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Senato, duello Renzi-Grasso
Il Pd è spaccato: oggi il testo
`Il capo del governo: «Io vado avanti». Altolà di 25 senatori dem

Palazzo Madama

Una riforma
per battere
il partito
della paralisi

MariaLatella

D
ice il ministro Giannini:
«La campagna delMessag-
gero non è la solita batta-
glia per il decoro del pae-

saggio. È qualcosa di più. È una
campagnacontrol’ignoranza».

Continuaa pag. 9

`Entro il 10 aprile il provvedimento che garantirà 80 euro in più nelle buste paga di maggio
`Per coprire i 7 miliardi necessari colpita anche la sanità. Stretta sui dirigenti di Palazzo Chigi

Intervista al ministro Giannini
«Salviamo insieme il colle di Leopardi
Dico no alla rottamazione degli statali»

Il lutto
Muore D’Ambrosio
guidò Mani pulite
Parenti: idee diverse

Il retroscena
La sfida del premier:
i frenatori faranno
i conti con gli elettori

Il campionato
La Roma vola
la Juve si ferma
Incredibile Lazio
beffato il Parma
Servizi nello Sport

ROMA Duello Renzi-Grasso sul
destino del Senato e il Pd si di-
vide (altolà di 25 senatori
dem). Nel giorno in cui il pro-
getto di riforma arriva a Palaz-
zo Chigi per essere riscritto
dal Consiglio dei ministri, il
cammino si complica. Nessu-
no però si sarebbe aspettato
che a mettersi di traverso fos-
se il presidente dell’assemblea
di Palazzo Madama. Né che a
ruota sene sarebberoaggiunti
altri anche all’interno dei de-
mocrat fino a costringere il
premier a intervenire blindan-
do la riforma: «No ai conserva-
tori».

Marincola eOranges
allepag. 4 e 5

BELLE SORPRESE
PER IL SAGITTARIO

AntonelloDose
eMarcoPresta

D
el doman non v’è certezza,
ma anche con l’oggi non si
scherza.Dopo il “Millennium
Bug” e la “Profezia Maya”,

un’altra terribile minaccia grava
sul nostro Paese. Dal prossimo 8
aprile potrebbero non funzionare
più i bancomat. Secondo l’autore-
vole Financial Times, dopo quella
data il 95% dei prelievi sarebbe a
rischio a causa dell’interruzione
di aggiornamenti e protezioni del
sistema operativo Windows XP
annunciatodallaMicrosoft.

Continuaapag. 16

È lunedì, coraggio

Se anche il bancomat
non si fida più di noi

Francia, crolla la sinistra
Hollande vara il rimpasto

Ballottaggi. Vince l’Ump, alla Le Pen 4 Comuni

ANKARA Il partito islamico Akp di
Erdogan si conferma, secondo le
proiezioni, primo partito alle
amministrative. Ottomorti in al-
cuni scontri fra opposti clan.

JaconaSalafiaapag. 8

Èmorto aMilano a 83 anni
Gerardo D’Ambrosio, ca-
po del pool Mani pulite,
poi capo della Procura mi-
lanese e in seguito parla-
mentare del Pd. Il pm Titti
Parenti: «Ci siamo scontra-
ti duramente, ma solo su
questioni tecniche».

Guascoapag. 10

MarcoConti

«T
roppagentevivedipoliti-
ca e questo lo cambiere-
mo. O qualcuno le spie-
gherà ai propri elettori».

Renziconsidera lasortitadiGras-
so un assist, in quanto «fa final-
menteemergerechi vuol rispetta-
rel’impegnoconicittadini».

Continuaapag. 5

Le anticipazioni
Vasco, Ligabue
e Rolling Stones
arriva un’estate
di grandi concerti
Molendini a pag. 18

Giovanni Sabbatucci

Buongiorno, Sagittario!
Probabilmente sorpresi, dopo
unmese di andamento instabile,
di essere festeggiati dalla Luna
nuova cheannuncia novità in
famiglia e in affari. Possedete
tutte le qualità e il coraggio che
la vita richiede, favoriti nelle
ricercheche spaziano dagli
affari alla carriera, dall’amore
alle proprietà immobili. Non
trascurateperò la famiglia
d’origine anche se non riuscite a
trovare sintonia con i parenti –
siete sempre stati diversi da
loro, i vostri sogni hanno preso
stradeopposte. Auguri.
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L’oroscopoapag. 21

Taglia-Irpef, ecco il decreto

Il voto in Turchia

Successo di Erdogan
che sbanca Istanbul

ROMA Arriva il decreto che con-
sentirà il taglio dell’Irpef. Palaz-
zoChigi eTesoro sonoal lavoro
per concretizzare entro il 10
aprile il provvedimento che ga-
rantirà 80 euro in più nelle bu-
ste paga di maggio. Sono previ-
sti tagli anche alla sanità per co-
prire i 7 miliardi di euro neces-
sari. Il conto alla rovescia è ini-
ziato. Intanto è ormai pronto il
girodi vite aPalazzoChigi sugli
alti dirigenti, in particolare in
merito ai loro stipendi. Alcuni
dei 23 capi di dipartimento per-
deranno il posto.

Bassi,Menafra ePirone
alle pag. 2 e 3

PARIG I Il secondo turno delle
municipali francesi si confer-
ma una disfatta per il partito
socialista, che si consola con la
conferma di Parigi. Il presiden-
te Francois Hollande rilancia
varando un rimpasto di gover-
no. «Il primopartito in Francia
è l’Ump», esulta il leader con-
servatore Jean-Francois Copè.
Il Front National arriva al 9% e
conquistaquattroComuni.

PierantozzieVentura
alle pag. 6 e 7

A
bolire il Senato come un
qualsiasi ente inutile? O
trasformarlo in un organi-
smo non elettivo in cui si

entri in virtù della carica rico-
perta negli enti territoriali? Ri-
servargli una specifica compe-
tenza solo sulle materie relati-
ve alle autonomie locali o allar-
gare il suo campo di interven-
to ai temi dell’economia e del
lavoro, facendone una sorta di
super-Cnel? O lasciare quasi
tutto com’è, limitandosi a pic-
coli ritocchi istituzionali, quel
tanto che basti per rendere il
nostro bicameralismo un po’
meno perfetto e possibilmente
menocostoso?
Sono problemi che non na-

scono certo oggi: se ne discus-
se a lungo in Costituente. E,
prima ancora, l’Italia liberale
si interrogò reiteratamente sul
modo di rinnovare una istitu-
zione giudicata vetusta e poco
vitale (anche perché, a norma
di Statuto, i senatori li nomina-
va il re). La questione, come
tutte quelle che comportano
una modifica della Costituzio-
ne (e in questo caso si tratte-
rebbe di una modifica di non
poco conto) andrebbe affronta-
ta con calma e ponderazione,
in vista di un iter legislativo né
semplicenébreve.
Ma i tempi, e i numerosi pre-

cedenti, tutti risoltisi in altret-
tanti nulla di fatto, non lascia-
no grande spazio alla riflessio-
ne pacata e al pur auspicabile
ampio dibattito. Lo impedisce
l’accelerazione che Matteo
Renzi, tenendo fede al suo ap-
proccio garibaldino, ha im-
presso al progetto di riforma,
facendone addirittura una con-
dizione dirimente per la sua
permanenzaal governo.

Continuaapag. 16
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LA POLEMICA
ROMA Sono i prefetti i più critici
sulla proposta di regolamento
lanciata dal ministro Alfano la
scorsa settimana - e rivelata ieri
dalMessaggero - in una riunione
alla presenza di tutti i sindacati.
Non hanno alcuna voglia di di-
ventare gli sceriffi dell’ammini-
strazione dello Stato a livello lo-
cale. Tanto più ora, in epoca di ta-
gli e con gli altri presìdi delmini-
stero dell’Interno decurtati, spe-
cie in ambito locale. «Andava fat-
ta prima l’analisi della riorganiz-
zazione dello Stato, in ambito lo-
cale e nazionale. Proporre ora
l’aumento delle competenze dei
prefetti è perlomenoprematuro»
spiegaClaudioPalomba, prefetto
aRimini e numero uno del sinda-
catoprefettizio Sinpref.
Stando all’idea che piace an-

che al commissario ai tagli Cotta-

relli, mentre tutte le altre ammi-
nistrazioni dello Stato vengono
ridotte e le province addirittura
abolite, alle prefetture sarebbero
attribuiti poteri di verifica sulle
spesedi tutti gli uffici governativi
in ambito locale.
Non le Regioni e i Comuni, che

hannoautonomiadi bilancio,ma
una galassia che include i provve-
ditorati delle scuole, le sedi del
ministero del Lavoro e quelle del-
le Finanze e persino le sezioni lo-
cali di Bankitalia. Una navigazio-
ne che si annuncia piena di insi-
die anche solo per la verifica ex
postdei conti.

I PRECEDENTI
«Diminuire le spese sul territorio
è pericoloso e dannoso - prose-
gue Palomba - prima di mettere
manoaquesture e vigili del fuoco
sarebbe stato meglio intervenire
sulle strutture centrali, sui mega
dipartimenti che ancora com-

pongono il Viminale. Una volta
definito più chiaramente il qua-
dro e stabilito quali uffici restano
sul territorio e quali no e con che
tipo di distribuzione, si poteva
anche pensare di aumentare i po-
teri dei prefetti.Manon inquesto
momento».
Su alcuni punti, l’ipotetico

«Provvedimento in tema di rior-
ganizzazione delle prefetture-uf-
fici territoriali del governo» ri-
prende testi di legge approvati o
almeno discussi negli anni scorsi
ma mai diventati esecutivi. Nel
2009, l’allora ministro dell’Inter-
no Roberto Maroni insieme a
Giulio Tremonti aveva pensato
di affidare ai prefetti il compito
di controllare il comportamento
delle banche nei confronti delle
imprese, specie in tema di presti-
ti e fidi (poi non se ne fece nulla
per il niet di Bankitalia). Almeno
sulla carta, l’Ufficio unico di ga-
ranzia dei rapporti tra cittadini e

lo stato esiste dal 2012, cioè da
quandoundecreto legge si è dato
il compito di riorganizzare la pre-
senzadello Stato sul territorio.

LE NOVITÀ
Su alcuni temi invece, i nuovi
compiti sembrano davvero rivo-
luzionari. Ad esempio all’artico-
lo 7, dove si dice che laPrefettura
del capoluogo di regione «cura
anche tutte le procedure di gara
relative all’acquisizionedi lavori,
servizi e forniture affidando, se-
condo le disposizioni vigenti, ad

un’unica centrale di committen-
za». O nel testo dell’articolo 8, se-
condo il quale il prefetto «vigila e
coordina le relative attività ge-
stionali per il contenimentodella
spesa pubblica e il conseguimen-
to dei livelli ottimali di efficienza
dell’azione amministrativa dello
stato». «Dopo gli interventi legi-
slativi degli ultimi anni, svolgia-
moalcune funzioni di controllo e
coordinamento - spiega il prefet-
to di la Spezia Giuseppe Forlani -
ma al momento questi interventi
avvengono in modo molto infor-
male, quasi su basi personali. Pri-
ma o poi serviva un regolamento
attuativo che definisse meglio i
compiti attribuiti negli ultimi an-
ni e rendesse effettivi i poteri.Ma
prima di dire davvero cosa penso
aspetto di leggere il testo che al
momento è circolato solo tra le
organizzazioni sindacali».

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il conto alla rovescia è ini-
ziato. Il governo si appresta en-
tro pochi giorni a mantenere la
principale promessa fatta da
Matteo Renzi, il bonus fiscale da
80 euro in busta paga a partire
dagli stipendi di maggio. Ieri è
stato lo stesso premier a rimar-
care che i soldi arriverannonelle
buste paga dei lavoratori con lo
stipendio dimaggio. Palazzo Chi-
gi e il ministero dell’Economia
stanno lavorando alla stesura di
un decreto legge che sarà presen-
tato insieme al Def, il Documen-
to di economia e finanza, e al
Pnr, il piano nazionale di rifor-
me. «Arriveremo in tempo, en-
tro il 10 aprile», dice alMessagge-
ro Enrico Morando, vice mini-
stro dell’Economia. La data è
quella prevista dalle nuove rego-
le europee come termine ultimo
per presentare il Def. A via XX
Settembre stanno facendo gli ul-
timi conti sulle risorse a disposi-
zione. Per tagliare l’Irpef saran-
no aumentate le detrazioni per
lavoro dipendente, probabilmen-
te dagli attuali 1.880 euro a
2.400. In questo modo il benefi-
cio massimo dovrebbe arrivare
ai percettori di stipendi anni tra
20 mila e 23 mila euro. Il costo
dell’operazione è di circa 7 mi-
liardi, meno dei 10 miliardi indi-
cati da Renzi. Il motivo è sempli-
ce, i 10 miliardi sono calcolati su
base annua, per il 2014 non do-
vranno essere coperti i primi
quattro mesi con un risparmio
sui conti pubblici di pocopiùdi 3
miliardi di euro.

LE COPERTURE
Fuori dallamanovradovrebbero
invece rimanere gli «incapienti»,
coloro che dichiaranomeno di 8
mila euro e che ricadono nella
«no tax area». Far partecipare
anche loro allo sgravio avrebbe
un costo aggiuntivo per quest’an-
no di 2miliardi di euro. Come sa-
ranno recuperate le risorse? La

gran parte arriverà dai tagli di
spesa. Alcune delle misure indi-
cate dalla spending review del
commissario Cottarelli saranno
attuate direttamente con il de-
creto taglia-tasse. Ci sarà sicura-
mente una stretta sull’acquisto
dei beni e servizi, che sarebbe già
stataquantificata in 1miliardodi
euro. Un altro miliardo, o anche
qualcosa in più, dovrebbe arriva-
re da una stretta sui trasferimen-
ti alle imprese, a partiredai fondi
all’autotrasporto. Nel testo del
decreto troverà spazio anche il
taglio degli stipendi dei dirigenti
dellapubblica amministrazione.
L’obiettivo di risparmio potreb-
beancheessere alzato rispetto ai
500 milioni indicati nel docu-
mento di Cottarelli, arrivando fi-
no a 700milioni. Gli spazi sareb-
bero ampi. Il monte retribuzioni
dei dirigenti della pubblica am-
ministrazione è di 28 miliardi di
euro. L’idea del governo sarebbe
quella di agire sui premi che val-
gono il 10%di questa cifra, conge-
landone per il 2014 almeno una
parte. F-35 a parte, un contribu-
to al taglio dei costi, nell’ordine
diunpaiodi centinaia dimilioni,
dovrebbe comunque arrivare da
tagli alle spese della difesa. Sul
tavolo del ministero dell’Econo-
mia, poi, ci sarebbe anche l’ipote-
si di far contribuire la Sanità con
un miliardo di euro ai tagli della
spesaper finanziare la riduzione
dell’Irpef. L’ipotesi è di unnuovo
intervento sulla spesa farmaceu-
tica. Una parte dei soldi, poi, do-
vrebbero arrivare dal risparmio
sugli interessi del debito pubbli-
co grazie alla riduzione dello
spread. Di quanti soldi si tratta?
Le risorse a disposizione da que-
sta voce sarebbero di circa 2-2,2
miliardi di euro. La nota di ag-

giornamento del Def, presentata
lo scorso anno quanto ministro
era ancora Fabrizio Saccoman-
ni, aveva messo in conto per il
2014unospread a200punti base
e un tasso medio sui Btp del 4,75
per cento. Nell’asta della scorsa
settimana il decennale italiano è
stato venduto in asta ad un rendi-
mento del 3,29 per cento. Ma or-
mai sono diversi mesi che i Btp
vengono piazzati a tassi inferiori
al 4 per cento. I risparmi, insom-
ma, sarebbero ormai acquisiti.
Nel decreto sarà inserito anche il
taglio del 10 per cento dell’Irap
per le imprese. Costo dell’opera-
zione2,6miliardi di euro.
La copertura, in questo caso, sa-
rà trovata aumentando dal 20%
al 26% la tassazione sulle rendite
finanziarie esclusi i titoli di Stato
ed il risparmio postale. Taglio
del 10% in arrivo anche per le bol-
lette delle piccole emedie impre-
se. L’alleggerimento non peserà
sui conti pubblici, saranno ta-
gliati degli oneri impropri già
presentinelle bollette.

LE NUOVE STIME
Il governo nel documento di eco-
nomia e finanza cambierà anche
il quadro programmatico indica-
to nell’ultima nota di aggiorna-
mento, dove la crescita del Pil
per il 2014 è indicata ancora al-
l’1,1 per cento. Tutti i previsori in-
ternazionali indicano invece un
prodotto interno lordo che non
andrà oltre lo 0,6-0,7% quest’an-
no. Il Tesoro sarebbe orientato a
portare le stime ad un livello leg-
germente superiore a quello del-
le stime degli organismi naziona-
li e internazionali, fissando l’asti-
cella tra lo 0,8 e lo 0,9per cento.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La rivolta dei Prefetti: «Non faremo gli sceriffi della spesa»

Petizione del Sap
contro la spending

IL SINDACATO
SINPREF:
PREMATURO
PARLARE DI NUOVE
COMPETENZE
A LIVELLO LOCALE

Palazzo Chigi, sede del governo

IL GOVERNO PRONTO
A RIVEDERE LE STIME
DI CRESCITA NEL DEF
E L’ANDAMENTO
DEL PIL SARÀ RIVISTO
ALLO 0,8-0,9 PER CENTO

LaBcepotrebbealzare i tassi
entrounannoperattuareuna
politicaattiva finalizzataa
superare l’attualepolitica
accomodante, conuntassodi
interesse fermoallo0,25per
cento.Èquantoemergedaun
documentodelministerodelle
Finanze tedescocitatodal
quotidianoDerSpiegel. Il board
dellaBancacentraleeuropea si
riuniràgiovedìprossimoe
darà l’annuncio sui tassi, che
glianalisti prevedono

rimarranno invariati. Il tasso
di interessedovrebbedunque
essere tenuto fermoallo0,25
percento,mentre il tassodi
rifinanziamentomarginale
dovrebberestate immutato
allo0,75percento.Per i
depositidellebanchepresso la
Bce,gli analisti si attendono
che il tassorimangapariazero
edunquenonvada in territorio
negativo,unadellemisurenon
convenzionaliancoraa
disposizionediMarioDraghi.

«Entro l’anno la Bce alzerà i tassi»

Ministero delle Finanze tedesco

Sonototalmentecontrari al
tagliodei 267presididipolizia
impostidallaspendingreview
eperquesto ilSap, sindacato
autonomodipolizia,ha
lanciatounapetizioneon line
perraccogliere firmee
sensibilizzare l'opinione
pubblica.L’indirizzodel sitoè
http://www.petizioni24.com/.

Polizia

Taglio delle tasse
arriva il decreto:
sette miliardi
per gli sgravi Irpef
`Tesoro e Presidenza al lavoro, provvedimento entro il 10 aprile
Coperture dai risparmi e 2 miliardi di minori interessi sul debito

GOVERNO             
Ottobre 2013

Le stime sul Pil

CONFINDUSTRIA      
Dicembre 2013

BANCA D'ITALIA     
Luglio 2013

FMI                     
Ottobre 2013

OCSE                    
Novembre 2013

ISTAT                     
Novembre 2013

COMMISSIONE UE 
Febbraio 2014

+1,1%

+0,7%

+0,7%

+0,7%

+0,7%

+0,6%

+0,6%

Nella foto superiore Pier
Carlo Padoan, ministro
dell’Economia, in basso il
commissario Carlo Cottarelli
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«Lamiaopinioneècheuna
revisionedelprogrammasugli
F35sianecessaria». Il governo
ridurràdi3miliardi le
spesemilitari «ecredo
chesia inclusoanche il
programma»sugli
F35.Lohaafferma il
sottosegretarioalla
presidenzadel
ConsiglioGraziano
Delrioalla trasmissione
«Chetempoche fa».
Il programmadiacquisto
in20annidegliF35che
sarannoparzialmente
assemblati in Italia inuna
nuova fabbricaaCameri,
prevedeva l’acquisizionedi 135

bombardieriper l’Italiapoi
ridotti a90 (di cui30adecollo
verticale)dalgovernoMonti.

Il LockheedMartinF-35
Lightning IIoJoint
StrikeFighterèun
cacciamultiruolodi
quintagenerazione
monoposto,
monomotore, con
ala trapezoidale

acaratteristichedi
invisibilitàai radar.

E’unaereodestinatoa
sostituire tutti i tipidi velivoli
dellediverseaeronautiche
delle forzearmateamericanee
perquesto, almeno inorigine,
destinatoaridurre icosti.

IL CASO
ROMA Accorpamento di alcuni
uffici con conseguente sforbi-
ciata fra i 23CapiDipartimento
che guadagnano oltre 200mila
euro lordi ciascuno. Elimina-
zione di alcune decine di consu-
lenti (sulla novantina elencati
al 31 dicembre), in particolare
di quelli legati alle strutture di
missione dei ministeri senza
portofaglio ”chiusi” con la fine
del precedente governo. Più in
generale, riduzione degli sti-
pendi di tutti i dirigenti (poco
meno di 300 fra prima e secon-
da fascia) attraverso la riformu-
lazione dei criteri per l’assegna-
zionedell’indennità di risultato
i cui nuovi criteri dovrebbero
essere fissati dalla riforma del-
la pubblica amministrazione
cui sta lavorando il ministro
Marianna Madia. Riavvio delle
proceduredestinate a riportare
presso i ministeri di competen-
za alcuni uffici e di conseguen-
za alcune decine di addetti che
negli anni scorsi sono dirottati
verso Palazzo Chigi. Revisione
delle procedure di sicurezza di
palazzo Chigi che assorbono al-
cune centinaia di poliziotti e ca-
rabinieri.

IL PIANO
Si articola su questi cinque pun-
ti, nelle grandi linee, il piano
d’azione del governo Renzi sul
fronte di Palazzo Chigi. «Il pa-
lazzo del governo - ha dichiara-
to la settimana scorsa al Mes-
saggero il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, Gra-
ziano Delrio - darà l’esempio a
tutta l’amministrazione pubbli-
ca».Unadichiarazionechenon
è rimasta letteramorta. Così co-
me accadde con il governo di
MarioMonti nei primimesi del
2012, nei giorni scorsi il nuovo
segretario della presidenza,
Mauro Bonaretti, braccio de-
stro di Delrio, ha incontrato tut-
ti e 23 i CapiDipartimento.Ne è
emerso un quadro dettagliato
sul quale il governo si appresta
ad incidere.

I NOMI
I tempi non saranno lunghissi-
mi anche perché, come preve-
de la legge, le nomine dei diri-
genti pubblici vanno in scaden-
za con l’arrivo del nuovo gover-
no. Il termine ultimo permodi-
ficare lo status quo è l’8 aprile.
Dunque non c’è tempo da per-
dere anche perché il governo
nonha ancora distribuito le de-
leghe fra i vari sottosegretari
con il risultato che negli staff
cresce l’incertezza.
C’è da scommettere, comun-
que, che nei prossimi giorni
nelle 23 stanze più importanti
di palazzo Chigi il nervosismo
si taglierà con il coltello. A ve-
der la tabella delle loro retribu-
zioni (reperibile su internet a
questo indirizzo: www.palazzo-
chigi.it/AmministrazioneTra-
sparente/Personale/Incari-
chiAmministrativiVertice/inde
x.html) si ha la riprova del pes-
simo funzionamento del pre-
mio di risultato che viene asse-
gnato a tutti praticamente nel-
la stessa misura di circa 30 mi-
la euro lordi l’anno. Per l’esat-
tezza, i piùmeritevoli fra i 23 di-

rigenti sono a quota 31.658 eu-
ro seguiti da una nutrita pattu-
glia di colleghi a quota 29.658 e
da due o tre casi che si sono fer-
mati a 26.658.
Questi denari si aggiungono ai
55.812 euro di retribuzione fis-
sa e ai 36.300 legati alla posizio-
ne. In pratica, un capo diparti-
mento parte da uno stipendio
annuodi 153mila euro lordi.
Cui si aggiungono i cosiddetti
”emolumenti accessori” che
oscillano fra i 45 e i 176mila eu-
ro lordi. Il gruppo più numero-
so fra i 23 alti papaveri si collo-
ca così, come stipendio com-
plessivo, intorno ai 218mila eu-
ro poiché per la maggioranza
di loro l’emolumento accesso-
rio èdi 85mila euro

I CASI PARTICOLARI
E se Antonio Attanasio, consi-
gliere della Corte dei Conti,

prende solo 45 mila euro per
”l’accessorio”, la stessa indenni-
tà sale a 176 mila euro per il ca-
po della Protezione Civile, Fran-
co Gabrielli. Il quale, parados-
salmente, pur guidando una
struttura di estrema complessi-
tà, ottiene 31.658 euro di inden-
nità di risultato come altri suoi
12 colleghi di Palazzo Chigi, al-
cuni dei quali coordinano un
numerodi persone irrisorio.
Sembra evidente che buona
parte della battaglia sulle retri-
buzioni dei dirigenti si gioche-
rà proprio su questa voce. Fra
gli addetti ai lavori circola l’ipo-
tesi di legarla l’indennità di ri-
sultato ai traguardi raggiunti
dall’intera struttura coordina-
ta e non dalla mole di lavoro
svolta dal singolo dirigente. A
giorni la soluzionedel rebus.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Sotto la lente anche la protezione della Presidenza
che assorbe centinaia di poliziotti e carabinieri

Primo giro di vite a Palazzo Chigi
stipendi dei dirigenti nel mirino

Delrio: «Risparmi anche dagli F35»

Mauro Bonaretti, nuovo
segretario generale di Palazzo
Chigi e braccio destro del
ministro Graziano Delrio ha
nei giorni scorsi incontrato
tutti i 231 capi dipartimento
per avere un quadro
dettagliato della spesa sulla
quale il governo si prepara
ad intervenire

Il capo della Protezione civile,
Franco Gabrielli, pur
guidando una struttura di
estrema complessità, ottiene
31.658 euro di indennità di
risultato come altri suoi 12
colleghi di Palazzo Chigi,
alcuni dei quali coordinano un
numero di persone irrisorio

Spending review

`Alcuni dei 23 capi dipartimento perderanno il posto
Le retribuzioni più alte caleranno sotto 200 mila euro

A QUASI TUTTI
I MASSIMI RESPONSABILI
RICONOSCIUTO
UN PREMIO
DI RISULTATO
DI CIRCA 30.000 EURO

Il ministro della Pubblica
Amministrazione, Marianna
Madia, è al lavoro per
riformare i criteri di
assegnazione dell’indennità di
risultato che compone una
parte rilevante anche della
retribuzione dei circa
trecento dirigenti pubblici di
palazzo Chigi
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IL CASO
ROMA Nel giorno in cui il proget-
to di riforma del Senato arriva a
Palazzo Chigi per essere riscrit-
to dal Consiglio dei ministri il
cammino si complica. Che tutto
non sarebbe andato liscio del re-
sto era previsto. Non lo era che a
mettersi di traverso sarebbe sta-
to il presidente dell’Assemblea
di PalazzoMadama Pietro Gras-
so. Né che a ruota se ne sarebbe-
ro aggiunti altri anche all’inter-
no dei democrat fino a costringe-
re il premier a intervenire: «C’è
massimo rispetto nei confronti
di Grasso ma abbiamo preso un
impegno nei confronti dei citta-
dini che hanno diritto al cambia-
mento». L’ex capo della Direzio-
ne nazionale antimafia non si è
mosso di unmillimetro, hames-
so in guardia dai rischi che «in-
debolire la democrazia» affidan-
do a un sola Camera il potere le-
gislativo comporterebbe. «L’Ita-
licum più la riforma del Senato
nel senso di un monocamerali-
smo di fatto», può rappresenta-
re secondo Grasso «un rischio
per la democrazia». Parole che
hanno reso ancora più plateale
il contrasto. «Capisco che lui

debba difendere l’istituzione
che oggi presiede - è il ragiona-
mento del premier - ma il vero
modo per difendere il Senato
non è fare una battaglia conser-
vatrice e tesa amantenere lo sta-
tus quo». Concetto al quale Gras-
so ha replicato a distanza osser-
vando che la sua «non è una
compagna conservatrice». Ospi-
te di Lucia Annunziata, a “In
mezz'ora”, su RaiTre, Grasso ha
chiarito di non essere «un par-
ruccone», anzi «sono il primo
rottamatore del Senato, il primo
che vuole eliminare questo “ti-
po”di Senato».

I PALETTI
Renzi non vuole rinunciare ai 3
“paletti” contenuti nel progetto
di riforma: mai più voto di fidu-
cia; mai più voto di bilancio e ri-
duzionedel numerodei senatori

e delle indennità. Il nuovo Sena-
to per il premier dovrà essere
formato da non eletti, «la musi-
ca cambia».
La levata di scudi di Grasso

non poteva non scatenare i com-
menti delle opposizioni e non di-
videre al suo interno il Pd. E ad
una spaccatura ormai in corso
ha fatto riferimento lo stesso
presidente Grasso quando ha
detto di voler «aiutare Renzi a
non incontrare quegli ostacoli
che potrebbero esserci». Un av-
vertimento, perché al Senato «i
numeri rischiano di non esser-
ci».

I SACRIFICI
ERenzi? L’ex sindaco di Firenze
ha ribadito che non tornerà in-
dietro: il ruolo del Senato sarà
quello di vigilare su leggi costitu-
zionali e trattati europei e sarà
determinante nell’elezione del
presidente della Repubblica
«mamai più bicameralismo per-
fetto». E ancora: «Lo so, queste
cose creano polemiche e tensio-
ni, ma il governo non molla»,
perché la strada per «ridare cre-
dibilità alle istituzioni e alla poli-
tica passa dal fare un po’ di sacri-
fici, altrimenti si continua co-
sì...».
Con una scelta di tempo che a

molti non è sembrata del tutto
casualeMarioMonti - in una let-
tera indirizzata al Corriere della
Sera - ha invitato Renzi a ponde-
rare bene le scelte e non essere
precipitoso, perché compito del
Senato è anche «rafforzare il
controllo indipendente sull’ope-
rato del governo». Il capogrup-
po azzurro Brunetta mette il di-
to nella piaga per far emergere
la spaccatura: «La durezza con
la quale il presidente Grasso ha
criticato la riforma del Senato
apre una crisi istituzionale sen-
za precedenti», dice. E Grilllo e
Casaleggio sottoscrivono l’appel-
lo lanciato da Zagrebelsky e
Rodotà per dire il loro “no” grilli-
noalla «svolta autoritaria».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Debora Serracchiani
vicesegretario del Pd

«Sulleriforme istituzionali
noici siamo,masolosesono
unacosaseria, né
accetteremotestiblindati».
Questo l’avvertimentodi
SilvioBerlusconi
all’esecutivo.L’expremier
tornapoi achiederepiù
poteriper ilpresidentedel
Consiglio: «Servepiùpotere
ancheriguardo la facoltàdi
sostituzionedeipropri
ministri».MaètuttaForza
Italiachealza i tonicon il
governo.«Ladurezza con la
qualeGrassohacriticato la
riformadelSenatoapreuna
crisi istituzionale senza
precedenti tra laseconda
caricadelloStatoe il

presidentedelConsiglio»,
affermail capogruppoalla
Camera,RenatoBrunetta:
«Pensochedi fronteauna
lacerazionecosì frontalee
deliberata sianecessariauna
paroladi chiarezza.Ci
domandiamose taleparola
nondebbaesseredettadal
CapodelloStatonell’esercizio
dellasuamoral suasion».
«LariformadelSenatoche,
inopinatamente,Renzi
sembraaverantepostoalla
riformadella leggeelettorale
- insisteBrunetta - costituisce
unpuntoprogrammatico
qualificanteperungoverno
chenessuncittadinoha
scelto.Di fronteal conflitto

istituzionale,maanche
politico,all’internodelPd, ci
siadadomandarsi
seriamentequale sia la
credibilitàpoliticae
istituzionaledelpresidente
delConsiglio».Assaicritico
anche il consiglierepoliticodi
Berlusconi,GiovanniToti:
«LeriformeservonoalPaese
maservonoriformeserie,
quellochestaproponendo il
premiersi stannorilevando
unbluff e temiamononsia
l'unico.L’impegnodiRenzi si
sta trasformando inuno
scontrodi tutti contro tutti:
altrochevoltabuona,questa
è lavoltabuonachesi rompe
tutto».

L'Italicum

ANSA*Escluse circoscrizioni estere

SOGLIE SBARRAMENTO

PREMIO DI MAGGIORANZA

Coalizioni 12%

Partiti in coalizione 4,5%

Partiti non coalizzati 8%

617
SEGGI*

37% e oltre + 15% = max 55%

Al primo turno per chi supera il 
37%: premio al massimo del 15%

Regole principali

Concorre all’elezione
del presidente
della Repubblica

Non dà la fiducia
Non vota il bilancio Contribuisce

all’elezione
dei rappresentanti
degli organi europei

Tutti i membri
saranno senza
indennità

Presidenti
di regione

21

150
senatori

Esponenti società
civile (nominati

dal presidente
della Repubblica)

21

Il nuovo Senato
Prima bozza di riforma del Pd

sindaci
di comuni
capoluogo

108

IL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE
OGGI IN CONSIGLIO
DEI MINISTRI
GRILLO E CASALEGGIO
«SVOLTA AUTORITARIA»

IL PARTITO
ROMA Dopo il botta e risposta tra il
presidente del Consiglio Matteo
Renzi e quello del Senato Pietro
Grasso sulla riforma di Palazzo
Madama, il Pd torna a fibrillare.
«Lamusica noi la facciamo cam-
biare cambiando le cose senza
paura, senza tornare indietro, di-
cendo no a meccanismi di chiu-
sura che si palesano. Rispetto
molto Grasso: è un presidente di
garanzia.Ma credo anche che, es-
sendo stato eletto nel Pd, debba
accettarne anche le indicazioni»,
ha avvertito ieri la neovicepresi-
dente democrat Debora Serrac-
chiani, subito rintuzzata via twit-
ter da Giuseppe Fioroni: «Il Pd ri-
spetta le istituzioni e le cariche
istituzionali, non le occupa né le
pressa, né le indirizza. Perquesto
non siamo la destra». Ma, ovvia-

mente, è soprattutto al Senato
che si prepara il terreno dello
scontro.

LA RIVOLTA
A capeggiare la rivolta, il lettiano
Francesco Russo insieme con
Massimo Caleo, Valeria Cardina-
li, Stefano Esposito, Rosanna Fi-
lippin eStefanoVaccari, gli stessi
che unpaio di settimane fa aveva-
no promosso il “documento dei
25” per sollecitare modifiche al-
l’Italicum, e cheora sonopronti a
riaggregare lo stesso fronte tra-
sversale per dare sostegno a
Grasso. Il nuovodocumento ègià
pronto, e torna a rivolgere a Ren-
zi l’invito ad «ascoltare le tante
voci che invitano a non porre ulti-
matum sulla bozza che il Consi-
glio dei Ministri dovrebbe varare
domani (oggi, ndr). In modo au-
torevole e assolutamente condi-
visibile il presidente Grasso ha ri-

cordato che il nuovo Senato deve
potermantenere un profilo quali-
ficato. In questa stessa ottica,
proporremo le eventuali modifi-
che necessarie, provando ad evi-
tare il rischio che sembra traspa-
rire dall’attuale proposta di un
eccesso di “dopolavorismo” che
renderebbe il Senato soltanto
una nuova e forse meno efficien-
te conferenzaStato-Regioni».
I renziani, dal canto loro, ser-

rano i ranghi. In campo, ieri, è
sceso anche Walter Veltroni: «E'

chiaro cheGrasso esprima il ma-
lumore che c’è tra i senatori su
questa riforma, ma credo che
non possiamo più permetterci di
fare riforme a metà, il bicamera-
lismo perfetto va superato». Del-
lo stesso avviso ilministroMauri-
zio Martina: «Sul Senato siamo
arrivati ad un punto fondamenta-
le perché se davvero riusciremo
a superare il bicameralismo fare-
mo una riforma epocale per que-
sto Paese». Mario Morgoni ha ri-
cordato che le linee guida della ri-
forma «sono state più volte ap-
provate dagli organi del Pd», per
Isabella De Monte «l’importante
è che si chiuda presto approvan-
do una riforma storica», mentre
AndreaMarcucci ha definito «ri-
formicchia» quella di un «Senato
bonsai, che non vota fiducia ma
resta elettivo». E il bracciodestro
di Renzi, Graziano Delrio, gela i
malumori: «Il Senato sarà forma-

todanoneletti».

LE CORRENTI
Una dialettica che, però, rischia
di rianimare anche i malumori
delle minoranze, se ieri Gianni
Cuperlo, a proposito dell’Itali-
cum, sottolineava che «noi non
possiamo votare qualunque co-
sa: su questopunto arriveremoal
momento della verità». Mentre
PippoCivati, confermando la sua
vocazione da outsider, ha annun-
ciato: «Abbiamo presentato una
proposta di riforma costituziona-
le alla Camera e una sarà deposi-
tata nelle prossime ore al Senato,
da senatori del Pd e di altri grup-
pi. Proposte gemelle che vanno
nella stessa direzione». E che
comprendono l’elezione diretta
dei senatori da parte dei cittadi-
ni.

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi: non accetteremo testi a scatola chiusa
Forza Italia

Renzi sul Senato:
la musica cambia
Duello con Grasso
e il Pd si spacca
`Il governo blinda la riforma: no allo status quo e ai conservatori
La replica: in aula non hai i numeri, io non sono un parruccone

L’aula del Senato. Sopra, Matteo Renzi con Pietro Grasso

Serracchiani: «Pietro ci rispetti». Ma cresce la fronda interna

25 SENATORI DEM
CON IL PRESIDENTE
DI PALAZZO MADAMA
DELRIO PERÒ CONFERMA:
SARÀ UNA CAMERA
DI NON ELETTI
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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

«E chi invece vuole continuare a
prenderli in giro». In quella che
il premier considera «la batta-
glia finale», il presidente del Se-
nato viene definito dal mondo
renziano come «l’ultimo dei
mohicani», «il segretario del par-
tito conservatoredi sinistra» che
«ha offerto sponda all’appello
del gruppo di intellettuali di sini-
stra che si sono scagliati contro
le riforme istituzionali messe in
cantiere dal governo-Renzi. Un
po’ il presidente del Consiglio se
l’aspettava perché, a suo giudi-
zio, la riscrittura dei poteri di pa-
lazzo Madama «toglie a molti il
diritto di veto». «Indietro non si
torna», è però lo slogan che oggi
il presidente del Consiglio ribadi-
rà nella conferenza stampa al
termine del consiglio dei mini-
stri che varerà i ddl costituziona-
li che cancelleranno il bicamera-
lismo, rivedranno le competen-
ze Stato-regioni contenute nel Ti-
tolo V della Costituzione, e can-
celleranno il Cnel con i suoi 66
consiglieri

DISAFFEZIONE
Una mannaia sulla pletoricità
istituzionale sulla quale il presi-
dente del Consiglio ci ha messo
la faccia molto più che sul taglio
dell’Irpef: «Lascio la politica se
non ci riesco». Unmodo permet-
tersi in sintonia con quella cre-
scente massa di elettori che un
certo tipo di politica l’hanno la-
sciata da tempo disertando le ur-
ne. Il sondaggio effettuato dal-
l’istituto di ricerca Demopolis
per La7 conferma la popolarità
della riforma che oggi presente-
rà il ministro Maria Elena Bo-
schi. Secondo quei dati il 76% de-
gli italiani dice sì a trasformare il
Senato in camera delle autono-
mie non elettivo, anche se solo il
40% crede si possa arrivare an-
che stavolta al risultato.
Renzi è però convinto di farce-

la e l’elevarsi del tono dello scon-
tro gli fornisce argomenti per in-
testarsi una battaglia molto po-
polare e sulla quale è pronto an-
che amettere in gioco il governo
e la legislatura. E’ per questo che
Renzi è ben contento di trasfor-
mare la guerra sotterranea in
corso da tempo, in battaglia a tut-
to campo. Ieri la sortita diGrasso
gli ha dato l’occasione giusta per
un corpo a corpo cercato. «Se in-
vece di un’intervista fosse inter-

venuto in aula forse sarebbe sta-
to meglio», sostieneMaria Stella
Gelmini esponente di Forza Ita-
lia, partito che oggi presenterà
una sua proposta di riforma. A
Renzi la forma interessa meno,
anche se qualcuno dei suoi trova
«curioso» che un presidente del
Senato «si metta a fare il capo-
gruppo sostenendo che in aula
non ci sarebbero i numeri». D’al-
tra parte, pallottoliere alla ma-
no, sinora sono ventisei i senato-
ri venuti allo scoperto, anche a

costo di passare per «parrucco-
ni» o di difensori di «un sistema
barocco», per dirla con il sottose-
gretarioGrazianoDelRio.

PRESEPE
Più cauto dei venticinque senato-
ri del Pd è il capogruppo Luigi
Zanda: «Mi sembra profonda-
mente sbagliato sparacchiare
sulle riformeprimadi conoscere
il testo. Stiamomodificando l’as-
setto legislativo che il primo po-
tere di tutte le democrazie - ag-
giunge il capogruppo - è quindi
legittimo discutere, ma faccia-
molo su un testo definitivo e non
su voci». E’ probabile che ”il pre-
sepe” - per dirla con De Filippo -
non piaccia a prescindere a chi
sa di dover votare la propria sop-
pressione sin dalla prossima legi-
slatura. E’ per questo che tra le
più malevoli letture della sortita
di Grasso oltre a vederci l’ombra

del Quirinale - irritato per non
aver avuto modo di leggere il te-
sto della riformaprima del consi-
glio dei ministri - scorge anche
una sorta di candidatura dello
stesso Grasso per la presidenza
della Repubblica visto che palaz-
zo Madama conserverà questa
importante competenza.
Resta il fatto che lo scontro è

destinato a diventare trasversale
emolto interno ai partiti. A Ren-
zi ieri è stato fattonotare chealle
perplessità dell’exministro Qua-
gliariello si contrappone l’entu-
siasmo via twitter di Alfano.
Analogo problema in FI con gli
azzurri Sisto e Napoli che si sca-
gliano contro Grasso mentre il
collega senatoreMatteoli ne spo-
sa le tesi.

MarcoConti

©RIPRODUZIONERISERVATA

`I sospetti sul ruolo di Napolitano. I renziani:
il Colle è irritato perché non ha visto il testo

Veltroni: ok al simbolo
con il nome del leader

Il premier non molla e sfida gli avversari:
«Chi mi blocca farà i conti con gli elettori»

Ma il timone
riformista resta
nelle mani
di Palazzo Chigi

«Nonvedoparticolari
controindicazioni».Walter
Veltronidà il suovia libera
all’ipotesi chenel simbolodel
Pd,alleprossimeelezioni
europee,possacomparire il
nomediMatteoRenzi.
Parlandoall’intervistadi
MariaLatella suSkyTg24,
l’exsegretariodemocrat
aggiunge: ilproblemaè
quandonascono ipartiti solo
peravereunnomenel
simbolo, «ma inquestocaso la
situazionemisembra
completamentediversa».

L’ex segretario

Maria Elena Boschi

`Il capo dell’esecutivo deciso ad andare avanti:
forse i frenatori hanno un pallottoliere sbagliato

L’IRA DI ZANDA
SUI DISSIDENTI DEM
«PROFONDAMENTE
SBAGLIATO
SPARACCHIARE SENZA
CONOSCERE IL DDL»

P
uòsembrare che le critiche di
PietroGrasso sianovissute
come la difesad’ufficiodi un
presidente rispetto

all’assemblea cheguida.Maè
certo chequelladella riformadel
Senatoè lapiù importante e
insidiosabattaglia politica che
MatteoRenzi si appresta a
combattere.Del resto fu lo stesso
premier ad affermare che in caso
di fallimento suquel fronte
avrebbe lasciato la vitapolitica. Il
punto è che rottamare il
bicameralismodavvero significa
”cambiareverso” all’architettura
istituzionale, trasformandonel
profondo - eammodernandolo - il
dettato costituzionale. E’ il segnale
più vistosodel cambiamento che il
presidentedel Consiglio intende
rappresentare: per questo è
praticamente impossibile possa
mollare.Dunquenoa senatori
eletti dai cittadini: il disegnodi
leggedi riforma che il Consiglio
deiministri vareràoggi
confermeràquesta impostazione.
Del resto anche l’avvertimentopiù
scivoloso che lanciaGrasso, quello
secondocui «nonci sarebbero i
numeri»per arrivare fino in
fondo, sedaun lato coglie undato
di realtàdall’altro tiene conto fino
aduncertopunto dei veri rapporti
di forza apalazzoMadama.
Infatti Forza Italia, al netto di

quali sarannogi esiti del voto
europeo, puòabbandonare ancora
unavolta il tavolo riformistama
rischierebbedi pagareunprezzo
in termini di credibilità e al
dunque se si andasseal
referendumconfermativo
avrebbedifficoltà adifendere
l’appannaggiodi unnugolodi
eletti.Anche ilNuovo centrodestra
mugugnaperò, come lasciano
intendere le parolediAlfano, ha
tutto l’interesse adimostrare che è
anch’esso attoredel cambiamento
enondella conservazione.
Tradotto significa cheRenzi,

nonostantedebba stare attento
alle trappole e debba rifuggire
dalla tentazionedi fare spallucce
ai suoinumerosi avversari, può
anche forzare lamano.La
presenzadi divaricazioni
trasversali nei partiti e negli
schieramenti cheporta
all’immaginedi un tutti contro
tutti lascia apalazzoChigi il
timonedell’iniziativa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

www.fondazioneveronesi.it

PERCHÉ LA RICERCA FA BENE A TUTTI, ANCHE A TE.

Casella dedicata al fi nanziamento della ricerca scientifi ca e dell’università.

DESTINA IL TUO 5xMILLE ALLA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

CODICE FISCALE 972 98 700 150

TI PRESENTO 
LUCA.
È uno dei 733 ricercatori fi nora soste-
nuti in tutta Italia per offrire soluzioni 
e speranza a milioni di persone.
Tu puoi decidere quanti saranno 
nel 2015 i ricercatori impegnati per 
sconfi ggere le malattie oncologiche, 
cardiovascolari, neurodegenerative.

LUCA CHIAPPERINO_Ricercatore
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Cronache

1992
EntranelpoolManipulite
conBorrelli,Colombo,
DavigoeDiPietro.Setteanni
dopoèacapodellaProcura

1999
Accetta lapropostadelPde
diventaparlamentare.E’ in
politicaperdue legislaturee
sioccupadigiustizia.

«Lo rispettavo, ma non ero
d’accordo sui suoi metodi»

Intervista Tiziana Parenti

Eleonora Gizzi

PALAZZO MADAMA D’Ambrosio seduto nei banchi del Senato

Tiziana Parenti

RAGUSA
INCIDENTE STRADALE
MUORE 24ENNE
CINQUE FERITI
Unmorto e cinque feriti. Questo
il bilancio di un incidente
stradale traComiso aPedalino,
inprovinciadiRagusa. La
vittima,morta sul colpo, èuna
giovane24enne, I.S., che
viaggiavaabordodiun'auto con
altre cinquepersone.L'incidente
è avvenuto lanotte tra sabato e
ieri nei pressi della rotondadi
VillaOrchidea, dove il guidatore
delmezzohaperso il controllo
edè finito fuori strada.

BRINDISI
NAUFRAGIO, TRATTI IN SALVO
TRE PESCATORI
Marinai della guardia costiera e
vigili del fuocohanno salvato tre
persone finite inmare dopo il
naufragiodella lorobarcapoco
lontanodalla costa. I tre,
pescatori sportivi di Brindisi,
indossavano i giubbini di
salvataggio. Infreddoliti, sono
stati condotti a terradove sono
stati soccorsi dai sanitari del 118.
Ierimattina, pocodopo l'alba,
era stata segnalata la scomparsa
del loronatante di seimetri e
mezzo conmotore fuoribordo.

PADOVA
LA RAGAZZINA SCOMPARSA
ERA CON IL FIDANZATO 30ENNE
Èstata ritrovatadai Carabinieri
inunpaesedellaToscana,
SambucaPistoiese, la ragazza
sedicenne scomparsada casa
una settimana fa aMonselice, in
provinciadi Padova. La giovane
stabene.Era abordodiun’auto
assiemeal fidanzato, di 30anni
anch'egli residente aMonselice.
L' uomoè statodenunciatoper
sottrazionediminore. Era stato
il padre della ragazzinaa
lanciareappelli attraverso la
stampaper il ritrovamentodella
figlia, scomparsanel pomeriggio
di lunedì 24marzodopoessere
uscita di scuola, aRovigo.

IL MISTERO
VASTO C’è anche la piccola Pimpa
alla ricerca della sua padrona aVa-
sto. E stamattina le forze dell'ordi-
ne e i volontari della Protezione ci-
vile utilizzeranno i cani addestrati
per scoprire dov’è Eleonora. Pim-
pa è la sua cagnettameticcia di set-
te anni alla quale ha dato le ultime
carezze prima di sparire nel nulla.
Eleonora Gizzi, 34 anni, è un’edu-
catrice d’infanzia, che da mezzo-
giorno di venerdì si è allontanata
da casa, interrompendo tutti i con-
tatti. La telecamera di una conces-
sionaria ha fermato il tempo alle
11.29 del 28 marzo riprendendo
per l'ultima volta Eleonora che la-
scia il civico 69 di via San Michele
dove da lunedì scorso era inmalat-
tianella casadei genitori. È andata
via senza portare con sè sigarette,
cellulare, soldi e le chiavi della ca-
sa di Pescara. Nel capoluogo adria-
tico la donna lavora nell'asilo nido
La Mimosa: aveva preso qualche
giorno di riposo per rimettere a po-
sto i pezzi della sua vita frantuma-
ta da mille pensieri. E voleva farlo
nell'ambiente familiare, cercando
aiuto nell'affetto della mamma
Grazia Marinucci, casalinga, e del
papà Italo, geometra Anas in servi-
zio aPescara.

IL VOLONTARIATO
L'educatrice si è diplomata in pia-
noforte al Conservatorio di Bolo-
gna e sta seguendo l'ultimo anno
di musicoterapia al Conservatorio
Luisa D'Annunzio di Pescara per
essere più vicina ai disabili per i
quali si impegna come volontaria.
Venerdì avevaportatoPimpa fuori
casaper la solitapasseggiata enon
c'era stato nessun episodio partico-
lare. Due segnalazioni sono giunte
alla Protezione civile: una a Vasto
Marina nei pressi del ponte della

ferrovia dove un operaio della Se-
vel avrebbe incontrato la donna,
intornoalle 5,mentregirovagava a
piedi; un'altra chiamata per an-
nunciare che una persona l'ha in-
crociata nei pressi della vicina
chiesa della Madonna del Sabato
Santo. «Non pensare a niente e tor-
naqui a casadanoi, da tuamadree

da Pimpa - dice il papà - ti stiamo
aspettando a braccia aperte. Ti vo-
gliamo bene, solo insieme si risol-
vono i problemi». È un continuo
squillare del telefono, con amici e
parenti che sono vicini ai genitori
di Eleonora, in attesa che arrivi l'al-
tra figlia, Noemi, che vive a Lecco.
È stato sbloccato il cellulare della
donna e contattati tutti i numeri,
ma senza risultati. La famiglia è
stata contattata anche dalla reda-
zione “Chi l'ha visto” per aiutare le
ricerche. L’angoscia aVasto cresce
ora dopo ora per Eleonora, dove si
teme per le sue condizioni di salu-
te. «È così - confida Patrizia Ange-
lozzi, unavita spesanelmondodel
volontariato, che vive nel palazzo
dove abitano i Gizzi - Eleonora po-
trebbe essere disorientata e, per
questo, a rischio. È una donna spe-
ciale, insegnante dolce emusicote-
rapeuta bravissima: spero con tut-
to il cuore che abbia resistito in
queste lunghissimeore da sola».

AntonioDiMuzio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vasto, 34enne non si trova da due giorni
giallo sulla maestra che aiutava i disabili

MILANO Ai tempi di Mani pulite
Tiziana Parenti era «Titti la ros-
sa», l’unica donna del pool, e si
occupava dei finanziamenti oc-
culti al Pci-Pds: mise sotto in-
chiesta Marcello Stefanini, il te-
soriere del Pds, per le tangenti
del conto Gabbietta, e scatenò il
putiferionon solo inprocura.
Il suo scontro con D’Ambrosio
ha fatto storia.
«Facciamo subito chiarezza su
un punto: non si trattava di uno
scontropolitico, nonc’eraniente
di politico da parte di nessuno di
noi due. Non eravamo d’accordo

tra visioni diverse rispetto a tec-
niche di indagine, lamia è un’im-
postazione tradizionale, che ri-
chiede tempi più lunghi e labo-
riosi. Ma quello di Tangentopoli
è stato un periodo differente dal-
l’ordinario. Non andavamo d’ac-
cordo, tuttavia se si prescinde
dalle discussioni sulle indagini
ho un ricordo positivo: era since-
ro nelle sue convinzioni, in buo-
na fede. E io amo la sincerità».
Un rapporto condizionato da
unperiodostoricounico.
«Manipulite è statauna stagione
particolare. Le nostre vite paral-

lele di magistrati del pool sono
state sfalsate da anni difficili per
tutti. E questo mi dispiace. Per-
ché con D’Ambrosio si poteva
non essere d’accordo, ma lo si
poteva contraddire. Era una per-
sona chiara, motivata, prepara-
ta, ci credeva. Aveva una perso-
nalitàdiversa da tutti».
Non vi siete più rivisti dopo
quelperiodo?
«Ci siamo incrociati in Parla-
mento, senzamai parlarci. L’ulti-
ma volta che l’ho visto sarà stata
una decina di anni fa. L’ho incon-
trato in un’aula di tribunale, do-
ve io deponevo come testimone.
Alla fine dell’udienzami sono av-
vicinata e gli ho detto: adesso
possiamoanchedarci lamano.E
ce la siamostretta».

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
MILANO Ai tempi di Mani pulite
era il coordinatore del pool reati
contro la pubblica amministra-
zione, poi divenne capo della
Procura di Milano dopo l’addio
di Francesco Saverio Borrelli,
quindi parlamentare nelle fila
del Partito democratico. Del suo
orientamento politico non ha
mai fatto mistero ma, come dice
Borrelli, «a Gerardo D’Ambrosio
va riconosciuta una profonda
onestà intellettuale, non si è mai
lasciato trascinare». D’Ambro-
sio, 83 anni, è morto ieri pome-
riggio al Policlinico di Milano,
era ricoverato da due giorni nel
reparto di medicina d’urgenza
per un’insufficienza cardio-re-
spiratoria. Nel 1991 era stato sot-
topostoaun trapiantodi cuore.

CALVI E PINELLI
Nato a Santa Maria a Vico, in
provincia di Caserta, laurea in di-
ritto amministrativo all’Univer-
sità di Napoli, nel 1957 entra in
magistratura. Prima destinazio-
ne la pretura di Nola, successiva-
mente Voghera e infine Milano.
Sulla sua scrivania passano fasci-
coli storici: processo Calvi-Ban-
co Ambrosiano, strage di Piazza
Fontana, le indagini sul terrori-
smo rosso e nero. E’ D’Ambrosio

il giudice istruttore che, nel 1975,
si pronuncia sull’omicidio del-
l’anarchico Giuseppe Pinelli, il
ferroviere precipitato dal quarto
piano della questura nel dicem-
bre 1969: il verdetto decretò l’in-
nocenza del commissario Luigi
Calabresi con la tesi del «malore
attivo» e ilmagistrato finì nelmi-
rino della sinistra estrema. «Do-
po la sentenza sulla morte di Pi-
nelli, nella quale era scritto che
non vi era prova di coinvolgi-
mento dei poliziotti, scrissero
che ero fascista - ha raccontato
D’Ambrosio - Quando rinviai a
giudizio Franco Freda e Giovan-
ni Ventura per Piazza Fontana i
difensori mi ricusarono soste-
nendoche ero socialista».

TANGENTOPOLI
Nel 1989 D’Ambrosio entra in
Procura come aggiunto, dirigen-
do il Dipartimento criminalità
organizzata, e dal 1991 in quello
dei reati contro la pubblica am-

ministrazione. Dal 1992 cambia
tutto: entra nel poolMani pulite,
lavorando al fianco di Borrelli,
Antonio Di Pietro, Piercamillo
Davigo e Gherardo Colombo. So-
no anni intensi e difficili, di scel-
te anche controverse, e i risultati
secondo il magistrato non sono
proporzionali al prezzo pagato:
«Mani pulite finì mentre stava
per affrontare il passaggio più
impegnativo nella lotta al malaf-
fare e alle sue connessioni con la
politica». Il suo bilancio su Tan-
gentopoli: «Tra il ’92 e il ’94 sia-
mostati ingenui: pensavamoche
ottenere 1.408 condanne definiti-
ve per tangenti bastasse a dare
un colpo decisivo alla corruzio-
ne. Invece quando abbiamo toc-
cato interessi più forti, ci hanno
cambiato le leggi». Alla guida
della Procura, D’Ambrosio rima-
se tre anni, dal 1999 al 2002
quando accettò la proposta del
Pd per un seggio in Parlamento
dove si fermò due legislature,
un’esperienza che non si è rivela-
ta all’altezza delle sue aspettati-
ve. Ora i colleghi magistrati di
Milano lo ricordano con «im-
menso rimpianto per le qualità
professionali e umane». EDi Pie-
tro lancia un tweet: «Ciao Gerar-
do, meno male che c’eri tu ai
tempidiManipulite».

ClaudiaGuasco
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Dueturisti tedeschi, unuomo
eunadonna, sonorimasti
uccisi, travoltidaun'auto,
mentreattraversavanosulle
striscepedonali l’altraseraa
ChiancianoTerme.A
riportare lanotiziaalcuni
giornali locali, che indicano
anche inomidelledue
persone travolte.Si trattadi
SuzanneDankmeyer, 55anni,
residenteadAmburgoe il suo
amicoGisbertBruns, 54anni,
diBerlino. Idueeranonella
città termaledapocheorecon
alcuniamici: proprioquesti

ultimiavevanoattraversato la
stradapochi secondiprimadi
loro.Quandoè toccatoa loro
un'AlfaRomeo156condotta
daungiovanediChianciano li
ha travolti entrambi. I
soccorsi sonostati chiamati
dallostessoconducentedella
vettura, completamente sotto
chocper l’accaduto. Sulposto
sonosubitoarrivati i
carabinieri ed i sanitaridel 118
chehanno tentatodi
rianimarli, senzaperò
riuscirenelladisperata
operazione.

Due turisti tedeschi travolti e uccisi

Chianciano

Morto D’Ambrosio
a Milano fu capo
del pool Mani pulite
`L’ex magistrato aveva 83 anni, da tempo era malato di cuore
Da giudice assolse Calabresi per la morte dell’anarchico Pinelli

ACCETTÒ LA PROPOSTA
DEL PD PER UN SEGGIO
ENTRÒ IN PARLAMENTO
PER DUE LEGISLATURE
I PM DELLA PROCURA
«IMMENSO RIMPIANTO»

Il 29 Marzo scorso e' mancato all'affetto dei suoi
cari l'

Avv.

GIULIO ARCIERI
Ne danno il triste annuncio la moglie PAOLA ed
i nipoti tutti.

I funerali si terranno oggi alle 10,45 nella Chie-
sa di S. Maria delle Grazie.

Roma, 31 marzo 2014

Domenica 30 Marzo alla soglia dei cent'anni ha
raggiunto in Paradiso RENÉE l'

Avv.

CARLO BELLI
Ne danno il triste annuncio le figlie STEFANIA
con NICO ANGELINI e SUSY con MARCELLO
TATA NARDINI, i nipoti MICAELA, MIRTA, PAO-
LO, ALESSANDRO, i pronipoti NICOLO', TOM-
MASO, BIANCA, ANNA, CHIARA, CATERINA e
MATTEO, la segretaria DANIELA e l'affezionato
RAHAL.

La cerimonia religiosa verrà celebrata martedi
01 Aprile alle ore 12.00 nella Chiesa di San Gae-
tano in via Tuscania. Si prega di non inviare fio-
ri. Durante la Messa saranno raccolte offerte.

Roma, 30 marzo 2014

Il giorno 30 Marzo 2014 è venuto a mancare al-
l'affetto dei suoi cari

MARIO PISANI
Ne danno il triste annuncio i figli ALBERTO e
FABRIZIO le nuore MARIACLARA e VIVIANA e
le nipoti FEDERICA, FLAMINIA PRISCILLA.

I funerali avranno luogo il giorno 31 Marzo 2014
alle ore 14.30, presso la Cappella dell'Ospedale
Fatebenefratelli Isola Tiberina.

Roma, 31 marzo 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

Si è spento tra l'affetto dei suoi cari il

Dott.

ERMANNO SALERNO
Ne danno il triste annuncio la moglie PINA e i

figli LUCA e CORRADO.

I funerali si svolgeranno nella Parrocchia di S.

Valentino al Villaggio Olimpico alle ore 15.00

del 01 Aprile 2014.

La famiglia ringrazia coloro che parteciperan-

no.

Roma, 31 marzo 2014

Impresa San Lorenzo al Verano Srl Centralino

06.446.33.66

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
31/03/2011 31/03/2014

"Semper ero 

si semper meminisse voles"

(Mecenate)

Avv.

GIUSEPPE A. CICCONE
Con amore, la moglie le figlie i generi i nipoti il

pronipote.

SERVIZIO 
TELEFONICO

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazione lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

CENTRO PUBBLICITAʼ: VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

BUFFETTI BUSINESS: PRATI - PIAZZALE CLODIO n. 62, Roma - Tel. 06.3720935
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00/15,30-18,00

BUFFETTI BUSINESS: Piazza Esquilino 30-34  (Zona Stazione Termini)  - Tel. 06.4881487 - 06.4882384
lunedì, venerdì ore 9,30-13/15,30-18,00 sabato 9,30-13,00

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)
EURO

Parola Simbolo
Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Abilitati allʼaccettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Tel. 06-66.19.22.34
ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

800.932.000



-MSGR - 20 CITTA - 11 - 31/03/14-N:

11

Lunedì 31Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Cronache

IL CASO
dalnostro inviato

PESARO Purtroppo è un classico di
quest’Italia criminale. Anche Luca
Varani - avvocato pesarese di 37 an-
ni, di buonissima famiglia, appena
condannato a vent’anni per aver
mandatodue sicari a sfregiare la sua
donnaconilvetriolo-riceve incarce-
re lettere d’amore. Non una, ma al-
meno una decina di lettere d’amore,
almeno a dar credito al racconto di
chi in questi mesi gliele ha discreta-
menteconsegnate.Tiamo,tiaspetto,
nonsei solo, ochissàcos’altro, e tutte
recapitate al Castrogno di Teramo
cheperunbeffardogiocodeldestino
è lo stesso carcere in cui sta scontan-
do trent’anni di penaper averlaucci-
saun’altradonna- lamoglieMelania
Rea - il caporalmaggiore dell’Eserci-
to Salvatore Parolisi. Lo sanno tutti
cheancheParolisiharicevutolettere
d’amore in carcere, ai tempi del pro-
cessoeforseancoraoggi, lestesse let-
tere che stanno arrivando a Varani.
Mac’èdipiù,c’èunabiondinacheha
messo dentro la busta tanto di foto

per l’«avvocatoconlaPorsche»,edo-
po la foto si è presentata anche a Pe-
saro, a diverse udienze del processo,
alpuntodarimanere immortalata in
alcune istantaneechegli investigato-
ri hanno dovuto per forza scattare.
Deveaveravutoungrancoraggio,de-
veaversuperatoperfinoiltimoreche
davanti a quel Tribunale potesse es-
serci anche la moglie di Varani - fi-
danzataufficialeaitempidelvetriolo
perLuciaAnnibali - con tantodi car-
rozzinaebambinaappenanata. Per-

chéanchequestoèsuccesso.
Chi lo ha visto muoversi in quel-
l’auletta nell’ultima udienza è ri-
masto colpito. Parla per tutti uno
dei suoi avvocati, Roberto Brunelli:
«Come se si fosse reso conto all’im-
provviso, alla lettura della sentenza,
diquellochegli stavaaccadendo.Co-
me se fino all’ultimo avesse sperato
inunasoluzionediversa».

LO SFOGO
E infatti lo hanno sentito tutti sfo-
garsi ad alta voce: «No, il tentato
omicidiono...».Mal’avvocatoBrunel-
li tranquillizza lafamiglia:«Èdetenu-
to, ma non in condizioni estreme,
non nelle condizioni di tante altre
carceri italiane». L’obbiettivo dei pa-
renti èdi avvicinarlo ilpiùpossibilea
Pesaro «perché ogni viaggio in
Abruzzo, fra andata e ritorno, sono
500chilometri».Malarichiestasem-
bra prematura, è ancora fortissima
l’eco del verdetto, sono ancora im-
presse nella coscienza di milioni di
italiani le immagini di Lucia sfigura-
ta,cheoravuoletornareavivere.

N.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO
ROMA I farisei di tutti i tempi non
piacciono a papa Francesco, che
mette in guardia contro la tenta-
zione di essere a nostra volta fari-
sei, «presunti vedenti che diventa-
no ciechi» a forza di setacciare il
comportamento altrui, magari op-
ponendo «chiacchiere» a una «ope-
ra buona», e dimenticando «umil-
tà, pazienza, misericordia», le sole
che permettono di raggiungere la
«luce». E agli oltre cinquantamila
in piazza San Pietro per l'Angelus
papa Bergoglio raccomanda, tor-
nati a casa, di leggere il capitolo
nove del Vangelo di Giovanni, sul
cieco nato. «Questo - ha commen-
tato - è un grande vangelo che fa
vedere il dramma della cecità inte-
riore di tante gente, anche la no-
stra, perché noi abbiamo tante vol-
temomenti di cecità interiore».

GLI OBIETTIVI
L'obiettivo indicato dal Pontefice è
eliminare i «comportamenti che
nonsonocristiani, per camminare
decisamente sulla via della santi-
tà». «Tutti siamo cristiani, ma tutti
abbiamo a volte comportamenti
che non sono cristiani». «Tante
volte - ha osservato - una opera
buona suscita chiacchiere, discus-
sioni, perché ci son quelli che non
vogliono vedere la verità, l'evange-
lista vuole attirare l'attenzione su

questo meccanismo, che accade
anche ai nostri giorni». «La chiusu-
ra dei farisei alla luce - osserva il
Pontefice - diventa aggressiva, e
sfocia nella espulsione dal tempio
dell'uomo guarito». Tra il cieco
che si avvicina «a tappe»alla fede e
i farisei che mettono in dubbio
l'identità del miracolato e negano
anche l'azione di Dio nella guari-
gione, il Papa invita a scegliere il
cieco nato e a fare della propria vi-
ta una vita «simile a quella del cie-

co che si è aperto alla luce, a Dio e
alla sua grazia». Parte centrale di
questo invito è abbandonare i com-
portamenti «non cristiani», questo
è «avviarsi decisamente sulla vita
della santità», adottando «umiltà,
pazienza, misericordia». «Questi
dottori della legge - ha rimarcato -
non le avevano e, vi suggerisco: og-
gi quando tornate a casa, prendete
il vangelo di Giovanni e leggete
questo capitolo nove, vi farà bene,
così vedrete la cecità, e la più pro-
fondacecità».

IL CUORE
«E domandiamoci, ha invitato an-
cora - houncuore apertoo chiuso?
Aperto o chiuso verso Dio o verso
il prossimo? Non abbiamo paura,
il Signore ci aspetta sempre, per
perdonarci». Il brano del cieco na-
to è lo stesso che il Papa ha com-
mentato durante l'udienza a otto-
mila tra ciechi e sordomuti. Sabato
ha dato una lettura anche sociale,
denunciando la «cultura dell'esclu-
sione» verso i disabili e le persone
fragili. Ieri ha insistito sulla neces-
sitàdi una conversione interiore. E
prima di congedarsi dalla piazza,
ha ripetuto il compito da fare: «E
non dimenticare oggi, eh, di pren-
dere il Vangelo di Giovanni e legge-
re il capitolo del cieco che è diven-
tato credente e dei presunti cre-
denti che si sono affondati nella lo-
ro cecità: capitolo nove del Vange-
lodiGiovanni».

Il Papa all’Angelus dà i compiti ai fedeli
«Tornate a casa e leggete il Vangelo»

«Sono testi scritti
da donne masochiste»

`Oggi nuovo incontro con il chirurgo che le sta restituendo
un volto. Per lei si parla di un possibile incarico di governo

`Cena con gli amici dopo la sentenza di condanna del suo ex
a 20 anni di carcere per aver ordinato di sfigurarla con l’acido

Il Papa all’Angelus

BERGOGLIO
CONTRO I FARISEI
DI TUTTI I TEMPI
«ELIMINIAMO
I COMPORTAMENTI
NON CRISTIANI»

LA STORIA
dalnostro inviato

PESARO «Non vedo l’ora di riveder-
lo...». Le sue amiche erano tutte lì,
Chiara,Marta e le altre, quelle che
non l’hanno mai abbandonata,
con tantodimariti e fidanzati, e in-
vece lei,Lucia, chesi lasciavascap-
pare un sospirone. Mica per un
nuovo moroso, quello no, ma per
EdoardoCaleffi,chirurgoplastico,
nato sessantuno anni fa in Uru-
guay, a Montevideo, laureato in
medicina a Parma e oggi direttore
del centro ustionati di quell’ospe-
dale. Perché probabilmente è solo
grazieaCaleffi, alle suecure, al co-
raggioche leha insegnato, cheLu-
ciaAnnibalistaseraèqui,acasadi
Marta, nell’appartamentino del
centro di Pesaro che hanno scelto
per stare insieme dopo la senten-
za. Una festa no, perche è chiaro
che non c’è nulla da festeggiare,
mastare insiemesì, perchéaLuca
Varani che credeva di poter
schiacciare il mondo dal volante
di una Porsche, stasera hanno da-
to vent’anni di carcere, e a un lun-
go carcere hanno spedito i due al-
banesi che lui mandò in via Rossi
con il vetriolo. Lucia ci pensa e ci
ripensa.Con la sentenza l’apparta-
mento è stato dissequestrato, po-
trebbe tornarci se solo volesse.
«Ma io voglio venderlo, non ci tor-
neròmai».

INSIEME
Le sono intorno, nel sabato sera
che tanto aspettava, una ventina
di persone. Si sente talmenteaca-
sasua -perchédaMartacihasem-
pre dormito, anche quando dove-
vasfuggireaipedinamentidiVara-
ni - da rimanere in tuta e a piedi
scalzi, «come una ragazzina». Ci
sono non solo le amiche, a dire la
verità,maanche il suo avvocato, il
penalistapesareseFrancescoColi,
equalcuno fragliuomini chehan-
no indagato in quest’inchiesta,
partecipi anche loro, in qualche
modo,dello strazio edella rinasci-
ta di Lucia Annibali. E orgogliosi
percomeèandataafinire«perché
quando lo andammo a prendere,

quella notte, stavamomettendo le
manette all’erede di una delle fa-
miglie più importanti della città».
Lucia saltella daunposto all’altra.
Hada assaggiare pizze, fritti e pia-
dine, e soprattutto l’enorme torta
al cioccolato che Chiara ha prepa-
rato tutta per lei. L’aula di Tribu-
nale è lontana, sta riprendendo
davvero «le redini dellamia vita» .
E quanto a Caleffi, al chirurgo di
Parma, lo rivedrà già domani per-
chéalCircolodella stampadiPesa-
rohannoorganizzatounacerimo-
nia. Lucia ci pensa un po’ e scrolla
le spalle: «Dovrebbero premiare
lui e nonme». Non c’è traccia sta-
sera, invece,del giovanericercato-
re universitario che negli ultimi
tempi hanno notato al suo fianco.
Ma ilmododi chiarirsi le ideenon
mancheràaunachevuole«unavi-
ta che mi corrisponda appieno».
Tutti a casa prima di mezzanot-
te, perché la stanchezza cala al-
l’improvviso. E Lucia più che
stanca è esausta, per le lunghe
giornate in Tribunale, per il terri-
bile passato che ha dovuto rivive-
re, per le emozioni di un’udienza
finale che nulla le ha risparmiato.
L’appuntamento, per tutti, è per il
pranzodell’indomani, nel bellissi-
mogiardinodegli zii, inquella che
saràuna fantasticagiornatadipri-
mavera. Il futuro di Lucia va velo-
ce.Non solo domani rivedrà il suo
chirurgo, l’uomo che le ha inse-
gnato a vivere «anche se non si è
perfetti», ma dovrà far sapere al
mondo se davvero si candida per
leelezioni europeecon ilPd, come
dagiorni si vadicendo, o se invece
- come s’e saputo solo ieri - sta per
accettareunincaricodelGoverno.
Comunquevada,sivoltapagina.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lucia festeggia. «Ma a casa mia non torno»

«Ti amo, non sei solo». Lettere choc a Varani in cella

CONDANNATO Luca Varani

LA RICONOSCENZA
PER IL MEDICO
«IO RICEVO ENCOMI
MA DOVREBBERO
PREMIARE LUI
AL MIO POSTO»

«Quelle lettere sonoscritteda
donnechesoffronodi serie
problematichemasochiste.
Ovviamentenonsenerendono
conto.Vedono inquest’uomoun
eroepersecutore. In loro
innescaun insanodesideriodi
martirioepersecuzione».
MassimoDiGiannantonio,
ordinariodiPsichiatria
all’universitàdiChieti, vedeuna
problematicaserienascosta in
ognibusta chearrivaaLuca
Varani. «Il lorosentireè
mascheratomabuonismoe
comprensione,unmodo
apparentepersalvare il loro
eroe. Inrealtà, scrivendo, si
ritrovanoadavereunostretto
contattoconquesto, carnefice
chesoddisfa il lorodisagio
mentale.L’atteggiamentodi
sottomissione»

Lo psichiatra

NUOVA VITA Lucia Annibali dopo la sentenza per l’aggressione con l’acido subita per ordine del suo ex Luca Varani

SOC. COOP. PER AZIONI - CASSINO
Sede legale in Cassino – Piazza Diaz 14
Registro imprese di Frosinone n. 1955/1

C.F. 00121930606 – Iscrizione albo banche n. 4523

AVVISO RELATIVO AI DEPOSITI DORMIENTI
Si rende noto che l’elenco dei depositi dormienti presso questa banca alla data del 30
aprile 2013, per i quali si sono verificate le condizioni per l’estinzione, è stato pubblicato
nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.tesoro.it) ed è con-
sultabile nei locali della banca e nel suo sito internet (www.bancapopolaredelcassinate.it)
I depositi non rivendicati dai titolari saranno devoluti al fondo di cui all’art. 1, comma
345, della L. n. 266/2005 entro il 31 maggio 2014.
Per ogni informazione gli interessati possono recarsi presso una qualsiasi succursale
della banca o telefonare allo 0776 317434.

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

Gare
Estratto di Avviso di aggiudicazione

Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Agenzia del Demanio – Direzione 

dg.Gare@agenziademanio.
it. Oggetto:

Procedura di gara: 

Criterio di aggiudicazione: 
Importo di aggiudicazione:

Data di aggiudicazione
 

Lotto 1 Abruzzo e Molise: numero delle offerte 
ricevute  nome dell’aggiudicataria: 

Lotto 2 Emilia 
Romagna: numero delle offerte ricevute  nome dell’aggiudicataria: 

Lotto 3 Liguria: 
numero delle offerte ricevute: nome dell’aggiudicataria: 

Lotto 5 Puglia e Basilicata: numero delle offerte ricevute: 
nome dell’aggiudicataria: 

Lotto 6 Sardegna: numero delle offerte ricevute: 
nome dell’aggiudicataria: 

Lotto 7 Toscana e Umbria: numero delle offerte ricevute: nome 
dell’aggiudicataria: 

Lotto 8 Veneto: 
 Data di pubblicazione del bando: 

Data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 
Data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I.: 

Responsabile del procedimento: 

Il Responsabile: Cristiana Gianni

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA
Si comunica che con determinazione del Direttore amministrativo
n. 29 del 06.03.2014, l’ISPE (Istituto per i Servizi alla Persona
per l’Europa) con sede legale in via San Lazzaro 15 – cap. 73100
Lecce, ha aggiudicato definitivamente alla ditta Biosud Srl,
Strada Provinciale n. 236 – Contrada Masseria “Mazzarella”
73100 – Lecce, la gara aperta comunitaria per l’affidamento di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari presso le strut-
ture gestite dall’ISPE - CIG. 5469297EA6 - per l’importo di €
286.750,00 derivante dal ribasso percentuale offerto del 7,5%
sull’importo posto a base di gara di € 310.000,00, oltre IVA e
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.000,00. Of-
ferte pervenute: 1. Pubblicazione avviso di aggiudicazione su
G.U.C.E. n. S55 del 19.03.2014 
Lecce, 19.03.2014

Il Direttore Amministrativo Avv. Maria Domenica RUGGIERI

Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.
CAMPANIA E MOLISE

UFFICIO DIRIGENZIALE 5 - UFFICIO TECNICO III
Unità Operativa di Caserta

Via Cesare Battisti n. 16 – 81100 CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

Ente delegato dalla GISEC S.p.A. (CE)
(Convenzione Rep. n. 14/SUA - CE del 08.01.2013 ai sensi

dell’art. 33 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

ESTRATTO DI GARA
Si rende noto, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 66, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., che questo Provveditorato Interregionale
Campania-Molise, Ufficio Dirigenziale V – Ufficio
Tecnico III, Unità Operativa di Caserta, ha esperito
procedura aperta in data 20.01.2014 per l’affida-
mento del servizio della fornitura tramite leasing fi-
nanziario con patto di riscatto finale di automezzi e
mezzi meccanici, per il trasporto e la movimenta-
zione dei rifiuti prodotti dallo STIR  e altri in gestione
della GISEC S.p.A. Importo complessivo della forni-
tura Euro1.760.000,00 (1° lotto – 8° lotto), oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2 lett. a),
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 122, comma
9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. A seguito del ver-
bale di gara redatto in data 20.01.2014, Rep. n.
101/SUA – CE - l’appalto della fornitura viene dichia-
rata deserta per mancanza di offerte. Gli interessati
possono prendere visione dei verbali di gara presso
l’Ufficio Gare di questa Stazione Unica Appaltante.
f.to IL PROVVEDITORE (Dott. Ing. Donato CARLEA)
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Cronache

INDAGINE SU 1500
ALUNNI: 8 VOLTE SU 10
L’ISTITUTO NON MANDA
IL SOSTITUTO
L’ANIEF DENUNCIA:
«COLPA DEI TAGLI»

LA RICERCA
ROMA «Caro Stefano, l’impresa
più bella che sei riuscito a costru-
ire negli anni è stata quella di tra-
sformare il veleno della malattia
in medicina per gli altri. Ciao,
onorerò per sempre la tua perso-
na». Così parlava il 1 luglio 2013
RobertoBaggio ricordando il suo
amico ed ex compagno di squa-
dra Stefano Borgonovomorto uc-
ciso dalla sla, la sclerosi laterale
amiotrofica.Malattia neurodege-
nerativa che progressivamente
porta ad una paralisi totale. Ave-
va 49 anni Borgonovo, è stato cal-
ciatore, ruolo centravanti (Co-
mo, Fiorentina, Milan, Pescara,
Udinese nell’89 in Nazionale) ed
allenatore.
A otto mesi di distanza un

gruppo di scienziati italiani an-
nuncia che è stato identificatoun
nuovo gene principale causa del-
la sla - morbo di Lou Gehrig. Sa-

rebbe alla base di alcuni casi di
malattia che ricorrono in alcuni
nuclei familiari. Lo studio su que-
sto gene,“Matrin3” localizzato
sul cromosoma 5, è stato scoper-
to analizzando il dna di diverse
famiglie con persone colpite dal-
la malattia. I risultati del lavoro
sono stati pubblicati sulla rivista
scientifica “Nature” che ha dedi-
cato la copertina le novità sulla
sla.

IL CONSORZIO
La firma è di un gruppo di ricer-
catori italiani del consorzio Ital-
sgen (riunisce 14 centri universi-
tari ed ospedalieri che si sono riu-
niti per combattere la sla) coordi-
nati da Adriano Chiò del centro
sla del dipartimento di Neuro-
scienze dell’ospedale Molinette
della Città della scienza di Tori-
no.
Tra il calcio è la malattia il lega-
meè talmente stretto (i calciatori
sono colpiti 12 volte in più rispet-
to alla popolazione generale, qua-
si 50 i morti, varie inchieste)che
una buona parte dei finanzia-
menti per lo studio sono arrivati
proprio dal mondo dello sport:
oltre che dalministero della Salu-
te, dalla Comunità europea e dal-
la Fondazione italiana di ricerca
per la lotta alla sla anche dalla Fe-
derazione gioco calcio. Una delle
teorie più dibattute, sostenuta

dalle indagini del procuratore di
Torino Raffaele Guariniello è
l’associazione tra farmaci dopan-
ti e sla.
Il gene che è stato scoperto forni-
sce delle informazioni importan-
ti per l’identificazione deimecca-
nismi della degenerazione dei
motoneuroni ed avvicina la pos-
sibilità di nuove terapie mirate,
grazie all’individuazione di vie
cellulari suscettibili di interventi
terapeutici. «Questo successo -
spiega Adriano Chiò - ci aiuta a
capire imeccanismi che scatena-
no la malattia. Almeno nelle for-
me genetiche, ovvero quando si
presenta all’interno della stessa
famiglia». Il risultato, comun-
que, servirà anche a far luce sulla
sla di tipo non ereditario che rap-
presenta lamaggior parte. Esisto-
no, infatti, due tipi dimalattia, ri-
cordano i neurologi ricercatori.
Una, cosiddetta “familiare”, di
origine genetica e una “sporadi-
ca” che sembra legata soprattut-

to all’intervento di fattori am-
bientali che restano ancora mi-
steriosi. Certo è che il gene rive-
ste un ruolo importante nellama-
lattia.

IL DIFETTO
«Matrin 3 - aggiunge Chiò - è una
proteina adibita al trasporto del-
l’informazione genetica dal nu-
cleo della cellula alle fabbriche
intracellulari di proteine, i ribo-
somi. Quando Matrin3 è difetto-
so questo trasporto non avviene
più inmodo corretto». In Italia si
contano circa 5mila casi (la ma-

lattia colpisce prevalentemente
gli uomini), tre nuove diagnosi al
giorno, tra i 34 e i 70 anni. «Que-
sta scoperta - commenta Mario
Sabatelli neurologo dell’universi-
tà Cattolica di Roma - è il risulta-
to di una collaborazione naziona-
le che ci ha permesso di scoprire
finora tre geni legati alla malat-
tia. E’ un risultato ottenibile solo
perché simettono insieme tecno-
logie fondi e dati relativi a pazien-
ti di diversi centri». Ilmondo del-
lo sport, in particolare del calcio,
è sotto osservazione e, con ogni
probabilità, alcuni integratori
utilizzati in passato (amminoaci-
di ramificati e creatina) sono sta-
ti allontanati dai campi. In nome
di tutti quelli che ci hanno rimes-
so la pelle. In Nome di Stefano
Borgonovo che nel 2008 ha crea-
to una Fondazione onlus per
combattere la sla. Quella malat-
tia che lui chiamava “la stronza”.

CarlaMassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Scuola, niente supplenti se il prof è assente

La Sla ha meno segreti:
team di scienziati italiani
scopre un nuovo gene
`Il lavoro è sulla copertina di “Nature” aiuterà a interpretare
i meccanismi che scatenano la malattia e trovare nuove cure

STUDIATE LE FAMIGLIE
COLPITE DAL MORBO
IN ITALIA SONO
5MILA I MALATI
SONO 3 LE DIAGNOSI
OGNI GIORNO

STRETTO IL LEGAME
TRA LA PATOLOGIA
E LO SPORT
FINANZIAMENTO ANCHE
DALLA FEDERAZIONE
GIOCO CALCIO

Stefano Borgonovo ex
calciatore ed allenatore è
morto nel 2013 a 49 anni

Gianluca Signorini, bandiera
del Genoa detto “Il capitano”,
è deceduto nel 2002

Giorgio Rognoni, ex
centrocampista anche del
Milan, è morto a 40 anni

IL CASO
ROMA Nelle scuole italiane quando
l'insegnante è assente, in 8 casi su
10 la lezione salta. E gli alunni che
rimangono sui banchi senza fare
nulla. La denuncia arriva da un'in-
dagine del portale “Skuola.net”,
che su questo tema ha intervistato
circa 1.500 studenti. «Quando il
prof di ruolo manca per qualche
giorno - spiegano gli autori dello
studio - le classi sono spesso la-
sciate a se stesse, e circa l'80% dei
ragazzi non fa lezione, anche
quando un altro docente presen-
zia in aula. Durante l'ora di buco, 1
studente su 3 dichiara che la clas-
se rimane scoperta senza alcun ti-
podi sorveglianza».
L’Anief (Associazione Naziona-

le Insegnanti e Formatori) si chie-

de «come si fa a parlare di rilancio
della scuola italiana, come fanno
di continuo gli esponenti del no-
stro Governo e il ministro dell'
Istruzione, Stefania Giannini,
quandonei nostri istituti esiste an-
coraquestogeneredi realtà. Figlie
della convinzione che la scuola
rappresenti uno spreco di risorse.
Così ne sono state tagliate tante. E
per giustificarle sono state appro-
vate nuove norme: come quella
che prevede che negli istituti delle
medie e superiori il ricorso alla
convocazione di un nuovo docen-
te deve rappresentare una necessi-
tà estrema.Nondi certo la regola».

L’EMERGENZA
«Il risultato - si legge nella nota - è
che siamo arrivati al punto, come
evidenza l'indagine di Skuola.net,
che non ci sono alternative valide

per assegnare un docente nuovo e
sostituire in tal modo il collega
che si assenti uno o comunque po-
chi giorni. Basta dire che per que-
ste emergenze, purtroppo quasi
all'ordine del giorno, mediamente
una scuola pubblica italiana per-
cepisce annualmente un forfait
che non supera i 2 o i 3mila euro.
Considerando che un'ora di sup-
plenzenella scuola pubblica viene
compensata con 35 euro, è eviden-
te che si tratta di un budget a dir
poco risibile: utile a “coprire” ne-
anchecento oredi sostituzioni».

I TAGLI AI FINANZIAMENTI
«In termini pratici - prosegue la
nota - significa che se i finanzia-
menti del Miur-Mef venissero uti-
lizzati ogni volta che si rendesse
necessario già prima della pausa
natalizia di ogni anno scolastico

gli istituti avrebbero estinto l'inte-
ro finanziamentoministeriale.
«Questo stato di cose - commen-

ta Marcello Pacifico, presidente
Anief e segretario organizzativo
Confedir - non fa altro cheavallare
quanto il nostro sindacato sostie-
ne da tempo: il fallimento della ri-
forma Gelmini. Perché prima del-
le nuove disposizioni ministeriali,
introdotte a partire dallamadre di
tutte le leggi che hanno portato ta-

gli alla scuola, la 133 del 2008 volu-
ta dall'ex ministro dell'Istruzione
su pressioni dell'allora ministro
dell'Economia Giulio Tremonti,
ogni insegnante collocava nell'ora-
rio scolastico alcune ore a settima-
na proprio per sopperire a queste
necessità».
«Non bisogna essere dei profeti

per dire che ripristinando quel
modello organizzativo, dando di
nuovo la possibilità a tutti i docen-
ti in servizio nella scuola di appor-
re le proprie disponibilità alla sup-
plenza, potremmo parlare di vali-
da soluzione del problema. Solo
che servono fondi. Mentre la sto-
ria degli ultimi anni - conclude Pa-
cifico - ha dimostrato che ai nostri
governanti interessa solo sottrar-
li».

R. I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando il prof
non c’è
Cosa fanno gli studenti quando
il docente di ruolo è assente

ANSA

Fonte: Indagine Skuola.net
su 1.500 studenti

ASSENZA SUPERIORE AI 15 GIORNI

43%
Non ha avuto né
docente né supplente
per settimane o mesi

10% La classe
viene divisa

15%
Fa lezione in classe con un
supplente regolare o con il
professore di un’altra classe

35%
La classe rimane
scoperta senza alcun
tipo di sorveglianza

ASSENZA DI QUALCHE GIORNO

80%
Non fa lezione, anche
quando un altro docente
presenzia in aula

I calciatori colpiti

La malattia Sclerosi laterale amiotrofica

ANSA

IN CONDIZIONI NORMALI

I motoneuroni sono cellule
che dal midollo spinale conducono
ai muscoli i comandi, ricevuti
dal cervello, per il movimento 

CON LA MALATTIA IN ATTO

Il muscolo si contrae 
permettendo i movimenti
volontari del corpo

La Sla è una malattia che porta alla
degenerazione dei motoneuroni

La scomparsa dei motoneuroni causa 
una progressiva atrofia muscolare

La conseguenza 
è una paralisi progressiva

dei quattro arti e dei muscoli 
deputati alla deglutizione

e alla parola

I muscoli
volontari 

non ricevono 
più i comandi

del cervello
e si atrofizzano
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Sole e un po’ di vento
Massimiliano Fazzini

E’ stata una domenica dal sapore
meteorologico tipicamente pri-
maverile per gran parte della pe-
nisola italiana. La perentoria
espansione dell’anticiclone cen-
trato sull’Europa orientale ci pro-
tegge dall’offensiva delle pertur-
bazioni atlantiche. Il notevole so-
leggiamento ha permesso alle
temperaturemassimedi salire di
2-3˚C, riportandole intorno alle
medie del periodo e solo lungo la
dorsale appenninica e la costa –
dove i venti settentrionali hanno
ancora agito moderatamente –
gli aumenti sono stati modesti.

Nottetempo invece i valori sono
rigidi e nelle conche interne si
son registrate deboli gelate. L’an-
ticiclone prima menzionato non
è realmente poi cosi robusto ed il
versante tirrenico delle penisola
è soggetto aqualche infiltrazione
di aria più umida in quota. Il me-
dio versante adriatico sarà inve-
ce «baciato» dal sole, almeno sin
oa mercoledì. Marzo si congede-
rà in un contesto soleggiato con
residui venti settentrionali e ma-
re poco mosso. Domani – primo
giorno di aprile, il tempo non ri-
solverà «scherzi» non graditi ed

il tempo resterà stabile e soleg-
giato, conmodesti annuvolamen-
ti nelle ore pomeridiane in pros-
simità dei rilievi. I venti assume-
ranno componente orientale con
mare poco mosso. Mercoledì
l’anticiclone tenderà a dividersi
in due parti; la prima si ritirerà
sul Mediterraneo orientale men-
tre la seconda verso la Russia Lo-
gico attendersi una avanzata del-
le perturbazioni atlantiche. La
nostra regione risentirà ancora
della protezione offerta dal cam-
po di pressioni livellate anche se
dobbiamo attenderci qualche ve-
latura a partire dal pomeriggio. I
venti saranno deboli variabili
conmare pocomosso. Le tempe-
rature odierne saranno compre-
se tra 10 e 20˚C, le minime della
notte oscilleranno tra -2 e8˚C

LA VISITA
Camera di commercio e siste-
ma economico, insieme con il li-
vello istituzionale locale, conti-
nuano a monitorare i progetti
riguardanti le infrastrutture
prioritarie per la nostra provin-
cia: il secondo stralcio dei lavo-
ri al porto di Pesaro, le opere
per completare la superstrada
Fano – Grosseto e, vicenda re-
centissima, le difficoltà insorte
nel cantiere del quarto lotto au-
tostradale. Offre l’occasione
per discuterne la missione del
vice ministro Riccardo Nencini
(Infrastrutture e Trasporti),
che farà il punto della situazio-
ne durante l’incontro pubblico
convocato per oggi alle 10, nella
sala Montefeltro del quartiere
fieristico pesarese, in via delle
Esposizioni 33. Sonoprevisti gli
interventi del presidente came-
rale Alberto Drudi e della sena-
trice Camilla Fabbri, promotri-
ce della visita del vice ministro
Nencini.
«Proprio un anno fa - afferma
Drudi - è stato inaugurato il pri-
mo stralcio, riguardante i moli
foranei, grazie alla straordina-
ria collaborazione fra tutti i li-
velli di governo, alla Camera di
commercio e al sistemaassocia-

tivo. La nuova tranche di inter-
venti per ampliare e ammoder-
nare lo scalomarittimo è ora in-
dispensabile».«Dobbiamo esse-
re pronti - dichiara la Senatrice
Fabbri - a cogliere tutte le op-
portunità di questa nuova fase,
indicando al Governo con chia-
rezza ed unità di intenti le prio-
rità infrastrutturali del nostro
territorio, e sostenerle in tutti i
successivi passaggi. Il mio im-
pegno è costantemente in que-
sta direzione». Altra opera di
grande rilevanza è il completa-
mentodella superstradaFano–
Grosseto. Si tratta di un’infra-
struttura strategica, di rilevan-
za nazionale dal momento che
garantirà il collegamento diret-
to tra mare Adriatico e mare
Tirreno. Ora un’associazione di
grandi aziende private (Strabag
-Ansaldi –Cme)hadichiarato il
proprio interesse all’ipotesi di
intervenire con lo strumento
delproject financing, la finanza
di progetto, sbloccando così
uno stallo che dura da ben 25
anni e superandolo grazie a
una serie di azioni: affitto da
parte dello Stato, pedaggio, defi-
scalizzazione degli oneri, possi-
bili finanziamenti europei e ab-
bassamento del costo di realiz-
zazioneda4a3miliardidi euro
con alcune modifiche del trac-
ciato, previsto a 4 corsie da co-
sta a costa.

IL CASO
Colle dell’Infinito, il ministro del-
l’Istruzione, Stefania Giannini in
un’intervistadice cheapprezza la
petizioneonlinede IlMessaggero
e aggiunge: «E’ una campagna
contro l’ignoranza e mi associo
con grande convinzione. Le Ope-
rette morali di Leopardi, del re-
sto, sono il manifesto contro
l’ignoranza del suo tempo». Ilmi-
nistro dice di essere stata un an-
no a fa in visita a Recanati, sui
luoghi leopardiani. «L’ignoranza
è alla base di tutto. E’, per comin-

ciare, nemica della natura. Leo-
pardi combatte tutti i visibili se-
gni dell’ignoranza perché la vede
fare filtro della verità» dice Gian-
nini.
Il caso è esploso con il piano di re-
cupero di un casale diroccato, po-
sto ai lati del Colle dell’Infinito,
per diventare prima un b&b, poi
una casa privata, con garage sot-
terraneo e una volumetria del ca-
sale spostata e aumentata. Ma il
progetto è stato bocciato dalla So-
printendenza delle Marche che
ha l’ultima parola. Ora, dopo la
pronuncia del Consiglio di Stato,
che rimette tutto inmano alla So-
printendenza delleMarche, si de-
ve ricominciare da capo. «A bre-
ve convocherò un tavolo con la
Soprintendenza, inutile portare
la vicenda alle calende greche - di-
ce il sindaco di Recanati, il renzia-
no Francesco Fiordomo - E invite-
rò ufficialmente a Recanati il mi-
nistro Franceschini». Che in
un’intervista ha ribadito che use-
rà «tutti i mezzi a sua disposizio-
ne per impedire che un luogo che
appartiene alla storia della lette-
ratura e alla civiltàmondiale ven-
ga deturpato». Il primo cittadino
di Recanati risponde: «Siamo in
prima linea con il ministro Fran-
ceschini per la tutela del Colle
dell’Infinito, il suo interessamen-
to è molto apprezzato. Voglio
spiegargli comeci siamomossi in
questi anni, proprio per evitare
una cementificazione nella zona.
Mi piacerebbe parlare con il mi-
nistro Franceschini di turismo e
di cultura e seguiremo le sue indi-
cazione per un eventuale recupe-
rodell'area».

Latella inNazionale

Comune
Super hotel e Mc Donald’s
Ceriscioli chiede un doppio sì
Oltre al bilancio il consiglio comunale oggi pomeriggio si prepara
a dibattere su due delibere urbanisticamente ritenute «pesanti»
A pag.27

Giorno & Notte
Guccini
presenta
a Fano
il suo libro
Apag.28

Il meteorologo
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Pesaro
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Fano
Picchiano
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denunciati
baby bulli
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Il ministro dell’istruzione
Stefania Giannini

Lucia Annibali entro pochi gior-
ni scioglierà la riserve.DaRoma,
dalla sedenazionaledel Pd -ma i
bene informati non escludono
che sia intervenutodirettamente
il premier Matteo Renzi - è stata
avanzata una proposta di candi-
datura a Lucia in vista delle pros-
sime elezioni Europee. Ma non
solo Europee. A Lucia sarebbe
statoprospettato ancheun ruolo
legato all’attività di governo. Più
tecnico. Un’esperienza nuova
per lei che ha assunto un valore
simbolicomolto forte e il Pd vuo-
le valorizzare la sua forza e il suo
coraggio nella lotta contro la vio-
lenza alle donne. La giovane av-

vocatessa pesarese ha fatto sape-
re che avrebbe fornito una rispo-
sta solo dopo la fine del processo
contro il suo ex. E che ci stia ri-
flettendo lo si è dedotto anche
dalla risposta sul suo possibile
incarico politico durante la con-
ferenza stampa che è seguita alla
sentenza. «Non mi sembra né il
momento né la sede» aveva det-
to.Ma a giorni è attesa dai Demo-
crat nazionali la sua risposta.
Subito dopo la sentenza una se-
rata con gli amici più cari. E una
confidenza: Lucia non rientrerà
più nella casa dell’agguato con
l’acido: «Va venduta»

Apag. 25

Lucia, a giorni la risposta al Pd
`Alla giovane avvocatessa proposta una candidatura europea o un incarico legato al governo
`Serata con gli amici più cari e la confidenza: «La casa dell’agguato con l’acido va venduta»

Porto e strade
le priorità
al vaglio
di Nencini

Il ministro Giannini:
salviamo l’Ermo Colle
per battere l’ignoranza
«Mi associo con convinzione alla battaglia»
Il sindaco Fiordomo invita Franceschini

Da ammiratrici
Lettere d’amore a Varani in cella

Partecipa alla raccolta di
firme per salvaguardare
il paesaggio leopardiano.

Benelli. Ma solo un pari senza gol tra Vis e Isernia

Festa allo stadio liberato dalle barriere

IL VICE MINISTRO
FARÀ IL PUNTO
IN UN INCONTRO
PUBBLICO
AL QUARTIERE
FIERISTICO
DI CAMPANARA

Lucia Annibali

Firma la petizione
sul nostro sito

Purtroppoèunclassicodi
quest’Italiacriminale.Anche
LucaVarani-avvocatopesarese
di37anni,dibuonissima
famiglia,appenacondannatoa
vent’anniperavermandatodue
sicariasfregiarelasuadonna
conilvetriolo-riceveincarcere
lettered’amore.Nonuna,ma
almenounadecinadilettere
d’amore,almenoadarcredito

alraccontodichiinquestimesi
glielehadiscretamente
consegnate.Tiamo,tiaspetto,o
chissàcos’altro,etutte
recapitatealCastrognodi
Teramocheperunbeffardo
giocodeldestinoèlostesso
carcereincuistascontando
trent’annidipenailcaporal
maggioreSalvatoreParolisi.

Cirillo inNazionale

Festa grandeallo stadioBenelli per l’abbattimentodelle recinzioni. L’unica delusione il pareggio (0-0)
con l’Isernia (FotoTONI) Sacchiallepag.25 e33
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Lucia Annibali dovrà fornire una risposta a Matteo Renzi
Sul tavolo un incarico nazionale
o una candidatura alle europee (Foto TONI)

L’avvocato Roberto Brunelli
difensore di Luca Varani

`I difensori di Varani:
«E’ come se il giudice
gli avesse inflitto 30 anni»

Serata con gli amici più cari
«La casa dell’agguato va venduta»

`Candidatura europea
o un ruolo legato
all’attività di governo

Le nuove balaustre in vetro
nel settore Prato

LE REAZIONI
Da una violenza di genere a una
sentenza di genere. «L’intreccio
è inevitabile - commenta Rober-
to Brunelli, difensore di Luca Va-
rani insieme a FrancescoMaisa-
no - E’ una sentenza di genere,
rafforzata dalla notorietà assun-
ta dalla vittima. E’ stato un se-
gnale forte alla violenza di gene-
re. I vent’anni inflitti a Varani in
realtà è come se fossero 30 anni.
Il giudice lo ha condannato a 30
anni, scesi a 20 per lo sconto del-
la pena previsto dalla scelta del
rito abbreviato. Si leggono20ma
in realtà risultano30anni».
Unapenaesemplare...
«Io non la definirei pena esem-
plare, sarebbe insufficiente. Piut-
tosto mi sembra una condanna
extraordinem. Siamo fuori dalla
esemplarità».
In che senso...
«E’ stata - spiega Brunelli - sov-
vertita la scala dei valori. Modifi-
cati tutti i parametri. Nel nostro
ordinamento penale esistono pe-
neprogressive; in questo caso, la
sentenza non appare in linea
con la scala di valori stabilità dal
codice penale. E’ una pena che si
dà adunomicidio efferato».
Come tale è stato inteso dal-
l’opinionepubblica...
«Un omicidio semplice prende
24 anni. Con lo sconto del rito ab-
breviato si riduce a 16. Sicura-
mente è stato trattato come omi-
cidio. Ma tutto ciò scardina il si-
stema di valori. A questo punto
la vita valemeno dell’integrità fi-
sica?».
«Sono stato avvocato nel delitto
di Cogne - intervieneMaisano - e
la Franzoni, ritenuta responsabi-
le dell’uccisione del figlioletto,
hapreso 16 anni».
Ma tra le imputazioni contro
Varani c’era comunque anche
il tentato omicidio che diventa
prevalente sulle lesioni gravis-
sime e che si va ad aggiungere
allo stalking...
«Sonoconvinto - ribatteBrunelli
- che il pmavrebbe chiesto 30 an-
nidi carcereanche senza tentato
omicidio».
E’ comunque una sentenza sto-
rica...
«E’ anche una sentenza storica.
Che sicuramente non può pre-
scindere dalla gravità dell’episo-
dio. Una sentenza che farà giuri-
sprudenza. Ma il processo non è
una palestra dove far politica cri-
minale. Quella spetta al legislato-
re».
Ora attendete di leggere lemo-

tivazioni...
«Vorrei capire - sottolinea Mai-
sano - come il giudice ha rispo-
sto ai nostri argomenti. Sul caso
delle chiavi per esempio, noi ci
siamo basati su quanto ha detto
la stessa Lucia e il pm ha spiega-
to poi che anche quelle dell’An-
nibali erano copie e non origina-
li, violando, secondo noi anche
le regole del rito abbreviato. An-
dremo in Appello e in Cassazio-
ne. Nell’aggressione non ci sono
tracce, non ci sono impronte,
nulla che potesse identificare
l’aggressore».
Resta il fil rouge dell’acido,
l’agguato spietato e le conse-
guenze devastanti sulla vitti-
ma.
«La gravità del fatto - annuisce
Brunelli - ha diminuito l’esigen-
zadi prova».
Raccontano che LucaVarani, su-
bito dopo la lettura del dispositi-
vo della sentenza da parte del
giudice Maurizio Di Palma, sia
rimasto «pietrificato e deluso
per non essere stato creduto.
Continua a ripetere la sua verità,
che non voleva fare del male a
Lucia, nonvolevaquell'evento. E
noi - ribadiscono i difensori -
dobbiamo dare corpo a quella
verità». Il padre di Luca non si è
mai presentato in tribunale. Ha
ricevuto l’esito del processo in
strada. «Era distrutto - dice Mai-
sano - pensava che il figlio fosse
creduto. E’ un’altra vittima della
vicenda». Fra due giorni andrà a
trovare il figlio in carcere a Tera-
mo F.El.

I legali: «Sentenza
di genere, pesante
più di un omicidio»

LA PROPOSTA
LuciaAnnibali entropochi giorni
scioglierà la riserve. Da Roma,
dalla sede nazionale del Pd - ma i
bene informati non escludono
che sia intervenuto direttamente
il premier Matteo Renzi - è stata
avanzata una proposta di candi-
datura a Lucia in vista delle pros-
sime elezioni Europee. Ma non
solo Europee. A Lucia sarebbe
stato prospettato anche un ruolo
legato all’attività di governo. Più
tecnico. Un’esperienza nuova per
lei che ha assunto un valore sim-
bolicomolto forte e il Pd vuole va-
lorizzare la sua forza e il suo co-
raggio nella lotta contro la violen-
za alle donne. La giovane avvoca-
tessapesareseha fatto sapere che
avrebbe fornito una risposta solo
dopo la fine del processo contro il
suo ex. E che ci stia riflettendo lo
si è dedotto anche dalla risposta
sul suo possibile incarico politico
durante la conferenza stampa
che è seguita alla sentenza. «Non
mi sembra né il momento né la
sede» aveva detto. Ma a giorni è
attesa dai Democrat nazionali la
sua risposta. Probabilmente ve-
nerdì, ultima data utile per con-
sentire al Partito democratico di
presentare un'altra candidatura.
«Nonmi sono prefissata di diven-
tare un simbolo - ha spiegato l'av-
vocatessa - è stato qualcosa che è
venuto da sé». «Vediamo - ha poi
aggiunto - quello che faròè vivere
una vita chemi corrisponda a pie-
no, felice e serena, perché è ciò
che desidero». «Immagino che
maturerò piano piano lemie scel-
te - ha detto ancora - perché fino-
ra non ho avuto molto tempo per
pensare a me stessa e per goder-
mi unpochino questa vita ritrova-
ta e riconquistata».
«Il volto di Lucia e le sueparole - è
intervenuta la presidente della

Camera Laura Boldrini - hanno
dato in questo anno un contribu-
to fondamentale alla battaglia
delle donne. In molte, anche gra-
zie al suo esempio, stanno uscen-
do dal silenzio, per riaffermare
che la violenza di genere, anche
quando si consuma dentro una
casa, non èmai un fatto privato».
Subito dopo la sentenza, la Boldri-
ni ha telefonato a Lucia per con-
fermarle la sua affettuosa vici-
nanza «nel giorno in cui il suo
straordinario coraggio ha ottenu-
toun riconoscimento importante
e tempestivo dalla giustizia italia-
na». Stessa vicinanza è stata mo-
strata dal vicepresidente del Pd e
candidato sindaco di PesaroMat-
teo Ricci: «Vicino a Lucia - ha
scritto nel suo profilo facebook -
in questo momento in cui giusti-
zia è stata fatta. Con il suo corag-
gio e la sua forza la battaglia con-
tro la violenza sulle donne si può
vincere. Tutti i cittadini di Pesaro
e Urbino, in questo momento, si
stringono a lei in un grande ab-
braccio». «Sentenza giusta» ave-
va commentato Lucia Annibali e
chi le stava vicino subito dopo la
pronuncia del giudice: «Io - ha an-
notato sul social network la segre-
taria della Cgil, Simona Ricci -
non riesco a commentare ciò che
è giusto. In questo caso per me
nonesiste».

Addio barriere, allo stadio è soltanto festa

Incarico Pd
Lucia a giorni
scioglierà
le riserve

BRUNELLI: « PENA
ESEMPLARE?
PIUTTOSTO MI SEMBRA
EXTRA ORDINEM
LA VITA VALE MENO
DELL’INTEGRITÀ FISICA?»

DOPO IL TRIBUNALE
Lei, Lucia, in tuta eapiedi scalzi, si
rilassa in casa dell’amica Marta
dove in tanti si sono riuniti per fe-
steggiarla, tra chiacchiere e piadi-
ne. Lui, in carcere a Teramo,medi-
ta sulla condanna a20 anni chegli
ha inflitto il giudice di Pesaro per
aver ordito l'agguato alla sua ex.
Mai come oggi i destini di Lucia
Annibali e Luca Varani sono su
traiettorie distanti anni luce, dopo
la sentenza che ha riconosciuto
tutte le accuse in capo al trentaset-
tenne avvocato pesarese: lesioni
gravissime, tentato omicidio e
stalking. Pene meno severe, ma
pur sempre consistenti, gli albane-
si Rubin Talaban e Altistin Prece-
taj, 14 anni a testa considerati dal
giudice come complice ed esecuto-

ri dell’aggressione.
Subito dopo la sentenza, la serata
di Lucia è trascorsa tra amici. Ma
nonèuna festa perche tuttoquello
che è successo «rimane una vicen-
da triste», ha commentato. Diffici-
le da dimenticare. E la strada per
tornare a una vita normale è anco-
ra lunga. La prossima settimana
l'aspetta un altro intervento di chi-
rurgia sul volto, l’undicesimo da
quando è stata aggredita con l’aci-
do. Ma ora, almeno, si sente più
leggera: «Sembra una ragazzina»,
racconta il suo avvocato, France-
scoColi.
Con la sentenza le hanno restitui-
to anche l'appartamento in cui è
avvenuto l’agguato, finora sotto
sequestro, «ma non credo - dice
Coli - che torneràmai più lì». D'al-
tra parte, già in unmessaggiowha-
tsapp inviato a un'amica, agli atti

del processo, Lucia diceva: «Quel-
la casa bisogna venderla». Uno sfo-
go dopo essersi accorta di una per-
dita di gas in cucina, alla base dell'
accusa di tentato omicidio a cari-
co di Varani, che avrebbe mano-
messo le guarnizioni dei fornelli
per provocare un'esplosione pri-
ma ancora di organizzare l'aggres-
sione con la bottiglietta d’acido
solforico ad alta concentrazione.
Azioni dettate dall'incapacità di
accettare un «no» definitivo di Lu-
cia che chiudeva un rapporto tor-
mentato, dove peraltro era presen-
teun'altradonna, quellada cui poi
Varani ha avuto una bimba. Un le-
game difficile. Ora, invece, quell'
acido ricevuto in viso l'ha parados-
salmente liberata: «Ho potuto ri-
prendere in mano le redini della
mia vita», e «non coltivo la rabbia,
ma solo sentimenti positivi».

L’INAUGURAZIONE
I risultati del campo vanno e ven-
gono, lo stadio senza barriere è de-
stinato a restare. Anzi, probabil-
mente a completare l’abbattimen-
to delle recinzioni. Al di là del ri-
sultato non felicissimo per la Vis,
al Benelli ieri è stata festa vera. At-
mosfera festosa, zero problemi,
zero fumogeni o petardi. Solo tan-
to calore e colore e tantissimi bam-
bini. In mezzo a loro anche il gio-
catore degli Allievi vissini ferito a
Fano da una manganellata che ha
passato tutta lamattinata e il pran-
zo pre-gara aggregato alla prima
squadra: «Era giusto che si sentis-
se uno di noi» ha detto il vissino
Giacomo Ridolfi. E sono stati pro-
prio i bambini ad accompagnare
al taglio del nastro il sindaco Luca
Ceriscioli sulla balaustra in vetro

cheha sostituito 87anni di gabbie.
«Mi fanno piacere i campionati
vinti, le salvezze e i playoff rag-
giunti – ha ricordato il direttore
vissino Leandro Leonardi – Ma se
devo essere ricordato per qualco-
sa che ho fatto in questa società,
spero che sia per aver messo que-
sta prima pietra su un calcio diver-
so». E dopo gli spiacevoli episodi
di Fano, anche il servizio d’ordine
ha scelto la linea della fiducia: nes-
sunamilitarizzazione, via almoni-
toraggiodei cinque steward. «Non
agevolare questo passo sarebbe
stato un arroccamento su vecchie
mentalità – ha detto il questore Fe-
lice La Gala - Ora l’apertura di cre-
dito va onorata da chi ne
beneficerà.Noi abbiamo fatto solo
un segmento della lunga retta di
questo percorso, ora faremodi tut-
to perché le persone perbene pos-
sano recarsi allo stadio con lamas-

sima serenità». Applausi anche
dai vertici di Osservatorio (Biagio
Sciortino), Lega di serie D (Alber-
to Mambelli e Luigi Barbiero), Fi-
gc (Paolo Cellini) e della Prefettu-
ra (AnnaMeattini). Per Barbiero è
«un riconoscimento che si spec-
chia nella cultura di una società e
di una città», per Mambelli «Pesa-
ro lancia unmessaggio ad una na-
zione che resta fra le peggiori in
Europa per comportamenti allo
stadio»,mentre Sciortino «ha stuz-
zicato il Comune ad abbattere le
barriere anche nel resto dello sta-
dio». Comune che, per bocca di
Franco Arceci, ha ricordato come
questo abbattimento sia stato «il
risultato di un lavoro di squadra
concertato, ma è stato soprattutto
meritodellaVis edel rapporto che
ha saputo instaurare con la sua ti-
foseria».

DanieleSacchi

LE HA TELEFONATO
ANCHE LA PRESIDENTE
DELLA CAMERA
LAURA BOLDRINI
LA VICINANZA
DI RICCI SU FACEBOOK

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SU IMMOBILE INDUSTRIALE AD USO COMMERCIALE

Sito In Pesaro(PU) - loc. San Lorenzino - Via Fornace Vecchia n. 16
1. Società emittente: Carducci Srl Via degli Abeti n. 7/A, C.A.P. 61122 Pesaro (PU) Italia - Telefono:
(0721) 401091; telefax: (0721) 220087 posta certificata : carduccisrl@pec.pesaronet.com 
2. Oggetto: ricerca di manifestazioni di interesse al subentro del contratto di Leasing immobiliare del-
l’Immobile Industriale ad uso Commerciale sito in Pesaro loc. San Lorenzino Via Fornace Vecchia n.
16, identificato catastalmente al NCEU del Comune di Pesaro al Fo. 31 mappale 110 sub 1 (categoria
D8) e sub 2 (categoria D1) di complessivi 6.556,48 mq. di Superficie Commerciale coperta e 11.931,98
di Superficie adibita a Parcheggi scoperti “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova” attualmente locato
alla Società BBC Srl (Gruppo OBI Italia), senza che l’acquirente abbia titolo ad ottenere da Carducci
Srl alcuna miglioria e/o adeguamento di qualsivoglia genere o tipologia. 
3. Valore attribuito alla Cessione del Contratto di Leasing dell’Immobile: Euro 6.300.000,00 (sei-
milionitrecentomila/00) oltre agli oneri fiscali ed imposte nella misura di legge al lordo dell’accollo delle
rate di leasing a scadere e del corrispettivo del riscatto. 
4. Modalità, criteri e priorità di assegnazione: la manifestazione di interesse dovrà essere recapitata
in busta chiusa e sigillata presso la sede legale della Società sopra indicata o a mezzo Posta elettronica
certificata entro e non oltre il 10 Aprile 2014. 
La presente procedura non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta vincolante ma
semplice richiesta di manifestazione di interesse. La Società Carducci Srl si riserverà ogni valutazione
economica/finanziaria delle manifestazioni di interesse pervenute entro i termini indicati.
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APECCHIO
SCOSSA
DI TERREMOTO
Unascossa di terremotodi
magnitudo3.1 è stata
registrata alle 6,03nel
distretto sismicodelMetauro.
Secondo l'Ingv, il sisma è
avvenutoa8,3 kmdi
profondità. Secondascossa
alle 6,11 dimagnitudo2.2,
seguitada altre diminore
intensità. I comunipiù vicini
all'epicentro sonostati
ApecchioePietralunga, in
provinciadi Perugia.Nell'area
la sequenza sismicaprosegue
da settimane,manon si
segnalanodanni.

FURTI
COLPI A PESARO
E MONTECICCARDO
APesaro, in viaArno, nella
zonadi Cattabrighe, i ladri
hannosvaligiato alcune
abitazionecontigue. Forzando
porte e finestre imalviventi
sonoentrati nella primaserata
di sabatoapprofittandodel
fatto che i proprietari fossero
usciti per andarea cena fuori.
Eal ritornohannoavuto la
sgradita sorpresadi ritrovarsi
gli appartamenti sottosopra. I
ladri hanno fatto incetta
soprattuttodi gioielli. La sera
precedente invecea farne le
spesedelle razzie seriali sono
state alcune famiglie residenti
nella frazionediVillaBetti,
nelle campagnedi
Monteciccardo. Imalviventi
hannorazziato anche tessere
bancomat e carte di credito.

PESARO
I LUNEDI’
DEL SOCIALE
Nuovoappuntamentoquesta
sera alle 21 al JobCenterdi via
LucadellaRobbia con le
conferenzedei Lunedì del
Sociale.Questa sera con
l’onorevoleErnestoPreziosi e
il professorCarloGalli
dell’UniversitàdiBologna si
parleràdiNuova
Partecipazione.

`Il ritrovamento
nei giardini
del San Salvatore

L’hotel Nautilus sul lungomare di Pesaro

PESARO
Mega albergo di Filippetti e Mc
Donald's, il sindaco chiede il
via libera al consiglio per le ulti-
me partite di urbanistica del
mandato. In aula anche il bilan-
cio di previsione. Con la legisla-
tura ormai agli sgoccioli, e la se-
duta monotematica sull'ospe-
dale alla presenza dell'assesso-
re regionaleAlmerinoMezzola-
ni fissata per il 9 aprile, era ine-
vitabile che in uno degli ultimi
consigli comunali rimasti, quel-
lo odierno, si accumulassero
delibere importanti. Dopo aver
esaminato con le parti sociali e
nelle commissioni competenti
il bilancio di previsione 2014,
l'assessore alle Finanze Anto-
nello Delle Noci porterà oggi il
documento economico all'ap-
provazione dell'assise. Il via li-
bera, sul quale ci sono pochi
dubbi, permetterà al Comune
di liberare le risorse per far par-
tire qualche intervento di ma-
nutenzione, su tutti le asfaltatu-
re, che continuano a rappresen-
tare un problema per la città,
prima che inizi la pausa eletto-
rale. Saranno ratificate, allo
stesso tempo, le nuove aliquote
delle tasse locali: Tasi all'1,9 per
mille, Imu Seconde Case all'8,7
e Imu sulle imprese, al 7,7. La
previsione del gettito di multe
aumenterà di 500mila euro, su-
perando i 3 milioni. Poi spazio
all'urbanistica: la delibera per
la costituzione del diritto di su-

perficie ai privati per la realiz-
zazione dei collegamenti pedo-
nali, rappresenta un passaggio
tecnico decisivo per l'accorpa-
mento in viale Trieste degli ho-
tel Nautilus e Beaurivage di
Nardo Filippetti. C'è un para-
metro da rispettare nell'opera-
zione complessiva, che vincola
i proponenti a non ridurre la ca-
pacità ricettiva esistente prima
delle trasformazioni. In questo
caso, i posti letto persi all'Hotel
Rex verranno recuperati (alla
fine se ne ricaveranno 75 in
più), proprio nel nuovo com-
plesso ricettivo. Al Nautilus,
che resterà in piedi, verrà appli-
cato il Piano Casa (20% di cuba-
tura in più), mentre per il Beau-
rivage è prevista la demolizio-
ne, con successiva ricostruzio-
ne, attraverso un collegamento
con il Nautilus stesso. Ricostru-
zione che, sempre attraverso il
PianoCasa, garantiràun35%di
cubatura in aumento. Nascerà

una strutturada300posti letto,
con due torri di sette piani col-
legatedaunponte aereo sudue
livelli. Ma Filippetti non vuole
aspettare che venga completa-
to l'hotel, prima di trasformare
il Rex in edilizia residenziale tu-
ristica, come prevede il crono-
programma: per questo ha pro-
posto una fidejussione da 560
mila euro per partire in con-
temporanea. Il consiglio dovrà
votare anche la delibera, che
contiene un vizio di forma, sul-
la quale c'è stato il ricorso del
BurgerKing, per l'intervento al-
la Torraccia della ditta Intere-
dil, con la realizzazione di una
struttura dove troverà spazio il
McDonald's. L'iter andrà avan-
ti in altromodo (il fast-food ver-
rà realizzato con il permesso di-
retto a costruire), per un inve-
stimento di oltre 2 milioni di
euro.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro, Bellagmaba, v.Pertini
141. Fano Ercolani, v.Togliatti
3. Urbino Lucciarini, portici
Garibaldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 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.

PESARO
Chi poteva essere l’uomo se-
polto nella zona del San Salva-
tore? Un frate? Le ossa ritrova-
te sabato mattina nei giardi-
netti all’ingresso dell’ex pron-
to soccorso dell’ospedale sono
ancora unmistero e nonman-
cano di suscitare curiosità. Il
Pm Sante Bascucci dovrà ora
affidare ufficialmente l’incari-
co per effettuare accertamenti
e analisi. Diversi sono i reperti
che sono stati acquisiti dagli
uomini della polizia scientifi-
ca - intervenuti sul posto insie-
me al pesonale della squadra
mobile - fra cui sono riconosci-
bili i resti di un perone e di
un’anca umana. Ma servirà
un’analisi più approfondita al
carbonio 14 o uno studio ap-
profondito per datare le ossa e
circoscrivere il periodo a cui
risalgono i resti dissotterrati
di recente.
Le ossa sono emerse dopo un
intervento per interrare una
cisterna d’acqua che servirà a
daremaggiore autonomia idri-
ca al San Salvatore. Il materia-
le di risulta dell’escavazione è
stato poi rovesciato nei giardi-
ni all’altezza del vecchio in-
gresso del pronto soccorso e
così, dopo le forti e continue
piogge di metà settimana, nel-
la prima mattina di sabato so-
no spuntate le ossa ma anche
alcuni frammenti di maioli-
che e ceramiche, possibili cor-
redi per inumazioni. Già, per-
ché quel luogo prima di diven-
tare l’attuale ospedale, era un
convento dei frati cappuccini.

Nel 1656 i religiosi, dal San
Bartolo, si trasferirono nella
struttura di dell’attuale via
Oberdan.
Qui sorse il nuovo convento
con chiesa propria dedicata a
SantaMaria della Concezione,
la cui prima pietra fu posta da
Cristina, Regina di Svezia, alla
presenza del Legato Pontificio
e del Vescovo Gian Francesco
Passionei. Dopo la soppressio-
ne del 1861, i cappuccini si tra-
sferirono fuori lemura nell’at-
tuale convento. Dal 1911 la
Chiesa conventuale è sede del-
la parrocchia S. Francesco
d’Assisi. Dunque dal 1656 al
1911, lo spettro è abbastanza
ampio. Serviranno studi ap-
profonditi e un’investigazione
sulle tracce del passato per da-
tare le ossa e capire se esiste
un archivio storico dei frati in
cui vennero registrate le inu-
mazioni.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO
Un’altra notte ai ferri corti tra abi-
tanti del Lido e gruppi di giovani
un po’ troppo allegri. Qualcuno
ha perso la pazienza, dopo essere
stato svegliato in modo brusco
dagli schiamazzi, e si è affacciato
urlando la propria indignazione.
«Invece il gruppo di ragazzi ha
continuato a fare baccano, come
se nulla fosse successo», ha rac-
contato ieri Vincenzina Turiani,
che al Lido gestisce un bad and
breakfsat. La serata del sabato
era iniziatamale. Viale Simonetti
saturo di parcheggio selvaggio,
quando dovrebbe essere un’area
riservata a pedoni e ciclisti. «Un
caos mai visto prima – ha prose-

guitoTuriani – tanto che le fotodi
un simile sconcio sono finite su-
bito su Facebook. Siamo solo a fi-
ne marzo, che cosa succederà
d’estate?». La caciara, come si di-
ce da queste parti, è iniziata dopo
l’una di notte, quando alcuni gio-
vani un po’ su di giri hanno inizia-
to a schiamazzare. «Mi hanno
raccontato che una ragazza si sia
allontanata in tutta fretta su
un’auto chiamata da lei stessa -
ha aggiunto Turiani - Adesso sen-
to dire che il sindaco vorrebbe
più feste in spiaggia.Ame le feste
piacciono, ma ho l’impressione
che il sindaco non si renda conto.
Se già a marzo il Comune è inca-
pace di controllare ciò che succe-
de al Lido la prossima estate le co-
sepotrannoandare solopeggio».

Maxi hotel e Mc Donald’s
Ceriscioli chiede due sì
`In consiglio oggi
le ultime partite
dell’Urbanistica

Schiamazzi e vandalismi
al Lido un’altra notte brava

Scoppiaunaltercoal circolo,
lui,benché invalido, interviene
perriportare la calmamaviene
violentementespinto tantoda
cadereaterra, e rimanere
ferito,dadueminorenni che
dopo la“bravata” se ladannoa
gambe.E’ successoaMarzocca
diSenigalliaduedomeniche fae
oradopoduesettimanedi
indagini i carabinierihanno
denunciato iduebabybulli, un
italianoeunromenoentrambi
minorenni -hanno17anni - che
risiedonoaFano.Entrambi

devonorisponderedi lesioni
personalidolose inconcorso. Il
fattoèaccadutoal circoloAnspi
diMarzocca. I duevolevano
beremanonavevanosoldi e
hannoiniziatoadiscuterecon il
barista.Aquelpunto l’invalido
hacercatodimetterepaceedè
statocolpito.L’invalido,un
55ennedelpostoex
carabiniere,è statoricoverato
inospedali con feriteguaribili
in30giorni:nella cadutaha
riportato la fratturadiuna
gambaeuntraumacranico.

Baby bulli fanesi picchiano anziano

Denunciati a Marzocca

Mistero e curiosità
per le ossa affiorate

DOVRANNO ESSERE
DISPOSTE
ANALISI SPECIFICHE
PER ACCERTARE
L’ESATTA DATAZIONE
DEI RESTI
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Fano, oggi nella Sala Verdi del teatro la presentazione del suo ultimo libro
Un legame sempre stretto con le Marche, dopo il matrimonio con una mondolfese

Guccini: «Addio canzoni
ora cerco le cose perdute»

CalchiNovati eValli
inunincontro
organizzato
dalDipartimento
di studi
internazionali

L’INCONTRO

L
a voce è parzialmente rau-
ca per via del raffreddore,
ma Francesco Guccini,
che oggi presenterà a Fano
il suo ultimo libro «Nuovo
dizionario delle cose perdu-

te», non torna indietro sulla sua
scelta: «No, non canto più. Ades-
so posso concentrarmi total-
mente sulla scrittura». Niente
più canzoni, insomma. «D’al-
tronde bisogna pur saper sce-
glierenella vita».
E il «maestrone» di Pavana si

dedica a trovare nella
quotidianità gli spunti per l’altra
sua grande passione artistica,
quella scrittura con cui per tan-
to tempo ha condiviso la sua
esperienza di cantante. «Sono fe-
lice di poter raccontare qui nelle
Marche ciò sono i ricordi di un
tempo, quei fatti o situazioni che
ormai non appartengono più al-
la vita quotidiana pur restando
ben impresse nella memoria.
Siamo passati - spiega Guccini -
dal periodo del dopoguerra in
cui, vuoi per la povertà vuoi per

il retaggio generazionale, ci si
accontentava delle piccole cose.
Tanto per fare un esempio l’idro-
litina era già un ottimo sostituto
dell’acqua frizzante. Ma sono
tante le cose che stanno scompa-
rendo, fagocitate dal progresso.
Già i telefoni fissi, per dire, sono
diventati obsoleti e non si usano
quasi più sia tra gli adulti che ne-
gli adolescenti. Per non parlare
poi dei teen-agers che fanno un
uso sempre più smodato di ta-
blet e compagnia bella con una
pericolosa tendenza ad esagera-
re».
Il viaggionelle «coseperdute»

passa dalle osterie alla carta car-
bone, dall’uso delle espressioni
verbali più comune oggi dimen-
ticate: «I laghi e i fiumi che un

tempo “straripavano”, oggi
“esondando”. Così come dai tem-
porali si è passati alle “bombe
d’acqua”. Colpa delle mode?
Non credo - prosegue l’ex can-
tautore emiliano - Non è tanto
questione di valori, non ne farei
una questione solo ed esclusiva-
mente culturale. C’è da dire che
se per la nostra generazione an-
dare in giro con i pantaloni bu-
cati non era proprio commende-
vole, oggi i giovani tranquilla-
mente si vestono con i jeans
strappati. Le famigerate pezze al
culo, anche quelle sono scom-
parse. E non ci si fa più neanche
caso». E così Guccini tende a ve-
dere il bicchiere mezzo pieno
nonostante la gravità della crisi.
«Sì, indubbiamente. Si prova
malinconia perché non vai più
in osteria e alla sera puoi solo
andar per ristoranti. Ma nel li-
broho raccontatopiù con ironia
e distacco che con rammarico.
Nonc’ènostalgia del passato».
La voce femminile al suo fian-

co, la moglie Raffaella (nata a
Mondolfo da genitori umbri) è
alle prese con il cellulare e il
«maestrone» sobbalza: «Ah ec-

co, se c’è una cosa da dire è sulla
tecnologia. Ad oggi c’è una ten-
denza all’abuso deimezzi tecno-
logici, legati alla comunicazione
sui social network, che dilaga
paurosamente. Vedo tuttavia il
progresso come un lato positivo
dell’esperienza umana e - sottoli-
nea Guccini - si può farne anche
un uso intelligente e creativo.
Per scrivere canzoni mi servirei
tutt’ora di carta e penna, ma nei
primi anni ’80 sono stato tra i
primi a comprarmi un compu-
ter per scrivere libri come il Vo-
cabolario delle espressioni dia-
lettali pavanesi. Personalmente
- conclude - resto alla larga da te-
lefonini e quant’altro. Sto bene
così».
A presentare il libro, oggi alle

18,30 nella splendida cornice
della Sala Verdi del Teatro della
Fortuna, saranno la giornalista
MariaGrazia Tiritiello chemo-
dererà il dibattito promosso dal-
l’associazione «Amici Maestre
Pie Venerine». L’evento è orga-
nizzato con il patrocinio dell’as-
sessorato alla Cultura di Fano,
Fondazione Teatro della Fortu-
na eFondazioneCarifano.

URBINO Giovedì alle 16,
nell’Aula 1dellaScuola
di Scienzepolitiche,
piazzaGherardi,Gian
PaoloCalchiNovati,
africanista, giàpreside
fondatoredellaFacoltà
di Scienzepolitichea
Urbino,discuterà con il
giornalistaBernardo
Valli sul tema«La
frontieraunisce, la
frontieradivide: le
contraddizionidel
sistemaglobaleda
Tunisi aKiev».A
introdurre l’incontro
organizzatodal
Dipartimentodi Studi
Internazionali, Storia,
LingueeCulture, sarà il
rettoreStefanoPivato.

Le frontiere
che dividono
da Tunisi
a Kiev

URBINO La guerra rac-
contatacon le
emozioni, lepaure, le
fantasiedi un
bambino. «La radionel
pagliaio»è il secondo
romanzoambientato
in tempodiguerradi
AlbertoCalavalle che
questavolta, invecedi
raccontare laprima
guerramondiale,
svolge il suoracconto
tra i violenti
avvenimenti che
hannocaratterizzato
l’entroterrapesarese
nel secondoconflitto
mondiale.Dalle
bombenella stazione
diUrbino (di cui
ricorre il settantesimo
anniversario il
prossimoagosto), al
bombardamentodi
Urbania finoalla
distruzionedi
Montecchio, tutti gli
avvenimenti vengono
vissuti e raccontati dal
piccoloprotagonista
del librochediqueste
tragichesituazioni
nonriescea capire il
significato.

La guerra
in provincia
nel romanzo
di Calavalle

Università
diUrbino

L’ASSOCIAZIONE
FANO Per tutti coloro che amano
lamusicamoderna, sianomusici-
sti o semplici estimatori, è nata a
Fano l’Associazione Culturale
«Fano Music Story», fondata da
PaoloCasisa (presidente),Danie-
le Carboni (vicepresidente) e
Pierpaolo Lamanna (segreta-
rio). Diffondere e promuovere, a
Fano e dintorni, lamusicamoder-
na nei suoi tanti stili, generi e sot-
togeneri, senza preclusioni stili-
stiche o generazionali, attuare e
aggiornare il censimento dei
gruppi, dei cantanti solisti, degli
strumentisti e dei disc jockey pre-
senti nel territorio (continuando
idealmente il lavoro già docu-
mentato nei due libri «Fano Mu-
sic Story» 1 e 2) sviluppare un pro-
getto dedicato ai giovani musici-
sti del territorio ottenendo la ge-
stione della Casa della Musica di
Fano, favorire lo sviluppo di ma-
nifestazioni musicali riservate a
musicisti non più giovani (over
35) che hanno passione e deside-
rio di suonare davanti a un pub-
blico, sono solo alcuni degli obiet-
tivi della neo-associazione.
«L'ideale sarebbe creare anche

una rete di collaborazione tra
professionalità cittadine e provin-
ciali - sostiene Casisa - legate alla
musica moderna, dai musicisti,
ai fonici, ai negozi di strumenti
musicali, studi di registrazione,
scuole di musica, video maker
ecc, che simettanoadisposizione
delle Istituzioni per organizzaree
coordinare i vari eventi musicali,
come ad esempio FanoNote o il
concorso nazionale per voci nuo-
ve che dal 1988 al 1992 ha offerto
ai musicisti della zona un impor-
tante palco sul quale esprimere il
proprio talentomusicale». Casisa
è stato invitato al 27˚ Salone In-
ternazionale del Libro di Torino
(8 al 12 maggio 2014) dove saran-
no esposti i due volumi FanoMu-
sic Story e Fano Music Story 2,
quest'ultimo presentato anche in
diretta web in tutta Italia dal Lin-
gotto fiere diTorino.

Paolo Casisa

A sinistra Guccini mentre
presenta il suo ultimo libro,
in alto durante un concerto
degli anni ’70, a destra
il suo matrimonio
con la mondolfese Raffaella

«NEI PRIMI ANNI ’80
FUI TRA I PRIMI A USARE
IL PC, ORA DIFFIDO
DI TELEFONINI E SIMILI»
Francesco Guccini
scrittore

Music Story
che passione

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Lei di Spike Jonze; con Joaquin Phoenix, Olivia

Wilde, Amy Adams                                                                     

(drammatico)                                                                     21.00

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

                   Riposo

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse

(drammatico)                                                                     21.00

B                Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con
Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano                                                                                               
(drammatico)                                                                     21.00

C                Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni;            
(documentario)                                                                 21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con
Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 2     Captain America: The Winter Soldier 3D  di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                       18.15-21.15

Sala 3     Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;
(animazione)                                                                      18.30

Sala 3     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-
tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi
(comico)                                                                                  21.10

Sala 4     Il ricatto di Eugenio Mira; con Elijah Wood, John
Cusack, Allen Leech (thriller)                                 18.00

Sala 4     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con
Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano                                                                                               
(drammatico)                                                                     21.00

Sala 5     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                                        18.15

Sala 5     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva
Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                                   21.30

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                    18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Felice chi è diverso di Gianni Amelio;                           
(documentario)                                                                  21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;
(animazione)                                                                       18.10

Sala 1      Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                                   21.20

Sala 2     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                                  18.30

Sala 2     Non buttiamoci giù di Pascal Chaumeil; con
Pierce Brosnan, Imogen Poots, Aaron Paul              
(commedia)                                                                         21.30

Sala 3     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con
Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                                      18.00-21.05

Sala 4     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-
tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi
(comico)                                                                   18.50-21.20

Sala 5     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva
Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                                   21.30

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                    18.00-21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Captain America: The Winter Soldier 3D  di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                                    21.15

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                                                     21.00

Sala 2     Maldamore di Angelo Longoni; con Ambra An-
giolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni, Luca Zinga-
retti                                                                                                       
(commedia)                                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Non buttiamoci giù di Pascal Chaumeil; con

Pierce Brosnan, Imogen Poots, Aaron Paul              
(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



-MSGR - 14 PESARO - 33 - 31/03/14-N:

33

Lunedì 31Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Sport

Il granata Nodari Ridolfi in azione

Il presidente Pandolfi: «Una vittoria l’unica medicina»

I COMMENTI
De Angelis squalificato non può
parlare e chissà se potendo, ne
avrebbe fatto comunque ameno.
L’Alma di Agnone deve essere
piaciuta poco anche a lui e di si-
curo non è piaciuta al suo capita-
no. «C’è poco da dire, sconfitta
meritata» ammette Nodari, che
come tutti i suoi compagninon si
aspettava una prova così dimes-
sa: «Abbiamo sbagliato atteggia-
mento. Loro hanno mostrato
molta più fame di noi e quando
mancaquella, è difficile portare a
casa il risultato. Sapevamo benis-
simo che l’Agnonese era un brut-
to clienee, in casa sua ha sempre
ottenuto dei risultati, purtroppo
non è servito». Da salvare soltan-
to il primo tempo: «Fino al mo-
mento del gol abbiamo comun-
que tenuto, limitando anche il
numero dei pericoli. E’ sull’1-0
che abbiamo fatto veramentema-
le. Non siamo riusciti a reagire,
rinunciandoadogni ideadi gioco
per affidarci a questi palloni lun-
ghi che l’Agnonese ha controlla-
to con facilità. Complimenti a lo-
ro perchè hanno comandato qua-
si sempre la partita. Molti meno
a noi perchè certe partite non do-
vresti mai giocarle». Fano con la
pancia piena? «Spero proprio di
no. Anzi, pensavo che l’entusia-

smo generato dagli ultimi risulta-
ti ci desse la spinta per continua-
re sullo stesso solco. Purtroppo
non siamo guariti da tutti i nostri
difetti, in modo particolare quel-
lo di non saper rimontare quan-
do andiamo sotto. Mi pare che in
tutto il campionato soltanto con
l’Amiternina abbiamo pareggia-
topochiminuti dopo l’unoa zero
loro. Evidentemente non riuscia-
mo ad essere abbastanza lucidi e
determinati». Anche per Nodari
il gol dell’Agnonese è estrema-
mente indicativo. «Ci siamo fatti
trovare impreparati più di una
volta nel corso della stessa azio-
ne. Sulla palla respinta da Gine-
stra non siamo riusciti a chiude-
re sul cross e poi la palla è rima-
sta lì in aria con l’Agnonese che è
semprearrivata perprima».

A.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tifo biancorosso nel settore Prato del Benelli liberato dalle barriere (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
PESARO Nella festa dello stadio Be-
nelli senza barriere, i pesaresi
non ricevono il premio sperato.
Quel premio che va ai coraggiosi
venti tifosi di Isernia che si scirop-
pano 750 km andata e ritorno per
ottenere ben più delle speranze di
partenza. Dopo tre ko la Vis smet-
te di perdere, ma lo 0-0 con l’Iser-
nia non rallegra nessuno. Anzi.
Aggiunge altrimotivi su cui riflet-
tere. Perché se a Fano c’era una
Vis senzamordente, con i molisa-
ni c’è una Vis che dà tutto ciò che
ha in corpo. Ma che, a quanto pa-
re, in questo frangente di stagione
non basta nemmeno a stendere
un’Isernia il cui penultimo posto
da solo non basta a raccontare lo
stato d’abbandono che circonda i
molisani. Squadra senza rimborsi
dall’inizio di una stagione in cui
ha perso elementi per strada, che
si ritrova a distanza di una setti-
mana da zero allenamenti e che a
Pesaro si presenta nella «fantoz-

ziana» condizione di appena 13
convocati. Nella panchina ospite,
praticamente vuota, assieme ami-
ster Califano ci sonoun solo gioca-
tore di movimento e il secondo
portiere. E nella più lunga delle
trasferte i biancocelesti partono e
arrivano all’ultimo momento: col

pullman che arriva a 40 minuti
dal calcio d’inizio. In campo ci so-
no poi ben 7 under e nessun gioca-
tore nato prima del ’90. Questo il
ritrattodi chi si configurava come
avversario ideale alla resurrezio-
ne e che invece ha accentuato il
solco dei problemi. E dire che que-
sta volta la Vis cimette gioco e cor-
sa.Ma anche un’imprecisione im-
perante al momento di concretiz-
zare in area che offusca tutto quel-
lo di buono fatto prima di avvici-
narvisi. Per i biancorossi parlano
le statistiche di gara: da dentro
l’area e dal limite la Vis andrà al ti-
ro 17 volte, ma appena 4 di queste
centreranno lo specchio e una sol-
tanto renderà onore al portiere
ospite: Tomarelli superlativo sul-
la rovesciata al 90esimo di Rossi.
Questo perché il centrocampo c’è,
gli esterni saltano l’uomo, Ridolfi
torna ad avere gamba e Cremona
tornaadessere nelle condizioni di
giocare 90minuti interi. Però con-
tro c’è un’Isernia che avrà mille
problemi, ma ha perlomeno un
concetto di squadra utile alla biso-

gna. Quella di un fortino che reg-
gerà e le consentirà pure un paio
di stiracchiate chance in avanti.
Nel primo tempo vissino conclu-
dono Cremona, Di Carlo, Ridolfi,
Cusaro, Bugaro, Alberto Torelli.
Risultato: appenamezzaparata di
Tomarelli. Nella ripresa si aggre-
gano alla comitiva delle occasioni
sparacchiate pure i subentrati
Giorgio Torelli, Pieri e Rossi. Con
questo che ha l’occasionissima al
90’ abbinata al pallonetto sciupa-
to da Cremona al 92’. Insomma si
sogna fino all’ultimo il gol che
consegni l’abbraccio liberatorio
con i tifosi là dove per 80 anni
c’erano state le recinzioni. Ci sarà
solo il civile faccia-a-faccia per
rinsaldare il patto a non mollare.
Ironico poi che in una simile gior-
nata la Vis riguadagni il quinto po-
sto.Ma il playoff ad oggi non si di-
sputerebbe per i 13 punti di distac-
co dalla seconda. Playoff che oltre-
tutto paiono argomento stonato
conquello che è laVisdimarzo.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STADIO SENZA BARRIERE
LA VIS SI PERDE LA PORTA
Cornice delle grandi occasioni per l’inaugurazione del Benelli senza recinzioni
I padroni di casa ci provano a lungo ma con l’Isernia è solo un pari in bianco

AGNONESE 1
A. J. FANO 0

VIS PESARO 0
ISERNIA 0

AGNONESE (4-2-3-1): Biasella 6; Rolli
6,5; Pifano 7, Antonelli 6, Litterio 6,5;
Di Lullo 6,5 (47’ st Wade), Ricamato 6;
Troccoli 6,5 (34’ st Parmense), Esposi-
to 7, Mancini 6,5; Di Benedetto 6 (37’ st
Pettrone). All. Urbano.
FANO A.J. (4-1-4-1): Ginestra 5; Righi
6, Torta 6, Fatica 6,5, Santini 6 (30’
Coppari); Nodari 6; Bracci 5,5, Lunardi-
ni 5,5, Marconi 5,5, Battisti 5,5 (1’ st Ce-
saroni 5,5); Cicino 6 (17’ st Shiba 5,5).
All.: De Angelis (in panch. Polci).
Arbitro:Saccenti di Modena 6,5.
Rete: 11’ st Pifano.
Note: ammoniti Torta, Litterio e Cici-
no.

All’Agnonese
basta un gol
per domare
un Fano spento

I COMMENTI
PESARO «La vittoria sarebbe
l’unica medicina che ci serve in
questo momento». Già, sareb-
be. Perché nelle parole di Clau-
dio Pandolfi ci sono tutte quelle
speranze che cozzano con la
constatazione che «anche se ci
si sono le gambe, è difficile vin-
cere senza la testa giusta – rac-
conta il presidente – è quella
che ci manca e non capisco per-
ché. In campionato siamo salvi,
avremmo tutta la tranquillità
per giocare e invece le cose non
riescono. Nonostante la condi-
zione fisica migliori. Perché al-
trimenti non si sarebbe vista
una squadra che ci prova fino al
95esimo».Ma che in questomo-
mento vede la porta rimpiccio-
lirsi; per la prima volta 180 mi-
nuti consecutivi senza bucare il
portiere altrui: «Forse siamo
troppo confusionari, forse sia-
mo pervasi dal timore di non
riuscire a vincere – analizzaGia-

comoRidolfi – Oggi abbiamo at-
taccato tanto, abbiamo messo
gli avversari alle corde e abbia-
mo finito tutti stremati senza
trovare il gol. L’impegno non si
puòmettere in dubbio e l’abbia-
mo ricordato anche ai tifosi che
ce lo chiedevano a fine gara. Vo-
gliamo chiudere a testa alta pri-
ma per noi e poi per loro. Per-
ché non possiamo rovinare cin-
que mesi stupendi in cui ci sia-
mo tolti grandi soddisfazioni».
Quelle soddisfazioni che Lu-

ca Cremona ha visto più da spet-
tatore che da protagonista visto
che ieri, a 18 partite dall’ultima

volta, ha giocato 90minuti inte-
ri: «Ma barattavo ilmio rialzo fi-
sico con una vittoria – dice l’at-
taccante – Perme il gruppo è sa-
cro. E questo gruppo ha dato il
100% per dare un segnale forte
dopo quella che era stata la par-
tita di Fano. Abbiamo visto che
nonbastanemmenoquesto.Ma
io nel calcio non conosco altro
verbo che lavorare. Vorrà dire
che lavoreremo per dare il
120%».Domenica la Vis va aTer-
moli; un’altramolisana dopo l’I-
sernia che esulta per «un punto
che vale una vittoria e ci ripaga
di tanti sacrifici – racconta mi-
ster Califano – Sono tre settima-
ne che non ci alleniamo a ran-
ghi completi. Aspettiamo da ini-
zio anno che qualcuno ci dia
unamano. Perché di fatto a Iser-
nia siamo rimasti solo noi e que-
sti fantastici tifosi in una stra-
nissima isola ignorata da tutti a
dispetto di una situazione debi-
toria tutt’altro chegrave».

D.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

VIS PESARO (4-4-2): Foiera sv; G.
Dominici 5,5 (30’st Rossi 6), Cusaro
6, Pangrazi 5,5, Martini 6 (23’st Pie-
ri 6); Di Carlo 5 (6’st G. Torelli 5),
A.Torelli 6,5, Omiccioli 6, Bugaro 6;
Ridolfi 6, Cremona 5,5.
All.: Ferri (Magi squalificato).
ISERNIA (4-1-4-1): Tomarelli 7; Ur-
sini 6, Pepe 6,5, Tartaglia 6, Santa-
niello 6; Cirillo 7; De Rosa 6, Fonta-
na 6, Quintiliani 5,5, Mauriello 6;
Damizia 5,5 (39’st Gasmi sv).
Allenatore: Califano
Arbitro:Minafra di Roma6,5.
Note: spettatori 800. Ammoniti
Tartaglia, Omiccioli, Pieri, Fontana.

CALCIO SERIE D
E alla quinta l’Alma staccò la spi-
na, dimenticandosi però la chia-
ve nella serratura. Dopo tre vit-
torie in fila annunciate da un pa-
ri e soprattutto la sbornia del
derby, è la fiera Agnonese for-
mato domestico a spezzare il fe-
lice incantesimo che includeva
anche l’inviolabilità di Ginestra,
bucato dopo quasi 450’. Che poi
il gol sia venuto immediatamen-
te dopo l’unica occasione creata
da un Fano per il resto inoffensi-
vo e suppergiù all’altezza dell’o-
retta di gioco in cui la gara con-
servativa della squadra di DeAn-
gelis avrebbe dovuto evolvere in
qualcosa di più audace, è poco
più che una coincidenza. Sem-
mai la dinamica dell’episodio fo-
tografa il diverso grado di pron-
tezza tra una squadra che ha la
salvezza praticamente in tasca
anche dopo questa sconfitta e
una invece che se la deve ancora
costruire. Punizione dal limite
provocata dal furetto Esposito,
tiro non irresistibile dello stesso
fantasista e respinta di Ginestra
che finisce sui piedi di Di Lullo,
cross che si trasforma in tiro,
smanacciato alla bell’e meglio
sulla traversa dal portiere grana-

ta che invece niente può sul-
l’acrobazia vincente di Pifano
servito inmischia da di Di Bene-
detto. Fano sempre secondo sul
pallone, come spesso accaduto
in una partita affrontata senza
Antonioni squalificato, senza
Stefanelli in panchina per onor
di firma e anche senza Favo, fer-
mato nel riscaldamento da un
dolore alla caviglia. In campo
Bracci, unico ’95 nel solito grup-
po di ’96 che allinea a sorpresa
anche il debuttante Battisti. Me-
no spiazzante la disposizione
tattica, con Nodari confermato
davanti alla retroguardia dove
in una partita impostata sulla di-
fensiva può dare unamano a tut-
ti. Non di meno l’Agnonese non
solo fa la partita, ma riesce an-
cheapungere. ConPifano chedi
testamette largo da ottima posi-
zione sulla punizionediDi Lullo
(15’) e con Troccoli che spedisce
sull’esterno della rete (20’). I tre-
quartisti dei molisani, tutti rigo-
rosamente di taglia piccola, cre-
ano problemi, il Fano è soffoca-
to ogni volta che tenta di riparti-
re, ma almeno la difesa regge,
anche quando Troccoli va nuo-
vamente via e Nodari deve rim-
pallarlo ed Esposito innesca Di
Benedetto che alza troppo. La ri-
presa sembra un’altra cosa,
quando Cicino, fin lì impegnato
in una lotta impari contro l’inte-
ra retroguardia di casa, va via di
prepotenza e scodella per l’ac-
corrente Lunardini, il cui sini-
stro è però decisamente miglio-
rabile. L’Agnonese riprende a
macinare, presa per mano da
Esposito e dopo il gol per la
squadra di De Angelis è anche
peggio. Reazione nulla, 0 tiri e
una fatica enormeanche solo ad
avvicinarsi all’area avversaria. È
così l’Agnonese con un tiro
cross di Rolli che si infrange sul
palo e con un sinistro di Ricama-
to ablandire dinuovo il gol.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

RIDOLFI: »L’IMPEGNO
NON SI PUÒ
METTERE IN DUBBIO
VOGLIAMO CHIUDERE
A TESTA ALTA PER NOI
E PER I TIFOSI»

Nodari ammette
«Sconfitta meritata»
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Lucia viene aggredita
sul pianerottolo di casa.
Le tirano acido in faccia.
È il 16 aprile del 2013

Per gli inquirenti,
il mandante dell’agguato
è l’ex fidanzato di Lucia,
Luca Varani.
L’aggressione, invece,
sarebbe stata attuata
da due albanesi

Venti anni di reclusione
a Luca Varani: colpevole
di tutto. Questa la
decisione del giudice
Maurizio Di Palma. Ai due
albanesi sono stati inflitti
14 anni a testa

Il 22 febbraio scorso, il pm
di Pesaro Monica Garulli
chiede 20 anni di carcere
per Varani (il massimo
considerato lo sconto
per il rito abbreviato)
e 18 per i due albamesi

L’aggressione

Gli arresti

LAVICENDA

Ilprocesso

Lasentenza

Roberto Damiani
· PESARO

TUTTI INSIEME, Lucia, gli ami-
ci, i genitori, a mangiare pizza, pi-
adine, e affettati in una casa di Pe-
saro. Con dolce e spumante per
chiudere una giornata che sem-
brava interminabile. «Lucia cam-
minava scalza per casa — raccon-
ta l’avvocato Francesco Coli che
ha fatto visita alla casa dove erano
riuniti con Lucia tutti gli amici
— era in tuta, insomma finalmen-
te sollevata e leggera». Prima di ar-
rivare alla cena dall’amica Marta,
Lucia aveva parlato in tribunale
di una «vicenda triste per la quale

non era necessario arrivare a tan-
to» inteso come scempio del suo
viso per vendicarsi di un amore fi-
nito. «Ma la vita — è stato il suo
messaggio alla stampa — è bella
anche se si è imperfetti».
Ha passato così la sera dopo il pro-
cesso Lucia Annibali, la giovane
avvocatessa di Urbino sfregiata
con l’acido lanciato da due sicari
albanesi su ordine del suo ex. Il
giudice Di Palma, poche ore pri-
ma della cena con la piadina, ave-
va inflitto vent’anni di carcere al
mandante di quell’agguato, ossia
Luca Varani, 36 anni, avvocato,
diventato padre poco dopo l’arre-
sto del 16 aprile 2013. Sono stati
14 invece gli anni inflitti agli ese-
cutori, due giovani albanesi assol-
dati da Varani per due mila euro.

Un rapporto sentimentale tra Lu-
ca e Lucia durato due anni e ter-
minato nell’agosto 2012 per volon-
tà di lei.

MA IERI a parlare è stato anche il
padre di Varani, Francesco, pen-
sionato, che ha settant’anni: «Te-
mo di non rivedere libero mio fi-
glio. Sono preoccupato per lui, è
debole, è depresso. Prego che non
gli succeda niente perché potreb-

be fare una sciocchezza. Fatti for-
za figlio, affronta tutto quello che
c’è da affrontare. La tua famiglia
ti è sempre vicina (la madre è de-
funta nel 2010 ndr)». Francesco
Varani parla di un figlio «buono e
dolce» e che ora vede in preda alla
depressione, come se fosse incapa-
ce di scalare la montagna della re-
clusione. «L’ho saputo anche dal
personale del carcere: Luca è a ri-
schio».

OCCORRERA’ attendere 90 gior-
ni per le motivazioni della senten-
za (per i reati di tentato omicidio,
lesioni e stalking), ma intanto l’av-
vocato difensore Roberto Brunel-
li dice: «Spero che l’appello possa
riequilibrare una pena che sentia-
mo sproporzionata. Nessuno ha
mai inteso sottovalutare o mini-
mizzare il dramma di Lucia e del-
la sua famiglia, ma 20 anni di car-
cere non ce l’aspettavamo noi e
forse nemmeno l’accusa».

LAMAMMAdi Lucia, «Lella» An-
nibali, intervistata ieri sera alla tv,
ha detto: «Quello che è accaduto è
un dolore che non passerà più, ce
lo porteremo per sempre dentro.
Quando mi hanno chiamato quel-
la sera dicendomi di Lucia in
ospedale, non riuscivo a capire
che cosa le avessero fatto. Era
inimmaginabile. Poi pian piano
Lucia è tornata alla vita, fino
all’invito al Quirinale. E’ stato
emozionante. Abbiamo sentito il
Paese che ci abbracciava e questo
ci è stato di grandissimo aiuto.
Ora spero tanto che Lucia abbia
una vita serena e che possa esaudi-
re tutti i suoi sogni».

SFREGIATA CON L’ACIDO
Varani deve scontare 20 anni
Il padre si dispera:
temo faccia una sciocchezza

DONNA CORAGGIO
Lucia Annibali e, a destra, l’ex fidanzato Luca Varani condannato
a 20 anni di carcere per aver ordinato l’aggressione con l’acido (Fotoprint)

Lucia, l’abbraccio degli amici
Brindisi e voglia di normalità
Dopo la condannadell’ex fidanzato, il lento ritorno alla vita

13° volume
a soli 

2,90 euro 
in più*
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Nuova Piccola Enciclopedia del Gusto
La grande cucina a un piccolo prezzo
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 8 19

Tempo: ancora alta pressione e bel
tempo su Marche ed Abruzzo, che as-
saporanouna gradevolegiornata di pri-
mavera. Qualche velatura in transito
nell’arco del giorno.
Temperature senza particolari varia-
zioni, clima mite.
Venti deboli di brezza, da Ovest a fine
giornata.
Mari poco mossi o calmi.
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La redazione

Farmacie

LA SCUOLA Anna Frank di
Santa Maria delle Fabbrecce po-
trebbe ospitare dal prossimo an-
no anche le media. E diventare co-
sì un istituto comprensivo. La ri-
chiesta è stata inoltrata mesi fa
dalla dirigente Mara Morosini e
approvata dal consiglio comuna-
le. L’unico elemento mancante è
il via libera dell’ufficio scolastico
regionale, che deve esprimersi sul-
la disponibilità del personale. Do-
po di che, avendo anche raggiun-
to il numero minimo di iscrizioni
richieste, il dado sarà tratto. Ma la
scuola ha spazi ridotti e la richie-
sta è osteggiata da un parte dei ge-
nitori dei bambini delle elementa-
ri e della materna, contrari ad una
riduzione degli spazi interni desti-
nati ai loro figli per fare posto alle
classi medie. Se, infatti, si inizia
con la sola prima classe, nel giro
di tre anni le medie andranno ad
occupare tre aule. «Oltre a costitu-
ire un grave danno economico
per la collettività, la scelta pone in
evidenza una pesante responsabi-
lità politica che influirà sulla qua-
lità dei servizi — commenta il co-
mitato dei genitori delle classi ele-
mentari — ed è un vero schiaffo
morale per tutti quei cittadini che
in questi mesi, non cedendo alle
lusinghe di una media vicino a ca-

sa, hanno cercato di aprire un se-
rio confronto con l’amministra-
zione. Invece di accogliere un con-
fronto che ponesse al centro le rea-
li necessità delle famiglie e dei ra-
gazzi del quartiere si è spostata
l’attenzione sulla capacità tecnica
di fare una scuola dentro un’al-
tra».

LE CLASSI MEDIE sorgeran-
no nello stesso piano delle elemen-
tari, con bambini di 6 anni che
condivideranno spazi con ragazzi-
ni più grandi. Un fatto che, secon-

do i genitori, potrebbe comporta-
re «problemi di sicurezza mai pre-
si in seria considerazione». Così,
nelle settimane addietro, il comi-
tato ha proposto di valutare anche
un altro edificio a Case Bruciate,
«con palestra e già agibile», ma
«dalla commissione consiliare ci è
giunta voce che non si può tocca-
re, perché? Lì sì che ci sarebbe bi-
sogno di una scuola, lì si che una
media potrebbe avere futuro, svi-
luppo e dignità offrendo un reale
servizio al territorio». Conclude il
comitato: «La politica ha perso
ancora una volta l’occasione per
ascoltare e capire le reali esigenze,
si è preferito ancora una volta per-
correre la politica del consenso».
Il consigliere Dario Andreolli
(Ncd) si è fatto carico delle per-
plessità del comitato in commis-
sione: «E’ corretta la richiesta di
attivare le medie in un territorio
che non ha questo servizio, dall’al-
tra sono evidenti i problemi logi-
stici di farlo dentro l’attuale ples-
so dell’Anna Frank. Nella prossi-
ma legislatura bisognerà ridise-
gnare tutta la mappatura delle
scuole con un piano ampio che
tenga conto delle reali esigenze
della città, non si può continuare
a prendere scelte alla rinfusa».

Patrizia Bartolucci

POLITICA

DirezionePd:
tutti i nominati
e lasciati spazi
per i “ribelli”

INCURSIONE IN DUE CASE DI GABICCE. ALTRI FURTI A PESARO E FANO

«Aiuto i ladri». Loro: «Torna a casa»

«IL PD è un cantiere di lavo-
ro, dove tutti possono dare il
loro contributo». E’ l’input
lanciato dal segretario regio-
nale Francesco Comi all’as-
semblea del partito. Dove so-
no stati eletti i componenti
della direzione, la commissio-
ne di Garanzia e la commis-
sione Statuto e regolamenti.
Completati i coordinatori del
gruppo di lavoro Salute Debo-
ra Benedettelli, all’Economia
Luca Pieri, all’Urbanistica
Cesare Carnaroli, coordinatri-
ce delle donne democratiche
Stefania Benatti, alla Forma-
zione politica Stefano Cencet-
ti, all’Università e ricerca Fe-
derico Scaramucci, ai Servizi
pubblici Franco Corbucci,
all’Agricoltura Diego Franzo-
ni, alla Giustizia Nicola Per-
fetti, al Lavoro Antonio Ma-
strovincenzo, alla Sicurezza
Giovanni Belfiori, alla Scuola
e istruzione Alberto Merigi e
all’Europa Frida Paolella.
«Ora la nostra attenzione è ri-
volta alle amministrative nei
171 comuni marchigiani e al-
le europee di cui affrontere-
mo il tema delle candidature
nella direzione regionale di
venerdì». Difficile che ci sia
il nome di Spacca.

FANNO parte della direzio-
ne regionale (dove sono stati
lasciati spazi per i ribelli
dell’ultimo congresso): Silvia
Acquaroli, Andrea Biekar,
Giampiero Cardinali, Paola
Castricini, MassimoCiaboc-
chi, Anna Rosa Cianci, Anto-
nella Ciccarelli, Costantino
Ciccoli, Matteo Cinalli, Iva-
no Coradetti, Stefano Di Pie-
tro, Cesare Ferroni, Andrea
Fratini, Claudio Freddara,
Stefano Gatto, RosettaFulvi,
Carla Gambelli, Oriano Gio-
vanelli, Elisa Guerra, Miche-
langelo Guazzonato, Alessan-
dro Luciani, Marina Magi-
strelli, Sonia Marrozzini, Lui-
gi Montanini, Maricla Muci,
Maria Stella Origlia, Donatel-
la Paolucci, Massimo Pensal-
fini, Mauro Pesarini, Loreda-
na Pistelli, Gianluca Pompei,
Edelwais Ripa, Patrizia Rossi-
ni, Barbara Rotatori, Federi-
co Scaramucci, Alessandro
Spena, Roberto Tontini, Pal-
miro Ucchielli, Valentina
Ugolini. Sono membri di di-
ritto: Stefania Benatti, Patri-
zia Casagrande, Michele Cro-
cetti, Antimo Di Francesco,
Giovanni Gostoli, Teresa
Lambertucci, Eliana Maioli-
ni, Paolo Nicolai, Matteo Ric-
ci, Mirco Ricci, Giorgia Sam-
paoli, Roberto Tesesi. Sono
membri della commissione
di garanzia Ilaro Barbanti,
Floriana Crescimbeni, Fabio-
la Girolami, Graziano Maria-
ni, Carmelo Panebianco, Ste-
fano Siroti. La commissione
statuto: Federica Fiordel-
mondo, Dino Laurenzi, Pina
Loreti, Manuela Mancinelli,
Gianfranco Mattei, Marco
Pompili, Giancarlo Sagramo-
la, Barbara Temperilli, Mari-
nella Topi.

SCUOLA GENITORI CONTRO L’ISTITUTO UNICO COMPRENSIVO

Medie con le elementari
Proteste all’Anna Frank

PROSEGUE domani al
cinema Metropolis la
rassegna «Il Cinema
Ritrovato». L’iniziativa è
promossa dal Cineclub
Shining. Il terzo film della
serie sarà «Roma città
aperta» diretto da Roberto
Rossellini nel 1945 ed
interpretato da Anna
Magnani e Aldo Fabrizi.

DOMANI

Cine-capolavoro
alMetropolis

HA VISTO I LADRI intorno a casa a Gabicce, in
via Dolce Colle. Ha urlato «aiuto, ci sono i ladri». I
quali non si sono scomposti rispondendo: «Torna in
casa, vai dentro che è meglio». Poi sono fuggiti facen-
do perdere le tracce. Eppure sono riusciti a rubare
qualcosa in due case, anche se il bottino sembra di
poco conto. Nessuna traccia però dei malviventi. Al-
tre incursioni sono avvenute a Pesaro. Qui l’altra not-
te, in piazza Redi, in un garage, è stata rubata una
Mercedes mentre una Bmw x6 è sparita l’altro ieri a
Fano. Altri furti sono stati segnalati nella zona intor-

no a Montecchio e Osteria, dove soltanto pochi gior-
ni fa è stata fatta una razzia di 4 moto da cross in
preparazione in un’officina del valore complessivo
di 40mila euro. Proprio in quei giorni, l’officina
World Motor aveva disinserito il sistema d’allarme
per il trasloco.
L’UNICO modo per arginare i furti sembra essere
quello di dotarsi di sistemi d’allarme collegati con le
forze dell’ordine ma spesso ci si accorge che case ven-
gono svaligiate perché ci si è dimenticati di inserire
l’antifurto.

OGGI, alle 21, nell’aula magna
del Centro per l’impiego di via
Luca della Robbia 4, si terrà l’in-
contro, organizzato dall’Asso-
ciazione Argomenti 2000 e dal
Centro Studi Marcello Stefani-
ni, sul tema “Nuova partecipa-
zione: partiti o movimenti?”.
L’argomento di stretta attualità
politica in un contesto quale
quello italiano in forte trasfor-
mazione, che vede fortemente
messe in discussione le tradizio-
nali modalità di partecipazione
e i soggetti storici dell’organiz-
zazione politica, verrà analizza-

to da Carlo Galli, professore
ordinario di Storia delle dot-
trine politiche presso la Facol-
tà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Bologna,
nonché parlamentare nella
presente legislatura, saggista
e pubblicista del giornale “Re-
pubblica”.

ALL’INCONTRO interven-
gono l’onorevole Ernesto Pre-
ziosi e il presidente della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino
Matteo Ricci, modererà il di-
battito Andrea Bianchini.

PESARO: Bellagamba, via
Pertini 141 - tel. 0721 21422.
PIAN DEL BRUSCOLO: Eredi
Ravagli, via Roma 5 - tel.
0721 910127 (Sant’Angelo in
Lizzola).
FANO: Ercolani, via Togliatti
3 - tel. 0721 863914.
BASSA VAL METAURO: Ca-
panna, via Flaminia 9 - tel.
0721 896103 (Tavernelle).
URBINO: Lucciarini, portici
Garibaldi 12 - tel. 0722 2781.

L’INCONTRO STASERA IL POLITOLOGO AL JOB

I partiti secondoCarlo Galli
ALTRE due liste del Movi-
mento 5 Stelle sono state
certificate dallo staff di Bep-
pe Grillo. Si tratta di quelle
che si presenteranno alle el-
zioni comunale di Urbino e
di Vallefoglia (Colbordolo
più S. Angelo in Lizzola).
Con candidati a sindaco ri-
spettivamente Elena Forti
(a Urbino) e Cristina Zaffi-
ni (a Vallefoglia). Già certifi-
cata la lista di Tavullia, so-
no ancora in fase di vaglio
le due città più importanti
Pesaro (dove ci sono due ri-
chieste) e Fano.

LISTE CERTIFICATE

Urbino, Vallefoglia
il sì di Beppe Grillo

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

7,04

20,31

6,49

13,10

19,32



•• 6 FANOEURBINO LUNEDÌ 31 MARZO 2014

FusioneAset, Paolini (Lega)
invita Aguzzi a stare... sereno
«Prima vinci l’elezioni e poi fai». I pericoli legali

COME E’ rimbalzata in città l’in-
discrezione secondo la quale la
Tua Fano stava studiando la pos-
sibilità di far dimettere il consi-
glio di Aset Holding al fine di far
decadere il presidente Marino e la
sua vice (Bischi), per arrivare co-
munque alla fusione tra le due
Aset, in diversi avevano sollevato
obiezioni anche sotto il profilo
giuridico. Oggi questo aspetto vie-
ne ripreso da Luca Rodolfo Paoli-
ni candidato sindaco per la Lega
Nord. «La fretta con cui Aguzzi e
Delvecchio — scrive Paolini —
vogliono fondere Aset, a consilia-
tura praticamente esaurita e un
probabilissimo cambio di maggio-
ranza, è molto, molto sospetta.
Noi invitiamo l’uno e l’altro a la-
sciar perdere. Vincano le elezioni
e poi, se e quando avranno la legit-
timazione popolare, a giugno, fac-
ciano quel che credono. Dopo.

Non prima.

NON CONOSCIAMO le carte e
quindi non possiamo dare un pon-
derato giudizio tecnico sulla cosa.
Ma il sospetto che le finalita vere

di questa operazione siano tutt’al-
tre rispetto al “bene della citta’” è
fortissimo. Il bene delle città si
puo fare anche tra un mese. Sono
certe nomine che, una volta perso
il potere, magari, non si potranno
piu fare. Quanto all’atto di prepo-
tenza di far dimettere parte del
cda per “forzare” il gioco, sconsi-

gliamo tutti dal chiederlo e dall’at-
tuarlo, perche non staremmo zit-
ti, trattandosi palesemente di ope-
razione molto sospetta, e vicina,
se non addirittura al di là, per il
fatto stesso di essere pre-annun-
ciata nei tempi e nelle finalita, del-
la soglia di rilevanza penale e del-
la responsabilita civilistica di chi
la porrà in essere. Noi non stare-
mo nè zitti nè inerti, questo sia
chiaro, di fronte a colpi di mano
L’interesse dei fanesi lo decidera,
da giugno, chi sara da loro scelto,
non certo una maggioranza non
piu tale, un candidato — sia detto
senza offesa — di emergenza, e
una compagine politica che ha ri-
velato di essere stata tenuta insie-
me solo da interessi, piu o meno
di parte quindi, per citare Ren-
zi....#stefano e davidestateserenie-
pensateavincere”..che poi ne par-
liamo».

D’ALTRA parte la battaglia poli-
tica pare avere come punto diri-
mente non tanto la fusione in se,
quanto il codicillo che permette
al comune, in quanto socio di
maggioranza, di nominare diretta-
mente il direttore, bypassando il
consiglio di amministrazione (sia-
mo sicuri che sia tutto legitti-
mo?). Fino ad ipotizzare una deca-
denza dello stesso.
«La dottoressa Simonetta Paoluc-
ci Bischi — fa sapere l’avvocato
Maurizio Mancinelli —, in quali-

tà di vice presidente di Aset, mi
ha dato mandato, insieme all’av-
vocato Barbara Bischi, di impu-
gnare qualsiasi atto che porti alla
decadenza dell’attuale Cda della
società pubblica». In sostanza Si-
mona Paolucci Bischi si oppone
al blitz messo in piedi dall’ammi-
nistrazione comunale di Fano
sull’attuale consiglio, pur veden-
do positivamente la fusione tra le
due Aset. La battaglia è tutt’altro
che finita.

PER FUTILI motivi nei giorni scorsi
due ragazzi fanesi hanno aggredito un
pensionato di 65 anni residente a Mar-
zocca. Ora due minorenni residenti Fa-
no sono stati denunciati a piede libero.
Il malcapitato era stato sorpreso da due
ragazzi che avevano iniziato a colpirlo
in maniera violenta con calci, pugni.
Scene da film western e di una furia

inaudita. Tanto che alla fine quando gli
aggressori si dileguarono, il pensionato
rimasto in terra, era stato costretto a ri-
volgersi al Pronto soccorso dove i medi-
ci hanno emesso una prognosi di un me-
se per le lesioni e contusioni riportate
in varie parti del corpo. La vittima era
riuscita a fornire una descrizione som-
maria degli aggressori e dopo aver rac-

colto anche altre testimonianze, i mili-
tari hanno avviato le indagini concluse
nel giro di una settimana. Ieri infatti i
carabinieri hanno denunciato a piede li-
bero alla procura per i minori di Anco-
na per lesioni personali dolose in
concorso G. S. Z. originario della Roma-
nia e l’italiano R. B. E., entrambi 17enni
residente a Fano. Nei loro confronti i

militari hanno raccolto indizi tali da ri-
tenerli i presunti responsabili del raid.
I carabinieri sempre nel fine settimana
hanno controllato una novantina di
obiettivi sensibili; identificato oltre cen-
todieci persone delle quali ventidue pre-
giudicati e sette poste agli arresti domi-
ciliari. Effettuate anche sette verifiche
amministrative nei confronti di altret-
tanti esercizi pubblici.

Picchiano a sangue pensionato e poi fuggono. Identificati due 17enni fanesi

Guerra aperta tra il sindaco Stefano Aguzzi e Giuliano Marino
presidente di Aset Holding. Entrambi sono de La Tua Fano

BLITZ CONTRO IL CDA
Nel caso accadesse Bischi
ha datomandato all’avvocato
MaurizioMancinelli di agire
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IN BREVE

OGGI con repliche martedì 1 e
mercoledì 2 aprile, al Politeama
di Fano, alle ore 21.15 il gruppo
“J’Arvans” porterà in scena la
classica commedia “Una botta
de…”. Diretta da Glauco Faroni
la commedia, piena di equivoci e
gag divertentissime, avrà il lieto
fine, come si conviene nella mi-
glior tradizione del teatro dialet-
tale fanese.

OGGI alle ore 18.15 nella Sala
della Concordia di Fano l’autri-
ce Giovanna Olivieri presenterà
il suo ultimo libro “Io lo Faccio
da Me - Manuale di Ecologia Do-
mestica” insieme all’illustratri-
ce Chiara Perugini. Un libro per
rispondere alla crisi tornando
all’economia domestica. Uno
spunto per risolvere tanti proble-
mi in casa.

TEATRO. In scena a Fano
“Una botta de...”, commedia
diretta da Glauco Faroni

CINEMA DI PESARO, ANCONA E PROVINCE

ILLIBRO.Giovanna Olivieri
ci spiega come fare da soli
per risolvere tanti problemi

GLI OPERAPOP, ovvero il duo
lirico composto da Enrico Giova-
gnoli e Francesca Carli, rappre-
senta sempre più l’Italia nel mon-
do. Quando le Marche li coinvol-
gono all’estero, loro non si tirano
mai indietro, perché orgogliosi co-
me sono della loro marchigianità,
rappresentano la regione oltre
che con il canto, anche col cuore.
Nei giorni scorsi gli Operapop so-

no stati protagonisti di due appun-
tamenti: a Seoul in Corea del Sud
ed a Tokyo in Giappone.

AD INVITARLI è stata la Regio-
ne Marche venuta a promuovere
il territorio e stringere accordi
per la promozione del turismo.
Inutile sottolineare l’entusiasmo
del pubblico coreano di fronte ai
cantanti lirici. «La prima esibizio-

ne alla sede Enit di Seoul ha avu-
to grande successo, partecipazio-
ne ed ovazione di pubblico» rac-
conta Francesca Carli, contattata
ancora in tournée. «Non è manca-
to un nostro omaggio alla Corea
intonando “O sole mio” in corea-
no» racconta la cantante.

DOPO la Corea è stata la volta del
Giappone, prima all’Enit e poi

nella sede dell’Ambasciata d’Ita-
lia. Anche in questo caso program-
ma coi grandi classici della tradi-
zione operistica, della canzone leg-
gera e napoletana molto conosciu-
ti ed apprezzati, con la vera apote-
osi di “Volare (nel blu dipinto di
blu)”. A sostenere le esibizioni le
aziende d’eccellenza quali: Tom-
bolini, Aurelio Biocchi, Mascia
Maldolesi, Ottaviani, Redwood.

Operapop, applausi da Seoul a Tokyo
EnricoGiovagnoli e FrancescaCarli chiamati a rappresentare leMarche

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Lei (her)
21.00.

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro.

21.00
Allacciate le cinture
21.00.

Quando c’era Berlinguer
21.00.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
18.00 21.00. (Sala 1)

CAPTAIN AMERICA 3D
18.15 21.15. (Sala 2)

CUCCIOLI IL PAESE DEL VENTO
18.30. (Sala 3)

AMICI COME NOI
21.10. (Sala 3)

IL RICATTO
18.00. (Sala 4)

ALLACCIATE LE CINTURE
21.00. (Sala 4)

MR.PEABODY E SHERMAN
18.15. (Sala 5)

300 L’ALBA DI UN IMPERO
21.30. (Sala 5)

CAPITAN AMERICA 2D
18.00 21.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA

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

1115550.

CAPTAIN AMERICA - THE
WINTER SOLDIER (in 3D)
Ore 21:15.

Se già avete degli occhiali 3D
passivi, portateli così non li
riacquistate.

FANO

CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane.

21.15

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

CAPTAIN AMERICA - IL SOLDATO
D’INVERNO
21:20.

CUCCIOLI - IL PAESE DEL VENTO
18:10.

NON BUTTIAMOCI GIU’ 21:30.

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
18:00 - 21:05.

AMICI COME NOI 18:50 - 21:20.

MRPEABODY E SHERMAN 18:30.

300: L’ALBA DI UN IMPERO 21:30.

CAPTAIN AMERICA - IL SOLDATO
D’INVERNO 3D
18:00 - 21:00.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

CAPTAIN AMERICA 2 : THE
WINTER SOLDIER 3D
diretto da Anthony Russo, Joe Russo e interpretato

da Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian

Stan, Anthony Mackie, Cobie Smulders, Frank

Grillo, Emily VanCamp, Hayley Atwell, Georges St.

Pierre, Robert Redford.

FERIALI 21:15 FESTIVI 21:15 - 15:30.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.

0722-317324.

300 L’ALBA DI UN IMPERO
AZIONE,AVVENTURA DI NOAM MURRO CON EVA

GREEN E RODRIGO SANTORO.

FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 15.15 E

21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 STORIA DI UNA LADRA DI
LIBRI
FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore

20.00 22.15 FESTIVI ore 17.30 20.00 22.15.

Sala 2MALDAMORE
FERIALI spett. UNICO ore 21.15 SABATO ore

20.00 22.00 FESTIVI ore 16.00 18.00 20.00

22.00.

ANCONA

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.

Capitan America - TheWinter
Soldier - 2D
16.40 - 19.40 - 22.40 (Sab: 0.30).

Capitan America - TheWinter
Soldier - 3D
18.30 - 21.30 (Sab-Dom: 15.30) (Sab: 0.30).

Storia di una ladra di libri
16.40 - 19.30 - 22.30 (Sab-Dom: 14.40) (Sab:

0.40).

Need for speed
19.30 - 22.30.

Mr. Peabody & Sherman
17.10 - 16.45 (Sab-Dom: 14.45).

Il ricatto
22.20.

Allacciate le cinture
17.20 - 19.50 - 22.20 (Sab-Dom: 14.45).

Non buttiamoci giù
17.30 - 20.00 - 22.30 (Sab: 00.50).

Cuccioli - Il paese del vento
17.30 (Sab-Dom: 14.40).

Amici come noi
17.30 - 20.00 - 22.30 (Sab-Dom: 15.00) (Sab:

00.50).

300 - L’alba di un impero
17.10 - 19.40 - 22.10 (Sab-Dom: 14.40) (Sab:

00.40).

FABRIANO

MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.

0732/251391.

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
(2K)
feriali 20.10 - 22.30; sabato 17.30 - 20.10 -

22.30; domenica 15.00 - 17.30 - 20.10 -

22.30;. (Sala 1)

THE BUTLER - UN
MAGGIORDOMO ALLA CASA
BIANCA (2K)
feriali 21.00; sabato 20.10 - 22.30; domenica

18.30 - 21.00;. (Sala 2)

CAPITAN AMERICA: IL SOLDATO
D’INVERNO (3D)
feriali 20.00 - 22.30; sabato 17.30 - 20.00 -

22.30; domenica 15.00 - 17.30 - 20.00 -

22.30;. (Sala 3)

CUCCIOLI - IL PAESE DEL VENTO
(2K)
feriali 20.15; sabato 17.30 - 19.00; domenica

15.00 - 16.45;. (Sala 4)

AMICI COME NOI (2K)
feriali 22.00; sabato 20.40 - 22.40; domenica

18.40 - 20.40 - 22.40;. (Sala 4)

JESI

UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Storia Di Una Ladra Di Libri
18:10 21:00. (Sala 1)

Captain America - TheWinter
Soldier 2D
18:00 21:00. (Sala 2)

Non Buttiamoci Giù
18:30 21:00. (Sala 3)

Cuccioli
18:00. (Sala 4)

Captain America - TheWinter

Soldier 3D
21:10. (Sala 4)

Mr. Peabody & Sherman 2D
18:00. (Sala 5)

Amici Come Noi
21:10. (Sala 5)

SENIGALLIA
UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
GIOV/LUN/MART/MERC 21 VEN/SAB

17/19.50/22.40 DOM 15/18/21.

LA GRANDE BELLEZZA
SOLO MERCOLEDI A 4€ 18/21.

GHOST IN THE SHELL-ARISE
SOLO MERCOLEDI 18.15/21.15.

BELLE E SEBASTIEN
SOLO MARTEDI A 3€ 18.30/21.30.

ALLACCIATE LE CINTURE
GIOV/LUN/MART 18.30 VEN/SAB 20.00 DOM

19.

MR. PEABODY E SHERMAN 2D
GIOV/LUN/MART/MERC 18.20 VEN 17.30

SAB15.10/17.30 DOM 14.20/16.40.

300 L’ALBA DI UN IMPERO
GIOV/LUN/MART 21.30 VEN/SAB

20.10/22.40 DOM 19/21.30.

CAPTAIN AMERICA 3D
GIOV/LUN/MART 18.10/21.10 MERC 21.10

VEN/SAB 16.40/19.40/22.40 DOM

15/18.10/21.10.

CAPTAIN AMERICA 2D
GIOV/LUN/MART/MERC 18/21 VEN/SAB

16.30/19.30/22.30 DOM 14.30/17.50/21.

CUCCIOLI
GIOV/LUN/MART/MERC 18.30 VEN 17.40

SAB 15.30/17.40 DOM 14.20/16.30.

IL RICATTO
GIOV/LUN 21.30 VEN/SAB 22.50 DOM 21.30.

AMICI COME NOI
GIOV/LUN/MERC 18.30/21.30 MART 21.30

VEN 17.40/20.20/22.40 SAB

15.20/17.40/20.20/22.40 DOM

14.10/16.30/19/21.30.

ENTUSIASMO Gli Operapop in Corea hanno
persino cantato in coreano “O sole mio”. Sopra,
foto ricordo in Giappone
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SERIE D
29ª GIORNATA

Olympia Agnonese 1
Alma Fano 0
OLYMPIA AGNONESE (4-2-3-1):
Biasella; Rolli, Pifano, Antonelli, Lit-
terio; Di Lullo (47’ st Wade), Ricama-
to; Troccoli (34’ st Parmense), Espo-
sito, Mancini; Di Benedetto (43’ st
Pettrone). A disp.: Vescio, Patriarca,
Marcovecchio, Orlando, Catalano,
Lavargna. All. Urbano.
ALMA JUVENTUS FANO (4-2-3-1):
Ginestra 5; Righi 5.5, Torta 6, Fatica
5.5, Santini 6 (30’ st Coppari ng); No-
dari 5, Lunardini 5; Bracci 5, Marco-
ni 5.5, Battisti 6 (1’ st Cesaroni 6); Ci-
cino 5 (17’ st Shiba 5). A disp.: Tonel-
li, Pistelli, Clemente, Favo, Sassaro-
li, Stefanelli. All.: De Angelis (squali-
ficato).
Arbitro: Saccenti di Modena 6.
Rete: 11’ st Pifano.
Note— Spettatori 500, con rappre-
sentanza fanese. Ammoniti: Torta,
Cicino, Litterio. Angoli 5-0. Recupe-
ro: 1’ + 4’. 
· Agnone
SUL PIÙ BELLO crolla il Fano di
De Angelis che conosce la prima

sconfitta dopo un pareggio e tre vit-
torie sotto la sua gestione. I granata
devono aver pagato le energie spese
nel derby contro la Vis Pesaro o
più semplicemente ha prevalso
l’Agnonese perché più affamata.
Fatto sta che il Fano ha combinato
poco e alla fine ha meritato di usci-
re sconfitto da Agnone, campo su
cui i molisani stanno costruendo la
loro salvezza. Può comunque sorri-
dere De Angelis: domenica avrà
tre punti a tavolino contro il Boja-
no (che verrà radiato dal campiona-
to dopo la quarta rinuncia) e toc-
cherà quota 41. Un bottino che nel-
le restanti 4 giornate dovrebbe esse-
re sufficiente per evitare i playout. 
All’assenza di Antonioni squalifica-
to, si aggiunge all’ultimo quella di
Favo che durante il riscaldamento
si fa male alla caviglia: ne consegue
l’esordio da titolare del giovane Bat-
tisti. In campo, però, ci sono anche
Righi e Lunardini che hanno scon-
tato il loro turno di squalifica.

E’ QUASI solo Agnonese all’inizio.

Le dimensioni ridotte del campo e
il duro fondo sintetico raddoppia-
no la velocità del pallone che schiz-
za da una parte all’altra, talvolta
senza controllo. Al quarto d’ora
l’Agnonese è pericolosa: Pifano di
testa non riesce per poco ad indiriz-
zare in porta la punizione di Di
Lullo. Al 20’ Troccoli si mangia
una buona opportunità sul traverso-
ne di Litterio mal respinto dalla di-
fesa fanese. Al 36’ Torta è lesto ad
anticipare Di Benedetto, sempre
sugli sviluppi di una punizione.
Molisani vicini al vantaggio anche
al 41’: Esposito serve Di Benedetto
che sciupa una grossa occasione. Il
Fano? Non pervenuto. Si vede solo
a inizio ripresa con Cicino che dal
fondo trova in piena area Lunardi-
ni, ma il sinistro è impreciso. L’Al-
ma proprio non c’è e infatti l’Agno-
nese colpisce: punizione di Esposi-
to, Ginestra respinge, cross di Di
Lullo che il portiere smanaccia sul-
la traversa, non riuscendo ad oppor-
si alla rovesciata sotto porta di Pifa-
no. Agnonese in vantaggio, con Gi-

nestra — in genere impeccabile —
non esente da colpe.

LA PARTITA di fatto si chiude qua
perché il Fano non riuscirà neppu-
re a reagire. Anzi, al 26’ rischia di
incassare anche la seconda rete, ne-
gata al tiro-cross di Rolli dal palo.
Nulla da fare per i granata che per-
dono un delicato scontro diretto,
consegnando tre punti d’oro
all’Agnonese. Ma la scon-
fitta è meno dolorosa
grazie al calendario
che domenica rega-
lerà un turno di ri-
poso ai ragazzi di
De Angelis per via
dell’estromissione
dal campionato del
Bojano. Tre punti a
tavolino fondamentali
per continuare ad insegui-
re l’obiettivo della salvezza, para-
dossalmente più vicino nonostante
la giornataccia di Agnone. 

Pierluigi Boragine

PRIMA SCONFITTA DELLA GESTIONE DE ANGELIS.
DECIDE PIFANO IN ROVESCIATA SUGLI SVILUPPI
DI UNA PUNIZIONE. L’ALMA PORTA RARI PERICOLI

Il debuttante

Battisti fa
la sua parte

Alma Il diesse:«Peccato, perchéabbiamo interrottounaseriepositivamolto importante»

Canestrari:«Squadramolleepocodeterminata»

Ginestra 5. Non è esente da
colpe in occasione del gol
dell’Agnonese: si fa sorpren-
dere, probabilmente, da una
deviazione. 
Righi 5.5.Sulla fascia non rie-
sce sempre a contenere le in-
cursioni di Mancini ed Espo-
sito. Talvolta in ritardo nei
duelli individuali. 
Torta 6. Il cartellino giallo
non lo condiziona. In un paio
di circostanze è decisivo con
interventi tempestivi. 
Fatica5,5.Riproposto al cen-
tro della difesa, fornisce un
rendimento altalenante. Non
sempre sicuro. 
Santini 6.De Angelis lo spo-
sta a sinistra e non al centro,
dove invece generalmente
gioca. Si fa valere. 
(dal 30’ st Coppari ng)
Nodari 5. Schierato di nuovo
a centrocampo. Stavolta i ri-
sultati non sono soddisfacen-
ti. Ma è anche vero che non
può far sempre gol lui... 
Lunardini 5. Al rientro dalla
squalifica, non entra quasi
mai in partita. Tra l’altro spre-
ca una buona opportunità per
segnare. Insufficiente. 
Bracci 5. Finisce nel vortice

di un pomeriggio global-
mente negativo per il

Fano. Non si vede
quasi mai e sulla fa-
scia ha poca iniziati-
va. 
Marconi 5,5. Forse
tra i meno peggio in

campo. Almeno ci
mette buona volontà,

che però non basta per
guadagnarsi la sufficienza. 
Battisti 6. Voto di stima. De
Angelis lo manda in campo a
sorpresa quando Favo si fa
male nel riscaldamento. De-
butto non memorabile, ma
tutto sommato se la cava. Du-
ra un tempo. (dal 1’ stCesa-
roni 6. Sulla fascia si fa vale-
re, anche in fase difensiva). 
Cicino5.Ha una sola occasio-
ne per pungere. Poi il nulla.
Non gli arrivano palloni buo-
ni, anche lui corre a vuoto. 
(dal 17’ st Shiba 5. In campo
per ravvivare l’attacco grana-
ta, ma le idee scarseggiano. 

Lepagelle
di Pierluigi Boragine

Agnonese

Arbitro

Fanoscaricodopo il derby
Ad Agnone i granata combinano poco e subiscono una squadra più «affamata»

· Agnone
PER FORTUNA c’è il Bojano. E
sono tre punti sicuri per il Fano.
Domenica la squadra di De Ange-
lis toccherà quota 41 senza nean-
che giocare, vista l’esclusione dal
campionato del club molisano
che, alla quarta rinuncia, verrà
sancita mercoledì dal Giudice
sportivo. Quota 41 potrebbe già
essere sufficiente per evitare i
playout. In ogni caso, con altre
quattro partite da giocare, il Fano
sarà un pezzo avanti. Certo fosse
arrivato un risultato positivo dal-
la trasferta di Agnone, sarebbe sta-
to molto meglio. E invece i grana-
ta escono sconfitti, quasi senza
giocare, dal “Civitelle”, soffrendo
il sintetico, ma soprattutto la mag-
giore motivazione di un’Agnone-

se con l’acqua alla gola.

DE ANGELIS, confinato in tribu-
na per colpa della squalifica, ha as-
sistito impietrito alla prova dei
suoi, così come il manipolo di sup-
porter granata arrivati fino in Mo-
lise per stare vicini alla squadra.
In panchina l’assenza del mister
si sarà sentita. In sala stampa, si
presenta soltanto Roberto Cane-
strari, il diesse. «Anche stavolta
non siamo riusciti a compiere il
salto di qualità e la cosa mi ram-
marica — commenta —. Erava-
mo venuti ad Agnone per cogliere
un risultato positivo, magari una
vittoria che ci allontanasse defini-
tivamente dalla zona calda, ma
non ci siamo riusciti. E’ un vero
peccato anche perché abbiamo in-

terrotto una serie positiva molto
importante. I ragazzi, poi, veniva-
no dalla bellissima vittoria nel
derby con la Vis Pesaro e voleva-
no confermarsi. Forse avevano
speso troppo nell’ultima partita.
La squadra — aggiunge Canestra-
ri — si è dimostrata molle, poco
determinata. A tratti mi è sembra-
ta rinunciataria e non capisco per-
ché. Mi auguro sia stato soltanto
un incidente di percorso. Sono si-
curo che il Fano si riprenderà.
Ben vengano i tre punti a tavoli-
no col Bojano. Poi, però, preparia-
moci ad affrontare l’Amiternina a
Scoppito: sarà una partita delica-
tissima, ma sono certo che i ragaz-
zi si faranno trovare pronti e che
li rivedremo in campo nella loro
migliore condizione».

Biasella ng; Rolli 6, Pifano
7, Antonelli 6, Litterio 6; Di
Lullo 6.5 (Wade ng), Rica-
mato 6; Troccoli 5.5 (Par-
mense ng), Esposito 6.5,
Mancini 6; Di Benedetto
5.5 (Pettrone ng).

GOL PARTITA Pifano in
rovesciata infila Ginestra dopo
che la palla aveva colpito la
traversa; qui sotto i granata
tentano di fermare Esposito; nel
tondo il giovane Battisti

DELUSI I tifosi granata giunti
fino in Molise

Saccenti 6. Non ci sono epi-
sodi critici da valutare. Dire-
zione all’altezza. 



I tifosi della Vis parlano ai giocatori “senza rete”

μAspettando la fusione, le lamentele dei cittadini

Polemica dura con Aset
per la raccolta dei rifiuti

μStasera a Milano

La Vuelle
va a caccia
del miracolo

FacendaNell’Inserto

Fano

E’ la fusione delle due Aset
che ormai da diversi giorni
assorbe tutta l’attenzione del-
la giunta e delle forze politi-
che nella prospettiva che
l’operazione dovrebbe assi-
curare la riduzione del costo
delle bollette ma intanto mol-
ti utenti e in particolar modo
gli anziani si lamentano di co-

me è stato organizzato il ser-
vizio di raccolta dei rifiuti
porta a porta, una serie di
problematiche che sono sta-
te messe a fuoco dalla Cisl.
Le questioni dell’umido e
quelle relative ai sacchetti
contententi materiali non de-
gradabili sono le due situa-
zioni che secondo il sindaca-
to andrebbero organizzate
con criteri e meccanismi dif-
ferenti.

In cronaca di Fano

Pesaro

La Vis colleziona altri rim-
pianti, cade invece il Fano che
perde 1-0 ad Agnone e si ritro-
va a dover fare di nuovo i conti
con lo spettro dei playout. I pe-
saresi, nella 29ª giornata del
girone F di serie D, non vanno
oltre uno 0-0 casalingo contro
il modesto Isernia sceso in
campo con ben sette under: fe-
sta rovinata dopo l’inaugura-
zione del settore prato del Be-
nelli per la prima volta senza
recinzioni dopo 88 anni. I gra-
nata di mister De Angelis, in
Molise, vengono invece puniti
da un gol segnato da Pifano in
apertura di ripresa e si ritrova-
no di nuovo a terra dopo un
pareggio e tre vittorie.

Lucarini-BarbadoroNell’Inserto

μSolo un pari con l’Isernia al Benelli senza barriere. I granata non sono ancora salvi

Vis in frenata, il Fano scivola

IL SERVIZIO

Fano

Non è ancora Pasqua ma grazie
alle temperature miti e a giornate
che hanno regalato anche qual-
che raggio di sole, la zona mare si
è già svegliata dal torpore autun-
nale con gli operatori del settore
turistico che stanno cominciando
a mettere fuoco programmi e ini-
ziative in vista dell’estate 2014.

Anche quest’anno non mancano
le polemiche con alcuni confronti
già particolarmente accesi come
le rimostranze dei ristoratori che
attraverso Confcommercio han-
no contestato le concessioni rila-
sciate agli operatori balneari, per-
messi che stando anche un perio-
do di crisi che non accenna a fini-
re creare altri problemi alla cate-
goria. Prima di organizzare for-

me di protesta ancora più forti è
stata inviata una lettera al Comu-
ne di Fano per incentivare i con-
trolli ed esigere il rispetto delle
norme sottolineando come i pun-
ti di ristoro in spiaggia dovrebbe-
ro limitarsi a servire i clienti della
concessione balneare per aumen-
tare e qualificare il servizio pre-
stato evitando invece - sempre se-
condo i ristoratori - quelle tra-

sgressioni che sono piuttosto fre-
quenti. Malumore è stato espres-
so dal segretario Francesco Mez-
zotero anche per il via libera alle
feste in spiaggia, in una forma di
liberalizzazione esagerata che ha
già creato parecchi problemi al-
l’intera categoria. Come dire una
primavera sin da subito troppo
calda.

Foghetti In cronaca di Fano

Ristoratori-bagnini, è già derby
Confcommercio contesta le concessioni rilasciate agli stabilimenti

Apecchio

Sciame sismico senza interru-
zioni: ieri una scossa di terre-
moto di magnitudo 3.1 è stata
registrata alle 6,03 nel di-
stretto sismico del Metauro a
8,3 km di profondità, un’altra
alle 6,11 di magnitudo 2.2, se-
guita da altre di minore inten-
sità. Nessun danno alle cose o
alle persone ma c’e ancora
paura e apprensione tra i cit-
tadini di Apecchio e dei centri
limitrofi.

Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

Due scosse, continua lo sciame sismico
La terra trema ancora, apprensione e paura ad Apecchio e nelle frazioni limitrofe

MAURO CALISE

In questa fase di esordio del Premier, si
sprecano, nel dibattito pubblico, le analo-
gie tra renzismo e berlusconismo. Agli ini-

zi si sono appuntate sulle doti comunicative,
un Sindaco affabulatore capace...

Continuaa pagina 9

Tra idee e numeri

IL SUMMIT

μDi Francisca tra gioielli e calendari

Una campionessa
anche di glamour

L’ANALISI

μStasera tocca all’Inter

Super Napoli
fa l’impresa
Juve al tappeto

MartelloNell’Inserto

GUIDOMONTANARI

La marcia trionfale del-
l’Ancona ora è davvero
inarrestabile: dopo la

travolgente vittoria sul Sul-
mona adesso ai dorici man-
cano sei punti sui quindici a
disposizione per brindare
matematicamente al ritor-
no nel calcio professionisti-
co dopo quattro intermina-
bili anni. Mister Cornacchi-
ni stavolta aveva molte defe-
zioni tra infortuni e squalifi-
che ma il buon lavoro del Ds
Marcaccio si è visto una vol-
ta di più dato che le cosiddet-
te riserve hanno fatto la dif-
ferenza con due dei quatto
gol dorici che portano la fir-
ma di giocatori come D’Ales-
sandro e...

Continuaapagina10dell’Inserto

Jesi

Elisa Di Francisca, una cam-
pionessa non solo in pedana
con il suo fioretto. Un nume-
ro uno anche nel glamour che
fa passerella nella sua Jesi
per presentare i gioielli del-
l’orafa Maria Marchegiani,
protagonista del calendario
“Jesi Gold 2014”, fotografata
da Francesco Cesaroni.

Frezzi In Cultura e Spettacoli

A 6 punti
dal trionfo

μOggi il vice ministro nelle Marche

Infrastrutture
Una verifica
con Nencini

μIn vendita la casa dell’agguato

Lucia: “Adesso
basta col passato”

Elisa Di Francisca ieri a Jesi

μStasera con “Piano Solo Tour”

Allevi accende le Muse
Ancona

Giovanni Allevi sarà prota-
gonista stasera alle Muse di
Ancona con il suo “Piano
Solo Tour”. Il concerto del-
l’artista marchigiano ha ri-

scosso un grande successo
nelle altre tappe già pro-
grammate. Non solo un
grande musicista e un talen-
to indiscutibile ma un divul-
gatore della musica.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

SPORT

Il COMMENTO

Ancona

Infrastrutture, edilizia scolastica, trasporti.
I nodi delle Marche verranno affrontati og-
gi nel corso di tre appuntamenti organizza-
ti con il vice ministro Riccardo Nencini.

BianciardiA pagina 3

Il futuro del porto di Ancona nell’incontro con Nencini

Pesaro

Lucia Annibali cena con le amiche e pensa
di vendere la casa dove è stata aggredita.
Luca Varani, condannato a vent’anni è
amareggiato: “Non mi hanno creduto”.

FrancesconiA pagina 2

Lucia Annibali, l’avvocatessa sfregiata con l’acido
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Infrastrutture, edilizia scola-
stica, trasporti. I nodi delle
Marche, i talloni d’Achille di
una terra che ancora fatica a
rialzarsi dalla crisi economi-
ca, verranno affrontati oggi
nel corso di tre appuntamenti
organizzati con il vice mini-
stro Riccardo Nencini. Il sena-
tore, chiamato dal premier
Renzi a far parte della task
force ministeriale per le infra-
strutture ed i trasporti, sarà
oggi in visita a Pesaro e Anco-
na, nella regione che lo ha
eletto a Palazzo Madama nel-
le fila del Pd. Alle 10.30 sarà
presente a Pesaro al conve-
gno organizzato dalla Came-
ra di Commercio, su iniziativa
della senatrice Camilla Fab-
bri, per fare il punto sui prin-
cipali temi che riguardano le
infrastrutture marchigiane,
quali il Porto di Pesaro e il
completamento della Fa-
no-Grosseto. L’incontro, che
si terrà nella sala Montefeltro
del quartiere fieristico di
Campanara vedrà anche la
presenza del sindaco di Pesa-
ro, Luca Ceriscioli, del presi-
dente della Provincia, Matteo
Ricci, della senatrice Camilla
Fabbri, del presidente della
Camera di Commercio di Pe-
saro e Urbino, Alberto Drudi
e del prefetto di Pesaro, Atti-
lio Visconti. Alle ore 12.30 il
vice ministro Nencini si reche-
rà in visita alla scuola media
Enrico Fermi di Mondolfo,
che rientra nel piano appron-
tato dal governo a sostegno
dell’ammodernamento del-
l’edilizia scolastica. L’arrivo
del segretario nazionale del
Psi ad Ancona è previsto per
le 13.30, all’Autorità portua-
le, dove incontrerà il presi-
dente Rodolfo Giampieri, il
comandante della direzione
marittima, Francesco Save-
rio Ferrara, il prefetto di An-
cona, Alfonso Pironti, il presi-
dente della Regione Marche,
Gian Mario Spacca, il com-
missario della Provincia, Pa-
trizia Casagrande ed il sinda-
co di Ancona, Valeria Manci-
nelli. Alle 14 si terrà l’inaugu-
razione della Sala Enzo Mar-
coni dell’Autorità Portuale, e
un incontro con il comitato
portuale.

“Quello di Nencini è un ge-
sto di attenzione nei confron-
ti del territorio dove è stato

eletto e un segnale di interes-
se per i marchigiani”. Lo ha
affermato in una nota Massi-
mo Seri, membro della dire-
zione nazionale del Psi, asses-
sore alla provincia di Pesaro e
candidato a sindaco nel Co-
mune di Fano. Grande soddi-
sfazione per la visita del vice

ministro è stata espressa dal
segretario regionale Psi, Lo-
renzo Catraro: “Nencini ini-
zierà anche nella Regione d'
elezione l’attività di vice mini-
stro alle Infrastrutture. Il la-
voro che ha di fronte è enor-
me se solo si pensa , oltre ai
problemi che saranno discus-

si oggi, alle grandi infrastrut-
ture iniziate e sospese : Qua-
drilatero e terza corsia in te-
sta, alle altre in fase di defini-
zione come l’uscita ad Ovest e
a quelle in corso che dovreb-
bero essere terminate come il
raddoppio della linea ferro-
viaria, la Pedemontana. Per
non parlare del trasporto pub-
blico locale , dove abbiamo i
trasferimenti da parte dello
Stato più bassi di tutte le Re-
gioni d’Italia. Per non parlare
dell’aeroporto, della protezio-
ne delle coste dalle mareggia-
te, e di tante altre opere che
sembrano minori ma posso-
no risolvere problemi impor-

tanti. Siamo certi - conclude
Catraro - che Nencini non fa-
rà mancare il suo impegno
per affrontarli coinvolgendo
il governo, i parlamentari , la
Regione , i Comuni e tutti gli
enti interessati. A nome di tut-
ti i socialisti chiederò a Riccar-
do Nencini di portare avanti i
progetti e le gare, facendo il
possibile ed anche l’impossibi-
le , per sbloccare al più presto
i lavori fermi. Un grande ed
impegnativo lavoro attende
Nencini ma siamo certi che fa-
rà la sua parte nell’interesse
delle Marche e dei marchigia-
ni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il dossier sui cantieri da terminare e da sbloccare

Ancona

LaRegioneMarchesta lavorandosu
diversi fronti,cercandodi risolvere le
situazionipiùspinosea livello
infrastrutturale.Unprimodossierèstato
presentatoneimeiscorsialministroLupi,
oggi ilvice ministroNenciniverrà
ragguagliatosullostatodeicantieri.C’è
attesaperesempiosulcompletamento
delleprocedureper lacostituzionedella
Societàper laFano-Grosseto,per laquale
leRegionihannodatempoconcluso l’iter
edèstatoraggiuntounaccordo con
l’Anas,per lavelocizzazionedella
cessionedel ramod’aziendanell’ambito
delprogettoQuadrilateroe, quindi,per il
rapidoriavvio lavoriAncona-Perugia.Si

attendonopassiavantisulcollegamento
portodiAncona-A14(UscitaaOvest)e
sull’ampliamentoaquattrocorsiedella
Statale16Adriatica-variantediAncona.
Maoccorreanchetrovareuna soluzione
definitivaaiproblemichehannobloccato
ilcantieredellaterza corsiaautostradale
neltrattoAnconaNord- Senigallia.
Inoltresista lavorando sul
completamentodell’adeguamentodella
Ss4Salaria,sulcompletamentodella
Pedemontanaesul finanziamento,che
affianchiquellogiàstanziatodalla
RegioneMarche,dei lavoriper la
Mezzina. Inodi logisticiriguardanoinvece
ilporto diAncona, inparticolare il
completamentodelleopereamaree
realizzazionelavorisui fondali, il rilancio
dell’aeroportoe ilcompletamento
dell’Interportodi Jesi.

Ancona

L’assemblea regionale del
Pd ha eletto i 35 componen-
ti della direzione. Comi ha
nominato quali coordinato-
ri del gruppo di lavoro Salu-
te Debora Benedettelli, al-
l’Economia Luca Pieri, al-
l’Urbanistica Cesare Carna-
roli, coordinatrice delle
donne democratiche Stefa-
nia Benatti, alla Formazio-
ne politica Stefano Cencet-
ti, all’Università e ricerca
Federico Scaramucci, ai
Servizi pubblici Franco
Corbucci, all’Agricoltura
Diego Franzoni, alla Giusti-
zia Nicola Perfetti, al Lavo-
ro Antonio Mastrovincen-
zo, alla Sicurezza Giovanni
Belfiori, alla Scuola e istru-
zione Alberto Merigi e al-
l’Europa Frida Paolella.

Direzione regionale: Ac-
quaroli Silvia, Biekar An-
drea, Cardinali Giampiero,
Castricini Paola, Ciabocchi
Massimo, Cianci Anna Ro-
sa, Ciccarelli Antonella, Cic-
coli Costantino, Cinalli Mat-
teo, Coradetti Ivano, Di Pie-
tro Stefano, Ferroni Cesa-
re, Fratini Andrea, Fredda-
ra Claudio, Gatto Stefano,
Fulvi Rosetta, Gambelli
Carla, Giovanelli Oriano,
Guerra Elisa, Guazzonato
Michelangelo, Luciani Ales-
sandro, Magistrelli Marina,
Marrozzini Sonia, Montani-
ni Luigi, Muci Maricla, Ori-
glia Maria Stella, Paolucci
Donatella, Pensalfini Massi-
mo, Pesarini Mauro, Pistel-
li Loredana, Pompei
Gianluca, Ripa Edelwais,
Rossini Patrizia, Rotatori
Barbara, Scaramucci Fede-
rico, Spena Alessandro,
Tontini Roberto, Ucchielli
Palmiro, Ugolinelli Valenti-
na.

Membri di diritto: Be-
natti Stefania, Casagrande
Patrizia, Crocetti Michele,
Di Francesco Antimo, Go-
stoli Giovanni, Lambertuc-
ci Teresa, Maiolini Eliana,
Nicolai Paolo, Ricci Mat-
teo, Ricci Mirco, Sampaoli
Giorgia, Tesesi Roberto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vice ministro
Riccardo
Nencini oggi
sarà a Pesaro
e Ancona per
parlare di
infrastrutture
e trasporti con
i vertici politici

I nodi delle Marche, pressing su Nencini
Il vice ministro alle Infrastrutture oggi a Pesaro, Mondolfo e Ancona per parlare di incompiute, trasporti e scuola

IL GOVERNO
IN VISITA

μI componenti

La squadra
di Comi
adesso
è completa

LEOPERE

LASEGRETERIA

Infrastrutture e trasporti, le priorità delle MarcheInfrastrutture e trasporti, le priorità delle Marche
ASSI VIARI

FANO-GROSSETO 
completamento delle 
procedure per la costituzione 
della Società
QUADRILATERO     
 velocizzazione della cessione 
del ramo d'azienda e il rapido 
riavvio lavori Ancona-Perugia
USCITA A  OVEST 
 collegamento porto di 
Ancona-A14
STATALE  
 ampliamento a quattro 
corsie della Statale 16 
Adriatica-variante di Ancona
TERZA CORSIA 
risoluzione dei problemi con 
l'impresa aggiudicataria del 
tratto Ancona Nord-
Senigallia dei lavori per la 
terza corsia dell'A14
SALARIA 
completamento 
dell'adeguamento della Ss4
PEDEMONTANA 
completamento
MEZZINA
finanziamento che affianchi 
quello già stanziato dalla 
Regione Marche per i lavori

NODI LOGISTICI
porto di Ancona: 
completamento delle opere a 
mare e realizzazione lavori 
sui fondali
Aeroporto delle  
Marche
completamento Interporto  
di Jesi

TRASPORTO FERROVIARIO
potenziamento del Nodo  
di Falconara
realizzazione dei tratti 
mancanti nel progetto  
di raddoppio della Orte-
Falconara

TRASPORTO 
PUBBLICO 
LOCALE

immediata istituzione di un fondo 
perequativo in materia di 
trasporto pubblico per eliminare 
la penalizzazione della Regione 
Marche che ha sempre assicurato 
una gestione oculata delle risorse
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La rincorsa del Fano si ferma ad Agnone
L’Alma viene sconfitta e la serie positiva del team di De Angelis si interrompe dopo un pareggio e tre vittorie

MASSIMILIANO BARBADORO
Agnone

Cade dopo un pareggio e tre
vittorie l’Alma di mister De
Angelis, che ad Agnone mo-
stra la brutta copia di sé.
Troppo moscio il Fano del “Ci-
vitelle” per aver ragione di
un’Olympia Agnonese affa-
mata di punti salvezza e parti-
colarmente a suo agio sul
proprio campo, dove prima di
questa sfida aveva conquistato
l’intera posta in palio sette
volte su otto. I granata pagano
forse l’euforia post-derby, ma
contro la squadra di Urbano si
fa sentire anche la mancanza
di un giocatore pericoloso
sulle palle inattive come lo
squalificato Antonioni. 
Il duro fondo in sintetico ria-
cutizza inoltre nel riscalda-
mento il problema alla
caviglia di Favo, il cui forfait
dell’ultimo minuto costringe il
tecnico di Pedaso a rivedere le
proprie scelte. C’è così
l’esordio assoluto per il baby
Battisti, mentre rientrano da
un turno di stop forzato Righi

OLYMPIA AGNONESE (4-2-3-1): Bia-
sella sv; Rolli 6.5, Pifano 7, Antonelli
6, Litterio 6; Di Lullo 6.5 (47’st Wade
sv), Ricamato 6.5; Troccoli 6 (34’st
Parmense sv), Esposito 7, Mancini
6.5; Di Benedetto 5 (43’st Pettrone
sv). A disp.: Vescio, Patriarca, Marco-
vecchio, Orlando, Catalano, Lavar-
gna. All.: Urbano 6.5.

ALMA JUVENTUS FANO (4-2-3-1): Gi-
nestra 5.5; Righi 5.5, Torta 6, Fatica
6, Santini 6 (30’st Coppari sv); Nodari
5.5, Lunardini 5; Bracci 5, Marconi 6,
Battisti 5.5 (1’st Cesaroni 6); Cicino
5.5 (17’st Shiba 5). A disp.: Tonelli, Pi-
stelli, Clemente, Favo, Sassaroli, Ste-
fanelli. All.: De Angelis (squalificato)
5.5.

ARBITRO: Saccenti di Modena 6.
RETE: 11’st Pifano (O)..
NOTE: ammoniti Torta, Cicino, Litterio;

angoli 5-0 per l’Olympia Agnonese;
recupero 1’+4’; spettatori 500 circa
con rappresentanza fanese.

Olympia Agnonese

Alma Juventus Fano

1

0

e Lunardini. Che non sia il so-
lito accorto Fano si capisce al
14’, quando Pifano, lasciato
colpevolmente libero di incor-
nare nel cuore dell’area sulla
punizione di Di Lullo, lo gra-
zia mancando clamorosa-
mente la porta. Al 20’ altro
imbarazzo sul traversone del
capitano amaranto Litterio,
solamente sfiorato da Santini
e per fortuna dei fanesi non
sfruttato alle sue spalle da un
poco convinto Troccoli. Que-
st’ultimo prova ad incunearsi
tra le maglie avversarie al 27’,

chiuso però in angolo da Fa-
tica. Al 36’ uno schema su cal-
cio piazzato con lob di
Esposito per Di Benedetto
viene invece sventato da
Torta, nonostante una spinta
dello stesso attaccante sul di-
fensore. Prima dell’intervallo
Olympia Agnonese nuova-
mente vicina alla rete dell’1-0
proprio con il centravanti Di
Benedetto, che al 41’ spreca
un assist dell’ispirato Esposito
calciando incredibilmente
alto da posizione assai vantag-
giosa. Per un’azione offensiva

dell’Alma degno di tale nome
occorre attendere addirittura
il 3’ della ripresa, unica op-
portunità per altro creata nel-
l’intera gara. 
Lo spunto sulla fascia destra è
di Cicino, che dal fondo sca-
rica un invitante pallone al-
l’indietro verso il dischetto del
rigore banalizzato da Lunar-
dini con un mancino scara-
bocchiato. E’ un fuoco di
paglia, tanto che al 11’ arriva il
meritato gol molisano. Sugli
sviluppi di una punizione di
Esposito respinta da Ginestra
la sfera giunge sui piedi di Di
Lullo, sul cui spiovente il por-
tierone granata smanaccia
sulla traversa probabilmente
sorpreso da una deviazione in
mischia prima di esser trafitto
dalla rovesciata sottomisura
di Pifano. La reazione del
Fano è timida, per non dire
impalpabile. L’Alma rischia
anzi di capitolare ancora al
26’, col tiro-cross di Rolli che
centra in pieno il palo interno.
Nel frattempo De Angelis
aveva sostituito Cicino con
Shiba, un cambio seguito alla
mezzora dall’avvicendamento
di Santini con Coppari nell’in-
tento di dare maggiore consi-
stenza al proprio attacco. 
Le mosse dell’allenatore non
contribuiscono tuttavia ad im-
primere l’attesa svolta nella
prova della compagine fanese,
praticamente innocua dalle
parti del numero uno locale
Biasella. 
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Agnone

Senza la carica emotiva del pro-
prio allenatore, costretto a
guardare la partita sugli spalti
dello stadio molisano, sistemato
all’altezza della bandierina del
corner nei pressi degli spoglia-
toi, il Fano esce battuto dal
match con una non certo irresi-
stibile Olympia Agnonese non
riuscendo così a compiere un ul-
teriore e con ogni probabilità
decisivo passo verso il tra-
guardo salvezza. Si aspettavano
ben altra prestazione i tifosi
granata giunti sino in Molise,
che comunque non hanno mai
smesso di sostenere la squadra

accettandone le scuse al ter-
mine della gara. “E’ un peccato
– commenta il direttore spor-
tivo dell’AJF Roberto Canestrari
– perché ogni volta che abbiamo
la possibilità di toglierci definiti-
vamente dalla zona calda non
siamo in grado di compiere il
tanto sospirato salto. Eravamo
anche nella condizione mentale
ideale, venendo da una serie di
risultati importanti e soprat-
tutto sull’onda dell’entusiasmo
per la vittoria ottenuta nel der-
byssimo con la Vis Pesaro. In
campo invece siamo apparsi
poco determinati, a tratti direi
quasi rinunciatari. Anche i ra-
gazzi comunque sono molto di-
spiaciuti per questa battuta
d’arresto e sono convinto che

troveranno il modo per riscat-
tarsi, perché vogliono chiudere
quanto prima il discorso sal-
vezza. Non potranno rifarsi già
domenica prossima, conside-
rato che col Bojano i tre punti
arriveranno a tavolino, ma di si-
curo nella trasferta di Scoppito
con l’Amiternina vedremo la
migliore Alma”. La quarta ri-
nuncia a giocare da parte del
Bojano costerà infatti
l’esclusione al fanalino di coda
del campionato, per cui dome-
nica prossima l’Alma resterà a
riposo mentre le altre scende-
ranno in campo guadagnandosi
il 3-0 a tavolino. “Siamo vera-
mente dispiaciuti per questa
sconfitta – conferma il difen-
sore centrale fanese Andrea

Torta, uno di quelli più sul
pezzo nelle file del Fano – per-
ché abbiamo un po’ vanificato
quanto di buono avevamo fatto
nelle ultime domeniche. Di-
ciamo che è stata una partita
strana, nella quale non siamo
riusciti a renderci pericolosi in
attacco e nella quale i nostri av-
versari, ed in particolare Espo-
sito, hanno dimostrato di
essere maggiormente abituati
a giocare sul sintetico. Comun-
que siamo sempre lì, vicinissimi
al traguardo, e dopo i tre punti
col Bojano cercheremo di pren-
derci con l’Amiternina quelli ne-
cessari per chiudere il discorso
salvezza e finire poi nel miglior
modo possibile questa trava-
gliata stagione”.

IL DOPO PARTITA

Canestrari: “Peccato, potevamo tirarci fuori dalla zona calda”

CALCIO
SERIE D

Ginestra 5,5 Imbattuto nelle
ultime quattro partite, si ar-
rende ad un’acrobazia dopo
un intervento non proprio
perfetto.
Righi 5,5 Va un po’ in soffe-
renza quando lo puntano il
rapido Mancini ed il talen-
tuoso Esposito.
Torta 6 Rimedia presto
un’ammonizione eccessiva-
mente severa, ma non si fa
condizionare.
Fatica 6 Confermato al cen-
tro della difesa non dispiace,
anche se il Fano corre più pe-
ricoli del solito.
Santini 6 Schierato da ter-
zino sinistro anziché nell’abi-
tuale ruolo di centrale, bada
al sodo.
Coppari (dal 30’  st) sv Un
quarto d’ora ingiudicabile.
Nodari 5,5 Ancora una volta
utilizzato da mediano cerca
invano di scuotere la squadra
dal proprio torpore.
Lunardini 5 Torna arruggi-
nito dalla squalifica, tarda i
tempi della giocata e fallisce
una grossa palla-gol. 
Bracci 5 Tanta corsa con

esiti purtroppo scarsi, non
riesce mai a sfondare sulla
corsia di sua competenza.
Marconi 6 È il più reattivo e
intraprendente della forma-
zione granata, finisce però
per lottare coi mulini a vento.
Battisti 5,5 Lanciato a sor-
presa dal primo minuto e al
debutto assoluto incontra
comprensibili difficoltà di in-
serimento.
Cesaroni (dal 1’  st) 6 Parte
da esterno alto e termina da
laterale difensivo senza de-
meritare.
Cicino 5,5 È suo l’unico
lampo di un pomeriggio buio
per l’Alma, comunque non
abbastanza per meritarsi la
sufficienza.
Shiba (dal 17’  st) 5 La staf-
fetta con Cicino non sortisce
gli effetti sperati.
De Angelis (all.) 5.5 Confi-
nato in tribuna non può suo-
nare la sveglia ai suoi, che
incappano in una brutta
sconfitta.
Saccenti (arb.) 6 Direzione
senza grossi errori, forse ab-
bocca a qualche finta di
troppo dei molisani.
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Bracci e Lunardini
in giornata negativa
LE PAGELLE

MERCOLEDÌ L’UFFICIALITÀ

La Recanatese certifica la fine del Bojano
GIANLUCA IAVARONE

Bojano

La Recanatese era arrivata a
Bojano con la massima serietà,
e tutta la volontà di guagnare la
vittoria sul campo seppure con-
tro un avversario ormai sul-
l’orlo del baratro. Quel baratro,
però, è diventato realtà ancor
prima del fischio d’inizio perché
il Bojano non si è presentato e
sarà dunque radiato dopo 52
anni di storia calcistica. Manca
solo l’ufficialità, che si avrà mer-
coledì, perché alle ore 15,35 di
ieri il Bojano si è presentato in
ritardo, con una squadra da
mandare in campo. Il regola-
mento prevede i 45 minuti ri-
tuali di attesa e il direttore di
gara non ha potuto far altro che

anno, senza pubblico, senza
niente e senza una comunità
che ha (giustamente) abbando-
nato a se stesso Di Conza inte-
starditosi a proseguire in un
progetto, che non sappiamo a
questo punto quale futuro po-
tesse avere. La Recanatese per
parte sua ha fatto la presenza
necessaria recandosi all’im-
pianto sportivo, ma si è trattato
di una trasferta da pura forma-
lità che ora le altre squadre si ri-
sparmieranno data l’esclusione.
Finisce qui la sorte di un titolo
sportivo che ha oltre mezzo Se-
colo di storia, una sconfitta per
lo sport e per una intera comu-
nità. La Recanatese è tornata a
casa con la sicurezza di avere
tre punti in tasca, ma con
l’amarezza di aver vissuto una
brutta giornata sportiva. 
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procedere al riconoscimento
dei giocatori locali. Tuttavia si
attendeva l’adempimento prin-
cipale e pregiudiziale: l’assegno
circolare di 26 mila euro dovuto
dal Boiano alla Lega. Assegno
che il presidente Di Conza non
ha prodotto al commissario di
campo, con la conseguente
mancata disputa della gara e 0-
3. Si è alla quarta rinuncia che
vale la radiazione per il Boiano
dopo 52 anni di storia. In setti-
mana il presidente Di Conza
aveva puntato il dito verso la
Lega per avere consentito a una
squadra con tali irregolarità e
sanzioni di iscriversi (…). E pro-
prio Di Conza ha annunciato ri-
corso in Lega per fare
chiarezza, ci chiediamo a que-
sto punto quale tipo di chia-
rezza. Il tutto in una atmosfera
surreale che va avanti da un

I leopardiani vinceranno la gara a tavolino. I molisani verranno radiati per il mancato adempimento del debito verso la Lega

Marconi è il più reattivo ma non basta

RENATO CURI ANGOLANA: Lupi-
netti, Ricci, Natalini, Forlano (30’ pt
Farindolini), Giammarino, Di Ca-
millo, Isotti (25’ st Saltarin), Fran-
cia, Giansante (11’ Sborgia), Vespa,
Pagliuca. All. Bordoni

TERMOLI: Patania, Di Mercurio, La
Rosa, Ibojo, Lauria (29’ st Santoro),
Fusaro, Todino, Mandorino (43’ st
Manzillo), Miani P. (19’ st Toscano)
Palumbo, Basso. All. Tramutola

ARBITRO: Tursi di Valdarno
RETI: 3’ pt Palumbo, 34’ st Toscano,

48’ st Saltarin.
NOTE: ammoniti Forlano, Nata-

lini,Ibojo e Mandorino.

Renato Curi

Termoli

1

2

AMITERNINA: Spacca, Dawid Le-
nart, Mariani, Valente, Santilli,
Loreti, Bocchino, Petrone, Ter-
riaca (26’ st Cerroni), Torbidone,
Lukasz Lenart. All. Angelone

GIULIANOVA: Melillo, Venneri, Lo
Russo, Fantini, Catalano, Di Gio-
acchino (10’ st De Patre), Rinaldi
(1’ st Bianchini), Maschio, Iachini,
D'Orazio, Puglia (36’ st Poliseno).
All. Monticciolo

ARBITRO: Capezzi di Valdarno
RETE: 48’ st Torbidone (rig.)
NOTE: ammoniti Lukasz Lenart,

Bianchini, Catalano, De Patre, Lo
Russo, Venneri, Maschio

Amiternina

Giulianova

1

0

LE ALTRE DEL GIRONE F

Il tecnico Daniele Amaolo

Il Ds granata Roberto Canestrari

Gianluca De Angelis, allenatore del Fano
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Progetti per palazzo Ricci e palazzo Olivieri

Pesaro

Nellaculturapesaresee nel
nomedella musica, ilpresidente
delConservatorioMaurizio
Gennarihaannunciato di
recente, laconsegnadiuna
bozzadiprogetto proprio
all'amministrazionecomunale,
pergli interventi supalazzoRicci
epalazzoOlivieri.Prevista la
ristrutturazionedelpalazzodel
Conservatoriocreandoconla
collaborazionediComune e
FondazioneRossini,unpolodella
musicadivalenza internazionale
cheunifichididattica,
conservazione,ricercae
innovazione. Ilpresidentedel
Conservatorio,conta entrofine

aprilediaverepiùchiare le idee
sulprogetto esullerisorse
destinateall'intervento.
L'obiettivosaràquellodi
ricavarepiù auleespaziper la
didattica, laboratori con
attrezzaturespecifiche per
ricercaedesecuzionedella
musica.Andrannosecondoil
progettoancheunificatigli spazi
apartiredallebibliotechedella
Fondazioneedel Conservatorio.
Siprevedeanchedipubblicizzare
conmaggiorieventi il Museodi
Rossini.SupalazzoOlivieriverrà
conservatal'attuale
destinazioned'uso macon
l'estensionealpianoterradi
tutta l'aladellabibliotecacon
l'ampliamentodelMuseodi
Rossiniperché siamuseo
didattico.

Un’edizione con impronte al femminile
Cinquanta anni del Circolo della stampa: tra i premiati di domani anche Lucia Annibali

I PROTAGONISTI
DELLA CITTA’

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Pesaresi illustri che con il loro
impegno si sono distinti nella
cultura e nella società civile.
C'è nell'aria un clima di attesa
per i cinquanta anni del "Cir-
colo della stampa" e per la
trentesima edizione del presti-
gioso premio omonimo. Sarà
un'edizione diversa con una
forte connotazione al femmi-
nile ma sarà anche l'occasione
per ribadire a Pesaro l'impor-
tanza della cultura e dei suoi
eventi. L'appuntamento è per
domani alle 17.30 a palazzo
Montani Antaldi, la cerimo-
nia sarà proiettata anche su
maxi schermo. Attesa una
particolare affluenza di pub-
blico con oltre trecento posti
già occupati. Quest'anno ad
essere premiata sarà la cultu-
ra.
Eventi e luoghi che hanno fat-
to la storia di Pesaro e che sa-
rà compito anche di una nuo-
va amministrazione continua-
re a valorizzare. Il premio spe-
ciale 2014 va alla Fondazione
"Ente Olivieri". Cultura ed en-
te locale si ritrovano.

L'occasione è il "complean-
no" della biblioteca Oliveria-
na per i 220 anni di attività. A
consegnare il premio al pro-
fessor Riccardo Paolo Uguc-
cioni, presidente dell'ente Oli-
vieri, sarà il sindaco Luca Ce-
riscioli. Biblioteca che vive an-
che con risorse degli enti loca-

li. L'ultimo stanziamento co-
munale è di 70 mila euro. Al-
tro premio speciale per l'even-
to culturale che attrae a Pesa-
ro professionisti, appassionati
e turisti, sarà assegnato alla
"Mostra del Nuovo Cinema"
che proprio quest'anno com-
pie 50 anni. A ritirare il pre-
mio Bruno Torri, fondatore
della Mostra mentre arriverà
a Pesaro anche Giovanni Spa-
gnoletti direttore artistico.
Poi, la sezione tutta al femmi-
nile: oltre al premio che verrà
assegnato a Lucia Annibali,

simbolo della battaglia contro
violenza e femminicidio, il ri-
conoscimento sarà assegnato
ad altre due donne pesaresi.
Anna Maria Ambrosini Mas-
sari, storica dell'arte e profes-
sore di Storia dell'arte moder-
na, all'Università Carlo Bo di
Urbino.

La motivazione: "essere or-
mai da tempo fermo ed auto-
revole punto di riferimento
nella ricerca e nello studio del-
la storia dell'arte". Per l'occa-
sione arrivano a Pesaro due
esperti in arte e cultura. A pre-

miare sarà Maria Rosaria Va-
lazzi, Soprintendente per i be-
ni storici e artistici delle Mar-
che. Suo relatore sarà Andrea
Bacchi, docente di Storia dell'
arte all'Università di Bologna.
Premio del Circolo della stam-
pa anche per Maria Grazia
Masetti, pesarese, classe '56,
archeologa e moglie di Oliver
Rouault, nipote del famoso
pittore Georges Roault con la
motivazione, "per il prestigio-
so ruolo internazionale rico-
perto, sigillo di un'attività pro-
fessionale di eccellenza".

Un riconoscimento, que-
sto, "in famiglia" a premiarla i
due nipoti mentre relatore sa-
rà il marito, archeologo e stu-
dioso.

Infine, due i premi alla me-
moria che saranno assegnati
a Bruno Cesari, premio Oscar
nel 1988 per la scenografia di
un film di Bertolucci. A conse-
gnare il premio, il regista pe-
sarese Leandro Castellani.
Premio alla memoria anche
all'indimenticata Renata Te-
baldi soprano pesarese.
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Fissato per domani
l’incontro con i duecento

dipendenti: “Nessun
spostamento ad Ancona”

Pesaro

Matteo Ricci si prepara all'in-
contro in programma doma-
ni con i duecento dipendenti
della Provincia per illustrare
le competenze che rimarran-
no in capo all'ente di secondo
livello sulla base della riforma
delle province. A questo pro-
posito la proposta di Ricci è

chiara: "Occorre prendere
delle posizioni nette ed even-
tuali elementi di polemica in-
terna e sterili vanno superati.
Ai dipendenti spiegherò che
non è in discussione il loro po-
sto di lavoro, si tratta solo di
organizzare mansioni e prio-
rità differenti. Lavorerò con i
dipendenti fino alla fine della
legislatura perché il processo
riorganizzativo funzioni e sia
un percorso graduale in rela-

zione alle competenze che ri-
marranno in capo ai comuni e
quelle che passeranno alla Re-
gione. Tuttavia i servizi rimar-
ranno sul territorio e non c'è
alcun rischio di mobilità ver-
so Ancona".

E' già pronta la bozza di un
piano riorganizzativo inter-
no, su questo punto Ricci as-
sume una posizione ferma ri-
spetto al confronto con il per-
sonale.

"Si tratta di spostare diver-
si dipendenti verso quei setto-
ri che richiedono maggiori ne-
cessità ed è su questo punto
che cercheremo di raggiunge-
re la quadra. La situazione
dei Centri per l'impiego a Pe-
saro ed in provincia è difficile
per una carenza di personale
soprattutto agli sportelli. Ap-
profitterò dell'incontro di do-
mani affinché passi un mes-
saggio, ovvero la necessità di

avviare un meccanismo di so-
lidarietà interna per elimina-
re il progressivo scetticismo
che si è creato in alcuni setto-
ri. E' stata fatta una prima
operazione qualche anno fa

prevedendo spostamenti di
poche unità ma ora occorre
essere decisi. Questo tipo di
reticenze interne non mi piac-
ciono. L'ufficio Cultura per
esempio in questi ultimi anni
svolge un terzo delle funzioni
del passato, bene, il maggior
numero di dipendenti in for-
za va riconvertito e spostato
nel settore lavoro e formazio-
ne".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le cerimonia di palazzo
Montani Antaldi
sarà proiettata

anche sul maxi schermo

Pesaro

Sapore di mare e cioccolata nel
weekend pesarese. Centro sto-
rico e zona mare si sono sfidate
a suon di presenze tra i golosi
attirati dalla festa del cioccola-
to e gli amanti dell'aria aperta
che a loro volta si sono divisi
tra una passeggiata nel lungo-
mare e un giro al parco.
In piazza ieri è andata in scena
l'ultima giornata di Art & Ciocc
la tappa pesarese del tour dei
cioccolatieri dove tutti hanno
potuto assaggiare le specialità
del cioccolato prodotte dagli
artigiani di tutta Italia portan-
dosi a casa forme di cioccolato
particolari ed assolutamente
esclusive, in alcuni casi vere e
proprie opere d'arte, un pecca-
to morderle, come le scarpe e
le borse di cioccolata a gran-
dezza naturale. Visto il succes-
so anche di questa ultima edi-

zione il tour tornerà quasi sicu-
ramente in città la prossima
stagione.

Assaggio d'estate per chi ie-
ri ha voluto passeggiare nel
lungomare ma soprattutto per
chi lo ha fatto direttamente in
spiaggia, come una prova gene-

rale per la giornata di Pasquet-
ta e del 25 aprile. Tra le mete
scelte anche le aree verdi del
parco Miralfiore specialmente
per le famiglie con bambini a
seguito o il parco San Bartolo
che grazie al cielo azzurro ha
garantito la vista di un ottimo

panorama dai borghi di Castel-
dimezzo e Fiorenzuola di Foca-
ra.

Nel resto della città il clima
ha favorito le passeggiate a pie-
di e in bicicletta. In molti han-
no sfruttato le piste ciclabili cit-
tadine per una pedalata rilas-
sante o magari per mantenersi
in forma come già accaduto do-
menica scorsa.

Al mare con la bici è stata la
scelta di tutti quelli che hanno
percorso la ciclabile che colle-
ga Pesaro e Fano. I più allenati
hanno raggiunto la città della
Fortuna mentre i più pigri o i
ciclisti occasionali sono arriva-
ti fino a Fosso Sejore.

Lungo il percorso che co-
steggia il fiume Foglia in molti
hanno raggiunto la zona della
Torraccia per approfittare dei
campionati di qualificazione
nazionaledi scherma che ieri si
sono conclusi all'Adriatic Are-
na. Era l'ultima possibilità per
vedere in pedana i campioni
olimpionici di fioretto, spada e
sciabola come Valentina Vez-
zali, Andrea Baldini, Aldo Mon-
tano e Matteo Tagliarol coniu-
gando la passeggiata tra il ver-
de e la passione sportiva.
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Incontri per i genitori, domani il via

Come capire un figlio

Provincia, già pronto il piano organizzativo di Ricci

A sinistra, Lucia Annibali sarà
premiata quale simbolo della
battaglia contro violenza
e femminicidio. Nella foto sopra
Anna Maria Ambrosini Massari

L’ultimo domenica di marzo caratterizzata da tanti sapori diversi

Parco e lungomare per il relax
In piazza un tuffo nella cioccolata

Tre giorni di successo, ieri la chiusura di Art & Ciocc

Pesaro

“Non lo riconosco più! Come
capire e aiutare tuo figlio negli
anni difficili”. S’intitola così il
nuovo progetto promosso dal-
l’A.Ge. Pesaro (Associazione
italiana genitori), che da anni si
occupa di minori e di sostegno
alla genitorialità. Si tratta di un

percorso formativo gratuito, ri-
volto a genitori, educatori e vo-
lontari, che prenderà il via do-
mani alle 20,30 nella sede della
coop. soc. T41A (in via Pagani-
ni 19, zona Villa San Martino),
proseguendo per altri cinque
martedì, fino al 6 maggio. Per
info e iscrizioni: 329 8616432.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LEMANSIONI

GLI INTERVENTI

COMUNE DI SANT’IPPOLITO - PROVINCIA DI PESARO E URBINO
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

Vista la Legge n. 1150 del 17.08.1942, nonché la Legge Regionale n. 34 del 05.08.1992, così
come successivamente modificata ed integrata

RENDE NOTO
Che con Deliberazione di C.C. n. 20 del 01.10.2013, si stabiliva:
Di adottare ai sensi dell'art. 26 della L.R. Marche 34/92 e s.m.i. la Variante parziale al Piano
Regolatore Generale, redatta dallo Studio Tecnico Arch. Luca Storoni, conseguentemente alle istan-
ze pervenute, composta dai seguenti elaborati:  Relazione generale; - Norme tecniche di attuazio-
ne; - Tavola di inquadramento; - Schede aree di intervento.
Di dare atto, per quanto sopra, che la presente delibera, corredata di tutti gli elaborati, verrà depo-
sitata a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune per 60 n(sessanta gg.) conse-
cutivi e dell’avvenuto deposito verrà data comunicazione mediante apposito avviso pubblicato
all’albo pretorio e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale non-
ché affissione di manifesti. Durante tale periodo chiunque può formulare osservazioni;  Tale deli-
bera, nonché i relativi elaborati tecnici, sono depositati in libera visione al pubblico nel palazzo
comunale, presso l’Ufficio Segreteria, per 60 gg. (sessanta giorni) consecutivi e precisamente
dal 19 marzo 2014 al 18 maggio 2014 compreso, nel rispetto del seguente orario: nei giorni di
apertura al pubblico degli uffici dalle ore 9,00 alle ore 12,00 previa apposita richiesta che dovrà
pervenire allo stesso ufficio Segreteria, con almeno due giorni di anticipo; Durante tale periodo
chiunque può prendere visione e formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali del
Piano adottato.  Tali osservazioni andranno presentate, in duplice copia di cui una in bollo,
all’Ufficio Protocollo del Comune, corredando le eventuali planimetrie allegate di relativo file
informatico. Il Responsabile del Procedimento è  il Dott. Ing. Francesco Passetti, Resp.
dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Sant’Ippolito,  Lì  19.03.2014  Il Resp. U.T.C. - (Dott. Ing. Francesco Passetti)
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Panorama ancora grigio
e diffusione dei punti

di ristoro nelle spiagge
che complica lo scenario

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Allestimenti e iniziative, con-
fronti e problematiche. In pre-
parazione della stagione turi-
stica ormai alle porte si è riuni-
to, a palazzo Martinozzi, nella
sala intestata a Giancarlo Pedi-
notti, il Consiglio della associa-
zione Ristoratori dei Comuni
di Fano, Marotta, Mondolfo e
comuni limitrofi aderenti alla
Confcommercio, per analizza-
re una serie di importanti te-
matiche per il settore del co-
siddetto "fuori casa", alla luce
della pesante situazione eco-
nomica che il nostro territorio
sta affrontando.
La crisi infatti ha determinato
i suoi effetti anche nel settore
delle vacanze, determinando
una drastica diminuzione dei
consumi dei pranzi e delle ce-
ne al ristorante. Oltre a que-
sto, che costituisce comunque
un fenomeno di cui risente tut-
to il Paese, i ristoratori fanesi
hanno messo in luce in parti-
colare le problematiche insor-
te dalla diffusione dei chioschi
bar e dei punti di ristoro nelle
spiagge.
Una concorrenza che gli ope-
ratori considerano irregolare,
dato che avvantaggerebbe
una categoria, quella dei con-
cessionari di spiaggia, a disca-
pito di un'altra, quella appun-
to dei gestori di ristoranti e
pizzerie. Le regole introdotte,

infatti per limitare l'attività
dei primi, risulterebbero poco
rispettate e non di rado nelle
concessioni che dovrebbero li-
mitarsi a fornire alla clientela
cibi precotti, si espande il pro-
fumo delle grigliate. E' stato
deciso quindi, prima di orga-
nizzare forme di protesta più
eclatanti, di spedire una lette-
ra al Comune di Fano per in-
centivare i controlli ed esigere
il rispetto delle norme. Tanto
più che i punti di ristoro e i co-
siddetti bar gastronomici in
spiaggia dovrebbero limitarsi
a servire i clienti della conces-
sione balneare per aumentare
e qualificare il servizio presta-
to dalla concessione stessa; in-
vece pare che le trasgressioni
siano frequenti, limitando
quindi gli utenti che dovrebbe-
ro servirsi degli esercizi del
retrospiaggia. Insomma il
braccio di ferro tra le due cate-
gorie continua, dato che ognu-
na cerca ogni opportunità per
sopravvivere alla crisi.

"Ma i bagnini - osservano
gli operatori della Confcom-
mercio - già traggono profitto
dall'affitto di tutte le strutture
balneari, per cui la sommini-
strazione di cibi e bevande è
un sovrappiù, per noi invece
questo rappresenta l'unica at-
tività di azienda e se ci si fa
concorrenza su questa, ci si
crea un danno irreparabile".

Molto di più sono infatti le
prescrizioni, anche di tipo igie-
nico-sanitario, cui debbono
sottostare i ristoranti, rispetto

a un servizio da spiaggia. Mag-
giori spese dunque e minor
guadagno a causa della attivi-
tà della concessione vicina. E a
soffrirne non sarebbero sol-
tanto i ristoranti del lungoma-
re, ma anche quelli del centro
storico, dato che difficilmente
un turista, servito di tutto pun-
to, si muoverebbe dalla spiag-
gia per trovare da mangiare.
Nella lettera comunque si con-
divide la decisione del Comu-
ne di non permettere l'affitto
dei chioschi bar in spiaggia a
terze persone, le quali, spinte
ancor più, dovendo recupera-
re la somma del canone, a in-
centivare la loro attività, sa-
rebbero suscettibili di scorret-
tezze.
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LA CRISI
DEI CONSUMI

Fano

E' la fusione delle due Aset
che in questi giorni assorbe
tutta l'attenzione della giun-
ta e delle forze politiche, nel-
la prospettiva che l'operazio-
ne dovrebbe, tra l'altro, assi-
curare la riduzione delle bol-
lette; ma intanto molti utenti
si lamentano di come è stato
organizzato il servizio di rac-
colta dei rifiuti porta a porta.
Di questo malcontento si è
fatta portavoce la Cisl che,
con il suo segretario Giovan-
ni Giovanelli, con Silvana
Bettittelli della Segreteria
della Federazione Pensiona-
ti e con Elio Donati dell'Adi-
consum, ha posto in rilievo i
disagi di cui si lamentano
specialmente gli utenti più
anziani. Molti di questi risie-
dono in un appartamento di
pochi metri quadrati e tene-
re in casa l'umido fino al mo-
mento della raccolta, fissato
per due volte alla settimana,
costituisce, a causa dei catti-
vi odori, un vero e proprio
problema. In più, accade
spesso che gli orari della rac-
colta non sono compatibili
con gli impegni di lavoro e
quindi il tempo raddoppia.
Anche la raccolta a cadenza
settimanale di sacchetti con-
tenenti materiale non degra-
dabile provoca situazione in-
decorose. Cani e gatti, attira-
ti dall'odore della carta luci-
da proveniente da confezio-
ni di carni, formaggi ed al-
tro, lacerano sistematica-
mente gli involucri e spargo-
no tutti i rifiuti in giro. La Ci-
sl poi mette in evidenza co-
me agli anziani risulta diffici-
le seguire tutte le indicazioni
relative alla raccolta diffe-
renziata e dividere un rifiuto
da un altro, cosa che alcune
volte suscita imbarazzo an-
che negli adulti. Dulcis in
fundo (si fa per dire): dal
2008 le tariffe sono salite del
61,828%; altroché della quo-
ta Istat. Le richieste dunque
si riferiscono al ripristino dei
cassonetti stradale per l'umi-
do e all'esigenza di rendere
trasparenti i bilanci e la de-
stinazione degli eventuali
utili che, per il sindacato,
non dovrebbero esistere, in
quanto sarebbero da restitui-
re all'utente.
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Fano

Lacategoriadeiristoratori
consideraconsospettoanche
l'autorizzazioneadogni
bagnino,previstadal sindaco
Aguzzidiorganizzareunafesta
allasettimana. "Si incomincia
conil tendereun ditochesi
finiscecolprenderetutto il
braccio"è il timore espressoda
FrancescoMezzotero
segretariodiConfcommercio,
comeèaccadutoconi
distributoridibibitesulle
spiagge,chealla finesisono

tradotti in veriepropri
ristoranti. "Con la
liberalizzazionesista
veramenteesagerando,con il
risultatodideterminare lafine
didiverse impresee la
soppressionedeirelativiposti di
lavoro. Il rischioèche il
prossimoanno ciascunopotrà
organizzarefestetutte leseree
allora il lungomarediFano
diventeràunabolgiae". La
questione,comeènoto, riveste
ancheun problemadisicurezza,
inquantoilproliferaredi feste
attirapersonechefacilmentesi
abbandonanoadisordini eatti
divandalismo.

Ristoratori-bagnini, è già duello
Gli operatori di Confcommercio contestano le concessioni rilasciate agli stabilimenti balneari

Preparativi e strategie per la stagione estiva: confronto già acceso tra ristoratori e bagnini

Fano

Con il ritorno della primavera
sono riprese ieri le visite allo sta-
gno Urbani che si trova nelle vi-
cinanze del fiume Metauro, a
circa 4 chilometri dalla foce, con
ingresso dalla strada comunale
Taglio di Porto che si diparte da
via Papiria. Nella zona, ampia
circa 120 ettari, è stata istituita
dalla Provincia un'oasi faunisti-
ca che permette si svolgere con
tutta tranquillità, lontani dal
traffico e dal nucleo urbano, le

ricerche sull'avifauna. A tale sco-
po è stato istituito un laborato-
rio, dove si svolgono anche corsi
di perfezionamento, lezioni di
biologia, botanica e si ospitano
visite guidate, richieste in modo
particolare da fotografi ambien-
talisti, studiosi e scolaresche. Vi-
sitare in questi giorni l'area del-
lo stagno urbani, mentre la natu-
ra si risveglia, è una meraviglia.
Vi si trova di tutto e soprattutto
si può ammirare ciò che la natu-
ra propone con il massimo ri-
spetto, senza spaventare gli ani-

mali che popolano l'acquitrinio,
luogo di sosta anche di uccelli
migratori, oppure la vegetazio-
ne terrestre. Vittorio Romeo,
l'operatore che gestisce il Cen-
tro, a nome della associazione
Stagno Urbani, costituita da Pro
Natura e Kronos 1991 e presie-
duta da Francesco Fragomeno,
è sempre a disposizione ad illu-
strare le curiosità del Laborato-
rio, come le immagini catturate
dalle foto-trappole che avvicina-
no gli animali con il cibo, sempli-
cemente per documentare la lo-

ro presenza. Sono stati immorta-
lati scoiattoli, volpi, tassi, istrici,
nutrie, donnole, talpe, caprioli;
mentre nello stagno sguazzano
allegramente: germani, maran-
goni, cormorani, aironi cinerini,
tartarughe acquatiche, folaghe
e altre specie che qui si riposano
dai lunghi viaggi attraverso il
mare. E' un paradiso per gli ani-
mali e oltre che per gli ambienta-
listi, per i bimbi che qui ritrova-
no lo spirito dell'avventura e
viaggiano con la fantasia.
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Malumore anche per le feste in spiaggia

LACONTESTAZIONE

ILSERVIZIO

E’ stato istituito un laboratorio dove si svolgono anche corsi di perfezionamento e lezioni di biologia e botanica

Natura, riprese le visite allo stagno Urbani

Vittorio Romeo

Raccolta
rifiuti
Polemiche
con Aset
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