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Caos profughi

Il rifiuto
leghista
ci indebolisce
in Europa

Reggia di Caserta
sciopero a sorpresa
l’ira dei turisti

Cambia la riforma
Scuola, superpresidi solo a tempo
più potere decisionale ai docenti

`Maroni minaccia i sindaci: tagliati i fondi a chi accetta nuovi arrivi. Con lui Zaia e Toti
`Renzi: demagogia. Il Viminale e l’Anci: posizione illegittima. Si intensificano gli sbarchi

ROMA Dagli atti dell’inchiesta
su Mafia capitale risulta che
già nel 2001 i “risparmi” di Sal-
vatore Buzzi, il re delle coop e
braccio destro diMassimoCar-
minati, finivano in cassette di
sicurezza e conti a San Mari-
no. Centinaia di milioni di lire
in contanti che venivano inve-
stiti. Rimane da chiarire se
Buzzi portasse fuori dai confi-
ni italiani soldi propri o altrui.

Errante eMangani
allepag. 8 e9

G7 in Baviera
Missione in Libia, pressing italiano
per accelerare il via libera dell’Onu

Erdogan perde la maggioranza
può governare in coalizione

Calciomercato
La Lazio offre
a Van Persie
4 milioni
per quattro anni
De Bari nello Sport

Mafia capitale,
il tesoro di Buzzi
è a San Marino
`Denaro in contante nel caveau di una banca
`L’intercettazione: Carminati ricatta i giudici

Tecnologia
Password addio
identità protetta
dai riconoscimenti
di voce e iride
Caprodossi a pag. 18

PER IL SEGNO DEL CANCRO
GIORNI FELICI IN ARRIVO

ClaudioMarincola

L
e aperture annunciate da
Matteo Renzi si concretiz-
zeranno in alcune modifi-
che alla riforma della

scuola già approvata dalla Ca-
mera.

A pag. 11

AndreaBassi

M
assimo Garavaglia, as-
sessore della Lombar-
dia, ha dato fuoco alle
polveri.  A pag. 15

Il decreto
Giochi, è guerra
sul taglio delle slot

Il concerto
Un Vasco Rossi
sorprendente
nel nuovo tour
partito da Bari
Molendini a pag. 22

Migranti, scontro sul no del Nord

Buongiorno,Cancro! Luna
ultimoquarto in Pesci apre
una settimanaattiva,
movimentata e motivata,
originale e produttiva (con
particolare fortunaper quelli
cheoperano all’estero o che
abbiano intenzionedi
trasferirsi).Mai abbiamo
sostenuto che la vostra
sarebbestata unaprimavera
facile, tutto è stato
conquistato con impegno,ma
c’è sempreuna leggera
nuvola rosa che appare nel
vostro cielo, sopra al vostro
mare, che porta felicità.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

Lorenzo Iuliano

L
aWaterloo della Reggia di Ca-
serta. Non bastano le misure
anti-caos, con la decisione di
far pagare il ticket di 5 euro so-

lo per il parco anche nella domeni-
caa ingresso gratuito.Nonbasta il
piano d’ingressi a scaglioni. È sta-
ta l’assemblea sindacale della di-
scordia, voluta solo da Ugl e Uil, a
gettare ancora una volta nel fango
Palazzo reale, che ieri ha aperto i
cancelli alle 11.30, dopo tre ore di
riunione. Diritto sindacale garan-
tito, ma turisti inferociti e colti da
malore in codaall’ingresso.

A pag. 16

dal nostro inviato
MarcoConti

 ELMAU

«L
e proposte che ha fatto
l’Ue sulla suddivisione
deimigranti almomen-
to sono largamente in-

sufficienti».
A pag. 5

CarloJean

I
risultati delle elezioni in Tur-
chia sono ancora incerti. Sa-
ranno affidabili quando il Con-
siglio elettorale centrale dovrà

pronunciarsi sui ricorsi che sa-
ranno presentati. Sembra però
che il presidente Erdogan e l’Akp
non abbiano ottenuto il successo
che speravano.  Continua a pag. 14

IaconaSalafia apag. 13

Manifestazione dei sostenitori
di Erdogan. Nel tondo il
presidente turco (foto Ap)

Voto in Turchia. Affluenza alta, partito filo-curdo in parlamento

MILANO È scontro sul no aimigranti
delle Regioni del Nord.Maroni, go-
vernatore leghista della Lombar-
dia, ha affermato: «Scriverò una
lettera ai sindaci: se accetteranno
di ospitare i clandestini, laRegione
taglierà i fondi destinati ai loro Co-
muni».GiovanniToti è sulla stessa
linea: «L’intervento di Maroni è le-
gittimo, anche la Liguria non acco-
glierà altri migranti». E Zaia dice:
«Basta accoglienza, non c’è più po-
sto per nessuno». Immediate le re-
azioni. Per il Viminale e l’Anci si
tratta di una posizione illegittima.
Renzi parla di demagogia. E intan-
togli sbarchi si intensificano.
Barocci ePezzinialle pag. 2 e3

AlessandroCampi

C’
è la Lega di lotta, quella
che fomenta la protesta
nelle piazze e cavalca la
paurae il risentimentoso-

ciale, e c’è la Lega di governo,
quella che si preoccupa di ben
amministrare sul territorio e di
affrontare le diverse questioni
con piglio pragmatico. Questo
almenosostengonomoltiosser-
vatori. Il problema è che talvol-
ta non si capisce bene dove stia
ladifferenza tra queste dueani-
me o facce del Carroccio, am-
messo che una differenza esi-
sta.
Prendiamo le polemiche

scoppiate ieri in materia di im-
migrazione e sicurezza, causa-
tedallanuovaondatadisbarchi
che si sta riversando sulle coste
italiane. Matteo Salvini (leghi-
sta duro e puro, uomo di batta-
gliaepropaganda)haproposto,
tanto per tenersi basso, la chiu-
sura immediata dell’Alto Com-
missariato delle Nazioni Unite
per iRifugiati; epernonsmenti-
re la sua fama di intransigente
conuncertogustoper laprovo-
cazione, ha sostenuto che ab-
battere con le ruspe i campi
rom è un atto di “equità socia-
le”.RobertoMaroni (governato-
re leghista della Lombardia,
quindi uomo con responsabili-
tàpubbliche)gli ha fatto ecoan-
nunciandouna letteraaiPrefet-
ti per diffidarli dal portarenella
sua regione nuovi clandestini e
minacciandodi tagliare i trasfe-
rimenti ai sindaci lombardi che
dovessero egualmente acco-
glierli sul loro territorio: dueat-
ti che semplicemente non rien-
tranonelle sue competenze isti-
tuzionali e nei suoi poteri am-
ministrativi.Qualedelleduepo-
sizionièdi lottaequaledigover-
no?

Continua a pag. 14

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Oggi scriverò
ai prefetti

diffidandoli
sui clandestini

Il problema va
risolto amonte
e non scaricato

a valle così

Non è nei poteri
di un governatore

decidere su
queste politiche

HANNO
DETTO

ROBERTO MARONI

LO SCONTRO
MILANO Lievita il numero dei pro-
fughi in arrivo dalle coste del
Nord Africa e, immancabilmen-
te, lievitano le polemiche fra il
partito dell’accoglienza e quello
del respingimento. Questa volta
a dar fuoco alla miccia è Bobo
Maroni, governatore leghista
della Lombardia. In difficoltà
per le vicendegiudiziarie in cui è
coinvolto (la Procura di Milano
ha appena chiuso un’indagine a
suo carico), Maroni si guadagna
la ribalta con una minaccia sen-
za precedenti: «Scriverò una let-
tera ai sindaci: se accetteranno
di ospitare i clandestini, la Regio-
ne taglierà i fondi destinati ai lo-
roComuni». «Basta demagogie»,
il secco altolà di Matteo Renzi:
«È difficile parlare di immigra-
zione e chiedere un coinvolgi-
mento dell'Ue quando alcuneRe-
gioni del tuo Paese dicono che il
problemanon li riguarda».

CAMPAGNA ELETTORALE
Quel che accade dopo «la provo-
cazione» del governatore è la re-
plica di un film che a scadenze
regolari va in onda sulla nostra
scena politica: reazioni indigna-
te da parte del centrosinistra, ap-
poggio incondizionato dal cen-
trodestra. In genere, poi, se c’è
una campagna elettorale dimez-
zo i toni si inaspriscono ancor di
più, e poiché domenica prossi-
ma si andrà al ballottaggio per la
scelta del sindaco in molte città
italiane, ecco che la disputa assu-
me i contorni di uno scontro al
calor bianco in cui fa capolino
l’ipotesi che la minaccia maro-
niana abbia i connotati dell’ille-

gittimità costituzionale.
Negli ultimi due giorni sono

stati quasi quattromila i migran-
ti approdati sulle sponte sicilia-
ne. Molti di loro verranno siste-
mati provvisoriamente inSicilia,
per gli altri il Ministero dell’In-
terno stapreparandounpianodi
smistamento in diverse regioni
italiane e i prefetti si faranno ca-
rico di contattare i Comuni per
dal loro una sistemazione.Maro-
ni coglie la palla al balzo per ca-
valcare un argomento caro ai pa-
dani: «E’ un fatto gravissimo.
Scriverò una lettera ai prefetti
per protestare, e una ai sindaci
perdiffidarli».

ZAIA E TOTI ALLINEATI
L’ideadi Boboèquella di tagliare
i trasferimenti dei fondi che la
RegionedeveaiComuni nel caso
accettino di accogliere i profu-
ghi: «Nondevono farlo, poi chi lo
fa violando le disposizioni che io
ho dato, subirà questa conse-
guenza». In più, la sua intenzio-
ne è di fare quadrato con gli altri
due governatori del centrode-
stra, Zaia in Veneto e Toti in Li-
guria: «Mi incontrerò con loro
per pianificare iniziative comu-
ni». Ma non ha neppure bisogno
di incontrarli: i due sono già sul-
la stessa lunghezza d’onda, e con
loro buona parte del centrode-

stra.
Intervistato da Maria Latella

per Sky, il berlusconianoGiovan-
ni Toti non ha tentennamenti:
«L’intervento di Maroni è legitti-
mo, io non mi sono ancora inse-
diatoma findaadessopossodire
che anche la Liguria non acco-
glierà altri migranti». Zaia è già
allineato da tempo: «Basta acco-
glienza, il Veneto è una bomba
che staper esplodere, nonc’èpiù
posto per nessuno». A loro giun-
ge «il conforto» unanime del cen-
trodestra. Dalla Gelmini a Ga-
sparri, al sindaco di Padova, il le-
ghistaBitonci.

LA PROPOSTA DI CHIAMPARINO
A ironizzare sull’inedita minac-
cia di Maroni è il ministro Alfa-
no. Che ricorda all’attuale gover-
natore della Lombardia che nel

2011 il Viminale trovandosi ad af-
frontare un’eguale emergenza
chiese ai sindaci di tutta Italia di
collaborare per l’accoglienza dei
migranti: «E al Viminale, in quel
marzo del 2011, c’era Maroni. Il
qualeoggi ha gli stessi poteri che
avevano allora i presidenti di Re-
gione». Unmodo per far intende-
re che laminacciadiMaroni non
ha alcuna possibilità di concre-
tizzarsi per la semplice ragione
che è illegittima. Per Piero Fassi-
no, sindaco di Torino e presiden-
te dell’Anci, «è semplicemente
inaccettabile». Il governatoredel
Piemonte, Chiamparino, fa una
controproposta: «SeMaroni insi-
ste con questa iniziativa dovreb-
be essere lo Stato a tagliare i fi-
nanziamenti allaLombardia».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EMERGENZA
ROMA Dopo i 3.500migrantimes-
si in sicurezza sabato dal disposi-
tivonavaledi Frontex, anche ieri
sono proseguite senza sosta le
operazioni di soccorso: quasi
2.400 - per la precisione 2.371 - le
persone salvate mentre naviga-
vano su 15 imbarcazioni a 45-50
miglia dalle coste libiche. Lemo-
dalità sono ormai sempre le stes-
se: le richieste di aiuto delle per-
soneabordoarrivanoattraverso
telefonate satellitari alla sala
operativadellaGuardia costiera,
quando i barconi si trovano non
lontano dai lidi di partenza, spes-
so prima ancora che ci sia una re-
ale situazionedi pericolo.

LA MACCHINA
La macchina dei soccorsi, coor-
dinata dal comando generale del-
le Capitanerie di Porto, a Roma,
si mette comunque immediata-
mente inmoto e smista gli inter-
venti. Dalle prime ore della mat-
tina, così, navi italiane e di altri
paesi europei hanno risposto a

15 chiamate da parte di imbarca-
zioni - 12 gommoni e trebarconi -
con il loro carico umano di pau-
ra e disperazione. Sono state im-
pegnate la nave dellaMarina bri-
tannica Bulwark, la nave di Me-
dici senza frontiere Bourbon Ar-
gos ed alcuni assetti del dispositi-
vo Frontex, in particolare una
nave inglese, una svedese, una
spagnola, la nave della Marina
italiana Fasan, la nave Dattilo
della Guardia costiera, un pattu-
gliatoremaltese eunmercantile.
Non si è verificata alcuna situa-
zione di emergenza, grazie an-
che alle buone condizioni meteo
edelmare.
Oggi verranno sbarcati in Ca-

labria oltre mille dei migranti

soccorsi ieri da due navi della
Marina. In particolare, la nave
Driade arriverà a Corigliano Ca-
labro e sbarcherà475 immigrati,
mentre la nave Vega porterà a
Crotonealtri 610migranti.

I TEDESCHI
Ieri, attorno a mezzogiorno, so-
no arrivati al porto di Palermo,
al molo Puntone, a bordo della
naveHessen dellaMarinamilita-
re tedesca circa 800 immigrati
salvati nei giorni scorsi nel Cana-
le di Sicilia. Si tratta di 579 uomi-
ni, 191 donne e 99minori che ver-

ranno ospitati nei centri di acco-
glienza convenzionati con la Pre-
fettura. «Questo ennesimo sbar-
co - ha detto il sindaco di Paler-
moLeolucaOrlando chedomani
sarà a Berlino ospite del Parla-
mento tedesco proprio per parla-
re di immigrazione - oltre a con-
fermare che siamo città dell'ac-
coglienza, è la prova che è sem-
pre più urgente abolire il per-
messo di soggiorno, che è diven-
tatounvero eproprio strumento
di tortura». Le imbarcazioni soc-
corse ieri, nove barconi e sei
gommoni con a bordo comples-

sivamente 3.480migranti, si tro-
vavano, come quelle di oggi, in
un tratto di mare a circa 45 mi-
glia dalle coste libiche. Alle ope-
razioni conclusesi nella tarda se-
ra di sabato hanno partecipato
tremotovedette eun aereoAtr42
dellaGuardia Costiera, unità del-
la Guardia di Finanza e dellaMa-
rina italiana, il rimorchiatore
Phoenix, le navi dellaMarinami-
litare tedesca Hessen e Berlin e
la nave Le Eithne appartenente
allaMarinamilitare irlandese.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La nazionale padana
affronta quella rom

Si intensificano gli sbarchi in Sicilia
solo ieri recuperati 2.371 naufraghi

Appuntamento ilprossimo17
giugno inUngheria, a
Debrecen.
Lanazionaledi calciodella
cosiddettaPadania sfiderà la
nazionaledei romnell’ambito
deiprimieuropeidi calcio
delleminoranze linguistiche
del continente.
LaPadaniasi trovanello stesso
gironediAbkhazia, Isoladi
Manne,appunto, rom.
Nell'altrogironesi trovano la
ConteadiNizza,CiproNord,
l'OsseziadelSude laSzékely
Land.

GIOVANNI TOTI

Migranti, Maroni
minaccia i sindaci:
tagli a chi accoglie
L’altolà di Renzi
`Il presidente lombardo: via i fondi a chi alloggia i profughi
Toti e Zaia con lui. Fassino e Chiamparino: posizione illegittima

IL PREMIER: NO DEMAGOGIE
DIFFICILE CHIEDERE UN
COINVOLGIMENTO UE
SE ALCUNE REGIONI
DICONO CHE È UNA
COSA CHE NON LI TOCCA

I migranti salvati dalla nave tedesca Hessen (foto ANSA)

OGGI ATTESI
SULLE COSTE
CALABRESI
OLTRE MILLE
ARRIVI SOCCORSI
DALLA MARINA

PIERO FASSINO

Ospitati in Italia

Fonte: Viminale
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Emilia R.
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4.207
4.003
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La curiosità

Profughi sbarcati a Palermo (foto ANSA)
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Lampedusa, soccorso ai naufraghi (foto LAPRESSE)

`Nel 2011 lo stesso Maroni, da ministro,
firmò un accordo sulla distribuzione territoriale

IL RETROSCENA
ROMA A elezioni regionali conclu-
se e ad emergenza immigrazione
accresciuta da oltre 2.300migran-
ti salvati nelle ultime 24 ore a cir-
ca 40-50 miglia dalla Libia, sono
in molti ad immaginare che il Vi-
minale presto procederà con le re-
quisizioni nelle regioni del Nord
che pervicacemente respingono
al mittente la richiesta di acco-
glienza. Ma il ministro dell’Inter-
no Angelino Alfano va cauto: «vo-
glio ancora sperare che non si ar-
rivi a questopunto», vadicendoai
suoi più stretti collaboratori alla
vigilia dell’incontro, oggi, con il
Commissario Ue all’immigrazio-
ne, Dimitris Avramopoulos. A se-
guire, vedrà il responsabile del Di-
partimento per l’immigrazione
MarioMorcone e sentirà telefoni-
camente il presidente dell’Anci,
Piero Fassino, e quello della Con-
ferenza delle Regioni, Sergio
Chiamparino. D’altronde, il fron-
te di questa fatica di Sisifo nella
gestione dell’emergenzamigranti
è duplice: da una parte convince-
re i partner europei che la ridistri-
buzione di 24mila migranti rap-
presenta un primo passoma è ne-
cessario trovare «criteri perma-
nenti e oggettivi» tra i Paesi Ue;
dall’altra vincere le resistenze dei

governatori di Veneto, Lombar-
dia eora ancheLiguria.

CIRCOLARI E ACCORDI
Di fronte alla minaccia di Maroni
di chiudere i rubinetti dei finan-
ziamenti a quei comuni disponibi-
li ad accogliere i migranti, Alfano
replica con ironia: «farò come fe-
ce Maroni da ministro dell’Inter-
no». Al Viminale hanno rispolve-
rato un vecchio accordo, datato 3
marzo 2011, sottoscritto dall’allo-
ra ministro leghista con i respon-
sabili di Regioni, Provincie auto-
nomeedenti locali. Il Governo - si
sottolineava allora - «si impegna
adassicurareuncriterio di equa e
sostenibile attribuzione degli im-
migrati che risultassero clandesti-
ni in tutto il territorio nazionale».
Ecco - è il ragionamento di Alfano
- il concetto di una distribuzione
«equa» e «sostenibile» era ben
chiaro a Maroni quattro anni fa:
se lapersona è la stessa, comepuò

aver cambiato idea? Quanto alla
minaccia di tagliare i fondi ai co-
muni che al Nord apriranno le
porte a migranti e richiedenti asi-
lo, il responsabile del Viminale
dubita fortemente che un tale po-
tere ritorsivo abbia un fondamen-

to giuridico. Nel frattempo barco-
ni stipati fino all’inverosimile con-
tinuano a salpare dalla Libia e a
rendere ancora più urgente la ri-
cerca di posti disponibile. L’ulti-
ma circolare diffusa dal Viminale
risale a una decina di giorni fa,
prima delle elezioni regionali: al-
lora si chiedevaprefetti di cercare
con urgenza 7.500 posti. Numero
che, inevitabilmente, è andato au-
mentando e che domani Alfano
aggiornerà con il prefetto Morco-
ne. I dati sono allarmanti: solo in
maggio i migranti sbarcati sulle
coste italiane sono stati 21.721 con-
tro i 14.599 nello stesso mese del
2014 e i 1.031 del 2013.

LA DISOMOGENEITÀ
Resta poi un dato di fatto la distri-
buzione non omogenea che conti-
nua a registrarsi tra le diverse Re-
gioni. Su 76.846 migranti (minori
esclusi) un terzo è distribuito in
sole due regioni: Sicilia e Lazio
cheneospitano rispettivamente il
22%e il 12%. Il dato è aggiornato al
4 giugno. La Lombardia è a quota
9%, il Veneto al 4% e la Liguria al
2%. Requisire le strutture permo-
tivi di ordine pubblico anche sen-
za gli accordi con gli enti locali è
una possibilità già presa in consi-
derazione da una circolare di me-
tà aprile, poi rimasta lettera mor-
ta per non surriscaldare il clima
pre-elettorale. Alfano è convinto
che «il fronte del Nord si è spacca-
to», e lo dimostrano le diverse po-
sizioni del sindaco di Bergamo
Giorgio Gori e dei governatori di
Friuli e Piemonte, Debora Serrac-
chiani e Sergio Chiamparino. Cer-
todopo il successo elettorale della
Lega e quello di Forza Italia in Li-
guria sarà comunque difficile vin-
cere le resistenze di chi non vuole
proprio saperne di aprire le porte
aimigranti.

IL FRONTE EUROPEO
Le trattative a livello europeo, in-
tanto, proseguono con difficoltà.
Lo dice chiaramente il premier
Renzi in una pausa del G7 a Gar-
mish. Quella dell’Ue è «una propo-
sta insufficiente. Non ci siamo»,
dice. Ladiplomaziaha tempo fino
al 25 giugno prossimo, quando il
Consiglio tra presidenti di Stato e
di governo deciderà se approvare
o respingere l’Agenda della Com-
missione sull’immigrazione. Per
questo l’incontro tra Alfano e il
commissario europeo Avramo-
poulos avrà come tema la richie-
sta dell’Italia di aumentare la quo-
ta di 24milamigranti e, soprattut-
to, di rendere permanente il mec-
canismodella redistribuzione.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NAZIONI UNITE
ROMA «Ripetiamo che come pras-
si di buona accoglienza, la cosa
migliore è che imigranti soccorsi
siano ospitati in maniera diffusa
su tutto il territorio italiano, in
piccoli centri, evitando le grandi
concentrazioni». Federico Fossi
dell'Unchr - che ieri ha seguito i
soccorsi inmare al largo delle co-
ste libiche - vuole assolutamente
evitare polemiche con i governa-
tori che hanno annunciato il ta-
glio dei fondi ai Comuni acco-
glienti, ma ricorda comunque
che la linea migliore da seguire è
quella «dell'ospitalità diffusa»,
con buona pace di chi non ci sta.
Per quanto riguarda le stime rife-
rite dal Guardian sul mezzo mi-
lione di profughi che sarebbero
in attesa di imbarcarsi dalla Li-
bia, il delegato dell'Unchr spiega
che l'Agenzia dell'Onu per i rifu-
giati «non lo può sapere perchè
non siamo quasi presenti in Li-
bia». Anche su questo argomen-

to, la regola è quella di «non com-
mentare» le cifre perchè, prose-
gue Fossi, «è pericoloso creare al-
larmismo e non abbiamo ele-
menti per confermarle».
Positivo, invece, il giudizio sul

rafforzamento di Frontex, e il
maggior impegno europeo, dopo
l'ecatombe del naufragio dello
scorso 19 aprile nel qualemoriro-
no almeno 800 persone le cui sal-
me sono in fondo al mare. «Sono
in corso sforzi massicci per soc-
correre i migranti e questo - sot-
tolinea Fossi - ha fatto sì che do-
po la tragedia di aprile nessuno
abbia più perso la vita in naufra-
gi: i 17 morti dello scorso week
end si sono verificati a bordo del-
le imbarcazioni, non in acqua».
«Questo significa - rileva Fossi -
che con l'ampliamentodel raggio
di azione dei soccorsi oltre le 30
miglia nautiche dalle coste euro-
pee, si riesce ad arrivare tempe-
stivamente ad individuare le im-
barcazioni con i migranti prima
che si mettano in condizione di
pericolo».

L’Unhcr: vanno ospitati su tutto il territorio

Al Viminale il nodo requisizioni
per sanare la disparità Nord-Sud

ANSA

Migranti via mare nel 2015

Dati Unhcr

Hanno attraversato il Mediterraneo da inizio anno a fine maggio

89.511
SBARCATI

1.850
MORTI O DISPERSI IN MARE

920
In Spagna

46.500
In Italia

91
A Malta

42.000
In Grecia

NESSUN FONDAMENTO
GIURIDICO
ALLA MINACCIA
DI REVOCARE
I FINANZIAMENTI
AI COMUNI Angelino Alfano (foto ANSA)

`La confisca delle strutture per motivi di ordine
pubblico già prevista in una circolare di aprile



-TRX  IL:07/06/15    22:33-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 5 - 08/06/15-N:

5

Lunedì 8Giugno2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL PIANO
dal nostro inviato

ELMAU «Le proposte che ha fatto
l'Ue sulla suddivisione dei mi-
granti al momento sono larga-
mente insufficienti». Dal castel-
lo di Elmau, che ospita il G7 in
salsa bavarese, Matteo Renzi
esce nel tardo pomeriggio quan-
do il cielo comincia a farsi scuro.
Di Libia non si è ancora parla-

to al tavolo dei grandi, anche se
le tensioni nel Nord Africa si in-
trecciano ai problemi di una cre-
scita economica sempre più
stentata e che rischia di conse-
gnare intere generazioni all'inte-
gralismo. «Il novanta per cento
dei migranti che soccorriamo
vengono dalla Libia. Quindi se
non risolviamo il problema libi-
co non risolviamo nemmeno
quello degli sbarchi», avverte il
presidente del Consiglio, convin-
to che la sola soluzione struttura-
le all’emergenzamigranti non si-
ano le polemichema unamissio-
nemilitare in Libia. Renzi consi-
dera il piano messo a punto da
Bruxelles «un primo passo, ma
ancora non ci siamo» specie sul
numero di migranti da dividere
tra i Ventisette: ventiquattro mi-
la tra siriani ed eritrei. Troppo
pochi, rispetto agli arrivi. «Sui
migranti servono regole per non
lasciare l'Italia da sola - aggiunge
- e su questo stiamo cercando di
coinvolgere i nostri partner euro-
pei».

IL TENTATIVO
Il tentativo è in corso e il G7, che
si concluderà oggi pomeriggio,
dovrà rappresentare una spinta
decisiva in grado di aiutare il la-
voro di mediazione di Bernardi-
no Leon e costruire il via libera
delle Nazioni Unite all'interven-
to dell'Onu sul territorio libico
per bloccare il traffico di esseri
umani. Al fronte internazionale
Renzi unisce, sul problema dei
migranti, un fronte interno che
ieri hamostrato una buona dose
di demagogia con l'iniziativa dei
tre presidenti di regione del
Nord che hanno chiuso le "fron-
tiere", in vista di una possibile ri-

partizione nazionale deimigran-
ti. «Alcuni di quei governatori
erano governo quando sono sta-
te adottate regole che hanno la-
sciato da sola l'Italia e quando si
sono fatte scelte di politica este-
ra come la Libia», ricorda Renzi
sottolineando il ruolo da mini-
stro che allora avevano Roberto
Maroni (Interno) e Luca Zaia
(Agricoltura) e l'attacco militare
alla Libia al quale diede il via li-
bera il governo Berlusconi. «La
verità ha lamemoria lunga, i fat-
ti parlano», insiste il premier che
spera di incassare al G7 qualche
impegno più concreto di una
semplice espressione di solida-
rietà. «Tutti abbiano il buon sen-
so di ricordare a se stessi chi ci
ha portato in questa situazione»,
sottolinea il presidente del Consi-
glio che attacca gli ex ministri
del governo Berlusconi anche
sul taglio dei fondi alla coopera-
zione allo sviluppo: «L'Italia ha
tagliato i fondi, tanto che oggi ci
troviamo qui a questo tavolo del

G7 come fanalino di coda: una
posizione in cui io non voglio sta-
re».

SCARICABARILE
Basta quindi con la «filosofia del-
lo scaricabarile» e a giocare con
la demagogia: «Non basta fare
comunicati stampa e slogan per
risolvere il problema dell'immi-
grazione». Non solo,ma per Ren-
zi l'iniziativa rischia di indeboli-
re la posizione del nostro Paese:
«È difficile parlare di immigra-
zione e chiedere un coinvolgi-
mento dell'Ue quando alcuneRe-
gioni del tuo Paese dicono che il
problema non li riguarda». L'of-
fensiva diplomatica in atto, con
il ministro Gentiloni in Egitto a
discutere di Libia, dà la misura
di quanto rischia il governo sulla
faccenda dei migranti. «Abbia-
mo davanti venti giorni decisi-
vi»,ammonisce il premier che
conta di spuntare un risultato de-
cisivo al consiglio europeo di fi-
nemese.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Disoccupazione e migranti già accolti
Ue al lavoro sui criteri per nuove quote
IL FOCUS
ROMA L’asse italo-tedesco spinge
l’Europa verso la «condivisione»,
parola meno impegnativa di «so-
lidarietà». Il 25-26 giugno si terrà
il Consiglio europeo dei capi di
Stato e di governo che prenderà
la decisione finale sul sistemadel-
le quote promosso dalla Commis-
sione Europea e ribadito ieri dal
suo presidente, Jean-Claude Jun-
cker. L’obiettivo è quello di redi-
stribuire tra i 28, in due anni,
40mila profughi arrivati in Italia
e in Grecia. Ma non tutti sono
d’accordo. La Gran Bretagna di
David Cameron si è già tirata fuo-
ri, grazie al meccanismo dell’op-
ting out che vale anche per la Da-
nimarca. Intanto mostra il volto
buono con la sua nave militare

Bullwark impegnata nelle opera-
zionidi salvataggiodi questeore.

IL FRONTE DEL NO
Francia e Spagna ritengono di
aver già accolto un numero suffi-
ciente di richiedenti asilo, in par-
ticolare Madrid sottolinea che il
proprio livello di disoccupazione
(uno dei criteri indicati per defini-
re le quote) è troppo alto. Contra-
ri alle quote obbligatorie i Paesi
dell’Est, in primis la Polonia che
vanta il presidente del Consiglio,
Donald Tusk, la Finlandia e i Bal-
tici. Sembra che il problema sia
anche terminologico: basterebbe
(così almeno si augurano i nostri
diplomatici) che sparisse il voca-
bolo «quota». L’Italia lavora al
fianco dei tedeschi perché alla fi-
ne si riesca a ricalibrare le per-
centuali dei 40mila, sapendo che

comunque si tratta di un impe-
gno sostenibile e, secondo le pa-
role di ieri di Renzi, insufficiente.
L’augurio di un accordo è stato
espresso in una recente visita aa
Roma dal ministro tedesco degli
Affari europei, Michael Roth.
«Senza Francia e Spagna, questa
misura non funziona, spero che
si riesca a trovare una soluzione
accettabile». Il compromesso, se-
condo il sottosegretario all’Euro-
pa Sandro Gozi, si potrebbe rag-
giungere facendo leva su tasso di
disoccupazione e numero di mi-
granti già accolti.
Capitolo a parte quello del-

l’azione militare. Già estesa
l’operatività del dispositivo “Tri-
ton”, con la conseguenza che ven-
gono soccorsi e salvati più mi-
granti (oltre 2mila in questo fine
settimana). E si aspetta la risolu-

zione del Consiglio di Sicurezza
dell’Onu per consentire azioni di
forza mirate contro gli scafisti e i
barconi (ovviamente vuoti). Su
questo, d’accordo tutti i Paesi Ue.
Ma a condizione che ci sia una
esplicita richiesta d’aiuto delle
autorità libiche.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Barack Obama conversa con Matteo Renzi nella foto “rubata” su twitter da Filippo Sensi

`La tela diplomatica di Renzi: sostenere
la mediazione Leon per il via libera Onu

`Stoccata all’Europa: insufficienti le
proposte di suddivisione degli asilanti

Matteo accolto
sulle note di Azzurro

Pressing italiano sul G7
per la missione in Libia

Adaspettare il premieralla
scalettadell'aereooltreal
presidentedellaBavieraHorst
Seehoferedungruppodi
ragazzinel tradizionale
costumebavaresechegliha
portounmazzodi fiori.Un
gestoacui il premier italiano
harispostoconun«danke
shoen».Ementresi avviavasul
tappetorossoal tavolodelle
firmedibenvenuto,nell'area si
levavanodagli strumentidella
banda lenotediAzzurro.

Bandiere al G7 (foto ANSA)

«ABBIAMO DI FRONTE
A NOI VENTI
GIORNI DECISIVI
IN ATTESA
DEL CONSIGLIO
DI FINE GIUGNO»

«IL 90% DELLE PERSONE
CHE SOCCORRIAMO ARRIVA
DAL PAESE NORDAFRICANO
SE NON RISOLVIAMO IL
PROBLEMA LIBICO, NON
RISOLVIAMO GLI SBARCHI»

La curiosità
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«Fannobeneadaverepauradi
quellochestiamofacendo».
CosìMaurizioLandininel suo
interventoall'assembleadella
Coesionesociale. «Erano tutti
piùcontenti se si fosseuscitida

quiconuna forzapolitica,
proprioperchédiquestononne
abbiamoparlato, aumenterà il
fattochenoncapisconocosasta
succedendo»,haaggiunto.
PerLandini: «Quinonsiparladi
sinistraedidestra.Questacosa
dicosa succedeasinistradelPd
èunamenatadiRenziper
descrivere ilmondocome
vorrebbe lui.Noinonsiamoa
sinistradelPdenonsiamoa
sinistradinessuno».E infine: «Il
redditominimonondeve
esserepagatocon
il contributodialtrepersone
madeveessereacaricodelle
impreseodella fiscalità
generale».

IL RETROSCENA
ROMA Non solo il nuovo Senato e
la riforma della scuola ma è so-
prattutto il territorio a entrare
nella resa dei conti del Pd. Dopo
il caso diMafia Capitale, nella di-
rezione nazionale di questa sera
il terremoto del partito romano
sarà al centro della discussione,
manel dossier post regionali che
sta preparando Matteo Renzi c'è
un grande spazio per l'analisi e i
provvedimenti da prendere su
buona parte del territorio inte-
ressatodalle ultimeelezioni.
Nonostante il 5 a 2 faccia di-

chiarare al premier segretario di
essere abbastanza soddisfatto
dell'esito del voto dello scorso 31
maggio, la situazione in giro per
l'Italia non gli piace affatto. A
partire dalla Liguria e dal Vene-
to, dove le due candidate ultra
renziane delle sette sfide, Raffel-
la Paita e AlessandraMoretti so-
no state sonoramente sconfitte.
Ma anche in Puglia dove il cen-
trosinistra ha vinto ma il Pd è
uscito conmolti cerotti. A segui-
re dovrà sbrogliare la situazione
campana, per ora congelata a
causa della questione della deca-
denza di Vincenzo De Luca. In-
somma, il partito deve cambiare
nel centro e soprattutto in perife-
ria e se non sono stati ancora
presi i primi provvedimenti è so-

lo perché domenica prossima si
svolgeranno i ballottaggi, altri-
menti diverse teste sarebbero
già cadute.

I CONTEGGI
Sabato sono arrivati i conteggi
sulle appartenenze di corrente
di tutti i consiglieri eletti alle re-
gionali. Ne viene fuori che Renzi
non ha la maggioranza del suo
partito nelle regioni che sono an-
date al voto. A parte la suaTosca-
na e le Marche, nelle altre regio-
ni i suoi fedelissimi sono mino-
ranza e su 112 consiglieri dem
eletti, quelli che fanno capo al
premier sono appena 47. L'atten-
zione del Nazareno è quindi ri-
volta agli uomini sui territori. A
partire dalla Liguria dove a gui-
dare il Pd che sosteneva la ren-
ziana Paita c'è il cuperliano Gio-
vanni Lunardon che già il primo
giugno, dopo aver preso coscien-
za che «la sconfitta è stata bru-
ciante, più pesante di ogni possi-
bile previsione» ha annunciato:
«Procederò quindi, senza indu-
gio, a convocare la segreteria re-
gionale nella quale mi presente-
rò dimissionario». Un atto dovu-
to che spesso viene respinto ma
che mai come questa volta sarà
accettato perché Renzi ha inten-
zione di azzerare tutto per rico-
struire il partitopraticamenteda
zero.
Poi tocca al Veneto, dove tutto

è congelato in attesa del ballot-
taggio di Venezia, dove, tra l'al-
tro, il candidato dem Felice Cas-
son non è renziano. E' renziano
invece il segretario regionale Pd
Roger De Menech al quale però
lo stesso Nazareno rimprovera il
risultatodelle regionali.Nonche
ci si aspettasse miracoli da quel-
la regione ma con Luca Zaia az-
zoppato dalla candidatura di Fla-
vio Tosi e con un nome naziona-
le e televisivo come la Moretti,
qualcosa in più si poteva ottene-
re. Sia per la candidata, sia per
gli eletti, cinque renziani su 11.
Così De Menech dopo la sconfit-

ta di domenica ha detto che «è
nostro doveremetterci con gran-
de umiltà a disposizione del par-
tito. A cominciare dal sottoscrit-
to, che è disponibile a ogni solu-
zione per il bene della nostra co-
munità». E anche qui si attendo-
noprovvedimenti, se non diretta-
mente su di lui (essendo un fede-
lissimo della prima ora Renzi
cercherà di salvarlo), sul resto
della segreteria sicuramente.

EMERGENZA MEZZOGIORNO
Al Sud dove Renzi sembra non
toccare palla, è la Puglia il suo
primo pensiero. Il neogovernato-
re Michele Emiliano ha dimo-
strato di non essere renziano co-
me garantiva fino a qualche me-
se fa, ma soprattutto ha dimo-
strato da segretario regionale Pd
di aver cannibalizzato il partito,
appena 4 renziani eletti, a fronte
di 10 consiglieri di Emiliano e di
9 delle altre correnti Dem. Per
non parlare della performance
della lista Pd, al 18,81% contro il
9,25% della lista Emiliano sinda-
co di Puglia e il 4,05 della Puglia
con Emiliano. Renzi è già alla ri-
cercadiun sostituto cheavrebbe
individuato nel suo successore
al comune di Bari, AntonioDeca-
ro. Il quale però, essendo stato
per anni il braccio destro del neo-
governatore, per ora ha voluto
smentire ogni suo interesse per
la segreteria Pd. Almeno fino a
quando non arriverà la richiesta
ufficiale di Renzi alla quale non
sipotrà rifiutare.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

SU 112 CONSIGLIERI
DEMOCRAT ELETTI
LA SCORSA
SETTIMANA, SOLO
47 QUELLI IN QUOTA
RENZIANA

Lorenzo Guerini, Deborah Serracchiani e Matteo Orfini (foto LAPRESSE)

IN LIGURIA E VENETO
LASCIANO I SEGRETARI
CORRESPONSABILI
DELLA SCONFITTA
TENSIONE ANCHE NELLA
PUGLIA DI EMILIANO

IL PARTITO
ROMA Il dialogo nel Pd marcerà
oltre che sulle modifiche alla ri-
forma della scuola anche su una
serie di nomine interne e di go-
verno che Renzi sembra voglia
offrire alle minoranze. Sarà que-
sta, in sintesi, la novità che emer-
gerà staseradalla direzionedel d
inprogrammaper le 21.
Renzi, di ritorno dal G7, parti-

rà da una analisi del voto regio-
nale. Il segretario respingerà la
tesi della sconfitta e sottolineerà
che il numero delle Regioni a
guida Pd (e anche il numero dei
cittadini governati) è aumenta-
to, pur ammettendo che la scon-
fitta in Liguria va addebitata al
Pd stesso. Di qui l'idea di tornare
a porre l'attenzione alla rifonda-
zione del Partito cominciando
dai territori, dove sono emerse
debolezze profonde: non solo le
degenerazioni (comequelle dive-
nute pubbliche con l'inchiesta
Mafia capitale),ma anche la con-
statazione che alle Regionali i
candidati hanno fatto ognuno
corsa sulle preferenze, che ha so-
lo incrementato il tasso di com-
petizione e di litigiosità interna,
senza riuscire ad allargare il con-
senso al partito. Sullo sfondo re-
sta il ”caso De Luca”. Ieri il neo-
presidente della Campania ha ri-
badito che assieme aRenzi inten-
de rispettare la legge Severino
sulla decadenza per la quale ri-
tiene però opportuno un taglian-
do.

COLLOQUI INFORMALI
Chi ha parlato con Renzi, riferi-
sce la suavolontàdi riprendere il
lavoro sulpartito, su cui finora si
è impegnatoungruppodi lavoro
guidato daMatteoOrfini (soprat-
tutto sulle regole interne). Stase-
ra potrebbe essere fissata una da-
ta entro la quale il gruppo di la-
voro porterà proposte precise
all'Assembleanazionale.
Inoltre sembra sia assai probabi-
le un rimpasto nell’assetto del

gruppo dirigente, con unpossibi-
le arrivo all'Organizzazione di
Ettore Rosato, ora vice-capo-
gruppo vicario alla Camera. A
guidare il gruppoaMontecitorio
potrebbe essere l'attuale vicese-
gretario Lorenzo Guerini, il cui
ruolo attuale potrebbe essere af-
fidato a qualcuno della sinistra
interna(probabilmente dell'area
meno barricadera guidata da
Matteo Mauri e Cesare Damia-
no) che ha votato la fiducia sull'
Italicum.
A luglio verranno rinnovati i pre-
sidenti delle Commissioni, e
quelli oggi inmanoaForza Italia
(4 alla Camera e 2 al Senato), an-
dranno a esponenti della mag-

gioranza edel Pd.
Non si può escludere che anche
il ruolo di vice-ministro allo Svi-
luppo, lasciato libero da Claudio
De Vincenti passato a Palazzo
Chigi, possa essere affidato ad
un esponente della minoranza.
L'attribuzione di ruoli di gover-
no e in Parlamento a esponenti
della minoranza dimostrerebbe
l'intenzione di Renzi di «dialoga-
re» anche su futuri provvedi-
menti. «Mamolto dipenderà dal-
la verifica dellemodifiche alla ri-
forma della scuola», chiosa
l’esponente della minoranza Al-
fredoD’Attore.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE AMMINISTRATIVE
ROMA «Amici M5S votate a Vene-
zia Felice Casson che ha lottato
contro corruzione, riforma Sena-
to, e legge elettorale. Non diamo
Venezia a Salvini». A parlare, o
meglio twittare, è Ferdinando
Imposimato, il presidente onora-
rioaggiunto della SupremaCorte
di Cassazione che ha un posto
speciale nel pantheon degli eroi
grillini: è stato infatti il candidato
ufficiale alla Presidenza della Re-
pubblica del M5S scelto con le
quirinarie, le votazioni online de-
gli attivisti del movimento che lo
hanno incoronato presidente ide-
ale con 16.653 voti. E se loro, i di-
retti interessati, i grillini del
Nord est, non si sbilanciano più
di tanto (solo il padovano Jacopo
Berti, neoletto consigliere regio-
nale pentastellato in Veneto ha

reagito con positivo stupore alle
parole di Imposimato) ci ha pen-
sato lui, ex magistrato ed ex par-
lamentare, a schierarsi aperta-
mente chiamando a raccolta i ve-
nezianiperunvoto anti Salvini, a
favore del suo amico pm Casson
che gli ha risposto su Twitter:
«Caro Ferdinando, ti ringrazio,
siamo sempre sulla stessa lun-
ghezzad'onda».

QUIRINARIE
Non solo, anche Stefano Rodotà,
campione di preferenze alle pri-
me quirinarie del M5S nel 2013,
si è lanciato in un endorsement
esplicito per Casson. Quanto ba-
sta per orientare la partecipazio-
ne al voto dei grillini trincerati
dietro il solito «no alleanze» uffi-
ciale. Il 14 giugno si torna alle ur-
ne a Venezia e il risultato del bal-
lottaggio non è scontato per nien-
te. Il senatore Pd Felice Casson

ha raggiunto il 38% dei voti con 6
liste in cui hanno fatto cartello
Pd, Sel, Verdi e Psi che si aspetta-
vano di più dalle urne. Ora, l'ap-
pello è ai voti extra, come quelli
del grillini che con il loro 12,60%
possono essere decisivi. Dall'al-
tra parte della barricata il centro-
destra ci crede e sta compattan-
do le forze: è in dirittura d'arrivo
l'accordo tra il candidato di FI,
NCD e UDC Luigi Brugnaro, fer-
mo al 28%, e la Lega. Non è un ve-
ro e proprio apparentamentoma
un patto che prevede due asses-
sori del Carroccio in giunta e la
poltronada vicesindacoaBellati.
Personalità corteggiata, Bellati,
che compare pure nel toto asses-
sori di Luca Zaia che così, se pro-
prio Venezia decidesse di rima-
nere a sinistra, avrebbe un uomo
della Serenissima inRegione.

StefaniaPiras
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ballottaggi, la prima volta M5S: a Venezia appoggia Casson

Landini: fanno bene ad aver paura di noi

Pd, prove di dialogo
con la minoranza:
nomine e nuove regole
`Stasera la direzione convocata da Renzi dopo le regionali. De Luca:
Matteo e io rispettiamo la legge sulla decadenza, però serve un tagliando

Felice Casson (foto LAPRESSE)

Coesione sociale

Ma tra dimissioni e rimozioni
terremoto dem nelle Regioni

Michele Emiliano (foto LAPRESSE)

Alessandra Moretti (LAPRESSE)

IPOTESI ROSATO
ALL’ORGANIZZAZIONE
E GUERINI CAPOGRUPPO
AL SUO POSTO POSSIBILE
UN VICESEGRETARIO
DELL’OPPOSIZIONE

FORMALMENTE
IL MOVIMENTO
NON SI SCHIERA
L’ENDORSEMENT
DI IMPOSIMATO SUL WEB
PERÒ LASCIA IL SEGNO
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Il mobile made in Pesaro
alla conquista della Bielorussia
La crisi russo-ucraina fa ripiegare su unmercato emergente e in crescita
Alla fiera di Minsk venti aziende locali, la Camera di Commercio si mobilita
Benelli a pag. 38

COMUNE
L'attuale assessore alle Politi-
che sociali, Marina Bargnesi,
non merita di essere estromes-
sa dalla giunta fanese. Lo sostie-
ne Gabriele Darpetti, una vita
trascorsa nel mondo del sociale
e della cooperazione, fino a po-
che settimane fa presidente del-
la mensa Opera Padre Pio. Bar-
gnesi è una delle due assessore,
l'altra è Carla Cecchetelli, che i
boati dei corridoi politici indica-
no come possibili vittime di un
rimpasto. Darpetti contesta in-
vece questo eventuale epilogo,
riconoscendo a Bargnesi "com-
petenza e dedizione". Qualità
non sacrificabili. L'intervento, a
titolo del tutto personale, è dun-
que un appello e un auspicio:
"Mi auguro che una volta tanto
prevalgano il buon senso, l'im-
pegno e la competenza. Questo
è, infatti, l'unicomodo per rilan-
ciare, anche agli occhi dei giova-
ni, il significato dell'impegno
politico e il senso di un servizio
nobile, impostato a favore dell'
intera comunità". Darpetti ricor-
da, inoltre, che Bargnesi è stata
nel 1998 tra i fondatori del Labo-
ratorio sulle politiche sociali,
che contribuì a portare Marcel-

lo Secchiaroli fino a un assesso-
rato inRegionee che costituì un
punto di riferimento per nume-
rosi Comuni marchigiani. Can-
didata alla successione di Bar-
gnesi (o Cecchetelli) è la consi-
gliere comunale Rosetta Fulvi,
anche lei del Pd. Tra i democrat
c'è, però, chi consiglia di evitare
tensioni e forzature, preferendo
rinviareogni ragionamento alla
metà del mandato. Nell'aria,
inoltre, anche le voci di un setti-
mo assessorato, che porterebbe
in giunta il capogruppo consilia-
re Cristian Fanesi. Gli alleati del
Pd sembrano però orientati a
escludere una simile possibili-
tà: "Siamo contrari al settimo as-
sessore", ha specificato Marco
Savelli, il presidente della lista
civica Noi Città. La scelta più vi-
cina riguarda invece il ricambio
alla presidenza consiliare con
Renato Claudio Minardi in Re-
gione. Tra i papabili, oltre a Fa-
nesi e Fulvi, altri due consiglieri
comunali del Pd: Federico Peri-
ni e Francesco Torriani. In que-
sto caso, invece, sarebbe lo stes-
so Pd a porre dei veti, chiuden-
do la porta a Riccardo Severi di
Noi Città. Il presidente della
stessa lista civica, Savelli, è inol-
tre intervenuto per spezzare
una lancia a favore di un asses-
sorato a Boris Rapa, eletto inRe-
gionedaUniti per leMarche.

OsvaldoScatassi
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Giorno & Notte
Dal Mitridate
dell’Opera Studio
ai Carmina
dell’Olivieri
Montanari a pag. 39

LA MOBILITAZIONE
Hanno chiamato i carabinieri, la
polizia e l’ambulanza del 118. An-
che i treni in transito hanno ral-
lentato, iniziando a suonare per
avvertire del passaggio.Massima
allerta ieri mattina intorno alle
10 su un tratto della linea ferro-
viaria che costeggia l’Adriatica,
nonmolto lontanodalla Spiaggia
dei Fiori e dalla porta d’ingresso
nord a Fano. Una mobilitazione
conseguente all’allarme scattato
perunuomosegnalato sui binari
che aveva raggiunto passando
dalla pista ciclabile che collega
Pesaro a Fano e scavalcando poi
la barriera. Nell’intervento si è
supposto di tutto ipotizzando il
peggio: ma nonostante le ricer-
che - con una folla di bagnanti cu-

riosa per tutto ilmovimento - del-
l’uomo avvistato non si è avuta
traccia. Forse si è trattato sempli-
cemente di un bagnante che vole-
va raggiungere in tutta fretta la
spiaggia senza arrivare ai sotto-
passi ed ha pertanto optato per
un attraversamento tout-court
dei binari. Una pericolosissima
alternativa che fino a una venti-
na d’anni fa era una rischiosa
consuetudine ma che nel tempo,
dopo più disgrazie avvenute, ha
spinto Ferrovie dello Stato a in-
tervenire vietando l’attraversa-
mento e collocando barriere di
protezione lungo la massicciata.
Sempre ieri da segnalare anche
una ventina di multe elevate dal-
la polizia municipale a Pesaro,
zona Sottomonte, per auto di ba-
gnanti parcheggiate nell’area di
sostadestinata agli scooter.

La cerimonia
Issata a Fano
la Bandiera Blu
il sindaco:
«Buon segnale»
Apag.38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata
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È SUCCESSO A TAVULLIA
IN APERTA CAMPAGNA
L’UOMO È SCIVOLATO
ED HA GRIDATO A LUNGO
FINCHÈ SONO GIUNTI
CARABINIERI E POMPIERI

Darpetti
difende
Bargnesi
in bilico

Trasporti
Il ritorno di Italo
fa già gola
per Expo e turismo

IL SOCCORSO
Era uscito per cercare un po’ di
frutta nei campi ma è scivolato in
un canale di scolo che ha rischiato
di trasformarsi in una mortale
trappola di acqua e fango. Più cer-
cavadimuoversi dal pantanodove
era immobilizzato, più la melma
lo tirava a fondo.Un incuboperun
51enne di origine russa che si èma-
terializzato nel pomeriggio di sa-
bato nelle campagne diMonteluro
di Tavullia con l’uomo che si è ri-
trovato da solo, imprigionato nel-
l’acqua stagnante ad effetto sabbie
mobile, con l’unica possibilità che
qualcuno sentisse le sue urla dispe-
rate ed accorresse a salvarlo. E così
è stato anche se la liberazione è av-

venuta nel cuore della notte dopo
ore e ore di tentativi di salvataggio
che hanno coinvolto una nutrita
task force di carabinieri e vigili del
fuoco. I soccorsi sono giunti sul po-
sto intorno alle 22, quando già era
buio, dopo che, poco prima, un
agricoltore che era uscito nei cam-
pi per lavoro dopo il tramonto, ha
sentito delle urla disperate prove-
nire dall’aperta campagna. Urla di
aiuto cariche di angoscia ma l’uo-
mo, pur temendo il peggio, non
riusciva a vedere nessuno. Da qui
l’allarme con l’arrivo dei soccorsi
che dopo veloci ricerche hanno in-
dividuato il 51enne sprofondato
nel canale ormai fino alla cintola.
A quel punto è scattata una vera e
propria catena umana per il salva-
taggio. Che non è stato semplice. I

carabinieri di Tavullia prima del-
l’intervento dei vigili hanno prova-
to inutilmente ad afferrarlo e a tra-
scinarlo fuori, ma l’uomo, di staz-
za robusta, era troppo pesante e
impregnato di melma per riuscir-
ci. Così ad ogni tentativo - tra fan-
go, acqua e vesti strappate - il 51en-
ne non faceva altro che sprofonda-
re ancora. Nel frattempo il russo

era sempre più spaventato e ci è
voluta altrettanta pazienza da par-
te dei militari dell’Arma per rin-
cuorarlo e tranquillizzarlo atten-
dendo anche l’intervento, decisivo
e risolutore, dei vigili del fuocoche
grazie, anche alle tecniche del soc-
corso assimilate, con pazienza e te-
nacia sono riusciti ad agganciarlo
poi, con la catena umana formata
da carabinieri e pompieri (almeno
sei/sette persone), a tirarlo di peso
fuori dalla trappola di fango. Era
già passata mezzanotte. Sul posto
anche l’ambulanza del 118 ma per
fortuna non c’è stato bisogno di un
trasferimento in ospedale. L’uo-
mo, pur spossato, sfinito e sotto
shock per la brutta avventura, sta-
va comunque fisicamente bene ed
è stato accompagnato a casa.

Intrappolato nel fango del canale, salvato nella notte dopo ore

Fano insaziabile, nuovo tris

«L'insabbiamento alla foce del
Genica rimane il principale
problema della zona balneare
pesarese». Il presidente dell'
Apa Fabrizio Oliva si vedrà
questa mattina con il Comune,
i titolari dei due hotel intorno
alla focedelGenica, e l'impresa
che ha effettuato i ripascimen-
ti. Appuntamento alle 8, alla
presenza anche di tecnici, per
programmare l'intervento di
recupero della ruspa che si è
impantanata in viale Trieste
nelle sabbieproprio in fondoal
torrente Genica. L'ipotesi è
quella di tirare su la ruspa con
un mezzo speciale, dopo che

nei giorni scorsi Centro Opera-
tivo e vigili del fuoco non ci so-
no riusciti. Dall'insabbiamento
del Genica a quello del porto,
che persiste ormai da diverse
settimane, a causa del passag-
gio di limo dal Foglia durante
le ondate di maltempo di feb-
braio e marzo. Nei giorni scor-
si, nella parte terminale del
porto il fenomeno è tornato ad
accentuarsi, con diverse bar-
che che risultano arenate sui
fanghi. Nel complesso, sono
circa settanta-ottanta imbarca-
zioni ancora senza ormeggio
per l'estate.

Delbiancoapag. 37

Ruspa spiaggiata, è un rebus
`Una task force per rimuovere il mezzo bloccato dopo tutti i tentativi andati a vuoto
`Gli albergatori: «Il problema del nostro litorale è l’insabbiamento alla foce del Genica»

Il meteo
Aria più fresca
il tempo
si va guastando

Sono intervenuti
i vigili del fuoco

«Undovere il ripristinodel
treno Italo finoPesaro,
comepotenzialitànon
abbiamonienteda invidiare
alla vicinaRimini». Così il
presidentedellaCameradi
commercio,AlbertoDrudi.

Apag. 37

Oggi l’afflussodi aria fresca
continuerà, destabilizzando
l’atmosferapomeridiana
nellearee interne.Avremoa
che fare connuvolosità
variabile.Maredapoco
mossoamosso. Le
temperaturee l’umidità
scenderanno lievementedi
2-3˚C.Le temperature
odiernesarannocomprese
tra21 e31 ˚C, leminime
oscilleranno tra9e 19˚C.

Uomo sui binari, scatta l’allarme
ma voleva solo andare al mare
`Ieri mattina lungo la tratta parallela all’Adriatica nei pressi di Fano

Anche il PortoTolle spazzato via (3-0), il Fano si appresta ad
affrontareTarantooMonopoli (FotoTONI). Amaduzziapag. 47

Calcio. Granata ancora in campo mercoledì

POSSIBILE
RIMPASTO
IN GIUNTA
A FANO
CON PIÙ
ASSESSORI
A RISCHIO
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TURISMO
«Un dovere il ripristino del tre-
no Italo fino a Pesaro, come
potenzialità non abbiamo nien-
te da invidiare alla vicina Rimi-
ni. E per l'Expo e le delegazioni
che verranno in città, l'alta velo-
cità porterà un effetto positivo
che fungerà da traino». Il presi-
dente della Camera di Commer-
cioAlbertoDrudihaaccolto con
piacere l'anticipazione, anche se
ancora manca la conferma uffi-
ciale, del ritorno di Italo fino a
Pesaro per il periodo estivo, con
fermate concentrare soprattut-
to nel periodo nevralgico di lu-
glio e agosto.
E puntualizza, ricordando gli
sforzi fatti per non lasciare a ter-
ra Pesaro nella battaglia de colle-
gamenti e delle infrastrutture:
«La Camera di Commercio due
anni fa, quando erano state eli-
minate tutte le fermate alla no-

stra stazione, aveva organizzato
una manifestazione che ha ri-
portato i Frecciabianca a Pesa-
ro. Il ritorno di Italo era dovero-
so per il rispetto nei confronti
della nostra città e per quello
che rappresenta».

LA BATTAGLIA
Rimini era già sicura di potersi
fregiare nuovamente dell'alta ve-
locità, ora anche Pesaro. «Ma
noi non abbiamo niente da invi-
diare a Rimini – è convinto Dru-
di - anzi credo sia arrivato il mo-
mento che succeda il contrario.
Il ripristino di Italo avrà effetti
positivi in chiave Expo e per le
delegazioni che arriveranno a
Pesaro nell'ambito delle iniziati-
ve che stiamo organizzando». Il
treno ad alta velocità della Ntv,
dovrebbe tornare a fermarsi a
Pesaro e Ancona a partire dal
mese di luglio e per tutto agosto.
Sul sito internet di Italotreno tra
le città selezionabili, sono già

riapparse anche le due marchi-
giane, anche se le prenotazioni
non possono ancora essere effet-
tuate. Per l'attivazione del servi-
zio pare, comunque, che sia una
questione di giorni. Pesaro eAn-
cona saranno collegate con Mi-
lano, attraverso la stazione di
Porta Garibaldi. E' plausibile
che la Ntv mantenga anche per
Pesaro orari e corse già prestabi-
lite per la vicina Rimini, dove si
partirà a luglio, in concomitan-
za con la Notte Rosa, con due
corse: una all'andata alle 6,35 e
arrivo alle 8,55. E una al ritorno

da Milano alle 19,05 con arrivo
alle 21,20. Il servizio potrebbe es-
sere rafforzato nei week-end
condue coppie di corse.

I RISVOLTI
I pendolari pesaresi, ma anche
quelli anconetani e riminesi, lo
scorso 15 dicembre avevano or-
ganizzato un flashmob, nel gior-
no in cui la Ntv abbandonò la
tratta adriatica, facendo salire
sul convoglio in passaggio un
pacco pieno di lettere di prote-
sta. Il taglio del 37 per cento dei
costi dei pedaggi, deciso dall'Au-
torità sui Trasporti, aveva spin-
to il sindaco di Pesaro Ricci e
quello di Rimini Gnassi a chiede-
re alla Ntv di ripensare alla scel-
ta di lasciare la costa. Ma per
l'annuncio del ritorno, prima a
Rimini e ora anche nelle Mar-
che, sono serviti diversi mesi di
trattative.

T.D.
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L’IMPRESA
Simone Temperato, cicloman au-
tore di scalate sulle montagne più
famose d’Italia con una sola ruota,
ieri ha messo la propria firma an-
che sul Carpegna, che si conferma
ancora una volta come una delle
mete di riferimento per le due ruo-
te. L’impresa, unica nel suo genere
e seguita da un numeroso seguito
formato da decine di appassionati,
ha visto l’atleta salire da Carpegna
fino alla vetta dell’omonimo mon-
te rigorosamente impennandocon
unabici da stradaprivadella ruota
anteriore. A dare valore aggiunto
alla sfida, è stato il tempo di tutto
rispetto utilizzato per portare a ter-

mine l’impresa: 30 minuti e 47 se-
condi per percorrere i 22 tornanti
e i 530metri di dislivello dal punto
di partenza a quello di arrivo. Arri-
vato sulla vetta, Temperato ha poi
cambiato bici passando ad una
mountain bike senza ruota ante-
riore e senza forcella e via per il ri-
torno indiscesa conarrivodavanti
al monumento dedicato all’indi-
menticato e indimenticabile Mar-
co Pantani. «È stata dura - ha com-
mentato a caldo l’atleta bassanese
- perché la salita ha pendenze im-
portanti che sfiorano il 20% e a dif-
ferenza delle grandi salite delle Al-
pi qua inpochi chilometri c’è tanto
dislivello e tanti tornanti, senza la
possibilità di lasciare mai le mani
dalmanubrio e quindi senza possi-
bilità di rifornirsi. La parte in di-
scesa è statameno faticosa sul lato
fisico ma peggiore dal punto di vi-
sta tecnico perché con il sole che
penetrava nel sottobosco ho avuto
anche problemi di visibilità nel
passaggio da zone di sole a zone
d’ombra». Temperato mette così
in bacheca un'altra storica salita
del ciclismo, dopo aver scalato su
una sola ruota vette memorabili
come lo Stelvio, lo Zoncolan, i
grandi passi dolomitici e le tre ci-
me di Lavaredo. Come dichiarato
dallo stesso Temperato, ieri però
la scalata aveva un sapore partico-
lare perché «è ancora più emozio-
nante scalare le salite in cui si alle-
navaMarco Pantani, a cui va la de-
dica di questa impresa». La mani-
festazione è stata organizzata da«I
Mufloni Racing Team» di Fossom-
brone e daMiscela Sportiva in col-
laborazione con il Comune di Car-
pegna e il Parco Naturale Sasso Si-
moneeSimoncello.

IL CASO
«L'insabbiamento alla foce del Ge-
nica rimane il principale proble-
ma della zona balneare pesare-
se». Il presidente dell'Apa Fabri-
zio Oliva si vedrà questa mattina
con il Comune, i titolari dei due
hotel intorno alla foce del Genica,
e l'impresa che ha effettuato i ri-
pascimenti. Appuntamento alle
8, alla presenza anche di tecnici,
per programmare l'intervento di
recupero della ruspa che si è im-
pantanata in viale Trieste nelle
sabbie proprio in fondo al torren-
teGenica. L'ipotesi è quella di tira-
re su la ruspa con un mezzo spe-
ciale, dopo che nei giorni scorsi
CentroOperativo e vigili del fuoco
non ci sono riusciti. Dall'insabbia-
mento del Genica a quello del por-
to, che persiste ormai da diverse
settimane, a causa del passaggio
di limo dal Foglia durante le onda-
te di maltempo di febbraio emar-
zo. Nei giorni scorsi, nella parte
terminale del porto il fenomeno è
tornato ad accentuarsi, con diver-
se barche che risultano arenate
sui fanghi. Nel complesso, sono
circa 70-80 imbarcazioni ancora
senza ormeggio per l'estate. Il Co-
mandante della CapitaneriaAnge-
lo Capuzzimato sta pertanto solle-
citando ripetutamente il Provvedi-
torato di Firenze a sbloccare la
nuova darsena, nella quale poter
ospitare, anche soltanto per
quest'estate, le imbarcazioni. Ma
ancoranessuna risposta.

TASSA DI SOGGIORNO
Intanto, dopo la pausa per le ele-
zioni regionali torna domani po-
meriggio il consiglio comunale
che si occuperàdi alberghi e tassa
sul turismo. Uno dei provvedi-
menti all’ordine del giorno, relati-
vo alla tassa di soggiorno, è stato
discusso negli ultimi giorni in
Commissione Bilancio. Il rialzo
dell’imposta di 30 centesimi (1,30
euro per i tre stelle, 2 euro per i 4
stelle e 2,5 per il lusso) era già sta-
to deciso in sede di bilancio. Poi,
l’amministrazione dietro le richie-
ste degli operatori turistici, ha op-
tato per far slittare di un mese il
rialzo. Questo comporterà una
perdita per le casse, rispetto alle
previsioni stimate, di circa 15mila
euro. Il gettito complessivo per il
2015 sarà, comunque, intorno ai
650 mila euro. Una parte della ci-
fra sarà utilizzata per promuove-
re l’operazione Sole Assicurato,
insieme al contributo in arrivo
dallo sponsor Unipol. Nel com-
plesso, 30 mila euro per lanciare
l’operazione. Nei prossimi giorni
il protocollo verrà sottoposto al-
l’attenzione dell’Apa che sta rac-
cogliendo le adesioni tra i propri
associati. Circa il 70% degli alber-
gatori pesaresi dovrebbero aderi-
re all’iniziativa. Il format
prevederà che se a luglio e agosto
pioverà per tre giorni di fila, per
tremillimetri, dalle 10 dellamatti-
na alle 4 di pomeriggio, scatterà
per i turisti una vacanza di tre
giorni e due notti gratis a settem-
bre, oppure amaggio e giugno del
prossimo anno. Rischio pioggia
che non sta certo assillando i ba-
gnanti delle spiagge pesaresi: ieri
tanta gente al mare, con i servizi
di navetta tutti attivi.Ora i busper
Sottomonte e vilae Trieste si fer-
meranno, per tornare nel prossi-
mo week-end. La sosta libera sot-
to l'Ardizio, invece, proseguirà.

ThomasDelbianco
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In bici con una ruota sola
sul Carpegna di Pantani

PREVENZIONE
Tanti pesaresi fin dall'apertura
della tenda sanitaria della Fonda-
zione per la lotta contro l'infarto,
inpiazzadel Popolo,mamancano
i giovani, categoria comunque
non esente da rischi come sovrap-
peso, colesterolomia e problemi
cardiaci. Ernesto Sgarbi, ex prima-
rio di Cardiologia dell'Ospedale Ci-
vile SanSalvatore edadiversi anni
presidente della Fondazione per
la lotta contro l'infarto, che nel
2014 e fino a maggio 2015, ha visi-
tato negli ambulatori di Pesaro e
Fano 3000 persone, esprime, an-
che se con parsimonia, una certa
fiducia nel buon lavoro svolto sul-
la prevenzione alle malattie car-
diovacolari. «I pesaresi, si stanno
educando anche se lentamente, al-
la alimentazione e buona è la ri-
sposta nei valori del colesterolo to-
tale: l'80%, ha sottolineato Sgarbi,
ha valori inferiori al 200 mg/100 e
il colesterolo cattivo, Ldl è in disce-
sa vorticosa. L'attività fisica che
sta diventando nelle fasce inter-
mediedi età, dai 30ai 60 anni, una
veramoda sociale, positiva, il calo
del fumo e una alimentazione più
mirata, hanno permesso di avere
questo risultato positivo». Il pro-
blema è quello dei giovani. «Nel

2014 abbiamo incontrato e visita-
to 800 ragazzi pesaresi dai 14 ai 18
anni, nelle scuole. I dati sono pre-
occupanti: oltre il 50% dei ragaz-
zi/e sono in sovrappeso e le cause
sono legate alla televisione e al
computer, dove i giovanni passa-
no molte ore della giornata. Inol-
tre vi è l'aspetto metabolico che
porta la gran parte dei ragazzi visi-
tati ad avere un colesterolo alto
che supera i 210mg/100. Nonostan-
te le tante strutture sportive,molti
giovani fanno poca attività fisica.
Infatti il 47,2% non pratica attività
sportive. Vi è poi il problema fu-
mo, che coinvolge soprattutto il
30% delle ragazze e l'uso smisura-
todi alcool. Lapressionearteriosa
sistemica è risultata al di sopra
della norma (120/80 mmHg) in 86
giovani e 10 sono risultati ipertesi
(valori superiori a 140/90mmHg).
Poi professor Sgarbi vi sono le pro-
blematiche legate alla prevenzio-
ne secondaria. «In questa fascia,
dei post infartuati, il 90% dei visi-
tati prende i farmaci regolarmen-
te, ma solo il 50% fa attività fisica.
Inoltre vi è il 20% degli infartuati
che continua a fumare, senza pen-
sare alle gravi conseguenze a cui
vanno incontro. In questi ultimi
mesi abbiamo visitato 290 infar-
tuati pesaresi edi questi il 35%è in
sovrappeso». Quali progetti per il
futuro? «Stiamo ultimando un
progetto per acquistare un cam-
per attrezzato di ambulatorio, per
andare nei vari centri della provin-
cia. Questo progetto si realizzerà
grazie alla collaborazione dei
Area Vasta 1 Marche e con l'azien-
daospedaliera S.Salvatore».

PaoloMontanari
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`Prima si incontreranno il Comune, i rappresentanti
degli albergatori e la ditta che ha effettuato il ripascimento

`Questa mattina si proverà a rimuoverla dalla foce
del Genica ma l’intervento non si preannuncia semplice

Torna Italo, Drudi: un dovere il ripristino

SINGOLARE PROVA
DEL CICLOMAN
SIMONE TEMPERATO
CHE HA VOLUTO
RENDERE OMAGGIO
AL «PIRATA»

L’EVENTO
Notte Rosa, il Comune tira dritto
con la musica oltre la mezzanotte
in viale Trieste, nonostante la con-
trarietà degli albergatori. Non so-
lo Zingaretti e Camillas, tra gli
eventi potrebbe spuntare anche
un concerto all'alba a Fiorenzuola
di Focara. Il sasso l'ha lanciato il
segretario Apa e titolare dell'hotel
Napoleon Paolo Pedini subito do-
po la conferenza stampa a Milano
per la presentazione della Notte
Rosa 2015, allargata anche alla
provincia pesarese. «Abbiamo già
problemi con la musica fino a
mezzanotte, figuriamoci se doves-
se essere prolungata. Anche solo

per una sera». Ma dall'ammini-
strazione comunale non c'è alcu-
na intenzione di voler ripensare
all'ipotesi di estensione della mu-
sica. «Questa è la notte Rosa - af-
ferma l'assessore Enzo Belloni, an-
cora con la delega al Turismo e
Attvità Economiche, anche se tra
qualche giorno passerà ai Lavori
Pubblici - non possiamo far spe-
gnere lamusica in questa occasio-
ne, e parliamo di una volta all'an-
no, a mezzanotte. Sono dell’idea
che rispettando un po’ tutti, potrà
venire fuori una bella cosa, maga-
ri anche con un po' di disagio. Ma
non credo si debba pensare che la
musica rappresenti undisagio».
Belloni aggiunge: «Abbiamo svi-
luppato un bel programma in cen-
tro storico, altri eventi in giro per
la città. Sicuramente in viale Trie-
ste non arriveremo all'alba, ma
nell'ultima notte della musica
c'era stata la deroga fino alle tre».
L'ipotesi principale resta quella di
un'estensione fino alle due dell'
orario di ascolto musica per viale
Trieste e le quattro o le cinque nel-
le zone dove già esiste la deroga fi-
no alle tre, vedi strada tra i Due
Porti, Sottomonte, Baia Flaminia.
Oltre agli eventi principali già an-
nunciati, i Camillas alla Palla e lo
spettacolo di Luca Zingaretti in
piazzale Collenuccio (alle 22,30),
per il 3 luglio il Comune sta pen-
sando anche ad appuntamento
suggestivo sfruttando lo scenario
del colle SanBartolo.Tra le idee in
ballo, anche se ancora non sono
state confermate, anche un con-
certoaFiorenzuola alleprime luci
dell'alba. Quasi certo unmaxi-con-
certo nella spiaggia libera di Sotto-
monte tra iGelsi ebagni Bibi.

Notte Rosa, la musica
non si ferma a mezzanotte

In piazza contro l’infarto
ma i giovani sono assenti

Una task force per la ruspa spiaggiata

L’ASSESSORE BELLONI
REPLICA AL SEGRETARIO
DELL’APA, SPUNTA
L’IDEA DI UN CONCERTO
ALL’ALBA
A FIORENZUOLA

SGARBI, PRESIDENTE
DELLA FONDAZIONE
LANCIA UN MONITO:
«RAGAZZI A RISCHIO
PER SOVRAPPESO
E ABITUDINI IRREGOLARI»

Un selfie con la ruspa: ieri spiaggia affollata e tanta curiosità, ma anche qualche polemica, per il ripascimento tardivo

L’INSABBIAMENTO
DEL TORRENTE
SI COLLEGA
A QUELLO DEL PORTO
E IL PROBLEMA SI FA
SEMPRE PIÙ PRESSANTE

«EFFETTO POSITIVO
ANCHE PER QUANTO
RIGUARDA
LE DELEGAZIONI
CHE VERRANNO
IN VISITA ALL’EXPO»
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Pesaro provincia

«Unasituazionesurreale e
inverosimile»conqueste
parole i residentidi
Montelabbatehanno
commentato la ferocepotatura
degli alberi avvenuta lo scorso
mercoledì.Comedocumentato
daunreportage fotograficoche
gli stessi cittadinihanno
presentatoalComune laditta
incaricatadi svolgere la
manutenzionedel verde
urbanoavrebbe, infatti, usato
«metodipocoortodossi» che
hannodanneggiato le
piante. Inparticolare
l'areaoggettodi
maggioridanniè
quellarelativaal
sentierosopra il
pontedi legnodove
sonobenvisibili
tronchi tagliati
grossolanamente. «Comese
nonbastasse - continua
AlexandraYakushina,una
delleresidenti che siè
mobilitataper segnalare la

situazione - l'erbaèstata
tagliatae lasciataaimargini
della stradaassiemeai ramie
questopermette ilproliferarsi
di topi,bisceed insetti a ridosso
delleabitazioni.Quandosiamo
andati inComunegliuffici ci
hannoringraziatodella
segnalazioneedaffermatoche
avrebberopreso
provvedimenti con laditta
incaricata,manonci fermiamo
qui». I cittadiniha infatti già
contattato laGuardiaForestale

per farpresente ilmodo in
cuivengonoeffettuate le
potaturee il taglioe
verrannocoinvolti
anchegli
ambientalistidella
Lupus. «Lacosa
maggiormente ironica

di tuttaquestasituazione
-concludeYakushina - èche

a30metri stannocostruendo
unortobotanicoeducativoper
ibambini».

Lu.Guer.

EXPORT
Un mercato che può diventare
una scommessa vinta. Partito dal-
le retrovie, è in rimonta e le azien-
de della provincia di Pesaro voglio-
no provarci puntando sulla Bielo-
russia. In settimana, da giovedì a
sabato, la prima fiera del mobile a
cui aderiscono una ventina di
aziende locali. Nei mesi scorsi c’è
stato ancheun incontro con il vice
ambasciatore italiano a Minsk,
Ugo Boni (nella foto, panorama
della città), assieme a cento im-
prenditori locali proprio per capi-
re quali sono le opportunità. E le
associazioni di categoria si stanno
muovendo per rifinire gli ultimi
aspetti. Chi crede in questomerca-
to è il presidente della Camera di
commercio, Alberto Drudi. «È un
paese in forte crescita dove verran-
no costruiti 850mila appartamen-
ti da qui ai prossimi cinque anni,
240 mila solo a Minsk. Mentre ce
ne sono 180mila appena realizzati

che hanno bisogno dimobili, desi-
gn e arredo. Per questo è un’oppor-
tunità per le nostre imprese di
ogni settore: dal mobile all’arredo
ma anche dalla meccanica all’a-
groalimentare, passando per la
moda, senza tralasciare l’aspetto
turistico. Il Samm.it, il salone del
mobile italiano a Minsk, è una
grande occasione. Siamo stati invi-
tati e parteciperemo. Qui ci saran-
no 15 mila operatori del settore
bielorussi, ma anche ucraini, po-
lacchi e russi. Personalmente sarò
a Minsk già da mercoledì per
un’intervista con la tv nazionale
dove illustrerò le peculiarità della

provincia di Pesaro e i prodotti
delle nostre aziende. È un Paese
dove al contrario della Russia non
ci sono sanzioni edembarghi».

LE PROSPETTIVE
Ed è proprio la situazione di ten-
sioni politiche tra Ucraina e Rus-
sia che quest’anno le aziende pesa-
resi hanno disertato la fiera di
Kiev. «Era impossibile e inoppor-
tuno - spiega Drudi - puntiamo su
questo nuovo mercato». Di qui il
lavoro assieme ad Aspin 2000 per
approdare a Minsk. Tra l’altro è
statogià strettounaccordoconun
trasportatore locale grazie al qua-
le sarà il cliente finale a pagare il
daziodoganale suimobili venduti.
L'export della nostra provincia in
Bielorussia è ancora a livelli bassi:
8 milioni di euro nel 2013 (-10,9%
rispetto al 2012) e 3,6 milioni nei
primi nove mesi del 2014 (-40,2%
rispetto allo stesso periodo del
2012). Ma ora le prospettive sono
cambiate perché la domanda è for-
te. Moreno Bordoni, segretario
Cna è già a Minsk. «Stiamo defi-
nendo alcuni aspetti. Dobbiamo
esserci perché è una realtà in svi-
luppo in cui possiamo inserire i
nostri prodotti. Con la moda sta
andando molto bene, possiamo
crescere anche nelmobile». Il defi-
lè dimarzo ha avuto riscontri posi-
tivi e i marchi made in Marche
hanno trovato compratori. Anche
Filippo Antonelli, responsabile
del settore Legno e mobile per
Confindustria parla di «prospetti-
ve interessanti, anche se il paese è
piccolo. Chi è già presente coi pro-
pri prodotti ha riscontri postivi e
vuole intercettare una più larga
domanda. Inoltre è un Paese in
una posizione strategica, rivolto
verso altri stati. È un tramite im-
portante per questo una fiera co-
me quella del mobile è assoluta-
mente opportuna in un momento
come questo dove occorre aggan-
ciare una domandanuova che per-
metta di fare aumentare il lavoro
allenostre aziende».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Proteste per le potature selvagge

Sos Musica
un successo
rivolto
ai bambini

Il mobile pesarese
vuole scommettere
sulla Bielorussia
Le tensioni tra Ucraina e Russia hanno fatto scoprire
un nuovo mercato. Missione al Salone di Minsk

È UN PAESE PICCOLO
MA DALLE GRANDI
POTENZIALITÀ
E IN FORTE CRESCITA
DRUDI: «OPPORTUNITÀ
PER LE IMPRESE»

Sventolaanchesul litoraledi
FanolaBandieraBlu2015.La
cerimonia, rimandatadopoun
espostoallaPrefetturadei
CinqueStelleacausadella
concomitanzacon leelezioni
regionali, si è svolta ierimattina
con lapartecipazione, tragli
altri, del sindacoMassimoSeri,
del vice sindacoStefano
Marchegianiedeineoeletti
consigliereregionaliRenato
ClaudioMinardieBorisRapa.
Per il sindacoMassimoSeri la
BandieraBluè«un importante
riconoscimentocheFano
mantienenel tempo, testimone
dell'attenzioneche la cittàha
per l'ambienteeper il turismo.
Nonostante ilmomentonon
facilequestaamministrazione
sta facendoogni sforzoperché

lacittà sipresenti almeglioper
turisti epergli stessi cittadini».
Unadichiarazioneacui fada
contrappeso ladichiarazione
polemicadel consigliere
d’opposizione (ProgettoFano),
AlbertoSantorelli cheposta sui
socialuna fotodella
tensostrutturadiSassonia
danneggiatae lacerata.«Cercasi
- commenta ironico - il "tourdel
degrado"delPddiFano. Sepoi
cercandoli trovatepure la
giuntacomunale fateun fischio,
hopaurachesiano troppo
impegnatia spartirsi
assessorati tra i litigi al loro
interno.Nel frattempoil
tendoneècosì, laceratodadue
settimane.ormainon funziona
neanchepiùdar lacolpaachi
c'eraprima».

Issata a Fano la Bandiera Blu

La cerimonia

Montelabbate

ROTARY ROSSINI
Quei bambini rapiti dagli stru-
menti musicali, dai loro suoni,
dalle loro forme. Si è chiuso il
progetto Sos Musica e il Rotary
ClubRossini, ideatore e sponsor
dell’iniziativa assieme al Con-
servatorio di Pesaro, ha dedica-
to una serata per ripercorrere
quanto è successo. Oltre 600 i
bambini coinvolti: tra le scuole
la Pirandello di Santa Veneran-
da, la Pirandellodi viaNanterre,
la scuola Anna Frank, la Leopar-
di, la Gramsci e la Carducci. Il
Presidente del Rotary Club Pao-
lo Cioccolini ha spiegato che
l’iniziativa si è articolata su 20
incontri distribuiti su 10 matti-
ne, coordinati dai docenti del
Conservatorio Lorenzo Bavaj e
Giulia Benelli. Nella Sala dei
Marmi di palazzo Machirelli si
sono alternati 58 allievi del Con-
servatorio che hanno fatto cono-
scere agli alunni le caratteristi-
che dei propri strumenti sia ese-
guendo dei brani musicali sia
descrivendone le peculiarità di
funzionamento e la struttura.
Dai video proiettati è emersa
tanta curiosità anche per stru-
menti insoliti come il fagotto,
l’oboe, il clavicembalo. Poi è toc-
cato ai giovanissimi suonare
nella sala Moby Dyck dell’Hotel
Cruiser. E’ toccato a Dafne Mo-
chi al violino, Alessio Lowen-
thal al pianoforte, Michele Vi-
schi al violoncello, assieme ai lo-
ro docenti Giulia Benelli e Clau-
dio Casadei. Hanno eseguito al-
cuni brani musicali di Debussy,
Rieding, Breval. Giulia Benelli
ha sottolineato come «oggi i
bambini siano colpiti dagli effet-
ti speciali, ma quando si sono
trovati di fronte agli strumenti
sono rimastimolto colpiti». E vi-
ste le tantissime richieste delle
scuole, anche da fuori Pesaro il
presidente Cioccolini ha espres-
so la volontà assieme al diretto-
re del Conservatorio Ludovico
Bramanti di proseguire la colla-
borazione. «Con l'auspicio che,
avvalendosi dell'eccellenza del
patrimonio culturale del Con-
servatorio, possa costituire uno
strumento aggiuntivo dimiglio-
re alfabetizzazionemusicale dei
giovanissimi e una diversa offer-
ta di approfondimento cultura-
le per le scuole di ordine supe-
riorea quelle primarie».
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LIRICA
PESARO I cantanti dell'Internatio-
nalOperaStudiodi Pesaro, diretto
dal soprano drammatico di origi-
ne greca Inga Balabanova, debut-
teranno ufficialmente nella sala
della Repubblica del teatro Rossi-
ni stasera alle 21,15, nel «Mitridate
Re di Ponto», prima opera seria
del periodo giovanile di Mozart.
La produzione lirica di questa ope-
ra, mai eseguita a Pesaro, è della
Balabanova. L'opera, patrocinata
dal Comune, avrà un cast interna-
zionale: il tenore cileno Exequiel
Sanchez nella parte di Mitridate,
il soprano russo Nina Solodov-
nikova nella parte di Aspasia, il
mezzo soprano giapponese Rie
Horiguchi in Farnace, il soprano
drammatico greco Yiota Asimaki
in Sifare, il soprano italiano Paola
Latini in Ismene, il tenoreTakaya
Ehara inMarzio e il sopranoKiyo-
ka Iguchi in Arbate. Direttoremu-
sicale il maestro Salvatore Fran-
cavilla. Messa in scena di Ala Si-
moni. Al pianoforte Tamuna Gi-
guashvili, al violino Theresia
Herrmann, Malgorzata Maria
Bartman alla viola e Volodymyr
Zubytskyi al violoncello. «Abbia-
mo pensato di presentare quest'
opera giovanile di Mozart - spiega

la Balabanova - commissionata
per il Teatro Ducale di Milano nel
1770, quando il padre Leopold,
portò il giovaneprodigiomusicale
in Italia, per un lungo percorso
formativo. Oggi il Mitridate è an-
cor di più adatto per le voci dei
cantanti della nostra accademia. Il
dramma, originariamente, è in tre
atti,manelnostro allestimento, lo
abbiamo ridotto ad un unico atto,
tagliando molti recitativi, mante-
nendo chiara e leggibile la storia.
Il Mitridate è una storia di guerra
e di tradimenti, in cui le coloritu-
re, il legato e il virtuosismo vocale
è esteso ed anticipa i capolavori
delMozartmaturo».

CARMINA BURANA
Stasera alle 21, a Rocca Costanza,
avrà luogo lo spettacolo Carmina
Burana realizzato dagli alunni del-
la scuola media Olivieri, seguiti
dai professori di musica Gilberto
Del Chierico e Rachele Pacifico.
Il saggio di fine anno coinvolgerà
circa 200 ragazzi. Lo spettacolo è
aperto a tutta la cittadinanza. Por-
teranno il loro contributo anche
Reiko Higa soprano, Angelo Bo-
nazzoli contraltista, Roberto Ri-
pesi baritono, Donatella Dorsi
pianoforte.

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTAURO
FANO Unnuovo dipinto sarà restitu-
ito al pubblico grazie al prezioso
intervento effettuato da Archeo-
club d'Italia sede di Fano. Dopo il
restauro nel 2006 degli affreschi
dell'abside di SanMauro nel corti-
le interno della Scuolamedia Pada-
lino e, nel 2012, della lapide del
XVII secolo posta all'interno della
Darsena Borghese (lapide che ri-
porta l'iscrizione relativa alla fon-
dazione del porto Borghese), l'as-
sociazione ha deciso di occuparsi
di uno dei tanti dipinti che si trova-
no nei Depositi della Pinacoteca
per restituire alla città un'altra del-
le sue tante ricchezze. La scelta è
caduta su un dipinto del XVIII se-
colo raffigurante Sant’Antonio da
Padova e attribuito a Giuseppe

Ceccarini, che rischiava di andare
perduto a causa delle pessime con-
dizioni in cui si trovava.Unquadro
che da subito ha attirato l'attenzio-
ne, così come spiegano i responsa-
bili dell'associazione, «per la
struttura compositiva ric-
ca e vivace, caratterizza-
to da una vitalità qua-
si nascosta, suggeri-
ta dal gioco degli
sguardi dei vari per-
sonaggi raffigurati
nel dipinto». È inizia-
to nel novembre del
2014 il lavorodelle due
qualificate esperte re-
stauratrici Paola Bartoletti
eMaria LetiziaAndreazzo (costa-
to 4.000 euro ed interamente fi-
nanziato dall'Archeoclub) ed il 13
di giugno, il giorno in cui ricorre la
festa di Sant'Antonio, il dipinto sa-

rà quindi di nuovo collocato nel
suo ambito originario, la chiesa di
Santa Maria al Ponte Metauro, su
un altare laterale dedicato al San-
to. Un'occasione alla quale non
mancherà di rendere onore an-

che il gruppo di rievocazio-
ne storica della Pandol-
faccia (che è nato nella
parrocchia di Santa
Maria del Ponte pro-
prio per rievocare
unodeimomenti sto-
rici più importanti di
questo santuario). Al-
le ore 18 sarà quindi

«velato» il prezioso dipin-
to (della grandezza di 165x216

centimetri), alla presenza del sin-
daco Massimo Seri. Interverran-
no Piergiorgio Budassi dell'Ar-
cheoclub, il vicario del vescovo
donGiuseppeTintori.

In alto Celestini. Sotto, la presentazione del quadro restaurato

Scatta il conto
alla rovescia
per Europa
Street Food

Ipeccati
digola

L’EVENTO

P
arte con due appuntamenti
di rilievo il programma2015
di Ville e Castella nel prossi-
mo week-end: sabato, gra-
zie alla collaborazione con
il Festival Passaggi, a Salta-

ra si terrà la prima delle conversa-
zioni pomeridiane con lo
chef-scrittore Fabio Picchi, segui-
to dal concerto dei Sacri Cuori
che presenteranno Delone, il loro
terzo disco, appena uscito, che li
consacra tra i grandi creatori di
storie sonore, da ascoltare con gli
occhi, e il cuore in sospensione no-
stalgica. Domenica è atteso invece
uno dei più interessanti narratori
italiani,Ascanio Celestini che sa-
rà a Fano, nel Parco del Campo
d'aviazione sia per un incontro
con il pubblico, ore 17, che per pre-
sentare uno dei suoi cavalli di bat-
taglia, «Racconti d'estate». Un ap-
puntamento importante per diver-
si motivi: è la prima volta che il fe-
stival itinerante si ferma a Fano e
perché, in questo caso, lo fa per
una ragione valida, sostenere il co-
mitato Bartolagi per la realizzazio-
ne di questo grande sogno fanese,
avere un vero e proprio parco. Da
sempre infatti Ville e Castella non
è solo puro intrattenimento,ma si
è dimostrato solidale con la natu-
ra e promotore di uno sviluppo
consapevole in un rapporto co-
stante tra cibo-uomo-natura-agri-
coltura-cultura. Alle 18.30 quindi,
si terrà la tavola rotonda conBian-

ca Bottero, Anna Di Salvo e Ric-
cardo Picciafuoco sul tema «Il
verde in città tra ecologia e funzio-
ne sociale. Perché e come il parco
aFano». Protagonista indiscusso e
giusto testimonial per attirare l'at-
tenzione, sarà Celestini che alle 17
incontrerà il pubblico per una
conversazione sul suo teatro,men-
tre alle 21.45 ascolteremo le sue
«fiabe per adulti che volevano es-
sere bambini cattivi». L'affasci-
nante narratore ha ben pensato di
recuperare alcuni racconti scritti

in questi anni e scriverne altri nuo-
vi: il meccanismo è simile a quello
delle storielle,madopo la risata se
cominciamo a riflettere, arriva
l'amaro. È questa la caratteristica
che contraddistingue Celestini: la
sua capacità di raccontare e im-
provvisare, è capace di cambiare
la scaletta ogni sera, riuscendo ad
evocare immagini, situazioni, sen-
timenti che si plasmano diversi in
ognunodinoi.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Conto alla rove-
sciaper il primo
EuropaStreetFood
Festival, che si terrà
sul lungomareealla
Palladal 19al 20
giugno. Il Festival
permetteràdi
assaggiare cibi tipici
attraversounpercorso
chemiraalla scoperta
di tradizioni e culture
gastronomiche. Il
lungomare i colorerà
di tipici truckche
presenteranno le loro
ricette edi produttori
locali.Non
mancherannoshow
cookinge incontri.

Nerone a tavola
premiati a Cagli
i migliori piatti
con lo spignolo

Sant’Antonio, l’arte restituita
CAGLI La dodicesima edi-
zionedelConcorso
enogastronomico«Il
Neronea tavola»haun
vincitore.È lo chef
GianlucaPassetti del
ristorante ilGatto e la
VolpediPegola (nella
foto) chehaproposto
«Lospignolodelle
cinque» inabbinamento
abianchelloBorgo
Torredell’Azienda
Morelli.Al ristorante le
FontanediCagli si è
consumata la sfidaper
lavalorizzazionedel
fungospignolo. Il
premioper ilmiglior
abbinamentoèandato
allaFerraiadiPianello
per il dessert «LeNuvole
delNerone», gelato al
gorgonzola
accompagnatodauna
salsadimangoe
scagliettedi spignolo.

Il lungomare
diPesaropresto
sarà invaso
dai tipici truck
per le specialità
di strada

TEATRO
PESARO Mentre siamo in attesa
di conoscere le decisioni della
giuria in merito a «Cibo» il pri-
mo medio metraggio (in con-
corso all'International Tour
Film Fest) del regista pesarese
d'adozione Luca Guerini, la
compagnia Skenexodia presen-
ta uno dei suoi ultimi lavori tea-
trali, questa sera, ore 20.30,
nell'auditoriumdel Liceo scien-
tifico musicale a Pesaro, dal ti-
tolo «Morte in arrivo». «Il no-
me Skenexodia - spiega il regi-
sta - viene dal greco skenè ed
exodus ed oltre a significare
"Uscita di scena" indica due
parti del teatro greco: una pro-
priamente dedicata agli attori

ed una in uso dal pubblico. La
scelta di questo nome, che le
prime volte sembrerà difficile
da pronunciare correttamente
è giustificata dal fatto di indica-
re un teatro interattivo in cui il
pubbliconon èmero fruitore di
uno spettacolo né l'attore solo
una "marionetta" del regista. I
nostri spettacoli, diversi di re-
plica in replica proprio per que-
sta natura, richiedono dunque
un pubblico attivo e partecipe
di ciò che viene presentato».
Morte in arrivo, sempre scritto
e diretto da Guerini si ispira ai
toni del genere giallo ma, in re-
altà, la struttura narrativamet-
te in crisi i normali canoni del
genere. In scena: Lisa Andrea-
ni, Daniele Borghi e Giacomo
Barbieri.

Morte in arrivo, in scena
un giallo molto alternativo

In alto Solodovnikova,
a destra Iguchi, sotto Sanchez

«Ville e Castella» debutta sabato a Saltara con lo scrittore Picchi
mentre domenica al campo d’aviazione di Fano ospiterà Celestini

È il festival per pensare

Com’è International
questoMitridate

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
                   Riposo

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il Libro della Vita di Jorge R. Guiterrez;                      
(animazione)                                                                        18.15

Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                   21.00

Sala 2     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                                                         18.00

Sala 2     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;
con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-
bertson (drammatico)                                                20.50

Sala 3     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa;              
(animazione)                                                                      18.30

Sala 3     Accidental Love di Stephen Greene; con Jake

Gyllenhaal, Jessica Biel, James Marsden                  
(commedia)                                                                         21.00

Sala 4     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;
con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                                                  17.50

Sala 4     Messi - Storia di un campione di Alex de la Igle-
sia; (documentario)                                                         21.10

Sala 5     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-
nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                     

(fantascienza)                                                      18.30-21.10

Sala 6     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                                    18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                    18.00-21.00
Sala 2     Insidious 3 di Leigh Whannell; con Dermot Mul-

roney, Stefanie Scott, Lin Shaye                                       
(horror)                                                                     18.40-21.30

Sala 3     Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)      18.30-21.15

Sala 4     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                                                          18.20

Sala 4     Messi - Storia di un campione di Alex de la Igle-
sia; (documentario)                                                        21.00

Sala 5     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;
con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-
bertson (drammatico)                                   18.00-21.00

Sala 6     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-
nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                     
(fantascienza)                                                      18.00-21.10

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                    21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con

Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                                   21.15

Sala 2     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;
con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-
bertson (drammatico)                                                   21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

FANO A.J. 3
DELTA PORTO TOLLE 0

Gabellini: «Non c’è
mai stata storia»

`Il sindaco chiamato
a mediare
tra tifosi e dirigenza

CALCIO SERIE D
FANO Altro che tassa d'ingresso a
600.000 euro, la Lega Pro all'Alma
dovrebbero assegnarla honoris
causa. Squadra infinita, quella di
Alessandrini, che avrebbe fatto ter-
ra bruciata nella quasi totalità dei
gironi e che in questi play off si sta
divorando la concorrenza. In bran-
delli anche il Delta Porto Tolle, an-
nunciatoda 10 vittorie consecutive
e al traino di un attacco da una no-
vantina di gol. Solo che al Mancini
nonhamai inquadrato laportadel
semi-debuttante Marcantognini e
più di un paio di palle gol non ha
prodotto. I granata invece nonhan-
no mostrato misericordia sulle
stecche difensive dei rodigini, che
si sono fatti i due gol del primo
tempo praticamente da soli e che
sono stati bucati con continuità. Il
3-0 a lungo nell'aria è arrivato a ca-
vallo delle due espulsioni, le istan-
tanee della resa della squadra di
Tozzo che aveva rigettato la richie-
sta di posticipo convinta di arriva-
re alla semifinale di dopodomani.
Quella si giocherà invece ancoraal
Mancini e l'avversario anche sta-
volta potrebbe essere il peggiore
possibile. Eliminando la Viterbese
e promuovendo il Sestri Levante a
testa di serie numero due, il Taran-
to si appresta a risalire l'Adriatico,
anche se con il Monopoli a distan-
ze (lunghe) siamo lì. A chiunque
tocchi, si confida che accetti di gio-
care alle 18, se non proprio in not-
turna. Rifarlo alle quattro del po-
meriggio rappresenterebbe un
massacro per i giocatori e il pubbli-
co non capirebbe. Dell'Alma ha in-
vece tutto chiaro e l'idillio sboccia-
to presto è ormai amore eterno.
Del resto come si fa non perdere la
testa per una squadra che si è la-
sciata alle spalle in un nanosecon-
do la frustrazione per il secondo
posto e sta affrontando play off co-
me se in palio ci fosse il tesoro di

capitan Kidd e non una vacua gra-
duatoria di ripescaggio. Tanto cuo-
re e una resistenza invidiabile, ai
35˚ abbondanti del Mancini, ma
anche qualità individuale e
coralità di espressione nella sin
quimigliore delle tre gare post sea-
son.Di controunDeltaPortoTolle
agile e ficcante quando può disten-
dersi. Inpocoun tirodi Lauria eun
colpo di testa di Gherardi. Quando
però l'inguardabile Garbini liscia
un anticipo azzardato su Sivilla, il

bomber granata va per la ventune-
simapallinadi stagione, dopoaver
allarmato Vimercati con un tiro
cross già dopo due minuti. Squa-
dra lunghe prima del tempo e il
conto più salato è per quella meno
organizzata. Gucci inventa per
Marconi, ma Politti rimedia, poi
ancora Gucci che angola unmetro
di troppo da fuori. Alla mezz'ora
Gherardi potrebbe risistemarla,
ma il suoguizzodi testa su crossdi
Pradolin non è premiato. È un tre-

no che passa. Ancora Gucci per
Marconi in azione carta carbone e
stavolta sul cross dal fondo provve-
de Garbini di testa ametterla nella
sua porta. Sul sinistro piazzatoma-
le di Lauria si spengono il primo
tempo e le speranze dei veneti. Nel
secondo tempo solo un po' di pres-
sapochismo impedisce al Fano di
triplicare in contropiede. Vimerca-
ti è graziato da Nodari che alza a
porta vuota (69'), a seguire cose
strane, tipo Marcantogni assalito

dai crampi e un irrigatore che im-
pazzisce. Si ricomincia e Nodari si
ripaga, infilando di testa sulla pu-
nizione al bacio di Borrelli. Delta
Porto Tolle già in dieci e poi anche
in nove, l'Alma si ferma e rispar-
mia qualcuno. Dopodomani non
avrà Nodari, squalificato, Borrelli
e Sivilla sono usciti malconci e la
formazione sarà figlia anche dell'
inventariodelle energie.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A.J.FANO (4-3-1-2): Marcantognini 6;
Clemente 6.5, Torta 7.5 (35' st Fatica
sv), Nodari 7.5, Lo Russo 6; Marconi 7
(39' st Cesaroni sv) Lunardini 7 (42' st
Gambini sv), Borrelli 6.5; Favo 6; Gucci
6.5, Sivilla 6.5. All.: Alessandrini.
DELTA PORTO TOLLE (4-2-3-1): Vi-
mercati 6; Bonaventura 6, Politti 5 (23'
st Pandiani 4), Garbini 4, Azzolin 5 (3'
st Acka 5.5); Giorgino 5.5 (1' st Capellu-
po 6), Bargiggia 6; Laurenti 6.5, Lauria
6.5, Pradolin 6; Gherardi 6.5. All.: Tioz-
zo.
Arbitro:Marchetti di Ostia 6.
Reti: 15' pt Sivilla, 34' pt Garbini (aut.),
33' st Nodari.
Note: 1500 spettatori circa. Espulsi al
32' st Laurenti e al 35' st Pandiani. Am-
moniti Nodari, Laurenti, Lunardini, Po-
litti, Sivilla. Angoli: 1-1. Recupero: 1', 6'.

CALCIO SERIE D
PESARO Dopo settimane giocate a
carte coperte, ora le carte sono sul
tavolo. E chissà che l'ultima gioca-
ta daLeonardi con la riconciliante
lettera alla Vecchia Guardia a rin-
novare unità d'intenti, basti a pla-
careunadiffusavoglia di giocare a
far saltare il banco.Al di qua eal di
là del tavolo, i giocatori si chiama-
no sempre Vis Pesaro. Da un lato
c'è la dirigenza con Leonardi in te-

sta che - a dispetto di conclamate
stanchezze, arrabbiature e atti di
sfiducia nei suoi confronti - allun-
ga il suo progetto biancorosso.
Dall'altra la tifoseria, perlomeno
quella organizzata, che vive sull'
onda di una picchiata di risultati,
di un rapporto laceratosi su stizzi-
ti botta-e-risposta e sulla convin-
zione che, dopo anni di tasche
sempremeno gonfie, la società at-
tuale non abbia il suo punto di for-
za nel saper calamitare gli spon-
sor. Aspetto quest'ultimo sul qua-
le Leonardi ha dato altra versione.
Così da un lato c'è chi ha già pro-
grammato un "progetto sostenibi-
le" di squadra. Fondato su un'ossa-
turamolto pesarese emolto cono-
sciuta: la dozzina di giocatori un-
der 25 contrattualmente vincolati

al sodalizio biancorosso più altre
conferme percorribili (vedi La-
briola, Granaiola o Martini) e un
allargamento di budget costruibi-
le su sponsor con cui si sta flirtan-
do (l'esito è tutto da vedere) e con
profitti da cessioni: devono anco-
ra arrivare tranche delle cessioni
di Ridolfi e Torelli al Carpi e poi ci
sono diversi 1999 e 2000 che nei
mesi scorsi hanno fatto incetta di
provini da serie A. Magari si può
monetizzare su quelli con buona
pace del canale diretto fra settore
giovanile e prima squadra. Dall'al-
tro lato però parte di tifoseria con-
tinua a voler tirare una riga sopra
tutto questo, reclamando una pre-
sa di posizione del sindaco Ricci.
Dopo le spedizioni milanesi all'
Expo che, volente o nolente, l'han-

no tenuto fuori dal tavolo della di-
scussione, il sindaco dovrebbe rin-
contrare in settimana sia la diri-
genza che la tifoseria per uscire
dall'empasse. Leonardi con l'ulti-
ma lettera ha provato a tendere
una mano, basterà? Intanto la Vis
inoltrerà domanda di ripescaggio
in D. Hanno già annunciato di far-
lo pure Castelfidardo e Agnonese,
le cui retrocessioni attraverso
playout e pre-playout ne fanno
due avversari più avanti in griglia.
Le speranze della Vis, complice la
retrocessione da penultimo posto,
restano risicatissime a dispetto di
conti in regola che avrebbero già
pronta la necessaria fidejussione
bancaria.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vis resta lacerata, ma farà domanda di ripescaggio

I COMMENTI
FANO Finisce come sempre. Squa-
dra abbracciata sotto la curva e
vai col coro. Solo chemanca il soli-
sta (Ginestra). E allora a chi conse-
gnare l'altoparlante? Plebiscito in
curva, mentre capitan Nodari si
arma di bandierone. In porta ha
giocato Marcantognini, quindi
canta Marcantognini. «È vero, me
lo hanno chiesto i tifosi e ne sono
stato felice». Si è chiusa così una
domenica stravagante. Di nuovo
titolare dopo mesi, nemmeno una
parata e a metà ripresa i crampi.
«Giuro che non fingevo. Mentre
scattavo per recuperare quel pallo-
ne, ho sentito tirare. Forse è stato
il caldo o magari la tensione».
Adesso si parli pure della partita.
«Il Delta Porto Tolle era un avver-

sario di valore con un attaccomol-
to pericoloso, ma se noi giochia-
mo con l'intensità giusta e sfrut-
tando i nostri mezzi, di ostacoli ne
troviamopochi. L'avevamo prepa-
ratamolto bene e si è visto». Ades-
so di tempo per preparare la pros-
sima quasi non ce n'è. «Ma di lavo-
ro alle spalle ne abbiamo tanto e
buono. Dobbiamo solo recupera-
re energie». Alessandrini è visibil-
mente compiaciuto. «Grande par-
tita. Loro venivano da dieci vitto-
rie, avevano segnato tantissimo e
noi abbiamo concesso poco o
niente. Non solo, abbiamo creato
opportunità e in mezz'ora abbia-
mo ipotecato il risultato». Un ri-
cordo sbiadito la sofferenza con lo
Scandicci. «Domenica abbiamo
accusatounpo' sul pianomentale.
Stavolta vedevamo il traguardo
più vicino e siamo stati più deter-

minati. Ci abbiamo messo grande
intensità dall'inizio e abbiamo an-
che saputo gestire i diverso mo-
menti». E adesso? «Vogliamo arri-
vare fino in fondo, lo ripeto, solo
chenon so findoveci assisteranno
le forze. È un punto di prestigio e
va aldilà del discorso ripescag-
gio». Dopodomani di nuovo in
campo. In che stato e con chi, è tut-
to da stabilire. «Abbiamo consu-
mato tantissimo da ogni punto di

vista. Poi avremo assenze e gioca-
tori incerottati. Però magari sarà
lo stesso anche per i nostri avver-
sari». L'Alma però ne ha più degli
altri. Marconi ne è straconvinto.
«Andavamo più forte del Delta
Porto Tolle, tutto qui. Il resto è ve-
nuto quasi di conseguenza. Vole-
vamo passare il turno in unmodo
o nell'altro e ci siamo riusciti. Sull'
autogol sono stato fortunato, ma
ci homesso delmio». Tiozzo recu-
pera l'aplomb perso nel finale.
«Complimenti al Fano. È vero che
ne aveva più di noi. Le incertezze
difensive hanno messo la gara in
salita e sul 2-0 c'è stato poco da fa-
re. Complimenti però anche ai
miei ragazzi per quello che hanno
fatto in questi mesi. Mi dispiace
solo cheadesso siano tristi».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandrini applaude: «Grande prestazione»

DECISIVE
LE RETI
DI SIVIGLIA
E NODARI
CON
IN MEZZO
L’AUTORETE
DI GARBINI

FANO INFINITO, NUOVO TRIS
` I granata impallinano anche il Delta Porto Tolle
e continuano la loro corsa nei play off di Serie D

Sivilla e Marconi si abbracciano dopo la rete del momentaneo 2-0 (Foto TONI)

Il tecnico Alessandrini

I tifosi della Vis Pesaro

IL BABY PORTIERE
MARCANTOGNINI
“DUETTA” CON LA CURVA
«ME LO HANNO CHIESTO
LORO, È STATA
UNA GRANDISSIMA GIOIA»

FANO Alma travolgente e Gabelli-
ni simette in scia. «DeltaPorto
Tollesecondocomenoi? Inun
altrogirone,però. Ilnostroera
piùduro. Siamoentrati in campo
decisi eabbiamoregolato la
questioneabbastanza in fretta.
Inpratica,nonc'è stata storia».
Tracciataanche ladifferenza
rispettoalla garacon lo
Scandicci. «Lìnoneravamostati
troppo lucidi eoltretuttosiamo
stati costretti a rincorrere.
Quandoabbiamochiaro in testa
cosa fare,noncen'èpernessuno.
Epoi ilDeltaPortoTolle, che
davantihagiocatori importanti,
dietromièsembratocarente».
Nelle scarpedelpresidente
ballanoperòunpaiodi sassolini.
«Miha fattounpo' sorridere che
ilDeltaPortoTollenonabbia
accettato ilposticipo. L'incasso
vadivisoametàeci sarebbestata
piùgente.Volevanoaverepiù
tempoperrecuperare invista
della semifinale?Adesso
avrannotuttoquelloche
desiderano.Sperosolochechi
verràmercoledìmostripiùbuon
senso.Noi larichiesta la faremo
dinuovo».Eadesso i 600.000
eurocashchepotrebbero
rendersinecessaripergarantirsi
il ripescaggio. «Sevogliono fare
unaLegaProd'elitè,nonsi
nascondano.Noi conquei soldi lì
ci rifacciamo lastadio».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente

`Si torna in campo mercoledì di nuovo al Mancini
Avversario il Taranto o il Monopoli, orario da definire



La cerimonia dell’alzabandiera Blu

μLo chef forsempronese

Zanchetti
a Dubai
esalta l’Expo

In cronaca di Urbino

μImpianti d’avanguardia nel reparto di Urologia

Tre interventi innovativi
previsti a Marche Nord

μFiducia agli assessori

Il sindaco tutela
Bargnesi
e anche Paolini

In cronaca di Fano

μPorto Tolle travolto, mercoledì la semifinale

Il Fano non si ferma
e sente aria di Lega Pro

Pesaro

Squadra che vince non si
cambia. E’ andato talmente
bene il primo intervento nel-
le Marche di inserimento di
un nuovo dispositivo per l’in-
continenza urinaria, avvenu-
to lo scorso dicembre, che
Wilhelm Bauer, del diparti-
mento di Urologia di Vienna,
nonché inventore del nuovo

sling “regolabile” chiamato
Atoms, ha già programmato
altre tre operazioni per oggi.
Non solo: già si parla di tra-
sformare l’Urologia di Mar-
che Nord in centro di riferi-
mento per questo tipo di trat-
tamento e dispositivo. Un di-
spositivo che cambia la quali-
tà della vita agli uomini che
dopo l’intervento alla prosta-
ta e l’asportazione del tumo-
re.

In cronaca di Pesaro

μCerimonia ieri a Sassonia dopo il rinvio elettorale, Seri garantisce la qualità delle acque al Lido

Finalmente sventola la Bandiera Blu
Fano

Accanto alla bandiera italia-
na e a quella europea, torna a
sventolare la Bandiera Blu. Ie-
ri mattina all'anfiteatro Ra-
statt con una solenne cerimo-
nia è stato issato il vessillo as-
segnato a Fano dalla Fee. La
manifestazione era stata rin-
viata dallo scorso 30 maggio
per ragioni elettorali. La Ban-
diera Blu purtroppo quest'an-
no non sventola al Lido. "La
qualità delle acque marine è
comunque buona - precisa il
sindaco Seri - e lavoreremo
per recuperare il riconosci-
mento per l'intero litorale".

Falcioni
In cronaca di Fano

Pesaro

Primo giorno di sosta libera a
Sottomonte e primi disagi per
raggiungere la spiaggia, ieri
presa d'assalto. E' già operati-
va proprio da ieri l'ordinanza
per autorizzare la sosta di auto
e scooter a Sottomonte nella
banchina lato Ardizio. Una
quindicina i verbali elevati nel-
la mattinata dai vigili urbani
contro quegli automobilisti
che avevano lasciato l’auto
nell'area riservata ai motocicli.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Assalto alle spiagge e prima raffica di multe
In vigore l’ordinanza sul limite dei 30 a Sottomonte, le auto dei bagnanti negli stalli dei motorini

Fano

Giù il cappello, passa l’Alma.
Anche il Delta Porto Tolle, re-
duce da dieci vittorie consecuti-
ve, si deve inchinare di fronte
alla marcia trionfale della squa-
dra di Alessandrini nei playoff
nazionali di Serie D che potreb-
bero anche spalancare le porte
alla Lega Pro in caso di proba-
bilissimi ripescaggi. Il 3-0 non
fa una piega, promuovendo i
granata a pieni voti alla semifi-
nale di mercoledì che si dispu-
terà sempre al Mancini contro
il Taranto o il Monopoli.

Barbadoro Nell’Inserto

SANITA’

LAMANIFESTAZIONE

Il bomber Sivilla dopo l’1-0

LA MARCIA DELLA FEDE

MAURO CALISE

LaDirezione del Pd a Roma
offre, a Renzi, una doppia
opportunità. Molti si

aspettano che il premier-segre-
tario metta ordine nelle regole
interne, dopo il clamoroso au-
togol che il partito ha subito in
Liguria. Ma, come si è intravi-
sto nella lunga intervista a Re-
pubblica, è anche l'occasione
per tracciare meglio...

Continuaa pagina 9

Ancona

Oggi dovrebbe arrivare ad Anco-
na Jovanotti in vista del concer-
to del 20 giugno. Ma il condizio-
nale è d’obbligo. Intanto proce-
dono i lavori al del Conero.

Capezza In Cultura e Spettacoli

Cercando
a sinistra

Loreto

È stata una notte lunga, un
cammino faticoso, ma alla fi-
ne ce l'hanno fatta. Oltre 100
mila pellegrini hanno rag-
giunto ieri mattina il santua-
rio della Madonna di Loreto
dopo essere partiti sabato se-
ra dallo stadio Helvia Recina
di Macerata per la XXXVII
edizione del pellegrinaggio
promosso da Comunione e li-

berazione. Nel cuore e nel
pensiero, ancora le parole di
papa Francesco che, attra-
verso un messaggio audio,
aveva promesso di essere vi-
cino a loro e di pregare per
chi si è messo in cammino. E
nonostante tutte le difficoltà
alle 5.45 di ieri mattina i pri-
mi fedeli hanno raggiunto
Loreto guidati, da monsi-
gnor Giancarlo Vecerrica.

Florescu A pagina 3

μIn arrivo Khedira e altri rinforzi italiani

La Juve dopo la Champions
I rebus sono Pirlo e Tevez

Martello Nell’Inserto

Tutti pronti a entrare in Giunta
Pressing dei socialisti su Ceriscioli, mentre l’Udc ha schierato una donna

Ancona

Destini incrociati. Quelli dei
futuri componenti della giun-
ta. Ieri i socialisti si sono riu-
niti e hanno ribadito che vo-
gliono un assessore e cioè
Moreno Pieroni. Ma il Psi è il
solo partito che ha eletto all'
interno della lista Uniti per le
Marche, che ha sostenuto Lu-
ca Ceriscioli e dunque, pro-
prio in queste ore, a sbattere i
pugni sul tavolo sono le altre

componenti della lista e cioè i
civici, Scelta Civica e i Verdi,
che non hanno eletto nessu-
no e pongono il veto ai sociali-
sti per l'assessore. Insiste pe-
rò Lorenzo Catraro, segreta-
rio regionale del partito, che
forse già domani si incontre-
rà con il presidente per chia-
rire: "L'elezione dei due con-
siglieri, Rapa e Pieroni, asse-
gna al Psi una grande respon-
sabilità, sia in maggioranza
sia in consiglio regionale e

siamo pronti ad assumercela
ed esercitarla e, per questo,
avanzeremo al presidente Ce-
riscioli la richiesta di un no-
stro assessore". Anche senza
assessore, il Psi avrà comun-
que un riconoscimento. Soffe-
renze anche dentro l'altra li-
sta che ha sostenuto l'ex sin-
daco di Pesaro e cioè Popola-
ri Marche dove, ad eleggere,
è stato solo l'Udc con Luca
Marconi.

Buroni A pagina 2

μIn 100 mila da Macerata a Loreto

Preghiere e selfie
in nome della pace

Jovanotti

L’ANALISI

I 100 mila pellegrini arrivati ieri mattina a Loreto

Luca Ceriscioli

μIl super palco al Del Conero

Oggi è il giorno
di Jovanotti
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Ancona

Dasette adue.Labatostadi
Forza Italiache perdecinque
consiglieri regionalièdurada
digerireperunpartitoconvinto
diottenere inveceunbuon
risultato.E’unmomento
delicatoe losbandamento
traspare:neigiorniscorsi l’ormai
exconsigliereUmbertoTrenta
haconvocato unaconferenza
stampaperparlaredel risultato
elettoraleetirare lesomme del

quinquennioamministrativoche
ormaiappartienealpassato.Poi
ieri il dietrofront.Niente
conferenzastampa, incontro
annullato,mentresembra
invececheisette azzurriormai
fuoridaigiochi dellaRegione in
questeoresivedrannoper i
saluti finalimasoprattutto per
capirecosafareperunpartito
chehapersola fiducia
dell’elettorato.Tempodi
smobilitazionedal Palazzodelle
Marche,maanche digrande
riflessioneinternasullescelte
effettuateesulladecisione di

appoggiareGian MarioSpacca. E
apropositodialleatidell’ex
Governatore:aFrancoRosini,
candidatocapolistadellaDc
nellacircoscrizionediAncona,
nonèmaiandatagiù lamodifica
delsimboloscudocrociatonelle
circoscrizionidiFermoe
Macerata,e annunciadivoler
farericorsoalTar:“Siètrattato
diungraveabbaglio,c’è una
sentenzadel ConsigliodiStato
chesancisce, inconfondibilitàdel
simbolodellaDccon quello
dell'Udc".
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Il Governatore Luca Ceriscioli in un momento di confronto con i cittadini: per lui sono giorni determinanti

Forza Italia, ex consiglieri ai saluti

FEDERICABURONI

Ancona

Destini incrociati. Quelli dei fu-
turi componenti della giunta. Ie-
ri i socialisti si sono riuniti e han-
no ribadito che vogliono un as-
sessore e cioè Moreno Pieroni.
Ma il Psi è il solo partito che ha
eletto all'interno della lista Uniti
per le Marche, che ha sostenuto
Luca Ceriscioli e dunque, pro-
prio in queste ore, a sbattere i
pugni sul tavolo sono le altre
componenti della lista e cioè i ci-
vici, Scelta Civica e i Verdi, che
non hanno eletto nessuno e pon-
gono il veto ai socialisti per l'as-
sessore. Insiste però Lorenzo
Catraro, segretario regionale
del partito, che forse già domani
si incontrerà con il presidente
per chiarire: "L'elezione dei due
consiglieri, Rapa e Pieroni, asse-
gna al Psi una grande responsa-
bilità, sia in maggioranza sia in
consiglio regionale e siamo
pronti ad assumercela ed eserci-
tarla e, per questo, avanzeremo
al presidente Ceriscioli la richie-
sta di un nostro assessore". An-
che senza assessore, il Psi avrà
comunque un riconoscimento.

Sofferenze anche dentro l'al-
tra lista che ha sostenuto l'ex sin-
daco di Pesaro e cioè Popolari
Marche dove, ad eleggere, è sta-
to solo l'Udc con Luca Marconi.
Gli altri cespugli però, proprio
perché non hanno eletto nessu-
no, hanno messo le mani avanti

per avere un assessore(donna).
Ma, intanto, proprio per non es-
sere presi alla sprovvista e consi-
derando che la giunta deve ave-
re tre donne di cui due Pd e una
terza degli alleati, l'Udc stareb-
be già preparando la "sua" don-
na da offrire al neogovernatore.
In casa Pd, qualche scaramuccia
in più dal momento che, ogni
giorno, crescono mal di pancia e
le richieste per entrare in giun-
ta. Le due donne, Manuela Bo-
ra, la donna più votata in provin-
cia di Ancona e Anna Casini, la
più votata in tutte le Marche con
7mila e passa preferenze, sono
sicure. A Bora potrebbero esse-
re assegnate le deleghe dei Fon-
di Europei, per la Casini, oltre la
vicepresidenza, anche la delega
delle Infrastrutture. Poi si fa il
nome di Fabrizio Cesetti e an-
che quello di Francesco Comi,
attuale segretario regionale del
Pd, che certo non sgradirebbe
cambiare look lasciando così il
posto a Valerio Lucciarni.

Destini incrociati appunto.
Ma gli appetiti si moltiplicano
ed ecco allora che mentre anche
Volpini avanza richieste, da An-
cona il Pd prova a mettere sul
piatto altri nomi come Busilac-
chi, Mastrovincenzo e perfino
Giancarli mentre da Macerata
rispunta qualche mugolio da
parte di chi vorrebbe piazzare in
giunta l'ex assessore regionale
dell'esecutivo di Spacca, Sara
Giannini, delega alle Attività
produttive e al biogas. Una pre-
senza, però, quella della Gianni-
ni, che forse potrebbe creare
qualche difficoltà a Ceriscioli
considerando gli annunci fatti in
campagna elettorale che punta-
vano su rinnovamento e
discontinuità dal passato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Per la sanità
ci vuole una figura
competente”

Ancona

Competenza e preparazione,
sorrette da un ampio consenso
della cittadinanza: sono i tre re-
quisiti essenziali che la Fimmg
Marche (Federazione italiana
medici di medicina generale)
chiede a chi si appresta a guidare
la regione, affinché la sanità del
territorio possa compiere il ne-
cessario cambio di passo, raffor-
zando e valorizzando l'assisten-
za primaria sul territorio. "Serve
riequilibrare al più presto il mo-
dello sanitario - spiega Massimo
Magi, Segretario Fimmg Mar-
che - puntando sulla crescita del-
la prossimità della cura e ridu-
cendo il peso specifico dell'ap-
proccio ospedaliero". Si rivolge
direttamente al nuovo Governa-
tore Luca Ceriscioli, il segretario
dei medici di famiglia, ricordan-
do come il candidato vincitore
delle elezioni sovente abbia "in-
centrato la propria campagna
elettorale sul tema del cambia-
mento. Per questo ci auguriamo
che la composizione della giunta
non prescinda da una figura
competente e preparata, con il
conforto del riconoscimento po-
polare". I Medici di famiglia ri-
prendono il filo della propria
azione che li ha portati a sfiorare
uno sciopero: "La nostra prote-
sta rimane in piedi, il rischio che
i cittadini non possano più sce-
gliersi liberamente il proprio me-
dico è ancora esistente".

LEPRIME
MANOVRE

Il pressing dei socialisti e l’assist dell’Udc
Catraro chiede un assessorato, mentre l’Unione di centro è pronta a schierare una donna nella Giunta Ceriscioli

ILDOPOVOTO

IMEDICIDI FAMIGLIA
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Applausi per i baby Marcantognini e Marconi. Nodari squalificato

Il Fano ha tanta voglia di Lega Pro
Schianta anche il Porto Tolle al Mancini e vola in semifinale. Si può sognare il ripescaggio

Fano

Alzi la mano chi non si era alme-
no un po’ preoccupato domeni-
ca scorsa, quando Paolo Gine-
stra ha rimediato il secondo gial-
lo in due gare playoff facendo co-
sì scattare un turno di stop per
l’esperto portiere dell’Alma. Tra
i pali granata, nei quarti di finale
contro lo spauracchio Delta Por-
to Tolle, avrebbe infatti dovuto
rimpiazzarlo il baby Gianluca
Marcantognini, un ’96 che ave-
va collezionato giusto due pre-
senze in campionato sempre in
coincidenza di una squalifica del
numero uno del Fano. Ma evi-
dentemente il destino era dalla
parte di questo giovane portiere
fanese, che è riuscito a termina-
re imbattuto questa attesa sfida

nonostante un problema di ca-
rattere muscolare. “In uno scat-
to ho sentito tirare il polpaccio e
non era quindi assolutamente
una finta per perdere tempo la
mia - spiega con estrema sereni-
tà il diretto interessato - Forse è
stata anche un po’ conseguenza
del caldo e della tensione, ma
per fortuna poi il fastidio è pas-
sato. Per il resto non posso che
essere contento per questa qua-
lificazione, perché abbiamo fat-
to vedere che se giochiamo co-
me sappiamo è dura per tutti. Di
fronte avevamo un avversario
dal grande potenziale offensivo,
però siamo stati bravi a tenerli a
bada e davanti abbiamo dimo-
strato di avere anche noi tante
soluzioni per poter andare in
gol”. A Marcantognini è spetta-
to anche il rito finale, con mega-
fono impugnato sotto la curva

granata per intonare il tormen-
tone della stagione. “I tifosi me
l’hanno chiesto - racconta il di-
ciannovenne - e io ho accettato
ben volentieri”.
Un altro che si è ritagliato dei
bellissimi istanti è stato il suo co-
etaneo Alessandro Marconi,
uscito tra lunghi e scroscianti
del pubblico del Mancini al mo-
mento del suo cambio a una
manciata di minuti dal triplice fi-
schio. “C’eravamo messi in testa
di passare il turno in ogni modo
e in campo devo dire che anda-
vamo più degli altri - commenta
il convincente centrocampista

under anconetano, che ha an-
che provocato l’autorete del
provvisorio 2-0 dell’Alma - Pen-
so che si sia visto il miglior Fano
possibile, considerate anche le
temperature ed il valore dell’av-
versario. Adesso però non c’è
neppure il tempo per godersi
questa splendida vittoria, dato
che già mercoledì si gioca la se-
mifinale. A questo punto co-
munque si tratta più che altro di
cercare di recuperare le ener-
gie, sia sotto l’aspetto fisico che
mentale. Dopodiché una squa-
dra vale l’altra, perché tanto chi
è arrivato fino a qui ha dei valori
importanti”.
In semifinale il Fano riavrà a di-
sposizione Ginestra, ma sarà co-
stretto a rinunciare al proprio
capitano Alex Nodari per
recidività in ammonizione.
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Sivilla e Nodari dopo il primo gol segnato al 15’ dall’attaccante molisano
In alto, l’irrigatore inizia a gettare acqua: imprevisto gradito dai giocatori
A lato, la rete realizzata in apertura e di sinistro dal bomber del Fano FOTO PUCCI

Fano 3

DeltaPortoTolle 0

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2): Marcan-
tognini 6.5; Clemente 7.5, Torta 7
(36’st Fatica sv), Nodari 7.5, Lo Russo
6.5; Marconi 8 (40’st Cesaroni sv), Lu-
nardini 7.5 (42’stGambini sv), Borrelli
7.5; Favo 7; Gucci 7, Sivilla 7.5. (A disp.
Marin, Carsetti, Carpineta, Bussaglia,
Sartori, Olivi). All. Alessandrini 7.5

DELTA PORTO TOLLE (4-4-2): Vimercati 5;
Bonaventura5,Garbini 4.5, Politti 4.5
(25’st Pandiani 4), Azzolin 4.5 (3’st
Acka 5); Laurenti 5, Giorgino 5 (1’st
Capellupo 5), Bargiggia 5, Pradolin
5.5; Lauria5.5,Gherardi 6. (Adisp. Del
Bino, Procida, Guiducci, Conti, Dallara,
Cinti). All. Tiozzo 5

ARBITROMarchetti di Ostia Lido6.5
RETI 15’pt Sivilla (F), 33’pt autogol di
Garbini (F), 33’stNodari (F)

NOTE Espulsi al 32’st Laurenti (D) per
doppia ammonizione e al 35’st Pan-
diani (D) per proteste; ammoniti No-
dari, Lunardini, Politti, Sivilla; corner
1-1; recupero 1’+6’; spettatori 2.000
circa

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Giù il cappello, passa l’Alma. An-
che il Delta Porto Tolle, reduce
da dieci vittorie consecutive, si
deve inchinare di fronte alla
marcia trionfale della squadra di
Alessandrini nei playoff naziona-
li di Serie D che potrebbero an-
che spalancare le porte alla Lega
Pro in caso di probabilissimi ri-
pescaggi. Il 3-0 non fa una piega,
promuovendo i granata a pieni
voti alla semifinale di mercoledì
che si disputerà sempre al Man-
cini contro il Taranto o il Mono-
poli. Il Fano parte subito forte,
tanto che già al 1’ Sivilla lambisce
il palo dopo aver saltato Garbini
con un sombrero di tacco. All’8’
altro brivido per la retroguardia
rodigina su schema da calcio
piazzato: Lunardini tocca a sor-
presa per Borrelli in uscita dal
gruppone in area, pronta sventa-
gliata per la torre di Nodari e
spunto di Sivilla contenuto a fati-
ca da Vimercati. Replica ospite
affidata alla punta tascabile Lau-
ria, il cui tiro da fuori appena lar-
go interrompe la supremazia ter-
ritoriale dei fanesi. Ma al 15’

Marconi va in pressione su Bar-
giggia e gli ruba palla servendo
poi in profondità Sivilla, lesto a
infilarsi nel corridoio indicato
dal compagno e freddo nell’in-
saccare la sfera di precisione. La
squadra di Tiozzo è in difficoltà
al cospetto di un’Alma arrem-
bante, ancora minacciosa al 27’

con l’invitante scarico dal fondo
di Marconi disinnescato dalla
chiusura di Bonaventura. Allo
scoccare della mezzora il Porto
Tolle si riaffaccia in avanti con
Gherardi sul cross di Pradolin,
incornato a fil di montante dal
centravanti biancoblu. Svanita
la paura, i granata trovano il rad-

doppio al 33’. E’ in realtà un’au-
torete di Garbini, intervenuto di
testa sul traversone di Marconi.
Prima dell’intervallo i polesani
potrebbero accorciare con Lau-
ria, il cui piattone dal limite man-
ca il bersaglio. Nella ripresa il Fa-
no controlla senza patemi, fal-
lendo il terzo gol al 25’ con Noda-

ri in coda a un contropiede ben
condotto da Marconi e Gucci. Il
capitano si riscatta al 33’, serven-
do il tris sulla punizione laterale
di Borrelli. Un attimo prima Lau-
renti aveva lasciato i suoi in die-
ci, seguito di lì a poco dall’altret-
tanto nervoso Pandiani.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Chi ha preferito i gradoni
del Mancini ai lettini del ma-
re non si è comunque perso
la tintarella, assicurata da
quel sole a picco soprattutto
sulla gradinata. Ecco spiega-
ti i numerosi cappellini in te-
sta e i parecchi a torso nudo,
c’è poi chi sfoggia persino un
bikini. Maglia rigorosamen-
te granata indosso in curva,
dove spiccano anche il bian-
corosso degli storici gemella-
ti jesini e il rossoverde degli
amici ternani. La tifoseria fa-
nese sembra non soffrire la
torrida temperatura, tanto è
tambureggiante l’incitamen-
to nei confronti dei propri
beniamini. L’ambiente si
surriscalda ancor di più in-
fiammato dalle giocate dei
granata, protagonisti di un
avvio al fulmicotone. Nel-
l’angolo opposto si devono
al contrario accontentare
della prima abbronzatura
stagionale i supporter del
Delta Porto Tolle, giunti in
una ventina dal piccolo cen-
tro alle porte di Rovigo. Si è
risparmiato pure quella Pao-
lo Bargiggia, uomo calcio-
mercato di Mediaset, di soli-
to sempre al seguito di suo fi-
glio Luca centrocampista
under dei rodigini. Simpati-
co siparietto alla mezzora
della ripresa, quando d’un
tratto dal dischetto del cen-
trocampo l’irrigatore inizia
a gettare acqua. Imprevisto
gradito dai giocatori che ne
approfittano per rinfrescar-
si un po’. Finisce con l’enne-
simo momento di gloria per
i Panthers e la squadra di
Marco Alessandrini: stavol-
ta, col portierone Paolo Gi-
nestra squalificato, tocca al
suo giovane sostituto Gianlu-
ca Marcantognini lanciare il
coro di “Un giorno all’im-
provviso”.  m.b.
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μMuro granata in curva

Cappellini
e anche
un bikini
sotto il sole

Marcantognini 6.5 La calura e
la tensione gli producono cram-
pi, i temuti attaccanti rodigini so-
loqualchespavento.
Clemente 7.5 In stile pendolino
Cafu, lui più del caldo brucia l’er-
ba del Mancini con le sue sgrop-
pate.
Torta 7 Perde una sola volta
Gherardi, però ci sta nel conte-
sto di un’altra prestazione da in-
corniciare.
Fatica (dal 36’st) sv Riassapora
il campo invistadella semifinale.
Nodari 7.5 Ridimensiona il tan-
to decantato attacco del Delta
PortoTolle, cimette pure la cilie-

ginadel gol.
Lorusso 6.5 Presidia con dili-
genza la propria corsia di compe-
tenza, senza avventurarsi trop-
po inavanti.
Marconi8 Prestazionedagioca-
tore completo, fa letteralmente
vedere i sorci verdi alla retro-
guardiaospite.
Cesaroni (dal 40’st) sv Pochi
minuti premioall’impegno.
Lunardini 7.5 Standing ovation
strameritata, dopo una gara da
dominatoredel centrocampo.
Gambini (dal 42’st) sv Staffet-
tamaestro-allievo.
Borrelli7.5 Non solo giocate de-
liziose,ma ancheun lodevole sa-
crificio in fasedi copertura.

Favo 7 Si prodiga in un dispen-
dioso quanto prezioso lavoro di
pressing sui portatori di palla
biancoblù.
Gucci7 Prima sfida playoff chiu-
sa senza segnare, si rende co-
munque utile al servizio della
squadra.
Sivilla 7,5 Quando gli acciacchi
gli danno tregua diventa immar-
cabile a questi livelli, in avvio
manda in tilt la difesa avversa-
ria.
Alessandrini (all.) 7.5 Racco-
glie i frutti di una straordinaria
semina.
Marchetti (arb.) 6.5 Direzione
all’inglese, finché qualcuno non
esagera.  m.b.

Il portierino col megafono
sostituisce Ginestra anche
nel coro finale: “Me l’hanno
chiesto i tifosi, è stato bello”

CALCIOSERIED
PLAYOFF

SUGLISPALTI

Voti molti alti per una squadra che non finisce mai di stupire
LEPAGELLE

Favo anticipa un avversario di testa

I GIOCATORI

Il difensore Alex Nodari esulta insieme ai compagni dopo la rete del 3-0
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μMercoledì al Mancini con orario da definire

Difficile il Sestri Levante
forse Monopoli o Taranto

Alessandrini: “Non molliamo mai”
La vittoria di ieri allunga la striscia magica del Fano al ventisettesimo risultato utile di fila

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

L’Alma non ne vuole proprio
sapere di fermarsi, le vacanze
possono attendere ancora
qualche giorno. Ma non è affat-
to dispiaciuto di questo il tecni-
co granata Marco Alessandri-
ni, che si può compiacere del
nuovo capolavoro compiuto
dai suoi. Il perentorio 3-0 col
quale è stata affondata la co-
razzata Delta Porto Tolle allun-
ga l’incredibile striscia magica
del Fano 2014/15 al ventisette-
simo risultato utile di fila. Ep-
pure l’avversario di giornata
non era certo l’ultimo arrivato,
venendo da una serie di ben
dieci successi e convinto di su-
perare questo ostacolo al pun-
to di rispedire al mittente la ri-
chiesta del club fanese di posti-
cipare in notturna o alle 18
l’orario di inizio. Questo in mo-
do da rientrare prima a Rovi-
go, così da poter subito comin-
ciare a pensare alla semifinale
di mercoledì. Una presunzione
spazzata via dalla squadra di
Alessandrini, dominatrice in
lungo e in largo. “Se c’era biso-
gno - osserva il mister granata -
il Fano oggi ha dimostrato una
volta di più cosa è in grado di
fare. Contro una squadra forte
e in salute abbiamo saputo in-
fatti imporre il nostro gioco,
con intensità e velocità di ma-

novra. Li abbiamo subito ag-
grediti, creando i presupposti
per segnare. Non posso che
complimentarmi con questo
fantastico gruppo, che anche
in queste ultime settimane in
allenamento non ha mollato di
un centimetro senza che ci fos-
se la necessità di stimolarlo in
questo senso. E se tiri fuori pre-
stazioni come questa, significa
che hai sempre lavorato con la
massima serietà. Altrimenti
non riesci a sostenere certi rit-
mi con questo caldo. Ora oc-
corre ricaricare in fretta le bat-
terie, cercando di rimettere in
sesto il più possibile quelli che
sono usciti un po’ malconci.

Non abbiamo infatti neanche
un giorno di tempo per riposar-
ci, visto che mercoledì già si
torna in campo”.
A pochi passi da lui accetta con
ammirevole sportività il ver-
detto del campo l’allenatore
del Delta Porto Tolle Luca
Tiozzo, al primo ko da quando
il 23 marzo è stato richiamato
sulla panchina dei rodigini.
“Sul piano del gioco il Fano è
andato meglio di noi - ammet-
te Tiozzo, vittorioso nelle otto
gare finali di campionato e nei
precedenti due scontri playoff
con Piacenza e Altovicentino -
ed era lampante che ne aveva-
no più di noi anche a livello at-

letico. Ci siamo ritrovati sotto
di due gol per altrettante incer-
tezze, ma è giusto dire che i no-
stri avversari hanno meritato
la vittoria. Fino ad oggi aveva-
mo sempre segnato tanto e
corso più degli altri, per cui
bravi loro davvero. Al contem-
po vorrei però comunque fare i
complimenti ai miei ragazzi,
che hanno chiuso da uomini
veri un’annata non facile in un
girone tosto e nonostante i vari
avvicendamenti in panchina.
Per me questa mia prima sta-
gione da allenatore è stata bel-
lissima, mi dispiace solo vede-
re i giocatori così tristi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Difficile il Sestri Levante, più
facile Monopoli o Taranto. Sa-
rà assai probabilmente una pu-
gliese a dividere l’Alma dalla fi-
nale playoff, in programma do-
menica prossima in una sede
neutrale da stabilire. Per arri-
varci occorrerà aggiudicarsi la
sfida di mercoledì, sempre al
Mancini e con fischio d’avvio
fissato per le ore 16 salvo accor-
di tra le due società. “A chiun-
que ci toccherà chiederemo di
spostare la partita alle 18 o in
notturna - assicura il presiden-
te granata Claudio Gabellini,
indispettito anche dalla voce
dei 600 mila euro a fondo per-
duto da corredare alla doman-
da di ripescaggio - sia per i no-
stri tifosi che nell’interesse del-
lo spettacolo perché giocare di
mercoledì alle 16 è da pazzi. Lo
avevo fatto anche col Delta Por-
to Tolle, che ha risposto picche
con fare un po’ spocchioso.
Hanno avuto quello che voleva-
no, andare a casa presto”.

Scherzi a parte, non è anco-
ra chiaro il criterio col quale si
procederà ai nuovi abbinamen-
ti. Il Fano ha mantenuto il suo
privilegio di testa di serie, men-
tre la Viterbese che era la nu-
mero due perdendo lo dovreb-
be aver ceduto al Sestri Levan-

te. Per vicinanza all’Alma an-
drebbe quindi il Taranto del
bomber Genchi e dell’ex Mace-
ratese Gabrielloni, che ha bat-
tuto a domicilio la Viterbese
per 5-3 ai calci di rigore ed ave-
va terminato la stagione regola-
re al secondo posto con 69 pun-
ti a -5 dalla Fidelis Andria. Non
è però da escludere l’ipotesi
dell’incrocio, cioè che la prima
del ranking (il Fano) incontri la
quarta (il Monopoli) e la secon-
da (il Sestri Levante) si ritrovi
sulla propria strada la terza (il
Taranto). Se così fosse a far visi-
ta ai granata verrebbe il Mono-
poli, che entra in scena in que-
sti spareggi solamente adesso
in virtù della conquista della
Coppa Italia di D a spese della
Correggese (2-1 in rimonta sul
neutro di Firenze). I biancover-
di sono stati fin qui spettatori,
ed hanno giocato l’ultima parti-
ta il 10 maggio scorso cedendo
per 2-0 a Brindisi e concluden-
do undicesimi con 43 punti nel-
lo stesso girone del Taranto.
L’altra semifinalista è appunto
i liguri del Sestri Levante, se-
condo nel gruppo A ad appena
una lunghezza dal Cuneo e al
successo ieri per 2-0 sulla Cor-
reggese. Correggese che, pro-
prio come il Monopoli, ha salta-
to i primi turni dei playoff fa-
cendo il suo ingresso ai quarti
dopo un mese di pausa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIOSERIED
PLAYOFF

I giocatori del Fano ringraziano i tifosi in curva al termine della partita disputata ieri al Mancini FOTO PUCCI

GLIAVVERSARI
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Fano

Il pesce nelle tavole dei bambi-
ni. L'idea è quella di educare i
più piccoli ad una sana alimen-
tazione, che comprenda anche
un alimento nutriente e saluta-
re come il pesce azzurro dell'
Adriatico.

Per questo motivo la Regio-
ne Marche ha promosso una

campagna dal titolo "Pappa
Fish. Mangia bene, cresci sano
come un pesce" che si appresta
a concludere la seconda edizio-
ne. Il Comune di Fano ha aderi-
to anche quest'anno con il coin-
volgimento di circa 2.000 alun-
ni. Al progetto educativo, coor-
dinato dalla ditta Albert in col-
laborazione con Sandro Fabia-
ni, hanno partecipato le classi
2A e 2B della scuola primaria
Tombari di Bellocchi, la classe

4C della scuola primaria Mon-
tesi di S. Orso, la classe 4 C del-
la scuola primaria Corridoni,
la classe 4 della scuola prima-
ria D. Raggi di Ponte Metauro
e la scuola dell'infanzia Quadri-
foglio. Oltre alla somministra-
zione nelle mense, il progetto
Pappa Fish si sviluppa anche in
aula con un percorso multidi-
sciplinare e per fasi: con l'af-
fiancamento di esperti psicolo-
gi, nutrizionisti e biologi, gli in-

segnanti costruiscono progetti
didattici in base alle esigenze
della classe e alla fascia d'età

. "La campagna ha l'obietti-
vo di portare i bambini ad ap-
prezzare il pesce fresco e loca-
le - afferma l'assessore ai servi-
zi educativi Samuele Mascarin
- Insieme al pesce, gli alunni
possono nutrirsi di valori im-
portanti: salute, tutela dell'am-
biente, rispetto per la
biodiversità e riscoperta delle

proprie radici culturali".
La campagna di educazione

alimentare si conclude questa
mattina a partire dalle 9.30 all'
anfiteatro Rastatt di Sassonia,
dove Sandro Fabiani e Fabri-
zio Bartolucci, del Laboratorio
Linguaggi che si occupa di reci-
tazione, racconteranno storie
nate dal lavoro con gli alunni
delle classi partecipanti al pro-
getto. Seguirà una merenda
per tutti.

La campagna educativa è
presente anche a Milano per
l'Expo, poiché è stata selezio-
nata fra i progetti più significa-
tivi destinati ad esser racconta-
ti nell'ambito del Padiglione
Italia. La forza del progetto sta
nel fatto che il mare Adriatico
riesce a garantire un prodotto
sano, fresco e di qualità, a "mi-
glia zero", ma soprattutto di-
sponibile in ogni stagione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Accanto alla bandiera italiana ed
a quella europea, torna a svento-
lare la Bandiera Blu. Ieri mattina
all'anfiteatro Rastatt con una so-
lenne cerimonia è stato issato il
vessillo assegnato a Fano dalla
Fondazione per l'Educazione
Ambientale, che ha l'obiettivo di
diffondere buone pratiche am-
bientali, attraverso molteplici at-
tività di educazione, formazione
e informazione per la
sostenibilità.

La Bandiera Blu rappresenta
in questo contesto un riconosci-
mento, rinomato a livello inter-
nazionale, a quelle spiagge che
presentano un'eccellenza sotto
diversi aspetti, ma anche a un in-
tero territorio.

"Si tratta di una conferma im-
portante - ha commentato il sin-
daco Massimo Seri - perché si-
gnifica che Fano ha un'ottima
qualità dei servizi e dell'ambien-
te. Inoltre rappresenta un rico-
noscimento per una città dalla
forte vocazione turistica; nono-
stante il momento non facile
questa amministrazione sta fa-
cendo ogni sforzo perché la città
si presenti al meglio per turisti e
per gli stessi cittadini".

A presenziare alla cerimonia,
nella prima domenica di giugno
che ha visto esplodere l’estate

con le spiagge affollate, oltre al
primo cittadino, sono stati l'as-
sessore al turismo Stefano Mar-
chegiani, i neo eletti consiglieri
regionali Boris Rapa e Renato
Claudio Minardi, il direttore dell'
ufficio turismo Mauro Giampao-
li e il presidente di alberghi con-
sorziati Luciano Cecchini. Tra i
parametri presi in considerazio-
ne dalla Fee per l'assegnazione
ci sono la depurazione delle ac-
que reflue, la gestione dei rifiuti,
la regolamentazione del traffico
veicolare, la sicurezza ed i servizi
in spiaggia.

"Tante scelte dell'amministra-
zione vanno in questa direzione
della sostenibilità e dell'attenzio-
ne verso l'ambiente - ha precisa-
to il sindaco - come per esempio
l'aver illuminato la ciclabile Fa-
no-Fosso Sejore. Importante an-
che il fatto che Fano sarà il pri-
mo Comune marchigiano che
non avrà più scolmatori a riva,
ma in mare aperto, cosa che evi-
terà problemi in caso di forti

piogge. Stiamo iniziando a porta-
re questa miglioria a Sassonia,
ma l'intento è di farlo per tutto il
litorale".

La Bandiera Blu purtroppo
quest'anno non sventolerà al Li-
do, dove le acque non hanno pre-
sentato valori eccellenti come ri-
chiesto dalla Fee. "La qualità è
comunque buona - precisa Seri -
e lavoreremo per recuperare il
riconoscimento per l'intero lito-
rale".

Al Lido però non è solo la per-
dita della Bandiera Blu a preoc-
cupare, perché è entrata in vigo-
re la Ztl e sono scattate le prime
multe dei vigili urbani che in una
notte sono state 12. Dopo quel
primo controllo però, non ci so-
no state nuovi sopralluoghi e gli

automobilisti hanno continuato
a parcheggiare indisturbati. Ad
esasperare i residenti però non è
solo la situazione dei parcheggi,
ma soprattutto il fatto che la zo-
na sia sempre più presa di mira
dai vandali e da gruppi che com-
piono ogni genere di scorriban-
da. "Ormai abbiamo paura di an-
dare a dormire, perché siamo
preoccupati di quello che potreb-
be succedere - afferma Marinel-
la Valentini, residente di via del-
lo Squero - ci hanno ribaltato le
fioriere e sentiamo sempre tanti
schiamazzi. Vediamo bande che
sidivertono a rovinare gli arredi,
le pareti delle case, le auto, persi-
no la fontana. Il Bronx è poco in
confronto a via dello Squero e
nessuno controlla, i vigili ci sono
solo per fare le multe. Sabato se-
ra mio marito ha avvertito una
coppia che ha parcheggiato lì del
divieto, ma loro hanno risposto
che potevano perché portavano
soldi ai locali".
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A Sassonia oggi si raccontano le storie nate da Pappa Fish

Sventola la Bandiera Blu, spiagge affollate
Ma al Lido continuano le proteste dei residenti contro i vandali: “I vigili urbani fanno solo le multe”

La cerimonia all’anfiteatro
Rastatt. Il sindaco

assicura la tutela della
qualità delle acque

Nella zona mare bande
di giovinastri si divertono

a rovinare gli arredi
le auto e gli addobbi floreali

Fano

Il sindaco Massimo Seri, rivelan-
do un’indole anche personale di-
versa, non pare intenzionato a
seguire nei rapporti con gli as-
sessori la strada del suo prede-
cessore Stefano Aguzzi, che a
partire dai frequenti avvicenda-
menti in giunta ha creato le con-
dizioni per la fine dell’ammini-
strazione di centrodestra.

Nelle fibrillazioni post eletto-
rali, determinate dalle prossime
dimissioni del presidente del

Consiglio comunale Renato
Claudio Minardi eletto in Regio-
ne - che aprono la strada alle
aspirazioni politiche di alcuni
consiglieri comunali - il sindaco
smorza le tensioni confermando
la fiducia agli assessori nominati
un anno fa.

Il primo cittadino esprime sti-
ma nei confronti dell’assessore
del Pd Marina Bargnesi per il la-
voro svolto all’assessorato ai ser-
vizi sociali e lascia capire di non
nutrire alcuna riserva per l’impe-
gno dell’assessore della lista Noi
Città Marco Paolini, che gestisce
le deleghe ai lavori pubblici e al-

l’urbanistica. Sembra esclusa,
quindi, la strada di un significati-
vo rimpasto di giunta, che al
massimo potrà riguardare, a se-
conda delle condizioni politiche
che si creeranno, il cambio di
qualche delega per alleggerire
chi eventualmente fosse partico-
larmente gravato di lavoro.

La strada maestra per dare
nuovo slancio all’amministrazio-
ne comunale, dunque, sembre-
rebbe quella del settimo assesso-
re, avvertita come prima opzio-
ne dallo stesso Pd, che gratifiche-
rebbe in particolare Rosetta Ful-
vi, a cui potrebbe andare la re-

sponsabilità dei lavori pubblici,
con Fanesi alla presidenza del
Consiglio. Ma l’irrigidimento di
Noi Città, che ha ripetutamente
sbarrato negli ultimi giorni que-
sta strada, pare creare problemi
politici oltre le intenzioni dello
stesso Massimo Seri. La questio-
ne sarà risolta tra una decina di
giorni perché il sindaco questa
settimana ha programmato alcu-
ni giorni di riposo con la sua fa-
miglia. Oltre alla sensibilità di
Riccardo Severi, arrivato più vol-
teai ferri corti col Pd, nel gruppo
consiliare in effetti covano pro-
fonde riserve sull’opzione che
comporterebbe un costo della
politica aggiuntivo, nella condi-
zione in cui la giunta ha dovuto
inasprire la pressione fiscale per
garantire i servizi. l.fur.
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E'moltoarrabbiatauna
residentedivia delloSquero,
MarinellaValentini,chenel
vedere l'introduzionedella Ztla
finemaggiohachiesto
informazioniaduevigilidi
passaggio."Mi èstatorisposto-
riferisce laresidente- che laZtl
sarebbeentrata infunzione ieri
opersinoil15.Cosìho lasciato le
automiaedimiomaritodi
fronteacasa,mettendo un
fogliettonelqualesispiegava
cheeravamo inattesadi
permessoe lasciandoilnostro
indirizzo".Nonostantetutto
peròleauto sonostate multate.
"Oltreal fattochecièstata data
un'informazionesbagliatadai
vigiliurbani -spiegaValentini -

potevanoalmeno avvisarcivisto
chec'era ilbiglietto.Cisembra
unapresa ingiro,noida 38anni
siamoresidentialLido, abbiamo
semprepagatotutte letassee
rispettatole leggi.Cisono
personeche invecefanno quello
chevogliono enonvengono
punite".Larispostadellapolizia
municipalearrivaper vocedel
vicecomandanteAnnarita
Montagna:"La direttivaèchiara
ei vigili sonostati tutti informati
e istruiti sullenormative. Inoltre
ilcartello chevieta l'ingressoe la
sostaèbenposizionato".Per
quantoriguardainvece i
controlli, lasituazioneèbenpiù
complessa."Nontutti igiorni
abbiamounapattugliachepuò
fareservizionotturno-conclude
ilvicecomandante-però ilLidoè
unazonaprioritariae
l'attenzionesaràsemprealta".

LAFESTA

All’alzabandiera Blu, svoltasi ieri mattina dopo il rinvio per ragioni
elettorali della cerimonia programmata per lo scorso 30 maggio,
hanno preso parte per le autorità Rapa, Marchegiani, Seri, Minardi
oltre a Luciano Cecchini. Le spiagge ieri erano particolarmente affollate

ESTATE
ALVIA

LAPOLITICA

La giunta del sindaco Massimo Seri al completo

L’irrigidimento di Noi Città contro il settimo assessore rende più difficile la soluzione alle dimissioni di Minardi

Nessun rimpasto, Seri garantisce Bargnesi e anche Paolini

LASEGNALAZIONE

“Sanzionati dopo un’informazione sbagliata”
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LOSPOSTAMENTOdellaDia-
lisi a Fano continua a fare discute-
re. «Non ci sentiamoper nulla ras-
sicurati dalle dichiarazioni della
direzione degli ospedali Marche
Nord sui tempi e sulle modalità
del trasloco – si legge in una nota
diffusa dall’Osservatorio sulla sa-
nità –. Questa scelta è un cattivo
esempio di organizzazione sanita-
ria e poteva essere evitata». «Il con-
senso dei pazienti, raccolto non
senza fatica attraverso l’Associa-
zione Nazionale Dializzati e l’As-
sociazione dei Mutilati e Invalidi
Civili – rileva il portavoce dell’Os-
servatorio, Roberto Giannotti –
non legge adeguatamente la situa-
zionedi complessità dell’operazio-
ne che presenta più rischi e disa-
gi, che benefici. Il trasferimento
permanente di queste cure rima-
ne sempre dietro l’angolo. Insom-
ma, non bastano le rassicurazioni
verbali dei dirigenti di Marche
Nord a dissipare le preoccupazio-
ni sulla reale portata della strate-
gia aziendale che rappresentano,
a nostro avviso, solo unmaldestro
tentativo di alleggerire la pressio-
ne dell’opinione pubblica rispet-
to ad una scelta contraria a qual-
siasi regola di buon senso».

MAÈ soprattutto sulla durata del
trasferimento, e sulle sue modali-
tà, che ricadono gli strali dell’Os-
servatorio. «L’interdizione di un
anno dell’attuale sede del servizio
e il ricorso al servizio di navetta
per garantire la mobilità dei pa-
zienti – rileva Giannotti – la dice
lunga sulla complessità di un’ope-
razione che poteva e doveva esse-
re evitata pensando ad una diver-
sa utilizzazione degli spazi del
San Salvatore. E non si è parlato

di quali garanzie saranno assicura-
te sul piano dell’assistenza medi-
ca nel momento in cui i pazienti
salgono sui bus dopo la dialisi».
Peraltro su questo ed altri aspetti
del trasferimento i rappresentanti
delle associazioni Aned e Anmic,
incontreranno la prossima setti-
mana il direttore sanitario Alber-
to Deales per concordare le solu-

zioni migliori. «Nel primo incon-
tro abbiamo chiesto di ricevere
un piano dettagliato dei lavori,
con i relativi tempi di attuazione.
Come abbiamo più volte sottoli-
neato – spiega il presidente regio-
naleAnmic,RobertoDomenicuc-
ci – il nostro consenso al trasferi-
mento è vincolato al tempo stret-
tamente necessario per la ristrut-
turazione fisica del servizio.
Quando sarà terminata, la dialisi
dovrà tornare ad essere pienamen-
te funzionante a Pesaro, sia per
gli attuali che per i futuri pazien-
ti». Tra i primi problemi da af-
frontare, anche quello dei par-
cheggi del S. Croce.

«SI DOVRÀ individuare un’area
dedicata dove i dializzati che si
spostano in auto potranno sosta-
re. La nostra esperienza a Fano è
negativa – spiega Domenicucci –
in quanto è l’unico Comune del
circondario che non permette ai
disabili di utilizzare gratuitamen-
te i posti nelle strisce blu». Altro
aspetto oggetto di discussione nel
primo incontro tra azienda e asso-
ciazioni sono i sei posti letto che
dovranno rimanere a Pesaro per i
pazienti più gravi. «Vogliamo ca-
pire con quali criteri saranno asse-
gnati». Fidarsi è bene...

si.spa.

IL REPARTO di Urologia
dell’OspedaleMarcheNord, diret-
to da Valerio Beatrici, si candida
per diventare un centro di riferi-
mento per il trattamento dell’in-
continenza urinaria, una patolo-
gia sempre più diffusa per l’invec-
chiamento della popolazione.
Quest’oggi, nell’ambito della spe-
rimentazionedi unnuovodisposi-
tivo che promette di migliorare la
qualità della vita di questi pazien-
ti, le sale operatorie del San Salva-
tore ospiteranno il professor Wi-
lhelm Bauer del dipartimento di
Urologia di Vienna, nonché in-
ventore del nuovo sling «regolabi-
le» chiamato Atoms, un presidio
che può variare la compressione
sull’uretre nel corso dei controlli

ambulatoriali.

DOPO il primo intervento esegui-
to a dicembre, Bauer condurrà tre
sedute operatorie per impiantare
altrettanti sling che hanno il pre-
gio di migliorare la qualità della
vita agli uomini che, dopo l’inter-
vento alla prostata e l’asportazio-
ne del tumore, devono convivere
con questo problema: «Nel 20%
dei casi l’incontinenza è transito-
ria, ma per alcuni è un effetto col-

laterale permanente che va affron-
tato – spiega il dottor ValerioBea-
trici –. In questi casi l’intervento
più frequente è rappresentato dal
posizionamento dello sling fisso,
ossia un dispositivo per il conteni-
mentodelle urine. Purtroppo il li-
mite di questo presidio, comun-
que il più diffuso anche per i costi
contenuti, è che dopo l’impianto
non è più possibile calibrarlo sul
singolo paziente: se le perdite uri-
narie continuano o si verifica una
ostruzione della minzione, non
c’è modo di intervenire in ambu-
latorio. O si torna in sala operato-
ria, o si convive conquesto proble-
ma». E lo sling regolabile impian-
tato a dicembre, e quelli che ver-
ranno inseriti quest’oggi, supera-
no proprio questo limite.

RICHIESTESUI PARCHEGGI
«ALSANTACROCEVANNO
PREDISPOSTI POSTI RISERVATI
VICINOALLADIALISI»

UNCORSO di
aggiornamento
sull’alimentazione che si
lega perfettamente al tema
conduttore dell’Expo 2015
in corso aMilano. «Vino è
salute. Poteri terapeutici,
effetti benefici del vino sul
nostro organismo» è il
titolo del convegno
organizzato sabato 13
giugno alla Tenuta del
Monsignore di San
Giovanni inMarignano (in
provincia di Rimini)
dall’Ordine dei Farmacisti
di Pesaro-Urbino, che da
anni è accreditato come
provider per la formazione
continua dalMinistero
della Salute.

TRA i relatori, l’agronomo
Giuseppe Curina che
parlerà di «La nutraceutica
in medicina», e il
farmacologo Luigi Milella,
il quale approfondirà
l’aspetto della ricerca e dei
falsi miti sugli effetti
benefici del vino sulla
salute. Al corso di
aggiornamento possono
partecipare medici,
farmacisti, infermieri e
dietisti con l’acquisizione
di quattro crediti formativi,
ma sono aperti anche alla
cittadinanza su
prenotazione. (iscrizioni:
tel 0721/34802 o mail
info@ordfarmacistips.it)

UROLOGIAOGGI TRE SEDUTEOPERATORIE INCOLLABORAZIONECON IL PRIMARIO VALERIO BEATRICI SUMALATIOPERATI ALLA PROSTATA

Il professor Bauer daVienna installa altri ‘sling’ contro l’incontinenza

«Un errore spostare la dialisi a Fano
Andavano trovati spazi al S. Salvatore»
Giannotti riapre la ferita: «Un anno è un tempo lunghissimo»

‘ATOMS’ E’ il nome dello sling ‘regolabile’ che il professor Bauer e il
dottor Beatrice installeranno quest’oggi su tre pazienti pesaresi

ALL’AVANGUARDIA
MarcheNord si propone
comecentro pilota per una
migliore qualità della vita

ALTRI INCONTRIPIANETASANITA’

DUBBI ANCHE SUI TEMPI
«Un’operazione che nei fatti
propone più rischi che
benefici. Navette comprese»

LEASSOCIAZIONI ANEDEANMIC
DALDIRETTORESANITARIOPER
CONCORDARECERTESOLUZIONI

FARMACISTI

Organizzato
un corso

di aggiornamento
sull’alimentazione
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Farmacie

Cielo: situazione invariata sul
Medio Adriatico, con bel tempo
prevalente grazie all’alta pressio-
ne e solo qualche possibile di-
sturbo pomeridiano in monta-
gna, dovenon si escludono isola-
ti temporali di calore sulla dorsa-
le abruzzese.
Temperature: stazionarie.
Venti: da NNO al suolo. ù
Mari: poco mossi.
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– FANO –

NON CI STA Davide Delvec-
chio, ex assessore ai Servizi socia-
li, oggi consigliere comunale, a
prendere lezioni da StefanoAguz-
zi. L’ex sindaco su Facebook –
per la verità non ha risparmiato
nessun esponente del centro de-
stra – aveva fatto i complimenti a
Delvecchio «per aver fatto elegge-
re colui che l’anno scorso lo aveva
fatto fuori da sindaco».

«NON ACCETTO lezioni – re-
plica Delvecchio – da chi conti-
nua a dividere: questo vale per
Aguzzi, Cucuzza eBaldelli». E an-
cora all’ex sindaco che lo ha criti-
cato per la sua candidatura in
Marche 2020-AreaPopolare: «Co-
sa pretendeva che facessi? Che
non mi presentassi alle elezioni,
comenel 2010, quandomi sono ti-
rato indietro per non disturbare
la candidatura di sua moglie, Eli-
sabettaFoschi?». SecondoDelvec-
chio, Aguzzi dispensa lezioni agli
altri quando lui per primo non ha
mai lavorato all’unità del centro
destra: «Ha sempre diviso, prima
commettendo il grande errore di
allontanare D’Anna che, con il
10% raggiunto dalla sua lista, alle
comunali del 2014 sarebbe molto
utile, poi ha mandato via Carloni
che in queste elezioni ha raggiun-

to le 2.500 preferenze. Senza di-
menticare l’allontanamento di
Marco Paolini, che oggi è assesso-
re del centro sinistra, o di Riccar-
do Severi che è capogruppo di
maggioranza in Consiglio comu-
nale. Evidentemente quanto è suc-
cesso prima aFano e poi aUrbino
non è servito di lezione ad Aguz-

zi, per evitargli
di ripetere gli er-
rori già commes-
si. Non mi sem-
bra che sia nelle
condizioni di da-
re lezioni agli al-
tri, soprattutto a
me che mi sono
sacrificato a can-
didarmi a sinda-
co nel 2014».

«MENTRE il
Pd e il centro sinistra – continua
– in queste elezioni si sono dimo-
strato uniti, riuscendo ad eleggere
2 candidati in Consiglio regionale
(Minardi e Rapa), noi continuia-
mo a dividerci». E comunqueDel-
vecchio ricorda che è il primo dei
non eletti per Marche 2020-Area
Popolare e che, nel caso Carloni
dovesse lasciare, (per candidarsi
alle elezioni politiche ndr), il suo
ingresso inConsiglio regionale sa-
rebbe sicuro.

AnnaMarchetti

PESARO: Maffei via Cecchi 28 -
tel. 0721 33046 (24h).
PIAN DEL BRUSCOLO: Marotti
piazza Pio la Torre 11 - tel. 0721
497067 (Montecchio).
FANO: Vannucci via Cavour 2 -
tel. 0721 803724.
BASSA VAL METAURO: De Mat-
thaeis via Rossini 11 - tel. 0721
894245 (Ponte degli alberi)
URBINO: Ricciarelli via Mazzini 2
- tel. 0722 2808.

«Non accetto lezioni daAguzzi»
Delvecchio contro l’ex sindaco: «E’ uno che ha sempre diviso»

– URBINO –

LA RETE idrica di Urbino è al
primo posto nelleMarche per la di-
spersione dell’acqua; in Italia, la
tariffa della città è al nono posto
tra i capoluoghi diProvincia. I da-
ti sono piuttosto allarmanti e sono
emersi dall’analisi condotta da
Cittadinanzattiva ed esposti in un
incontro pubblico a cittadini e am-
ministratori di Comune, Autorità
di Ambito Territoriale Ottimale,
MarcheMultiservizi, Asur. «I da-
ti riguardanti le Tariffe e la Di-
spersione della rete idrica di Urbi-
no sono molto negativi, sia facen-
do una comparazione a livello na-
zionale che regionale: siamo al no-
no posto nella classifica dei 10 ca-
poluoghi di Provincia italiani con
le tariffe più elevate; siamo al pri-
mo posto in Regione per la disper-
sione idrica (32% rispetto al 26%
della media regionale); siamo in-
dietro rispetto all’attuazione e ade-
guamento degli impianti di depu-
razione dal momento che nel
2014 sono state aperte procedure
di infrazione per Urbino, da parte
della CE, riguardo alla depura-
zione delle acque reflue – spiega-
no i rappresentanti dell’associazio-
ne –. Il direttore dell’AATO e
l’amministratore delegato diMar-
cheMultiservizi hanno portato co-
me giustificazioni i costi per inve-
stimenti riguardo a manutenzione
della rete, depuratori e collegamen-
ti fognari e i costi elevati legati al-
la potabilizzazione dell’acqua pre-
levata per il 70% dai fiumi ed il
30% da falde». Per migliorare la
situazione il ruolo svolto dall’AA-
TO è fondamentale come quello

dell’assemblea dei sindaci dei Co-
muni che ne fanno parte, per la
programmazione complessiva.Po-
sitivi, invece, sono i dati illustrati
dalla relatrice del Dipartimento
di Prevenzione dell’Asur Area
Vasta 1 su controllo e risultati rela-
tivi alla sicurezza e qualità dell’ac-
qua potabile. Negativo, invece, il
giudizio del rappresentante Wwf
nella consulta degli utenti
dell’AATOnei confronti dellaRe-
gioneMarche per il mancato coin-
volgimento, in fase di elaborazio-
ne del Piano Regolatore Acque-
dotti, delle amministrazioni loca-
li, delle popolazioni residenti nei
territori interessati, delle compo-
nenti attive portatrici di interesse
collettivo e diffuso.Cittadinanzat-
tiva-Urbino ritiene indispensabile
«l’azione di controllo che i cittadi-
ni, le associazioni di tutela dei con-
sumatori e quelle ambientaliste
possono esercitare nei confronti di
tutti i soggetti coinvolti nel gover-
no e gestione del nostro servizio
idrico e si impegna a verificare che
sia rispettato il programma di in-
vestimenti previsti per Urbino da
oggi al 2017. Infine chiediamo
massima trasparenza dei siti di
AATO,Comune eMarcheMulti-
servizi riguardo a dati e documen-
ti; miglioramento della leggibilità
delle bollette, soluzioni adeguate
per garantire il minimo vitale per
la sopravvivenza (50 lt. pro capite
die) per le utenze economicamente
disagiate, maggiore coinvolgimen-
to della Consulta degli utenti
dell’AATO, disponibilità a prose-
guire attraverso periodici incontri
il confronto con i cittadini e le asso-
ciazioni che li rappresentano».

l. o.

URBINO L’ANALISI DI “CITTADINANZATTIVA”

La rete idrica perde acqua
e i costi pro-capite aumentano

– FANO –

INCIDENTE stradale ieri po-
meriggio in via IV Novembre.
Daquanto si è appreso, unmoto-
ciclista si è scontrato con una
vettura volando sull’asfalto.
Nell’urto ha riportato un grave
trauma cranico e fratture in al-
tre parti del corpo. Dopo esser
stato soccorso dal 118, l’uomo è
ricoverato in prognosi riservata
all’ospedale di Fano. I rilievi so-
no stati fatti dalla polstrada

Schianto in moto,
grave centauro

– URBINO –

QUESTI i numeri dei
biglietti vincenti della
Lotteria del Donatore di
Urbino: A 812, C 601,
H 933, B 606, E 096, L 312,
A 597, G 573, G 111,
C 905, E 608, F 489, F 585,
A 842, E 482, D 859, E 805,
L 036, E 985.

URBINO
Lotteria donatore
I biglietti vincenti
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SERIEDPLAYOFF
IQUARTIDIFINALE

Alma Juve Fano 3
Delta Porto Tolle 0
ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2):
Marcantognini; Clemente, Torta
(36’ st Fatica), Nodari, Lo Russo;
Marconi (39’ st Cesaroni), Lunardini
(41’ st Gambini), Borrelli; Favo;Guc-
ci, Sivilla. A disp. Marin, Carsetti,
Carpineta, Bussaglia, Sartori. All.
Alessandrini.
DELTA PORTO TOLLE (4-2-3-1): Vi-
mercati; Bonaventura, Politti (23’ st
Pandiani), Garbini, Azzolin (3’ st Ac-
ka); Giorgino (1’ st Capelluppo), Bar-
giggia; Laurenti, Lauria, Pradolin;
Gherardi. A disp. Del Bino, Procida,
Guiducci, Conti, Dall’Ara, Cinti. All.
Tiozzo.
Arbitro:Marchetti di Ostia Lido.
Reti: 15’ pt Sivilla, 34’ pt aut. Garbi-
ni, 34’ st Nodari.
Note – Sole e caldo afoso, terreno
buono, spettatori 1.600 (paganti
1.358, incasso 13.958 euro). Ammo-
niti: Nodari, Lunardini, Politti, Lau-
renti. Espulsi 32’ st Laurenti (doppia
amm.), 35’ st Pandiani (proteste).
Angoli 1-1, recupero 1’ + 6’.
Fano

IL FANO non si ferma più. Do-
po il Campobasso e lo Scandicci,
è ilDelta PortoTolle a fare le spe-
se di unamarcia trionfale che sem-
bra non incontrare ostacoli e por-
tare i granata verso una finale che
ha il sapore della promozione in
C.Anche la super squadra delDel-
ta, con fior di giocatori e tanti sol-
di, che raccoglie l’eredità delRovi-
go, finisce stritolata da un Fano
che, pur nella calura di match a
orari impossibili,mostra di posse-
dere risorse fisiche e luciditàmen-
tali superiori agli avversari i quali
pagano errori tattici e di nervi, co-
me dimostrano le due espulsioni
nella ripresa. Il fromboliere Lau-
ria, ex Arezzo e Venezia, prova a
impressionare all’inizio l’Alma,
lanciando ilDelta all’assalto,ma è
bastato il lampo improvviso quan-

to micidiale di «Sivilla bomber
maravilla» a mettere in discesa la
gara e far diventare l’attaccante il
primo goleador di sempre nella
storia granata. E quando Lauria,
nella ripresa, si eclisserà fino a fa-
re il libero, il Fano ha già messo
in cassaforte il risultato, grazie ad
una superiorità tattica – il 4-3-1-2
va a pieni giri con Lunardini e
Borrelli in vesti di suggeritori ri-
spetto al 4-2-3-1 dei polesani che
faticano a reggere il confronto in
mezzo e davanti – fatta di pres-
sing alto e geometrie che non la-
sciano agli ospiti. Il severo 3-0 fi-
nale parla di un Fano cinico e op-
portunista opposto a un Delta in-
consistente e svagato.

I BASSOPOLESANI reggono il
confronto solo nel primo tempo,
nel quale subiscono il 2-0. Infatti
se Lauria, Gherardi e Laurenti
sbagliano mira – gli ospiti, per la
verità, non tireranno mai nello
specchio della porta, tanto che
non si ricorda parata diMarcanto-
gnini – non è stato così per Sivilla
e compagni dalle parti diVimerca-
ti. Al via era Lauria a spaventare
la retroguardia fanese. All’8’
un’azione di Laurenti metteva il
piccolo fromboliere in condizio-
ne di battere da fuori ma la botta
finiva a lato. Il pressing alto del
Fano, però, causava subito gravi
danni. Al 15’ Favo rubava palla a
Bargiggia sulla tre quarti e il rim-
pallo metteva Sivilla in condizio-
ne di bruciare Politti nel recupero
e di presentarsi solo davanti a Vi-
mercati battuto con un rasoterra a
fil di palo. La replica delDelta era
una punizione del solito Lauria
(24’) deviata in angolo, mentre
Marconi al 27’ sceso sul fondo
sprecava il traversone. Gli ospiti
sfioravano il pareggio al 31’, quan-
do su cross di Pradolin, Gherardi
spizzicava il pallone verso l’incro-

cio e la sfera usciva di un niente.
Dal possibile pareggio al 2-0 per
l’Almapassavano 3’. Sivillamette-
va inmotoMarconi, che scambia-
va con Gucci e s’involava sul fon-
do da dove faceva partire un cross
teso che sbatteva suGarbini e fini-
va in rete. La doppia mazzata tra-
mortiva un Delta Porto Tolle che
trovava la forza di replicare nel fi-
nale. Laurenti si faceva prendere
da troppa irruenza e al 39’ dopo
una irresistibile discesa scoccava
un diagonale che sfiorava la tra-
versa, mentre al 44’ lo stesso Lau-
renti aveva l’accortezza di servire
all’indietro eLauria il cui sinistro
si perdeva alto.

NELLA RIPRESA solo Fano. Con
Sivilla al 22’ anticipato dal portie-
re in uscita su cross di Gucci e
conNodari che al 24’ su bella azio-
ne di prima da due passi si man-
giava un gol fatto. L’accensione
di un irrigatore al 29’ regalava ai
giocatori una insperata doccia re-
frigerante, ma non schiariva le
idee al Delta che al 32’ rimaneva
in 10 per l’espulsione di Laurenti
per uno sciocco fallo su Borrelli.
Dalla successiva punizione pen-
nellata di Borrelli sul secondo pa-
lo nasceva il 3-0 grazie all’inzucca-
ta di Nodari. Delta in 9 al 35’ per-
ché a Pandiani saltavano i nervi e
così il finale era senza storia.

Silvano Clappis

«ALMA FORCE», ANNIENTATO
I rodigini fannosubito la vocegrossamasi scopronoe vengono trafitti senzapietà.

CON IL 22° CENTROSTAGIONALEANDREA
SIVILLADIVENTA ILMIGLIOR
CANNONIERENELLASTORIAGRANATA

Marcantognini ng. Risparmiato
dagli attaccanti avversari, si fa no-
tare solo per i crampi su un’uscita
al 17’ della ripresa.
Clemente 7. E’ un bulldozer sul-
la fascia che travolge tutto quello
che incontra e di questo il Fano se
ne giova.
Torta 6,5. Il duello con Gherardi
è di quelli «tosti». Tranne che in
un’occasione (colpo di testa a sfio-
rare il palo), gli monta una guar-
dia spietata.
Nodari 7. Il capitano è in gran
spolvero, orchestra la difesa e si
lancia all’offensiva, riuscendo pu-
re al secondo tentativo a fare cen-
tro. Purtroppo salterà la prossima
per squalifica.
Lo Russo 6. Sufficienza stirac-

chiata perchéLaurenti gli fa vede-
re le stelle che in campo col solleo-
ne a 40 gradi proprio non dovreb-
bero esserci.
Marconi 7. Confeziona il secon-
do gol provocando l’autorete di
Garbini, ma soprattutto offre tan-
to dinamismo inmezzo al campo.
Lunardini 7. E’ lamente sopraffi-
na del Fano che il Delta invece
non ha. In campo si vede e si sen-
te...
Borrelli 7,5. Giganteggia, perché
non è bravo solo negli assist, ma
ha una lucidità e una presenza nei
recuperi che meraviglia.
Favo 6,5. Ha la classe e il passo
felpato del centrocampista a vasto
raggio e svolge il ruolo con gran-
de acume tattico. Sua la palla ruba-
ta in pressing per il primo gol.

Gucci 6. Si dedica a un lavoro
oscuro di copertura per cui poco
importa se in fase conclusiva s’è
visto poco.
Sivilla7. Fa solo una cosa,ma stu-
penda, «spacca» la partita e fa cor-
rere il Fano indiscesa.Quanto ba-
sta; 22° centro stagionale.
Fatica 6,5. Qualche minuto per
dire che è pronto alla chiamata.
Cesaroni e Gambini ng.
DELTAPORTOTOLLE:Vimerca-
ti 6; Bonaventura 5,5, Politti 5
(23’ st Pandiani 4), Garbini 5, Az-
zolin 5,5 (3’ st Acka 6); Giorgino
6 (1’ st Capelluppo 5,5), Bargiggia
5,5; Laurenti 7, Lauria 6, Prado-
lin 6; Gherardi 6.
ArbitroMarchetti 5. Unprotago-
nismo poco richiesto.

si.cla.

Le pagelleBomber Sivilla spacca la partita, Clemente bulldozer di fascia. Nodari, gol e squalifica in arrivo

Borrelli assisterecuperi,Marconi incursore

Fano
AFA? Che fa. In milleseicento
hannopreferito l’Alma alla cre-
molata sotto l’ombrellone. Ri-
pagati alla maniera dei grana-
ta: gol e spettacolo. La calura
non arresta la scalata alla vetta
dei playoff: dopo 27 risultati di
fila ci siamo quasi. A vederli, i
ragazzi di Alessandrini, non li
ferma più nessuno. Hanno at-
traversato tutte le stagioni, gio-
cano amemoria: corrono il giu-
sto, fanno correre il pallone,
perché il pallone non suda, co-
me direbbe Liedholm.
Al Mancini c’è pure un po’ di
Aquafan, quando parte l’irriga-
tore di centrocampo. E c’è un
under in porta, cui la tensione
procura crampi; ebbene, i com-
pagni lo esonerano dal lavoro:
i veneti non tirano in porta. E
alla fine sotto la curva gli dan-
no anche il megafono.
Il Delta è l’avversario ideale.
Tecnico, offensivo, subito
sfrontato con attaccanti che
non rinculano. Prova a far ma-
le, ma dopo un tempo è ko. Il
primo pallone rubato in pres-
sing procura il gol di Sivilla, la
seconda percussione a destra
regala il raddoppio. Il resto è
un giocare al gatto col topo.
E dire che i polesani (società
ricca con patronVisentini clas-
sico zio d’America) hanno gen-
te di qualità (c’è anche il figlio
del giornalista Mediaset Paolo
Bargiggia) e attacco grandi nu-
meri, conGherardi che pare se-
parato alla nascita daLucaTo-
ni.Ma poco carattere. Alle pri-
me difficoltà si sfaldano. Le
due espulsioni della ripresa di-
cono tutto. Il Fano ha Sivilla
che assomiglia solo a se stesso.
E tanto altro. I tifosi ospiti in
tribuna apprezzano dell’Alma
il tutt’uno squadra-tifosi. Alla
fine restano incantati. Ma non
è stato sempre idillio, né un fa-
cile percorso, spiega qualcuno.
Il sorriso di facciata di patron
Gabellini è in linea con il ba-
gno di folla. Ma sotto sotto il
patron teme il bagno di sangue
in sede di ripescaggi. Teme
che questa colossale impresa
di stagione sia vanificata dal
muro invalicabile degli adem-
pimenti: due fidejussioni da
400.000 euro l’una, più
600.000 euro a fondo perduto.
Più che i ripescaggi, un perfi-
do gioco ad espellere le società
dallaLegaPro.Anche le più sa-
ne. E sarebbe unpessimo risul-
tato vedersi estrarre il cartelli-
no rosso dopo aver giocato pu-
lito.

ma.ci.

LegaPro

Dopo la scalata
c’è ilmuro

Una bella doccia refrigerante
alla mezzora della ripresa
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Fano
AFINE GARA, stremati, flagella-
ti dal caldo ma strafelici, tutti i
granata si sono presi unmeritato
e freschissimo bagno d’applausi
da parte di tutti i tifosi. E come
sempre sotto la curva si è comin-
ciato a cantare tra cori, salti e
una standing ovation che ha ac-
cumunato gli spettatori di tutti i
settori. L’Alma c’è e vuole sogna-
re ancora. E dopo domani (mer-
coledì 10) si torna in campo sem-
pre al Mancini, probabilmente
contro il Taranto (terza testa di

serie tra le rimaste, che gode del
vantaggio della minor distanza
chilometrica rispetto alMonopo-
li, cui dovrebbe toccare SestriLe-
vante), per la semifinale playoff
che vale l’accesso alla finalissima
di domenica 14 giugno.
Il primo ad arrivare dalle parti
della sala stampa è il presidente
Claudio Gabellini che accaldato
e ancora emozionato dice: «Sta-
volta il Fano ha messo subito le
cose in chiaro, partendo con il pi-
glio giusto, e per il Delta Porto
Tolle non c’è stato nulla da fare.
Eppure temevamo questo avver-
sario perchè veniva da una serie

di vittorie e in campionato aveva
realizzato 83 reti. Quindi direi
che abbiamo meritato di passare
il turno anche perchè si è rivisto
un Fano molto tonico e deciso
nonostante il gran caldo».

FIN QUI le cose positive, ma per
quanto riguarda il fronte ripe-
scaggi e nuovi rinforzi in società,
c’è poco da ridere: «Al momento
c’è solo da essere sconcertati per
come la Lega vorrebbe affronta-
re il discorso dei ripescaggi,met-

tendo in giro voci terribili sulle
cifre da sborsare per accedervi
(si parla di 600mila euro a fondo
perduto e 800 mila di fideiussio-
ni, ndr), anche se c’è da dire che
queste anticipazioni sono ancora
ufficiose e non definitive. Dovrà
essere infatti il Consiglio federa-
le, convocato probabilmente per
il 15 giugno, a ratificare e ufficia-
lizzare la normativa dei ripescag-
gi, ndr). A me pare – continua
Gabellini – che ci stiano pren-
dendo in giro, mettendo tutti
noi presidenti nelle peggiori con-

dizioni per programmare il futu-
ro.Quanto alle riunioni sul fron-
te societario, siamo alle solite,
sembrava che si potesse arrivare
a qualche buona soluzione, ma
per ora noto solo attendismo e
questomi preoccupa parecchio».

C’ÈPOI da registrare una battuta
di mister Alessandrini, come
sempre rivolta ai suoi ragazzi:
«Grandepartita del Fano e ragaz-
zi fantastici. Siamo arrivati alle
semifinali con un gruppo che sta
onorando alla grande questama-
glia, è stata un’altra giornata me-
ravigliosa».

Roberto Farabini

PATRON
Claudio
Gabellini esulta
dopo il terzo
gol. Il suo Fano
è virtualmente
in Lega Pro,
ma di mezzo ci
sono tanti soldi
da sborsare

Pesaro
LARECANATESEha riconferma-
to in panchina mister Lamberto
Magrini e in difesa il centrale Lu-
ca Patrizi (’89). Attualmente sul
mercato l’attaccante urbanieseFi-
lippoPagliardini (’88) chenell’ul-
tima stagione ha militato nel Cit-
tà di Castello (14 gol e promozio-
ne in serie D). Il Piandimeleto ha
intenzione di riconfermare l’alle-
natore Andrea Dominici e gran
parte del parco giocatori della pas-
sata stagione. Tra i riconfermati
dell’Urbania, c’è anche il centro-
campista Ricci. L’Azzurra Valle-
foglia ha in Samuele Fini il nuo-
vo allenatore, in precedenza Fini
aveva allenato l’Avis Montecalvo,
il Peglio e il Fermignano.Da regi-
strare in casa dell’Atletico Alma
le dimissioni del copresidente
Marchionni, che da tre anni gui-
dava assieme a Torcoletti, le sorti
della società. «Dopo la delusione
per la retrocessione dall’Eccellen-
za – dice Torcoletti – stiamo cer-
candodi raccogliere i cocci, in pri-
mis puntiamo ad allargare la base
societaria».
Si sono divise le strade tra la San-
giustese e l’allenatore Francesco
Carbone. «Abbiamo coperto la
primapedina che è quella del por-
tiere – sottolinea da Sant’Angelo
inVado il presidenteLucioCotti-
ni– ingaggiandoCristianPaiardi-
ni (’87), lo scorso anno a Peglio,

ora vedremo se sul mercato ci sa-
ranno altre opportunità». Paiardi-
ni ha militato per cinque stagioni
a Piobbico, una a Cagli e due a
Fermignano prima di salire a Pe-
glio.L’allenatoreGianfrancoCec-
carani (exMarotta) ha avviato un
discorso con la Vigor Senigallia
che secondo alcune voci, potreb-
be fondersi con ilMarzocca. Si di-
ce invece che sia sempre più diffi-
cile la fusione tra il Marotta e il
Mondolfo. Il giovane Tommaso
Portavia (’98) del Marotta ha so-
stenuto un provino (giudicato po-
sitivo) con laPrimaveradelLivor-
no. Federico Bastianoni, centro-
campista del Marotta ha avuto ri-
chieste dal Dorica Torrette, men-
tre il portiere del Marotta Caval-
lettipotrebbe far ritorno al Catto-
lica. Il difensore centrale Serafini
(’79) ex Collemarino ha richieste
da Pontesasso e Marotta. Il Real
Metauro, fa sapere il diesse An-
drea Berloni, vuol riconfermare
Bracci, Gori, Pagnoni, Vagnini e
Vampa, oltre ad alcuni under. Il
Cuccurano ha in Antonazzo il
nuovo allenatore. Il Santa Vene-
randa di ‘patron’MarioMorazzi-
ni, ha riconfermato ieri l’allenato-
re Lucio Clara, ora punta alla ri-
conferma in toto della rosa della
passata stagione.La società «oran-
ge» ha inoltre ingaggiatoAlessan-
dro Barbarini, difensore classe
’96, proveniente dal Vismara.

Amedeo Pisciolini

I RISULTATI del quinto tur-
no dei playoff di Serie D
(quarti di finale): Alma Fa-
no-Delta Porto Tolle 3-0;
Viterbese-Taranto 3-5 (do-
po i rigori; 1-1 al 90’),Sestri
Levante-Correggese 2-0.
Nel prossimo turno (semifi-
nali) alle tre qualificate (in
neretto) si aggiunge ilMono-
poli vincitore della Coppa
Italia: oggi si conosceranno
gli accoppiamenti.
Finale domenica prossima
in campo neutro.

I risultati

STRISCIAPAZZESCA
PERL’ALMAE’ IL 27°RISULTATOUTILE
CONSECUTIVO.VALEUNPOSTOTRALEPRIME
QUATTRONELLAGRADUATORIARIPESCAGGI

ORALESEMIFINALI
AIGRANATATOCCHERA’UNAFRATARANTO
(PIU’PROBABILE)EMONOPOLI.OGGIGLI
ABBINAMENTI, INCAMPOGIA’MERCOLEDI’

MARCOALESSANDRINI
«UN’ALTRAGIORNATAMERAVIGLIOSA,SIAMO
ARRIVATIALLESEMIFINALICONUNGRUPPO
CHESTAONORANDOALLAGRANDELAMAGLIA»

I GOL
La rete di Andrea Sivilla che ha
spaccato la gara dopo un quarto
d’ora; con il 22° centro
stagionale, l’attaccante diventa
il miglior marcatore di sempre
nella storia granata; a destra il
colpo di testa di Nodari che ha
chiuso la partita

ILDELTA
Gara segnata già nel primo tempo

Gabellini non se la gode:
«Ci prendono ingiro»
Il presidente sconcertatodalle cifre chegiranosui ripescaggi

I giocatori
granata
muniti di
bandierone
corrono dai
tifosi a fine
partita per il
rituale
scambio di
abbracci e cori

MercatodilettantiAtleticoAlma incrisi,
si è dimesso il co-presidenteMarchionni


