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Internazionali di tennis
Murray è il nuovo re
spodestato Djokovic
Trionfa la Williams
Cordella e Santi nello Sport

Il campionato
Lazio, l’ultimo gol
di Klose ma fa festa
la Fiorentina: 2-4
Il Carpi torna in B
Nello Sport

Gli impegni Ue

Non abbassare
la guardia
sulle spese
per i migranti

Valentina Errante

L
a Conferenza tra Mef ed enti lo-
cali è già in corso e il decreto
ministeriale che darà una stret-
ta potrebbe arrivare già a giu-

gno. Perché sul gioco d’azzardo il
governo ha deciso di cambiare rot-
ta e subordinare alla salute pubbli-
ca e alla lotta all’illegalità l’aspetto
del gettito fiscale (8,7 miliardi nel
2015). Per il sottosegretario Pier
Paolo Beretta la linea è chiara: «Ra-
gioniamo in modo opposto al pas-
sato, quando, per finanziare la ri-
costruzione dell’Abruzzo, sono
state aumentate le macchinette».

Apag. 15
Arnaldi a pag. 15

`Direttive del ministro Madia per il contratto: i 300 milioni distribuiti fra chi guadagna meno
Premi di produttività solo per i dipendenti più efficienti. Riforma sulla trasparenza, oggi l’ok

ROMA Un vertice tra Renzi e Al-
fano, prima del consiglio dei
ministri di oggi, per valutare
l’opportunità di portare a due
i giorni di voto per le elezioni
amministrative di giugno. Il
nuovo decreto, che sino a ieri
l’altro veniva dato per sconta-
to, sarebbe pronto ma non è
detto che venga approvato nel
consiglio dei ministri di oggi.
Dubbi del premier su costi e
nodi tecnici.

Calitri eContia pag. 9

TORO, UN MAGGIO
DA INCORNICIARE

Gioco d’azzardo, boom di malati
pronta una legge anti-ludopatie

A Vienna
Libia, via al vertice a guida Italia-Usa
Gentiloni: «Stabilizzeremo il Paese»

L’obiettivo della Consip
Acquisti centralizzati, possibili
5 miliardi di risparmi per lo Stato

Manchester, allarme bomba: stadio evacuato
Mario Ajello

N
el Pd è scattata la corsa
ai voti di Sel e Si, l’ope-
razione 3 per cento.

Apag. 8

Corsa al Campidoglio
Il Pd tratta con Sel
Salvini e il caso M5S

Statali, aumenti per i salari bassi

Il voto in due giorni:
decreto in arrivo
Vertice Renzi-Alfano
`Comunali, oggi è previsto il varo in cdm
I dubbi del premier sul provvedimento

Buongiorno, Toro! Segnodi
crescita, fecondità egioia. Senza
toglierenulla agli altri, possiamo
dire che il Toro è sempre stato
analizzato con grande simpatia e
ammirazioneperchéassociato
all’esplosionedella primavera.
Quest’anno, grazie al misterioso
girodelle stelle, risultate il segno
vincente, unmaggio così non lo
potrete dimenticare. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 25

Marco Ventura

I
l vertice di Vienna sulla Li-
bia si apre oggi sotto la pre-
sidenza congiunta di Italia
e Stati Uniti con molte inco-

gnite, ma con la presenza si-
gnificativa di Fayez Al Serraj.

Apag. 12

Sonia Ricci

C
inque miliardi di rispar-
mi in tre anni. È l’obietti-
vo da centrare per razio-
nalizzare gli acquisti delle

amministrazioni pubbliche.
Apag. 3

Mancini a pag. 3

Paura allo stadio Old Trafford, annullata la partita del Manchester United (foto EPA)  Marconi a pag. 13

Falso ordigno fatto brillare. Gara annullata, cori contro Jihadi John

ROMA Aumenti in arrivo per gli
stipendi più bassi dei dipendenti
pubblici: 300 milioni da distribu-
ire tra chi guadagna meno. Dopo
quasi sette anni di blocco, la trat-
tativa per il rinnovo del contrat-
to degli statali sta per partire. Il
ministro della Funzione pubbli-
ca, Marianna Madia, è al lavoro
sulle direttiva da dare all’Aran,
l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale della pubblica ammi-
nistrazione che siederà al tavolo
con i sindacati. Premi di produt-
tività solo per i dipendenti più ef-
ficenti. Riforma sulla trasparen-
za, oggi l’ok.

Bassi ePironea pag. 5

Oscar Giannino

N
on c’è solo il referendum
sulla Brexit, nel Regno
Unito, a gettare ombre
sull’Europa nelle prossi-

me settimane. Il fronte profu-
ghi-migranti è sempre caldo.
E per l’Italia ha tre cerchi con-
centrici. Abbiamo vinto la
partita con l’Austria, che vo-
leva una frontiera semi-chiu-
sa al Brennero. Ma i primi nu-
meri sull’accordo europeo
con la Turchia dicono che si
può riaprire il corridoio di af-
flusso mediterraneo, dopo
aver chiuso quello centro-eu-
ropeo. Infine, resta aperto il
nodo delle risorse.

Alle spalle abbiamo un
2015 esplosivo. L’anno scorso
i Paesi dell’Unione Europea
più Svizzera e Norvegia han-
no registrato 1,35 milioni di
richieste di asilo, rispetto a
poco più di 600 mila nel 2014,
e a 250 mila fino al 2010. Il
27% dei richiedenti asilo in
Europa sono siriani, il 15%
dai Paesi balcanici non Ue
(kosovari, albanesi), il 14%
dall’Afghanistan, il 9% dal-
l’Iraq.

L’Italia nel 2015 ha registra-
to 83.970 richieste d’asilo, un
aumento del 32% rispetto alle
63.456 del 2014. Ma da noi
cambia la geografia dei ri-
chiedenti. Le richieste sono
state presentate soprattutto
da cittadini provenienti da Ni-
geria (18.174), Pakistan
(10.403), Gambia (8,022), Se-
negal (6.386) e Bangladesh
(6.056). Mentre da noi a chie-
dere asilo sono stati 1300 per
milione di abitanti, in Unghe-
ria sono stati 18 mila con un
aumento del 323% sul 2014,
in Austria 10 mila per milio-
ne, in crescita del 234%.

Continuaapag. 20

airtransat.it | 06 59606512
*Tariffe andata/ritorno  - Tasse aeroportuali incluse. Soggette a disponibilità al momento della prenotazione.

Roma
Vancouver
Da

€570*

Voli diretti

In Canada tutto 
è più grande... 

 tranne i prezzi !



-TRX  IL:15/05/16    22:14-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 3 - 16/05/16-N:

3

Lunedì 16Maggio2016
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

La sede della Consip

ROMA «Si può fare molto per ridur-
re gli sprechi e aumentare i rispar-
mi. E per questo molto presto la
Consip estenderà il suo raggio
d’azione». Va dritto al punto Luigi
Marroni, ad di Consip, la più im-
portante centrale d’acquisto della
pubblica amministrazione, un
modello che ha fatto scuola e che
ci viene invidiato all’estero.
In Italia c'è la convinzione che si
faccia ancora poco per combat-
tere sprechi e ruberie. E anche
l’Europa ci chiede di più sul fron-
te dei tagli visto l’elevato debito?
«Ci sono due aspetti. Da un lato il
malaffare, con le responsabilità
dei singoli. Dall’altro il fatto che
non tutti gli acquisti di beni e ser-
vizi pubblici passano per la Con-
sip o altri centri analoghi, attraver-
so procedure e gare standardizza-
te. Oggi la spesa complessiva per
acquisti di beni e servizi vale 131
miliardi. Circa 43 miliardi di spesa
per "prestazioni sociali" non sono
affrontabili attraverso procedure
centralizzate. Pensi ai farmaci o al-
la medicina convenzionata. Circa
87 miliardi di "consumi interme-
di", ovvero il 6% del Pil, possono
invece essere gestiti con procedu-
re d’acquisto certificate, per otte-
nere i prezzi migliori».
Ci sono troppe stazioni appal-
tanti?
«Sono oltre 100 mila le persone
che si occupano di questo in Italia,
dal geometra del piccolo Comune
al funzionario regionale, con 4,5
milioni di procedure e, fino a qual-
che settimana fa, con più di 700
norme che regolano il settore. Il si-
stema dei 33 ”soggetti aggregato-
ri“ e il nuovo codice degli appalti
servo a semplificare».
Quanto si può risparmiare cen-
tralizzando e razionalizzando,
come fa la ”lente“ della Consip
quando entra in gioco?
«Molte amministrazioni vogliono
fare in proprio. Consip ha invece

l’obiettivo di allargare il raggio
d’azione. Fino ad oggi abbiamo
presidiato con le nostre gare circa
40 miliardi di spesa pubblica. In
un futuro prossimo saremo chia-
mati ad intervenire anche in altri
settori: manutenzione stradale e
delle scuole, trasporti urbani, edi-
lizia, impianti. Vogliamo che gli
enti pubblici comprino da noi i
servizi e i beni ai prezzi migliori,
ma soprattutto con inalterata qua-
lità. Nel 2015 Consip ha proposto,
secondo una rilevazione
Mef-Istat, i prezzi più bassi del 17%
rispetto a tutte le altre Pa».
Entriamo nel dettaglio?
«Per l’acquisto delle auto risparmi
del 20-25% su un vettura media,
per l’energia 3-4%, per le Tac circa
il 40% e per gli ecografi costi ab-
battuti del 50-60%. Più gare faccia-
mo e più ci guadagnano le casse
dello Stato».
Non tutti gli enti si mettono in
regola. Perchè?
«Ci sono degli obblighi di legge da
rispettare, ma non tutti lo fanno.
Mi auguro che, con l’aiuto di Raf-
faele Cantone, che guida l’Anac, e
il pressing del Mef, la situazione
possa cambiare».
Ovvero?
«Penso, ad esempio, ad un "mega
listino" in cui il piccolo comune
può trovare ciò che gli serve, re-
stando ad esempio sull'ambito del-
le manutenzioni: dall’asfalto al-
l’impianto elettrico, al costo del ge-
ometra per il progetto. E acquista
da noi il pacchetto completo. Con
questa logica, il mercato potenzia-
le della spesa appaltabile in moda-
lità aggregata vale altri 47 miliardi
l’anno».
A che punto è la gara nazionale
per l’acquisto delle siringhe?
«Bandita ad aprile sarà attivata
nell'ultimo trimestre dell'anno.
Mi aspetto di ottenere uno sconto
medio del 20%».
Le proiezioni?
«Nel 2016 i risparmi "certificati"
Consip dovrebbero essere dell’or-
dine di 1-1,5 miliardi. L’anno suc-
cessivo, ma è una stima, arrivere-
mo a 1,5-2 miliardi».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MISURE
ROMA Cinque miliardi di risparmi
in tre anni, da qui al 2018. È
l’obiettivo da centrare per razio-
nalizzare gli acquisti delle ammi-
nistrazioni pubbliche, soprattut-
to ora che Bruxelles è in pressing
sul nostro debito e sulla necessi-
tà quindi di far ripartire la spen-
ding review. Subito. Per questo
un ruolo centrale spetterà alla
Consip, la società del Tesoro in-
caricata di gestire gli acquisti di
beni, spuntando i prezzi migliori
sul mercato.

IL METODO
Il metodo Consip è semplice: una
volta scelti i fornitori tramite ga-
ra d’appalto sono stipulate le
convenzioni, entro le quali poi le
Pa devono rifornirsi. La spen-
ding review degli acquisti non
colpisce solo la “mitica” siringa:
devono essere acquistati in for-
ma aggregata 19 categorie di be-
ni e servizi. L’elenco è contenuto
in un decreto del presidente del
Consiglio entrato in vigore a feb-
braio. Oltre due terzi del paniere
riguarda la sanità. In sostanza,
amministrazioni statali e azien-
de ospedaliere non possono più
bandire singole gare per acqui-
stare i prodotti e i servizi messi
in elenco, ma devono passare
per i cosiddetti soggetti aggrega-
tor”, cioè le centrali di acquisto
che comprano per più Pa insie-
me. Sono 33 in tutto (rispetto alle
vecchie 32mila stazioni): oltre a

Consip, c’è anche una centrale
d'acquisto per ogni Regione, no-
ve città metropolitane e due pro-
vince (Perugia e Vicenza). Tra i
beni da comprare in forma ag-
gregata ci sono i farmaci – che
coprono più della metà della spe-
sa centralizzata, circa 8 miliardi
– la pulizia dei locali del Ssn, i de-
fibrillatori, i vaccini, la ristora-
zione, la lavanderia e lo smalti-
mento dei rifiuti sanitari. Tra
quelli extra-sanitari: vigilanza
armata, pulizia degli immobili,
acquisto di energia e servizi di te-
lefonia. Da questo percorso il go-
verno si aspetta risparmi «nel-
l’ordine di miliardi di euro», spie-
ga al Messaggero il commissario
alla spending review, Yoram Gu-
tgeld. Non è escluso, infatti, che
si possano raggiungere minori
costi per almeno 5 miliardi entro
i prossimi tre anni. «Ma l’entità
precisa dei risparmi – mette in
guardia il commissario – potrà
essere quantificata solo nei pros-
simi mesi». In futuro si allarghe-
rà anche il perimetro dei beni ac-
quistabili: «Nei prossimi anni sa-
ranno inserite in elenco anche al-
tre categorie merceologiche», ag-

giunge Gutgeld.
Il “paniere” dei 19 beni e servi-

zi costituisce, infatti, solo una
parte della spesa che può essere
attaccata. Attualmente i costi
complessivi necessari per il fun-
zionamento delle Pa ammonta-
no a 131 miliardi. La spesa consi-
derata veramente aggredibile,
però, si aggira intorno agli 87 mi-
liardi. Un numero molto più alto
rispetto alla spesa al momento
presidiata da Consip con il meto-
do delle forniture centralizzate
(poco più di 40 miliardi). E lonta-
na dall’obiettivo di 50 miliardi
per triennio. È pur vero che nel
2015 la spesa presidiata da Con-
sip è salita del 5%, ma sono anco-
ra molte le amministrazioni che
non si rivolgono alla centrale
che permette di tagliare i costi.
L’anno scorso le Pa hanno fatto

acquisti tramite Consip per oltre
7 miliardi, meno del 20 per cento
della loro spesa. Un giro d’affari
che ha generato risparmi signifi-
cativi per 3 miliardi, ma che su
carta potrebbero essere molto di
più.

Nonostante la stretta, insom-
ma, sono tante le amministrazio-
ni che non sono virtuose. Si va
dall’acquisto di auto e computer
alle spese per stampanti, bollette
e telefonia. In base all’ultimo
rapporto Mef-Istat, stampanti
tradizionali in bianco e nero che
potevano essere pagate poco più
di 36 euro sono state acquistate
per 103, circa tre volte di più.
Quelle a colori, invece, a 204 eu-
ro invece che 122. Anche le auto
presentano dei conti spesso in-
giustificabili: per una piccola ci-
tycar i comuni pagano 8.164 eu-
ro, invece che 7.780. Per quelle
più grandi 9.707 euro anziché
7.911. Anche furgoni e mini-bus
sono pagati a peso d’oro: si spen-
de circa 16mila euro per autovei-
colo rispetto ai 12mila in conven-
zione. Le riduzioni sui prezzi di
acquisto attraverso Consip ri-
spetto a quelli fuori convenzione
raggiungono anche il 51% per al-
cuni modelli di stampanti, il 43%
per i telefoni fissi, il 52% per alcu-
ni modelli di fotocopiatrici. Sen-
za dimenticare i computer che
con l’acquisto agevolato si po-
trebbero comprare per 310 euro,
invece che 373. I portatili per 635
anziché 725.

SoniaRicci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Con gli acquisti centralizzati
5 miliardi di risparmi per lo Stato

`La spesa aggredibile è di circa 87 miliardi
ma non tutti gli enti pubblici sono in regola

L’intervista Luigi Marroni

Fonte: Banca d’Italia 

Andamento del debito reale in miliardi di euro
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«Presto Consip allargherà
il raggio di azione
a trasporti e manutenzione»

Luigi Marroni, ad Consip

«CON LE NOSTRE
PROCEDURE TAGLI
DEL 17% AI COSTI
VIGILEREMO SU SCUOLE
E IMPIANTI: UN MERCATO
CHE VALE 47 MILIARDI»

`L’obiettivo è aumentare la gare certificate
per avere i prezzi più vantaggiosi sul mercato

IL COMMISSARIO
GUTGELD: «DALLE
STAZIONI APPALTANTI
CI ASPETTIAMO
GRANDI RISULTATI
E MINORI COSTI»
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LA DECISIONE
ROMA Dopo quasi sette anni di
blocco, la trattativa per il rinno-
vo del contratto degli statali sta
per partire. Il ministro della Fun-
zione pubblica, Marianna Ma-
dia, sarebbe già al lavoro sulle di-
rettiva da dare all’Aran, l’Agen-
zia per la rappresentanza nego-
ziale della pubblica amministra-
zione, che siederà al tavolo con i
sindacati. E una prima decisione
sarebbe già maturata. L’aumen-
to della parte tabellare dello sti-
pendio non ci sarà per tutti e tre i
milioni di dipendenti pubblici.
L’intenzione sarebbe quella di li-
mitare gli aumenti solo ai redditi
più bassi, sulla falsa riga di quan-
to fatto dal governo Renzi con il
bonus da 80 euro. Non è ancora
chiaro, perché non sarebbe anco-
ra stato deciso, se nella direttiva
all’Aran sarà indicata diretta-
mente una soglia di reddito al di
sotto della quale concedere l’au-
mento, oppure se questo aspetto
sarà lasciato alla contrattazione
con i sindacati. La decisione di
non effettuare aumenti a piog-
gia, sarebbe stata presa anche in
considerazione della difficoltà
ad aumentare lo stanziamento
destinato dal governo al rinnovo
dei contratti. Sul piatto ci sono
300 milioni, una cifra che i sinda-
cati hanno sempre ritenuto in-
sufficiente. Distribuendola sui
circa 3 milioni di dipendenti pub-
blici, infatti, si sarebbe ottenuto
un aumento di una decina di eu-
ro al mese. Proprio per evitare
questo micro-aumento, si sareb-
be deciso di dare un aiuto in que-
sta fase, ai redditi più bassi che
maggiormente hanno sofferto
gli effetti della crisi economica.

LE REGOLE
Il secondo punto della direttiva
all’Aran al quale sta lavorando il
ministero della Funzione Pubbli-
ca, riguarda invece la parte della
retribuzione legata alla produtti-
vità. Su questo punto l’intenzio-
ne sarebbe quella, per il momen-
to, di dare attuazione alle regole
inserite nella riforma che porta
il nome di Renato Brunetta. Qu-

st’ultima prevede che il 50 per
cento dei premi debba essere in-
dirizzato verso il 25 per cento dei
dipendenti pubblici più capaci,
mentre il restante 50 per cento
andrebbe distribuito alla metà
dei lavoratori. Infine, al restante
25 per cento degli statali, quelli
risultati meno produttivi, non
verrebbe più corrisposto nessun

incentivo. Questa regola fino ad
oggi è rimasta sulla carta, adesso
verrà invece attuata. La direttiva
della Madia all’Aran, tuttavia,
dovrebbe prevedere che la sua
applicazione avvenga soltanto
delle more della riforma del Pub-
blico impiego, il Testo unico al
quale da tempo sta lavorando il
governo e che dovrebbe vedere
definitivamente la luce dopo
l’estate.

IL NODO
Il punto che resta ancora da chia-
rire, è quando effettivamente
partirà il tavolo di confronto. Di
mezzo c’è un passaggio tecnico
che sta prendendo più tempo del
previsto. Si tratta della riduzione
da undici a soltanto quattro dei
comparti del pubblico impiego.
Dopo l’accordo raggiunto dall’A-
ran con i sindacati, la palla è pas-
sata per le verifiche al ministero
dell’Economia. Una volta termi-
nato il lavoro, la riduzione dei
settori dovrà passare anche in
consiglio dei ministri. Infine è
previsto un parere anche della
Corte dei Conti. Prima della con-
clusione di questo iter, il tavolo
negoziale non può essere convo-
cato. Anche perché la riduzione
a soltanto quattro dei comparti
(Sanità, Funzioni centrali, Fun-
zioni locali, Istruzione e ricerca),
prevede anche una riforma della
rappresentanza, con una soglia
di sbarramento al 5 per cento
per voti e deleghe. Questo signifi-
ca che le sigle più piccole dovran-
no aggregarsi per evitare di
scomparire.
Bisognerà poi capire quale sarà
l’accoglienza dei sindacati alle
proposte che stanno maturando
nel governo. Le sigle dei lavora-
tori da tempo chiedono che nel
rinnovo dei contratti entri anche
una quota di arretrati, quelli rela-
tivi al 2015, l’anno in cui è arriva-
ta la sentenza della Corte Costitu-
zionale che sbloccato il rinnovo.
Il governo, invece, continua a ri-
tenere che gli aumenti, a questo
punto destinati solo ai redditi
bassi, siano erogati soltanto a
partire dall’anno in corso.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCENARIO
ROMA I lavoratori pubblici hanno
pagato un prezzo altissimo alla
crisi economica: sono diminuti
in numero assoluto; da parecchi
anni hanno i contratti bloccati
(con eccezioni minori) ma so-
prattutto sono diminuite le loro
retribuzioni annuali anche se va
specificato che sono calate le me-
die retributive e non, o non sem-
pre, le singole buste paga. E così
alla fine del 2014, secondo i più
recenti dati diffusi dalla Ragione-
ria Generale del Tesoro nella re-
lazione sul “Conto annuale”, i di-
pendenti pubblici guadagnava-
no quasi 600 euro in meno all’an-
no rispetto al 2011. La media del-
la retribuzione degli “statali” è
scesa infatti dai 34.900 euro del
primo anno del decennio a meno
di 34.350 del 2014.

EFFETTO TRILUSSA
Ovviamente si tratta di una

media che, come il mitico pollo
di Trilussa “statisticamente” sud-
divo fra chi lo aveva gustato per
intero e chi era rimasto a digiu-

no, non va presa come una indi-
cazione generale. Alcune catego-
rie pubbliche fanno registrare
un aumento dei guadagni. La
media retributiva dei magistrati,
ad esempio, nello stesso periodo
è salita da 131 a 142.000 euro an-
nui soprattutto però per un effet-
to statistico: dal 2012 nei conteg-
gi sono calcolati anche indennità
particolari, come la “propine”
per gli Avvocati dello Stato. E

qualche spicciolo in più è andato
sia a chi è inquadrato nella “car-
riera prefettizia” (grazie ad in-
dennità scattate assieme al-
l’emergenza profughi) che a co-
loro che lavorano nelle Autorità
Indipendenti.

LA SFORBICIATA
Il grosso dell’esercito dei pub-

blici dipendenti è seza dubbio
più povero. A partire dai lavora-

tori della scuola che in quattro
anni ci hanno rimesso oltre mil-
le euro scendendo da quota
30.300 del 2001 a 29.100 del 2011.
Anche le Forze Armate hanno
dato un contributo consistente
ai risparmi poiché gli stipendi
medi dei militari sono scesi da
39.600 a 38.200 euro.

Solo il calo medio delle retri-
buzioni (escludendo dunque
quello dei dipendenti) ha consen-
tito al Tesoro risparmi superiori
al miliardo e mezzo di euro, sem-
pre nel confronto fra il 2014 e il
2011.

Il confronto si farebbe ancora
più amaro se venisse allargato al
2007 (ultimo anno ante crisi)
perché nel calcolo verrebbe inse-
rita anche l’inflazione di fatto
poi sparita negli ultimi tempi:
dal 2007 al 2014 infatti il tasso
complessivo d’inflazione risulta
essere stato del 13,5% mentre
l’aumento medio delle retribu-
zioni si è fermato all’8%.

DOPPIO SCHIAFFO
E questo significa che le buste

paga dei 3,2 milioni di dipenden-
ti pubblici italiani sono finite
due volte sotto schiaffo: non solo
sono diminuite in cifre assolute
ma poi - almeno fino a prima del-
l’arrivo della deflazione che ha
congelato i prezzi - hanno subito
anche l’erosione del carovita.

A questo punto, però, va sotto-
lineato a chiare lettere che il calo
delle retribuzioni riguarda so-
prattutto il monte salari com-
plessivo ma non sempre si riflet-

te nelle buste paga del singolo la-
voratore che, nella maggior par-
te dei casi, continua a guadagna-
re nominalmente quanto prima.

Si può capire meglio questo
passaggio dalla risposta ad una
semplice domanda: quali mecca-
nismi stanno provocando il calo
della massa salariale dei pubbli-
ci dipendenti? La sforbiciata al
monte-stipendi dipende da tre fe-
nomeni.

Primo: il blocco del turn over
che rallenta nuove assunzioni in
sostituzione di dipendenti che

vanno in pensione. Questi ultimi
generalmente hanno stipendi
molto più alti dei neoassunti. Se-
condo: il blocco dei contratti ha
congelato le buste paga così co-
me un ulteriore rallentamento
della dinamica retributiva è arri-
vato dal blocco degli scatti
d’anzianità. Terzo: spesso premi
previsti da integrativi e indenni-
tà di vario genere sono state ri-
dotte o semplicemente elimina-
te.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ma le retribuzioni medie sono calate
di 600 euro negli ultimi quattro anni

`Il ministro Madia al lavoro sulle direttive
all’Aran per l’avvio del tavolo negoziale

Uscieri al
lavoro in un
ministero (foto

TOIATI)

Statali, aumenti in arrivo
per gli stipendi più bassi

Marianna Madia (foto LAPRESSE)

I dipendenti pubblici

ANSA

Valle d’Aosta

Bolzano

Trento

Lazio

Friuli V. G.

Sardegna

Liguria

Molise

Basilicata

Calabria

Sicilia

Toscana

11.895

40.128

38.485

394.557

85.356

108.380

98.008

19.097

34.210

113.356

285.856

207.008

93,0

78,7

72,6

71,0

69,9

66,1

62,6

60,9

59,4

57,9

57,2

56,1

Umbria

Abruzzo

Marche

E. Romagna

Puglia

Campania

Piemonte

Veneto

Lombardia

Estero

TOTALE

49.416

72.805

81.528

226.691

209.022

294.511

219.744

224.524

406.008

7.468

3.228.053

55,8

55,5

52,8

51,8

51,6

51,0

50,2

46,0

41,5

n.d.

54,1

Ogni 1.000 abitantiNumero assoluto Ogni 1.000 abitantiNumero assoluto

`I 300 milioni stanziati dal governo
non saranno distribuiti a pioggia

PRODUTTIVITÀ, I PREMI
SOLO AI DIPENDENTI
E AGLI UFFICI PIÙ
EFFICIENTI. DOPO
L’ESTATE LA RIFORMA
DEL PUBBLICO IMPIEGO

Il consiglio dei ministri
approverà definitivamente
nella riunione di oggi, il
decreto sulla trasparenza nella
Pubblica amministrazione. Si
tratta del via libera definitivo
al primo degli undici testi del
pacchetto di riforma della Pa
trasmessi al Parlamento dal
ministro della funzione
Pubblica Marianna Madia. Il
provvedimento che sarà
approvato oggi, introduce
anche in Italia il Freedom of
information act, una norma

internazionale presente in 90
Paesi, che permette a qualsiasi
cittadino ne faccia richiesta,
l’accesso a tutti gli atti e a tutti i
documenti in possesso della
Pubblica amministrazione. Nel
testo finale è stato cancellato il
meccanismo del
silenzio-diniego, dunque le
amministrazioni saranno
costrette entro 30 giorni a
rispondere alle richieste dei
cittadini e, in caso di rifiuto, a
motivare la decisione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Trasparenza, il decreto oggi in Cdm

Riforma Pa

Le retribuzioni
Buste paga medie annue degli statali (lordo per dipendente in euro)

SCUOLA

IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE

MINISTERI

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI

AGENZIE FISCALI

AZIENDE AUTONOME

VIGILI DEL FUOCO

CORPI DI POLIZIA

FORZE ARMATE

MAGISTRATURA

CARRIERA DIPLOMATICA

CARRIERA PREFETTIZIA

CARRIERA PENITENZIARIA

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

ENTI DI RICERCA

UNIVERSITÀ

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

REGIONI A STATUTO SPECIALE

AUTORITÀ INDIPENDENTI

2011 2012 2013 2014

30.338
35.268
29.438
58.964
36.944

-
32.124

38.493
39.667

131.295
92.695
89.994
77.688
42.852
41.918

44.623
38.918
29.761
34.194
76.702

29.548
35.914
29.564
58.843
37.304

-
31.421

38.202
38.993

141.675
92.215

92.584
79.618
41.771
41.518

43.758
38.898
29.542
35.443
82.545

29.468
36.043
29.898
57.688
37.336

-
31.620

38.094
38.802
142.611
88.492
91.184

79.549
41.635
40.847
43.223
38.690
29.552
35.339
82.766

29.130
35.496
29.299
57.240
37.817

-
31.703
37.930
38.236

142.554
87.925
91.922
78.021
41.122

40.039
42.917
38.573
29.109
35.435
83.984

VALORE MEDIO COMPLESSIVO 34.915 34.612 34.523 34.348

I COMPARTI PIÙ
PENALIZZATI: SCUOLA
E FORZE ARMATE
BUSTE PAGA
IN CRESCITA INVECE
PER I MAGISTRATI
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Cronache

LE SLOT

LE SANZIONI

IlMinistero dell’Economia e
quello dell’Interno stanno
valutandouna legge che
riveda la gestione dei
quattro casinò italiani,
Saint-Vincent, Venezia,
SanremoeCampione, che
sarebberoamministrati
attraverso un’unica spa,

Sono420 mila tra slot e vlt,
lemacchinette da gioco
registrate oggi in Italia, il
taglio del governoe i nuovi
limiti per le autorizzazioni
potrebbero far scendere la
cifra a 260 mila. Lemisure
prevedonouna riduzione
ancheper bar e tabacchi

Giro di vite per i gestori dei
centri gioco e scommesse
che non rispettino le nuove
regole sulla sicurezza,
oltre allemulte già
previste dalla normativa
attuale, con il decreto,
potrebberoessere
introdotte anche sanzioni
penali.

IL PROVVEDIMENTO
ROMA La Conferenza tra Mef ed en-
ti locali è già in corso e il decreto
ministeriale che darà una stretta
potrebbe arrivare già a giugno.
Perché sul gioco d’azzardo il go-
verno ha deciso di cambiare rotta
e subordinare, alla Salute pubbli-
ca e alla lotta all’illegalità, l’aspet-
to, non di poco conto, del gettito fi-
scale (8,7 miliardi di euro nel
2015). Per il sottosegretario Pier
Paolo Baretta, la linea è chiara:
«Ragioniamo in modo opposto al
passato, quando, per finanziare la
ricostruzione dell’Abruzzo, sono
state aumentate le macchinette».

IL TAGLIO
Una prima riduzione del 30 per
cento degli strumenti per il gioco
d’azzardo è già stata varata dalla
legge di Stabilità, che ha anche
previsto lo stanziamento di 50 mi-
lioni di euro al ministero della Sa-
lute per la cura delle ludopatie.
Adesso, il nodo da sciogliere ri-
guarda una normativa unica, vi-
sto che finora le regioni hanno le-
giferato autonomamente. Si di-
scute di un drastico taglio del nu-
mero di apparecchi negli esercizi
autorizzati e di un limite sui per-
messi che potrebbero essere riser-
vati a bar e tabacchi. Poi la distri-
buzione sul territorio dei punti
vendita di gioco, che potrebbe es-
sere proporzionale al numero de-
gli abitanti. E ancora: le conse-
guenze per i gestori che violino la
legge e gli orari di apertura e le ca-
ratteristiche di sicurezza. L’obiet-
tivo è scendere da 420 mila appa-
recchi a 260 mila.

LA SICUREZZA
Ma sembra escluso che una parte
degli introiti possa essere destina-
to alle Regioni, così come chiedo-
no i governatori. Misure che pre-
vedono comunque una stretta an-
che sulla sicurezza e sulle conse-
guenze che leggi più rigide possa-
no incidere su nuovi canali di bu-
siness per le mafie e l’illegalità.
Dall’altro lato il ministero e il Vi-
minale stanno mettendo a punto
un provvedimento che prevede la
costituzione di una spa unica, do-

ve fare confluire i quattro casinò
italiani, Sanremo, Saint-Vincent,
Campione e Venezia.

LE MISURE
Il dossier del Mef ipotizza un limi-
te agli orari di apertura dei luoghi
autorizzati al gioco, con un massi-
mo di dieci-dodici. Ma non solo.
Dal ministero arriva anche la pro-
posta che le sale scommesse, Bin-
go, locali con slot e Vlt abbiano ca-
ratteristiche di sicurezza specifi-
che, in particolare un presidio all'
ingresso e la formazione obbliga-
toria dei gestori che, in caso di vio-

lazione delle norme, abusi o man-
cati controlli, potrebbero essere
chiamati a rispondere penalmen-
te.
Novità in vista anche per le slot
machine: secondo le ipotesi bar e
tabaccherie potrebbero essere gli
unici locali autorizzati all'installa-
zione (accanto alle sale dedicate),
anche se il limite scenderà dagli
attuali otto apparecchi a 4 o 5.
Non si vedranno più negli Inter-
net point, nelle cartolerie o nelle
lavanderie. Un altro nodo riguar-
da la questione delle distanze ob-
bligate dai luoghi sensibili,
300-500 metri da scuole, palestre,
bancomat, ospedali, fino alle chie-
se (e in alcune regioni anche cimi-
teri) in molti centri ha generato si-
tuazioni patologiche: «Alcune pe-
riferie sono diventate veri e pro-
pri poli del gioco», dice Baretta. Il
«pacchetto» verrà valutato e certi-
ficato da istituzioni pubbliche, an-
che con il ministero della Salute.
È Baretta a spiegare che il mini-
stro dovrebbe procedere con de-
creto entro giugno, quando sono
previste le nuove gare per i gesto-
ri. Dovranno essere assegnate le
concessioni di nove anni per 10
mila agenzie con base d’asta non
inferiore a 32 mila euro, e per 5
mila centri, con una base d’asta di
18 mila euro.

I DATI
Oggi in Italia ci sono 360 mila slot
e 60 mila vlt. Ma le ludopatie ri-
guardano anche le lotterie istanta-
nee e le sale scommesse. In testa
alla classifica c’è la Campania, che
ha la più alta concentrazione di
punti vendita di scommesse ippi-
che e sportive per abitante. Napoli
è la prima città: un’agenzia o un
centro gioco ogni 2.123 abitanti,
secondo l’Istat 2015, un dato pari
alla metà della media nazionale,
che ne registra uno ogni 4.228 abi-
tanti. C’è anche una
disomogeneità sul territorio: in
Toscana e Umbria sono presenti
469 punti scommesse, l’intera
Sardegna ne conta 53. Giocano
tutti e la crisi ha dato una forte
spinta al business: dal gratta e vin-
ci alle slot.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATAI CASINÒ

L'ossessione per il gioco d'azzar-
do, il gusto del rischio, la dipen-
denza dalla "fortuna", sono sem-
pre di più gli italiani affetti da lu-
dopatia. Dottoressa Valeria Gras-
so, psicologa e psicoterapeuta
dell'associazione catanese Il Faro
per il trattamento di gioco d'az-
zardo patologico e nuove dipen-
denze, già da giovani si può rima-
nere vittima di tali patologie?
«Sì, attualmente abbiamo in cura
un ragazzo di diciotto anni, Fabri-
zio, che ogni pomeriggio passa al-
meno tre ore alle macchinette. Va
ancora a scuola e sperpera alle
slot machine tutto il denaro che,
come paghetta, riceve dai genito-
ri. La famiglia è disperata: gli dan-
no i soldi per comprarsi un pani-
no, pagare la benzina per il moto-
rino, insomma per spese necessa-
rie, ma lui spende tutto giocando.
Non si tratta di grandi cifre, sono
cinque euro al giorno, ma il pro-
blema è evidente».
Quali sono le fasce d'età più at-
tratte dall'azzardo?
«Riceviamo tantissime chiamate.
I ludopatici hanno perlopiù tra 25

e 40 anni. Spesso sono i familiari
a chiedere aiuto».
D'altronde, sono numerosi i gio-
catori che dilapidano interi pa-
trimoni prima di essere scoper-
ti.
«Alfio, 40 anni, malato di gioco
da 18, è riuscito a portare avanti la
sua ossessione senza mai farsi
scoprire dalla moglie, fino a
quando non sono emersi debiti e
minacce di chi gli aveva prestato
il denaro».
È riuscito a smettere?
«Sì, ma ora, è in cura per una pro-
fonda depressione. Il gioco per
chi lo pratica in modo malato è
uno stabilizzatore dell'umore.
Molti, quando riescono a dire ba-

sta, cadono in stati depressivi. È
come se non riuscissero più a pro-
vare nessuna emozione, dalla gio-
ia al dolore».
Quando vengono scoperti, cosa
accade?
«La scoperta distrugge il loro idil-
lio. Trovano il gioco bello se nes-
suno sa cosa fanno. Quando la lo-
ro ossessione diventa nota, la si-
tuazione è già critica. Alfio ha
contratto debiti per diecimila eu-
ro, non una grossa cifra che di-
venta, però, seria se si tiene conto
del fatto che è maturata giocando
partite da due o cinque euro. Il
problema è che spesso sono gli
stessi proprietari dei locali a pre-
stare denaro. Senza contare quel-
li che finiscono in giri peggiori».

V.Arn.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un passato da giocatore, con debiti
ancora sulle spalle, poi lo "stop" e
l'impegno per gli altri. Tiberio, 46
anni, presidente associazione di
volontariato NoGame, attiva a Fro-
sinone, come è "scivolato" nel gio-
co?
«Ho sempre giocato, poi, nel 2010,
ho iniziato a spendere cifre molto
alte. In due anni ho sperperato
250mila euro e mi sono indebitato
per altri 300mila. Ho dovuto ven-
dere due case al mare per far qua-
drare i conti. Sono protestato».
Perché puntava così forte?
«Non so dirlo. Quello che so è che
non c'era per me e non c'è per nes-
sun giocatore una vincita che pos-
sa farti dire: mi fermo. Quando ho
perso, sono tornato a giocare per
rifarmi, quando ho vinto l'ho fatto
ugualmente perché mi sentivo for-
tunato».
Da quanto tempo ha smesso?
«Sono due anni e mezzo che non
metto un euro in una macchinetta.
La tentazione c'è ma so che non mi
devo avvicinare. Da questa osses-
sione non si guarisce mai, si può ri-
cadere in ogni momento. Lo dico

per esperienza personale ma pure
per i tanti con i quali parlo qui in
associazione».
Come si è curato?
«Sono andato in un centro, ho in-
contrato due psicologhe, dopo po-
che sedute mi hanno detto che non
ero malato, ma i giocatori sono
bravi a fingere, anche di avere un
rapporto normale con l'azzardo,
non bisogna fidarsi. Iniziano a par-
lare sinceramente nei gruppi di so-
stegno dove si trovano insieme ad
altri che condividono il loro pro-
blema».
In che modo ha reagito la sua fa-
miglia quando ha scoperto cosa
aveva fatto?
«Mia madre a tratti ancora non mi

parla, mio fratello lo chiama vizio,
non riconosce la malattia. Mia mo-
glie mi è stata molto vicina e non è
stato facile. Sono arrivato a dormi-
re due ore a notte per potermi alza-
re alle cinque e andare a giocare.
Faccio un lavoro indipendente e
riuscivo a organizzarlo in modo da
ritagliarmi il tempo per le slot».
Cosa ha pensato quando si è reso
conto di aver perso tutto quel de-
naro?
«Ricordo ancora una volta che sia-
mo andati in pizzeria, con mia mo-
glie e i bambini, ho preso 1200 euro
e temevo non bastassero. Avevo
completamente perso il senso dei
soldi. Mi sono emozionato quando
ho capito quanto poco costasse
una pizza».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nuovi tagli al numero delle slot machine
rafforzati i controlli sulle sale scommesse

`Napoli prima città dell’azzardo, in forte
crescita anche la spesa per il Gratta e vinci

«I trentenni più a rischio
i familiari chiedono aiuto»

Valeria Grasso

«Fermarmi era impossibile
ho dovuto vendere 2 case»

Il gioco può essere una malattia

LA SCHEDA

Malati di gioco, è boom
un decreto anti-ludopatia

Quanto spendiamo in giochi e scommesse

TOTALE

88
miliardi

giochi online
(da casinò, slot,

poker cash)

12,5

+7,9%

Slot machine

25,9

+2,3

Vlt (Video
Lottery)

22,2

+3,8

Lotto

7

+6,8%

scommesse

5,5

+31,6%

betting
exchange

0,54

+31,6%

Var.ne % 
sul 2014

Dati sul 2015. Cifre in miliardi di euro 

+4,5 %

Dove si gioca di più
(solo rete fissa, l'online non
è territorializzabile)

Lombardia

+1,4%
14

Lazio

-0,5%
7,6

Campania

+4,6%
6,8

Emilia R.

n.d.
5,9

Veneto

n.d.
5,8

TOTALE RETE FISSA

71,2
+1,7%

VALERIA GRASSO
SPIEGA: «IL GIOCO È
UNO STABILIZZATORE
DELL’UMORE, CHI
NE ESCE SPESSO
VA IN DEPRESSIONE»

TIBERIO, 46 ANNI,
SI È FATTO CURARE:
«HO SMESSO, MA NON
MI FIDO DEL TUTTO: DA
QUESTA OSSESSIONE
NON SI GUARISCE MAI»

L’intervista/1 Il paziente

LE MACCHINETTE
MAI PIÙ NELLE
LAVANDERIE
E CARTOLERIE
TRA UN MESE LA
GARA DEI GESTORI

CONFERENZA DEL
MEF CON LE REGIONI
E IL MINISTERO DELLA
SALUTE. UNA SOLA
SPA PER I 4 CASINÒ
CHE SONO IN ITALIA

L’intervista/2 La psicologa

“Pluto” è la prima struttura
residenziale in Italia aperta 24
ore su 24, per 365 giorni
all’anno, completamente
gratuita, dedicata al recupero
dei giocatori d’azzardo
patologici. Si trova vicino
Reggio Emilia ed è gestita dagli
operatori della onlus Centro
sociale Papa Giovanni XXIII. I

pazienti vivono in gruppo in
una abitazione su tre piani e
seguono un percorso di
riabilitazione.Qui vengono
inviati dai servizi pubblici di
tutta Italia i giocatori d'azzardo
patologici che stanno cercando
di uscire da questa forma di
dipendenza sempre più diffusa
in Italia.

“Pluto” aiuta a riabbracciare la vita

La comunità
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L’appello
Mosaici del Duomo, raccolte
oltre 400 firme in poche ore
La petizione completa verrà presto consegnata al sindaco Ricci
Il coordinatore Loffreda: «L’intervento per “liberarli” è possibile»
Benelli a pag.28

ECONOMIA
La Biesse pronta ad ampliare i
capannoni, ma oggi serve il via
libera dell'aula. Seduta intensa,
tra ospedale e variazione di bi-
lancio per acquistare tribune e
pagare la bonifica ex Amga. La
variante urbanistica, al voto
questo pomeriggio in consiglio
comunale, prevede di estrapo-
lare dal piano attuativo dell'
area industriale a Chiusa di Gi-
nestreto, la capacità edificato-
ria per ampliare, attraverso un
intervento diretto e un 25% di
piano casa, i capannoni della
Biesse, su una superficie di cir-
ca 8-9 mila metri quadri. Pro-
prio nella sede della Biesse, po-
chi giorni fa si è riunito il comi-
tato di sorveglianza Por Mar-
che, Fondo sociale europeo, in
quella che è stata la prima riu-
nione all'interno di un'azienda.
«Nel 2009 ero presidente della
Provincia - ha detto il sindaco
Matteo Ricci - Ricordo un'as-
semblea sindacale non sempli-
ce. La meccanica rallentava,
con ripercussioni sull'indotto
del territorio. Oggi Biesse cre-
sce, continua ad assumere. E il
settore è ripartito. C'è stata vi-
sione e intuizione: la formazio-

ne per i cassaintegrati, costrui-
ta insieme alla Provincia in ba-
se alle esigenze della ristruttu-
razione aziendale, è stata un
tassello della strategia. I lavora-
tori non hanno perso le motiva-
zioni, in quel passaggio si è gio-
cato parecchio del futuro». Per
Ricci, «la pubblica amministra-
zione deve riuscire ad utilizza-
re al meglio le risorse europee,
indirizzandole nei settori stra-
tegici». Nel consiglio odierno è
in scaletta anche la mozione
dei Cinque Stelle per dire no all'
ospedale di Fosso Sejore e al
project financing, anche se non
è detto che si arrivi alla discus-
sione dell'atto. Sicuramente, in-
vece, verrà votata la variazione
di bilancio per liberare un altro
milione e mezzo di investimen-
ti. Di questa somma, 150mila
euro verranno utilizzati per pa-
gare l'indagine ambientale per
l’ex Amga approvata dalla con-
ferenza di servizi. Nell'ambito
della ristrutturazione dell'han-
gar di viale dei Partigiani,
396mila euro vanno ai lavori di
riqualificazione energetica
dell'impianto termico della
struttura. Stanziato poi mezzo
milione di euro per i lavori di
manutenzione straordinaria e
riqualificazione del Centro pro-
duzione pasti di Chiusa di Gine-
streto.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi aria piuttosto instabile conti-
nuerà ad affluire verso il medio
Adriatico, provocando nuvolosità
sparsa, più sviluppata nelle ore
più calde del giorno sui rilievi. Le
precipitazioni saranno però loca-
lizzate e di breve durata. I venti sa-
ranno moderati di tramontana,
mare mosso. In serata il tempo
migliorerà e la giornata di doma-
ni sarà piuttosto soleggiata; dal
pomeriggio, però, la nuvolosità
medio - alta stratiforme tenderà
nuovamente ad aumentare. I ven-
ti saranno ancora moderati di ma-
estrale,mare poco mosso e clima
fresco. Temperature odierne tra
12 e 20˚C; minime tra 4 e 12˚C.

IL LUTTO
Sfidava nientemeno il treno per

consegnare in tempo le notizie al-
la tipografia di Roma, e vinceva
sempre lui. Francesco Greco, gior-
nalista, volto noto di Tvrs e dell'uf-
ficio stampa della Regione Mar-
che, è morto ieri mattina a 79 anni
all’ospedale di Recanati dove era
andato con la moglie perché non
si sentiva bene. Per lui non c’è sta-
to nulla da fare, stroncato da un
malore. Una vita passata tra la car-
ta stampata, la promozione degli
eventi e la tv. A raccontare France-
sco Greco è il collega e amico Da-
niele Fava. «Era "il" giornalista di
Tvrs - racconta Fava - Francesco
era in pensione, ma non rinuncia-

va a organizzare servizi e occupar-
si di ciò che è stato la sua ragione
di vita». Disponibile e con un ca-
rattere aperto. Greco era nato ad
Asmara, in Eritrea, nel 1937 «ma
era anconetano a tutti gli effetti»
racconta l'amico. Iniziò l'attività
giornalistica proprio al Messagge-
ro. «Mi raccontava spesso che lui
stesso si presentava alla stazione

per caricare sul treno il materiale
da inviare alla tipografia di Roma.
Quando però succedeva qualcosa
in tarda serata e il treno era già
partito, Francesco andava giù per-
sonalmente. Praticamente sfidava
il treno». Greco era conosciuto an-
che in Regione e nell'ambito delle
istituzioni. «Era un po' l'ufficio
stampa della Regione stessa» rac-
conta Fava. L'impegno di Greco
negli anni è stato anche quello di
esportare l'arte e la cultura mar-
chigiana all'estero. «Il suo settore
era l'agroalimentare, i rapporti
con la Coldiretti e gli artigiani. Pro-
muoveva la "marchigianità"». Il fu-
nerale è domani alle 15,30 a Reca-
nati al Cristo Redentore.

GinoBove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Notre Dame
all’Adriatic
torna il musical
dei record
Apag.30

IL CASO
Lega il cane a un palo e va a fare
shopping. Proprietaria multata
dalle guardie zoofile di Pesaro. E’
successo sabato pomeriggio, il
giorno dello shopping per eccellen-
za. Alcuni passanti hanno notato
in via Branca, angolo via Morselli,
la presenza di un cane legato. Il
tempo passava e sempre più gente
si radunava vicino al cucciolo. Sul
posto è intervenuta anche una del-
le guardie zoofile che ha eseguito
la lettura del microchip dell'ani-
male, e ha aspettato il ritorno della
proprietaria. La donna è stata san-
zionata per aver abbandonato il ca-
ne da solo per troppo tempo, circa
un’ora. La notizia è rimbalzata sui
social dove non sono mancati i
commenti. C’è chi non è d’accordo

e chi sostiene che la multa sia stata
sacrosanta. C’è chi sdrammatizza
dicendo: «A noi ci fanno fare la fila
al pronto soccorso e non ci aiuta
nessuno». E chi dà addosso alla
proprietaria: «Se per lei un cane è
talmente fastidioso credo che do-
vrebbe essere più coerente con il
suo stile di vita». Infine: «Non c'era
bisogno di una multa, ma solo di
una energica lavata di testa: biso-
gnava informarla che il cane può
entrare in ogni luogo pubblico al
guinzaglio col suo padrone ed i
cartelli ''io non posso entrare'' non
hanno valore se non sono surroga-
ti da un'autorizzazione firmata dal
sindaco o prefetto». Il paradosso è
che ieri mattina sempre in centro
storico una signora ha rischiato
una multa perchè non portava il
cane al guinzaglio come da regola-
mento.

Il personaggio
Arriva a Pesaro
l’uomo che
con i lupi
ci balla e ci parla
A pag.29

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

SI È SPENTO
IERI MATTINA
ALL’IMPROVVISO
IL VOLTO
DI TVRS
AVEVA 78 ANNI

Il Fano passa e vola in finale

Sventolavano decine di bandie-
re ieri mattina a Fosso Sejore.
Erano quelle del fronte del "no"
all'ospedale unico di Marche
Nord a metà strada tra Pesaro e
Fano. Alla manifestazione orga-
nizzata dalle associazioni am-
bientaliste (Circolo Rosso Ver-
de, Wwf, Legambiente, Italia No-
stra e Lupus in Fabula) hanno
aderito le liste civiche di Pesaro
e Fano, Forza Italia, Sinistra Uni-
ta, Fratelli d'Italia, il Partito Co-
munista, Possibile, La Sinistra, 5
Stelle, ma anche il forum dei Be-
ni Comuni, Liberamente e Anpi.
Tutti fermi nel chiedere alla Re-
gione un passo indietro sia sul si-

to sia sul project financing. «Ser-
vono scelte condivise - sostiene
Fernanda Marotti - occorre coin-
volgere la cittadinanza per ga-
rantire scelte politiche parteci-
pate». Il "serpente arcolabeno"
si è dato appuntamento a Fosso
Sejore e si è poi mosso compatto
fino all'area in cui potrebbe esse-
re edificato il nuovo ospedale
provinciale. «Questo è un posto
fantastico - ha gridato al megafo-
no il presidente di Legambiente
Pesaro Enzo Frulla - Va tutelato.
Non si può realizzare qui l'ospe-
dale». In mezzo al corteo tanta
gente.

Fabbri a pag.29

Un mese per bloccare Fosso Sejore
`I manifestanti alla marcia contro il sito dell’ospedale unico hanno chiesto alla Regione un passo indietro
`La lotta si sta sempre più “fanesizzando”. Polemiche per la presenza dell’europarlamentare Laura Comi

La Biesse
si amplia
ma il Comune
deve dare l’ok

Il tempo
Ancora tempo
instabile

Unioni civili
Coppie di fatto
venticinque
possono dire sì

Addio a Francesco Greco, cronista di razza

Carnevalesca
in coda per votare

OGGI
IN CONSIGLIO
COMUNALE
SI ATTENDE
IL VOTO
DELLA VARIANTE
URBANISTICA

Francesco
Greco

Dopo una partita spericolata il Fano raggiunge la finale di play off
con il Campobasso.Amaduzzi a pag. 38

Al Mancini. Contro la Fermana finisce 2-2

A Pesaro 25 "coppie di fatto"
registrate in Comune, ora
potranno accedere a unioni
civili e contratti di
convivenza. Ma ci vorrà
ancora un mese per
predisporre gli atti.

A pag.28

Un successo di partecipanti e di
affluenza ieri per l’elezione dei
vertici dell’Ente Carnevalesca
con oltre 1140 tesserati che si so-
no presentati.

A pag.29

Lega il cane per lo shopping
multata dalle guardie zoofile
È successo sabato pomeriggio in via Branca, nel cuore del passeggio
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Pesaro provincia

SANITÀ
Sventolavano decine di bandiere
ieri mattina a Fosso Sejore. Erano
quelle del fronte del "no" all'ospe-
dale unico di Marche Nord a metà
strada tra Pesaro e Fano. Alla ma-
nifestazione organizzata dalle as-
sociazioni ambientaliste (Circolo
Rosso Verde, Wwf, Legambiente,
Italia Nostra e Lupus in Fabula)
hanno aderito le liste civiche di Pe-
saro e Fano, Forza Italia, Sinistra
Unita, Fratelli d'Italia, il Partito Co-
munista, Possibile, La Sinistra, 5
Stelle, ma anche il forum dei Beni
Comuni, Liberamente e Anpi. Tut-
ti fermi nel chiedere alla Regione
un passo indietro sia sul sito sia sul
project financing. «Servono scelte
condivise - sostiene Fernanda Ma-
rotti - occorre coinvolgere la citta-
dinanza per garantire scelte politi-
che partecipate». Il "serpente arco-
labeno" si è dato appuntamento a
Fosso Sejore e si è poi mosso com-
patto fino all'area in cui potrebbe
essere edificato il nuovo ospedale
provinciale. «Questo è un posto
fantastico - ha gridato al megafono
il presidente di Legambiente Pesa-
ro Enzo Frulla - Va tutelato. Non si
può realizzare qui l'ospedale». In
mezzo al corteo tanta gente. Di di-
verse idee politiche. Ed anche di di-
verse vedute sul futuro della sanità
provinciale. Chi vuole realizzare
l'ospedale a Chiaruccia. Chi a Mu-
raglia. E chi invece non lo vuole
proprio. C'era soprattutto la mag-
gioranza che sostiene il sindaco di
Fano Massimo Seri. Quella ovvia-
mente non targata Pd. I consiglieri
di "Noi Città" Laura Serra e Barba-
ra Brunori e Carla Luzi di Sinistra
Unita. Ed anche l'assessore Samue-
le Mascarin. «Fosso Sejore è la peg-

giore posizione possibile per rea-
lizzare la struttura - spiega Masca-
rin - E lo dimostra la folla che ha
aderito alla mobilitazione. Per noi
Chiaruccia resta il sito migliore.
Ma serve maggiore ascolto delle
comunità locali. Nessun esponen-
te del Pd? No, ma ho visto tanti lo-
ro elettori». Nessun esponente del-
la maggioranza pesarese. Segno
che la lotta contro Fosso Sejore si
sta "fanesizzando" mentre a Pesa-
ro il tema è meno sentito. La Città
della Fortuna potrebbe trovare al-
leati nelle aree interne. Presenti al-
cuni sindaci dell'entroterra: dal
primo cittadino di Piobbico Gior-
gio Mochi a quello di Sassocorvaro
Daniele Grossi. «Quello che si vuo-
le realizzare è l'ospedale unico pro-
vinciale e non l'ospedale unico co-
stiero - premette Mochi - Deve es-
sere baricentrico tra Piobbico, Bor-
go Pace, Cantiano e la costa e non
solo tra Pesaro e Fano». Tra i mani-
festanti anche il coordinatore pro-
vinciale di Forza Italia Alessandro
Bettini accompagnato dall'euro-
parlamentare Lara Comi. «Questa
non deve essere una manifestazio-
ne di partito ma dei cittadini quin-
di è bene che non ci sia solo un co-
lore - spiega l'europarlamentare
azzurra - Sono favorevole a una
struttura unica efficiente che con-
senta anche risparmi di spesa ma
vanno mantenute strutture nelle
aree interne in grado di garantire
l'emergenza/urgenza ed i servizi
essenziali. Felice che ci sia un fron-
te trasversale a ribadirlo». Una pre-
senza, quella dell'europarlamenta-
re, che non è passata inosservata e
non ha mancato di suscitare pole-
miche. «Non mi stupisce la
trasversalità di questa manifesta-
zione - ribatte Mascarin - Ma c'è
chi porta avanti questa battaglia

da anni e infatti c'era anche alla
manifestazione del 2012 e chi inve-
ce si è accodato solo ora. La parte-
cipazione di Comi è perlomeno
stucchevole». E' spettato poi a
Claudio Orazi della Lupus in il
compito di spiegare agli oltre 400
partecipanti il senso della manife-
stazione. «Entro il 15 giugno la Re-
gione potrà dichiarare la pubblica
utilità del progetto presentato dal-
la Inso per un ospedale da 512 posti
a Fosso Sejore per un costo di 150
milioni: a quel punto partirà defi-
nitivamente l'iter per realizzare
l'ospedale unico Marche Nord. Noi
siamo qui oggi per chiedere al go-
vernatore Ceriscioli di ripensarci.
Di fare un passo indietro. Noi dicia-
mo no a Fosso Sejore che è la scelta
di 3 sindaci convalidata da una
Conferenza dei Servizi a cui hanno
partecipato appena 11 primi cittadi-
ni. E no al project financing che ha
mandato in dissesto le casse delle
amministrazioni dove è stato adot-
tato».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO
Forse la politica dovrebbe pren-
dere esempio dalla Carnevale-
sca e dai suoi soci. Almeno stan-
do all’affluenza corposa per il
rinnovo dei vertici. Sulla carta
l’Ente Carnevalesca conta 1.741
tesserati. E, di questi, ieri, oltre
1140 si sono presentati alle urne,
installate dalle 9 alle 15 nell’ex
chiesa di Santa Maria del Suffra-
gio dove in mattinata si è tenuta
l’assemblea alla presenza di cen-
tinaia di iscritti. Un segno tangi-
bile del legame indissolubile
che lega la città alla sua manife-
stazione simbolo, il Carnevale.
Ma è anche il segno di un rinno-
vato interesse attorno all’orga-
nismo che gestisce la kermesse,

dopo un periodo un po’ di stan-
ca. E, a metterci un po’ di pepe,
anche la “politica delle nomi-
ne”, ovvero il tentativo di con-
trapporsi alla leadership del
presidente uscente Luciano Cec-
chini, presentando altre candi-
dature (e liste). Cecchini si can-
didava per la terza volta e pote-
va contare su ben cinque liste
collegate. L’alternativa era costi-
tuita dal gruppo del comitato
“Pacassoni avanti con i cari”,
guidato da Alfredo e Fabiola, en-
trambi componenti dell’omoni-
ma famiglia che ha legami stori-
ci con il Carnevale di Fano. Dal-
l’elezione di ieri devono uscire i
nomi dei cinque sindaci reviso-
ri, i nomi dei cinque probiviri e,
soprattutto, i nomi 18 soci che
andranno a comporre il Consi-

glio direttivo. I 18 consiglieri re-
steranno poi in carica per il tri-
ennio 2016-2019 e all’interno dei
componenti verranno scelti an-
che coloro che saranno chiama-
ti a rivestire altri incarichi. Il no-
me del futuro presidente invece
sarà deciso soltanto con un suc-
cessivo voto del nuovo direttivo,
scelto sempre dalla maggioran-
za dei 18 eletti. Le operazioni di
fine scrutinio erano previste nel-
la tarda serata di ieri, intorno a
mezzanotte. Nel corso della
mattinata, durante l’assemblea,
c’è stato il saluto del presidente
uscente Luciano Cecchini che
ha tenuto a ringraziare tutti co-
loro che in questi anni hanno la-
vorato all’interno o con l’Ente
Carnevalesca in nome e per il
bene del Carnevale.

IL PERSONAGGIO
Mangiare col branco, guadagnarsi
un posto nelle gerarchie, strappa-
re la carne cruda a un altro lupo.
Lui è Shaun Ellis, 47 anni, già pro-
tagonista di un esperimento realiz-
zato nel 2005 con i lupi, nel parco
naturale di Combe Martin, nel De-
von (sud-ovest dell’Inghilterra). Ri-
battezzato “uomo-lupo” oggi sarà
a Pesaro per tenere un corso per
addestrare i cani con il linguaggio
dei lupi al Valley Ranch di Villa
Ceccolini in Strada di Torcivia 31.
Da oltre 20 anni Ellis studia il com-
portamento del lupo all'interno
del suo gruppo. Stella televisiva
nella serie "The Wolfman" e "Mr &

Mrs Wolf", Shaun ha un legame ec-
cezionale con i cani e i lupi. La sua
passione per capire questi animali
straordinari lo ha costretto non so-
lo ad integrarsi completamente
con branchi di lupi in cattività, ma
anche ad essere accettato e a vive-
re in mezzo a un branco di lupi sel-
vatici. Durante questo periodo
Shaun ha accumulato una profon-
da conoscenza. Shaun ritiene che
per capire davvero come il vostro
cane pensa, è necessario applicare
alcuni principi generali della psi-
cologia e del comportamento del
lupo e guardare a ciò che noi chia-
miamo «il lato selvaggio del nostro
cane». Ancora oggi, Shaun mantie-
ne un ruolo fondamentale all'inter-
no dei suoi branchi di lupi in catti-

vità. Studiando il loro comporta-
mento all'interno del branco
Shaun vive tra due mondi - il mon-
do umano e quello della passione e
del coraggio. Lo stile di vita un po’
insolita ha svegliato l'interesse dei
media nel corso degli anni. Una
delle serie più popolari si trova sul
su National Geographic e Animal
Planet, è altamente rispettato in
tutto il mondo. Ha viaggiato in Ita-
lia, Stati Uniti e Belgio ed è stato fil-
mato da brasiliani, australiani,
francesi e troupe televisive rume-
ne, apparso sul quotidiano “The
Guardian” e altro ancora. L’obbiet-
tivo primario di Shaun ed il suo
messaggio riguarda la conserva-
zione di questa specie. Oggi al ter-
mine del corso la Wata propone
una full immersion dalle 15,30 nel-
le colline Pesaresi e la visita al Val-
ley Ranch, dove il tecnico equestre
Fabio Forlani presiederà un corso
sul linguaggio non verbale del ca-
vallo. Info: 3356227802.

«Un mese per bloccare l’ospedale a Fosso Sejore»

La Carnevalesca al voto, grande
affluenza per il rinnovo dei vertici

Oggi arriva a Pesaro l’uomo
che con i lupi ci balla e ci parla

`La battaglia si sta sempre più fanesizzando, a Pesaro tema meno sentito
L’assessor Mascarin: «Nessun esponente Pd, ma ho visto tanti loro elettori»

Il corteo
di protesta
che da
Fosso Sejore
ha raggiunto
l’area dove
dovrebbe
sorgere
l’ospedale
unico
Marche Nord
(Fotoservizio TONI)

`Ieri mattina la marcia trasversale per dire no al sito e al project financing
I manifestanti hanno chiesto alla Regione ufficialmente un passo indietro

POLEMICHE
PER L’ARRIVO
DELLA EURO
PARLAMENTARE
LAURA COMI
«STUCCHEVOLE»

A destra la bandiera di
Sinistra Unita fatta
sventolare mentre s’intervista
l’europarlamentare Comi
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Sport

CHIARAVALLE La Biagio Nazzaro
impatta per 2-2 contro l'Anzio
nell'andata del primo turno dei
play-off nazionali del campiona-
to d'Eccellenza. Davanti al pro-
prio pubblico, i biagiotti trovano
per due volte il vantaggio ma ven-
gono sempre riagguantati dai la-
ziali. Il pareggio ospite, arrivato
proprio nel finale, non chiude le
porte ad un'eventuale passaggio
del turno anche se i rossoblu
dovranno pareggiare con
tre gol o più oppure tor-
nare con il bottino pie-
no dalla trasferta lazia-
le di domenica prossi-
ma. Pronti via ed i pa-
droni sembrano incana-
lare il match nel verso giu-
sto. Minuto 7, Combinazione
Medici - Santoni e palla per Ros-
sini che trova il gol con un preci-
so rasoterra. Tuttavia il vantag-
gio dei biagiotti dura poco. Passa-
no dieci minuti e l'Anzio pervie-
ne al pareggio con una punizione
perfetta di Bispuri su cui Lom-
bardi non può nulla. Il primo
tempo scorre senza particolari
sussulti e nel finale la compagine

di mister Malavenda si ripresen-
ta dalle parti di Rizzaro senza
creare troppi pericoli. Nella ri-
presa i rossoblu partono forte e
al 72' trovano il nuovo vantaggio.
Calcio d'angolo battuto da Rossi-
ni, la palla arriva a Pieralisi che
batte il portiere ospite con una
conclusione potente. Quando il
risultato sembra acquisito la doc-
cia fredda per i padroni di casa.

Disattenzione della retro-
guardia rossoblu, la palla

arriva a Loria che batte
Lombardi per il 2-2 fina-
le.

BIAGIO NAZZARO
(4-3-3): Lombardi, Me-

dici (68’ Giampieri), Can-
dolfi, Fenucci, Giovagnoli,

Cecchetti (81’ Carboni), Rossi-
ni D., Rossini L., Cavaliere, Piera-
lisi (88’ Negozi), Santoni. All. Ma-
lavenda. ANZIO (4-4-2): Rizzaro,
Lauri, D’Amato, Bispuri, Picche-
ri, Pucino, Fatati, Guida, Loria,
Barile, D’Ellaccio (81’ Capolei).
All. Catanzani. Reti: 7’ Rossini D.,
18’ Bispuri, 72’ Pieralisi, 86’ Loria

MatteoValeri
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Dopo una partita spericolata
il Fano raggiunge la finale di play
off con il Campobasso. Fine corsa
invece per la Fermana, che per ar-
rivare alla finale ha fatto comun-
que il possibile. Una grandinata di
emozioni tiene in sospeso 2500
del Mancini fino all'ultimo, con i
canarini che agguantano i supple-
mentari a dieci secondi dalla fine e
si regalano qualche minuto di spe-
ranza in aggiunta anche in coda al
secondo tempo extratime. Sul fat-
to che passi l'Alma, però, c'è poco
da spaccare il capello in quattro.
Semmai un lungo discorso merite-
rebbe l'arbitro Somma, che per un'
ora non fischia niente e non am-
monisce nessuno, salvo poi met-
tersi a sanzionare anche le spinta-
relle e brandire i cartellini come
arma impropria. Quattro espulsio-
ni (anche se tre dalla panchina),
con quella di Lunardini che produ-
ce un finale ansiogeno e gli toglie
l'ultimo atto. Ci sarà invece Gucci
che dopo nemmeno un quarto
d'ora, orienta la sfida. L'ispirazio-
ne è di Borrelli che si fa luce sul la-
to e la disegna per la testa del capo-
cannoniere granata. La Fermana
accusa e sulla punizione di Borrel-
li, Sivilla manca di un niente l'im-
patto che avrebbe seppellito la ga-
ra. In partita gli ospiti entrano so-
lo verso metà tempo con un paio
di spunti di Molinari. Il primo lo
rintuzza Nodari, il secondo sfocia
in un diagonale con troppo ango-
lo. Alzando l'asticella del pressing,

la squadra di Destro impedisce ai
padroni di casa di tuffarsi negli
spazi che inevitabilmente si lascia
alle spalle, ma prima del riposo ci
scappano comunque un paio di si-
tuazioni giuste per il 2-0. Le crea
Lunardini per Borrelli, che trova
la deviazione di Olczak sul sinistro
al volo e poi i piedi del portiere,
uscito temerariamente fuori dall'
area.

Primo tempo attraente e a buon
ritmo, secondo tempo a singhioz-
zo e a rimorchio di un risultato
che non può essere definitivo. Pro-
teste ospiti per una deviazione in
area sulla punizione di Degano,
poi Molinari svirgola il destro. Nel
Fano è Favo a trovare Gucci, che
indovina la giocata in acrobazia
ma non la porta. Si rivede Olczak,
sempre su Borrelli che calcia in
porta una punizione laterale, poi
entra Cremona, anche Destro si
mette a rombo e arriva la palla
buona, su corner di Degano e torre
di Comotto. Russo, sempre di te-
sta, la spinge alta. Sempre meno le
energie e sempre meno le occasio-
ni. L'Alma si difende senza soffri-
re, ma nel recupero ha il torto di
corteggiare il 2-0 senza badare a
tenere palla nella metà campo av-
versaria. Una, due, tre volte, fino
al lancio di Omiccioli, la conclusio-
ne di Molinari che tagliava, la de-
viazione di Marcantognini sul pa-
lo, il tap-in di Russo. Supplementa-
ri, con l'1-1 che promuove ancora il
Fano, ma psicologicamente è un'
altra storia. Tant'è che nel giro di
pochissimo la Fermana spreca
con Cremona davanti a Marcanto-
gnini, segna con Cremona su as-
sist di Degano (ma in fuorigioco),
e spreca ancora, stavolta con Rus-
so di testa. Tornato in sé, il Fano
non approfitta di un pasticcio tra
Ficola e Olczak che dopo aver alza-
to su Ambrosini, deve arrendersi
sulla deviazione da terra di Torta,
dopo il controcross di Borrelli. Sa-
rebbe finita se Somma non mo-
strasse il secondo cartellino giallo
a Lunardini. L'Alma si compatta,
ma quando Borrelli sporca un'al-
tra prestazione da doppio assist fa-
cendosi scippare palla, Molinari
può battere Marcantognini in usci-
ta. Non c'è tempo per altro e since-
ramente può anche bastare.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Matelica se la gioca tutta
ma in finale va Campobasso

L’allenatore del Matelica
Clementi

FANO 2
FERMANA 2

CAMPOBASSO 2
MATELICA 1

A.J.FANO (4-3-1-2): Marcantognini 6;
Camilloni 6, Torta 7, Nodari 7, Bartolini
6 (43' st Gregorini 5.5); Favo 6.5, Lunar-
dini 6.5, Borrelli 6.5; Marianeschi 6 (37'
st Verruschi 6); Gucci 7 (29' st Ambrosi-
ni 6), Sivilla 5.5. All.: Alessandrini.
FERMANA (4-2-3-1): Olczak 6.5; Fico-
la 6, Comotto 6, Carrieri 5 (34' st Bossa
6), Sene 6.5; Misin 6 (190' st Omiccioli
6.5) Forò 7; Valdes 6 (25' st Cremona
5.5), Degano 6.5, Russo 6.5; Molinari
6.5. All.: Destro
Arbitro:Sommadi Castellamare 4
Reti: 14' pt Gucci, 50' st Russo, 15' pts
Torta, 11' sts Molinari.

Il gol di Torta (Foto TONI)

IL FANO PASSA, BRAVA FERMANA

CAMPOBASSO (4-2-3-1): Grillo 7, Le-
noci 6, Raho 6,5, Lucchese 6 (29' st.
Scimò 6), Ferrani 7, Gattari 7,5, Rinaldi
6,5, Lanzillotta 7, Alessandro 6 (45' st.
Aquino sv), Todino 7,5, Gabrielloni 6
(37' st. Bontà sv). All.: Favo 7.
MATELICA (4-3-3): Nobile 6, Dano 6,
Vallorani 5,5 (45' st. Ilari sv), Perfetti 6,
Borghetti 6, Gilardi 6.5, Frinconi 5.5
(13' st. Borgese 5,5), Bedin 6, Jachetta
6 (22' st. Pesaresi sv), V. Esposito 5,5,
Giovannini 7. All.: Clementi 5,5.
Arbitro:Capovilla di Verona 6.
Reti: 13' pt. Todino (C), 9' st. Giovanni-
ni, 42' st. Gattari (C).

La Biagio si fa raggiungere
per due volte dall’Anzio

Alessandrini: «Abbiamo avuto cuore»

«QUEL PARI
AVREBBE
AMMAZZATO
CHIUNQUE
MA SIAMO
ANDATI
AVANTI»

`Dopo una partita spericolata che finisce ai supplementari
i granata conquistano la finale play off con il Campobasso

`I canarini ce la mettono tutta e agguantano l’extra time
con un gol a dieci secondi dalla conclusione. Ma non basta

Playoff Eccellenza

TOP E FLOP

TORTA 7
Non la sua partita di maggiore im-
patto, ma non si fa quasi mai co-
gliere in castagna e quando c'è da
usare il fisico, non si tira indietro.
Qualche volta rinuncia a saltare
in area avversaria, segno che non
se la sente. Quando però lo fa, ci
resta e anche da terra lascia il se-
gno.

NODARI 7
Il filtro non è mai stato il pezzo
forte del Fano. Questione di con-
formazione e stile di gioco. Così si
possono aprire dei varchi ma il
capitano è l'uomo che li chiude
quasi tutti. Chiedere a Molinari,
che un paio di volte vedrebbe la
porta e poi improvvisamente
qualcuno gliela oscura.

FORÒ 7
È il più continuo e il più presente
dei suoi. Lo trovi quando si tratta
di rincorrere l'attaccante lanciato
in una metà campo incustodita e
lo ritrovi quando si tratta di impo-
stare. Vince la quasi totalità dei
contrasti.

CREMONA 5,5
Il compito è di fornire supporto a
Molinari, il destino è quello di po-
ter decidere la qualificazione.
Quando Omiccioli gli scodella la
palla del 2-1, il controllo è perfetto
ma la conclusione sciagurata.

CARRIERI 5
Di come abbia diretto l'arbitro
Somma, ne sa più di tutti. Il tratta-
mento ruvido che riserva a Gucci
passa sotto silenzio, ma quando
Destro lo toglie, viene allontanato
dalla panchina per qualche paro-
lina di troppo. In aggiunta troppe
ciabattate in avanti.

Torta non si tira
mai indietro
Forò presente
e combattivo

COMMENTI
FANO Non sempre in questa sta-
gione il carattere ha assistito il
Fano. Stavolta invece è succes-
so, sennò non sarebbe soprav-
vissuto a quell'1-1 ormai fuori
dai giochi. «Una botta che avreb-
be ammazzato chiunque. Inve-
ce la squadra ha mostrato il cuo-
re e la voglia di andare avanti»
osserva Alessandrini, che non
ha digerito nemmeno un po'
l'arbitraggio («E si rifletterà an-
che sulla prossima»), rende me-
rito alla Fermana («Squadra for-
te, lo ha confermato») e però sot-
tolinea che i suoi «avrebbero po-
tuto chiudere la gara nel primo
tempo. Quando il risultato resta
in bilico, ci possono sempre es-
sere complicazioni. Partita av-
vincente che noi abbiamo cerca-

to di controllare». Sui due gol
subiti non mancheranno gli ap-
profondimenti. «Sul primo era
già fuori e non potevo farmi sen-
tire. C'era solo da tenere palla.
Sul secondo l'abbiamo persa in-
credibilmente. A quel punto pe-
rò era fuori anche Lunardini».
Destro fa fatica ad accettare il
verdetto: «Se si analizza seria-
mente la partita, la superiorità
del Fano, costruito per vincere e
con tutti quei punti in più, non
si trova. Abbiamo messo grande

intensità e francamente il risul-
tato ci penalizza». Rincorrere è
faticoso e la Fermana ci è stata
costretta da subito. «Eravamo
obbligati a vincere, normale che
un po' di spazio al Fano lo doves-
simo lasciare. Bravi loro a se-
gnare, bravi noi a credere fino
alla fine nel pareggio». Recrimi-
nazioni concentrate sull'inizio
dei supplementari. «Abbiamo
creato grandi opportunità. Lì
non ci ha detto bene, altrimenti
sarebbe cambiato tutto». Torta
e il gol che, tra i quattro, ha fatto
più differenza. «L'anno scorso
ne avevo segnati di più, in com-
penso è arrivato in una giornata
importante. Sono stato anche
fortunato, devo ammetterlo. È
fatta, adesso pensiamo al Cam-
pobasso».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
CAMPOBASSO Il Matelica finisce la
sua corsa a Campobasso, nello
scontro diretto valido per la se-
mifinale play off. A cominciare
meglio è la formazione allenata
da Clementi, al nono minuto, in-
fatti, è Giovanni a farsi vedere
dalle parti di Grillo con un tiro
dalla media distanza: la palla ter-
mina di poco fuori, nulla di fatto
per gli ospiti. Nonostante il buon
approccio alla gara, però, è il
Campobasso a passare in vantag-
gio al 14' con Todino che appro-
fitta di un'ottima azione di Ales-
sandro, il pallone resta in area e
dopo un paio di rimpalli la mette
alle spalle di Nobile e sigla l'1-0
per i padroni di casa. Momento
no per il Matelica, i marchigiani
non riescono a contenere il Cam-
pobasso che prende le redini del
centrocampo ed impone agli
ospiti il proprio ritmo. I molisani
vanno ad un passo dal chiudere
la partita con Ferrani che va ad
un passo dal raddoppio, ma sulla
sua conclusione potente Nobile

si fa trovare puntuale all'appun-
tamento e respinge il pallone. La
conclusione fuori dallo specchio
della porta è l'ultima occasione
della prima frazione. Squadre a
riposo sul risultato di 1-0. Il ma-
tch ricomincia e il Matelica rien-
tra in campo con un piglio diver-
so, al 10' Esposito pesca Giovan-
nini che supera facilmente Gril-

lo e deposita la palla in porta: 1-1
e tutto ancora da decidere. Ci
prova ancora il Matelica con Gio-
vannini alla mezz'ora, la sua con-
clusione, però, termina a lato.
Lupi in affanno e partita che
sembra cambiare, ma nel mo-
mento migliore degli ospiti, ecco
che arriva la doccia fredda. Al
minuto 42, da calcio d'angolo
Gattari salta più alto di tutti e si-
gla il 2-1. Allo scadere Borghetti
ha sui piedi l'occasione di pareg-
giare i conti, ma Grillo compie
un vero e proprio miracolo e con
i piedi respinge il tiro. Il Matelica
non riesce ad allungare la gara ai
supplementari e sperare ancora
nell'accesso alla finale. Termina
con una sconfitta l'avventura
play off del Matelica che saluta
così l'opportunità di accedere in
Lega Pro.

La partita era ostica, ed era
prevedibile che la formazione di
Clementi avesse incontrato un
avversario di tutto rispetto, spe-
cialmente in casa. Le squadre
hanno dato vita ad una partita
più che gradevole, entrambe le
formazioni hanno cercato di im-

porre il proprio gioco, riuscendo-
ci a fasi alterne. Alla fine, però,
ha prevalso la formazione più
forte. La compagine molisana ha
messo in mostra la maggior qua-
lità dei suoi elementi che, accom-
pagnati da un pubblico caloroso,
sono riusciti a staccare il pass
per la finale.



Fano

Più laboriosi del previsto gli
scrutini delle schede per le
elezioni dei consiglieri dell'
ente Carnevalesca. Ieri fino
a tarda ora sono proseguiti
quelli relativi al collegio dei
probiviri (in testa Berardi,
Pelonghini e Piccinetti) e
dei sindaci revisori (Gragno-
la e Renier). Affluenza di vo-
tanti record: 1.142 soci, pari
al 65,5%. Bacio a sorpresa
tra Giammarioli e Cecchini.

Foghetti In cronaca di Fano

μCon la Fermana 2-2 dopo i supplementari

Il Fano soffre ma passa
Finale col Campobasso

Fano

Passa l'Alma, ma che soffe-
renza. Ai granata occorrono
infatti oltre 120 palpitanti mi-
nuti per piegare la strenua re-
sistenza di un'indomita Fer-
mana, che comunque esce im-
battuta da questi playoff. Il
2-2 maturato nei supplemen-
tari promuove il Fano, in vir-
tù del suo secondo posto in
campionato. Adesso i grana-
ta se la vedranno domenica
prossima sempre al Mancini
contro il Campobasso che ha
ieri ha piegato il Matelica.

Barbadoro Nell’Inserto

μEsibisce al sindaco il cedolino: maxicifre inventate

Cleri, orgoglio e dignità
«Questo è il vitalizio»

Fermignano

Bonita Cleri, candidata sinda-
co per la lista civica Piazza
Aperta nelle prossime elezio-
ni amministrative, esibisce il
contestato vitalizio (è stata vi-
cepresidente del Consiglio re-
gionale) al sindaco Giorgio
Cancellieri, il quale andava di-
cendo in giro che «la rendita
della Cleri, servita in un piat-

to d'argento agli avversari del-
la neonata lista trasversale
Piazza Aperta, era da conside-
rarsi un vantaggio non indiffe-
rente». «Io - dice Bonita Cleri
con dignità e orgoglio - non
ho truffato nessuno. Ho sem-
pre lavorato sodo. Il mio vita-
lizio è di 1.400 euro lordi. Mi
sono stati riconosciuti dalla
fantasia di qualcuno, eviden-
temente ciarlatano, fino a
8.000 euro al mese».

Gulini In cronaca di Urbino

μI biancorossi sconfitti 3-1 escono dai playoff

Finisce a Pisa il sogno
della Maceratese

Bellagamba-Giustozzi Nell’Inserto

Pesaro

Di nuovo in marcia, con lo stesso
spirito di quattro anni fa ma con
una ritrovata unità. Ieri mattina
cinquecento manifestanti si sono
ritrovati a Fosso Sejore, per chie-
dere scelte sanitarie condivise, ri-
badire il no all'ospedale unico a
Fosso Sejore e al finanziamento
dei privati e per rivendicare la
modifica della riforma sanitaria

col ripristino dei posti letto. C'era-
no le associazioni promotrici del-
la protesta Lupus in Fabula, Le-
gambiente, Wwf, Italia Nostra e
Circolo Rosso Verde e i colori del-
la politica, da Sinistra italiana a
Fratelli d'Italia, da Forza Italia ai
Cinque Stelle e le liste civiche, poi
i sindaci di Piobbico, Sassocorva-
ro, Montefelcino, il vice di Monte-
copiolo e l’assessore Matteacci di
Cantiano. Grandi assenti gli espo-

nenti del Partito democratico.
C’erano anche i cittadini, anche
famiglie con i bambini. La parte-
cipazione è stata analoga a quella
del 2012. Ma da allora è cambiato
il governo regionale ed è saltato
l’accordo Pesaro-Fano col toto si-
to che continua a monopolizzare
l'attenzione, anche se l’unico pro-
getto presentato è quello per Fos-
so Sejore del raggruppamento di
imprese capeggiato dalla società

Inso. Il corteo ha attraversato la
statale per dirigersi nella conca
naturale di Fosso Sejore. «Voglia-
mo che nelle decisioni siano coin-
volti i cittadini e anche gli stessi
medici - ha affermato al microfo-
no Fernanda Marotti per il Fo-
rum beni comuni - finora è man-
cata la condivisione per un pro-
getto sanitario di tutta la provin-
cia».

Francesconi In cronaca di Pesaro

Replicata la marcia dei 500
A Fosso Sejore cittadini e politici chiedono scelte sanitarie partecipate

Carnevale: scutini a rilento, oggi l’esito
Affluenza record per eleggere i dirigenti dell’ente. Bacio tra Giammarioli e Cecchini

Torta esulta dopo il 2-1 per il Fano

VERSOLEELEZIONI

Una suggestiva immagine di Numana, uno dei piccoli Comuni delle Marche in cerca di nuovi percorsi

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Insieme per progettare meglio e realizzare
di più. Confini ad assetto variabile e nessu-
na suddivisione territoriale rigida e chiusa.
Ecco i diciotto Ambiti territoriali definiti
dal prof Alessandrini, ma si è già oltre, sul
terreno ardito dei piccoli Comuni in cerca
di percorsi alternativi.

A pagina 3

μLe proposte per ridisegnare la geografia della regione. Con un occhio alle unioni

Le Marche
dei piccoli
Comuni

μAlMannucci

Studenti
sul podio

Una delle opere premiate

ILNUOVOCORSO

μAeroporto, che cosa c’è da salvare

Sanzio, 15 anni
di speranze in pista
I dati dei traffici

Arcevia

Consegnati i premi
del concorso Man-
nucci ad Arcevia.

In Cultura e Spettacoli

μAlla ricerca di nuovimercati

Passaggio in India
per il nostro export

SPORT

La torre di controllo dell’aeroporto Sanzio

Ancona

Quindici anni e tre mesi tra alti e bassi, tra
decolli perfetti e bruschi atterraggi. Dal
2000 i numeri dell’aeroporto non hanno
mai avuto un andamento costante.

Bianciardi A pagina 4

LOSCALONELMIRINO

Ancona

Un mese fa la Cina, oggi l’America e a giugno
l’Iran. Le Marche si rimettono in moto orga-
nizzando a stretto giro di posta tre missioni
strategiche per l’export, guardando all’India.

A pagina 2

È l’India la nuova frontiera per l’export marchigiano

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Insieme per progettare meglio
e realizzare di più. Fissato il
traguardo, riavvolgendo il na-
stro, si arriva al metodo: confi-
ni ad assetto variabile e nessu-
na suddivisione territoriale ri-
gida e chiusa. Molto meglio es-
sere strumento d’area vasta,
base ideale per piani e progetti
di sviluppo locale. Si parte dal
basso, si procede in rete, si me-
scola bene ed ecco i diciotto
ambiti territoriali dello svilup-
po il cui perimetro è inciso in
uno dei capitoli del Rapporto
Marche+20. Si parte da qui, da
un’ipotesi accademica, targata
Piero Alessandrini, economi-
sta della Politecnica, ma si è già
oltre, sul terreno ardito dei Co-
muni in cerca di percorsi alter-
nativi. E così capita che, nel
passaggio dalla teoria alla pra-
tica, a “beccarsi” un richiamo
all’ordine sia proprio la politi-
ca: tra unioni e fusioni, con il ti-
ra e molla dell’identità, è lì che
stenta a fare sintesi. Morale:
per i 237 Comuni della Mar-
che, 170 dei quali piccoli con
tanta voglia di crescere, il “pro-
gettare meglio e realizzare di
più” resta per ora un traguar-
do mancato.

Il sindacochenonmolla
Fascia tricolore, ribalta nazio-
nale un giorno sì e l’altro pure,
Matteo Ricci, ben convinto del-
l’obiettivo da centrare, lungo il
percorso è stato costretto tutta-
via a fare i conti con qualche
strappo al motore. Da primo
cittadino di Pesaro, che con 96
mila e più abitanti è la seconda
città della regione, di recente
ha dovuto metabolizzare il “no
grazie” di Mombaroccio al pro-
getto di fusione per incorpora-
zione. Un’idea rispedita al mit-
tente in una domenica di refe-

rendum al motto di: giù le ma-
ni dall’identità. Si frena, ma
guai a fermarsi. Il sindaco della
città della musica, con Pd e An-
ci (Associazione nazionale ei
Comuni) due volte vice presi-
dente nazionale, rispetta la li-
bertà di scelta ma non retroce-
de di un passo. «Gli ottomila
Comuni italiani così come so-
no organizzati non andranno
da nessuna parte». Ricci sfron-
da: «Si dovrà arrivare a 1.500,
massimo 2.000 unioni». E fis-
sa i punti con i quali vorrebbe
ridisegnare l’Italia ma soprat-
tutto le sue Marche. «Primo: si
devono definire gli ambiti omo-
genei di aggregazione dentro i
quali sviluppare unioni decise
dagli stessi Comuni». Dal socia-
le all’aspetto morfologico, l’im-
portante è che sia denominato-
re comune. Ricci per fare «una
buona riforma e migliorare il
sistema della governance dei
territori» incalza il Governo e
non dà tregua al Parlamento.
«Si deve cambiare rotta entro
l’anno altrimenti - ricorda -
scatterà l’obbligatorietà delle
unioni per i piccoli centri». Sia-
mo al cuore della proposta An-

ci di autoriforma territoriale,
sembrano proprio i diciotto
ambiti territoriali dello svilup-
po che, per Alessandrini, sono
«punti di riferimento flessibili
per la programmazione dei ser-
vizi e degli interventi». Per rico-
noscerli è sufficiente concen-
trarsi sui quattro livelli indicati
dal prof: sistemi locali del lavo-
ro, dinamica dello sviluppo in-
sediativo, bacini idrografici e
reti di trasporto. Provare per
credere, perché l’unione ha
sempre fatto la forza.

Il sindacodellamediazione
Efficacia ed efficienza. Nel
“cantiere aperto” degli ambiti
territoriali, dove «si parte dal
basso» per arrivare in rete al
traguardo, non può mancare
Roberto De Angelis, sindaco di
Cossignano e coordinatore per
l’Anci dei piccoli Comuni delle
Marche.Che premette: «In una

fase storica come quella che
stiamo vivendo, caratterizzata
dal progressivo allontanamen-
to dei cittadini dai luoghi deci-
sionali, è necessario un raffor-
zamento del ruolo dei piccoli,
cioè l’esatto contrario del loro
smantellamento». Sventola de-
ciso la bandiera dell’identità,
non volta le spalle all’associa-
zionismo, ma per De Angelis
sono patti chiari: «Più autono-
mia per lavorare insieme». Im-
posta il navigatore: «Le neces-
sarie politiche di razionalizza-
zione, valorizzazione e coordi-
namento dei territori devono
essere perseguite, con convin-
zione, con gli strumenti delle
forme associative». E qui piaz-
za il paletto dei paletti: «Le
unioni di Comuni possono esse-
re considerate un modello isti-
tuzionale valido, ma mai qual-
cosa di propedeutico alle fusio-
ni».Mai.

Il sindacointrincea
Dalla prospettiva più bella del-
l’Adriatico arriva una posizio-
ne, senza appello, che boccia
l’accorpamento dei piccoli Mu-
nicipi. Il sindaco di Sirolo, Mo-
reno Misiti, proprio non vuole
sentir storie: appena due mesi
faaveva addiritturaminacciato
di uscire dall’Anci. Rilancia il
primo cittadino con vista moz-
zafiato sul Conero: «Sirolo e
Numana potrebbero costituire
un’unione dei Comuni senza
essere costrette ad accorparsi
con città con le quali non han-
no alcuna omogeneità geogra-
fica, sociale ed economica». Mi-
siti invita i colleghi a fascia tri-
colore «a salvaguardare gli in-
teressi della propria comuni-
tà». E subito ribadisce: «Non so-
no contrario all’unione o all’as-
sociazione tra Municipi, ma -
avverte - occorre una legge se-
ria, che non crei obblighi ma
opportunità anche con incenti-
vi economici».

No e basta - il sindaco non la-
scia la sua trincea dorata - «alle
unioni che l’Anci vorrebbe far
calaredall’alto:passando per le
assemblee provinciali dei sin-
daci si lascerebbe l’ultima paro-
la, quella decisiva, ai più gran-
di». Questa volta non sembra-
no proprio quegli ambiti terri-
toriali con i confini ad assetto
variabile e nessuna suddivisio-
ne territoriale rigida e chiusa.
No.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Cento milioni di euro per sei
anni. Si sviluppa a partire da
questa cifra l’architrave del
“Testo unificato per la valoriz-
zazione dei piccoli comuni”
che nasce dalla fusione di due
proposte di legge a firma degli
onorevoli Patrizia Terzoni
(M5S) ed Ermete Realacci
(Pd), generato nell’ultimo tri-
ennio nella commissione Am-
biente della Camera dei Depu-
tati. Destinatari del fondo stan-
ziato sono quei Comuni con po-
polazione inferiore o pari ai 5
mila abitanti che presentino
determinati requisiti, quali
marcata arretratezza economi-
ca, difficoltà nei servizi essen-
ziali, eccessiva frammentazio-
ne con le difficoltà che ne con-
seguono.

Il cronoprogramma relati-
vo ai fondi per lo sviluppo sarà
così ripartito: 10 milioni di eu-

ro per il 2017 e di 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni
dal 2018 al 2023. Il provvedi-
mento prevede, quindi, la pre-
disposizione di un elenco, rin-
novabile ogni tre anni, dei Co-
muni dei quali la legge pro-
muove e sostiene lo sviluppo
economico, sociale, ambienta-
le e culturale. Un testo atteso
in molte regioni, tra le quali an-
che le Marche.

«I piccoli Comuni - è la voce
della deputata marchigiana Pa-
trizia Terzoni - sono una carat-
teristica tipica delle Marche,
per via della morfologia territo-
riale e delle sue tradizioni. Il
72% dei Comuni sono sotto la
soglia dei 5 mila abitanti, molti

dei quali in zone montane e di-
sagiate. Questi occupano il
54% dell’intero territorio mar-
chigiano, un territorio vastissi-
mo se pensiamo che solo il 21%
della popolazione vi risiede». E
ancora: «Questo testo darà re-
spiro e nuove speranze alla no-
stra terra, per questo come
Movimento 5 Stelle abbiamo
insistito per inserire tra le op-
portunità l’acquisizione e ri-
qualificazione dei terreni e de-
gli edifici in abbandono. Su
questo punto stiamo chieden-
do ulteriori modifiche: voglia-
mo arrivare alla destinazione
di immobili abbandonati a gio-
vani imprenditori con la for-
mula del comodato d’uso gra-
tuito».

Tanta gli elementi che dan-
no sostanza a questo disegno
di legge: nel particolare, le ri-
sorse sono volte al finanzia-
mento di investimenti diretti
per la salvaguardia e la riquali-

ficazione urbana dei centri sto-
rici, alla messa in sicurezza del-
le infrastrutture stradali e de-
gli istituti scolastici, ma soprat-
tutto alla promozione dello svi-
luppo economico e sociale e al-
l’insediamento di nuove attivi-
tà produttive.

«Questo testo è il frutto di
tre anni di lavoro che mi rende
orgogliosa - sottolinea Terzoni
- poiché i 170 piccoli Comuni
presenti sul nostro territorio
non rappresentano un retag-
gio del passato da rottamare,
ma una grande risorsa da pro-
iettare nel futuro coniugando
valori quali identità, tradizioni
e cultura con innovazione,
sostenibilità e progresso tecno-
logico. La scadenza per la pre-
sentazione degli emendamenti
è fissata per il 18 maggio e fare-
mo il possibile per far uscire
dalle commissioni il testo mi-
gliore possibile, per poi appro-
varlo in tempi rapidi».

Proprio la tecnologia è una
delle pietre angolari sulle quali
si poggia l’intero provvedimen-
to: il testo, infatti, propone mi-
sure che favoriscono la diffu-
sione della banda larga, pro-
mozione dell’albergo diffuso,
oltre a itinerari di mobilità e
progetti di turismo dolce, con
l’obiettivo di creare nuove op-
portunità economiche in aree
a tasto basso di welfare. Un’al-
tra novità inserita nel provvedi-
mento è la promozione e valo-
rizzazione delle produzioni
agroalimentari a filiera corta e
vendita diretta. «Elemento per
il quale mi sono battuta con
forza - dice ancora Terzoni -
perché valorizzare i piccoli cen-
tri significa prima di tutto
scommettere sui prodotti delle
loro terre, in una fase storica in
cui la società e l’economia rico-
noscono come valore aggiunto
le tipicità territoriali».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un vicolo che porta alla piazzetta di Sirolo

μIl disegno di legge nato dalla fusione di due proposte a firma degli onorevoli Patrizia Terzoni ed Ermete Realacci

«Cento milioni a quelli sotto i 5 mila abitanti»

Ermete Realacci

I Piccoli Comuni ridisegnano le Marche
Dai 18 ambiti territoriali indicati dal prof Alessandrini lo spunto al dibattito politico tra unioni e fusioni

Risorse per sei anni
e la tecnologia è una delle
pietre angolari sulle quali
si poggia il provvedimento

De Angelis: «È necessario
un rafforzamento del loro

ruolo cioè l’esatto contrario
del loro smantellamento»

Misiti invita i colleghi
a fascia tricolore

«a salvaguardare gli interessi
della propria comunità»

LANUOVA
GEOGRAFIA

Valle d'Aosta
Molise
Piemonte
Trentino-Alto Adige
Sardegna
Abruzzo
Calabria
Liguria
Basilicata
Marche
Friuli-Venezia Giulia
Lombardia
Lazio
Umbria
Campania
Veneto
Sicilia
Toscana
Emilia-Romagna
Puglia
Italia

Fonte: elaborazione
Ancitel su dati
Istat (01/01/2015)

74
136

1.202
294
377
305
409
235
131

236
216

1.527
378

92
550
576
390
279
334
258

7.999

73
125

1.064
255
314
249
323
183
101
170
152

1.058
251
60

335
304
205
126
141
85

5.574

98,65
91,91
88,52
86,73
83,29
81,64
78,97
77,87

77,1
72,03
70,37
69,29

66,4
65,22
60,91
52,78
52,56
45,16
42,22
32,95
69,68

128.298
313.348

4.424.467
1.054.934
1.663.286
1.331.574
1.976.631
1.583.263

576.619
1.550.796
1.227.122

10.002.615
5.892.425

894.762
5.861.529
4.927.596
5.092.080
3.752.654
4.450.472
4.090.105

60.794.576

93.521
151.786

1.289.781
443.253
521.973
349.032
631.814
244.355
196.840
334.046
275.415

2.101.033
448.271
128.507

686.368
770.306
502.181
302.717

373.649
218.238

10.063.086

72,89
48,44
29,15
42,02
31,38
26,21
31,96
15,43
34,14
21,54
22,44

21
7,61

14,36
11,71

15,63
9,86
8,07

8,4
5,34
16,55
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μFavo si fa sentire a centrocampo, Marianeschi ci mette sostanza

Agli assist ci pensa sempre Borrelli
μSene va forte anche a sinistra, Degano dà il meglio dopo il 90’

Forò e Omiccioli veri gladiatori

Avanti il Fano, Fermana con onore
Il derby del Mancini finisce 2-2 dopo i supplementari: domenica la finale col Campobasso

Marcantognini 6.5 Prodigioso
sulla conclusione di Molinari re-
spinta sul palo, non può nulla sul-
la ribattuta di Russo e sul 2-2 del-
lo stessoMolinari che si presenta
solodavanti a lui.
Camilloni6.5 Ha il suo bel daffa-
re con il peperino Russo, comun-
que nel complesso se la cava ren-
dendosi utile anche in fase di
spinta.
Torta 7 Il duello con il temibile
Molinari è da categoria superiore
e il suo golmantiene acceso il so-
gnogranatadi compiere il salto.
Nodari 6.5 Fino all’1-1 là dietro
praticamente nonpassa uno spil-
lo, nei supplementari si soffre
maggiormentema il capitano re-
staorgogliosamentesul pezzo.
Bartolini6.5 Torna titolare sulla

corsia mancina per il forfait di
Dejori e non delude, difendendo
con attenzione e appoggiando la
manovraquandopossibile.
Gregorini (dal 43’st) 6 Gli tocca
la parte più complicata della par-
tita, nella quale alterna cose buo-
neadaltremeno.
Favo7 Acentrocampoc’è dabat-
tagliare e lui non si tira indietro,
recuperando tanti palloni e ge-
stendoli poi conpersonalità.
Lunardini6 Guida conmano sal-
da la squadra offrendo anche
due invitanti palloni a Borrelli,
peccato per il doppio giallo che lo
terrà fuori dalla finale col Campo-
basso.
Borrelli 7.5 Dispensa giocate so-
praffine e mai banali, mette lo
zampinonelle segnaturediGucci
e Torta mancando di un soffio la
gioiapersonale.

Marianeschi 6.5 Ennesima pro-
va di grande sostanza per il tre-
quartista granata, prezioso so-
prattutto col suo instancabile la-
vorosporco tra le linee.
Verruschi (dal 37’st) 6 Porta il
mattoncinoallacausa.
Gucci 7 E’ diventato una senten-
za, sblocca il risultato con la di-
ciannovesima rete stagionale e
lotta come un leone tra i ruvidi
centrali avversari.
Ambrosini (dal 29’st)6.5 Positi-
vo impattosulmatch.
Sivilla 6 Lontano dal miglior Si-
villa, perònonsi fermaunattimo.
Alessandrini (all.) 7 Prepara co-
me si deve la sfida, su certi errori
in campo non può accollarsi re-
sponsabilità.
Somma (arb.)4.5 Lascia troppo
correre, finendo per incartarsi
scontentandotutti.  m.b.

Olczak 7 Nulla può sul gioiello
Gucci, lasciato incustodito nel
cassetto dell’area. Tiene in vita i
suoi mostrando le manone a
Borrelli inbenduecircostanze.
Ficola 6.5 Rispolverato per la
squalifica di Iotti, l’italo-brasilia-
no dimostra quelle qualità che
per troppotempoerano rimaste
assopite.
Comotto 6 L’inizio è titubante,
poi si scuoteecrescedi tono.
Carrieri6 Utilizza lemaniere ru-
vide su Gucci, ma in occasione
dell’1-0 gli aveva lasciato quel
metro di troppo. Richiamato in
panca, sembra non gradire e,
nervoso, prende il rosso per
qualcheparolapungente.
Bossa (dal 34’st) 6 Entra nel
momento peggiore dimostran-

dopadronanzadella situazione.
Sene 7 Trasloca a sinistra con
identici risultati. È un giocatore
vero.
Misin 6 L’ex della sfida cerca di
mettere ordine anche se nel traf-
fico della mediana fanese non è
facile.
Omiccioli (dal 19’st) 7 Dopo un
girone di ritorno in cui per gli in-
fortuni era stato più fuori che
dentro, l’altro ex si riprende la re-
gia nella sua Fano. L’assist per la
girata diMolinari è speciale, si ri-
pete con Cremona che però sul-
l’1-1 spreca la palla del clamoro-
sosorpasso.
Forò 7 Il gladiatore gioca col
sangue agli occhi correndo co-
meunforsennato.
Valdes 6 Non troppo lucido, di-
fetta in qualche scelta geometri-
ca.

Cremona(dal 25’st)6Duepalle
giuste al posto giusto, ad inizio
supplementare: primaalza lami-
ra, poi segna in acrobazia ma la
bandierinaschizzaverso l’alto.
Degano 6.5 Si dimena con Tor-
ta dall’inizio alla fine. Il meglio lo
dà dopo il 90’: inventa per Cre-
mona, poi serve aMolinari la sfe-
ra che riaccende la flebile spe-
ranza.
Russo6.5 Primo tempo frizzan-
te. Il suo tap in al 95’ allunga le
emozioni. Al 100’ potrebbeman-
dare i suoi in visibilioma solo so-
letto facileccadi testa.
Molinari 7 La zampata in occa-
sione dell’1-1 è il gesto tecnico
più bello della partita. Sigla l’11˚
goldi giustezza.
Destro (all.) 7.5 Sono 9 partite
e 7 vittorie. Nelle altre due volte
c’è statodimezzo il Fano.  l.a.

Sopra, un’occasione per la Fermana
nel finale del secondo tempo
supplementare e, a sinistra, la gioia
del Fano al termine della partita
A lato, il gol del momentaneo 2-1
segnato da Torta FOTO PUCCI

Fano 2

Fermana 2

dopo i supplementari

FANO (4-3-1-2): Marcantognini 6.5; Ca-
milloni 6.5, Torta7,Nodari 7, Bartolini
6.5 (43’st Gregorini 6); Favo 7, Lunar-
dini 6.5, Borrelli 7.5; Marianeschi 6.5
(37’st Verruschi 6); Gucci 7 (29’st Am-
brosini 6.5), Sivilla 6. (A disp. Ottavi,
Mei, Terré, Sartori, Giantomasi, Mar-
coni). All. Alessandrini 7

FERMANA (4-2-3-1): Olczak 7; Ficola 6.5,
Comotto 6, Carrieri 6 (34’st Bossa 6),
Sene 7; Misin 6 (19’st Omiccioli 7), Fo-
rò 7; Valdes 6 (25’st Cremona 6), De-
gano 6.5, Russo 6.5; Molinari 7. (A di-
sp. Serpietri, Gregonelli, Passalacqua,
Cossu, Pero Nullo, Di Federico). All. De-
stro7.5

ARBITRO Somma di Castellammare di
Stabia4.5.

RETI 13’pt Gucci, 50’st Russo, 15’pts Tor-
ta, 11’stsMolinari

NOTE Espulsi al 34’st Carrieri e al 44’st
Sartori dalla panchina, al 1’sts Lunar-
dini per doppia ammonizione; allonta-
nato al 46’stmister Alessandrini; am-
moniti Marianeschi, Degano, Torta,
Omiccioli, Verruschi, Forò, Ficola, Co-
motto; corner 7-5; recupero
2’+5’+1’+2’; spettatori 2.500 circa
(550daFermo)

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Passa l’Alma, ma che sofferen-
za. Ai granata occorrono oltre
120 palpitanti minuti per piega-
re la strenua resistenza di un’in-
domita Fermana, che comun-
que esce imbattuta da questi
playoff. Il 2-2 maturato nei sup-
plementari promuove il Fano, in
virtù del suo secondo posto in
campionato: domenica prossi-
ma al Mancini arriverà il Campo-
basso e sarà derby in famiglia
per i Favo con il granata Vittorio
che sfiderà il papà Massimiliano,
tecnico dei molisani. La fase di
studio di questa semifinale non
dura neppure il quarto d’ora ac-
cademico, interrotta al 13’ dal
vantaggio fanese. A rompere gli
schemi è una giocata del solito
Borrelli, la cui pennellata dopo
un’improvvisa sterzata sullo
stretto è un invito a nozze per
Gucci. Al 17’ altra deliziosa tra-
iettoria di Borrelli, stavolta su

punizione, con Sivilla che non
trova la spizzata giusta. I canari-
ni hanno l’opportunità di riequi-
librare il match al 22’, quando
Molinari lambisce il montante
sulla verticalizzazione di Valdes.
Al 27’ interessante contropiede
fermano, non finalizzato per la
provvidenziale diagonale di Ca-
milloni sullo spunto di Molinari.

Quindi al 37’ nuova fiammata
granata con la sventagliata di Lu-
nardini per l’inserimento di Bor-
relli, al quale Olczak risponde da
campione. Lo stesso portiere al
43’ è tempestivo nell’uscita lon-
tano dalla propria porta su Bor-
relli, lanciato da Lunardini elu-
dendo il fuorigioco. Si va così al-
l’intervallo sull’1-0 per i padroni
di casa, contro una Fermana bat-
tagliera in ogni zona del campo.
La ripresa si apre con un episo-
dio contestato dai canarini, ad in-
vocare il penalty per un presun-
to tocco con un braccio di Maria-
neschi sul piazzato di Degano. Al

16’ sul fronte opposto Gucci sfio-
ra il capolavoro in sforbiciata,
colpendo al volo sullo spiovente
di Camilloni. Al 21’ è invece Olc-
zak ad evitare il raddoppio, ricac-
ciando fuori la velenosa punizio-
ne di Borrelli. Sul capovolgimen-
to occasionissima anche per Mo-
linari, sfuggito a Torta con un
rimpallo e murato in angolo da
Nodari. Il match è vibrante, ed al
28’ Russo va vicino al pari alzan-
do la mira sulla torre di Comot-
to. Al 35’ protesta pure il Fano
per un sospetto contatto falloso
ai danni di Ambrosini, appena
entrato al posto di Gucci. Il cro-

nometro sembra scorrere ineso-
rabile per i fermani, la cui capar-
bietà è premiata ad una mancia-
ta di secondi dal triplice fischio:
Omiccioli in profondità per Moli-
nari, destro di prima intenzione
di quest’ultimo che Marcanto-
gnini smanaccia sul palo e Russo
che è il più lesto a ribadire in fon-
do al sacco. Verdetto rimandato
quindi ai supplementari, con
Cremona che al 4’ si divora la
palla della qualificazione e al 7’ si
vede annullare l’1-2 per offside.
All’11’ mani nei capelli anche per
Russo per l’incornata a lato sul
corner di Degano, mentre al 14’
Olckzak deve miracoleggiare su-
la sforbiciata di Ambrosini. L’Al-
ma c’è, tanto che nell’ultima con-
vulsa azione Torta da terra piaz-
za la deviazione vincente sul ti-
ro-cross di Borrelli. E non è l’ulti-
ma emozione, perché all’11’ del
secondo overtime da un break
canarino sulla trequarti scaturi-
sce il 2-2 di Molinari su imbecca-
ta di Degano. Rimasto nel frat-
tempo in dieci per l’espulsione di
Lunardini, il Fano riesce però a
difendere a denti stretti il risulta-
to che vale la finale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il Fano vola in finale playoff,
risalendo anche di una posi-
zione nella graduatoria delle
ripescabili dalla D, che si basa
sul coefficiente punti al termi-
ne del campionato. I granata,
con una media-punti di 2, ora
sono quinti grazie alla sconfit-
ta dell’Altovicentino (era 4˚
con 2,03) che perde 4-1 con la
Correggese nei playoff del gi-
rone D. Diventa però realtà la
risalita del Fondi: i laziali sa-
bato a Firenze hanno battuto
l’Oltrepovoghera per 4-3 do-
po i rigori, assicurandosi così
la Coppa Italia della D e anche
un bonus di 0,50 che vale un
tesoro. Il Fondi, che era pe-
nultimo con un coefficiente di
1,53 tra le 36 in corsa nei
playoff, risale fino al quarto
posto con 2,03, superando an-
che il Fano. I granata, se
avranno mantenuto il terzo
posto nel concorso Giovani D
valore, otterranno però un bo-
nus dello 0,05 e si ritrovereb-
bero così quarti. Passano tut-
te le prime tre, ma Lecco (3-3
col Pontisola nel B) e Campo-
darsego (2-2 nel C) avanzano
rischiando l’eliminazione, tan-
to che a un certo punto il Fano
era virtualmente terzo. Elimi-
nate ieri 14 squadre su 36, i
playoff dei gironi G e H inizie-
ranno domenica.

Ecco la classifica delle 22
ancora in gioco: 1) Caronese
2,16; 2) Lecco 2,11; 3) Campo-
darsego 2,08; 4) Fondi 2,03
(1,53+0,50); 5) Fano 2; 6)
Grosseto 2; 7) Lavagnese
1,95; 8) Frattese 1,94; 9) Cave-
se 1,89; 10) Taranto 1,85; 11)
Montecatini 1,85; 12) Forlì
1,82; 13) Torres 1,82; 14) Rieti
1,82; 15) Olbia 1,82; 16) Gavor-
rano 1,79; 17) Campobasso
1,79; 18) Francavilla 1,79; 19)
Nardò 1,76; 20) Belluno 1,76;
21) Seregno 1,68; 22) Correg-
gese 1,68.  m.d.
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μAltovicentino fuori

La Coppa
è del Fondi
Granata
per ora quinti

Gucci sblocca, Russo
pareggia al 95’, poi botta
e risposta nell’extra time

con i gol di Torta e Molinari

CALCIO
SERIED

CLASSIFICARIPESCAGGI
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Fano

Si è conclusa ieri, la prova di
soccorso “Training 2016” orga-
nizzata dalla Federazione italia-
na ricetrasmissioni – citizen’s
band nell’area del Codma. Al-
l’evento hanno partecipato ol-
tre 180 volontari provenienti da
8 regioni, dal Nord al Sud d’Ita-
lia. Divisi in cinque team (radio-

comunicazioni, logistica e pri-
mo intervento, segreteria, cuci-
na e unità di crisi nazionale), i
volontari hanno seguito percor-
si didattici, di carattere teorico
e pratico, guidati dai formatori
nazionali della Federazione, co-
adiuvati anche da tecnici ester-
ni. Tuttavia, le condizioni mete-
orologiche avverse degli ultimi
giorni hanno messo alla prova
le capacità di adattamento e di
problem solving dei volontari,

che non hanno mancato a impe-
gnarsi in esercitazioni sotto
stress. Il team radio ha allestito
un modulo di primo intervento
per il ripristino delle comunica-
zioni radio su un’area semi-re-
gionale, per un totale di circa
150 punti radio, mentre il team
logistica ha provveduto a rende-
re disponibile un modulo di ri-
covero per 250 sfollati. Il team
segreteria a sua volta si è cimen-
tato nella gestione degli arrivi

simulati di volontari e di cittadi-
ni che avrebbero avuto la pro-
pria abitazione inagibile, men-
tre il team cucina ha garantito
la preparazione del vitto per i
volontari impegnati utilizzando
esclusivamente ingredienti resi
disponibili solo all’ultimo mo-
mento. Tutte le attività sono
state coordinate dall’unità di
crisi nazionale della Federazio-
ne.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Più laboriosi del previsto, prose-
guiranno anche oggi gli scrutini
delle schede per le elezioni dei
consiglieri dell'ente Carnevale-
sca.

Ieri notte fino a tarda ora so-
no proseguiti quelli relativi alle
elezioni dei sindaci revisori e del
collegio dei probiviri. Per quan-
to riguarda quest'ultimo in pole
position erano Alberto Berardi,
Franco Pelonghini e Pier Luigi
Piccinetti, mentre per quanto ri-
guarda i sindaci si ipotizza una
conferma sicura di Giancarlo
Gragnola e di Enrico Maria Re-
nier.

Disinnescate letensioni
Intanto nel corso dell'assemblea
non sono mancate le sorprese:
non è stato il bacio di Hayez, ma
il bacio che d'impulso Maria Flo-
ra Giammarioli ha dato in piena
assemblea al presidente uscente
Luciano Cecchini, ha sorpreso
un po' tutti, compreso lo stesso
destinatario, al quale è stato ri-
conosciuto di aver garantito la
massima trasparenza delle ope-
razioni di voto. E non è che l'as-
semblea si fosse aperta senza
contestazioni, dato che una del-
le prime operazioni presentate
dall'ordine del giorno, era l'ele-
zione dei componenti del seggio

elettorale, definito dal consiglio
di amministrazione, in assenza
di precise indicazioni statutarie,
in 9 componenti. In proposito
erano stati fatti anche i nomi.
La proposta però ha sollevato i
primi mugugni da parte del
gruppo "Pacassoni avanti coi
carri" che intendeva inserire nel
seggio anche propri fiduciari.
Cecchini però non ha puntato i
piedi né è ricorso a un votazione
che avrebbe complicato la vita
dell'assemblea; ha risolto la que-
stione chiedendo a quattro dei
suoi di ritirarsi, mentre il notaio
Dario Colangeli proponeva ai
presenti l'aumento dei compo-
nenti del seggio di una unità, co-
sa che è stata accolta senza diffi-
coltà. Alla fine presidente del
seggio è stato eletto il maestro
carrista Ruben Mariotti. Ma a
questo punto l'esponente della
associazione carristi ha solleva-
to una nuova eccezione: ha chie-
sto che fossero eliminati dalle
schede distribuite per l'elezione

dei sindaci revisori i nominativi
dei sindaci uscenti che i soci
avrebbero potuto confermare
apponendo una crocetta accan-
to al nome o sostituire propo-
nendo nuovi nominativi a fian-
co. L'eccezione è stata però re-
spinta dal notaio, in quanto la
scheda è stata ritenuta regolare,
secondo una prassi accolta nelle
elezioni di tutti gli organi statu-
tari a livello associativo.

Statutodamodificare
Da rimarcare la grande affluen-
za di soci all'assemblea della
Carnevalesca: ben 1.142 sono
stati i votanti (su 1.741 soci, pari
al 65,5%, dato ben superiore a
quello delle ultime elezioni re-
gionali) che hanno affollato le

urne dalle 9 alle 15, un numero
da capogiro che ha messo a dura
prova la stessa organizzazione
elettorale, richiedendo quello
che secondo Cecchini dovrà es-
sere il primo atto da approvare
da parte del nuovo consiglio di-
rettivo, ovvero una modifica del-
lo statuto che tenga conto dell'
enorme aumento della compagi-
ne societaria. Terminati i preli-
minari sin è dato vita agli inter-
venti che, contrariamente alle
aspettative, non hanno dato luo-
go a un dibattito vivace tra i due
gruppi contrapposti, quello che
sostiene il presidente uscente e
quello che apre la strada ai rap-
presentanti dei carristi. Cecchi-
ni ha lasciato che a parlare fosse-
ro due video dedicati alla ker-
messe, mentre Alfredo Pacasso-
ni ha rilevato l'importanza di ele-
vare la qualità dei carri. La stes-
sa Fabiola Pacassoni ha ringra-
ziato il presidente Cecchini e il
direttivo per il grande lavoro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ricetrasmissioni, prova sotto stress

Affluenza record, ma scrutinio a rilento
Ieri sera non era finito lo spoglio per probiviri e sindaci: in testa Berardi, Piccinetti, Gragnola e Renier

Hanno votato 1.142 soci pari
al 65,5%, la commissione
in difficoltà per gestire

la grande mole di lavoro

Durante l’assemblea
inatteso bacio della sfidante

Giammarioli a Cecchini
Scaramucce procedurali

Fano

La nuova legge di riforma del
credito cooperativo ribadisce e
tutela il ruolo delle Banche di
credito cooperativo.

Le comunità restano dun-
que proprietarie delle loro ban-
che cooperative mutualistiche.
La riforma consente ad ogni
Bcc di restare autonoma in mi-
suracorrelata al proprio grado
di rischiosità. Appare così scon-
giurata l'eventualità di una ma-
xifusione, con la perdita di quel

requisito che rende la Bcc di
Fano l'unico istituto di credito
ancora gestito a livello territo-
riale. Rischiosità non esiste
perché anche l'esercizio 2015
si è chiuso con un utile netto si
1.801.926 euro, di cui 150.000
verranno destinati ai fini di be-
neficenza e mutualità e
33.591,75 ai dividendi distribui-
ti ai soci.

Lo ha ben evidenziato ieri il
presidente dell'istituto di credi-
to Romualdo Rondina di fron-
te all'assemblea annuale dei so-
ci che si è svolta al Teatro della
Fortuna. Un'assemblea che ha

proceduto anche al rinnovo del
Consiglio di amministrazione
uscente, il quale ha proposto ai
soci la riduzione del nuovo di-
rettivo da 13 a 11 componenti.
Della vecchia compagine si so-
no ritirati Armando Sabini (vi-
cepresidente), Giuliano Berlo-
ni, Giuliano Furlani e Roberto
Lucarelli. In quella nuova sono
entrati Simone Petrelli ed Eleo-
nora Giovanelli, mentre sono
stati confermati: Paolo Anto-
gnoni, Cristiana Beltrami, Mar-
co Boschini, Michele Brocchi-
ni, Franco Magnanelli, France-
sco Pedini, Luciano Radici, Ro-

mualdo Rondina e Ruggero
Sperandini Adanti. E' cambia-
to anche il presidente del consi-
glio sindacale; Claudio Benve-
nuti, infatti, è subentrato a De-
lio Tamburini che insieme a
Luciano Mattioli è stato rielet-
to come sindaco effettivo. Alla
assemblea ha portato il suo sa-
luto anche il sindaco di Fano
Massimo Seri che ha rilevato
come la compagine sociale del-
la banca sia in costante aumen-
to (oggi conta 6.517 soci di cui
4.131 residenti nel Comune di
Fano) e vi sia un buon rapporto
con la comunità locale grazie
alle erogazioni che l'istituto di
credito compie soprattutto nel
settore della fragilità, ma an-
che in quello della cultura e del-
lo sport.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Espressioniall'apparenza
conciliantichesembranoaver
abbandonatole pungolaturee
lefrecciate lanciateneigiorni
scorsihannodatoall'assemblea
deisocidellaCarnevalesca di
ierimattina laparvenza diun
assiseda"volemose bene".
«Sonoinscesa inpiazza-ha
dettoFabiolaPacassonidella
notafamigliadicarristi -
insiemeadaltrepersone per
contribuireaun lavorodi ricerca
eperdare ilnostro apportodi
crescitaevalorizzazione
all'eventoinun momentoincui
lacittàviveun individualismo
imperante».«Hosentito di
doverdareilmiocontributo-ha
aggiunto il fratelloAlfredo-

ancheperrispettare il lavoro
chela miafamigliaha fattoper il
Carnevale,senzasosta,dal
1946.RingrazioCecchinietutti
colorochehannofattopartedel
direttivodella Carnevalescaper
il lorogrande lavoro».
Concilianteedensodibuoni
consigli l'interventodello
storicodelCarnevale Alberto
Berardi.«Tuttoquestoè
strabiliante-ha detto-.
Abbiamofinalmente imboccato
lastradagiusta.Oradobbiamo
fareun altropassoavantie
iniziareaparlaredigemellaggi.
Lacittàconcuidobbiamo
associarcièNewOrleans che,
comenoi,haunatradizione
unicache la legaalCarnevale e
al jazz.Facendoquestascelta
riusciremoafar parlaredi
CarnevalediFano intutto il
mondo».

Il briefing prima delle esercitazioni

L’ESERCITAZIONE

Il presidente uscente Luciano Cecchini ha restituito a favore dei fotografi
il bacio ricevuto durante l’assemblea dalla sfidante Maria Flora Giammarioli
La ressa dei soci ieri nel seggio dell’ex chiesa del Suffragio FOTO MAURO PUCCI

ELEZIONI
CARNEVALESCA

LARIUNIONE

La presidenza dell’assemblea dei soci di ieri della Banca di credito cooperativo

Il bilancio del presidente Rondina. Rinnovato il Cda, membri ridotti da 13 a 11. Il saluto del sindaco

«La Bcc di Fano non è a rischio: utile di 1,8milioni»

ILDIBATTITO

I Pacassoni: «Un dovere dare un contributo»

 Lunedì16Maggio2016 XVII

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



•• 2 PESAROPRIMOPIANO LUNEDÌ 16 MAGGIO 2016

di ANNAMARCHETTI

ANCHE da Fano sono stati po-
chi, non più di una ventina, colo-
ro che, ierimattina, hanno sfidato
le nuvole e hanno raggiunto Fos-
so Sejore in bicicletta. Il dato poli-
tico, però, è stato chiaro fin da su-
bito: Sinistra Unita, la lista civica
del sindaco «Noi Città» e il Psi (il
partito di provenienza del primo
cittadino) non vogliono l’ospeda-
le a Fosso Sejore. Lo hanno detto
con la loro presenza, ancor più
che con le parole: l’assessore Sa-
muele Mascarin, la consigliera
Carla Luzi e la segretaria di Sini-
stra Unita Fano, Rita Carnaroli,
le consigliere di «Noi Città» Lau-
ra Serra e Barbara Brunori e il vi-
ce segretario regionale del Psi,
Paolo Caporelli.

L’OSPEDALE a Fosso Sejore
non lo vuole neppure il sindaco
diFano,MassimoSeri, che ieri al-
la manifestazione non era presen-
te,madamesi sostiene che la nuo-
va opera vada costruita a Chiaruc-
cia. «Non sono contraria all’ospe-
dale unico – ha ribadito la vice
presidente del Consiglio comuna-
le Brunori – ma sono contraria a
qualunque decisione assunta sen-
za dati oggettivi». «Ho aderito in-

dividualmente, ma sono anche
una consigliera comunale di ‘Noi
Città’ – ha fatto notare Serra – e
penso che la discussione sulla sa-
nità debbauscire dai palazzi e deb-
ba essere affrontata tra la gente».
«Se un ospedale nuovo si deve fa-
re – aggiunge Luzi – sicuramente
non è a Fosso Sejore e non è attra-
verso lo strumento del project fi-
nancing». Tra le file dell’opposi-

zione c’erano i partiti e le liste, ad
eccezione de La Tua Fano, che
hanno promosso aFano lamozio-
ne e il referendum contro l’ospe-
dale unico, raccogliendo quasi 4
mila firme. «Per coerenza e serie-
tà – ha sottolineatoMarta Costan-
tini di Possibile – partecipiamo a
qualunque iniziativa metta in di-
scussione un’idea scellerata come
quella di Fosso Sejore e non come

altri (il riferimento è agli organiz-
zatori della manifestazione di ieri
ndr) che alla nostra iniziativa in
piazza XX Settembre non hanno
voluto esserci facendone una que-
stione di primogenitura».

«NOI non ci comportiamo – ha
aggiunto Thomas Olivieri (Possi-
bile) – come bambini all’asilo».
«Palazzi e catrame: ecco cosa vo-
gliono fare i pesaresi della vallata

di Fosso Sejore – è la denuncia
dell’ex sindaco democristiano
Giuliano Giuliano, ieri mattina,
fianco a fianco all’ex assessore alla
Cultura Valter Adanti (Sinistra
Unita) – su cui insistono sei vinco-
li paesaggistici: tutela dei corsi
d’acqua, tutela dei versanti, tutela
di elementi arborei, tutela della
strada consolare Flaminia, tutela
integrale dei 300metri dalla batti-
gia».

“Noi siamo qui a manifestarecon tutti gli altri, mentre
altri non hanno sostenuto
la nostra iniziativa in piazza
XX Settembre a Fano

«Salviamo queste colline»

COME inciderà la mani-
festazione sulle scelte
della Regione?

«Sulle cifre – fa notare il se-
gretario del Pd Fano, Igna-
zio Pucci – i pareri sono di-
scordanti, c’è chi parla di
300-350 persone... Non vo-
glio dare un giudizio in base
al numero dei partecipanti,
prendo atto che un caldero-
ne politco tra Fano e Pesaro
(destra, sinistra, centro,
M5S) hamanifestato su Fos-
so Sejore conmotivazioni di-
verse, dall’ambiente alla via-
bilità. Come dice Renzi l’Ita-
lia è piena dei comitati del
no e il Pd vuole fondare i co-
mitati del si per realizzare,
costruire e dare un futuro a
questo Paese. Per ora ho sen-
tito solo no a Fosso Sejore e
no all’ospedale unico e come
unica alternativa il manteni-
mento dell’esistente: un po’
poco».
E’ evidente cheunapar-
te del centro sinistra fa-
nesenonvuoleFosseSe-
jore, mentre il sindaco
Seri propone Chiaruc-
cia:qualche riflessione?

«Seri avanza Chiaruccia co-
me prima istanza, qualcuno
della maggioranza è contra-
rio aFosso Sejore,ma il presi-
dente Ceriscioli è stato eletto
da migliaia di persone, una
delega chedeve esercitare an-
che realizzando il nuovo
ospedale».
Ieri, però, facevaeffetto
la presenzanella stessa
manifestazionedellaSi-
nistra e di Fratelli d’Ita-
lia l’ex sindaco Dc Giu-
liani...

«L’allora sindaco di centro
destra Stefano Aguzzi era fa-
vorevole a Fosso Sejore».

LAREAZIONEPD

Pucci: «Un confuso
calderone politico»

Fano trasversaleFano trasversale
dice no aFosso Sejoredice no aFosso Sejore

VESSILLIAFFIANCATI Rifondazione comunista e Fratelli d’Italia

MARTA
COSTANTINI

L’OSPEDALE‘RIFIUTATO’ SERINONC’ERA,MA I SUOI SI’
IL SINDACODELLACITTA’DELLAFORTUNANON
HAPARTECIPATO,MAALCUNI ASSESSORi SI’
GIULIANI, EX-PRIMO CITTADINODC, TRA I PIU’ DURI

«GRAZIE a chi c’era. L’unità, anche con l’entroterra, è fondamenta-
le per dire no a Fosso Sejore e al project financing». A lanciare l’ap-
pello è Fernanda Marotti alla guida della manifestazione promossa
da Circolo Rosso e Verde, Italia Nostra Pesaro-Fano, La Lupus in
Fabula, Legambiente Pesaro,Wwf Pesaro. Il rifiuto di Fosso Sejore,
quale sede dell’ospedale unico, è stato il collante di storie e sensibili-
tà diverse. Presenti anche i sindaci diMontefelcinoFerdinandoMar-
chetti, di Sassocorvaro Daniele Grossi, di Piobbico Giorgio Mochi,
il vice sindaco di Montecopiolo Stefano Silvi Marchini, il segretario
provinciale di Fratelli d’Italia-An, Antonio Baldelli di Pergola, ac-
compagnato dal segretario diFano,AndreaMontalbini. «AllaRegio-
ne – ha ribadito Marotti – chiediamo ascolto».

IL COMIZIO FERNANDAMAROTTI PER I COMITATI DI BASE CHIEDE UNITA’

«Grazie all’entroterra ed ai suoi sindaci»
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di SIMONA SPAGNOLI
PESARO,ORE10.Lamarcia (in
bicicletta) su Fosso Sejore prende
avvio in sordina. Sotto i nuvoloni
che minacciano pioggia, il fronte
pesarese del no all’ospedale unico
sembra avere dimensioni ridotte:
sì e no, ad una quarantina di per-
sone che si avviano lungo la cicla-
bile dietro alla bandiera verde im-
bracciata da Flavio Angelini, lea-
der della Lupus in Fabula. Ci si
consola sperando che sia andata
meglio aFano «Lì sonomolto più
arrabbiati», osserva Angelini.
«Tant an fan l’ospedel» urla una
donna al mesto corteo. A Fosso
Sejore, lo scenario è ribaltato: col
tempo incerto e le previsioni me-
teo negative, molti hanno deciso
di raggiungere la manifestazione
in automobile portando con sé
striscioni e bandiere. Si calcolano
circa quattrocento partecipanti.
Ma c’è chi è riuscito a contare la
fiumana all’imbocco della panora-
micaArdizio: quattrocentosessan-
ta. Il solito balletto di cifre. Un ri-

sultato che comunque farebbe pa-
ri e patta con la manifestazione
del 2012, quando però erano pre-
senti anche simpatizzanti del Pd.
«Sembrava un azzardo fare una
manifestazione unitaria – ha urla-
to dalmegafonoFernandaMarot-

ti del Forum dei Beni Comuni _
Ma il fatto che amministratori e
cittadini oggi abbiano aderito
compattamente a questamarcia si-
gnifica che la sfida è vinta. Basta
con le divisioni, è il momento di

unirci e fare appello alle nostremi-
gliori intelligenze per capire cosa
sta succedendo alla nostra sanità.
La Regione ci deve ascoltare».

NO ALL’OSPEDALE UNICO,
no a Fosso Sejore e alla finanza di
progetto, si a scelte sanitarie con-
divise sono stati i concetti detti e
ripetuti fino alla noia da chi ha ar-
ringato la folla dove si riconosce-
vano i consiglieri comunali Gio-
vanna Crescentini e Giovanni
Dall’Asta di Solo Pesaro, Alessan-
dro Bettini di Forza Italia, Nicola
Biaiocchi e Antonio Baldelli di
Fratelli d’Italia, il consigliere re-
gionale pentastellato Piergiorgio
Fabbri, Andrea Zucchi de La Si-
nistra, diversi sindaci e consiglie-
ri comunali dei paesi dell’entro-
terra. C’erano anche tanti cittadi-
ni, famiglie con i bambini al segui-
to. «Dobbiamo pensare al futuro
dei nostri figli prima che sia trop-
po tardi», mormorava una mam-
ma. «Questa è la migliore risposta
a chi sostiene che la gente non ha

voglia di partecipare» ha detto dal
megafono Enzo Frulla di Lega
Ambiente. Poi sono intervenuti
anche gli altri organizzatori.

IL PENSIERO diMassimo Pan-
dolfi (Wwf): «Basta col consumo
di suolo e basta con questa mania
di costruire senza programmazio-
ne». Di «scelta demenziale, sotto
ogni profilo, che provocherà enor-
mi danni nel futuro» ha parlato
Federica Tesini di Italia Nostra.
E Davide Orazi della Lupus ha
sottolineato la delicatezza delmo-
mento: la presentazione di unpro-
getto lo scorso 15marzo, e l’ipote-
si annunciata dallaRegione di tra-
sformarlo in opera di utilità pub-
blica, rappresenta «una scelta anti-
democratica a cui ci opporremo
con ogni mezzo». La manifesta-
zione si è chiusa con la richiesta
di una «rimodulazione della rifor-
ma sanitaria. No all’ospedale uni-
co, ma anche no a un’organizza-
zione sanitaria che stravolge la no-
stra struttura sociale».

«Salviamo queste colline»«Salviamo queste colline»

ALLA manifestazione di
Fosso Sejore ha fatto capoli-
no anche l’eurodeputata di
Forza Italia Laura Comi, at-
tesa a Fano per un incontro
politico.
Che ideasiè fattadique-
stamobilitazione?

«La presenza trasversale di
più forze politiche, unita a
quella dei cittadini, mi sem-
bra lanci un messaggio mol-
to positivo – dice –. La sani-
tà è un ambito tra i più deli-
cati, non ammette divisio-
ni».
Qui lei lo farebbe un
ospedale?

«Arrivando in auto mi han-
no fatto vedere la strada emi
sembra inadatta ad affronta-
re le emergenze. Ben venga
un concetto il risparmio, la
strutturaunica,madeve esse-
re trovata una location ido-
nea e raggiungibile. Anche
perchè l’aspetto del turismo
non è da sottovalutare: se
d’estate si aumenta la neces-
sità di cure ed interventi, è
necessario avere un luogo
raggiungibile, altrimenti si
crea un distacco tra costa ed
aree interne».
La manifestazione con-
testa anche la desertifi-
cazione sanitaria
nell’entroterra, in Lom-
bardia quale modello
avete adottato?

«Abbiamo affrontato situa-
zione analoghe, ma sempre
cercando soluzioni pensan-
do ai cittadini. Ai centri spe-
cializzati delle grandi città,
con un’offerta mista pubbli-
co-privata, siamo riusciti ad
assicurare un’ assistenza di
base nei Comuni montani
dove è possibile fareTac e ra-
diografie».

L’EURODEPUTATA

Comi: «Unico va
bene,ma non qui»

Fano trasversale
dice no aFosso Sejore

POCHI INBICI,MOLTI CONLEAUTO
LENUVOLESCONSIGLIANOLAPASSEGGIATA
INBICI DAPESAROEFANO. ALLAFINELA
MANIFESTAZIONEMETTE INSIEME 400PERSONE

TUTTI INSIEMECONTRO ILPD
QUASI TUTTAL’OPPOSIZIONESI RITROVAAFOSSO
SEJORE: LA SINISTRA AMBIENTALISTA E COMUNISTA
AFIANCODEGLI EX-MSI, I GRILLINI CON I FORZISTI
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TUTTI PAZZI per il Carnevale.
Al termine di un ‘election day’ ad
alta tensione, un dato è certo: so-
no stati 1142 i tesserati all’Ente
Carnevalesca (su 1741) che ieri
hanno partecipato al voto nell’ex
chiesa di S. Maria del Suffragio,
di persona o tramite delega (al
massimouna a votante), per stabi-
lire 5 sindaci revisori, 5 probiviri
e soprattutto 18 componenti del
consigliodirettivo. Che, a loro vol-
ta eleggeranno il presidente
dell’ente... Alle primarie del 2014
per la scelta del candidato sinda-
co del centrosinistra erano stati
4271 i votanti in tutta la città: Se-
ri prese 2149preferenze, il segreta-
rio comunale del Pd 1116 voti e
Mascarin 1000 tondi. «Un’affluen-
za del 65,60% – si è affrettato a
commentare il vicepresidente
uscente della Carnevalesca, Ales-

sandro Leonelli – per un’associa-
zione di volontariato è un record.
Complimenti a tutti i votanti.
Vuol dire che la città vuol bene al-
la sua manifestazione principe.
Tre anni fa ci furono 160 votan-

ti».

ALLE9.20 il notaioDarioColan-
geli ha dato il via all’assemblea or-
dinaria di fronte ad almeno 300
soci. L’assemblea è proseguita
con il saluto del presidente uscen-
te Luciano Cecchini che ha volu-

to ringraziare «tutti coloro che, in-
sieme a me, hanno lavorato per il
bene della manifestazione». Subi-
to dopo è stato il momento della
scelta dei componenti del seggio
elettorale. L’assise, dopo la richie-
sta di alcuni soci, ha scelto di por-
tare a 10 il numero degli scrutato-
ri aumentando di un componente
l’indicazione data dalla direzione
uscente. Presidente di seggio è sta-
to eletto Ruben EugenioMariotti
(del Comitato Pacassoni Avanti
con i Carri) che ha guidato i lavo-
ri degli altri volontari: IlarioGag-
gi, Valeria Astuni, Anna Maria
Baldini, Francesco Paci, Giusep-
pinaBenvenuti,Gabriele Vincen-
zi, Laura Spendolini, Flavia Lon-
ghini, Rita Manzini. A quel pun-
to i primi soci hanno potuto ini-
ziare a votare, recandosi all’inter-
no delle sei urne elettorali.

SEMBRAVANO le elezioni am-
ministrative, ma molto più senti-
te. Tant’è che ci sono stati anche
momenti di tensione oltre agli as-
sembramenti: «Chiamo i carabi-
nieri», ha urlato ad un certo pun-
to il presidente di seggio. Screzi

anche tra quanti collaboravano
all’organizzazione, a causa della
consegna di deleghe... in bianco e
non. Quelle di ieri sono state ore
impegnative per elettori e scruta-
tori che hanno dovuto far fronte
alla gestione di un «evento com-
plicato – ha detto Cecchini –, che
non siamo abituati a gestire. Ab-
biamo dovuto rispettare uno sta-
tuto obsoleto, cheprevedemodali-
tà di voto non adeguate al nume-
ro enorme di tesserati del 2016. Il
nuovo direttivo, a prescindere da
come sarà composto, s’impegnerà
a rinnovarlo». I seggi sono stati
aperti dalle 10 (un’ora di ritardo
che ha fatto scaldare gli animi di
qualcuno) alle 15. Poi le intermi-
nabili operazioni di spoglio. I ri-
sultati erano attesi a notte inoltra-
ta.

Tiziana Petrelli

Inpiùdimille votanoper laCarnevalesca
Giornata elettorale conmomenti di tensione: «Un evento davvero eccezionale»

CONSIGLIO DI 18 MEMBRI
Ben430 candidati divisi
in 5 liste. Spoglio lunghissimo
risultati solo a notte fonda

MOTO divisa in due, le forche da
una parte, il resto del telaio dall’altra,
ma per fortuna, sia il centauro che la
passeggera trasportata, sono feriti lie-
vi. L’incidente è avvenuto ieri alle
16,10 sulla Statale, a Cattabrighe,
all’altezza della Porsche. Dove una
motoBmwche procedeva versoRimi-
ni ha tamponato, secondo una prima
ricostruzione, una Passat che, rivolta
nella stessa direzione, era ferma per-
chè stava girando per entrare dal ben-
zinaio. All’ospedale, ma non gravi,
ambedue gli occupanti della moto:
lui 43 anni, lei 38, ambedue di Pesa-
ro, soccorsi dal Potes.

CATTABRIGHE TAMPONAAUTO: SOLO FERITI LIEVI

Moto spezzata in due tronconi

Seggio elettorale affollatissimo

UNACADUTA rovinosa, a metà percorso: una ci-
clista sbatte la testa, poi il torace, si rialza da terra in
un maschera di sangue. Una ambulanza interviene
prontamentema poi si decide di allertare l’eliambu-
lanza, che trasporta la ferita al torrette di Ancona, in
codice rosso. Accade tutto ieri mattina alle 11 e 30
circa, nella affollatissima ‘Il Carpegna mi basta’, ga-
ra di mountaina bike organizzata per ricordare il
compiantoMarcoPantani. Il fatto è accaduto a circa
metà percorso, in località le Ville, vicino all’Eremo
di Carpegna. La donna – Lucia Capra, ciclista di 47
anni, affiliata al team romagnolo ‘Passion faentina’
– era alla fine di un tratto in discesa, in cui i ciclisti
raggiungono una forte velocità, quando a un certo
punto o la sua bici ha perso aderenza, oppure c’è sta-

to un piccolo contatto con la ruota davanti, fatto sta
che la ragazza è rovinata a terra e nella caduta ha per-
so anche il casco. Subito soccorsa da una delle tre
ambulanze posizionate in diversi punti del percor-
so, dopo le prime cure si decide per il suo trasferi-
mento in elicottero al Torrette di Ancona. Le sue
condizioni restano seriema non corre pericolo di vi-
ta.

LAGARA ‘Il Carpegna mi basta’ trae la sua orgine
dalla famosa frase che di Pantani per ribadire quan-
to fosse importante per lui allenarsi su quella salita.
Laa gara è stata un successo a parte lo spiacevole in-
cidente: «1050 atleti provenienti da tantissime città
– dice unodegli organizzatori, Luca Salucci – affolla-
tissimo pranzo finale con prodotti tipici».

CARPEGNA ROMAGNOLADI 47 ANNI, SOCCORSACON L’ELIAMBULANZA

Cade con lamountain bike: donna ferita grave
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PRIMEVISIONI DI PESARO-URBINOEPROVINCIA

– FANO –

SE non avete ancora votato la vo-
stra attività preferita avete tempo
fino alle 12 di oggi, termine ulti-
mo per consegnare i coupon del
Galà dei Commercianti negli uffi-
ci di Comunica Srl in via Alavoli-
ni 6. Dopodiché si dovrà attende-
re la serata di lunedì 23 maggio al
Teatro della Fortuna per conosce-
re i vincitori della quattro classifi-
che generali in cui sono stati sud-
divisi gli esercenti della città. A
proposito della serata, tutti coloro
che vogliono assistere allo spetta-
colo, ricco di sorprese, ideato da
Claudio Pacifici in collaborazio-
ne con Marco Florio, devono ac-
creditarsi sempre negli uffici di

Comunica Srl perché, anche se
l’evento è gratuito, è necessario
munirsi di invito per riuscire a
partecipare.

DURANTE il Galà si esibirà il
corpo di danza Capogiro con il
passo a due dal titolo ‘Legami’
(GianMarcoCilia e SaraPaternia-
ni, coreografia di Simona Pater-
niani) e la Compagnia Neverland
con ‘Un amico comeme’, un’ante-
primadelmusical ‘AladinUnmu-
sical geniale’ che debutterà sem-
pre al Teatro della Fortuna il 21 e
23 giugno. L’artista romagnolo
Mauro Drudi, che a Fano ha già
avuto successo con lamostra dedi-
cata alla donna dal titolo «Lei», si
occuperà invece della scenografia.

FANO LA CONSEGNA ENTRO LEORE 12. L’ANNUNCIODEI VINCITORI NELLA CERIMONIA DEL 23 MAGGIO

Oggi l’ultimogiorno per i tagliandi delGalà

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

PERICLE IL NERO
21:00.

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

LAMEMORIA DELL’ACQUA
21.00. (Sala 1)

AL DI LA DELLE MONTAGNE
21.00. (Sala 2)

MARIE HEURTIN
21.15. (Sala 3)
PER LA RASSEGNA “FEDI IN GIO-
CO”

UCI CINEMAS

Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

ROBINSON CRUSOE
17:20.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
17:30.

THE DRESSMAKER
21:10.

CAPTAIN AMERICA 3D
20:50.

CAPTAIN AMERICA
17:30 - 20.10 - 20.45.

IL REGNO DIWUBA
17:35.

THE BOY
21:20.

TINI LA NUOVA VITA DI VIOLETTA
17:15 - 20:40.
ILCONDOMINIODEICUORI INFRAN-
TI

21:00.

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

VELOCE COME IL VENTO
Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

EATME
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
THE DRESSMAKER- IL DIAVOLO E’
TORNATO
21:30.

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
17:30 (3D) - 18:15 - 20:40.

MONEYMONSTER
17:50 - 21:30.

ROBINSON CRUSOE
17:45.

ZETA
21:00.

IL REGNO DIWUBA
17:30.

TINI - LANUOVA VITA DI VIOLETTA
17:45 - 20:30.
ILCONDOMINIODEICUORI INFRAN-
TI
20:40.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
ORE 21:15.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
ore 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 CAPTAIN AMERICA : CIVIL
WAR
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 17.30 21.15 DOM
17.30 21.15 LUN 21.15 MAT 21.15 MER 21.15.
Sala2TINI –LANUOVAVITADIVIO-
LETTA
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAT 21.15 MER
21.15.

L’ATTIVITÀ annuale
dell’AssociazioneAmici del-
la Prosa porta, nella prima
metà dell’anno, alcuni gio-
vani attori a far conoscere
da vicino il teatro nelle sin-
gole classi degli istituti supe-
riori. A conclusione dell’in-
tenso lavoro domani sera al-
le 21 nella Chiesa dell’An-
nunziata viene presentato
lo spettacolo Il povero, il ric-
co Storie di Mazzarò e
Ciàula. Tratto da Giovanni
Verga eLuigi Pirandello, di
e con Giuseppe Esposto; al-
la fisarmonica Raffaele Da-
men. Info 0721 64311.

AMICI PROSA

Domani spettacolo
all’Annunziata

– PESARO –

OGGI, alle 17.30, alla biblioteca Bobbato (Galleria dei Fonditori 64 -
IperCoop Miralfiore 1° piano), si terrà la presentazione del volume «Il
secolo lungo. Le Marche nell’era dei partiti politici (1900-1990)» di
Massimo Papini. Interverrà l’onorevole Ernesto Preziosi. L’incontro
sarà coordinato daGiorgia Venerucci, dell’Istituto di StoriaContempo-
ranea della provincia di Pesaro e Urbino (Iscop) vedrà la presenza
dell’autore, Massimo Papini è presidente dell’Istituto Regionale per la
Storia delMovimento diLiberazione nelleMarche; direttore della rivi-
sta «Storia e problemi contemporanei», si è occupato, in numerosi sag-
gi, in particolare della storia politica delleMarche. Con lui ErnestoPre-
ziosi, parlamentare Pd e docente universitario e Giorgia Venerucci, ri-
cercatrice dell’Iscop di Pesaro, si occupa di questioni di storia contem-
poranea. L’incontro è organizzato dall’Iscop, dalla Biblioteca - Archi-
vio Bobbato e dall’Istituto Storia Marche di Ancona.

L’INCONTROALLABOBBATO PRESENTA IL SUO LIBRO

Il secolo lungo secondoMassimo Papini
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SERIED, DUELLOMARCHIGIANO
FINISCEPARI AI SUPPLEMENTARIMAPASSA ILFANO

Alma Juve Fano 2
Fermana 2

dts
ALMA JUVE FANO (4-3-1-2): Mar-
cantognini; Camilloni, Torta, Noda-
ri, Bartolini (43’ st Gregorini); Favo,
Lunardini, Borrelli; Marianeschi
(37’ st Verruschi); Sivilla, Gucci (29’
st Ambrosini). A disp. Ottavi, Mei,
Terrè, Sartori, Giantomasi, Marco-
ni. All. Alessandrini.
FERMANA (4-3-1-2): Olczak; Fico-
la, Comotto, Carrieri (34’ st Bossa),
Sene; Misin (19’ st Omiccioli), Forò;
Valdes (25’ st Cremona), Degano,
Russo; Molinari. A disp. Serpietri,
Gregonelli, Passalacqua, Cossu, Pe-
ronullo, Di Federico. All. Destro.
Arbitro: Somma di Castellamare di
Stabia.
Reti: 13’ pt Gucci, 50’ st Russo, 12’ I
ts Torta, 11’ II ts Cremona.
Note: cielo sereno, terreno ottimo,
spettatori 2.300 di cui 500 circa tifo-
si ospiti. Ammoniti: Torta, Lunardi-
ni,Marianeschi, Ficola, Forò,Comot-
to, Misin, Degano. Espulsi Lunardini
al 1’ del II ts e dallapanchina:Carrie-
ri al 35’ st, Sartori al 44’ st, Alessan-
drini al 46’ st. Angoli 7-5, recuperi 2’
+ 5’ e 1’ + 2’.
Fano

FINISCE 2-2 il playoff tutto mar-
chigiano, al termine di una este-
nuante maratona chiusa ai tempi
supplementari, con il pari che

qualifica il Fano alla finale in pro-
grammadomenica prossima sem-
pre al «Mancini» contro il Campo-
basso. Alma sempre in vantaggio
e Fermana brava a recuperare,
specie quell’1-0 di Gucci con cui i
granata hanno gestito il match,
grazie a un incredibile gol di Rus-
so a unamanciata di secondi dalla
fine del 5’minuto di recupero che
ha illuso il popolo «canarino».
Forte di due risultati su tre, il Fa-
no ha giocato di fioretto, come
suo solito, grazie ad un eccelso
Borrelli,mentre laFermanaha ca-
ricato a testa bassa. Pressing, ago-
nismo e ritmo queste le sue doti,
riassunte da un infaticabile Forò
e un ispirato Degano.

LA TECNICA porta subito il Fano
in vantaggio al 13’: Borrelli serve
un pallone col contagiri per la te-
sta diGucci che lo infila abbassan-
dolo nell’angolino dove Olczak
non arriva. Esecuzione perfetta.
Che viene ripetuta al 17’ma Sivil-
la questa volta manca l’appunta-
mento. Molinari al 22’ con una
diagonale spaventa il Fano e al
27’Camilloni sbroglia in area l’in-
cursione del centravanti giallo-
blu. Alma vicina al raddoppio al
37’ con Olczak che di piede re-
spinge una conclusione ravvicina-

ta di Borrelli e al 43’ col portiere
ospite fuori area a fermare lo scate-
nato Borrelli. La ripresa si apre
con la Fermana che grida al rigo-
re su una punizione diDeganode-
viata in area (Marianeschi con la
mano?), poi il Fano allenta la pres-
sione al 16’ con una semirovescia-
ta di Gucci a lato e al 20’ con una
punizione di Borrelli bloccata dal
portiere.

GLIOSPITIperò insistono con de-
cisione.Al 21’Nodari con la schie-
na salva su Molinari arrivato in
porta dopo un rimpallo con Tor-
ta, al 23’ Russo serve Degano in

area che sbaglia il controllo, al 28’
su corner testa di Comotto e poi
di Russo e palla incredibilmente
fuori.La generosità fermana è pre-
miata all’ultimo assalto:Omiccio-
li in area per Molinari, tiro che
Marcantognini respinge con l’aiu-
to del palo, maRusso è il più lesto
a correggere in rete. Si va così ai
supplementari con la Fermana
che sulle ali dell’entusiasmo po-

trebbe chiuderla subito: al 4’ Cre-
moma, solo, al volo, alto, all’8’ re-
te in fuorigioco di Cremona,
all’11’ Russo di testa fuori su cor-
ner diDegano.L’Almanon ci sta.
Al 13’ Olczak devia una rovescia-
ta di Ambrosini, ma al 15’ del I
tempo supplementare nulla può
sulla deviazione da terra di Torta,
2-1.

SEMBRA fatta,ma al 1’ del II sup-
plementareLunardini becca il se-
condo giallo e così in 11 contro 10
la Fermana riesce di nuovo a pa-
reggiare con Cremona all11’, ma
il Fano stringe i denti e chiude
tutto.

Silvano Clappis

IL DERBYPREMIAL’ALMA
Nonbastaun’ottimaFermanaper fermare i granata

Fano
CONTENTI alla fine, ma con le coronarie a
pezzi. Dopo 120 infuocati minuti di gioco,
festeggiano i granata assieme al tanto pub-
blico fanese, ma è stata dura.

IL FANO PASSA il turno e domenica al
Mancini arriva il Campobasso per l’ultimo
playoff (poi tutti a sperare nei ripescaggi).

GIOIA E PATEMI dopo il triplice fischio,
emozioni che il Presidente del Fano Clau-
dio Gabellini racchiude così’: «Che parti-
ta! Quante emozioni - commenta il
«Pres»ancora sudato in fronte -, ma ce l’ab-
biamo fatta, ed ora è giusto gioire e rilassar-
si. Abbiamopassato il turno perchè il Fano
è una grande squadra, perché comunque,
lo abbiamomeritato.

ORAAVANTI così, tutti insieme e consape-
voli delle nostre forze, che sono tante. For-
se qualcunonon l’ha ancora capito che que-
sta è una grande squadra, che sa soffrire,
ma che va avanti per la sua strada, perché è
squadra vera, che ha voglia di vincere e che
merita un grande plauso».

CHIARISSIMO il presidente, provato ma
euforico come è raro vedere,mentremister
Alessandrini, per altro espulso, ha un dia-
volo per capello: «Ne abbiamo viste anche
oggi di tutti i colori - spiega -, ma questo
Fano è ancora più forte di tutte le avversi-
tà.Qualsiasi squadra, penso, sarebbe crolla-
ta dopo un gol preso all’ultimo secondo, il
Fanono.Ha reagito, è tornato in vantaggio
è rimasto in 10ma alla fine è riuscito a por-
tare a casa il risultato, contro una squadra
fortissima. Grande merito a questi ragazzi
-continua il mister - che combatte ogni do-
menica e da due anni sta facendo grandi co-
se, e grandimeriti anche agli avversari, per-
ché la Fermana ci ha dato dentro».

ORAUN’ALTRAbattaglia contro il Campo-
basso: «Si, sarà così anche domenica, per al-
tro questa partita lascerà il segno per le va-
rie squalifiche che arriveranno (Lunardini
e Sartori e lo stesso Alessandrini,ndr).

MA SAPPIAMO che lavorando come sem-
pre con serietà e sostenuti dal nostro gran-
de tifo, avremopossibilità di farcela.Ora fe-
steggiamo il passaggio alla finale playoff,
poi, da domani pensiamo al Campobasso».

Rob. Far.

ORAALMANCINI CON IL CAMPOBASSO
LASQUADRADIALESSANDRINI
SELAVEDRA’DOMENICA
CONGLIOSTICIMOLISANI

LAGIOIA
E L’AMAREZZA
Qui accanto,
l’esultanza del Fano
dopo la rete di Gucci.
Sotto, lameravigliosa
coreografia sugli spalti
del Mancini in
occasione del derby
tuttomarchigiano.
E, sempre sotto,
a destra, la delusione
dei giocatori canarini

Maratona estenuante
Gucci apre le danze, Russo
pareggia agli ultimi istanti
All’overtimeTorta eCremona

Spogliatoi Fano Il presidente elogia il gruppo. Alessandrini: «Ne abbiamo viste di tutti i colori ma siamo più forti di tutte le avversità»

Gabellini esulta:«Cheemozioni. Oraègiustogioire, abbiamomeritato»

LA FESTA Il Fano continua la sua avventura nei playoff e festeggia in campo con il
popolo granata. Nell’altra pagina, mister Destro, che negli spogliatoi ha elogiato i suoi


