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NinoCirillo

H
anno visto tutto, non po-
tranno mai dimenticare ciò
che è accaduto davanti a lo-
ro. Due gemelli di nove an-

ni, un maschietto e una femmi-
nuccia, svegliati di soprassalto
dalle urla, una mattina di festa.
Di là, nell’altra stanza, mamma
e papà che litigano, come fanno
da mesi, per una separazione
che lui nonvuole. Poi l’urlo della
donna e loro, i due poveri bam-
bini, chenon fanno in tempoper
arrivare a salvarla: è stata colpi-
ta alla testa, quattro, cinque vol-
te non con un martello, ma con
una micidiale mazzetta da mu-
ratore.

Continuaapag. 13

Tagli alla spesa da un miliardo
per le 7 mila società pubbliche
`Il governo: ridurre investimenti su F35 e vendere le caserme

La spending

Convincere
l’Europa
con risparmi
da record

dal nostro inviato
MarcoConti
 B E R L I N O

«R
iformeper lacrescitae
non per l’austerità».
Taglio Irpef e investi-
menti finanziati non

solodalmargine inpiùconces-
sodalrapportodeficit-pil.

Continuaapag. 7
Pironeapag. 6

L’intervista
Galbraith: «Stanno
usando la stessa
strategia di Stalin»

R O M A La spending review si
concentra sulle società pubbli-
che, 7.340 società di cui risulta-
no azionisti a vario titolomini-
steri, enti locali, enti pubblici
di previdenza e università. Un
labirinto di 30 mila legami a
partecipazione diretta e indi-
retta che costa allo Stato una
perdita d’esercizio di 2,2 mi-
liardi. Tagli per un miliardo di
euro sono possibili entro la fi-
ne della primavera, sostiene il
premier. Ma il governo non si
ferma qui. Il ministro della Di-
fesa Roberta Pinotti annuncia:
ridurre gli investimenti sugli
aerei F35 e vendere le caserme.

DiBranco,Mercuri
eStanganelli alle pag. 4 e 5

Uccide la moglie a martellate davanti ai figli

`Valanga di sì (93%) nel referendum per la secessione dall’Ucraina. La Russia sfida il mondo
`Usa e Ue: voto illegale. Telefonata Putin-Obama: stabilizzare la situazione con missione Osce

La debolezza dell’Occidente
ha reso più forte il Cremlino

«L’annessione della Crimea
da parte della Russia sarebbe
la più grave violazione del di-
ritto internazionale dal ’45».
Il diplomatico Usa Peter Gal-
braith non ha dubi: «Stanno
usando la strategiadi Stalin».

Pompettiapag. 2

GiuseppeD’Amato

«M
eglioessere inuna li-
bera Ucraina come
regione, che stare
nella Russia - Stato

dipolizia – comerepubblica».
Continuaapag. 3

Il reportage
La rabbia dei tatari
«Ma con lo zar
non andremo mai»

Il campionato
La Lazio passa
a Cagliari (2-0)
Stasera c’è
Roma-Udinese
Nello Sport

Cultura
Morto il semiologo
Cesare Segre
una vita dedicata
alla letteratura
Minore a pag. 20

BILANCIA, VICINI
AL TRAGUARDO

La Crimea ha scelto Mosca

Oggi l’incontro con la Merkel
L’orgoglio di Renzi: siamo l’Italia
non andiamo dietro la lavagna

Tennis
La Pennetta
è nella storia:
suo il torneo
di Indian Wells
Mancuso nello Sport

AntonelloDose
eMarcoPresta

«C
hifadaséèmegliose lo
fai te»: questo simpati-
co slogan potrebbe
prendere piedeneime-

si avenire, sullabasediunostu-
dioguidatodell’universitàame-
ricana di Hartford, pubblicato
sul British Medical Journal, se-
condo il quale i benefici cardia-
ci derivanti da un serio allena-
mentoper lamaratona si riper-
cuotono anche sulla salute del
partner.

Continuaapag. 16

È lunedì, coraggio
Coppie più felici
se a faticare
è soltanto uno L’aereo scomparso

Il giallo dell’ultimo messaggio
e quel pilota fanatico attivista

Marco Fortis

Buongiorno, Bilancia!Quando
Venere fa le fusa, vi lasciate
facilmente condizionare. E
invecedovete seguire il vostro
istintob e battervi soloper
l’obiettivo che ungiorno avete
fissatonella vostra mente.
Potrebbeessere anche un
traguardoamoroso, maadire
il vero le stelle insistono sulle
questioni pratiche: lavoro,
affari, vertenze . È possibile
migliorare dimolto la qualità
della vita, dopoanche l’amore
si vestirà di primavera per
giovani e meno giovani.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 25

K I E V Il risultato dell’urna reci-
de la Crimea dal corpo ucrai-
no e la trascina di peso all’om-
bra del Cremlino: nel referen-
dum di ieri i “sì” all’annessio-
neallaRussia sono stati il 93%
e i vincitori hanno festeggiato
tutta la notte. Molto alta l’af-
fluenza ai seggi: oltre il 75%
del milione e ottocentomila
aventi diritto al voto. Dura la
reazione di Usa ed Unione Eu-
ropea: voto illegale. Subito do-
po una telefonata tra Obama e
Putin ha sancito la necessità
di una missione Osce per sta-
bilizzare l’area.

Romagnoliapag. 2

MarcoVentura

C
hi ci perde e chi invece ci
guadagna con il distacco
della Crimea dall’Ucraina e
l’annessione alla Russia?

Putin che può aggiungere il tas-
sellodella penisoladi Crimeaal

mosaico euroasiatico (ma per-
de Kiev) o l’Europa e gli Stati
Uniti, divisi al loro interno, che
non hanno saputo prevenire
l’implosione dell’Ucraina e sot-
tostanno alle prove di forza del-
lo “zar” di tutte leRussie?

Continuaapag. 3

N E W Y O R K Si rafforza l’ipotesi del di-
rottamento dell’aereo malese di-
sperso. Lapolizia sta studiandoun
sofisticato software, un simulato-
redi volo, trovato in casadel pilota
(nella foto i tecnici impegnati nelle
ricerche). Il pilota, tra l’altro, si è
scoperto essere un fanatico soste-
nitore dell’opposizione politica
malese. Il giallo si fa più fitto: le ri-
cerche dell’aereo con 240 persone
abordoè stato allargatoa 25Paesi.

Apag. 11

I
n un’Europa “ragionevole”,
unPaese come l’Italia, che è
stato costantemente in
avanzo primario in 21 degli

ultimi 22 anni e chedall’inizio
della crisi del 2008 ad oggi ha
contenuto la crescitamoneta-
ria percentuale del suo debito
pubblico a livelli svedesi, non
incontrerebbe difficoltà alcu-
na ad ottenere dei margini di
manovra sul deficit per rilan-
ciare la crescita e l’occupazio-
ne. Specie se, pur godendo di
qualche flessibilità, rimanes-
simo rigorosamente sotto il li-
mite diMaastricht del 3%, tet-
to che il presidente del Consi-
glio Matteo Renzi non inten-
de assolutamente sforare, co-
me ha sottolineato a Parigi
nell’incontro con il presiden-
te francese FrançoisHollande
e come ribadirà oggi nel fac-
cia a faccia con la cancelliera
tedescaAngelaMerkel.
Ma questa non è un’Europa

“ragionevole”. E’ invece
un’Europa ingabbiata in for-
mule e parametri statistici
che sembrano totalmente
avulsi dalla realtà economica
e sociale. Un’Europa che boc-
cia l’Italia sulla competitività,
nonostante che il nostro Pae-
se abbia portato la sua bilan-
cia commerciale con l’estero
dai -30 miliardi del 2010 ai
+30 miliardi del 2013, con un
progresso di 60miliardi che è
il più forte in valore assoluto a
livello europeo. E che, nono-
stante presenti anche il più al-
to avanzo statale primario sul
Pil della Ue, viene sempre re-
golarmente bocciata pure nel-
la gestione dei conti pubblici.
Soffermandoci su questo se-
condo punto, emerge una ri-
flessione.

Continuaapag. 16
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C’è ancora spazio per fermare
la crisi a patto che Mosca
non annetta la Crimea
FedericaMogherini
ministro degli Esteri

LA SCISSIONE

R O M A E’ finita come doveva finire.
Il risultato dell’urna recide la
Crimea dal corpo ucraino e la tra-
scina di peso all’ombra del Cremli-
no: i “sì” all’adesione alla Russia
sono stati oltre il 95% e i vincitori
hanno festeggiato tutta la notte.
Molto alta l’affluenza ai seggi: ol-
tre il 75% del milione e ottocento-
mila votanti il che, numeri alla
mano, significa che a votare sono
stati quasi esclusivamente gli abi-
tanti di etnia russa che costituisco-
nooltre il 58%dellapopolazione. I
tatari, 12% della popolazione, che
avevano annunciato il boicottag-
gio del voto, e gli ucraini, circa il
25% della popolazione della peni-
sola del Mar Nero da oggi dovran-
no fare i conti con lanuova realtà.

LA FESTA NOTTURNA
Nella notte delle bandiere russe,
alle dueminoranze etniche è giun-
ta flebile la voce della comunità in-
ternazionale che questo referen-
dum lo considera «illegale» e il
suo risultato «senza alcun valo-
re». Giunta ieri sera a Bruxelles
per partecipare agli incontri pre-
paratori del ConsiglioAffari Esteri
dell'Ue, laministra degli Esteri Fe-
derica Mogherini ha affermato
che «domani (oggi n.d.r.), nel cor-
so del Consiglio Affari Esteri, deci-
deremo come applicare le sanzio-
ni nei confronti di cittadini ucrai-
ni e russi, già stabilite dal Consi-
glio europeo del 6 marzo, in caso
dimancati segnali di distensione».
Segnali di distensione chePutin

non si è mai sognato di prendere
minimamente in considerazione.
E così oltre all’Unione Europea da
oggi dovrebbero prendere il via
anche le sanzioni promesse dal
presidenteObama che ieri ha nuo-
vamente parlato con Putin dicen-
dolgi si «essere pronto alle sanzio-
ni», di «smetterla con le incursioni
militari in territorio ucraino» e di
«accettare «l'immediato dispiega-
mento di osservatori internaziona-
li al fine di prevenire atti di violen-
za di qualunque gruppo». Cosa,
quest’ultima, alla quale Putin sem-
bra non volersi opporre perché ti-
moroso degli ateggiamenti violen-
ti verso la popolazione russofona
da parte degli estremisti nazionali-
sti ucraini.

EFFICACIA DELLE SANZIONI
Che efficacia avranno queste san-
zioni economiche e quanto peserà
l’isolamento politico in cui Putin
si è cacciato? Il solo spettro di mi-
sure punitive è bastato nei giorni
scorsi ad affossare il rublo e a far
bruciare miliardi di euro alla Bor-
sa di Mosca, a spaventare banche
statali russe, oligarchi e investito-
ri stranieri. E da oggi la fuga di ca-
pitali potrebbe assumere propor-
zioni che potrebberomettere in gi-
nocchio la già stagnante e fragile

economia russa.

LA VIA DIPLOMATICA
Ma, l’avvio delle sanzioni nei con-
fronti della Russia non manda in
soffitta la diplomazia. Già ieri la
cancellieraAngelaMerkel ha avu-
to un contatto telefonico con Vla-
dimir Putin con il quale è in piedi
una trattativa per dare luce verde
a unamissione «su vasta scala» de-
gli osservatori Osce, che per più
giorni sono stati bloccati alla fron-
tiera settentrionale della Crimea.
Osservatori che Kiev invoca, con
la Crimea ormai perduta, soprat-
tutto per frenare le spinte secessio-
niste che Mosca potrebbe alimen-
tare nelle altre regioni orientali
dell’Ucraina. Ed è su queste regio-
ni che si va concentrando anche
l’attenzione militare del governo
ucraino. Secondo quanto riferito
ieri all’agenzia ufficiale russa
Itar-Tass «soldati e mezzi blindati
ucraini si stannomuovendo verso
i confini con laRussia». Secondo il
ministro dell’Interno ucraino Ar-
sen Avakov, nel giro di due setti-
mane l'Ucraina dovrebbe già di-
sporre di 15.000 uomini della
Guardia nazionale, il gruppo di
emergenza istituito pochi giorni
fa. Ma il suo collega della Difesa,
Igor Tenyuch, considera improba-
bile una escalation militare: «Cre-
do che non ci sarà una guerra» ha
detto. Le mosse ucraine sono se-
guite ovviamente conmolta atten-
zione dal Cremlino e ieri Putin, se-
condo l’emittente Rossiya 24, ha
presieduto una riunione del Consi-
glio di Sicurezza russo affrontan-
do proprio il tema della «situazio-
ne inUcraina e Crimea e delle rela-
zioni con i partner in altri paesi».

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La consultazione è in linea
con le norme Onu sul diritto
di autodeterminazione dei popoli
Vladimir Putin
presidente russo

Il mandato degli osservatori Osce
va esteso all'Ucraina sud-orientale
compresa la Crimea
Arseni Iatseniuk
premier ucraino

DIPLOMATICO Peter Galbraith

Le frasi

LA FESTA Grandi e piccoli in tripudio con le bandiere russe a Simferopoli dopo aver appreso l’esito del refer

N e w Y o r k «Un’annessione della
Crimea da parte della Russia sa-
rebbe la più grave violazione del
diritto internazionale dal 1945
ad oggi, ma anche se dovesse ve-
rificarsi, l'occidente dovrà tene-
re la barra dritta sull'imperativo
di un negoziato e di una soluzio-
ne politica della crisi in Ucrai-
na». Peter Galbraith ha vissuto
da protagonista altri momenti di
alta tensione: dallo sterminiodei
curdi da parte di Saddam Hus-
sein, alla difesa della minoranza
serba in Croazia alla fine della
guerra dei Balcani. L'esperienza
di ex diplomatico Onu ed ex am-
basciatoreUsa in Croazia lo han-
no addestrato a privilegiare sem-
pre e comunque la strada della
mediazione.
Cosapossiamoaspettarcidopo
il referenduminCrimea?
«La gravità della situazione ri-
chiede analisi non superficiali.
Ricordiamo ad esempio che il
“regalo” della Crimea all'Ucrai-

na fu fatto daKruscev nel '54 sen-
za nemmeno consultare la popo-
lazione locale. Certo la consulta-
zione di ieri non si è svolta in as-
soluta libertà con le truppe russe
acquartierate nel territorio, ma
bisogna riconoscere che la mag-
gioranza degli abitanti della pe-
nisola vuole separarsi dall'Ucrai-
na.Molto dipenderà dalle prossi-
memosse diMosca».
Putin vorrà annettersi il terri-
torio.
«Questa sarebbe già una grave
violazione, perché avverrebbe
congli stivali dei soldati russi sul
suolo di uno Stato indipendente.
Anche se l'occupazione è pacifi-
ca fino ad ora, l'annessione di un
stato straniero in seguito ad un
operazione militare sarebbe un
precedente unico dal dopoguer-
ra e dalla creazione della carta
dell'Onu. Ci ha provato Saddam
con il Kwait ma ha fallito. Ci so-
no dispute territoriali in corso in
Palestina e Kashmir, e abbiamo

assistito a guerre di indipenden-
za in Kossovo e in South Sudan.
Madal '45 inpoi l'alterazionedei
confini di un paese in seguito ad
un'azione militare è stata sem-
preevitata».
Tolta laCrimea, lapopolazione

di lingua russa inUcraina ème-
no del 15%. Sarà difficile per il
Cremlino continuare a invoca-
re la necessità di proteggere ta-
le minoranza per allargare il
suocontrollo?
«Ma i russi sono inmaggioranza
nelle città orientali di Donets e
Krasnodn, e abbiamo già visto
che Putin sta usando questo ele-
mento per avanzare nuove prete-

se. Ora, se porzioni di territorio
Ucraino dovessero proclamare
la propria indipendenza, questo
sarebbe più facile da accettare.
Si arriverebbe alla creazione di
territori separati come per l'Os-
sezia, e a un riconoscimento di
fattomanoncertodi diritto».
Le ambizioni di Putin sembra-
nounpo' piùgrandi.
«Putin punta sul nazionalismo,
esattamente come fece Stalin
che trasferì grandi contingenti
di popolazione russa alla perife-
ria dell'Unione Sovietica per poi
reclamarne il controllo da parte
di Mosca. Questa è una strada
molto rischiosa, perché pone la
Russia in contrapposizione con i
principi fondamentali che gover-
nano la pace nel mondo. Meglio
evitare».
E di fronte a queste violazioni
la strada delle sanzioni le sem-
braadeguata?
«Dobbiamo stare molto attenti a
non lanciareunaguerra al rialzo
delle sanzioni, perché la Russia
ha importanti legami commer-
ciali con l'Europa, ed è un nego-
ziatore strategico per gli Usa in
tanti conflitti internazionali. Le
sanzioni saranno inevitabili, ma
iomi auguro che siano più di fac-
ciata che di sostanza, e che die-
tro di loro si possa passare pre-
sto alle trattative diplomatiche
peralleggerire la tensione».

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Russia

Ucraina

Moldova

Armenia

Georgia

Azerbaigian

Kazakhstan

Turkmenistan

Uzbekistan

Tajikistan

Kyrgyzstan

Lo scacchiere
geopolitico

ANSA

Partner orientali Ue
L’Ucraina firmerà
l’accordo il 21 marzo

Paesi Ue

Ex Urss

Bielorussia

Ieri il referendum per la secessione 
dall’Ucraina e l’annessione alla Russia

CRIMEACRIMEA

L’intervista Peter Galbraith

«Stanno usando la stessa strategia di Stalin
è una strada che può minacciare la pace»

IL DITTATORE
TRASFERÌ CONTINGENTI
DI RUSSI ALLA
PERIFERIA DELL’UNIONE
SOVIETICA E CHIESE
IL CONTROLLO DI MOSCA

KIEV MUOVE TRUPPE
VERSO I CONFINI
CON LA RUSSIA
OGGI POTREBBERO
PARTIRE LE SANZIONI
CONTRO MOSCA

Il sì della Crimea
alla secessione:
ritorno alla Russia
Usa e Ue: illegittimo
`Oltre il 95% si è espresso a favore dell’adesione a Mosca
`Obama a Putin: basta incursioni militari in Ucraina
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Il commissario per la spending review, Carlo Cottarelli

LE INFRASTRUTTURE

R O M A Un’altra delle razionalizza-
zioni di spesa a cui ha fatto riferi-
mento il ministro Pinotti riguar-
da le cosiddette “dismissioni dei
beni della Difesa”. Si tratta di ca-
serme, presìdi, poligoni, magaz-
zini e quantod’altro ritenuti non
più utili alle esigenze di unamo-
derna Forza armata. «Da tanti
anni ci sono immobili fermi - ha
detto Pinotti - Risolvere questo
problema è un dovere patriotti-
co».

GLI IMMOBILI
Le caserme e presìdi che posso-
no essere messi in vendita sono
385. Tanta roba. Che non serve
più e che oltre a non servire più
continua ad avere un costo. Dis-
se il Capo di Stato maggiore del-
l’Esercito, Claudio Graziano,
qualche tempo fa: «Oggi non riu-
sciamo a fare fronte alle spese
per tenere le caserme in funzio-
ne. I costi di gestione sono inso-

stenibili e non consentono un’ot-
timizzazione delle risorse. Inve-
ce la dismissione delle caserme
potrebbe dare risorse pari nel
tempo a 4-5 miliardi di euro e
creare un’occasione di sviluppo
per il Paese». Il programma che
l’Esercito presentò a suo tempo
prevedeva appunto che, attraver-
so la chiusura e la vendita di
strutture ed aree disutili, si riu-
scisse ad ottenere un tesoretto
per costruire 15 nuove strutture
con una capienza di circa 5.000
militari. Il ministro ha parlato di
una task force con l’incarico di
«mettere in fila Difesa, Demanio
edEnti locali» e che si occupi del-

la venditadei beni.

LA CESSIONE
Perché la vendita è il capitolopiù
spinoso. Dovranno impegnarsi
parecchio, i membri della task
force ministeriale, per «mettere
in fila Difesa ed Enti locali». Si di-
ce che il bilancio di questi ultimi
sia in profondo rosso: dove trove-
ranno allora i soldi i Comuni per
acquistare caserme e poligoni?
Sulla questione ancora il genera-
le Graziano ha suggerito una via
d’uscita: «Le caserme nei centri
delle città hanno un grande valo-
re epossonoessere cedute, come
abbiamo già fatto in alcune real-
tà. Prima, però - ha aggiunto -
vanno valorizzate. Un esempio
da seguire è quello di Modena,
doveabbiamocedutounanostra
struttura ottenendo in cambio
dalla Regione Emilia-Romagna
l’adeguamento dell’Accademia
militare». Chissà se il modello
Modenaè esportabile.

C.Mer.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AERONAUTICA

R O M A La dotazione complessiva
dei velivoli dell’Aeronauticamili-
tare si è ridotta, negli ultimi 20
anni, da 925 a 593 complessivi in
inventario (-36%) e da 671 a 354
(-47%) per quanto attiene alla
front-line, cioè ai velivoli pronti
allo svolgimento delle attività
operative. All’inizio degli anni
Novanta l’Aeronautica aveva in
inventario 339 velivoli per la com-
ponente da combattimento. Oggi
è destinata ad averne in funzione
la metà: 72 Eurofighter e 75 F-35
(altri 25 F-35 a decollo verticale
saranno impiegati dalla Marina
militare sulla portaerei).

LE RIDUZIONI DI SPESA
In venti anni dunque si può dire
che l’Aeronautica, in ossequio a
spending review passate e future,
il suo lo abbia già fatto dimezzan-
do il parco-velivoli a disposizio-
ne. A questo punto grattare anco-
ra significherebbe correre il ri-

schio di intaccare le capacità ope-
rativedell’Armaazzurra, chenon
sarebbe più in condizione di ri-
spettare gli standard Nato. Quan-
do Roberta Pinotti non era anco-
raministro ma solo sottosegreta-
rio, fece delle considerazioni che,
rilette oggi, danno il senso primi-
genio dei suoi convincimenti in
materia. Disse, la Pinotti: «Nessu-
nopensadi comprare gli F-35per
sparare sui civili dall’alto. Si trat-
ta di chiedersi se l’Aeronautica
serve, se le nostre pattuglie in
missione in Paesi come l’Afghani-
stan debbano essere adeguata-
mente protette dal cielo. Poi si
può discutere di quali e quanti e

quali tipi di aereo servono. Tutte
le domande sono lecite, bisogna
comunque tenere conto che pur-
troppo non siamo in un mondo
pacificato. E teniamo anche con-
to delle ricadute occupazionali
delprogramma».

COSTI E PRESUNTI DIFETTI
Ciascun F-35 costa mediamente
74 milioni di euro, quelli a decol-
lo verticale arrivano a 88 milioni
di euro l’uno. Tutto il pianoF-35 è
un grande progetto da 14,3miliar-
di di euro in 15 anni per l’acquisto
di 90 caccia. Gli aerei difficilmen-
te saranno operativi prima del
2018, con otto anni di ritardo ri-
spetto al piano iniziale. I ritardi
sono stati causati da una serie di
difficoltà tecniche. A proposito,
in molti si chiedono se gli F-35
non siano già superati, a livello
tecnologico, dai droni di ultimis-
sima generazione. E qualcuno si
spinge addirittura a definirli vul-
nerabili aimissili di lungagittata.

CarloMercuri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

R O M A La cura dimagrante imposta
dalla spending review investe tutti
iministeri e, in specie, quellodella
Difesa, le cui esigenze - in partico-
lare i discussi cacciabombardieri
F35 - sembrano, nell’immaginario
collettivo, le più distanti dai biso-
gni reali del Paese in tempi di vac-
che magre. Ad affrontare la que-
stione è la neoministra Roberta Pi-
notti che, in un intervista a Maria
Latella suSky, dice che il dicastero
della Difesa è pronto a fare la sua
parte in tema di risparmi e annun-
cia la chiusura di 385 caserme o
presidi militari. Quanto agli F35,
Pinotti afferma che «è lecito im-
maginare una razionalizzazione,
si può rivedere e ridurre», ma pri-
ma «bisogna chiedersi che difesa
vogliamo, quale tipo di protezione
ci può servire. Ci servono l’Aero-
nautica e la difesa aerea? Il gover-

no ha assunto l’impegno con il
Parlamento di attendere le conclu-
sioni di un’indagine conoscitiva
che è in corso per prendere una
decisione». E’ intenzione della tito-
lare della Difesa portare entro un
mese un provvedimento ad hoc in

Consiglio dei ministri per accele-
rare la dismissione delle 385 ca-
sermee la riduzionedel personale
militare che passerà in 10 anni da
190 a 150 mila unità, mentre i di-
pendenti civili della Difesa passe-
ranno da 30 a 20mila. I relativi im-
mobili di pertinenza del demanio
militare, osserva Roberta Pinotti,
«potranno essere messi a disposi-
zione dei Comuni e degli enti loca-
li o, anche, essere venduti aprivati
che vogliono investire. Ritengo
che sarebbe uno spreco tenere
inutilizzate queste strutture e, a
questo scopo, sarà allestita al più
presto una task force che se ne oc-
cuperàper 12ore al giorno».
Dà ragione alla sua ministra

Matteo Renzi che, intervistato dal
Tg5, conferma che «dalla Difesa
saranno risparmiati molti soldi: 3
miliardi di euro, non tutti dagli
F35, ma dal recupero delle caser-
me e dalla riorganizzazione delle
strutture militari. Sugli F35 conti-
nuiamo con i programmi interna-
zionali e una forte aeronautica,
maquelprogrammasarà rivisto».

LO SCONTRO CON NEW DHELI
Anche il tema dei duemarò tratte-
nuti in India è stato affrontato nel-
l’intervista di Roberta Pinotti, da
poco rientrata da New Dheli e che
oggi sarà a Berlino per incontrare

la suaomologa tedescaUrsulavon
der Leyen. Il ministro sorvola «sui
tanti errori fatti nella vicenda»,
per affermare che comunque «La-
torre e Girone non possono essere
giudicati in India, perché ciò met-
terebbe in discussione lo status di
tutti queimilitari, e nonparlo solo
di quelli italiani, che partecipano
alle missioni fuori dai propri con-
fini».
Di parere decisamente diverso,
sulla questione degli F35, appare
il predecessore della Pinotti a pa-
lazzo Baracchini: «Personalmente
- dice l’ex ministro Mario Mauro -
sono stato sempre contrario alla
riduzione dei fondi alla Difesa. E
oggi lo sono ancora di più visto co-
sa sta accadendo in Crimea e
Ucraina. Capisco il difficile mo-
mento economico che attraversa
il Paese, tuttavia penso che i tagli
alla Difesa siano un errore strate-
gico, ancor più in unPaese avanza-

to come è l’Italia. Oggi si punta il
dito contro il programma degli
F35, identificandolo come fonte di
sperpero di soldi che potrebbero
andare su altre voci. Ma franca-
mente - prosegue Mauro - la cosa
mi fa sorridere perché il program-
ma F35 è in assoluto il più tagliato
degli ultimi anni, essendo passato
da 150 a 90 aerei (80 milioni cia-
scuno di costo medio, per un im-
pegno totale di 14,3 miliardi in 15
anni ndr). Si tratta - osserva l’ex
ministro del governo Letta - di un
numero congruo, considerati gli
obblighi a cui l’Italia deve far fron-
te comemembrodellaNato edella
Ue nell’ambito di un sistema inte-
gratodi difesa».
Sull’effettiva riduzionedella spesa
militare, un pronunciato scettici-
smo si ritrova nelle parole di un al-
tro ex ministro della Difesa: «Au-
guro al ministro Pinotti - dice
Ignazio La Russa - maggior fortu-
na di quanta ne ho avuta io. Non
avrà vita facile. Credo che si trove-
rà davanti alle stesse difficoltà che
ho incontrato io a dismettere i be-
ni della Difesa: parlo di ogni gene-
re di resistenza dalla burocrazia
dei ministeri coinvolti, fino agli
enti locali dove i beni del demanio
militare eranoallocati».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Roberta Pinotti

Le dismissioni In vendita anche
poligoni e magazzini della Difesa

Gli aerei Un piano da 14,3 miliardi
per l’acquisto di 90 caccia in 15 anni

Camusso e Poletti
restano distanti

Civili

20mila
Dai 30mila attuali è il numero
al quale arriveranno
i dipendenti civili della Difesa

Aerei

593
È il numero complessivo
dei velivoli oggi in inventario
all’Aeronauticamilitare

L’OBIETTIVO
È COSTRUIRE
15 NUOVE STRUTTURE
CON UNA CAPIENZA
DI CIRCA
5.000 MILITARI

OGNI APPARECCHIO
COSTA MEDIAMENTE
74 MILIONI
QUELLI A DECOLLO
VERTICALE ARRIVANO
A 88 MILIONI

Continua ilduelloadistanza
traSusannaCamussoe
GiulianoPoletti suldecreto
checancella ipalettidella
leggeFornerosuicontratti a
termine.Alministroche
confermalavolontàdi
andareavanti con ildecreto
perché«averenormegiuste
chenonproduconoeffetti o
neproduconodi contrari è
peggio», la leaderCgil
replica: servonomisure
«giuste»contro la«grande
crescitadella
disuguaglianza».«Iocredo -
hadettoCamusso - chedopo
questa lungastagionedicrisi
i giovani sonodei soggetti
sottopostiauna
straordinariadisuguaglianza
(daquelladelnontrovare
lavoroadavereuna lunga
stagionediprecarietà)e forse
ilmessaggioverodi
cambiamentoèdire loroche
siprovaaridurre la
disuguaglianzaedare loro
misuregiuste».

Contratti a termine

PALAZZO CHIGI
CONFERMA
LA LINEA SUI MARÒ:
«NON POSSONO
ESSERE GIUDICATI
IN INDIA»

Militari

150mila
In 10 anni è il numero al quale
arriverà il personale militare
dagli attuali 190mila addetti

Il governo: F35
da ridurre
Saranno chiuse
385 caserme
`Il ministro Pinotti e il premier aprono a un cambio di rotta
Complessivamente possibili risparmi per circa 3 miliardi

I caccia
multiruolo

ANSA
dal 2016 dal 2018

ACQUISTATI DALL’ITALIA

Peso massimo
al decollo

Apertura alare

Lunghezza

Raggio d’azione

Capienza
carburante
(serbatoi interni)

F35A
Decollo

convenzionale

Gli F35 Stealth

10,7 m

15,7 m

2.200 km

8.278 kg

31.700 kg

F35B
Decollo pista corta

e atterraggio verticale

10,7 m

15,7 m

800 km

5.900 kg

27.000 kg

60

30
F35B

Nelle basi italiane

F35A

CRITICO L’EX
MINISTRO MAURO:
«SONO SEMPRE
STATO CONTRARIO
A DIMINUIRE I FONDI
DELLA DIFESA»
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Più acquisti
centralizzati

IL PIANO

R O M A Quella definita da Carlo
Cottarelli una «situazione ano-
mala nel contesto internaziona-
le», il governo promette di nor-
malizzarla entro fine primave-
ra. I fari di mister spending re-
view sono stati puntati sulle
7.340 società di cui risultano
azionisti a vario titolo ministeri,
enti locali, enti pubblici di previ-
denza e università. Un labirinto
di 30mila legami a partecipazio-
ne diretta e indiretta che costa
allo Stato una perdita d’eserci-
zio di 2,2 miliardi. Al premier
Matteo Renzi l’uomo incaricato
di realizzare una ricognizione
sulla spesa pubblica italiana ha
suggerito di intervenire energi-
camente con tagli, accorpamen-
ti e soppressioni. Ma anche con
un aumento delle tariffe da par-
te delle utilities che funzionano.
Il dossier è a Palazzo Chigi e il
tempo delle scelte è prossimo.
Bisognerà decidere dove e come
intervenire e sarà la politica a
doverlo fare: i tecnici hanno or-
mai già indicato la strada. Prefi-
gurando, per il 2014, risparmi
compresi tra 800 milioni e 1 mi-
liardo di euro. È questa la cifra
della quale si parla al ministero
del Tesoro dove la dieta cui ver-
rà sottoposta la galassia delle so-
cietà partecipate dallo Stato è
considerata il secondo capitolo,
per importanza, dell’operazione
spending review. Al primo ci so-
no i risparmi per l’acquisto di be-
ni e servizi (partita affidata alla
Consip) e tra le altre voci dimag-
gior spicco ci sono i 500 milioni
che dovrebbero derivare dai ta-
gli alle retribuzioni dei dirigenti
dellaPa.

I NUMERI
In Via XX Settembre indicano in
4 miliardi la dote complessiva
dei risparmi raggiungibili per
quest’anno. Sotto questa cifra, si
fa notare, le coperture per i tagli
alle tasse promessi da Renzi sa-
rebbero a rischio. Dunque biso-
gna fare presto. La road map

prevede che gli interventi ver-
ranno indicati nel Def che sarà
presentato al Parlamento a ini-
zio aprile. Ed entro giugno l’ope-
razione entrerà nel vivo con i de-
creti attuativi. Nel mirino fini-
ranno soprattutto le aziende in
perdita, quelle giudicate inutili e
le società le cui funzioni si so-
vrappongono a quelle di altre.
C’è solo l’imbarazzo della scelta.
I datimostranocheoltre lametà
degli organismi non sembra
svolgere attività di interesse ge-
nerale, pur assorbendo il 50%
degli oneri sostenuti per le parte-
cipate: circa 11 miliardi di euro.
«In generale – osserva Confindu-
stria in una recente indagine –
considerando anche gli organi-
smi che producono servizi di in-
teresse generale, oltre un terzo
delle partecipate ha registrato
perdite nel 2012, e ciò ha com-
portato per la Pa un onere stima-
bile in circa 4 miliardi. Il 7% de-
gli organismi partecipati ha regi-
strato perdite consecutive negli
ultimi tre anni».

I BILANCI
Nel concreto, si parla di mettere
a dieta l’Aci, che ha partecipazio-
ni in 16 società. E infatti l’azien-
da ha già annunciato di volersi
disfare di tre quote. E attirano at-
tenzione i casi di Sogin, Sose,
Enav e Invitalia. Tuttavia i veri
risparmi, si fa notare dal mini-
stero del Tesoro, si potranno re-

alizzare solo bonificando le so-
cietà a partecipazione locale già
censurate dalla Corte dei conti.
Secondo i magistrati contabili,
infatti, «la costituzione in socie-
tà da parte degli enti locali è
spesso utilizzata quale strumen-
to per forzare le regole della con-
correnza e per eludere i vincoli
di finanza pubblica». Sotto accu-
sa, da parte dei togati, i 24 mila
membri dei Cda delle aziende
municipalizzate. Per pagarli
vengono sborsati in media 62
mila euro l’anno a testa. «Le par-
tecipate sono il vero cancro de-
gli enti locali – questo il duro af-
fondo della Corte dei conti – e si
tratta di un passato di cui non ci
si riesce a liberare, con incarichi
e consulenze dai compensi fuori
mercato che non hanno prodot-
to niente». Una dura requisito-
ria. Comprensibile alla luce del
fatto che solo il 50% delle azien-
de, sulla base dei bilanci del
2012, ha chiuso in attivo distri-
buendo utili. Ancora Confindu-
stria indica inLazio (9,5miliardi
di euro), Lombardia (5,5) e Vene-
to (1,1) le regioni dove gli oneri
pesano di più sulle spalle dei
contribuenti. Mentre è quello
dei trasporti il settore delle per-
dite record.Ma bisogna conside-
rare che la sola Atac pesa per il
28,6 per cento del totale del pas-
sivonazionale.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Cottarelli accelera la spending review:
nel mirino la giungla delle partecipate

Dalla razionalizzazionedegli acquisti di beni e
servizi dovrebbero arrivare risparmiper
almenoduemiliardi. Esistonocirca 30.000
stazioni appaltanti nel nostroPaese, ha
evidenziato il commissarioCarloCottarelli in
commissioneBilanciodel Senato. L’obiettivo è
concentrarequantopiùpossibile gli acquisti in
capoallaConsip (centrale di committenza
nazionale) e ad alcune centrali presso le
Regioni e le cittàmetropolitane. Secondo
l’ultimo rapporto «Comeacquista la Pa»
realizzatodalla FondazionePromoPae
Università diTorVergata, ancora sei
amministrazioni sudieci preferiscono fare
acquisti inproprio.Gli enti chemostrano
maggiore resistenza allepiattaformedi
acquisto centralizzate sono lemunicipalizzate
e le società partecipate: ben l’86% fada sè.
Riluttanti anche leUniversità (il 70%).Nei
Comuni invece siamoal 50%.

`I risparmi 2014 verso quota 4 miliardi
Interventi nel Def, la partenza a giugno

Basta con imega-stipendi aimanager
pubblici. Per il premiernonpotranno
superare il compensodel presidente della
Repubblica (circa 250.000 euro).Attualmente
vige il tetto introdotto con il decreto Salva
Italiadel governoMonti: nonoltre lo stipendio
del primopresidente della Corte di
Cassazione.Nel 2012, quando lanorma fu
varata, tale tetto erapari a 293.658euro;
quest’annoha raggiunto i 311.658 euro lordi.
La tagliola del governoRenzi dovrebbe essere
quindi di oltre 60.000euro lordi l’anno.Oltre
al nuovo tetto sugli stipendi, arriva ancheuna
stretta sulla ”retribuzione di risultato”:
spetterà solonel caso in cui venganocentrati
gli obiettivi di riduzionedella spesa. Sono
4.598 i dirigenti statali. Previsti risparmi
anchedal pianoper lamobilità interna.
Complessivamente si attendono500milioni
di euro.

Manager pubblici
stipendi ridotti

Nelmirinodella spending reviewdi Cottarelli
eRenzi c’è anche laRai: «Potrebbebenissimo
coprire l’informazione regionale senza avere
sedi»hadetto il commissario.Ma l’ipotesi sta
scatenandounamontagnadi polemiche.
Nella lista degli enti inutili da cancellare entra
anche il Cnel, il consiglionazionale per
l’economia e il lavoro.Non è laprimavolta
che si parla della soppressionedi questo
organo, che costa circa 20milioni l’anno.Ma
anche inquesto caso, sono state tantissime le
reazioni contrarie all’annuncio.Moltopiù
probabile che si procedaquindi conuna
profonda razionalizzazione e
riorganizzazione.Altro capitolo, le
partecipatedello Stato: Cottarelli chiedepiani
di ristrutturazione entro settembre, vuolepiù
efficienza «tramite fusioni eunaumentodelle
tariffe»per le società cheoffrono servizi
pubblici.

4 Forbice su Cnel
e sedi della Rai

La spesa Tagli fino a 1 miliardo
per le 7 mila società pubbliche

1

Bassanini: credibile
la data del 21 settembre

2 Asta on line
per le auto blu

«Vendesi auto quasi nuova, colore blu». Con
questo slogan il premierRenzi ha annunciato la
decisionedi cedere con il sistemadell’asta
telematica le autovetture in eccedenzadella
pubblicaamministrazione. Leprimecento
andrannoall’astaon linenel periodo26
marzo-16 aprile. Il risparmio, tra effettivo
gettitodell’asta e costi di gestione, si aggira
intornoai 10milioni di euro. Più che
un’operazionedi cassa, comunque, si tratta di
un’operazione simbolo controunodei
principali emblemidel potere sprecone. Le auto
blu, secondo il pianodel governo, dovranno
essere garantite solo aiministri, più 5massimo
perogniministero. Le autoblu sonogià in
ridimensionamento.Anovembre 2013 erano
6.504, quasi lametà rispetto al 2010. Tra
dismissioni e risparmidi personale addetto, il
tagliodi questi anni ha comportato risparmiper
260milioni l'anno.

3
Gli interventi previsti

A RISCHIO CHIUSURA
MOLTE SPA CHE
FANNO CAPO A SOGIN,
ACI, ENAV, INVITALIA
E QUELLE CHE NON
PRODUCONO SERVIZI

Partecipazioni pubbliche e società partecipate
Partecipazioni

(num.)
Soc. partecipate

(num.)

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Ministeri
Agenzie fiscali
Altre amministrazioni centrali

120 
11 

218

Fonte: Tesoro

349

AMMINISTRAZIONI LOCALI
Regioni
Province
Comuni
Unioni di comuni e comunità montane
Consorzi
Enti locali del servizio sanitario
Università
Altre amministrazioni locali

581 
2.679 

21.900 
417 
62 

156 
1.562 
2.226

29.583

120 
11 

194

318

Partecipazioni
(num.)

Soc. partecipate
(num.)

ALTRE AMMINISTRAZIONI
Automobile club d’Italia
Aziende di servizi alla persona
Case di riposo
Istituti autonomi case popolari
Altro

153 
7 
5 

17 
2

184
96 

7 
5 

16 
2

126

ENTI NAZIONALI PUBBLICI
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

17 16

TOTALE AMM. PUBBLICHE 30.133 7.340

561 
1.956 
4.944 

294 
52 
81 

814 
1.021

7.065

I risultati delle società partecipate dalle amministrazioni locali

IN UTILE IN PAREGGIO IN PERDITA
47% 20% 33%

Num. soc. partecipate Num. soc. partecipate Num. soc. partecipate
2.879 1.249 2.023

Lascadenzadel21 settembre,
indicatadalpresidentedel
Consigliocomeultimadataper
ilpagamentodei68miliardidi
debitidellapubblica
amministrazione«ècredibile».
LaconfermaarrivadaFranco
Bassanini,presidentedellaCdp,
l’organismocheavràunruolo
determinante in tutta
l'operazione.
PerBassanini il grossodei
debiti,quelli incontocorrente
(adesempio i crediti vantatinei
confrontidei comunidalleditte
che forniscono ipastinelle
scuole)èpossibile concludere
«anchemoltoprimadella fine
di luglio, bastanodue, al
massimotremesi».Questa
partitaègià statacontabilizzata
neldeficit equindinellasoglia
del3%,nell'anno incui idebiti
sonomaturati.

Arretrati debiti Pa

schedeacuradiGiusyFranzese

Il peso delle società partecipate
L'onere sostenuto dalle pubbliche amministrazioni per il mantenimento
degli organismi partecipati

Fonte: Centro Studi Confindustria. Dati 2012

1.021
7.492
4.123
7.061
1.189
3.479
1.138
701

3.606
2.610
834
496
1.548
756

1.620
933
354
746
135
155

39.997

Oneri a carico Pa
(in milioni di euro)

Numero
partecipazioni

Lazio

Lombardia

Veneto

Piemonte

Campania

Emilia Romagna

Sicilia

Liguria

Toscana

Trentino A. A.

Puglia

Calabria

Friuli V. G.

Umbria

Marche

Abruzzo

Val d'Aosta

Sardegna

Basilicata

Molise

   TOTALE

9.468
5.516

1.058
1.005

744
627
558
556
519
466
337
300
262
191
122
76
51
11
9

847

22.722
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Dopo il taglioa favoredei
dipendenti e la richiestadei
sindacatidi estenderloa
pensionatieprecarioraè la
voltadelNuovocentrodestrae
deiPopolariper l’Italiadi
avanzareproposteasostegno
della famigliaedegli autonomi,
temicari ai rispettivibacini
elettorali.Agiudiziodel
ministrodell’InternoAngelino
Alfano, «ilprossimoobiettivo
delgovernosarà il lavoroche
faremoperdareunaiuto
fiscalealpopolodellepartite
Iva,degli autonomiedei liberi
professionisti».Gli faeco il vice
ministroall'Economia, Luigi
Casero: «Unalleggerimentosia
in terminidimaggiore
semplificazionedegli
adempimenti sia in terminidi
forfettizzazionediquanto
dovrebberoversare»gli

autonomiènelle intenzioni
dell'esecutivoattraverso la
delega fiscale. «Il tentativodi
Renzidi sostenere i redditipiù
bassi - affermanopoi iPopolari
per l'Italia - attraversogli
sgravi Irpefvanelladirezione
giusta.Occorre tuttavia
modulare l'interventoaffinchè
tengacontodel fattore
famiglia».

Renzi ieri allo stadio per Chievo-Fiorentina. La prima volta a vedere i viola da quando è premier

L’INTERVENTO

R O M A Molto orgoglio nazionale:
«Se facciamo i compiti possiamo
giudare l’Europa per i prossimi 20
anni». Molto populismo sano con
un attacco alla politica («Dai tagli
alla politica più soldi nelle tasche
dei cittadini») e uno ai sindacati:
«Va garantita la libertà di assume-
re,mi interessano i ragazzinongli
addetti ai lavori che siano sindaca-
ti o associazioni dei datori di lavo-
ro». La conferma che comprere-
momenocacciabombardieri.
Alle otto di sera, con i fuochi

d’artificio di una vivace intervista
al Tg5, Renzi scuote una sonnac-
chiosa domenica italiana di fine
inverno.
Il premier, reduce dallaMessa e

primadi recarsi a vedere lapartita
della Fiorentina, non perde tempo
ed entra subito nell’argomento
principe, l’Europa, sul quale oggi
si confronterà con la cancelliera
Angela Merkel a Berlino. «Se ab-

biamo sbagliato in passato siamo
pronti a rimediare - dice Renzi -
Ma siamo l’Italia, non siamo gli
alunni damettere dietro una lava-
gna». Un attimo di respiro e poi il
premier riprende ad incalzare: «Il-
lustreròallaMerkel il programma
di riforme che l’Italia ha in mente
di fare. Non lo ha fatto nessuno in
Europa in questo tempo. Se noi
facciamo bene il nostro dovere,
possiamo essere alla guida dell'Eu-
ropa, non l'ultimo vagone tra i ri-
tardatari. Non è questione di gui-
dare il prossimo semestre euro-
peo. Noi possiamo guidare l’Euro-
paper i prossimi 20anni».

Dalle parole ai fatti. O, almeno,
al programma. Secondo Renzi la
decisione di abolire il Senato e le
Province e il progetto di sforbicia-
re di brutto le buste paga dei consi-
glieri regionali possono portare
grandi vantaggi. «I tagli alla politi-
ca si traducono in più soldi nelle
tasche dei cittadini», scandisce
Renzi conun tonoche lascia quasi
intravedere il tagliaerba lanciato
tra i piedi dell’odiatoBeppeGrillo.

DOPPIA DOSE
Ma subito dopo il premier rincara
la dose emette nelmirino sindaca-
ti e Confindustria. Alla domanda
sulla semplificazione delle regole
sui contrati a termini varata mer-
coled’ scorso dal governoRenzi ri-
sponde così: «Mentre a Roma di-
battevano di regole la disoccupa-
zione giovanile è salita al 42%. Ma
a me interessano i ragazzi non gli
addetti ai lavori». Secondo il presi-
dente del consiglio chi vuole assu-
mere deve essere libero di farlo.
«Anche i contratti di apprendista-
to erano un incubo burocratico»,
attacca Renzi. Che sottolinea: «Il
posto fisso non c’è più da anni. Il
problemaoggi èdare lapossibilità
di assumere a chi vuole assume-
re».
Il premier ha ribadito che da fi-

ne maggio gli italiani che guada-
gnano meno di 1500 euro netti al
mese troveranno più soldi in bu-
sta paga e ha rilanciato la revisio-
ne della spesa parlando di un ta-
glio alle spese militari di circa 3
miliardinei prossimi tre anni.
E così si chiude questo abile sla-

lom fra istanze di destra, di sini-
stra e grilline tutte convogliate nel-
lo sboccodi unritrovato «orgoglio
italiano» che dovrebbe trovare un
primo suggello oggi a Berlino nel
confronto con la donna più poten-
te d’Europa, AngelaMerkel. Renzi
porterà con sè In Germania ben
sei ministri da Padoan (Econo-
mia) a Mogherini (Esteri) per di-
scutere di Europa, ripresa, Ucrai-
na e marò. Non sarà come rispon-
dere alle domande di un’intervi-
sta.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani
ieri sera nello studio di Che tempo che fa

Bersani: «Bravo Matteo, crea movida. Ma avrà bisogno di tutti»
L’INTERVENTO

R O M A Accolto da una standing ova-
tion dalla platea di Fabio Fazio,
nella sua primauscita ufficiale do-
po lamalattia e il ritorno in Parla-
mento, l’ex leader democratico
Pier Luigi Bersani ha promosso il
segretario e presidente del Consi-
glio Matteo Renzi, promettendo-
gli sostegno e lealtà: è bravo, fa
movida,ma avrà bisogno dell’aiu-
to di tutti. A patto che accetti qual-
che consiglio, a cominciare dalla
modifica dell’Italicum: «Se l’ope-
razione economico-socialemessa
in campomi convince, lo famolto
meno la riforma elettorale. Deve
essere migliorata». A proposito
della parità di genere, Bersani ha
ricordato che «se non avessi stabi-
lito una norma di parità per le pri-
marie, il partito non avrebbe elet-

to tante donne». E ancora: «Io so-
no per collegi uninominali, ma
posso anche pensare a doppia pre-
ferenza di genere. Basta che non
riproponiamo un Parlamento di
nominati. Come pure: se un parti-
to prende un consistente premio
di maggioranza con il contributo
di liste che non arrivano al 4% e
non eleggono deputati, come le
convinci a presentarsi: gli dai sot-
tosegretari, nomine, li compri?
Pur in un meccanismo maggiori-
tario chi concorre al premio di
maggioranza deve avere una pre-
senza inParlamento».

L’OBIETTIVO
L’ex segretario dubita che even-
tuali modifiche possano minare
l’obiettivo di riformare le norme
per il voto: «Va bene cercare di fa-
re accordi con tutti. Ma su alcuni
punti determinanti, non c’è ragio-

ne politica o dimerito per cui Ber-
lusconi debba avere necessaria-
mente l’ultima parola. Non credo
che la legge salti. I numeri ci sono.
Tolto l’alibi del Porcellum, la leg-
ge si farà. Speriamo senza dover-
cene pentire al primo giro eletto-
rale».
Sotto accusa pure la soglia del-

l’8%per chi corre da solo: «Una so-
glia sconosciuta altrove in Euro-
pa, salvo forse che in Turchia».
Per il resto, Renzi è stato promos-

so a pieni voti: le sue misure rien-
trano «nel programma elettorale
del Pd, anche grazie a risorse la-
sciate da Letta», e la missione che
ora lo impegna in Europa per ave-
re maggiori margini di movimen-
to «è sacrosanta perché abbiamo
argomenti veri» e perché aBruxel-
les devono ricordarsi che «se il de-
bito italiano casca si porta dietro
l’Europa», e che sin qui «abbiamo
sottoscritto tutti i patti che ci
strangolano, a cominciare dal fi-
scal compact: cure da cavallo che
ammazzano il cavallo». Dando fia-
to all’antieuropeismo che in Italia
ha soffiato prima che altrove, an-
che grazie al M5S: «Adesso anche
a loro serve proposta. C’è una par-
te aperta al dialogo, ma ha poco
spazio di dibattito. E’ un guaio se-
rio».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio Ue
Dopo l’incontroconBarroso,
RenziesordiràalConsiglio
europeo, inprogrammaa
Bruxellesgiovedìevenerdì.

Barroso
Il presidentedelConsiglio sarà
giovedìaBruxellesperun
facciaa faccia con ilpresidente
dellaCommissioneeuropea.

Le prossime tappe

Alfano: ora aiuti fiscali agli autonomi

La proposta

IL RITORNO IN TV
DOPO LA MALATTIA
LA STANDING OVATION
DEL PUBBLICO DI FAZIO
«LA LEGGE ELETTORALE
VA MODIFICATA»

«IL GOVERNO MANTIENE
PROMESSE E IMPEGNI
DAI TAGLI ALLA POLITICA
I SOLDI ANDRANNO
NELLE TASCHE
DEI CITTADINI»

Obama
Il 27marzoarrivaaRoma il
presidentedegli StatiUniti
BarackObama. Inprogramma
l’incontroconRenzi.

Le misure del Governo

ANSA

Riforma del Senato
in Parlamento
(ddl costituzionale) 

Asta auto blu:
sono 1.500

Riforma della Pubblica
Amministrazione

Riforma del Fisco

Riforma della Giustizia
Imprese sociali:
fondo di 500 mln euro

Debiti Pubblica
Amministrazione: 
sblocco
di 68 mld di euro 

1˚ mag tassazione
rendite dal 20 al 26%

Irap a -10%

1˚ mag: in vigore i tagli
al cuneo fiscale

BUSTE  PAGA
+1.000 euro netti/anno (80 netti/mese)  per redditi
fino ai 25.000 euro lordi/anno  (1.500 netti/mese)

PIANO CASA 1,7 mld di euro di stanziamento

CONTRATTI A TERMINE
Durata massima=3 anni
Senza causale per max 20% lavoratori

EDILIZIA SCOLASTICA 3,5 mld euro da spendere subito

PMI Fondo garanzia: 500 mln euro

RICERCA
+600 mln euro credito imposta.
100.000 nuovi posti entro 2018

FONDI EUROPEI 3 mld euro sbloccabili e investibili da subito

100 giorni Governo Renzi

FINE MARZO

26/3-16/4

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

L’orgoglio di Renzi
«L’Italia non è
un alunno somaro
può guidare la Ue»
`Oggi faccia a faccia con la Merkel: «Faremo riforme che nessuno
ha mai fatto. Il lavoro? Mi interessano i giovani, non i sindacati»
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Primo Piano

IL CASO

R O M A Prima la riforma delle legge
elettorale o prima il disegno di leg-
ge costituzionale? Stabilirlo non è
questione di lana caprina, fibra sel-
vatica un tempo reperibile solo sul-
l’isola di Montecristo. Posporre la
prima, parcheggiarla da qualche
parte, per dedicarsi all’auto-affon-
damento del Senato, metterebbe a
rischio il «patto» tra Renzi e il ca-
valiere. E i berlusconiani non ci
stanno. Un momento chiave sarà
quando domani (o al massimo
mercoledì) si riunirà la conferenza
dei capigruppo di palazzo Mada-
ma per calendarizzare gli ordini
del giorno.
«Per noi la priorità rimane la

legge elettorale - avverte Paolo Ro-
mani presidente dei senatori az-
zurri - senza modificarla, così co-
me è stata votata alla Camera. Sul-
la parità di genere e sulle preferen-
zenonsi torna indietro con l’unico
inserimento già concordato del co-
siddetto salva-Lega».Maroni e Sal-
vini saranno contenti. Non così gli
altri. Anzi. La rigidità di FI appare
incompatibile con il pressingmes-
so in atto dalla minoranza Pd e dal
Nuovo centrodestra. Come finirà?
Capitolo tutto da scrivere. L’unica
certezza è che il testo di riforma
della legge elettorale uscito da
Montecitorio non è stato incardi-
nato in nessuna commissione.
Stesso dicasi per il testo del dise-
gno di legge costituzionale presen-
tato dal ministro Boschi al Consi-
glio dei ministri. A Palazzo Mada-
manonèarrivato.
Per ora è solo una bozza rivedu-

ta e corretta nella parte che com-
prende il superamento del bicame-
ralismo paritario, la riduzione del
numero dei parlamentari e la sop-
pressione del Cnel. «Abbiamo pro-
posto che la revisione del Titolo V
comprenda anche l’abolizione del-
le Province - rivendica Romani -
mentre in parallelo andrà avanti il
ddl Delrio che definisce le cittàme-
tropolitane e ripartisce agli altri
enti locali le funzioni».

PRIMO TEST
Per Forza Italiamettere in sicurez-
za la legge elettorale rimane in-
somma il primoobiettivo. Primasi
fa l’Italicum meglio è. Poi si farà il
resto, cioè l’autodistruzione del Se-
nato, la sua trasformazione in As-
semblea dell’autonomia, gli eletti
che diventano nominati etc, etc.
Concessioni alla movida renziana
non se ne fanno. Stesso dicasi per
l’abbassamento della soglia di
sbarramento. Maurizio Gasparri
lo ha ripetuto, «non accettiamo
giochini, accogliere la richiesta dei
piccoli partiti sarebbe un segnale
negativo per tutto il percorso delle
riforme». Chiaro? Un primo test
per verificare la tenuta della mag-

gioranza sarà il voto sul disegno di
legge già in Aula sulla parità di ge-
nere alle elezioni per il Parlamen-
to europeo: nel testo approvato in
commissione Affari costituzionali
l’articolo 1 stabilisce che le prefe-
renze non siano più di 3 e che deb-
bano riguardare candidati di sesso
diverso «pena l’annullamento del-
la seconda e terza preferenza».
Agli azzurri così com’è il testo non
piace. Ed è di nuovo scontro. «É as-
surdo che sulle preferenze di gene-
re ci si blocchi - commenta Loreda-
na de Petris, senatrice di Sel - ri-
schiamo di fare un gigantesco pas-
so indietro». In Europa non sono
molti in realtà i Paesi che hanno in-
trodotto le quote di genere nella le-
gislazione nazionale. La presenza
femminile in Parlamento in Euro-

pa si attesta intorno al 25%. Nel no-
stro caso la disputa sulle quote ro-
sa nasconde uno scontro sotterra-
neo sulla soglia di sbarramento
per le europee. I piccoli partiti, a
cominciare da Sel e Ncd voglio
scenderedal 4 al 3%eunaparte del
Pd ha dato segnali di apertura) ma
gli azzurri puntano i piedi: la so-
glia del 4%non si tocca.

MURO CONTRO MURO
Più che un test rischia di essere un
crash-test. Ma che si vada allo
scontro è scontato. E va da sè che
per Renzi non portare a casa l’ap-
provazione, almeno in prima lettu-
ra, dell’Italicum entro il 25 mag-
gio, giorno in cui si apriranno i seg-
gi per le Europee, sarebbe unmez-
zo pasticcio. È partita intanto la
campagna di primavera per candi-
dare Berlusconi in tutte le circo-
scrizioni alle Europee.Aguidarla è
Daniela Santanché, pitonessa in
servizio permanente effettivo, pri-
ma firmataria dell’appello
pro-Cav. «Berlusconi è il nostro
leader, la sua candidatura non è
una provocazione - è il karma del
consigliereGiovanni Toti - è un au-
spicio che sanerebbe l’anomalia
democratica dell’espulsione trami-
te una sentenza mostruosa e l’ap-
plicazione di una legge come la Se-
verino voluta dal Pd». E lui? Silvio
appare, scompare, riappare, cen-
tellina le sue uscite. Dai partiti con-
finanti partono segnali pacificato-
ri. Il segretario Udc Lorenzo Cesa
invita «a non sollevare polveroni
mediatici sulla candidatura». Nun-
zia De Girolamo, capogruppo Ncd
alla Camera, si spinge oltre e dice:
«basta con l’anti-berlusconismo».
Che poi sarebbe la filosofia di Ren-
zi.Maquesto èunaltrodiscorso.

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Berlusconi e i suoi avvertono Renzi, ma Nuovo centrodestra
Scelta civica e minoranza democrat vogliono rimandare l’esame

Il leader di FI Silvio Berlusconi. A sinistra, l’aula del Senato

`Al via la battaglia sulla legge elettorale a palazzo Madama
In settimana si decide sui tempi, la maggioranza è divisa

LA SFIDA

M I L A N O BeppeGrillo alza l’asticel-
la. «Il voto europeo è anche un
voto nazionale. Se ilM5S si affer-
masse comeprimo gruppopoliti-
co, Napolitano non potrebbe più
tirare a campare con i suoi gio-
chi di Palazzo, dovrebbe scioglie-
re le Camere e indire nuove ele-
zioni», scrive sul suo blog. Il Mo-
vimento usa il grimaldello delle
europee per scardinare il siste-
ma politico nazionale in cui «il
Parlamento, gli elettori hanno
ormai solo una funzione simboli-
ca. Servono come facciata demo-
cratica. Bisogna andare in Euro-
paper cambiare l’Italia».

NUOVI EQULIBRI
Non è unmistero, sottolineaGril-
lo, «che i governi vengono fatti e

disfatti a Bruxelles e nelle stanze
della Bce», tre esecutivi italiani
«sono stati decisi dalla Ue con il
beneplacito di Napolitano». Ver-
tici che per i CinqueStelle si sono
rivelati più che deludenti. «I no-
stri cosiddetti "premier" sono di-
ventati servi dei poteri finanziari
e di logiche economiche decise
altrove. Le loro "missioni" in Eu-
ropa a incontrare Hollande o la
Merkel con il bacio consueto del-
la pantofola hanno come unico
obiettivo quello di legittimarli
agli occhi dell’opinione pubblica
italiana». In tutto ciò ilM5S «è vi-
sto come un pericolo pubblico
da questa Europa che fa di tutto
per emarginarlo, minimizzarlo,
ignorarlo». E ne ha ben ragione,
avverte il leader del Movimento,
perché «se avrà una forte affer-
mazione elettorale ed entrerà
nel Parlamento europeo con

20/30 eurodeputati, gli attuali
equilibri salteranno». I grillini,
infatti, porranno le loro condi-
zioni, a cominciare dall’elimina-
zione del fiscal compact che im-
pone un taglio di 50 miliardi al-
l’anno per un ventennio alla no-
stra finanza pubblica per rientra-
re nei parametri di Maastritcht:
«Una misura che ci ridurrebbe
inmiseria e ci consegnerebbe al-
la Troika». Altro punto ineludibi-
le è «l’emissione di eurobond, di

titoli pubblici europei garantiti a
livello centrale per evitare che
l’Italia finisca rapidamente co-
me la Grecia». Non si accettano
compromessi: «Se la Ue rifiuterà
queste richieste è obbligatorio
uscire dall’euro, non c’è scelta, il
M5S farà un referendum per ri-
tornare alla lira e per riprender-
ci la nostra sovranità moneta-
ria», annunciaGrillo.

LA LEGA SI FA AVANTI
Il capo del Movimento ribadisce
così la linea di una campagna
elettorale tutta all’attacco e im-
prontata all’euroscetticismo, av-
vicinandosi ai partiti antieuro-
peisti dati come possibili vincito-
ri in Francia, Grecia e Olanda. In
Italian trova una sponda nella
Lega Nord. Ad aprire la porta al
Movimento è il leader padano
Matteo Salvini: «Incontrerei vo-

lentieriGrillo perparlaredi euro
e lanciare con lui una sfida sui
progetti», è il suo messaggio. Al
referendum ipotizzato dal M5S -
«la Costituzione lo impedisce» -
preferisce però un immediato ta-
glio netto: «La posizione della Le-
ga è chiara, fuori dall’euro ripar-
tono lavoroe speranza». Il punto
è: «Ho parlato con alcuni grillini
e li ho visti molto interessati alla
nostra proposta. Ora voglio capi-
re: il loro capo cosa ne pensa? E’
pronto a un confronto serio su
questo tema o farà marcia indie-
tro come è già accaduto in passa-
to?». La priorità, dice, è uscire su-
bito dall’euro e «se ci sono anche
altri soggetti che, purmarciando
separati, vogliono raggiungere
lo stesso obiettivo, non possia-
mocheesserne contenti».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

R O M A «Udc, Popolari per l'Italia
presenteranno alle prossime ele-
zioni europee una lista comune
La decisione è il risultato di col-
loqui tra «forze politiche di ispi-
razione popolare che hanno so-
stenuto il Governo Letta e ora so-
stengono il Governo Renzi».
L’annuncio arriva con una nota
congiunta firmata dal segretario
dell'Udc Lorenzo Cesa e dal pre-
sidente dei popolari per l'Italia
Mario Mauro. É un cartello elet-
torale che si fonda su valori con-
divisi. «La lista, che intendeman-
tenere un atteggiamento di aper-
tura verso le altre forze politiche
della maggioranza - spiegano i
due leader centristi - si pone
l'obiettivo di rappresentare una
visione europeista convinta e for-
te, nella certezza che solo attra-
verso il rilancio di una Europa
unita, solidale, ben radicata nei
suoi valori politici e culturali, po-
trà consentire anche al nostro
Paese di uscire dalla crisi e ri-
prendere il sentiero di una cre-
scita duratura ed equilibrata in
un contesto internazionale sem-
pre più globalizzato e competiti-
vo».
L’incontro tra Udc e i popolari

di Mario Mauro aveva già messo
radici solide in Parlamento con
la frattura che si aprì dentro Scel-
ta civica. Nel comuncato con-
giunto si fa riferimento alle «cul-
ture politiche di matrice popola-
re, culture che «interpretate con
una nuova visione, possono con-
correre a rafforzare questa pro-
spettiv».L’obbietivo comune è «
sconfiggere «le preoccupanti
pulsioni populiste che stanno
crescendo in Italia e in Europa, a
destra come a sinistra». Un argi-
ne alla cultura dell’anti-Europei-
smo, un fronte comune che «ten-
ta» il Nuovo centrodestra di An-
gelinoAlfano. «Siamo del parere
che debba farsi una vasta aggre-
gazion e di forze moderate e ri-
formiste - dà segnali di apertura
Fabrizio Cicchitto - alternative
alla sinistra e bene differenziate
da Forza Italia proprio a partire
da una scadenza come quella
delle elezioni europee che sem-
bra fatta apposta per mettere in-
sieme i moderati e i riformisti
che si riconoscononel paritto po-
polare euroeo».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA

R O M A Il governo va avanti e accele-
ra dando la sensazione che questa
maggioranza possa convivere sot-
to lo stesso tetto senza litigare.
Strada facendo si intravedono pe-
rò gli ostacoli. Il primo è il nodo
dell’immigrazione rilanciato nei
giorni scorsi dal sottosegretario
Davide Faraone. Barbara Salta-
martini, portavoce nazionale del
Nuovo centrodestra, sa che il tema
è scivoloso, che si potrebbe aprire
un fronte interno.
Onorevole Saltamartini, il sotto-
segretario Faraone dice che biso-
gna ripensare la Bossi-Fini e che
lo Ius soli èunapriorità.
«Loabbiamodetto: l’Italia nonpuò
trasformarsi in una grande sala
parto dove con unmero atto buro-

cratico i ottiene la cittadinanza. Se
invece l’idea è quella di prevederla
al termine del percorso scolastico
ci si può confrontare. Siamoun Pa-
ese di frontiera che ha già vissuto
immense tragedie per questo oc-
corre che sulle politiche dell’immi-
grazione si decida con l’Europa
che non può lasciarci soli come è
avvenuto inpassato. Sul resto però
andiamoci piano, si rischia una
mossa propagandistica a fini elet-
torali dapartedella sinistra».

A proposito: Berlusconi vuole
candidarsi.
«È una scelta che compete a Forza
Italia e non voglio intromettermi
nelle dinamiche di una altro parti-
to. Noi del resto abbiamo sempre
sostenuto la tesi della
non-retroattività della Legge Seve-
rino e non abbiamo certo cambia-
to idea. Ma al momento, se prima
non arriva una sentenza della Cor-
tedi giustiziaUe, il Cavaliere nonè
candidabile. E ci rendiamo contro
che questo rappresenta un grosso
problemaperForza Italia».
Brunetta ha parlato di Grande
coalizione. Le sembra un’ipotesi
possibile?
«Credoche oggi sia improponibile.
Non si capirebbe perché Berlusco-
ni scelse di uscire dal governo Let-
ta. Mi rendo conto però che c’è da
parte di Forza Italia una difficoltà

oggettiva. Penso a come dovranno
spiegare ai loro elettori la scelta di
votare contro un provvedimento
che riduce le tasse e taglia l’Irap
per rimettere i soldi nelle tasche
degli italiani. In un certo senso le
difficoltà che loro hanno oggi pre-
miano la scelta difficile e sofferta
che noi di Ncd abbiamo fatto: por-
tare avanti le battaglie del centro-
destra».
La riforma delle legge elettorale
al Senato rischia di non avere i
numeri.
«Il problema è molto più del Pd e
alla Camera si è palesato in modo
evidente. Noi ci batteremo per mi-
gliorarla perché garantisca
governabilità la scelta da parte dei
cittadini emarci inparallelo con la
riformadel Senato».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Saltamartini: ci batteremo per migliorare la riforma

Italicum, FI in trincea: niente modifiche

Beppe Grillo, leader e fondatore
del Movimento Cinquestelle

IL CAV DARÀ BATTAGLIA
PER CANDIDARSI
AL PARLAMENTO UE
IN SENATO SCONTRO
SULLE QUOTE ROSA
PER IL VOTO EUROPEO

Grillo: se vinciamo le Europee, il Colle sciolga le Camere

IL LEADER DEL M5S
ATTACCA BRUXELLES:
ABOLIAMO
IL FISCAL COMPACT
O FACCIO IL REFERENDUM
PER TORNARE ALLA LIRA

«SILVIO
CAPOLISTA?
AL MOMENTO
NON PUÒ
CORRERE
E I SUOI SONO
IN DIFFICOLTÀ»

Udc e Popolari
insieme
alle elezioni
per Strasburgo



-MSGR - 14 PESARO - 27 - 17/03/14-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Lunedì 17
Marzo2014

REDAZIONE:ViaMarsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

FANO

«Mi dispiace molto che alcune
giovani speranze del nostro
partito fanese possano lasciare
dimostrando scarsa maturità
politica. Può capitare nella vita
politica di subire scelte non
condivisema è un erroremolla-
re. D'altra parte non potevamo
farealtrimenti». È il commento
del senatore Remigio Ceroni,
coordinatore regionale di For-
za Italia, sulla vicenda di Fano
dove le candidature a sindaco
hanno spaccato il partito, con i
“senior” che stanno con la coa-
lizione di centrodestra ”Insie-
meper Fano” che candidaDavi-
deDelvecchio e i giovani che in-
vece appoggiano Mirco Carlo-
ni, consigliere regionale passa-
to al Nuovo Centrodestra e la
cui candidatura ha spiazzato la
politica locale. «Fano è una del-
le più importanti città delle
Marche - spiega Ceroni-. Abbia-
mo l'orgoglio di averla ammini-
strata molto bene negli ultimi
10 anni insieme al sindaco Ste-
fano Aguzzi. Fano tre anni fa
ha eletto tutti i tre consiglieri
regionali del centrodestra della
provincia di Pesaro Urbino». E
per Ceroni «dobbiamo dare
continuità al lavoro svolto. Per

questo risultato serve una gran-
deunità della coalizione cheha
amministrato Fano in questi 10
anni. Per cui abbiamo fatto la
scelta più ovvia e naturale pos-
sibile: quella di stare dentro la
coalizione uscente che ha indi-
viduato collegialmente come
sindaco Davide Delvecchio».
«Noi crediamo ancora che la
politica sia un servizio che si
svolge a favore della comunità
in cui viviamo - aggiunge -. Le
ambizioni personali seppur
comprensibili vengono dopo il
bene comune... Anteporre le
ambizioni personali al bene co-
mune molto spesso procura
gravi danni alla comunità che
si rappresenta e facilmente di-
strugge le pur legittime aspira-
zioni di chi lo fa». Sabato un
gruppo di giovani dirigenti lo-
cali di Forza Italia - tra cui il se-
gretario comunale Lucia Saluc-
ci, il vice presidente del consi-
glio provinciale e coordinatore
regionale di FI Giovani Mattia
Tarsi - nel ribadire il proprio
sostegno aMirco Carloni si era
detto «delusoma al tempo stes-
so sempre più convinto di aver
fatto la cosa giusta» ribadendo
il fatto che la candidatura di
Carloni, che ne frattempo si è
sospeso da Ncd per agevolare
una soluzione unitaria, sia «la
più rappresentativa e la più
competente».

Tempo bello e clima mite
Massimiliano Fazzini

La tragedia
Sub fanese perde la vita
immergendosi in un lago
Andrea Pandolfi, 52 anni, era andato a Capestrano in Abruzzo
i compagni non l’hanno visto risalire e hanno subito dato l’allarme
Apag. 29

Il processo
Aggressione
con l’acido a Lucia
oggi in Tribunale
il giorno di Varani
Rossi a pag. 28

Inizia oggi la settimana che ci por-
terà di filato al debutto della pri-
mavera meteorologica. E prose-
gue senza soluzione di continuità
la fase di tempo stabile e soleggia-
to che coinvolge l’intera penisola.
Ad essere pignoli, nella descrizio-
ne della situazionemeteo verifica-
tasi durante il weekend occorre ri-
marcare il passaggio di un blando
fronte a nord delle Alpi che ha so-
lo sfiorato il versante meridionale
della catenamontana apportando-
vi nuvolosità sparsa ma nulla di
più. Sul medio versante adriatico,
tale passaggio frontale ha apporta-

to ieri ad una temporanea rotazio-
ne dei venti da maestrale senza
che il quadro termico ne abbia ri-
sentito più di tanto. Dunque è sta-
to un fine settimana che si è pre-
stato alle attività ludiche all’aria
aperta e si è persino visto qualche
temerario che ha preso la prima
tintarella sullenostre spiagge.
La settimana che inizia si pre-

senterà non molto dissimile da
quella appena terminata, con una
notevole stabilità atmosferica, al-
meno sino a tutto giovedì, e qual-
che incertezza per un possibile af-
fondomoderatamente perturbato

venerdì.Oggi il temposarà ancora
migliore di quello di ieri, dato che
mancherannoquasi del tutto le ve-
lature presenti nelle ultime qua-
rantotto ore. Inoltre, l’attenuazio-
ne dei venti settentrionali favorirà
un incremento delle temperature
diurne che nei bassi fondovalle po-
trebbero localmente sfiorare i
25˚C. Dunque i venti saranno de-
boli variabili con mare quasi cal-
mo. Anche domani la stabilità sa-
rà assoluta, mentre nelle giornate
di mercoledì e giovedì si potranno
ripresentare velature sempre più
estese di tipo prefrontale, segno
evidente dell’approssimarsi del si-
stema depressionario prima evi-
denziato. Le temperature odierne
sarannocomprese tra 10e 23˚C; le
minimeoscilleranno tra -1 e 9˚C.
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L’INCIDENTE

Marco De Luca avrebbe compiuto
16 anni il 4 maggio. Ma ieri in una
domenica già intrisa di voglia di
primavera è morto in un tragico
incidente stradale avvenuto alla
ChiusadiGinestreto, nel territorio
di Pesaro. Il ragazzino, che risiede-
va con la famiglia a Saltara, era in
scooter insieme a un gruppo di al-
tri amici quandosi è scontrato con
un’auto che proveniva dall’oppo-
stadirezionee l’impattonongli ha
lasciato scampo. E’ accaduto nella
zona industriale della Chiusa pro-
prio lungo via Dell’Industria, il

lungoanello circolare cheunisce e
collega molte delle aziende della
zona. E proprio in un tratto in cur-
va è avvenuto il violento frontale
che non gli ha lasciato scampo: da
una parte un’Audi A4 condotta da
un giovane immigrato, dall’altra
lo scooter con lo studente, dietro
gli amici che hanno assistito, im-
potenti e sotto shock, al tragico
epilogo dell’incidente. Lo stesso
conducente dell’Audi, pur restan-
do praticamente illeso, ha dovuto
essere soccorso e trasportato al
pronto soccorso dell’ospedale San
Salvatore dopo essere stato colto
da malore. Per Marco De Luca in-
vece qualsiasi tipo di soccorso si è

rivelato inutile nonostante i dispe-
rato tentativo di rianimarlo da
parte dei sanitari del 118. Lo stu-
dente è morto sul colpo, conse-
guenza della violenza del trauma
subito nello schianto. L’incidente
è avvenuto intorno alle 18.15 e a
quell’ora via Dell’Industria era ab-
bastanza trafficata tanto che diver-
si altri conducenti si sono fermati
alla vista dello scontro. Sulposto è
intervenuto il personale della Po-
tesdi Piandel Bruscolo egli agenti
della polizia municipale di Pesaro
per i rilievi di legge, che ora do-
vranno accertare quale dei due
mezzi si sia trovato al posto sba-
gliato, troppo centrale nella stra-

da così da non poter evitare lo
scontro. Entrambi i mezzi sono
stati posti sotto sequestro anche
se dello scooter resta praticamen-
te un inestricabile ammasso di rot-
tami. E sempre nel pomeriggio,
non lontano dal luogo del tragico
scontro, sulla Montelabbatese, è
avvenuto un altro incidente che
ha coinvolto un gruppo di ciclisti
amatoriali quando un loro compa-
gno, forse per unmalore, si è scon-
trato finendo a terra. Gli amici si
sono subito resi conto della gravi-
tà delle sue condizioni e hanno da-
to l’allarme facendo intervenire
l’eliambulanza che ha trasportato
l’infortunatoaTorrette.

VERSO IL VOTO

Maria Clara Muci è il candidato
sindaco per il Partito Democrati-
co a Urbino. L’attuale assessore
alle politiche sociali, unica don-
na del pacchetto democrat, con
2123 preferenze, supera Giorgio
Londei fermatosi a 1878 voti. La
Muci, al ballottaggio, ha ricucito
lo strappo creato dall’ex sindaco
ducale nella prima tornata che
lo vedeva in vantaggio di 208 vo-
ti. Grazie al 52,32% la Muci gui-
derà il PartitoDemocraticonelle
amministrative del 25 maggio
dove la competizione si prean-

nuncia ancora più agguerrita vi-
sti gli otto candidati per la stessa
poltrona (è la rosa più ampia di
candidati nella storia delle co-
munali ducali). La Muci ha co-
struito il proprio successo recu-
perando il gap patito quattordici
giorni fa in quasi i tutti i seggi,
aumentando la forbice nelle po-
stazioni “certe” (quelle già porta-
te a casa il 2marzo) e riducendo-
la in quelle dove era stata sconfit-
ta. I dati più eclatanti sono quelli
di Gadana, dove ha ottenuto ben
454 voti (più del 10% dei votanti
totali), a Piansevero, con 430
preferenze (la scorsa tornata era
finita in favore di Londei) e a
Mazzaferro dove ha raddoppia-
to i propri voti, passando dai 79
precedenti agli attuali 183. E’ tut-
to il Pd comunque a gioire, non
tanto per il candidato, ognuno
ha la propria opinione,ma quan-
toper l’affluenza.Dopo il grande
exploit della scorsa tornata, do-
ve ai seggi si erano recate 3726
persone, ieri gli urbinati hanno
risposto a gran voce al richiamo
dei due candidati ritoccando il
precedente record con percen-
tuali di partecipazionealtissime.
Alle 12 i votanti erano già più di
1300, quasi 300 in più rispetto al
primo turno, mentre alle 16,15 i
voti erano2502 contro i 2402del
2marzo. Il dato finale: sono332 i
voti in più rispetto alla scorsa
tornata conben4058preferenze
espresse. Il dato è ancor più rap-
presentativo se si tiene in consi-
derazione che questa volta i can-
didati erano rimasti in due con-
tro le quattro possibili alternati-
vedella prima fase.

AndreaPerini

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata
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Cartoceto
Getta alcol
sul barbecue
donna investita
dalla fiammata
Apag. 39

Muore in scooter a 15 anni
`Tragico scontro frontale nel tardo pomeriggio di ieri alla Chiusa di Ginestreto
`Marco De Luca, di Saltara, era con gli amici. Il conducente dell’auto colto da malore

Ceroni attacca
i giovani
dissidenti
di Forza Italia

Il meteorologo

Vuelle, capitombolo pesante

Sono intervenuti i vigili

Maria Clara Muci

Primarie Pd
a Urbino la Muci
batte Londei
`L’assessore la spunta al ballottaggio
con il 53 per cento delle preferenze

LaVuelle cade in casa sconfitta daVarese 79-86 e resta sola all’ultimoposto.Unaiuto arrivaperòdalle
sconfittediBolognaeMontegranaro. (FotoTONI) Cataldoe Iacchiniapag.32

Basket. Biancorossi sconfitti in casa da Varese

«UN ERRORE
MOLLARE
COSÌ HANNO
DIMOSTRATO
SCARSA
MATURITÀ
POLITICA»

RIUSCITA L’OPERAZIONE
SORPASSO
ALTA L’AFFLUENZA
ALLE URNE:
HANNO PARTECIPATO
IN 4058

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Pesaro provincia

CARTOCETO

Preparava con i familiari un
tradizionale barbecue domeni-
cale quando una fiammata l’ha
investita in pieno procurando-
le serie ustioni su parte del cor-
po. E’ successo ieri intorno a
mezzogiorno nel centro di Lu-
crezia di Cartoceto. L’ustionata
è una signora di 48 anni, sposa-
ta e con un figlio, che attual-
mente si trova ricoverata al-
l’ospedale specializzato Bufali-
ni di Cesena con ustioni sul
quaranta per cento del corpo,
in particolare sul busto, sulle
mani, su parte del volto e sulle
braccia.
E tutto a causa di uno spruzzo -
purtroppo incauto e poco ac-
corto - di alcol sul fuoco che ha
portato a delle gravi conseguen-
ze. L’incidente domestico è av-

venuto nel giardino di una vil-
letta bifamiliare lungo via
Gramsci, a Lucrezia, poco pri-
madell’oradi pranzo.
La donna amezzogiorno era in
cortile e stava appunto prepa-
rando il barbecue per cuocere
la carne quando, gettando dell’
alcol per accendere il fuoco ed
alimentarlo, è stata all’improv-
viso investita da una violenta
fiammata di ritorno che l’ha
raggiunta in pieno volto, alle
mani - dove impugnava ancora
la bottiglietta in plastica con in
liquido disinfettante - e alle
braccia. La poveretta non è riu-
scita a sfuggire alla vampata
improvvisa e devastante che
l’ha raggiunta.
La donna per il dolore delle
bruciature ha iniziato a urlare
ed è stata subito soccorsa dal
marito e dai familiari che le era-
no accanto e che hanno imme-
diatamente allertato il 118.
Di lì a poco sul posto si è porta-
ta un’ambulanza dell’ospedale
Santa Croce di Fano e i sanitari
dopo aver constatato l’estensio-
ne delle ustioni hanno avverti-
to l’eliambulanza che dal Tor-
rette di Ancona ha poi traspor-
tato d’urgenza la donna al Cen-
tro Grandi Ustioni dell’ospeda-
le Bufalini di Cesena dove tutto-
ra si trova ricoverata in serie
condizioni.
Inizialmente i sanitari dopo un
primo accertamento avevano
preferito riservarsi la prognosi
poi nel tardo pomeriggio l’han-
no sciolta: le lesioni da brucia-
tura della donna sono state giu-
dicate guaribili in quaranta
giorni salvo complicazioni. So-
no stati allertati anche i carabi-
nieri della stazione di Saltara
per accertare le modalità del-
l’incidente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I fondali del lago di Capodacqua, una meta quasi obbligata per i sub

PESARO

La scuola non ha più i soldi
nemmeno per una rinfrescati-
na, una ritinteggiata o un pic-
colo intervento di ordinaria
manutenzione? Niente paura,
ci pensano i genitori degli
alunni a rimboccarsi le mani-
che e a mettersi al lavoro. E’
successo a Pesaro sabato mat-
tina alla scuola elementare di
via Lamarmora che fa parte
dell’istituto comprensivo Oli-
vieri diretto daMargheritaMa-
riani. Una cinquantina di bab-
bi e mamme hanno ripulito il
giardino, marciapiedi, risiste-
mato l’entrata e ritinteggiato
le pareti esterne. MarcheMul-
tiservizi ha offerto parte del-
l’attrezzatura (rastrelli, guan-
ti, sacchi)magli stessi genitori
si sono autotassati per poter
acquistare la vernice e i pen-
nelli. L’iniziativa rientra nella
campagna “Nontiscordardi-
mè -Operazione scuolepulite”
organizzata a livello nazionale
daLegambiente.

PROGETTO

Avviare un’azienda ma anche
resistere cambiando strategie.
Quattro workshop incentrati
sui metodi di gestione delle im-
prese. L’iniziativa è proposta da
Learn4Run, società di servizi di
formazione, mentre il Comune
metterà a disposizione la strut-
tura di coworking i via dei Piop-
pi 12. “I corsi valgono sia per chi
ha intenzione di aprire
un’azienda – ha spiegato Stefa-
no Supino, responsabile dei
workshop – sia per quanti si tro-
vano tra i 40 e 50 anni fuori dal
mondo del lavoro, o chi ha
un’azienda nella morsa della
crisi. Questo è il distretto del
mobile, in tanti sono in difficol-
tà,ma altri lavorano e vanno be-
ne. Questi corsi puntano a far
capire comemuoversi, che stra-
tegie avviare nella produzione,
distribuzione e scelta dei clien-
ti.Nonèmai troppo tardi”. Sono
corsi intensivi, il primo il 24 e
25 marzo dalle 9,30 alle 18 e
punta a fornire gli strumenti
per trasformare un’idea in un
modello di business o innovare
un format già esistente. Il 17-18
aprile si guarda alla clientela
con test che permetteranno di
capire come verrebbe valutato
un prodotto immesso sul mer-
cato. Terzo corso, il 15-16 mag-
gio. L’obiettivo è quello di trova-
re le tecniche di sviluppo della
clientela in relazione ai prodot-
ti, mirati alle esigenze degli uti-
lizzatori. Infine il 16-17 giugno
con un corso che punta alla rea-
lizzazione di business plan o al
miglioramento della produzio-

ne in base alle nuove esigenze
dimercato. “Il Comune ha inter-
cettato questo corso di forma-
zione - ha spiegato il consigliere
Perugini – per cercare di facili-
tare le start up nel territorio”.
Per l’assessore Enzo Belloni in-
fatti “il problema non è solo dei
giovani, spesso dinamici, ma
anchedei 45enni che si trovano
a dover affrontare la crisi una
volta espulsi dai luoghi di lavo-
ro”. Per chi prenoterà entro do-
mani il costo sarà di 150 euro in-
vecedi 250. Tel: 3494361202

GRAVE UNA DONNA
RICOVERATA
AL BUFALINI
DI CESENA
CON IL 40 PER CENTO
DI USTIONI

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Salvatore l.go Moro
1. Fano: Gimarra v.le Romagna
133/f. Urbino: Lamedica p. Re-
pubblica.

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

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

NUMERI UTILI
Pesaro
Questura-Prefettura
0721/386111 Polizia Stradale
0721/42371 Vigili Urbani
0721/378800 Comune
0721/3871Ospedale SanSalva-
tore 0721/3611

PESARO
INCONTRI AL JOB
SULLA DEMOCRAZIA
L’associazione«Argomenti
2000», in collaborazione con il
Centro studi «Marcello
Stefanini», il circolo «Maritain»
di Fanoe il gruppodi operatori
culturali «Bachelet», promuove
unciclodi quattro incontri sul
temagenerale «Crisi della
democrazia e formedella
partecipazione».
Il primo incontro si terrà
stasera alle 21nell’aulamagna
del jobdi Pesaro, sul tema
«Comecambia la democraziaai
tempidelweb».
NeparleràGiovanniBoccia
Artieri, dell’Universitàdi
Urbino , introdottodaAndrea
Bianchini.

URBANIA
ASSEMBLEA DELLA CNA
SULLE RISTRUTTURAZIONI
Sono stati oltre 300gli
interventi di ristrutturazione
chehannousufruitodella
detrazione fiscaledel 55%
effettuati lo scorsoannonel
comprensoriocomunaledi
Urbania.Di ristrutturazioni e
sicurezzaparlerà la Cna stasera
alle 20.30nella sua sededi
Urbania in viaRoma75.

FANO
NUOVA ANAGRAFE
DELL’ASUR
L’AsurMarcheha realizzato il
progettodelnuovo sistema
informaticoAnagrafico
regionaleper tutte leAree
Vaste. Inquesti giorni è incorso
l’adeguamentodelnuovo
sistema informatico relativo
all’Anagrafe regionale
centralizzata assistiti (Arca).
Pertanto l’attività anagrafica
degli sportelli di Front-office
(scelta/revocadelmedicodi
medicinagenerale e pediatradi
libera scelta, rilascio esenzioni
perpatologia)dell’AreaVasta 1
rimanesospesa finoadoggi.Da
domani il servizio riprenderà
regolarmente.

DRAMMA

È morto in Abruzzo, nelle ac-
que del lago artificiale di Capo-
dacqua, ai piedi di Capestra-
no: colto da malore e mai più
risalito a galla durante un’im-
mersione che aveva organizza-
to con degli amici di Fano, sua
città d’origine.
La vittima è Andrea Pandol-

fi, cinquantadue anni, che ieri
mattina si era recato nel baci-
no della Valle del Tirino per
ammirare i fondali di questo
gioiello lacustre, dalle acque
cristalline e dal panorama su-

bacqueo intrigante, non fosse
altro per i mulini che furono
coperti dall’acqua negli anni
Sessanta quando venne realiz-
zato il bacino e che restituisco-
no l’idea di un’Atlantide
abruzzese. Un richiamo turi-
stico forte, che attira sub da
tutto il mondo e che ieri il
gruppo di appassionati di Fa-
no aveva deciso di indagare.
Pandolfi, che da anni prati-

cava questo sport, si è così im-
merso con la sua attrezzatura,
deciso ad ammirare questa
«città» sommersa. Dopo alcu-
ne decine di minuti, però, i
compagni che erano a riva
non l’hanno visto risalire, in-
sospettiti hanno provato pri-
ma a cercarlo, poi hanno chia-
mato i soccorsi. Sul posto sono
giunti subito i carabinieri del-
la compagnia di Sulmona, l’eli-

soccorso del 118 e le squadre
dei vigili del fuoco, che hanno
avviato le ricerche.
Poco prima delle 13, quindi,

la scoperta del corpo dell’uo-
mo. Portato a riva, a Pandolfi
sono state somministrate subi-
to manovre di rianimazione,
ma il 52enne marchigiano
non ce l’ha fatta. Stando alle
prime ipotesi formulate dagli
investigatori, l’uomo è proba-
bilmente morto a seguito di
un malore, anche se la Procu-
ra della Repubblica si è riser-
vata l’ipotesi di eseguire l’esa-
me autoptico sul suo corpo
per verificare le cause del de-
cesso.
Il lago di Capodacqua, che è

gestito da privati, è stato mo-
mentaneamente chiuso.

P.I.
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I genitori al lavoro

I genitori
aiutano
a pulire
la scuola

Pronti quattro workshop
sull’avvio di un’azienda
`Start up: il Comune
di Pesaro presenta
corso di formazione

`Tragedia in Abruzzo
vittima un fanese in gita
con alcuni amici

Getta alcol sul barbecue
fiammata la investe

Sub muore nel lago
durante un’immersione
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SEMINARIO

F A N O Oggi alle 15 la Sala Verdi
del Teatro della Fortuna di
ospitaOver60 tra volontariato,
cultura ewelfare, un seminario
aperto al pubblico per raccon-

tare l’esperienza della pri-
ma edizione del pro-
getto «Silver art! Over
60 x la cultura pro-
mosso» dalla Regio-
ne Marche con l’au-
silio del Consorzio
Marche Spettacolo.
All’incontromodera-
to da Gilberto Santi-
ni, direttore del Con-
sorzio interverranno:

PietroMarcolini,Carlo Pe-
saresi, Danilo Carbonari e
Fiorangelo Pucci, che assieme
al volontario Mauro Ginesi si
misureranno con una narrazio-
ne a tre voci sulla loro riuscita
collaborazione; e ancora Ales-
sandro Crociata, Daniele Se-
pe, Daniela Rimei, Roberta
Biagiarelli. Nel corso del semi-
nario sarà possibile assistere al-
la visione in anteprima della
clip riepilogativa del progetto a
curadi Inteatro.

Grandeattesa
per il concerto
diVecchioni il 17
maggioe
per l’arrivodel tour
diCrozza l’11 giugno

ASSOCIAZIONE

P E S A R O La voglia di storia che
cresce nella città. Tra nuove sco-
perte, approfondimenti, ma an-
che l’ambizione di ottenere il ri-
conoscimento Anvur, per la
scientificità delle riviste. La so-
cietà pesarese studi storici è atti-
va dal 1990 e da associazione di
nicchia sta crescendo fino a
toccare quasi i 300
iscritti. Con un tasso
di partecipazione
variegato. «Nonbi-
sogna aspettarsi
solo gli storici -
spiega Riccardo
Paolo Uguccioni,
presidente della
Spess - o persone di
una certa età. Certo, ci
sono, ma annoveriamo
anche tanti giovani iscritti dai
venti anni in su. C’è chi con la
propria tesi sulla storia pesare-
se ha dato un contributo impor-
tante. Quello che facciamo èpro-
prio questo, ci occupiamo del
territorio. Pubblichiamo una o
due riviste all’annoche vengono
distribuite ai soci». Proprio in
questi giorni si stanno racco-
gliendo le nuove iscrizioni. Co-

sta 30 euro che servono a soste-
nere la ricerca storica suPesaro.
Quest’anno i temi sono già stati
definiti, tra questi una pubblica-
zione che riguarda una ville ro-
veresca oggi scomparse. «Ci so-
no nuovi documenti – continua
Uguccioni - l’architettoAlessan-
droPaccapelo sta completando
lo studio con una ricostruzione
virtuale della villa che sorgeva
proprio di fianco al faro, sul

San Bartolo. Si chiamava
la villa della Vedetta e
fa il paio con l’altra
residenza scompar-
sa, la villa di Soria,
erosa dal mare.
Nell’800 restava-
no solo le fonda-
menta, ma ci sono
importanti scoperte

dagli archivi». Non è
tutto. «Uscirà un volume

miscellaneo nella secondametà
dell’anno, Studi pesaresi 3. Non
abbiamo la pretesa di un rigore
estremo, ma una commissione
controlla tutto quanto viene pro-
posto. Puntiamoadadeguarci ai
parametri Anvur per le riviste
scientifiche. Invitiamo gli stu-
denti a farci conoscere le loro te-
si di scuola locale, potremo pub-
blicarnedegli stralci».

GLI SHOW

S
ono solo tre gli appuntamen-
ti di intrattenimento tra
AdriaticArenaePalafiera in
programma per questa pri-
mavera: due con la comicità
ed uno con la musica. Il pri-

mo vedrà protagonista al Pala
Banca Marche sabato 10 maggio
(ore 21,15), il cabarettista Angelo
Pintus con il suo show teatrale
«50 sfumature di Pintus». Secon-
do appuntamento con lamusica (l'
unico al momento per questa sta-
gione), sempre al Palafiera conRo-
berto Vecchioni, sabato 17 mag-
gio. Terzo spettacolo mercoledì 11
giugno (questa volta all'Adriatic
Arena), conMaurizioCrozza ed il
suo «Crozza delle Meraviglie tour
2014».
Si parte dunque con Pintus; ini-

zialmente programmato per il 7
marzo lo spettacolo è stato dun-
que posticipato al 10 maggio (vali-
di i biglietti già venduti). Con un ti-
tolo ironicamente ispirato alla ce-
lebre trilogia di romanzi erotici di
E. L. James, il comico triestino pre-
senza fissa e amatissima del pro-
gramma di successo Colorado,
proporrà uno show esilarante. Lo
spettacolo ruota attorno alle diver-
se «sfumature» della comicità e
dell'ironia e alla capacità del comi-
co di cogliere tali sfumature per
poi trasferirle al pubblico e tra-
sformarle in risata. Altro appunta-
mento il 17maggio: dopo il succes-
so del tour invernale, Vecchioni
torna dal vivo con otto nuovi con-
certi. Si tratta della seconda parte
del suo acclamato tour teatrale
«Io non appartengo più» che farà
tappa anche aPesaro e vedrà anco-

raunavoltaVecchioni esibirsi con
la sua storica band, Lucio «Violi-
no» Fabbri (pianoforte, violino,
chitarre);MassimoGermini (chi-
tarre); Roberto Gualdi (batteria)
eMarcoMangelli (basso). Sul pal-
co anche un trio di archi formato
daCostanzaCostantino (violino),
Riviera Lazzeri (violoncello) e
Chiara Scopelliti (viola). In scalet-
ta il professore proporrà i brani
del nuovo album alternati ai clas-
sici del suo repertorio, per uno
spettacolo semplice e rigoroso
con lamusica al centrodi tutto.

Infine l'esplosivo Crozza l'11 giu-
gno in un adattamento di «Crozza
delleMeraviglie», lo spettacolo te-
levisivo proposto dall'artista ligu-
re su La7. Costo dei biglietti da 28
a 69 euro a seconda del posto.
Crozza è senza dubbio il comico
del momento. La sua satira pun-
gente sulla politica (e non solo), è
unanimemente apprezzata. Il
tour che porterà lo spettacolo nei
principali palasport italiani, parti-
ràdaLivorno. Per informazioni su
spettacoli e biglietti
(0721-400272).

Tramusica
erisate

Maurizio Crozza

Il presidente Uguccioni, sotto il faro sul San Bartolo

Il Teatro della Fortuna

Cresce in città
la voglia di storia

Pesaro, due comici e un cantautore all’Adriatic Arena
e al Palafiera. Si parte il prossimo 10 maggio con Pintus

La primavera cala il tris

Gli over 60
si scoprono
una risorsa
per la cultura

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

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

                   Riposo

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                La mossa del pinguino di Claudio Amendola;

con Ennio Fantastichini, Ricky Memphis, Edo-

ardo Leo (commedia)                                                   21.00

B                Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute di

Dany Boon; con Kad Merad, Dany Boon, Alice Pol

(commedia)                                                                         21.00

C                Ida di Pawel Pawlikowski; con Agata Trzebu-

chowska, Agata Kulesza, Joanna Kulig                       

(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                     18.15-21.00

Sala 2     300: l’alba di un impero 3D  di Noam Murro; con

Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                     18.30-21.15

Sala 3     47 Ronin di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves, Hi-

royuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)             18.20

Sala 3     47 Ronin 3D  di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves,

Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)         21.10

Sala 4     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,

Dominic Cooper, Imogen Poots (azione)         18.00

Sala 4     Need For Speed 3D  di Scott Waugh; con Aaron

Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots                            

(azione)                                                                                  21.00

Sala 5     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     

(animazione)                                                         18.15-21.00

Sala 6     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollie                 

r (fantastico)                                                          18.30-21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.

0721.808677

                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Chiuso

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                    18.50-21.30

Sala 2     Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)       18.00

Sala 2     Mr. Peabody e Sherman 3D  di Rob Minkoff;             

(animazione)                                                                      20.45

Sala 3     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     

(animazione)                                                                        18.15

Sala 3     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                                  21.00

Sala 4     47 Ronin di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves, Hi-

royuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)              18.10

Sala 4     47 Ronin 3D  di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves,

Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)         21.15

Sala 5     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,

Dominic Cooper, Imogen Poots (azione)           18.10

Sala 5     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               

(fantastico)                                                                           21.10

Sala 6     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier (fan-

tastico)                                                                                   18.00

Sala 6     Need For Speed 3D  di Scott Waugh; con Aaron

Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots                            

(azione)                                                                                  21.00

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

                   300: l’alba di un impero 3D  di Noam Murro; con

Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                                    21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     

(animazione)                                                                       21.00

Sala 2     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                                    21.15

NUOVA LUCE                                                                             
Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                                   21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Mister De Angelis Il dg rossoblù Giorgio Bresciani

Scontri fra tifosi rossoblù. Il dg Bresciani: «Mi dimetto»

I COMMENTI

«Vittoria fondamentale. E gio-
cando solo un tempo. La sintesi
di De Angelis rende abbastanza
l’idea. Nessun dubbio sul peso
enorme del risultato e pochi an-
che sul comportamento del suo
Fano, che non ha firmato una
partita memorabile e che tolti i
brividi del finale, è nella ripresa
cheha lettomeglio la sfida. «Me-
ritavamo di andare sotto, l’An-
golana ci è stata superiore prati-
camente in tutto. Non ne ha pe-
rò approfittato e rientrando ne-
gli spogliatoio, ero convinto che
lamusica sarebbe cambiata. Co-
sì è stato». Cosa non ha funzio-
nato? De Angelis la mette su un
piano emotivo («C’è ancora
troppa paura. Venivamo da due
buoni risultati e mi aspettavo
più sicurezza») e poi su quello
tecnico: «Abbiamo cercato gio-
cate improbabili e usato troppo
il fioretto. A me piace il fraseg-
gio, ma siamo alla fine di una
stagione, dobbiamo salvarci e
quindi capire che una palla lun-
ga può fare la differenza». Non
tutte previste le scelte iniziali,
ma non è una novità. E stavolta
c’è anche una spiegazione in
più. «Vi avevo detto dei cinque
diffidati e del fatto chemi avreb-
be scocciato perdere troppi gio-

catori per il derby. Così qualcu-
no l’ho risparmiato e ho avuto
ragione, visto che un paio (Lu-
nardini e Righi ndr) li abbiamo
persi». In gol un attaccante do-
po tremesi («Ma Shiba ha imez-
zi per fare molto di più. Cicino
l’ho visto meglio») e terza gara
consecutiva con la porta inviola-
ta. Con battuta a corredo («Quel-
la palla alla fine mi aspettavo
che Ginestra la bloccasse»).
Adesso il derby. De Angelis suo-
na la grancassa. «Mipiacerebbe
vedere tre, quattro mila perso-
ne. E gente anche durante la set-
timana che ci carica». E Shiba
invece che dice? «Che ci voleva.
La vittoria prima di tutto,ma an-
che il gol. Bravo Cicino a darmi
quella palla e bravo anch’io nel
tenerlabassa».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il canarino Zivkov e Comotto in azione durante il derby D’Ancona e Marinucci Palermo in duello aereo (Foto FEDERICO DE MARCO)

CALCIO SERIE D

C I V I T A N O V A Una rissa scoppiata in
gradinata tra due gruppi ultras
della Civitanovese durante ilma-
tch crea un terremoto in società.
Passa in secondo piano il pari a
rete inviolate in cui è piaciuta di
più la Fermana di fronte alle di-
missioni del dg Giorgio Brescia-
ni e al silenzio stampa ordinato
al restodei tesserati. «Nonvoglio
stare con queste persone -ha tuo-
nato Bresciani- e la società si dis-
socia da comportamenti che in-
dicano come qui non si può fare
calcio». Parole come pietre che
rischiano di distruggere il pro-
getto di rilancio societario an-
nunciato appena venerdì. Forse
una provocazione mentre la
squadra hamesso un piccolo tas-
sello verso la salvezza. In campo
il risultato più facilmente prono-
sticabile alla vigilia ma frutto di
una gara in cui la Fermana, nel
primo tempo, ha fatto vedere le
cosemigliori. Il 4-1-4-1 degli ospi-

ti soffoca il centrocampo, così le
due mezze punte rossoblu (l'im-
palpabile Taormina e l'acerbo
Tofani) ai fianchi di D'Ancona
non hanno mai la possibilità di
ripartire in velocità. Ragatzu, in-
vece, è il terminaleottimaledella

manovra canarina. Già al 3'Mar-
colini spara alto dall'interno dell'
area una sponda del centravanti
sardo; al 10' è lo stesso Ragatzu
che, sfruttando uno scivolone di
Comotto, vede la conclusione a
botta sicura respinta da Sako
(braccio galeotto per i fermani).
Soffre la Civitanovese con i due
esterni di centrocampo che di-
ventano terzini. L'ex Zivkov sfug-
ge a Schiavone e crea il panico in
area (Marcolini ancora murato).
Aggressivi gli ospiti, Labriola
esagera calpestando Sako a terra
(la terna non vede). Mister Gab-
banini corre ai ripari, la Civitano-
vese passa al 4-4-2ma rischia an-
cora quando Cattafesta sbaglia
una facile presa e Ragatzu non
ne approfitta solo per l'ottima
chiusura di Diamanti in corner
(28'). I locali, però, pian piano
prendono le misure e si affaccia-
no in area conComotto cheman-
ca l'impatto di testa sulla puni-
zione di Rovrena. Ripresa più
equilibrata con la Civitanovese
che torna all'affidabile 3-5-2

(dentroMorante per Taormina e
poi l'ottimo Boateng per Tofani).
Rovrena sfiora il gol direttamen-
te da corner (bravo Boccanera),
poi è D'Ancona ad avere la palla
buona in area sul contropiede
impostato da Boateng, trovando
però la figura di un difensore.
Nel mezzo, il solito Ragatzu vici-
nissimo al vantaggio dopo una
smanacciata imperfetta di Catta-
festa: Comotto, a posta sguarni-
ta, respinge. Dopo il botta e rispo-
sta, la gara scema. Nell'ultima
mezz'ora prevale la ragion di sta-
to. LaFermana, sempremigliore
nel palleggio, non affonda più.
Più importante non perdere per
entrambe. Inoltre i canarini de-
vono ancora giocare il jolly Boja-
no e il punto in trasferta è ben ac-
cetto. La Civitanovese deve fare i
conti con altro. Brutto spettacolo
quella rissa, durata diversiminu-
ti poco prima della fine del pri-
mo tempo, tra gente con sciarpa
al collodegli stessi colori.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVESE-FERMANA
UN DERBY IN BIANCO
Il pareggio consente alle due squadre di mantenersi a distanza dalla zona playout
Lo scontro tra gli ultras rossoblù scatena un terremoto in società che può costare caro

RENATO CURI ANGOLANA 0
A. J. FANO 1

CIVITANOVESE 0
FERMANA 0

R. C. ANGOLANA (4-4-1-1): Lupinetti
5.5; Giammarino 5.5 (27’ st Ricci sv), Na-
talini 6, Di Camillo 6, Cancelli 6.5; Pa-
gliuca 6.5, Farindolini 6 (24’ st Isotti 6),
Francia 6, Carpegna 6 (15’ st Cipressi 6);
Vespa 6; Giansante 5.5. All. Donatelli.
A. J. FANO (4-1-4-1): Ginestra 7; Cle-
mente 5.5 (1’ st Bracci 6), Torta 6, Santi-
ni 6, Righi 6; Fatica 6.5; Shiba 6.5 (33’ st
Stefanelli sv), Favo 6, Lunardini 6, Mar-
coni 6; Cicino 6.5 (26’ st Nodari sv).
Allenatore: De Angelis.
Arbitro:MariaMarotta di Sapri 5
Rete: 11’ st Shiba

I COMMENTI

C I V I T A N O V A Al termine della pri-
ma frazione mancano 5' quan-
do i gruppi «Brigate Rossoblù»
e «Curva Nord-Sconvolts», che
si sono tenuti sempre a debita
distanza pur nello stesso setto-
re, intonando cori in maniera
alternata, vengono alle mani.
Lo spazio inmezzo lasciato libe-
ro viene occupato da decine di
persone. Pugni, spintoni, qual-
cuno rotola dai gradoni. Dall'al-
tra parte i cori di scherno dei
fermani («vogliamo partecipa-
re») che, però, non smettono
mai di incitare la propria squa-
dra. Un fatto che per la società
non è secondario. PatronDi Ste-
fano ordina il silenzio. In sala
stampa solo il dg Giorgio Bre-
sciani. «Sono dimissionario.
Ogni settimana faccio 500km, e
solo per la passione. Non pren-
do stipendio perchè, grazie a
Dio, posso permettermelo. So-
no arrivato qui per costruire

qualcosa di importante.Ma è in-
tollerabile vedere 200 ragazzi
che dovrebbero sostenere i co-
lori della propria città picchiar-
si invece di incitare la squadra,
come hanno fatto i fermani per
90'. Mi vergogno di quanto suc-
cesso. Volevo andare via alla fi-
ne del primo tempo. La Civita-
nova sportiva merita altro. La
partita? Non me ne frega nulla.
Sono qui solo per testimoniare
la presa di distanza della socie-
tà daquesti comportamenti».
Per la Fermana parla il vice

allenatore Matteo Mercuri che
sostituisce lo squalificato Sco-
poni: «Ottima prestazione, la

migliore nella nostra gestione,
peccato non siano arrivati i 3
punti. E' mancata solo un pizzi-
co di convinzione nell'ultimo
passaggio.Maalmenoduepalle
gol nitide le abbiamo avute. E ci
sono un paio di episodi in area
che vorrei rivedere. Comunque
è un pareggio che ci può stare».
Fermana già concentrata sul
prossimo impegno con l'Agno-
nese. «Uno spareggio. Credo
che oggi chi avesse vinto avreb-
be avuto la salvezza in cassafor-
te. Noi ci abbiamo provato, loro
invece già nel primo tempo era-
nochiusi. Solonegli ultimi dieci
minuti abbiamo pensato a non
perdere. La quota salvezza è de-
stinata ad alzarsi ma solo noi,
Fano e Recanatese non abbia-
mo incontrato il Bojano. Ci sarà
da lottare ma siamo a buon
punto. Intanto abbiamo allun-
gato una striscia positiva inter-
rotta solo dalla sconfitta a Ter-
moli».

Em.Pagn.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CIVITANOVESE (3-4-2-1): Cattafesta
5,5; Sako 6, Diamanti 7, Comotto 6,5;
Sgambato 6, Rovrena 6, Trillini 6,5,
Schiavone 5,5; Tofani 5 (10' st Boa-
teng 6,5), Taormina 5 (1' st Morante
5,5); D'Ancona 5,5 (25' st Valdes 6).
Allenatore: Gabbanini.
FERMANA (4-1-4-1): Boccanera 6; Ma-
rini 6 (25' st Rossi 6), Labriola 6, Fruci
6,5, Vallorani 6; Marinucci Palermo
6,5; Zivkov 6,5, Misin 5,5, Marcolini 7,
Paris 5,5 (32' st Negro sv); Ragatzu 7
(42' st Romano sv). All.Mercuri.
Arbitro:Carella di Bari 6
Note: ammoniti D'Ancona, Sako, Val-
des,Marini eMarcolini.

CALCIO SERIE D

Adesso la salvezza si vede. Anzi,
si può arrivare a toccarla. Quan-
do si vince, è facile che succeda.
E l’Alma è tornato a farlo anche
in trasferta, per giunta in uno
scontro diretto. Con De Angelis
sette punti in tre partite e ag-
giungendoci i tre d’ufficio col
Bojano, ecco che il derby con la
Vis potrebbe regalare soddisfa-
zionedoppia.
Non che la squadra granata ab-
bia subito chissà quale trasfor-
mazione genetica. Semplice-
mente si è resa conto di dover
badare al sodo e ora le riesce be-
ne. Così si spiegano gli zero gol
presi di queste ultime tre sfide,
grazie anche a quel tanto di for-
tuna di cui nessuno può fare a
meno e a Ginestra. Da urlo la pa-
rata di piede su Isotti che al 91’
blinda questa vittoria sull’Ango-
lana costruita con la necessaria
fatica. Quella di unprimo tempo
in cui il dinamismo degli abruz-
zesi ha annebbiato il Fano, che
non ha rischiatomoltoma è riu-
scito a combinare poco. E se fino
all’imbuto finale la parola soffe-
renza suonava sinceramente
grossa, dopo ha trovato la sua ra-

giond’essere, con laRenatoCuri
che incalzava e i granata incapa-
ci anche solo di ripulire per bene
la propria area. Niente che non
si potessemettere in preventivo.

La formazione di Donatelli è da
playoff, nel ritorno, e quando al
9’ Francia centra il palo sfruttan-
do lo schema da corner disegna-
to da Cancelli, si capisce che alla
salvezza ci crede per davvero.
L’Alma replica conMarconi che
si fa strada in area sull’invito di
Lunardini. Lupinetti rintuzza
però di piede (15’). Dal suo
4-1-4-1 che nel suo stile rimodel-
la negli interpreti, De Angelis ot-
tiene adeguato presidio della
suametà campoma una presen-
za sporadica e improvvisata in
quella avversaria.
Ci prova un paio di volte Shiba
con mira rivedibile e così sulla
punizione di Cancelli, è Natalini
ad andare più vicino al bersa-
glio, mentre in precedenza Tor-
ta aveva chiuso in emergenza su
Pagliuca. Con l’innesto di Bracci
nell’intervallo ruoli ridistribuiti
e contegnomigliore. Shiba riten-
ta un paio di altre volte, ma an-
cora senza inquadrare i pali.
Fino a quando sullo spunto di Ci-
cino che risale la linea di fondo,
si comporta da attaccante vero e
gira in rete. Una fiammata che
abbrustolisce l’Angolana, all’al-
ba della stessa azione salvata
dalla traversa sul sinistro repen-
tino di Marconi. Lì per lì l’Alma
sembra poter gestire il vantag-
gio senza ansia, Cicino si esibi-
sce pure in una rovesciata e Lu-
nardini non ha la posizione per
approfittare di una palla lascia-
ta per strada da Lupinetti. Poi
però finisce alle corde. Francia è
rimpallato da Santini, un paio di
mischie fanno trattenere il fiato
e quando sempre Francia mette
sulla corsa per Isotti, Ginestra
segna il suo gol.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, con Shiba
blitz che profuma
di salvezza sul campo
dell’Angolana

BRIGATE ROSSOBLU E
CURVA NORD-SCONVOLTS
SI SCONTRANO
IL TRAINER MERCURI
«LA MIGLIOR PARTITA
DELLA NOSTRA GESTIONE»

De Angelis: «Vittoria
fondamentale»
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Fabbri portaNencini

«Fano-Grosseto
eareaportuale,
unsummit
con ilGoverno»

Un fanese in un lago

Immersione
fatale
per l’uomo
del porto

Londeifalliscelosprintperil ritorno
UrbinoL’ex-sindacobattutonelballottaggiodelleprimariePddaMariclaMuci

LERADICIVERE
DELLASINISTRA

OGNIpartita è una storia a
sé. E fare un quadro
complessivo delle sfide

delle primarie a Pesaro, Fano e
Urbino risulta più complesso del
previsto. Un po’ perché il periodo
è di grande impazzimento, un po’
perché le radici della sinistra
locale sonomolto più profonde di
ove la voglia di cambiamento
possa veramente arrivare.
Guardate i risultati finali: Fano
era la città dove la presenza
socialista è sempre stata più
forte e ha vinto un socialista; a
Pesaro è stato incoronato un
quasi quarantenne che ha
diretto negli ultimi anni Ds, Pds e
Pd; a Urbino la sfida della
vecchia guardia viene vinta dalla
più giovaneMariclaMuci, che
pure ha alle spalle quattro lustri
di consiglio comunale, con
presidenza ed assessorato.
L’onda lunga del cambiamento si
è infranta sulla continuità. E,
probabilmente, sull’asssenza di
vere e fino in fondo presentabili
alternative. In attesa di capire se
questo accaderà anche nelle
elezioni “vere“ del 25maggio,
stiamoassistendo adun altro
fenomeno che riguarda Comuni
più piccoli ma importanti: dove il
Pd non fa primarie la divisione
interna si sposta direttamente
sul voto dimaggio. Sta
accadendoproporio a
Montecchio, dove unaltro
vecchio leone è nell’arena.
Proprio Vallefoglia diventa una
partita simbolica: con Palmiro
Ucchielli sfidato - nelle elezioni
vere - dal giovane avvocato che
lavorò nel suo staff di presidente
della Provincia. Più chiaro di
così.... DAMIANI · A pagina 4

ILPUNTO

AASSSSUURRDDAA
UUNNAA MMOORRTTEE

E’ il giornodiLucaVarani
Processo dell’acido: oggi parlerà il grande accusato

OTTAVIANI, BICCHIARELLI
e MAFFEI · A pagina 6

· A pagina 3

di LUIGI LUMINATI
In scooter contro un’auto a 15 anni: così ha perso la vita
ieri a Chiusa di Ginestreto Marco De Luca, di Saltara

Andrea Pandolfi viveva in barca
nel porto a Fano: morto in Abruzz
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 10 20

Tempo: l’alta pressione torna nuova-
mente a rinfrozarsi, supportata questa
volta da aria subtropicale africana.
Giornata di bel tempo, assolata per tut-
to il giorno.
Temperature in ulteriore rialzo, sia al
suolo che in quota, punte di oltre
22-23˚C sulle zone interne, fino a
16-18˚C anche a 1000m.
Venti deboli o moderati da Sud Ovest,
da Nord Ovest in quota.
Mari poco mossi o quasi calmi
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Farmacie

A UN ANNO dall’insediamento, la
senatriceCamillaFabbri tiene il pro-
filo parlamentare che si è scelta: rap-
porto con il territorio, lavoro sui te-
mi dell’artigianato e dell’economia
in genere, possibilità di convogliare
fondi per le infrastrutture verso le
Marche. «D’altra partenoi nuovi par-
lamentari di questa legislatura—sot-
tolinea l’esponente del Pd — abbia-
mo dovuto imparare in fretta. Non
c’è stato tanto tempo per capire i
meccanismi, conoscere le persone,
valutare di cosa occuparsi per non fi-
nire come peones un po’ stralunati.
Diciamo che è stato tutto molto più
veloce. In più c’è un maggiore impe-
gno».
E’ finita la settimana corta
del parlamentare?

«Per tutti, ma per noi senatori, do-
ve lamaggioranza è risicata, sicura-
mente di più. Non si può saltare
una seduta, non ci si può allontana-
re troppo. Se qualcuno dice che è
sfilacciato il contatto con il territo-
rio può aver ragione, ma di sicuro
non è nostra responsabilità».
Veniamoal concreto. Su cosa
si stamuovendo?

«Innanzitutto le infrastrutture. Il
31 marzo verrà a Pesaro il vice mi-
nistro Riccardo Nencini, che, tra
l’altro, è mio collega in Senato. Si
parlerà di due temi fondamentali:
il secondo stralcio del porto e la Fa-
no-Grosseto».
Un’incompiuta e un’altra
opera,quellaportuale, cheri-
schia di esserlo.

«Proprio per questo dobbiamo
spingere sull’acceleratore. Nencini
conosce bene la Fano-Grosseto e
ne parlerà anche con il governato-
re Spacca. Sul porto si dovono asso-
lutamente trovare i fondi per il se-
condo stralcio e per dare all’area
portuale la piena operatività».
Veniamoall’economia.

«Sono relatrice in commissione In-

dustria della legge sull’artigianato
che riguarda in particolare le botte-
ghe storiche, la tutela degli antichi
mestieri e il passaggio generaziona-
le. Sono aspetti che riguardano cen-
tinaia di artigiani anche della no-
stra provincia. E’ un atto importan-
te».
La commissione è stata recen-
temente in visita nelleMarche.

«Vero, un passaggio molto interes-
sante. I miei colleghi mi hanno de-
legato a seguire la vicenda della cri-
si di Banca Marche».
Altro settore in crisi è l’edili-
zia.

«Chiuderò a giorni un disegno di

legge che agevoli il leasing anche
per le civili abitazioni. E’ uno stru-
mento che già esiste ma non viene
utilizzato perché non è fiscalmente
concorrenziale con il semplice mu-
tuo. Invece può essere una soluzio-
ne per le giovani coppie in cerca di
casa, ma anche per le aziende edili
e le banche che sono piene di case
invendute».
Di cosa vorrebbe occuparsi
inoltre?

«Del turismo. Tutti ne parlano e
nessuno fa niente. Dovremmo arri-
vare ad una modifica del titolo
quinto della Costituzione e le Re-
gioni non sono molto d’accordo».
Il momento più brutto di que-
sto anno parlamentare?

«Ovviamente l’elezione del presi-
dente della Repubblica, la votazio-
ne suProdi in particolare.Ho vissu-
to tutta quella fase con un senso
profondo di impotenza».

l.lu.

LA TRAGEDIA ANDREA PANDOLFI, 52 ANNI, VIVEVA AL PORTO DI FANO

Un’immersione mortale
«E’ risalito subito».Ma i soccorsi sono stati inutili

«IMPARARE IN FRETTA»
La senatrice Camilla Fabbri

L’INAUGURAZIONE
Manuela Levantini
apre nuova boutique

L’INTERVISTA CAMILLA FABBRI DOPO UN ANNO DA PARLAMENTARE

«Infrastrutture e lavoro»
«E’ in arrivo Nencini su porto e Fano-Grosseto»

VIVEVA IN BARCA
Andrea Pandolfi, fanese d’adozione

MANUELA Levantini rilancia.
Per festeggiare i 25 anni di attività
chiude definitivamente il negozio
di viaAlmerici e riapre la sua bou-
tique, rinnovata e ampliata in via
Barignani. Ieri pomeriggio l’inau-
gurazione con Manuela Levanti-
ni e Filippo Venanzini, soci nella
nuova avventura ad accogliere
clienti e curiosi. Attirati anchedal-
lamusica conTonyDj alla conso-
le, da un aperitivo-buffet e, anche,
da una breve sfilata per presentare
idee e linee moda per la prossima
primavera estate. «Inizio una nuo-
va fase, in società conFilippo, for-
ti dell’esperienza maturata sul
campo — racconta — e di una
clientela coltivata negli anni: pro-
vare a crescere fa parte del gioco».
La sfida sta in 150 metri quadrati
in centro dedicati alla moda.

DOVEVA essere una giornata di
festa dedicata alla passione subac-
quea. Si è trasformata in una trage-
dia. Un sub di Fano è morto nel
lagodiCapodacqua (L’Aquila), ie-
ri mattina intorno a mezzogior-
no. Andrea Pandolfi, 52 anni, ori-
ginario di Fabriano, ma residente
al porto diFano.Gli amici pesare-
si con i quali era partito alle 7.30
alla volta del lago di Capodacqua
per fare un’immersione «facile»,
così viene definita dai maestri di
Diving, avendo il lago unaprofon-
dità massima di 8metri. «L’unica
difficoltà è che in questo periodo
le acque hanno una temperatura
non superiore agli 8/10 gradi —
dice Cristian Bacciaglia, istrutto-
re sub—. Per il resto non presen-
ta altre criticità né dal punto di vi-
sta della decompressione né delle
embolie». «Non si puòdire neppu-
re che si sia immerso — racconta
ancora sotto choc per l’accaduto

Paolo Serafini —. Aveva appena
messo la testa sotto l’acqua, un
metro e mezzo, quando è risalito.
Ed il compagno con lui». I sub si
immergono infatti sempre in cop-
pia, per soccorrersi nel caso del bi-

sogno. «Era a pochimetri dalla ri-
va — prosegue — e ci è arrivato
da solo. Siccome non si sentiva
tanto bene l’hanno aiutato a to-
gliersi l’attrezzatura, ma si è acca-
sciato». Nonostante i tentativi di
rianimazione per l’uomo non c’è
stato nulla da fare. E’ arrivato sen-
za vita all’ospedale dell’Aquila.
Oggi si deciderà per l’autopsia.

SCONVOLTI gli amici, rientra-
ti a Pesaro in serata.Molti di loro,
quelli che si erano già immersi
prima che lo facesse lui, non si so-
no accorti di nulla. Hanno appre-
so della tragedia una volta riaffio-
rati. «Che il mare ti porti nuovi
orizzonti come il sonno porta i so-
gni» è l’ultimo saluto che gli rivol-
ge ora Mirco Moricoli. «Andrea
lo conoscevano tutti a Fano in am-
bito portuale —– prosegue Paolo
Serafini, commosso —. Aveva
una storia particolare, era un per-
sonaggio, ma soprattutto era una
brava persona che si faceva voler
beneperché era affettuoso con tut-
ti.Vivevanella suabarca a vela, at-
traccata al porto di Fano, da una
decina d’anni circa. Aveva fatto
questa scelta di vivere libero, alla
giornata, guadagnandosi il pane
facendo piccoli lavoretti».

Tiziana Petrelli

PESARO: S. Salvatore, Largo
A. Moro 1 - tel. 0721 33135.
PIANDELBRUSCOLO:Canali-
ni, piazza Europa 4 - tel. 0721
910315 (Monteciccardo).
FANO: Gimarra, viale Roma-
gna 133 - tel. 0721 831061.
BASSA VAL METAURO: De
Matthaeis, via Rossini 11, tel.
0721 725462 (Ponte degli al-
beri.
URBINO: Lamedica, piazza
Repubblica - tel. 0722
329829.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

19,19

06,18

6,14

12,14

18,15

INCIDENTE NEL LAGO
Si era aggregato a un gruppo
di pesaresi in trasferta al
lago di Capodacqua (L’Aquila)

PROPOSTE DI LEGGE
«Mi occupo dell’artigianato
con le botteghe storiche
e del leasing per le case»

✝
Sabato 15 marzo alle ore 2,20 munita dei
conforti religiosi, è venuta a mancare all’
affetto dei suoi cari all’età di anni 89

Sergia Del Prete
ved. Ercolessi

Ne danno il triste annuncio le figlie Mara e
Silvia, il nipote Alessandro e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo oggi lunedì 17 mar-
zo, partendo dalla cameramortuaria di Mu-
raglia alle ore 14,50 per la chiesa parroc-
chiale di S. Maria di Loreto dove verrà cele-
brata una S. Messa alle ore 15,00.
La cara salma proseguirà per il cimitero
centrale di Pesaro.
Pesaro, 17 Marzo 2014.
_

O.F. Stefania Tonelli, Via del Fallo 8, Pesaro,
t. 0721 33100

Ieri è mancata ll’affetto dei suoi cari, muni-
ta dei conforti religiosi, all’età di anni 79

Maria Denti
in Campolucci

ne danno il doloroso annuncio il marito Di-
no, i figli Renato, Laura, Gilberto e Clau-
dio, la nuora Enrica, la nipotina Anna, il fra-
tello, la sorella, i cognati ed i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo domani martedì 18
marzo alle ore 10.00 nella chiesa parroc-
chiale di S. Croce ( Via Lubiana), poi segui-
rà l’ accompagno al cimitero centrale.
Pesaro, 17 Marzo 2014.
_

O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097
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Forza Italia si è spaccata
LaDestra non si schiera

Centrodestra devastato.Maioranomolla Sanchioni
FORZA ITALIA si spacca o me-
glio chi ha scelto «La Cosa Giu-
sta» e il candidato sindaco Mirco
Carloni, da ieri, è fuori. Il simbo-
lo di FI rimane con la coalizione
che, guidata da Stefano Aguzzi,
ha governato per dieci anni. Saba-
to scorso l’ufficializzazione con la
presentazione del candidato sin-
daco Davide Delvecchio. All’in-
contro hanno partecipato anche il
coordinatore provincialeAlessan-
dro Bettini e quello regionale Re-
migio Ceroni. Quest’ultimo ha
spiegato che «non c’è stata alcuna
imposizione, ma che rimanere
nella coalizione è stata una scelta
naturale». Non la pensano così i
12 firmatari del documento (Mat-
tiaTarsi,MarcoCicerchia, Ansel-
moAnselmi,RobertoGresta,Giu-
liano Sartini, Brigitta Fabbricile,
FabioDe Brito, PietroMargiotta,
Gioia Cini, Maura Bargnesi, Lu-
ca Rosati, Claudio Del Vecchio)

che esprimono «amarezza e delu-
sione per lo spettacolo offerto da
parte di chi sta difendendo solo la
propria poltrona, da parte di chi
vuole farci perdere la terza città
delle Marche». A questo punto i
giovani che appoggiano Carloni-

dovranno dare vita ad una loro li-
sta civica che potrebbe chiamarsi
«Forza Fano». Non potranno più
contare sul simbolo di FI, gli ex
Pdl che hanno scelto «La Cosa
Giusta», ma puntano sul fatto di
avere dalla loro parte il 90% dei
tesserati: «Il 60% sono di Mattia
Tarsi — fanno sapere i ben infor-

mati— il 20% diMirco Carloni e
il 10% di Alberto Santorelli». La
sede di FI di via dell’Abbazia ri-
marrà con i giovani de «La Cosa
Giusta», mentre Forza Italia sta
muovendosi per individuarne
un’altra.Fuori Salucci, Tarsi,Gre-
sta,Cicerchia, Sartini, tanto per ci-
tare i più noti, Forza Italia
ruoterà intorno alla vecchia guar-
dia: il vice sindaco Maria Anto-
niaCucuzza e dall’assessore aiLa-
vori pubblici Mauro Falcioni
che, nel 2009, aveva ottenuto ri-
spettivamente 456 voti la prima e
591 il secondo.La segreteria di FI
dovrebbe essere affidata aFrance-
sca Falcioni.
IL DATO concreto è che il cen-
tro sinistra ha un unico candida-
to, Massimo Seri, mentre le forze
politiche di quella che un tempo
era «Uniti per Fano» hanno pro-
dotto 4 candidati: Mirco Carloni,
consigliere regionale, che si è so-

speso da Ncd, della lista civica
«La Cosa Giusta»; Giancarlo
D’Anna, consigliere regionale, ex
Pdl, della lista civica «D’Anna
Sindaco»; Davide Delvecchio, as-
sessore della giunta Aguzzi, della
coalizione «Insieme per Fano» e
Luca Rodolfo Paolini della Lega

Nord. Il puzzle è ormai compo-
sto, mancano solo due tasselli: La
Destra che sembra non si
candiderà e «Prima Fano», la lista
civica di Daniele Sanchioni che
ha perso Giovanni Maiorano pas-
sato con «Insieme per Fano».

Anna Marchetti

«HA VINTO il “si”; punto e ba-
sta». E’ la secca replica del consi-
gliere provinciale dei Popolari
per l’Italia,MassimoRognini, al-
la sortita del candidato sindaco
di Fano per il centrosinistra
Massimo Seri, che ha pubblica-
mente invitato Spacca e l’assem-
blea legislativa a riflettere con

molta attenzione sulla proposta
di legge “MarottaUnita” e di so-
spendere qualsiasi provvedimen-
to riguardante eventuali modifi-
che territoriali del comunediFa-
no. «Sono d’accordo con l’invito
alla riflessione rivolto dal candi-
dato Seri — dichiara Rognini,
marottese —, ma nel senso che
credo che il presidente Spacca

ed il consiglio non possano fare
a meno di considerare la “chia-
rezza” del risultato referendario.
I dati parlano chiaro: la maggio-
ranza dei cittadini diMarotta ha
espresso la sua netta propensio-
ne alla creazione di una “nuova”
ed “omogenea” realtà ammini-
strativa rappresentativa dei ma-
rottesi. Non sono assolutamente

d’accordo sulla lettura strumen-
tale del dato elettorale, “disarti-
colata”; e soprattutto non condi-
vido la contrapposizione fra
“identità” ed “interessi” fatta da
Seri.Lamolla che ha fatto vince-
re il “si” al referendum, deve es-
sere chiaro per tutti, è stata sì
l’espressione identitaria, ma so-
prattutto la declinazione di una

esigenza forte rispetto ai proble-
mi della comunità e al governo
del territorio. Seri e tutti gli altri
candidati fanesi — conclude il
consigliere — devono farsi cari-
co di rispettare questo pronun-
ciamento democratico e trarne,
per le responsabilità che andran-
no ad assumere»

s.fr.

Marotta Unita, Rognini attacca Massimo Seri: «Ha vinto il ‘sì’»

Mirco Carloni

Giancarlo D’Anna

Davide Delvecchio

Luca Rodolfo Paolini

LA PATTUGLIA
Sono quattro i concorrenti
che se la dovranno vedere
controSeri e Omiccioli
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RC Angolana 0
Alma Fano 1
RCANGOLANA (4-4-1-1): Lupi-
netti (28’st Ricci); Giammarino,
Natalini, Di Camillo, Cancelli;
Pagliuca, Farindolini (24’ st Isot-
ti), Francia, Carpegna (15’ st Ci-
pressi); Vespa; Giansante. A di-
sp. D’Andrea, Zuccotti, Mendo-
za, Scordella, Saltarin, Di Domi-
zio, Sborgia. All. Donatelli.
ALMA FANO (4-3-3): Ginestra;
Clemente (1’ st Bracci), Santini,
Torta, Righi; Fatica, Favo, Lu-
nardini; Marconi, Cicino (26’ st
Nodari), Shiba (38’ st Stefanel-
li). A disp. Marcatognini, Coppa-
ri, Sassaroli, Antonioni, Battisti,
Cesaroni. All. De Angelis.
Arbitro:Marotta di Salerno.
Rete: 11’ st Shiba.
Note - Giornata soleggiata, ter-

reno in buone condizioni. Spet-
tatori 200 (30 ospiti). Ammoniti:
Farindolini, Francia, Righi, Lu-
nardini, Shiba, Stefanelli. Ango-
li 6-2. Recupero 3’ + 5’.
· Città Sant’Angelo
COLPO esternodelFano aCit-
tà Sant’Angelo: quello che ci
voleva. Shiba regala tre punti
preziosi in chiave salvezza, al
termine di una gara giocata
bene dall’Angolana. Mister
De Angelis imprime decisa la
sua impronta sul nuovo corso
granata: 3 partite, 7 punti. E
arriva finalmente anche il gol
di un attaccante, chemancava
dal 22 dicembre: Shiba anche
allora, nel 2-1 di Ancona.

L’AVVIO degli abruzzesi è
davvero importante: al 10’ è
Francia a far gridare al gol,
ma la sua conclusione si stam-
pa sul palo interno, con la pal-
la che attraversa la linea di
porta prima di essere allonta-
nata, poi la squadra di Dona-
telli reclama per una presunta
trattenuta su Carpegna ma
l’arbitro lascia correre. Il Fa-
no però non sta a guardare: al
quarto d’ora Marconi impe-
gna Lupinetti che respinge di
piede. La gara è equilibrata
ma i padroni di casa mostra-
no più aggressività ed intra-
prendenza anche se sotto por-
ta lasciano a desiderare, il
gruppo di mister De Angelis
invece fatica a proporsi con
continuità, mostrando poco
coraggio. Nel finale di frazio-

ne un’occasione per parte: al
44’ Natalini calcia a lato da
buona posizione, nel recupe-
ro Shiba non inquadra la por-
ta a pochi metri dall’area pic-
cola.

NELLA RIPRESA il primo
tentativo è ancora dell’Ango-
lana, il tiro dalla distanza di
Vespa è ben parato da Gine-
stra. Poi il Fano comincia a
condurre il gioco conpersona-
lità. Al 6’ la punizione di Shi-
ba è imprecisa ma è il prelu-
dio al gol. All’11’Marconi co-
glie in pieno la traversamaCi-
cino è il più lesto di tutti a re-
cuperare palla, andare sul fon-
do e servire a centro area pro-
prio Shiba che segna a botta
sicura. A questo punto l’iner-
zia del match cambia total-
mente: ora i granata ammini-
strano palla e ripartono in
contropiede mentre i padroni
di casa si riversano in avanti
alla disperata ricerca del pa-
reggio ma perdono di lucidi-
tà. Al 37’ Francia impegna
dal limite Ginestra, che para
senza affanno.Piuttosto il por-
tiere il vero miracolo lo com-
pie in pieno recupero andan-
do a chiudere lo specchio sul-
la botta ravvicinata di Isotti,
già pronto ad esultare. Per il
Fano un successo che vale
oro, in attesa della prossima
sfida, il derby contro la Vis,
per l’Angolana la strada verso
la permanenza nella categoria
si fa sempre più in salita.

SERIE D
27ª GIORNATA

· Città Sant’Angelo
IL FANO espugna il campo
dell’Angolana giocando un ma-
tch dai due volti, opaco nella pri-
ma frazione, di carattere nella ri-
presa. Il diesse Roberto Cane-
strari: «E’ stata una gara diffici-
le, abbiamo faticato ad entrare
in partita ma ci aspettavamo un
avversario così forte. L’Angola-
na ha dimostrato di essere un
gruppo giovane e motivato, nel
girone di ritorno è terzo in classi-
fica, Noi siamo stati bravi a sof-
frire nel primo tempo e poi a col-
pire nella ripresa. Sono tre gare
che non subiamo gol, il nuovo
mister si è inserito alla grande.
Oggi dobbiamo ringraziare il no-
stro portiere Ginestra, che in
pieno recupero ha salvato il ri-
sultato con quella parata super.
Ora pensiamo al derby di dome-
nica prossima contro la Vis».
Gianluca De Angelis, da quan-
do ha preso la squadra ha sem-
pre ottenuto risultati. «Sono sod-
disfatto del lavoro svolto finora,
i ragazzi stanno crescendo an-

che se contro l’Angolana abbia-
mo fatto un passo indietro a li-
vello di prestazione. Abbiamo
sofferto troppo nella prima fra-
zione, loro meritavano il vantag-
gio, diciamo che siamo stati for-
tunati». Ripresa invece di spes-
sore. «Nell’intervallo ho parlato
coi ragazzi, sono pagato anche
per strigliare la squadra quando
necessario. Siamo rientrati più
determinati e cattivi, giocando
una prima mezzora di grande
personalità e segnando con me-
rito. In avvio eravamo irricono-
scibili, praticamente abbiamo
fatto un riscaldamento. Ottima
la nostra capacità di reazione,
nel finale abbiamo di nuovo sof-
ferto e Ginestra ha compiuto un
intervento straordinario».
Ora arriva il derby. «E’ molto
sentito dalla gente e ci teniamo
a fare bene, però a prescindere
dall’avversario il prossimo ma-
tch sarebbe comunque stato fon-
damentale per noi in chiave sal-
vezza, a maggior ragione ora vo-
gliamo vincere per dare una
grande soddisfazione ai tifosi».

Il Fanoprimasubiscepoi colpisce
Shiba a segno dopo la traversa di Marconi: il gol di un attaccante mancava da dicembre

Ginestra 7,5. Pronto e
reattivo, compie parate
importanti ma l’intervento su
Isotti in pieno recupero è da
campione.
Clemente 5. Fa fatica ad
entrare in partita, si fa
prendere spesso in velocità
dagli avversari, mostrandosi
insicuro. Dal 1’ st Bracci 6,5:
entra in campo col piglio
giusto, contribuendo al
cambio di ritmo della propria
squadra.
Santini 6,5.Dirige la difesa
con autorità, troppo blanda la
prima frazione, da leader la
ripresa quando infonde
sicurezza ai suoi compagni.
Torta 6.Ottima spalla del
compagno di reparto, buone
alcune chiusure, difficile
superarlo sulle palle alte, se la
cava con disinvoltura.
Righi 6.Meglio quando
copre piuttosto che in fase
propositiva ma capisce di non
essere in giornata e con
intelligenza gioca semplice.
Fatica 6,5.Grinta, sudore e
polmoni al servizio della
squadra. Nel secondo tempo
partecipa alla grande reazione
dei marchigiani.
Favo 7.Non perde mai la
bussola, mostrandosi lucido
ed essenziale anche nei
momenti difficili del match,
sale in cattedra col passare dei
minuti.
Lunardini 7. Poca apparenza
e tanta sostanza. Non fa mai
una giocata fine a se stessa.
Peccato per l’ammonizione
che gli costerà il derby.
Marconi 7.Arriva spesso al
tiro, anche nella prima
frazione cerca sempre la
conclusione. Colpisce la
traversa da cui scaturisce il
gol partita.
Cicino 7.Tanto movimento e
velocità, quando parte
difficilmente si riesce a
contenerlo. Decisivo sul gol:
bravo a recuperare palla e
lucido nell’assist. Dal 26’ st
Nodari 6: una mezzora scarsa
di lotta per difendere il
sudato vantaggio.
Shiba 7,5. Si muove bene su
tutto il fronte d’attacco e dà la
sensazione di poter spaccare
la gara. Preciso e puntuale
nell’azione del gol. Dal 38’ st
Stefanelli ng.
ANGOLANA:Lupinetti 6
(Ricci ng); Giammarino 5,5,
Natalini 6, Di Camillo 6,
Cancelli 6; Pagliuca 5,5,
Farindolini 5,5 (Isotti 6),
Francia 6,5, Carpegna 5,5
(Cipressi 6); Vespa 5,5;
Giansante 5,5.
Arbitro: Marotta 6.

Le pagelle

PUNTI PESANTI IN VISTA DELDERBY
GRANATA TIMIDI PER UN TEMPO (PALO
DI FRANCIA), AUTORITARI NELLA RIPRESA.
NEL FINALE GINESTRA SALVA IL RISULTATO

Una parata
da campione

AlmaDeAngelis spiega lasvolta. Il diesseCanestrari:«Tregare chenonsubiamoreti, e i risultati arrivano»

«Nell’intervallo li ho strigliati. Sono pagato per questo»
ColpoAgnonese, Termoli nonsi ferma

Olympia Agnonese 2
Giulianova 0
OLYMPIA AGNONESE (4-2-3-1):
Biasella; Rolli, Litterio, Antonelli,
Maresca; Di Lullo, Ricamato; Pettro-
ne (17’ st Pifano), Esposito, Mancini
(47’ st Troccoli); Di Benedetto (35’
st Orlando). A disp. Vescio, Patriar-
ca, Catalano, Parmense. All. Urba-
no.
GIULIANOVA (3-5-2): Melillo; Ven-
neri, Catalano, D’Orazio; Del Gros-
so, Fantini (44’ st Takyi), Conte (41’
st Spadaccini), Nanci, Lorusso; Sor-
rentino, De Patre (24’ st Puglia). A
disp. Natali, Beccacei, Di Gioacchi-
no, Zouhri, Poliseno, Marozzi. All.
Ronci.
Arbitro: Dibenedetto di Barletta.
Reti:15’ pt Di Benedetto, 32’ st Man-
cini.
Note -Spettatori 400. Ammoniti: De
Patre, Del Grosso, D’Orazio, Esposi-
to, Pettrone, Di Lullo. Espulso:
nell’intervallo Del Grosso (G). Ango-
li: 6-5. Recupero: 2’ + 4’.

PROTAGO-
NISTI

Henry Shiba,
autore del
gol partita

(non segnava
dal 22

dicembre) e
Paolo

Ginestra,
decisivo nel

finale di
gara. In alto

mister De
Angelis

Celano 1
Termoli 2
CELANO (4-4-1-1): Bartoletti; Salvi
(41’ st Dema), Rea, Fuschi, Simeoni;
Lancia (24’ st Mercogliano), Evange-
listi, Tarantino (8’ st Manzo) Granaio-
la; Bolzan; Aquaro. A disp. Cocuzzi,
Villa, Kuka, Capodacqua, Calabre-
se, Mancini. All. Morgante.
TERMOLI (3-5-2): Patania; Nigro,
Ibojo, La Rosa; Viteritti, Manzillo,
Ciogli (25’ st Di Mercurio), Mandori-
no, Basso; Miani (38’ st Todino), Pa-
lumbo. A disp. Silvestri, Kotwica,
Lauria, Santoro, Scarpone, Tosca-
no. All. Giacomarro.
Arbitro:Marchetti di Ostia Lido.
Reti: 7’ pt Palumbo, 15’ st Aquaro,
32’ st Mandorino.
Note - Spettatori 200 circa. Al 26’ st
gara interrotta per 10 minuti per un
infortunio all’arbitro. Ammoniti: Cio-
gli, Salvi, Rea, Fuschi. Angoli: 6-5.
Recupero: 2’ + 1’.
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· Rio Salso
SI E’ SVOLTO, sui campi dell’Asd
Tiro a Volo San Martino, il 1˚
Gran Premio Fitav (Grand Prix
of ItalyFitasc) valevole per la cop-
pa d’Europa, manifestazione di
percorsodi caccia in pedana (com-
pak sporting) alla quale hanno
partecipato 245 tiratori: italiani,
russi, francesi e ungheresi. Al ter-
mine dei due giorni (100 piattelli
sabato + 100 piattelli domenica),
si sono disputati i primi tre posti
sia per la classifica del Gran Pre-
mioFitav, sia per lamanifestazio-
ne internazionale Grand Prix of
Italy Fitasc. Lo spoletinoDaniele
Valeri ha centrato la vittoria nel
GrandPrix Fitasc di Compak con
193/200 precedendo il 191 di Al-
doMaltese. Marco Battisti si è as-
sicurato la medaglia di bronzo to-
talizzando 190 centri e liquidan-
do in shoot-off per 22 a 21Filippo
Boldrini. Martina Maruzzo, cam-
pionessa mondiale della discipli-
na, ha dominato tra le donne con
unpotente 187/200 cheha costret-
to Katia Vaghi (tiratrice della so-
cietà ospitante) ad un secondopo-
sto con ben 9 lunghezze di distac-
co. Lamedaglia di bronzo è anda-
ta a Carla Flammini con 172 cen-
tri. Con 178/200ha centrato il suc-
cesso tra gli Juniores Pietro Picca-
ri Ricci che ha preceduto Enrico
Lugli, tiratore della società ospi-
tante (176) e Fulvio Guglielmo
(175).Tra i VeteraniVeniero Spa-
da ha vinto con 185/200 davanti
al 183 di Carlo Sestini e al 177 di
Giovanni Zamboni, mentre lo

svizzero Alain Reyna si è imposto
tra i Superveterani con 182/200
davanti a Eugenio Bruscolini che
ha totalizzato 176 come Enzo Gi-
bellini e si è poi impostonello sho-
ot-off per 20 a 16.

NELLA classifica relativa al 1˚
Gran Premio Fitav è stato invece

Stefano Lombardi a svettare tra
gli Eccellenza: il toscano di Santa
Maria a Monte ha totalizzato
196/200 ed ha preceduto il 193 di
Daniele Valeri e il 191 di Aldo
Maltese. Il pesarese del Tav San
Martino Filippo Ragni ha vinto
in Prima categoria con 188 bersa-
gli e uno spareggio (6-5) su Davi-

de Scotti. Terzo, Davide Guerra
(187). In Seconda ha vinto larga-
mente il viareggino Filippo Bol-
drini con 190 centri, seguono con
183 Massimiliano Cipolletti e al
con 179 di Maurizio Degli Espo-
sti. Con 176/200 Guglielmo Galli
del Tav San Martino ha vinto in
Terza categoria precedendoGian-
carlo Ciofini (173 + 9) e Mauro
Grandoni (173+8). Per le Ladies
e per il Settore giovanile podi

identici al Gran Prix internazio-
nale conMartinaMaruzzo davan-
ti aKatiaVaghi (tiratrice della so-
cietà ospitante) e Carla Flammini
e con Pietro Piccari Ricci al verti-
ce davanti a Enrico Lugli (socio
della società ospitante) e Fulvio
Guglielmo. Carlo Sestini ha vinto
tra iVeterani: il fiorentinoha tota-
lizzato 183/200 ed ha preceduto
Giovanni Zamboni (177) e Tizia-
no Cecconi (176), mentre Euge-
nio Bruscolini (176+20) si è im-
posto tra i Master davanti a Enzo
Gibellini (176+16) eRobertoRos-
si (175). La gara è stata gestita da
Giuseppe Caccia, affiancato da
Marco Mori ed Elena Pacassoni.
Soddisfatta la famiglia Pacassoni
che gestisce campi della società
San Martino. Alla premiazione
Alberto Paccapelo (Coni), Ivano
Campetella (Fitav), Paolo Amato
(Fitasc) e Italino Mulazzani.

Il dominio diMaruzzo sfida gli uomini
Tiroa voloLa campionessa mondiale stacca tutte nel 1˚ Gran Premio Fitav disputato a Rio Salso

Ciclismo La prossima edizione presentata a Fermo, nella comunità di Capodarco: si disputerà sull’immutata distanza dei 180 chilometri

E laclassicissimadel16agostosi lanciaverso la43ªavventura

PREMIATI
In alto il podio
delle Ladies
con Martina
Maruzzo sul
gradino più
alto. A sinistra
Filippo Ragni
domina il
podio di Prima

· Fano
SI È SVOLTO a Fano il «1˚ Tro-
feo Società Juniores» per far cor-
rere sulle strade di casa la quaran-
tina di corridori junioresmarchi-
giani (una pattuglia in verità piut-
tostomodesta),ma a sorridere so-
no le formazioni bolognesi, scese
in massa in riva all’Adriatico,
chehannocompletamentemono-
polizzato il podio. Ai piedi, per
fortuna e per bravura, due vec-
chie conoscenze del ciclismo no-
strano, il pesareseAndreaAzzoli-
ni e il fanese Andrea Tomassini,
i quali hanno cercato di spezzare

il dominio bolognese della corsa.
Ad aggiudicarsi il trofeo, in virtù
di una splendida volata, chiusa
con una decina di metri sugli av-
versari, è stato Marco Morselli,
che alla seconda corsa stagionale
ha centrato il primo successo per-
sonale. Una settantina i partenti
(su 80 iscritti) sul circuito intera-
mente pianeggiante della Trave
di 2,336 km da ripetersi per ben
32 volte, ed è stata proprio la con-
formazione del tracciato che ha
impedito i tentativi in solitaria.
Poi, invece, quando dal gruppo è
uscito unmanipolo di una venti-

na di corridori al 20˚ giro, la fuga
s’è rivelata decisiva, anche per-
ché dentro c’erano le maglie di
tutte le squadre. Pur perdendo
qualche uomo alla distanza, il
plotone ha così aumentato via
via il vantaggio che al suono del-
la campana ha superato il minu-
to.

PRIMA dell’ultima curva è parti-
ta la volata e ai 50 metri Morselli
ha potuto piazzare l’ultimo colpo
di reni che l’ha fatto vincere piut-
tosto agevolmente sugli altri
sprinter distanziati. Ordine d’ar-

rivo: 1) Marco Morselli (Work
Service Bo) che compie i km.
74,700 in 1h 44’ alla media di
43,096, 2) Gregorio Ferri (Cadeo
CarpanetoBo) st, 3)MattiaMon-
ducci (Work Service), 4) Andrea
Azzolini (Rinascita P. Picena), 5)
Andrea Tomassini (Spendolini
Jesi), 6) Riccardo Centini (Moca-
ianaGubbio), 7)LorenzoManci-
ni (MocaianaGubbio), 8)France-
sco Messieri (Cadeo Carpaneto),
9) SimoneGherardi (RenoTeam
Bo), 10) Andrea Dagostino (Ca-
deo Carpaneto).

Silvano Clappis

CiclismoA Fano si è svolto il primo «Trofeo Società Juniores»: le formazioni emiliane hannomonopolizzato il podio

AllaTrave i corridoribolognesi la fannodapadroni:1˚e2˚posto

Il vincitore, Marco Morselli

Compak Sporting
Oltre 245 tiratori per la gara
internazionale: un successo
organizzativo. Bravi i pesaresi

· Fano
IL TAEKWONDOISTA Edo-
ardoZonga delCentro disci-
pline orientali dell’Asd S.
OrsoLeTerrazze, di via del-
la Fornace, già medaglia
d’oro nel campionato inter-
regionale cadetti, svoltosi a
Fabriano, ha partecipato al
campionato italiano di
Taekwondo Cadetti al Pala
BarbutodiNapoli nella cate-
goria 45kg, cintura rossa, an-
no 2000, e si è piazzato 2˚di-
ventando vice campione ita-
liano 2014.
SEMPRE, nei giorni scorsi,
il judoka Antonello Pistoia,
categoria 50kg., cinturamar-
rone, anno 1999, qualificato-
si per la regioneMarche alla
finale del campionato italia-
no Cadetti di judo, ha gareg-
giato al Palafijlkam Lido di
Ostia e tra i 28 atleti si è clas-
sificato 17˚.Dopo queste va-
lide esperienze gli atleti ora
puntano a nuove conquiste
e l’intero staff del CentroDi-
sciplineOrientali farà inmo-
do di realizzare i loro sogni.

Taekwondo

Edoardo Zonga
vice campione
ai “tricolori”
categoria cadetti

· Fermo
LACLASSICISSIMA del 16 agosto abbozza
due conti prima di lanciarsi ufficialmente
nella 43ª avventura. Negli ultimi dieci anni
ogni edizione ha lanciato 200 corridori.
Nelle 32 precedenti sfide, a prendere ogni
volta il via erano statimediamente 160 atle-
ti. Totale (arrotondato per difetto) degli
aspiranti campioni a salire e scendere non-
ché a volare sul lungomare fermano-san-
giorgese: 7.000 (settemila).
Imigliori e i predestinati avrebbero conqui-

stato il Giro d’Italia ed il Tour de France
(vedi Marco Pantani), le Olimpiadi (Fabio
Casarteli) ed i traguardi più ambiti. Con ta-
li cifre tecniche alle spalle, ecco l’evento
che annuncia l’evento: la Presentazione
del 43˚ Gran Premio Capodarco, Corsa per
la Solidarietà, internazionale élite-under
23 che si disputerà sull’immutata distanza
di 180 km, con doppiomuro finale aggiun-
tivo a completare la selezione.
Patron Gaetano Gazzoli spiega, con l’entu-
siasmo di sempre, la sua corsa al qualificato

e folto uditorio, affiancato da Adriano Spi-
nozzi e Paolo Fratini. I personaggi e le per-
sonalità che si succedono sul palco rendo-
no appieno l’unicità della manifestazione
ferragostana, dei suoi satelliti e della sua ga-
lassia, sullo sfondo dello sport formativo e
promozionale alleato alla massima visibili-
tà multimediale su scala planetaria. Il salu-
to della Regione dal governatore GianMa-
rio Spacca. A Fermo, nella sede della Co-
munità di Capodarco, gli onori di casa ven-
gono fatti da monsignor Vinicio Albanesi

(capofila dei ‘preti da corsa.) e da Cristina
Screpante. Madrina del vernissage è Mari-
na Romoli, fondatrice dell’omonima esem-
plare Onlus. Primo ospite e conduttore è
Giorgio Martino, che viene affiancato dai
colleghi giornalisti Alessandra De Stefano
e Beppe Conti, al seguito della Tirreno-
Adriatico, che oggi renderà ancora omag-
gio aCapodarco, affrontandone lamitica sa-
lita, prima di tagliare il traguardo di Porto
S.Elpidio.

Umberto Martinelli



Il vissino Giacomo Ridolfi in azione contro la Recanatese

μOggi riprende il processo a porte chiuse

Sfigurata con l’acido
Parlerà anche Varani

μVarese non perdona

La Vuelle
perde in casa
Aggancio fallito

Facenda Nell’Inserto

Pesaro

Si torna in aula. Riprende og-
gi a Pesaro davanti al Gup
Maurizio Di Palma, il proces-
so con rito abbreviato nei
confronti di Luca Varani, 36
anni, avvocato pesarese, ac-
cusato di tentato omicidio, le-
sioni gravissime e stalking ai
danni dell'ex fidanzata Lucia
Annibali, sfigurata con l'aci-

do la sera del 16 aprile 2013.
Sul banco degli imputati an-
che i presunti sicari albanesi
dell'agguato con l'acido, il
trentunenne Rubin Ago Tala-
ban e Altistin Precetaj. Nell'
udienza di oggi, parleranno i
legali della difesa, tra i quali
l'avv. Roberto Brunelli e
l'avv. Francesco Maisano,
che insieme assistono Vara-
ni. Il sarà sempre a porte
chiuse.

Baldi A pagina 2

Pesaro

Vittoria salvezza per il Fano
che sbanca Città Sant’Angelo
grazie a una rete di Shiba ca-
pitata proprio nel giorno del
suo ventiseiesimo complean-
no: per mister De Angelis, ar-
rivato da appena tre settima-
ne, sette punti in tre partite
che hanno dato la necessaria
svolta alla incerta stagione
dell’Alma. Di tutt’altro umo-
re la Vis che crolla in casa con
la Recanatese assetata di pun-
ti salvezza (1-3). Di buono c’è
che per quanto riguarda i
playoff, la Vis non ha subìto
contraccolpi da questa scon-
fitta visto il ko del Giulianova.
E domenica al Mancini c’è il
derbissimo.

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μPer i granata vittoria salvezza in Abruzzo, i biancorossi si arrendono alla Recanatese

Fano corsaro, crolla la Vis Pesaro

CRONACA

Pesaro

Una domenica di svago e diverti-
mento che si trasforma in una tra-
gedia che si porta via la vita di un
ragazzo di 15 anni, Marco DeLuca,
residente a Saltara.
Come tanti altri ragazzi della sua
età aveva deciso di provare la guida
in scooter e come tanti altri l'eb-
brezza di guidare liberi, fuori dal

caos e dal traffico della città, pro-
prio in via dell'Industria nell'anello
della zona industriale che ruota in-
torno alla fabbrica Berloni. La zona
era vuota e l'unico rumore era quel-
lo di scooteristi e centauri che pro-
vavano su due ruote in una sorta di
gara fra amici. Marco, stava prose-
guendo in direzione Pesaro-Urbi-
no, girando attorno a via dell'Indu-
stria, alle sue spalle altri suoi cone-

tanei, in sella ai loro scooter. Lo
scontro mortale é avvenuto intorno
alle 18: il ragazzo in sella allo scoo-
ter si é trovato di fronte un Audi
A6. Non c'è stato tempo per frenare
l'impatto é stato violentissimo ed è
stato sbalzato a terra per diversi
metri. Alla guida dell'Audi un 21en-
ne residente a Montelabbate, citta-
dino italiano ma di origine stranie-
ra. Sul posto la polizia municipale

di Pesaro e il personale del 118. Il
15enne non è morto sul colpo ma i
tentativi di rianimarlo sono stati va-
ni, il suo cuore si è fermato poco do-
po. Al vaglio ed inserite nel fascico-
lo che sarà consegnato alla Procu-
ra, le testimonianze di una decina
di giovani che quasi ogni domenica
frequentano la zona per provare i
motori o per gare fra amici.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Frontale, muore un ragazzo
Auto contro scooter a Chiusa di Ginestreto, quindicenne perde la vita

Fano

L’ha tradito la sua grande
passione. Ha accusato un ma-
lore e non ce l’ha fatta, An-
drea Pandolfi, 52 anni, sub di
grande esperienza morto ieri
a Capestrano, nel lago di Ca-
podacqua a 35 chilometri dal-
l’Aquila. I suoi amici del grup-
po di Pesaro si sono subito ac-
corti della gravità della situa-
zione, i hanno provato ma
non c’è stato nulla da fare. E’
stata disposta l’autopsia.

Torreggiani In cronaca di Fano

Sub fanese stroncato da un malore
Tragedia al lago di Capodacqua. Andrea Pandolfi aveva 52 anni: disposta l’autopsia

STAGIONE A RISCHIO

μStasera due posticipi

La Juve vince
con Pirlo
Milan nel caos

Martello Nell’Inserto

MAURO CALISE

I l superattivismo di Renzi
piace - stando ai sondaggi -
ai cittadini. E riscuotono

approvazione anche gran par-
te dei contenuti dei suoi primi
provvedimenti. Malgrado le
difficoltà enormi della sfida -
un fronte interno caldissimo
cui si sono sommate le impre-
viste complicazioni interna-
zionali - il neo-premier sem-
bra consolidare il patrimonio
di fiducia e di simpatia con cui
è arrivato a Palazzo Chigi. La
formula di questo successo
non si basa, però, soltanto sul-
le innate doti di comunicato-
re di cui Renzi sta dando pro-
va ripetutamente. E che in
molti hanno suscitato il richia-
mo alle performance mediati-
che del Cavaliere. C'è, invece,
una differenza importante - al
di là del profilo politico - che
non va sottovalutata. E che
potrebbe diventare, nel tem-
po, la marcia in più di Super-
matteo. Questa...

Continuaa pagina 9

GUIDOMONTANARI

Era destino che prima di
abbandonare il calcio
dilettantistico si doves-

se vedere proprio di tutto: e
così ieri l’Ancona ha preso
tre comodi punti senza do-
versi sporcare neanche le
magliette perchè il derelitto
Bojano non si è nemmeno
presentato. Un viaggio a
vuoto, con un grande ap-
plauso al quel manipolo di
coraggiosi che si sono sob-
barcati 700 chilometri (la di-
stanza andata e ritorno tra
Ancona e Bojano) per nien-
te. Una rappresentanza sim-
bolica della tifoseria dorica
che diventerà certamente
una marea biancorossa do-
menica prossima in quel...

Continua apagina 8 dell’Inserto

FILIPPO CROTONEO

Proprio come tutti gli altri
oggetti che si usano quo-
tidianamente anche l'au-

to sta diventando sempre più
“smart”, e in un futuro molto
prossimo saranno in grado di
capire se il guidatore è stan-
co, è distratto, ha bevuto e
persino se è nervoso, una con-
dizione che può aumentare il
rischio incidenti. A capire
l'umore di chi si mette al vo-
lante è un prototipo di “scato-
la nera” presentato dall'Ecole
Politecnique di Losanna, che
lo sta mettendo a punto con
una casa automobilistica fran-
cese, ma sono ormai molti gli
esempi, anche italiani, di tec-
nologie pronte a migliorare la
sicurezza. Il dispositivo sviz-
zero consiste in una telecame-
ra dietro il volante collegata
ad un algoritmo per il ricono-
scimento facciale, che per i
primi test si è concentrato so-
lo su irritazione e disgusto,
anche se in futuro...

Continuaa pagina 9

Il governo
personale

Si decide
a Macerata

Roma

Mario Martone è al
lavoro sul film dedi-
cato a Leopardi.

In Cultura e Spettacoli

Le auto
intelligenti

μTanti danni, operatori al lavoro

Tutta la costa
si risveglia
da un incubo

μUno studio cancella i confini

Colpo di spugna
sulla regione

L’ANALISI

SPORT

VERSO IL FUTURO

IL COMMENTO

μIl film sul poeta

Martone
e l’attualità
di Leopardi

Mario Martone

Ancona

Si apre ma tra mille crucci. Spiagge pronte
per il varo della stagione già dal weekend
appena trascorso come a Civitanova: tutta-
via i danni del maltempo sono ingenti.

Buroni A pagina 3

La costa marchigiana divorata dalle mareggiate

Ancona

Un’altra Italia con le Marche trasformate
in un’unica macroprovincia. La Società Ge-
ografica Italiana ha recentemente ridise-
gnato la nuova mappa amministrativa.

Rinaldi A pagina 5

I confini regionali cancellati dalla Società Geografica
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Dal Conero a San Bendetto
la situazione è drammatica
Monachesi: “L’inverno ci ha

lasciato profonde ferite”

Ecco come la furia devastante del mare ha danneggiato la costa di Porto Potenza Picena

Ancona

Anche così, flagellata dal ma-
re e divorata dall’erosione, la
costa marchigiana attira gli
appassionati del mare al pri-
mo spuntare del sole. Un
weekend tiepido che ha risve-
gliato il lungomare da Pesaro
a San Benedetto mentre gli
operatori balneari ne hanno
approfittato per iniziare i la-
vori di ristrutturazione degli
stabilimenti in attesa di un
mese che regalerà due ponti,
quello di Pasqua e quello del
25 Aprile.

Lungo la Riviera delle pal-
me non solo tantissime perso-
ne a passeggio o in bicicletta,
ma anche diversi addetti ai la-
vori che stanno curando la
manutenzione di stabilimenti
balneari ed hotel. Con il favo-
re del bel tempo, infatti, ini-

ziano piccoli o grandi inter-
venti per tirare a lucido le
strutture ricettive. La data se-
gnata in rosso sulle agende di
concessionari di spiaggia e al-
bergatori è quella del 20 apri-
le: Pasqua. Un appuntamento
che tradizionalmente rappre-
senta il primo antipasto della
stagione turistica, al quale
nessuno vuole arrivare impre-
parato. Così fervono i prepa-
rativi.

All’opera anche i giardinie-
ri comunali, indaffarati a si-
stemare le aiuole che adorna-
no la litoranea. I lavori in cor-
so che attualmente stanno ca-
ratterizzando diversi alber-
ghi vengono letti come un se-
gnale di speranza e di ottimi-
smo dai vertici della catego-
ria: “Nonostante la crisi, in
molti continuano ad investire
per migliorare le strutture. -
afferma il presidente dell’As-
soalbergatori Gaetano Sorge
- Occorre lottare per supera-
re questo difficile momento e
noi lo stiamo facendo, non ci
lasceremo abbattere”.

Pienone a Portonovo saba-
to grazie al sole primaverile
che ha allettato gli appassio-

nati delle tintarella a restare
in costume ben riparati dietro
i capanni e le strutture bal-
neari. Ieri, nonostante, le nu-
vole c’è chi è ritornato ai piedi
del monte Conero per una
passeggiata in riva al mare e
per far giocare i più piccoli.
Anche Sirolo e Numana si so-
no rianimate dopo il letargo
invernale: stessa cosa a Seni-
gallia e Marotta e Fano e Pe-
saro, dove gli operatori han-
no già avviato le operazioni di
lifting delle strutture balneari
che apriranno nel weekend

pasquale.
A Civitanova invece i mo-

tori si accendono già dal pros-
simo fine settimana, con i ba-
gnini determinati ad uscire
dalla crisi anticipando i tempi
e l’apertura. In ballo c’è una
stagione da salvare e un brut-
to periodo da recuperare:
aprile comincia già al meglio
e se il tempo sarà a favore con
quattro weekend di cui due
sono i ponti pasquali e del 25
aprile, si potrà sicuramente
parlare di un avvio fortunato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Si apre ma tra mille crucci.
Spiagge pronte per il varo della
stagione già dal week-end ap-
pena trascorso come a Civita-
nova Marche. Il là alle danze,
quello che coinvolgerà gran
parte degli stabilimenti balnea-
ri della regione, è però previsto
per Pasqua ma sin d'ora bagni-
ni e operatori sono costretti a
fare i conti con i danni dell'ero-
sione e non solo.

Da Gabicce a Pedaso, la co-
sta lancia il grido d'allarme: col-
pa di un inverno che tra piogge
e mareggiate, ha causato pro-
blemi ovunque di erosione ma
anche di materiale riversato
sulle spiagge tra cui legname e
altro.

La mappa delle sofferenze
parte dal sud delle Marche per
proseguire sino al centro, ad
Ancona specialmente a Porto-
novo, mentre nel Pesarese i di-
sagi sono molto più limitati.

Secondo i dati dei Sib, le zo-
ne più danneggiate sono la pro-
vincia di Macerata e il Ferma-
no ma, più in generale, dal Co-
nero in giù si contano danni
per decine di migliaia di euro.
Per alcune aree come a Porto
Recanatie a Potenza Picena, la
stagione si presenta a rischio.

I bagnini alzano le mani al
cielo e le preoccupazioni viag-
giano veloci come la luce. Dice
Enzo Monachesi, presidente
Sib Marche, il sindacato bagni-
ni delle Marche: "Il litorale con-
ta oggi le ferite di un inverno
aggressivo caratterizzato da
mareggiate violente e ravvici-
nate. Un dato tecnico che an-
che i geologi della Regione
hanno confermato". Non solo.
La costa, aggiunge Monachesi,
"risente anche delle abbondan-
ti piogge cadute che hanno cre-

ato disagi riversando sulla
spiaggia tutti i detriti organici
e non dell'entroterra". E' così
che lungo i 160 chilometri di
costa, si trovano oggi legname
e rifiuti di vari natura. "Tutto lo
spiaggiato - spiega il presiden-
te Sib - è di competenza del Co-
mune ma rimuoverlo è dispen-

dioso". Per questo motivo, alcu-
ni Comuni, come Senigallia,
stanno già provvedendo alla
pulitura e a breve finiranno ma
altre amministrazioni sono in
ritardo. "I problemi maggiori
sono dal Conero in poi - ribadi-
sce Monachesi -, soprattutto a
Porto Recanati, nella zona sud
di Scossicci e in quella nord do-
ve necessitano interventi ur-
genti e la situazione sta diven-
tando esplosiva come ha con-
fermato un recente incontro
tra la Regione e gli operatori lo-
cali. Ma anche a Potenza Pice-

na e in alcune zone di Porto
sant'Elpidio, a Portonovo oc-
corrono ripacimenti ma senza
rischi per l'avvio della stagio-
ne". Stessa musica a Numana e
Sirolo.

"C'è un piano regionale di
protezione della costa ma non
ci sono i soldi - dice il Sib -, si la-
vora sempre sulle emergenze
ma, in questo modo, non va e
da tempo chiediamo un proget-
to organico di difesa della co-
sta". Insomma, un progetto a
più ampio respiro che consen-
ta di valorizzare il litorale mar-

chigiano. Non a caso, proprio
in questi giorni, si è svolto un
importante incontro, promos-
so dal Pd, con gli imprenditori
balneari. Un summit convoca-
to presso la sede nazionale del
partito e al quale hanno preso
parte gli onorevoli marchigia-
ni, entrambi componenti della
commissione Finanze, Paolo
Petrini ed Emanuele Lodolini.
Nel corso dell'incontro sono
state discusse varie questioni
legate al turismo balneare, in
particolare si è parlato di inve-
stimenti per il settore per pro-

muovere occupazione. E' quin-
di emersa la necessità di creare
un quadro normativo in grado
di rendere più competitivo il
settore. In tal senso, il Pd ha
condiviso la necessità di dare
certezze normative ai balneari
riconoscendo così il valore
commerciale dell'impresa sen-
za dimenticare il riordino dei
canoni demaniali delle conces-
sioni ad uso turistico-ricreati-
vo. Questioni sulle quali il Pd
hasollecitato un confronto con
tutte le forze di maggioranza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli operatori balneari alla conta dei danni

Il risveglio della costa divorata dal mare
Si torna in spiaggia tra mille difficoltà: il maltempo ha cancellato chilometri di arenile

PROVE
DI PRIMAVERA

La speranza è di riuscire
a salvare la stagione

offrendo qualità
e servizi ai turisti

Ancona

Nonsolomareggiateed
erosione.A nonfardormire
sonnitranquilli aibagnini c'è
semprela famigerataquestione
delladirettivaBolkestein:nel
2020scadonoleconcessioniesi
dovrebbeandareall'asta.Una
questionechesi trascinadaanni
enonostante ilcambiodei
Governinullasièmodificatoe
per ibagnini restaaperto il
problema.Altragranada
raccoglierecamminfacendoper
lacategoriasono letasseecioè
laTaresraddoppiata, i canoni
demaniali raddoppiantie l'Ivaal
22%."Siamotra i piùvessati",
osservailpresidenteSib.Per
quantoriguardalaBolkestein,
proprio inquesti giornisiè
consumatol'ennesimoincontro,
anzidue incontri:conilPd econ
ilNuovoCentrodestradiAlfano.
Risultato?"Per laprimavolta- fa
sapereMonachesi -,dopoanni di
battaglie,sicominciaaparlare la
stessa linguanel sensoche
questipartitihannocompreso
cheoccorre metteremanoad
unaleggecosìdarisolvere la
questione".Difficile,al
momento,capiretempie
modalità. Intanto,sull'intera
vicenda, ibagninihannogià
incassatoil sostegnodella
Regione.

LASFIDA

Il maltempo ha distrutto il lungomareA Marina di Montemarciano avanza l’erosione

μI bagnini tentano la zampata contro la crisi e i danni. Tornano i weekend sotto il sole e c’è chi azzarda una prima tintarella

Lifting agli stabilimenti: tutti pronti per aprile

Prove di
primavera
sulla costa
marchigiana
E c’è chi ha già
infilato il
costume per la
prima
tintarella di
una stagione
ancora
tutta da rodare

Sugli operatori
pesa l’incubo
delle concessioni
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ROBERTORINALDI

Ancona

Un'altra Italia con le Marche
trasformate in un'unica ma-
cro-provincia. Mentre le aree
vaste vanno tramontando (dif-
ficile immaginare nuovi elezio-
ni provinciali con le scadenze
delle amministrative ormai im-
minenti), la Società Geografi-
ca Italiana ha recentemente ri-
disegnato la nuova mappa am-
ministrativa presentandola in
occasione del workshop "Il
riordino territoriale dello Sta-
to. Riflessioni e proposte della
geografia italiana". La propo-
sta della Società Geografica
per il riordino territoriale del-
lo Stato ha preso le mosse da-
gli studi che nel corso degli ul-
timi vent'anni l'ente ha svilup-
pato a partire dal cosiddetto
"progetto 80". Di che si tratta ?
E' un documento messo giù
dai geografi più innovativi del
gruppo che avevano animato
le prime esperienze italiane in
tema di pianificazione territo-
riale, a partire dalla metà degli
anni '70.

Dopo ulteriori elaborazioni
che hanno avuto interessanti
sviluppi negli anni '90 del
'900, ecco che l'Italia si trova
divisa non più in province e re-
gioni ma in circa 36 entità ter-
ritoriali definite dai geografi
'eco-sistemi urbani'. Queste
entità hanno trovato i loro con-
fini a partire della messa in re-
te di realtà urbane contigue
(gli attuali capoluoghi di pro-
vincia), legate da forti intera-
zioni funzionali e socio-econo-
miche, sufficienti quindi da co-
stituire l'intelaiatura fonda-
mentale di tutta la nuova (e
ipotetica) organizzazione terri-
toriale italiana.

La nuova suddivisione del
Paese è stata ripensata sia te-
nendo conto dello stato pre-
sente, sia degli sviluppi futuri a
medio e lungo termine, soprat-
tutto dal punto di vista infra-
strutturale. Le reti legate alla
mobilità, ai trasporti e alle co-
municazioni, presenti sul terri-
torio o in avanzata fase proget-
tuale, sono state incrociate
con le interazioni tra l'ambien-
te e la società, secondo un mo-
dello geografico in progressi-
va evoluzione.

Ovviamente il lavoro della
Società Geografica Italiana
non è fine a se stesso, ma si ri-
volge ai decisori politici tentan-
do di fornire una strumenta-

zione in grado di sostenere i
processi di innovazione territo-
riale. In sostanza queste aree
vaste non rappresenterebbero
né province né regioni: la logi-
ca seguita dai geografi per la
loro definizione è stata quella
della potenzialità organizzati-
va e decisionale delle singole

città e del sistema che le attor-
nia. Si è quindi evitato di defini-
re le gerarchie interne alle sin-
gole realtà territoriali, non in-
dividuando, almeno per il mo-
mento, una città egemone sul-
le altre.

Dal punto di vista ammini-
strativo, tali entità potrebbero

concentrare le attribuzioni
proprie tanto alle aree vaste
quanto alle Regioni, costituen-
do quindi organismi politi-
co-amministrativi del tutto so-
stitutivi agli enti locali tradizio-
nali.

Lo schema potrebbe ricom-
prendere anche le già previste
città metropolitane che, assie-
me all'abolizione di fatto delle
Province e alla nascita del Se-
nato federale, completerebbe-
ro la transizione italiana verso
il federalismo fiscale.

A occhio e croce, la ma-
cro-area marchigiana non
cambierebbe però di molto.
Comunque si voglia chiamare
il nuovo ente, i suoi confini

coinciderebbero con quelli re-
gionali, anche se la scomparsa
delle province potrebbe forse
far emergere rivalità latenti
per l'individuazione di un ca-
poluogo fra aree demografica-
mente notevoli: quella ancone-
tana con Osimo e Falconara,
quella pesarese con Fano;
quella Civitanovese con la val-
le del Chienti e Macerata e
quella Picena con San Bene-
detto. Fanta-geografia o solu-
zione che promette semplifica-
zioni e risparmi ? Ora l'ultima
parola, come sempre, spetta
agli amministratori in carne
ed ossa degli enti ancora ope-
ranti.
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Ancona

SoddisfazionedelpresidentedeiVerdi
AdrianoCardognaprimo firmatariodella
propostadi leggecheadeguala legge
forestaleallanuovarealtàmarchigiana,
tutelarel'ambienteperproteggere i
cittadinidallecalamità.“Lanovità
principalediquesta leggeriguarda il
riconoscimentodellaprevalenza
dell'interessecollettivorivestitodai boschi
edella loro insostituibilevalenzapubblica
per la funzionedidifesa idrogeologica,
ambientaleesociale.Unruolo
indispensabilechesarà incentivatoconla
predisposizionedipianidi intervento
forestalestraordinarichepotranno
attivarefinanziamentistataliedeuropei
per lamessa in sicurezzadel territorioe la

prevenzionedegli incendi, interventiche la
proprietàprivatanon realizzaperchénon
economici.”
QuestoilcommentodelVerdeAdriano
Cardognadopol'approvazionedelle
modifichealla legge.“I ripetutidisastri
ambientaliportano costantemente
all'attenzionedell'opinionepubblica il
problemadellacuradelterritorio,peranni
gliesperti ciavevanodetto che lecalamità
eranocausatedai disboscamenti, invece si
èscopertoche iboschi delleMarche sono
aumentatieche ilveroproblemaèil loro
abbandono. Icambiamenti
economico-socialinellanostraregione –
concludeCardogna,primofirmatariodella
legge–hannocausato lospopolamento
dellemontagnee lacementificazionedelle
coste.Daoggiabbiamo adisposizioneuno
strumentoin piùper intervenireetutelare
l'incolumitàpubblica”.

Cardogna: “Una legge per tutelare l’ambiente”

Ancona

“La profonda crisi economi-
ca ma anche etica e politica
che stiamo vivendo ci spinge
a ripensare il nostro impe-
gno di istituzioni vicine ai cit-
tadini che credono e voglio-
no continuare a investire sui
valori della pace, del dialo-
go, della solidarietà e della
cooperazione e quindi sulla
costruzione di comunità im-
prontate alla fraternità”. Co-
sì il presidente del Consiglio
regionale, Vittoriano Solaz-
zi, ha aperto l'incontro che si
è svolto a Palazzo delle Mar-
che, organizzato per presen-
tare il Programma di lavoro
nazionale 2014 e per mette-
re a punto le proposte da at-
tuare da parte degli Enti lo-
cali per la Pace e i diritti
umani. A illustrarlo il diret-
tore del Coordinamento na-
zionale, Flavio Lotti, che nel
suo intervento ha voluto sot-
tolineare quelli che sono i
punti cardine del program-
ma che si concretizza con
azioni rivolte all'interno del-
le nostre comunità e all'
esterno, verso il resto del
mondo. Primo punto del
progetto è quello di investi-
re sui giovani e sulle loro
potenzialità perché se si vuo-
le la pace dobbiamo educar-
ci alla pace e a una cittadi-
nanza globale con la consa-
pevolezza di voler trasfor-
mare il mondo. La pace ini-
zia, infatti, nelle nostre città,
nelle nostre comunità, nei
luoghi che viviamo. Per que-
sto gli Enti locali svolgono
un ruolo fondamentale in
tutte le azioni volte al ricono-
scimento e all’attuazione
dei diritti. In concreto il pro-
gramma 2014 del Coordina-
mento, significativamente
intitolato: “Sui passi di Fran-
cesco….per la globalizzazio-
ne della fraternità”, avvia il
processo di un nuovo impe-
gno degli Enti locali e delle
Regioni per la pace e per
rendere consapevoli e coe-
renti tutti i cittadini con la
realtà di crisi che stiamo vi-
vendo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl presidente Solazzi

“In questi
anni di crisi
investiamo
nel dialogo”

La Società
Geografica
Italiana
ha ridisegnato
i confini
dell’Italia
e le Marche
nello studio
diventano
una provincia

Le Marche diventano una macroprovincia
Uno studio della Società Geografica ridisegna i confini dell’Italia: cancellate le regioni, nascono 36 entità territoriali

ILPROGETTO

LANORMATIVA

IL PAESE
CHE CAMBIA

Le Marche in breve
Il nome Marche deriva dal tedesco 
antico Mark, che significa regione
di confine
Nel Medioevo infatti la regione
era al confine con i territori
del Sacro Romano Impero

Confini
a Ovest:
Umbria - Toscana - Emilia Romagna

a Nord:
Emilia Romagna - San Marino -
Mare Adriatico

a Est:
Mare Adriatico

a Sud:
Abruzzo - Lazio - Umbria

Superficie

9.366 km quadrati

Popolazione

1.565.335 abitanti
Province
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

Fiumi
Foglia
Metauro
Esino
Potenza

Chienti
Tenna
Tronto

Laghi
Lago di Pilato

Monti
Vettore
Catria
Nerone
San Vicino
Fumaiolo

(m. 2478)
(m.1702)
(m.1526)
(m.1485)
(m.1408)

Territorio

La pianura è presente sono lungo
La costa e lungo il corso dei fiumi

Collina
69%

Montagna
31%
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Shiba avvicina il Fano alla salvezza
Un guizzo dell’esterno in apertura di secondo tempo vale il blitz in casa della Renato Curi Angolana

MASSIMILIANO BARBADORO
Città Sant’Angelo

Shiba crea, Ginestra con-
serva. È così che l’Alma
sbanca il campo di un’indo-
mita Renato Curi Angolana,
costretta alla resa da un Fano
rivitalizzato dalla cura De
Angelis e che grazie a questo
exploit scorge sempre più vi-
cino il traguardo salvezza.
Sorprendono ancora una
volta le scelte del tecnico gra-
nata, che comunque aveva
chiarito la sua tendenza a
cambiare da una partita al-
l’altra aldilà di squalifiche ed
infortuni. 
Al “Petruzzi” son ben cinque
le novità nella formazione ini-
ziale con Clemente, Marconi,
Cicino e Shiba promossi tito-
lari assieme al rientrante
Santini. 
Sono i padroni di casa a con-
vincere maggiormente nel
primo tempo e a rendersi su-
bito pericolosi al 4’ con una
punizione di Francia, il cui si-
nistro liftato esce di poco.
Nulla a che vedere però con
ciò che accade al 9’, quando
su schema da corner il man-
cino d’incontro dello stesso
Francia, forse con deviazione
di Farindolini, picchia sul
palo interno a Ginestra bat-
tuto. Passata la paura ci
prova pure l’Alma al 14’ con il
suggerimento di Lunardini
per l’inserimento di Marconi,
che sembra perdere l’attimo
giusto e invece riesce a cal-
ciare chiamando Lupinetti
alla respinta coi piedi. 
Al 26’ è di nuovo l’Angolana a
riproporsi minacciosamente
in avanti con un’insistita per-
cussione di Pagliuca, agevo-
lato da uno scontro fortuito
tra Fatica e Righi, ma Torta ci
mette una pezza rifugiandosi
in angolo. Sugli sviluppi del
tiro dalla bandierina i locali
invocano poi vanamente il ri-
gore per un tocco di mano di
Santini, che l’arbitro giudica
regolare. 
Al 37’ break di Shiba, con af-
fondo e fendente da posi-

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-1-1):
Lupinetti 6; Giammarino 5.5 (28’
st Ricci 6), Natalini 6, Di Camillo 6,
Cancelli 6.5; Pagliuca 6.5, Farindo-
lini 6 (24’ st Isotti 6.5), Francia 7,
Carpegna 6 (15’ st Cipressi 6);
Vespa 6; Giansante 5.5. A disp.:
D’Andrea, Mendoza, Scordella, Sal-
tarin, Di Domizio, Sborgia. All.: Do-
natelli 6.

ALMA JUVENTUS FANO (4-1-4-1): Gi-
nestra 7; Clemente 6 (1’ st Bracci
6), Torta 6.5, Santini 6, Righi 6; Fa-
tica 6.5; Shiba 7 (33’ st Stefanelli
sv), Favo 6.5, Lunardini 6, Marconi
6.5; Cicino 7 (26’ st Nodari sv). A
disp.: Marcantognini, Coppari, Sas-
saroli, Antonioni, Battisti, Cesa-
roni. All.: De Angelis 7. 

ARBITRO: Marotta di Sapri 5.
RETE: 10’ st Shiba.  
NOTE: ammoniti Farindolini, Francia,

Lunardini, Shiba, Stefanelli, Righi;
angoli 6-2 per l’Angolana; recu-
pero 3’ pt e 5’ st; spettatori 200
circa con rappresentanza ospite.

Renato Curi Angolana

Fano

zione defilata sull’esterno
della rete. Sul fronte opposto
altro brivido per Ginestra al
43’ sul tentativo al volo di Na-
talini, che sul piazzato di Can-
celli lambisce il montante. 
Dagli spogliatoi l’Alma si ri-
presenta rivisitata, con
l’ingresso di Bracci per Cle-
mente, l’arretramento di Fa-

tica al fianco di Torta, il dirot-
tamento a destra di Righi e il
decentramento a sinistra di
Santini. 
Al 10’ la fiammata che decide
il confronto in favore dei gra-
nata: Marconi timbra la tra-
versa da fuori sulla lunga
rimessa con le mani di San-
tini spizzata da Cicino, quindi

nel prosieguo dell’azione è
Shiba a piazzare la zampata
vincente su assist di Cicino. 
Dopo il gol si procede senza
particolari sussulti fino al
grande spavento del 46’, con
la conclusione di Isotti prodi-
giosamente sventata da “San”
Ginestra. 
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Città Sant’Angelo

Al triplice fischio di chiusura
Gianluca De Angelis si dirige
verso l’allenatore avversario
per stringergli la mano, ma
riceve un deciso diniego e
visto il clima teso preferisce
puntare dritto verso il pul-
lman della squadra. Ed è lì
che troviamo il tecnico del-
l’Alma, accusato dalla pan-
china angolana di essere
stato poco sportivo.
L’episodio incriminato av-
viene sul finire del match,
quando De Angelis solleva di
peso da terra il suo baby ter-
zino Davide Righi (che salterà
per squalifica il derby come
anche l’esperto centrocampi-

sta Francesco Lunardini), ca-
duto a terra fuori dal campo
dopo uno scontro di gioco, e
lo “sposta” all’interno del
rettangolo verde per per-
dere tempo. Un segnale,
anche questo, di quanto
l’allenatore di Pedaso viva
intensamente la partita,
pungolando e guidando da
fuori i suoi dal primo all’ul-
timo minuto. E possiamo im-
maginare quello che abbia
detto nello spogliatoio all’in-
tervallo, dopo una prima fra-
zione con diverse difficoltà.
“Ho detto loro che non pote-
vamo andare avanti così –
racconta il diretto interes-
sato, capace di raccogliere
sette punti in tre gare – per-
ché se uno vuole salvarsi
non può permettersi di gio-

care di fioretto. Da calcia-
tore ero uno tecnico e mi
piacerebbe vedere le mie
squadre giocare, però in
questo momento dobbiamo
fare punti e quindi se c’è da
calciare lontana la palla oc-
corre farlo. Così dopo un
primo tempo in cui ci hanno
dominato, nella ripresa
siamo andati meglio ed è ar-
rivato un successo di fonda-
mentale importanza. Adesso
possiamo pensare al derby
con la Vis e spero che tanta
gente, sia in settimana che
domenica allo stadio, ci dia
la carica per vincerlo”. In-
tanto il Fano si gode la pre-
ziosa affermazione in terra
pescarese ed il ritorno al gol
di Henri Shiba, che si regala
una rete piuttosto pesante

proprio nel giorno del suo
ventiseiesimo compleanno.
“Sono felicissimo per la mia
segnatura – commenta
l’attaccante albanese ex
Samb – soprattutto perché è
servita per portare a casa
questi tre importantissimi
punti in chiave salvezza. Non
ero stato preciso nelle altre
conclusioni in porta durante
questo incontro, però sono
stato bravo in occasione del
gol a sfruttare l’ottima gio-
cata di Gigi (ndr Cicino). Non
è stata una partita facile,
perché loro ce l’hanno
messa tutta dimostrando di
voler evitare ad ogni costo la
retrocessione diretta, ma noi
non siamo stati da meno e
abbiamo difeso a denti
stretti il vantaggio”. 

IL DOPO PARTITA

De Angelis: “Inizio sotto tono, nella ripresa la svolta”

CALCIO
SERIE D

Ginestra 7 Termina imbattuto
per la terza domenica di fila
mettendoci ancora del suo, è il
Ginestra dei miracoli al “San
Paolo”.
Clemente 6 Un po’ confusio-
nario, comunque non si mac-
chia di errori particolarmente
gravi.
Bracci (dal 1’  st) 6 Aiuta Righi
in una fascia privilegiata dagli
attacchi angolani.
Torta 6,5 Sfodera un paio di
chiusure importanti e si fa va-
lere di testa.
Santini 6 Per un tempo da
centrale e per l’altro da terzino
facendo il suo in entrambi i
ruoli.
Righi 6 Finché ha birra in corpo
tampona e quando può riparte,
finisce in apnea. 
Fatica 6,5 Ancora una presta-
zione di sostanza, con la solita
dimostrazione di estrema dut-
tilità tattica.
Shiba 7 Spara più volte a salve,
ma si tiene la cartuccia che
stende l’avversario facendosi e
facendo al Fano un bel regalo.
Stefanelli (dal 33’  st) sv De

Angelis gli preferisce una punta
più mobile e lo manda in
campo nel finale per tenere
qualche pallone là davanti.
Favo 6,5 Partita di sacrificio e
personalità, a dispetto dei soli
diciassette anni e in un mo-
mento delicato della stagione.
Lunardini 6 Una buona gio-
cata per Marconi e tanto dina-
mismo, peccato per il giallo che
gli costerà il derby.
Marconi 6,5 Tecnico, intra-
prendente e intelligente, ecco
un altro giovane classe ’96 da
allevare con cura.
Cicino 7 Non si vede alla con-
clusione, però si danna davvero
l’anima ed è suo l’assist vin-
cente per il gol di Shiba.
Nodari (dal 26’  st) sv Preser-
vato per la partitissima con la
Vis, entra a metà ripresa per di-
fendere il risultato.
De Angelis (all.) 7 Non è per
“squadra che vince non si cam-
bia”, ma il risultato gli dà ra-
gione dopo lo scossone
dell’intervallo.
Marotta (arb.) 5 La direttrice
di gara non sembra all’altezza
e fa arrabbiare soprattutto
l’Angolana.

Ginestra ancora imbattuto
Fatica e Cicino sugli scudi
LE PAGELLE

ECCELLENZA

Cesetti rialza il Montegiorgio, tris al Trodica
Trodica

La scossa sperata c’è stata in
casa Montegiorgio. Dopo due
mesi di campionato, la squa-
dra appena affidata a Zeno
Cesetti (ex ds) torna al suc-
cesso e lo fa in un’occasione
importante come lo scontro
diretto di Trodica. 
I rossoblù si confermano be-
stia nera dei locali (sotto
Morreale mai un’afferma-
zione) scavalcano Portoreca-
nati e Tolentino arrivando a-1
proprio dagli sconfitti, un
quarto posto che è fondamen-
tale dato il vantaggio enorme
del Castelfidardo. 
Dove è finito invece il Tro-
dica? La serie di big match
che nel girone d’andata aveva

lanciato i biancoblù tra le
grandi d’Eccellenza, è ini-
ziata con 8 reti subite in due
gare. 
Nonostante lo striscione dei
tifosi “11 leoni” la squadra
dopo aver raggiunto quota 44

TRODICA: Recchi 5,5, Iommi 6,5, Po-
linesi 6,5, Meschini 6, Cento 5,5,
Monteneri 5,5, Tartabini 5,5 (31’ st
Fontana), Lucesoli 5, Bartolucci 6,
Petruzzelli 5 (22’ st Marcaccio 6),
Fabrizi 6 (12’ st Panico 6). All. Mor-
reale.

MONTEGIORGIO: Tubaro 5,5, Nwanze
6, Tarquini 5,5 (11’ st Fabiani 6),
Biondi 6,5, Testoni 6,5, Finucci 6,
Borraccini 7 (26’ st Fabiani), Cardi-
nali 6, Adami 5,5, Marcoaldi 7,5,
Carboni 7. All. Cesetti.

ARBITRO: Sili di Viterbo.
RETI: 2’ pt Carboni, 7’ pt Borraccini,

24’ pt Polinesi, 23’ st Borraccini.
NOTE: ammoniti Cento, Fabrizi e Fa-

biani. Spettatori 250 circa. Angoli 0-
4. Recupero 2’ pt e 3’ st.

Trodica

Montegiorgio

1

3

punti in classifica e in pratica
la salvezza, appare un po’
scarica e come al Riviera
delle Palme le è stato letale
l’avvio. 
Per una eventuale qualifica-
zione ai playoff nulla sarebbe
perduto, ma onestamente
guardando il calendario non
che non aiuta (soprattutto
nelle trasferte di Portoreca-
nati e Castelfidardo) il tutto
diventa un po’ complicato.
La cronaca della gara tra
Trodica e Montegiorgio rac-
conta di Cesetti che non re-
cupera le tante pedine
indisponibili, anzi perde
anche Corradetti nel suo 4-4-
2 con esterni altissimi. 
Non sta messo meglio Mor-
reale che punta su un Recchi
non al massimo della forma
e, privo sia di Aquino che di

Ramadori, avanza gli under
Tartabini e Fabrizi. 
Lo stadio deve ancora riem-
pirsi quando Carboni, accen-
tratosi, calcia da fuori e beffa
un Recchi in ritardo sul suo
palo: 0-1 a freddo. 
E non è finita perché al se-
condo affondo al 7’ l’under
Borraccini di testa insacca
ancora in diagonale. L’uno-
due è durissimo, Morreale
vara allora il 4-4-2 con Poli-
nesi attaccante a sorpresa.
La mossa della disperazione
è azzeccata perché al 24’ il
terzino beffa Tubaro scivo-
lato riaprendo il match. La
gara diventa apertissima.
Trodica punta sulle spizzate
di Bartolucci non avendo
altre possibilità offensive,
mentre il Montegiorgio si af-
fida a Marcoaldi ottimo

anche come rifinitore come
al 7’ della ripresa quando
nessuno arriva sul suo insi-
dioso tiro-cross. La replica è
di Iommi con un inserimento
centrale come anche la con-
clusione. 
Trodica prova il massimo
sforzo ma proprio in quel
momento Marcoaldi, mvp
dell’incontro, finalizza per
Borraccini sul filo del fuori-
gioco, questi salta Recchi e
realizza la doppietta da
sogno. Nel finale Recchi è
bravo a negare il poker ad
Adami.
Il Montegiorgio ritrova la vit-
toria subito dopo
l’eliminazione dalla Coppa
Italia nella doppia sfida col
Ponsacco, e a quattro giorni
dall’esonero di Izzotti.
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Funziona subito la cura del nuovo tecnico rossoblù: Carboni sblocca il risultato, poi la doppietta di Borraccini per la vittoria

Torta chiude ogni varco, ottimo Favo

L’attaccante del Fano Henry Shiba autore del gol vittoria a Città Sant’Angelo

Il tecnico granata Gianluca De Angelis

L’allenatore Zeno Cesetti
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Il ritorno di fiamma
ha incendiato la bottiglia

che teneva in mano
Ricoverata a Cesena

Malore dopo l’immersione, muore un sub
Vani tutti gli aiuti degli amici del gruppo di Pesaro. Andrea Pandolfi aveva 52 anni, disposta l’autopsia

TRAGEDIA
AL LAGO

Capestrano

Unavoce chesidiffonde
velocemente,unatragedia che
lasciasenza parole.Parole
amarequellepronunciateda
chicome AndreaPandolfivive
l’immersionecomeunagrande
passione.“E’unoscenario
eccezionale-dice Andrea
Sebastianelli -quellodel lagodi
Capodacquama quandoc’è in
agguatounmalore,
l’esperienzae itanti annivissuti
acontattoconquestomondo
servea poco.Acquaferma,
ottometridiprofondità,quei
mulinisommersi mihanno
incantato,davantiaqueste
tragedieperòtuttoperde di
significato”.
“Quellechesi vivononei laghie
conleacquedolci -prosegue
GabrieleLonghini - sonole
situazionipiùdifficili, ci sono
meccanismievariabili che
cambianoedanche di
parecchiorispetto aglialtri
contesti tradizionali. Non
conoscevopersonalmente
Andrea,soperòdelgruppodi
Pesaroedelle tante iniziative
cheorganizzano,èunanotizia
chemi lasciasenzafiato”.

“Con le acque dolci
e anche nei laghi
cambiano i criteri”

Cartoceto

Paura ieri nell'abitazione di
una coppia di coniugi a Lu-
crezia di Cartoceto. Un inci-
dente domestico ha prodotto
conseguenze piuttosto gravi
per una signora di 57 anni.
Era l'ora di pranzo, poco do-
po mezzogiorno, quando la
donna stava preparando il

barbecue all'esterno della
propria abitazione, una villet-
ta bifamiliare lungo via
Gramsci a Lucrezia.
Per alimentare l'accensione
del fuoco la signora - senza
pensare ai rischi che in simili
circostanze si possono com-
piere - ha gettato dell'alcol sul
barbecue. Subito è partita
una violenta fiammata di ri-
torno che l'ha investita con il
ritorno di fiamma che ha pro-

dotto conseguenze piuttosto
serie per la donna.
La bottiglia di plastica che al
momento teneva fra le mani
contenente alcol si è infatti in-
cendiata e le ha provocato un'
ustione al volto, alle mani, sul
collo ed anche su una parte
del tronco.
La donna è stata immediata-
mente soccorsa dal marito
che ha sentito le sue urla e ha
provato a gettarle addosso ac-

qua per domare la fiammata
e tempestivamente ha allerta-
to i sanitari del 118 mentre
l'intervento dei vigili del fuo-
co che sono stati comunque
messi ugualmente in allerta,
non è stato necessario.
I sanitari accorsi hanno ac-
certato che le ustioni al volto
e alle altre parti del corpo ave-
vano un'entità piuttosto rile-
vante. Per questo si è reso ne-
cessario l'intervento dell'

eliambulanza. La cinquanta-
settenne è stata immediata-
mente trasferita all'ospedale
Bufalini di Cesana, specializ-
zato per le cure agli ustionati.

Un gesto azzardato ed in-
cauto quello compiuto dalla
donna senza pensare al peri-
colo . I vigili del fuoco comun-
que allertati hanno ricordato
che mai va usato alcol o altro
materiale infiammabile per
accendere il fuoco. Un appel-
lo alla responsabilità per evi-
tare incidenti domestici dalle
conseguenze ancor più dram-
matiche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

STEFANOTORREGGIANI

Capestrano

Era la sua grande passione. Ap-
pena aveva l’occasione si im-
mergeva, conosceva tutti i se-
greti della specialità. Ma un
malore ieri non gli ha dato
scampo, l’ha tradito.
Non ce l’ha fatta Andrea Pan-
dolfi, 52 anni, fanese, ma mol-
to conosciuto anche a Pesaro
non solo per motivi di lavoro
ma anche perchè proprio con
questo gruppo viveva quello
che ormai da tempo era molto
più di un hobby.
Non era la prima volta che rag-
giungeva il lago artificiale di
Capodacqua, quei mulini som-
mersi che sono una grande at-
trazione, gli piacevano troppo.
E piacevano anche al gruppo
di Pesaro con cui aveva rag-
giunto Capestrano, centro a
circa 35 chilometri dall’Aquila.
Un lago molto particolare,
quei fondali con le acque cri-
stalline e i vecchi mulini sot-
t’acqua sono il richiamo forte
di tanti appassionati, di un
qualcosa che va oltre alla già
grande emozione che offre
un’immersione.

Qualche raggio di sole, giorna-
ta festiva, anche ieri a Cape-
strano c’erano tanti appassio-
nati. Ma c’era in agguato an-
che una tragedia, un dramma -
che ha lasciato nella dispera-
zione una provincia intera.
I soliti preparativi, il solito en-
tusiasmo contagioso, tanta vo-
glia di quel contatto con l’ac-
qua e di quella grande passio-
ne.
Era un sub esperto, un percor-
so ampio il suo, una vasta espe-
rienza anche se anni e anni di
prove e di immersioni non ba-
stano quando in agguato die-
tro l’angolo c’è una congestio-
ne o un malore.
Stava provando a riemergere
dalle acque del lago che in que-
sti periodi nonostante il clima
mite e la temperatura pratica-
mente primaverile non supera
i dieci gradi, aveva con se il
giubbotto con il dispositivo che
sostiene le bombole di ossige-
no, non c’è riuscito.
I compagni che erano poco di-
stanti da Andrea hanno prova-
to ad aiutarlo senza ottenere ri-
sposte e hanno immediata-
mente capito che era una que-
stione seria e che non c’era
tempo da perdere. Tempestivo
l’intervento dei sanitari del 118
che hanno a lungo tentato di
rianimarlo chiamando anche
l’eliambulanza ma per Andrea
Pandolfi non c’è stato niente
da fare. E’ stato trasportato
senza vista all’ospedale San
Salvatore dell’Aquila dove il

corpo è stato messo a disposi-
zione dell’autorità giudiziaria
che con tutta probabilità per
stabilire le cause del decesso di-
sporrà l’autopsia.

Era un appassionato che
non lasciava nulla al caso, che
conosceva rischi e pericoli, pro-
prio pochi giorni fa aveva con-
cluso una serie di esami sulle
condizioni fisiche generali che
gli sarebbero serviti per svolge-
re alcuni lavori che avrebbe do-
vuto svolgere in profondità.
Esami superati, stava bene.
Esami che non potevano con-
templare il malore.
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Dall’altra parte
il Pd resta alla finestra

e chiede spiegazioni
per il buco di bilancio

I RISCHI

Fano

Scosse telluriche, novità, sce-
nari che cambiano di giorno in
giorno, qualche volta anche di
ora in ora. In questo momento
la coalizione "Insieme per Fa-
no", costituita dalla lista civica
La Tua Fano, da Forza Italia,
dall'Udc, da Fratelli d'Italia, da
Prima l'Italia, dai Pensionati,
dal Pri e da Fanum Fortunae,
appare assediata su due fronti:
da destra e da sinistra. Da de-
stra dove si è schierata la lista
civica costituita da Mirco Car-
loni "La cosa giusta", insieme
al Nuovo Centro Destra e alla
lista di Michele Silvestri La Ri-

nascita di Fano; da sinistra do-
ve il blocco è costituito dalla co-
alizione "Fare Città", di cui fan-
no parte il Pd, Sinistra Unita, il
Psi, la lista Noi Città e i Giovani
per Massimo Seri e la Fano dei
Quartieri.

Questa volta il panorama
politico della città in vista delle
prossime elezioni amministra-
tive è assai composito e ancora
non è nota la scelta che farà Da-
niele Sanchioni con la sua lista
"Prima Fano" che da ex candi-
dato sindaco del centro destra
si è trovato a "correre" da solo.
Probabilmente l'interrogativo
sarà sciolto oggi stesso, dato
che il candidato ha convocato
una conferenza stampa. Co-
munque Mirco Carloni non si è
lasciato impressionare dalla ri-
nascita della coalizione da lui
abbandonata, dopo che questa
aveva subito un forte scossone
dalla sua candidatura. Alle ac-

cuse di tradimento ha risposto:
"Quando non credi più nelle
vecchie metodologie, quando
ti viene chiesta una obbedien-
za senza senso, penso sia giu-
sto prendere la propria strada,
con le proprie gambe e, soprat-
tutto, con la propria testa". De-

lusione per il mancato ripensa-
mento della coalizione di cen-
tro destra e orgoglio nel ribadi-
re la scelta di sostenere Carlo-
ni, li hanno espressi anche i
transfughi di Forza Italia, i qua-
li hanno ribadito: "Una volta
negatoci ogni tipo di strumen-
to meritocratico per la scelta
del candidato, abbiamo rifiuta-
to ogni imposizione e deciso di
sostenere chi ritenevamo fin
dall'inizio il candidato ideale
per la nostra città, Mirco Carlo-
ni. Non ci sono stati calcoli di
nessun genere, ma la sola valu-
tazione di non poter sottostare
sempre e comunque alle volon-
tà altrui.

Sull'altro Fronte, il segreta-
rio del Partito Democratico
Stefano Marchegiani chiede al
sindaco ragione del "buco" in
bilancio, non sanabile se non
con il risparmio di un milione
di euro proveniente dalla fusio-
ne delle due Aset. Un deficit ot-
tenuto nonostante lo stato pre-
cario delle strade, il depaupera-
mento del patrimonio pubbli-
co e le mille carenze della città,
di cui si chiederà conto in con-
siglio comunale.
 m.f.
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L’INCIDENTE

Getta alcol sul barbecue, ustionata una donna

Il lago di Capodacqua a Capestrano (35 km dall’Aquila) e sotto l’immersione di un sub

Panorama sempre più complesso, Sanchioni deciderà oggi cosa fare

“Insieme per Fano” accerchiata
Carloni: “Ho fatto la scelta giusta”

Mirco Carloni

Fano

A Fano esiste un monumento
alla Resistenza, ma non ai par-
tigiani che sono caduti o han-
no lottato durante la guerra di
liberazione dell'Italia dal na-
zi-fascismo. E' intenzione dell'
Anpi riempire questo vuoto.
Ecco perché il direttivo della
sezione Leda Antinori presie-
duto da Paolo Pagnoni ha deci-
so, in occasione del 70˚ anni-
versario della liberazione del-
la città che si festeggia il 27
agosto, di pubblicare un ban-
do di concorso di idee per l'ide-
azione di una scultura in bron-
zo da collocare in accordo con
l'amministrazione comunale
in uno spazio pubblico della
città. Il concorso di idee sarà
riservato agli studenti delle
scuole medie inferiori e supe-
riori del distretto scolastico di
Fano. I partecipanti dovranno
far pervenire la rappresenta-

zione grafica del loro proget-
to, ad una giuria nominata
dall'Anpi che selezionerà tre
vincitori. Tutti i lavori perve-
nuti entro 10 maggio, verran-
no esposti in una mostra nella
sala San Michele, dal 20 al 30
agosto Alla presentazione del
bando, oltre Pagnoni, sono in-
tervenuti: la preside Susanna
Neumann della scuola media
Marco Polo di Lucrezia; gli in-
segnanti: Nicoletta Spendolini
dell'Olivetti, Paolo Tosti del li-
ceo artistico Apolloni, il presi-
dente della Fondazione Cari-
fano Fabio Tombari, l'artista
Michele Ambrosini delegato
dall'Anpi a realizzare mate-
rialmente l'anno prossimo il
monumento. Sostengono l'ini-
ziativa anche l'Ufficio scolasti-
co provinciale, gli assessorati
alla Pubblica Istruzione della
Provincia di Pesaro e Urbino e
del Comune di Fano.
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A settanta anni dalla liberazione della città

Monumento al partigiano
Un concorso tra le scuole
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