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 TUNIS I

C’
è polvere e tira vento. Le
buche e le strade sterra-
te arrivano a ridosso del-
la Medina. Intorno a piaz-

za Bab Saadoun, dove si raccol-
gono di prima mattina i mani-
festanti, si aprono veri e pro-
pri crateri. A pag. 4

PARIG I In Francia, al secondo
turno delle elezioni diparti-
mentali, si conferma il verdet-
to di una settimana fa. L’Ump
di Nicolas Sarkozy passa da 41
a quasi 70 dipartimenti, il par-
tito socialista da 60 a meno di
30, il Fronte nazionale invece
resta a zero. I francesi non
hanno protestato con l’asten-
sione, tradizionalmente alta
in questo tipo di elezione: un
elettore su due si è recato alle
urne, l’astensione è stata circa
del 50 per cento contro più del
55 della scorsa tornata. E
Sarkozy dice: «Mai stati così
forti».

LatellaePierantozzi
alle pag. 10 e 11

Francia, il trionfo di Sarkozy
Le Pen a secco, crollo socialista
`Amministrative, all’Ump 70 dipartimenti: «Mai stati così forti»

Da Parigi a Roma

Modello Sarkò
per frenare
i populismi
di casa nostra

Ferrari e Valentino, che show
L’Italia che corre esiste ancora

Il focus
Le spine democrat
verso le elezioni:
i casi sul territorio

Antonio Calitri

L
a direzione del Pd si riu-
nisce oggi per il via libera
definitivo dell’Italicum
con le minoranze del par-

tito che vanno all’attacco.
A pag. 6

`Tetti alle retribuzioni per la dirigenza Pa. Nel testo percorsi legati al merito e licenziabilità
`Fisco, parte la fatturazione elettronica. Risparmi per 2 miliardi, ma 450 enti non sono pronti

Mario Ajello

S
ul piano nazionale, Ren-
zi è assai soddisfatto di
sé: «Facciamo molte più
cose di quelle che riu-

sciamo a comunicare».
A pag. 7

Legge elettorale
Pd, è resa dei conti
Il premier ai ribelli
«Basta mediazioni»

Clima rovente
Azzurri a Torino
minacce
all’ex Conte
Digos allertata
Nello Sport

Il comandante urlò
a Lubitz: «Apri,
per amor di Dio»

L’intervista
Claudio Magris:
la modernità
recuperi
logica e rispetto
Sala a pag. 15

ARIETE, GLI OBIETTIVI
SARANNO RAGGIUNTI

Statali, la riforma tocca i salari

La marcia
Tunisi, migliaia contro il terrorismo
Renzi: «Non gliela daremo vinta»

Vettel batte tutti. Podio azzurro in Motogp

Il personaggio
John Turturro:
«La mia sfida?
Recitare
in italiano»
Satta a pag. 20

Buongiorno,Ariete! Marzo
dell’annoscorso si era
concluso con Marte in
opposizione eGiove in
quadratura, oggi avete i due
pianeti a vostro completo
favore: non potete negare di
vivere una stagione più
appagante, sotto ogni punto di
vista. Abbiamo semprecreduto
nella vostra piena affermazione
entro Pasqua. Mase manca
ancoraqualche dettaglio per
completarequesto magnifico
mosaico - anche in amore -
LunaeMercurio aiutanoad
agguantare la migliore offerta.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

ROMA Domani la Commissione
Affari Costituzionali del Sena-
to affronterà gli ultimi nodi
della riforma della Pubblica
amministrazione. I dirigenti
saranno licenziabili. La loro
carriera sarà legata alla valu-
tazione. La riforma prevede
anche la definizione di limiti
al trattamento economico.
Verranno introdotti nuovi tet-
ti, presumibilmente più bassi
di quello di 240 mila euro, a se-
conda della tipologia di incari-
co. Arriva, inoltre, la fattura-
zione elettronica. Previsti ri-
sparmi per 2 miliardi.
Bassi eBisozzi alle pag. 2 e 3

Giorgio Ursicino

C’
è un’Italia che va. Che corre,
che vola. È quella dei moto-
ri. In una felice domenica di
inizio primavera il rombo

tricolore avvolge il mondo e l’inno

di Mameli suona la mattina in Ma-
lesia e in serata nel Golfo. Azzera-
to lo spread della tecnologia, il pil
della velocità schizza in alto. Era
tempoche nonaccadeva.

Continua a pag. 18
Servizi nello Sport

Sebastian Vettel e Valentino Rossi sul podio (foto Epa)

Flaminia Bussotti

S
e non fosse una tragedia,
sembrerebbe un film di Al-
fred Hitchcock: nel disastro
dell’Airbus A320 della Ger-

manwings, polverizzatosi mar-
tedì sulle Alpi francesi, ci sareb-
bero tutti gli elementi di un
thriller perfetto. Giorno dopo
giorno escono particolari rac-
capriccianti di quel che può agi-
tarsi in una mente e una psiche
umana malata, e nelle vite di
coloro che gli sono stati accan-
to, oppure ne sono rimasti vitti-
ma.

A pag. 12

Alessandro Campi

I
n Francia, come ha confer-
mato il turno di ballottaggio
delle elezioni dipartimenta-
li svoltosi ieri, la destra mo-

derata è riuscita a frenare
l’ascesa, che sembrava inarre-
stabile, di quella radicale e po-
pulista. In Italia, rischia inve-
ce di subirne l’avanzata eletto-
rale e di restarne prigioniera
dal punto di vista dei program-
mi e dell’immagine. Una bella
e istruttiva differenza!

La coalizione di centrode-
stra guidata dal redivivo
Sarkozy si è imposta, si dirà,
soprattutto grazie al meccani-
smo del doppio turno, che co-
me già in precedenti occasioni
ha oltremodo penalizzato il
Fronte nazionale a dispetto
del 25% dei consensi ottenuto
nel primo. Quest’ultimo è un
partito estraneo al “fronte re-
pubblicano” che si è assegna-
to il compito - in verità un po’
troppo pretenzioso - di difen-
dere i valori e le istituzioni del-
la democrazia francese dal-
l’avanzata dell’estremismo.
Non ha dunque alcun potere
di coalizione: vince e perde da
solo. Alla fine di questa con-
sultazione, pur rappresentan-
do un quarto dei francesi vo-
tanti (ricordiamo infatti che
l’astensionismo è stato circa
del 50%) e pur essendo arriva-
to al ballottaggio in un canto-
ne su due, non è riuscito ad ac-
caparrarsi alcun Dipartimen-
to. Alla coalizione Ump-Udi
ne sono andati, secondo le di-
verse proiezioni, una settanti-
na (la destra ne aveva conqui-
stati trentanove nel 2011). I so-
cialisti ne hanno conquistati
una trentina (in precedenza
ne amministravano ben ses-
santuno).

Continua a pag. 18

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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IL CASO
ROMA C’era da aspettarselo. Qual-
che giudice tributario ha inizia-
to a dar ragione ai contribuenti.
La Commissione tributaria di
Napoli ha annullato un atto di
accertamento firmato da un «di-
rigente illegittimo». Il Fisco, da-
vanti ai giudici, non è riuscito a
produrre la delega che lo auto-
rizzava a firmare l’atto. Lo stes-
so ha fatto un giudice tributario
a Bari. I ricorsi continuano ad
arrivare. Prima che la questione
giunga in Cassazione dove pro-
babilmente verrà stabilito che
gli atti sono validi, come sosten-
gono sia il ministro del Tesoro
Pier Carlo Padoan che il diretto-
re delle Entrate, Rossella Orlan-

di, potrebbe passare del tempo.
Tempo durante il quale la mac-
china fiscale già fiaccata dalla
dichiarazione di illegittimità di
800 dei suoi 1.100 dirigenti, po-
trebbe finire ulteriormente sot-
to pressione. Dal sito dell’Agen-
zia delle Entrate, intanto, è stato
rimosso il file nel quale erano
indicati i nominativi dei dirigen-
ti illegittimi. Un modo, probabil-
mente, per rallentare il ritmo
dei ricorsi.

LA SOLUZIONE
Il governo è ancora alla ricerca
di una soluzione. Quella tempo-
ranea è stata già individuata. Ne-
gli ultimi giorni i dirigenti ille-
gittimi degradati a funzionari,
hanno ricevuto le deleghe dai lo-
ro superiori. Non potranno più

percepire lo stipendio per la
qualifica superiore, ma la mac-
china fiscale continuerà ad ope-
rare. Il corollario di questa si-
tuazione è che i restanti dirigen-
ti, i 300 considerati legittimi
perché vincitori di concorso,
hanno ormai in media quattro
interim ciascuno. In settimana,
probabilmente mercoledì, ci sa-
rà un incontro tra Padoan e i di-
rettori delle Agenzie, in primis
ovviamente quella delle entrate,
per fare il punto della situazio-
ne. La strada maestra per risol-
vere la situazione rimane il con-
corso. Per bandirlo bisognerà
chiamare in causa il ministro
Marianna Madia. I concorsi
pubblici ormai sono stati accen-
trati presso il suo ministero. Co-
me aveva ricordato la stessa Or-

landi, per bandire un concorso
per titoli ed esami, in modo da
garantire una corsia preferen-
ziale a chi ha già svolto funzioni
da dirigente, manca un decreto
attuativo. Senza questo provve-
dimento il concorso può essere
bandito solo per esami, senza
prendere in considerazione i ti-
toli. Probabile, alla fine, sia que-
sta la scelta.

LE ALTERNATIVE
A proporre una soluzione alter-
nativa è la Dirstat, il sindacato
dei dirigenti. «Oggi nelle Agen-
zie fiscali come nelle altre am-
ministrazioni pubbliche», spie-
ga il vice segretario generale Pie-
tro Boiano, «non esiste una car-
riera intermedia come sono per
esempio i quadri nel lavoro pri-

vato, un vulnus già censurato da
Bruxelles che aveva portato
l’Italia ad adottare una norma
per l’introduzione dei vice-diri-
genti». Una norma varata nel
2002 e, tuttavia, rimasta sempre
sulla carta. «Nel 2012», spiega
ancora Boiano, il Tar ordinò al
governo di applicare la vice-diri-
genza, decisione ribadita anche
dal Consiglio di Stato che nomi-
nò persino un commissario ad
acta, l’allora presidente del Con-
siglio Mario Monti, per ottempe-
rare a questo obbligo». Ma Mon-
ti, sempre nel 2012, ad aprile,
abrogò per legge la vice-dirigen-
za «creando», dice Boiano, «un
enorme conflitto istituzionale
con i magistrati amministrati-
vi». La questione adesso pende
anch’essa davanti alla Corte Co-
stituzionale. «Prima che di nuo-
vo i supremi giudici decidano al
posto dei ministri», conclude
Boiano, «sarebbe meglio che
fosse lo stesso governo a ripristi-
nare l’istituto della vice dirigen-
za».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il tema è delicato. Un anno
fa, in una delle prime bozze del de-
creto con i tagli di spesa necessari
a finanziare il bonus da 80 euro,
era spuntata una norma che aveva
fatto gelare il sangue a molti diri-
genti della Pa. Accanto al tetto dei
240 mila euro massimi di stipen-
dio consentiti a chiunque avesse
un rapporto di lavoro o di consu-
lenza con il pubblico, erano spun-
tati dei limiti anche agli stipendi
dei dirigenti di rango meno eleva-
to. Un tetto di 185 mila euro a quel-
li di prima fascia e di circa 110 mila
per tutti gli altri. Non se ne era fat-
to poi nulla. Matteo Renzi decise
che la questione sarebbe stata af-
frontata nella più complessiva ri-
forma della Pa.

IL CORSO-CONCORSO
Il momento è arrivato. Domani la
Commissione Affari Costituziona-
li del Senato affronterà gli ultimi
nodi della delega sulla Pa. Quello
più spinoso rimasto sul tappeto è
l’articolo 10, la riforma della diri-
genza pubblica appunto. I princi-
pi cardine sono stabiliti. Alla diri-
genza pubblica si accederà solo in

due modi: per corso-concorso o
per concorso pubblico. Nel primo
caso si entrerà nell’amministra-
zione come funzionari, poi dopo 4
anni e dopo un esame, si potrà di-
ventare dirigenti. Chi invece entre-
rà per concorso sarà assunto a
tempo determinato. Dopo 3 anni
potrà sostenere un esame per esse-
re stabilizzato. Scompariranno le
fasce, la prima e la seconda. Ci sa-
rà un unico ruolo dove finiranno
tutti i dirigenti, quelli dei ministe-
ri, Fisco, Inps, Istat, enti di ricerca.

LA COMMISSIONE
Il principio più volte espresso dal
ministro Marianna Madia è che i
dirigenti saranno della Repubbli-
ca e non proprietà privata delle
singole amministrazioni. Si potrà,
anzi probabilmente si dovrà, pas-
sare da un’amministrazione all’al-
tra. Molto potere finirà nelle mani
della «Commissione per la dirigen-
za statale», un organismo indipen-
dente che vigilerà sulla correttez-
za del conferimento degli incari-
chi ma che detterà anche dei crite-
ri generali alle singole ammini-
strazioni da seguire quando ven-
gono selezionati i dirigenti. Questi
ultimi, poi, saranno licenziabili.
Ogni tre anni i dirigenti dovranno

ruotare nei loro incarichi. La loro
carriera sarà legata alla loro valu-
tazione. Chi non riuscirà ad otte-
nere un incarico continuerà a per-
cepire solo la parte fissa del suo
stipendio. Dopo un certo numero
di anni senza incarico (potrebbero
essere tra 3 e 5) il rapporto di lavo-
ro potrà essere sciolto. Ma venia-
mo al nodo centrale: la retribuzio-
ne.

IL TRATTAMENTO
La riforma prevede la «definizio-
ne di limiti assoluti del trattamen-
to economico complessivo». Un
tetto, come detto, già esiste: è quel-
lo dei 240 mila euro. I decreti at-
tuativi della delega, dunque, do-
vranno indicare nuovi tetti, presu-
mibilmente più bassi di quello a
240 mila, a seconda della tipologia
di incarico. Un tassello che si spo-
sa con la necessità di reperire ri-
sorse da destinare alla spending
review. Dal taglio degli emolu-
menti ai dirigenti, dovrebbero ar-
rivare risparmi fino a 500 milioni
di euro. Molto cambierà anche per
la struttura della retribuzione.
L’indennità di posizione confluirà
nella retribuzione fissa. Quella di
risultato, i cosiddetti premi, dovrà
essere legata non solo ad obiettivi
individuali per singolo dirigente,
ma anche ad obiettivi assegnati al-
l’intera amministrazione. Non ci
saranno più nemmeno premi a
pioggia. La delega prevede che
questi potranno essere assegnati
al massimo ad un decimo dei diri-
genti. Domani si saprà se il piano
del governo resisterà al prevedibi-
le assalto del parlamento.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Più di 25 miliardi rateizzati da
parte di Equitalia sono a
rischio incasso. Si tratta delle
somme che hanno perso il
beneficio del pagamento a
rate previsto dalla sanatoria
in quanto i contribuenti non
hanno versato le rate
successive alle prime. E per le
quali, con il recente
«milleproroghe», era stata
riaperta una finestra. I conti
sono presto fatti.
Considerando che su un
ammontare di debiti
rateizzati di 20 miliardi
(scadenza 2013) solo 1,3
miliardi sino rientrati nella
casse grazie alla

rateizzazione, la nuova
chance offerta dal
«milleproproghe» per i
contribuenti che hanno perso
il beneficio entro il 31
dicembre 2014 difficilmente
avrà un esito diverso. O
comunque non sarà facile
arrivare al traguardo. In ballo
ci sono oltre 25 miliardi di
euro, ma le possibilità
concrete di recuperarli sono
abbastanza scarse. È facile
immaginare che molti
contribuenti che hanno avuto
accesso alla rateizzazione,
dopo aver versato le prime
rate hanno deciso di
abbandonare il percorso in

molti casi per mancanza di
soldi, ma anche sfruttando le
maglie larghe della normativa
che non prevede garanzie per
lo Stato da parte di chi chiede
la diluizione dei versamenti, e
che magari dopo aver
ottenuto il beneficio della
normativa chiude l'azienda e
smette di pagare rendendo di
fatto il credito inesigibile per
l'erario. La questione delle
rateizzazioni negli ultimi
anni, anche a causa della crisi
economica, è stata più volte
all'attenzione del Parlamento
che ha, di volta in volta,
allungato le possibilità di
allungare i tempi.

Agenzia delle Entrate nella bufera
annullati i primi atti «illegittimi»

A NAPOLI E BARI
LE COMMISSIONI
TRIBUTARIE HANNO
CASSATO GLI ATTI
DEI DIRIGENTI «ABUSIVI»
SUMMIT PADOAN-ORLANDI

Il ministro Marianna Madia Ansa

Principali novità 

ANSA

PART TIME
Si incentiva il part time  

e si punta all'adozione in via preferenziale 
di contratti a tempo parziale

PARTECIPATE
Razionalizzazione del 

sistema secondo criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità

DIRIGENTI
Nel percorso di carriera 

si passerebbe dagli scatti al merito

SCUOLA NAZIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE

Revisione dell'ordinamento,
della missione e dell'assetto 
organizzativo della Sna

CAMERE COMMERCIO
Niente più annullamento

del diritto camerale, ma il sistema
è chiamato a una spending review 
che porterà a dimezzarne il numero 
attraverso accorpamenti

LICENZIAMENTI
Introduzione di norme in materia 

di responsabilità disciplinare dei 
pubblici dipendenti, finalizzate 
ad accelerare e rendere certa l'azione 
disciplinare, che come sanzione più 
grave prevede il licenziamento

POLO UNICO DELLA
MEDICINA FISCALE

Riorganizzazione 
delle funzioni in materia di 
accertamento medico-legale
sulle assenze dal servizio
per malattia dei dipendenti pubblici,
al fine di garantire 
l'effettività del controllo, 
con attribuzione della relativa 
competenza all'Inps

CITTADINANZA DIGITALE
Tutti i presidi dello Stato, 

incluse le scuole, non saranno più 
prive di un collegamento al web

IL RAPPORTO DI LAVORO
POTRÀ ESSERE SCIOLTO
PER CHI RIMARRÀ
SENZA INCARICO
PER UN CERTO
NUMERO DI ANNI

A rischio incasso 25 miliardi di tasse rateizzate
L’allarme

Carriere, concorsi
stipendi e premi
ecco la riforma
dei dirigenti statali
`Nella legge sulla Pubblica amministrazione licenziabilità
e limiti alle retribuzioni. Sprint finale per il via libera al Senato
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Verranno coinvolti 2
milioni di fornitori,
incaricati di inviare le
e-fatture a 21.840
pubbliche

amministrazioni. Chi
non rispetterà l'adempimento
Mestre, rischierà grosso:
nessun ente pubblico potrà più
accettare o pagare semplici
ricevute in forma cartacea.

La grande rivoluzione
partirà il 15 aprile con
il debutto della
dichiarazione
precompilata.

Lavoratori dipendenti e
pensionati potranno
cominciare ad accedere online
-direttamente o con l'aiuto di
Caf e commercialisti - al 730 già
parzialmente predisposto.

A partire dal primo
gennaio 2015, sono
stati alleggeriti gli
adempimenti fiscali
per i titolari di partita

Iva he adottano il regime
facoltativo di comunicazione
telematica giornaliera
all'Agenzia delle Entrate dei
dati analitici delle fatture di
acquisto e cessione di beni

Dal 15 aprile scatta
il 730 precompilato

Coinvolti 2 milioni
di fornitori della Pa

Comunicazioni telematiche
per i titolari di partita Iva

250
In migliaia: è il numero
complessivo dei dirigenti
e delle alte professionalità
presenti nella Pa

2

500
In milioni di euro. È il
risparmio ipotizzato con il
tetto alle retribuzioni dei
dirigenti della Pa

1

LA SVOLTA
ROMA A partire da domani quasi 37
mila uffici di oltre 22 mila ammini-
strazioni pubbliche e due milioni
di aziende si scambieranno fattu-
re esclusivamente in modalità
elettronica. Sul nuovo ponte digi-
tale che collegherà la Pa ai fornito-
ri viaggeranno 50 milioni di «e-fat-
ture», in grado di generare un ri-
sparmio fino a 2 miliardi di euro
l'anno. Per qualcuno la fatturazio-
ne elettronica è la killer applica-
tion in grado di traghettare la Pub-
blica amministrazione nel futuro.
Dentro a ministeri, agenzie fiscali
ed enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale è entrata in vi-
gore già da quasi un anno, ma
adesso sarà obbligatoria per tutti.
Nessuno escluso. Non mancano
però i ritardatari. Fino a poche ore
fa erano circa 450 gli enti che an-
cora non si erano iscritti all’indice
delle pubbliche amministrazioni
secondo l’Agenzia per l’Italia digi-
tale. All'appello non mancano so-
lo piccoli Comuni, ma l’Unione
delle Province italiane e parecchie
federazioni sportive, dalla Federa-
zione Italiana Scherma (Fis) alla
Federazione Italiana Pallacane-
stro (Fip), fino ad adesso non
avrebbero timbrato il cartellino.

LA LISTA NERA
Nella black list c’è spazio pure per
parchi regionali e alcuni enti per il
turismo. Eppure l'operazione ri-
chiede pochi minuti per essere
eseguita. Mentre se l'amministra-
zione non s’iscrive l'intero mecca-
nismo si blocca. Anzi non parte
proprio: i fornitori non sanno do-
ve spedire la fattura digitale. Tut-
tavia, considerato che si tratta di
una rivoluzione senza precedenti,
che coinvolge un universo variega-
to, è chiaro che non saranno qual-
che centinaia di enti non in regola
a creare spavento. L'Agenzia per
l'Italia digitale, a cui spetta il com-
pito di garantire la realizzazione
degli obiettivi dell'Agenda digitale
italiana, è stata la prima a gettare
acqua sul fuoco. Anche perché
una settimana fa i ritardatari era-
no il doppio di oggi e molti di loro
si sono iscritti proprio negli ultimi
giorni. Il nuovo sistema comporta
l’utilizzo di posta elettronica certi-
ficata, firme digitali e un software
per l'archiviazione dei documenti,
che dovranno essere conservati
per dieci anni. È stato calcolato
che le imprese fornitrici econo-
mizzeranno in media 8 euro per
ogni fattura elettronica emessa. I
vantaggi di questa rivoluzione

non vanno però ricercati unica-
mente nei risparmi che produrrà.
Col nuovo ponte digitale dedicato
alle e-fatture si farà anche traspa-
renza sulle spese. Si saprà, per
esempio, quanto è costato l'acqui-
sto degli zoccoli sanitari in quella
Asl. O quanto ha speso quella sta-
zione dei carabinieri per l'inter-
vento dell'elettricista. In questo
modo si punta a sbarrare la strada
all'accumulo dei debiti della Pa.
Le aziende, dal canto loro, avran-
no un quadro sempre aggiornato

dei soldi che devono ancora incas-
sare dalla Pubblica amministra-
zione, un elemento capace di fare
la differenza quando si è nelle con-
dizioni di dover chiedere un aiuto
in banca. Dal Pos obbligatorio al
730 precompilato che verrà invia-
to ai contribuenti a partire dal
prossimo 15 aprile per via telema-
tica, dal nuovo spesometro all'
estensione della fatturazione elet-
tronica a tutta la Pubblica ammi-
nistrazione, quest'anno le novità
in materia fiscale sono numerose.
La diffusione su larga scala della
fatturazione elettronica anticipa
di qualche mese un’altra scadenza
importante per il processo di digi-
talizzazione della Pa. Entro il 31 di-
cembre tutti gli enti dovranno da-
re la possibilità ai cittadini di paga-
re servizi e tributi in modalità elet-
tronica.

FrancescoBisozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`All’appello mancano tanti piccoli comuni, l’Unione
delle province italiane e alcune federazioni sportive

Semplificazione

3

Fisco, debutta la fattura elettronica
ma 450 enti non sono ancora pronti

In arrivo 50 milioni di fatture
digitali l'anno per un valore di
135 miliardi di euro. Verranno
coinvolti 2 milioni di fornitori
che invieranno alle 21.840
Pubbliche amministrazioni
coinvolte le e-fatture, che,
ricorda la Cgia, debutteranno
ufficialmente il prossimo 31
marzo. Sono i numeri della
nuova fatturazione
elettronica, con la quale tutte le
fatture emesse dalle aziende
private che lavorano per le Pa
dovranno essere effettuate
esclusivamente con modalità
elettronica. Chi non rispetterà
l'adempimento, sottolinea la
Cgia, rischia grosso: da domani
le pubbliche amministrazioni
non potranno più accettare nè
pagare le fatture ricevute in
forma cartacea. La novità,
comunque, non è assoluta: già
dallo scorso mese di giugno i

fornitori dei ministeri, delle
agenzie fiscali e degli enti
previdenziali hanno l'obbligo,
dopo aver eseguito
l'erogazione di un bene o di un
servizio, di emettere la fattura
elettronica.
Da martedì, spiegano gli
Artigiani di Mestre, la
trasmissione delle fatture
avverrà attraverso un sistema
di interscambio gestito
dall'Agenzia delle Entrate al
quale le imprese dovranno
inviare le fatture: sarà questa
struttura a inviare agli uffici
delle singole amministrazioni
il documento informatico.
Le amministrazioni saranno
chiamate a identificare i propri
uffici deputati alla ricezione
delle fatture elettroniche e ne
cureranno la registrazione
nell'indice delle pubbliche
amministrazioni (Ipa).

Arrivano on line 50 milioni di documenti

Lo studio

I ritardi
Tempi medi di pagamento tra P.A. e imprese private

Elaborazione Cgia Mestre su dati Intrum Justitia

Dati 2014 e var. sulla media europea 

Italia
Grecia

Spagna

Portogallo

Belgio

Francia

Olanda

Austria

Regno Unito

Danimarca

Germania

Svezia

Finlandia

Media Europea

+107
+97
+96
+71

58

165
155

154
129

68
59

44
40

40
35
35
35

24

ANSA

-2333
34
2

-18
-18
-23
-23
-233

+10
+1

-14

`Diventa operativa da domani la rivoluzione digitale
che consentirà un risparmio fino a 2 miliardi di euro

SE LE AMMINISTRAZIONI
NON RIUSCIRANNO
AD ADEGUARSI
IN TEMPO I FORNITORI
NON POTRANNO
FARE I PAGAMENTI
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IL RETROSCENA
ROMA Due rette parallele si incon-
trano all’infinito? Se il teorema ri-
guarda il rapporto tra la minoran-
za pd e il movimento di Maurizio
Landini la risposta per ora è no. Si
viaggia su binari distinti e in dire-
zione diversa. Semmai l’incontro
un giorno dovesse esserci sarà
per accogliere qualche parlamen-
tare in fuga dall’accampamento
dem. Vale a dire, tornando alla ge-
ometria, che le due rette per ora si
guardano, casomai si approvano,
in alcuni momenti si cercano ma
restano ognuna a distanza di sicu-
rezza dall’altra.

Alfredo D’Attorre, bersaniano
convinto, sabato scorso ha scelto
di non andare alla manifestazio-
ne di Landini, ma comprende
«chi dei nostri è andato ad ascol-
tare quella piazza». In quanto alla
“battutaccia” che dovrebbe segna-
re la distanza abissale dal capo
Fiom, quel «Renzi è peggio di Ber-
lusconi», D’Attorre ammette che
la battuta è «infelice». Detto que-
sto, lo preoccupa «e dovrebbe
preoccupare anche gli altri» che
ci sia una larga fetta della sinistra
che rischia di vedere nel pd «il
proprio nemico». «Io invece alla
manifestazione di Landini ho
scelto di andarci, anche se sono
rimasto lontano dal palco - argo-
menta il senatore Corradino Mi-

neo - e ho visto e incontrato tanti
operai, lavoratori della scuola e
dei call center». «La direzione?
Non deciderà niente, Renzi, dopo
aver fatto passare al Senato l’Itali-
cum con i voti di Berlusconi, lo fa-
rà passare alla Camera con il pre-
mio di maggioranza di Bersani. E
se questo tentativo passerà, in fu-
turo l’unica opposizione sarà
quella extraparlamentare». La
minoranza dem - è risaputo - è un
arcipelago che in confronto la Po-
linesia è un’unica lingua di terra.
Va da Speranza a Civati e Fassina.
Per una volta tutti insieme appas-
sionatamente andranno al muro
contro muro. E metteranno i ba-
stoni tra le ruote anche sulla rifor-
ma Rai. Vedono minacciato non
solo «l’equilibrio democratico»
ma la loro stessa sopravvivenza.
Avevano proposto di aprire un ta-
volo per fare «poche, qualificate
modifiche». Richiesta bollata co-
me “eccessiva”, «neanche avessi-
mo chiesto un conclave o un ca-
minetto...».

MURO CONTRO MURO
Insomma sarà scontro, sempre
che a poche ore dalla direzione,
convocata oggi pomeriggio alle
16, Renzi riesca a trovare una qua-
dra. «Matteo deve cambiare l’Ita-
licum» se vuole che lo votiamo»,
puntano i piedi i bersaniani. E
con loro si schierano i quaranten-
ni di Area riformista che pure in

passato aveva mediato, più i vari
Cuperlo, Civati, e gli altri. Il solco
che si è scavato è profondo. Se
Renzi non concede qualcosa che
vada oltre “il premio di consola-
zione”, i 30 posti già offerti alla
minoranza la situazione potreb-
be prendere una piega imprevi-
sta.

IL GESTO
«Serve un gesto di responsabili-
ta», è il suggerimento che filtra.
In commissione Affari costituzio-
nali alla Camera si temono imbo-
scate, La dissidenza è rappresen-
tata in forze, (Bersani, Bindi, Cu-
perlo, lo stesso D’Attorre). I nu-
meri dicono che Renzi in Aula il
27 aprile, quando si voterà la leg-
ge elettorale, non correrà troppi
rischi, Può permettersi anche
una settantina di defezioni. Nulla
potrà fare però se la minoranza
lastricherà la strada di emenda-
menti facendo perno sul voto se-
greto. Basterà la minaccia di tor-
nare a votare con il Consultellum
per fermarli? E siamo proprio si-
curi che votare con le preferenze,
come impone la Consulta, costi-
tuirebbe una minaccia reale? A
pensarci bene la sfida ricalca
quella lanciata qualche giorno fa
sulla Rai. Anche in quel caso il
premier ha lasciato intravedere
lo spettro che il nuovo vertice
aziendale venga nominato con la
legge vigente, l’odiata Gasparri.
Che pure gli semplificherebbe la
vita (cosa che gli è stata fatta nota-
re più volte dai suoi vicinissimi).

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi con il sottosegretario alla Presidenza Luca Lotti Agf

LA POLEMICA
ROMA La direzione del Pd si riuni-
sce oggi per il via libera definitivo
dell’Italicum con le minoranze del
partito che vanno all’attacco, con-
sce che si tratta della battaglia per
la sopravvivenza, ma ancora una
volta divise sulle posizioni da
prendere, e rinviano lo scontro in
Parlamento. Matteo Renzi la setti-
mana scorsa è stato in riunione
per due ore con il capogruppo Ro-
berto Speranza che ha provato a
chiedere modifiche e a non chiu-
dere definitivamente, ma il pre-
mier secondo alcune indiscrezio-
ni trapelate ha provato a sua volta
a convincere il capogruppo pro-
mettendo 30 capilista sicuri per la
minoranza e ancora primarie ob-
bligatorie per tutti (capilista e can-
didati), ma è stato irremovibile
sulle modifiche, facendo intende-
re chiaramente che chi voterà con-
tro quello che deciderà la direzio-
ne, si metterà fuori dal partito. An-
che il vicesegretario Lorenzo Gue-
rini ha spiegato che oggi si decide
«la posizione del partito» mentre
il presidente Matteo Orfini ha am-
monito che sulla questione «non
c’è libertà di coscienza». Ore diffi-
cili, per il vertice, perché Area ri-
formista di Speranza sembra es-
sersi saldato con Bersani e i suoi.

LA ROAD MAP
Di fatto la road map del premier
per chiudere sull’Italicum prima
delle regionali prevede di incassa-
re oggi il voto della direzione dove
farà notare il gran miglioramento
del testo che è uscito dal Senato ri-
spetto alla prima versione, ma do-
ve non vuole assolutamente torna-
re per non rischiare la palude. Su-
bito dopo Pasqua, la decisione di
oggi sarà ratificata dal gruppo del-
la Camera, il 27 aprile il testo arri-
verà in aula ed entro maggio di-
venterà legge. In cambio della
chiusura totale sulle modifiche al-
l’Italicum, Renzi sarebbe però
pronto a promettere alla minoran-
za di riaprire la discussione su ul-

teriori modifiche alla riforma co-
stituzionale, annullando così la
paura di deriva autoritaria più vol-
te denunciata dai bersaniani pro-
prio per il combinato Italicum-ri-
forme. Sabato però Stefano Fassi-
na aveva anticipato lo scontro av-
visando che «ci comporteremo co-
me ci siamo sempre comportati,
faremo le nostre proposte ma sarà
anche lunedì l’ennesima esibizio-
ne muscolare perché i numeri so-
no schiaccianti» e avvertendo il
premier che, al di là delle decisioni
della direzione «le leggi si fanno
ancora in Parlamento. Senza cam-
biamenti significativi, per quanto
mi riguarda la legge elettorale non
è sostenibile».

Visti i numeri schiaccianti, un
altro dissidente come Pippo Civati
ha proposto alle minoranze di di-
sertare la direzione ma il bersania-
no Alfredo D’Attorre non ha rac-
colto l’invito rispondendogli che
«insisteremo fino all’ultimo per la
ripresa del dialogo». Intanto la mi-
nistra Maria Elena Boschi ha av-
vertito che «andremo avanti sulla
strada del cambiamento. Il Pd ha
una grande responsabilità perché
rappresenta il 41% degli italiani ed
è l’unico partito in grado di cam-
biare il Paese e lo stiamo dimo-
strando con l’azione del governo
nell’ultimo anno e mezzo».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCENARIO
ROMA La Coalizione Sociale di
Maurizio Landini ha un potenzia-
le elettorale che oscilla fra l’8 e il
10%. Questa almeno è la valuta-
zione dei recenti sondaggi della
Swg e di Coesis Research. E tutta-
via, alla Fiom farebbero bene ad
essere prudenti prima di stappa-
re una bottiglia di quelle buone. I
sondaggi, infatti, si riferiscono al
”potenziale” elettorale, ovvero al-
l’area di elettori italiani interessa-
ti al landinismo e che ora si sono
messi alla finestra in attesa di ca-
pire bene cos’è questa Coalizione
e se vale davvero la pena andare a
vederne “il film”.

Già, ma chi sono gli elettori,
pardon...i potenziali elettori, di
Landini? «Allo stato attuale si
tratta soprattutto di persone con
età superiore ai 45 anni - spiega

Enzo Risso, direttore di Swg - Ma
è chiaro che questa offerta politi-
ca è ancora limitata nella sua ar-
ticolazione. Per ora siamo al ri-
lancio di temi da sindacalismo ri-
voluzionario che gli italiani sono
abituati ad ascoltare da più di un
secolo ma dai quali si tengono
lontano. Semplificando, manca il
piglio che ha portato al successo
di Tsipras in Grecia».

ALVEI & SERBATOI
«Se il messaggio di Landini resta
nell’ambito sindacale non ha al-
cuna spinta elettorale se non ver-
so i già convinti che sono pochi, il
3/4% - analizza Alessandro Ama-
dori di Coesis Research - I codici
culturali del sindacalismo sono
relativamente semplici e rigidi
mentre quello che i potenziali
elettori di quest’area chiedono è,
paradossalmente, un racconto
brillante. Berlusconiano». Berlu-

sconiano, sicuro? «Si, certo - sor-
ride Amadori - Berlusconi nel ’94
raccontò del milione di posti di
lavoro dicendo a tutti che era la
libertà del popolo delle partita
Iva a poterli creare. Parlò al suo
popolo che lo seguì. Così Landini
dovrebbe sfruttare il trampolino
offerto dal deterioramento delle
condizioni di lavoro per ergersi a
difensore del lavoro sotto attac-
co. Se affina il suo messaggio in
questa direzione, condendolo
con i giusti ingredienti politici e

culturali, non sindacali, potreb-
be avere un seguito».

CATEGORIE IN ASCOLTO
Già, ma quali categorie di elettori
sono (pre)disposte a ricevere e
condividere un messaggio neo-la-
burista? I sondaggisti concorda-
no su un punto: il più importante
serbatoio di espansione del landi-
nismo è quello grillino (prima di
Pd e non-voto). «Non è facile per
un sindacalista, ma Landini po-
trebbe ampliare il proprio baci-
no d’ascolto se si trasformasse in
un anti-capitalista a tutto tondo
mettendo assieme quanto di car-
sico c’è su questo versante: dai
gruppi d’acquisto ai movimenti
anti-finanza», spiega Risso. «Gril-
lo è stato votato da molti che cre-
dono possibile un altro sistema -
aggiunge Amadori - Landini con-
quisterà spazio se sarà capace di
sviluppare questo aspetto».

Fissati i possibili parametri
dell’evoluzione del leader, reste-
rebbe da capire meglio l’orizzon-
te della Fiom. E’ possibile che un
sindacato pagato dai lavoratori
per tutelarsi dentro parametri in-
dustriali sviluppi un racconto an-
ti-capitalista? «E’ un nodo da
sciogliere perché effettivamente
Fiom corre il rischio di non farsi
capire dalla sua base attuale», di-
ce Amadori. «Molto dipenderà
dalla reazione degli altri sindaca-
ti - risponde Risso - Solo il 16% de-
gli italiani ha fiducia nei sindaca-
ti attuali. Dunque dovrebbero co-
gliere la sfida di Landini per cam-
biare profondamente. Lo faran-
no? L’Italia non è la Germania
con le sue tante e grandi aziende
private che hanno bisogno di me-
diazione. Il sistema Italia ha biso-
gno di un sindacato efficiente?».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

I 100 anni di Ingrao
l’anima critica del Pci

Pd, oggi resa dei conti
sulla legge elettorale
Renzi striglia la fronda
`La sinistra: battaglia in direzione, asse tra Bersani e Area riformista
Il leader: basta con le mediazioni, ci si conta e per maggio si chiude

Gli esperti: la coalizione sociale può pescare voti tra i grillini

Maurizio Landini Ansa

È stato il Pci ad abbandonarlo.
Lui, Pietro Ingrao, è rimasto
fedele al comunismo fino ad
oggi. Coerente come quando,
nel '36, abbandonò il Centro
sperimentale di
cinematografia e l'amore per la
letteratura per entrare nel
partito clandestino e nella
Resistenza. Ora Ingrao compie
cento anni. L'ultima tessera ad
entragli in tasca è stata quella
di Rifondazione comunista nel
2005. Ingrao non ha mai
smesso di cercare quello che è
«oltre» spingendosi
costantemente ai confini del
partito e ricevendo come fin
troppo facile definizione quella
di eretico. Un eretico che non si
è mai però spinto allo scisma,
almeno fin quando è esistito il
Pci.

Il compleanno

Ipotesi strappo, ribelli al bivio
La sirena Landini non sfonda

Bersani e Cuperlo Ansa

LAVORO, IL CAPO FIOM
TORNA ALL’ATTACCO:
BERLUSCONI SI FERMÒ
MATTEO INVECE NO
D’ATTORRE: NESSUN
PARTITO CON MAURIZIO

SULL’ITALICUM SARÀ
GUERRIGLIA A COLPI
DI EMENDAMENTI
MA I BERSANIANI
NON ROMPERANNO
INCOGNITA CIVATI

IL PREMIER APRE
SUL TESTO DI RIFORMA
DELLA COSTITUZIONE
SPERANZA, CAPOGRUPPO
ALLA CAMERA, TENTA
LA MEDIAZIONE

PER I SONDAGGISTI
IL “LANDINISMO”
POTREBBE COLLOCARSI
FRA L’8 E IL 10%
MA A PATTO DI SUPERARE
MOLTE DIFFICOLTÀ
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Primo Piano

IL FOCUS
ROMA Sul piano nazionale, Matteo
Renzi è assai soddisfatto di sé:
«Facciamo molte più cose di quel-
le che riusciamo a comunicare».
Sul piano internazionale, dice di
essere abbastanza contento del-
l’operato del suo governo e crede
di aver vinto la battaglia della
«flessibilità». E sul piano territo-
riale, su quello dell’organizzazio-
ne del suo partito nelle città e nelle
regioni italiane e su quello del rap-
porto fisico e politico dei demo-
crat con le varie realtà del Paese,
in alcune delle quali tra l’altro si
svolgeranno le elezioni ammini-
strative a fine maggio? Questo è
un tema su cui il segretario tende
non solo a non vantarsi ma nem-
meno ama parlarne granchè. E’
un suo punto dolente o comunque
un nodo irrisolto.

MICRO-BOTTEGHE
Il Pd al tempo di Renzi sembra so-
migliare infatti a un partito pesan-
te - ma nel senso della pesantezza
delle lotte di potere e il caso Roma
è uno specchio pauroso - e insie-
me a un comitato elettorale al ser-
vizio del leader e che si mobilita
per il leader e per le grandi batta-
glie nazionali del leader ma inesi-
stente o rissoso nelle situazioni lo-
cali. Dove non dominano neppure
più quelli che un tempo erano «i
cacicchi» (copyright Massimo
D’Alema), dove sono politicamen-
te venuti meno i personaggi ege-
moni o feudali alla Antonio Basso-
lino e il loro posto è stato preso da
un pulviscolo di gruppi e di grup-
petti, di famiglie e di clan in guerra
continua tra di loro all’insegna
dell’individualismo e degli interes-
si particolaristici da micro-botte-
ga.

LE REGIONI
Ciò vale al Sud ma anche al Nord.
La vicenda della Liguria è emble-
matica. Lì c’è un Pd che appoggia
alle Regionali la vincitrice delle
primarie (Raffaella Paita), un al-
tro Pd che è uscito dal Pd (in pista
c’è il civatiano auto-espulso Luca
Pastorino) e la osteggia con viru-
lenza accusando di berlusconi-
smo o anche peggio la candidata
renziana sponsorizzata dal gover-
natore uscente che appartiene alla
ex Ditta di derivazione Pci (Clau-
dio Burlando) e in mezzo e ai lati
di questo scontro vige la balcaniz-
zazione generale a sinistra e la di-
saffezione elettorale temuta che
potrebbe portare a un bis di quan-
to accadde in Emilia Romagna alle
ultime regionali di poche mesi fa.
Dove si verificò un astensionismo

record, proprio da parte dell’elet-
torato che votava Pd. E le 500 tes-
sere di dem siciliani stracciate in
polemica contro la gestione del
partito in Sicilia, tra accuse a Ren-
zi di disinteressarsi del partito e
accuse ai renziani di imbarcare
cuffariani e lombardiani e berlu-
sconiani fungendo da lavatrice del
vecchio e non da macchina rotta-
matrice?

SIMILITUDINI
«Bisogna mettere mano al partito
sul territorio», dice sempre più
spesso, Renzi. Il quale è il primo a
riconoscere che il vento nuovo
stenta a soffiare sulle province del-
l’impero dem, e che il lavoro per
un partito nuovo è ancora tutto da
fare. Quello che c’è, a livello cen-
trale, somiglia a Forza Italia dei
bei tempi, nel senso che funge da
comitato elettorale del leader ed è
dotato di organi che rispondono
direttamente al leader e che il lea-
der muove a proprio piacimento.
La direzione del Pd, insomma,
non è molto diversa dall’ufficio di
presidenza di Forza Italia. E i terri-
tori? In mano a se stessi. Chiusi
nelle proprie logiche, impermea-
bili a qualsiasi linea generale, do-
ve molti si dicono renziani pur
non essendolo ma l’etichetta ta-

rocca conta per proseguire nel so-
lito tran tran.

LE TENSIONI
Il rapporto tra Vincenzo De Luca
(renziano) e il suo partito a livello
nazionale è emblematico. De Luca
vince le primarie che il Nazareno
non voleva, diventa il candidato
presidente in Campania ma è pure
condannato per abuso di ufficio.
«Ritirati», è l’invito che gli arriva
da Roma. «Non ci penso proprio!»,
è la risposta. E la resa dell’altro
giorno da parte di Luca Lotti, a cui
Renzi ha affidato la pratica del
passo indietro di De Luca, è platea-
le: «Non ho chiesto nessun passo
indietro a De Luca. Lui è il nostro
candidato», ha dichiarato il brac-
cio destro e sinistro di Matteo.
Renzi lo andrà a sostenere in cam-
pagna elettorale? Per ora il Pd sta
cercando di capire se altri candi-
dati possono competere con il go-
vernatore uscente Caldoro, sono
in corso sondaggi per trovare l’uo-
mo giusto e Renzi vorrebbe in cor-
sa il suo ministro Andrea Orlan-
do. Più chiaro il caso di Agrigento.
Il vincitore delle primarie per can-
didato sindaco, Silvio Alessi, è sta-
to scaricato in quanto «non rap-
presenta la nostra gente». Ovvero:
è di centrodestra e ha un passato

di sostenitore di Forza Italia pur
avendo vinto le primarie del cen-
trosinistra. Il possibile sostituto è
Angelo Capodicasa, comunista
storico ed ex presidente della Re-
gione (fisicamente è il sosia di Sad-
dam Hussein): non certo un tipo
stile Leopolda. Non lo è neanche
Mirello Crisafulli, il super-cacicco
di Enna, comunista da sempre e
stracarico di voti ma considerato
«impresentabile». Il Pd non lo vuo-
le candidare («Fai il bravo, eh!», gli
ha detto l’altro giorno il vice-segre-
tario nazionale Guerini incontran-
dolo a Montecitorio) ma lui se ne
infischia: «O mi fanno sottosegre-
tario o ministro oppure io mi pre-
sento come sindaco. Anche da so-
lo». Così sarà. Ed è fin troppo tene-
ro l’ex ministro Fabrizio Barca,
che sta monitorando da tempo e
dal di dentro il Pd sui territori,
quando lo descrive così: «Questo
partito è in preda a un correnti-
smo senza contenuti». Ma anche a
scontri burocratico-clientelari co-
me sono quelli che stanno facendo
naufragare sul nascere la giunta
regionale della Calabria, dove si è
votato il 23 novembre scorso, ha
vinto il bersaniano Mario Olive-
rio.

TOTEM
E il caso Marche dove il Pd deve af-
frontare la candidatura dell’uscen-
te Spacca contro il proprio partito
di appartenenza che è appunto il
Pd? E in Puglia dove corre Michele
Emiliano, che i renziani considera-
no «un cavallo pazzo» non obbe-
diente a Matteo e si aggiungereb-
be, a modo suo, a personaggi co-
me il governatore siciliano Crocet-
ta irriducibili a una coerente linea
di partito? Situazione ancora più
critica a Venezia. Dove l’anti-ren-
ziano Felice Casson ha sbaragliato
tutti alle primarie per sindaco, a ri-
prova che i renziani le primarie
molto spesso non le vincono. E
guarda caso, a Milano, dove la ri-
nuncia di Giuliano Pisapia al se-
condo mandato come sindaco sta
provocando il caos, il segretario
regionale Alessandro Alfieri (ren-
ziano) si è precipitato ad avvertire:
«Le primarie non sono un totem».
Se Renzi riuscirà a convincere il
manager Andrea Guerra (suo
massimo consulente per le politi-
che industriali) a candidarsi per
Palazzo Marino, avrà messo a se-
gno un grande colpo. Ma il proble-
ma generale resta. Ed è quello di
un Partito della Nazione che po-
trebbe nascere ma ancora non ha
preso con attenzione tutte le misu-
re del vestito che vuole confezio-
nare.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Candidato
in Campania

`Il modello “comitato elettorale” fatica
in periferia e le primarie vanno ripensate

Candidata
in Liguria

Ex Pd, corre
nelle Marche

Candidato a
Venezia

Corre da solo
a Enna

Agrigento, il
caso dell’ex FI

Tutte le spine dei democrat
Quei casi aperti sul territorio

MILANO, LA RINUNCIA
DI PISAPIA APRE
LA PARTITA
DELLA SUCCESSIONE
CHE DIVENTA UN TEST
DIFFICILE PER IL VERTICE

Pd, i casi aperti

Il dopo Pisapia

MILANO
Il civatiano Casson
è candidato sindaco
battendo il renziano
Pellicani

VENEZIA

Il caso Agrigento:
verso l'annullamento
delle primarie vinte
da Alessi, esponente di FI

Il caso Enna:
la segreteria nazionale
contro la candidatura
di Crisafulli

SICILIA

Il caso Rossi

TOSCANA

Il caso De Luca

CAMPANIA

Lo strappo dei civatiani:
Luca Pastorino corre
contro il candidato
governatore
del centrosinistra,
Raffaella Paita

LIGURIA

33,2%
26,1% 25,4%

40,8%

Politiche 2008 Europee 2009 Europee 2014Politiche 2013

PRESIDENTE

Matteo Orfini

SEGRETARIO

Matteo Renzi

CAPOGRUPPO
CAMERA

Roberto Speranza

CAPOGRUPPO
SENATO

Luigi Zanda

Deputati

308

Senatori

113

Eurodeputati

29
ALLE URNE % voti ottenuti

`Da De Luca a Crisafulli, dalla Liguria
a Venezia, ecco le questioni sul tavolo

IN CALABRIA
IL BERSANIANO
OLIVERIO HA VINTO
LE REGIONALI
MA LE CORRENTI
SI COMBATTONO

Paita

De Luca

Spacca

Casson

Crisafulli

Alessi
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Primo Piano

Maria Rosaria Rossi,
senatrice di FI Ansa

IL RETROSCENA
ROMA Silvio Berlusconi non c’è.
La sua telefonata alla kermesse
romana è brevissima, e forse non
soltanto a causa delle febbre. Ma
da Arcore sta mandando da gior-
ni, fuori dall’ufficialità, un segna-
le netto, forse il primo dopo tanti
tentennamenti: «Alle Regionali
voglio facce nuove in lista. O ci
rinnoviamo, e facciamo di que-
sta tornata elettorale il grande
test del ricambio interno, oppure
rischiamo di finire male». Un di-
scorso - quello del rinnovamento
- che vale in prospettiva anche
per il voto politico (e molti azzur-
ri credono che Renzi cercherà di
anticiparlo all’autunno prossi-
mo) e che sta provocando il pani-
co tra i maggiorenti berlusconia-
ni. Ossia tra quelli che la pensa-
no come Altero Matteoli e alcuni
di essi ieri all’Hotel Ergife sussur-
ravano questa battuta: «Senza di
noi i voti chi li porta, la cico-
gna?».

LEGISLATURE
Ma la scena dominante - in que-
sta iniziativa di FI modello Ppe -
è di segno opposto. Maria Rosa-
ria Rossi, che ha firmato la circo-
lare berlusconiana sul limite
(ma con alcune possibili dero-
ghe) delle 3 legislature per poter-
si ripresentare, è assediata nella
sale e nei corridoi dell’Ergife da
amministratori locali, sindaci,
consiglieri comunali arrivati
non solo dal Lazio e le dicono:
«Basta con gli intoccabili». Le
chiedono di fare i selfie. Le dico-
no che «la vecchia guardia ha fat-
to il suo tempo». E cose così. Il ri-
cambio riuscirà? Di sicuro, si ra-
giona ad Arcore, è l’unica carta
per evitare l’implosione. Dal pal-

co Giovanni Toti avverte: «Gli ita-
liani sono poco interessati a chi
di noi farà il prossimo giro di gio-
stra. Sono più interessati al fatto
che il Luna Park funzioni. Sennò,
lo chiudono loro». E due passi
più in là, la Rossi, spiega: «Maga-
ri 3 legislature sono poche, per
non potersi più ricandidare, di
certo però 9 sono troppe. E noi
abbiamo gente che sta in Parla-
mento da oltre trent’anni».
Quanto alla fronda di Fitto, che
in Puglia si vuole candidare con-

tro FI, la Rossi non fa drammi: «E
si candidasse... Glielo avevamo
proposto noi, e se ora lo fa siamo
contenti!». Nel partito che cerca
di rifare se stesso un ruolo - non
rissoso, anzi l’opposto - lo sta
avendo Antonio Tajani, che forte
della sua vicepresidenza del Par-
lamento europeo e della stima
che può vantare in Europa, e di
collaboratori e ideatori di un per-
corso non estremista e anti-po-
pulista come il senatore France-
sco Giro, insiste sull’ancoraggio
di FI al Ppe. Ossia: un partito mo-
derato moderno che - secondo lo
schema europeo - sappia anche
dialogare con i socialisti. Un par-
tito che, in salsa italiana, torni
nel format del Nazareno?

NAZARENO
Ieri il tema non era questo all’Er-
gife. Ma il tema c’è nel partito e
nel giro berlusconiano. Dove si
affaccia lo spettro del Senato e la
paura che, se dovessero andare
male le Regionali, la decina di fe-
deli a Denis Verdini potrebbero
votare la riforma costituzionale
insieme al Pd. Spaccando tutto.
Si arriverà a tanto? Qualcuno in
sala spiega così il terribile outing
di Paolo Romani contro Brunet-
ta (e «le intransigenze stile Bru-
netta». Risposta: «Sei inesisten-
te») e contro i pasdaran dell’an-
ti-renzismo sempre fissi in tv: «Il
capogruppo non solo si è accorto
che molti dei suoi possono vota-
re a favore del governo ma anche
lui comincia ad avere dubbi sul
muscolarismo in corso». Se si
calcola che Romani è uno molto
da partito-azienda, può venire
da pensare che anche l’azienda
di Silvio e la sua famiglia stiano
ricominciando a ragionare in
modalità Nazareno.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fi-Lega, trattativa
in dirittura d’arrivo

L’ex Cav ora fa il rottamatore:
regionali, fuori le vecchie facce

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi LaPresse

`Nel partito la tensione resta altissima, Toti contro la vecchia
guardia: dai dirigenti azzurri barricate contro il cambiamento

`L’intervento al telefono alla convention organizzata da Tajani
«Noi siamo la maggioranza tranquilla, basta con gli estremismi»

IL CENTRODESTRA
ROMA Unità, rinnovamento, mo-
derazione. Silvio Berlusconi alza
la cornetta e parla per dieci mi-
nuti con la platea, gremita, della
convention organizzata da Anto-
nio Tajani all’Hotel Ergife di Ro-
ma per rilanciare Forza Italia in
vista delle amministrative di giu-
gno e delle politiche (nel 2018?).
Presenti i fedelissimi da Giovan-
ni Toti a Mariastella Gelmini, da
Maurizio Gasparri a Mariarosa-
ria Rossi, Anna Maria Bernini,
Lara Comi, Debora Bergamini.

IL MANIFESTO
Berlusconi delinea il manifesto
azzurro, fissa paletti di possibili
alleanze e temi della contrappo-
sizione a Renzi. Nessun accenno
alle tensioni interne, ma gli ora-
tori si appellano all’unità contro
il lavoro ai fianchi di Raffaele Fit-
to e lo sfogo del presidente dei se-
natori, Paolo Romani. «In Euro-
pa – attacca Berlusconi - siamo
l’ultimo vagone di un treno che
marcia a rilento sul binario sba-
gliato. Dopo tre governi non elet-
ti dal popolo, ci troviamo a esse-
re una non democrazia, che ci
sottopone a un’oppressione giu-
diziaria, fiscale e burocratica. Il

51 per cento degli italiani preferi-
rebbe cambiare Paese. Noi natu-
ralmente no, vogliamo cambiare
il Paese». Opposizione a Renzi. E
rivendicazione dei «successi»
passati, specie in politica estera.
Quali? «L’ingresso della Russia
nel G8, la fine della Guerra Fred-
da con l’associazione di Mosca
alla Nato a Pratica di Mare, gli ac-
cordi coi Paesi del Nord Africa
per arrestare il flusso di migranti
praticamente esaurito». E l’insi-
stenza con la Banca centrale eu-
ropea per «l’immissione di una
forte liquidità nel sistema econo-
mico allo scopo di far ripartire lo
sviluppo». Il semestre di presi-
denza Ue di Renzi, al contrario,
non avrebbe prodotto alcun ri-
sultato. Centinaia di migliaia di
profughi dalla Libia e le minacce
dell’Isis a poche centinaia di chi-
lometri dalle nostre coste non
avrebbero indotto «concrete
azioni di risposta a Roma».

L’IDENTIKIT
Poi il Cavaliere passa all’iden-
tikit moderato di Forza Italia, di-
verso dai 5Stelle ma anche dalla
Lega. «Rispetto al prosperare e
diffondersi di partiti che fanno
della protesta, dello sfascio, del-
l’anti-europeismo la loro politi-
ca e bandiera, noi siamo la mag-
gioranza saggia di italiani di
buon senso e buona volontà che
amano lavorare, restar liberi e
non si fanno prendere dagli
estremismi e dal disfattismo ma
sono pronti a difendere il pro-
prio ruolo nella società. Forza
Italia rappresenta la maggioran-
za tranquilla ma coraggiosa del
Paese». Prima di Berlusconi, dal
palco sfilza di appelli all’unità.

Tajani: «Basta litigare. No a co-
lonnelli e generali, dobbiamo es-
sere tutti militanti al lavoro per
tornare a vincere». Giovanni
Toti invita al rinnovamento e
evoca senza nominarli Romani
(«Vedo nel partito un dibattito
surreale»), Fitto («dirigenti che
hanno governato Regioni spesso
devastandole») e quanti sgomita-
no «per fare un ultimo giro sulla
giostra di privilegi grazie ai voti
di Berlusconi, senza accorgersi
che se continuano così chiude-
ranno il Luna Park». E Gelmini
contro gli «alleati riottosi che
giocano al piccolo chimico e pic-
colo leader». Dialogo aperto con
Salvini e Alfano. Ma è Silvio, per
tutti all’Ergife, «l’unico leader».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi: l’Italia non è democratica

La «quadra», come la chiamava
Umberto Bossi, ancora non c’è.
Ma le trattative a distanza tra
Silvio Berlusconi e Matteo
Salvini continuano per le
alleanze alle Regionali. E sul
Veneto l’accordo, intorno alla
candidatura del presidente
uscente Luca Zaia, sarebbe a
un passo. A facilitare i rapporti
tra i due, anche se ieri
Berlusconi ha tenuto a dire che
l’«estremismo» della Lega non
gli piace, è la vicenda milanese.
Salvini potrebbe davvero
candidarsi a sindaco, nel
prossimo anno, e non può
prescindere per riuscire
nell’intento da un buon
rapporto con il partito
azzurro. L’accordo per le
Regionali intanto
prevederebbe: una candidato
berlusconiano autorevole in
Liguria (Giovanni Toti?), in
Toscana convergenza sul
leghista Borghi, mentre in
Campania il Carroccio
rinuncerebbe alla lista Noi con
Salvini che toglierebbe voti al
forzista Caldoro.

Le elezioni

L’INSOFFERENZA
PER LE LITI TRA I SUOI
«SENZA RINNOVAMENTO
SIAMO FINITI»
LE NUOVE LEVE FANNO
LA FILA DALLA ROSSI

I numeri del partito

ANSA*Fi+An **(compresa circoscrizione Estero)

COSÌ ALLE URNE Dati in % - Politiche (Camera), Europee
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PARLAMENTO UE

16,81
DAL PALCO UN ALTRO
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Mondo

«Ha vinto riunificando la destra
ma è presto per parlare di Eliseo»

«ORA DOBBIAMO
CONVINCERE
I FRANCESI
UN’ELEZIONE DOPO
L’ALTRA, FINO
ALLE PRESIDENZIALI»

I BALLOTTAGGI
PARIG I La Francia si tinge di blu
Sarkozy. Non c’è appello per la si-
nistra, il secondo turno delle ele-
zioni dipartimentali conferma il
verdetto di una settimana fa:
l’Ump di Nicolas Sarkozy strappa
quasi trenta dipartimenti al Parti-
to socialista, prende saldamente
in mano l’opposizione, e guarda
con molta fiducia alle prossime
scadenze elettorali: regionali a di-
cembre e, soprattutto, presiden-
ziali nel 2017. I socialisti di Hollan-
de incassano una batosta annun-
ciata. Le previsioni erano a tal
punto nere, che ieri, all’arrivo del-
le prime proiezioni, qualcuno a si-
nistra ha anche tirato un sospiro
di sollievo: il partito socialista per-
de la metà dei suoi dipartimenti,
abbandona anche bastioni e rocca-
forti simbolo, come la Corrèze, il
feudo di Hollande, ma, visti i son-
daggi, poteva andare anche peg-
gio, poteva essere una Caporetto,
l’annientamento. All’estrema de-
stra, il Fronte Nazionale non man-
tiene le promesse del primo turno:
non ha la maggioranza in nessun
dipartimento. Nessuna provincia
francese si tingerà di nero, nem-
meno il Vaucluse, a Sud, dove la
«delfina» Marion Le Pen pensava
di realizzare l’exploit e invece ha
dovuto accontentarsi di annuncia-
re un ricorso per una presunta ir-
regolarità in un cantone.

LA GEOGRAFIA POLITICA
Le proiezioni capovolgono la car-
ta politica delle province francesi.
L’Ump passa da 41 a quasi 70 di-
partimenti, il partito socialista da
60 a meno di trenta, il Fronte na-
zionale resta a zero, ma continua
ad avanzare sul territorio: aveva

un solo consigliere provinciale,
adesso ne conterà un centinaio.
Come una settimana fa, i francesi
non hanno protestato con l’asten-
sione, tradizionalmente alta in
questo tipo di elezione: un elettore
su due si è recato alle urne, l’asten-
sione è stata circa del 50 per cento
contro più del 55 della scorsa tor-
nata.

«MESSAGGIO RICEVUTO»
Sempre in prima linea, e primo a
reagire, Manuel Valls ha parlato
pochi minuti dopo le prime proie-
zioni per riconoscere la sconfitta
della destra ma soprattutto denun-
ciare la tentazione di «soluzioni
pericolose» e il risultato «troppo
alto» del Fronte Nazionale. Il rove-
scio elettorale non provocherà co-
munque un cambio di rotta della
politica del governo: «I francesi
hanno espresso le loro aspettative
riguardo alle difficoltà della vita di
tutti i giorni. Il messaggio è stato
ricevuto. Il mio governo risponde-
rà raddoppiando gli sforzi con
un’unica priorità: il lavoro, il lavo-
ro, il lavoro». Lo scossone della
sconfitta potrebbe però convince-
re i socialisti a mettere da parte le
loro divisioni, dentro al partito e
dentro la gauche. Il segretario del
partito Cambadélis ha subito rivol-
to un appello «al dialogo», in parti-
colare con i Verdi, che potrebbero
presto tornare al governo. Anche i

«frondisti» oppositori interni alla
politica economica del governo
giudicata troppo liberal, hanno su-
bito dichiarato una «tregua».

Prevedibile entusiasmo a de-
stra. Alla sede dell’Ump un accla-
matissimo Sarkozy, con i toni gra-
vi da presidente, ha annunciato
l’inizio «di una nuova tappa: la
speranza rinasce in Francia». Per
Sarkozy «l’alternanza è in cammi-
no» e questa vittoria «accelererà
la preparazione di un programma
di un nuovo progetto repubblica-
no di alternanza: forte e realista».
Se «la destra non ha mai raggiunto
un tale risultato durante la V Re-
pubblica», mai la maggioranza al
governo «aveva perso tanti diparti-
menti».

STOP A MARINE
Anche se non ha potuto annuncia-
re la vittoria in nessun Diparti-
mento, Marine Le Pen ha recupe-
rato i toni entusiastici di una setti-
mana fa, complimentandosi per
un risultato elettorale «ecceziona-
le» e affermando «che il secondo
turno ha registrato un forte au-
mento dei risultati per il suo movi-
mento, un risultato storico che
conferma il Fronte Nazionale e il
Rassemblement Bleu Marine co-
me grande forza politica. È un sol-
co per le vittorie di domani». La
marcia trionfale del Fronte, forse
amplificata dai sondaggi, accusa
comunque una battuta d’arresto.

I socialisti perdono roccaforti
storiche e simboli: oltre alla Corrè-
ze di Hollande, cade nelle mani
della destra anche l’Essonne di
Valls, e la provincia rossa e opera-
ia del Nord. Unica eccezione la
Lozère a sud: passa ai socialisti do-
po 70 anni a destra.

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MATTATORE Nicolas Sarkozy è il vero trionfatore delle elezioni: non ha sbagliato una mossa ANSA

U
n «successo storico per la de-
stra» ha sentenziato ieri sera
Nicolas Sarkozy, siglando il se-
condo successo in poche setti-

mane. La più fedele dei suoi ex mi-
nistri, Rachida Dati, spiega al Mes-
saggero la ricetta della vittoria. Tre
elementi dietro la rimonta dell'
Ump e del centro destra francese.
Ritrovata unità del partito. Ritro-
vata leadership: tutti dietro
Sarkozy. Efficace campagna eletto-
rale condotta battendo palmo a
palmo il territorio. Se Berlusconi
volesse prepararsi qualche argo-
mento, in vista di in una futura
campagna elettorale, dovrebbe leg-
gere quel che dice, come sempre
senza peli sulla lingua, Rachida
Dati, europarlamentare, già mini-
stro della Giustizia nella prima fa-
se della presidenza Sarkozy, rima-
sta sempre vicina all'ex inquilino
dell'Eliseo.

Sarkozy di nuovo sugli scudi
perché dopo essere tornato a capo

dell'Ump, è stato il regista della ri-
monta al primo turno delle elezio-
ni dipartimentali, rimonta che ha
frenato la corsa di Marine Le Pen e
del Front National. Dopo la dome-
nica della sorpresa, la gara si è to-
talmente concentrata su un duello
a due, Sarkozy e Marine Le Pen,
con i socialisti di Manuel Valls a
guardare. Per l'Ump la strada or-
mai è tracciata: lotta dura a Ma-
nuel Valls e al suo governo e caccia
ai voti del Front National.
Quali effetti, o quali conclusioni,
potrebbe trarre il centro destra
italiano dopo la rimonta dell'
Ump?
«Queste sono elezioni prima di tut-
to locali, maturate in un contesto
francese molto particolare, legato
all'incapacità del governo: Valls
non sta portando avanti riforme in
grado di ridurre la disoccupazione
e aumentare la competitività. Per-
ciò, mi guardo bene dal tirare con-
clusioni applicabili al resto d'Euro-

pa o al centro destra italiano. La
base ideologica dei partiti, anche
quando sono politicamente vicini,
è diversa da un paese all'altro. Mi
limito a sottolineare i tre elementi
che hanno prodotto il successo
dell'Ump. Il primo elemento è sta-
to l'unità del partito, il secondo
una leadership ritrovata, il terzo
un'efficace campagna elettorale
condotta sul territorio dai nostri
candidati. Ora si tratta di convince-
re gli elettori del Front National a
votare per noi. Il Front National è
salito cosi tanto nei sondaggi e nei

voti per il fallimento delle politi-
che di Valls».
Che effetto avrà il vosto sulla si-
nistra francese?
«È un fallimento per la sinistra ma
è soprattutto un fallimento politi-
co e personale per Manuel Valls. Si
è molto esibito sulla scena della
campagna elettorale, enfatizzan-
do la sua opposizione al Fn, evo-
cando la paura che la Francia an-
dasse a fracassarsi contro il Fn, ri-
vendicando il suo stigmatizzare
Marine Le Pen. Tutto per un obiet-
tivo molto cinico: far crescere i
consensi del Front National ed eli-
minare la destra, a spese dei fran-
cesi e della Francia. Ma il risultato
è stato diverso da quello che spera-
va Valls e i francesi l'hanno punito.
Ora Manuel Valls dovrà trarne tut-
te le conseguenze politiche. Non
potrà fare finta di niente. Sarebbe
una volta di piu una dimostrazio-
ne di disprezzo per le indicazioni
dei francesi. Li irriterebbe ulterior-

mente».
Quali riflessioni, invece, per Ma-
rine Le Pen?
«Molti hanno considerato un falli-
mento il risultato raggiunto da Ma-
rine Le Pen al primo turno. Una
sorpresa anche per gli analisti poli-
tici. Vederla così e un errore. An-
che se le percentuali non corri-

spondevano alle previsioni dei son-
daggi, il Fn al primo turno aveva
aumentato il numero dei voti ri-
spetto alle ultime europee e realiz-
zato una percentuale storica se si
tiene conto del fatto che si tratta di
elezioni locali. Al secondo turno
per il Fn è andata peggio ma non
abbassiamo la guardia, ricordia-
moci dell'astensionismo, che è
molto alto. Sono due fattori che di-
mostrano quanto c'è ancora da fa-
re per restituire ai francesi la vo-
glia di credere nella destra e nella
politica».
Sarkozy sta preparando la batta-
glia per tornare all'Eliseo?
«Da quando è rientrato nell'Ump,
Nicolas Sarkozy è riuscito a riunifi-
care la destra. Non è stato facile,
mi creda. Basta pensare alle guer-
re intestine dentro il partito, quelle
che si sono scatenate dopo la scon-
fitta alle presidenziali del 2012. Per
queste elezioni dipartimentali, il
rassemblement dell'Ump e dei cen-
tristi uniti ci ha permesso di vince-
re, ha creato un contesto favorevo-
le per I nostri candidati. Quanto al
futuro di Sarkozy, è stato lui a dir-
lo: è troppo presto per parlare oggi
di Eliseo. Ogni cosa a suo tempo.
Ma di un fatto sono sicura: le dina-
miche si sono messe in moto. Toc-
ca a noi, adesso, convincere I fran-
cesi, un'elezione dopo l'altra. Fino
a quella per l'Eliseo».

MariaLatella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Rachida Dati

Anche ai comunisti
resta un presidio

Francia al voto
trionfo di Sarkozy
disfatta socialista
arretra la Le Pen
`All’Ump 70 dipartimenti su 101: «Noi mai così forti». Hollande
sempre più in difficoltà. Neanche una provincia all’estrema destra

IL PREMIER VALLS
RICONOSCE IL SUCCESSO
DEI RIVALI: «IL GOVERNO
RISPONDERÀ
LA PRIORITÀ È UNA
SOLA: IL LAVORO»

SCONFITTO
Il primo
ministro
socialista
Manuel Valls
ieri mattina
al seggio per
votare. Ieri
i socialisti
sono usciti
sconfitti dal
voto locale
EPA

BATTUTA
D’ARRESTO
Marine Le
Pen, leader
del partito di
estrema
destra Fn, che
non ottiene
neanche un
dipartimento
AP

EX MINISTRO Rachida Dati

Il partito comunista francese
riesce a non scomparire dalla
carta politica dei dipartimenti
francesi. Grazie all'alleanza con i
socialisti, il Pcf mantiene la
maggioranza nel dipartimento
della Val-de-Marne, bastione
storico nella banlieue di Parigi
guidato dai comunisti fin dal
1946, con 14 cantoni su 25. Passa
invece alla destra l'altro
dipartimento con un presidente
comunista uscente, l'Allier.
Questo nel giorno in cui svanisce
l'obiettivo del Front National, di
conquistare il governo del suo
primo dipartimento nella storia
del Paese. (Nella foto Pierre
Laurent, segretario del Pcf)

Nella banlieue
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Cronache

L’intervista Santi Consolo

Il siciliano Santi Consolo
numero uno del Dap

La nuova vita di Fabio
omicida per un raptus

Uccide la moglie malata
e tenta di impiccarsi

ROMA «Noi siamo pronti, ma le Re-
gioni no. O, almeno, non tutte».
Santi Consolo è il nuovo capo del-
l’Amministrazione penitenziaria
e, dal giorno in cui ha lasciato la
procura generale di Caltanissetta
per insediarsi al Dap, è alle prese
con il piano di chiusura degli
Ospedali psichiatrici giudiziari.
Che, per forza di cose, non potrà
avvenire il 31 marzo prossimo.
Perché presidente? Si andrà a
una proroga?
«No, la scadenza resta quella. Il
ministero della Giustizia e il Dap
sono già pronti a trasferire i circa
700 internati. Abbiamo inviato da
tempo una lettera a tutti i presi-
denti di tribunale di sorveglianza
per un nuovo esame sui dimissibi-
li. Gli altri, invece, dovranno esse-
re trasferiti dai sei Opg alle nuove
strutture residenziali, le Rems».
Ma le Regioni sono pronte? Co-
sa vi hanno comunicato?
«A metà marzo ciascuna Regione,
ad eccezione del Veneto, ci ha for-
nito un elenco ma non è completo
ed è stato in parte già rivisto, per-
ché in alcuni casi si stanno ipotiz-
zando convenzioni con strutture
private. Sempre che siano in gra-
do di soddisfare i requisiti sanitari
e di sicurezza richiesti».
Sembra che alla fatidica data di
martedì 31 marzo cambierà po-
co o nulla.
«Lo ripeto: dovendo dare esecu-
zione a una norma, noi siamo
pronti al trasferimento degli inter-
nati e a dare il supporto necessa-
rio alle Rems perché il loro siste-
ma informatico di immatricola-
zione sia compatibile col nostro.
Ma c’è da dire che la situazione
nelle Regioni non è delle migliori,
anche se in caso di inadempienze

o ritardi rischiano di essere com-
missariate».
Da più parti, anche tra i magi-
strati, c’è chi si mostra scettico
sui livelli di sicurezza delle nuo-
ve Rems. In fin dei conti si tratta
sempre di malati psichiatrici
che hanno commesso crimini ef-
ferati. Condivide il timore?
«Bisogna chiederlo a Ignazio Ma-
rino e ai padri di questa legge».

Par di capire che anche lei non
sia convinto.
«In questi anni i nostri agenti di
polizia penitenziaria si sono ade-
guati con sacrificio a situazioni
certamente difficili negli Opg e
hanno maturato una professiona-
lità non di poco conto al fianco del
personale medico. Nelle Rems la
sicurezza esterna sarà affidata al-
le prefetture che individueranno
altre forze di polizia. All’interno,
invece, ci saranno solo medici e
infermieri. Mi chiedo se, di fronte
all’aggressività di taluni internati,
le Rems siano adeguatamente at-
trezzate».
Paura che qualcuno scappi?
«No, guardi, in genere i malati di
mente non evadono. E se si allon-
tanano il più delle volte tornano.
Piuttosto mi pongo un altro pro-
blema».
Quale?
«Le nuove strutture, a differenza
degli Opg, non avranno le sbarre.
Ci si è chiesti cosa accadrebbe se,
in un momento di crisi, uno degli
internati nelle Rems decidesse di
rompere il vetro di una finestra al
quarto piano? I criteri di adegua-
tezza e di idoneità dovrebbero te-
ner conto anche di questo».
Cosa ne farete dei vecchi Opg
man mano che si svuotano?
«L’obiettivo è di trasferirvi col
tempo detenuti in custodia atte-
nuata da altre carceri. Sarà un
processo graduale. Per questo li
abbiamo ribattezzati Opg “a fisar-
monica”. Barcellona Pozzo di Got-
to potrebbe ospitare circa 250 de-
tenuti, Aversa e Napoli-Secondi-
gliano altri 200, Reggio Emilia ol-
tre un centinaio».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Pronti al trasferimento degli internati
ma vanno verificati i livelli di sicurezza»

`L’Osservatorio Antigone: «Il rischio è che i nuovi centri siano
solo più piccoli ma restino esattamente uguali ai precedenti»

`Domani scatta lo stop alle vecchie strutture, ma molte
Regioni non sono ancora pronte ad accogliere i pazienti

IL CASO
ROMA Aversa, Napoli, Barcellona
Pozzo di Gotto, Montelupo Fio-
rentino, Reggio Emilia, Castiglio-
ne delle Stiviere: sei strutture per
un totale di 741 internati. L'Italia
chiude i suoi ospedali psichiatrici
giudiziari: secondo quanto stabi-
lito dalla legge 81 del 2014, e dopo
alcune proroghe, domani gli Opg
dovranno essere chiusi per sem-
pre e le persone da mercoledì do-
vranno essere spostate in nuovi
istituti, le Rems, residenze per
l'esecuzione delle misure di sicu-
rezza sanitaria.

L’OBIETTIVO
Obiettivo è cancellare lo spettro -
e soprattutto le ombre - dei mani-
comi criminali, spostando gli in-
ternati in realtà terapeutiche più
piccole - massimo 20 posti letto -
per rieducazione e riabilitazione.
In ogni regione. O quasi. Gravata
dalle precedenti proroghe, la
chiusura sembra difficile anche
per la nuova e ultima data. Que-
stione di polemiche. E numeri.

Nonostante il termine fissato,
gli ingressi negli Opg non sono
cessati. Nel trimestre giugno-set-
tembre 2014 sono state effettuate
67 dimissioni a fronte di 84 in-

gressi. Le regioni, nel frattempo,
grazie a un finanziamento di 172
milioni, avrebbero dovuto prov-
vedere a realizzare le strutture al-
ternative. Eppure, ad oggi, solo
dieci regioni risulterebbe pronte.
E laddove i tempi saranno rispet-
tati, i problemi non mancano.
Molte residenze sarebbero solo
temporanee e non mancherebbe-
ro perfino quelle “in prestito”. «I
pazienti liguri in Opg - a lanciare
l'allarme è stato Massimo Cozza,
segretario nazionale Fp Cgil Me-
dici - con la chiusura andranno
nelle Rems in un ex-Opg lombar-
do». Gli internati liguri saranno
ospitati, nelle residenze realizza-
te all'interno dell'Opg di Castiglio-
ne delle Stiviere. Non solo. «Dei
circa 750 pazienti in Opg - spiega
Michele Miravalle, coordinatore
Osservatori Antigone sulle condi-
zioni di detenzione - almeno la
metà è dimissibile perché ha
scontato la pena detentiva o per
le condizioni sanitarie. Il parados-
so di chi sta dove non dovrebbe
stare sarà riproposto nelle Rems.
Alcune realtà non sono pronte e
gli internati saranno trasferiti in
strutture temporanee, in altre la
sorveglianza è stata affidata a isti-
tuti di vigilanza privata. Malgra-
do i passi avanti, si rischia di crea-
re mini-manicomi».

LE POLEMICHE
Intanto, l'approssimarsi della
chiusura si accompagna a pole-
miche e proteste di chi abita nelle
città che ospiteranno le nuove re-
altà. Perfino alcuni sindaci e ad-
detti ai lavori avanzano timori
sulla sicurezza sociale. La chiusu-
ra dei manicomi criminali fa pau-
ra e così sono nati vari Comitati

cittadini del No, per protestare
contro le Rems vicino ai centri
abitati. Secondo gli Osservatori,
all'interno degli Opg, oggi, ci sa-
rebbero pure persone internate
perché prive di contatti sociali
che possano garantire per loro.
«Il caso paradigmatico - prosegue
Miravalle - è di un giovane tunisi-
no di 28 anni, condannato dieci
anni fa per tentato omicidio in
una rissa con connazionali. Mal-
grado sia ritenuto non più social-
mente pericoloso, non gli è con-
sentito uscire perché qui non ha
legami territoriali o di famiglia».

NUOVE NORME
Il problema, secondo le associa-
zioni che da anni si battono per la
chiusura degli Opg, sarebbe nelle
norme. «Siamo di fronte a una da-

ta storica - dichiara Stefano Cec-
coni, coordinatore del comitato
nazionale StopOpg -. Occorre pe-
rò una riforma del codice penale.
Si cambi la norma per cui un ma-
lato non può essere giudicato. Lo
si giudichi e lo si mandi in carce-
re, ma gli si garantisca poi il dirit-
to alla salute». «Gli ospedali psi-
chiatrici giudiziari sono contrari
alla costituzione - commenta don
Pippo Insana, che gestisce la Casa
di Solidarietà e Accoglienza di
Barcellona Pozzo di Gotto ed è
cappellano dell'Opg locale -. Non
assicurano cure e non rispettano
la dignità delle persone. Tra gli in-
ternati, ci sono anche persone
condannate a venti anni per aver
rubato quattromila euro».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Manicomi criminali, la chiusura fa paura

Fabio, 44 anni, in preda a un
raptus nel 2009, all'interno
della stazione centrale di
Palermo, ha aggredito a
martellate due pensionati,
marito e moglie
rispettivamente di 68 e 67 anni,
colpendoli ripetutamente alla
testa, provocandone poi la
morte. Interrogato sul perché
del suo gesto, rispose: «Volevo
installare il digitale terrestre».
Internato nell'ospedale
psichiatrico giudiziario di
Barcellona Pozzo di Gotto,
dopo aver avuto alcune licenze,
da oltre un anno lavora presso
il laboratorio di ceramica
gestito da don Pippo Insana
nella stessa città.
Tutti i giorni, alla mattina fino
alle 15.30, realizza i suoi lavori
e poi rientra in Opg, dove, una
volta a settimana, riceve la
visita del padre. «La terapia cui
è sottoposto lo ha reso
cosciente di quanto ha
commesso - spiega don Pippo -.
Qui lavora e ha anche
partecipato a un festival di
ceramiche». Fabio, dopo la
chiusura degli Opg, sarà
trasferito in una Rems.
«Servirebbe un piano
terapeutico personalizzato sul
territorio - conclude il
sacerdote-. Il suo avvocato sta
tentando di impugnare il
provvedimento, per farlo stare
in comunità».

La storia

Ha strangolato la moglie di 86
anni e poi ha tentato di
impiccarsi con la stessa corda.
È accaduto ieri sera a Torino, in
un appartamento di via Lauro
Rossi. A dare l'allarme la
badante della coppia. Secondo i
primi accertamenti a spingere
Luigi Musso, 86 anni, ad
uccidere la moglie e a tentare il
suicidio ci sarebbero motivi
di salute. L'anziana donna,
strangolata con una corda sul
letto di casa, aveva problemi di
deambulazione da tre anni.

Torino

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DI AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA:
«LE STRUTTURE SENZA
SBARRE POTREBBERO
AVERE DEI PROBLEMI»

I numeriI numeri
826
Le persone
attualmente 
ospitate negli Opg

476
Le persone ospitate
negli Opg
che potrebbero
teoricamente
già uscire

Montelupo

Castiglione delle Stiviere

Napoli

Reggio Emilia

Barcellona Pozzo di Gotto

Aversa 

6 
LE STRUTTURE
CHE CHIUDERANNO

IN MOLTE CITTÀ
NASCONO COMITATI
DI PROTESTA CHE
NON VOGLIONO
LE REMS VICINO
AI CENTRI ABITATI

Il giorno 29 marzo si è spento serenamente

GIOVANNI BATTISTA CENSI
Ne danno il triste annuncio i figli ALESSANDRO
e FABRIZIO.

I funerali avranno luogo martedì 31 c.m. alle ore
9.00 nella Chiesa di Gesù Divin Maestro in
Roma.

Roma, 30 marzo 2015

Cattolica Romana

06 66016262

A
Il 29 marzo 2015 è mancata all'affetto dei suoi
cari

ROSA METELLA

MERELLI GHELLA
Ne danno il doloroso annuncio i figli
GIANDOMENICO con ASSUNTA, MARINA con
PAUL, MANUELA con FABRIZIO, ENRICO con
LAURA, i nipoti MUNI, FEDERICO, MELISSA,
LORENZO, GINEVRA, GIOVANNI,
ALESSANDRA, MARCO e MARGHERITA, i
pronipoti PIETRO, NATALIA, ANNA,
ALESSANDRO, VITTORIA, CHLOE' e GIORGIO.

Non fiori ma opere di bene.

Le esequie avranno luogo domani martedì 31
marzo alle ore 11 nella Parrocchia Gran Madre
di Dio a Ponte Milvio.

Roma, 30 marzo 2015

SCIFONI FRATELLI

TEL. 06/32.32.32.32

LILLI e SILVIA GARRONE abbracciano
GIANDOMENICO MANUELA MARINA e
ENRICO e piangono con loro 

ROSA METELLA GHELLA
Roma, 30 marzo 2015

PAOLO e ALESSANDRA PAPI commossi
salutano il caro papà

PIERO
Il rito funebre si terrà il 31 marzo 2015 alle ore
9.30 nella Cappella della Madonna della
Consolazione in Roma viale Pasteur n. 28.

Roma, 30 marzo 2015

ANTONIO e GABRIELLA COLAVINCENZO con
CHIARA e GIUSEPPE ricordano con affetto il
caro

NONNO PIERO
Roma, 30 marzo 2015

CARLO ALBERTO e TOM con GIOVANGIORGIO
e MADDALENA si stringono a GIACINTA LIVIA
e FILIPPO nel dolore per la perdita dell'amatis-
simo 

MANFREDI
Roma, 30 marzo 2015

TRIGESIMI

e  ANNIVERSARI
30/03/2015

VITTORIO BALINI
La figlia, MICAELA nel giorno della scomparsa,
ricorda il papà.

Roma, 30 marzo 2015

30/3/1999 30/3/2015

RANIERI BORNIGIA
La tua mamma.

Roma, 30 marzo 2015

30 marzo 1992 30 marzo 2015

Il ricordo di

LUIGI DE LAURENTIIS
è sempre vivo in tutti noi.

AURELIO, JAQUELINE, LUIGI, VALENTINA ed
EDOARDO.

Una S. Messa verrà celebrata lunedi' 30 marzo
alle ore 17 nella cappella di San Giuseppe da
Copertino presso la Chiesa dei SS. Apostoli -
Piazza SS. Apostoli n.51.

Roma, 30 marzo 2015

30 Marzo 2012 30 Marzo 2015

MARINA RUGI GIOBBE
Con amore da tutta la Tua famiglia, le amiche e
gli amici tutti.

30 Maggio 2012 30 Marzo 2015

MARINA VILLA
Ciao, moglie mia!

Centralino 24 ore

Via Flaminia, 202-204 - (Belle Arti) Roma - www.scifoni.it

Abilitati all’accettazione 
delle carte di credito

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi 
i festivi dalle 09.00 alle 19.30

FAX 06-377 08 483
E-mail: necro.ilmessaggero@piemmeonline.it

PARTECIPAZIONI
NECROLOGIE

CENTRO PUBBLICITÀ:
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma

EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo)

Tel. 06.5943432 
cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì 
ore 9,30-13,00/14,00-18,00 

sabato
9,30/12,30

800 893 426
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Cultura & Spettacoli

L’INTERVISTA

O
ccasione imperdibile per i
fan di John Turturro, alfie-
re del cinema indipenden-
te americano, sex symbol
atipico e adorabile antidi-
vo: stanno per uscire due

film in cui l’attore newyorkese,
diretto da registi italiani, recita
nella nostra lingua. Sono Tempo
instabile con probabili schiarite di
Marco Pontecorvo (in sala il 2
aprile) e Mia madre di Nanni Mo-
retti (16 aprile, in odore di Can-
nes).

Nel primo film John, 58 anni,
interpreta un ingegnere minera-
rio sbarcato in una cittadina del-
le Marche dov’è stato scoperto il
petrolio. Nel secondo fa un attore
imbranato che la regista Marghe-
rita Buy striglia davanti a tutti ur-
landogli «Ma non ti ricordi una
sola battuta!».

Al telefono dalla sua casa di
Brooklyn, con voce squillante,
Turturro racconta al Messagge-
ro la sua esperienza e i suoi pro-
getti.
Parliamo in italiano?
«Per carità, sto girando la serie
Criminal Justice per Hbo, nel ruo-
lo di un avvocato detective, e so-
no così stanco che a malapena
riesco a parlare in inglese!».
Ma com’è andata sui set italia-
ni?
«Sono stato aiutato per i dialoghi
dalla produttrice Camilla Fava
Del Piano. In Mia madre dico po-
che battute, ma In Tempo instabi-

le recito sempre in italiano. Una
sfida difficile ma entusiasman-
te!».
Cosa l’ha spinta a lavorare con
Pontecorvo?
«Ormai con lui ho un contratto...
a vita! Lo incontrai nel 1996 sul
set di La tregua di Rosi di cui cu-
rava la fotografia, ho interpreta-

to il suo primo corto, poi gli ho af-
fidato le luci di Gigolo per caso e
del mio episodio in I love Rio. E la
sua opera prima Pa-ra-da mi ha
entusiasmato: è un eccellente re-
gista, dovevo lavorare ancora
con lui».
Che tipo è il suo personaggio,
l’ingegner Lombelli?
«Il burattinaio che tira i fili della
storia e parla come un filosofo.
Nel film la scoperta del petrolio
sconvolge la comunità. Mi ricor-
da la polemica che divide lo stato
di New York dov’è stato proibito
il fracking (l’estrazione, con forti
ripercussioni ambientali, del gas
naturale, ndr)».
In che senso?
«Come sempre, quando c’è di
mezzo il denaro i rapporti umani
vacillano. Ma il film di Pontecor-
vo racconta queste cose con leg-
gerezza, ed è stato bello lavorare
con Luca Zingaretti, Lillo, Caroli-
na Crescentini: sono degli attori
straordinari».
Il suo personaggio è sopranno-
minato “99 per cento” perché
non sbaglia mai. Le somiglia?
«Vuole scherzare? E’ mia moglie
Katherine quella che non manca
un colpo. Io ci azzecco solo al 45
per cento».
Alle sue origini meridionali ha
dedicato un film, il bellissino
Passione. Oggi in cosa si sente
italiano?
«Mi ritrovo nella sensibilità dei
vostri registi, nell’amore per la
musica, il cibo, la vita. Anche al
cinema avete un approccio caldo
mentre in America è diverso, i

rapporti sono più... mercenari.
Da voi mi sento a casa».
Cosa mi racconta del film Mia
madre?
«Nulla, altrimenti Nanni si arrab-
bia! (ride, ndr). Dico solo che è
stata un’esperienza fantastica,
sono andato d’accordo con tutti e
mi sono divertito a interpretare
un attore che comunica poco».
Come ricorda Francesco Rosi?
«E’ stato non soltanto un grande
regista ma anche il mio mentore.
Senza di lui, che combatté tanto

per trovare i finanziamenti per la
Tregua, non avrei mai letto i libri
di Primo Levi, non avrei cono-
sciuto il teatro di Eduardo né in-
contrato Pontecorvo e girato il
film di Moretti. E’ stato un vero
amico e ha influenzato enorme-
mente la mia vita».
Con che criterio sceglie i suoi
lavori?
«In base alle persone. E ai sogget-
ti. In linea di massima tendo a
non ripetermi. Se ho girato un
film drammatico, faccio una

commedia e viceversa».
Dopo l’irresistibile Gigolò per
caso, ha in programma una
nuova regia?
«Sì: dirigerò e interpreterò entro
l’anno il remake americano di un
famoso film francese, I santissi-
mi diretto nel 1974 da Bertrand
Blier e interpretato da Depar-
dieu, Dewaere, Miou-Miou. Non
vedo l’ora. Sarà il film più pazzo
della mia carriera».

GloriaSatta
© RIPRODUZIONERISERVATA

ANTEPRIMA

U
na giovane molto confusa
con uno zaino troppo pesan-
te parte per un viaggio al di
là delle sue forze - ma con-

tro ogni logica e previsione ce la
fa. Riesce ad alleggerire il pro-
prio bagaglio, in senso concreto
e figurato. Impara a conoscere le
proprie risorse e quelle degli es-
seri che incrocia sul suo cammi-
no, umani o animali che siano.
Doma poco a poco il coro assor-
dante di voci che la assedia dal-
l’interno fino a ritrovare la pro-
pria. Tanto da unirsi, in una sce-
na semplice e toccante come tut-
to il film, al coro di versi e ululati
che scandisce le sue notti solita-
rie in tenda sul Pacific Crest
Trail, 4.286 chilometri tra il
Messico e il Canada (anche se ne
farà a piedi ”solo” 1100).

Tratto dall’ispirato bestseller
autobiografico di Cheryl Strayed
(Piemme); sceneggiato con equi-
librio e partecipazione da Nick
Hornby, che si è identificato in
Cheryl perché proprio come lui
non aveva nessuna esperienza
di trekking; diretto dal regista
canadese di C.R.A.Z.Y. e Dallas
Buyers Club, dominato dalla pre-
senza magnetica di Reese
Witherspoon, Wild (da giovedì

in sala) può esser visto come
una versione femminile e non
tragica di Into the Wild di Sean
Penn. Che a sua volta deriva da
una lunga tradizione soprattut-
to americana di film e memoir
dedicata al confronto con una
Natura selvaggia quanto prodi-
ga di insegnamenti, per chi sap-
pia ascoltarla.

La vera differenza è nel peso
soverchiante del passato (sover-
chiante per Cheryl, non per lo
spettatore), che il libro concen-
tra nei primi capitoli e il film dis-
solve in una lunga serie quasi al-
lucinatoria di ricordi innescati
da un gioco di libere associazio-
ni che alleggerisce e insieme rin-

forza la struttura del racconto.
In questi continui flashback,

accompagnati da una colonna
sonora discreta e efficacissima,
prende forma la storia che ri-
schia di soffocare Cheryl come
quello zaino debordante, la ma-
lattia di una madre molto amata
e morta troppo giovane (Laura
Dern, radiosa di innocenza e
ostinazione), il matrimonio pre-
coce e sbagliato, i tradimenti a
catena, la caduta nell’eroina. Ma
senza che il film ceda un solo
momento al ricatto delle emo-
zioni o dell’estetica. Nessun pae-
saggio è troppo bello o romanti-
co, nessun errore è tanto grave
da non poter essere capito e ac-
cettato, senza per questo cancel-
larlo, per andare avanti. Come
se solo questa musica quieta,
questo viaggio anzitutto interio-
re, potessero rendere la forza
straziante, la dolorosa dolcezza
di uno degli amori meno indaga-
ti e raccontati dal cinema. Quel-
lo tra una figlia e una madre.

FabioFerzetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

«CHE SFIDA PARLARE
NELLA VOSTRA LINGUA
MA DA VOI MI SENTO
A CASA», DICE L’ATTORE
CHE DIRIGERÀ IL REMAKE
DI “I SANTISSIMI”

ON THE ROAD Reese Witherspoon

MIA MADRE Nel film di Moretti

Due gambe e uno zaino
pieno d’amore e di errori

Wild  

DRAMMATICO, USA, 115’  m m m
di Jean-Marc Vallée, con Reese
Witherspoon, Laura Dern, Thomas Sa-
doski, Michiel Huisman, Gaby Hoff-

ANGELINA JOLIE
TORNA
IN PUBBLICO
DOPO INTERVENTO

Due film in uscita per John Turturro: per Nanni Moretti è un divo
imbranato, nell’opera di Marco Pontecorvo un ingegnere petrolifero

«Recito in italiano
era il mio sogno»

TEMPO INSTABILE CON PROBABILI SCHIARITE Turturro nel film di Pontecorvo (Foto di Franco Biciocchi)

Reg. (CE) n. 1698/05  e ss.mm.ii.- Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013
Misura“111” “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”

Avviso per l’ammissione di n° 15 allievi al corso di formazione professionale per:
(Approvato dalla Regione Lazio con determinazione n. G13701 del 26/09/2014)

Il corso è riservato a candidati  in possesso dei seguenti requisiti:
1. addetti alle operazioni di stalla e alla cura degli animali (bovini da latte e bufalini, bovini da carne, ovini, caprini) che 

operano nel territorio della regione Lazio. Così come previsto dell’ art. 7 del bando della Misura 111 Azione 1a PSR 2007-
2013 del Lazio;

2. età:18 anni compiuti;
3. assolvimento dell’obbligo scolastico secondo la normativa vigente;
4. per i cittadini stranieri è previsto un test di preselezione di comprensione della lingua italiana. L’eventuale esito negativo 

comporterà l’automatica esclusione dalla graduatoria di selezione.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
La procedura di selezione dei partecipanti sarà tale da garantire che almeno l’80% dei partecipanti ai corsi sia in possesso dei
requisiti previsti dalla Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” – PSR 2007-2013.
Il corso della durata di numero  ore 50 (CINQUANTA)  sarà svolto presso la  sede Centro Europeo di Studi Manageriali in Via 
Bruxelles 30 scala N  - Latina o in altra sede occasionale individuata in corso d’opera e comunicata all’avvio del corso.
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti
richiesti, deve pervenire   entro  il termine improrogabile del giorno 06/04/2015 ore.17:00  presso la sede Centro Europeo di 
Studi Manageriali. Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di 
consegna. L’accertamento del requisito ed il controllo delle domande sarà effettuato da una apposita Commissione. La graduatoria
degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle eventuali prove selettive. In caso di parità 

la sede dell’ Ente Centro Europeo di Studi Manageriali di Formia in Via Lavanga 97/99 e sul sito internet www.centroeuropeo.it il 
giorno 07/04/2015 dalle ore 10.30

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
- Centro Europeo di Studi Manageriali con sede in Formia (LT), via Lavanga 97/99 e a Latina 

in Via Bruxelles 30 Scala N  tel.  0771 771676 /  0771 21697 / 0773 624471/ 0773 609508 fax  0771 321555. Mail: info@
centroeuropeo.it ;  latina@centroeuropeo.it   e  Sito internet: www.centroeuropeo.it

- Ai Partner: 
, con sede a Latina in Strada Congiunte Destre snc - 

tel. 0773 489218 fax 0773 668960  Sito internet: www.izpslt.it 
con sede in Latina, via M. Siciliano 1 Tel. 0773 68991 (centralino) fax 0773

662890 Sito internet: www.ipasanbenedetto.gov.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

Al termine del corso, come previsto dalla normativa in materia di formazione, gli allievi che avranno garantito una frequenza alle 
attività formative per almeno l’80% delle ore previste del corso e dello stage, conseguiranno un attestato di frequenza conforme
a quanto disposto dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca. (cfr. paragrafo 2.7.1 Determinazione
B06163/2012).I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della L. 196/2003.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ministero delle PoliticheUNIONE EUROPEA
Fondo europeo per lo sviluppo rurale

L’Europa investe nelle zone rurali MOD. 1/111

“CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI 
ALLE OPERAZIONI DI STALLA E ALLA CURA DEI BOVINI- Edizione 4”
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Calcio
Fano, tris nel derby
e sogni più vivi che mai
Fermana battuta con i gol di Gucci e Sivilla. I granata staccano
la Samb terza e salgono a meno 4 dalla Maceratese capolista
Amaduzzi a pag. 43

IL CASO
La prima sensazione è stata di
stupore. Forte stupore. Poi di
rinnovata rabbia. La Provincia è
tornata a richiedere il recupero
dei compensi (si parla di 6 mila
ma anche 12 mila euro più gli in-
teressi) anche a quei giovani
borsisti che avevano avuto ra-
gione davanti al Tar per un lavo-
ro precario svolto tra il 2000 e il
2006. Dieci-quindici anni fa. E
la motivazione è la stessa: quei
borsisti non avrebbero mante-
nuto la condizione di disoccupa-
ti per tutto il periodo dello stage
(circa un anno). La raccoman-
data con la nuova perentoria ri-
chiesta sta arrivando a destina-
zione in questi giorni. A nulla è
valsa la sentenza del tribunale
amministrativo che aveva accol-
to il ricorso di quasi venti di lo-
ro, annullando il provvedimen-
to di restituzione inviato dalla

Provincia. Secondo i dirigenti di
via Gramsci, infatti, l’annulla-
mento non pregiudica la capaci-
tà da parte dell’ente di ripetere
l’atto purchè emendato da quei
vizi che il giudice amministrati-
vo aveva rilevato. In altre paro-
le, la Provincia può tornare a
chiedere la restituzione del
compenso purché nel nuovo at-
to tenga conto dei rilievi del Tar.
Lo scontro ricomincia. E torna
la beffa, perchè quel lavoro i ra-
gazzi l’hanno realmente svolto.
E ora non solo si ritroverebbero
ad averlo effettuato gratuita-
mente ma addirittura dovrebbe-
ro pagarci sopra gli interessi. La
rabbia scaturisce dal fatto che
l’accusa si basa sulla perdita dei
requisiti dello status di disoccu-
pato. Molti di loro, a fronte di
500 euro nette al mese previste
dalla borsa, avevano cercato
comprensibilmente altri lavori
saltuari. I cui compensi, som-
mati, avrebbero superato i 7500
euro l’anno per i dipendenti e i
4500 per i lavoratori autonomi.
E per quasi tutti lo sforamento è
stato di una manciata di euro.
La stessa procura di Pesaro ave-
va escluso ogni addebito di re-
sponsabilità, riconoscendo la
buona fede dei borsisti. Anzi,
sottolineando come la condotta
degli stessi fosse stata «determi-
nata dalla complessità e
farraginosità della normativa,
dalla superficialità e/o leggerez-
za di “consulenti” più o meno
occasionali e più o meno istitu-
zionali». Nonostante ciò la Pro-
vincia torna a chiedere la resti-
tuzione degli interi compensi
sulla base delle indagini della
Guardia di Finanza. Proprio
quelle archiviate.

Calcio
Impresa Vis
Colpo in casa Samb
e lotta salvezza
del tutto riaperta
Pagnanini e Sacchi a pag. 42

IL CANTIERE
Un percorso a ostacoli lungo tre
anni. E’ stata una settimana inten-
sa per il museo Oliveriano che si è
visto svuotato degli oggetti e sup-
pellettili che lo arricchiscono. So-
no infatti iniziati i lavori di bonifi-
ca e riallestimento dopo l’allaga-
mento del novembre 2012. Mesi
di ricerche di fondi, risarcimenti
ottenuti da Marche Multiservizi a
causa dell’infiltrazione e un fon-
do svizzero piovuto quasi dal cie-
lo. E così dopo la progettazione
preliminare, sono iniziati i lavori
che si concluderanno a fine anno.
Ma porteranno a un riallestimen-
to delle sale espositive del museo
di via Mazza; i lavori intrapresi

comporteranno infatti una nuo-
va dislocazione degli oggetti del
museo archeologico, che viene
parzialmente ripensato sia come
arredo, sia come percorso cultu-
rale e didattico. Non mancherà
qualche piccolo disagio nella cor-
te di palazzo Almerici che soffri-
rà di qualche ingombro, ma Ric-
cardo Paolo Uguccioni, presiden-
te dell’Ente Olivieri è certo: «A la-
vori completati Pesaro potrà fi-
nalmente vantare un museo ar-
cheologico di prim’ordine».
Chi paga? Il Ministero per i Beni e
le attività culturali ha stanziato
un contributo grazie ai fondi resi-
dui del «gioco del Lotto»; il Comu-
ne di Pesaro e la Provincia di Pe-
saro e Urbino hanno fatto la loro
parte per gli interventi di bonifica

ambientale; la Fondazione Scavo-
lini ha finanziato il restauro di al-
cuni corredi rinvenuti nel corso
degli ultimi scavi condotti presso
la necropoli picena di Novilara,
che verranno poi esposti nella sa-
la del museo relativa all’età del
Ferro. Una sorpresa è venuta dal-
l’Ufficio Cultura della Confedera-
zione Elvetica che, accogliendo

un progetto elaborato dalla So-
printendenza per i Beni archeolo-
gici delle Marche, ha finanziato il
restauro di gran parte dei corredi
provenienti dalle ultime ricerche
effettuate a Novilara. Circa 150
mila euro.
Negli ultimi anni lo spazio musea-
le di palazzo Almerici è stato più
volte utilizzato per conferenze e
per visite (solo da novembre a og-
gi il museo è stato visitato dagli
studenti di 29 classi di Pesaro e
provincia). «Ma trattandosi di un
intervento impegnativo, che ri-
guarderà anche intonaci e pavi-
menti, i Musei Oliveriani sono
chiusi fino al 2015. Quindi alcune
attività saranno spostate».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bella mangiata di pesce, ieri
al ristorante La Lanterna di Me-
taurilia, per lasciarsi alle spalle
le amarezze del giorno preceden-
te: l'interruzione di gas, luce e ac-
qua, la protesta simbolica che
aveva bloccato il traffico in viale
Cairoli e il successivo strascico
di tensioni. I giovani rifugiati del
Plaza erano tra gli invitati al
pranzo pre-pasquale di solidarie-
tà, organizzato da Confraternita
del brodetto e Consorzio ittico fa-
nese. Ai tavoli, inoltre, gli altri
profughi ospitati a Magliano, i
frequentatori della mensa per i
poveri e alcuni nuclei familiari
seguiti dalle Politiche sociali del
Comune. In totale circa 140 per-
sone. «Clima tranquillo e buona
l'integrazione» ha detto l'asses-
sore Marina Bargnesi.

Scatassia pag. 37

Basket
Umana Venezia
troppo forte
La Consultinvest
si arrende
Cataldo e Iacchini a pag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL PRESIDENTE UGUCCIONI:
«NUOVA DISLOCAZIONE
DELLE OPERE
DOPO GLI INTERVENTI
DI BONIFICA
PER LE INFILTRAZIONI»

La Provincia
rivuole i soldi
anche ai borsisti
vincitori al Tar

Notte Rosa
Belloni: «Venerdì
ufficializzeremo
il nostro ingresso»

Pochi alberghi aperti per Pasqua,
un terzo degli stagionali, ma tutti
pieni. «Due tornei porteranno in
città oltre 1000 atleti con le fami-
glie», dice Oliva. Oggi in commis-
sione confronto sull'aumento del-
la tassa di soggiorno, per il via libe-
ra previsto per domani. Sarà anco-
ra il turismo sportivo a salvare, an-
che per quest'anno, il periodo pa-
squale, seppur sia molto ravvici-
nato rispetto al 2014. L'ammini-
strazione comunale e l'Aspes ne-
gli ultimi giorni hanno accelerato
sui lavori della zona mare, per ren-
dere gli spazi attrattivi più decoro-
si proprio in vista dell'arrivo dei vi-
sitatori per Pasqua. Turisti che, se-

condo quanto fa sapere l'Apa, arri-
veranno soprattutto dai due tor-
nei di pallacanestro, uno maschile
e l'altro femminile, in programma
a Pesaro il prossimo fine settima-
na. «Verranno utilizzati più o me-
no tutti gli impianti sportivi della
città – spiega il presidente dell'as-
sociazione albergatori Fabrizio
Oliva - parliamo di oltre 1000 atleti
che giungeranno insieme alle pro-
prie famiglie». Per il prossimo fine
settimana dovrebbero essere aper-
ti circa 25 hotel: quelli annuali,
che sono 17, e i pochi stagionali
che hanno deciso di riaprire i bat-
tenti in tempo per Pasqua.

Delbiancoa pag. 36

Lo sport salva ancora il turismo
`Due tornei porteranno nel capoluogo oltre mille atleti con le rispettive famiglie
`Intanto l’aumento della tassa di soggiorno verrà discusso oggi in commissione

«Oliveriano, a fine lavori museo archeologico di prim’ordine»

Intramontabile Valentino

Il meteo
Il tempo regge
ancora giornate
di cielo sereno

Profughi al Plaza

Il presidente del museo
Riccardo Paolo Uguccioni

«Notte Rosa, venerdì
ufficializzeremo in
Romagna il nostro ingresso,
poi chiederemo il problema
promozione e affronteremo
i costi, non vogliamo
dissanguarci», afferma
Belloni. A pag. 36

Oggi e domani il medio
Adriatico beneficerà ancora
di condizioni
meteo-climatiche positive. Il
cielo sarà sereno o velato.
Domani dal primo
pomeriggio graduale
aumento della nuvolosità. I
venti tenderanno a divenire
sudoccidentali, con mare
poco mosso. Temperature
odierne tra 10 e 19˚C, minime
della notte tra –1 e 7˚C. Valentino Rossi ha vinto il Gran premio del Qatar, salendo il gradino

più alto di un podio tutto azzurro.  Servizi nello sport

Motociclismo. Trionfo in Qatar

Profughi, dopo la tensione
il pranzo di solidarietà
`Fano, sindaco e vicario del vescovo ospiti alla festa di Pasqua

PER VIA GRAMSCI
LA SENTENZA
NON IMPEDISCE
NUOVE RICHIESTE
IL FATTO RISALE
A 10-15 ANNI FA

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE



-TRX  IL:29/03/15    21:51-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 35 - 30/03/15-N:

35

Lunedì 30Marzo2015
www.ilmessaggero.it

Marche

`Il vicepresidente della Regione si ritira dopo un solo mandato
Ad Ascoli ci sono Casini, Acciarri, Benigni e Urbinati

Marcolini con il vicepresidente della Regione Pd Canzian

VERSO IL VOTO/1
ANCONA «Qui decidono solo i pa-
droni delle tessere. Non mi rican-
dido. Torno a fare il medico che è
la mia unica professione e in que-
sto sono fortunato». Antonio Can-
zian, vice presidente della Giunta
regionale, sbatte la porta e abban-
dona la Regione seppur al primo
mandato. Ieri mattina Canzian,
dopo ulteriori consultazioni e ri-
flessioni, ha tratto il dado. E lo ha
comunicato subito al segretario
provinciale di Ascoli Di Francesco
che stasera presiede l'assemblea
provinciale per varare le 4 candi-
dature.

IL PUZZLE
In base ai risultati della consulta-
zione dei circoli e alla luce del riti-
ro di Canzian scelta obbligata: An-
na Casini (la più referenziata, la
più sicura sulla carta) e Monica
Acciarri (era quinta) in rappresen-
tanza di Ascoli, Claudio Benigni e
Fabio Urbinati di San Benedetto.

Montagna e Vallata a bocca asciut-
ta. Oggi assemblee provinciali an-
che a Fermo, Macerata e Pesaro
per l'approvazione delle liste dopo
che il Pd di Ancona si è pronuncia-
to sabato. A Fermo scendono in
campo l'uscente Letizia Bellabar-
ba, l'ex presidente della Provincia
Fabrizio Cesetti, l'assessore comu-
nale di P. S. Giorgio Catia Ciabatto-
ni e l'ex sindaco di Monte Urano
Francesco Giacinti. A Macerata in-
tense consultazioni fino all'ulti-
mo. Tra le donne dovrebbero esse-
re certe il segretario provinciale
Teresa Lambertucci e la civitano-
vese Roberta Belvederesi. Tra gli
uomini , oltre all'uscente Angelo

Sciapichetti, Francesco Micucci
(Civitanova pretende un nome for-
te), Alessandro Biagiola e Daniele
Salvi. Ma le frizioni non mancano.
Di certo non ci sarà Marcolini che
stamani, assieme a Ceriscioli, con-
vocherà i giornalisti per illustrare
il Bilancio. A Pesaro le incognite
sono per la terza donna (in pole
Gloriana Gambini ex assessore co-
munale alla cultura) e per il quar-
to uomo (Luca Pieri presidente
Aspes?). Sicuri Andrea Biancani,
Franca Foronchi, Gino Traversini,
Renato Claudio Minardi e Raffael-
la Vagnerini.

ADDIO POLEMICO
Ma è il caso Canzian a tenere ban-
co. Il suo è anche un addio con
qualche punta di veleno. Motivo
del passo indietro? «Le consulta-
zioni limitate ai soli iscritti - ri-
sponde il medico ascolano di origi-
ni maceratesi - sono da sempre po-
co significative perché condiziona-
te dai "padroni delle tessere". E lo
dimostrano due dati. Nel 2010 ri-
sultai quarto (come ora) nelle con-

sultazioni di partito, ma poi il più
votato dagli elettori. Se Renzi si
fosse sottoposto alla consultazio-
ne dei soli iscritti non sarebbe né
segretario, né presidente del consi-
glio. Purtroppo c'è un abisso tra i
tesserati di partito e i cittadini. In
verità la mia decisione di non ri-
candidarmi era nota da tempo e
ringrazio di cuore quegli iscritti

che, nonostante ciò, mi hanno in-
dicato, forse sperando in un mio
ripensamento». Se Marcolini, che
lei ha sostenuto, avesse vinto le
primarie per la presidenza, avreb-
be ugualmente rinunciato a candi-
darsi? «Sì. Anche se sembrerò una
mosca bianca, credo che 10 anni di
impegno istituzionale (nel mio ca-
so 5 in Provincia e 5 in Regione) si-

ano sufficienti. Infatti, il 17 genna-
io scorso ho inviato a Marcolini
questo sms: "caro Pietro, come sai
ho deciso di non ricandidarmi, ma
mi impegnerò per te convintamen-
te"». Molti lo accusano di aver fat-
to poco per il Piceno. «A breve in-
vierò a tutti i cittadini del Piceno
un rendiconto della mia attività e
si vedrà, dati alla mano, quante fal-
sità siano state dette. Piuttosto
spero che gli elettori del Pd un ren-
diconto lo pretendano da tutti i
propri eletti. E'inconfutabile che
in questi 5 anni il Pd piceno abbia
agito da partito di opposizione al
governo regionale spiazzando,
spesso, persino gli esponenti del
centrodestra. In realtà il bersaglio
ero solo io. Ma la storia sarà galan-
tuomo». Ultima stoccata per il sin-
daco di San Benedetto: «Sono con-
vinto che questa mia scelta contri-
buirà anche a rasserenare un iper-
cinetico Gaspari e a farlo concen-
trare di più e meglio sulla sua atti-
vità, peraltro un po' incerta».

FrancoDeMarco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Oggi l’Udc si riunisce
per dire sì, i vertici
andranno altrove

Pettinari e Viventi

`«Non mi ricandido, qui comandano i padroni delle tessere
e il Pd mi ha solo fatto la guerra. Ora Gaspari sarà sollevato»

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Pettinari e Viventi, con
l’Udc che inglobata da Area Po-
polare ha scelto Spacca, oggi de-
cidono con chi stare. Intanto For-
za Italia in settimana tenterà l'ag-
gancio al governatore e al suo
Centro. Giovedì l’ufficialità delle
liste Pd. E domani tutti i protago-
nisti delle Regionali si ritrove-
ranno in Consiglio, per la terzul-
tima seduta della legislatura, a
votare Statuto e fondi europei.

Giorni convulsi in vista delle
elezioni del 31 maggio. È in que-
sto clima che domani si torna in
assemblea per sbrigare gli ultimi
atti. Al voto vanno la modifica
dello Statuto, che permette la no-
mina dei tre assessori esterni, e il
piano dei fondi europei. I lavori
però saranno agitati da questio-
ni che non compaiono all'ordine

del giorno. Diversi consiglieri in-
fatti si dovranno assentare per
presentarsi in Procura, chiamati
a controdedurre alle accuse di
peculato per le indagini sui rim-
borsi spese, mentre fuori dall'au-
la si farà sentire il sit in di univer-
sitari, cooperative e sindacati,
tutti in pressing sulla variazione
di bilancio. Manovra di assesta-
mento che proprio oggi verrà
spiegata in una conferenza stam-
pa da Ceriscioli e Marcolini.

Oggi si riunisce la direzione re-
gionale Udc, per mettere fine al
tira e molla tra i centristi. Dopo
la nascita formale di Area popo-
lare, la formazione che a Roma
unisce Ncd e Udc, anche l'Udc
Marche dovrà dire con chi sta.
Non è un mistero: il segretario
regionale Pettinari, l'assessore
regionale Viventi e tutta la loro
area vuole rimanere a fianco del
Pd, non aderiranno ad Area po-
polare, che invece lancia Spacca
per il terzo mandato. Risultato?
Il simbolo dello scudo crociato
non ci sarà, i fuoriusciti dall'Udc
andranno in una lista di modera-
ti schierata con il centrosinistra,
insieme al Centro Democratico
di Favia e ai Popolari dell'ex mi-
nistro Mauro, coordinati da
Maurizio Bertucci. Ieri i Popolari
riuniti a Loreto hanno ufficializ-
zato la scelta di campo con Ceri-
scioli e Pd, «finalizzata alla costi-
tuzione nelle Marche di un polo
moderato, popolare e riformista,
in grado di rappresentare un
punto di equilibrio nell'alleanza
che sostiene l'ex sindaco di Pesa-
ro». Già pronti i nomi in lista:
Sandro Donati ad Ascoli, Uliano
Salvatori a Macerata, Stefano
Santoro ad Ancona, Elia Rossi,
Franco Bompani e Chiara Bocca-
russo a Pesaro. A casa del centro-
destra invece resta sempre l'ipo-
tesi di un sostegno a Spacca ad
agitare gli animi. Lega e Fratelli
d'Italia non ci stanno, Forza Ita-
lia attende una decisione di Ber-
lusconi. Sarà l’ex cav a scegliere
in settimana l'alleanza per le Re-
gionali, forse dopo un abbocca-
mento con Marche 2020. Ultima
parola a Spacca. Accetterà l'as-
sist dei forzisti o preferirà la cor-
sa in solitaria, per riaffermare
l'autonomia del centro formato
da Area popolare e Marche
2020?

E.Ga.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lista Pd, Canzian saluta e sbatte la porta

Area Popolare
Pettinari e Viventi
con Bertucci e Favia

SERATA DI DECISIONI
A MACERATA
PESARO E FERMO
MARCOLINI OGGI
ILLUSTRA IL BILANCIO
CON CERISCIOLI

MAURO ANNUNCIA
LA LISTA DEL PPI
A SOSTEGNO
DI CERISCIOLI
FORZA ITALIA, PAROLA
A BERLUSCONI
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Belloni: «Notte Rosa, venerdì
ufficializzeremo il nostro ingresso»

SETTIMANA DI PASQUA
Pochi alberghi aperti per Pasqua,
un terzo degli stagionali, ma tutti
pieni. «Due tornei porteranno in
città oltre 1000 atleti con le fami-
glie», dice Oliva. Oggi in commis-
sione confronto sull'aumento del-
la tassa di soggiorno, per il via libe-
ra previsto per domani. Sarà anco-
ra il turismo sportivo a salvare, an-
che per quest'anno, il periodo pa-
squale, seppur sia molto ravvici-
nato rispetto al 2014. L'ammini-
strazione comunale e l'Aspes ne-
gli ultimi giorni hanno accelerato
sui lavori della zona mare, per ren-
dere gli spazi attrattivi più decoro-
si proprio in vista dell'arrivo dei vi-
sitatori per Pasqua. Turisti che, se-
condo quanto fa sapere l'Apa, arri-
veranno soprattutto dai due tor-
nei di pallacanestro, uno maschile
e l'altro femminile, in programma
a Pesaro il prossimo fine settima-
na. «Verranno utilizzati più o me-
no tutti gli impianti sportivi della
città – spiega il presidente dell'as-
sociazione albergatori Fabrizio
Oliva - parliamo di oltre 1000 atleti
che giungeranno insieme alle pro-
prie famiglie». Per il prossimo fine
settimana dovrebbero essere aper-
ti circa 25 hotel: quelli annuali,
che sono 17, e i pochi stagionali
che hanno deciso di riaprire i bat-
tenti in tempo per Pasqua. «Poche
strutture ripartiranno, più o meno
la metà del totale e un terzo degli
stagionali - continua Oliva – que-
sto, perchè gli alberghi hanno an-
che il problema del riscaldamen-
to, considerato che le temperature
non sono ancora molto elevate».

LA TASSA DI SOGGIORNO
L'assessore Enzo Belloni guarda
anche oltre la Pasqua con «la cop-
pa del mondo di ginnastica e il tor-
neo dell'adriatic cup, che porte-
ranno più di 120-130 squadre. So-
no numeri importanti, con molte
squadre, famiglie, che riempiran-
no gli alberghi. Anzi, credo che an-
che Gabicce beneficerà dei nostri

eventi». Per quanto riguarda i la-
vori di decoro in corso sul lungo-
mare, Belloni sottolinea che «l'
idea è quella di essere più ospitali
possibili. Vogliamo lasciare a chi
viene in città o per vacanze balnea-
ri, o per cultura e sport, un bel ri-
cordo, una bella cartolina della cit-
tà. Quello che è previsto per i pros-
simi anni sarà ancora migliore, vi-
sto che l'amministrazione intende
investire le risorse recuperate dal-
la cessione di Marche Multiservizi
per riqualificare la zona mare e il
centro storico». L'altra metà degli
alberghi che a Pasqua si presente-
ranno ancora con le saracinesche
abbassate, si attiveranno sicura-
mente per il ponte del Primo Mag-
gio, quando anche le strutture bal-
neari della città dovrebbero essere

aperte, per cercare di allungare la
stagione estiva, se le condizioni
meteo lo permetteranno.
Turismo, quello che si svilupperà
nei prossimi due mesi, in partico-
lare tornei sportivi e gite scolasti-
che, che non sarà coinvolto dall'
aumento della tassa di soggiorno,
la cui partenza è prevista per il 1˚
giugno. Un tema, quello legato all'
incremento dell'imposta turistica,
e alle destinazioni dei proventi,
che verrà affrontato questa matti-
na in commissione Finanze, in vi-
sta del consiglio comunale di do-
mani pomeriggio, nel quale è pre-
visto il via libera al bilancio e al
rialzo della tassa di soggiorno di
30 centesimi al giorno.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Screening gratuito
a Marche Nord

L’EVENTO
Manifesto della Notte Rosa senza
il logo di Pesaro. Cartelloni da cor-
reggere? «Venerdì ufficializzere-
mo in Romagna il nostro ingres-
so, poi chiederemo la nostra fetta
di promozione turistica. E affron-
teremo il problema dei costi, non
vogliamo dissanguarci», afferma
Belloni.
I due pinguini rosa che si tengono
per la zampa, ideati da Marco Mo-
rosini, sono il nuovo simbolo del-
la Notte Rosa 2015. Da qualche
tempo hanno iniziato a fare il giro
del web e degli altri spazi promo-
zionali. Nella parte bassa sono ri-
portati i loghi di tutti i comuni del-
la riviera romagnola che faranno
parte del maxi-evento in program-
ma nel primo week-end di luglio.
Una promozione già partita, quin-
di, della quale, però, non ne stan-
no beneficiando Pesaro e gli altri

comuni che hanno già manifesta-
to l'intenzione di aderire alla Not-
te Rosa, vedi Fano, Tavullia, Ga-
bicce e Gradara. «Anche se molti
siti internet già ci inglobano, nel
canale informativo ufficiale della
Notte Rosa non siamo ancora in-
seriti, perchè formalmente non
abbiamo dato l'adesione – spiega
l'assessore al Turismo Enzo Bello-
ni - Venerdì 3 aprile abbiamo un
appuntamento con le istituzioni
romagnole proprio per affrontare
questo passaggio. In quell'occasio-
ne, formalizzeremo il nostro in-

gresso nella Notte Rosa, poi chie-
deremo di avere la nostra fetta di
promozione». Ma prima di dire sì,
l'amministrazione vorrà avere
maggiori delucidazioni sui costi
legati alla Notte Rosa, considerato
che in Romagna la spesa si aggira
sul milione di euro. «Vogliamo ca-
pire se ci sono costi fissi legati alla
promozione e come possiamo in-
teragire per dare un'idea di quella
che può essere la nostra proposta
di animazione della notte rosa –
continua Belloni – Non vogliamo
di certo dissanguarci, un calenda-
rio ce l'abbiamo già, si tratta di ar-
ricchirlo, facendo squadra insie-
me ad altri operatori commercia-
li, magari puntando su bella musi-
ca in centro storico, cultura e am-
biente sul San Bartolo. Non dovrà
sicuramente essere la fiera dei
bicchieri, ma avere un'imposta-
zione di maggiore qualità».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli eventi sportivi
salvano di nuovo
il turismo pesarese

Il lungomare pesarese

`Due tornei porteranno in città oltre mille atleti con le famiglie
Una boccata d’ossigeno per i 25 alberghi aperti durante le feste

A sinistra
l’assessore
Enzo Belloni

L’ASSESSORE: «POI
TRA COPPA DEL MONDO
DI GINNASTICA
E TORNEO ALL’ADRIATIC
ARRIVERANNO
120-130 SQUADRE»

I due pinguini, richiamo della Notte Rosa romagnola

Nella Giornata dedicata alla
diagnosi precoce dei tumori
del cavo orale,
l’Otorinolaringoiatria di
Marche Nord effettuerà visite
gratuite. "Scegli la salute:
prevenire è più facile che dire
Otorinolaringoiatria". E'
questo lo slogan scelto
dall'Associazione
Otorinolaringologi
Ospedalieri che per il prossimo
10 aprile hanno organizzato,
con il patrocinio del Ministero
della Salute, la 1˚ Giornata
della prevenzione dedicata alla
diagnosi precoce dei tumori
del cavo orale. Iniziativa che
l'unità operativa di
Otorinolaringoiatria ha
abbracciato offrendo
gratuitamente, e senza
impegnativa medica, uno
screening che prevede
l'anamnesi, una visita
specialistica ed eventuale
video endoscopia. Per accedere
all'ambulatorio sarà solo
necessario prenotare
chiamando oggi o domani dalle
12.30 alle 14.30, il numero
0721/882218. La visita verrà
effettuata il 10 aprile negli
ambulatori del Santa Croce di
Fano (padiglione B4 - piano 1).

Otorinolaringoiatria

GLI AMMINISTRATORI
PESARESI INCONTRERANNO
LE ISTITUZIONI
ROMAGNOLE
PER DEFINIRE COSTI
E PROMOZIONE
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FANO
Una bella mangiata di pesce, ieri
al ristorante La Lanterna di Me-
taurilia, per lasciarsi alle spalle
le amarezze del giorno prece-
dente: l'interruzione di gas, luce
e acqua, la protesta simbolica
che aveva bloccato il traffico in
viale Cairoli e il successivo stra-
scico di tensioni. I giovani rifu-
giati del Plaza erano tra gli invi-
tati al pranzo pre-pasquale di so-
lidarietà, organizzato da Confra-
ternita del brodetto e Consorzio
ittico fanese. Ai tavoli, inoltre,
gli altri profughi ospitati a Ma-
gliano, i frequentatori della men-
sa per i poveri e alcuni nuclei fa-
miliari seguiti dalle Politiche so-
ciali del Comune. In totale circa
140 persone. «Clima tranquillo e
buona l'integrazione fra gruppi
di persone provenienti da espe-
rienze così diverse, comunque
difficili, accomunate dal piacere
di trascorrere qualche ora in
compagnia e in spensieratezza»,
ha detto l'assessore Marina Bar-
gnesi, che ha partecipato insie-
me con il sindaco Massimo Seri
e il vicario del vescovo, Giusep-
pe Tintori. Nota frivola, il menu
del giorno: antipasto di polipi e
patate, polenta con le vongole,
mezzemaniche allo scoglio, spie-
dini di pesce e per finire, come
dolce, la classica colomba pa-
squale. «Il pranzo è stato gradito
e numerosi ospiti si sono alzati
in piedi per ringraziare», ha assi-
curato Valentino Valentini, pre-
sidente della Confraternita. Una
decina di socie hanno curato il
servizio ai tavoli. Predisposto an-
che il trasporto degli invitati, an-
data e ritorno, su un pullman a
due piani. «L'accoglienza è stata
splendida - ha aggiunto l'asses-
sore Bargnesi - Si potrebbe dire
che la sala è stata preparata in
modo quasi maestoso, curato
nei minimi dettagli. L'Ammini-
strazione comunale è molto con-
tenta dell'iniziativa, che pro-
muove la cultura della solidarie-
tà, e per questa ragione ringra-
zia la Confraternita, il Consor-
zio, il ristorante La Lanterna e
tutti coloro che abbiano contri-
buito alla buona riuscita. Un bel
momento per chi vi ha parteci-
pato». In un primo momento il
pranzo avrebbe riguardato i fre-
quentatori dell'Opera Padre Pio,

poi l'abbondanza di spazio e di
cibo (fornito da produttori loca-
li) ha permesso di estendere l'in-
vito ai rifugiati, a Fano una cin-
quantina. «Occuparsi di loro -
ha concluso l'assessore Bargne-
si - richiede un grosso impegno
sotto diversi punti di vista.
L'Amministrazione locale lavo-
ra per promuovere la cultura
dell'accoglienza e dell'integra-
zione, ma c'è un ulteriore aspet-
to da considerare, altrettanto
importante: oltre che prendersi
a cuore la causa dei rifugiati, le
associazioni impegnate devono
essere consapevoli delle com-
plessità e dei loro risvolti».

I PROBLEMI
Complessa era la situazione cre-
atasi l'altro ieri mattina, quando

il titolare dell'hotel Plaza, Ales-
sandro Calamandrei, ha lasciato
i profughi senza luce, gas e ac-
qua corrente, lamentando un ri-
tardo nei pagamenti. Intorno al-
le 12.45 alcuni giovani profughi
hanno occupato per protesta un
tratto di viale Cairoli, bloccando
il traffico. Risolta in breve tem-
po la situazione dall'intervento
del commissariato, è rimasto
qualche strascico polemico dell'
associazione «Incontri per la de-
mocrazia», che segue i rifugiati
fanesi, verso l'Amministrazione
comunale.
Ora è di nuovo tutto tranquillo
al Plaza, dopodomani la piccola
comunità sarà trasferita al Pelin-
go di Acqualagna.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Dopo i disordini al Plaza, in seguito alla protesta del gestore
che aveva staccato luce e acqua, ieri il pranzo di Pasqua

Il presidente del Coni, Sturani

`All’iniziativa di solidarietà, estesa ai bisognosi, presenti
sindaco e vicario del vescovo. «Clima tranquillo e integrazione»

EDILIZIA
Palestre scolastiche, ora si può.
Chiuso il bando del ministero del-
lo Sport-Istituto di Credito sporti-
vo per ottenere mutui a tasso ze-
ro per l'impiantistica sportiva
scolastica. E così in provincia ot-
to Comuni potranno accedere a
fondi fino a 150 mila euro a tasso
zero per le proprie palestre con
oneri a carico dello Stato.
I progetti accettati sono quelli di
Cartoceto, Fratte Rosa, Mondol-
fo, Montelabbate, Montemaggio-
re al Metauro, Piagge, Serrunga-
rina, Tavoleto, oltre all’Unione
Monpeta di Montecalvo in Fo-
glia. C’è chi costruirà da zero il
proprio impianto come Cartoce-
to e Montemaggiore, mentre altri
Comuni ristruttureranno o ri-
metteranno a norma le palestre
per creare centri polivalenti. Solo
a Serrungarina l’importo è di 50
mila euro, nel resto dei Comuni
si accederà al finanziamento
massimo.
«Un grande risultato per i Comu-
ni marchigiani che hanno fatto
domanda - sottolinea il presiden-
te del Coni Marche, Fabio Stura-
ni - segno della sensibilità degli
amministratori locali a favore
delle scuole e dei ragazzi che pra-
ticano sport». Ora la palla passa
agli enti locali ed al Coni Marche,
che mette a disposizione il suo
personale per concludere l’iter e
dare seguito ai progetti. Come

previsto dal bando, infatti, il pa-
rere del Comitato regionale sulle
proposte progettuali presentate
da Comuni e Province è obbliga-
torio. Già pronti, dunque, i tecni-
ci del Coni per essere al fianco
delle amministrazioni locali. Stu-
rani chiede alla Regione che le
somme non rientrino nel patto di
stabilità dei Comuni, «altrimenti
rischierebbero di vedere vanifica-
te le richieste di intervento per le
palestre scolastiche da loro avan-
zate».

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

URBINO
Il comune di Petriano nel 2013 ha
cancellato l'autobus che da Ponte
Armellina trasportava i bambini
alla scuola elementare del Gallo.
Una decisione che ha scatenato un
effetto a catena, con i bambini di
“Urbino 2” costretti a scegliere
una scuola, quella di Trasanni, più
difficile da raggiungere, in cui a
farne le spese sono state le fami-
glie. Petriano e Urbino non hanno
rinnovato l'accordo, stretto duran-
te i primi anni 2000 quando l'im-
migrazione toccava il suo apice,
per cui i bambini residenti a “Urbi-
no 2”, per comodità venivano
mandati nella scuola di Gallo visto
che dista solo 1 chilometro dalle lo-
ro abitazioni. L'accordo prevede-
va che il pagamento del pulmino
che accompagnava i bambini a
scuola spettasse al comune di Pe-
triano mentre il comune di Urbino
finanziava l'aiuto linguistico. Rot-
ta questa convenzione non solo i
bambini sono stati costretti a cam-
biare scuola, con problemi anche
per le famiglie, ma si è creata an-
che una situazione complicata nel-
la nuova scuola che li accoglie. I
bambini sono stati infatti “dirotta-
ti” nella scuola di Trasanni, la più
vicina a Ponte Armellina (6 chilo-
metri). Il grande afflusso di bambi-
ni stranieri (ora il 50% dei piccoli
alunni) ha spaventato i genitori
italiani che hanno pensato bene di
trasferire i propri figli nelle scuole
del centro. La motivazione che vie-
ne adotta dalle famiglie è la paura
che il proprio figlio non si integri
visto il numero elevato di stranie-
ri. Significativa su questo tema la
frase scritta da una bambina e ri-
portata al Ducato da una maestra:
«Una nostra alunna pochi giorni
fa ha scritto: questa scuola mi pia-
ce perché anche se veniamo da Pa-
esi diversi non siamo nemici». So-
no le stesse insegnanti della scuo-
la di Trasanni a ribadire che i geni-
tori italiani «hanno paura che i lo-
ro figli non si integrino bene ma il
problema è solo degli adulti. I
bambini fra di loro non fanno que-
ste distinzioni». La soluzione è la
costruzione di una scuola unica.
Un'ipotesi che il Comune sta valu-
tando visto che molti degli istituti
hanno bisogno di serie ristruttura-
zione. «Ma senza un finanziamen-
to - ha dichiarato l'assessore Lucia
Ciampi - è difficile un progetto si-
mile».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO
La fase di maltempo è alle spal-
le e si comincia a guardare all'
estate tra gli operatori balneari
marottesi. C'è ancora il ricordo
del periodo critico dell'anno
scorso, quando il 3 maggio il li-
torale venne spazzato brutal-
mente dall'alluvione disastrosa
di Senigallia. E nonostante la
crisi, le spiagge e il lungomare
si preparano ai primi arrivi sta-
gionali.
L'assessore al Turismo, Mario
Silvestrini, ne ha parlato in que-
sti giorni insieme ai rappresen-
tanti di categoria, convocati nel
Tavolo comunale istituito già
dall'anno scorso.

L’ASSESSORE
«Come per ogni stagione ci sia-

mo confrontati appositamente
per capire quali sono le priorità
e dove bisogna intervenire, a se-
conda delle esigenze e degli
obiettivi - ha detto l'assessore
Silvestrini - Questo che arriva è
il primo anno per noi con il lun-
gomare di Marotta interamente
sotto la gestione di un'unica am-
ministrazione, quella di Mon-
dolfo, ed è già indiscutibilmen-
te un ottimo punto di partenza
per tutti». Fari puntati sui lavo-
ri di ripascimento e rafforza-
mento degli arenili, affidati alle
ditte specializzate incaricate
dai privati concessionari di
spiaggia. Contemporaneamen-
te, il Comune completerà a bre-
ve insieme agli operatori le ope-
re di ritinteggiatura dei muret-
ti.
«Sappiamo che la quadratura
dei bilanci è sempre più difficile

per i Comuni più piccoli tanto
che, per fare un esempio, ci sia-
mo trovati nella difficoltà di av-
viare un progetto che per noi
era importante come il bike sha-
ring che - ha spiegato Silvestrini
- costava però alle nostre casse
una cifra di circa 20.000 euro.
Durante il Tavolo abbiamo alla
fine preferito rinviarlo e punta-
re su altri obiettivi più facilmen-
te raggiungibile. Tra questi, si-
curamente, la cura della viabili-
tà. Metteremo mano alla segna-

letica orizzontale nella zona di
Marotta lungomare».

IL MALTEMPO
L’assessore Silvestrini auspica
che le condizioni meteorologi-
che ovviamente siano più favo-
revoli che nello sfortunato
2014. «Puoi fare tutti gli investi-
menti che vuoi, però il tempo è
una variabile che può condizio-
nare una stagione», conclude
incrociando le dita.
Bagnini e albergatori hanno do-
vuto sobbarcarsi un lavoro ex-
tra di migliaia di euro per ripuli-
re l'arenile dagli ammassi di le-
gno, detriti, alghe e rami abban-
donati in spiaggia dalle intem-
perie. La speranza di tuttti è di
andare incontro a una primave-
ra più clemente.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Profughi, la festa allenta la tensione

Palestre scolastiche, otto Comuni
si fanno avanti con i progetti

Scuola, niente bus
per gli alunni
Effetto domino
su Trasanni

Via ai lavori per sistemare spiaggia e lungomare

Profughi ospitati al Plaza di Fano

L’ASSESSORE
BARGNESI:
«L’ACCOGLIENZA
È STATA SPLENDIDA»
PRESTO IL TRASLOCO
AL PELINGO

IL PRESIDENTE DEL CONI
REGIONALE, STURANI:
«GRANDE RISULTATO
MA LE SOMME CHIESTE
NON RIENTRINO
NEL PATTO DI STABILITÀ»

Aiuti per le famiglie in affitto
sono previsti da due
provvedimenti del Comune di
Fano. Nel primo caso si tratta del
cosiddetto rent to buy, una
nuova formula di compravendita
immobiliare, e nel secondo di
sfratto incolpevole a causa della
crisi. «L’Amministrazione - ha
specificato l’assessore Marco
Paolini - si è inserita nel piano
regionale 2014-2016 che prevede
benefici fino a 30.000 euro per
chi acquisti la prima casa con la
formula del rent to buy e relativo
periodo di affitto iniziale. Il
bando scadrà il 30 maggio
prossimo, poi la Regione

provvederà a stilare la
graduatoria dei beneficiari. Il
modello sarà pubblicato a giorni
sul sito comunale». Possono
partecipare anche persone che
lavorino nelle Marche, pur non
risiedendovi. L’assessore Marina
Bargnesi ha invece annunciato
che la Regione ha stanziato
106.000 euro per il bando sulla
morosità incolpevole, atteso
subito dopo le festività pasquali.
«La Prefettura ha assicurato che
in caso di sfratto sarà rinviato
l’intervento della forza pubblica,
se l’affittuario in questione fosse
inserito nella graduatoria del
bando».

Sfratti e affitti, aiuti per le famiglie

Fano, bandi dal Comune

UN VERTICE
SULLA PRIMA
STAGIONE
DI MAROTTA
UNITA

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”
AVVISO DI RETTIFICA – CIG N° 6121610062

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1)denominazione, indirizzi e punti di contatto:
denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Piazzale Cinelli 4
Pesaro 61121 ITALIA. Attenzione di Chiara D’Eusanio, tel.0721/366340, chiara.deusanio@ospe-
dalimarchenord.it, fax 0721/366336. Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione
aggiudicatrice www.ospedalimarchenord.it; I.2) Tipo di centrale di committenza: amministra-
zione aggiudicatrice; Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’ap-
palto: progettazione, realizzazione e manutenzione di un sistema PACS unico interaziendale;  -
Pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 24 del 25/02/2015; II.1.2) Breve descrizione dell’ap-
palto o degli acquisti:  progettazione, realizzazione e manutenzione di un sistema PACS unico
interaziendale; II.1.3) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV) 72250000; Sezione IV: Pro-
cedura VI.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di
avvisi presentati elettronicamente:  avviso originale spedito mediante  eNoticies, numero di ri-
ferimento dell’avviso: 2015-016933; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
numero dell’avviso nella GUUE  2015/S 028-047381 del 10/2/2015; IV.2.4) Data di spedizione
dell’avviso originale: 05/02/2015; Sezione VI: altre informazioni VI.1) Il presente avviso ri-
guarda: correzione; VI.3.1) Informazione da correggere o aggiungere: modifica delle infor-
mazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) nell’avviso originale; VI.3.3)
Testo da correggere nell’avviso originale: punto in cui modificare il testo: Sezione VI: altre in-
formazioni complementari: anziché: entro il giorno 19.3.2015 verrà pubblicato sul sito www.ospe-
dalimarchenord.it l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute e le relative risposte leggi:  entro
il giorno 2.4.2015 verrà pubblicato sul sito www.ospedalimarchenord.it l’elenco delle richieste di
chiarimenti pervenute e le relative risposte; VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale
punto in cui modificare le date: Sezione IV: procedura – IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione anziché: 26/03/2015 ore 11.00  leggi: 16/04/2015 ore
11.00;  punto in cui modificare le date: Sezione IV: procedura – IV.3.8)  modalità di apertura delle
offerte anziché: 26/03/2105 ore 11.30  leggi: 16/04/2015 ore 11.30; VI.5) data di spedizione del
presente avviso: 18/03/2015. RUP Dott. Antonio Draisci

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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SAN COSTANZO Partiran-
no da Ascoli Piceno
oggi, per poi spostarsi
alla riserva della Gola
del Furlo e nel suo
paese d’origine, San
Costanzo, le riprese
dell'ambizioso
cortometraggio
«Helena» del giovane
regista Nicola
Sorcinelli (Los
Angeles Movie
Awards, Cannes,
premio Francesco
Passinetti a Venezia).
Ancora un tema che
ricostruisce storie
avvenute durante il
secondo conflitto
mondiale, l'epoca
storica a cui il giovane
regista ha già dedicato
altri lavori e a cui
rimane molto legato
grazie anche alla
nonna
ultranovantenne
ancora in vita. In
apertura un incidente
ferroviario, vagoni
completante realizzati
da zero, un vecchio
casolare ricostruito in
cima alle montagne
del Furlo, animali in
scena, auto d'epoca,
decine di
comparse:
questi sono
solo alcuni
dei numeri
di questo
corto.
Sandra
Ceccarelli,
vincitrice
della Coppa
Volpi a Venezia,
del Nastro D'argento e
candidata più volte ai
David di Donatello e
agli European Film
Awards, sarà la
protagonista.
Prodotto dalla giovane
Hundred Dreams
Production, «Helena»
racconta la storia di
un'ausiliaria
dell'esercito del
Fuhrer, il cui incarico,
assieme ad altri
soldati, era seguire un
"trasferimento" in
treno di "dissidenti"
verso un campo di
prigionia. Solo che i
dissidenti erano
bambini. Il convoglio
viene attaccato, e lei si
sveglia di colpo in un
vagone ribaltato, e con
un manipolo di
cuccioli in lacrime.

©RIPRODUZIONERISERVATA

TEATRO
FANO Dopo le grandi messe
in scena de «I giganti della
montagna» fatte da Streh-
ler o da Leo De Berardinis
o Carlo Quartucci e Carla
Tatò con i "clowns bianchi"

francesi, fino ai più recenti
allestimenti di Tiezzi/Lombar-

di o di Vetrano/Randisi, giunge
l'interpretazione di Roberto Lati-
ni (applaudito sabato sera al Tea-
tro della Fortuna di Fano) il quale
punta ad altro, "dentro" quel testo
così ricco di emozioni ed incubi:
«Parole fuori dalla trama e fuori
dai personaggi, parole che ho pen-
sato possano essere viste come
pure». Giocando con la voce am-
plificata (e per la partitura foneti-
ca Latini viene considerato Car-
melobeniano ma, ci sembra, sen-
za la trasgressione e gli eccessi del
Maestro) o con voce naturale e
maschere oniriche (da qui il fatto
di accomunarlo ad una scrittura
scenica alla De Berardinis), in un
ritmo altalenante, fatto anche di
immaginario, di silenzi e scene di
grande potenza evocativa, l'attore
riesce a condurre una pièce sceni-
ca e musicale (anche qui con un ri-
cordo al Bene/Majakovskij) con
ispirata intensità: per restituirci

un dramma contemporaneo sulla
paura, sulla spiritualità, sulla vi-
ta, perché il fascino dell'incom-
piuto «lascia queste parole nella
sorpresa della non destinazione»,
sospese, come in attesa di essere
revisionate per una stesura finale
che mai avvenne. Fantasmi, fulmi-
ni e lampi, un campo di spighe
secche contrapposte a bolle di sa-
pone e fumo come negli spettacoli
di una volta, che superano l'imma-
ginazione e ridanno il senso dello
spazio teatrale come per confron-
tarsi con il presente e con le no-
stre più intime paure insieme alla
poesia di parole scritte nel vuoto.
Un lampadario di cristallo incom-
be sulla scena, presenza oscura e
al tempo stesso spirituale, come
le immagini di terrificante bellez-
za scosse dalla inquietante voce di
Latini che sul palco è tutti e nessu-
no. Una paura che non ci abban-
dona mai, in un finale che inseri-
sce anche un accenno di "furtiva
lagrima", straziante, lacerante,
mentre prima in piedi e poi sdra-
iato su un trampolino Latini la-
scia al gesto la conclusione di uno
spettacolo che paradossalmente
poteva essere - come per Piradello
- inconcluso, come una parola so-
spesa nell'incubo.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi
primociak

EVENTI

L
a città del duca tra erotico e
sacro: al via le quattro mo-
stre della stagione pasquale.
La Cleopatra di Artemisia
Gentileschi, i lavori erotici
di Félicien Rops e del vignet-

tista Riccardo Mannelli, all'inter-
no della sala del Castellare di Pa-
lazzo Ducale, e la Resurrezione di
Prospero Fontana, esposta all'in-
terno dell'oratorio di San Giusep-
pe, sono le quattro mostre che da
oggi si aprono al pubblico e che
assieme agli «Uomini illustri» e
alla Muta accompagneranno Ur-
bino nella stagione primaverile.

«Dopo la stagione natalizia ini-
zia quella pasquale», ha esordito
l'assessore alla rivoluzione Vitto-
rio Sgarbi durante l'anteprima

delle mostre. «C'è chi fa fare a
Sgarbi l'assessore e lui deve fare
per forza qualcosa. Il dovere che
io sento nei confronti di questa
grande città mi spinge a lavorare
tanto per lei. Certo mi si può dire
che io ho possibilità che altri non
hanno ma sarei un barbaro a non
metterle al servizio di questa cit-
tà. Non vedo perché devo rispar-
miarmi». Poi parlando delle mo-
stre aggiunge: «Sono state fatte in
assoluta economia ma con una
qualità molto alta. Il capolavoro
di Artemisia Gentileschi dialoga
con la Muta di Raffaello. Da una
parte una donna che non parla,
dall'altra una che denuncia i so-
prusi che ha subito da un amico
del padre. Poi abbiamo le esposi-
zioni di Mannelli e Rops che dia-
logano assieme. Una felice intui-
zione dello stesso Mannelli. Sia
Rops che Mannelli sono due dise-
gnatori formidabili di diversi mo-
menti storici. Mannelli ogni gior-
no illustra la vita politica su gior-
nali differenti quindi se qualcuno
politicamente vorrà fare osserva-
zioni sarebbe messo a tacere per-
ché noi non abbiamo pregiudizi
politici verso nessuno. Poi c'è un
quadro di Fontana per celebrare
la Pasqua come mi ha chiesto il vi-

cesindaco Crespini. La città è così
importante che meritava il mio
impegno. Io sono orgoglioso di
farlo per Urbino. Noi pensiamo
una cosa e il giorno dopo la fac-
ciamo».

VIETATO
Ma le mostre, in particolare due
(Mannelli e Rops), come successo
per la Casa della Poesia e la scelta
di Ezra Pound, stanno già crean-
do un dibattito visti i contenuti,
espliciti con corpi maschili e fem-
minili nudi, e il periodo in cui
vengono esposti. «Un esponente
del Pd di Forlì, non di Urbino per-
ché qui non si possono nemmeno
chiamare politici dopo quello che
ho letto su Pound, mi ha detto:
“non sarebbe opportuno visto
che siamo a Pasqua, vietarlo ai
minori di 18 anni?”. Quello che in-
fatti è esposto può far pensare se
sia giusto che alcune immagini,
che sono state concepite da una
mente adulta, siano viste da ra-
gazzi. Io non lo so, ma voglio solo
dire che questa non è una provo-
cazione. È un'esaltazione della
bellezza della donna da Artemi-
sia ai lavori di Mannelli e Rops».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si gira
un corto
con Sandra
Ceccarelli

Il regista è Nicola
Sorcinelli,
le location tra San
Costanzo e il Furlo
Protagonista
un’ausiliaria nazista

CINEMA
PESARO Ultimo film della rassegna
«Lunedì in lingua originale». Stase-
ra alle ore 21 al cinema Loreto di
Pesaro sarà proiettato «L'amore
bugiardo» di David Fincher con
Ben Affleck e Rosamund Pike. Il
film sarà in lingua originale, sotto-
titolato in italiano e presentato in
Lis (Lingua dei segni italiana). Una
commedia esistenzialista e bicefa-
la che alterna i punti di vista e rive-
la il grado zero di una coppia e di
un matrimonio dominato dalla pa-
ura, il sospetto e il tradimento. La
rassegna è stato organizzata dal
Comune (assessorato alla Bellez-
za) e associazione «Il Campo», in
collaborazione con Cineclub Shi-
ning, Sentieri di Cinema, Acec e

Europa Cinemas. Si è trattata di
un’iniziativa molto interessante,
che è riuscita - con successo - a
mettere insieme due esigenze e
due tipi di pubblico molto diversi.
Da una parte i cinefili, che vorreb-
bero gustare film di prima visione
in lingua originale, con il semplice
ausilio dei sottitoli in italiano; dal-
l’altra i sordomuti che, proprio per
l’assenza di sottotitoli, non posso-
no mai assistere a un film al cine-
ma. La rassegna (biglietto 5 euro,
tessere 4 euro) ha proposto film
usciti quest’anno nelle sale, come
«Magic in the moonlight» di Woo-
dy Allen, «Big eyes» di Tim Burton,
«Jimmy's Hall» di Ken Loach,
«American Sniper» di Clint Ea-
stwood, «Pride» di Matthew War-
chus e «The Imitation Games» di
Morten Tyldum. Info.388.7443108

«L’amore bugiardo» chiude
la rassegna in lingua originale

Latini ne «I giganti
della montagna»

Sgarbi durante
le inaugurazioni di ieri
pomeriggio

Urbino, oltre allo studiolo del Duca e il ritorno della Muta
inaugurate le mostre che arricchiscono l’offerta di primavera

Arte erotica per Pasqua
Sgarbi: «No ai divieti»

Latini shock
nei suoi Giganti

DOPO LE POLEMICHE
SULLA POESIA DI POUND
IL CRITICO RESPINGE
QUELLE SULL’OPPORTUNITÀ
DI ESPORRE I DISEGNI
DI MANNELLI E ROPS

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;

con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                     21.00

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

Sala1       Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                    20.40

Sala1       Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                 22.45

Sala 2     Home - A casa di Tim Johnson;                                         
(animazione)                                                                     20.30

Sala 2     Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela
Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi               
(commedia)                                                                        22.30

Sala 3     Ho ucciso Napoleone di Giorgia Farina; con Mi-
caela Ramazzotti, Adriano Giannini, Libero De
Rienzo, Elena Sofia Ricci                                                        
(commedia)                                                         20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela

Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi               
(commedia)                                                                         21.00

B                L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng

Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng                            

(avventura)                                                                          21.00

C                French Connection di Cédric Jimenez; con Jean

Dujardin, Audrey Diwan, Céline Sallette                     

(thriller)                                                                                 21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      La Famiglia Belier di Eric Lartigau; con Roxane

Duran, Karin Viard, Eric Elmosnino                                 

(commedia)                                                          18.30-21.00

Sala 2     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter

(drammatico)                                                      18.20-21.00

Sala 3     L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng

Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng                            

(avventura)                                                                          18.00

Sala 3     L’ultimo lupo 3D  di Jean Jacques Annaud; con

Feng Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng               

(avventura)                                                                           21.15

Sala 4     Turner di Mike Leigh; con Timothy Spall, Tom

Wlaschiha, Lesley Manville                                                  

(biografico)                                                            18.00-21.00

Sala 5     The Divergent Series: Insurgent di Robert

Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,

Ansel Elgort (fantascienza)                       18.00-21.00

Sala 6     Home - A casa di Tim Johnson;                                         

(animazione)                                                                        18.15

Sala 6     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                                          21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La Famiglia Belier di Eric Lartigau; con Roxane
Duran, Karin Viard, Eric Elmosnino                                 
(commedia)                                                                          21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      La Famiglia Belier di Eric Lartigau; con Roxane

Duran, Karin Viard, Eric Elmosnino                                 
(commedia)                                                                          18.10

Sala 1      Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                     21.20

Sala 2     L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng
Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng                            
(avventura)                                                                          18.00

Sala 2     L’ultimo lupo 3D  di Jean Jacques Annaud; con
Feng Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng               
(avventura)                                                                          21.00

Sala 3     Ho ucciso Napoleone di Giorgia Farina; con Mi-
caela Ramazzotti, Adriano Giannini, Libero De
Rienzo, Elena Sofia Ricci (commedia) 18.30-21.20

Sala 4     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                     18.20

Sala 4     La Famiglia Belier di Eric Lartigau; con Roxane
Duran, Karin Viard, Eric Elmosnino (comm.)  21.10

Sala 5     Home - A casa di Tim Johnson; (anim.)           18.20
Sala 5     Turner di Mike Leigh; con Timothy Spall, Tom

Wlaschiha, Lesley Manville (biografico)          21.00
Sala 6     Turner di Mike Leigh; con Timothy Spall, Tom

Wlaschiha, Lesley Manville (biografico)          18.00
Sala 6     The Divergent Series: Insurgent di Robert

Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,
Ansel Elgort (fantascienza)                                      21.10

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;

con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                   21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Home - A casa di Tim Johnson;                                         

(animazione)                                                                        21.15
Sala 2     L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng

Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng                            
(avventura)                                                                           21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela

Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

`Match a viso aperto
ma alla fine le squadre
si accontentano

CASTELFIDARDO 0
MATELICA 0

FANO A.J. 3
FERMANA 0

CALCIO SERIE D
CASTELFIDARDO - Un punto a testa
e tutti felici, o quasi. È questa la
sintesi di Castelfidardo - Mateli-
ca con le due compagini che si
dividono la posta in palio. Un pa-
reggio che permette alle due
squadre di fare un piccolo pas-
setto in avanti in classifica e che
lascia immutate le speranze
play-off per i biancorossi e sal-
vezza per i fidardensi. Primo
tempo abbastanza contratto con
poche emozioni. I primi quindi-
ci minuti sono di studio con il
Matelica che è molto più aggres-
sivo in mezzo al campo mentre i
fisarmonicisti cercano di riparti-
re in contropiede. Bisogna atten-
dere il 16' per vedere la prima

conclusione verso la porta. Puni-
zione dal limite dell'area bianco-
verde battuta da Mandorino,
Aniadiegwu ribatte in maniera
non proprio impeccabile e alla fi-
ne sbroglia tutto Capparuccia.
Quattro minuti dopo è la volta
del Castello grazie a un'inarre-
stabile discesa sulla fascia sini-
stra di Sbarbati ma il suo perfet-
to cross al centro viene sprecato
da Tassi che da ottima posizione
manda alto. Gli ospiti ci riprova-
no al 22' con un bel tiro potente
di Ambrosini ma Aniadiegwu si
fa trovare pronto. Ancora Mate-
lica pericoloso alla mezz'ora con
un tiro da fuori area di Ferretti
che sibila a fil di palo. Nel finale
di tempo si fanno rivedere i pa-
droni di casa. Al 40' Sbarbati si
accentra dal limite dell'area ma
la sua conclusione e' debole e
centrale. Quattro minuti dopo
ancora protagonista il numero
nove fidardense che serve una
palla deliziosa per Giansante ma
il bomber biancoverde, da posi-
zione defilata, conclude in porta
trovando uno Spitoni reattivo.
Ad inizio ripresa parte forte il
Castelfidardo con uno Sbarbati
inarrestabile che entra in area
ma non trova di poco la porta.
Gli ospiti si fanno vivi al 62' con
una conclusione centrale senza
troppe pretese del neo entrato
Iotti. Ancora il Matelica si ripro-
pone al 67' con Ambrosini ma la
sua conclusione dai trenta metri
si spegne sul fondo. Al minuto
82 bello scambio tutto in veloci-
tà tra Sbarbati e il neo entrato Se-
verini, con quest'ultimo che
chiama ad un intervento difficile
il portiere ospite. Il match so-
stanzialmente si conclude qui.
Le due squadre non hanno più'
la forza di trovare altre sortite of-
fensive e alla fine si accontenta-
to dello 0-0.

MatteoValeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO Strette di mano, abbracci e
anche qualche bacio. Un po' di pol-
vere in trent'anni ci finisce sopra,
ma chi ha vissuto una promozione
come quella non dimentica. E coin-
volge nell'amarcord Osvaldo Jaco-
ni, allora allenatore emergente e
oggi decano che non ha perso la vo-
glia. Niente di meglio che un'acco-
glienza e un'esperienza così per
ammortizzare la sconfitta. «Quel-
lo che bisognava fare all'inizio
l'avevamo fatto - rivendica l'allena-
tore canarino - poi nel calcio ci so-
no le palle inattive e molto spesso
sono quelle a spezzare un equili-
brio così evidente. In pratica da
una gara con zero tiri in porta sia-
mo passati in un attimo al 2-0 per il
Fano. Sivilla ci ha messo molto del
suo, noi non tutta l'attenzione che
serviva verso uno del suo valore».
Ma Jaconi non ce l'ha con i suoi. O
forse sa bene che quando perdi
netto, è meglio rendere tutti gli
onori del caso a chi ti ha battuto.
«Non si fanno 18 risultati utili per
caso. A colpirmi è soprattutto il fat-
to che questo Fano trovi sempre
l'uomo o il modo per risolvere la

partita». C'è però soprattutto altro.
«La continuità. La Maceratese non
ha mai perso, al Fano non succede
da tanto. Giusto che siano loro due
a giocarsi il campionato». Quello
della Fermana è tutt'altro che ar-
chiviato. Dietro non corrono ma la
salvezza non è ancora un dato di
fatto e un punto nelle ultime 4 è un
gran saldo. «Ma abbiamo anche in-
contrato le prime 3. Senza contare
che il Fano è così dall'inizio men-
tre noi siamo questi solo da dicem-
bre. Chiaro che qualche differenza
salti fuori. Però ce ne siamo sem-
pre rimasti fuori dai guai ed è un
nostro merito. Attenzione solo a
non disperdere il lavoro».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I COMMENTI
CASTELFIDARDO Un punto per il
Castello che smuove la classifi-
ca e permette di cancellare il
brutto scivolone contro il San
Nicolò. Lo 0-0 contro il Mateli-
ca viene accolto in positiva-
mente da mister Mirco Omic-
cioli. «È stata una partita dura
contro una squadra forte - am-
mette il trainer biancoverde -
Abbiamo fatto il massimo,
avendo anche alcune interes-
santi occasioni per fare gol,
che purtroppo non abbiamo
sfruttato. Abbiamo sofferto
pochi pericoli al cospetto di
una bella squadra come il Ma-
telica. Dal mio punto di vista è
un punto guadagnato perché
abbiamo avuto una bella rea-
zione contro una squadra te-
mibile che lotta per le posizio-
ni dei play-off. Ora ci attende
una sfida non semplice giove-
dì contro la Vis Pesaro. Sarà
una partita importante contro
una nostra diretta concorren-
te e andremo per far risultato
perché abbiamo bisogno di

punti».
Soddisfatto a metà mister

Roberto Bartoccetti. «Anche
oggi purtroppo abbiamo chiu-
so la partita senza la vittoria -
rimarca il tecnico del Matelica
- Mi dispiace perché speravo
di poter tornare ai tre punti.
Nel complesso dietro siamo
andati bene nonostante le as-
senze di alcuni giocatori im-
portanti. Tutti hanno dato il
massimo e si sono sacrificati
per la causa. Forse abbiamo ri-
schiato qualcosa nel finale, tut-
tavia diciamo che è un pareg-
gio giusto per quello che si è vi-
sto in campo. Ancora faccia-
mo fatica in avanti ma non ho
nulla da rimproverare ai miei
attaccanti che si impegnano
sempre. Sembra quasi che la
palla non voglia più entrare in
rete, dovremo lavorare per mi-
gliorare questo aspetto. Co-
munque la squadra c'è e nessu-
no vuole mollare - conclude
Bartoccetti - cercheremo di
centrare l'obiettivo fino alla fi-
ne».

M.Val.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO Record? Quale record? «Ne ri-
parliamo alla fine. Abbiamo altre
sei partite, io penso a quelle. Anzi
solo a giovedì e alla Jesina». Niente
record, ma anche niente Macerate-
se e niente Samb («Siamo a -4?
Non lo sapevo mica. Battute a par-
te, degli altri ci deve interessare ze-
ro»). Agenda di Alessandrini off li-
mits per tutti quegli argomenti su
cui invece si pasteggia fuori dagli
spogliatoi. Anche i 17 gol di Sivilla
e la mostruosa doppietta di giorna-
ta degradano tra le varie ed even-
tuali («Bene lui ma bene anche la
squadra che sa metterlo in condi-
zione»). Focus sulla partita, allora,
e come concessione massima una
spruzzata di complimenti «Siamo
stati bravi. Ho visto la velocità e
l'aggressività giuste, ma anche la
concretezza per sbloccare la parti-
ta e chiuderla in fretta. E poi matu-
rità e carattere. Nel secondo tempo
siamo stati un po' passivi, ma dove-
vamo stare attenti a non prendere
altre ammonizioni». Contro una
Fermana così appiccicaticcia, fon-
damentale rompere l'argine caval-
cando una palla da fermo. «Sapevo

che avrebbe cercato di chiuderci
ogni spazio. E sapevo che anche
che le palle inattive sarebbero sta-
te fondamentali. Dopo l'1-0 abbia-
mo avuto più campo a disposizio-
ne e abbiamo colpito come sappia-
mo». Jesi è davvero dietro l'angolo
e la Jesina non è più quella del le-
targo invernale. Che poi il 3-0 in
mezz'ora abbia fatto risparmiare
energie, Alessandrini lo esclude:
«Abbiamo fatto fatica fino all'ulti-
mo. E ne faremo moltissima anche
giovedì. Garantito». E Sivilla che
dice? «Che siamo contenti. Abbia-
mo sfruttato le occasione e la parti-
ta si è semplificata. Dove vogliamo
arrivare? Più in alto che si può».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO L'Alma del record come un
caterpillar. Sul sortilegio Jaconi,
ex mai battuto, sulla fama della
Fermana formato export e sulle
convinzioni di chi, dopo Celano,
dava il campionato per morto. C'è
ancora vita, invece, e la squadra di
Alessandrini, con un Sivilla ai con-
fini della legalità, ha tutta l'aria di
chi la vuole rendere durissima alla
Maceratese, specie ora che il van-
taggio sulla terza è per la prima
volta più pingue del ritardo dalla
prima. Intanto un posto nella sto-
ria è preso. Mai in quasi 110 anni 18
risultati utili in fila. Per la Ferma-
na stessa fine di Agnonese a Ami-
ternina, nonostante la diversità di
valori che però si avverte solo nei
venti minuti iniziali. Dove gli ospi-

ti incartano il gioco granata, con
Nazziconi su Lunardini e nessuno
che riesca a sostituirsi alll'inibito
regista. Che quando può respirare,
ci prova sulla respinta della difesa
dopo la punizione di Borrelli, ma è
poca cosa, proprio come il sinistro
ciabattato di Omiccioli. In casi del
genere le palle inattive sono spes-
so la risposta. Detto e fatto. Angolo
ricamato di Borrelli e Gucci la met-
te di testa sotto la traversa. La Fer-
mana non ha il tempo di mettersi a
leggere un altro copione. Sivilla ri-
ceve palla, a sinistra e spalle alla
porta, girandosi salta netto Grieco,
poi punisce anche l'uscita di Cusa-
ro e con un destro chirurgico casti-
ga ancora Savut. Ci potrebbe anco-
ra essere uno straccio di partita se
sulla fiondata di Clemente e il li-
scio di Cusaro, l'ex Ancona non si
ripresentasse in zona gol. Scalda-

bagno nel sette con Savut che qua-
si si ripara. Tre tiri, tre gol. E sareb-
bero addirittura quattro, con sta-
tua equestre a corredo, se ancora
Sivilla non alzasse di poco un altro
destro fulminante sullo schema da
punizione congegnato da Borrelli.
Ininfluente tutto il resto, con l'Al-
ma che gestisce e la Fermana che
rincorre il gol della bandiera senza
avvicinarcisi sul serio. Valdes non
inquadra la porta da buona posi-
zione e, in coda al maxi-recupero,
Terrenzio si imbatte ancora in Gi-
nestra che finisce ammaccato.
Messo peggio Nodari, centrato nel
finale da un colpo al volto e portato
via stordito in barella. Niente di
troppo allarmante, per Jesi può re-
cuperare. Lunardini invece si deve
aggiornare causa squalifica.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sivilla festeggia insieme al pubblico l’ennesima doppietta (Foto TONI)

Castelfidardo e Matelica
non si fanno male

Jaconi: «Siamo partiti bene
Poi l’uno-due decisivo»

I commenti del dopo partita

CASTELFIDARDO (4-4-2): Ania-
diegwu 6; Cervellini 6, Capparuccia
6.5, Urbinati 6, Belelli 5.5; Tassi 5.5,
Strano 5.5, Carboni 5.5 (90' Bonifazi
sv), Alessandroni 6; Giansante 6 (81'
Severini 6), Sbarbati 6.5. A disp. Rec-
chiuti, Taddei A., Grottini, Taddei M.,
Gabbanelli, Pretini, Cavaliere. All.
Omiccioli.
MATELICA (4-3-1-2): Spitoni 6.5; Gi-
rolamini 6, Corazzi 6, Cesselon 5.5,
Lazzoni 5.5; Borgese 6, Moretti 6 (70'
Moras 6), Scotini 5,5 (59' Iotti 6); Man-
dorino 6; Ambrosini 6, Ferretti 5,5
(76' Jacchetta sv) A disp. Passeri, Be-
nedetti, Lanzi, Mangiola, Ranucci,
Api. All. Bartocetti
Arbitro:D'Aquino di Roma
Note:Ammoniti Urbinati, Scotini

Omiccioli e Bartoccetti
contenti solo a metà

«DOBBIAMO
ESSERE CAPACI
DI RESTARE
FUORI DAI GUAI
SENZA ROVINARE
QUELLO CHE
ABBIAMO FATTO»

A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra 6.5; Cle-
mente 6.5, Torta 6.5, Nodari 6.5, Cesa-
roni 6.5; Marconi 6, Lunardini 6 (30' st
Bianchi sv), Borrelli 6.5; Favo 6 (39' st
Olivi sv); Gucci 7, Sivilla 8 (35' st Car-
setti sv). All.: Alessandrini.
FERMANA (3-4-2-1):Savut 5.5; Grieco
5, Cusaro 5, Terrenzio 5.5; Stranieri 6,
Cossu 6, Omiccioli 6, Tozzo 6 (21' st
Agostinelli sv); Nazziconi 5.5, Valdes
6; Costantino 5 (23' st Bellucci sv). All.:
Jaconi.
Arbitro:Sartori di Padova 6.
Reti: 20' pt Gucci, 24' pt e 36' pt Sivil-
la.
Note: spettatori 1700. Ammoniti Lu-
nardini, Grieco, Cesaroni, Clemente,
Carsetti. Angoli: 4-4. Recupero: 1', 7'.

Allesandrini non guarda in alto
«Penso solo alle prossime sei»

TRIS ALLA FERMANA
ORA IL FANO CI CREDE
`I granata regolano i canarini in mezz’ora con il gol di Gucci e la doppietta
di Sivilla, staccano la Samb terza e accorciano a meno 4 dalla Maceratese

«MOLTO BRAVI
A SBLOCCARLA
E POI
A CHIUDERLA
RAPIDAMENTE
ORA SOTTO
CON LA JESINA»



I 40 giovani profughi oggi lasciano Fano

μIeri la cerimonia di raccolta e poi il sotterramento

Oltre 400 oggetti
nella capsula del tempo

μTravolta la Fermana

Il Fano vince
e sale a -4
Colpaccio Vis

μBuono solo l’avvio

La Vuelle
affonda
a Venezia

Fermignano

Oltre 400 persone hanno
consegnato ieri mattina i lo-
ro oggetti destinati a 100 an-
ni di sepoltura. La "capsula
del tempo" che li contiene è
stat sotterrata sotto il monte
di Ca' Paino in cui posa un
cippo a futura memoria. Per
100 anni sarà meta di perso-
ne che, incuriosite, visiteran-

no il luogo come fosse un'
area eletta. "La contrada La
Pieve - ci ha ripetuto Paolo
Brandi, uno dei giovani orga-
nizzatori - ha inteso realizza-
re la capsula del tempo, uni-
ca nel Belpaese. Un conteni-
tore nel quale sono stati posti
oggetti vari e rappresentativi
di un'epoca o di un luogo per
lasciare una testimonianza
del presente alle generazioni
future".

Gulini In cronaca di Pesaro

Fano

Il Fano sogna: i granata tra-
volgono la Fermana 3-0 e av-
vicinano la capolista Macera-
tese bloccata in casa dal Chie-
ti sull’1-1. Adesso sono solo 4 i
punti che dividono le due
squadre con sei partite anco-
ra da giocare. Colpo grosso
anche della Vis che vince a
San Benedetto per 3-1 e torna
a credere nella salvezza.

Barbadoro-Bassotti Nell’Inserto

La festa di giocatori e tifosi del Fano

μOggi il trasferimento ad Acqualagna. Il loro sogno farsi una famiglia e restare in Italia

I profughi lasciano l’Hotel Plaza
Fano

Sono in procinto di lasciare
l'Hotel Plaza e la città i 40
profughi che da gennaio al-
loggiano al Lido. Questa
mattina infatti i rifugiati
partiranno alla volta di Ac-
qualagna, per stabilirsi all'
hotel Domus Mariae. Diver-
se le loro provenienze, tra
cui Pakistan, Bangladesh,
Senegal, Mali, Gambia e Ni-
geria, ma il loro futuro sem-
bra invece essere in comu-
ne: restare in Italia, trovare
una casa, un lavoro e creare
una famiglia. Nella loro per-
manenza sono seguiti ed
aiutati dall'associazione In-
contri per la Democrazia.

Falcioni In cronaca di Fano

E’ l’era delle dismissioni
Oggi la Provincia vota un maxi piano di vendita di quote

Pesaro

Piano di riorganizzazione
per le società partecipate
dalla Provincia che si prepa-
ra ad avviare un corposo pia-
no di dismissioni che sarà il-
lustrato oggi in consiglio
provinciale, appena in tem-
po, visto che la scadenza del
termine è fissata per doma-
ni. Il piano parte con la ven-
dita delle quote che la Pro-
vincia detiene negli aeropor-
ti di Fano e Falconara.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Venezia

Brutta prova della Consultin-
vest Vuelle Pesaro, sconfitta
con largo margine a Venezia
dalla Umana Reyer, che ha
faticato contro i pesaresi nel
primo tempo ma poi ha pro-
gressivamente allungato ar-
rivano a superare i 20 punti
di vantaggio a fine terzo
quarto. Sconfitta quasi indo-
lore comunque per la Vuelle.

Facenda Nell’Inserto

Anthony Myles a Venezia

L’INIZIATIVA

L’ACCOGLIENZA

μIl rilancio del Sanzio

C’è Madrid
nei progetti
di Aerdorica

Marinangeli A pagina 2

Santilli-Piegari Nell’Inserto

PAOLO CUCCHIARELLI

È stato il Pci ad abbandonar-
lo. Lui è rimasto fedele al
comunismo fino ad oggi.

Coerente come quando, nel
'36, abbandonò il Centro speri-
mentale di cinematografia e
l’amore per la letteratura per
entrare “spinto a calci” nel par-
tito clandestino e nella Resi-
stenza. L'ultima tessera ad en-
tragli in tasca è stata quella di
Rifondazionecomunista...

Continuaa pagina 9

Scivoloni dolorosi
GUIDOMONTANARI

La domenica nerissima di
Ascoli e Ancona coincide
con la resurrezione di Va-

lentino Rossi che a 36 anni si è
preso la soddisfazione di trion-
fare nel primo Motomondiale
della stagione facendo felici i

tanti tifosi del campione di Ta-
vullia. Un pezzo di Marche che
esulta che fa da contraltare alle
“scoppole” che arrivano al cal-
cio nostrano di Lega Pro. L’A-
scoli rischia tantissimo, rischia
di perdere il treno per la Serie
B mentre...

Continuaa pagina 7 dell’Inserto

MARCODELL'OMO

G li uni contro gli altri ar-
mati, renziani e esponen-
ti della minoranza Pd si

preparano a darsi battaglia nel-
la riunione della direzione na-
zionale chiamata a decidere og-
gi pomeriggio sull'Italicum.
L'esito è scontato (Renzi ha
una vastissima maggioranza)
ma il clima non è dei migliori:
la minoranza insiste nel chiede-
re profonde modifiche...

Continuaa pagina 9

μDoppia vittoria per Valentino e Vettel

Rossi e la Rossa
Che domenica!
Qatar e Malesia diventano tricolori

I 100 anni
dell’eretico

Urbino

Le mostre di “Cleopatra”, “In-
cantazioni” e “Resurrezione”
già dall’inaugurazione toccano
picchi di presenze da guinness.
E il mattatore è Vittorio Sgarbi.

Gulini In Cultura e Spettacoli

Show down
Italicum

“Così non andiamo lontano”
Il leader delle civiche Stefano Aguzzi: la grande coalizione mai decollata

Ancona

Il percorso involutivo subìto
dal progetto di una grande
coalizione alternativa al Pd
ha fortemente indebolito il
mio interesse verso questa
esperienza regionale”. Stefa-
no Aguzzi non ama i giri di
parole e la schiettezza è sen-
za dubbio una sua prerogati-
va. Domani (oggi ndr) si riu-
niscono le liste civiche: “So-

no disponibile a restare il
candidato governatore - dice
- , ascolterò le motivazioni e
le posizioni dei componenti
ma a una sola condizione, ov-
vero che le civiche si presen-
tino da sole e con un loro can-
didato e un loro simbolo. E’
improponibile sostenere un
candidato esterno. E’ l’unica
possibilità di partecipare alla
competizione con dignità e
con l’obiettivo di portare la

nostra presenza in consiglio
regionale”. Aguzzi si dice de-
luso dall’involuzione del pro-
getto unitario. “Deluso e
amareggiato - sottolinea l’ex
sindaco di Fano - perchè
quello della grande coalizio-
ne era un progetto vincente:
oggi le divisioni stanno inve-
ce consegnando la vittoria a
Ceriscioli su un piatto d’ar-
gento”.

Sinibaldi A pagina 3

Sebastian VettelValentino Rossi

SPORT

PIETRO INGRAO

Vittorio Sgarbi

μI gioielli conservati a Urbino

Sgarbi mattatore
presenta tre mostre
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SILVIASINIBALDI

Fano

“Il percorso involutivo subìto
dal progetto di una grande coa-
lizione alternativa al Pd ha for-
temente indebolito il mio inte-
resse verso questa esperienza
regionale”. Stefano Aguzzi non
ama i giri di parole e la schiet-
tezza è senza dubbio una sua
prerogativa.

Domani (oggi ndr) si riuni-
scono le liste civiche, lei è an-
cora di sposto a essere il loro
candidato?

Sono disponibile, ascolterò le
motivazioni e le posizioni dei
componenti ma a una sola con-
dizione, ovvero che le civiche si
presentino da sole e con un loro
candidato e un loro simbolo. E’
improponibile sostenere un
candidato esterno. E’ l’unica
possibilità di partecipare alla
competizione con dignità e con
l’obiettivo di portare la nostra
presenza in consiglio regiona-
le”.

Deluso dall’involuzione del
progettounitario?

Deluso e amareggiato perchè
quello della grande coalizione
era un progetto vincente: oggi
le divisioni stanno invece conse-
gnando la vittoria a Ceriscioli
su un piatto d’argento. Quello
che avevo in mente ha radici in
quanto già accaduto a Fano e
Urbino: coalizioni guidate da

una lista civica non identificabi-
le in un singolo partito e dun-
que capace di coalizzare anche
forze non in perfetta sintonia,
come la Lega e l’Udc. Che po-
tessi rappresentare il candidato
naturale di questa coalizione lo
testimoniano i 10 anni in cui ho
governato la città di Fano, pro-
prio con quelle forze politiche.
Inoltre provengo dalla stessa
provincia di Ceriscioli e questo
avrebbe reso più difficile la vita
al centrosinistra.

Comesièaperto ilprocesso
regressivo?

“Con la scelta di Marche
2020 di blindare la candidatura
di Spacca. E’ stato un passo di-
rompente. Se Fratelli d’Italia si
è detta possibilista la Lega non
poteva accettare di sostenere
l’attuale governatore del cen-
trosinistra. Poi mi sembra chia-

ro che, fallita l’ipotesi iniziale,
l’Udc abbia scelto di sostenere
Ceriscioli salendo sul carro del
possibile vincitore. Faranno
una lista unica con i Popolari
per l'Italia, con Roberto Gian-
notti quel signore che si gode il
lauto vitalizio maturato grazie
a Forza Italia e al Pdl e poi si
schiera con Ceriscioli. Al di là
della politica, non mi sembra
certo un comportamento digni-
toso.

La seconda mossa esplosi-
vaèfirmataForzaItalia?

Trovo molto limitato e anche
svilito il ruolo di Fi a sostegno di
Spacca. Il suo elettorato difficil-
mente comprenderà questa
scelta.

Allora è vero che lei pensa-
vaditagliarefuoriSpacca?

“Ho sempre considerato
Spacca una grande risorsa e sa-

rei stato anche disposto a fare
un passo indietro se nel suo no-
me si fosse creata una grande
coalizione. Ma così non è sta-
to”.

Leicosaspera?
“Spero nel buon senso, spero

nella lucidità dei partiti del cen-
trodestra che invertano una si-
tuazione che porterà tutti alla
sconfitta. Anche Spacca rischia
di uscire massacrato. Credo sia
ancora possibile trovare una fi-
gura in grado di unire le forze in
gioco. Penso a Guido Castelli, a
Piero Celani, a Stefano Aguzzi.
Ma credo anche che Marche
2020 possa individuare al suo
interno una figura coalizzante
che non sia Spacca ma nemme-
no Solazzi, che rappresenti un
punto di aggregazione per tutte
le forze alternative al Pd.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La proposta di legge sulle di-
sposizioni per il riordino delle
funzioni amministrative delle
Province è inserita nel dibatti-
to del consiglio regionale di
domani, ultimo giorno utile
per capire come collocare il
personale in soprannumero
degli Enti rivisti e corretti dal-
la riforma Delrio. Una deadli-
ne per una vicenda comples-
sa, impostata dalla legge 56
ma su cui si fanno sentire gli
effetti della legge di stabilità,
che ha tagliato ulteriori risor-
se alle Province, con una man-
naia da 1 miliardo di euro per
il 2015, da 2 miliardi per il
2016 e 3 per il 2017 a livello
nazionale. Non a caso il presi-
dente della Conferenza delle
Regioni Sergio Chiamparino
ha sottolineato che “tutto di-
pende dalle risorse a disposi-
zione per svolgere le funzioni,
anche se su questo aspetto sta
lavorando ormai da tempo
l'Osservatorio, ma in genera-
le posso dire che le Regioni
stanno operando al meglio
per l'applicazione della
Delrio”.

Intanto ad aver fatto per
prima i “compiti a casa” figu-
ra soltanto la Toscana, anche
se le altre hanno accelerato
negli ultimi giorni con l'ap-

provazione di delibere ora al
vaglio delle assemblee legisla-
tive. A destare preoccupazio-
ne sono soprattutto le sorti di
circa 20mila dipendenti delle
ex Province, di cui solo doma-
ni si conoscerà l'esatta entità
e le qualifiche, visto che in ba-
se alla legge si dovrà tener
conto delle funzioni fonda-
mentali assegnate alle nuove
Province (di area vasta), con
un ammontare della spesa

per il personale di ruolo foto-
grafata all'8 aprile 2014, però
con una riduzione del 50% o
più. Su tutto finora ha pesato
un grave ritardo delle Regio-
ni, denunciato in verità e sen-
za reticenze anche da espo-
nenti di governo, provocato
anche in questo caso dai tagli
inferti alle risorse (5 miliar-
di). Su questo aspetto sono
chiare le parole di Massimo
Garavaglia, coordinatore del-
la commissione finanze della
Conferenza delle Regioni,
che ha esposto la complessità
della vicenda parlando del dif-
ficile riallineamento fra il co-
sto standard da attribuire ad
ogni funzione, che per forza

di cose va a cozzare con l'au-
mento della spesa storica del-
le vecchie Province.

“Questi aspetti - ha detto
l'assessore lombardo - assu-
mono aspetti di difficile
sostenibilità nel momento in
cui si esaminano i tagli appro-
vati per le Province dalla leg-
ge di stabilità 2015”.

Ma c'è anche chi tra le Re-
gioni fa pesare la mancata ri-
sposta del Governo alla pro-
posta degli enti territoriali sul-
la copertura totale dei costi
del personale, almeno in que-
sta fase di passaggio. Da qui
quella sorta di escamotage
che punta a diversificare tra
Regioni e Città metropolitane
le assegnazioni delle funzioni
che è possibile delegare, an-
che se in questo caso i sindaci
delle metropoli, spingendo
sui tagli apportati, continua-
no a chiedere un aumento a
seconda del numero di funzio-
ni di cui andranno a farsi cari-
co. Intanto ad Ancona in occa-
sione della discussione in con-
siglio regionale della propo-
sta di legge per il riordino del-
le funzioni amministrative
esercitate dalle Province si
terrà un presidio dei lavorato-
ri e dei sindacati, mentre la
mattina dell’11 aprile ci sarà
una manifestazione naziona-
le in piazza Santi Apostoli a
Roma.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il senatore Mario Mauro

“Spero ancora in una grande coalizione”
Aguzzi non demorde e rilancia l’ipotesi unitaria delle forze alternative al Pd: Spacca faccia un passo indietro

“Sono ancora disponibile
ma il mio interesse

a guidare le liste civiche
si è molto indebolito”

Presidio di lavoratori
e sindacati, mentre l’11

aprile ci sarà a Roma una
manifestazione nazionale

μIn consiglio regionale si discute la proposta di legge che rivede le funzioni amministrative

Province, domani la prova del nove

VERSO IL VOTO

Il segretario dell’Unione
di centro: “Coerenti
col progetto politico

portato avanti”

POLITICA
IN FERMENTO

L’ex sindaco di Fano Stefano Aguzzi, candidato delle liste civiche alla presidenza della Regione

LA RIFORMA

Il riordino delle Province domani in consiglio regionale

Ancona

C’è il Partito democratico che
ingrana la marcia e definisce
la rotta del centrosinistra in-
cassando il sostegno dei Po-
polari per l’Italia sulla candi-
datura di Luca Ceriscioli. E
c’è la telenovela Udc, destina-
ta a trascinarsi ancora se la di-
rezione regionale del partito
non dovesse prendere una de-
cisione definitiva nell’incon-
tro fissato per il pomeriggio.
Appuntamento alle 18, con il
segretario regionale Antonio
Pettinari che ha ben chiara la
roadmap: “Farò una relazio-
ne dettagliata - dice - su quan-
to è stato fatto nel corso del
mio mandato portando avan-
ti un progetto politico in sin-
tonia con il Pd. Riferirò con
dovizia di particolari anche le
ipotesi per gli impegni futuri
che non possono discostarsi
da quanto fatto fino ad oggi.
Area popolare? Al momento
è solo un’associazione - chio-
sa Pettinari - niente di concre-
to, nulla di deciso. Concreto è
invece il lavoro portato avan-
ti dall’Udc Marche assieme al
centrosinistra e che non vo-
gliamo assolutamente vanifi-
care”.

Sullo sfondo la recente
frattura del centrodestra, con
Lega e Fratelli d’Italia smar-
cati da Forza Italia e il partito
azzurro sempre più deciso a
seguire le sorti di Marche
2020, anche se si attende il
benestare del presidente Ber-
lusconi. Una settimana di pas-
sione in tutti i sensi quella che
si apre oggi e che dovrebbe
delineare assetti e alleanze
per le Regionali del 31 mag-
gio. Nel frattempo a Loreto il
coordinamento regionale dei
Popolari per l'Italia, alla pre-
senza del presidente naziona-
le ed ex ministro della difesa,
senatore Mario Mauro ha uf-
ficializzato l’appoggio a Ceri-

scioli e si dice pronto a forma-
re una lista con l’Udc per por-
tare avanti il progetto politi-
co del centrosinistra.

“I Popolari - sottolinea Ro-
berto Giannotti che ha presie-
duto l’incontro dei Popolari
per l’Italia - parteciperanno
alle elezioni regionali con il
loro simbolo, collegato ai sim-
boli dell'Udc e delle altre for-
ze politiche che parteciperan-
no alla formazione della lista
e con uno specifico riferimen-
to alla natura popolare dell'al-
leanza moderata”. Nel corso
dell'incontro sono state ap-
provate le candidature che i
popolari proporranno ai part-
ner della lista, che vedranno
scendere in campo il consi-
gliere Sandro Donati ad Asco-
li, il consigliere comunale
Uliano Salvatori a Macerata,
il coordinatore dorico Stefa-
no Santoro ad Ancona, il vice
Sindaco di Montegrimano
Elia Rossi, il pergolese Fran-
co Bompani e la fanese Chia-
ra Boccarusso a Pesaro.

Idee chiare anche per Sel:
il coordinatore, Nicola Frato-
ianni a margine del consiglio
nazionale del partito, ha riba-
dito che le Marche sono una
delle quattro regioni in cui Si-
nistra ecologia e libertà non
starà con il Pd. Sel ha già ade-
rito a Cantiere Altre Mar-
che-Sinistra unita che pro-
prio nei giorni scorsi ha uffi-
cializzato la candidatura a go-
vernatore di Edoardo Men-
trasti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μPettinari oggi vuole chiudere la partita

I Popolari per l’Italia
stanno con Ceriscioli
“Una lista con l’Udc”

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”
AVVISO DI RETTIFICA – CIG N° 6121610062

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Piazzale Cinelli 4
Pesaro 61121 ITALIA. Attenzione di Chiara D’Eusanio, tel.0721/366340, chiara.deusanio@ospe-
dalimarchenord.it, fax 0721/366336. Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione ag-
giudicatrice www.ospedalimarchenord.it; I.2) Tipo di centrale di committenza: amministrazione
aggiudicatrice; Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
progettazione, realizzazione e manutenzione di un sistema PACS unico interaziendale;  - Pubbli-
cato sulla Guri V Serie Speciale n. 24 del 25/02/2015; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti:  progettazione, realizzazione e manutenzione di un sistema PACS unico intera-
ziendale; II.1.3) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV) 72250000; Sezione IV: Procedura
VI.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi
presentati elettronicamente:  avviso originale spedito mediante  eNoticies, numero di riferimento
dell’avviso: 2015-016933; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero
dell’avviso nella GUUE  2015/S 028-047381 del 10/2/2015; IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso
originale: 05/02/2015; Sezione VI: altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: cor-
rezione; VI.3.1) Informazione da correggere o aggiungere: modifica delle informazioni originali
fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) nell’avviso originale; VI.3.3) Testo da correg-
gere nell’avviso originale: punto in cui modificare il testo: Sezione VI: altre informazioni comple-
mentari: anziché: entro il giorno 19.3.2015 verrà pubblicato sul sito www.ospedalimarchenord.it
l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute e le relative risposte leggi:  entro il giorno 2.4.2015
verrà pubblicato sul sito www.ospedalimarchenord.it l’elenco delle richieste di chiarimenti perve-
nute e le relative risposte; VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale punto in cui modifi-
care le date: Sezione IV: procedura – IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione anziché: 26/03/2015 ore 11.00  leggi: 16/04/2015 ore 11.00;  punto in
cui modificare le date: Sezione IV: procedura – IV.3.8)  modalità di apertura delle offerte anziché:
26/03/2105 ore 11.30  leggi: 16/04/2015 ore 11.30; VI.5) data di spedizione del presente avviso:
18/03/2015. RUP Dott. Antonio Draisci
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Gucci: “Segnare sotto la curva dei tifosi è qualcosa di magico”

Fano

Parata di ex al Raffaele Mancini
per il quarantesimo derby tra
Alma e Fermana, avendo i cana-
rini vecchie conoscenze grana-
ta come l’allenatore Osvaldo Ja-
coni, i giocatori Andrea Omic-
cioli, Francesco Terrenzio e
Alex Misin (anche se in stampel-
le per via dell’intervento al qua-
le è stato sottoposto i primi del
mese) e il direttore sportivo
Massimiliano Fanesi. Quest’ulti-
mo è stato infatti attaccante del
Fano in due differenti periodi,

prima ventunenne nella gratifi-
cante stagione 1993/94 in C2 e
poi trentaduenne in un’infausta
annata culminata con la retro-
cessione tra i dilettanti. “Il 2-0 ci
ha tagliato le gambe perché lì il
Fano si è esaltato e per noi è di-
ventata un’impresa quasi im-
possibile - spiega Fanesi nella
sua disamina dell’incontro - Pec-
cato perché l’inizio mi aveva fat-
to ben sperare e la sensazione
era che avessimo il pallino in
mano. Loro però oltre ad avere
un complesso veramente forte
hanno pure importanti indivi-
dualità, in grado di affondare il
colpo in qualsiasi momento. Là

davanti con la Maceratese sarà
una bel duello adesso che il di-
stacco si è ridotto, noi dobbia-
mo pensare al nostro campiona-
to e a mettere in cascina quanto
prima i punti necessari a salvar-
si”.

La prima spallata alla Fer-
mana e alla sfida l’ha inferta
Niccolò Gucci, con un perfetto
stacco di testa sul calcio d’ango-
lo di Davide Borrelli. “Segnare
sotto la curva dei nostri tifosi è
qualcosa di magico, un’emozio-
ne difficile da descrivere - rac-
conta il ventiquattrenne punte-
ros fiorentino - Mi fa piacere
che il mio gol sia servito ad apri-

re la strada verso la vittoria, in-
dirizzando una partita che sape-
vamo niente affatto facile. Il mi-
ster ci aveva detto che le palle
inattive avrebbero potuto fare
la differenza, così è stato. Poi si
sono inevitabilmente venuti a
creare più spazi, di cui siamo
stati bravi ad approfittare. So-
prattutto con Andrea (ndr Sivil-
la), che sa essere devastante”.

Andrea Sivilla ha infatti rad-
doppiato con uno slalom alla
Tomba, siglando invece il 3-0
con una sassata sotto la traversa
dopo uno scatto da centometri-
sta. “Sono contento innanzitut-
to per la vittoria - precisa il go-

leador granata, giunto a quota
17 centri e a bersaglio nove volte
nelle ultime nove partite - per-
ché ci consente di allungare la
striscia positiva e di aumentare
il margine sulla Samb oltre che
di ridurre il ritardo dalla Mace-
ratese. Sono però contento an-
che per me stesso, perché ho la-
vorato tanto in questi anni e ne
sto vedendo i risultati. Ma non
mi sento appagato, bisogna
sempre alzare l’asticella, altri-
menti è meglio fare altro. Ades-
so dobbiamo cercare di ricarica-
re le batterie, giovedì a Jesi sarà
un’altra battaglia”.  m.b.
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Cusaro buca il rinvio sul gol del 3-0
Tra i canarini non si salva nessuno

La rimontona del Fano è inesorabile
Supera di slancio la Fermana e vola a soli quattro punti dalla vetta. Può sognare la Lega Pro

Fano 3

Fermana 0

ALMA JUVENTUSFANO (4-3-1-2):Ginestra
7; Clemente 6.5, Torta 6, Nodari 6.5,
Cesaroni 6.5; Marconi 7, Lunardini
6.5 (30’st Bianchi sv), Borrelli 6; Favo
7 (38’st Olivi sv); Gucci 7.5, Sivilla 8.5
(35’st Carsetti sv). (A disp.Marcanto-
gnini, Lo Russo, Moretti, Sassaroli,
Fatica,Bussaglia). All. Alessandrini 7

FERMANA (3-4-1-2): Savut 5; Grieco 5,
Cusaro4.5, Terrenzio5.5; Stranieri 5,
Omiccioli 5.5, Cossu 5.5, Tozzo 5
(21’st Agostinelli sv); Nazziconi 5; Co-
stantino 5 (22’st Bellucci sv), Valdes
5. (A disp. Moscatelli, Ciuffetti, Gibel-
lieri, Gregonelli, Toscano, Polini,
Sako). All. Jaconi 5.5

ARBITROSartori di Padova6
RETI19’ptGucci (A), 24’pt e36’pt Sivilla
(A)

NOTEAmmoniti Lunardini, Grieco, Cesa-
roni, Clemente, Agostinelli, Carsetti;
corner 5-3; recupero 0’+5’; spettato-
ri oltre 2.000 (una sessantina ferma-
ni)

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

L’uragano Alma si abbatte an-
che sulla Fermana, spazzata via
da una ventina di minuti di raffi-
che paurose e poi incapace di ri-
sollevarsi. Sul 3-0, il Fano si è li-
mitato a controllare la situazio-
ne sino al triplice fischio finale,
quando alla gioia per l’autorita-
ria affermazione sui canarini si
è aggiunta quella del pareggio
tra Maceratese e Chieti. Così i
granata rosicchiano altri due
punti alla capolista, che col paio
strappati domenica scorsa fan-
no -4 dalla vetta a sei giornate
dalla conclusione del campiona-
to: sognare la Lega Pro è più che
lecito. Eppure le battute iniziali
del derby numero 40 sono pro-
prio di marca ospite, anche per-
ché l’Alma appare in avvio un
po’ contratta e scollata tra i re-
parti. La Fermana non riesce
però ad approfittarne, dando al-
la squadra di Alessandrini la
possibilità di riordinare le idee.
Fino all’acuto di Gucci, il cui
guizzo al 19’ fa esplodere il Man-
cini sciogliendo le briglie ai pa-
droni di casa. La rete è da cen-
travanti vecchio stampo, con
uno stacco perentorio sul solito
invitante angolo di Borrelli.
L’avversario accusa il colpo,
sbanda e di lì a poco termina per
la seconda volta al tappeto. Lo
stende al 24’ Sivilla, travolgente

nel saltare tre o quattro giocato-
ri fermani come birilli prima di
scoccare dal limite un fendente
preciso e potente a fil di palo.
Gli uomini di Jaconi non hanno
neppure la forza di abbozzare
una reazione, tanto è aggressi-
vo il Fano. E vallo a dire a Sivilla
di fermarsi, adesso che pure il ti-
tolo di re dei bomber è nel miri-
no del cecchino di Guglionesi.
Ed è proprio lui a calare il tris
già al 36’, bucando Savut con

una sassata di destro dopo aver
bruciato tutti in velocità sul lun-
go lancio di Clemente malde-
stramente lisciato da Cusaro. Si-
villa sfiora il 4-0 e la tripletta
personale al 39’ sullo schema
da calcio piazzato ispirato da
Borrelli, alzando davvero d’un
soffio sopra la traversa. In tutto
ciò il portiere granata Ginestra
fa da spettatore, scomodato al
41’ dalla telefonata di Omiccioli.
Nella ripresa l’Alma ammini-
stra il cospicuo vantaggio pen-
sando anche all’impegno di gio-
vedì a Jesi, negando comunque
a Terrenzio il gol della bandiera
nel recupero con una strepitosa
parata di Ginestra.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Savut 5 Non ha responsabilità in
nessuna delle segnature granata,
ma non pare sicuro neppure negli
interventipiù semplici.
Grieco 5 Già ammonito rischia se-
riamente il secondo giallo per un
fallo su Sivilla, che gli fa vedere i
sorci verdiquando lopunta.
Cusaro 4.5 Buca in malomodo il
rinvio sulla verticalizzazione di Cle-
mente, dando il via libera al terzo
gol cheaffossa i suoi.
Terrenzio 5.5 E’ forse quello più
sul pezzo del pacchetto arretrato
ospiteenel finaleGinestragli nega
con una gran parata la rete del-
l’onore.
Stranieri5 I tagli di Sivilla, che par-
te largo e da lontano, sconquassa-
no la retroguardiagialloblu.
Omiccioli 5.5 Da fanese ed ex di
turno ci tiene particolarmente a
far bella figura, ed è l’unico a pro-
porsi in avanti con unpo’ di convin-
zione.
Cossu 5.5 Lui quantomeno in
mezzo al campo prova a mettere
ordineallamanovra canarina, diso-
rientata da quei 20’ di ciclone gra-
nata.
Tozzo 5 Respira finché Clemente
non si scrolla di dosso le paure ini-
ziali, poi come gli altri va in bambo-
la.
Agostinelli (dal 21’st) sv Entra a
partitagiàdecisa.
Nazziconi 5 Jaconi lo piazza a uo-

mo su Lunardini, ma lamossa fun-
ziona solo in avvio di gara e così fi-
nisceper correre tantoavuoto.
Costantino 5 Isolato là davanti, è
inesorabilmente stretto nellamor-
sa di Nodari e Torta senzamai ren-
dersi pericoloso.
Bellucci (dal 22’st) sv Inserito sul
3-0 e col Fano saldamente in con-
trollo dell’incontro, difficile giudi-
carlo.
Valdes 5 Orbita attorno a Costan-
tino cercando di dare pochi punti
di riferimento alla difesa fanese,
che però gli prende ben presto le
misure.
Jaconi (all.) 5.5 Aveva impostato
nella giusta maniera la partita, ma
Gucci e soprattutto Sivilla gli han-
noscompaginato i piani.

Ginestra7Nelprimotemposi
sporca giusto col tiro da fuori
di Omiccioli, ma al 94’ sfodera
una risposta da campione su
Terrenzio.
Clemente 6.5 Al rientro dopo
due partite fuori per la frattu-
ra del setto nasale, in avvio
sembra disturbato dalla ma-
scherina protettiva poi si scio-
glie.
Torta 6 Costantino non è an-
cora quello della scorsa stagio-
ne a Pesaro e non può spaven-
tare ilTortadi quest’anno.
Nodari 6.5 La Fermana entra
in area granata solo con qual-
che mischia sul 3-0, la paura
più grossa è per la gomitata ri-
cevutanel recupero.
Cesaroni 6.5 Alessandrini gli
dànuovamente fiducia in virtù
delle buone prove con Amiter-
ninaeCivitanovesee luinon lo
tradisce.
Marconi 7 Con grande corag-
gioedenergiavaacontendere
tutti i palloni chepassanodalle
sueparti, senzamancarepoidi
lucidità.
Lunardini6.5 Lamarcaturaa
tutto campo di Nazziconi un
po’ lo infastidisce, tant’è che ri-
mediauncartellinochegli farà
saltare Jesi.
Bianchi (dal 30’st) sv Con la
squalifica di Lunardini, mette
minuti nelle gambe in vista di
Jesi.
Borrelli6 Nonha la brillantez-
za delle giornate migliori, co-
munque sempre prezioso con
lesuegiocate supalla inattiva.
Favo 7 Attraversa un periodo
di eccellente forma, che lo por-
ta a pressare con aggressività
earipartire conslancio.
Olivi (dal 38’st) sv Spiccioli di
matchnongiudicabili.
Gucci 7.5 E’ un gol pesantissi-
mo il suo nono in campionato,
perchérompegli equilibri.
Sivilla 8.5 Non ci sono più ag-
gettivi per lodare questo attac-
cante, un fuoriclasse assoluto
per lacategoria.
Carsetti (dal 35’st) sv Una
meritatapasserella.
Alessandrini (all.) 7 Difficile
chiedergli di più.
Sartori (arb.) 6 La piega che
prende il derby gli agevola il
compito.

L’ex granata Omiccioli in azione

Anche i canarini spazzati
via in poco più di mezzora

con una rete di Gucci
e una doppietta di Sivilla

μBravo anche Favo

Marconi lotta
Sivilla stellare
L’unica pecca
è Lunardini

Duello tra Clemente e Costantino

CALCIO
SERIE D

Niccolò Gucci colpisce di testa in area canarina al 19’ portando in vantaggio il Fano
A lato, il bomber Andrea Sivilla tallonato dal difensore canarino Francesco Terrenzio FOTO PUCCI

Sivilla esulta dopo il terzo gol sotto la curva dei tifosi del Fano

PAGELLE FERMANA

PAGELLE FANO

I PROTAGONISTI
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μI giallorossi non sfondano contro il Marotta e sono a -17 dal dodicesimo posto: addio anche ai playout. Valfoglia piegato da un gol di Bruscaglia

Cagliese retrocessa matematicamente, la Vadese può ancora sperare

Borrelli, Gucci e Sivilla e un deluso Terrenzio dopo il primo gol dei granata
In alto, Marco Alessandrini, tecnico di un Fano sempre più da record
Con la vittoria di ieri contro la Fermana, salgono a 18 le partite senza
sconfitte, superato il primato del 1975/76 con Santarelli in panchina
A lato, il fantasista Davide Borrelli controlla la palla in acrobazia FOTO PUCCI

“Avanti così senza crearci mai ansie”
Alessandrini, la vetta e il record delle 18 partite senza sconfitte: “Penso solo alle prossime sei”

Cagliese 0

Marotta 0

CAGLIESEDe Flaviis, Pecorelli, Bucci, Gior-
gini, Ferri, Catena, Cumani (37’ st Sa-
batini), Bussaglia (31’st Camel), Balla,
Giacchi, Ciabocchi. All. Reali

MAROTTA Cavalletti, Pontini, Ruggieri,
Alessandrini, Zonga, Tombari (15’st
Berretta), Amadei (18’st Paolini), De
Angelis, Pacenti, Bastianoni, Donati
(35’st Spadoni). All. Pompei

ARBITROVespertilli diMacerata
NOTE Ammoniti Ciabocchi, Ruggeri, Do-
nati, Zonga.

Cagli

Un Cavalletti superbo e l’impre-
cisione sotto porta dei cagliesi in-

chioda il match sullo 0-0 e fa sca-
turire un verdetto inappellabile:
Cagliese retrocessa matematica-
mente in Prima Categoria consi-
derato che l’attuale -17 dalla do-
dicesima in classifica (appunto il
Marotta), a sole due giornate dal-
la fine, rende i playout irraggiun-
gibili. Occasioni a quantità indu-
striale e tutte per i giallorossi. Si
comincia al 6’ con un gol annul-
lato a Bucci per fuorigioco, all’11’
contropiede micidiale che porta
Balla davanti al portiere Caval-
letti, bravo a tamponare la mi-
naccia. Non passa un minuto che
Cavalletti inizia il suo show pa-
rando alla grande una conclusio-
ne Ciabocchi, in rapida succes-
sione ci prova anche Bussaglia.
Non demorde la Cagliese che
vuole a tutti i costi la vittoria: Bal-
la al 20’ tenta dai venti metri ma

il cuoio sfiora l’incrocio e al 35’
in rovesciata non trova lo spec-
chio della porta. Il primo tempo
termina con un’articolata azione
corale che porta Giacchi alla con-
clusione. Ripresa ancora più di
marchio casalingo, la Cagliese
potrebbe passare due volte con
Balla. Al 62’ l’unica occasione pi-
ramidale del Marotta: colpo di
testa di Donati e palla fuori. Sul-
l’altra sponda sbaglia il gol Cia-
bocchi che non ci arriva neppure
al 30’ dopo una conclusione di
Bussaglia sventata da Cavalletti
con un miracolo. Ormai si gioca
al tiro al bersaglio, non centrato
colpevolmente di testa da Cia-
bocchi (76’) e salvato all’80’ e al-
l’85’ ancora dal solito Mandrake
Cavalletti sui calci piazzati dello
stesso Ciabocchi.  a.p.
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Vadese 1

Valfoglia 0

VADESE Antonini, Sacchi, Pasquinelli
(20’st Traversa), Cottini, Grassi G.,
Boinaga, Grassi G., Vlovonou, Aman-
tini, RosettiM., Bruscaglia (35’st Ro-
setti S.), Baldelli. All. Bravi

VALFOGLIA Andreoni, Martelli, Ranieri,
Tebaldi, Gambelli, Arduini, Calesini
(15’st Crosetta), Longhi, Battazzo
(15’st Tartaglia), Roselli, Rossini. All.
Gaudenzi

ARBITROCleri di Pesaro
RETE30’ptBruscaglia
NOTE Espulsi al 40’st Cottini e al 47’st
Longhi ; ammoniti Amantini, Cotti-
ni, Longhi; spettatori 300circa

Sant’AngeloinVado

Ismaele Bruscaglia fa tornare il

sorriso a una Vadese che può
ancora sperare nella salvezza
attraverso i playout considera-
to l’attuale -14 dalla dodicesi-
ma in classifica a sole due gior-
nate dalla fine. E’ un successo
sofferto ma cristallino, voluto
fortissimamente contro un Val-
foglia che lotta fino alla fine.
Dopo rapidi capovolgimenti di
fronte, la Vadese prende in ma-
no le redini della gara grazie
agli ispirati Rosetti, Bruscaglia
e Amantini che dirige il centro-
campo. Proprio Bruscaglia e
Vlavonou creano le prime insi-
die e al 30’ i locali passano in
vantaggio con Bruscaglia che
supera in velocita il suo diretto
avversario e batte Andreoni
con un bel tiro. La Vadese po-
trebbe raddoppiare al 35’ sem-
pre con il folletto Bruscaglia,

ma Andreoni è bravo a deviare
la palla in angolo con un gran-
de intervento. Il Valfoglia cerca
una timida reazione ma Sac-
chi, Boinaga, Grassi, Pasquinel-
li non concedono spazi agli at-
taccanti ospiti. Nella ripresa il
Valfoglia cerca il pari, inseren-
do anche nuove forze per dare
più linfa all’attacco, ma la Va-
dese quando riparte in contro-
piede è davvero pericolosa: al
57’ e al 67’ Andreoni è molto
bravo a salvare la sua porta in
uscita disperata su Bruscaglia
e Vlavonou. Il Valfoglia prova a
rendersi pericoloso con su alcu-
ni calci piazzati di Tebaldi ma
Antonini non corre mai grossi
pericoli. Per la Vadese è il se-
condo successo casalingo della
stagione.  l.l.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Altra vittoria, altro record. E so-
no due i primati che può ora van-
tare l’Alma di Marco Alessandri-
ni, che dopo aver aggiornato le
statistiche dell’ultracentenaria
storia del club granata battendo
quello di successi consecutivi in
trasferta adesso potrà fregiarsi
anche di quello di risultati utili
consecutivi. Il Fano di Attilio
Santarelli, dominatore del cam-
pionato di Serie D 1975/76 si fer-
mò infatti a 17. Con lo squillante
3-0 alla Fermana salgono inve-
ce a 18 i turni di imbattibilità del-
la seconda forza del girone, riav-
vicinatasi alla testa della classifi-
ca grazie ai ben quattro punti
strappati alla Maceratese in ap-
pena due giornate. “Mi piace
parlare quando tutto è finito -
dribbla così mister Alessandrini
le congratulazioni d’obbligo che
da più parti gli si rivolgono a fine
partita - perché ancora ci sono
sei gare da disputare e io preferi-
sco pensare a quelle. Anzi, alla
prossima. Anche se i compli-
menti fanno piacere, questo è
ovvio”.

L’esperto allenatore senigal-
liese entra poi nel merito della
prestazione dei suoi: “Sapeva-
mo che la Fermana avrebbe cer-
cato di coprire tutti gli spazi e di
limitarci nelle giocate con il loro
pressing. Mi aspettavo una parti-
ta difficile e alla squadra avevo
detto che sarebbe stata una di
quelle che per sbloccarla ci vuo-
le una palla inattiva. Così poi è
stato, visto che loro sono entrati
in campo con grande determina-
zione e nei primi minuti abbia-
mo faticato a organizzarci. Il gol
su calcio d’angolo di Gucci ci ha
dato una grossa spinta, dopodi-
ché i ragazzi sono stati bravi ad
imprimere intensità, aggressivi-
tà e rapidità. Abbiamo puntato
forte sulla ricerca della profondi-
tà e della manovra corale e in ve-
locità, una scelta che ha pagato.
E questo ci ha permesso pratica-

mente di chiuderla nel primo
tempo e di gestirla nel secondo,
quando siamo stati attenti an-
che ad evitare altri gialli avendo
qualche giocatore ammonito”.

L’ammonizione rimediata
nel primo tempo costringerà pe-
rò Francesco Lunardini a guar-
dare dagli spalti il derby di giove-
dì a Jesi del turno pre-pasquale,
in programma alle 20.30. “La
nostra forza è il gruppo - com-
menta il timoniere granata - che
ha sempre risposto presente an-
che nei momenti di estrema
emergenza. Di sicuro ci attende
un confronto ricco di insidie,
perché incontreremo un avver-
sario scorbutico. Inoltre è anche
un derby e abbiamo visto pure
come tutti contro di noi ci tenga-
no a far bene. Noi però vogliamo
andare avanti su questa strada e
continuare a divertirci, senza an-
darci a creare inutile ansie par-
lando di rimonte o altro”.

Con la Jesina dovrebbe esser-
ci anche Alex Nodari, che ha
guadagnato gli spogliatoi qual-
che istante prima dei compagni
a causa di una violenta gomitata
ricevuta sugli sviluppi di un cor-
ner.
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La Maceratese avverte
il fiato sul collo del Fa-
no. Il secondo pari
consecutivo accende

una spia rossa nella capolista
che, in due settimane, ha vi-
sto assottigliarsi il vantaggio
da +8 a +4. Inizia a credere
nella rimonta la squadra di
Alessandrini (al quinto pieno
in 6 gare) che centra l'unica
affermazione casalinga della
giornata annientando la Fer-
mana grazie al sigillo di Gucci
e alla doppietta del solito Si-
villa, ora a un solo gol di di-
stanza dal capocannoniere
Amodeo. Il tris senza appello
non complica il sentiero ver-
so la salvezza, ma invita a ri-
flettere i canarini (al terzo
stop in 4 gare) che interrom-
pono la serie positiva in tra-
sferta, intrapresa dall'avven-
to di Jaconi. Nella giornata
dei derby, spicca l'addio della
Samb alle residue speranze di
primato. Il fortino del Riviera
crolla sotto i colpi di una Vis
mai tanto autoritaria, in gra-
do di sopperire alle squalifi-
che di Granaiola e Ruffini con
una prestazione sorprenden-
te, utile per allontanare gli
spettri della retrocessione.
Non approfitta di una Civita-
novese vicina al default socie-
tario la Recanatese che sciu-
pa l'opportunità di allonta-
narsi dai guai, lasciandosi ri-
montare due volte. Il digiuno
del Matelica, senza vittorie
dal 25 gennaio, si allunga in
casa di un Castelfidardo in
convalescenza dopo la golea-
da incassata nella tana del
San Nicolò. Approda a quota
40, che significa tranquillità,
la Jesina, esaltata a Celano da
un Traini sempre più decisi-
vo. Giovedì si torna in campo
e il programma del turno
pre-pasquale prevede due
campanili roventi: Mateli-
ca-Maceratese e Jesina-Fano
 d.t.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Fino ad oggi Osvaldo Jaconi
aveva solo ricordi felici di Fa-
no, portata da allenatore in C1
nel 1985 attraverso il vittorioso
spareggio con la Civitanovese
e successivamente bestia nera
dei granata sedendo sulla pan-
china opposta. Stavolta esce in-
vece con le ossa rotte dal con-
fronto con l’Alma, in una sfida
che però la sua Fermana aveva
approcciato col giusto piglio
mettendo in difficoltà la forma-
zione fanese. “In effetti la no-
stra partenza era stata promet-
tente ma quell’uno-due è stato
una botta tremenda - conviene
Jaconi - Gucci ha piazzato uno
stacco perentorio e ha sblocca-
to la partita, poi Sivilla si è in-
ventato un gol pazzesco spac-
candoin due la nostra difesa. A
quel punto per noi si è fatta du-

rissima. C’è poco da dire, que-
sto Fano trova sempre qualcu-
no che riesce a buttarla dentro
e dietro sono tosti. Non dobbia-
mo però scoprirlo noi oggi,
perché parliamo di una squa-
dra che non per niente non
perde da diciotto partite. E me-

rita assolutamente di stare las-
sù, come pure la Maceratese
che è addirittura ancora imbat-
tuta dopo 28 giornate. Compli-
menti a loro e in bocca al lupo
per questo avvincente testa a
testa, che sarà tutto da vivere
di qui alla fine”.

Il tecnico canarino guarda
poi in casa sua: “Dobbiamo ri-
cordarci che noi praticamente
siamo partiti a dicembre, cam-
biando più di mezza rosa. Que-
sto chiaramente incide sul di-
scorso della continuità, però
va dato merito a questi ragazzi
di essere sempre rimasti al di
fuori della zona playout e co-
munque c’è anche da dire che
abbiamo perso da Maceratese,
Samb e Fano. Guardiamo
avanti con fiducia, pur sapen-
do che ci attendono sei batta-
glie per conquistare la salvez-
za nelle quali ci sarà da soffrire
e combattere”.  m.b.
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Fase clou del torneo

I granata
adesso
ci credono
davvero

Il tecnico: “La nostra forza
è il gruppo. Giovedì sera
a Jesi ci attende un altro

confronto ricco di insidie”

μL’allenatore della Fermana: “Condannati da quei due gol in avvio”

Jaconi: “Una botta tremenda”
I CANARINI

CALCIO
SERIE D

L’allenatore Osvaldo Jaconi

IL PUNTO

PROMOZIONE A
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Pesaro

Tra i tanti problemi che ri-
guardano la Provincia c’è ne
è anche uno risolto. L'Ente in-
fatti ha trovato una soluzione
anche per il Centro Floristico
Brilli Cantarini. La Provincia
metterà a bando attraverso la
società Valore Immobiliare,
gli attuali spazi in disuso di

via Barsanti in località Mura-
glia mentre la nuova sede del
Centro Floristico sarà ubica-
ta nella sede dell'ex Provvedi-
torato scolastico, vicino alla-
statale Adriatica, i cui locali
però sono ancora da sistema-
re.

Un'opportunità che la Pro-
vincia dà così anche all'Istitu-
to Agrario Cecchi per il quale
si configura una co-gestione
dell'Erbario. Contestualmen-

te per la sede di Muraglia
l'Ente sta prendendo contatti
con un gruppo di professioni-
sti per la realizzazione e ri-
conversione in un centro me-
dico polispecialistico privato.
Entro il 2016 Valore Immobi-
liare, la società della Provin-
cia, prevede di azzerare il de-
bito maturato negli ultimi an-
ni e fare utili mettendo a ban-
do un pacchetto di immobili
consistente per essere aliena-

to o valorizzato. Ad oggi il de-
bito è sceso a 1 milione e 200
mila euro. Su via Flacco, im-
mobile sede della Questura e
non ancora alienato dopo un
nuovo bando andato deserto,
la Provincia ha chiesto alla
Sovrintendenza ai Beni Patri-
moniali di eliminare il vinco-
lo di restauro conservativo.
La partita sarà giocata in que-
sto senso anche dal Comune
di Pesaro che potrebbe gra-

zie al piano casa prevedere
aumenti del 30 per cento.
Pronto ad uscire anche il ban-
do sempre curato dalla socie-
tà di valorizzazione per la
vendita di alcuni terreni all'
Istituto Cecchi per un valore
complessivo di 81 mila euro.
Un'operazione finanziaria
che consentirà di mettere in
cassa un introito da impiega-
re per la riduzione del debito.
Cinque appezzamenti fra cui

il Centro Selvaggina e altri
sul San Bartolo. Infine, c'è la
partita curata da ente e Me-
gasnet per la gestione del ca-
lore. Ci si prepara già ad una
revisione in attesa della sca-
denza del contratto d'appalto
attualmente affidato nel
2016, con la gestione in capo
a un unico soggetto per
l'energia termica ed elettrica,
secondo un unico contratto.
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Piano di riorganizzazione an-
che per le società partecipate
dalla Provincia, l'ente si prepa-
ra ad avviare un corposo pia-
no di dismissioni che sarà illu-
strato oggi in consiglio provin-
ciale, appena in tempo, visto
che la scadenza del termine se-
condo la normativa è fissata
per domani. Il piano parte con
la vendita delle quote che la
Provincia detiene per l'Aero-
porto di Fano e Falconara. Do-
vrà essere prima stimato il va-
lore patrimoniale poi, il bando
per l'acquisto. La stessa Regio-
ne Marche potrebbe essere
fra i soggetti interessati a far
proprie le quote per lo scalo di
Falconara incrementando co-
sì il proprio pacchetto aziona-
rio. Le quote di partecipazio-
ne per Falconara si aggirereb-
bero sui 10 mila euro, mentre
per lo scalo fanese si parla del
16,33 per cento delle azioni. Si
andrà a regime anche con
l'uscita da una serie di associa-
zioni ed enti, in particolare en-
ti che detengono funzioni che
la Provincia perderà in mate-
ria di cultura e turismo. Pro-
vincia quindi pronta a uscire
secondo la proposta di riordi-
no dal Consorzio Navale, dalla
Fondazione Patrimonio Fiere

dove erogava fino ad un anno
fa un contributo importante
per 436 mila euro, pari al
13,10 per cento del pacchetto,
fuori anche dalla Fondazione
Teatro Stabile delle Marche.
Ridurreal minimo la presenza
dell'ente all'interno di organi-
smi partecipati dove non c'è
più ragione a contribuire an-
che per la modifica della nor-
mativa, dalla sola vendita del-
le quote azionarie l'ente conta
di recuperare fra i 10/15 mila
euro, E' questa l'intenzione
studiata dai tecnici, dal diret-
tore generale Marco Domeni-
cucci e dal presidente Daniele
Tagliolini. Un lungo elenco
poi di Fondazioni che hanno a
che fare con la cultura, fra
queste non solo il polo univer-
sitario distaccatoPesaro Studi
ma anche il Rof, Fondazione
Rossini, il Centro Studi Vitru-
viani, Fano Ateneo, Fondazio-
ne Don Gaudiano, Villa del
Balì, Convention Bureau, Fla-

minia-Cesano e Montefeltro
Sviluppo. Mancati contributi
che già non venivano erogati
dallo scorso anno e già recupe-
rati in bilancio. Il dirigente del
Servizio Ragioneria Adriano
Gattoni ha invece spiegato
che saranno mantenute le par-
tecipazioni dell'ente in Valore
Immobiliare che anzi fra il
2015/2016 dovrebbe tornare a
far utili oltre al ruolo che la
Provincia avrà ancora all'inter-
no di Megasnet che però sarà
riorganizzata completamen-
te. Secondo la nuova mission
Megas,continuerà a rimanere
proprietaria delle reti e dei
servizi ma opererà seguendo il
piano per il risparmio energe-
tico. Proprio entro il mese di

aprile, è pronto ad uscire il
bando di revisione energetica
per l'istituto Donati di Fos-
sombrone che comporterà se-
condo le previsioni, un rispar-
mio di 2/3 sulla bolletta. Im-
piantistica ex novo ma anche
sensori per l'illuminazione e il
risparmio, il tutto poi esteso
ad altri istituti in primis l'Al-
berghiero di Pesaro. Ma nel
consiglio provinciale si parle-
rà anche della drammatica si-
tuazione lungo le strade di
competenza dell'ente. C'è in-
fatti un ordine del giorno che
dovrà essere votato per la pro-
vinciale Flaminia e per la Con-
tessa nel tratto critico Calmaz-
zo-Gubbio e per cui si chiede
ad Anas e al Ministero delle In-
frastrutture che quel tratto ri-
torni finalmente di competen-
za statale, per questo la Pro-
vincia si è presa l'impegno, di
coordinarsi con la Provincia di
Perugiae la Regione Umbria
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Il Centro Floristico sarà trasferito all’ex provveditorato

Provincia, ecco il maxi piano di dismissioni
Rubinetti chiusi per fondazioni, università, musei e aeroporti. Resta solo Valore Immobiliare

Stop ai contributi anche per
Ente Fiere, Cantiere navale
Rof, Balì, Flaminia-Cesano

e Montefeltro sviluppo

Oggi l’approvazione
in Consiglio. Dalla vendita

delle quote Tagliolini spera
di recuperare 15 mila euro

Pesaro

Si è svolta, con la partecipazione
del governatore Nicola Nacchia
e del cerimoniere distrettuale
Donato Attanasio, che hanno
preliminarmente incontrato i
componenti del Consiglio Diret-
tivo, la 59ª Charter Night del no-
stro Club, che ha preso, nella cir-
costanza, l'edificante iniziativa
di premiare con la massima ono-
rificenza lionistica internaziona-
le, la "Melvin Jones Fellow", il
socio Giorgio Ricci, che, dopo

quasi trent'anni di appartenen-
za al Sodalizio, ha dimostrato
uno straordinario impegno, di
competenza, di passione, di co-
stanza nel portare a compimen-
to molteplici service in questo
arco di tempo. Il presidente Vin-
cenzo Paccapelo, nel suo con-
densato intervento, ha ricordato
alcuni dati storici del nostro
Club, nato nel 1956, sponsoriz-
zato da quello di Bologna e che
ha avuto quale primo presiden-
te il dott. Mario Clerici. Tante le
opere benefiche, i restauri di
opere d'arte, i qualificati Conve-
gni, quali "Il testamento biologi-

co", nel 2014, "La fecondazione
eterologa" quest'anno ed ultima-
mente "Casa Tabanelli", struttu-
ra ormai quasi compiuta, sem-
pre sotto lo sguardo vigile di
Giorgio, il quale l'ha pure ideata,
ubicata in via Grande Torino
che, fin dall'inizio del prossimo
inverno, sarà in grado di ospita-
re persone senza tetto: un onore
ed un vanto per tutto il Lions di-
strettuale. Giovanni Paccapelo
ha delineato le doti di Giorgio,
esempio per tutti, grazie all'en-
tusiasmo, alla determinazione,
ai risultati raggiunti che da sem-
pre lo contraddistinguono. Ricci

che ha ringraziato per questo
encomio, ma, soprattutto, per la
fiducia in lui riposta, ha voluto,
in quest'occasione, vicino a sé, il
socio onorario Eros Tabanelli,
già insignito della "Melvin Jones
Fellow", per il generoso contri-
buto elargito, favorendo così ta-
le significativa realizzazione. So-
no stati donati gli chevron ai soci
per gli anni di anzianità nel Club
e vi è stato l'intermezzo poetico
dialettale del socio onorario Car-
lo Pagnini, coadiuvato da Ales-
sandra Blandini che ha conferi-
to austerità a questa serata cele-
brativa. Il governatore Nacchia
si è unito agli elogi rivolti a Ricci,
sottolineando che di fronte a co-
struzioni come "Casa Tabanelli
ci si sente orgogliosi di essere Li-
ons”.
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Pesaro

LafalesiadiFocarafranaancora
eproprio ierisi èaperto unnuovo
fronteforsefra ipiù importanti
degliultimidecenni,
paragonabileaquello
fotografatonel '43dall'aviazione
inglese.L'ultimaporzione di
falesiascesaamareèbenvisibile
dall'altodelborgo, in
corrispondenzadellavecchia
TorreCampanaria.Unennesimo
eventodeltuttoprevedibile e
certo,vistoche laricaricadelle
scogliereavallatadaRegionee
ComunediPesaro,affidata
all'impresaMentuccidi
Senigallia,nonèstataancora
completata.All'appellomancano
quattrobatterie discoglieredi
cuidueproprio incorrispondenza

delfrontefranosochesiè
distaccatoedèarrivatosulla
spiaggiaconun'estensionedi
diversimetri,ostruendoladi
grossimassidiarenaria, fangoe
detriti.Sulpostoieri per
un'iniziativadelquartiere,è
intervenutol'assessoreAndrea
Biancanichehapotutovedere la
precariasituazionedella falesia
cheormaièunacostantedi
questopezzodelSanBartolo.E lo
stessoassessoresiè fattocarico
diaffrontare laproblematicadel
dissestoedaltri interventiper
Focaraintercettandoicanali
dellaRegione.Unfronte
profondoera statogiàportato
all'evidenzadaungeotecnico
durantei lavoridimessa in
sicurezzachesistanno
completandofra iduecanaloni
maaltrettantoprofondoèanche
questonuovocedimento.

LA SOLUZIONE

La sede della Provincia in via Gramsci ospiterà oggi il Consiglio che dovrà
votare il pacchetto di dismissioni. E mentre si affronta il dramma
del dissesto stradale e della mancanza di fondi per intervenire
torna a franare la falesia di Fiorenzuola di Focara sul San Bartolo

DECLASSAMENTO
DI VIA GRAMSCI

IL RICONOSCIMENTO

Giorgio Ricci, Nicola Nacchia e Vincenzo Paccapelo

Cerimonia alla presenza del governatore Nicola Nacchia che si è congratulato per la realizzazione di Casa Tabanelli

Charter Night, il Lions premia il fedelissimo Giorgio Ricci

IL DISSESTO

Un’altra frana nella falesia di Fiorenzuola

 Lunedì30Marzo 2015 IX

PESARO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: pesaro@corriereadriatico.it



Non sono previsti nuovi arrivi di rifiugiati

Fano

E'rientrata la protestamossa
daiprofughidell'hotelPlaza per
lamancanza diacquae luce
all'internodellecamere dove
alloggiavano. I rappresentantidi
Incontriper lademocrazia
hannoinfatti garantitoal
gestoredellastruttura
AlessandroCalamandreiche
nonappena laPrefettura
provvederàaderogare il
pagamento,verrà
immediatamentesaldato
l'albergoospitante, chehagià
ricevutoun corrispettivodi11
milaeuro.Laprotesta peròè
stataeclatante enonha
mancatodi lasciare strascichi

tra i fanesi, soprattuttoperché
lapresenzadegli stranieri lungo
vialeCairoli sabatomattinaha
bloccato il trafficopercirca
un'ora, liberatosolograzie
all'interventodegliagenti del
CommissariatoedellaPolizia
municipale. Il fattoha diviso
l'opinionepubblica, tra i
sostenitoridellasolidarietà echi
invececredechegli ospitinon
abbianosvolto alcunamansione
utilepermeritare il sostegno
ricevuto. Inognicaso il
problemaèdestinatoaplacarsi,
datoche lapartenzadei
profughièprevistaperquesta
mattinaenonci sono,almeno
secondol'associazionechesi
occupadiquestesituazioni, altri
gruppi inprocintodiarrivarea
Fano.

I 40 giovani profughi oggi lasciano la città
Saranno ospitati ad Acqualagna. Cecchini racconta questi mesi difficili: “Resteranno in Italia”

SILVIAFALCIONI

Fano

Sono in procinto di lasciare l'ho-
tel Plaza e la città i 40 profughi
che da gennaio alloggiano al Li-
do. Questa mattina infatti i rifu-
giati partiranno alla volta di Ac-
qualagna, per stabilirsi all'hotel
Domus Mariae. Diverse le loro
provenienze, tra cui Pakistan,
Bangladesh, Senegal, Mali,
Gambia e Nigeria, ma il loro fu-
turo sembra invece essere in co-
mune: restare in Italia, trovare
una casa, un lavoro e creare
una famiglia. Nella loro perma-
nenza sono seguiti ed aiutati
dall'associazioneIncontri per la
Democrazia, che ha come sco-
po quello di favorire l'integra-
zione tra culture e soggetti di-
versi, combattendo ogni forma
di discriminazione. "Nel com-
plesso i ragazzi si sono trovati
bene a Fano - racconta Cristina
Cecchini, responsabile dell'as-
sociazione - hanno fatto cose
belle e apprezzato la città. Ab-
biamo cercato di far conoscere
loro diverse realtà, in modo da
favorire il loro processo di inte-
grazione". Gli immigrati sono
tutti uomini, di età compresa

tra 18 e 28 anni, in alcuni casi
scappano da situazioni molto
difficili o hanno perso dei fami-
liari di recente. Il loro arrivo
non è stato salutato con favore
da diversi commercianti ed abi-
tanti del Lido, che avevano sot-
tolineato come questa scelta po-
tesse compromettere il futuro

del turismo, mentre altri pareri
erano stati invece favorevoli, in-
neggianti al senso di solidarie-
tà. "Abbiamo cercato di spiega-
re che in alcuni casi c'era una
forte resistenza alla loro presen-
za - precisa Cecchini - per que-
sto motivo ci siamo raccoman-
dati con tutti di non creare disa-
gi e di cercare di creare contatti
positivi con le persone". Il pro-
blema principale era sorto con
un giovane nigeriano, con situa-
zioni di grandi difficoltà, che
più volte aveva richiesto l'inter-
vento delle forze dell'ordine. In

alcuni casi aveva scatenato dei
diverbi in strada, altre volte era
stato visto ubriaco per la zona
mare, ma le vicende peggiori lo
avevano visto infastidire i clien-
ti di alcuni locali pubblici, tanto
che erano stati Carabinieri e Po-
lizia a riportarlo in albergo. "Il
ragazzo ha una storia travaglia-
ta ed è strettamente seguito dal
servizio psichiatrico" precisano
da Incontri per la democrazia,
sostenendo anche che tra i prin-
cipali ostacoli nel rapporto con
i profughi c'è quello della lin-
gua, dal momento che questi

non parlano italiano e quindi si
riesce a comunicare con loro so-
lo in inglese. Questo fatto però
non ha rappresentato una diffi-
coltà insormontabile quando al-
cuni ragazzi sono stati nelle
scuole per incontrare gli stu-
denti e raccontare le loro storie.
"Al liceo scientifico sono andati
tre nigeriani ed hanno parlato
del loro Paese in due ore di con-
fronto seguite dagli alunni con
grande attenzione ed interesse
- riferisce Cecchini - al liceo clas-
sico invece i tre ragazzi erano
coetanei degli alunni e l'incon-

tro è stato molto commovente".
Gli immigrati hanno inoltre visi-
tato il centro per l'impiego, do-
ve sono state illustrate loro le
leggi in materia di occupazione.
Associazioni e Diocesi hanno
poi organizzato tornei di calcio
e momenti di aggregazione in
segno di accoglienza, mentre ie-
ri l'amministrazione comunale
ha promosso un pranzo di salu-
to a base di brodetto. "Quando
ci incontrate per strada, saluta-
teci - ha detto uno dei giovani
nigeriani - perché ci fa piacere,
vogliamo essere degli amici".

Segnalati nuovi tentativi di
truffa mentre continuano

le denunce per la presenza
di falsi operatori Enel

Fano

Cercano di vendere frutta ma
in realtà il vero intento è quello
di rubare il portafogli all'igna-
ro acquirente. E' successo nel-
la giornata di sabato in viale
Italia, dove due giovani avvici-
navano i passanti e proponeva-
no la loro merce. I due, a bordo
di un Fiat doblò bianco, aveva-

no pronte cassette di arance e
mele, che cercavano di vende-
re alle persone che riuscivano
ad agganciare. La scusa era
quella di fingersi vecchi amici,
magari accennando a qualche
vago trascorso insieme, per poi
far vedere il cibo e caricarlo
nella macchina del malcapita-
to acquirente. Nel caso in cui
qualcuno cadesse nella trappo-
la di scendere dall'auto e paga-
re la merce, il gioco era fatto,

perché i due, talmente abili,
riuscivano senza farsi notare a
sfilare il portafogli dalle tasche
degli ignari compratori. Per
fortuna il loro piano non è an-
dato a segno in molti casi, dato
che molti hanno capito le vere
intenzioni degli uomini, de-
scritti con accento napoletano,
e se ne sono andati senza acqui-
stare nulla. Sembra che i due
non siano nuovi a tali truffe
perché già da diversi giorni so-

no stati avvistati a bordo del lo-
ro furgoncino carico di frutta
in diverse zone della città: ex
zuccherificio, statale adriatica
sud, Gimarra e quartiere Pode-
rino. Un altro caso che sta de-
stando sospetto nei cittadini è
il passaggio nelle abitazioni di
una coppia di ragazzi che si
presenta come personale di
Enel e chiede di entrare in ca-
sa. Sembrerebbe che la prefe-
renza dei presunti addetti al

servizio elettrico cada su perso-
ne anziane, alle quali propon-
gono contratti a prezzi vantag-
giosi, che però in seguito si ri-
velano essere più onerosi per
gli utenti. Anche in questo caso

le segnalazioni arrivano da di-
versi quartieri, tra cui San Cri-
stoforo, Bellocchi e Gimarra.
La raccomandazione è sempre
quella di stare molto attenti,
non fare entrare in casa perso-
ne che non si conoscono o delle
quali non si riesce ad accertare
l'identità e magari verificare
chiamando le compagnie per
le quali eventuali addetti dico-
no di lavorare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ieri il pranzo di saluto
offerto dal Comune

Un arrivederci
al profumo di brodetto

Fano

Nuova rivoluzione al Comu-
ne di Fano: da domani tutte le
fatture a carico della Pubbli-
ca Amministrazione dovran-
no essere trasmesse in forma-
to digitale. Scompare quindi
la documentazione cartacea
e si passa a quella informati-
ca, facilmente archiviabile e
di trasmissione simultanea.

Un altro passo avanti ver-
so la digitalizzazione dei ser-
vizi, che dovrebbe andare
nell'ottimizzazione dei servi-
zi, offerti sia ai cittadini che
alle aziende. In questo caso il
Comune di Fano recepisce
un obbligo di legge, sancito
nel 2007 e disciplinato con il
decreto ministeriale numero
55 del 3 aprile 2013, che stabi-
lisce l'obbligo di utilizzo della
fatturazione elettronica nei
rapporti economici con la

Pubblica Amministrazione.
Pertanto ogni ente, azienda,
organizzazione che dovrà in-
viare fatture al Comune, do-
vrà farlo tramite il mezzo in-
formatico e se l'adeguamen-
to non avverrà entro tre mesi
a partire da domani, l'assen-

za della fattura elettronica
impedirà all'ente pubblico di
effettuare qualsiasi pagamen-
to al fornitore. L'amministra-
zione +è stata già quindi inse-
rita nell'IPA, cioè un indice
delle Pubbliche Amministra-
zioni contenente tutti i riferi-

menti organizzativi, telemati-
ci e toponomastici degli enti,
dal quale è stato dedotto un
"Codice Univoco Ufficio", ele-
mento fondamentale che do-
vrà essere indicato nella fattu-
ra elettronica affinché il siste-
ma di interscambio dell'
Agenzia delle Entrate sia in
grado di recapitare la fattura
elettronica all'ufficio compe-
tente. A Fano erano già inse-
rite nell'IPA la compagnia Ca-
rabinieri e la Guardia di Fi-
nanza. Ogni fattura dovrà
inoltre riportare l'oggetto del
contratto, la determina di im-
pegno di spesa, il capitolo di
spesa, il codice identificativo
di gara e il codice unico di
progetto, oltre all'indicazio-
ne dell'ufficio interessato dal-
la richiesta. Al momento in
Italia gli enti accreditati nel
nuovo indice delle pubbliche
amministrazioni sono in tota-
le 21.851, in gran parte rap-
presentati da Comuni che so-
no 8108, mentre i servizi di
fatturazione elettronica sono
stati 47.964, dei quali la cifra
più significativa è rappresen-
tata da quella dei Comuni pa-
ri a 17.930.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fingono di vendere frutta poi rubano i portafogli
L’ALLARME

Cristina Cecchini, responsabile
dell'associazione Incontri per la
Democrazia ha seguito da vicino
i 40 profughi ospitati all’hotel Plaza
che questa mattina lasciano la città

INTEGRAZIONE
E DIFFIDENZA

Un altro passo avanti verso la digitalizzazione dei servizi comunali

La fatturazione elettronica
da domani diventerà un obbligo

Il Municipio di Fano

Saltara

Permangono critiche le con-
dizioni di salute di Matteo
Tomassini il 48enne ricove-
rato all'ospedale Torrette di
Ancona rimasto gravemen-
te ferito nell'incidente di sa-
bato pomeriggio lungo la su-
perstrada mentre viaggiava,
direzione mare, in sella ad
un scooterone T-Max con
Valentina Ceccacci, sua gio-
vane compagna. All'altezza
dello svincolo per Sant'Ippo-
lito una Fiat Punto, secondo
i primi soccorritori, avrebbe
sfiorato il motociclo causan-
do una caduta rovinosa sull'
asfalto della coppia. Le con-
dizioni del 48enne sono ap-
parse subito gravi. E' stato
intubato a cielo aperto dal
personale del 118 accorso sul
posto con due ambulanze ar-
rivate da Fossombrone e
Pergola per poi essere tra-

sferito a bordo dell'eliambu-
lanza, arrivata da Fabriano
e atterrata sul luogo dell'inci-
dente, in stato di coma, all'
ospedale Torrette di Anco-
na. Per la compagna si è reso
necessario il ricovero all'
ospedale di Fano. Matteo
Tomassini, già dipendente
della Metauro Gomme ha
successivamente optato per
il lavoro di rappresentante
di pneumatici e attualmente
era di stanza a Pesaro. Ha
una figlia di 21 anni. Origina-
rio di Tavernelle di Serrun-
garina, ha abitato a Calcinel-
li di Saltara dove vive anche
la sorella Valentina commer-
ciante e, ultimamente, nel
Comune di Cartoceto. Quan-
ti lo conoscono e lo stimano
sono in apprensione per le
sue condizioni di salute e gli
augurano tutto il bene possi-
bile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Paura anche per la fidanzata in sella con lui

Schianto in superstrada
Il centauro resta grave

LA SITUAZIONE
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SONO i giorni della partenza per
i profughi ospitati a Pesaro e Fa-
no. Tra oggi e mercoledì i 50 ra-
gazzi alloggiati in riva al mare, la-
sceranno libere le strutture alber-
ghiere per la stagione turistica.
Ma se all’Hotel Principe (Pesaro)
la situazione è tranquilla, al Plaza
di fano, dove la partenza è stata
rinviata a mercoledì, l’atmosfera
si fa ‘calda’. Secondo Alessandro
Calamandrei, il titolare del Plaza
che l’altro giorno ha staccato tutte
le utenze nell’albergo, innescan-
do la protesta in strada dei profu-
ghi... l’associazione ‘Incontri per
la democrazia’ non è stata all’altez-
za del compito affidatogli dallo
Stato. «Io non ce l’ho con la titola-
re Cecchini perché si dà da fare
tantissimo, ma gli operatori non
sono all’altezza del lavoro che do-
vrebbero fare – dice -. Questi ra-
gazzi sono stati lasciati senza gui-
da o controllo. Anche quel ragaz-
zo più agitato (la polizia è interve-
nuta più volte al Lido perché lui
si ubriacava e diventava molesto,

ndr) ora è allo Psichiatrico di Fa-
no... andava seguito molto di più
e non abbandonato a se stesso. Se
dava fastidio, la colpa di chi è?».
Tornasse indietro a tre mesi fa,
Calamandrei non darebbe più le
chiavi del suo albergo all’associa-
zione. «Me l’avevano sconsigliato
tutti – dice – ma la Cecchini mi
aveva assicurato che sia di giorno
sia di notte ci sarebbe stato qual-
cuno. Invece gli operatori italiani,
la sera, ad un certo punto se ne
vanno a casa. Resta solo il cuoco».

TORNASSE indietro a l’altro ie-
ri invece, rifarebbe la stessa cosa.
«Ho fatto una cosa riprovevole –
ammette -, ma le cose non sono
andate come hanno raccontato
quelli dell’associazione. Io alle 9
delmattino sono andato dai ragaz-
zi e gli ho detto ‘fatevi una doccia
perché poi non sarà più possibile’.
Ho staccato verso le 10.30». Ragio-
na da albergatore, Calamandrei:
«Mi hanno dato degli acconti su
alcune fatture (10mila euro), ma

il conto dovrebbe essere saldato
prima che vadano via (24/25mila
euro) perché temo che poi ‘chi si è
visto si è visto’. Tra l’altro ho su-
bìto qualche danno: una porta rot-
ta, una tenda strappata e l’ascenso-
re divelto. Ma quello che mi dà
più fastidio è che non abbiano
mai pulito la struttura, ridotta
un’indecenza».

IERI pomeriggio, senza avvertire
l’associazione, ci siamo presentati
alla porta e abbiamo fatto un giro
nella struttura. Un operatore ci
ha accompagnato sui tre piani. Ri-
sulta una situazione più che deco-
rosa. Nelle stanze visitate, scelte a
caso, i letti erano tutti rifatti. Le
porte dell’ascensore al primo pia-
no, in effetti, erano semiaperte,
ma più che divelte apparivano
bloccate. Per le scale qualche cic-
ca di sigaretta, un pezzo di biscot-
to, una buccia di mela, un po’ di
polvere... e un odore strano (non
meglio identificabile) in cucina.

Tiziana Petrelli

I TRENTAPROFUGHI OSPITI
DELL’HOTELPRINCIPESARANNO
TRASFERITI ANOVILARA

Il titolare dell’hotel Plaza accusa:
«L’associazione non è all’altezza»
Fano, il giorno dopo lamanifestazione al Lido,montano le polemiche

LIDOAGITATO
Qui e a destra
la protesta dei
profughi, l’altro ieri

QUELLI DI PESAROILCASOPROFUGHI
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 10 18

Farmacie

Tempo:L’alta pressione centrata sull’Euro-
pa occidentale rinnova una giornata gene-
ralmente stabile ed in prevalenza soleggia-
taanche sulMedioAdriatico. Tuttavia un si-
stema frontale in addossamento alle Alpi
provocherà delle velature di passaggio,
nonché addensamenti a ridosso della dor-
sale, specie abruzzese, anche compatti
nella prima parte del giorno.
Temperature: in ulteriore lieve rialzo.
Venti:moderati occidentali, in rotazione da
Est sul mare, che sarà comunque poco
mosso.

PESARO: Loreto via Ugolini 1
- tel. 0721 390645 (24h).
PIANDELBRUSCOLO:Cande-
lara via Arcobaleno 14 (Can-
delara) - tel. 0721 286287.
FANO:Sant’Elena via Alighie-
ri 59 - tel. 0721 801307.
BASSA VAL METAURO: Mo-
scioni-Catarini via Flaminia
232 (Cuccurano) - tel. 0721
850888.
URBINO:Ricciarelli viaMazzi-
ni 2 - tel. 0722 2808.

– FANO –

PIACE in maniera trasversale
l’idea lanciata da Alberto Santo-
relli di trasformare il Palazzo
dell’Urbanistica di piazzaXX set-
tembre in un moderno hotel,
l’unico nella zona che si affaccia
sulla piazza principale della città
e difronte al teatro. Sono state le

parole del sindaco Seri che aveva
dichiarato l’intenzione di vende-
re quella struttura, ad illuminare
il consigliere comunale di Proget-
toFano che è stato anche l’assesso-
re al Bilancio che ha dato il via al-
la stagione delle alienazioni comu-
nali. L’assessore alle attività eco-
nomiche Cecchetelli ha apprezza-

to il suggerimento e ha già dichia-
rato l’intenzione di verificarne la
fattibilità economica. «L’idea di
un albergo nel palazzo dell’urba-
nistica potrebbe funzionare e
l’idea di una struttura ricettiva in
piazza è bella e innovativa – inter-
viene nel dibattito Mattia De Be-
nedittis, consigliere comunale

“NoiGiovani” –. Bisogna però te-
ner conto di alcuni aspetti. Come
sottolineato dall’amministrazio-
ne, oltre la fattibilità economica e
la valutazione degli spazi a dispo-
sizione, bisognerebbe valutare an-
che l’impatto finale di una struttu-
ra simile. Il nostro centro storico
ha innanzitutto la necessità di au-

mentare l’offerta turistica in ter-
mini di eventi e locali che possa-
no aumentare l’appetibilità non
solo del centro. In quest’ottica
nondovremmo ritrovarci nella si-
tuazione di avere una piazza inac-
cessibile a musica ed eventi per
non disturbare la clientela dell’al-
bergo». I residenti del centro, in-
fatti, già si lamentano per lamusi-
ca dei sabato sera nei locali della
piazza. «Questo è un tema che ci
ha colpito numerose volte – prose-
gue De Benedittis – e una città a
vocazione turistica, come si è sem-
pre voluto evidenziare, deve esse-
re disposta a rinunciare a una par-
te della sua “tranquillità”. Fano
ha assoluta necessità di aumenta-
re l’offerta turistica complessiva.
Per questo è necessario che, non
solo l’amministrazione, ma la no-
stra comunità nel suo insieme, as-
sumamaggiormente unamaggio-
re intelligenza ricettiva nell’ottica
della crescita globale della città».

ti. pe.

La redazione
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Hotel in piazza? «Sì,ma...»
L’idea di crearlo raccoglie consensi, però ci sono anche timori

Cronaca di Ascoli dal 1947
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Vicedirettori: BeppeBoni

MassimoGagliardi
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CoordinatoreMarche: AndreaBrusa
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– URBINO –

LA CREATIVITA’ al servizio
della solidarietà. Fino al 31marzo
nel Collegio Raffaello in piazza
della Repubblica possono essere
ammirati gli abiti delle originali
“Sfilate Vintage” organizzate dal-
la Red Carpet di AnnaMaria Lu-
carelli.Dopo il successo dell’appa-
rizione televisiva a «Detto fatto»
condotto suRai2 daCaterinaBali-
vo, nel defilé urbinate del 21mar-
zo scorso15modelle hanno indos-
sato� abiti originali�delNovecen-
to accompagnandosi alle musiche
del tempoper un’evocazionemul-
tisensoriale conclusa dalla presen-
tazione degli abiti creati da Lalla
Casavecchia (la terza da sinistra
nella foto). Ma la caratteristica
che distingue le serate organizza-
te dalla Red Carpet è il momento
di approfondimento sui temi del-
la solidarietà. Così dopo la raccol-
ta fondi per la lotta alla sclerosi
multipla, sarà presto la volta per
un nuova serata dedicata alla mo-
da ma anche alla violenza sulle
donne in ambito familiare, alla
presenza di esperti del settore e di
testimonianze dirette.

Urbino, la sfilata vintage di AnnaMaria Lucarelli

– PERGOLA –

SARÀ il Teatro Angel Dal Foco
diPergola ad ospitare l’ultima tap-
pa della ricchissima stagione di
prosa 2014-2015dellaReteTeatra-
le della Provincia di Pesaro e Ur-
bino. L’appuntamento è per ve-
nerdì 10 aprile (ore 21,15) con
l’opera “Staremeglio oggi” scritta
e diretta da Giacomo Ciarrapico,
autore e regista di “Buttafuori”, la
sit-com italiana che è stata tra-
smessa in prima visione tv
nell’estate del 2006 su Rai 3. In
scena ci sarà l’attore Carlo De
Ruggeri, che ha debuttato nel ci-
nema con i Fratelli Taviani ne “Il
sole anche di notte”. Dal 2007 al
2010 è stato fra gli interpreti, nel
ruolo di “Lorenzo”, delle serie te-
levisive “Boris” e di “Boris-Il
film”. «“Stare meglio oggi” nasce
da un parallelismo – si legge nella
presentazione –. Molte volte ci ri-
troviamo a lamentarci del nostro
Paese, dei giovani, delmodo italia-
no di affrontare le cose. Allo stes-
somodo ci capita di lamentarci di
come siamo fatti e del nostro mo-
do di comportarci, e cerchiamo di
immaginare comevorremmoesse-
re...».

s. fr.

PERGOLA
Al teatroAngelDal Foco
arriva “Staremeglio così”

EVENTI IN CENTRO
Comepotranno conciliarsi
concerti e altre attività di notte
con la clientela che dorme?

– URBINO –

ENTRO il prossimo 7 aprile tutte le
associazioni fanesi sono chiamate a dare la loro
adesione alla manifestazione “La Città da
giocare” che si svolgerà domenica 31 maggio
2015, dalle 16 alle 20 lungo viale Gramsci che
per l’occasione verrà chiuso al traffico e
“regalato” ai bambini per sensibilizzare la
cittadinanza sui rischi dell’inquinamento e
sull’uso delle strade anche per i pedoni.

LA MANIFESTAZIONE vedrà un susseguirsi
di attività laboratoriali e performances a cura di
scuole, associazioni e gruppi sportivi che

seguiranno la tematica «Insieme si sta meglio»
che ha caratterizzato le attività interculturali del
Cremi e del Labter durante l’anno scolastico in
corso. Considerato che “Il Laboratorio città dei
Bambini” è un patrimonio di tutta la città,
l’Amministrazione comunale ha deciso di
invitare e coinvolgere tutte le associazioni che
desiderano partecipare all’evento, mettendo in
mostra le loro attività in linea con lo spirito
dell’iniziativa. Le proposte di adesione, come
detto, dovranno pervenire entro il 7 aprile al
settore Servizi Educativi (email:
angcas@comune.fano.pu.it, telefono 0721
887810 / 603).

FANO LE PROPOSTEDOVRANNOPERVENIRE ENTRO IL 7 APRILE

“LaCittà da giocare” attende le adesioni
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SERIED
28ªGIORNATA

Alma Juve Fano 3
Fermana 0
FANO (4-4-2): Ginestra; Clemente,
Torta, Nodari, Cesaroni; Marconi,
Lunardini (30’ st Bianchi), Favo (39’
st Olivi), Borrelli; Gucci, Sivilla (35’
st Carsetti). A disp. Marcantognini,
Lo Russo,Moretti, Sassaroli, Fatica,
Bussaglia. All. Alessandrini.
FERMANA (3-4-2-1): Savut; Grieco,
Cusaro, Terrenzio; Stranieri, Omic-
cioli, Cossu, Tozzo (21’ st Agostinel-
li); Nazziconi, Valdes; Costantino
(22’ st Bellucci). A disp. Moscatelli,
Ciuffetti, Gibellieri, Gregonelli, To-
scano, Polini, Sako. All. Jaconi.
Arbitro: Sartori di Padova.
Reti: 19’ pt Gucci, 24’ e 36’ pt Sivilla.
Note – Cielo sereno, spettatori
1.300 (150 ospiti). Ammoniti: Lunar-
dini, Grieco, Cesaroni, Clemente,
Carsetti. Angoli 5-5, recuperi 0’ + 7’.
· Fano
ALMA semplicemente fantastica:
stabilisce il record storico della
striscia più lunga di imbattibilità,

18 giornate, e rosicchia altri 2 pun-
ti alla Maceratese, che ora dista 4
lunghezze. Tutto questo grazie al
3-0 rifilato alla Fermana in poco
più di mezzora, frutto di tre «per-
le» della coppia del gol Gucci (9°
sigillo personale) e Sivilla (17°).
Per la Fermana, invece, terza
sconfitta nelle ultime quattro par-
tite, dove ha affrontato, Giuliano-
va a parte, le prime della classe: la
speranza è che il periodopiù diffi-
cile sia statomesso alle spalle. Cer-
to, la prestazione è stata imbaraz-
zante sul piano tecnico. Gli ospiti
mancavano di Pedalino e Misin,
ma la squadra di Jaconi ha palesa-
to lacune difensive nel primo tem-
po, quando i difensori sono stati
infilati come tordi da un Sivilla in
venadi prodezze e daGucci su cal-
cio d’angolo, e inconsistenza of-
fensiva nella ripresa quando, pur
giocando a una porta sola, non è
riuscita a costruire uno straccio di
occasione. È vero che sul 3-0 ogni

stimolo va a farsi benedire, ma
qualcosa di più di una punizione
di Valdes sulla barriera (40’), un
tiro altissimo di Agostinelli (47’)
e una botta da fuori di Terrenzio
(52’) poteva essere fatto.

ADUNFANO in eccellente condi-
zione fisica ementale è bastato un
tempo. Detto dei gemelli del gol,
c’è da aggiungere che il centro-
campo col trioMarconi-Lunardi-
ni-Favo ha trovato un ottimo
equilibrio, corroborato dalle qua-
lità di un Borrelli tuttofare, e che
la difesa è lameno trafitta del giro-
ne (18). Venti minuti per l’Alma
di asfissiante lavoro al corpo – nel
quale l’unico sussulto, paradossal-
mente, lo produce Valdes al 7’ in
area tirando addosso a Clemente
– con pressing a tutto campo e rit-
momartellante e il dispositivo ar-
chitettato da Jaconi – un mobile
3-4-2-1 – crolla. Le danze inizia-
no al 19’ quando Borrelli calcia

un corner sul quale Gucci è bravo
ad anticipare tutti, difensori e por-
tiere, e a deviare di testa in rete. Il
raddoppio arriva 5’ dopo, al 24’.
Sivilla sulla trequarti arpiona un
pallone e saltando come birilli tre
difensori si porta a centro area da
dove lascia partire un radente che
s’infila nell’angolino basso.La ter-
za rete al 36’: lancio di Clemente
in profondità, Terrenzio è sulla
traiettoria ma non interviene, Si-
villa pressato da Cusaro arriva fi-
no all’area piccola e da posizione
angolata sfodera una sventola che
si insacca sotto la traversa, lascian-
do stupefatto Savut. Ci potrebbe
scappare pure il quarto gol (39’),
quando su punizione di Borrelli,
Sivilla calcia di collo pieno (alto).
Nelle file ospiti il faneseOmiccio-
li si fa notare per un sinistro neu-
tralizzato da Ginestra (41’). Da
vietare, invece, la visione del se-
condo tempo, non solo ai minori.

Silvano Clappis

L’INCORNATADIGUCCI SUANGOLOAPRE
LASTRADA, POI SI SCATENASIVILLA (DOPPIETTA)
EPER I CANARININONC’E’ SCAMPO

FANO
Ginestra 7. Quando si vince un
bel 7 non si nega a nessuno, neppu-
re a un portiere inoperoso che ha
compiuto il primo intervento al
97’!
Clemente 7. Gioca con una ma-
schera protettiva, ma il duello con
Valdes è di quelli che fanno scintil-
le.
Torta 7. Anticipa sempre Costan-
tinonon facendogli vedere il pallo-
ne.
Nodari 7. Sempre puntuale quan-
do viene chiamato in causa. Si in-
fortunanel finale uscendo in barel-
la.
Cesaroni 7. Preferito a Lo Russo,
ripaga ampiamente la fiducia del
mister con una prestazione senza
fronzoli.
Marconi 7. Un bel motorino di
centrocampo, anche se meno bril-
lante di come lo ricordavamoqual-
che tempo fa.
Lunardini 7. Detta tempi e ritmi
del gioco granata conmaestria, an-
che il giallo iniziale ne frena un
po’ l’irruenza.
Favo7. Unapresenza a centrocam-
po che si avverte poco, ma la sua è
una gara di sostanza.
Borrelli 7. Sulla fascia detta legge
a suo piacimento, anche se incro-
cia il fanese Omiccioli.
Gucci 8. Sblocca la partita con il
più classico dei gol che si richiede
a un centravanti: il colpo di testa
in area.
Sivilla 9. Sono finiti gli aggettivi,
ormai siamo ai superlativi assoluti
per una doppietta da raccontare ai
figli e nipoti. Bianchi 6. Giusto il
tempodi fare la gambaper i prossi-
mi impegni. Carsetti e Olivi ng.

FERMANA
Savut 5. Oddio, è vero che prende
tre gol spettacolari e irresistibili,
però...
Grieco 4. Dalle sue parti, nel pri-
mo tempo, si aggirava un certo Si-
villa. L’avrà visto?
Cusaro 5. Se non si monta una
guardia spietata alle due punte del
Fano, allora c‘è da attendersi que-
sto risultato.
Terrenzio 4,5. Il mezzo punto in
meno del compagno è per non
aver intercettato il lancio che ha
consentito a Sivilla il 3-0 che ha
chiuso di fatto la gara.
Stranieri 5. Anche per lui tanta fa-
tica nel tenere a bada lo sgusciante
Borrelli.
Omiccioli 5,5. Si è sacrificato nei
raddoppi difensivi, ma in fase pro-
positiva ha fatto pochino. Cossu
5. Davanti alla difesa si sperava ar-
ginasse, quanto a impostare non
ha certo la stoffa del regista.
Tozzo 5,5. IncrociaMarconi e lot-
ta alla pari. Almeno cimette impe-
gno e generosità.
Nazziconi 5. Schierato sulla tre
quarti col solo compito però di
marcare strettoLunardini, compi-
to che esegue fino a un certo pun-
to.
Valdes6. La sufficienza per segna-
lare che è l’unico che davanti si ar-
rabatta. Quando però all’85’ batte
l’unica punizione sulla barriera ci
fa pentire... Costantino 5. Solo tra
i due centrali granata, non fa mol-
to per mettersi in luce.
Bellucci 5. Entra e spara alto, poi
mezzora di nulla.
Agostinelli 5. Giusto per incre-
mentare le presenze.
Arbitro Sartori 7. Direzione sen-
za sbavature.

si.cla.

I tecniciAlessandrini: «Permeesiste solo laprossimapartita aJesi». Jaconi elogia l’Alma:«Orahocapitoperchéè lassù»

«Nonparleròmai diMaceratese, non voglio rovinare tutto»

FANODELLEMERAVIGLIE
Fermana travolta inun tempo, 18° risultatoutile, recordevetta a - 4

· Fano
L’AQUILA granata fa un boccone
dei canarini gialloblù, la Maceratese
frena e il Fano rosicchia altri 2 punti
alla capolista.Alma ora a -4 dalla vet-
ta.Gioia immensa sotto la curva gra-
nata a fine gara, là dove è ormai abi-
tudine ritrovarsi per festeggiare.
Una domenica da incorniciare per
l’Alma: per i tre punti conquistati in
un derby importante, per i tre gol da
favola, per aver raggiunto il 18° risul-
tato utile consecutivo (è record asso-
luto) e per il distacco dalla capolista
che continua ad assottigliarsi. Eppu-
re nessuno del Fano vuole parlare di
rincorsa alla Maceratese, sarà per
scaramanzia o per unamera questio-
ne di psicologia applicata al calcio.
Sentite mister Alessandrini: «Non
parleròmai di rincorsa o diMacera-

tese – spiega deciso – potrebbe an-
che piacermi questo discorso, ma
non va fatto, perchè credetemi, ri-
schiamodi rovinare tutto. C’è già ca-
pitato di guardarci intorno e ci sia-
mo deconcentrati, quindi, per me,
per tutti noi, esiste solo la prossima
gara, quella di giovedì a Jesi».
Grande Fano nel primo tempo, Fer-
mana più reattiva nella ripresa, ma
mai pericolosa: «Sapevamo che la
Fermana avrebbe chiuso ogni varco
e avevamo preparato delle soluzioni
alternative su palle inattive. Così il
primo gol, quello decisivo, è arriva-
to proprio da un calcio d’angolo,ma-
gistralmente interpretato da tutti.
Quindi bravi i ragazzi che ci hanno
messo tecnica, tattica, intelligenza e
tanto carattere».

DALL’ALTRA parte mister Jaconi

tesse le lodi dei granata e non fa
drammi: «Complimenti al Fano che
mi ha sorpreso – spiega il grande ex
– non lo avevo ancora visto perché
all’andata non ero sulla panchina
della Fermana, ora ho capito perché
è lassù. Noi abbiamo fatto quello
che si poteva fare e direi molto bene
per 20minuti, poi la grande incorna-

ta di Gucci ha spezzato gli equilibri.
Quindi un grande Sivilla ha saputo
sfruttare le sue doti anche se avrem-
mo potuto chiuderlo meglio. Ciò
che importa ora è farsi trovare pron-
ti per le gare che contano per la sal-
vezza. Saranno tutte battaglie,ma sa-
premo ritrovare la strada giusta».

rob.far.

COPPIAD’ORO
L’incornata di Gucci che ha sbloccato il
derby; a fianco Gucci corre ad
abbracciare Sivilla dopo il gol del 2-0. I
due attaccanti granata finora hanno
messo insieme 26 reti: 17 Sivilla e 9
Gucci

Lepagelle

Sivilla,siamo
aisuperlativi
assoluti

INCROCIO DI EX
Marco
Alessandrini e
Osvaldo Jaconi:
il primo ha
vinto un
campionato a
Fermo, il
secondo a Fano


