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ROMA Il governo è al lavoro su
un nuovo pacchetto di sempli-
ficazioni fiscali per cittadini e
imprese. E prepara una mora-
toria per le cartelle esattoriali
di agosto. L’idea è quella di
concedere un mese in più per
rispondere agli avvisi recapita-
ti durante le vacanze. L’esecu-
tivo punta così ad evitare il ri-
petersi degli episodi di fine
estate 2015 quando i contri-
buenti si riversarono negli
stessi giorni presso gli uffici di
Equitalia e delle Entrate. Tra le
misure allo studio c’è anche la
possibilità di ripresentare il
modello F24 cartaceo in banca
per i non titolari di partite Iva.

DiBrancoa pag. 11

Le scelte di Ankara

Perché oggi
l’Europa
è più lontana
dalla Turchia

Buonadomenica, Capricorno!
Siete ancora stimolati dalla
Lunanuova in Toro, proseguite
pure con i vostri ambiziosi
progetti di lavoro edi affari,
bisogna spremerequesta
Venere equesto Giove, come
fosserodue succulenti limoni di
Amalfi. Sulla costiera
amalfitana, confermaNettuno -
astro con il bollino blu - una
vacanzad’amore sarebbeun
sogno realizzato. Splendido
maggio, unadelle stagioni più
belle degli ultimi dodici anni,
auguri!
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L’oroscopo a pag. 39

CAPRICORNO, AMBIZIOSI
PROGETTI DI LAVOROGuardia medica

azzerata nella notte
Ci sarà solo il 118

Dice Francesco Starace, ammi-
nistratore delegato dell’Enel,
nel Forum organizzato dal
Messaggero: «Entro i prossimi
dieci anni l’energia che eroghe-
remo agli italiani sarà per il 60
per cento energia pulita. Non
chiediamo nuovi incentivi ma
bisogna uniformare il meccani-
smo di concessione delle auto-
rizzazioni».  Alle pag. 8 e 9

Antonio Calitri

D
al comico Giobbe Covatta
all’autista di Umberto
Bossi, per le prossime am-
ministrative del 5 giugno

si stima siano scesi in campo
oltre 100 mila aspiranti consi-
glieri comunali.  A pag. 6

Fisco, nuove semplificazioni
e per agosto c’è la moratoria
`Un mese in più per le cartelle che arrivano durante le ferie

Sanità

`Livorno, avviso a Nogarin per l’inchiesta rifiuti: «Pronto a dimettermi». Ma Grillo: non mollare
`Renzi ai grillini: campioni di doppia morale. Orlando duro su Morosini: «Serve un chiarimento»

Elezioni comunali
Ex vip e starlette tra i 100 mila candidati
A Roma sono sedici gli aspiranti sindaci

Ex caserme e palazzi in 14 regioni
per dare ai profughi 30mila posti

Campionato
Olimpico esaurito
contro il Chievo
per le seicento
partite di Totti
Carina e Trani nello Sport

Internazionali
I grandi campioni
del tennis
protagonisti
al Foro Italico
Inserto speciale di 12 pagine

Sindaco indagato, un caso M5S

I Forum del Messaggero
Starace (Enel): «Entro un decennio
l’Italia avrà il 60% di energia pulita»

Piano del governo. Brennero, guerra black bloc Giustizia
Una riforma monca
risolverà ben poco

Il fenomeno
Giornata nazionale
delle due ruote
Un raccordo anulare
a Roma per le bici
Galdo a pag. 18

Carla Massi

G
li studi dei medici di famiglia
resteranno aperti dalle otto a
mezzanotte, sedici ore conse-
cutive, ma, dalla mezzanotte

alle 8, per ogni emergenza, dovre-
mo chiamare il 118 o andare al
pronto soccorso. La guardia me-
dica, di fatto, sta per diventare
una specie in via di estinzione.
Una “rivoluzione a metà”, secon-
do i camici bianchi. Che per mer-
coledì prossimo hanno organiz-
zato una manifestazione a Roma.

A pag. 13

Sara Menafra

U
sare per l’accoglienza le
strutture dismesse della Di-
fesa o del Demanio. Il proget-
to è stato valutato più volte,

ma ora entra nella fase operati-
va, con l’obiettivo di recuperare
il più rapidamente possibile tren-
tamila posti per ospitare i nuovi
arrivati.  A pag. 2

Servizi alle pag. 2 e 3

Scontri tra polizia e black bloc al Brennero (foto ANSA)

Oscar Giannino

I
n settimana il ministro Orlan-
do incontrerà il vicepresiden-
te del Csm Legnini per chiari-
re come intenda occuparsi

delle dichiarazioni di Pergior-
gio Morosini contro il governo.

Continua a pag. 16
Servizi alle pag. 4, 5 e 6

Romano Prodi

A
nche se forse pochi se ne
sono accorti, i negoziati
per l’ingresso della Tur-
chia nell’Unione Europea

durano da oltre dieci anni e, se
dovessero procedere allo stes-
so ritmo, durerebbero per
molti altri decenni. Vi sono in-
fatti ostacoli permanenti e co-
stanti, come la divisione di Ci-
pro, ed ostacoli che diminui-
scono o si accrescono a secon-
da dell’andamento di partico-
lari interessi o di specifiche
tensioni politiche. Tuttavia,
analizzando queste lunghe
trattative, non si scorge mai
una condivisa volontà di fon-
do per concludere il processo
di adesione.

Nonostante i tempi ormai
biblici e la volontà di procede-
re nel lavoro comune, sono
stati presi in esame meno del-
la metà dei capitoli nei quali si
dividono i negoziati mentre,
nel dibattito politico, sono au-
mentati più i punti di dissenso
che di consenso, con il rischio
che quest’infinita catena di
colloqui, facendo emergere
più le diversità che le conver-
genze, finisca col mettere a ri-
schio anche gli stretti rapporti
che debbono essere in ogni ca-
so costruiti fra l’Europa e quel
formidabile Paese che è la Tur-
chia. Un Paese che, pur con-
servando ancora diffuse sac-
che di povertà, ha compiuto
straordinari progressi econo-
mici, ha modernizzato tutte le
proprie infrastrutture mate-
riali, ha organizzato una strut-
tura statuale formidabile e un
sistema di istruzione e ricerca
davvero degni di attenzione.
In teoria anche le differenze
nei negoziati avrebbero dovu-
to rapidamente diminuire.

Continua a pag. 16
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LA STRATEGIA
ROMA Usare per l’accoglienza le
strutture dismesse della Difesa o
del Demanio. Il progetto è stato
valutato più volte, ma ora entra
nella fase operativa, con l’obietti-
vo di recuperare il più rapida-
mente possibile trentamila posti
per ospitare i nuovi arrivati e rag-
giungere la quota centociquanta-
mila fissata come obiettivo del
2016 (anche se, ovviamente, non
tutti i trentamila posti arriveran-
no dalla riqualificazione delle
strutture della Difesa).

Ad una prima scrematura, le
strutture che potrebbero essere
riqualificate per l’accoglienza so-
no circa cinquanta. Un primo
elenco era stato stilato tempo fa.
In alcuni spazi sono stati già av-
viati gli studi di riqualificazione e
tra poco partiranno i cantieri,
per un totale di 23 spazi. Un mese
fa, però, il prefetto Mario Morco-
ne, titolare del Dipartimento Li-
bertà civili, ha avviato un secon-
do screening che ha portato ad
identificare altre 24 strutture, in
tutta Italia. Il numero potrebbe
cambiare ulteriormente: alcuni
di questi vecchi edifici contengo-
no amianto e sono di fatto inagi-
bili fino alla bonifica, altri ancora
sono stati utilizzati addirittura
come depositi di rifiuti tossici. In
ogni caso, almeno per il momen-
to le valutazioni tengono conto
delle effettive disponibilità delle
amministrazioni locali ad acco-
gliere i migranti.

PRIMO VIA A MESSINA
La prima a partire potrebbe esse-
re Messina. La caserma Gaspar-

ro è in ristrutturazione, con fon-
di già stanziati nel 2015 e presto
dovrebbero essere disponibili
500 posti. Già nelle prossime set-
timane, l’area potrebbe occupare
una ”tensostruttura” ovvero dei
tendoni, in attesa del completa-
mento dei lavori. In Sicilia, po-
trebbero essere destinate all’ac-
coglienza anche il complesso tu-
ristico alberghiero di Castelvetra-
no in provincia di Trapani, bene
confiscato alla mafia in attesa di
ricollocazione e l’ex carcere mili-
tare di Palermo (in totale le strut-
ture scelte sono cinque, tra beni
di proprietà del Demanio e beni
ancora gestiti dalla Difesa).

Altro spazio che non è nel-
l’elenco ma potrebbe diventare
presto operativo è quello del cen-
tro turistico di San Giuliano di
Puglia. L’area è da tempo all’at-
tenzione del Viminale anche per-
ché gli edifici sono di proprietà
pubblica. A bloccare tutto, un an-
no fa, erano state le intercettazio-

ni raccolte nell’inchiesta Mafia
capitale: Luca Odevaine, mem-
bro della Consulta sui migranti,
diceva ai suoi che chi avesse otte-
nuto la gestione di San Giuliano
avrebbe dovuto versargli una
percentuale. Ora che il processo
è abbondantemente avviato, è ri-
partito anche un nuovo bando di
appalto e i piani di accoglienza
potrebbe essere operativo entro
la fine del 2016.

LAZIO E NORD EST
Nel Lazio, i progetti sulla ex ca-
serma di Civitavecchia al mo-
mento sono fermi per la contra-
rietà del sindaco, mentre il depo-
sito Pian della Chiavica a Tarqui-
nia in provincia di Viterbo po-
trebbe essere bonificato e ap-
prontato. Buona parte delle strut-
ture sono state identificate tra
Veneto, Friuli e Lombardia, per
un totale di circa 20 caserme e de-
positi militari.

Sul numero degli arrivi, per
ora il governo non si sbilancia. E’
vero che siamo a quota trentami-
la sbarchi, ma i numeri sono più
o meno in linea con quelli di un
anno fa. Finora la chiusura delle
frontiere con la Grecia non ha
portato i rifugiati provenienti dal-
la Siria né a dirigersi verso l’Alba-
nia né a spostarsi verso la Libia
in misura maggiore del passato.

DOPO DUBLINO
Per ora, la priorità per il governo
italiano è raggiungere l’obiettivo
di accoglienza di 150mila posti. Il
tetto è lo stesso fissato la scorsa
settimana nel corso del vertice
europeo che ha deciso di fatto di
rivedere gli accordi di Dublino.
D’ora in avanti, anche se la re-
sponsabilità per il richiedente
asilo appena arrivato in Europa
sarà sempre del paese di primo
approdo, la redistribuzione per
quote sarà favorita. Anche per-
ché chi si sottrae agli impegni eu-
ropei, dovrà pagare 250mila eu-
ro a migrante ”respinto” ai paesi
più gravati dall’accoglienza.

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ASSALTO Un momento degli scontri tra polizia e black bloc

Vienna-Roma, prove di dialogo. Alfano: «Rispettati i patti»

MINISTRO Angelino Alfano

Sbarchi in aumento
700 arrivati ad Augusta

IL VIAGGIO
ROMA «Non ci sarà nessun muro
al Brennero», concede l’Austria,
senza escludere i controlli. «I pat-
ti sono stati rispettati», risponde
l’Italia. Prove di dialogo nel gior-
no delle violenze anarchiche. Al-
la frontiera di Ventimiglia con la
Francia, prima tappa del tour an-
nunciato da Angelino Alfano nei
luoghi di transito migratorio ver-
so l’Italia, il ministro dell’Interno
annuncia che il centro di acco-
glienza vicino alla stazione ligu-
re «non ha più ragione di esistere
e va chiuso». Ma il messaggio è
per il governo austriaco. «Noi
non alimentiamo false aspettati-
ve e un transito dalle frontiere
italiane verso quelle di altri paesi
europei confinanti può rappre-
sentare il pretesto per costruire
muri. I muri: qualcosa che porta

indietro ai tempi della guerra e
non della pace». Insomma, l’Ita-
lia sta facendo ciò che le compete
per il controllo delle frontiere Ue.
«Se vogliamo salvare Schengen e
il diritto di circolazione dobbia-
mo fare in modo che questa cir-
colazione sia anche sicura, dob-
biamo rispettare le regole di
Schengen».

«I CONTROLLI ALLE FRONTIERE»
È esattamente quanto ribadisce
con toni distensivi ma senza cedi-
menti il suo omologo austriaco
dal Congresso della Svp a Mera-
no. «Se l’Italia fa i suoi compiti
come ha promesso Alfano non ci
sarà bisogno che vengano prese
misure al confine del Brennero»,
dice Wolfgang Sobotka. Di rim-
balzo, Alfano a Ventimiglia con-
ferma che questo è il contenuto
degli accordi presi una decina di
giorni prima tra lui e Sobotka. La

ricetta è «prevenzione e dissua-
sione». Bisogna «ridurre i flussi»,
e poi per esempio «controllare i
treni prima che arrivino a Venti-
miglia, occorre che i migranti
scendano e si facciano foto-se-
gnalare». «A Sobotka – dice Alfa-
no - ho dato la prova che spreche-
rebbero i soldi che stanno impie-
gando per costruire le attività
preparatorie di un’eventuale bar-
riera. Sarebbe uno spreco, per-
ché noi nel frattempo lavorere-
mo così bene alle frontiere che

non ce ne sarà più bisogno». Un
duello e duetto a distanza tra i
due ministri. Per Sobotka l’Au-
stria «deve sapere chi entra e con-
trollando gli arrivi evita situazio-
ni estreme e pericolose come al-
loggi per profughi in fiamme: il
ministro Alfano mi ha assicurato
che l’Italia registrerà tutti i mi-
granti e che non ci sarà più la po-
litica del lasciapassare».

«I COMPITI DA FARE»
Nei primi mesi di quest’anno sa-
rebbero entrati in Austria il 38
per cento in più di migranti ri-
spetto allo stesso periodo del
2015, mentre la Baviera ne ha re-
spinti 3500 verso l’Austria. La mi-
nistra bavarese Emilia Mueller,
anche lei a Merano, mette in chia-
ro che «controllare i propri confi-
ni non significa chiuderli. A Mo-
naco, lo scorso settembre, arriva-
vano ogni giorno fra le 8 e le

10mila persone, non potevamo
andare avanti così». Il ministro
degli Esteri tedesco, Frank Wal-
ter Steinmeier, in un’intervista
ammette che «l’Europa si è avvi-
tata anche per la crisi dei migran-
ti». Il dibattito è globale, se negli
Stati Uniti Donald Trump caval-
ca la chiusura verso i migranti
dal Messico e il presidente Oba-
ma dice ai neo-laureati della
Howard University di Washin-
gton che «bisogna combattere
per i più deboli e difendere le per-
sone più in difficoltà, come i rifu-
giati, i profughi, i migranti». E se
Papa Francesco in un messaggio
all’Unitalsi ricorda di avere rice-
vuto in dono da un bambino, a
Lesbo, «un disegno nel quale lui
ha colorato il sole… che piange
guardando tutti questi profu-
ghi!».

MarcoVentura
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL TOUR DEL MINISTRO
NEI LUOGHI DI TRANSITO
DEGLI IMMIGRATI:
«MA IL CENTRO
DI VENTIMIGLIA
DEVE ESSERE CHIUSO»

Sbarchi senza fine in Sicilia.
Sono in tutto 698 i migranti
arrivati nel molo commerciale
del porto di Augusta a bordo di
nave Grecale nel pomeriggio di
ieri. La fregata della marina
militare li aveva recuperati in
due operazioni di soccorso
durante il pattugliamento del
Canale di Sicilia. Il flusso di
migranti verso l’Italia è in
aumento per le buone
condizioni del mare in questo
periodo.

Il fenomeno

Ex caserme e palazzi
ecco il piano italiano
per dare ai profughi
30mila posti in più
`Una cinquantina di strutture in 14 Regioni messe a disposizione
da Difesa e Demanio per aumentare la capacità di accoglienza

Le strutture contenute nel piano
Friuli Venezia Giulia
Romans D'Isonzo (GO)
Chiusaforte (UD)
Udine

Pordenone
Muggia (Trieste)
Trieste
Vivaro (PN)

Immobile demaniale La Casermetta
Ex alloggi Esercito

Ex caserma cavarzerani
+ 2 immobili consegnati dalla prefettura

Caserma Monti
Ex Caserma Carabinieri Lazzaretto

Ex Caserma Sani
Caserma De Michiel

Sicilia
Messina
Vizzini (CT)
Palermo
Marsala (TP)
Castelvetrano (TP)

Caserma Gasparro
Ex deposito rifornimenti

Ex carcere militare
Ex 35 Gruppo Radar A. M.

Complesso turistico alberghiero

Sardegna
Carbinia Iglesia (CA)
Cagliari
Macomer (NU)
Olmedo (SS)

Casa circondariale
Ex scuola Monastir

Ex carcere penitenziario
Ex base logistico - operativo CC

Calabria
Cosenza
Reggio Calabria
Gioia Tauro (RC)
Reggio Calabria

Compendio sito in Corigliano
Stazione Tlc e Roccaforte del Greco

Ex caserma Guardia di Finanza
Terreno edificabile

Marche
Falconara Marittima (AN)
Falconara Marittima (AN)

Camerino (MC)

Ex deposito isolato munizioni
Area logistica esterna ex aeroporto

di Falconara Marittima
Capannoni Torre del Parco

Toscana
Monte Argentario (GR) Ex forte Pozzarello

Abruzzo
Pescara Ex casa Mandamentale sita in S. Valentino

in Abruzzo Citerione

Puglia
San Vito dei Normanni (BR) Ex base Usaf

Molise
Pesche (IS) Complesso industriale

Lombardia
Montichiari (BS)
Como
Legnano (MI)
Lavena P.te Tresa (VA)
Varese

Ex Caserma Serini
Ex Caserma Gdf di Cavallasca

Caserma Cadorna
Ex Caserma Luigi Moi

Limite est aeroporto Malpensa
sita in Cardano al Campo

Campania
Morcone (BN)
Benevento
Bagnoli (NA)

Ex Casa Mandamentale
Casa Mandamentale di Morcone

Caserma di Cavalleria "Conte di Torino"

Lazio
Civitavecchia
Tarquinia (VT)

Caserma De Carolis
Deposito Pian della Chiavica sito

Piemonte
Asti
Casale Monferrato (AL)

Ex Struttura Aeronautica Militare
Ex Caserma Pietro Mazza

Liguria
Località Baite (IM) Caserma Crespi

IL NUMERO POTREBBE
CAMBIARE ANCORA
PER LA PRESENZA
DI AMIANTO
IN ALCUNE
DELLE STRUTTURE
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38
La percentuale di
migranti in più entrati
in Austria quest’anno

GLI SCONTRI
MILANO Dopo ore di guerriglia,
sull’asfalto restano grossi sassi,
maschere antigas e centinaia di
bengala lanciati contro i poliziot-
ti. Oltre a residui di bombe carta,
bidoni della spazzatura incendia-
ti, mazze e il manico di un’ascia.
Sono le armi dello scontro che
per ore, ieri pomeriggio, ha mes-
so a ferro e a fuoco il valico del
Brennero trasformando in realtà
i timori della vigilia. Cinquecento
black bloc e anarchici sono arri-
vati dall’Italia e da tutta Europa,
soprattutto Grecia, Germania e
Austria, per protestare contro la
chiusura del valico e la reintrodu-
zione dei controlli alla frontiera
con l’Austria.

ARMATI DI BASTONI
Le intenzioni erano bellicose, gli
scontri non si sono fatti attende-
re: appena scesi dal treno gli atti-
visti hanno attaccato gli agenti
che proteggevano la linea ferro-
viaria, innescando la battaglia.
Da una parte le pietre e i bengala
dei black bloc vestiti di nero e con
la faccia nascosta dai fazzoletti,
dall’altra un migliaio di agenti -
anche austriaci - che hanno ri-
sposto all’assalto con i lacrimoge-
ni. Il corteo è stato organizzato
dall’ala più dura dei no borders
ed è partito intorno alle 14,30 dal
piazzale davanti alla stazione. A
chiamare a raccolta gli attivisti è
stato un volantino apparso sul si-
to che definiva quella di ieri «una

giornata di lotta». Lo slogan: «Ab-
battere le frontiere al Brennero e
ovunque». Significativo il manife-
sto della protesta: un uomo con il
volto coperto da un passamonta-
gna, una mazza e un filo spinato
sullo sfondo. La manifestazione
è stata promossa da circoli anar-
chici del Trentino Alto Adige,
che intendevano sfondare il con-
fine al Brennero. «Sono delin-
quenti, teppisti, non è gente che
manifesta democraticamente. Bi-
sogna reagire, la polizia doveva
reagire subito: c’era gente alla
stazione con i bastoni in mano»,
afferma il sindaco di Brennero
Franz Kompatscher.

FUMOGENI E IDRANTI
Il corteo ha preso le mosse con
lancio di oggetti, pietre e petardi
contro gli agenti. Dopo questo
primo attacco i no borders si so-
no dispersi, l’aria è diventata irre-
spirabile, il paese è rimasto av-
volto dalla nebbia dei lacrimoge-
ni mentre in alto volteggiava un
elicottero. Tappa successiva, i bi-
nari della stazione: sono stati in-
vasi e la linea ferroviaria interna-
zionale del Brennero è stata in-

terrotta, con i treni fermi prima
del valico. Gli agenti italiani e au-
striaci hanno tentato di sblocca-
re lo snodo, la reazione è stata
una gragnuola di sassi e altri fu-
mogeni. Dopo aver trasformato
la stazione e il piazzale in un
campo di battaglia, una parte dei
dimostranti si è spostata verso
l’autostrada che corre parallela
alla ferrovia. Qui sono stati accer-
chiati e dispersi, mentre chi è ri-
masto lungo la statale del Bren-
nero a sud del confine e stato
bloccato. L’intervento di un gros-
so idrante ha convinto gli ultimi
irriducibili a correre ai ripari. Al-
la fine sono ventidue i feriti, tra
carabinieri e poliziotti, quattordi-
ci i manifestanti fermati, tra loro

anche alcuni austriaci e una ra-
gazza tedesca, cinque arrestati
tutti italiani. «Queste immagini
non fanno bene all’Italia. Ho chie-
sto, con tanto di lettera alla que-
stura, alla procura e alla provin-
cia, di vietare la manifestazione.
Dopo quello che è successo, al di
là dei danni, come si riuscirà a
riabilitare il Brennero?», si sfoga
Kompatscher. Allarmato per
quanto è accaduto e «potrebbe
ancora accadere, perché questi
delinquenti non hanno neppure
raggiunto il confine. Brennero è
pacifico, i profughi sono sempre
stati trattati bene. Non si può di-
struggere un paese così».

C.Gu.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Bombe carta, feriti e 5 arresti
guerra black bloc al Brennero

`In 500 da tutta Europa contro le barriere
14 fermati, quelli in cella sono solo italiani

3.500
I migranti respinti
verso l’Austria dalla
Baviera nel 2016

I numeri

Ore di scontri e tensione ieri al Brennero (foto LAPRESSE)

APPENA SCESI DAL TRENO
HANNO LANCIATO SASSI
E PETARDI. IL SINDACO:
«BISOGNAVA BLOCCARLI
PRIMA». INTERROTTE
FERROVIA E AUTOSTRADA

`Attaccate le forze dell’ordine al valico:
medicati in 22 tra poliziotti e carabinieri
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Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin (foto MISTRULLI)

LA GIORNATA
ROMA Storia simbolo quella di Fi-
lippo Nogarin, ingegnere di 46 an-
ni dal giugno 2014 sindaco 5Stelle
della Livorno ex roccaforte rossa.
Ieri è stato raggiunto da un avviso
di garanzia per bancarotta frau-
dolenta causato dall’inchiesta
della Procura locale sulla munici-
palizzata dei rifiuti, la Aamps,
seppellita da 42.000.000 di debiti
accumulati per servire appena
160.000 abitanti.

Quello di Nogarin è il quindice-
simo avviso del tentativo di far lu-
ce su questo ennesimo pasticciac-
cio della provincia italiana. I pre-
cedenti avvisi sono stati distribui-
ti al sindaco Pd della precedente
amministrazione, agli ammini-
stratori Aamps e a un assessore
5Stelle. Perché la Procura ha in-
dagato il sindaco grillino? In pa-
role povere perché Nogarin, di
fronte alla montagna di debiti
Aamps, ne ha chiesto il fallimen-
to dolce con una procedura che si

chiama ”concordato preventivo”
ma subito dopo ha fatto assume-
re dall’azienda 33 precari. E i pub-
blici ministeri, sempre in estre-
ma sintesi, vogliono capire se è
corretto che un sindaco che fa fal-
lire una società del Comune da lui
amministrato poi ne aggrava i bi-
lanci con nuove assunzioni.

Fin qui il lato “tecnico” del caso
Nogarin. Che però, con l’aria che
si respira in Italia, è immediata-
mente diventato un simbolo poli-
tico. Simbolo della difficoltà di go-
vernare passando dalle parole fa-
cili alla spinosa realtà dei fatti
(Nogarin ha aumentato le tasse
locali di 12 milioni di euro e perso

tre consiglieri) ma soprattutto
simbolo dello scontro fra schiera-
menti politici a base di mazzate
giudiziarie.

SIMILITUDINI
Il sindaco livornese infatti, dichia-
randosi disponibile alle dimissio-
ni, ha subito piantato paletti poli-
tici ben visibili: «Sono fermamen-
te certo di aver sempre agito per il
bene dell'azienda dei rifiuti e dei
livornesi». Affermazione identi-
ca a quella formulata qualche
giorno fa da Simone Uggetti sin-
daco Pd di Lodi, anche lui quaran-
tenne, subito dopo il suo arresto.
Arresto non per tangenti bensì
per turbativa d’asta su una gara
da 4/5.000 euro annui per l’affitto
di una piscina comunale per la
quale Uggetti ha ammesso d’aver
favorito una società, anche in
questo caso, partecipata dal Co-
mune di Lodi.

Che in Italia sia in corso una
confusa zuffa fra politici, giudici
e municipalizzate?

Similitudini sbriciolate da Bep-

pe Grillo che nel giro di poche ore
ha fatto sapere che i 5Stelle stan-
no con Nogarin. «Tieni duro», è
stato il sintetico e robusto mes-
saggio al sindaco postato su Face-
book da Grillo dopo alcune telefo-
nate con Livorno.

Ma il caso ha voluto che l’in-
ciampo giudiziaro di Nogarin sia
emerso proprio mentre i penta-
stellati erano impegnati a Lodi in
una manifestazione a sostegno
delle dimissioni di Uggetti capita-
nata da un loro esponente di spic-
co come Luigi Di Maio. E questa
coincidenza ha offerto ai Demo-
crat un trampolino per lanciare
pesanti accuse di “doppia mora-

le” verso capi e gregari grillini.
«Invece di andare a Lodi, forse

Di Maio sarebbe dovuto andare a
Livorno», ha subito pizzicato il
capogruppo Pd alla Camera Etto-
re Rosato. Risposta del pentastel-
lato Alessandro Di Battista: «A Li-
vorno siamo stati noi a portare le
carte in Tribunale. Forse si tratta
di un atto dovuto». Controreplica
del ministro democrat Maria Ele-
na Boschi: «In alcuni casi i 5Stelle
trasformano il grido onestà in
omertà».

Mentre infuria la guerra delle
parole ai cronisti non resta che fa-
re un primo e assai sconcertante
bilancio dell’inchiesta sui rifiuti
livornesi. La Procura indaga per
una marea di reati. Ecco i più gra-
vi: malversazione sui soldi dati
dalla Regione all’Aamps; false fat-
turazioni per nascondere i debiti;
falso in bilancio triennale su cre-
diti che esistevano solo sulla car-
ta; promessa utilità per accordi
troppo favorevoli con utenti che
non pagavano le tariffe. A chiude-
re la ciliegina posata ieri: la ban-
carotta fraudolenta.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SONO STATI I VERTICI
A SPINGERE NOGARIN
A PARLARE DI DIMISSIONI
NEL POST SU FB CON CUI
DAVA LA NOTIZIA
DELL’AVVISO DI GARANZIA

Salvini lancia il blog, gli ex
della Padania protestano

`L’inchiesta sui rifiuti, Nogarin si difende: «Io ho agito per il bene della
città, ma pronto a lasciare». I dem: noi garantisti, da voi doppiopesismo

LO SCENARIO
ROMA «Bisogna valutare qual è il re-
ato». Il M5S alle prese con l’indagi-
ne di Livorno prova a tenere una li-
nea garantista. Aggettivo abolito
nelle dichiarazioni ufficiali ma che
si fa strada per blindare il sindaco
Filippo Nogarin che continua a ri-
badire, dentro e fuori il M5S, di es-
sere sicuro di aver agito corretta-
mente. «Qui non si tratta di un av-
viso di garanzia per truffa, evasio-
ne, corruzione, mafia, tangenti, vo-
ti di scambio» elenca un attivista
su Facebook che prova a fare i di-
stinguo. Nel vertice, però, non si
nasconde la preoccupazione per
un’altra inchiesta, dopo quella di
Quarto, che potrebbe far perdere
prestigio ed elettori ai grillini in vi-
sta delle Comunali di giugno.

I TIMORI
Il primo cittadino da giorni teme-
va l’arrivo dell’avviso di garanzia e
metteva le mani avanti avvertendo
il Movimento che «sì, succede, fa
parte del gioco quando si ammini-
stra e si decide di portare i libri in
tribunale». Aveva dichiarato che
servirebbe un’assicurazione per
gli amministratori. Ma ora spiega-
re un avviso d’indagine ai militanti
M5S è un’impresa non da poco. È

per questo che i Cinque Stelle han-
no preso tempo. L’avviso di garan-
zia è arrivato ben prima di ieri. A
freddo, Nogarin ha scritto il post
misurando ogni parola e soprattut-
to dopo aver concordato i passaggi
più delicati con i vertici del M5S.
L’inserto più politico, e salvifico
agli occhi dell’opinione pubblica, è
la frase in cui si dice pronto alle di-
missioni: «Sin d’ora posso ribadire
che nel M5S non si aspetta certo
una sentenza per dimettersi, per-
ché noi non siamo legati ad alcuna
poltrona. Se già durante le indagi-
ni preliminari dovesse emergere
una condotta contraria ai principi
del M5S sono pronto a dimetter-
mi». Dopo aver inserito questo ulti-
matum autoinflitto, il post ha su-
perato il lasciapassare dei vertici e
il sindaco ha potuto premere il ta-
sto invio. In seguito ha spento il
cellulare e si è chiuso nel silenzio.
La brutta copia del post, racconta-

Livorno, indagato
il sindaco 5Stelle
Grillo: «Tieni duro»
Il Pd va all’attacco

POLEMICA SU DI MAIO
CHE IERI ERA A LODI IN
PIAZZA CONTRO UGGETTI
BOSCHI: QUANDO LI
RIGUARDA, IL LORO GRIDO
È “OMERTÀ OMERTÀ”

Adesso i grillini temono
per le Comunali:
L’amarezza di Pizzarotti

Matteo Salvini ha lanciato in
questi giorni il suo nuovo
portale web, una sorta di blog
con commenti, articoli e video
di attualità, chiamato “Il
Populista”. Ma gli ex giornalisti
del quotidiano leghista “La
Padania” che sono in cassa
integrazione dopo la chiusura
della testata nel 2014 lamentano
di non essere stati coinvolti
nella nuova iniziativa editoriale
di via Bellerio, «nonostante i
chiari e inequivocabili accordi
sindacali per la loro
ricollocazione».

La polemica
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La Camera
dei deputati
da ieri ospita
un bellissimo
falco con
l’obiettivo di
allontanare i
piccioni dal
cortile
interno del
Palazzo di
Montecitorio

IL RETROSCENA
ROMA Quella che si annunciava
con una nuova giornata di passio-
ne, con i Cinquestelle guidati da
Luigi Di Maio in piazza a Lodi, si è
trasformata per Matteo Renzi e il
Pd nel D-day della Grande Riscos-
sa. Per palazzo Chigi e per il quar-
tier generale del Nazareno è un
toccasana l’avviso di garanzia al
sindaco cinquestelle di Livorno,
arrivato proprio nelle ore in cui
Beppe Grillo e i suoi sparavano a
palle incatenate per l’arresto del
primo cittadino dem di Lodi.

L’OFFENSIVA
Tant’è, che su ordine di Renzi, so-
no scesi in campo tutti. Dalla mi-
nistra Boschi al capogruppo Rosa-
to, dal responsabile giustizia Er-
mini alla vicesegretaria Serrac-
chiani. Obiettivo, irridere a Di Ma-
io: «Piuttosto che a Lodi, vada a Li-
vorno...». E accusare Grillo e i suoi
di «doppia morale»: «Sono garan-
tisti con se stessi e giustizialisti
con gli altri». Per dirla con Ermi-
ni, «lo sciacallaggio non paga: chi
usa fatti di cronaca giudiziaria e

rivendica una presunta superiori-
tà morale finisce per fare clamo-
rose figuracce».

Insomma, il nuovo scivolone
grillino a Livorno (con il sindaco
accusato di bancarotta fraudolen-
ta) per Renzi è un’ottima notizia.
Tanto più perché, a giudizio del
premier, compone il puzzle con
gli altri inciampi giudiziari dei
Cinquestelle a Quartu e Bagheria:
«Il 21% dei Comuni amministrati
dal M5S ha problemi con la giusti-
zia», fotografa la Boschi.

Renzi adesso spera che «qual-
cosa si calmerà». «I casi di Lodi e
Caserta sono brutti, ma sarebbero
stati relegati alle cronache giudi-

ziarie locali se non ci fosse stato il
can-can politico-mediatico dei
grillini», dice un renziano del Gi-
glio Magico, «speriamo che que-
sto salutare bagno nella realtà,
scoprire che il mondo non si divi-
de in buoni e cattivi, li convinca
ad abbassare i toni».

In ogni caso, confidando poco o
nulla sul buonsenso dei Cinque-
stelle, a palazzo Chigi e al Nazare-
no si godono l’affaire livornese
convinti di aver «finalmente la
possibilità di rispondere colpo su
colpo». E di poter affrontare i me-
si da qui al referendum costituzio-
nale di ottobre «con qualche arma
in più»: «Fa benissimo il sindaco

Nogarin a non dimettersi per un
avviso di garanzia. Ma è evidente
che questa decisione li rende più
vulnerabili: dimostra che non esi-
ste alcuna presunta diversità pen-
tastellata. E poi come fa Grillo a
dire a Nogarin di tenere duro e
nello stesso tempo a fare sciacal-
laggio con gli esponenti del Pd in-
quisiti? La gente capirà quanto è
pelosa questa doppia morale».

IL CASO MOROSINI
Proprio di questo, oltre a lanciare
un appello all’unità del partito in
vista delle elezioni e a chiedere
che ogni circolo del Pd diventi un
comitato per il “sì” al referendum,
Renzi parlerà domani in Direzio-
ne. Sono invece esclusi attacchi ai
magistrati. Il premier non vuole
la rissa con i giudici: «Siamo di-
versi, rispettiamo il lavoro dei ma-
gistrati chiedendogli di andare su-
bito a sentenza e siamo il partito e
il governo che più hanno fatto e
fanno contro la corruzione». Ma
allo stesso tempo Renzi è convin-
to che una parte dei pm lavori
contro di lui: «Da qui al referen-
dum d’ottobre sarà dura...». Per
questo tiene caldo il caso-Morosi-
ni in Csm. «Quel togato di Magi-
stratura democratica dicendo che
il premier va fermato», spiegano
al Nazareno, «è stato preso con le
mani nella marmellata e serve a
dimostrare al Paese che non è
un’invenzione dire che alcuni pm
sono mossi da un pregiudizio poli-
tico».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`No ad attacchi ai pm, ma sul caso-Morosini
il premier è deciso ad andare fino in fondo

Renzi: campioni di doppia morale
e ora rispondiamo colpo su colpo

no, era un po’ diversa, più appunti-
ta, più battagliera. Ma far apparire
la possibilità della ghigliottina po-
litica era necessario: serve a dare
un appiglio ai parlamentari M5S,
Alessandro Di Battista e Luigi Di
Maio, che come ogni fine settima-
na stanno girando l’Italia, soprat-
tutto nei Comuni dove ci sono am-
ministratori indagati.

E infatti a poche ore dal post di
Nogarin, Di Battista detta alle
agenzie una dichiarazione fotoco-
pia: «Se ci dovessero essere delle
condotte contrarie al Movimen-
to5stelle o alla legge non è che il
Movimento attende la condanna
di terzo grado come fanno gli altri,
assolutamente, e quindi Nogarin

ne trarrà le conseguenze». Ma una
strategia politica ancora non c’è.
Tra gli esponenti del M5S la frase
più ricorrente è «Vediamo cosa
succede». Ed è di nuovo nelle paro-
le di Di Battista che traspare l’atte-
sa: «Vediamo un po’ i prossimi
giorni, non sappiamo di cosa si
tratta. Attendiamo». Eppure le
contromosse erano state prese: da
circa un anno c’è un pool di avvo-
cati che sta studiando gli atti am-
ministrativi controfirmati dal sin-
daco. «Aver dato via libera a un bi-
lancio che non aveva il parere dei
revisori dei conti non è proprio il
massimo» riflette un esponente
del M5S.

Per questo, la prudenza è d’ob-
bligo ora e si torna a parlare di ac-
cesso agli atti, come aveva annun-
ciato Luigi Di Maio, per capire se
l’indagine rischia di travolgere il
sindaco simbolo del M5S al gover-
no o se è «un atto dovuto» come si
augura Di Battista. La linea garan-
tista è nelle parole di Grillo che ha
telefonato a Nogarin dicendogli
«Tieni duro». Ma la questione del-
la doppia morale emerge prepo-
tente. Basta leggere la sintesi del
tweet amarissimo di Pizzarotti:
«Grillo cosa avrebbe fatto se fosse
successo a me?».

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fondatore del Movimento
Cinquestelle Beppe Grillo con
il vicepresidente della Camera
Luigi Di Maio (foto MISTRULLI)

Camera, in cortile un falco contro i piccioni

I numeri dei grillini

ALLE URNE

17

35

Europarlamentari

91
Deputati

Senatori
erano
109
ad inizio
legislatura

erano 54 ad inizio legislatura

Europee 2014 (Italia + Estero)Politiche 2013 (Camera Italia)

21,2%
(5.807.632 voti)

25,56%
(8.691.406 voti)

`«Lo sciacallaggio non paga, speriamo
che adesso il M5S si dia una calmata»

IN DIREZIONE IL LEADER
CHIEDERÀ UNITÀ IN VISTA
DELLE ELEZIONI E INVITERÀ
TUTTI I CIRCOLI DEL PD
A DIVENTARE COMITATI
PER IL SÌ AL REFERENDUM

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi (foto ANSA)
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I
ngegner Francesco Starace,
il referendum sulle trivelle
ha riacceso il dibattito sulle
fonti fossili. Una parte del-
l’opinione pubblica, ritiene
che la transizione ad un si-

stema basato essenzialmente
su fonti rinnovabili possa avve-
nire in tempi brevi. Quanto c’è
di illusorio?
«Il mondo, Italia compresa, da
anni investe sulle rinnovabili
la fetta più grande delle risorse a
disposizione per la generazione
di energia. Questo per due moti-
vi. Il primo è che sono sempre
più produttive ed efficienti e dun-
que rendono conveniente l’inve-
stimento. Il secondo è che il ritor-
no è più sicuro e veloce».
Può essere più esplicito?
«Per costruire un campo eolico o
solare, ci vogliono uno o due an-
ni. Nessuno fa barricate contro
questo tipo di investimento. Se
invece vuoi costruire un altro ti-
po di centrale sorgono mille pro-
blemi. Poter realizzare un inve-
stimento in un anno è un tempo
imbattibile. Molti Paesi hanno
colto la convenienza e hanno già
imboccato questa strada».
In Italia c’è un problema in più,
la devolution alle Regioni delle
politiche sull’energia. A otto-
bre si voterà un referendum co-
stituzionale che, tra l’altro, re-
stituisce allo Stato centrale le
competenze. È favorevole?
«Penso che una delle più grandi
iatture della devolution alle Re-
gioni sia stata quella in materia
energetica. Non c’è nulla di più
folle della frammentazione di un
sistema energetico nelle sue sot-
toparti in termini di costi. Basta
pensare ad un investitore che si
deve orientare tra processi auto-
rizzativi difformi nel giro di soli
100 chilometri. Penso sia stato un
errore grave che ha favorito abu-
si. E c’è un analogo problema a li-
vello europeo».
Cosa intende? È il solito proble-
ma dell’Europa unita soltanto
sulla carta?
«Se oggi l'Europa armonizzasse i
sistemi regolatori, autorizzativi e
di dispacciamento, tutte le econo-
mie ne avrebbero un incredibile
beneficio visto che l’infrastruttu-
ra è già interconnessa e capace di
lavorare insieme. In Europa c'è
dunque un grande lavoro da fare
per eliminare le difformità e fare
convergere i sistemi regolatori e
di dispacciamento in un sistema
unico».
Torniamo alle rinnovabili.
Quanto ci vorrà perché sostitui-
scano gas e petrolio?
«Di qui al 2050 probabilmente le
fonti fossili saranno sparite».
Come immagina la produzione
di energia nel nostro Paese per
quella data?
«So per certo che non ci sarà qua-
si più nulla di termico. Per il re-
sto è difficile prevedere quale sa-
rà il mix di rinnovabili che in
quel tempo si sarà imposto».
Enel avrà sicuramente degli
obiettivi. Quali sono?
«Bisogna fare una premessa. In

Italia, come in gran parte d’Eu-
ropa, abbiamo una sovrabbon-
danza produttiva dovuta a inve-
stimenti sbagliati del passato. Ci
troviamo così ad affrontare una
progressiva obsolescenza del
parco di generazione. Per que-
sto abbiamo scelto di dismette-
re 23 centrali termoelettriche.
Verranno totalmente smontate e
diventeranno altro: musei, centri
commerciali, centri sportivi».
Più nessuna verrà sostituita da
nuovi impianti?
«Solo in piccola parte, perché co-
me ho già detto in Italia di im-
pianti ce ne sono già troppi. A un
certo punto, però, ricominceran-
no a crescere le rinnovabili, ma-
no a mano che altre centrali con-
venzionali chiuderanno: i tempi
saranno dettati dalla conclusio-
ne del ciclo ventennale delle au-
torizzazioni. Inoltre, tra qualche
anno la maggioranza dei campi
eolici avrà superato i 12-15 anni di
vita. A quel punto, semplicemen-
te cambiando le macchine e gra-
zie alle nuove tecnologie, potre-
mo ottenere fino al 70% di ener-
gia prodotta in più sullo stesso
campo eolico, senza la necessità
di occupare altro suolo».
Con quale risultato?
«Che se oggi la produzione italia-
na da fonti rinnovabili è atorno al
44%, già nel 2030 arriveremo a
sfiorare il 60%».
È già stabilito che al termine
dei 20 anni di vita dei parchi eo-
lici ci possa essere un rinnovo

delle relative autorizzazioni?
«Per niente. Va fatto un interven-
to in questo senso, stabilito un
nuovo orizzonte di altri 20 anni.
In questo modo si dà agli investi-
tori la necessaria chiarezza sul
quadro e le concessioni. Ma que-
sto quadro deve essere naziona-
le, valido ovunque».
Quindi che cosa vorreste chie-
dere al governo?
«La certezza di un orizzonte a
lungo termine, con contratti a
lungo termine e aste competitive.
Non servono gli incentivi. Purché
non ci sia la frammentazione re-
golatoria avuta finora».
Sembra di capire che all’Italia
serva un nuovo piano strategi-
co sull'energia.
«No, il piano c'è già e si chiama
Strategia Energetica Nazionale.
Fu l'ex ministro Passera a varar-
lo. Forse è un po' datato, ma ba-
sta riprenderlo in mano e fare le
opportune modifiche. Tuttavia
prima bisogna capire chi ha tito-
lo per parlare, qualora si superi-
no le frammentazioni».
Le rinnovabili fino ad oggi sono
cresciute impetuosamente a
suon di incentivi. In bolletta pe-
sano ancora per 13 miliardi
l’anno. Finiti gli incentivi quale
sarà il modello per renderle so-
stenibili?
«Il modello c’è già, fuori dall’Eu-
ropa, dove le rinnovabili cresco-
no in maniera impetuosa senza
incentivi. Solo nel 2015, in tutto il
mondo sono stati investiti oltre
300 miliardi di dollari».
Cosa serve perché anche in Ita-
lia e in Europa gli investimenti
ripartano?
«La prima condizione è dare la
possibilità di stipulare contratti
di lungo termine. Oggi noi possia-
mo fare solo contratti al massi-
mo di due anni dai quali è possi-
bile recedere in ogni momento.
In Messico, ad esempio, si fanno
anche contratti a 15-20 anni. Solo

così è possibile abbattere i costi.
La seconda condizione è che ven-
ga introdotto un processo con-
corsuale competitivo per asse-
gnare l’investimento».
È evidente, e si capisce anche
dal vostro piano industriale,
che la vostra crescita maggiore
è all’estero: America Latina,
Stati Uniti...
«Dobbiamo chiarirci. Crescita in
cosa? Lo dico perché si tende a
porre molta attenzione sulla ge-
nerazione. Ma ciò è sbagliato. Il
mondo sta andando in un’altra
direzione, verso la distribuzione.
Su questo c’è bisogno di un flusso
importante di investimenti in Eu-
ropa, perché bisogna digitalizza-
re le reti. Se non digitalizzi le reti
limiti la penetrazione delle rinno-
vabili».
Dunque, crescerete nelle reti?
«L’intenzione nostra è di investi-
re soprattutto in acquisizione di
asset di rete nei paesi dove oggi il
valore della distribuzione non è
ancora pienamente compreso.
Tutto il Sudamerica è un mondo

dove le reti possono diventare
una leva di creazione di valore
importante».
Tocchiamo il tasto del lavoro.
Come procede il piano di uscite
e nuove assunzioni?
«Il piano di assunzioni di Enel in
Italia, finalizzato a garantire un
ricambio generazionale, prevede
3.000 nuovi posti nel periodo
2016-2020, di cui 1.000 nel 2016, e
6.000 cessazioni, di cui 1.900 nel
2016. Per i neo-assunti è general-
mente previsto un contratto di
apprendistato professionalizzan-
te che, al termine del periodo di
formazione, si può trasformare
in un contratto a tempo indeter-
minato a tutele crescenti. In caso
di persone con una pregressa
esperienza lavorativa o in gene-
rale di età oltre i 29 anni, è previ-
sta l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo indeterminato,
sempre a tutele crescenti.
Parliamo di prezzi, un argo-
mento che interessa molto i
consumatori. A gennaio è en-
trata in vigore una nuova politi-
ca tariffaria che ha reso uguali
per tutti gli oneri di sistema e i
costi di rete. Un sistema che
rende più onerosa la bolletta
per chi consuma di meno.
«Fino ad oggi esisteva un sussi-
dio incrociato. Era un sistema an-
tico, partiva dal presupposto che
se hai un contatore di una poten-
za superiore sei ricco, con un
contatore più piccolo sei povero.
Così al ricco faccio pagare di più
e al povero di meno. Però il risul-
tato era che le famiglie numerose
sussidiavano i consumi di un sin-
gle benestante».
Intende dire che il nuovo siste-
ma favorisce soprattutto le fa-
miglie numerose?
«Diciamo che non le penalizza
più. Ma in realtà la ragione di
questo nuovo sistema tariffario è
anche un’altra».
Quale?
«Se dobbiamo completare il per-
corso di liberalizzazione del mer-
cato, non è possibile farlo con
una fetta di quest’ultimo che è
sussidiata».
Visto che l’argomento l’ha in-
trodotto lei, parliamone. Nel
2018 circa 25 milioni di consu-
matori dovranno passare dal si-
stema di maggior tutela, quello
con i prezzi calmierati, al mer-
cato libero. Che secondo l’Au-
thority dell’energia fino ad og-
gi non ha dato buona prova di
sè, avendo tariffe più alte. C’è
da preoccuparsi?
«Andiamo con ordine. Se si guar-
da al mercato elettrico in termini

17
Sono, in
miliardi, gli
investimenti
previsti dal
piano al 2019,
di cui oltre
la metà nelle
rinnovabili

3,9
In euro il
prezzo del
titolo, che da
inizio anno
(+0,26%) ha
battuto l’indice
di settore Ue
(-4,92%)

2,3
In miliardi, le
dismissioni
da realizzare
sui 6 miliardi
del piano di
rotazione
previsto
dal piano

39
È in miliardi
il valore della
capitalizzazio-
ne del gruppo,
la prima nel
settore dopo
il sorpasso
di Iberdrola

FRA 30 ANNI LE FONTI
FOSSILI SARANNO
SPARITE. CAMBIANDO
LE MACCHINE DI UN
CAMPO EOLICO SI PUÒ
PRODURRE IL 70% IN PIÙ

IL SETTORE PUNTA
MOLTO SULLE RETI
DI DISTRIBUZIONE:
GUARDIAMO
AD ACQUISIZIONI
IN AMERICA LATINA

«Entro dieci anni
l’Italia avrà il 60%
di energia pulita»

Francesco
Starace
ad del gruppo
Enel

`L’ad dell’Enel spiega la strategia sulle fonti rinnovabili:
«No a nuovi incentivi ma stop alle autorizzazioni locali»

I Forum del Messaggero Francesco Starace

Enel è uno dei principali
operatori integrati globali
nell’elettricità e nel gas, con
focus particolare su Europa e
America Latina. Il gruppo
guidato da Francesco Starace,
ad e direttore generale, opera in
oltre 30 Paesi di quattro
continenti (con 68.000
dipendenti), produce energia
attraverso una capacità
installata netta di oltre 89 GW e
distribuisce elettricità e gas su
una rete di circa 1,9 milioni di
chilometri. Con oltre 61 milioni
di utenze nel mondo (22, 8
milioni i clienti nel mercato
libero), Enel ha la più ampia
base di clienti rispetto ai suoi
competitor europei e nel 2015
ha registrato ricavi per 75,7

miliardi a fronte di un margine
operativo lordo fotografato a
15,3 miliardi, con un
indebitamento sceso a 37,5
miliardi. Il piano industriale
2016-2019 centrato sullo
sviluppo delle rinnovabili e
sulle reti prevede oltre metà
degli investimenti proprio sulla
produzione di energia pulita.
Quotata dal 1999 alla Borsa di
Milano ha da poco superato
Iberdrola per capitalizzazione,
conquistando il primato del
settore (39,67 miliardi). Enel è
anche la società italiana con il
più alto numero di azionisti, 1,1
milioni tra retail e istituzionali
ed è controllata dal ministero
dell’Economia e delle Finanze
con una quota del 23,57%.

Cavi in oltre 30 Paesi e 68mila dipendenti
Metà degli investimenti all’energia verde

La scheda

Risultati finanziari 2015 di Enel

1. Include partite straordinarie - 2. Est Europa include Russia, Slovacchia, Romania, Francia, Belgio
3. Non include Large Hydro
Fonte: Enel

37,5

2,9

15,3

2015 Dati in miliardi di euro

75,7

EBITDA1

(margine
operativo lordo)

Ricavi

Utile netto
ordinario

Indebitamento
netto

Europa dell'Est2 Altro

Italia America
Latina

Iberia Rinnovabili3

40%

20%

9%

21%
12%

15,3 Miliardi
EBITDA
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di numero di persone si ha una
certa visione. Se si prende il mer-
cato in termini di chilowattora se
ne ha una opposta. Il mercato
elettrico è di gran lunga stato li-
beralizzato. Dei circa 300 Te-
rawattora consumati in Italia, so-
lo 60 sono regolati nel mercato di
maggior tutela. Se uno va a vede-
re le teste, sono invece tante».
Perché questi milioni di perso-
ne non sono ancora sul merca-
to libero?
«Hanno scelto di non scegliere».
E perché lo hanno fatto?
«Alcuni per inerzia. Altri per con-
venienza, che dipende da come è
stato disegnato il mercato di
maggior tutela».
Si spieghi meglio.
«Chi opera in questo mercato,
opera al costo. È difficile compe-
tere con un signore che non deve
guadagnare nulla».
Come si esce da questo para-
dosso?
«Ci sarà un percorso graduale,
che si chiama tutela-simile. La ta-
riffa regolata sarà resa un po’ me-

no conveniente, poi alla fine chi
ancora rimane sarà passato di
forza al mercato libero».
Dunque le tariffe saliranno per
i milioni di clienti che oggi sono
nel mercato regolato?
«In realtà è già successo. O me-
glio, la tariffa è scesa meno di
quanto avrebbe potuto scendere
visto l’andamento della materia
prima. Ma va anche detto che i
margini su questi clienti sono
molto bassi, quindi non c’è un ac-
canimento competitivo».
Dunque trova corretto che i
clienti tutelati vengano asse-
gnati agli operatori con un
meccanismo di asta?
«Corretto a due condizioni. La
prima è che gli operatori siano in
qualche modo certificati e filtrati
attraverso la creazione di un al-
bo. La seconda è che il cliente de-
ve essere rispettato dandogli pos-
sibilità di scelta. Non si possono
mettere su un vagone e dire tu
stai con quell’operatore e tu con
quell’altro. E soprattutto non de-
vi essere obbligato a restarci per
la vita. Le aste, se introdotte, van-
no fatte con cadenza periodica,
ad esempio ogni due anni».
Senta, quanto è contento di fa-
re l’esattore del canone Rai?
«Zero. Non è un ruolo per me en-
tusiasmante».
Però non abbiamo avuto l’im-
pressione che voi abbiate fatto
grande opposizione al piano
del governo.
«Non potevamo dire “non lo vo-
gliamo mettere in bolletta”, per-
ché se prendete l’ultima pagina
della bolletta elettrica e leggete
quello che c’è dentro, trovate di
tutto. Il canone tv è una delle co-
se più odiate, ma anche pagare lo
smantellamento delle centrali
nucleari credo non sia piacevole
per nessuno».
Sarete pronti per luglio?
«Si può ancora fare».

Intende dire che non c’è ancora
la certezza?
«Credo manchi ancora un pas-
saggio formale. Il nostro ciclo di
fatturazione è di due mesi. A lu-
glio si riceveranno le bollette che
noi prepariamo a maggio. C’è an-
cora qualche giorno di margine,
credo che si possa riuscire».
La gestione sarà complessa?
«Molto, soprattutto i primi mesi.
Già oggi il 5% delle telefonate che
ricevono i nostri call center sono
per il canone. Questo 5%, una vol-
ta che questo farà la sua compar-
sa sulla bolletta, potrà diventare
il 50% o addirittura il 70%. Noi ci
stiamo preparando molto seria-
mente».
Non teme che, caduto questo
muro, altri possano svegliarsi,
per esempio chiedendo di met-
tere in bolletta altre gabelle co-
me la Tari?
«Non è possibile usare la bolletta
a fini fiscali, già il canone della tv
è un caso limite».
Ingegnere, Telecom Italia lune-
dì 9 presenterà un’offerta per
Metroweb, in risposta alla sfi-
da lanciata da Enel sulla banda
larga. Che cosa farete se l’offer-
ta Telecom avrà successo?
«Il nostro mestiere. Enel Open Fi-

ber è nata per fare bene e in auto-
nomia il suo lavoro, che potrà
continuare a svolgere anche sen-
za avere Metroweb. Una società,
peraltro, che in questo momen-
to è attiva in città dove non è pre-
sente Enel».
Però Metroweb potrebbe risul-
tare strategica nelle aree a falli-
mento di mercato, dove i bandi
di gara daranno un vantaggio
agli operatori non integrati
verticalmente. Se Telecom non
riuscisse a prenderla, sarebbe
più semplice per Enel vincere?
«Non sono questi i criteri che gui-
dano la scelta di integrazione dei
business: pensare che Enel possa
essere interessata a Metroweb
solo per trovare personale quali-
ficato o che la società possa esse-
re utile a Telecom per superare i
limiti che derivano dall’essere un
operatore verticalmente integra-
to, sarebbe contraddittorio e non
terrebbe conto della relazione di-
mensionale tra le parti».
Lunedì 9 ci sarà un’informativa
al cda di Enel su Metroweb. An-
che voi siete pronti a fare la vo-
stra offerta?
«Ci stiamo ancora lavorando. Ci
vorrà un po’ di tempo».
Il vostro obiettivo di cablare

224 città in tre anni è conside-
rato ambizioso. Pensate di ave-
re le competenze e le professio-
nalità necessarie?
«Assumeremo tecnici e ricorre-
remo anche a società esterne, co-
me del resto fanno già altri ope-
ratori, inclusa Metroweb. Sulla
parte più sostanziosa, la posa dei
cavi, francamente qualche cosa
la sappiamo già fare. Stimiamo
che per il piano dovremo utilizza-
re, tra risorse interne ed esterne,
4.500 nuovi lavoratori. Poi, a re-
gime, saranno impiegate circa
300 persone nella fibra».
Che impatto avrà tutto ciò sui
conti del gruppo?
«Qualche centinaio di milioni a
livello di margine operativo lor-
do. È un modello che potremo
esportare anche all’estero».
Enel da tempo ha anche un pro-
getto sull’auto elettrica. A che
punto è?
«Stiamo conducendo uno studio
con il Politecnico di Milano per
capire quante colonnine dobbia-
mo impiantare in Italia, e dove,
per dare la certezza di poter viag-
giare in tutta Italia, senza l’ansia
di rimanere con l’auto scarica. A
giugno avremo il risultato. Natu-
ralmente il nostro primo obietti-
vo è costruire questa rete».
I produttori sono pronti?
«Abbiamo vari contatti con tutti i
produttori, ma soprattutto con la
giapponese Nissan, l'unica casa
che ci permette di caricare ma
anche di scaricare dall’auto ener-
gia, in modo da bilanciare la rete
stessa. Sono convinto che il bien-
nio 2017-2018 sarà quello dell’au-
to elettrica. Non sarà più relegata
al ruolo di city car, a breve le ve-
dremo in autostrada come i vei-
coli tradizionali».

(a cura di Roberta Amoruso
e Andrea Bassi)

© RIPRODUZIONERISERVATA

Videosu IlMessaggero.it

2,9
In miliardi
l’utile del 2015.
Il dividendo
proposto è di
16 centesimi
per azione, per
complessivi
1,63 miliardi

60
Rappresenta
la percentuale
di payout, cioè
di utili da
distribuire,
prevista per il
2017 dal piano
industriale

NEL 2018 IL PASSAGGIO
AL MERCATO LIBERO
POTREBBE PROVOCARE
UN AUMENTO
SEPPURE GRADUALE
DELLE TARIFFE

Hanno partecipato
al Forum:
Virman Cusenza
Osvaldo De Paolini
Roberta Amoruso
Giusy Franzese
Carlotta Scozzari
Rosario Dimito
Andrea Bassi
Umberto Mancini
e Roberto Stigliano

Il gruppo Enel nel mondo

Nord e Centro
America
Capacità: 3,5 GW 

Dati al 31/12/2015 - 2. Presenza in  Paesi con asset operativi
3. Clienti Mercato libero 
Fonte: Enel

America Latina
Capacità: 18,2 GW
Reti: 0,32 mn km
Utenti finali: 15,0 mn

Italia
Capacità: 30,7 GW
Reti: 1,14 mn km
Utenti Finali: 31,6 mn
Clienti3: 10,1 mn

Iberia
Capacità: 22,9 GW
Reti: 0,32 mn km
Utenti finali: 11,9 mn
Clienti3: 12,6 mn

Europa e Nord Africa
Capacità: 14,2 GW
Reti: 0,09 mn km
Utenti finali: 2,7 mn
Clienti3: 0,1 mn

Africa Sub-Sahariana
e  Asia
Capacità: 0,2 GW  

= Presenza Enel2

Capacità: 89,7 GW
Reti: 1,9 mn km

Utenti finali: 61,2 mn
Clienti3: 22,8 mn

Gruppo Enel

«Il canone Rai in bolletta? Possibile già a luglio
Ma all’inizio la gestione sarà molto complessa»
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Con interessi a carico
dello Stato

Con interessi a carico
del lavoratore

Le ipotesi

Fonte: Uil

Costo mensile che dovrebbero sostenere coloro che vanno in pensione
in anticipo 

PENSIONE 1.000 EURO LORDI

UominiAnticipo Donne Uomini Donne

1 anno

2 anni

3 anni

69,15

130

184

50,0

95,71

137,73

87,57

167,38

240,91

69,59

135,28

197,67

PENSIONE 2.000 EURO LORDI

1 anno

2 anni

3 anni

103,72

195,00

276,11

75,00

143,57

206,60

131,5

251,06

361,36

104,38

202,92

296,51

PENSIONE 3.000 EURO LORDI

1 anno

2 anni

3 anni

207,45

390,00

552,21

150,00

287,14

413,20

262,70

502,13

722,72

208,77

405,85

593,02

RESTANO DA CHIARIRE
I DETTAGLI
DELLA PROPOSTA
CHE RIGUARDERÀ
ANCHE CHI È NATO
DOPO IL 1953

Pensioni, con il prestito
si perde una mensilità
`Le prime simulazioni realizzate dalla Uil
sul piano del governo per l’uscita anticipata

`Penalizzazione del 7% con un assegno
di 1.000 euro e poi crescente con il reddito

PREVIDENZA
ROMA Gli italiani che intendono
anticipare il momento dell’usci-
ta dal lavoro troveranno conve-
niente la formula del prestito
pensionistico a cui sta lavoran-
do il governo? Non è facile ri-
spondere a questa domanda fin-
ché non saranno noti i dettagli
della proposta, che dovrebbe poi
trovare attuazione normativa
con la legge di Stabilità. Ma se-
condo le prime simulazioni rea-
lizzate dal Servizio politiche pre-
videnziali della Uil, il nuovo
meccanismo si tradurrebbe per
gli interessati in una decurtazio-
ne del reddito complessivo pari
ad almeno una mensilità l’anno.
Un sacrificio consistente che po-
trebbe risultare comunque ap-
petibile solo per coloro, per scel-
ta personale, intendono in ogni
caso smettere l’attività lavorati-
va.

LA FLESSIBILITÀ
Quel che è certo è che il governo
intende rispondere alla doman-
da di flessibilità senza mettere
in discussione la struttura della
riforma Fornero, ed allo stesso
tempo evitare pericolosi am-
manchi di cassa legati al mag-
gior afflusso verso la pensione.
Di qui la scelta della formula del
prestito, che pone a carico del bi-
lancio dello Stato i soli interessi
e oneri, mentre le rate ricono-

sciute ai lavoratori prima della
definitiva maturazione dei re-
quisiti - essendo erogate dalle
banche - non sarebbero classifi-
cate come spesa pensionistica
pubblica.

IL CHIARIMENTO
Il sottosegretario Tommaso
Nannicini, che sta seguendo il
dossier, ha chiarito che le nuove
regole non riguarderanno solo
chi - essendo nato negli anni
1951,1952 e 1953 - è rimasto parti-
colarmente penalizzato dall’en-
trata in vigore della riforma del
2011. Potranno quindi sfruttare

il prestito in futuro anche i lavo-
ratori ai quali attualmente man-
cano più di tre anni al pensiona-
mento. In attesa che siano chia-
riti tutti gli aspetti del prestito
(che dispone già dell’acronimo
Ape, probabilmente per “antici-
po della pensione”) la Uil ha rea-
lizzato delle simulazione sulla
base di alcune ipotesi: interessi a
carico dello Stato ed aspettativa
di vita (e di conseguenza durata
del prestito) differenziata per
uomini e donne, indicizzazione
della pensione fissata all’1 per
cento l’anno. Con queste pre-
messe sono state messe a punto

alcune ipotesi tipo. Ad esempio
un lavoratore che sceglie di an-
dare in pensione a 65 anni e 7
mesi, quindi con un anno di anti-
cipo rispetto all’età della vec-
chiaia, avendo maturato il dirit-
to ad un trattamento di 1.000 eu-
ro mensili lordi, dovrebbe poi
rimborsare 69 euro al mese (con
una decurtazione quindi di qua-
si il 7 per cento). In un anno, con
13 mensilità, l’importo perduto
arriverebbe a 898 euro, ovvero
una mensilità netta. Percepireb-
be quindi 807 euro netti mensili,
una volta detratta la rata del pre-
stito e la tassazione Irpef. Il sa-
crificio sarebbe un po’ più conte-
nuto per una lavoratrice nelle
stesse condizioni, che dovrebbe
restituire il prestito per un perio-
do più lungo.

L’IMPORTO
La perdita economica risulta pe-
rò crescente se si ipotizzano un
anticipo maggiore ed anche un
importo più consistente della
pensione maturata. Ad esempio
con 2 anni e un trattamento di
1.500 euro, sempre per un uo-
mo, la rata comporterebbe una
decurtazione pari al del 13 per
cento. Con tre anni di anticipo e
un assegno maturato di 3.000 si
dovrebbe accettare una penaliz-
zazione del 18,4 per cento e dun-
que un sacrificio di oltre 7.000
euro l’anno, ovvero oltre due
mensilità. A proposito dell’effet-
to differenziato in base al diver-
so livello di pensione, va anche
ricordato che il governo, pur
senza chiarire i dettagli, aveva
parlato di penalizzazioni pro-
porzionalmente più basse per i
trattamenti di importo più con-
tenuto, senza però spiegare se
tutto ciò comporterà una sorta
di solidarietà tra pensionati.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente dell’Inps, Tito Boeri
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Elezioni
Cinquestelle alla carica
e Forza Italia recrimina
Scaduti i termini per la presentazione delle liste nei Comuni chiamati alle urne
Il Pd all’attacco: «I voti per i grillini andranno al simbolo, non ai candidati»
Fabbri e Binotti a pag. 45

FAUNA
Buone speranze per il salva-
taggio del Cras, il Centro recu-
pero animali selvatici, messo
in forse dai tagli di bilancio e
dal passaggio di competenze
dalla Provincia alla Regione.
Un importante impegno infat-
ti è stato preso dai consiglieri
regionali Pd, Andrea Bianca-
ni, presidente della Commis-
sione Ambiente e Gino Traver-
sini, presidente della Commis-
sione Caccia e Pesca della Re-
gione. «Il Cras (Centro recupe-
ro animali selvatici) di Pesaro
e Urbino va salvato». In questi
mesi i due consiglieri si sono
occupati molto da vicino della
questione, affiancati dalle as-
sociazioni animaliste e am-
bientaliste, nell'organizzare
incontri tra Regione, Provin-
cia per definire la riunione
che si svolgerà domani tra l'as-
sessore regionale alla Caccia,
Moreno Pieroni e i presidenti
delle Province marchigiane. Il
fine è di trovare l'accordo in
merito ai fondi destinati al
mantenimento dei Cras e del-
le attività della Polizia provin-
ciale.
«Ringraziamo l'assessore Pie-

rini - affermano i consiglieri
Biancani e Traversini - per es-
sersi fatto carico sin da subito
del problema. I Cras sono
strutture uniche per l'impor-
tante attività che svolgono nel
territorio, nel soccorso, nella
riabilitazione e messa in liber-
tà degli animali selvatici. A
questi si affianca l'altrettanto
rilevante azione della Polizia
provinciale, un fondamentale
punto di riferimento per la po-
polazione locale e l'attività ve-
natoria che svolge tutta una
serie di azioni di controllo,
prevenzione e repressione cu-
rando l'osservanza delle nor-
me in materia di caccia e am-
biente».
Ora la Regione Marche deve
essere pronta a mantenere le
risorse necessarie per tutto il
2016. «L'auspicio è che lunedì
si trovi l'accordo tra Regione e
Province - sottolineano i consi-
glieri - e si avvii subito un tavo-
lo di lavoro per definire gli
stanziamenti anche per gli an-
ni futuri. La Provincia di Pesa-
ro e Urbino in questo periodo
ha mantenuto, pur nelle diffi-
coltà economiche, il servizio
dei Cras che deve ora prose-
guire senza indugi». In gioco
c’è il mantenimento di un im-
portante servizio, punto di ri-
ferimento per la tutela di tutti
gli animali selvatici del territo-
rio.

Oggi una perturbazione interes-
serà marginalmente il medio ver-
sante adriatico, apportandovi
nuvolosità innocua ma piuttosto
estesa, in particolare nella secon-
da parte della giornata. Sarà una
domenica da trascorre all’aria
aperta ma per gli amanti della
tintarella, l’appuntamento è ri-
mandato. Anche domani il tem-
po sarà piuttosto variabile, con
poco sole e prevalente nuvolosità
medio - alta quasi del tutto inno-
cua. Martedì il tempo migliorerà
temporaneamente, mostrandosi
più soleggiato e molto mite. Tem-
perature odierne tra 13 e 23˚C;
minime tra 3 e 12˚C.

LA FESTA
Muniti di gessetti colorati, oltre
200 allievi delle scuole di Momba-
roccio (scuola dell’infanzia “Il Ca-
stello delle Meraviglie”, primaria
“Mombaroccio”, secondaria di pri-
mo grado “Barocci”, istituto com-
prensivo “Pirandello” di Pesaro se-
zione di Mombaroccio), aiutati da
sei studenti del liceo artistico
“Mengaroni” di Pesaro, hanno rea-
lizzato l’altra mattina, lungo la
strada principale del paese, l’albe-
ro di ben 194 metri, disegnato dal-
l’allieva Chiara Scalcon della II A
della “Pirandello” di Pesaro. Il dise-
gno diventerà il logo della “Festa
degli alberi e dei prodotti tipici lo-
cali”. Un albero che la Pro loco di

Mombaroccio, organizzatrice del-
la festa, proporrà appunto come
“Albero da Guinness”. La “Festa
degli alberi”, che vede i patrocini
di Comune, Provincia, Regione,
Unpli e Assam, è cominciata ieri e
proseguirà oggi, all’insegna degli
alberi e dei fiori ma anche di varie
novità, tra cui il “Giardino dei Rici-
closauri”, i laboratori di riciclo cre-

ativo e lavorazione del legno, l’esi-
bizione degli “Arcieri del Liocor-
no” di Fano e della “Banda di Can-
delara” e tanti laboratori che vedo-
no protagoniste le scuole. La festa
è ad ingresso libero. Previsto un
servizio navetta gratuito dai princi-
pali parcheggi del Comune. Pro-
prio nei giorni scorsi, la Pro loco di
Mombaroccio ha festeggiato la no-
mina del suo presidente, Damiano
Bartocetti, a nuovo presidente pro-
vinciale dell'Unione Nazionale del-
le Pro loco d'Italia (Unpli). Desi-
gnati anche il vice presidente
Etienne Lucarelli, la segretaria
Laura Silvestroni e il tesoriere Naz-
zareno Latini. Del direttivo fanno
parte Mario Conti, Claudia Gualan-
dri, Francesco Ugulini, Eleonora
Marocchi e Valeria Bartocci.

S.Angelo in Vado
Dà fuoco alla casa
dell’amante
per gelosia
subito arrestato
Apag. 44

IL DRAMMA
Va a funghi e trova una vipera che
lo morde. È la brutta esperienza ca-
pitata ieri a un pesarese di cin-
quant'anni, che aveva scelto i pen-
dii del monte Eremo, tra Sassocor-
varo e Carpegna, per cercare i gu-
stosi frutti della terra, complice
una bella giornata di sole. Rag-
giunta la località in auto, l'uomo
ha iniziato la sua escursione come
di consueto, favorita dalle recenti
piogge, ma nel primo pomeriggio,
dopo alcune ore di ricerca piutto-
sto fortunata, si è imbattuto nella
serpe selvatica, che lo ha punto sul
pollice della mano, iniettando il
suo veleno ad alta tossicità. Aller-
tati i soccorsi, le condizioni dell'uo-
mo sono peggiorate in fretta ed è
stato necessario far alzare l'eliam-

bulanza che è intervenuta sul po-
sto con il siero antivipera sommi-
nistrato dai sanitari. Le cure sul
campo però non sono state ritenu-
te sufficienti e quindi l'uomo è sta-
to ricoverato d'urgenza all'ospeda-
le regionale di Ancona dove lo ha
immediatamente portato la stessa
eliambulanza in condizioni gravis-
sime. L'incidente di Sassocorvaro
è il terzo caso di morso di vipera in
poco più di un mese nelle Marche.
Il 26 marzo è stata la volta di Q.B.,
68 anni, morso a una gamba men-
tre cercava asparagi nei pressi di
Fabriano e poi colpito da infarto; il
21 aprile la stessa sorte è toccata a
un giovane elettricista, morso
mentre effettuava lavori di manu-
tenzione presso un impianto foto-
voltaico a Trecastelli.

S.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Montelabbate
Spacciavano coca
nel gabinetto
di un bar, bloccati
due giovani
Benelli a pag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

DUECENTO SCOLARI
HANNO REALIZZATO
UN LAVORO LUNGO
BEN 194 METRI
ANCHE OGGI INIZIATIVE
DELLA PRO LOCO

Vis-Fano, l’ora del derby

Pesaro, la carica dei 34 mila
sportivi. Più di un cittadino su
tre pratica una disciplina legata
allo sport, attraverso le 400 asso-
ciazioni e realtà presenti sul ter-
ritorio. Sono i dati nuovi emersi
venerdì sera in occasione degli
Stati generali dello sport alla Pe-
scheria, durante i quali il sinda-
co Matteo Ricci ha fatto da Cice-
rone con il supporto dell'assesso-
re al ramo Mila Della Dora. È sta-
ta ufficializzata la candidatura
per Pesaro Città Europea dello
Sport 2017, e a lanciare la volata
ci hanno pensato, tra gli altri, al-
cuni testimonial d'eccezione, co-
me Daniel Hackett, Filippo Ma-

gnini e Massimo Ambrosini, at-
traverso messaggi-video apparsi
sugli schermi del Centro Arti Vi-
sive. L'appoggio, in questo caso
messo nero su bianco, è arrivato
anche da Raffaella Manieri, Si-
mone Ruffini, Walter Magnifico,
Gianluca Pascucci, Sumbu Ka-
lambay, Aurora Ponselè, Milan
Djuric, Maicol Davies Azzolini,
Ario Costa. E proprio il presiden-
te della Victoria Libertas, nel suo
intervento, che ha aperto lo spa-
zio dedicato alle società sportive,
si è chiesto se «davvero il vecchio
palas diventerà un centro per la
cultura? Il mio cuore dice no».

Delbiancoa pag. 43

Città dello sport, Pesaro in corsa
`Ufficializzata la candidatura europea per il 2017, la sostengono tanti big e atleti famosi
`Il sindaco: «Siamo tra i Comuni italiani che investono di più». In 34 mila praticano attività

Il salvataggio
del Cras
arriva domani
in Regione

Il meteo
Tintarella
da rinviare

Ancona
Aeroporto Sanzio
una sfida tra russi
e americani

I bambini disegnano un albero da Guinness

La famiglia Ferri
da Papa Francesco

BIANCANI
E TRAVERSINI
CHIEDONO
DI TUTELARE
IL CENTRO
ANIMALI
SELVATICI

Il grande disegno

Il momento è arrivato. Oggi al Benelli si gioca il derby Vis Pesaro-Fa-
no.Sacchi eAmaduzzia pag. 53

Lo sport. Oggi al Benelli

Si annuncia al sapor di
"guerra fredda" la sfida per
l'Aeroporto. Russi vs
americani. Sono un gruppo
dell'est e uno a stelle e
strisce i soggetti interessati
ad entrare in Aerdorica.

A pag. 42

Partenza per Roma alle 8.30 di
stamattina. In Vaticano, ci saran-
no le guardie svizzere ad accoglie-
re Michele Ferri e la moglie, mam-
ma Rosalba e il fratello Paolo.

Rossia pag. 44

Una vipera gli morde una mano
mentre cerca funghi nel bosco
Sassocorvaro, cinquantenne pesarese soccorso dall’eliambulanza

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Fano

Si raccolgono firme
per abolire il ticket

SANITÀ
Dalla padella alla brace. Ci cadrà
l'interesse pubblico, se la Regio-
ne insisterà nel proposito di coin-
volgere investitori privati nel
progetto del nuovo ospedale.
Nella sostanza, ecco ciò che è sta-
to detto l'altro ieri durante l'as-
semblea nell'aula magna dell'Itc
Battisti, a Fano in viale 12 Settem-
bre. «Diventa sempre più indi-
spensabile e urgente la mobilita-
zione a Fosso Sejore», hanno so-
stenuto con una nota congiunta
le associazioni ambientaliste or-
ganizzatrici sia della serata sia
dell'imminente corteo fino al
possibile sito ospedaliero, in pre-
visione per il 15 maggio prossi-
mo. Più vicina un'altra tappa del-
la diversificata protesta contro le
scelte regionali in fatto di sanità:
dopodomani il consiglio comu-
nale discuterà sulla mozione di
iniziativa popolare contro la
nuova struttura. La maggioran-
za locale ha già fatto sapere che

boccerà la proposta, ritenendo
invece che il nuovo ospedale sia
necessario. «Sono sconcertata -
ha replicato Marta Ruggeri dei 5
Stelle - dal fatto che il centrosini-
stra professi il valore della parte-
cipazione e dell'ascolto, salvo
sconfessare questi stessi princi-
pi appena li debba mettere in
pratica. Non è democratico chiu-
dere la porta in faccia a 1.600 fa-
nesi che hanno firmato la mozio-
ne chiedendo un confronto. Il
sindaco Massimo Seri sa bene,
tra l'altro, che non sarebbe stato
eletto, se due anni fa avesse di-
chiarato con la stessa franchez-
za di volere l'ospedale unico e di

accettare la conseguente chiusu-
ra del Santa Croce». L'iniziativa
delle associazioni ambientaliste
ha invece picconato gli strumen-
ti finanziari che la Regione vor-
rebbe utilizzare per la nuova
struttura. Ivan Cicconi, tra i mas-
simi esperti italiani in fatto di ap-
palti, ha confermato che al
project financing non si può ri-
correre per opere come gli ospe-
dali, perché gli esborsi sarebbe-
ro esorbitanti per le casse pubbli-
che. È però contemplata un'alter-
nativa: il leasing in costruendo,
che sarebbe una formula ancor
più esosa, prevedendo il riscatto
finale. Hanno concluso gli orga-
nizzatori: «Per noi il leasing ap-
plicato all'edilizia sanitaria è più
preoccupante del project finan-
cing. Pertanto rinnoviamo l'ap-
pello alla mobilitazione unitaria
del 15 maggio su tre punti unifi-
canti: no a Fosso Sejore, no al
project financing o al leasing e sì
a scelte condivise».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Le associazioni rilanciano l’appello
alla mobilitazione del 15 maggio

`L’esperto Cicconi in assemblea esclude
le ipotesi project financing e leasing

IL CASO
La vecchia sede del Pd fanese in
via Puccini, un tempo dei Ds, do-
vrà essere venduta per coprire
anche un debito recente: le pen-
denze con il condominio. La ve-
ra sorte è di circa 5.000 euro, ri-
guardando lavori di manuten-
zione al tetto dell'edificio, poi ci
sono le spese legali e altro che di
fatto raddoppiano la cifra totale.
«Non abbiamo soldi per fare
fronte all'impegno, di conse-
guenza abbiamo lavorato per
vendere i locali al piano terra di
via Puccini e pagare», ha detto
ieri Floriano Tegacci, rappresen-
tante della Federazione provin-
ciale Ds, che ha aggiunto: «Se
fosse possibile, vorremmo risol-
vere tutto in questo modo». Te-
gacci è il funzionario dei partito

incaricato di sistemare tutti i
conti pregressi, alienando una
parte di patrimonio, da quando
il partito si è fuso con la Marghe-
rita per formare il Pd. Nel frat-
tempo, però, le cose sono andate
avanti. L'amministratore del
condominio si è rivolto a un le-
gale, che ha depositato l'ingiun-
zione di pagamento e adesso la
sede in via Puccini è stata pigno-
rata, con notifica risalente all'ot-
tobre scorso. «L'importo è piut-
tosto limitato - ha specificato Te-
gacci - e la questione risulta con-
troversa. C'è chi sostiene che
non si vada all'asta per cifre di
consistenza piuttosto limitata,
come in questo caso, mentre al-
tri sostengono il contrario. Ve-
dremo. I Ds non ci sono più,
quindi non ci sono più entrate. Il
Pd avrebbe dovuto aiutare a si-
stemare la pendenza, però pur-

troppo non è stato così». Tutto
iniziò con i lavori per mettere a
posto il tetto del palazzo in via
Puccini: alla proprietà dei locali
al piano terra, la Federazione
provinciale dei Ds, spettava e
tuttora spetta una bella fetta del-
la spesa, calcolata in proporzio-
ne all'ampiezza della sede stes-
sa. «La questione ci è caduta ad-
dosso - ha affermato Enrico Ni-
colelli, presidente Pd di prove-
nienza Ds - Utilizzavamo quei lo-

cali in comodato gratuito, pa-
gando le bollette e il condomi-
nio. Abbiamo deciso di trasferir-
ci in via Nolfi, senza lasciare
pendenze, proprio perché sape-
vano che la vecchia sede era sta-
ta inserita fra il patrimonio da
cedere per mettere a posto i vec-
chi conti». Il Pd ha traslocato
prendendo in affitto ambienti
più contenuti: in tempi di partiti
leggeri e di distacco dalla politi-
ca, non sono necessari troppi
spazi. Il cambio di indirizzo è
stato ufficializzato poche setti-
mane addietro, di fatto in con-
temporanea con l'elezione del
nuovo segretario Ignazio Pucci.
A loro volta i Ds fanesi avevano
lasciato la storica sede in viale
Gramsci per spostarsi, circa 13
anni fa, proprio in via Puccini,
dov'è stata ricavata la sede del
Pd.

IL PD CHIAMATO
AD AFFRONTARE
IL PROBLEMA
DEL PIGNORAMENTO
DEI LOCALI
IN VIA PUCCINI

Petizione di Cittadinanza Attiva
indirizzata al presidente del
consiglio Matteo Renzi, ai
ministri di competenza, al
Parlamento e alla Conferenza
delle Regioni per l’abolizione del
super ticket di 10 euro sulla
ricetta. Le firme si raccolgono
nella sede del Tribunale del
malato, al Santa Croce, il
martedì ed il giovedì dalle 9 alle
12,30 ed il venerdì dalle 10 alle 12.
Martedì alle 17, invece, alla
Mediateca Montanari, prosegue
la rassegna "Con le parole
giuste" dedicato al Giorno della
memoria delle vittime del
terrorismo. Sarà proiettato il
documentario “Vittime. Gli anni
di piombo”di Giovanna
Gagliardo. Prenotazioni
0721/887343.

Salute

MARTA RUGGERI DI M5S:
«SONO SCONCERTATA
IL CENTROSINISTRA
CHIUDERÀ LA PORTA
IN FACCIA ALLA MOZIONE
SOSTENUTA DA 1600 FANESI»

A sinistra Cicconi, in alto un momento
dell’assemblea, sopra Ruggeri

L’EVENTO
È una festa ed è già cominciata.
Doppia perché la Colle-
Mar-athon ha rischiato seriamen-
te l'estinzione per mancanza di
fondi. Il sabato del villaggio si è
consumato tra il rito della conse-
gna dei pettorali, il momento de-
dicato alla spiritualità e quello
consacrato al cibo e al diverti-
mento. Per molti una sorta di
rimpatriata. Il posto era Marina
dei Cesari, dove oggi tutto avrà
conclusione, il clou la messa del
maratoneta celebrata dal frate
runner Claudio Pantaleo, l'appen-
dice il Pasta Party nel segno del
biologico. Poi tutti a nanna e que-
sta mattina, a Barchi, il colpo di
bombarda delle 9 a dare la sve-
glia per il su e giù attraverso Mon-
davio, Orciano, San Giorgio, Piag-
ge, Cerasa e San Costanzo. Già ga-
rantita la benedizione dal meteo.
Previsto sole sporcato solo da
qualche nuvola e l'unico pericolo
è che la temperatura si alzi un pe-
lo troppo. A ciascuno la propria
gara. C'è chi vuole solo finirla, chi
desidera migliorarsi e chi infine
concorre per vincere. Minoran-
za, questi ultimi, con i marocchi-
ni a popolarla. Ricevuto il testi-
mone dai keniani, dominatori fi-
no al 2013, puntano dichiarata-
mente a prolungare l'egemonia
con Jaouad Zain, che l'anno scor-
so mise in fila tutti, Mohamed
Hajjy, eterno piazzato della com-
petizione, e i connazionali Eliyas
Embaye e Abderrafii Roqti. Le
glorie di casa nostra non ci stan-
no però a fare le comparse. Con il
mondaviese Andrea Gargamelli,

che a tempi può benissimo stare
con i migliori, mentre il fanese
Riccardo Quattrini è uno da top
ten fisso. Fra le donne Ilaria Ai-
cardi ha buone chance di ripeter-
si, ma dovrà guardarsi dalla quat-
tro volte vincitrice Marija Vrajic,
40 anni e non sentirli, e da Federi-
ca Poesini. Corsa e valori, territo-
rio e promozione. Di qui Fa-
no4Fun che in contemporanea
permetterà ad accompagnatori e
familiari di farsi quattro chilome-
tri fra Darsena Borghese, Porta
della Mandria, Arco d'Augusto,
Duomo e Tombe Malatestiane.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TORNATO A CASA
DOPO UN DIFFICILE
INTERVENTO
INTANTO CONTINUA
ALL’ESTERO LA CURA
CON LE STAMINALI

La vecchia sede dei Ds sarà venduta per pagare i debiti

MARTEDÌ INTANTO
IL NODO DEL PROGETTO
A FOSSO SEJORE
ARRIVERÀ
ANCHE IN CONSIGLIO
COMUNALE

Il fronte del no alza il tiro
contro l’ospedale unico

Torna la Collemar-athon

LA SPERANZA
Ancora una battaglia vinta per
Federico Mezzina. Il bimbo fa-
nese affetto dal morbo di Krab-
be è appena ritornato a casa do-
po un intervento di miofascioto-
mia in Spagna. Intervento che
serve a ridurre «le retrazioni
muscolari di cui soffre - si legge
nella pagina facebook "Una spe-
ranza per Federico" - al fine di
fargli riacquistare la funzionali-
tà muscolare e normalizzarne
le condizioni, migliorandone la
qualità di vita». L'operazione
«non è stata una passeggiata»,
ma Federico «non ci ha fatto
mai mancare il suo splendido
sorriso». Anche questa volta,
quindi, il piccolo ha dimostrato
di essere un giovane guerriero.
E nonostante le difficoltà che ha
dovuto superare per potersi cu-
rare. Il piccolo Mezzina era in-
fatti finito al centro di una com-
plessa battaglia giudiziaria. Bat-
taglia persa da quello che la fa-
miglia di Federico, mamma Ti-
ziana Massaro e babbo Vito, ha
sempre considerato l'ultima e
unica speranza per la malattia
del figlio: il metodo Stamina del
dottor Vannoni. Un particolare
metodo di trattamento delle cel-
lule staminali che secondo i ge-
nitori, era per Federico l'unico
davvero efficace. Sotto il fuoco
di fila dei suoi avversari, pro-
prio qualche mese fa Vannoni
ha cessato la sua attività di ri-
cercatore. Nel frattempo, i Mez-
zina si sono dovuti rivolgere a
centri medici all'estero per po-
ter continuare a sottoporre Fe-

derico alle infusioni di cellule.
Non hanno però mai voluto ri-
velare quale sia il paese in cui a
cadenze regolari vanno a far cu-
rare il piccolo. «Diciamo solo
che è nella ex Russia - dice Vito -
di più non azzardiamo. Anche
perchè c'è ancora qualcuno che
ci rema contro. E a noi interessa
solo far fare la terapia a nostro
figlio. A luglio faremo la quinta
infusione e il primo ciclo sarà
chiuso». Ma come sta quindi Fe-
derico tra un intervento e l'al-
tro? «Sta bene, sempre meglio,
Contro tutti quelli che ce lo han-
no dato per morto tante volte -
continua il padre - se fossimo
stati a sentire certe persone, ora
non saremmo qui. Con lui che è
presente, sorride, capisce tutto,
gli parli e interagisce e gioca
con il fratello gemello». «Tra un
paio di settimane - annuncia Vi-
to - faremo anche una conferen-
za stampa per fare il punto sullo
stato di Federico. Vogliamo te-
nere aggiornata tutta la comuni-
tà di persone che in un modo o
nell'altro ci è stata e ci sta vicino
e ci aiuta a curare nostro figlio.
Presenteremo anche i nuovi
progetti di solidarietà».

ElisabettaRossi
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Un’altra battaglia vinta
per il piccolo Federico

QUESTA MATTINA
IL VIA DELLA CORSA
A BARCHI
PER PROFESSIONISTI
E TANTI SEMPLICI
APPASSIONATI

ColleMar-athon
è la festa dello sport



L’intervento dei vigili del fuoco l’altra notte a Sant’Angelo in Vado

Morso da una vipera, il siero non fa effetto
E’ gravissimo, trasportato a Torrette con l’eliambulanza dopo le cure nel punto di primo intervento

μAtteso il grande pubblico allo stadio Benelli

Vis-Fano, un derbissimo
che non tramontamai

Sassocorvaro

Allarme per un morso di vi-
pera ieri al Punto di primo
intervento di Sassocorvaro.
Le condizioni dell’uomo
coinvolto sono apparse mol-
to gravi. I medici gli hanno
subito somministrato il sie-
ro antivipera tuttavia il pa-
ziente ha continuato ad ave-
re problemi e non accenna-
va a riprendersi. Perciò è sta-
to trasportato con l'eliambu-
lanza all'ospedale regionale.

In cronaca di Urbino

μLa società di Villa Fastiggi compie 110 anni

Il ministro Martina
celebra la storica Coop

μMotomondiale, oggi si corre aLeMans

Rossi male in prova
Partirà dalla terza fila

Santilli Nell’Inserto

Sant’Angelo in Vado

Un 25enne pastore, Giovanni
Serra, nato a Nuoro ma domi-
ciliato a Urbania con la fami-
glia, è ritenuto dai carabinieri
responsabile dell'incendio do-
loso divampato venerdì sera
in un’abitazione di Sant’An-
gelo in Vado. E’ la casa affitta-
ta da una giovane polacca di
27 anni verso cui il pastore
proverebbe un fortissimo sen-
timento di gelosia. Identifica-
to dai carabinieri intervenuti
sul posto il giovane è stato ar-
restato per incendio doloso e
rinchiuso nella casa circonda-
riale di Villa Fastiggi a dispo-
sizione della magistratura.
Lui si professa innocente.

Gulini In cronaca di Urbino

Pesaro

Sono tanti 110 anni, ma se a
compierli è una cooperativa
con oltre 3.600 soci allora la
salute è ancora ottima. Un am-
bito traguardo e grandi festeg-
giamenti ieri per la Coop di
Villa Fastiggi che per l'occasio-
ne non si è fatta mancare nien-
te e ha invitato il ministro del-
le Politiche agricole Maurizio

Martina a intervenire nella sa-
la della Repubblica del teatro
Rossini insieme alle numerose
autorità locali e ai vertici della
cooperativa. Tra questi la par-
lamentare Alessia Morani, il
sindaco di Pesaro Matteo Ric-
ci, il presidente della regione
Marche Luca Ceriscioli, nati-
vo proprio di Villa Fastiggi.
Tra il pubblico diversi altri po-
litici locali e vertici di sindaca-
ti e associazioni di categoria.

Senesi In cronaca di Pesaro

Pesaro

La Partita. Quella che i tifosi
aspettano con ansia e bramo-
sia fin dal giorno in cui vengo-
no svelati i calendari. Il fatto
che la Vis non vinca un derby
contro i rivali storici del Fano
dal lontano 1999 mette un
pizzico di pepe in più su una
sfida comunque di per sé
stuzzicante come poche. Che
non sia una domenica come
le altre lo si intuisce da tante
cose nonostante Vis e Alma
non abbiamo più nulla da
chiedere al campionato.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

Per gelosia incendia la casa dell’amata
Giovane pastore arrestato dai carabinieri dopo il rogo doloso. A rischio altre abitazioni

I tifosi della Vis Pesaro

LAFESTA

LAPAURA

μIl Papa ha inviato un messaggio per celebrare gli 80 anni dal primo pellegrinaggio nella città mariana

Loreto e l’Unitalsi, il saluto di Francesco

Ancona

Fu un piemontese a scatena-
re il primo derby ferroviario
marchigiano. Si chiamava
Carlo Ilarione Petitti di Rore-
to, nobile di Torino che diede
il via alla disfida su rotaia,
combattuta a suon di progetti
e colpi bassi, in particolare
tra le province di Ancona e
Macerata per il collegamento
ferroviario diretto con Roma.

Boldrini A pagina 5

μEcco l’ambasciatore

Un ponte
tra Iran
e Marche

Loreto

Papa Francesco scrive all'
Unitalsi marchigiana e ricor-
da gli 80 anni dal primo pelle-
grinaggio religioso a Loreto.
Il messaggio è stato letto ieri
durante la celebrazione euca-
ristica nell'Altare della Catte-
dra della Basilica di San Pie-
tro, presieduta dal cardinale
Angelo Comastri. «In questi
anni - ha scritto il Pontefice -,

come associazione avete ac-
compagnato migliaia di per-
sone che si sono affidate alla
vostra fraternità e alla vostra
testimonianza cristiana che
deve sempre più riflettersi
nel modello della Santa Fami-
glia di Nazaret, nella recipro-
ca cure e tenerezza e miseri-
cordia». La celebrazione di ie-
ri è stata non solo l'inizio dei
giorni di festa per l'anniversa-
rio dei pellegrinaggi unitalsia-

ni nelle Marche ma anche il
momento iniziale del pellegri-
naggio della sezione Romana
- Laziale dell'Unitalsi. Pro-
prio dal Lazio infatti è partito
il primo viaggio religioso a
Loreto ottanta anni fa. Era l'8
maggio 1936 quando da Viter-
bo si mise in marcia il primo
treno bianco su idea del Prin-
cipe Enzo di Napoli Rampol-
la, per trovare una alternati-
va ai pellegrinaggi all'estero

proibiti dalla legge fascista.
Toccanti e cariche di spiritua-
lità le parole di Francesco let-
te ieri nel corso della celebra-
zione: «La Vergine Maria,
che nel santuario lauretano
da sempre accoglie tutti ma
soprattutto tante persone
che vivono in difficoltà di
ogni genere, vi aiuti affinché
tutti possano trovare in voi
dei compagni di strada».

Testadiferro A pagina 2

San Benedetto

S’intitola “Il Bagno di Venere” il
nuovo film dell’artista-regista
sambenedettese Paolo Consorti.
Protagonista la Reggia di Caser-
ta che vive un momento felice.

Ripani Negli Spettacoli

μAncona-Roma in treno

Un viaggio
che dura
da 150 anni

Paolo Consorti

SPORT

Papa Francesco ieri in udienza

LAFERROVIA

La stazione di Ancona nel 1861

μFilm di Consorti su Caserta

Il ciak nella Reggia
per l’artista ribelle

ECONOMIA

L’ambasciatore Mozaffari

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Tra le Marche e l’Iran c’è un
ponte da ricostruire. Nel
2011 export e import viag-
giavano a ritmi spediti se-
guendo una rotta che con-
sentiva alla nostra regione
di inviare merci per 34,6 mi-
lioni di euro, mentre la qua-
si totalità delle importazioni
dallo stato persiano riguar-
dava i prodotti petroliferi.

A pagina 3

Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
www.corriereadriatico.it

Anno 156 N˚125
Domenica 8 Maggio 2016
€ 1.20 y(7HB5J0*QOTORO( +.!z!,!z!:

PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”
CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche)



PAOLOBOLDRINI

Ancona

Fu un piemontese a scatenare
il primo derby ferroviario mar-
chigiano. Si chiamava Carlo
Ilarione Petitti di Roreto, nobi-
le di Torino che diede il via alla
disfida su rotaia, combattuta a
suon di progetti e colpi bassi,
in particolare tra le province
di Ancona e Macerata. Scontri
al netto delle pressioni dei pi-
ceni delle Marche più meridio-
nali - anche loro ambivano al
collegamento ferroviario di-
retto con Roma capitale - e del-
le aspettative del nord marchi-
giano, ma le gole del Furlo, co-
sì come quelle all'estremo op-
posto di Arquata, fecero la dif-
ferenza in negativo. Per le due
gole passano la Flaminia e la
Salaria, se gli antichi romani
le avevano preferite, perché
cambiare? Era questo il ragio-
namento per spostare gli inve-
stitori, il governo del neonato
stato unitario e il vertice Vati-
cano dalla prospettiva che si
andava consolidando come la
migliore: il tracciato Fossato
di Vico-Fabriano-Jesi-Falco-
nara-Ancona.

Ilarione ci aveva lavorato
sin dal 1844 e per collegare
Roma con Ancona lasciava al
Papa tre soluzioni nelle Mar-
che: la valle del Chienti (Foli-
gno-Serravalle-Tolentino-Ma-
cerata-Recanati-Loreto-Anco-
na per 123 km totali); la valle
dell'Esino con fantasiosa va-
riante Chiascio-Sentino (Foli-
gno-Nocera-Scheggia-Sasso-
ferrato-Serra San Quiri-
co-Jesi-Ancona, presunti 125
km); e la valle del Potenza con
variante Giano e Chiascio (Fo-
ligno-Nocera-Fossato-Fabria-
no-Matelica-Castelraimon-
do-San Severino-Recanati-An-
cona,134 km).

FumatabiancaperPioIX
Con l'avvento di Pio IX, il papa
re di Senigallia, le ardite con-
getture del conte Ilarione tor-
nano fuori, ma riprese e cor-
rette da ambienti vaticani sen-
sibili alle innovazioni tecnolo-
giche, facenti capo a monsi-
gnor Antonelli tesoriere gene-
rale dello stato e al suo segre-
tario Angelo Galli. Il tracciato
scelto aveva il problema della
galleria tra Fossato e Fabria-
no, sul confine tra Umbria e
Marche. In Italia nessuna gal-
leria superava il chilometro di
lunghezza (eccezion fatta per i
tre km della galleria Busalla
sulla Genova-Torino, vanto di
Cavour). Il problema delle pe-
santi pendenze del traforo di
valico fu risolto dal progetto
redatto dal geometra Colbas-
sani di Fossato che in due chi-
lometri e una pendenza del
20% garantiva l'accesso all'al-
ta valle del Giano a meno di
due chilometri dalla frazione
Cancelli di Fabriano.

Lastradaferrata
I fans della ferrovia, in un pic-
co di ruffianeria, intitolarono
il progetto "Strada ferrata Pio
Centrale". Progettata dunque
dallo stato cattolico, finì realiz-
zata dallo stato unitario dei Sa-
voia e inaugurata 150 anni fa,
il 29 aprile 1866. La società
delle strade ferrate romane
scaldava i motori da inizio an-
no per anticipare i tempi e col-

laudare la linea.
A Fabriano trovarono fieri

sostenitori nei Miliani delle
cartiere, più altri favorevoli sì
alla ferrovia, ma contrari a far
utilizzare l'acqua del Giano,
necessaria per i serbatoi della
stazione. E dire che i costrutto-
ri romani di acqua nel fiume
ne avevano mandata in quanti-
tà: nella realizzazione della
galleria di Fossato trovarono
sorgenti tali da inondare lo
scavo per oltre un chilometro.
Rischi d'impresa che alimenta-
rono polemiche.

Le cartiere contavano e fe-
cero la voce grossa in una Val-
lesina che dai primi dell'800
s'era affermata come la valle
marchigiana più dinamica.
Questo aiutò la battaglia della
riemergente Ancona contro
Macerata, che nello stato pon-

tificio aveva avuto un peso ben
maggiore. La competizione
trovò qui il suo momento di
svolta.

IlderbyconMacerata
Mentre Ascoli e Pesaro furo-
no presto tagliate fuori, Mace-
rata invece proverà a lungo a
contrastare il tracciato vallesi-
no, proponendo un'alternati-
va ch'era in fondo una media-
zione, perché comunque inclu-
deva il capoluogo della futura
regione: la Nocera Um-
bra-Passo del Cornello-Piora-
co-San Severino-Macerata-Re-
canati-Ancona. I maceratesi
tentarono anche la variante di
progetto su Osimo, in alterna-
tiva a Recanati. Persino in sal-
sa doppia, con la tortuosa Fos-
sato-Fabriano-Matelica-Ca-
stelraimondo-Macerata-Osi-

mo-Ancona. Niente da fare,
ma quella linea alternativa sa-
rà in parte realizzata più tardi
con la Albacina-Macerata-Ci-
vitanova (completata nel
1888) aggiunta alla cremaglie-
ra Castelraimondo-Camerino,
anticipando una sorta di qua-
drilatero ferroviario nelle zo-
ne oggi interessate dal contra-
stato progetto stradale che
porta appunto quel nome.

I tracciatialternativi
Il disco rosso sul versante pe-
sarese fu dato dai geologi: la
caratteristica del territorio

sconsigliava l'investimento tra
le valli del Foglia e del Metau-
ro. In più il problema di inclu-
dere Urbino appariva insor-
montabile. I romagnoli spin-
gevano per collegare Rimini
con Roma attraverso il Monte-
feltro, ma il tratto iniziale era
troppo vicino alla linea adriati-
ca, tagliava fuori Pesaro e non
attraversava centri significati-
vi, se non Urbino. Il tracciato
prescelto invece metteva d'ac-
cordo Savoia e Vaticano, il dia-
volo e l'acqua santa, in un peri-
odo cruciale della storia italia-
na: stava per cominciare la ter-
za guerra d'indipendenza. In
un clima infido, Garibaldi ri-
cordava che "l'ultimo fine del-
la rivoluzione italiana doveva
essere la distruzione della
Chiesa".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μVittorio Emanuele II inaugurò la stazione dorica nel 1861

Quando il re d’Italia arrivò in treno
Ancona

Adesso la stazione di Ancona
movimenta un flusso annuo
medio di oltre 7 milioni tra pas-
saggeri e frequentatori ma la
sua storia è iniziata nella se-
conda metà dell’Ottocento,
anello di congiunzione tra il
Sud e il Nord Italia, nonchè
snodo fondamentale per il tra-
sporto merci. La stazione ven-
ne inaugurata il 17 novembre
1861 con il completamento del-
la ferrovia Bologna-Ancona da
parte della Società per le stra-
de ferrate romane. Fu il re
d'Italia Vittorio Emanuele II a
giungere con il primo treno e
ad inaugurare quindi la nuova
stazione. Contrariamente a
molte altre stazioni centrali,
non fu possibile costruirla in
una zona centrale della città
(che allora iniziava da Porta
Pia), a causa della particolare
conformazione geografica di
Ancona, che sorge su un pro-
montorio. Fu solo dopo la sua
realizzazione che le zone circo-
stanti, gradatamente, divenne-
ro semi-centrali. Originaria-
mente - si legge su Wikipedia -
aveva i binari coperti da un'
ampia tettoia voltata a botte,
progettata nel 1878 dall'inge-
gner Ottavio Moreno.

Il fabbricato viaggiatori ori-
ginario, distrutto durante la se-
conda guerra mondiale, venne
sostituito da un nuovo edificio
al termine del conflitto, pro-
gettato dall'architetto Paolo
Perilli e inaugurato il 18 agosto

1948.Il fabbricato viaggiatori è
costituito da un edificio in mu-
ratura su due livelli. Al piano
inferiore si trovano i servizi of-
ferti alla clientela come bigliet-
teria, sala d'attesa, bar, men-
tre al piano superiore ci sono
uffici di Trenitalia.

La stazione è anche dotata
di una sede della polizia ferro-
viaria e di una cappella. All'in-
terno si contano undici binari
per il servizio viaggiatori, di
cui otto passanti e tre tronchi.

Un binario è dedicato all'Offici-
na materiale rotabile (Omr) ed
al Deposito Locomotive, e lun-
go la linea per la stazione di
Ancona Marittima è presente
un fascio di binari utilizzato
per la riparazione dei convo-
gli. I binari sono tutti muniti di
banchina e pensilina. In ag-
giunta, sul lato nord del fabbri-
cato è presente il piazzale
ovest da cui nascono tre binari
utilizzati soprattutto per i con-
vogli della linea Ancona-Ro-
ma. La stazione è dotata di
uno scalo merci dal quale par-
tono convogli che trasportano
la maggior parte dei prodotti
che provengono dal porto di
Ancona.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra un treno dell’Ottocento all’interno della stazione ferroviaria di Ancona

Ancona-Roma, un binario lungo 150 anni
La “Strada ferrata Pio Centrale” è stata inaugurata il 29 aprile 1866 dopo un acceso derby con la provincia di Macerata

Non fu possibile realizzarla
in una zona centrale della
città per la conformazione
geografica del territorio

La stazione di Ancona in una immagine del 1861

I Miliani delle cartiere
ebbero un peso decisivo per
far emergere il capoluogo

nel braccio di ferro

MARIA TERESA BIANCIARDI

Saranno anche passati
150 anni ma alzi la ma-
no chi se n’è accorto.

Quei 300 chilometri che se-
parano Ancona da Roma con-
tinuano ad essere il tallone
d’Achille di un collegamento
ferroviario rimasto quasi al-
l’anno zero. Un tragitto di va-
gone in vagone a corrente al-
ternata: 164 chilometri si per-
corrono agevolmente poten-
do contare su doppi binari
mentre per altri 125 la que-
stione si complica: binario
semplice con rallentamento
assicurato. E si vede. Nono-
stante il parco treni sia stato
nel tempo ammodernato con
l’ingresso dei Frecciabianca
tra i Regionali e gli Intercity,
per raggiungere Roma da
Ancona ci si impiega meno di
3 ore solo partendo alle 7.39
da Falconara. Per il resto bi-
sogna rassegnarsi, contando
dalle 3 ore e mezza alle 8 ore
e 16 nel caso in cui si avesse la
necessità di prendere un tre-
no nel cuore della notte. Alle
2.09 per esempio: tre cambi
in corsa e arrivo previsto alle
10.25. Da capoluogo a Capita-
le proprio non si può.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PUNTO

COLLEGAMENTI
STORICI

La linea
Ancona-Roma
La linea
Ancona-Roma

Terni

Spoleto

Assisi

Fabriano Jesi

ROMA

ANCONA

299km
di tratta

29 aprile 1866 L’inaugurazione
della “Strada Ferrata Pio Centrale”

1944 la linea venne bombardata
e fu riattivata completamente
il 12 maggio 1945

28 ottobre 1939 Entrò in esercizio
la trazione elettrica

LAFERMATA

Una linea
rimasta
ferma
al passato
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ORCIANO

.

GIANCARLO LOCCARINI
MAROTTA UNA NUOVA CITTA’
Monia Bizzarri
Emilia Caprini
Marida Cattalani
Margherita Colombaretti
Danilo Costieri
Francesco Galanti
Vincenza Maria Gramolini
Maurizio Manna
Elisa Marchetti
Maurizio Pascucci
Francesco Rossi
Boris Santini
Silvana Tarini
Nicole Tonelli
Gabriele Vitali
Cesare Volpini

.

NICOLA BARBIERI
FARECITTA’
Enrico Sora
Filomena Tiritiello
Giovanni Ditommaso
Alice Andreoni
Lucia Cattalani
Daniele Golaschi
Massimo Papolini
Carlo Diotallevi
Elena Mattioli
Massimo Grilli
Greta Grestini
Davide Caporaletti
Cesare Rossi
Paola Poli Venturini
Francesco Bassotti

.

GIOVANNI BERLUTI
MOVIMENTO 5 STELLE
Alessio Bartolucci
Armando Giuseppe Ciaschini
Bruno Coda
Elena Venturi
Giuseppe Montanari
Laura Biancofiore
Lorenzo Riccialdelli
Silvana Emili
Fabrizio Bellagamba
Luana Micciarelli
Maria Grazia Moscatelli
Massimiliano Marinelli
Matteo Druda
Mikael Brunetti,
Nicola Volpini
Sara Massidda

.

CLAUDIO PATREGNANI
LA SPIGA
Enrico Baraldi
Tiziana Branchini
Piergiorgio Fiscaletti
Oscar Gasperini
Enrica Montanari
Stefano Cesare Palazzi
Emanuele Subissati

MONDOLFO

BARCHI

.

GABRIELE BONCI
MOVIMENTO 5 STELLE
Gloria Mei
Katia Marcucci
Vittorio Mognarelli
Pamela Ligi
Ettore Spallacci,
Rolando Cornettone
Paolo Della Felice
Giuliano Spinaci,
Rina Mancini
Bruno Pezzullo,
Luigi Bucchi
Debora Duranti

.

MICHELE CHIARABILLI
UNIONE X FOSSOMBRONE
Francesco Amadori
Margherita Angioni
Mattia Bacchiocchi
Stefano Bonci
Claudio Casavecchia
Elisa Cipriani
Maria Grazia De Carolis
Chiara Gianlorenzi
Loris Lustrissimini
Paride Prussiani
Giuseppe Romiti
Gianluca Saccomandi

.

ROBERTA VICO
LEGA NORD
Yuri Pandolfi
Marco Santi
Maria Hruzona
Cristiano Crucini
Diego Zanchetti
Martina Stella
Mirco Toccacieli
Marzio Fraternali
Maddalena Antonelli
Alessandra Colla
Massimo Mei

.

LUIS MIGUEL GUERRINI
MOVIMENTO 5 STELLE
Angelo Petrella
Marcello Fadi
Jessica Vichi
Stefano Gessi
Barbara Cicchetti
Santa La Spada
Anna Maria Geddi
Mauro Montini
Mirco Franca
Luigina Ciccioli
Raffaele Guerrini

..

MARIO SILVESTRINI
UNICA REALTA’ PER DOMANI
Giovanna Berluti
Anteo Bonacorsi
Alvise Carloni
Lamberto Carloncini
Luisa Cecarini
Tommaso Donati
Gennaro Ferreri
Luca Giambenedetti
Aramis Garbatini
Massimiliano Lucchetti
Samuele Mancini
Flavio Martini
Marika Micci
Caterina Pierangeli
Gloria Pinzi
Rosita Portavia.

.

MARCO GASPARINI
NOIPERORCIANO
Carlo Ceccarelli
Serena Conti
Simone Gilebbi
Julie Rachela Palumbo
Rodolfo Pierotti
Mirco Pierotti
Paolo Tabarretti
Silvia Titti

GRADARA

.

MIRCO ZENOBI
PER UN FUTURO COMUNE
Luca Guiducci
Alice Simoncelli
Roberta Galassi
Gabriele Pasquini
Alice Bonifazi
Girolamo Martino
Annunziata Morico
Davide Albani
Carlotta Berti
Enrico Secchiaroli
Sauro Bigelli
Silvia Mancinelli

.

BONITA CLERI
PIAZZA APERTA
Cappuccini Emanuela
Panti Alice
Salciccia Ottoni Dominga
Sparaventi Alessandra
Balduini Mirco
Brandi Paolo
Celli Guido
Genga Marco
Guerra Andrea
Morelli Stefano
Morganti Samuele
Teodori Gianluca detto Burio

.

MAURO GROSSI
MOVIMENTO 5 STELLE
Achilli Claudia
Giulia Montanari
Gabriele Giacchi
Stefano Clini
Davide Agostini
Nicola Toccaceli
Paola Castellucci
Diego Rossini
Loretta Galvani
Michele Baldantoni
Stefano Bacciardi

.

EMANUELE FEDUZI
FERMIGNANO FUTURA
Arturo Romani
Fiorella Paolini
Ubaldo Ragnoni
Alessandro Betonica
Adriano Di Paoli
Lucia Paoloni
Antonio Romanello
Enrico Tontini
Patrizia Ligi
Yassine Othman
Giada Gioacchini
Antonio Izzo

.

ALESSANDRO CAPUCCI
LA TORRE
Bonaventura o Casicci Marco
Toccacieli Giuseppe
Teodori Daniela
Rossi Ilenia
Mischianti Elisa
Montinaro Ilaria
Venturi Federico
Gamboni Lorenzo
Saltarelli Luca
Fanelli Davide
Piras Ornella

.

NICOLETTA BONCI
FERMIGNANO NUOVA
Delfina Betonica
Ida detta Ketty Biagetti
Roberto Bortolott
Giorgio Cancellieri
Darco Castellucci
Gino Giacomini
Rossella Gostoli
Andrea Guidarelli
Gigliola Martinelli
Luca Palazzetti
Michele Serafini
Alfredo Sparaventi

.

FILIPPO GASPERI
CIVICA PER GRADARA
Mariangela Albertini
Barbara Calesini
Sara Crescentini
Arianna Denti
Antonio Gamberini
Thomas Lenti
Federico Mammarella
Novella Mancini
Felice Prioli
Mario Rossini
Michele Stramigioli
Chiara Urbinati

FERMIGNANO MONDAVIO

.

STEFANO BACCHIOCCHI
PER CONTINUARE A
CRESCERE INSIEME
Francesco Calcatelli
Franco Degrandis
Valentina Mazza
Eraldo Passeri
Gianluca Poggiali
Claudia Elisabetta Radi
Ortensia Sbrozzi
Alessandro Scarlino
Simone Tanfani

FOSSOMBRONE ALTRI COMUNI

Michele Chiarabilli

Giancarlo Loccarini Mario Silvestrini

Mauro Grossi Alessandro Capucci

Gabriele Bonci Roberta Vico

Nicola Barbieri Giovanni Berluti

Bonita Cleri Nicoletta Bonci Claudio Patregnani

Pesaro

L’indirizzo politico delle elezio-
ni amministrative del 5 giugno,
che in provincia chiameranno
alle urne i cittadini di nove Co-
muni, è quello segnato dal Movi-
mento 5 Stelle, che nei quattro
principali centri si accredita co-
me l’antagonista del centrosini-
stra e del Pd in particolare.

L’esito elettorale assume il va-
lore di un test politico per il cen-
trosinistra soprattutto a Fos-
sombrone dove pesano le vicen-
de dell’ospedale, già costate la
perdita dell’amministrazione a
Cagli. Dinamiche più specifiche,
legate all’unificazione di Marot-
ta, si registrano a Mondolfo, do-
ve, con il navigato Loccarini, So-
lazzi cerca ancora di dire la sua.

A Fermignano la consolidata
rottura tra Cancellieri e la Lega
Nord aumenta le incertezze.
Completano il quadro Mercati-
no Conca, con il sindaco uscente
Omar Lavanna che si ricandida
con la lista Mercatino 2.0, sfida-
to da Teresa Ricci di Insieme
per Mercatino, e Sassofeltrio,
dove l’assessore uscente Bruno
Ciucci si candida a sindaco con
Progetto Comune contro Fran-
cesco Valentini di Rinnovamen-
to.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’antagonista del centrosinistra è il M5S
Pentastellati in corsa nei quattro Comuni principali. A Fossombrone le urne propongono un test politico sulla sanità

VERSO ILVOTO

Mirco Zenobi

Marco Gasparini

Emanuele Feduzi

Il 5 giugno sono chiamati al voto
i cittadini di 9 Comuni pesaresi

Luis Miguel GuerriniFilippo Gasperi

Stefano Bacchiocci
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Finanziato dalla banca di cui comprava azioni

Fano

Nell’interrogazioneil
movimento5StellediFano
rilevache ilpresidenteFabio
Tombarinonhamaicomunicato
agliorganidellaFondazione
CassadiRisparmiodiFano di
averecomeimmobiliarista,
seppureattraverso lesocietàa
cuipartecipaopartecipava,
rapportieconomiciconlaBanca
per i forti finanziamentiricevuti,
comeinvece prescrive l’articolo
10dellostatuto dell’ente.
Inoltre,nonsièmai astenuto
dalledeliberazionicomeil
medesimoarticolodispone.
L’ingegnereFabioTombarinel
meritodellavicendaha

dichiaratodinonavercipensato
ritenendoirrilevante
laquestione,perchémai
avrebbeapprofittatodelsuo
ruolo.Ma ladottrinaintendeil
conflittodi interessi
interminipotenziali, conazioni
concretecisarebbe
l'abusodi ruolo.
Inoltre,L'investimentoinazioni
èper definizione ilpiùrischioso,
indipendentedalla
cattivagestionediBanca
Marche.E l’esitochehaavuto
l’acquistodi42milionidiazioni
dell’istitutodicredito,conla
svalutazionedelpatrimonio
nettodellaFondazioneCarifano
per45,7milioni,è laprovadi
comenonsianostati rispettati
nell’investimentoicriteri
prudenzialidi rischioprescritti.

Tombari, chiesta l’azione di responsabilità
Persi 45 milioni di patrimonio: il Movimento 5 Stelle avanza l’istanza in un’interrogazione al sindaco

LORENZOFURLANI

Fano

«Un’azione di responsabilità nei
confronti del presidente o di
qualche altro organo».

Il movimento 5 Stelle rompe
il tabù e in un atto ufficiale pro-
tocollato in Comune scrive la ri-
chiesta che è la conseguenza di
un’azione improvvida e inop-
portuna, con un profilo opaco e
dall’esito disastroso: l’investi-
mento attuato dal presidente
Fabio Tombari e da altri ammi-
nistratori della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Fano di 45,7
milioni di euro nell’acquisto di
azioni della vecchia Banca Mar-
che, dal 2009 al 2012, andati to-
talmente in fumo per il default
dell’istituto di credito.

I consiglieri comunali Hadar
Omiccioli, Marta Ruggeri e Ro-
berta Ansuini hanno presentato
un’interrogazione al sindaco
«per sapere se ha intenzione di
convocare una seduta aperta
del Consiglio comunale invitan-
do i 14 membri del Consiglio ge-
nerale della Fondazione Carifa-
no, così che possano esprimersi
circa le perplessità presentate e
condivise da tanti cittadini». E

ancora per sapere «perché il sin-
daco, a fronte di una richiesta di
alcuni consiglieri, ha preferito
sottolineare che questi appro-
fondimenti li avrebbe fatti in pri-
vato con la giunta; se a fronte
della ormai note e innegabili
criticità di gestione della Fonda-
zione Carifano e della innegabi-

le perdita di capitale avvenuta,
intende, anche attraverso i suoi
designati, intervenire in qual-
che modo, anche richiedendo al
Consiglio generale di valutare
la revoca e/o l’avvio di un’azione
di responsabilità nei confronti
del presidente o di qualche altro
organo».

Questo massiccio investimen-
to, per una somma corrispon-
dente nel 2012 al 33% delle im-
mobilizzazioni finanziarie e al
28% del patrimonio netto della
Fondazione ora svalutato in
egual misura, era stato accom-

pagnato dalla volontà di entrare
nell’amministrazione della ban-
ca, con la richiesta di una rap-
presentanza nel collegio dei sin-
daci revisori. Tutto ciò in con-
trotendenza con la scelta stori-
ca della precedente presidenza
della Fondazione Carifano che
dismise totalmente la partecipa-
zione nella banca conferitaria,
secondo l’indirizzo e gli incenti-
vi delle varie riforme legislative
degli anni Novanta.

I consiglieri comunali del mo-
vimento 5 Stelle mettono in evi-
denza come non sia stato rispet-

tato l’obbligo previsto dallo sta-
tuto dell’ente di diversificare
l’investimento secondo criteri
prudenziali di rischio.

Inoltre, nell’interrogazione ri-
chiamano il potenziale conflitto
di interessi del presidente Fabio
Tombari per la sua partecipa-
zione a società e imprese finan-
ziate largamente dalla vecchia
Banca Marche, in particolare
per la sua quota (il 4,5% posse-
duto dalla società immobiliare
di famiglia) nella compagine
Madonna Ponte finanziata con
48,3 milioni dalla società di loca-

zione finanziaria di Banca Mar-
che, Medioleasing. Un’esposi-
zione, che secondo la recente
istanza giudiziaria del commis-
sario straordinario, era la mag-
giore di Medioleasising e ha
concorso al suo dissesto finan-
ziario per carenze di istruttoria
e di valutazione. E’ significativo
che l’ultimo credito di 6,3 milio-
ni fosse stato concesso (quando
la fondazione Carifano era già
socia della banca) «sia per la va-
lidità dei promotori e “sia per
ovvi motivi di immagine”».
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Interesse per il banchetto
in centro: un progetto per
unire tutte le generazioni
riscoprendo la tradizione

Fano

Questa volta i carristi fanno sul
serio. Abbandonato l’atteggia-
mento polemico nei confronti
della gestione del Carnevale da
parte della Carnevalesca, han-
no imboccato la strada mae-
stra del confronto democrati-
co per proporre il loro proget-
to e aspirare alla direzione del-

l’ente. E’ stata una decisione
coraggiosa perché spodestare
un direttivo che proprio nell’ul-
tima edizione dei corsi masche-
rati ha colto uno dei suoi suc-
cessi più eclatanti non sarà faci-
le, ma non è detto che il proget-
to elaborato dai maestri fanesi
della cartapesta, non sia altret-
tanto valido. Anche ieri matti-
na, molta gente si è fermata al
banchetto allestito dal comita-
to “Pacassoni avanti coi carri”

in corso Matteotti e non pochi
cittadini hanno firmato l’ade-
sione al comitato. Occorrerà
verificare ora quante di queste
adesioni si trasformeranno il
prossimo 15 maggio in voti, al
termine dell’assemblea dei so-
ci dell’ente Carnevalesca,
quando giungerà il momento
di eleggere il nuovo consiglio
direttivo. I carristi confidano in
una buona affermazione. L’in-
tendimento è quello di organiz-

zare un Carnevale che “dovrà
tornare a valorizzare la sua sto-
rica tradizione, attraverso la
partecipazione di tutte le gene-
razioni. Quindi nessuna guer-
ra, nessuna competizione, con
quanti amano e si prodigano
per sviluppare la manifestazio-
ne più importante della città,
ma informazione sui valori e
sulle potenzialità culturali ed
economiche che il Carnevale
puòpromuovere e realizzaree,

soprattutto, ricerca di collabo-
razione. Sviluppo del Carneva-
le di Fano vuol dire maschere e
carri di qualità, lavoro per le
aziende di ristorazione e di
ospitalità, vuol dire sviluppo

della creatività nelle scuole,
vuol dire riscoprire di essere
parte e protagonisti della città
del Carnevale, ammirata da
tante altre città, vicine e lonta-
ne”. I carristi sono certi che la
partecipazione dei fanesi non
mancherà di esprimere un fon-
damentale apporto per lo svi-
luppo di un Carnevale fatto di
qualità artistiche, economiche
e di divertimento.
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I tre consiglieri comunali
segnalano il mancato

rispetto dello statuto per
rischi e conflitto di interessi

Fano

Ieri, in occasione della giorna-
ta nazionale contro il gioco
d'azzardo, il sindaco di Fano
Massimo Seri, così come han-
no fatto altri 60 sindaci di di-
verse città italiane, ha apposto
la sua firma in calce al manife-
sto che invoca una legge nazio-
nale che limiti fortemente l'atti-
vità delle sale da gioco, attribui-
sca alle amministrazioni comu-
nale un potere d'ordinanza sul-
la dislocazione delle stesse sale
e quindi l'obbligo di richiedere
alle autonomie locali un parere
preventivo vincolante.

A questo proposito i sindaci
si stanno organizzando in rete,
consapevoli che insieme si è
più forti e quindi più efficace-
mente si può contrastare la dif-
fusione del gioco d'azzardo. Il
sindaco Seri poi ha consegnato
la prima targa a un barista del
centro di Fano che ha deciso
pubblicamente di rinunciare

all’installazione all'interno del
suo locale delle slot machine.
Si tratta del gestore del Patty's
Bar, dove è avvenuto l'incon-
tro, il cui esempio si spera pos-
sa essere seguito da molti altri.

Contemporaneamente sono
partire centinaia di lettere in-

viate al presidente della Repub-
blica Italiana Sergio Mattarel-
la contenente un appello per-
ché si possa contrastare più ef-
ficacemente il gioco d'azzardo,
un divertimento che molto fa-
cilmente si trasforma in una
patologia. "Rivolgiamo questo

appello - è scritto nella lettera -
al custode della Costituzione
democratica fondata sul lavo-
ro, perché faccia valere la sua
autorevolezza, anche con un
semplice messaggio al Parla-
mento, incapace di agire in
questo campo e al Governo
che, sull'azzardo dimostra di
avere le idee confuse sul bene
comune, affinché si rimetta in
discussione l'intera materia in
modo democratico e partecipa-
to. Senza una diversa econo-
mia, capace di generare benes-
sere per tutti, vinceranno sem-
pre le lobby, come sin è visto
nel tentativo fallito di imporre
il ragionevole divieto assoluto
di pubblicità dell'azzardo". Tra
l'altro si chiede al presidente
anche di intervenire per toglie-
re la gestione del gioco d'azzar-
do alle società commerciali
che non possono far altro che
incentivarlo per trarne profit-
to.
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Carnevale, il comitato carristi lancia la sfida delle idee
VERSO ILRINNOVO

Sopra, il presidente della
Fondazione Carifano Fabio Tombari
A sinistra Roberta Ansuini, Hadar
Omiccioli e Marta Ruggeri
consiglieri comunali 5 Stelle

FONDAZIONE
CARIFANO

Primo attestato del sindaco all’esercente. Seri firma per la legge contro il gioco d’azzardo legale

Il Patty’s Bar esclude le slotmachine

Il sindaco, tra Giovanelli e Darpetti, consegna la targa al titolare del Patty’s Bar

Fano

Ogni volta che si disputa la Col-
lemar-athon è un gran giorno,
dato che l’evento, pur impor-
tante di per sé, trascende il solo
valore sportivo, per assumere
il valore di una delle più presti-
giose iniziative di carattere tu-
ristico, tale da diventare l’em-
blema del nostro territorio che
l’evento abbraccia dalle colline
al mare. Prestigiosi anche i no-
mi dei concorrenti che parteci-
peranno a questa quattordice-
sima edizione. Al via questa
mattina da Barchi, ci sarà il vin-
citore della Collemar-athon
2015, Jaouad Zain, marocchi-
no di 32 anni della Lbm Sport
Team; non mancheranno nem-
meno: Andrea Gargamelli , 29
anni di Mondolfo della Sef Sta-
mura Asd; Mohamed Hajjy,
marocchino di 37 anni della At-
letica Castenaso Celtic Druid;
Eliyas Embaye, marocchino 41

anni della Lbm Sport Team e
Abderrafii Roqti, marocchino
34 anni della Sport Finanziaria
Campania. Come si può notare
i nord africani sono sempre tra
i favoriti. Tra le donne ci saran-
no anche la vincitrice del 2015
Ilaria Icardi, 36 anni dell’Atleti-
ca Reggio; Federica Poesini,
40 anni del Marathon Club di
Città di Castello, nonché la vin-
citrice di ben 4 edizioni Marija
Vrajic, 40 anni croata della
Ask Maksimir. In totale i con-
correnti sono 986 i maschi e
194 femmine. A Colle-
Mar-Athon 2016 non mancano
le curiosità, tra i partenti an-
che” il maratoneta di Dio” Ul-
derico Lambertucci, 70 anni
del Collemarathon Club, men-
tre il “meno giovane” è Guido
Della Chiara di 81 anni, mentre
dall’altra parte della barricata
c’è Christian Ugolini di 25 an-
ni.
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Oggi la suggestiva corsa da Barchi a Fano

La carica dei podisti
per la Collemar-athon

IL CASO
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Fano

Per la funzione pubblica della
Cisl, la possibilità di una sostitu-
zione del direttore dell'Area Va-
sta 1 Carmine Di Bernardo, no-
minato meno di un anno fa, nel
luglio 2015, è un falso proble-
ma, che però rischia di disto-
gliere l'attenzione dalla risolu-

zione delle vere carenze della
sanità pesarese e del personale,
che si stanno costruttivamente
affrontando in questi ultimi
mesi. Le difficoltà purtroppo
non mancano e se da poco si è
sbloccata la vertenza relativa al
mancato pagamento della retri-
buzione accessoria relativa al-
l’anno 2015, ora, per il sindaca-
to, è necessario definire il piano
assunzioni e di stabilizzazione,

al fine anche di dare una rispo-
sta sia al personale precario,
che alla necessità di rispettare
la direttiva europea sull'orario
di lavoro. Con l'attuale diretto-
re di Area Vasta i rappresentan-
ti dei lavoratori hanno affronta-
to ed in parte risolto, alcune
criticità sul territorio provincia-
le: dai poli ospedalieri periferi-
ci, fino al rafforzamento dell'
ospedale territoriale di rete di

Urbino, dove si è iniziata ad av-
viare anche una riduzione delle
liste d'attesa, oltre ad un buon
funzionamento delle unità ope-
rative dell'Area Vasta.

Per questo la funzione pub-
blica della Cisl invita la Regione
a creare le condizioni per valo-
rizzare la sanità nel pesarese e
dare una risposta alle legittime
istanze di lavoratori e cittadini,
senza il consenso dei quali, im-

porre provvedimenti sarebbe
antidemocratico. Non si vor-
rebbe che la politica invece di
affrontare e trovare le risorse
per le emergenze del quotidia-

no, lasci per settimane l'Area
Vasta 1 in bilico sui suoi futuri
assetti di vertice. Avere dinnan-
zi un interlocutore con il quale
si sono già raggiunti buoni ri-
sultati è una garanzia per conti-
nuare a trattare nell’interesse
dei dipendenti. Sostituire ades-
so Di Bernardo significherebbe
ricominciare tutto daccapo, so-
stiene la Cisl.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ha attivato ancora di più la de-
terminazione dei comitati e del-
le forze politiche che si sono
schierati contro l’intendimento
regionale di realizzare il nuovo
ospedale a Fosso Sejore, l'analisi
della situazione normativa svol-
ta dall'esperto in materia di ap-
palti pubblici Ivan Cicconi che,
insieme al giornalista Lorenzo
Furlani, è stato il protagonista
dell'incontro dell'altra sera nell'
aula magna dell'istituto Battisti
alla presenza di oltre cento per-
sone.

Esiste infatti una scappatoia a
portata di mano della Regione,
dopo che la riforma del Codice

degli appalti, intervenuta il 19
aprile scorso, ha bloccato l'utiliz-
zo della concessione per la finan-
za di progetto i cui ricavi non
provengano per la maggior par-
te dal mercato, facendo sì che ta-
le forma di contratto non sia atti-
vabile per la costruzione dell'
ospedale unico Marche Nord.

In alternativa si può però ri-
correre alla locazione finanzia-
ria o leasing in costruendo, un
istituto, sebbene molto diffuso
nella compravendita di beni mo-
bili, come le auto, mai applicato
ancora al settore dell'edilizia
ospedaliera. In base a questa for-
ma di contratto, la società Inso
sistemi per infrastrutture sociali
che, come società capofila ha
presentato di sua iniziativa il
progetto per l'ospedale a Fosso
Sejore, si vede ridotti i suoi ri-
schi di impresa ai soli costi e
tempi di costruzione, mentre,
per l'acquisizione della proprie-
tà dell'ospedale da parte della
Regione, sarà necessario un ri-
scatto finale allo scadere del con-
tratto.

Si comprende quindi come ta-
le nuova opportunità abbia ge-
nerato una maggiore preoccu-
pazione in coloro che intendono
difendere a tutti i costi l'ambien-
te rurale di Fosso Sejore. Con
maggior calore quindi Claudio

Orazi, a nome di tutti i gruppi
aderenti al super comitato, ha ri-
volto un appello affinché dome-
nica prossima, la manifestazio-
ne di protesta organizzata pro-
prio nel sito incriminato sia so-
stenuta da una partecipazione
numerosa. Particolarmente eso-
so, secondo quanto calcolato
dall'ingegner Cicconi, sarà poi
per la Regione il costo dell'ope-

ra, come del resto ha rilevato nel
suo studio di fattibilità Marche
Nord, se, una volta riconosciuto
l’interesse pubblico al progetto
Inso la Regione stessa chiederà
la modifica del piano economico
finanziario (ora del project fi-
nancing) per non vanificare
l’iter avviato. A fronte di un co-
sto di realizzazione dell'ospeda-
le di 154 milioni a carico della

ditta privata, la Regione dovreb-
be sborsare 14 milioni all'anno
per oltre 20 anni, con canoni in-
dicizzati al costo della vita. La ci-
fra così salirebbe a circa 400 mi-
lioni solo per avere la disponibili-
tà dell’opera. Senza i canoni per
i servizi che, se fossero affidati al
privato, dovrebbero essere ag-
giunti a questa cifra.
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Fumante segnala i lavori per l’apertura del chiosco in seguito al bando

Nuova vita per i Passeggi

La priorità ora è il piano di
assunzioni e stabilizzazione
del personale, dopo il sì

alla retribuzione accessoria

Fano

Lavori in corso ai Passeggi: un
angolo abbandonato, ma poten-
zialmente in grado di diventare
un centro di attrazione per gran-
di e piccini, ritorna alla città.

Un gruppo di giovani impren-
ditori si è aggiudicato il bando
per la gestione in concessione
del chiosco. Questo grazie al
nuovo bando riscritto dalla nuo-
va amministrazione, che ha reso
possibile dopo tanti anni di ab-
bandono la ristrutturazione del-
la struttura da parte del privato
che in cambio potrà avviare
un’attività per la somministra-
zione di cibi, bevande, vendita li-
bri e attività ludico ricreative per
tutti coloro che frequenteranno
il parco. Il tutto a costo zero per i
contribuenti fanesi, con il van-
taggio che questa nuova attività
imprenditoriale contribuirà a
qualche nuovo posto di lavoro ef-
fetto non secondario visti i tempi
di crisi. «Gli effetti positivi per la
città ed il quartiere sono evidenti
– rileva il consigliere comunale
del Partito democratico Enrico
Fumante, che dopo aver abban-
donato il tour del degrado, ha ini-
ziato il giro delle opere recupera-
te -, già a lavori in corso sono
scomparsi i balordi e gli spaccia-
tori che frequentavano abitual-
mente la zona lasciando spazio

ai bambini e agli anziani, i natu-
rali fruitori di questo luogo stori-
co della nostra città. Il comune
inoltre contribuirà con risorse
proprie alla ristrutturazione dei
bagni pubblici, ed alla riqualifica-
zione progressiva di tutta l’area
intervenendo su strutture gioco
ed arredi. Inutile ricordare i tem-
pi in cui come opposizione insie-
me ai collegi Cristian Fanesi e

Francesco Torriani denunciava-
mo lo stato di degrado ed abban-
dono di questa struttura che og-
gi con la sua riqualificazione rap-
presenta solo il punto di parten-
za di un percorso virtuoso che
con determinazione porteremo
avanti fino in fondo».

Questo primo risultato è il
frutto di una buona pratica che
vede pubblico e privato insieme
per rilanciare e riqualificare le
aree verdi con costi ridotti per la
comunità che l’Amministrazio-
ne comunale si ripromette di re-
plicare anche in altre zone già in-
dividuate nella città.
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SanLorenzoinCampo

Scontro totale tra maggioran-
za e opposizione nell'ultimo
consiglio. All'ordine del giorno
il bilancio di previsione. La rea-
lizzazione della struttura poli-
funzionale-palestra ha scalda-
to gli animi. Per la minoranza:
«La costruzione della nuova
palestra in via Cefalonia è un
errore strategico che il Comu-
ne non può permettersi! Per
amministrare serve una
progettualità di lungo periodo,
cosa che l'amministrazione
non sembra possedere, prefe-
rendo accontentare le esigen-
ze momentanee di alcuni, pre-
cludendo definitivamente la
possibilità di avere un unico
campus scolastico e un polo
sportivo. Bocciate tutte le no-
stre mozioni e gli emendamen-
ti: dalla richiesta dell'acquisi-
zione dell'area verde di via Gio-
vanni XXIII per costruire dei
parcheggi e avere una parte di
verde pubblico a quella di in-
stallare dei nuovi servizi igieni-

ci nel parco di via Molino e di
collocare ulteriori punti luce
nel retro della palestra». Molto
soddisfatto del bilancio il sinda-
co Davide Dellonti. «Andiamo
a dar risposte alle esigenze più
sentite dalla popolazione. La
minoranza, che ha amministra-
to fino a poco tempo fa, do-
vrebbe saper bene quanto so-
cietà sportive e laurentini in ge-
nerale vogliono una palestra.
Siamo in graduatoria nel ban-
do regionale per un finanzia-
mento a fondo perduto di 1mi-
lione di euro, abbiamo grande
fiducia. L'opposizione dovreb-
be anche sapere che per richie-
dere finanziamenti occorre
avere la titolarità dell'area ed è
necessario che il progetto sia
legato a una scuola. L'area vici-
no al campo sportivo non sod-
disfa i requisiti. Sulle dimensio-
ni si informino prima di dire co-
se errate. Nel piano delle opere
ci sono poi lo scolmatore per
150mila euro, "restyling" del
centro storico per 160mila,
asfaltature per 225mila euro.
Lavori che chi ci ha preceduto
non ha fatto. E non aumentere-
mo le tasse. Gli emendamenti,
2 su 3, i più rilevanti, bocciati
tecnicamente anche dalla ra-
gioneria». Bilancio approvato
dalla maggioranza. Si è astenu-
to il consigliere Renga.  ma.spa.
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Approvato il bilancio di previsione

Palestra, è scontro
con laminoranza

Il sindacato auspica che il direttore dell’Area Vasta non venga sostituito per non dovere riavviare il confronto sulle questioni sospese

La Cisl difende Di Bernardo: «Insieme risolviamo i problemi»

L’aula magna dell’Itc Battisti
gremita venerdì sera per la
conferenza dell’ingegnere Ivan
Cicconi sul finanziamento con
capitali privati dell’ospedale unico

Il piano economico
finanziario che la Regione
potrebbe chiedere alla Inso
comporta più oneri pubblici

Capitali privati, aumentano i rischi
L’ingegner Cicconi conferma lo stop al project financing: possibile il leasing per l’ospedale unico

Fano

PartirannosiadaPesarocheda
Fanodomenicaprossimai
partecipantiallamanifestazione
diprotestaorganizzataper
ostacolare larealizzazione
dell'ospedaleunicoaFosso
Sejore.Chi vorràraggiungere il
sitodel radunochesitrova
proprioametàstradatra ledue
cittàpotràfarloanchein
bicicletta,percorrendolapista
ciclabilechecosteggia la
nazionaleAdriaticaconpartenza
sul latofanesealle10 neipressi
delponticellodell'Arzillaecosì
dal latopesarese.L'iniziodella
manifestazioneèprevistoper le
11.Particolaritàdell’iniziativa,
comehamesso in luceFurlani, è
lapartecipazionenonsolo di
gruppicontro l’ospedaleunico
maanchedimovimentichesono
afavoredell’opera, tutti
accomunatidall’opposizioneaun
sitoritenutosbagliatoeaforme
difinanziamentoperniciose.

Fosso Sejore, lotta
che accomuna chi
ha obiettivi diversi

La ristrutturazione in atto
da parte degli affidatari già

ha allontanato
le cattive frequentazioni

Il consigliere comunale Enrico Fumante con gli assegnatari del chiosco

Pergola

Torna anche quest'anno l'ini-
ziativa "14 passi da formica",
organizzata dalla cooperativa
La Macina e dall'amministra-
zione comunale. L'appunta-
mento è in programma oggi.
Una passeggiata a tappe da
Bellisio Solfare a Pergola con i
ragazzi del centro socio edu-
cativo Margherita. Partenza
alle 9.30 dalle ex scuole ele-
mentari di Bellisio. Prima tap-
pa alla rotatoria di Pantana,
quindi in via Cavalieri di Vitto-
rio Veneto, museo dei Bronzi
dorati e, infine, l'arrivo davan-
ti al centro. Qui l'accoglienza
dei partecipanti e la consegna
delle medaglie di partecipa-
zione. Al termine il rinfresco.
Il centro ospita 16 ragazzi di-
versamente abili, di cui 11 per-
golesi. Dopo la chiusura della
comunità montana, l'ammini-
strazione comunale si è assun-
ta l'onere di gestione organiz-
zando anche tante iniziative.
Tra queste anche quella per
sensibilizzare i pergolesi a de-
volvere il 5 per mille al centro
Margherita
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Centro Margherita

Camminata
coi ragazzi
e rinfresco

Contestata la mancata
progettazione di un unico

campus scolastico
con polo sportivo

LAVERTENZA

SANITA’
ROVENTE

LAMOBILITAZIONE
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EMANUELELUCARINI

Pesaro

La Partita. Quella che i tifosi
aspettano con ansia e bramosia
fin dal giorno in cui vengono
svelati i calendari. Il fatto che la
Vis non vinca un derby contro i
rivali storici del Fano dal lonta-
no 1999 mette un pizzico di pe-
pe in più su una sfida comunque
di per sé stuzzicante come po-
che. Che non sia una domenica
come le altre lo si intuisce da
tante cose. In primis dal fervore
che alberga in città nei giorni
che la precedono. Pensare per
credere alla quarantina di tifosi
che ieri mattina si sono presen-
tati al campo intonando cori per
tutto l’allenamento. «Ed è la se-
conda volta che succede in setti-
mana - racconta Daniele Amao-
lo, l’allenatore vissino - Gli ul-
tras ci hanno trasmesso tutto il
loro entusiasmo esprimendoci
una volta in più la loro voglia di
vincere. La stessa che abbiamo
io e i ragazzi, anche se in questi
giorni il clima è stato un po’ più
rilassato del solito». Comprensi-
bile, dopo il raggiungimento di
una salvezza diretta che a fine
dicembre sembrava, se non im-
possibile, complicatissima. «Co-
munque scenderemo in campo

con la giusta concentrazione - è
convinto Amaolo - per una par-
tita che mi auguro sarà un bello
spettacolo di sport, sul rettango-
lo come sugli spalti. Che vinca il
migliore, speriamo sia la Vis. Il
Fano? Superfluo parlare della
forza di un team arrivato per
due anni consecutivi secondo,
che ha avuto la sfortuna di tro-
varsi di fronte due squadre stra-
tosferiche come l’imbattibile
Maceratese di Magi e la Samb,
che con Palladini ha perso una
sola partita, domenica scorsa a
promozione ampiamente acqui-
sita. Per noi è stimolante cimen-
tarci con l’Alma: voglio vedere
la mia squadra all’opera di fron-
te a una potenza che al ritorno
ha fatto qualche punto in più di
noi che comunque siamo andati
benissimo». Sulla formazione
anti-granata, Amaolo non si sbi-
lancia: «Deciderò all’ultimo».
Gli allenamenti hanno detto
che i dubbi sono diversi, a co-
minciare dal portiere, col giova-
ne Molinaro che insidia il posto
all’over Venturi: nel tal caso il
dodicesimo sarebbe Celato. Bal-
lottaggi in mediana Ruci-Dadi e
Bugaro-Gallozzi, con Rossi e
Giorno titolari inamovibili. Tan-
dem avanzato formato da Falo-
mi e Costatino, con Enrico Bar-
tolini, un ex, pronto a entrare a
gara in corso. Al Benelli, dalle
15, arbitra Davide Meocci di Sie-
na (assistenti Sergio Saviano e
Gabriele Nuzzi di Valdarno).
Nessun precedente con la Vis,
uno col Fano (0-2 a Jesi nell’ot-
tobre scorso). Biglietti a 15 e 10
euro. Dopo il derby, che sarà il
96˚ della storia (36 a 23 le vitto-
rie pro Alma, che ha segnato 121
contro i 100 rossiniani), panini e
vino per tutti, offerti da panifi-
cio Pagnoni, salumeria Corsini
e cantina del Monsignore.
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Vis-Fano, c’è il meglio all’ultima curva
I pesaresi non esultano nel derby contro i rivali storici da 17 anni. Sarà il 96˚ della storia

Arbitro:Panettelladi BariArbitro:Acamporadi Ercolano

SAMB:4-3-1-2
ALLENATORE:ALESSANDRINI
PANCHINA:12Ottavi, 13Mei,
14Bartolini, 15Gregorini, 16 Terré,
17Sivilla, 18 Sartori,
19Lucciarini, 20Apetzeguia

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Leoncelli all’ultimo impegno di
stagione, sul campo del Chieti,
per concludere in positivo la
propria avventura. Un campio-
nato iniziato nel peggiore dei
modi, con la crisi delle prime
giornate e la necessità di corre-
re ai ripari per rimediare ai gua-
sti di un pessimo mercato, si
chiude con la Jesina che arriva
agli ultimi ’90 già al sicuro da
tempo in chiave salvezza e con
più di un rammarico per non
essere riuscita ad impreziosire
la stagione con la partecipazio-
ne ai playoff. La formazione di
mister Yuri Bugari va a Chieti
priva di Arati, uno degli innesti
di mercato in corsa, out per un
turno di squalifica che ne ha an-
ticipato il saluto al campionato.
L’altra pesante aggiunta alla ro-
sa iniziale, il centravanti Raga-
tzu, scende all’Angelini solo
per la panca, sulla via del recu-
pero dell’infortunio muscolare
che lo ha fermato negli ultimi
due mesi di stagione ma non
ancora al top. Appare invece re-

cuperato alla causa Trudo, usci-
to anzitempo domenica scorsa.
In chiave formazione, possibile
conferma e seconda gara fra i
pali per il ’98 Bolletta, anche se
non manca spazio anche per la
riproposizione di Tavoni. Die-
tro linea difensiva classica: gli
under Sassaroli e Carnevali su-
gli esterni, i centrali Tafani e
Fatica. In mediana il posto di
Arati davanti alla difesa potreb-
be prenderlo Frulla. Con lui
Cardinali e forse un ’98: Com-
pagnucci avvantaggiato su Pier-
santi. Dopo il saluto al pubblico
del Carotti, potrebbe di nuovo
partire dalla panca capitan
Marco Strappini, all’ultima di
dieci stagioni di Jesina. Davanti
Trudo e Pierandrei paiono cer-

ti di partire dall’inizio. Per l’al-
tra maglia ballottaggio fra l’o-
ver Alessandroni e l’under Ca-
meruccio. In base a tali scelte,
l’ultima di stagione potrebbe
essere anche una Jesina dalla
maggioranza di under in cam-
po. Obiettivo che resta ai leon-
celli tenersi stretto il settimo
posto e evitare il sorpasso in ex-
tremis dello stesso Chieti. Il
piazzamento manterrebbe la
Jesina in linea col rendimento
delle ultime stagioni, subito die-
tro l’avanguardia della classifi-
ca. Venerdì scorso, intanto,
esordio per gli Allievi di mister
Daniele Bedetti nel Trofeo Ve-
lox di cui sono detentori: 3-0 ai
pari età della Biagio Nazzaro.
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Oggi: ore 15 Stadio: ToninoBenelli Arbitro: Meocci di Siena

VIS PESARO:4-1-3-2
ALLENATORE:AMAOLO
PANCHINA:12 Celato, 13Gnaldi,
14Fabbri, 15Dadi, 16Bugaro,
17Costantini, 18 Iovannisci,
19Candelori, 20Bartolini

1 BOLLETTA
2 SASSAROLI
5 TAFANI
6 FATICA
3 CARNEVALI
7 COMPAGNUCCI
4 FRULLA
8 CARDINALI
11 CAMERUCCIO
9 PIERANDREI
10 TRUDO
All. BUGARI

12 TAVONI
13 SERANTONI
14 RAGATZU
15 PIERSANTI
16 ALESSANDRONI
17 SAMPAOLESI
18 STRAPPINI
19 AMBROSI
20 BELLUCCI

Mattia Frulla, 23 anni
centrocampista della Jesina

SARASANTACCHI

Matelica

«Giocheremo l’ultima partita in
casa con l’intenzione di salutare
al meglio i nostri tifosi che ci han-
no sempre sostenuto e seguito
durante tutta la stagione. Ci pia-
cerebbe congedarci al meglio da
loro, quindi daremo il massimo
comunque». Vietato parlare di
partita di poca importanza per il
Matelica, con l’allenatore Aldo
Clementi che ha chiesto alla
squadra di rinnovare la presta-
zione vista nelle due ultime parti-
te, quando in campo è scesa una
formazione determinata deside-
rosa di uscire dal campo con un
risultato positivo. Oggi alle 15 al
Comunale arriverà l’Agnonese e
anche per i molisani si tratterà di
una partita priva di importanza:
anche in caso di sconfitta saran-
no salvi grazie agli scontri diretti
ai migliori nei confronti di Ca-
stelfidardo, Monticelli e Isernia,
tutte in zona playout. «Vorrei ri-
vedere la squadra viva che ho vi-
sto ultimamente e che mi è pia-
ciuta - dice ancora Clementi - an-
che se dobbiamo riuscire a unire

prestazione e risultato”. Sarà un
Matelica rimaneggiato quello
che saluterà i tifosi biancorossi,
dal momento che la rifinitura di
ieri ha confermato le assenze dei
giorni scorsi. Resta in dubbio
l’attaccante Vittorio Esposito,
apparso in ripresa ieri mattina
dal forte mal di schiena che lo ha
costretto a fermarsi nelle ultime
settimane. Sarà out Lispi, ma an-
che il centrocampista Borgese
che si potrebbe rivedere in cam-
po per i playoff, così come l’attac-
cante Pesaresi. Nella lista degli
indisponibili anche il giovane Ila-
ri, fermato da una botta al ginoc-
chio. Vanno aggiunti anche gli
squalificati Giovannini ed Erco-
li, quest’ultimo squalificato per
due giornate. Clementi cercherà

di fare di necessità virtù schie-
rando in campo un undici prati-
camente inedito. Laddove riu-
scisse a recuperare Esposito, si
affiderà al 4-3-3, mentre se l’at-
taccante non dovesse scendere
in campo, con tutta probabilità
si riaffiderà al 3-5-2 visto nelle ul-
time uscite con Nobile in porta.
Gilardi, Borghetti e Boskovic
comporranno la difesa, mentre a
centrocampo spazio a Perfetti e
Francesco Esposito che saranno
affiancati sugli esterni dagli un-
der Dano, Girolamini e Frinconi.
Bedin, in diffida, sarà tenuto a ri-
poso. Senza l’intero reparto
avanzato a disposizione, tocche-
rà all’albanese classe ’98 Sema
affiancare Jachetta.
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1 FATONE
2 DEL GROSSO
5 SBARDELLA
6 MARIANI
3 PIETRANTONIO
4 EWANSIHA
8 MASSIMO
7 FIORE
10 VARONE
11 VARRICCHIO
9 DOS SANTOS
All.MARINO

12 ROMANIELLO
13 SEBASTIANELLI
14 PICCOLO
15 DI ROSA
16 BOCCHINO
17 RICCUCCI
18 MOLENDA
19 MACEDO
20 COMINI

1
MOLINARO

2
ROSSONI

6
LABRIOLA

5
SEYEMAME

3
PROCACCI

10
ROSSI

7
GALLOZZI

4
RUCI

8
GIORNO

9
FALOMI

11
COSTANTINO

1 NOBILE
5 GILARDI
6 BORGHETTI
3 BOSKOVIC
2 GIROLAMINI
7 DANO
4 PERFETTI
8 ESPOSITO F.
10 FRINCONI
9 JACHETTA
11 SEMA
All. CLEMENTI

12 RENZI
13 VALLORANI
14 LISPI
15 BEDIN
16 LASKU
17 SANTAMARIANOVA
18 PESARESI

1 LEUCI
2 PIFANO
5 LITTERIO
6 CASTALDO
3 CIANCI
4 MANZO
8 CONTE
7 GUIDA
10 GUADALUPI
11 SANTORO
9 MAROLDA
All. DE MEO

12 SABBATO
13 CHIOCHIA
14 DI RONZA
15 DI LOLLO
16 GRAGNOLI
17 CASTAGNA
18 PEJIC
19 MARTIGNETTI
20 D’AMBROSIO

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Per il quoziente punti, il cam-
panile e i tifosi. Sarà un derby
particolare quello di oggi, con
il secondo posto già in tasca, i
playoff alle porte e una buona
fetta di tifoseria a casa per soli-
darietà nei confronti dei ra-
gazzi della curva colpiti dall’ul-
tima ondata di Daspo, ma al
Fano non mancheranno certo
le motivazioni. D’altronde sfi-
de come questa considerata la
storica rivalità calcistica tra Al-
ma e Vis non possono non tra-
smettere stimoli speciali, e ai
discorsi sull’onore per i grana-
ta si aggiunge la necessità di
chiudere in ottica ripescaggio
col massimo punteggio possi-
bile. «Abbiamo un dovere nei
confronti della nostra tifose-
ria - commenta il tecnico fane-
se Marco Alessandrini - per-
ché in questi anni è stata a dir
poco esemplare e attaccata a
noi anche nei momenti meno
positivi. E comunque ci tenia-
mo a far bella figura pure per
noi stessi, per cui prima di
pensare ai playoff dobbiamo

focalizzare tutta la nostra at-
tenzione su questa sfida e io
cercherò di mandare in cam-
po la formazione più competi-
tiva possibile data la situazio-
ne. Tanto più che di fronte
avremo una squadra che ha
fatto un girone di ritorno da
big con molti punti in casa, do-
po essersi rafforzata sul mer-
cato e aver trovato un’identità
precisacon Amaolo».

Alma rimaneggiata per via
delle squalifiche di Torta e Lu-
nardini, mentre Sivilla essen-
do in diffida potrebbe accomo-
darsi in panchina lasciando
spazio in attacco allo scalpi-
tante Ambrosini. Da centrale
difensivo al fianco di Nodari
dovrebbe invece giocare l’un-
der Dejori, con Verruschi a si-
nistra per conferire alla retro-
guardia un po’ più di esperien-
za. Avvicendamenti obbligati
anche a centrocampo, reparto
nel quale il ’96 Marconi è in
odore di rilancio nel ruolo di
interno e il suo coetaneo Favo
agirà da vertice basso del rom-
bo. Da Fano non ci sarà il soli-
to esodo per via della decisio-
ne presa da Gruppo Giolla,
Marotta e Centro Storico, che
faranno quadrato attorno ai
diffidati pranzando assieme
ed ascoltando con loro la parti-
ta. Al Benelli ci saranno co-
munque circa 400 Panthers,
solidali coi daspati ma presen-
ti per i colorie per la squadra.
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COSI’ IN CAMPO OGGI Ore15

Marco Alessandrini, 62 anni, tecnico
del Fano. A lato, Daniele Amaolo, 54
allenatore della Vis Pesaro

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore15

Vis Pesaro - Fano

Il centrale difensivo
al fianco di Nodari sarà
l’under Dejori. In odore
di rilancio il ’96 Marconi

CHIETI
4-2-3-1

Amaolo: «Io e i ragazzi
abbiamo la stessa grande
voglia di vincere dei nostri
tifosi. Sarà uno spettacolo»

MATELICA
3-5-2

μSivilla in panchina, Ambrosini titolare

Alessandrini: «Ci teniamo
a fare una bella figura»
SULLASPONDAGRANATA

Lorenzo Perfetti, 28 anni
centrocampista del Matelica

Seconda partita tra i pali
per il classe ’98 Bolletta
Al posto di Arati giocherà
Frulla, recuperato Trudo

Clementi può recuperare
Vittorio Esposito in extremis

«Vogliamo salutare
al meglio i nostri tifosi»

CALCIO
SERIED

JESINA
4-3-3

AGNONESE
4-2-3-1

1
MARCANTOGNINI

2
CAMILLONI

5
NODARI

6
DEJORI

3
VERRUSCHI

8
MARCONI

4
FAVO

10
BORRELLI

11
MARIANESCHI

7
AMBROSINI

9
GUCCI

INABRUZZO

μUnico obiettivo: mantenere il settimo posto

La Jesina a Chieti
per concludere bene

μContro l’Agnonese già salva per sorridere

Il Matelica in passerella
Cerca gli applausi finali
ALCOMUNALE
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PRESIDENTE Monia Mancini ai vertici di Cittadinanzattiva

ABOLIRE il superticket di 10 eu-
ro a ricetta. E’ l’obiettivo della�r-
accolta di firme�avviata da�Citt-
adinanzattivanellaGiornata euro-
peadelmalato.NelleMarche l’ini-
ziativa si protrarrà per tutto ilme-
se nei 16 sportelli di Cittadinan-
zattiva-Tribunale delmalato spar-
si sul territorio regionale, compre-
si quelli di Pesaro, Fano, Urbino,
e in rete, sul sito Change.org co-
me spiega il presidente regionale
Monia Mancini.
Da cosa nasce questa batta-
glia?

«Dalla consapevolezza di quanto
sia necessaria una mobilitazione
permanente in difesa della sanità
pubblica – spiega –. Come cittadi-
ni contribuiamo al sistema sanita-
rio attraverso la tassazione diret-
ta, cioè l’Irpef, con quella indiret-
ta, l’Iva, e con i ticket. Nel 2011
venne chiesta un’ulteriore com-
participazione dei cittadini con il
superticket, che ciascuna regione
poteva declinare in modo diver-
so».
Cosa hanno fatto leMarche?

«Hanno deciso di applicare il bal-
zetto a tutte le prestazioni del va-
lore superiore ai 10 euro.Ora, l’ul-
timoaccordo Stato-Regioni ha de-
ciso di abolire questa misura che
doveva essere temporanea, ma il
patto non è stato rispettato. Que-
sta è l’ulteriore dimostrazione
dell’iniquità del nostro sistema sa-
nitario».
Lei lo ha definito «un sistema
poco solidale», perché?

«La conseguenza dei tagli lineari
e dell’aumento della fiscalità de-
gli ultimi anni, unito al problema
dei tempi di attesa, è che i cittadi-
ni rinunciano alle cure. Un feno-
meno cheper la primavolta abbia-
mo riscontrato anche nelle Mar-
che: nel 2015 un marchigiano su
10 rimanda visite, esami o non ac-
quista farmaci».
Lei è stata molto critica sulla
riorganizzazione della rete

sanitaria marchigiana, che
non è ancora compiuta, par-
lando di una Caporetto: ha
cambiato idea?

«Al contrario, perchè a distanza
di mesi ci rendiamo conto che
questo processo di riconversione
è solo sulla carta. Chiudono gli
ospedali, i pronto soccorso, si ri-
ducono i punti di primo interven-
to e basta andare nelle aree più di-
sagiate per rendersi conto che co-
mincia ad esserci una desertifica-
zione sanitaria. E la cosa grave è
che non è stata costruita un’assi-
stenza alternativa seguendounica-
mente le logiche di bilancio».
Una questione di dirigenti?

«Provo profondo disagio nel leg-
gere il coinvolgimento di alcuni
dirigenti Asur e del servizio Salu-
te in una serie di indagini svolte
dalla procura di Ancona. Cittadi-
nanza attiva si riserva di costituir-
si parte civile. Ai nuovi direttori
va l’auspicio che lavorino perchè
la sanità regionale sia più equa,
universale e solidale, altrimenti
siamo allo sfascio del nostro dirit-
to di salute».

si. spa.

LA FP CISL MARCHE
contesta il cambio ai verti-
ci dell’Area Vasta 1 dove,
all’attuale direttore Carmi-
ne di Bernardo, nominato
nel luglio 2015, subentrerà
nelle prossime settimane
Giovanni Fiorenzuolo, di-
rigente del servizio Igiene
e Sanità pubblica all’Area
Vasta 2. Secondo la FpCisl
Marche siamo di fronte ad
un «falso problema, che an-
zi rischia di distogliere l’at-
tenzione dalla risoluzione
dei problemi della sanità
pesarese e del personale,
che si stanno costruttiva-
mente affrontando in que-
sti ultimi mesi». «I proble-
mi purtroppo non manca-
no – si legge nel comunica-
to della Cisl – e se da poco
si è sbloccata la vertenza re-
lativa almancato pagamen-
to della retribuzione acces-
soria dell’anno 2015, ora è
necessario definire il piano
assunzioni e di stabilizza-
zione per dare una risposta
sia al personale precario,
che alla necessità di rispet-
tare la direttiva europea
sull’orario di lavoro». Il sin-
dacato di categoria ricorda
che, con l’attuale direttore
sono state affrontate, ed in
parte risolte, alcune critici-
tà sul territorio provincia-
le, dai poli ospedalieri peri-
ferici, fino al rafforzamen-
to dell’ospedale territoriale
di rete diUrbinodove è sta-
ta avviata anche «una ridu-
zione delle liste d’attesa, ol-
tre ad un buon funziona-
mento delle unità operati-
ve dell’Area Vasta». Per
questo la Fp Cisl invita la
Regione a «creare le condi-
zioni per dare una risposta
alle legittime istanze di la-
voratori e cittadini. Non
vorremmo che la politica
lasci per settimane l’Area
Vasta 1 in bilico sui suoi fu-
turi assetti di vertice».

«Il super ticket va abolito subito
E ci costituiremoparte civile»
MoniaMancini, presidente di Cittadinanzattiva, rilancia le critiche

ASUR1

Cambio al vertice
laFip-Cisl esprime
«serie contrarietà»

SULLE INCHIESTE
«PROVODISAGIO A VEDEREDIRIGENTI
REGIONALI COINVOLTI. LARIFORMA?
CONFERMO: PAREUNACAPORETTO»

PIANETASANITA’

«PIÙ VISITE e interventi, meno attese». E’
quanto afferma Antonio Genga, responsabile
della divisione diDermatologia degli ospedali
Marche Nord annunciando che il reparto la-
scia lo stabilimento ospedaliero di Muraglia a
Pesaro e si trasferisce a Fano. Da domani sarà
infatti operativa la nuova sede all’ospedale
Santa Croce, al primo piano del padiglione C.

Una sede rinnovata, con tre ambulatori dedi-
cati alla dermo-chirurgia, alle visite dermato-
logiche e ai nevi. Verrà attivato, sempre a Fa-
no, il servizio di fototerapia destinato alla cura
di patologie dermatologiche come, ad esem-
pio, psoriasi, vitiligine o eczemi. «Tre medici
– spiega ancoraAntonioGenga– si alterneran-
no nei tre ambulatori con un aumento dell’at-

tività, sia chirurgica che ambulatoriale. Un au-
mento che produrrà una riduzione dei tempi
di attesa».
GIA’ operativo nella nuova sede l’ambulato-
rio di diabetologia che al distrettoAsur diVia-
le XI Febbraio all’Ospedale San Salvatore di
Pesaro, nell’ex reparto di medicina generale
(3° Piano, Padiglione F – Tel. 0721362443).

TRASFERIMENTIDOMANI IL REPARTO LASCIAMURAGLIA ENESSUNO,OVVIAMENTE, PROTESTA.

LaDermatologia si fa solo a Fano,Diabetologia al S. Salvatore
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LAFESTAMANUEL &MANUEL, AMICI NELLA VITA E SUL CAMPODAGIOCO

Così sbocciano i campioni
Il Tricolore ai due atleti della Federazione sport e disabilità

«L’OSPEDALE si faccia e si faccia presto».
Il segretario del Pd, Ignazio Pucci,
all’indomani della conferenza stampa del
Psi che, in appoggio al sindacoMassimo
Seri, chiede alla Regione più condivisione
nelle scelte, commenta: «Anche noi
invitiamo Ceriscioli e i sindaci a trovare una
sintesi e a trovarla presto». E ancora: «Non
si può sottostare al ricatto dell’immobilismo
dei sindaci di Pesaro e Fano, Ceriscioli sarà
costretto a mettersi intorno a un tavolo e a
trovare una sintesi». Non si sbilancia Pucci
sulle modalità di finanziamento del nuovo
ospedale: «Il progetto presentato in Regione
prevede il project financing, ma è
precedente alla verifica delle capacità della
Regione di accendere unmutuo. E
comunque spetta all’ente regionale valutare
le modalità migliori, così come i tecnici
regionali verificheranno il nuovo codice
degli appalti». Proprio di questo si è parlato
venerdì sera nell’incontro al Battisti su
«Ospedale unico. I rischi del project
financing» a cui hanno preso parte oltre 100
persone. L’ingegnere Ivan Cicconi, esperto
di appalti pubblici, ha spiegato che il project
financing non esiste nel nostro ordinamento
e che è appropriato parlare di contratto di
concessione di un’opera pubblica. Ha
spiegato i rischi connessi a questa forma
contrattuale tanto che, il nuovo codice degli
appalti entrato in vigore il 19 aprile, ne ha
modificato i termini. «Tuttavia –
intervengono le associazioni ambientaliste –
questo non significa affatto lo stop al
progetto di Fosso Sejore, come ha dichiarato
lo stesso Presidente della Regione. Infatti
Cicconi ha confermato anche una delle
possibili alternative: la locazione finanziaria
o leasing, un “istituto” ancora mai applicato
all’edilizia ospedaliera, che riduce i rischi
del privato ai soli costi e tempi di
costruzione e che, per l’acquisizione della
proprietà dell’ospedale da parte della
Regione, prevede un riscatto allo scadere del
contratto. Una soluzione ancora più
preoccupante del project financing». «Siamo
sempre più convinti – commenta Filippo
Carloni, responsabile organizzativo di
Sinistra Unita – che quello strumento di
finanziamento sarebbe una grave perdita di
denaro pubblico. Risorse che devono servire
solo per finanziare l’ospedale».

SANITÀ PARLA L’ESPERTO

«Ospedale unico,
lo faranno anche
senza il ‘project’»

LOSTESSO nome, la stessa età, la stes-
sa provenienza, lo stesso destino. Due
20enni fanesi si sono laureati campioni
d’Italia di Bocce dellaFisdir/Fib (Federa-
zione Italiana Sport Disabilità Intelletti-
vaRelazionale) per il terzo anno consecu-
tivo, nella categoria a coppie. «E’ un caso
unico nella nostra storia – ha commenta-
to il sindaco Massimo Seri –. Nessuno
sportivo fanese era mai diventato prima
d’oggi campione d’Italia per tre anni di
seguito. In nessuna disciplina». Un risul-
tato eccezionale come la storia dei due
Manuel. De March il primo e Anniballi
il secondo, legati non solo dalla Sindro-
me di Down e i risultati agonistici, ma
anche da un’amicizia fraterna. Tant’è
che quando si sono dovuti scontrare in
corsia, De March si sarebbe confidato
con una mamma: «Io non riesco a gareg-
giare con lui... non posso batterlo perché
lui è mio amico».

E’ UN SOGNO che si realizza per le lo-
ro famiglie, che come tutte quelle alle pre-
se con una disabilità, devono affrontare
anche la sfida contro il pregiudizio. «E
poi li chiamano disabili, fanno di più dei
normodotati» il commento delle tante
persone che in occasione della cena orga-
nizzata per festeggiare i due atleti dell’Ai-
spod Fano (Associazione inclusione so-
ciale pari opportunità disabilità) l’altra
sera hanno affollato il ristornate ‘da Fio-
re’ scoprendo le eccezionali capacità di

questi due giovani. Dagli allenatori della
bocciofila San Cristoforo dove si allena-
no (GianninoVagnini eRomoloGiovan-
nini), ai rappresentanti del Comune di
Fano che li hanno premiati con una tar-
ga (il sindaco e l’assessore allo sport Cate-
rina Del Bianco), anche il poeta dialetta-
le fanese Elvio Grilli ha voluto omaggia-
re i dueManuel. Lo ha fatto con la poesia
intitolata ‘Eca i campion’ che termina con
«Campion sì...tel boc e pù tel nuoto. Perché
anche nell’arte natatoria se sa che sti ragàs èn
pini d’glòria, più vòlt campion d’Italia e que-
st è noto».

«LE PRESTAZIONI sportive dei no-
stri ragazzi non hanno nulla da invidiare
a quelle dei normodotati... tante volte so-
no pari se non superiori» ha sottolineato
Romina Alesiani, che non è solo la presi-
dente Aispod Fano ma anche la mamma
di De March, già assurto agli onori delle
cronache non solo per essersi diplomato
lo scorso anno al liceo artistico Apolloni,
ma anche essere stato insignito del titolo
di Alfiere della Repubblica dal Presiden-
te Giorgio Napolitano e per essere il tito-
lare de ‘I trucioli di Pinocchio’, laborato-
rio di artigianato artistico. E mentre i
due Manuel attendono da Roma la con-
vocazioneper gli Europei del 2017,mam-
maRomina annuncia la nuova sfida: «Vi-
sto che la Federazione Italiana Bocce è
l’unica in Italia a permettere ai disabili
di gareggiare con i normodotati, l’anno
prossimo tenterannodi laurearsi campio-
ni italiani Fib e non Fisdir».

Tiziana Petrelli

LA NUOVA SFIDA
L’annoprossimoDeMarch
eAnniballi gareggeranno
alla pari con i normodotati

MOSTRA ‘SCATTI’ DI LIBERAZIONE

GIOIA A sinistra
l’abbraccio dopo
la vittoria e la festa
con il sindaco in loro onore

IL RECORD
Il sindaco: «È un caso unico.
Nessuno sportivo fanesehamai
vinto l’oro per tre anni di seguito»

Atto finale per la mostra fotografica
predisposta dai soci dell’associazione «The
Green Liners» nell’ex chiesa di Santa
Maria del Suffragio. L’evento si concluderà
stasera alle 21, con l’intervento dei prof
Piccinini e Crinella dell’Università di
Urbino. Lamostra celebra il sacrificio dei
soldati alleati durante la Liberazione.
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ATTENZIONE Il numero incriminato è sempre lo stesso:
0277285665. Il sito Tellows parla di ‘terrorismo telefonico’

UNA NUOVA truffa scorre sul
filo del telefono. Impazzano an-
che nella nostra città le chiama-
te dagli operatori del call center
collegato al numero di telefono
0277285665, una fitta rete di tele-
fonisti martellanti al limite del-
lo stalking.Tanto che sul databa-
se Tellows (il sito internet che
dà la possibilità di scoprire la na-
tura dell’intestatario di un nu-
mero telefonico e le esperienze
che altrimembri hanno affronta-
to e condiviso nella community)
viene segnalato dagli internauti
come ‘terrorismo telefonico’.Og-
gi Nicoletta mette in guardia i
cittadini sul rischio, scrivendo
un post nel gruppo Facebook
‘Controllo di vicinato Fano’.

«E’ SQUILLATO il telefono e
quando ho risposto – spiega -
l’operatore al telefonomi ha det-
to che risultava avessi pagato
troppo sull’ultima bolletta
dell’energia elettrica e che dove-
vo dare i miei estremi e i riferi-
menti della bolletta stessa.Quan-
do ho chiesto che compagnia
rappresentasse mi ha risposto
che non era di nessuna compa-
gnia, ma che rappresentava
un’agenzia statale. Al che, subo-
dorando la truffa, ho risposto

che mi sarei informata perché
nonero convinta. Per tutta rispo-
sta mi ha detto ‘brava brava in-
formati’ emi ha buttato giù il te-
lefono. Quindi se vi chiamano
con questo numero 0277285665
occhio. Avvertite anche i vostri

anziani che sono i più vulnerabi-
li». Radhuoane conferma: «Han-
no chiamato anche a me con le
stesse modalità, ma grazie alla
pagina (https://www.tello-
ws.it/num/0277285665, ndr) già
sapevo che era una truffa. Quan-
do gliel’ho detto mi ha risposto
male». A mali estremi estremi
estremi rimedi. «Un numero si-
mile – suggerisce Maria Nives –
il mio antivirus del cellulare lo
ha bloccato».

ALTRI internauti spiegano le
varie sfaccettature della truffa e
il rischio, che è quello di vedersi
rubare dati sensibili che posso-
no essere poi utilizzati persino
per accreditare pagamenti di va-
ria natura sul conto corrente di
ignari cittadini. «Si sono presen-
tati come ‘Ufficio Nazionale Ri-
duzione dei Costi’ – spiegaGior-
gio - dicendomidi essere autoriz-
zati in esclusiva dalGoverno Ita-
liano, per fare avere dei rimborsi
sulla bolletta della luce.Ho chie-
sto se avessero anche l’autorizza-
zione del Garante dell’energia,
mi hanno risposto di sì. Quando
ho detto che li avrei richiamati
io, hanno riattaccato». «Mi han-
no contattata spacciandosi per
Enel – confermaGiorgia - dicen-
do che avevano da farmi un rim-
borso di 100 euro sulla bolletta
del gas per importo versato e
non dovuto, pertanto mi hanno
chiesto di verificare i miei dati
anagrafici (spesso chiedono il codi-
cePod, ndr) e quelli della fornitu-
ra del gas ma quando mi hanno
proposto il rimborso anche sulla
bolletta della luce anche se di-
pendeva da un diverso fornitore,
mi sono insospettita e ho contat-
tato il servizio clienti Enel che
mi ha detto che è una truffa». Lo
fanno un po’ con tutti i gestori...

Tiziana Petrelli

UNMODERATO successo per l’ini-
ziativa SlotMob a Fano. Una trentina
di clienti in più a colazione e altrettan-
ti all’aperitivo serale quelli portati da-
gli organizzatori del movimento fane-
se, capitanato dalla Diocesi, che com-
batte le slotmachine nei locali pubbli-
ci. Tra le iniziativemesse in campo ie-
ri a Fano, che ha aderito così alla ‘Gior-
nataNazionale dello SlotMob’, c’è sta-
to l’invio di una trentina di lettere spe-
dite al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella con le quali oltre un
centinaio di fanesi, tra cui il sindaco
Massimo Seri, hanno chiesto al capo
dello Stato di «far togliere la gestione
dell’azzaardo alle società commerciali
che nonpossono far altro che incenti-
varlo per trarne profitto» e di «rimette-
re in discussione l’intera materia in
modo democratico e partecipato».
«Maggiore autonomia ai Comuni nel-
la scelta delle politiche di contrasto ad
azzardopoli» chiede anche il direttore
della Caritas Diocesana, Angiolo Far-
neti mentre Giovanni Giovanelli re-
sponsabile Cisl Fano ha detto: «Siamo
contenti che il sindaco di Fano aderi-
sca almanifesto dei sindaci per la lega-
lità contro il gioco d’azzardo. L’ammi-
nistrazione comunale di Fano compia
scelte coraggiose: sono necessarie per
il bene della collettività».

ALLARME SI MOLTIPLICANO LE SEGNALAZIONI SU UN FANTOMATICO CALL CENTER

Ora i truffatori telefonano a casa
Chiedono informazioni sulle bollette per rubare i dati sensibili

LE VOCI
Nicoletta: «Quandoho detto
chemi sarei informata
mi hanno chiuso in faccia»

AZZARDO L’INIZIATIVA

Da Seri e cittadini
sos aMattarella

APPELLO «Presidente tolga la gestione
dell’azzardo alle società commerciali»

«IL PD E I DS sono due cose diverse. Noi
abbiamo saldato tutti i nostri conti e presto pub-
blicheremo il Bilancio online, in un’ottica di
trasparenza». Così Enrico Nicolelli, il segreta-
rio amministrativo del Partito democratico di
Fano, dopo che la sede storica del Pd (quella in
viaPuccini lasciata il mese scorso, ora si è capi-
to perché, per trasferirsi in via Nolfi 166) è sta-
ta pignorata a causa di insolvenze degli ex De-
mocratici di sinistra. Questa è la storia. Quan-
do nel 2007 è nato il Pd, tanti partiti si sono
sciolti per confluire in esso. Nel pesarese però i

Ds avevano un patrimonio immobiliare da ven-
dere, prima di liquidare la situazione. Tra i be-
ni di proprietà anche la sede rimasta vuota di
via Puccini che si è pensato bene di dare in co-
modato d’uso gratuito alla nuova forza politica
fanese che si sarebbe dovuta occupare, come
qualunque altro inquilino, dei pagamenti del
condominio per le spese ordinarie. Solo che an-
ni fa iniziò a piovere dentro alcuni appartamen-
ti di quello stabile per dei problemi di impermea-
bilizzazione del tetto. I proprietari decisero di
ripararlo. «Le spese per questo lavoro straordi-

nario – spiega Nicolelli – non spettano a noi
ma alla proprietà, che è in capo ai Ds che non
sono nel Pd essendo rimasto nei Ds Floriano
Tegacci, amministratore unico. Essendo in dif-
ficoltà a pagare, i lavori sono stati rimandati
finché non sono stati improrogabili. La quota
spettante ai Ds era di 5mila euro, noi abbiamo
contribuito per mille». Gli altri soldi non sono
mai arrivati così il 1° ottobre è scattato il pigno-
ramento. Peraltro la morosità dei Ds nel frat-
tempo sarebbe raddoppiata per le spese legali.

Tiziana Petrelli

IL CASO IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO: VERSATI GIÀ MILLE EURO, IL RESTONON SPETTA ANOI

Pignorata ex sede Pd, Nicolelli: «Non c’entriamo con i Ds»
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– URBINO –

SU NOVE contatori Enel, 5 manomessi.
Succede in una palazzo di Urbino 2. La
polizia e i carabinieri, da quelle parti, fan-
no visitemolto frequenti, spesso legate al-
lo spaccio di stupefacenti. E forse è pro-
prio seguendo una di queste indagini, che
pochi giorni fa hanno trovato un altro filo-
ne. Quello del furto di energia elettrica.
Perché i poliziotti, durante la perlustra-
zione e successiva irruzione in un paio di
appartamenti, scopronoun fenomeno fisi-

co strano: luci accese ed elettrodomestici
allegramente funzionanti, anche se for-
malmente, contratti alla mano, quelle ca-
se non erano allacciate alla rete elettrica.
«La sottrazione illecita di energia – dico-
no gli inquirenti – andava avanti oramai
da diversi mesi».

AQUELPUNTO i residenti, tre cittadi-
ni stranieri, due uomini già noti alle forze
dell’ordine (per reati contro il patrimo-
nio) eduna donna, tutti di nazionalitàma-
rocchina, vengono identificati e denuncia-

ti per furto, aggravato dalla violenza sulle
cose. «Stiamo facendo – dice il dirgente
del commissariato di Urbino, Simone Pi-
neschi – ulteriori controlli congiunti da
parte nostra e dell’Enel, anche in altre zo-
ne del Comune di Urbino, per verificare
ulteriori situazioni di questo tipo». Tra-
dotto, potrebbe voler dire che è finita la
pacchia di chi non paga la bolletta della
luce, rubandola direttamente con allacci
abusivi. Ma forse è solo utopia. Nella foto
d’archivio, contatori Enel.

ale. maz.

– FERMIGNANO –

VIABILITÀ e infrastrutture, l’in-
finito capitolo delle opere pubbli-
che non completate. Di questo si
è parlato nella sede della Tvs di
Fermignano, industria tra le più
importanti della provincia. Al
centro dell’attenzione la Fano -
Grosseto. L’incontro è stato orga-
nizzato da Confindustria Pesaro e
Urbino. Dalle relazioni è emerso
che sarebbero confermate le noti-
zie positive annunciate nei conve-
gni deimesi scorsi: «la strada si fa-
rà». Andrea Biancani, consigliere
regionale e presidente della terza
commissione consiliare permane-
te che si occupa di territorio e pae-
saggio, quindi di infrastrutture,
assicura che i lavori partiranno.
«Abbiamo partecipato molto vo-
lentieri a questo incontro che ci
ha permesso di confrontarci con
molti industriali della provincia»
ha detto Biancani, che prosegue
parlando delle azioni intraprese
dalla Regione. «Stiamo spingen-
do molto in sede ministeriale e
con Anas, affinché questo proget-
to diventi concreto e veda la possi-

bilità di riaprire la Guinza e tutta
una serie di infrastrutture in gra-
dodimigliorare la viabilità sul ter-
ritorio provinciale».

FINO a 650milioni di euro gli in-
vestimenti per la realizzazione
della strada che creerà un indotto
importante, conun ritorno econo-
mico diretto e indiretto sulla pro-
vincia, lavoro per aziende e incre-
mento per il turismo anche grazie
al collegamento con la E45 e la

A1. Il 2021 è la data segnalata dal
Ministero per la consegna dei la-
vori: «Mancano pochi anni e oc-
correrà lavorare da subito, noi co-
me Regione lo stiamo facendo da
diversimesi, anche conAnas e in-
sieme ai comuni – ha spiegato il
consigliere pesarese –. Per questo
progetto c’è stata una bella sinto-
nia con tutti i sindaci che hanno
mostrato una grande voglia di in-
vestire per ridurre questo gap in-
frastrutturale che ormai il territo-

rio vive da troppo tempo».Duran-
te il convegno è intervenuta Ro-
mina Pierantoni, sindaco di Bor-
goPace e presidentessa dell’Unio-
ne Montana dell’Alto Metauro
che vuole certezze: «La strada è
l’ultima occasione che la Regione
ha per sviluppare l’alta Valle del
Metauro, serve condivisionema è
essenziale la telefonata di chi ha i
fondi e che ci garantisca, nero su
bianco, l’inizio dei lavori». Romi-
na Pierantoni aspetta con grande

ansia il 12 maggio, a proposito di
questa data Biancani ha detto che
non sa se verrannonotificate le da-
te di inizio ma che è intenzione
della Regione Marche partire il
prima possibile con i lavori a que-
sto progetto: «Comunque quel
giorno andrò a parlare conAnas».
Maurizio Gambini, in veste di vi-
ce presidente della Provincia, ha
parlato di massima collaborazio-
ne anche con i sindaci per la con-
divisione di risorse e progetti, ma
si toglie qualche sassolino dalla
scarpa: «Siamo stati abbandonati
negli ultimi quaranta anni dal
punto di vista infrastrutturale,
Umbria e Toscana hanno avuto
tutto, noi nel caso della Fano -
Grossetto, dovremmo acconten-
tarci di una strada ad una corsia
unica». Il progetto prevederebbe,
secondoquanto riportato daBian-
cani, la possibilità di essere modi-
ficato ed ampliato qualora ci sia-
no risorse e necessità. Paolo Erco-
lani, filosofo dell’Università diUr-
bino ha definito la grande incom-
piuta «una straordinaria voce
mancata».

Francesco Pierucci

AUrbino 2 rubano la corrente elettrica
Lapolizia ha scoperto che su nove contatori, cinque eranomanomessi

– VALDARA DI APECCHIO –

E’ STATO trasportato ieri
pomeriggio all’ospedale di
Ancona con l’ausilio
dell’eliambulanza, per
accertamenti sanitari, Elvio
Luchetti, 67 anni, pensionato
abitante nella frazione di
Valdara in comune di
Apecchio. Luchetti ieri ha
vissuto una brutta avventura.
Salito sulla sua Fiat Panda
verde verso la impervia località
di Cai Serra, sopra Pianello di
Cagli, era andato alla ricerca di
funghi, pare i “prugnoli” che
nascono in questo periodo.

MA LE COSE non sono andate
bene, come lui stesso ha poi

raccontato ad un boscaiolo che
andava al lavoro in quella zona
e che l’ha soccorso per primo.
Luchetti ha raccontato
all’uomo di essere scivolato e di
essersi fatto male con la caduta,
chiedendo così di essere
accompagnato a casa a
Valdara. Il boscaiolo l’ha
accompagnato alla sua
abitazione lontana circa 8
chilometri, ma una volta sul
posto Luchetti pare che abbia
avvertito dolori intensi.
A questo punto è stato allertato
il 118. Sul posto si è recata
l’ambulanza dell’Avis di
Apecchio e poi l’eliambulanza.
Sul posto anche i carabinieri di
Apecchio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

APECCHIODISAVVENTURA PER UN 67ENNECHE ERAANDATOACERCARE I PRUGNOLI. SOCCORSODAUNBOSCAIOLO

Vaa cercare funghi e scivola. Finisce all’ospedale in elicottero

A lato, il 118 a casa di Luchetti e sopra l’eliambulanza che lo porta via

CONFINDUSTRIA INCONTRONELLA SEDE DELLA TVS ANCHE ALLA PRESENZA DI AMMINISTRATORI REGIONALI E LOCALI

«Con i lavori per la Fano-Grosseto un aiuto alle imprese»
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Serie B 40ªgiornata
VENERDÌ
BARI-CAGLIARI 0-3
IERI 
AVELLINO-COMO 1-1
CROTONE-LATINA 1-1
LIVORNO-PERUGIA 1-1
NOVARA-ASCOLI 2-0
PRO VERCELLI-TRAPANI 1-1
SALERNITANA-MODENA 0-0
TERNANA-CESENA 1-1
VICENZA-ENTELLA 2-1
OGGI ore 17,30 
PESCARA-LANCIANO  Abisso

LUNEDÌ ore 20,30 
SPEZIA-BRESCIA Minelli
CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO
Venerdì 13 maggio ore 20,30: Perugia-Pro
Vercelli.
Sabato 14 maggio ore 15: Ascoli-Livorno,
Brescia-Bari, Cagliari-Salernitana, Cesena-Novara,
Entella-Avellino, Lanciano-Ternana, Latina-Vicenza,
Modena-Pescara, Trapani-Crotone.
Domenica 15 Maggio ore 17,30: Como-Spezia

Pesaro
ADESSO o mai più. Anche per-
ché il prossimo derby sarà nella
stagione a venire, e non è neppure
scontato che ci sia. I tifosi vissini
sentono che questa può essere la
volta buona. Tifo da stadio anche
ieri alla rifinitura, tanto per far ca-
pire a chi fosse un pelino distratto
cosa vuol dire questa partita per la
città. Un derby una volta tanto
fuori classifica, ma più che mai
dentro la storia. Vincere non è im-
portante, è la sola cosa che conta
(copyright Juve), dopouna stagio-
ne vissuta per metà in modo di-
sperante e per l’altrametà esaltan-
te. Fu proprio quello di andata a
porre fine alla gestione Pazzaglia
(che ha avuto la sfortuna di gesti-
re la squadra peggiore, essendo la
nuova solo abbozzata) e quella
sconfitta se non altro è servita a
provocare il cambiamento.

DANIELE AMAOLO chiude oggi
la sua prima missione vissina, la
nona in carriera con salvezze pro-
digiose. E sebbene sia quasi certa
la conferma, l’uscita di scena oggi
(ovvero il risultato) non sarà un
dettaglio trascurabile. L’impor-
tanza della rappresentazione esi-
ge che il sipario cada col massimo
del gradimento. «Respiriamo que-
sta atmosferta – dice l’allenatore
biancorosso – e si capisce che non
è una partita normale». Figurarsi
per uno che ancora rosica per lo
zero a zero di Giulianova, quello
dell’aritmetica col minimo sinda-
cale. Il tecnico scommette su una
partita con gol: «Dovessi puntare,
direi almeno tre: un bel 2-1». Inu-
tile dire per chi. Avesse potuto,
Amaolo avrebbe anche adottato
misure ad hoc per disinnescare il
Fano. A partire da Borrelli, l’in-

ventore delle giocate granata:
«L’ho affrontato più volte, so qua-
li giocatori soffre. Uno comeForò
non gli avrebbe dato respiro». Ma
conForò non si può: lui, a dispet-
to del nome, è il passato della Vis;
ora gioca con la Fermana e sem-
mai sarà mister Destro a cogliere
l’imbeccata del tecnico sangiorge-
se in sede di playoff contro l’Al-
ma. Amaolo è senza veri mediani
da un pezzo, Alessandrini nella
circostanza non sta tanto meglio
(fuori Lunardini). «Allora ce la
giocheremo a chi fa più gol – dice
il tecnico vissino – le qualità loro
contro le qualità nostre». Poi ma-
gari saranno i soliti episodi a fare
la differenza. Che non vuol dire –
beninteso – bizzarria del caso, ma
piccoli e decisivi dettagli. Per chi
ricordasse l’andata, i due gol
dell’Alma procurati da errori con-

cettualmente gravi in difesa, sul
pressing degli attaccanti. La Vis
ha lavorato tanto su queste ed al-
tre situazioni: il fatto chenel ritor-
no abbia segnato tanto su palla
inattiva (12 reti su 24) lo testimo-
nia. «Ma in passato ho avuto per-
centuali anche migliori», puntua-
lizza il mister, che non manca di
imbestialirsi ogni volta che vede
uno dei suoi distrarsi su una ri-
messa laterale.

FORMAZIONE. I tifosi biancoros-
si potranno finalmente vedere
all’opera Gallozzi, che dovrebbe
fare l’esterno destro nel rombo di
centrocampoconRossi a scherma-

re la difesa, il rientrante Giorno a
sinistra eRuci vertice alto. In por-
ta l’underMolinaro, il difesa Ros-
soni esterno basso.Davanti il soli-
to tandem Falomi-Costantino,
con l’ex Bartolini (a segno nel 2-1
dell’andata) che si presume scalpi-
tante in panca.L’alternativa aGal-
lozzi è Bugaro a sinistra, ma in
questo caso Dadi sarebbe preferi-
to a Ruci.
Al Benelli è atteso un pubblico
all’altezza della sfida. Tra due
squadre che hanno raggiunto i ri-
spettivi obiettivi (playoff e salvez-
za) stavolta sarà derby di puro cal-
cio.

Mauro Ciccarelli

VIS-ALMA, SUPERDERBYFUORI
Biancorossi salvi, granata ai playoff. E allora sarà un confronto di puro calcio. Con un

SERIED
ALBENELLISFIDANUMERO70

AVELLINO 49
TERNANA 49
VICENZA 48
ASCOLI 46
PRO VERCELLI 43
MODENA 42
SALERNITANA 42
LATINA 42
LANCIANO (-7) 39
LIVORNO 38
COMO  30

Così in campo (ore 15)

CROTONE 79
CAGLIARI 77
TRAPANI 67
PESCARA 65
BARI 65
SPEZIA 62
NOVARA (-2) 62
CESENA 62
ENTELLA 61
BRESCIA 54
PERUGIA 54

I TIFOSI PESARESI ALLASCOPERTA
DIGALLOZZI, INCAMPODALPRIMOMINUTO
INPORTAVAL’UNDERMOLINARO

Il tema tattico
Amaolo avrebbe voluto una
marcatura speciale su Borrelli
manon ha l’uomoadatto

VIS PESARO (4-4-2): Molinari;
Rossoni, Labriola, Seye Mame,
Procacci; Gallozzi (Bugaro),
Rossi, Ruci (Dadi), Giorno;
Falomi, Costantino.
All. Amaolo
ALMA FANO (4-3-1-2):
Marcantognini; Camilloni
(Marconi), Nodari, Verruschi,
Dejori; Favo, Borrelli,
Gregorini (Marconi);
Marianeschi; Ambrosini
(Sivilla), Gucci.
All. Alessandrini.
Arbitro: Meocci di Siena.

Pesaro
AL BENELLI ci sarà comunque
un pubblico all’altezza del derby,
prevedibilmente intorno alle due-
mila presenze. Sono oltre mille i
biglietti venduti in prevendita fi-
no alla chiusura di ieri sera: oltre
600 a Pesaro fra Circolo, Prodi
Sport e sede (in grande maggio-
ranzadel settorePrato) e 381 aFa-
no da Prodi Sport. Oggi i botte-
ghini rimarranno chiusi per il set-
tore ospiti, mentre saranno rego-
larmente aperti per gli altri settori
(tribuna e Prato al prezzo rispetti-
vamente di 15 e 10 euro), a partire
dalle ore 14. Ricordiamo che in oc-
casione della Giornata biancoros-
sa non sono validi abbonamenti e
tessere.

La prevendita di ieri ha destato
qualche intoppo e malumore per
via dell’obbligo dei tagliandi no-
minativi anche in presenza di po-
sti non numerati, tutte procedure
ritenute eccessive ed estenuanti.
Qualcuno, sprovvisto di docu-
mento, se ne è tornato a casa.
Alla fine comunque, nonostante
la protesta dei gruppi organizzati,
i fanesi saranno almeno 400, tanti
quanti erano i pesaresi all’andata.

FESTA. Grazie ad alcuni suoi
sponsor (salumi Corsini, panifi-
cio Pagnoni, cantina del Monsi-
gnore), la Vis oggi distribuirà gra-
tis agli spettatori vino e duemila
panini, mille per settore.

SETTANTA. Oggi va in scena il
derby numero 70 in campionato
(95 compresa la coppa). Il Fano è
avanti 24 vittorie a 18 (27 i pareg-
gi), ed è un vantaggio maturato
grazie alle ultime edizioni: i gra-
nata infatti sono reduci da 4 vitto-
rie nelle ultime 5 sfide sfide di
campionato, alle quali si aggiun-
gono le due vittorie in coppa.L’ul-
timo successo vissino è datato
1999, legato al famoso gol diOrto-
li.

ARBITRO.Davide Meocci di Sie-
na è al terzo anno di Serie D. In
questa stagione ha diretto cinque
gare del Girone F. Nessun prece-
dente con la Vis, uno con i grana-
ta: Jesina-Fano dell’andata (2-0
per i leoncelli).

La festaMille biglietti venduti in prevendita (381 a Fano). Vino e panini gratis per tutti

AlBenelli attesiduemilaspettatori

SANZABARRIERE Il Prato vissino fremente di tifo
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Fano
ILCOUNTDOWN scorre per quel-
la che è una sfida che dura da un
secolo. Un derby per i tifosi non
èmai banale: il senso di apparte-
nenza ai propri colori è troppo
forte per essere accantonato. An-
che quando il derby non cambia
la classifica. Come questa 70ª sfi-
da di campionato tra Vis Pesaro
e Alma Fano. Poichè se l’ottimo
girone di ritorno disputato dal
Fano e dalla Vis ha reso questa
partita che chiude la stagione re-
golare ininfluente per la classifi-
ca (con la truppa di Amaolo già

salva, mentre il Fano matemati-
camente secondo attende con an-
sia di disputare i successivi
playoff), un derby è altro e non
sarà certamente ininfluente per i
tifosi, pronti a vivere con immu-
tata eccitazione ilmatch più atte-
so della stagione. Queste cose le
sanno in casa granata, per questo
oggi al Benelli sarà partita vera.

SENTIAMO il tecnico del Fano:
«Certo che sarà partita vera –
spiega Alessandrini –, dobbiamo
onorare questo derby per tanti
motivi, soprattutto perchè sap-
piamo quanto è importante per i
nostri tifosi e per la città di Fa-

no». Che derby si aspetta? «Diffi-
cile ed imprevedibile come tutti,
anche perché la Vis non è più
quella dell’andata. Con Amaolo
e con altri giocatori arrivati dopo
il derby dello scorso dicembre, la
Vis ha disputato un grande giro-
ne di ritorno. Sicuramente af-
fronteremo una squadra con dei
valori molto elevati. Quindi do-
vremo essere concentrati come
sempre e dare il massimo per
contrastare al meglio questa
squadra». Certo la testa del Fano
è anche rivolta alle prossime due
sfide dei playoff, poichè la voglia

di arrivare il più lontano possibi-
le e puntare all’auspicato salto di
categoria (attraverso gli eventua-
li ripescaggi) è l’obiettivo dichia-
ratodelFano,ma la grande atten-
zione rivolta a questo 70° derby,
fa comunque pensare ad un’Al-
ma pronta a riversare sul terreno
del Benelli ogni energia.

SQUADRA Non ci saranno gli
squalificatiLunardini eTorta, al
loro posto Marconi (o Gregori-
ni) e Verruschi, così come po-
trebbe essere risparmiato in pro-
spettiva playoff, almeno inizial-
mente, il diffidato bomber Sivil-
la. In questo caso Ambrosini an-
drebbe a far coppia con Gucci,
anche se il tecnico starebbe valu-
tando anche un modulo a una
punta (Gucci), con Ambrosini e
Marianeschi sulla trequarti. Dif-
ferenze minime per un Fano co-
munquemolto simile a se stesso.
In difesa, sulla fascia sinistra

rientra Dejori dopo la squalifica,
probabilmente in luogodiBarto-
lini.

TIFOSI. Sicura la presenza dei
Panthers (oltre 300, che arrive-
ranno in treno; ritrovo fissato al-
le ore 12.45 alla stazione), men-
tre altri gruppi organizzati per
protesta contro i recenti «daspo»
hanno deciso di non presenziare
al derby. Per i primi 28 minuti
niente tifo, uno per ogni diffida-
to. La coreografia già organizza-
ta non verrà effettuata. «Noi sia-
mo con i diffidatima amodo no-
stro – scrivono i Panthers – com-
battendo su quei gradoni».

Roberto Farabini

CLASSIFICA
unicoobiettivo: conta solo vincere

SOTTO LA
CURVA
L’esultanza al
gol di Gucci,
che ha dato la
vittoria al
Fano al
Benelli nella
scorsa
stagione (0-1)

Pesaro
RELAX PURO su alcuni campi,
adrenalina a mille su altri. La 34ª
e ultima giornata nel Girone F di
Serie D è decisiva soprattutto per
la corsa salvezza. Castelfidardo-
Folgore è uno scontro mors tua-
vita mea. Una vittoria darebbe ai
castellani la salvezza diretta in vir-
tù del differenziale punti (da + 8
in su, niente playout), gli altri due
risultati terrebbero in vita la Fol-
gore spedendola ai playout. Ca-
stelfidardoprivo dei difensoriMa-
pelli e Belelli, Folgore al comple-
to. Poi ci sono gli incroci tra zona
playoff e playout. Il derbyCampo-
basso-Isernia, molto sentito, po-
trebbe spostare poco: agli ospiti
per evitare i playout non basta
neanche la vittoria (sono messi
peggio di tutti nella classifica avul-
sa), ai Lupi serve almeno un pa-
reggio per garantirsi il terzo po-
sto, che significherebbe playoff in
casa contro ilMatelica.Matelica a
sua volta costretto a battere
l’Agnonese già salva, sperando
che il Campobasso perda: in quel
caso aggancio a quota 58, ma van-
taggio grazie alla differenza reti
generale (a parità di scontri diret-
ti, doppio 1-2).
Si è detto:Agnonese già salva per-
ché premiata dalla classifica avul-
sa. In caso di arrivo alla pari di 4
squadre a quota 40, la classifica,
nell’ordine, sarebbe questa:Agno-
nese (11), Castelfidardo (8), Mon-
ticelli (8), Isernia (5). Allora gli ac-
coppiamenti playout sarebbero

Castelfidardo-Folgore, Monticel-
li-Isernia. Senza il Castelfidardo,
l’ordine della classifica avulsa ri-
mane invariato. In conclusione:
il playout Monticelli-Isernia è
molto probabile, così come in zo-
na playoff è probabile che riman-
ga l’assetto attuale. C’è anche la
possibilitù che la Fermana aggan-
ci ilMatelica (e in quel caso sareb-
be premiata dagli scontri diretti),
ma i maceratesi dovrebbero per-
dere in casa contro un’Agnonese
appagata.Dato statistico: in classi-

fica generale rimangono solo due
zeri: le sconfitte esterne della
Samb e le vittorie esterne delGiu-
lianova. Possibile che rimangano
entrambi.
• Programma (ore 15): Avezza-
no-Recanatese;Campobasso-Iser-
nia; Castelfidardo-Folgore Vere-
gra;Chieti-Jesina;Fermana-Ami-
ternina; Matelica-Agnonese;
Monticelli-Giulianova; SanNico-
lò-Samb; Vis Pesaro-Fano.
• Classifica: Samb 78 (promos-
sa), Fano 65; Campobasso 58;ma-
telica 55; Fermana 52; recanatese
48; Jesina 47; San Nicolò, Chieti
46; Vis Pesaro 43; Avezzano 41;
Agnonese 40; Castelfidardo 39;
Monticelli, Isernia 37; Folgore
32; Amiternina, Giulianova (re-
trocesse) 24.

Zona playout
La classifica avulsa premia
l’Agnonese e punisce l’Isernia
Dentro anche ilMonticelli

Pesaro
LA VIS difende oggi l’imbat-
tibilità casalinga della gestio-
neAmaolo (al Benelli 7 vitto-
rie e un pareggio), mentre il
Fano insegue la 9ª vittoria
stagionale in trasferta, dopo
avermesso al sicuro il prima-
to di punti casalinghi nel gi-
rone (40 sui 65 totali).
Il Fano ha segnato 38 dei
suoi 47 gol con gli attaccanti
(17 a testa Sivilla e Gucci, 4
Ambrosini), mentre la Vis i
suoi centri li ha distribuiti in
13 giocatori. A quota 10 reti
ci sonoFalomi e Costantino;
quest’ultimo ha segnato tut-
te le sue reti al Benelli.
Occhio agli specialisti su pu-
nizione: Falomi da una par-
te, Borrelli dall’altra.

Vis, conAmaolo
imbattuta in casa

PRECEDENTI
I PESARESISENTONO ILMOMENTO,DOPO
UNASEQUELADIDOLOROSESCONFITTE
CONSUNTIVO: 24VITTORIEA18PER IFANESI

DANIELEAMAOLO
«RESPIRIAMOTUTTIQUESTAATMOSFERA
SPECIALE.LENOSTREQUALITA’CONTRO
LELORO:PREVEDOUNAGARACONDIVERSIGOL»

MARCOALESSANDRINI
«DOBBIAMOONORAREQUESTAPARTITA
PERTANTIMOTIVI, CONSAPEVOLICHELAVIS
ATTUALEHAVALORI TECNICIELEVATI»

FATTORE
CAMPO
I biancorossi
(qui dopo un
gol di Falomi)
nel ritorno
hanno vinto 7
delle 8 gare al
Benelli

PanchinaperSivilla
Chanceper ‘Ambro’
Alessandrini è intenzionato anon rischiare il bomberdiffidato

CHE DEBUTTO
Il gol di
Ambrosini
all’andata
(2-1), giorno
dei debutto.
L’attaccante
ha poi
realizzato
altre tre reti

Curva divisa sulla protesta
Panthers presenti, altri gruppi
no. E per i primi 28minuti
(uno per ogni diffida) niente tifo

34ª giornataCampobasso difende il 3° posto
Castello-Folgore,mors tua vitamea


