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Proposta al governo

Inutile perdere
altri dieci mesi
subito nuovi
sgravi e incentivi

DiodatoPirone

A
velocità da lumacama co-
stante. È la metafora più
calzante per definire il
ritmo del calo delle auto

blu. Che stanno diminuendo,
sì, ma piano. Anzi, pianissi-
mo. Ennesima riprova di
quantosia complicato.

Apag. 7

ROMA Avanti in tempi rapidi,
nelle intenzioni del governo,
con la riforma sulla scuola.
Subito il piano d’assunzioni
per i docenti precari delleGae
e del concorso 2012 dal prossi-
moprimo settembre. Si proce-
derà in due tappe. Le copertu-
re finanziarie, circa 4 miliar-
di, già ci sono secondo quanto
assicurato dal ministro Gian-
nini, secondo la quale dovreb-
be filare tutto liscio con 136
miladocenti finalmente liberi
dal precariato in due anni. La
riforma prevede anche di da-
re i voti ai professori, ma è an-
cora buio su criteri e valutato-
ri.

Mozzettiapag. 9

Scuola, precari assunti a tappe
A settembre posti per la metà
`Domani il ddl, avanza l’ipotesi di regolare le posizioni in 2 anni

LE GRANDI SFIDE
DELLO SCORPIONE

`La Ue gela Atene: lista delle riforme incompleta, aiuti a rischio. Oggi vertice dell’Eurogruppo
`Tsipras chiama Draghi. Francoforte, via all’acquisto di titoli di Stato: all’Italia fino a 150 miliardi

Roma con la pareggite acuta
Garcia: non la riconosco più

MarcoConti

A
ppuntamento al referen-
dum costituzionale. Ren-
zi l’asticella delle rifor-
me la tienemoltoalta.

Apag. 5
OrangeseStanganelli

allepag. 4 e 5

Il duello

Riforme, il «no» di Berlusconi
Renzi rilancia: avanti lo stesso

Volo fatale
Paracadutista
romano si schianta
nel luogo dove
morì Taricone
Capotosti e Lombardi a pag. 13

Il giallo
Delitto Nemtsov,
ha confessato
uno degli arrestati
«Decorato da Putin»
D’Amato a pag. 10

Truffa degli shopper
Due buste su tre
non biodegradabili

La scoperta
Ecco Gliese 581
a venti anni luce
il pianeta gemello
della Terra
Pompetti a pag. 15

Buongiorno, Scorpione!
Bisogna ritornare viandanti
per le stradedel mondo, della
vita. È tutto l’inverno che
sembrate sonnecchiare sulla
sedia di lillà, sognando chissà
quali fortune.Questa nel
segno è l’ultimaLuna
invernale, magià suona per voi
la sveglia di primavera, vuole
riportare a galla quella
componente del carattere che
un tempo era il vostro
orgoglio: il gustodella sfida.
Ricordate che questo è l’anno
della grande avventura.
Auguri.
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L’oroscopoapag. 23

Grecia, mina nel giorno Bce

Il focus
Auto blu, i tagli vanno a rilento
Sanzioni per i ministeri ritardatari

Con il Chievo finisce 0-0. Il Napoli resta a -4

Mistero XMistero X

ROMA Nel giorno in cui la Bce
lancia l’operazione bazooka,
con l’acquisto massiccio di
bond per rilanciare l’Eurozo-
na, il braccio di ferro tra laGre-
cia e i suoi creditori internazio-
nali ha un nuovo sussulto pre-
occupante. La Ue gela Atene:
le misure non bastano, così
niente aiuti. Il presidente dell'
Eurogruppo, Jeroen Dijssel-
bloem, ha definito incompleta
la lista di sette riforme presen-
tate dal governo di Alexis Tsi-
pras per sbloccare una parte
dei 7,2miliardi di aiuti.

Carretta, Di Branco
eFranzese alle pag. 2 e3

UgoTrani

G
arcia, subito dopo lo 0-0 in-
decente contro il Chievo, ha
definito irriconoscibile la
sua Roma, che avanza lenta-

mente in classifica. Un punto al-
la volta. È accaduto otto volte

nelle ultime nove gare. La denun-
cia del francese, dunque, arriva
in ritardo. Perché la squadra gial-
lorossa giocamale.

Continuaapag. 14
Angeloni, Caputi, De Bari,

Ferretti eMagliocchetti
nello Sport

ValeriaArnaldi

B
iodegradabili, come la legge
impone, ma solo all’appa-
renza. Oltre il 60% degli
shopper in circolazione, pra-

ticamenteduebuste su tre, nonè
conformealle normative vigenti.
Non si tratta di un problema di
ritardonegli adeguamenti,madi
una vera e propria truffa che col-
pisce le aziende che operano cor-
rettamente ma soprattutto i si-
stemi di smaltimento e compo-
staggio dei rifiuti, con ovvie rica-
dute in termini economici e di in-
quinamento.

Apag. 12

OscarGiannino

M
odesta proposta al gover-
no, al premier Matteo
Renzi e al ministro del-
l’Economia Pier Carlo Pa-

doan. Siamo proprio sicuri
che sia utile attendere il varo
della prossima legge di stabili-
tà per il 2016, cioè perdere 10
mesi? O i dati e le circostanze
internazionali favorevoli ci di-
cono che è proprio ora che oc-
corrono decisioni aggiuntive
di finanza pubblica? La ragio-
nevolezza a noi sembra indica-
re la seconda alternativa. Spe-
riamo per questo che il gover-
noaccetti di parlarne.
Grazie alle nuove regole di

flessibilità assunte dalla Ue
per l’interpretazione del patto
di stabilità e crescita, nuove
decisioni di finanza pubblica
anticipate rispetto alla tradi-
zionale sessione di bilancio
non servono - come tante vol-
te in passato - per rimettere
sotto controllo l’andamento
tendenziale del deficit, ma per
un altro fine. Più importante e
coerente all’impostazione da
sempre dichiarata dal gover-
no: si tratta di trasmettere al
mercato domestico, alle fami-
glie e alle imprese, segnali ag-
giuntivi capaci di rappresenta-
re incentivi addizionali per
rafforzare le componenti di ri-
presadel Pil.
Sappiamo che, da vent’anni

a questa parte, l’Italia ha accu-
mulato una ingente mole di
gap, tale da farla crescere me-
no dei Paesi concorrenti quan-
do il ciclo e la domanda inter-
nazionale sono favorevoli e da
farle perdere più punti di Pil
quando tira ariadi recessione.
È così, inutile recriminare per
le tante responsabilità del pas-
sato, di destra e sinistra.

Continuaapag. 14
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IL BRACCIO DI FERRO
BRUXELLES Il braccio di ferro tra la
Grecia e i suoi creditori internazio-
nali continua, dopo che il presiden-
te dell'Eurogruppo, JeroenDijssel-
bloem, ha definito incompleta la li-
sta di sette riforme presentate dal
governo di Alexis Tsipras per
sbloccare una parte dei 7,2 miliar-
di di aiuti che restano nel program-
ma di assistenza finanziaria. La li-
sta di misure contenute in una let-
tera inviata la scorsa settimanadal
ministro delle Finanze, Yanis Va-
roufakis, è «lungi dall'essere com-
pleta», ha avvertito ieri Dijsselblo-
em. Una svolta all'Eurogruppo di
stasera appare impossibile, mal-
grado l'offensiva diplomatica lan-
ciata dal premier greco, Alexis Tsi-
pras, per uscire dall'isolamento in
vista delle prossime scadenze fi-
nanziarie. Con le casse vuote dopo
un crollo delle entrate fiscali, tra
marzo e aprile il suo governo deve
rimborsare 1,6miliardi di debito al
Fondo Monetario Internazionale.
Dopo aver accusato la Banca Cen-
trale Europea di tenere «il cappio
al collo» della Grecia, Tsipras ieri
ha chiamato il suo presidente, Ma-
rio Draghi, per assicurargli il ri-
spetto dell'indipendenza dell'istitu-
zione di Francoforte. Ma, secondo
quanto riferito da fonti di Atene,
Tsipras avrebbe anche chiesto al
presidente della Bce di essere trat-
tato come il precedente governo
presieduto dal conservatore Anto-
nis Samaras.

DOPPIO STALLO
Il governodiAtenedeveaffrontare
undoppio stallo conEurogruppoe
Bce. Nonostante una telefonata al
presidente francese François Hol-
lande, Tsipras si trova senza allea-
ti. Prima di sbloccare gli aiuti, i cre-
ditori europei vogliono una lista
più ampia di misure, che dovran-

no ottenere il via libera dei credito-
ri ed essere approvate dal Parla-
mento di Atene. Le sette riforme
delineate da Varoufakis sono «uti-
li» per avviare le discussioni con
Commissione,Bce eFmi, ha scritto
Dijsselbloemnella sua lettera di ri-
sposta al governo greco. Il lavoro
tecnico si svolgerà ad Atene, men-
tre le discussioni con le tre istitu-
zioni avverranno a Bruxelles. Ma
l’Eurogruppo chiede misure che
coprano «tutte le aree» del pro-
gramma di salvataggio, ha scritto
Dijsselbloem. Varoufakis, invece,
si concentra solo sulla lotta all'eva-
sione fiscale, gli arretrati su tasse e
contributi sociali, i sussidi contro
la «crisi umanitaria», i proventi
dal giocod'azzardoonline ealcune
riforme della pubblica ammini-
strazione.
L'emergenza finanziaria dimar-

zo e aprile potrebbe essere supera-
ta grazie ad un aumento dei titoli a
breve scadenza che la Grecia emet-
te sui mercati. Ma la Bce è ferma-
mente contraria ad alzare il tetto
di titoli che le banche greche pos-
sono comprare dal loro governo.
«La Bce è la banca centrale della
Grecia», ha spiegato al giornale ci-
priota Politis il membro francese
del Board, Benoît Couré, ricordan-
do che i finanziamenti alle banche
greche sono raddoppiati dall'ini-
ziodell'anno. «Ma laBceè anche la
banca centrale di 18 altri Paesi e
dobbiamo rispettare i trattati, che
ci impongonodi prestare a banche
solvibili, in cambio di garanzie
adeguate, e di evitare di finanziare
governi», haavvertitoCouré.

IL REFERENDUM
Messo in un angolo, di fronte alla
prospettiva di un default, il gover-
no Tsipras moltiplica le minacce.
Varoufakis ha smentito di aver
parlatodi un referendumsull'euro
in un'intervista al Corriere della Se-
ra. Ma l'idea di un voto popolare è
stata evocata anche dal primo mi-
nistro. «Se dovessimo fare un refe-
rendum domani con la domanda
"Volete la vostra dignità o conti-
nuare queste politiche indegne", al-
lora tutti sceglierebbero la dignità
indipendentemente dalle difficol-
tà che accompagnerebbero questa
decisione», ha dichiarato Tsipras
al settimanale tedescoDerSpiegel.
Secondo Varoufakis, il referen-
dum potrebbe essere sulle misure
chieste dai creditori. Tsipras po-
trebbe anche indire elezioni antici-
pate. Nel frattempo, ilministro del-
laDifesa, Panos Kammenos ha det-
to che se «l'Europa colpirà la Gre-
cia», Atene sospenderà il trattato
Dublino 2 per far passaremigranti
e jihadisti dello Stato Islamico fino
«aBerlino».

David Carretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

8%
Laquotadipassivitàche
secondo lenuoveregole
europeedeveanndareacarico
di soci, obbligazionisti e
correntisti, incasodi
fallimentobancario.Non
paganopiù i contribuenti

8,7
Inmiliardidi euro le
dimensionidel crackbancario
chehacoinvoltoHeta
Resolution, labadbankdi
HypoAlpeAdriaBank. Il
governoaustriacohadecisodi
non intervenire

Il presidente dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem con il ministro delle Finanze greco Varoufakis

Palazzo Chigi: la flessibilità
è anche un merito nostro

IL CASO
ROMA Uncrackda8,7miliardi, un
governo che se ne lava le mani e
per la prima volta i clienti di un
banca europea bevono l’amaro
calice del bail in, la procedura ap-
provata nel giugno 2013 che im-
pone a soci, creditori e correnti-
sti di farsi carico dei debiti del
proprio istituto. La sgradevole
primizia spetta alla bad bank di
HypoAlpeAdria Bank. Vale a di-
re Heta Resolution, dove sono
confluiti gli asset tossici di una
banca austriaca che accusa un
debito di oltre 11miliardi. Ilmini-
stero delle Finanze di Vienna,
che nel 2009 aveva nazionalizza-
to l’istituto spendendo in quasi 6
anni 5,5miliardi dei contribuen-
ti per turare la falla, ha deciso di
abbandonare la banca che affon-
da al suo destino applicando la
misura Ue che comporta perdite
anche per i creditori. L’autorità
di vigilanzaaustriacaFmahagià
disposto unamoratoria dei debi-
ti di Heta sino al 31 maggio 2016,
ma la procedura comporterà ro-

busti rovesci per i creditori ed in-
nescherà una serie di azioni lega-
li a catena.

LO SPETTRO DEL 1931
La sorte della Hypo Alpe Adria,
una delle più grandi banche au-
striache, è ormai appesa ad un fi-
lo sottile. Lo stesso cancelliere
austriaco ha paventato che il fal-
limento, previsto per il 17 marzo
prossimo, rischia di far rivivere
le vicende del Creditanstalt, la
banca austriaca il cui crack nel
maggio del 1931 scatenò la gran-
de recessione in Europa, mentre
altri analisti scorgono nella vi-
cenda il ripetersi di un disastro
finanziario dentro l’Eurozona
pari a quello di Cipro dell’anno

scorso. La vicenda appare come
unmonito per chi si illude che le
ricchezze depositate in banca
non corrano pericoli. È stato l’E-
cofindel 26 giugnodi dueanni fa
a rompere gli schemi tradiziona-
li cancellando il bail out (salva-
taggio da fuori) a favore del bail
in. In pratica: stop con i salvatag-
gi bancari operati dallo Stato il
cui onere viene scaricato indi-
scriminatamente sui contribuen-
ti. D’ora in avanti a pagare per
evitare il fallimentodi unabanca
saranno gli azionisti. Per l’esat-
tezza: in caso una banca Ue si di-
chiari insolvente soci, creditori e
correntisti copriranno fino al-
l’8%delle suepassività.Azionisti
e sottoscrittori di bond possono
perdere fino al 100%di quanto in-
vestito.Mentre sul fronte corren-
tisti in linea di principio l’onere
toccherà prima alle grandi azien-
de, poi ai correntisti individuali e
infine alle Pmi. Con una sola cer-
tezza: i depositi sotto i 100 mila
euro non verranno toccati. Il
crack della banca viennese, rac-
contano fonti vicine al dossier,
colpirà pesantemente il mercato

internoma tremanoanchemolti
correntisti tedeschi e italiani.
Mentre a quanto pare la Banca
mondiale ci rimetterà 200milio-
ni.
Un rovescio figlio della deci-

sione di scommettere su una
banca che 15 anni fa appariva in
forte ascesa. Approfittando delle
garanzie pubbliche, a quel tem-
po AdrIa Bank cominciò ad
estendere la sua raccolta verso
l’estero: Italia, Germania, Mace-
donia, Serbia, Ungheria e Ucrai-
na. Il suobilancio si impennòdai
5,4miliardi di eurodel 2000 fino
ai 43,3miliardi del 2008.Ma, ine-
vitabilmente, con la crescita del-
la quantità si deteriorò la qualità
degli interventi creditizi e nel
2009 con la crisi finanziaria Usa
il governo di Vienna intervenne
nazionalizzando la Hypo e com-
prando alla cifra simbolica di 1
euro ciascuna le sue partecipa-
zioni. Un’operazione di salvatag-
gio che però ha solo prolungato
l’agonia senza risolvere la situa-
zione.

Michele Di Branco
©RIPRODUZIONERISERVATA

In Austria il primo crac bancario pagato dai correntisti

LE REGOLE
ROMA «L'Unione Europea sta atten-
ta ai vincoli di bilancio ma final-
mente si torna a parlare di cresci-
ta e investimenti (piano Juncker)
e la nostra battaglia sulla flessibili-
tà ha visto dei risultati concreti (la
comunicazione sulla flessibilità
della Commissione Europea)». È
uno dei concetti espressi dal presi-
dente del Consiglio Matteo Renzi
nella sue enews diffuse ieri, in cui
si è soffermato anche a ricordare i
risultati positivi ottenuti dal no-
stro Paese e le prospettive favore-
voli per il prossimo anno. Un cli-
ma oggettivamente migliorato,
nel quale però l’eterna crisi greca
(insieme a quelle geopolitiche del-
l’Ucraina e dela Libia) resta un fat-
toredi potenziale instabilità.Nelle
settimane scorse il governo italia-
no, conRenzi e con ilministro del-
l’Economia e delle Finanze Pado-
an, ha cercato di facilitare un’inte-
sa tra l’Unione europea e Atene,
pur respingendo qualsiasi pro-

spettiva di una sorta di asse medi-
terraneo. Dunque anche nell’Euro-
gruppo in calendario per oggi Pier
Carlo Padoan sarà in prima linea
nel cercare di appianare le distan-
zenella trattativa.
Intanto proprio dal Pd arriva

un attacco al vertice dell’Euro-
gruppo. «Dijsselbloemda chi è sta-
to autorizzato a dire no alla Gre-
cia? Hollande e Renzi intervenga-
no in UE» ha scritto su Twitter
Francesco Boccia, presidente del-
la commissione Bilancio della Ca-
mera. «Sarebbe molto utile - ag-
giunge Boccia - conoscere la posi-
zione che terrà il nostro governo
all'Eurogruppo di domani. Le stra-
tegie di questi giorni in Europa so-
no incomprensibili. Resta il dub-
bio di scelte fatte tra Berlino e Stra-
sburgo indipendentemente dalle
valutazioni politiche del Parla-
mentoEuropeo e del confronto po-
litico all'interno della stessa Com-
missione». «Se l'Eurogruppo di do-
mani - conclude il presidente della
commissione Bilancio - dovesse
decidere di inviare la Troika ad
Atene per monitorare la
solvibilità e la liquidità disponibi-
le del governo greco significhereb-
be che, sin qui, si è perso solo del
tempo e nulla, in realtà, è ancora
cambiato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

DIJSSELBLOEM:
LA LISTA
DEGLI INTERVENTI
È INCOMPLETA
OGGI RIUNIONE
DELL’EUROGRUPPO

La Ue gela Atene:
le misure del piano
non bastano,
così niente aiuti
`Tsipras chiama Draghi: Banca centrale indipendente
Il ministro della Difesa: manderemo migranti a Berlino

Alexis Tsipras Palazzo Chigi

IL PREMIER: BRUXELLES
HA CAMBIATO
ATTEGGIAMENTO
SU INVESTIMENTI
E CRESCITA, RISULTATI
CONCRETI GRAZIE A NOI

Il logo della Hypo Alpe Adria Bank

ANCHE CLIENTI
ITALIANI COINVOLTI
NELLA BAD BANK
DI HYPO ALPE ADRIA
CHE VIENNA
NON VUOLE SALVARE
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Mario Draghi

Andrea Montanino

L’OPERAZIONE
ROMA L’obiettivo della Banca cen-
trale europea è quello di riportare
l’inflazione nella zona euro, attual-
mente intorno allo zero, a un valo-
re «inferiore ma vicino al 2%», li-
vello considerato utile a una cresci-
ta adeguata dell’economia. La spe-
ranza degli italiani è che lamassic-
cia iniezione di liquidità nel siste-
ma, che prenderà il via oggi con il
programmadi Quantitative easing
messo a punto dalla Bce di Mario
Draghi, sia travasata in gran parte
nelle taschedi cittadini e imprese e
non rimanga invece chiusa nei for-
zieri delle banche. Solo così anche
da noi potranno riprendere i con-
sumi e quindi la produzione e di
conseguenza l’occupazione. In-
somma, il Paese potrà finalmente
ricominciareamarciare.
Intanto è bastato avvicinarsi al-

la fatidica data, quella di oggi 9
marzo appunto, per galvanizzare i
mercati con effetti benefici su
spread e euro. Entrambi venerdì
scorso hanno chiuso a livelli di-
menticati da anni (euro su dollaro
a 1,09). In particolare lo spread
Btp-Bund è sceso fino a 92 punti
base.

LA SCOSSA
Il Quantitative easing (Qe) è uno
strumento di politica monetaria
non convenzionale. Una sorta di
arma finale che la Bce ha studiato
per dare uno scossone all’anemica
economia europea che non riesce
a guarire dalla grande crisi nono-

stante le altre cure già avviate da
tempo, come la manovra sui tassi
di interesse vicini allo zero. Il pia-
no si svilupperà attraverso l’acqui-
sto massiccio di titoli pubblici dei
singoli Paesi sul mercato seconda-
rio. L’iniezione di liquidità sarà im-
ponente: 60miliardi di euro alme-
se fino a settembre 2016, per un to-
tale di 1140 miliardi di euro. L’Ita-
lia, secondo alcune stime, dovreb-
be beneficiarne per 150 miliardi di
euro.
I bracci operativi dell’operazio-

neguidata daFrancoforte saranno
le banche centrali nazionali del-
l’area euro, che effettueranno il
92% degli acquisti di titoli pubbli-
ci, mentre la Bce opererà diretta-
mente solo per l’8% del program-
ma. Il grosso degli acquisti (si sti-
ma45miliardi su60 almese), sarà
costituito da bond sovrani con sca-

denza dai 2 ai 30 anni. Rientrano
nel piano anche gli Abs e le obbli-
gazioni garantite, e un 12% sarà in
titoli di istituzioni europee.

LE SOGLIE
Sono tre le soglie fissate dalla Bce
di cui le banche centrali nazionali
dovranno tenere conto. Ogni Pae-
se dovrà concorrere per il 25% del
capital key, ovvero della propria
quota di partecipazione al capitale
Bce (che è pari, ad esempio, al 12%
per l’Italia, al 18% per la Germania,
al 14% per la Francia). L’obiettivo,
comunque, non dovrà essere ri-
spettato in modo rigido tutti i me-
si.
Ogni banca centrale potrà ac-

quistare solo titoli emessi da emit-
tenti del Paese stesso, il Tesoro o
anche agenzie nazionali se indivi-
duate. La quota complessiva di ti-
toli acquistabili per ogni singolo
emittente non potrà superare il
33%,mentre il tetto per ogni singo-
la emissione è fissato al 25%. In al-
cuni Paesi, dove il debito pubblico
scarseggia (non è il caso dell’Italia
che ha in circolazione oltre 1.200
miliardi di titoli pubblici acquista-
bili) si farà ricorso a “sostituti”, co-
me i titoli emessi dalle 7 istituzioni
internazionali o sovranazionali in-
dividuate. Sarà possibile acquista-
re anche bond sovrani con rendi-
mento negativo (quelli della Ger-
mania, ad esempio), purché non
sia inferiore al tasso Bce sui depo-
siti, che al momento è pari a
-0,20%.

Giusy Franzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bce in campo per la ripresa
all’Italia fino a 150 miliardi

ROMA Unione europea e Grecia
sono obbligate a trovare un ac-
cordo, ma le istituzioni interna-
zionali dovrebbero usare con
Atene un approccio meno inva-
sivo, nel loro stesso interesse.
Andrea Montanino, già diretto-
re esecutivo per l’Italia del Fon-
domonetario e ora direttore del
Global Business and Economics
Program dell’Atlantic Council
(un importante think tank di
Washington) guarda agli svilup-
pi della trattativa da un’Ameri-
ca un po’ preoccupata per la pie-
ga che sta prendendo la vicenda
ellenica. «Nessuno è in grado di
prevedere cosa succederebbe in
casodi default, e lo spettrodi un
nuovo caso Lehman esiste» spie-
ga Montanino ricordando che
Atene a breve dovrà ripagare il
Fmi.
I giorni passano, ma dopo l’in-
tesa politica non sembra aver
risolto definitivamente la que-
stione.
«Tutto sommato continuo ad es-
sere ottimista. Una rottura sa-
rebbe terribile, in un momento
in cui gli Stati Uniti crescono
con una disoccupazione al di
sotto dei target, e anche in Euro-
pa qualcosa si muove. E soprat-
tutto mentre la Bce sta inizian-
do amettere in campo il quanti-
tative easing. Direi che l’accor-
doèunavia obbligata».
Però a Bruxelles i dubbi sul
piano di riforme restano forti.
C’èunclimadi sfiducia.
«Oggettivamente il piano di Ate-
ne è debole. Ma il punto è che
non si può pensare di risolvere i
problemi di questo Paese in
tre-quattro mesi. Serve un oriz-
zontedi anni per intervenire sui
problemi strutturali, come quel-

lo dell’evasione fiscale che ri-
chiede di costruire un’ammini-
strazione efficiente».
Però sono appunto anni che
Fondo, commissione europea
e Bce tentando di raddrizzare
le cose senza riuscirci. Dove
hannosbagliato?
«L’errore è stato immaginare di
poter applicare alla Grecia gli
stessi programmi che vengono
richiesti ai paesi del TerzoMon-
do, con memorandum formal-
mente firmati dalministrodelle
Finanze di Atene ma di fatto
scritti altrove. Visto che i risulta-
ti non sono arrivati, l’approccio
andrebbe ripensato, preveden-
do modalità meno invasive. Ad
esempio non c’è bisogno di far
partire le missioni degli ispetto-
ri, che di fatto paralizzano il Pa-
ese per giorni e giorni. Le di-
scussioni tecniche si possono fa-
re anche in altromodo, a distan-
za».
Il timore è che Atene non ri-
spetti i propri impegni...
«Èevidente che c’èunproblema
di implementazione delle misu-
re, ma proprio per questo biso-
gna procedere in modo diverso.
Anche sui tempi: inutile fare ve-
rifiche ogni tre mesi, piuttosto
va responsabilizzato il Paese,
chiedendo al governo di far sa-
pere quando è davvero pronto
per confrontarsi con i propri in-
terlocutori»

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Con la Grecia intesa
obbligata, ma l’Europa
ora cambi approccio»

L’EX DIRETTORE
PER L’ITALIA
DEL FONDO MONETARIO:
«SERVONO CONTROLLI
MENO INVASIVI E TEMPI
PIÙ FLESSIBILI»

L’intervista Andrea Montanino

`Parte oggi l’acquisto massiccio di bond
che arriverà fino a quota 1.140 miliardi

`La forte iniezione di liquidità finalizzata
a stimolare e sostenere i segnali di crescita

IL 92% DEL PIANO
SARÀ REALIZZATO
DALLE BANCHE CENTRALI
NAZIONALI IN BASE
A QUOTE E SOGLIE
PREFISSATE

Le operazioni di rifinanziamento

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su fonti varie e dati BCE ANSA*stime

Lanciate dalla BCE tra la fine del  2011 e la fine del 2014
PRESTITI RICHIESTI DALLE BANCHE Valori in miliardi di euro e incidenza %

LTRO-1
(dicembre 2011)
LTRO-2
(febbraio 2012)
TLTRO-1
(settembre 2014)
TLTRO-2
(dicembre 2014)

Operazioni di rifinanziamento
a più lungo termine
(tra 3 e 4 anni) Italia* Area Euro Incidenza % Italia*

TOT OPERAZIONI
(2011-2014) 1.231305 25%

489

530

83

130

24%

26%

28%

20%

116

139

23

27

Off erta valida per viaggi dal 1 aprile al 31 ottobre.  Prenota enro il 16 marzo. Lo sconto si applica al prezzo prima di imposte e tasse. Off erta soggetta a termini, 
condizioni e disponibilità. Disponibilità limitata durante le vacanze e i giorni festivi.

scopri l’irlanda

la solita vacanza

Prenota ora 
aerlingus.com

Per il weekend che stavi sognando, o per una vacanza indimenticabile, 
scegli l’Irlanda! Quest’isola magica ti sorprenderà con i suoi panorami 
mozzafi ato lungo la Wild Atlantic Way e la Causeway Coastal Route. 
Ti catturerà con la sua ricca storia e ti sedurrà con la sua travolgente 
musica tradizionale.

Immergiti in un viaggio che ricorderai per tutta la vita. Parti in 
Irlanda questa primavera.

Solo tariffa di volo, tasse e 
addebiti esclusi

Roma – Dublino

Fino al 

50% 
di sconto
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LA GIORNATA
ROMA «Martedì votando contro la
riforma diremo no all’arroganza
eallaprepotenzadi unPdchenon
è stato capace di cambiare il Pae-
se». Così Silvio Berlusconi, alla vi-
gilia del voto conclusivo della Ca-
mera sulla riforma costituziona-
le, scioglie il nodo della scelta dei
forzisti che allo stesso ddl aveva-
no dato il loro sì al Senato. L’ex Ca-
valiere, nell’ultima giornata della
condanna del processo Mediaset,
parla in collegamento telefonico
con la manifestazione di FI a Bari
per le regionali.
Gli replica, forte dei numeri di

Montecitorio favorevoli al gover-
no,MatteoRenzi sulla suaEnews:
«Ci siamo. Martedì andiamo alla
Camera con il voto finale sulla se-
conda lettura. Puntiamo al refe-
rendum finale perché - scrive il
premier - per noi decidono i citta-
dini, con buona pace di chi ci ac-
cusa di atteggiamento autorita-
rio. Il popolo, nessunaltro, dirà se
i parlamentari hanno fatto un

buon lavoro o no». Renzi, inoltre,
si soffermasui punti cardine della
legge elettorale, anche per la qua-
le si avvicina il voto conclusivo
del Parlamento, e afferma «man-
ca l’ultima lettura - quella finale -
alla Camera», lasciando intende-
re che all’attuale testo dell’Itali-
cum non ci saranno altre modifi-
che, al contrario di quanto gli
chiede laminoranzadel Pd.
Daparte sua, Berlusconi formu-

la una spiegazione per la frenata
degli azzurri: «Abbiamo impara-
to a nostre spese che per loro il
partito viene prima del Paese. Spe-
ravamo con Renzi di chiudere
vent’anni di guerra strisciante. In-
vece, per loro dialogare significa

imporre le proprie idee. Noi - dice
ancora il leader azzurro - ci aveva-
mo creduto fino in fondo. Ma ora,
a testa alta, possiamo dire che
non siamo stati noi a tradire quel
cammino che poteva cambiare il
Paese». L’annuncio dell’ex Cava-
liere era stato anticipato da Gio-
vanni Toti che, dal palco della ker-
messe pugliese, aveva detto di
Renzi che «per lui la condivisione
è ”iodicouna cosa e voi fate sì con
la testa“. Di fronte a questo ci sem-
bra che le riforme, che erano un
tassello del patto del Nazareno, si-
ano crollate. Non vedo quindi per-
ché dovremmo dare il nostro sì a
riformemediocri euscitemale».

ERRORE POLITICO
«Un errore politico la chiusura
sulle riforme», attacca Lorenzo
Guerini, vedendo nella decisione
di Berlusconi «le paure di una lea-
dership in difficoltà». Il vicesegre-
tario del Pd aggiunge, comunque:
«Se il Cav ci ripensa, sa dove tro-
varci». E in un ”ripensamento“
sembrano sperare anche alcune
voci interne a FI, come quella del-
la senatrice Repetti e della deputa-
ta Ravetto, che rilevano un difetto
di «coerenza» in a un voto della
Camera che contraddicesse quel-
lodel Senato sulla stessamateria.
Dissensi palesi dalla linea Renzi
nellaminoranza dem. Pippo Civa-
ti annuncia che non prenderà par-
te al voto di domani alla Camera e
invita tutti gli esponenti del Pd
che hanno criticato l’impianto
della riforma a fare lo stesso. Più
incerto Cesare Damiano, il quale,
pur rilevando come «nella rifor-
ma ci siano ancora dei limiti», af-
ferma che «sicuramente non vote-
rà contro, anche per gli importan-
timiglioramenti apportati al testo
del Senato». Più severo il giudizio
del bersaniano Alfredo D’Attorre:
«Se si insisterà a dire che ”non si
può toccare nulla“, escludendo
anche le correzioni ragionevoli e
necessarie, si corre un rischio
molto forte di una spaccatura nel
Pd e di una interruzione del pro-
cesso riformatore».

Mario Stanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri alla Camera

630 Totale

Per 
l'Italia 
13

Scelta
Civica 
23

Area Popolare 
33

Pd 
309

Lega Nord
20

Fratelli
 d'Italia

8

Forza Italia
70

5Stelle
91

Misto
37

Sel
26

Matteo Salvini (a destra) con Luca Zaia

IL CASO
ROMA «Se Forza Italia vota contro
le riforme di Renzi, come norma-
le, poi ragioniamo fra opposizio-
ni»: fidarsi è bene, ma non fidarsi
èmeglio per il leader leghistaMat-
teo Salvini che ancora ieri ha det-
tato le sue regole al probabile alle-
atodelle regionali.
Probabile, ma non ancora cer-

to, visto che ufficialmente i forzi-
sti negano sia già stato trovato un
accordo tra Silvio Berlusconi e
Salvini, che passerebbe per l'ap-
poggio azzurro ai candidati leghi-
sti in Veneto e Liguria, in cambio
dell'ingresso della Lega nella coa-
lizione che in Campania sosterrà
Stefano Caldoro e che in Toscana
cerca unnome azzurro. Uno sche-
ma su cui pesa l'incognita di Ncd,
pronto ad allearsi con Flavio Tosi

in Veneto, a scapito dell'uscente
Luca Zaia. «Non ho paura niente,
Luca vincerebbe anche contro
Mago Merlino», assicurava ieri
Salvini che, però, sa bene che un'
uscita del sindaco di Verona dalla
Lega avrebbe come primo effetto
un indebolimento dell'ortodossia
del Carroccio, nei suoi rapporti
conForza Italia.

LA VIGILIA
Non a caso, ieri il leader leghista,
alla vigilia della scadenza dell'ulti-
matum lanciato al sindaco dissi-
dente, ridimensionava le polemi-
che: «Io non ho rotto con nessuno
e sono già al lavoro sul program-
ma di Zaia. Chi ci sta è benvenuto,
chi non ci sta auguri». In realtà,
come i berlusconiani e i forzisti,
anche Salvini sta cercando di de-
crittare laprossimamossadiTosi
cheper oranonmuovemuscolo.

Oggi si riunirà il Comitato di disci-
plina e garanzia del movimento,
l'unico organo che può assumere
provvedimenti di espulsione, e
qualsiasi decisione dovrà essere
presa entro sabato, quando si riu-
nirà il consiglio federale della Li-
ga veneta. Ma a chi nella Lega as-
sicura che tutto si risolverà inuna
bolla di sapone, fanno eco altret-
tanti certi che Tosi abbia già la va-
ligia pronta. E con lui una pattu-
glia di senatori che passerebbero

al gruppo misto. Facendo naufra-
gare definitivamente la speranza
di ricomporre un centrodestra
con tenga insieme Ncd e Lega, co-
sì come avrebbe preferito Berlu-
sconi.
«Alfano ha scelto la poltrona e
Renzi, la porta per lui è chiusa»,
ha ribadito Salvini, cui da Bari ha
risposto il coordinatore degli alfa-
niani Gaetano Quagliariello: «La
cosa è assolutamente reciproca».
MentredaPalermo,nonostante la
chiusura dell'ex Cavaliere alle ri-
forme renziane, arrivavano gli
strali del dissidente azzurroRaffa-
ele Fitto: «Berlusconi può chiuder-
si in un bunker con alcuni colla-
boratori o ascoltarci». Di certo, fi-
nora nessuno ha ascoltato gli ap-
pelli all'unità provenienti daArco-
re.

Sonia Oranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Gli azzurri si sfilano?
Contano i numeri»

Riforme e Italicum
la sfida di Renzi
Berlusconi strappa
«Votiamo contro»
`Il capo del governo: avanti senza modifiche, deciderà il referendum
L’ex Cav: hai tradito i patti. Anche la minoranza dem darà battaglia

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

Salvini: «Silvio decida e poi si ragiona». Resa dei conti con Tosi

CAMERA, MARTEDÌ
IL VOTO FINALE
SUL DISEGNO DI LEGGE
BOSCHI. GUERINI:
«L’EX PREMIER HA PAURA
E COSÌ SBAGLIA»

Le riforme

SITUAZIONI STRAORDINARIE
Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera, non più il Senato.
Capo dello Stato supplente sarà il Presidente della Camera, non più quello
del Senato. Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente
del Senato, non da quello della Camera

ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sarà fatta da deputati e senatori in seduta comune: 730 grandi elettori.
Quorum: 2/3 dei voti nei primi 3 scrutini, 3/5 dal quarto al sesto, 3/5 dei votanti
dal settimo scrutinio in poi

BICAMERALISMO PERFETTO
Revisione della Costituzione, leggi costituzionali, leggi sul referendum popolare;
altre leggi su: trattati con la Ue, Comuni e Città Metropolitane, sistemi elettorali
delle Regioni, temi eticamente sensibili 

deputati

630
rappresenta la funzione legislativa;
titolare del rapporto di fiducia
col Governo
approvano le leggi ordinarie il Senato può chiedere modifiche
entro 30 giorni, ma il voto definitivo resta ai deputati
(a maggioranza assoluta su materie Stato-Regioni,
su leggi di Bilancio e Rendiconto)

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA
senatori

100
rappresenta le istituzioni
territoriali; raccorda
Ue-Stato-altri enti repubblicani

95 territoriali
(21 sindaci e 74 consiglieri regionali
eletti dai Consigli Regionali
con metodo proporzionale)

5 nazionali
(ex capi di Stato e altri
nominati per 7 anni,
non rinnovabili)

VENETO, IL SINDACO
DI VERONA NON CEDE
IL LEADER MEDIA
MA NEL CARROCCIO
LA SCISSIONE
È DIETRO L’ANGOLO

«OggiMontecitorioè tuttoper
noi».LauraBoldrini stringe
manie incassasorrisidavanti
alleportedelParlamento.È l’8
marzo, ledonnehanno le
mimose inmanoe laCameraè
apertaalpubblico. La
presidente indossa ipannidella
guida: «Così cerchiamodi far
capirea tutti comefunziona la
democrazia».Berlusconi
annuncia ilnoalleriforme, le
opposizionirientranosì inaula,
macon l’asciadiguerra in
mano.«Indemocrazia - ricorda
- contano inumeri: su tutto,
senzaeccezioni».Boldriniparte
dalruolodelParlamento: «Che
devepoterdiscutere, e ioho
allungato i tempiadisposizione
deideputati,madeveanche
decidere».Lapresidentepoi,
ospitedeL’intervistadiMaria
Latella suSkayTg24, risponde
allecritichediRenzi: «Nonsono
uscitadalmioperimetro,ho
difeso leprerogativedel
Parlamento.Senon lo facessi
sarebbeproblematico.Svolgo il
mioruoloconterzietàecco
perchéricevocritiche».

Boldrini
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Per la riformadellaRaiMatteo
Renzipromette tempiveloci:
«Insettimana iniziamo
l'esame inConsigliodei
ministriperchiuderlo
velocemente.Poi lapallapassa
alParlamentocon lo stesso
metododella scuola».
L’accelerazioneeranell’ariae
ladisponibilitàdatadalM5S
sulla riforma,dàalpremier
unaspinta inpiù. «È
intollerabilequesta
discussione»«si concentri solo
sullaparte informazionedei
tg. Il gruppoRaiharicaviper2
miliardie700milioni. I tg

costano500milioni. Egli altri
2miliardie 200milionicomee
percosavengonospesi?», si
chiede l’Usigrai.

`Toti ha convocato per domani mattina
i deputati azzurri, aumentano i dubbiosi

Dopo il sitodelPdToscana
attaccatodapresuntihacker
dell’Isis, anchequellodelPddi
Pratoèstatooggetto, semrpe
ieri, diun’incursione telematica
con ladiffusionediunvirus.
Entrambisonostati ripristinati.
E’ sparita lapagina facebookdel
sedicentehackerdell’Isis,
MahammedAljazairi, cheha
firmato laprimaviolazione.

Poliziapostale eDigos stanno
cercandodi risalireall'ideitità
dell’autorecheaffermavadi
avergiàeffettuato88attacchi
nelmondo. Iprecedenti (aun
sitodiViareggioeaunodiun
liceodiScandicci) fanno
pensarenonaunattaccodiretto
alPdToscanomaaun'azionesu
sitipocoprotetti perdiffondere
l'ideologia jihadista.

IL RETROSCENA
ROMA Appuntamento al referen-
dum costituzionale. Matteo Renzi
l’asticella delle riforme costituzio-
nali continua a tenerla molto alta.
La sfida continua e quella che Ber-
lusconi definisce «arroganza»,
non è altro che l’unico modo che il
Rottamatore ritiene di avere per ri-
cordare a tutti, Forza Italia in testa,
che se salta il taglio del Senato o l’I-
talicum, si va tutti a casa. Il ”detta-
glio” ogni tanto si nasconde dietro
le alchimie parlamentari di coloro
che non hanno ancora deciso se
votare a favore, astenersi o uscire
dall’aula, ma per il presidente del
Consiglio resta punto centrale an-
che se stavolta - visto il pallottolie-
re e che si vota alla Camera dove la
maggioranza è ampia - potrebbe
non essere necessario ricordarlo
inmanierabrutale.

ELEZIONI
Ametà febbraio lo fece. Piomban-
do di notte alla Camera di ritorno
da un vertice europeo, il premier
fu molto esplicito sull’argomento:
«Senza le riforme la legislatura sal-
ta e quando salta c’è il voto». Alter-
native per il presidente del Consi-
glio non ce ne sono perché consi-
dera il riammodernamento delle
istituzioni più importante di rifor-
me già fatte, jobs-act incluso e che,
insieme alle altre, «sta rimettendo
in moto il Paese», al punto che,
scrive il premier nella enews, «è
probabile che il Pil torni positivo»
nel primo trimestre». Quindi «la le-
gislaturaarriverà sinoal 2018»,ma

la riforma costituzionale dovrà ri-
passare a palazzoMadama, sicura-
mente dopo le elezioni ammini-
strative, e in quell’occasione - visti
i numeri più risicati della maggio-
ranza - il ”memento” tornerà attua-
le. Sulla trincea della fine del bica-
meralismo e conseguente riduzio-
nedei costi dellapolitica («avremo
cento senatori a costo zero»), Ren-
zi è pronto a giocarsi tutto. E’ con-
vinto che stavolta non solo buona
parte della sinistra del Pd alla fine
voterà domani la riforma, ma che
anche buona parte di FI non si ri-
conoscerà nella linea che Silvio
Berlusconi ieri ha provato a dare
rendendopiù omeno inutile la riu-
nione convocato da Toti per doma-
ni mattina dei deputati. Una riu-
nione che la ”azzurrissima” Ravet-
to vorrebbe allargare ai senatori
azzurri visto che alla Camera - vo-
tando contro - si preparano a
smentire ciò che FI ha approvato
al Senato. Malgrado l’ordine im-
partito ieri dal Cavaliere di votare
«no» alla riforma costituzionale,
dentro FI i maldipancia sono for-
tissimi. Ha già deciso di votare ”sì”
Gianfranco Rotondi che assicura
di voler spiegare la sua linea «a no-
me di un consistente numero di

amici». Complice anche l’insoffe-
renza per l’attuale capogruppo di
FI alla Camera, un’altra decina so-
no pronti a non partecipare al vo-
to. «Siamopassati daMatteoRenzi
a Matteo Salvini», tuona un’ex mi-
nistro azzurro secondo il quale
«Berlusconi si allinea a Salvini per
nonperdere ilVeneto».

STRAPPO
Renzi non fa comunque conto sul
sostegno azzurro anche se vorreb-
be approvare le riforme costituzio-
nali conmaggioranza ampia e tra-
sversale. Il premier si augurachea
giugno, passate le elezioni ammi-
nistrative, i toni tornino ad essere
più concilianti specie da parte del
Cavaliere che domani, oltre al pro-

blema delle riforme, ha anche
quello della Cassazione che si pro-
nuncerà sul processo Ruby. Nell’e-
stenuante e mai interrotto legame
tra processi e politica che spesso
orientano le scelte di FI, Renzi non
è mai volto entrare, ma non è
escluso che nelle prossime setti-
mane - magari dopo le elezioni re-
gionali - i due possano tornare ad
incontrarsi per ricucire uno strap-
po che, oltre ad essere politico, ha
molti elementi di natura persona-
le. D’altra parte gli argomenti cari
al Cavaliere sono molti e la legge
elettorale e le riforme costituziona-
li non sono in cima alle sue preoc-
cupazioni.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier incalza la sinistra pd
FI divisa, in molti tentati dal “sì”

Rai, l’esecutivo corre: in settimana la riforma

Minacce Isis sul sito dem, si cerca l’autore

`Il segretario ha già ribadito ai dissidenti:
se il pacchetto non passa, ci sono le urne

Il Consiglio dei ministri

L’home page del partito toscano

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

PALAZZO CHIGI:
OCCASIONE DA NON
PERDERE, L’ITALIA
SI RIMETTE IN MOTO
E IL PIL MIGLIORA
GUAI A SEDERSI ORA
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LO SCENARIO
ROMA Si accorcia il tempo che
manca alle prossime regionali, si
allarga il caos nelle due principali
coalizioni e ogni singolo partito si
ritrova una spina nel fianco che
può compromettere le previsioni
di qualche mese fa. A partire dal
Veneto dove Luca Zaia, tra i più
votati e graditi governatori vede a
rischio quella che fino a pochime-
si fa era considerata quasi una for-
malità elettorale, a causa dello
scontro in corso tra Flavio Tosi e
Matteo Salvini. Dissidi si registra-
no in tutte le sette regioni al voto e
non solo nel centrodestra, visto
che anche nel centrosinistra vola-
no coltellimentre gliM55, che do-
vevano diventare il terzo incomo-
do e riservare sorprese, tra dissidi
interni e vertici ormai distratti,
sembrano spariti dalla competi-
zione

IL QUADRO
In Veneto il sindaco di Verona è
quasi pronto a candidarsi con il
sostegno di Ncd e ItaliaUnica di
Corrado Passera per sgambettare
la strada alla leadership naziona-
le di Salvini. In Liguria, dove il
centrosinistra è in vantaggio con
Raffaella Paita nonostante l’emor-
ragia a sinistra dopo le primarie e
l’uscita di Sergio Cofferati, una
parte di Forza Italia è già passata
con il candidato leghista Edoardo
Riximentre lo stesso Silvio Berlu-
sconi starebbe pensando di soste-
nerlo ufficialmente. In cambio, il
centrodestra perderebbe Ncd che
è inmanovra sulla Paita. In Tosca-
na non ci dovrebbe essere partita
per Enrico Rossi, candidato del
centrosinistra poco gradito e per
nulla controllato da Renzi. Ulti-
mamenteperò anchePippoCivati
ha incominciato a remargli con-
tro chiedendo le primarie. Nel
centrodestra invece la LegaNord
si presenta da sola con Claudio
Borghi mentre Ncd e forzisti si ri-
trovano alleati su Giovanni La-

mioni.
Ancora diverso il discorso per

l’Umbria dove la coalizione sgra-
dita a Salvini in Veneto, qui si pre-
senta unita per sostenere il sinda-
co di Assisi Claudio Ricci che do-
vrà affrontare la presidente
uscente Catiuscia Marini, cuper-
liana. Nelle Marche invece, per
via del fedelissimo Matteo Ricci,
Renzi è riuscito a candidare il suo
esponente Luca Ceriscioli. Che pe-
rò rischia di ritrovarsi contro l’at-
tuale governatore di centrosini-
stra Gian Mario Spacca, che ha
lanciato la sua lista Marche2020
insieme aNcd eUdcma sta stuzzi-
cando anche Forza Italia e Lega-
Nordadappoggiarlo.

IL MEZZOGIORNO
Nonvannomeglio le cosenel Sud.
In Campania il vincitore delle pri-
marie VincenzoDe Luca, candida-
to che Renzi ha tentato fino all’ul-
timo di far desistere e ora conte-
stato anche da una parte del Pd
napoletano, attira sul suo nome
una parte di Ncd e Udc e anche i
fiattiani e cosentiniani che fareb-
bero volentieri un dispetto a Stefa-
no Caldoro e allo stesso ex Cava-
liere. Ancora più a rischio per il
centrodestra è la Puglia visto che
nella regione dove Fitto è più for-
te, Forza Italia è stata commissa-
riata e rischia una grossa fronda.
Stando così le cose vincerebbe a
man basa il candidato del centro-
sinistraMichele Emiliano che ora
si professa renziano non ortodos-
so, ma difficilmente riesce a stare
agli ordini di qualche leader e so-
prattutto col premier ha diversi
conti aperti. In tutto questo man-
ca praticamente l’M5S dove i vari
candidati eletti con le primarie on
line hanno irritato una buona par-
te dello stesso partito, da Gianni
Maggi eletto nelleMarche con ap-
pena 200 voti alla candidata cam-
pana Valeria Ciarambino, che sa-
rebbe stata imposta dal compae-
sanoLuigiDiMaio.

Antonio Calitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sette regioni al voto di maggio

ANSA

LIGURIA
Presidente uscente
CLAUDIO BURLANDO

TOSCANA
Presidente uscente
ENRICO ROSSI

UMBRIA
Presidente uscente
CATIUSCIA MARINI

MARCHE
Presidente uscente

GIAN MARIO
SPACCA

CAMPANIA
Presidente uscente
STEFANO CALDORO

VENETO
Presidente uscente

LUCA ZAIA

PUGLIA
Presidente uscente

NICKI VENDOLA

`Tutti verso il voto da separati in casa
i ribelli potrebbero essere determinanti

GRILLO E CASALEGGIO
NON CONTROLLANO PIÙ
TUTTA LA TRUPPA
DEI PARLAMENTARI
E GLI EX M5S SI SONO
ORGANIZZATI

Partiti, rebus regionali
ognuno ha la sua fronda

I protagonisti

Una immagine delle
operazioni di voto all’ultima
tornata di elezioni regionali.

A NAPOLI, IL CASO
DE LUCA AGITA I DEM
IL CENTRODESTRA
CERCA ANCORA L’UNITÀ
IN VENETO, LIGURIA,
MARCHE E CAMPANIA

`Pd, molti candidati non sono renziani
FI, il peso di Fitto. Lega, l’incognita Tosi

Pier Luigi Bersani. La sinistra
Pd incalza Renzi. Le ali più dure
sono quelle di Fassina e Civati.

Flavio Tosi. Il sindaco di
Verona vicino alla rottura con
la Lega sul “nodo Veneto”.

Raffaele Fitto. L’ex
governatore della Puglia guida
la minoranza di Forza Italia.
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SINDACATI
È sempre tempo di elezioni. E i
sindacati si spartiscono i voti
per le Rsu. La Cgil risulta il pri-
mo sindacato nel pubblico im-
piego. La Fp incrementa i con-
sensi. Oltre il 70 per cento dei vo-
ti alla Provincia di Pesaro Urbi-
no, mentre il risultato al Comu-
ne di Pesaro dice 62%, oltre il 50
per cento dei consensi al Comu-
ne di Fano e in quello di Urbino.
Anche nella Sanità, la Fp Cgil
conferma il primato. Vale per
tutta l’Area vasta 1. Ma il tema
sanità è caldo e c’è da segnalare
il dato, in controtendenza, ri-
guardante l’Azienda ospedalie-
raMarchenorddove la FpCgil è
stata penalizzata dal calo del nu-
mero dei votanti e dalla crescita
del sindacato autonomodegli in-
fermieri. La Fp ottiene risultati
positivi nelle «Funzioni centra-
li» (ministeri, agenzie fiscali, en-
ti pubblici non economici). Pri-
mo sindacato a Palazzo Ducale
di Urbino, buona affermazione
all’Inail e primo sindacato nel
Tribunaledi Pesaro.

I COMMENTI
Anche la Uil con Laura Biagiotti
ha «da festeggiare». Negli enti lo-
cali la Uil si attesta prima a Per-
gola; Montefelcino, secondi a
Mondolfo, secondi all’ErsuUrbi-
no. «Abbiamo aumentato i voti
nel Comune di Fano e in Provin-
cia, mentre nell’Unione del Pian
del Bruscolo aumentiamo un
seggio. Letteralmente raddop-
piato nella sanità (Area vasta)
ed una significativa risposta dei
lavoratori, nelle realtà ospeda-
liere decentrate come Cagli, Per-
gola, Fossombrone, Macerata

Feltria, Sassocorvaro». Per la
Biagiotti «un risultato ottimo in
un momento difficile per il sin-
dacato. Non abbiamo alle spalle
strutture partitiche, supporto
da parte delle segreterie politi-
che come altre sigle. Ora dobbia-
mo concentrarci sulla sanità e il
tema dei contratti in Provincia.
Regna il caos e gli stessi dipen-
denti alla fine pagano il prezzo
per scelte politiche sbagliate. Ep-
pure in questomomento gli inte-
ressi della politica sono concen-
trati sulle prossime elezioni re-
gionali: uno stallo con il quale
dovremo fare i conti».
La Fillea Cgil è il primo sindaca-
to alCantierenavale Ferretti spa
di Mondolfo. Su 194 votanti, 106
hanno scelto la Fillea che ottie-
ne3delegati.Alla FilcaCisl sono
andati 59 voti e due delegati,
mentre la Feneal Uil con 27 voti
ottiene 1 delegato. Gianluca Di
Sante della Fillea parla di «gran-
de soddisfazione».

Basket
La Consultinvest sfida
la regina di Coppa
Missione quasi impossibile all’Adriatic Arena dove arriva
la Sassari di Sacchetti. Ma coach Paolini ci crede: «Proviamoci»
Cataldo a pag. 32

Calcio
Vis, derby dolce
Recanatese ko
e lotta salvezza
riaperta
Sacchi a pag. 37

VERSO IL VOTO
Civiche per le Marche. Un pro-
getto che guarda a Fi ed Area
Popolare ma che ha anche un
suo candidato: l'ex sindaco di
Fano Stefano Aguzzi. La propo-
sta politica raggruppa numero-
si amministratori pesaresi: dal
primo cittadino di UrbinoGam-
bini a quellodi CagliAlessandri
fino a Rossi del Fap.Ma non so-
lo. Tra gli aderenti alla lista civi-
ca regionale anche il sindaco di
Jesi Bacci, il consigliere provin-
ciale dorico Punzo e l'ex primo
cittadino di Fermo Di Ruscio.
«Il possibile candidato presi-
dente è StefanoAguzzi anche se
sarà nei prossimi giorni che le
liste decideranno il candidato
unico - spiega il portavoce Ro-
bertoGambelli - Sabato presen-
teremosimbolo e candidati».
Nell'idea iniziale la civica re-

gionale sarebbe dovuta nascere
in sostegno alla candidatura di
Spacca con Ap. Lo stesso Aguz-
zi aveva sollecitato nei mesi
scorsi il governatore a aggrega-
re il fronte anti-Pd per provare
a vincere le Regionali. «Se c'è
davvero la volontà di portare
avanti quel percorso occorre
farlo emergere subito. Senza

perdere altro tempo - commen-
ta Aguzzi - Noi siamo ancora di-
sponibili al dialogo con Ap ma
ora c'è un altro percorso credi-
bile e con un suo candidato: il
nostro. Sono stato tra i primi a
sollecitare Spacca a candidarsi
con una coalizione in grado di
tenere unite le forze alternative
al Pd. Non escludo ancora nulla
ma quella situazione ora si è un
po' sfilacciata. A duemesi dalle
elezioni Ap deve ancora scio-
gliere diversi nodi. Dal candida-
to alla coalizione fino al pro-
gramma». Aguzzi vorrebbe ri-
proporre inRegione il "modello
Fano" che, nel 2004, dopo tanti
anni ruppe l'egemonia del cen-
trosinistra in quella città. Civi-
che alleate con Fi, Lega e partiti
di Centro. «Dialoghiamo con
tutti perché occorre creare la
coalizionepiù ampiapossibile -
continuaAguzzi - Siamo già sta-
ti contattati da alcune forze po-
litiche istituzionali ma prima
attendiamo di confrontarci con
tutte le civiche. All'incontro
mancavano alcune liste del fer-
mano e del piceno». Intanto
dall'entourage di Ap fanno sa-
pere che tra oggi e domani si
scioglierà il nodo Udc. Per poi
annunciare entro il 15 marzo il
candidato che, se Spacca doves-
se fare un passo indietro, po-
trebbeessere Solazzi.

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Freddo fino a mercoledì
Massimiliano Fazzini

Calcio
Il Fano si ferma
a Celano
e perde la scia
della Maceratese
Amaduzzi a pag. 36

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Le liste civiche
lanciano Aguzzi
«Ma aspettiamo
ancora Spacca»

E’ stato un otto marzo gradevole
e prevalentemente soleggiato su
gran parte d’Italia, cosi che le nu-
merose manifestazioni comme-
morative si sono svolte nel mi-
gliore modo possibile. Solo al-
l’estremo sud Giove Pluvio non
ha concesso tregua per via della
“solita”, vecchia depressione che
anzi sembra addirittura tendere
ad un rinvigorimento, grazie al-
l’energia termica che “preleva”
dal caldo Jonio. Di conseguenza,
anche la differenza di pressione
con l’anticiclone dimatrice atlan-
tica, esteso oltralpe si mantiene
elevata e ciò spiega il fatto che i

venti settentrionali stentino ad
attenuarsi. Cieli spesso azzurri o
al più misti per una innocua
nuvolosità cumuliforme, venti
frizzanti e puliti, atmosfera tersa
hanno dunque caratterizzato la
domenica, in un contesto termi-
co decisamente rigido nottetem-
po specie in montagna. L’analisi
della carte al suolo ed in quota re-
lative ai prossimi giorni non la-
sciano trasparire alcuna novità
significativa. La circolazione ri-
marrà immutata, con ogni proba-
bilità per tutta la settimana en-
trante.Masse d’aria di provenien-
za settentrionale, più umide in

quota transiteranno sul nostro
territorio regionale specie nelle
prossime 48 ore, determinando
per oggi e domani un tempo me-
no soleggiato, con occasione per
addensamenti anche intensi sul
sud della regione ed in generale
sui versanti orientali della catena
appenninica dove non si può
escludere qualche precipitazio-
ne, nevosa oltre 1000metri circa.
I venti rimarranno ancoramode-
rati tra tramontana e bora con
mare molto mosso. Anche il cli-
ma termico non subirà variazio-
ni sostanziali, rimanendo fred-
do. Da mercoledì è probabile un
ritorno di condizioni più soleg-
giate. Le temperature massime
saranno comprese tra 1 e 11˚C
mentre le minime oscilleranno
tra –7 e3˚C.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteorologo

Fano, emergenza dragaggio
Fanghi del porto da scarto a risorsa

Domenica, ore 18. In via Luca
Della Robbia, di fronte al centro
per l’impiego c’è un capannello
di persone.Hanno sedie, una sac-
ca piena di panini, coperte e lo
spirito giusto per affrontare la
notte. Lamissioneè essere primi
l’indomani, oggi. Perché quando
apriranno le porte del job, ver-
ranno assegnati 38 posti per un
tirocinio pagato 650 euro lorde.
E l’assegnazione è in ordine alla
presentazione della domanda.
Chi prima arriva, prima potreb-
be avere il posto, a patto che ri-
spetti i requisiti del bando. Si
chiama “Over 30”, bisogna esse-
re disoccupati da almeno un an-

no con Isee inferiore ai 12.000 eu-
ro. Il lavoro non è definito, dipen-
derà dalle aziende che hanno fat-
to richiesta.Manon ci sono com-
petenze specialistiche da sciori-
nare per essere assunti. La paga
è bassa, ma c’è fame di lavoro e
nonsolo. Per cui si aspetta anche
tutta la notte pur di arrivare pri-
mi. Angelo Falanga è il primo ad
essersi presentato. «Sono arriva-
to a mezzogiorno. Volevo essere
sicuro. Stiamo tenendo una sor-
ta di elenco. Ma non ci si può
iscriversi ed andarsene. Bisogna
restare qui». Alle 18 erano 14 gli
iscritti.

Benelliapag.27

In fila tutta la notte per un posto
`Nei Job della provincia oggi si scelgono 104 tirocinanti e c’è chi si è messo in coda da mezzogiorno
`Per evitare le lunghe ore al freddo in serata aperto il Centro per l’impiego di via Luca della Robbia

Scuola, iscrizioni
Per il S.Marta
effetto
Masterchef

Davanti al Job, in attesa

Ese le sabbie e i fanghi del
porto fanese fossero
utilizzati comemateriale da
costruzione?Peresempio
come fondostradaledelle
operecompensative alla
terza corsiaA14. La
propostaèdiCazziol,
concessionariodella
darsena turisticaMarinadei
Cesari, che ieriha

organizzatoun incontro con
il sindacoSeri. Trasformare
le sabbieda rifiuti in risorsa,
sarebbecomeprenderedue
piccioni conuna fava.Tutti i
presenti alla riunionedi ieri,
operatori e rappresentanti
di associazioni, hannoun
assillo comune:l'insabbiarsi
delporto.

Scatassi apag.27

Brividi perAnnaMarchesini, che ieri al teatroRossini è caduta sul palco, al terminedello spettacolo,
dopoche si è alzata dalla sedia per raccogliere gli applausi.  Marsigliapag. 29

Cade sul palco, brividi per la Marchesini

Al Rossini. L’attrice portata al Pronto soccorso

Aspettando i ripetenti di
giugno lapopolazione
dell'annoscolastico
pesarese2015-2016ègià
censita.Con la tassativa
sogliadi febbraioper le
iscrizionionline cheha
confermato la crescitadel
gradimentodei licei e
dell'istitutoalberghiero.

Apag.26

CI SONO
BACCI
GAMBINI
E DI RUSCIO
«SABATO
SIMBOLO
E CANDIDATI»

Elezioni, la Cgil
mantiene la vetta
`Prima nelle rsu del pubblico impiego
Anche la Uil cresce negli enti locali

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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VA FORTE L’ALBERGHIERO
E LE ISCRIZIONI
CHE SI SONO CHIUSE
DA POCO CONFERMANO
ANCHE L’OTTIMO STATO
DI SALUTE DEI LICEI

L’8 Marzo

LA TRATTATIVA
Caso Cna, il sindacato si spacca.
Cgil e Uil hanno rotto le trattati-
ve rispetto alla proposta della di-
rezione di tagliare i redditi in
proporzione alle fasce salariali
perché «si va ad intaccare il con-
tratto di lavoro,mentre per i diri-
genti il taglio riguarda l’integrati-
vo». La Cna è pronta ad aprire la
mobilitàper circa 30dipendenti,
ma la Cisl vuole tornare a dialo-
gare.A dirlo è Domenico Montil-
lo della Fisascat che rappresenta

circa il 30% dei lavoratori iscritti
all’associazionedegli artigiani.

BRACCIO DI FERRO
«Vogliamo far capire la nostra
posizione sulla trattativa che or-
mai da mesi stiamo conducendo
insiemealle altre organizzazioni
nelprecipuoobiettivodi tutelare
l’occupazione di una associazio-
ne che presenta un bilancio in
forte sofferenza sin dalla prece-
dente gestione a cui vanno in-
dubbie responsabilità. La Fisa-
scat Cisl quindi sempre più forte
di un rinnovato mandato com-

patto dei propri iscritti, non si è
sottratta al tavolodelle trattative
e continuaapreferire la via di un
alacre confronto rilanciando ol-
tre all'applicazione degli ammor-
tizzatori sociali ed al taglio dell'
integrativo, alcune proposte al
modello di riordino del costo del
personale». L’obiettivo è portare
«modifiche alle aliquote di inter-
vento sulle fasce retributive effet-
tive, allargando la forbice tra i li-
velli più alti e quelli più bassi.
Nello specifico l’idea è quella di
ridurre le aliquote delle fasce in-
feriori con proposte parallele di
intervento (taglio) su benefit e in-
dennità degli ex dirigenti per
mansioni ad oggi non più svolte
nel nuovo assetto dell'associazio-
ne». Per la Cisl «questa è l'unica
strada percorribile per evitare
misure espulsive quali i licenzia-
menti collettivi e per avviare fi-
nalmente una riorganizzazione
che possa durare nel tempo e ri-
portare i conti in positivo, pur ri-
conoscendo la tortuosità di que-
sto cammino». Per questo il sin-
dacato si dice «pronto a confron-
tarsi anche su soluzioni comples-
se quali quelle presentate al tavo-
lo dall’azienda ed a fare respon-
sabilmente la propria parte pur-
ché vengano salvaguardati tutti
posti di lavoro ed individuate so-
luzioni eque e condivise». Infine
quasi una stoccata a chi non ha
ricevuto la proposta dell’associa-
zione. «Quella di tutelare i posti
di lavoro non è forse la missione
principale di ogni organizzazio-
ne sindacale?».

Lu.Ben
©RIPRODUZIONERISERVATA

COMUNE/1
Fondazione unica, la partenza ri-
tarda. Chiesta una perizia per veri-
ficare la compatibilità degli statu-
ti. E intanto la giunta stanzia i fon-
di a favoredella Pescheria.
Sul progetto per la nascita della
Fondazione Pesaro Cultura, forte-
mente voluto dal sindaco Matteo
Ricci, e sostenuta dall'assessore
alla Cultura Daniele Vimini, non
ci sono passi indietro, come han-
noconfermato gli amministratori
anche nell'incontro di pochi gior-
ni fa sul bilancio. Questa iniziati-
va, insieme a quella dell'accorpa-
mento delle partecipate, rientra
tra le operazioni di semplificazio-
ne e in un'ottica di risparmi. Ma a
quanto pare non è così semplice
mettere insieme tutti i tasselli. Il
piano prevede l'aggregazione dei
servizi culturali che fanno capo
all'Ente Olivieri, al Centro di Arti
Visive Pescheria, ai Musei Civici,
ai Teatri e alle Biblioteche.
L'obiettivo è quello di realizzare
l'aggregazione in un unico sogget-
to giuridico in veste di Fondazio-
ne Partecipazione al quale affida-
re la gestione, l'organizzazione e
la valorizzazione di tutti i servizi
culturali, con il controllo del Co-
mune. Il consiglio di amministra-
zione dell'Ente Oliveri, che do-
vrebbe fare da perno centrale del
nuovo soggetto, avrebbe richiesto
una perizia ad esperti per verifica-
re la compatibilità tra lo statuto
dell'Ente stesso e quelli dei sogget-
ti culturali da aggregare. In attesa
che si riesca ad uscire dall'empas-
se per la Fondazione, il Servizio
Cultura ha previsto una stanzia-
mento di 70 mila euro per il 2015
per il Centro Arti Visive Pesche-
ria. Anche se al momento sono
stati stanziati circa 23 mila euro,
visto che il bilancio non è ancora
statoapprovato.

IL BILANCIO
A questo proposito, questo pome-
riggio ci sarà l'illustrazione del bi-
lancio di previsione in consiglio

comunale. E per domani mattina
è prevista la firma del protocollo
d'intesa tra Comune e sindacati.
Resta confermato il rialzo della
tassa di soggiorno di 30 centesimi
in media (per gli hotel a 3 stelle si
arriverà a 1,30 euro al giorno),
mentre le varie imposte e tariffe
non subiranno variazioni verso
l'alto rispetto all'anno scorso. Sul-
la Tasi, aliquota all'1,9 per mille,
con ladetrazionedi 200 europer i
redditi inferiori a 12mila euro
Isee. Nessuna modifica per le ali-
quote Imu, Pubblicità, Tosap, ad-
dizionale Irpef, e tariffe dei vari
servizi, per le quali non verrà ap-
plicato l'adeguamento Istat. Il fon-
do anti-crisi potrà contare su 250
mila euro: per agevolazioni su af-
fitto e bollette saranno destinati
150mila euro, con un massimale
di 1250 euro a famiglia. Gli altri
100mila saranno stanziati per il la-
voro, con il bandoC'è posto per te,
pubblicato entro la fine di marzo.
Il debitoper ogni pesarese, è sceso
da 605 euro del 2010 a 419 euro.
Sul fronte degli investimenti, il Co-
mune riuscirà a liberare tremilio-
ni e mezzo per la manutenzione
straordinaria delle strade, il dop-
pio del 2014, il resto dovrà arriva-
re da fondi extra comunali. Tra le
novità, la rimodulazione delle ta-
riffe per gli asili nido, che saranno
meno pesanti per le fasce me-
dio-basse.

Thomas Delbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNE/2
Il Comune vuole il via libera per
vendere le quote di MarcheMulti-
servizi. Ma fa discutere la destina-
zione delle risorse per riqualifica-
re viale Trieste. Il tema caldo della
seduta odierna del consiglio co-
munale, riguarderà la vendita del-
le azioni Marche Multiservizi. La
maggioranza, in un recente incon-
tro, ha già dato l’ok al sindacoMat-
teo Ricci a portare avanti l’opera-
zione: l’alienazione riguarda il
2,5% delle quote comunali nella
multiutility, conun ricavo stimato
di 2,5milioni di euro. L’acquirente
più plausibile, quando verrà pub-
blicato il bando, dovrebbe essere
Hera. Dal 2012 ad oggi il colosso
romagnolo ha comprato il 5.8% di
quote dell'azienda di via dei Cano-

nici (4.1% dalla Provincia, 1.3% dal
Comune di Urbino e 0.4% dal Co-
mune diMombaroccio). E se ades-
so acquisterà il 2.5% delle azioni
del Comune di Pesaro arriverà a
detenere il controllo del 48.9%.
Ma, comeprevistodallo statuto, la
maggioranzaresteràpubblica.

LAVORI AL MARE
Dubbi sono emersi nelle ultime
commissioni da parte dell’opposi-
zione, tra i vari aspetti, sulla desti-
nazione delle risorse, cioè il re-
styling della zona mare. Le per-
plessità riguardano il fatto che la
delibera è troppo specifica nell’in-
dicare come dovranno essere spe-
si i soldi,mentre laminoranza vor-
rebbe che ci fosse una maggiore
apertura, in base alle esigenze che
si verranno a creare, per riqualifi-
care il centro-mare. Oltretutto,

per viale Trieste c’è la questione
degli interventi, al momento non
previsti, al sistema fognario. Un'
esigenza che era emersa quando
era stata ipotizzata nello scorso
mandato, la realizzazione del par-
cheggio interrato sul lungomare
di ponente. Il primostepdei lavori
riguardava proprio il rifacimento
dei sottoservizi. Ma l'assessore
Biancani ha chiarito che, in quell'
occasione, si sarebbero dovute
spostare fognature e altri servizi
per la costruzione del parcheggio,
mentre nel caso degli arredi in su-
perficie questo obbligo non c'è.
Mauna valutazione sul sistema fo-
gnario verrà fatta lo stesso.
L’obiettivo del sindaco è quello di
partire con i lavori per i nuovi ar-
redi alla Palla di Pomodoro, e for-
se anche per un primo stralcio di
vialeTrieste, entro l’autunno.

Mimosaprotagonista indiscussadellagiornatadell’8Marzo
voltaalla riflessioneealla solidarietàal femminile. Iniziative
concentratemasignificative: aPesaro inpiazza il banchetto
storicodell’Udi (nella fotoTONI), poi aimusei Identità
Violateeancora il tradizionalepranzodelledonneaVilla
Fastiggi ea,Cantiano, il donodiunapparecchiosanitario
per l’ospedalediCagli. Colori eallegriaaFanocon la
pedalatachehavistoalla testa l’assessoreMarinaBargnesi e
che,dapiazzaXXSettembresi èconclusaconunmomento
culturale traparole,musicae sensibili interpretazioni.

OGGI IL CONSIGLIO
CHIAMATO A VOTARE
SULLA VENDITA
DEL 2,5 PER CENTO
DELL’AZIENDA
CHE FA GOLA A HERA

La piazza delle mimose

Effetto Masterchef, impennata di cuochi al S.Marta
SCUOLA
Aspettando i ripetenti di giugno,
e auspicandone ilmenopossibile,
la popolazione dell'anno scolasti-
co pesarese 2015-2016 è già censi-
ta. Con la tassativa soglia di feb-
braio per le iscrizioni online che
ha confermato la crescita del gra-
dimento dei licei e dell'istituto al-
berghiero. Forse perfino eccessi-
va. Al punto da cominciare a non
saperpiùdovemettere i banchi.
"Per un attimo abbiamo vacillato
alla vista di quanti erano gli iscrit-
ti - ammette il dirigente scolasti-
co del Mamiani Marcella Tinazzi
- 342 nuovi iscritti, 240 dei quali
al Liceo Linguistico che continua
una crescita che sembra inarre-
stabile e raggiunge quota 1000
studenti. Un Linguistico che cin-

que anni fa contava 5 prime e ora
ne conterà addirittura 9. Tutte al
Campus. Le iscrizioni al Liceo del-
le Scienze Umane sono stabili,
qualche piccola flessione al Clas-
sicoperunMamiani chepassada
1660a 1740alunni".

BRAMANTE E GENGA INSIEME
Demografia aimassimi storici co-
me quella del Liceo scientifico
Marconi che supera quota 1500:
"Sono 354 nuovi iscritti contro i
300 dell'anno prima, escono 10
quinte ed entrano 14 prime - illu-
stra in proposito il presideRiccar-
do Rossini - Dovremmoprobabil-
mente chiedere di implementare
la nostra presenza nel vicino Bra-
mante. Quest'anno abbiamo oc-
cupato lì dieci aule, il prossimo
dovremo chiederne una quindici-
na".

Bramante e Genga che diventano
una cosa sola: "Sì, il decreto regio-
nale è esecutivo - conferma Paolo
Barchiesi preside di entrambi -
Da settembre saremo un'unica
scuola di 960 studenti con un in-
dirizzo commerciale e uno tecni-
co. Il Bramante continua a cresce-
re un po': 92 iscritti un anno, 113
oggi; il Genga cala da 49 a soli 35
iscritti e di fatto passerà da 21
classi a 17". Numeri in rialzo e
problema spazi: ritornello che
rimbalza anche all'Alberghiero
SantaMarta. "Siamo 1100 studen-
ti con 207 iscritti alle prossime
prime contro i 190 del 2015 - i dati
ricordati dal preside Carlo Nicoli-
ni - e gli spazi cominciano a non
bastare più. La professione del
cuoco si conferma richiestissima
e qui aule, e soprattutto laborato-
ri, non sono più sufficienti. Conti-

nuiamo avere rassicurazioni, ma
di concreto non si vede mai nul-
la".
S.Marta che vede però in calo l'ap-
peal della sua "costola" commer-
ciale Branca: "Purtroppo rischia
di sparire negli anni a venire. E
sarebbe un peccato perché è una
scuola in cui i ragazzi vengono se-
guiti con eccelsa professionalità.
Ma la crisi delle piccolemedie im-
prese sta purtroppo deviando

dall'iscriversi qui".
Soddisfacenti anche le iscrizioni
del Mengaroni: "Ci confermiamo
il liceo artistico a sé stante più nu-
meroso della regione - applaude
il preside Francesco Leoni - Non
siamo al difficilmente ripetibile
exploit di un anno fa, ma abbia-
mo numeri che ci soddisfano e
mantengono la nostra autono-
mia. Attualmente siamo 620".
Stabili le iscrizioni all'Agrario
Cecchi che passa da 245 a 260
alunni e all'Ipsia Benelli: "Qual-
che unità in più (155, un anno fa
149) - conferma la preside Anna
Maria Marinai - Ma da noi il dato
è poco attendibile considerando
la rituale migrazione verso il no-
stro istituto che si registra fra set-
tembreeottobre".

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Csv, Simone Bucchi
nuovo presidente

La Cna spacca il sindacato, Cgil e Uil
rompono ma la Cisl vuole dialogare

Fondazione unica
per la cultura
il progetto rallenta
L’Ente Olivieri chiede una perizia per verificare la compatibilità
del suo statuto con l’accorpamento di istituti, voluto dal sindaco

Multiservizi, la giunta aspetta il via per cedere le quote

INTANTO SARÀ
ILLUSTRATO IL BILANCIO
DI PREVISIONE
LE TASSE NON SARANNO
AUMENTATE, TRANNE
QUELLA DI SOGGIORNO

SimoneBucchi è ilnuovo
presidentedelCSVMarche
(Centroservizi volontariato)e
guiderà, finoal2018, l'enteche
daanni èal serviziodelleoltre
1500associazionidi
volontariatodella regione.
Bucchi, 41anni,diPesaro, è
sociodiReciprocaonlus,
organizzazionedivolontariato
attivacon finalitàdi solidarietà
social, edè impegnatodaoltre
15annicomeoperatoresociale
con ladisabilità. Ilneo
presidenteregionaleèstato
elettodall'ultimoconsiglio
direttivodelCsv, a seguitodelle
dimissionidelprecedente
presidenteEnrico
Marcolini.«Ilmiomandato -
spiegaBucchi - sarànel segno
dellacontinuità, facendomi
guidaredagli stessi fili
conduttoriepromuovendo
ulteriormente l'apertura, la
partecipazionee lacollegialità
nelledecisioni.Leparole chiavi
delmio impegnosaranno
evoluzione,progettazionee
partecipazione».

Volontariato

Una scultura all’Oliveriana

ESTRATTO AVVISO DI GARA
È indetta la gara a procedura aperta, in conformità al D.Lgs.163/06, 

economico, per noleggio lungo termine autoveicoli senza conducente, 

-

Dott. Mauro Tiviroli -AMMINISTRATORE DELEGATO

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Pesaro provincia

Alberi e tetti a rischio, duecento interventi
per i vigili del fuoco nella coda del maltempo

LAVORO
Domenica, ore 18. In via Luca Del-
la Robbia, di fronte al Centro per
l’impiego c’è un capannello di per-
sone. Hanno sedie, una sacca pie-
na di panini, coperte e lo spirito
giusto per affrontare la notte. La
missione è essere primi l’indoma-
ni, oggi. Perché quando apriranno
le porte del Job, verranno assegna-
ti 38 posti per un tirocinio pagato
650euro lorde.

CHI PRIMA ARRIVA
E l’assegnazione è in ordine alla
presentazione della domanda. Chi
prima arriva, prima potrebbe ave-
re il posto, a patto che rispetti i re-
quisiti del bando. Si chiama “Over
30”, bisogna essere disoccupati da
almenounanno con Isee inferiore
ai 12.000 euro. Il lavoro non è defi-
nito, dipenderà dalle aziende che
hanno fatto richiesta. Ma non ci
sono competenze specialistiche.
La paga è bassa, ma c’è fame di la-
voro e non solo. Per cui si aspetta
anche tutta lanotte purdi arrivare
primi. Angelo Falanga è il primo
ad essersi presentato. «Sono arri-
vato amezzogiorno.Volevo essere
sicuro. Stiamo tenendo una sorta
di elenco. Ma non ci si può iscri-
versi ed andarsene. Bisogna resta-
re qui». Alle 18 erano 14 gli iscritti.

«Facciamo un sacrificio, staremo
qui tutta lanotte,manonabbiamo
lavoro e questa è una piccola occa-
sione».Tutti sono consapevoli che
lo stipendio è basso, dura sei mesi
e non c’è certezza di avere un po-
sto dopo il periodo di tirocinio.
«Ma non ci sono altre soluzioni -
dicono - vogliamo provare». Nel
gruppo ci sono uomini e donne.
«Siamo così, abbiamo le sedie, ci
faremo compagnia». Qualcuno ha
la coperta. E c’è una sacca con il ci-
bo. «Abbiamo pensato alla cena,
qualche panino, bibite e poi si
aspetta». Difficile dormire bene al
freddo e su delle sedie. «Ci prove-
remoa turno».

SPERANZE E DELUSIONI
I posti in totale sono 104 in tutta la
provincia e Claudio Andreani, di-
rettore del centro per l’impiego
spiegache si trattadi «un tirocinio
finanziato dal Fondo sociale euro-
peo. Poi toccherà all’Inps pagare
le indennità». Sa già che c’è gente
in coda dalla sera. «Che tristezza,
ma questo è. Abbiamo infatti avvi-
sato anche le forze dell’ordine per-
ché vogliamo che tutto fili per il
meglio, senza calca o situazioni
particolari. Il job apre alle 8,30,
ma in questo caso già dalle 7,30
cercheremo di coordinare le ope-
razioni in modo da farne entrare
uno alla volta». Tutto sarà pronto
per la rincorsa al posto di lavoro
quando la notte dei temerari sarà
finita. Intanto nella tarda serata di
ieri lo stessoAndreanihadisposto
l’apertura in via straordinaria del
Centro per l’impiego per non far
trascorrere la notte al freddo a chi
era in coda ormai da ore. E ha dor-
mito con loro.

Luigi Benelli

Il porto
di Fano

IL BILANCIO
L'ondata dimaltempo che ha inve-
stito il territorio provinciale sem-
bra definitivamente passata, ma
in questi giorni di calmameteoro-
logica istituzioni e vigili del fuoco
stanno ultimando gli interventi
per eliminare possibili situazioni
di pericolo. Ieri, in tutto il territo-
rioprovinciale, eranoancoraoltre
200 le richieste di intervento da
espletare per i vigili del fuoco, tut-
te segnalazionidi alberi a rischio e

tetti o insegne pericolanti rimaste
arretrate. Richieste di lieve entità,
ma i numeri testimoniano la forza
della bufeva di vento che ha colpi-

to la provincia di Pesaro e Urbino.
Lentamente anche aUrbino, la zo-
na più colpita anche per la tragica
morte di Rita Bucarini, colpita da
un grosso rampo mentre andava
al lavoro, la situazione si sta nor-
malizzando. Ieri i sensori dell’os-
servatorio meteorologico Serpie-
ri, dell'università di Urbino, segna-
vano come velocità massima 27
chilometri orari, una leggera brez-
za paragonata ai 115 chilometri
orari di giovedì e ai 70 di venerdì.
Gli alunni oggi torneranno a scuo-
la dopo i due giorni di stop forzati

voluti dal sindaco Maurizio Gam-
bini per assicurare la sicurezza
dei ragazzi. Anche gli universitari
torneranno a popolare aule e di-
partimenti. Gli unici a rimanere a
casa saranno i bambini dell'asilo
Valeriodi viaOddi.Giovedì le forti
raffiche di vento hanno staccato
una parte di parete in cartongesso
che rivestiva un muro della scuo-
la. Nessuno si era fatto male, ma
anche in questo caso il primo citta-
dino ha voluto aspettare un gior-
no in più. Devono essere ultimati i
controlli sulla struttura e riparati i
danni. E ora l'attenzione si sposta
sulle frane, tallone d'Achille del
territorio. Bisognerà monitorare
quelle inmovimento e intervenire
in quelle che si sono create prima
che torni nuovamente lapioggia.

Andrea Perini

Su Rai Storia l’Urbino
del Duca Federico

`Panini, coperte e sedie per affrontare l’ attesa aggiornando l’elenco
per non perdere il turno: «Sei mesi e paga bassa ma meglio di niente»

`In provincia verranno scelti 104 tirocinanti, a Pesaro aspettando
l’apertura del Job c’è chi si è messo in coda da ieri a mezzogiorno

FANO
E se le sabbie e i fanghi del por-
to fanese fossero utilizzati co-
me materiale da costruzione?
Per esempio come fondo stra-
dale delle opere compensative
alla terza corsia A14, se ne pre-
vedonoper55milioni in totale.
La proposta è di Alberto Caz-
ziol, concessionario della dar-
sena turisticaMarina dei Cesa-
ri, che ieri ha organizzato un
incontro con il sindaco Massi-
mo Seri. Trasformare le sabbie
da rifiuti in risorsa, sarebbe co-
me prendere due piccioni con
una fava.

I NODI IRRISOLTI
Tutti i presenti alla riunione di
ieri, operatori e rappresentanti
di associazioni, hannoun assil-
lo comune: l'insabbiarsi del
porto. Questo stato di cose va
avanti da anni, ma il 24 marzo
prossimoè attesouno sviluppo
importante. Si chiude il cer-
chioper la cassadi colmata, un
grande contenitore stagno co-
struito adAncona che accoglie-
rà45.000metri cubidi sabbie e
fanghi provenienti da Fano.
"Siamo alle firme conclusive:
questo è l'ultimo passaggio bu-
rocratico, poi si potrà dragare
il porto", ha assicurato Seri. In
pratica, però, la reale quantità
da scavare èpari a circa 25.000
metri cubi, perché gli altri
20.000 sono stati prelevati in
precedenza e stoccati in due di-
versi depositi temporanei. An-
che quelmateriale dovrà anda-
re adAncona.

LA PROPOSTA
Ecco allora la proposta di Caz-
ziol: utilizzare come materiale
da costruzione la parte superfi-

ciale di fanghi edi sabbie che si
è pulita nel tempo. Ciò permet-
terebbe di estrarre maggiori
quantità con il prossimo dra-
gaggio. "Fui denunciato - ha
spiegato ieri Cazziol - per un
deposito di materiale risalente
all'inaugurazione delle nuove
darsene e dopo quattro anni di
udienze sono riuscito a dimo-
strare che non era abbandono
di rifiuti, perchéquelmateriale
è da considerare risorsa. Quel
caso ha fatto giurisprudenza,
metto a disposizione la mia
esperienza per il porto di Fa-

no". Il sindaco Seri ha aggiunto
che sabbie e fanghi di dragag-
giopotrebberoessereutilizzati
per costruire una cassa colma-
ta fanese. Un'opera che servi-
rebbe per rinforzare la diga fo-
ranea, però dai costi non pro-
prio banali: servirebbero dai 5
ai 6 milioni di euro. "In questo
caso si potrebbe attingere ai
fondi della Macroregione", ha
specificato lo stesso Seri. Si
tratta di progetti in prospetti-
va, mentre il fondale troppo
basso richiede interventi ur-
genti. Non è da escludere, infat-
ti, che prima o poi la Capitane-
ria disponga un'ordinanza an-
cora più restrittiva per la navi-
gazione inporto.

IL TAVOLO AD ANCONA
Occhi puntati sul tavolo del 24
marzo, dunque, ma soprattut-
to sul fondo regionale per gli
interventi prioritari, da cui do-
vrebbero uscire i 2 milioni e
mezzo necessari per dragare i
25.000 metri cubi e per tra-
sportare adAncona anche il re-
sto del materiale ora nei depo-
siti temporanei. "L'assessore
Paola Giorgi - ha assicurato il
sindacoSeri - si è attivata, ora è
necessario fare pressione an-
che su tutti i consiglieri regio-
nali della nostra provincia. Il
momentoèdelicato, fra poco ci
saranno le elezioni e di conse-
guenza dobbiamoottenere il ri-
sultato prima del voto". Entro
maggio, tra l'altro, il consorzio
Marina Group vorrebbe inizia-
re i lavori sulla sua area portua-
le (i nuovi spazi per pesca e
cantieristica), ma un investi-
mento di 12-13milioni si giusti-
fica solo se il porto è degno di
talenome.

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto, l’emergenza dragaggio si combatte
trasformando i fanghi da scarti in risorsa

A URBINO OGGI
RIAPRONO LE SCUOLE
TRANNE L’ASILO VALERIO
POI INIZIERÀ
IL MONITORAGGIO
DEGLI SMOTTAMENTI

Tutta la notte in fila sperando in un posto

CONTRO IL FREDDO
NELLA TARDA SERATA
IL DIRETTORE ANDREANI
HA FATTO APRIRE
IL CENTRO PER L’IMPIEGO
E HA DORMITO CON LORO

IlnomediUrbinoè
indissolubilmente legatoa
quellodi Federicoda
Montefeltro,valoroso
condottiero,abile strategae
grandemecenate, capacedi
trasformareunpiccoloborgo
inunadellecittàpiùbellee
raffinatedelRinascimento.
Unaprofondametamorfosi
raccontatadallapuntatadi
«Signorie», realizzatadaRai
Cultura incoproduzionecon
BallandiMedia, inondaquesta
seraalle21.30suRaiStoria, ch.
54delDigitaleTerrestreech.
23TivùSat.

Questa sera

AMMINISTRATORI
E OPERATORI
IERI AL CONVEGNO
ORGANIZZATO
DA MARINA
DEI CESARI
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`I sindaci delle due città
invitati da Secchiaroli
ad assistere alla proiezione

IL FILM
PESARO Ora ci sono anche le date.
Per l'annunciato "sbarco" pesare-
se de «Gli Sbancati», il film in
dialetto fanese che ha spopolato
nelle sale della città della Fortu-
na aNatale e che si prepara ad es-
sere programmato nei cinema
della regione, mancavano solo i
giorni di proiezione nelle sale. E
così la pellicola diretta daHenry
Secchiaroli, girata rigorosamen-
te a Fano, con attori fanesi e reci-
tata in dialetto fanese, sarà visibi-
le anche a Pesaro venerdì 20
marzo alle ore 21 al cinema Sola-
ris e domenica 22marzo sempre
alle ore 21 ma questa volta al ci-
nemaLoreto. Sarà insommauna
simbolica "invasione" che con la
forza dell'ironia farà polpette di
stupidi campanili ed antiche ri-
valità.
Due proiezioni che consenti-

ranno anche ai "cugini" pesaresi
di ridere e divertirsi con il film
che ha sbancato i botteghini fa-
nesi. E sarà proprio alla seconda
proiezione, quasi a suggellare
questo storico "gemellaggio",
che il regista Secchiaroli ha invi-
tato anche i sindaci di Fano e Pe-
saro. Mentre Massimo Seri ha
già visto più volte la pellicola,
MatteoRicci assisterà per la pri-
ma volta alla commedia ispirata
a «I soliti ignoti». Di più. Ricci ha
incontrato nei giorni scorsi il re-
gista e ideatore del film per il se-
quel de «Gli Sbancati», che sarà
girato in parte anche aPesaro.Al
cineasta fanese il primo cittadi-
no ha già assicurato la massima
collaborazione da parte dell'am-
ministrazione comunale per la

partedi riprese che riguarderà la
nostra città. Ma la doppia proie-
zione pesarese non sarà l'unica
fuori dalle mura fanesi. La pelli-
cola sarà infatti programmata
nei prossimi giorni anche a Seni-
gallia e presto anche nel resto
della regione.

IL SEQUEL
Intanto «Gli Sbacati» a soli quat-
tromesi dal debutto, è già diven-
tato un cult. Il regista Secchiaro-
li, che ha più volte manifestato
incredulità di fronte a tanto suc-
cesso, ha già avviato i sopralluo-
ghi per le riprese de «Gli Sbanca-
ti 2». Sarà un film «on the road»
che toccherà diverse località del-
la provincia. A Pesaro le riprese
riguarderannodue sole location:
Piazza del Popolo ed il Tribuna-
le. In attesa del primo ciak del
film si va intanto definendo an-
che la sceneggiatura del film che
prenderà le mosse dalla prima
pellicola e alla caccia al denaro
"vero" trafugato nella rapina. Il
casting del sequel dovrebbe par-
tire prima dell'estate e nonman-
cherà sicuramente la selezione
di qualche comparsapesarese.

Claudio Salvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il regista Secchiaroli

AlLoretoriprende
larassegna
in inglese
consottotitoli
organizzataanche
abeneficiodei sordi

FICTION

C
on ben 14 nomination al
RomeWebAwards su you-
tube, sta riscuotendo un
grande successo laweb se-
rie tuttapesareseAlphard.
Una serie che si è conclu-

sa, con l'ultimo episodio, nei
giorni scorsi. Tra i giovani è di-
ventata, a suo modo, un piccolo
cult di casa nostra. E le nomina-
tion all’importante festival della
capitale ne confermano, adesso,
anche laqualità.

LA STORIA
Si tratta di una storia inedita
fantasy-gotico ambientata nell'
universo di Harry Potter creato
da J.K Rowling. La trama ruota
intorno alle figure di due fratel-
li che si ritrovano dopo tanto
tempo in circostanze che non
speravano: mentre in Italia gli
Auror comandati da Christian

Chadwick cercano di risolvere
un caso di omicidio avvenuto
nei pressi della scuola, il fratel-
lo, Aaron Chadwick, preside di
Alphard, cerca di difendere la
scuola e i suoi studenti lontani.
La situazione è tenuta sott'oc-
chio da Alexander Redwood,
capo-fondatore della nuova
stirpe dell'ordine della fenice
che attenderà il giusto momen-
to per intervenire.

L’AUTORE
«All'inizio volevo creare un
lungometraggio, poi grazie a
Daly Serena (aiutante poi per
la prima stagione della serie e
addetta alla distribuzione della
serie) - spiega il giovane regista
pesarese Matteo Petrillo - ab-
biamo deciso di optare per una
web serie. L'idea già mi era par-
tita nel 2009 in un gruppo Fa-
cebook per poi concretizzarsi
nell'agosto 2013, grazie alla sce-
neggiatura scritta assieme a Ja-
copo Cacciamani». Centro ne-
vralgico per le riprese della
web serie (e non solo) è stato il
Parco Miralfiore, con i suoi
suggestivi scenari naturali, nel
quale sono stati effettuati vari
casting, ma soprattutto alcune
delle scene clou della serie. Il
cast tecnico è composto anche
da Raffaele Gasperini e Glo-
ria Scavolini (trucco) eMaury

Incen (acting coach), Claudio
Zavatti (direttore della fotogra-
fia) e Alea Agabiti (sceneggia-
tura).

IL SUCCESSO
«Il successo della nostra web se-
rie ci ha portato ad essere invita-
ti ad eventi importanti come il
Campi Flegrei 2014 e, nello stes-
so anno, al Comics&Games che
si è tenuto nella nostra città -
prosegue il regista Petrillo - Per
tutti quelli che se lo stessero
chiedendo la serie continuerà, è
già in fase di scrittura la sceneg-
giatura della seconda stagione e
sarà girata quest'estate. Perso-
nalmente devo dire che mi sono
formatomolto in quest'avventu-
ra e grazie a ciò ho iniziato gran-
di collaborazioni e sto pian pia-
no entrando a contatto con que-
sto meraviglioso mondo, spero
un giorno di portare qualcosa di
nuovo sul grande schermo, di si-
curo ce lametterò tutta».
Tra i lavori più importanti del

giovane talento pesarese c'è sicu-
ramente lo spot per Filosofiacoi-
bambini, la presenza all'evento
Blogfest a Rimini nel settembre
2014 e lo spot girato di recente
per la compagnia di giochi di
ruolo dal vivo Squadra dei Fal-
chi con sedeaGradara.

Luca Guerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Gli Sbancati» fanesi
nelle sale di Pesaro

PESARO Riprende al cine-
maLoretodiPesaro la
rassegna«Lunedì in
linguaoriginale» con
sottotitoli in italianoe
presentazione inLis
(Linguadei segni
italiana), organizzata
dalComunee
dall'associazione«Il
Campo».Staseraalle 21
saràproiettato
«AmericanSniper»di
ClintEastwood,basato
sull'omonima
autobiografiadiChris
Kyle. Il filmhaper
protagonistaBradley
Cooper, affiancatoda
SiennaMiller. Biglietto
5euro, tessere4euro.
Info. 388.7443108.

«American
sniper»
in lingua
originale

FANO Augusto Palazzi
diFanoè il primo
finalistadi «Dolci
dopo il tiggì», il
fortunatoprogramma
condottodaAntonella
Clerici, inondadal
lunedì al venerdì su
Rai1 alle 14.05. L'avvio
della seconda fasedel
torneo, il primodi
pasticceria
professionale,
categoria esordienti,
in tv, havisto sfidarsi
inuna semifinale
lungacinquegiorni
AntonelloAliberti e
AugustoPalazzi. Il
pasticciere faneseha
avuto lameglio
sull'avversario,
superandonumerosi
test e, soprattutto, la
durissima«Provaa
specchio»del venerdì,
giudicatadaLuca
Montersino.Potrà
così accederealla
finaledel 20marzo, e
tentare il tuttoper
tuttopervincere il
premio inpalio di
100.000euro in
gettonid'oro.

Il pasticciere
Palazzi
finalista
dalla Clerici

Tratv
ecinema

Il regista Petrillo e alcuni
momenti della lavorazione

Ben 14 nomination al Rome Award per l’opera di Matteo Petrillo
che si ispira all’universo di Harry Potter ma ambientata in Italia

Il fantasy pesarese
è già un cult sul web

E ADESSO SI LAVORA
ALLA SCENEGGIATURA
DELLA SECONDA
STAGIONE
CHE SARÀ GIRATA
LA PROSSIMA ESTATE

TEATRO
PESARO Brivido al Teatro Rossini
per la caduta, fortunatamente
non grave, della strepitosa e sor-
prendente Anna Marchesini, al
termine del suo toccantemonolo-
go. Scesa dalla sua seggiola per
ringraziare il pubblico che le ha
donato una standing ovation con
oltre 10 minuti di applausi, indie-
treggiando, alla chiusura del sipa-
rio, è inciampata nel leggìo, ca-
dendo a terra, immediatamente
soccorsa daimusicisti. Tutto il te-
atro è rimasto col fiato sospeso
nei lunghi 2 o 3 minuti: nessuno
si èmosso e sono continuati timi-
di e sentiti gli applausi, che sono
scoppiati di nuovoalla riapertura
del sipario, con la Marchesini di
nuovo sorridente, sostenuta da
una collaboratrice. È stata co-
munque portata al Pronto soccor-
so in ambulanza, per accertamen-
ti.
Straordinaria donna, attrice

dalle mille voci che ha incantato
la platea pesarese per un'ora con
il reading «Cirino e Marilda non

si può fare», con l'accompagna-
mento del trio Aire de Mar, un
racconto da lei stessa scritto: ca-
pace di fare dimenticare la tre-
mendamalattia che la tortura im-
pietosa, ma che non le impedisce
di essere la grande attrice che è
sempre stata. Ed ora dovremmo
dire anche grande scrittrice, in
grado di raccontare con incredi-
bile delicatezza sfumature invisi-
bili dell'animo umano, alternan-
domomenti di travolgente ironia
e comicità, che ci riportano agli
indimenticabili momenti del
TrioMarchesini-Lopez-Solenghi.
Il protagonista del suo racconto
vive una solitudine sospesa nel
tempo e si aggrappa ad un sogno
per «riempire il sentimento della
vita». In contrasto con questo de-
licato ritratto la figura della Si-
gnoraOlympia, che ricorda i grot-
teschi personaggi interpretati
dall'attrice. Non ci dimentichere-
mo Anna Marchesini al Rossini:
la sua figura esile, vestita di bian-
co con le scarpette rosse, capace
di emozionareprofondamente.

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Brividi per laMarchesini
che cade sul palcoscenico

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)

21.00

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

Sala1       Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;

con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna

Galiena (drammatico)                                  20.30-22.30

Sala 2     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;

(animazione)                                                                     20.30

Sala 2     Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-

tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-

ardo Leo (commedia)                                                   22.30

Sala 3     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;

di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,

Rodrigo Santoro (drammatico)             20.30-22.40

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Risate di gioia di Mario Monicelli; con null Totò,

Anna Magnani, B. Gazzara                                        21.00

B                Black Or White di Mike Binder; con Jennifer

Ehle, Kevin Costner, Gillian Jacobs                                 

(drammatico)                                                                     21.00

C                Vizio di forma VM 14 di Paul Thomas Anderson;

con Reese Witherspoon, Benicio Del Toro, Owen

Wilson (poliziesco)                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;

con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna

Galiena (drammatico)                                      18.15-21.15

Sala 2     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;

di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,

Rodrigo Santoro (drammatico)               18.00-21.00

Sala 4     Still Alice di Wash Westmoreland; di Richard

Glatzer; con Julianne Moore, Alec Baldwin, Kri-

sten Stewart (drammatico)                       18.00-21.00

Sala 5     Cinquanta sfumature di grigio VM 14 di Sam Tay-

lor-Johnson; con Dakota Johnson, Jamie Dor-

nan, Luke Grimes (drammatico)              18.15-21.00

Sala 6     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;

(animazione)                                                                        18.15

Sala 6     Kingsman: The Secret Service di Matthew

Vaughn; con Samuel L. Jackson, Mark Hamill,

Colin Firth (azione)                                                          21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Maraviglioso Boccaccio di Paolo Taviani; di Vit-

torio Taviani; con Riccardo Scamarcio, Paola

Cortellesi, Kasia Smutniak, Kim Rossi Stuart

(storico)                                                                                   21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Focus - Niente è come Sembra di John Requa;

di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,

Rodrigo Santoro (drammatico)               18.40-21.30

Sala 2     Notte al museo 3 - Il segreto del faraone di

Shawn Levy; con Ben Stiller, Rebel Wilson, Robin

Williams (commedia)                                                   18.20

Sala 2     Kingsman: The Secret Service di Matthew

Vaughn; con Samuel L. Jackson, Mark Hamill,

Colin Firth (azione)                                                         21.00

Sala 3     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;

con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna

Galiena (drammatico)                                    18.30-21.20

Sala 4     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;

(animazione)                                                                       18.10

Sala 4     Still Alice di Wash Westmoreland; di Richard

Glatzer; con Julianne Moore, Alec Baldwin, Kri-

sten Stewart (drammatico)                                      21.30

Sala 5     Still Alice di Wash Westmoreland; di Richard

Glatzer; con Julianne Moore, Alec Baldwin, Kri-

sten Stewart (drammatico)                                     18.00

Sala 5     Cinquanta sfumature di grigio VM 14 di Sam Tay-

lor-Johnson; con Dakota Johnson, Jamie Dor-

nan, Luke Grimes (drammatico)                            21.10

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

                   Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-

tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-

ardo Leo (commedia)                                                     21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;

con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna

Galiena (drammatico)                                                   21.15

Sala 2     Patria di Felice Farina; con Francesco Pannofino,

Roberto Citran, Carlo Giuseppe Gabardini (dram-

matico)                                                                                    21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Non sposate le mie figlie! di Philippe de Chauve-

ron; con Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary

Abittan (commedia)                                                        21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Borrelli, autore del vantaggio granata (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
Fine corsa magari no, ma torna-
re a vedere la vetta da più lonta-
no nella domenica in cui si aspi-
rava legittimamente a ridurre di

ancora un po’ la forbice, è un
bruttissimo colpo. Almeno quan-
to aver fatto a meno di vincere
contro l’ultima in classifica. Più
che un’opzione, per l’Alma rap-
presentava un obbligo, dettato
non solo dalle esigenze di rimon-
ta, ma anche dall’oggettivo diva-
rio rispetto al Celano, che non si
sarà visto tutto fino in fondo, ma
che si è potuto ampiamente de-
durre. Il Fano lo ha goffamente
disatteso, con una partita scara-
bocchiata comenessun’altra. Ru-
minato il primo tempo, passato a
tentare di attaccare ma senza il
ritmo e la continuità richiesti. In
più, indecisioni, imprecisioni e
qualche sconsigliato ghirigoro
su un campo oltremodo colloso.
Sarebbe però finito tutto in caval-
leria, grazie allaperla diBorrelli,
che ad inizio ripresa ha dato ri-
sposta all’interrogativo più strin-
gente, vale a dire come rimuove-
re lo 0-0 costruendopoco e tiran-
do ancorameno. A quel punto la
squadra di Alessandrini si è ri-
trovata però sprovvista dell’ar-
mamentario classico della più
forte, che non si fa più riprende-
re e che semmai blinda il risulta-
to. Al contrario, Sivilla si è man-

giato il 2-0 e a stretto giro lamol-
lezza diffusa della retroguardia
granata ha favorito il piazzato di
Piccirilli. Primo tiro in porta dei
marsicani e subito gol, con i gra-
nata costretti a ricominciare da
capo. Generosità tanta, confusio-
ne in eguale misura, e però an-
che altre occasioni chiare. Addi-
rittura clamorosa quella capita-
ta sui piedi di Sartori, emulo pe-
rò di Sivilla. E allora è già tanto
che sul contropiede del Celano
non sia scaturita la beffa, scon-
giurata da Ginestra, sul tocco
sporcodi Pellegrino.
Certo è che il quindicesimo ri-

sultato utile consecutivo scolora
di fronte al quarto pareggio
esternodi fila. Chenon fosseuna
giornata straordinaria, si intui-
sce dopo 20 secondi quando il
cross di Luzi smanacciato così
così daGinestra trova il tap-in di-
fettoso di Piccirilli. Il diagonale
di Sivilla rintuzzato da Amabile,
che poi arriva anche sul successi-
vo tiro al volo dell’attaccante gra-
nata, sembra però annunciare la
partita pronosticata. Il fatto è
che il Fano non riesce ad incide-
re quanto dovrebbe, perché le ri-
finiture lascianoadesiderare e le
conclusioni latitano. Così solo
mezze opportunità, tanto che la
migliore capita dopo il riposo al
Celano. Punizione di Marfia e
Tartaglione da due passi mette
sull’esterno della rete. Il Fano si
scuote, Gucci strozza il diagona-
le epoi Borrelli al volo su cross di
Bianchi si inventa l’1-0. Sembra
fatta, Gucci impegna di testa
Amabile, che però poi viene gra-
ziatodaSivilla, tutto solo in area.
Gol sbagliato e gol di Piccirilli,
servito da Pellegrino, subìto. I
granata provano a stringere i
tempi, ma Gucci mette di testa a
lato da vicinissimo, viene poi an-
ticipato da Amabile e infine Sar-
tori, mandato in porta da uno
svarione di Simeoni, ciabatta la
conclusione. Ginestra salva la
sua porta su Pellegrino e infine
Sivilla trova ancora Amabile. Fi-
ne delle partita, largo ai rimpian-
ti.

Andrea Amaduzzi
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CELANO 1
FANO 1

Civitanovese
Bensaja illude
poi naufraga
col Giulianova

CIVITANOVESE 1
GIULIANOVA 2

LA PARTITA
È QUASI UN DETTAGLIO
TRA DUE SOCIETÀ
IN GRAVISSIMA CRISI
E LE INGIUNZIONI
DEI CREDITORI

«Troppi leziosismi. Non c'è stata
la giusta aggressività». Rivedibilis-
sima l'Alma di Celano anche per
chi, come il presidente Gabellini,
l'ha ammantata di giustificati elo-
gi per tutta unastagione. «Quando
si gioca contro l'ultima bisogna es-
sere più concreti e determinati. Il
Celano ha fatto la sua partita ma i
nostri demeriti mi sembrano di
gran lunga superiori ai meriti lo-
ro». I più appariscenti quelli che il
Fano ha palesato sotto porta nel
secondo tempo. «Abbiamo sba-

gliato gol clamorosi, vero, ma è il
contesto a non essere stato all'al-
tezza. In questa fase non abbiamo
una grande condizione e si vede.
Certamente ci hanno tolto qualco-
sa anche le assenze». Fatto sta che
l'Alma perde terreno dalla capoli-
sta proprio quando contava di ri-
guadagnarne la scia. «Ma non è
questo il punto. Non siamonel no-
stromigliormomento e laMacera-
tese c'entrapoco».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gabellini critico: «Troppi leziosismi»

I DUE ALLENATORI:
«IL RISULTATO POTREBBE
NON CONTARE NULLA»
SORRISO BENSAJA:
«ABBIAMO FATTO
IL NOSTRO DOVERE»

CELANO (4-4-1-1): Amabile 6,5; Iaboni
6,5, Villa 6, Tartaglione 5,5, Simeoni 6;
Luzi 6,5; Marfia 6,5, Castellani 5,5, Pic-
cirilli 6,5; Ippoliti 5,5 (13’ st Pellegrino
6,5), Buongiorno 6. A disp.: Cocuzzi, V.
Sabatino, Scatena, Calabrese, Bigliot-
ta, Retico. All. Colavitto.
A.J. FANO (4-3-1-2): Ginestra 6,5; Cle-
mente 6, Fatica 6, Mistura 6, Lo Russo
5,5; Borrelli 7; Lunardini 6; Sassaroli
5,5 (25’ st Favo, sv); Bianchi 6,5 (23’ st
Sartori 5); Bucci 5,5 (41’ st Carsetti sv);
Sivilla 5,5. A disp.: Marcantognini,
Gambini, Carpineta, Marconi, Moretti,
Bussaglia. All. Alessandrini
Arbitro:Ayroldi di Molfetta, 5,5.
Reti: 10’ st Borrelli, 20’ st Piccirilli.
Note: Ammoniti Mistura, Borrelli, Fati-
ca, Marsia, Lucci e Luzi. Angoli 6-1 per
il Fano. Recupero: 1, 4.

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA La partita un detta-
glio quasi trascurabile, il risul-
tato lascia poco più che indiffe-
renti vincitori e vinti. Entram-
begli allenatori non sannocosa
succederà domani e aspettano
rispostedalle rispettive società.
Civitanovese eGiulianova acco-
munate da un passato che le ha
viste fronteggiarsi nel profes-
sionismo per decenni, da un
presente sconfortante, da un fu-
turo incerto. Stannopeggio, sot-
to tutti i punti di vista, i rosso-
blu, ultimi nella classifica del
girone di ritorno (3 punti in 8
gare) e con i fornitori che han-
no fatto partite le ingiunzioni
di pagamento. Invece il Giulia-
nova vive un momento magico
sul campo: terza vittoria di fila
e quarto risultato utile consecu-
tivo. Alla Civitanovese, invece,
gira tutto storto.

PURE LA SFORTUNA
Pure la fortuna nega qualsiasi
forma di sostegno, vedi il palo

ad inizio ripresa. Mecomona-
co, chehadovuto rinunciare ad
un allenamento in settimana
per lo sciopero del magazzinie-
re,mischia un po' le carte: arre-
tra Bigoni, mette dentro Carli-
ni, conferma Di Pentima al po-
sto di Mioni e recupera Marga-
rita.

LE MOSSE
Tutto per cercare di far trovare
ai suoi qualche motivazione. E
l'iniziononèneanchemale con

il ritorno al 4-2-3-1. Poi, quando
Amodeo tutto solo davanti a
Falso, a 5metri dalla porta, cia-
batta fuori un pallone già svir-
golato da un difensore ospite,
cadono le braccia (9'). La squa-
dra non si scoraggia, sfonda
spesso a sinistra con Carlini e
trova il vantaggio su una ripar-
tenza iniziata e conclusa da
Bensaja con un bel destro, in
mezzo una corta respinta di Di
Pasquale. Poco prima era stato
Degano ad esseremillimetrica-
mente anticipato in area; poco
dopoMargarita chiudeunaltro
contropiede con tiro centrale
in bocca a Falso. Ma non è ne-
anche questa la domenica giu-
staper tornare alla vittoria.

SUPER GAETANI
Il Giulianova trova il gol spetta-
colare. L'autore è Gaetani che
con un'acrobatica mezza rove-
sciata trova l'angolino basso su-
gli sviluppi di una punizione la-
terale calciata daSborgia.

LA DISFATTA
La Civitanovese si scioglie in 4':
fraseggio Mariani-Nassi che
smarca Esposito al limite, de-
stro e palla sull'altro angolino
tra imbalsamate sagome in ros-
soblu. Mecomonaco si gioca
tutti i cambi nel primo quarto
d'ora della ripresa, dopo aver
imprecato per il colpo di testa
di Bigoni stampatosi sul palo.
Ma, se possibile, peggiorano la
situazione. Eppure il Giuliano-
va, chenonaccennaneancheal
contropiede, non pare una for-
mazione inespugnabile. Dega-
no, però, sciupa ancoradavanti
a Falso e poi Shiba (subentrato
all'etereo Amodeo) gira a lato
un facile colpo di testa. Fischi
per squadra e tecnico.

LO STRISCIONE
Per la dirigenza, un solo elo-
quente striscione: «Fuori que-
sta societàdallanostra città».

Emanuele Pagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Silvestri 5,5;
Bigoni 6, Biagini 5.5, Morbiducci 6, Di
Pentima 5,5; Massaccesi 6 (18' st Pintori
5), Bensaja 6; Carlini 6 (2' st Ficola 5), De-
gano 6, Margarita 5; Amodeo 4 (8' st Shi-
ba 5,5). A disp. Geria, Zekiri, Ruzzier, Mio-
ni, Forgione, Cossu. All. Mecomonaco.
GIULIANOVA (4-4-2): Falso 6,5; Di Ste-
fano 6, Testoni 6, Di Pasquale 6, Sborgia
5,5; Esposito 6,5 (43' st Cichella sv), Cen-
sori 6, Raparo 6,5, Mariani 5,5; Gaetani
6,5 (34' st Marozzi sv), Nassi 5,5 (37' st
De Matteis sv). A disp. Sollo, Sciamanna,
Halvorsen, Cardile, Pecoraro, Falco. All.
Giorgini.
Arbitro: D'Ambrogio di Frosinone 6.
Reti: 26' Bensaja, 35' Gaetani, 39' Espo-
sito.
Note: ammoniti Carlini, Ficola, Bigoni,
Shiba; Sborgia. Spettatori 500

L’ALLENATORE
Ci sono partite da vincere e ba-
sta. Anche se la forma è tutt'al-
tro che splendente, la difesa è
arrangiata, il campo non age-
vola né palleggio, né corsa e
nonostante l'avversario faccia
bingo al primo tiro. Di più pe-
rò al Celano, con 7 under in
campo, 18 giocatori a referto e
un difensore come mediano,
non si poteva proprio chiede-
re. Al Fano invece sì e anche
Alessandrini lo sa bene. La
preoccupazione che l'imprevi-
sto flop faccia troppa ombra
ai meriti acquisiti dei suoi è
però prioritaria. «Ci è manca-
ta la lucidità, non la volontà.
Abbiamoavuto lapalla del 2-0
e l'abbiamo sprecata più di
una volta, poi anche quelle
per il 2-1 e abbiamo fallito pu-
re quelle. Non è stato il risulta-
to che desideravamo, ma i ra-
gazzi hanno dato il massimo
per ottenerlo». Una grande
squadra l'avrebbe però porta-
to a casa. «Probabilmente non
siamo ancora una grande
squadra, stiamo solo lavoran-
doper diventarlo. E non abbia-
mo mai detto di essere i più
forti. Forse non siamo nel no-
stro momento migliore». La
puntualizzazione casca a fa-
giolo nella giornata in cui la
Maceratese riallunga. «Han-
no vinto ancora, bravi, ma noi
dobbiamo continuare a guar-
dare solo a noi stessi. Restano
ancora tante partite, non dob-
biamo perdere convinzione».
E allora si prova a guardare
l'unica parte piena del bicchie-
re. «Se non altro allunghiamo
lanostra seriepositiva».

©RIPRODUZIONERISERVATA

I COMMENTI
CIV ITANOVA Abruzzesi entrambi,
20 anni di differenza; l'uno che
cerca di emergere come allenato-
re, l'altro con un'ottima carriera
alle spalle. Antonio Mecomona-
co e Francesco Giorgini si ab-
bracciano in sala stampa. Per lo-
ro, ieri, tattica, formazioni, cam-
bi, non sono gli argomenti del
giorno, schiacciati da situazioni
che, dal Parma in giù, mortifica-
no il loro lavoro. Ecco Giorgini:
«queste vittorie non servono a
niente senon sarannoonorate le
promesse che ci sono state fatte.
Aspettiamo gli sviluppi societari
perchè non può esserci salvezza
sul campo se non sarà garantito
un futuro al Giulianova». Poi,
dall'alto della sua esperienza, al-
larga il discorso. «In questo cal-
cio mi domando come ancora ci
possano essere tifosi che fanno
sacrifici per seguire la propria
squadra. Prendiamo il cal-
cio-scommesse: dirigenti, allena-
tori e giocatori squalificati per
qualchemese invece di essere ra-
diati per sempre, beninteso
quando ci sono prove concrete.
E poi il Parma. Possibile che non
sapesse niente nessuno? E che
dire della scelta di legalizzare le
scommesse in serie D? Poi ci si
stupisce di società che fallisco-
no. Meglio che mi fermi qui».
AntonioMecomonaco si limita a
parlare del caos che sta vivendo.
«Noi cerchiamo di fare al meglio
il nostro lavoro, poi se anche chi
ci dovrebbe stare vicino ci impe-
disce di allenarci, vedi il magaz-
ziniere che sciopera, si va almas-
sacro. E' giusto che i tifosi fischi-
nome e i giocatori. Del resto, chi
altri potrebbero contestare? Il
vento? Una cosa sia chiara: non
andròmai sotto la curva dai tifo-

si, magari per farmi dire la for-
mazione. Ognuno deve avere il
suo ruolo. E' giusto che mi criti-
chino, sono prontissimo a lascia-
re il posto se si reputa che ilmale
della Civitanovese sia io. Oggi si
è visto come la squadra non sia
tranquilla; davanti alla porta 4
volte e il pallone torna indietro.
Cosa succederà domani? Io arri-
verò e non sarò nesso nelle con-
dizioni di allenare, il presidente
farà altre promesse, cose già vi-
ste». Nicholas Bensaja ha firma-
to il gol del vantaggio ma anche
lui si sofferma giusto un attimo
sulla gara. «Abbiamo fatto quel
che dovevamo, creato occasioni
e lottato. Certo, non siamosereni
e credo che sia normale. In altri
tempi quelle occasioni si sareb-
bero tramutate in gol. I dirigenti
in fuga?Preferiscononparlare».

E.Pagn.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Duello tra Amodeo e Testoni
ma la Civitanovese ha perso
a destra Carlini (foto DE MARCO)

Il presidente

IL FANO
S’INCARTA
A CELANO
`Squadra scollata e punticino in casa
dell’ultima: la Maceratese scappa

L’autocritica
di Alessandrini
«Ci è mancata
la lucidità»

Mecomonaco e Giorgini
l’abbraccio dei disperati



I diportisti all’incontro di ieri mattina con il sindaco di Fano, Massimo Seri

μL’Anmil segnala nuove malattie professionali

Sanità quasi tutta rosa
e l’infortunio è donna

Lucarini-BarbadoroNell’Inserto

μPosticipo alle 20

La Vuelle
ci prova
con Sassari

Pesaro

Nella giornata della festa della
donna, fra leggerezza e rifles-
sione, si torna a parlare anche
di infortuni sul lavoro al fem-
minile. Per l'occasione l'Anmil
ha presentato uno studio che
prende in esame il trend di in-
fortuni femminili per il settore
della sanità dal 2009 al 2013.
Le donne sono particolarmen-

te esposte visto che la compo-
nente femminile corrisponde
al 70 per cento del personale e
su di essa si concentra l’80 per
cento degli infortuni e delle
malattie professionali. Si parte
dal dato marchigiano per pas-
sare poi alla provincia di Pesa-
ro Urbino e alle altre province.
Trend degli ultimi cinque anni
in via di miglioramento per il
Pesarese, seppure di gran lun-
ga inferiore a quello nazionale.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μImportante vittoria salvezza con la Recanatese

LaVis risorge
Il Fano pareggia
e scivola a -8

μE’ l’aspettativa di Seri contro l’emergenza annunciata ai diportisti di Marina dei Cesari

Dragaggio, dalla Regione tre milioni
Fano

Senza il dragaggio del fon-
dale tutte le attività portuali
di Fano sono destinate al-
l’agonia. Della possibile so-
luzione del problema il sin-
daco Massimo Seri ieri mat-
tina ha discusso con i dipor-
tisti di Marina dei Cesari.
Condizione essenziale per il
dragaggio di 25 mila metri
cubi di fanghi è che la Regio-
ne assegni entro pochi gior-
ni i 6 milioni di euro pro-
messi sul capitolo di bilan-
cio dedicato al porto di Fa-
no e a quello di Porto San
Giorgio. In pratica le risorse
per Fano ammonterebbero
da 2,5 a 3 milioni di euro.

Foghetti In cronaca di Fano

Marchesini cade sul palco
Momenti di paura per l’attrice al termine della pièce

Pesaro

Anna Marchesini è caduta
ieri pomeriggio sul palco
del Teatro Rossini di Pesa-
ro, al termine dello spetta-
colo “Cirino e Marilda non
si può fare”. L'attrice, ma-
lata di artrite reumatoide,
stava salutando il pubblico
quando è caduta in terra
non riuscendo più a rialzar-
si. Il sipario si è chiuso, lei è
riapparsa sorretta. Poi i
controlli all’ospedale.

FabiA pagina 6

Pesaro

Posticipo del lunedì, inizio
della partita alle 20, questa
sera per la Consultinvest Pe-
saro, di scena nella “astrona-
ve” contro il Banco Sardegna
Sassari, forse la formazione
più forte. La Vuelle però ulti-
mamente ha mostrato segna-
li di crescita e i tifosi sperano
che la squadra possa dare filo
da torcere ai quotati ospiti.

FacendaNell’Inserto

Il coach pesarese Riccardo Paolini

LOSTUDIO

Andrea De Iulis esulta dopo aver segnato il primo gol della Vis Pesaro

L’INCONTRO

μEx sindaco di Fano

Le civiche
puntano
su Aguzzi

A pagina 5

Il “cucchiaio” di Icardi su rigore

μInzaghi per ora resta

L’Inter frena
ilNapoli
Stasera laJuve

FAUSTO GASPARRONI

Adue anni dalla sua elezio-
ne, con cui ha acceso una
nuova luce per la Chiesa

dopo anni di grave crisi, la “lu-
na di miele” tra papa France-
sco e il popolo cattolico, e non
solo quello, sembra non accen-
nare ancora a esaurirsi. Con i
suoi gesti, significativi più di
molte parole, il suo esempio
personale, la sua vicinanza, an-
che “fisica”, agli esclusi e ai...

Continuaa pagina 9

Due squadre al comando
GUIDOMONTANARI

C i sono due squadre al co-
mando e i loro nomi sono
Ascoli e Maceratese: le

Marche dominano il girone B
della Lega Pro e il girone F del-
la Serie D con la sensazione
che, dopo il turno di campiona-

to di ieri, il salto di categoria
per queste due formazioni sia
sempre più vicino. Il Picchio si
è sbarazzato senza problemi
della Lucchese e continua la
marcia in vetta a + 4 dal Tera-
mo. Ma la svolta vera è stata la
vittoria di dieci giorni fa...

Continuaa pagina 3 dell’Inserto

MAURO CALISE

La mossa dell’ex Cavaliere
era scontata, forse addirit-
tura obbligata. Nel cul de

sac in cui si ritrova, Berlusconi
è costretto ad alzare i toni. Al-
meno nelle aule parlamentari,
dove ancora può fare leva su
una congrua pattuglia di fede-
lissimi. Ma le argomentazioni
che ha usato, annunciando il
voto contro le riforme, sono il
sigillo dell’impotenza...

Continuaa pagina 9

Roma

L’Inter nel posticipo di ieri
sera blocca a domicilio il Na-
poli: partenopei avanti di
due gol ma nella ripresa pri-
ma Palacio e poi Icardi (su
rigore) pareggiano i conti.
Intanto Inzaghi per ora re-
sta alla guida del Milan ma
la fiducia è a tempo. Stasera
tocca alla Juve (che perde
Caceres) col Sassuolo.

Casellato-MartelloNell’Inserto

Francesco
il Papa di tutti

Loreto

Giusy Versace, campionessa pa-
ralimpica e di Ballando, è stata
premiata con la Mimosa d’Oro
dal Cif di Loreto durante una
emozionante cerimonia.

FabriziA pagina 4

Le capriole
di Berlusconi

Liste e candidati, stretta finale
Una settimana decisiva per Area popolare, centrosinistra e Forza Italia

Ancona

Settimana decisiva per la po-
litica. A partire da Marche
2020 che presenterà, proba-
bilmente, due liste, come an-
nuncia il portavoce Stefano
Cencetti: una per Area popo-
lare e una seconda per Mar-
che 2020. La data di ufficia-
lizzazione di liste e candida-
to presidente sarà annuncia-
ta oggi e dovrebbe essere fis-

sata per sabato. Attesa im-
portante per la lista dei due
presidenti tanto da mandare
in confusione Forza Italia e
spingere la Lega Nord a cor-
rere da sola con il proprio
candidato, Luca Rodolfo Pa-
olini, coordinatore regiona-
le. L'attesa è soprattutto per
il candidato Governatore:
l'ipotesi di Spacca alla guida
di Area popolare è stata ri-
lanciata, nel corso della con-

vention del 28, dallo stesso
Gaetano Quagliariello, coor-
dinatore nazionale Ncd e an-
che Amedeo Ciccanti, ex par-
lamentare Udc, incalza nel
sostenere questa candidatu-
ra. Ma il presidente della Re-
gione non ha ancora sciolto
la riserva legando la sua pre-
senza alla necessità di com-
pattare l'intera area modera-
ta con l'Udc, oggi diviso.

BuroniA pagina 5

SPORT

L’ANNIVERSARIO

Versace e Schiavoni

μVersace premiata a Loreto

Giusy, una mimosa
alla voglia di vivere
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Per una mareggiata nella notte tra il 5 e 6 febbraio viene giù un muro di contenimento della Fincantieri ad Ancona

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Una cinquantina di pagine per
dare profondità a una ferita da
80 milioni di euro. C’è tutto: la
premessa - la pioggia che pre-
cede l’acquazzone - l’effetto
che fa e la gestione dell’allerta.
Vedere per credere: nel rap-
porto, firmato e dettagliato dal
Centro funzionale regionale
della Protezione Civile, non
mancano gli scatti della penul-
tima sfuriata meteo quando,
dalla notte del 5 febbraio, l’al-
lerta si fa disastro. Allagamen-
ti, mareggiate, prepotenza del
vento, terreni che si sbriciola-
no: un picchiare duro, e senza
tregua, fino al 9 febbraio. La
viabilità va in tilt, la costa è
ostaggio del mare infuriato
che ingoia spiagge, stabilimen-
ti e minaccia ogni strada che
corre parallela all’Adriatico.
Nel pacchetto da 80 milioni,
che accompagna e dettaglia la
richiesta dello Stato d’emer-
genza, è incisa, soprattutto, l’
immagine indelebile di quel-
l’orlo sflilacciato. E’ la criticità
che cronicizza il risultato e fa

impennare la conta dei danni:
più di 2,6 milioni le segnalazio-
ni dei privati; oltre 5,2 milioni
per le attività balneari; 3,9 mi-
lioni per quelle economiche e
produttive extragricole; 2 mi-
lioni per gli interventi degli En-
ti locali durante l’emergenza;
66 milioni la cifra per il ripristi-
no del patrimonio pubblico.
Totale: 79.955.713 euro. Mora-
le: è un disagio senza fine, il ri-
gurgito dei giorni scorsi ne è la
prova sul campo.

Allagamentienonsolo
Unendo i punti e somman-

do le segnalazioni arrivate alla
Sala operativa unificata della
Protezione Civile, ecco la map-
pa di quelle cinque giornate di
passione. Si parte dagli allaga-
menti a strade, abitazioni, atti-
vità ricettive, scantinati e sotto-
passi. Saltano i sistemi di dre-
naggio urbano a Fano, Pesaro,
Auditore, Montemarciano,
Marzocca, Senigallia e Falco-
nara. Il 7 febbraio, in particola-
re, vengono segnalati allaga-
menti a Maltignano e disagi al-
la viabilità ad Appignano del
Tronto. Non viene risparmiato
il tratto ferroviario, con inter-
ruzione della linea tra Ancona
e Falconara e riduzione di velo-
cità tra Fano e Marotta e tra
Porto Recanati e Potenza Pice-
na.

Laprepotenzadelmare
Come una condanna, le ma-

reggiate colpiscono le infra-
strutture balneari di tutto il li-
torale. I graffi più profondi a
Pesaro, Fano, Marotta, Seni-
gallia, Marzocca, Montemar-
ciano, Falconara, Ancona, Si-
rolo, Numana, Porto Recanati,
Porto Sant’Elpidio, Cupra Ma-

rittima, Grottammare e San
Benedetto. Evento degli even-
ti: nella notte tra il 5 e 6 febbra-
io viene giù un muro di conte-
nimento della Fincantieri ad
Ancona. Un crollo da mareg-
giata con tanto di cantiere eva-
cuato. E ancora: problemi alla
viabilità si registrano in provin-
cia di Pesaro-Urbino, dove ven-
gono chiuse strade comunali e
provinciali. Scatta, pure, il pia-
no di accumulo dei mezzi pe-
santi,per via dell’allerta-neve a
Cattolica. Non si contano gli in-
terventi di assistenza ai camio-
nisti da parte dei volontari di
Protezione Civile tra Ancona e
Pesaro, lungo la A14. Tant’è
che la sera del 6 febbraio viene
chiusa l’uscita dell’autostrada

di Pesaro. Per completare un
quadro già disastrato, raffiche
di burrasca provocano la cadu-
ta di rami e alberi. E anche qui
la viabilità che va in tilt.

I fiuminonreggono
Non sostiene la prova il reti-

colo idrografico minore della
zona centro-settentrionale del-
la regione, specialmente sulla
costa. Convertito in linguaggio
corrente: i fiumi non sostengo-
no il peso dell’ennesima allerta
meteo. Così, dal Foglia al Po-
tenza, è tutta una piena. O qua-
si. Esonda l’Arzilla a Monba-
roccio, Monteciccardo e in lo-
calità Maggiotti a Carignano di
Fano. La storia si ripete lungo
il fiume Foglia, nei comuni di

Pesaro e Auditore. Sul Misa si
replica: i ponti Garibaldi e 2
Giugno di Senigallia sono chiu-
si al traffico, ma è solo una pre-
cauzione. Stavolta meglio non
farsi cogliere impreparati. L’in-
vadenza dell’acqua non rispar-
mia l’area artigianale di Borgo
Bicchia di Senigallia e alcune
località del comune di Ostra.

Laterracede
E la regione si sbriciola. Le

coordinate del cedimento arri-
vano un po’ dappertutto. Nel
comune di Tavoleto, nei pressi
dell’uscita dell’autostrada, una
frana compromette la strada
provinciale 23; nel comune di
Cingoli, in località Colognola,
invece si segnala uno smotta-

mento lungo la comunale; a
Sassocorvaro tocca alla strada
secondaria di Cà Bertoldo. Il
copione si ripete, poi, a Pesaro,
nelle frazioni del comune di
Urbino; a Sant’Ippolito, in loca-
lità Sorbolongo; a Montefelci-
no, in zona Monteguiduccio, e
pure a Isola del Piano. E anco-
ra, stessa sorte per Fratte Ro-
sa, Pergola, Macerata Feltria,
Fossombrone, Monte Cerigno-
ne, Lunano, Tavullia. E il Nord
che cede.

Ec’èchis’imbianca
Non solo pioggia e mareg-

giate, perché a complicare
l’emergenza ci si mette pure la
neve che crea difficoltà di tran-
sito, per esempio nei passi di
Colfiorito e del Cornello. Im-
biancate e disagi anche lungo
la strada che da Visso porta a
Castelluccio, nei pressi di For-
ca Canapine; e a Cingoli lungo
la provinciale per Macerata, e
a Folignano. Allarme rosso in
località Rifugio Perugia: siamo
sulla provinciale 477 per Nor-
cia, in territorio umbro. Accu-
muli di neve sui versanti occi-
dentali dei monti Sibillini fan-
no scattare persino il pericolo
valanghe.

E prima del “fine della tra-
smissione”, il Centro funziona-
le regionale della Protezione
Civile si lascia ancora qualche
riga per dare l’andamento del-
la “Gestione dell’allerta”: dal-
l’incipit del 4 febbraio al rien-
tro dell’emergenza del 9. Tra
una data e l’altra, procedure
che scattano, documenti codifi-
cati e avvertimenti che viaggia-
no in tempo reale sul web. E,
intanto, fuori piove.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nel rapporto è incisa
soprattutto l’immagine
indelebile di quell’orlo

sfilacciato: la costa violata

LAPROTEZIONE
CIVILE

La mappa dei graffi del maltempo
Dalle mareggiate in poi, le criticità dell’emergenza scattata la notte del 5 febbraio e costata 80 milioni di danni
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Ancona

Settimana decisiva per la politi-
ca. A partire da Marche 2020
che presenterà, probabilmen-
te, due liste, come annuncia il
portavoce Stefano Cencetti:
una per Area popolare e una se-
conda per Marche 2020. La da-
ta di ufficializzazione di liste e
candidato presidente sarà an-
nunciata oggi e dovrebbe esse-
re fissata per sabato. Attesa im-
portante per la lista dei due pre-
sidenti tanto da mandare in
confusione Forza Italia e spin-
gere la Lega Nord a correre da
sola con il proprio candidato,
Luca Rodolfo Paolini, coordina-
tore regionale.
L'attesa è soprattutto per il can-
didato Governatore: l'ipotesi di
Spacca alla guida di Area popo-
lare è stata rilanciata, nel corso
della convention del 28, dallo
stesso Gaetano Quagliariello,
coordinatore nazionale Ncd e
anche Amedeo Ciccanti, ex par-
lamentare Udc, incalza nel so-
stenere questa candidatura.

Ma il presidente della Regio-
ne non ha ancora sciolto la ri-
serva legando la sua presenza
alla necessità di compattare
l'intera area moderata con
l'Udc, oggi diviso. Operazione
difficile anche perché, da Ro-
ma, il vicesegretario Pd, Gueri-
ni, sta lavorando per far sì che
l'Udc resti nell'area di centrosi-
nistra.

Proprio il Pd, questa setti-
mana, dovrebbe convocare la
segreteria regionale per avvia-
re il discorso sulle liste dei can-
didati consiglieri dove è già ba-
garre tra i papabili alla corsa: il
28 l'assemblea regionale dovrà
provvedere all'approvazione
definitiva. E, sempre questa
settimana, è in calendario il se-
condo, importante, incontro
tra il candidato alla presidenza
del Pd, Luca Ceriscioli e l'asses-
sore regionale al Bilancio, Pie-
tro Marcolini: sarà l'occasione
per approfondire alcune que-
stioni legate in particolare si fu-

turi assetti e per far sì che la
componente di Marcolini ab-
bia un equilibrato spazio nelle
liste dei candidati.

Sul fronte del centrodestra,
Forza Italia prova a rompere
gli indugi. Oggi o, al massimo,
mercoledì, la commissione na-
zionale dovrà decidere su alle-
anze e dintorni. "Aspetterò
quello che mi dicono da Ro-
ma", fa sapere il coordinatore
regionale, Remigio Ceroni. In-
tanto, però, il capogruppo re-
gionale, Umberto Trenta, ha
deciso di convocare per doma-
ni il gruppo regionale e merco-

ledì andrà a Roma per il tavolo
nazionale in cui porterà la can-
didatura a presidente di Piero
Celani, ex presidente della Pro-
vincia di Ascoli Piceno. Una
mossa per rompere gli indugi
in attesa che si chiarisca la si-
tuazione di Area Popolare e
Marche 2020, alleanza alla
quale Fi continua a strizzare
l'occhio. Se così fosse, si frantu-
mrebbe il centrodestra tradi-
zionale con Lega Nord, che già
va da sola, e Fdi con il quale la
Lega non ha escluso apparenta-
menti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Governo del territorio
La proposta di legge
domani in Consiglio

Questa sarà una settimana decisiva per definire la corsa alla Regione

L’ex sindaco di Fano
potrebbe essere il leader

dello schieramento
che si sta formando

Ancona

Stefano Aguzzi in corsa per
essere il candidato governato-
re della lista civica marchigia-
na che riunisce molte realtà
provinciali. Si va delineando
quindi l’impegno politico del-
l’ex sindaco di Fano che pro-
prio di recente era stato indi-
cato dal primo cittadino di Ur-
bino quale candidato ideale
per Marche 2020.

Una volata che è servita
per lanciare la volata in Re-
gione di Aguzzi e sabato pros-
simo ci sarà l’ufficializzazione
di candidato governatore e
della lista. Proprio nelle scor-
se ora ad Ancona si sono in-
contrate numerose liste civi-
che, giunte da tutte le 5 pro-
vince delle Marche. Hanno
partecipato anche numerosi
amministratori, sindaci non-
ché rappresentanti del mon-
do professionale ed imprendi-
toriale.

“Insieme - si legge in una
nota a firma di Roberto Gam-
belli, portavoce della lista civi-
ca - si è stabilito di rappresen-
tare gli interessi dei cittadini
marchigiani attraverso la par-
tecipazione alle prossime ele-
zioni regionali di maggio con
un proprio simbolo, program-
ma e candidati, promuoven-
do competenza, meritocra-
zia, trasparenza, eliminando
corruzione, privilegi, sprechi
e inefficienze”.

In questo contesto spiega
Gambelli, “il possibile candi-
dato presidente si è individua-
to in Stefano Aguzzi ex sinda-
co di Fano, anche se sarà nei
prossimi giorni che le liste de-

cideranno il candidato unico
valutando, nel caso, anche al-
tre candidature. Le liste civi-
che marchigiani, si pongono
come sicuro riferimento di
tutti coloro che desiderano
una alternativa certa e credi-
bile, che possa ridare non so-
lo fiducia, ma soprattutto be-
nessere e serenità ai cittadini,
con una politica in grado di ri-
solvere concretamente i pro-
blemi reali del territorio”.

Tra i numerosi presenti al-
l’incontro c’erano anche il sin-
daco di Jesi, Massimo Bacci, il
sindaco di Urbino, Maurizio
Gambini, il consigliere della
Provincia di Ancona Alfredo
Punzo e Alberto Alessandri di
Cagli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Regionali, sette giorni di fuoco
Da Ap al centrosinistra, passando per Fi: è il momento di decidere

L’ASSEMBLEA

Ancona

L’Assemblea legislativa
regionaleèconvocata domani
alle10,nella Salaconsiliaredi
viaTizianoadAncona.Dopo le
interrogazionipreviste in
aperturadi seduta, l’Aula sarà
chiamataad esaminare la
propostadi legge inmateriadi
governodel territorio (relatori i
consiglieriGiancarlieSilvetti,
rispettivamentepresidentee
vicepresidentedellaquarta
commissioneAmbiente
dell’Assemblea)rinviata la
scorsaseduta. Incoda, un
lungoelenco dimozioni,a
partiredaquellesullacrisi
occupazionaledella
Indesit-Whirpooled il
mantenimentodellasede
dell’ufficiodelgiudice dipacedi
Osimo.

μUn incontro per definire i candidati

Per le Liste civiche
c’è Aguzzi in pole
Sabato la scelta finale

L’ex sindaco Stefano Aguzzi

POLITICA
INFERMENTO
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Il Fano frena e la vetta si allontana
Nella ripresa Borrelli illude l’Alma, ma il Celano pareggia con Piccirilli. La Maceratese ora è a -8

MASSIMILIANO BARBADORO
Celano

Nella domenica in cui si pen-
sava di riaprire la lotta al pri-
mato, l’Alma scivola invece a
-8 dalla vetta. A frenarne la
rincorsa è un volitivo Celano,
ma forse ancor di più la sua
insolita imprecisione. 
Al “Piccone” ne esce così un 1-
1 pieno di rimpianti, che po-
trebbe aver definitivamente
spinto la Maceratese verso il
traguardo promozione. La
formazione di casa cerca su-
bito di pigiare sull’accelera-
tore, e, complice un Fano un
po’ distratto, si rende perico-
losa già nei primi secondi. Ne
sono trascorsi appena venti
quando Luzi effettua un insi-
dioso traversone dalla destra,
che Ginestra smanaccia e
sulla cui ribattuta Piccirilli
non inquadra la porta. È una
scossa che sveglia la squadra
fanese, capace di sollecitare
severamente Amabile al 4’
con un ficcante fendente di Si-
villa. Sulla respinta si fionda

CELANO (4-3-1-2): Amabile 6.5; Ia-
boni 6, Villa 6, Tartaglione 6, Si-
meoni 5; Castellani 6, Marfia
6.5, Piccirilli 6.5; Ippoliti 5.5 (13’
st Pellegrino 6); Luzi 6.5, Buon-
giorno 6. A disp.: Cocuzzi, Di Sa-
batino, Scatena, Calabrese,
Vigliotta, Retico. All.: Colavitto
6.5. 

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2):
Ginestra 6.5; Clemente 6, Fatica
6, Mistura 6, Lo Russo 5.5; Bor-
relli 6.5, Lunardini 6, Sassaroli
5.5 (27’ st Favo sv); Bianchi 6.5
(23’ st Sartori 5); Gucci 5.5 (41’
st Carsetti sv), Sivilla 5.5. A disp.:
Marcantognini, Gambini, Carpi-
neta, Marconi, Moretti, Bussa-
glia. All. Alessandrini 6.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 5.5.
RETI: 9’ st Borrelli, 20’ st Piccirilli.
NOTE: ammoniti Mistura, Borrelli,

Fatica, Marfia, Luzi, Gucci; angoli
0-6; recupero 1’ pt e 4’ st; spet-
tatori 150 circa (una settantina
fanesi).

Celano

Alma Juventus Fano

1

1

Gucci, ma è in fuorigioco. Si-
villa ci riprova al 12’ con un
ravvicinato tiro-cross, sul
quale il portiere marsicano si
rifugia in corner. Il Celano
non si lascia comunque inti-
morire, replicando appena gli
è possibile incoraggiato so-
prattutto da qualche errore
avversario di troppo. Al 27’
però altro brivido per la retro-
guardia biancazzurra, in am-

manca clamorosamente il
colpo del ko. E come spesso
accade nel calcio, chi sbaglia
paga: a punire i granata è Pic-
cirilli, chirurgico al 20’ nel
trafiggere Ginestra dal limite
con l’Alma mal posizionata.
La reazione c’è, solo che al 26’
Gucci non trova l’incornata
vincente sull’invitante sventa-
gliata di Borrelli. Gli schemi
saltano, tanto che al 38’ Gine-

stra deve mettere una pezza
sul guizzo sottomisura di Pel-
legrino e sul capovolgimento
di fronte Sartori, lanciato soli-
tario verso Amabile dallo sva-
rione di Simeoni, si divora il
2-1. C’è tempo anche per un
ultimo tentativo da fuori di Si-
villa, che il portiere celanese
in qualche modo neutralizza
blindando il risultato. 
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basce sullo spiovente di Bor-
relli svirgolato in angolo da
Villa. Non c’è continuità di
manovra, si procede pertanto
a fiammate da una parte e
dall’altra e il Fano pare pure
peccare di scarsa convin-
zione. 
Anche in apertura di ripresa i
marsicani iniziano all’attacco,
sfiorando il gol in mischia con
Tartaglione al 6’. Serve una

grande giocata per cambiare
la storia del match e la estrae
dal cilindro Borrelli, che al 9’
si inventa una fantastica con-
clusione al volo sulla pennel-
lata di Bianchi. La splendida
rete galvanizza Borrelli, sul
cui spunto al 12’ Gucci
chiama Amabile alla parata a
terra. Quindi al 17’ secondo
assist di giornata di Bianchi,
stavolta per Sivilla, che

CALCIO
SERIE D

“Tante occasioni, poca freddezza: è mancata la lucidità”

Celano

Un punto e tanto rammarico.
Non potrebbe essere altri-
menti dopo un pareggio in
casa dell’ultima in classifica,
ancor di più se dilapidi due co-
lossali palle gol e sprechi
anche altre interessanti situa-
zioni per affondare il colpo.
Per non parlare poi della rete
segnata dal Celano, franca-
mente evitabile con un po’ più
di attenzione. “Purtroppo c’è
mancata la lucidità necessaria
per sfruttare le tante occasioni
che abbiamo comunque
creato - commenta a fine gara
il tecnico granata Marco Ales-
sandrini -. Ne abbiamo avute

parecchie, nonostante non si a
stata la nostra giornata mi-
gliore. Peccato soprattutto per
quella sull’1-0 di Sivilla , che
avrebbe probabilmente chiuso
la partita. E anche dopo il loro
pareggio abbiamo avuto con
Sartosi la possibilità di andare
sul 2-1. Si poteva fare meglio,
però non me la sento di get-
tare la croce addosso a nes-
suno di questi ragazzi. Hanno
sempre dato il massimo, cer-
cando ogni domenica di gio-
care per vincere a prescindere
dall’avversario di turno. E co-
munque oggi non ti regala
niente nessuno, men che
meno squadre come il Celano
che lottano col coltello tra i
denti per non retrocedere e
stanno compiendo proprio il
loro massimo sforzo. Qui ab-

biamo poi dovuto anche fare i
conti - continua mister Ales-
sandrini -. Col vento forte e un
campo che in molte zone non
facilitava le giocate”.
Il quindicesimo risultato utile
consecutivo non è dunque ser-
vito per recuperare il terreno
nei confronti della battistrada
Maceratese, che adesso espu-
gnando la tana della temibile
Fermana si è addirittura por-
tata ad otto lunghezze di van-
taggio. “Dispiace, ma non è il
caso di fare drammi - chiosa
l’allenatore dell’Alma -. Il
campionato è ancora lungo, il
vantaggio della Maceratese è
cospicuo, però nove partite
non sono poche. Per quello
che abbiamo fatto fino ad
oggi, sarebbe davvero un de-
litto mollare proprio adesso.

Per questo in settimana ricari-
cheremo le batterie e cerche-
remo fino a domenica di
riprendere la nostra rincorsa.
Incontreremo un’altra forma-
zione affamata di punti, tutta-
via di fronte al nostro pubblico
ci impegneremo a fondo per
tornare alla vittoria e regalare
un’altra gioia ai nostri fanta-
stici tifosi che anche in questa
lunga trasferta ci hanno se-
guito in tanti, incitandoci in-
cessantemente”.
Domenica prossima, in casa
contro la pericolante Amiter-
nina, di nuovo, il Fano confida
di recuperare diverse sue pe-
dine. Rientrerà dalla squali-
fica Torta e dovrebbe tornare
a disposizione anche capitan
Nodari. mm.b.
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Il tecnico Alessandrini: “Il primo posto è distante, ma non facciamo drammi. C’è ancora tempo e non possiamo mollare adesso”

IL DOPO PARTITA

Niccolò Gucci contrastato da un avversario, l’esultanza di Davide Borrelli dopo il gol e la tifoseria granata presente ieri al Piccone di Celano FOTO JIMMY D’ANGELO

Ginestra 6,5 Si salva come
può sul velenoso cross di Luzi
e sulla girata di Pellegrino, è
costretto ad arrendersi al
piatto chirurgico di Piccirilli.
Clemente 6 Controlla con suf-
ficiente sicurezza le sortite of-
fensive biancazzurre, quando
può si proietta anche in avanti.
Fatica 6 Con Nodari e Torta
assenti è lui il perno della di-
fesa, che nel complesso si
comporta abbastanza bene
considerata l’emergenza.
Mistura 6 All’esordio assoluto
e dopo un lungo stop per infor-
tunio, se la cava mostrando
una certa personalità.
Lo Russo 5,5 Soffre un po’ nel
momento in cui incrocia sulla
sua strada lo scattante Luzi e
neppure in fase di spinta con-
vince appieno.
Borrelli 6,5 Nel primo tempo

tu col portiere.
Gucci 5,5 Non gli arrivano
tanti palloni giocabili e così fi-
nisce per correre spesso a
vuoto, in un paio di situazioni
sottoporta non è invece cattivo
come si deve.
Carsetti (dal 41’ st) sv Entra
nel finale di gara, ingiudicabile.
Sivilla 5,5 Il bomber cerca con
insistenza il gol, che gli nega in
più occasioni l’attento Amabile
e che pure lui sull’1-0 fallisce
malamente graziando il Ce-
lano.
Alessandrini (all.) 6 Al “Pic-
cone” non va in scena il Fano
che conosciamo, ma purtroppo
in un campionato super ci sta
anche di incappare in una gior-
nata storta.
Ayroldi (arb.) 5,5 Il figlio e ni-
pote d’arte non commette
gravi errori, ha però un uso del
cartellino decisamente perso-
nale.

Bianchi sforna assist, Sartori spreca il match point
Lo Russo soffre Luzi e spinge poco, Sassaroli fuori forma. Gucci e Sivilla non riescono a lasciare il segno

LE PAGELLE è la sua brutta copia, si rilancia
nella ripresa sull’onda della
perla balistica del provvisorio
vantaggio.
Lunardini 6 Prova a mettere
ordine alla manovra e a suo-
nare la carica alla conquista
della vittoria, gli effetti pur-
troppo non sono quelli sperati.
Sassaroli 5,5 Gli allenamenti
a singhiozzo per via di una fa-
stidiosa tendinite si fanno sen-
tire, nonostante l’impegno non
manchi.
Favo (dal 27’ st) sv Pochi mi-
nuti ingiudicabili.
Bianchi 6,5 Come Sassaroli
viene da diverse settimane in
infermeria e in alcuni frangenti
si vede, riesce però a farsi ap-
prezzare con due preziosi as-
sist.
Sartori (dal 23’ st) 5 Ha un
approccio al match confusio-
nario e si mangia incredibil-
mente la rete del 2-1 a tu per

L’allenatore Marco Alessandrini del Fano a Celano FOTO JIMMY D’ANGELO

TERMOLI: Marconato, Scalbi, Soria-
niello, Falco, Fuschi, Camporeale
(43’ st Russi), Felici (37’ st Di-
spoto), Romano, Ragatzu (23’ st
Cremona), Dimatera, Santoro. A
disp.: Sabbato, Vitale, Scarpone,
Arbotti, Gagliano, Troccoli. All. Di
Meo.

OLYMPIA AGNONESE: Pifano (25’ pt
Natalini), Litterio, Di Lullo, Latta-
rulo, Maresca, Carpentino (29’ st
Perrotta), Ricamato, Ibe, Cantoro
(19’ st Pettrone), Saltarin. A disp.:
Esposito, Catalano, Faggiano, Lisi,
Santoro A., Serrone. All. Donatelli. 

ARBITRO: Chindemi di Viterbo.
RETI: 43’ pt Ragatzu, 31’ st Ro-

mano, 35’ st aut. Falco.

Termoli

Olympia Agnonese

2

1

SAN NICOLÒ: Digifico, D’Orazio, Moz-
zoni, Micolucci, Mbodj, Petronio,
Valim, Stivaletta, Moretti, Iaboni
(26’ st Santoni), Chiacchiarelli. A
disp.: Lupinetti, Alessandroni, Pre-
tara, Gentile, De Petris, Donatan-
gelo, De Santis, Di Sante. All.
Epifani.

CHIETI: Placidi, Del Grosso, Giron,
Rapino, Sbardella, Sgambato,
Diop (24’ st Lagzir), Maschio, Lo-
renzoni, Di Pietro, Orlando. A disp.:
D’Amico, Alberta, Ramaj, Perfetti,
Napoli, Broso, Esposito Mimmo,
Navarro. All. Ronci.

ARBITRO: Luciani di Roma 1.
RETI: 3’ st Moretti, 13’ st Maschio
NOTE: ammonito Iaboni.

San Nicolò

Chieti

1

1
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Fano

Una bella giornata di sole,
quando anche il vento si è pla-
cato dopo aver soffiato intensa-
mente nei giorni scorsi scon-
volgendo il litorale e l'entroter-
ra, ha accolto ieri la manifesta-
zione organizzata dall'ammini-
strazione comunale in occasio-
ne dell'8 marzo, festa delle don-
ne. Una manifestazione che è
partita in sordina nel cortile
del palazzo comunale, con
l'adesione di un piccolo ploto-
ne di partecipanti, ma che ha

ricevuto nuove adesioni via
via, fino a rinfoltirsi nella meta
finale dell'aeroporto. Quest'an-
no la festa dell'8 marzo è stata
pensata - come ha messo in evi-
denza la consigliera comunale
di Sinistra Unita Carla Luzi -
come una giornata di riconci-
liazione. Infatti è stata organiz-
zata una pedalata che ha preso
avvio proprio dalla sede del Co-
mune verso due vie intitolate
ad altrettante donne che sono
state martirizzate brutalmente
da fazioni opposte. Così è stato
reso omaggio a Leda Antinori,
eroina della Resistenza fanese
e a Norma Cossetto, violata e

poi gettata nelle foibe dai parti-
giani di Tito. Alla partenza han-
no illustrato il valore della ini-
ziativa, l'assessore alle pari op-
portunità Marina Bargnesi e il
sindaco di Fano Massimo Seri,
mentre Carla Fucci ha letto
brani significativi sul senso del-
la festa e sull'espressione di co-
sa vuol dire essere donna.
Quindi il tema della violenza
purtroppo continua ad essere
predominante nella festa delle
donne. "Non dovrebbe essere
così - ha aggiunto Carla Luzi -
ma l'attualità ancora oggi ci
propone episodi inqualificabili
che dimostrano come ci sia an-

cora molta strada da fare so-
prattutto nel difendere la liber-
tà delle donne”. E a questo pro-
posito simbolo della libertà del-
le donne è diventato il parco
dell'aeroporto. Non soltanto

perché l'idea di parco, già di
per se stessa, fornisce una sen-
sazione di libertà: dall'area ver-
de che confina con il quartiere
di Vallato lo sguardo si spinge
fino a Monte Catria e il passo

del Furlo; ma anche perché
per dare questa ampia superfi-
cie alla città, hanno lottato so-
prattutto le donne, tenendo vi-
vo quell'obiettivo che proposto
inizialmente da Lucio Polvera-
ri non è stato mai fatto cadere.
E proprio all'aeroporto è termi-
nata la pedalata organizzata
per celebrare la festa delle don-
ne. Si tratta comunque di un
obiettivo che, seppur più a por-
tata di mano oggi rispetto a ie-
ri, non è stato ancora raggiun-
to. Il Demanio deve mettere
nero su bianco il suo assenso,
già comunicato per vie infor-
mali, alla cessione gratuita dell'
area al Comune di Fano, poi oc-
correrà reperire i fondi per rea-
lizzare il parco e predisporre il
tutto per garantirne un'ade-
guatamanutenzione.
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“I fanghi una risorsa”
Così Marina dei Cesari
ha vinto una causa

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Dal mancato dragaggio del por-
to non solo deriva una difficoltà
di navigazione all'interno delle
darsene, ma ne risente tutta la
lavorazione che caratterizza la
realtà industriale che gravita at-
torno ad esso. Le barche infatti
non riescono ad essere varate e
quelle di nuova produzione so-
no dirottate nel porto di Pesaro,
dove il pescaggio è superiore,
quelle che avrebbero bisogno di
lavori di manutenzione, non po-
tendosi avvicinare alle banchine
dove l'altezza dell'acqua supera
appena il metro, non possono es-
sere prelevate per raggiungere
il cantiere. Al malcontento dei

pescatori che rischiano ogni
giorno l'incolumità degli scafi
per raggiungere il mare aperto,
si aggiunge quello dei diportisti
che ormai da mesi non riescono
ad uscire dal porto. Tale situa-
zione di crisi con le prospettive
di soluzione che sono state atti-
vate da parte dell'amministra-
zione comunale è stata materia
di confronto ieri nella sede dello
Yacht Club di Marina dei Cesari
con i diportisti locali, presente il
sindaco Massimo Seri, il quale
come ha fatto con i rappresen-
tanti della pesca e della cantieri-
stica, ha coinvolto anche i pre-
senti nella partecipazione a in-
contri periodici per seguire e
concorrere alla soluzione del
problema.

Il primo obiettivo da conse-
guire al momento è il trasferi-
mento di 45.000 metri cubi di
fanghi nella cassa di colmata di
Ancona, di cui 20.000 già draga-
ti e depositati sia sulla banchina
del porto che a Torrette e
25.000 da dragare. Condizione
essenziale è che la Regione tra-

sferisca entro pochi giorni i 6 mi-
lioni di euro promessi sul capito-
lo del bilancio assegnato al por-
to di Fano e a quello di Porto San
Giorgio. In pratica le risorse per
Fano ammonterebbero da 2 e
mezzo ai 3 milioni di euro. Altra
partita da giocare secondo il sin-
daco Seri è quella della macro
regione Ionico-Adriatica da cui
potrebbero venire ulteriori ri-
sorse di carattere europeo. Non
sarebbe nemmeno da scartare
l'esempio della Toscana, dove le
marinerie si sono unite in con-
sorzio e hanno acquistato una
piccola draga con la quale effet-
tuano pulizie annuali dei porti
soci. Ma, dove mettere i fanghi?
Soluzioni non mancano, anche
se ancora una volta si scontrano
con la rigida interpretazione
dell'altrettanto rigida legge mar-
chigiana: potrebbero essere uti-
lizzati per rinforzare la diga fo-
ranea sconvolta anch'essa dalla
recente mareggiata o potrebbe-
ro essere usati per riempire le
cave abbandonate.
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Tre milioni dalla Regione per il dragaggio
E’ l’aspettativa di Seri illustrata ai diportisti: 25 mila metri cubi da escavare, altri 20 mila da stoccare

Fano

Mai fanghisonounrifiutoo
sonounarisorsa?Propriosu
questointerrogativo sibasa il
contraddittoriochehaimpedito
finoad oggi ildragaggio
completodelportodiFano.Per
la leggeregionalesonounrifiuto
equindidebbonoesseresmaltiti
conprocedimentidispendiosi,
manonsempreècosì.Dopo 4
annididibattimentoil
presidentediMarinadeiCesari
havintoun processo,grazieal
riconoscimentodaparte del
giudicedella naturautiledei
fanghistessi,utilizzabili come
fondodistradeoaltro.Una
prioritàècambiare l’attuale
leggeregionale.

Fano

Quando vennero eseguiti i la-
vori della terza corsia autostra-
dale, per consolidare il ponte
su via Fanella che collega
l'omonimo quartiere e quello
di Fano due a Centinarola, il

sottopasso fu chiuso al traffico
motorizzato e gli autoveicoli di-
rottati su via Brigata Messina.
Terminata l'opera, il passaggio
più diretto è stato rimesso in
funzione, ma non è stato ripri-
stinato il senso alternato di
marcia che in precedenza evi-
tava che due autoveicoli vi pe-
netrassero contemporanea-

mente. La pericolosità del sot-
topasso, tra l'altro, è determi-
nata anche dalla curva che lo
precede. L'esigenza di ripristi-
nare il cartello di senso unico
alternato è stata segnalata più
volte da chi percorre abitual-
mente via Fanella, ma nulla fi-
no ad oggi è stato fatto.
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Il sindaco Massimo Seri ieri mattina nella sede dello Yacht Club
di Marina dei Cesari dove ha discusso del porto con i diportisti locali

EMERGENZA
ALPORTO

L’8 marzo dedicato a un’eroina antifascista e una vittima dei comunisti

Giorno della riconciliazione

La pedalata dell’8 marzo partita dalla piazza Venti Settembre

LAFESTA

ILCASO

Fano

Per la rassegna "Con le parole
giuste" domani alle 17 nella sa-
letta cinematografica della Me-
mo verranno proiettati i film di
Roberta Biagiarelli e Luca Ro-
sini: "Souvenir Srebrenica" del
2006, inchiesta sul genocidio
bosniaco, e "La Transumanza
della pace" del 2011. A causa
della ridotta capienza della sa-
la è obbligatoria la prenotazio-
ne al telefono 0721 887 343.
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Due film alla Memo

Guerra e pace
in Bosnia

LAPROTESTA

Sollecitato il ripristino del senso unico alternato presente prima dei lavori

Sottopasso stradale pericoloso

COOMARPESCA SOCIETÀ COOPERATIVA – FANO
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

AVVISO DI CONVOCAZIONE
I Soci sono invitati a partecipare all Assemblea Generale Ordinaria, con-
vocata per il giorno 28 marzo 15 alle ore 10,00 presso la Sala d asta
del Mercato ittico alla Produzione di Viale Adriatico, n. 54 – Fano, per di-
scutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione;
2) Relazione del Collegio Sindacale;
3) Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2014;
4) Varie ed eventuali.
In mancanza di numero legale di presenze in prima convocazione l As-
semblea verrà rinviata a DOMENICA 29 MARZO 2015 sempre alle ore
10,00, nello stesso locale, con il medesimo ordine del giorno.
Fano, lì 27 febbraio 2015

p.il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Bragagna Paolo)

N.B.: Le relazioni ed il Bilancio saranno messi a disposizione dei Soci
presso la sede sociale dal giorno 9 marzo 15.
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LA RIFLESSIONE
Intercettazioni
tra gossip e giornali
Ci vuole equilibrio

LA CONGIUNTURA
Export e sostegno
agli imprenditori
per un vero rilancio

L’indagine di
Unioncamere Marche

“Giuria della Congiuntura”
presenta la fotografia di una
regione ancora in recessione,
anche se con qualche segnale
positivo per l’export. Sulla
base del studio ho presentato
tre interrogazioni
parlamentari indirizzate al
ministro dello Sviluppo
economico, per chiedere
chiarimenti sulle politiche
del Governo in merito a tre
tematiche rilevanti:
l’internazionalizzazione
delle aziende marchigiane,
rapporti economici e
commerciali con la Russia e
sostegno a piccoli
imprenditori in difficoltà.
L’analisi dello scenario degli
ultimi mesi sta aprendo
alcuni spiragli interessanti
per la ripresa economica, dal
quantitativeeasing voluto
dalla Bce di Draghi,
all’abbassamento del prezzo
del petrolio, sino al nuovo
valore della moneta unica.
Tutti fattori che possono
aiutare la ripresa. Per questo
ritengo sia essenziale capire
quali iniziative concrete
intende attuare il Governo
per agganciare questa
importante opportunità.
LARARICCIATTI
DEPUTATADI SEL

“Le vite degli altri” è il
titolo di un famoso

film sulle nefandezze nella
Germaniadell’Est, quando
tutti i cittadini venivano
spiati dal regime comunista.
Purtroppoanche in Italia il
clima di questi giorni
ricorda molto quello che si
respirava nella repubblica
cosiddettademocratica
dell’Europa orientale. E’
ricominciata la caccia a
Berlusconi e le
intercettazioniscorrono a
fiumi sui media: non è una
novità, si dirà. E infatti: ci
stiamo assuefacendo a
questo barbaro sistema di
lotta politica. Ma quello che
meraviglia e è che a questo
giocoal massacro
partecipino anche giornali
che non ti aspetteresti. Che
questo modo di fare
giornalismo sia una
prerogativadei media di
gossipo di quelli più
accanitamente forcaioli può
anche essere tollerato; ma
che un organo di
informazione nazionalead
abbassarsi aquesto livello,
che nulla c’entra con la sua
sfera di competenza e di
interesse, lascia veramente
interdetti.
ENRICOVENTUROLI
ROMA

ROMADOMENICA 8MARZO2015

Ancona

Il Progetto Riparo (Ripensare
le pari opportunità), è uno stu-
dio degli impatti e della cono-
scenza della condizione femmi-
nile nel mondo del lavoro. Ec-
co alcuni dati emersi dal dos-
sier. Settore tessile-calzaturie-
ro (in collaborazione con Cgil,
Cisl e Uil): sono state intervista-
te lavoratrici dipendenti.
Emerge che la formazione vie-
ne intesa per lo più come fun-
zionale al lavoro che le donne
intervistate già svolgono: il
26% di queste afferma che vor-
rebbe acquisire una formazio-

ne specifica per migliorare la
mansione svolta; l'11% che vor-
rebbe acquisirla per ottenere
un aumento salariale e solo il
4,10% per ottenere un avanza-
mento di carriera; ben il 23%
dichiara invece di non avere
tempo da dedicare alla forma-
zione e il 12,8% che sarebbe
inutile mentre il 5,6% non ri-
sponde. Le donne che non vor-
rebbero acquisire una forma-
zione specifica sono il 41,4%.
Alla domanda «Qual è il mag-
gior riconoscimento ricevuto
in azienda?» il 48% risponde di
non aver mai avuto alcun rico-
noscimento; il 19% di averlo

avuto per la correttezza dimo-
strata con i colleghi; l'11% di
averlo avuto per la propria bra-
vura e precisione; l'11% di aver
ottenuto un aumento salariale
e il 7% di aver avuto un ricono-
scimento per aver rispettato i
tempi di produzione. Il tasto
dolente riguarda la conciliazio-
ne: il 23,3% delle donne intervi-
state dice di non aver mai utiliz-
zato nessun strumento di con-
ciliazione. Mentre il 36% delle
lavoratrici dice di aver utilizza-
to i permessi, solo l'8% di esse
dichiara di aver utilizzato il
part-time e il 12,4% il congedo
parentale. Pochissime lavora-

trici hanno scelto l'opzione di
risposta Lavoro a distanza. No-
nostante l'impegno sul fronte
della conciliazione da parte del-
le istituzioni il sostegno mag-
giore alle donne che lavorano
arriva dal coniuge/conviven-
te(32,7%), dai genitori/suoceri
(24,2%), o genericamente dai
familiari (11%). Il 21,3% delle
donne intervistate risponde di
non avere nessun tipo di aiuto,
solo il 3% ricorre alle strutture
pubbliche per conciliare vita fa-
miliare e vita professionale e il
3,6% a strutture private. Lo
scarso utilizzo dei servizi evi-
denzia due tendenze: la prima

di scarsa diffusione e la secon-
da di scarso utilizzo degli stru-
menti di conciliazione. Settore
agricolo (in collaborazione con
Coldiretti): dall'analisi dei dati
emerge una realtà molto viva-
ce soprattutto laddove a capo
dell'azienda c'è una donna di
una età compresa fra i 30-40
anni. Se è vero che per il 27%
delle imprenditrici la scelta di
lavorare in agricoltura è stata
fatta per continuare l'attività di
famiglia, per il 48% ha rappre-
sentato una opportunità men-
tre per l'8,1% è stata una neces-
sità dettata dalla crisi.
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Formazione e lavoro, ecco la voce delle donne

Milano

I bambini si preparano ad
Expo 2015 con un viaggio
nella storia del cibo italia-
no e lombardo attraverso
le opere d'arte esposte al
Castello seguendo le av-
venture di un personag-
gio speciale, un grande ge-
nio dell'arte e delle scien-
ze, un precursore eccezio-
nale in molti campi, tra
cui, chi lo avrebbe mai
detto, anche nella cucina:
Leonardo Da Vinci è stato
un cuoco innovatore, che
ha inventato diverse cosa
anche in cucina, come,
per esempio, il primo frul-
latore e una macchina per
fare gli spaghetti. «In vista
di Expo 2015 - ha spiegato
l'assessore all'Educazione
e istruzione Francesco
Cappelli - Sforzinda, la se-
zione didattica del Comu-
ne di Milano, che all'inter-
no del Castello Sforzesco
realizza attività didattiche
per i bambini, propone al-
le scuole il nuovo percor-
so Arte e sapori al Castel-
lo, dedicato al cibo, che in
modo curioso e intelligen-
te, racconta ai bambini la
storia della nostra cultura
alimentare e culinaria at-
traverso la scoperta delle
opere d'arte e la vita di Le-
onardo Da Vinci. Il per-
corso, partito a gennaio,
con modalità differenti a
seconda dell'età, si rivolge
ai bambini delle scuole
d'infanzia e primarie e ai
ragazzi delle secondarie
di primo grado». Il percor-
so inizia con la scoperta
degli odori e dei sapori de-
gli aromi dell'orto. I bam-
bini restano da subito in-
cantati dalla storia di Leo-
nardo Da Vinci: fin da pic-
colo si cimenta in cucina
stimolato dal padre adotti-
vo, che era un anziano pa-
sticciere. Si tramanda che
fosse un bambino cicciot-
tello, goloso e molto curio-
so. Negli anni in cui lavo-
rava nella bottega dal Ver-
rocchio a Firenze, per
mantenersi e comprare il
materiale per dipingere,
Leonardo faceva il came-
riere in un'osteria sul Pon-
te Vecchio. Ad un certo
punto, nel ristorante vie-
ne a mancare lo chef e lui
viene promosso capo cuo-
co. Leonardo era quasi ve-
getariano e fu una sorte di
precursore della nouvelle
cuisine che purtroppo
non era sempre apprezza-
ta. I suoi piatti hanno no-
mi buffi: un involtino di
acciuga in cima ad una
rondella di rapa scolpita a
mò di rana, una carota
bellamente intagliata,
due mezzi cetrioli su una
foglia di lattuga, una zam-
pa di rana su una foglia di
tarassaco. Questi manica-
retti non vengono molto
amati dai clienti fiorentini
e Leonardo viene manda-
to via dal ristorante. Ma
non si dà per vinto e anzi
rilancia: con il suo amico
Botticelli, apre una nuova
trattoria: Le tre rane di
Sandro e Leonardo.
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μIl progetto

Da Vinci
cameriere
e vegano

Roma

UnviaggionellaCapitalea
bordodiuntramstorico. Ma
soprattuttoun viaggiotrafoto
d'epoca, istantaneeche
raccontanoil ruolo
determinantesvolto dalle
donneaRomadurante la
SecondaGuerraMondiale.
Èpartito ieridaPortaMaggiore
ilviaggiosimbolicodel tram
storico“8finestrini” - inservizio

dal1928al 1963 - in occasione
dellaFestadelladonnache
quest’annoaRomaèstata
dedicataall’attrice
indimenticataAnnaMagnani.
Destinazionepiazza
Thorvaldsen,aipiedi diVilla
Borghese.
Adorganizzarel'evento la
presidenzadell'assemblea
capitolina insieme
all'assessoratoallePari
OpportunitàdiRomaCapitale.

“Abbiamochiestoall'Atacdi
mettereadisposizione untram
storicodoveabbiamoesposto
fotografiechemostrano il ruolo
delledonnenelperiododella
guerraeneldopoguerra-spiega
lapresidentedell'Assemblea
capitolinaValeriaBaglio -.Ruolo
chehannosvoltoanchenei
trasportidellaCapitale”.
Presenteall'iniziativa ancheil
sindacodiRomaIgnazioMarino.
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A Roma la storia viaggia in tram

Roma

Cento giorni e passa la paura.
Al via oggi il conto alla rovescia
verso l'esame di maturità. L'ul-
tima tappa che gli studenti de-
vono affrontare prima di dire
addio definitivamente alle lun-
ghe giornate in aula tra interro-
gazioni e compiti in classe. Tra
sacro e profano, tra feste da bal-
lo e cene coi professori, tra ri-
tuali scaramantici e veri e pro-
pri «pellegrinaggi», il rito dei
100 giorni diverso per ogni cit-
tà e ogni scuola segna una tap-
pa importante. Per gli studenti
toscani l'appuntamento tradi-
zionale è a Pisa, per toccare la
lucertolina di bronzo a due co-
de, scolpita sulla porta centrale
della cattedrale in Piazza dei
Miracoli, ma ora il luogo è tran-
sennato, e si opta per 100 giri
propiziatori attorno alla Torre
pendente. A Roma i maturandi
realizzano scatole colorate e gi-
rano per le strade della città
per raccogliere fondi per la gita

(nel migliore dei casi) o la cena
dei 100 giorni. A Viareggio gli
studenti si ritrovano tutti in
spiaggia per il «rito dell'onda»:
si scrive il voto desiderato sulla
sabbia e se un'onda lo porta via,
il voto arriverà. A Teramo inve-
ce tutti al Santuario di San Ga-
briele per la benedizione delle
penne con cui si sosterrà l'esa-
me, tradizione seguita anche in
Umbria, presso il santuario di
S.Rita da Cascia. Gli studenti
portano in dono una rosa, sim-
bolo caro alla santa. Gli altri
santi «a cui votarsi» non solo in
occasione dei 100 giorni sono:
San Espedito da Militene, pro-
tettore di coloro che sostengo-
no un esame; San Pio, protetto-
re degli adolescenti; San Girola-
mo protettore di studenti, eru-
diti, bibliofili e traduttori; San
Luigi Gonzaga, protettore del-
la gioventù; San Giuseppe da
Copertino, patrono degli stu-
denti. Ma gli sono soliti pregare
e accendere ceri a questi santi
sia per celebrare la ricorrenza

dei 100 giorni, sia durante i
giorni degli esami di maturità.
A Livorno, gli studenti si reca-
no al Santuario di Montenero
dove devono salire i gradini in
ginocchio, e accendere una
candela, e ancora, in Sardegna,
gli studenti festeggiano i 100
giorni ballando il ballu tundu.
L'elenco potrebbe continuare,
ogni città ha le sue «centate»,
ovvero prove di abilità, equili-
brio, forza legate al numero
«100»: 100 giri nella piazza
principale, cento «centri» con
una moneta nella fontana, 100
salti, 100 baci, e così via. E an-
cora, chi sale scale in ginocchio
o si muove su una gamba sola,
chi sommerge la propria scuo-
la di sale o chi si raccomanda la
proprio santo protettore. Non
mancano poi i riti più pagani e
goliardici. Sono numerosi i lo-
cali notturni che dedicano la se-
rata ai maturandi che festeggia-
no i 100 giorni con eventi orga-
nizzati ad hoc.
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COME FESTEGGIANO GLI STUDENTI

Cento giorni prima degli esami

Abilitati all’accettazione delle carte di credito
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di ROBERTO DAMIANI

I PRIMI ad arrivare ieri prima di
pranzo, sono stati Angelo e Giu-
seppe. Una sedia sul marciapiede,
cappello di lana, giubbotto e un fo-
glietto a scacchi da attaccare alla
porta del Centro per l’impiego, in
via Luca della Robbia. C’era da te-
nere in ordine la fila, prima di tut-
to. Poi sono arrivati tanti altri:Da-
rio, Jessica, Andrea, Michela, Ha-
derman, Giovanna, Chiara. Alle
20 erano sedici, tutti disoccupati,
sopra i 30 anni, in coda per un tiro-
ciniodi 6mesi. Sono25 oredi lavo-
ro settimanale per 650 euro lordi,
netti 500. Ci sono a disposizione
38 posti a Pesaro, 34 a Fano, 32 a
Urbino. I primi che presentano la
domanda vengono presi.

ANGELO FALANGA, 56 anni,
da 8 residente a Pesaro, al secondo
tirocinio: «Io mangio una volta al
giorno, tre pasti non posso permet-
termeli. Ho fatto quattro mesi
l’agricoltore in un’azienda agrico-
la di Fenile, con un tirocinio, e
adesso spero di poter avere il tiroci-
nio per sei mesi. Ho appeso qui al-

la porta il foglietto con l’ordine de-
gli arrivi, ma la gente che si iscrive
nonpuò andarsene. Si passa la not-
te qui». C’èGiuseppeMazzi, 36 an-
ni, pesarese, vive con lamadre ed è
al terzo tirocinio: «Mi aspetto di
venir accettato.Ho già fatto un col-
loquio con Aspes per svolgere i sei
mesi di lavoro». La condizione per
venir accettati è quella di esser di-
soccupati da almeno un anno, ave-
re un Isee familiare sotto i 12mila
euro. C’è anche particolarità: non
si può fare un lavoro già svolto. Te
ne devi inventare un altro. Così
GiovannaPompili, 37 anni, pesare-

se, grafica editoriale, adesso è in fi-
la per svolgere altro: «Se i docu-
menti andranno bene, farò l’assi-
stente di poltrona di un dentista.
Non mi spaventa la novità e cer-
cherò di imparare il più possibile».

VICINOALEI c’è AndreaOlme-
da, 46 anni, pesarese, fotografo:
«Se riesco ad entrare, andrò a fare
il barista. Non mi spaventa niente
pur di lavorare». Chiara Morazzi-
ni, 38 anni, pesarese, Liceo classi-
co, da un anno disoccupata dopo
un’esperienza di aiuto cuoca: «Ho
chiesto, cercato, bussato ma non
ho trovato niente in questo anno.
Adesso spero di farcela con questo
tirocinio. Sono arrivata presto, so-
no 12° e passerò la notte qui per es-
sere pronta domani». Ci sono an-
cheMirco e più in là Franco. «Sia-
mo qui per tenere il posto alle no-
stremogli disoccupate.Noi il lavo-
ro ce l’abbiamo». Quando tutti
pensavano di passare la notte fuo-
ri, è arrivato poco dopo le 20 Clau-
dio Andreani, direttore del Centro
per l’Impiego. E il cuore ha avuto
il sopravvento: «Ho aperto la por-
ta, non potevo accettare di vederli
fuori. Tutti passeranno la notte al
chiuso. E io con loro».

LA NOTTE trascorsa al Centro
per l’impiego in attesa di conse-
gnare le pratiche è solo l’ultima vi-
cissitudine che hanno dovuto su-
bire gli “over 30” interessati ai ti-
rocini finanziati dalla Regione.
Perché procurarsi quelle pratiche
è stato tutt’altro che semplice.
Racconta Andrea Di Domenico,
fratello dell’ex consigliere comu-
naleAlessandro, che nonha potu-
to partecipare perché proprietario
della propria abitazione ma che
ha seguito le pratiche per un grup-
po di interessati: «Il bando sareb-
be dovuto uscire il 24 novembre,
ma per una serie di motivi è stato
pubblicato l’8 gennaio con l’indi-
cazione che le richieste dovevano
pervenire entro il 15 gennaio, una
settimana in tutto – spiegaDiDo-
menico –. Ma per quella data era
impossibile perché tra i documen-
ti da consegnare c’era l’Isee mo-
dello 2015 da farsi fare dai sinda-
cati. Io li ho girati tutti, inutilmen-
te, perché dicevano di non poter-
lo fare in quanto l’Inps non aveva
consegnato loro il software neces-
sario. Sicché sono andato all’Inps
per chiarire la questione. E lì ho
scoperto la verità, ossia che il soft-
ware era pronto e ciascun utente
poteva crearsi il proprio Isee da so-
lo richiedendo all’Inps il codice
Pin per accedervi. Ciò chemanca-
va era l’accordo tra Inps e sindaca-
ti e finché non si trovava l’accor-
do i sindacati si rifiutavano di fa-
re il documento. Inpratica – speci-
fica Di Domenico –, in passato
l’Inps versava ai sindacati 11 euro
per ogni Isee consegnato, così il
servizio era gratis per l’utente.
Con il nuovo modello, i sindacati

chiedevano15 euro e l’Inps lo rite-
neva eccessivo. Non so che com-
promesso abbiano trovato, co-
munque a fine gennaio hanno tro-
vato l’accordo. Ma nel frattempo
il bando per i tirocini per gli over
30 è stato rinviato al 16 febbraio
proprio per questo motivo».

MA È SORTO un altro proble-
ma ancora. «L’Isee modello 2015
prevede parametri diversi da quel-
lo precedente – spiega Di Dome-
nico –. Ad esempio, si basa sulla
giacenza media del conto corren-

te bancario anziché sul saldo al 31
dicembre.Quindi, non è sufficien-
te l’estratto conto, va chiesto un al-
tro documento. Ma le banche di-
cevano di non poterlo fare. Non
solo. Perché, al contrario del vec-
chio modulo Isee, il nuovo non ti
viene consegnato dai sindacati il
giorno stesso in cui vai a fare ri-
chiesta, ma una decina di giorni
dopo. Quindi, c’è chi aveva ap-
puntamento conun sindacato a ri-

dosso del 16 febbraio e non faceva
in tempo a ritiralo per consegnare
le pratiche in tempo al Centro per
l’impiego. Sicché il bando per i ti-
rocini “over 30” è stato spostato
nuovamente, stavolta a 9 marzo».
«Questo significa che per poter ac-
cedere a tirocini di 6 mesi a 650
euro lordi mensili, molti disoccu-
pati disperati sono mesi che gira-
no per uffici e ancora non sanno
quando partiranno con lo stage –
conclude Di Domenico –, visto
che c’è tempoper consegnare le ri-
chieste fino all’11 maggio, quindi
fino ad allora è tutto fermo. Ed è
una cosa assurda lasciare 2 mesi
per consegnare le pratiche quan-
do in un solo giorno già si esauri-
ranno i posti disponibili». Di Do-

menico porta alla luce anche un
precedente che nella nostra pro-
vincia è passato inosservato: «La
scorsa estate la Regione ha attiva-
to un bando per tirocini per “over
45“, ma la nostra provincia non si
è aggiudicata alcun posto perché
le altre si sono prese tutti i posti
disponibili prima che la nostra
riuscisse ad attivarsi. Evidente-
mente, sono state pre-avvertite.
Proprio per questomotivo, nel ca-
so del bando “over 30” la Regione
ha deciso di distribuire i posti per
territorio, assegnandone 104 su
487 alla nostra provincia».

pa.ba

ILRETROSCENAUNBANDORINVIATOTRE VOLTE: ECCO PERCHE’

Un’odissea burocratica senza fine

Angelo Falanga

ChiaraMorazzini

ORDINE CRONOLOGICO
E’ lamodalità di scelta dei
tirocinanti. Il direttore del Job
ha passato la nottata con loro

Pronti ad una notte all’addiaccio
per entrarenei tirocini over 30
Unaquindicina di disoccupati in fila da ieri sera. E il Job apre le porte

ANSIOSI
Per i
disoccupati, i
tirocini over 30
sono
un’occasione
unica. Circa 15
persone si sono
presentata già
da ieri davanti al
Job pronti a
passare la notte
al freddo. Il
dirigente ha
aperto le porte

ILDRAMMALAVORO APESAROSONO38POSTI PERSEIMESI A 650 EUROLORDI
MENSILI,MA ILBANDOPREVEDEL’ISCRIZIONEAPERTA
FINOAMAGGIO. QUINDI I SOLDI ARRIVANOSOLO AGIUGNO?

SOLO104POSTI INTUTTALAPROVINCIA

AndreaOlmeda

Giovanna Pompili

PARE UNA ‘COMMEDIA’
L’Isee cambiato, il rimpallo
Inps-sindacati. E l’altra volta
ci scordammodi partecipare
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– MAROTTA –

DATA STORICA, quella odier-
na, per Marotta. Esattamente un
anno fa, il 9 marzo 2014, si tenne
il referendum consultivo sulla
proposta di legge per l’accorpa-
mento amministrativo della “Ber-
lino dell’Adriatico”. Su 4.150 voti
espressi, 2.793 (pari al 67,30%)
diedero l’ok al passaggio della fra-
zionediMarotta di Fano al comu-
ne diMondolfo, contro 1.357 con-
trari (32,70%).

UN RISULTATO complessivo
netto, anche se prodotto da esiti
parziali molto differenti tra loro,
con il “sì” che prevalse in modo
bulgaro nei 4 seggi di Marotta di
Mondolfo, il “no” che vinse in
maniera altrettanto chiara nei 2
seggi completamente fanesi di
Pontesasso eTorrette e un respon-
so più equilibrato, ma comunque
a favore del “sì”, per quanto ri-
guarda la somma dei rimanenti 3
seggi (2 interamente di Marotta
di Fano e uno misto Marotta di
Fano e Pontesasso).

DOPO quel referendum, che an-
corché consultivo fu determinan-
te per gli sviluppi successivi, il 17
giugno è andato in scena l’atto fi-
nale con la votazione del consi-
glio regionale che ha dato il via li-
bera alla legge d’iniziativa popola-
re sullo spostamento di confine.
Nello specifico, 22 furono i voti fa-
vorevoli, 6 i contrari (Ciriachi, Fo-
schi,Marangoni, Pieroni, Trenta,
Zinni) e 3 gli astenuti (Camela,
Marconi, Natali). Legge, che poi
è entrata in vigore il 18 luglio
2014 e da alloraMarotta, eccezion
fatta per un piccolissimo lembo a
monte della Ss 16 appartenente a
San Costanzo, è tutta di Mondol-
fo. «Un anno fa – sottolinea Ga-
briele Vitali, presidente del comi-
tato ProMarotta Unita, che diede
l’input alla legge sull’accorpamen-
to raccogliendo le 5mila firme ne-
cessarie e depositandole in Regio-
ne nel dicembre del 2010 – è stata
scritta una pagina straordinaria
per la nostra cittadina. Avere
un’amministrazione comunale

unica era una’aspirazione che la
maggior parte deimarottesi nutri-
va dall’anteguerra». Vitali, poi,
non nasconde che il processo po-
st-accorpamento stia incontrando
dei problemi: «I comuni di Mon-
dolfo e Fano non si sono ancora
accordati sulle proprietà di due
strutture site nell’ex Marotta di
Fano: le vecchie scuole elementa-
ri di via Chiesa e i locali della cir-
coscrizione comunale di viaFerra-
ri; una diatriba su cui è previsto
l’intervento della giunta regiona-
le».

ELEFRIZIONI fra i due enti po-
trebbero anche non finire qui,
considerato che il comune di Fa-
nonel novembre scorsoha annun-
ciato una serie di controdeduzio-
ni da portare al Tar con l’intento
che quest’ultimo organo di giusti-
zia rimetta gli atti del procedi-
mento che ha portato allo sposta-
mentodei confini allaCorteCosti-
tuzionale.

Sandro Franceschetti

FOTO
STORICHE

Sopra, i
supporter di

“Marotta
unita” e a lato
la rimozione
del cartello

stradale come
“frazione
di Fano”

«RISPARMI importanti nelle due Aset,
con la riduzionedel numerodei consiglie-
ri dei cda, e con la chiusura diAura».Que-
sti, secondo i vertici di Aset holding, i ri-
sultati conseguenti dall’insediamento del-
la giunta Seri: «E’ stato ridotto il numero
deimembri dei Cda delle dueAset, da cin-
que a tre, e contestualmente diminuito
del 10% il compenso annuo lordo degli
stessi (il costo annuo onnicomprensivo

dell’intero consiglio è stato ridotto da 60
mila a 42 mila euro). E’ stata chiusa la so-
cietà di secondo livello Aura, inspiegabil-
mente rimasta operativa con la preceden-
te amministrazione, nonostante le ripetu-
te e continue richieste inviate, eliminan-
do la figura e il costo dell’amministratore
delegato e soprattutto i relativi costi di
amministrazione: conseguito un rispar-
mio di oltre 40 mila euro annui». Per

quanto riguarda la retribuzione dei diri-
genti delle società partecipate, di cui si è
dibattuto anche nell’ultimo consiglio co-
munale, Aset holding «condivide che va-
da trovata una soluzione per rimodulare
il tetto complessivo, ma bisogna tenere a
mente che i rapporti di lavoro sono di na-
tura privatistica e disciplinati da vigenti e
validi contratti collettivi nazionali e relati-
vi contratti individuali. Occorre pertanto

evitare di agire con superficialità». E dalla
Holding ci si interroga: «Se la precedente
amministrazione voleva perseguire la stra-
tegia del risparmio perché non ha impo-
sto allora la riduzione dei compensi agli
amministratori ed il loro numero? Per-
ché non ha dato subito corso all’incorpo-
razione di Aura in Aset Holding Spa?».

an. mar.
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– URBINO –

RIMANE chiuso anche oggi
l’asilo nido Valerio in via degli
Ubaldini. Lo ha disposto il
sindacoMaurizio Gambini, con
un’ordinanza che fa seguito alle
eccezionali raffiche di vento
che hanno danneggiato una
parete esterna della struttura.
L’edificio, dove si trova anche
l’asilo nido comunale Valerio
(foto), è di proprietà della

Provincia di Pesaro e Urbino
che in queste ore deve
completare le verifiche su tutte
le pareti dell’edificio scolastico
ed effettuare tutti gli interventi
necessari alla messa in
sicurezza.

PER GARANTIRE lo svolgi-
mento delle operazioni e
l’incolumità dei bambini il
sindaco ha ritenuto opportuno
chiudere l’edificio anche

lunedì. Damolti mesi anche da
queste colonne si sollecitava il
taglio delle piante, soprattutto
sul Colle dei Cappuccini, anche
se l’istanza era finalizzata a
dare visibilità al Belvedere che
si apre verso il Palazzo Ducale.
Nell’occasione della pulizia
delle piante finalizzata al
paesaggio si sarebbe
sicuramente proceduto anche
alla messa in sicurezza di tante
piante.

Urbino, ancheoggi chiuso l’asilo nidoValerio per lamessa in sicurezza

Marotta unita un anno dopo, domina il Tar
Tante questioni irrisolte. Fano attende il pronunciamento dellaCorteCostituzionale

Tagli nelle dueAset. Eliminando “Aura” in arrivo forti risparmi
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– FANO –

LA CULTURA trasferita nelle
zoneperiferiche, industriali, deso-
late.Metti una sera con i piatti del-
la cucinapoveramarchigiana, pre-
parati da uno chef di livello nazio-
nale come Raul Ballarini di Serra
San Quirico, metti un romanzo
come “Pinocchio” tra i più letti al
mondo ora tradotto in dialetto
metaurense da Sanzio Balducci,
docente e glottologo dell’Univer-
sità diUrbino,metti, infine, un ar-
tista del calibro di Bruno d’Arce-
via, illustratore dell’opera di Col-
lodi, ovviamente in mostra sulle
pareti, ed ecco che anche un luo-
go silenzioso e decentrato come il
ristorante “Pit Stop”, nella zona
industriale di Bellocchi, diventa
pieno di vita e di vivacità con 100
e passa personedisposte ad anima-
re l’evento. Non manca neppure
un duo nostrano, chitarra e man-
dolino, per rivangare, rigorosa-
mente «live», canzoni popolari da
intonare tutti insieme.

«SITRATTAdi coniugare l’eno-
gastronomia con la cultura del ter-
ritorio che ha prodotto e continua
a produrre eccellenze – dice Carlo
Bruscia, inventore dell’operazio-
ne culturale – avvicendando noti
chef, artisti, creativi e studiosi di
cose locali e non. Il “Pit Stop Ri-
storante” diventa contenitore di
eventi culinari condivisi con ami-
ci esperti di arte, musica, lettere e

cucina che comeme amano rivalu-
tare e apprezzare l’inedito. Di
fronte al dilagante consumismo
che ha caratterizzato una cucina
sempre più frettolosa e scadente,
intendiamo proporre piatti attra-
verso i quali è possibile tracciare
un itinerario della nostra gente
che con le sue qualità culinarie ha
dimostrato di essere tra le prime
in Italia, determinando quella va-
lorizzazione del gusto e dei sapori

che sono indispensabili per una
vita di qualità».

«INIZIATIVAmeritoria –hadet-
to il sindaco Massimo Seri – che
tende a diffondere la cultura nei
luoghi dove finora c’è soltanto il
lavoro dell’uomo». Innaffiata dal-
la produzione «Terre di Giove»
(del vicino Montegiove), la serata
si è conclusa con alcuni capitoli
del libro “Le aventur de Pinoc-

chi” in dialetto declamati daMar-
co Rossi di Montemontanaro e
Rossana Guerra di Sant’Ippolito.
I prossimi appuntamenti, di ve-
nerdì o di sabato, vedranno sculto-
ri, stilisti di moda e altri rinomati
cuochi della tradizione culinaria
marchigiana. Nessun problema
per partecipare, basta telefonare
all’organizzatore Carlo Bruscia
(347 4212151).

Silvano Clappis

Tempo: Il Medio Adriatico rimane
esposto a correnti piuttosto fredde
balcaniche legate alla circolazione
depressionaria attiva sui mari meri-
dionali, ma che ormai va gradual-
menteesaurendosi. Nuvolosità varia-
bile, specie su internemarchigiane e
settori orientali abruzzesi, ma senza
particolari fenomeni se non davvero
brevi e fugaci. Maggiori aperture fa-
voriranno i settori abruzzesi confinan-
ti con il Lazio e le coste, specie mar-
chigiane.
Temperature: Stazionarie o in lieve
aumento in quota, dove il clima co-
munque rimarrà un po’ freddo per il
periodo.
Venti:Moderati tra NE e NO.
Mari:Mossi.

PESARO: Pantano, via Dandolo
6, tel. 0721 410050.
PIAN DEL BRUSCOLO: Tavullia,
via Roma 80, tel. 0721 476015
(Tavullia).
FANO:Gamba, piazzaUnità d’Ita-
lia 1, tel. 0721 865345.
BASSA VAL METAURO: Sella,
via Flaminia 184, tel. 0721
897271 (Lucrezia).
URBINO: Comunale, viale Co-
mandino, tel. 0722 2851.

Farmacie

PRIMEVISIONI DI PESARO/URBINOEPROVINCIA

Pinocchio fa il “Pit-Stop” aBellocchi
Presentata l’edizione a cura di Sanzio Balducci e Bruno d’Arcevia

Sopra, il sindaco
Seri, Bruno
d’Arcevia e

Carlo Bruscia.
A destra, Marco
Rossi e Rossana
Guerri. In alto,

Sanzio
Balducci, a lato

Umberto
Gennari e
d’Arcevia

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Fedez, in programma il 19 marzo a Rimini 
al 105 Stadium. Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) 
e al Resto del Carlino di Rimini (Piazza Cavour 4, 
47900 Rimini). Entro e non oltre il 17 marzo 
(anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di FEDEZ

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Caparezza, in programma il 14 marzo a Rimini 
al 105 Stadium. Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a il Resto del Carlino di Pesaro 
(via Manzoni 24, 61121 Pesaro). 
Entro e non oltre il 12 marzo 
(anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di CAPAREZZA

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

AMERICAN SNIPER- Lingua origi-
nale Inglese
21:00.

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

BLACK ORWHITE
21.00.

VIZIO DI FORMA
21.00.

RASSEGNA IMITI DELCINEMA ITA-
LIANO ANNA MAGNANI NEL FILM:
“RISATE DI GIOIA”
21.15.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

NESSUNO SI SALVA DA SOLO
18.15 - 21.15. (Sala 1)

FOCUS - NIENTE E’ COME SEMBRA
18.00 21.00. (Sala 2)

SUPERFAST & SUPERFURIOUS
18.15 - 21.00. (Sala 3)

STILL ALICE
18.00 - 21.00. (Sala 4)

CINQUANTA SFUMATURE DI GRI-
GIO
18.15 - 21.00. (Sala 5)

SPONGEBOB
18.15. (Sala 6)

KINGSMAN
21.10. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI

Piazza Enrico Mattei n.11/12. 328 1115550.

NOI E LA GIULIA
Commedia Italiana DIVERTENTISSIMA (!!!) diretta
da Edoardo Leo con Luca Argentero, Edoardo
Leo, Claudio Amendola, Anna Foglietta.

Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Meraviglioso Boccaccio
21.15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

FOCUS - NIENTE E’ COME SEMBRA
18:40 - 21:30.

NESSUNO SI SALVA DA SOLO
18:30 - 21:20.

KINGSMAN
21:00.

UNA NOTTE AL MUSEO 3
18:20.

SPONGEBOB
18:10.

STILL ALICE
18:00 - 21:30.

SUPERFAST & SUPERFURIOUS
18:15 - 21:00.

CINQUANTA SFUMATURE DI GRI-
GIO
21:10.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

IL SETTIMO FIGLIO
Ben Barnes, Jeff Bridges, Julianne Moore,.

SOLO ORE 21:15.

URBANIA

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

NOI E LA GIULIA
COMMEDIA DI EDOARDO LEO CON LUCA ARGEN-
TERO,ANNA FOGLIETTA E CLAUDIO AMENDOLA.

FERIALI E FESTIVI ORE 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 NESSUNO SI SALVA DA SO-
LO
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
16.00 18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAR 21.15
MER 21.15.

Sala 2 SHAUN - VITA DA PECORA
Sala 2 PATRIA.
SABATO ORE 18.00 DOMENICA ORE 16.00
18.00.
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.15
22.15 DOM 20.15 22.15 LUN 21.15
MAR 21.15 MER 21.15
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Celano 1
Alma Fano  1
CELANO (4-3-3): Amabile; Iaboni,
Villa, Tartaglione, Simeoni; Castella-
ni, Marfia, Piccirilli; Luzi, Ippoliti
(13’ st Pellegrino), Buongiorno. A di-
sp. Cocuzzi, Di Bastiano, Scatena,
Calabrese, Vigliotta, Retico. All. Co-
lavitto.
FANO (4-3-1-2): Ginestra; Clemen-
te,Fatica,Mistura, LoRusso;Borrel-
li, Lunardini, Sassaroli (25’ st Favo);
Bianchi (22’ st Sartori); Gucci (40’
Carsetti), Sivilla. A disp. Marcanto-
gnini, Gambini, Carpinetta,Marconi,
Moretti, Bussaglia. All. Alessandri-
ni.
Arbitro: Ayroldi di Molfetta.
Reti: 10’ st Borrelli, 19’st Piccirilli.
Note–Giornatagelida, terreno in di-
screte condizioni. Spettatori un cen-
tinaio (60 del Fano). Ammoniti: Mi-
stura, Borrelli, Gucci, Marfia, Luzi.
Angoli 3-5. Recupero 0’ + 4’.
· Celano
OCCASIONE persa per il Fano,
bloccato dal fanalino di codaCela-
no sull’1-1. InAbruzzo la squadra
di Alessandrini non riesce aman-
tenere il passo della capolistaMa-
ceratese che vince a Fermo ed al-
lunga a+8. Il Fano capisce subito
che non sarà una trasferta agevo-
le, nonostante l’abisso di punti in
classifica (36). Passano 60 secondi
e Piccirilli spreca inmodo clamo-
roso il vantaggio per i padroni di
casa, andando a calciare a lato da
posizione ravvicinata. I granata fa-

ticano a prendere le misure, l’av-
vio pimpante degli avversari met-
te in apprensione l’intero assetto.
Sivilla viene fermato in fuorigio-
coma la posizione sembra buona.
Col passare dei minuti il Fano
prende confidenza col terreno di
gioco e prende possesso della ma-

novra: al 19’ Gucci tira a botta si-
cura ma la difesa degli abruzzesi
fa scudo. E’ il primo tentativo de-
gli uomini di Alessandrini. Ci si
aspetta unmonologo,ma in realtà
i restanti ventiminuti della frazio-
ne lasciano i due portieri inopero-
si. La supremazia territoriale del

Fano è nettama il possesso palla è
orizzontale e prevedibile.Dal can-
to suo il Celano non intende di
certo alzare i ritmi.

L’INIZIOdel secondo tempo rical-
ca l’avvio. I padroni di casa hanno
un’altra occasione ma Tartaglio-

ne angola troppo il diagonale. Sta-
volta il Fano recepisce il campa-
nello d’allarme e reagisce da gran-
de squadra. Al 10’ lancio di Bian-
chi sulla corsa di Borrelli, il fanta-
sista granata non lascia scampo
ad Amabile incocciando al volo
da dentro l’area. Gran gol. Passa-
no due minuti e il Fano potrebbe
chiudere: Bianchi per Sivilla,
stop di petto ma tiro strozzato e
conclusione fuori. Poi la grande
occasione capita al nuovo entrato
Sartori che approfitta di un errore
di Simeoni ma a tu per tu con

Amabile non c’entra lo specchio.
Errore incredibile che puntual-
mente, come avviene spesso nel
calcio, costa caro. Infatti al 19’ il
Celano trova un inaspettato pari.
Lunardini perde palla, Piccirilli
riceve palla, la lavora da par suo e
di sinistro trova l’angolino: 1-1.
Tutto da rifare per il Fano: nei
venti minuti finali ci provano,
senza fortuna, i soliti Borrelli e
Gucci. Sono però i padroni a sfio-
rare il colpaccio in contropiede
conPellegrino, sul qualeGinestra
sventa. Sarebbe stato davvero
troppo. 

Antonello D’Amata

SERIED
25ªGIORNATA

· Celano
C’È AMAREZZA nell’ambiente
delFano dopo l’1-1 in casa dell’ul-
tima in classifica. Alla vigilia si
pensava ad un turno agevole per i
marchigiani che anzi speravano
di rosicchiare qualcosa allaMace-
ratese. Ed invece è successo il con-
trario. Alessandrini a fine gara ha
usato poche parolema dal signifi-
cato inequivocabile. «La squadra
sta pagando caro questa pressio-
ne. Giocare per il vertice non è fa-
cile, non siamo abituati ed a volte
in campo si vede. Le aspettative
nei nostri confronti sono incredi-
bili, i ragazzi ce la mettono sem-
pre tuttama può capitare uno sci-
volone». Il problema è il gol. «C’è
mancata cattiveria sotto porta, ab-
biamo sprecato troppe occasioni
per chiudere la gara e poi l’abbia-
mo pagata. Abbiamo dato fiducia
ai nostri avversari che sono riusci-
ti a rimanere in partita anche gra-
zie ad un paio di parate del loro
portiere. Siamo stati a lungo pa-
droni del campo senza però piaz-
zare il colpo decisivo».

C’è stata sottovalutazione dell’av-
versario? «Spero proprio di no, se
così fosse sarebbe un errore trop-
po grave. Non esiste nel calcio fa-
re questi ragionamenti, il Celano
naviga in brutte acque ma è sem-

pre un avversario di tutto rispet-
to. Io penso solo che siamo scesi
in campo non concentrati come
altre volte, in settimana capirò i

motivima escludo ci sia stata la si-
curezza di aver già vinto prima di
giocare».
Approccio alla gara troppo molle.
«Questo è capitato in entrambi i
tempima devo dire che poi erava-
mo riusciti ametterla nei giusti bi-
nari.Nella prima frazione doveva-
mo faremeglio, nella ripresa inve-
ce dopo lo spavento iniziale abbia-
mo segnato e potevamo anche rad-
doppiare. Purtroppo a segnare è
stato il Celano». Nel finale troppa
frenesia. «Sì, i ragazzi si sono in-
nervositi, non abbiamo avuto pa-
zienza, anzi si è rischiato anche in
contropiede. Pazienza, non siamo
soddisfatti e non lo nascondiamo,
ci rifaremo alla prossima».

APPROCCIOMOLLE, TROPPEOCCASIONI SCIUPATE
ALGRANGOLDI BORRELLI INAVVIODI RIPRESA
RISPONDEPICCIRILLI E IMARSICANI SI ESALTANO

Ginestra 6. Non è stato particolarmente impegnato, non può nulla sul
gol del Celano. Evita la beffa nel finale.
Clemente 6. Presidia la zona di competenza senza rischiare anche per-
ché gli avversari giocano col tridente.
Fatica 6. Strappa la sufficienza grazie all’esperienza, ma forse poteva
fare qualcosa di più in occasione del pari abruzzese.
Mistura 6. Debuttante nel ruolo di centrale, mostra intesa col compa-
gno di reparto ma anche lui non è esente da colpe sull’1-1.
LoRusso 6.Mantiene la posizione enon sbaglia una diagonale difensi-
va. Non eccelle quanto a spinta.
Borrelli 7 (foto). Partita di livello, da mezzala
completa.Difende, imposta e si inserisce alla gran-
de di testa: trova un gol ed una parata strepitosa
del portiere del Celano.
Lunardini 6. Il metronomo cerca di non perder
lucidità ma la sua regia è sembrata prevedibile.
Sassaroli 5,5. Corsa, lotta e pressing. La pecca è
che non arriva al tiro, comunque esce stremato.
(Favo5,5: il suo ingresso serve a dare più incisivi-
tà all’attacco ma il ragazzo, seppur generoso, non
riesce a farsi valere nel finale convulso.
Bianchi 6. Al rientro dall’infortunio. Due ottimi lanci per i compagni
diventano assist. Per il resto non combinamolto (Sartori 5,5: il tecni-
co gli dà fiducia nell’assalto finale, sbaglia una ghiotta occasione)
Gucci 5,5. Fa movimento, detta la profondità ed ha un’occasione im-
portante nel primo tempo che la difesa avversaria sventa con affanno
(Carsetti ng).
Sivilla 6. Il più pericoloso dell’attacco del Fano, tenta spesso la conclu-
sione però spreca la palla del 2-0, per lui tutt’altro che impossibile.
CELANO: Amabile 6,5; Iaboni 6, Villa 6, Tartaglione 6, Simeoni 6; Ca-
stellani 6, Marfia 6, Piccirilli 7; Luzi 6, Ippoliti 6 (Pellegrino 6), Buon-
giorno 6. Arbitro: Ayroldi 6.

a.a.

Sotto stress
«La squadra sta pagando
la pressione, non siamo abituati
a giocare per il vertice»

ILFANOSIFAABBAGLIAREDALFANALINO
Miseropareggio aCelano. L’erroreèstatoquellodi tenere inpartita gli abruzzesi

Davide Borrelli esulta insieme ai compagni sotto la curva granata dopo il gol del vantaggio

Corsa primato addio?
La trasferta doveva servire
a rosicchiare punti alla capolista,
è successo l’esatto contrario

LepagelleBorrelli, partitadi livello
Attaccanti davverosciuponi

Marco Alessandrini «E poi ci èmancata la cattiveria sotto porta»

«Eravamomenoconcentrati di altre volte»

Marco
Alessandrini:
il 15°
risultato
utile
consecutivo
del suo Fano
è il più
deludente


