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F
inalmente verrà immessa sul
mercato l’invenzione che rap-
presenta il sogno dell’italia-
no medio: il divano a motore.

Sarà possibile muoversi rima-
nendo comodamente seduti, ma-
gari guardando la semifinale di
Coppa Italia. Nick e Chelsie, due
studenti della Brigham Young
University nello Utah, metteran-
no presto in produzione il loro ri-
voluzionario divano a motore.

Continuaapag. 14

`Renzi: riduzione di 10 miliardi di imposte sul lavoro, punto sull’Irpef. Ma Alfano: c’è l’Irap
`Scontro con la Cgil: pensiamo alle famiglie, decidiamo noi. Camusso: sarà mobilitazione

Riforme a rischio

Gli ostacoli
sulla strada
della legge
elettorale

LECCO Ha ucciso a coltellate le
sue tre figlie di 4, 11 e 13 anni,
poi ha tentato il suicidio con lo
stesso coltello con cui ha tolto
loro la vita. «Sono stata io, le
ho uccise io», ha confessato
Edlira Dobrushi, 38 anni, di
origine albanese: «Ero sola,
non potevano vivere in questa
disperazione. Le ho protette
da un futuro di miseria». La
donna era stata appena lascia-
ta dal marito.
PadroneePezzini a pag. 13

Realizzato un sogno
dell’italiano medio:
il divano a motore

Evasione fiscale
Rientro in Italia dei capitali all’estero
il governo ritira il decreto: per salvarlo

L’analisi
L’ultima Medea
e i veri deboli

Vaticano
Il Papa studia
le unioni gay
E va in ritiro
in pullman
Giansoldati a pag. 7

Il caso
Cori antisemiti
degli juventini
allo stadio,
vergogna a Torino
Pasquaretta nello Sport

L’intervista
Fanny Ardant:
La grande bellezza
è un film
su tutti noi
Pierantozzi a pag. 21

PieroAlberto Capotosti

SCORPIONE,
UNA NUOVA VITA

È lunedì, coraggio

MicheleDiBranco

I
l governo ci punta per fi-
nanziare parte del taglio al
cuneo fiscale. Ma il decreto
sul rimpatrio dei capitali ri-

schia di impantanarsi in Par-
lamento.

Continuaapag. 14

Troppi errori, Roma beffata dal Napoli
LucettaScaraffia

A
nche l’otto marzo, qua-
si a farlo apposta, sono
stati commessi tre fem-
minicidi.

Continuaapag8

Pubblica amministrazione
Supercontrollori dei conti pubblici
corsa all’Authority da sei milioni

«Taglio le tasse e sfido i sindacati»

Mamma uccide
tre figlie: disperata
per la separazione
`Orrore a Lecco: la donna albanese ha tentato
il suicidio. Era stata appena lasciata dal marito

Buongiorno, Scorpione! Il
transito di Giove inCancro,
iniziato lo scorso giugno, dura
unanno. La congiunzionecon la
Lunanello stesso segno
avvienequindi una volta al
mese,ma non èdetto cheporti
semprenovità strepitose, nel
lavoro o in amore, famiglia. Ma
bisognapensare e agire come
fossimodavanti alle occasioni
che cambiano la vita. La vostra
cambierà comunque, Saturno vi
renderà “nuovi” primadella sua
partenza, però se fosse
possibile accelerare... Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 23

AndreaBassi

L
a fila è lunga. Sterminata. Ma
alla fine, a differenza del film
Highlander dove ne restava
solo uno, qui a rimanere sa-

ranno in tre. Un presidente e due
commissari per la nuova Authori-
ty di controllo dei conti pubblici.

Continuaapag. 4

ROMA Una riduzione di 10 miliardi
delle imposte sul lavoro. È questo
il piano del governo di cui Renzi
ha parlato in tv. Quanto all’indiriz-
zo da dare ai tagli, più a carico del-
l’Irpef o dell’Irap, il premier affer-
ma di trovare «imbarazzante che
per anni si sono aumentate le tas-
se e ora che si stanno abbassando
sono iniziate le polemiche». Renzi
vorrebbe puntare tutto sull’Irpef,
ma Alfano chiede un mix con l’I-
rap. Ed è scontro con il sindacato:
«Ascoltiamo tutti, ma decidiamo
noi pensando alle famiglie». La
Cgil è pronta alla mobilitazione.

Conti, Pirone eStanganelli
alle pag. 2 e 3

S
i può forse dire che la
straordinaria velocità ini-
ziale di Renzi abbia trova-
to qualche ostacolo. Il fat-

to è che l’impatto diretto, da
un lato, con una macchina
statale che fa molta fatica a
procedere e dall’altro lato,
con una classe politica che si
rivela sempre più interessata
ai propri giochi di potere che
ai reali problemi del Paese,
crea ostacoli ripetuti a
un’azione di governo che vo-
glia essere fluida e immedia-
ta. Prima la questione dei sot-
tosegretari, poi le contestazio-
ni sui conti pubblici del gover-
no Letta, adesso l’ostacolo
più ingombrante appare quel-
lo che si sta creando attorno
alla legge elettorale nel suo
stretto collegamento con la ri-
forma del Senato.

Quel progetto di riforma
elettorale che nelle prime
enunciazioni, ancora somma-
rie, era stato salutato soprat-
tutto come un rapido, auspi-
cato accordo politico capace
di condurre al superamento
del Porcellum, ora nel dibatti-
to parlamentare pone invece
in luce una serie di punti criti-
ci, peraltro ingigantiti dall’au-
tolimitazione alla sola Came-
ra dei deputati. Se dunque re-
sta positivo il fatto che le prin-
cipali forze politiche abbiano
finalmente trovato un accor-
do sulla riforma elettorale,
oggi sorgono molti dubbi sui
modi con cui tale intesa è sta-
ta raggiunta, perché si ri-
schia di trovarsi in una situa-
zione senza via di uscita, non
essendo affatto chiari modi e
tempi di trasformazione del
Senato in una “Camera delle
Autonomie”.

Continuaapag. 8 La Roma è stata sconfitta dal Napoli con un gol di Callejon.  Angeloni eTraninello Sport

Il campionato. Giallorossi sconfitti nel finale al San Paolo: 1-0

Apertura nuova Boutique 

Piazza di Spagna, 27 

Roma
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Enrico
Morando

ROMA Enrico Morando, ex senatore
Pd, una vita a predicare il riformi-
smo (quasi sempre nel deserto), da
pochi giorni è approdato da vice-
ministro nella stanza dei bottoni
per eccellenza: il ministero del Te-
soro. «Beh, almeno posso garanti-
re che la stanza dei bottoni non esi-
ste - scherza - E poi, anche se fosse,
in queste ore siamo in piena gestio-
ne collegiale. Fase bellissima».
Sarà, ma l’impressione è che nel
governosia in corsounderby fra
i favorevoli al taglio Irpef (più
soldi ai lavoratori) e i tifosi del
calo Irap (meno tasse a carico
delle imprese).
«Nessun derby perché l’intervento
che vogliamo varare è forte e so-
prattutto pluriennale. Questa è la
vera differenza del governo Ren-
zi».
Si spieghimeglio.
«Una sola riduzione delle tasse
non sarebbe efficace. Se vogliamo
davvero cambiare il Paese, dobbia-
mo lanciare un messaggio forte e

di continuità».
Chevuoldire in concreto?
«Che vareremo un piano organico
di riduzione del cuneo fiscale per
tre anni con tagli del valore di circa
10 miliardi l’anno che saranno ri-
petuti, dopo il 2014, nel 2015 e 2016.
Insomma imprese e lavoratori de-
vono capire subito che entro la fi-
ne della legislatura il cuneo fiscale
sarà riportato alla media europea.
Il segnale è quello di un progetto di
cambiamento del Paese che dure-
rà anni».
Ma i diecimiliardi di tagli di que-
st’anno comprendono i 3 già va-
rarti dal governo Letta o sono ag-
giuntivi.
«Nei 10 miliardi del 2014 sono com-
prese le misure già varate».
Derby o non derby, cosa tagliere-
te? Irpef? Irap?O tutt’e due?
«Niente mezze misure, nel 2014 o
tutto sull’Irap o tutto sull’Irpef.
L’anno prossimo il contrario».
Lasuaopinione?
«Io preferirei tagliare l’Irap, per

l’esattezza eliminerei il costo tota-
le delle buste paga dall’imponibile
Irap».
Perché?
«Se riduciamo l’Irpef va benissi-
mo, vuol dire che faremo l’Irap
l’anno prossimo, ma quest’anno
una parte dei soldi andranno in
consumi e, di conseguenza, ne sa-
ranno favorite anche le importa-
zioni e lo sviluppo di altre nazio-
ni».
L’accuseranno di voler favorire
solo le imprese?
«Ma se tagliamo bene l’Irap, nel
quadro di un intervento triennale,
lanciamo subito questo messag-
gio: cari imprenditori non abbiate
paura di assumere».
Anche il governoProdi tagliòdel
5% il cuneo fiscale a imprese e la-
voratori e non se ne accorse nes-
suno.
«Ho già detto che il nostro sarà un
intervento pluriennale e non una
tantum. Ma vorrei dire una cosa di
più sul ”favore” alle imprese».

Prego.
«Oggi il piccolo imprenditore che
ha due dipendenti difficilmente ne
assume un terzo. Capita perché il
suo commercialista gli dice: chi te
lo fa fare di pagare più Irap. Ecco:
se noi eliminiamo il costo del per-
sonale dall’imponibile Irap toglia-
mo un ostacolo alle assunzioni.
Questo non vuol dire che scatte-
rebbe una valanga di assunzioni
ma il messaggio alle imprese, spe-
cie piccole, sarebbe forte e chiaro».
Domanda da uomo della strada:
non è possibile contrattare il ta-

glio dell’Irap almeno con alcune
migliaiadi assunzioni?
«E come si fa ad obbligare le im-
prese ad assumere? Si può invece
dire a imprenditori e sindacati: vi-
sto che il cuneo fiscale scenderà
nei prossimi tre anni approfittate-
ne per rimettervi in moto».
Come?
«Diffondendo il nuovo modello
contrattuale firmato a gennaio fra
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil. Bi-
sogna trasferirlo alle aziende e fa-
re più contratti aziendali o territo-
riali che aumentino la produttività
e facciano crescere profitti e salari.
Dobbiamo andare verso un model-
lo italiano di partecipazione dei la-
voratori alla vita e agli utili delle
imprese. E’ ora di muoversi».
Come sa, sulla contrattazione la
Cgil si stadividendo.
«Ma la maggioranza della confede-
razione è favorevole».
Ma qual è il modello-Renzi sui
rapporti con i corpi intermedi?
Laconcertazione è finita?
«La politica deve assumersi le sue
responsabilità e definire il quadro
delle cose da fare. Ma le condizioni
del Paese sono difficili e quindi ci
sarà modo di tessere una tela con
le parti sociali».
Ultima domanda: dove troverete
lecoperture?
«Servirebbe un’altra intervista, ma
posso dire che non siamo irrespon-
sabili».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA «Mercoledì per la rima volta
si abbassano le tasse. Non ci cre-
de nessuno? Lo vediamo». Così -
con il piglio deciso che mostra
per tutto il corso dell’intervista
con Fabio Fazio a ”Che tempo che
fa“ - Matteo Renzi annuncia il ta-
glio di 10 miliardi di tasse che l’at-
teso Consiglio dei ministri di do-
podomani è chiamato ad attuare.
Quanto alla diatriba sull’indiriz-
zo da dare ai tagli più a carico del-
l’Irpef oppure dell’Irap, il pre-
mier afferma di trovare «imba-
razzante che per anni si sono au-
mentate le tasse, ora che si stan-
no abbassando sono iniziate le

polemiche: ”le abbassi agli altri e
non a me“».

Renzi cerca di non cadere nella
rete delle polemiche e delle inti-
mazioni sui prossimi primi passi
del governo, ma non si risparmia
dal dire: «Ascoltiamo Confindu-
stria, ascoltiamo i sindacati.
Ascoltiamo tutti, ma cosa dobbia-
mo fare lo sappiamo. Lo faremo
non pensando alle associazioni di
categoria, ma alle famiglie e alle
imprese». In questo scenario, il
premier, che si mostra scettico
sulla funzionalità di una divisio-
ne paritaria dei tagli, 5 miliardi a
Irpef e 5 Irap «che non ha funzio-
nato in passato», osserva che
«non dobbiamo pensare a un der-
by tra Irap e Irpef, tra Confindu-

stria e Cgil. Perché se comincia-
mo così possiamo chiedere loro:
cosa avete fatto in questi anni per
cambiare l’Italia?». Non è questo
l’unico spunto polemico in cui il
presidente del Consiglio attacca i
sindacati. Parlando dell’assegno
di disoccupazione che «riorganiz-
zerà gli strumenti di ammortizza-
zione sociale, purché i disoccupa-
ti che ricevono il contributo non
se ne stiano a casa o al bar ma dia-
no una mano per le cose che ser-
vono», Renzi afferma: «So che
avremo i sindacati contro, ma ce
ne faremo una ragione».

STILETTATA
E poi anche una stilettata sulle re-
gole interne delle organizzazioni
sindacali: «Devono iniziare a met-
tere on line tutte le spese che han-
no, come fanno gli altri». Dopo
aver acremente osservato, a fron-
te delle proteste sindacali e alle
ultime minacce di mobilitazione,
che «Cgil e sindacato sono anni
che accettano tutto», Renzi incro-
cia il fioretto anche con Susanna
Camusso. Provocato fa Fazio sul-
le canzoncine che lo hanno accol-
to nella recente visita nella scuola
di Siracusa e che avrebbero mos-
so la leader della Cgil all’accusa di
”culto della personalità“, Renzi
sorridendo ha chiesto: «Anche lei
ha detto questo? Se è vero, è una

delle cose più carine che ha detto
negli ultimi anni».
Un segno del cambiamento il neo-
premier lo ha individuato nel fat-
to che «oggi a palazzo Chigi ci so-
no dei sindaci e non dei politici
vecchio stile. Quando ha i dei sol-
di li devi spendere. La priorità as-
soluta è spendere i soldi che ci so-
no. In ogni caso, piaccia o non
piaccia - ha aggiunto - si è capito
che siamo messi davvero all’ulti-
ma chance e che o la politica cam-
bia se stessa o l’antipolitica ci por-
ta via tutti». Antipolitica che Ren-
zi individua nell’atteggiamento
di rifiuto totale del M5S di Grillo:
«In questo momento - dice - a lot-
tare per ridurre numero e costi
dei politici c’è il Pd ma non Grillo.
E non è un caso che molti nel M5S
stanno cercando di scappare». In-
fine, una battuta anche a Fazio
che gli prediceva, in caso di bal-
lottaggio elettorale, la vittoria
«perché più veloce». «Mah - la re-
plica - ultimamente sono ingras-
sato...».
Si diceva dell’appello della Cgil al-

la mobilitazione «se il governo
non darà risposte e non accoglie-
rà le proposte sul lavoro e sul fi-
sco avanzate dal sindacato». A
dirlo questa volta non è solo la Ca-
musso, ma è quanto è emerso dal
direttivo della confederazione di
Corso Italia. Indicate le «priorità
assolute» nell’occupazione e nel
fisco, la Cgil non esclude di ricor-
rere anche all’arma dello sciope-
ro.
Al contrario è di assoluta soddi-
sfazione verso il governo l’atteg-
giamento del leader del Ncd An-
gelino Alfano, che in un’intervi-
sta su Sky a Maria Latella, ha pre-
annunciato anch’egli, per il Con-
siglio dei ministri di dopodomani
«una riduzione fiscale senza pre-
cedenti. Sarà - ha detto - una botta
molto forte al cuneo fiscale a fa-
vore dei cittadini». Anche per il
ministro dell’Interno sarebbe inu-
tile ingaggiare «un derby tra Irap
e Irap: le risorse saranno allocate
dove l’impatto sarà maggiore».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Saranno 30 miliardi in tre anni
ma solo se cala l’Irap si crea lavoro»

«Come diceva Disney
io dò una data ai sogni»

L’intervista Enrico Morando

Incontro Renzi-Sorrentino da Fazio. «Complimenti a te e a
tutta la tua squadra», ha detto il premier al regista della
Grande Bellezza prima di abbracciarlo e di farsi autografare il
suo libro.

Affondo di Renzi:
mercoledì tagliamo
10 miliardi di tasse
Lite con i sindacati
`«Ascoltiamo tutti, anche Confindustria, però poi decidiamo noi
pensando alle famiglie». Cgil all’attacco: pronti alla mobilitazione

Nell’intervistadiMatteoRenzi
c’èspazioancheperuna
citazionediWalDisney.
«Comediceva ilpapàdi
Topolino»,diceMatteoRenzi
parlandodei sui tantiprogetti
per ilnuovogoverno,
rispondendoalladomandadi
FabioFaziosui tempidi
realizzazione,«ladataè la
differenza tra il sognoe il
progetto».

La curiosità

SFIDA A GRILLO:
NON È UN CASO
SE IN TANTI SCAPPANO
DA M5S. POI CONFESSIONE
IN DIRETTA DA FAZIO:
SONO INGRASSATO

Matteo Renzi ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa

NIENTE UNA TANTUM
FACCIAMO SUL SERIO
AZIENDE E LAVORATORI
DEVONO CAPIRE CHE
LE IMPOSTE SCENDERANNO
ALLA MEDIA EUROPEA

La citazione

Dietro le quinte chiede l’autografo a Sorrentino

BISOGNA RILANCIARE
LA CONTRATTAZIONE
AZIENDALE, MAGGIORE
PRODUTTIVITÀ
PER AUMENTARE
PROFITTI E SALARI
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Per noi la priorità
è il taglio del cuneo

fiscale perché
la riduzione del costo

del lavoro aiuta
la nuova occupazione

Il premier non faccia
di tutt’erba un fascio

Ci sono sindacati
e sindacati così come

politici e politici
Tolga il paraocchi

Fondi per mutui
ristrutturazioni
e affitti

Jobs Act

Il piano casa messo apunto dal
ministro delle Infrastrutture
Maurizio Lupi prevede fondi per
mutui e ristrutturazioni destinati
a giovani coppie e un fondo per
chi nonpaga l'affitto
«incolpevolmente» (ad esempio
perchèha perso il lavoro).
Proprietari (Confedilizia) e
sindacati degli inquilini (Sunia,
Sicet e Uniat) chiedono un tetto
all'Imusulle case affittate e la
detraibilità dei canoni sul
modello di quello che avviene per
la primacasa. Fra le ipotesi in
campoanche una riduzione
dell’imposta unica sugli affitti
(cedolare secca) dal 20 al 10%.
Complessivamente il piano
dovrebbeassicurare risorse per
1,5miliardi di euro.

Per la sicurezza
in arrivo
10 miliardi

HANNO
DETTO

Renzi ha indicato lamessa in
sicurezzadelle scuole al primo
punto della sua agenda di
governo. Il ministro
dell'Istruzione, Stefania Giannini,
ha annunciato l'apertura dei
cantieri tra giugnoe settembre
con l'obiettivo di arrivare a 10
miliardi di investimenti per
l'edilizia scolastica, di cui 4 subito
disponibili. Il premier ha invitato i
sindaci a scrivere a palazzoChigi
indicandoun’emergenza
scolastica per ciascunComune.
Adoggi le segnalazioni giunte
sonogià oltre 500, da tutta Italia.
Renzi intende continuareanche
con il suo giro negli istituti da Nord
aSud, unoogni mercoledì: è già
stato aTreviso e a Siracusa.

Piano casa
Nuovi contratti
a garanzie
crescenti

Angelino Alfano

Scuola

IL PIANO
ROMA Cento euro in più in busta
paga a chi guadagna 1.500 euro
netti al mese. Matteo Renzi va
dritto per la sua strada. Il taglio
del cuneo fiscale andrà a vantag-
gio soprattutto, se non quasi
esclusivamente, dei lavoratori
con il taglio dell’Irpef. I cento eu-
ro terranno conto anche dei sol-
di in busta paga che i lavoratori
già hanno iniziato ad incassare
grazie alla manovra del governo
Letta. In quel caso il beneficio
massimo, 230 euro l’anno, si ot-
teneva tuttavia a 15 mila euro di
reddito lordo l’anno. Renzi, in-
vece, vuol fare in modo che i 100
euro complessivi in più in busta
paga arrivino a chi guadagna fi-
no a 25 mila euro lordi, che al
netto fanno appunto 1.500 euro
al mese. La via maestra per rag-
giungere questo risultato sarà
quella di aumentare le detrazio-
ni per il lavoro dipendente.
Quanto costerà? A regime, co-
me ha confermato Renzi, 10 mi-
liardi di euro l’anno. Quest’an-

no, tuttavia, le coperture potran-
no essere anche inferiori. Il pri-
mo trimestre del 2014 è pratica-
mente andato, e per ogni mese
che passa senza che la misura
sia stata introdotta lo Stato ri-
sparmia più di 800 milioni di eu-
ro. A conti fatti, dunque, il costo
complessivo almeno per il pri-
mo anno non dovrebbe supera-
re i 7,5 miliardi.

LE IMPRESE
Questo dovrebbe dare la possibi-
lità a Renzi di dare, come lui
stesso ha spiegato ieri sera, «un
primo segnale alle imprese».
Sul tavolo ci sarebbe ancora la
possibilità di garantire il taglio
del 10% dell’Irap sul costo del la-
voro, una misura che costereb-

be circa 2,3 miliardi di euro. An-
che per il sistema produttivo
nell’impostazione del governo,
vale il ragionamento fatto per i
lavoratori. Le cifre che l’esecuti-
vo metterà a disposizione si an-
dranno a sommare a quelle già
stanziate dai governi preceden-
ti. Secondo l’Istat tra sostegno
alla crescita e taglio del cuneo, il
mondo delle imprese ha già un
beneficio di 2,6 miliardi per il
2014. Se Renzi confermerà la vo-
lontà di aggiungere gli altri 2,3
miliardi dell’Irap la riduzione
totale in corso d’anno sfiorerà
comunque i 5 miliardi di euro.
Ieri durante la trasmissione
«Che Tempo che fa» il premier
non ha mancato di scoccare una
frecciatina verso Confindustria,
sostenendo che difficilmente
chi guadagna 1.200-1.300 euro
al mese lascerà in cassaforte i
100 euro in più. Per Renzi, in-
somma, mettere più soldi in bu-
sta paga è il miglior modo per
far ripartire l’economia e anche
la produzione industriale. Se
non avranno molti soldi in que-
sto primo giro, le imprese otter-

ranno però quelle riforme e
quelle semplificazioni, soprat-
tutto fiscali, che chiedono or-
mai da moltissimo tempo. Com-
preso l’avvio della riforma della
giustizia, a cominciare da quel-
la civile.

FISCO AMICO
Sul versante del Fisco ci sono in
arrivo novità anche per i contri-
buenti onesti. Renzi ha confer-
mato la volontà di avviare subi-
to il progetto per mandare diret-
tamente a casa dei lavoratori di-
pendenti la dichiarazione fisca-
le precompilata. Una misura
che almeno in una prima fase
potrebbe essere sperimentata
solo per i dipendenti pubblici.
Resta il nodo delle risorse neces-
sarie a coprire gli sgravi. Una
buona parte dei soldi, circa 4 mi-
liardi di euro, dovrebbe arrivare
dalla spending review del com-
missario Carlo Cottarelli che in
settimana presenterà il risulta-
to del suo lavoro. Altri 3 miliar-
di di euro sarebbero stati messi
in conto alla voce «dividendo
spread», il risparmio sui tassi di

interesse dovuto al calo del dif-
ferenziale tra i titoli di Stato ita-
liani e i bund tedeschi. La parte
restante dei soldi dovrebbe arri-
vare dal rientro dei capitali dal-
la Svizzera grazie alla «volun-
tary disclosure».
Questo è il passaggio considera-
to più delicato. Si tratta di risor-
se una tantum che, almeno in te-
oria, non potrebbero essere de-
stinate ad una riduzione struttu-
rale delle tasse. L’Europa po-
trebbe accendere un faro. Ed è
proprio a Bruxelles che ora il go-
verno guarda con una certa at-
tenzione e una certa apprensio-
ne. Oggi e domani il ministro
dell’Economia, Pier Carlo Pado-
an, sarà impegnato con i part-
ner comunitari per l’Eurogrup-
po e l’Ecofin. L’agenda prevede
che si parli di Cipro, Grecia e dei
prossimi passi dell’unione ban-
caria. Ma non è escluso che ne-
gli incontri con il presidente del
Consiglio europeo, Herman
Van Rompuy, e con i altri mem-
bri della Commissione, si faccia
anche un passaggio sui pro-
grammi economici del governo
Renzi e sul pacchetto di misure
che intende approvare. Il pre-
mier, comunque, ha ribadito
che l’Italia non sforerà il tetto
del 3 per cento, anche se ha defi-
nito la regola sul deficit «anti-
quata».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe concretizzarsi in due
tempi la riforma del lavoro targata
MatteoRenzi: giàmercoledì
prossimopotrebbearrivare un
quadrodi norme sul mercato del
lavoro come il contratto di
inserimento e l'allungamento
della durata per i contratti a
termine senzabisogno di causale
(dauno a tre anni), modifiche che
non hannobisogno di risorse, e in
un secondo tempo gli interventi
chehannobisogno di copertura
finanziaria come il taglio al cuneo
fiscale e l'estensione del sussidio
di disoccupazione ai collaboratori.
Già i sindacati hanno messo le
mani avanti su un intervento solo
normativo e sul tipo di iniziativa
che il governo potrebbeavere in
mente.

Cento euro in più in busta paga
a chi guadagna 1.500 euro al mese

IL RETROSCENA
ROMA Non molla Matteo Renzi. I
dieci miliardi di taglio al cuneo fi-
scale li vuole tutti, o quasi, concen-
trati sulle famiglie perché «le im-
prese hanno avuto e altro avran-
no». Il passaggio in tv di ieri sera
da Fabio Fazio è servito al premier
non tanto per ufficializzare una
decisione che verrà presa dopodo-
mani in consiglio dei ministri,
quanto per mandare messaggi
chiari a sindacati e Confindustria -
che, a diverso titolo e con differen-
ti argomenti, protestano per non
essere stati coinvolti nella decisio-
ne - e a Bruxelles che oggi dovrà fa-
re i conti con una decisione che a
Roma si dà già per acquisita.

REMARE
Impermeabile ai riti concertati-

vi, ai tavoli e alle convocazioni a
palazzo Chigi, Renzi tira diritto e
non sembra voler condividere con
nessuno la scelta di destinare un
così ingente gruzzolo di risorse ai
redditi più bassi. Uno sgravio che,
come promesso nella campagna
elettorale per le primarie, dovreb-

be portare nelle tasche delle fami-
glie dagli ottanta ai cento euro al
mese. Una cifra considerevole per
le fasce più basse di reddito. Uno
stock di risorse in grado però di
drenare tutte le risorse disponibili
lasciando alle imprese una serie di
seppur importanti provvedimenti
a costo zero e che agiscono sulla
burocrazia e sullo snellimento del-
le procedure fiscali. Le resistenze
a Renzi non sono però solo ester-
ne, ma anche interne al governo.

COMMISSARI
Oggi il ministro dell’Economia

Pier Carlo Padoan sarà a Bruxelles
per la riunione dei ministri del-
l’Economia e domani per il sum-
mit Ecofin. Un debutto non facile
visto che Padoan dovrà spiegare
l’agenda economica del governo
contestualmente all’imminente
varo di un pacchetto di provvedi-
menti che hanno già allarmato gli
eurocrati della Commissione. In
buona sostanza il titolare di via XX
Settembre dovrà tornare mercole-
dì mattina a Roma con il testo del
provvedimento di taglio delle tas-
se in tempo per il consiglio dei mi-
nistri. Le cautele del ministro del-

l’Economia sull’opportunità di de-
stinare il taglio solo all’Irpef sono
forti. Così come le resistenze del
ministro dello Sviluppo Economi-
co Federica Guidi che ritiene più
opportuno mantenersi nella scia
del precedente governo che aveva
previsto una riduzione in tre anni
del cuneo fiscale. Forti dubbi ser-
peggiano anche in Scelta Civica
dove la senatrice Lanzillotta ricor-
da a Renzi che il taglio dell’Irap «è
un punto del patto di coalizione».
L’ipotesi, e la speranza, che alla fi-
ne si trovi un equilibrio percen-
tualmente suddiviso tra un settan-
ta per cento da destinare all’Irpef e
un trenta all’Irap viene sostenuto
dal Nuovo Centrodestra di Alfano
che al ministero dell’Economia
conta sul viceministro Luigi Case-
ro.

ELEZIONI
Ovviamente a pesare sulle scel-

te di Renzi non c’è solo la volontà
di dare subito un immediato scos-
sone ai consumi - opportunità che
dovrebbe essere condivisa anche
dai commercianti di Sangalli - ma
anche il non trascurabile effetto
che un provvedimento del genere
avrebbe sul Pd in vista delle elezio-
ni Europee. Il presidente del Consi-
glio ha infatti calcolato che il pri-
mo effetto in busta paga dovrebbe
vedersi a fine aprile in modo da da-
re alle famiglie i cento euro in più
da spendere proprio nel mese elet-
torale. La popolarità del gesto è
fortissima e Renzi ne è consapevo-
le al punto da inchiodare i sindaca-
ti ad un applauso forzato proprio
nel giorno in cui il premier li invi-
ta a mettere i propri bilanci onli-
ne. Di fatto quella di Renzi è anche
una sfida a Bruxelles perché mai
come in questa occasione un ta-
glio così corposo alle tasse avverrà
senza un preventivo vaglio dei
commissari. D’altra parte, come
accaduto ieri sera in tv, Renzi non
”vende” agli elettori, e a Bruxelles,
solo il taglio delle tasse, ma anche
un corposo pacchetto di riforme
istituzionali che dovrebbero rilan-
ciare il Paese e renderlo più effi-
ciente. Una promessa che, per ora,
lascia i mercati tranquilli e fa scen-
dere lo spread.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier punta tutto sull’Irpef
Tesoro e Alfano: meglio un mix

`Ncd e Scelta Civica spingono per una
ripartizione 70-30 tra privati e aziende

RAFFAELE BONANNI

GIORGIO SQUINZI

ANSA

Il cuneo fiscale
Cifre in miliardi di euro

Fonte: Cgia di Mestre

a carico
dei dipendenti

a carico dei datori
di lavoro

134.970
(45,53%)

161.475
(54,47%)

280.673
riconducibili al peso dell’Irpef*

15.772
riconducibili al peso dell’Irap

* addizionali comunali/regionali Irpef e contributi previdenziali e assistenziali

296.445

OGGI
IL DEBUTTO
A BRUXELLES
DI PADOAN
ALL’EURO
GRUPPO

`Il segretario dem: solo così scossa forte
ai consumi, le imprese avranno altro

DA MATTEO
ANCHE UN MESSAGGIO
ALL’EUROPA:
LA NOSTRA
DECISIONE ORMAI
È STATA PRESA
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Deputate di Forza Italia in aula alla Camera

ROMA Senatore Quagliariello,
ieri, dalle colonne del Messag-
gero, ilministroper leRiforme
Maria ElenaBoschi ha sostenu-
to che il Senato non dovrebbe
modificare la legge elettorale
approvata alla Camera. Con-
corda?
«Io direi, invece, che alcune mo-
difiche migliorative servono a
patto che si rispettino gli elemen-
ti fondanti della riforma».
Quali?
«Lo schema della legge va salva-
guardato. E’ un impianto che noi
del Nuovo Centrodestra abbia-
mo fortemente voluto perché
permette di conoscere la sera
delle elezioni chi governa».
Epoi?
«Anche il fatto che la riforma
elettorale si faccia solo per la Ca-
mera lo consideriamo un nostro
successo. Questo impone di vara-
re al più presto la riforma costi-
tuzionale del Senato. Anzi, io ri-
terrei opportuno che il nuovo bi-

cameralismo venga approvato,
almeno in prima lettura, prima
del varo definitivo della nuova
legge elettorale. Sarebbe un bel
segnale».
Cosasi puòmigliorarerispetto
al testo della legge elettorale
che sarà approvatodalla Came-
ra? Qual è la sua opinione sulla
questionedellequote rosa?
«Di quote rosa si discute da 30
anni in tutto il mondo. Non cre-
do sia possibile delineare una po-
sizione di partito. Personalmen-
te ritengo che una disposizione a
tempo possa aiutare la società a
cambiare senza rigidità perma-
nenti che diverrebbero illibera-
li».
Veniamo agli aggiustamenti
da farealla legge.
«Va reso innanzitutto più equo il
meccanismo di assegnazione dei
seggi per i partiti piccoli e medi.
Con il sistema attuale è casuale.
Potrebbe capitare che accedano
alla Camera deputati con pochi
voti a dispetto di altri candidati
in collegi dove lo stesso partito
ha un consenso molto più alto».
Epoi?
«A mio giudizio serve quella che
in gergo si chiama una norma di
chiusura».
Ecosavuol dire?
«Faccio un esempio. Il testo at-
tuale potrebbe consentire al
principale partito della coalizio-
ne di ottenere il 53% dei deputati
anche se magari ha solo il 15 o il
20% dei consensi. Su queste ma-
terie bisogna avere la vista lun-
ga. Quando si varò il Porcellum,
non fu inserita una soglia mini-
ma perché allora le coalizioni
erano molto forti. Poi le cose so-
no cambiate e la
incostituzionalità di quella legge
è venuta alla luce...».
Altreproposte?
«Anch'io, come il professor
D'Alimonte, ritengo il sistema
delle soglie troppo complicato».
Ma lei propone di abbassare
quella del 4,5% che riguarda i
partiti in coalizione?
«La mia proposta è semplificare:
una soglia che valga per tutti, in-
dipendentemente dal fatto che si
sia o meno in coalizione. Che poi
sia il 4, il 4,5 o il 5%, lo si potrà
decidere in Senato».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA «Io sono il più femminista
di tutti. Il mio caro amico Sandro
Bondi dice addirittura che ho
molti tratti femminili». Parola di
Berlusconi. Dunque, l’accordo
sulla parità di genere nelle liste
elettorali c’è? Quasi c’è, ma le
trattative tra Forza Italia e il Pd
sono andate avanti lungo tutta la
notte e il punto di equilibrio, al
netto di sorprese dell’ultimo mi-
nuto, sarà una ripartizione così
formulata: 40 per cento donne e
60 per cento uomini in cima alle
liste.

Oggi comunque si dovrebbe
chiudere, a Montecitorio, con il
voto sull’Italicum. «Al massimo
si arriverà per il voto finale - co-
me ha detto Matteo Renzi ieri da
Fabio Fazio - a martedì mattina».
Il premier ha anche spiegato che
la parità di genere è fondamenta-
le, il Pd la pratica, e lui da presi-
dente della Provincia, da sinda-
co, da segretario del Pd e da pre-

mier nella composizione (8 e 8)
del governo l’ha sempre messa in
pratica ma «dev’essere una scel-
ta politica». E non per forza, con
il rischio di far saltare l’Italicum,
una norma da legge elettorale:
«La vera parità è, per esempio,
quando una donna incinta non è
costretta a firmare la lettera di li-
cenziamento. Il tema dell’ugua-
glianza tra uomini e donne non si
ottiene nella legge elettorale».
Ovvero: se c’è l’accordo sulla pa-
rità di genere, bene. Sennò, la bat-
taglia continua e ognuno fa le sue
scelte politiche sull’argomento.

La trattativa lungo tutta la not-
te dovrebbe portare all’alba un ri-
sultato, e il 40 e 60 è possibile.
Anche perchè il pressing delle
donne di Forza Italia sul Berlu-
sconi che si sente «femmina»
continua ad essere molto incal-
zante. Stamane il gruppo degli
azzurri farà la sua riunione, De-
nis Verdini cerca di toccare il me-
no possibile l’accordo sull’Itali-
cum temendo che se si tocca
qualcosa viene giù tutto. E anche

il capogruppo Brunetta è molto
prudente: «Troppo comodo vota-
re l’Italicum in direzione del Pd
con 111 voti a favore e poi scarcio-
farlo, ossia fare come con i car-
ciofi, rimangiarselo foglia dopo
foglia, perchè i gruppi parlamen-
tari non ci stanno». La paura dei
forzisti è che ora le quote rosa,
poi le preferenze, dopo le soglie
di sbarramento e alla fine l’Itali-
cum viene sfasciato. Il timore di
Renzi è un altro, e riguarda an-
che le posizioni del Nuovo Cen-
trodestra che anche ieri si sono
orientate in favore dell’introdu-
zione delle preferenze: è che in
Senato, quando la legge lì andrà,

tutto verrà sfasciato.

MOMENTO STORICO
Renzi aspetta il risultato delle

votazioni come un momento sto-
rico. Così assicura: «Questa legge
elettorale introduce il ballottag-
gio e la sicurezza che non ci sa-
ranno più larghe intese e giochi-
ni da Prima Repubblica». E anco-
ra: «Questa legge riduce il diritto
di veto dei piccoli partiti. E riduce
l’ampiezza dei collegi elettorali».
Conclusione: «Siamo a un passo
da traguardo e la cosa mi sembra
molto positiva».

Ma il lieto fine, per essere dav-
vero tale, dovrà comprendere la
parità di genere. Laura Ravetto
di Forza Italia, per rendere anco-
ra più visibile questa battaglia, ie-
ri ha lanciato una proposta: «An-
dare in aula tutte vestite di bian-
co, e non di azzurro o di rosa. Per
far comprendere che la nostra
lotta non è tra i sessi ma riguarda
la qualità della democrazia».

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Renzi: «Felice se si trova la soluzione. Io sono per l’eguaglianza
ma non la si ottiene con le norme, giusto che sia una scelta politica»

`Legge elettorale, oggi conta alla Camera. La forzista Ravetto:
in aula vestiamoci tutti di bianco per dare un segnale forte

L’intervista Quagliariello

Parità in lista, FI e Pd verso l’accordo

L’INTESA PREVEDE
UNA RIPARTIZIONE
DEI CAPILISTA
60-40, TRA
CANDIDATI
E CANDIDATE

Gaetano
Quagliariello

«SEMPLIFICARE
LE SOGLIE, TRE SONO
ASSURDE. QUANTO
ALLE DONNE, DOVEROSO
CAMBIARE LA SOCIETÀ
MA SENZA VIOLENTARLA»

«Sulle quote rosa niente strappi
E in Senato non rinunciamo
a migliorare questa riforma»

PRENDI

€ 16.010
RATA MENSILE

€ 191PER 120 MESI

TAN FISSO

5,70%

TAEG FISSO

7,88%

€ 75.000PRESTITI FINO A 

il prestito in piccole rate
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Fratelli d’Italia
contro Irap ed euro
«Stessa battaglia»

LA CARICATURA
DI VIRGINIA RAFFAELE
A BALLARÒ. IL PD
HA GIÀ CHIESTO
CHIARIMENTI. FI: DUE
PESI E DUE MISURE

IL PERSONAGGIO
ROMA Quando una è carina, mol-
to carina, fa discutere, c’è poco
da fare. Così, l’altro giorno il se-
gretario democrat della commis-
sione di Vigilanza, Michele An-
zaldi, ha addirittura preso carta
e penna e scritto a viale Mazzini:
«Gentile Presidente Tarantola,
mi permetto di chiederle se con-
divide l'imitazione di Maria Ele-
na Boschi a Ballarò e se ritiene
opportuno che un ministro gio-
vane, che finora ha dimostrato
preparazione e capacità, sia ri-
tratta come una scaltra ammalia-
trice che conta solo sul suo esse-
re affascinante. È questa l'imma-

gine che il servizio pubblico del-
la Rai, e Raitre in particolare,
vuole dare alla vigilia dell'8 mar-
zo?». Magari voleva essere più
che un gesto politico, un atto di
galanteria per farsi notare dal-
l’avvenente collega. Sta di fatto
che lei, il ministro Boschi, ha su-
bito tenuto a chiarire che l’imita-
zione che ne fa Virginia Raffaele
l’ha fatto ridere, altro che attacco
del servizio pubblico. Inutile: ie-
ri, con l’8 marzo alle spalle, sul-
l’argomento è tornata niente me-
no che la presidente della Came-
ra, Laura Boldrini.

TORTO AL CENTRODESTRA
«Mi è dispiacuto vedere la satira
della Boschi», detto infatti ri-

spondendo a Lucia Annunziata
a In mezz’ora. «Non ho visto
quella sulla Pascale, ma se aveva
gli stessi accenti sessisti mi sa-
rebbe dispiaciuto. Ci sono tanti
modi per fare satira, ma quando
si cede al sessismo diventa altro
e lo apprezza di meno». La presi-
dente della Camera ha anche re-
plicato alla domanda se in passa-
to si fosse fatto un torto alle don-
ne di centrodestra non sollevan-
do la questione della satira che
veniva fatta su di loro: «Ho cono-
sciuto donne di Forza Italia che
si impegnano, sono brave e lavo-
rano sodo, non vedo perchè non
debbano essere rispettate», ha
detto la Boldrini. «C'è una dimen-
sione maschilista e trasversale,

fare satira su aspetti estetici è
sgradevolissimo sia da destra
che da sinistra e il rispetto per le
donne non ha bandiera».

Virginia Raffaele è la stessa
che lo scorso anno aveva dato vi-
ta all’imitazione di Francesca Pa-
scale in versione napoletana ve-
race, tutta babà e caffè. Anche in
quel caso qualche esponente del-
l’allora Pdl aveva protestato con-
tro la provocazione satirica par-
lando addirittura di caricatura
razzista. Solo che la fidanzata di
Silvio Berlusconi, da ex donna di
spettacolo a sua volta, ha pensa-
to bene di dissociarsi seduta
stante. «Non trovo affatto offen-
siva, né tantomeno razzista l’imi-
tazione… Anzi, mi dispiace che
qualcuno all’interno del Pdl l’ab-
bia criticata, peraltro senza nem-
meno consultarmi o avvisarmi.
Diciamo che ci sono problemi
più importanti da affrontare».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Chiuso a Fiuggi il primo congresso. Meloni: noi siamo
per un vero presidenzialismo, basta governi del Colle

Giorgia
Meloni e
Gianni
Alemanno

Virginia Raffaele imita la Boschi

L’imitazione tv di Boschi fa arrabbiare
la sinistra. Boldrini accusa: toni sessisti

LA DESTRA
ROMA Contro l’euro e contro l’Irap.
Ecco le due battaglie dei Fratelli
d’Italia. Che hanno in Giorgia Me-
loni un leader giovane e capace.
Piuttosto apprezzata nei sondaggi
anche fuori dal recinto della de-
stra e che possono contare anche
su Gianni Alemanno. Il quale spie-
ga nel giorno di chiusura del con-
gresso di FdI a Fiuggi: «Bisogna
spiegare agli italiani che non è
possibile abbassare le tasse senza
che l'Italia esca dall'Euro. Trattati
come il Fondo salva Stati e il Fi-
scal Compact richiedono all'Italia
un durissimo sforzo finanziario
senza lasciare nessuno spazio per
politiche di riduzione della pres-
sione fiscale. Per questo le nostre
due battaglie contro l'Euro e con-
tro l'Irap sono strettamente colle-
gate: vogliamo finanziare il taglio
dell'Irap con la corrispondente
cancellazione di agevolazioni aiu-
ti di stato per le imprese, mentre il
taglio del cuneo fiscale deve esse-
re finanziato con la riduzione del-
la spesa pubblica». E ancora:
«Tutto questo è impossibile se
continuiamo a rimanere in un si-
stema Euro che assorbe tutti i no-
stri sforzi finanziari».

Giorgia Meloni, la Marine Le
Pen italiana, come molti la consi-
derano, si conferma - lo dice an-

che Ignazio La Russa - la leader di
questa destra che va oltre la de-
stra e punta, non a caso, sul tema
dell’immigrazione: «Se necessa-
rio - annuncia - faremo un refe-
rendum per mantenere il reato di
immigrazione clandestina perchè
chi vuole vivere in Italia deve ri-
spettare i diritti e le norme del no-
stro Paese».

VOTO POPOLARE
«Troppi governi sono nati nel la-
boratorio del Quirinale», dice Me-
loni: «Stiamo portando avanti la
nostra battaglia per un vero presi-
denzialismo, che Giorgio Almi-
rante propose fin dal 1946. Ma in
realtà il presidenzialismo c'è già
solo che gli italiani non lo hanno
mai votato». Meloni, La Russa,
Ignazio Crosetto il gigante buono.
I leader sono loro tre. «Io non me
la prendo quando ci paragonano
alla Famiglia Addams», dice La
Russa al congresso mentre sul
maxischermo si vede il fotomon-
taggio della Famiglia Addams con
i volti dei protagonisti sostituiti
con quelli dei dirigenti di Fratelli
d'Italia. «Intanto», incalza La Rus-
sa, «trovo Morticia intrigante ma
soprattutto la Famiglia Addams è
appunto una famiglia: ha dei figli,
dei parenti, un padre e una madre
e non un genitore 1 e un genitore».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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`Le conferenze episcopali hanno ricevuto un questionario
l’obiettivo è di capire come si sta evolvendo la società

Il cardinale Timothy Dolan

Francesco sul pullman con i cardinali
va ad Ariccia per gli esercizi spirituali

PANAREA La piazza del porto

L’EVENTO
CITTÀ DEL VATICANO L'atmosfera al
Petriano, uno degli ingressi vati-
cani, ieri pomeriggio era decisa-
mente insolita; il Papa che dava
il benvenuto ai cardinali lesti a
prendere posto sul pullman
mentre gli altri vescovi salivano
ridanciani sull'altro pullman die-
tro, trascinando trolley con il ne-
cessario per stare fuori una setti-
mana. Sembrava un qualsiasi
gruppo in vacanza, una specie di
gita sociale, una scampagnata
fuori porta. Destinazione per tut-
ti, Papa compreso: Ariccia, sui
colli albani, in una residenza dei
Paolini individuata dal cardinale
Bertone l'anno scorso dopo che
il Papa aveva espresso il deside-
rio di trasferire tutta la curia in

ritiro spirituale e vivere quel-
l’esperienza in un clima più fa-
miliare e non così ingessato co-
me nel Palazzo.

PENSIONE COMPLETA
Le fotografie scattate dai turisti
mentre i pullman varcavano i
confini mostrano il Papa in pri-
ma fila, con attorno i cardinali
che chiacchierano tra di loro af-
fiatati, riproducendo quella
collegialità tanto agognata da
Bergoglio, il bisogno di unità an-
che per seppellire definitivamen-
te cordate, intrighi, rivalità, gelo-
sie. La comitiva comprendeva 82
persone (più 30 inservienti) de-
stinati a vivere sotto lo stesso tet-
to per sette giorni, pregando,
ascoltando meditazioni, riflet-
tendo in silenzio. Al termine del
soggiorno ognuno pagherà di ta-

sca propria il conto. Anche il Pa-
pa: 80 euro al giorno, pensione
completa. Bergoglio non appena
è arrivato, posati i bagagli nella
cameretta spartana - niente tv,
un piccolo bagno, scrittoio e se-
dia con vista sul lago di Albano -
è andato a ritirarsi in preghiera
nella cappella, assieme ad altri
porporati. La cena prevedeva un
menù tipo ospedale: minestrina
in brodo, formaggio, verdura cot-

ta, e un frutto a scelta. Nel pro-
gramma non sono previste di-
strazioni. Chi eventualmente
vuole ascoltarsi un telegiornale
potrà farlo ma solo nella sala co-
mune dotata di wi-fi e di un gran-
de schermo, visto che le stanze
sono prive di dotazioni extra e i
telefoni prendono pure male.

PURIFICAZIONE
La prima meditazione in pro-

gramma è stata affidata ad un
parroco romano noto per la sua
attività verso i poveri, don Ange-
lo De Donatis: «La purificazione
del cuore». La scelta di andare in
autobus ad Ariccia «è qualcosa
di simpatico, è la dimostrazione
che si è famiglia, persone che la-
vorano tutte per una stessa cau-
sa, servendo l'umanità» ha com-
mentato Mario Toso, segretario
del Pontificio Consiglio Giustizia
e Pace. «Ognuno di noi pagherà
personalmente la propria stanza
ed è una scelta saggia: siamo già
tutti stipendiati».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
CITTA DEL VATICANO Naturalmen-
te non c'è nessuna benedizione
all'orizzonte, né tanto meno una
apertura dottrinale. Tuttavia sul
tavolo del Papa, tra i tanti dos-
sier bene in vista, c'è anche quel-
lo delle coppie gay. Un fascicolo
aperto per capire come e perché
tanti Stati stanno modificando le
leggi sulla famiglia tradizionale.
Il cardinale di New York, Ti-
mothy Dolan ha spiegato che l'in-
teresse di Francesco è di natura
sociale visto che non sussiste al-
cuna intenzione di esprimere ap-
provazioni o fare aperture. In
questa ricerca c'è solo «il suo bi-
sogno di comprendere le ragioni
di chi prende decisioni piuttosto
che condannare aprioristica-
mente».

LA PRASSI IGNAZIANA
Da buon gesuita Bergoglio proce-
de secondo la prassi ignaziana
che è quella di raccogliere pareri
e informazioni. Nel caso specifi-
co il suo interesse si concentra
sulla pastorale da tenere nei con-
fronti dei bambini che crescono
nelle coppie gay. Piccoli che han-
no diritto ad un battesimo, ad
avere un percorso di fede esatta-
mente come tutti gli altri, né più
né meno. Dolan ha spiegato che
il matrimonio tradizionale «non
è qualcosa che riguarda solo la
religione, i sacramenti; è anche
un elemento della costruzione
della società e della cultura. Per-
tanto, occorre studiarlo. Se an-
nacquiamo il significato sacro
del matrimonio, ne soffrirebbe
non solo la Chiesa, ma anche la

cultura e la società». Che cosa ha
in testa Francesco su questo ver-
sante lo ha spiegato personal-
mente ai superiori generali alla
fine di novembre. «A livello edu-
cativo, le unioni gay pongono sfi-
de nuove che per noi a volte sono
difficili da comprendere». La sfi-
da è costituita da come accoglie-
re i loro figli. Insomma per il Pa-
pa i preti del futuro devono esse-
re all'altezza di annunciare Cri-
sto a una generazione che cam-
bia. Poi ha citato una sua espe-
rienza a Buenos Aires. «Ricordo
il caso di una bambina molto tri-
ste che alla fine confidò alla mae-
stra il motivo del suo stato d'ani-
mo: “La fidanzata di mia madre
non mi vuol bene”, disse. Ecco le
nuove sfide. La percentuale di ra-
gazzi che studiano nelle scuole e
che hanno i genitori separati è
ormai elevatissima. Le situazio-
ni che viviamo mostrano affre-
schi che per noi a volte sono diffi-
cili da comprendere. Come an-
nunciare Cristo a questi ragazzi
e ragazze?». Proprio per capire i
contesti in cui si formano nuovi
nuclei il Papa ha inviato a tutte le
conferenze episcopali un que-
stionario di 38 domande su cop-
pie gay, aborto, divorzio, rappor-
ti prematrimoniali, eutanasia.
L'obiettivo è di raccogliere una
fotografia su come si sta evolven-
do la società. Il sinodo sulla Fa-
miglia convocato per l'autunno
prossimo lavorerà in questa dire-
zione. Una domanda in partico-
lare riguarda le unioni gay.
«Quale è l'atteggiamento delle
chiese particolari e locali sia di
fronte allo stato civile promoto-
re di unioni civili tra persone del-
lo stesso sesso, sia di fronte alle
persone coinvolte in questo tipo
di unione?». Segue una seconda
questione: «Nel caso di unioni di
persone dello stesso sesso che
abbiano adottato bambini come
comportarsi pastoralmente in vi-
sta della trasmissione della fe-
de?».

I BAMBINI
Alcuni mesi fa le parole di

Francesco sulle coppie omoses-
suali sono state oggetto di «stru-
mentalizzazioni». Molti osserva-
tori avevano letto il suo interes-
samento come un imminente ri-
conoscimento dottrinale. Nulla
di tutto questo. La Chiesa di Ber-
goglio non può prescindere dalle
nuove realtà. «Semmai dovrà es-
sere attenta alle nuove genera-
zioni, accompagnarle con affetto
proprio a partire dalle loro situa-
zioni, le più varie, spesso difficili,
per non provocare reazioni nega-
tive e contrarie all'accoglienza
delle fede stessa».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA
PANAREA «Confidiamo in Lei,
Santo Padre, siamo convinti che
troverà subito una soluzione»:
si chiude con questo auspicio la
lettera che Pina Cincotta, che di-
rige uno storico albergo di Pana-
rea, la più cosmopolita della set-
te isole Eolie, ha inviato a Papa
Francesco lamentando l’assen-
za di un prete, quanto meno nel-
le domeniche e nelle feste co-
mandate. Nella lettera, nella
quale si firma come portavoce
dei 300 residenti fissi dell’isola,
Pina Cincotta ricorda come Pa-
narea «abbia avuto sempre la
presenza, quanto meno saltua-
ria di un sacerdote, ma da quan-
do don Leo Raffaele è stato tra-
sferito a Lipari, non abbiamo
più una guida spirituale, non

possiamo confessarci né pren-
dere la comunione; nessuno che
segua i nostri figli. Quando il
tempo lo permette arriva un sa-
cerdote da Stromboli, che va an-
che a Ginostra, ma non basta»,
conclude la lettera.

GLI ALTRI DISAGI
Così in una stagione in cui sem-
pre più numerosi sono i posti
vuoti sui banchi delle chiese bi-
sogna anche prendere atto che
ci sono anche chiese vuote per-
ché disertate dai parroci. La-
mentele analoghe salgono an-
che da un altro angolo inconta-
minato delle Eolie, dal minusco-
lo borgo di Ginostra, nell’iso-
la-vulcano di Stromboli, che
può essere raggiunto solo via
mare. La chiesetta - lamentano i
30 residenti permanenti- è da
restaurare, un telone protegge

dai crolli di calcinacci del soffit-
to pericolante, la campane re-
stano legate perché il campani-
le minaccia di crollare e la mes-
sa viene celebrata solo quando
il parroco di Stromboli, don Lu-
ciano D’Arrigo, mare permet-
tendo, riesce ad attraccare a Gi-
nostra. Un progetto di ristruttu-
razione giace tra Comune e Re-
gione da almeno dieci anni, oc-
corrono 500 mila euro che nes-
suno sino ad oggi ha voluto fi-
nanziare. Ma dal resto Ginostra
ha anche altri “laici” problemi, a
partire dall’erogazione di cor-
rente elettrica, un servizio a sin-
ghiozzo per la vetustà del gene-
ratore locale. E se gli abitanti di
Panarea si sono rivolti al Ponte-
fice, quelli di Ginostra, stanchi
di “bussare” a Messina o a Paler-
mo, hanno preferito rivolgersi a
Berlino, con una lettera indiriz-

zata alla cancelliera Angela Me-
rkel. L’ha firmata la cittadina te-
desca Karol Hoffman, che insie-
me a una decina di connazionali
da oltre 30 anni risiede a Gino-
stra. La Hoffman ha spiegato al-
la Merkel di «essere stanca di ri-
volgersi inutilmente a Roma o a
Palermo» e di augurarsi che nel-
l’interesse dei 200 tedeschi che
in estate soggiornano nel borgo,
voglia «avere un occhio di ri-
guardo per il nostro bisogno di

energia elettrica, attraverso un
finanziamento dell’Ue». Nell’oc-
casione la Hoffman ha invitato
la Merkel a visitare l’isola: «Inve-
ce della solita Ischia - questo il
suo suggerimento - venga qui, le
faremo trascorrere una vacanza
indimenticabile, anche con un
tour sull'asinello». La citazione
del tour sull’asino non è affatto
casuale, infatti il compagno del-
la Hoffman, Ullie Stolges, si è
“inventato” un taxi a quattro
zampe che per l’asperità del luo-
go è l’unico mezzo di locomozio-
ne possibile. E il servizio offerto
ha incontrato il favore dei turi-
sti ma anche quello di quanti
hanno attività economiche e
che devono trasferire i riforni-
menti dalle barche alle loro resi-
denza.

LucioGalluzzo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Panarea manca il prete, gli isolani scrivono a Bergoglio

«Il Papa vuole studiare le unioni gay»

L’ATTENZIONE
DELLA SANTA SEDE
VERSO I BAMBINI
CHE CRESCONO
ALL’INTERNO DI COPPIE
OMOSESSUALI

I diritti delle coppie omosessuali nel mondoLa mappa

New York

Quintana Roo

Belgio
Danimarca
Francia
Islanda
Norvegia
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna
Svezia

Connecticut
Delaware
Iowa
Maine
Maryland
Massachussets
Minnesota
New Hampshire
Rhode Island
Vermont
Washington D.C.

Austria
Finlandia
Germania
Gran Bretagna
Irlanda
Liechtenstein
Lussemburgo
Rep. Ceca
Slovenia
Svizzera
Ungheria

ANSA

Tutele e riconoscimenti legali

Altri tipi di unioni civili

Pratiche omosessuali 
illegali

Grave reato

Pena di morte

Matrimonio tra persone
dello stesso sesso

In Europa

Sopra, Papa Francesco all’Angelus di ieri
batte sul microfono per sincerarsi
del corretto funzionamento
A fianco, il Papa fotografato sul pullman che lo porta ad
Ariccia per gli esercizi spirituali

IL RITIRO DURERÀ
UNA SETTIMANA
I PORPORATI
E LO STESSO PONTEFICE
PAGHERANNO IL CONTO
DI TASCA PROPRIA

I TRECENTO RESIDENTI:
«DON LEO TRASFERITO
A LIPARI, DA NOI
ARRIVA UN SACERDOTE
DA STROMBOLI
SOLO SE C’È BEL TEMPO»

`Il cardinale di New York, Dolan: «Nessuna approvazione
l’interesse del Pontefice è soltanto di natura sociale»
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Calcio
La Vis Pesaro a Giulianova
per la gara e anche Costantino
Una trasferta maledetta tra influenza e infortuni. Rocco segna il primo gol,
poi finisce in ospedale per un problema al ginocchio: per lui stagione a rischio
Sacchi a pag. 36

IL CASO
OSIMO «L’ho vista muovere gli
occhi, il bianco è scomparso,
la palpebra si è chiusa e poi
riaperta». L’ultima testimo-
nianza risale a sabato. Un gio-
vane papà dice di aver assistito
al prodigio del movimento de-
gli occhi della Madonna Addo-
lorata di Campocavallo. Un’ef-
fige da poco restaurata, posta
dietro l’altare, dove spicca un
cuore trafitto e luccicante.
Sono otto, ad oggi, le persone
che hanno riferito ai frati fran-
cescani dell’Immacolata di
aver visto il quadro della Ma-
donna muoversi, gli occhi
chiudersi, la sclera (il bianco
dell’occhio) diventare scuro e
poi di nuovo chiaro, una o più
volte come a voler comunicare
con la persona raccolta in pre-
ghiera, spesso in ginocchio,
sotto il ritratto. Le testimo-
nianze sono state raccolte dal
parroco e dal vice parroco e so-
no state poste al vaglio all’au-
torità ecclesiale.
E’ da più di un anno che nella
zona di Campocavallo si è dif-
fusa la voce della Madonna
che muove gli occhi. A dare
forza ai racconti della gente è

stato lo «scoop» su L’eco, gior-
nale di bella fattura del Santua-
rio, dove un lungo articolo ri-
porta tre diverse testimonian-
ze, tra stupore e apparizioni
multiple. Nel frattempo se ne
sono aggiunte altre cinque,
l’ultima, appunto, sabato. E
spicca quella che qualche an-
no fa di un bambino di quattro
anni che dice aver notato gli
«occhietti della Madonnina
muoversi», lo ha riferito alla
mamma, allora ammalata di
cancro e ora guarita.
Suggestione o miracolo? I fe-
deli sono divisi. La curiosità ie-
ri ha spinto molti a passare la
domenica a Campocavallo do-
ve è giunta anche una troupe
della Rai per un servizio che
andrà in onda oggi a La vita in
diretta. Strapiene le messe del
mattino e lunghe file per guar-
dare la Madonna. «Vengo dal
Veneto e sono qui per la Ma-
donna che muove gli occhi» di-
ce un 60enne in coda. Dietro a
lui, c’è una francese al braccio
di un anconetano restio a cre-
dere al prodigio. «Sono curio-
sa - dice lei - un po’ ci credo pe-
rò». Un altro fedele viene da Ci-
vitanova: «Io sono credente,
sono stato anche a Lourdes,
Fatima, vado spesso a Loreto e
sono voluto venire qui, ho
guardato la Madonna, mi ha
sollevato lo spirito».

RosalbaEmiliozzi

Basket
Vuelle infiamma
l’Adriatic
con una rimonta
esaltante
Iacchini a pag. 30

REFERENDUM
Seggi presidiati quasi militarmen-
te fin dal mattino dalle truppe dei
comitati del” si “ e de “no” all’unio-
ne di Marotta sotto Mondolfo. Ad-
dirittura ai seggi di via Chiesa, do-
ve votavano i residenti di Marotta
di Fano ed in parte di Ponte Sasso,
si son guardati in cagnesco per
l’intera giornata arrivando perfi-
no a chiamare i carabinieri per in-
vitare gli esponenti del Comitato
pro Marotta Unita a star più lonta-
ni dall’ingresso dei seggi. Più tran-
quilli i seggi dove votavano i resi-
denti di Marotta di Mondolfo e di
Torrette. Alle 12 i primi dati sul-
l’affluenza: molto bassa a Torret-
te con appena il 9% al seggio 47 ed
il 14% al seggio 48. Più alta ai seggi
9,.10, 11 e 12 di Marotta di Mondol-

fo con il 22%, 22% 24% e 16 % men-
tre a Marotta di Fano si registrava
il 25% al seggio 55, il 24% al seggio
63 ed il 14 al seggio 64. Percentua-
le non certo alte che raddoppiava-
no alle 18,45 al secondo rileva-
mento. A Torrette, a conferma del
disinteresse alla consultazione, ai
seggi 47 e 48 si registrava il 26%
ed il 37 % con preponderante par-
tecipazione degli anziani. A Ma-
rotta di Mondolfo si toccava il
43% al seggio 9, il 54% al seggio 10,
il 50% al seggio 11 ed il 52% al seg-
gio 11. Da Madrid è giunto in aereo
per votare “si” all’unità di Marotta
e poi ripartire in serata Nicola To-
nelli, Il top ai seggi di Marotta di
Fano con il 52% al seggio 63, il 51%
al seggio 64 e addirittura il 58% al
seggio 55. Dopo le 23 è iniziato lo
spoglio fra tensione alle stelle.

GiuseppeBinotti

Calcio
Fano in crescendo
contro Matelica
un guizzo di Nodari
e il colpo è servito
Amaduzzi a pag. 36

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PRESENTATA LA LISTA
PER LE AMMINISTRATIVE
BALLERINI
NON SI RIPRESENTA
IL 9 APRILE INCONTRO
CON I PARLAMENTARI

«La Madonna
mi ha guardato»
Folla di fedeli
al Santuario

Fano
Santorelli contro
Aguzzi: «Ostilità
verso Carloni»

VERSO IL VOTO
Una parola d’ordine per il Movi-
mento 5 Stelle. “Trasparenza”. Ie-
ri mattina la presentazione della
lista al centro civico 5 Torri con
una sorpresa: Mirco Ballerini
non c’è, non si è candidato. Si era
già escluso dalla corsa a sindaco
per «impegni di lavoro». La certi-
ficazione dello staff di Beppe Gril-
lo deve ancora arrivare. Questio-
ne di giorni per il verdetto, ma a
contenderla c’è un’altra lista, Cit-
tadini 5 Stelle.
Il candidato sindaco Fabrizio Paz-
zaglia ha parlato del Comune.
«Vogliamo sapere cosa c’è dentro
e come funziona la macchina. Ci
arrivano tante comunicazione su

come operano, ma vogliamo fare
un passo avanti per rendere tra-
sparente il Comune. È casa nostra
e non cosa loro. In Comune non
c’è stata opposizione. Il caso Ex
Amga è emblematico, il materia-
le è arrivato a tutti i consiglieri
ma qualcuno ha fatto finta di
niente. Ne possiamo capire alcu-
ni, altri no». Pazzaglia ha ricorda-
to i continui banchetti pubblici.
«Ascoltiamo e riceviamo molte
proposte, ne faremo tesoro e cree-
remo il programma che stiamo
definendo e metteremo on line».
Quanto alle alleanze: «Qualcuno
ci ha avvicinato, ma facciamo al-
leanze solo coi cittadini, nessun
altro». Tra i gruppi di lavoro: ur-
banistica, sanità, ambiente.
Per la lista M5Stelle «Pesaro ha

bisogno di un cambiamento per
essere riportata in salute. Il no-
stro impegno è e sarà totale come
la nostra dedizione affinché nella
amministrazione della cosa pub-
blica onestà, rigore e trasparen-
za, possano ritornare ed essere la
manifestazione più alta del vivere
civile. I pilastri del programma
sono e continueranno ad essere

l'onestà, fiducia, qualità dell'ope-
rato, la dignità della persona e il
benessere dei cittadini. Il 9 aprile
incontro con i parlamentari.
Ed ecco la lista con i nomi che
puntano a un posto in Consiglio
Comunale. Tra i candidati Federi-
co Alessandrini, Marino Arduini,
Cristina Artuso, Edda Bassi, Atti-
lio Benoffi, Silvia d’Emidio, Massi-
mo Del Bianco, Domenico Henry
Durante, Andrea Fogante, Stefa-
no Esposto, Matteo Fratesi, Fran-
cesca Frenquellucci, Marino
Guerra, Giorgio Guerri, Lorenzo
Lugli, Valeria Monti, Massimo Pa-
gnoni, Roberto Paris, Francesca
Remedi, Luca Spallacci, Lisetta
Sperindei, Tanja Tarsi, Wi-
sniewski Rafal.

Lu.Ben.

M5Stelle, Pazzaglia: «In Comune non c’è mai stata opposizione»

Sorpasso, mezzogiorno di fuoco

Matteo Ricci, presidente uscente
della Provincia di Pesaro Urbino e
vice presidente nazionale del Pd,
40 anni, stravince alle primarie
del centrosinistra per la scelta del
candidato sindaco di Pesaro. Con
il 55,46% (1.274 voti) ha battuto gli
altri candidati in corsa: l'ex asses-
sore ed ex presidente del consi-
glio comunale Luca Pieri, 48 anni,
anche lui Pd, che si è fermato al
18,15% (1.274 voti), e gli indipen-
denti - pure loro ex assessori - Mi-
chele Gambini (10,25%, 719 voti),
39 anni, e Rito Briglia, 37 anni
(15,92%, 1.117), ex Rifondazione.
Hanno votato 7.018 persone, in
flessione rispetto alle primarie

per il segretario nazionale del par-
tito (8.200), ma con un 40% in più
di nuovi votanti. I dati verranno
ufficializzati domani. «Un grande
risultato, ora comincia la partita
vera. Da domani si riparte, con il
piede giusto e tanto entusiasmo»,
commenta Ricci, che ha condotto
una campagna all'insegna dell'
hashtag #unbelpò, modo di dire ti-
picamente pesarese. È la prima
volta che a Pesaro il centro sini-
stra - in questo caso l'alleanza è
formata da Pd, e la lista civica Li-
berixPesaro - si affida alle prima-
rie per il candidato sindaco.

Benelli,Delbianco, Fabbri
a pag.26

Primarie, stravince Ricci
`Con il 55,46 dei consensi supera Pieri (18,15), Briglia (15,92) e Gambini (10,25)
`È il candidato sindaco del centrosinistra. Ed esulta: «Ora comincia la vera partita»

Il meteo
Comincia
una settimana
di tempo stabile

Fabrizio Pazzaglia candidato
sindaco per M5Stelle

Assessore contro sindaco, a
Fano è questa la nuova
frontiera dello scontro
politico totale che sta
attraversando l’attuale
maggioranza fanese di
centrodestra.

Scatassia pag.27

Iniziauna settimanacheci
illuderàdell’arrivoanticipato
dellaprimavera.Dadomani e
probabilmenteper l’intera
settimanaentrante, la
garanziadi stabilità sembra
moltoelevata, anche sesi
determineràalmenosinoa
venerdì, l’arrivodi freddi
ventidaiBalcani. Le
temperatureodierne
comprese tra5 e 15˚C, le
minime tra -2 e 7˚C.

La lunga notte di Marotta
per decidere del suo futuro
`Annessione a Mondolfo, c’è anche chi è arrivato in volo da Madrid

Un incendio improvviso, violento e devastante ha ridotto in cenere
«Il Sorpasso», il noto locale sulla Panoramica. A pag.27

Sul S.Bartolo. Dubbi sulle cause del rogo

GREMITA
LA CHIESA
DEI MIRACOLI
ARRIVA
ANCHE
UNA TROUPE
DELLA RAI
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`Stravince le primarie
con oltre il 55 per cento
dei voti e subito rilancia

Pieri: «Penalizzato dal mio fair play, ma adesso collaborerò»

«MI ASPETTAVO
QUALCOSA
DI PIÙ
ANALIZZERÒ
IL RISULTATO:
L’APPARATO
HA RESISTITO»

IL CANDIDATO
Il centrosinistra ha il suo candida-
to sindaco. E’ Matteo Ricci. Il pre-
sidente della Provincia, nonché vi-
cepresidente nazionale del Parti-
to Democratico, ha stravinto le
primarie con il 55.46% dei consen-
si (3.892 voti) a cui hanno preso
parte 7.018 elettori. Una sonora
sconfitta per i suoi avversari: tri-
plicato l’avversario più accredita-
to dai pronostici, Luca Pieri
(18.15% con 1.274 preferenze),
mentre Rito Briglia e Michele
Gambini si fermano rispettiva-
mente al 15.92% (1.117) e al 10.25%
(719). Ricci ha vinto in tutti seggi
della città con percentuali bulga-
re soprattutto a Muraglia (76.1%),
Colombarone/Fiorenzuola (67%),
Ponte Valle/Santa Veneranda
(64%), Cattabrighe (62.76%), Fab-
brecce/Torraccia (60.42%). Ma ha
superato il 50% ovunque, tra cui
Villa Fastiggi, Porto/Soria, Villa
San Martino, Centro, Montegra-
naro e Celletta) tranne che a Pan-
tano dove ha preso “solo” il 43.7%.
Nella sede del comitato elettorale
in via dei Partigiani ieri sera il neo
candidato del centrosinistra è ar-
rivato intorno alle 21.30. Ad acco-
glierlo i volontari che hanno lavo-
rato per attivare «la macchina da
guerra» della campagna elettora-
le. Il primo abbraccio è per l’ami-
co Mauro Falcioni, il secondo per
il coordinatore della campagna
elettorale Marco Perugini. A loro
due i primi ringraziamenti di rito
dopo aver stappato lo champa-
gne. «Grazie agli altri candidati e
soprattutto a tutti i volontari che
mi hanno sostenuto perché è gra-
zie alla loro energia che abbiamo
ottenuto questo risultato, in parti-
colare a Marco e Mauro - dice Ric-
ci - Le primarie si sono concluse
con una bella partecipazione ma
ora mettiamoci al lavoro perché

la sfida vera è quella che ci atten-
de il 25 maggio. Ora inizia la parti-
ta vera». Durante la campagna
elettorale il presidente uscente
della Provincia ha esortato più
volte i pesaresi a pensare in gran-
de. A puntare in alto. Ad uscire
dal provincialismo. Un invito che
dunque è stato accolto. «La città
ha capito che è ora di pensare in
grande e di iniziare a contare
maggiormente a livello nazionale
- continua Ricci - Dobbiamo cor-
rere per aiutare la città a uscire
dalla crisi e dobbiamo avere gran-
di sogni e speranze». Negli ultimi
giorni i toni tra candidati si sono
un po’ inaspriti. Il vincitore non ri-
serva frecciate a nessuno ma qual-
che sassolino dalla scarpa se lo to-
glie. «Abbiamo vinto in tutti i seg-
gi della città e non era un fatto
scontato - spiega - Avevamo tanto
da perdere perché nei giorni pre-
cedenti c’era già chi diceva che
non superando il 50% sarebbe sta-
ta una mezza vittoria per me. Di-
rei che il risultato parla chiaro.
Ora ci metteremo subito al lavoro
per costruire le alleanze e i punti
programmatici. La base è quella
del Discorso alla Città ma il pro-
gramma è aperto al contributo
delle forze che compongono la co-
alizione». Anche a quello di Pieri,
Briglia e Gambini? «Si - replica -
Ho avuto già dei messaggi di con-
gratulazioni da parte di tutti loro.
Mi confronterò ed i loro spunti
programmatici più validi faranno
parte anche del mio program-
ma». Il telefono suona in conti-
nuazione. Passano Drudi, Bianca-
ni, Delle Noci e Arceci per le con-
gratulazioni. «Ma la prima telefo-
nata è stata per mia moglie - conti-
nua - So che è dura sopportarmi
ma lei è straordinaria». E adesso
si guarda avanti. «Rispetto gli av-
versari politici dei 5 Stelle e del
centrodestra ma dopo questo ri-
sultato non temiamo nessuno -
conclude Ricci - L’obiettivo è quel-
lo di allargare il consenso e vince-
re le elezioni. Al primo turno? Si,
al primo turno». Stanco. Ma feli-
ce. Un bel po’...

LucaFabbri

Matteo Ricci abbraccia Stefano Falcioni
nella sede elettorale di viale dei Partigiani
dove ieri sera si è festeggiata la vittoria
alle primarie del centrosinistra per
il candidato sindaco
Sotto l’ex sindaco Oriano Giovanelli al voto
e Luca Pieri arrivato secondo (Foto TONI)

IL SECONDO
«Mi aspettavo qualcosa di più, pa-
go il mio fair-play durante la cam-
pagna elettorale, ma ho preferito
evitare un atteggiamento di rottu-
ra. Resterò nel centrosinistra e so-
no a disposizione del Pd e di Ricci
per dare il mio contributo su pro-
gramma e alleanze». Quel 18,15 per
cento non era certo il risultato che
si attendeva Luca Pieri, conside-
rando, oltretutto, che alla vigilia
vedeva maggiori chance di succes-
so con un’affluenza elevata. Ai seg-
gi sono andate oltre 7 mila perso-
ne, un dato di affluenza considera-
to tutto sommato positivo dal Pd,

ma l’ex assessore all’Urbanistica si
è fermato a 1.274 preferenze. «Am-
metto che mi aspettavo qualcosa
in più - è stato il commento a caldo
di Pieri ieri sera, subito dopo aver
saputo dal segretario Daniele Vi-
mini i risultati finali - ho fatto i
complimenti a Ricci per il succes-
so. Onore a lui che ha vinto questa
prima fase elettorale. Credo che il
Pd abbia ottenuto un ottimo risul-
tato, tra ma e Ricci siamo arrivati
al 74%». Nei giorni precedenti alle
primarie, Pieri aveva chiesto di es-
sere sostenuto per sconfiggere
«l’apparato del Pd che appoggia
Ricci». Ma evidentemente «qualco-
sa è mancato - ammette - pago il
fatto che in molti si aspettavano un

atteggiamento di rottura da parte
mia, che non c’è stato. Sono co-
munque contento di aver mante-
nuto il fair-play durante la campa-
gna elettorale. Un atteggiamento
che ha contraddistinto la mia scel-
ta politica». Una giornata, quella di
Pieri, passata «soprattutto a Villa
Fastiggi e a girare tra i seggi». E in

serata, piuttosto che attendere i ri-
sultati nella sua sede elettorale di
viale della Repubblica, che intorno
alle 21 era completamente buia, ha
preferito andare a «mangiare un
pizza con il gruppo di persone che
mi ha aiutato e sostenuto in questa
campagna elettorale. Persone che
voglio ringraziare per il lavoro fat-
to». C’è chi, nelle settimane prima
del voto non escludeva che Pieri, in
caso di mancato successo, potesse
anche uscire dal Pd, con l’ipotesi di
formare una sua lista civica. Ma
nei piani dell’ex assessore non
sembra esserci questa ipotesi. E,
nonostante la netta sconfitta, dice
di non essere intenzionato a cerca-
re la rottura con Ricci e il partito.

«Non si gioca una partita e se non
si vince si porta via al pallone -
puntualizza Pieri - Non è questo il
mio modo di fare politica. Ora
l’obiettivo del Pd è quello di porta-
re il centrosinistra al governo della
città. E questo è anche il mio obiet-
tivo. Sono a disposizione del pro-
getto e vedremo, insieme al parti-
to, come proseguire nei prossimi
mesi di campagna elettorale pri-
ma delle amministrative. I pro-
grammi dovranno sicuramente es-
sere integrati, e nei prossimi gironi
ci saranno incontri in cui si inizie-
rà il percorso per definire le allean-
ze del centrosinistra. Io sono pron-
to a dare il mio contributo».

ThomasDelbianco

GLI INDIPENDENTI
Ora si pensa al dopo. Il risultato è
inequivocabile, ma i candidati in-
dipendenti Michele Gambini e Ri-
to Briglia fanno sapere che il so-
stegno a Ricci ci sarà, ma passa
per il riconoscimento dei temi che
i due hanno portato avanti in cam-
pagna elettorale. Briglia ha otte-
nuto 1117 voti con una percentuale
del 15,92. «Il 55% di Ricci con quat-
tro competitor è eloquente. Sono
contento per il risultato persona-
le, ringrazio chi mi ha sostenuto, i
volontari e sono convinto si sia
formato un gruppo, soprattutto di
giovani. Avevo portato avanti un
messaggio di discontinuità, ma è
chiaro che con la somma di Ricci
e Pieri, il 74%, non si può parlare
di nuovo in questa città. Volevo
vincere, ma capisco che essere in-
dipendente, senza sostegno di un
partito e un budget limitato, ha
contribuito a questo risultato. Ar-
rivare secondi o terzi cambia po-
co, aver quasi raggiunto Pieri non
mi consola. La competizione non
era per un posto da assessore». Da
oggi inizia la corsa alle ammini-
strative. «Il codice etico delle pri-
marie dice che dovrò sostenere
Ricci. Credo che sta al vincitore
guidare la coalizione nel modo op-
portuno. Troverò il modo di soste-
nere Matteo, sta a lui però fare i
suoi conti».
Gambini è arrivato in via Mastro-
giorgio appena lo spoglio è stato
completato. Sono 719 i voti raccol-
ti con un buon risultato in centro
storico per una percentuale totale
del 10,25. Ha subito detto: «Mi so-
no già complimentato con Mat-
teo» riferendosi ai coordinatori
delle primarie. Poi il telefono bol-
lente e le interviste. «Questo risul-
tato non è male, ringrazio chi mi
ha scelto. Sono onorato, ho fatto
solo tre settimane di campagna
elettorale ma i miei messaggi so-
no comunque arrivati. Avrei cer-
tamente preferito vincere, ma il ri-
sultato è un altro». Il post prima-
rie è già iniziato. C’è un patrimo-
nio di elettori da non disperdere.
«Lo spirito delle primarie è chia-
ro, ma mi aspetto che Ricci recepi-
sca alcune delle mie proposte.
Vorrei vederle rilanciate, come
quella della contrarietà all’ospe-
dale unico a Fosso Sejore, uno dei
temi che mi hanno caratterizzato
come la questione ambientale. Sa-
rebbe davvero poco credibile nei
confronti degli elettori non ritro-
varsi alcune di queste proposte,
magari riformulate e riviste insie-
me». LuigiBenelli

Briglia e Gambini
«Chi ha vinto
accolga
i nostri temi»

Ricci: «E ora sindaco al primo turno»
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FANO
Assessore contro sindaco, è
la nuova frontiera dello scon-
tro politico totale che sta at-
traversando l’attuale mag-
gioranza fanese di centrode-
stra. La porta chiusa alla can-
didatura del consigliere re-
gionale Mirco Carloni, del
Nuovo Centrodestra, è una
forma di «accanimento per-
sonale» attuato dal primo cit-
tadino, Stefano Aguzzi, e da
ciò che resta della coalizione
Uniti per Fano. Lo sostiene
l’assessore Alberto Santorel-
li, Ncd a sua volta. E nella
giornata di ieri anche un al-
tro assessore, Luca Serfilippi
della lista civica La tua Fano,
è intervenuto per esternare il
proprio disagio con estrema
nettezza.
Ancora una volta, pur par-
tendo da ragioni diverse, le
considerazioni critiche inve-
stono tutti: l’attuale maggio-
ranza, la parte che se n’è di-
staccata assieme a Carloni e
il sindaco uscente. Avanti
con ordine, dunque.
«Una simile ostilità contro
Carloni – prosegue Santorel-
li – si spiega solo con ragioni
di carattere personale. La co-
alizione Uniti per Fano
avrebbe potuto confermare
la candidatura di Daniele
Sanchioni, invece l’ha scari-
cato proponendo al suo po-
sto Maria Antonia Cucuzza
di Forza Italia o Davide Del-
vecchio dell’Udc. La colpa
imputataci è stata dunque il
coraggio di dire con chiarez-
za ciò che tutti stavano già
pensando, cioè che il candi-
dato era sbagliato. Avevamo
ragione noi: Carloni ha di-
chiarato la propria disponibi-
lità alla candidatura, ma Uni-
ti per Fano ha preferito ri-
nunciare al candidato più
forte». Carloni si candiderà
lo stesso, alla guida di una li-
sta civica sostenuta da Ncd,
da un gruppo di giovani ora
in Forza Italia e forse da
un’altra lista civica di Luca
Stefanelli, ex Pd come San-
chioni. Quanto a Uniti per Fa-
no, Cucuzza sembra in van-
taggio su Delvecchio: non è
certo però, che la fumata
bianca possa essere oggi co-
me si dice da alcuni giorni.
Secondo Serfilippi la politica
locale «di questi giorni sta
dando uno spettacolo inde-
cente e indecoroso.
Personalismi e carrierismo
hanno prevalso sul senso del-
la responsabilità». Questo, a
suo giudizio, è successo tra
«gli ex Pdl, oggi Forza Italia e

Ncd». La tua Fano, invece, non
è stata «trainante e libera da
schemi politici come credevo.
Spesso anche lo stesso sindaco
ha ceduto all’ex Pdl, svuotan-
do la forza della lista civica.
Ora il sindaco mi tira in ballo
come suo possibile successo-
re, nonostante avessi già decli-
nato la prestigiosa proposta,
aggiungendo che in questo ca-
so non si candiderebbe con la
lista civica e che si aprirebbe
ad altre ipotesi. Non ci sto a fa-
re la vittima sacrificale di una
sconfitta già preannunciata.
Per questo motivo esprimo
con forza il mio disappunto,
chiedendo per l’ultima volta
concretezza e serietà. Vorrei
che la discussione tornasse su-
bito ai temi reali, concreti. A
quei temi che dieci anni fa so-
no stati il collante di Uniti per
Fano e che oggi sono abbando-
nati». Replica Marco Cicer-
chia di Forza Italia: «Chi ha su-
bito le imposizioni del sinda-
co, siamo stati noi: ex zucche-
rificio, varianti urbanistiche. E
se oggi puoi difendere l’auto-
nomia di Aset, Serfilippi, lo de-
vi a noi e non al sindaco, che
voleva aprire la trattativa con
Marche Multiservizi. Mentre
tu stai ancora lì a subire, noi
non ci stiamo più. Vogliamo
parlare del futuro per Fano e
non per il sindaco. Il tanto
osannato segretario della Tua
Fano, Riccardo Severi, faceva
le morali come te e ora è candi-
dato con il centrosinistra».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I GESTORI IN LACRIME
«NON C’È PIÙ NIENTE»
DUBBI SULLE CAUSE
SCATENANTI
OGGI SOPRALLUOGO
DEI VIGILI DEL FUOCO

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Martino v. Solferino
68/2. Fano: S. Orso v. S. Eusebio
12. Urbino: Ricciarelli v. Mazzi-
ni 2.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.

PESARO
Un incendio improvviso, violento
e devastante ha ridotto in cenere
«Il Sorpasso», il noto locale pesare-
se ritrovo trasversale per giovani e
no nel parco del San Bartolo. Ieri
all’alba, intorno alle sei, gli ultimi
avventori avevano salutato i gesto-
ri dandosi appuntamento a prima-
vera dopo la festa per la chiusura
stagionale, poco più di sei ore dopo
del Sorpasso non restava che lo
scheletro della struttura: crollato
il tetto, bruciata la parte in legno,
distrutti arredi, mobilio, attrezza-
tura. Si sono salvati i muri perime-
trali con l’insegna e il magazzino.
Tutto il resto è andato in fumo fra
le lacrime dei titolari. Ai vigili del
fuoco la chiamata è arrivata alle
12.30 e prima dell’allarme, lancia-
to quando ormai il rogo era in fase
avanzata, il focolaio si è propagato
in nemmeno venti minuti, perché,
come ha detto un testimone alla
squadra dei vigili del fuoco «ci so-
no passato davanti alle 12.10 per
andare a messa ed era tutto a po-
sto». E invece poco dopo le fiamme
hanno avvolto rapidamente il loca-
le, favorite anche dalle parti in le-
gno del chiosco e della veranda e
dalle vetrate esplose in miriadi di
schegge. I vigili del fuoco sono ri-
masti impegnati con tre autobotti
per quattro ore, fino alle 16.30, per
tentare di salvare il più possibile
(le derrate alimentari non sono sta-
te intaccate) ma i danni sono in-
genti e «Il Sorpasso» dovrà essere
ricostruito ex novo. Il locale è gesti-
to da diversi anni da Eleonora Ma-
riotti (“Nora”) di 32 anni e da suo
fratello Michele di 38. Quando la
giovane è arrivata, accompagnata
dal padre, è scoppiata in un pianto
di rabbia e disperazione. Sul posto
anche i dipendenti e amici di “No-
ra” che inutilmente hanno cercato
di consolarla. Nel pomeriggio il
fratello, a chi chiedeva spiegazio-

ni, ha postato su Facebook un lapi-
dario «non c’è più niente». «Eleo-
nora è con i vigili del fuoco per cer-
care di capire cosa possa aver pro-
vocato l’incendio – rispondeva ieri
la mamma al cellulare – Non ne ab-
biamo la minima idea e attendia-
mo il parere dei pompieri». Le cau-
se tuttora sono incerte. L’incendio
è divampato sul retro, in un punto
nascosto rispetto alla strada Pano-
ramica e qualcuno, non visto,
avrebbe potuto gettare all’interno
del materiale incendiario rompen-
do la vetrata e poi fuggire da una
stradina sul monte. C’è anche chi
ha ipotizzato un corto circuito o
un surriscaldamento dei cavi elet-
trici collegati ad amplificatori e im-
pianto per la musica ma l’interrut-
tore generale era stato spento ed
erano in funzione solo frigorifero e
congelatore. I carabinieri di Gabic-
ce ascolteranno i gestori per accer-
tare se siamo mai stati minacciati
o se ci siano stati episodi collegati a
qualche cliente allontanato perchè
non disturbasse. Questa mattina è
previsto un sopralluogo del co-
mandante dei vigili del fuoco e dei
tecnici alla ricerca di qualche ele-
mento utile alle indagini.

Un incendio ieri poco dopo
le 12 ha completamente
bruciato «Il Sorpasso»
sulla Panoramica, ritrovo dei
giovani (Foto TONI)

Poco dopo mezzogiorno un rogo
distrugge il locale sulla Panoramica

Le fiamme
devastano
il Sorpasso

Santorelli ad Aguzzi
«Contro Carloni
solo accanimento»

PESARO
Hanno tentato di razziare all’Obi,
probabilmente mirando alla cassa
continua, ma sono stati sorpresi e
arrestati dai carabinieri anche se
la cattura, avvenuta nel cuore del-
la notte, è stata alquanto concitata
fra inseguimenti, colluttazioni e
spari. Due colpi esplosi in aria da
un militare dell’Arma per aiutare
il collega a localizzarlo nel buio
pesto dei campi attorno a Fornace
Vecchia, mentre cercava di blocca-
re uno dei ladri in fuga che per ten-
tare di sfuggirgli l’ha aggredito
con violenza gettandolo a terra.
Tutto accade nella notte a cavallo
fra venerdì e sabato, alle 3.30,
quando una pattuglia della stazio-
ne di Borgo Santa Maria durante
un controllo attorno alla zona del-
l’A14 si accorge di un paio di sco-
nosciuti che si aggirano all’Obi. So-
no vestiti di nero e indossano pas-

samontagna a coprire interamen-
te le fattezze del viso. Uno è ancora
fuori, l’altro ha già divelto la rete
di recinzione per entrare nello sto-
re del bricolage. Quando vengono
sorpresi dal fascio di luce dell’auto
di servizio lasciando perdere il col-
po e scappano per i campi insegui-
ti a piedi dai due carabinieri. Co-
mincia la caccia in una notte di pe-
ce per una campagna dove a mala-
pena riesci a intravedere delle sa-
gome in fuga. Un carabiniere rie-
sce ad agguantare uno dei fuggia-
schi, ma questo gli si rivolta con-
tro e lo colpisce sbattendolo a ter-
ra. Anche il complice arriva in suo
rinforzo così che il carabiniere -
che poi dovrà farsi medicare in
ospedale - per farsi individuare
dal collega esplode due colpi in
aria. E’ la svolta che porta alla cat-
tura e al duplice arresto per tenta-
to furto aggravato, resistenza, le-
sioni a pubblico ufficiale e danneg-
giamento. Viene trovata anche

una chiave di un’auto: appartiene
ad un’Audi A4, con targa romena
che sarà trovata posteggiata a due
chilometri di distanza. All’interno
trovano arnesi da scasso, ma an-
che i documenti che permettono
ben presto di risalire all’identità
dei due fermati. Si tratta di due ro-
meni di 24 e 32 anni, entrambi in-
censurati e residenti a Pesaro, fino
a qualche tempo fa muratori e ora
disoccupati. Non si esclude che
possano avere agito con un altro
complice. Di sicuro a loro la fanta-
sia non difetta: per giustificare la
loro presenza all’Obi hanno detto
che avevano appuntamento con
un connazionale che gli avrebbe
dovuto vendere del gasolio men-
tre l’essere stati sorpresi imbacuc-
cati nei passamontagna era solo
per proteggersi dall’umidità della
notte. Sabato mattina il giudice ha
convalidato l’arresto e in attesa
del processo ha disposto l’obbligo
di firma.

Tentano colpo all’Obi, presi dai carabinieri
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PROSSIMO
APPUNTAMENTO

Domenica 
17/05/2009

A CURA DI PIEMME S.P.A.  
E-MAIL: LEGALMENTE@PIEMMEONLINE.IT

MACERATA  tel.    0733.261755
                fax.   0733.269328

ESECUZIONI IMMOBILIARI

FRONTONE - LOCALITA' FOCE - VIA FONTE AVELLANA, 83 -
Immobile costituito da 2 unità immobiliari facenti parte dello
stesso fabbricato la prima delle due unità composta da due locali
destinati a deposito, posti al piano terra, mentre al piano primo da

ABITAZIONI E BOX

1 cucina, 2 camere, bagno, vano magazzino ed al piano sottotetto
una soffitta. La 2° unità è composta da 2 locali destinati a magaz-
zino, posti al piano terra, allo stato grezzo. Prezzo base Euro
37.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott. Giuliano Cesa-
rini Via Fermi, 75 61034 Fossombrone in data 28/02/14 ore 16:30.
Eventuale vendita con incanto in data 02/04/14 ore 11:15. G.E.
Dott. Egidio De Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott.
Giuliano Cesarini tel. 0721716382. Rif. RGE 16/10 URB185808

URBINO - LOCALITA' CANAVACCIO - VIA NAZIONALE, 53-
LOTTO 1) DUE UNITÀ IMMOBILIARI AD USO COMMER-

BENI IMMOBILI

CIALE : DELLA CONSISTENZA DI MQ. 46 E DI MQ. 68. LE
DUE UNITÀ IMMOBILIARI SONO UBICATE, A PIANO TERRA,
UNA ACCANTO ALL'ALTRA E FORMANO UN LOCALE AD
USO NEGOZIO. PREZZO BASE EURO 115.000,00. LOTTO 2)
APPARTAMENTO AD USO RESIDENZIALE FACENTE PARTE
DELLA PALAZZINA DI CUI AL LOTTO N. 1. L UNITÀ IMMOBI-
LIARE È SITUATA AL SECONDO PIANO ED È COMPOSTA DA
INGRESSO-DISIMPEGNO, CUCINA-PRANZO, SOGGIORNO,
TRE CAMERE, UN BAGNO E TRE BALCONI. PREZZO BASE
EURO 115.000,00. VENDITA SENZA INCANTO C/O STUDIO
DOTT. GIULIANO CESARINI VIA FERMI, 75 61034 FOSSOM-
BRONE IN DATA 21/02/14 ORE 16:30. Eventuale vendita con
incanto in data 26/03/14 ore 11:15. G.E. Dott. Egidio De Leone.

Professionista Delegato alla vendita Dott. Giuliano Cesarini tel.
0721716382. Rif. RGE 68/10 URB187445

,

ACQUALAGNA - STRADA FRENA, 9 - LOTTO 2) Piena pro-
prietà di fabbricato su due livelli con destinazione d uso labora-
torio (officina meccanica) al piano T per mq. 138 e civile
abitazione al piano 1° composta da cucina, soggiorno, 2 camere
da letto, bagno e disimpegno, servita da scala esterna, per una
superficie utile di mq. 88,14 c.a., con annessa, al piano terra, una
tettoia chiusa in adiacenza sul lato ovest ed annesso scoperto
esclusivo. Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Giuliano Cesarini Via Fermi, 75 61034 Fossom-
brone in data 28/02/14 ore 16:00. Eventuale vendita con in-
canto in data 02/04/14 ore 11:00. G.E. Dott. Egidio De Leone.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Giuliano Cesarini tel.
0721716382. Rif. RGE 120/09 URB185805

IMMOBILI INDUSTRIALE, 
COMMERCIALI E STRUTTURE TURISTICHE

REGIONE MARCHE
ASUR-AREA VASTA N.5

Via Degli Iris - 63100 Ascoli Piceno

BANDO  DI GARA CIG 53804897FA
Oggetto: Affidamento servizio di assistenza infermieristica
ed alla persona presso le strutture RSA ed RP di Ascoli Pi-
ceno. Entità totale dell’appalto € 6.661.323,00 + IVA di cui
3 anni di durata contrattuale (€ 3.330.661,50+Iva) e 3 anni
eventuale ripetizione. L’appalto ha la durata mesi 36. Tipo
di procedura: aperta; aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
13/05/2014 Ora 13,00 Apertura offerte: 15/05/2014 ore
9,30. Per quanto non indicato si veda il bando integrale e
documentazione disponibili su www.asurzona13.marche.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Pietrino Maurizi
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Sport

Costantino, autore del gol e vittima dell’infortunio

Ginestra

De Angelis: «Un risultato che può segnare la svolta»

COMMENTI
«Per ora possiamo solo dire che è
una brutta distorsione al ginoc-
chio. Per sperare che non ci sia
nulla di rotto dobbiamo aspettare
qualche giorno». Dall’ospedale di
Giulianova le parole sono del d.s.
Pietro D’Anzi e il riferimento è al-
l’infortunio di Costantino. Notizia
più brutta della partita persa, ma
anche una chiave di lettura della
sconfitta: «Non fasciamoci la te-
sta prima di essercela rotta - stem-
pera i malumori mister Magi - Ma
al di là della febbre che ha colpito
diversi miei calciatori, è stata pro-
prio l'uscita di Rocco a mandarci
in sofferenza. Ci siamo abbassati
troppo e abbiamo rischiato, su-

bendo il gol per due volte. Poi ab-
biamo reagito e potevamo pareg-
giare come perdere 3- 1 e per que-
sto i ragazzi non devono rimpro-
verarsi nulla perché hanno dato
fondo a tutte le energie che aveva-
no». Ecco perché Magi non pian-
ge sulla giornata maledetta: «Nel-
l’arco di una stagione può capita-
re. Perdere Cusaro, Bugaro, Ridol-
fi e poi Costantino in un colpo solo
non è cosa da poco, ma consolo
per come è entrata gente come
Cremona che mi fa ben sperare
per il futuro». Futuro più sereno
per il Giulianova: «L’obiettivo era
la salvezza ed è cosa fatta - chiari-
sce Ronci - Ora abbiamo fatto un
importante passo avanti per pro-
vare pure qualcosa di più».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spitoni del Matelica e Nodari, l’autore del gol granata (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
FANO Alla fine vince chi ne ha
più voglia, nell’unico modo pos-
sibile e col giocatore simbolo.
Un allenamento e mezzo in ven-
ti giorni bastano a Nodari per
farsi buttare nella mischia oltre-
tutto da terzino, neutralizzare
Jachetta e poi allungarsi a suo
rischio e pericolo sulla punizio-
ne con molto taglio di Antonio-
ni che muore sul palo lungo.
Torta non ci arriva, lui sì, Spito-
ni anche, ma dopo che la palla
gli è passata sotto la pancia e ha
valicato la linea fatale. In una
partita in cui ci si deve aspettare
dai calci da fermo tutto quello
che con palla in movimento non
succede, il Fano vede così pre-
miata l’energia superiore che la
lancia in un finale in crescendo,
mentre l’organizzazione conso-
lidata del Matelica annega in un
momento di fisiologica stagna-
zione (due punti nelle ultime
quattro giornate).

La squadra di Carucci non ac-
celera praticamente mai e sta-
volta il super attacco non riesce
a fare da solo. De Angelis invece
chiede e ottiene le due o tre cose
cui un allenatore può ambire ar-
rivando a fine febbraio. Più tran-
quillità (e si vede dai più giova-
ni), più compattezza, un giro di

vite sugli errori gratuiti e cavare
fuori il massimo dal poco che si
riesce a creare. Non può essere
questo infatti il momento per
far scattare la scintilla del gioco
ed è già un successo impedire ad
un avversario con tutti quei pun-
ti in più, un arsenale offensivo
ingente e un ruolino da trasferta
impressionante, di sviluppare il
suo. Come al Matelica riesce
quasi solo all’inizio. 10’, Corazzi
disegna per Cacciatore che di
prima cerca e trova l’inserimen-
to di Staffolani. Il disturbo di Ri-
ghi concorre alla conclusione
sporca. Risposta affidata ad un
colpo di testa fiacco di Stefanelli
(12’) e ad un altro molto più insi-
dioso di Nodari sulla punizione
di Lunardini che Spitoni battez-
za con troppo ottimismo. L’an-
golo però è scarso e il difensore
granata non lo centra. Ginestra
si vede solo quando, uscendo di
piede, rintuzza un bel movimen-
to di Cacciatore che proprio in
chiusura di tempo lo allerta di
nuovo con un diagonale preve-

dibile. Gara da 0-0 che la ripresa
non destabilizza. Una tantum
fronte alla porta, Stefanelli cal-
cia alto da fuori (49’), mentre il
tiro a giro di Cacciatore, dopo
un contropiede che prometteva
di più, dà modo di misurare i li-
miti del Matelica attuale, che gli
infortuni di partenza di Moretti
e Scartozzi certo non aiutano.
Anche Jachetta è un po’ moscio
quando prova ad approfittare di
una palla sbucata da non si sa
dove. Non ha miglior fortuna la
torsione area bella e impossibi-
le di Stefanelli (64’) che però sa-
luta il momento in cui, anche
grazie ai cambi, il Fano aumen-
ta i giri, salvo poi perdersi quasi
sempre al momento di perfezio-
nare l’azione nei paraggi del-
l’area avversaria. Il Matelica si
accontenta di tenere ma i piani
saltano ad una decina di minuti
dalla fine. Dopo non c’è più tem-
po per cambiare spartito e an-
che solo provare a rimediare.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FANO SI RILANCIA
MATELICA IN FRENATA
Partita bloccata, ma i granata ci mettono più energia e finiscono in crescendo
A decidere è un guizzo di Nodari. I biancorossi scivolano al terzo posto

GIULIANOVA 2
VIS PESARO 1

Giuseppe Magi allenatore
della Vis Pesaro sconfitta

A. J. FANO 1
MATELICA 0

GIULIANOVA (4-3-1-2): Melillo 6; Del
Grosso 6, D’Orazio 5,5, Catalano 6, Rinal-
di 6; Fantini 6,5, Conti 6, Nanci 5,5 (28’st
Zouhri sv); Maschio 7; Sorrentino 7, Stor-
nelli 6,5 (20’st Spadaccini 6). All. Ronci.
VIS PESARO (4-2-3-1): Foiera 6,5; E. Do-
minici 5, Martini 5, Pangrazi 5,5, G. Domi-
nici 6; A. Torelli 6, Omiccioli 5,5; G. Torel-
li 5, Rossi 6 (26st Bartolucci 6), Bianchi
6; Costantino 7 (27’pt Cremona 6).
Allenatore:Magi.

Arbitro: Zingarelli di Siena 6
Reti: 6’pt Costantino, 15’pt Sorrentino,
10’stMaschio.

COMMENTI
FANO Una domenica sì, dopo
troppe domeniche no. In un col-
po solo il Fano si prende la pri-
ma vittoria in casa del 2014, uno
scalpo illustre e un po’ di van-
taggio sulla zona a rischio.
Complici i risultati ammiccanti
di chi insegue. «Non è stato faci-
le - rileva De Angelis - Perché
non vincevamo da tanto e il Ma-
telica è forte. Ma io ai ragazzi
l’avevo detto. Se teniamo duro
la prima ora, poi la portiamo a
casa. Proprio perché avevo vi-
sto il Matelica in una condizio-
ne reclinante». Risultato che pe-
sa uno sproposito. «Può essere
la svolta. Se poi riuscissimo a
vincere anche in casa della Re-
nato Curi, allora mancherebbe
davvero poco per la salvezza».
Grazie anche a Nodari. «E’ un
giocatore di sostanza e può rico-
prire tanti ruoli. Per soffocare
Jachetta avevo bisogno di uno
con la sua personalità, da quel-

la parte. Bravo lui ma bravi tut-
ti. Dobbiamo ancora migliora-
re tanto, sia chiaro, ma questa
vittoria contro la seconda ci sa-
rà di enorme aiuto». Carucci al-
larga le braccia. «Partita da 0-0,
ma un episodio ha deciso diver-
samente. E’ un momento così
che però non dobbiamo vivere
male. Ci sono gli infortuni e ab-
biamo speso tanto, in questa
stagione. Soprattutto ci sta
mancando il ritmo. Si è visto an-
che qui da come abbiamo con-
dotto alcune ripartenze». I play
off restano molto più che
un’idea. «Dobbiamo lottare per
quelli ma senza fare calcoli».

Nodari e i retroscena del gol.
«Antonioni mi ha detto che
avrebbe calciato verso la porta.
E io sono andato dove eventual-
mente sarebbe uscita. Poi sono
rimasto sul posto. Un po’ per-
ché non sapevo cosa avesse vi-
sto l’arbitro, un po’ perché sono
anche finito con un ginocchio
sul palo». Poi il dito in bocca ri-
velatore di una paternità an-
nunciata. «Non è più un segre-
to. A Fano ormai ho messo radi-
ci». Nemmeno avrebbe dovuto
esserci il difensore goleador.
«Ho puntato molto sulla con-
centrazione. Come ha fatto tut-
ta la squadra. Siamo riusciti a
giocare proprio come avrem-
mo voluto». Non può dire lo
stesso Lazzoni. «Siamo stati un
po’ disattenti nell’azione decisi-
va. Non avevamo fatto tanto per
vincere ma forse nemmeno il
Fano. Non è un problema. Dob-
biamo solo ritrovare la nostra
mentalità e il migliore assetto».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

A. J. FANO (4-1-4-1): Ginestra 6.5; Ri-
ghi 6.5, Torta 6.5, Fatica 6.5, Nodari
7.5; Lunardini 5.5; Bracci 6, Favo 6,
Sassaroli 5.5 (14’ st Marconi 6.5), Anto-
nioni 7; Stefanelli 6 (21’ st Cicino 6).
All.: De Angelis.
MATELICA (4-2-3-1): Spitoni 5.5; Co-
lantoni 5.5, Ercoli 6.5, D'Addazio 6.5,
Corazzi 6 (42’ st D’Alessio sv); Gadda 6,
Lazzoni 6; Jachetta 5.5 (32’ st Martini
sv), Scotini 5.5 (40’ st Api sv), Staffola-
ni 6; Cacciatore 6.5. All.: Carucci.
Arbitro: Fiorini di Frosinone 5.5.
Rete: 35’ st Nodari.

CALCIO SERIE D
Prima o poi doveva accadere, è
accaduto nel posto peggiore do-
po la peggiore delle giornate. La
Vis perde dopo 11 partite e riapre
il discorso playoff proprio in fa-
vore del Giulianova. Ma già dal
mattino si è capito che la giorna-
ta era maledetta. Con l’epidemia
influenzale che ha lasciato a ca-
sa Di Carlo, Osso e Pieri, non ha
smosso dalla panchina pezzi da
novanta come Bugaro e Ridolfi,
mentre Giovanni Dominici ha
giocato con 37 e mezzo di quella
febbre che il gemello Eugenio
aveva smaltito venerdì. Febbre
che a fine gara avevano pure i
fratelli Torelli. Giornata grigia
per tutti, drammatica per Rocco
Costantino. Che passa dal sogno
all’incubo in un quarto d’ora. Dal
13esimo fantastico gol in campio-
nato ad un campionato che ora
potrebbe anche essere compro-
messo. Psicodramma di chi do-
po 20 minuti vede il ginocchio fa-
re crack per un proprio sfortuna-
to eccesso di foga a contrasto. Co-
sì la solita corsa ad esultare sotto
gli ultras lascia presto il posto al-
le lacrime, alla barella e al trasfe-
rimento in ospedale. Tutto que-

sto quando lo scontro playoff era
già sull’1-1. Dove l’emergenza in-
duce Magi a rispolverare Giorgio
Torelli e Niccolò Rossi e quest’ul-
timo dopo 6 minuti suggerisce
per Costantino che sfonda in
area su un incerto D’Orazio e bat-
te Melillo. Peccato però che an-
che il primo affondo del Giulia-
nova sia quello giusto. Fantini ar-
rota un bel traversone sul quale
irrompe Sorrentino, che gigante
non è, ma indovina tempo e zuc-
cata. 1-1 e dentro Cremona per
Costantino in un primo tempo
che ha poco altro da dire. Ben al-
tro dice l’apertura di ripresa
quando una gran combinazione
Sorrentino-Stornelli-Maschio
porta il 36enne alla botta impa-
rabile. Risultato ribaltato e, per
poco, su corner non c’è il tris. Lo
scongiurano i polpastrelli di Fo-
iera che deviano sulla traversa
l’incornata di Catalano. Gol sba-
gliato, gol quasi subito. Peccato
però che da dentro l’area piccola
Cremona alza troppo un piatto-
ne goloso. Poi Martini pasticcia,
ma il pallonetto di Sorrentino è
alto. La Vis però non molla e ne-
gli ultimi 10 minuti Giovanni Do-
minici prima sfiora il palo e al-
l’88’ lo centra incornando sulla
traversa a Melillo battuto. Non
era proprio giornata.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Vis Pesaro
a Giulianova
perde la gara
e Costantino

CARUCCI ALLARGA
LE BRACCIA:
«UNA PARTITA
DA 0-0, UN EPISODIO
PERÒ HA DECISO
DIVERSAMENTE»

Giornata maledetta
e Rocco in ospedale
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LACORSAASINDACO NESSUNQUARTIEREFUORI LINEA
MURAGLIACELEBRA IL SUOFIGLIO PIU’ FAMOSO
AVILLAFASTIGGINONC’E’ SORPRESA. BRIGLIA
VABENEAPANTANO, 5 TORRI EBORGOS.MARIA

I PESARESI che hanno contribuito alla
scelta del candidato a sindaco del centrosi-
nistra sono 7.018. Un’affluenza nettamen-
te inferiore alle primarie di dicembre che
hanno decretato Renzi segretario naziona-
le del Pd. In quell’occasione si recarono al-
le urne 8.245 votanti, a conti fatti 1.327 in
più di ieri. Non rispettate le previsioni del
comitato organizzatore delle primarie, che
aveva preventivato tra gli 8mila e i 10mila
partecipanti. Molti gli under 30, tra i quali
qualche minorenne. Soprattutto, tanti
nuovi votanti: quasi il 40% del totale, a di-
mostrazione che le primarie per decidere
chi dovrà ricoprire una carica istituzionale
importante come quella di sindaco coin-
volgono un elettorato che va oltre quello
acquisito e fedele al Pd. Comunque soddi-
sfatto il segretario comunale delPd, Danie-
le Vimini: «Una buona affluenza, un dato
importante, considerato che per Pesaro è
una competizione nuova, infatti è la prima
volta che i cittadini partecipano alla scelta
del candidato a sindaco di una coalizione».
AZZARDIAMO una prima analisi sull’af-
fluenza. Da una parte, è vero che Matteo

Renzi, da bravo trascinatore, aveva traghet-
tato alle urne cittadini anche poco interes-
sati alla politica, che hanno visto in lui il
salvatore della patria. Quindi, non avere
raggiunto i dati di dicembre può comun-
que non allarmare. Dall’altra parte, le pri-
marie per Renzi erano nazionali, quindi
ipoteticamente meno coinvolgenti, ed era-

no a pagamento. Anche il comitato orga-
nizzatore si attendeva «un’affluenza legger-
mente superiore a quella di dicembre»,
che invece non c’è stata. Potrebbe avere in-
ciso la scontatezza del risultato, come pa-
ventato dai 4 sfidanti. Si attendeva di più,
ma ci si accontenta, tenuto conto anche
della scarsa fiducia nella politica di questi
tempi.

I RISULTATI seggio per seggio. Borgo
Santa Maria-Case bruciate: 149 Ricci, 51
Pieri, 56 Briglia, 35 Gambini. Cattabri-
ghe: 150 Ricci, 45 Pieri, 28 Briglia, 14
Gambini. Cinque torri: 337 Ricci, 87 Pie-
ri, 121 Briglia, 78 Gambini. Centro-mare:
467 Ricci, 190 Pieri, 105 Briglia, 152 Gam-
bini. Villa San Martino: 248 Ricci, 74 Pie-
ri, 93 Briglia, 45 Gambini. Colombarone-
Fiorenzuola: 86 Ricci, 16 Pieri, 22 Briglia,
3 Gambini. Colline: 179 Ricci, 70 Pieri,
55 Briglia, 13 Gambini. Montegranaro:
327 Ricci, 67 Pieri, 92 Briglia, 72 Gambi-
ni. Muraglia: 440 Ricci, 59 Pieri, 56 Bri-
glia, 21 Gambini. Villa Fastiggi: 414 Ric-
ci, 262 Pieri, 74 Briglia, 30 Gambini. Pan-
tano: 283 Ricci, 100 Pieri, 139 Briglia, 125
Gambini. Pontevalle-S.Veneranda: 107
Ricci, 31 Pieri, 26 Briglia, 4 Gambini. Vil-
la Ceccolini: 104 Ricci, 34 Pieri, 77 Bri-
glia, 5 Gambini. Porto-Soria: 318 Ricci,
102 Pieri, 93 Briglia, 69 Gambini. Tom-
baccia-S.M.Fabbrecce: 232 Ricci, 64 Pie-
ri, 44 Briglia, 44 Gambini. Trebbiantico:
51 Ricci, 22 Pieri, 46 Briglia, 7 Gambini.

pa. ba.

L’ALTRA CITTA’ PRESENTAZIONE ANOMALA ALLE 5TORRI. TRA I 26 CANDIDATI NON C’E’ BALLERINI

La lista a “5 Stelle” c’è,manca il sì diGrillo

VIMINI SI ACCONTENTA
«Unabuona affluenza considerato
che perPesaro è la prima volta»
Molti giovani e qualche under 18

Il traguardodei diecimila è lontano
Leprimarie erano un affare del Pd
Settemila votanti e un forte ricambio rispetto al Renzi-day

ALLA BUONA
Nei seggi non erano previste cabine elettorali

DUE STANZE vicine nella sede della cir-
coscrizione delle 5 Torri. In una le prima-
rie del Pd. Nell’altra la conferenza stampa
delM5S, che aveva annunciato la presenta-
zione del programma e della lista con i can-
didati al consiglio comunale. La stanza si è
a breve gremita di cittadini. Ma il candida-
to a sindaco del M5S, Fabrizio Pazzaglia,
l’unico che ha preso la parola, non ha pre-
sentato né i candidati né il programma. La
lista pesarese deve ancora ricevere il ricono-
scimentodi Grillo, che si esprimerà in setti-
mana. Così il movimento ha preferito non
ufficializzare i candidati, in attesa della cer-
tificazione del leader genovese. Ma nel po-
meriggio, hanno inviato la lista ai giornali:
Federico Alessandrini, Marino Arduini,
Cristina Artuso, Edda Bassi, Attilio Benof-
fi, Silvia D’emidio, Massimo Del Bianco,
Henry Domenico Durante, Stefano Espo-
sto, Andrea Fogante, Matteo Fratesi, Fran-

cesca Frenquellucci, Marino Guerra, Gior-
gio Guerri, Lorenzo Lugli, Maurizio Mi-
cheletti, Valeria Monti, Massimo Pagnoni,
Roberto Pais, Michela Racchetti, France-
sca Remedi, LucaSpallacci, Lisetta Sperin-
dei, Tanja Tarsi, Rafal Wisniewski. «26 per-
sone — ha commentato Pazzaglia—, tra lo-
ro ingegneri, insegnanti,musicisti, imbian-
chini, architetti, impiegati, geometri. Uno
spaccato a 360˚ delle figure professionali
della città, nessuno ha mai fatto politica».

IL CONSIGLIERE uscente Mirko Balle-
rini, l’unico del gruppo ad aver ricoperto
incarichi istituzionali, non è stato inserito
in lista, dopo essersi ritirato dalla corsa per
la candidatuta a sindaco del movimento.
Ha concluso Pazzaglia: «Andremo alle ele-
zioni da soli, senza alleanze neanche con le
liste civiche perché la regola del M5S non
ce lo consente, oltre a non volerlo noi. La

nostra unica alleanza è con i cittadini. Il no-
stro programma sarà sempre aperto ed è il
frutto del dialogo con i cittadini che incon-
triamo settimanalmente nei banchetti e
nelle assemblee monotematiche che orga-
nizziamo. A Pesaro, dal dopoguerra ad og-
gi, c’è stata un’unica governance, è ora di
abbattere questo muro e rendere trasparen-
te il Comune, che è casa nostra, non cosa
loro. Noi del movimento facciamo tutto
per volontariato e basiamo il nostro lavoro
sugli interessi dei cittadini. Mi ha fatto ri-
flettere vedere che non c’è opposizione
all’interno del Comune, come dimostrato
dal caso ex Amga». Il 9 aprile verranno a
Pesaro alcuni dei 23 deputati pentastellati
sospesi per una decina di sedute dalla Ca-
mera per i tumulti del 29 gennaio, tra loro
il pesarese Andrea Cecconi.

pa. ba.
ESCLUSIONE Fabrizio Pazzaglia, dietro
di lui Mirko Ballerini che non è in lista
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MATTEO RICCI è il candidato
a sindacodel centrosinistra. Il pre-
sidente della Provincia ha stravin-
to le primarie con il 55,58% delle
preferenze, pari a 3.892 voti su un
totale di 7.018. La sua vittoria era
data per certa, una percentuale co-
sì alta però non era scontata. Ha
contato più l’apparato, la notorie-
tà del presidente o la fiducia dei
cittadini nelle sue capacità ammi-
nistrative? Ricci risponde così:
«Credo sia stata ampiamente con-
divisa dalla città l’idea dell’ambi-
zione popolare che ho lanciato e
che è racchiusa nel mio slogan
“Un bel po’”, ossia l’idea che è il
momento di pensare in grande e
di fare di Pesaro una grande cit-
tà». Secondo arrivato, con una di-
stanza abissale e al di sotto delle
sue aspettative, Luca Pieri. Per
lui un deludente 18,20%, che cer-
tifica come ormai l’ex assessore
sia estraneo agli ambienti Pd che
contano. Terzo, con un soddisfa-
cente 15,95% (1.117 voti), l’indi-
pendente Rito Briglia. Ultimo,
Michele Gambini con il 10,27%,
ossia 719 voti.

I COMMENTI a caldo degli sfi-
danti. Il vincitore Ricci: «Un ri-
sultato tondo ottenuto grazie al la-
voro straordinario di centinaia di
volontari. Mi congratulo con gli
altri candidati che, con il loro im-

pegno, hanno consentito una bel-
la partecipazione. Ora inizia la
partita per la vera sfida, le ammi-
nistrative.Dalla prossima settima-
na inizierò a definire il program-
ma, inserendo anche proposte de-
gli altri sfidanti». Pieri: «Onore al
merito del vincitore, che ho già
chiamato per fargli i complimen-
ti.Noi due candidati del Pd abbia-
mo ottenuto insieme oltre il 70%
dei voti, dato che fa ben sperare
per le amministrative che sono la
vera competizione. Il mio risulta-

to è apprezzabile anche se, con
molta obiettività, ammetto che
mi aspettavo di più. Forse ho pa-
gato l’aver scelto, con la coerenza
che mi contraddistingue, di fare
un percorso all’interno del Pd,

mentre alcuni si aspettavano una
maggiore rottura. Sono a disposi-
zione del progetto del centrosini-
stra». Rito Briglia: «In questo mo-
mento ho due emozioni contra-
stanti. Da una parte, sono soddi-
sfatto del risultato ottenuto, per-
ché non è semplice arrivare a
1.117 voti senza un partito alle
spalle e senza soldi. Dall’altra, mi
dispiace perché ho partecipato
per vincere e non ci sono riuscito
e non mi interessa se sono arriva-
to poco sotto Pieri che è in politi-

ca da 20 anni: essere secondoo ter-
zo non mi cambia. I due esponen-
ti del Pd hanno insieme superato
il 70%, ciò dimostra che non c’è
stata la discontinuità che ho cerca-
to di portare. Ringrazio chi mi ha
votato e soprattutto il gruppo che
si è formato». Gambini: «Molto
onorato che 719 persone siano an-
date a votare per me, avrei preferi-
to vincere ma viste le condizioni
di partenza va bene così».

Patrizia Bartolucci

Michele

Gambini

Matteo

Ricci

Luca

Pieri

10,3

Rito

Briglia

«HO FATTO I COMPLIMENTI AL VINCITORE, ONORE
ALMERITO. E’ VEROCHEMI ASPETTAVODI PIU’.
SONOADISPOSIZIONEDELCENTROSINISTRA»

LADELUSIONEDELL’EX-ASSESSORE

55,6 1618,2 1.274 3.892 719 1.117
VOTI

%
VOTI

%
VOTI

%
VOTI

%

Ricci vince e brinda con i sostenitori:
«Decisiva l’ideadi pensare in grande»
Matteo al 55,58%: «Un bel po’ bello». APieri mancano i voti del Pd

I RISULTATI DEI 4 CANDIDATI

SCENE DA UNA VITTORIA
I numerosi sostenitori di Matteo

Ricci brindano nella sede del
comitato che pare uno studio Tv

Qui sopra l’abbraccio con Falcioni

IL PRESIDENTE RILANCIA
«Condiviso il desiderio di fare
di Pesaro una grande città»
Briglia va,ma è “deluso”



•• 6 PESAROEPROVINCIA LUNEDÌ 10 MARZO 2014

— SAN COSTANZO —

E’ MICHELE Stefanelli il
candidato sindaco dei mo-
derati di San Costanzo per
il quinquennio 2014-2019.
L’annuncio è arrivato ieri
pomeriggio nel corso di
un’assemblea ad hoc svolta-
si presso la sala consiliare
«Filippo
Montesi»
organizza-
ta dalla li-
sta che
partecipe-
rà alle am-
ministrati-
ve del
prossimo
25 maggio
col nome di «La tua voce
per cambiare», nata dalla fu-
sione del movimento civico
«La tua voce» costituito dal-
lo stesso Stefanelli per le ele-
zioni comunali del 2009,
con il centrodestra di Mar-
gherita Mencoboni (Forza
Italia) e Andrea Furlani. A
perorare la causa di Stefanel-
li è intervenuto il sindaco di
Pergola Baldelli, che ha po-
sto l’attenzione su un’auspi-
cabile sinergia fra i 2 comu-
ni.

s. fr.

— FANO —

VANDALI in azione in via dell’Ab-
bazia dove nella notte tra sabato e
domenica i vigili del fuoco di Fano
sono dovuti intervenire per sedare
un incendio nell’isola ecologica da-
vanti alla Ricevitoria-Tabacchi Ros-
si. Era da poco passata l’una di not-
te quando dal cassonetto rosso per
la raccolta differenziata della carta
si è levata prima una colonna di fu-
mo e pochi istanti dopo tre piccole
esplosioni hanno accompagnato il
levarsi delle fiamme.

SOSPINTI dalla furia del fuoco gli
sportelli metallici si aprivano e si
chiudevano da soli, mentre le parti
in plastica si squagliavano. Pochi
minuti prima, evidentemente, una mano
ignota aveva gettato nel cassonetto della
carta una miccia accesa (probabilmente
è bastata una sigaretta). La tempestiva
chiamata ai vigili del fuoco fatta da alcu-
ni passanti, che si sono poi fermati per
segnalare il pericolo alle macchine che
transitavano nella strada ad alto scorri-
mento, ha evitato che potesse consumar-

si qualcosa di peggio. Accanto al casso-
netto che, annerito, mostra ora i segni
dell’atto vandalico... c’erano infatti par-
cheggiate delle auto, proprio a ridosso di
un’abitazione.

I POMPIERI ci hanno messo circa
mezz’oretta per controllare l’incendio e
fare i dovuti controlli di rito.

— MAROTTA —

I marottesi della sponda fanese
dicono “si” al passaggio sotto
Mondolfo. E’ l’esito della full im-
mersion elettorale di ieri per il re-
ferendumconsultivo sull’accorpa-
mento della Berlino dell’Adriati-
co. Seggi aperti dalle 7 del matti-
no alle 23, per capire se i 7.313 am-
messi al voto volevano o no il pas-
saggio della porzione di Marotta
di Fano al comune di Mondolfo,
così da unire la cittadina balneare
sotto un’unica amministrazione e
l’esito, almeno per quanto riguar-
da i diretti interessati al “cambio
di casacca” è stato piuttosto elo-
quente, sia per quanto riguarda la
partecipazione al voto, sia per
quanto concerne il risultato. La
percentuale più alta in termini di

affluenza si è infatti registrata nei
3 seggi allestiti nell’ex scuola ele-
mentare di via Damiano Chiesa
dove votavano tutti i 2.184 aventi
diritto di Marotta di Fano più
369 residenti di Ponte Sasso. Ed è
proprio davanti a questo “sito”
elettorale che c’è stata per tutto il
giorno anche la maggior presenza
di “curiosi” e di sostenitori del
“si” e del “no”, compresi, guarda
caso, il sindaco di Fano Stefano
Aguzzi e il suo omologo di Mon-
dolfo Pietro Cavallo.

«SONO qui perché come sindaco
devo verificare che tutto si svolga
serenamente, come ho sempre fat-
to in ogni votazione — ha detto
col sorriso sulle labbraAguzzi, fer-
matosi nella sede di via Damiano

Chiesa nel pomeriggio per oltre
un’ora —, sul referendum non mi
esprimo: vediamo quale sarà il ri-
sultato». «Eccomi, perché questo
sarà presto un territorio di Mon-
dolfo» ha risposto spavaldamente

Cavallo, da sempre sostenitore
della battaglia del comitato Pro
Marotta Unita. Nel dettaglio, i
seggi presenti nell’ex scuola di via
Damiano Chiesa hanno fatto regi-
strare i seguenti dati in termini di
affluenza: il numero “55” 601 vo-

tanti su 854 pari al 70,37%; il “63”
588 votanti su 882 (6,67%); e il
“64” (quello misto Marotta di Fa-
no Ponte Sasso) 510 votanti su
810 pari al 62,96%. Piuttosto alta,
la partecipazione, anche nei quat-
tro seggi di Marotta di Mondolfo:
48,79% al “9”, 61,10% al “10”,
62,57% all’”11” e 60,5% al “12”;
mentre l’interesse è stato più tiepi-
do nei due seggi di Ponte Sasso e
Torrette: il “47” con il 34,42% e il
“48” con il 48,11%. I dati ufficiosi
indicano il 67,04% complessivi di
“si” (2793 voti) e il 32,57% di
“no” (1357). Il “si ha vinto in 6
seggi su 9 e in particolare nei 2
seggi interamente composti dai
marottesi di Fano: il 55 dove i
“si” sono stati 390 contro i 208
“no; e il 63 (398 “si” e 188 “no”).

Sandro Franceschetti

ATTESA
Da sinistra, il
sindaco Cavallo
mentre al
seggio dell’ex
scuola di via
Damiano
Chiesa segue il
defluire dei
cittadini al
voto.
A lato, il
sindaco
Stefano
Aguzzi, anche
lui in visita ai
seggi

A FAVORE IL 67 PER CENTO
Hanno accettato 2.793 sì,
i contrari 1.357. Seggi chiusi
alle ore 23. Festa notturna

SAN COSTANZO

Stefanelli diventa
“La tua voce
per cambiare”

FANO PAURA IN VIA DELL’ABBAZIA LA NOTTE DI SABATO

Vandali incendiano cassonetto

ReferendumMarottaUnita: vince il “sì”
L’ipotesi di fusione conMondolfo è prevalsa tra gli elettori
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NON SOLO le campagne elettorali per il sindaco
sono cariche di tensione. Anche quelle per il retto-
re dell’università non sono da meno. I concorrenti
in lizza sono quattro. Al momento tre si sono pre-
sentati ufficialmente con tanto di intervista da que-
ste colonne (nell’ordine, Calcagnini, Papa e Baldac-
ci). Al momento solo Vilberto Stocchi deve fare il
“passo ufficiale”. Ma intanto le nostre interviste
creano dibattito e incomprensioni. Come definire
altrimenti l’e-mail che il professor Massimo Bal-

dacci ha inviato nel pomeriggio del 7 marzo —
all’indomani dell’uscita che lo riguardava — a deci-
ne di colleghi, in cui dice testualmente: «Desidero
però smentire con pacatezza le parole da me mai
pronunciate circa l’“appoggio” della precedente
Amministrazione»? Baldacci, prorettore dell’Ate-
neo e dunque membro della amministrazione
uscente, ha effettivamente pronunciato quanto da
noi pubblicato, tanto da non aver mai chiesto una
rettifica da queste colonne.

URBINO CAMPAGNA ELETTORALE “CALDA” ANCHE PER L’ATENEO

L’aspirantemagnifico rettoreBaldacci scrive ai colleghi

— FANO —

UN GIORNALISTA, tra i candi-
dati sindaco di Fano? Marco Fer-
ri, direttore ed editore di Fano
Tv, potrebbe scendere in campo,
di lui si è parlato più volte in que-
sti giorni a proposito di un son-
daggio sul gradimento dei candi-
dati sindaci o aspiranti tali. «Quel
sondaggio — conferma — l’ho
commissionato io, domani (oggi
per chi legge, ndr) ne pubblicherò
i risultati, per la parte che mi ri-
guardano, e comunicherò se in-
tendo candidarmi».

FERRI, se oggi confermerà l’im-
pegno, si candiderà alla guida del-
la lista civica “Crediamoci” «fuori
— spiega — dalle logiche di parti-
to». Il suo sarà «un impegno a tem-
podeterminato a servizio della cit-
tà». Ferri parla di «un vero e pro-
prio atto di amore per Fano per-
ché non ho fame di potere, né bi-
sogno di notorietà, così come non
mi serve lo stipendio da sindaco».
Certo a Ferri non mancano la co-
noscenza della città e dei suoi pro-
blemi, da giornalista raccoglie
quotidianamente le denunce di
chi è in difficoltà e ha bisogno di
aiuto: «Da otto anni il mio nume-
ro di cellulare è trasmesso in tv,
tutti mi possono contattare 24 ore
su 24. Io conosco il linguaggio del
popolo e pocomi importa degli in-
trighi di palazzo». Ferri da giorna-
lista sa che la sua carta vincente sa-
rà «non fare promesse da politi-
co» e per questo la campagna elet-
torale, se ci sarà una campagna
elettorale, non sarà sui mega pro-
getti promessi da anni e mai man-
tenuti (vedi dragaggio del porto o
ospedale unico), ma sulle piccole

cose. «Penso che i cittadini — ag-
giunge — abbiano bisogno di
semplificazione e di programmi
che ci tengano con i piedi per ter-
ra. Rivoluzionerei tutto, ad inizia-
re dalla macchina comunale. Si
parla tanto di trasparenza della
Pubblica amministrazione, inizie-
rei subito mettendo a disposizio-
ne del Comune, gratuitamente,
un canale tv. I dipendenti comu-
nali saranno talmente motivati
nel loro lavoro che arriveranno in
ufficio fischiettando». Se confer-
mata, l’entrata in scena di Ferri sa-
rà uno scossone tremendo per tut-
ti i candidati sindaci che con il di-
rettore di Fano Tv diventerebbe-
ro 6 (Giancarlo D’Anna con una
sua lista civica, Hadar Omiccioli
-Fano 5 Stelle, Luca Rodolfo Pao-
lini-Lega Nord, Massimo Seri-
Centro sinistra), Mirco Carloni-
La cosa giusta. Ai quali però si do-
vrà aggiungere il candidato di
«Uniti per Fano» ancora incerta
tra Maria Antonia Cucuzza (For-

za Italia) e Davide Delvecchio
(Udc): nella giornata di oggi è pre-
vista l’ennesima riunione. Poi c’è
l’incognita Sanchioni, non è anco-
ra chiaro se correrà come sindaco
della sua lista civica «Prima Fa-
no» o se si apparenterà con un al-
tro candidato sindaco.

Intanto l’assessore Luca Serfilip-
pi (La Tua Fano) rivolge un ulti-
matum al sindaco Stefano Aguzzi
e ai colleghi giunta per la realizza-
zione della sua agenda di fine
mandato: «Chiedo concretezza e
serietà». E al primo cittadino che
ha lanciato la sua candidatura a

sindaco nell’ipotesi che, di fronte
alla disgregazione della coalizio-
ne di centro destra, La Tua Fano
si presenti alle Amministrative
da sola, il giovane assessore repli-
ca secco: «Io non ci sto a fare la vit-
tima sacrificale di una sconfitta
già preannunciata, che suona tan-
to di semplice rassicurazione fatta
tra l’altro non solo a me».

«DI COSA stai parlando Serfilip-
pi? — si chiede il capogruppo di
Forza Italia, Marco Cicerchia tra
coloro che sostengono la candida-
tura di Mirco Carloni —. Ti ricor-
do che il segretario de La Tua Fa-
no tanto osannato e che faceva la
morale come te (il riferimento è a
Riccardo Severi, ndr) è candidato
con Seri. Mentre tu stai ancora li
a subire le imposizioni di Aguzzi,
noi non ci stiamo più e vogliamo
parlare del futuro della città e non
di quello del sindaco».

Anna Marchetti

PRONTO
ALLA
SFIDA
A lato, Marco
Ferri,
direttore ed
editore della
emittente
“Fano Tv”.
La sua
candidatura
cambierà le
carte in tavola

Va in onda... il candidatoMarcoFerri
Il direttore di FanoTv valuta di scendere in campo. «Farò cose semplici»
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SERIED
26ªGIORNATA

Alma Juventus Fano 1
Matelica 0
ALMAFANO(4-1-4-1):Ginestra; Ri-
ghi, Fatica, Torta, Nodari; Lunardi-
ni; Bracci, Favo, Sassaroli (14’ st
Marconi), Antonioni; Stefanelli (20’
st Cicino). A disp. Tonelli, Clemente,
Coppari, Pistelli, Battisti, Shiba, Ce-
saroni. All. De Angelis.
MATELICA (4-3-3):Spitoni; Colanto-
ni, D’Addazio, Ercoli, Corazzi (42’ st
D’Alessio); Gadda, Lazzoni, Scotini
(40’ st Api); Jachetta (32’ st Martini),
Cacciatore, Staffolani. Adisp. Passe-
ri, Silvestrini, Gilardi, Tonelli, Man-
giola, Lanzi. All. Carucci.
Arbitro: Fiorini di Frosinone.
Rete: 35’ st Nodari.
Note— Giornata primaverile, spet-
tatori 600 (un’ottantina ospiti); am-
moniti Stefanelli, Gadda, Favo, Co-
lantoni, Lazzoni, Antonioni; angoli
3-3; recupero 0’ + 4’.
· Fano
FINEdella grande depressione in ca-
sa granata. Al triplice fischio la cur-
va canta «Chi non salta è un pesare-

se» e si capisce che l’umore è torna-
to. Alla prossima, dopo la trasferta
«angolana», al Mancini sarà derbis-
simo. Il Fano spezza giusto in tem-
po il sortilegio: la vittoria mancava
da prima di Natale, siamo quasi a
primavera. Gli attaccanti ancora a
secco? Una cosa per volta, direbbe
De Angelis. Che intanto ha raddriz-
zato la barca. Il metodo? Quello di
chi deve salvarsi: uno 0-0 esterno e
un 1-0 di rapina per il nuovo allena-
tore. Patron Gabellini ringrazia.
Modulo molto «protettivo» (una
boa davanti e tanti cursori dietro),
agonismo e ardore su tutto, senza
vergognarsi delle tante imprecisio-
ni e di momenti di pura confusione.
Ha risolto il migliore: Alex Nodari,
fermo da due settimane e tormenta-
to dalla pubalgia, neppure doveva
giocare. Invece ha trascinato i suoi:
lucido, generoso e di nuovo cinico
sottorete. Precisazione: trattasi di
un difensore. L’altra colonna è l’uo-
mo venuto dalla Promozione: Lollo
Fatica. Un gigante dietro.

IL MATELICA? Si capisce che un
po’ hamollato, dopo aver visto l’An-
cona filare via. Avrebbe potuto ap-
profittare della migliore organizza-
zione, specie in avanti con Cacciato-
re riferimento più puntuale di Stefa-
nelli (il quale in verità avrebbe biso-
gnodi cross), ma non ha avuto la cat-
tiveria sotto porta nel primo tempo.
E nel secondo ha finito per farsi
schiacciare. Ovvio: hanno pesato le
assenze di Moretti e Scartozzi. Pa-
tron Canil, in curva coi tifosi, ha vi-
sto certo una squadra meno affama-
ta di altre volte.
Gara molto bloccata. Basti dire che
alla fine l’unica palla gol è... il gol.
Nel primo tempo il Fano trova qual-
che giocata di Antonioni a sinistra
ma le conclusioni sono mosce: un
colpo di testa di Stefanelli e un’in-
cursione di Nodari (a lato). Il Mate-
lica punzecchia in avvio con Staffo-
lani (destro fuori) e nel finale di tem-
po con Cacciatore, su verticale di
Lazzoni: sul sinistro incrociato Gi-
nestra è piazzato. Idem in avvio di
ripresa.

Il Fano a questo punto è parecchio
allungato, perchè come ci prova la-
scia varchi che deve affannarsi a
tamponare. Iachetta in mischia pro-
cura un brivido: tiro deviato. «Sia-
mo calati», urla De Angelis ai suoi.
Lamossa vincente è l’ingresso diCi-
cino: l’attaccante dà la profondità
che prima non c’era. E tanto basta a
prendere campo. A metà tempo la
palla buona è per Bracci (su percus-
sione di Antonioni) ma c’è
fuorigioco. Poi l’episo-
dio decisivo: punizio-
ne tagliata di Anto-
nioni nel cuore
dell’area, Nodari si
fionda in scivolata,
Spitoni respinge
come può ma si tra-
scina il pallone oltre
la linea. E l’assistente
a dare all’arbitro l’input,
correndo a centrocampo.
Fuori le seconde: dopo la Macerate-
se (l’ultima vittoria) il Fano estro-
mette dalla corsa di vertice il Mateli-
ca. Pochi acuti, ma potenti.

Mauro Ciccarelli

ILMATELICANONHACATTIVERIA SOTTOPORTA
I GRANATAGIRANOAVUOTOMANELLARIPRESA
TROVANO PROFONDITA’ CON L’INGRESSO DI CICINO Cacciatoreasalve

EFaticaè
ungigante

AllenatoriDeAngelis, debutto vincente alMancini. Carucci non si butta giù: «Nessun dramma, faremo i playoff»

«Ai ragazzi l’avevodetto:se teniamopoivinciamo»

FANO
Ginestra6.Non si impressio-
na per due tiri centrali di Cac-
ciatore.
Righi 6. Non deve spingere,
si limita a tamponare.
Nodari 7. Chiude, stantuffa,
segna. Ed esulta ciuccio in
bocca (foto). Presto papà, feli-
cità a tutto tondo.
Lunardini 6. Quantità molta,
lucidità meno. Ma ci si accon-
tenta.
Fatica 7. Di testa le prende
tutte, di piede quasi. Genero-
sissimo. Un esempio.
Torta 6,5. Chiusure puntua-
li, poche concessioni aCaccia-
tore e soci.
Bracci 6. Primo tempo di cor-
se vane, meglio nel secondo.
Favo6. Il suo dinamismo tie-
ne a galla il Fano nei momen-
ti più delicati.
Stefanelli 5,5. Prevedibile,
in mancanza di rifornimenti
in area.
Antonioni 6. Molto attivo, ap-
plicato anche in copertura.
Talvolta eccede in individua-
lismi. Scodella la punizione
per il gol.
Sassaroli 5,5. Un girovaga-
re per il campo con scarso pro-
fitto.
Cicino 6,5. Il suo ingresso
spariglia le carte. Si butta su
tutti i palloni e toglie certezze
difensive ai maceratesi.
Marconi 6. Anche il suo ap-

porto giova alla causa.
MATELICA
Spitoni5,5. Impreci-
so nelle uscite. E sul
gol un po’ si impap-
pina.
Colantoni 5,5. Di

là il Fano trova qual-
che varco.
Corazzi 6. Garantisce

più spinta del compagnodi fa-
scia.
Lazzoni 6. Un paio di buoni
suggerimenti per i compagni
e molta corsa.
D’Addazio 6. Lavoro pulito
nel primo tempo, un po’ me-
no nella ripresa.
Ercoli 6. Come sopra.
Scotini 5,5. Fa molto movi-
mento,ma non trova le gioca-
te.
Gadda 6. Bel duello under
col dirimpettaio Favo.
Staffolani 5,5. Mobile ma
evanescente.
Cacciatore 6. Buon riferi-
mento per i compagni, ma di
suggerimenti buoni ne arriva-
no giusto un paio.
Jachetta 6. Si capisce che ha
il mancino creativo. L’ultimo
passaggio però è sovente im-
preciso. E si mangia un paio
di ghiotte ripartenze.
Martini, Api e D’Alessio ng.

Lepagelle
diMauro Ciccarelli

Arbitro

ALEXFANODerbyriscossa
Nodari risolve una gara bloccata. I granata sanno soffrire e colpiscono nel finale

· Fano
L’ALMA targata De Angelis batte
un’altra vicecapolista e cambia
rotta. Il Matelica esce sconfitto
dal Mancini (come toccò ai secon-
di della Maceratese lo scorso 15di-
cembre sempre al Mancini) e dice
addio definitivamente ai sogni di
primato (Ancona a +10). Così c’è
chi gioisce per la vittoria del Fano
che torna di 2 punti sopra la zona
playout e chi deve mestamente
ammettere un qualche calo negli
ultimi tempi, vedi mister Carucci
del Matelica. Su sponda fanese il
nuovo tecnico De Angelis stenta
a riprendersi fisicamente a fine ga-
ra, sfiancato dalla tensione: «Sì,
sono davvero spossato — com-
menta — ma sono felice per i tre

punti e per il comportamento di
tutta la squadra, che ha saputo sta-
re in campo proprio come avevo
chiesto prima della gara. Avevo
anche detto ai ragazzi, incorag-
giandoli, che se dopo 60 minuti il
risultato fosse stato ancora fermo
sullo 0-0 poi saremmo andati a
vincere. E’ andata così. Devo dire
che ho visto grande determinazio-
ne, spirito di sacrificio, cuore.
Tutte cose che fanno ben sperare.
Ora però ci sono ancora otto parti-
te e già dovremo subito pensare
all’Angolana».

ECCO il match winner, quell’Alex
Nodari in campo senza allenarsi
da 15 giorni, ma smanioso di es-
serci, elemento sin troppo prezio-
so per l’Alma, al 4˚ gol stagionale,

ormai attaccante aggiunto, che ci
racconta perché questo gol ha un
sapore così dolce: «Perché è un
gol importante e perché a Fano
ho trovato tutto, ed ho gioito dop-
piamente perchè Katia è in dolce
attesa e non potevo che dedicare
questa rete a loro. Sul gol tranquil-
li, la palla era dentro alla grande».
Dall’altra parte mister Fabio Ca-
rucci è giù di tono ma non fa
drammi. «Mi dispiace perchè la
partita si stava incanalando sullo
0-0, poi si sa che in queste gare si
vince solo grazie ad un episodio,
che il Fano ha trovato e noi no.
Comunquenessun dramma, il no-
stro obiettivo era e resta quello di
raggiungere i playoff nella mi-
glior posizione e ci riusciremo».

Rob. Far.

SCIVOLATA DI GIOIA
Alex Nodari firma il gol partita;
Spitoni è sul pallone ma se lo
porta oltre la linea. Qui sotto
granata aggressivi sul portatore
di palla Scotini

SALTI DI GIOIA Gianluca De
Angelis a fine partita

Fiorini 5.5. Troppi fischi
(41) e ammoniti (6 nel primo
tempo) per le esigenze di gara



La gioia di Turner e Johnson dopo la partita

Pesaro

Grande prova di carattere
della Victoria Libertas Pesa-
ro, che all’Adriatic Arena ri-
monta negli ultimi tre minuti
uno svantaggio in doppia ci-
fra accumulato contro Tesi Pi-
stoia in una partita di pura
sofferenza, in cui molte cose,
rispetto al recente passato,
non sono andate bene. Nel fi-
nale però alcune mosse tatti-
che di Dell’Agnello e la voglia
di vincere della squadra han-
no fatto la differenza, dando
ai biancorossi due punti di im-
portanza fondamentale in
chiave salvezza, anche per-
chè nel frattempo era giunta
la notizia della vittoria della
Sutor a Varese.

Torreggiani-Facenda Nell’Inserto

μPiegato il Matelica

Vittoria salvezza
per il Fano
La Vis scivola

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μAlle urne ieri il 56,9% degli aventi diritto

Referendum su Marotta
Buona l’affluenza

μI pesaresi, quasi sempre sotto, ribaltano la partita negli ultimi tre minuti

Vuelle dal baratro al trionfo

Marotta

Buona l'affluenza alle urne
(56,99%) per il referendum
consultivo per l'unificazione
di Marotta con Mondolfo, in-
detto dalla Regione. Con un
"sì" o con un "no" i 7.313 aven-
ti diritto a votare, dovevano
esprimersi sull'accorpamento
amministrativo della Berlino
dell'Adriatico, da ottenere col

passaggio della parte fanese
sotto il Comune di Mondolfo.
Buona l'affluenza soprattutto
nei seggi di Marotta di Fano.
Le operazioni di voto, dalle 7
alle 23, si sono svolte senza ri
problemi nei nove seggi: cin-
que nel Comune di Fano,
quattro nel territorio di Mon-
dolfo. Ha votato anche il presi-
dente del consiglio regionale
Vittoriano Solazzi. Da oggi, la
parola tornerà alla Regione.

Spadola In cronaca di Fano

Pesaro

Avevano pianificato il colpo all'Obi, noto
punto vendita di attrezzature per il brico-
lage e il giardinaggio, nei minimi dettagli
ma sono stati sorpresi. nella fuga hanno
picchiato un carabinieri ma sono in cella.

In cronaca di Pesaro

LACONSULTAZIONE

μDue ladri in fuga rincorsi e arrestati

Sorpresi a rubare
picchiano un carabiniere

Pesaro

Come un caterpillar, asfalta gli av-
versari e vince in tutte le sezioni.
Matteo Ricci, presidente uscente
della Provincia e vicepresidente
nazionale del Pd, è il candidato
sindaco del centrosinistra: su
7.018 votanti (in flessione rispetto
alle primarie dell’8 dicembre dove
votarono in 8.200) 3.892 elettori

hanno scelto lui che ottiene così il
55,46%. Delusione per Luca Pieri
che si ferma a 1.274 pari al 18,15%.
La sorpresa? Rito Briglia che rac-
coglie 1.117 voti, ovvero il 15,92%
con appena 130 voti di distanza
dal secondo classificato. Michele
Gambini si ferma a 719 voti, ovve-
ro il 10,25%, ma rientra dopo un
lungo black aut politico e il risulta-
to non era facile da raggiungere.

“Un grande risultato, ora comin-
cia la partita vera. Da domani si ri-
parte, con il piede giusto e tanto
entusiasmo”. Questo il commento
a Caldo di Matteo Ricci che ha
condotto una campagna all'inse-
gna dell'hashtag #unbelpò, modo
di dire ipicamente pesarese. È la
prima volta che a Pesaro il centro
sinistra - in questo caso l'alleanza
è formata da Pd, liste a sostegno

dei vari candidati e la lista civica
LiberixPesaro - si affida alle pri-
marie per il candidato sindaco.
Sconfitto Luca Pieri che si ferma a
1.274 voti pari al al 18,15%, la vera
sorpresa l’assessore Rito Briglia, il
più goivane dei contendenti che
ottiene 1.117, pari al 15,92 per cen-
to. Ultimo Michele Gambini con
719 voti pari al 10,25%.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Matteo Ricci sbaraglia tutti
Conquista le primarie per il sindaco. Pieri lo sconfitto, Briglia la sorpresa

Pesaro

Ridotto ad uno scheletro, il
Sorpasso kilometro 12, risto-
rante e locale by night sulla
panoramica San Bartolo. E'
andato completamente di-
strutto in un incendio divam-
pato tra le 12. 15 e le 12.30. Il
locale è molto conosciuto e
frequentato da giovani pesa-
resi e della Romagna per quel
suo essere "fuori dagli schemi
tradizionali" come lo hanno
definito i gestori.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il Sorpasso distrutto da un incendio
Il noto locale ridotto a uno scheletro, forse un cortocircuito ma non si esclude il dolo

ECONOMIA

μPiegata la Fiorentina

La Juventus
vince e ipoteca
lo scudetto

Martello Nell’Inserto

GUIDOMONTANARI

L’Ancona mette un pie-
de in serie C. L’ago-
gnato ritorno nel cal-

cio professionistico si intra-
vede proprio quando al 18’
del secondo tempo Cristian
Pazzi scarica il suo destro e
scuote la rete della Jesina:
2-1 e la serie D, laggiù, che fi-
nalmente si allontana sem-
pre più. E’ una vittoria dav-
vero di valore incommensu-
rabile per la Cornacchini
band che adesso, tanto per
citare il mister, “è un pezzo
avanti” nella corsa per la Le-
ga Pro. Una partita che i do-
rici nel primo tempo merita-
vamo di stravincere, che ad
inizio ripresa hanno addirit-
tura rischiato di perdere...

Continua a pagina9 dell’Inserto

Fermo

Una ventata di ottimismo è
quella che sì è percepita con
chiarezza al termine della
manifestazione “Volare”
che si svolta al Fermo Fo-
rum, l’appuntamento che
premia le eccellenze marchi-
giane ideato da Vladimiro
Riga.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

μPremiate le eccellenze

Con “Volare”
sul palco
della ripresa

MAURO CALISE

Meglio dirselo subito: in
questo governo, c’è
poco spazio per il Sud.

Ciò non significa rassegnarsi,
l’atteggiamento potrebbe
cambiare. Ma la strategia di
Renzi non prevede, per ora,
un investimento serio sul
Mezzogiorno. E le ragioni so-
no semplicissime. Renzi sta
puntando tutto su due fattori:
comunicazione e velocità. E
su entrambi questi fronti il
Meridione sta messo, come
nasconderselo, malissimo.
Dopo vent’anni di martella-
menti anti-meridionalisti del-
la Lega, si avverte qualche ti-
mido rigurgito di questione
meridionale. Non, per carità,
sul bistrattato - e usuratissi-
mo - frontespizio delle diatri-
be ideologiche, dove c’è il ri-
schio che - a rivangare Dorso
e Salvemini - si caschi dalla
padella nella brace. Finendo
cioè - magari con la complici-
tà di Grillo - nella...

Continuaa pagina 9

Orizzonti
di gloria

Renzi, il Sud
e la storia

μLuzi: nel 2013 unico segno positivo

Contro la crisi
ripartiamo
dall’agricoltura

Tanti i miracoli nelle Marche

Le tele prodigiose
dellaMadonnina

LAKERMESSE

SPORT

L’OPINIONE

IL COMMENTO

Successo dell’evento Volare

Ancona

Luzi lascia dopo 14 anni la guida di
Coldiretti Marche e afferma convinto: “Nel
2013 l’agricoltura è il solo settore che ha se-
gnato un +13% di assunzioni”.

Buroni A pagina 3

Marche leader nella produzione di vino

Ancona

Nelle Marche sono tanti i quadri antichi e le
croste quasi senza valore acquistate per ca-
so che fanno gridare al miracolo: gli occhi
di Maria si muovono e ci guardano.

Bianciardi A pagina 2

Il quadro prodigioso del santuario di Campocavallo

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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μFatica è sempre più il jolly vincente, Lunardini dà il buon esempio

Antonioni croce e delizia dei tifosi
μBiancorossi senza acuti forse per le assenze e un po’ di stanchezza

Corazzi e Gadda, ma poco altro

Sorpresona Fano, ricade il Matelica
Un gol di Nodari rilancia i granata nella corsa salvezza e toglie il secondo posto ai biancorossi

Ginestra 6 Lamaggiore solidità
di squadra in fase difensiva ridu-
ce i pericoli per lui, stavolta dav-
veropressochéazzerati.
Righi 6.5 Dopo la positiva pre-
stazione di Celano De Angelis gli
ridà fiducia, ripagata con una
provadi grandeapplicazione.
Torta 6.5 Alla vigilia si temeva
tanto il secondo attacco del giro-
ne, che pure lui contribuisce a
neutralizzareconpersonalità.
Fatica 7 E’ sempre più uomo-jol-
ly di questa Alma, giganteggia
nel finale respingendo ogni as-
salto sia aereo che con palla a
terra.
Nodari 7 Arruolato in extremis
eda terzino, risponde con la grin-
ta che lo contraddistingue e che
lo porta addirittura al gol vitto-

ria.
Lunardini 6.5 La sua non è una
regia particolarmente precisa,
manon si fermadi fronte alle dif-
ficoltàdando l'esempioagli altri.
Bracci6 Sulla fascia destra il Fa-
no si appoggia raramente, però
il giovane esterno trova il modo
di rendersi utile incopertura.
Favo 6 Al cospetto del padre,
esonerato in settimanadallaMa-
ceratese, alterna cose buone ad
altre meno restando comunque
sempresulpezzo.
Sassaroli 6 Sufficienza stirac-
chiataper il diciannovenne anco-
netano, in diverse occasioni pro-
babilmente tradito dalla voglia
di fare.
Marconi (dal 14’st) 6.5 Aveva
ben impressionato la domenica
precedente da titolare, giudizio
ribaditoalla lucedi uneccellente

impattoancheapartita incorso.
Antonioni 7 Croce e delizia per
il pubblico delMancini, sta di fat-
to che èdalla suaparte che ilMa-
telica soffre di più e che dal suo
piedenasce l'1-0.
Stefanelli 6 Unica punta è co-
stretto a lottare da solo con Er-
coli e D’Addazio, lo sforzo così è
perlopiù al servizio dei compa-
gni.
Cicino (dal 20’st) 6 Si batte con
ardore su ogni pallone dando vi-
gore all'offensiva granata nella
pervicacericercadel successo.
De Angelis (all.) 7 Fa scelte co-
raggiose, che lo premiano con il
primopreziosissimo successo al-
la suasecondapanchina fanese.
Fiorini (arb.) 5.5 Esagera nei
cartellini nel primo tempo, la-
sciandoli stranamente nel ta-
schinonella ripresa.  m.b.

Spitoni 6 Non èmai o quasi im-
pegnato. Incolpevole nell'occa-
sione del gol sul quale, anzi, arri-
va, ma la sfera supera di poco la
linea.
Colantoni 5 Ha giocato prove
migliori. Quella di ieri è senza in-
famia e senza lode. Certo, Anto-
nioni non gli rende le cose sem-
plici, ma sembra più in difficoltà
dialtrevolte.
Corazzi 6.5 Torna in campo dal
primominuto dopo qualche set-
timana e si fa notare in positivo.
Diversi spunti in attacco, è sem-
pre pronto in difesa. E' probabil-
mente ilmiglioredei suoi.
Lazzoni6 Ritornaa fare reparto
in mezzo al campo e anche se la
giornata non è particolarmente
brillante per i suoi, uno come lui

è sempre meglio averlo che non
averlo.
D'Addazio 6 Fa la sua parte an-
che se l'attacco del Fano non lo
impegna particolarmente. Lui
comunquec'è sempre
Ercoli 6 Insieme al compagno
D'Addazio sono una sicurezza: lì
dietro non si passa. Che poi non
siano stati troppo affaticati visti
i ritmi piuttosto dimessi della
partita, èunaltrodiscorso.
Scotini 6 Si limita a eseguire il
suo compito. La sua prova è tut-
to sommato positiva. Ha un'oc-
casionenella ripresa chenon rie-
sceasfruttare.
Api (dall’85’)s.v.
Gadda6.5 InsiemeaCorazzi è il
migliore in campo. Cerca di im-
postare il gioco e in mezzo al
campo non si tira mai indietro.
Ogni prova sembra sempre più

una piacevole confermanei suoi
confronti.
Staffolani 5 Di palle ne smista
parecchie sempre alla ricerca di
Cacciatore.Cercadi stareunpo'
dappertutto,manon è la giorna-
taadatta.
Cacciatore 5.5 Davanti sembra
un po' solo. Il capocannoniere
del torneo stavolta non incice
come inaltreoccasioni..
Jachetta 6 Non è particolar-
mente in giornata, ma quando
parte è irrefrenabile. Peccato
non aver sfruttato un paio di
contropiedinati proprioda lui. E'
uno che comunque crea scompi-
glio e non rende le cose facili a
Nodari.
Martini (dal 77’) s.v. Forze fre-
sche con lui in campo. E prova
sempre a dare quella spinta in
più inavanti.

Sopra il difensore del Fano Alex Nodari esulta dopo aver realizzato il gol
della vittoria granata. In alto a destra un duello a centrocampo tra
Lunardini del Fano e Lazzoni del Matelica. A lato i giocatori dell’Alma
esultano alla fine della partita: quelli presi ieri sono tre importantissimi
punti in ottica salvezza FOTO PUCCI

Fano 1

Matelica 0

ALMA JUVENTUS FANO (4-1-4-1): Gi-
nestra 6; Righi 6.5, Torta 6.5, Fatica
7, Nodari 7; Lunardini 6.5; Bracci 6,
Favo 6, Sassaroli 6 (14’st Marconi
6.5), Antonioni 7; Stefanelli 6 (20'st
Cicino 6). (A disp. Tonelli, Clemente,
Coppari, Pistelli, Battisti, Shiba, Cesa-
roni). All. DeAngelis 7

MATELICA (4-2-3-1): Spitoni; Colanto-
ni, D'Addazio, Ercoli, Corazzi (42'st
D'Alessio); Gadda, Lazzoni; Jachetta
(32'st Martini), Scotini (40'st Api),
Staffolani; Cacciatore. (A disp. Passe-
ri, Silvestrini, Gilardi, Tonelli, Mangio-
la, Lanzi. All. Carucci.

ARBITROFiorini di Frosinone5.5
RETE35'stNodari (F)
NOTE Ammoniti Stefanelli, Gadda, Fa-
vo, Colantoni, Lazzoni E Antonioni;
corner 3-3; recupero 0'+4'; spettato-
ri600 circa

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Biancorossa, seconda in classifi-
ca e targata MC. Ecco la vittima
privilegiata dell'Alma, che do-
po aver piegato la Maceratese
centra il suo secondo successo
stagionale in un derby contro il
Matelica.
Tre punti che valgono oro per
la squadra di De Angelis, capa-
ce di compiere un significativo
passo in avanti verso la salvez-
za. In questa delicata sfida con
la grande rivelazione del cam-
pionato il Fano era privo per
squalifica di Santini, rimpiazza-
to dal jolly Fatica, mentre il re-
cuperato Nodari veniva a sor-
presa schierato da terzino sini-
stro. A destra Righi era invece
preferito a Clemente, in un
4-1-4-1 che aveva nella presenza
degli under Favo e Sassaroli le
altre novità rispetto a Celano.
Sul fronte opposto Carucci do-
veva far fronte alle assenze di
Moretti, Scartozzi e Cognigni.
Confermato il 4-2-3-1 come mo-

dulo, con l'inserimento del ba-
by Corazzi da laterale mancino
ed il rilancio in mediana del ve-
terano Lazzoni.
Ad accendere le polveri è al 10'
il bomber ospite Cacciatore,
ma Staffolani non sa sfruttare
sottomisura la sua invitante
sponda. Non dispiace comun-
que la partenza dell'Alma, peri-
colosa soprattutto a sinistra. Da
quel lato all'11' Lunardini sco-
della per Stefanelli, la cui incor-
nata battendo a terra perde ve-
locitàagevolando Spitoni. Al 16'
lo sgusciante Antonioni costrin-
ge al fallo da giallo Gadda, quin-
di, sulla relativa punizione di
Lunardini, Nodari non trova la
porta sull'uscita imperfetta di
Spitoni. Lo stesso Antonioni al
18' svernicia Colantoni e dal fon-
do crossa in mezzo, dove D'Ad-
dazio spazza via.
Al 23' break biancorosso con
l'interessante taglio in profondi-
tà di Jachetta, che indirizzato a
Cacciatore costringe Ginestra
ad una difficoltosa uscita bassa.
Il Matelica si fa di nuovo minac-
cioso al 35' con Jachetta in con-
tropiede, favorito da una cadu-
ta di Antonioni e frustrato dal
ritorno di Lunardini. Al 42' bel-

la combinazione granata con ul-
timo tocco di Sassaroli per
Bracci, preceduto con puntuali-
tà da D'Addazio. All'intervallo
si va sullo 0-0 e subito dopo una
non convintissima girata di Cac-
ciatore, bloccata con sicurezza
da Ginestra.
Grande equilibrio anche in av-
vio di ripresa, quando al 12' Cac-
ciatore, partito in sospetta posi-
zione di off-side sulla verticaliz-
zazione di Jachetta, conclude
con un tiro facile preda di Gine-
stra. Al 16' attimi di fiato sospe-
so in area fanese per un'insisti-
ta azione di Staffolani e per il
successivo tentativo sporco sot-
tomisura di Jachetta, reso defi-
nitivamente inoffensivo da No-
dari. Al 32' il Fano reclama va-
namente il rigore per un contat-
to tra Ercoli e Cicino sul filtran-
te di Righi, però la rabbia si tra-
sforma presto in gioia. Al 35' in-
fatti sull'affilatissima punizione
di Antonioni è Nodari a correg-
gere la traiettoria in scivolata
verso la porta di Spitoni, che se-
condo il guardialinee Carneva-
le agguanta la sfera oltre la li-
nea non evitando così l'1-0 gra-
natae la sconfitta ai suoi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E’ il capitano del Matelica,
il centrocampista Massimi-
liano Lazzoni a presentarsi
in sala stampa per i suoi do-
po la dolorosa sconfitta
partita ieri al Mancini di
Fano. Lazzoni è chiara-
mente dispiaciuto per l’esi-
to di una partita “che ci pu-
nisce forse troppo. Capita,
questo è il calcio. E’ stata
una gara - spiega il centro-
campista - onestamente
imballata sullo 0-0 e che si
sarebbe potuta sbloccare
solo con un calcio piazzato.
Come previsto così è stato.
Dobbiamo comunque pen-
sare subito a rialzarci. E’
un momento in cui paghia-
mo tanto, forse troppo, dei
semplici episodi anche se è
del tutto normale trovo
che nell’arco di un campio-
nato ci possano essere dei
momenti di calo sia fisico
che psicologico. Noi ci sia-
mo spesi tanto fino a que-
sto momento e penso che
abbiamo fatto e stiamo fa-
cendo un bel torneo. Pro-
babilmente dobbiamo fo-
calizzarci su questo piutto-
sto che sul fatto che sul fat-
to che non giri proprio tut-
to come si deve”. Vi sentite
affaticati “Facciamo un po’
fatica, basti pensare che in
contropiede spesso siamo
stati molto insidiosi ed è
stata un’arma a nostro van-
taggio mentre adesso non
riusciamo a concretizzarli
come dovremmo. Comun-
que non mi sembra il caso
di fare drammi. Siamo lì,
non è successo nulla di gra-
ve perché perdere una par-
tita e su un campo così dif-
ficile ci può stare. Dobbia-
mo solo pensare ad andare
avanti e riassestarci già a
partire da domenica con
l’Isernia”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μParla Lazzoni

“Niente
drammi
Pensiamo
a rialzarci”

Partita decisa soltanto
nel finale, quando

si cominciava a pensare
a una divisione della posta

CALCIO
SERIE D

Decisiva la grinta del ravennate
“Quella palla l’aspettavo lì”

Fano

Unallenamentoegiusto la
rifinituradisabatonelleultime
duesettimane, tormentate
dall’influenzaedallapubalgia.
Maaduno comeNodarinonsi
puòrinunciareaquesti livellie
benehafatto il tecnicogranataa
rischiarlo, incoraggiatodalla
smaniadigiocaredel
trentunenneravennate.Una
caricache lospingefinoad
azzardareunmovimento
potenzialmentedannosoper lui,
dato il suoproblema,purdi
provareascaraventare in rete
quelpallonescoccatosu
punizionedaAntonioni.Cosìè
venutoil suoquartogolgranata,
contantodiesultanzacolpollice
inboccarivolto intribunaalla
suacompagnaKatiaper ilbebé
inarrivo.“Enrichetto (ndrEnrico
Antonioni)primadibattere la

punizionemiavevadettoche
avrebbecalciatofortesul
secondopalo- raccontaAlex
Nodari,chenellacircostanza
sulloslancioèfinitocontro il
montante-così iomisono
fiondatolì sperando dipoter
trovare ladeviazionevincente.
Lapalla avevaoltrepassato la
rigadiportaprimacheil loro
portierela intercettasse,malì
per lìhotemutoche l'arbitronon
seneaccorgesse,vista la
mischia.E' peròintervenutoil
suoassistente,ed èstatauna
liberazioneperchépernoi
vincereeradivitale importanza.
QuandoAntonionigiocacosì fa
ladifferenza,comunquetuttici
hannomesso l'animaeilmister
cihatrasmessoglistimoligiusti
percrederci.Adessodobbiamo
darecontinuitàaquesto
risultato,spremendoilmassimo
dallasfidaconlaRenatoCuri
Angolana".

©RIPRODUZIONERISERVATA
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μIl mister del Matelica è molto deluso

Carucci: “Una giornataccia
Bisogna tornare a far punti”

De Angelis: “Colpiti nei punti deboli”
L’allenatore elogia i suoi e promuove anche l’attacco. Ora la sfida con la Renato Curi

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

"Sono più stanco di quando fi-
nivo una partita da giocatore,
per favore fatemi appoggiare
da qualche parte". E' un
Gianluca De Angelis visibil-
mente provato quello che si
presenta in sala stampa per
commentare il tanto agognato
ritorno al successo dell'Alma,
che nel 2014 aveva battuto solo
un Sulmona in smobilitazione
e non vinceva tra le mura ami-
che dal 15 dicembre scorso. Il
2-0 rifilato alla Maceratese di
fronte alle telecamere di Rai
Sport era fino a oggi anche
l'unica affermazione in un der-
by in questo campionato per il
Fano, rilanciatosi prepotente-
mente con questi tre punti nel-
la corsa alla salvezza.

I granata sono adesso fuori
dalla zona playout, ora due lun-
ghezze più sotto, e sopra di lo-
ro ci sono ben cinque squadre
a distanza ravvicinata. "Non
era facile in questo momento
affrontare un avversario come
il Matelica - spiega De Angelis,
subentrato da due domeniche
al suo coetaneo Mirco Omic-

cioli - perché loro stanno dispu-
tando un grandissimo campio-
nato e non per niente è secon-
da solo alla corazzata Ancona.
Nelle ultime partite, però, ave-
vo notato una loro flessione
nella parte finale, dovuta an-
che al fatto che qualche gioca-
tore era fuori, così ai ragazzi
avevo detto che se avessimo te-

nuto duro per sessanta minuti
avremmo poi potuto vincere.
E devo fare i complimenti a tut-
ti, dal primo all'ultimo, perché
si sono battuti in campo come
gli avevo chiesto con estrema
attenzione e determinazione.
Davanti avevamo attaccanti
molto pericolosi, però non gli
abbiamo concesso praticamen-

te nulla e mi auguro che questa
vittoria ci sblocchi mentalmen-
te e ci dia consapevolezza nei
nostri mezzi".

Intanto prosegue il digiuno
dal gol della prima linea fane-
se, un aspetto che non preoccu-
pa il nuovo allenatore dell'Al-
ma: "Stefanelli non ha segnato
ma ha fatto un gran lavoro, co-
me anche Shiba a Celano e Ci-
cino oggi (ieri, ndr) in quei ven-
ticinque minuti finali in cui l'ho
impiegato. Non posso dir nulla
neppure ad Antonioni - prose-
gue il quarantaseienne tecnico
di Pedaso - che ha messo lo
zampino in quasi tutte le no-
stre azioni più pericolose. Quel
che conta è l'atteggiamento, la
disponibilità a mettersi al servi-
zio della squadra. Qui poi c'è bi-
sogno di tutti e a me piace tene-
re tutti sulla corda, scoprendo
le carte all'ultimo e dando la
possibilità a tutti di dimostrare
il proprio valore. Non vi stupi-
te, quindi, se da una gara all'al-
tra ci dovessero essere più
cambiamentinella formazione
iniziale. Comunque sia adesso
godiamoci questa vittoria e da
martedì cominciamo a pensa-
re alla Renato Curi Angolana,
che dovendo vincere ad ogni
costo essendo invischiata nella
lotta per evitare la retrocessio-
ne diretta sarà obbligata ad at-
taccare lasciandoci campo alle
spalle. E noi dovremmo essere
pronti a colpirli quando ce ne
sarà la possibilità”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SARASANTACCHI

Fano

Una giornata no. E’ il riassunto
della (brutta) trasferta a Fano
che fa tornare a vincere i Gra-
nata in casa a distanza di quasi
due mesi e, ironia della sorte,
con un’altra squadra del mace-
ratese (l’ultima era stata pro-
prio la Maceratese lo scorso 15
dicembre). Mister Carucci non
ha certo il morale alle stelle, an-
zi. Tende però a guardare in
faccia alla realtà parlando di
“una giornataccia. Non si può
certo dire che abbiamo messo
in campo la migliore prova del-
la stagione, anzi. Era una parti-
ta da 0-0 e poi siamo stati ec-
cessivamente puniti da un epi-
sodio. Purtroppo siamo in un
momento in cui non ne gira
una dritta a nostro favore e
non possiamo che prenderne
atto e fare in modo che passi il
prima possibile pensando già
alla prossima settimana. Non è
stata una gara brillante, penso
che sia Ginestra che Spitoni
non siano stati occupati più di
tanto. Da parte di entrambe le

parti non è stato creato molto e
il pareggio sarebbe stato più
giusto. Fatto sta che la partita
poteva essere sbloccata giusto
da un episodio e così è stato in
effetti, solo che è capitato a lo-
ro.”. Impossibile non pensare
che le assenze di Moretti, Co-
gnigni e Scartozzi pesino oltre-
misura. “Senza dubbio il fatto
di avere un organico un po’ ri-
dotto a causa di diversi infortu-
ni si fa sentire”. Guardando ai
playoff quale obiettivo vi pre-
figgete? “Rimaniamo dell’idea
che già arrivare ai playoff è un
gran traguardo. Siamo una ma-
tricola e aver fatto un campio-
nato come il nostro è un moti-
vo d’orgoglio. Detto questo,
mancano 8 partite e non è fini-
to per cui cercheremo di rag-
giungere la posizione migliore
in classifica. Per fare questo
ogni gara sarà importante allo
stesso modo anche perchè non
esistono più partite scontate
dal momento che ognuno lotta
per degli obiettivi e in campo
dà il mille per cento. Dobbia-
mo subito lasciarci alle spalle
questa brutta domenica e ri-
partire pensando all’Isernia”.
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Il tecnico del Fano Gianluca De Angelis FOTO PUCCI

ILTECNICOBIANCOROSSO

FABRIANO Michelle bellis-
sima venezuelana intrigan-
tissima meraviglioso
decoltè indimenticabile tel.
340/8518789

FABRIANO novità spagnola
decoltè abbondante pa-
zientissima bravissima pas-
sionale tel. 327/8980848

FALCONARA Rocca Priora
bellezza ammaliante affa-
scinante decoltè abbon-
dante tel. 320/4149424

JESI favolosa bionda elegante
seducente veramente indi-
menticabile dolcissima tel.
389/5770493

JESI novità dolcissima polacca
sportiva 1,85 coccolona bra-
vissima tel. 366/8785267

JESI novità Tatiana affasci-
nante dolcissima indimenti-
cabile molto disponibile tel.
320/8859340

SENIGALLIA novità snella
sexy elegante disponibile
24/24 tel. 331/4346289

SENIGALLIA nuovissima
pupa inebriante cubista
1,82 biondissima coccolona
tel. 345/9807390

TOLENTINO affascinante
elegante calma veramente
passionale vero relax tel.
324/8686489

TOLENTINO biondissima
dolcissima russa passio-
nale riservata veramente
disponibile tel.
388/2505094

11 CESSIONE
ATTIVITA

18 RELAZIONI
SOCIALI

7,00

SPORTELLO PICCOLA PUBBLICITÀ

ANCONA - VIA BERTI, 20 
TEL. 071.2149811

Orario apertura 
dal lunedì al venerdì 09.30-12.30

AGENZIA AFFILIATA DI SENIGALLIA
VIA CAMPO BOARIO, 15/17 (ZONA STADIO)

TEL. 071.7925793 FAX 071.7912905
Orario apertura 

dal lunedì al venerdì  9.00-12.30 14.30-18.30

AGENZIA AFFILIATA DI FERMO 
TEL. 0734.070361 - V.LE TRIESTE, 33 - FERMO

(PIAZZETTA COPERTA SAGRINI)
Orario apertura 

dal lunedì al venerdì 09.00-13.00 16.00-18.30
il sabato 09.00-12.30

Concessionaria esclusiva del Corriere Adriatico

ACQUISTIAMO conto terzi
attività industriali, artigia-
nali, commerciali, turistiche,
alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar.
Clientela selezionata paga
contanti. Business Servi-
ces Group telefono 02-
29518272

A A FALCONARA novità ra-
gazza bellissima solo ita-
liani tel. 333/3258699

A A JESI affascinante cu-
bana indimenticabile molto
seducente tel.
380/3443682

A FABRIANO Lorena ritorna
piu affascinante che mai tel.
340/0901553

A FABRIANO ragazza orien-
tale novità bellissima vera-
mente esclusiva tel.
331/9443512

A JESI novità bellissima Sel-
vaggia latina solo italiani tel.
340/9779970

A JESI orientale bellissima
simpatica aspetta tutti giorni
tel. 388/4510930

A OSIMO cinese bellissima
tutti giorni solo italiani tel.
333/5314517

ANCONA Torrette bellissima
donna brasiliana 1,75 gio-
cherellona passionale tel.
366/8137740

JESI novità Victoria russa
bellissima bionda sexy dol-
cissima tel. 349/6255808

JESI prima volta Trans Rubi
spettacolare dolcissima se-
ducente tel. 345/9112962

JESI spettacolare fantastica
deliziosa signora dolcis-
sima bravissima passionale
tel. 327/4082847

MAROTTA minuta ginnasta
flessibile passionale molto
disponibile tel.
331/4663493

MARZOCCA Michelle incan-
tevole morettina veramente
seducente bravissima di-
sponibile tel. 348/6498215

PORTO RECANATI AP-
PENA ARRIVATA BIONDA
ITALIANISSIMA DECOLTE
ABBONDANTE TEL.
333/6836850
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Fano

Divampa la ribellione dei "gene-
rali" nei confronti del "leader su-
premo": dopo Riccardo Severi,
dopo Mirco Carloni e le riserve
di Franco Mancinelli, oggi anche
Luca Serfilippi, tiene testa a Ste-
fano Aguzzi, accusandolo di aver
ceduto alle richieste dell'ex Pdl
svuotando la forza della sua stes-
sa lista civica, il cui peso e andato
lentamente a diminuire. "Ad og-

gi - rivela Serfilippi - dopo la di-
sgregazione della coalizione,
vengo tirato in ballo dal sindaco
Aguzzi nell'ipotesi che La Tua
Fano vada da sola alle ammini-
strative, facendo il mio nome co-
me suo possibile successore (no-
nostante avessi detto che non so-
no disponibile a tale prestigioso
incarico). Il sindaco non ha però
detto alla stampa ciò che ha af-
fermato in riunione interna, ov-
vero che in questa ipotesi lui non
si candiderebbe con la lista civi-
ca, ma sarebbe aperto anche ad

altre ipotesi. A fare la vittima sa-
crificale di una sconfitta già pre-
annunciata, che suona tanto di
una semplice rassicurazione fat-
ta tra l'altro non solo ame, io non
ci sto. Per questo esprimo con
forza il mio disappunto e chiedo
per l'ultima volta concretezza e
serietà. Vorrei che la discussione
tornasse ai temi reali, concreti
che riguardano lo sviluppo stra-
tegico e di prospettiva per la no-
stra città, quei temi che 10 anni
fa sono stati il collante della na-
scita di "Uniti per Fano" e che og-

gi sono stati completamente ab-
bandonati". Serfilippi attacca an-
che gli ex Pdl, Forza Italia e Ncd
affermando che avrebbero por-
tano avanti solo interessi di par-
te e personalismi senza guarda-
re al benessere complessivo del-
la città, ottenendo in risposta da
Marco Cicerchia la motivazione
della sua defezione e quella degli
altri: basta alle imposizioni, ha
detto, del sindaco sulle ex zuc-
cherificio e le altre varianti.
 m.f.
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MARCOSPADOLA

Marotta

Se ce n'era bisogno, i marotte-
si hanno dato per l'ennesima
volta dimostrazione di quanto
sia sentita la questione dell'uni-
ficazione della Berlino dell'
Adriatico. Agevolata anche
dalla splendida domenica pri-
maverile, è stata buona per tut-
ta la giornata, dalle 7 alle 23,
l'affluenza alle urne per il refe-
rendum consultivo. Del 18,21%
alle 12, del 48.97% alle 19, per
schizzare al 56.99% alle 23.
"Vuoi tu che la frazione di Ma-
rotta di Fano sia annessa al co-
mune di Mondolfo e siano di
conseguenza modificate le cir-
coscrizioni comunali di Mon-
dolfo e di Fano?".
Questo il quesito a cui i 7313
aventi diritto a votare doveva-
no rispondere con un "si" o con
un "no". Decidere, cioè, l'accor-
pamento amministrativo di
Marotta, il passaggio della por-
zione fanese a Mondolfo. Alle
urne, dopo l'ultimo ricorso al
Tar e la delibera del consiglio
regionale, i cittadini di Marot-
ta di Fano, 2184 gli aventi dirit-
to; una parte dei residenti

(3.004) a Marotta di Mondol-
fo e a Ponte Sasso e Torrette
(2.125). Nove, in totale, i seggi
elettorali in funzione, cinque
sotto Fano e quattro a Mondol-
fo: Ponte Sasso e Torrette (47,
48), Marotta di Mondolfo (9,
10, 11, 12), Marotta di Fano (55,
63, 64).
Molto alta per tutta la giornata
l'affluenza proprio in questi ul-
timi, allestiti nell'ex scuola ele-
mentare di Marotta, in via Da-
miano Chiesa, quasi intera-
mente composti da elettori in-
teressati dal passaggio con
Mondolfo. Alle 12 la media è
stata del 21%, alle 19 del 53.6%.
Molto buona l'affluenza è stata
anche a Marotta di Mondolfo:
19.75% (ore 12), 49.25% (ore
19).

Tutt'altra musica invece
nei seggi di Ponte Sasso e Tor-

rette, dove alle 19 solo il 31.5%
degli aventi diritto aveva vota-
to. Alle 19, nello specifico, nel-
le 5 sezioni di Fano avevano
votato 2.113 elettori (49,04%),
nel comune di Mondolfo 1.468
(48,87%). Alle 23 nei seggi fa-
nesi il 56.39%, in quelli mon-
dolfesi il 57.86%.

Non sono mancati momen-
ti di tensione e ben due volte
sono stati fatti intervenire ca-
rabinieri e polizia per verifica-
re che le operazioni di voto si
svolgessero regolarmente. No-
nostante l'alta affluenza, sola-
mente prima di pranzo, si sono
registrate code. Ai seggi si so-
no visti anche i sindaci di Mon-
dolfo e Fano, Pietro Cavallo e
Stefano Aguzzi, ovviamente
molto interessati all'esito della
consultazione, che solo per
una questione di secondi non
si sono incontrati.

A Marotta di Mondolfo ha
votato il presidente del consi-
glio regionale Vittoriano Solaz-
zi. Presenti per tutta la giorna-
ta gli esponenti dei due schie-
ramenti, il comitato pro Ma-
rotta unita ed il coordinamen-
to Fano unita, sostenitori ri-
spettivamente del "sì" e del
"no". Poco dopo le 23 è iniziato
lo spoglio. Una notte lunghissi-
ma per Marotta.

Da oggi poi, con l'ufficialità
del risultato, la parola tornerà
alla Regione Marche. Essen-
do, infatti, il referendum di ca-
rattere consultivo, la Regione
dovrà analizzare attentamen-
te l'andamento del voto. Parti-
colare attenzione sarà ovvia-
mente prestata al risultato del-
la consultazione a Marotta di
Fano, la frazione oggetto di di-
stacco.
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SanCostanzo

E' Michele Stefanelli, attua-
le capogruppo consiliare di
minoranza, il candidato sin-
daco della lista civica "La
tua Voce per Cambiare". Il
simbolo rappresenta l'unità,
i tre campanili, del capoluo-
go e delle due frazioni. La
presentazione è avvenuta ie-
ri. Una lista che riunisce il
popolo dei moderati, grazie
all'accordo tra le opposizio-
ni che in questi cinque anni
hanno portato avanti molte
battaglie insieme. "La no-
stra parola d'ordine - ha
esordito - è cambiare. Vo-
gliamo cambiare il vecchio
modo di fare politica. Ho vo-
luto mettermi in gioco anco-
ra una volta, mettere a di-
sposizione la mia esperien-
za trentennale nel mondo
della scuola e come ammini-
stratore, per contribuire, da-
re forza a San Costanzo per
rialzarsi, dopo cinque anni
di vuoto assoluto". Al primo
punto del programma il so-
ciale. "La nostra volontà, il
mio impegno sarà soprattut-
to per il sociale, è necessario
iniziare a lavorare per chi
sta peggio. Anche se il sinda-
co uscente è giovane non è
riuscito a dare una ventata
di freschezza, innovazione.
Ha ignorato i mille problemi
legati al sociale, ai giovani,
agli anziani, alla viabilità: è
da rottamare". Cultura e tu-
rismoper la ripresa. "Sono il
termometro di un paese,
non ci sarà ripresa economi-
ca se non verranno sviluppa-
ti progetti e idee a riguardo".
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LA PAROLA
AI CITTADINI

Code prima di pranzo
Solo per pochi secondi

i sindaci Cavallo e Aguzzi
non si sono incontrati

Una lunga battaglia il cui esito farà la storia

Marotta

Conilvotodi ierisièchiusauna
lungastoriaesolo lastoria
riveleràqualedelledue
posizionichesisono
contrapposteera la piùvalida.
Levicendepiù recenti
raccontanochequesto
referendumperbendue volteè
saltatoacausadei
ricorsi.Erastato, infatti indetto
inizialmente il
19-20maggio2013epoi il
12-13gennaio2014.
All'attesaconsultazione, come
eralargamente
prevedibile,sièarrivatial

terminediunacampagna
elettoralemoltoaccesada
partedeidue schieramenti.
Daunaparte ilcomitato pro
Marottaunita,promotore
dellapropostadi leggea
iniziativapopolare cheinvitava
avotare“sì”;dall'altra il
coordinamentoFanounita,
sostenitoredel“no”.Duevisioni
contrapposte:chi ritieneche
superare la divisionecausadi
tanti ritardinello
sviluppodel territorio, dandoa
Marottaun'unica
amministrazionesignifica
futuroechi ritienecherestare
frazionediFanoè l’unicomodo
percontinuarea
crescere.

Luca Serfilippi

Fano

Donne e lavoro: non solo crea
non poche difficoltà per il gen-
til sesso conciliare tempi di vita
con quelli occupazionali, ma il
lavoro può comportare anche
dei rischi. In occasione della fe-
sta della donna è l'Anmil, asso-
ciazione fra mutilati ed invalidi
del lavoro, di Pesaro e Urbino a
rendere noti i dati relativi agli
infortuni sul lavoro al femmini-
le.
La prima cosa che balza agli

occhi è il fatto che gli incidenti
siano in diminuzione: secondo
i dati a disposizione dell'Inail, il
numero dei casi denunciati nel
2013 è di 2.061 rispetto ai
2.220 del 2012. Diverso invece
il discorso delle malattie pro-
fessionali che invece invertono
la tendenza, passando da 254 a
288 dello scorso anno. La fa-
scia di età più a rischio è quella
che va da 36 a 55 anni, che ve-
de una maggiore concentrazio-
ne di incidenti: ben 155 per
donne da 51 a 55 anni e 147 tra i
46 e 50 anni. Nell'infanzia inve-
ce gli infortuni hanno maggio-

re incidenza al di sotto dei 14
anni, concentrati soprattutto
nei primi anni di vita.
"Sicuramente la riduzione di
incidenti -spiega il direttore
Inail Rocco Mario Del Nero- è
dovuta alla diminuzione del
monte ore di lavoro, che alla lu-
ce della crisi attuale è stato nel
2013 comunque inferiore ri-
spetto all'anno precedente. Ciò
significa che c'è comunque
maggiore attenzione verso la
prevenzione". A portare la sua
testimonianza è Marta Tom-
masini, consigliere territoriale
Anmil: "Avendo sperimentato

in prima persona il trauma
dell'infortunio, so cosa vuol di-
re per una donna il cambia-
mento di immagine che ne se-
gue e la difficoltà a superarlo in
una società come la nostra do-
ve l'apparire prevale sull'esse-
re.
Le difficoltà proseguono poi ol-
tre che nel reinserimento al la-
voro anche in ambito familiare
dove, a seconda del tipo di pro-
blema fisico è necessario rein-
ventare il ruolo di moglie e ma-
dre". "Si è fatto tanto per ga-
rantire la sicurezza dei lavora-
tori -conclude il presidente An-
mil Fausto Luzi- ma ancora
tanto resta da fare per tutelare
sia gli uomini che le donne, af-
finchè gli incidenti non si verifi-
chino più".
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Referendum, buona l’affluenza
Attimi di tensione, per Marotta unita hanno votato il 56,9% degli aventi diritto

μSan Costanzo

Michele
Stefanelli
si candida

Il sindaco lo ha indicato come possibile candidato de La tua Fano riservandosi però di correre in un’altra compagine

“Una trappola”. Serfilippi scarica Aguzzi

Fano

Anche in città può nascere un
bosco. E' l'idea dell'associazio-
ne internazionale Upm Un
Punto Macrobiotico che da 10
anni promuove la diffusione
del verde nelle aree urbane. Il
progetto dal nome "Un bosco
per la città", consiste nella mes-
sa a dimora su terreni pubblici,
individuati dalle amministra-
zioni coinvolte di concerto con
i residenti, di piante autoctone
latifoglie, in spazi interni o cir-

costanti gli abitati. A Fano dal
2005 sono stati messi a dimora
circa 4000 alberi. L'ultima
opera risale alla giornata di sa-
bato quando sono state messe
a dimora altre 2 piante autocto-
ne nei terreni della cooperati-
va sociale Itaca, mentre ne so-
no già pronte altre 120 che tro-
veranno la loro collocazione in
primavera. L'iniziativa ha coin-
volto anche gli studenti delle
scuole Gandiglio, Pie Venerini,
Olivetti e Torelli ai quali sono
state distribuite 270 piantine
da coltivare nelle abitazioni.
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Con l’Upm in 9 anni a dimora 4 mila alberi

Un bosco per la città
LARICERCA L’AMBIENTE

CAMPAGNAELETTORALE

VERSOLEELEZIONI

IPRECEDENTI

Anche qualche cappannello nelle ore di punta per il referendum su Marotta unita

Per l’Inail diminuiscono gli infortuni e aumentano le patologie professionali

Donne sempre piùmalate di lavoro

Michele Stefanelli
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