo dei tifosi è comprensibile –
analizza Martini – ma quando le

cose vanno male la colpa non è
mai di una sola persona: siamo
tutti responsabili. Ciascuno di
noi si deve guardare dentro e assu-
mere le proprie responsabilità.
Siamo tutti responsabili. Poi,
chiaro, i tifosi hanno tutto il dirit-
to di pensarla come credono, vi-
sto che si fanno tanti chilometri,
che non sono sprovveduti e negli
anni hanno visto il calcio anche
in categorie superiori. La situazio-
ne è delicata ma non è la prima
volta chemi capita: resto fiducio-
so. E non vedo l’ora di poter dare
una mano in campo».

INTANTO a Termoli la Curva
Marco Guida diserterà le gare ca-
salinghe fino a quandonon saran-
no allontanati l’attuale allenatore
e determinati dirigenti.

Gianluca Murgia

Vis Pesaro L’attaccante (99 presenze in biancorosso) richiama al senso di responabilità: «Ciascuno di noi si deve guardare dentro»

Martini: «Serve un bagno di umiltà da parte di chi va in campo»
Calcio5A2eB
Italservice riceve
il Carmagnola

GABELLINICICREDE
«Manteniamo vivo fino in fondo
il sognodi vincere il campionato»
Cinquecento tifosi alla festa granata alPesceAzzurro in un climada stadio

· Fano
«UNGIORNO all’improvviso / mi innamorai di te /
il cuore mi batteva / non chiedermi perché...»
In principio furono i tifosi dell’Aquila a ritmare
quel coro, mutuato dalla canzone dei Righeira. La
curva dell’Alma lo aveva lanciato nella trasferta di
questa stagione al Benelli, dopo averlo provato in
casa contro la Civitanovese. Il trionfo nel derby al
Benelli, la squadra a urlarlo negli spogliatoi e poi al
ritorno a Fano in pullman, hanno fatto il resto.

Il portiere Paolo Ginestra dopo ogni partita va sot-
to la curva granata a cantarlo.

IL CORO è diventato tema dominante della sfida
con laMaceratese. E ha coinvolto per la prima vol-
ta anche la gradinata. Con la suggestione di quel
finale ritmato da migliaia di voci, squadra e spalti
insieme. «Un giorno all’improvviso» è così diventa-
to anche il titolo della festa del Fano al «Pesce az-
zurro». Per un amore tornato a sbocciare.

Alma «Un giorno all’improvviso»: dalla vittoria del Benelli alla sfida con la Rata

Quelcoroappenanatoègià identitario

La coreografia della curva granata nel derby con la Maceratese

La spinta della città
Sala tappezzata di striscioni,
cori incessanti. E il presidente
non s’è tirato indietro

Alcuni momenti della festa
granata al pesce Azzurro:

sopra i tifosi mentre
intonano i cori, a fianco la

squadra al centro della sala;
in alto a destra il

presidente Claudio
Gabellini insieme al sindaco

Massimo Seri

Trasferta negata ai rossoblù
Lo scontro alMancini con la
Sambsenza i tifosi ospiti:
l’Osservatorio impone il divieto

Marco Martini spera di rientrare
in campo a Jesi tra otto giorni

SCONTRI infuocati nei campio-
nati di serie A2 e B di calcio a5.
In programma le gare della 17ª
giornata.
SERIE A2. l’Italservice Pesaro-
Fano oggi torna al Palafiera per
riscattare la sconfitta di sabato
e migliorare la propria posizio-
ne in chiave playoff. Partita de-
licata per la bandaOsimani con-
tro un Carmagnola che dopo
tre sconfitte di fila non può per-
mettersi altri passi falsi. Il via al-
le 15.30, ingresso libero.
SERIE B. Fari puntati sul der-
bissimo Alma Fano-Lucrezia
(circolo tennis, ore 15, ingresso
libero). L’Alma è affamata di
punti salvezza, il Lucrezia navi-
ga in acque tranquille. Molto
difficile la trasferta del Fano c5
a Belluno.


