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Investe pedone e cade, paura per Fiorello

La grande decadenza
Premio agrodolce

Il retroscena
«Ora accelerare
sul Jobs Act»

ROMA Uno scooter che sbuca sul-
la destra, tra le auto ferme da-
vanti alle strisce pedonali e il
marciapiede, travolgendo un an-
ziano che attraversa. Sotto il ca-
sco c’è Fiorello. Momenti di pau-
ra in strada a Roma, ma per for-
tuna nessuna grave conseguen-
za per lo showman e per un pas-
sante travolto dal suo scooter: il
primo ha riportato un trauma
cranico, il secondo alcune frattu-
re. È successo ieri mattina poco
prima delle 10 in via della Camil-
luccia. Fiorello e il pedone inve-
stito sono stati subito soccorsi
dal 118 e trasportati in due ambu-
lanze al Policlinico Gemelli. Lo
showman è stato ricoverato in te-
rapia intensiva.

Boglioloapag. 15

Che Paese fa
La cultura ci salva

MILANO L’ex presidente della
Regione Lombardia Roberto
Formigoni è stato rinviato a
giudizio con altre 9 persone
per il caso Maugeri. Lo ha de-
ciso il gup di Milano dopo cir-
ca cinque ore di camera di
consiglio. Il prossimo 6 mag-
gio, davanti ai giudici della de-
cima sezione penale del Tribu-
nale, si aprirà il dibattimento.

Guascoapag. 16

Venti di guerra

La miccia
nascosta
nel gioco
degli imperi

L’intervista
Il figlio di Kruscev:
per salvarsi Kiev
stia fuori dalla Nato

Il processo

ROMA Antonio Gentile si è di-
messo. Il sottosegretario alle
Infrastrutture accusatodi aver
esercitato pressioni sul diretto-
re di un quotidiano calabrese
perché non venisse pubblicata
una notizia, ha deciso di farsi
da parte. Il segretario NcdAlfa-
no afferma: «Gesto generoso,
prima viene il Paese». Renzi
appezza.Ma è a rischio la rifor-
madella legge elettorale.

Bertoloni Meli,Marincola
eMenafra alle pag. 10 e 11

LEONE, CONCLUSIONI
E NUOVO INIZIO

Sorrentino, c’è Roma nell’Oscar

Il trionfo della Grande bellezza. Dopo 15 anni statuetta in Italia

MarioAjello

A
Jep, darebbe fastidio la re-
torica dell’orgoglio italia-
no per la consegna dell’O-
scaraPaoloSorrentino.

Continuaapag. 9

`La Ue divisa sulle sanzioni a Mosca. La Merkel a Obama: Putin ha perso il senso della realtà
`Sud-est in mano ai filo-russi. Kiev: non cederemo. La Russia smentisce l’ultimatum. Borse giù

MarcoConti

«B
ene,nonlehopretese
ma le aspettavo».
Matteo Renzi è stra-
namentelaconico.

Continuaapag. 11

La stangata
Pugno a Icardi:
tre giornate
a De Rossi
Roma infuriata
Trani nello Sport

Castel Gandolfo
I giardini
del Papa
saranno aperti
al pubblico
Giansoldati a pag. 25

KIEV Una Angela Merkel «estre-
mamente irritata» con Vladi-
mir Putin, al telefono con Ba-
rackObama, avrebbeaffermato
di «non esser sicura» che Putin
«abbia ancora contatto con la
realtà». «Vive in un altro mon-
do», avrebbe detto la cancellie-
ra. Su eventuali sanzioni verso
laRussia l’Europa si èdivisa. La
Slovenia è contraria, mentre la
Danimarca ha detto che parlar-
ne ora sarebbe prematuro. La
Polonia invece preme per san-
zioni politiche ed economiche.
LeBorse vannogiù.

Amoruso, D’Amato
eRomagnoli allepag. 2, 3 e 5

Ucraina, l’Europa si spacca

CarloVerdone

P
aolo Sorrentino è sempre
serio e silenzioso. Ma non
lo era ieri mattina alle 7,
quando l’ho chiamato.

Continuaapag. 9

AnnaGuaita

S
arà una crisi lunga e in
questo contesto la solu-
zione più auspicabile è
che l’Ucraina diventi

unoStato federale.
Continuaapag. 3

Aviazione
Tornano a volare
i dirigibili,
l’ultimo prototipo
è italiano
Mercuri a pag. 21

Inchiesta Maugeri,
Formigoni
rinviato a giudizio

Caso sottosegretari
Gentile si dimette
Renzi: bene Alfano
`Il leader Ncd: prima l’Italia. Plauso del Pd
`Legge elettorale a rischio, ultima trattativa

Sergio Canciani

Buongiorno, Leone! Aspettando
la primavera… Segno estivo, non
gradite i rigori invernali,
quest’annoparticolarmente
forti per la presenza di Saturno
inScorpione. Ma è proprio
questopianeta, che scandisce le
stagioni della vita, il più chiaro di
tutti: questo è un periodo di
conclusioni e di nuovi inizi. Oggi,
Lunaprofonda edenergica,
sono significativi i cambiamenti
che interessano il vostro mondo
interiore, il pensiero. Urano
indica chiaramente la strada da
prendere, anche in amore.
Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

LOS ANGELES Dopo 15 anni l’Oscar
torna in Italia. “La grande bel-
lezza” di Sorrentino, premiato
come film straniero, e “12 anni
schiavo” di Steve Mc Queen, in-
coronatomiglior filmdell’anno,
sono i protagonisti dell’86ma
edizione del premio cinemato-
grafico più importante del mon-
do. Era dal 1999, l’anno di La vi-
ta è bella di Benigni che l’Italia
non vinceva aHollywood.

Ferzetti eSattaalle pag. 6 e 7

A
Sebastopoli, sul Primor-
skij bulvar, fin dai tempi
dell’Unione Sovietica
uno dei bar più popolari

si chiamava Cleveland, inme-
moria degli emigrati nell’allo-
ra capitale americana del ce-
mento e dell’acciaio. Fratel-
lanza proletaria e colossali ris-
se birrose tra ucraini e polac-
chi. Lo si intuisce nelle scene
migliori del film “Il Cacciato-
re”, con RobertDeNiro e com-
pagni di battuta reduci dal
Vietnam dove combattevano
per la loro “seconda e vera pa-
tria”, il sogno americano che
libera tutti dall’oppressione
del bisogno.
Metà Ucraina, quella scesa

in piazza nelle città delle re-
gioni occidentali la pensa an-
cora così, incoraggiata dai co-
struttori di consenso prove-
nienti dalla Polonia e dalle re-
pubbliche baltiche. Ma a
oriente e al sud l’altra metà
del Paese non la pensa così,
anzi. Nei distretti minerari e
russofoni del Don le ruggino-
se imitazioni di Cleveland e di
Detroit sono il prodotto delle
“pjatiletke” sovietiche, o piani
quinquennali dell’industria-
lizzazione forzata che in un
mondo di contadini martiriz-
zati da Stalin che li odiava co-
me nemici di classe hanno
portato un minimo di moder-
nizzazione proletaria che tut-
torapersiste.
E ancorapiùameridione, il

Krim, la penisola di Crimea, è
unoscrignodel patriottismoe
degli interessi strategici della
Russia. Dando un giro alla
ruota della storia, un baluar-
do intoccabile della nuova
dottrina neo-imperiale di Vla-
dimirPutin.

Continuaapag. 24
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ATTESA IN CRIMEA Soldati ucraini davanti al cancello della loro base
militare nel villaggio di Perevalne, vicino a Simferopoli

L’ATTESA
SIMFEROPOLI «Voteremo sulla pie-
na indipendenza dall'Ucraina»: è
la proposta del premier della
Crimea, Serghiei Akseniev, in un
discorso a viale Karl Marx, a due
passi dal Parlamento regionale a
Simferopoli, davanti a centinaia
di sostenitori.
Il voto è quello per il referen-

dum, previsto per il prossimo 30
marzo. La proposta di Akseniev
dovrà essere ratificata dal consi-
glio deiministri e dallo stesso Par-
lamento, al più tardi giovedì. L'an-
nuncio, che non sembra avere
particolari problemi per essere
definitivamente approvato, riscal-
da il cuore dei tanti russofoni del-
la regione, letteralmente terroriz-
zati da «quelli di Maidan, filo-na-
zisti che ci vogliono uccidere», co-
me ripetono in tanti. La vita scor-
re tranquilla a Simferopoli, la ca-
pitaledella Crimeache si prepara,
con entusiasmo, alla secessione.
Le strade sono affollate e piazza
Lenin, divenuta il simbolo della ri-
volta controKiev, è piena di ragaz-

ze e ragazzi, che sfoggiano le pose
migliori per farsi scattare una fo-
to davanti alla statua del padre
della rivoluzione sovietica.
Ametà mattinata un gruppo di

attivisti hamesso in scena una di-
mostrazione anti-Alleanza Atlan-
tica, «No alla Nato» si leggeva sui
cartelli, e contro Kiev: «I fascisti
non passeranno». A decine simet-
tevano in coda per iscriversi al
partito comunista. Poi i comizi
improvvisati dei russofoni, e alla
fine anche due Harley Davidson,
la moto tanto amata da Vladimir
Putin, parcheggiate vicine a due
passi dal palazzo del governo. Po-
cheore dopo,Aksenievhaparlato
in viale Karl Marx, dominato dal
memoriale dedicato ai caduti del-

la Seconda guerra mondiale, un
monumento semicircolare con
uncarro armato russo, oraornato
dalla bandiera russa edalla falce e
il martello. Non distante tre ca-
mion pieni di soldati, senza inse-
gnema evidentemente russi, con-
trollano la strada.

LE BANDIERE UCRAINE
Poche decine di metri e si incon-
tra una piccola stazione dei mili-
tari ucraini, che ieri si sono rifiu-
tati di ammainare labandiera.Ma
non c'è alcuna tensione, i “soldati
di Kiev” non hanno armi, non c'è
alcun assedio. La situazione è pra-
ticamente la stessa di Sebastopoli,
riferiscono fonti sul posto, dove
un presunto ultimatum ai fedelis-
simi di Kiev è stato smentito an-
che dal comando della Flotta rus-
sa nel Mar Nero, dopo che dalla
capitale ucraina era arrivata la no-
tizia di un imminente assalto. Ak-
seniev vuole che al referendum
partecipi anche la città portuale,
che in virtù del suo statuto specia-
le - ospita appunto la base della
Marina di Mosca - non avrebbe
avuto i requisiti per farlo. Intanto

la rivolta anti-Kiev divampa nell'
Ucraina orientale, come era del
resto prevedibile: i segnali sono
chiari da giorni. Mosca non ha bi-
sogno dei suoi tank, sono i russo-
foni che non vogliono avere più
nulla a che fare con “i fascisti di
Maidan”. E Andrei Skriptsov, lea-
der del movimento “Crimea rus-
sa” dichiara che le truppe russe
presenti nella penisola sono una
garanzia di stabilità. «Senza di lo-
ro sarebbe certamente peggio - di-
ce. - La Crimea non deve essere
unamarionetta del potere diKiev,
vogliamo indipendenza, l'adesio-
neaRussianonèprioritaria».

I militari russi sono accolti co-
me liberatori, anche con fiori.Mol-
ti militari non sono ufficialmente
riconoscibili, Mosca ha negato
che siano truppe russe: indossano
anfibi, mimetiche ed elmetti sen-
za alcun distintivo, imbracciano
armi di precisione,parlano solo
russo e sono capaci di azioni rapi-
de, ben sincronizzate: centinaiadi
uomini misteriosi che hanno oc-
cupato prima il Parlamento e il
governo della Crimea, poi gli aero-
porti e i check point delle princi-
pali via di comunicazione della
penisola.

S. I.

IN MARCIA Soldati non identificati a Perevalne, in Crimea: parlano russo, ma non hanno distintivi

LA CRISI
KIEV La confusione regna sovra-
na, ma anche questo aspetto è
parte della partita che si sta gio-
cando tra Ucraina e Russia. Per
ore i mass media di mezzo mon-
do hanno scritto di un ultimatum
a Kiev presentato dal capo della
Flotta del mar Nero, Aleksandr
Vitko. I termini sarebbero stati:
resa entro l’alba dimartedì oppu-
re sarebbe incominciato l’assalto
in Crimea. Questo perlomeno ha
resonoto ilministerodellaDifesa
ucraino. Verifiche indipendenti
presso i comandi federali hanno
chiarito che nessun ultimatum è
statomai lanciato. Il Cremlino ha
sempre sostenuto che i proprimi-
litari sono in Crimea per difende-
re la popolazione civile dagli «ul-
tranazionalisti« che hanno «pre-
so il potere con un bagno di san-
gue».
Secondo i trattati firmati con

Kiev nel 1997 (comprende la divi-
sione della Flotta) e nel 2010 a
Kharkov, la Russia puòmantene-
re nella penisola una presenza di
25mila uomini a difesa della pro-
pria base, ora in affitto fino al
2040. Per anni, invece, questa
nonha superato le 15milaunità. Il
problema è, semmai, che i milita-
ri di Mosca sono fuori dai luoghi
di dislocazione. «Un intervento in
Ucraina non è per ora necessa-
rio» ha dichiarato, per tentare di
allentare la tensione, un “fedelis-
simo” di Putin, lo speaker della
Duma, Serghej Naryshkin. «L’U-
crainanoncederàmai la Crimea»
ha chiarito, però, senzamezzi ter-
mini il neo primoministro, Arse-
nij Jatseniuk.
La leader del suo partito, Julia

Timoshenko, ha sottolineato in
un video che Vladimir Putin è pie-
namente cosciente che in realtà
la Russia sta dichiarando guerra
alla Gran Bretagna ed agli Stati
Uniti, garanti della sicurezza
ucraina.

PRESSIONI PER DISERTARE
In Crimea i militari russi blocca-
no il comando delle truppe di
frontiere della regione Azov-mar
Nero, il dipartimento di Simfero-
poli e le unità marittime a Seba-
stopoli e Kerch. La pressione psi-
cologica sugli ultimi militari ri-
masti fedeli a Kiev nella penisola
aumenta col passare delle ore,
confermano fonti giornalistiche.
Non si ha, tuttavia, notizia di
scontri a fuoco o violenza. Nel fi-
ne-settimana, senza autorizzazio-
nedapartedel servizio di confine
ucraino, nella baia di Sebastopoli
sono entrate quattro navi anfibie
per il trasporto truppe della Flot-
ta del Baltico e delmare del Nord.
Domenica i comandanti di alcu-
ne strutture dell’ordine pubblico
e delle forze armate hanno giura-
to fedeltà al popolo di Crimea nel
palazzo, dove ha sede il governo
autonomoaSimferopoli.
Tale impegno, dopo ore di gial-

lo, ha assunto anche il contro-am-
miraglio Denis Berezovsky, che
dal 1 marzo era stato nominato

comandante della Marina ucrai-
na. Nell’assurdità della situazio-
ne creatasi, ieri pomeriggio al
Quartier generale ucraino di Se-
bastopoli proprio Berezovsky
(considerato dalla Procura di
Kiev «un delinquente», quindi è
«ricercato») ed il suo sostituto in
carica, Serghej Gajduk, hanno te-
nuto un incontro per discutere
con gli ufficiali sul da farsi. Sono
volate offerte di aumento di sti-
pendioper saltare il fosso.

IL RICATTO SU ACQUA E LUCE
Un gruppo di militari alla fine ha
deciso di restare ancora fedele a
Kiev e si è barricato all’interno
dell’edificio, subito circondato da
unitàdell’“Autodifesa” crimeana.
«No all’uso della violenza» è il
passaparola a Sebastopoli. I fi-
lo-russi sarebbero intenzionati a
sospendere la fornitura di corren-
te elettrica ed acqua al Quartier
generale. Nella baia le navi Terno-
pol e Slavutich non vogliono pas-
sare con gli insorti, per questo al-
cuni natanti bloccano i loromovi-
menti ad una distanza di sicurez-
za di circa duecento metri. Nei
giorni scorsi una decina di unità
ucraine hanno lasciato Sebasto-
poli dirette, probabilmente, ad
Odessa. Le Forze armate federali
controllano anche lo strategico
stretto di Kerch, passaggio obbli-
gato per entrare nel mare di
Azov. L’est dell’Ucraina, vicino al-
la frontiera con la Russia, è tut-
t’altro che tranquillo. Gruppi di
manifestanti hanno assaltato il
palazzo della regione a Donetsk.
Vi sarebbe l’intenzione di indire
un referendum come quello in
Crimea.

Giuseppe D’Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Protesta Femen
contro il Cremlino

Simferopoli prepara la secessione
«No all’America e ai fascisti di Kiev»

Crimea, soldati
ucraini accerchiati
Ma la flotta russa
nega l’ultimatum
`Blitz dei filorussi a Donetsk, il conflitto si allarga ad Est
Il premier: «Non cederemo mai». Militari barricati in caserma

CODE PER ISCRIVERSI
AL PARTITO COMUNISTA
GIOVEDÌ LA DECISIONE
SUL REFERENDUM
PER STACCARSI
DALL’UCRAINA

BLOCCATE IN MARE
LE NAVI CHE
NON TRADISCONO
TIMOSHENKO: PUTIN
HA DICHIARATO
GUERRA AGLI USA

I due eserciti

U C R A I N A

C R I M E A

R U S S I A

Mosca

Kiev

UCRAINA RUSSIA

45 milioni
ABITANTI

4,8 miliardi

SPESE PER
LA DIFESA

73.000
SOLDATI IN SERVIZIO

15.000
SOLDATI IN CRIMEA

160
JET

495
AEREI ED ELICOTTERI

10.500
MEZZI BLINDATI

25

NAVI DA GUERRA 
E SOMMERGIBILI

145 milioni
ABITANTI

91 miliardi

SPESE PER
LA DIFESA

830.000
SOLDATI IN SERVIZIO

25.000
SOLDATI IN CRIMEA

630
JET

4.000
AEREI ED ELICOTTERI

43.100
MEZZI BLINDATI

388

NAVI DA GUERRA 
E SOMMERGIBILI

LeFemen, ilmovimento
femministaucraino, lanciano
sutwitterunappelloai leader
europeianon tradire«le idee
democratichedell'Europaedi
battersi controPutin».
«Chiediamoall'Europadi
smetteredibenedire il dio
gas».Alcunegiovaniaderenti
almovimentohanno
manifestato, comesemprea
senonudo, ierimattinaa
Bruxellesdavanti alverticedei
ministri europei

Bruxelles
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«La condanna
unanime indica
che la Russia
sta dal lato
sbagliato

della storia»

«Nonostante
la sua autorità

sia insignificante
Yanukovich

è ancora
il presidente»

Sanzioniandrebberoal limite
anchebene,mavaesentata la
CitydiLondra.Undossierche
dovevarestaresegreto sta
imbarazzandolaGranBretagna.
Èundocumentonelquale si
sconsigliaal governo
britannicodivarare,
almenoper il
momento, sanzioni
economicheaidanni
dellaRussia. Esarebbe
statopresentato
duranteun incontroa
DowningStreet sullacrisi
inUcraina.Èquantoriferisce
laBbc,precisandochevengono
sconsigliatesanzioni che
interessino i rapporti
commerciali tra iduePaesio
misurechepossanochiudere
agli interessi russi l'accessoal
centro finanziario londinese.

Si tratterebbe, secondo
l'emittente,diundocumento
ufficialedi cuiè stata fotografata
unapaginamentreunalto
funzionario loportavaconsé
all'ingressodella riunione,

paginaresacosì
inavvertitamente
accessibileagiornalisti.
I reporterdellaBbc,
purprecisandoche
quellopotrebbeessere
solounodegli scenari
alvaglio, confermano

che iministri stanno
considerando, insiemecon i

partnerUe, restrizionipervisti e
viaggi.Emergerebbe inoltre
l'indicazionedi «scoraggiare
discussionisueventuali
preparazionimilitari»,un
probabileriferimentoallaNato.
«Nocomment»del governo.

HANNO
DETTO

L’INTERVISTA

seguedalla primapagina

UnoStato federale in cui ogni pro-
vincia abbia un governatore elet-
to localmente. Per Sergey Kru-
scev è anche necessario che le isti-
tuzioni internazionali - dalla Na-
to al Fondo Monetario, dall’Onu
all’Osce - tengano a freno i rivolu-
zionari di Kiev: «Sono giovani e
inesperti. Hanno assaporato il po-
teredella piazza, e nonescluderei
che lo potrebbero usare ancora,
rendendo difficile il raggiungi-
mento di un accordo pacifico». Il
figlio del defunto leader sovietico
è oggi cittadino americano e pro-
fessore di storia internazionale al
Watson Institute for Internatio-
nal Studies alla Brown Universi-
ty. Ha scritto vari volumi sulla
Guerra Fredda e una imponente
biografiadel padre.
Professore prima di tutto: cosa
vuolePutin?
«Putin è un freddo opportunista.
Ha approfittato della rivoluzione
a Kiev per mettere le mani mili-
tarmente su qualcosa che consi-
dera russo di diritto, la Crimea.
Gli interessa anche affermare
senza possibilità di dubbio che

l’Ucraina deve restare nella sfera
russa e vuole dare conforto alle
regioni orientali del Paese che so-
no più vicine a Mosca che a Bru-
xelles e che ora si sentonominac-
ciate dai rivoluzionari dell’Ucrai-
nadell’ovest».
Non potrebbe voler conquista-
reanchequelle regioni?
«Forse può desiderarlo, ma non
dobbiamo credere che solo per-
ché l’Ucraina dell’est parli russo,

desideri essere russa. La Crimea
ha chiesto aiuto e ha dato a Putin
la foglia di fico per un intervento,
ma dubito che le regioni orientali
dell’Ucraina chiedano ai russi di
invaderle».
Vede una via d’uscita da questa
crisi?
«Intanto metterei sul chi vive gli
europei: non capisco come pos-
siate definire democratica una ri-
voluzione della piazza. A Kiev ha
vinto la forza, non il voto nelle ur-
ne. E come ha vinto una volta,
può esplodere di nuovo. Se vole-
ste fare entrare l’Ucraina nella
Ue, dovreste essere pronti a farvi
carico di un’economia allo sban-
do. Credete davvero che nel mo-
mento in cui dovreste applicare
l’austerity, l’unica protesta sareb-
be una democratica crisi di gover-
no come in Italia? Avreste di nuo-
vo la gente in piazza, avreste vio-
lenza e sangue. I giovani ucraini
pensano che entrare nell’Unione
Europea sia la strada per la ric-
chezza, non hanno capito che ci
sono obblighi pesanti da rispetta-
re».
Non crede si possa arrivare a
una divisione delle due Ucraine
come è successo con la Cecoslo-
vacchia?
«La divisione in Slovacchia e Re-

pubblica Ceca è stato un divorzio
civile preparato con lunghi nego-
ziati. In Ucraina ha parlato la vio-
lenza e ora l’est ha paura del-
l’ovest e non si può faremarcia in-
dietro. E poi ci sono diversi pro-
blemi: l’est, più vicinoallaRussia,
è la parte più ricca del Paese, con
le industrie chimiche e metallur-
giche che rimangono competitive
grazie all’energia che la Russia
passa loro a prezzi stracciatissi-
mi. L’Ucraina dell’ovest, che ha
simpatie europee, è la parte più
povera. E comunque, non sono
separate così nettamente co-
m’erano le due regioni della Ceco-
slovacchia».
Quindi cosa dobbiamoaspettar-
ci?
«Beh, non è impossibile immagi-
nare una federazione di regioni.
Ma qui ci vorrà un lungo impe-
gno delle istituzioni internaziona-
li. E soprattutto si dovrà procede-
re in modo che la Russia non si
senta minacciata. E perché que-
sto non succeda, ci vogliono im-
pegni chiari che l’Ucraina non en-
trerà nella Nato. Un impegno che
George Bush non ha voluto pren-
dere e che neanche Obama sem-
bradisposto ad accettare».

Anna Guaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sergej Kruscev

BARACK OBAMA

`La Polonia si sente minacciata e ottiene
per oggi una riunione del Patto atlantico

LA DIPLOMAZIA
ROMA Comestaccare la spinadella
crisi ucraina? Alzare i toni o mo-
derarli? Fare in fretta o prendere
tempo? La grande mobilitazione
diplomatica di ieri ha fatto capire
che ci sono risposte chiare ma
non si sa quanto efficaci. Quindi,
una giornata interlocutoria, sigil-
lata da una nuova (la terza dopo
quelle di venerdì e sabato) sessio-
ne speciale dei 15 membri del
Consigliodi sicurezzadell’Onu.

LA REAZIONE DEL G7
In Italia è notte fonda quando la
Casa Bianca diffonde una nota
congiunta di condanna della Rus-
sia da parte del G7. «Noi, i leader
di Canada, Francia, Germania,
Italia, Giappone, Regno Unito e
Usa, e il presidente del Consiglio
Ue e il presidente della Commis-
sione Ie, ci uniamo oggi per con-
dannare la chiara violazione del-
la Russia della sovranità e integri-
tà territoriale dell'Ucraina. L'azio-
ne armata - prosegue la nota del
G7 - viola degli obblighi della Rus-
sia derivanti dalla Carta delle Na-
zioni unite e il suo accordo del
1997 con l'Ucraina». Si va quindi
verso la sospensionedelle attività
connesse alla preparazione del
G8 di giugno a Sochi. Cinque ore
dopo, quandoaMosca sonoquasi
le nove del mattino, il premier
russo Medvedev dà del fantoccio
a Yanukovich ma afferma che è
ancora lui «il legittimo presiden-
te» dell’Ucraina. «Sì, l'autorità di
Yanukovich è praticamente insi-
gnificante ma è un fatto che sia il
legittimo capo dello Stato in base
alla Costituzione ucraina. Se è col-
pevole verso l'Ucraina, dovrebbe
essere sottopostoa impeachment
secondo la Costituzione e proces-
sato. Qualsiasi altra cosa è un'

azionearbitraria».

LE PROMESSE
Poi, dopo l’annuncio di un incon-
tro aGinevra traBanKi-moone il
ministro degli Esteri russo La-
vrov, si “sveglia” l’Europa con il
ministro degli Esteri britannico
Hague che parla di «maggiore cri-
si in Europa del 21mo secolo» e
che «tutto questo avrà costi signi-
ficativi». Parole che non apporta-
no niente di nuovo per la ricerca
di una soluzione diplomatica. Co-
sì come servono a poco le dichia-
razioni del presidente della Com-
missione europea Barroso e dei
ministri delle Finanze del G7. Il
primo sottolinea la necessità di
offrire a Kiev «una prospettiva eu-
ropea nel loro futuro». I secondi
promettono di impegnarsi «amo-
bilizzare rapidamente assistenza
tecnica per supportare l'Ucrai-
na». Anche da Berlino, così come
da Londra, piovono sulla crisi pa-
role di condanna. Le avrebbe det-
te domenica sera durante una
conversazione telefonica con Ba-
rack Obama, la cancelliera Ange-
la Merkel: «Non sono sicura -
avrebbe detto la cancelliera - che
Putin abbia ancora contatto con
la realtà.Vive inunaltromondo».
Qualcosadi più sostanziosoviene
fuori dalla telefonata tra Joe Bi-
den, vice di Obama, col premier
russo Medvedev. Biden propone

che «laRussia ritiri le truppe e so-
stenga l'immediato dispiegamen-
todi osservatori internazionali in
Ucraina». Ma la risposta va in
un’altra direzione: «E’ necessario
- replica Medvedev - proteggere
gli interessi di tutti i cittadini
ucraini, anche i residenti in
Crimea, e i cittadini russi che si
trovano in Ucraina». E così in se-
rata Obama si dice pronto a «mi-
sure economiche per isolare la
Russia».
Poco dopo anche da Bruxelles i
ministri degli esteri Ue chiedono
il ritiro immediato delle truppe
russe. «In assenza di passi di
de-escalation da parte della Rus-
sia, la Ue deciderà sulle conse-
guenze per il rapporto bilatera-
le». È la minaccia scritta nelle
conclusioni del Consiglio esteri
straordinario. Ma su eventuali
sanzioni verso la Russia ecco
comparire le prime crepe in seno
alla Ue. La Slovenia si è detta con-
traria mentre la Danimarca ha
detto che parlarne ora sarebbe
prematuro. Per le sanzioni si so-
no espresseNazioni come la Polo-
nia, i Paesi Baltici, l’Irlanda e la
Gran Bretagna. A volere un lin-
guaggio più contenuto, soprattut-
toGermania e Italia. E in serata la
Bbc svela che a Downing Street
circolerebbe un documento in
cui si «sconsiglia» di ricorrere a
sanzioni.
LaPolonia è il piùpreoccupato

dei Paesi europei. Varsavia ha ot-
tenuto per oggi la convocazione,
in quanto minacciata, di una riu-
nionedel PattoAtlantico epreme
per sanzioni politiche ed econo-
miche contro la Russia. Il ruolo
della Polonia, ha affermato il pre-
sidente Komorowski, sarà quello
di ricordare all'Occidente che la
Russia ha violato le norme del di-
ritto internazionale. Dal canto
suo l’Alleanza ha avanzato la pro-
posta di una riunione straordina-
ria, domani, del Consiglio Na-
to-Russia.
Per cercare di compattare il

quadro europeo il presidente del-
lA UE, Van Rompuy, ha convoca-
to per giovedì mattina un vertice
straordinario di capi di Stato e di
governo.

Roberto Romagnoli
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CONTRO LA NATOManifestanti filo-russi a Simferopoli

Dossier di Londra: salviamo i nostri interessi

Kruscev: l’Ucraina non entri nella Nato, così avrà un futuro

L’Europa: «Subito via le truppe»
Merkel: Putin fuori dalla realtà

Dodiciottobre 1960,
Assembleageneraledelle
NazioniUniteaNewYork.È il
giorno incui il papàdiSerghei
Kruscev,Nikita, da7anni
segretariodelPcus, si toglie la
scarpa, labrandisce inariae,
forse, la sbatte sul tavolo.
L’apicedellaveemenza
durante il suo intervento fu
toccatoduevolte,prima

rivolgendosialdelegatodelle
Filippine, chechiededi
estendere laDichiarazione
sullaconcessione
dell’indipendenzaaiPaesi
dell’Esteuropeo.Quindi
durante l’interventodegliUsa.
Maproprio i suoi figli negano
l’autenticitàdell’episodio. La
stessa foto,nonchiara, è
“accusata”diessereritoccata.

Quella scarpa brandita all’Onu

DMITRI MEDVEDEV

IL FIGLIO DEL LEADER
SOVIETICO: PUTIN
HA APPROFITTATO
DELLA CRISI, SI È
MOSSO DA FREDDO
OPPORTUNISTA

L’ira di papà Nikita: era il 1960

Il retroscena

IL G7 SOSPENDE
I LAVORI
DI PREPARAZIONE
DEL G8 DI SOCHI
OBAMA: PRONTI A
SANZIONI ECONOMICHE

`I 28 si spaccano sulle sanzioni a Mosca
Giovedì il vertice dei leader a Bruxelles
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«Ringrazio
Sorrentino

ma la vera fonte
d’ispirazione

è Napoli»

«Si è giustamente
colto il senso

della tradizione
del cinema italiano
Splendida vittoria»

«Un segnale
importante

nessuna paura
di allargare

le ambizioni»

Nyong’o e McQueen

Si vince così, raccontando il presente

I VINCITORI
LOS ANGELES L’Italia ritrova l’O-
scar dopo quindici anni. E per
la prima volta nella storia trion-
fa un regista di colore. La gran-
de bellezza di Sorrentino, pre-
miato come film straniero, e 12
anni schiavo di Steve Mc Que-
en, incoronatomiglior film del-
l’anno, sono i protagonisti del-
l’86ma edizione del premio ci-
nematografico più importante
del mondo. Era dal 1999, l’anno
di La vita è bella di Benigni (che
di statuette ne prese addirittu-
ra tre) che l’Italia non vinceva a
Hollywood. E ieri, dall’altra
parte dell’oceano, le dichiara-
zioni di giubilo si sono insegui-
te per tutto il giorno.
Quanto al resto, Gravity pi-

glia tutto vincendo sette sta-
tuette. Scorsese e Di Caprio re-
stano a bocca asciutta, ma il
grande deluso di questa edizio-
ne dell’Oscar è indubbiamente
American Hustle: arrivato in fi-
nale con dieci nomination, non
prende nemmeno un premio.
Beffato anche Bono, in gara con
la canzone Ordinary Love per il
film su Mandela: la giuria degli
Academy gli ha preferito il bra-
no di Frozen.

EMOZIONI
Sebbene non ci siano statemol-
te sorprese, perché quasi tutti i
premi hanno rispettato i prono-
stici, la serata dell’Oscar è stata
densa di emozioni. Matthew
McConaughey, miglior attore
(annunciatissimo) per Dallas
Buyers Club, comprensibilmen-
te su di giri fa il discorso più
lungo della storia ringraziando
suo padre, sua madre, la fami-
glia e si definisce l’eroe di se
stesso.
Cate Blanchett, premiata per

il ruolo della nevrotica Blue Ja-
smine, galvanizza la platea: «E
ora finiamola di pensare che i
film con una donna protagoni-
sta non facciano soldi», escla-
ma tra gli applausi.
Piange di gioia Lupita Nyon-

g’o, migliore attrice non prota-

gonista e vera scoperta di que-
sto Oscar: nel film di Mc Queen
la bellissima exmodella nera fa
la schiava frustata a sangue
mentre sul palco del Dolby The-
atre indossa un sofisticato pe-
plo bianco-celeste.Jared Leto,
che nella parte del travestito di
Dallas Buyers Club vince l’O-
scar del ”second role” maschile
(anche questo premio prevedi-
bilissimo) rende omaggio alla
mamma che l’ha scortato in
platea. Anche di Caprio, beffato
dall’Oscar per l’ennesima vol-
ta, si è fatto accompagnare alla
cerimonia non da una modella
madallamadre Irmeline.

LA DENUNCIA
Il vincitore annunciato Steve

MacQueen, classe 1969, nazio-
nalità britannica e un nome do-
vuto alla passione materna per
l’eroe di Bullit, sale sul palco
con Brad Pitt, produttore di 12
anni schiavo.

COMMOZIONE
Il regista, che ha raccontato la
storia vera di Solom Northrup,
il nero chenell’Ottocento venne
ingiustamente ridotto in cate-
ne, dedica la vittoria «a tutti
quelli che hanno subito la schia-
vitù nel passato e ai ventunomi-
lioni di persone che ancoraoggi
sonoprive della libertà».
La sala si commuove insie-

me a lui, che conclude: «La le-
zione che ci lascia Northrup è
semplice: ogni uomo non meri-

ta soltanto di vivere ma di so-
pravvivere».

LO SHOW
Commozione, eccitazione, gag
e risate hanno trovato spazio
nel corso dello show condotto
con piglio e mestiere dalla pre-
sentatrice Ellen De Generes
che ha fatto di tutto per vivaciz-
zare una cerimonia ingabbiata
nei riti dell’Academy (conse-
gna del premio, discorsetto e
sotto con un altro). Ha offerto
la pizza alle star, si è travestita
da fata del mago di Oz, ha pas-
sato il cappello in platea facen-
do la questua, non ha rispar-
miato prese in giro e frecciate
all’indirizzo dei mostri sacri
presenti, che stavano al gioco.

Ma il capolavoro della serata è
stato il ”selfie” in cui Ellen ha
messo insieme se stessa, Meryl
Streep, Jennifer Lawrence e
AmyAdams: twittata e ritwitta-
ta, l’immagine ha mandato in
tilt la rete.
Un ulteriore segno di rinno-

vamento per l’Oscar che, per
modernizzarsi del tutto, dovrà
però decidersi a mandare in
soffitta le vecchie regole e svec-
chiare la giuria che ha un’età
media di 62 anni. Quanti dei si-
gnori che nel segreto dell’urna
hanno deciso il destino di atto-
ri, registi e tecnici sanno cos’è
un ”selfie”? Sono aperte le
scommesse.

Gloria Satta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

HANNO
DETTO

GIORGIO NAPOLITANO

L’ANALISI
Jep Gambardella conquista Hol-
lywood. Anzi l’America. Anzi il
mondo. JepGambardella o il suo
inventore, Paolo Sorrentino? La
domanda può sembrare retorica
ma non lo è. Nel mondo reale è
Sorrentino che trionfa. Ma a
viaggiare davvero sugli schermi
planetari sarà Jep Gambardella/
Toni Servillo con il suo corteo di
fantasie, amarezze, disillusioni,
speranze, condensate in immagi-
ni estratte con sapienza dal cor-
po visibile eppuremisterioso del-
la nostra città. E sarà Gambar-
della l’ambasciatore di un senti-
mento destinato a rinnovare in
profondità, auguriamoci, l’im-
magine ormai cristallizzata nel
tempodel nostropaese edei suoi
umori.
Lo diciamo perché in Italia tutto
si riporta sempre alla politica,
anche l’arte (soprattutto l’arte).
Dunque si traduce questa gran-
de affermazione in termini di po-
tere, di lotte tra correnti e fazio-
ni, di politiche produttive. Ma il
frutto più duraturo di questo

Oscar sarà l’influenza che il film
di Sorrentino riuscirà ad avere
sulla comprensione e sulla circo-
lazionedel nostro cinema.

IERI E OGGI
Dai tempi degli Oscar ai grandi
film neorealisti e a Fellini infatti,
l’Italia non conquista l’Academy
mettendo in scena esplicitamen-
te il presente. L’ultimo Oscar di-
rompente è quello vinto da Elio
Petri con Indagine suun cittadino
al di sopra di ogni sospetto nel
1970. Dopo, forse non a caso, so-
novenuti filmsempreal passato,
Mediterraneo, Nuovo cinema Pa-
radiso, La vita è bella. Come se
l’Italia e il suo cinema fossero
qualcosa da riconoscere più che
da scoprire. Il film di Sorrentino

scardina questo gusto della no-
stalgia mettendo la storia, i mo-
numenti, le rovine, insomma il
nostro più riconoscibile passato,
al centro di un dispositivo di
messa in scena radicalmente
nuovo. È questo il suo grande
merito, ed è per questo che il suo
Oscar brilla nel contesto di
un’edizione abbastanza cauta

malgrado le apparenze.

PAZZI E MALATI
Le statuette a 12 anni schiavo, an-
che se faranno giustamente da-
ta, sono più frutto del senso di
colpa Usa per aver sempre evita-
to il tema dello schiavismo, che
un premio a un film molto di
compromesso. Fra gli attori
trionfano come sempre i pazzi
(Cate Blanchett), i malati (McCo-
naughey e Jared Leto), le vittime
(Lupita Nyong’o). E se è vero che
i primi tre sono superlativi, co-
me si fa a nondar nulla né a Scor-
sesenéaAmericanHustle?
Mentre sono ben dati i 6 Oscar a
Gravity, dalla regia in giù. E il
premio per la sceneggiatura ori-
ginale a Her di Spike Jonze, uno
dei film più sottovalutati dell’an-
no. Anche se l’abbaglio record di
questo 2014 resterà il magnifico
A proposito di Davis dei fratelli
Coen, candidato solo per fotogra-
fia e sonoroma ignorato fra i pre-
mi. Tanto per ricordarci che al-
l’Oscar non sempre vincono imi-
gliori.Vincono i più vistosi.

Fabio Ferzetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`A Steve McQueen con “12 anni schiavo”
il riconoscimento per il miglior film
È la prima volta di un artista di colore

L’Oscar torna tricolore

MARADONA

Che
bellezza

ANSA

I premiati
Film Sceneggiatura

originale
Spike Jonze

Lei

Colonna
sonora

Steven Price

Gravity

Fotografia

Emmanuel Lubezki 

Gravity

Attore
protagonista

Matthew McConaughey

Dallas Buyers Club

Trucco

Adruitha Lee
e Robin Mathews

Dallas Buyers Club

Canzone

K.A. Lopez/ R. Lopez

Let it go (Frozen)

Film
d’animazione

Frozen

C. Buck e J. Lee

Cortometraggio

Helium

A. Walter/K. Magnusson

Regista

Alfonso Cuaron

Gravity

Film
straniero

La grande bellezza

Paolo Sorrentino (Ita)

Costumi

Catherine Martin

Il grande Gatsby

Sceneggiatura
non originale

John Ridley

12 anni schiavo

Attore
non protagonista

Jarred Leto

Dallas Buyers Club

Corto
d’animazione

Mr. Hublot

L. Witz e A. Espigares

Sonoro

Glenn Freemantle

Gravity

Documentario

20 Feet from Stardom

Morgan Neville

Corto
documentario

The Lady in Number 6

M. Clarke e N. Reed

Attrice
protagonista

Cate Blanchett

Blue Jasmine

Attrice
non protagonista

Lupita Nyong'o

12 anni schiavo

Montaggio

A. Cuaron/M. Sanger

Gravity

Effetti
visivi

Webber, Lawrence,
Shirk e Corbould

Gravity

Montaggio
sonoro

Lievsay, Adiri,
Benstead e Munro

Gravity

Scenografia

Catherine Martin 
e Beverley Dunn

Il grande Gatsby

12 anni schiavo

`Il successo del regista napoletano
e del suo film su Roma, da 15 anni
l’Italia non vinceva l’ambita statuetta

`A mani vuote Scorsese e DiCaprio
beffato anche Bono mentre Gravity
di Cuarón fa il pieno con sette premi

MATTEO RENZI

Che
bellezza

DA NUOVO CINEMA
PARADISO IN POI
I TITOLI OSCAR
ERANO AL PASSATO
ORA SI INVERTE
LA TENDENZA
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L’INTERVISTA
LOS ANGELES Paolo Sorrentino
entra nella storiamentre gli ita-
liani ancora dormono. Sono le
quattro del mattino nel nostro
Paese e le sette di sera a Hol-
lywood quando il regista sale
sul palco ritira l’Oscar - prono-
sticato e meritatissimo - per La
grande bellezza. Il regista è
emozionato.
E il suo discorso fa il giro del

mondo in un baleno: «Ringra-
zio i produttori e la troupe», di-
ce in diretta planetaria, «ma so-
prattutto Fellini, Scorsese, i
Talking Heads eMaradona che
hanno rappresentato la mia
fonted’ispirazione».
Nondimenticapoi l’omaggio

alle sue personali “grandi bel-
lezze”: lamoglieDaniela, che lo
ha accompagnato in sala in un
abito Armani di seta rosso fuo-
co ed appare commossa, i figli
Anna e Carlo, il fratello, la so-
rella, i genitori scomparsi.
Ilmattino dopo, Paolo riceve-

rà una telefonata del Presiden-
te della Repubblica Napolitano
che parla di «splendida vittoria
italiana» per il film ha dimo-
strato «una nuova capacità di
rappresentazione creativa del-
la realtà del costumedelnostro
tempo».
Il capo dello Stato si richia-

maalla «giusta dosedi orgoglio
nazionale» e promette al vinci-
tore: «Ci vedremopresto».
Nella lunga notte del trionfo,

il regista aveva fatto festa con
una piccola folla di italiani riu-

niti in casa del console Giusep-
pe Perrone per guardare la di-
retta tv: ci sono Valeria Golino,
Riccardo Scamarcio, Serana
Dandini con il compositore Le-
le Marchitelli, Anita Kravos, lo
sceneggiatore Umberto Conta-
rello, arriva anche Nastassja
Kinski e almomento della vitto-
ria esplodeunboatoda stadio.
Esauriti i riti dell’Academy

(conferenza stampa, Ballo dei
Governatori) Sorrentino e Ser-
villo arrivano insieme. Abbrac-
ciano i produttori Giuliano, Ci-
ma e Prestieri. Fanno festa con
Letta e Spedaletti di Medusa
che ha avuto ragione a puntare
fin dall’inizio sul regista napo-
letano e continuerà a farlo. E
mentre l’Oscar scintillante pas-
sa di mano in mano, il sigaro
tra le dita, Sorrentino racconta
le sue emozioni.
Quando il titolo del filmè rim-
bombato in sala, cosa ha pen-
sato?
«Ho cercato con gli occhi Scor-
sese, una figura per me ormai
familiare, che mi ha sorriso
dandomi la forza di rimanere
lucido e parlare senza emozio-
narmi troppo».
Perché ha ringraziato Mara-
dona?
«Perchémi ha trasmesso il sen-
sopiùaltodello spettacolo emi
ha traghettato nell’età adulta.
Ma nell’emozione del momen-
to ho dimenticato di ringrazia-
re il regista Antonio Capuano,
ilmioprimomaestro».
Aparte il Presidente, dall’Ita-
lia chi l’hachiamata?
«MatteoRenzi.Mi ha detto bra-
vo e mi ha chiesto di dargli del
tu. Io gli ho risposto: mai avrei
pensato, a questa età, di avere
unpremier piùgiovanedime».

Saranno i quarantenni a sal-
vare l’Italia?
«Il segnale di rinnovamento c’è
ed è impressionante. Ma il no-
stro Paese non conosce il con-
cetto di ultima chance: in un

modoonell’altro riesce sempre
acavarsela».
Amaggio avrà 44 anni, si sen-
te un protagonista del cam-
biamento?
«Non generalizzerei e non fre-
quento la gente della mia età.
Fin da giovanissimo, sono sem-
pre stato in sintonia con le per-
sonepiùmature».
Qual è la lezione più impor-
tante che ha ricevuto a Hol-
lywood?
«Al di là della gratificazione
personale e dei complimenti ri-
cevuti da giganti come Woody
Allen, Polanski, CateBlanchett,
venendo tante volte inAmerica
ho capito che il cinema è un
mestiere meraviglioso ma tre-
mendamente serio».
Cosa intende?
«Va fatto con la massima pro-
fessionalità possibile. Ed èmol-
to più incisivo di quello che
pensiamo in Italia. Del resto
nessun’altra arte è capace di
concentrare davanti alla tv un
miliardo di persone, come suc-
cedenellanotte dell’Oscar».
L’Italia lo capiràmai?
«Il nostro Paese dovrebbe pren-
dereatto unavoltaper tutte che
il cinema è una cosa serissima.
Altro che battutine sulla cultu-
ra chenondàdamangiare...».
Cosa rappresenta per lei que-
stoOscar?
«E’ un punto di arrivo ma an-
che un nuovo inizio. Ho girato
sei film per arrivare fino a qui,
ma oggi riparto da zero. La sta-
tuetta non sarà una rendita di
posizione, mi fornirà semmai
uno stimolo per volare sempre
più inalto».
Come sarà il film ”The Futu-
re” che inizierà a girare con
Michael Caine prima del-
l’estate?
«Niente fuochi d’artificio. Sarà
piccolo, intimo e semplice. In
questo senso rappresenterà
una novità assoluta nel mio ci-
nema».

Gloria Satta

2001

2004

2008

Intervista Toni Servillo

L’ATTORE
LOS ANGELES Toni Servillo, che
in questo periodo è impegnato
in teatro con Le voci di dentro,
l’altro giorno è saltato su un ae-
reo con la moglie e i due figli
per venire a Los Angeles e par-
tecipare con Sorrentino alla ce-
rimonia nel Dolby Theatre.
«Sia pure per soli tre giorni,
non potevo assolutamente
mancare», racconta nella notte
magica in cui l’Oscar ha pre-
miato non solo laGrande bellez-
zama il suo sodalizio con il re-
gista, sfociato in ben quattro
film.
L’attore ha recuperato la vo-

ce che alla vigilia, per l’ansia, si
era un po’ abbassata. Dopo la
vittoria, il cravattino dello smo-
king allentato, un sorriso gran-

de così, Toni posa con Paolo da-
vanti a una folla di fotografi e
brinda a champagne. Prima
dell’Oscar non aveva voluto
parlareper scaramanzia, ora
esprime tutta la suagioia.
Quando ha cominciato a cre-
derenell’Oscar?
«A dire la verità ci avevo sem-
pre sperato perché il film conti-
nuava a ricevere premi e con-
sensi in tutto il mondo, dal Gol-
den Globe agli Efa e al Bafta.
Ma l’altra sera, una volta entra-
to nel teatro in mezzo alle su-
perstar, qualche dubbio ci è ve-
nuto».
Chi leha fatto i complimenti?
«Un po’ tutti, da Spike Lee a Ca-
te Blanchett, mentre Di Caprio
continuava a ripetere ”italian
movie” con un grande sorriso».
Perché secondo lei il film è
piaciuto tanto?

«Dopo Cannes, è stato ricono-
sciuto ovunque il talento di Sor-
rentino e la sua capacità di an-
dare oltre le tematiche stretta-
mente italiane. La grande bel-
lezza racconta la società perico-
losamente in declino di uname-
tropoli occidentale, ma è una
metafora comprensibile in qua-
lunque parte del mondo. Inol-
tre, la forza dei film del regista
sta nei grandi personaggi: io ne
ho avuti in regalo quattro, dal
Divoa JepGambardella».
Equal è il segreto dell’intellet-
tuale dandy protagonista del-
laGrandebellezza?
«Jep ispira la simpatia umana
tipica dei personaggi cinici,ma-
linconici e delusi. È consapevo-
le del vuoto che lo circonda, se
ne fa interprete».
Il vostro trionfo si riverberà
sul cinema italiano?

«Penso proprio di sì, perché ha
vinto un film totalmente italia-
no. L’Oscar è la dimostrazione
che il nostro Paese è ancora
competitivo e dà una sana spin-
ta ad avere coraggio. Sarà
un’iniezione di fiducia per tut-
ti».
Lei, così schivo e antimonda-
no, comesi è trovato al centro
del glamour?
«Ho vissuto l’esperienza hol-
lywoodiana con semplicità e di-
vertimento. Paolo e io eravamo
accompagnati dalle nostre mo-
gli e continuavamo a sorpren-
derci di quanto gli americani si-
ano bravi a valorizzare e rispet-
tare la loro culturanazionale».

Cos’è, qui in America, il cine-
ma?
«Unadelle espressionipiù belle
della cultura nazionale. Ad im-
pressionarmi a Hollywood non
è stato il glamour, quanto piut-
tosto la capacità degli america-
ni di comunicare la loro arte».
C’è un momento dello show
che l’ha colpita?
«Mi ha molto commosso l’ap-
parizione del vecchio Sidney
Poitier».
Dopo l’assegnazione dell’O-
scar, cosa vi siete detti con
Sorrentino?
«Ma chi l’avrebbe immaginato
che saremmo arrivati fino a
qui, quando abbiamo comincia-
to? Io devo a Paolo la mia car-
riera cinematografica da prota-
gonista. E ora siamo due amici
veri ancheal di fuori del set. Per
sfondare ci vuole il talento, cer-
to, ma serve anche l'amicizia.
Siamostati bravi e fortunati e ci
siamovolutimoltobene in tutti
questi anni».
Faretealtri film insieme?
«Senza dubbio. Ma fino a giu-
gno sono impegnato in teatro».
Già stasera Servillo tornerà in
scena a Padova. E la gioia per
l’Oscar aggingerà nuove emo-
zioni al suo talento.

Gl. S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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`«Ringrazio le fonti d’ispirazione: Fellini, Scorsese, Talking Heads e Maradona
Diego mi ha trasmesso il senso dello spettacolo, traghettandomi nell’età adulta»

«ALLA PREMIAZIONE
IN SALA
MI HA COMMOSSO
L’APPARIZIONE
DEL VECCHIO
SIDNEY POITIER»

Gli Oscar italiani Miglior film straniero

Vittorio De Sica

Vittorio De Sica

Federico Fellini

Federico Fellini 

Federico Fellini

Vittorio De Sica

Elio Petri

Vittorio De Sica

Federico Fellini

Giuseppe Tornatore

Gabriele Salvatores

Roberto Benigni

Paolo Sorrentino 

ANSA

“Le conseguenze dell’amore”
con Servillo e Adriano Giannini

“Il divo” con Toni Servillo
e Anna Bonaiuto

“This Must Be the Place”
con Sean Penn

LE TELEFONATE
DI NAPOLITANO E RENZI
«AL PREMIER HO DETTO:
NON AVREI MAI PENSATO
DI AVERE UN PRESIDENTE
PIÙ GIOVANE DI ME»

Il trionfo di Sorrentino:
«Il cinema è una cosa seria
ora forse l’Italia lo capirà»

“L’uomo in più”
con Toni Servillo

I suoi film

«La metropoli in declino
è una metafora universale»

«IO E PAOLO
SIAMO VECCHI AMICI
PER SFONDARE
SERVE IL TALENTO
MA SERVE ANCHE
L’AMICIZIA»
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LE PRESSIONI PER
COPRIRE LA SANITOPOLI:
IL FIGLIO DEL SENATORE
INQUISITO
PER TRANSAZIONI
MILIONARIE

L’INCHIESTA
dalnostro inviato

COSENZA Mercoledì scorso, il diret-
tore dell'Ora della Calabria Lucia-
no Regolo gli ha consegnato i na-
stri delle telefonate con lo “stam-
patore” e presidente della Fincala-
bra (in passato era stato anche a
capo di Confindustria Calabria)
Umberto De Rose. E ieri il procu-
ratore capo di CosenzaDario Gra-
nieri ha deciso dimettere quel no-
me sul registro degli indagati con
la prima ipotesi di reato. La procu-
ra formalmente non conferma la
notizia, ma l'iscrizione è quel che
si dice un passaggio obbligato.
Troppo pesanti le telefonate con
cui la seradel 18 febbraio,DeRose
avrebbe intrattenuto a lungo l'edi-
tore dell'Ora della Calabria Alfre-
do Citrigno spiegandogli come e
perché sarebbe stato meglio che
la notizia sull'inchiesta a carico di
Andrea Gentile, figlio dell’espo-
nente del Ncd Antonio Gentile,
non fossemessa in stampa.

IL SENATORE
L'inchiesta sulle pressioni però
potrebbe avvicinarsi presto al se-
natore. Come ha raccontato il di-
rettore di Calabria Ora Luciano
Regolo anche dalle pagine del suo
giornale. La mediazione fra De
Rose e i Gentile «è comprovata
dall'sms che Andrea Gentile, il fi-
glio del senatore, mandò al mio
editore (ovvero ad Alfredo Citri-
gno), quella stessa sera: sosteneva
di aver parlato con De Rose e poi
lo ringraziava per quello che
avrebbe fatto». L'intervento di An-
dreaGentile, dunque, potrebbe es-
sere il prossimo passo su cuimuo-
verà l'indagine. E le accuse a suo
carico potrebbero essere rapida-
mente collegate al ruolo del pa-
dre, il senatore Antonio detto To-
nino.
Nell'indagine che non doveva es-
sere pubblicata, Andrea è accusa-
to di abuso d'ufficio, falso ideolo-
gico, truffa ed emissione di fattu-
re o altri documenti per operazio-
ni inesistenti. L'inchiesta avviata
a Cosenza è una ramificazione di
quella principale, coordinata dal-
la Dda di Catanzaro, e riguarda
una serie di consulenze affidate
dall'Aspadalcuni legali. Eunodei
legali finiti sottoaccusa è appunto

il figlio del senatore: avrebbe in-
cassato 50mila euro per occupar-
si di unaprocura speciale chenon
hamai curato, visto che di tutto si
sarebbe occupato l'avvocato Nico-
la Gaetano, che gestisce le cause
per conto dell'Azienda sanitaria
regionale negli ultimi anni, spe-
cialmente dopo l'arrivo del diret-
tore generale Gianfranco Scarpel-
li. E qui però sta il filo che potreb-
be portare ad Antonio Gentile: il
vero cuore dell'inchiesta sono
consulenze e appalti milionari af-
fidati dall'azienda sanitaria regio-
nale, cioè dall'Asp. Appalti e inca-
richi - è l'ipotesi - sarebbero stati
affidati in molti casi sulla base di
trattative private e procedure non
regolari. Ed è noto che il principa-
le sponsor di Scarpelli (interdetto
dall'incarico su richiesta della
procura di Cosenza) è proprio To-
ninoGentile.
Ieri intanto le dimissioni da sotto-
segretario sono state accolte co-
me una vittoria dalla redazione
dell'Ora della Calabria. «Nell'edi-
toriale che ho scritto - dice il diret-
tore Luciano Regolo, arrivato alla
guida del giornale da duemesi do-
po una lunga esperienza nei setti-
manali di attualità - sottolineo
che queste dimissioni sono un se-
gno di speranza per tutta la Cala-
bria. Il segnale che è possibile un
cambiamento, è possibile diventa-
re una regione che non vuole più
tollerare i soprusi».

Sara Menafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Si è dimesso. «Un gesto di
generosità verso un Paese che
non deve e non può attardarsi su
una vicenda inesistente», hamo-
tivato la sua decisione Gentile in
una lettera di cento righe, indi-
rizzata a Napolitano, Renzi e Al-
fano, con cui ha rimesso la sua

delega di sottosegretario alle In-
frastrutture. E’ finito al centro di
un fuoco incrociato e ora torne-
rà a fare politica nelle istituzio-
ni», «aspettando che lamagistra-
tura smentisca definitivamente
le illazioni gratuite di cui sono
vittima», si legge nella sua lette-
ra.
Il viaggio a Roma, le bordate

degli stessi alleati di governo, e

l’imbarazzo per i contenuti di
una telefonata registrata dall’edi-
tore sono stati determinanti per
la decisione presa dal senatore
calabrese. E’ accusato di aver
esercitato pressioni sul direttore
del quotidiano l’Ora di Calabria
perché non venisse pubblicata
unanotizia su un’inchiesta giudi-
ziaria in cui sarebbe coinvolto il
figlioAndrea.

Il Nuovo centrodestra ha fatto
quadrato. Ha resistito a quella
che Gentile ha definito «una
macchina del fango mai sazia»,
finché non è stato chiaro che il
«caso» avrebbe messo in discus-
sione il profilo legalitario del-
l’esecutivo. «Lo stillicidio a cui
sono sottopostodadiversi giorni
e che ha trovato l'acme allor-
quandosono statonominato alle

Infrastrutture - scrive ancora
Gentile - mi ha portato a una de-
cisione sofferta, maturata nell'
esclusivo interessedelmioPaese
enel rispettodelmiopartito».
In serata il segretario del Ncd

Angelino Alfano ha ribadito che
le dimissioni di Gentile sono arri-
vate «senza che alcuna comuni-
cazione giudiziaria lo abbia rag-
giunto, «per noi - ha aggiuntoAl-

Ma sulla telefonata
all’Ora di Calabria
spunta un indagato

Matteo Renzi ieri mattina con Arturo Esposito e Giampiero Massolo

Antonio Gentile

Umberto De Rose

Sottosegretari
Gentile si dimette
Alfano: per noi
viene prima l’Italia
`La resa dopo la bufera sulle presunte intimidazioni a un giornale:
«Il mio un gesto di generosità». I democrat calabresi: vicenda chiusa
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Il leaderdelMovimento5
Stelle,BeppeGrilloè stato
condannatoa4mesiper
violazionedi sigilli. La
sentenzasi riferiscealla
vicendadei sigilli violatiper
entrarenllabaitaNoTavdi
Chiomonte,posta sotto
sequestro.Stessacondannaè
stata inflitta adAlbertoPerino,
carismatico leaderdel
Movimentochesi opponealla
Torino-Lione. «Valuteremo
se farericorso»,ha
commentato il
difensorediGrillo,
l'avvocatoEnrico
Grillo,nipotedel
comico.«C'è
condannaecondanna:
permequesti 4mesiper

larottura“di sigilli violati dal
vento”sonounamedagliaal
valore»,hascritto inunpost il
leaderdelM5S.All’opposto ieri
l’exministroCorradoPassera,
presidentedi ItaliaUnica,ha
visitato il cantiereTav («Un
esempiodi capacità»)eha
ascoltatoalcuni sindacidella
valle suiproblemidel
territorio. Intantoarriva la
scomunicadiGrillodel sindaco

diParma,Federico
Pizzarotti, cheaveva
espressoperplessità
sulleespulsionidei
parlamentari
dissidentidei giorni
scorsi. «Se farerete
nonvabene, fatevoi»,

lareplicadel sindaco.

IL CASO
ROMA Puntuale, poco prima del
termine di scadenza degli emen-
damenti, ecco che arriva la pro-
posta che infiamma la discussio-
ne: «La nuova legge elettorale si
applica solo alla Camera». Fir-
mato: Alfredo D’Attorre, ex re-
sponsabile pd per le istituzioni,
bersaniano doc. Un cocktail mi-
cidiale, l’accoppiata degli emen-
damenti D’Attorre e Lauricella
(quest’ultimo prevede che la
nuova legge non si applica fin-
ché non si siamodificato il Sena-
to). Un cocktail che altro non
prevede se non il differimento
dei tempi o il rischio reale di
doppie maggioranze nelle due
Camere, giacché con il lodoD’At-
torre si voterebbe alla Camera
con l’Italicum e al Senato con la
legge sortita dalla sentenzadella
Consulta, il cosiddetto Consultel-
lum, che è proporzionale con
sbarramento al 4 per cento, sen-
za preminé altro, quindi lotteria
pura. Se a questo si aggiunge il
documento di 25 senatori, pri-

mo firmatario il lettiano Russo,
che chiede di legare la riforma
alle modifiche costituzionali di
palazzo Madama, si capisce co-
me si presenti infuocato l’inizio
delle votazioni oggi aMontecito-
rio.
Una cosa l’emendamento

D’Attorre l’ha sicuramente pro-
vocata: ha portato lo scompiglio
in tutti i campi, tranne in Forza
Italia. Sì perché quella proposta
del deputato bersaniano tirata
dal cilindro in zona Cesarini ha
diviso partiti e gruppi tra di loro
e al proprio interno. «Tra l’emen-
damento Lauricella e quello
D’Attorre,meno peggio quest’ul-
timo», diceva alla Camera un
renziano neo sottosegretario. Si

divideva poi l’Udc, con Giuseppe
De Mita che bollava come «pro-
posta stravagante» quella di
D’Attorre, e Nando Adornato fa-
vorevole, «non bisogna bloccar-
la». Per Ncd, l’exministro Gaeta-
no Quagliariello apriva le porte
all’insegna del solito sbandiera-
to pericolo di diversemaggioran-
ze se permangono due Camere
(come se finora non fosse stato
sempre così), ma Angelino Alfa-
no, che si è sentito al telefono
con Renzi, non ha fatto alcuna
osservazione. E via così. Solo
Forza Italia ergeva barricate de-
gne di miglior causa, facendo in-
tervenire una sfilza di parlamen-
tari tutti rigorosamente contra-
ri, fino al punto che il capogrup-

po Renato Brunetta tornava co-
me al suo solito ad attaccare di-
rettamente il premier: «Se Renzi
cede, perde la faccia».

SOSPETTI INCROCIATI
E lui, il premier? Fiutava per
tempo il rischio di trappola, si in-
contrava con Gianni Letta e De-
nis Verdini, la mediazione anco-
ra non veniva trovata, ma su un
puntoMatteo Renzi rimane deci-
so, e lo ha spiegato ai suoi: «Io
non faccio nulla che rompa l’in-
tesa con Berlusconi e con FI». E
ancora: «L’accordo è alla porta-
ta, bisogna però superare varie
difficoltà, anche nel Pd.Ma sono
fiducioso». «Ma dai tempi del go-
vernoLetta è cambiato tutto, ora
è Matteo che deve stare attento
alla sua maggioranza più che al
patto con Verdini», spiegavano
dalle parti dei bersaniani ren-
dendo esplicito il vero obiettivo
di tanta agitazione emendativa:
fare la legge elettorale non d’ac-
cordo con FI, ma con l’attuale
stranamaggioranza.
Tutto questo significa che da

oggi in aula alla Camera si assi-

sterà a centinaia di votazioni su
emendamenti vari, ma su quelli
di fondo FI e Pd dovrebbero pun-
tare a tenere la barra.Nona caso
tra i vari incontri di ieri, Renzi
ha visto anche Roberto Speran-
za, il capogruppo del Pd finora
mostratosi leale e allineato. Non
è escluso che spunti lamediazio-
ne: più che sudovemodificare la
leggeo se legarla alla riformadel
Senato, il punto di trattativa
sembra diventato quello sui tem-
pi, se rendere operativa la nuova
legge «entro 12 mesi» o «entro

18» o qualcosa di molto simile
(anche Scelta civica ha una pro-
posta in tal senso, prevede «non
primadel 2016»), in pratica si sta
decidendo la data delle elezioni
e, corollario non proprio secon-
dario, se e quando procedere al-
l’elezione del nuovo capo dello
Stato. «In settimana si capirà se
si vara la nuova legge con l’inte-
sa tra Pd, FI e Ncd, o se si precipi-
ta dritto alle elezioni», la profe-
zia di PaoloNaccarato.

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

È laconicoquandonella seratadi
ieri termina la telefonata conAn-
gelinoAlfanoche gli annuncia le
dimissioni del sottosegretario
Antonio Gentile. «Apprezzo e ri-
spetto la scelta» sostiene il presi-
dente del Consiglio che non in-
tende intestarsi questo tipo di
battaglie quanto quelle sulla leg-
ge elettorale o sul jobs act sul
quale si intrattiene a cena a pa-
lazzoChigi con iministri Padoan
ePoletti.

SPACCATURE
Nessun successo da rivendicare,
quindi. Specie ora che si è arriva-
ti alla stretta sulla legge elettora-
le e Forza Italia si prepara ad un
aut-aut che rischia di chiudere a
Renzi la prospettiva della secon-
da maggioranza sulle riforme.
Tanto più adesso che si tratta sul
primo pacchetto di provvedi-
menti per risollevare l’economia
e sostenere ilmercatodel lavoro.
L’uscita del sottosegretario

del Nuovo centrodestra somi-
glia, per tempistica, a quella che
subì il governo Letta con le di-
missioni del ministro Josefa
Idem poco dopo il varo dell’ese-
cutivo. I riflessi politici rischiano
però di essere diversi perché le
dimissioni di Gentile non le han-
no chieste solo le opposizioni,
ma anche parti significative del
Pd. Renzi, da premier e segreta-
rio del Pd, cerca quindi di alleg-
gerire la tensione con il principa-
le alleato che subisce malvolen-
tieri il sacrificio di uno dei suoi
uomini di punta in Calabria, re-
gionea trazioneNcdeguidata da
DomenicoScopelliti.
L’ormai ex sottosegretario si

precipita al Viminale in serata
appena scende dall’aereo che lo
porta a Roma da Reggio Cala-
bria. Con sé ha una cartellina fit-
ta di documentazione e l’affer-
mazione della procura di Cosen-
za che esclude sia indagato an-
che se sulla vicenda delle rotati-
ve fermate dell’Ora di Calabria il
fascicolo è aperto da due settima-
ne. Il senatore, prima di salire
sull’aereo, continua subire il
pressing dei suoi che lo invitano
a nonmollare. La repentina con-
vocazione di Alfano gli guasta
però l’umore e quando si trova
davanti al ministro dell’Interno
la resistenza è poca e la ragione
prende il sopravvento. Alfano ri-
porta a Gentile le preoccupazio-
ni sue e di Renzi per una vicenda
che tende ad ingigantirsi anche
per la pressionemediatica che ri-
schiadi compromettere il lavoro
del governo in unmomentomol-
todelicato.

MOZIONE
«Non possiamo dare alibi a chi
intende cogliere la tua vicenda
come un modo per indebolirci»,
sostiene Alfano. L’obiettivo del
leader del Ncd è quello di smon-
tare subito la vicenda prima che
un eventuale iscrizione del sena-
tore nel registro degli indagati
renda l’aria irrespirabile. La de-
cisione«è sofferta»maalla fine è
Gentile ad offrire ad Alfano le
sue dimissioni «per non creare
spaccature nella maggioranza».
Infatti, nel Pd la tensione è alle
stelle dopo due giorni di polemi-
che. Il rischio di una spaccatura
in aula al momento del voto del-
la mozione di sfiducia presenta-
ta da Sel e M5S, è troppo grosso
perpoter essere affrontato senza
ricadute sull’esecutivo. La resa
di Gentile toglie dal percorso del-
la maggioranza un ostacolo non
da poco anche se restano i casi
aperti di ben altri tre sottosegre-
tari del Pd (Francesca Barracciu,
Vito De Filippo e Umberto Del
Basso De Caro) che risultano in-
dagati per diversimotivi nelle re-
gioni di appartenenza. «Il nostro
è un gesto di responsabilità che
conferma la piena sintonia di Al-
fano con Renzi», sostengono i
più stretti collaboratori del lea-

der del Ncd. Il passo indietro di
Gentile, tanto più non richiesto
ufficialmente dal premier, assu-
me il valore di una forte apertura
di credito degli alfaniani a Renzi
e sottolinea la sintonia tra pre-
mier e ministro dell’Interno sul-
la necessità di concentrare tutti
gli sforzi della maggioranza sul-
le riforme da fare. Resta ora da
vedere come si comporteranno
gli esponenti del Nuovo Centro-
destra e come si reagirà Renzi
qualora nel mirino delle opposi-
zioni dovesse finire uno dei tre
sottosegretari indagati.
Ieri sera il premier ha comun-

que tirato un sospiro di sollievo
anche se è consapevole che la vi-
cenda potrebbe non essere chiu-
sa e altri gesti ”volontari” potreb-
bero essere chiesti ad altri espo-
nenti del governo. Non resta che
spingerealmassimo imotori per
varare nel prossimo Consiglio
dei ministri, un primo pacchetto
di provvedimenti (giovani e pia-
no casa) per poi concentrarsi sul
jobs act che verrà spacchettato
induedistinti provvedimenti.

Marco Conti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Cena con Padoan, Poletti, Delrio sulla
riforma: allo studio interventi in due tempi

Legge elettorale, si tratta nella notte
Il premier: non rompo l’accordo con FI

Grillo condannato a 4 mesi per la Tav
Poi scomunica il sindaco Pizzarotti

fano - viene prima l'Italia». Nes-
sun commento del premier Ren-
zi, che pure ha apprezzato la de-
cisione. «Le dimissioni chiudo-
no la vicenda», prova a metterci
una pietra sopra il segretario re-
gionale del Pd calabrese Magor-
no.Non lapensa cosìUmberoDe
Rose, lo stampatore del quotidia-
no diventato famoso sulle Rete
per la sua telefonata all’editore.

«Quel che mi dispiace è che in
questa vicenda si è parlato di li-
bertà di stampa - rompe il silen-
zio e contrattaccaDeRose, presi-
dentedella Fincalabra - la libertà
non c’entra niente. L’unico che
la sostiene sono io che quel gior-
nale che orami atrtacca lo stam-
poda 10mesi gratis».

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Primagli insulti. «Seiunservo
dellebanche.Cihai venduto».
Poi,dalleparoleai fatti: una
aggressioneveraepropria.È
successo ieri aRomaneipressi
dipiazzaDiNovella.Vittima
l'ex-ministroVincenzoVisco.Un
uomolo incrociaper stradae
cominciaa insultarlo.Visco
allunga il passoenonreagisce.A
quelpunto l'uomoloraggiungee
glimette lemanial collo.
Intervengonoalcunipassanti
persoccorrere l'ex-ministro,
mentre l'aggressoresidaalla
fuga.Viscohadenunciato
l'accadutoai carabinieri.
SolidarietàaViscoèarrivatadal
portavocedellasegreteriapd,
MatteoGuerini: «E’ l’ennesima
dimostrazioneche le continue
campagnemediatichee
politiche, spessogenerichese
non infondate,possono
generare frutti avvelenati».

L’ex ministro Visco
aggredito a Roma

Renzi apprezza il gesto Ncd
«Ora accelerare il Jobs Act»

I sottosegretari Governo Renzi

Per l’Italia tecnicoUdcScelta civicaNcdPd

MATTEO RENZI
Presidente Consiglio

Graziano Delrio
Sottosegretario
alla Presidenza

Sottosegretari

Luca Lotti
Delega Editoria

Sandro Gozi
Delega Affari
Europei

Marco Minniti
Delega
Sicurezza
Repubblica

Salute
Vito De Filippo

Economia
e finanze

PierPaolo Baretta
Giovanni Legnini
Enrico Zanetti

Giustizia
Cosimo Ferri

Interno
Giampiero

Bocci Domenico
Manzione

MINISTERI

Affari Esteri 
Mario Giro

Benedetto
Della Vedova

Sviluppo
economico

Simona Vicari
Antonello Giacomelli

Infrastrutture
e trasporti
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L’APPELLO
BRUXELLES Nel momento in cui
l'Italia rischia di finire nel mirino
della Commissione per l'alto debi-
to e la scarsa competitività, il pre-
sidente della Banca Centrale Euro-
pea, Mario Draghi, ieri ha lancia-
to un appello ai governi affinché
continuino ad «aggiustare gli
squilibri» delle loro economie.
L'unionemonetaria «sta andando
nella giusta direzione: il bicchiere
è mezzo pieno», ha spiegato Dra-
ghi: «contrariamente al pallido
quadro chemolti dipingono, la zo-
na euro è in forma migliore» ri-
spetto a cinque anni fa. Per il pre-
sidente della Bce, «il peggio è pas-
sato», perché «la volontà politica
di tutti quelli coinvolti è stata ab-
bastanza forte da difendere l'inte-
grità della zona euro». Ma è anco-
ra troppo presto per dire «missio-
ne compiuta», ha avvertito Dra-
ghi. «I cittadini soffrono per l'ag-
giustamento», «la disoccupazio-
ne è inaccettabilmente alta»,men-
tre i governi devono adottare un
consolidamento di bilancio «favo-

revole alla crescita» (tagli alla spe-
sa pubblica per finanziare ridu-
zione delle tasse) e continuare sul-
la strada delle riforme per «raffor-
zare il potenziale di crescita».

QUATTRO MESI DI INDAGINE
Il commissario agli Affari econo-
mici, Olli Rehn, domani presente-
rà una comunicazione sugli squi-
libri macro-economici dei singoli
paesi, che possono avere un im-
patto sul resto della zona euro.
Dopo quattro mesi di indagine,
Rehn ha preannunciato che il «fo-
cus» sarà su Italia, Francia e Ger-
mania. Se l'economia tedesca è
sotto osservazione per l'enorme
avanzo commerciale, i governi di
Roma e Parigi sono accusati di
aver fatto poco in termini di rifor-
me. «Acausadell'enormedebito e
del calo della competitività, l'Ita-
lia potrebbe finire nella categoria
dei paesi con squilibri eccessivi»,
spiega una fonte europea. Come
accaduto lo scorso anno a Spagna
e Slovenia, la Commissione po-
trebbe allora chiedere al governo
italiano di reagire con misure
straordinarie. Secondo l'analisi di

novembre dell'esecutivo comuni-
tario, gli squilibri dell'Italia ri-
guardano in particolare «la sua
performance nell'export», «la per-
dita di competitività» e «l'elevato
indebitamento del settore pubbli-
co».
Già lo scorso anno, la Commis-

sione aveva sottolineato che «le
debolezze strutturali hanno ridot-
to la capacità dell'Italia a resistere
e assorbire shockeconomici». Per
Bruxelles l'alto debito pubblico ri-
mane «un pesante fardello per
l'economia italiana» e «una fonte
maggiore di vulnerabilità», in par-

ticolare in un contesto di bassa
crescita persistente. Il costo del la-
voro, aumentato più che in altri
paesi europei, incide negativa-
mente sulla competitività. Il sur-
plus della bilancia dei pagamenti
è dovuto soprattutto al calo di im-
portazioni e investimenti. La
Commissione non vede di buon
occhio la scarsa specializzazione
delle imprese italiane e la presen-
za di un numero eccessivo di mi-
cro-imprese. Un capitolo partico-
lare potrebbe essere dedicato alle
banche rese più deboli dalla crisi
per l'impennata dei crediti in sof-
ferenza e la necessità di ricapita-
lizzarsi in vista degli stress test
dellaBce.
Sulla verifica dello stato di salu-

te delle banche condotta da Fran-
coforte, Draghi ha spiegato che i
titoli di Stato saranno considerati
come qualsiasi altra attività nei
portafogli delle banche. Il presi-
dente della Bce ha anche ribadito
l'appello a accelerare sull'Unione
bancaria, con un rapido accordo
sul Meccanismo Unico di Risolu-
zionedelle banche in crisi.

David Carretta
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L’ANALISI
ROMA Da molto tempo sostengo
che il governo italiano deve im-
pegnarsi a comunicare meglio
ed inmodopiù sistematico ai cit-
tadini, ai mercati ed alle istitu-
zioni internazionali gli sforzi e i
sacrifici che il nostro Paese sta
facendo per stabilizzare le finan-
ze pubbliche, oltre che per ripo-
sizionarsi in modo vincente nel-
lo scenario della competizione
globale. Per la verità, il governo
Letta aveva già cominciato ad at-
tivarsi maggiormente sul fronte
della comunicazione rispetto al
passato. A Renzi e al nuovo mi-
nistro dell’economia Padoan,
non fosse altro per l’irruenza
con cui il nuovo esecutivo si è so-
stituito al precedente e per il ca-
rico di aspettative che lo stesso
Renzi ha generato, spetta ora il
compito di accelerare non solo
sul piano delle riformema final-
mente anche su quello comuni-
cazionale.

SECONDA POTENZA INDUSTRIALE
Perché l’Italia non è solo – e co-
munque lo è in minima parte –
quella del “triangolodei fuochi”,
degli sprechi dei consiglieri re-
gionali del Piemonte, del Lazio o
della Sicilia, della burocrazia op-
primente e dell’evasione fiscale.
L’Italia, nonostante la crisi della
domanda interna causata dal-
l’austerità e dal conseguente
crollo della produzione e dell’oc-
cupazione, resta la seconda po-
tenza industriale d’Europa dopo
la Germania, con il quinto sur-
plus manifatturiero con l’estero
al mondo nel 2013, pari a 98 mi-
liardi di euro; è il secondo Paese
Ue per pernottamenti di turisti
stranieri dopo la Spagna e il pri-
mo per pernottamenti di cinesi,
americani e giapponesi; inoltre,
è il secondo Paese Ue per valore
aggiunto dell’agricoltura dopo
la Francia. Ma soprattutto l’Ita-
lia è da anni il Paese che sta ge-
stendo più virtuosamente di tut-
ti le proprie finanze pubbliche.
Sono gli interessi sul debito a
metterci in difficoltà e a mortifi-
care i nostri sforzi. Non sappia-
mo ancora che cosa il nostro go-

verno intenda “contrattare” con
Bruxelles, nel delicato equili-
brio tra la ricerca di un rilancio
della crescita e il rispetto dei vin-
coli comunitari. Sappiamo però
ciò che il nostro Governo do-
vrebbe spiegare preliminarmen-
te ed in modo chiaro alle istitu-
zioni e ai mercati. Si tratta di 10
punti fondamentali che non so-
noabbastanzanoti o addirittura
non sono conosciuti per niente,
sia in Italia che all’estero.
1) Il debito pubblico italiano è
una pesante eredità del passato;
si è formato soprattutto a segui-
to di prolungati e crescenti disa-
vanzi statali primari negli anni
’80 fino agli inizi degli anni ‘90.
Fu quella una delle grandi colpe
della Prima Repubblica. Ma da
allora le cose sono radicalmente
cambiate. Infatti, dal 1992 ad og-
gi l’Italia ha sempre presentato

tutti gli anni un avanzo statale
primario (cioè al netto degli inte-
ressi), con la sola eccezione del
2009, in cui il nostro Paese ha
fatto registrare un deficit prima-
rio pari allo 0,8% del Pil. Nessun
altroPaesedell’Ue, né gliUsa o il
Giappone, è stato capace di fare
altrettanto negli ultimi ventidue
anni, pur avendo molte econo-
mie goduto di entrate fiscali
“gonfiate” dalla bolla immobilia-
re e finanziaria. Inoltre, per ben
14 anni il nostro surplus prima-
rio è stato superiore al 2%del Pil.
Sia chiaro: ciò è stato merito
principalmente delle famiglie e
delle imprese italiane, che han-
no pagato sempre più tasse, e
ben poco dello Stato che non è
riuscito a tagliare, se nonmargi-
nalmente, spese improduttive e
sprechi.
2) Dagli inizi degli anni ‘90 ad

oggi la «quota di mercato» del-
l’Italianel debito pubblico totale
dell’Eurozona è costantemente
calata, sia in valore sia come rap-
porto debito/Pil. In particolare,
dal 3˚ trimestre 2008 al 3˚ tri-
mestre 2013, cioè durante l’at-
tuale crisi, il debito pubblico ita-
liano è quello aumentato per-
centualmente di meno in valore
monetario rispetto all’Ue, agli
Usa e alGiappone, dopo il debito
della Svezia.
3)Nel 2013, l’Italia dovrebbe pre-
sentare, secondo la Commissio-
ne Ue, un surplus pubblico pri-
mario di 36 miliardi di euro: un
risultato davvero notevole, spe-
cie considerando che è stato ot-
tenuto in un anno di recessione
eche, per unconfronto, l’avanzo
statale primario più alto di un
Paese come la Francia in tutta la
sua storia è stato di soli 21miliar-

di di euro (nell’ormai lontano
2001).
4) Nel quadriennio 2012-2015, a
politiche invariate, il deficit/Pil
dell’Italia sarà sempre sotto il
3% (ultime stime della Commis-
sioneEuropea).
5) Nel quadriennio 2012-2015
l’Italia sarà costantemente il Pa-
ese dell’Ue con il più alto avanzo
statale primario/Pil, mentre
Francia, Spagna, UK ed anche
USA e Giappone sono tuttora
ampiamente in deficit primario
e ci resteranno ancora per anni.
Per un confronto, nel 2013 il sur-
plus primario dell’Italia è stato
pari al 2,3% del Pil contro il 2,2%
dellaGermania. Entro il 2015, se-
condo la Commissione UE, do-
vremmo salire al 3,1%. Ma se ci
fosse lasciato un po’ più di mar-
gine per la crescita e rimanessi-
mo al 2,3% non sarebbe certo la

finedelmondo.
6) Dal 1996 al 2013 l’Italia ha ge-
nerato il più grande avanzo sta-
tale primario cumulato in valo-
re dell’Occidente avanzato (po-
comeno di 600miliardi di euro)
e il secondo dell’Eurozona in
punti percentuali di Pil, pari al
47%, dopo la Finlandia. La Ger-
mania, per un confronto, nello
stesso periodo ha avuto un avan-
zo statale cumulatodel 16%.
7) Dall’inizio della crisi dell’Eu-
rozona l’Italia ha generosamen-
te accresciuto il proprio debito
pubblico di 55miliardi per aiuta-
re i Paesi più in difficoltà. Ma
nessuno ci ha mai detto grazie
convoceudibile.
8) Il debito pubblico estero ita-
liano, in base a dati del 2012, è
pari solo al 45%del Pil, unvalore
in linea con quelli di Paesi «vir-
tuosi» come laFinlandia (44%) o
la Germania (43%), ed inferiore
aquello della Francia (50%).
9) Il debito pubblico interno ita-
liano è indubbiamente alto ri-
spetto al Pil, dunque va blocca-
to,maèampiamente gestibile se
confrontato con l’ingente ric-
chezza finanziaria netta delle
nostre famiglie (178% del Pil)
che sorregge il sistema banca-
rio-finanziario nazionale e lo
Stato stesso. In ciò l’Italia si diffe-
renzia nettamente dalla Spagna,
la cui ricchezza finanziaria net-
ta delle famiglie è estremamente
modesta (85% del Pil) e copre a
malapena il debito pubblico in-
terno.
10)La stessa Commissione euro-
pea riconosce che nel me-
dio-lungo termine, grazie alle ri-
forme pensionistiche già adotta-
te, l’Italia presenta il più basso
profilo di rischio finanziario del
debito pubblico tra tutti i Paesi
Ue. Sarebbe già un buon inizio
per il governoRenzi se finalmen-
te il nostro Paese spiegasse con
chiarezza questi 10 punti agli ita-
liani e ai commissari europei.
Perché non ci sarà ripresa senza
un po’ più di orgoglio nazionale
e fiducia. E non ci sarà nemme-
no capacità di contrattazione
con l’Europa senzaunamigliore
conoscenzadei fatti.

Marco Fortis
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente della
Banca centrale europea,
Mario Draghi

Conti pubblici, 10 verità
da spiegare a Bruxelles
`Da anni l’Italia gestisce più virtuosamente
degli altri Paesi le proprie finanze pubbliche

Lagarde: l’inflazione
bassa è un pericolo

Draghi: aggiustare gli squilibri
Ue pronta a strigliare l’Italia

`Il debito è alto, ma la componente estera
è contenuta e quella interna è gestibile

ANCHE NEI PROSSIMI
ANNI IL RAPPORTO
TRA DEFICIT E PIL
DOVREBBE
MANTENERSI
ENTRO IL 3 %

NEL MEDIO-LUNGO
TERMINE GIOCANO
A NOSTRO FAVORE
ANCHE LE RIFORME
PENSIONISTICHE
GIÀ ADOTTATE
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DOMANI IL VERDETTO
ANCHE SU FRANCIA
E GERMANIA
POSSONO ESSERE
RICHIESTE MISURE
STRAORDINARIE

«Unperiodoprolungatodi
bassa inflazionepotrebbe far
deragliare la ripresa»
nell'eurozona.Lohadetto il
direttoregeneraledell'Fmi
ChristineLagarde,
aggiungendoche«gli alti livelli
didebitocontinuanoapesare
sullaripresa»stessaeche
nell'eurozona«persisteancora
una frammentazione
finanziaria».
SecondoChristineLagarde
«grazieamisure formidabili
varatenegliultimicinqueanni,
l'eurozonaèoraadunpuntodi
svolta.Ma il compitoè lungi
dall'esserecompletato.La
crescitaresta troppobassae la
disoccupazionetroppoalta -ha
concluso il direttoregenerale
delFondo -perpoter
dichiararevittoria contro la
crisi».

Fmi
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Unariformachesibasi sudue
pilastri: unoper la sospensione
delleore lavorate (l’attualecig)
e l’altroper la tuteladella
disoccupazione.Così,
secondo laCgil,
dovrebbeessere il
progettodi riscrittura
degli ammortizzatori
sociali alquale
dovrebbepuntare il
governoRenzi. Entrambi
ipilastridevonoessere
collegatiallepoliticheattive
«dimodoche il fineultimodel
sostegnoalreddito sia sempre
l'inclusionesocialee
l'inserimento lavorativo».

Perevitaredigravaresulla
fiscalitàgenerale, laproposta
prevede il superamentodella

cig inderoga, con la
contribuzionedaparte
di tutte leaziende,
anchequellepiù
piccoleoraesenti.
«Se tutti i lavoratori
e tutte le imprese
contribuisconoal

sistemauniversaledi
ammortizzatori, sipuò

estendere il sostegnoal reddito
ancheaiprecari, includendo
tutte le tipologiecontrattuali
subordinatee
parasubordinate».

MatteoRenzi scrivea tutti i
sindacid’Italiaperdare ilvia
«all 'investimentopiù
significativomai fatto
sull'edilizia scolastica».E
proponeunmetododi
lavoroperaccelerare
il tutto: «Scegliete
all'internodel vostro
Comuneunedificio
scolastico. Inviateci
entro il 15marzouna
notasintetica» sul loro stato.
«Noicercheremonei
successiviquindici giornidi
individuare lestradeper
semplificare leproceduredi
garaeper liberare fondidal

computodelpattodi stabilità
interna»si leggenella lettera
pubblicatasul sitodelgoverno.

Nell’incipitdellamissiva,
l’ex sindacodiFirenze
si rivolgeai sindaci
d’Italiachiamandoli
«carocollega»,
ricorda lagravecrisi
chestiamo
attraversando,

promette l’arrivodei i
primiprovvedimenti

economici«findallaprossima
settimana»esottolinea la sua
«scommessa»peravviare la
ripresa: «educazione,
educazione, educazione».

LA CRISI
ROMA Un salto indietro di 13 anni. È
stato questo l’effetto della grande
crisi sulla ricchezza del nostro Pae-
se: «Con la cadutadell’ultimoanno
il Pil in volume è sceso al di sotto
del livello registrato nel 2000» fa
sapere l’Istat che ferma l’asticella a
1.560 miliardi di euro. Nel solo
2013 il Pil è indietreggiato dell’1,9%
(contro le previsioni del governo
dell’1,7%) rispetto al 2012 che già
aveva lasciato sul terreno il 2,4%.
E invece il debito - la grande za-

vorra che ci rinfacciano i partner
europei - purtroppo non si ferma e
continua a correre. Nonostante i
sacrifici, nonostante gli avanzi pri-
mari che pure il nostro Paese è riu-
scito negli anni a portare a casa.
Tra numeratore che aumenta e de-
nominatore che diminuisce, il rap-
porto debito/Pil è letteralmente
esploso: nel 2013 ha raggiunto il
132,6%, oltre cinque punti e mezzo

in più rispetto al 2012 (127%) e so-
prattuttoha raggiunto il recorddei
record dal 1990, anno di inizio del-
le serie storiche Istat confrontabi-
li. La speranza è che inquesto 2014
le cose vadano diversamente. L’ul-
timo dato sul fabbisogno - diffuso
ieri sera dal Ministero dell’Econo-
mia - non lascia trasparire enormi
miglioramenti: il saldo dei primi
due mesi dell’anno si attesta a 13
miliardi e 300 milioni, con un be-
neficio di oltre un miliardo rispet-
to al primo bimestre 2013 che fece
registrare 14 miliardi e 675 milio-
ni. A febbraio il fabbisogno del set-

tore statale è stato pari a circa
12.800milioni contro gli 11.845mi-
lioni del febbraio 2013.

BILANCIO PESANTE
Nonostante gli ottimismi (rivelati-
si fuori luogo) che indicavano nel-
la seconda parte del 2013 l’uscita
dal tunnel della recessione, in real-
tà lo scorso anno è stato davvero
orribile. Le famiglie hanno dovuto
stringere la cinghia fino e oltre l’ul-
timo buco, con un taglio dei consu-
mi del 2,6% che si è aggiunto al
crollo del 4%registratonel 2012. In
soldoni la spesa delle famiglie è di-
minuita nel solo 2013 di circa 21mi-
liardi e mezzo. Anche le imprese
hanno tagliato gli investimenti fis-
si (-4,7%). Giù le importazioni
(-2,8) perniente compensate daun
export positivo appena di uno
0,1%.

CONTI PUBBLICI AI LIMITI
Con il Pil che si è assottigliato sem-
pre di più e un sistema economico

in enorme affanno, anche i conti
pubblici hanno sofferto. Riuscen-
do però a rimanere - per un pelo -
all’interno degli impegni presi con
Bruxelles. Il deficit ha chiuso a
47,3miliardi, pari al 3% del pil (co-
me l’anno precedente); l’avanzo
primario, cioè l’indebitamento al
netto della spesa per interessi, è
sceso a 34,7 miliardi pari al 2,2%
del Pil (rispetto al 2,5%del 2012).

Il peso del fisco è rimasto so-
stanzialmente invariato: 43,8% nel
2013 contro il 44% del 2012. Le en-
trate però sono diminuite, mentre
le spese sono aumentate e così il
saldo di parte corrente è andato in
rosso per 14miliardi (-13.998milio-
ni di euro): dieci in più rispetto al
2012.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Anche le chiese, gli edifici
religiosi e quelli delle associazio-
ni no profit pagheranno la Tasi,
la nuova tassa sui servizi indivisi-
bili dei Comuni. Almeno, questo
è quanto dovrebbe prevedere il
decreto legge che contiene le
norme sugli enti locali, la cui
pubblicazione in Gazzetta uffi-
ciale attesa per la serata di ieri è
slittata all’ultimomomento. Il te-
sto non dovrebbe aver subito
modificazioni rispettoalle bozze
della scorsa settimana, anche se
il ritardo nella formalizzazione
potrebbe sottintendere che qual-
che forma di ripensamento è in
corsonelleultimeore.

I PATTI LATERANENSI
Se la scelta originaria sarà con-
fermata, saranno esplicitamente
esentati dal nuovo tributo solo i
circa 25 edifici che in base ai Pat-
ti Lateranensi sono riconosciuti
extraterritoriali o comunque
esenti da ogni forma di prelievo.
L’inserimento di quest’ultima
clausola è stata una forma di
prudenza da parte dell’esecuti-
vo, visto che comunque il Con-
cordato tra Stato e Chiesa è in vi-
gore. Mancava invece un riferi-
mento diretto agli edifici di cul-
to, che con l’Ici e poi con l’Imu
erano esplicitamente esclusi dal-
l’applicazionedell’imposta.
L’orientamento del governo

potrebbe comunque non essere
definitivo. La rinuncia a definire
il tema in forma specifica apre la
strada a due possibilità. L’esecu-
tivo potrebbe riservarsi la facol-
tà di farlo in unmomento succes-
sivo, durante l’iter parlamentare
del decreto. In questomodo ci sa-
rebbe tempoper valutare tutte le
implicazioni e apportare i neces-
sari aggiustamenti. L’altra opzio-
ne è sfruttare la natura federale
del tributo e lasciare ladecisione
finale ai singoli Comuni, che nel-
l’ambito dei propri margini di
manovra potrebbero decidere
per un’esenzione piena agli im-

mobili ecclesiastici ed eventual-
mente a quelli delle Onlus, oppu-
re prevedere comunque detra-
zioni o trattamenti differenziati.
Qualora il governo tornasse

sui suoi passi, la scelta potrebbe
cadere su un regime simile a
quello utilizzato attualmente
per l’Imu, che nasce a sua volta
da anni di ambiguità a proposito
del campo di applicazione dell’I-
ci, la precedente imposta comu-
nale sugli immobili. L’assetto de-
finito per rispondere alle obiezio-
ni dell’Unione europea, ma fino-
ra non ancora andato a regime,
prevede accanto all’esenzione to-
tale per i luoghi di culto propria-
mente detti un regime misto per
gli altri immobili, che siano di
proprietà della Chiesa cattolica
oppure di altre confessioni reli-
gioseo ancoradi associazioni no
profit. Per ciascun immobile de-
ve cioè essere verificato il tipo di
utilizzo che ne viene fatto: per le
parti in cui si tratta di un’attività
commerciale (un negozio, una
scuola con rette di iscrizione,
una clinica e così via) l’imposta è
dovuta, per le altre no.

PRIMA RATA A GIUGNO
Con la definizione di questo

tassello le norme sulla tassazio-
ne degli immobili dovrebbero
trovare la loro veste definitiva,
dopo che quasi un anno fa il go-
verno Letta aveva annunciato di
voler rivedere l’intera materia.
La prima rata dovrebbe andare
in pagamento entro il 16 giugno,
almeno nella maggior parte dei
Comuni visto che anche su que-
sto aspetto gli enti locali godono
dimargini di autonomia.
Per i sindaci non sarà comun-

que facile definire l’esatta griglia
di aliquote e detrazioni. Lo stes-
so decreto di cui si attende la
pubblicazione prevede infatti la
possibilità di arrivare per l’abita-
zione principale ad un prelievo
massimo del 3,3 per mille e per
gli altri immobili dell’11,4 (insie-
me all’Imu), anche se non con-
temporaneamente: il maggior
gettito rispetto ai tetti fissati ri-
spettivamente al 2,5 e al 10,6 per
mille dovrà finanziare detrazio-
ni d’imposta per l’abitazione
principale che sulla carta do-
vrebbero escludere un aumento
del prelievo rispetto alla vecchia
Imu.Ma potrebbe risultare com-
plicato garantire questo effetto a
livellodi singolo contribuente.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

` Il governo potrebbe definire solo in un secondo momento
il regime per gli immobili ecclesiastici e quelli del no profit

«Armani è morto»
Ma era un falso

` Slitta la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto
con le norme sugli enti locali e la nuova tassa sui servizi

Camusso: «Contributi estesi a tutti»

I conti economici nazionali

 ANSAFonte: Istat

Dati in %

2012 2013

Crescita pil Deficit-pil Avanzo
primario

Spesa consumi
famiglie

Pressione
fiscale

-2,4 -1,9 -3,0 -3,0
2,5 2,2 -4,0 -2,6

44,0 43,8

132,6
2013 

127,0
2012

DEBITO-PIL

Ammortizzatori

Scuole da rifare, Renzi scrive ai sindaci

Il Pil ripiomba ai livelli del Duemila
Il debito zavorra sempre più i conti

Tasi, per ora paga anche la Chiesa

Con poche eccezioni gli immobili della Chiesa dovranno pagare la tasi

L’ISTAT CONFERMA
L’ANDAMENTO
PESSIMO DEL 2013
NEI PRIMI DUE MESI
DEL 2014 IL FABBISOGNO
RECUPERA UN MILIARDO

Patto di stabilità

Nuovabufalavia twitter:
vittima lo stilistaGiorgio
Armani, cheèstatodatoper
mortodaun fintoprofilodel
ministroPierCarloPadoan.
Dall'aziendaèarrivatasubito
un’assicurazione: «Giorgio
Armanistabenissimo.La
smentitaècategorica».
Il falsoprofilodelministroè
giàstato cancellatoda
Twitter.
Ilministerodell’Economia
avevagià fatto sapereche la
GuardiadiFinanzaèstata
messaal correntedel
tentativodi falsificazione. Il
profiloattribuitoaPadoan
erastato inseritosul social
network lascorsa settimana.

Twitter

NON ESCLUSA
L’IPOTESI DI LASCIARE
AI SINGOLI COMUNI
LA DECISIONE
DI ESENTARE
O MENO GLI EDIFICI
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GABICCE
Il mercato di Campagna Amica si
trasferisce a Case Badioli. Da sta-
mattina, nonostante le proteste
della Coldiretti, gli stand dei pro-
duttori agricoli che ogni martedì
propongono ortaggi, frutta, carne
e altre specialità del territorio tra-
slocheranno dal centro cittadino
al grande parcheggio situato vici-
noalla Statale: «Siamocostretti ad
accettare il trasferimento nell'
area artigianale di Case Badioli -af-
ferma Leandro Grazioli, direttore
provincialeColdiretti- èuna scelta
obbligata. Quell'area, infatti, è sta-
ta l'unica possibilità offerta dall'
amministrazione comunale per
svolgere il mercato nella giornata
di martedì. Negli altri giorni della
settimana i nostri produttori agri-
coli sono impegnati nel loro lavo-
ro in azienda o partecipano ad al-
tri mercati della provincia». Tra-
montata, da subito, l'idea di so-
spendere il mercato: «Avremmo
privato i nostri clienti più affezio-
nati -conclude Grazioli- di un ser-
vizio molto apprezzato. Non ci re-
sta che provare. Ma siamo consa-
pevoli che una buona fetta dei no-
stri consumatori non frequenterà
più il mercato. Speriamo che con
la nuova amministrazione questa
decisione possa essere al più pre-
sto rivista». Una decisione contra-
stata dalla Coldiretti che nelle
scorse settimane ha raccolto tra i
consumatori ben 730 firme per
scongiurare il trasloco del merca-
to nell'area industriale di Case Ba-
dioli: «Le firme raccolte sono sicu-
ramente un elemento di riflessio-
ne -sottolinea il sindaco Corrado
Curti- ma in questomomento non
ci sono le condizioni affinché il
mercato di CampagnaAmica resti
inpiazzaleAldoMoro».

Daniele Di Palma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
La Vuelle a caccia di salvezza
nel fortino dell’Adriatic
I biancorossi avranno gli scontri diretti in casa
In arrivo un doppio turno interno con Pistoia e Varese
Cataldo e Iacchini a pag.48

INDAGINE
COMMISSIONATA
DALLA CNA
ALL’UNIVERSITÀ DI URBINO
IN PROVINCIA QUASI
DIECIMILA DITTE IN ROSA

Bel tempo solo da giovedì

Laguerra traorchestre,
anchese siamosolo
all'inizio, hagiàprodotto i
primieffetti. E ilRossini
OperaFestival scende in
campotra idue
contendenti.

Apag. 38

Massimiliano Fazzini

Fano. La candidatura che spiazza il centrodestra

Urbino
Ufficiale
Vittorio Sgarbi
si candida sindaco
con i Verdi
A pag.40

Eccoci giunti all’ultimo e deside-
rato giorno di Carnevale e come
tradizione evidenzia, il tempo
non sarà dei migliori, almeno
sulla nostra regione. Da sempre
si rammentano Carnevali piovo-
si o persino nevosi anche sulla
costa – qualora siano caduti in
febbraio. Quest’anno solo le cor-
renti polari marittime a domina-
re la scena meteorologica, vista
la “ritirata” dell’anticiclone delle
Azzorre verso l’aperto Atlantico.
Non si tratta, dunque, di masse
d’aria particolarmente fredde
madi certo abbastanzaumideed

a tratti instabili, cosi da rovinare,
nella fattispecie, la giornata
odierna. Dopo un lunedì soleg-
giatoma rigido al mattino emite
nelle prime ore pomeridiane, la
nuovadepressione formatasi ieri
sul nord-ovest sta raggiungendo
l’Italia centrale, dove stazionerà
quasi immobile per almeno ven-
tiquattro ore. Pertanto, il tempo
sarà perturbato, con nubi estese
e precipitazioni intermittenti, a
prevalente carattere di rovescio
e nevose oltre i 1000-1200 metri.
Una temporanea attenuazione
dei fenomeni si può ipotizzare

per il tardo pomeriggio a partire
da nord. I venti, inizialmente
sud-occidentali, diverranno de-
boli variabili per ruotare ancora,
in serata, da tramontana; il mare
sarà pocomosso omosso. Doma-
ni mattina, la ritornante occlusa
legata alla depressione in lento
moto verso sud, risalirà il medio
Adriatico,mantenendo condizio-
ni di tempo variabile o instabile,
con precipitazioni intermittenti,
soprattutto tra Piceno e Macera-
tese collinare e nevicate oltre i
1000 metri. I venti saranno tersi
da nord, con clima rigido. Tal si-
tuazione rimarrà poco evolutiva
sino alle ore centrali di giovedì,
quando finalmente il sistema de-
pressionario migrerà verso al
Grecia, favorendo un evidente
miglioramento.

`Uno studio dell’Ateneo: le imprenditrici
affrontano le difficoltà meglio degli uomini

Giorno & Notte
Il Martedì grasso
dal rogo del Pupo
alla sfilata
di Villa Fastiggi
Servizi a pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Il meteorologo

Proteste inutili
trasferito
il mercato
della Coldiretti

ECONOMIA
Le imprese femminili resistono
meglio alla crisi. E’ il risultato di
uno studio commissionato da
Cna all’Università degli Studi di
Urbino e realizzata dal Diparti-
mento di Economia, Società e
Politica (Desp). Il campione è di
300 imprese, hanno risposto al
questionario 218: 110 femminili,
108 maschili. «La conduzione
aziendale rosa – ha spiegato Sa-
bina Cardinali, vicepresidente
Cna – rappresenta il 25%delle at-
tività pesaresi. Sono tenaci e
stannoresistendo».
Il perché arriva dai dati dell’in-
dagine coordinata da Alessan-
dra Benvenuti, responsabile pro-
vinciale Cna Impresa Donna e
condotta dalla professoressa
Francesca Cesaroni dell’Univer-
sità di Urbino. In provincia sono
9.569 le ditte rosa (il 22,9% del
totale). Il 10,93% (pari a 4.665) ri-
sulta essere condotto da donne
al di sotto dei 35anni.
Primo punto del questionario,
l’impatto della crisi. È emerso
che sono più numerose le im-

prenditrici (35,5% contro il 24%
degli imprenditori), che dichia-
rano di aver subìto un impatto
poco rilevante. Gli imprenditori
(21,3% contro il 9,1% delle im-
prenditrici), dichiarano di avere
avuto un impatto molto rilevan-
te. Gli effetti? Riduzione del fat-
turato (denunciata dal 67%) e ca-
lo del numero di clienti segnala-
todal 51%delle imprese.
Altro capitolo, il credito. I tempi
di riscossione sono infatti au-
mentati per il 63% degli impren-
ditori e solo per il 9% delle don-
ne. I crediti insoluti sono aumen-
tati per il 34%degli imprenditori
mentre addirittura nessuna del-
le donne interpellate ha dichia-
rato di aver avuto questo tipo di
effetto. La liquidità in azienda in-
fine è molto peggiorata per il
24% degli imprenditori e solo
per il 6%delle imprenditrici. Tra
le tecniche di sopravvivenza gli
uomini hanno attuato iniziative
di tipo «offensivo» o espansivo,
abbassando i prezzi (54% contro
il 17% delle donne). Le aziende
rosa hanno preferito ridurre i co-
sti e sprechi, contraendo i volu-
mi di attività, annullando inve-
stimenti. Il 77% delle donne ha
dichiarato infatti di aver attuato
misure in questa direzione con-
tro il 46%degli uomini.
C’è ancora un gap di genere. «Il
sistema bancario sembra favori-
re ancora gli imprenditori – ha
spiegato Cesaroni - A fronte di ri-
chieste di finanziamento per la
propria attività sono di più gli
uomini ad aver ottenuto l’intero
importo (85% contro il 73% delle
donne). E a preferire i Confidi so-
no state invece le donne (67%
contro il 42% degli uomini)». Il
presidente della Camera di Com-
mercio Alberto Drudi ha sottoli-
neato come «le donne sappiano
meglio inserirsi in quellenicchie
dimercato ancora fertili. Si orga-
nizzano con ingegno e sono vin-
centi. Caratteristiche importanti
per uscire dalla crisi». Emilia
Esposito di Cna Impresa donna
ha sottolineato «la tenacia e la
voglia di rimboccarsi lemaniche
delle donne per realizzarsi nel-
l’impresa». Luigi Benelli

L’impresa donna
sa domare la crisi

Guerra rossiniana
Orchestre contro
l’Opera festival
apre a entrambe

Nuova tassa sulla casa diluita in
quattro rate. Si inizierà a pagare a
giugno.Agevolazioni per chi haun
Isee sotto i 12 mila euro, ma si do-
vrà consegnare la certificazione
entro metà maggio. Dopo le asso-
ciazioni di categoria, anche i sinda-
cati dei lavoratori ieri hanno deci-
so di firmare il protocollo d'intesa
con il Comune di Pesaro sul bilan-
ciodi previsione.Unpassaggio che
permetterà all'assessore alle Fi-
nanze Antonello Delle Noci di por-
tare le delibere sulla Tasi e altre
misure già questamattina in giun-
ta e lunedì prossimo in consiglio
comunale. A convincere Cgil-Ci-
sl-Uil a sottoscrivere l'intesa con

l'amministrazione, sono state, ol-
tre alla riconferma del fondo-anti
crisi (250 mila euro divisi in due
tranche da 150 e 100mila euro) e al
mantenimento dello stesso livello
2013 di erogazione nei servizi so-
ciali ed educativi, le indicazioni ar-
rivate da piazza del Popolo sulla
Tasi, la nuova tassa sugli immobili
che sostituisce l'Imu Prima Casa.
L'aliquota è stata confermata
all'1,9 per mille. Non cambia la ba-
se imponibile, scende l'aliquota ri-
spetto al 4 per mille della prece-
dente imposta, ma sparisce quella
detrazione fissa da 200 euro intro-
dottadal governoMonti.

Delbiancoapag. 38

Tasi in quattro rate

Terremoto Carloni: «Io non ci sto più»

Antonello Delle Noci

Alessandra Benvenuti
Cna impresa donna

`La nuova tassa sulla casa si pagherà da giugno, aliquota all’1,9 per mille
`Protocollo Comune-sindacati, agevolazioni per Isee sotto i 12mila euro

«Io non ci sto più», ha detto ieri il nuovo candidato sindaco, Mirco Carloni, che con il suo gesto ha
spiazzato il centrodestra fanese. (FotoTONI)  Scatassiapag. 41

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE



-MSGR - 14 PESARO - 37 - 04/03/14-N:

37

Martedì 4Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Marche

EXPO 2015
SPACCA:
«GRANDE
SINERGIA»
«Siamosoddisfatti stiamo
proseguendocongrande
sinergia»: così il presidente
delleMarcheGianMario
Spacca, coordinatoredelle
regioniperExpo, dopo
l'incontronella sede
dell'esposizioneuniversale
aMilanocon i vertici delle
società, le istituzione locali e
iministri Lupi,Guidi,
Franceschini eMartina.A
dimostrazioneche il lavoro
prosegueSpaccaha spiegato
chevenerdì, alla conferenza
Stato-Regioni ci saràuna
nuova riunionecon il
ministrodelle politiche
agricoleMaurizioMartina,
cheha ladelega aExpo, edei
rappresentanti del
ministerodei beni culturali.
Secondo il presidenteExpoè
«unevento significativoper
far ripartire il paese e
necessita delle condivisione
di tutti i soggetti
istituzionali».

POLEMICHE
COMMISSIONE SANITÀ
FORZA ITALIA FUORI
Il capogruppodiFi-Pdl alla
RegioneMarcheUmberto
Trentaprotestaper
l'esclusionedi Forza Italia
dallaquintaCommissione
assembleare (dopo la
spaccaturadel Pdl), «i cui
membri e segretari, dopo le

dimissionidel presidente
FrancescoComi, decidono
di riunirsi paradossalmente
propriomartedì grasso
ossia il giornodiCarnevale».
PerTrenta è «inconcepibile
cheFi nonpartecipi aduna
commissione strategica
comequella della Sanità». Il
consigliereannuncia inuna
nota «drastici e opportuni
provvedimenti, che tutelino
gli interessi politici del
partito», contro «una
malignavolontà trasversale
di estromissione».

BANCAMARCHE
NUOVO INCONTRO
SUGLI ESUBERI
Nuovo incontro, qualche
giorno fa, traBancaMarche
e sindacati sulle adesioni dei
lavoratori sul Fondodi
solidarietà e sostegnoal
reddito (Fondoesuberi) che
prevede l'uscita subase
volontariadi unmassimodi
360 lavoratori di Banca
Marcheedi circa40
dipendenti delle controllate
Carilo eMedioleasing.Ad
oggi le adesioni, che
dovrannopervenire entro
aprile, sarebbero circa 250
ma fonti sindacali
riferisconoche il dato
sarebbe in linea con le
aspettativedell'aziendadi
una fuoriuscitadi personale
tra le 300e le 320unità.
Alcunedecinedi lavoratori
sarebbero infatti alle prese
connuovi conteggi sulla
propria situazione
previdenziale: le parti
hannoconcordatodi far
slittaredi unadecinadi
giorni il termine
inizialmente fissato al 28
febbraio che consente ai
lavoratori di aderire al
fondogodendodei vantaggi
delpremiodi tempestività,
pari aunbonusdi una
mensilità lorda. Secondo
indiscrezioni, il pianodi
ristrutturazionedella rete
commerciale è ancora invia
di definizione.

La sede del Parlamento europeo

`Molti settori del Pd
lo vedono europarlamentare
Ma così no al terzo mandato

Spacca con Sassetti

Spacca in uno stand marchigiano al Micam

LE ELEZIONI
ANCONA Fallito l'obiettivo sottose-
gretari, il PdMarche prova a cen-
trare quello delle Europee. Lo
spunto l'ha lanciato l'assessore
regionale al Lavoro Marco Lu-
chetti, domenica dalla prima as-
semblea regionale dei Democra-
tici dopo le primarie del 16 feb-
braio. Dalla sala del PalaRossini
di Ancona Luchetti fa la sua pro-
posta: «Il governatore Gian Ma-
rio Spacca capolista della circo-
scrizione dell'Italia Centrale» (ol-
tre alle Marche, Umbria, Tosca-
na e Lazio). Ma nel Pd appena
uscito dal congresso la questione
Europee non è ancora stata af-
frontata, e l'intervento di Luchet-
ti spiazza la platea. Afferma il de-
putato Emanuele Lodolini: «L'
idea è ottima purché non buttata
lì tanto per dire e ottenere un tito-
lo di giornale. Prima di spendere
un nome di rilievo come quello
del governatore credo sarebbe
stato meglio lavorare per creare
le condizioni». «La proposta ha
una sua logica - interviene il de-
putato Piergiorgio Carrescia -,
ma bisogna costruire le condizio-
ni con le altre regioni, la corsa
nonè locale».
Quali saranno le intenzioni lo

si capirà a breve. La segreteria

nazionale del Pd aprirà il capito-
loEuropeedopodomani.Al largo
del Nazareno, giovedì sono stati
convocati tutti i segretari regio-
nali per confrontarsi sul tema. Ci
saràancheFrancescoComi.
All'indomani dell'assemblea

regionale Luchetti spiega: «Ho
voluto affidare il messaggio sulle
Europee alla segreteria regiona-
le. L'accordo va costruito, tempo
c'è. La mia proposta risponde all'
intervento dell'onorevole Mora-
ni sulla vicenda sottosegretari.
Le beghe interne dell'ultimo con-
gresso non c'entrano con l'esclu-
sione, è dal 2006 che le Marche
non hanno rappresentanza al go-
verno e credo che per quello che
danno meriterebbero di più. Il
presidenteSpacca - aggiunge - ha
lavorato e lavora inEuropa come
capofila italiano per la costituzio-
ne della Macroregione Adriatico
Ionica, la mia idea si innesta in
questo percorso». Ma possono
sorgere dubbi di incompatibili-
tà? «No. Spacca può portare a ter-
mine la legislatura anche da eu-
roparlamentare».
Le Marche punteranno co-

munque ad avere il loro candida-
to il 24-25 maggio prossimi, ma
senza una regia nazionale le
chance per eleggere un deputato
europeo non sono molte. All'in-
terno della sua circoscrizione le
Marche (1,3 milioni di elettori)
devono vedersela con i 4,6 milio-
ni di elettori del Lazio, i quasi 3
milioni della Toscana, con un
vantaggio solo sull'Umbria (700
mila elettori). Nel 2009 i seggi fu-
rono tutti di Lazio e Toscana.
L'ultimo degli eletti ottenne 80
mila preferenze. Palmiro Uc-
chielli, candidato marchigiano,
si fermò a 59mila. David Sassoli,
capolista, ottenne oltre 400 mila
preferenze. Gli ultimi, e i soli,
marchigiani a conquistare gli
scranni europei furono l'ancone-
tanaLuciana Sbarbati (Mre), elet-
ta nel '99 e di nuovo nel 2004, e

prima di lei Francesco Baldarelli
(Pds-Ds)di Fanonel '94.
Oltre al dibattito sulle Euro-

pee, il giorno dopo la prima as-
semblea dell'era Comi del Pd
Marche continuano i battibecchi
tra il segretario Democrat e il
consigliere regionale Francesco
Massi (Ncd). Almicrofono dome-
nica Comi chiude a ogni possibili-
tà di larghe intese per il governo
delle Marche "faticosa eccezione
che riguarda solo il livello nazio-
nale. Il collega Massi di Ncd che
si era proposto può stare tran-
quillo possiamo farne a meno".
Risponde ironicoMassi: «Nonmi
aspettavo di essere nei pensieri
di Comidurante il suodiscorsodi
insediamento. Comi - continua -
soffre le attuali larghe intese con
l'Udc e l'Idv, vuole ricucire a sini-
stra (Sel e altri) e perciò vuole
chiudere al terzo mandato di

Spacca anche obbligandolo al
giogo delle primarie. Comi sia
più concentrato a chiarire i mille
problemi e spaccature che ha
dentro il Pd». Ribatte il segreta-
rio Pd: «Massi mi deve ringrazia-
re per questo omaggio di popola-
rità che gli ho fatto, ma non ne
deve abusare». Contro Comi an-
che il coordinatore regionale di
Ncd, Giacomo Bugaro. "Il discor-
so di insediamento alla guida del
Pd di Comi è di una debolezza
spaventosa. Le Marche, come ha
benaffermato ilmio capogruppo
Massi, hanno al contrario biso-
gnodiun confronto sulle riforme
da fare nei settori strategici più
importanti. Sfide che il Pd fa diffi-
coltà a raccogliere perché strito-
lato da una marea di interessi e
poltrone chedevedifendere".

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA FIERA
MILANO I buyer russi ci sono a the-
Micam, ma non in maniera mas-
siccia. Effetti della crisi in Ucrai-
na e del rischio guerra. Anche la
svalutazione del rublo non gioca
a favore. E il distretto calzaturie-
romarchigiano ne risente. Però -
nonèpoco - lemaggiori catenedi
distribuzione russe sono presen-
ti tra i padiglioni di FieraMilano.
E garantiscono affari. Comprato-
ri cinesi e giapponesi, così come
americani e tedeschi, invece, ec-
coli come sempre negli stand:
confermate le attese.
Regna un cauto ottimismo tra

le aziende presenti al salone in-
ternazionale della calzatura. The-
Micam è l'evento cult atteso una
stagione intera. Tirano (e bene)
le griffe: uomoaggressivo, donna
graffiante (per tessuti e colori) so-
no le linee per l'autunno-inverno
2014-2015. E non mancano le
chicche. Come le scarpe realizza-
te a mano al 100% da Mauro Te-
stella, figlio di Vasì (deceduto 4
anni fa), il numero uno dei cia-
battini che da Montegranaro mi-
se pezzi unici ai piedi dei potenti
del mondo. La novità di Testella
jr? Eccola in fiera: i cappelli in
cuoio. I primi clienti? «Will Smi-
th e LeonardoDiCaprio», ha spie-
gato. E il protagonista di Titanic
gli ha anche scritto viamail. «Mo-
menti che ti ripagano di tanti sa-
crifici», ha sorrisoTestella. Ieri al
salone internazionale della calza-
tura, che chiuderà domani, è sta-

ta la giornata del governatore
GianMario Spacca. Prima il con-
vegno sul made in Italy, nell'aera
Hospitality Marche dove Grazia-
no Di Battista, presidente della
Camera di Commercio di Fermo,
ha fatto gli onori di casa. Poi l'in-
tenso tour faccia a faccia con arti-
giani e capitani d'impresa. «Il
mercato italiano è molto impor-
tante; quello europeo lo è altret-
tanto,ma non possiamo dimenti-
care che più del 50% delle calza-
ture marchigiane viene venduto
fuori dall'Unione Europea - ha di-
chiarato Spacca -. Un trend in
crescita e che si rivela fondamen-
tale per l'economia del distretto
marchigiano. All'estero ci viene
richiesto autenticoMade in Italy.
Non meno importanti l'alta
affidabilità del prodotto e la certi-
ficazione della sua provenienza.

E questa deve essere la frontiera
cui affidare una strategia di ulte-
riore crescita del distretto e della
nostra manifattura. Fondamen-
tale è sicuramente l'approvazio-
ne da parte dell'Unione Europea
del Regolamento sul Made in,
che ci auguriamo possa arrivare
prima del termine dell'attuale le-
gislatura europea».
Tre ore di continui confronti

con gli imprenditori. Bilancio?
Così Spacca: «Ho registrato un
cauto ottimismo. Bene gli ordina-
tivi, numerose le presenze di
compratori soprattutto del Far
East, non solo cinesi ma anche
giapponesi. Preoccupazione, in-
vece, per quanto sta accadendo
in Ucraina e per le ripercussioni
sul mercato russo, il primo per
l'export delle calzature marchi-
giane. Qualche punto interrogati-

vo, in questo senso, aleggia sulla
conferma degli ordinativi fatti
dai buyer russi».
Comincia a tirare le somme an-

cheAssocalzaturifici: «Le presen-
ze - ha detto il vice presidente Ar-
turo Venanzi, leader dei calzatu-
rieri fermani - fanno registrare
un piccolo, ma significativo se-
gno positivo circa i buyer esteri;
quelli italiani, come da previsio-
ne, sono in calo. Permane co-
munque un clima di incertezza
soprattutto dovuto al fatto che le
notizie che arrivano in questo
momento dai Paesi dell'area ex
Urss stanno condizionandonega-
tivamente la presenza di buyer
russi, soprattutto ucraini, com-
pratori che normalmente sono
presenti a questa edizione».

Fabio Paci
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Timori tra gli stand
marchigiani per la minore
presenza di russi

«I socialisti pronti
a collaborare con Comi»

L’INAUGURAZIONE
Scavolini ha inaugurato il nuo-
vo Store dell’Illinois all’interno
del complesso Merchandise
Mart, nel pieno centro di Chica-
go. Che va ad affiancarsi alla
Scavolini Soho Gallery aperta
nel 2010 a New York, ad oggi lo
showroomdi cucinepiù grande
diManhattan, e a quello diMia-
mi inaugurato lo scorso settem-
bre. L’esclusiva location, che
già nel 1930 quando venne aper-
ta rappresentava il più largo
edificio esistente al mondo - è
stata per lungo tempo di pro-
prietà della famiglia Kennedy.
Ora, vari piani dello stabile so-
no dedicati al Design Center, do-
ve si concentrano le boutique
dei più importantimarchi di ar-
redo, design,materiali e costru-
zioni europee ed americane.
Con i suoi 300 mq di esposizio-
ne, lo showroom è dedicato in-
teramente alla produzione ma-
de in Italy delmarchio leader in
Italia nel settore cucina dal
1984 e, dallo scorso anno, prota-
gonista anche nel comparto ba-
gno. L’operazione Scavolini Sto-
re rientra in una più ampia stra-
tegia distributiva che vede
l’azienda fortemente impegna-
ta sul mercato globale, con co-
stanti investimenti per il conso-
lidamento della propria rete di-
stributiva, che attualmente con-
ta oltre 1000 punti vendita in
Italia, 150 punti vendita in Euro-
pa, 50 in Russia e nelle Repub-
bliche Orientali, 30 nel Nord
America, 15 in Centro/SudAme-
rica ed altrettanti in Asia e Oce-
ania.

Il made in Italy
va in scena
a Chicago
con Scavolini

Europee, cresce la candidatura Spacca

«Accolgoconsoddisfazione le
affermazionidel segretariodel
PdFrancescoComidavanti
all'assisecongressuale
affermazionidacuipartireper
unseriodibattitochecidovrà
portarealleprossimeelezioni
regionali».Così il segretario
regionaledelPsiLorenzo
Catraro. «Perquantoriguarda i
costidellapolitica - spiega -
l'argomentoci trovaconcordi,
tantochedapiùdiunanno il
nostroconsigliere regionale
MorenoPieroni stadevolvendo
metàdelle indennitàdi carica
favoredi onlus».

Catraro

Dopo NY e Miami

LUCHETTI
E CARRESCIA
SPONSOR:
«CON LA SUA
ESPERIENZA POTREBBE
FARCELA»

SPACCA IN VISITA:
«IL 50 PER CENTO
DELL’EXPORT VA
VERSO MOSCA
E C’È PREOCCUPAZIONE
DIFFUSA»

La crisi ucraina al theMicam
«Speriamo di evitare ricadute»
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Pesaro Urbino

URBINO
Vittorio Sgarbi si candida ufficial-
mente e gli urbinati stabiliscono
che i suoi avversari sarannoGior-
gio Londei o Maricla Muci. Al di
là delle dichiarazioni di facciata
tutti comprendono quanto la ga-
ra di Sgarbi fosse vincolata alla
possibilità di giocare la partita
delle amministrative rispetto allo
schema del “vecchio contro il
nuovo”, dov'egli rappresenta
quest'ultima opzione. Nonha nul-
la di casuale nemmeno la crono-
logia dei due eventi: domenica se-
ra le urne dicono che al ballottag-
gio per il Pd ci vanno i due candi-
dati di continuità con la tradizio-
ne, e neanche venti ore dopo una
comunicazione ufficiale dei Ver-
di fa capolino nelle redazioni con
l'ufficializzazione della corsa del
critico d'arte. Una decisione già
presa già nella serata di domeni-
ca, quando anche i vertici del par-
tito ecologista hanno salutato
con un sorriso l'assenza di
discontinuità e la sonora batosta
dei due candidati 'alternativi' (e
più o meno renziani) del Pd. Non
ha sfondato la visione culturale
di Piero Sestili ed è rimasta al pa-
lo quella di innovazione nelmeto-
do di Federico Scaramucci. La lo-
ro battaglia è divenuta in un bat-
ter d'occhio di testimonianza. A
spazzarla via è stato l'esercito del
consenso della vecchia guardia,
che ha risposto fedelmente alla
chiama dei due politici che sono
finiti al ballottaggio. Quasi quat-
tromila persone al seggio, il dop-
pio di quelli che erano andati ad
esprimere una preferenza per la
leadership di Bersani e Renzi alle
primarie Pd del 2012 e del 2013 (a
Urbino aveva sempre vinto Ren-
zi). «Sono andati a votare anche i
morti». Basta tendere l'orecchio -
in piazza della Repubblica, nei so-
cialnetwork, di fronte (e dentro) i
negozi – per ascoltare sempre e
solo la stessa battuta. Che facen-
do riferimento alla mole e all'età
dei votanti pone con ironia sfer-
zanteduequestioni cruciali per il
futuro della città. La prima: i de-
mocrat di Urbino hanno promos-
so a pieni voti la gestione ammi-
nistrativa degli ultimi trent'anni,
tributando ai due candidati stori-
ci – Londei eMuci – la stragrande
maggioranza dei consensi; la se-
conda:negli elettori della sinistra
è intatta la percezione di un lega-
me indissolubile fra la gestione
dellamacchina comunale e qual-
siasi altro aspetto della vita della
città. Leprimarie per il candidato
sindaco, che da queste parti non
avevanomai fatto, sono state uno
sforzo democratico di successo.
Merito del fatto che la gara fosse

reale e – soprattutto – del fatto
che la consultazione si sia trasfor-
mata ben presto in un referen-
dum fra continuità e cambiamen-
to. I cittadiniurbinati hannodato
una risposta chiarissima. Tanto
chiara da rendere difficile qualsi-
asi pronostico su chi tra i due
concorrenti rimasti la spunterà,
tanto sono simili le tradizioni po-
litiche fra i duellanti. Londei ha
già fatto il sindaco e il senatore,
Muci ha fatto più volte l'assesso-
re e il consigliere comunale. I due
non sono mai andati a braccetto,
ma hanno condiviso alternativa-
mente tutto il tragitto di governo
della città dagli anni Ottanta sino
ad oggi. In realtà quella battuta
sui «morti che hanno votato» fa
luce anche su un'altro aspetto
che si poteva apprezzare ad oc-
chio nudo domenica, affaccian-
dosi ai seggi: i giovani urbinati
non hanno votato. Le voci dall'or-
ganizzazione spieganoche il 60%
degli elettori delle primarie de-
mocratiche era over 50. E che so-
lo meno del 5% dei votanti aveva
un'età compresa tra i 18 e i 25 an-
ni. Qualcuno deve averlo riferito
anche a Sgarbi, che ha immedia-
tamente aperto il suo cartello
elettorale alla partecipazione di
tutte le liste civiche anti-Pd.
Sabato invece sarà la volta di
M5S, che presenta programma e
portavoce (candidato sindaco).
Anche loro sul cambiamento
puntano molto. Vita dura per il
vecchio Pd, che ha vinto la semifi-
nalema non avrà gioco facile alla
finalissimadimaggio.

Giorgio Bernardini

Giorgio Londei e Maria Clara Muci si sfidano nel centrosinistra per la candidatura a sindaco: ballottaggio il 16

Ufficiale la candidatura
di Sgarbi a sindaco di Urbino

MAROTTA
Ultime battute d’una campagna
referendaria che, articolatasi in
assemblee pubbliche, conferen-
ze stampa, gazebo e volantinag-
gio, non ha lesinato polemiche
fra i comitati che sostengono le
ragioni del si e del no all’unione
territoriale ed amministrativa di
Marotta di Fano sotto il comune
diMondolfo.

E la richiesta di dimissioni del
sindaco Cavallo da parte del Co-
mitato Cittadino Mondolfese,
che sostiene il “no” all’unificazio-
ne, offre al consigliere fanese ex
Pd Stefanelli passato al gruppo
misto e che potrebbe entrare nel-
la lista che sosterrà la candidatu-
ra Carloni a sindaco, il destro per
invitare i componenti della giun-
ta-Cavallo ad uscire allo scoper-
to: «Dopo la presa di posizione
del Comitato CittadinoMondolfe-
se contro Cavallo ci sono giunti
segnali di dissenso e di preoccu-
pazione anche da parte di alcuni
assessori in quanto qualora vin-
cesse il “si” con l’attuale persona-
le comunale non sarebbe possibi-

le assicurare servizi puntuali ad
una popolazione a cui si aggiun-
gessero gli oltre 2.600 abitanti di
Marotta di Fano. Ecco perché co-
me Comitato Fano Unita, visto
che Cavallo non rappresenta l’in-
tera comunità sostenendo il “si”
mentre specie aMondolfo centro
sonomolti ad opporsi all’unifica-
zione, invitiamo gli assessori ad
esporsi pubblicamente, a rispon-
derealle nostre domande».
Prosegue Stefanelli: «Carloni co-
me intende risolvere concreta-
mente laquestione-complanare?
L’affidamento della raccolta dif-
ferenziata ad una ditta privata
non ci sta bene in quanto a Ma-
rottadi FanoePonte Sasso siamo

soddisfatti della gestione del ser-
vizio da parte di Aset. Perché do-
vremmo cambiare? Lucchetti de-
ve dirci se intende in tema di Prg
prevedere nuove edificazioni in
prossimità di via Tre Pini, una ce-
mentificazione selvaggia quando
invece serve solo riorganizzare
l’esistente. L’assessore alla Sani-
tàMartini è d’accordo per l’ospe-
dale unico in Marche Nord? Che
si intende realizzare nell’ex ospe-
dale Bartolini? Inoltre Fano è ca-
pofiladell’ambito sociale, perché
dovremmo perdere questo ruo-
lo? In quanto alle scuole medie,
se vincesse il “sì”, Mondolfo ne
avrebbe due, vorremmo sapere
quale diventerebbe polo scolasti-

co. Aspettiamo risposte, anche
perché con il silenzio gli assesso-
ri non farebbero che confermare
i nostri dubbi e il dissenso con la
sceltadel sindacoCavallo».
Intanto sono stati ufficializzati i
luoghi dove saranno situati i seg-
gi elettorali il 9 marzo: gli iscritti
nei seggi 55, 63 e 64 voteranno
nell’ex scuola di via Damiano
Chiesa, gli iscritti nei seggi 47 e
48 nell’ex scuola elementare di
Torrette sulla SS 14 mentre gli
iscritti di Marotta di Mondolfo
nei seggi 9, 10, 11 e 12 voteranno
presso la scuola Campus di viale
Europa.

Giuseppe Binotti
© RIPRODUZIONERISERVATA

URBINO
Alla fine nel centrosinistra sarà
ballottaggio tra Londei eMuci. Gli
elettori diUrbino, 3726domenica,
saranno chiamati a scegliere tra i
vincitori di questa prima tornata
di primarie il 16 marzo. Vincitore
parziale di questo primo turno è il
senatore Giorgio Londei che con
1355 voti ha ottenuto la vittoria in
otto seggi su dieci: «Provo una
grande soddisfazione e ringrazio
tutti. Sono 20 anni che mancavo
dal Comune di Urbino e sono feli-
ce che così tanta gente abbia
espresso la suapreferenzaperme.
Inoltre ho vinto in seggi importan-
ti come quello del centro storico,
cuore pulsante della città e di
Montesoffio dove il problema del-
la discarica è una faccenda seria».
E sul prossimo ballottaggio: «Con
il mio comitato, “Urbino Capoluo-
go”, ci riuniremo domani. Non è
un comitato chiuso, è aperto an-
che ai simpatizzanti. Aggiornere-
mo il programma elettorale con
nuove idee, una è sulla sanità, di-
scuteremo delle due leggi speciali
in vigore ad Urbino e di trasporti.
Abbiamogià inprogrammanuovi
incontri nelle frazioni e chiudere-
mo la nostra campagna elettorale
il 14». Poi apre agli sconfitti: «Sesti-
li e Scaramucci si sono battuti be-

ne e hanno un programma che in
parte condivido. Possiamo fare un
percorso insieme, senza le pro-
messe di incarichi. Loro possono
dareancoramolto alla città».
Seconda in graduatoria con 1147 è
Maria ClaraMuci, attuale assesso-
re alle politiche sociali: «Sono sod-
disfatta perché mi è stato ricono-
sciuto l’impegno profuso in questi
anni.Mi hanno votato per la credi-
bilità del mio progetto. Voglio rin-
graziare tutti imiei sostenitori per
il grande appoggio datomi, ora pe-
rò la prossima tappa è vincere al
ballottaggio perché abbiamomar-
gine per migliorare e possiamo
farcela. Penso questo perché sono
la persona più credibile, perché
ho sempre fatto l’assessore non ri-
coprendo altri incarichi e quindi
conosco le problematiche delle
persone e di Urbino. Tutti insieme
possiamo farcela». E sugli sconfit-
ti aggiunge: «Le primarie si svolgo-
no tra persone che più o meno
condividono le stesse idee. Posso
accoglierli entrambi». Parole me-
nodolci riguardanoLondei: «Ce la
battiamo sulle idee, ma io ho una
marcia in più perché sono una
donna e soprattutto perché ho un

progetto serio per il futuro di Urbi-
no».
Terzo in graduatoria con615voti è
il professor Piero Sestili: «Nono-
stante la sconfitta sono contento
del risultato che abbiamo raggiun-
to. Il mio è stato un voto di opinio-
ne arrivato con una campagna
elettorale durata solo 42 giorni, at-
tuata con una spesa inferiore ai
mille euro. Se Scaramucci avesse
aderito allamia candidatura forse
al ballottaggio ci saremmo andati
noi. Per il futuro ancora non sa-
prei. Valuterò per poi decidere».
Fanalino di coda è Federico Scara-
mucci con 567 voti: «Per noi è un
risultato straordinario. Ho fatto
una campagna elettorale alla luce

del sole, libera dalla paura, dal ri-
catto e svincolatadaogni corrente
del vecchio apparato. Per me è un
bel giorno. Il Pd vince solo se esce
dalle segrete stanze e ascolta i cit-
tadini. Entrambi i vincitori mi
hanno già chiamato. Valuteremo
con i cittadini perchéNOI non con-
trolliamo l’elettorato come qual-
cuno. Noi siamo il nuovo Pd quel-
lo della trasparenza, delle idee e
delle persone. L’unico rammarico
è vedere ancora pochi giovani ai
seggi e che uno schema basato sul-
la opposizione di Urbino al resto
del territorio affascina i miei con-
cittadini».

Andrea Perini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Londei e Muci, per il sindaco
il Pd si affida alla vecchia guardia

Il consigliere comunale
fanese Luca Stefanelli

«Referendum, gli assessori di Mondolfo si espongano»
`Il consigliere fanese
Stefanelli li invita
a raccontare i loro dubbi

Ma sulla strada
del vincitore c’è già
il ciclone Sgarbi
`Ufficiale, in corsa
il critico d’arte
E punterà sul «nuovo»

`Dopo il primo round
delle primarie entrambi
aprono a Sestili e Scaramucci

SI ACCENDE LA CAMPAGNA
PER LE COMUNALI
L’ELETTORATO DEMOCRAT
SCEGLIE LA CONTINUITÀ
E SABATO SCENDONO
IN CAMPO I CINQUE STELLE

URBINO Sarà scontro Londei-Mu-
ci frapocomenodidue
settimanealballottaggiodelle
primariedel centrosinistra.
Domenica16marzosi andrà
nuovamenteai seggiper
decidere,questavolta
definitivamente, il candidato
sindacodelPartito
Democratico.Lemodalitàdi
votorimangonouguali aquelle
delloscorso2marzo: sipotrà
esprimere lapropria
preferenzadalle8alle 20nei
dieci seggipredisposti in tutto il
territoriocomunaleovvero
Urbinocentro,Piansevero,

Canavaccio,Ca’Mazzasette,
Trasanni,PievediCagna,
GadanaeCavallino,
Montesoffio,Mazzaferroe
Pallino.Potrannovotare tutti i
residenti cheabbianocompiuto
16anni eper farlo sarà
sufficientepresentarsi conun
documentodi riconoscimentoo
con la tesseraelettorale. Il voto
ègratuito,machivorràpotrà
contribuire lasciando
un’offertavolontaria.Nella
serataverràpoieffettuato lo
spogliochedefinirà il vincitore
diquesteprimeprimarie
comunalidella storiadiUrbino.

Domenica 16 il ballottaggio

Per la candidatura

IL SENATORE IN TESTA
«NUOVE IDEE, AGGIORNEREMO
IL PROGRAMMA»
L’ASSESSORE: «UNA MARCIA
IN PIÙ PERCHÈ DONNA
E PER IL PROGETTO SERIO»
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Fano

La rinascita di Fano:
«Tutto in discussione»

`La prima uscita
da candidato ha l’effetto
di un vero terremoto

I giardini del Pincio

Daniele Sanchioni

`Al via il progetto
Generazione Re-Public
Un festival al Pincio

ELEZIONI
Mirco Carloni ricomincia da do-
ve la candidatura di Daniele San-
chioni gli aveva sbarrato la stra-
da alla successione di Stefano
Aguzzi. Il consigliere regionale
del Nuovo Centrodestra ricomin-
cia, quindi, dauna sua lista civica
che sia il centro di gravità per la
futura alleanza elettorale. Il pri-
mo applauso a scena aperta du-
rante l'incontroperpresentare la
nuova candidatura, ieri nell'ex
chiesa di San Leonardo, è scatta-
to proprio quando Carloni ha
scandito: «Io non ci sto più», ma-
nifestando un desiderio di
discontinuità rispetto alla coali-
zione Uniti per Fano, l'attuale
maggioranza, cui ha partecipato
fino all'altro ieri. Fino a quelmes-
saggino sul cellulare che annun-
ciava l'incontroper ufficializzare
la candidatura, confermando le
voci ricorrenti e facendo sobbal-
zare sulla sedia unpo' tutti: sia gli
avversari, che ne hanno gioito,
sia gli alleati, che invece si ritro-

vano tuttora a fare i conti con
una frattura politica scomposta.
Ognuno per la propria strada
elettoraleDaniele Sanchioni, con
la parte di Uniti per Fano che ne
sostiene la candidatura, e Carlo-
ni con il resto di ciò che, in un
tempo ancora vicino, è stata un'
alleanza travolgente.
«Io non ci sto più», ha detto il

nuovo candidato sindaco e sono
bastate queste quattroparoleper
ricaricare l'entusiasmo degli elet-
tori, che ieri hanno gremito l'ex
chiesa. Tra il pubblico anche Ival-
do Verdini del Pd, Federico Va-
lentini, ex Pd, candidato sindaco
sconfitto nel 2009 da Stefano
Aguzzi, e il segretario fanese di
Forza Italia, Lucia Salucci, che a
fine incontro si è concessa, sorri-
dente, una foto di gruppo con la
squadra di Carloni. E qui si apre
una parentesi controversa: con
chi si coalizzerà la lista civica del
nuovo candidato? Carloni ha glis-
sato, rinviando la risposta a tem-
pi successivi, ma Ncd si potrebbe
dare per scontato. Non altrettan-
to Forza Italia, che pure sembra
l'alleato naturale dell'operazione
per tutta una serie di motivi,
compresa la presenza di dirigen-
ti vicini a Carloni in entrambe le
forze politiche. Il coordinatore
regionale degli azzurri, Remigio

Ceroni, ha però messo uno stop,
negando il marchio di Forza Ita-
lia, ipotizzando il commissaria-
mento del partito locale e annun-
ciandolo sul sito Vivere Fano po-
che ore prima dell'incontro nell'
ex chiesa di via Cavour. Emozio-
nato, Carloni nonha negato la de-
licatezza del momento, aggiun-
gendo di considerare «giusta e
doverosa» la scelta di candidarsi.
Cenni essenziali sul programma
elettorale: sviluppo da cultura e
turismo, lotta alla burocrazia,
maggiore margine d'azione per
l'impresa privata, nuove prospet-
tive per i giovani, un segnale di
svolta (con tanto di pubblica am-
menda) sulla sanità: «Mi sono
sbagliato, fidandomi dell'assesso-
re regionale Almerino Mezzola-
ni. Sarebbe stato assurdoopporsi
ai 300 milioni del nuovo ospeda-
le,ma dopo quattro anni di chiac-
chiere la presa in giro è evidente.
Se diventerò sindaco, nessuno ci
porterà via il Santa Croce. La pri-
ma richiesta sarà di sostituire i
primari in pensione, il mancato
ricambio ha indebolito interi re-
parti». La chiosa su Aset: «Mai
l'azienda fanese sarà preda degli
interessi bolognesi rappresentati
daHera inMarcheMultiservizi».

Osvaldo Scatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Carloni alla presentazione ufficiale della sua candidatura. Sotto, Silvestri (Foto TONI)

NEL PROGRAMMA ESPOSTO
IERI IN ASSEMBLEA
AL PRIMO PUNTO
LA DIFESA DEL SANTA CROCE
SUBITO SPUNTA IL PROBLEMA
DELLA FUTURA COALIZIONE

Lista civica

Sanchioni resiste, ma Forza Italia è divisa

Carloni: «Io non ci sto più»
e il centrodestra si spacca

AMBIENTE
Fenomeni di degrado sempre
più accentuati lungo la vecchia
linea ferroviaria fino a Urbino.
La segnalazione è dell'associa-
zione ForBici, che insieme ad al-
tri gruppi sostenitori dellamobi-
lità sostenibile ha iniziato a puli-
re una prima parte della tratta
abbandonata. Rovi e cespugli so-
no stati estirpati da via del Fiu-
meaviaBassi, all'altezzadiCasa
Archilei, nel quartiere Vallato, e
adesso quel tratto di ferrovia in
disuso è percorribile a piedi. Nel-
la giornata dell'altro ieri è stato
organizzato un sopralluogo, cui
ha partecipato una trentina di
persone. L'obiettivo di ForBici è

fare della vecchia tratta «l'inter-
quartieri ciclo-pedonale di Fano
da San Lazzaro fino al Vallato».
Per il momento, quindi, si sta re-
alizzando la seconda parte del
proposito, il percorso per i pedo-
ni. «Siamo favorevoli anche alla
pista ciclabile - spiega Umberto
Bernasconi di ForBici - enonper
un pregiudizio, ma perché rite-
niamo che sia trascorso ormai
troppo tempo per recuperare la
tratta ferroviaria. La linea in di-
suso è una grande risorsa permi-
gliorare viabilità e vivibilità ur-
bana: ora è possibile rendersi
conto di quanto sia conveniente
e sicura per ciclisti e pedoni. La
stessa cosa potrebbe avvenire al-
trove, se i binari fossero ripuliti
anche in altri Comuni».

CONCORSO
Giovani idee per valorizzare la
città e per riqualificare settori ur-
bani in declino. Saranno selezio-
nate attraverso quattro diversi
concorsi, che assegneranno un
premio di 500 euro ai vincitori.
Ecco spiegato, nella sostanza, il
progetto Generazione Re-Public,
rivolto a giovani dai 16 ai 35 anni.
I bandi sono già aperti alle iscri-
zioni, si chiuderanno il 15 giugno
prossimo. La cerimonia conclusi-
va sarà nell'arco di tre giornate
estive, dal 4 al 6 luglio nei giardi-
ni Roma al Pincio di Fano. Assie-
me alla consegna dei premi, un
mini-festival che presenterà atti-
vità artistiche, culturali e labora-
tori su riciclo e riuso. Due dei
quattro bandi consistono in con-
corsi fotografici: uno riguardante
Fano nello specifico, l'altro i cen-
tri dell'entroterra fino a Serra
Sant'Abbondio e Fossombrone. I
partecipanti dovranno presenta-
re un foto-progetto e una propo-
sta su spazi pubblici da riqualifi-
care. Il terzo bando è invece riser-
vato a giovani disegnatori mar-
chigiani, professionisti e non, che
dovranno presentare una vignet-
ta su ambiente, sostenibilità e riu-

so. Il quarto bando è un concorso
di idee rivolto a studenti delle
scuole secondarie superiori resi-
denti nella nostra provincia. A lo-
ro il compito di proporre soluzio-
ni per rendere più sostenibili le
attività umane. La manifestazio-
ne è stata presentata proprio in
questi giorni nella sede dell'ambi-
to sociale, che partecipa a Gene-
razione Re-public insieme con il
Comune, la sua consulta giovani-
le e la Regione. L'ente locale era
rappresentato dagli assessori Da-
vide Delvecchio e Luca Serfilippi.
I soggetti promotori sono Bike
Polo Fano, Caritas Diocesana,
CollettivoRuvida, DeebaAsd, Fa-
no Music Lab, Giovani Coopera-
toriMarche, La Pandolfaccia, Ru-
le-Hot, collabora la coop Cresce-
re. Info: info@re-public.it o www.
re-public.it.

Giovani idee in gara
per valorizzare la città

Bocce fermealla lista civicaLa
rinascitadiFano (cheesprime
l’assessoreMicheleSilvestri),
chesiprenderà tutto il tempo
pervalutare inuovi scenari
politici edelettorali dell'attuale
maggioranza.Lostrappodel
consigliereregionaleMirco
Carloni,NuovoCentrodestra,ha
infattiprovocato fibrillazioni
ancheall'internodegli alleati.
L'interventodiMonicaBaldini,
segretariodella lista civica, èun
modoperrivendicare«libertà
di scelta, orache lacoalizione
UnitiperFanoèdi fatto
disgregata.Gli impegnipresi in
precedenza,quindi,possono
esserericonsiderati: adesso
tutto torna indiscussione».

APPUNTAMENTI
Appuntamenti di giornata a Fa-
no, dai docu-film sull'ambiente
al congresso del sindacato pen-
sionati Spi Cgil. Per prima l'ini-
ziativa dell'associazione Lupus
in Fabula, che propone quattro
pellicole su natura e stili di vita:
si ripeteranno nel cinema Mala-
testa, in via Arco d'Augusto 57,
ogni martedì di marzo a partire
da stasera alle 21. La serie sarà
quindi inaugurata da One Life di
Michael Gunton e Martha Hol-
mes. «Si tratta - spiegano gli orga-
nizzatori - di un imponente pro-
getto della Bbc sulla bellezza del-
la biodiversità. Sei anni di lavora-
zione, 1.500 persone coinvolte
fra ricerche scientifiche e ripre-

se, 70 telecamere per sorprende-
re le specie in estinzione, i movi-
menti di animali rarissimi in an-
goli di paradiso ancora inconta-
minato». Il biglietto costa 3 euro
per i soci Lupus, 4 per tutti gli al-
tri. Stamane inizia invece all'ho-
tel Tag, a Bellocchi, il congresso
di Spi Cgil. Parteciperanno circa
130 persone tra delegati e ospiti.
Nella nostra provincia gli iscritti
allo Spi sono 31 mila e nelle assi-
se odierne culmina un percorso
che ha richiesto 141 assemblee e
il coinvolgimento diretto di oltre
5.000 persone. Aprirà i lavori la
segretaria Catia Rossetti, poi il di-
battito. Saranno discussi i due
documenti congressuali, soprat-
tutto si parlerà delle condizioni
di chi, oggi, vive con redditi da
pensione tramille difficoltà.

Dai documentari ecologisti
al congresso dei pensionati

ALTA TENSIONE
Alle 19.30 di ieri Daniele Sanchio-
ni era ancora in sella, candidato
sindaco della coalizione Uniti per
Fano, ma a forte rischio di essere
disarcionato dallo strappo del
consigliere regionaleMirco Carlo-
ni, che si è posto come sua alter-
nativa. Nel tardo pomeriggio di ie-
ri è infatti iniziata una nuova,
drammatica conta all'interno dell'
attualemaggioranza fanese. «Cer-
cheremo di capire qual è lo stato
della coalizione - aveva detto po-
che ore prima Giacomo Mattioli,
della lista civica La tua Fano - a co-
minciare dalle intenzioni del no-
stro candidato. Siamo per confer-
marlo, sempre che lui stesso non
decida di ritirarsi perché manca-
no le condizioni per andare avan-
ti».Ma già inmattinata Sanchioni

aveva confermato: «Continuerò a
fare il candidato sindaco di Uniti
per Fano; chi c'è, c'è». Resta il fat-
to che la coalizione è molto insta-
bile e lo strappo ha lasciato tensio-
ni e riacceso dubbi anche in chi
non ha ancora aderito alla lista ci-
vica di Carloni. Il caso più eclatan-
te è Forza Italia, dove la vecchia
guardia intende mantenersi fede-
le all'alleanza,mentre la linea ver-
de è tentata dal richiamo della
nuova lista civica e di un accordo
con il pur vituperato Ncd. Sono ac-
creditati in questa area il consi-
gliere provincialeMattia Tarsi, al-
menoun paio di consiglieri comu-
nali (Marco Cicerchia, Roberto
Gresta) e il segretario Lucia Saluc-
ci, che ha annunciato per oggi
stesso «risposte esaurienti» sull'
intera vicenda. «Se faranno l'ac-
cordo, saranno fuori dal partito»,
si diceva ieri sera in Forza Italia,

confermando che lo strappo è rea-
le e non un colpo di teatro per di-
sarcionare subito Sanchioni, co-
me sostenevano alcuni esponenti
del centrosinistra, tuttora incre-
duli nel vedere la rovina così rapi-
da degli avversari storici. Ulterio-
re prova che di strappo reale si
tratta, l'insistente voce sull'attua-
le vice sindacoMaria Antonia Cu-
cuzza, da qualche tempo in una
fase aventiniana, come possibile
sostituta di Sanchioni. «L'evolve-
re delle cose - ha commentato Cu-
cuzza - dimostra che avevo ragio-
ne nel ritenere Sanchioni un can-
didato inadatto a cementare la co-
alizione. Detto questo, non si può
prescindere dal rispetto delle per-
soneenel suo casomi sembra che
sia mancato. Aspetto, ascolto, poi
valuterò».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I volontari di ForBici
ripuliscono l’ex ferrovia
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LA SFILATA
PESARO La chiusura dei festeggia-
menti del Carnevale pesarese è
daanni con la tradizionale sfilata
di Villa Fastiggi che il Martedì
grasso propone il meglio dei car-
ri e delle mascherate del territo-
rio.
Dei 10 carri che sfileranno og-

gi, ben 6 sono opere della Carne-
valescadiVilla Fastiggi che con il
contributo di tutto il quartiere re-
alizza questa grande festa e rie-
sce a costruire carri di 6 metri
per 3 alti fino a 5 metri. Tutti so-
no coinvolti con offerte e grande
affetto, dalle attività commercia-
li e istituzionali ai piccoli artigia-
ni, dai ragazzi agli anziani, per
rendere ogni volta questo appun-
tamento indimenticabile. La sfi-
lata di oggi, dalle ore 14.30 fino al-
le 17 circa, vedrà sfilare quindi 10
carri: il mitico trenino dell'asilo
Alice con un «Mondo a colori»
che apre la sfilata, «Lego Movie»
con rappresentati i personaggi
del nuovo film, «Pirati verso l'Eu-
ropa che non c'è» che rappresen-
ta un galeone che naviga verso
una nuova Europa con i suoi
scheletri, «Ape-ritivo» simpatico
carro che gioca con il nome e rap-
presenta api in festa, e «Peppa

Pig», che ha partecipato domeni-
ca alla sfilata di Pesaro, sul quale
è rappresentato il parco giochi
del cartone tanto caro ai bimbi. I
carri ospiti saranno «Ritorno al
futuro», della Parrocchia di San-
ta Veneranda, «Riciclo» di Oste-
ria Nuova, «San Carlo's Machi-
ne» della parrocchia San Carlo e
«Carnival Fest» di Montecchio e
Montelabbate, anche quest'ulti-
mo reduce dalla sfilata di dome-
nica a Montecchio. Come ogni
anno spazio anche ai gruppi ma-
scherati a piedi, quattro inquesta
edizione: «Le matriosche» di Vil-
la Ceccolini, «Ortaggi di classe»
della scuola elementare di Villa
Fastiggi, «Il grillo parlante... nel
paese delle meraviglie» dell'asilo
comunale e «Le formiche» sem-
pre di Villa Fastiggi. Verranno
anche lanciati quintali di dolciu-
mi, caramelle, boeri e dolci offer-
ti dal fornoMosca, sarà distribui-
ta cioccolata calda preparata dal-
la gelateria di Fattorini Alberto e
vin brulè. Una grande festa che
da sempre crea una particolare
atmosfera di partecipazione non
solo di tutto il quartiere, ma an-
che delle zone limitrofe, per un
gioioso e allegro saluto al Carne-
vale che radunagrandi epiccini.

E.M.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONCERTO
FANO Fano tiene fede alle tradizio-
ni e non rinuncia a festeggiare il
Carnevale anche a teatro all'inter-
no del programma del Fortuna
Opera Festival. L'occasione è
quantomai ghiotta ed èquelladel
martedì grasso dei bambini in
programma alle 15. Quest'anno il
ritorno è quanto mai un gradito:
Pierino e il lupo di Sergej Prokof'
ev, favola sinfonica destinata ai
bambini per voce recitante e or-
chestra op. 67. Protagonisti sa-
ranno i professori dell'Orchestra
Sinfonica Rossini diretti daNoris
Borgogelli, che sarà anche la vo-
ce recitante a cui spetta il compi-
todi accompagnare il pubblico in
un mondo immaginario abitato
da un bambino coraggioso e da

un lupo da catturare; eroi da favo-
la che appartengono ormai alla
nostra storia. Prima viola dell'Or-
chestra Sinfonica Rossini, Borgo-
gelli è artista completo e versati-
le. Intensa e straordinariamen-
te eclettica la sua attività
artistica, che ormai da
più di trenta anni lo
vede impegnato co-
me strumentista, di-
rettore, cantante e
attore nei teatri e sa-
le da concerto più
importanti d'Italia e
del mondo, collabo-
rando condirettori, regi-
sti, orchestre e solisti di
grandeprestigio. Pierino e il lupo,
tra le più conosciute ed eseguite
favole musicali, possiede una
qualità poetica che le ha assicura-
to un successo duraturo nel tem-

po. Benché composta, nel 1936,
per far conoscere i principali stru-
menti dell'orchestra ad un pub-
blicodi giovaniuditori, negli anni
questo delizioso racconto musi-
cale ha guadagnato il gradimen-

to di spettatori di tutte le
età. Prokof'ev teneva
particolarmente a
cuore questa felice e
fresca composizio-
ne che scrisse quasi
di getto completan-
do la partitura in
due sole settimane.
Per questo appunta-

mento si registra un nuo-
vo coinvolgimento degli stu-

denti del Polo Scolastico 3 di Fa-
no che partecipano al Progetto
Dorothy in collaborazione con la
Fondazione TdF. Info tel.
0721800750,biglietti 5 euro.

Da stasera
appuntamenti
a Urbino
cineforum

AlCollegio
Raffaello

In alto, un precedente rogo del Pupo. Sotto, Noris Borgogelli

L’EVENTO

T
utti pronti per il rogo del Pu-
podel Carnevale, spettacolo
che chiude la lunga kermes-
se fanese. Ma le celebrazio-
ni del Martedì Grasso que-
st’anno saranno più ricche

che mai con animazioni, eventi e
la riscoperta di antichi riti. Dalle
15.30 il centro storico farà da cor-
nice alla rievocazione folcloristi-
ca de «El va»: il corteo partirà dall'
Arco di Augusto con i suoni e i
canti dellaMusicaArabita, che ac-
compagneranno le 12 squadre gio-
vanili di basket, giunte in città per
il 1˚ Trofeo Fano Città del Carne-
vale coinvolte nel gioco. «El va» è
un antico gioco di fine Carnevale
nel quale, gruppi di persone te-
nendo un telo o un lenzuolo in
mano, facevano saltare in aria un
fantoccio gridando in coro «El va
Lascia chel vaga, tanto ritornerà»
(«Guarda come salta in aria, la-
sciamolo andare tanto ritorne-
rà») e stava a significare la fine del
periodo carnascialesco e l’inizio
della Quaresima,ma è sempre sta-
to anche un modo per dare l’ap-
puntamento al carnevale dell’an-
no successivo. Ciascuna squadra
di giovani cestisti terrà in mano
un telo, di 4 metri per 3, con im-
pressi i loghi dell’Ente Carnevale-
sca e di Fano città del Carnevale,
dal quale farà saltare in aria un
pupo di gommapiuma: raggiunta
la piazza, il programma del Mar-
tedì Grasso proseguirà con la pre-

miazione della squadra vincitrice
del Trofeo di basket. A seguire, e
in attesa del rogo purificatore del
Pupo, dal palco andrà in scena il
concerto «A modo mio» della
band «I Grilli Clamorosi» che ri-
proporranno al pubblico alcuni
dei pezzi più belli e conosciuti di
Lucio Dalla a partire da «4 Mar-
zo». Il rogo del Pupo, quest'anno
per la prima volta realizzato in
versione doppia che raffigura il
personaggio smargiasso nei pan-
nidi unpescatore con la suadolce

metà che ridimensiona lamisure,
in un simpatico gioco anfibologi-
co e sessuale, è previsto per le 18: il
simbolo che incarna i peccati del
periodo del Carnevale, sarà dato
alle fiamme per liberare tutti dai
«mali» ed entrare, purificati, nel
periodo della Quaresima. Il sugge-
stivo momento sarà poi seguito
dall’estrazione finale dei 10 presti-
giosi premi della lotteria del Car-
nevaledi Fano2014.

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO Al via stasera al-
le 21 alCollegio
Raffaello inpiazza
dellaRepubblica
«Urbinocineforum»
organizzatoda
associazionePremio
EleanorWorthington.
Tutti imartedì di
marzo, a ingresso
gratuito,Riccardo
Bernini eNunzia
Invernizzipresentano
unaserie di film.Alle
20.30drink. Si parte
staseracon«Figlio di
undiominore», l’11
«L’ottavogiorno», il 18
«Balla lamiacanzone»,
il 25 «Incontri».

Il Principe Igor
dal Metropolitan
in diretta
nelle multisale
PESARO Stasera in diret-
ta satellitare e in alta
definizionedal
MetropolitanOperadi
NewYork, arrivanelle
saledelleMarche
l’attesissimanuova
produzionede«Il
Principe Igor»di
AlexanderBorodin. La
grandeoperavede la
prestigiosadirezione
d’orchestradel
maestroGianandrea
Noseda, direttore
musicaledelTeatro
RegiodiTorino, e la
regiae la scenografia
diDmitriTcherniakov.
Tra le sale che lo
trasmetteranno,
staseraalle 19,30, il
Metropolisdi Pesaro.
Ulteriori informazioni
sul sito
www.grandestagioneli-
ve.it.

L’associazione
PremioEleanor
Worthington
organizzaunaserie
diproiezioni
e incontri

In alto la mascherata di Peppa
Pig. A destra e sotto
la preparazione dei carri
di Villa Fastiggi

Fano, si chiudono i festeggiamenti con il tradizionale rogo
torna anche l’antico gioco de «El va», musica e lotteria in piazza

Carnevale, addio Pupo

Pierino e il lupo, la sinfonia dei bimbi

Il martedì più grasso
è a Villa Fastiggi

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt (dramma-

tico)                                                                                          21.00

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

Sala1       Sotto una buona stella 2K  di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-

media)                                                                     20.30-22.30

Sala 2     Una donna per amica 2K  di Giovanni Veronesi;

con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lo-

dovini (commedia)                                          20.30-22.30

Sala 3     Tutta colpa di Freud 2K  di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                        20.00

Sala 3     12 anni schiavo 2K  di Steve McQueen; con Chi-

wetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt

(drammatico)                                                                    22.30

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 Dussol-
lier (fantastico)                                                                 21.00

C                Snowpiercer di Joon-ho Bong; 
con Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton 
(fantascienza)                                                                   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 (fan-
tastico)                                                                      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 Takekiyo; 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 (com-

media)                                                                        18.30-21.15

Sala 6     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord; (ani-

mazione)                                                                                18.15

Sala 6     Monuments Men di George Clooney; con Matt

Damon, George Clooney, Cate Blanchett (dram-

matico)                                                                                    21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

Sala 2     Riposo                                                                                                 

Sala 3     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; 

con Léa Seydoux, Vincent Cassel, André Dussol-

lier (fantastico)                                                                20.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   One Life - Il film di Michael Gunton; di Martha

Holmes; (documentario)                                             21.15

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 Takekiyo; 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 (dramma-

tico)                                                            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; (ani-

mazione)                                                                  17.20-18.30

Sala 4     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                         21.00

Sala 5     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                        18.00

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)                                                          18.20-20.50

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

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

Ridolfi durante la gara con l’Ancona (Foto TONI)

Evani CT dell’Under 20 Mobili trainer del Castelfidardo

`«Determinante
è stata per noi
la vittoria a Fano»

Under 20: Italia-Polonia domani ad Ascoli
Under 19: Italia-Germania a Fermo

CARRARMATO DORICO DA PAURA
MA LA VIS ALLUNGA LA STRISCIA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Bisogna tornare alme-
se di ottobre per ritrovare un cli-
ma di fiducia e serenità come
quello che si respira ora nella Ci-
vitanovese. Sei punti di vantaggio
sulla zona playout sono un bel
bottinomanonmettonoal riparo
la squadra da brutte sorprese. So-
no ancora tanti gli scontri diretti,
considerandochedal Sulmona in
giù nessuno può sentirsi tranquil-
lo. E la Civitanovese ha già gioca-
to il bonus Bojano, tre punti sicu-
ri per chi ha ancora in calendario
la sfida contro imolisani vicini al-
la radiazione. Domenica seconda
rinuncia, alla quarta scatterà la
radiazionemanon cambierà nul-
la per la classifica. Solo l'assegna-
zione di sconfitte a tavolino 3-0
per le restanti gare. Rossoblù, pe-
rò, padroni del proprio destino. E
Max Trillini, migliore in campo
domenica scorsa, considera affi-
dabili i piedi in cui investire il fu-
turo della Civitanovese. «La vitto-
ria di Fano è stata determinante
-spiega il centrocampista- ci ha
dato fiducia nei nostri mezzi.
Non è vero che non siamo capaci
di giocare palla a terra. Certo, nel-
le ultime uscite i tifosi ci hanno
visto spesso buttare la palla avan-
ti, ma dipendeva dall'insicurezza
e dalla posta in palio. Siamo cre-

sciuti pian piano e i risultati au-
mentano l'autostima».
Impiegato solo tre volte dall'ini-
zio da mister Jaconi (7 presenze
in 23 partite), chiuso da elementi
più esperti, adesso Trillini è uno
dei punti di forza della linea me-
diana. Cosa difficile per chi è al
primoannodaover. «Se andiamo
a vedere le rose delle altre squa-
dre di serie D, di giocatori classe
'92 in rosa ne troviamo pochissi-
mi. Sapevo che in questo campio-
nato avrei avuto meno spazio.
Inoltre l'infortunio dell'estate del
2012 ha pesato parecchio (frattu-
ra di tibia e perone). Solo ora pos-
so dire di star bene fisicamente
comenellamiaprima stagione in
serie D con la Civitanovese. Direi
che il mio bilancio personale è
positivo. Un campionato in cre-
scendo come quello della squa-
dra».

Emanuele Pagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SETTIMANA AZZURRA
Doppio appuntamento con l'azzur-
ro delle Nazionali giovanili Under
20 e Under 19 impegnate domani,
rispettivamente, al Del Duca di
Ascoli (ore 15) e al Recchioni di
Fermo (ore 17). Partiamo dall'Un-
der 20 guidata da Alberigo Evani
impegnatamercoledì alle 15 (diret-
ta su RaiSport 1) contro la Polonia.
Ecco l'elenco dei convocati. Portie-
ri: Pigliacelli (Reggina), Di Genna-
ro (Cittadella), Provedel (Pisa); di-
fensori: Pecorini (Cittadella), Conti
(Perugia), Vicari (Novara), Cami-
gliano (Brescia), Barba (Empoli),
Goldaniga (Pisa), Dell'Orco (Feral-
pi Salò); centrocampisti: Matteo
Ricci (Grosseto), Federico Ricci
(Roma), Schiavone (Siena), Verre
(Palermo), Palma (Como), Busella-

to (Cittadella), Gagliardini (Cese-
na): attaccanti: Grifo (Dynamo
Dresden), Forte (Varese), Marsura
(Feralpi Salò), Rosseti (Siena), Go-
mez (Cuneo) ePadovan (Vicenza).
Amichevole di lusso invece per
l'Under 19 di Alessandro Pane (ex
allenatore dell’Ascoli), a poco più

di due mesi dalla fase elite dell'Eu-
ropeo in programma dal 24 mag-
gio in Bulgaria. Gli azzurrini sono
in ritiro a Porto San Giorgio. Ecco
l'elenco dei convocati da Pane. Por-
tieri: Falcone (Sampdoria), Gollini
(Manchester United), Scuffet (Udi-
nese); difensori: Barreca (Torino),
Ceccaroni (Spezia), Costa (Chievo
Verona), Del Fabro (Cagliari), Iotti
(Milan), Placido (Sampdoria),
Somma (Roma), Venuti (Fiorenti-
na); centrocampisti: Calabria (Mi-
lan), Capezzi (Fiorentina), Crecco
(Lazio), Grassi (Atalanta), Pellegri-
ni (Roma), Petriccione (Fiorenti-
na), Piccinocchi (Milan), Pinato
(Milan), Pugliese (Atalanta); attac-
canti: Cerri (Parma), Ciurria (Spe-
zia), De Girolamo (Sheffield Uni-
ted) eValotti (Brescia).

Roberto Cruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO A sforzarsi tanto di sogna-
re lo «scalpo» eccellente che
mancava all’appello del Benelli,
Vis-Ancona è finita per assomi-
gliare davvero ad una battaglia
indiani contro cowboy. Dove
l’Ancona si è presentata con le
«pistole» tirate a lucido di una
squadra in cui bastano tre gioca-
tori a pareggiare il monte stipen-
di dell’intera Vis, ritrovatasi inve-
ce a controbattere l’assalto dori-
co con arco e frecce. Che non so-
no le armipiù gradite ai pesaresi,
ma che hanno saputo calarsi in
una guerra di resistenza atipica
alle latitudini del Benelli. Anche
se, lo scalpo, si era provato a scu-
cirlo per davvero col «trombettie-
re» Costantino: 12esimo gol da ra-
pinatore ed esultanza a suonare
la carica. Poi però, tanta sofferen-
za. Elogiata da Magi e alleviata
daFoiera.
Sacrifici che il pubblico pesare-

se ha compreso e applaudito in
barba alla poca abitudine a vede-
re in casa propria una Vis senza
lo straccio di un tiro in porta per
un tempo intero. Ancor minore
però è l’abitudine a stropicciarsi
gli occhi di fronte ad un avversa-
rio-carrarmato già in formato Le-
ga Pro che ha dilatato il divario
che era lecito attendersi da una
sfidaprimacontro quarta. Tant’è
che è stato quasi consolatorio
udiredagli addetti ai lavori dorici
che è stata lamiglior Ancona del-
l’anno. Inquietante pensare cene
fosse stata una ancora più in pal-
la. Comunque, anche controquel

carrarmato, la Vis si mantiene
imbattuta al Benelli dal 1980 e, in
generale, continua anonperdere
in campionato da 11 partite. Di-
venterà importante ripetersi per
la 12esima volta aGiulianova, ter-
zoatto del tritticopesante contro
l’avversario che per inseguire i
playoff non può prescindere dal
battere quella Vis cui si vuole sof-
fiare il posto in griglia. Con Cusa-
ro squalificato ci si affiderà alla
coppia Martini-Pangrazi. Che a
Matelica non andò affatto male.
Dopo Giulianova ci sarà invece
Vis-Recanatese, già designata
quale probabile ultima partita
con le barriere al Benelli. E un al-
tro passo verso l’abbattimento
l’ha prodotto la penultima:
Vis-Ancona ha registrato la sod-
disfazione della Questura pesare-
se per l’ottimo svolgimento del
servizio d’ordine pubblico predi-
sposto e per la condotta dei circa
2250 tifosi presenti al Benelli.

Daniele Sacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO ECCELLENZA
Un'altra giornata va in archivio,
continua a cambiare la classifica
del campionato di Eccellenza. In
zona promozione, dove la vittoria
in rimonta del Castelfidardo sulla
Samb permette agli uomini di Mo-
bili di inserire ben 15 punti sulle
quinte (non ci disputerebbe la se-
mifinale playoff) e in coda, dove
mutano in continuazione le gerar-
chie. Ma andiamo con ordine. Nel-
la parte alta, la Biagio pareggia
contro la Folgore e consolida il ter-
zo posto,mentre in quarta posizio-
ne arriva di gran carriera il Trodi-
ca (battuta di misura l'Elpidiense).
Leduequinte sonoMontegiorgio e
Tolentino, in crisi di risultati, ora
distanti quattro lunghezze dagli
uomini di Morreale. I rossoblù in-

cappano nel quarto ko di fila (Por-
torecanati corsaro nel finale),men-
tre i crèmisi impattano con il Corri-
donia nel derby (rossoverdi co-
munque risucchiati in zona
playout) eottengono il terzopunto
in quattro partite, fallendo ancora
l'appuntamento con la vittoria un

casa. Dividono la posta Urbania e
Vismara nell'altro derby di giorna-
ta, mentre in zona calda da regi-
strare gli acuti in trasferta della Vi-
gor (a Cagli, tripletta di Pesaresi),
del Pagliare che espugna Monte
Urano nello scontro diretto (fun-
ziona la cura DeAmicis, sette pun-
ti in tre gare) e della Forsemprone-
se (Bucefalo condanna il Grottam-
mareall'ottavoko interno).
Top 11 (4-2-3-1): Di Tomaso (For-
sempronese); Magi (Biagio Nazza-
ro), Bolzan (Folgore FaleroneMon-
tegranaro), Sensi (Corridonia),
Merlonghi (Pagliare); Meschini
(Trodica), Urbinati (Urbania); Tar-
tabini (Trodica), Leonardi (Porto-
recanati), Sbarbati (Castelfidar-
do); Pesaresi (Vigor Senigallia).
All.:Mobili (Castelfidardo).

Marco Cencioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
PESARO Dalla tribuna di
Vis-AnconaDonatoDiCampli
lancia frecciatine («se Ridolfi
e Torelli giocano ancora in D
qualcuno deve farsi un esame
di coscienza») che Leonardi e
la Vis tutta rispediscono al
mittente, ovvero al procurato-
re pescarese: «Parla lo stesso
che intromettendosi in una
trattativa ben avviata ha fatto
saltare il passaggio allo Spezia
o che faceva foto del trasferi-
mento a Catanzaro? – la rifles-
sione che campeggia nel sito
societario– Concordiamo che
Ridolfimeriti la serie B e ci im-
pegniamo a favorirlo dandolo
al parametrodi serieC, tranne
che lo stesso qualcuno non ab-
bia interesse a darlo proprio
inC».
Sibillino riferimento alle vo-

ci di un Ridolfi con le valigie
verso il Conero: «Rendere
pubblico che ci sarebbe stata
un’offerta proprio alla vigilia
di Vis-Ancona se non è roba
da ufficio indagini, è quanto-
meno di cattivo gusto». Ad
onor di cronaca - vigilia a par-
te -Marcaccio esternò il tenta-
tivo di prendere Ridolfi già in
un’intervista al Messaggero
datata 19 dicembre. L’ ultima
replica è dedicata ad «ex (im-
plicito riferimento a Paoli,
ndr) che giudicano i nostri gio-
catori avendo visto zero no-
stre partite e che sognano ad-
dirittura un pentimento di Le-
onardi. E dire che pensavamo
che a pentirsi fosse proprio
quel giocatore chemagari a lu-
glio vorrà anche fare l’elasti-
co».

D.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Max Trillini protagonista
contro l’Isernia (Foto DE MARCO)

CALCIO SERIE D
FANO Non tutto, ci mancherebbe,
e nemmeno tanto. Diciamo qual-
cosa e con quello che l’Alma ha
mostrato a Celano si fa pari. Co-
me sul campo, quattordicesima
volta per i marsicani e undicesi-
ma per i granata. 0-0 quasi scrit-
to che solo un episodio avrebbe
potuto correggere. Anche quello
però ha latitato. Al Fano sono ri-
masti qui l’incrocio di Lunardini
e il tap-in vincente di Stefanelli.
Fuorigioco per l’assistente, per
le immagini televisive invece
non proprio. Con il fatto che l’Al-
maresti solouncentimetro fuori
dai playout, la circostanza c’az-

zecca il giusto. Oggi a salvarla sa-
rebbe lo scontro diretto favore-
vole con l’Agnonese, se proprio
non si vuole tenere conto di una
differenza decisamente più gran-
de. Perché imolisani e pureAmi-
ternina e Angolana hanno già
giocato il ritorno con il Bojano e
la squadra di De Angelis invece
no. Non è però su calcoli scara-
bocchiati sulla sabbia che il nuo-
vo allenatore deve costruire la di-
fesa della categoria. Meglio uti-
lizzare come base la faccia di do-
menica, quella di una squadra
che vuole dire la sua su ogni pal-
lone, che non concede situazioni
comode e che scavallato un pri-
mo tempo interlocutorio, pren-
deancheunminimodi coraggio.

Niente comunque chenon doves-
se rientrare nel canovaccio della
garadopo il cambio inpanchina.
Avesse riproposto l’esibizione
senza nerbo della settimana pri-
ma, allora l’Alma non avrebbe
avuto speranze. Così invece ci si
può credere, a patto però che
qualche difetto venga eliminato

e di qualcun altro ci si faccia cari-
co. Alla prima categoria vanno
ricondotti la perdurante impas-
se degli attaccanti e la fresca ten-
denza a restare in dieci, alla se-
conda le contraddizioni dell’or-
ganico. Subito saggiate daDeAn-
gelis, che a Celano ha dovuto da-
re fondo ai ’96, schierarne uno
comeMarconi, che è un esterno,
damezzala, decentrare Lunardi-
ni permettere Fatica a fare filtro
e tenersi di scorta Antonioni, Ci-
cino e Coppari. E adesso c’è da
augurarsi che Nodari si rimetta,
altrimenti contro il Matelica re-
sterebbe il solo Torta come cen-
traledifensivopatentato.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Castelfidardo staccato ma si gode l’impresa
Biagio Nazzaro terza forza, avanza il Trodica

CALCIO SERIE D
RECANATI E' successo un po' come
a Civitanova, quindici giorni pri-
ma. Il pareggio che poteva essere
accettato con un sorriso alla vigi-
lia diventa non troppo soddisfa-
cente alla luce di quello che si è
verificato in campo. LaRecanate-
se ha lasciatoMatelica con il ram-
marico per l'occasionissima capi-
tata a Cianni allo scadere ma più
in generale per una buona presta-
zione, diverse palle gol sciupate e
la solita sensazione che con un
maggiore cinismo sarebbero arri-
vati i tre punti. Il gol del pareggio
è stato siglato dal capitano Luca
Patrizi, ancora di testa dopo la re-
te del 3-1 contro l'Agnonese. Due
gol in sette giorni, dopo parec-
chia astinenza, per l'aitante difen-
sore. «Abbiamo conquistato un
punto importante su un campo
difficile come quello di Matelica-
commenta Patrizi- E' stata una
partita combattuta. I primi venti

minuti abbiamo giocato davvero
molto bene, creando palle gol.
Quella più grande è capitata a
Palmieri che a tu per tu con il por-
tiere ha sbagliato lo stop e si è la-
sciato anticipare. Un'altra su cal-
cio piazzato, sempre con Palmie-
ri di testa. Poi è venuto fuori il
Matelica, gran bella squadra, sia-
mo andati sotto, abbiamo rischia-
to anche noi in diverse circostan-
te ma dopo il pareggio ci siamo
lasciati sfuggire la palla della vit-
toria». Domenica contro l'Ami-
ternina al Tubaldi sarà uno scon-
tro salvezza da non fallire. «E'
uno spareggio fondamentale,
non l'ultima spiaggiama bisogna
vincere -conclude il capitano gial-
lorosso- Ogni partita è importan-
te ma quella con l'Amiternina è
come la partita con l'Agnonese,
da non fallire. Ci prepareremo
con impegno, pronti a dare batta-
glia fin dal primo minuto, con
tantadeterminazione».

E. Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, la tv dice che il fuorigioco non c’era Trillini: «La Civitanovese
continua a crescere»

PESARESI IMBATTUTI
DA UNDICI GARE
A GIULIANOVA
PER CONTINUARE
MA NON CI SARÀ
CUSARO SQUALIFICATO

Recanatese, Patrizi:
«Potevamo vincere»

Ridolfi, Ancona
e rumors
Pesaro
non gradisce

IL GOL ANNULLATO
A STEFANELLI
POTEVA DARE
I TRE PUNTI AI GRANATA
A CELANO COMUNQUE
PASSI IN AVANTI
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PATENTE ritirata ad un fanese di 30 anni e 163 euro di multa (e 5 punti
sottratti dal certificato di guida) per un 18enne neo patentato trovato con
il tasso alcolico elevato.
E’ questo il risultato di un week end di controlli al Lido di Fano operati
dalla Polizia Stradale per contrastare il fenomeno della guida in stato di
ebbrezza. Il 30enne, che conduceva un’auto non intestata a lui (quindi
non è stata confiscata), aveva in corpo 3 volte il tasso alcolico consentito.
Comunque le stragi di patente sono terminate. Buon segno.

SAN LEONARDO strapiena
per ascoltare il candidato sindaco
Mirco Carloni. Dodici minuti ci
mette il consigliere regionale per
entusiasmare i presenti, spiegare
la sua scelta di creare una lista ci-
vica uscendo daNcd e lanciare al-
cuni punti del programma: lotta
alla burocrazia, difesa del Santa
Croce e di Aset. Carloni non sarà
il candidato sindaco del Nuovo
centro destra, ma di una lista civi-
ca aperta a tutti e che apre le porte
a tutti i partiti della coalizione. Il
direttivo all’unanimità e i 20 can-
didati della lista di Berlusconi
hanno tutti firmato—unica ecce-
zioneMauroFalcioni in attesa de-
gli eventi — a favore della candi-
datura di Mirco Carloni. E Carlo-
ni nel suo discorso di investitura
lascia più di uno spiraglio aperto
a «Uniti per Fano» quando affer-
ma: «Sodi fare la cosa giusta e spe-
ro che questa cosa si possa fare tut-
ti insieme». Anche se poi aggiun-
ge: «Ho deciso di chiudere con il
passato e guardare al futuro. Que-
sto per me è il momento delle re-
sponsabilità e del dovere verso la
città». Carloni pensa alla Fano del
2019 e dice di «sognare una città
dove ognuno possa realizzare i
proprio sogni e non si senta solo»,
assicura «lotta vera alla burocra-
zia, freno della ripresa economi-
ca», riconosce gli errori come nel
caso della sanità e assicura «una
lotta senza quartiere per difende-
re l’ospedale di Fano».

«A FANO si possono fare cose di-
verse— assicura alla platea che lo
applaude — vince chi corre e chi
ha creatività». Si impegna a tra-
sformare la delusione in qualcosa
di positivo «per il futuro dei no-
stri figli e nipoti». Carloni non di-
mentica le persone in difficoltà e
la solidarietà che, però, «non si-
gnifica assistenzialismo. Penso ad
una solidarietà che comporti an-

che una partecipazione attiva».
La sua sfida nella sfida è invertire
la tendenza e riportare a Fano i
tanti giovani che per studio e per
lavoro se ne vanno. Dobbiamo ri-
prenderci la nostra Fano». Sere-
no, ma anche molto determinato
Carloni ha impresso alla campa-
gna elettorale un passo diverso,
più dinamico e veloce. Circonda-
to dai giovani che ha coinvolto in
questa campagna elettorale, consa-
pevole, come lui stesso ha detto,
di rischiare tutto, ieri pomeriggio
ha dato il via ad una vera sfida.
Ad osservarlo tra il pubblico an-
che Luca Stefanelli, ex Pd, che
sembra entri in lista con lui, e l’ex

candidato sindaco del Pd nel
2009, Federico Valentini. Presen-
te anche l’assessoreMichele Silve-
stri che, con la sua lista La Rina-
scita di Fano, non nasconde la
simpatia per Carloni, ma non
rompe con «Uniti per Fano» an-
che «se considera venuto meno il
patto che legava la coalizione». A
questo punto il testimone passa
ad «Uniti perFano», che dovrà de-
cidere se mantenere la strada vec-
chia o imboccare quella nuova.

Carloni c’è, è ufficiale
«Porte aperte a tutti,
guardiamoal futuro»
In campo come sindaco con una lista civica

ALCOLRITIRATAALLIDOLAPATENTEADUN30ENNE

COALIZIONE
E’ tornato a stringere un
patto d’acciaio con Forza
Italia.Molti osservatori

LORO AL BALLOTTAGGIO, MA UN ALTRO DICE...

Il sondaggio: avanti grillini eGiancarloD’Anna

Mirco Carloni sul palco: un
discorsomolto aperto il suo

LE REAZIONI SI E’ MOSSO ANCHE IL COORDINATORE DEGLI AZZURRI. LUNGHE TRATTATIVE

Ceroni di Forza Italia è cauto: «La scelta deve essere condivisa»
FORZA ITALIA regionale fre-
na gli entusiasmi del partito di
Fano sulla candidatura diMirco
Carloni. Il coordinatore regiona-
le Remigio Ceroni, infatti, mette
in primo piano la coalizione:
«La coalizione ha individuato
Sanchioni, un ripensamento è
possibile ma è la coalizione uni-
ta chedeveproporre un’alternati-
va che sia garanzia di vittoria».

Riferendosi alla candidatura di
Carloni,Ceroni parla di «cambia-
mento repentino che deve essere
condiviso perché altrimenti ri-
schia di demolire la coalizione».
La coordinatrice di Forza Italia,
Lucia Salucci, e il consigliere
provinciale, Mattia Tarsi, però,
«sono entusiasti della scelta fatta
e dell’apertura diCarloni adUni-
ti per Fano». Anche se non sarà

facile rimettere insieme la coali-
zione. In ogni caso, ieri pomerig-
gio, alle 18, «Uniti per Fano» si è
riunita, nella sede di via Nolfi,
proprio per decidere comeproce-
dere: il clima non era dei più en-
tusiasmanti.

SECONDO le indiscrezioni
sembra che Sanchioni sia co-
munque determinato a non riti-
rare la sua candidatura e ad anda-

re avanti a tutti costi con la sua
lista civica «PrimaFano». Le vo-
ci, però, in queste ore si rincorro-
no e ad un certo punto era spun-
tata anche la candidatura del vi-
ce sindacoMariaAntoniaCucuz-
za, proposta da Stefano Aguzzi,
da contrapporre a Carloni. Can-
didatura non si sa se avrà seguito
vista l’intenzione di Sanchioni
di proseguire l’avventura politi-
ca come candidato sindaco.

SONDAGGI dagli esiti clamorosi. Ne sarebbero
stati effettuati due. I risultati di uno dei due, non
ancora ufficiali, sarebbero del tutto inaspettati e
delle vere bombe: le due principali coalizioni di
centro destra e centro sinistra e i rispettivi candida-
ti sindaci, Daniele Sanchioni e Massimo Seri, non
andrebbero al ballottaggio. Al secondo turno, sem-
pre secondoquesto sondaggio che si è concluso l’al-
tro ieri, andrebbero Giancarlo D’Anna con la sua
lista civica e il grillinoHadar Omiccioli. In sostan-
za gli elettori fanesi stanchi della «vecchia» politi-
ca, premierebbero coerenza e voglia di cambiamen-
to. I rumors dicono che proprio i risultati del son-
daggio avrebbero convintoMircoCarloni a scende-
re in campo come candidato sindaco. Il consigliere

regionale è convinto chemettendosi in gioco in pri-
mapersona potrà catalizzare gran parte del suo elet-
torato il cui voto rischiava di disperdersi e di evapo-
rare. Non solo: con questa operazione gli ex Pdl ri-
trovano il loro leader e si sentono maggiormente
motivati ad affrontare una campagna elettorale
non facile e dagli esiti incerti. Nella giornata di do-
menica quando è diventata ufficiale la candidatura
di Carloni l’entusiasmo degli ex Pdl era palpabile:
«Adesso inizia la campagna elettorale, quella vera».
Un secondo sondaggio, si dice condotto da una so-
cietà specializzata di Roma, darebbe «Uniti per Fa-
no» al ballottaggio, ma in uno scontro diretto Seri-
Sanchioni, il primo recupererebbe voti rispetto a
quelli ottenuti dalla coalizione, mentre Sanchioni
li perderebbe.

Chiesa stracolma
e in alto l’ex Pdl
che si è riunito
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CARNEVALE «NONSIPUO’ LAVORARESOLOTREMESI
ALL’ANNO;CI DOVREBBEROCOINVOLGERE
ANCHEPERGLI ALLESTIMENTI DEL TEATRO»

Uno dei carri che
hanno sfilato e qui
sopra uno degli
artisti storici del
carnevale: Ruben
Mariotti

BELLOda vedere, dolce da gusta-
re il Carnevale diFano.Maaimae-
stri carristi lascia sempre un po’
l’amaro in bocca. Hanno fatto un
matrimonio con i fichi secchi
quest’anno i 4 maestri della carta-
pesta, che per creare i loro giganti
hanno ricevuto in tutto poco più
di 100mila euro. Una cifra ridico-
la se si considera che a Viareggio
quella stessa cifra si spende per un
solo carro. «Quest’anno festeggio i
25 anni di attività—diceGiovan-
ni Giox Sorcinelli — e, nel bene e
nel male, è sempre la stessa mine-
stra. Io credo che sul Carnevale si
possa e si debba lavorare ancora
tantissimo. Bisogna cambiare la
mentalità: l’invito che faccio
all’EnteCarnevalesca è che si svin-

coli dalla politica (che tende a rac-
cogliere i frutti subito) e acquisti
invece quell’autonomia che aveva
in passato.Ora è tempodi semina-
re per raccogliere in futuro». Tan-
ti i suggerimenti: «La manifesta-
zione deve avere un respiro più
ampio e cercare ancora di più si-
nergie con le varie realtà della cit-
tà. Perché il Carnevale può essere,
ma a Fano ancora non lo è, un vo-
lano incredibile di occupazione,
turismo, cultura. Se io giro per Fa-
nonelle tre settimane delCarneva-
le non me ne accorgo, non ne tro-
vo traccia.Lo si fa con il babbona-
tale... ma col carnevale il fanese
non mette un segno. Quest’anno
ho proposto l’abbinamento con

Silver (si può replicare con Altan,
Pimpa...) perché ho pensato che
potesse essere un volano per la no-
stra manifestazione, ma non so se
lo sia stato perché io l’avrei utiliz-
zato di più, quella chiave poteva
aprire più di una porta. Ame scoc-
cia che sia venuto praticamente
gratis e ha fatto un solo incontro
con gli studenti quando qui da
noi ci sonomolte scuole di fumet-
to».

PER RUBENMariotti «Il proble-
ma è non avere una programma-
zione a lungo termine, siamo un
po’ sempre stretti nei tempi— di-
ce — perché arriviamo all’ultimo
minuto, senza sapere niente. Sia-
mo presi per il collo. Poi c’è il pro-
blema dei soldi: io quest’anno so-
no stato costretto a riciclare un
carro vecchio,mi sono arrampica-
to sugli specchi per fare un lavoro

presentabile che non risultasse
una presa per i fondelli per la gen-
te, siamo riusciti ad ottenere un
buon risultato. Ma per i giovani è
unproblema serio perché loro vor-
rebbero fare di questa occupazio-
ne un lavoro, ma non è pensabile
lavorare tre mesi l’anno, bisogne-
rebbe aprire a cose al di fuori del
carnevale.Ad esempio il teatro po-
trebbe offrire l’opportunità di fare
scenografie e lavorare in questo
settore». Paolo Furlani sottoscri-
ve tutto e aggiunge «Le spese so-
no tante e c’èmolta gelosia tra car-
risti, ma anche e soprattutto con
la Carnevalesca. Io ultimamente
non mi sono trovato molto bene.
Ci vorrebbe un po’ più di compe-
tenza artistica per giudicare i boz-
zetti. Io sono due anni che presen-
to un progetto che è primo in gra-
duatoria e poi nonme lo fanno fa-
re: “Nel giardino dell’inconscio”,
sui surrealistiMagritte eDeChiri-
co. Io l’anno prossimo lo ripresen-
to perché mi spiace non farlo».

Tiziana Petrelli

Ci sarà anche Stefano Fuci-
li tra gli artisti che si esibi-
ranno stasera a Bologna
“Sotto Casa di Lucio” ovve-
ro nel concerto/Notte Bian-
ca organizzata in via D’Az-
zeglio (in cui ha sede la casa-
discografica diLucioDalla)
nel giorno del compleanno
del cantante scomparso il
1˚ marzo di due anni fa.
L’evento, organizzato
dall’associazione “Da quan-
do sei partito” (dei collabo-
ratori e amici di Lucio, pre-
sidente Tobia Righi, stori-
co manager e amico di Dal-
la), prevede concerti dalle
18 fino a tardanotte degli ar-
tisti emergenti che, come
Fucili, conLuciohanno col-
laborato (tra cuiPaoloSimo-
ni, Roberta Giallo, Pia Tuc-
citto, etc.). All’evento parte-
ciperanno anche Iskra Me-
narini e Riccardo Majora-
na, storici vocalist di Dalla.
Il cantautore Stefano Fuci-
li, prodotto da Dalla alla fi-
ne degli anni novanta, apri-
rà alle 18 con un set acusti-
co (accompagnato da Tom-
maso Baldini e Roberto Pa-
naroni) cantando i successi
Piazza Grande, Canzone,
L’anno che verrà e le due
canzoni da lui firmate a
quattro mani con Lucio
Dalla (Anni Luce e Peter
Pan). Alle 22 Fucili con tut-
ta la band di “Piazza Gran-
de omaggio a Lucio Dalla”
canterà al Teatro del Navile
che si trova sotto la casa di
Lucio Dalla.

IL DIETRO LE QUINTE MESSO IN RISALTO ANCHE IL PROBLEMA DEI SOLDI: «SONO POCHI»

I carristi sono gli unici con l’amaro in bocca:
«La città ci deve credere di più, è una risorsa»

TENSIONI
«Il progetto deve essere
a più largo respiro e ci si deve
staccaredai politici»

Ricordo di Dalla
StefanoFucili
canta stasera
aBologna

DOPO il successo delle 3 domeniche di sfilata, il Carnevale si ap-
presta a chiudere il sipario con il tradizionale Martedì Grasso in
piazzaXXSettembre. Alle 15 al Teatro della Fortuna lo spettacolo
dedicato ai più piccoli “Pierino e il Lupo”, direttore e voce narran-
te Noris Borgogelli, Orchestra Sinfonica G. Rossini, a cura della
Fondazione Teatro. Alle 15.30 il centro storico farà da cornice alla
rievocazione folcloristica de “El va”, un vecchio gioco di fine car-
nevale nel quale, gruppi di persone tenendo un telo o un lenzuolo
inmano, facevano saltare in aria un fantoccio gridando in coro “El
va. Alle 18 rogo del Pupo e l’estrazione dei 10 premi della lotteria

Il gran finale oggi in piazza e a teatro
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UN ATTACCO al sindaco diMondol-
fo Pietro Cavallo e una serie di interro-
gativi rivolti ai singoli assessori del co-
mune cesanense. E’ cominciata così, ie-
ri mattina, la conferenza stampa del co-
ordinamento «Fano Unita» in vista del
referendum di domenica prossima.
«Referendum al quale bisogna votare
“no”, per non diventare una frazione di
Mondolfo, ma rimanere uniti a Fano e
continuare a crescere», hanno detto
all’unisono, esibendo anche un apposi-
to volantino, Luca Stefanelli, Sergio
Sorcinelli, Tommaso Donati, Emanue-
le Colomboni, Alfio Battisti, Alessan-
dra Spadoni e Renato Simoncelli.
«Non c’è piaciuto per niente—ha esor-
dito Stefanelli — il fatto che il sindaco
Cavallomercoledì scorso abbia fatto vo-
lantinaggio al mercato di Marotta a fa-
vore del “si”». «E’ stata una cosa di catti-
vo gusto» ha aggiunto, ponendopoi ide-
almente delle domande a ciascuno de-
gli assessori mondolfesi: «Se Marotta
di Fano passasse sotto Mondolfo, chie-
do all’assessore Carloni come risolve-
rebbe la questione della complanare;
all’assessore all’ambienteLucchetti, in-
vece, chiedo cosa ne sarà della raccolta
differenziata di Marotta di Fano che
con Aset funziona benissimo e come
pensa di raccordare i due Prg, il piano
spiaggia e il piano acustico e in quali
tempi, visto il personale molto risicato
del suoComune. All’assessore ai servizi
sociali Martini domando che vantaggi

potrebbero avere le persone di Marotta
di Fano a passare dal Comune capofila
dell’Ambito Sociale 6 a quello di Mon-
dolfo; mentre l’assessore alla pubblica
istruzione Paolinelli dovrebbe spiegar-
ci che fine farebbe il polo scolastico di
Marotta visto che c’è già quello diMon-
dolfo. All’assessore al bilancio Silvestri-

ni, infine, chiedo come e con quali risor-
se intende indennizzare Fano per tutte
quelle strutture che passerebbero dima-
no e sopra le quali sono stati accesi dei
mutui». «Il nostro “no” –hanno aggiun-
to Alessandra Spadoni e Sergio Sorci-
nelli – è un “no” verso qualcosa che
non unisce niente, ma sposta solo la

spaccatura; un “no” ad andare sotto
un’amministrazione che ha già grosse
problematiche a gestire il territorio at-
tuale; un “no” contro un progetto or-
mai anacronistico». «FanoUnita» chiu-
derà la sua campagna referendaria ve-
nerdì sera nella sala di circoscrizione.

Sandro Franceschetti

SVASTICHE e croci celtiche sui
muri del liceo scientifico. Dopo
l’atto vandalico di due settimane
fa alla sede dell’Infoshop di via da
Serravalle... compaiono nuove
scritte con simboli nazisti. Questa
volta i vandali sono entrati in azio-
ne durante il week end al campus
scolastico dedicato ai giudici anti-
mafia Falcone e Borsellino, dove
con una bomboletta spray nera
hanno preso di mira soprattutto
le pareti esterne del liceo Torelli.
“Fascinazione” la scritta sul mu-
ro della palestra proprio sotto la

grande scala di ferro che conduce
in cima all’anfiteatro interno e
“Fuori i compagni dalle scuole”
nel muretto davanti all’ingresso
principale, difronte alle rastrellie-
re delle biciclette accanto alla pic-
cola rotatoria. Trovatosi davanti a
quei simboli e parole “razzisti”,
sdegnato il preside Samuele
Giombi è andato subito a sporge-
re denuncia in commissariato,
portando i video dell’impianto di
sorveglianza che monitora ciò
che avviene all’esterno dell’istitu-
to.

«QUESTA MATTINA (ieri,
ndr), arrivato in istituto attorno
alle 8.30 — racconta Giombi —,
ho visto i muri di ingresso
dell’istituto imbrattati da due
scritte. Anche a prescindere dal
contenuto (in questo caso specifi-
co, per altro, deplorevole), si trat-

ta di reato previsto dal codice pe-
nale, seppure purtroppo spesso
sottovalutato. Perciò ho immedia-
tamente sporto denuncia in Que-
stura, dove ho consegnato anche
la registrazione della videocame-
ra notturna che riprende un indi-
viduo». Il preside esclude categori-
camente che si possa trattare di
uno dei suoi studenti. «Mi sento
di dire al 99% che non è uno dei
miei studenti. Le scritte sono an-
cora lì, non le ho fatte cancellare
perché voglio che la polizia apra
una indagine e trovi i responsabi-
li». Ha tre motivi per non lasciare
passare la cosa in cavalleria, il diri-
gente Giombi. «Perché gli edifici
scolastici sono beni pubblici che
vanno preservati in quanto soste-
nuti dai cittadini con le loro tas-
se; perché il decoro dell’”esterno”
può favorire il sensodi decoro “in-
teriore” ed in luoghi di lavoro/stu-
dio belli e confortevoli si lavora/
studia meglio; perché non deve
passare l’idea che deturpare i mu-
ri con scritte omanifesti sia lecito
o addirittura una forma di diritto
di espressione/creatività. Intendo
su questo non transigere in nes-
sun modo ed impegnarmi con
sempre maggior determinazione,
anche potenziando i dispositivi
(già esistenti) di videosorveglian-
za».

Tiziana Petrelli

REFERENDUM IL COMITATO PONE TUTTA UNA SERIE DI QUESITI SULL’EVENTUALE PASSAGGIO DI MAROTTA SOTTO MONDOLFO

Per ‘FanoUnita’ si è di fronte «ad una scelta anacronistica»

SCUOLE DURANTE LA NOTTE IGNOTO HA IMBRATTATO LE MURA DEL LICEO SCIENTIFICO FANESE

Scritte neonaziste al Torelli: denuncia
Il preside Giombi: «Il filmato delle telecamere l’ho consegnato al commissariato»

GRANDE successo con il tutto esaurito (400 spettatori presenti)
ieri sera al cinema teatro Politeama per «Un macéll... de pàpul»,
divertente commedia in dialetto fanese messa in scena dagli attori
della compagnia «I Cumediant» che l’hanno resa particolarmente
frizzante, ma al tempo stesso riflessiva, visto che tratta alcuni temi
di stretta attualità.

SI RIDE di gusto, ma in modo garbato, come è tipico di questa
compagnia dialettale che rifugge dal dialogo volgare o boccacce-
sco, grazie ad un bel testo della scrittrice PaolaMagi ottimamente
elaborato dalla regia di Marco Lucertini. Si replica questa sera e
domani sera sempre alle 21,15 al Politeama (info 329.8919338).

AL VIA OGGI al Malatesta un ciclo cinematografico di quattro
documentari sull’ambiente proposti dalla Lupus in Fabula. Ogni
martedì delmese dimarzo si potrà godere di un film a prezzo van-
taggioso: 3 euro per i soci e 4 per tutti gli altri. «Dopo la proiezione
— spiega Orazi —, con la presenza di alcuni esperti, ci sarà modo
di riflettere sulle tematiche affrontate dai film, per capire come cer-
ti problemi legati agli ecosistemi, alla natura e agli animali riguar-
dano tutti noi molto da vicino». Si inizia stasera alle 21 con “One
Life” diMichael Gunton eMartha Holmes, l’imponente progetto
della BBC sulla bellezza della biodiversità del pianeta terra. Sei
anni di lavorazione, 1500 persone coinvolte, fra ricerche scientifi-
che e riprese, 70 telecamere a sorprendere le specie in estinzione, i
movimenti di animali rarissimi fra Costa Rica, Brasile, Israele ecc.

COMITATO Sono contro la scissione
di Marotta da Fano

GLI ATTORIdel gruppodi rifles-
sione politica, sociale ed economi-
ca «Fuoritempo» di SanMichele al
Fiume tornano ad esibirsi. L’ap-
puntamento è per sabato 15 marzo
alle 21 alTeatroBramante diUrba-
nia con lo spettacolo «23:55 è il tem-
po e l’ora»: un’opera interamente
ideata e allestita dal gruppo cesa-
nense che parla di cambiamenti cli-
matici, agricoltura e petrolio, ener-
gia e trasporti, rifiuti, disparità di
ricchezza, acqua pubblica e risorse
idriche ecc. Collaborano con «Fuo-
ritempo» la Scuola di disegno diUr-
bino e l’associazione Mammut di
Fano. Organizzatore della “tappa”
di Urbania è il Centro di Educazio-
ne Ambientale SanMartino.

ARRIVA A URBANIA

Nuovoeco-spettacolo
col gruppo Fuoritempo

Muri imbrattati al «Torelli»

I Cumediant con Un macèll de pàpul
hanno fatto il pienone al «Politeama»

Parte da questa sera al cinemaMalatesta
un ciclo di documentari sull’ambiente

UN ESTERNO
«Escludo al 99 per cento
che sia uno studente
di questo istituto»
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‘LA DONNA nel Corano
e nella tradizione islamica’ è il titolo
dell’incontro con Nibras Breigheche
(foto) in programma stasera alle 21
nella sala del consiglio provinciale
‘Pierangeli’ di Pesaro. Intervengono
Davide Rossi e Francesca Cecchini

Pierfrancesco Giannangeli

DOMANI è un giorno speciale
per Giulio D’Anna, danzatore
sanbenedettese di origine e
olandese di adozione: il suo
spettacolo “Parkin’son”celebra
al teatro Sanzio di Urbino (in-
fo: 0722.2281) la replica nume-
ro 75 – che arriva subito dopo il
debutto in Germania, uno dei
Paesi europei dove è andato in
scena dal 2012 a oggi, riscuoten-
do ovunque un grande emerita-
to successo – e suo papà Stefano
compie 65 anni. Quest’ultimo
sarebbe un fatto privato e non

una notizia, se non fosse però
che Stefano D’Anna, terapista
in pensione, con lo spettacolo
c’entramoltissimo e ne è pure il
coprotagonista. “Parkin’son”
infatti, come gli altri spettacoli
di Giulio D’Anna, ha una forte
matrice autobiografica: attraver-
so il corpo racconta il rapporto
tra padre e figlio, dentro il qua-
le c’è anche lamalattia che è sta-
ta diagnosticata anni fa a Stefa-
no, il morbo di Parkinson. Lo
spettacolo, che ha vinto nel
2011, quando era ancora nella
formadi studio, il PremioEqui-
librio, torna a distanza di tem-
po nelle Marche con alcune da-

te: dopoUrbino, il 26marzo sa-
rà al teatroComunale diChiara-
valle e il 27 e 28 al teatro Lauro
Rossi di Macerata.

PADRE e figlio sono una coppia
affiatatissima anche sulla scena.
«Ci stiamo divertendo molto di
più adesso che all’inizio – rac-
conta Giulio D’Anna –. E’ mio
padre in realtà quello che si di-
verte più di tutti a incontrare
una categoria che, fino a poco
tempo fa, era a lui sconosciuta:
quella degli artisti. Vive la sua
entrata nel mondo dello spetta-
colo con un’avventura fortuna-
ta, quindi la sua visionedelle co-
se è rosea». E nel tempo lo spet-
tacolo non è cambiato, solo
qualche aggiustamento qua e là
con la modifica di piccole azio-
ni, scelta utile a tenere vivo l’at-
to performativo anche dopo tan-
te repliche.
Dunque il livello autobiografi-
co è una condizione necessaria
nell’arte di GiulioD’Anna. «Da
molti anni desideravo mettere
in scena il mio albero familiare

– dice – e avevo pensato di por-
tare sul palcoscenico entrambi i
miei genitori. Quando però si è
materializzata la diagnosi, mi
sono concentrato solo su mio
padre. Per me il confine tra tea-
tro e vita personale è sempre sta-
tomolto sottile. Penso al teatro,
infatti, come alla condivisione
di pensieri e sentimenti quoti-
diani, anche molto semplici. Li
preferisco ai grandi classici. Co-
sì la danza diventa strumento
per dire paure, gioie e delusioni
di tutti i giorni».

GIULIOD’Anna danza da quan-
do aveva 10 anni, ma ha studia-
to anche quattro anniMedicina
e si è diplomato naturopata. Per
questo motivo sa di cosa parla
ed esclude che “Parkin’son” sia
uno spettacolo di danzaterapia.
«Per me – spiega – attingere a
tecniche terapeutiche è un mo-
do di affrontare la vita, ma lo
spettacolo è unmanifesto artisti-
co. Vivo l’atto creativo come ciò
che produce cambiamenti, in
me e in chi vi assiste».

· FANO (Pesaro Urbino)

IL TEATRO della Fortuna è
pronto ad una nuova invasione
di famiglie con tanti bambini
al seguito. L’occasione è l’or-
mai tradizionale appuntamen-
to con la musica del Martedì
Grasso dei Bambini, oggi alle
15.Quest’announgradito ritor-
no: Pierino e il lupo di Sergej
Prokof’ev, favola sinfonica de-
stinata ai bambini. Il titolo è
nel cartellone del FortunaOpe-
ra Festival organizzato dalla
FondazioneTeatrodella Fortu-
na (FTdF). Protagonisti i pro-
fessori dell’Orchestra Sinfoni-
caRossini diretti daNoris Bor-
gogelli (foto), anche voce reci-
tante, a cui spetta il compito di
accompagnare il pubblico in
un mondo immaginario abita-
to da un bambino coraggioso e
da un lupo da catturare, eroi da
favola che appartengono ormai
alla nostra storia. Prima viola
dell’Orchestra Sinfonica, Bor-
gogelli è artista completo e ver-
satile. Intensa e straordinaria-
mente eclettica la sua attività ar-
tistica, che ormai da più di tren-
ta anni lo vede impegnato co-
me strumentista, direttore, can-

tante e attore nei teatri e sale da
concerto più importanti d’Ita-
lia e del mondo, collaborando
con direttori, registi, orchestre
e solisti di grande prestigio.
Per questo appuntamento si re-
gistra un nuovo coinvolgimen-
todegli studenti del Polo Scola-
stico 3 di Fano che partecipano
al ProgettoDorothy in collabo-
razione con la Fondazione
TdF. Si tratta degli alunni del-
le classi IIB e IIC dell’Istituto
Olivetti che, guidati dagli inse-
gnanti della Sezione diGrafica,
TizianaConti eNicoletta Spen-
dolini, hanno creato un pieghe-
vole con disegni che illustrano
la favola di Pierino e il lupo e
che verrà distribuito al pubbli-
co che assisterà allo spettacolo.
Info. 0721.800750

Pesaro La donna, il Corano
e la tradizione islamica

FORTUNAOPERAFESTIVALOGGI A FANO

MartedìGrasso
conPierino e il lupo

ARTE E VITAGiulio D’Anna in alto e, sopra, con il padre Stefano

I GIORNI DEL CARNEVALE

TEATRO PADRE E FIGLIO SUL PALCO

Parkin’son,
lamalattia e la danza

DOMANI A URBINO
«Ci stiamodivertendo
molto emio padre è quello
che si diverte di più»

A numero uguale corrisponde lettera uguale.

CRITTOCRUCIVERBA

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, di-
visa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe
orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di
riempire ogni riga e ogni colonna della scac-
chiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9,
senza mai ripetersi.

(frase: 7,8) (frase: 5,7)

rebus

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su
“L’Enigmista” in edicola ogni venerdì con Il Giorno, 

Il Resto del Carlino e La Nazione.
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SERIED
VISPESARODOPO ILDERBY

· Pesaro
LAGRANDEPRODEZZA (Foie-
ra), la grande freddezza (Costan-
tino), la grande stanchezza (fisi-
ca e mentale: Ridolfi), la gran-
de fierezza (Magi), ma anche la
grande sofferenza (la Vis) e la
grande frustrazione (Ancona,
che aPesaronon vince da 34 an-
ni). L’hashtag sceglietelo voi, il
concetto è chiaro: Vis-Ancona,
domenica, è stato un derby da
taglia “xxl” in tutto e per tutto.
Nel pubblico, prima di tutto:
colpod’occhio da SerieC. Enel-
le emozioni: perché se l’Anco-
na, ancora più che all’andata, si
è dimostrata avversaria oggetti-
vamente di altra categoria eme-
ritevole di una vittoria, è altret-
tanto vero che laVis, pur suben-
do, pur schiacciandosi, pur rin-
graziando i pali, è stata enco-
miabile nel non disunirsi mai.
Sarebbe bastato pocoper perde-
re la testa: l’idea di squadra, il
lavoro costante di raddoppi e
aiuti reciproci, ha invece retto.
Un po’ come quei pugili messi
all’angolo che ne beccano tante,
barcollano ma non cascano
mai: questo è stato il salto di
qualità vissino, al di là degli epi-

sodi, rispetto a gara uno.

ANCONA:11 tiri in porta, un so-
lo gol. Vis: un tiro in porta, un
gol. La grande bellezza è anche
questa. E sarebbe riduttivo cata-
logare tutto alla voce fortuna o
cose simili. Non si timbrano a
caso 11 risultati utili di fila. E
non è un caso se San Foiera da
Cesena (sempre sia lodato), bu-
cato alla fine solo dal rigore di

Tavares, al Benelli alla fine non
subisca gol su azione dall’8 di-
cembre. Per Costantino (sem-
pre sia lodato) si è poi trattato
del 12esimo sigilli stagionale.
Numeri, non sensazioni. Certo,
ci sono anche dati su cui lavora-
re: dopo tempo immemore la
Vis è stata messa sotto tecnica-
mente e fisicamente al Benelli.
Non succedeva, forse, da un
Vis-Samb del 15 gennaio 2012:
ma allora, dato non secondario,

perse 2-0. Altre voci negative:
l’evitabile rigore di Cusaro su
Pizzi (con annessa squalifica
per Giulianova), il mancato im-
patto sul derby di Chicco e la
prestazione da vorrei ma non
riesco più di Ridolfi che, o bru-
ciamolte energie a livello nervo-
so o è proprio giù di corda fisica-
mente.

ALLA società vissina, sul tema,
non sono piaciute le dichiara-
zioni del suo manager Di Cam-
pli e, in generale, dell’ambiente
dorico: «C’è chi pontifica che i
nostri giovani sono da categoria
superiore— rimarcava una no-
ta apparsa ieri sul sito della Vis
— e che “qualcuno dovrebbe
pentirsi che siano ancora qua”.
Ma è stesso che si è intromesso
—riassumendo—inuna tratta-
tiva ben avviata e fatto saltare il
passaggio allo Spezia e fatto fo-
to sfocate del trasferimento al
Catanzaro. Concordiamo che
“Rido” merita almeno la serie
B e ci impegniamo a favorirlo
dandolo al parametro di serie
C, tranne che, sempre lo stesso,
non abbia interesse a darlo inve-
ce in C…».

Gianluca Murgia

· Fano
UN PUNTO per ripartire, senza guardare
troppo alla classifica. Inizia conun corrobo-
rante 0-0 ottenuto sull’insidioso campo di
Celano il cammino di GianlucaDeAngelis
(foto) sulla panchina del Fano. Un risulta-
to che consente di muovere seppur di poco
la graduatoria (Fano 29 punti, sempre se-
stultimo, ma assieme all’Agnonese), e so-
prattutto di guardare con più ottimismo al
prosieguo del torneo. Dunque la prima di
dieci battaglie è stata vinta o meglio pareg-
giata, ma la strada della salvezza diretta è
ancora in salita, poichè servono almenoun-
dici punti in nove gare per evitare i
playout.

VERO, altresì, che non era facile affrontare
una gara del genere dopouna settimana ter-
ribile, iniziata con l’esonero di mister
Omiccioli e proseguita tra problemi di for-
mazione e assenzepesanti (Nodari, Sassaro-
li e Cesaroni). Ma la squadra granata ha sa-
puto voltare pagina e dare una forte rispo-
sta a se stessa, a tutto l’ambiente e al nuovo
allenatore (che ricordiamo aveva potuto va-
lutare ed allenare la squadra solo pochi gior-
ni) sposandone appieno filosofia e dettami
tecnici. Anche se ancora è tanta la strada da
fare. Mister De Angelis non lo nasconde,
manifestando anche dosimassicce ed ener-
getiche di fiducia: «L’importante era parti-
re con il piede giusto— commenta—, ave-
vo chiesto in campo soprattutto agonismo
e corsa e la risposta è arrivata puntuale.
Avremmo anche potuto vincere, vedi il pa-

lo di Lunardini, poi il gol stranamente an-
nullato a Stefanelli, e non avremmo rubato
nulla. Quindi la strada intrapresa è quella
giusta». Si, tutto condivisibile anche se è
chiaro che una rondine non fa primavera.
Ci si aspetta quindi continuità da questo
Fano prima di trarre qualche giudizio defi-
nitivo sullo stato di guarigione dell’undici
di De Angelis. Ciò non toglie che il punto
importante conquistato a Celano vada con-
siderato comeunmeritato premio all’atteg-
giamento e la grinta mostrati dai granata.
Oggi alla ripresa degli allenamenti arrive-
ranno anche altre buone notizie, il nuovo
tecnico potrà confidare sui rientri di Sassa-
roli, Cesaroni e forse Nodari, anche se per-
derà per un turno Santini (espulso a Cela-
no). Ma soprattutto si ritroverà ad allenare
un Fano più carico e sicuro di se.

Roberto Farabini

LAGRANDEPRODEZZADIFOIERA
IlportiereprotagonistanellacoraggiosaresistenzavissinacontrounasuperAncona

IL TERMOLI SI SCALDA Ter-
za vittoria consecutiva delTer-
moli che sale al terzo posto e,
ora, insidia al secondo ilMate-
lica in rallentamento dopo il
derby impattato con l’Ancona.
STRISCIA UTILE Dodicesimo
risultato utile di fila per Anco-
na (8 vittorie e 4 pareggi) e Ce-
lano (2 vittorie e 9 pareggi).
Undicesima giornata utile per
la Vis Pesaro.
CON 26 MILA BACI... Saluti e
baci d’addio rischia il Bojano
che non si è presentato in cam-
po contro il Sulmona: la Figc
aveva ordinato il pagamento
coattivo di arretrati per circa
26mila euro. Si tratta della se-
conda rinuncia molisani. Il ri-
schio? Il Giudice Sportivo po-
trebbe applicare il comma
5-bis dell’articolo 53 delle
Noif, considerare l’assenza col
Sulmona come una rinuncia
per inadempienze amministra-
tive e, in caso di una sola altra
rinuncia, sancirne l’esclusione
immediata dal campionato.
PAREGGITEPareggio numero
14 per il Celano in campiona-
to, dopo lo 0-0maturato col Fa-
no (11 pareggi). Seguono Vis,
Maceratese, Amiternina e Re-
canatese (10 pareggi).
ROSSI DI RABBIA Tre espulsi
nel 25˚ turno, due sono mar-
chigiani: il fanese Santini (dop-
pia contestata ammonizione),
il maceratese Belkaid (in gol e
poi espulso per gioco violento)
e Cipressi (Angolana) per dop-
pio giallo.
IMBATTUTEL’Ancona, con il
pareggio di Pesaro, resta l’uni-
ca squadra del campionato im-
battuta in trasferta. Il Termoli
(3-0 alla Fermana) e il Giulia-
nova, prossima avversaria del-
la Vis (ma reduce dalla sconfit-
ta per 2-1 di Città Sant’Ange-
lo), restano le uniche mai bat-
tute tra le mura amiche.
GOL L’attacco del Termoli si
conferma in formissima: con
52 reti (16 nelle ultime 5 parti-
te) è ilmigliore del girone (Ma-
telica secondo con 50).
L’imbattibilità di Lori (Anco-
na) si ferma dopo 445’ minuti:
“colpa” del vissino Costantino
al sesto centro nelle ultime tre
partite.
BOMBER,Cacciatore 19 (Mate-
lica), Miani 16 (Termoli), Co-
stantino (Vis Pesaro), Aquaro
(Celano), Berardi (Jesi) 12,Gal-
li (Recanatese), Panico (Iser-
nia) 11, Bondi (Ancona), Tava-
res (Ancona) e Palumbo (Ter-
moli) 10.

gia.mur.

I TIRI INPORTADEI DORICI
CONTROUNO SOLODEI VISSINI
SUPERIORITA’MANIFESTA

Messaggi in bottiglia
LaVis non ha gradito alcune
dichiarazioni di Di Campli:
«Ridolfi in B lomandiamonoi»

Fano,unpuntochefa...morale
DeAngelis: «L’importante era partire con il piede giusto». E oggi recupera gli infortunati

11

SAN FOIERA
Il portierone romagnolo ha fatto gli
straordinari al Benelli

I numeri della D

I 26mila baci
delBojano

Usav 2
Peglio 0
USAV: Verì, Crucini, Bizzocchi (23’ st Stefanini),
Amantini, Fattori, Vele, Mercantini, Giamprini (40’ st
Vincenzi), Paolucci (6’ st Elguzgo), Rosati, Polese.
All. Renzi.
PEGLIO: Sensi, Venturini, Lucciarini (17’ st Martinel-
li), Manenti (3’ st Leoni El.), Londei, Baldelli D., Anto-
niucci (32’ st Tiberi), Leoni En., Baldelli A., Boinaga,
Paiardini. All. Biagetti.
Arbitro:Mancini di Ancona.
Reti: 2’ st Rosati rig., 10’ st Polese.
· Fano
PORTA bene all’Usav la migrazione forzata al
Del curo del Vallato, dove batte, in notturna, un
determinato Peglio. Primo tempo equilibrato
con una traversa colpita da Crucini. In avvio di
ripresa calcio di rigore per i pesaresi concesso per
fallo dimani diManenti, dal dischettoRosati tra-
sforma. Raddoppia Polese su un cross diMercan-
tini. Infine gran parata di Verì su Antoniucci.
Classifica: Barbara 48; GabicceGradara 43; Sas-
soferrato Genga 42; Della Rovere 40; Piobbico,
Urbino Pieve 35; Montecalvo 34; Laurentina,
Usav 33;Mondolfo, Villa S.Martino 32;Cuccura-
no 31; Fermignanese 24; Peglio 23; Santa Cecilia
22; Real Montecchio 10.

Prima categoriaBattuto il Peglio

Usavall’inglese



μDopo il sofferto pari con l’Ancona capolista

La Vis dei giovani
lanciata verso i playoff

Pesaro

Non è stata una Vis da Oscar.
Troppo ampio il divario tecni-
co coi dorici, lanciatissimi
verso la serie C. L’essere riu-
sciti ad allungare la striscia di
risultati utili consecutivi por-
tandola a 11, è comunque mo-
tivo di soddisfazione per la
truppa pesarese, che ha lotta-
to con le unghie e con i denti
per fermare la corsa di una
corazzata. Pur con tanta sof-
ferenza, missione compiuta.
E per conquistare i playoff c’è
un Costantino in gran forma:
sono già 12 i gol segnato dal-
l’attaccante biancorosso.

Lucarini Nello Sport

μ“E’ la decisione più difficile dellamia vita”

Mirco Carloni si candida
La giunta Aguzzi rischia

Fano

Adesso è ufficiale, Mirco Car-
loni candidato a sindaco. Da-
vanti ad un’ampia platea nel-
l’ex chiesa di San Leonardo
ha spiegato le ragioni della
sua scelta definendola “la de-
cisione più difficile della sua
vita”. Correrà con una lista ci-
vica aperta a tutti coloro che
vorranno sostenerla con un

annuncio che ha determinato
un vero e proprio terremoto
politico. Dalla sua parte For-
za Italia, non il Nuovo Centro
Destra e con La Rinascita di
Fano pronta a fare un passo
indietro non essendo più
quella di adesso la coalizione
che era stata formata al mo-
mento dell’accordo. Animi te-
si, atmosfera rovente, a ri-
schio anche l’attuale governo
della città.

Foghetti In cronaca di Fano

POLITICA

Fano

Martedì grasso vuol dire rogo
del Pupo, vuol dire arriveder-
ci al Carnevale. E’ tutto pron-
to in città per vivere un’altra
giornata ricca di colori, di
spettacoli e di emozioni e che
sarà piena di appuntamenti
come la rievocazione folklori-
stica de “El va”, la premiazio-
ne del torneo di pallacanestro
e quindi il finale thrilling con
la lotteria della rassegna
2014 che mette in palio come
primo premio una Opel
Adam.

Falcioni In cronaca di Fano

Rogo del Pupo per salutare il Carnevale
Rievocazioni folkloristiche, premiazioni e lotteria: una giornata ricca di appuntamenti

Ridolfi in azione contro i dorici

Pesaro

Le donne ai posti di comando san-
no affrontare la crisi meglio stac-
cando l'imprenditoria maschile.
L'analisi è il risultato di un'indagi-
ne commissionata dalla Cna pro-
vinciale all'Università di Urbino e
condotta dalla professoressa del

dipartimento di Economia Fran-
cesca Cesaroni, su un campione
di 300 microimprese. Se è vero
che un quarto delle imprese del
territorio è condotto da imprendi-
trici, l'imprenditoria in rosa va
potenziata. A ribadirlo sono le
rappresentanti del Comitato Cna
impresa donna. La prima fase del-

la ricerca è stata conclusa con un
risultato che fa ben sperare nella
dinamicità della piccola-media
imprenditoria femminile. Nono-
stante imprenditori e imprendi-
trici hanno pensato almeno una
volta di chiudere la propria attivi-
tà, le donne imprenditrici ogget-
to della ricerca, perseguono

l'obiettivo di resistere maggior-
mente perché l'attività d'impresa
le gratifica e le rende realizzate.
In particolare le donne titolari di
attività hanno dimostrato di sa-
per reagire in maniera più energi-
ca e veloce rispetto alle difficoltà
imposte dalla recessione.

Francesconi In cronaca di Pesaro

La tempra vincente delle donne
Indagine Cna: l’impresa al femminile affronta meglio le difficoltà

IL BOTTA E RISPOSTA

PIERFRANCESCO FRERE’

Insediato di fresco, Matteo Renzi è subito
costretto a combattere su tre fronti: politi-
ca estera, riforme e questione morale. Il

primo è quello più dirompente. La crisi ucrai-
na, secondo il Foreign Office, è la più grave
del ventunesimo secolo, potenzialmente de-
stabilizzante per l’equilibrio geopolitico del-
l’Europa come ha ammonito anche il gover-
natore della Bce Mario Draghi. Il parallelo
con l’invasione russa dell’Ossezia, nel...

Continuaa pagina 9

Il governatore Gian Mario Spacca al Micam

μFelici i marchigiani nel cast della Grande Bellezza

Sorrentino porta
l’Oscar in Italia

Tre rebus per Renzi

InCultura e Spettacoli

Ancona

Rublo è la parola più usata
a theMicam, la fiera delle
calzature che si chiuderà
domani a Milano-Rho. La
manifestazione rischia di
diventare un momento di
euforia collettiva per il
comparto calzaturiero mar-
chigiano che non perde fi-
ducia e ottimismo ma è se-
riamente preoccupato dall'
escalation tra Russia e
Ucraina. La svalutazione
del rublo e i venti di guerra
rischiano di compromette-
re la stagione.

Viti A pagina 5

μBattute al veleno tra il Ct e il tecnico della Juve

Conte e Prandelli
divampa la polemica

Grant Nello Sport

μL’affondo di Bugaro eMassi

“Comi è debole
e rincorre i grillini”

Falconi A pagina 2

μMediazione del presidente Ottavi

“Per Regione
e Confindustria
stessi obiettivi”

μMicam, la crisi tra Russia e Ucraina frena l’export

La guerra fa le scarpe
al settore calzaturiero

IL PUNTO

ECCELLENZE IN VETRINA

SPORT

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 8 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

Paolo Sorrentino con l’Oscar e l’attrice Viola Davis

Ancona

Dividersi non conviene a nessuno. Ottavi,
presidente di Confindustria, fa decantare
la polemica - quella tra Schiavoni e Spacca
sull’accordo regionale coi cinesi della Ha-
ier - prima di entrare nel merito.

Benedetti A pagina 3

Si accende il confronto sul futuro dell’industria
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Ancona

“Accolgocon soddisfazionele
affermazionidelsegretario
delPdFrancescoComi
davantiall'assise
congressuale,
affermazionidacuipartireper
unseriodibattitochecidovrà
portarealleprossimeelezioni
regionali”.Così ilnuovo
segretarioregionaledel Psi
LorenzoCatraro.“Perquanto
riguardail tagliodeicosti della

politica-spiega- l'argomento
citrovaassolutamente
concordi, tantochedapiùdi
unannoilnostroconsigliere
regionaleMorenoPieronista
devolvendometàdelle
indennitàdi caricache
percepiscemensilmentea
favoredionlusdelterritorio e
dalmesescorsoha rinunciato
alrimborsochilometrico”.
“Comesocialisti -conclude -
ribadiamolanostra
disponibilitàaldialogoedil
nostro impegno,prontia
concretizzareogniproposta

cheriporti lapoliticavicinaalle
esigenzedeicittadini,
comprendendoglienormi
sacrificichestannofacendo”.
Sul taglioaicosti dellapolitica
èinfasedipreparazioneuna
propostadi leggecheverrà
presentatanelleprossime
settimanedall’ufficiodi
presidenzadelconsiglio
regionaleche inquestomodo
tenteràdi fareunasintesi tra
levarie propostearrivatedai
consiglierinelcorsodel
dibattitodeimesiscorsi

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nella foto il coordinatore regionale di Ncd Giacomo Bugaro e il capogruppo Francesco Massi

Catraro: “Ok sui costi della politica”

LOLITAFALCONI

Ancona

Il centrodestra stronca il discor-
so di insediamento del segreta-
rio del Pd Francesco Comi. “E’
stato di una debolezza spaven-
tosa. Comi tenta di rincorrere
goffamente i grillini sui costi
della politica banalizzando il te-
ma, strizza l'occhio a Sel smon-
tando di fatto il Modello Mar-
che, in sostanza ripete il copio-
ne che ha seguito quando si è
candidato a sindaco a Tolenti-
no, perdendo poi malamente,
ed evita invece di impostare la
sua segreteria lungo una linea
politica alta e concreta, l'unica
che servirebbe alle Marche stri-
tolate dalla crisi”. Lo afferma il
coordinatore regionale di Ncd
Giacomo Bugaro secondo il
quale il neo segretario ha scelto
“la via più banale, se vogliamo
demagogica, dimostrando una
preoccupante penuria di idee e
una mancanza di coraggio, cer-
tamente conscio anche delle di-
visioni laceranti che attraversa-
no il Pd nelle Marche. Le stesse
divisioni che con disarmante
candore la deputata Alessia Mo-
rani conferma quando afferma
che per le dispute interne Renzi
non ha affidato ad un marchi-
giano una posizione di governo.
Aggiungo io: un danno da nien-
te! Un quadro desolante di ma-
rinai che navigano a vista in una
tempesta che rischia di travol-

gere tutto”. “Non mi aspettavo
di essere nei pensieri di France-
sco Comi, addirittura durante il
suo discorso di insediamento al-
la segreteria Regionale del Pd! -
aggiunge il capogruppo di Ncd
Francesco Massi -. Capisco che
abbia platealmente voluto ri-
sponderea me solo per lanciare
messaggi ai suoi, al Pd, a Spac-
ca, agli alleati o all'ormai esauri-
to Modello Marche datato
2010! Comi soffre le attuali lar-
ghe intese, quelle realizzate nel
2010 con l'Udc di Pettinari e
l'Idv di Favia, ed è proprio quel-
le che vuole dichiarare come
non più necessarie e pesanti
per il Pd”. Poi, continua, “vuole
ricucire a sinistra e al proprio
interno con i suoi oppositori e
quindi, esattamente come ha
fatto a Tolentino nel 2012, pun-
ta a ricompattare il Pd con tutto
il fronte della sinistra unita. Per
questo obbiettivo deve chiude-
re al terzo mandato di Spacca
tacciandolo di inciucista anche
per l'iniziativa continua di Mar-
che 2020”. Bugaro aggiunge:
“La Regione ha estremo biso-
gno di confronto sulle riforme
da farE. Sfide che il Pd - conclu-
de - fa difficoltà a raccogliere
proprio perché stritolato da
una marea di interessi e di pol-
trone che deve difendere e che
non sono più difendibili. Sono
questi i veri costi della politica,
non i 200-300 euro del consi-
gliere regionale: Comi sveglia!
Su questo e tanto ancora biso-
gna essere riformisti, quasi rivo-
luzionari, per tentare di rimet-
tere la barca in assetto”. Ma il
Pd modello Comi alla prima
uscita “si chiude in un vuoto
programmatico e si copre a sini-
stra, robetta insomma...”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Vittorio Sgarbi
si candida a sindaco
della città di Urbino

I NODI
DELLA POLITICA

I SOCIALISTI

L’UFFICIALIZZAZIONE

“Comi debolissimo, rincorre i grillini”
Bugaro e Massi di Ncd firmano un pesante affondo contro il segretario del Pd all’indomani del suo insediamento

Urbino

Vittorio Sgarbi ha ufficializza-
to la candidatura a sindaco di
Urbino con i Verdi.

“Dopo l'enorme partecipa-
zione(quasi mille persone) alla
consultazione promossa dai
Verdi come risposta al Pd, che
aveva escluso il critico d'arte
dalle primarie - dice una nota -
Vittorio Sgarbi scioglie la riser-
va e si candida a sindaco. Deci-
siva - si legge - anche l'acco-
glienza che la città gli ha riser-
vato negli incontri di questo ul-
timo fine settimana”.

“Per i Verdi - dichiara
Gianluca Carrabs - nasce una
nuova fase che parte proprio
da Urbino come laboratorio
nazionale di nuove proposte
politiche. La candidatura di
Sgarbi non sarà una candidatu-
ra di parte ma è aperta a tutti i
partiti, i movimenti, le associa-
zioni e i singoli cittadini che in-
travedono in questa proposta
un'alternativa valida per rida-
re a Urbino la dignità di capita-
le del Rinascimento italiano.
Urbino è il simbolo delle eccel-
lenze italiane, e come tale deve
rientrare all'interno dei circui-
ti internazionali alla stessa stre-
gua di Roma, Firenze e Vene-
zia”. Il critico d’arte più famoso
d’Italia quindi tenta la scalata
al Comune. Sfidando aperta-
mente il Pd.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Urbino - Palazzo Ducale

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.
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Filottrano

Tanto va la gatta al lardo che
ci ri-lascia lo zampino. Il vulca-
nico sarto di Filottrano ha col-
pito ancora. Dopo la pubblici-
tà dell'uomo in mutande che
legge il giornale e lei che gli
stira i pantaloni in desabillé
che ha fatto scatenare polemi-
che a non finire ora ritorna
sull'argomento "sfruttando"
la polemica stessa. E' partita il
1 marzo dalla pagina di Face-
book la nuova campagna pub-
blicitaria della Sartoria Luca
Paolorossi e già il popolo del
social network si è messo in
movimento con oltre 300 mi-
la visualizzazioni in pochi

giorni e sono iniziati, ovvia-
mente, anche i primi com-
menti.

"Eccola amici la nuova
campagna pubblicitaria in tut-
ta Italia - ha postato lo stilista -
Paolorossi perdona tutte… an-
zi Don Luca Paolorossi con-
fessa e perdona… ve lo avevo
detto che stavolta facevo "ar-
rabbiare" anche i preti…"

E sullo spot compare l'im-
prenditore in abito talare, il
confessionale e una giovane
ragazza vestita di tutto punto
in grigio e con la corona in ma-
no. Le immagini sono accom-
pagnate dalle scritte "....e con
questa perdono tutti ......e tut-
te" e il logo della sartoria con
"… perdona tutte".

Se la ride il sarto di Filot-

trano mentre sta rientrando
da Roma dove ha avuto un in-
contro di lavoro con Ramona
Badescu e un esponente del
governo. "La pubblicità è l'ani-
ma del commercio e vista la ri-
sonanza della passata compa-
gna, che ripeto non voleva of-
fendere nessuna in alcun mo-
do, ma che proprio le accuse
rivoltemi ne hanno fatto un
caso nazionale, ho cavalcato
quell'onda per ironizzare, a
modo mio, quanto era avvenu-
to. Ora si arrabbieranno i pre-
ti… me lo aspetto. O forse no.
Dipende dal grado di ironia
che si ha”. La macchina pub-
blicitaria è appena partita.
Chissà cosa accadrà questa
volta!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCOCHIATTI

Ancona

Ultima giornata di Carnevale
e ultimi veglioni nei locali mar-
chigiani.

Al Donoma di Civitanova ci
si trasferisce al caldo con il
Carnaval Do Brasil Show spe-
cial guest Rubinho Brazil. Al
BB Discodinner di Cuprama-
rittima The crazy West Carni-
val, per chiudere in grande al-
legria i festeggiamenti. Al Mu-
ch More di Matelica Carnival
Disney perché come diceva il
fondatore Walt la fantasia non
potrà mai invecchiare. Ritor-
na il super party per giovanis-
simi in collaborazione con gli
istituti scolastici di Fabriano.
Nel privè musica dal vivo con
il punk della band Prode Socie-
tà Merende, poi dalle ore 2
happy music. Anche in questo
caso previsti premi per le ma-
schere più sexy, originali e Di-
sney. Invece al Miami di Mon-
sano veglione carnevalesco
con ricchissimi premi alle ma-
schere più belle, più originali,
più sexy ed al gruppo più nu-
meroso. Al Mirage di Passo
San Ginesio Carnevale 2014,
grande festa con premi ai
gruppi più numerosi.

Ancora si festeggia Carne-
vale nelle piazze e nelle città
marchigiane. Partendo da Fa-
no dove si tiene il Tradizionale
rogo del Pupo, per la Cerimo-
nia di chiusura del Carnevale
2014. A seguire la Lotteria del
Carnevale con estrazione fina-
le dei premi. Ad Ascoli Piceno
il ritrovo è alle ore 15.00 in

centro storico per il Carnevale
in Piazza, tradizionale concor-
so mascherato; ore 19.00,
Piazzadel Popolo: Festa finale
"Ballo in Piazza"; ore 22.00,
Discotenda (Pattinodromo):
Veglionissimo in maschera;
ore 23.00, Discoteca Mood:
"Li mmaskere", festa in ma-
schera a ingresso libero. A
Porto San Giorgio dalle 15:00
al Porto Shopping Center un'
inavasione di magie, clowne-
rie, giochi e giocolieri colore-
ranno il pomeriggio di grandi
e piccini. Animazione. pallon-
cini modellabili in regalo, po-
stazione trucco per maschere,
direttamente da Cattivissimo
Me un piccolo grande Minion
pronto per le foto, un pazzo
trampoliere e il suo amico Mr.
Cavallo vi stupiranno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIASANTARELLI

Ancona

Grande Fratello, è Michele Si-
moncini il concorrente seni-
galliese. Non ce l'ha fatta, ad
entrare nella casa, l'ancone-
tanta Eithel Di Tondo. Molto
conosciuto in città, l'ingegne-
re ha già il suo gruppo di fans
che fanno il tifo per lui. I suoi
amici più cari si sono recati a
Roma per sostenerlo al mo-
mento dell'ingresso nella por-
ta rossa e sono pronti ad anda-
re in studio: “Di giorno sono
un ingegnere serio, ma di not-
te mi trasformo in uno scate-
nato Dj - afferma Michele - So-
no molto soddisfatto della mia
vita, so quello che voglio”. Ca-
rattere determinato, molti in-
teressi e 180 centimetri di mu-
scoli, single, è pronto per esse-
re eletto sex symbol della casa:
“Con le ragazze ho una tattica
particolare - spiega Michele -
Con quelle sotto i 25 anni mi
presento come Dj con quelle
sopra i 25 come ingegnere.
Una donna per piacermi non
deve avere caratteristiche par-
ticolari, l'essenziale è che sia
carina”.

Figlio di genitori divorziati,
l'ingegnere ha un ottimo rap-
porto con entrambi: “Vivo con
mia madre e mio fratello mi-
nore - spiega Michele - Ma so-
no molto legato anche a mio
padre, un uomo che ammiro

molto. Sono entrato nella casa
con un solo obiettivo, vincere.
Mi piacerebbe investire il
montepremi in una casa di
produzione musicale”.

Sconfitta da Sms e telefona-
te la Pin Up anconetana. Oc-
chi verdi e capelli rossi, Eithel
ha lasciato Ancona poco più di
tre anni fa: “Mi sono trasferita
a Roma per studiare, sto con-
seguendo la laurea specialisti-
ca in Arti e Scienza dello Spet-
tacolo - ha spiegato Eithel - Di-
vido la casa insieme a cinque
coinquilini e nel week-end la-
voro come commessa in una
profumeria”.

Spumeggiante ed un po'
svampita, Eithel ama definirsi
autoironica, positiva, tenace,
caparbia e troppo riflessiva:

“Va bene così - afferma l'anco-
netana - Adoro i cambiamenti,
le sorprese e le novità. Vivo al-
la giornata, mi affido al mio
istinto per quanto riguarda le
decisioni quotidiane della mia
vita, anche se agisco sopratut-
to col cuore”.

Eithel si definisce "autoiro-
nica, positiva, tenace, capar-
bia e troppo riflessiva". Per via
del suo modo di gesticolare e
parlare (ha una voce molto so-
ave e delicata), appare un po'
buffa e infantile. Figlia unica,
di genitori separati, è molto le-
gata alla mamma. E' single e
un uomo, per conquistarla, de-
ve farla ridere e non essere ba-
nale.

Tra le novità in studio, la
presenza di Manuela Arcuri e

Cesare Cunaccia nella veste di
opinionisti. Michele ha preso
subito confidenza con la loro
nuova dimora: 600 metri qua-
dri di casa e 150 di giardino.
Non tutte le porte sono state
aperte, all'interno sono previ-
ste alcune stanze misteriose
che verranno svelate di volta
in volta.

Ogni lunedì, fino al 26 mag-
gio, andrà in onda la diretta Tv
condotta da Alessia Marcuzzi
con ospiti a sorpresa in studio.
Il day time sarà invece tra-
smesso ogni giorno su Italia1
dalle 13,40 alle 14 e dalle 18 al-
le 18,20. Sempre su Italia1, du-
rante la giornata verranno tra-
smesse delle pillole in dirette
della durata di dieci minuti.
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μSu Facebook la campagna promozionale che “sfrutta” una nuova provocazione

L’ironico perdono di Paolorossi

Dopo due anni di pausa è tornato
il reality show con Alessia Marcuzzi

E' partita
il 1 marzo
dalla pagina
di Facebook la
nuova campagna
pubblicitaria
della Sartoria
Luca Paolorossi
e già il popolo
del social
network
si è messo
in movimento

Roma

Dopodueanni dipausa,è
tornatosuCanale5,Grande
fratello ilprogramma,prodotto
daEndemol Italia,cheha
inauguratoilgenerereality
shownelnostro Paese,con
AlessiaMarcuzzi,padronadi
casaper l'ottavoanno
consecutivo.Sonostati scelti
tra35.000provinati, i
concorrentichepertre mesi
vivrannonellaCasapiù spiata
d'Italia.Hanno tra i20e i36
anni,arrivanodaquasi tutte le
regioni, sonoragazzicon ipiedi

perterra, chepiùchepuntare
allapopolarità, miranoafare
un'esperienzadiversae, perché
no,avincere ilmontepremi
finaledi250.000euro.Alcuni
lavorano,altri sonostudenti,
altridisoccupati.
Algridodi"GrandeFratellosei
tu!", latredicesimaedizionedel
realityvuoleessere la piùsocial
emultimediale dellastoria. I
telespettatorisaranno
protagonistiattividel
programmagraziealle
tantissimeiniziative interattive
delsitoufficialewww.
grandefratello.mediaset.it.

Alessia Marcuzzi è al timone del Grande fratello edizione numero 13
A lato il senigalliese Michele Simoncini che è tra i concorrenti entrati
nella Casa, mentre l’anconetana Eithel Di Tondo è rimasta fuori

Lady BB e un’amica

PUBBLICITA’&POLEMICHE

Michele conquista l’accesso alla Casa
L’ingegnere senigalliese tra i concorrenti del Gf, mentre l’anconetana Eithel rimane fuori

IL GRANDE
FRATELLO

μSono previste feste anche nelle piazze

Carnevale, ultimi veglioni
nei locali marchigiani
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Sussidiarietà e solidarietà le parole chiavi

Fano

Lasciandoaiprossimi incontri
l'esposizioneanaliticadel
programma,MircoCarloninel
presentare ieri lasua
candidatura,ne hariassunti i
puntiessenziali. Ilprogettoè
quellodicaratterizzare lacittà
dalpuntodivistadella
sussidiarietàedellasolidarietà.
Solidarietàchenonsignifica
assistenzialismo,mal'impegno
adaiutarechisi trovain difficoltà
aduscire dalsuostatoe
sussidiarietànelsensodi
valorizzaretutte leassociazioni
chesi impegnanoasvolgereun
compitoutileallacittà.E poi: la
lottaallaburocrazia.

DiquestaesigenzaCarloniha
fattouncaposaldodellasua
azionepoliticafutura."Già lacrisi
-hadetto- metteaduraprovala
resistenzadicolorocheancora
oggiresistonosulmercato
continuandoadarelavoro ai
propridipendenti, cheostacolarli
conpratichefarraginose, ritardie
lentezzepretestuose,
significherebbedareil colpodi
graziaallaeconomia locale".A
questoCarlonihaaggiunto la
difesadelS.Croce."Hosbagliato
-haaggiunto- afidarmidi
Mezzolani.Sonoancoraconvinto
cheunnuovoospedalepotrebbe
giovareal territorio,matutte le
lacunechepresenta ilprogetto
mispingonoadifenderead
oltranzal'ospedalediFano,cui
bisognarestituire lasuadignità".

“E’ la scelta più difficile della mia vita”
Carloni si candida con l’appoggio di Forza Italia e senza Ncd. A rischio l’attuale governo della città

TERREMOTO
ELETTORALE

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Consapevole di aver buttato
all'aria tutti i piani di Aguzzi e
di trovarsi ora di fronte, come
avversario, uno dei fanesi più
esperti in politica, ma determi-
nato ad andare fino in fondo,
Mirco Carloni ha pubblicamen-
te presentato la sua candidatu-
ra a sindaco.
Lo ha fatto in un clima di entu-
siasmo diffuso tra il pubblico
che ha gremito la piccola ex
chiesa di San Leonardo e che
ha sottolineato il suo interven-
to con frequenti applausi. Cer-
to è che la sferzata che ha infer-
to alla campagna elettorale in
atto, sta sconvolgendo tutti gli
equilibri consolidati, ma c'è chi
non considera questa mossa
come un fulmine a ciel sereno,
anzi sarebbe la naturale con-
clusione di un progetto orche-
strato prima che la coalizione
Uniti per Fano avesse indivi-
duato in Daniele Sanchioni, il
candidato sindaco.
Già allora Carloni aveva propo-
sto la sua candidatura, per fare
un passo indietro "per il bene
della città", nel momento in cui

per sciogliere l'empasse deter-
minata dalla contrapposizione
con il candidato della Tua Fa-
no (Manuela Isotti), si era scel-
to un nome al di fuori di tutti gli
schemi, quello di Daniele San-
chioni transfuga dal Pd.

"Mi sono bastati pochi mesi
- ha detto Carloni - per capire

che non era così. Allora ho fat-
to la scelta più difficile della
mia vita, mettendomi personal-
mente in gioco e assumendomi
personalmente tutte le respon-
sabilità. Oggi chiudo con il pas-
sato per aprire al futuro: cree-
rò una mia lista civica, con la
quale mi presenterò alle prossi-
me elezioni amministrative".

Non con il Nuovo Centro de-
stra, dunque, il partito al quale
ha aderito dopo lo scioglimen-
to del Pdl, ma con una lista civi-
ca aperta a tutti coloro che vor-
rannosostenerla.

Non a caso, nel gruppo dei
giovani che si trovava alle spal-
le di Carloni, c'era anche il ca-
pogruppo consiliare di Forza
Italia Marco Cicerchia. Anche
la delegazione fanese di questo
partito dunque sosterrà Carlo-
ni, uscendo dalla alleanza con
Aguzzi. In questo momento si
fa precario anche la maggio-
ranza in consiglio comunale,
perché basta un nonnulla, a
causa del surriscaldarsi dei rap-
porti, a mandare all'aria tutto;
e sì che a fine mandato vi sono
ancora importanti delibere da

approvare. Tra l'altro a smenti-
re una voce che l'adesione alla
candidatura di Carlroni da par-
te di Forza Italia avesse avuto il
veto del responsabile regiona-
le Remigio Ceroni, si è mosso
lo stesso referente politico,
dando ampia libertà d'azione
ai dirigenti fanesi. Bisognerà
vedere ora che cosa faranno gli
altri partiti della coalizione di
centro destra: se si coalizzeran-
no con D'Anna, sceglieranno
Carloni oppure confermeran-
no la loro fiducia in Aguzzi e
nel suo candidato.

Ieri c'erano non pochi "cu-
riosi" alla presentazione di Car-
loni. C'era per esempio Luca
Stefanelli, in "vigile e paziente
attesa sulla riva del fiume ad as-
sistere allo scorrere della cor-
rente"; c'era Federico Valenti-
ni, suo Mentore; c'era Erman-
no Simoncelli, consigliere co-
munale della Tua Fano ed alcu-
ni candidati sindaco dell'entro-
terra, come Enrico Rossi ed
Ivaldo Verdini, entrambi aspi-
ranti al ruolo di primo cittadi-
no di Cartoceto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvestri: “Avevamo dato
la fiducia ad una coalizione
che non c’è più. Adesso
vogliamo pensarci bene”

Fano

La comparsa nel panorama po-
litico cittadino della candidatu-
ra a sindaco di Mirco Carloni ri-
schia di provocare un effetto
domino in tutta la compagine
di centro destra. Non solo il
Nuovo Centro Destra e Forza
Italia si sono estromesse dall'al-
leanza, ma ora lo fa anche la li-

sta civica La Rinascita di Fano
di Michele Silvestri.
"La candidatura di Carloni - ha
dichiarato quest'ultimo - apre
una spaccatura importante all'
interno di Uniti per Fano. La
nostra fiducia è stata data ad
una coalizione che non c'è più.
Ora si creano nuovi scenari e si
rimette in gioco tutto, non ab-
biamo più tutta questa fretta di
schierarci. A questo punto ci
fermiamo e ci prendiamo la li-

bertà di valutare quale candi-
dato appoggiare, la nostra fe-
deltà non è ancora definita".
Una riflessione che non pre-
scinde da contatti a 360 gradi,
non escluso il centro sinistra,
nel cui alveo la lista di Silvestri,
di lontana origine socialista,
potrebbe rientrare. Lo stesso
ha preannunciato un convulso
giro di consultazioni nei prossi-
mi giorni tra le rispettive segre-
terie. Diviso per tre, tra le can-

didature di Sanchioni, di Carlo-
ni e di Giancarlo D'Anna, il cen-
tro destra, ora appare indeboli-
to, a fronte dell'interesse che
sta suscitando il Movimento 5
stelle, che sabato scorso ha re-
gistrato il pieno ad un conve-
gno organizzato nella scuola
elementare del Poderino, pre-
senti oltre al candidato sindaco
Hadar Omiccioli, tre parla-
mentari: Michela Montevec-
chi, Matteo dall'Osso e Mario

Michele Giarrusso e la scesa in
campo della Lega Nord che,
con la sua operazione traspa-
renza può mettere la pulce
nell'orecchio a qualcuno. Col
cerino in mano rimane soprat-

tutto la lista civica La Tua Fa-
no, ma Stefano Aguzzi non s'è
perso d'animo: ha già pronta
una strategia atta a parare il
colpo inferto da Mirco Carloni
che, scegliendo il momento
giusto, ha scatenato un pande-
monio; una strategia sulla qua-
le si è impostata una profonda
riflessione nella riunione di ciò
che rimane dell'alleanza svolta
ieri sera.
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Stefanelli, Valentini
Simoncelli, Rossi e Verdini

In tanti nell’ex chiesa
di San Leonardo

Fano

Otto sezioni alla Nuti, sei alla
Padalino, otto - forse nove - se-
zioni alla Gandiglio. E' questo
il risultato per il momento uffi-
cioso delle iscrizioni degli alun-
ni alle classi della prima media
nelle scuole della città. Tutti
hanno guadagnato qualcosa,
senza il bisogno di rifiutare
quelle domande che non rien-
trassero nei canoni di priorità
enunciati dall'amministrazio-
ne comunale. La situazione in-
vece è più problematica per
quanto riguarda l'accesso alla
scuola elementare nell'istituto
comprensivo della Nuti, dove
si è verificato un vero e proprio
exploit di iscrizioni, tanto che il
preside si vede costretto ora a
rifiutare tutte le domande pro-
venienti da fuori territorio, li-
mitandosi ad accettare solo
quelle che sono state sottoscrit-

te da residenti di Poderino,
Centinarola e Fenile. Il che
provocherà non pochi malcon-
tenti, ma la situazione logistica
della scuola e gli spazi disponi-
bili, non consentono altro che
formare sei prime classi. Al
grande interesse suscitato nei

genitori dei bimbi che iniziano
a frequentare la scuola prima-
ria, la Nuti ha associato la con-
ferma delle preferenze riscos-
se lo scorso anno per la scuola
media. Qui si sono iscritti 105
alunni, di cui nove disabili, con
i quali si formeranno appunto

8 sezioni. Un forte balzo in
avanti ha registrato la scuola
media Padalino che da 4 passa
6 sezioni, grazie alla iscrizione
di 132 alunni. Si affievoliscono
così i timori che in un recente
passato hanno determinato un
drastico calo di iscrizioni alla
scuola, motivate da voci infon-
date di scarsa sicurezza e pros-
sima chiusura. Rimane in bili-
co la Gandiglio, il cui consiglio
di istituto non ha approvato il
piano scolastico comunale. La
scuola ha confermato press'a
poco il trend dell'anno scorso,
ottenendo 198 iscrizioni, con le
quali può dar vita a 8 o a 9 clas-
si. Il preside appare ancora in-
tenzionato a costituire la nona
sezione, ma la decisione finale
spetta all'Ufficio Scolastico
Provinciale. "Abbiamo tutto lo
spazio occorrente - ha dichiara-
to il preside - inclusa l'aula ma-
gna e la sala insegnanti, non so-
no gli spazi che ci mancano".
Confermata anche la sezione
musicale, di cui hanno chiesto
di far parte una cinquantina di
ragazzi, di cui una ventina però
dovranno rinunciare per non
superare il numero massimo
concesso.
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Effetto domino, pure La Rinascita medita la fuga

Mirco Carloni con i suoi sostenitori
tra cui anche l’ex presidente della
Victoria Libertas Franco Dal Moro
Nella foto sopra, l’intervento di ieri
nell’ex chiesa di San Leonardo

μIscrizioni scolastiche: la Padalino passa da quattro a sei classi

Istituto comprensivo Nuti da record
Gandiglio punta alle nove sezioni

Incertezza alla Gandiglio tra otto e nove sezioni

Fano

Sono partiti ieri mattina i la-
vori di riquadratura delle se-
polture a terra nel cimitero
urbano, che proseguiranno
per circa un mese e tocche-
ranno tutti i cimiteri comuna-
li. Per l'esecuzione si è aggiu-
dicata l'appalto una ditta di
Fano, per un importo a base
d'asta di 48mila euro. Gli in-
terventi saranno svolti rispet-
tando la cronologia del deces-
so del proprio familiare o pa-
rente, indipendentemente
dal cimitero in cui si trova.
"Finalmente siamo riusciti a
dare concreta attuazione a un
intervento particolarmente
atteso dalla popolazione da ol-
tre due anni - dichiara l'asses-
sore ai servizi cimiteriali Mi-
chele Silvestri - Questo è an-
che il caso di una buona politi-
ca, che è stata in grado di tro-
vare una soluzione definitiva

modificando il regolamento
comunale di polizia mortua-
ria che dispone le sepolture".
La manutenzionedei cimiteri
è una delle richieste che i cit-
tadini avanzano spesso, dal
momento che i fondi per tali
interventi sono sempre molto
limitati e non consentono le
opere necessarie. Per far fron-
te a questa esigenza l'ammini-
strazione comunale ha già
stanziato 20.000 nel 2013 e
ora sta predisponendo un
nuovo finanziamento della
stessa cifra per la sistemazio-
ne del campo di inumazione
di Caminate, che spesso pre-
senta pozze d'acqua, terreni
franosi e ristagnanti. "Stiamo
aspettando la chiusura del bi-
lancio - spiega Silvestri - per
poi procedere con il bando di
gara ed arrivare all'assegna-
zione dei lavori prima dell'
estate".
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μRiquadrature delle sepolture a terra

Sono partiti i lavori
al cimitero urbano

LO SCENARIO

IL PROGRAMMA
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Aspettando la kermesse
un milione e mezzo

di spettatori ha seguito
Sereno Variabile

LA RASSEGNA 
DEI MILLE COLORI

Fano

E’ rimasto inutilmente 17 ore
al pronto soccorso di Fano
per una lombalgia che gli
procurava dolori lancinanti
"non perché il personale, che
ringrazio pubblicamente,
non sia all'altezza - spiega il
sindaco di Sant'Ippolito Di-
mitri Tinti protagonista dell'
avventura - ma perché ogni
paziente deve fare i conti con
un sistema sbagliato".
E si spiega: "Se il protocollo
non prevede l'urgenza per
un codice verde come il mio,
non si capisce perché il pa-
ziente debba rimanere sulla
barella per tante ore senza
essere curato. Nel caso speci-
fico si può accedere ad una
radiografia. Ma non ad una
indispensabile risonanza
che ti viene procrastinata di
sei mesi a meno che non ri-
corri fuori regione, in Um-
bria o in Romagna, presso
centri convenzionati. Nel
qual caso potrò sottopormi
all'esame il 15 marzo". C'è il
rischio di non essere capiti:
"Ho denunciato il mio disa-
gio non in quanto sindaco,
ma solo e più semplicemente
come cittadino uguale a tutti

gli altri costretto a subire un
sistema, lo ripeto, che deter-
mina problemi assurdi. Si-
tuazioni del genere vanno af-
frontate e risolte".

Quanto successo è stato
fatto proprio dal Comitato a
difesa dei diritti e dai Comi-
tainrete: "Esprimiamo soli-
darietà al sindaco di Sant'Ip-
polito per l'odissea che ha
vissuto al Pronto soccorso di
Fano. Resi edotti delle sue
personali sofferenze - contia-
mo - almeno per questi ulti-
mi mesi di mandato, che il
sindaco si attivi per la tutela
della salute e dell'ospedale di
Fossombrone e che scaduto
il suo mandato sarà un piace-

re se lo stesso vorrà contribu-
ire, anche con la modica
somma di venti euro, allo
sforzo comune che tutti i cit-
tadini di Fossombrone e dei
Comuni limitrofi, tra cui
Sant'Ippolito, portano avanti
da circa un anno. I despoti
della sanità marchigiana
hanno annunciato che per
costruire il nuovo ospedale
unico avrebbero dato in pe-
gno l'ospedale di Fossombro-
ne oltre a tutti quelli dell'en-
troterra. Abbiamo alzato la
nostra voce per protestare e
contestare questa decisione
invitando sindaci e Comuni a
fare altrettanto ma un ordi-
ne del giorno di protesta pre-
sentato al consiglio comuna-
le è stato rinviato per ulterio-
ri approfondimenti. Cosa
aspettano singoli ammini-
stratori e dirigenti di partito
ad intervenire per protesta-
re contro questo ulteriore so-
pruso, irriguardoso e offensi-
vo che si vuole perpetrare
contro la nostra Comunità?
Saremmo stati felici se il sin-
daco Tinti avesse partecipa-
to al nostro ultimo dibattito
pubblico Avrebbe potuto co-
noscere molti altri e utili par-
ticolari”.
 r.g.
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Fano

Sfide, duelli, titoli e medaglie.
C’è anche il campionato nazio-
nale delle lingue con il liceo
Nolfi che recitato la parte del
protagonista.
Un brillante terzo posto per
l’istituto fanese in un concorso
che vede va in gara 94 studen-
ti delle classi quinte prove-
nienti da numerosi regioni del-
la penisola e 36 scuole che
hanno dato vita a prove elimi-
natorie che si sono svolte nelle
varie sedi scolastiche.
Alfred Klahr (III B del liceo
Classico), Jessica Sani (classe
quinta A del Linguistico) e Si-
mona Francipane (classe quin-
ta B sempre del Linguistico)
sono stati ammessi alle prove
finali che consistevano in una
prova di scrittura creativa. Al
termine di queste prove Al-
fred Klahr si è aggiudicato il
terzo posto assoluto per la lin-
gua inglese (sono stati fatti col-
loqui anche in francese e in
spagnolo) ed è stato premiato
con un attestato di merito e ri-
conoscimenti forniti dagli
sponsor.
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Fano

La Città della Fortuna si con-
ferma capace di promuovere
manifestazioni di grande intes-
se e richiamo. Accanto al parte-
cipatissimo Carnevale, che nei
vari appuntamenti domenicali
ha ampiamente dimostrato le
sue potenzialità turistiche, tor-
na alla ribalta il Festival inter-

nazionale del Brodetto e delle
zuppe di pesce, che non delude
nemmeno fuori stagione. So-
prattutto quando è presentato
da un professionista di grande
prestigio come Osvaldo Bevi-
lacqua, all'interno di una tra-
smissione tanto seguita come
"Sereno Variabile".
Per la seconda volta infatti il
programma ha dedicato una
puntata alla Provincia di Pesa-
ro e Urbino, trasmessa il 1 mar-

zo, alla cui realizzazione ha col-
laborato anche la Confesercen-
ti, organizzatrice della kermes-
se. Spunto di partenza della
trasmissione è stato il Carneva-
le di Fano, ma la troupe di Rai2
ha messo insieme una puntata
eterogenea che ha dato spazio
e lustro ad un'intera provincia.
Se il Festival, previsto per la
prima settimana di settembre,
è ancora lontano, gli ingredien-
ti che lo rendono un successo ci

sono già tutti: un pescatore,
casse di pesce fresco, una dar-
sena su cui batte il sole e uno
chef giovanissimo, elementi
che sono stati inseriti nel servi-
zio di presentazione dell'edizio-
ne 2014, che si svolgerà, come
tutti gli anni, al Lido di Fano.
"Un trampolino non indifferen-
te per il festival -spiega Ilva Sar-
tini, direttore Confesercenti
Marche - soprattutto perché
completamentefuori stagione.

Dobbiamo riconoscere, in ogni
caso, il prestigio che una tra-
smissione come Sereno Varia-
bile porta, non solo alla manife-
stazione, ma a tutto il territorio
provinciale".

Dopo tanto lavoro, sembra
che anche il pubblico abbia
gradito la puntata dedicata a
Fano, dal momento che la tra-
smissione ha registrato il
9,46% di share, il più alto della
rete collocandosi al terzo posto
tra i programmi più visti, con
una media di 1.435.000 spetta-
tori a conferma di una bella ve-
trina per Fano e per le sue tan-
te qualità.
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SILVIAFALCIONI

Fano

"El va": un grido all'unisono
per salutare il Carnevale e dare
appuntamento alla prossima
edizione della manifestazione.
Arriva infatti alle battute finali
la kermesse fanese dopo tre
strepitose domeniche, baciate
dal sole e dalle presenze. Non
si è ancora spento l'entusiasmo
dell'ultima sfilata su viale
Gramsci, che ha registrato an-
cora una volta circa 50.000
persone, che tornano i festeg-
giamenti prima della sobrietà
delle Ceneri. E questo martedì
grasso sarà ricco di novità e di
eventi, andando a "ripescare"
dalla storia, riattualizzandola,
una vecchia tradizione popola-
re: quelladi "El va".
E' questa infatti la grande novi-
tà dell'edizione 2014, il cui in-
tento è quello di coinvolgere ul-
teriormente la città intera per

l'ultima grande giornata di ce-
lebrazioni carnascialesche. Al-
le 15.30 il centro storico farà da
cornice alla rievocazione fol-
cloristica con il ritrovo alle
15.30 all'Arco d'Augusto zona
Pincio: i suoni e i canti della
musica Arabita accompagne-
rannole 12 squadre giovanili di
basket, giunte in città per il pri-
mo trofeo Fano Città del Car-
nevale che daranno vita a "El
Va". Si tratta di un vecchio gio-
co di fine Carnevale nel quale
gruppi di persone, tenendo un
telo o un lenzuolo in mano, fa-
cevano saltare in aria un fan-
toccio gridando in coro "El va.
Lascia chel vaga, tanto ritorne-
rà", cioè "Guarda come salta in
aria, lasciamolo andare tanto
ritornerà".

La filastrocca stava a signifi-
care la fine del periodo carna-
scialesco e l'inizio della Quare-
sima, ma anche un modo per
dare l'appuntamento alla ma-
nifestazione dell'anno successi-
vo. L'usanza popolare si ripete-
rà quindi questo pomeriggio,
dando sfogo a canti, grida, mu-
sica e divertimento in un cor-
teo che sfilerà fino a piazza XX
Settembre. Durante il percor-
so ciascuna squadra di giovani
cestisti terrà in mano un telo,
di 4 metri per 3, con impressi i

loghi dell'Ente Carnevalesca e
di Fano città del Carnevale, dal
quale farà saltare in aria un pu-
po di gommapiuma. Il pro-
gramma del Martedì Grasso
proseguirà con la premiazione
della squadra vincitrice del tro-
feo di basket. A seguire dal pal-
co andrà in scena il concerto
"A modo mio" della band "I
Grilli Clamorosi" che ripropor-
ranno al pubblico alcuni dei
pezzi più belli e conosciuti di
Lucio Dalla a partire da "4
Marzo". Alle 18 spazio di nuovo
alla tradizione carnascialesca
con il rogo del Pupo. Il simbolo
che incarna i peccati del perio-
do del Carnevale, sarà dato alle
fiamme per liberare tutti dai
"mali" ed entrare, purificati,
nel periodo della Quaresima. Il
suggestivo momento sarà poi
seguito dall'estrazione finale
dei 10 premi della lotteria del
Carnevale 2014.Il primo pre-
mio in palio è un'Opel Adam, il
secondo un buono spesa di
1500 euro, terzo premio un
anello, quarto premio un viag-
gio, quinto uno smartphone,
sesto una Tv 42" LG HD. In-
somma, un modo di conclude-
re i festeggiamenti che potreb-
be portare fortuna a qualche
spettatore.
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Fano

Sportespettacolosonodue
componenti fondamentalidei
festeggiamenti
carnascialeschi. Infatti ieri
mattina il tecnicodella
nazionaleunder17 dibasket
AndreaCapobianco (ex
allenatoreanchedellaFileni
Jesi), responsabile settore
squadregiovanilidi basket,
assistantcoach dellanazionale
maggiore,haincontrato
nell'aulamagna dell'istituto
Battistialcuneclassiperuna
lezionesuivaloridellosport.
Questopomeriggio invecealle
15ilTeatrodellaFortuna
ospita lospettacolo dedicatoai
piùpiccoli "Pierinoe ilLupo"di
SergejProkofiev,direttoree
vocenarranteNorisBorgogelli.
Incaso dimaltempoverranno
annullati i festeggiamenti
all'apertoesi svolgeranno
solamentequellichesi
potrannofare ateatro.

Dialogo sui valori
Capobianco
con gli studenti

μCampionati di lingue

Liceo Nolfi
conquista
il terzo posto

Fano

Ottimi risultati per gli atleti Ma-
ster della Fanum Fortunae
nuoto ai campionati regionali.
La compagine fanese si è pre-
sentata con 25 atleti, che grazie
alla determinazione e alla grin-
ta che da sempre li contraddi-
stingue hanno ottenuto il setti-
mo posto nella classifica finale
per società, finendo alle spalle
solo delle squadre che presen-
tavano più atleti in gara, infatti
il punteggio medio conseguito
dagli atleti della Fanum Fortu-
nae è di gran lunga il più alto
della regione.Cospicuo il botti-

no di medaglie con otto 8 atleti
che hanno conquistato il titolo
di campione regionale: Elena
Castiglioni, Alessandra Del Pre-
te, Andrea Mattutini, Flavia
Medori (due ori), Morena
Omiccioli, Laura Tinello e Ro-
berto Tonelli.Secondo gradino
del podio per Alessandra Del
Prete, Andrea Frattini, Andrea
Gramolini, Morena Omiccioli,
Leonardo Rafanelli (due argen-
ti), Giovanni Santini, Laura Ti-
nello e Roberto Tonelli, com-
pletano il medagliere i 5 bronzi
ottenuti da Alessandro Cinti,
Elena Castiglioni, Andrea Frat-
tini, Andrea Mattutini e Cristi-
na Zuliani.
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LA TRASMISSIONE

Nuova vetrina grazie al Festival del brodetto e delle zuppe

Un’immagine della terza sfilata dei carri che anche domenica ha ottenuto
un grande successo di pubblico. E con il martedì grasso la gran chiusura

Arrivederci al Carnevale col rogo del Pupo
Rievocazione de “El va”, premiazione del torneo di basket e finale thrilling con la lotteria

Al pronto soccorso 17 ore di attesa per Tinti. L’appello dei comitati

“Anche il sindaco ora ha capito
come funziona la nostra sanità”

Il sindaco Dimitri Tinti

Ai campionati regionali categoria Master

Ottomedaglie d’oro
per la Fanum Fortunae

I portacolori della Fanum Fortunae categoria Master

L’INCONTRO

L’ODISSEA

LA MANIFESTAZIONE

NUOTO
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Mondolfo

"Stiamo lavorando per preve-
nire possibili situazioni di pe-
ricolo e disagio derivanti da
quel nuovo fenomeno di piog-
ge persistenti ed abbondanti
che sta caratterizzando sem-
pre più il nostro paese" così
sintetizza il vice sindaco e As-
sessore ai Lavori Pubblici del
Comune di Mondolfo Alvise
Carloni, riferendosi gli inter-
venti posti in atto dall'ammi-
nistrazione già da vari mesi.
"Tanto a Mondolfo quanto a
Marotta - così Carloni - ci sia-
mo attivati per monitorare il
territorio e prendere misure
sia immediate che di più lun-
ga realizzazione". Quali gli in-
terventi? "Abbiamo attuato il
potenziamento delle pompe
nei sottopassi ferroviari sul
lungomare, ma abbiamo pu-
re condotto uno studio di
fattibilità per la realizzazione
di uno scolmatore di fondo-
valle, per tutelare alcuni
quartieri di Marotta".

Monitoraggio attento an-
che da parte dell'Ufficio Tec-
nico Comunale per le mura
martiniane quattrocentesche
del castello di Mondolfo, per
scongiurare che infiltrazioni
di acqua piovana possano
causare cedimenti come la
cronaca ha purtroppo ripota-
to nelle Marche e non solo,
con danni e pericoli per le
persone e gli edifici "ed abbia-
mo tenuto vari contatti - ha
continuato l'assessore - an-

che per assicurarci dello sta-
to manutentivo dei due ponti
(quello ferroviario e quello
stradale) che interessano il
nostro Comune alla foce del
Cesano".

In queste settimane, poi,
le squadre - coordinate dall'
Ufficio Tecnico comunale -
sono in azione per ripulire va-
ri fossi pubblici che attraver-
sano il territorio.

"Il fogliame, la vegetazio-
ne, il limo, alberi caduti sono
dei potenziali pericoli in que-
sti fossi che, in caso di piogge
abbondanti, possono tracima-
re, invadendo la campagna
circostanze o le case vicine,
causando pure potenziali di-
sagi a valle. Per questo stia-
mo conducendo - conclude la
sua osservazione l’assessore
Alvise Carloni - una azione in-
tanto per affrontare le mag-
giori criticità, ed organizzare
anche un piano più vasto
compatibilmente con le limi-
tate risorse che in questa fase
sono disponibili".
 a.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Senza Fano, un mare di incognite”
Stefanelli: scenari incerti su differenziata, urbanistica ed ex ospedale Bartolini

Cartoceto

Entra nel vivo la campagna
elettorale nel centro metauren-
se, chiamato, a maggio, a rin-
novare il consiglio comunale.
Si allarga a macchia d'olio il so-
stegno al progetto "Facciamo
Futuro", lista guidata dal candi-
dato sindaco Enrico Rossi. Ad
aggiungersi all'assessore Ma-

riotti e alla consigliera Regini, i
primi due amministratori che
avevano dichiarato la propria
adesione al progetto, Paolo
Ambrosini e Gianni Letizi, al-
tri due consiglieri di maggio-
ranza.
"Il progetto Facciamo Futuro -
spiega Paolo Ambrosini, capo-
gruppo di maggioranza - è da
leggersi in termini di continui-
tà con quanto di buono l'ammi-
nistrazione uscente ha fatto o

messo in cantiere. E poi c'è un
aspetto fondamentale del pro-
getto: i provvedimenti a soste-
gno alle imprese. L'ammini-
strazione può e deve svolgere il
ruolo di accompagnare e infor-
mare le imprese, fornendo lo-
ro tutta una serie di strumenti
e conoscenze. La sburocratiz-
zazione e la semplificazione
delle procedure sono la chiave
per rafforzare il nostro polo
produttivo. A questo si aggiun-

gono strategie per incentivare
l'occupazione giovanile, per sti-
molare la cooperazione tra im-
prese e agganciare le possibili-
tà che vengono dall'Europa".
Dello stesso avviso il consiglie-

re Letizi che individua nel rap-
porto diretto con i cittadini,
uno dei tratti fondamentali del
progetto.

"Coinvolgere, informare in
modo trasparente significa da-
re la possibilità ai cittadini di
conoscere quello che fa l'ammi-
nistrazione. Facciamo Futuro
intende accorciare la distanza,
operare tra la gente e a partire
dalla gente".
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MARCOSPADOLA

Marotta

E' iniziata l'ultima settimana di
campagna elettorale. Cinque
giorni e, domenica, circa sette-
mila cittadini saranno chiamati
alle urne per il referendum con-
sultivo per l'unificazione di Ma-
rotta.
Il coordinamento Fano unita
nel ribadire le ragioni del "no",
tira in ballo l'amministrazione
comunale mondolfese. "Siamo
soddisfatti - esordisce Luca Ste-
fanelli - della campagna eletto-
rale, caratterizzata da una gran-
de partecipazione dei cittadini
alle assemblee. Ci siamo com-
portati con correttezza, non ci è
piaciuto invece il comportamen-
to del sindaco di Mondolfo che è
andato a far volantinaggio al
mercato. Credo l'abbiano presa
male anche dei suoi concittadi-
ni, come quelli del comitato
mondolfese. Ci giunge voce che
alcuni assessori di Mondolfo sia-
no preoccupati da questa situa-
zione".
Alla giunta mondolfese, Stefa-
nelli rivolge delle domande. "Se
vincerà il "sì", vogliamo sapere
su alcuni importanti temi come

si comporteranno i vari assesso-
ri. A Carloni chiediamo come in-
tende risolvere la questione
complanare. L'assessore all'am-
biente Lucchetti ci deve spiega-
re come funzionerà la raccolta
differenziata. Noi ci troviamo
benissimo con Aset, a Marotta
di Mondolfo mi sembra invece
non manchino problemi e disa-
gi. Per quanto riguarda l'urbani-

stica, si dimentichi di fare nuove
edificazioni. Acquisire un km in
più di territorio significa far col-
limare i due Prg. Come intende
farlo e con quale personale?
Stesso discorso per il piano
spiaggia e acustico. Non abbia-
mo capito dall'assessore Marti-
ni, forse perché nemmeno la
giunta lo sa, il futuro dell'ex
ospedale Bartolini. Per quanto

concerne i servizi sociali, Fano è
capofila dell'Ambito, quale sa-
rebbe il nostro vantaggio a pas-
sare con Mondolfo? Sul futuro
dei poli scolastici di Mondolfo e
Marotta deve far luce Paolinelli.
Infine a Silvestrini chiediamo
come intende indennizzare Fa-
no che ha acceso dei mutui per
alcune strutture come la scuola
elementare". Ha proseguito

Alessandra Spadoni. "Non si
unisce niente, si sposta solo la
spaccatura. Non vogliamo fini-
re sotto un'amministrazione
che ha già problemi a gestire il
territorio attuale. Siamo davan-
ti a un progetto anacronistico".
Venerdì Fano unita chiuderà la
campagna nella sala della circo-
scrizione di Marotta di Fano.
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Domenica alle urne
Seggi aperti dalle 7

Nuovi importanti sostegni per Enrico Rossi

Progetto Facciamo Futuro
Dopo Mariotti e Regini
arriva anche l’appoggio
di Ambrosini e Letizi

I sostenitori di Fano unita contro il sindaco Cavallo che ha fatto operazione di volantinaggio al mercato

IL REFERENDUM
SU MAROTTA

Il vicesindaco Alvise Carloni

μAppuntamento al museo di San Giorgio

La stagione espositiva
prosegue con Battistoni

SanGiorgio

Un appuntamento di grande
fascino. Prosegue la stagione
espositiva, sabato s'inaugura
al museo di San Giorgio di
Pesaro la mostra di sculture
di Dario Battistoni. Resterà
aperta fino al 16 aprile. Si po-
trà visitare il sabato e la do-
menica dalle 16 alle 19 al co-
sto di un euro nella rassegna
curatada Barbara Cianelli.
La mostra è realizzata grazie
alla volontà dell'amministra-
zione comunale e dell'asses-
sorato alla cultura e al turi-
smo ed è organizzata dall'as-
sociazione Anta Club Mari-
no Saudelli.
"L'artista - si legge nella nota
critica - propone una serie di
opere a tutto tondo, realizza-
te in pietra arenaria, esegui-
te con varie tecniche sculto-
ree. Albero della vita, Dedi-
zione, Affinità sono i titoli di
alcune di alcune realizzazio-
ni ormai ben note. Ogni scul-
tura rappresenta diversi
aspetti della vita ed ognuna è

una sintesi delle sensazioni e
della grande maestria dello
scultore".
Dario Battistoni è nato a Fos-
sombrone nel 1974, vive e la-
vora a Sant'Ippolito: durante
le scuole medie ha frequenta-
to lezioni inerenti la lavora-
zione della pietra arenaria.
Sempre a Sant'Ippolito ha
partecipato a corsi di scultu-
ra impostando lo studio del
disegno della modellazione
dell'argilla e l'arte dello scol-
pire. All'istituto d'arte Apol-
loni di Fano ha conseguito il
diploma di maturità d'arte
applicata. Nel corso degli ulti-
mi anni l'impegno e la passio-
ne per la scultura lo hanno
portato a partecipare a diver-
se mostre: nel Casentino, a
Ferrara, ad Entraigues e a
Freming Merlebach in Fran-
cia. Dario Battistoni scolpi-
sce arenaria e tufo ma anche
marmo e pietre dure. Realiz-
za opere di raffinato artigia-
nato: camini, stemmi, tar-
ghe, statue votive e soggetti
religiosi.
 r.g.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanLorenzo inCampo

La classe quinta A della scuo-
la primaria anche quest'an-
no ha aderito al progetto re-
gionale "Crescere nella coo-
perazione", finanziato dalle
Bcc delle Marche. Da dicem-
bre hanno ricostituito una
cooperativa scolastica la-
sciando il nome, Narratori
non per caso, e il logo dell'an-
no scorso, visto il successo
nel fare da guide del paese.
Ora intendono offrire servizi
di intrattenimento teatrale a
sfondo storico. Si stanno im-
pegnando a studiare gli anti-
chi romani e partecipano a
visite di musei e siti archeolo-
gici del territorio. Aiutati da
un'esperta di teatro, Giulia
Bellucci, stanno preparando
le recite che si realizzeran-
no, se sarà possibile, presso
il parco archeologico di Sua-
sa, a maggio. Intanto oggi, in
occasione del carnevale,
hanno deciso di presentarsi
a scuola. Si farà un balzo nel
passato dell'antica Roma. La
cooperativa organizzerà
una sfilata di moda intitolata
"Dalla Repubblica all'impe-
ro Romano... sfilata di fine
stagione". Lo spettacolo si
chiuderà con delle simpati-
che barzellette a tema.
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Mondolfo

Seconda edizione per il "cor-
so introduttivo allo studio
della grafologia" organizza-
to a Mondolfo dell'associa-
zione Magnafava, unitamen-
te alla Cattedra Internazio-
nale di grafologia "Girolamo
Maria Moretti" e l'assessora-
to alla Cultura del Comune
di Mondolfo. "Il corso - intro-
duce Armando Tonelli dell'
associazione promotrice - è
gratuito ed è destinato prin-
cipalmente ai docenti di
scuola prima e secondaria,
ai genitori, agli studenti e,
più in generale, a tutti colo-
ro che vogliono avvicinarsi a
questa disciplina particolar-
mente utile, importante ed
oggi sempre più al centro di
interesse".
Il corso introduttivo vede lo
svolgimento a Mondolfo, do-
ve ha sede la cattedra inter-
nazionale in quanto Moret-
ti, fondatore della scienza
grafologia moderna, visse e
lavorò lungamente nel con-
vento francescano di San Se-
bastiano "Il corso - spiega il
presidente dei Magnafava
Francesco Moschini - si ter-
rà nel complesso monumen-
tale di S.Agostino ad iniziare
da domani per proseguire
poi ogni mercoledì sino al 2
aprile, sempre con orario
17-19. Al termine sarà rila-
sciato un attestato di parteci-
pazione".
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μDomani il via

Grafologia
Seconda
edizione
del corso

Marotta

"Vuoituche lafrazionedi
MarottadiFanosiaannessaal
ComunediMondolfoesianodi
conseguenzamodificate le
circoscrizionicomunalidi
MondolfoeFano?". Questoil
testodel quesitochesi
troverannodavantiglielettori
domenica9marzo. Sivoterà dalle
7alle23. IcittadinidiMarottadi
Fano,PonteSasso eTorrette,
iscrittineiseggielettorali
55-63-64potrannovotare nella
exscuolaelementare diviaDalla
Chiesa.Chiè iscrittoneiseggi
47-48deverecarsi invecenell'ex
scuolaelementarediTorrette. I
cittadinidiMarottadiMondolfo,
iscrittineiseggi9-10-11-12,
voterannonella scuola
elementaredelCampusdiviale
Europa.

μL’assessore ai Lavori pubblici Alvise Carloni su fossi e sottopassi

“Monitoraggio continuo e interventi
per prevenire tutte le emergenze”

μTra studi e sfilate

Gli studenti
alle prese
con l’antica
Roma
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SARASANTACCHI

Matelica

“Quelli di domenica sono due
punti persi”, dice Daniele Scar-
tozzi in merito al pareggio otte-
nuto domenica nel derby testa-
coda contro la Recanatese che
ha costretto il Matelica ad accon-
tentarsi di un solo punto. Già, ac-
contentarsi, “perché - spiega il
centrocampista - per l’approccio
avuto alla partita e per quanto
abbiamo creato, meritavamo di
più”. Dopo la sconfitta di Giulia-
nova l’imperativo era rialzarsi e
dal punto di vista della prestazio-
ne sembra che la reazione da
parte della squadra ci sia stata. Il
rammarico resta per il finale, an-
che alla luce del pareggio del-
l’Ancona maturato a Pesaro.
Guaiperò parlare di campionato
già finito o di mancanza di moti-
vazioni per la squadra del presi-
dente Canil che resta seconda in
classifica con un punto di vantag-
gio dal Termoli e a -7 dall’Anco-
na. “Il bello arriva adesso - incal-
za Scartozzi -. Un calo può capi-
tare, non dimentichiamoci che
in questo periodo si può accusa-
re un po’ di stanchezza sia dal
punto di vista psicologico che fi-

sico. Abbiamo giocato contro
squadre che ci hanno impegnato
duramente e senza essere sem-
pre tuttial cento per cento”.

Con l’Ancona distante sette
punti e il Termoli terzo in classi-
fica a un solo punto, meglio guar-
dare avanti o dietro? “Io penso
che dobbiamo fare entrambe le
cose - risponde Scartozzi -. Fin-

ché ci sarà la matematica noi ci
crederemo, anche se sappiamo
che l’Ancona è pronta per la se-
rie C. Poi dobbiamo anche guar-
darci alle spalle perché Termoli,
Maceratese e le altre incalzano,
per cui ci sono tutte le motivazio-
ni per continuare come abbiamo
fatto finora. L’obiettivo resta i
playoff e cercare la migliore posi-
zione possibile per affrontarli.
Magari rivivere a Matelica l’at-
mosfera che c’è stata con l’Anco-
na sarebbe ancora più piacevole,
siaper noi che per i tifosi”.

Da oggi la squadra tornerà ad
allenarsi, anche se Scartozzi

mancherà a causa dell’infortu-
nio che domenica scorsa lo ha
costretto ad abbandonare il cam-
po anzitempo. Solo in settimana
si saprà la gravità di quello che
sembra uno stiramento al flesso-
re della gamba sinistra. “Spero
di non dover star fuori più di due
settimane - conclude Scartozzi -.
Sono rientrato da poco e pur-
troppo dovermi fermare di nuo-
vo non ci voleva”. Il tutto in con-
siderazione anche degli altri in-
fortuni che costringono a resta-
re fuori dal campo sia Cognigni
che Moretti.
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“Vai Matelica, il bello arriva adesso”
Scartozzi: “Ci crederemo fino alla fine e vogliamo mantenere almeno il secondo posto”

Davide D’Ancona in azione durante Civitanovese-Isernia FOTO COGNIGNI

“In fase difensiva siamo
andati bene, ma quando
attacchiamo dobbiamo
essere più determinati”

Il centrocampista: “Quelli
di domenica sono stati due
punti persi. Può capitare

un calo dopo aver rincorso”

CALCIO
SERIE D

μPatrizi: “Ora ci attende un altro spareggio”

Corsa salvezza difficile
ma la Recanatese è viva

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

Secondo gol stagionale per il
capitano Luca Patrizi, secondo
colpo di testa vincente per ren-
dere concreta la speranza di
salvezza della Recanatese. Le
altre concorrenti vanno forte:
la Renato Curi Angolana ha
messo il turno e ha superato
anche il Giulianova, la stessa
Amiternina, che domenica ar-
riva al Nicola Tubaldi, ha liqui-
dato con un eloquente 4-2 la
Jesina, il Fano ha imposto il pa-
reggio al Celano. La corsa è
sempre complicata ma la Reca-
natese è viva, magari spreca
troppo e dovrebbe essere più
cinica al momento di chiudere
i conti (basti pensare all’occa-
sionissima di Cianni a Matelica
nei secondi finali) ma dimostra
carattere, un’ottima condizio-
ne atletica ed un equilibrio di
gioco ormai consolidato. “Ab-
biamo conquistato un punto
importante su un campo dav-
vero difficile come quello di
Matelica - ha commentato il ca-

pitano Patrizi -. E’ stata una
partita combattuta, i primi ven-
ti minuti abbiamo giocato dav-
vero molto bene creando palle
gol. Quella più grande di occa-
sione è capitata a Palmieri che
a tu per tu con il portiere ha
sbagliato lo stop e si è lasciato
anticipare. Un’altra su un cal-
cio piazzato, sempre con Pal-
mieri di testa, ma il gol non è
arrivato. Poi è venuto fuori il
Matelica, una gran bella squa-
dra e con una serie di episodi
da una parte e dall’altra è venu-
to fuori questo pareggio che ci
soddisfa ma non del tutto, per-
ché potevamo vincere. Ora ci
concentreremo sull’importan-
tissimo spareggio di domenica
prossima contro l’Amiternina -
conclude Patrizi - non sarà l’ul-
tima spiaggia ma bisogna vin-
cere. Ogni partita è importan-
te ma quella con l’Amiternina
è come la gara con l’Agnonese,
da non sbagliare. Ci preparere-
mo con impegno, curando
ogni particolare, pronti a dare
battaglia fin dal primo minuto,
con pazienza ma con tanta de-
terminazione”.
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ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

Con la vittoria casalinga ottenu-
ta contro l’Isernia, la Civitanove-
se mette altri punti preziosi nel
carniere e si allontana dai
playout. Peccato solo che al Poli-
sportivo non era presente molta
gente nonostante la società aves-
se applicato prezzi popolarissi-
mi. La concomitante festa del
Carnevale che si è svolta in città
ha inciso parecchio. Al riguardo
il direttore generale Giorgio Bre-
sciani non si scompone e cerca di
coglierne i motivi esternando al-
cune riflessioni. “Io sono più au-
tocritico. Se il pubblico non ha ri-
sposto - ci ha dichiarato ieri il di-
rettore generale - significa che si

è sbagliato in qualcosa come so-
cietà. Può essere che in passato
ci siano stati problemi di comuni-
cazione o atteggiamenti che la
città non ha condiviso e in tutto
ciò intendo il periodo che va da
luglio ad oggi. Per migliorare le
cose servono tempo e massima
serietà. Stiamo lavorando tutti a
360 gradi per far sì che ciò av-
venga. Spero che sia l’inizio di un
cambiamento con strategie ben
precise che facciano crescere la
società”.

Arrivato a Civitanova in un
momento assai critico, l’ex attac-
cante del Bologna e del Torino si
è subito calato nella realtà. Se-
gue con attenzione la prima
squadra e tutto il settore giovani-
le, ha promosso anche varie ini-
ziative coinvolgendo l’ammini-
strazione comunale e le scuole.

“Voglio che la Civitanovese sia
un polo di attrazione - continua
Bresciani -. Il settore giovanile è
fondamentale per una società di
calcio e posso già anticipare che
alcuni nostri ragazzi sono seguiti
da diverse società di serie A e
prestoparteciperanno ad alcune
amichevoli. Per quanto concer-
ne il mio avvento siamo arrivati
nel momento peggiore, sia per-
ché dovevamo affrontare una se-
rie di partite terribili che abbia-
mo superato bene e sia perché il
mercato era già chiuso. Si pote-
va attingere solo tra gli svincola-
ti. Sono intervenuto cercando di
portare alla nostra corte solo
quei giocatori che conoscevo be-
ne”.

Domenica si è compiuto un
passo fondamentale verso la sal-
vezza diretta e ora dietro l’ango-

lo c’è la difficile trasferta a Ter-
moli. “Tre punti pesanti legitti-
mati da una buona prestazione
soprattutto nel primo tempo - di-
ce Bresciani -. Sono felice per le
scelte tecniche. Hanno giocato
dal primo minuto tre elementi
classe ’95: Tofani ha fatto molto
bene nonostante la prima appa-
rizione e il difensore Sako, impie-
gato prima solo nella Juniores, è
stato schierato titolare nelle ulti-
me quattro gare e contro l’Iser-
nia ha siglato anche un gol. Sono
segnali di una società che vuole
fare bene. Spero di raggiungere
prima possibile la salvezza mate-
matica perché così si potrà guar-
dare in anticipo al futuro gettan-
do già le basi. Il Termoli è molto
forte ma nutro fiducia. Le sensa-
zioni sono positive”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bresciani: “E’ quasi fatta, la Civitanovese ha già un futuro”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Non poteva che uscire un pa-
reggio tra Celano e Alma, le
due squadre più abbonate al se-
gno "X" del campionato. Per i
biancazzurri questo 0-0 del
"Piccone" è stato infatti il quat-
tordicesimo stagionale e deci-
mo nelle ultime dodici giorna-
te, mentre per i granata si è trat-
tato dell'undicesimo complessi-
voe quinto nelle ultime sette. E'
stato però il primo per De Ange-
lis, che esordiva sulla panchina
del Fano dopo l'esonero di mi-
ster Omiccioli. Il nuovo tecnico
si è presentato con alcune novi-
tà sia di carattere tattico, varan-
do un più accorto 4-1-4-1, che di

interpreti. Con due under indi-
sponibili (gli squalificati Cesaro-
ni e Sassaroli) ed uno a mezzo
servizio per gli straordinari con
l'Italia Under 17 Dilettanti (Fa-
vo), oltre che senza uno dei gio-
catori più rappresentativi (l'in-
fortunato Nodari), l'ex Ferma-
na ha schierato il baby Righi da
terzino sinistro, il jolly Fatica
davanti alla difesa ed il giovane
Marconi interno. Da centravan-
ti invece ha alla fine giocato ca-
pitan Stefanelli, con Bracci e
Shiba a cercare di spingere sul-
le fasce e sfruttare le sue spon-
de e spizzate. La partita è stata
tutt'altro che spettacolare per
oltre un tempo, salvo poi accen-
dersi improvvisamente nella ri-
presa. Non senza lasciare recri-
minazioni per l'Alma, i cui so-
gni di gloria si sono infranti sul-

la traversa clamorosamente col-
pita con un tiro dalla distanza
da Lunardini e sulla successiva
segnalazione del guardalinee
Carbonari di Roma1 che vanifi-
cava il tap-in vincente di Stefa-
nelli. "In campo avevo avuto so-
lo l'impressione che Stefanelli
fosse in posizione regolare -
spiega l'esperto centrocampi-
sta del Fano Francesco Lunar-
dini commentando il gol annul-
lato al centravanti granata - ma
rivedendo le immagini ne ho
avuta la conferma. E' un pecca-
to perché una vittoria sarebbe

stata di fondamentale impor-
tanza per noi, però è andata co-
sì e questo punto comunque
non è da disdegnare considera-
te le premesse e anche la grossa
opportunità mancata dal Cela-
no nel finale. Tanto più che a
metà ripresa siamo pure rima-
sti in dieci, dopo l'espulsione di
Santini. Direi che c'è stato da
parte di tutti lo spirito giusto so-
prattutto in fase difensiva, men-
tre quando attacchiamo dobbia-
mo essere più determinati. Per
il resto occorre un'ulteriore as-
sunzione di responsabilità di
ognuno di noi, perché se ci tro-
viamo in questa situazione la
colpa in primis è la nostra". Da
questo pomeriggio si penserà
anche al Matelica, prossimo av-
versario dei fanesi.
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I GRANATA

PAROLA AL DG

I LEOPARDIANI

Il capitano Ercoli, il portiere Spitoni e Daniele Scartozzi ringraziano i tifosi dopo una partita del Matelica

L’esperto centrocampista Lunardini accetta di buon grado il pareggio di Celano anche se deve recriminare su un paio di episodi

“Nel Fano ho notato lo spirito giusto di chi vuole salvarsi”

Il centrocampista del Fano Francesco Lunardini
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