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ROMA L’ultimo caso clamoroso ar-
riva dalla Asl 1 di Napoli: gran
parte delle fatture sono state pa-
gate due volte, un “furto” da 32
milioni di euro per il servizio sa-
nitario.Ma le inchieste in tutto il
Paese sono sempre più frequen-
ti, perché quel mondo, come di-
mostra ogni anno il rapporto del-
la Corte dei conti, si presta a fro-
di, imbrogli, piccoli e grandi fe-
nomeni di corruzione. Ecco per-
ché, proprio per le Asl, è stato
messo a punto dalministero del-
la Salute un piano triennale anti-
corruzione (2013-2016) da appli-
care in ospedali, ambulatori e uf-
fici amministrativi, visto che il
5-6% del fondo sanitario si perde
nelmalaffare.

Massiapag. 12

Sanità, ecco i controllori anti-corruzione

Antonello Dose e Marco Presta

S
e c’è qualcosa in cui noi italiani siamo sem-
pre stati bravi è “prenderla con filosofia”,
ma adesso sembra che ci toglieranno anche
questo conforto. Esiste un progettoministe-

riale, denunciato dal filosofo Roberto Esposito,
per limitare lo studio di questa affascinantema-
teria nei licei a soli due anni. Dopo aver sentito
parlare Buttiglione e Cacciari, docenti di filoso-
fia per molti anni, il desiderio di abolire questo
tipod’insegnamento edel tutto comprensibile.

Continuaapag. 18

`La regione ucraina presidiata dai soldati russi, Merkel chiama il presidente che accetta la mediazione
`Kiev chiama i riservisti: vicini al disastro. Il capo della Marina defeziona. Gli Usa: Mosca fuori dal G8

Dalle parole ai fatti

Il dilemma
americano
e la credibilità
di Obama

La storia
La Lollobrigida
vende i gioielli
Il figlio: un tutore
per mia madre
Mangani ePierucci apag. 13

È lunedì, coraggio

Cinema
Addio al regista
francese Resnais
grande esploratore
della vita interiore
Ferzetti a pag. 19

ROMA «Il sindaco Marino non
cerchi alibi e mostri di merita-
re l’aiuto ricevuto». Se c’è qual-
cuno che può fregiarsi dell’eti-
chetta di renziano doc è Dario
Nardella, vice sindaco reggen-
te di Firenze e membro della
direzione nazionale del Pd. Il
fedelissimo di Renzi in una in-
tervista dice al sindaco della
Capitale di «non usare i roma-
ni come scudo, anche se la si-
tuazioneereditata èdifficile».

Bassiapag. 10

ARIETE, IN ARRIVO
NUOVE OCCASIONI

L’intervista
Kupchan: bisogna
colpire i loro
interessi economici

La Lazio risorge, impresa a Firenze

Cuneo fiscale
Irap o Irpef
rebus del governo

Crimea occupata, ma Putin tratta

«Marino deve meritare
gli aiuti e non usi
i romani come scudo»
`Nardella, braccio destro del premier: il sindaco
è senza alibi, privatizzare non significa peggiorare

Indipendenza
Il petrolio divide
Così la Scozia
si prepara
al referendum
Ameri a pag. 17

Decide un gol di Cana (1-0). Juve ok a Milano, pari del Napoli

Il retroscena
Anche Renzi contro
il boicottaggio:
«Prima il dialogo»

Flavio Pompetti

«S
tiamo attenti a non preci-
pitare giudizi». Lo dice
l’exconsigliereper la sicu-
rezza nazionale Usa du-

rante l’amministrazione Clinton,
CharlesKupchan.

Continuaapag. 3

Il reportage
In piazza Maidan con i ribelli
«Vladimir, non ci fai paura»

Irap o Irpef? È il dilemma
che il governo dovrà affron-
tare in tema di riduzione
delle tasse sul lavoro.

Cifoniapag. 11

Quando non si riesce più
a “prenderla con filosofia”

Mario Del Pero

Buongiorno,Ariete! Marzo,
mesedi Marte, apre con Luna
nel segno che annuncia nuove
battaglie professionali o
personali, ma lancia anche
segnali di successo e amore.Al
tempodei Romani gli animali
sacri a Marte erano il lupo e il
picchio.Mentre ballate con i
lupi, osservate il picchio:
uccello dalle piume nerissime
conqualche mèche rosso vivo,
lui con il suo lungo becco batte
nel tronco dell’albero, lo fora, e
scava il nido… Unnuovo nido
per voi, da qualche parte?
Pensateci. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 23

Marco Conti

«I
l governo italiano si associa
alle pressanti richieste della
comunità internazionaleaf-
finchésiarispettata la sovra-

nitàe l’integrità territorialedell’U-
craina.

Continuaapag. 5

Giuseppe D’Amato

«U
craina, Russia: faccia-
mo l’amore!». Due
splendide ragazze ven-
tenni mostrano con or-

goglio il loro cartellone, scritto
davvero col cuore.

Continuaapag. 4

ROMA Dopo le minacce Putin sem-
braaccettare il dialogo.Nella crisi
tra Ucraina e Russia irrompe la
Germania. Mentre la Crimea re-
sta presidiata dai soldati russi, ie-
ri sera la cancelliera Merkel ha
avuto una lunga conversazione te-
lefonica con Putin, al quale ha rin-
facciato alcune violazioni. E il lea-
der russo avrebbe accettato l’in-
vio nella zona di un gruppo di con-
tatto internazionale. Intanto Kiev
chiama i riservisti: vicini al disa-
stro. Il capo della Marina defezio-
na.GliUsa:Mosca fuori dalG8.
Carretta,Cirillo,Di Lellis, Fusi,

Guaita eMercuri
dapag. 2 apag. 5

L
a Russia potrebbe «pagare
unprezzo immenso»per le
sue azioni in Ucraina, ha
dichiarato il segretario di

Stato John Kerry. «Ci saranno
dei costi» per Mosca in caso di
un suo intervento militare,
aveva sottolineato in preceden-
za Barack Obama. Questi costi
e questo prezzo sono però diffi-
cili da definire; quando dalle
parole si passa alle proposte
concrete lo scarto è inveroma-
croscopico e il duroprezzoche
laRussia rischia di pagare si ri-
duce alla possibile cancellazio-
ne del prossimo G8 di Sochi, a
qualche esercitazionemilitare
statunitense e a possibili san-
zionimirate contro individui e
banche russe che operano in
Crimea.
Le armi di cui dispongono

gli Stati Uniti e i loro partner
europei appaiono pertanto as-
sai spuntate. Nessuno, va da
sé, vuole un’escalation dello
scontro. LaRussia ha strumen-
ti diplomatici, a partire dal ve-
to al Consiglio di Sicurezza del-
l’Onu, che la proteggono da
azionimultilaterali; la vicenda
ucraina non può essere isolata
da altri teatri nei quali il coin-
volgimento e la collaborazio-
nediMosca sonovitali. A ciò si
aggiunge un ulteriore fattore,
per certi aspetti paradossale,
che alimenta la tentazione del-
l’inazione. Se letta attraverso
un prisma strettamente geopo-
litico, la crisi ucrainapotrebbe
risolversi in un paradossale
successo degli Stati Uniti e del-
l’AlleanzaAtlantica, anche lad-
dove terminasse nelmodopeg-
giore: con una soluzione simi-
le a quella della Georgia nel
2008 e una secessione della
Crimeadall’Ucraina.

Continuaapag. 18 LorikCana (a sinistra), autoredel gol vincentedellaLazio ieri a Firenze.  Angeloni eDe Barinello Sport
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La bandiera italiana a Kiev

L’ANALISI
ROMA Nella paralisi della diploma-
zia internazionale, di fronte al-
l’imbarazzo americano che scon-
fina nella debolezza, Angela Me-
rkel ha preso il telefono e in una
lungaconversazione conPutinha
ottenuto una concessione che, se
non è una soluzione, è almeno
unospiraglio.
Non hanno bisogno di interpreti
per capirsi, i due leader: la cancel-
liera, nata nell’allora Germania
comunista, da studentessa vince-
va le competizioni di russo. E Pu-
tin, che dal canto suo parla un ot-
timo tedesco, le ha ripetuto la fa-
vola dell’intervento necessario a
proteggere i cittadini russi. Duro
il tono della Merkel: inaccettabile
violazione dei diritti umani e dei
trattati firmati dalla Russia
post-comunista. Ma la donna più
potente d’Europa ha anche avan-
zato una proposta che zar Putin
ha ritenuto opportuno accettare:
una fact findingmission, cioè una

missione internazionale di accer-
tamento, eungruppodi contatto.

INTRECCIO
Putin, sordo ai richiami di Oba-
ma, ascolta dunque laMerkel. Il sì
alle proposte di Berlino non cam-
bia la drammaticità della situazio-
ne militare. Ma il richiamo tede-
sco ai trattati firmati a suo tempo
da Elzin è pesante: amputare l’U-
craina della Crimea significhereb-
be comportarsi come Saddam
Hussein col Kuwait. E il padrone
del Cremlino vuole una Russia
forte, nonuno stato-canaglia.
Berlino è in una posizione diffici-
le. Irradiano cautela le parole del

ministro degli Esteri, il socialde-
mocratico Frank-Walter Steinme-
ier, che intervistato dalla tv Ard
ha detto di essere scettico su una
eventuale esclusione dal G8 della
Russia, cioè sull’unica, vera mi-
naccia ventilata finora da Obama:
«Il format del G8 - ha detto ilmini-
stro - è il solo dove noi occidentali
parliamodirettamente con la Rus-
sia, dovremmo sacrificare quel
format?».
Lo scenario di una guerra a poca
distanza dai confini orientali, in
quell’Europa dell’Est che per la
Germania riunificata è stata nel-
l’ultimo quarto di secolo lo spazio
geopolitico dove si è dispiegata
una egemonia dolce, fatta di ac-
cordi, espansione economica,
reinvenzione della democrazia
dopo il disastro comunista, quello
scenario di conflitto è il peggiore
possibile. Ma nessuno in Europa
può veramente rompere con Pu-
tin. Tanto meno la Germania, la
cui industria ha bisogno del gas
russo e un cui ex cancelliere, il so-
cialdemocratico Gerhard Schroe-
der, fece finire in anticipo una le-
gislatura e venne assunto nel con-
siglio di amministrazione di Gaz-
prom, il gigante dell’energia dei
nuovi zar.

AlessandroDiLellis
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I SOLDATI RUSSIMilitari senza segni di riconoscimento ieri a Simferopoli, in Crimea

LO SCENARIO
ROMA Sui moli di Sebastopoli, in
Crimea, sono ormeggiate le navi
russe della flotta delMar nero: in-
crociatori, cacciatorpediniere, fre-
gate, corvette a decine. E sommer-
gibili. Nei due aeroporti militari
vicini sono rischierati i bombar-
dieri Sukhoi: ce ne sonoquaranta,
cinquanta. Gli elicotteri non li
contiamoneppure. Nelle esercita-
zioni in atto a ridosso del confine
ucraino Mosca ha mobilitato
150.000 soldati, duecento aerei e
migliaia di carri armati. Dall’altra
parte della barricata abbiamo
l’esercitoucraino, esercitodi leva.
Anzi, di leva fino a poche settima-
ne fa: gli ultimi 10.800 coscritti so-
no partiti sotto le armi a novem-
bre e ne avranno per 12 mesi. Un
decreto firmato recentemente da

Yanukovich ci obbliga a conside-
rare ormai l’esercito ucraino co-
me un esercito di professionisti.
Ad ognimodo la sproporzione tra
Forze armate russe e Forze arma-
teucraine è enorme.

I NUMERI
Le Forze armate ucraine consta-
no di 184.000 individui che do-
vranno passare in breve tempo a
quota 122.000, secondo le inten-
zioni della riforma. Kiev ha anche

deciso di investire 16 miliardi di
dollari per ammodernare gli ar-
mamenti, il 92 per cento dei quali
risalgono al periodo sovietico e
che definire obsoleti è essere cle-
menti. Migliaia di carri armati
giacciono stoccati nei magazzini:
attendevano il momento propizio
per essere rivenduti a qualche Pa-
ese del Terzomondo. Ora subiran-
no una oliatina, una lucidatina e
saranno reimmessi nel circuito.
Ma in queste condizioni, quale
guerra potrà mai esserci tra il na-
noucraino e il gigante russo?

LA GUERRIGLIA
La chiamano “guerra asimmetri-
ca”: c’è tutte le volte che il conten-
dente più debole decide di contra-
stare il passo del più forte adottan-
do tattiche periferiche di guerri-
glia non potendosi mettere al suo
stesso piano.Minore livello di for-

zamamaggiore efficacia. Se scop-
piasse un conflitto russo-ucraino
ci sarebbero contorni da “prima-
vera ucraina”, da guerra civile,
prospettiva inquietante. In più, es-
sendo tutta la regione gravata da
antichi e radicati odi etnici,
l’esplosione dell’eventuale conflit-
to farebbe da detonatore a una si-
tuazione simile a quella che noi
italiani abbiamo visto dall’altra
parte dell’Adriatico, nei territori
della ex Jugoslavia. Gli ingredien-
ti sono gli stessi: rancori etnici e
regioni confinanti pronte a la-
sciarsi contagiare dal fuoco della
protesta. Sarebbe la “balcanizza-
zione” della guerra: un’ipotesi as-
solutamente allarmante, che po-
trebbe cambiare il volto della Rus-
sia edell’Europa.

LA NATO
Eppure l’Ucraina è stata a un pas-

so dall’aderire alla Nato. Se
Yanukovich non avesse frenato al-
l’ultimo momento, ora le cose
avrebbero potuto essere gestite di-
versamente. I contatti e i legami
tra laNato eKiev continuanoperò
ad essere intensi. L’Alleanza at-
lantica non fa mistero di voler in-
cludere l’Ucraina tra i Paesimem-
bri. La Russia, ovviamente, rema
contro. Ma se scoppiasse davvero
una guerra tra Russia e Ucraina,
la Nato che farebbe? Pur se l’U-
craina non è un Paese membro,
l’Alleanza si limiterebbe a guarda-
re i cannoneggiamenti senza in-
tervenire? Il 20 febbraio il segreta-
rio generale della Nato si è rivolto
alle Forze armate ucraine avver-
tendole di «restare neutrali». Il to-
no è quello di un ordine, come di
chi già comanda.

CarloMercuri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TENSIONE
BRUXELLES Nella crisi Ucrai-
na-Russia irrompe la Germania.
Ieri sera la cancelliera tedesca
AngelaMerkel ha avuto una lun-
ga conversazione telefonica con
Putin, al quale ha rinfacciato la
violazione dei diritti umani e an-
che la rottura di due accordi si-
glati a suo tempo da Mosca con
Kiev: quello del ’94, nel quale il
Cremlino si impegnaa rispettare
l’indipendenza e i confini dell’U-
craina, e quello del ’97 sulla spar-
tizione della flotta del Mar Nero.
Poi però ha fatto due proposte
che, ha fatto sapere la Cancelle-
ria, Putin avrebbe accettato:
quella di inviare nella zona una
«fact finding mission», cioè una
missione di accertamento dei fat-
ti, e un gruppo di contatto, possi-
bilmente sotto l’egida dell’Osce,
per iniziareundialogopolitico.

IL PRIMO MINISTRO
«Questa non è una minaccia: è
una dichiarazione di guerra con-
tro il mio Paese». Il primo mini-
stro ucraino, Arseny Yatseniuk,
ha lanciato un nuovo appello al-
la comunità internazionale affin-
ché faccia «tutto ciò che può per

fermare il conflitto militare pro-
vocato dalla Russia», dopo l'ope-
razione lanciata da Putin, per
prendere il controllo della
Crimea. L'Ucraina si trova «sull'
orlo del disastro», ha detto Yatse-
niuk, nel momento in cui dei
commando pro-russi circonda-
vano alcune caserme militari
ucraine nella penisola sul Mar
Nero.Ma, nonostante il moltipli-
carsi di condanne e riunioni di
crisi, gli occidentali faticano a
trovare una linea comune per co-
stringere Putin a indietreggiare.
La speranza, a questo punto, è
l’azionedellaMerkel.
«Ciò che la Russia sta facendo

in Ucraina viola i principi della
Carta delle Nazioni Unite e mi-
naccia la pace e la sicurezza in
Europa», aveva detto inmattina-
ta il segretario generale della Na-
to, Anders FoghRasmussen: «La
Russia deve fermare le sue attivi-
tà militari e le sue minacce». Ma
in un vertice degli ambasciatori
Nato si è esclusa la possibilità di
lanciare una pianificazionemili-
tare. L'Ucraina non è membro
dell'Alleanza e «la Nato non può
essere in prima linea», spiega un
diplomatico. L'Unione Europea
potrebbe invece convocare un
Vertice straordinario dei capi di

Stato e di governo per tentare di
rispondere a Putin.Nel frattem-
po, oggi si riuniranno i ministri
degli Esteri, anche se le diverse
sensibilità nei confronti di Mo-
sca rischiano di paralizzare l'Ue.
Francia e RegnoUnito hanno so-
speso la partecipazione ai lavori
preparatori del G8 sotto presi-
denza della Russia. Secondo il
primo ministro polacco, Donald
Tusk «il solo metodo per ferma-
re la Russia e di evitare conflitti
drammatici, è l'intransigenza».
Alcuni paesi dell'Est e la Svezia
vorrebbero che l'Ue iniziasse a
preparare sanzioni contro la
Russia. Il RegnoUnito ha induri-
to i toni. Ma gli altri grandi Paesi
sono prudenti: la Germania, co-
me si è visto, crede nel dialogo.
Così l'Italia.

DISERTA IL CAPO DELLA MARINA
Come durante l'invasione russa
della Georgia nel 2008, gli inte-
ressi economici e la dipendenza
dal gas russo di alcuni paesi eu-
ropei limitano gli strumenti a di-
sposizione dell'Ue, lasciando
campo libero a Putin. Rischian-
do di rimanere solo, dopo aver
denunciato la presenza di 15 mi-
la soldati russi sul suo territorio,
il governo di Kiev ha deciso di
mobilitare i riservisti. Un milio-
ne di soldati potrebbero così ag-
giungersi ai circa 130mila uomi-
ni dell'esercito regolare.
Ma è una forza molto limitata

rispetto ai 150 mila soldati russi
che stanno conducendo esercita-
zioni ai confini con l'Ucraina. In
Crimea alcuni basi della marina
a Feodosia e Perevalnoye sono
state circondate dalle forze rus-
se. Il quartier generale della
Guardia di frontiera ucraina a Si-
mferopol è stato attaccato. Il co-
mandate in capo della marina
ucraina Denys Berezovsky, no-
minato solo giovedì da Kiev, ha
disertato a favore del governo
pro-russo della Penisola sul Mar
Nero ed ora è indagato per «alto
tradimento». La Crimea sembra
ormaipersa.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Allarme Ucraina
«Vicini al disastro»
Putin accetta
il piano-Merkel
`Kiev richiama i riservisti. Crimea invasa da 15mila soldati russi
Berlino ottiene da Mosca che sia inviato un team di osservatori

Il fantasma dei Balcani sul conflitto tra Mosca e Kiev
IL PORTO Soldati russi a Sebastopoli, in Crimea

CON LA DIPLOMAZIA
IN CRISI HA PRESO
L’INIZIATIVA E CONVINTO
IL PRESIDENTE RUSSO
RICORDANDOGLI
I TRATTATI FIRMATI

La tela della Cancelliera
per frenare il Cremlino

L’ESERCITO UCRAINO
NON È IN GRADO
DI CONTRASTARE
I MILITARI RUSSI
L’IPOTESI
DELLA GUERRIGLIA
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KIEV La protesta silenziosa per i caduti durante la rivolta durante una manifestazione in piazza Maidan

L’INTERVISTA
ROMA Crimea, focolaio di conflit-
ti al confine tra Europa e Rus-
sia. Centocinquant’anni fa. E
anche adesso, che Mosca inten-
de riprendersi il ruolo di poten-
za egemone dell’area. E’ la tesi
che illustra lo storico Lapo Se-
stan, docente all’Orientale di
Napoli. «Partiamo da un secolo
fa. Allora la Crimea era parte in-
tegrante dell’impero russo, Se-
bastopoli era la maggiore for-
tezza russa nella zona di confi-
ne con l’impero Ottomano. Il
conflitto scoppiò per difendere
i luoghi santi, ma di fatto la va-
lenza politica era che quello Ot-
tomano era un impero in disfa-
cimento,malato, sul quale tutte
le potenze europee avevanomi-
re anche di occupazione e si sor-

vegliavano reciprocamente.
Pur temendo tutte che la Rus-
sia, data la vicinanza geografi-
ca, fosse quella più sospettabi-
le».
Francia e Inghilterra avevano
ragione. E intervennero.
«Non a caso la guerra fu comin-
ciata da Nicola I. Suo fratello era
stato chiamato Costantino dalla
nonna Caterina II proprio a testi-
monianza dellemire espansioni-
stiche di Mosca sull’area. Fran-
cia e Inghilterra si coalizzarono
con l’imperoOttomanocontro la
Russia mentre l’Austria rimase
neutrale».
Questo il secolo scorso. E ora?
Quali sono le forze in campo,
quali gli interessi di Putin?
«A mio parere obiettivo di Putin
è ricostruire, dopo il crollo del-
l’Urss, una coalizione di Stati le-
gati alla Russia da motivi econo-

mici o geo-politici, inmodo da ri-
proporre una Confederazione ti-
po l’Urss, facendo leva sul nazio-
nalismoancoramolto forte».
Una politica imperiale.
«Diciamo da grande potenza. In
più la Crimea tocca una corda
sensibilissima a Mosca. Non di-
mentichiamo che la Crimea nel
1954 fu assegnata da Krusciov al-
l’Ucraina. Come è noto, in epoca
sovietica Stalin aveva fatto delle
divisioni geografiche e politiche
molto mirate. Insomma per Mo-
sca la Crimea è un tasto assai
sensibile, un elemento che ri-
chiama sensazioni e echi partico-
lari».
Professore, questa intenzione
che descrive lei di Putin di vo-
ler proporre una sorta di cintu-
ra di sicurezza fatta di Stati cu-
scinetto ai confini russi può ar-
rivare al punto di scatenare un

conflitto?
«Ecco, questo il punto. Razional-
mente si può immaginare che
quello di Putin sia un gioco fatto
a freddo. Tuttavia abbiamo tragi-
camente imparato che le cose
possonosfuggire dimano. Senza
dimenticare le valutazioni politi-
chedelmomento».
A cosa si riferisce in concreto?
«Beh no è un mistero il fatto che
dopo quel che è accaduto in Si-
ria, a Mosca possano ritenere

che gli Usa ed il presidente Oba-
ma siano in una fase di difficoltà
e di debolezza. E dunque è possi-
bile che la Russia si senta auto-
rizzata a muoversi più indipen-
dentemente, con più margini di
manovra».
E l’Europa?
«Sappiamo bene la sua debolez-
za, quanto non abbia una voce
estera comune e quanto sia di-
pendente dalla Russia, ad esem-
pio per le forniture energetiche.
Guardi, penso che siamo in una
fase pericolosa ma ancora con-
trollabile sul piano negoziale e
diplomatico. Tuttavia insisto: è
facile che le cose sfuggano dima-
no. Cent’anni fa, nel 1914, anche
in quel caso tanti pensavano di
tenere le cose sotto controllo. E
poi sappiamocomeè finita».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL REPORTAGE

seguedalla primapagina

Olena ed Oleksandra sono terro-
rizzate al pensiero che scoppi
una guerra. Per anni hanno
ascoltato i racconti terribili degli
anziani sull’ultimo conflitto
mondiale, che rase completa-
mente al suolo l’Ucraina, provo-
candomilioni dimorti.
In queste ore piazza Maidan,

cuore della rivoluzione ucraina,
sta tornando a riempirsi. Ieri era-
no in 50mila «Ma questi politici
sono del tutto impazziti?», si do-
manda un giovanotto dall’aria
intellettuale. «Non capisci: è
sempre la solita storia di ruberie
del gas!», prova a tranquillizzar-
lounaltro.

LA STATUA DELLA MADONNA
Sul palco, abbellito con una sta-
tua della Madonna e da una cro-
ce in legno, gli oratori si susse-
guonounodietro l’altro. La folla,
pigiata all’inverosimile, prova a
stringersi ulteriormente per ve-
dere almeno il grande schermo
posizionato sul suo lato sinistro.
Qualcuno grida, qualcuno batte
le mani, ma non vi è più il calore
dei primi giorni di dicembre. Lo
slogan, che echeggia è, però,
sempre lo stesso: «Gloria all’U-
craina».
I presenti immediatamente

contraccambiano. Qualche me-
tro più in là rispetto al palco è po-
sizionato un enorme ritratto di
Vjacheslav Chornovil, il leggen-
dario leader di Rukh, padre del-
l’indipendenza dall’Urss nel
1991, con lo sfondogiallo azzurro

dei colori della bandiera ucrai-
na. Di fronte quello del capo de-
gli ultranazionalisti, Stepan Ben-
dera, «il diavolo» antisemita e
«fascista» per generazioni di so-
vietici su sfondo rosso-nero. «A
dicembre vi era una fiumana di
gente – racconta l’imprenditrice
Elena, che faqui unapasseggiata
insieme alla sua figlia 13enne
Aliona -. Noi venivamo tutti i
giorni. Poi quando hanno inizia-
to a tirare le bottiglie molotov
l’ingresso alle donne sul Maidan
non è stato permesso. Ora abbia-
mopaura».
La Russia ha posizionato i

suoimilitari a Simferopoli e a Se-
bastopoli. Le notizie confuse
sembrano già un bollettino di
guerra. La disinformatsija russa
sta avendo lameglio. Davanti al-
la Posta centrale, appena riaper-
ta, una lunga fila di persone mo-
stra i propri cartelli contro Pu-
tin, Mosca e quanti altri. Le ban-

diere azzurre con la simbolica in
giallo dei tatari di Crimea - che
hanno dichiarato di voler vivere
in un’Ucraina democratica ed eu-
ropea - sono in bellamostra. «Pu-
tin, non ti basta la Russia? E’
troppo piccola?», «Putin, giù le
mani dall’Ucraina», «Sebastopo-
li, Kiev, Ucraina», «Putin come

Janukovich». Ecco alcuni di que-
sti cartelloni. «Ma come fanno
ad essere i russi nostri nemici?»,
si domanda un oratore conmag-
giore grinta rispetto agli altri.
Per la stragrande maggioranza
degli ucraini, che comunemente
parlano in russo, è impossibile
capire. «Da sei generazioni la
mia famiglia vive qui a Kiev e so-
no russa - ci dice mostrando un
certo orgoglio una segretaria -
Machi è ora il nemico?». Sembra
proprio che ilmondo stia andan-
do sottosopra. Sul Maidan le file
di fiori per terra in ricordo degli
«eroi dell’Ucraina» sono intermi-
nabili e di notte vengono illumi-
nate condei lumini.

TOLTE LE BARRICATE
Lo spettacolo è impressionante.
Dirimpetto al palazzo dei Sinda-
cati, mezzo bruciato, sono state
appese le foto di 93 caduti. Saba-
to, il Comune di Kiev ha fatto to-
gliere da gru speciali le barriere
in cemento, alte ancheunpaiodi
metri, erette dalla polizia per di-
fendersi dai manifestanti in via
Grushevskij ed Istituto. Gruppi
di volontari si sono messi a fare
pulizia sul Maidan. L’odore acre
di fumo, prodotto dai pneumati-
ci bruciati e dalla legnausataper
scaldarsi, non è più pressante e
rivoltante come nelle settimane
passate. Lo stesso vale per la puz-
zadi liquami.
L’obiettivo era che, domenica,

le famiglie, che portano i più pic-
coli in visita al Maidan, potesse-
ro trovare un ambiente un pochi-
no più accogliente e non una «di-
scarica», come descritta dai fi-
lo-Janukovich. Il McDonald’s,
un tempo attrattiva dei ragazzi-
ni, è ora usato come puntomedi-
co. Ovunque si leggono sui nego-
zi scritte indicanti la presenza di
psicologi. «Quanta gente abbia
bisogno di cure – ci viene raccon-
tato da dei medici – non lo sap-
piamo». Il via-vai di persone da-
gli accampamenti è continuo.
Arrivano attivisti da tutta l’Ucrai-
na. Stress da combattimento, dis-
senteria e problemi di respirazio-
ne sono i casi più comuni. «Ri-
marremo qui fino alla vittoria fi-
nale.Nonabbiamonulla contro i
russi», bofonchia un giovanotto
in mimetica, parlando in ucrai-
no. E poi aggiunge: «Putin è av-
vertito!».

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo storico: come nell’800, per i russi la Crimea è la loro terra

Gli zar contro Francia,
Inghilterra e Piemonte

OLENA E OLEKSANDRA
INNEGGIANO ALLA PACE
«UCRAINA-RUSSIA
FACCIAMO L’AMORE!»
«SIAMO LO STESSO
POPOLO, NON NEMICI»

SESTAN, DOCENTE
DELL’ORIENTALE
DI NAPOLI:
«NEL 1954 KRUSCIOV
LA CEDETTE, LA FERITA
MAI RIMARGINATA»

Kiev, in piazza con i ribelli
«Putin, noi non molliamo»
`Nei negozi si leggono cartelli: «Qui ci sono
psicologi». McDonald’s è un centro medico

KIEV La
protesta della
gente contro
le minacce da
parte di
Vladimir
Putin

KIEV La comunità straniera in
Ukraina invoca l’intervento
dell’Occidente

PIAZZA MAIDAN
TORNA A RIEMPIRSI
PER PIANGERE I SUOI
93 CADUTI E INVOCARE
L’INTERVENTO
DELL’EUROPA

`I reduci dagli scontri sono traumatizzati:
colpiti da stress da battaglia e malattie

La guerra di Crimea fu un
conflitto combattuto dal 4
ottobre 1853 al 1 febbraio 1856
fra l’Impero russo contro
l’alleanza di Impero ottomano,
Francia, Gran Bretagna e
Regno di Sardegna. Il conflitto
fu vinto da quest’ultima

La guerra del 1853
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Il sottosegretario alle Infrastutture Antonio Gentile

LA POLEMICA
ROMA E’ una grana che innervosi-
sce i rapporti all’interno della
maggioranza. Chemette Rosy Bin-
di, presidente dell’Antimafia con-
tro Schifani, presidente dell’Ncd.
Crea tensioni, frizioni, polemiche.
Il Pd chiede adAlfanodi ritirare la
nomina a sottosegretario di Genti-
le, il senatore calabrese accusato
di aver esercitato pressioni per-
ché non venisse pubblicata una
notizia sulle vicende giudiziarie
del figlio. E l’Ncd ribatte che non
se ne parla, che non si possono fa-
re due pesi e due misure alluden-
do alla vicenda-Barracciu, la par-
lamentare europea dem indagata
eppure chiamata da Franceschini
alministerodella Cultura.
«Gentile non può restare al suo

posto perché quella telefonata è
inquietante», dice la Bindi rispon-
dendo all’intervista di Maria La-
tella a Sky Tg24. La presidente del-
l’Antimafia chiede al presidente
del consiglio e al ministro dell’In-
terno, cioè adAlfano, di revocarla

«per dare prova di avere a cuore
gli interessi del Paese piuttosto
che quelli del proprio partito».
Per Pippo Civati, inoltre: «Sia sul
ministroGuidi che suGentile vor-
rei che si discutesse non a valle
maamonte».

QUERELE A RAFFICA
L’Ncd non arretra di un milli-

metro. «Non accettiamo patenti
di indegnità, è in atto un’operazio-
ne mediatica e politica violenta
palesemente fondata sul nulla»,
guida la rivolta Schifani. «Invito -
continua - gli attuali detrattori di
Gentile a prendere visione dell’ar-
ticolatissima querela che lui stes-
so ha tempestivamente presenta-

toperdenunciare i protagonisti di
questagrandemacchinazione».
La vicenda risale al 18 febbraio

scorso, le rotative bloccate non
consentironoall’“Ora diCalabria”
di andare in edicola. Ma Gentile
solo ora ha deciso di uscire dal si-
lenzio e raccontare la sua versio-
ne per rigettare quelle che ritiene
«accuse infamanti».

L’AUTODIFESA
«La notizia (calunniosa) del coin-
volgimentodimio figlio - sostiene
il sottosegretario ai Trasporti e al-
le infrastrutture - in un’inchiesta
è stata riportata sullaGazzetta del
sud del 19 febbraio, con locandine
annesse». «Tale notizia - prose-
gue Gentile - compariva sia nella
prima pagina che in quelle regio-
nali». In quanto all’editore che lo
accusa il senatore Ncd va giù pe-
sante: «Con questi personaggi
nonho rapporti, come testimonia-
no le pagine intrise di veleno che
lo pseudoeditore accompagna al
fallimento e che chiunque può
consultare». Gentile vive da 3 an-
ni sotto scorta. È stato oggetto di
pesanti minacce dalle organizza-
zioni criminali. Tira in ballo nel
suo racconto un pregiudicato rin-
viato a giudizio insieme all’edito-
re dell’Ora «per oscene operazio-
ni immobiliari».Ringraziato Ren-
zi e Alfano e annuncia altre quere-
le, il cui ricavato verrà devoluto al-
la vedova di Alessandro Bozzo,
«un giornalista ucciso dai suoi
estorsori nel silenzio generale».
Basta e avanza per scatenare la re-
azione dei quotidiano calabrese.
Il Cdr annuncia una querela, il
presidente della Fnsi (Federazio-
ne nazionale della Stampa) Fran-
co Siddi attacca Gentile, «una no-
mina che crea inquietudine»; il
presidente dell’Ordine nazionale
dei giornalisti Enzo Iacopino invi-
ta il sottosegretario a «non colle-
gare la sua vicenda alla tragedia
di Alessandro Bozzo, morto suici-
daquasi unmese fa».
Insomma, la rotativa che si era

bloccata ha ripreso a girare. E or-
mainon si fermapiù.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Jole Santelli, deputata co-
sentina e coordinatrice calabre-
se di Forza Italia, conosce Anto-
nio Gentile da tempo. Fino a
qualchemese fa i duemilitavano
nello stesso partito. Ora lei si è di-
messa da sottosegretario ed è al-
l’opposzione, Mentre lui, dopo
aver seguito Angelino Alfano
nell’Ncd, è il sottosegretario ai
Trasporti del governoRenzi.
Onorevole Santelli, il partito
democratico chiede a Gentile
di farsi da parte. Glielo chiede
anche Rosy Bindi presidente
dell’Antimafia.
«Io ora sono all’opposizione e
penso che questa vicenda riguar-
di soprattutto il presidente del
consiglio Renzi e la sua maggio-
ranza. Forse quella nomina non
andava fatta. C’ è stata una sotto-
valutazionedel caso».
Rotative che si bloccano, que-
rele, presunte pressioni. Si par-
la anche di bavagli alla libertà
di informazione.
«Che ci sia una compromissione
forte tra politica ed editoria loca-
lenonèuna scoperta recente. Lo
sapevamo. Non vorrei tuttavia
che questa cortina fumogena al-
zata sul caso-Gentile nascondes-
sequalcos’altro».

Lei non è la prima a fare certe
allusioni. Si spieghi meglio,
per favore.
«Voglio dire che questo caso sta
deviando sempre più verso il gos-
sip. Invece potrebbe contenere
cose ben più gravi, delicate e se-
rie.Ricordoa tutti che la vicenda
trae le sue origini da una relazio-
ne prefettizia alla commissione
Antimafia sulleAspdi Cosenzae
Rende in cui vengono ipotizzate
gravi compromissioni della sini-
stra».
Sta difendendo Gentile?
«Gentile è stato massacrato pur
avendo commesso anche lui al-
cuni errori. Non dovevanonomi-
narlo sottosegretario, certo. Ma

non è indagato e la giustizia in-
questa vicenda non c’entra. Stia-
mo parlando di altre cose. Cic-
chitto cheparla di giustizialismo
sbaglia anche lui. Qui non ci so-
no azioni giudiziarie. Ci sono ac-
cuse a cui non sono seguite spie-
gazioni politiche sufficienti. Si è
preferito non dare importanza,
scrollare le spalle. Non si è pen-
sato che viviamo in unmondodi-
verso, la gente parla sui social, le
notizie corrono, la politica si de-
ve adeguare».
Il Pd locale insiste: dimissioni.
«Il segretario regionale mi deve
spiegare però dove vive. In Cala-
bria o a Melbourne dove c’è un
altro fuso orario? PerchéMagor-
no si è svegliato solo adesso? Io
critico lamancanza di trasparen-
za. Poi, se i fatti sono andati co-
me dice il direttore dell’Ora di
Calabria, io questo non lo so e
non posso dirlo. So che certe co-
se non le faccio. Non telefono ai
direttori, non controllo le intervi-
ste. Sbaglio? Sono troppo schiet-
ta?».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Consiglio dei ministri

«Non è nemmeno indagato
cortina fumogena dei dem»

Caso sottosegretari
il Pd: Gentile lasci
Ma Ncd lo blinda:
macchina del fango
`Il vice alle Infrastrutture si difende: mai bloccato notizie
su mio figlio. Schifani: non tolleriamo patenti di indegnità

IL CASO
ROMA Piccolo giallo sulla web
tax: introdotta nella legge di sta-
bilità dal Parlamento, sospesa
dal governo Letta e poi cancella-
tadal governoRenzi nel decreto
salvaRoma, rispunta nella dele-
ga fiscale, a sua volta approvata
definitivamente dalla Camera
giovedì scorso. La norma, intro-
dotta a settembre in uno dei pas-
saggi parlamentari, fa comun-
que riferimento a «decisioni in
sedeUe».

OPERATIVITÀ
La norma non è comunque di-
rettamente operativa, perché la
delega fiscale è una legge che,
appunto, delega l'esecutivo a va-
rare entro un anno una serie di
decreti legislativi che attuano i

principi indicati.
Durante l'esame del provvedi-

mento in commissione Finanze
della Camera, il 19 settembre
2013, era stato approvato un
emendamento dell'articolo 9,
dedicato al rafforzamento dei si-
stemi di controllo in chiave an-
ti-evasione e anti-elusione, che
introduceva laWeb tax. L'emen-
damento è stato confermato
successivamente dall'aula della
Camera, nonchè dal Senato e an-

cora daMontecitorio nel terzo e
decisivopassaggio.
Nel frattempo il Parlamento

aveva approvato nella legge di
stabilità un emendamento bi-
partisan che la rendeva subito
operativa. Poi essa è stataprima
sospesa dal governo Letta nel
decreto salva Roma, e quindi
cancellata da Renzi con la nuo-
va versione di questo decreto ap-
provatovenerdì scorso.

SEDE EUROPEA
La delega afferma che uno dei
decreti legislativi dovrà «preve-
dere l'introduzione, in linea con
le raccomandazioni degli orga-
nismi internazionali e con le
eventuali decisioni in sede euro-
pea, tenendo anche conto delle
esperienze internazionali, di si-
stemi di tassazione delle attività
transnazionali, ivi comprese

quelle connesse alla raccolta
pubblicitaria, basati suadeguati
meccanismi di stima delle quo-
te di attività imputabili alla com-
petenza fiscalenazionale».

LA TEMPESTA
Si tratta di quello che in gergo
tecnico si chiama «aportion-
ment», che consiste nel far paga-
re alle multinazionali con sede
fiscale all'estero, le tasse in Ita-
lia per la parte di ricavi che si sti-
ma siano stati prodotti nel no-
stro Paese. Daniele Capezzone
(Fi), presidente della commis-
sione Finanze della Camera,
parla di «tempesta in un bic-
chier d'acqua», perché si parla
esplicitamente di «eventuali de-
cisioni in sede europea». «Di tut-
ta evidenza infatti - spiega Ca-
pezzone - nella norma c'è un'
esplicito richiamoallanecessità

di tenere conto di raccomanda-
zioni internazionali e a eventua-
li decisioni dell'Ue. Quindi,men-
tre la versione iniziale di un
emendamento di un esponente
del Pd tendeva a dare carattere
determinato e imperativo alla
norma, la versione finale esplici-
ta che tutto deve essere legato a
valutazioni internazionali ed eu-
ropee».

I TEMPI
La parola ora passa il governo
che, in teoria, dovrebbe esercita-
re la delega emanando un decre-
to legislativo che contiene la
«web tax». Il provvedimento as-
segna all'esecutivo 12 mesi per
emanare i decreti legislativi,
quindi il tempo per poter porta-
re laquestione in sedeUe.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Iole Santelli, Forza Italia

BINDI: NON PUÒ
RESTARE ANCORA
AL SUO POSTO
CIVATI ALZA
IL TIRO: C’È ANCHE
LA VICENDA GUIDI

Pasticcio web tax: abolita per decreto, rispunta nella delega

I sottosegretari
Governo Renzi

ANSA

7

Nuovo
Centro Destra

Pd

20
Tecnici

2

3
Per l'Italia

3

Scelta
Civica

Totale

35

«VOGLIONO
COPRIRE IL LORO
RUOLO NELLA
SANITOPOLI
IN CALABRIA»
Iole Santelli
Coordinatore
FI in Calabria

LA NORMA NEL
PACCHETTO FISCO
NON È DIRETTAMENTE
OPERATIVA PERÒ
IMPEGNA L’ESECUTIVO
AD ATTUARLA
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IL RETROSCENA
ROMA Non reagisceMatteo Renzi
e così fa il suoministro dell’Inter-
noAngelinoAlfano che del sena-
tore e sottosegretario Antonio
Gentile, è il principale sponsor.
Non reagisce, per ora, anche per
verificare i contorni di una vicen-
da che non sono ancora del tutto
chiari. Mentre chiari sono, a suo
dire, gli obiettivi cheperseguono
leopposizioni e laminoranzadel
partitonel chiedere la rimozione
del sottosegretario. Ieri pomerig-
gio Renzi ne ha parlato conAlfa-
no al termine di un colloquio re-
sosi necessario per limare le po-
sizioni sulla legge elettorale che
da domani sarà in aula. Il leader
delNcd, comehanno ufficializza-
to sia Schifani che Quagliariello,
non hanno nessuna intenzione
di mollare Gentile e la richiesta
di fatta ieri da Civati di allargare
la riflessione sulle nomine fatte a
quella del ministro Guidi, la dice
forse lunga sull’effetto domino
che si intende provocare e so-
prattutto sul fatto che il partito
di Alfano rischi di diventare la
parte più esposta dell’esecutivo
visto che quotidianamente deve
fronteggiare attacchi dalla sini-
stra del Pd, dai grillini e dalla de-
straberlusconiana.

SCIVOLA
Fedele al motto «un problema

per volta», Renzi attende che sia
il Ncd a fare le prime considera-
zioni sull’opportunità o meno di

tenere Gentile nel governo. «Sia-
mo un governo retto da una coa-
lizione di partiti», ripetono in co-
ro i più stretti collaboratori di
Renzi. La prospettiva di una sor-
ta dimozione di sfiducia nei con-
fronti del sottosegretario non lo
preoccupa quanto l’avvio rapi-
dissimo di una sorta di campa-
gna di delegittimazione che ha
già coinvolto un paio di ministri
e quattro-cinque sottosegretari.
Per stringere i ranghi, Renzi ha
bisogno di far partire subito la
macchina del governo e della
maggioranza con una rapida ap-
provazione della legge elettorale
che dia la conferma del rispetto
degli impegni presi. L’avvicinar-
si della campagna elettorale per
le Europee non renderà il clima
migliore, ma Renzi sa che il suo
governo non verrà giudicato per
i sottosegretari che «homesso su
indicazione dei partiti», quanto
per i risultati sul fronte economi-
co.

SICILIA
Senza contare che, come scrit-

to nella lettera inviata ieri a Re-
pubblica in risposta a Saviano,

c’è l’impegno del governo a a far
diventare la lotta alla criminalità
organizzata la priorità del gover-
no e delle Istituzioni: «Questo
impegno io lo assumo», scrive
Renzi, assicurando la volontà di
portare il tema dellemafie in Eu-
ropa «perché non è più solo un
problema italiano». La visita del
mercoledì che dopodomani farà
in Sicilia sarà quindi un’altra oc-
casione che il presidente del Con-
siglio ha per ribadire l’impegno
del suo esecutivo contro lemafie
e in difesa dei giornalisti minac-
ciati. Una difesa che ieri è stata
sottolineata positivamente dal-
l’associazione Ossigeno e che il
presidentedel Consiglio ribadirà

dopodomani inSicilia.
In attesa di ulteriori sviluppi

su una vicenda che si è già arric-
chita di ulteriori carte bollate, la
prudenza domina a palazzo Chi-
gi insieme alla tentazione di la-
sciare al solo Alfano la decisione
sull’opportunità o meno di tene-
re al governo un sottosegretario
che però non ha sinora ricevuto
nemmeno un avviso di garanzia
e che però, a detta dei suoi accu-
satori, sarebbe riuscito a ferma-
re le rotative di un giornale,
”L’Ora della Calabria”, che ripor-
tava inprimapagina lanotiziadi
indagini su suo figlio.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le opposizioni

Asse M5S-Lega: mozione di sfiducia

`Matteo però è deciso a dare un segnale
forte antimafia: mercoledì sarà in Sicilia

I numeri della maggioranza
Governo Renzi

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 
5 nessuna componente

AL SENATOALLA CAMERA

293

31

12

12

8

2

107
Nuovo Centrodestra

Per l’Italia

Scelta civica

Per le Autonomie

Misto

Pd

20

23

26

Nuovo Centrodestra

Per l’Italia

Scelta civica

Misto*

Pd

29

LA PRIORITÀ È FAR
PARTIRE LE RIFORME:
GLI ALFANIANI
RISCHIANO
DI DIVENTARE LA PARTE
PIÙ ESPOSTA

`Renzi vuole capire gli esatti contorni
Colloquio con il ministro dell’Interno

Il premier cauto aspetta Alfano
«Siamo un governo di coalizione»

«Una mozione di sfiducia nei
confronti del sottosegretario
Gentile? Al momento non
abbiamo valutato ma è
probabile». Lo afferma il
capogruppo al Senato del M5s
Vincenzo Santangelo che
aggiunge: «Stiamo ancora
esaminando tutta la squadra
dei ministri. Al momento non è
ancora previsto nulla ma non è
escluso». I Cinque Stelle hanno

già presentato al Senato una
mozione di sfiducia
individuale per i ministri
Federica Guidi e Giuliano
Poletti per «conflitto di
interesse». La Lega ha già fatto
sapere, nel caso, di essere
pronta a votarla: «Se questo è il
nuovo che avanza, allora è un
disastro. Siamo pronti a
sfiduciare tutti gli indagati che
Renzi ha messo al governo».

5-6

Auditorium Parco della Musica
Sala Sinopoli

Roma

marzo
2014

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Convegno Rai sui Modelli Positivi di Leadership al Femminile
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IL FOCUS
ROMA A dar retta ai renziani la Ca-
mera dovrebbe approvare la leg-
ge elettorale entro la prossima set-
timana dopo una serie serrata di
votazioni in programmada doma-
ni. «Abbiamo preso un impegno
dobbiamo andare avanti», ha det-
to ieri Matteo Renzi ai suoi. In re-
altà, però, l’Italicum non ha im-
boccato ancora l’autostrada a tri-
pla corsia appena descritta. Fra le
forze politiche è in corso un con-
fronto sotterraneo sul cosiddetto
emendamento Lauricella (firma-
to anche da esponenti del Pd e di
piccoli partiti) che prevede di far
scattare la legge solo dopo l’aboli-
zione del Senato. A premere per
questa soluzione è soprattutto l’N-
cd di Angelino Alfano. Nettamen-
te contraria Forza Italia.

DURATA DELLA LEGISLATURA
Non si tratta di questioni di la-

na caprina perché è convinzione
generale che la data di entrata in
vigore della legge sarà determi-
nante per definire la durata della
legislatura. Per gli alfaniani, e non
solo, è di vitale interesse andare a
votare il più tardi possibile per
avere il tempo di irrobustirsi. «No
alle urne prima del 2015», è il
mantra che non si stanca di ripe-

tere Angelino Alfano. Opposto
l’interesse di Forza Italia. Mentre
i renziani non respingonoapriori
l’idea di tenersi libere le mani per
andare a votare in qualunquemo-
mento e l'orizzonte che si prefig-
gono di fatto coincide con quello
delineato dall’Economist pochi
giorni fa: «Se vuole cambiare l'Ita-
lia, Renzi ha bisogno di un man-
dato. Acceleri la riforma elettora-
le concordata con Berlusconi, e
poi indichi le elezioni».
L'Italicum, dunque, si trova ad

unbivio. Anche perché non si pos-
sono escludere imboscate e sor-
prese di vario genere. Sui molti
emendamenti, che ritoccano ele-
menti determinanti della legge co-
me quorum, soglie e preferenze,
si voterà in molti casi a scrutinio
segreto. E i mal di pancia, soprat-
tuttonel Pd, nonmancano. Inuna
intervista a Maria Latella, per
Sky-Tg24 L’Intervista, Rosi Bindi
ha scandito: «Le debolezze dell’I-
talicumsono tre: la primaè legata
alla possibilità di avere una mag-
gioranza certa anche al Senato.
Quindi è giusto porre il problema
che la nuova legge elettorale sia
legata alla soppressione del Sena-
to, questo non deve essere unmo-
do per allargare in maniera im-
propria la legislatura perché nel
frattempo il governo deve dare
buona prova di sé e noi dobbiamo
fare in fretta a riformare il bica-
meralismo perfetto. L'altro limite
è che non c'è la parità di genere.
La terza cosa sono le liste blocca-
te». Altri parlamentari democrat
vorrebbero primarie obbligatorie
per legge con tanto di regolamen-
to certificato.

MINISTRI IN TRINCEA
Per spianare la strada all’appro-

vazione della legge (mentre in Se-
nato dovrebbe partire l’iter per le
norme che aboliscono palazzo
Madama e riformano il titolo V)
Renzi ha spedito in trincea ilmini-
stro Maria Elena Boschi e Loren-
zo Guerini. Il progetto al quale
stanno lavorando sia alcuni costi-
tuzionalisti che qualche deputato
che conosce la materia è quello di
scrivere un emendamento che
rinvii di un anno, alla primavera
2015, l'entrata in vigore delle nuo-
ve regole di voto. Conciliando da
una parte l’obiettivo di alfaniani,
altri piccoli partiti e minoranza
Pd, di votare il più tardi possibile
con la necessità del governo di go-
vernare adalta velocità (edunque
tenendo carico il fucile di elezioni
anticipate) e di Forza Italia di te-
nere sotto controllo il radicamen-
todell’Ncd.
Il primo momento della verità

arriverà già oggi con l’assemblea
dei deputati Pd. Assemblea nella
quale si scaricherà qualchemalu-
more e soprattutto si verificheran-
no i rapporti di forza fra coloro
che intendono sostenere il patto
Renzi-Berlusconi all’origine dell’I-
talicum e quelli che invece parla-
nodi «necessità di far emergere le
clausole ancora segrete dell’inte-
sa».
A questo punto vale la pena fa-

re un piccolo riassunto dei punti

principali dell’attuale testo della
legge che è frutto di una intesa di
massima siglata fra Renzi e Berlu-
sconi poi sottoscritta anche daAl-
fano. L’Italicum è una legge pro-
porzionale con premio dimaggio-

ranza. Quindi ricalca a grandi li-
nee l’impostazione del Porcellum
rispetto al quale, però, introduce
una importantissima novità: se
nessuna coalizione supera il 37%
dei consensi si va al doppio turno

fra le due coalizioni con il mag-
gior numero dei consensi. E’ bene
ricordare che la soglia prevista
originariamente era del 35% poi
ritoccata all’insù, con forti mal di
pancia di Berlusconi, per evitare

che la Corte Costituzionale giudi-
casse eccessiva la distanza fra il
35%dei consensi e il 55%dei seggi
assegnati.
Un altro aspetto molto impor-

tante dell’Italicum è quello delle
liste. Che rimangonobloccate.Ma
a differenza del Porcellum i candi-
dati in lista saranno pochissimi
4/5 massimo 6. Quindi, come ha
ribadito anche il presidente della
Corte Costituzionale, Gaetano Sil-
vestri, l’elettore avrebbe la possi-
bilità di conoscere i candidati per
i quali vota.
Il testo prevede tre soglie di

sbarramento: 12% per le coalizio-
ni; 8% per i partiti che si presenta-
no da soli e 4,5% per i partiti in co-
alizione. Questo significa che i pic-
coli partiti che si presentano as-
sieme a quelli grandi se non rag-
giungono il 4,5% dei voti non
prendono deputati, neanche se la
coalizione di cui fanno parte va a
prendere il premio di maggioran-
za.
la ripartizione dei seggi, infine,

dettaglio molto importante ”im-
posto” dagli alfaniani è prevista a
livello nazionale e non per singo-
lo collegio. Quest’ultimomeccani-
smo avrebbe praticamente stron-
cato i piccoli partiti non localisti-
ci.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SBARRAMENTO
AL 4,5% PER
I PARTITI COALIZZATI
LISTINI BLOCCATI
E SOGLIA AL 37% PER
AVERE IL PREMIO

Legge sul voto Rush finale
ma resta il nodo dei tempi
`Italicum, primo sì in settimana. Ncd preme per la norma Lauricella: riforma in vigore
solo dopo il nuovo Senato. Altolà di Forza Italia. Il premier: avanti, ho preso un impegno

Riforma elettorale

*Escluse circoscrizioni estere

LA PROPOSTA ATTUALE

Il partito in coalizione 
che non raggiunge il 4,5%
non ottiene seggi

SOGLIE SBARRAMENTO

Coalizioni 12%

Partiti in coalizione 4,5%
Partiti non coalizzati 8%

Scatta al primo turno  
per chi supera il 37%
e garantisce un premio
di maggioranza di massimo 
15 punti percentuali

PREMIO DI MAGGIORANZA

617
SEGGI*

37% e oltre + 15% = max 55%

ANSA

Si voterà su liste bloccate 
molto brevi  di 4-5 nomi

Sarà possibile candidarsi 
in più collegi

LISTE

Si va al secondo turno 
se nessuna coalizione 
supera il 37% dei voti

Il premio di maggioranza 
viene assegnato  
alla coalizione più votata  
fra le due che accedono
al secondo turno

SECONDO TURNO

È ancora da decidere  
se la legge entrerà in vigore 
subito dopo l'approvazione, 
oppure solo dopo 
l'abolizione del Senato

TEMPI
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Primo Piano

Si possono ridurre
gli oneri sociali?

Anche se l’incidenzadei contributi sociali è
rilevante (comedel resto anche in Francia e in
Germania) imargini di intervento suquesta
componente sono limitati perche si tratta in
larghissimapartedi contributi previdenziali; la
quota residuadi oneri impropri, che potrebbero
essere “fiscalizzati” ossiaposti a caricodello
Stato, èmolto limitata. Tagliare la
contribuzioneprevidenziale avrebbe l’effetto
indesideratodi ridurre le pensioni futuredei
lavoratori visto cheormai dal 2012 tutti sono
passati al sistemacontributivo.Nonostante
un’aliquota contributiva effettiva del 33per
cento (circa il 9 a carico del dipendente e il resto
del datoredi lavoro) lepensioni contributive
proiettatenei prossimidecenni risultanopiù
bassedi quelle riconosciute finoadoggi con il
sistemaretributivo, e questo èparticolarmente
veroper i lavoratori precari, conunacarriera
discontinua.

Unariduzionedell’Irpef avrebbe l’effettodi dare
sollievoalle famiglie e incrementare il loro
redditodisponibile. Perquesta viadovrebbe
crescere la loropropensionealla spesa e
dunque i consumi riceverebberouna spinta.
L’effettopositivo sulla domanda interna
sarebbepiùprobabile se la riduzione
dell’imposta fosse concentrata sui contribuenti
a redditobasso, chepiùdegli altri tendono a
riversare in consumi lemaggiori disponibilità.
Questoobiettivoperònon è così facile da
raggiungerenella pratica: occorre che la
riduzionedi imposta siadi importo taleda
risultare visibile agli interessati e duratura;
altrimenti c’è il rischio che il reddito inpiù
venga risparmiato inprevisionedi successive e
piùgravi necessità.Nella prospettivadi una
ripresa la riduzionedel carico fiscale potrebbe
anche l’effettodi aumentare la partecipazione
al lavoro, inparticolareper segmenti quali le
donneo i giovani.

Ledueprincipalimodalità di intervento che
si prospettano sonouna riduzionedell’Irapa
caricodelle imprese edun tagliodell’Irpef in
particolarea beneficiodei lavoratori
dipendenti. Secondoquanto emersodai piani
a cui lavorano i collaboratori del premier
MatteoRenzi, suunadisponibilità ipotetica
di circa 7-8miliardi l’anno, chepotrebbero
salire a 10, l’intervento sull’Irpef assorbirebbe
circa5,5miliardi, quello sull’Irap2,3.Ma lo
stessopresidentedel Consiglioha anche
ipotizzatodi concentrare tutte le risorse
disponibili sull’Irap, per arrivare
eventualmenteaduna riduzionedi un terzo
dell’attuale gettito dell’imposta.Almomento
nonè stata ancorapresaunadecisione
definitiva. Per avere effetti sul ciclo
economicoe sull’occupazione l’operazionedi
alleggerimentodel carico fiscaledovrebbe
comunqueavere effettogià sull’anno in
corso.

L’imposta regionale sulle attività produttive
gravaoltre che sull’eventualeutile delle imprese
anche sul costodel lavoro e suquello del debito.
La conseguenza, che rendequesto tributo
particolarmente inviso, è che l’Irapè spesso
dovutaanchequando l’azienda è inperdita,
comeavvienepiù facilmente inuna situazionedi
crisi economica. La soluzioneproposta e inparte
attuatanegli ultimi anni è ladeducibilitàdel
costodel lavorodall’imposta. Sulla carta, una
sceltadel genere oltre a favorire in generale la
competitività avrebbe l’effettodi renderemolto
più convenienti le assunzioni (lo sgravio
potrebbeanche essere condizionatoall’effettiva
immissionedi nuovopersonale); dunquequando
neiprossimimesi inizierà amanifestarsi conpiù
forza la ripresadel ciclo economico le imprese
potrebberoavereun’incentivo ad assumere.
Perchéquesto incentivo sia reale e in gradodi
incidere èperònecessario che - a differenzadel
passato - la riduzionedi importo sia consistente.

6 Come spingere
i consumi interni?

A quale strategia
pensa l’esecutivo?

Con il suo47,6per cento l’Italia è tra i Paesi
dell’Ocse con il piùalto cuneo fiscale, anche
se inferiore aquello di altri Paesi tra cui
Francia eGermania. Concretamente, perun
lavoratoremedio senza carichi familiare il
costo complessivo sostenutodal datoredi
lavoroèpari a 38.182;madiquesti solo
20.006 finiscono in tasca al dipendente. La
restanteparte pari a 18.176euro èappunto
cuneo fiscale-contributivo.Ne fannoparte i
contributi sociali a caricodel datoredi lavoro
equelli pagati invece al dipendente. Poi c’è la
componente fiscale vera e propria. Per
quanto riguarda il lavoratore, sempre
considerando lo stesso esempio, l’imposta sul
redditopesaper il 30,8per cento sulla
retribuzione lorda; a questa voce vannopoi
aggiunte le addizionali prelevate a livello
locale, la cui incidenza è cresciuta
notevolmentenel corsodegli ultimi anni.

Qual è l’incidenza
del cuneo fiscale?

Come ottenere
più occupazione?

L’effettodi un interventodi riduzione
dell’Irapper le imprese, ed inparticolare
della componenteche grava sul costo del
lavoro, dipende inmodocrucialedalmodo in
cui questo viene congegnato.È probabile che
ne ricevanounmaggiorebeneficio le imprese
piùpiccole, sulle quali il pesopercentuale
dell’impostaè generalmentepiù alto.Un
fattore che in generale risulta rilevante è
l’incidenzadella spesaper il personale sul
totaledei costi: il tagliodell’Irappremierebbe
inmisuramaggiore le aziendenelle quali
questa incidenza èalta.Questo elementopuò
essere connessoalle dimensioni delle
impresemaancheadaltri aspetti.Ad
esempio il settoredelle banche edei servizi
finanziari ènormalmente labour intensivee
quindi in questa chiave risulta penalizzato
dall’Irap, cheperdi più èattualmente
applicataalle imprese inquestione con
aliquotepiùalte.

2

Quello delle risorse finanziarie èunpunto
decisivoper la credibilità dell’intera
operazione. Le coperture a compensazionedel
minorgettito devonoessere tali da garantire
unosforzodi riduzionedel prelievo
consistente, visibile, epermanentenel corso
degli anni. In altre paroleper i comportamenti
delle impresemaancheper quelli dei
lavoratori è importantenon solo l’impatto
immediato,maanche la certezza che le
riduzioni proseguiranno sepossibile con
intensità crescente. Il governopensa di
finanziaregli interventi prevalentemente con
una riduzionedella spesa corrente, grazie
all’azionedi revisionedella spesa avviata dal
commissario straordinarioCarloCottarelli.Ma
unapartedella coperturanecessaria potrebbe
arrivare anchedaun inasprimentodel prelievo
suvoci diversedal lavoro, ad esempio conun
aumentodelle imposte sulle rendite
finanziarie.

Sono disponibili
risorse sufficienti?

8

3

1

4 A chi andrebbero
maggiori benefici?

` Gli interventi possibili hanno pro e contro:
molto dipenderà dall’intensità della ripresa

Sarebbero favoriti
solo i dipendenti?

5

Il cuneo fiscale italiano Gettito Irpef Gettito Irap
Fatto 100 il costo del lavoratore tipo in Italia, il cuneo fiscale
è a quota 47,6,  il sesto più alto in Area Ocse
(Belgio 56; Francia 50,2; Germania 49,7)

2012, dati in miliardi

ANSA

cuneo

47,6%

7,2%
Contributi del lavoratore

16,1%

Imposte
sul reddito

a carico
del lavoratore

24,3%

Contributi
a carico
del datore
di lavoro

costo del lavoro

100

Fonte: Ocse (dati 2012)

TOTALE

165,7

23,7
Versamenti in

autoliquidazione

13,1

Ritenute
lavoratori
autonomi

62,9

Ritenute
dipendenti
pubblici

65,4

Ritenute
dipendenti
privati

0,6
Altre

ritenute

2012, dati in miliardi

TOTALE

34,3

9,9
Amministrazioni

pubbliche

24,4
Soggetti
privati

Nel caso si scelga di puntare in tuttoo inparte
suuna riduzionedell’Irpef il focusdel
governo sarebbe sulmondodel lavoro
dipendente.Allo studio c’è ad esempioun
notevolepotenziamento - in particolareper i
redditi piùbassi - delle specifichedetrazioni
per lavorodipendente, che sono state
incrementate seppur inmisura contenuta già
nell’ultima leggedi stabilità, coneffetto da
2014. In aggiunta si valuta ancheun
intervento sulle aliquote, probabilmente la
terza (38%che si applica sulla porzionedi
reddito compresa tra i 28mila e i 55mila
euro).Dunque i dipendenti riceverebbero in
ogni casounbeneficiomaggiore rispetto ad
altre categorie, compresi anche ipensionati.
In futuro l’interventopotrebbe in teoria
essere combinato con interventi specifici a
favoredelle famiglie, attraversounaumento
delle relative detrazioni per coniugeoper figli
a carico.
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LA SCELTA
ROMA Irap o Irpef? O un po’ di tutte
e due? E quindi maggiori benefici
alle imprese oppure alle famiglie?
Il dilemma che il governo dovrà af-
frontare, in temadi riduzionedelle
tasse sul lavoro, ricalca in parte
quello già vissuto dal governo Pro-

di nel 2006-2007. E già si fanno
sentire le voci delle categorie inte-
ressate. Un taglio dell’Irap «dareb-
be un impatto più forte nell'imme-
diato sulla competitività delle im-
prese e sul costo del lavoro» ha fat-
to sapere ieri il numero uno di Con-
findustria Giorgio Squinzi, il quale
haanchedefinito «un’altra botta» i
probabile incremento della Tasi

per i capannoni industriali. A
Squinzi risponde indirettamente il
segretario della Cisl Raffaele Bo-
nanni. «Le vendite all’estero vanno
discretamente - ha fatto notare il
leader sindacale - ma se manca il
mercato nazionale è chiaro che
l’economia si blocca». Per cui se-
condo Bonanni «ridare soldi alle
imprese per l'Irap può andare an-

che, magari dopo; ma oggi non
avendo commesse, queste liquidi-
tà le imprese vanno a metterle in
banca». In realtà entrambi gli in-
terventi hanno potenziali vantaggi
e controindicazioni: vediamo qua-
li sono e quali strategie potrà di
conseguenzaadottare il governo.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Irap o Irpef, il rebus del governo
per il taglio del costo del lavoro
`Squinzi: aiutare le imprese per aumentare
la competitività. Bonanni: prima le famiglie

IL RAPPORTO
ROMA Dalle tasse alla semplificazio-
ne burocratica, dal credito alla
promozione del Made in Italy, al-
l’innovazione: sono alcune delle
priorità d'intervento indicate dal
Garante delle Pmi, nella sua Rela-
zione annuale al presidente del
Consiglio.
«In cima alla lista nell'agenda

delle priorità per il 2014 si pone il
tema del fisco. Nel 2013 - scrive il
Garante, Giuseppe Tripoli - la
pressione fiscale ha toccato la quo-
ta record del 44,3%del Pil e nell'ul-
timo Rapporto della Banca mon-
diale l'indicatore sulla tassazione
è in assoluto quello peggiore, che
vede l'Italia posizionata al 138˚ po-
sto nella classifica di 189 paesi al
mondo, perdendo 3 posizioni». Su
un binario parallelo viaggia il te-
ma relativo alla complessità dei
numerosi adempimenti che grava-

no sulle imprese. «Adempimenti
più numerosi e più costosi che ne-
gli altri paesi concorrenti; incre-
mentando i costi e le inefficIenze
per il mondo produttivo si finisce
per abbassare la fiducia degli inve-
stitori, per cui diventa sempre più
urgente accelerare e rafforzare il
percorso avviato delle semplifica-
zioni».
La spesa media delle micro e

piccole imprese per gli adempi-
menti burocratici è appena infe-
riore a 12 mila euro all'anno, pari
inmedia al 7,4% del fatturato, con
un impegno di 30 giornate/uomo,
che arriva a 37 nel caso delle im-
prese industriali. Secondo la Ban-
caMondiale, in Italia per gli adem-
pimenti fiscali le società impiega-
no 269 ore l'anno contro le 179 ore
impiegate inmedia da un'impresa
europea; inoltre le imprese italia-
ne debbono effettuare 15 paga-
menti a fronte di 13 della media
Ue.

Altro fattore di debolezza l'ac-
cesso al credito e la forte dipen-
denza delle Pmi dalle banche. La
percentuale di debito, in prevalen-
za bancario, in capo alle Pmi in Ita-
lia sale all'81%, a fronte del 65% in
Germania e del 57% in Francia e
Spagna. Ad agosto 2013 i prestiti
bancari sono scesi del 4,6% rispet-
to allo stesso periodo dell'anno
precedente ed è cresciuta la ri-
schiosità delle imprese richieden-
ti. Nel complesso i finanziamenti
alle imprese su cui le banche tro-
vano difficoltà ad ottenere i rim-
borsi sfiorano ormai il 22% delle
consistenze, un valore più che
doppio rispetto a cinque anni fa.
Anche il costo del credito è più ele-
vato rispetto ai tassi praticati nei
principali paesi europei: se ad ago-
sto una Pmi italiana pagava inme-
dia un tasso pari al 4,5%, in Ger-
mania e in Francia si corrisponde-
vanooltre 160punti base inmeno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Piccole imprese, priorità meno fisco»
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LA TELEFONATA
Il telefono di mamma Rosalba
ha squillato ieri intorno alle 18.
E dall’altro capo del ricevitore,
ancora una volta - la quinta -
c’era Papa Francesco. Il pontefi-
ce ha chiamato la mamma di
Andrea Ferri, l’imprenditore as-
sassinato lo scorso giugno, per
invitarla insieme alla sua fami-
glia inVaticano. «Voleva sapere
come stava la mia mamma -
spiegaMichele, il fratello di An-
drea - poi, siccome in quel mo-
mento ero in casa dalla mia
mamma, ci ho parlato anch’io.
Il Papa ha anche scherzato,
“Chiamo sempre la tua mam-
ma”, quasi per scusarsi che non
aveva chiamato me, e io gli ho
risposto “Ma lei è contenta”. Ci
ha detto che prega per noi, ma
che anche noi dobbiamo prega-
re tanto per lui. Io ho approfitta-
to per chiedere se ci potrà rice-
vere in Vaticano, lui ha detto
che appena finiti gli esercizi spi-
rituali ci telefonerà di nuovo
per farci sapere il giorno». An-
che questa volta, una gioia e
un’emozione incredibili.
«Quando ci parlo, faccio sem-
pre confusione, non so sedargli
del tu, del lei, non capisco più
niente», continuaMichele anco-
ra scosso. Come il 7 agosto del-
l’anno scorso, il giorno della pri-
ma telefonata, con la quale il Pa-
pa aveva voluto rispondere a vo-
ce alla lettera che gli aveva scrit-
to, in un momento di estremo
sconforto. Poi ancora il 25 ago-
sto, il 2 novembre, e il 23 dicem-
bre, per gli auguri di Natale.
«No, non ce l’aspettavamo,
nemmeno questa volta. Deve
avere segnato il numero fisso
della mia mamma. E ogni volta
chepuò, chehaunmomento, ci
chiama».

Fano
Carloni si candida
terremoto nel centrodestra
L’annuncio nel pomeriggio, sono quattro ora gli aspiranti sindaco
Sanchioni però non demorde, oggi il confronto con gli alleati
Scatassi a pag. 27

ASSENTI I PESARESI
CERISCIOLI
RICCI E FABBRI
QUINDICI GIORNI
PER RICUCIRE
LO STRAPPO

Ampie schiarite e nuvoloni

«Ex Amga, il Comune poteva
intervenire già quattro anni
fa con propri mezzi e fondi,
oggi il problema sarebbe già
risolto», è convinto Mirco
Ballerini del Movimento
Cinque Stelle.

Delbiancoapag. 26

Massimiliano Fazzini

Lo Sport. Un punto per il Fano a Celano

Fano
In cinquantamila
all’ultima sfilata
e la bella Federica
è la nuova miss
Apag. 29

Domenica di forte maltempo nel-
la nostra Penisola. Specie al nord,
la profonda depressione alimen-
tata da aria polare ha determina-
to condizioni invernali, con feno-
menologie reiterate ed intense. La
neve è scesa abbondante sul siste-
ma alpino, riportando a forte il
grado di pericolo di valanghe. La
traiettoria della bassa pressione
si è mantenuta più settentrionale
del previsto, e il richiamo di aria
calda e umida che doveva interes-
sare il medio versante adriatico è
transitato più ad est. Ecco la spie-
gazione delle condizionimeteoro-

logiche migliori del previsto sulla
nostra regione. Anche il pomerig-
gio è stato accettabile, e solo nelle
prime ore della sera le prime pre-
cipitazioni significative hanno in-
teressato i monti del Piceno. Il
quadro termico è stato piuttosto
fresco ovunque, a causa del mae-
strale che sta accompagnando il
transito frontale occluso. Proprio
nelle prime ore di oggi, la pertur-
bazione migrerà definitivamente
verso sud, favorendo una confer-
ma del pur breve miglioramento
del tempo su tutto il centro nord.
Oggi assisteremo ad un’alternan-

za di ampie schiarite ed annuvola-
menti che tenderanno aprevalere
gradualmente dal primo pomerig-
gio. In serata la nuova moderata
perturbazione formatasi sull’alto
Tirrenoapporterà le primedeboli
precipitazioni a partire da
nord-ovest. Domani il tempo sarà
perturbato, con nubi estese e pre-
cipitazioni intermittenti, a preva-
lente carattere di rovescio e nevo-
se oltre i 1000-1200 metri. I venti
inizialmente occidentali torne-
ranno a soffiare da scirocco, sino
a moderati in serata; il mare sarà
mosso. L’occlusione determinerà
tempo moderatamente perturba-
to anche nella prima parte del
mercoledì “delle Ceneri”. Tempe-
rature odierne comprese tra 6 e
14˚C,minime tra 2 e 8˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`All’assemblea regionale del Pd
il neo segretario traccia le sue linee

La festa in piazza
Al Carnevale
dei ragazzi
vincono Loreto
e Villa San Martino
Marsigli a pag. 29
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Ascoli P.

Macerata
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ANCONA

Il meteorologo

Il Papa invita
a Roma
la famiglia
Ferri

GLI OBIETTIVI
ANCONA No a larghe intese, lea-
dership, coalizione e program-
ma di centrosinistra e primarie
anche per la scelta del governa-
tore. Dà queste tre direttrici fon-
damentali Francesco Comi, nel-
la sua prima relazione da segre-
tario del Pd Marche, ieri di fron-
te all'assemblea regionale riuni-
ta nella sala Censi del PalaRossi-
ni di Ancona. Auditoriumdel Co-
ni gremito, presenti i 150 delega-
ti, ma anche il presidente della
Regione Gian Mario Spacca,
quello del consiglio regionale
Vittoriano Solazzi, i parlamenta-
ri Amati, Carrescia, Lodolini,
Morani, Morgoni, e gli assessori
regionali Lucchetti, Marcolini,
Mezzolani, il segretario uscente
Ucchielli. Disertano, invece, i
contestatori del congresso, il sin-
daco di Pesaro Luca Ceriscioli,
escluso dalle primarie del 16 feb-
braio, che non riconosce la se-
greteria di Comi, il presidente
della Provincia Matteo Ricci, i
parlamentari Agostini, Fabbri,
Petrini, l'assessore regionale

Giannini. Segno che la ferita è
ancora aperta. Proverà a ricuci-
re Comi che lancia l'offerta fina-
le ai dissidenti, ancora due setti-
mane di tempo per definire gli
organismi, esecutivo e direzione
che Comi chiede di allargare da
30 componenti fino a un massi-
mo di 45 in «uno sforzo di parte-
cipazione». L'assemblea appro-
va all'unanimità, così come all'
unanimità elegge il suo presi-
dente, Stefano Stracci, sindaco
diMonteprandone, renziano dei
circoli Adesso. Suoi vice, Patri-
zia Rosini di Staffolo (civatiana)
e Michele Pompili di Urbino
(areaCuperlo).
Quindici giorni ancora per il ten-
tativo di sutura, quell'«imperati-
vo a ricostruire l'unità» chiesto
anche dalla deputata Morani.
«Le beghe interne sbattute sui
giornali legate al destino perso-
nale di alcuni hanno creato una
frattura con il nostro popolo dif-
ficile da recuperare». Ci proverà
Comi che intanto traccia le linee
in vista delle Regionali del 2015.
No a larghe intese «che sono un'
eccezione faticosa - riprende -
Ma il Pd non si rinchiuderà in re-
cinti predefiniti di alleanze, il
campo sarà però quello del cen-
trosinistra». Sulla scelta del go-
vernatore? «Non è detto che le
primarie non riguardino anche
la scelta del presidente della Re-
gione, un tema che verrà sotto-
posto all'attenzione del Pd nazio-
nale. Di certo dobbiamo discipli-
nare le primarie, per questo ver-
rà nominata una commissione
statuto». Sul terzo mandato Co-
mi si dice contrario «a deroghe
statutarie». Sul tema, comun-
que, prima o poi il Pd regionale
dovrà confrontarsi a viso aperto.
Spacca intanto nel suo interven-
to invita ad «uscire dalla logica
del rancore localistico per aprir-
si sempre di più ad una visione
integrata dei problemi. Dobbia-
mo essere più capaci di presen-
tarci all'esterno con unità, facen-
doci conoscere per la bellezza
della nostra terra e la genialità
della nostra gente, recuperando
la consapevolezzadi noi stessi».

AgneseCarnevali

Comi: «Primarie
per il governatore»

Ex Amga
Grillini: «Bonifica
possibile
già quattro anni fa»

Due candidati sindaci del centro-
sinistra hanno lanciato il mes-
saggio molto chiaramente. Sen-
za se e senza ma. Per Luca Pieri,
Pesaro Studi «va chiusa per recu-
perare 750 mila euro l’anno. Va
mantenuta scienze infermieristi-
che, ma gli altri corsi possono
tornare aUrbino». AncheMiche-
le Gambini sottolinea che «tutte
le analisi dimostrano che la pro-
liferazione delle sedi universita-
rie fa aumentare i costi del siste-
ma e abbassare la qualità della
formazione». Cade dalle nuvole
al solo pensiero di chiudere il ret-
tore Stefano Pivato: «Mi sorpren-
de molto che qualche candidato

pensi di chiudere il polo. Ci sono
studenti e tanti investimenti in-
torno, rimango esterrefatto,
quantomeno avrebbero potuto
farmene cenno. È senz’altro un
polo che funziona. In campagna
elettorale si dicono tante cose».
Lella Mazzoli, direttore di dipar-
timento: «Vantiamo come corso
di comunicazione pubblicitaria
collaborazioni con aziende im-
portanti e del mondo dei servizi.
I ragazzi escono con una forma-
zione molto alta e rispondiamo
alle esigenze del mercato visto
l’inserimento nel mondo del la-
voro».

Benelliapag. 26

Pesaro Studi nel mirino

Vuelle ko a Sassari, Vis pari nel derby

La sede di Pesaro Studi

Il governatore Gian Mario
Spacca. Sopra, Francesco Comi

`Due candidati sindaco vogliono chiudere la sede: «Non serve e si risparmia»
`Il rettore Pivato: «Mi sorprende, è un polo universitario che funziona»

Niente da fare per la Vuelle a Sassari. Nel calcio pari (0-0) del Fano a Celano e della Vis (1-1) nel derby
con l’Ancona (FotoTONI) NelloSport

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Pesaro provincia

Mirco Carloni si candida
terremoto nel centrodestra

FANO
MUORE DAVANTI AL RISTORANTE
Tragedia ieri sera alle 20nel
parcheggiodel ristorante
«Locandadei Cesari».Unuomo
di 53anni diBellocchi, che stava
andandoa cenaconunamico, è
stato coltodaunmaloreappena
scesodallamacchina edè
morto. Inutili i soccorsi del 118.

PESARO
FURTI IN APPARTAMENTO
Ladri in azione sabato indue
appartamenti della zonadi via
Vivaldi.Quando i proprietari
sono rincasati in tarda serata,
hanno trovato tutto a
soqquadro. I ladri sono entrati
rompendo il vetrodi unaporta
finestrae hannorubatopreziosi.
Indaga lapolizia.

PESARO
SOTTOPASSO CHIUSO
Oggi il sottopassodi via

Gradara-viadel
Carso sarà chiuso
dalle8.30 alle 12.30
per lo smontaggiodel ponteggio
servitoper completare il nuovo
ponte ciclo-pedonale. Il divieto
di circolazione riguarda il tratto
tra viaCagli e viadel
Carso-Fossombrone. Il traffico
saràdeviato su viaMilano.

FANO
L’IMPEGNO DEI CATTOLICI
Staseraalle 21nella sala San
Michele in viaArcod’Augusto 2
aFano, si terrà il terzo incontro
di «Terre diMezzo». L’argomen
to sarà «Faredemocrazia:
partecipare e riformare».

AUTOSTRADA
CHIUSO IL CASELLO DI PESARO
Oggi edomani, dalle 22alle 6,
sull’A14 sarà chiusa la stazione
diPesaro-Urbino inuscitaper
chi vienedaBolognaper i lavori
della terza corsia.

URBINO
Sgarbi corteggia Gambini, ma l’ex
Pd è restio a violare gli accordi rag-
giunti con l’attuale coalizione. È
stata una serata lunga quella di
Vittorio Sgarbi ad Urbino. Sabato
sera dopo aver incontrato la citta-
dinanza, il critico d’arte, alle 2,10,
accompagnato da Carrabs si è di-
retto a Schieti negli stabili della
ditta di Maurizio Gambini. Sem-
brava una spaghettata tra vecchi
amici, ma sul tavolo la proposta è
di quelle che potrebbe far traballa-
re dalla sedia: lasciare l’attuale co-
alizione ed appoggiare la lista
Sgarbi. «Ci sono due possibilità -

spiega Sgarbi - o Gambini cede e
allora sarò io in prima persona a
scendere in campo per vincere e
beffare gli amici del Pd, o ci candi-
diamo da soli per ottenere una
percentuale importante in modo
da giocare un ruolo fondamentale
poi in Regione, dove con Spacca
c’è già intesa, e per estensione a li-
vello nazionale». Lo scopo di Sgar-
bi è chiaronel caso in cuiGambini
non cedesse (questa è tra l’altro è
l’opzione più plausibile), tirereb-
be la volata elettorale al partito
ambientalista in previsione di un
accordo nazionale tra Pd e Verdi.
Infatti il partito ambientalista di-
venterebbe l’alleato con maggiori
percentuali all’interno della coali-

zione di centrosinistra. Il rilancio
dei Verdi passa quindi per Urbino
con il progetto di Vittorio Sgarbi
in cui la città ducale è vista come
laboratorio per la sua rinascita.
«Se questi discorsi fossero avvenu-
ti un po’ di tempo prima non sta-
remmo qui a parlare - commenta
Gambini - avremmo già deciso. In
questomomento io ho una lista ci-
vica sostenuta da altre forze politi-
che che non sono gradite ai Verdi
e aVittorio. Io sonounuomodi pa-
rola quindi ci sono pochissime
possibilità di un mio dietrofront
per poi schierarmi con Vittorio».
Poche possibilità, ma la proposta
c’è: Sgarbi sindaco di Urbino con
Gambini vicesindaco.

`Nel pomeriggio
spiegherà i motivi
della sua partecipazione

Sgarbi fa la corte a Gambini
«Molla tutto e corriamo insieme»

Primarie Pd a Urbino
Londei e Muci al ballottaggio
`Il presidente Adriabus
arriva al 36 per cento
l’assessore si attesta sul 30

VERSO IL VOTO
FANO La coalizione Uniti per Fa-
no è esplosa in modo definitivo
nel primo pomeriggio di ieri,
quando il consigliere regionale
Mirco Carloni, del Nuovo Cen-
trodestra, ha annunciato che
spiegherà in pubblico le ragio-
ni della sua candidatura come
sindaco. Lo farà oggi alle 17 nel-
l’ex chiesa di San Leonardo, in
piazza Costanzi, con il probabi-
le appoggio di Forza Italia.
«Parteciperemo all’iniziativa,
ascolteremo, poi valuteremo»,
hadetto il segretariodel partito
fanese, Lucia Salucci, che ha
smentito eventuali resistenze
del vertice regionale all’accor-
do con Carloni e Ncd. Se Danie-
le Sanchioni si confermerà alla
guida di Uniti per Fano, come
appare ormai certo, la coalizio-
ne sarà percorsa da una nuova
scossa tellurica, che porterà a
quattro le candidature nel-
l’area del centrodestra. Luca
Rodolfo Paolini per Lega Nord,
Giancarlo D’Anna con una pro-
pria lista civica aperta alla so-
cietà civile e chiusa allapolitica
tradizionale, Carloni e Sanchio-
ni, al quale resterebbero fedeli
la lista civica La tua Fano, che
esprime il sindaco uscente Ste-
fano Aguzzi, l’Udc, Prima l’Ita-
lia e il resto di Uniti per Fano.
Margini di incertezza per la li-
sta civica La rinascita di Fano,
Fratelli d’Italia e La Destra.
Molto esplicite, a proposito del-
la Destra, le parole diMargheri-
ta Campanella: «Non abbiamo
ancora deciso se collocarci al-
l’interno di Uniti per Fano, di si-
curo non accettiamo blitz di po-
litica terroristica da parte di
Carloni. A prescindere dalle
singole scelte, la nostra solida-
rietà a Sanchioni. Certi metodi
nonci piacciono».
La stella polare della politica fa-
nese, l’alleanza che ha partori-
to le due giunte Aguzzi e ammi-
nistrato la città per un decen-
nio, ha raggiunto lamassa criti-
ca della supernova e adesso
esplode. Il passaggio dallo sta-
dio della concordia apparente
(pubblico sostegno a Sanchio-
ni, manifesti sui muri) allo sta-
dio del non ritorno è avvenuto
in tempi rapidi, accelerato dal-
la devastante lettera delle tre
coop agricole fanesi. Un seg-
mento economico e di territo-
rio in cui il duoAguzzi-Sanchio-
ni ha, in percentuali diverse, af-
fetti, amicizie, rapporti di lavo-

ro e consensi. Quando anche
questa roccaforte ha ceduto, ri-
lanciando accuse come «tradi-
mento» e «voltafaccia», Carloni
ha reagito ed è passato al piano
B. La sua candidatura mira a
compattare l’elettorato fanese
del vecchio Pdl, preservandolo
forse per future sfide elettorali
e sottraendolo all’abbraccio di
Sanchioni, che deve essere av-
vertito come una strettamorta-
le. Nel giro di cinque anni
l’enorme eredità di consensi ac-
cumulata daUniti per Fano, pa-
ri a circa il 62per centodei voti,
si fraziona in diversi rivoli e gli
avversari si fregano già le mani
dalla gioia. «Io vado avanti: chi
c’è, c’è. Se avessi ascoltato certe
voci in precedenza,mi sarei do-
vuto dimettere da candidato
già una decina di volte», ha det-
to ieri Sanchioni, attorniato dal
sindacoe daldirettore generale
Giuseppe De Leo, al termine
della tesissima riunionemattu-
tina convocata per un chiari-
mento politico tra alleati con la
valigia nelle mani. Il confronto
è stato aggiornato alle 18 di og-
gi, ma alla luce degli sviluppi
successivi i giochi saranno già
fatti. Carloni proverà a recupe-
rare l’alleanza conD’Anna? Po-
trebbe starci, ma bisognerà ve-
dere se questi sia disposto a far-
si recuperare. Soprattutto ora
che un sondaggio lo quotereb-
be già al ballottaggio insieme
con i grillini.

OsvaldoScatassi

Da sinistra Sestili, Muci, Scaramucci e Londei

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Maffei v. Cecchi 28.
Fano: Vannucci v. Cavour 2.
Urbino: Vanni v.le Gramsci 11/a.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

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

TESTA A TESTA
URBINO La tradizione vince sul
nuovo: sarà ballottaggio tra Gior-
gio Londei e Maria Clara Muci. I
due con un netto distacco supe-
rano il primo turnodi primarie e
si sfideranno il prossimo 16mar-
zo in cui verrà deciso il candida-
to sindaco del Partito Democrati-
co. Con un testa a testa palpitan-
te il presidente di Adriabus supe-
ra di 208 voti (in totale i voti per
il senatore Londei sono 1355) l’at-
tuale assessore alle politiche so-
ciali che però si è difesa bene in
tutti i 10 seggi raccogliendo in to-

tale 1147 voti di cui 294 raccolti a
Gadana suo luogo di residenza.
Fin dai primi risultati si era capi-
to il trend delle votazioni con Pie-
ro Sestili e Federico Scaramucci
ben distanti dai numeri di Lon-
dei e Muci. Tra i due “nuovi” la
sfida si è conclusa con la vittoria
del professore universitario che
con 615 voti si piazza terzo di-
stanziando il renziano Scara-
mucci di 48 voti (alla fine degli
scrutini saranno 567 i voti per
Scaramucci). In termini di per-
centuali Giogio Londei raccoglie
il 36,47%, Maria Clara Muci il
30,87%, Piero Sestili 16,55 e infi-
ne Scaramucci il 15,26. Ad esulta-
re è comunque tutto il PartitoDe-
mocraticonon tantoper la scelta
dei candidati, ognuno ha la sua
opinione, quanto per la grande
affluenza fatta registrare nella
giornata di ieri. Alle 11,45 i votan-

ti superavano già le mille unità
con 1335 preferenze espresse. Al-
le 16,30 i voti avevano già supera-
to quelli delle scorse primarie
quando si doveva decidere il se-
gretario nazionale del partito. In-
fatti in quell’occasione erano sta-
ti 2083 i votanti totali mentre a
metà pomeriggio le preferenze
eranogià arrivatea 2402. Il botto
però è arrivato alla chiusura dei
seggi quando sono arrivati i dati
ufficiali di affluenza con ben
3726 voti. Ai seggi in molti han-
nodichiaratodi aver visto votare
tante persone non appartenenti
al partito. Il segretario del Parti-
to Democratico di Urbino, Gian-
franco Fedrigucci ha commenta-
to: «Siamo contenti di intercetta-
re voti di persone non apparte-
nenti al nostro partito. Di certo
nonhanno falsato le votazioni».

AndreaPerini

GABICCE
Nessuna marcia indietro, il
mercato di Campagna Ami-
ca di Gabicce Mare si trasfe-
risce a Case Badioli. Nono-
stante le proteste della
Coldiretti, che nelle scorse
settimane ha raccolto oltre
settecento firmeper scongiu-
rare lo spostamento degli
stand dal centro cittadino,
l'amministrazione comuna-
le di GabicceMare ha confer-
mato il trasferimento a parti-
re da domani del farmers
market nell'area artigianale
diCaseBadioli.
«Abbiamo depositato in

Comune - afferma Leandro
Grazioli, direttore provincia-
le della Coldiretti - ben 730
firme raccolte tra i frequen-
tatori del nostro mercato
per evitare lo spostamento
di una decina di produttori
agricoli della zona che ogni
martedì mattina propongo-
no ortaggi, frutta, vino, olio,
carne e altre specialità del
territorio. Ma non ne hanno
tenuto conto. L'amministra-
zione comunale, infatti, non
ha fattomarcia indietro asse-
gnandoci l'area artigianale
diCaseBadioli».
Saltato per impegni inde-

rogabili anche l'incontro,
programmato già dalla scor-
sa settimana, con il sindaco
Corrado Curti. «Tutto nasce
dalla richiesta di una qua-
rantina di ambulanti del
mercato settimanale del gio-
vedì di spostare i nostri
stand nel fine settimana -
sottolineaGrazioli - una pro-
posta da noi subito respinta
per motivi organizzativi. I
due mercati potevano coesi-
stere tranquillamente».
Ora, ai produttori di Cam-

pagna Amica non resta che
trasferirsi nel grande par-
cheggio vicino alla Statale
Adriatica situato nell'area in-
dustrialediCaseBadioli.
«Lunedì pomeriggio (og-

gi, ndr) ci sarà un incontro
tra i produttori agricoli che
partecipano al mercato nel-
la nostra sede di via Lombar-
dia a Pesaro - conclude Gra-
zioli - per valutare il da farsi.
Ma non esistonomolte alter-
native. Sospendendo il mer-
cato di CampagnaAmicapri-
veremmo i nostri clienti più
affezionati di un servizio
molto apprezzato. Siamo co-
stretti ad accettare il trasferi-
mento. Speriamo che con la
nuova amministrazione co-
munale questa decisione
possa essere al più presto ri-
vista».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Campagna
amica
proteste
per il trasloco

Carloni si candida
sfida a quattro
nel centrodestra

OGGI NUOVO
CONFRONTO
DI UNITI PER FANO
CON GLI ALLEATI
SANCHIONI RIBADISCE
CHE NON MOLLERÀ

ESTRATTO AVVISO DI GARA - SETTORI SPECIALI
È indetta la gara a procedura aperta, in conformità al D.Lgs. 163/06,
per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione del collettore principale
e potenziamento/adeguamento impianto di depurazione – Comune
di Cagli (PU)” CIG [5594363663], per un importo complessivo (IVA
esclusa) a base di gara di Euro 1.662.206,93 di cui Euro 364.127,24
(IVA escl.) spese costo personale non soggette a ribasso, ed Euro
76.798,00 (IVA escl.) oneri sicurezza non soggetti a ribasso. RUP:
Ing. Simona Francolini. L’offerta dovrà pervenire entro il termine delle
ore 12:00 del giorno 26.03.2014 al seguente indirizzo: Marche Mul-
tiservizi S.p.A. - Ufficio Protocollo - via dei Canonici 144 - 61122 Pe-
saro (PU). Il bando di gara integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana in data in data 26.02.2014. Per in-
formazioni: cfr. Disciplinare di gara. Bando integrale di gara, docu-
mentazione, elaborati grafici e modulistica sono scaricabili dal sito
www.gruppomarchemultiservizi.it.

Dott. Mauro TIVIROLI AMMINISTRATORE DELEGATO

ASPES S.P.A.
COMUNE DI PESARO (PU)

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE - GARA EUROPEA N. 1/2013 - SERVIZI - SETTORI ORDINARI - CIG (5280667044)
L’ASPES S.p.A., Via Mameli, 15 - 61121 Pesaro - (PU), Tel. 0721.372411 - Fax 0721.639194 - http://www.aspes.it,
rende noto che con Deliberazione C.d.A. n. 2/2014, ha proceduto all’aggiudicazione definitiva della procedura
aperta ex D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento triennale rinnovabile per un ulteriore triennio, del servizio
di pulizia e accessori dei locali in conduzione e/o proprietà situati nel Comune di Pesaro (PU). Imprese offerenti:
n. 3; Offerte ammesse: n. 3. Il servizio è stato aggiudicato alla Ditta PULIRAPIDA S.r.l. - Via Avogadro, 21 - 61032
Rosciano di Fano (PU). Il bando di post-informazione, contenente le notizie in dettaglio è reperibile sul sito internet
dell’azienda: http://www.aspes.it, ovvero possono essere richiesti tramite e-mail alla casella di posta elettronica:
a.muggittu@aspes.it. Il bando di post informazione è stato pubblicato sulla GUCE n. S/35 del 19.02.2014 e sulla
GURI 5° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 22 del 24-2-2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Ivo MONTEFORTE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293

Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Macerata Tel. 0733261755 Fax 0733269328
Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro Tel. 0721377399 Fax 0721372072

Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833
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LA CHIUSURA
FANO Graziata dal bel tempo an-
che la terza ed ultima sfilata del
Carnevale di Fano: una manife-
stazione dai mille colori che an-
che per l'ultima giornata ha re-
gistrato50milapresenze.
Tante sono state le sfu-
mature che hanno
riempito, dalla mat-
tina con la seconda
domenica del Car-
nevale dei Bambini,
i palchi, le tribune e
viale Gramsci per sa-
lutare la kermesse
«Bella da vedere e dolce
da gustare» che si è svolta
sotto un inaspettato sole. «Non
ho partecipato a tanti Carnevali
- ha rivelato Silver (Guido Silve-
stri, il fumettista che ha dato
forma a Lupo Alberto) Sindaco
di Fano Città del Carnevale che
ha aperto il corteo davanti al
carro dedicato al suo Lupo Blu -
ma quello di Fanomi ha stupito
per il legame che lo unisce ai
suoi cittadini e poi, è davvero
moltodivertente».
Il pubblico ha iniziato a far fe-

sta dalmattino. Seguivano il car-
ro di Lupo Alberto: «Il diritto ad
avere una famiglia» realizzata
dal comitato Unicef, il Pupo
2014 «Varama lu… varama lia»,
«Le stelle filanti colorano… il
Carnevale» del circolo didattico
San Lazzaro, il «Carneval Mun-
dial» del centro di aggregazione
e della scuola elementare diMa-
rotta, il Pupo 2013 «La dolce For-
tuna», «Over the rainbow» del-
l’istituto comprensivo Padalino,
«Tutti pazzi per la Dama», il car-
ro «La Moretta del Pescatore»
Pupo 2012, «Il Treno dei Deside-
ri» dell’oratorio La Stazione di
Cuccurano, «I piccoli Pinguini»
della scuola elementareGentile,
i pesci del «Carnevale dell’Ac-
quario» dell’associazione Labo-
ratorio Geniale, l'allegra «La ra-
gnatela - Il reale invisibile» rea-
lizzata da Casa Penelope e «Sia-
mo tutti pasticcioni», comples-
somascheratodell'associazione
ApegodiAcqualagna.
Presente nelle tribune i giova-

ni cestisti che si stanno sfidando
in questi giorni, nel 1˚ Trofeo Fa-
no Città del Carnevale e la neo
Miss Carnevale 2014 Federica
Frioli, di Fano, 16 anni eletta sa-
bato sera al Teatro della Fortu-
na. La splendida Federica, slan-

ciata, sorridente e anche molto
emozionata studia al liceo clas-
sicoNolfi. Seconda e terza classi-
ficata la pesarese, Sabrina Ban-
ci 17 anni e Gaia Buttaroni, 16
anni di Fano.
L'arcobaleno di maschere e,
soprattutto, di ombrelli e

originali prendigetto
hanno assistito alla
sfilata finale dei
carri allegorici:
dal Pupo 2014 a
«Horror Carni-
val Party», «Non
c’è più religio-
ne», «Siamo in un
mare di… guai», «El

Bugiardon» seguiti
dall'immancabileMusica

Arabita. Il Carnevale ha premia-
to, nel pomeriggio, le sue tribu-
ne più belle: la numero 53, dal ti-
tolo «App... Pesaro non lo sanno
fare. Fano Città del Carnevale»
si aggiudica un weekend in To-
scana per 15 persone; la tribuna
26 e 27 «Il circo è fuori...» vince
una cena a un ristorantementre
la 52, «Peace and Love», si aggiu-
dica 15buoniper unaspa.

LA FESTA

U
na piazza del Popolo colo-
ratissima, gremita e festan-
te ha accolto ieri la sfilata
dei carri e delle maschera-
te del Carnevale dei Ragaz-
zi, promosso dall'Arcidio-

cesi di Pesaro in collaborazione
con il Comune e Pesaro Parcheg-
gi.
Contrariamente alle previsio-

ni, la giornata tiepida e lumino-
sa, ha permesso il passaggio dei
carri, partiti alle 15 da piazzale
Carducci, lungo le vie Gramsci,
piazzale Matteotti, via Cialdini e
via Manzoni, per giungere in
piazzadel Popoloalle 16, dovead
attenderli c'era Rabachèn e la
sua signora Cagnèra. I carri e le
mascherate del Carnevale dei Ra-
gazzi sono sempre riferiti al
mondo dei ragazzi, spesso con i
personaggi dei fumetti più in vo-
ga, nessun riferimento e nessu-
na allegoria relativa alla politica
o al gossip, come spesso accade
in altri Carnevali d'Italia. Raba-
chèn, impersonato da un attore
dialettale, è la maschera che più
rappresenta la città di Pesaro:
ideata nel 1800, è stata anche
spesso citata nelle rime di Pa-
squalon. L'usanza vuole che Ra-
bachèn, durante il periodo car-
nascialesco, giri per la città, ac-
compagnato da sua moglie Ca-
gnèra, e particolari e divertenti
personaggi, distribuendo onorifi-
cenze e medaglie di cartone e
cioccolata. La maschera è stata
riscoperta proprio dal Carnevale
dei Ragazzi, ideato e promosso
nel 1958 dall'allora vescovo Bor-
romeo. A fare gli onori di casa
oggi, monsignor Piero Coccia:

«Una piazza sincera, allegra, fe-
stosa che dà una grande gioia. È
bello vedere unamanifestazione
che favorisce l'aggregazione e
produce relazioni buone e co-
struttive. Tutti noi auspichiamo
che questo nostro Carnevale dei
Ragazzi duri nel tempo».
Un'altra delle tradizioni di

questo Carnevale è la premiazio-
ne della miglior mascherata e
del miglior carro, decretati da
una giuria composta da un rap-
presentante di ogni Parrocchia
che rigorosamente non esprime
nessun voto per la sua formazio-
ne. Quest'anno, i vincitori sono
stati rispettivamente Santa Ma-
ria di Loreto «Quanto siamo dol-
ci» e Villa San Martino (alla sua
dodicesima vittoria) con il carro
«SpongeBob». Alla sfilata sono
stati coinvolti oltre 800 ragazzi e
sono stati lanciati ben 20 quinta-
li di dolciumi. Oltre ai vincitori

hanno partecipato anche: Santa
Veneranda con «Ritorno al futu-
ro», Santa Maria del Porto con
«Io sono l'arcobaleno, porto il se-
reno», Sacro Cuore di Soria «In
tel mer a jo incuntred un animel
particoler», Santa Maria delle
Fabbrecce «Le mille e una not-
te», Villa Ceccolini «I figli dei fio-
ri», San Pietro in Calibano «Pep-
pa Pig festeggia il compleanno al
luna park», Sant'Agostino «Co-

munità social network», SanCar-
lo Borromeo «Scooby Doo», in-
sieme a Sport Village con la sfila-
ta «Pirati e sirene» e Centro in-
fanzia «1,2,3 stella» con«Lavolta
celeste» e a le tante allegre ma-
scherine che si sono unite al lun-
gocorteo.
Dopo la premiazione, il Carne-

vale 2014 è stato salutato con il
concerto, in piazza del Popolo
del gruppo di giovani musicisti
Supertele, che propone musiche
di cartoni animati e film, molto
in tema con le mascherate di og-
gi. Il nome del gruppo deriva dal
famoso modello di pallone gio-
cattolo «super tele» ma è anche
un gioco di parole: suonano in-
fatti esclusivamente sigle di car-
toni animati di film e telefilm de-
gli anni 70/80. Curiosa non solo
la musica, ma anche i travesti-
menti, adattati alle musiche. Sul
palco: Massimo Anatrelli, Va-
lentina Mengarelli, Alessan-
dro Vagnini,Giulio Tiberi,Car-
mine Maffeo, Nicola Giagno-
rio,Fabio Anniballi.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro, un successo la manifestazione organizzata
dalle parrocchie. Premiate Loreto e Villa San Martino
ma tanti applausi per tutte le maschere partecipanti

Il Carnevale
fa il pieno
di sole e bimbi

Vincono
«Quanto
siamodolci»
e
«Sponge-
Bob»

Fano cala il super tris
in cinquantamila
anche all’ultima sfilata

RABACHEN E LA SIGNORA
CAGNERA
HANNO FATTO
GLI ONORI DI CASA
SUL LORO CALESSE
GRAN FINALE IN PIAZZA

Alcuni momenti
del Carnevale
dei ragazzi
A destra
l’arcivescovo
Coccia durante
la premiazione
(Fotoservizio TONI)

Federica Frioli
Miss Carnevale 2014

APPLAUSI
PER LA BELLISSIMA
FEDERICA FRIOLI
ELETTA MISS 2014
TANTA SIMPATIA
CON SILVER

GLI AUGURI
DEL VESCOVO COCCIA:
«TANTA GENTE
SINCERA E ALLEGRA
VOGLIAMO CHE L’EVENTO
DURI NEL TEMPO»

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

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

                   Riposo

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Saving Mr. Banks di John Lee Hancock; con Tom

Hanks, Emma Thompson, Colin Farrel                         
(drammatico)                                                                     21.00

B                La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier              
(fantastico)                                                                          21.00

C                La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                        
(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                                                            18.30-21.10

Sala 2     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier              
(fantastico)                                                             18.15-21.00

Sala 3     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          
(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 4     La scuola più pazza del mondo di Hitoshi Take-
kiyo; con F. Chan, Shôzô Iizuka, Jûrôta Kosugi,
Mariya Ise (animazione)                                              18.00

Sala 4     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily

Browning, Kit Harington, Jessica Lucas                     
(azione)                                                                                    21.15

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                

(commedia)                                                            18.30-21.15

Sala 6     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord;             

(animazione)                                                                        18.15

Sala 6     Monuments Men di George Clooney; con Matt

Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   

(drammatico)                                                                      21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Riposo                                                                                                 

Sala 2     La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni

Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                        

(drammatico)                                                                    20.30

Sala 3     Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      La scuola più pazza del mondo di Hitoshi Take-

kiyo; con F. Chan, Shôzô Iizuka, Jûrôta Kosugi,

Mariya Ise (animazione)                                              18.20

Sala 1      12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          

(drammatico)                                       19.30-20.50-22.30

Sala 2     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               

(fantastico)                                                            18.00-21.10

Sala 3     Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini

(commedia)                                                           18.30-21.20

Sala 4     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord;             

(animazione)                                                         17.20-18.30

Sala 4     Monuments Men di George Clooney; con Matt

Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   

(drammatico)                                                                     21.00

Sala 5     Pompei di Paul WS Anderson; con Emily Brow-

ning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  18.30

Sala 5     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily

Browning, Kit Harington, Jessica Lucas                     

(azione)                                                                                   21.20

Sala 6     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               

(commedia)                                                             18.20-20.5

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini

(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     Monuments Men di George Clooney; con Matt

Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   

(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con

Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared

Leto (drammatico)                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

I COMMENTI
LaMaceratese torna alla vittoria
grazie ad una prodezza di Borrel-
li. Il fantasista biancorosso deci-
de la sfida con l'OlympiaAgnone-
se direttamente da calcio d'ango-
lo. Borrelli aveva già messo a se-
gno un gol dalla bandierina del
corner nel corso di questa stagio-
ne, contro la Fermana all'Helvia
Recina (allora la partita terminò
1 a 1). Adesso i biancorossi divido-
no la quarta posizione di classifi-
ca con la Vis Pesaro ed hanno un
vantaggio di cinque punti sul
Giulianova, sesto. «Abbiamome-
ritato la vittoria, la Maceratese
non ha rubato niente - ha detto
Fabrizio Grilli, che in panchina
sostituiva lo squalificato Favo -
L'Agnonese ha avuto una grossa
occasione, il nostro portiere Fer-
rara è stato bravo a deviare il tiro
sulla traversa. Abbiamo limitato
le loro giocate, su un campo pic-
colino contro una squadra rapi-
da potevamo trovarci in difficol-
tà. Avevamo preparato bene la
partita, sono soddisfatto della
prestazione e del risultato». La
crisi è superata? «Tutta questa
crisi non la vedo - ha risposto
Grilli - E' vero che non vinceva-
mo da un mese, ma siamo stati
anche sfortunati in diverse circo-
stanze. Contro la Vis Pesaro no-
nostante l'uomo in meno abbia-
mo rischiato di vincere, oggi (ie-
ri, ndr) la Vis ha fermato sul pa-
reggio l'Ancona. I play off erano
e restano il nostro obiettivo, pen-
so che siamo sulla buona stra-
da». La Maceratese anche ieri ha
chiuso la partita in inferiorità nu-
merica a causa dell'espulsione di
Belkaid nei minuti finali. «Stavo
correndo in avanti, non avevo ne-
anche visto l'avversario che veni-
va da dietro - ha spiegato Belkaid
- Ho allargato il braccio e l'arbi-

tro mi ha espulso. Credo che il
cartellino rosso sia stato eccessi-
vo». Comeè stato il gol? «Borrelli
ha calciato l'angolo, sono andato
a contrastare il portiere con un
avversario e la palla è finita in re-
te. Il gol è di Davide. Questi sono
tre punti fondamentali, ci danno
morale. Siamo contentissimi an-
che perché stavamo attraversan-
do un momento difficile». Sulla
panchina della Maceratese c'era
il dirigente accompagnatore Ro-
berto Sentimenti: «E' stata una
bella partita, intensa, giocata be-
ne da entrambe le squadre. Ci so-
no stati tanti capovolgimenti di
fronte. Sapevamo che quello di
Agnone era un campo difficile.
Loro hanno colpito una traversa,
è stato bravo il nostro portiere
Ferrara a deviare il tiro. Sono ot-
timistaper il futuro».
Il capitano della Maceratese Ar-
colai è stato costretto a lasciare il
campo dopo una ventina di mi-
nuti a causa di un infortunio; al
suopostoè entratoDiBerardino.
Domenica prossima laMacerate-
se ospiterà il Bojano all'Helvia
Recina. Ieri la squadra molisana
non è scesa in campo contro il
Sulmona, inevitabile lo 0 a 3 a ta-
volino.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mister: «Avrei voluto vedere come finiva in undici»

Borrelli autore del gol partita su calcio d’angolo (Foto CALAVITA)

CALCIO SERIE D
Con questo Celano abbonato ai
pareggi e aggrappato alla se-
conda miglior difesa del giro-
ne, non è che l’Alma potesse
proiettarsi tanto oltre lo 0-0
che ha riportato a casa. Incline
di suo ai pareggi, con gli attac-
canti in crisi di astinenza e do-
po aver toccato con la Civitano-
vese uno dei punti più bassi
della sua sofferta parabola sta-
gionale, la squadra granata
può avanzare, alla fine, solo un
paio di distinguo su un risulta-
to corretto nella sostanza che
non risolve nessuno dei suoi
problemi, ma perlomeno non
li accentua. Fosse entrato il tiro
di Lunardini, invece ricacciato
indietro dall’intersezione dei
pali dopo un’oretta di poco più

di nulla, probabilmente la par-
tita avrebbe svoltato, mentre
averne giocato un quarto ab-
bondante in dieci e proprio
mentre stava provando a pren-
derla in mano ne ha sedato la
crescita. Però De Angelis ha vi-
sto quello che poteva vedere,
cinque giorni dopo aver preso
in mano la situazione. Ordine
tattico, con il 4-3-3 testato in
settimana convertito in un più
accorto 4-1-4-1, e disposizione
alla battaglia, che per questo
Fano troppo spesso in difetto
di aggressività non è poco. Cer-
ti limiti strutturali resistono,

ma anche il nuovo allenatore
dovrà imparare a conviverci.
Come quello di regalare anni
su anni in quota under (qui ad-
dirittura sette, con tre ’96 e un
’95 fra i titolari).Gli deveessere
piaciuto comunque che il Cela-
no abbia tossito giusto un paio
di volte, nel primo tempo, con
Lancia che si fa luce a destra
(29’) e poi calcia debole da posi-
zione ottima (38’), trovando in
tutt’e due le circostanze Gine-
stra sul pezzo. I granata tenta-
no, non ci piove, ma i collega-
menti risultano precari e così
ci scappa solo il colpo di testa

scentrato di Shiba (36’). Le co-
se funzionano meglio dopo il
riposo,ma al 52’ Bracci non ag-
gancia l’invito di Shiba che lo
avrebbe dirottato in porta e al
61’ il destraccio da fuori di Lu-
nardini, da mezzala prima
marginalizzato e poi protago-
nista, è frustrato dal legno. Sul
tap-in segnerebbe Stefanelli
ma è fuorigioco. Poi Santini,
già ammonito, è ingenuo a dir
poco quando reagisce alla pro-
vocazione di Mercogliano, che
ha solo poco più della metà dei
suoi anni, obbligando i suoi al-
l’inferiorità numerica. Senza

conseguenze, se il subentrato
Antonioni se ne beve due e al-
lerta Bartoletti (81’), che è deci-
sivo all’87’ quando respinge la
deviazione volante dell’altro
subentrato Cicino imbeccato
su punizione proprio da Anto-
nioni. L’Alma rischia grosso so-
lo nel recupero. Soprattutto
nel secondo dei cinque minuti
concessi, quando Bolzan cia-
batta fuori da due passi l’assist
di Manzo, che proprio all’ulti-
mo secondo prova a lasciare la
firma dal limite. Ginestra non
ci sta.

AndreaAmaduzzi

Fabrizio Grilli ha sostituito
in panchina Favo squalificato

CALCIO SERIE D
AGNONE Basta una rete nella ri-
presa alla Maceratese per sban-
care Agnone. È un gioiello di
Borrelli a regalare i tre punti al-
la banda di Grilli, un colpo per-
fetto direttamente da calcio
d'angolo che si insacca alle spal-
le di Biasella. Vittoria meritatis-
sima per i biancorossi che han-
no letto bene la gara ed inferto il
colpo mortale al momento giu-
sto. La sfida veniva aperta dai
padroni di casa che dopo appe-
na trenta secondi mettono in
difficoltà l'estremo difensore
della Maceratese: Esposito cal-
cia da fermo per Di Benedetto
che manca l'impatto con la pal-
la, Ferrara devia in angolo. La ri-
sposta degli ospiti arriva all'8
con Belkaid che esplode il tiro
dalla distanza ma la sfera non
centra lo specchiodi porta. Poi è
ancora Agnonese con Esposito
chepenetra in areamasbaglia e
conclude a lato. Al quarto d'ora
ci riprovano i locali ancora con
uno scatenato Esposito chemet-
te dentro per Di Benedetto che
manca la deviazione di testa da
posizione favorevole. Intorno al-
lamezz'ora il 10 dell'Olimpia ca-
de in area ma l'arbitro decide di
proseguire. Al 32' finalmente
una reazione degna di nota dei
ragazzi di Grilli con Romano il

cui destro non termina lontano
dai pali. Nel finale di tempo la
gara si infiamma. Al minuto 41
Mancini innesca Di Lullo a ri-
morchio che tira di prima inten-
zione e pallone che sfiora il palo
alla sinistradi Ferrara. Sessanta
secondi dopo, insidiosa punizio-
ne di Belkaid e Biasella è costret-
to agli straordinari. Prima di an-
dare a riposo altra occasione pe-
ricolosa che nasce dai piedi di
Esposito per Di Benedetto che
manca di nuovo l'appuntamen-
to con il gol. Nella ripresa Ga-
brielloni al 5' si rende pericolo-
sissimo con una girata all'inter-
no dell'area ma Biasella si supe-
ra deviando in corner. Passano
altri 5' ed è ancora il 9 bianco-
rosso a sfiorare il vantaggio su
imbeccata di Borrelli ma la sua
incornata è out. Ma l'azione più
pericolosa nasce dalle fila dell'
Agnone: cross di Ricamato e
Mancini che carica il sinistro
prendendo in pieno la traversa.
La risposta degli avversari è affi-
data a Belkaid che ci prova dai
25 metri, Biasella manda in an-
golo. Dall'angolo Borrelli man-
da direttamente la palla in fon-
do alla rete. La formazione di
Urbano subisce il colpo e non
riuscirà più ad impensierire la
retroguardia avversaria fino al
triplice fischio.

AlessandroPannunzio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Finisce a reti inviolate la prima di De Angelis sulla panchina
granata in casa di una squadra specializzata nei pareggi

AGNONESE 0
MACERATESE 1

L’attaccante Gabrielloni

Per Lunardini l’occasione più ghiotta della gara

CELANO 0
FANO 0

`L’occasione più ghiotta capita proprio all’Alma nella ripresa
con Lunardini che centra l’incrocio dei pali. Doppio giallo per Santini

FANO, A CELANO PARI CON QUALCHE RIMPIANTO

ICOMMENTI/ 1
«Risultato giusto. Mami resta la
curiosità di capire come sarebbe
andata undici contro undici».
De Angelis sa che resterà inap-
pagata. Per evitare che succeda
di nuovo, mette comunque un
punto. «In certe situazioni biso-
gnerebbe essere più furbi. Però
sono cose che nel calcio capita-
no. E sono arrivato da troppo po-
co per pensare di conoscere i
miei calciatori anche sul piano
psicologico». Da qualche altro
punto di vista il neo-allenatore
dell’Alma ha acquisito informa-
zioni incoraggianti. «Mi è piaciu-
to come la squadra ha tenuto il
campo e come si è battuta fino
all’ultimo. Manca un po’ di bril-
lantezza, ma il mio bicchiere è
pienomolto più che per lametà.

Perché poi c’è da tenere presen-
te che settimanahannopassato i
ragazzi. La sconfitta con la Civi-
tanovese, la contestazione, il
cambio di allenatore. Quand’è
così le energie si consumano pri-
ma ancora di giocare». Forse an-
che per questo il 4-3-3 è stato an-
nacquato. «Per le prossime quat-
tro, cinque partite c’è da stringe-
re i denti. Quando saremo in
condizioni migliori, lo provere-
mo perchè gli uomini ci sono.
Certo che poi dovrò anche collo-
care diversamente gli under».
Quelli del Fano sono sempre i
più giovani per distacco. «Ma an-
che loro si sono comportati co-
me si deve. Nel complesso abbia-
mo giocato una classica partita
da serie D. Per adesso va bene
così».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

AGNONESE:Biasella 6; Rolli 5,5 (88'
Parmense), Litterio 6, Wade 6 (75'
Pettrone), Antonelli 6, Maresca 5,5;
Di Lullo 6 (79' Orlando), Ricamato
5,5, Di Benedetto 5, Esposito
6,5,Mancini 6,5. Allenatore: Urbano.
MACERATESE: Ferrara 6, Donzelli 7,
Russo 6,5, Perfetti 7, Arcolai NG (22'
Di Berardino 6,5), Benfatto 6,5, Ro-
mano 7, Belkaid 7,5, Gabrielloni 6,5,
Borrelli 7, Santoni 5,5 (65' Cavaliere).
Allenatore: Grilli (Favo squalificato).
Arbitro: Di Gioia di Nola
Rete: 74’ Borrelli
Note: espulso Belekaid all’89’ per
gioco violento

CELANO (4-4-2): Bartoletti 6.5; Grana-
iola 6.5, Villa 6, Fuschi 6, Bordi 6; Mer-
cogliano 5.5 (41’ st Manzo 6), Evangeli-
sti 5.5, Tarantino 6 (18’ st Bolzan 5.5),
Lancia 6.5; Aquaro 6, Dema 5 (10’ st Si-
meoni 6).
A.J.FANO (4-1-4-1): Ginestra 6; Cle-
mente 6, Torta 6, Santini 5.5, Righi 6;
Fatica 6; Bracci 6, Marconi 6 (23’ st Fa-
vo 5.5), Lunardini 6.5, Shiba 6 (15’ st An-
tonioni 6.5); Stefanelli 6 (32’ st Cicino 6)
Arbitro:Catucci di Foggi 5.5
Note: spettatori 400 circa,. Espulso al
23’ st Santini per doppia ammonizione.
Ammoniti Mercogliano, Torta, Clemen-
te, Santini, Fatica. Angoli: 6-1 per il Ce-
lano. Recupero: 1’, 5’.

«Il mio quasi gol»

RISVEGLIO
MACERATESE
Vince ad Agnone con una perla di Borrelli
su calcio d’angolo. Espulso Belkaid all’89’

Grilli: «Ottimo successo
Siamo in zona playoff»

I COMMENTI/ 2
Altro quasi gol di Lunardini. Pro-
prio come contro l’Amiternina,
gran tiro da fuori e l’incrocio dei
pali che si mette di traverso. «Ti-
ro molto simile, è vero. Ho solo
cambiato angolo,mentre il risul-
tato è stato lo stesso. Ho seguito
la traiettoria trattenendo il fiato.
Entra, non entra, entra. Alla fine
è tornata indietro. Poi l’ha butta-
ta dentro Stefanelli ma sembra
che fosse davvero fuorigioco.
Bravi loro e anche un po’ fortu-
nati». Così è solo 0-0. «Ma sottoli-
neo la prestazione. Venivamo da
una partitaccia che ha portato al
cambio di allenatore. Doveva es-
serci una reazione e penso si sia
vista. Era una gara delicata, l’im-
patto nervoso poteva bruciarci,
ma fino ai minuti finali siamo
stati noi i più pericolosi». Ram-
marico per l’incrocio dei pali,
rammarico anche per l’espulsio-
nedi Santini. «Giànell’intervallo
eravamo abbastanza convinti di
farcela e l’andamento del secon-
do tempo ci stava dando ragio-
ne. L’inferiorità numerica ci ha
condizionato, non tanto sul mo-
mentomaagioco lungo, quando
abbiamo anche pagato le ener-
gie mentali spese all’inizio». Da
mezzala qualche problema in
più? «Sarei bugiardo se dicessi
che non sono portato a stare nel
mezzo. Però anche così credo di
averdato ilmio contributo».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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DUEAMICI che un sabato sera vanno a
mangiare una pizza insieme, per scambiare
due chiacchiere. Mentre uno parcheggia la
macchina, l’altro scende e si avvicina alla
porta di ingresso del ristorante. Ma in quel
ristorante non ci arriverà mai. Viene
stroncato da un malore, a pochi metri dalla
porta del locale. E’ successo sabato sera,
alle 20 e 40 circa, nei pressi della locanda
dei Cesari, in via Aureliano, a Fano, vicino
alla foce delMetauro.

LA PERSONA deceduta— la prima
diagnosi parla di arresto cardiocircolatorio
— si chiama GiorgioMalerba, classe 1961,
abitava a Bellocchi, di mestiere faceva il
falegname. L’intervento del 118, i cui
sanitari hanno cercato per un po’ di tempo
di rianimare l’uomo, non ha purtroppo
compiuto il miracolo. A fare intervenire
l’ambulanza, era stato un passante, che
aveva visto per caso l’uomo letteralmente
crollare a terra, faccia in avanti.

All’improvviso. Da qui la chiamata di
soccorsi e l’intervento anche degli agenti
del commissariato di Fano perchè
inizialmente era stata segnalata una
persona a terra per cause ancora da
stabilire. L’amico ha scoperto
praticamente in tempo reale la tragedia,
il tempo di parcheggiare la macchina.
La salma è stata trasportata al cimitero
dell’Ulivo.

UNITI PER FANO non esiste
più. Almeno per il momento. La
coalizione di centro destra si divi-
de e presenta due candidati: da
unaparteMircoCarloni, consiglie-
re regionale di Ncd sostenuto an-
che da Forza Italia, e dall’altra Da-
niele Sanchioni a cui rimane, alme-
no per ora, l’appoggio del sindaco
e de La Tua Fano che l’hanno
sponsorizzato, quello di Giuseppe
De Leo, dell’Udc, di Prima Italia,
anche se nel partito della Meloni
sono emerse divergenze e c’è chi
spinge dalla parte di Carloni. Non
ha ancora presoposizioneLaRina-
scita di Fano di Michele Silvestri,
ma l’assessore, prima che spuntas-
se il nome di Sanchioni, non ave-
va mai nascosto il suo gradimento
perMirco Carloni.

LA ROTTURA all’interno del
centro destra si è consumata ieri
nella sede dell’ex coalizione «Uni-
ti per Fano» tra facce molto tese.
Ncd, rappresentata daAlbertoSan-
torelli e Gianluca Ilari (non c’era
Mirco Carloni) e Forza Italia, con
la segretaria Lucia Salucci e il ca-
pogruppo Marco Cicerchia, han-
no ribadito — la voce già correva
da 48 ore — la loro volontà di so-

stenere Mirco Carloni, candidato
sindaco. Non sarebbero mancate
le pressioni sia su Carloni sia su gli
ex Pdl per ripensare la decisione
assunta, insomma un invito a non
strappare.Ma è confermata per og-
gi pomeriggio, alle 17, nell’ex chie-
setta di SanLeonardo, la presenta-

zione della candidatura a sindaco
di Mirco Carloni e la presentazio-
ne della sua lista civica dove, se-
condo indiscrezione, dovrebbe es-
serci anche l’ex Pd, Luca Stefanel-
li. Si torna, quindi, al progetto ori-
ginario di candidare Carloni, poi
abbandonato per una forzatura di

Aguzzi che, con Sanchioni, aveva
tentato di riproporre lo schema
del 2004: prendere il candidato
dalle file del Pd per assicurarsi il
consenso di quella parte di eletto-
rato.

SELACANDIDATURAdi Car-

loni entusiasma gli ex Pdl convin-
ti di poter andare al ballottaggio,
non si può dire altrettanto di San-
chioni e delle altre forze politiche
spiazzate dalla decisione di Ncd e
Forza Italia. Il sindaco Stefano
Aguzzi tenta di dissimulare dietro
ad un sorriso la sconfitta politica.
«Lapolitica—commenta—è l’ar-
te dell’impossibile che gestisce
l’imprevedibile e i conti li fa alla fi-
ne». Mentre Sanchioni ribadisce:
«Vado avanti, chi c’è, c’è. Vediamo
cosa succederà da qui alle 18 di do-
mani (oggi, ndr». Oggi pomerig-
gio, quello che rimane di «Uniti
perFano» si riunirà dinuovo, subi-
to dopo l’annuncio della candida-
tura di Carloni, prevista per le 17.
Di fronte al fatto compiuto cosa fa-
rà La Tua Fano e soprattutto cosa
farà Aguzzi? Sanchioni resisterà
all’urto e continuerà ad andare
avanti «con chi c’è, c’è» come di-
chiarato o farà un passo indietro?
Diplomazie al lavoro ma a questo
punto la patata bollente è passata
tutta nelle mani de «La tua Fano»,
del sindaco uscente. Sconfessata la
sua linea e fronte rotto. Se si doves-
se andare allo scontro frontale se
ne potrebbero vedere delle belle
da qui a fine legislatura.

AnnaMarchetti

TRAGEDIA LA VITTIMA E’ UN ARTIGIANO DI 53 ANNI, GIORGIO MALERBA DI BELLOCCHI

Muore sotto gli occhi dell’amicomentre entra al ristorante

Ratificata la spaccatura nel centrodestra
Oggi Carloni annuncia la sua candidatura
Sanchioni resta in campo.Gli altri partiti si interrogano: fase di attesa

Escono alla spicciolata al termine della riunione: qui sopra Aguzzi,
Delvecchio, De Leo e Sanchioni; qui a fianco Baldini e in alto Cavalieri

I sanitari del 118 hanno tentato
invano di rianimare l’uomo
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PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

12 anni schiavo
riposo.

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Saving mr. Banks
ore 21.

La bella e la bestia
ore 21.

Snowpiercer
riposo.

La grande bellezza
ore 21.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

UNA DONNA PER AMICA
18.30 21.10. (Sala 1)

LA BELLA E LA BESTIA
18.15 21.00. (Sala 2)

12 ANNI SCHIAVO
18.00 21.00. (Sala 3)

LA SCUOLA PIU‘ PAZZA DEL MON-
DO
18.00. (Sala 4)

POMPEI 3D
21.15. (Sala 4)

SOTTO UNA BUONA STELLA
18.30 21.15. (Sala 5)

THE LEGO MOVIE 2D
18.15. (Sala 6)

THE MONUMENTS MAN
21.10. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.11/12. 328 1115550.

THE LEGO MOVIE in 3D
se già avete degli occhiali 3D passivi, portateli così
non li riacquistate.
Ore 18:00 e Ore 21:15.

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

12 anni schiavo
riposo.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d‘Augusto 57. 0721 801389.

La grande bellezza
ore 20.30.

La bella e la bestia
riposo.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

LA SCUOLA PIU‘ PAZZA DEL MON-
DO
18:20.

12 ANNI SCHIAVO
20:50.

LA BELLA E LA BESTIA
18:00 - 21:10.

UNA DONNA PER AMICA
18:30 - 21:20.

THE LEGO MOVIE
18:30.

THE MONUMENTS MAN
21:00.

POMPEI
18:30.

3D-POMPEI
21:20.

SOTTO UNA BUONA STELLA
18:20 - 20:50.

SANT‘ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

UNA DONNA PER AMICA
diretto da Giovanni Veronesi e interpretato da Fabio
De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini, Adriano
Giannini, Valeria Solarino, Monica Scattini, Geppi
Cucciari, Virginia Raffaele, Flavio Montrucchio, Anto-
nia Liskova.
FERIALI 21:15 FESTIVI 21:15 - 15:30.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

BELLE & SEBASTIEN
COMMEDIA,AZIONE DI NICOLAS VANIER.
FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 15.15 E 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 UNA DONNA PER AMICA
FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore
20.00 22.00 FESTIVI ore 16.00 18.00 20.00

22.00.

Sala 2 MONUMENTS MEN

FERIALI spett. UNICO ore 21.15 SABATO ore
20.00 22.15 FESTIVI ore 17.30 20.00 22.15.

ANCONA
UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.

UNA DONNA PER AMICA
17:30-20.00-22:30.

SPIDER 3D
22:20.

LEGO MOVIE
17:10-19:40.

SAVING MR BANKS
22:10.

LA BELLA E LA BESTIA
17:20-19:50-22:30.

SOTTO UNA BUONA STELLA
17:10-17:30-19:40-20:0022:30.

POMPEI
17:20.

POMPEI 3D
19:50-22:20.

LA SCUOLA PIU PAZZA DEL MON-
DO
17:20.

SMETTO QUANDO VOGLIO
19:50.

THE MONUMENTS MEN
22:30.

BELLE E SEBASTIEN
17:00.

SNOWPIERCER
16:50-19:40-22:30.

12 ANNI SCHIAVO
19:30-22:30.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.

MONUMENTS MEN (2K)
feriali 22.10; sabato 20.15 - 22.30; domenica
20.15 - 22.30;. (Sala 1)

THE LEGO MOVIE (2K)
feriali 20.15; sabato 18.15; domenica 16.15 -
18.15;. (Sala 1)

SOTTO UNA BUONA STELLA (2K)
feriali 20.20 - 22.20; sabato 18.20 - 20.30 -
22.30; domenica 16.10 - 18.20 - 20.30 -
22.30;. (Sala 2)

UNA DONNA PER AMICA (2K)
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.20 - 20.30 -
22.30; domenica 16.20 - 18.20 - 20.30 -
22.30;. (Sala 3)

POMPEI (2K)
feriali 20.20 - 22.20; sabato 18.30 - 20.30 -
22.30; domenica 16.30 - 18.30 - 20.30 -
22.30;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Monuments Men 18:00. (Sala 1)

12 Anni Schiavo 20:40. (Sala 1)

Una Donna Per Amica
18:00 20:50. (Sala 2)

Lego Movie 18:00. (Sala 3)

Sotto Una Buona Stella20:50. (Sala 3)

Sotto Una Buona Stella18:10. (Sala 4)

Pompei 2D 21:00. (Sala 4)

La Bella E La Bestia 18:00 20:50. (Sala

5)

SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).
071-65375.

12 anni schiavo
ore 21.15.

La grande bellezza
ore 21.15.

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

12 ANNI SCHIAVO
FERIALE 18-21 MARTEDI’ SOLO 21:00 SABATO
E DOMENICA 19.30-22.30.

POMPEI
FERIALE ESCLUSO MARTEDI’ 21:10 SABATO
20:00-22:30-01:00 DOMENICA 20:00-22:30.

THE LEGO MOVIE
FERIALI 18.20 SABATO 17.30 DOMENICA
15:00-17.30.

LA SCUOLA PIU’ PAZZA DEL MON-
DO
FERIALE 18:30 SABATO 17:30 DOMENICA
15:00 - 17:30.

UNA DONNA PER AMICA
FERIALE 18:20-21:00 SABATO
17:40-20:10-22:30-00:50 DOMENICA
15:00-17:40-20:10-22:30.

FROZEN - KARAOKE
SABATO 17:00 DOMENICA 15:00.

SNOWPRIECER
FERIALE 21:00 SABATO E DOMENICA 19:50
22:40.

LA BELLA E LA BESTIA

FERIALE 18:30-21:10 SABATO
17:30-20:00-22:30-01:00 DOMENICA
15:00-17:30-20:00-22:00.

TUTTA COLPA DI FREUD - RASSE-
GNA 3 EURO -
SOLO MARTEDI 04/03 A 3€ 18:30 - 21:30.

SOTTO UNA BUONA STELLA
FERIALE 18-21 SABATO 17:25-20:10-22.40 DO-
MENICA 15:00-17:25-20:10-22:40.

ASCOLI
MULTIPLEX DELLE STELLE
Centro Commerciale - Città delle Stelle.
0736 815220.

SPIDERS 3D
18.00 21.10 23.00 - Genere : Fantascienza,
Thriller.

BELLE E SEBASTIEN
18.00 - Genere : Family.

12 ANNI SCHIAVO
18.00 20.30 22.50 - Genere : Drammatico.

SNOWPIERCER
22.50 - Genere : Fantascienza Azione Drammati-
co.

LA SCUOLA PIU’ PAZZA DEL MON-
DO
18.00 - Genere : Animazione.

LONE SURVIVOR
20.40 23.00 - Genere : Azione.

POMPEI in 2D
23.00 - Genere : Azione Drammatico.

POMPEI in 3D
20.50 - Genere : Azione Drammatico.

UNA DONNA PER AMICA
Con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valeria Solarino,
Monica Scattini.
18.00 21.00 23.00 - Genere: Commedia.

SOTTO UNA BUONA STELLA
Con Carlo Verdone e Paola Cortellesi.
18.00 19.50 20.50 22.00 23.00 - Genere :
Commedia.

THE LEGO MOVIE in 2D
18.10 21.00 - Genere : Animazione.

THE LEGO MOVIE in 3D
18.00 - Genere : Animazione.

LA BELLA E LA BESTIA
18.00 20.50 23.00 - Genere : Fantastico.

SAVING MR BANKS
18.00 20.40 23.00 - Genere : Drammatico.

CUPRAMARITTIMA
CINEMA MARGHERITA
Via Cavour 27. 0735 778983.

12 anni schiavo
ore 21.15.

CINEMA DI PESARO, ANCONA, ACOLI E PROVINCE

LE IMMAGINI PIU’
DIVERTENTI SONO
PUBBLICATE NEL NOSTRO
SITO INTERNET

LA COMUNITÀ di San Marti-
no con «SpongeBob» per la sezio-
ne «carri» e la parrocchia di santa
Maria di Loreto per le «sfilate a
piedi» con «Quanto siamo dolci»
si sono imposte nella 57ª edizione
del Carnevale dei ragazzi promos-
sa dal Comitato organizzatore
con la collaborazione del Comu-
ne e di Pesaro Parcheggi. Grazie
al bel tempo notevole partecipa-
zione di pubblico calcolato in cir-
ca 10mila unità. I carri sonoparti-
ti da piazzale Carducci ed hanno
compiuto due passaggi attraverso
le vie Gramsci, piazzale Matteot-
ti, via Cialdini e via Manzoni. Il
corteo, aperto dalla bandamusica-
le di Colombarone e Fiorenzuola
di Focara, seguita dalla carrozza
che ospitava Rabachèn e la signo-
ra Cagnèra, è arrivato in piazza
del Popolo dove il personaggio

principedel Carnevaleha pronun-
ciato il discorso conclusivo e pro-
clamato i vincitori.Hannodato vi-
ta alla manifestazione 12 allegorie
proposte da santaVeneranda; Por-
to; Soria; santa Maria delle Fab-
brecce; Villa Ceccolini; Loreto;
sanMartino; SanPietro inCaliba-
no; sant’Agostino; san Carlo Bor-
romeo; Sport Village e il Centro
infanzia «1,2,3 stella».

IN «SPONGEBOB» san Marti-
noha proposto in cartapesta i per-
sonaggi principali del cartone ani-
mato che tanto successo ha riscon-
trato fra i giovanissimi. SanMarti-

no ha così ottenuto il suo 12˚ suc-
cesso di cui il 9˚ consecutivo con-
fermandosi leader indiscusso del-
la tradizionale rassegna carnevale-
sca. Anche Loreto è abituato ai
magici appuntamenti con la vitto-
ria, infatti ha ottenuto il suo undi-
cesimo alloro su un complessivo
recorddi 41 partecipazioni. Il Car-
nevale trova alimento nella cosid-
detta «lotteria di sostegno» che as-
segnerà lunedì 10marzo 20 premi
a cura del Comitato organizzato-
re, presieduto da Alfredo Caldari.
Il nostro giornale pubblicherà i
numeri vincenti.

Luigi Diotalevi

www.ilrestodelcarlino.it/pesaroCHIUSURA col botto al carne-
vale di Fano: 50mila persone. «Il
Carnevale è tornato a riempire il
cuore dei fanesi—hadetto l’asses-
sore Cucuzza— e la dimostrazio-
ne l’hanno data le centinaia di
maschere presenti. Una chiusura
con i fiocchi». «Non ho partecipa-
to a tanti carnevali — ha detto
Guido Silvestri, in arte Silver,
l’ideatore di Lupo Alberto — ma
quello di Fano mi ha stupito». Al
mattino Carnevale dei Bambini
con mascherate provenienti anche
daAcqualagna,Marotta eCuccu-
rano. Sfilata aperta dalla neo
Miss Federica Frioli studentessa
del Nolfi. Premiata la tribuna più
bella: la 53, dal titolo «App... Pe-
saro non lo sanno fare. Fano Cit-
tà del Carnevale» che si aggiudi-
ca un week-end in Toscana per
15 persone offerto dall’agenzia
TuQui Tour. I biglietti vincenti:
1˚ premio al biglietto serie “Pan-

talone” numero 878, buono da
500 euro da spendere nel Conad
Flaminio o San’Orso di Fano;
2˚pemio: serie “Gianduaia” nu-
mero 131, vince una city-bikemes-
sa in palio da Bargnesi di Cascio-
li; 3˚ premio: serie “Balanzone”
numero 17, vince un cesto di pro-
dotti tipici offerto dall’azienda
Agraria Guerrieri; 4˚ premio: se-
rie “Colombina” numero 901, vin-
ce un buono da 50 euro di carbu-
rante nelle stazioni Eni; 5˚ pre-
mio: serie “Gioppino” numero
933, vince una giornata benessere
all’Extra Spa di Fano.

FOTOGALLERY

SanMartino vince il 57˚Carnevale
Migliaia di persone aPesaro per la tradizionale sfilata di “Rabachèn”

PIACE
AI

BAMBINI
A lato,

«Sponge-
Bob»,

protagoni-
sta del
carro

vincente di
quest’an-

no

CALCOLATE 50MILA PRESENZE

Fano chiude col botto
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Celano 0
Alma Fano 0
CELANO (4-4-2): Bartoletti;
Granaiola, Villa, Fuschi, Bordi;
Lancia, Evangelisti, Tarantino
(17’ st Bolzan), Mercogliano
(40’ st Manzo); Aquaro, Dema
(9’ st Simeoni). A disp. Cocuzzi,
Kuka, Salvi, Calabrese, Capo-
dacqua, Calzetta. All. Morgan-
te.
FANO (4-1-4-1): Ginestra; Cle-
mente, Santini, Torta, Righi; Fa-
tica; Bracci, Marconi (23’ st Fa-
vo), Lunardini, Shiba (14’stAnto-
nioni); Stefanelli (31’st Cicino).
A disp. Tonelli, Pistelli, Carloni,
Coppari, Gravina, Battisti. All.
De Angelis.
Arbitro: Catucci di Foggia.
Note— Giornata fredda, terre-
nobuono. Spettatori 300. Espul-

so 21’st Santini (sommaammo-
nizioni). Ammoniti: Mercoglia-
no, Santini, Clemente, Torta, Fa-
tica. Angoli 7-1; rec. 1’ + 5’.
· Celano
PAREGGIO a reti bianche tra
Celano e Fano al termine di
una partita che non ha di cer-
to regalato spettacolo. Tanto
freddo e poche azioni da rete
specialmente nel primo tem-
po. Il Celano, reduce dal pa-
reggio di Fermo, gioca un av-
vio di gara con eccessiva pru-
denza, preoccupato di non la-
sciare spazi agli avversari e
mantenere il vantaggio di tre
punti in classifica. Anche il
Fano scende in campo con
l’intenzione di evitare brutte
figure dopo l’ultimo ko inter-
no maturato contro la Civita-
novese, costato la panchina a
Omiccioli. Ne consegue una
prima mezz’ora di non gioco,
con entrambe le compagini
decise a non fare la prima
mossa. I padroni di casa ci
provano al 33’ con Lancia, il
cui tiro dal limite non spaven-
ta Ginestra. Nei marchigiani,
desiderosi di fare bella figura
al cospetto del nuovo tecnico
De Angelis, si danna l’anima
il centravanti Stefanelli che
lotta da solo contro l’intera re-
troguardia abruzzese. La pri-
ma frazione scorre via lenta,
ma l’impressione è che baste-
rebbe un episodio a cambiare
lo scenario.

NELL’INTERVALLO i due al-
lenatori non operano cambi.
E’ il Fano a scuotersi dal tor-
pore conmaggiore frequenza,
al quarto d’ora il bolide diLu-
nardini dalla lunga distanza
si stampa sull’incrocio dei pa-
li a portiere battuto, la ribattu-
ta in gol di Stefanelli è vanifi-
cata dal fuorigioco. Il Celano
accusa il colpo ed indietreg-
gia, i marchigiani acquisisco-
no una discreta supremazia
territorialemanon sonopreci-
si sotto porta. Al 21’ Santini si
fa espellere e la gara cambia
padrone: ora sono i padroni
di casa a tornare a crederci an-
che se lasciano invitanti ripar-
tenze agli avversari che sfiora-
no il raddoppio primaconAn-
tonioni, tiro controllato da
Bartoletti, poi con Cicino, la
cui conclusione impegna il
portiere in una difficile devia-
zione in corner.Quando la ga-
ra sembra avere mostrato già
tutto arriva l’episodio che
avrebbe potuto mandare in
estasi gli abruzzesi. In pieno
recupero Bolzan, subentrato
nel secondo tempo, ha la palla
del vantaggioma la spreca cal-
ciando alto a tu per tu conGi-
nestra che ringrazia per il re-
galo. Sarebbe stata una puni-
zione eccessiva per il Fano
che pur facendo poco per vin-
cere, non ha mai rischiato. E
se non fosse arrivata l’inge-
nua espulsione di Santini
avrebbe anche potuto centra-
re l’intera posta.

SERIED
25ªGIORNATA

· Celano
IL FANO conquista un buon
punto in casa del Celano e
dà il benvenuto a mister De
Angelis. Il tecnico analizza
con lucidità la gara. «Nonpo-
tevo chiedere di più ai ragaz-
zi, ho avuto soltanto quattro
giorni a disposizione per cer-
care di dare la mia impron-
ta. Credo che il risultato nel
complesso sia giusto, mi sa-
rebbe piaciuto però avere la
possibilità di giocarmela in
parità numerica fino al ter-
mine, ritengo l’espulsione
esagerata, ma pazienza».
La squadra hamostrato per-
sonalità. «Assolutamente sì,
non è facile in nessuna cate-
goria fare risultato in trasfer-
ta e riuscirci giocando l’ulti-
ma mezz’ora con un uomo
in meno. I ragazzi mi hanno
soddisfatto, tutti, anche chi
è subentrato. Spero di avere

presto la rosa al completo,
mi piacerebbe giocare con
un modulo più spregiudica-
to ma prima ho bisogna che
i giocatori stiano bene. Non
voglio fare rivoluzionima so-
lo far rendere al massimo le
potenzialità del gruppo. Ri-
partiamocon fiducia daque-
sto pareggio, ora ci conosce-
remo meglio e migliorere-
mo ancora».

IL DIRETTORE sportivo, Ro-
berto Canestrari, guarda
con fiducia all’immediato fu-
turo. «Crediamo nel nuovo
allenatore che, inevitabil-
mente, nonpuò essere giudi-
catodopo soli tre giorni di la-
voro. A Celano infatti non
mi aspettavo nulla dal punto
di vista tattico e dellamano-
vra, ci sarà tempopermiglio-
rare il gioco, ci interessava
vedere una reazione della

squadra che devo dire c’è
stata ampiamente. Anzi i ra-
gazzimi hanno stupito: resi-
stere in dieci in casa di una
compagine scorbutica come
quella abruzzese è di buon
auspicioper il prosieguodel-
la stagione. Purtroppo tra in-
fortuni e squalifiche erava-
mo abbastanza rimaneggia-
ti, per cui faccio i compli-
menti all’intero gruppo per
questo risultato».
In parità numerica il Fano
era padrone del campo.
«Questo è l’aspetto da cui
dobbiamo ripartire. Siamo
stati bravi a saper soffrire
ma non ci siamo schiacciati
all’indietro anzi abbiamoan-
che sfiorato noi il gol. L’uni-
ca palla clamorosa avuta dal
Celano è capitata in pieno
recuperomaper fortunaBol-
zan ha calciato alto, sarebbe
stata una punizione eccessi-
va».

DeAngelis allaprimavasul prudente
ACelano igranata tengono inpugno lagaraesfiorano ilgolconLunardini (traversa)

Ginestra 6,5.Non deve
compiere interventi
clamorosi ma dà la sensazione
di coprire la porta e l’area con
sicurezza.
Clemente 6. Presidia la
fascia destra senza sbavature,
meglio nella fase difensiva
rispetto a quella propositiva.
Santini 6,5.Mezzo voto in
meno per l’espulsione, ma
disputa una gara da leader.
Comanda la retroguardia con
autorevolezza.
Torta 6.Ottima spalla del
compagno di reparto: lucido,
puntuale, sicuro, impeccabile
sulle palle alte.
Righi 6.Anche lui si
disimpegna bene quando
deve coprire, ottime alcune
diagonali difensive, meno
spavaldo quando attacca.
Fatica 7.A volte un cognome
sintetizza meglio un concetto.
Si danna l’anima, dà
equilibrio allas quadra,
l’ultimo a mollare, appunto
un grande faticatore.
Bracci 6. Più timido rispetto
ad altre occasioni, comunque
nel complesso offre un
contributo apprezzabile.
Marconi 6,5.Giganteggia a
centrocampo per dinamismo
e corsa, forse gli manca la
giocata illuminante ma è un
punto di riferimento. Dal 23’
st Favo 6: entra per aiutare la
squadra rimasta in inferiorità
numerica; generoso.
Lunardini 6,5.Una sua
giocata avrebbe potuto
cambiare la gara, l’incrocio
dei pali ancora trema, sempre
buone le sue conclusioni.
Shiba 6.Non riesce a saltare
spesso l’uomoma è anche
difficile superare lui: tosto e
combattivo. Dal 14’st
Antonioni 6: mezz’ora di
corsa e lotta, non disdegna il
tiro dalla distanza, il portiere
avversario se ne è accorto.
Stefanelli 7.Tiene vivo
l’attacco da solo, facendo a
sportellate, dando profondità,
facendo buone sponde: gli è
mancato solo il gol. Dal 31’st
Cicino 6: un quarto d’ora per
mettersi in mostra, ci riesce
grazie al dinamismo:
impegna in corner il portiere.
CELANO: Bartoletti 6;
Granaiola 6, Villa 6,5, Fuschi
6, Bordi 6; Lancia 6,5,
Evangelisti 7, Tarantino 6
(Bolzan 5), Mercogliano 6,5
(Manzo ng); Aquaro 6,5,
Dema 5,5 (Simeoni 6).

Le pagelle

BUONPUNTO
L’ALMATIENEBOTTAANCHEDOPO
L’ESPULSIONEDISANTINI.ABRUZZESI
PERICOLOSISOLO INPIENORECUPERO

EFatica si
danna l’anima

Alma Il diesseCanestrari:«Ci interessavavedere la reazione, c’è stata»

Il nuovo tecnico: «Mi sarebbepiaciuto
giocarmelaallapari finoall’ultimo»

FEDELISSI-
MI

In alto una
fase di gioco

a
centrocam-
po; a fianco
il gruppo di

tifosi
granata

giunti fino a
Celano per

sostenere la
squadra

ESORDIO POSITIVO
Gianluca De Angelis ha disposto il Fano
in modo da evitare rischi difensivi,
lasciando il solo Stefanelli in attacco



Costantino mentre porta in vantaggio la Vis

μScaramucci lo sconfitto. Il 16 si torna a votare

Primarie al ballottaggio
Sfida tra Londei e Muci

μPesaresimai in partita

Per la Vuelle
disco rosso
a Sassari

SannaNell’Inserto

Urbino

Sarà ballottaggio tra Giorgio
Londei e Maria Clara Muci, i
due candidati in testa per le
primarie che sceglieranno il
sindaco del Partito democra-
tico. Un testa a testa che ha
visto il presidente di Adria-
bus attestarsi 36,78% delle
preferenze, mentre la Muci
ha raggiunto il 31,13%. Più in-

dietro, invece, Federico Sca-
ramucci con il 15,39% e Piero
Sestili, con il 16,69%. A vota-
re sono stati 3726 cittadini.
Già alle 16.30 erano 2402,
che avevano superato i 2083
elettori delle primarie dell’8
dicembre 2013, quando era
stato eletto il segretario na-
zionale Matteo Renzi. I resi-
denti hanno votato nei dieci
seggi distribuiti a Urbino e
nelle frazioni.

Gulini In cronaca di Pesaro

Pesaro

A Carnevale ogni scherzo va-
le? Si dice così, ma la Vis non
è riuscita a fare uno scherzet-
to all'Ancona capolista. Ma è
anche vero che i dorici, in un
Benelli ridondante di tifo e co-
lori oltre che di spettatori,
hanno confermato di essere
una corazzata, in serie D solo
di passaggio. Andati in van-
taggio con Costantino, i vissi-
ni si sono fatti raggiungere su
rigore da Tavares. Poi super
Foiera si è messo a fare il “fe-
nomeno” dicendo ripetuta-
mente no all’Ancona che ha
colpito anche due pali. Buon
punto infine per il Fano a Ce-
lano dove c’è stato l’esordio
in panchina di De Angelis.

Rispoli-LucariniNell’Inserto

μSpettacolo in un Benelli stracolmo di tifosi. Buon pareggio del Fano a Celano

Cuore Vis, l’Ancona non passa

VERSO ILVOTO

Fano

Se lo ricorderanno come una ma-
nifestazione dai mille colori i
50mila accorsi ieri per l'ultima
giornata delle sfilate dei carri alle-
gorici del Carnevale di Fano. Tan-
te sono state le sfumature che
hanno riempito, dalla mattina
con la seconda domenica del
“Carnevale dei Bambini”, i pal-

chi, le tribune e viale Gramsci per
salutare la kermesse “Bella da ve-
dere e dolce da gustare” che si è
svolta sotto un inaspettato sole.
“Il Carnevale è tornato a riempi-
re il cuore dei fanesi - ha detto
l'assessore agli Eventi e Manife-
stazioni Maria Antonia Cucuzza -
e la dimostrazione l'hanno data le
centinaia di persone in maschera
lungo il percorso e, soprattutto,

nelle tribune. Quella di ieri è stata
una chiusura 'con i fiocchi' meri-
to sia della promozione e del lavo-
ro fatto dalla città in tanti anni,
sia della visibilità conquistata sui
media locali e nazionali come Se-
reno Variabile e alla diretta su Ra-
dio Rai1 e Rtl”. Ma il Carnevale ha
fatto l’en plein anche a Pesaro.
Piazza del Popolo ha fatto il tutto
esaurito, gremita di gente in ogni

dove, loggiato del palazzo Ducale
compreso, superando di gran lun-
ga la partecipazione dello scorso
anno. Carri, maschere e le sigle
dei cartoni animati per un pome-
riggio all'insegna del divertimen-
to e del bel tempo. Vince ancora
una volta la parrocchia di Villa
San Martino con il carro "Sponge-
bob e fa il record.

In cronaca di Fano e Pesaro

Carnevale, che grande passione
Oltre 50 mila persone all’ultima sfilata fanese. A Pesaro piazza strapiena

Pesaro

La riunione della Commissio-
ne comunale bilancio, ha ana-
lizzato la previsione del getti-
to per l'amministrazione. L’
Imu 2014 passerà da 29 milio-
ni di euro a 20 milioni e mez-
zo mentre la Tasi frutterà 10
milioni di euro. Il regolamen-
to sulla nuova tassazione arri-
verà in consiglio comunale la
prossima settimana. Oggi in
consiglio comunale arrivano
invece i macro obiettivi.

In cronaca di Pesaro

Imu e Tarsu, oltre 30 milioni di ricavi
E’ questa la previsione del Comune. Oggi in consiglio comunale i macro obiettivi

POLITICA

μFiorentina sconfitta

Rullo Juve
sul Milan
Pari Napoli

MartelloNell’Inserto

MASSIMOADINOLFI

Vediamo se si può dire la
cosa senza retorica: la
posizione del senatore

Antonio Gentile, neo sottose-
gretario ai Trasporti e alle In-
frastrutture del nuovo gover-
no Renzi, è indifendibile. Ep-
pure viene difesa. Viene dife-
sa con veemenza dagli espo-
nenti del suo partito, il Nuovo
centrodestra. E così, senza vo-
ler fare della retorica, scrivia-
mo per tre volte "nuovo" e ci
troviamo a commentare una
notizia che di nuovo ha ben
poco. Sa invece fin troppo di
vecchia, vecchissima politica.
Che il senatore Gentile si di-
fenda è umano, ahimè, fin
troppo umano. L'argomento
che usa - si è messa in moto la
macchina del fango, si è mon-
tato ad arte il caso - per la veri-
tà non è nuovo neanche quel-
lo, ma si capisce che Gentile
lo usi per difendere la sua pro-
pria onorabilità, oltre che il
suo proprio interesse...

Continuaa pagina 9

GUIDOMONTANARI

Due conferme dalla gior-
nata di ieri: l’Ancona
fa un altro passo verso

la serie C e il Matelica frena
di nuovo. Ergo? Dorici a +7 a
nove giornate dalla fine e
con la carta del povero Boja-
no ancora da giocare (tre
punti sicuri) a differenza dei
biancorossi di Carucci. Tut-
to sembrerebbe deporre a
favore della Cornacchini
band che col pareggio di ieri
a Pesaro avvicina la promo-
zione che però non è ancora
in tasca. E tra sette giorni in
tal senso ci potrebbero esse-
re delle conferme importan-
ti quando al Del Conero arri-
verà una Jesina che come
sempre...

Continua a pagina9 dell’Inserto

FRANCO LIMIDO

Dalle tasse alla semplifica-
zione burocratica, dal
credito alla promozione

del made in Italy, all'innova-
zione: sono alcune delle prio-
rità d'intervento indicate dal
Garante delle Pmi, nella sua
Relazione annuale al presi-
dente del Consiglio. «In cima
alla lista nell'agenda delle
priorità per il 2014 si pone il
tema del fisco. Nel 2013 - scri-
ve il Garante, Giuseppe Tripo-
li - la pressione fiscale ha toc-
cato la quota record del
44,3% del Pil e nell'ultimo
Rapporto della Banca mon-
diale l'indicatore sulla tassa-
zione è in assoluto quello peg-
giore, che vede l'Italia posizio-
nata al 138/mo posto nella
classifica di 189 paesi al mon-
do, perdendo 3 posizioni». Su
un binario parallelo viaggia il
tema relativo alla complessità
dei numerosi adempimenti
che gravano sulle imprese.
«Adempimenti...

Continuaa pagina 9

Tra potere
e indecenza

μ“Non è colpa di Renzimanostra”

Sottosegretari
Morani all’attacco

A pagina 2

μReazioni sullo Schiavoni-Spacca

“Errore criticare
chi tenta di fare”

BenedettiA pagina 4

Momento
decisivo

Ancona

Eithel Di Tondo,
27 di Ancona, in liz-
za per il Gf13.

In Cultura e Spettacoli

Una mano
alle Pmi

μNo alle larghe intese nelle Marche

Comi debutta
“Porte aperte
nelmio Pd”

L’ANALISI

SPORT

ECONOMIA

IL COMMENT0

μCon il televoto

Eithel
nella Casa
del Gf

Eithel Di Tondo, 27 anni

Ancona

“Una leadership, un programma e una coali-
zione di centrosinistra” nello schema del bi-
polarismo e dell'alternanza, “senza larghe
intese, che sono un'eccezione faticosa e non
la regola, e riguardano il Governo nazionale,
non le Marche”. Francesco Comi è stato pro-
clamato ieri segretario regionale del Pd.

FalconiA pagina 3

Il segretario regionale del Pd Francesco Comi
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Ancona

Intantohascioltoundubbio che
circolava:èesisenteancora
partedelPdvisto chepiùvolte
ierinelsuo interventoloha
chiamatopiùvolte il “nostro
partito”. Ilpresidentedella
RegioneGianMarioSpaccaha
ripercorsoledifficoltàdegli
ultimimesi. “Sonostati la
politica, le istituzioni, ilPd, il
partitoalgovernodellaRegione,
adaffrontare lacrisiconmisure

concrete,proteggendoconun
miliardodieuroquasi100mila
lavoratori in difficoltàe le loro
famiglie.Diquesti risultati,diun
processoriformatorecheha
fattosìche leMarche
sianopermoltiaspettimigliori
delrestodell'Italia, ilPddovrebbe
esserepiùorgoglioso”.La
politica,hasottolineatoSpacca,
hafatto“moltopiùdelle
banche”,èstatacapace
di“dialogareconil restodel
mondo, in unafasediveloci
cambiamenti.Senonavremo
maggioreunitàalnostrointerno

ein tutta lacomunità- ha
concluso- nonavremomai
rappresentantinel
Governonazionale.Dobbiamo
correggerelapercezionechec'è
dinoi fuoridalleMarcheeavere
piùorgoglioeconsapevolezzadi
noistessiedellenostre
capacità”.Spaccahaapertoil
propriointerventoringraziandoil
segretariouscentedelPd
PalmiroUcchielli. “Conlui - ha
detto- èstatacondivisa larga
partedelpercorsochehaportato
agovernare laRegioneinquesto
periodomoltodifficile”.

Foto di gruppo con i delegati, al centro il segretario regionale Pd Francesco Comi e l’onorevole Alessia Morani

Il governatore: siamo più orgogliosi

Ancona

Se le Marche non hanno sottose-
gretari non è colpa di Renzi ma
del gruppo dirigente locale. Non
usa mezzi termini la deputata pe-
sarese Alessia Morani, responsa-
bile della giustizia della segrete-
ria nazionale, per chiudere il ca-
so. Anzi, per un attimo fa scende-
re il gelo in platea. “Da Roma ci
osservano - ha spiegato Morani -
, vedono quello che succede: non
abbiamo dato l'immagine di un
gruppo dirigente molto respon-
sabile, dunque, facciamo mea
culpa. Invece che sul dramma
della disoccupazione e della po-
vertà, che ormai colpiscono an-
che le Marche - ha detto ancora
la deputata intervenendo all'As-
semblea regionale - il dibattito
congressuale si è concentrato su
beghe personalistiche, legate al
destino di singoli personaggi. Si
è creata una frattura profonda
nel nostro popolo, che faremo
molta fatica a recuperare”. Mo-
rani ha fatto riferimento a qual-
cuno nel partito che “pensa di es-
sere il leader unico” e ha piegato
il dibattito congressuale a logi-
che di carriera personale più che
alla soluzione dei problemi delle
persone. “Comi - ha concluso -
ha davanti a sè l'imperativo di ri-
costruire l'unità del Pd e di met-
tere subito la testa alle elezioni
amministrative. Vi ricordo che il
Pd non è più il primo partito del-
le Marche, viene dopo il Movi-

mento 5 Stelle. Inoltre dobbia-
mo riconquistare città importan-
ti come Fano in declino dopo an-
ni di governo del centrodestra”.
L’assemblea ha eletto presiden-
te il sindaco renzianissimo di
Monteprandone Stefano Stracci
che ha gestito i lavori prendendo
il timone da Patrizia Casagrande
Esposto, presidente della com-
missione per il congresso. Vice
di Straccia saranno Patrizia Rosi-
ni e Michele Pompili. Nel corso
dell’assemblea sono intervenuti
anche diversi delegati tra cui Fa-
bio Sturani, presidente del Coni
che ha acceso i riflettori sui tanti
problemi dello sport risolvibili
dalla politica e il consigliere re-
gionale Letizia Bellabarba che
concentrato l’attenzione sul ca-
so-contributi chiedendo al segre-
tario Comi di mettere immedia-
tamente mano alla questione dei
conti del Pd visto che alcuni dissi-
denti hanno minacciato di non
versare la quota di loro spettan-
za. “Non possono esistere eletti
di serie A e di serie B. I contributi
al partito debbono versarli tutti e
il segretario deve mettere mano
alla vicenda”. La progressiva ri-
duzione dei rimborsi elettorali e
i mancati versamenti da parte di
alcuni eletti hanno determinato
una grave crisi di liquidità nel Pd
Marche. E’ per questo che, nel
documento preparato dal segre-
tario del partito e consegnato a
tutti i partecipanti si legge che
“le norme statutarie e regola-
mentari in materia di autofinan-
ziamento del Pd, compreso l’ob-
bligo di versare mensilmente la
quota dell’indennità percepita
devono essere rigorosamente ri-
spettate. E’ un sacrificio ma va
fatto”.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Europee, Luchetti
lancia Spacca capolista
Mancinelli dura col Pd

L’ASSEMBLEA
DEMOCRATICA

LAREAZIONE

GLISPUNTI

“Niente sottosegretari per colpa nostra”
L’onorevole Morani striglia il gruppo dirigente regionale dopo i veleni delle primarie. Stracci nuovo presidente

Ancona

Spacca capolista alle elezioni
Europee di maggio per la circo-
scrizione centro Italia. E’ l’idea
lanciata ieri dal palco dell’as-
semblea regionale del Pd dall’as-
sessore regionale Marco Luchet-
ti. “Dobbiamo recuperare
centralità - ha argomentato -.
Non possiamo rassegnarci a
non avere neanche stavolta un
europarlamentare. Le Marche
vogliono una rappresentanza
forte e l’invito che rivolgo al se-
gretario regionale Comi è quello
di costruire fin da subito allean-
ze con umbri e toscani che vada-
no nella direzione di favorire,
stavolta, la nostra regione. E a
capo della lista vogliamo la per-
sona più autorevole: Gian Mario
Spacca”. Ma l’assemblea è stata
anche l’occasione, per il sindaco
di Ancona Valeria Mancinelli, in
apertura dei lavori, per togliersi
qualche sassolino dalle scarpe.
“Il Pd - ha detto il sindaco - deve
recuperare credibilità. Come
può essere credibile un partito
che non riesce a governare ne-
anche il suo condominio?” Man-
cinelli ha bocciato la gestione
del Pd anconetano degli ultimi
anni chiedendo un rapido cam-
bio di rotta. “Tra chi è orgoglio-
so del Pd a prescindere e chi sce-
glie la via del pessimismo e del-
l’autoflagellazione spero si trovi
in fretta una terza via”.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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LOLITAFALCONI

Ancona

Scure sui costi della politica,
niente larghe intese per le Re-
gionali ma coalizioni omoge-
nee e di centrosinistra, no a ter-
zi mandati o deroghe. Dopo i
veleni della campagna congres-
suale, gli scontri e le divisioni,
nel Pd si prova ora a ragionare
di politica. Si tenta un ritorno
alla “normalità”. Francesco Co-
mi, proclamato segretario con
il 77% dei voti, si presenta da-
vanti all’assemblea regionale
riunita al PalaRossini di Anco-
na con la voglia di riconciliarsi
con il mondo intero. Anche con
quelli che non si riconoscono
nella sua segreteria e, per que-
sto, non partecipano alla ker-
messe. “Ci prendiamo due setti-
mane di tempo per la nomina
degli organismi dirigenti - apre
le porte Comi - , allarghiamo la
direzione da 30 a 45 compo-
nenti. Nessuno di noi è titolare
del partito. E il nostro avversa-
rio non è dentro ma fuori di
noi”. Un invito palese a sotter-
rare l’ascia di guerra. “Domeni-
ca ci sono le primarie a Pesaro
(Matteo Ricci, vice presidente
del Pd, suo grande oppositore,
assente ieri ad Ancona come
Ceriscioli, Agostini, Petrini, è
candidato, ndr.). Il mio invito
non è quello di boicottarle ma
di partecipare con grande con-
vinzione così che siano un gran-
de momento di democrazia”. Il
neo segretario parla dinanzi ad
un’assemblea gremita. Ad
ascoltarlo ci sono il presidente
della Regione Gian Mario Spac-
ca, il sindaco di Ancona Valeria
Mancinelli, il presidente del Co-
ni Fabio Sturani, alcuni parla-
mentari (Amati, Carrescia, Mo-
rani, Morgoni, Lodolini), il pre-
sidente del Consiglio regionale
Vittoriano Solazzi e quasi tutti i
consiglieri e assessori regiona-
li. La relazione di Comi tocca
tutti i punti caldi del dibattito
politico. A partire dalle divisio-
ni interne al Pd delle Marche.
“Dobbiamo lavorare per rico-
struire il terreno dell’unità”.
Per questo motivo l’assemblea,
su sua indicazione, vota l’am-
pliamento dei componenti del-
la direzione da 30 ad un massi-
mo di 45. “Un modo per com-
porre un gruppo eterogeneo
territorialmente e che tenga
conto delle varie sensibilità”.
Ma Comi s’addentra anche in
uno degli argomenti più spino-
si: quello delle prossime Regio-

nali. Dice subito no alle larghe
intese. “Mi spiace deludere il
mio concittadino Francesco
Massi di Ncd che si era offerto.
Può dormire sonni tranquilli.
Le larghe intese - incalza Comi
- sono un’eccezione e non la re-
gola e riguardano il governo na-
zionale non le Marche”. Nella
nostra Regione occorre partire
dal programma di governo, dal
centrosinistra e da una leader-
ship forte, da selezionare - Co-
mi lo accenna en passant - an-
che attraverso le Primarie, un
tema che verrà proposto all’at-
tenzione del Pd nazionale. “Il
Pd - spiega - non si chiuderà
dentro i recinti di alleanze stori-
che o recenti. Ma il campo in
cui ci muoviamo è quello del

centrosinistra, senza preclusio-
ni”. Un messaggio sibillino per
lanciare chiari messaggi di ami-
cizia all’area Civati che ha fatto
dell’alleanza guardando a sini-
stra la propria bandiera in cam-
pagna congressuale. A proposi-
to, tra Comi e Luca Fioretti, il
suo sfidante, l’idillio è palese e
conclamato. E il sodalizio politi-
co comporterà una gestione
unitaria del partito. Comi apre
inoltre alla modifica dello Sta-
tuto. “Dobbiamo riflettere sul-
le regole della nostra conviven-
za. E questo è il momento per
farlo, non prima o durante le
primarie”. Il neo segretario
parla anche della necessità di
riorganizzare il partito. “Dob-
biamo avere coraggio nell’inno-
vazione”. Il Pd di Comi è un
partito-palestra, radicato sul
territorio, di sinistra, che non
galleggia ma decide, credibile,
che per primo rispetti le regole
che si è dato. “Che dice no al
terzo mandato. Lo farò io per

primo lasciando la Regione ma
mi faccio garante del rispetto
della norma per tutti”. Il mes-
saggio (indiretto) è per quelli
che ancora sperano nel tris del
presidente Spacca. Che peral-
tro non fa una piega quando
Comi accenna al tema. Infine i
costi della politica. Si è fatto già
molto ma Comi alza l’asticella:
“Dobbiamo eliminare i mono-
gruppi, equiparare i compensi
dei consiglieri regionali e quelli
dei sindaci dei capoluoghi, can-
cellare le indennità di funzione,
puntare sulla trasparenza dei
bilanci dei gruppi. Il sistema
dei vitalizi - conclude - va tra-
sformato da retributivo a con-
tributivo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“PensocheRenzice la farà”,
Così l’ormaiexsegretariodel
PdPalmiro Ucchielli
commentalanascitadel
governo.“Il ragazzo-dice
riferendosialpremier -ha
coraggioedenergia,è
combattivo.Celafaràatirarci
fuoridallapalude”.Nelcorso
delsuobreve intervento,
terminatoconuncaloroso
abbraccioconComiasancire il
passaggiodiconsegne,
Ucchielliharipercorso i50
mesidellasuasegreteria“tutti
insalitamaricchi divittorie”e
messoin guardia inuovi
dirigentidelPd“dai tantigrilli
checisonoin circolazione”

Ucchielli: “Penso
che Renzi ce la farà”

Comi chiude la porta alle larghe intese
Direzione ampia e sì alle primarie per il governatore. Il leader annuncia tagli ai costi della politica

Nella foto grande Francesco Comi, neo segretario del Pd, durante
il suo intervento ieri mattina ad Ancona. A sinistra dall’alto i delegati durante
uno dei voti, il presidente della Regione Gian Mario Spacca e infine il segretario uscente
Palmiro Ucchielli con il suo successo Francesco Comi FOTO VIDEO CARRETTA

L’ASSEMBLEA
DEMOCRATICA

Il segretario esclude
la possibilità di accordi

con il Nuovo centrodestra
ma non chiude alla sinistra

“Via i monogruppi
sforbiciata agli stipendi
dei consiglieri regionali

più trasparenza sui fondi”

L’USCENTE

IVOTI

Ancona

10 ScarperosseMaiolini
Tacco 70 e voto 10. Le scarpe
rosso Ferrari sfoggiate dalla se-
gretaria provinciale del Pd di
Ancona in contrasto con la mi-
se casual-grigia sovrastante
meritano il gradino più alto del
podio. Applausi!

9 CaschettocorvinoMorani
Il taglio sfoggiato da qualche
tempo a questa parte dall’ono-
revole Morani è perfetto. Cor-
vino, mai in disordine, valoriz-
za il suo bel viso. Poteva osare
di più nell’abbigliamento (trop-
po lungo l’abito) ma belli gli
orecchini aragosta.

8 SpillaverdeCasagrande
Una spilla verde e oro raffigu-
rante l’orchidea su giacca ne-
ra. “Noi della terra del Jambo-
ree sappiamo osare”. E brava
la presidente Casagrande!

7 CravattagiustadiUcchielli
L’ex segretario del Pd è uno
dei pochi che ci tiene ancora a
quella cravatta rossa. E la esibi-
sce in ogni occasione che con-
ta. Tiene alta la tradizione!

6 Sciarpabluelettrico
L’ex sindaco di Ancona Renato
Galeazzi non passa inosserva-
to. Spicca per la sciarpa blu
elettrico e la maglia di cashme-
re fuscia. Bell’abbinamento.

5 Capigliaturaaggressiva
Bellabarba con capello troppo
aggressivo per un’assemblea
politica. Un passaggio dal par-
rucchiere per ammorbidire la
chioma, la prossima volta.
Amatie Ortenzi docet.

4 Camice,chedolore
Un bell’abito con cravatta fa
spesso la differenza ma passi
pure lo stile casual. Però la ca-
micia a righe bianche e bluette
di Mezzolani e quella salmone
di Piccinini, entrambe su abito
marrone invernale proprio
non ci stavano. Da rivedere!

3 MaglionegiallodiComi
Azzecca il discorso ma sbaglia
il look: quel maglioncino giallo
come il sole tiepido primaveri-
le era proprio da evitare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μVisti da vicino
Stili e look
Promossi
e bocciati
dalla platea
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Fano

Il Teatro della Fortuna è
pronto ad una nuova invasio-
ne di famiglie con tanti bam-
bini al seguito. L'occasione è
l'ormai tradizionale appunta-
mento con la musica del Mar-
tedì Grasso dei Bambini alle
15.00. Quest'anno un gradito
ritorno: Pierino e il lupo di
Sergej Prokof'ev, favola sinfo-
nica destinata ai bambini per
voce recitante e orchestra
op. 67. Il titolo è nel cartello-
ne del Fortuna Opera Festi-
val organizzato dalla Fonda-
zione Teatro della Fortuna
(FTdF).

Protagonisti i professori
dell'Orchestra Sinfonica G.
Rossini diretti da Noris Bor-
gogelli, anche voce recitante,
a cui spetta il compito di ac-
compagnare il pubblico in un
mondo immaginario abitato
da un bambino coraggioso e
da un lupo da catturare, eroi
da favola che appartengono
ormai alla nostra storia. Pri-
ma viola dell'Orchestra Sinfo-
nica G. Rossini, Borgogelli è
artista completo e versatile.
Intensa e straordinariamen-
te eclettica la sua attività arti-
stica, che ormai da più di
trenta anni lo vede impegna-
to come strumentista, diret-
tore, cantante e attore nei te-
atri e sale da concerto più im-
portanti d'Italia e del mondo,
collaborando con direttori,
registi, orchestre e solisti di
grande prestigio.

Pierino e il lupo, tra le più
conosciute ed eseguite favole
musicali, possiede una quali-
tà poetica che le ha assicura-
to un successo duraturo nel
tempo. Benché composta,
nel 1936, per far conoscere i
principali strumenti dell'or-
chestra ad un pubblico di gio-
vani uditori, negli anni que-
sto delizioso racconto musi-
cale ha guadagnato il gradi-
mento di spettatori di tutte le
età.

Prokof'ev teneva partico-
larmente a cuore questa feli-
ce e fresca composizione che
scrisse quasi di getto comple-
tando la partitura in due sole
settimane. Autore anche del
testo della fiaba, egli specifi-
ca che ogni personaggio - Pie-
rino, l'uccellino, l'anatra, il
gatto, il nonno, il lupo, i cac-
ciatori e lo sparo dei loro fuci-
li - è rappresentato nell'or-
chestra da un diverso stru-
mento musicale o da un grup-
po di strumenti in particolare
e da un suo tema musicale.

Info: www.teatrodellafor-
tuna.it.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Civitanova

Alex Britti parte con il piede
giusto: ieri Teatro Rossini di Ci-
vitanova gremito per la prima
data del tour dell’artista roma-
no. Applausi per un concerto
molto giocato sulle corde della
sua chitarra. L’agenzia Diade
Produzioni oltre a presentare
questa prima data proporrà
Alex il giorno della Festa della
donna (sabato prossimo) al Te-
atro La Fenice di Senigallia.
Britti, che canta e suona da solo
senza band, si è paragonato al
navigatore solitario Giovanni
Soldini, ma ha assicurato, pri-
ma del concerto, che farà più
rumore di un intero comples-
so. In scaletta ci sono le tracce

dell’ultimo album “Bene così”
e i successi del cantautore.

Alex ha calibrato lo spetta-
colo in modo “intimo e con
un’atmosfera quasi casalinga”.
Britti ha anche annunciato che
nelle prossime tappe conta di
avere degli ospiti a sorpresa
con cui darà vita a delle jam ses-
sion.

Sul palco, oltre ad alcune
percussioni, ha sette chitarre
tra acustica, elettrica, classica,
dodici corde, a doppio manico,
steel guitar. Britti ha infine con-
fermato di avere un duetto
pronto con Bianca Atzei, duet-
to che è stato escluso alle sele-
zioni del Festival di Sanremo e
che uscirà a fine febbraio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Musicamdo è membro del Marche Jazz Network
la rete marchigiana della musica creativa

μDomani

Pierino
e il lupo
a Fano

STENOFABI

Macerata

La storica rassegna jazz mace-
ratese, quest'anno è dedicata
alla Voce. In cartellone le star
mondiali: Kurt Elling e Fred-
dy Cole, le grandi interpreti
italiane: Cristina Zavalloni e
Diana Torto e la Big Band
marchigiana Colours Jazz Or-
chestra. La rassegna, si con-
ferma tra le più prestigiose
della Regione Marche grazie
ad un cartellone di grande
qualità e di rilievo internazio-
nale.

Una rassegna fortemente
voluta dal Comune di Macera-
ta ed organizzata da Musicam-
do Jazz.

Oggi il Teatro Lauro Rossi
di Macerata ospita, un evento
eccezionale, un concerto di
grande classe, il quintetto
americano di una delle voci
più acclamate e apprezzate al
mondo, Kurt Elling.

Kurt è il maggiore cantan-
te jazz di oggi, una star mon-
diale del canto. Minneapolis,
Brookfield, Glen Ellyn, Perth,
Edinburgh, Glasgow, Hel-
sinki, Macerata, Rimini, Szcze-
cin, Ostrów Wielkopolski,
Staré Mesto-Bratislava, Santa
Monica, Edmonds, San Fran-
cisco, ecc. Premiato "Miglior
Cantante Jazz al Mondo" dalla
Jazz Journalist Association
per sei volte negli ultimi dieci

anni e perennemente in testa
nella storica classifica Down
Beat Critics Poll e vincitore di
diversiGrammy Award.

Famoso nel mondo per la
sua voce baritonale, le quattro
ottave di estensione vocale,
una sillabazione fluida e l'asso-
luto controllo della tecnica
Scat. In questo tour europeo
che vanta solo due date in Ita-
lia, Kurt Elling, il grande can-
tante di Chicago, classe 1967,
è accompagnato da un quin-
tetto stellare: Gary Versace al
pianoforte, John McLean alla
chitarra, Clark Sommers al
contrabbasso, Kendrick Scott
alla, batteria. Uscito lo scorso
Ottobre il nuovo album "1619
Broadway: The Brill Building
Project" è un omaggio allo sto-
rico palazzo dell'editoria musi-
cale a New York. Dopo tanti
omaggi a Chicago, Kurt Elling
propone un raffinatissimo al-
bum molto, molto newyorche-
se. Elling sceglie brani compo-
sti al civico 1619 di Broadway
scavando nel repertorio di
Sammy Cahn-James Van Heu-
sen, Sam Cooke, Harry War-
ren, Burt Bacharach, Paul Si-
mon e Carole King. Il nuovo al-
bum e i successi che hanno re-
so famosa la sua voce incon-
fondibile saranno protagoni-
sti del concerto di Macerata.

Prossimi appuntamenti:
martedì 11 marzo è la volta di
Cristina Zavalloni con la Ra-
dar Band nel progetto La Don-
na di Cristallo, domenica 16

marzo arriva il leggendario
pianista e cantante americano
Freddy Cole.

Il Teatro Lauro Rossi, con
la sua acustica naturale e il ca-
lore del pubblico maceratese
permette ai musicisti, ospiti
della Città di Macerata, di
esprimere al meglio la loro ar-
te.

L'arte del jazz è in continuo
divenire e sempre pronta a rin-
novarsi. Musicamdo Jazz, che
cura la direzione artistica del-
la rassegna maceratese, ha de-
ciso di mettere a punto una
programmazione che rispetti
il percorso di crescita della
musica jazz, dalla tradizione fi-
no alle espressioni più moder-
ne.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Macerata

MusicamdoJazz èmembrodel
MarcheJazzNetwork, larete
marchigianadellamusica
creativaedel jazzriconosciuta
dallaRegioneMarche. Il MJNè
costituitoda:AnconaJazz,
FanoJazz,TameMusicamdo
Jazz.Graziea questa
partnership la rassegna
MacerataJazz fapartedel
cartelloneunico MarcheJazz
Network.
Mainsponsor èla Bancadella
ProvinciadiMacerata,che

quest'annohadeciso di
sostenereMusicamdoJazz per
portareavanti iprogetti
programmatiper l'anno in
corso,continuandol'impegnoa
favoredellaculturaedella
musicanellaprovinciadi
Macerata.Sponsorstorico
dellaRassegna macerateseè la
AziendaAPMsi Macerata.
Partnerdell'eventoèMarche
TourismNetwork, laretedel
turismoculturalenella Regione
Marchecheproponeunofferta
territoriale integrataconil
sistematuristico locale

La platea del Teatro Rossini

Oggi il Teatro Lauro Rossi ospita il quintetto americano di una delle voci più acclamate al mondo, Kurt Elling

Famoso nel mondo
per i toni baritonali
e le quattro ottave
di estensione vocale

I GRANDI
APPUNTAMENTI

A Macerata arriva Kurt Elling
Al Lauro Rossi la tradizionale rassegna musicale quest’anno dedicata alla “voce”

μPrima tappa del tour dell’artista romano al Teatro Rossini. Atteso sabato prossimo a Senigallia

Britti parte con il piede giusto da Civitanova

Alex Britti a Civitanova FOTO COGNINI

MUSICA CLASSICA
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il ’95 Tartabini. Il team di Mor-
reale finalmente scavalca la so-
glia psicologica della
permanenza senza playout, anzi
in virtù dei risultati delle altre, è
sempre più quarta forza del tor-
neo e domenica potrà godersi al
meglio la storica trasferta al Ri-
viera delle Palme. Dopo 3 risul-
tati utili cadono gli ospiti che si
confermano comunque più a
loro agio in trasferta. I rossoblù
restano al palo, quello colpito da
Bracciotti su un rigore assai ge-
neroso che poteva valere il pari.
Invece la squadra di Fanì rimane
terz’ultima con 23 punti, appena
tre in più sulla Monturanese. La
cronaca del match racconta di un
Morreale che dà un turno di ri-
poso a Cento e lancia Gagliardini

nel 4-2-3-1, Fanì senza tre titolari
risponde con il 4-3-3 e Caselli
punta centrale. Al 7’ Bartolucci
protegge bene la sfera e la serve
a Ramadori che gode di troppa li-
bertà ma il destro comodo è
strozzato. Il match è equilibrato,
poi al 23’ Polinesi trova il fondo e
crossa in area dove Tartabini,
non un gigante, svetta e trafigge
Arduini. Sbloccata la sfida Tro-
dica potrebbe anche chiuderla
subito ma Meschini da due passi
grazia gli ospiti. Dopo una chan-
ces non raccolta da Caselli, nel fi-
nale Trodica potrebbe chiudere
ma Arduini è bravo due volte
nella stessa azione su Lucesoli e
d’istinto su Bartolucci. Nella ri-
presa al 9’ Paoloni punisce
Iommi per un intervento ap-
parso a tutti pulitissimo su Mor-
lacco: dopo veementi proteste
Bracciotti va dal dischetto,
spiazza Recchi ma centra il palo.
L’episodio scalda gli animi e il
resto della partita sarà molto
spezzettato con molti fischi e
poco gioco. Trodica difende bene
il vantaggio (326’ senza gol) e nel
recupero potrebbe raddoppiare
quando Arduini sbaglia su retro-
passaggio, Bartolucci serve Ra-
madori che a porta sguarnita
cincischia e fa una figuraccia di-
vorandosi un gol fatto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tartabini fa volare il Trodica
Un guizzo del più giovane in campo stende l’Elpidiense Cascinare

da destra ed andare a raccogliere
in mezzo all’area il suo traver-
sone. Mirabolante ed esclusivo!
In un desolato batti e ribatti
senza costrutto è stato il solo a
saper leggere tatticamente la
partita ma tutt’attorno la sua pre-
dica era da “deserto dei tartari”.
Dall’altra battigia salviamo un
atleta che ha destreggiato la sua
creatività per soli 18 minuti, Ste-
fano Zonghetti. Vedere “l’ape
maia” del Vismara relegato ad
ammuffire in panchina e
l’inguardabile Cabello veleggiare
da un out all’altro come fosse col-
pito improvvisamente da “sau-
dade” argentina ci ha fatto
sorpresa. Il mobilissimo “Zonga”,
in una manciata di esile tempo,
ha mostrato cosa possa il fiuto del

goleador buono per tutte le sta-
gioni e come si debba cercare il
movimento per farsi dettare il
passaggio. Una sua personale
azione, al 35’ della ripresa, ha
portato scompiglio nell’area
grande urbaniese. A due metri
dal portiere, “Estefan” (è lui il
vero “pampero” del Vismara), ha
trovato il muro centrale di Patar-
chi, vero ferro da stiro della retro-
guardia biancorossa. Non ci fosse
stato l’aitante difensore duran-
tino sarebbero stati dolori perché
l’attaccante ospite avrebbe fatto
provare un giro di tango al (per
fortuna) reattivo Celato. Nel
primo tempo tre emozioni da
“brividini”: al 6’ Fraternali sba-
glia piede in allungo sull’assist do-
rato di Renghi; al 42’ la difesa
locale rimette in gioco, con un
clamoroso retropassaggio, un
Rossini “tarantolato” che mette
in condizione Celato a proporsi
come gommolo con una parata
in due tempi, non difficile ma pur
sempre velenosa; al 44’ Garbino,
coi piedi, blocca l’iniziativa di Sac-
chi proiettato verso il “rombo”.
Secondo tempo? Un tacco prege-
vole in area, tanti errori di appog-
gio e lo Zonghetti furioso che
prova isolatamente il sussulto del
turbamento ma permane lo
“zero assoluto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbania, pari con il Vismara 

URBANIA: Celato 6, Renghi 6.5, Righi
6, Ricci 5.5, Barone 6, Patarchi 6.5,
Sacchi 6 (46’ st Bravi sv), Urbinati 7,
Fraternali L. 5.5 (38’ st Ceccarini L.
sv), Braccioni 6, Rossi A. 5 ( 12’ st
Mounssif  Z. 6. All. Ceccarini A. 6.

VISMARA: Gerbino 6, Biagini 6, Meglio
6, Bartoli 6, Bellucci 6, Gentili 6.5, Va-
ierani 5.5 (43’ st Mancini sv), Velija
5.5 (40’ st Tinti sv), Rossini 6, Cabello
5, Tebaldi 6 (30’ st Zonghetti 7). All.
Scardovi 6.

ARBITRO: Grieco di Ascoli Piceno 5.5.
NOTE: espulso Ricci per gioco violento.

Ammoniti Meglio, Patarchi e Ricci.
Recuperi 0’ pt e 3’ st.

EUGENIO GULINI
Urbania

Una brutta contesa, una gara da
“zero assoluto” finita, appunto,
ad occhiali. Di bello oltre le lenti?
Urbinati, nella sponda locale.
Giocatore tridimensionale che
funge da frangiflutti davanti la di-
fesa, un minuto dopo lo vedi spa-
valdo dare inizio alla sua
incomparabile galoppata per
portare ripartenze sulla metà
campo avversa, addirittura è ca-
pace di crossare preferibilmente

Urbania

Vismara

0

0

Finisce senza reti una gara con poche emozioni. Espulso Ricci

Il Fano sfiora il colpaccio a Celano
Nella ripresa espulso Santini, poi Lunardini colpisce una clamorosa traversa. Buon punto in trasferta per i granata

DANTE CARDAMONE
Celano

Non c’è dubbio che quello ot-
tenuto ieri dal Fano sia un
punto molto prezioso. Un pa-
reggio conquistato con auto-
revolezza sul campo di una
squadra più su in classifica di
tre lunghezze.
Celano e Fano hanno chiuso
il match senza reti e soprat-
tutto senza regalare partico-
lari emozioni, in una gara che
ha visto i portieri poco impe-
gnati e bravi, e pronti,
quando s’è trattato di aggan-
ciare traversoni o sventare
improvvisini pericoli. 
Un risultato giusto per quello
che le due squadre hanno
fatto vedere in campo. Una
partita tutt’altro che bella,
con un primo tempo privo di
emozioni e con una sola
azione degna di nota al 32’
con Lancia che ha provato la
conclusione, il suo tiro è stato
debole e facile per il portiere
ospite Ginestra. Il primo
squillo della partita, dunque,
si è registrato poco dopo la
mezz’ora di gioco e sono stati
i padroni di casa a provarci.
Dall’altra parte il Fano ha co-
munque retto bene quandop
s’è trattato di difendersi, te-
nendo bene il campo. Sono
stati bravi i centrocampisti e
difensori di De Angelis ad ar-
ginare il Celano, meno gli at-
taccanti ospiti che non sono
riusciti a sfondare la difesa
dei padroni di casa.  
Un esordio che comunque
mister De Angelis può consi-
derare positivo, conside-
rando che i suoi hanno

CELANO (4-4-2): Bartoletti 6; Grana-
iola 6, Villa 6, Fuschi 6, Bordi 6; Mer-
cogliano 6 (40’ st Manzo sv),
Evangelisti 6, Tarantino 5,5 (18’ st
Bolzan 6), Lancia 6; Aquaro 5,5,
Dema 5,5 (9’ st Simeoni 6). A  disp.
Cocuzzi, Kuka, Salvi, Calabrese, Capo-
dacqua, Calzetta. All. Morgante 6.

FANO (4-1-4-1): Ginestra 6; Clemente
6, Torta 6, Santini 5, Righi 6; Fatica
6; Bracci 6, Marconi 5,5 (23’ st Favo
5,5), Lunardini 6,5, Shiba 6 (14’ st
Antonioni 6,5); Stefanelli 5,5 (32’ st
Cicino 6). A disp: Tonelli, Pistelli, Car-
loni, Coppari, Gravina, Battisti. All. De
Angelis 6,5.

ARBITRO: Catucci di Foggia 6.
NOTE: espulso Santini per doppia am-

monizione. Ammoniti Mercogliano,
Torta, Clemente e Fatica. 

Celano

Fano

0

0

giocato in inferiorità nume-
rica per quasi tutto il secondo
tempo.  
La ripresa, infatti, si è aperta
con il Fano che ha tentato di
realizzare il gol del vantaggio,
cercandolo con decisione no-
nostante sotto la porta di Bar-
toletti non si sono corsi
particolari pericoli. 
Il team di De Angelis, dun-
que, in apertura di seconda
frazione ha cercato il colpac-
cio, ma anche in questo caso
pochissime le azioni degne di
note. 
La più importante occasione
da rete per gli ospiti arriva al
16’ con Lunardini che da fuori
area ha tentato la conclu-
sione colpendo in pieno
l’incrocio dei pali, un tiro che
grida vendetta considerando
che Bartoletti non  sarebbe
mai riuscito a bloccare il pal-
lone. 
Al 36’ Antonini bravo a divin-
colarsi in area, ma sul suo tiro
il numero uno del Celano ha
respinto senza problemi.   
Sul finire della gara i padroni

Celano

Gianluca De Angelis ha vis-
suto a Celano la prima partita
da allenatore del Fano, e al
termine della sfida ha spie-
gato: “Il pareggio è sicura-
mente il risultato più giusto
per quello che si è visto in
campo”. 
Queste le prime impressioni
del tecnico che soltanto da
poco è giunto in sella: “Da
quattro giorni sono sulla pan-
china del Fano - ha spiegato
Gianluca De Angelis - e non ho
avuto molto tempo per poter

organizzare meglio la mia
squadra”.
Le sue impressioni, però, sem-
brano davvero buone. Di ma-
teriale per lavorare bene ce
n’è: “Certamente non posso
dire che il mio Fano si sia com-
portato male in campo, al
contrario credo che abbiano
retto bene il campo e siamo
andati vicini al vantaggio con
Lunardini”. 
Mister de Angelis ha parlato
anche del suo modulo di
gioco, precisando che avrebbe
intenzione di modificarlo ap-
pena potrà farlo: “Mi piace-
rebbe giocare con tre punte -
ha continuato De Angelis - ma

ovviamente bisogna fare i
conti con la condizione fisica
dei ragazzi, con gli under da
schierare in campo. Ciò nono-
stante, sono sicuro che ci riu-
scirò”. 
Per il futuro l’allenatore del
Fano non si è sbilanciato,
troppo poco il tempo a sua di-
sposizione. Pareggio giusto
anche per l’allenatore in se-
conda del Celano, Felice Fi-
danza (in panchina al posto
dello squalificato Luigi Mor-
gante): “Potevamo certo fare
di più, ma considerando le oc-
casioni che hanno avuto loro e
noi, lo zero a zero mi sembra il
risultato più giusto”

IL DOPO PARTITA

De Angelis: “Presto ci vedrete con tre punte”

LE PAGELLE

Ginestra 6 Quando è dovuto
intervenire lo ha fatto in ma-
niera decisa e precisa. 
Clemente 6 Ha difeso bene.
Torta 6 Attento non si è fatto
mai trovare fuori posizione.
Santini 5 Molto ingenuo nel-
l’episodio dell’espulsione, in-
genuità che sarebbe potuta
costare cara alla sua squadra. 
Righi 6 Ha fatto dannare non
poco gli attaccanti del Celano.
Fatica 6 Deciso e attento, ha
sempre cercato di ripartire.
Bracci 6 Ben messo in campo,
ha sbagliato pochissimo.
Marconi 5,5 Ha sofferto il
centrocampo del Celano.
Favo (dal 23’  st) 5,5 Poco il
tempo a sua disposizione.
Lunardini 6.5 Avrebbe sicu-
ramente meritato il gol, il suo
tiro al 16’ si è infranto contro
l’incrocio dei pali sfortunato.
Shiba 6 Ex della gara, ha gio-
cato una buona gara.
Antonioni (dal 14’  st) 6,5
Bravo e voglioso di fare gol, al
36’ c’è andato molto vicino.
Stefanelli 5,5 Ha subito il
pressing di Villa che ne ha
neutralizzato quasi sempre le
azioni.
Cicino (dal 32’  st) 6 Poco
tempo per lui, ma ha fatto ca-
pire di che pasta è fatto.
De Angelis (all.) 6.5 Da quat-
tro giorni sulla panchina del
Fano, ha le idee chiare e sicu-
ramente in futuro farà parlare
di sè.
Catucci (arb.) 6 Giornata
tranquilla e senza sbavature.

Antonioni
volenteroso
L’ex Shiba
si fa valere

CALCIO
SERIE D

Marconi male
di casa hanno spinto sull’ac-
celeratore Simeoni al 40’ e
Bolzan al 47’ hanno fatto spe-
rare i tifosi di casa, il primo si
è visto mandare la sfera in an-
golo, il secondo ha sbagliato
clamorosamente, Bolzan in-
fatti a porta vuota è riuscito a
spedire la palla fuori.  
Fano che comunque non
avrebbe meritato la sconfitta,
i granata portano a casa un
punto importante e meritato.
Il pareggio, infatti, alla fine è
stato il risultato giusto,. Un
risultato che ha premiato
anche l’esordiente De Ange-
lis, sulla panchina del Fano
da appena quattro giorni, che
ha presentato una squadra
quadrata e sicura in campo. 
In quel di Celano s’è visto un
Fano accorto e con tutta la
volontà possibile di non su-
bire gol, provando talvolta la
sortita offensiva, sfiorando fi-
nanche la vittoria se la con-
clusione di Lunardini avesse
avuto miglior sorte. Una cosa
appare sicura, il Fano di De
Angelis potrà essere protago-
nista in futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Francesco Lunardini, 29 anni, centrocampista del Fano

TRODICA: Recchi 6, Iommi 6,5, Poli-
nesi 7, Meschini 7, Petruzzelli 5,5,
Monteneri 6,5, Tartabini 6,5 (41’ st
Fabrizi), Lucesoli 6, Bartolucci 5,5,
Gagliardini 6,5 (18’ st Ciucci), Ra-
madori 5. All. Morreale.

ELPIDIENSE CASCINARE: Arduini 6,5,
Cerquozzi 6 (41’ st Seghetti), Ro-
taro 6 (18’ st De Carolis 6), Berdini
5,5, Moschetta 6, Bosoni 6,5, Brac-
ciotti 6, Frascerra 5,5, Caselli 5 (29’
st Minnucci), Vitali 5,5, Morlacco
6,5. All. Fanì

ARBITRO: Paoloni di Ascoli 5
RETE: 23’ pt Tartabini
NOTE: ammoniti Iommi, Polinesi,

Petruzzelli, Tartabini, Cerquozzi,
Moschetta, Frascerra. Angoli 2-1
Recuperi 1’ pt e 4’ st. spettatori
250 circa; 

Trodica

Niente scherzi di Carnevale al
San Francesco dove il Trodica,
dopo due pareggi interni, sta-
volta super con merito una “pic-
cola” e festeggia con i tifosi dopo
quasi 2 mesi. La squadra più an-
ziana vince grazie al più giovane,

Trodica

Elpidiense Cascinare

1

0

ECCELLENZA

L’allenatore Antonio CeccariniL'allenatore Renzo Morreale

Pagine Chiuse Megapres 15s
Pagine Chiuse Megapres 15s
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Si chiama Federica Frioli
la miss dagli studi classici

Fano

Presentenelletribuneigiovanicestisti
chesistannosfidando inquestigiorni,
nel“1˚TrofeoFanoCittàdelCarnevale”
ela neoMissCarnevale 2014Federica
Frioli,diFano,16annieletta ierial
terminedellaserata-evento organizzata
daMontanari Comunicazionichesiè
svoltaal TeatrodellaFortuna.La
splendidaFederica,slanciata, sorridente
eanchemoltoemozionatastudia al liceo
classicoNolfi:"Sono moltofelice-ha
detto lamiss -èstatasicuramenteuna
bellaserata. Ieri seraeromoltotesa
ancheperché,adesclusionediqualche
sfilata,nonavevo unagrandeesperienza
allespalle.Sonofelicediessere la nuova
madrinadelCarnevaleuna
manifestazioneacui sono
particolarmente legata".Allesuespalle
lapesarese,SabrinaBanci17anni eGaia
Buttaroni,16anni diFano.

I GIORNI
DELL’ALLEGRIA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il Carnevale vero ha fatto le scarpe a
quello della politica o viceversa. Ieri sul-
la tribuna delle autorità non si parlava
d'altro, nel corso della terza sfilata dei
carri allegorici, di cui uno, tra l'altro,
ispirato alle promesse elettorali. Pro-
messe che cambiano ad ogni piè sospin-
to, se a rappresentarle è stato costruito
un gigantesco Pinocchio. La candidatu-
ra a sindaco di Mirco Carloni infatti ha
scombussolato gli equilibri all'interno
del centro destra e questo sta dando vita
ad una kermesse che sta imprimendo
una svolta alla campagna elettorale in
atto. Ma questo sarà materia per i pros-
simi giorni, ieri intanto, la dea Fortuna
presente in un carro di seconda catego-
ria, ha di nuovo protetto il Carnevale di
Fano, concedendogli tra un temporale
e l'altro, una splendida giornata di sole,
tanto che altre 50.000 persone, così co-
me ha calcolato la direzione, hanno af-
follato il percorso di viale Gramsci che,
dal mattino con il carnevale dei bambi-
ni, al pomeriggio con il grande corso
carnevalesco e la sua pioggia di dolciu-
mi. Dolciumi, ai quali ben si accompa-
gna il "Vino del Vulòn", un frizzantino di
8 gradi, leggermente dolce, proposto da
Stefano Ceresani, del Caffè del Pastic-
ciere, che ha colmato una lacuna di ca-
rattere enologico non più tollerabile nel
panorama delle tipicità fanesi. Con le
presenze alla sfilata di ieri si può ben di-
re che la manifestazione fanese è il car-
nevale dei carnevali. Sono stati presenti
infatti i carristi di Calcinelli, i carristi di
Pontemurello con la loro mascherata
ispirata al circo, il carnevale di Cartoce-
to, ovvero il carnevale di mezza Quare-
sima, durante il quale si lanceranno sul-
la folla migliaia di uova di Pasqua, i Pa-
sticcioni di Acqualagna con una delizio-
sa casetta di cioccolata circondata da
cuochi panciuti e torte in movimento e
l'Oratorio di Cuccurano con il suo treno
delle fiabe. Un mondo che ha ammalia-
to anche i bambini durante la sfilata
mattutina, in cui le scuole hanno dato
prova di come il carnevale costituisce

materia per l'attività didattica. La Corri-
doni ha presentato le sue coloratissime
stelle filanti, la Filippo Montesi di Sant'
Orso ha partecipato con la mascherata
ispirata all'Unicef e ai diritti dei bambi-
ni, la Gentile con una foltissima colonia
di pinguini, il Centro di aggregazione di
Marotta con le bandiere delle nazioni, il
gruppo della Dama Nera con le sue pe-
dine animate e poi ... tutti pazzi per Lu-
po Alberto, il cui autore Guido Silvestri,
che ha disegnato il manifesto del carne-
vale, ha aperto il grande corso carneva-
lesco insieme al sindaco. Animatissimi
anche i palchi e le tribune, dove Bene
Comune ha presentato un alveare di
apette ronzanti attorno all'ape regina (o
il fuco?) Carlo De Marchi, vittima con-
senziente di Fano 5 stelle. Ma la vittoria
per il concorso per la migliore masche-
rata sui palchi è andata a un gruppo che
si è trasformato in icone tecnologiche.
Ma il Carnevale non è finito qui. Marte-
dì la chiusura in bellezza con la crema-
zione del Pupo, a cui parteciperanno
tutti gli atleti che si stanno confrontan-
do nel primo torneo nazionale di Basket
del carnevale di Fano, lo spettacolo per i
bambini al Teatro della Fortuna de "Pie-
rino e il Lupo" curato da Noris Borgo-
gelli e l'estrazione finale della lotteria
del carnevale che pone in premio un'au-
to Opel Adam, offerta dalla concessio-
naria Central garage . E sarà ancora fe-
sta.
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Sarà il candidato sindaco
del Nuovo centrodestra

e di Forza Italia
La delusione di Sanchioni

Gran finale per i carri
ma il Carnevale continua
Ancora in 50 mila all’ultima sfilata: martedì brucia il Pupo

Fano

Ieri era una voce, oggi è ufficia-
le. Un colpo di scena ha inter-
rotto la campagna elettorale
della coalizione Uniti per Fa-
no. Oggi Mirco Carloni ha con-
vocato nella ex chiesa di San
Leonardo una conferenza
stampa per spiegare il perché
ripropone la sua candidatura a
sindaco. Con lui il Nuovo cen-
trodestra e Forza Italia che, di
fatto abbandonerebbero la co-
alizione "Uniti per Fano" per
dissociarsi dalla candidatura di
Daniele Sanchioni. Ieri matti-

na, non appena le indiscrezio-
ni sono state pubblicate dai
giornali, si è svolta una riunio-
ne di tutto il centro destra, ri-
mandando ulteriori approfon-
dimenti nel pomeriggio di og-
gi, dopo l'iniziativa di Carloni.
Per Sanchioni è stato un duro
colpo: l'altro giorno attaccato
dalle cooperative agricole pro-
prio in merito al settore che gli
sta più a cuore, quello dell'agri-

coltura, Il giorno successivo
sorpreso dalla mossa del Nuo-
vo centrodestra che, insieme a
Forza Italia, non era presente
all'incontro organizzato per
rintuzzate l'attacco di Teren-
zio Ciaroni, presidente dell'
Acof (Alleanza Cooperativa
Ortofrutticola fanese), contra-
riamente alla Tua Fano, all'
Udc, a Fratelli d'Italia, a Prima
l'Italia e alla lista civica La Ri-
nascita di Fano, ovvero alle for-
ze politiche rappresentate in
Consiglio Comunale, inclusa
quella di Sanchioni Prima Fa-
no. Ma Sanchioni è deciso a
non mollare. Si sente ancora il
candidato della coalizione, con-

tando sull'appoggio del sinda-
co Stefano Aguzzi che l'ha vo-
luto, optando per politico che
proviene dal centrosinistra e
che potrebbe catalizzare su di
lui i voti di entrambi gli schiera-
menti. Una mossa che aveva
spinto Mirco Carloni a fare un
passo indietro, ma evidente-
mente le tensioni non si sono
allentate e sabato scorso sono
esplose in una decisione ecla-
tante che potrebbe dividere il
centrodestra. Amareggiato
Sanchioni ha dichiarato: "Più
che Uniti per Fano la coalizio-
ne potrebbe nominarsi d'ora in
avanti "Disgregati per Fano".
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Amministrative, Carloni annuncia il ritorno in pista

Carri, mascherate e dolci a non finire
Gran finale per il Carnevale più bello delle
Marche che ha anche eletto la sua miss: ha
16 anni, si chiama Federica Frioli ed è fanese

Daniele Sanchioni

Teatro della Fortuna

Giulia
e il Coro
Magnifiche
performance
Fano

Al Carnevale di Fano non
poteva mancare l'esaltazio-
ne della bellezza. E ieri, nel
corso dell'ultima sfilata dei
carri allegorici , quale una gi-
gantesca passerella, è appar-
sa Miss Carnevale 2014, ap-
pena eletta la sera prima al
Teatro della Fortuna, in una
serata organizzata da Mon-
tanari Comunicazioni, sotto
l'egida della Carnevalesca e
dell'assessorato alle manife-
stazioni. Si chiama Federica
Frioli, ha 16 anni e frequenta
il Liceo Classico Nolfi di Fa-
no. Il suo fisico longilineo, i
capelli ondulati, uno sguar-
do intenso, illuminato da co-
lore cangiante degli occhi,
ha colpito buona parte della
giuria che l'ha scelta in una
rosa di 15 concorrenti; al se-
condo posto si è classificata
una bellissima brunetta: Sa-
brina Banci, 17 anni di Pesa-
ro, al terzo Gaia Buttaroni di
16 anni, residente a Calcinel-
li, caratterizzata da uno
splendido sorriso. A passare
la corona e la fascia del tito-
lo, è stata Daniela Sorucea-
nu, miss carnevale 2013, ma-
drine e presentatrici le ex
Miss Fano Simona Zonghet-
ti (2010) e Giulia Bellucci
(2012), oltre ad Erica Batti-
rossi, la miss Fano in carica.
Insomma è stata la festa del-
la bellezza, impreziosita da
due esibizioni di eccezione:
quella di Giulia Saguatti che
ha intonato la canzone del
carnevale scritta e compo-
sta da Francesco De Bene-
dittis e Francesco Gazzé e
quella del Coro Polifonico
Malatestiano che si è cimen-
tato su un brano di Rossini e
sulla interpretazione di Vo-
lare di Domenico Modugno.
Lunghi applausi anche al
duo Rodolfo Canestrari, al-
lievo di Pavarotti e Silvia
Cecchini, mentre un tocco
di esotismo ha improntato
la danza del ventre di Paola
Petrucci e delle sue allieve.
A condurre la serata anche
Davide Cecchini della scuo-
la "Per fare spettacolo" e Ni-
cola Anselmi della Compa-
gnia I Cumediant, in scena
questa sera al Politeama Ce-
sare Rossi con la commedia
in vernacolo "Un macell de
papul", di Paola Magi.
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