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SENIGALL IA Due morti, decine di
sfollati, strade interrotte. La
“bombad’acqua” che si è abbattu-
ta sulle Marche ha messo in gi-
nocchioquasi tutta la regione.Un
anziano di 80 anni che si trovava
nella sua abitazione di Borgo Bic-
chia è stato trascinato via dalla
corrente. Un altro anziano, di 86
anni, è stato colpito da unmalore
in casa, nel borgo di Pongelli. Po-
lemiche sui soccorsi. I residenti
barricati nelle abitazioni, nelle
scuole, negli uffici hanno prote-
stato: perché dalle 6,30 alle 9 non
si è fattonulla? Il presidente della
Regione: «Si è trattato di un’onda-
tadimaltempoeccezionale».
Sgardi eFilippialle pag. 10 e 11

Boschi: «La legge elettorale
sarà approvata entro luglio»
`Intervista al ministro: varo subito dopo il primo via libera sul Senato

L’analisi

Roma e calcio
sotto il ricatto
dei violenti

UmbertoMancini

L
a newcodestinata ad esse-
re posseduta al 51% dai so-
ci di Alitalia e al 49% da
Etihad piace al governo

italiano ed è in piena sintonia
con i desiderata espressi da
Abu Dhabi nelle due lettere
inviatealla compagnia.

Apag. 15

Il caso
Vergogna allo stadio
fischi all’inno
con Renzi in tribuna

Vittoria amara
per il Napoli

ROMA «La legge elettorale può
essere approvata prima del-
l’estate, subito dopo il via libera
alla riforma del Senato», dice il
ministro per le Riforme, Maria
ElenaBoschi, inun’intervista al
Messaggero: «Quanto alla rifor-
ma costituzionale, tutti abbia-
mo preso un impegno. Che è
quello di voler semplificare le
istituzioni e di accelerare i pro-
cessi decisionali». E aggiunge:
«Sono molto ottimista sul per-
corso di queste riforme e sul ri-
sultato finale. In commissione,
credo ci siano le condizioni per
votare il testobasedel governo.
Il Pd? C’è un dibattito, poi però
miaspettounità».

Ajelloapag. 5

`Guerriglia nella Capitale prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina: dieci feriti, uno grave
`La partita iniziata con un’ora di ritardo dopo una trattativa con le tifoserie. Allo stadio clima surreale

Rissa tra tifosi, poi la pistola
«Adesso vi facciamo fuori»

MarioAjello

U
n incubo.Nonunapartita
di calcio. Un orrore. Non
una festa sportiva. In una
città sporcatadal sangue.

Apag. 2
Servizi nello Sport

Il festival
Più registe
e storie di donne
Cannes
si tinge di rosa
Satta a pag. 22

Scoperte
Gli archeologi
sulle vette
del primo
conflitto mondiale
Ardito a pag. 18

SCORPIONE,
NOVITÀ POSITIVE

Bomba d’acqua sulle Marche
morti due anziani a Senigallia

Spari e scontri all’Olimpico

La trattativa
Alitalia, sì del governo alla newco
che soddisfa le richieste di Etihad

L’evento
Guerre stellari
al Colosseo
con i gladiatori
del futuro
Di Liegro a pag. 19

PieroMei

Buonadomenica, Scorpione!
Non sembramaggio, vi
comportate come fossimo in
pienoautunno: non pensate che
al lavoro, affari. Urgenze
finanziarie vi tengono in ansia,
mapresto avrete nuovamente
Mercurio positivo, risolverete le
vecchie questioni, imposterete
nuove iniziative. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

ROMA Terrore per la finale di
Coppa Italia Fiorentina-Napoli
all’Olimpico. Colpi di pistola,
sangue, risse in autogrill, scon-
tri, mentre l’intero quadrante
nord di Roma si è bloccato, in-
ghiottito dalla paura e dal traffi-
co. Almeno dieci i feriti, uno
gravissimo, sette i colpi di arma
da fuoco sparati. Il caos è inizia-
to conuna sparatoria in viale di
Tor di Quinto: tre tifosi del Na-
poli colpiti, al petto, a una spal-
la, a unamano. La partita è ini-
ziata conun’oradi ritardodopo
una trattativa con le tifoserie.

Boglioloalle pag. 2 e 3

RiccardoTagliapietra
ePaolaVuolo

L’
innescoèil tentativodialcuni
tifosi romanisti di intercetta-
regliultrasnapoletanidipas-
saggio in viale Tor di Quinto,

nei pressi dell’Olimpico.Ma non si
tratta di tifosi comuni. Uno di loro
è Daniele De Santis, vecchia cono-
scenza giallorossa. Fu lui nel 2004,
assieme ad altri 6 compagni, a en-
trareincampoduranteilderby.

Apag. 3

L
e indagini chiariranno for-
se (d’obbligo il dubbio in
questa Italia) la dinamica
del ferimento del tifoso

del Napoli, il più grave delle
dieci persone ferite, e dichia-
reranno se fu davvero tutto
casuale o non piuttosto stu-
diato; se, come ci si affretta a
dire in questi casi, «il calcio
non c’entra, lo sport non c’en-
tra».
C’entra, invece: per tutto

quello che s’è visto dalle im-
magini che venivano dallo
Stadio Olimpico, lo stadio a
cinque stelle d’Italia, la casa
di tanto e grande sport azzur-
ro, il gioiello al centro di quel
Foro Italico che il mondo del-
lo sport c’invidia. Ieri sera
non ce l’ha invidiato. Perché,
complice tutto, e tutti, la
Grande Festa che doveva es-
sere la finale di Coppa Italia
fra due delle squadre più di-
vertenti del campionato e del
sistema; la Grande Festa che
aveva avuto pure la benedi-
zione di Papa Francesco; la
Grande Festa che vedeva
l’ampio schieramento delle
autorità d’ogni tipo ma spe-
cialmente quello che sta più a
cuore del nostro futuro, di
tanti, tantissimi bambini, è di-
ventata una vergogna. L’Olim-
picononmerita questo.

Continuanello Sport
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LA VIOLENZA
ROMA Colpi di pistola, sangue,
bombe carta, risse in autogrill,
scontri in mezzo alla strada, au-
tomobilisti terrorizzati, mamme
con i passeggini in fuga, scene da
film horror mentre l’intero qua-
drante nord di Roma resta bloc-
cato, inghiottito dalla paura, dal
traffico e dalle inquietanti noti-
zie che rimbalzano per ore e ri-
lanciano un unico scenario: «È
guerriglia». Almeno dieci i feriti,
uno gravissimo, sette i colpi di ar-
ma da fuoco sparati: terrore per
la finale di Coppa Italia Fiorenti-
na-Napoli all’Olimpico.

LA RICOSTRUZIONE
Il caos inizia con la sparatoria in
viale di Tor Quinto: tre tifosi del
Napoli colpiti al torace, a una
spalla, a una mano. Il più grave è
Ciro Esposito, 25 anni: il proietti-
le è arrivano alla colonna verte-
brale ed è stato operato innottata
all’ospedale Villa San Pietro. La
dinamica all’inizio non è chiara,
un’unica cosa è certa: la violenza
esplode a ridosso di Ponte Mil-
vio. Si sono fronteggiati tifosi del
Napoli e ultras romanisti infiltra-
ti a cui sono seguiti momenti di
tensioni anche con le forze dell'
ordine in mezzo alla strada, tra
clacson impazziti e automobilisti
terrorizzati. La violenza è esplo-
sa anche durante il viaggio per
raggiungere la capitale: scontri
tra opposte tifoserie si sono veri-
ficati nell’area di servizio di Pon-
giano, in provincia di Rieti. Nell'
area di servizio di Badia al Pino
Ovest (Arezzo) alcuni sostenitori
viola sono stati avvicinati da sup-

porter partenopei: ci sono state
offese e minacce. L'area di servi-
zio è la stessa da dove, nel novem-
bre del 2007, partì il colpo esplo-
so dall'agente di polizia Luigi
Spaccarotella che uccise il tifoso
lazialeGabriele Sandri.
I primi scontri si sono verificati
in viale di Tor Quinto, subito do-
po il ferimento di tre tifosi napo-
letani. Esplode la violenza, le for-
ze dell’ordine cercano di contene-
re il flusso incessante di tifosi.
Ma ormai è caos. Sostenitori del
Napoli e della Fiorentina si scon-
trano poco distante dallo stadio:
nei pressi di Ponte della Musica
esplode la violenza. Tra i feriti c’è
anche una persona con una gam-
ba fratturata e un trauma crani-
co. Sembra che alcuni passanti si-
ano stati coinvolti nelle violenze.
Intanto diversi pullman di tifosi
del Napoli vengono fatti scende-
re proprio a ridosso di PonteMil-
vio.
In un clima surreale, mentre le

coppiette fuggono via dal ponte
degli innamorati, cori e grida an-
nunciano il lancio di bombe car-
te e bottiglie da parte dei tifosi
che fronteggiano le forze dell’or-
dine in una piazza di Ponte Mil-
vio blindata. È il caos più comple-
tomentre i negozi della zona tira-
no giù le serrande. «Abbiamo
sentito dei boati, poi abbiamo vi-
sto gente fuggire» dice Luca Gon-
di, commerciante. Le commesse
dei bar, terrorizzate, si rifugiano
dietro i banconi, mentre i chio-
schi sulla piazza tirano via velo-
cemente le sedie e serrano tutto.
Intanto il traffico è andato in tilt.
Lungotevere, via Flaminia, viale
Tiziano, l’intero quadrante nord
viene inghiottito dal caos. Ad ac-
compagnare un sabato di follie e
violenze, il rumore sordo di eli-
cotteri che per tutta la serata han-
nomonitorato l’area intorno allo
stadioOlimpico. Scontri sono sta-
ti segnalati anche a Ponte Duca
d’Aosta, proprio a ridosso dello
stadio Olimpico. Ma il caos ha
coinvolto anche gli argini del Te-
vere: la pista ciclabile è diventata
teatrodi scontri tra duegruppi di
tifosi di Napoli e Fiorentina. Taf-
ferugli, lanci di bottiglie, poi l’in-
tervento delle forze dell’ordine
chehadisperso i violenti.

LE REAZIONI
«Una partita di calcio non si può
trasformare in una guerra tra
bande con episodi di violenza»
ha commentato il presidente del
Senato, Pietro Grasso. Tra i feriti
c’è stato anche un agente di poli-
zia colpito a una mano da un pe-
tardo e un vigile del fuoco. «Vio-
lenze vergognose e intollerabili»
ha detto il sindaco di Roma Igna-
zio Marino. Il rischio di tensioni
tra supporter viola, azzurri e al-
cune frange di ultras giallorossi
infiltrati aveva già allertato le for-
ze dell’ordine nei giorni scorsi
che avevano preparato un piano
per la sicurezza. Alla fine la Cop-
pa l’ha vinta ilNapoli,maaRoma
haperso il calcio.

LauraBogliolo
© RIPRODUZIONERISERVATA

I SOCCORSI Nel cerchio il ragazzo raggiunto da un colpo di pistola soccorso da altri tifosi (ANSA)

La vergogna dei fischi all’inno nazionale con Renzi in tribuna

Matteo Renzi in tribuna

Il tifoso operato e
trasferito al Gemelli

ROMA Un incubo. Non una partita
di calcio. Un orrore. Non una festa
sportiva. In una città sporcata dal
sangue ancora una volta. E lo spet-
tacolo, anche dentro lo stadio
Olimpico, è indicibile per la sua
bruttezza e per il grado di vergo-
gna che sprigiona. Si assiste in di-
retta televisiva alla seguente sce-
na. Il capitano del Napoli, Marek
Hamsik, va a trattare con i capi
della curva ultrà dei tifosi parteno-
pei. Guidati da uno che si fa chia-
mareGenny ’a carogna e da cui di-
pendono, evidentemente, le possi-
bilità che la Coppia Italia venga as-
segnata e le sorti di una giornata
infernale. Hamsik chiede il per-
messo a lui e agli altri di poter gio-
care la sfida.Quelli non voglionoe
accusano i supporter viola di aver
fatto scorrere il sangue dei sosteni-
tori della squadra di Benitez. Han-
no ritirato le bandiere. Si sono
chiusi in un silenzio gonfio di pos-

sibile vendetta. Tutti trattano con
tutti, e fervono i negoziati - in una
situazione che non è tragicomica
edè invece tra il pulp e il surreale -
anche sul versante della tifoseria
viola. Nella tribuna delle autorità,
conciliabolo tra il premier Renzi
(arrivato allo stadio con i figli e
con la moglie Agnese, che è pre-
sente soltanto nelle occasioni rite-
nute di grande importanza e que-
sta doveva esserlo), il presidente
del Coni (Malagò) e De Laurentiis
e Della Valle. Sono tutti sconvolti.
Renzi è sgomento. Si allontanadal
suo posto. Va più volte a parlare
con i responsabili delle forze del-
l’ordine.

IL TWEET
L’Italia sta facendo una figura pes-
sima e il capo del governo ci soffre
come tutti.Anche il presidente del
Senato, PieroGrasso, è nella tribu-
na delle autorità. Arrivando allo

stadio, Grasso ha twittato: «Sto an-
dando all’Olimpico per premiare
Fiorentina-Napoli. Scontri con fe-
riti gravi. Questi non sono tifosi,
ma delinquenti». La partita dove-
va essere spettacolare, e invece
l’amarezza e la paura sono diven-
tatepadronedi tutto.

ALTRI NEGOZIATI
Sul campo, piovono bombe carta,
petardi. Un pompiere ferito, cori
razzisti dei tifosi viola («Vesuvio
inghiottiscili tutti»), musi duri e il

silenzio infuriato della curva az-
zurra. Gli speaker dello stadio si
affannano a ripetere che i feriti
non sono vittime dei tifosi viola, e
sperano così di placare la rabbia
degli ultrà azzurri. Nuovi negozia-
ti. La prefettura dice che si può
giocare e si gioca. Finalmente? E il
peggio è passato? Prima che co-
mincia la partita, dopo 45 minuti
di ritardo, è il momento dell’Inno
diMameli. E le due curve, che fino
a un attimo prima erano divise e
nemiche, pronte a scannarsi al pri-
mo nuovo pretesto, davanti ai vol-
ti sgomenti e indignati di Renzi, di
Grasso e delle altre autorità, co-
minciano in maniera bipartisan a
fischiare contro Fratelli d’Italia. I
fischi diventano un rumore fortis-
simo.Come raramente si è sentito,
perché di solito a fischiare o sono
gli uni o sono gli altri, in uno sta-
dio di calcio. Arrivano i gol. Fini-
sce il primo tempo. E solo allora si

affaccia l’indignazione del sinda-
co Ignazio Marino: «Roma non
meritadi essereoltraggiata. Ilmio
augurio è che questo evento spor-
tivo possa immediatamente torna-
re al suo giusto spirito».
Nell’intervallo, il presidente

Grasso racconta: «Più volte sono
stato in procinto di andarmene.
Questa violenza non ha alcun sen-
so. E i fischi all’Inno diMameli so-
no stati unospettacolo incivile».
E pensare che Papa Francesco,

alla vigilia di questa finale di Cop-
pa Italia, aveva esaltato labellezza
del calcio come «fatto sociale». In-
vece ieri il calcio ha attirato un fat-
to incivile e criminale, che si è pre-
so tutta la scena e l’ha violentata.
Mache Italia èquesta?Che sport è
questo? E quanto non è giusto che
Roma sia sottoposta a questi orro-
ri?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TWEET DI GRASSO:
«NON SONO TIFOSI
MA DELINQUENTI»
«PIÙ VOLTE SONO STATO
IN PROCINTO
DI ANDARMENE»

Siè conclusoa tardanotte
all'ospedaleVillaSanPietro
l'interventodiCiroE., il 30enne
tifosodelNapoli rimasto
gravemente feritodauncolpo
dipistolaal torace.
Stabilizzato, è inprognosi
riservataesarà trasferitoal
policlinicoGemelli. Il
proiettilechehacolpito il
30enneavrebbe infatti
raggiunto la colonna
vertebrale .Lasituazioneresta
quindicritica.

Condizioni critiche

Guerriglia a Roma
scontri e spari
alla Coppa Italia
Olimpico nel caos
`Incidenti alla finale Napoli-Fiorentina: dieci feriti, uno grave
La partita inizia in ritardo, dopo la trattattiva con le tifoserie

L’INCONTRO
COMINCIATO
IN UN’ATMOSFERA
SURREALE
FERITO ANCHE
UN VIGILE DEL FUOCO

I SOCCORSI A sinistra un tifoso del Napoli
mentre viene soccorso: i feriti prima
della finale di Coppa Italia sono stati
dieci, due molto gravi

ALTA TENSIONE Gli scontri nella zona di
Tor di Quinto fra i tifosi e la polizia:
lanciati lacrimogeni e bombe carte.
Sotto, i vigili del fuoco soccorrono
il collega ferito in campo
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«Credochedopo leelezionici
saràunasufficiente
maggioranza, saràmolto
probabilmenteunagrande
coalizioneche io speroprenda
lezionedaquesti allarmi»
cioè l'ondatadi
populismodilagante
inEuropa, «e inizi
veramente lapolitica
chebisogna fare in
Europa».Lohadetto
l'expresidentedel
Consiglio,Romano
Prodi.Parlandoamargine
diunasua lectiomagistralis
cheha tenuto ieriaRimini,
Prodi toccando il temadiuna
opposizioneantieuropea in
diversiPaesihasottolineato
che«certamente c'è tensione,

lacrisihaaggravato»questo
problemae«questipartiti
antieuropeiavranno
successo».Tuttavia, ha
commentato l'expremiered
expresidentedella
CommissioneUe, «sono
tantodiversi tradi
loro: tra ipartiti
populisti abbiamogli
spagnoli chesono
fortemente
filoeuropei, gli
scozzesi anche, gli

ungheresi fortemente
antieuropei.Èunagrande
scontentezza -haconcluso
Prodi - chederiva inbuona
partedagli erroridellapolitica
europeae, inaltrettantabuona
parte,dalla crisi economica».

Matteo Renzi

IL PARTITO
ROMA La sua è solo una delle 17
faccine stampate sulla brochure
che lanceranno la seconda fase
della campagna elettorale, un ri-
taglio persino più piccolo del
suoviceDelrio. E giàquesto èun
primo messaggio che si vuol far
passare.Renzi è solounodi loro,
una squadra di ministri e capili-
sta, dispensatori di sorrisi. Una
squadra giovane e molto al fem-
minile che strizza l’occhio agli
elettori. Il leader c’è, è nella foto
di gruppo,ma è solo uno dei tan-
ti, tutti sullo stessopiano.
Il secondo messaggio, forse

anche più forte del primo, è che
il Cavaliere, il nemico storico
della sinistra, questa volta non
c’è. Lontani anni luce i tempi in
cui l’ex segretario Bersani ricor-
dava, in modo persino aggressi-
vo, che la disoccupazione giova-
nile era al 29% e intimava «Ber-
lusconi dimettiti!»
É finita un’epoca? Così pare,

almeno a giudicare dall’icono-
grafia minimalista messa in
campo dal rottamatore. Non c’è
in primo piano l’ennesimo fac-
cione, e neanche il nome del pre-
mier sul simbolomauncollage .

Domani si terrà la direzione
del partito ma è già tutto deciso.
Per la prima parte della campa-
gna elettorale il Pd formato-Ren-
zi aveva scelto dimettere sui car-
telloni 6X3 i cittadini chiaman-
doli per nome, Mario, Alex, Ro-
berta, etc etc, la «gente» con alle
spalle la bandiera della Ue. L’uo-
mo qualunque che ritiene l’Eu-
ropa un valore comune a tutti.
«Il nostro è il leaderpiù fortema
adesso sui manifesti ci siamo
noi, il partito riformatore che
vuole mandare in Europa i suoi
candidati a fare le cose giuste»,
chiarisce il concetto Francesco
Nicodemo, responsabile della
Comunicazione.

IL NEMICO SIAMO NOI
Scomparso il nemico «numero
uno» e con lui l’antagonismo
che traspariva da quei manife-

sti, sono apparsi i cittadini. E do-
po i cittadini, ecco la nomencla-
tura di «un partito che non ha
nulla da nascondere», anzi, nel
momento di massima distanza
tra la politica e gli elettori, mette

in prima fila i suoi dirigenti. La
complementarietà degli oppo-
sti, lo Yin e lo Yang della comuni-
cazione, verrebbe da dire. Fun-
zionerà? «Ora il nemico siamo
noi. E vogliamo farci giudicare

per le cose che abbiamo fatto e
quelle che abbiamo in cantiere,
non abbiamo bisogno di truc-
chetti», è l’analisi diNicodemo.

RIDOTTE LE SPESE
Magari qualcuno avrebbe prefe-
rito esibire gli 80 euro che molti
italiani troveranno in busta pa-
ga. Rivendicarli come unmerito
del governo. Oppure creare for-
mule sarcastiche emeno sofisti-
cate per attaccare gli avversari,
Invece sulla copertina della bro-
chure si legge solo una scritta
che bypassa le 17 faccine, «L’Ita-
lia sta cambiando verso. Ora toc-
ca all’Europa» e in basso il sim-
bolo del partito democratico
con l’indicazionedel Pse.
Il taglio al finanziamento pub-

blico dei partiti che andrà a regi-
me solo nel 2017 ha prodotto pe-
rò già un risultato. «Tra eventi e

tutto il resto la campagna eletto-
rale per le Europee ci costerà cir-
ca 3milioni e mezzo di euro, nel
2009 il Pd spese circa 12 milioni
di euro», dà i numeri il tesoriere
demFrancescoBonifazi.
A curare la campagna è stata

chiamata la Proform, l’agenzia
pugliese scelta in passato da
Vendola, dal sindaco di Bari
Emiliano e dall’ex premierMon-
ti. Il Pd ha scelto di girare due
spot di 15, 30 e 60 secondi. Un
uomo improvvisa un comizio,
poi la telecamera stringe e le im-
magini mostrano che si tratta
soltanto del cassiere di un super-
mercato che parla di politica
con i clienti. Lo vedremo presto
in tv e su Youtube. La colonna
sonora, “Labella giornata”, è dei
Virginiana Miller, un gruppo li-
vornese guidato dal cantan-
te-scrittore Simone Lenzi, che
ha ispirato anche l’ultimo film
di Virzì. Proformha curato l’ulti-
ma campagna per le primarie
vinte da Renzi. Anche se il diret-
tore creativo Giovanni Sasso
non se n’è mai fatto un vanto
«Matteo avrebbe vinto anche
con Giovanardi capo della co-
municazione».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Un’altra giornata a palazzo
Chigi, prima assistere alla finale
di coppa Italia tra la sua Fiorenti-
na e il Napoli. Un’altra giornata a
sentire i sindacati, Susanna Ca-
musso in testa, sparare sul decre-
to lavoro.MatteoRenzi però è de-
scritto «molto tranquillo». «Deci-
samente convinto» che dopo le
elezioni del 25 maggio avrà più
forza per far arrivare in porto le
riforme. «Sono pronto a scom-
mettere che il Pd sarà il primo
partito e che crescerà di molto.
Dopo sarà ancora più difficile fer-
marci: le riforme si faranno, il tre-
no del cambiamento non verrà

bloccato», ha confidato il pre-
mier.Chenona casonei prossimi
giorni sarà in campo, in lungo e
in largo per l’Italia, per sostenere
la campagna elettorale del Pd e,
di riflesso, il suogoverno.

LA MINACCIA
Tra vedere e non vedere, e per
non privarsi di un utile arma di
pressione, Renzi non scarta però
l’ipotesi delle elezioni in autunno
se «la palude» e i «frenatori» do-
vessero prendere il sopravvento.
«La ragione sociale delmio gover-
no è il cambiamento, se il cambia-
mento dovesse essere negato, se
le resistenze dovessero rivelarsi
insormontabili, non avrebbe sen-
so proseguire. Dunque, avanti un

altro...», è il ragionamento del
premier. Oppure, cosa molto più
probabile, avanti sparati alle ele-
zioni per provare a incassare
quella legittimazione popolare
che finora èmancata. Unaminac-
cia che vale anche per Silvio Ber-
lusconi: il premier non teme che
l’ex Cavaliere farà saltare tutto se
Forza Italia dovesse precipitare
alle europee. E non lo teme «per-
ché in quel caso sarei io a portar-
lodritto alle urne».
Da qui l’intenzione di Renzi di

chiudere la partita della legge
elettorale prima della pausa esti-
va. Prima della fine di luglio. «Ma
in questo caso», dice uno stretto
collaboratore del premier, «biso-
gnerà fare anche la legge elettora-
le per il Senato, visto che se saltas-
se tutto, salterebbe anche l’aboli-
zione di palazzo Madama». Uno
scenario da fine del mondo che
Renzi prende in considerazione a
malincuore. Anzi, preferisce la-
sciare sullo sfondo, convinto co-
m’è chedal voto europeo riceverà
la spinta e la forza necessarie per
«battere lapalude».
Proprio per questo, all’appun-

tamento elettorale il premier vuo-
le arrivare con il carniere quanto
più possibile pieno. Così, prima
del 25maggio, Renzi intende por-
tare a casa il decreto lavoro, ber-
sagliato da Cgil, Cisl e Uil, proce-

dendo a colpi di fiducia se neces-
sario. Ed è determinato a incassa-
realmeno il sì dellaCommissione
affari istituzionali del Senato alla
riforma costituzionale. «Ci sono
le condizioni per mettere nero su
bianco un testo base e per chiude-
re prima del 25maggio», garanti-
sce Lorenzo Guerini, vicesegreta-
rio del Pd e plenipotenziario del
premier sul fronte caldo delle ri-
forme.
A infastidire il premier è il fuo-

co di fila dei sindacati contro il de-
creto Poletti. Renzi infatti è con-
vinto che le attuali regole delmer-
cato del lavoro non hanno porta-
to maggiore occupazione, «anzi
l’hanno ridotta». E quindi ritiene
«assurda» l’opposizione di Cgil,
Cisl e Uil. Da qui la probabile as-
senza al congresso del sindacato
rosso la settimana entrante a Ri-
mini.
Ma nella strategia del premier

e segretario del Pd non c’è la ri-
cerca dello scontro con le sigle
sindacali. La prova arriva da Fi-
lippoTaddei, responsabile econo-

mico di via del Nazareno: «Il di-
battito sul decreto Poletti è so-
pravvalutato. Tra noi e il sindaca-
to c’è una convergenza sostanzia-
le, non a caso l’atto più importan-
te del governo è stato il taglio del-
l’Irpef: la più massiccia redistri-
buzione a favore del mondo del
lavoro degli ultimi anni. E conver-
gere tutte le risorse sul taglio del
cuneo fiscale, non è stata una
sceltabanale eneppureneutra».
I famosi 80 euro inpiù inbusta

paga per i lavoratori con redditi
più bassi sono anche il bersaglio
di Silvio Berlusconi, che parla di
«mancia elettorale» pagata con
«un aumento delle tasse». E il fat-
to che l’attenzionedegli avversari
si appunti proprio sulla sforbicia-
ta dell’Irpef, per Renzi è la confer-
ma di avere fatto la «cosa giusta».
Utile per tentare di dare una spin-
ta ai consumi e alla ripresa econo-
mica. Utilissima per vincere la
scommessa, quella di Pd primo
partitoalle elezioni di finemese.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il manifesto del Pd per le europee

Scopelliti sospeso
dalle funzioni

Per le europee rafforza la squadra: altro che uomo solo al comando

Renzi sfida la palude
«Basta con i veti
su ogni innovazione
o pronti a votare»
`Il premier irritato con frenatori e sindacati: «Ma vinceremo
le elezioni e avrò più forza per traghettare in porto le riforme»

PRIMA DEL 25 MAGGIO
PALAZZO CHIGI VUOLE
INCASSARE IL VARO
DEL DECRETO LAVORO E
IL SÌ DELLA COMMISSIONE
AL NUOVO SENATO

Prodi: Ue verso una grande coalizione
IlPresidentedelConsiglio,
MatteoRenzi, hasospeso
dalle funzioni il presidente
dellaRegioneCalabria,
GiuseppeScopelliti.Renziha
adottato ilprovvedimentodi
sospensione inapplicazione
della leggeSeverino,dopoche
ilGovernatoreèstato
condannatoaseiannidi
reclusioneperabusod'ufficio
e falso inqualitàdiexsindaco
diReggioCalabria. Scopelliti
martedì scorso,dopoaverle
annunciateall'indomani
dellacondanna, aveva
presentato ledimissionie il
giornodoponeavevadato
formalecomunicazioneal
presidentedelConsiglio
regionaledellaCalabria,
FrancoTalarico.

Regione Calabria
Il personaggio

PRONTO UNO SPOT TV
PER LA PRIMA VOLTA
SUI MANIFESTI NON C’È
ANTIBERLUSCONISMO
MA I VOLTI DI CITTADINI
E DIRIGENTI DEMOCRAT

TUTTA NUOVA PURE
LA COLONNA SONORA
AFFIDATA AI ROCKER
LIVORNESI VIRGINIANA
MILLER. LA SFIDA
GIOCATA ON LINE
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ROMA Ministro Boschi, sembra che si
siano perse un po’ le tracce della leg-
geelettorale cheera il puntocruciale
di tutto. Ormai la farete a settembre,
se vabene?
«Ma perchè, scusi, a settembre?», ri-
sponde ilministro per le Riforme. «Ab-
biamo già approvato la legge in prima
lettura alla Camera, e già questo è un
fatto straordinario. Poi abbiamo dato
la precedenza alla riforma costituzio-
nale. Stiamo cambiando il Paese con
grinta e determinazione. Abbiamo ac-
celerato i tempi, ma almeno ci consen-
tirete di rispettare per la riforma costi-
tuzionale l’iter parlamentare. Poi tor-
neremoall’Italicum, e possiamo appro-
varloal Senatoprimadell’estate».
Ma se Berlusconi arriva terzo alle
elezioni europee, non lo smonta l’Ita-
licum?
«Aspettiamo di vedere ciò che accadrà
il 25 maggio. Sono convinta che Forza
Italia manterrà l’impegno sulla legge
elettorale che ha preso, prima ancora
che con il Pd, con i cittadini italiani.
Quanto alla riforma costituzionale, tut-
ti abbiamo preso un impegno. Che è
quello di voler semplificare le istituzio-
ni e di accelerare i processi decisionali.
Sono molto ottimista sul percorso di
queste riformee sul risultato finale».
Se molti, o anche pochi, senatori del
Pd non votano la riforma del Senato
checosa succede?
«Più che del testo base in commissione

Affari costituzionali, sono interessata
al testo finale della riforma che appro-
veremo. Cioè quello che uscirà dall’au-
la. In commissione, credo ci siano le
condizioni per votare il testo base del
governo. Che, poi, sappiamo che verrà
modificato lungo l’iter parlamentare».
Verrà lasciata libertà di coscienza a
chi di voi, alla fine, non vorrà votar-
lo?
«Ci sarà, com’è giusto, una discussione
e, poi, sono convinta che ci sarà unità.
Abbiamo dato ampio margine al con-
fronto, abbiamo detto che non c’è un
problema se si vuole approfondire il di-
battito e, soprattutto, abbiamo creato
un’ulteriore occasione di confronto al-

l’interno del Pd con il seminario del
prossimo 5maggio. Sarà aperto a tutto
il nostro mondo e abbiamo invitato al-
cuni tra i principali costituzionalisti
italiani, perchè contribuiscano al dibat-
tito e ci aiutino a risolvere i vari dubbi
che possono avere i nostri parlamenta-
ri».
Il grave problema politico è quello
dell’eleggibilitàomenodei senatori?

«Il punto vero è la differenziazione del
lavoro tra le due Camere. Il Senato va a
fare cose diverse e su questo siamo tut-
ti d’accordo. E anche sul fatto che i nuo-
vi senatori saranno sindaci e consiglie-
ri regionali, che di fatto vengono eletti

dai cittadini e sonomolto vicini ai pro-
blemi quotidiani. Passeranno gran par-
te del loro tempo nei territori e alcuni
giorni a Palazzo Madama. In Germa-
nia, per esempio, la Camera Alta si riu-
nisce formalmente una sola volta al
mese».
Ma il varo della riformadella pubbli-
caamministrazionenonarriva.
«I tempi che ci eravamo dati li stiamo
rispettando su tutto. Quanto alla pub-
blica amministrazione, abbiamo deci-
so di intraprendere un confronto serio
e trasparente. Presentandouna serie di
proposte che per unmese saranno sot-
toposteal dibattito pubblico eaperte ai
suggerimenti dei cittadini, dei dipen-

denti pubblici, dei sindacati. Poi, traun
mese, il governo presenterà i propri
provvedimenti. Intanto, abbiamomes-
so il tetto agli stipendi dei manager
pubblici, per non dire della vendita del-
le autoblù e della regola che nessunmi-
nisteronepuòavere piùdi cinque».
La palude romana l’ha trovata più o
menopaludosadel previsto?
«La sorpresa l’abbiamo fattanoi a loro,
enonviceversa. Laburocrazia romana
non si aspettava che saremmo stati co-
sì coraggiosi, determinati e rapidi. Noi
siamo rimasti noi stessi e stiamoman-
tenendogli impegni e i tempi della loro
realizzazione. Forse, l’alta burocrazia
immaginava di cambiarci e invece ciò
non sta accadendo. E speriamo che, an-
che con l’aiuto dei funzionari pubblici,
riusciremoa semplificare e a sbloccare
l’apparato statale».
Il Pd divora sempre i suoi leader. O
Renzi stravince alle europee o co-
mincia l’assaltoai suoi danni?
«Non bisogna dare nulla per scontato,
e impegnarci fino all’ultimo istante.
Ma sicuramente il Pd farà un buon ri-
sultato, anche nelle elezioni ammini-
strative. Le europee non sono, in ogni
caso, un sondaggio su Renzi. Sto an-
dando in giro lungo l’Italia per la cam-
pagna elettorale, e le assicuro che tra i
nostri elettori e nel nostro partito non
vedo alcuna voglia di riaprire la batta-
glia congressuale. Tutt’altro. C’è molta
fiducia nei confronti di questo governo
emoltaunitànel Pd».
Se il vostro partito fa il botto il 25
maggio, si andrà alle elezioni antici-
pate?
«Guardando ai sondaggi, potremmo
avere questa tentazione.Manoi pensia-
mo all’interesse generale, e amantene-
re gli impegni che abbiamo preso, e
nonai sondaggi».
Dica la verità: quanto sta soffrendo
per il casoPelù?
«Piero Pelù è libero di dire ciò che vuo-
le e i sindacati sono liberi di usare il
palcodel primomaggioper attaccare il
governo. Renzi, se vorrà, si difenderà
da solo. Credo però che lamisura degli
80 euro sia unamisura giusta e di equi-
tà sociale. La può criticare uno come
Pelù che guadagna centinaia di miglia-
ia di euromache -mi creda - è benvista
da chi guadagna meno di 1500 euro al
mese».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Sul Senato nel Pd ci sarà, com’è giusto, un dibattito poi mi aspetto unità
Le europee non saranno un sondaggio su Renzi ma vedo molta fiducia»

«Legge elettorale
Italicum entro luglio»

Ministro per le Riforme

GUARDANDO I SONDAGGI
POTREMMO ANCHE AVERE
LA TENTAZIONE
DELLE URNE ANTICIPATE
MA NOI PENSIAMO SOLO
ALL’INTERESSE GENERALE

I SINDACATI SONO LIBERI DI USARE
IL PALCO DEL 1˚ MAGGIO
PER ATTACCARE IL GOVERNO
CREDO PERÒ CHE GLI 80 EURO
SIANO GIUSTI, PUÒ CRITICARLI SOLO
CHI COME PELÙ È MILIARDARIO

Maria Elena Boschi
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Basket
Vuelle a Brindisi
per continuare
a sperare
nella salvezza
Cataldo a pag. 49

LE REAZIONI
Il presidente del Consiglio
MatteoRenzi ha chiamato ie-
ri al telefono il presidente del-
la Regione, GianMario Spac-
ca, per esprimere solidarietà
e vicinanzaalleMarche ealle
famiglie così duramente col-
pitedall’evento calamitosodi
queste ore.
Il presidente Renzi ha inol-

tre assicurato il tempestivo
intervento del Governo nella
fase dell’emergenza. Il presi-
dente del Consiglio ha comu-
nicato al presidente Spacca
di essere in costante contatto
con il capo della Protezione
civile nazionale, Franco Ga-
brielli, che sta monitorando
continuamente la situazione
delleMarche.
Il governatore delle Mar-

che Gian Mario Spacca a Se-
nigallia per un sopralluogo
sui danni gravissimi provoca-
ti dall'alluvione.
«Ci sono tutte le condizio-

ni per richiedere alla Presi-
denza del Consiglio lo stato
di emergenza e quindi lo fare-
mo immediatamente - ha det-
to Spacca - . La professionali-
tà degli operatori e la grande
disponibilità dei volontari
stannoportando un contribu-
tonotevole».
Spacca ha ricevuto anche

la telefonata del presidente
della Camaera Laura Boldri-
ni: «Ho parlato - dice la Bol-
drini - con il presidente della
Regione Gian Marco Spacca
per informarmi sulla situa-
zione nelle Marche. Sono vi-
cina alle famiglie colpite e ai
volontari impegnati».
Mobilitati in queste ore an-

che tanti candidati alle Euro-
peedel Pd.
GoffredoBettini (Pd) ha al-

lertato il sottosegretario Boc-
ci, solidarietà da Silvia Costa
(Pd) e da Enrico Gasbarra.
David Sassoli (Pd): «È neces-
sario fare subito una valuta-
zione dei danni per consenti-
re al governo di chiedere l’in-
tervento dell’Unione Euro-
pea per evitare di ripetere
quanto accaduto a seguito
dei danni causati dalla gran-
de nevicata del 2012, con ri-
sarcimenti a imprese e fami-
glie che ancora oggi non so-
no stati erogati». Il deputato
Pd Lodolini: «Ho già chiesto
di poter intervenire la prossi-
ma settimana in Aula per co-
municazioni sull'ondata di
maltempo».

Al supermercato
Coppietta ruba champagne
per festeggiare: arrestata
Ha arraffato una bottiglia di DomPerignon da 120 euro al Simply
Ieri ha patteggiato la pena: cinquemesi lui, tre mesi lei e multe per tutti
Apag. 45

È stato il coordinatore provin-
cialedi Forza Italia,Alessandro
Bettini, a presentare i candidati
che sosterranno la corsa al Co-
mune di Roberta Crescentini.
Presenti, anche i parlamentari
Maurizio Gasparri e Simone
Baldelli. asparri valuta positiva-
mente «il cartello di liste. È una
prova di coerenza con la quale
c'è la possibilità anche a Pesaro
di vincere le elezioni ».
Ma sull’altro versante il candi-
dato del Pd Matteo Ricci parla
giàda successore diCeriscioli:
«Vi spiego come spenderò il te-
sorettodel disavanzo».

Apag. 45

IL CASO
Lavoratori,ma soprattutto lavora-
trici, penalizzati dal nuovo appal-
to per le pulizie della sede pesare-
se dell’Inps. «È di questi giorni in-
fatti la notizia - tuona Loredana
Longhin della Filcams Cgil, - di
ciò che è accaduto nel cambio di
appalto dell'Inps di Pesaro. Le la-
voratrici della sede di Pesaro, si
sono viste ridurre considerevol-
mente l'orariodi lavoro (da 20ore
settimanali a 14 ore settimanali),
dall'oggi al domani, pena la perdi-
ta del posto di lavoro. Se non aves-
sero accettato la riduzione in que-
stione, sarebbero state sostituite.
È davvero sconcertante ciò che si
sta verificando in questi settori.

La spending review, rivelatasi
una operazione di tagli lineari, ha
ridotto drasticamente le risorse
che gli enti hanno storicamente
destinato ai servizi in appalto, pre-
valentemente quelli di pulizia e
non solo. Non possono ricadere
sempre sui lavoratori le riduzioni
di spesa operate dall'alto, visto-
ché le gare d'appalto vengono ge-
stite dalla Consip che è per l'ap-
punto una società del Ministero
dell'economia che determina le
condizioni per le gare. Va da sé pe-
rò che lo scopo per cui è nata è evi-
tare le disparità di prezzo e conse-
guire risparmi giusti e leciti, non
quello sicuramente di scaricare
sulla pelle dei lavoratori in appal-
to i costi sociali della spending re-
view. In tutti i cambi di appalto, a

differenza degli anni passati, sia-
mo in presenza di una riduzione
delle ore di lavoro, che tradotto si-
gnifica remunerazioni sotto la so-
glia di tolleranza sociale».
«In questo caso continua Lon-

ghin -, l’impatto sociale è altissi-
mo, sia per il fatto che la crisi col-
pisce prevalentemente le donne
occupate nel settore, sia per il fat-

to che già, allo stato attuale, il li-
vellodei salari è reso insufficiente
dalla quantità di ore lavorate, de-
cisamente inferiori al tempo pie-
no. Riduzione delle risorse, ridu-
zionedelle ore di retribuzioneper
i lavoratori e tutto nel silenzio più
assoluto, complice tra l'altro una
regolamentazione alquanto farra-
ginosa».
«La prima questione che noi

poniamo - afferma la Filcams - è
quella legata all’emergenza occu-
pazionale negli appalti, per la qua-
le occorre insistere nell’obiettivo
di rivendicare una gestione delle
gare chemirino ad obiettivi di tra-
sparenza, qualità dei servizi da
erogare, da coniugare corretta-
mente a parametri di efficienza
edeconomicità».

Orari ridotti per le pulizie all’Inps, insorge il sindacato

Giorno & Notte
Nuovo casting
cercansi comparse
per il film
di Pontecorvo
Salvi a pag. 47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PROTESTA LA FILCAMS
«CAMBIO DI APPALTO
E SPENDING REVIEW
COME SEMPRE
SULLE SPALLE DEI
LAVORATORI»

Il Foglia straripa e si cerca qualcosa a cui aggrapparsi, nel tondo pompieri al lavoro (Foto TONI)

Renzi telefona
a Spacca
«Solidarietà
e impegno»

Il meteo
Miglioramento
già da oggi

E’pesante il bilanciodell’ondatadi
maltempo che si è abbattuta sulle
Marche. Due le vittime, entrambe
anziane. tutte nella zona di Seni-
gallia. Ma il nubifragio non ha ri-
sparmiato il Pesarese dove la Pro-
vincia di Pesaro e Urbino ha chie-
sto lo stato di emergenza: un centi-
naio solo nella giornata di ieri gli
interventi e gravi i danni per gli al-
lagamenti.ATrasannodiUrbino e
a Fratte Rosa, nella Valcesano so-
no state fatte sgomberare alcune
famiglie.APesaro il Foglia ha fatto
paura a lungo, si temeva che eson-
dasse ma poi in serata la piena è
passata senza grosse conseguenze.

Alle pagg.38, 39, 40,41, 42,43
e inNazionale

`Pesante il bilancio del maltempo, la zona di Senigallia la più colpita. Famiglie sgomberate in Montefeltro e Valcesano
`La Provincia di Pesaro chiede lo stato di emergenza. Incubo Foglia, ma la piena del fiume passa senza gravi danni

Nubifragio nelle Marche, due morti

Fano
Risorse e servizi
gli ambientalisti
dettano l’agenda

La sede di Pesaro
dell’Inps

Ancora per qualche ora il
tempo sarà instabile, con
rovesci anche intensi ma
dalle ore centrali, smette-
rà di piovere, a partire dal
nord della regione. Ci at-
tendono almeno 72 ore di
ritrovata stabilità. Tempe-
rature odierne tra 6 e
16˚C,minime tra2 e 11˚C.

Simoltiplicano le richieste
di incontri diretti fra le
associazioni, i comitati e i
sette candidati sindacodi
Fano.Duegli inviti nella
solagiornatadi ieri.

Scatassi a pag. 46

Gasparri sfida
ma Ricci parla
già da sindaco
`Si infiamma la campagna elettorale
tra big in arrivo e proclami incrociati

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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IL DANNO
FANO Il torrenteArzilla non regge il
nubifragio che si è abbattuto sulla
provincia di Pesaro ed esonda in
più punti. Nella notte tra le 23 di
venerdì e le 11 di ieri, sono piovuti
oltre 50millimetri d’acqua, evento
atmosferico straordinario che ha
mandato in tilt il traffico lungo la
strada provinciale 45, con fossi
stracolmi, fango e detriti che si so-
no riversati sulla sede stradale tra
Candelara e Fano. Particolarmen-
te gravi le esondazioni nel tratto di
circa sette km, tra S.Maria dell'Ar-
zilla (Pesaro) eCentinarola (Fano),
inunambiente fluviale di notevole
rilevanza paesaggistica e pieno di
zone coltivate. Critica la situazione
ai piedi delle colline di Carignano,
dove lo storico Molino Ciavarini è

stato sommerso dall’Arzilla con
danni ingenti. «Non è la prima vol-
ta che succede – spiega Filippo Cia-
varini, titolare dell’attività – solo
negli ultimi sette mesi questa è la
quarta alluvione che dobbiamo af-
frontare; la mia famiglia vive e la-
vora in questo mulino da 370 anni
e come si sa una volta i mulini an-
davano ad acqua, mulino e acqua
stanno vicini, ma una cosa del ge-
nere non accadeva da almeno tren-
ta o quarant’anni». Il primo ad ac-
corgersi dello straripamento del-
l’Arzilla, è statoErcole, capostipite
della famiglia, che verso le 6 ha im-
mediatamente dato l’allarme av-
vertendo vigili del fuoco e protezio-
ne civile, già alle prese con decine
di richieste di soccorso. «L’acqua
ha invaso la struttura – prosegue
Filippo Ciavarini - in cucina è arri-
vata a un metro e ottanta, in sala

ha superato i due metri. Adesso il
torrente ha iniziato a ritirarsi, non
sappiamo quanto ci vorrò, ma il
problema è che una volta tolta l’ac-
qua ci saranno tonnellate di fango
da rimuovere e tutti i macchinari
andranno buttati, è un danno che
supera i 50.000 euro che nessuna
assicurazione coprirà». E la preoc-
cupazione aumenta considerando
la riduzione delle sezioni di deflus-
so per la presenza di tronchi, detri-
ti e sterpaglie trascinati dalla cor-
rente.Malgrado tutto però, la fami-
gliaCiavarini non si perded’animo
ed è pronta a ricominciare. «Sono
capace di spalare il fango anche
per 16 ore di seguito – conclude Fi-
lippo - non è un problema di lavo-
ro, conto di riaprire il mio ristoran-
tenel girodi 10 giorni».

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Fano l’Arzilla sommerge l’antico Molino Ciavarini

La fiumana porta
anche una carpa

IL MALTEMPO
PESARO L’inferno, sola andata. Da
Pesaro a Urbino, da Marotta a
Montelabbate, una provincia sot-
t’acqua, nel senso letterale del ter-
mine. Ed è stato chiesto nuova-
mente lo stato d’emergenza. Oltre
150millimetri d’acqua in due gior-
ni, case allagate, strade interrotte,
frane e smottamenti. Vigili del
fuoco richiamati in servizio, un
reparto operativo tutto schierato,
impegnato a macchia di leopardo
su tutto il territorio. Tutto comin-
cia nel cuore della notte dopo
qualche ora di tregua illusoria. Al-
le 5 una nuova bomba d’acqua.
Anzi più bombe d’acqua che si ab-
battono indifferentemente su co-
sta ed entroterra. E nella zona di
ChiusadiGinestreto, all’altezza di
Patenta dove si intersecano stra-
da San Donato e via Risara, si tor-

na nell’incubo. Dopo il venerdì
passato a rimuovere il fango dalle
case e dalla strada il fosso non ha
retto. E via una nuova inondazio-
ne. Sono interventi i mezzi del
centro operativo di Comune e Pro-
vincia, la protezione civile, i vigili
del fuoco. «Il fossononè statomai
pulito e ora i detriti hanno creato
il tappo che non permette al tor-
rente di scorrere». La disperazio-
ne è tanta. Ci sono un paio di abi-
tazioni dove il fango arriva alla ca-
viglia. C’è chi ha tolto persino le
tavole di parquet per provare a
salvare quello che resta. «Siamo
tornati nell’incubo – spiegano – i
mezzi e gli aiuti sono arrivati, ma
è difficile». Tanto che sono stati
posizionati dei sacchi per conte-
nere il torrente Apsa e farlo devia-
re per non entrare nuovamente
nelle case. Sul posto fin dalle pri-
me ore della mattinata anche la
polizia municipale di Pian del
Bruscolo e gli uomini delComune
di Pesaro. Ma l’allarme rosso è un
po’ ovunque. In poche ore la pro-
vincia è devastata. La zona indu-
striale di Montelabbate è uno
specchio d’acqua. Le grandi azien-

de si riflettono sull’acqua. Le
squadre di vigili del fuoco di Pesa-
ro, Urbino, Fano e Cagli sono a
mollo per cercare di asciugare
l’acqua in numerose abitazioni
nella zona di Montelabbate, Tra-
sanni di Urbino, San Lorenzo in
Campo. Cantine e seminterrati al-
lagati ovunque. La Pergolese è im-
praticabile, è stata chiusa la stra-
da tra Villa Betti e Santa Maria
dell'Arzilla. Off limits anche la Fo-
gliense, all’altezza di Tavoleto per-
ché gli argini non hanno retto al-
l’impeto del Foglia. Chiusa anche
all’altezza di Ca Gallo. «Abbiamo
richiamato tutti i tecnici e i canto-
nieri della Provincia in servizio –
spiega l’assessore provinciale
Massimo Galuzzi – abbiamo fra-

ne e smottamenti ovunque, centi-
naia. Sono aMombaroccio, Ponte
Felcino, Isola del Piano, SanDona-
to, Sassocorvaro, nella zona del
Cesano. A Torre San Marco, a
FratteRosa, è venuto giùunmuro
di contenimento di una vecchia
chiesa. La strada è chiusa. Inagibi-
le anche il sottopasso della Flami-
nia a Serrungarina, così come il
ponte Bailey di Mondavio, e la
strada che da Barchi va a Taver-
nelle. Ci sono decine di strade con
la carreggiata interrotta. Abbia-
mo chiesto lo stato d’emergenza
perché ci vorranno milioni di eu-
ro per ripristinare questa situazio-
ne. I mezzi e le forze sono poche,
non ci sono aiuti da fuori per ora
ed è difficile anche chiamare le
ditte privateperché servono soldi,
molte non si muovono». I fiumi
sono oltre il livello di guardia. Al-
le 10di ierimattina entravano200
metri cubi al secondo alla diga di
Mercatale e ne uscivano 100mila.
Troppo pochi, per cui è stato deci-
soundeflussopiùampio.

LuigiBenelli
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Da sinistra
il Molino
Ciavarini
invaso
dall’acqua
del torrente
Arzilla
tracimato
e un vigile
del fuoco
cammina
nel fango

`In due giorni caduta
pioggia per 150 millimetri
un centinaio di interventi

L’onda lungadella fiumananella
stradaSanDonatocheportaa
Montelabbatenonhaportato
consèsolodetriti e fango,ma
anchepesci.Così è successoche
ierimattinauna famigliaalle
presecon ilnubifragio-bisdella
notte siè ritrovatanellacasa
allagataancheunacarpa
boccheggiante trascinataavalle
dalla fuoriuscitadell’Apsa.
Tranquilli: recuperandounpo’
acquapulita inunsecchio il
pesceèstatosalvato.Carpa
diem.

La sorpresa

Il Pesarese travolto dal nubifragio
La Provincia: stato d’emergenza

A Chiusa di Ginestreto
abitazioni allagate per la
seconda volta in poche ore:
vigili del fuoco e residenti
impegnati a spalare il fango
A destra l’assessore Pascucci
e il comandante della polizia
municipale Galdenzi
a colloquio (Fotoservizio TONI)

IL DISAGIO
MAROTTA Campagne e strade alla-
gate, fossi d’acqua a livelli di guar-
dia aMondolfo e inValcesano. Per
tutta la giornata si sono registrati
inondazioni e frane e solo nel po-
meriggio l’allerta è (parzialmente)
rientrata con il diminuire dell’in-
tensità delle piogge. Dopo una not-
te di diluvio, la macchina operati-
va della Protezione Civile insieme
a Provincia e uffici tecnici comu-
nali, ha predisposto i piani di
emergenza territoriale. La situa-
zione più grave alla foce del fiume
Cesano a Marotta dove il Comune
diMondolfo, d’accordo con la Pre-
fettura, ha predisposto l’evacua-
zione dei 40 ospiti alloggiati al
camping Cesano allagato. Il timo-
re di nuove ondate di piena ha fat-
to scattare il piano. Gli ospiti della
struttura, tra cui una famiglia stra-
niera, sono stati trasferiti in sicu-
rezza presso un albergo. Ingenti i
danni alle colture e tanta la paura
per infrastrutture stradali e viarie.
Disagi a Monteciapellano, via le
Selve eMadonna delle Grotte, que-
st’ultima già pesantemente colpi-
ta mesi fa da movimenti franosi.
Smottamenti e frane sono stati se-
gnalati non solo a Mondolfo ma
anche a San Lorenzo in Campo.
Particolarmente colpita Fratte Ro-
sa con crolli dimura e smottamen-
ti: a Torre San Marco si è resa ne-
cessaria la completa chiusura del-
la Sp 115 al km 7. Tecnici al lavoro
a Tavernelle, lungo la strada del
Vergineto, bloccata da uno smot-
tamento nel comune di Serrunga-
rina. Esondazioni a macchia di le-
opardo lungo gli argini fluviali di
Monte Porzio e Mondavio. A San-
t’Andrea di Suasa è stato chiuso il
ponte che collega Mondavio a Co-
rinaldo. Smottamenti anche lun-
go il Rio Minore, esondato nei
pressi di Ponte Rio. «La macchina
operativa di Comune e Provincia
ha evitato conseguenze gravi –
spiega il vice sindaco di Mondolfo
Alvise Carloni – Siamo riusciti gra-
zie alla ripulitura dei fossi operata
nelle scorse settimana a evitare
eventi alluvionali che, per la piog-
gia eccezionale cadutanellanotte,
avrebbero provocato conseguen-
ze drammatiche». In serata il Co-
mune di Mondolfo ha emesso
un’ordinanzaper la nonpotabilità
dell’acqua in tutto il Comune.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ordinanza
di non
potabilità
a Mondolfo

NELLA NOTTE UNA NUOVA
BOMBA D’ACQUA
A CHIUSA DI GINESTRETO
GIÀ COLPITA POCHE ORE
PRIMA DA ALLAGAMENTI
E SMOTTAMENTI
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Primo Piano

LA GRANDE PAURA
Fiumi esondati, sottopassi allaga-
ti, campagne inondate. In Vallesi-
na ieri la situazione era drammati-
ca. E a Jesi si è rischiata la trage-
dia: all’alba Livio Domesi, 86 anni,
ha rischiato la vita nel sottopasso
di via Fontedamo invaso dall'ac-
qua. L'uomo stava andando almer-
cato sulla sua Fiat Multipla. Ma
l'auto è rimasta bloccata. Provvi-
denziale la chiamata ai carabinieri
di un automobilista che aveva vi-
sto tutto. La corrente era talmente
forte da spostare il mezzo verso i
pilastri del sottopasso. Non c'era
un minuto da perdere e ai carabi-
nieri non è rimasto altro che tuffar-
si. Il pensionato è stato portato in
salvo. Era in stato confusionale e
con un principio di ipotermia ma
in condizioni non preoccupanti.
Nel pomeriggio invece i vigili del
fuoco hanno salvato un 35enne
che in via del Burrone attendeva
soccorsi stando sul tettuccio della
macchina. Gonfiato l'Esino, e la
municipale ha effettuato diversi
sopralluoghi nelle abitazioni vici-
ne alla riva. Il torrente Granita nel
quartiere SanGiuseppe ha supera-
to gli argini sfiorando le case. Chiu-
se la provinciale Montecarottese

per smottamenti, via Montelatiere
di SanMarcelloperuna franae via
Fontedamo per allagamenti. Im-
possibile raggiungere la Riserva di
Ripa Bianca per l’esondazione del-
l’Esino. Grossi problemi anche a
Chiaravalle, evacuate quattro
scuole e decine di famiglie. Il tor-
rente Triponzio è esondato in di-
versi punti, paura nella frazione
Sant'Andrea con case rimaste iso-
late per alcune ore. L'acqua ha in-
vaso garage, scantinati e abitazio-
ni al piano terra, in particolare in
via Verdi. Famiglie evacuate non
solo in via Verdi ma anche in via
Fabriano. Evacuati anche i bambi-
ni della scuola dell'infanzia Sant'
Andrea e le scuole medie di via
Fratelli Cervi, le scuole di via Doni-
zetti e le Montessori di via Marco-
ni. Sempre in via Verdi un anziano
è scivolato riportandouna frattura
sul fango depositatosi sul marcia-

piede. “Bomba d’acqua” a Osimo,
allagata Passatempo. Il fiume Mu-
sone ha superato il livello di guar-
dia e dai campi della collinetta so-
pra i giardini di via Turati, da via
Fontanelle è sceso un fiume di fan-
go e acqua che in mezz'ora si è in-
canalato nelle taverne e nei garage
delle abitazioni di via Pertini som-
mergendouna trentina di auto (an-
che in via Turati e via Casette). An-
che gli spalti del campo sportivo
sono stati attraversati da unamas-
sa di acqua che superava il metro
di altezza. La condotta fognaria
non ha retto ed è scoppiata, trasci-
nando per 50 metri in via Casette
un'auto. Tra i primi a dare l'allar-
me un disabile in carrozzella che è
riuscito a salire al primo piano del-
la casa di via Pertini e a telefonare
prima del black out. Il Comune
chiederà alla Regione lo stato di ca-
lamità naturale. A Campocavallo
lungo la Sp Valmusone i pompieri
hanno salvato alcune ragazze e
una donna rimaste intrappolate in
tre auto. Chiusa per smottamenti
la strada che da Passatempo porta
a Montoro. Problemi al poliambu-
latorio del centro: il tetto non ha
retto e nei locali è entrata la piog-
gia. A Numana la rupe Sermosi ha
ceduto e una frana si è abbattuta
sullaLitoranea, chiusaal traffico.

Jesi, rischia di affogare nel sottopasso allagato

Interviene con l’elicottero
anche il Soccorso alpino

LA CATASTROFE
SENIGALLIA Due morti, danni per
milioni, città semidistrutta. Seni-
gallia piange in ginocchio dopo la
gigantesca bomba d’acqua di ieri
mattina. In poche ore sono caduti
oltre 120 ml di pioggia i cui effetti
sono stati devastanti. Il Misa non
haretto edè straripato inpiùparti
provocando una vera e propria al-
luvione. Ad aggravare la situazio-
ne hanno concorso anche lo stra-
ripamento del fiume Cesano e va-
ri fossi. L’ondata d’acqua ha tra-
volto strade, auto, allagato scanti-
nati, case e provocato le due vitti-
me. Un bilancio drammatico che
si aggravadi ora inoramanmano
checresce la contadei danni.
Le vittime sono Aldo Cicetti, 80
anni, annegato nel garage della
sua abitazione, e Nicola Rossi, 86
anni, raggiunto troppo tardi dai

soccorritori. Il primo allarme alle
6,30 del mattino quando il Misa
ha rotto gli argini nella zona di
Pianello di Ostra. Tutta la frazio-
ne è stata allagata con famiglie ri-
maste isolate, senza luce e senza
telefono. La collina nella zona di
San Gregorio è franata. Subito so-
no state chiuse le provinciali Ar-
ceviese e Corinaldese. La violenza
del fiume in piena però, subito do-
po, è scesa verso valle. A Senigal-
lia il livello del Misa era tenuto
d’occhio ma la situazione è preci-
pitata intorno alle 9,30. Il Misa ha
infatti rotto gli argini in periferia
inondando le frazioni di Vallone,
compresa la casermadeiVigili del
Fuoco, Borgo Bicchia e BorgoMo-
lino. Scene apocalittiche quelle

che si sono presentate ai soccorri-
tori, bloccati loro stessi inizial-
mente dal mare di fango e detriti
che stava travolgendo auto, sradi-
cando alberi e allagato case e
scantinati.Molti sono saliti fin sui
tetti per cercare scampo. Subito
sono arrivate squadre speciali dei
sommozzatori dei vigili del fuoco,
con l'aggiunta di gommoni e na-
tanti che hanno raggiunto i primi
piani delle abitazioni dove i citta-
dini avevano trovato rifugio ma
dove l'acqua continuava a salire.
A Vallone sono stati completa-
mente inondati il distributore di
metano e il centro commerciale
Ingrande. In una abitazione di
borgo Bicchia ha trovato la morte
Aldo Cicetti, ottantenne non ve-
dente, travolto dall'acqua e fango
insieme allamoglie Solferina Lat-
tanzi nel loro scantinato. Aldo è il
papà di Graziano, ex consigliere
comunale Pd e Franco, noto im-
prenditore. I soccorritori non so-
no riusciti ad arrivare in tempo. I
due coniugi sono stati raggiunti
da un ragazzo, in bilico su una ta-
vola da surf, che è riuscito ad af-
ferrare la donna. La Lattanzi è sta-

ta cosìmessa al sicuro e trasporta-
ta in eliambulanza all'ospedale di
Torrette. Il marito, purtroppo, è
rimasto intrappolatonel fango.
È morto per l’impossibilità

dell'ambulanza di raggiungere la
sua abitazione anche Nicola Ros-
si, 86ennediRoncitelli. I familiari
avevano chiamato il 118ma imez-
zi non sono arrivati. Contempora-
neamente in città, la PoliziaMuni-
cipale tramite altoparlanti ha ini-
ziato ad evacuare il centro storico
disponendo la chiusura di tutti i
negozi. Lungo i Portici e nella zo-
na del Rione Porto l'esondazione
del Misa è stata contenuta dalle
paratie che sono state montante
ma le strade sono state tutte alla-
gate. Alle 17 il centro operativo
delle emergenze del comune si è
riunito con la Protezione Civile
per l'assisenza agli sfollati. Sareb-
bero almeno trecento le persone
che non possono rientrare nelle
proprie abitazioni perchè giudica-
te inagibili.

GiuliaMancinelli
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A sinistra l’uomo salvato a Jesi
In alto, auto sommerse dall’acqua
a Passatempo di Osimo
Sopra, via Verdi a Chiaravalle

`La tragedia provocata
dall’esondazione dei fiumi
Almeno trecento sfollati

PENSIONATO RECUPERATO
DAI CARABINIERI
CASE E SCUOLE EVACUATE
A CHIARAVALLE, A OSIMO
SOMMERSE DECINE DI AUTO
STRADE CHIUSE PER FRANE

Anche ilCorponazionale
SoccorsoAlpinoeSpeleologico
delleMarchehaeffettuato
diversi interventidi recupero
con l'elicottero Icaro2del 118
nelle localitàdelSenigalliese
colpitedall'alluvione. Inunodei
soccorsiungiovaneè stato
tratto insalvo fuoridaun
supermercatodoveerarimasto
aggrappatoadunapensilina
pernonessere trascinatovia.A
Senigalliaanchedecinedi
mezzidi vigili del fuoco, croce
rossa, 118davarieregioni.

L’assistenza

Senigallia sommersa dall’alluvione
Muore per il 118 bloccato. Un annegato

La piena del Misa, a sinistra
mentre minaccia di
travolgere il treno
A destra
i soccorsi
alle persone isolate

IL DOLORE
SENIGALLIA Sarà dichiarato il lut-
to cittadino in occasione dei fu-
nerali delle due vittime dell’allu-
vione cheha colpito Senigallia. Il
corpo di Aldo Cicetti, l’80enne ri-
matro intrappolato nel fango e
nei detriti nello scantinato della
sua abitazione, fino a ieri sera
non era stato ancora recuperato.
Anche Nicola Rossi, l'86enne di
Roncitelli, è da annoverare tra le
vittime della tragedia. I soccorsi
del 118 infatti non sono riusciti a
raggiungere in tempo la sua abi-
tazione. Per tutta la giornata di
ieri il sindaco Maurizio Mangia-
lardi ha guidato il coordinamen-
to dell’emergenze insieme alla
ProtezioneCivile, come l'assesso-
reGennaroCampanileha tenuto
informata la cittadinanza sull'
emergenza tramite Internet. Ha
prestato la sua opera insieme ai
soccorritori in qualità anche di
medico l'assessore ai servizi alla
persona Fabrizio Volpini. «È un
dramma senza precendenti e
una calamità che non si era mai
verificata - commenta l'assesso-
re Volpini -. Inutile dire che in
questi momenti di concitazione,
con le linee telefoniche interrot-
te e le corrente elettrica saltata,
tutto è risultato molto più com-
plicato. Conoscevo personalmen-
te una delle due vittime e com-
prendo perfettamente il dolore
della famiglia dell'anziano che
non è stato raggiunto dai mezzi
di soccorso. Io stesso, sono stato
bloccato in alcuni punti della cit-
tà, dovemi ero recato per richie-
ste di aiuto e di intervento per-
chè la situazione era veramente
drammatica». Su internet, unico
canale per molti cittadini, rima-
sti isolati, si sonomoltiplicate ie-
ri le richieste di informazioni e
anche le polemiche per la diffi-
coltànel contattare i soccorsi.

G.Manc.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mangialardi
proclama
il lutto
cittadino

SURFISTA-EROE
DI BORGO BICCHIA
HA SALVATO
DECINE DI PERSONE
MA ALDO CICETTI
NON CE L’HA FATTA
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Marche

SCENARI
ANCONA «Il nostro obiettivo è es-
sere attori chiave del successo
di questa terza strategia ma-
croregionale. Lunedì, grazie al
nuovo confronto al Comitato
delle Regioni, compiremo un
ulteriore passo verso la costru-
zione della Macroregione
Adriatico-Ionica». Così il presi-
dente della Regione Marche,
Gian Mario Spacca, relatore
del parere sull'Eusair, la strate-
gia della Macroregione, antici-
pa l'appuntamento di domani
a Bruxelles, in cui la Co-
ter-Commissione politica di co-
esione territoriale del Comita-
to delle Regioni esaminerà e
adotterà il documento. Il pare-
re è stato richiesto dalla presi-
denza greca dell'Unione euro-
pea e sarà adottato in via defi-
nitiva nella sessione plenaria
delCoR il 25 e il 26 giugno.
«Il parere che saràdiscusso -

aggiunge Spacca - include i
suggerimenti e le proposte rac-
colte nel confronto nella com-
missione dello scorso febbraio
e con gli stakeholder, sindaca-
ti, associazioni di categoria,
parlamentari Ue, dimarzoi». Il
segretario del Pd Francesco Co-
mi: «L'avvio della nuova pro-
grammazione dei fondi strut-
turali 2014/2020, il riconosci-
mento ufficiale della Strategia
per la Macroregione adriatico
iconica entro dicembre 2014 e,
dal primo luglio, la presidenza
italiana di turno del Semestre
Europeo. Non possiamo man-
carequesti tre appuntamenti».EUROPEE/2

ANCONA Da Renzi «chiacchiere e
promesse senza fatti» e Schulz
«è antipatico, se eletto penserà
solo agli interessi della Germa-
nia». Il vicepresidente del Sena-
to Maurizio Gasparri (Fi) attac-
ca il primoministroMatteoRen-
zi e il candidato presidente del
Pse alla commissione europea
Martin Schulz dal palco di Anco-
na dov'è intervenuto ieri per l'in-
contro regionale dei Seniores di
Forza Italia, presieduto dal gene-
rale Marco Rossi e che ha visto
la presenza del coordinatore re-
gionale del partito, il senatore
Remigio Ceroni, il vicepresiden-
te della Camera Simone Baldelli
eletto nelleMarche e la candida-
ta marchigiana all'europarla-

mentoBarbaraCacciolari.
La visita adAncona è stata an-

che l'occasione per ricordare
l'appuntamento elettorale delle
Europee del 25 maggio e ha di-
mostrato, per il coordinatore
provinciale Daniele Berardinel-
li: «L'attenzione di Forza Italia
nei confronti del nostro territo-
rio troppe volte in passato non
tenuto nella giusta considerazio-
ne».
Dal capoluogo marchigiano

Gasparri ricorda ai suoi l'impor-
tanza di «votare e far votare For-
za Italia anche per rafforzare il
Ppe di cui siamo una componen-
te fondamentale per cambiare fi-
nalmente la direzione della ge-
stione dell'Europa dell'econo-
mia e della finanza germanocen-
trica». Poi la battuta sul candida-
to socialista alla presidenza del-

la commissione europeaSchulz,
seguita dagli applausi della sala.
«Martin Schulz è antipatico e se
diventerà presidente della com-
missione europea farà solo gli
interessi della Germania». E il vi-
cepresidente del Senato non ri-
sparmia un attacco anche al pre-
sidente del Consiglio Renzi: «Fa
promesse senza copertura. L'uf-
ficio del senato conferma i no-
stri timori, il provvedimento Ir-
pef è privo di coperture adegua-
te e il beneficio fiscale di 80 euro
non comprende pensionati, arti-
giani e partite Iva e quindi esclu-
de milioni di italiani e non tiene
contodel reddito familiare».
Il mondo dell'impresa al cen-

trodell'impegnodella candidata
marchigiana per la circoscrizio-
ne dell'Italia centrale, Barbara
Cacciolari, che da imprenditrice

conosce gli effetti che la crisi ha
avuto sul tessuto produttivo lo-
cale. «Sento - afferma Cacciolari
- di poter rappresentare il mon-
do imprenditoriale marchigia-
no che ha sofferto più di altri la
crisi economica mondiale e di
poterlo fare con le giuste creden-
ziali grazie anche alla conoscen-
za delle lingue ed alla prepara-
zione universitaria adeguata al
grande impegno che mi aspet-
ta».
Maceratese, una laurea in

Scienze politiche, imprenditrice
nel settore del commercio e do-
cente di Inglese all'Università de-
gli Studi di Macerata, Barbara
Cacciolari ha creato alla fine del
2010 un movimento che poi si è
sviluppato in rete: "Commercio
Futuro", «il cui fine - spiega la
candidata - è quello di informare
e dare voce ai tanti operatori del
settore per poter meglio inter-
pretare le loro esigenze».

A.Car.
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`L’occasione anche
per sostenere Ricci
alle Comunali

LA FIERA
MACERATA «Bisogna inventare e
creare, perché l'editoria nelle
Marche, come nel resto d'Italia
vamale daanni, è altalenante».A
dirlo sono Andrea Giove eMarti-
na Leonardi di Italic Pequod, ca-
sa editrice anconetana presente
alla Fiera del libro Marche libri
ospitata dal festival Macerata
racconta. La fiera, che ospita ol-
tre cinquanta case editrici mar-
chigiane e non solo, si svolge all'
AuditoriumSan Paolo diMacera-
ta e, iniziata l'altro ieri, avrà luo-
go fino a stasera alle 20.30. «Il
problema - prosegueAndreaGio-
ve - è dato dalla perdita, negli ulti-
mi anni, dei lettori forti, cioè
quelli che leggono almeno un li-
bro almese,ma noi non disperia-
mo, abbiamo deciso che bisogna
reinventarsi e stimolare, quindi
ad Ancona, insieme ad altre tre
case editrici, che sono Affinità
elettive, Lavoro editoriali e Catte-
drale, abbiamoapertounanuova
libreria, LeMuse, che oltre ad es-
sere una libreria deve anche fun-
gere da spazio d'incontro per lo
scambio di idee ed opinioni, mo-
toredi tutte le cose».
Oltre alle già citate, altra casa

editrice anconetana, di Camera-

no, presente in fiera è la Gwyn-
plain edizioni, che si occupa sia
di saggistica storico-politica che
di narrativa, con diverse pubbli-
cazioni di testi di Joyce Lussu,
moglie di Emilio Lussu, e una di-
screta quantità di esordienti.
Dell'anconetano, più precisa-
mente di Filottrano, importante
anche Le ossa editrice, che si oc-
cupa prevalentemente di saggisti-
ca universitaria e i cui libri sono
adottati dalle Unioversità di Ma-
cerata, Perugia e Pescara. Impo-
nente la presenza delle case edi-
trici maceratesi, come la Quodli-
bet, Liberi libri, Vydia editore,
Rrose Sèlavy e Bravi edizioni.
«Rsose Selavy esiste da solo un
anno - dice l'editore Massimo De
Nardo - e si occupa di libri d'illu-
strazione per ragazzi e e adulti,
con autori quali Tullio Pericoli,
PaoloD'Altan, Loredana Lipperi-
ni, Franco Arminio. Ad oggi ab-

biamo tre libri pubblicati, per la
collana Quaderni quadroni, sia-
mo stati ospiti di Corrado Augias
a Le storie su Rai 3 e presto usci-
remo con altre due pubblicazio-
ni, una con i testi di Carlo Luca-
relli e i disegni di Mauro Cicarè,
ungiallo illustrato e l'altrodiGek
Tessaro, che si occupa sia dei te-
sti che dei disegni». Presenza im-
portante quella di Liberi Libri,
che con la sua saggistica politica
ha una grande diffusione in tutta
Italia, ma in particolar modo nel
Lazio, proprio perché è la libre-
ria di Montecitorio che si occupa
dello smistamento nella regione
della Capitale. Altro fiore all'oc-
chiello maceratese è quello di
Quodlibet.Manuel Orazi eMarti-
na Gambini: «Puntiamo molto
sulla letteratura contempora-
nea, e stiamo riscontrando un
buon successo, tanto da dire che
nelle Marche il mercato del libro
tiene». Inoltre Quodlibet sta an-
dandoanchemoltobene conuna
collana di libri di architettura
editi in collaborazione con la rivi-
sta Abitare. Insomma, la carta
nelle Marche tiene, le nuove tec-
nologie scalfiscono solominima-
mente un settore che ha una sto-
ria secolare.

SimonePalucci
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’editoria marchigiana prova a inventarsi il futuro

EUROPEE/1
PESARO «Matteo Renzi verrà pre-
sto a Pesaro per unamanifestazio-
ne che coinvolgerà tutti i candida-
ti sindaci del centrosinistra delle
Marche». Ad annunciare la tappa
marchigiana nelle prossime setti-
mane del premier durante la cam-
pagna elettorale per le Europee e
leAmministrative è stato ieri il re-
sponsabile nazionale degli enti lo-
cali Pd Stefano Bonaccini, in visi-
ta a Pesaro per un incontro sulla
riorganizzazione delle ammini-
strazioni locali. «Sarà un appunta-
mento con un taglio regionale –
ha aggiunto Bonaccini – con il
quale vogliamo dire che anche
dalle Marche arriva la voglia di
cambiare l'Italia. Qui abbiamo
una squadra di candidati che co-
nosce bene il territorio, Renzi li
incontrerà tutti in un'unica gior-

nata». C'è una data già fissata?
«No, stiamo definendo il calenda-
rio delle visite sul territroio nazio-
nale in queste ore, la comuniche-
remo a breve». Pochi minuti pri-
ma dell'annuncio di Bonaccini, il
candidato sindaco del centrosini-
stra per Pesaro Matteo Ricci ave-
va auspicato «la visita diRenzi nel
nostro territorio, per stringere un
legame ancora più forte con le re-
altà amministrative che andran-
noal voto».
Quella di Renzi sarà la prima vi-

sita nelle Marche da quando è di-
ventato Presidente del Consiglio.
E la terza a Pesaro in meno di un
anno: l'estate scorsa l'ex sindaco
di Firenze è stato, infatti, ospite
del festival culturale Popsophia a
Rocca Costanza. E a dicembre, du-
rante la campagnaper leprimarie
da segretario nazionale del Pd,
Renzi ha tenuto un comizio al tea-
tro Rossini. Successivamente il
premier era stato tirato in ballo
nelle polemiche nate intorno alle
primarie per scegliere il segreta-
rio regionale del Pd, vinte da Fran-
cesco Comi. Il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli, che era stato
escluso dalla corsa alla segreteria
regionale per incompatibilità,
aveva definito agghiaccante il si-
lenzio di Renzi. «Pesaro è stata go-
vernata molto bene negli ultimi
anni - ha affermato Bonaccini ri-
volgendosi proprio a Ceriscioli, se-
duto in prima fila ieri nella sede
elettorale di "Matteo sindaco" - Co-
nosco bene Ricci, vicepresidente
nazionale Pd. Sono sicuro che, se

vincerà le elezioni, comemi augu-
ro, saprà guidare la città al me-
glio». Bonaccini ha consigliato ai
candidati a sindaco delle Marche
di «nonrispondere agli insulti che
stiamo ricevendo negli ultimi
giorni, ma di lavorare per il bene
delle comunità locali». A replica-
re agli attacchi ci ha pensato lui:
«Solo chi è ricco di suo, chi ha la
possibilità di mangiare una fio-
rentina a pranzo e a cena, può per-
mettersi di prendere in giro colro
che riceveranno gli 80 euro della
riduzione Irpef in busta aga», ha
detto stizzito Bonaccini, riferen-
dosi alle polemiche verso Renzi
sollevate del rocker Piero Pelù du-
rante il concertone del 1˚ Maggio
a Piazza San Giovanni. Con l'an-
nuncio della visita del Presidente
del Consiglio, aumenta così il nu-
mero dei big nazionali targati Pd
che arriveranno nelleMarche per
la campagna elettorale. Dopo la
visita di Simona Bonafè, che tor-
nerà il 17 maggio, è atteso anche
Massimo D'Alema. Il 16 maggio
sarà, inoltre, ad Ancona il mini-
stro alla Salute Beatrice Lorenzin,
capolista per la circoscrizione
dell'Italia Centrale per il Nuovo
Centro Destra. Nessuna certezza,
invece, su una tappamarchigiana
di Beppe Grillo, anche se il Movi-
mento Cinque Stelle di Pesaro au-
spica che«il nostro leader riesca a
fare un passaggio anche da noi du-
rante il tour», che inizierà lunedì
prossimodaCagliari.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra Martina Gambini e Manuel
Orazi di Quodlibet
In alto Andrea Giove di Italic Pequod
Sopra Mauro Altan e Massimo De
Nardo

Il governatore
Gian Mario Spacca

Renzi a Pesaro lo scorso anno con Matteo Ricci
In basso Maurizio Gasparri

Gasparri: «Il Ppe si rafforza votando noi»

IL VICEPRESIDENTE
DEL SENATO LANCIA
LA CANDIDATURA
DI BARBARA CACCIOLARI
«POSSO RAPPRESENTARE
GLI IMPRENDITORI»

Europee, Matteo Renzi a Pesaro

LA DATA DELLA TAPPA
DEL PREMIER
NON ANCORA FISSATA
IL 16 IL MINISTRO LORENZIN
AD ANCONA
IL 17 MAGGIO D’ALEMA

NELL’AMBITO
DI “MACERATA RACCONTA”
IL SALONE DEI LIBRI
DELLE CASE EDITRICI
DEL TERRITORIO
PROBLEMI E PROGETTI

Macroregione
«Domani
a Bruxelles
passo avanti»
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Pesaro Urbino

`Bettini di Forza Italia
presenta la candidata
Crescentini e la squadra

`Lettera alla Provincia
per una vicenda
ormai di 8-10 anni fa

`«Interventi su scuole
e strade con i 17 milioni
lasciati da Ceriscioli»

ELEZIONI
«Tutte le indicazioni ci danno al
ballottaggio, che vinceremo. Ric-
ci distratto, non è interessato a
questa città, mentre la Crescenti-
ni lavora per la campagna eletto-
rale ogni giorno fino alle due di
notte, ha già perso sette chili». È
stato il coordinatore provinciale
di Forza Italia, Alessandro Betti-
ni, a presentare ieri pomeriggio

al Caprice di piazzale Lazzarini i
candidati berlusconiani al consi-
glio comunale, che sosterranno
la corsa al Comune di Roberta
Crescentini. Presenti, tra gli altri,
anche i parlamentari Maurizio
Gasparri e Simone Baldelli. «Chis-
sà che dopo tanta pioggia non ar-
rivi il sole anche a Pesaro con un
nuovo sindaco - ha detto Baldelli,
prendendo spunto dalle condizio-
ni meteo di ieri - Roberta sta tra-
smettendo una sensazione di
grande operosità per la propria
città, ed è riuscita ad aggregare
elementi civici che non siamo abi-
tuati a vedere nelle coalizioni di
centrodestra».
Gasparri valutapositivamente

«il cartello di liste che si è costitui-
to a sostegno della Crescentini. È
una prova di coerenza con la qua-
le c'è la possibilità anche a Pesa-
ro, città non facile da strappare al
centrosinistra, di vincere le ele-
zioni. Un esperimento e un mo-
dello con partiti e liste civiche in
coalizione da realizzare anche a
livello regionale». Bettini è con-
vinto che «arriveremo al ballot-
taggio, le indicazioni e le sensa-
zioni sono dalla nostra parte. E al
secondo turno conquisteremoPe-
saro.LaCrescentini è esile,maha
un gran carattere, e l'ha dimostra-
to al dibattito con Matteo Ricci,
che è stato stracciato. Ricci è arri-
vato in ritardo, era distratto, gio-

cava col telefonino, non è affatto
interessato a questa città. Rober-
ta invece lavora tutti i giorni fino
alle due di notte in vista delle ele-
zioni, ha già perso sette chili da
quando è iniziata la campagna
elettorale». Anche il candidato
sindaco del centrodestra ha
espresso la convinzione di «poter
vincere. Questa amministrazione
deve essere cambiata, guardiamo
cosa sta succedendo con il mal-
tempo, L'allerta è arrivata vener-
dì e sul sito del Comune ancora
non c'è scritto nulla. I tombini so-
no stati ripuliti soltantooggi (ieri,
ndr). Il nuovo sindaco deve occu-
parsi del territorio, non di Ro-
ma». Questi i 32 candidati al con-

siglio comunale della lista di For-
za Italia: Alessandro Bettini, Da-
niele Malandrino, Giulio Tomas-
soli, Annamaria Renzoni Bezzic-
cheri, Walter Stafoggia, Massimo
Agostini, Silvia Berardi, Serena
Boresta,Marinella Boschetti, Pie-
tro Bruschi, Giacomo Cesaroni,
Lorenzo Ciarrocchi, Micaela De
Marco, Marco Di Battista, Patri-
zia Etna, Giuseppina Ferri, Ada-
mo Fiorini, Ivana Forlani, Elisa
Gaggiano, Remo Giacchi, Lucia-
noGiunta, Pietro Ianni, Luca Laz-
zaretti, Rosanna Magrini, Lan-
francoMari,MilaMontaccini, Ol-
ga Moskvina, Giancarlo Pani, Pa-
trizia Pentucci, Marisa Piacesi,
GiovanniPierotti, PaoloVagnini.Gasparri con la Crescentini

Matteo Ricci (a destra) con Daniele Tagliolini e Stefano Bonaccini (Foto TONI)

La squadra dell’Idv con il
candidato Acacia Scarpetti

PESARO
«Il tesoretto di 17 milioni che mi
lascia Ceriscioli potrà essere uti-
lizzato, confidandonello sblocco
del patto di stabilità, per un pia-
no triennale di investimenti, a
partireda scuole e strade».
Che il candidato sindaco del cen-
trosinistra Matteo Ricci fosse si-
curo di vincere le elezioni, senza
dover passare per il ballottaggio,
lo aveva fatto capire chiaramen-
te nelle ultime settimane. E ieri,
commentando il dato dell'avan-
zo di amministrazione del Comu-
ne emerso dal bilancio consunti-
vo 2013 (anche se 1,8 milioni do-
vranno essere impegnati per la
bonifica dell'ExAmga), ha raffor-
zato questa convinzione parlan-
dogiàdaprimocittadino.
«Cerisciolimi lascia 17milioni di
avanzo –ha esordito il candidato
del centrosinistra – Sono risorse
importanti che potranno essere
utilizzate per tre anni a favore
dei servizi, per fare lavori su
scuole, strade e altri interventi».
Ceriscioli e l'assessore alle Finan-
zeAntonello Delle Noci avrebbe-
ro voluto spendere se non tutto,
sicuramente una parte sostan-
ziosa del tesoretto rimasto in cas-
sa, ma hanno dovuto fare i conti
con i limiti del patto di stabilità.

Un vincolo che Ricci vuole supe-
rare puntando, oltre che su un al-
lentamento da parte del Gover-
no, anche sull'Unione dei Comu-
ni, che consente di liberare le ri-
sorse rimastebloccate.
«In questo passaggio storico dob-
biamo incrociaredueprocessi di
riforma: c'è chi, come Matteo
Renzi sta facendo le riforme a li-
vello nazionale, nel rapporto tra
democrazia e velocità. Ma allo
stesso tempo anche noi dobbia-
mo fare le nostre riforme a livel-
lo locale. A questo proposito,
qualche mese fa ho lanciato
l'idea di fare di Pesaro la prima
città delleMarche – ricordaRicci
– voglio creare un Unione di otto
Comuni che possamettere insie-
me i servizi per ridurre il costo
dell'organizzazione del pubbli-
co. E anche per far guadagnare
peso politico al nostro territorio,
che per la sua posizione decen-
trata corre rischi di marginalità,
in particolare rispetto alla Regio-
ne. L'Unione dei Comuni si può
fare nella Bassa Valle del Foglia,
ma anche nelle altre zone della
Provincia, come la Val Metau-
ro».

Per il responsabile provinciale
degli enti locali del Pd Daniele
Tagliolini, «con i nuovi assetti
istituzionali il ruolo degli enti lo-
cali diventerà sempre più impor-
tante: i temi dell'associazioni-
smo dei servizi, delle unioni, del-
le fusioni diventeranno una prio-
rità assoluta per poter dare ri-
sposte concrete ai cittadini. Ser-
ve – continua - una strategia a li-
vello nazionale che possa rispon-
dere alle esigenze dei comuni e
degli amministratori locali. Solo
così possiamo essere in grado di
sopperire alle mancanze econo-
miche e anche ad una gestione
non sempre ottimale. La logica è
quella di affrontare attraverso
un'impostazione nuova, il di-
scorsodegli ambiti ottimali, vedi
il Comune di Vallefoglia, dove si
è puntato sulla fusione di Colbor-
dolo e Sant'Angelo inLizzola».
Quelle che Tagliolini vede come
«pecche» nei prossimi tempi ri-
guardano «le deleghe che i sinda-
ci saranno chiamati a ricoprire
negli enti sovracomunali, con il
rischio di non riuscire sempre a
dare una risposta puntuale a li-
vellodi rappresentanza».
Tra le esigenze principali per Pe-
saro e provincia, Tagliolini indi-
ca «lo sblocco del patto di stabili-
tà. Il maltempo di queste ore
mette in evidenza la necessità di
interventi contro il dissesto idro-
geologico. Ma ci vogliono rispo-
ste certe anche per l'edilizia sco-
lastica».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

PESARO
L'Idv reclama la sua fetta di
consenso elettorale e sfidaMat-
teo Ricci. Le prove di alleanza
sono saltate, ma il candidato
sindaco Idv Luca Acacia Scar-
petti è pronto a correre. «Non
riusciamo a capire perché Ric-
ci abbia scelto di andare al bal-
lottaggio. Ci adeguiamo. Per
dirla alla Civati, il Pd riesce a fa-
re alleanze con Berlusconi e
non con l’Idv. Qualcuno forse
pensava che ci saremmo ritira-
ti dopo il mancato accordo per
l’alleanza e invece restiamo in
corsa». La lista si è presentata
ieri mattina in Comune: «Un
gruppo trasversale, ci sono in-
fermieri, imprenditori, gente
fresca, più donne che uomini.
Puntiamo a eleggere due consi-
glieri. Siamo convinti che l’alle-
anza spuria di Ricci non darà i
suoi frutti. Ha scelto candidati
provenienti da An e Forza Ita-
lia. L’Idv è coerente e andremo
per questo a drenare voti alMo-
vimento 5 Stelle». I punti chia-
ve del programma partono dal-
la sanità. «Non siamo favorevo-
li al nuovo ospedale a scatola
chiusa. Prima vogliamo vedere
il vero risparmionel bilanciodi
una struttura unica, vogliamo
capire cosa rimarrà nei presidi
di Pesaro e Fano e se il pronto
soccorso potrà accogliere i co-
dici bianchi e verdi. Poi se ne
potrà parlare, ma mai pensan-
do al sito di Fossosejore. Altro
tema, il rilancio del centro sto-
rico e il porto come seconda
piazza della città». Acacia Scar-
petti annuncia anche l’arrivodi
Antonio Di Pietro a Pesaro.
«Non sappiamo ancora la data,
ma è certo che verrà a lanciare
la nostra campagna elettorale,
mi ha chiamato due giorni fa».
Massimo Fresina non è entrato
in lista. «Fa comunque parte
della squadra – sottolinea Aca-
cia – ci aiuterà». Quanto alla
campagna elettorale, «stiamo
girando i quartieri in camper».
E per l’eventuale ballottaggio
«ne parleremo il 26. Non abbia-
mo alleanze prestabilite». Infi-
ne la stoccata a Di Bella, prima
Idvoranel Pd. «Critica il partito
in cui è stato per la concretez-
za, facciamea culpa».

Lu.Ben.

IL CASO
«Oltre al danno anche la beffa».
Tredei tanti giovani borsisti della
Provincia, raggiunti da Equitalia
(che chiede loro la restituzione
dell’intera retribuzione ricevuta
per le borse lavorodi tanti anni fa
perchè via Gramsci reputa che
avessero perso - per una mancia-
ta di euro - i requisiti dello status
di disoccupati), scrivono una let-
tera aperta al presidente Matteo
Ricci e all’assessore al Lavoro
Massimo Seri. «Costretti - scrivo-
no Alessio, Federica e Filippo - a
restituire retribuzioni che abbia-
mo ottenuto per il lavorometico-
losamente svolto presso le azien-
de ospitanti, lavoro puntigliosa-
mente controllato dagli uffici
stessi della Provincia ogni treme-
si, senzamai rilevare alcuna ano-
malia, ci troveremmo pratica-
mente, ad aver prestato le nostre
professionalità di giovani laurea-
ti, in maniera totalmente ed in-
giustamente gratuita». «Abbia-
mo poche settimane per saldare
l’intera cifra con tanto di interes-
si (da 6mila a 12mila euro ndr).
Siamo usciti - spiegano - senza al-
cun addebito di responsabilità
anche dall’indagine della Procu-
ra che ha riconosciuto la nostra
buona fede nella vicenda. Non so-
lo. Gli inquirenti nell’atto di ar-
chiviazione hanno rilevato come
molti borsisti siano stati «indotti
in errore dalle imprecise ed im-
provvide indicazioni dei dipen-
denti della Provincia di Pesaro e
Urbino, addetti al servizio» e co-
me la condotta degli stessi «sia
stata determinata dalla comples-
sità e farraginosità della normati-
va, dalla superficialità e/o legge-
rezza di “consulenti” più o meno
occasionali e più o meno istitu-

zionali». Considerazioni già di
per sé eloquenti, formulate da un
magistrato e fatte proprie dal giu-
dice. Siamoqui a scrivervi perché
risultiamo gli unici tre borsisti
che non hanno fatto ricorso al
Tar e quindi nonhannousufruito
della sentenza favorevole a tutti
coloro che hanno presentato
l’istanza, bloccando così di fatto
l’obbligo di restituzione. Ma la
nostra situazione è assolutamen-
te assimilabile a quella degli altri
eper questo ci saremmoaspettati
un uguale atteggiamento da par-
te della Provincia, di sospensione
del pagamento». «In più occasio-
ni - sottolineano - sia lei presiden-
te che lei assessore avevate lascia-
to trasparire segnali ottimistici.
Lei stesso, presidente, in partico-
lare, aveva promesso una media-
zione che “evitasse un recupero
forzoso a scapito di precari”, in-
tuendodinamichee leggerezzedi
questo brutto pasticcio in cui i
borsisti si sono ritrovati nel ruolo
di anello più debole». Riconosciu-
to come tale dai vari giudici. «La
nostra speranza è di un vostro ul-
timo tentativo di mettere fine a
questa amara vicenda. Nel segno
di un riconoscimento della no-
stra buona fede e di un’equità di
trattamento. E non più di promes-
se spesso smentite dai fatti».

Borsisti colpiti da Equitalia
«Abbiamo lavorato gratis»

Ricci parla già da sindaco
«Così userò il tesoretto»

Acacia sicuro:
«Idv pronta
a drenare
voti al M5S»

PESARO
Volevano festeggiare alla gran-
de e per questo hanno pensato
di rubarenonuno champagne,
ma lo champagne per eccellen-
za, o quasi: una bottiglia di
Dom Perignon dal prezzo di
120 euro.Ma sono stati scoper-
ti e arrestati. Le manette sono
scattate per una giovane cop-
pia romena, 24 anni lei e 26 an-
ni lui, che nel pomeriggio di ve-
nerdì è andata a far la spesa al
supermercato Simply di via Lu-
ca della Robbia, nel centro di
Pesaro. Ma, al di là dei pochi
euro di spesa spicciola - affetta-
ti e poco altro - i due avevano
adocchiato la pregiata botti-
glia fra gli scaffali del market e

hanno tentato il colpaccio.
L’uomo ha tagliato con un
tronchesino l’apposito sistema
anti taccheggio e la donna è
stata lesta ad infilarla nella
borsa come se nulla fosse. Poi,
entrambi, si sono diretti alla
cassa per pagare quanto aveva-
no regolarmente acquistato.
Tuttavia i loro movimenti so-
no stati notati e la vigilanza,
dopo aver tenuto d’occhio la
coppia, l’ha fermata chiaman-
do i carabinieri. Conclusione:
lo champagne è stato recupera-
to e i due sono stati arrestati
per furto aggravato. Ieri matti-
na hanno patteggiato: lui cin-
que mesi e 200 euro di multa,
le tre mesi e 100 euro di multa.
Per entrambi pena sospesa e ri-
messione in libertà.

Coppia ruba champagne
per festeggiare: arrestata

Gasparri e l’esperimento pesarese: «L’alleanza ci farà vincere»

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Loreto v. Ugolini 1 (aus.
Pantano). Fano: S. Orso v. S.
Eusebio 12.Urbino:Ricciarelli v.
Mazzini 2.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906, 335/7798439.

«IL PATTO DI STABILITÀ
SI PUÒ SUPERARE
CREANDO UNIONI
DI COMUNI, IO PENSO
A METTERNE
INSIEME ALMENO OTTO»
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Fano

Massimo Seri

`Mentre il cantiere
procede le associazioni
si confrontano

`Tanti inviti e quesiti
sui temi dei servizi
e dell’interquartieri

ACQUA BENE COMUNE
E RIFIUTIZERO
CHIEDONO UN INCONTRO
SU COME SARANNO
GESTITE QUESTIONI
CHIAVE PER I CITTADINI

VERSO IL VOTO/2
Giancarlo D'Anna ha capitaliz-
zato la prima vittoria del centro-
destra, nel 2004, «trasferendosi
dalla poltrona di vice sindaco al-
la Regione e maturando una
pensione importante, che tanta
gente se la sogna: lui è il più poli-
tico di tutti gli attuali candidati
sindaco a Fano». Ieri l'assessore
uscente Michele Silvestri ha da-
to i voti alla concorrenza, pre-
sentando la lista civica La rina-
scita di Fano. Anche il suo can-
didato sindaco di riferimento,
Mirco Carloni, è passato in Re-
gione dopo pochi mesi come vi-
ce sindacoaFano. «Prima, però,
Carloni è stato nella giunta co-
munale per circa 6 anni», si è di-
feso Silvestri, concludendo una
serie di interventi da parte del
segretario Monica Baldini, di
Laura Brutti e Cristiano Tinti.

Per quanto riguarda gli altri
candidati, aveva detto in prece-
denza Silvestri, «Massimo Seri
del centrosinistra rappresenta
il Pd pesarese, dà un colpo al
cerchio e uno alla botte dei prin-
cipali problemi, come Aset e
ospedale, finendo per dire nul-
la». Il grillino Hadar Omiccioli è
invece «uno degli adepti che an-
cora sopportanodi restare inun
movimento con un capo-padro-
ne». PerDavideDelvecchio, infi-
ne, parla il sindaco uscente Ste-
fanoAguzzi, «che è subito corso
in aiuto del presidente di Fonda-

zione Carifano, Fabio Tomba-
ri».
Tra ieri e venerdì scorso un

paio di iniziative sono state or-
ganizzate da Insieme per Fano,
unodei cinque spezzoni in cui si
è spaccato il centrodestra loca-
le. Il candidatoDelvecchio ha in-
contrato l'europarlamentare
Nicolò Rinaldi, vice presidente
di Alde, Alleanza dei democrati-
ci e dei liberali, che ha spiegato
come si possa accedere ai fondi
europei. L'iniziativa successiva,
ieri, è stata con il candidato eu-
roparlamentare Alberto Torre-
giani (Fratelli d'Italia-An). Da
anni si batte per il rimpatrio di
Cesare Battisti, condannato co-
me mandante della rapina nel
1979, in cui Torregiani perse il
padre, assassinato, ed ebbe le
gambe paralizzate da un colpo
dipistola.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO/1
Si moltiplicano le richieste di in-
contri diretti fra le associazioni e i
sette candidati sindaco di Fano.
Due gli inviti nella sola giornata di
ieri: il primo in ordine di tempo è
dei comitati provinciali Acqua Be-
ne Comune e Rifiutizero, che vo-
gliono un confronto sui criteri per
gestire i due servizi primari. Poco
dopo è stata la volta del comitato
per una viabilità sostenibile, che si
sta battendo per attenuare l'impat-
to ambientale della strada inter-
quartieri. Il confronto diretto con i
candidati sta prendendopiede edè
una tendenza a doppio taglio. Da
una parte evidenzia la volontà di
partecipare alle scelte qualificanti,
proprio mentre si denuncia una
forbice sempre più ampia fra poli-
tica e cittadini. Dall'altra parte po-
trebbe anche starci che una cam-
pagnamolto ricca di parole e di in-
contri non sia ancora riuscita a far
comprendere le priorità o che si
vogliano vincolare gli amministra-

tori a impegni precisi. «Come sa-
ranno gestiti acqua e rifiuti?», chie-
dono Acqua Bene Comune e Rifiu-
tizero, che hanno scritto un appel-
lo ai candidati sindaco, da discute-
re durante un incontro pubblico
giovedì prossimo alle 21 nella sede
dell'Argonauta in via PandolfoMa-
latesta. Lo stesso incontro sarà re-
plicato a Pesaro e Urbino. «Il tema
dei servizi pubblici - premettono i
due comitati - appare quasi assen-
te nel dibattito pre - elettorale. La
gestione ottimale dell'acqua, mol-
to importante anche per la difesa
della salute e dell'ambiente, si po-
trebbe effettuare con l'azienda spe-

ciale di diritto pubblico. Per quan-
to riguarda i rifiuti, sono 1.275 i cit-
tadini della provincia che l'estate
scorsa hanno firmato per sostene-
re la proposta di legge Rifiuti Zero.
Prevede di contrastare il ricorso
crescente a pratiche di smaltimen-
to distruttive e di ridurre sia il ri-
corso alla discarica sia agli incene-
ritori». L'invito del comitato per
una viabilità sostenibile è invece
per l'11 maggio alle 15.30 nella sede
civica in via Redipuglia. Le doman-
de verteranno in particolare su in-
terquartieri e sicurezza.

OsvaldoScatassi
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I candidati sindaco
all’esame dei comitati

Il Consiglio comunale, su chi si candida ad amministrare la città fioccano quesiti e appelli

Lo spazio autogestito Grizzly

ASSEMBLEA
Assemblea con alcune associa-
zioni fanesi, ieri pomeriggio
nella vecchia scuola di volo al
campo d'aviazione, per comin-
ciare il confronto su come uti-
lizzare lo spazio auto-gestito
Grizzly. Circa trenta giovani,
che si alternano alle cazzuole e
ai pennelli, hanno iniziato a si-
stemare di propria spontanea
volontà la parte abbandonata
della casetta in via della Colon-
na e adesso chiedono sostegno
alla politica. «Sarebbe opportu-
no che i candidati sindaco di Fa-
no si esprimessero sulla nostra
iniziativa», si dice tra gli stessi
giovani dello spazio autogesti-
to. Il primo attestato di solida-
rietà non è di un candidato sin-
daco ma di Samuele Mascarin,
Sinistra Unita: «Si squarcia il
velo di rassegnazione sceso sul-
la nostra città rispetto a un pro-
blema oggettivo: nonostante
un ricco tessuto associativo,
che copre l'attività in numero-
sissimi settori, esiste a Fano

una penuria incredibile di spa-
zi sociali. Vuoi organizzare un'
assemblea pubblica? Non c'è
posto o trovarlo è molto diffici-
le. E lo stesso vale per una com-
pagnia teatrale che voglia pro-
vare i propri spettacoli o per
una serata conmusica dal vivo.
L'iniziativa ha il merito e il pre-
gio di porre il tema della
socialità e dei suoi spazi, rimos-
so in tutti questi anni. I giovani
hanno pulito, sistemato e rida-
to decoro a un edificio in evi-
dente stato di abbandono, cer-
cando un approccio positivo,
non conflittuale con il quartie-
re e la cittadinanza. Giusto che
la politica fanese se ne occupi
con maggiore attenzione, non
solo con poche righe nei pro-
grammi elettorali». Secondo
un documento in possesso del
comitato Bartolagi risulta che
la casetta dello spazio autoge-
stito Grizzly sia proprietà del
Demanio, la Questura ha avvia-
to verifiche ulteriori. In ogni ca-
so la disponibilità del luogo sa-
rà un tema centrale per il grup-
po di giovani che lo sta recupe-
rando, composto dal Collettivo
Klandestino, Sportello per la
lotta agli sfratti e altri ragazzi
avvicinatisi nel frattempo.

O.S.
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Si discute sull’utilizzo
della casa autogestita

LA GARA
Tutto con il naso all’insù per
capire se il patto con il tempo
continua a reggere, dopo che
per undici anni sulla Colle-
Mar-thon è scesa giusto qual-
che goccia di pioggia, per giun-
ta utile a rinfrescare. E poi via
con la carica dei 1100 e rotti, al
rituonare della bombarda di
Barchi e fino a Marina dei Ce-
sari, scattando istantanee an-
che a Mondavio, Orciano, San
Giorgio, Piagge e San Costan-
zo. Un su e giù che tortura le
gambema che fa la gioia di oc-
chi e spirito. Diversamente
non si spiegherebbe perché
ogni anno la maratona dei va-
lori continua ad attrarre tutta
questa gente. Molte persone
comuni, quelli che semplice-
mente vogliono esserci, e una
manciata di top runner, quelli
che invece sono qui per pri-
meggiare. Come i marocchini
Rachhi, Boufars e Douirmi,
che si dividono i favori del pro-
nostico, quando invece nella
metà campo femminile è la
croata Vrajic a ipotecare in

partenza la quarta vittoria con-
secutiva. Niente gettoni di pre-
senza, quest’anno, perché è
una valore anche la consapevo-
lezza e con l’aria che tira, gli or-
ganizzatori non hanno voluto
spingersi dove avrebbero fatto
fatica ad arrivare. Annibale
Montanari e i suoi la loro ma-
ratona la corrono da giugno in
avanti e l’ultima è stata la più
stressante,ma i riconoscimen-
ti che incasseranno anche in
questo weekend forniranno il
carburante per puntare a quel
2015 che un evento così distin-
tivo merita di conoscere. Con-
servandosi il posto fra le prime
diecimaratoned’Italia, che si è
conquistato senza aiutini, e il
pacchetto di titoli che ogni an-
noassegna.Quello italianoper
panathleti, architetti, ingegne-
ri e geometri, ma si gareggia
anche per il campionato regio-
nale per società, per il Grand
PrixMaster e il campionato re-
gionale Master. Partner tanti
ma Unicef, Telethon e Avis si
guadagnano di diritto la cita-
zione. Sennòchemaratonadei
valori sarebbe?

AndreaAmaduzzi

Colle Marathon
la «corsa dei valori»

Oggialle 17,30allaMediateca
Montanari, inpiazzaAmiani,
nell’ambitodella «Cattedradel
dialogo»saràpresentato il
librodiCarmeloGallico«Senza
scampo-Lamiavitarubatada
faidee ‘ndrangheta.Unastoria
vera».CarmeloGallicoèora in
carcereaCuneoconunapena
divent’anni,manonhaasuo
caricoreatidi sangueepaga la

colpadi ritrovarsi inchiodatoal
suocognomeealla sua famiglia
dacui tuttaviahasempre
cercatodiaffrancarsi.
Il libroverràpresentatoda
GiorgioMagnanelli, presidente
diMondoaQuadretti e
SamueleAnimali, presidentedi
AntigoneMarche,associazioni
entrambeattive inambitodi
volontariatopenitenziario.

La vita rubata dalla ’Ndrangheta

Alla Memo il libro di un detenuto

Silvestri dà i voti ai concorrenti

L’ASSESSORE
USCENTE
PRESENTA
«LA RINASCITA
DI FANO»
ALTRI INCONTRI
DI «INSIEME»

VERSO IL VOTO/3
Lamissione della lista civica
«La Fano dei Quartieri» è ri-
durre la distanza fra il Co-
mune e le periferie di Fano,
ampliatasi a dismisura da
quando, per legge, furono
chiuse le circoscrizioni. A
Gianluca Cespuglio, compo-
nente della vecchia, guardia
il compito di presentare pro-
gramma e lista a sostegno
del candidato sindacoMassi-
mo Seri, senza per questo ri-
nunciare a guardarsi intor-
no. «Vorrei capire - ha detto
lo stesso Cespuglio - come
Mirco Carloni possa aspira-
re a fare il sindaco di Fano.
Proprio lui ha benedetto il
referendum che ci strappa
Marotta e la consegna a
Mondolfo». Il programma
punta forte sul decoro dei
quartieri e delle frazioni, ol-
tre che sul ritardo accumula-
to dalle strutture sportive.
Altrettanti punti deboli delle
due giunte Aguzzi, messi in
evidenza da Tatiana Falcio-
ni, Dante Mistura e Serenel-
la Pietrucci. L'indomani Seri
ha partecipato all'incontro
per presentare la lista civica
Noi Giovani, a sua volta nel
centrosinistra di Fare Città,
«che ha impresso un impul-
so di energia a tutta la coali-
zione». «C'è un passaggio ge-
nerazionale dalla Città dei
bambini alla città dei giova-
ni», ha commentato lamam-
ma di una candidata in lista.
La presenza massiccia e or-
ganizzata di giovani è da
considerare «la vera novità
delle imminenti elezioni»,
hanno dettoMattia De Bene-
dittis, Yasmine Ben-
chekroun, la più giovane
con i suoi 18 anni, e Fabiola
Tonelli.
Nel pomeriggio dell'altro

ieri la tappa fanese di Nichi
Vendola, presidente di Sel.
Pubblico anche fuori dalla
sala consiliare per seguire il
comizio a favore della lista
Tsipras: Un'altra Europa di
lavoro, innovazione e civiltà.
Lo stesso Vendola, il capo-
gruppo fanese Samuele Ma-
scarin, l'onorevole Lara Ric-
ciatti, i candidati europarla-
mentariMarco Furfaro eNa-
zarenaAgostini si sono alter-
nati su temi come diritti, so-
lidarietà e lotta alle politiche
del rigore. Per quanto riguar-
da la giornata odierna, alle
19.30 si presentanoalla coop
Tre Ponti l'associazione San-
droPertini e la lista del Psi. Il
Pd organizza Fare agricoltu-
re, alle 10nell'areaCodma.

Con la lista
dei quartieri
la periferia
alla riscossa



-MSGR - 14 PESARO - 51 - 04/05/14-N:

51

Domenica4Maggio2014
www.ilmessaggero.it

Sport

L’under granata Favo

ISERNIA
MACERATESE

Mister Di Fabio pensa già
alle gare dei play off

CALCIO SERIE D
FANO Per lasciarsi bene con un
campionato di molte ombre e po-
che luci e per dare un’altra strofi-
nata al campanile, dopo quella vi-
gorosissima del derby con la Vis.
Magari facendo altra promozione
agli under più under degli altri
che l’Alma ha voluto e dovuto lan-
ciare in questa stagione e che han-
no dato risposte a tutte le doman-
deche era legittimoporre.Questo
derby con l’Ancona, insensibile al-
la classifica, non è molto altro.
Certo ci sono i fanesi di lì e gli an-
conetani di qui, tutti condensati
proprio fra i più piccoli. Distribui-
ti fra capoluogo e provincia fanno
una mezza dozzina abbondante e
almeno la metà sono indicati fra i
possibili titolari. Diciamo Cesaro-
ni, Sassaroli e Favo, quest’ultimo

lasciato libero per il weekend dal-
l’Under 17 Dilettanti. Ci terranno
più degli altri e sulle loro motiva-
zioni e anche la freschezza che
può fare difetto ai più stagionati
scommette De Angelis per com-
pensare lo sbilancio tecnico, che
con qualsivoglia formazionemet-
ta in campo Cornacchini è desti-
nato a farsi sentire. FuoriNodari e
Lunardini, non basta infatti il ri-
pristino di Torta, comunque non
almeglio, a ridare tono alla batte-
riadegli over. Perchépoi, si sa, nel
Fano i più sono ammassati fra gli
attaccanti e più di due alla volta
non se ne sono azzardati quasi
mai. Potrebbe essere questa l’oc-
casione per riprovarci, ma non è
affatto escluso che l’allenatore
granata preferisca un under in
più che assicuri equilibrio a gioca-
tori offensivi su tutt’e due le fasce,
il che farebbe fatalmente declina-

re il 4-1-4-1 in 4-3-3. Stefanelli più
Antonioni a sinistra i favoriti, ma
è solo una traccia, mentre con
Torta nella mischia l’avanzamen-
to di Fatica a centrocampo sem-
brerebbe automatico. Il resto è
cronaca, con solo tifosi di casa su-
gli spalti e di certo, anche per via
del tempo, non una marea (botte-
ghini comunque aperti dalle 10,
necessario il documento di identi-
tà),maanche storia, con il ricordo
più recente che è anche quello
agrodolce del 4-0 della primavera
del 2005. È stata l’ultima volta al
Mancini, non fu per niente pacifi-
ca, con invasione di campo, ma-
xi-sospensione e contatti fuori, e
illuse i granata di una salvezza
che poi lo psicodramma con la
Carrarese e il playout segnato con
ilGualdo fecero sfiorire.

AndreaAmaduzzi
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FERMANA
JESINA

FANO
ANCONA

`Mister Di Fabio
pensa già ai playoff
Molisani in disarmo

AL «RECCHIONI»
PREZZI RIBASSATI
PER L’ULTIMA GARA
ININFLUENTE
AI FINI SALVEZZA
PER ENTRAMBE

ISERNIA (4-4-2): Scalia; Noto, Ciril-
lo, Pepe, Santaniello; Damizia, Fon-
tana, Quintiliani, Mauriello; Riccar-
di, Panico. A disp. Tomarelli, Gasmi,
Ursini, Di Somma, De Rosa, Bianco.
All. Califano
MACERATESE (4-3-3): Turbacci;
Cervigni, Arcolai, Di Berardino, Gen-
ny Russo; Perfetti, Lattanti,
Belkaid; Santoni, Sparacello, Ga-
brielloni. A disp. Ferrara, Ciuffetti,
Donzelli, Francesco Russo, Zekiri,
Ambrosini, Maccioni.
Arbitro: Robilotta di Sala Consilina

Ultima passerella in campionato per i giocatori dell’Ancona e stasera festa promozione al «Dorico»

Granata per il campanile e per lanciare i giovani

FERMANA (4-3-3): Boccanera; Alex
Marini, Labriola, Fruci, Vallorani; Fo-
rò, Marinucci Palermo, Misin; Paris,
Fabiani, Zivkov. A disp. Savut, Savini,
Gregonelli, Romano, Marcolini, Vita,
Negro, Bartolini, Ragatzu. Allenatore
Scoponi
JESINA (4-4-2) : Tavoni; Campana,
Calcina, Tafani, Carnevali; Cardinali
Nicola, Berardi, Strappini, Cardinali
Mattia; Sassaroli, Traini. A disp: Gio-
vagnoli, Tullio, Alessandrini, Tomba-
ri, Ambrosi, Mbaye, Conte. All.e Bacci
Arbitro: Catucci di Foggia

Maceratese con le riserve
L’Isernia non si allena più

CALCIO SERIE D
FERMO Giornata di saluti e clima
da ultimo giorno di scuola: con
ogni probabilità è questo che at-
tende Fermana e Jesina al Rec-
chioninella classifica sfidadi fine
stagione quelle che, tanto per in-
tenderci, nulla interessano in ter-
mini di punti e classifica alle due
formazioni. Il traguardo della sal-
vezza è stato ampiamente conqui-
statomacomesempreunderby è
gara da vincere per congedarsi al
meglio dai propri tifosi. La Fer-
mana lo vuole fare in casa, davan-
ti al proprio pubblico: per l'occa-
sione curva chiusa e tutti in Tri-
buna Ovest per un abbraccio col-
lettivo ai porpri tifosi (con singoli
biglietti svontati a 8 euro) anche
per archiviare definitivamente la
sconfitta nel derby esterno in ca-
sadell'Ancona. Leoncelli chenon
vogliono sfigurare e che hanno
come obiettivo di guardare tutti
dall'alto nella classifica di merito
per l'utilizzo di propri giovani in
campo. Mister Bacci non avrà a
disposizione per infortunio Rossi-

ni, Silvestrini e forseTombari che
resta indubbio: nel casonon ce la
faccia spazio a Calcina o Alessan-
drini mentre il giovane Pieran-
drei non ci sarà in quanto convo-
cato con la nazionale under 17 di-
lettanti. L'unico dubbio riguarda
il ballottaggio per il ruolo di ester-
no destro difensivo tra Campana
e Tullio, con il primo favorito; va
in panchina ma debutterà in cor-
so d'opera il classe 1998 Ancone-
tani, elemento da tenere in gran-
de considerazione. In casa
gialloblù Davide Marini è stato
appiedato dal giudice sportivo
per aver raggiunto il limite di am-
monizioni. Ci sarà spazio per chi
ha giocatomeno e per diversi gio-
vani che potrannomettersi in evi-
denza come fatto domenica scor-
sa da Fabiani nel reparto avanza-
to, dove sarà confermato.

RobertoCruciani
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CALCIO SERIE D
ANCONA Fine della corsa. L'Ancona
mette il punto sul campionato del-
la rinascita a Fano e stasera, di
rientro dalla trasferta, festeggerà
al Dorico. I due mesi iniziali di as-
sestamento, poi una stagione do-
minata. Tre settimane fa l'aritmeti-
ca: prima la notte della delusione e
il pullman prenotato per i campio-
ni rimasto in garage, colpadel pari

con la Recanatese; subito dopo la
promozione sul divano, senza gio-
care, grazie agli inciampi delle ri-
vali. Le ultime tre giornate buone
solo per rincorrere altri record.
L'ultimissima, contro l'Alma già
salva, è passerella a tutti gli effetti.
Da domenica prossima ecco la
poule scudetto: l'Ancona si è pre-
notata in anticipo come la Pistoie-
se (girone E); oggi, tra Lucchese e
Correggese (gruppoD), salterà fuo-
ri l'avversaria chemanca per com-
pletare il triangolare. E domani in
Lega il sorteggiodellepartite.
Dunque, l'ultima fermata a Fano.
«Io ci tengo. E tanto», mette subito
in chiaro Giovanni Cornacchini.
Torna a casa da vincitore, insieme
a unamanciata di ex. Con un risul-
tato positivo riscuote un altro paio
di primati: quello del maggior nu-
mero di punti nel girone F a 18
squadre e quello dell'Ancona me-
no battuta nella storia (due volte).
Nonbasta. Sbancando ilMancini, i
biancorossi, che lassù non vinco-
no da 39 anni (il precedente più vi-
cino, del marzo 2005, è la batosta
in C2: 4-0), terrebbero immacolata
la lunga serie di derby stagionali
(nel conto, nove vittorie e sei pa-
reggi). «Farebbe piacere tutto»,
sottoscrive Cornacchini. Che sulla
spondagranata trovaunaltro ex, il
De Angelis che in cinque anni e
mezzo di Ancona ha collezionato
126 presenze (e 12 gol), la prima
promozione in serie A e la sfortu-
nata finale di Coppa Italia con la

Sampdoria.
«Così siamo partiti e così finire-
mo» riattacca l'allenatore della ca-
polista, e il riferimento è al 4-3-3
disegnato in estate e adesso da
esportare per il viaggio di commia-
to. Fuori gli infortunati Bondi, Ta-
vares eMarfia. Invece Pazzi è squa-
lificato. Ma torna disponibile l'un-
der Di Dio (si riprende il posto ce-
duto a Fabi Cannella). Cacioli, ac-
ciaccato, va in panchina: dentro
l'argentino Capparuccia. E attacco
sulle spalle di Degano, con Morbi-
delli alla terza apparizione da tito-
lare. Spazio anche al fanese Cazzo-
la, e per il resto l'Ancona ricalca
quella che è riuscita a battere la
Fermana indieci uomini.
Fano vietata dal Casms ai tifosi, do-
po gli incidenti fuori dallo stadio
congli ultras canarini la settimana
scorsa. Si dovranno accontentare,
maltempo permettendo, della fe-
sta al Dorico (ingresso libero). Dal-
le 19 musica (coi Matina Madoro),
cibo e vernacolo (con la compa-
gnia teatrale Puntoeacapo). E poi,
naturalmente, la sfilata sul palco
di tutti i protagonisti della cavalca-
ta verso la serie C. Invitato pure
qualche ex, incluso il granata De
Angelis.
A margine la Juniores, ieri rimon-
tata e sconfitta 2-1 al 94' dal Porde-
none (inutile il rigore di Lombar-
di). Per l'Ancona niente ottavi na-
zionali.

MicheleNatalini
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A.J.FANO (4-1-4-1): Ginestra; Clemen-
te, Torta, Santini, Cesaroni; Fatica;
Marconi, Favo, Sassaroli, Antonioni;
Stefanelli. A disp.: Tonelli, Carloni, Pi-
stelli, Bracci, Forabosco, Battisti, Ta-
gliavento, Shiba, Cicino. All.: De Ange-
lis.
ANCONA (4-3-3): Lori; Barilaro, Cap-
paruccia, Mallus, Di Dio; Gelonese, Bi-
so, Di Ceglie; Cazzola, Degano, Morbi-
delli. A disposizione: Niosi, Cilloni, Fabi
Cannella, Cacioli, D'Alessandro, Paoli,
Bambozzi, Sivilla, Pizzi. Allenatore:
Cornacchini.
Arbitro: Pirriatore di Bologna.
Assistenti: D'Alia eMartinelli.
StadioMancini di Fano, ore 15.
Arbitro: Graziella Pirriatore di Bolo-
gna (stadioMancini, ore 15).

CALCIO SERIE D
MACERATA Anche ad Isernia Gui-
do Di Fabio darà spazio alle se-
conde linee. LaMaceratese, sicu-
ra del quarto posto in classifica,
ha deciso di lasciare a casa Aqui-
no e Cavaliere,ma anche i diffida-
ti Ruffini, Borrelli, Benfatto e
Conti. Non saranno della partita
causa infortunio Mania e Pietro-
paolo, oltre allo squalificato Ro-
mano. «La partitami aiuterà a ca-
pire su chi posso contare in vista
dei play off» ha detto Di Fabio,
che per la circostanza ha convo-
cato anche un giovane della for-
mazione Allievi biancorossa,
Zekiri.
L'Isernia, matematicamente re-
trocessa in Eccellenza, anche nel
corso di questa settimana non si
è allenata. Se allo stadio "Mario
Lancellotta" questo pomeriggio
si dovessero presentare gli ispet-
tori della Lega per riscuotere al-
cune somme dovute dalla socie-
tà, c'è chi sostiene che l'undici
molisano potrebbe non scendere
in campo. Ipotesi, solo ipotesi. Di
vero c'è che l'Isernia prima della
sosta pasquale ha battuto niente-
popodimeno che la capolista An-
cona, fresca di promozione in se-
rie C. Il giocatore più rappresen-
tativo e l'attaccante Panico, auto-
redi quindici gol in campionato.
Se la Maceratese dovesse fare
bottino pieno eguaglierebbe il
numero di punti (64) e di vittorie
(18) ottenute nella passata stagio-
ne. La curiosità dei tifosi, che po-
tranno tornare a seguire la squa-
dra dopo la partita giocata a por-
te chiuse sul neutro di San Severi-
noMarche contro il Fano, è quel-

la di conoscere il nome dell'av-
versario dei play off. Se il Mateli-
ca oggi riuscirà a battere il Sul-
mona, la Maceratese domenica
prossima giocherà a Termoli nel
primo turno dei play off. «Termo-
li o Matelica è indifferente - ha
detto Di Fabio - Se tutto va bene
prima o poi dobbiamo affrontar-
le entrambe».

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra Fermana e Jesina
derby farcito di under

ANCONA, A FANO
IL GIORNO DEI SALUTI
Per la capolista ultima di campionato allo stadio Mancini. L’ex Cornacchini: «A casa mia ci tengo»
Trasferta vietata ai tifosi. Out Bondi, Tavares e Pazzi. Stasera festa promozione al Dorico
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SI CHIUDE OGGI il corso organizzato dal Coro Polifonico Malatestiano
all’Istituto «Padalino»: lezioni per direttori di coro, cantori ed
appassionati che sono tenuti da Carlo Pavese che avrà per argomento
la musica profana contemporanea (musica corale del ‘900 europeo).
Il programma articolato in vocalità, prassi esecutiva ed
interpretazione di brani di J. Dominguez, C. Margutti, S.Sentinelli, A.
Part. Oggi le lezioni iniziano alle 9,30 fino alle alle 12,30 e prova
generale dalle 15 alle 16,30. Infine, alle 17 concerto al Suffragio

ALLAGAMENTI, frane ed in-
cendi. Questo l’effetto delle piog-
ge torrenziali chenegli ultimi gior-
ni hanno flagellando il Fanese. Il
telefono dei vigili del Fuoco diFa-
no ieri era bollente: «Bisogna che
mi lascia libera la linea». Tanti gli
interventi effettuati ieri dai pom-
pieri, sin dalle prime ore dellamat-
tina. A Isola di Fano un fulmine
ha colpito un’antenna e all’inter-
no dell’appartamento è andato a
fuocoundivano; aCartoceto eBar-
chi alberi sradicati e pericolanti
hanno avuto necessità di essere ta-
gliati; a Marotta l’annoso proble-
madei sottopassi allagati e delle fo-
gne si è ripresentato; il Torrente
Arzilla è straripato in vari punti
mentre la situazione alla foce è sta-
ta sempre pressoché tranquilla; a
Montefelcino nel primo pomerig-
gio il ponte di via Battistelli è stato
dichiarato inagibile e la strada

chiusa. Un mare di fango negli
scantinati e nelle attività. A Centi-
narola in viaAspromonte il torren-
teArzilla ha straripato finendo nei
garage delle abitazioni mentre in
località Maggiotti il ristorante “da
Ciavarini” è stato invaso da quasi
duemetri di acquamarrone crean-
do enormi danni. Il titolare Filip-
po sono anni che denuncia la situa-
zione, nel silenzio più assordante
delle istituzioni preposte. «Alle 6

ancora non era successo nulla —
racconta—ma in due ore si e alla-
gato tutto. I danni questa volta so-
no ingenti perché il livello dell’ac-
qua era di 1.80 metri. Considerate
che quasi tutti i macchinari della
cucina, i tavoli, le sedie, le stovi-
glie, i bicchiere posate ecc sono sta-
ti portati via dalla corrente».

LA RABBIA è tanta ma la grinta
la sovrasta. «In 7mesi abbiamo su-
bito 4 allagamenti—prosegueCia-
varini— e quindi lamia grinta un
po’ si sta esaurendo. Spero che que-
sto sia il colpo di coda di quest’in-
verno». A chi dà le colpe? «In pri-
mis al tempo (troppa acqua in un
periodo di brevissimo) poi però è

di chi deve tenere pulito l’alveo
del torrente Arzilla: cavolo, sem-
bra il paradiso dei castori, pieno di
dighe naturali. E’ chiaro che alla
prima pioggia abbondante il tor-
rente esonda. Spero solo che chi di
dovere questa volta muova le sue
attenzioni dalle nostre parti inve-
ce di pensare alle elezioni». Ma
quanto valgono i macchinari? «La
stima definitiva l’avrò lunedì —
conclude Filippo Ciavarini — ad
occhio e croce diciamo sui 40mila
euro. Ma per venerdi prossimo
conto di essere al lavoro... e quan-
to è vero che mi chiamo Filo Cia-
va ci riuscirò» Strade interrotte, al-
beri caduti e case allagate anche a
Fano dove la forza del mare conti-
nua a mangiarsi pezzi di litorale e
compromettere il solito viale Rug-
geri, sempre più preso a morsi.
È l’Arzilla comunque quella che
dà più problemi dopo 48 ore di in-
tense piogge. Il torrente è esonda-
to in diversi punti del suo corso e
per lunghi tratti. Ma il tratto più
vasto di allagamenti si registra a
Centinarola dove l’acqua del tor-
rente ha invaso campi, orti e arri-
vato a lambire le ultime case della
frazione (viaAspromonte). La stra-
da della Selva che porta da Centi-
narola a Fenile o a Carignano alta
è ricoperta da una coltre di acqua e
fanghiglia. I vigili urbani, dopo
un sopralluogo hanno posto dei
cartelli per avvertire del pericolo
gli automobilisti che vi transitano
conuna certa difficoltà.ACarigna-
no e Roncosambaccio diversi
smottamenti e cadute di alberi,
una quercia ha completamente in-
terrotto una strada di quest’ultima
frazione.

Tiziana Petrelli

L’Arzilla esonda e devasta anche un ristorante
ACarignano quasi duemetri d’acqua da «Ciavarini». Interrotte alcune strade

E’ SEMPRE il solito, triste, co-
pione: piove con intensità e Ma-
rotta si scopre ostaggio dell’ac-
qua. Le violente precipitazioni
della notte scorsa hanno creato
diversi problemi nella “Berlino
dell’Adriatico”. A nord, sotto il
territorio fanese, ad essere più
colpiti sono stati, come di con-
sueto, il lungomare Faà di Bru-
no, dove nelle primissime ore
dellamattinata di ieri si faceva fa-
tica a circolare (poi la situazione
è rientrata), e le vie interneFerra-
ri, Campana e Dalmazia, coperte
dalla melma proveniente da
monte, a causa della mancanza
di uno scolmatore di fondo valle
che sappia evitare l’invasionedel-

le acque e dei detriti provenienti
dall’area dell’A-14 in caso di fe-
nomeni atmosferici di un certo
rilievo.

A SUD, in ambito comunale
mondolfese, a creare i problemi
maggiori è stato il fiumeCesano,
che esondando alla foce, ha in-
dotto il Comune a stabilire l’eva-

cuazione precauzionale del cam-
ping in prossimità del comples-
so turistico «Girasole», dove si
trovavano una quarantina di vil-
leggianti, sia italiani che stranie-
ri, sistemati provvisoriamente in
albergo. Problemi naturalmente
anche in alcuni scantinati della
cittadina che sono stati invasi da
acqua emelma, provocando dan-
ni.Diverse le chiamate di soccor-
so che sono giunte ai vigili del
fuoco.Nella tarda serata il sinda-
co di Mondolfo e Marotta, Pie-
tro Cavallo ha emesso una ordi-
nanza di non èpotabilità dell’ac-
qua su tutto il terrotorio comuna-
le

s.fr.

IN CITTA’ si sono avuti
pochi disagi: solito lago for-
mato dall’Arzilla (foto) nel
sottopassaggio ferroviario,
rendendo così impossibile
l’accesso alla spiaggia
dell’Arzilla, sia da via del
Moletto che dal ponticello
che si collega alLido. Per ri-
manere in zona, qualche
problema l’ha avuto pure il
sottopasso del Lido di Piaz-
zale Amendola. Per il resto
solamente qualche proble-
ma in periferia. A risentirne
maggiormente la viabilità
sia per le lunghe code che si
sono formate sia per il fatto
che la pioggia battente ha
peggiorato ancora di più un
manto stradale che in alcu-
ni tratti cittadini è ormai in-
decente.

POLIFONIA SI CHIUDEOGGI IL CORSODELMALATESTIANO

RONCOSAMBACCIO
Diversi gli smottamenti
che hanno provocato
anche la caduta di alberi

MALTEMPO(1)

Lunghe code
e viabilità
apassod’uomo

DANNI
Acqua non potabile su tutto
il territorio comunale
Fatto evacuareun camping

Ecco come si presentava ieri il ristorante Ciavarini di Carignano

MALTEMPO COLPITA SIA LA ZONA CHE RICADE SOTTO FANO, SIA QUELLA SOTTO L’AMMINISTRAZIONE DI MONDOLFO

Il lungomare diMarotta invaso dall’acqua e dal fango
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«LA GENTE ci ferma per
la strada e ci dice ‘bravi sie-
te stati gli unici ad vere co-
raggio’», dice Marco Cicer-
chia ex capogruppo di For-
za Italia in consiglio comu-
nale, oggi schierato al fian-
co di Mirco Carloni. Una
coalizione che sta vivendo
un momento di gloria con
l’attacco alla Fondazione
Carifano. «I nostri avversa-
ri dicono che è una batta-
glia personale.Manon è ve-
ro si vuole trasformare in
personale una questione
che riguarda tutta la città.

Nessuno si chiede invece
— continua Cicerchia— se
l’investimento fatto inBan-
ca Marche mentre falliva
negli Usa Lehman
Brothers è stato prudenzia-
le e in linea con lo statuto
della Fondazione; nessuno
chiede se è vero che il capi-
tale dal 2012 ad oggi è sceso
di 21 milioni. Queste le do-
mande che andrebbero po-
ste: inveceMarchegiani del
Pd non parla perché è den-
tro la Fondazione e i grilli-
ni, colmo dell’ironia, scen-
dono in campoper difende-
re uno dei poteri forti. Sia-

mo alla fine del mondo —
continua Cicerchia —.
Quello che si sta verifican-
domi ricorda tanto la sedu-
ta del consiglio comunale
quando arrivò in discussio-
ne tutto il problema della
Fondazione. Tutti quanti
mi avvicinavano per dire di
smetterla e di non esagera-
re su questa storia. Ma se è
vero che abbiamo tutti i po-
litici contro, è altresì vero
che abbiamo tutta la gente
a favore. E questo è il vero
premio. I fanesi stanno ca-
pendo che siamo l’unica ve-
ra alternativa della città».

L’ASSESSORE ai Servi-
ziEducativi, FrancoMan-
cinelli, boccia il brand
«Fano città romana» per
promuovere quello di «Fa-
no città sostenibile» e dice
«basta alle opere liriche a
teatro, troppo costose».
Mancinelli ha sempre so-
stenuto che la Fondazio-
ne Teatro avrebbe dovuto
«limitarsi a concerti con-
certi lirici e dimusica con-
temporanea. Un ottimo
concerto si realizza con 10
mila euro, per un’opera ce
ne vogliono 250mila. Non
è possibile che la Fonda-
zione Teatro sottragga
600 mila euro al bilancio
comunale: a questomi so-
no sempre opposto con
tutti i presidenti che han-
no guidato la Fondazio-
ne». Aggiunge Mancinel-
li: «Facendo politica sono
sempre partito dalla crisi
proponendo iniziative di
modesto impegno econo-
mico» . E tra queste inizia-
tive Mancinelli mette gli
Orti di Quartiere, a costo
0 per l’Amministrazione.
Il primo Orto di Quartie-
re a Bellocchi di fatto è già
partito anche se l’ettaro di
terramesso a disposizione
dalComune sarà coltivabi-
le dal mese di agosto.
Mentre il 10maggio si ter-
rà il primo incontro mon-
tessoriano per 35 insegna-
ti delle materne. A fianco
diMancinelli, nella confe-
renza stampa, il candida-
to sindacoDavideDelvec-
chio: «Il mio candidato
sindaco, l’ho sostenuto
fin dall’inizio».

«SANTA Croce ed Aset
holding: il centro sinistra
eMassimoSeri nonbrilla-
no per coerenza». Per il
candidato sindaco di «In-
sieme per Fano», Davide
Delvecchio: «Da una par-
te la mattina Seri, Rossi e
Minardi votano in giunta
con Matteo Ricci che ha
dichiarato più volte di vo-
ler realizzare l’ospedale a
Muraglia, poi il pomerig-
gio vengono a Fano a fare
campagna elettorale rac-
contando il contrario.
Stessa cosa accade per
l’Aset dove il progetto di
boicottare l’Amministra-
zione nasce già da qual-
che mese». Per Delvec-
chio «è inutile nascondere
l’accordo tacito tra l’attua-
le dirigenza di Aset hol-
ding con la sinistra fanese
e pesarese. La promessa è
chiara: poltrone in cam-
bio dell’ostruzione alla fu-
sione delle due Aset. I cit-
tadini sappiano che c’è un
accordo che prevede la
svendita delle nostre socie-
tà Aset per incorporarle
in Marche-Multiservizi.
Stessa cosa il Santa Croce
dove si sta facendo ostru-
zionismoper evitare di no-
minare i primari di cardio-
logia e chirurgia.Un ospe-
dale senza chirurghi non
è chiaramente in grado di
rispondere alle urgenze.
Si sta inoltre verificando,
all’interno del Santa Cro-
ce, una preoccupante “fu-
ga” di chirurghi perché
non si sentono tutelati
dall’operato della sini-
stra»

APPUNTAMENTI L’INIZIATIVA E’ ORGANIZZATA DAL PD

Oggi al Codma si parlerà di agricoltura

LAPOLEMICAMARCO CICERCHIA DI FANO IN TESTA RINCARA LE DOSI

Fondazione come spartiacque politico

LA RINASCITA DI FANO DI SILVESTRI HA PRESENTATO LA SUA LISTA

«FARE agricolture», questa mattina, alle
10, al Codma, iniziativa del Pd con il se-
gretario StefanoMarchegiani, il consiglie-
re Francesco Torriani, Terenzio Ciaroni,
Roberto Esposti, l’Europarlamentare Ro-
berto Gualtieri e il candidato sindaco del
CentrosinistraMassimo Seri. Il candidato
sindaco di «Insieme per Fano», invece, sa-

rà a Marina dei Cesari, alle 12 per la pre-
miazione della ColleMarathonBarchi-Fa-
no. Nel pomeriggio, alle 17, alla Memo, la
«Cattedra del Dialogo» propone «Giusti-
zia Giusta?» con Giorgio Magnanelli del
«Mondo a Quadretti» e Samuele Animali
di «Antigone». Si presenta il libro «Senza
Scampo» di Carmelo Gallico.

PRESENTATA, ierimattina, nella se-
de della coalizione «La scelta Giusta
perFano, in via dell’Abbazia, la lista ci-
vica «La Rinascita di Fano» in appog-
gio al candidato sindaco Mirco Carlo-
ni. CapolistaMichele Silvestri, assesso-
re uscente, seguono in ordine alfabeti-
co: Monica Algeri, Matteo Antonioni,

Federico Arceci, Chiara Bacchiocchi,
Monica Baldini, Giovanni Boiani,
Laura Brutti, Lucia Castigliego, Rita
Costagliola, Luciana Fodde, Giuseppe
Grasso, Eva Minardi, Andrea Morelli,
Mariagrazia Nappi, Giuseppe Nigro,
Elisa Piccinetti, Cluadio Piccioli, Ro-
bertaRoberti, FedericaRossini, Santil-

liVanessa, Luca Sorci, Salvatore Spata-
ro, CristianoTinti. L’etàmedia dei no-
stri candidati è 35 anni—ha sottoline-
ato la segretaria Baldini — siamo un
gruppodi giovani che punta a rinnova-
mento». «Noi siamo l’unica coalizione
— fa notare Silvestri — alternativa ai
poteri forti. Sosteniamo Carloni per-
ché è capace e preparato».

COMUNE

Mancinelli
boccia la lirica:
«Basta opere»

Massimo Seri

ASET E S. CROCE

Delvecchio
attaccaSeri
e centrosinistra

Marco Cicerchia della lista
Fano in Testa
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Troppi romeni vanno alle urne
Effettuati diversi controlli

Inmoto i vigili urbani per verificare la residenza
CRESCITA esponenziale degli stra-
nieri iscritti nelle liste elettorali ag-
giuntive, il 90% dei quali romeni: in
Comune scattano le verifiche. I citta-
dini della Ue, che hanno fatto richie-
sta di esercitare il diritto di voto, so-
no passati dai circa 90 delle ammini-
strative del 2009 ai quasi 300 di que-
ste elezioni. Un dato importante tan-
to che il Comune di Fano, attraverso
i vigili urbani, ha disposto verifiche a
campione per delle verifiche.
Gli agenti della poliziamunicipale so-
no stati sguinzagliati per la città a cer-
tificare l’effettiva presenza degli stra-
nieri, che hanno richiesto di votare,
nei luoghi di residenza indicati
nell’autocertificazione. E’ evidente
che può votare a Fano solo chi è resi-
dente all’interno del territorio comu-
nale.
Dai primi controlli non sono emerse

anomalie, ma nonostante il riscontro
rassicurante, sembra che le verifiche
sul territorio continueranno anche
nei prossimi giorni.

LA CONFERMA arriva dalla stessa

Amministrazione comunale il cui
obiettivo è quello di garantire «l’asso-
luta regolarità delle elezioni». E’ evi-
dente che 300 voti in più omenopos-
sono influire sull’esito delle elezioni,
soprattutto in caso di ballottaggio.
D’altra parte è vero che la comunità
romena a Fano è in cresciuta in ma-
niera esponenziale negli ultimi anni

tantoda contare attualmente 800 resi-
denti. Questo spiegherebbe il legitti-
mo desiderio di cittadini europei di
partecipare attivamente alla vita poli-
tica della città.
«Molti di noi che vivono stabilmente
a Fano dove hanno trasferito le fami-
glie— commenta un rappresentante
della comunità—non sapevanonep-
pure di poter esercitare il diritto di
voto» . Conferma il rappresentante
della comunità romena i controlli ef-
fettuati dai vigili urbani con precisio-
ne e velocità. «Epensare—commen-
ta amaro — che quando si tratta di
certificare la residenza i vigili non
vengono mai, aspettiamo 2-3 perfino
4 mesi».
Secondo alcuni esponenti della politi-
ca cittadina questi controlli sarebbe-
ro mirati ed avrebbero come obietti-
vo un candidato.

An. Mar.

FERVONO i lavori in via della Colon-
na 131 l’abitazione, abbandonata da 20
anni, dell’ex custode dell’aeroporto, oc-
cupata dal primo maggio da una trenti-
na di giovani dello «Spazio autogestito
Grizzly». Nonostante la pioggia, anche
ieri mattina, i ragazzi erano al lavoro
per ristrutturare l’abitazione e restituir-
la alla città e al quartiere.

Lo «Spazio autogestito Grizzly», nato
per iniziativa spontanea di un gruppo
di giovani, sarà presto trasformato in
associazione con l’obiettivo di ottene-
re dal Demanio — a cui appartiene
l’edificio abbandonato — l’affidamen-
to della struttura.
Attenzione da parte dei residenti per
l’opera di bonifica realizzata dai Griz-

zly che, oggi alle 13, tempo permetten-
do, hanno organizzato un pranzo socia-
le per mettere insieme idee e proposte
sull’utilizzo della struttura.
Nella giornata di giovedì e dell’altro ie-
ri i ragazzi hanno ricevuto la solidarie-
tà degli abitanti della zona che hanno
portato ai giovani anche cibo durante
l’ora di pranzo.

Ora il gruppo Grizzly vuole chiedere la gestione della casa

Sono in aumento i cittadini dell’Unione Europea che
possono partecipare alle elezioni amministrative:
alcuni gruppi sono consistenti come numero

La facciata esterna della casa è stata
ritinteggiata dai giovani

LA COMUNITA’
«Hanno fatto il lavoro con
precisione e velocità. Fra l’altro
non sapevamodi poter votare»



Fano

Centinaia di avvisi di pagamen-
to recapitati nelle case di fami-
glie fanesi per richiedere soldi
di bollette pure di dieci anni fa
relativi a utenze e allacci del
servizio idrico. Il presidente di
Aset Spa Romoli: “Qualche er-
rore c’è stato ma si tratta di re-
cupero di crediti non riscossi”.

In cronaca di Fano

μSconcerto dei cittadini, le spiegazioni di Romoli

Avvisi di pagamento
per vecchie utenze

μA Urbino e Mondolfo

Crollano mura
e alberi
Evacuate
tre famiglie

Falcioni In cronaca di Pesaro

μCoppia di romeni

Rubano
al Simply
Sorpresi
e arrestati

In cronaca di Pesaro

μArgini rinforzati

Il fiume Foglia
resiste
a due ondate
di piena

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

IL SERVIZIO IDRICO

Lavori per rinforzare gli argini del fiume Foglia

Alluvione, due morti a Senigallia
Un incubo senza precedenti: frazioni isolate, studenti bloccati nelle scuole, danni incalcolabili

μIl governatore delle Marche ha chiesto lo stato d’emergenza. Protezione civile sempre in allerta

Renzi a Spacca: vi siamo vicini
Senigallia

Il premier Renzi ha chiamato
al telefono il presidente della
Regione Gian Mario Spacca
per esprimere solidarietà e vi-
cinanza alle Marche e alle fa-
miglie così duramente colpi-
te dall’evento calamitoso.
Renzi ha inoltre assicurato il
tempestivo intervento del Go-
verno nella fase dell’emer-
genza.

Benedetti Alle pagine 4 e 5

In alto la forza del Misa a Senigallia e poi i soccorritori al lavoro

Maltempo
segui
gli aggiornamenti
in tempo reale
su CorriereAdriatico.it

Senigallia

Due morti, decine di sfollati, un centinaio
di ragazzini bloccati per ore in una scuola
prima che i vigili del fuoco riuscissero a
portarli in salvo. Strade interrotte, i casel-
li dell'A14 chiusi. L'alluvione del Misa ha
devastato Senigallia, dove ieri sera la città
era ancora divisa in due, ma la “bomba
d'acqua” che da venerdì sera si è abbattu-

ta sulle Marche ha messo in ginocchio
quasi tutta la regione: sono esondati i fiu-
mi Esino, Cesano, il torrente Triponzio.
L'onda di piena del Foglia ha destato ap-
prensione fino a sera nel Pesarese, men-
tre in provincia di Fermo si monitora
l'Ete, che fece due morti nel 2011. La si-
tuazione più critica è fra il Senigalliese e
la Vallesina. Qui ha perso la vita un anzia-
no di 80 anni, Aldo Cicetti, trascinato via

dalla corrente nella sua abitazione di Bor-
go Bicchia. Non ce l'ha fatta invece ad es-
sere trasportato in ospedale in tempo Ni-
cola Rossi, 86 anni, colpito da un malore
in casa, a Borgo Molino. Una valanga di
acqua e fango, con ponti telefonici in tilt,
blackout elettrici con il lavoro dei soc-
corrtittori che è continuato senza sosta.

Mencarini-Marinelli
Alle pagine 2, 3, 4, 5 e nelle cronache

w
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ROBERTOMENCARINI

Senigallia

Un elicottero attraversa il cielo
plumbeo di Senigallia. Sotto la
città è allagata in più parti dopo
lo straripamento del fiume Mi-
sa. Siamo sotto scacco, ancora
una volta. Nessuno pensava che
sarebbe potuto accadere di nuo-
vo, confidando nelle vasche di
espansione. Invece, no. Ci ritro-
viamo ancora sott’acqua. E mol-
te zone non sono raggiungibili
neanche dai vigili del fuoco.
L’equipaggio dell’elicottero si
prodiga andando nelle zone del-
la Cannella, di Borgo Molino e di
Borgo Bicchia, le più colpite, per
portare in salvo anziani e disabi-
li rimasti intrappolati nelle abi-
tazioni. E’ una corsa contro il
tempo seguendo le mille indica-
zioni di parenti e amici. Intrap-
polati nelle scuole del campus
scolastico anche gli studenti dei
vari istituti superiori. Al Cesano
chiuso ed evacuato il centro
commerciale Il Maestrale. In di-
versi quartieri manca la corren-
te elettrica. Comunicazioni tele-
foniche off limits per la pioggia
che ha sommerso le centraline
della città. Anche i soccorritori
comunicano quasi esclusiva-
mente via radio.

Arrivando da sud, riusciamo
ad arrivare all’altezza dei ponti
sul fosso Sant’Angelo dove i vigi-
li urbani bloccano tutti. Del re-
sto l’acqua impedisce comun-
que di andare oltre. Anche la
Statale Adriatica dopo il Ponte-
rosso è transitabile a fatica, con
piazza Diaz, nota per la sosta
delle corriere di linea, che è alla-
gata. Nella zona del Portone l’a-
sticella misura un metro e 20
centimetri di altezza, in pratica
si nuota. I vigili urbani controlla-
no e uno è preoccupato per gli
studenti al campus: “Li hanno
portati - ci dice - ai piani più alti
per metterli in sicurezza, ma lì
non si arriva, via Capanna è
completamente allagata così co-
me tutto il piano regolatore”.

Abbiamo ancora negli occhi
le lacrime di Ilaria che con la ma-
dre è sul ponte del Portone per
cercare di raggiungere la nonna
di 102 anni che abita in via
Amendola. Si è inzuppata gli sti-
valetti, ma dopo pochi passi vie-
ne fermata. La madre glieli to-
glie e strizza le calze mentre dà
indicazioni ai vigili del fuoco ar-
rivati sul posto. Tutti cercano di
consolarla, ma lei piange a dirot-
to nonostante il padre sia riusci-
to a parlare con una zia che abi-

ta con l’anziana. Sotto di noi, nel
piazzale del Portone, c’è un la-
go. Giacomo della rosticceria
esce dalla sua attività pratica-
mente a nuoto.

Ci guardiamo intorno e tro-
viamo Antonio Piccinini insie-
me alla compagna. “Sto cercan-
do - mi dice - di raggiungere mio
padre che abita in via Baroccio.
Ma è impossibile passare”. “Do-
vevo portargli la spesa”, aggiun-
ge, e mi mostra la busta del su-
permercato.

Tra la calca della gente assie-

pata sul ponte c’è anche Rober-
to Febo che guarda sconsolato
la sua Sharan coperta dall’ac-
qua. “Abito alla Gabriella - sus-
surra - ma sono venuto a prende-
re le mie figlie a scuola. Una fre-
quenta il liceo scientifico Enrico
Medi, le altre due più piccole, di
9 e 11 anni, invece vanno alla Ro-
dari e alla Marchetti. Per fortu-
na ora sono tutte con me. Ero in
centro quando mi hanno detto
che si stava allagando la zona
del Portone e sono corso a pren-
dere l’auto che avevo parcheg-

giato qui. Ho provato a metterla
in moto, ma non c’è stato nulla
da fare. Vedi mi sono anche ba-
gnato tutto fino a sopra la cinto-
la, ma non è servito”. Ci indica
poi la vettura, una Volkswagen
Sharan di color grigio chiaro. E’
in mezzo alla strada, ormai co-
perta fin quasi al tettino.

Gianfranco Rocchetti abita
in via degli Oleandri ed è anche
lui sul ponte sconsolato. “Dove-
vo accompagnare mia figlia -
esordisce - ma niente da fare,
non si passa. Ho dei parenti qui
vicino, in via don Minzoni, ma
non so proprio come arrivarci.
Ho chiesto alla polizia municipa-
le ma mi hanno detto che è im-
possibile passare anche perchè
il fiume sta crescendo”.

Appoggiato al muretto, Fa-
brizio ha lo sguardo perso nel
vuoto, ma mostra una certa cal-
ma. A casa per oggi non ci torne-

rà. Abita in via Venezia, una di
quelle strade del piano regolato-
re completamente allagate.
“Spero - dice - che il peggio sia
passato. L’ondata di piena veni-
va data per le 13,30 e ora sono
già le 14. Il problema è che abito
in un piano rialzato e non sono
come troverò casa quando riu-
scirò a entrarci. Probabilmente
dovrò attrezzarmi con alcuni
secchi. Tra l’altro sta continuan-
do a piovere, chissà cosa ci
aspetta”.

La gente è esasperata, arrab-
biata. Un’impiegata di banca se
la prende con l’Amministrazio-
ne comunale: “Hanno dato l’al-
larme solo alle 7,30. Dovete scri-
verlo”. Qualcuno cerca di cal-
marla dicendo che non manche-
rà un’inchiesta su quanto acca-
duto ed eventuali responsabilità
emergeranno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Senigallia

Sono gravissimi i danni causati
all’agricoltura marchigiana dal
maltempo, con coltivazioni e
serre sott’acqua e frane che han-
no interessato i terreni collinari.
Secondo un primo monitorag-
gio della Coldiretti, la situazio-
ne più critica si registra nel Seni-
galliese. Nella fascia che va da
Serra de’ Conti alla costa sono
numerose le aziende allagate,
con l’acqua che ha invaso le ser-
re e sommerso le coltivazioni di
insalata radicchio, pomodori e
altri ortaggi. Rischio asfissia per

il grano, mentre le abbondanti
piogge hanno creato problemi
anche alle colture appena semi-
nate, come il girasole. Sempre
nel Senigalliese, l’esondazione
dei corsi d’acqua ha danneggia-
to anche un’azienda vivaistica,
con parte del terreno e delle
piante portate via dalla piena.
Problemi pure nell’Osimano e
nella zona del Fermano, qui con
frane e allagamenti che minac-
ciano i terreni coltivati a grano.
Dopo il caldo anomalo della pri-
ma decade di aprile i temporali
ora minacciano i raccolti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Senigallia

Inattesasuiponti transennatic’è anche
ilprofessorCamillo Nardini,presidente
dell’associazioneculturaleSenaNova e
perdecennidocentedi italiano elatinoal
liceoscientificoEnricoMedi.Dapochi
anni inpensione,èancoraattivissimo
neltessutoculturalecittadinoe
animatoredi tanteserataall’insegnadei
classicinell’areaarcheologica
sottostanteil teatroLaFenice.E’partito
ierimattinaperun impegnoa Pesaro,
poial rientro intornoall’unahatrovato il
casellodiSenigalliachiusoedèuscito in
quellodiMontemarcianopercercaredi
raggiungerecasa . Abita inviaVenezia,
unastradasott’acqua,al piano

regolatore,eoranon puòcheattendere
nellazonadelle Saline, rialzatarispetto
alrestodellacittà,cercandodicapire il
dafarsi.Ma il livellodell’acquaètroppo
altoeunrientroacasaentroseraè
difficilmente immaginabile.“Ricordo
benissimo- ricorda- l’alluvionedel1976.
Misonosposatoproprio quell’anno, il28
agosto,eci furonodueesondazioni,una
lasettimanaprimae unaquelladopo, la
piùdevastante.Un’alluvioneche viene
ricordatanegli annalicittadini,mache
oravieneridimensionatadaldisastro
cheèsuccessooggi.Ricordo
distintamentecheal Portone,per
esempio,c’eranoappenaventi
centimetrid’acqua,mentreoggi la
melmacoprequasi i tettinidelleauto in
sostanel piazzaledellachiesa.E’una
cosaincredibile.

Il professor Nardini: “E’ senza dubbio peggio del 1976”

Senigallia

Ieri mattina, attraverso l’Uf-
ficio stampa del Comune, il
sindaco Maurizio Mangia-
lardi ha rivolto un appello ai
cittadini chiedendo di “non
interferire con le operazioni
di sicurezza”.
Nella nota l’Amministrazio-
ne sottolinea che le avverse
condizioni meteo che stan-
no interessando il nostro ter-
ritorio, hanno determinato
l’immediata mobilitazione
di tutti gli organismi e degli
uomini destinati alla sicurez-
za pubblica. Come in tutte le
città interessate dalle eson-
dazioni è subito partita la
macchina dei soccorsi e nel
corso della giornata si sono
succeduti diversi incontri
del Centro operativo comu-
nale per fare il punto della si-
tuazione.

Le scuole - si sottolinea -
sono state prontamente av-
vertite dell’allerta e tutti gli
studenti sono stati messi in
sicurezza nei piani superiori
dei vari plessi. Le vie di ac-
cesso alla città e le strade più
a rischio sono continuamen-
te monitorate, mentre squa-
dre di uomini della Protezio-
ne civile e dei vigili del fuoco
stanno effettuando sopral-
luoghi nelle zone più espo-
ste.

Il sindaco Maurizio Man-
gialardi è impegnato in pri-
ma persona nel coordina-
mento delle operazioni.
Operazioni complesse vista
la drammaticità della situa-
zione. Per questo l’invito a
non sostare nei punti critici.
“D’altra parte - ricorda il sin-
daco - in questo momento i
curiosi rappresentano un
grave intralcio agli interven-
ti necessari per garantire
l’incolumità di tutti i cittadi-
ni. Chiediamo a tutti di colla-
borare restando in zone si-
cure e a non utilizzare le au-
tovetture”. Si invita infine
ad attendere le indicazioni
dell’Amministrazione comu-
nale che, viene assicurato,
verranno divulgate con re-
golarità e tempestività.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μColdiretti Marche dopo un primo monitoraggio

Gravi danni a serre e ortaggi

In alto un
giovane in mezzo
all’acqua con
una bottiglia
A sinistra un
gommone dei
vigili del fuoco
all’altezza
del McDonald’s

Senigallia sott’acqua, molte zone isolate
Anziani e disabili bloccati in casa soccorsi con l’elicottero. Interi quartieri al buio, polemiche sull’allerta

μSono di intralcio

Il sindaco
“Evitate
di prendere
le auto”
L’APPELLO

LAMEMORIA

EMERGENZA
MALTEMPO
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Nicola Rossi, 86 anni
stroncato da una crisi

respiratoria. L’ottantenne
Aldo Cicetti era ipovedente

Il campus scolastico di via Capanna semi-sommerso dall’esondazione del fiume Misa

Senigallia

E’ un anonimo surfista l’eroe di
Borgo Bicchia, dove i residenti
hanno cercato riparo anche sui
tetti. Il giovane è riuscito a met-
tere in salvo diverse persone in
attesa dei soccorsi. Molti i resi-
denti che si sono rimboccati le
maniche e nel primo pomerig-
gio di ieri, passando di casa in
casa con un gommone, hanno
lanciato viveri e coperte a chi
ne aveva bisogno, dopo aver
raccolto generi di prima neces-
sità dalle abitazioni di chi aveva
una discreta scorta in dispensa.
All'alluvione ha fatto seguito il
distacco della corrente elettri-
ca in molte case dove è manca-
to anche il metano. "Un ragaz-
zo è arrivato con una tavola da
surf e una pagaia fino alle abita-
zioni ed è riuscito a mettere in
salvo alcune persone - racconta

Massimo Moroni, residente di
via del Lavoro a Borgo Bicchia
-, mentre tentava di salvare una
coppia di anziani, è riuscito a
mettere al sicuro la moglie ma
il marito gli è schizzato via dalle
braccia ed è finito sotto acqua.
Lo stanno ancora cercando. Io
mi sono ritrovato la casa allaga-
ta. Ho preso i bambini, di 1 an-
no e mezzo e 5 anni, e insieme a
loro e mia moglie ho trovato ri-
paro dai vicini che abitano al
piano di sopra. In strada in via
del Lavoro abbiamo 1 metro e
80 di acqua. Ci siamo sentiti so-
li e abbandonati - aggiunge -
dalle 10 di questa mattina che
abbiamo chiamato, i soccorsi
sono arrivati solo ora. Da 5 ore
sommersi: nessun soccorso,
due anziani salvati da valorosi
civili, un disperso. E le istituzio-
ni dove sono? Ringraziamo i cit-
tadini che sono venuti a lanciar-
ci alle finestre viveri e coperte”.
La gente si è arrangiata come
ha potuto per dare una mano
perché la macchina dei soccor-
si si è trovata a gestire contem-
poraneamente più situazioni di
emergenza nello stesso mo-
mento. In via dell’Unità sono
stati proprio i cittadini a soccor-

rere una anziana donna alletta-
ta che non rispondeva al telefo-
no. Temevano il peggio perché
il resto della famiglia, da Seni-
gallia non riusciva a raggiunge-
re Borgo Bicchia, a causa dei
collegamenti interrotti e si pen-
sava che la pensionata fosse
morta. La donna però non riu-
sciva a muoversi per raggiunge-
re il telefono ma è stata tratta in
salvo e in lacrime ha ringrazia-
to i suoi soccorritori. "A Borgo
Bicchia la gente si è rifugiata
sui tetti per attendere i soccorsi
- la testimonianza del consiglie-

re Maurizio Perini, che come
molti ha aiutato a gestire
l'emergenza - non sono un tec-
nico, né un geologo. Ho visto
case e auto con amici e parenti
andare sott'acqua. Gente la-
mentarsi di non essere stata av-
visata e quindi rimasta intrap-
polata in casa. Ora non vogli fa-
re polemiche ma voglio capire
cosa sia successo e voglio che a
spiegarlo sia un geologo in
commissione. La città merita
risposte".

s.m.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SABRINAMARINELLI

Senigallia

E’ di due morti il bilancio dell’al-
luvione che ha colpito ieri Seni-
gallia e il suo hinterland. E poi
decine di sfollati, un centinaio di
ragazzini bloccati per ore nel
Campus scolastico prima che i vi-
gili del fuoco riuscissero a por-
tarli in salvo. Strade interrotte, i
caselli dell'A14 chiusi. Un'alluvio-
ne devastante, quello del Misa,
che ieri sera ha lasciato la città
ancora divisa in due, per interi
quartieri al buio, senza collega-
menti telefonici. Lo straripa-
mento del fiume ha causato due
vittime, entrambe persone an-
ziane. Nella tarda mattinata è de-
ceduto Nicola Rossi, 86enne ori-
ginario di Roncitelli residente in
via Ardigò 25 a Borgo Molino.
L'ambulanza non è riuscita a
raggiungerlo in tempo perché
bloccata dalle strade interrotte
dagli allagamenti. E' morto nella
sua abitazione dopo una crisi re-
spiratoria. Il medico dell'eliam-
bulanza ha cercato di calarsi con
un verricello ma quando è arri-
vato per l'anziano non c'era più
nulla da fare.

E' stato invece dichiarato
morto nella serata di ieri Aldo Ci-
cetti, 80enne residente in via del
Lavoro 18 a Borgo Bicchia. Nel
primo pomeriggio di ieri l'anzia-
no, ipovedente, è stato sorpreso
dal fiume di acqua e fango che ha
invaso la frazione. L'uomo era
insieme alla moglie quando un
ragazzo, armato di surf e pagaia,
è riuscito a mettere al sicuro la
moglie e per un istante aveva af-
ferrato anche lui. La presa però
si è allentata e l'80enne è stato
inghiottito dall'acqua che lo ha
trascinato lontano. Inutili i tenta-
tivi di recuperarlo. E' rimasto di-
sperso per tutto il pomeriggio
finchè ieri sera la Regione ha
confermato il decesso.Sono stati

loro a pagare il prezzo più caro,
con la vita, dell'alluvione che ha
sorpreso Senigallia e l'entroter-
ra. La giornata da incubo era ini-
ziata con la tracimazione a Betto-
lelle del fiume Misa, cui ha fatto
seguito l'evacuazione dei resi-

denti in zona Marazzana, Can-
nella e Vallone. L'allerta è rima-
sto alto in centro storico, chiuso
al traffico per tutto il giorno, do-
ve la situazione è rimasta entro il
livello di guardia. Ha quindi ce-
duto il fiume Cesano all'altezza
del Brugnetto e infine il fosso
Sant'Angelo che ha travolto, divi-
dendo a metà la città, i quartieri
del Piano regolatore e del Porto-
ne. Un centinaio le persone eva-
cuate che hanno trovato riparo
nei cinque centri di accoglienza

allestiti dalla protezione con il
supporto della Diocesi, che ha
messo a disposizione Casa San
Benedetto in via delle Saline e il
seminario di via Cellini. Il Comu-
ne ha invece allestito in un pri-
mo momento il palazzetto dello
sport di via Campo Boario poi la
scuola Marchetti e la scuola di
Cannella, dove sono stati prepa-
rati dei pasti caldi forniti nel po-
meriggio di ieri alla popolazione
che aveva anche saltato il pran-
zo. Allagato anche il centro Cari-

tas di piazzale della Vittoria, po-
co distante dall'abitazione di
Marcello Liverani, intellettuale
e militante della destra, soccorso
dai vigili del fuoco e ricoverato in
ospedale. "Un numero preciso
della popolazione accolta anco-
ra non è disponibile - spiega Fla-
vio Brunaccioni, capo della pro-
tezione civile - non si tratta co-
munque solo di persone evacua-
te ma anche di gente che, per
motivi legali alla mancanza di
corrente elettrica o altre difficol-

tà in casa, ha preferito venire nei
centri di accoglienza invece di re-
stare nella propria abitazione.
C'è chi è venuto, poi è tornato a
casa, e chi sta continuando ad ar-
rivare".

Danni per milioni di euro in
città e nell'entroterra, la cui sti-
ma ieri non è stato possibile
nemmeno ipotizzare di preciso
perché la priorità è stata data al
soccorso delle vite umane. "Seni-
gallia è una città ferita - le parole
del sindaco Maurizio Mangialar-
di, impegnato tutto il giorno a
monitorare sul campo la situa-
zione - il mio primo pensiero va
alle vittime e alle loro famiglie, il
loro lutto e il lutto di una città in-
tera. E' stata purtroppo un'emer-
genza imprevedibile che ha visto
comunque una mobilitazione
massiccia, di volontari che sono
arrivati anche dai Comuni limi-
trofi e della gente che si è data da
fare". Il Comune si attiverà per
chiedere lo stato di calamità an-
che perché molte aziende, quelle
sopravvissute alle crisi, sono sta-
te spazzate via dall'alluvione. Si
tratta di centinaia di attività in
tutto il Senigalliese. Il monito-
raggio è proseguito per tutto la
notte con volontari, per control-
lare il livello dei fiumi e verifica-
re che non ci fossero altri disper-
si. Oltre 500 gli interventi in abi-
tazioni e garage effettuati dai
soccorritori, e molti altri rimasti
in lista di attesa, e più di 5000 le
chiamate arrivate nel corso della
giornata ai vari numeri di inter-
venti, alcune anche sovrapposte
perché qualcuno ha richiesto in-
terventi su più fronti non veden-
do arrivare nessuno. Molte le zo-
ne rimaste isolate anche a causa
dell'assenza di corrente elettrica
e con le linee telefoniche in tilt.
Nelle frazioni più interne piccoli
smottamenti hanno reso imper-
corribili le strade. In particolare
la Corinaldese e l'Arceviese sono
state chiuse verso l'interno men-
tre a Senigallia la città è stata di-
visa a metà con via Podesti, Cor-
so Matteotti e tutto le strade del
Piano regolatore trasformate in
fiumi in piena. Nel pomeriggio è
stata chiusa anche la complana-
re e l'uscita del casello dell'A14 .

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ponte del Portone con tanta gente in attesa

In via dell’Unità alcune
persone hanno aiutato una
signora inferma che non
rispondeva al telefono

LASTORIA

EMERGENZA
MALTEMPO

L’alluvione del Misa fa due vittime
Un anziano muore perché i soccorsi sono bloccati, un altro trascinato via dalla piena

Alcune persone portate in salvo con un gommoneI vigili del fuoco in un viale alberato

μPrima dell’arrivo dei soccorsi è riuscito a mettere in salvo diverse persone in difficoltà. L’ultimo gli è sfuggito dalle mani

Un anonimo surfista è l’eroe di Borgo Bicchia

Sopra la zona
di Borgo Bicchia
allagata
e di fianco
un’anziana
che attende
i soccorsi
sulle scale
A sinistra un
appartamento
allagato
FOTOMANIA
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La solidarietà della presidente Laura Boldrini
e l’impegno istituzionale di Goffredo Bettini

Ancona

“Hoappenaparlato col
presidentedellaRegioneGian
MarcoSpaccaper informarmi
sullasituazionenelleMarche.
Sonovicinaalle famigliecolpitee
aivolontari impegnati”.La
presidentessadellaCamera
LauraBoldrini, daPerugiadove
partecipaalFestivaldel
giornalismodiPerugia,èvicina
allasuaterraferita amorte
ancoraunavoltadal maltempo.
SempreconleMarchenelcuore
ancheGoffredo Bettini,
candidatodel Pdalleeuropeee
cheproprio ierieranella regione
pergli impegnielettorali. “Ho

parlatocolsottosegretario Bocci
cheha mobilitato il soccorso
pubblicoe laProtezioneCivile.Mi
haassicuratochetutto il
personaledeiVigilidel fuoco sista
prodigandopermettere insalvo
personeebeni colpitidaquesta
tragicaalluvione.Stanno
arrivandoaSenigalliarinforzidai
comandidelle MarcheeEmilia
Romagna.Arrivanosquadre
specializzatepersoccorsoalle
aziendecolpite”.Eancora:“Si sta
attivandoanchelarete della
protezionecivilenazionale. Il
sottosegretarioBocciè in
contattocostante conGabrielli.
PalazzoChigi egovernosono
continuamenteinformati:nei
prossimigiorni sarannopresi
tutti i provvedimentinecessari”.

Sono oltre 200 i volontari
operativi sul territorio
appartengono a una

trentina di associazioni

Ancona

Un territorio stressato e quat-
trocento persone schierate su
un fronte inzuppato come non
mai. “Non ricordo nelle Marche
un allagamento di simili propor-
zioni”. Roberto Oreficini usa lo
stupore come unità di misura di
quest’allerta meteo sulla quale
pesano due vittime. Eccezionali-
tà, solo l’ennesima di questi ulti-
mi anni, alla quale il governato-
re Spacca reagisce anticipando
un’imminente richiesta di stato
d’emergenza.

Sono da poco trascorse le 13
quando il responsabile regiona-
le della Protezione civile, sul fi-
nire di una mattinata di pioggia
senza fine, sta per lasciare la sa-
la operativa di Ancona in dire-
zione Senigallia: l’epicentro del-
la tragedia.

“Dal casello autostradale fi-
no ad Arcevia - Oreficini tradu-
ce il dramma in immagini - è tut-
to un allagamento”. Le coordi-
nate non richiedono troppi det-

tagli: la regione ancora una vol-
ta finisce sott’acqua. Punto. Inu-
tile appellarsi alla mancata pre-
venzione o ai fiumi che non reg-
gono più. Del tutto inutile, per-
ché stavolta Oreficini non accet-
ta provocazioni. “È da novem-
bre che piove, il territorio non
ce la fa più, è stressato”. L’uomo
grandi emergenze assolve Enti
locali, Comuni, sindaci: “Ognu-
no ha fatto la propria parte è
che l’allerta meteo non dà tre-
gua”. Niente alibi, ci sono i pre-
cedenti storici a sostenere la te-
si della difesa: “Sono anni che
siamo interessati da precipita-
zioni molto intense e localizza-
te, con eventi straordinari come
quelli che nel 2006 colpirono la
zona Sud della nostra regione”.
Semmai ci sarà da fare i conti
con il dopo allerta meteo: al ca-
pitolo frane e smottamenti è ca-
pace che qualche responsabilità
salti fuori.

Ci risiamo. È da mercoledì
che la sala operativa della Prote-
zione civile è pronta a scattare.
Così è: gli ingranaggi iniziano a
girarea pieno ritmo dalle prime
ore della giornata con tutte le
forze del caso dirottate, fin da
subito, su Senigallia. Partono i
mezzi di soccorso - per l’occasio-
ne arrivano anche da fuori re-
gione - seguono i volontari. La
macchina è al gran completo: i
pompieri del turno di notte ven-

gono confermati per quello suc-
cessivo, gli operatori del 118 so-
no a disposizione e nella sala
operativa regionale della Prote-
zione civile il presidio sanitario
garantisce il 100% dell’efficien-
za. Gli elicotteri del 118 e dei Vi-
gili del fuoco si muovono all’uni-
sono. Viene allertato anche il
Soccorso alpino e le sezioni
marchigiane della Croce Rossa
italiana e dell’Anpas. Da Mor-

ciano di Romagna e da Pescara
arrivano mezzi anfibi - sempre
targati Croce Rossa - per poten-
ziare i soccorsi nelle aree allaga-
te. Sono attivi tutti i centri ope-
rativi comunali; ad Ancona nel-
la sala operativa integrata le
operazioni vengono seguite dal
prefetto in persona. Roberto
Oreficini e il comandante regio-
nale dei Vigili del Fuoco, Gior-
gio Alocci, coordinano gli inter-

venti da Senigallia: a loro si uni-
sce anche il governatore Spacca
che arriva in città per un primo
sopralluogo sui danni. “Al mo-
mento - dichiara a caldo - la si-
tuazione è in evoluzione, con
molte chiamate alla centrale
operativa della Regione, alle
quali, grazie al prezioso contri-
buto di tutte le forze che opera-
no nella Protezione civile, si
stanno dando le risposte ade-

guate”. Raddoppia con la solida-
rietà: “Siamo vicini alle comuni-
tà coinvolte, in particolare a
quella senigalliese che, al mo-
mento, segnala i danni e i disagi
maggiori. La professionalità de-
gli operatori e la grande disponi-
bilità dei volontari garantiscono
un contributo notevole per af-
frontare le criticità”. Ci risiamo.

m.c.b.
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Oreficini: “Mai visto nulla di simile”
Circa 400 uomini fanno marciare la macchina dell’emergenza. Mezzi di soccorso anche da fuori regione

Ancona

Comunicazioni telefoniche diffi-
cili, centralini dei centri operati-
vi comunali e quelli della Prote-
zione civile presi d’assalto, il con-
sueto invito alla popolazione:
uscire di casa solo se è indispen-
sabile. Fattori di ordinaria emer-
genza. E l’allerta continua per-
ché la perturbazione, che ieri ha
colpito soprattutto le province
settentrionali delle Marche, ora
si sta spostando verso quelle me-
ridionali. Bollettino e previsioni
sono sempre a cura del centro
funzionale della protezione civi-
le regionale. I dettagli di una cro-
naca che ancora una volta non
perdona raccontano di pioggia
che non ne vuol sapere di smette-
re: dopo aver toccato una media
di 50 millimetri, con picchi di ol-
tre 100 millimetri in alcune zo-
ne, è comunque in diminuzione.
È prevista tuttavia una ripresa
dei temporali, anche se di mino-
re intensità: proiezione valida fi-
no a questa mattina quando la si-
tuazione dovrebbe cominciare a
migliorare nelle province setten-
trionali, e poi nel pomeriggio an-
che in quelle meridionali.

Un’alluvione che frena, tutto
e tutti. La circolazione dei treni
ieri ha fatto registrare un forte
rallentamento lungo il tratto
marchigiano della linea ferrovia-
ria Adriatica, dove a causa delle
forti piogge si viaggiava a veloci-
tà ridotta, con ritardi dei convo-
gli che oscillavano fra i 20 e i 60
minuti. Problemi, fa sapere il
Gruppo Ferrovie dello Stato, si
sono registrati anche nel tratto
fra la Puglia e l’Abruzzo, in parti-
colare nella zona di Lesina (Fog-
gia), per black-out provocati dal-
la caduta di fulmini. E sempre

per restare sul fronte della circo-
lazione, secondo la protezione ci-
vile sono stati chiusi i caselli in
entrata e in uscita dell’autostra-
da A14 a Senigallia: la zona, dove
è esondato il fiume Cesano a cau-
sa del maltempo, era allagata. È
stata invece percorribile in quel
tratto la SS16. Tutto la macchina
dell’emergenza è stata impegna-
ta nel prestare assistenza alla po-
polazione. E sono oltre 200 i vo-
lontari della protezione civile
marchigiana operativi sul terri-
torio per gestire la situazione
d’emergenza causata dal mal-
tempo di queste ore: apparten-
gono a una trentina di associa-
zioni. La maggior parte dei vo-
lontari sono stati concentrati nel-
la zona al momento maggior-
mente devastata: 150 a Senigal-
lia, altri 60 a Ostra. Nell’Ancone-
tanosono stati distaccati anche a
Chiaravalle, Corinaldo, Marzoc-
ca, Montemarciano, Filottrano e
Osimo. Nel Pesarese, a San Lo-
renzo in Campo, Montelabbate
e Mombaroccio. Nel Macerate-
se, a Corridonia.

Oltre la conta dei disagi,
un’amara considerazione: “Mol-
te zone delle Marche, soprattut-
to quelle dell’anconetano e del
maceratese sono state nuova-
mente colpite da fenomeni allu-
vionali che hanno causato ingen-
ti danni economici e questo non
è più tollerabile”. Lo afferma, in
una nota, Piero Farabollini, con-
sigliere nazionale dell’Ordine
dei geologi, che è originario del-
le Marche. “Ancora una volta,
nelle Marche, la pioggia sta fa-
cendo danni incalcolabili - osser-
va - ma dopo gli ultimi eventi del
novembre 2013, del dicembre
2013 e dal febbraio 2014, cosa è
stato fatto? Nelle Marche il disse-
sto idrogeologico si attiva appe-
na dopo poche gocce di pioggia”.
L’affondo di Farabollini: “Stia-
mo pagando perché non si sta fa-
cendo nulla di serio e program-
matico”.
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μRallentamenti sulla linea ferroviaria

Ancora temporali
ma ora tocca al Sud
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Ancona

Renzi accelera anche sul-
l’emergenza. Le Marche conta-
no le vittime di una pioggia in-
cessante - due anziani di Seni-
gallia - e il presidente del Consi-
glio è già in linea con Spacca.
Una tempestività che racconta
di umana solidarietà e di un go-
verno che c’è. Subito. Il pre-
mier telefona al governatore
marchigiano nel mezzo di un
pomeriggio inzuppato a mor-
te. Chiama, Renzi, per espri-
mere “solidarietà e vicinanza
alle Marche e alle famiglie così
duramente colpite”. Dai moti
del cuore a quelli del fare, il
premier passa con la stessa ra-
pidità, per assicurare “il tempe-
stivo intervento del governo
nella fase dell’emergenza”. Ed
è subito azione: Renzi è in co-
stante contatto col capo della
Protezione civile nazionale,
Franco Gabrielli, che sta moni-
torando continuamente la si-
tuazione marchigiana. Stavol-
ta potrebbe piovere un po’ me-
no sul bagnato. Chissà.

Non lascia tempo al tempo,
Spacca non intende tradire la
velocità di crociera del presi-
dente del Consiglio: sfrutta, co-
sì, la rapidità di una diretta tele-
visiva per reagire a quella tra-
gedia collettiva con una richie-
sta di stato d’emergenza da
presentare al Consigli dei mini-
stri. Subito. Le telecamere di
Sky anticipano l’ufficialità del
Palazzo che tenta di ammortiz-
zare l’impatto devastante del
dolore con la forza della solida-
rietà. “Esprimo vicinanza alla
famiglia della vittima dell’allu-
vione che, a quanto risulta, ha
perso la vita prodigandosi per
salvare altre persone”, è l’inci-
pit del messaggio del presiden-
te. Che insiste nel tracciare la
rotta dell’umana condivisione:
“Un ringraziamento va agli uo-
mini della Protezione civile, ai
vigili del fuoco, a tutte le forze
dell’ordine, ai sanitari e ai vo-
lontari che si stanno spenden-
do in maniera ammirevole in
queste ore così difficili”. Il go-
vernatore entra nei dettagli
più amari e ricorda che “la si-
tuazione è sotto stretta atten-
zione e costantemente monito-
rata grazie a tutte le forze in
campo, ma resta ancora dram-
matica e pesante”. Insiste con
l’unica arma che ha per resiste-
re: “Ci sono tutte le condizioni
per richiedere alla presidenza

del Consiglio lo stato di emer-
genza e quindi lo faremo. Im-
mediatamente”. Giustifica
quell’accelerata: “Qui a Seni-
gallia la zona industriale è sta-
ta pesantemente colpita dall’al-
luvione”. Mette in fila le ferite:
“Le attività economiche sono
bloccate e c’è la necessità di ri-
pristinare al più presto queste
funzioni. Nella zona interna
del senigalliese alcune frazioni
sono state fortemente interes-
sate dal maltempo: occorre ri-
pristinare al più presto le con-
dizioni di vita di comunità”. Su-
bito.

Piove, ma la distanza con
Roma sembra annullarsi. Iro-

nia del destino. “Esprimo la vi-
cinanza mia e del governo ai
cittadini e alle famiglie colpite
in queste ore dal maltempo e
profondo dolore per le vitti-
me”. Arriva fin qui la voce del
ministro dell’Ambiente, Gian
Luca Galletti, per ribadire che
il governo non farà mancare il
sostegno. Morale e materiale.
“Tragedie come quella di oggi
(ieri, ndr) - aggiunge - dimo-
strano quanto urgente sia in-
tervenire non con annunci ma
attraverso azioni concrete e
immediate per la messa in sicu-
rezza del territorio, troppe vol-
te vittima di abusi che negli an-
ni hanno aggravato il fenome-
no del dissesto idrogeologico
in molte aree del Paese”.

Sulla stessa lunghezza d’on-
da è il ministro dell’Interno,
Angelino Alfano, in contatto
continuo col prefetto di Anco-
na per seguire l’evolversi della

situazione. Esprime “vicinan-
za alle famiglie delle vittime e
alla popolazione coinvolta” e
assicura “il massimo sforzo di
tutte le Prefetture delle Provin-
ce marchigiane che saranno
operative, 24 ore su 24, per
cercaredi alleviare, per quanto
possibile, i disagi ai cittadini”.
Stessa volontà di non lasciare
una terra sola nella propria di-
sperazione viene espressa dal
ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, che, rassicura: “Sto
monitorando strettamente la
situazione sotto il profilo sani-
tario”. Accelera sull’emergen-
za.
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Altro che bomba d’acqua quel-
la che è caduta per oltre 24 ore
sul Fermano. Le forti raffiche
di pioggia si sono concentrate
sulla costa che alle prime ore
dell’alba di ieri era già in ginoc-
chio. A Porto Sant’Elpidio oltre
ai soliti sottopassi addirittura
era allagata la Statale 16. La pi-
neta, il lungomare centro, l’ex
Orfeo Serafini ridotti a un lago.
La nuova strada che collega al-
la Corva era invasa dalla collina
che sembrava sciogliersi. Il cen-

tro di Porto San Giorgio nella
notte tra venerdì e sabato era
diventato un enorme lago. Poi
è stato un crescendo di allaga-
menti. In tarda serata la autori-
tà comunali in massima allerta
hanno anche temuto lo smotta-
mento della collina sulla strada
panoramica. Drammatiche le
ore notturne anche a Sant’Elpi-
dio a Mare in zona Luce-Creta-

rola dove la tracimazione di un
fosso di irrigazione ha invaso
diverse aziende calzaturiere e
abitazioni. Morale: vigili del
fuoco al lavoro per 24 ore di fi-
la.
Pure nel Maceratese la pioggia
non ha dato respiro, è caduta
insistente per tutta la notte e
tutto il giorno di ieri con un se-
condo, duro, bilancio: una fami-
glia evacuata a Mogliano per
una frana, un’auto con a bordo
due donne centrata da una
quercia a Corridonia e una cop-
pia di anziani rimasta isolata
per alcune ore a causa del mal-
tempo. E poi ancora allaga-

menti, altre frane e incidenti
stradali. Una provincia sotto as-
sedio della pioggia che da ve-
nerdì non ha mai cessato di col-
pire. E la statale 77, dall’Adria-
tica allo svincolo di Civitanova
Ovest, è rimasta chiusa per tut-
to il pomeriggio per le conse-
guenze di quell’alluvione.

Sul fronte Pesarese si può
registrare forse l’ ultimo atto
da presidente della Provincia,
quasi un incubo che si ripete:
Matteo Ricci ha richiesto lo sta-
to di emergenza. Tutto il terri-
torio provinciale è martoriato
dalle piogge eccezionali. Pesan-
tissima la situazione in termini

di costi per il ripristino e la si-
stemazione dei tratti di strada
provinciali. Un conto ancora
una volta salato, da diversi mi-
lioni euro. Le situazioni più gra-
vi nella bassa valle del Foglia,
sulle colline pesaresi, a Montel-
labbate e Chiusa di Ginestreto.
Colpita anche la valle del Me-
tauro. Fiumi di fango hanno in-
vaso case e garage. A tenere la
città con il fiato sospeso la situa-
zione del fiume Foglia che nelle
ultime 48 ore è uscito dagli ar-
gini in vari punti.

Ad Ascoli e dintorni torna
l’incubo frane e l’Arengo si ri-
trova a dover monitorare il ter-

ritorio, dopo le ondate di mal-
tempo di novembre e dicem-
bre, mentre sta ancora comple-
tando il lungo percorso degli in-
terventi per sanare le ferite cau-
sate dalla pioggia. Una pioggia
tornata insistente, dispettosa,
senza tregua, proprio in questi
giorni. E piove proprio mentre
l’Amministrazione comunale
sta cercando ancora di tampo-
nare quelle situazioni di emer-
genza - tra cui la cinta muraria
del centro storico - che avevano
riguardato, nel solo mese di di-
cembre, circa cinquanta zone
cittadine.
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Roma

“Glismottamentie le frane
causatedallapioggiacadutanelle
Marcheconfermanolafragilità
delterritorio italiano,con l’82%
deiComuni insituazioni arischio
eoltre lametàdellapopolazione
chevive inaree soggetteafranee
alluvioni. Ildrammadellapersona
mortaper l’allagamentodella
stradachenehaimpedito il
soccorsoè l’ennesimotragico
tributoall’incuriadel territorioe
allamancataprevenzione”: lo
affermanoRobertoDellaSetae
FrancescoFerrante,candidatidi
GreenItalia VerdiEuropeialle
europee.

Ancona

“Davanti alla tragica alluvio-
ne che sta colpendo la regio-
ne Marche è necessario fare
subito una valutazione dei
danni per consentire al go-
verno di chiedere l’interven-
to dell’Unione Europea”. Lo
afferma in una nota David
Sassoli, capodelegazione
del Pd al Parlamento euro-
peo, in merito alla dramma-
tica alluvione che sta colpen-
do il territorio delle Marche.
“La situazione di enorme
difficoltà che stanno viven-
do in queste ore i cittadini e
le numerose imprese – pro-
segue Sassoli – necessita del-
l’intervento immediato di
tutte le istituzioni. A loro de-
ve andare tutta la nostra soli-
darietà e soprattutto l’impe-
gno a risolvere subito i disa-
gi. Serve una rapida valuta-
zione dei danni - conclude il
capogruppo Pd a Bruxelles -
anche per evitare di ripetere
quanto accaduto a seguito
dei danni causati dalla gran-
de nevicata del 2012, con ri-
sarcimenti a imprese e fami-
glie che ancora oggi non so-
no stati erogati”.

Sul dramma marchigia-
no interviene anche Simona
Bonafè (Pd), capolista nella
circoscrizione dell’Italia
Centrale alle prossime euro-
pee: “C’è bisogno - dice - di
un grande impegno da parte
del governo per risolvere il
problema del dissesto idro-
geologico. Non è più tollera-
bile che ogni volta che c’è
un’emergenza meteorologi-
ca su alcuni territori ci siano
conseguenze così tragiche”.
E aggiunge: “Esprimo tutta
la mia solidarietà alle fami-
glie colpite dall’alluvione”.

“Subito una legge sullo
stop al consumo di suolo e la
destinazione dei 15 miliardi
di euro per gli F35 per un
piano nazionaleper la difesa
del suolo. È quanto chiede il
leader dei Verdi Angelo Bo-
nelli, secondo cui “sulla dife-
sa del suolo che è una priori-
tà nazionale dai governi so-
no arrivati solo annunci e la-
crime ipocrite”.

Dal Pesarese all’Ascolano lungo la rotta dei disagi

“Basta tragedie
per la solita incuria”

A sinistra dall’alto il Foglia in piena, un’abitazione isolata da una frana a Mogliano
di Macerata e la spiaggia devastata a Porto Potenza.
Qui sopra i danni provocati da un allagamento sulla costa del Fermano, a Porto San Giorgio
dove si sono registrati i danni maggiori per l’ondata di maltempo

Il presidente del Consiglio
è in costante contatto col
capo della Protezione civile
nazionale, Franco Gabrielli

Renzi chiama Spacca: il governo c’è
Il premier accelera, mentre il governatore annuncia la richiesta dello stato d’emergenza

I ministri Alfano, Lorenzin
e Galletti solidali

con le Marche ferite
a morte dall’alluvione

Nel Maceratese chiusa per
alluvione la statale 77

dall’Adriatica allo svincolo
di Civitanova Ovest
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Le zone industriali
sommerse dalla pioggia
Problemi sulla statale e

aperta la diga di Mercatale

SILVIASINIBALDI

Pesaro

E’ forse il suo ultimo atto da pre-
sidente della Provincia, quasi un
incubo che si ripete: Matteo Ric-
ci ha richiesto lo stato di emer-
genza. Tutto il territorio provin-
ciale è martoriato dalle piogge
eccezionali. Pesantissima la si-
tuazione in termini di costi per il
ripristino e la sistemazione dei
tratti di strada provinciali. Un
conto ancora una volta salato
per diversi milioni euro. Le si-
tuazioni più gravi nella bassa
valle del Foglia, sulle colline pe-
saresi, a Montellabbate e Chiusa
di Ginestreto. Colpita anche la
valle del Metauro. Fiumi di fan-
go hanno invaso case e garage,
mentre a Torraccia e Tombac-
cia le zone industriali sono alla-
gate. A tenere la città con il fiato
sospeso la situazione del fiume
Foglia che nelle ultime 48 ore è
uscito dagli argini in vari punti.
Sorvegliato speciale insieme al-
l’altra zona industriale, quella di
via Toscana. Allagata la palestra
e anche parte dell'Istituto per
Geometri Genga, la Campus
scolastico. Allagato anche il can-
tiere dei veleni, ovvero l’area ex
Amga di via Morosini. Uomini
del centro operativo del Comu-
ne, della Provincia e della Prote-
zione civile per tutta la giornata
di ieri sono stati impegnati a rial-
zare la balza del fiume in zona
Lungofoglia dopo che l'acqua
aveva allagato gli orti. Una corsa
contro il tempo con l'ausilio de-
gli escavatori per alzare la balza
del fiume. Senza sosta i tecnici
del Servizio Acque della Provin-
cia sono intervenuti con monito-
raggi costanti sulla diga di Mer-
catale. Rilasciati nella giornata
di ieri 150/160 metri cubi d'ac-
qua in progressione a causa del-
la piena al lago di Mercatale e
con la diga che non riusciva più
a ricevere. A Pesaro città gli uo-
mini del centro operativo sono
intervenuti con vigili del fuoco e
protezione civile nella zona di
via Gradara dove il sottopasso è
stato chiuso al traffico perché al-
lagato. Una nuova frana ha inte-
ressato a Trebbiantico la sede
del villaggio Ail mentre un altro
movimento franoso ha interes-
sato l’Ardizio, invadendo la stra-
da statale in prossimità di Fosso
Sejore: una colata di fanghiglia

ha invaso metà della carreggiata
dopo il cartello stradale di Pesa-
ro in direzione Fano. La compe-
tenza è però dell'Anas che già
nel primo pomeriggio di ieri è in-
tervenuta per liberare la sede
stradale e pulire il tratto dal ma-
teriale franoso. Altri dilavamen-
ti in strada dei Colli fra Treb-
biantico e Novilara, ancora alla-
gata. Centinaia gli automobili-
sta in panne al bivio per il Ledi-
mar. Oltre 70 fra frane, allaga-
menti e alberi caduti, gli inter-
venti dei vigili del fuoco nel terri-
torio. Alle 14 di ieri erano caduti
oltre 140 millimetri di pioggia,
anche 5 millimetri al minuto. A
Montelabbate colpita venerdì
pomeriggio da una bomba d'ac-
qua, sono caduti oltre 70 milli-
metri di pioggia in un’ora. Otto

le strade provinciali chiuse ma si
contano frane e altri dilavamen-
ti minori in un centinaio di punti
su tutto il territorio, nel pesare-
se, nelle zone di Sant'Angelo in
Lizzola, San Donato, Moltefelci-
no e Ginestreto. È stata invece
parzialmente risolta nel pome-
riggio di ieri la situazione nella
zona di Chiusa di Ginestreto ne-
gli immobili di proprietà di Pa-
tenta. L'acqua è stata rimossa
dall'abitazione, scantinato e ga-
rage, grazie anche all'ausilio di
autobotti. Grande il lavoro della
protezione civile, coordinata
dall'assessore alla Sicurezza Ric-
cardo Pascucci e dei vigili del
fuoco. La temuta onda di piena
del fiume Foglia è passata senza
provocare danni nella zona in-
dustriale dove si temevano nuo-
vi allagamenti di capannoni do-
po l'alluvione del 2005. Nel tar-
do pomeriggio in città ha smes-
so di piovere, e la portata del fiu-
me sta gradualmente tornando
sotto i limiti di guardia.
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In Valmetauro

Grandinate
e temporali
Un inferno

Il fiume Foglia è stato l’osservato speciale della giornata: Due fasi di piena entrambe superate

Crollano mura e alberi, evacuate tre famiglie

Urbino

NellanotteUrbinoe il territorio
comunalesonostaticolpiti da
unapioggiaviolentissimaeda
ripetutebombed'acqua che
hannoprocuratovari
smottamentiditerreno mentre
sullestradesièaccumulatauna
poltigliadiacquamistaafango
eghiaiacheharesodifficile la
circolazione.Nellatarda
mattinatadi ieriduefamiglie
cherisiedononellazona fra
TrasannieGallodiPetriano,a
titoloprecauzionalehanno
dovutolasciare lapropria
abitazioneminacciatadai
dilavamentiditerreno. Un’altra
famigliaèstata inveceevacuata
aTorreSanMarcovicino a
Mondolfo,nellavalledel
Cesano. Il ComunediUrbinoha

attivatogli interventi neipunti
critici,pulendole stradedal
fangoeassicurandoilpresidio
capillaredel territorio,con
modalitàsimiliaquelleche
vengonoadottatedal"Piano
neve".Sulterritorio rimanelo
statodiallertaperchèdopole
pioggeabbondantissime,
ulteriori franeesmottamenti
potrebberoverificarsinelle
prossimeore.Lezonepiù
colpitedadisagisonostate:
PievediCagna,Miniera,
Castelboccione,Trasanni,
MontePolo,Canavaccio,Pallino
-Schieti,SanCipriano,Gadanae
areeaconfiniconGallodi
Petriano.L'Anasha istituito il
sensounico alternatosulla
stradastatale73bis diBocca
Trabaria.Nelpomeriggio le
pioggesisonoattenuatema
restaalta l’allertaper iprevisti
acquazzoninotturni.

Gli argini resistono, il Foglia non esonda
Strade chiuse, zone allagate, dilavamenti e frane: provincia in ginocchio. Tecnici al lavoro senza sosta

ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

Dieci strade comunali com-
pletamente bloccate per
smottamenti e frane. Grandi-
nata eccezionale a Montefelci-
no dove le strade si sono im-
biancate di una coltre di pa-
recchi centimetri. Sottopasso
della superstrada allagato all'
altezza di Tavernelle di Ser-
rungarina in direzione
Schieppe di Orciano. Dopo 24
ore d'inferno con bombe d'ac-
qua che si sono ripetute nel
corso della notte enormi sono
stati i disagi per i cittadini resi-
denti. Alcune abitazioni sono
rimaste completamente isola-
te. Danni ingenti all'agricoltu-
ra in tutto il territorio di Mon-
tefelcino dove si sono avuti fe-
nomeni di un'intensità im-
pressionante con cumuli di
grandine all'inverosimile che
in alcuni casi hanno sfondato
anche capanni agricoli. Una
grande quercia è stata abbat-
tuta come un fuscello a Bar-
gni, frazione di Serrungarina.
La strada è rimasta bloccata
fino a quando il grande albero
non è stato rimosso dopo tan-
to lavoro. "Nonostante questa
difficilissima situazione l'uffi-
cio tecnico di Fossombrone -
fa sapere il vice sindaco Mi-
chele Chiarabilli - attraverso
l'impiego dei mezzi in dotazio-
ne, il lavoro degli operai e gra-
zie anche all'ausilio di sei ope-
ratori privati esterni è riuscito
a garantire il pronto interven-
to e la salvaguardia dell'
incolumità pubblica". Nel pri-
mo pomeriggio era stata ripri-
stinata la circolazione nel no-
vanta per cento delle strade
interessate. Il vicesindaco in-
sieme ai responsabili dell'uffi-
cio tecnico comunale e della
polizia municipale ha monito-
rato e seguito le operazione
dalle 6,30 di ieri mattina. Re-
sta più che mai in vigore l'invi-
to alla prudenza nel percorre-
re con la massima cautela le
strade comunali esterne al ca-
poluogo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Il maltempo si è abbattuto ieri
su Fano anche se la situazione è
rimasta sempre sotto controllo
e vicino alla costa si sono regi-
strati fenomeni di lieve entità.
Tutti i sottopassi sono risultati
transitabili, anche se alcune
strade hanno presentato degli
allagamenti, come ad esempio
la Strada della Selva che collega
Centinarola a Fenile. Al Lido so-
no tornati ad allagarsi i cammi-

namenti pedonali di viale Cairo-
li, dovuti soprattutto all'impossi-
bilità dell'impianto fognario di
reggere gli ingenti quantitativi
d'acqua affluiti. Criticità anche
in viale Ruggeri dove il mare
molto mosso è tornato a supera-
re gli scogli e a lambire la stra-
da. Tanti gli interventi dei vigili
del fuoco di Fano che hanno fat-
to fronte a piccole richieste, co-
me cadute di rami e qualche al-
lagamento, soprattutto di gara-
ge. La preoccupazione maggio-
re ha riguardato i corsi d'acqua,
dal momento che l'Arzilla ha
straripato in più punti: in via

Aspromonte l’acqua del torren-
te è finita nei garage delle abita-
zioni e in località Maggiotti il ri-
storante da Ciavarini è stato in-
vaso da quasi due metri di ac-
qua e fanghiglia mentre la situa-
zione alla foce è tranquilla an-
che se si riversa in mare parec-
chio fango. A Isola di Fano un
fulmine ha colpito un’antenna e
all’interno dell’appartamento è
andato a fuoco un divano; a Car-
toceto e Barchi alberi sradicati e
pericolanti hanno avuto necessi-
tà di essere tagliati; Per tutta la
giornata uomini e mezzi della
Protezione civile CB Club Mat-

tei sono stati in allerta. "Abbia-
mo fatto una ricognizione della
zona -ha spiegato il presidente
del CB Club Saverio Olivi- con
particolare attenzione al Metau-
ro ed al torrente Arzilla, renden-
doci conto che ci sono situazioni
di piena ma tutto resta sotto
controllo". Non è stata semplice
nemmeno la viabilità, dal mo-
mento che è stata chiusa la pro-
vinciale 143 ed i collegamenti in-
terni all'Arzilla, ma con il passa-
re delle ore e l'attenuarsi delle
piogge l'emergenza è piano pia-
no rientrata.
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Problemi per il noto ristorante. Alberi sradicati e cade un fulmine in una casa: a fuoco il divano

Straripa l’Arzilla, un’onda di melma da Ciavarini

Mondolfo

Il sindaco Cavallo ha emesso
un’ordinanza di non potabilità
dell’acqua per i danni provoca-
ti dalle piogge ai pozzi di pre-
lievo. La situazione più critica
però a Fratte Rosa, dove il sin-
daco Avaltroni e la protezione
civile ieri hanno monitorato il
territorio. 30 le frane e diverse
strade chiuse. A Torre San
Marco crollato un grosso mu-
ro di contenimento di una abi-
tazione. Evacuata una fami-

glia minacciata da una grossa
quercia pericolante. Gran lavo-
ro anche a Pergola per i dipen-
denti comunali e il sindaco Bal-
delli. Disagi a Cartoceto, dove
il torrente ha invaso la strada,
Monterolo e Montesecco per
alcune frane. Chiuse le strade
provinciali Barbanti e Monte-
rolo per gravi smottamenti e la
caduta di un albero. Frane e
smottamenti anche a San Lo-
renzo e Mondavio. Disagi lun-
go la strada provinciale 424.
Chiuso il ponte bailey che col-
lega Mondavio e Corinaldo.
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Chiusi il ponte bailey e due arterie provinciali

Acqua vietata a Mondolfo

EMERGENZA
MALTEMPO

Case e scantinati invasi dall’acqua Vigili del fuoco e protezione civile al lavoro Allagamenti nelle zone industriali

URBINO

IDISAGI

VALCESANOFANO
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Fano

Costituisce una delle novità del-
la attuale campagna elettorale
la lista "Noi Giovani", costituita
proprio come dice il nome, da
giovani che intendono compie-
re la loro prima esperienza in
politica, avendo colto e apprez-
zato i punti programmatici del
candidato sindaco Massimo Se-
ri. La più giovane candidata è
Yasmine BencheKroun, ha solo

18 anni, mentre il più "anziano"
è Tommaso Della Dora con i
suoi 34 anni: la maturità al ser-
vizio dell'entusiasmo e della vo-
glia di sentirsi protagonisti. Un
entusiasmo che verrà trasmes-
so nel corsi di una grande inizia-
tiva pubblica di arte, musica e
spettacolo, organizzata per sa-
bato 10 maggio, alle ore 21 in
piazza Venti Settembre. La lista
è composta da: Domenico Alfa-
no, 22 anni, studente, Eugenio
Ambrosini, 25 anni, Geometra,
Laura Angeletti, 21 anni, stu-

dentessa, Mariano Arcidiaco-
no,21 anni, studente, Francesco
Battisti, 25 anni, barista, Yasmi-
ne BencheKroun, 18 anni, stu-
dentessa, Tommaso Bologna,
26 anni, odontoiatra, Nicola
Bruscia Nicola, 25 anni barista,
Tommaso Della Dora, 34 anni,
istruttore sportivo, Mattia De
Benedittis, 25 anni, studente,
Elisa Eusebi, 22 anni, istruttore
sportivo; Emilio Ferrara, 22 an-
ni, odontotecnico, Federica Ian-
nella, 20 anni, barista, Luigi Mo-
relli Ovani, 23 anni studente,

Francesca Omiccioli France-
sca, 24 anni, studentessa, Anto-
nio Parrella, 30 anni, ingegnere
meccanico, Mirco Pierantoni,
32 anni, artigiano, Elisa Sciosci,
21 anni, animatrice, Mattia Se-
rafini, 25 anni, libero professio-
nista, Nedal Snina, 23 anni, stu-
dentessa, Angelica Sorcinelli,
19 anni, studentessa, Francesco
Stefanelli, 24 anni, Fabiola To-
nelli, 24 anni, tirocinante agen-
zia pubblicitaria, Carol Zuccari-
ni, 30 anni, studentessa.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' il lavoro, insieme al proble-
ma della sanità, che più di ogni
altro è sulla bocca di tutti in
questa campagna elettorale: si
cercano soluzioni, si prospetta-
no sostegni ai disoccupati, si of-
frono incentivi ai giovani, ma
la situazione non accenna a mi-
gliorare, anzi è proprio il terri-
torio fanese a subire gli effetti
più gravi della crisi, rispetto al-
le altre zone della regione. Non
a caso i sindacati, Cgil, Cisl e
Uil, hanno riproposto proprio
a Fano la festa del Primo Mag-
gio, quale occasione per evi-
denziare a tutti i livelli, politico
- economico - culturale - assi-
stenziale, la necessità di far ri-
partire il sistema produttivo.
Al momento l'emergenza è co-
stituita dall'esaurimento degli
ammortizzatorisociali.
"Un tema - ha dichiarato la se-
gretaria provinciale della Cgil
Simona Ricci - che abbiamo po-
sto recentemente all'attenzio-
ne del Prefetto e dei nostri par-
lamentari; in particolare l'esau-
rimento degli ammortizzatori
sociali in deroga, resi sempre
più necessari dall'aggravarsi
della situazione. La Regione
Marche, come diverse altre Re-
gioni, non ha a tutt'oggi le ri-
sorse per far fronte alla richie-
ste. L'Inps pagherà nei prossi-
mi giorni solo il mese di dicem-

bre, a fronte di circa 6.000 la-
voratori in tutta la provincia
che aspettano di ricevere l'indi-
spensabile per tirare avanti. Si
tratta di piccole imprese, la
maggior parte dislocate nel ter-
ritorio fanese che costituisco-
no l'ossatura produttiva del ter-
ritorio. E spesso questo coinci-
de con i ritardi per il pagamen-
to delle mensilità dovute, quale
punta di un iceberg di emer-
genza sociale che non ci stan-
cheremo mai di denunciare".

Avete trovato un'intesa con
l'amministrazione comunale?
"Il Comune di Fano deve anco-
ra approvare il bilancio preven-
tivo per l'anno in corso e que-
sto fa sì che il fondo anticrisi
tardi ad essere erogato. Co-
munque è necessario che la
somma in esso prevista sia su-
periore a quella dell'anno scor-
so. Oggi non sono più sufficien-
ti 90.000 euro, come non lo
erano nel 2013. Forse qualcu-
no non comprende che in tem-
pi come questi, il Fondo anticri-
si è importantissimo per centi-
naia di famiglie colpite dalla di-
soccupazione per far fronte al-
le spese strettamente necessa-
rie, come quelle per l'affitto e
per le bollette. Per fare un pa-
ragone, il Comune di Pesaro
l'anno scorso ha stanziato ben
250.000 euro e la cifra verrà
messa di nuovo in campo
quest'anno, tanto che a giorni
uscirà il bando".

Molti programmi elettorali,
tanto a destra quanto a sini-

stra, parlano in questi giorni di
incubatori di impresa, ritiene
che sia un correttivo importan-
te della crisi oppure un sempli-
ce palliativo? "No, ritengo che
sia una forma di sostegno effi-
cace. L'unica cosa che secondo
me non bisogna fare, è disper-
dere le iniziative nel territorio.
Per determinare la ripresa oc-
corrono iniziative coordinate
che richiedano competenze, ri-
sorse, collaborazioni con uni-
versità e istituzioni scientifi-
che; occorre una rete istituzio-
nale che incida profondamen-
te nel sistema economico per
rivalutarlo sulle piazze dei mer-
cati. Probabilmente una singo-
la iniziativa incentiverà un nu-
mero ridottio di giovani impre-
se, ma non risolverà il proble-
ma".
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Fano

Più volte la camera iperbari-
ca di Fano sarebbe stata
provvidenziale per risolvere
casi di intossicazione da mo-
nossido da carbonio emesso
da un braciere lasciato inav-
vertitamente acceso per tut-
ta la notte o per salvare un
sub colto da un trauma per
non aver rispettato i giusti
tempi di decompressione.
Eppure la struttura appare
sottoutilizzata, in quanto
non è convenzionata con il
Servizio Sanitario Regiona-
le. Come dire: abbiamo una
grande risorsa e la lasciamo
inattiva, mentre la Regione è
costretta a farsi carico di una
maggiore mobilità passiva,
dovuta alla ricerca di un simi-
le servizio da parte degli
utenti in altre località. A ri-
proporre la questione in con-
siglio regionale è Giancarlo
D'Anna che, producendo
una interrogazione, sollecita
la giunta a rimediare a que-
sta grave mancanza. La ca-
mera iperbarica di Fano, di
proprietà della società Adria-
tica Srl, si trova a Ponte Me-
tauro ed è attiva dal 1997. Al
momento è l'unico centro,
sia pubblico che privato, di
ossigeno terapia iperbarica
nella Regione Marche. La so-
cietà ha ottenuto l'accredita-
mento Istituzionale, in data
21 aprile 2010 ed è stata clas-
sificata al quinto livello di ec-
cellenza, sostenendo un im-
pegno di spesa rilevante per
offrire all'utenza marchigia-
na e non solo, il miglior servi-
zio possibile. A questo punto
mancava solo la convenzio-
ne con il servizio sanitario re-
gionale, per cui è stata pre-
sentata domanda tre volte: il
18 maggio 2010, il 17 novem-
bre 2011 e il 10 febbraio di
quest'anno; ma a nessuna let-
tera è stata data risposta. Ne
consegue, rivela D'Anna che
"nell'attuale momento eco-
nomico sfavorevole, i cittadi-
ni marchigiani che necessita-
no di tale terapia, si vedono
costretti spesso a rinunciare,
o a ricorrere alle strutture
private e convenzionate dell'
Emilia Romagna, aumentan-
do di fatto il fenomeno della
mobilità passiva. Cosa si
aspetta dunque a regolariz-
zarequesto servizio?".
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EMERGENZA
INFINITA

“Non ci sono più le risorse
per affrontare

una situazione che si è
fatta sempre più difficile”

Opportunità agricoltura, oggi il convegno

Fano

Oggisiguardaconocchinuovi
all'agricolturacome aun
settorechepuòcontribuirea
diminuire ladisoccupazione.
Finoaqualcheannofaeraun
compartosottovalutato,
affidatoamanianzianeche
eranonateesemprevissute in
campagna,mentre igiovani,
appenacostituivanounanuova
famigliacercavano di
trasferirsi incittà.Oggiaccade
ilcontrario: sono sempredi più i
giovaniche, magariconl'aiuto
dellatecnologia econoscenze
piùapprofonditenel lavoro dei

campi,sidedicano
all’agricoltura.Oggi, apartire
dalleore 10alCodmasi terrà
unconvegno daltitolo:"Fare
agricolture".A illustrare le
tematichee leproposteper il
territoriofanese interverranno
ilsegretario delPdStefano
Marchegiani, il responsabile
AgricolturadelPd provinciale
FrancescoTorriani,il
presidenteAcofTerenzio
Ciaroni, ilprofessorRoberto
Espostidell'Università
PolitecnicadelleMarchee
l'EuroparlamentarePd
RobertoGualtieri.Farà le
conclusioni il candidato
sindacodelcentrosinistra
MassimoSeri.

Massimo Seri

Fano

Ha cambiato il nome,ma non è
una lista improvvisata La Rina-
scita di Fano, costituita di re-
cente dall'assessore Michele
Silvestri, in continuità con la li-
sta civica I Socialisti per Fano,
con la quale si è presentato alle
elezioni amministrative del
2009 e prima ancora, nel
2004, con il Nuovo Psi. E' tutta-
via una lista costituita in gran-
de maggioranza da neofiti del-
la politica, desiderosi di voler

essere i protagonisti del cam-
biamento del modo di ammini-
strare la cosa pubblica. Monica
Baldini ha posto l'accento sugli
incubatori di impresa, la lotta
alla burocrazia e lo sviluppo
del turismo, mentre Laura
Brutti non ha trascurato il so-
ciale, così come Cristiano Tinti
lo sport. Questi i nomi in lista:
Michele Silvestri, 43 anni, ra-
gioniere, assessore uscente,
Monica Algeri, 36 anni, diplo-
mata magistrale, Matteo Anto-
nioni, 29 anni, operaio, Federi-
co Arceci, 26 anni, agente pub-
blicitario, Chiara Bacchiocchi,

35 anni, laureata in lingue e let-
terature straniere, Monica Bal-
dini, 28 anni, laureata in scien-

ze politiche internazionali, Gio-
vanni Boiani, 21 anni, studente,
Laura Brutti, 33 anni, psicolo-
ga clinica, Lucia Castigliego,
44 anni, mediatore civile e
commerciale, Rita Costagliola,
52 anni, casalinga, Luciana
Fodde, 47 anni, barista, Giu-
seppe Grasso, 19 anni, studen-
te, Eva Minardi, 38 anni, ragio-
niera, Mariagrazia Nappi, 34
anni, operaia, Giuseppe Nigro,
37 anni, operaio, Elisa Piccinet-
ti, 38 anni, commerciante,
Claudio Piccioli, 41 anni, arti-
giano, Federica Rossini, 26 an-
ni, grafica, Vanessa Santilli, 41
anni, laureata in architettura,
Luca Sorci, 27 anni, barista,
Salvatore Spataro, 19 anni, stu-
dente, Cristiano Tinti, 43 anni,
imprenditoresportivo.
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“Serve un fondo anticrisi forte”
Simona Ricci, segretario provinciale della Cgil sulle priorità per il lavoro e la sanità

μCamera iperbarica

D’Anna
chiede
la firma

La candidata più “verde” dello schieramento che appoggia Massimo Seri solo da poco è diventata maggiorenne

Record, Noi Giovani non va oltre i 34 anni

Fano

Per avere giustizia occorre
impegnarsi in prima persona.
Sarebbe bello che le leggi esi-
stenti garantissero veramen-
te un equilibrio sociale, in cui
fossero riconosciuti tutti i di-
ritti, ma così non è per Alber-
to Torregiani che il 6 febbraio
1979 perse il padre adottivo,
ucciso da Cesare Battisti, ora
latitante in Brasile, durante
un conflitto a fuoco e finì in
una sedia a rotelle. Torregia-

ni ha deciso di candidarsi alle
elezioni europee con i Fratelli
d'Italia, ieri era a Fano e insie-
me al candidato sindaco Davi-
de Delvecchio, il portavoce
del partito Angelo Bertoglio e
il presidente del Consiglio Co-
munale Francesco Cavalieri
per ribadire ancora una volta
la sua condanna ad ogni gene-
re di terrorismo, rosso o nero
che sia, accomunato da un
unico obiettivo: quello della
conquista del potere, per
esercitarlo - ha detto - in ma-
niera autoritaria e dispotica.
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Il padre adottivo fu ucciso da Cesare Battisti

Torregiani in lizza
LALISTA ILCANDIDATO

VERSO ILVOTO

LACONVENZIONE

ILCOMPARTO

Fano è il comprensorio che soffre di più la crisi in tutta la provincia: la linea del segretario Cgil Simona Ricci

Monica Baldini

μSviluppo del turismo e lotta alla burocrazia le priorità di Monica Baldini

La Rinascita propone tanti volti nuovi
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Tra le novità anche
il drone che riprenderà
dall’alto i partecipanti

e la figura del pace maker

Cifre da capogiro per vecchie utenze
Centinaia di avvisi di pagamento per il servizio idrico. Pascucci: “Non esiste nessun controllo”

Fano

Ammettequalcheerroremaal
contempotieneapuntualizzare
benecomestanno lecose il
presidentediAsetSpaFederico
Romoli:“Inalcunicasipossono
essercistatideglierrori di
comunicazionetraAsete
Duomo,masi trattadisituazioni
isolate.Per lamaggiorpartesi
trattadiunrecuperodicrediti

nonriscossi,quandogliutenti
hannousufruitodiun servizio.
Perquegliutenti regolarinei
prossimigiorniarriveranno
letterediscuse,mentrestiamo
procedendoaverifichesuglialtri
casi,per vedereseilcreditopuò
essereesigibileo meno".Alcuni
insolventihannoavanzato
l'ipotesidellaprescrizione,per
cui ildenarononpotrebbepiù
venirerichiestopassati i 5anni
per letariffe e i10annipergli
allaccidelleutenze,perònon

sempreècosì. "Nellamaggior
partedeicasi nonsi trattadel
primosollecitomaneeranogià
stati inviatialtri. Inpresenzadi
precedentiavvisidipagamento
laprescrizionesi interrompee
anchese sonopassatipiùdi10
anni l'utentedeveadempiereal
pagamento.Riteniamo
doverosoprocederealla
riscossionedipagamentidi
alcuneutenze,masolosesi
accerteràchesaranno
effettivamentedovuti".

Fano

Battere anche il maltempo:
quest'anno la ColleMar-athon
dovrà stabilire un nuovo record
che riguarda non solo il crescen-
te numero di partecipanti ma
anche fare in modo che il percor-
so, martoriato dalle piogge dei
giorni scorsi, sia interamente
agibile. Nonostante le avversità
gli organizzatori tengono duro e
guardano avanti, speranzosi di
portare a casa ancora un grande
risultato. Le previsioni lasciano
ben sperare perché gli iscritti
hanno superato quota 1200 e
provengono da ogni parte d'Ita-
lia, segno che la maratona man-
tiene il suo fascino. Il percorso
della dodicesima edizione resta
quello collaudato di 42,195 km
partendo da Barchi per arrivare
a Fano, passando per Monda-
vio, Orciano, San Giorgio, Piag-
ge, Cerasa e S. Costanzo. La cor-
sa, nata nel 2003, vedrà quest'
anno impegnati 1100 runners a
cui si aggiungono, per un parte
del percorso, un centinaio di

praticanti del Nordic e Fit
Walking, numeri che segnano
ancora un altro record in fatto di
partecipazioni e di gradimento,
in un periodo in cui anche la ma-
ratona subisce i colpi della crisi.

Ma la ColleMar-athon attrae
sempre, per il suo percorso che
passa attraverso borghi fortifica-
ti, verdi colline e paesaggi costie-
ri, in un'unione di elementi natu-
rali. A questo si aggiunge ciò che
ha sempre contraddistinto la ga-
ra, ribattezzata "maratona dei
valori": "I valori siamo noi - affer-
ma il presidente Annibale Mon-
tanari - quelli proposti con i no-
stri stili di vita e che coniugano il
benessere della salute e della psi-

che, con grande equilibrio di
mente e corpo, coesione e senso
di responsabilità. Tutti insieme,
con oltre 500 volontari, possia-
mo realizzare un grande even-
to". Tra le curiosità di quest'an-
no un drone, piccolo mezzo vo-
lante pilotato da terra di deriva-
zione militare dotato di teleca-
mera, che verrà utilizzato per le
riprese dell'alto del fiume festo-
so dei runners. Novità anche tra
i pace maker, figura che nelle
maratone ha il compito di "scan-
dire il passo" in maniera regola-
re e costante per tutta la durata
della gara, elemento di grande
importanza sia dal punto di vista
fisico che mentale. Le ragazze
che faranno le pacers sono Alina
Losurdo, Ilaria Razzolini e con
loro Chiara Pandolfi, ragazza
non vedente che corre normal-
mente con Ilaria e hanno già fat-
to le pacer in molte maratone
italiane. Ad allietare la gara sa-
ranno poi i cittadini di ogni pae-
se raggiunto che con il loro calo-
re e a ritmo di musica ed anima-
zioni inciteranno gli atleti. L'ini-
zio della gara è previsto per le 9
da Barchi, mentre gli arrivi sa-
ranno dopo le 11 al porto turisti-
co Marina dei Cesari di Fano.
Nel pomeriggio si svolgeranno
le premiazioni ed i vincitori rice-
veranno i riconoscimenti da
Miss Fano 2013 Erica Battirossi
e Miss Carnevale 2014 Federica
Frioli.
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TRA INSOLUTI
E PROTESTE

Le piogge degli ultimi
giorni hanno creato
altri avvallamenti

La rabbia dei residenti

SILVIAFALCIONI

Fano

Centinaia di avvisi di pagamen-
to, recapitati nelle case dei fane-
si per richiedere soldi di bollette
vecchie anche di più di dieci an-
ni. In questi giorni sono state re-
capitate alle famiglie fanesi di-
verse lettere provenienti da
Duomo Gpa con ingiunzioni di
pagamento inerenti utenze ed
allacci del servizio idrico, alcuni
anche con importi considerevo-
li per i bilanci domestici. Il tutto
è partito da una verifica condot-
ta da Aset Spa su utenti insol-
venti per cui l'azienda pubblica
ha dato mandato alla Duomo di
riscuotere crediti pregressi, in
alcuni casi legittimamente, in al-
tri un po' meno. Ad esempio
una fanese, Laura Pascucci, si è
ritrovata un'ingiunzione di pa-
gamento di 4200 euro, risalen-
te a 12 anni fa. "Ci è arrivata una
lettera in carta semplice, senza
numero di protocollo né data -
spiega - nella quale si parlava di
un insoluto relativo al marzo
2002, quando non eravamo
nemmeno clienti Aset. Inizial-
mente abbiamo pensato ad uno
sbaglio, poi chiedendo spiega-

zioni ci è stato detto che si trat-
tava del pagamento di un pre-
ventivo richiesto prima dell'al-
laccio del servizio idrico, per ef-
fettuare un prolungamento su
una tubatura dal momento che
non eravamo, e non siamo nem-
meno ora, serviti dall'acquedot-
to. Il preventivo ammontava a
più di 29 milioni di lire e quindi
abbiamo deciso di non prosegui-
re, ma di allacciarci alla tubatu-
ra più vicina e poi provvedere
da soli ad effettuare gli scavi".

La famiglia si è recata all'
Aset con tutte le carte attestanti
le spese sostenute, accuratame-
ne conservate, non senza preoc-
cupazioni dal momento che la
cifra era di non poco conto. "Ab-
biamo preteso di parlare con un
dirigente e farci spiegare come
stavano le cose - prosegue Pa-
scucci - alla richiesta di vedere
la documentazione cartacea re-
lativa alla nostra situazione, ci è
stato risposto che era impossibi-
le trovarle a causa di un trasferi-
mento degli uffici avvenuta
qualche anno fa. Il dirigente ha
cercato di darci spiegazioni, che
però non reggevano alla situa-
zione e con tanta caparbietà e
carte alla mano siamo riusciti a
dimostrare di non aver avuto il
servizio per il quale ci chiedeva-
no il pagamento". In questo ca-
so la situazione si è risolta e la fa-
miglia potrà dormire sonni tran-
quilli, non senza però qualche
amarezza. "Siamo utenti che
hanno sempre versato regolar-
mente le quote richieste e que-

ste cose fanno arrabbiare. Possi-
bile che prima di inviare dei sol-
leciti di pagamento non si fac-
ciano controlli? Se noi non aves-
simo conservato le carte di 12
anni fa, avremmo dovuto paga-
re per un servizio non ricevu-
to?". L'equivoco è nato soprat-
tutto dal fatto che all'epoca dei
fatti i preventivi venivano tra-
sformati in fatture, indipenden-
temente dalla scelta o meno
dell'utente di effettuare il lavo-
ro. "Mi chiedo - conclude Pa-
scucci - in questo modo come fa
un'azienda a tenere in ordine il
bilancio?".
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Romoli: “Si tratta del recupero di crediti non riscossi”

Da Barchi a Fano, oltre 1200 adesioni alla dodicesima edizione

ColleMar-athon sfida al maltempo
con il nuovo record di iscrizioni

Attesi Paolo Tofoli e Giuseppe Ottaviani

Derby ragazze-anziani
con ospiti molto speciali

Fano

E’ ormai impercorribile, se
non a dorso di mulo, la strada
che discende dal Prelato ver-
so il Fenile.
I cittadini che hanno risalito il
colle anche per la tradizionale
gita fuori porta del Primo
Maggio hanno trovato serie
difficoltà a discendere verso la

valle dell'Arzilla per la presen-
za di numerose buche e avval-
lamenti e per l'invadenza del-
la vegetazione sulla carreggia-
ta.
Le recenti piogge - anche
quelle che hanno caratterizza-
to le ultime ore - hanno prati-
camente inferto il colpo di gra-
zia. Si tratta di una strada la-
sciata in completo abbandono
e per questo pericolosa per-
ché le buche, profonde parec-

chie centimetri, costituiscono
una subdola insidia sia per gli
automezzi che per chi si av-
ventura in quel posto in bici-
cletta.
A maggior ragione per questi
ultimi. Non sono pochi, infat-
ti, gli appassionati di ciclo
cross che affrontano la scalata
del colle del Prelato per poi
imboccare la discesa a ritmo
sostenuto che conduce al Fe-
nile. Giungere sani e salvi alla

meta, senza rompersi l'osso
del collo, date le condizioni in
cui è ridotta la strada, appare
un vero miracolo. A questo
punto non basta più nemme-
no tamponare le buche, occor-
re asfaltare di nuovo tutta la
carreggiata per ripristinare le
condizioni di sicurezza.

Ovviamente i più penaliz-
zati sono i residenti, gli abitan-
ti di quelle case coloniche che
sono costretti ad affrontare

tutti i giorni i disagi di transita-
re su una strada impercorribi-
le. Per ironia del destino, il
tratto più penalizzato è quello
proprio più vicino alle abita-
zioni, ma questo in fin dei con-

ti, non appare nemmeno tan-
to strano, dato che si tratta del
percorso più trafficato.

Né quella piccola parte di
strada che è stata bonificata,
si trova in migliori condizioni,
dato che le tamponature rea-
lizzate senza consolidare il
fondo, si sono presto sgretola-
te sotto l'azione delle piogge e
le buche si sono formate di
nuovo.
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Anche l’incognita meteo sulla maratona dei valori

LAVIABILITA’

ILCHIARIMENTO

LAMANIFESTAZIONE
L’INIZIATIVA

Piena di buche la strada del tratto Prelato-Fenile

Paura e proteste per i tanti avvisi
di pagamento recapitati negli
ultimi giorni alle famiglie fanesi
Nella foto sopra, il presidente
di Aset Spa Federico Romoli

Fano

"Un pallone senza età": è il tito-
lo di un'originale iniziativa in
programma per questo pome-
riggio alle 15 al palasport Allen-
de. Le giovani campionesse del-
la pallavolo sfideranno operato-
ri e parenti degli ospiti del cen-
tro per anziani Familia Nova di
via Malvezzi. Sarà un pomerig-
gio all'insegna delle sorprese e
del divertimento, con partenza
dal riscaldamento dei giocato-
ri, in parte della Fulgor e i non-
ni di Familia Nova; proprio que-
sti ultimi saranno protagonisti
del pomeriggio in tornei di mi-
nivolley e della partita finale. Il
pomeriggio sarà allietato da
una merenda e dalla lotteria.
Special guest dell'evento il cam-
pione della pallavolo maschile
italiana Paolo Tofoli e Giusep-
pe Ottaviani, il 98enne atleta
master pluripremiato. Per gli
amanti della musica in pro-
gramma per oggi la seconda
parte del corso di formazione
per direttori di coro, cantori ed
appassionati indetto dal Coro

Polifonico Malatestiano. Il cor-
so, in programma dalle 9.30 al-
le 12.30 e tenuto dal maestro
Carlo Pavese, si terrà all'istitu-
to Padalino in via Lanci 2, con
una parte teoria ed una pratica
di vocalità ed interpretazione
di brani. Nel pomeriggiodalle
15 si terrà la prova generale e
alle 17 il concerto finale nella
chiesa del Suffragio dal titolo
"Tra sacro e profano". Parteci-
peranno i corsisti che esegui-
ranno i brani oggetto di studio
e dei cori partecipanti al semi-
nario che vorranno eseguire al-
cuni brani del loro repertorio.
Per gli amanti della letteratura
infine appuntamento alle 17.30
alla Mediateca Montanari con
"Cattedra del dialogo: giustizia
giusta?", presentazione del li-
bro di Carmelo Gallico dal tito-
lo "Senza scampo - La mia vita
rubata da faide e 'ndrangheta.
Una storia vera". Saranno pre-
senti Giorgio Magnanelli, presi-
dente di Mondo a Quadretti, e
Samuele Animali, presidente
di Antigone Marche, associa-
zioni entrambeattive in ambito
di volontariato penitenziario.
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Rispetto per la vocazione
agricola del territorio
Sospiro di sollievo

per tutta la popolazione

“Siamo nati per fare
attivismo e per occuparci

delle problematiche
delle varie realtà”

POLITICA
IN FERMENTO

ROBERTOGIUNGI

Montefelcino

I due candidati sindaci di Mon-
tefelcino Ferdinando Marchet-
ti, uscente e Massimo Marini,
al debutto, sono entrambi d'ac-
cordo sul fatto che "la centrale
abiogas non si deve installare a
Montefelcino. Anzi prima la
giunta regionale adotta i prov-
vedimenti di diniego fatti pro-
pri dal consiglio meglio è". Due
prese di posizione chiare e ine-
quivocabili. Alla stessa manie-
ra di come è giusto riconoscere
al primo cittadino uscente di
essere stato sempre in prima fi-
la senza ma e senza perché
contro la centrale per tutto il
mandato. Fin qui la novità di ri-
lievo che cancella di botto tutte
le polemiche e i distinguo sot-
terranei. E che rischiano di far

diventare la campagna eletto-
rale troppo avvelenata. Senza
che ce ne sia bisogno. Tutto era
cominciato con un'intervista a
Marchetti il quale annunciava
di essere pronto a ricandidarsi
a sindaco senza l'appoggio del
Pd che aveva deciso di entrare
in azione da solo. Da quella bat-
tuta, decollava una reazione
che agli osservatori è apparsa
eccessiva. Chi aveva seguito da
vicino tutta la vicenda Nobio-
gas era indotto a ipotizzare,
ma non in malafede, che la ver-
tenza Nobiogas poteva aver
comportato qualche difficoltà
in seno al Pd che a livello locale
conferma di essere a fianco del-
la popolazione non potendo
ignorare che i propri rappre-
sentanti in Provincia e in Re-
gione non hanno mai brillato
per trasparenza. Più o meno
come la vicenda sanità che ri-
guarda l'intero territorio. Ades-

so le dichiarazioni ufficiali non
lasciano spazio a dubbi: "A
Montefelcino nessuno dei due
candidati a sindaco e le rispetti-
ve liste, a prescindere dalle ap-
partenenze o dalle legittime
simpatie di parte, pensa mini-
mamentealla centrale a biogas
nel rispetto della vocazione
agricola in primis del territo-
rio". Il documento di riferimen-
to è chiaro: "Il consiglio regio-
nale ha decretato lo stop per le
centrali a biogas di Fano e
Montefelcino. Dopo aver ap-
provato le mozioni, ad opera
della consigliera Elisabetta Fo-
schi (FI), che impongono alla
giunta regionale di non proro-
gare e di dichiarare immediata-
mente decadute le autorizza-
zioni rilasciate per la realizza-
zione delle centrali a biogas in
questione". Nonostante il mal-
tempo che ha imperversato i
cittadini di Montefelcino han-
no trovato il modo per tirare
un lungo sospiro di sollievo.
Un punto fermo è stato defini-
to e sottoscritto. Era indispen-
sabile, nessuno può negarlo
per un futuro sereno.
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Centrale a biogas, emerge un doppio “no”
Montefelcino, dissipati tutti i dubbi. I candidati Marchetti e Marini sulla stessa lunghezza d’onda

L’INIZIATIVA

LADELIBERA

LOSCENARIO

VERSO ILVOTO

La battaglia contro la centrale a biogas a Montefelcino continua

Montefelcino

Il comitatoNobiogas ha
sottolineatotra l'altroche"le
autorizzazionidellecentrali a
biogassonostatedate inbase
adunaleggeincostituzionale
votatadal consiglioregionale
delquale ilPdèmaggioranza,
chelaProvinciadella quale il
PartitoDemocratico
maggioranza,nonè intervenuta
inconferenzadiservizi,anzi un
funzionariodellaProvinciaera
presentecomeconsulentedel
costruttoreeche ilPdcomunale
diMontefelcinoèbrillatoper
assenzaalleassemblee
pubblicheenonèmai
intervenuto inquestesedicon
dichiarazionidi sostegnoalla
nostrabattaglia.E'solo grazieal
sindacoMarchetti sesiè
ottenutoun votounanime di
condannainconsiglio comunale
conil ricorsoal Tar".

Il comitato contesta
le mosse del Pd

Il palazzo municipale di Pergola

Pergola

"Il Movimento 5 Stelle Catria
Nerone non appoggia né la li-
sta Pergola Unita, né la lista
Insieme per Cagli". Chiarissi-
ma, in vista delle elezioni am-
ministrative, la posizione del
MoVimento che racchiude i
comuni della vecchia Comuni-
tà montana omonima.
"La presenza di alcune liste ci-
viche civetta alle amministra-
tive, create ad arte per cerca-
re di sottrarre o accaparrare i
voti del Movimento ricono-
sciuto a livello nazionale co-
me quello guidato da Beppe
Grillo e rappresentato solo

dalle liste certificate M5S,
non deve trarre in inganno.
Spesso questo strumento vie-
ne usato dai partiti o da altri
soggetti politici, per sottrarre
voti". Il M5S Catria Nerone è il
gruppo riconosciuto attivo
nel territorio dei comuni della
vecchia Comunità montana".
In questi comuni il Movimen-
to non parteciperà alle elezio-
ni: serviva una lista certificata
e un gruppo consolidato di 12
persone.

"Il Movimento non è nato
per partecipare alle elezioni,
ma per fare attivismo, occu-
parci dei problemi del territo-
rio e far informazione. Non è
un partito che si allea, quindi
no simbolo, no Movimento 5
Stelle. Le eventuali scelte per-
sonali di singoli cittadini "atti-
visti", "simpatizzanti" o "ex
simpatizzanti", o sedicenti ta-
li, di entrare in altri progetti
politici, liste più o meno civi-
che sono legittime, ma non
hanno nulla a che vedere con
il progetto del Movimento. Al-
le elezioni se non si trova il
simbolo del Movimento nelle
schede elettorali dei comuni
del nostro territorio, tra cui
Apecchio, Piobbico, Acquala-

gna, Cagli, Cantiano, Fronto-
ne, Pergola, Fratte Rosa, Ser-
ra S.Abbondio e San Lorenzo
in Campo bisogna diffidare da
chi si spaccia per Movimento
5 Stelle. Prendiamo le distan-
ze dagli attivisti dei gruppi di
Pergola e Cagli, liberi di parte-
cipare ad altri progetti, ma
non di farsi associare ai nostri
gruppi locali. Non appoggia-
mo né la lista Pergola Unita,
né la lista Insieme per Cagli.
In riferimento alle dichiara-
zioni rilasciate da Mochi, sin-
daco di Piobbico precisiamo
che non abbiamo mai rappre-
sentato la volontà di parteci-
pare alla competizione politi-
ca locale e appoggiarlo".
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Il Movimento 5 Stelle Catria e Nerone smentisce categoricamente le voci relative all’appoggio alle liste Pergola Unita e Insieme per Cagli

“Non ci siamo alle elezioni, non appoggiamo nessuno”

Marotta

I consiglieri comunali della li-
sta civica "Per cambiare" spie-
gano perché si sono astenuti
riguardo alle controdeduzioni
alla delibera con la quale la
Provincia ha bocciato la va-
riante per l'outlet, tema che
continua ad infiammare il di-
battito politico.
"L'amministrazione ci ha rife-

rito di aver presentato ricorso
al Tar contro la delibera, ricor-
so che però non ci è stato pos-
sibile visionare. La giunta co-
munale ha portato in consiglio
una delibera di controdeduzio-
ni che stranamente non cita la
proposizione di tale ricorso.
Non si comprende la fondatez-
za della scelta di non coltivare,
sin dall'immediato, il ricorso.
Non possiamo aver la certezza
che la presentazione delle con-
trodeduzioni, cosi come redat-

te, non renda improcedibile il
ricorso. Un doppio binario
molto pericoloso, giuridica-
mente parlando, che rischia di
essere controproducente per
la causa. L'approvazione da
parte della Provincia doveva
essere, a detta della maggio-
ranza, poco più che una for-
malità vista la sintonia e l'ami-
cizia con i vertici provinciali,
sappiamo come sono andate
le cose".
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La lista civica “Per cambiare” spiega le ragioni dell’astensione

Caso outlet, regna la confusione

Sant'Ippolito

Chi desidera diventare scalpel-
lino è servito grazie alla Pro lo-
co di Sant'Ippolito, il Comune e
la BCC del Metauro. Giovedì 8
maggio alle 21 presso la biblio-
teca comunale inizia il venti-
duesimo corso per la lavorazio-
ne della pietra arenaria. Ogni
corso modulare prevede un

massimo di dieci partecipanti.
Il primo di 12 ore per le attività
propedeutiche. Il secondo di 25
per l'approccio alle pietra. Il
terzo di 25 per la scultura in
pietra. Ogni allievo, in base alle
proprie esigenze, può scegliere
i moduli d'interesse. Il materia-
le di base occorrente sarà forni-
to dall'organizzazione. A fine
corso ogni allievo potrà ritirare
la propria opera e riceverà un
attestato di partecipazione.

Tutte le lezioni si svolgeranno
in orario serale. Per le iscrizio-
ni gli interessati possono telefo-
nare al 329 4283857 oppure in-
viare una e mail all'indirizzo
prolocosantippolito@libero.it.
La sempre apprezzata tradizio-
ne scultorea di Sant'Ippolito si
ripropone ogni anno con rinno-
vato entusiasmo anche alla lu-
ce dei brillanti risultati ottenuti
in ventidue anni di attività.
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Dieci posti disponibili per imparare a lavorare la pietra arenaria

Un altro corso per diventare scalpellini
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STEFANORISPOLI

Ancona

L'Ancona in C da venti giorni,
il Fano già salvo: derby di fine
stagione al "Mancini". Ma non
un'amichevole. Dorici e grana-
ta vogliono divertirsi negli ulti-
mi novanta minuti di campio-
nato e chiudere con una vitto-
ria che per il Fano sarebbe la
quinta consecutiva in casa,
mentre all'Ancona permette-
rebbe di restare imbattuta nei
derby stagionali. A obiettivi già
centrati, contano le motivazio-
ni. Cornacchini le cerca dalle
statistiche. L'Ancona può chiu-
dere con una manciata di re-
cord: ad esempio con sole due
sconfitte, cosa che in 109 anni
di storia non le è mai successa
(nel '41/42 in C perse una parti-
ta su 30, ma poi altre 3 agli spa-
reggi promozione, mentre Ca-
dè nell'87/88 fu battuto 3 vol-
te). Quanto a rendimento
esterno, nei campionati nazio-
nali l'Ancona si era fermata al
massimo a 10 vittorie fuori ca-
sa, mentre Cornacchini è già a
11 e con la 12^ eguaglierebbe
Lelli in Eccellenza (ma era un
girone a20). Il tecnico fanese è
già terzo per numero di vitto-
rie (22) dopo i record stabiliti
da Degni nel '41/42 (24) e nel
'49/50 (25), ma può fissare il
nuovo primato assoluto per il
girone F: con una vittoria chiu-
derà a 78 punti reali (senza pe-
nalizzazione), uno in più del
Santarcangelo che nel 2010/11
ne fece 77, ma con 4 partite in
più. E poi Cornacchini ci tiene
a chiudere bene perché, da fa-
nese doc, vuol fare bella figura.
"Sento molto questo derby -
commenta il tecnico -. Anche
se per la classifica è ininfluen-
te, mi piacerebbe finire il cam-
pionato con una vittoria. Poi ci
concentreremo sulla Poule
Scudetto. Peccato che non ci si-
ano i nostri tifosi, ma con loro
festeggeremo al ritorno a ca-
sa". Tanti gli ex. Sulla sponda
dorica Cazzola, D'Alessandro e
Cacioli. Su quella granata, Tor-
ta, mister De Angelis e un ma-
nipolo di baby anconetani: Fa-
vo jr., Sassaroli, Marconi, Cesa-
roni, Forabosco e Carloni. Cor-

nacchini,che deve rinunciare a
Pazzi (squalificato), Tavares,
Marfia e Bondi (infortunati),
ma ritrova Di Dio dopo tre tur-
ni, ha cambiato idea: partirà
col 4-3-3 con Cazzola, Degano
e Morbidelli in attacco, rinun-
ciando a Pizzi per un centro-
campista in più (Gelonese). Ca-
cioli in panchina: in difesa Cap-
paruccia al fianco di Mallus,

con Paoli che entrerà in corsa.

Precedenti
E' il 34˚ derby, andato in scena
16 volte a Fano, dove l'Ancona
non vince da 39 anni. Bilancio
favorevole ai dorici: 12 vittorie
a 10 e 11 pareggi. L'Alma in ca-
sa si è imposta in 6 occasioni, la
prima nel '34/35 (2-1), l'ultima
nel marzo 2005 in C2 (4-0 con

sospensione del match per 23'
per invasione di campo degli
ultras dorici). Il primo incrocio
assoluto nel '32/33 in I Divisio-
ne: 0-0, uno dei 5 pareggi inter-
ni tra Fano e Ancona. E sono 5
anche i blitz biancorossi: 1-0
nel '33/34, 2-1 nel '35/36, 1-0
nel '56/57, 2-1 nel '73/74 e 1-0
nel '74/75 (gol di Cristiani).
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L’Ancona a Fano per chiudere in bellezza
Cornacchini ci tiene tantissimo, anche perché con una vittoria potrebbe polverizzare diversi record

Giù il sipario
su 4 anni
durissimi

IL PUNTO
DELLA DOMENICA

“C... risiamo”, dalle 19 grande festa al Dorico con i biancorossi

Ancona

Derby a metà. Perché al "Man-
cini" ci saranno solo i tifosi di ca-
sa,che entreranno con biglietto
nominativo. Non gli ospiti: il Ca-
sms ha vietato la trasferta ai
supporter dorici dopo gli inci-
denti accaduti a margine di An-
cona-Fermana. La vendita dei
biglietti è stata vietata a tutti i
residenti nella provincia di An-
cona. I sostenitori biancorossi
potranno comunque rifarsi in
serata, al Dorico, dove la squa-
dra di Cornacchini, al rientro

da Fano, verrà salutata dalla cit-
tà nell'ambito di "C...risiamo",
la festa promozione organizza-
ta dalla società in collaborazio-
ne con Sosteniamolancona,che
si terrà al Dorico a partire dalle
19. Sul campo, prima e dopo la
presentazione dei protagonisti
della cavalcata vincente, la mu-
sica della band Matina Madoro,
i dj di Radio Arancia e Radio Co-
nero e la compagnia teatrale in
vernacolo Puntoeacapo di Al-
fredo B. Cartocci. Presenteran-
no la serata Andrea Fiano e Ro-
xana Lefter di E'tv. Presenti
punti gastronomici allestiti da
Giuseppe Cingolani di "Qualità

è Amore" e uno stand dell'Anco-
na Point col merchandising uffi-
ciale dell'Ancona 1905. Invitati
anche diversi ex biancorossi.

Junioreseliminata
Sconfitta cocente a Pordeno-

ne per la Juniores nazionale
dell'Ancona che fino a 10 secon-
di dalla fine era qualificata agli
ottavi, ma in pieno recupero ha
visto svanire il traguardo. La
squadra di Finocchi ha incassa-
to il colpo del ko (2-1) al 4' di re-
cupero dopo essersi portata in
vantaggio su rigore nel primo
tempo. L'Ancona chiude in te-
sta al girone a 3 punti col Porde-

none, ma viene penalizzata dal
minor numero di gol segnati (2
contro 3 dei friulani). Dorici in
vantaggio nel primo tempo gra-
zie al rigore guadagnato da Mi-
celi e trasformato da Lombardi
al 17'. Nella ripresa i friulani pa-
reggiano con Schiattarella di te-
sta sugli sviluppi di un angolo
(7'). Per l'Ancona comincia una
partita di sofferenza: resta in 10
per il rosso diretto a Gatti (25'),
nel finale è decisivo il portiere
Ferrucci, che però si arrende al
94' al colpo di testa di Tuan in
mischia. Si chiude qua una sta-
gione comunque splendida per
la Juniores di Finocchi.

Salta lafinaleregionale
E per maltempo è stata rin-

viata a data da destinarsi la fina-
le regionale Juniores di Lucre-
zia tra Vigor Senigallia e Urba-
nia.

LuttoperAbram
Si è spenta Irma Antonacci

la mamma di Alessio Abram,
notissimo tifoso dell’Ancona.
Abram intende ringraziare i ra-
gazzi della curva per la vicinan-
za in questo difficile momento
assieme alla Polisportiva Assa-
ta Shakur di cui è presidente.
 s.r.
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ANCONA:4-3-3
ALLENATORE:CORNACCHINI
PANCHINA: 12Niosi, 13 Cilloni,
14Bambozzi, 15Fabi Cannella,
16Cacioli, 17Pizzi, 18Paoli, 19Miceli,
20Sivilla

Oggi: ore 15 Stadio: Mancini Arbitro: Pirriatoredi Bologna

A.J. FANO:4-1-4-1
ALLENATORE:DEANGELIS
PANCHINA:12 Tonelli, 13 Carloni,
14Bracci, 15 Caporaletti, 16Gasperini,
17Tagliavento, 18Battisti, 19Shiba,
20Cicino

1
GINESTRA

2
CLEMENTE

5
TORTA

6
SANTINI

3
CESARONI

4
FATICA

7
MARCONI

10
FAVO

8
SASSAROLI

11
ANTONIONI

9
STEFANELLI

Ma pure l’Alma vuole finire la stagione con un risultato di prestigio

Il mister, fanese doc ed ex
granata: “Per me è una

partita particolare, peccato
non ci siano i nostri tifosi”

Al Mancini
una terna arbitrale
tutta al femminile L ’Ancona si appresta a

disputare la sua ulti-
ma partita nel calcio
dilettantistico: oggi a

Fano i dorici diranno addio a
quattro lunghi anni di tribola-
zioni e magoni difficilmente
dimenticabili ma che fanno or-
mai parte di un passato che va
messo in un cassetto da chiu-
dere, possibilmente, a doppia
mandata. L’Ancona, assieme
all’Ascoli, nella prossima sta-
gione che inaugurerà la gros-
sa novità della serie C unica,
sarà la punta di diamante del
calcio marchigiano. Non è il
massimo a livello generale
perchè continua il momento
difficoltoso di un calcio regio-
nale che non riesce a sfondare
e continua a navigare a vista
con due sole realtà nel campio-
nato professionistico più bas-
so e una marea di squadre (no-
ve se la Civitanovese come tut-
ti sperano si salverà) pronte a
darsi battaglia in un’agguerri-
ta serie D, dove spesso si con-
sumano duelli fratricidi che fi-
niscono con il favorire forma-
zioni di altre regioni. Tornan-
do all’Ancona è chiaro che tut-
to il buono fatto vedere nella
stagione che sta per chiudersi
dovrà avere un seguito. I se-
gnali lanciati dal Ds Sandro
Marcaccio e che attendono ri-
sposta, sono lampanti: prima
di tutto è necessaria una rior-
ganizzazione generale della
società e in particolare dello
staff attorno alla squadra. Il ri-
schio di perdere Marcaccio è
troppo grande e inneschereb-
be un negativo effetto domino
sull’Ancona. Per questo ci stu-
piremmoche il patron Andrea
Marinelli a lungo acclamato
dai tifosi (e succederà anche
oggi alla festa al Dorico) non
tenesse ben presente tuttociò.
Anche perchè le richieste
avanzate da Marcaccio, alla fi-
ne, non sono altro che un as-
sist importante per lo stesso
Marinelli. E per il futuro del-
l’Ancona.
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Fano

Ultimogiornodiscuolaper
l'Alma,checon lasalvezza già in
tascachiuderà il campionatocon
untest stimolante.Questo
pomeriggio ilFanoriceverà
infatti lacapolistaAncona,
caricadiexesull'ondadiuna
promozioneconquistatacon
largoanticipo."E'veroche
entrambelesquadrehanno
raggiuntoi propriobbiettivie
quindi il risultatodiquesta
partitanonavràriflessisulla loro
classifica-spiegail tecnico
granataGianlucaDe Angelis, che

conl'Anconadacalciatoreha
collezionato128presenzee11
gol -marestauna sfida
stimolanteperuna questionedi
prestigioedun'opportunità per i
nostrigiovanidimettersi in
mostra.Sonoquindiconvinto
cheiragazzisfodereranno una
grandeprestazione,anche
perchéhannotantoentusiasmo
edomenicacontro la
Maceratesehannodimostratodi
poterdire la loro. Massimo
rispetto insommadell'Ancona,
chehastravintoe
meritatamenteilcampionato,
peròproveremoa giocarcelae in
questosenso saràfondamentale
mantenerealti i ritmi". De

Angelisavrà l'imbarazzo della
scelta inattacco,mentredifesae
centrocamposonoridotti
all'ossoperviadi infortunie
squalifiche.FuoricausaRighi,
LunardinieNodari, recuperato
inextremisTorta.Oggi
botteghinidel "Mancini"aperti
giàapartiredalleore10,mai
bigliettisarannoacquistabili
solamentedietroesibizionediun
documentopersonaled'identità.
Sarannoinvece ospiti i
promotoridi "Sbullitaction",un
progettoarespiro nazionale
ideatodall'associazione
"VocinelventoOnlus"evoltoad
aiutarele vittimedelbullismo.
 m.b.

GUIDOMONTANARI

Alma Juventus Fano - Ancona

PARTITA ARBITRO
Fano-Ancona Pirriatore di Bologna
Celano-Amiternina Minafra di Roma 2
Giulianova-Recanatese Di Cairano di Ariano I.
Civitanovese-Vis Pesaro Sartori di Padova
Isernia-Maceratese Robilotta di S. Consilina
Fermana-Jesina Catucci di Foggia
Matelica-Sulmona Sassoli di Arezzo
Renato Curi-Agnonese Meraviglia di Pistoia
Termoli-Bojano 3-0 a tavolino

Ancona

Graziella,Ylenia eVeronica: tre
donnenegliultimi90'di
campionatocorrerannodietro
ai22uomini inmagliagranatae
biancorossa.Fano-Anconavaa
unaternatuttaal femminile:
fischiaGraziella Pirriatore,32
anni, impiegatadibancae
arbitro internazionale,siciliana
diAgrigentomaappartenente
allasezione diBologna, 42
direzioni in Dallespalle (nonha
mai incrociato idorici né il
Fano).Lesueassistenti saranno
YleniaD'AliadiTrapani e
VeronicaMartinelli diSeregno.
Mailderby piùattesoètra
CivitanoveseeVisPesaro,
affidatoaun fischietto
giudicatotra imigliori dellaD: il
padovanoGianlucaSartori,32
partite incategoria, ineditoper
entrambe.E il terzoderbydi
giornataèFermana-Jesinache
toccaal foggianoCatucci, alla
12esimapresenza inD.
 s.r.
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Il tecnico granata Gianluca De Angelis

I GRANATA

L’INIZIATIVA

CALCIO
SERIE D

CHI FISCHIA OGGI

1
LORI

2
BARILARO

5
CAPPARUCCIA

6
MALLUS

3
DIDIO

8
GELONESE

10
BISO

4
DICEGLIE

7
CAZZOLA

9
DEGANO

11
MORBIDELLI

LA CLASSIFICA
ANCONA (-1) 74
TERMOLI  67
MATELICA  65
MACERATESE  61
VIS PESARO  49
RECANATESE  46
CELANO  45
JESINA  45
FANO  44
FERMANA  44
GIULIANOVA  44
CIVITANOVESE  41
SULMONA  40
AMITERNINA  39
AGNONESE (-1)  39
RENATO CURI  26
ISERNIA (-3)  25
BOJANO (-3)  1

A lato il tecnico dell’Ancona
Giovanni Cornacchini che si appresta
a battere record importanti

Il patron dell’Ancona Andrea Marinelli

 Domenica4Maggio2014 9

Online
www.corriereadriatico.it SPORT

·


