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ROMA Il presidente della Tunisia
Beji Caid Essebsi ha ammesso le
falle della sicurezza, che hanno
permesso al commando di terro-
risti di uccidere 23persone. Eha
rivelato che si sta dando la cac-
cia a un terzo terrorista. La tv Al
Jazeera fornisce anche un no-
me: Maher bin Al-Moulidi
Al-Qaidi. Desta orrore il docu-
mento del commando tunisino
che invita a colpire i turisti
«americani, britannici, francesi
e israeliani» con questo appello
choc: «Investiteli con le auto,
sgozzateli sulle spiagge e affoga-
teli nelmare».

Morabito, Pompetti
eVentura allepag. 10 e 11

ROMA Un’operazione del valore
di 7,4miliardi: è stata chiusa ie-
ri l’intesa con cui il colosso cine-
se ChemChina entra in Pirelli
quale socio di controllo. Il pas-
saggio sarà completato entro
l’estate con il lancio dell’opa.
Doppia garanzia per le radici
del gruppo: resteranno in Italia
la sede e il centro ricerca, men-
tre Marco Tronchetti Provera
manterrà il timone finoal 2021.

Amoruso eDiBranco
apag. 9

Roma e Lazio ok, testa a testa Champions

`Amministrative, la Francia va a destra. Exit poll: avanti l’Ump, in calo i socialisti di Hollande
`Non sfonda il Front National al primo voto dopo Charlie Hebdo. Bene Podemos in Spagna

Pirelli-ChemChina

L’avanzata
degli stranieri
e le debolezze
del Paese

La tragedia
Va alla partita, ucciso
a 15 anni da un pirata

Il retroscena
Infrastrutture, Renzi: interim breve
ma prima faccio ordine al ministero

LucaCifoni

I
l momento della verità
per le Province doveva es-
sere il primoaprile.

Apag. 8

L’evento
Maratona, in 100 mila
sfidano la pioggia
Vince l’etiope Degefa
Santi nello Sport

BuongiornoCapricorno! La
vostra primavera avrà una
bella concentrazionedi transiti
positivi nel periodo di Pasqua,
maè molto disponibile anche
questaLuna che apre la nuova
settimana, in Toro. Lì fiorisce
Venere, stella fortunata, che si
unisceal transito liberatorio di
Plutone-Urano.Qualcosa nel
lavoro bisogna scartare, ma
nondovete perderedi vista i
sentimenti, le emozioni. Marte
è in guerra, certo, però
accende i sensi, e siamo solo
all’inizio della bella stagione....
Auguri.
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L’oroscopoapag. 23

MOLTE SPERANZE
PER IL CAPRICORNO

Tunisi, caccia al terzo terrorista
Ordine choc: «Sgozzate i turisti»

Tv pubblica
Riforma Rai, il governo accelera
il ddl pronto entro la settimana

AlbertoGentili

D
a una questione di ore, la
successione di Maurizio
Lupi alministero delle In-
frastrutture, si trasfor-

ma definitivamente in una
questionedi giorni.

Apag. 5

A Cesena 1-0 dei giallorossi, i biancocelesti battono 2-0 il Verona

DeRossi festeggia il gol-vittoria, adestraCandrevaeAndersongoleadordellaLazio.Servizi nello Sport

La riforma
Province, slittano
le liste di mobilità

Tecnologia
Troppi droni
nei nostri cieli
l’Enac prepara
un regolamento
Anelli a pag. 16

Il ritorno di Sarkozy frena Le Pen

Pirelli ai cinesi
firmata l’intesa
La sede in Italia
`Lancio dell’opa da 7,4 miliardi entro l’estate
Tronchetti: sono garantiti sviluppo e stabilità

MONZA Ucciso a 15 anni da un
pirata della stradamentre sta-
va andando a giocare a calcio.
Elio Bonavita era in auto con
la mamma, rimasta grave-
mente ferita, per raggiungere
i compagni di squadra. Un’al-
tra auto all’incrocio li ha tra-
volti, dopodiché il conducen-
te-killer si è dileguato.

Arnaldiapag. 13

ClaudioMarincola

I
l governo esaminerà il ddl
con le linee guida della rifor-
maRai nella prossima sedu-
ta del consiglio deiministri.

Per Renzi intervenire sul ser-
viziopubblicoha lapriorità.

Apag. 7

ROMA Il Front Nazional di Mari-
ne Le Pen non sfonda. L’Ump
dell’ex presidente Sarkozy vin-
ce con il 38% e i socialisti del
presidente Hollande possono
consolarsi per avere evitato il
crollo temuto alla vigilia. Secon-
do gli exit poll delle ammini-
strative francesi, tutti possono
vantare almeno un motivo di
soddisfazione alla prima con-
sultazione elettorale dopo l’at-
tacco terroristico a CharlieHeb-
do. In Spagna l’Andalusia ai so-
cialisti, ma irrompe la protesta
di Podemos.

DelVecchio, Pierantozzi
eRomagnolialle pag. 2 e 3

OscarGiannino

D
a ieri sera conosciamo con
precisione i particolari del-
l’intesa su Pirelli tra gli
azionisti di controllo italia-

ni, quelli russi di Rosneft e i nuo-
vi azionisti di ChinaChemical. E
la prima considerazione che vie-
ne spontanea èuncortese invito
a non cadere dal pero, come
sembrano invece fare molti
pronti a ripetere il luogo comu-
ne «stanno svendendo l’Italia».
L’informazione esiste permette-
re i luoghi comuni alla provadei
numeri e dei fatti. Numeri e fatti
che da anni indicano che cosa
avesse in mente Marco Tron-
chetti Provera e perché abbia
provato a risolvere i problemi
che doveva affrontare con una
serie di successive intese, sino a
quelladi ieri.
Premessa. Laguidaoperativa

e il controllo esercitato da Tron-
chetti in Pirelli ha almeno tre
meriti storici.All’inizio, quando
subentrò a Leopoldo Pirelli, ri-
sanò un grande caos organizza-
tivo e finanziario che andava ol-
tre confine, e che, con le leggi at-
tuali, sarebbe finito dritto nel
penale:manon era così negli an-
ni diMediobanca all’apogeo. Se-
condomerito: dopo essere stato
bloccato dalla politica in Tele-
com Italia, quando stava realiz-
zando una grande alleanza sui
contenuti con Murdoch e sulle
reti con ilmessicano Slim, Pirel-
li ci rimise quasi 3 miliardi co-
stringendo Tronchetti a metter-
si di buzzo buono per rifocaliz-
zarne strategia e mercati di
sbocco.La scelta pagante è stata
ridimensionare drasticamente i
volumi del mass market e pun-
tare sempre più sul segmento
premium, a più alta intensità di
ricerca e redditività di valore ri-
spetto ai volumi.

Continuaapag. 14

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it
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SODDISFATTAMarine Le Pen durante la conferenza stampa di ieri sera

ELEZIONI
Lamarea nera del FronteNazio-
nale (25%) non sommerge la
Francia. Il bludell’Ump (alleato
con i centristi dell’Udi al 36,5%)
si espande. Gli exit poll infine
indicanoche il blocco socialista
e alleati raggiungerebbe il 28%
con il partitomaggiore, i sociali-
sti del presidenteHollande arre-
trati al 21%. Risulati che nella
magia della dialettica politiche-
se hanno spinto tutti a dirsi sod-
disfatti. Il primo turno (domeni-
ca prossima si rivota) delle ele-
zioni provinciali francesi fa si-
curamente felice l’Ump di
Sarkozy perché la riproietta ver-
so il timone di comando della
Francia; e fa felice Marine Le
Pen perché il Fronte Nazionale
ottiene il miglior risultato della
sua storia nelle elezioni locali
conquistando già al primo tur-
no il controllo di tre diparti-
menti e garantendosi il ballot-
taggio in una sessantina. La de-
stra moderata ne ottiene 85
mentre i socialisti scendono a
quota22. Sbagliate le previsioni
di un astensionismo record con
l’affluenza che risale sopra quo-
ta 51%.

LE REAZIONI
«Siamo il primo partito di Fran-
cia perché l'Ump è alleato con
l'Udi» commenta a caldo la lea-
der del Fronte Nazionale Mari-
ne Le Pen la quale sicuramente
si attendeva qualcosa di più do-
po l’exploit delle ultime Euro-
pee: la quota 30%, che alla vigi-
lia era stata ipotizzatada alcuni

sondaggi, è rimasta lontana.
A dominare l’immediato do-

po-voto in Francia sono le inco-
gnite di un'elezione inedita -
dalle vecchie cantonali si è pas-
sati alle dipartimentali con la ri-
forma che ha ridisegnato il ter-
ritorio francese - che hanno
portato ad exit poll ancora più
incerti del solito.
Sarkozy reagisce da chi sa di

aver ottenuto un ottimo risulta-
to. Risultato che non potrà che
migliorare al secondo turno
quando in tanti, a sinistra, river-
seranno voti sull’Ump pur di
sbarrare la strada allla destra

estrema di Marine Le Pen. Visi-
bilmente soddisfatto, Sarkozy
ha confermato di puntare alle
presidenziali 2017, sottolinean-
do che «l'alternanza si è ormai
messa in moto e nulla la ferme-
rà». Subito dopo l’annuncio de-
gli exit poll, l’ex presidente si è
limitato poi a ribadire che «Um-
pd-Udi non inseguiranno alcun
accordo locale o nazionale con
l’estremadestra».

IL PREMIER VALLS
Quanto ai socialisti, che sem-
brano aver preso a riferimento
l’exit poll che più voti gli attri-
buisce, il primo ministro Ma-
nuel Valls si è affrettato ad esul-
tare - appena 10 minuti dopo il
primo exit poll - perché «stase-
ra il Fronte Naztionale non è il
primo partito in Francia». Ma
forse si è sbagliato. Valls, che in
campagna elettorale ha scelto
la strada del confronto più
aspro, ha sottolineato anche di
essere soddisfatto visto che per
ottenere questo risultato si era
«impegnatopersonalmente».
Dichiarazione, quella sul

Fronte Nazionale, che ha fatto
infuriare Marine Le Pen che lo
ha accusato di «offendere i fran-
cesi» e ne ha chiesto le «dimis-
sioni già da questa sera» (ieri se-
ra n.d.r.). In vista del ballottag-
gio del 29 marzo Valls non ha
esitato a sponsorizzare il tradi-
zionale «fronte repubblicano»,
alleanza ove possibile con il
centrodestra per sbarrare ap-
punto il passo al Fronte Nazio-
nale.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicolas Sarkozy Francois Hollande

Le operazioni di scrutinio

Marine Le Pen

«La destra ha messo a segno un punto
ma la corsa all’Eliseo sarà un’altra cosa»

36,5%
L’Unioneperunmovimento
popolarenascenel 2002dalla
fusionedialcune formazioni
politicheconservatrici, liberali
ecristiano-democratiche.Nel
2007, sotto le sue insegne,
NicolasSarkozyvieneeletto
all’Eliseo insostitusionedi
JacquesChirac

Ump-Udi e altri

28%
Fondatonel 1969dalla fusione
tra laSezioneFrancese
dell'InternazionaleOperaiae
alcunimovimenti socialisti, il
Partitosocialista francese
portaall’Eliseonelmaggio 1981
FrancoisMitterrand
checiresteràperduemandati
finoal 1995.

Ps e alleati

Voto in Francia
il ritorno di Sarkò
argina la Le Pen
Hollande in calo
`Nelle consultazioni locali gli exit poll danno in testa il partito
dell’ex presidente. Marine esulta: «Ma i primi siamo noi»

PARIGI DominiqueWolton, socio-
logo e politologo francese, diret-
tore della rivista Hermes del Cn-
rs, preferisce cominciare con le
belle sorprese del voto di ieri: la
buona partecipazione degli elet-
tori e un Fronte Nazionale che
non sfonda. Ma conclude con un
avvertimento: «La Francia, che
ama tanto dare lezioni di demo-
crazia, ha da sempre un'estrema
destramolto forte, e dopoquesto
votopossiamodire che l'estrema
destra non è mai stata così forte.
Attenzione».
I francesi però non sono così
stanchi della politica e sono an-

dati a votare, in barba ai son-
daggi.
«Il tasso di astensione al 48 per
cento èmolto più basso del previ-
sto 53. C'è stata mobilitazione
nonostante la riforma territoria-
le ancora non terminata e il nuo-
vo sistemaelettorale. E' una cosa
positiva. Positivo è anche il risul-
tato del Fronte Nazionale, che
era stato sovrastimato, al 30 per
cento. Bene anche la tenuta dei
socialisti, nonostante le divisio-
ni, e bene l'Ump, che ottiene un
ottimo risultato. Il sistema re-
pubblicano dunque resiste e vin-
ce.Ma c'è un cambiamento strut-
turale».
Quale?
«E' finito il bipartitismo de-
stra-sinistra e il Fronte Naziona-
le s'installa in un nuovo paesag-
gio politico a tre. E' ancora diffi-
cile sapere quali saranno le riper-
cussioni sulle elezioni nazionali,
politiche e presidenziali. Le isti-
tuzioni francesi non sono fatte,
in ogni caso, per un sistema tri-

partito. Ma bisogna prenderne
atto: il Fronte Nazionale si inte-
gra progressivamente nel pae-
saggiopolitico francese».
Il partito socialista, che i son-
daggi davano per spacciato,
agonizzante, mostra invece se-
gnidi vita.
«E' vero. E' il primo risultato tut-
to sommato positivo dall'elezio-
nediHollande».
La Francia di Charlie si è senti-
ta nelle urne? Resta qualcosa
dello spirito dell'11 gennaio,
giorno della grandemarcia re-
pubblicana?
«Non credo. I francesi, un po' co-

me gli italiani, adorano le divisio-
ni. Lo spirito dell'11 gennaio è du-
rato quindici giorni, tre settima-
ne. La partecipazione, non anti-
cipata dai sondaggi, si spiega for-
se col fatto che nei paesi politiciz-
zati da più tempo come la Fran-
cia, l'Italia o laGranBretagna esi-
stono dei meccanismi profondi
che i sondaggi non riescono a co-
gliere. Entriamo inunperiododi
grosse incertezze, in cui è sem-
pre più difficile anticipare la
complessità del comportamento
politico dei cittadini. La delusio-
ne generalizzata e il rifiuto della
politica si può anche tradurre,
come in questo caso, in un risve-
glio della coscienza critica. Non
è vero, come troppo spesso i son-
daggi o i media lasciano credere,
che la delusione o la rabbia si
esprimano necessariamente con
un voto di protesta, all'estrema
destra».
Il grande vincitore è comun-
queNicolasSarkozy?
«Non sono sicuro. Certo ottiene

unottimo risultato. Basta vedere
la messa in scena del suo inter-
vento di commento al voto: con
la bandiera europea e francese
alle spalle, come se fosse già pre-
sidente della Repubblica. Ma
non sono convinto che la gente
abbia voluto premiare Sarkozy
votandoUmpné che Sarkozy ab-
bia ormai la strada spianata per
un ritorno all'Eliseo. Il ritorno in
politica è un esercizio difficilissi-
mo, solo DeGaulle eMiitterrand
in Francia ci sono davvero riusci-
ti».
E Hollande? Il risultato di que-
sto voto rappresenta l'inizio

della sua«ripresa»?
«E' vero che questo risultato è il
primo sussulto a gauche dal
2012. Tutti amano ripetere che
Hollande è 'fortunato' e che nel
2017 riuscirà a conservare la pre-
sidenza. Iopensoche sia davvero
troppo presto per dirlo. Se mai
dovesse ripetersi un duello con
Sarkozy, ritengo che l'usura di
Sarkozy sia in effetti molto più
forte. Non ritengo che per Hol-
lande il problema sia la politica
economicao i risultati della lotta
alla disoccupazione. La questio-
ne è soprattutto di antropologia
politica: i francesi noncapiscono
cosa vuole fare e dove vuole an-
dare. Indipendentemente dalla
sua politica, il presidente Franco-
is Hollande deve per forza riusci-
re, nei prossimi due anni, a far
passare due o tre messaggi che
siano 'chiari'. Se ci riuscirà, io di-
co: perché no, Hollande nel
2017?».

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONERISERVATA

25%
Il Frontenazionale,puntodi
riferimentodell’estrema
destra francese, viene fondato
daJean-MarieLePennel 1972.
Dal2011 èguidatodalla figlia
MarineLePenchealleEuropee
delloscorsoanno lohaportato
aessere il primopartito

Front National

AFFLUENZA PIÙ
ALTA DEL PREVISTO
E LA LEADER DEL FN
CHIEDE SUBITO
LE DIMISSIONI
DEL PREMIER VALLS

«ANCHE SE IL FN
NON HA RISPETTATO
I SONDAGGI
DELLA VIGILIA
HA OTTENUTO
UN GRAN RISULTATO»

SOCIOLOGO E POLITOLOGO
DominiqueWolton, 68 anni il
prossimo 26 aprile, direttore
della rivista Hermes del Cnrs
e studioso dei mass media

«C’È COMUNQUE
UN CAMBIAMENTO
STRUTTURALE
DA CONSIDERARE:
IN FRANCIA È FINITO
IL BIPARTITISMO»

L’intervista Dominique Wolton
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IL CENTRODESTRA
ROMA Chiedono unministero di pe-
so. Dicono che non lo fanno per se-
te di poltrone ma sulla base di un
ragionamento condivisodaAlfano
e dai vertici del Nuovo Centrode-
stra: «Deve essere chiaro a tutti
che il governo non è unmonocolo-
re Pd e che noi siamo parte attiva e
molto responsabile, come s’è visto
nella vicenda Lupi, di una coalizio-
ne che sta lavorando bene». Quin-
di? Di fronte alle accuse di
subalternità a Renzi che continua-
no a piovere sul partito alfaneo, si
reagisce da parte Ncd con parole
così: «Renzi nonpuòmortificarci e
non lo farà».

PESI
Ciò significa che il ministero pe-
sante s’avvicina? Se fosse pesante
davvero, e la tentazione di darlo al
Nuovo Centrodestra che ne ha già
persi due ci sarebbema ancora tut-
to da vedere, il ministero in que-
stione sarebbe quello della Pubbli-
ca Istruzione. Ma levarlo alla ex
Scelta Civica, rappresentata nel di-
castero di Viale Trastevere da
Giannini, rischia di creare proble-
mi di numeri in Parlamento, ossia
in Senato anzitutto, per una mag-
gioranza che a PalazzoMadama vi-
ve sul filo del pallottoliere. In ogni
caso, se Pubblica Istruzione sarà,
GaetanoQuagliariello è lapersona

giusta: il curriculum c’è tutto e l’at-
titudine ad affrontare le questioni
della riforma della scuola non gli
manca. Ed è Beatrice Lorenzin, in-
sieme adAlfano, ad avanzare espli-
citamente la questione: Ncd dovrà
avere «un ministero dello stesso
peso» di quello delle Infrastruttu-
re, che ha appena ceduto. «Non in-

tendiamo - incalza Lorenzin - usci-
re indeboliti daunavicendacheha
colpito una persona, Lupi, molto
perbene e che ha fatto un gesto di
grande responsabilità». E ancora:
«Gli attacchi di questi giorni si con-
centrano conNcd,ma il vero obiet-
tivo è scassinare il governo».

TEST
Se la Pubblica Istruzione non sarà,
saranno gli Affari Regionali il dica-
sterodestinato al partito diAlfano.
Ovviamente non è la stessa cosa,
non si tratta di un ministero con
portafoglio,ma il senso del ricono-
scimento e del risarcimento da
parte del premier al suo partito al-
leato ci sarebbe comunque. In pole
position, oltre a Quagliariello, an-
che Maurizio Sacconi. E comun-
que la richiesta di un riconosci-
mento pesante all’opera governati-
va di Ncd è di tipo unanime e sem-
bra aver placato le divisioni inter-
ne provocate dallo tsunami nelmi-
nistero di Porta Pia. A questa ritro-
vata unità sta contribuendo la
chiarezza con cui Alfano in queste
ore delinea il futuro del suo parti-
to: «Siamo alternativi al centrosini-
stra. E lavoriamo per arrivare con
più forza alla sfida con il Pd alle
prossime elezioni politiche». In-
tanto, c’è da superare il voto nelle
Regioni, che sarà a maggio un test
decisivoperNcd.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mussolini-De Girolamo
anche FI tifa Nunzia

Milano, l’annuncio di Pisapia: non mi ricandido sindaco

Giuliano Pisapia a palazzo Marino
per dare l’annuncio della sua non ricandidatura

IL CENTROSINISTRA
ROMA Il day after dell’adunata
della sinistra del Pd, con Massi-
mo D’Alema in trincea e il tutti
contro tutti ma tutti contro Ren-
zi, vede l’ingresso - sulla scena
delle divisioni interne - proprio
del segretario «arrogante» e
«personalista» (copyright Co-
mandante Max). Si limita a un
tweet l’odiato (da dalemisti e ber-
sanei, Matteo. Vi si legge: «Con
primarie ed europee ci hanno
chiesto di rimettere inmoto l'Ita-
lia. Lo facciamo pensando agli
italiani, non alle correnti. Buona
domenica».
Parole sferzanti. Un’accusa, in

140 caratteri, di au-
to-referenzialità, rivolta alla mi-
noranza. Un modo per dire così:
mentre voi vi guardate l’ombeli-
co e vi dividete intorno ad esso,
io penso a far vincere le elezioni
al Pd e a far vincere la partita na-
zionale all’Italia. Dopo Twitter,
anche Facebook. E già la scelta
del mezzo, assai diverso alle sale
dapsicodrammacollettivo come
quella dell’Acquario di Roma do-
ve si sono riuniti sabatoD’Alema
e gli altri, misura la distanza che
Renzi vuole marcare rispetto ai
suoi avversari.

DA TWITTER A FB
Il premier sul suoprofilo Fb: «Un
anno emezzo fa, prima gli iscrit-
ti e poi milioni di elettori con le
primarie ci hanno affidato la gui-
da del Pd. Ci hanno chiesto di ri-
mettere in moto l'Italia, realiz-
zando finalmente le riforme che
attendevano da troppi anni. Gli
italiani con il voto alle europee
hanno sostenuto questo percor-
so con una percentuale che non
si vedeva in Italia dal '58». Ovve-
ro: D’Alema ha sempre preso la
metà deimie voti. «Perciò sentia-
moquesta grande responsabilità
e compiamo le nostre scelte pen-
sando ai nostri connazionali,
non alle correnti agli spifferi o al-
lepolemiche interne».
Polemiche che non sono desti-

nate aplacarsi, comequella sulla

presenza di indagati nel gover-
no. Nessuna rimozione, confer-
ma il premier. Ma da segretario
ha messo un secco altolà alla
candidatura ad Enna del plurin-
dagato Mirello Crisafulli. Debo-
rahSerracchiani, vice-segretaria
del Pd, rincara la dose renziana:
«Bersani e D’Alema devono capi-
re che hanno fatto il loro tem-
po». E intanto la nascita dell’as-
sociazione anti-segretario propo-
sta da D’Alema sembra tutt’altro
che semplice. Da oltre un mese
l’ex premier aveva fatto cenno
della sua ideaadiversi esponenti
della minoranza dem, dai bersa-
niani a Fassina e ad altri, senza
trovare molti consensi. Forse
perchè la sinistra Pd è troppo di-
visa per ritrovarsi unita in un or-
ganismoche rappresenti tutti.
Manel qualenon rientrerebbe

Matteo Orfini, ex allievo di Max,
il quale dopo le bordate anti-da-
lemiane dell’altro giorno torna
sul tema così: «Quella all’Acqua-
rio è stata una riunione impor-
tante, in parte rovinata da chi ha
tentato di trasformarla in un in-
contro di lotta nel fango».Ma so-
prattutto: «Il Pd più di sinistra,

guidato da Bersani, ha raggiunto
il 25 per cento dei voti. Al 40 per
cento delle Europee siamo arri-
vati col Pd considerato meno di
sinistra, quello guidatodaRenzi.
Che ne dite, non è forse il caso di
riflettere su quelle catalogazio-
ni? È più di sinistra un partito
che parla dei ceti popolari ma
non li rappresenta o un partito
che riesce a riaccenderne le spe-
ranze?».

L’ACQUARIO
L’invito di Orfini alla sinistra
demè quella di «liberarsi dall’ac-
quario». Ossia dalla convinzione
di una «mutazione genetica» del
Pd, dall’auto-referenzialità del
volere fare a tutti i costi la festa a
Renzi e dalla pulsione a «dire
sempre di no». E intanto nei con-
fronti della virulenza dalemiana
l’imbarazzo degli anti-renziani,
ma ognuno a modo suo e in una
babele di correnti e di posizioni
che ha prodotto la scena di saba-
to, continua tuttora. E si raccon-
ta di un D’Alema, nel day after,
non scoraggiato ma assai irrita-
to anche per il fatto che la gene-
razionedei giovani dem, siapure
oppositori di Renzi, non sarebbe
così combattiva come al vecchio
leonepiacerebbe.
Qualcuno di loro prende però

le distanze dal giudizio di Renzi
su D’Alema («Una vecchia gloria
delwrestling») e così parla Alfre-
do D’Attorre: «Si può legittima-
mente essere in disaccordo ma
conviene rispondere nel meri-
to». E aggiunge: «Il nostro obiet-
tivo è vincere il prossimo con-
gresso e tornare a guidare il Pd».
Il problemaècheancheRenzi ha
dato a tutti appuntamento al
2007, prossimo congresso: ed è
convintodi chiudere lapartita in
quella sede,ma spera di farlo an-
che prima. Un trionfo alle elezio-
ni regionali dimaggio, paragona-
bile al 40 per cento delle euro-
pee, nella sua ottica già può fun-
gere come l’arma finale di un
match sul quale ama ostentare
sicurezza.

M.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi con Sergio Mattarella

IL CASO
MILANO Non sono previsti ripen-
samenti, e dunque il centrosini-
stra milanese deve cominciare a
cercare un nuovo candidato sin-
daco: «Io nel 2016 smetto» an-
nunciaGiuliano Pisapia. Era nel-
l’aria. Anzi, lui sostiene di averlo
detto fin dall’inizio: «Farò un so-
lo mandato». Nessuno ci aveva
creduto. Ora sono tutti costretti
a crederci e a trovare, nell’anno
chemanca alle elezioni comuna-
li, qualcuno in grado di ripetere
quel che Pisapia fece nel 2011:
vincere in una città dove il cen-
trodestraha sempredominato.
«Sia ben chiaro, per un anno

continuo a fare il sindaco con
più impegno di prima» dice.
L’annuncio anticipato dell’addio
a Palazzo Marino, quindi, è un

modo per dare tempo alla coali-
zione di riorganizzarsi. Da mesi
le voci di un suo abbandono ave-
vano mandato in fibrillazione la
sinistramilanese. E anche la sini-
stra nazionale poiché la poltro-
na di Milano è una delle più am-
bite e delle più prestigiose. Spe-
cie per il Pd che fu gregario nella
vittoria di Pisapia, e ora vuole es-
sereprotagonista.

NUOVA CLASSE DIRIGENTE
Non è una questione di stanchez-
za, ma di coerenza» spiega il sin-
daco. Aveva detto, nei giorni del-
la sua elezione, che avrebbe lavo-
rato per fare inmodo che aMila-
no potesse crescere una nuova
classe dirigente: «Questa cosa è
avvenuta, e io posso tranquilla-
mente cedere il posto». Cosa farà
non lo dice. Sostiene di non ave-
re ambizioni, può tornare a fare

l’avvocato a tempo pieno. Ma i
rapporti con Renzi sono buoni, e
che possa venir chiamato a Ro-
ma (magari per fare il ministro)
nessuno lo esclude.
Giuliano Pisapia è stato il sim-

bolo della rinascita del centrosi-
nistra in Italia. Quando affrontò
Letizia Moratti la sua sembrava
una partita persa in partenza.
Era unmomento in cui il centro-
destra viaggiava a gonfie vele e
fu proprio il cambio della guar-

dia a PalazzoMarino che fece in-
travedere le prime crepe vistose
nella coalizione berlusconiana.
E alla sinistra fece balenare la
possibilità di un riscatto.

LE LACUNE DELLE PRIMARIE
«Sono contento del lavoro che
abbiamo fatto e stiamo facendo.
Milanooggi èunacittàmolto più
inclusiva, molto più vivibile. E
tutte le statistiche e le graduato-
rie lo dicono» dice senza nascon-
dere, però, il fatto che la sua suc-
cessione è un problema delicato.
«Le primarie ultimamente han-
no mostrato qualche difetto, ma
io penso che visto che qui sono
state il motore della mia elezio-
ne, almeno aMilano dovrebbero
ancora essere adottate comeme-
todo».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CASO INDAGATI
ALTOLÀ
DEL NAZARENO
ALLA CANDIDATURA
AD ENNA
DI CRISAFULLI

SolidarietàaNunziaDe
Girolamodopo leparole
dell’excollegadipartito
Mussolini («sappiamotutti
comeèdiventatadeputata»).
«Seunadonna, conallusioni,
offendeun'altradonna,
offendesestessa», twitta
Alfano.E la stessaportavoce
forzistaBergamini interviene:
«Noattacchipersonali
soprattutto tradonne.Forza
Nunzia!».

La lite

Governo, i paletti di Alfano:
a Ncd un incarico di peso

IL MANDATO SCADE
NEL 2016: «NON SONO
STANCO MA COERENTE»
E C’È CHI IPOTIZZA
UN FUTURO RUOLO
DA GUARDASIGILLI

Caos Pd, Renzi:
basta correnti
rimettiamo
in moto l’Italia
`L’intervento di D’Alema imbarazza la minoranza dem
Serracchiani: Bersani e Massimo hanno fatto il loro tempo

Mirello Crisafulli
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`Delrio favorito per il dopo Lupi. Ai centristi
il dicastero per il Sud con i fondi strutturali Ue

IL RETROSCENA
ROMA Da una questione di ore, la
successione di Maurizio Lupi al
ministero delle Infrastrutture, si
trasforma definitivamente in
una questione di giorni. Matteo
Renzi, che accarezza l’idea di un
rimpasto complessivo del gover-
no in giugno dopo le elezioni re-
gionali, ha fatto sapere che oggi
salirà al Quirinale senza aver
istruito nel dettaglio il dossier:
«Le valutazioni si fanno insieme
al capodello Stato».
Le danze, quelle vere, si apri-

ranno insomma soltanto oggi do-
po l’incontro con Sergio Matta-
rella previsto in mattinata e do-
po che Renzi avrà assunto l’inte-
rim delle Infrastrutture. Del re-
sto anche il capo dello Stato ha
un approccio simile a quello del
premier: «Nessuna indicazione
preventiva, nessuna moral sua-
sion anticipata. Il Presidente af-
fronterà la questione soltanto
una volta che gli verrà posta»,
fannosapere sul Colle.
Eppure, qualche indicazione

già filtra. La prima, nel caso che
Renzi rinunciasse al rinvio e il di-
castero delle Infrastrutture do-
vesse andare a Graziano Delrio,
è una massima vigilanza su chi
dovrebbe assumere il delicatissi-
mo incarico di sottosegretario al-
la Presidenza del Consiglio: da
sempre ponte e interfaccia tra
Palazzo Chigi e il Quirinale. La
seconda indicazione è invece
una sorta di via libera all’ipotesi

di un rinvio in giugno: sul Colle
ritengono che la questione sia
esclusiva competenza del pre-
mier, in quanto le infrastrutture
non sono un ministero strategi-
co, come Esteri, Interni, Difesa,
Economia. E perché esistono nu-
merosi precedenti di interim lun-
ghi.

I PRECEDENTI
«Di sicuro», fanno sapere a pa-
lazzoChigi, «Renzi utilizzerà l’in-
terim per impostare il lavoro e
mettere un po’ d’ordine nel dica-
sterodi PortaPia eper lasciare al
nuovoministrounamacchina in
grado di correre. Con la massi-
ma attenzione al calendario del-
le opere e all’agenda delle cose
da fare».
Insomma, Renzi di fatto farà

davvero il ministro. Per quanto
tempo si vedrà. In più, in base al-
l’intesa tra il premier e Angelino
Alfano che ha portato all’addio
di Lupi, al Ncd dovrà andare una
poltrona di peso. Il dicastero po-
trebbe essere quello per il Sud,
frutto dell’unione tra gli Affari
regionali (lasciati liberi dalla
Lanzetta) e i fondi strutturali eu-

ropei in mano al sottosegretario
alla Presidenza, Graziano
Delrio. Il che porterebbe allo
sbarco - sempre più probabile -
proprio di Delrio alle Infrastrut-
ture. «Graziano non spinge per
l’incarico, ma se è utile alla cau-
sa lo assumerà», dice un renzia-
no del giglio magico, «il proble-
ma successivo sarà trovare un al-
tro sottosegretario alla Presiden-
za all’altezza, gradito al Quirina-
le».

LE IPOTESI
Altra ipotesi allo studio è con-
fermare le Infrastrutture al
Nuovo centrodestra, ma dopo
averle svuotate della struttura

tecnica dimissione: la cabina di
regia delle grandi opere e degli
appalti, che dovrebbe passare a
palazzo Chigi sotto la supervi-
sione di Luca Lotti, braccio de-
stro del premier. In un caso o
nell’altro, il nome del Ncd più
accreditato per la poltrona di
ministro è Gaetano Quagliariel-
lo che lascerebbe il ruolo di co-
ordinatore del partito a Lupi.
Da escludere, invece, l’opzione
tecnica: «In coerenza con il
messaggio mandato dal pre-
mier finora, serve un ritorno al-
la responsabilità della politi-
ca».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Oggi al Colle: interim breve, prima della
nomina però deve diventare un’auto da corsa

Il governo Renzi

ANSA

Pd

Infrastrutture e Trasporti: oggi Matteo Renzi dovrebbe assumerne l'interim dopo le dimissioni di Maurizio Lupi
Affari Regionali: incarico vacante dopo le dimissioni di Maria Carmela Lanzetta

Ncd Scelta civica Udc Indipendente

Gianluca Galletti
Ambiente

Maurizio Martina
Politiche agricole

Marianna Madia
Semplificazione
e P.A.

Andrea Orlando
Giustizia

Roberta Pinotti
Difesa

Paolo Gentiloni
Affari Esteri

Dario Franceschini
Beni e Attività
culturali

Pier Carlo Padoan
Economia

Maria E. Boschi
Riforme e Rapporti
col Parlamento

Angelino Alfano
Interno

Beatrice Lorenzin
Salute

Stefania Giannini
Istruzione

Giuliano Poletti
Lavoro 

Federica Guidi
Sviluppo
economico

Salvini: garantista solo con gli amici

La polemica

Infrastrutture, premier deciso
a mettere ordine al ministero

IL NODO DI TROVARE
UN SOTTOSEGRETARIO
ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO
GRADITO ANCHE
AL CAPO DELLO STATO

«Lupinonera indagato,
l'inchiestaèpartitadaFirenze,
ilministerodelle
Infrastruttureoraènellapiena
disponibilitàdiRenzi.Alla fine
achi èconvenutoquestocaos?
ARenzi».Lohadetto il leader
dellaLegaMatteoSalvini, a
MariaLatellaper”L'Intervista”
suSkyTg24. «Renzi ègarantista
con i suoi amiciedè inflessibile
conchinonstanella sua

cerchia, gli hannoassolto il
babbo, tuttobeneacasaRenzi
questadomenica, auguri»,
avevascanditopochiminuti
primaSalvini aimicrofonidi
Rainews24. Il leaderdellaLega
hapoiribaditodinonprovare
astioversoFlavioTosi, il
sindacodiVeronaespulsodalla
Legamahacriticato i contatti
diTosi conAngelinoAlfanoe
CorradoPassera.
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IL CASO
ROMA Nessuna impasse. Il gover-
no esaminerà il ddl con le linee
guida della riforma Rai nella
prossimaseduta del consiglio dei
ministri. Per Renzi intervenire
sul servizio pubblico ha la priori-
tà. È urgente. La scorsa settima-
na il cdm era saltato, il rischio
che di questo passo si perdesse al-
tro tempoera fondato.
Il cda di vialeMazzini scadrà a

maggio, tirandola per le lunghe
si potrebbe arrivare fino a luglio.
L’idea di approvare un ddl del go-
verno sulla Rai in soli tremesi ad
alcuni pare un «azzardo clamo-
roso». Un azzardo che il premier
ha deciso di correre. Nel Pd, in at-
tesa che Renzi pronunziasse l’ul-
timaparola, erano state avanzate
varie ipotesi. Anchequella che se
tutto saltava si potessero nomi-
nare i nuovi vertici con le attuali
regole della legge Gasparri. Vole-
va dire dare il via al passaggio di
consegne e andare avanti con la
riforma dell’informazione. È
un’ipotesi che qualora tutto do-
vesse saltare resta in piedi. Si no-
minebbero i due direttori delle
newsroom e almeno in parte
«partirebbe il cambiamento».
Non sarebbe insomma più la vec-
chia Rai ma neanche la nuova.
Unavia dimezzo, un ibrido.

RISCRITTO L’ART 49
La seconda ipotesi è quella, per
così dire, minimalista. Se la stra-
da si fa in salita, si tocca solo l’ar-
ticolo 49 della legge Gasparri,
quello che disciplina il meccani-
smo di nomina dei vertici. Si eli-
mina in questo modo il rischio
che l’azienda rimanga esposta, al-
le «rissosità e spaccature del Par-
lamento».
Lo schema contenuto nelle li-

nee guida è noto: un cda compo-
sto da 7membri, di cui 4 nomina-
ti dal consiglio dei ministri su
proposta del ministero del Teso-
ro, uno espresso dai dipendenti e

duedalleCamere.

IL CAPO AZIENDA
Il punto centrale rimane il capo
azienda nominato dall’azionista
di maggioranza, dunque dal mi-
nistro dell’Economia, ergo dal go-
verno. L’altro punto è il rinnovo
della concessione che scadrà nel
2016. La commissione parlamen-
tare di Vigilanza rimarrebbe ma
concompiti di controllo.
La partita, tanto per cambiare,

è tutta nella mani di Renzi. Il sot-
tosegretario allo Sviluppo Anto-
nello Giacomelli ci sta lavorando
da tempo ma per prudenza evita
incursioni dopo gli ultimi preci-
pitosi dietrofront imposti dal pre-
mier. Sul canone nella bolletta
elettrica. Sul canone delle fre-
quenze e infine sulmodello di go-
vernance che il sottosegretario
avrebbe voluto in stile Bbc (dua-
le), ovvero con un consiglio di
sorveglianza molto ampio e rap-

presentantivo della società civile
e un comitato di gestione ristret-
to.
A Palazzo Chigi sono convinti

che un ddl limitato ad una sem-
plice manutenzione della legge
Gasparri, articolato perciò su po-
chi punti, possa arrivare conme-
no difficoltà in porto. «Credo che
ci siano ancora i tempi per arriva-
re ad un accordo politico, recepi-
re le linee guida e intervenire sul-
la governance», si fa ottimista Vi-
nicioPeluffo, capogruppodem in
commissione Vigilanza. Sullo
sfondo resta l’ipotesi di riforma-
re la Rai per decreto, un’ipotesi
agitata dal premier che ha solle-
vato un coro di proteste fuori dal-
lamaggioranza e troverebbe l’op-
posizione del presidente della Re-
pubblicaMattarella.

AL VOTO
Il disegno renziano prevede la
specializzazione tematica delle
tre reti principali: una generali-
sta, una votata all’innovazone
l’altra alla cultura, possibilmente
senza pubblicità. La Rai resta
una spa ma senza più il vincolo
con la Pubblica amministrazio-
ne.
Intanto il progetto di accorpa-

mentodelle testate indueuniche
newsroom continua a essere
molto criticata nelle assemblee
dei giornalisti Rai. Al Tg1 nonpia-
ce l’idea di fondersi nel Tg2 e vi-
ceversa. E in nessun caso il sinda-
cato si direbbe favorevole ad un
ridimensionamento del servizio
pubblico. L’Usigrai ha promosso
un referendum per votare in tut-
te le sedi una proposta alternati-
va al piano del direttore generale
Gubitosi. Le urne si sono chiuse
ieri alle 18 e l’affluenza in base ai
primi riscontri sarebbe stata al-
ta. In vista dello spoglio previsto
permercoledì non èmancata pe-
rò qualche polemica:molte sche-
de erano timbratema senza la fir-
madegli scrutatori.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Luigi Gubitosi
direttore generale Rai

La Rai cambierebbe
profondamente con canali
specializzati, uno dei quali
dedicato alla diffusione
della cultura digitale

IL RETROSCENA
ROMA È arcinoto che se i muri di
viale Mazzini potessero parlare
non si saprebbe da dove comin-
ciare. Ma è soprattutto in questi
ultimi giorni chegirano racconti,
sfoghipersonali, nervosismi.
Dopo la Rai dei professori, do-

po laRai della Ladydi ferro, dopo
la Rai dell’Ulivo, l’attuale diretto-
re generale rischia di passare co-
me il dg che non riuscì mai a in-
contrare il presidente del consi-
glio. Un primato. Tanto più che e
Renzi di questo mancato incon-
tro, piùdi unavolta sen’è fatto un
vanto. Comedire: “iononho fatto
come gli altri, non solo non ho
chiestonulla enon sonoandato a
lamentarmi, ma quel signore
non lohoneanche ricevuto”.Uno
sgarbo?Al contrario. Per il Rotta-
matore alzare un barriera, tener-
si a debita distanza, è un segno di
liberalità e trasparenza. ”Vedete?
io sono diverso, non mi faccio
contaminare, ripudio la ferocia
dei lottizzatori”. Questomancato
incontro ha creato attese, genera-
to un vuoto, alimentato il gossip.
Per un lungo periodo è girata per-
sino la voce che Gubitosi avesse
cercato al telefono Renzi e il pre-
mier si fosse negato. Leggende
che circolano tra i tavolini del
Settembrini Caffè ma che sia Pa-
lazzo Chigi sia vialeMazzini con-
siderano senza fondamento . È
vero invece il disappunto diGubi-
tosi. Il dg aveva masticato amaro
quando ha sentito dire al presi-
dente del consiglio, in piena con-
ferenza stampa, che alla Rai ser-
ve un capo azienda dotato di po-
teri veri, quelli che solo una spa
ordinaria può conferirgli. Per
espletare una gara con l’attuale
status si impiegano tempi biblici.
Negli ulTimi tempi i rapporti con
il governo però sono filati lisci. E

la prossima settimana l’Expo del-
le idee parlerà toscano, facendo
tappa a Firenze. Fusse che fusse
la volta buona?
A portare l’ex manager della

Wind a viale Mazzini fu tra anni
il professor Mario Monti. Tre an-
ni che a Gubitosi ora sembrano
una vita. Eppure può definirsi un
dg longevo se si considera che re-
sistere in sella al Cavallo di viale
Mazzini è un rodeo a tutti gli ef-
fetti. Il mandato del dg scadrà a
maggio. E prima di togliere il di-
sturbo, Gubitosi potrebbe toglier-
si qualche sassolino dalla scarpa.

Al passaggio di consegne gli dis-
sero che l’azienda era in attivo di
200 milioni, salvo scoprire tem-
po dopo che in realtà si viaggiava
a quota - 80. Poi sono arrivati i ta-
gli, i 150 milioni tolti agli introiti
del canone per finanziare gli 80
euro in busta paga. La Corte dei
conti ha evidenziato una grossa
esposizione finanziaria. Il volu-
me dei debiti finanziari della Rai
verso le banche ha toccato quota
442,9milioni di euro.Ma il bilan-
cio del 2014 si chiuderà con un
utile calcolato tra i 10 e i 30milio-
ni, al netto degli introito derivati
dalla quotazione in Borsa di
Raiway.

LE COSE BUONE
Gubitosi se uscirà di scena potrà
farequalche rivendicazione: aver
unificato i sistemi e digilitalizza-
to i tg; mandato in pensione 700
persone e avviato le procedure
per assumere per concorso (an-
cora fermo, però); finanziato il
centro sperimentale di Torino; ri-
comprato le Olimpiadi da Sky;
spostato i dipendenti da via Cer-
naia a Torino; avviato la bonifica
dell’amianto e rimesso in attività
molti centri di produzione, po-
tenziato le fiction E più di tutto
aver portato in votazione il piano
di riforma dell’informazione che
prevede l’accorpamento dei Tg e
concluso l’operazione di quota-
zione di Raiway. Per molti (e tra
questi il sottosegretario allo Svi-
luppo Giacomelli) non è abba-
stanza. Per altri è poco. C’è chi ha
visto nella chiusura dei bar inter-
ni chiusi dopo il fallimento del ti-
tolare coinvolto qnell’inchiesta
suMafiaCapitale, un simbolodel
declino.Ma intanto fuori da Saxa
Rubea sono arrivate le Apette de-
gli ambulanti a vendere “Pizza e
mortazza”. La vita continua.

C.Mar
© RIPRODUZIONERISERVAT

Gubitosi, la rivoluzione della tv pubblica
e quel mancato incontro con il premier

`Il tempo stringe e il Consiglio scade
a maggio. Palazzo Chigi: testo al Cdm

Tre consiglieri sarebbero
nominati dal governo, tre dal
Parlamento e 1 dai dipendenti

Riforma Rai, si accelera
ddl pronto in settimana

`Ma c’è già un piano B in caso di ritardi:
cambiare solo i 3 articoli sulla governance

IL DOSSIER SULLA
SCRIVANIA DI RENZI
CHE LO STA SCRIVENDO
DI PERSONA: SULLO
SFONDO RESTA SEMPRE
L’IPOTESI DEL DECRETO

SULL’ACCORPAMENTO
DELLE TESTATE DEI TG
REFERENDUM TRA
LE POLEMICHE NELLE
20 SEDI: MERCOLEDÌ
I RISULTATI

Il governo intende affidare la
gestione della Rai a un
manager con pieni poteri

Il piano

In sette
nel Cda

IL DIRETTORE GENERALE
PREPARA L’USCITA
DI SCENA E RIVENDICA
LE COSE FATTE
IN LEGGERO ATTIVO
IL BILANCIO 2014

ANSA

La RAI
Scheda azienda

ULTIMO BILANCIO
(anno 2013, mln euro)

1.756Canone

682Spot

291Ricavi commerciali

2.748 mlnEntrate totali

Utile
5 mln

Entrate  pubblicitarie
-8,5%

PERSONALE

1.581Giornalisti

8.501Non giornalisti

1.360Contratti a tempo
determinato

12.000Dipendenti

Costo totale personale
933 mln

Collaboratori
10.019

ASCOLTI NELLA GIORNATA

Share 37,5%

Pubblico totale 10.397.000

TESTATE TELEVISIVE

Totale 8 Costo complessivo 282 mln

SEDI

Centri
produzione
9

Sedi estereSedi regionali
21 11

Milano

Napoli

Torino
Roma

UN PROVVEDIMENTO
LIMITATO AD
AGGIORNARE
LA GASPARRI
AVREBBE PIÙ CHANCE
DI ANDARE IN PORTO

Manager
unico

Canali
tematici
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Marianna Madia, ministro della
Pubblica amministrazione

Il sottosegretario Graziano Delrio

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Domani la riforma della
pubblica amministrazione do-
vrebbe ottenere il via libera della
commissioneAffari costituziona-
li del Senato, e avviarsi così al-
l’esame in aula il cui inizio, come
confermato dallo stesso presi-
dente del Consiglio, è fissato al 31
marzo. L’obiettivo del governo è
arrivare al voto dell’assemblea
prima di Pasqua, ma tempi non
sono scontati perché sul tavolo
restano vari temi delicati da defi-
nire. Si va dallo spostamento di
competenze e risorse all'Inps per
le visite fiscali alla semplificazio-
ne dei procedimenti che portano
al licenziamento, passando per il
taglio alle camere di commercio.
Lo scoglio maggiore che resta da
affrontare in commissione è di
certo la riforma della dirigenza,
conmolti senatori che annuncia-
no battaglia su alcuni nodi (in
primis l'abolizione della figura
del segretario comunale), altre
questioni invece saranno affron-
tate in aula, dove si dovrebbe tro-
vare una soluzione per la polizia
provinciale, ad oggi, per proble-
mi di copertura finanziaria,
esclusa dalla fusione all'interno
dei corpi statali.

LE ULTIME VOTAZIONI
Ecco allora la fisionomia del
provvedimento in base agli ulti-
mi voti in commissione. Si parte
dai poteri del governo. Nel rispet-
todelle leggi edella Costituzione,
anzi a fini della loro piena attua-
zione, il parlamento delega l'ese-
cutivo a precisare le funzioni di
palazzo Chigi per ilmantenimen-
to dell'unità di indirizzo. Un raf-
forzamento della collegialità
quindi che si ritrova anche nelle
nomine di competenza diretta o

indiretta, del Governo o dei sin-
goli ministri, inmodo che le scel-
te passino per il consiglio dei mi-
nistri anche quando l'atto forma-
le spetta al singolo dicastero. La
delega riguarda pure la definizio-
ne delle competenze in materia
di vigilanza sulle agenzie gover-
native nazionali, tra cui ci sareb-
bero quelle fiscali (come le Entra-
te), sempre al fine di assicurare
l'effettivo esercizio delle attribu-
zioni proprie di PalazzoChigi.
Sul tema dell’unificazione del-

le forze di polizia, si parla solo di
«eventuale» assorbimento della

Forestale negli altri Corpi (forse
nella Polizia), con le funzioni di
tutela ambientale e alimentare
che resterebbero intatte, ma più
che una possibilità si tratta di
una certezza, viste anche le di-
chiarazioni del premier Matteo
Renzi e del ministro della PA,
Marianna Madia. Da cinque cor-
pi nazionali si passa quindi a
quattro (restano Polizia, Carabi-
nieri, Guardia di Finanza e Peni-
tenziaria). Rimane invece da ca-
pire il destino della polizia pro-
vinciale, la quale, anche a seguito
della riforma Delrio, dovrà esse-
re in qualche modo riorganizza-
ta.
C’è poi il capitolo riordino o

soppressione di uffici e organi-
smi che, in base alle ricognizioni
già previste per legge, risultino
inutili o in deficit. Di certo una re-
visione riguarderà il Formez, l'as-
sociazione (ad oggi commissaria-
ta) che fa da centro servizi, assi-
stenza, studi e formazione. In li-
nea con la spending review an-
che la possibilità di ridurre il per-
sonale negli uffici di diretta colla-
borazionedeiministri.
Il governo è poi chiamato a in-

tegrare e correggere la normati-
va sull’anticorruzione e la traspa-
renza. Non si tratterebbe di en-
trare nel merito (le misure su
questi temi sono piuttosto recen-
ti, datate 2013), ma di intervenire
sulla forma per chiarire per chi
vale cosa (anche per quanto ri-
guardale incompatibilità negli in-
carichi), ma soprattutto per sbu-
rocratizzare le procedure previ-
ste (il piano anticorruzione oggi
sarebbe di 200 pagine). E in un'
ottica di facilitazione rientra l'ab-
bassamento della spesa per inter-
cettazioni telefoniche nell'ambi-
todi indagini penali (-60%).

R.Ec.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pubblica amministrazione, delega
verso il primo sì ma restano i nodi

IL CASO
ROMA Il momento della verità do-
vevaessere il primoaprile. Entro
quella data, secondo la legge di
Stabilità, le Province nella loro
nuova veste di “enti di area va-
sta” avrebbero dovuto mettere
nero su bianco gli elenchi dei
propri dipendenti in esubero,
quelli destinati ad essere trasferi-
ti ad altre amministrazioni pub-
bliche. Ma a una settimana da
quella scadenza, c’è già la certez-
za che non sarà rispettata in nes-
suna Provincia italiana. Le pri-
me liste per lamobilità potrebbe-
ro arrivare verso lametà di apri-
le, nell’unica Regione (la Tosca-
na) che è più omeno in linea con
i tempi previsti. Altrove, e in par-
ticolare nelle Regioni in cui a fi-
nemaggio si vota, questo passag-
gio potrebbe slittare fino all’au-
tunno, e con esso verrebbe ritar-
dato tutto il processo di attuazio-
ne della riforma messa a punto
lo scorso anno da Graziano
Delrio, in precedenza ministro
degli Affari regionali e oggi sotto-
segretario alla presidenza del
Consiglio.
La legge di Stabilità per il 2015

prevede che la dotazione organi-
ca delle Province sia ridotta del
50 per cento (del 30 nei grandi
centri dove stanno subentrando

le città metropolitane). I dipen-
denti interessati dal processo di
mobilità sono circa 20 mila e sa-
ranno divisi in quattro grandi
gruppi: quelli che hanno i requi-
siti per andare in pensione entro
il 31 dicembre del 2016, sia con le
regole della riforma Fornero che
con quelle precedenti; quelli che
lavorano presso i centri per l’im-
piego, destinati alla costituenda
Agenzia nazionale (che però po-
trebbe essere sostituita da più
strutture regionali); il personale
della polizia provinciale ed infi-
ne tutti gli altri, il cui sbocco sa-
rebbero le Regioni, in quanto
queste assorbono le funzioni di-
smessedagli enti provinciali.

L’INCOGNITA DEL VOTO
Il punto è cheproprio leRegioni,
con l’unica eccezione della To-
scana, non hanno ancora appro-
vato la legge con la quale deve es-
seredisciplinato il trasferimento
delle funzioni. Di conseguenza

non è possibile procedere all’in-
dividuazione dei dipendenti che
dovrebbero spostarsi. Se in To-
scana si ipotizza che gli elenchi
possano essere messi a punto
per la metà di aprile, la situazio-
ne è particolarmente critica in
Veneto, Liguria, Marche, Um-
bria, Campania ePuglia, dove tra
poco più di due mesi i cittadini
andranno al voto per scegliere
Consigli regionali e presidenti.
L’approvazione della legge po-
trebbe slittare finoa settembre, e
poi servirebbero ancora delle set-
timane per mettere a punto le li-
stedei dipendenti.

IL PERSONALE IN BILICO
Ma quante persone concreta-
mente sono in bilico? Non è faci-
lissimodirlo. I lavoratori dei cen-
tri per l’impiego, che continue-
rebbero a svolgere questa funzio-
ne a livello nazionale, sono più o
meno 8 mila. Poi ci sono circa 3
mila appartenenti alla polizia
provinciale, che come emerso
nell’ambito della discussione sul-
la riforma della Pa, al Senato,
nonpossono essere trasferiti nel-
le forze dell’ordine nazionale a
causa delle differenti retribuzio-
ni.Quanto ai pensionabili, il loro
numero si aggirerebbe sui 5 mi-
la, ma nel totale rientrano anche
lavoratori impegnati in mansio-
ni che continueranno ad essere

gestite a livello provinciale. Per
cui gli interessati alla mobilità
potrebbero essere complessiva-
mente più di 5-6 mila. Un fronte
laterale è quello della possibile
mobilità volontaria verso le can-
cellerie dei tribunali e altri uffici
giudiziari storicamente bisogno-
si di personale: il bando delmini-
stero della Giustizia riguarda un
migliaio di postima è attualmen-
te bloccato da alcune ammini-
strazioni che non concedono il
proprionulla osta.

SINDACATI IN PIAZZA
Insomma a un anno dall’appro-
vazione della riforma la situazio-
ne è ancora confusa. Sullo sfon-
do ci sono le difficoltà finanzia-
rie delle Province: alcune, come
Vibo Valentia, non hanno più
soldi per pagare gli stipendi e a
maggio sarà applicato il taglio di
un miliardo previsto dalla legge
di Stabilità. In questo contesto le
associazioni di rappresentanza
degli enti locali, Anci e Upi, spin-
gono per procedere all’elabora-
zione delle liste di mobilità an-
che senza le norme Regionale.
Mentre sonomoltopreoccupati i
sindacati: per l’11 aprile è indetta
a Roma unamanifestazione uni-
taria diCgil, Cisl eUil.

LucaCifoni
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Parte il contoalla rovesciaper
l'operazioneverità sulle
graduatoriedei concorsi
pubblici: leamministrazioni
hannopocopiùdiunmeseper
inviare i lorodati suivincitori
ancoradaassumereesugli
idonei in lista.
Ilmonitoraggio facapoal
ministerodellaPubblica
amministrazione, chegiàsi è
cimentatoconunarilevazione,
uscitaadottobre.Masi
trattavadiunasortadi
indaginepreliminare,basata

suunacoperturaparziale.
Ora, standoalleparole
utilizzatedallo stesso
ministero, inizia«unanuova
fase», conunapaginaweb
dedicata.Nonsolo il
monitoraggiodiventaanche
permanente, conglienti che
dovrannocomunicare tutti gli
eventuali cambiamentinelle
graduatorie.Soprattutto
vengonofissatescadenze
precise: laprimaèappunto il
30aprile, quandosaràchiusa
laraccoltadeidati.

Un mese per censire vincitori e idonei

Concorsi pubblici

ATTESO PER DOMANI
IL VIA LIBERA
IN COMMISSIONE
AL SENATO
SI TRATTA ANCORA
SULLA DIRIGENZA

Province, la mobilità
slitta: mancano
le liste dei dipendenti
`Riforma ancora in ritardo: entro il primo aprile andavano
individuati i lavoratori da trasferire in altre amministrazioni

50.530
Ilnumerocomplessivodei
dipendentidelleProvincenel
2013, inbaseal censimento
elaboratonel “Contoannuale”
dellaRagioneriagenerale
delloStato

TRANNE LA TOSCANA,
NESSUNA REGIONE
HA APPROVATO
LE NECESSARIE NORME
SUL PASSAGGIO
DELLE FUNZIONI

50 %
Lapercentualedi riduzione
delladotazioneorganicadelle
Province inbasealla leggedi
Stabilità.Per le città
metropolitana il taglioèdel30
percento

TRIBUNALE DI ROMA 
SEZIONE FALLIMENTARE

LIQUIDAZIONE BENI 
Concordato Preventivo n.  112/2012
AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA.

Il liquidatore giudiziale dei beni ceduti ai creditori nella 
procedura di concordato preventivo n. 112/12 presso il 
Tribunale di Roma,  avendo ricevuto proposta irrevocabile 
di acquisto per la quota di partecipazione detenuta 
nella  DIGITAPP SRL (già ZENG Srl) con sede in Milano 
– Via Carlo Farini n. 40, iscritta nel Registro delle imprese 

04400420966 e numero REA MI – 1745223, pari a nominali 
euro 3.333,00, corrispondente al 3,7% del capitale sociale 
della partecipata,  al prezzo di euro 50.000,00, invita 
eventuali interessati a presentare offerte in aumento entro 
il giorno 31.03.2015 alle ore 13,00. Le offerte dovranno essere 
depositate presso lo studio del liquidatore Dott. Alessandra 
Ceci in Roma – Via degli Scipioni n. 267, cauzionate al 10% 
mediante assegno circolare non trasferibile. In caso di assenza 
di offerte, la proposta ricevuta si intenderà automaticamente 

ceci.aless@gmail.com 06/3234448.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale

Amministrazione Aggiudicatrice: 

Estratto di gara per procedura aperta

compresa IVA. Criterio di aggiudicazione: 

12.00 del giorno 17/04/2015.
. Il 

IL  DIRIGENTE Maria Teresa SCOLARO

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
VIA DI VIGNA MURATA 60 -  00143 ROMA

ESTRATTO DI BANDO DI GARA    N° 1/2015
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n° 34 del 20/03/2015 è stato pub-
blicato l’avviso delle risultanze relative alla
Procedura Aperta, in sei lotti, ai sensi del D.Lgs.
163/06 e ss.mm.ii., - Parte III - per il noleggio a lungo
termine di autoveicoli senza conducente, da utilizza-
re per il Servizio di Car Sharing, mediante la conclu-
sione, a norma dell’art. 222 del D.lgs. 163/06 e
ss.mm.ii. di n° 6 Accordi Quadro, della durata ciascu-
no di 36 mesi. CIG: lotto 1 5870922618; lotto 2
5870954082; lotto 3 5870966A66; lotto 4
5870979522; lotto 5 58710163AB; lotto 6
587104291E.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Medaglia)
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IL FUNERALE DI UNO DEI KILLER La disperazione della mamma del 21enne Yassine Laabidi

LA STRAGE
Un’ammissione, uno scatto d’or-
goglio, una scelta di campo. Il pre-
sidente della Tunisia Beji Caid Es-
sebsi, in un'intervista ad alcune tv
dal museo del Bardo a Tunisi, do-
ve ha deposto una corona in me-
moria delle vittime della strage
jihadista di mercoledì scorso, ha
parlatodi cosa sta avvenendoora,
e di cosa avverràdopo l’attentato.
Ha ammesso le falle della sicu-

rezza, che hanno permesso al
commando di terroristi di uccide-
re 23 volte. Ha detto che non ci sa-
rà un rallentamento sulle riforme
e - al settimanale francese Paris
Match - ha aggiunto che la Tuni-
sia non sarà mai governata dalla
sharia. E ha parlato di un futuro
accanto all’Occidente, preannun-
ciando che «la Tunisia sarà un al-
leatomaggioredellaNato».

L’AMICIZIA CON GLI USA
Alleato maggiore è una definizio-
ne accordata dagli Stati Uniti a Pa-
esi amici che hanno relazioni stra-
tegiche anche se non sono stati
membri. «Siamo in guerra» così
Essebsi si è rivolto ai cittadini,
chiedendo «unità nazionale» con-
tro il terrorismo. Le cifre fornite
dallo stesso presidente parlano di
quattromila tunisini che avrebbe-
ro lasciato il Paese per arruolarsi
nella Jihad «in Siria, Libia o altro-
ve»; uno su dieci sarebbero rien-
trato per portare il terrorismo in
patria; altri cinque-seimila cittadi-
ni sarebbero sospettati di simpa-
tizzare con il terrorismo. A mag-
gio Essebsi andrà negli Stati Uniti
invitato dal presidente Barack
Obama. Per capire il peso della

scelta verso la Nato, nella galassia
di «alleati maggiori nonmembri»
ci sono solo 15 Paesi, tra i quali
l’Egitto e ilMarocco. E Israele.

IL TERZO UOMO
C’era un terzo attentatore oltre ai
due che sono rimasti uccisi. È riu-
scito a fuggire ma le forze dell’or-
dine gli «stanno dando la caccia»,
ha detto Essebsi, e «non andrà
lontano». La tv Al Jazeera forni-
sce anche un nome: Maher bin
Al-Moulidi Al-Qaidi. I media loca-
li confermano che i due terroristi
uccisi facevano parte del gruppo
tunisino Katiba Uqba ibnNafi che
da due anni conduce una guerri-
glia nei territori montuosi presso
il passo di Kasserine. Il gruppo è
la colonna in Tunisia dell’Al Qae-
da nel Maghreb islamico, ma da
qualchemese si sarebbe avvicina-
to all’Isis. La polizia per la strage
al Bardo ha eseguito venti arresti

di presunti terroristi ritenuti im-
plicati, in qualche modo, nell’at-
tentato. Due sono stati catturati
l’altra notte a Bizerta. Avevano in
casamappedelmuseodelBardo e
non perché fossero appassionati
di mosaici romani: tra i loro con-
tatti nella rubrica dei telefoni ci
sononomidi jihadisti.

LE CINTURE ESPLOSIVE
Secondo Essebsi «polizia e intelli-
gence non sono stati abbastanza
sistematici per garantire la sicu-
rezza del museo» anche se poi la
reazione all’attentato con l’inter-
vento delle forze speciali è stata
«molto efficace evitando certa-
mente decine di morti ulteriori se
i terroristi avessero potuto far
scattare le cinture esplosive». Do-
menicaprossima, aTunisi, ci sarà
una grandemarcia contro il terro-
rismo, sulla falsariga di quella di
Parigi dopo la strage nella reda-
zione di Charlie Hebdo. Una stele,
con tutti i nomi delle vittime sarà
edificata davanti al museo, a me-
moriaperpetua.
Oggi, durante il settimanale tv

“Terra” suRetequattro, verrà reso
pubblico un documento del com-
mando tunisino che invita a colpi-
re i turisti «americani, britannici,
francesi e israeliani» con questo
appello all’orrore: «Investiteli con
le auto, sgozzateli sulle spiagge e
affogateli nelmare».
Messaggi con questo linguag-

gio sono frequenti nella galassia
jihadista nel web, dove l’invito al-
l’emulazione è considerato molto
efficace perché colpisce l’esalta-
zione di quelli che sono chiamati
dagli analisti «lupi solitari».

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ungridochesalvaunavita,
paroleripetutecomeun
mantrapersopravvivere
mentre ikalashnikov
sparavanocontro ilpullman27
che trasportavaalcuni
crocieristidiCostaFascinosaa
vedere lemeraviglienascoste
nelmuseodelBardodiTunisi. I
turistidellacrociera sono
rientrati ieriapprodandonello
scalodel terminaldiSavona.
Tra ipasseggeri c'è chi sorride
alle telecamere, chi si affretta.
C’è il ricordoriconoscentedi
ElisabettaRavera. «Ero sul
pullmanarrivatodavanti al
Bardoestavoperscendere -
racconta ladonna -quandoun
ragazzoromanohaurlato
“Sparano,buttati giù”».

Elisabetta sussurrachequel
ragazzo lehasalvato lavita.
Il busè stato sotto il fuocodei
kalashnikovper40minuti.
«Stavoscendendocon lanostra
guidaHoualid - racconta il
viterbeseMassimoZanarini -
quandohannocominciatoa

sparare.Ladonnadietrodime
èmorta, colpitaallagola. Ioe
Houalidabbiamocominciatoa
correre, siamoentratinel
museoe lorocihanno
inseguito.Sentivo le raffiche
poi l'esplosionediunagranata.
Ci siamosalvatiperché
abbiamosfondatounaporta
sul retroe siamouscitiproprio
davantialpostodipolizia».
Intantoall'ospedaleMolinette
èstata trasportatauna turista
feritadi cuinonsieraavuta
notizia,DanilaPollara, 61anni,
impiegatadiMoncalieri.Come
haraccontato il sindaco,Piero
Fassino, ladonnasiè salvata
perchédopoessererimasta
feritaè rimastacoperta«per
molteore»daduecadaveri.

Una torinese: mi sono nascosta sotto i cadaveri
Arrivata a Genova la nave Costa

Tunisi, è caccia
al terzo terrorista
Documento choc:
«Sgozzate i turisti»
`Il presidente Essebsi si appella all’orgoglio del Paese:
«Restiamo uniti, da noi mai la sharia». E si allea con la Nato

RICERCATO Al-Moulidi Al-Qaidi

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, 87 - 00152 ROMA

TEL. 06.55552580 - 55552588 - FAX 06.55552603

ESTRATTO BANDO DI GARA

Questa Azienda ha indetto una gara a procedura aperta
per l’acquisizione, per un periodo di anni due, del
servizio di movimentazione attrezzature e trasporto
farmaci all’interno dell’Azienda Ospedaliera per un
importo complessivo stimato di Euro 680.000,00 + IVA
quale limite massimo di aggiudicazione. La gara verrà
aggiudicata ai sensi dell’articolo 83 del D.Lg.vo n.
163/06. Le offerte e la documentazione amministrativa,
redatte in conformità a quanto previsto nel bando
integrale di gara, dovranno pervenire all’Azienda - c/o
l’Ufficio Protocollo Generale, Circonvallazione
Gianicolense, 87 - 00152 Roma entro e non oltre le ore
12.00 del 24.04.2015 pena l’esclusione. Il bando è stato
pubblicato sui siti internet www.regione.lazio.it,
http://www.serviziocontrattipubblici.it,
http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi. 
A quest’ultimo indirzzo verrano rese pubbliche le
comunicazioni inerenti la presente gara. Eventuali
chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il
17.04.2015. Data d’invio alla GUCE 10.03.2015. Il
Responsabile del Procedimento: D.ssa Crocifissa
Gagliano.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio D’URSO
VIA B. ALIMENA, 105 - 00173 ROMA

AVVISO DI GARA PER VIA TELEMATICA N. 8/2015
AVVISO PER ESTRATTO

Si comunica che è pubbliato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n. 35 del 23.03.2015. Parte V, nell’Albo della So-
cietà CO.TRA.L. S.p.A., sul sito informatico del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, il Bando di gara n. 8/2015 relativo alla
Procedura Aperta da esperirsi mediante Richiesta di Offerta in Bu-
sta Chiusa Digitale, gestita interamente per via telematica, da ag-
giudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 77
comma 6, 82 e 220 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affida-
mento del servizio di noleggio globale a lungo termine dei veico-
li senza conducente, suddiviso in due lotti. Importo complessi-
vo presunto dell’appalto: Euro 1.055.700,00, oltre IVA così ri-
partito: Lotto 1: Euro 283.500,00; Lotto n. 2: Euro 772.200,00.
Trattandosi di “mere forniture di materiali o attrezzature”, gli one-
ri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad Eu-
ro 0,00. Durata del servizio: 48 mesi. Lotto n. 1 CIG:
6140583BDC, Lotto n. 2 CIG: 614060183E. Scadenza del ter-
mine per la presentazione delle offerte sul Portale Acquisiti
CO.TRA.L.: ore 12.00 del 22.04.2015. L’avviso integrale può es-
sere consultato nel sito Co.Tra.L. S.p.A. www.cotralspa.it nel-
l’Area Business, sezione bandi di gara.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO: Arrigo GIANA

I.N.R.C.A.
Istituto Nazionale di Riposo e Cura a Carattere Scientifico

Via Santa Margherita, 5- 60124 Ancona Tel. 0718001- fax 07135941
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Si comunica che L'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II
- con sede ad Ancona- Via Santa Margherita, 5- con determine n.
25/BESE del 18.07.2014 e n. 179/DGEN del 22.07.2014 ha aggiudi-
cato la gara a procedura aperta per l'affidamento di un servizio finan-
ziario relativo alla contrazione di un mutuo decennale destinato alla
ricostruzione della struttura R.S.R. INRCA di Appignano. Valore com-
plessivo decennale Euro 4.136.930,90. CIG. 5770123820. L'appalto è
stato aggiudicato alla BANCA DELLA MARCHE spa, in amministra-
zione straordinaria, via Menicucci n. 4/6, 60121 Ancona, Codice Fiscale
01377380421. L'avviso integrale è stato inviato per la pubblicazione
sulla GUCE e sulla GURI. Per eventuali informazioni è possibile con-
tattare I'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica- tel.0718004744-
fax 07135941- posta elettronica: p.bolognini@inrca.it. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Veruschka NARDI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA- MOLISE - PUGLIA- BASILICATA SUA-CE\2 Via Cesare Battisti n. 16 - Caserta

ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE (CE)
(Convenzione rep. n. 8/SUA-CE del 11.12.2012)

ESTRATTO BANDO DI GARA
l. Stazione Unica Appaltante: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la

Puglia e la Basilicata Molise, Ufficio Dirigenziale V - U. O. di Caserta - Via Cesare Battisti n.16 Caserta- tel. 0823/448321 
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it

2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 163\2006 e s.m.i.;
3. Oggetto: lavori di realizzazione di elettrodotti rurali ex novo a servizio delle aree agricole "Grassete-Tassitello" e potenziamento, sostituzione

e/o manutenzione straordinaria per il rinnovamento dei materiali e delle tecnologie degli elettrodotti esistenti nelle aree agricole nel Comune di
Castello del Matese (CE) - CIG:50887086AE - CUP: E57J13000000002 Durata dell'Appalto: giorni 320 giorni.

4. Importo complessivo: € 1.765.539,37 così distinto: lavori a corpo a base di gara € 1.736.710,53 - Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso
€ 8.018,86- Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso € 20.809,98;

5. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Offerta Tecnica max
punti 80/100 - Offerta Tempo max punti 10/100 - Offerta Economica max punti 10/100.

6. Data gara: 22.04.2015 ore 9,30 da esperire presso il Ministero delle . Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato lnterregionale per le Opere
Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - SUA Caserta Via Cesare Battisti n. 16;

7. Il Bando di gara integrale pubblicato sulla G.U.R.I. n.35 del 23.03.2015;
8. Altre informazioni: riportate nel Bando, nel Disciplinare di gara nel C.S.A. pubblicati sul sito: www.provveditoratoooppcampaniamolise.it, il

bando è altresì pubblicato sui siti: www.serviziocontrattipubblici.it e www.comunedicastellodelmatese.gov.it
Il Provveditore

(dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico)

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE

LANCIANO-VASTO-CHIETI
U.O.C. GOVERNO DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

ESTRATTO DI BANDO DI GARA - CIG 59107991A4
Questa Azienda ha indetto gara d’appalto mediante
procedura aperta per fornitura, installazione e manu-
tenzione di n. 2 angiografi digitali per procedure di
emodinamica e cardiologia interventistica. L’importo
a base d’appalto è di Euro 1.681.640,00 I.V.A.
esclusa; i costi relativi alla sicurezza per la rimozione
dei rischi da interferenza sono pari a Euro 0,00. L’ag-
giudicazione avverrà in base al criterio di cui all’art.
82 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii., al prezzo
più basso e secondo quanto più dettagliatamente
specificato nel disciplinare di gara. Il bando è stato
trasmesso alla G.U.C.E. in data 11.03.2015 è dispo-
nibile sul sito internet aziendale all’indirizzo
www.asl2abruzzo.it - concorsi e appalti - gare e ap-
palti, unitamente a tutta la documentazione di gara.
Le offerte dovranno essere presentate, a pena di
esclusione, entro il giorno 28.04.2015 ore 12:00. 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Andrea TISSELLI

VIA B. ALIMENA, 105 - 00173 ROMA

AVVISO DI GARA PER VIA TELEMATICA N. 6/2015
Si comunica che è pubbliato sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana n. 35 del 23.03.2015. Parte V, nel-
l’Albo della Società CO.TRA.L. S.p.A., sul sito informa-
tico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ban-
do di gara n. 6/2015 relativo alla Procedura Aperta da
esperirsi mediante Richiesta di Offerte in Busta Chiusa
Digitale, gestita interamente per via telematica, da ag-
giudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi de-
gli artt. 77 comma 6, 82 e 220 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., per l’affidamento della fornitura di 400.000 litri di
gasolio per riscaldamento. Importo complessivo pre-
sunto dell’appalto: Euro 393.770.00, esclusa accisa di
legge, oltre IVA. Gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta sono pari ad Euro 730,00.Durata del ser-
vizio: 24 mesi. CIG: 6110441E8. Scadenza del termi-
ne per la presentazione delle offerte sul Protale Ac-
quisiti CO.TRA.L.: ore 12.00 del 08/04/2015. L’avviso
integrale può essere consultato nel sito Co.Tra.L. S.p.A.
www.cotralspa.it nell’Area Business, sezione bandi di
gara.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO: Arrigo GIANA

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI

(FONDAZIONE E.N.P.A.M.)
Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.lgs. 509/94

P.zza Vittorio Emanuele II, n. 78 - 00185 Roma

28.05.2014, 2014/S 102-178969)
Oggetto: Appalto dei servizi di Investment Advisory di sup-

alternative di impiego - CIG: 5772494CBB. CPV: 66171000 
Al-

tre informazioni complementari: Come risulta dal verbale 
n. 6 del 2.2.2015, la Commissione Giudicatrice, ai sensi di 
quanto disciplinato nelle «informazioni complementari» della 

alcuna offerta economica e, di conseguenza, di non proce-

deserta in quanto non risulta essere stata presentata alcuna 
offerta appropriata.

RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO
Ing. Massimiliano DI PIRRO

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI
P.ZZA CARLO FORLANINI, 1 00151 ROMA

AVVISO DI GARA ESPERITA
Questa Azienda con deliberazione n. 294 del
04/03/2015 ha aggiudicato la gara a procedura
aperta per la fornitura di protesi peniene, testicolari,
mammarie, espansori, della mano e gel
antiaderenziale per le esigenze dell’Azienda
Ospedaliera S. Camillo Forlanini alle ditte, per lotto
aggiudicato, per importo c/iva, e per numero Cig
come di seguito indicato: ALLERGAN 1 Euro
23.587,20 cig 58977934BF - 2 Euro 43.631,74 cig
58977988DE - 7 Euro 12.223,74 cig 589783141B -
VEDISE 3 Euro 14.601,60 cig 5897801B57 - 6 euro
22.713,60 cig 5897825F24 - 8 euro 7.280,00 cig
5897834694 - EMMECCI QUATTRO - 4 euro
17.638,40 cig 589780704E - 5 Euro 45.510,40 cig
58978156E6 - 9 Euro 10.296,00 cig 58978389E0 -
DISTREX 12 Euro 7.803,12 cig 589785149C -
COLOPLAST 13 euro 42.432,00 cig - 58978568BB
- 15 euro 5.616,00 cig 5897863E80 - TEGEA 14
Euro 61.741,06 cig - 5897860C07 - GIANT
MEDICAL 16 Euro 65.520,00 cig 58978660FE.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla 
GUCE il 16/03/2015 e pubblicato sui siti
www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it
www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno
dei quali può essere tratta ogni ulteriorie
informazione utile.
Il Responsabile del procedimento: D.ssa Crocifissa
Gagliano.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio D’URSO

CITTA’ DI MARTINA FRANCA
AMBITO TERRITORIALE N. 5

ESTRATTO AVVISO DI GARA
Questo Comune intende affidare per gara di procedura aperta, ai sensi
del D.Lgs 163/2006, il servizio di ASSISTENZA TUTELARE ALLA
PERSONA RELATIVA ALL’A.D.I. dalla data di sottoscrizione del
contratto, fino al 31 dicembre 2015 e per l’importo complessivo
presumibile di € 489.903,84 al netto dell’IVA calcolata al 4%. I
requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando
integrale di gara e nel capitolato speciale di appalto scaricabile dal sito
web http://www.comunemartinafranca.gov.it (percorso bandi di
gara ed avvisi pubblici). Per ogni informazione rivolgersi all’Ufficio
di Piano Piazza Mario Pagano Martina Franca.
Martina Franca, lì 13/03/2015

Il Dirigente Dott.ssa Michelina Silvestri

REGIONE MARCHE
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE

ESTRATTO BANDO DI GARA PER SERVIZI – CIG 6167134FF5

 – 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Carlo SPACCIA
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FIRENZE

R
ecord di visitatori a Fi-
renze per la mostra che,
celebrando il tema di
Expo 2015,Nutrire il pia-

neta Energia per la vita, rico-
struisce lo storico matrimo-
niodiMariade’Medici.Dolci
trionfi e finissime piegature,
sculture in zucchero e tova-
glioli per le nozze fiorentine di
Maria de’Medici - questo il ti-
tolo dell’esposizione - è a di-
sposizione del pubblico fino
al 7 giugno alla Galleria pala-
tinadi PalazzoPitti.
La mostra, curata da Gio-

vanna Giusti e Riccardo Spi-
nelli, ripropone il sontuoso
banchetto per gli sponsali
dellaMedici con Enrico IV di
Francia, tenutosi la seradel 5
ottobre 1600 a Palazzo Vec-
chio.

IL CRONISTA
L’evento fu descritto in ma-
niera dettagliata, in tutti i
suoi particolari, da Miche-
langelo Buonarroti il Giova-
ne, che scrisse una puntale
cronaca dell’allestimento
delle tavole curato da Bernar-
do Buontalenti, ma anche
della grande credenza a for-
madi giglio di Francia creata
da Jacopo Ligozzi per pre-
sentare agli ospiti duemila
pezzi del tesoromediceo.
La documentazione ha mes-
so in evidenza anche il ruolo
chiave delle sculture in zuc-
chero, vere opere d’arte, e
della piegatura dei tovaglio-
li. Tra le sculture va citata
quella che raffigura Enrico
IV a cavallo e quelle ispirate
alle fatiche di Ercole, alle di-
vinità e alle cacce. Queste
sculture sono riprodotte nel-
la mostra di Palazzo Pitti,
create da Sarah e Giacomo
Del Giudice nella loro fonde-
ria aStrada inChianti.
Le piegature dei tovaglioli in-
vece sono state realizzate
dall’artista catalano Joan Sal-
las. Pitti Immagine ha colla-
borato alla produzione della
mostra, realizzando anche il
filmCreando l’Effimero, cura-
to da Angelo Teardo, Amos
Kahana & Vassili Spiropou-
los: unmaking of dedicato al
lavoro della Fonderia del
Giudice e a quello di Joan
Sallas.

IL CASO

“P
urtroppo avvolte la re-
altà supera la fantasia.
È ora di dire basta!”.
“Ciao ragazzi, cosa pro-
ponete questa sera per
cena nei d’intorni del

souk? Sono solo”. “Volevo fare un
po di scuse alle persone che o feri-
to in questo periodo che non se lo
meritavano... Capisco che e tardi
ma o sbagliato... Ringrazio le per-
sone chemi hanno fatto star male,
l’oro mi hanno fatto cresere e cn
oggi ti dicobasta goodbay”.
Autentiche perle postate per gli

oltre 40.000membri di una comu-
nità Facebook, dal nome sintoma-
tico (si chiama Gente che non sa
scrivere in italiano e si ostina a farlo
in inglese), fra le tante che si po-
trebbero pescare in quell’immen-
so oceano virtuale dimateriali (an-
che) di scarto che è la Rete. Se l’or-
tografia nei tre esempi parla da sé,
non dameno è il good bay dell’ulti-
mo.Viene inmente l’Undergraund
in bella vista alla Stazione Termini

di Roma, fotografato e “socializza-
to” un po’ di giorni fa; nel 2011 era
toccato alla Stazione Tiburtina, do-
ve ci si era inventato un bell’Ander-
ground,maquestoavviso, scritto a
mano, supera ogni immaginazio-
ne: “Pericol no tocare I / cavi scu-
migghiati / alt tatensione se li / to-
cate andate a vivere / nel Paese do-
ve stanno / tutti a pancia al aria!!!...
/ Pinuccio / l’elettricista”. È fra i
post di un’altra comunità Face-
book, nemmeno cinquanta affilia-
ti, che si è raccolta intorno agli
Strafalcioni in inglese all’italiana.

DISIMPARARE
Stiamo disimparando l’italiano,
nel mentre pretendiamo di sapere

l'inglese? Ne ragionano Gian Luigi
Beccaria e Andrea Graziosi in un
interessante volumetto (Lingua
madre. Italiano e inglese nel mondo
globale, il Mulino) a due facce: non
tanto per la natura della serie di
collana (Bianconero. La battaglia
delle idee) cui il saggio è stato desti-
nato, quanto perché convincono
poco le argomentazioni dello stori-
co e sono invece del tutto condivisi-
bili quelle del linguista. Che l’italia-
no, almeno ai livelli più bassi, non
stia bene in salute è un fatto. Che
annaspi a scuola come all’universi-
tà, per capacità di comprendere e
produrre testi scritti, è un altro fat-
to. Che appaia sempre più “confor-
mista, povero, banale”, anche a
causa della scadente qualità lingui-
stica dell’offerta generale, è un al-
tro fatto ancora. Che si voglia “con-
segnarlo all’inglese”, in tutto o in
parte, anziché decidere seriamen-
te di cominciare a occuparsene è
masochismopuro.
La cannibalizzazione esercitata

dall’uso può peraltro comportare
altresì il rischio di un impoveri-
mento sul piano della struttura

delle conoscenze e delle forme del
pensiero, cui s’aggiunge la perce-
zione, quanto al lessico, che basti-
no la praticità e la funzionalità di
quell’unica parola (faccia, per
esempio, a scapito di viso o di vol-
to) a far da guida all’apprendimen-
to, all’elaborazione, alla comunica-
zione, alla trasmissione dei saperi.
Rischia di andare a ramengo, con
la stratificazione linguistica, quel-
la stratificazione culturale che pas-
sa per il possesso di competenze
“verticali” oltreché “orizzontali”.
Se avessimo fatto tesoro della le-
zione di Dante, delle “sporcature”
interne alla sua lingua, oggi non
staremmonemmeno a discuterne:
la nostra penisola, nel Medioevo,
era uno straordinario serbatoio di
lingue e di culture, e Dante ne era
ben consapevole. Il sommo poeta
si rivolterebbe davvero nella tom-
ba se vedesse quel che è diventato
l'italiano da quella lingua ibrida,
multiforme, prodigiosamente
scambievole che è stato nei primi
secoli.

MassimoArcangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PADRE Dante Alighieri, se studiato più e meglio, anche nelle sue “sporcature”, sarebbe un antidoto contro il decadimento della nostra lingua

NEL SAGGIO “LINGUA
MADRE”, DI BECCARIA
E GRAZIOSI
LA FOTOGRAFIA
DI QUESTO PERICOLOSO
DEGRADO CULTURALE

Ricostruite
le nozze
di Maria
de’ Medici

ANDREA RICCARDI
NOMINATO
PRESIDENTE DELLA
“DANTE ALIGHIERI”

Hans Küng, il teologo che sceglierà la “dolce morte”

IN “MORIRE FELICI”
L’ANALISI DI COME
L’EUTANASIA
NON CONTRAVVERREBBE
AI PRINCIPI
DEL CRISTIANESIMO

La comunicazione via Internet e la babele dei linguaggi comportano un’inevitabile corruzione dell’italiano
E i social registrano gli strafalcioni di chi, non dominando l’idioma d’origine, si ostina a scrivere in inglese

Dante non abita più qui

Il linguista Gian Luigi Beccaria

IL LIBRO

R
ibelle, controcorrente, ereti-
co, anticonformista. Fino al-
la fine. Il teologoHansKüng
(foto) rivendica il diritto di

scegliere il momento ultimo,
quello del trapasso. L’eutanasia
è la sua ultima battaglia teologi-
ca. «Il singolo possiede sia una
responsabilità davanti a Dio e
agli uomini, sia il diritto di deci-
dere in autonomia della propria
vita e della propria morte». Ora
che la salute lo sta abbandonan-
do, il teologo di Tubinga ha raf-
forzato la tesi dell’autodetermi-
nazione anche se in disaccordo
con il Magistero della Chiesa. La
svolta è giustificata perchè pone
fine alle sofferenze e alle fasi ul-
time delle più gravi malattie de-

generative. In un saggio intitola-
toMorire Felici? Lasciare la vita
senza paura (Rizzoli, 158 pagine,
16 euro), il teologo reclama aper-
ture teologiche, rivendicando il
suo essere cattolico e cristiano.
«In me non vi è nessun arretra-
mento nella fede». Il libro lo ha
ultimato nel giugno dell’anno
scorso, poco prima che le sue
condizioni di salute subissero
un peggioramento causato dal
Parkinson. «Letteralmente da
un giorno all’altro ho avuto l’im-
pressione di aver perso il con-
trollo della mia vita, una situa-
zione che è migliorata a poco a
poco solo dopo settimane di te-
nace assistenzamedica. Era pro-
prio l’esperienza che volevo evi-
tare a tutti i costi, non poter più
decidere liberamente della mia
vita e della miamorte, lasciarmi

sfuggire il momento giusto».
Küng spiega che questa convin-
zione l’ha maturata nel tempo.
In particolare osservando, diver-
si anni fa, la morte del fratello
Georg causata da un tumore al
cervello e quella, più recente,
dell’amico e collega Walter
Jens, ridotto a una condizione
vegetativa. «Queste esperienze
hanno consolidato la mia con-
vinzione: non voglio morire co-
sì!». Küng dichiara di continua-
re ancora «a professare la prima
delle quattro norme immutabili
dell’eticamondiale, quella del ri-
spetto per ogni vita». Assicura
che il dogmadella sacralitàdella
persona resta un caposaldo del-
la cultura cattolica nonostante il
diritto alla dolce morte. Non si
tratta di principi antitetici, né di
una contraddizione. «Proprio al-

la luce di questa fede nella vita,
posso scegliere con la mia re-
sponsabilità quando e comemo-
rire. Semi venisse concesso, vor-
rei spegnermi inmodo consape-
vole e dire addio ai miei cari con
dignità».

LA VITA ETERNA
A suo dire un atteggiamento del
genere «si fonda sulla speranza
di una vita eterna». Insomma
l’eutanasia «non ha nulla a che
vedere con un auto-assassinio
arbitrario ed empio». La legaliz-
zazione della «morte consapevo-
le» è in grado di interpretare in
maniera più profonda il valore
della sacralità della persona? Le
domande di Küng si accavalla-
no; perché non accettare la pos-
sibilità di restituire gentilmente
il dono della vita? «È parte del

mio modo di concepire la vita,
ed è legata allamia fede nella Vi-
ta Eterna, la scelta di non pro-
trarre a tempo indeterminato la
vita terrena». Ancora: «È conse-
guenza del principio della digni-
tà umana il principio del diritto
all’autodeterminazione, anche
per l'ultima tappa. Dal diritto al-
la vita non deriva in nessun caso
il dovere di continuare a vivere
in ogni circostanza. L’aiuto a
morire va inteso come estremo
aiuto a vivere». Attualmente
Hans Küng (che è ricoverato in
Svizzera) ha annunciato di voler
porre fine alla sua vita quando
sarannopercepibili i sintomidel
degrado spirituale e fisico. È
membro di Exit, l’organizzazio-
ne che assiste chi desidera esse-
re aiutato amorire sereno.

FrancaGiansoldati
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Quagliariello e Spacca sabato a Rivisondoli

`L’ex sindaco di Pesaro
tra i produttori di vino
tutti da anni vicini a Spacca

Ceriscioli al Vinitaly
con Neri Marcorè

VERSO IL VOTO
ANCONA Quagliariello accelera su
Spacca. Lega e Fratelli d'Italia fre-
nano sull'ipotesi di candidare il
Governatore uscente. Ma Forza
Italia avvisa. «Chi pone veti conse-
gna leMarche alla sinistra». E oggi
il Pd decide se sfiduciare il presi-
dente «anche se - dice il capogrup-
poRicci - prima viene il senso di re-
sponsabilità verso la comunità».
Il "day after" l'annunciata dispo-

nibilità di Gian Mario Spacca a
candidarsi alla guida di Marche
2020 il mondo politico regionale
cerca nuovi equilibri. Da Roma il
coordinatore nazionale di Ap Gae-
tano Quagliariello punzecchia il

«nervoso» Pd. «Registriamo il ner-
vosismo sopra le righe di quanti,
dopo avergli impedito persino di
poter competere alle primarie, ora
si inalberano perché Gian Mario
Spacca ha deciso di mettere co-
munque al servizio dei marchigia-
ni la sua competenza e la sua pas-
sione - spiega Quagliariello - Come
se non bastasse, dimostrando una
concezione un po' singolare delle
istituzioni democratiche, preten-
dono che abbandoni in anticipo il
suo mandato perché reo di aver
messo in campo in autonomia un
progetto cui il Pd ha liberamente
scelto di rinunciare. Nessuno do-
vrebbe dimenticare, al di là delle
convenienze politiche delmomen-
to, che la regola della democrazia è

proprio questa: dopo aver governa-
to occorre sottoporsi al giudizio
degli elettori». Secondo l'ex mini-
stro i cittadini «sapranno premia-
re il buon governo di Spacca» e
contribuiranno a consolidare
«quell'area popolare che tra con-
servatorismi ed estremismi rap-
presenta la vera novità delle pros-
simeregionali».

DUBBI DEL CENTRODESTRA
Quagliariello è stato il primo soste-
nitore di Spacca, che ieri ha incas-
sato anche il sostegno dell'impren-
ditore Francesco Casoli (suo
l’hashtag #iostoconspacca). Un
progetto che guarda anche l'Udc
per poi, forse, aprirsi al centrode-
stra. Ma se Forza Italia ha già dato

il via libera la Lega si mostra anco-
ra un po' titubante. «Con Spacca
candidato e con Ncd dentro la coa-
lizione non ci stiamo - spiega il
candidatoGovernatore del Carroc-
cio Luca Rodolfo Paolini - C'è poca
chiarezza». «Favorevoli a creare
un polo alternativo al Pd - com-
menta il coordinatore di FdI Carlo
Ciccioli che questa mattina riuni-

sce il coordinamento regionale e
stasera organizza un convegno al-
le 21.15 alla Loggia dei Mercanti -
Servediscontinuità e in tal senso la
candidatura di Spacca creerebbe
qualche problema. Dare le dimis-
sioni sarebbe un segnale». Forza
Italia sente odore di veti. E avvisa.
«Chi non ci sta si assume le respon-
sabilità di consegnare le Marche
alla sinistra - spiega il coordinato-
re Remigio Ceroni - Discutiamo
pure sui possibili candidati ma chi
pone veti diventa socio occulto del
Pd». In questo clima domani il cen-
trodestra si riunisce.

PIAZZA STAMIRA
Il Pd oggi decide il dà farsi. Segrete-
ria e gruppo regionale si riunisco-
no in piazza Stamira. Sfiducia o
non sfiducia? Al di là dei numeri,
che per un soffio sembrano esser-
ci, nel partito c'è chi sposa la linea
più intransigente e chi invece fa
appello al senso di responsabilità.
In fondo l'assemblea va sciolta in-
dicativamente intorno al 15 aprile.
Tra meno di un mese. «La sfiducia
nei confronti di Spacca èundatodi
fatto visto il tradimento commes-
so - commenta il capogruppo Mir-
co Ricci - Ho il timore però che sfi-
duciando il presidente potremmo
non portare a termine tre leggi im-
portanti per la comunità regiona-
le: fondi europei, province e varia-
zionedi bilancio. Forsedovremmo
far prevalere la ragione. Manca
menodiunmese».

L. Fab.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

seguedallaprimapagina

Unpizzico di imbarazzo ierimatti-
na al Vinitaly di Verona, al loro
primo incontropubblicodopoche
il governatore uscente ha annun-
ciato la disponibilità a ricandidar-
si, conCeriscioli che gli avevadato
dello Scilipoti.

MARCAMENTI
Stretta di mano gelida, dunque e
via a incontrare i produttori di vi-
no. Ceriscioli non ha voluto lascia-
re la vetrina del Vinitaly al gover-
natore che da dieci anni qui è di ca-
sa, anche per le politiche di pro-
mozione che hanno portato tante
aziende a internazionalizzarsi. Po-
comale, ora reclama spazio anche
Ceriscioli, introdotto dal deputato
Pd Petrini, ex assessore all’agricol-
turadi Spacca eben introdottonel
settore. Per entrambi, dunque, fo-
to con il testimonialNeriMarcorè,

poi conAngela Velenosi, presiden-
tedel Consorziovini piceni.
Un attimo di freddezza quando

si sono trovati uno accanto all'al-
tro, poi la stretta di mano che ha
allentato la tensione. Spacca, da
governatore in carica, ha inaugu-
rato lo standMarche: «È unbrindi-
si pieno di fiducia quello che fac-
ciamo virtualmente oggi», ha det-
to Spacca, di fronte al direttore
dell'Imt Alberto Mazzoni e al di-
rettore del Consorzio vini piceni
ArmandoFalcioni, presente Solaz-
zi. «I tantissimi visitatori che già
nella giornata di apertura affolla-
no lo stand delle Marche e l'inte-
resseper i 112 produttori presenti -
ha detto il governatore - sono la te-
stimonianza che la fiducia non è
effimera ma è supportata dal sen-
timentodi unmercato semprepiù
dinamico. Il sistemadelle imprese
vitivinicole marchigiane ha retto
bene la crisi, grazie alla strategia,
che si è rivelata vincente, adottata
dai Consorzi e dalla Regione: lavo-
rare non solo sul prodotto in sè,
sulla qualità, ma anche sulla sua
identità, sul legame con il territo-
rio, la cultura e il paesaggio. È per
questo che il nostro vino si è affer-
mato con successo a livello inter-
nazionale. Ora pronti per l’Expo
dove i nostri produttori saranno
protagonisti».
A stretto giro di posta, Ceriscio-

li ha fatto inviare la sua dichiara-
zione alle redazioni: «Un'eccellen-
za da sostenere. Un settore strate-
gico che crea ricchezza e benesse-
re - ha detto - I 112 produttori mar-
chigiani e le 210 etichette presenti
non possono che renderci orgo-
gliosi e ci testimoniano come il set-
tore vitivinicolo possa rappresen-
tare anche un volano importante
per la nostra economia. E lo dimo-
strano i dati - continua -: in contro-
tendenza all'andamento del Pil il
fatturatodel vino edegli spumanti
in Italia cresce ancoradell'unoper
cento e raggiunge nel 2014 il valo-
re recorddi 9,4miliardi per effetto
soprattutto delle esportazioni che
hanno raggiunto i 5,1miliardi, con
un export dei vinimarchigiani cre-
sciuto di circa il 66% in valore dal
2003 al 2014». Chi avrà riscosso
più successo tra i produttori di vi-
nomarchigiani? Certamente Spac-
ca giocava in casa. In questo setto-
re, giocoforza, Ceriscioli deve rin-
correre.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ap, Quagliariello accelera
«Caro Pd, su Spacca
decideranno gli elettori»

È già duello: l’incrocio
al Vinitaly a Verona
Gelida stretta di mano

IL GOVERNATORE:
«AVETE RETTO ALLA CRISI
PERCHÈ AVETE SAPUTO
PUNTARE SULL’IDENTITÀ»
CERISCIOLI: «ECCELLENZA
DA SOSTENERE»

`Area Popolare sta per formalizzare l’appoggio al governatore
Centrodestra, dubbi di Lega e Fdi. Ceroni (Fi): «Così fate un favore al Pd»

I DEMOCRAT OGGI
SI RIUNISCONO
SULLA SFIDUCIA
RICCI: «PER ME DEVE
ESSERE SOLO POLITICA
CI SONO ATTI DA VOTARE»
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Nonsiaccorgediunabuca.
Gravecadutaperunciclistache
dasabatoè ricoverato in
rianimazionealTorrettedi
Ancona.Dovevaessereuna
pedalata traamici,maarovinare
tuttocihapensatounabucache
hatraditoBonventuraLiera, 64
annidiPesaro.Appassionatoda
sempredi ciclismo, l’uomo,
chiamatoda tutti “Vittorio”, èun
componentestoricodella
squadraciclisticaAsdVilla
FastiggidiPesaroconcui
partecipaancheai tour
cicloturistici. Sabato
mattina,approfittando
delprimoaccennodi
primavera,Lierasi era
unitoadalcuni
compagnidi squadra
per fareunasgambata.
Eranocirca le 11,30e
l'uomostavarientranoverso
lapropriaabitazione sulla strada
provincialeFeltresca. Si trovava
tra le frazionidiBorgoMassano
ePantieraquando, standoalle

primericostruzioni, la ruota
della suabiciclettaè finita
all'internodiunaprofondabuca.
L'ostacoloha fatto inmodoche
Lieravenissesbalzatodallabici
finendocon forzasull'asfalto.
Unabruttacaduta tantoche
l'uomoavrebbedetto
inizialmenteaipropri compagni
dinonriuscireamuoverenégli
arti superiorinégli inferiori.Per
questosi èresonecessario
l'interventodell'eliambulanza
che loha trasportatoalTorrette.

L'uomo, inprognosi
riservata, è ricoverato in
rianimazione.Maun
miglioramentoè
arrivato ieri. L'uomo
durante lamattinata
ha iniziatoamuovere le
bracciaeriprenderne la

funzionalità.Primadi
sciogliere laprognosi imedici

preferisconoattenderechesi
riassorba ilgrossoematoma
riportato.

An.Per.

PESARO
Il giro di vite sulle partecipate al-
l’epoca dei tagli e della crisi. Le as-
sociazioni e gli enti locali sono
pronte a sforbiciare rami secchi e
società che non rientrano più tra
le priorità. Vale per la Camera di
commercio e il Comune di Pesaro,
con ricaduteparticolari.
Il presidente camerale, Alberto
Drudi, segna la linea di demarca-
zione: «Lo Stato ci ha tagliato il
35% delle entrate derivate dai di-
ritti camerali. Questo significa per
Pesaro dover fare a meno di 2,5
milioni di euro. Una cifra impor-
tante che ci consentiva di stare sul
territorio, finanziare iniziative e
far ricadere questi fondi sulle im-
prese. Il taglio ci impone una ri-
flessione: non possiamo più soste-
nere certe attività e dobbiamo ri-
pensare anche il contributo alle
partecipate». Drudi ne cita due su
cui lanciare un dibattito. «Valute-
remo se uscire o meno dal Co-

smob e dall’Aeroporto di Fano. Si
tratta di due partecipate su cui vo-
gliamoavviareun ragionamento e
capire se ha ancora senso un con-
tributo camerale». La percentuale
del capitale sociale della Camera
di commercio per l’aeroporto di
Fano è del 41,21 al 2014. Si tratta di
una società collegata e la durata
dell’impegno è prevista fino al
2050. Una decisione, qualora por-
tata avanti, che avrebbe conse-
guenze significative pratiche e po-
litiche. Quanto al Cosmob la parte-
cipazione è del 9,63% e si tratta di
unasocietàpartecipata.
Queste le partecipazioni più im-

portanti che sonomesse in discus-
sionedall’Ente. «Stiamopuntando
a una razionalizzazione dei sog-
getti camerali. In particolare
un’unica società per l’internazio-
nalizzazione e due camere, una a
nord con Pesaro e Ancona, l’altra
a sud con Macerata, Ascoli e Fer-
mo. È questo il futuro per poter ra-
zionalizzare e incidere di più».
Forbici puntate sulle partecipate
anche per il Comune di Pesaro.
Andrà inGiuntamartedì 31 la deli-
bera che comporterà una revisio-
ne degli assetti. E l’8 aprile la ratifi-
ca in Consiglio comunale. «Sicura-
mente creeremo un unico cda per
Pesaro Parcheggi, Agenzia per l’in-
novazione eAspes - spiega l’asses-
sore Rito Briglia - Un’aggregazio-
ne per avere un soggetto più snel-
lo, razionalizzandone costi e orga-
nismi. Poi usciremo sicuramente
da Megas Net anche se abbiamo
una piccola quota dello 0,03%.
Dunque una scelta fisiologica non
politica.Mentre lasceremo la Con-
vention Bureau di cui abbiamo
una partecipazione del 6%: in que-
sto caso una scelta politica perché
l’organismo non risponde più alle
esigenzedel Comune».

LA CONFCOMMERCIO
La Confcommercio plaude a que-
sta scelta con il direttore Amerigo
Varotti: «Sono anni che denuncia-
mo l’attivitàdi ConventionBureau
che, noto per svolgere attività di
“promozione e sviluppo turismo
congressuale e d’affari” (per la
quale è iscritto al Registro Impre-
sedellaCameradiCommercio), in
realtà si è accaparrato la commer-
cializzazione degli eventi che si
svolgono all’Adriatic Arena di Pe-
saro oltre a booking alberghiero,
prenotazioni, pacchetti turistici,
offerte commerciali alle strutture
della nostra provincia ma anche
delle province vicine. Un lavoro
abusivo e fonte di una pesante
concorrenza sleale nei confronti
di agenzie di viaggio e tour opera-
tor».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche il dj di Radio 105 piange Davide
«Per 30 anni hai rincorso il tuo sogno»

Le Poste congelano le chiusure annunciate
I sindacati: nel Pesarese nessuna certezza

Ciclista amatoriale grave dopo caduta

MAROTTA
Tutti piangono Davide Bronzini,
il 30enne diMarottamorto aMia-
mi investito da un'auto pirata.
«Quandomi hanno detto chemio
cugino Davide non c'era più, non
volevo crederci». Parla sottovoce
e cerca di dare un senso alla tra-
gedia diMiami Alex Bronzini, cu-
gino di Davide, 30 anni, morto
mercoledì notte negli Usa in un
incidente stradale che non ha
spiegazioni.

INCREDULITA’ E DOLORE
Alex Bronzini ha rinviato il rien-
tro nella cittadina balneare daOl-
bia dove si trova da alcune setti-
mane. «Voglio tornare insieme
con Davide. L'ultima volta che
l'ho visto era l'estate scorsa - ri-
corda ancora Alex, 32 anni - Ci
siamo detti come stava andando
il lavoro, le difficoltà e le speran-
ze di far bene. L'altra mattina mi
è arrivata invece questa maledet-
ta telefonata da casa: "E' successo
qualcosa a Davide". Ancora non
riusciamoa crederci».
I genitori del ragazzo, sposato
con Sonya e che insieme ad altri

soci italiani aveva da poco aperto
a Miami il locale italiano "Cava-
tappi vino&cibo", sono arrivati in
Florida con il volo American Air-
lines da Milano Malpensa. Per
Mario e Marisa Bronzini ancora
un tempo infinito di angoscia pri-
ma di rivedere il figlio. Dopo aver
fatto tappa a Madrid, l'aereo che

l'haportati inAmerica è atterrato
solo alle 16,40 ora locale (ndr le
23,40 in Italia) di ieri. Il funerale
si svolgeràdomaniaMiamipoi la
salma potrà tornare in Italia e a
Marotta dove si svolgerà una se-
conda cerimonia funebre. Sui so-
cial è la stessamoglie dello sfortu-
nato giovane a ringraziare com-
mossa i tanti che in questi giorni
hanno testimoniato la loro vici-
nanzae il lorodolore.

IL RICORDO DI MARCO MAZZOLI
Dalweb, intanto, arriva ilmessag-
gio di cordoglio di Marco Mazzo-
li, il celebre conduttore di una del-
le trasmissioni più popolari ("Lo
zoo di Radio 105") e amico intimo
di Davide. «Per 30 anni, hai rin-
corso il tuo sogno, quello di apri-
re, con fatica e sudore, il tuo risto-
rante a Miami. Ci eri appena riu-
scito, avevi unamoglie che amavi
alla follia, mille progetti ed eri
sempre sorridente e poi quella
maledetta macchina, ti ha taglia-
to la strada e ora non ci sei più».
«Se sono imigliori adandarsene -
conclude lo speaker - significa
che dove andremo dopo la vita, è
unpostomigliore».

JacopoZuccari

Imprese
Si chiama
Aip la sfida
di Zanotti

IL BRACCIO DI FERRO
C’è una data e un conto alla ro-
vescia. Il giorno evidenziato nel
calendario è quello di lunedì 13
aprile, quando Poste Italiane
chiuderà tre uffici in provincia
e ridurrà gli orari in altre sedi.
Tutto sembra pronto, ma in gi-
ro per l’Italia fioccano negli ulti-
mi giorni esultanze per la so-
spensione delle chiusure già an-
nunciate. Succede un po’ ovun-
que nelle varie regioni interes-
sate al piano di riordino, ma
nelle Marche ancora nessuna
notizia certa come conferma il
segretario Cisl Poste Dario Do-
minici: «Non c’è nulla di certo,
anzi per ora sappiamo che le
chiusure saranno operative dal
13 aprile. Nessunamarcia indie-
tro Dunque abbiamo indetto
una manifestazione di protesta
giovedì 2 aprile ad Ancona per
farci sentire e sensibilizzare Po-
ste a comprendere la situazio-
ne».

IL SIT IN
Il sit in salva uffici vedrà impie-
gati e dirigenti anche dalla pro-

vincia di Pesaro. Dove le aree
periferiche saranno le più colpi-
te. Il piano di Poste prevede la
chiusura degli uffici di Pesaro
Cacciatori (rimarrà operativo il
centro smistamento pacchi),
Novilara e Petriano. Ma anche
riduzioni di orari di apertura. A
Belforte All’Isauro l’ufficio re-
sterà invece aperto non più
quattro giorni ma tre a settima-
na. Stesso discorso a Fratte Ro-
sa, Isola di Fano, Monteciccar-
do, Piagge, San Giorgio di Pesa-
ro. A Pianello di Cagli si passa
da 3 aperture a 2, a Serra San-
t’Abbondio da 6 a 3 mentre a
Smirra da due a uno. «Bisogna
salvaguardare la funzione so-
ciale di certi uffici dove gli an-
ziani si recano spesso. E che
presto dovranno fare chilome-
tri per trovarne un altro» chiu-

deDominici.

SEL INCALZA
Tutto è ancora avvolto da incer-
tezza, ma intanto la parlamen-
tare Sel Lara Ricciatti incalza:
«La scelta di Poste Italiane di so-
spendere il piano di razionaliz-
zazione degli uffici postali, fino
alla conclusione del confronto
con le istituzioni territoriali, è
una decisione di buonsenso, an-
che se dovuta probabilmente al-
le numerose proteste sollevate
da diversi soggetti istituzionali
e sindacali». La Ricciatti ha pre-
sentato due interrogazioni par-
lamentari per chiedere ai mini-
stri dello Sviluppo economico e
di Economia e Finanze di garan-
tire il servizio universalemesso
a rischio dal taglio degli uffici
postali. «Mi auguro - continua
Ricciatti - che in questa nuova
fase di confronto tra azienda ed
istituzioni restino prioritarie le
esigenze del servizio universale
e del radicamento territoriale,
che rappresentano elementi
quasi indentitari di Poste Italia-
ne».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Camera di commercio, Drudi

Camera di commercio
e Comune dicono addio
alle società partecipate
Drudi valuta l’uscita dal Cosmob e dall’Aeroporto di Fano
L’assessore Briglia: «Via da Megas Net e Convention Bureau»

L’AMMINISTRAZIONE
PUNTA ANCHE
A UN UNICO CDA
PER PARCHEGGI,
ASPES E AGENZIA
PER L’INNOVAZIONE

Gliesercentidi corsoMatteotti,
piazzaCostanzi eviaCavour
sonoattesioggi alle 12 in
Municipioperunconfrontocon
lagiuntacomunaleeconAset
spasui lavoripersostituire la
tubazioneprincipaledell'acqua.
L'opera inizieràapartiredal 12
aprileprossimo, riguarderà il
trattosuddi corsoMatteotti, da
viaArcod'Augusto finoava
Garibaldi, saràsuddivisa in tre
stadi successivi e si concluderà
il 30giugno.Riprenderàametà
settembreesi concluderàa
novembre, estendendosia
piazzaCostanzi, aviaCavoure
adalcunestrade laterali. La
spesacomplessivaèdi450.000
euro.L'interventoèstato
illustratoneigiorni scorsi alle
associazionidi categoria, che

hannochiestoalcunegaranzie:
massimae tempestiva
informazioneagli operatori
interessati, possibilitàper i
fornitoridi avvicinarsi ilpiù
possibileainegozidaservire.
Oraè lavolta chegli stessi
operatoridicano la loro.
L'assessoreMarcoPaoliniha
spiegatoche i lavori sono
indispensabili. La tubazione
principaleèvecchiaesoggetta a
perdite, chepossonodiventare
ancorapiùpericoloseacausa
delparticolare sottosuolo
fanese, attraversatodagallerie
eareearcheologiche.Oltreal
risparmio idrico, il vantaggio
dei lavori è inunaltro impegno
presodaAset spa, chesistemerà
anche il selciatodiavvallamenti
esternialla trinceadel cantiere.

Lavori in centro, commercianti in Municipio

Fano, confronto con Aset e giunta

Montecalvo in Foglia

DOMANI A MIAMI
IL FUNERALE DEL GIOVANE
RISTORATORE UCCISO
DA UN’AUTO PIRATA, POI
IL RIENTRO DELLA SALMA

PESARO
Marco Zanotti accetta la sfida.
L'ex candidato a sindaco di Pe-
saro, nonché direttore generale
di oltre tre decenni di Febal rac-
coglie dunque l'invito delle tan-
te sollecitazioni di altrettanti
giovani imprenditori del territo-
rio a presiedere Aip, ovvero
l’acronimo della neonata asso-
ciazione che convoglierà Arti,
Imprese e Professioni in quello
che si propone come un innova-
tivo network di relazioni stretta-
mente imprenditoriali: «Perché
il mercato sta dando piccoli, ma
precisi segnali di ripresa che di-
conoche èquesto ilmomento in
cui avere il coraggiodi attivarsi -
spiega Zanotti - L'obiettivo è far
crescer le aziende attraverso un
condiviso network di conoscen-
ze da trasferire fra imprenditori
senza vincoli di sigle, politiche,
sindacali o associazioni di cate-
goria». Sinergia di esperienze
con gestione imprenditoriale
che diventa il passepartout per
divincolarsi nel labirinto di bu-
rocrazia e disinformazione che
attanaglia le strade imprendito-
riali e le loro velleità di interna-
zionalizzazione. Esempi? «Uno
su tutti - illustra Zanotti - i tanti
fondi regionali e comunitari che
ci sono a disposizione e la non
conoscenza del percorso che c'è
dietro per sbloccarli». Apice di
unacostellazionedi servizi «che
comincia dall'imparare a foto-
grafare il proprio merito all'ac-
cesso creditizio - spiegano inol-
tre i coordinatori Roberto Oddo
e Massimo Sierra - Così come
chiarire le tante opportunità de-
rivate dall'efficienza energetica
o di un'area legale che dicono
come non è più possibile lan-
ciarsi neimercati senza coscien-
za giuridica. Particolare atten-
zione verrà dedicata alle strade
percorribili dagli over 50 che
perdono lavoro in Italia e non
hanno coscienza di quanto il lo-
ro know-how sia prezioso oltre-
confine». Supporto sì, ma visto
che il network è squisitamente
imprenditoriale, sarà anche
una piazza affari in cui agevola-
re cambio merci e consulenze
per gli acquisti. Aip si "armerà"
anche di una sede fisica di riferi-
mento a tutti i nuovi imprendi-
tori chedesiderano associarsi.

Dan.Sac.

MANIFESTAZIONE CISL
CONTRO LA SOPPRESSIONE
DEGLI UFFICI DI PESARO
DI VIA DEI CACCIATORI
DI NOVILARA E DI PETRIANO



Per Pasqua ancora sono poche le prenotazioni

Quintabà-Barbadoro Nell’Inserto

μPerde col Chieti 4-3

Alla Vis
non bastano
tre gol

μLaMaceratese pareggia a Campobasso: ora è a +6

Il Fano nonmolla
Vince a Civitanova
e rosicchia due punti

μCritiche degli albergatori su tassa di soggiorno, logo e Notte rosa. Oggi un’assemblea

Turismo, dialogo serrato col sindaco
Pesaro

Albergatori oggi riuniti in
assemblea per confrontar-
si su temi che hanno acce-
so il dibattito anche politi-
co. Focus saranno le strate-
gie di promozione ricettiva
e del territorio oltre all'im-
posta di soggiorno. Ma si
parlerà anche del botta e ri-
sposta fra albergatori e sin-
daco sulla Notte rosa. Non
ci sarà Matteo Ricci ma in
sua rappresentanza siede-
ranno al tavolo gli assesso-
ri Delle Noci e Belloni. Cri-
tiche vengono rivolte al-
l’amministrazione sull’uti-
lizzo dei proventi della tas-
sa di soggiorno.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Esasperazione e paura
Liberi i due ubriachi violenti. Cancellieri: “Tornino a casa”

Fermignano

Il sindaco di Fermignano
non ha freni: "Questi due
marocchini che non lavora-
no e si ubriacano la notte è
meglio, molto meglio che
tornino a casa propria”.
C’è rabbia e anche paura a
Fermignano dopo la notte
di follia nella quale i due
ubriachi violenti hanno
provocato ferimenti e dan-
ni perché il giudice li ha ri-
messi subito in libertà.

Gulini In cronaca di Urbino

Pesaro

Niente da fare per la Vis che
cade in casa contro il Chieti e
vede avvicinarsi lo spettro
della retrocessione. Non so-
no bastati tre gol per aver ra-
gione degli abruzzesi che
hanno vinto 4-3. Situazione
davvero difficile per i ragaz-
zi di Ceccarini attesi tra l’al-
tro da una trasferta proibiti-
va a San Benedetto.

Lucarini Nell’Inserto

Il tecnico Antonio Ceccarini

I granata esultano sotto il settore occupato dai tifosi fanesi

LAPROGRAMMAZIONE

μI circoli elencano i nomi

Liste Pd
Ecco la voce
della base

A pagina 3

Carlos Tevez esulta dopo il gol

μLa Roma risponde

Continua
la corsa
della Juve

MARIA GABRIELLA GIANNICE

D ifficilmente il settore im-
mobiliare potrà tornare
ai fasti raggiunti dalla fi-

ne degli anni Novanta fino al
2006. Lo afferma un'analisi di
Bankitalia sul mercato immo-
biliare sugli effetti di una lunga
recessione che per il settore
era già iniziata nel 2006, cioè
prima della crisi finanziaria del
2008. «I percorsi che nel passa-
to hanno portato...

Continuaa pagina 9

Il Picchio rischia, dorici molli
GUIDOMONTANARI

Una giornata di quelle da
dimenticare in fretta per
Ascoli e Ancona. Ma an-

che una giornata che invita a
qualche riflessione. Intanto bi-
sogna dare la notizia più impor-
tante: e cioè che il Picchio ha

perso il primato dopo quattro
mesi e mezzo e per di più in un
momento chiave della stagio-
ne. Adesso comanda il Teramo
a +2 e bisognerà fare molta at-
tenzione anche considerando
che l’ultima giornata ci sarà lo
scontro diretto al “Bonolis”...

Continuaa pagina 7 dell’Inserto

MAURO CALISE

L’opposizione interna al
Pd si è presentata, per
l'ennesima volta, divisa.

Confermando di essere impo-
tente in quello che è il suo prin-
cipale - se non unico - obiettivo:
liberarsi di Matteo Renzi. Più si
alzano i toni di discussioni e au-
toconvocazioni, più appaiono
abbassarsi le chance di mette-
re in difficoltà il segretario. Per
tre ragioni, tanto...

Continuaa pagina 9

Torino

La Champions League non
distrae la Juventus dalla
grande corsa in campiona-
to. I bianconeri hanno battu-
to anche il Genoa, sia pure
col minimo scarto. In serata
risposta positiva della Ro-
ma, mentre Napoli e Fioren-
tina sono bloccate sul pareg-
gio. Perde invece l’Inter con
la Samp.

Casellato Nell’Inserto

Il fattore
immobiliare

Verona

Nella giornata inaugurale del Vi-
nitaly di Verona, Marche prota-
goniste grazie ai vini ma anche
per la presenza di Elisa Di Fran-
cisca e Neri Marcorè.

A pagina 4

La partita
di Renzi

“Spacca, il coraggio della sfida”
La gratitudine di Quagliariello e Casoli. L’apertura di Ceroni e Ciccioli

Ancona

Spacca, candidato? L’incipit
dell’applauso è di Quagliariel-
lo. “Accogliamo con gratitudi-
ne ed entusiasmo la disponi-
bilità del presidente Spacca a
mettersi in gioco per il futuro
delle Marche”. Così saluta il
coordinatore nazionale Ncd.
Che aggiunge: “Saremo al
suo fianco nella certezza che i
cittadini sapranno premiare

la capacità di buon governo
che Gian Mario ha già dimo-
strato e il coraggio di cui da
dato prova in queste ore”. Un
caloroso benvenuto arriva an-
che da Casoli, patron di Elica
ed ex senatore Pdl. “Spacca è
l’uomo giusto - incalza - i
prossimi cinque anni saranno
fondamentali per le Marche”.
Sui risvolti del nuovo scena-
rio, rientra Ceroni, Fi. Che ri-
lancia: “Prendiamo atto che

Marche 2020 sta nella com-
petizione, siamo disposti a
confrontrare il programma e
a condividere il candidato
presidente, non ci sono pre-
clusioni”. Carlo Ciccioli, Fdi,
apre ma con paletti: “Apprez-
ziamo l’idea di mettere insie-
me un fronte alternativo al
Pd: esiste però per noi il pro-
blema della discontinuità con
la sinistra”.

Buroni A pagina 3
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Appello Dc
“Soltanto
uniti
si vince”

FEDERICABURONI

Ancona

Spacca, candidato? Plaudono
Gaetano Quagliariello, coordi-
natore nazionale Ncd e l’im-
prenditore Francesco Casoli,
pronti a sostenere il Governato-
re uscente mentre Angelo Tira-
boschi, storico leader del Psi
marchigiano, bacchetta il piddì
per aver insultato il presidente
invitando il partito a ragionare
sull’accaduto. Ma, in cima alla li-
sta, resta Remigio Ceroni, coor-
dinatore regionale Fi, che sul
terzo mandato di Spacca, inten-
de giocare la carta del centrode-
stra per le regionali, con Ciccio-
li, Fdi, che sulla questione non
sembra storcere il naso.

L’incipit dell’applauso, in-
tanto, è tutto da Quagliariello.
“Accogliamo con gratitudine ed
entusiasmo la disponibilità del
presidente Spacca a mettersi in
gioco per il futuro delle Mar-
che”. Così saluta il coordinatore
nazionale Ncd. Che aggiunge:
“Saremo al suo fianco nella cer-
tezza che i cittadini sapranno
premiare la capacità di buon go-
verno che Gian Mario ha già di-
mostrato e il coraggio di cui da
dato prova in queste ore lan-
ciando una sfida che auspichia-
mo possa rappresentare uno sti-
molo ulteriore verso il consoli-
damento di quell’area popolare
che fra conservatorismo ed
estremismi rappresenterà la ve-
ra novità delle prossime elezio-

ni regionali”. Quindi, un’ironica
allusione alle reazioni feroci dei
Dem: “Fra le ragioni di ottimi-
smo, registriamo anche il nervo-
sismo sopra le righe di quanti,
dopo avergli impedito persino
di poter competere alle prima-
rie, ora si inalberano perché
Spacca ha deciso di mettere co-
munque al servizio dei marchi-
giani la sua competenza e la sua
passione e, addirittura, dimo-
strando una concezione un po’
singolare delle istituzioni demo-
cratiche, pretendono che ab-
bandoni in anticipo il suo man-
datoperché reo di aver messo in
campo in autonomia un proget-
to cui il Pd ha liberamente scel-
to di rinunciare. Nessuno do-
vrebbe dimenticare che la rego-
la della democrazia è proprio
questa: dopo aver governato,
sottoporsi al giudizio degli elet-
tori”.

Un caloroso benvenuto an-
che da Casoli, patron di Elica ed
ex senatore Pdl, tra i relatori al-
l’ultima convention di Marche
2020. “Spacca è l’uomo giusto -
incalza - i prossimi cinque anni
saranno fondamentali per le
Marche, in particolar modo per
il forte cambiamento in atto nel
tessuto economico. Le aziende
hanno bisogno di certezze nelle
norme ma, soprattutto, di espe-
rienza e di affidabilità delle per-
sone che governano la nostra re-
gione. Spacca è l’uomo giusto
per affrontare questa sfida per-
ché ha capito che questo grande
cambiamento non può essere
gestito con l’arroganza di un so-

lo partito ma accettando la col-
laborazione delle forze che pro-
vengono dalla società civile. Per
tutte queste ragioni
#iostoconspacca”.

Sui risvolti del nuovo scena-
rio, rientra Ceroni, Fi. Che, alla
vigilia del tavolo del centrode-
stra di domani, rilancia: “Pren-
diamo atto che Marche 2020
sta nella competizione, siamo
disposti a confrontrare il pro-
gramma e a condividere il can-
didato presidente, non ci sono
preclusioni. Il Pd ha sulle sue
spalle tutto il fallimento di
vent’anni di governo e tenta di
scaricare su Spacca responsabi-
lità che, in realtà, sono del Pd vi-
sto che ha gestito gli assessorati

al Bilancio e alla Sanità”. Infine,
il nocciolo: “Noi, come Fi, Fdi e
Lega non abbiamo i numeri per
vincere, per questo va allargata
la coalizione e Marche 2020 è
utile. Se si condivide program-
ma e candidato, si batte il Pd.
Coloro che pongono veti, sono
soci occulti del Pd”. Carlo Cic-
cioli, Fdi, apre ma con paletti:
“Apprezziamo l’idea di mettere
insieme un fronte alternativo al
Pd: esiste però per noi il proble-
ma della discontinuità con la si-
nistra. Un segnale potrebbero
essere le dimissioni di Spacca e
una candidatura condivisa”.
Per Tiraboschi, invece, rivolgen-
dosi al Pd che ha accusato Spac-
ca di tradimento, “trattare da

traditore un uomo politico col
quale si è insieme governatore
per lustri è un modo grossolano
di vivere la politica, sarebbe me-
glio ragionare sul perché di cer-
te rotture”. E anche i Repubbli-
cani sostengono la candidatura
di Spacca. “Il progetto di Mar-
che 2020 - sottolinea Luciana
Sbarbati, Pri - rimette al centro
una regione che ha bisogno di
idee e proposte come di una gui-
da capace ed esperta”. Infine,
accanto a Marche 2020 e a
Spacca, anche Luigi Contiscia-
ni, presidente del Bacino Imbri-
fero del Tronto, secondo il qua-
le “Marche 2020 è un grande
progetto di cambiamento”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Liste Pd, si sono chiuse le con-
sultazioni nei circoli per le can-
didature al consiglio regionale.
Si conclude così la prima fase
per le selezioni delle candidatu-
re regionali; i nomi emersi dai
circoli infatti passeranno al va-
glio delle direzioni e delle as-
semblee provinciali per una pri-
ma scrematura. Sarà poi la vol-
ta della direzione e dell’assem-
blea regionali che stringeranno
il cerchio. Toccherà quindi al-
l’assemblea regionale l’appro-
vazione definitiva delle liste e il
timore diffuso è che il regionale
finisca per interferire troppo
sulle scelte dei locali.

Ancona, nove consiglieri da
eleggere. Il nucleo forte è com-
posto dai due consiglieri uscen-
ti, Busilacchi e Giancarli, quin-
di Antonio Mastrovincenzo, ca-
pogruppo Pd a Falconara e l’as-
sessore di Senigallia, Volpini. E
poi, Ragni da Staffolo, Marchet-
ti e Gatto dall’area Sud e Santi-
ni da Castelfidardo. Tra le don-
ne, la segretaria Maiolini, la
giovane Manuela Bora, Tama-
ra Ferretti, Buglioni, Fiordel-
mondo. Indicazioni aggiustate,
per così dire, dopo la notizia
della condanna di Fabio Stura-
ni da parte della Corte dei Con-
ti e la rinuncia alla candidatura
che ha aperto un vuoto nel-
l’area Ceriscioli di Ancona.
“Dagli incontri - dichiara Elia-
na Maiolini, segretaria provin-
ciale Pd - sono emersi tre punti
fermi: il no alle deroghe per i

terzi mandati, la ricerca di pro-
fili che siano sintesi di compe-
tenza, esperienza e rinnova-
mento e la garanzia di un’equi-
librata rappresentanza di gene-
re”.

Fermo, eleggeranno quat-
tro consiglieri. Quattro i nomi
che alla fine potranno compete-
re per i seggi di Palazzo Leopar-
di. In pole ci sono il consigliere
regionale uscente, Letizia Bel-
labraba, il presidente della Pro-
vincia di Fermo, Fabrizio Ce-
setti, l’ex sindaco di Monte Ura-
no Francesco Giacinti e l’asses-
sore comunale di Porto San
Giorgio Catia Ciabattoni. Han-
no ricevuto segnalazioni anche
l’ortezzanese Carla Piermarini,
il segretario provinciale Paolo
Nicolai - che però ha già fatto
sapere di non essere interessa-

to - i fermani Pierluigi Malvata-
ni e Sonia Marrozzini. “Grande
soddisfazione per la fase delle
consultazioni che ha visto pro-
tagonisti i circoli del Pd”, di-
chiara Nicolai. Non dovrebbe-
ro esserci comunque sorprese
e, alla fine, il quartetto regiona-
le dovrebbe essere composto
da Bellabraba, Cesetti, Giacinti
e Ciabattoni.

Mancano, invece, ancora un
paio di circoli per la chiusura
del cerchio provinciale ma nel
Pd maceratese (in corsa pert
sei consiglieri) le indicazioni so-
no chiare. Il top di gamma, con
oltre dieci segnalazioni dai cir-
coli, arriva dal consigliere re-
gionale uscente Angelo Sciapi-
chetti, dalla segretaria provin-
ciale del Pd Teresa Lambertuc-
ci, Antonella Ciccarelli, Danie-

le Salvi e Paolo Tedori sindaco
di Ripe San Ginesio. Segnala-
zioni anche per gli assessori re-
gionali uscenti Pietro Marcoli-
ni e Sara Giannini e per il reca-
natese Alessandro Biagiola.

Ascoli, quattro consiglieri.
Successo dalle consultazioni
per Anna Casini, responsabile
organizzazione del Pd locale,
con 574 voti che si è così distac-
cata da Claudio Benigni, capo-
gruppo Pd di San Benedetto
(200 voti) e Fabio Urbinati, as-
sessore al Bialncio a San Bene-
detto (185 voti). Solo quarto il
vicepresidene della Regione,
Canzian, con 97 voti mentre
Monica Acciarri ha avuto 63
preferenze.

Pesaro e Urbino, sette consi-
glieri. Degli oltre dieci nomi
usciti dalle consultazioni, in set-
te entreranno nella lista regio-
nale. Pesaro punta tutto sull’as-
sessore alle Nuove Opere, An-
drea Biancani, nella rosa dei pa-
pabili, chance ci sono per Clau-
dio Minardi, ex assessore pro-
vinciale, e Rosetta Fulvi, en-
tambi fanesi, Raffaella Vagneri-
ni, espressa dai circoli di Urbi-
no, il consigliere regionale
uscente Traversini, il sindaco
di Gradara, Franca Foronchi e
Luca Del Moro, coordinatore
di zona di Vallefoglia e France-
sca Fraternali, consigliera co-
munale. Tra gli altri nomi
emersi, Lucarini, ex sindaco
Urbania, Pensalfini, ex sindaco
Colbordolo, Talè, Ceccaroli e
Luca Pieri, ex assessore di Pe-
saro.

fe.bu.
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“Grati per la disponibilità di Spacca”
Quagliariello, leader nazionale Ncd, rilancia. Ceroni (Fi) e Ciccioli (Fdi) accorciano le distanze col Governatore

Casoli: “I prossimi anni
saranno fondamentali per il
cambiamento nel tessuto

economico. E’ l’uomo giusto”

μTranne Macerata, si sono chiuse le consultazioni nei circoli per aspirare ai seggi del Consiglio regionale

Liste Pd, la base indica la griglia dei candidati

Il candidato governatore del Pd Luca Ceriscioli

Ancona

Ilprimoincontro ufficialetra
GianMarioSpacca eLuca
Cerisciolièavvenutoacentinaia
dichilometridalleMarche. Il
candidatoallapresidenzadella
regioneMarchedelPdLuca
Ceriscioliequello diMarche
2020GianMarioSpaccasisono
vistiall’interno delpadiglione
fieristicodiVeronache inquesti
giorniospita ilVinitaly.Tradi
lorouna cordialestrettadi
mano,pochebattuteegli
essenzialiconvenevoli. Spacca,
conal seguito ilpresidentedel
Consiglioregionale Vittoriano
Solazzie l’assessoreMalaspina,
èun habituéalVinitaly mentre
perCeriscioli,accompagnato
daldeputatomarchigianoPaolo
Petrini,chebenconosceil
settoreperaverfatto pertanti
anni l’assessoreall’agricoltura
inRegione,era laprima volta.
Tornandoal fugace incontro
conSpacca,dopolastrettadi
manoiduehannoscambiato
dueparoledicircostanza
mentrequalchebattuta in più
c’èscappataconSolazzi.Oggi
adAnconailPddeciderà la
strategiadatenerenelle
prossimesettimane neiriguardi
del“presidentetraditore” che
haannunciato lacandidatura
contro ilsuoexpartito, ilPd.
Staccarela spinaoppure no?

Tra Ceriscioli e Spacca
prima stretta di mano

Ancona

La questione della spaccatu-
ra dell’Udc marchigiano, in
vista delle prossime elezioni
regionali, e un possibile in-
serimento di esponenti cen-
tristi locali (Pettinari, Viven-
ti ecc) nella lista della Dc di
Lidio Palumbo, incardinata
nella coalizione capeggiata
dal candidato governatore
Ceriscioli, riapre i giochi al
centro. E ieri, la seduta della
direzione regionale della Dc
ha affrontato proprio lo sta-
to dei lavori del tavolo della
coalizione regionale di cen-
trosinistra e discusso di sce-
nari futuri.

“Credo che i moderati, i
cattolici, i popolari e, in ge-
nerale, le persone che si ri-
conoscono nei valori tradi-
zionali - osserva il segreta-
rio politico regionale Dc Li-
dio Palumbo - debbano ri-
tornare uniti perché solo
uniti si vince”. Rilancia: “Se
a sostegno di Ceriscioli ci sa-
rà una lista di centro unita-
ria, quindi, la Dc metterà in
comune, con umiltà e gene-
rosità, tutte le proprie risor-
se come tra amici che vo-
gliono realizzare un obietti-
vo comune, allora sarà pos-
sibile dare un nuovo futuro
alla nostra amata Regione
per le sfide che ci attendono
e che combatteremo per il
bene del popolo marchigia-
no non solo a breve termine
ma con uno sguardo meno
miope e più di lungo perio-
do”. E ancora: “Per affronta-
re questa sfida lo scudocro-
ciato può essere un elemen-
to di coesione perché può
essere preso come riferi-
mento per tutto il popolo
che esiste tra il confine de-
stro e quello sinistro della
politica e, aggiungo, presen-
tarsi in maniera unitaria
avrebbe il pregio di concen-
trare le forze al centro e di
marcare in maniera più evi-
dente la distinzione con i
progetti avversari alla coali-
zione che sono tutti, anche
quello di Marche2020, or-
mai zoppi e schiacciati a de-
stra”. E chiude: “Natural-
mente ogni scelta definitiva
andrà discussa e concorda-
ta con gli amici della coali-
zione che siedono al tavolo
presieduto da Comi”.

“La Dc - è la voce del se-
gretario organizzativo re-
gionale Stefano Ravagnani -
ha deciso di sostenere la co-
alizione che fa capo a Ceri-
scioli per la serietà del suo
progetto politico che, accan-
to a una forte componente
di sinistra, il Pd, lascia spa-
zio a un’area di centro al-
trettanto importante e di pa-
ri dignità”. Quindi “una lista
unitaria di centro che affian-
chi la lista Pd nella coalizio-
ne regionale potrebbe esse-
re un buon metodo per con-
centrare le forze, soprattut-
to nelle provincie più strate-
giche, e togliere maggiore
spazio agli avversari”.
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Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale di Ncd
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Ancora nubi
e pioggia

Calcio
Fano corsaro
a Civitanova
Maceratese
più vicina
Servizi a pag. 36

LA KERMESSE
Marche protagoniste all’Expo
2015 tra imprenditoria, ambien-
te, vino, prospettive di vita, die-
ta mediterranea e operazioni
per l’incoming sul territorio. Ini-
ziative presentate ieri dal gover-
natore Spacca durante la gior-
nata d’apertura del Vinitaly a
Verona. Al Padiglione Italia, nel-
la “Casa dell’identità italiana”, a
rappresentare le Marche sono
stati selezionati tre percorsi.
Per la “Potenza del Saper Fare”
la Fattoria Petrini; per la “Poten-
za della Bellezza” la Riviera del
Conero, piazza del Popolo di
Ascoli e Santa Casa di Loreto;
per la “Potenza del Limite” Loc-
cioni-2km di Futuro. Dal 29
maggio all’11 giugno poi il Padi-
glione Italia ospiterà un’esposi-
zione curata dallo scenografo
Giancarlo Basili, dal sociologo
Aldo Bonomi e dal geriatra Ro-
berto Bernabei sul tema della
nutrigenomica, la scienza che
mette in correlazione alimenta-
zione, qualità della vita e longe-
vità attiva. Le Marche hanno
promosso e coordineranno due
importanti forum internaziona-
li. Si tratta, in particolare, del fo-
rum su “L’alimentazione, la

qualità della vita e la longevità
attiva” (11 giugno). A settembre
invece, la regione coordinerà il
forum su “La Macroregione
Adriatico-Ionica e le prospetti-
ve di integrazione e di sviluppo
nell’area” con l’obiettivo di raf-
forzare i processi democratici e
l’accelerazione del percorso di
integrazione europea dei Paesi
balcanici. A Brera, il quartiere
milanesedel lusso edellamoda,
il sistemaMarche sarà presente
nello Showroom Elica (in Via
Pontaccio, 8). Un avamposto im-
portantissimo per promuovere
il turismo nelle Marche, ma an-
che per far conoscere le impre-
se marchigiane e rilanciare
l’economia regionale. E per
ospitare i potenziali visitatori
ecco le “porte d’ingresso”: l’ae-
roporto di Falconara e il Centro
Diamante a Porto Sant’Elpidio.
Presidi sul territorio sono stati
individuati a Urbino (Arte-cul-
tura e Distretto del mobile) alla
Data del complesso di Palazzo
Ducale; alla Mole di Ancona
(Blue economy/Macroregione/
Nautica); a Civitanova (Costru-
zione/Contract/Design abitare)
nello show room dei F.lli Simo-
netti; a S.Benedetto (Agroindu-
stria/agroalimentare) nel Cen-
tro Agroalimentare e a Macera-
ta (Cultura/Spiritualità) all’Ab-
badiadi Fiastra.
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Basket
La Vuelle contro Milano
con tanta voglia di sgambetto
Arriva la capolista sconfitta solo due volte in campionato
Ma la Consultinvest è in forma emedita il colpaccio
Cataldo a pag. 31

MARE
Più sicurezza in spiaggia e inma-
re. La Capitaneria di Porto e la
Croce rossa hanno firmato un
protocollo d’intesa per garantire
un soccorso combinato ai ba-
gnanti o durante incidenti inma-
re. In pratica gli uomini della Cro-
ce rossa saranno pronti a partire
con lemotovedette dellaGuardia
costiera in casi di emergenza, for-
nendo un primo soccorso ai feri-
ti. Defibrillatori a bordo per esse-
re pronti anche in caso di infarti.
Si tratta di un protocollo naziona-
le, con ricadute locali. È stato pre-
sentato nei giorni scorsi dal co-
mandante della Capitaneria An-
gelo Capuzzimato e dal presiden-

te del comitato locale della Cri,
Claudio Frulli. «Sarà un impiego
operativo combinato - ha detto
Capuzzimato - ci garantirà effica-
cia e prontezza operativa in una
logica complementare così da po-
ter dare un soccorso tempestivo
e completo. Prevede l’imbarco
sulle vedette Sar (Ricerca e soc-
corso in mare) del personale Op-

sa (Operatori polivalenti salva-
taggio in acqua) e del relativo
personale sanitario, in caso di
emergenze». Inoltre ci sarà un re-
ciproco scambio di addestramen-
to «per affrontare la stagione esti-
va in completa sicurezza, offren-
do all’utenza balneare un servi-
zio integrato e altamente qualifi-
cato per le emergenze sanitarie
inmare lungo tutto il litorale che
si estende dalla foce del torrente
Tavollo sino alla foce del fiume
Cesano». Gli operatori della Cro-
ce rossa, durante tutta la stagio-
nebalneare e soprattutto nei fine
settimana, quando si intensifica-
no le presenze, saranno in stato
di pre allerta e quindi reperibili,
pronti ad imbarcare sui mezzi
navali specializzati.

`Molto più complesso
del previsto l’intervento
di messa in sicurezza

La giornata odierna inizierà con
cielo parzialmente nuvoloso,
con residui addensamenti sul
sud della regione dove, sino a
metà mattinata, si potrà ancora
verificare qualche piovasco. An-
che nella giornata di domani pre-
varranno condizioni di variabili-
tà, con venti che da tramontana
ruoteranno da sud ad annuncia-
re l’arrivo della prima citata de-
pressionemediterranea. Le tem-
perature odierne saranno com-
prese tra 7 e 14˚C; le minime
oscilleranno tra 1 e 8˚C.
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Il meteo

LucaFabbri
.

U
nastrettadimano
gelida. Eunarrivederci
«adunprossimocivile
confronto», fanno

sapere. Il grandeduello tra
LucaCeriscioli eGianMario
Spacca inizia a sorpresaa
Verona, alVinitaly.Dove
Ceriscioli, candidatodelPd,
corre, accompagnatoda
Petrini, a “marcare” il
governatore incaricaSpacca
allo standMarche, doveda 10
anni, ènoto, vieneaccolto
consimpatiadaiproduttori
di vinomarchigiani.

Continuaapag. 26

Tetto del tribunale ingabbiato,
finalmente, al terzo tentativo.
«Lavoromolto difficile, il cono è
tutto in discesa, con una forma
particolare anche nella base,
oraqualche giornodi lavoro, poi
smontiamo tutto», dicono i tec-
nici. «Gabbia realizzata a oc-
chio? Ora chi pagherà il con-
to?», si chiede la Lega. «E' anda-
ta, finalmente ci sono riusciti»,
ha riferito ieri pomeriggio l'as-
sessore alla Manutenzione An-

drea Biancani, tirando un sospi-
ro di sollievo. Ma il lavoro di si-
stemazionedella gabbia intorno
al tronco di cono rovesciato del
Palazzo di Giustizia, è stato ben
più complicato del previsto. Ci
sono voluti tre giorni, e diversi
tentativi andati in fumoper i tec-
nici e operai delle ditte appalta-
trici, prima di poter ingabbiare
quella struttura ovale realizzata
sopra il tribunale. Prendere le
misure a quel cono asimmetri-
co, «è stato molto difficile - con-
fermano i referenti della Ditta
De Angelis - la struttura è tutta
in discesa, anche nella parte bas-
sa».

Delbiancoapag.27

Croce rossa e Capitaneria: vigilanza più soccorso

Calcio
Suicidio Vis
vince il Chieti
e i play out
si allontanano
Sacchi a pag. 35

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’ACCORDO
PREVEDE
LA PRESENZA
DI PERSONALE
SANITARIO
A BORDO

INCROCI Il duello è iniziato al Vinitaly, a sostegno del produttori di vino. A sinistra Ceriscioli e Petrini
in posa con Angela Velenosi del Consorzio Vini Piceni. Che a destra è anche con Spacca e Cedroni

L’ingabbiamento (Foto TONI)

Quagliariello accelera su Spacca.
Lega e Fratelli d'Italia frenano sull'
ipotesi di candidare il Governato-
re uscente. Ma Forza Italia avvisa.
«Chi pone veti consegna le Mar-
che alla sinistra». E oggi il Pd deci-
de se sfiduciare il presidente «an-
che se - dice il capogruppo Ricci -
prima viene il senso di responsabi-
lità verso la comunità». Il "day af-
ter" l'annunciata disponibilità di
GianMario Spacca a candidarsi al-
la guida di Marche 2020 il mondo
politico regionale cerca nuovi
equilibri.DaRoma il coordinatore
nazionale di Ap Gaetano Quaglia-
riello punzecchia il «nervoso» Pd.
«Registriamo il nervosismo sopra
le righe di quanti, dopo avergli im-
pedito persino di poter competere
alle primarie, ora si inalberano
perchéGianMario Spacca ha deci-
so di mettere comunque al servi-
zio dei marchigiani la sua compe-
tenza e la sua passione Nessuno
dovrebbe dimenticare che dopo
aver governato occorre sottoporsi
al giudiziodegli elettori».

Apag. 26

«Spacca sarà giudicato dagli elettori» Urbino
tra le porte
dell’Expo
per l’arte

Brutto incidenteperun
ciclistaamatorialepesarese
di64anni cheècaduto
sabatomattinamentreera
ingruppoconaltri
appassionati corridori
sportivi. L’uomoè
ricoveratoadAncona.

Apag.28

Strategie
È già duello
L’incrocio
al Vinitaly

Tribunale, al terzo tentativo il cono è in gabbia

Si svolgerannodomania
Miami i funerali diDavide
Bronzini il 30enne
ristoratorediMarotta
morto inFlorida inun
tragico incidente. Subito
dopo la salmarientrerà in
Italia.

Zuccari apag.28

Un mezzo della Capitaneria

`Quagliariello sta per formalizzare l’appoggio di Area Popolare e punzecchia il Pd

Centrodestra, dubbi di Fdi e Lega. I dem oggi si riuniscono per decidere la sfiducia

Montecalvo
Grave dopo
caduta ciclista
amatoriale

Doppie esequie
Domani a Miami
addio al giovane
ristoratore

ALLA DATA
INDIVIDUATO
UNO DEI PIÙ
IMPORTANTI
PRESIDI
DEL TERRITORIO
REGIONALE

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE



Carrer, passo e chiudo: “Torno a disposizione come collaboratore”

La rimontona del Fano inizia davvero
Sivilla e Favo puniscono una Civitanovese generosa fino alla fine. La Maceratese ora è a -6

ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

In sala stampa arriva il tecnico
pro tempore Giorgio Carrer che
ha sostituito Mecomonaco dopo
le dimissioni rassegnate dall’alle-
natore abruzzese sette giorni fa
al termine della gara di Celano.
L’ex giocatore della Civitanove-
se e attuale collaboratore tecni-
co era stato però chiaro nei gior-
ni scorsi sulla sua posizione e lo
ribadisce quando si sottopone ai
microfoni della stampa. “Ho fini-
to e torno a disposizione come
collaboratore. Avevo detto che
avrei traghettato la squadra fino
alla gara con il Fano e resta que-
sto il mio pensiero - spiega Car-
rer - Il presidente sabato mattina
ha espresso il desiderio che il sot-

toscritto assumesse la conduzio-
ne tecnica fino al termine del
campionato, ma in assenza di se-
gnali concreti questa strada non
è percorribile. Sono troppe le dif-
ficoltà per allenare. I ragazzi
hanno problemi, diventa arduo e
direi anche impossibile gestire
una situazione del genere. In
questi giorni insieme ai giocatori
abbiamo trovato dei compro-
messi ma non si può proseguire
così. Spero vivamente che Pati-
tucci faccia quello che deve fare.
Al momento non ci sono punti di
riferimento. Ripensamenti? Pos-
sibile solo se ci sono i presuppo-
sti di allenare una squadra che
venga al campo per allenarsi e di-
vertirsi, ma così come stanno le
cose mancano lecondizioni”.

Carrer ha comunque fissato
la data del prossimo allenamen-
to. “Mi sono preso la responsabi-

lità, ho detto alla squadra di ri-
trovarsi direttamente mercole-
dì. Come sapete il residence do-
ve alloggiano i nove atleti ha inti-
mato lo sfratto, così come il risto-
rante. Il presidente sabato ha
confermato di aver effettuato i
bonifici, ma attendiamo risposte
da parte dei titolari dei due eser-
cizi. Non possiamo rischiare di
far venire i ragazzi a vuoto se
non abbiamo l’okay”.

Difficile parlare della partita
giocata contro il Fano quando
persistono i soliti problemi, ma
Carrer commenta il derby: “Par-
tita encomiabile da parte della

squadra. Da ex giocatore della
Civitanovese, di positivo c’è che
hanno debuttato due ragazzi
classe ’97. Passalacqua l’ho
schierato addirittura dal primo
minuto e ha fatto molto bene.
Potevamo fare meglio in occasio-
ne del loro primo gol ma la parti-
ta si poteva riprendere. Il campo
pesante ha anche reso difficili le
cose”.

Carrer spiega anche la scelta
di non schierare Degano dall’ini-
zio: “Era reduce da uno stato feb-
brile che lo aveva costretto a sal-
tare la trasferta di Celano. Veni-
va da una settimana in cui aveva
continuato a prendere antibioti-
ci, per cui lui stesso mi ha detto
che non stava bene. Quando è
entrato ha fatto bene realizzan-
do anche un gran gol che ha ria-
perto la partita”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Andrea Sivilla sblocca così il risultato al 14’ portando in vantaggio il Fano
al Polisportivo di Civitanova. In alto, l’esultanza dei giocatori granata
A lato, un bel duello in velocità tra gli under Marconi e Mioni FOTO COGNIGNI

Civitanovese 1

Fano 2

CIVITANOVESE (4-3-2-1): Silvestri 6.5;
Passalacqua 6.5 (40’st Rapagnani
sv), Cossu 6, Morbiducci 6, Mioni 5;
Bigoni 6, Massaccesi 6 (23’st Shiba
6), Bensaja 6; Ruzzier 6 (1’st Degano
7), Margarita 7; Amodeo 6. (A disp.
Screpanti, Di Pentima,Mosca, Forgio-
ne, Caldaroni,Magini). All. Carrer6

FANO (4-4-2): Ginestra 6; Moretti 6.5,
Nodari 7, Torta 6, Cesaroni 6.5; Mar-
coni 6.5 (29’st Lo Russo sv), Favo 7
(41’st Gambino sv), Lunardini 7.5,
Borrelli 6; Sivilla 7 (35’st Sartori 4),
Gucci 6. (A disp. Marin, Bussaglia,
Bianchi, Sassaroli, Carsetti, Fatica).
All. Alessandrini 7

ARBITROZufferli diUdine5
RETI 14’pt Sivilla, 20’st autogol di Mas-
saccesi, 39’stDegano

NOTEEspulsi al 22’stMioni (C) e al45’st
Sartori (F) per falli di reazione; am-
monitiMorbiducci, Massaccesi e Tor-
ta; recupero 4’+5’; spettatori 500 cir-
ca, di cui 150provenienti daFano

ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

Il Fano, pur soffrendo nel fina-
le, batte una generosa Civitano-
vese e riduce il distacco dalla
Maceratese, bloccata sul pareg-
gio a Campobasso e ora a sei
lunghezze di distacco. Vittoria
pesante per la squadra di Ales-
sandrini che, al diciassettesimo
risultato utile consecutivo, tiene
a distanza la Samb e può ancora
credere nella rimonta, avendo
rosicchiato due punti alla capoli-
sta a sette giornate dal termine
del campionato. La Civitanove-
se merita comunque l’onore del-
le armi avendo disputato una
partita gagliarda ma la situazio-
ne societaria pesa parecchio sui
rossoblù, in altri condizioni chis-
sà come sarebbe andato a finire
il derby. Si è giocato anche sotto
una fitta pioggia e su un terreno
pesantissimo che non ha agevo-
lato il compito dei protagonisti.
Il Fano, dopo un avvio equilibra-
to, passa al primo vero affondo
con bomber Sivilla (al suo quin-
dicesimo sigillo che lo avvicina
ad Amodeo, capocannoniere
con 18 reti), che di sinistro indi-
rizza il cuoio sotto la traversa. I

granata tre minuti dopo hanno
l’occasionissima per chiudere il
match.L’arbitro vede un fallo in
area di un difensore rossoblù e
decreta il rigore. Della battuta si
incarica Borrelli ma Silvestri si
distende e respinge la conclusio-
ne. La squadra di Alessandrini
continua a premere. Bensaja

salva sulla linea il tiro ravvicina-
to di Gucci, la sfera termina do-
po un batti e ribatti prima sul
palo e poi in angolo. Nella ripre-
sa Carrer inserisce Degano che
si mette subito in evidenza con
alcune giocate e al 58’ impegna
Ginestra su calcio piazzato. Tra-
scorrono due minuti e i

rossoblù reclamano il rigore
per una trattenuta di Margari-
ta: la situazione è analoga a
quella del primo tempo ma l’ar-
bitro stavolta lascia giocare. Al
66’ il Fano raddoppia su autore-
te: incursione di Favo, la sfera
carambola sui piedi di Massac-
cesi e termina in porta. I padro-

ni di casa restano anche in dieci
per il rosso diretto a Mioni, ma
all’84’ Degano riaccende le spe-
ranze della Civitanovese batten-
do Ginestra di destro dopo una
veemente azione personale. Si
finisce con il Fano in affanno
mail risultato non cambia più.
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Ginestra 6 Sempre sicuro ne-
gli interventi di ordinaria ammi-
nistrazione, non può nulla sullo
spuntodiDegano.
Moretti6.5 Confermato titola-
re per il nuovo forfait di Cle-
mente, ribadisce di essere all’al-
tezzadella situazione.
Torta 6 Ingaggia un duello
rusticano col temuto Amodeo,
riuscendo alla fine a mandarlo
inbianco.
Nodari7 E’quellopiù sul pezzo
della retroguardia, si va anche
a conquistare il rigore fallito da
Borrelli.
Cesaroni 6.5 Come Moretti si
fa trovare pronto alla seconda
chiamata consecutiva di mi-
sterAlessandrini.
Marconi 6.5 Il campo zuppo
d’acqua non è il massimo per
uno della sua taglia, dice co-
munque la sua con grande ca-
parbietà.
Lo Russo (dal 29’st) sv Un ri-
taglio di gara in un ruolo per al-
tro inusuale.
Lunardini 7.5 Senza dubbio il
migliore in assoluto, lucido nel
giro palla e grintosonei recupe-
ri.
Borrelli 6 L’errore dal dischet-
to un po’ lo condiziona, poi ha
una reazione che loporta a sfio-
rareuneurogol.
Favo 7 Con una giocata da ap-
plausi ispira l’azione dell’1-0,
mette lo zampino pure sul rad-
doppio.
Gambini (dal 41’st) sv Spiccio-
li dimatch.
Sivilla7AMilanodirebbero“el
segna semper lu”, con questo
sono quindici in campionato e
settenelleultimeottopartite.
Sartori (dal 35’st) 4 Rischia di
inguaiare la squadra con uno
stupidorosso.
Gucci 6 Non hamolte occasio-
ni per guadagnarsi il proscenio,
ma non si abbatte ed entra nel-
lacombinazionedel vantaggio.
Alessandrini (all.) 7 Col dicias-
settesimo risultato di fila egua-
gliaunaltro recordgranata.
 m.b.

μBravo ancheMoretti

Nodari
sul pezzo
Il migliore
è Lunardini

Silvestri 6,5 Bravo a neutralizza-
re il rigore che tiene in partita la
sua squadra. Da brividi una sua
uscita.
Passalacqua 6,5 Debutto positi-
vo del baby classe ’97. Autore di
provvidenziali interventi in fase di
chiusura.
Rapagnani (dal 40’st) sv Pochi
minuti ma anche lui prova la gioia
deldebutto.
Cossu6 Tornato titolare dopo di-
verse partite, assolve il suo compi-
to.
Morbiducci6 Se lacavaanchese
l’avvio è sofferto. L’arbitro lo puni-
sce fischiando rigore per un suo

blocco.
Mioni 5 Poco attento nell’azione
da cui nasce il raddoppio e inge-
nuo quando si becca il cartellino
rosso lasciando i compagni in die-
ci.
Ruzzier 6 Disputa 45’ generosi in
cuimette tanta corsa a scapito pe-
ròavoltedella lucidità.
Degano (dal 1’st)7 Il suo ingresso
dà più peso alla manovra. Prege-
vole la sua realizzazione, nono
centrostagionale.
Bigoni6 Primotempodinotevole
sacrificio che paga nella ripresa
dovesi vedepoco.
Massaccesi6 Cerca di fare da ar-
gine allamediana granata. Sfortu-
nato in occasione dell’autorete,

carambolamaligna.
Shiba (dal23’st)6 Provaacreare
scompiglio tra le lineeavversarie.
Bensaja 6 Salva sulla linea un gol
già fatto. Prova sufficiente, anche
lui però paga pegno della situazio-
negenerale.
Margarita 7 Si dà un gran da fare
scattando e correndo come un
forsennatoper tutti i 90’.
Amodeo 6 Il bomber ce la mette
tutta rendendosi utile più nel gio-
codi sponda.
Carrer (all.)6 La sua squadra for-
nisce una prova dignitosa, fa de-
buttareduebaby locali.
Zufferli (arb.) 5 Direzione insuffi-
ciente. Giudica le due situazioni in
area inmanieradiversa.  a.q.

“Finora abbiamo trovato
solo dei compromessi

Spero che Patitucci faccia
quello che deve fare”

CALCIO
SERIED

PAGELLEFANO

Degano entra e dà più peso alla manovra, pure Margarita incide
PAGELLECIVITANOVESE

Daniele Degano mentre va in gol

ILTECNICOPROTEMPORE

Giorgio Carrer, 55 anni, tornato in panchina solo per una domenica
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μIl capitano della Civitanovese si sfoga

Morbiducci parla chiaro
“Situazione insostenibile”

“Non pensiamo ai record”
Alessandrini e la striscia magica del Fano: diciassette partite senza ko

MASSIMILIANOBARBADORO

Civitanova

Inanella risultati e primati l’Al-
ma di Marco Alessandrini, che
con la vittoria di Civitanova
eguaglia un record che reggeva
da ben 39 anni. Nell’ultracente-
naria storia del club granata,
solo il Fano di Attilio Santarelli
era stato capace di piazzare un
striscia magica di diciassette
gare, chiudendo imbattuto il gi-
rone di andata nel trionfale
campionato di Serie D 1975/76.
Una serie impressionante, co-
me quella inaugurata in questa
stagione dai granata proprio
dopo l’ingiusta sconfitta subita
il 9 novembre scorso al Manci-
ni ad opera della Civitanovese.
“Non guardo a queste cose, an-
che se è chiaro che mi fa piace-
re - minimizza mister Alessan-
drini - Tra l’altro conosco bene
Santarelli, che fu mio allenato-
re in D nel ’73 quando giocavo
in squadra con il nostro diretto-
re sportivo Roberto Canestra-
ri”.

In virtù del pareggio della
Maceratese a Campobasso, si
sono ridotte a sei le lunghezze
di distacco tra la capolista e i fa-
nesi, incitati a credere nella ri-
monta dal tifo incessante dei lo-
ro tifosi numerosi e caldi anche
in questa trasferta. “Non mi in-
teressa quello che fa la Macera-
tese, come non mi interessava
prima - ribatte il tecnico dell’Al-

ma - Noi dobbiamo pensare a
portare avanti nel migliore dei
modi il nostro cammino e da-
vanti a noi abbiamo ancora set-
te partite da giocare. Dopodi-
ché andremo a vedere dove sia-
mo arrivati, guardare gli altri e
fare tabelle di marcia non ha
senso e anzi è deleterio”.

Intanto il Fano si gode l’im-
presa corsara del Polisportivo,
per certi versi pronosticabile
considerati i guai societari dei
rossoblu. Niente affatto sconta-
ta però, dato il valore della rosa
a disposizione di Giorgio Car-
rer. “Onore e merito alla Civita-
novese - commenta Alessandri-
ni - perché sta affrontando a te-

sta alta una situazione sicura-
mente non semplice. Sapeva-
mo che non sarebbe stata una
formalità, avendo di fronte un
avversario che a giocatori vale
le primissime posizioni e prima
della crisi societaria non per
niente stava lassù in classifica.
Il campo in quelle condizioni ci
ha un po’ penalizzato soprattut-
to all’inizio, quando eravamo
più propositivi sul piano del gio-
co. Abbiamo ugualmente trova-
to il gol e gettato le basi per il
secondo, mancato su rigore da
Borrelli prima del 2-0 matura-
to più avanti con la deviazione
di un loro giocatore sul tentati-
vo di tiro di Favo. Dopodiché è

venuta questa rete di Degano,
in una circostanza nella quale
abbiamo commesso più errori.
Però poi abbiamo mantenuto il
controllo del match, vinto a
mio avviso con merito e nel
quale i tifosi ci hanno dato una
grossa spinta. E sono contento
per l’ennesima risposta di que-
sto gruppo, che sta facendo
grandi cose. L’espulsione di
Sartori? Ha chiesto scusa ai
compagni e mi auguro che né
lui né altri in futuro ci ricadano.
Non possiamo rischiare di rovi-
nare il lavoro di una squadra
per certe reazioni di un singo-
lo”.
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VAIRANO CAPODIMONTE
Belvedere Ostrense

Una motivata Belvederese tutta
anima e cuore non riesce a con-
cretizzare una  vittoria per salire
in classifica. Gara  interpretata
con grande veemenza e spirito
di sacrificio per i ragazzi di mi-
ster Favi che in più di una circo-
stanza sono andati vicino al
sospirato goal, ma vuoi per la
bravura di Cionfrini e per tanta
sfortuna, la palla non è entrata
in rete. I ragazzi di mister Lom-
bardi hanno contrastato con de-
terminazione le varie azioni
offensive  cercando di colpire la
porta di Angiolani con veloci
contropiedi. Al 15’ la prima op-
portunità locale con Pericolo

BELVEDERESE: Angiolani, Costarelli,
Campana, Moreschi, Mandolini, Ro-
toloni, Bresciani, (53’ Onourah), Bo-
rocci, Negozi, Pericolo, Cameruccio,
(82’ Montecchiani J.). All. Favi

DORICA TORRETTE: Cionfrini, Zoli, Pe-
losi, Pucci, Santarelli, Santini,
Puorro, Petitti, Domenichelli, Bo-
rioni, (60’ Mossotti), Aquilanti. All.
Lombardi.

ARBITRO: Belegni di Jesi.
NOTE: 49’ st espulso Pericolo. Am-

moniti Aquilanti, Santarelli. Angoli
6-5. Spettatori circa 150.

Belvederese

Dorica Torrette

0

0

che agisce sulla fascia sinistra e
crossa la sfera a centro area dove
giunge Moreschi che spedisce la
palla sopra la traversa. Al 22’
altro grande assist di Pericolo
per Negozi che solo davanti al
portiere si fa ribattere la sfera; al
32’ sono gli ospiti ad essere peri-
colosi in area locale ma un
grande intervento di Borocci ri-
solve la critica situazione. Al 4’
della ripresa locali in dieci per
l’espulsione di Pericolo. Al 70’
altra grande opportunità per i
locali ma Onourah a due metri
dalla porta calcia la sfera a botta
sicura ma ancora Cionfrini è su-
perlativo a deviare in angolo.
Nel finale ospiti più incisivi, ma
il risultato non si sblocca.
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La Dorica Torrette sfiora il blitz
recente successo casalingo
era datato 6 aprile 2014: 2-0
sul Marotta. A distanza di un-
dici mesi e mezzo, l’intuizione
di Giacomo Arduini consente
agli arancioblù (privi di Pon-
zoni e Tebaldi) di tornare a
esultare tra le mura amiche e
di rilanciarsi nella corsa per la
salvezza diretta, ora distante
un solo punto. La seconda re-
trocessione consecutiva ap-
pare invece ineluttabile per la
giovane Cagliese: la matema-
tica potrebbe decretarla già
domenica prossima, nell’ipo-
tesi di mancata affermazione
contro il Marotta. I giallorossi
si rendono pericolosi per
primi con Balla, ma alla di-
stanza emerge la maggior

VALFOGLIA: Andreoni, Martelli, Rai-
neri, Gambelli (40’ st Sisti), Serafin,
Calesini, Longhi, Arduini, Rossini,
Bottazzo (22’ st Tartaglia), Roselli
(22’ st Crosetta). All. Gaudenzi..

CAGLIESE: De Flaviis, Mascellini, Ferri,
Cumani, Giorgini, Bucci, Catena (23’
st Kamel), Balla, Ciabocchi, Bussa-
glia, Giacchi. All. Reali..

ARBITRO: Bonci di Pesaro.
RETE: 33’ pt Arduini..

Rio Salso

Il Valfoglia esorcizza il sortile-
gio del proprio stadio. Il più

Valfoglia

Cagliese

1

0

esperienza del Valfoglia che
sblocca il risultato con la pre-
cisa conclusione dal limite di
Arduini, bravo a rispondere
presente alla chiamata da ti-
tolare di Gaudenzi. Nella ri-
presa, fioccano le opportunità
per il raddoppio, non concre-
tizzate per imprecisione e
precipitazione da Raineri,
Longhi e Rossini. Il generoso
assolto finale della Cagliese
produce solo mischie conci-
tate, oltre al traversone dello
sgusciante Giacchi, sul quale
nessun compagno arriva. Il
Valfoglia può tirare un sospiro
di sollievo: lo zero nella ca-
sella delle vittorie interne è fi-
nalmente cancellato.
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Valfoglia, tre passi per la salvezza

Cascinare

È un risultato povero per un
derby ben giocato e in cui le
opportunità da rete non
sono mancate. Nessuno alla
fine grida allo scandalo per
questo pari, anche se i più
imbronciati sono quelli di
casa per l’occasionissima
avuta nel finale. L’Elpi-
diense quindi resta in penul-
tima posizione e si appresta
ad affrontare i playout sem-
pre se non dovesse crescere
il distacco dalla quintultima
nelle ultime tre giornate. 
In avvio ci provano senza
fortuna Tomassini e Se-
ghetti. Al 26’ il tentativo di
Amadio si spegne sul corpo
di Cannoni. Al 28’ Morlacco

ELPIDIENSE CASCINARE: Morlacco,
Pietrella, Rotaro, Cerquozzi, Com-
pagnucci, Tomassini, (40’ st Spa-
gnolo), Seghetti, (35’ st Tulli),
Mercanti, Amadio, Croceri, Min-
nucci (25’ st Capparuccia). All.
Consorti.

PORTO SANT’ELPIDIO: Canaletti,
Marconi, Belleggia, Cuccù, Can-
noni, Carafa, Cingolani R., Cozzi,
Luciani (24’ st Cingolani M.), Ma-
rozzi (42’ st Rossi), Mora (22’st
Santacroce. All. Cerqueti.

ARBITRO: Grieco di Ascoli.
NOTE: Angoli 5-3. Recuperi 1+4.

Spettatori circa 150. 

Elpidiense Cascinare

Porto Sant’Elpidio

0

0

para la gran botta di Luciani.
Al 37’ il numero uno locale si
ripete sul tiro di Cuccù. 
Nella ripresa al 3’ e al 13’ Ca-
naletti prima neutralizza la
sventola di Amadia e poi la
saetta di Mercanti. Al 15’ an-
cora Mercanti si rende peri-
coloso con una bordata che
sfiora il sette. Al 18’ finisce al
lato una posizione di Cuccù.
Al 31’ sfiora il palo un colpo
di testa di Amadio su traver-
sone di Seghetti. Al 48’ l’oc-
casionissima per i locali: la
palla giunge a Croceri che
crossa nel cuore dell’Area.
Amadio si avventa sulla tra-
iettoria, Canaletti è battuto,
ma sulla linea di porta salva
Cannoni. 
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Elpidiense, punto che vale poco
NOTE: espulso al 50’ Verdicchio.

Chiesanuova

Finisce  in parità 2-2 l’atteso
derby della stracittadina fra
Chiesanuova ed Aurora Treia.
Sicuramente la palma del mi-
gliore in campo va all’ex
Mirco Maccari determinante
in almeno 4 occasioni, sal-
vando la propria porta dalla
capitolazione. Al 3’ gli ospiti
approfittano subito di una leg-
gerezza della retroguardia
biancorossa, su corner di Car-
nevali dalla destra, palla die-
tro per l’accorrente Alex Di
Francesco, gran tiro dal limite
che veniva deviato da un di-
fensore, gol. Al 37’ l’episodio
che fa discutere su un traver-

CHIESANUOVA: Giulietti, Paoloni (75’
Romagnoli) Paolucci, De Santis,
Tombesi, Mengoni, Morettini, Gigli
(60’ Rango) Gentili, Santoni F, Chia-
raberta (65’ Medei N) All. Santoni
Giuseppe.

AURORA TREIA: Maccari, Verdicchio,
Diallo, Menghini, Pazzelli, Carnevali,
Prioglio, Bartoloni (52’ Pandolfi)
Alex Di Francesco, Ariel Di France-
sco (58’ Cervigni) Ckornopyhuk (80’
Balestra) All. Fondati Giuliano.

ARBITRO: D’Addetta di Ancona.
RETI: 3’ Di Francesco, 37’ Gentili (rig.),

39’ Di Francesco Ariel, 70’ Tombesi

Chiesanuova

Aurora Treia

2

2

sone da destra, Carnevali col-
pisce in area con le mani, la
palla arriva sui piedi di Gentili
che batte l’incolpevole Mac-
cari, ma il direttore di gara
non dà il vantaggio, ammoni-
sce il difensore e decreta il cal-
cio di rigore. Sulla battuta
Gentili sigla l’ 1-1. Non pas-
sano nemmeno 2’ che l’Au-
rora si riporta nuovamente in
vantaggio. Calcio di punizione
da 30 metri di Carnevali,
mette in area, colpo di testa di
Diallo, Giulietti si supera, non
trattiene, la palla finisce sui
piedi di Ariel Di Francesco
per il 2-1 . Nella ripresa al 50’
il direttore di gara espelle
Verdicchio e al 70 arriva il
pari di Tombesi.
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Il Chiesanuova frena l’Aurora Treia

PROMOZIONE GIRONE A

PROMOZIONE GIRONE B

MegapressMezzaMegapress Mezza

Civitanova

I tifosi della Civitanovese,
che hanno ricordato con uno
striscione il tifoso Marco Mei
ad un anno dalla sua scom-
parsa, al termine del derby,
nonostante la sconfitta, han-
no applaudito la squadra che
ha ci ha messo l’anima. “Nei
giorni scorsi abbiamo avuto
un incontro con i nostri tifosi
che hanno capito la situazio-
ne in cui ci troviamo e noi ab-
biamo promesso il massimo
impegno - ha dichiarato in sa-
la stampa il capitano Marco
Morbiducci che poi analizza
la situazione societaria e il
derby perso contro il Fano
con la Civitanovese ancora al-
l’asciutto di vittorie nel 2015 -
Con tutte le problematiche
che abbiamo, non è facile
preparare le partite. Sono po-
chi anche gli allenamenti che
svolgiamo. E’ una situazione
insostenibile ma faremo il
possibile per onorare sino in
fondo la maglia che indossia-
mo. Speriamo che i bonifici
al residence e al ristorante si-
ano stati fatti veramente, al-
trimenti non so cosa accadrà
la settimana prossima.
Aspettiamo segnali dalla so-
cietà, anche se c’è poca fidu-
cia. Il match contro il Fano è
stato bello e combattuto.
Chiaramente giocare contro
la seconda in classifica ci ha
dato stimoli, a mio avviso ab-
biamo disputato una grande
partita. All’inizio eravamo
un po’ in difficoltà, anche
perché il pacchetto difensivo
schierato aveva giocato poco
insieme. Ho fatto i compli-

menti al baby Marco Passa-
lacqua che era alla sua prima
gara, un ragazzo bravo che
accetta i consigli e che ha la
mentalità giusta”.

Morbiducci commenta
anche il rigore concesso e poi
fallito dal Fano dopo un suo
contatto in area con Gucci:
“C’è stato un blocco a vicen-
da, l’arbitro ha ritenuto che il
mio fosse da rigore. Di solito
in questi casi si fischia la pu-
nizione in favore della difesa.
A fine primo tempo mi si è
avvicinato l’arbitro per dirmi
che eravamo troppo nervosi.
Ho spiegato le motivazioni
dovute alla nostra situazione
ma la sua direzione arbitrale
è stata assai discutibile. Il Fa-
no comunque merita la posi-
zione che occupa e deve cre-
derci anche se solo la Mace-
ratese può perdere il campio-
nato. Anche noi potevamo
stare lassù ma qualcuno ha
rotto il nostrogiocattolo”.
 a.q.

CALCIO
SERIED

Davide Borrelli mentre anticipa in acrobazia il difensore Passalacqua
In alto, il tecnico Marco Alessandrini e, a destra, Andrea Sivilla FOTO COGNIGNI

Il capitano Marco Morbiducci
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L’invito del presidente
Sadori è quello di ricorrere
al regolamento di polizia

e alle ordinanze

Fossombrone

Il presidente della Cooperativa
Art.32 onlus Alfredo Sadori ha
illustrato l'istanza inoltrata ai
sindaci "affinché si attivino, an-
che in qualità di autorità sanita-
rie, per regolamentare e limita-
re l'uso dei pesticidi, sia in am-
biente rurale che urbano, me-

diante l'adeguamento dei rego-
lamenti di polizia urbana e ru-
rale e l'adozione di ordinanze".
L'iniziativa dopo il convegno
sui pesticidi in agricoltura "ha
portato a conoscenza delle per-
sone le conseguenze e gli im-
patti su ambiente e salute con
l'uso di pesticidi nell'agricoltu-
ra industrializzata, a prescinde-
re dal fatto che l'esposizione
sia diretta, nel caso dei lavora-

tori del settore agricolo, o indi-
retta, come quella delle abita-
zioni vicino ai campi coltivati".

Sono intervenuti il professor
Gianni Tamino, biologo, mem-
bro Isde Italia e docente all'uni-
versità di Padova, la dottoressa
Patrizia Gentilini, oncologa e il
professor Fabio Taffetani, ordi-
nario di botanica ed ecologia
vegetale all'Università Politec-
nica delle Marche.

Giovanni Girolomoni, presi-
dente della omonima coopera-
tiva, ha illustrato i principi car-
dine dell'agricoltura biologica
a partire dalla valorizzazione
del territorio. La conclusione è
amara: con i pesticidi la salute
corre grossi rischi.

La stessa cooperativa in col-
laborazione con Genitori in
gioco, Gas Fossombrone e
Fondazione Girolomoni ha or-

ganizzato un incontro pubbli-
co con i candidati alla presiden-
za della Regione Marche dal ti-
tolo "La salute dell'entroterra,
Il futuro del territorio e degli

ospedali di Fossombrone, Ca-
gli, Pergola ". L'evento si terrà
a Fossombrone, giovedì 16
aprile, alle 20.45 nel palazzet-
to dello sport.

Sono stati invitati i candidati
alla presidenza e tutte le forze
politiche. Parteciperanno i co-
mitati salute e ambiente dell'
entroterra e numerosi sindaci
del territorio.
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Albergatori oggi riuniti in as-
semblea per confrontarsi su te-
mi che hanno acceso il dibatti-
to anche politico.

Focussaranno le strategie di
promozione ricettiva e del ter-
ritorio oltre all'imposta di sog-
giorno. Ma si parlerà anche del
botta e risposta fra albergatori
e sindaco sulla Notte rosa.

Non ci sarà Matteo Ricci ma
in sua rappresentanza siede-
ranno al tavolo l'assessore al
Bilancio Antonello Delle Noci
e al Turismo Enzo Belloni. Non
piace l'idea dell'amministrazio-
ne di non voler destinare per
l'anno in corso alcuna percen-
tuale degli introiti della tassa di
soggiorno all'accoglienza e per
sostenere manifestazioni mes-
se in campo dall'Associazione
albergatori. Critici, il presiden-
te Apa Fabrizio Oliva ma an-

che il consigliere Roberto Ga-
sparini.

"La volontà del sindaco e del-
lo stesso assessorato guidato
da Belloni - spiegano gli alber-
gatori - è destinare tutti i pro-
venti della tassa all'arredo ur-
bano per la riqualificazione di
viale Trieste, piazzale della Li-
bertà fino ad arrivare al vec-
chio palas, tuttavia chiedere-
mo che ci sia data la possibilità
di sottoscrivere un protocollo
d'intesa che ci possa permette-
re di coprire anche la stagione
2015 con un contributo dell'
amministrazione per l'anima-
zione e la promozione della cit-
tà".

Il presidente Oliva anticipa
l'intenzione di lavorare anche
ad un protocollo che dovrebbe
entrare in vigore nel 2016 pro-
prio sulla promozione, così co-
me si chiederà se necessario di
apportare eventuali modifiche
alla tassa di soggiorno, dal gen-
naio 2016 e non dall'autunno
quando i preventivi fra agen-
zie, albergatori e privati sono
già chiusi. E c'è chi come l'al-
bergatore Gasparini chiede
che i proventi della tassa di sog-
giorno per l'anno in corso sia-
no destinati a un percorso ad
hoc promozionale sul web che
potrebbe essere realizzato pro-
prio dal Comune oltre a far fun-
zionare dall'estate a pieno regi-
me il brand "We Pesaro".

Gli albergatori sono disponi-
bili a fornire alla clientela un
kit ma chiedono che il progetto

entri in funzione e siano asse-
gnati colori e logo ad ogni cate-
goria affinché, negozianti, al-
bergatori e commercianti pos-
sano sponsorizzare il lungoma-
re.

Si parlerà anche di tariffe in
particolare per gli alberghi sta-
gionali, con l'intenzione di Apa
di chiedere all'Aato, autorità
per le tariffe idriche, di rivalu-
tare la posizione delle ecceden-
ze del consumo d'acqua per le
strutture medio-piccole.

Infine si discuterà dell'inizia-
tiva Notte Rosa, in attesa che il

sindaco Ricci incontri il prossi-
mo 3 aprile il sindaco di Rimini
Andrea Gnassi per concertare
step ed eventi. Il presidente de-
gli albergatori non si sbilancia
dopo la lunga querelle che nei
giorni scorsi ha accesso i toni
con il sindaco, ma anticipa che
il percorso sarà rimandato alla
decisione di tutti gli albergato-
ri. Un passo cauto dopo che il
sindaco aveva accusato Oliva
di non rappresentare la mag-
gioranza degli albergatori.

L'associazione attende di co-
noscere il programma che sarà

presentato ma punto fermo ri-
mangono eventi dedicati a Ros-
sini, musei aperti tutta la notte
e altre iniziative culturali.

Intanto si avvicina la settima-
na di Pasqua ma saranno solo
una quindicina gli alberghi
aperti fra annuali e stagionali,
quelle strutture che hanno la
possibilità di riscaldare ade-
guatamente stanze e sale. Le
prenotazioni sono basse ma
qualcosa si sta muovendo an-
che per la coincidenza del pon-
te con i tornei di basket.
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Stanziati 17 mila euro. I rocciatori: “La copertura non è delle migliori”

Al terzo tentativomontata la gabbia
Via ai lavori per riparare i danni del vento

Pesaro

Copertura sul tetto del tribuna-
le, finalmente la "gabbia" è sta-
ta installata. Tre giorni di lavo-
ro e due tentativi falliti ma i
rocciatori della Tecnorock e gli
addetti delle imprese De Ange-
lis Autogru, ieri hanno fissato
la copertura parziale di messa
in sicurezza in attesa di iniziare
oggi i lavori di rifacimento e ri-
parazione.

L'intervento si è concluso in-
torno le 15.30, la gabbia forma-
ta da una serie di tubi utilizzata
specificatamente per simili la-
vori in edilizia, ha un altezza di
sei metri e mezzo e un diame-
tro di sei, per questo la struttu-
ra è stata elevata con degli ela-
stici fissati alla gru con un brac-
cio di oltre 70 metri.

Particolarmente concitate e
complesse le fasi per issare la

struttura che è stata poi infilata
al cono rovesciato sul tetto del
Tribunale. E' stato necessario
nei vari step, appoggiare la
gabbia su dei piedi lungo una
superficie in legno, proprio per

evitare di danneggiare la co-
pertura in vetro di cui è fatta
tutta la parte alta dell'edificio.
L'intervento è stato faticoso,
come hanno spiegato alcuni
dei tecnici Tecnorock, proprio

perché non erano state nei
giorni scorsi prese le misure
adeguate: ai rocciatori e ai tec-
nici dell'impresa, infatti, non
erano stati forniti i disegni del
cono e così la forma su cui ap-
plicare la gabbia è stata consi-
derata ovale mentre in realtà
ha una sua curvatura specifica
con forma asimmetrica, anche
per questo il primo problema
da risolvere è stata la larghezza
della gabbia.

Oggi inizieranno i lavori di ri-
pristino che potrebbero termi-
nare in una settimana. Per il
momento si tratta solo di una
copertura provvisoria, dovran-
no essere portati avanti i lavori
di smontaggio delle parti peri-
colanti divelte dal forte vento
delle settimane scorse, poi ver-
rà fissata una nuova copertura
ma non più in alluminio, bensì
in acciaio inox o lamiera verni-
ciata, di certo più resistente. In-
vestimento complessivo dei la-
vori circa 17 mila euro.

Ai rocciatori non è però sfug-
gita una considerazione: "L'at-
tuale copertura ai tempi in cui
è stato edificato il palazzo di
giustizia non era certo delle mi-
gliori e più adeguate".
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GabicceMare

Sono fuggiti per i campi la-
sciando sul posto l’autocarro
rubato a Montecchio su cui
avevano caricato i metalli di
lavorazione che intendevano
trafugare. Un furto è stato
sventato nella serata di saba-
to a Gabicce Mare, della Cmb
(Costruzioni meccaniche
Boccalini), che ha sede in via
dell’Artigianato. Il merito è
di un cittadino che transitan-
do nella via si è accorto del fa-
re sospetto di un individuo,
che svolgeva la funzione di
“palo” per i complici. Il testi-
mone ha dato l’allarme ai ca-
rabinieri ma i ladri sono riu-
sciti a fuggire prima dell’arri-
vo dell’Arma probabilmente
perché c’era una vedetta an-
che sulla statale.
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La piscina strumento
di promozione
Si studiano eventi

Pesaro

E' caduto con la bicicletta a
causa di una buca e ha ripor-
tato gravissime lesioni. Bona-
ventura Liera, pesarese di 64
anni, è ricoverato nel reparto
di rianimazione dell'ospedale
regionale di Torrette di Anco-
na. Cliclista amatoriale, che
frequenta il gruppo Asd Villa
Fastiggi, è rimasto vittima di
un incidente sabato mattina,
mentre rientrava da un giro
in bicicletta con alcuni amici.
La caduta è stata rovinosa
tanto che, per una probabile
compressione neurologica,
avrebbe detto ai suoi compa-
gni di bicicletta di non riusci-
re più a muovere gli arti. E'
stata chiamata l'eliambulan-
za per un tempestivo traspor-
to all'ospedale regionale.
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Pesaro

L'Apaha resonoto il
programmaper la stagione
2015.
Staprocedendo lasinergia con
lasocietàSportVillage che
gestisce l'impiantonatatoriodi
viaBertial Parcodella Pace.Si
partiràdall'estateenonsi
parleràsolodipacchetti
convenzionati frasingole
strutture impiantonatatorio.
L'associazione,haanticipato
RobertoSignorini,metterà a
disposizione lapropriaclientela
eleproprieconoscenzeche
partonodaun'esperienza
trentennalenelsettore
ricettivo,dalcantosuoSport
Village,creeràcanali
preferenzialiancheavantaggio
diApaeper incrementare le
presenzecongli impianti
sportivonatatori diPescaracui
è legata.
Eventisportivicuratidagli
albergatorichepotrebbero
tenersiproprionelpoloBerti.Le
datipossibili sonoquelledel
mesedigiugnocon
manifestazionisinergichea
competizionio iniziative della
piscina.

Gli operatori chiedono
contributi per le iniziative
di animazione del 2015
Sinergie con lo sport

Furto sventato

Cmb, i ladri
scappano

A causa di una buca

Cade in bici
Gravissimo

E’ l’iniziativa dell’associazione Art. 32 dopo il convegno che ha messo in evidenza i rischi per la salute dei prodotti chimici per l’agricoltura

Una lettera a tutti i sindaci per bandire l’uso di pesticidi
L’APPELLO

Sono poche le prenotazioni per Pasqua ma arrivi sono previsti con i tornei di basket

PIANIFICAZIONE
TURISTICA

Albergatori riuniti, confronto col Comune
Diverse critiche alla giunta su tassa di soggiorno, logo e Notte rosa. Per Pasqua aperti pochi hotel

L’INTERVENTO

La gabbia di sicurezza montata sul tetto del Tribunale

L’ALLARME

ILPROGETTO

L’INCIDENTE
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Fano

Prossimoaivent'anni diattività,èstatoproprio il
corsodibiotecnologiechefa partedel
dipartimentodiscienzebiomolecolari
dell'universitàdiUrbino,atrainare l'aumento
degli iscrittinellasedestaccatadiFanoche, prima
alCodma,poi apalazzoSanMichele, incentro
storico,hasempreospitatogratuitamentegli
studenti.
Addiritturacon l'andardel tempoilnumerodelle
domandedi iscrizionesièrivelatosuperioreai
postidisponibili, tanto dadover introdurre il
numerochiuso;nelcorsodi laurea in
biotecnologienonvengonoaccettatipiùdi75
iscrittiognianno,mentrenelcorsodiEconomia
aziendale,ugualmente localizzatoaFano, il
numeromassimoèdi50unità.
Proprio lasettimanascorsailComunediFanoe la
FondazioneCarifano hannorinnovato il loro
contributoaFanoAteneo chefinanzia icorsi, con
unasommadi180.000eurociascunoenonhanno
scartatola disponibilitàadospitare,semprea
palazzoSanMichele, icorsidi laureachiusi a
PesaroStudichedovrebberoaltrimenti rientrare
aUrbino.

Fano Ateneo, ottima esperienza

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La ricerca sulle malattie geneti-
che ha fatto passi avanti signifi-
cativi grazie anche a giovani ri-
cercatori come la fanese Sara
Biagiotti, la quale grazie a una
borsa di studio di soli 2.000 eu-
ro è riuscita ad attirare l'atten-
zione del mondo scientifico in-
ternazionale, attivando un inve-
stimento di 26 milioni di euro.

L’ha evidenziato il professor
Mauro Magnani, direttore del
corso di laurea di biotecnologie
dell'università di Urbino, nel
corso dell’inaugurazione della
nuova sede della associazione
"Davide De Marini" che lotta
contro l'Atassia Telangiectasia
o Sindrome di Louis Bar. Lo sti-
molo ad attivarsi è giunto pro-
prio da Alfredo De Marini, pa-
dre di Davide, colpito dalla ma-
lattia e in seguito deceduto e
dalla Fondazione Carifano che
hanno spinto l'università a de-
dicarsi alla ricerca in questo
campo.

"E' nata così - ha dichiarato il
professor Magnani - la borsa di
studio e il parallelo coinvolgi-
mento di una delle aziende na-
te come spin off dell'università,
l'Eridel, insieme alle altre asso-
ciazioni che in regioni diverse
si occupano della malattia. Il
progetto ha comportato una
prima fase di studio clinico che

è stata monitorata dal Ministe-
ro della Salute, l'Aifa, in due
centri importanti che sono il
Policlinico Umberto Primo a
Roma, che si è occupava di tutti
i pazienti del Centro Sud d'Ita-
lia, e l'ospedale di Brescia, a cui
facevano riferimento gli amma-
lati del Nord. La sperimentazio-
ne ha coinvolto 22 pazienti, per

una durata di 6 mesi con la pro-
duzione di risultati molto buo-
ni".

Ma già nel corso di un prece-
dente incontro a Napoli con
medici ricercatori, l'ipotesi di
trattamento elaborata dalla ri-
cercatrice fanese, era stata defi-
nita l'unico aspetto innovativo
per cui valesse la pena insiste-
re. In seguito il trattamento sui
22 pazienti è continuato su ba-
se volontaria dietro approvazio-
ne del comitato etico. Oggi so-
no trascorsi due anni e pur non
essendo ancora registrato il far-
maco, continua ad essere som-

ministrato sotto forma di trat-
tamento compassionevole. I
miglioramenti sono evidenti.

In seguito Eridel s'è data da
fare per ricercare investitori
importanti ed è iniziata così
una seconda fase che dovrebbe
portare al successo definitivo:
non ovviamente alla scompar-
sa della malattia, in quanto si

tratta di una malattia genetica,
ma a una cura di carattere neu-
rologico che dovrebbe agire su-
gli effetti.

"Lo studio è diventato così in-
ternazionale - prosegue il pro-
fessor Magnani -, coinvolgendo
2 centri in Sud America, 4 negli
Stati Uniti, 9 in Europa, 1 in
Giappone, 1 in Australia, un al-
tro in Israele, in India e in Ma-
rocco. Lo studio è monitorato
per l'Europa dall'Agenzia euro-
pea del farmaco (Ema) di Lon-
dra e per il resto del mondo dal-
la americana Food and Drug
Administration. Costerà oltre

26 milioni di euro e durerà 2 an-
ni. Il trattamento riguarderà
180 ragazzi, di cui una parte ri-
ceverà il farmaco e una parte
avrà solo un placebo, senza che
i medici abilitati poi a verificare
i risultati sappiano chi ha rice-
vuto l'uno o l'altro. Alla fine si
valuteranno differenze e risul-
tati. Ci sono buone speranze
perché la scoperta che è partita
da Fano produca un risultato
positivo per dare una speranza
a tanti ragazzi, in Italia sono un
centinaio, che sono colpiti dalla
malattia.
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Fano

Vederli alle prese con il mattarello
per tirare la sfoglia, impastata con
le loro mani, loro, che sì sono delle
buone forchette, ma certo non so-
no avvezzi a frequentare la cuci-
na, fa un po' sorridere. Ma ciò non
toglie che i soci del Vespa Club di
Fano, insieme ai loro invitati, i ve-
spisti di Gubbio, Ancona, Senigal-

lia e Pesaro, ce l'hanno messa tut-
ta per ben figurare nella quinta
edizione della tagliatella del vespi-
sta che si è svolta ieri nel centro
rurale La Grotta di Caminate. Di-
visi in più batterie si sono cimenta-
ti in chi, a giudizio di provette mas-
saie, realizzava la pasta migliore.
Alla fine comunque c'è stato un
premio per tutti, un immancabile
tagliere, consegnato dal sindaco

Massimo Seri, dall'assessore Mar-
co Paolini e dall'assessore Cateri-
na Del Bianco. Con la gara delle ta-
gliatelle riparte l'anno sociale del
Vespa Club Fano che, come evi-
denziato dal presidente Leonardo
Eusepi e dal vicepresidente Flavio
Pizzicchelli, conta 140 iscritti, tut-
ti legati dalla passione per la Ve-
spa, di cui curano con grande at-
tenzione, tra l'altro, alcuni esem-

plari risalenti agli anni Cinquanta,
perfettamente funzionanti. Una
passione germogliata in giovane
età e poi coltivata con il passar de-
gli anni, condivisa con tante nuo-
ve conoscenze intraprese durante
i raduni. Nel prossimo futuro un'
idea ambiziosa: quella di organiz-
zare nel 2018 un raduno mondiale
che porterebbe in città migliaia di
vespisti.

Simpatica competizione tra i soci del club fanese, l’ambizioso progetto di un raduno mondiale nel 2018

Vespisti alla prova delmattarello

Da sinistra Massimo Seri, Carla Cecchetelli, Alfredo De Marini, Sara Biagiotti e Mauro Magnani

Il nuovo trattamento
per l’Atassia Telangiectasia
stimolato dal papà di Davide

stroncato dalla malattia

La sperimentazione avviata
in 17 centri distribuiti

in Sud America, Usa, Europa
Giappone e Australia

Fano

Opereranno di giorno e di notte
incursori, fucilieri, militari di co-
pertura con elicotteri d'attacco.
La zona di Fano con il suo aero-
porto rientra in un'importante
esercitazione militare che da do-
mani a venerdì per quattro gior-
ni si svolgerà tra Marche ed
Emilia Romagna.

Si tratta dell’esercitazione di
esordio della prima Brigata ae-
rea operazioni speciali (Baos)
dell’Aeronautica militare dal
suo insiediamento sull'aeropor-
to militare di Cervia. L’operazio-
ne denominata "Composite Sca-
glia 2015" si svolgerà nelle zone
degli aeroporti di Cervia, Raven-
na, Rimini e Fano.

Se qualcuno da domani senti-
rà, anche nelle ore notturne, ru-

more degli elicotteri a bassa
quota o vedrà soldati in assetto
di guerra non dovrà preoccu-
parsi: si tratterà effettivamente
di un’azione militare, sia a terra
che in volo, ma a scopo di eserci-
tazione.

L'obiettivo primario dell'atti-
vità addestrativa sarà quello di
consolidare le capacità d'inte-
grazione acquisite dalle forze
speciali dell'Aeronautica milita-
re. Il comando dell'aeroporto
militare di Cervia informa che
questa sarà l'occasione per svi-
luppare ancor di più le capacità
di supporto logistico a questo ti-
po di attività. Parteciperanno,
infatti, diversi reparti dell'Aero-
nautica militare, inquadrati tra
le forze speciali e tra gli enti che
forniscono loro il necessario
supporto per operare: il 9˚ stor-

mo di Grazzanise (CE) con eli-
cotteri HH-212, il 15˚ stormo Sar
(search and rescue – ricerca e
eoccorso) di Cervia (RA) con eli-
cotteri HH-139, il 16˚ stormo
"Fucilieri dell'aria" di Martina

Franca (TA) con personale ad-
destrato alla protezione delle
forze, il 17˚ Stormo "Incursori"
di Furbara (RM). Oltre a questi,
tutti dipendenti dalla 1ª Baos,
anche la 46ª Brigata aerea di Pi-
sa contribuirà con aeroplani
C-27J e C-130J ed il 3˚ stormo di
Villafranca (VR) con assetti per
il rifornimento rapido degli eli-
cotteri sulle zone di atterraggio.

L’attività si svolgerà anche al
buio, con l'ausilio anche dei viso-
ri notturni, per migliorare le ca-
pacità dei diversi attori di opera-
re in sinergia e, se necessario,
modificare le procedure esisten-
ti, sotto la supervisione della 1ª
Baos che si è trasferita sull'aero-
porto di Cervia lo scorso settem-
bre, sotto la guida del generale
Francesco Saverio Agresti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I vespisti si cimentano con le tagliatelle

BIOTECNOLOGIE
E INNOVAZIONE

Ricercatrice fanese attiva studio mondiale
Sara Biagiotti con un lavoro finanziato con 2.000 euro promuove un investimento di 26 milioni

La zona dell’aeroporto di Fano compresa da domani in un’importante esercitazione militare

In azione le forze speciali dell’Aeronautica

La simulazione di un’azione di guerra

Fano

Hanno rimediato al divieto di
visita imposto dal Comune, gi-
rando un video, nel quale si ap-
prezzano tutti i particolari dei
dipinti che decorano i sotterra-
nei di palazzo Marcolini, gli stu-
denti del liceo artistico Apollo-
ni, i quali non hanno voluto de-
ludere il pubblico che ha parte-
cipato in gran massa, sabato e
domenica, alla giornata del Fai
di primavera. Del resto era pro-
prio questa la novità della visi-
ta, in quanto si tratta di ambien-
ti che pochissimi fanesi hanno
visto e tuttavia costituiscono
un esempio imponente di ciò
che si nasconde nelle viscere
della città. Sarebbero bastati

2.000 euro per sgomberare le
gallerie dal materiale che vi è
stato depositato nel corso degli
anni, ma sembra che ragioni di
bilancio, pur per una cifra così
minima per rendere fruibile
una meraviglia di tipo cultura-
le, abbiano impedito la spesa.
Innanzitutto i sotterranei di pa-
lazzo Marcolini si distingueva-
no per ampiezza, collegandosi
con le gallerie di altri palazzi fi-
no piazza Venti Settembre e
per altezza, tanto che vi può pe-
netrare un uomo a cavallo, lo
dimostrano i gradini molto bas-
si; quindi per essere stati affre-
scati nel '600 con simboli mas-
sonici di evidente interesse del-
la nobile famiglia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Giornate Fai, sotterranei esclusi dalla visita

I dipinti negati mostrati
attraverso un filmato
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Domani anteprimadel film

Arrivano
le ‘schiarite’
eparlano
pesarese

Tavoleto, unpaese spaccatodalla frana
Protesta per l’unico collegamento con la Romagna completamente interrotto

Sentenza-beffasullascuolamainata
IlgiudicecondannailComuneapagarealladitta (fallita) lavori contestatiaBorgoS.Maria

Al terzo tentativo calata la struttura sul tetto del tribunale
DaMilano il progettista spiega il sensodella protuberanza

DAMIANI
·A pagina 5

«NON TOCCATE IL CONO»
PENSIERI
cattivi

IPARTICOLARI, in politica co-
menellavita,sono importan-
ti. Gian Mario Spacca saba-

tomattina hadichiarato di «es-
sere disponibile a candidarsi».
Il che vuol dire che è candidato
ma non del tutto. Agli astanti è
apparso stanco, forse sfiducia-
to. Non proprio un guerriero
prontoallabattaglia con la ‘Dit-
ta’ come lui chiama il Pd di rito
ex-comunista, soprattutto quel-
lopesarese.Probabilmentearri-
verà fino in fondo e darà batta-
glia come fanno i ‘cavalli di raz-
za’ ex-Dc. Pronti a rispolverare,
quando serve, l’anti-comuni-
smod’antan.Anchese il profes-
sore Luca Ceriscioli, che pure
ha solide radici nella piccola
stalingradopesarese,puòappa-
rire di tuttoma non unmangia-
tore di bambini.
L’alternativa,perSpacca, è tro-
vare un altro personaggio che
riescaatenere tutti insiemenel-
la battaglia anti-Pd.Dagli indu-
strialidell’asseFabriano-Jesi fi-
no ai reduci delle vittorie nel
nord della regione (Fano, Urbi-
no e Jesi). Passando per le clas-
sidirigentidiForza Italia,Ncde
Lega Nord. Un puzzle comples-
so a livello politico ma anche a
livello umano. Dove c’è anche
un fronte interno tutto fanese
che ruota attorno a Luca Rodol-
foPaolini,MircoCarlonieStefa-
no Aguzzi, che nel recente ko
del centro destra aFano, si era-
no presentati ognuno per pro-
prioconto.Certe sconfittenonsi
dimenticano facilmente.

di LUIGI LUMINATI

QUELFRONTE
INTERNOFANESE

DAMIANI
·Apagina3

ANGELETTI·Apagina8

Pienoneagli Orti Giulii

Il successo
delFai
fa... discutere
EUSEBI·Apagina6
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VERSOLEREGIONALI L’EX-SINDACO: «HOVISTO ILGOVERNATORE
UNPO’ PROVATO.NONSOSEARRIVERA’ FINO
INFONDO. IL PD?FARA’ LISTEMOLTOUNITARIE»

L’imprenditoreedexsenatorePdl
FrancescoCasoli conGianMario
Spacca conMarche2020:«I
prossimi5anni saranno
fondamentali. GianMarioSpaccaè
l’uomogiusto peraffrontarequesta
sfidaperchéaprealla società civile
#iostoconspacca».

Ci sonodue imprese cheGianMario
Spaccadovrà realizzare abreve:
convincere l’Udc regionale (si
riuniscegiovedì) adaderire adArea
Popolare.E, convincere laLega
Nordaconvivere conNcde
scissionisti di Tosi che si
presentano insiemenelleMarche

«Io immaginocheBerlusconi
sceglierà la lineaSalvini, i suoi
elettori nonvoglionomorireper
manodelloStato».Così il
segretariodellaLegaNord che
mettesul piatto dell’’accordoconFi
le ‘terre rosse’: Toscana,Umbriae
anche leMarche.

CHISSA’ cosa avrà pensato Gian
Mario Spacca lanciatissimo, con al
fiancoVittoriano Solazzi, nel vede-
re apparire a Vinitaly anche Luca
Ceriscioli, suo concorrente diretto
per il ruolo di governatore nelle ele-
zioni di finemaggio. Ceriscioli, ac-
compagnato dall’onorevole Paolo
Petrini, ha frequentato gli stessi
stand dei produttori marchigiani
che Spacca conosce bene per non
aver mai saltato una edizione della
fiera del vino. Pare che Ceriscioli,
con l’entusiasmo del neofita, abbia
voluto assaggiare fino in fondo tut-
ti i calici offerti. «E’ un settore fan-
tastico – spiega il candidato del Pd
– con produttori di assoluta quali-
tà, capaci di esportare in tutto il
mondo». Così, mentre Spacca infi-
la tutte le foto con i produttori (e
con la spledida Elisa Di Francisca)
sul suo twitter di presidente della
Regione, il rivale rientra da Vero-
na con un pizzico di spirito in più.
«Con Spacca ci siamo incrociati un
attimonel padiglionemarchigiano
– racconta in auto l’ex-sindaco di
Pesaro – e ho visto uno Spacca pro-
vato. Non vorrei dire preoccupa-

to...». I due possibili competitori
hanno scambiato un veloce saluto,
poi ognuno ha proseguito nella
propria visita. D’altra parte Luca
Ceriscioli a Pesaro era considerato
il più vicino ad uno Spacca spesso
obiettivo di polemiche: «Vero, ho
sempre avuto un buon rapporto. E
non credo che sul piano personale
sia cambiato da questa nuova situa-
zione». Ceriscioli appare abbastan-
za distaccato, ma non per questo
non parla chiaramente: «Non so se
alla fine sarà lui veramente il no-
stro competitore».
Ma come? Dopo l’annuncio?

«Si è parlato di disponibilità... Le
cose possono anche cambiare».
Lei vorrebbe?

«Per me, che propongo un proget-
to di cambiamento, è l’avversario
migliore possibile. Poi straremo a
vedere...».
Basta il cambiamento?

«A vedere come ha reagito chi da
tanti anni ha ruoli e potere forse bi-
sognerebbe dire di sì. Poi c’è anche
un progetto di governo, concreto».
Quellodidaresoliditàal cam-
biamento?

«Proprio così. Su questo stiamo la-
vorando».
ConMarcolini?

«Soprattutto con lui. Ci ha dato la
massima disponibilità a fare le co-
se insieme, a presentare un proget-
to ed un programma nuovo».
C’è chi aspetta un tuo annun-
cioper un suo ruolo ingiunta.

«Puòdarsi,ma nonMarcolini stes-
so. Ci parliamo spesso e non è que-
sto che ha chiesto. C’è stata invece
una disponibilità diversa, a ragio-
nare sulle cose, sul programma. Io
ho già detto chiaramente...».
Cosa?

«Che delle poltrone si parlerà dopo
le elezioni, adesso il tema è creare
un progetto condiviso di cambia-
mento, che non esclude nessuno
ma che offre una prospettiva nuo-
va».
Anche nelle liste?

«Soprattutto nelle liste. Vogliamo
che siano fatte di gente autorevole,
che raccoglie consenso. E che sia-
no votate a stragrande maggioran-
za dalle assemblee provinciali».
E’ il famoso Pd unito?

«Proprio così».

LegaNordaprea... Silvio

F
O
C
U
S

L’INTERVISTAROBERTOGAMBELLI, PORTAVOCEDELLE LISTECIVICHERIUNITE, SPIEGALACAUTELA

«Noi siamoperun cambiamento vero, totale
Aguzzi lo rappresenta, Spaccaunpo’meno»

Casoli (exPdl) conGianMario Ncdalleato con... Flavio Tosi

LA LISTA delle civiche è tra le novità di que-
sta tornata elettorale. Sorta poche settimana fa,
ha espresso un proprio candidato alla presiden-
za della Regione: Stefano Aguzzi. Il fondatore e
portavoce èRobertoGambelli (foto), provenien-
te da Fare per fermare il declino.
Chi c’è dietro la lista delle civiche?

«Siamo un gruppo in formazione, non c’è anco-
ra un elenco ufficiale di aderenti. Nella nostra
provincia è certa l’area di Aguzzi a Fano, di
Gambini aUrbino, ‘Siamo Pesaro’, poi ‘Jesi Sia-
mo’ di Bacci e siamo ampiamente rappresentati
a Falconara e Ancona. Di sicuro ci presentere-
mo in tutte le province».
Siparladi un’adesioneaMarche2020...

«E’ un’ipotesi molto lontana dalla realtà. Dialo-
gheremo sicuramente, ma vogliamo avere chia-
rezza su un punto»
Quale?«Vogliamo essere sicuri che l’intenzione diMar-

che 2020 non sia di andare in appoggio al Pd nel
dopo elezioni. Noi vogliamo rappresentare una
vera e concreta alternativa di governo e non vo-
gliamo correre alcun rischio di portare i nostri
voti a chi già da ora progetta di andare poi in
aiuto al Pd».
Se ci fosse chiarezza su questo, accettereste
Spacca come candidato a governatore?

«E’ molto difficile, non ci sembra il nome più
adatto per rappresentare quel vero cambiamen-
to nel governo della Regione che è il nostro
obiettivo. Però il dialogo è aperto sul program-
ma e la visione politica e chissà che non si possa
individuare un candidato condiviso»
Aguzzi rappresenta quel cambiamento
che le civichevoglionoportare inRegione?

«Direi proprio di sì»
E sarebbedispostoa fareunpasso indie-
tro per candidature più condivise?

«E’ un’ipotesi sul tavolo, ma la risposta spetta a
Stefano Aguzzi»
Come vanno le trattative con le altre forze?

«Siamo ancora all’inizio»
Sealla finevi trovastedasoli, vipresente-
reste ugualmente alle regionali?

«Sì, anche se sappiamo che non sarà facile»
Quali sono ivostri obiettiviprogrammati-
ci?

«La politica deve tornare ad essere un servizio
che sappia affrontare e risolvere i problemi dei
cittadini e non un luogo dove spartirsi privilegi
e poltrone. Ci interessa portare meritocrazia e
competenza nella gestione dei servizi. Non può
parlare di lavoro chi non ha mai lavorato un
giorno e ha creato un groviglio burocratico che
è il primo fardello che le imprese subiscono e
non si può cambiare la sanità senza coinvolgere
gli operatori che vi lavorano»

Il primo faccia a faccia
è con i calici delVinitaly
Ceriscioli e Spacca si incrociano alla fiera di Verona

BRINDISI Sopra Luca Ceriscioli con l’on. Paolo Petrini e Alberto
Mazzoni dell’Imt. Sotto Solazzi e Spacca con i testimonial
marchigiani Elisa Di Francisca e Neri Marcorè ed il direttore dell’Imt



••7FANOEURBINOLUNEDÌ 23 MARZO 2015

I CITTADINI di Tavoleto sono
stremati e annunciano azioni for-
ti contro le amministrazioni loca-
li se non si interviene al più pre-
sto per sanare la frana sulla Pro-
vinciale 23 che ha tagliato in due
la cittadina.La strada, unico colle-
gamento con la Romagna e Rimi-
ni, è crollata in seguito alle piogge
degli inizi di febbraio a causa di
uno smottamento del terreno sot-
tostante e in due mesi nessuno ha
fatto nulla: le aziende sono quasi
al collasso, il turismo e le poche
strutture ricettive sono stati pena-
lizzati almassimo, le attività com-
merciali tra cui anche il bar citta-
dino si vedranno costrette a licen-
ziare per lamancanza di visitatori
o persone di passaggio. Venerdì
sera a Tavoleto si è tenuto un in-

contro pubblico, indetto dal grup-
po diminoranza “Uniti perTavo-
leto”, per affrontare l’emergenza
frana e parlare con gli amministra-
tori di tutte questa problemati-
che: l’incontro è stato partecipato
almassimodai cittadini e sono an-
che intervenuti il sindaco Nello
Gresta, il vice presidente della
Provincia di Pesaro e Urbino
Maurizio Gambini, moderati da
Luigi Bellettini, rappresentante
della minoranza.

«LASTRADA provinciale era in
situazione di emergenza da oltre
due anni ed i proprietari dei terre-
ni a fianco lamentavano abbon-
dante riversamento di liquidi da
oltre dieci anni che ha portato in-
genti danni ai raccolti – emerge

dal resoconto della serata –. Si è
costretti a passare in una stradina
pericolosa e dissestata per le auto
ad esclusione dei mezzi pesanti.
Negli incroci principali in direzio-

ne Tavoleto sono stati affissi car-
telli con la scritta “Strada chiusa”
così quel poco di turismo dell’en-
troterra marchigiano, si vede co-
stretto, perché male informato, a
cambiare direzione. I cittadini so-
no esasperati ed hanno iniziato a

raccogliere le firme che in poche
ore sono già centinaia. Le prossi-
me azioni potrebbero essere la so-
spensione del versamento delle
imposte omanifestazioni di prote-
sta in Provincia o Regione».
Gambini ha esposto la sua preoc-
cupazione: per l’intervento sono
necessari almeno 2 milioni di eu-
ro e interverrà il Ministero
dell’Ambiente poiché si tratta di
calamità naturale con importo su-
periore ai 500mila euro.Ma i citta-
dini chiedono di chi siano le re-
sponsabilità, perché non ci sia in-
formazione, quando si interverrà
e perché l’amministrazione fino-
ra non ha fatto nulla.

l.o.

Aeronautica militare, esercitazione a Fano

UNAPPELLO a Vittorio Sgarbi
nel nome delle terre che furono di Pie-
ro della Francesca da ricollegare oggi
con un’opera strategica come la E78.
E’ questa l’idea del consigliere regio-
nale umbroGianlucaCirignoni, coor-
dinatore del movimento “Apriamo la
Guinza”: «A nome del comitato fac-
cio un appello al professor Sgarbi, af-
finché in qualità di assessore alla Ri-
voluzione del comune di Urbino ci
conceda quell’audizione che abbiamo
chiesto da tempo, senza peraltro otte-
nere risposta. L’inchiesta sui sui gran-
di appalti, che ha portato all’arresto
del super dirigente del ministero delle
Infrastrutture e alle dimissioni delmi-
nistro Lupi, getta una pesante e fosca
ombra sull’operazione di project fi-
nancing per il completamento della
E78. Un’operazione in cui il mini-
stro e il dirigente arrestato hanno avu-
to una parte importante. Peraltro la
costituzione della società pubblica di
progetto rischia di essere l’ennesimo
triste e costoso capitolo della storia del
completamento della E78, costellata
di annunci roboanti e tanti sprechi
per progetti mai realizzati. Essere rice-
vuti da Sgarbi e potergli illustrare la
nostra idea sarà utile a portare avanti
la nostra campagna». Per Cirignoni
la proposta del comitato, già firmata
dal quasi quattromila cittadini è la
migliore possibile in questo momento:
«Ribadisco con forza che, dopo
trent’anni di soldi sprecati in progetti
mai realizzati, l’unica proposta seria,
realizzabile in tempi brevi, più econo-
mica e di minor impatto ambientale è
quella di mettere al servizio dei territo-
ri i 10 km di infrastruttura abbando-
nata nellamassaTrabaria, di cui fan-
no parte i 6 km della galleria della
Guinza, ammodernandoli e collegan-
doli in modo adeguato e sicuro alla
viabilità ordinaria di fondo valle che
collega Città di Castello e l’Altoteve-
re a Urbino e Pesaro (ss3/bis e
ss73/bis)».

Andrea Angelini

L’AEROPORTO di Fano diventerà
una base militare. Ma solo da domani
fino al 27marzo, essendo stato incluso
nella “Composite Scaglia 2015”, l’eser-
citazione della I Brigata Aerea Opera-
zioni Speciali dell’Aeronautica milita-
re che da pochimesi ha sede nell’aero-
porto di Cervia, sotto il comando del

generale Francesco Saverio Agresti.
Anche l’aeroporto di Cervia sarà inte-
ressato alle manovre con quelli di Ri-
mini e Ravenna oltre a Fano. L’eserci-
tazione prevede un’intensa attività di
giorno e di notte e vi parteciperanno
vari reparti inquadrati nelle Forze Spe-
ciali ed enti di supporto, provenienti

daGrazzanise, Caserta;Martina Fran-
ca, Taranto; Furbara, Rimini; Pisa;
Villafranca, Verona; Cervia. Obiettivo
principale della prima esercitazione
fraEmiliaRomagna eMarche è il con-
solidamento dell’integrazione fra i
comparti attraverso una serie di opera-
zioni da compiere a terra e in volo.

TAVOLETO LO SMOTTAMENTOHA INTERROTTO LA STRADA PROVINCIALE 23

La franahadiviso indue il paese,
cittadini esasperati: «Siamo isolati»

FANO RIPOSIZIONAMENTODELLE SEDI, AFFITTI, DESTINAZIONI

Lanuova gestione gli immobili comunali

L’aeroporto
diventerà
una base
militare

temporanea

Il cartello di divieto e lo stato in cui versa la strada. I residenti denunciano che la ‘Provinciale’ era in una situazione di emergenza da oltre due anni

VIABILITA’NUOVA E78

“Fano-Grosseto”
Dall’Umbria
appello a Sgarbi:
«Vittorio pensaci tu»

INTERVENGA LA PROVINCIA
E’ l’unico colegamento
con la Romagna
Servono almeno 2milioni

LA CONCESSIONE della se-
de all’associazione Davide De
Marini nei locali dell’ex circolo
anziani di Sant’Arcangelo, in
via Rinalducci 30, da parte
dell’Amministrazione comuna-
le è il primo passo di tutta una
serie di riposizionamenti che il
Comune di Fano intende attua-
re per operare una consistente se-
rie di risparmi nella gestione de-
gli immobili (affitti, utenze, spe-
se condominiali, ecc) dove han-
no sede anche i suoi uffici. Il tra-
sferimento della sede dell’asso-
ciazione, che con i suoi volonta-
ri attua una meritoria lotta

all’atassia, in coabitazione anche
con l’Ant, si è svolta con piena
soddisfazione di tutti, dopo le
polemiche che ci furono quando
alla stessa associazione fu chie-
sto di sgomberare la sua vecchia
sede. «Lanostra azione –ha spie-
gato l’assessore alleFinanzeCar-
la Cecchetelli – è quella di cerca-
re di razionalizzare il vasto patri-
monio comunale, a cominciare
proprio dalle varie sedi con

l’obiettivo di diminuire le spese
comunali. Il prossimo impegna-
tivopasso sarà quello del trasferi-
mentodi tutti gli uffici dei Servi-
zi sociali in un’unica sede a
Sant’Orso, nell’immobile del
centro commerciale, già in parte
occupato. In questo modo evite-
remo continui spostamenti ai
cittadini da un ufficio all’altro».
Il lavoro che attende l’assessore
alle Finanze è immane, se non

addirittura improbo. C’è da fini-
re di sistemare Palazzo Nolfi
(l’ex sede del Tribunale, in via
Arcod’Augusto), dove potrebbe-
ro finire uffici comunali ora in
affitto; c’è da dare una destina-
zione finale alla ex-caserma dei
carabinieri (alla curva della sta-
zione): ristrutturata a metà e la-
sciata in abbandono dauna deci-
nadi anni, si potrebbe interpella-
re Fano Solidale (che idee ne

ha), c’è da trovare una sede
all’Ente Carnevalesca, sistemato
adesso in locali poco idonei (il
palazzo sopra la pescheria), pro-
cedere con l’allargamento del
museo aPalazzoDeCuppis, libe-
rare gli appartamenti di Palazzo
Gabuccini per una loro eventua-
le vendita, e soprattutto capire
cosa si vuol fare dell’enorme
complesso del S. Arcangelo.
Una volta che si è rinunciato al-
la sua alienazione (visti i nume-
rosi tentativi andati a vuoto), oc-
correrebbe farsi venire qualche
idea vincente.
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SpogliatoiGiorgio Carrer conferma che se le cose non cambieranno lascerà la panchina della Civitanovese: «La generosità di questi ragazzi è straordinaria»

Alessandrini: «Ci siamounpo’ rilassati nel finale,macomunquevabene così»

LepagelleDegano fa scintille ancheamezzoservizio
Sivilla sblocca la partita e poi tiene all’erta gli avversari

CIVITANOVESE

SERIED
27ªGIORNATA

· Civitanova
«CONLACIVITANOVESE in die-
ci pensavamod’ aver vinto e ci sia-
mo rilassiati. Non avevamo fatto i
conti con una squadra che nono-
stante tutto sta onorando il cam-
pionato». Così Marco Alessandri-
ni, il mister granata, che aggiun-
ge: «Il campo pesante ha compli-
cato le cose ad un Fano che prefe-
risce giocare con la palla a terra».
Sul rigore non si pronuncia. «Ho
visto cadere a terra in area due gio-
catori e l’ arbitro che ha indicato
il dischetto, non so dire altro». In
merito all’ errore di Borelli che ha
sostituito al tiro lo specialista Si-
villa: «Hanno deciso loro chi chi
dovesse tirare, sbagliare capita a
tutti». I due punti rosicchiati alla
Maceratese non lo turbano:
«Quel che fa la Maceratese non
mi interessa né adesso né in futu-
ro, a me interessa solo che il Fano
giochi come sa». Una tiratina d’
orecchi, infine, a Sartori espulso
al 90’. «Il ragazzo ha capito e ha
chiesto scusa. Deve rendersi con-
to che così facendo può danneg-
giare la squadra».

Soddisfatto, nelle file civitanove-
si, capitan Morbiducci nonostan-
te la sconfitta: «Ci siamo buttati
alle spalle problemi e timori, dan-
do del filo da torcere ad una gran-
de squadra. Avevamo sulle gambe
solo due allenamenti,ma sul cam-
po abbiamodato tutto». Circa il ri-
gore, si dichiara innocente: «Sia-
mo caduti entrambi, l’ arbitro ha
punito me». Ed infine elogi per
MarcoPassalacqua, 18 anni, al de-
butto: «Ha saputo tener botta a
un avversariomolto quotato, com-
plimenti!».
GiorgioCarrer confermadi lascia-
re la guida della squadra, salvo
schiarite sul fronte societario.
«Buona prestazione ma non ave-
vo dubbi. Adesso ho dato appun-
tamento ai ragazzi per mercoledì
perché prima non so ancora se
avrannoun letto e unpasto assicu-
rati. In queste condizioni non si
può andare avanti. Potrei tornare
indietro solo se ci saranno le cer-
tezze che ai ragazzi torni il vec-
chio entusiasmo e in campo scen-
dano anche per divertirsi».
E a questo deve pensare Patitucci

Silvestri 6,5. Sui gol poteva ben poco.Ottimo sul
rigore e anche in altre circostanze.
Passalacqua 6,5. Era al debutto; ha 18 anni; ha
tenuto bene in difesa e dato una mano in avanti.
Mioni 5. Fa il suo dovere, poi l’espulsione.
Bensaja 7: protagonista di alcune proiezione of-
fensive degne di considerazione.
Morbiducci 6,5. Il capitano, quando c’è da lotta-
re, c’è sempre. Coinvolto nel fattaccio del rigore,
ma solo l’ arbitro lo ha visto.
Cossu 6. Generoso come sempre.
Ruzzier6,5. Si è spolmonato per 45’, poi ha lascia-
to il campo per Degano 7, che ha segnato un gol
di pregevole fattura e stava per farne un altro.
Bigoni 6,5. Come sempre, in campo non si rispar-
mia mai. In qualunque ruolo venga impiegato.
Amodeo 6.Ha lottato contro una difesa tosta.
Massaccesi 6. Gioca con la mascherina a prote-
zione del setto nasale rotto. Anche lui dà tutto.
Margarita 6. All’ occorrenza punta avanzata e tor-
nante. Come dire: cantar e portare la croce.
Shiba 6. 20’ in campo, utile uomo di peso.
Rapagnani 6. Classe 1997, come Passalacqua.

Civitanovese 1
Alma Fano 2
CIVITANOVESE (4-3-2-1): Silvestri,
Passalacqua (42’ stRapagnani),Mio-
ni, Bensaja,Morbiducci, Cossu, Ruz-
zier (1’ st Degano), Bigoni, Amodeo,
Massaccesi (23’ st Shiba), Margari-
ta. Adisposizione: Screpanti, Di Pen-
tima, Mosca, Forgione, Caldaroni,
Magini. All. Giorgio Carrer.
A.J. FANO (4-4-2):Ginestra, Moret-
ti, Cesaroni, Lunardini, Nodari, Tor-
ta, Sivilla (35’ st Sartori), Favo (42’
st Gambini), Gucci, Borrelli, Marco-
ni (28’ st Lo Russo). A disposizione:
Marin, Bussaglia, Bianchi, Sassaro-
li, Carsetti, Fatica. All. Marco Ales-
sandrini.
Arbitro: Zufferli di Udine.
Reti: 14’ pt Sivilla, 20’ st autorete
Massaccesi, 39’ st Degano.
Note: campo pesante e pioggia in-
cessante; espulsi al 22’ stMioni (fal-
lo di reazione), al 45’ st Sartori (fallo
di reazione); ammoniti: 37’ ptMorbi-
ducci (proteste), 43’ pt Massaccesi
(gioco falloso), 12’ st Torta (gioco fal-
loso). angoli 6-5. Spettatori 500 cir-
ca.
· Civitanova
VINCE l’ Alma JuveFano, la Civi-
tanovese perde ma esce dal cam-

po tra gli applausi. Il Fano si con-
ferma compagine manovriera e
ben messa in campo, porta casa i
tre punti e ne rosicchia due alla
Maceratese: ora i granata sono a
-6 dalla capolista biancorossa.
Tre punti d’ oro per gli uomini di
Alessandrini, per la Civitanovese
il rammarico di un risultato che
poteva essere più generoso, con
un po’ di fortuna in più. Fortuna
che non è mancata agli ospiti in
occasione del secondo gol, con il
pallone che in mischia carambola
sulla coscia di Massaccesi, mette
fuori gioco Silvestri, colpisce il pa-
lo e rotola in rete. In compenso i
granata possono recriminare su
un rigore sbagliato da Borrelli
(bravo Silvestri ad intuirne la tra-
iettoria ).

DOPO un avvio deciso dei locali,
sono gli ospiti a salire in cattedra
e al 14’ passano in vantaggio. Lu-
nardini pesca Gucci in area che
serve l’accorrente Sivilla, Silve-
stri è battuto. Il Fanobatte il ferro
ancora caldo, preme e trova un ge-
neroso rigore ( contatto traMorbi-
ducci e Nodari ): sul dischetto va

Borrellima Silvestri para. Ci sono
altri tentativi dei granata, come al
38’, quando Sivilla riparte in forte
sospetto di off side ma in extre-
mis cimette una pezzaMorbiduc-
ci. LaCivitanovese non sta a guar-
dare ma i suoi tentativi si infran-
gono contro la difesa avversaria.
Nella ripresa, partono decisi gli
ospiti che al 10’ e all’11’ insidiano
Silvestri. Risponde la Civitanove-
se al 14’ con una bordata su calcio
piazzato diDeganodeviata in cor-
ner a seguito del quale Amodeo
sfiora il palo. Al 17’ è Margarita a
cadere in area ma l’arbitro sorvo-
la. Al 22’ il rocambolesco raddop-
pio già descritto. Una doccia fred-
da per i locali che perdono anche
Mioni (espulso per reazione ). Il
campo è pesante, affiora la stan-
chezza, il Fano perde ritmo, la Ci-
vitanovese (solo due allenamenti
in settimana) in dieci conquista
campo. Ci provano Bensaja, Mar-
garita e Degano. Inutilmente. Al
40’ Degano riceve sulla trequarti,
semina avversari, entra in area e
accorcia le distanze. Il resto è un
inno alla generosità ma il risulta-
to non cambia.

Ginestra 6. E’ parso sempre sicuro. Nulla poteva
sul gol capolavoro di Daniele Degano.
Moretti 6.Ha svolto con disinvoltura il suo com-
pito, opposto ad unMargarita molto mobile.
Cesaroni 6,5. Oltre a difendere, è stato protagoni-
sta di diverse pèroiezioni offensive.
Lunardini 6,5. Da lui, tra le altre cose, è partita
l’azione che ha sbloccato la partita.
Nodari 7. Aveva il capocannoniereAmodeoda cu-
rare con particolare attenzione. E lo ha fatto.
Torta 6. Ha dato il suo onesto contributo alla ma-
novra, senza grandi acuti ma con efficacia.
Sivilla 7. Il voto non solo per il gol,ma anche per-
chè ogni volta che avanza sa creare pericoli.
Favo6,5. Unodei punti di forza di un centrocam-
po che sa costruire il gioco.
Gucci 6,5. Anche lui una spina nel fianco.
Borrelli 6. Voto più basso solo perchè ha sbaglia-
to il rigore. E’ sempre un riferimento importante.
Marconi 6. Ha dati un contributo importante alla
manovra d’ attacco (Lo Russo ng).
Sartori 3. Entrato al 90’ nonmeriterebbe il giudi-
zio, ma è stato espulso dopo unminuto, e allora...

LAVETTATORNAA-6
Civitanovese, nonbasta l’orgoglio
per fermare il lanciatissimoFano
I granata vannosul 2-0 e sbaglianoancheunrigore, nel finale accorciaDegano CONTESTAZIONE

In alto: partita
sospesa per alcuni

minuti per il lancio
di fumogeni da parte

dei sostenitori della
Civitanovese in

segno di protesta
contro la società;

di fianco: la stretta
marcatura di tre

giocatori granata;
in basso: il rigore

parato da Silvestri
a Borrelli
(foto Vives)

FANO


