
-TRX  IL:20/03/16    23:28-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 1 - 21/03/16-N:

€1,20* ANNO 138- N˚ 78
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Lunedì 21Marzo2016 • S. Serapione ILMERIDIANO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

La cura per risanare Roma:
rigore e dieci miliardi in più
`L’inchiesta. Solo un nuovo modello di gestione rilancerà la Capitale

L’accordo sui migranti tra
Unione Europea e Turchia è
già a rischio. Gli unici rimpa-
tri che la Grecia può davvero
garantire sono quelli delle
salmedei disperati che perdo-
no la vita inmare.

Romagnoli eSynghellakis
a pag. 5

ValentinaErrante

L
a decisione adesso spetta al
gip. La procura di Arezzo, che
accusa l’ultimo consiglio di
amministrazione dell’ex Ban-

ca Etruria di concorso in banca-
rotta con Luca Bronchi, ha già
chiesto il sequestro della liquida-
zione (1,2 milioni di euro) conces-
sa all’ex dg nel giugno 2014.

Continuaapag. 13

La direzione Pd
Renzi alla sinistra
«Faremo i conti
Verdini ci serve»

Amministrative
Caos Forza Italia
ora per Roma
tentazione Meloni

AndreaBassi
eOsvaldoDePaolini

L
a Storia, per chi ha voglia
di prestare orecchi, è prodi-
ga di consigli. A volte basta
soffermarsi su un partico-

lare dell’arredo urbano. Come
la piccola statua collocata nel
giardino che fiancheggia la
scalinata del Campidoglio, la
stessa che dovrà salire il pros-
simo sindaco di Roma, chiun-
que sarà, per arrivare nel suo
ufficio nel Palazzo Senatorio.
Quel minuscolo monumento è
dedicato a Cola di Rienzo.

Apag. 6
Cifonia pag. 7

Elezioni comunali

Il balletto
di candidati
mette in fuga
gli elettori

FrancescaPierantozzi

N
on si è fatto saltare allo Sta-
de France, ma era pronto a
fare peggio a Bruxelles, Sa-
lah Abdeslam. Forse non

era solo in fuga da quattro me-
si, forse stava ricostituendo un
commando per colpire di nuo-
vo, comunque aveva le armi:
molte e pesanti, tutte acquista-
te nelle ultime settimane. E so-
prattutto aveva una nuova rete
intorno a lui, composta da radi-
cali e criminalità organizzata,
un mix micidiale. Questo se-
condo il ministro degli Esteri
belga Didier Reynders.

Apag. 15

«Salah stava preparando nuovi attentati»

`Tragedia in Spagna, tutte studentesse le 13 vittime: tra loro anche sette connazionali
Erano in gita per l’Erasmus: «Errore umano». Autista negativo al test su alcol e droga

Obama sbarca a Cuba e promette:
il disgelo dovrà essere per sempre

La storica visita. Tensione, arrestati 50 dissidenti

MarcoConti

A
lle «piccole beghe inter-
ne» Matteo Renzi dedi-
cherà la direzione del
Pd convocata per oggi

daMatteoOrfini.
Apag. 9

Pironea pag. 8

MarioAjello

I
l nocciolo della questione
romana, di quel caos nel
centrodestra che non ac-
cenna a placarsi, è cheBer-

lusconi è un leader e «i lea-
dernonvoglionoperdere».

Apag. 11

Il campionato
Lazio, segnali
di risveglio:
1-1 con il Milan
a San Siro
Bernardini eDeBari nello Sport

Atletica
Tamberi show
arriva a 2,36
e vince il mondiale
di salto in alto
Santi nello Sport

Teatro dell’Opera
“Benvenuto Cellini”
di Berlioz
tra virtuosismi
ed effetti visionari
Strinati a pag. 19

Il ministro belga: pronti complici e arsenale

Strage di ragazze italiane sul bus

Frena il piano Europa-Turchia
Migranti, Atene in tilt sui rimpatri
Viaggio nei campi greci al collasso

Etruria, sotto accusa
stipendi e consulenze

Il crac

Buongiorno,Vergine!L’equinozio
èavvenutogià ieri,maper
rispettarela tradizione,
soprattuttoper festeggiare il
vostrobellissimoaspetto
Giove-Luna,ricordiamoche inizia
anchepervoi lastagionedei
profondicambiamenti. Il segno
dell’Arietevioffre leoccasioni
cheaspettavateperripartire.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 25

VERGINE, VICINI
AI CAMBIAMENTI

MADRID Una gita finita in una
strage: 13 studentesse del pro-
gramma Erasmus, «fra le quali
7 italiane» dice la Farnesina, so-
no morte nello schianto del
pullman sul quale rientravano
a Barcellona. Tre i nostri conna-
zionali feriti. L’incidente è avve-
nuto sulla nazionale AP-7, all’al-
tezza di Freginals, in Catalogna.
Le vittime sono tutte fra i 20 e i
29 anni. Una ventina i Paesi di
provenienza dei partecipanti al
programma europeo di scambi
internazionali che viaggiavano
sul pullman della morte.

DelVecchio eLoiacono
alle pag. 2 e 3

CarminePinto

L’
America è tornata a Cuba. Si
tratta di una idea, dell’Ameri-
ca, una delle tante, ma è quel-
la a stelle e strisce che oggi

ha il volto del presidente Obama.
Ed è accolta proprio dai fratelli Ca-

stro, gli ultimi due superstiti della
Guerra fredda, che avevano cerca-
to di cacciarla per sempre nel lon-
tano 1959. Anzi, secondo le parole
del leader maximo, erano disposti
addiritturaasacrificarsi.

Continuaapag. 17
Guaitaa pag. 14

Obama a Cuba, un presidente Usa in visita dopo 88 anni (foto ANSA)

MassimoTeodori

È
difficile andare dietro al
balletto delle candidature
a sindaco nella capitale,
così come in molte altre

grandi città dove si rinnove-
ranno le amministrazioni co-
munali. A Roma si moltiplica-
no i candidati dei partiti, mag-
giori e minori: Giachetti per il
Pd dopo le modeste primarie,
Bertolaso per i berlusconiani
ma contestato in casa, Marchi-
ni con la lista centrista del cuo-
re spezzato, e la Raggi emer-
gente del movimento 5Stelle.

A completare il quadro sal-
gono e scendono dal prosce-
nio, a destra, la Meloni, Stora-
ce e Casapound, e, a sinistra,
lo scissionista democratico
Fassina, l’ex sindaco Marino,
senza parlare della discesa in
campo minacciata dal sinda-
co di Verona Tosi e perfino dal
senatore Razzi, ben noto per
le imitazioni che ne fa quoti-
dianamente Maurizio Crozza.

Così Roma è divenuta lo
specchio deformato della na-
zione per la frammentazione
delle candidature, una vera e
propria piaga del sistema poli-
tico nazionale e locale. Non
perché si debba disprezzare,
quando esiste, il pluralismo
delle idee e dei progetti da pre-
sentare agli elettori, ma in
quanto la moltiplicazione del-
le candidature non rappresen-
ta un’offerta pluralistica di
concrete soluzioni dei gravi
problemi che affliggono le cit-
tà, specialmente a Roma deva-
stata dalla lunga stagione di
mala-amministrazione. Dun-
que, il caos regna sovrano e il
buongoverno non appare al-
l’orizzonte. C’è qualcuno che
sa dire quali sono le vere diffe-
renze tra i programmi?

Continuaapag. 17
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Il sito del progetto Erasmus listato a lutto

L’IPOTESI DELL’ERRORE
UMANO: L’AUTISTA
FORSE COLPITO DA
UN COLPO DI SONNO
NEGATIVO AL TEST
PER ALCOL E DROGA

IL PROGETTO
ROMA Oltre tre milioni di studen-
ti, tanti sono i ragazzi che in qua-
si 30 anni di storia hanno deciso
di viaggiare con il programma
Erasmus. Pronti a lasciare il pro-
prio Paese per tre, sei o dodici
mesi. Per andare a studiare all'
estero o per provare un'esperien-
za lavorativa.

L’ASSOCIAZIONE
La chiamano generazione Era-
smus ma ad oggi, dopo 29 anni di
storia, le generazioni che sono
cresciute con i programmi Era-
smus sono molte di più. Era il
1987 quando l'associazione stu-
dentesca EGEE, con l'appoggio
del presidente francese Francois
Mitterand, ottenne l'approvazio-
ne dalla Commissione europea
per la nascita di un progetto che,
di lì a breve, avrebbe permesso
viaggi studio nei paesi europei,
regolarmente riconosciuti dalle
singole università.
In quel primo anno accademico

partirono poco più di tremila stu-
denti diretti in tutta Europa. Da
quel momento in poi fu un'esca-
lation continua: dopo dieci anni,
nel 1997-98 i ragazzi in viaggio
furono 86mila. E così è prosegui-
ta negli anni successivi.

I SEMESTRI
Il programma acquisì credito e
fiducia, fornendo ai ragazzi espe-
rienze studio e personali senza
precedenti, anche grazie alle bor-
se di studio. Nel 2007-2008, a di-
stanza di 20 anni dall'avvio, par-
tirono infatti oltre 180mila uni-
versitari. Nel 2013-2014 l'adesio-
ne è stata altissima con oltre
270mila tra ragazzi e ragazze.

Chi sono gli studenti che, oggi,
decidono di partire per un perio-
do studio all'estero? Hanno un'
età media di 23,5 anni, percepi-
scono una borsa di studio di 274
euro al mese e restano all'estero
per un semestre. Prediligono so-
prattutto gli atenei della Spagna
e, a seguire, quelli di Francia,
Germania, Italia e Regno Unito.
L'Italia inoltre, così come la Spa-
gna, la Francia, la Danimarca e il
Regno Unito, è tra i Paesi con
maggior numero di studenti in
uscita. A cui ora aderiscono an-
che paesi vicini all'Ue come Tur-
chia, Islanda e Norvegia.

IL PICCO
Nel biennio 2013-2014 sono stati
30.621 i ragazzi spagnoli che han-
no deciso di studiare fuori casa,
29.983 i tedeschi, 26.921 i france-
si e 21.889 gli italiani. Seguono i
12.948 turchi e gli 11.384 polac-
chi. e quanto riguarda le borse di
studio, l'attuale media di 274 eu-
ro equivale a quella percepita nel
2008-2009 pari a 272 euro.
Nel 2000-2001 si trattava di una
media di 180 euro mensili, una
quota scesa nel 2003-2004 a 125
euro. Dopo il picco del 2008, le ri-
sorse diminuirono di nuovo e
nel 2011-2012 la borsa si attestava
mediamente sui 250 euro mensi-
li. Per poi risalire alla quota at-
tuale. Bisogna aggiungere che
nel periodo 2014-2020 il pro-
gramma ha preso il nome di
Erasmus+ e coinvolge non solo
studenti ma anche docenti e pro-
fessionisti. L'Europa ha quindi
messo in bilancio 14,7 miliardi di
euro, ben il 40% di risorse in più
rispetto al passato. Un balzo in
avanti che mira a coinvolgere 4
milioni di europei.

LorenaLoiacono
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA TRAGEDIA
MADRID Una gita a Valencia per
assistere alle Fallas finita in una
strage: 13 studentesse del pro-
gramma Erasmus, fra le quali 7
italiane, sono rimaste uccise nel-
lo schianto mortale dell’autobus
sul quale rientravano a Barcello-
na. L’incidente è avvenuto sulla
nazionale AP-7, all’altezza di Fre-
ginals, in Catalogna. Giovani vite
spezzate. Le vittime tutte fra i 20
e i 29 anni. In 57 erano a bordo,
34 i feriti, 3 in stato critico, 9 gra-
vi. Sono stati smistati in cinque
ospedali di Barcellona, Tarrago-
na, Castellon e Tortona, dove, al-
l’Hotel Corona è stato allestito
un centro di accoglienza delle fa-
miglie e degli studenti sopravvis-
suti e sotto choc, assistiti da una
cinquantina di psicologi e infer-
mieri della Croce Rossa.

Una ventina i paesi di prove-
nienza dei partecipanti al pro-
gramma europeo di scambi in-
ternazionali, che viaggiavano

sull’autobus della morte. Uniti
nel dolore: «Il pullman ha sban-
dato paurosamente. Subito lo
schianto, le grida, il panico», rac-
conta Dennis, olandese di 23 an-
ni, studente di management a
Barcellona, che assicura di esse-
re rimasto con gli altri «almeno
due ore sul luogo dell’incidente»
prima dell’arrivo dei soccorsi.

VENTI EURO PER PARTECIPARE
Avevano pagato 20 euro a testa
per l’escursione di 24 ore a Va-
lencia – per assistere sabato alla
«Nit de la cremá», l’evento finale
delle Fallas, con i falò dei Ninots,
mangiare paella e visitare la città
del Turia. Il pullman coinvolto
nell’incidente era l’ultimo di una
colonna di 5 autobus della ditta
di Alejandro Lopez, contrattati
per la gita, ripartiti ieri alle 4 del
mattino dalla città del Turia e di-
retti a Barcellona. «Prima di arri-
vare al ponte sul fiume Ebro ho
perso di vista il mio compagno
che circolava in quinta posizione
e ho cominciato a insospettir-

mi», ha spiegato il proprietario
dell’impresa, conducente di uno
dei bus. «Sospettavo qualcosa di
grave». Ma è stato solo mezz’ora
dopo, all’arrivo a Barcellona de-
gli altri autobus, che un messag-
gio di whatsapp scritto a un com-
pagno da uno degli studenti so-
pravvissuti all’incidente, che è
scattato l’allarme. Possibile «er-
rore umano», l’ipotesi conferma-
ta dal “ministro” dell’Interno del
governo catalano, Jordi Jané.
Forse un fatale colpo di sonno.
All’altezza del km 333 dell’AP-7,
dopo l’impatto con guardrail a
destra della carreggiata, l’autista
avrebbe sterzato bruscamente a
sinistra e perso il controllo del
pullman, che ha invaso la corsia
opposta, ha impattato con un’au-
to che proveniva in direzione
sud, e si è ribaltato.

LE DUE GRU DEI VIGILI
Due gru dei vigili del fuoco han-
no lavorato ore per districare le
lamiere e consentire il recupero
dei corpi delle vittime. Mobilitati

17 medici forensi per l’identifica-
zione dei corpi, che è stata possi-
bile solo incrociando il dna con
quelli dei familiari condotti a
Tortosa. I nostri connazionali as-
sistiti dal console italiano a Bar-
cellona. Ma solo in serata, la tra-
gica conferma della Farnesina
che sette studentesse italiane
avevano perduto la vita. Con il
messaggio di cordoglio via twit-
ter del premier Renzi alle fami-
glie: «Ho il cuore spezzato per le
vittime italiane e per le altre gio-
vani vite distrutte nell’incidente
in Spagna». L’autista, 47 anni, ri-

sultato negativo ai test di alcol e
droga e interrogato ieri dalla po-
lizia, comparirà oggi davanti al
magistrato di Amposta, imputa-
to di 13 omicidi colposi. «Ha 30

anni di esperienza alla guida e
non ha mai avuto un incidente»,
assicurano i colleghi. «Una sce-
na da brivido, dantesca», ricorda
il sindaco di Freginals, fra i primi
ad accorrere sul luogo dello
schianto, avvenuto «al maledet-
to km 333, un “punto nero” di
particolare pericolosità». Pro-
prio sabato, l’ultimo blocco stra-
dale degli abitanti nella zona per
segnalare i rischi provocati dal
pessimo stato viario di quel trat-
to della nazionale AP-7.

PaolaDelVecchio
©RIPRODUZIONERISERVATA

`A bordo 57 universitari in gita per l’Erasmus. Il pullman
si è scontrato con un’auto vicino Tarragona. Tredici morti

Spagna, strage
di ragazze sul bus
«Tra le vittime
anche 7 italiane»

I soccorsi intorno al pullman subito dopo l’incidente in cui sono morte 13 persone (foto EPA)

Milioni di studenti in viaggio
è la «generazione Erasmus»

IL PROGRAMMA
È INIZIATO NEL 1987
GLI ATENEI PREFERITI
SONO QUELLI
SPAGNOLI, FRANCESI
E TEDESCHI
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I SOPRAVVISSUTI
Un ragazzo con i pantaloni spor-
chi di sangue che non vuole parla-
re, un altro rannicchiato che pian-
ge. «Urla, grida, panico», «il bus
che va a zig zag», l’attesa di «due
ore» sul luogo dell’incidente. Ri-
cordi, testimonianze di una gior-
nata di orrore. Mancano prese per
collegare gli iPhone, caricare le
batterie e provare a telefonare. Vo-
gliono avvertire casa, dire «mam-
ma, papà, ce l’ho fatta». Vogliono
fare quella telefonata che non arri-
verà mai a casa di altre tredici fa-
miglie, sette delle quali italiane.
«Sono viva» riuscirà a dire invece
ai genitori, originari di Dronero,
nel Cuneese Annalisa Riba, 22 an-
ni, torinese, rimasta ferita e ricove-
rata in ospedale. Nell’hotel Coro-
na di Tortosa dove è stata allestita
l’unità di crisi ci sono psicologi ad
assistere i sopravvissuti della tra-
gedia avvenuta a Freginals, 92 km
a sud di Tarragona. «Sono sotto
choc» raccontano a El Pais e su al-
tri quotidiani spagnoli i superstiti.

IL DOLORE
Dennis, 23 anni. È olandese, fa
uno stage a Barcellona. «Ho perso
di vista gli altri compagni prima
del ponte sul fiume Ebro e ho co-
minciato a sospettare». Un convo-
glio di cinque bus, sarà l'ultimo
con a bordo 57 studenti a schian-
tarsi. Dennis ricorda le manovre a
zig zag del pullman prima del tra-
gico incidente. Il mezzo che sban-
da e va da una parte all'altra della
strada. Poi «urla e panico» raccon-
ta Dennis che lamenta di essere

«rimasto con gli altri compagni al-
meno due ore sul luogo del disa-
stro prima di essere trasferito al
pronto soccorso».

LA PAURA
Collare al collo, cammina a fatica.
Tra i superstiti nell’hotel dove ven-
gono assistiti gli studenti dell’Era-
smus c’è Victor Manuel Torres Pa-

no, messicano, iscritto alla facoltà
di amministrazione di impresa.
«Non ricordo nulla, dormivo, e so-
no stato svegliato dall’impatto». E
poi con un sospiro ricorda che il
suo amico Hans, del Perù, «è ok»,
sta bene, ce l’ha fatta, stava su un
altro pullman. «È successo tutto in
un momento. Ci siamo trovati in
un inferno di lamiere, vedevo i
miei compagni insanguinati, che
urlavano. Hanno impiegato alme-
no mezz’ora i soccorsi ad arriva-
re».

LO CHOC
Victor è salito sul bus alle 4 del
mattino. Tornava, come gli altri
studenti, a Barcellona dopo avere
assistito a Valencia alla Notte dei
Fuochi della celebre Fiesta de Las
Fallas. E Victor non ricorda chi
era seduto accanto a lui. Perché i
ragazzi (in tutto trecento) hanno
cambiato posti sui bus per stare vi-
cini agli amici nel viaggio di ritor-
no, cosa che ha reso ancora più
lunghe e difficili le procedure di
identificazione.

«Tutto è accaduto all’improvvi-
so». Ancora ricordi, ancora dolo-
re. A parlare è un giovane giappo-
nese di 21 anni che era insieme a
un amico, uno studente del proget-
to Erasmus. Elena Maestrini, 21
anni di Gavorrano, nella Marem-
ma grossetana, è iscritta a Econo-
mia all’Università di Firenze e solo
da due mesi si è trasferita a Barcel-
lona. Sotto choc, a lungo è stata in-
capace di dire una parola quando i
medici al pronto soccorso del-
l’ospedale le chiedevano se ricor-
dasse cosa fosse accaduto. Choc,
ma anche sensi di colpa tra i so-
pravvissuti. «Avrei potuto fare
qualcosa per i miei amici» dice un
giovane tedesco ricoverato al-
l’ospedale Joan XXIII di Tarrago-
na. Accanto a lui c’è anche un ra-
gazzo italiano. Semplicemente
non parla più. Nei suoi occhi anco-
ra le immagini della tragedia.

LauraBogliolo
PaolaDelVecchio

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PARTITO ALLE 4
DEL MATTINO, ALCUNI
DORMIVANO
E SONO STATI
SVEGLIATI DALLO
SCHIANTO

L’INCIDENTE
ALL’IMPROVVISO
POI URLA E PANICO
LE PRIME PAROLE
DI ANNA, TORINESE:
«SONO VIVA»

`Le testimonianze dei giovani scampati
alla tragedia: «L’autobus andava a zig-zag»

«È stato l’inferno, i soccorsi
sono arrivati dopo due ore»

`«Erano miei amici, ma non sono riuscito
a salvarli». Un italiano sotto choc in ospedale

Qui a destra,
l’autostrada
bloccata per
l’incidente
Sullo sfondo
si vede un
elicottero dei
soccorsi

Il luogo dell’incidente

Freginals

AP-7

Madrid
Barcellona

I corpi di alcune delle vittime
mentre vengono caricati dalla
polizia mortuaria
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Il Papa: «Responsabili
del loro destino»

L’ESODO
ROMA Nonostante l’entrata in vi-
gore, ieri, dell’accordo sui mi-
granti tra Unione europea e Tur-
chia, gli unici rimpatri che la
Grecia può davvero garantire so-
no quelli delle salme di quei di-
sperati che perdono la vita in ma-
re nel tentativo di raggiungere le
coste greche. Ieri mattina all’al-
ba ne sono state trovate due su
uno dei sei barconi strapieni arri-
vati a Lesbo con circa 600 perso-
ne, la maggior parte siriane. Si
tratta dei corpi di due bambine,
di uno e due anni, forse morte
schiacciate.

IL GOVERNO DI ATENE
Ieri il governo di Atene è stato
chiarissimo nel giustificare il
perché della non immediata
operabilità dell’accordo Ue-Tur-
chia. Giorgos Kyritsis, portavo-
ce del coordinatore del governo
greco per le politiche migrato-
rie, ha sottolineato come occor-
rino «alcuni giorni per quanto
riguarda le procedure legali» e
«settimane per la realizzazione
delle infrastrutture» necessarie
affinché l’accordo possa prende-
re il via. Ma da Bruxelles arriva-
no segnali opposti. Secondo la

Ue, in Grecia è già stato organiz-
zato un centro operativo con
cinque turni di 40 poliziotti
(quindi per un totale di 200) per
assicurare la sicurezza su cia-
scuna isola.

Sabato Frontex e l'Agenzia Ue
per il supporto all'asilo hanno
lanciato due richieste per otte-
nere l'invio di esperti, a cui quat-
tro dei 28 governi europei han-
no dato risposta immediata. In
particolare Parigi e Berlino, che
spingono per una rapida attua-
zione dell'accordo, si sono già of-
ferti di inviare 600 tra poliziotti
ed esperti di asilo alla Grecia.

Inoltre i ministri dell'Interno
francese Bernard Cazeneuve e te-
desco Thomas de Maizière, in
una lettera inviata alla Commis-
sione europea, «sottolineano la
particolare urgenza» di far arri-
vare concreti sostegni alla peni-
sola ellenica.

APPELLO AL SOSTEGNO
Comunque sia c’è da dire che le
nuove norme, che prevedono
che tutti i migranti irregolari che
approdino in Grecia vadano ri-
spediti oltrefrotniera in Turchia,
non sembrano spaventare il po-
polo dei disperati. Nel fine setti-
mana in Grecia ne sono arrivati
oltre duemila nelle isole del-
l’Egeo dove da ieri è il caos tra i
nuovi arrivi e le partenze delle
migliaia di profughi il cui futuro
prescinde dall nuove regole del-
l’accordo Ue-Turchia. Infatti i mi-
granti approdati in Grecia fino al-
la mezzanotte del 19 restano
esclusi dal giro di vite delle nuove
regole anti-invasione. Ieri dal por-
to di Mytilini, sull’isola di Lesbo,
sono stati evacuati 1.300 “vecchi”
rifugiati che si sommano ai 2.500
dislocati fuori dall’isola il giorno
prima. La necessità di separare i
migranti di prima e di dopo l’ac-
cordo Ue-Turchia si è riflessa im-
mediatamente sul porto del Pireo
le cui strutture non sono più in
grado di ospitare migranti. E pro-
seguono gli sbarchi anche in Ita-
lia. Ieri 470 migranti sono arriva-
ti a bordo della nave Sfinge ad
Agusta mentre per oggi ne sono
attesi 667 soccorsi negli ultimi
giorni a largo delle coste libiche
dalla nave spagnola“Numancia”.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL REPORTAGE
ATENE Malgrado l’accordo del-
l’Unione europea con la Turchia, i
trafficanti di esseri umani conti-
nuano a cercare di sfruttare la di-
sperazione dei profughi che pro-
vano di lasciarsi alle spalle guerre
e persecuzioni. La guardia costie-
ra greca ha avvistato un natante
dal quale erano stati obbligati a
scendere venti profughi, in un pic-
colo isolotto vicino Chios. I due
trafficanti hanno cercato di fuggi-
re, ricorrendo ad una serie di ma-
novre pericolose con cui avrebbe-
ro potuto anche speronare la mo-
tovedetta greca, ma dopo che la
guardia costiera ellenica ha aper-
to il fuoco a scopo intimidatorio,
hanno deciso di arrendersi. Ver-
ranno processati oggi per direttis-
sima. Nel frattempo, la gestione
della situazione, nelle varie regio-
ni della Grecia, continua ad esse-
re spesso ancora complessa.

A Idomeni alcune centinaia di
profughi hanno accettato di ab-
bandonare la zona accanto al con-
fine con la Ex Repubblica Jugosla-
va di Macedonia, per trasferirsi
nei centri di accoglienza creati in
molte altre regioni del paese. Ma
c’è chi non demorde, e malgrado
l’accordo firmato venerdì a Bru-
xelles spera ancora di poter passa-
re il confine e proseguire il pro-
prio viaggio verso Nord. Nelle ulti-
me ventiquattro ore, più di qua-
ranta uomini, principalmente si-
riani, hanno valicato la frontiera,
riuscendo ad individuare una zo-
na che al momento non era sorve-
gliata. Sono stati, però, individua-
ti a breve distanza dalla polizia di
Skopje, malmenati e costretti a
tornare indietro in Grecia. Due di
loro hanno dovuto farsi ingessare
gamba e braccio, per le fratture
causate dai manganelli.

Il governo greco ribadisce che
non intende usare la forza per
sgombrare Idomeni, dal momen-
to che, tra l’altro, ci sono tantissi-
me donne e bambini. Ieri i medici
hanno diagnosticato, ad un bam-
bino, un caso di varicella. E non ci
si può permettere, in condizioni
igieniche assolutamente al limite,
di aspettare che le temperature
aumentino sensibilmente. In tut-
to ciò, i curdi hanno trovato il co-
raggio e la forza d’animo per ono-
rare il Newroz, la loro festività tra-
dizionale per l’arrivo del nuovo
anno, che simboleggia la vittoria

della luce sulle tenebre.

LE FESTE CURDE
Per due giorni, hanno acceso fuo-
chi, cantato e ballato, affidando al-
la ripetizione rassicurante del rito
la loro quanto mai incerta
quotidianità. Storie di speranza si
intrecciano ad alcuni episodi di vi-
le sfruttamento: molte famiglie
greche, malgrado le difficoltà eco-
nomiche, hanno deciso di aprile
le loro case alle famiglie di profu-
ghi. Come la signora Maria ed il
marito Yannis, ultrasettantenni,
che vicino alla città di Kozàni -nel
Nord del paese- stanno ospitando
una coppia siriana con tre figli.

«Quello che mangiavamo da so-
li ora lo dividiamo, la nostra casa
si è riempita di vita, di voci», han-
no dichiarato ai giornalisti. La co-
sa che più ha colpito i due anziani
greci, è che i loro ospiti, quando si
sono svestiti per fare il bagno, ave-
vano tutti le gambe e i piedi tre-
mendamente gonfi. Per il cammi-
no, per le ore passate in piedi e
l’impossibilità di lavarsi in delle
docce. Molte altri greci si presen-
tano al Porto del Pireo, rendendo-
si disponibili per una specie di af-
fido temporaneo di interi nuclei
familiari di profughi che non san-
no ancora quale sarà il loro desti-
no. Accanto a tutti ciò, non man-
cano, tuttavia, anche alcuni perso-
naggi senza scrupoli che ad Atene
e al Pireo chiedono, specialmente
ai siriani, di comprare i loro anelli
o orologi a prezzi da borsa nera. A
volte, anche a un decimo del loro
valore. Ma sinora, in Grecia è pre-
valsa senza dubbio la solidarietà,
merito che viene riconosciuto, in
questi giorni, anche dalla stampa
tedesca, che non è mai solita lesi-
nare critiche ai greci.

TeodoroAndreadis
Synghellakis

©RIPRODUZIONE RISERVATA

NEL FINE SETTIMANA
CONTATI OLTRE
DUEMILA SBARCHI
SU UN BARCONE
STRAPIENO MORTE
DUE BIMBE DI 1 E 2 ANNI

`Il governo greco avverte Bruxelles: «Impossibile agire in 24 ore»
Già a rischio il piano della scorsa settimana tra Europa e Turchia

`Pressing di Parigi sulla Commissione europea perché mandi
aiuti: Francia e Germania pronte a contribuire con 600 uomini

Tra solidarietà, epidemie e borsa nera
viaggio nei campi greci al collasso

Migranti, Atene in tilt sui rimpatri

Scene di vita nel campo di
Idomeni e lo strazio di una
profuga cui è morto il marito

L’immigrazione verso l’Europa
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MURO ALLO STUDIOMURO ESISTENTE

IslandaIslanda

Rotte dei migranti

Stati candidati a entrare nell’area Schengen 

Stati che hanno limitato Schengen

Stati dentro lo spazio Schengen

Stati Ue fuori da Schengen

AGesù«vienenegataogni
giustizia»e«provasullasua
pelleanche l'indifferenzaperchè
nessunovuoleassumersi la
responsabilitàdel suodestino».
«Epensoa tantagente -ha
aggiunto ilPapaabraccionella
messadellePalme,dopoalcuni
secondidi silenzio -a tanti
emarginati, a tantiprofughia
tanti rifugiati»,per iquali «non
voglionoassumersi la
responsabilitàdel lorodestino».

L’appello

SEMPRE PIÙ FAMIGLIE
APRONO LE LORO
CASE AI PROFUGHI
MA AL PIREO C’È
CHI APPROFITTA DELLA
LORO DISPERAZIONE
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19%

41%

Guerini ieri sul Messaggero
ha lanciato l’idea della legge

I SONDAGGI
ROMA Gli italiani vogliono le pri-
marie nonostante i tanti pasticci
che accadono quando si organiz-
zano. Dopo che anche nel centro-
destra sempre più partiti ed
esponenti le chiedono, il Pd ritie-
ne che sia giunta l’ora di una leg-
ge per regolarle. Come ha spiega-
to ieri al Messaggero il vicesegre-
tario dem Lorenzo Guerini:
«Ppenso sia effettivamente giun-
to il momento di confrontarci in
Parlamento per regolamentarle.
E’ un investimento che deve fare
tutta la politica per cambiare». A
confermare che anche dopo gli
ultimi pasticci di Napoli e Roma
dello scorso 6 marzo, gli italiani
non vogliono archiviare questo
strumento, sono alcuni dei più
importanti sondaggisti interpel-
lati dal Messaggero. A 11 anni da
quando sono state introdotte nel
2005, le primarie sono arrivate
al capolinea? «Niente affatto», ri-
spondono all’unisono gli esperti
del sentimet popolare.

Nonostante tutto, illustra An-
tonio Noto, direttore di IPR
Marketing, «gli elettori del Pd al-
l’89% restano favorevoli alle pri-
marie per la scelta dei candidati
anche se la maggioranza ha pro-
vato una forte delusione per
quanto accaduto a Roma e Napo-
li. Quasi tutti però dicono che
vanno riviste. Dall’analisi emer-
ge che sono favorevoli innanzi-
tutto a un albo pubblico degli
elettori, poi a una regolamenta-
zione per legge e a un quorum
per convalidare il risultato, infi-
ne a un’unica data di svolgimen-
to in tutta Italia». «Lo strumento
resta positivo per gli elettori che
vengono coinvolti nelle scelte, si
sentono protagonisti», spiega

Alessandra Ghisleri, direttrice
di Euromedia Research, «e que-
sto vale sicuramente per il Pd
ma anche per LegaNord, M5s e
Area popolare. Ultimamente pe-
rò il metodo sta inficiando la va-
lidità dello strumento. Se c’è una
bella gara con idee diverse come
è stata quella tra Matteo Renzi e
Pier Luigi Bersani con l’esito tut-
to da decidere, la gente si sente
coinvolta e partecipa. Quando
invece passa l’idea che si cono-
sce già chi sarà il vincitore, come
sembrava ad esempio alle ulti-
me primarie di Roma, gli elettori

non ci stanno».

STRUMENTO DI DEMOCRAZIA
Le primarie, aggiunge Enzo Ris-
so, direttore scientifico della Swg,
«sono uno strumento di democra-
zia dei partiti del quale l’elettore
italiano sente sempre più biso-
gno, nel centrosinistra ma anche
nel centrodestra come si può ve-
dere dagli ultimi tentavi fatti in
queste settimane. Secondo i no-
stri dati, il 40% degli italiani prefe-
risce scegliere con le primarie, il
19% con una selezione on line e so-
lo il 12% si affida alle segreterie. E’
favorevoli il 75% degli elettori del
Pd, il 41% di Forza Italia e il 30%
dei non collocati». Allora perché
nelle ultime competizione si è re-
gistrata tanta disaffezione? «In
molti casi si è passati da un reale
confronto tra persone e idee di-
verse a uno scontro tra correnti e
nomi senza seguito». Anche per il
professor Paolo Natale, consulen-
te di Ipsos, «lo strumento resta ap-
petibile per gli elettori. Funziona-
no di più però quando al governo
di una città o di una regione c’è un
esponente dell’altra parte politi-
ca, com’è accaduto a Milano cin-
que anni fa rispetto ad oggi».

CENTRODESTRA
Ma piacciono anche al centrode-
stra? Per Natale «in generale tutti
vorrebbero poter scegliere, an-
che se poi, l’elettore del centrosi-
nistra è disposto a votare più fa-
cilmente un candidato di un altro
partito della coalizione mentre
quello di centrodestra vota per
quello del suo partito». E’ vero
che nel Dna del centrodestra le
primarie non ci sono, conferma
Noto, «ma adesso inizia a guar-
darle con simpatia».

AntonioCalitri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Denis Verdini (foto ANSA)

`Il leader ai giovani dem: nel 2013 abbiamo perso, ecco perché servono
i voti di Ala. E sul referendum no-triv: uno spreco, legittimo farlo fallire

Matteo Renzi al congresso dei Giovani Democratici (foto ANSA)

Renzi alla sinistra
«In direzione
faremo i conti
Verdini ci serve»

LA MINORANZA PD
NON CI STA
FORNARO:
UN SEGRETARIO
NON PUÒ USARE
QUESTI TONI

L’89% dice sì alle primarie
ma chiede regole per legge

IL CASO
ROMA No beghe. Basta beghe. A
Matteo Renzi le «beghe» interne
al Pd provocano l’orticaria. «Inve-
ce c'è bisogno di avere coraggio -
dice il premier e segretario del Pd
al secondo congresso dei Giovani
democratici - le beghe interne ci
sono, è normale che una comuni-
tà abbia delle discussioni, ma su
questo facciamo i conti in direzio-
ne». Espressione non elegantissi-
ma che offre il destro all’imme-
diata replica della minoranza.
«Non è una frase che dovrebbe
uscire dalla bocca di un segreta-
rio di un grande partito della sini-
stra europea», lo bacchetta il se-
natore bersaniano Federico For-
naro.

Un intervento a braccio, quello
di Renzi, ma preparato con ap-
punti e qualche ritaglio di giorna-
le per sciorinare cifre e circostan-
ze dettagliate, per attaccare pen-
tastellati e ciò che resta del cen-
trodestra («Chi si lamenta del no-

stro dibattito prende ordini da
una villa brianzola o da un sacro
blog milanese») ma sopratutto
per smontare varie leggende me-
tropolitane ”de sinistra”.

Forse per questo il premier usa
più spesso del solito proprio la pa-
rola ”sinistra”. Torna a rivendica-
re come di sinistra gli 80 euro. Di-
ce che oggi è di sinistra abbassare
le tasse «perché gli italiani non ne

possono più». Sottolinea che è di
sinistra difendere gli italiani da
scioperi assurdi come quello di
venerdì scorso indetto da sinda-
cati ignoti e che ha bloccato i tra-
sporti delle città «contro la guer-
ra anche se la guerra non c’è».
Spiega che Obama, presidente
americano che in Italia viene giu-
dicato ambientalista, è stato quel-
lo che ha aumentato la produzio-
ne Usa di gas e di petrolio, ren-
dendo indipendente l’America
dall’import di energia, dando il
via libera all’estrazione dal sotto-
suolo con tecniche invasive come
il fracking (fratturazione idrauli-
ca delle rocce).

«RAGAZZI, STUDIATE»
E’ puntiglioso Renzi. Incita i ra-

gazzi GD (Giovani Democratici) a
studiare la complessità della real-
tà e a non farsi prendere in giro. E
così puntella la sua narrazione
con cifre, riferimenti, rovescia-
menti logici rispetto alla vulgata
dei giornali e dei social. Il metodo
è brillante ma non inedito. Ricor-

da il miglior D’Alema che si diver-
tiva con lucidità a contrapporre i
fatti alle ricostruzioni della stam-
pa avversaria e talvolta di quella
amica. Le parti però ora si sono
invertite. Renzi contronarra la ve-
rità della sinistra interna ma an-
che quella sul referendum sulle
trivelle appoggiato anche da Re-
gioni di centrodestra.

«Verdini e Alfano? - attacca -
Abbiamo bisogno dei loro voti
perché abbiamo perso le elezioni
del 2013. Ne vogliamo fare a me-
no? Basterà vincere le elezioni
con la nuova legge elettorale che -

rivendica, implacabile - noi abbia-
mo ottenuto da un parlamento
analogo a quello di Letta».

Renzi replica anche alle accuse
di voler far fallire il referendum

sull’estrazione del gas dal mare
aggirando la Costituzione. «E’ la
Costituzione che fissa un quorum
per la sua validità. E poi avete let-
to il quesito? - si domanda - Si
chiede di smontare le attuali tri-
velle anche se nel sottosuolo c’è
ancora materia prima. Non è as-
surdo sprecare queste risorse ma-
gari regalandole ai croati? E non
è assurdo che le Regioni abbiano
voluto un referendum che coste-
rà 300 milioni? Non era meglio se
li spendevano per la sanità?».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La percentuale di chi vorrebbe
primarie solo on line

Gli elettori di Forza Italia che
vogliono le primarie

L’intervista
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Pdcontro il vicepresidentedella
Cameragrillino, LuigiDi
Maio, chehaaccusato il
governodiaver «ucciso
unasecondavolta»
DonDiana, tagliando i
fondialle vittimedella
mafia. «Il suo
atteggiamento»,
attacca il capogruppo
demallaCamera,Ettore
Rosato, «nonècompatibile con

il ruolo istituzionale che
ricopre.Dovrebbe

rendersenecontoda
solo.Auspicoche
presenti le immediate
dimissionidaruolodi
vicepresidentedella
Camera». I 5Stellenon
ci stannoe

contrattaccano: «Fanno
leggi conpregiudicati,

salvano labancadipapàBoschi

echiedonodimissionidiLuigi
DiMaio...#PDricoverati», scrive
inun tweetCarloSibilia,
membrodeldirettorioM5S. «Le
novitàgiudiziarie suBanca
Etruria - si legge inunanotadei
deputatiM5S - sonounulteriore
schiaffonei confrontidei
cittadini truffati cherendono la
posizionedelgoverno, e in
particolaredelministroBoschi,
semprepiù indifendibile».

IL RETROSCENA
ROMA Alle «piccole beghe interne»
Matteo Renzi dedicherà la dire-
zione del Pd convocata per oggi
da Matteo Orfini il giorno dopo le
primarie che hanno deciso i can-
didati per Roma, Milano e Napoli.
Ai temi che agitano in questo mo-
mento la minoranza interna Ren-
zi ha di fatto risposto ieri parlan-
do al congresso dei giovani Dem,
ma ciò non impedirà alla sinistra
di riproporre gli argomenti pole-
mici di recente messi in fila du-
rante la convention di Perugia.

SOSTEGNO
Massimo D’Alema non ci sarà

mentre è incerta la presenza - cau-
sa influenza - di Pier Luigi Bersa-
ni. Toccherà quindi a Roberto
Speranza e Gianni Cuperlo pro-
porre al segretario il problema
dell’alleanza con Verdini, la scelta
sul referendum sulle trivelle e la
questione delle primarie che a Na-
poli la vicenda Bassolino non ha
ancora chiuso. L’appuntamento,
fissato per le sei del pomeriggio,
viene indicato da renziani nella
più classica «resa dei conti» an-
che se nelle intenzioni del segreta-
rio c’è la ricerca di armonia e com-
pattezza interna proponendo un
documento che di fatto obbliga
tutti a sostenere senza e senza ma
il governo e i candidati alle ammi-
nistrative. L’espulsione dal parti-
to per coloro che intendono soste-
nere candidati alternativi a quelli
del Pd, è già prevista dallo statuto
mentre la vicenda delle primarie
verrà affrontata dal segretario ri-
proponendo la necessità di una re-
golamentazione per legge o, nel-
l’attesa, di un codice interno che
la segreteria ha messo a punto e
che viene inserito in un più ampio
disegno che punta ad alleggerire
il partito della pletora di segretari
locali.

Le primarie per Renzi «non si
discutono» anche se è pronto ad
accettare modifiche al meccani-

smo in atto. L’albo degli elettori è
una delle opzioni possibili che po-
trebbe essere inserita nel nuovo
statuto che l’assemblea nazionale
di primavera dovrebbe approva-
re. Sui temi più prettamente poli-
tici sollevati di continuo dalla mi-
noranza interna Renzi non inten-
de fare sconti. A cominciare dal
referendum sulle trivelle sui quali
il partito darà libertà di voto e di
astensione perché è vero che è sta-
to promosso da molte regioni go-
vernate dal Pd, ma «la legge è sta-
ta votata in Parlamento dal Pd» ed
«è giusto che qualcuno la difenda
anche spingendo gli elettori a re-
stare a casa».

PROMESSE
Sul tema delle alleanze con Al-

fano o con Verdini, il segretario
ha più volte risposte a quella par-
te di Pd che nel 2013 formò un go-
verno con Berlusconi, «perché le
elezioni non le abbiamo vinte», e
perché all’allora capo dello Stato
Giorgio Napolitano si promise di
metter su un governo in grado di
metter mano alla legge elettorale
e di riformare la Costituzione.
Obiettivi che Renzi rivendicherà
di aver raggiunto proprio grazie
all’apporto prima di Berlusconi e
poi di una parte di Forza Italia che
è uscita dal partito proprio «per
mantenere fede a quel patto».

La verve polemica della mino-
ranza, molto più forte con il Pd
che con il M5S, verrà sottolineata
dal premier che in questi giorni
non perde occasione per attacca-
re i pentastellati «eterodiretti» da
Casaleggio. La deriva lepenista
delle destra è un altro argomento
sul quale Renzi insisterà cercan-
do di richiamare i suoi a metter fi-
ne alle polemiche concentrandosi
sulla campagna elettorale. «D’al-
tra parte - sostiene Renzi - pensa-
re di ricostruire la sinistra facen-
do vincere la destra è un esercizio
che ha permesso a Berlusconi di
governare per vent’anni».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Oggi la direzione. Premier deciso a ottenere
sostegno pieno per governo e amministrative

Un patto per blindare il Pd:
moratoria per le comunali

Gianni Cuperlo e Pier Luigi Bersani (foto LAPRESSE)

`Fuori chi sostiene candidati alternativi: le
primarie non si discutono. Nuovo statuto

Di Maio-Boschi, scontro sulle dimissioni
La polemica

Primarie
Laminoranzacontesta la
regolarità inalcunecittà

I nodi

Alleanze
Laminoranzacontesta i votidi
Verdinidopo la suacondanna

Referendum
Scontroanchesulnoal
referendumanti trivellazioni
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IL RETROSCENA
ROMA Il nocciolo della questione
romana, di quel caos nel centro-
destra che non accenna a placar-
si, è che Silvio Berlusconi è un
leader e i «leader - così si ragiona
in certe parti di Forza Italia - non
vogliono perdere». Dunque?
L’ex Cavaliere cederà alle insi-
stenze di Giorgia Meloni che non
fa che dirgli: «Silvio ci ripensi e
mi sostenga»? E Matteo Salvino
le fa eco: «Meloni è l’unica che
può vincere e spero ancora nel-
l’unità del centrodestra perchè
così si vince». Berlusconi a Ro-
ma non si smuove da Bertolaso:
«I romani sono stufi dei politici
tradizionali». E la stoccata è per
Meloni. Ma Berlusconi è Berlu-
sconi. E non resta insensibile ai
complimenti che gli arrivano da
quei forzisti che vedono tutte le
difficoltà di Bertolaso e ragiona-
no così: «Berlusconi e Meloni in
tandem in campagna elettorale a
Roma, specialmente nelle perife-
rie, farebbero faville. Giorgia,
sponsorizzata, accompagnata,
sostenuta da Silvio, vincerebbe
di sicuro». Forza Italia, ufficial-
mente compatta su Bertolaso, in
realtà è divisa in tre. I nostalgici
di Marchini, i sostenitori di Ber-
tolaso e quelli che riservatamen-
te ma in maniera sempre più
convinta ragionano così: «Anzi-
chè rischiare una conta deva-
stante, con la Meloni che stracce-
rebbe Bertolaso con tutte le con-
seguenze nazionali e di leader-
ship del centrodestra che la cosa
comporterebbe, Berlusconi ha
tutte le possibilità di rovesciare il
tavolo e di cambiare schema e
andare su Giorgia. A lui è per-
messo tutto e ha sempre inventa-
to sorprese positive».

LO SHOW
Anche la conferenza stampa di
oggi, che segnerà l’inizio ufficia-
le della campagna elettorale di
Meloni e Salvini a Roma, da alcu-
ni forzisti viene considerata
un’apertura e non una sfida. Co-
me dire: noi su Roma ce la met-
tiamo tutta, ma abbiamo biso-
gno di Silvio per portare a casa la
partita. E’ del resto quello che sia
Meloni sia Salvini vanno ripeten-
do alla vigilia dell’esibizione
odierna. Nella quale non sono
previsti - così come è accaduto
anche ieri nell’intervista della
Meloni nella trasmissione di Lu-
cia Annunziata - attacchi da par-
te della leader di Fratelli d’Italia
al patriarca forzista. La strategia
dei due lepenisti è quella di mor-
dersi la lingua su Silvio e di spe-

rare in un suo ripensamento.
Che ci sarà? No e poi no, ribadi-
sce Berlusconi. Che però aspetta
i sondaggi. Se non fossero positi-
vi su Bertolaso, poterebbe modi-
ficare la sua strategia. La sensa-
zione insomma è che il caos di
Roma possa riservare infinite
sorprese e capriole. Perchè in
certi ambienti del centrodestra
circolano ragionamenti di que-
sto tipo, che potrebbero fare
breccia alle orecchie dell’ex Ca-

valiere, il leader a cui piace vin-
cere sempre: «Raggi, Giachetti e
Meloni alla fine della gara sta-
ranno, chi più chi meno, tutti in-
torno al 25 per cento. E bisogne-
rà vedere chi, per poco, resterà
fuori dal ballottaggio. Ma una
Meloni con il doping Silvio quel
25 per cento lo supera di gran
carriera». Fino a piazzarsi sul
Campidoglio, grazie anche a Ber-
lusconi che sarebbe a quel punto
il trionfatore del match e se Ro-

ma si aggiunge a Milano, am-
messo che Milano scelga Parisi,
Silvio farebbe bingo e il suo cre-
puscolo di cui tutti parlano si tra-
sformerebbe nel suo contrario?
Si tratta di ragionamenti che, na-
turalmente, valgono quel che
valgono. Visto che la gara è anco-
ra assai lunga; visto che non ten-
gono conto del quarto incomodo
- Alfio Marchini - che magari po-
trebbe essere la vera sorpresa di
questa competizione; e visto che

Meloni candidata sindaco con
placet di Berlusconi comunque
trascinerebbe voti sulla lista di
Fratelli d’Italia e non su quella di
Forza Italia. Vincendo la vera
partita in corso: che è quella a
chi, tra i partiti di centrodestra,
ha più consensi adesso per pesa-
re di più nel listone dell’Italicum
alle elezioni politiche.

LISTE
Ma quel che conta è che Forza
Italia non solo si sente un po’ co-
sì, in questo caos, ma ha anche il
problema del reperimento dei
candidati da mettere nella lista
azzurra. Berlusconi vorrebbe
una donna capolista, ma chi? La
Mussolini andrebbe bene, ma in
un fuorionda ha demolito, in ma-
niera assai colorita, Bertolaso. E
poi, mentre tutti dopo Mafia Ca-
pitale hanno gli occhi addosso al-
la qualità dei nomi nelle liste,
non solo in quella forzista anche
in tutte le altre a cominciare dal
Pd, non si sta rivelando facile tro-
vare le persone giuste e il più
possibile esterne alla politica
classica, perchè così vuole Silvio.
Servono 49 nomi per la lista For-
za Italia, 48 per la Lista Bertola-
so. Più 24 nomi per ogni lista per
i municipi, e insomma una enor-
me quantità di candidabili non
facile da mettere insieme. Pro-
blema che, appunto, vale per tut-
ti. Ma che un partito destruttura-
to come Forza Italia - che non ar-
riva al 10 per cento al momento -
non può che lamentare assai. Di
fatto non è ancora in agenda una
grande esibizione di Berlusconi
in piazza a Roma, anche perchè
non si sa di preciso in che giorno
si terranno le elezioni, mentre
oggi il tandem Meloni-Salvini si
mette in scena nella conferenza
stampa e, prima, Giorgia sarà
ospite anche a Mattino Cinque. Il
che, da parte berlusconiana, non
è certo un segno di guerra.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

E Giorgia disse: «Io mai stata fascista
a piazza Venezia penso alle buche...»
STORIA E POLEMICHE
ROMA Non bastasse l'attualissimo
caos elettorale, a dividere il cen-
trodestra romano ed in particola-
re Giorgia Meloni e Francesco
Storace, entrambi ex An con un
trascorso anche nel Msi, ci si
mette pure il peso della storia. Il
fascismo? «Io sono di destra -
chiarisce Meloni - Non voglio es-
sere giudicata per niente che sia
dell'altro millennio, è un tema
che non mi interessa. Io sono na-
ta nel 1977, non sono mai stata fa-
scista». «Nessuno chiede a Melo-
ni di mettere oggi la camicia nera
- la bacchetta Storace - ma un po’
di rispetto per una storia che si è
vissuta, che si è tramandata di pa-

dre in figlio credo ci voglia. Io
non rinnego la mia storia per
prendere voti di chi sceglie altri».
Incalzata da Lucia Annunziata
sul post-fascismo, all'interno del
programma In 1/2 Ora in onda ie-
ri, Meloni sbotta: «Io sono fieris-
sima della mia storia che inizia
nel 1977. Ma quando guardo piaz-
za Venezia invece di pensare al
Duce, come crede lei, penso agli
automobilisti che impazziscono
perché quando piovono due goc-
ce su dei sampietrini che non so-
no mantenuti la gente si fa male.
Quando guardo via dei Fori Im-
periali non mi chiedo se il fasci-
smo fece bene a smantellare i
quartieri di allora e costruire via
dei Fori, mi chiedo soltanto per-
ché i turisti non ci vengono».

Il leader de La Destra, da parte
sua, a poche ore di distanza pre-
senta un libro di Edda Negri Mus-
solini dal titolo «Donna Rachele,
mia nonna, la moglie di Benito
Mussolini» e sottolinea: «In que-
sto libro parliamo di una donna
che non ha mai dovuto negare di
essere stata fascista». Insomma,
in vista del voto amministrativo
le acque nel centrodestra non po-
trebbero essere più agitate.

MARCHINI E I GIORNALI
Ieri mattina nel corso di un tour
al mercato di Porta Portese, pro-
prio Alfio Marchini ha acquista-
to su una bancarella due giornali
dell'epoca del Ventennio che
aprono con un discorso tenuto a
Torino dal Duce. «Io sono appas-
sionato di tutti i giornali antichi e
vecchi, e mi interessa moltissimo
vedere come la demagogia e la re-
torica siamo sempre le stesse», è
l'affondo di Marchini.

B.L.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi, reduce da
un giro in Sicilia

Guido Bertolaso, FI gli
ribadisce sostegno pieno

`La leader FdI: Berlusconi ci ripensi e mi
sostenga. Anche Salvini: io spero nell’unità

Alfio Marchini ieri mattina a
Porta Portese

Caos Forza Italia, per Roma
ora c’è la tentazione Meloni

`Paura FI: Silvio e lei insieme farebbero
faville. L’ex premier aspetta i sondaggi

Il balcone di
Mussolini a
piazza
Venezia
A destra,
Francesco
Storace

Giorgia Meloni e Matteo salvini (foto ANSA)

PER IL MOMENTO
IL CAVALIERE FERMO SU
BERTOLASO: ROMANI
STUFI DEI POLITICI
TRADIZIONALI, AVREMO
IL DOPPIO DEI VOTI

CITTÀ DI PENNE
Provincia di Pescara

MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI 
TRIBUTI LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE, 
COMPRESE QUELLE CONNESSE ALLE ATTIVITA’ 
DI ACCERTAMENTO, PROPEDEUTICHE E 
STRUMENTALI AL SUPPORTO DELLA  RISCOSSIONE 
ORDINARIA E COATTIVA. Periodo 2016/2021. CODICE 
CIG: 6536213D96 codice CPV 72330000-2
Si comunica che sono state apportate rettifi che alla 
documentazione di gara disponibile sul sito www.
comune.penne.pe.it. Termine ricezione offerte 
prorogato al 22/04/2016 ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA:
(Ing. Piero ANTONACCI)

PREFETTURA U.T.G. DI LECCE
Bando di gara - CIG 6601070F46

Questo Ente indice una procedura aperta, mediante
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, per l’affidamento del servi-
zio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli
oggetto dei provvedimenti di sequestro amministra-
tivo, fermo o confisca. Importo compl.vo: €
1.143.000,00. Durata: 3 anni. Termine ricezione of-
ferte: 12/04/2016 h 12. Info e documenti disponibili
su: www.prefettura.it/lecce, www.agenziademanio.it. 

R.U.P.: dott.ssa Serena Allegrini.

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso gara aggiudicata

Procedura aperta per “Servizio di trasporto alunni su scuo-
labus compresi gli alunni diversamente abili - anni scola-
stici 2015/2016-2016/2017-2017/2018-2018/2019” - a
corpo e a misura. CIG 589355074F. Valore finale totale ap-
palto: € 3.738.946,18 + IVA. Offerte ricevute: n. 1. Aggiu-
dicata con Determinazione Dirigenziale n. 608 del
26/01/2016 all'operatore economico Sina di Gianfranco
Stevelli srl - Piazza Gramsci, 22 - 09127 Cagliari. Avviso
integrale gara aggiudicata in pubblicazione su GUUE,
GURI, Albo Pretorio del Comune, www.regione.sardegna.it,
www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.cagliari.it. 

Il Dirigente - Dott.ssa Claudia Madeddu

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO 
BANDO N. 5 - 2016

AMA S.p.A. comunica di indire una gara ad 
evidenza pubblica mediante una Procedura 
Aperta, suddivisa in due lotti, per l’affi damento 
del servizio di manutenzione, per un periodo di 
36 mesi, su autotelai e complessivi meccanici 
IVECO FIAT in parco aziendale AMA S.p.A., 
da prestarsi tramite manodopera e fornitura 
dei ricambi. L’importo complessivo massimo 
di spesa è pari a Euro 4.398.999,99 oltre IVA.
Data di spedizione G.U.U.E.: 26/02/2016. 
Pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 29 del 
11/03/2016. Tale bando è consultabile sul sito 
www.amaroma.it nonché sui siti informatici di 
cui all’art.66, comma 7 del D. Lgs.n.163/2006 
e s.m.i. Data scadenza presentazione delle 
offerte: ore 13:00 del giorno 08/04/2016. Per 
informazioni: area.acquisti@amaroma.it

Il Direttore Risorse Umane
Saverio Lopes

PROCEDURA APERTA
C.I.G. 6586911AE7 – CUP 
D37B15000070001 - per l’appalto integrato 
(ex art. 53, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.) della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di 
“Dragaggio dei fondali portuali” del porto di 
Termoli. SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE 
APPALTANTE: Regione Molise – Servizio 
Centrale Unica di Committenza - Via Geno-
va 11 - 86100 – Campobasso – Italia – Tel. 
0039 0874.429810, fax 0039 0874.429813, 
pec: regionemolise@cert.regione.molise.it 
; indirizzo internet: www.regione.molise.it 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori di “Dragaggio dei fondali portuali” 
del porto di Termoli. Quantitativo appalto: 
€ 2.687.008,25 IVA esclusa. SEZIONE III: 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIU-
RIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO: Si rinvia alla documentazione 
di gara. SEZIONE IV: Criteri di aggiudica-
zione: procedura aperta e offerta economi-
camente più vantaggiosa. Termine ricezi-
one offerte: 16.05.2016 ore 13:00. Apertura 
offerte: il giorno 23.05.2016 alle ore 10:00. 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: 
Informazioni di carattere amministrativo: 
Il bando, il disciplinare e la restante docu-
mentazione di gara sono pubblicati sul sito 
www.regione.molise.it - Responsabile uni-
co del procedimento: dr. Giocondo Vacca; 
Tel. 0874.429810 – e_mail: vacca.giocon-
do@mail.regione.molise.it
Data di pubblicazione in G.U.R.I.: 
18.03.2016

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze
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Lo sport
Vuelle, vittoria sfiorata
la beffa arriva nel finale
A Cremona la Consultinvest perde un match condotto per tre quarti
Sfortuna e stanchezza, per tre volte fallita la tripla del supplementare
Catalto e Iacchini a pag. 41

L’INIZIATIVA
C’è un’immagine che restitui-
sce quanta sia la voglia di cul-
tura durante le giornate del
Fai in cui si aprono le porte di
palazzi e monumenti spesso
chiusi. La fotografia è quella
di via Flaminia chiusa al traffi-
co per dar modo ai visitatori di
Villa Guerrini di accedere in
sicurezza. C’era la fila proprio
in mezzo alla strada, un acces-
so scaglionato e lento. Pronti
ad accogliere i visitatori gli ap-
prendisti Ciceroni dell'istituto
comprensivo Leopardi, istitu-
to tecnico agrario Cecchi, isti-
tuto superiore Donati di Fos-
sombrone. E così dopo le 1000
persone di sabato, anche do-
menica il Fai ha fatto il pieno
di visitatori. «È andata molto
bene - spiega la capo delega-
zione Fai, Fiammetta Malpas-
si - a Pesaro ci sono state più di
2000 Persone a Villa Guerrini,
abbiamo dovuto chiudere con
la gente che ancora voleva en-
trare. Una giornata davvero
bella, con una grandissima af-
fluenza. A Villa Miralfiore ci
sono state 300 persone più al-
tre 700 firme raccolte al parco
Miralfiore. Qui abbiamo avu-

to 89 nuovi iscritti. Ai musei
delle moto un migliaio per
parte, tantissimi gli appassio-
nati delle due ruote. Siamo
soddisfatti, abbiamo avuto an-
che visitatori da fuori. I nostri
ciceroni si sono dimostrati
competenti. Anche a Fano e
Urbino c’è stato un ottimo
flusso, così come a Piobbico e
Apecchio, oltre a Cagli. Tanti i
visitatori da fuori regione con
tanto movimento». Tredici i
luoghi da scoprire in provin-
cia. I giardini di Villa Miralfio-
re, il museo Morbidelli e Offi-
cine Benelli, i giardini di Villa
Guerrini, le Limonaie di Mura-
glia con l’Oratorio di Sant’E-
midio a Pesaro. E poi ancora
Palazzo Mauruzi della Staccio-
la (ex Tribunale), Palazzo Pa-
ciotti Passionei, Gabinetto di
Fisica: Museo Urbinate della
Scienza e della Tecnica e l’Ora-
torio della Morte a Urbino; Pa-
lazzo Bracci Pagani a Fano, il
Cantiere della Rocca, Soccor-
so Converto e Torrione di
Francesco di Giorgio Martini
a Cagli, Palazzo Ubaldini ad
Apecchio e la chiesa di Santo
Stefano a Piobbico. La musica
è stata una protagonista: il
Conservatorio Rossini ha mes-
so a disposizione 32 strumen-
tisti di valore per i momenti
musicali che accompagnava-
no le visite ai siti delle giorna-
te di primavera.

Oggi il cielo sarà nuvoloso per
nubi medio - basse stratificate,
con possibili precipitazioni di de-
bole intensità e tendenza a tem-
poranea cessazione dei fenome-
ni in serata. I venti saranno debo-
li o moderati meridionali con ma-
re da poco mosso a mosso in se-
rata. Domani il cielo sarà nuvolo-
so, con precipitazioni diffuse, di
debole o moderata intensità sui
rilievi; i venti saranno moderati
meridionali con mare da mosso
sino a molto mosso. Le precipita-
zioni si faranno moderate o forti
sino alle ore mattutine di merco-
ledì. Temperature odierne tra 7 e
16˚C; minime tra 3 e 11˚C.

L’EVENTO
Si inaugura questa mattina (ore
10) all'Auditorium Pedrotti (nella
giornata europea della musica an-
tica, nonché giorno del complean-
no di Johann Sebastian Bach), la
rassegna musicale internazionale
World Organ Day Pesaro. Giunta
alla VI edizione, in collaborazione
con la Fondazione "Alessandro Ri-
gi Luperti" e con il patrocinio del
Comune, la rassegna propone ap-
puntamenti settimanali fino al 21
giugno. Protagonista il principe de-
gli strumenti: l'organo a canne,
molto spesso utilizzato nella musi-
ca sacra e nella liturgia ma poco
conosciuto come strumento musi-
cale per concerti. Nei giorni scorsi

in Comune, la presentazione della
rassegna che interseca una linea
strategica di Pesaro, città della mu-
sica - ha detto Daniele Vimini vice-
sindaco con delega alla cultura -
non solo quella della musica ma in
particolare quella della musica an-
tica. Nella cultura materiale di una
città è importante far suonare i
suoi organi e nelle chiese delle

Marche ce ne sono tantissimi». Il
primo appuntamento dunque che
coinvolge tutte le scuole medie e
superiori della città, è questa mat-
tina. Sarà un concerto per organo
eseguito da Giovanna Franzoni e
dagli allievi del Conservatorio
Wang Li, Valentina Maurizi, Giam-
marco Spallaci, Andrea Campoluc-
ci. Musiche di J.S.Bach, Michel
Corrette, Francois Couperin, Char-
les Marie Widor, Gioacchino Ros-
sini; organo Tamburini (1975). La
rassegna World Organ Day, per la
direzione e organizzazione di Gio-
vanna Maria Giordano Calapai, è
in stretta collaborazione, per la pri-
ma volta, con il Conservatorio Ros-
sini, l'ufficio scolastico territoriale
della provincia, l'ufficio scolastico
dell'Arcidiocesi.

Lo sport
Sivilla gol
il Fano a Fermo
si aggiudica
il derby
Apag. 36

La fuga per cercare la vittoria, ma
in quelle pedalate che fanno senti-
re l’ebbrezza della gara ha trova-
to la morte. Filippo Palazzi, 44 an-
ni di Fano, è stato stroncato da un
malore proprio durante la com-
petizione ciclistica amatoriale “Il
Gran Premio Globauto”, a Fiumi-
cino di Gatteo, nel Cesenate, orga-
nizzato dalla società Medinox di
Savignano sul Rubicone e giunto
alla quinta edizione. Una bella
giornata di sole, Palazzi era con la
sua squadra, la Servigomme
Cyclin Team di Fano. La bici era
la sua passione, tanto che a Fano
aveva aperto un negozio per le
due ruote. Il format di gara preve-
deva 8 giri di un circuito pianeg-
giante lungo 5,5 chilometri. Tan-
tissimi gli iscritti, con quattro par-
tenze scaglionate a seconda della
categoria d’appartenenza. In

quella di cui faceva parte Palazzi,
i ciclisti erano un’ottantina. Il via
alle 8.30. Al secondo giro il 44en-
ne fanese era in fuga, insieme ad
un altro ciclista. Alle 9, all’altezza
del numero civico 900 di via Ba-
stia ha iniziato a sbandare, ha
perso il controllo, cambiato tra-
iettoria fino ad accasciarsi prima
sulla bicicletta e infine cadere a
terra. Immediati i soccorritori
dell’ambulanza di gara, regolar-
mente presente sul posto. I medi-
ci sono intervenuti effettuando i
primi tentativi di rianimazione.
Una ventina di minuti di massag-
gio cardiaco. Poco dopo è arriva-
to un altro mezzo medicalizzato
del 118, che ha caricato il ciclista
trasportandolo d’urgenza al-
l’ospedale Bufalini di Cesena. Ma
non c’è stato nulla da fare.

Benellia pag. 29

Lo sport
La Vis trova
a Campobasso
un altro punto
che vale oro
Apag. 38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LA RASSEGNA WORLD
ORGAN DAY PARTE
OGGI, COMPLEANNO
DI BACH, E DURERÀ
FINO AL PROSSIMO
21 GIUGNO

Niente podio per Vale

«Mare e Davis, un bel cocktail
per riempire gli alberghi nella
mezza estate», afferma il presi-
dente Apa. L'Hotel Vittoria del
conte Pinoli il secondo Cinque
Stelle più bello d'Italia.

Pesaro catalizza eventi spor-
tivi in grado di richiamare
grandi numeri di visitatori so-
prattutto per la cosiddetta de-
stagionalizzazione del turi-
smo. Basti pensare che tra qual-
che giorno arriveranno in città
centinaia di giovani sportivi
con famiglie al seguito, per i
due tornei di basket della Pa-
squa, tanto che alcuni gruppi
verranno spostati a Gabicce e

Cattolica (anche se una quindi-
cina di hotel sul lungomare
non apriranno vista la carenza
dei riscaldamenti). Ma con la
conquista del secondo turno di
Coppa Davis tra Italia e Argenti-
na, in programma dal 15 la 17
luglio al Circolo Baratoff, si può
parlare di svolta anche in que-
sto campo. Un grande evento
sportivo, di livello internazio-
nale, tra la Notte Rosa e il Palio
dei Bracieri, e a distanza di po-
che settimane dal Rof e dalla
Notte delle Candele. E soprat-
tutto nel pieno della stagione
balneare, non in primavera.

Delbiancoa pag. 28

Mare e sport, alberghi pieni
`Il turismo di Pasqua parte bene grazie al basket, a luglio poi il tennis internazionale
`Filippetti e il Nautilus: «Speriamo che altri colleghi investano». Due hotel a 5 stelle

Alle Giornate
del Fai
subito boom
di pubblico

Il meteo
Si ricomincia
con la pioggia

L’evento
Coppa Davis
dopo l’ok
tutti al lavoro

La città della musica celebra l’organo a canne

Mondolfo, raid di vandali
gomme forate a dieci auto

A PESARO
MIGLIAIA
DI PERSONE
HANNO
VISITATO
LE STORICHE
VILLE

La presentazione della
rassegna

Quarto posto per Valentino Rossi ieri all’esordio del Motomondiale
al Gp del Qatar.  Servizi a pag. 35 e nel Nazionale

Motociclismo. Il debutto del Mondiale

Italia-Argentinadei
prossimi 15-17 luglio in
città èun successodi tutti.
Ora si tratta solodi
aspettare l'omologazione
della Itf, nei prossimi
giorni.

Cataldoa pag. 28

Dieci auto con gomme bucate in
piena notte. Tutte nella centralis-
sima piazza Borroni, ex sferiste-
rio, che serve da punto di ritrovo
per le comitive del sabato sera.

Zuccaria pag. 29

Ciclista in fuga alla corsa
stroncato da un infarto
`Tragedia in Romagna, vittima Filippo Palazzi noto negoziante di Fano
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Il nuovo Nautilus

L’EVENTO
Italia-Argentina dei prossimi
15-17 luglio in città è un successo
di tutti. Ora si tratta solo di aspet-
tare l'omologazione della Itf, nei
prossimi giorni. «Per noi è un
evento irripetibile. Sarà un bell'
impegno e teniamo a fare bella fi-
gura - assicura Pierangelo Bedet-
ti, presidente del Circolo Tennis
Baratoff -. I nostri iscritti sono
contenti, ma dal 1˚ luglio il Circo-
lo si fermerà per i preparativi. Al-
la fine di aprile partiranno i lavori
sul campo». Un successo anche
dell'intera amministrazione. «Se
abbiamo temuto di perdere la Da-
vis? Da parte nostra c'era tutta la
volontà politica di ospitarla, ma
non dipendeva solo da noi perché
l'investimento è sia pubblico che
privato. Siamo felici, a dimostra-
zione che l'unione fa la forza. Ne
guadagna l'intera città, si muove
l'economia oltre al turismo», so-
stiene l'assessore allo sport Mila
Della Dora. Paola Nonni ha mes-
so molto di suo anche nella secon-
da candidatura: «La differenza
tra un sogno e un obiettivo è una
data: la data c'è, anzi sono tre,
15-16-17 luglio, per una sfida che
profuma già di storia e il sogno si
può avverare. Già il terzo giorno
di Italia-Svizzera si provavano a
creare le condizioni per il turno
seguente. L'impegno del sindaco
e della sua giunta è stato grandio-
so e tenace. I numeri saranno rad-

doppiati rispetto a marzo, ci sa-
ranno almeno cento giornalisti e
tante aziende leader a livello na-
zionale si stanno interessando».
Ernesto De Filippis di Mca Events
svela in anteprima alcune novità:
«È stata più una scelta di cuore
che di testa. Andare a Torino sa-
rebbe stato più semplice, il Circo-
lo è tre volte più grande, ma mi ha
contagiato e coinvolto moltissi-
mo l'entusiasmo di Pesaro e così
ho avallato la scelta. È la prima
volta che in un turno è andato tut-
to non bene ma benissimo, la
spinta è stata la voglia dei giocato-
ri di tornare. L'unica cosa che mi
preoccupa è che non sarà facile,
migliorarsi è sempre difficile.
Dobbiamo inventarci qualcosa in
più e - sulla scia del sorteggio al
Teatro Rossini - voglio fare una
cerimonia di chiusura a conclu-
sione delle gare, lunedì 18, sem-
pre con l'Orchestra Sinfonica Ros-
sini con la quale ho già parlato.
Sarebbe un'altra primizia assolu-
ta e farò domanda lunedì (oggi,
ndr) a Federazione e Itf. L'Arena
sarà di grande livello e vorrei

coinvolgere Eden Viaggi per pac-
chetti turistici interessanti. Dob-
biamo garantire uno standard di
un livello superiore al primo tur-
no». Ci saranno anche allettanti
iniziative collaterali. «La mia pro-
posta è creare un evento per tutta
la settimana e chiederò che lune-
dì 11 l'allestimento sia già pronto.
Vorrei far vivere un villaggio com-
merciale importante e rendere
partecipi le squadre a prescinde-
re dalle partite. Ogni sera sto ide-
ando cene a tema anche con ex
tennisti e con le ragazze dell'Italia
femminile. Se la città risponderà
e la Federazione sarà soddisfatta,
vorrei portare qui altri appunta-
menti, pure la Fed Cup». In cam-
po, per l'Italia, rientrerà Fognini,

mentre l'Argentina schiererà dei
top assoluti come Juan Martin
Del Potro. «Per la nostra piccola
regione, che ha sempre lamenta-
to un deficit di strutture, è un vero
record poter ospitare ben due
round consecutivi di Davis e ne
siamo orgogliosi - chiude Emilia-
no Guzzo, presidente della Fin
Marche -. Giocare a luglio in un
posto di mare è un fatto turistico
eccezionale per la Federazione e
il movimento, che si instaura in
un momento assolutamente posi-
tivo per il tennis marchigiano an-
che a livello agonistico-giovanile.
Noi porteremo le scuole tennis e
tanti appassionati».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Coppa Davis in estate, il circolo Baratoff si prepara
Gli organizzatori: «Scelta di cuore più che di testa»

SANITÀ
Nuovo Ospedale, Sel attacca il pro-
getto di Fosso Sejore e propone
Chiaruccia. Forza Italia vuole spo-
stare il San Salvatore nelle caser-
me. Ma l'Osservatorio di Giannot-
ti dice di andare avanti: «È la stra-
da giusta, basta giochetti politici».
Dopo la presentazione del proget-
to, da parte della società Info Si-
stemi, del nuovo ospedale di Fos-
so Sejore, si è scatenato di nuovo il
dibattito tra favorevoli e contrari
al sito tra Pesaro e Fano. «Ceri-
scioli - interviene Andrea Zucchi,
coordinatore di Sel - ci presenta
un progetto che non poteva non
conoscere da tempo, a meno che
si ritenga possibile che un dise-
gno faraonico da quasi 200 milio-
ni spunti in una notte. Alla stessa
pantomima non può non aver gio-
cato il sindaco di Pesaro Ricci che,

fino a pochi giorni fa, diceva di
non sapere nulla sul nuovo ospe-
dale, salvo poi ora plaudere all'ar-
rivo di questo elaborato. E cam-
biando la sua propensione al sito
di Muraglia, con un'apertura a
Fosso Sejore, dimenticando an-
che che sulla contrarietà a quel si-
to si fondava gran parte della sua
alleanza elettorale». Per Zucchi
«piuttosto che Fosso Sejore, va
detto che la zona di Chiaruccia ap-
pare assolutamente il luogo mi-
gliore per un ospedale che copra
le esigenze di tutta la vallata del
Metauro, e non solo delle città co-
stiere». La consigliera comunale
di Forza Italia, Anna Maria Ren-
zoni, sostiene che «se i nostri am-
ministratori avessero imparato in
tutti questi anni ad ascoltare i pro-
pri cittadini, non ci saremmo cer-
tamente trovati in questo empas-
se sull’ospedale unico. Quello che
chiedono i pesaresi non sono ope-

re faraoniche ingestibili, vedi l'ex
Bpa Palas, ma marciapiedi e stra-
de senza buche, più illuminazio-
ne, meno burocrazia, servizi effi-
cienti, sicurezza, e un ospedale
che possa accogliere e curare nel
migliore dei modi. Ricordo a Ricci
e Ceriscioli che la Caserma di via-
le della Liberazione è ancora lì, di
fronte al San Salvatore e utilizzata
solo in parte. È quella la sede idea-
le per spostare il San Salvatore».
L'Osservatorio Pesarese di Rober-
to Giannotti giudica il progetto

della Società Inso-Sistemi «com-
pleto di tutti gli elementi in grado
di evidenziare le caratteristiche
della struttura, i costi e i tempi di
realizzazione. Resta un altro no-
do da sciogliere, quello della risor-
se finanziarie necessarie alla rea-
lizzazione dell’opera. Il percorso
è stato delineato da tempo e passa
attraverso l’alienazione del patri-
monio sanitario, il finanziamento
statale e il livello di partecipazio-

ne del soggetto privato. Certo, per-
mangono tante ombre che vanno
dissipate - inclaza Giannotti - ri-
guardo soprattutto alla congruità
della spesa ipotizzata e ai tempi di
costruzione. Ma è indiscutibile
che ci si è incamminati nella dire-
zione giusta e di questo va dato at-
to a Ceriscioli. Quindi basta con i
giochetti politici, le liti di campa-
nile e le battaglie ambientaliste
fuori luogo e fuori tempo».

TURISMO
«Mare e Davis, un bel cocktail
per riempire gli alberghi nella
mezza estate», afferma il presi-
dente Apa. L'Hotel Vittoria del
conte Pinoli il secondo Cinque
Stelle più bello d'Italia.
Pesaro catalizza eventi sportivi
in grado di richiamare grandi
numeri di visitatori soprattutto
per la cosiddetta destagionaliz-
zazione del turismo. Basti pensa-
re che tra qualche giorno arrive-
ranno in città centinaia di giova-
ni sportivi con famiglie al segui-
to, per i due tornei di basket della
Pasqua, tanto che alcuni gruppi
verranno spostati a Gabicce e
Cattolica (anche se una quindici-
na di hotel sul lungomare non
apriranno vista la carenza dei ri-
scaldamenti). Ma con la conqui-
sta del secondo turno di Coppa
Davis tra Italia e Argentina, in
programma dal 15 la 17 luglio al
Circolo Baratoff, si può parlare
di svolta anche in questo campo.
Un grande evento sportivo, di li-
vello internazionale, tra la Notte
Rosa e il Palio dei Bracieri, e a di-
stanza di poche settimane dal
Rof e dalla Notte delle Candele. E
soprattutto nel pieno della sta-
gione balneare, non in primave-
ra. «La Coppa Davis è un evento
che farà parlare di Pesaro anche
nei prossimi mesi - commenta il
presidente dell'Apa Fabrizio Oli-
va - e, considerato che il turno
dei quarti di finale è fissato a me-
tà luglio, contribuirà sicuramen-
te a riempire la stagione climati-
ca, per portare più turisti e visita-
tori negli alberghi». L'anno scor-
so quello di luglio, almeno per i
primi venti giorni, non era stato
un mese da pienone per gli alber-
ghi, che si erano riempiti soprat-

tutto nel mese di agosto. Nel 2016
questa tendenza potrebbe essere
anticipata proprio grazie alla Da-
vis, con una nuova fetta di turisti
che potrebbero coniugare la pas-
sione per il tennis a quella del
mare offerta dalle spiagge pesa-
resi.

I BIG
Anche Nardo Filippetti durante
la presentazione del Nautilus,
l'hotel in legno più alto d'Euro-
pa, che aprirà per Pasqua, ha fat-
to un riferimento alla Coppa Da-
vis, sostenendo che i servizi of-
ferti da Pesaro avrebbero aperto
la strada alla riconferma della
manifestazione a luglio. Un po-
tenziale turistico enorme della
città, che ancora non viene
espresso al meglio, è stato il mes-
saggio del patron di Eden Viaggi,
che oltre del Nautilus, ha parlato
anche della sua città. «Ritengo
che le strutture ricettive a Pesaro
a volte siano un po' obsolete - ha
detto - rispetto ad un'offerta che
è cambiata nel tempo. Speriamo
che altri colleghi emulino questo
investimento che ho fatto sul
Nautilus e facciano qualcosa sul-
le proprie strutture, un passo in
avanti sul turismo può aiutare a
sviluppare il territorio e la città
stessa». Il Nautilus si trova sul la-
to levante di viale Trieste, visto
come la Cenerentola del lungo-
mare. «Non direi che è una zona

morta - puntualizza Filippetti -
in realtà è sempre stata la parte
più tranquilla. A me sta bene co-
sì, anche perché qui c'è maggiore
vivibilità. Non vorrei troppa con-
fusione sotto l'Excelsior. Oltre-
tutto, con i miei due hotel ho con-
tribuito a riqualificare due zone
di levante». Il conte Alessandro
Marcucci Pinoli ci tiene a infor-
mare che l'Excelsior non è l'uni-
co hotel a cinque stelle di Pesaro
e delle Marche. Il suo Grand Ho-
tel Vittoria, infatti, è stato dichia-
rato dall'Unione delle Camere di
Commercio il secondo cinque
stelle più bello d'Italia.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il progetto dei lavori alla Baratoff per ospitare la Coppa Davis

Circolo della Stampa, oggi il premio

Il mare più lo sport
la coppia vincente
riempirà gli alberghi
`Prima il torneo di basket, poi a luglio il tennis internazionale
l’Apa soddisfatta per questo avvio di stagione e le previsioni

Ospedale, Sel lo vuole a Chiaruccia e Renzoni nelle caserme

Il futuro ospedale

SaràdedicataaUmbertoEco,
“Amico”delCircolo, la52esima
edizionedelPremioCircolo
dellaStampa.Lacerimoniasi
terràoggialle 17.30
all’AuditoriumdiPalazzo
MontaniAntaldi, sededella
FondazioneCassadiRisparmio
diPesaro (ingresso libero fino
adesaurimentoposi). Sono
previsti trePremidellaStampa

eduepremispeciali. Il regista
DanieleAbbadoconsegnerà il
premioaMicheleMariotti,
l’assessoreEnzoBellonia
GianlucaPascucci e ilprofessor
MarcoBaggiolini aMariagrazia
Uguccioni.Premispeciali al
CeisdiPesaroeaTullioVittorio
Giacomini.Sarannocelebrati
anche i 70annidellaVictoria
LibertasPallacanestro.

Palazzo Montani Antaldi

FILIPPETTI E IL NUOVO
NAUTILUS: «A PESARO
TANTE STRUTTURE
OBSOLETE, SPERO
CHE ANCHE I MIEI
COLLEGHI INVESTANO»

DE FILIPPIS DI MCA
EVENTS: «ANDARE
A TORINO SAREBBE
STATO PIÙ FACILE
MA MI HA CONTAGIATO
L’ENTUSIASMO DI PESARO»

IL PROGETTO
A FOSSO SEJORE
INFIAMMA LA POLITICA
GIANNOTTI PERÒ
LODA CERISCIOLI
«ORA BASTA GIOCHI»

ESTRATTO BANDO DI GARA - FORNITURE
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Pesaro provincia

MONDOLFO
Dieci auto con gomme bucate in
piena notte. Tutte nella centralis-
sima piazza Borroni, ex sferiste-
rio, che serve da punto di ritrovo
per le comitive del sabato sera. I
vandali hanno agito in pochi mi-
nuti, prendendo di mira le auto
in sosta squarciando una ruota
per macchina, con un coltello o
più probabilmente servendosi di
un taglierino. Alla fine, la conta
delle vetture danneggiate è salita
a dieci sulla base delle prime veri-
fiche svolte dalla polizia munici-
pale e dai carabinieri. Ma potreb-

bero essere anche di più. Estre-
mamente difficile al momento ri-
salire agli autori del gesto: il par-
cheggio, anche se in pieno centro
storico, di notte resta parzial-
mente al buio e non ci sono intor-
no telecamere di videosorve-
glianza. Tanta rabbia tra gli auto-

mobilisti che ieri di prima matti-
na hanno fatto la scoperta. Tra lo-
ro anche i residenti del centro
storico. «Incredibile, siamo sen-
za parole - ha detto Tania, una
delle titolari del vicino bar "Solito
posto" - Ora la gente sembra che
non sappia più come andare a di-
vertirsi». Il raid è stato compiuto
poco dopo l’una, nel mirino dei
balordi anche i clienti della vici-
na pizzeria "Avis", che avevano
lasciato la macchina in piazza. Al
termine della cena sono tornati a
prendere l'automobile e l'hanno
trovata con le gomme a terra.

JacopoZuccari
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Sposato, aveva un figlio e gestiva con il fratello Michele
il noto negozio di articoli sportivi in viale Dante Alighieri

`Filippo Palazzi, fanese di 44 anni, stroncato da un infarto
durante una gara in Romagna. Era in fuga, poi il malore

FANO
La fuga per cercare la vittoria,
ma in quelle pedalate che fanno
sentire l’ebbrezza della gara ha
trovato la morte. Filippo Palazzi,
44 anni di Fano, è stato stroncato
da un malore proprio durante la
competizione ciclistica amato-
riale “Il Gran Premio Globauto”,
a Fiumicino di Gatteo, nel Cese-
nate, organizzato dalla società
Medinox di Savignano sul Rubi-
cone e giunto alla quinta edizio-
ne. Una bella giornata di sole, Pa-
lazzi era con la sua squadra, la
Servigomme Cyclin Team di Fa-
no. La bici era la sua passione,
tanto che a Fano aveva aperto un
negozio per le due ruote. Il for-
mat di gara prevedeva 8 giri di
un circuito pianeggiante lungo
5,5 chilometri. Tantissimi gli
iscritti, con quattro partenze sca-
glionate a seconda della catego-
ria d’appartenenza. In quella di
cui faceva parte Palazzi, i ciclisti
erano un’ottantina. Il via alle
8.30. Al secondo giro il 44enne
fanese era in fuga, insieme ad un
altro ciclista. Alle 9, all’altezza
del numero civico 900 di via Ba-
stia ha iniziato a sbandare, ha
perso il controllo, cambiato tra-
iettoria fino ad accasciarsi prima

sulla bicicletta e infine cadere a
terra. Immediati i soccorritori
dell’ambulanza di gara, regolar-
mente presente sul posto. I medi-
ci sono intervenuti effettuando i
primi tentativi di rianimazione.
Una ventina di minuti di massag-
gio cardiaco. Poco dopo è arriva-
to un altro mezzo medicalizzato
del 118, che ha caricato il ciclista
trasportandolo d’urgenza al-
l’ospedale Bufalini di Cesena. Ma
non c’è stato nulla da fare. L’arre-
sto cardiaco si è rivelato fatale e i
medici non hanno potuto fare al-
tro che constatare il decesso.
Sul posto c’era anche il fratello
Michele che è stato il primo dei
familiari a vedere Filippo. Palaz-
zi era molto conosciuto a Fano
perché gestiva insieme al fratel-
lo l’omonimo negozio di sport in
viale Alighieri. Un punto vendita
dedicato soprattutto alle biciclet-
te, ricambi, ma anche attrezzatu-
re per lo sci. Proprio le due pas-
sioni di Filippo. Era sposato e la-
scia un figlio di 11 anni. Un passa-
to anche da calciatore, passione
giovanile. Nelle immagini sul
suo profilo Facebook si ritraeva
spesso in bicicletta, ma anche
con Alex Zanardi, il pilota vitti-
ma di un incidente in pista.

IL CORDOGLIO
«Era una persona bravissima -
commenta Eugenio Piersanti,
presidente della Servigomme -
avevamo la stessa età e dunque
ci sentivamo spesso. Ogni lunedì
veniva in negozio e avevamo un
momento di confronto». Il presi-
dente al momento del decesso si
trovava fuori ed è rientrato di
corsa. «Siamo sotto shock, una
notizia terribile. Come squadra

organizzeremo qualcosa per ri-
cordarlo. Ci riuniremo e valute-
remo che cosa fare». Gli organiz-
zatori hanno subito interrotto la
corsa, anche le successive par-
tenze delle altre categoria in atte-
sa di gareggiare. Tutto bloccato,
chiaramente in rispetto del cicli-
sta morto. Sul posto, a Fiumicino
di Gatteo, luogo della gara, si è
presentato anche Massimo Cam-
pedelli, in rappresentanza della
Medinox, che si è detto «affranto
per l’accaduto». Ci vorrà qualche
giorno prima di fissare il funera-
le, perché bisognerà aspettare
l’esito dell’esame autoptico, che
in casi del genere è praticamente
d’obbligo per stabilire la causa
della morte.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tragedia alla corsa, muore ciclista

Palazzi e, a sinistra,
in occasione di un’altra corsa

Raid di vandali, gomme forate a dieci auto

PRESO DI MIRA
IL PARCHEGGIO
IN PIAZZA
TRA LE VITTIME
MOLTI CLIENTI
DELLA VICINA
PIZZERIA

È SUCCESSO IERI
ALLE 9, IL CORRIDORE
ERA AL SECONDO
GIRO DEL GRAN PREMIO
GLOBAUTO A GATTEO
SCONCERTO E SHOCK
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L’attaccante dell’Ascoli Andrea Petagna
(Foto LAPRESSE)

`Gli episodi condannano
i padroni di casa
granata fortunati e cinici

`Gli ospiti rischiano
nei primi minuti
poi vanno in crescendo

CALCIO SERIE B
ASCOLI Con il pareggio di Vercelli,
che ha spezzato la mini serie di
due sconfitte consecutive, l'Ascoli
ha guadagnato un punto su tre del-
le rivali nella lotta per la salvezza.
Livorno, Modena e Vicenza, infat-
ti, hanno perso mentre la Salerni-
tana ha raccolto un punto a Peru-
gia. Aspettando di vedere cosa fa-
rà stasera la Ternana nel posticipo
ad Avellino, in coda hanno vinto
solo il Como - che tuttavia sembra
ormai spacciato - e il sempre più
sorprendente Lanciano, rigenera-
to dal nuovo allenatore Maragliu-
lo. A proposito di allenatori, è sta-
to vincente l'esordio di Cuoghi sul-
la panchina del Como (terzo sta-
gionale dopo Sabatini e Festa),
perdente quello di Lerda a Vicen-
za, sconfitta in casa dal Cagliari.

Per l'Ascoli allo stadio "Piola" è
stata una prima assoluta visto che
nell'unico precedente la partita

Pro Vercelli-Ascoli si disputò sul
neutro di Piacenza. Le cose si era-
no messe benissimo grazie al rigo-
re concesso dopo neppure due mi-
nuti dall'arbitro Pezzuto (spinta-
rella di Budel a Cacia in area) e tra-
sformato dallo stesso Cacia. Ma i
bianconeri hanno mantenuto il
vantaggio solo per venti minuti.
L'ingenuità di Canini, che ha trat-
tenuto Marchi per la maglia, ha
causato il rigore con il quale la Pro
Vercelli ha riequilibrato il risulta-
to. Il pareggio sul campo di una di-
retta concorrente è certamente un
risultato positivo perché consente
al Picchio di mantenere i due pun-
ti di vantaggio. Ma resta un po' di
rammarico per non aver ammini-
strato meglio il vantaggio lampo.
Nei venti minuti finali, dopo
l'espulsione di Benedicic, l'Ascoli
ha addirittura corso il rischio di
perdere la partita e allora sarebbe
stato un mezzo dramma. Vicenza
in casa e Perugia fuori: ecco i due
prossimi impegni del Picchio.
Contro i veneti sarà un altro scon-
tro diretto che vale doppio per la
salvezza. Mancano dieci partite
e.... forse dieci punti per tagliare il
traguardo.

QUI VICENZA: BELLOMO KO
Nel Vicenza, sabato al Del Duca,
non ci sarà l'ex bianconero Bello-
mo che sabato scorso contro il Ca-
gliari si è gravemente infortunato
al ginocchio. Potrebbe trattarsi
della rottura di un legamento: l'en-
tità della lesione sarà valutata da-
gli esami clinici cui Bellomo verrà
sottoposto oggi.

CROTONE-PESCARA 4-2
Nel posticipo di ieri il Crotone ha
sconfitto 4-2 il Pescara tornando

in vetta alla classifica. Per i cala-
bresi gol di Claiton, Padalino e
Zampano nel primo tempo, Ferra-
ri nella ripresa. Di Lapadula e Me-
mushaj (rigore) le reti del Pescara
in caduta libera. Gli abruzzesi ri-
schiano di perdere il treno playoff.
Questa sera secondo e ultimo po-
sticipo (ore 20,30): Avellino-Ter-
nana.

ORSOLINI, MANARI E D'EGIDIO
La Primavera dell'Ascoli si è ben
comportata alla Viareggio Cup ma
non è stata fortunata uscendo, im-
meritatamente, al primo turno. Le
tre partite disputate sono servite
per mettere in mostra i suoi "gio-

ielli", in particolare gli attaccanti
esterni Orsolini e Manari, il portie-
re D'Egidio. Tutti e tre, forse da og-
gi, passeranno ad allenarsi con la
prima squadra. Orsolini (19 anni
appena compiuti) piace a mezza
serie A, compresa la Juventus. A
Viareggio c'erano gli osservatori
di tutte le squadre e lo hanno nota-
to. Il telefono del procuratore
squilla di continuo.... e l'Ascoli,
per non correre il rischio di perde-
re Orsolini a parametro zero, lo
vincolerà -insieme agli altri- con
un contratto professionistico, sen-
za perdere altro tempo.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FERMO Vince il Fano dell'ex Marco
Alessandrini, mastica amaro la
Fermana in una gara in cui i cen-
timetri sono decisivi. Quelli che
mancano a Iotti per intervenire di
testa in occasione del gol di Sivilla
e quelle che negano due volte a
Molinari il gol, prima su punizio-
ne e poi su rigore "regalando" so-
lo due legni in una gara intensa e
bella da seguire ma non diretta
nel migliore dei modi. Vince il Fa-
no, merito di una prima parte di
gara importante nella quale la
Fermana la attende per ripartire:
canarini che crescono nel finale
di primo tempo e nella ripresa do-
ve l'equilibrio è stroncato da Sivil-
la. Favo è il faro del centrocampo
granata con Marianeschi alle
spalle della coppia formata da
Ambrosini e Sivilla. Destro si affi-
da allo stesso undici che ha vinto
a Monticelli. Ritmi alti fin dall'ini-
zio della gara con il Fano che all'
inizio si fa preferire per intensità:
un paio di traversoni dagli ester-
ni, dove Sivilla da una parte e Bor-
relli dall'altra si fanno sentire,
mettono i brividi dalle parti i Olc-
zak. Fano che spinge ma non
sfonda e la Fermana si assesta al
meglio e guadagna metri impor-
tanti in campo e si fa preferire
nella seconda parte di tempo. Le
imbucate centrali per Molinari
fanno breccia tra Torta e Nodari.
Il bomber argentino trova lo spa-
zio per concludere un paio di vol-
te con incisività ma scarsa mira
mentre nel finale di tempo ci pro-
va anche Iotti ma la prima frazio-

ne di gioco si chiude in parità. Ri-
presa decisamente brillante. Si ri-
parte sempre sul filo dell'equili-
brio e un episodio servirebbe a
sbloccare la situazione. Lo sfiora
la Fermana con Molinari che su
calcio di punizione colpisce il pa-
lo alla destra di Marcantognini.

L'episodio invece arride alla squa-
dra fanese che trova il vantaggio
al minuto 20: scodellata di Borrel-
li in avanti, Iotti non ci arriva di
testa e Sivilla di destro trasforma
in gol. La Fermana non ci sta e
avanza il ritmo, trovando la gran-
de occasione per il pareggio. Pu-
nizione dalla destra e palla colpi-
ta con la mano da Marianeschi:
l'arbitro non vede ma lo salva il
guardialinee che assegna il rigo-
re. Molinari spiazza Marcanto-
gnini ma la sfera termina sul palo
interno ed esce. Questione di epi-
sodi che alla Fermana costano ca-
ri. Nel finale dentro anche Di Fe-
derico e Degano che prova da fuo-
ri senza successo. Fano in gestio-
ne che rischia in pieno recupero
con una palla recuperata da Pero
Nullo che assiste Di Federico che
perde l'attimo per concludere a
rete. Festeggia un Fano di livello,
la Fermana esce a testa altissima
ma a mani vuote.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI Nella partita più importante
della stagione con un derby che,
se vinto, avrebbe proiettato la
Jesina nei play off, è arrivata inve-
ce la sconfitta di fronte a una Re-
canatese che dopo aver passato
un brutto quarto d'ora senza dan-
ni, quello iniziale, è cresciuta pro-
gressivamente fino a meritare il
successo finale. I leoncelli hanno
mostrato due volti: primo tempo
di buona fattura, ripresa in conti-
nuo e costante calo, anche e so-
prattutto sul piano fisico. Dopo la
festa del pre partita con tanti ex le-
oncelli a sfilare e dopo aver ricor-
dato i sei anni dalla morte di Stefa-
no Forconi, al pronti via è Trudo,
servito da Frulla, a trovarsi a tu
per tu con Verdicchio ma la con-
clusione è addosso al portiere in
uscita. Le premesse sono incorag-
gianti per i leoncelli che manten-
gono il possesso palla con i leopar-
diani costretti sin da subito ad in-
tervenire per rompere il ritmo
con alcuni falli ruvidi, tanto che
nel giro di pochi minuti sia Patrizi
che Mariani si vedono addebitati
due cartellini gialli. Al 12' riparten-
za strepitosa di Trudo che si lascia
tutti gli avversari alle spalle e ser-
ve un ottimo pallone a Cameruc-
cio il quale avanza, supera il por-
tiere in uscita, ma il tiro finale è
deviato di testa da Rapaccini intel-
ligentemente appostatosi sul pri-
mo palo. Al 28' ancora Trudo por-
ta scompiglio nella difesa ospite.
Verdicchio esce dalla sua area e di
testa anticipa l'attaccante di Jesi,
la sfera giunge sui piedi di Pieran-

drei che prende le misure e spara
in porta, Verdicchio rientrando
verso la porta ha il miracolo e in
tuffo manda in angolo. Al 31' la
Jesina perde palla sulla metà cam-
po leopardiana scatenando il con-
tropiede avversario con la difesa
tutta fuori ritmo. Cianni alla fine

si ritrova solo davanti a Tavoni
ma non è preciso nel tocco finale.
Al 42' ancora fiammata in contro-
piede della Recanatese con Ange-
lilli che dai venti metri tenta un
pallonetto con Tavoni pronto a
deviare in angolo. Ad inizio di ri-
presa subito buona occasione per
Frulla (3'), palla sul fondo. Al 10'
rigore per la Recanatese. Colpo di
testa di Murano e Carnevali di ma-
no devia nettamente. Dal dischet-
to Miani insacca. La squadra di
Bugari perde le misure e la Reca-
natese cresce. Al 14' Mariani ben
servito da Miani si mangia il rad-
doppio. Al 18' Trudo tira central-
mente e Verdicchio è attento. Al
22' ancora Recanatese che con
troppa facilità arriva davanti a Ta-
voni che si oppone alla grande al
tiro di Angelilli. Ci prova Alessan-
droni al 26' ma Verdicchio è sem-
pre attento. La Jesina non ne ha
più, la Recanatese vince e conti-
nua la sua marcia positiva.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMANA 0
FANO 1

JESINA 0
RECANATESE 1

`Il pareggio di Vercelli valorizzato dalle sconfitte delle rivali
Mancano 10 partite. Sabato scontro diretto con il Vicenza

`I baby in vetrina alla Viareggio Cup: l'attaccante Orsolini
piace a mezza serie A, anche la Juventus mostra interesse

FERMANA (4-4-2): Olczak 6; Sene 6.5,
Comotto 6, Bossa 6.5, Iotti 5.5; Misin 6
(35' st Degano sv), Forò 7, Urbinati 6.5,
Russo 6 (32' st Di Federico sv); Cremona
6,Molinari 5 (32' st Pero Nullo sv).
FANO (4-3-1-2):Marcantognini 6; Camil-
loni 5.5 (48' st Lucciarini sv), Torta 7, No-
dari 7.5, Verruschi 6; Gregorini 6.5, Favo
6, Borrelli 6; Marianeschi 5.5 (36' st Mar-
coni sv); Ambrosini 5.5 (31' st Sartori sv),
Sivilla 6.5. All. Alessandrini
Arbitro: Acanfora di Castellammare di
Stadio
Rete: 20' st Sivilla

JESINA (4-3-3): Tavoni 7; Calcina 5.5
(32' st Sassaroli), Fatica 5, Tafani 5.5,
Carnevali 6; Strappini 6, Arati 5, Frulla
6 (19' st Alessandroni); Cameruccio 5.5
(36' st Piersanti), Pierandrei 5, Trudo 6.
All. Bugari
RECANATESE (4-3-3): Verdicchio 7;
Rapaccini 6, Francesconi 6, Patrizi 6,
Shongo 5.5; Gallo 6, Cianni 6.5, Mariani
5.5 (46' st Gleboki); Angelilli 6 (41' st
Garcia), Miani 6, Murano 6 (33' st Ago-
stinelli).All. Mecomonaco
Arbitro:Susana Vitulano di Livorno
Rete: 10' st Miani su rigore

ASCOLI, SALVEZZA A MENO DIECI

Il giovane Orsolini

FERMO Umori opposto ma animi
sereni in salastampa.L'ex
MarcoAlessandrini: «Bravi i
miei ragazzi chehannosaputo
sopperireancheamolte
assenze.Meritoai ragazzima
ancheallaFermanacheha
disputatounabuonagara.Direi
ottimi inostriprimi trenta
minuti, poi siamoscesie lagara
èstatamoltoequilibrata. Il gol ci
hapermessodiandareavanti e
siamoanchestati fortunati in
occasionedel rigorediMolinari.
Direinel complessocomunque
che lavittoria èmeritata».

Serenomaovviamente
scontentodel risultatoFlavio
Destrocheesordisceconuna
sconfittaalBrunoRecchioni:
«Sconfitta immeritata, i ragazzi
sonousciti dal campoesausti e
hannodatoveramente tuttoe
questoè lospiritogiusto.Una
partenza lenta?L'abbiamo
preparatacosì, piùattenti e
serratipernonconcederespazi.
Uniconeo forseunpizzicodi
lucidità inpiùchesarebbe
servitoneimomenti topicidella
gara,quandoera ilmomentodi
chiuderearetemagari».

Destro: «Sconfitta immeritata»

I commenti

JESIL’inizio spumeggiantedella
Jesinanonpuò farpassare il
secondopiano loscialbo secondo
tempodegli uominidiBugari.
Checommentacosì lagara:
«Bella, giocataavisoaperto.Nel
primotemponoiabbiamofatto
moltobenecostruendodiverse
occasionidagolmaal tempo
stessoabbiamospesomolto
ricevendonulla.Nella ripresa c'è
stata solo tantabuonavolontà.
Poi il rigoreciha tagliato le
gambeeabbiamoperso le
misureconcedendo troppoai
nostriavversari.Ancoranon

siamosalvi,mancanounpaiodi
punti».Visibilmente soddisfatto,
invece,misterMecomonaco:
«Vittoria importante -
commenta -LaJesinaaveva
iniziatoconritmipazzeschiche
nonèriuscitaamantenereenoi
abbiamopresocoraggio.Nel
primotemposiamostatiun
pochino fortunati.Auncerto
punto lagaraè cambiata, la loro
intensitàèscesa,noiabbiamo
preso inmano leredinidelgioco
e lanostravittorianondeve fa
gridareallo scandalo».

Ev.San.

Bugari recrimina, Mecomonaco festeggia

I commenti

Fermana, pali e rigore sbagliato
Sivilla regala i tre punti al Fano

Labeffaarrivasul filodi lana.Al
40'dellaripresa l'Ascoli era
qualificatocon il 3-0sulCagliari
(i tempiallaViareggioCup
duranoquarantaminuti)ma
contemporaneamente ilMilan
commettevaun fallodarigore
chepermettevaaicongolesi
dell'Uljanadipareggiare2-2
proprioallo scadere.La
classifica finaledelgironevede
così l'Uljana in testacon5punti,
Ascoli eMilan4,Cagliari 3.
Vannoavanti i rossoneriper
avervinto loscontrodirettosul
Picchio.Edè, appunto,unabeffa
per tuttoquelloche i ragazzidi
DiMasciohannodovuto
superare inqueste trepartite:
duechiuse in inferiorità
numerica, rigori contro,
l'infortuniodelportiere

D'Egidio.Restano i tanti
complimentiricevuti, labella
figuradell'AscoliPrimaverache
hamesso inevidenza i suoi
gioiellini,Orsolini eManari in
testamanonsolo loro, e la
speranzadiqualificarsi aiplay
offdel campionato (unsolo
puntodidistaccodarecuperare).
DellapartitacolCagliari rimane
invece il rotondosuccessoper
3-0e le retidiOrsolini (doppietta
8' e 42') eGiannantonio (43').
ASCOLI (4-3-3):D'Egidio (45'
Maltempi);Tomassetti,
Quaranta,Busti,Perri;Mancini
(41'Bartolini), Parlati,Matinata;
Orsolini,Giannantonio (54'
Ciarcelluti),Manari (78'
Gabrielli).All.DiMascio.

M.Norc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I baby bianconeri beffati allo scadere

Viareggio Cup

La Jesina cala troppo presto
la Recanatese ne approfitta e passa



Filippo Palazzi in sella alla sua amata bicicletta

μPrese di mira diverse auto in sosta aMondolfo

Raid dei vandali
Pneumatici squarciati

μLaVis indenne nella tana del Campobasso

Il Fano corsaro a Fermo
Attorresi-Conte Nell’Inserto

Fano

E' rimasto attonito e sgo-
mento tutto l'ambiente cicli-
stico fanese per il dramma
che ha colpito uno degli atle-
ti più appassionati di questo
sport: Filippo Palazzi, 44 an-
ni compiuti il 5 marzo scor-
so, sposato con un figlio di 11
anni, che ieri è deceduto
mentre era in sella alla sua
bici da corsa, impegnato nel
Gran Premio Globauto, tro-
feo Pepoli Dalgo che si dispu-
tava nella vicina Romagna, a
Fiumicino di Savignano sul
Rubicone in provincia di For-
lì - Cesena. A organizzare
l'iniziativa giunta alla quarta
edizione era l'Asd Medinox
di Savignano.

Foghetti In cronaca di Fano

μEcco l’iter della città della cultura

Maratona di idee
Pesaro selezionata
da Lubec 2015

Francesconi In cronaca di Pesaro

μDuepercorsi che non convincono

Nuovo ospedale unico
e rete di emergenza
Contraddizioni e disguidi

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Mondolfo

Grave fatto accaduto nella not-
te fra sabato e domenica a
Mondolfo. Ignoti hanno dan-
neggiato numerose auto in so-
sta nel centro cittadino, squar-
ciando pneumatici. Il fatto, sul
quale indagano i carabinieri
guidati dal comandante Dome-
nico Pellegrino unitamente al-
la locale Polizia Municipale è

accaduto nella notte, probabil-
mente fra mezzanotte e le 2
della domenica mattina, quan-
do alcuni giovani - i primi a
rientrare da una serata tra-
scorsa in compagnia di amici -
hanno trovato la loro auto con
la gomma a terra. Ad una più
attenta analisi, è emerso che
gli pneumatici erano stati deli-
beratamente tagliati e la stes-
sa sorte era toccata a numero-
se auto in sosta.

Berluti In cronaca di Fano

μFilippo Palazzi aveva 44 anni: colpito da un malore nel corso di una gara amatoriale si è spento poco dopo al Bufalini

Ciclista muore durante una fuga solitaria

L’esultanza dei granata dopo il gol vittoria di Sivilla a Fermo

ILTEPPISMO

μVinceLorenzo

Rossi quarto
nell’esordio
della MotoGp

Santilli Nell’Inserto

MAURO CALISE

S i può già immaginare il
canovaccio della - enne-
sima - Direzione del

Pd. Renzi che fa da mattato-
re, elencando I progressi del
governo. Poi dà una striglia-
tina - o strigliataccia - alla
minoranza interna. La qua-
le si rialzerà a parole...

Continuaa pagina 7

MILAONDER

Imu, Tasi, addizionale co-
munale Irpef, addiziona-
le regionale Irpef, Tari. È

lunga la lista delle tasse loca-
li che, in questi ultimi anni,
hanno appesantito il carico
fiscale che grava sulle tasse
degli italiani. Secondo i dati
elaborati dalla Uil...

Continuaa pagina 9

Tamberi nella storia, salto mondiale
L’atleta anconetano a Portland supera i 2,36 e si aggiudica il titolo iridato indoor

μL’assessore Pieroni dà la rotta del turismo

DestinazioneMarche
tra arte, fede e fondi Ue

GUIDOMONTANARI

E’ stato un weekend lucci-
cante per lo sport anco-
netano con la bellissima

notizia del nostro Gianmarco
Tamberi campione del mondo
di salto in alto nella notte a Por-
tland, mentre poche ore prima
l’Ancona era uscita vittoriosa
dalla trasferta di Santarcange-
lo ribadendo le sue chance di
playoff. Un uno-due che fa fi-
nalmente sorridere anche gli
sportivi dorici...

Continuaa pagina 7 dell’Inserto

Il partito
non c’è più

Quella lista
delle tasse

Un balzo
per la gloria

Macerata

“E' un film sulla famiglia,
l'amicizia, la diversità”. E’ la
definizione di “Come saltano
i pesci” del regista che lo ha
girato: Alessandro Valori, ma-
ceratese di 51 anni. Attore
protagonista Simone Riccio-
ni che ha firmato anche la
sceneggiatura.

Viti In Cultura e Spettacoli

Portland

Eccezionale impresa di Gian-
marco Tamberi, ventitreen-
ne saltatore in alto anconeta-
no, che superando i 2,36 si è
aggiudicato negli Stati Uniti
il titolo mondiale indoor di
salto in alto.

Rosati Nello Sport

Gianmarco Tamberi, campione mondiale indoor di salto in alto a Portland

L’assessore regionale a Turismo e Cultura Moreno Pieroni

μTra famiglia, amicizia e diversità

Con Valori un film
dal sapore nostrano

L’ANALISI

I NOSTRI SOLDI

SPORT

Ancona

L’assessore regionale Pieroni tra arte e percorsi di fede in-
dica la rotta del turismo innovativo. Un settore che punta al
rilancio e sull’opportunità dei fondi europei.

Benedetti A pagina 3

LAPELLICOLA

Il regista Alessandro Valori
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Fermo

“Una sconfitta ampiamente im-
meritata. C’è rabbia per il risul-
tato, ma abbiamo fatto tutto
quello che era nelle nostre cor-
de”. Esordisce così mister Flavio
Destro nella pancia del Recchio-
ni. Per lui una prima casalinga in
cui la dea bendata gli ha voltato
le spalle. “Ritengo che la mia
squadra abbia giocato una buo-
na gara, i ragazzi si sono impe-
gnati al massimo lasciando tutte
le energie sul campo: questa è la
regola numero uno. Abbiamo

avuto le nostre occasioni, poi al
primo errore commesso siamo
stati puniti”. Destro è comunque
soddisfatto dei suoi che ai taccui-
ni dei giornalisti hanno offerto
molti più spunti rispetto a quelli
regalati dal Fano. “Abbiamo lot-
tato alla pari con una grossa
squadra, a tratti abbiamo fatto
anche meglio dei granata. Un
rammarico? Ci è mancato un piz-
zico di lucidità negli ultimi me-
tri. Sbagliando qualche stop in
meno magari il risultato sarebbe
stato diverso. Ma da un punto di
vista del dinamismo e della com-
pattezza di gruppo non ho nulla
da imputare ai miei che hanno

lottato sino all’ultimo secondo.
Avessimo trovato il gol del pa-
reggio staremmo qui a parlare
di una grande partita”. Se ad ini-
zio gara il Fano sembrava parti-
to meglio trascinato da un Bor-
relli a tutto campo, dal 20’ la Fer-
mana è cresciuta. “Siamo partiti
a rilento? In verità era una tatti-
ca preparata, li avevamo studiati
per bene e sapevamo che loro
nei primi minuti ci sarebbero ve-
nuti a pressare alti. Abbiamo co-
sì preferito fare più densità per
non concedere ripartenze. Poi
abbiamo preso le misure contro-
battendo alla pari”. Molinari e
Iotti in effetti hanno sfiorato la

rete con due fucilate e nella ri-
presa il bomber argentino ha liti-
gato col palo alla destra di Mar-
cantognini che l’ha respinto due
volte. “Il rigore fallito? Hernan è
un giocatore esperto che è abi-
tuato a far gol. Non sarà un pro-
blema per lui. Il ragazzo è ora
rammaricato, non è stato fortu-
nato: aveva già beccato il palo su
punizione sullo 0-0 - spiega De-
stro, che poi si sofferma sul gol
incassato - Non credo potesse es-
serci una copertura migliore.
Era una palla in diagonale, Iotti
era piazzato bene e per un soffio
non ci è arrivato”.  l.a.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Destro: “Sconfitta ampiamente immeritata, c’è tanta rabbia”

Alessandrini: “Nel secondo tempo siamo cresciuti”

Rimpianti Fermana, gioia Fano
Sivilla decide il derby del Recchioni, Molinari fallisce un rigore e coglie due pali

La delusione dei giocatori della Fermana ieri dopo la sconfitta al Recchioni
In alto, il calcio di rigore battuto da Hernan Molinari e terminato sul palo
A lato, il bomber argentino dopo l’errore dagli undici metri FOTO CAMPETELLI

Fermana 0

Fano 1

FERMANA (4-4-2): Olczak 5.5; Sene 6.5,
Comotto 6, Bossa 6, Iotti 5; Russo 6
(33’st Di Federico 5), Urbinati 5.5, Fo-
rò 6.5, Misin 6 (25’st Degano 6); Cre-
mona 5.5, Molinari 5.5 (33’st Pero
Nullo 5.5). (A disp. Cascione, Carrieri,
Ficola, Gregonelli, Valdes, Dragone).
All. Destro6

FANO (4-3-1-2): Marcantognini 6; Camil-
loni 6 (49’st Lucciarini sv), Torta 7,
Nodari 7, Verruschi 6; Gregorini 7, Fa-
vo 6.5, Borrelli 6.5; Marianeschi 6
(36’st Marconi sv); Ambrosini 6
(31’st Sartori sv), Sivilla 7. (A disp. Ot-
tavi, Terre, Dejori, Mei, Santarelli,
Apezteguia). All. Alessandrini 6.5

ARBITRO Acanfora di Castellammare di
Stabia5

RETE20’st Sivilla
NOTEAmmoniti Borrelli, Cremona,Moli-
nari, Urbinati, Verruschi, Torta; cor-
ner 1-6; recupero 1’+5’; spettatori
350circa

LORENZOATTORRESI

Fermo

Il calendario porge il benvenuto
alla primavera ma per la Ferma-
na continua l’invernata dei risul-
tati casalinghi: in un Recchioni
buio e freddo, con la curva Duo-
mo svuotata per protesta nei
confronti di patron Maurizio
Vecchiola, i canarini refertano il

terzo 0-1 consecutivo dopo quel-
li accusati con Campobasso e
Vis. Stavolta è il Fano a far cala-
re il gelo grazie al fulmine Sivil-
la, che squarcia il cielo gialloblù
sfruttando un’indecisione di Iot-
ti su un lancio dalle retrovie. Per
i granata il posto al sole è invece
assicurato. Nell’estate dei
playoff l’obiettivo è ora quello di

scalzare il lettino del Matelica,
ancora in prima fila ma la spiag-
gia s’è accorciata: i maceratesi,
sconfitti a Castelfidardo, sono
solo a +1. La Fermana rimane
invece all’ottavo posto, con la
quinta piazza della Recanatese
che però s’annebbia all’orizzon-
te. Eppure gli uomini di Flavio
Destro avrebbero meritato mol-

to di più dal confronto con la ter-
za potenza del girone. A fare la
differenza i centimetri, che a
metà ripresa si dilatano a favore
dei fanesi. Succede tutto in cin-
que minuti. Punizione dalla de-
stra per i gialloblù, Molinari a gi-
ro becca il palo. Capovolgimen-
to di fronte: gettata lunga fane-
se nei pressi dell’area, Iotti salta

di testa ma la sfiora soltanto, al-
le sue spalle irrompe Sivilla che
converge e fa secco Olczak. Al-
tri due minuti e i canarini sbat-
tono ancora contro la sfortuna.
Marianeschi è sciagurato nel
controllo in area, la palla gli ca-
rambola sul braccio e il segnali-
nee sbandiera per il rigore: De-
gano è ancora in panca, così toc-
ca a Molinari che incrocia ma il
secondo legno di giornata lo fa
piangere. I tentativi di assedio
gialloblù producono poi un’al-
tra grande occasione allo scade-
re: Pero Nulla sradica una palla
e la porge a Di Federico, ma
l’under sbaglia lo stop a un pas-
so dalla porta. Poco propositivo
il Fano nel secondo tempo, an-
che se nella prima mezzora di
gara era partito meglio, ispirato
da Borrelli e Sivilla. Di parate di
Olczak, però, nemmeno l’om-
bra, ed era stata la Fermana ad
andare più vicina al bersaglio
grosso con Molinari e Iotti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMILIANOBARBADORO

Fermo

Dopo tre sconfitte di fila lonta-
no da casa, finalmente l’Alma
torna a vincere anche in trasfer-
ta, espugnando il sempre ostico
campo di Fermo. E’ stato un
buon Fano quello visto all’opera
al Recchioni, passato meritata-
mente in vantaggio sebbene
non nel suo momento migliore
della partita e poi pure fortuna-
to nel condurre in porto il risul-
tato. Il montante ha infatti salva-
to i granata sul rigore calciato
da Molinari, che avrebbe potuto
dare un altro corso al derby. Poi
però la squadra fanese non ha
più rischiato nulla, riuscendo
pure a portarsi ad una sola lun-
ghezza dal secondo posto grazie

alla sconfitta del Matelica a Ca-
stelfidardo. “La prima parte è
stata ben giocata - commenta
l’apprezzato ex di turno e attua-
le tecnico dell’Alma Marco Ales-
sandrini - e abbiamo avuto un
paio di occasioni per andare in
vantaggio. Poi forse ci siamo
adeguati al loro ritmo, non face-
vamo più quel possesso palla ve-
loce ed eravamo un po’ compas-
sati. Nell’intervallo ne abbiamo
parlato e ci siamo detti quello
che dovevamo fare, così nel se-
condo tempo l’atteggiamento è
cambiato e potevamo sbloccar-
la già prima del gol di Sivilla. Do-

podiché c’è stato quasi subito
l’episodio del rigore e lì ci è an-
data bene perché il risultato po-
teva esser messo in discussione.
Però in definitiva direi tanti
aspetti positivi, e un bravo a tut-
ti per lo spirito che hanno avuto
in campo. Avevamo assenze im-
portanti, ma se non si è sentito
troppo evidentemente chi ha
giocato si è dimostrato all’altez-
za. Peccato che ci sia un’altra so-
sta, che comunque cercheremo
di sfruttare per prepararci al
meglioal finale di campionato”.

Dopo la pausa per le festività
pasquali il Fano affronterà al
Mancini l’Avezzano, col rientro
dalla squalifica di Bartolini e Lu-
nardini e il possibile recupero di
Gucci. Non ci sarà invece Bor-
relli, che sarà appiedato per
recidività in ammonizioni.
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Il tecnico del Fano: “Sul
rigore ci è andata bene
Peccato che adesso
ci sia un’altra sosta”

Olczak 5.5 Liscia un paio di
smanacciate da brivido. Inopero-
so.
Sene6.5 Solito baluardo. Come
un gol una sua chiusura su Sivil-
la a inizio ripresa.
Comotto 6 Pulisce l’area con
giudizio, poco preciso nei rilanci.
Bossa6 Avrebbe potuto mette-
re una pezza allo strafalcione di
Iotti.
Iotti 5 In affanno sulle punte
che s’allargano dalla sua parte,
stacca in alto ma non ci prende e
Sivilla ringrazia.
Russo 6 S’accende a intermit-
tenza.
Di Federico (dal 33’st) 5 Un pe-
sce fuor d’acqua. Quell’occasio-
ne al 91’ grida vendetta.
Forò 6.5 Lì in mezzo è la mede-
sima diga che rincorre, litiga, e si
fa sentire.
Urbinati 5.5 Fatica a innescare
le geometrie, complice un colpo
che lo costringerà a giocare coi
tamponi nel naso.
Misin6Uno dei più attivi.
Degano (dal 25’st) 6 Entra nel
finale senza trovare il pertugio
giusto.
Cremona 5.5 Torta salta come
una molla e lo limita alla perfe-
zione.
Molinari 5.5 Sfortunatissimo
ma anche impreciso.
PeroNullo (dal 33’st) 5.5 Alter-
na intuizioni pregevoli a errori in-
comprensibili.
Destro (all.) 6 Solo il risultato è
sfavorevole.
Acanfora (arb.) 5 Non fischia
un rigore solare, lo salva l’assi-
stente.

μIotti in affanno

Sene e Forò
combattono
fino alla fine

μPiaceGregorini

Con Torta
e Nodari
c’è una diga

Marcantognini6 Sicuro nei po-
chi interventi di ordinaria ammi-
nistrazione, il palo lo aiuta nel ri-
gore fallito da Molinari.
Camilloni 6 Ha un paio di peri-
colose incertezze, nel comples-
so sufficienza stiracchiata.
Lucciarini (dal48’st)sv
Torta 7 Lì nel cuore della difesa
non passa uno spillo.
Nodari 7 Recuperato in extre-
mis risulta tra i migliori in cam-
po, sbrogliando più di una situa-
zione critica.
Verruschi 6 Ha qualche battu-
ta a vuoto, comunque sul pezzo.
Gregorini 7 Gli ci vuole un po’
per carburare, poi non si ferma
più assicurando sostanza.
Favo6.5 Compito ingrato sosti-
tuire uno come Lunardini in ca-
bina di regia, cresce col trascor-
rere dei minuti superando l’esa-
me.
Borrelli 6.5 Piuttosto ispirato
nella parte iniziale, torna prezio-
so per il possesso palla a difesa
del risultato.
Marianeschi 6 Si danna l’ani-
ma lottando su ogni pallone,
unico neo il controllo difettoso
che costa il penalty.
Marconi (dal36’st)sv
Sivilla 7 Si estranea spesso, ma
chiude con un assist e il gol che
spacca il match.
Ambrosini6 Ci mette tanto im-
pegno, da lui ci si aspetta però
maggiore incisività.
Sartori (dal 31’st)sv
Alessandrini (all.) 6.5 Dà fidu-
cia a Nodari e Gregorini ed è
una scelta che paga.  m.b.

Il tecnico Flavio Destro, 53 anni

L’attaccante granata Andrea Sivilla dopo il gol che ha deciso il derby
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Pesaro

Lavoro a picco e provincia che
non aggangia la ripresa, anzi
continua la marcia indietro.
Non lasciano dubbi i dati Istat
elaborati dall’Ires Cgil. “La pro-
vincia di Pesaro Urbino - com-
menta Simona Ricci - sta spro-
fondando e si sta allontanando
sempre di più dalle altre provin-
cie marchigiane e dal resto
d'Italia. La struttura produttiva
locale, decimata dalla crisi, non
ha retto e quasi in un sol colpo,
finiti gli ammortizzatori sociali,
i cui criteri di erogazione, dopo
il Jobs Act sono diventati più re-
strittivi per lavoratori e impre-
se, chiude, fallisce, licenzia. In
questo senso i dati, clamorosa-
mente negativi del nostro terri-
torio, certificano il fallimento
delle strategie politiche, ammi-
nistrative e della maggior parte
delle imprese che sono state se-
guite sin qui. Bassa qualità del
prodotto e del valore aggiunto,
una competizione al ribasso,
anche e soprattutto per ciò che
riguarda il lavoro, hanno porta-
to questo territorio al capoli-
nea. Poche si salvano e, guarda
caso, solo quelle che hanno
puntato sulla qualità dei prodot-

ti, del lavoro e sul dialogo con il
sindacato e i lavoratori, si salva-
no quelli che scelgono il lavoro
regolare, non i vouchers quelli
che hanno a cuore l'impresa e
chi ci lavora”. Scende il tasso di
occupazione (59,9% con il
61,5% del 2014), il numero dei
lavoratori dipendenti (102.805
contro 105.492) mentre au-

menta la percentuale di perso-
ne inattive (32,9% contro
32,1%), la disoccupazione tocca
l’11,6% (12,3 per le donne) men-
tre sono 18.282 le persone che
cercano lavoro contro i 15.715
del 2014. “Anche il raffronto
con altre aree del Paese è impie-
toso: nelle regioni del centro
Italia gli occupati crescono
dell'0,8%, da noi crollano del
3%, 4300 posti di lavoro cancel-
lati in un solo anno, ed è il lavo-
ro dipendente ad avere la peg-
gio. Nell'industria è una vera e
propria strage, meno 16,7% in
un solo anno, meno 30,2% dal
2008 al 2015, un terzo di occu-
pati in meno, un calo doppio ri-
spetto alla media marchigiana,
più che triplo rispetto alle regio-
ni del centro, 5 volte tanto la
media italiana. 3100 disoccupa-
ti totali in più in un solo anno,
con un incremento del 20,5%,
mentre nel resto delle Marche i
disoccupati diminuiscono del
1,6%, nel centro Italia diminui-
scono del 6,2%. Un esercito di
10.000 disoccupati in più ri-
spetto al 2008. Ora - conclude
la segretaria generale Cgil - è
tempo di agire, insieme, istitu-
zioni e parti sociali. La realtà,
prima o poi, presenta sempre il
conto".
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SILVIASINIBALDI

Pesaro

E’ la sensazione che accomuna
sostenitori e detrattori del pre-
sidente Luca Ceriscioli e del
suo progetto sulla nostra salu-
te, quella dei nostri figli e molto
probabilmente anche dei nipo-
ti: qualcosa non torna. Le mo-
dalità sono confuse, le parole
non hanno valore, le motivazio-
ni appaiono oscure e le scelte in-
decifrabili. Lo dice la segretaria
generale della Cgil provinciale,
Simona Ricci, lo ribadisce Ales-
sandro Contadini della Cisl Fp
Marche, lo scrive l’Osservato-
rio sulla salute e il portavoce
Roberto Giannotti (nell’ambito
di un intervento a sostegno del
sito di Fosso Sejore), lo mette
nero su bianco Roberto Rossini
segretario Cgil Fp. Solo per cita-
re le ultimissime esternazioni,
in ordine di tempo, nel serrato
dibattito che vede partiti e mo-
vimenti, politici e amministra-
tori, intervenire quotidiana-
mente sull’argomento. La ma-
dre di tutte le ambiguità la scel-
ta di Ceriscioli, all’indomani del-
la sua elezione alla guida della
Regione, di avocarsi la delega
alla Sanità. A distanza di 10 me-
si il disegno è chiaro: l’abile ma-
tematico e una parte del Pd re-
gionale hanno fatto scelte sul

nuovo ospedale unico che risal-
gono all’ultimo anno da sinda-
co di Pesaro di Ceriscioli e dun-
que il suo doppio ruolo è funzio-
nale al compimento di quel pro-
getto: ospedale di rete ubicato a
Fosso Sejore, taglio ulteriore di
posti letto pronti per l’insedia-
mento della sanità privata. Ma
nell’estate del 2015 la scelta di
Ceriscioli poteva sembrare an-
che un segno di discontinuità
verso la sanità di Spacca e Mez-
zolani. Passo numero due: la no-
mina dei dirigenti sanitari. Sul
versante pesarese il direttore di
area vasta Maria Capalbo diven-
ta direttore generale degli ospe-
dali riuniti Marche Nord men-
tre il dirigente medico Servizio
Salute Carmine Di Bernardo di-
venta direttore di Area vasta.
Sulla nomina di Capalbo pende-
va un contenzioso giudiziario
per un presunto abuso d’ufficio
che come è noto si è risolto con
l’archiviazione del procedimen-
to perchè, come recita la sen-
tenza del gip di Ancona Anto-
nella Marrone, il processo sullo
specifico reato sarebbe caduto
in prescrizione. Del suo incari-
co Matteo Ricci disse: “E’ una
nomina che divide” esprimen-
do la sua contrarietà alla quale
ha tenuto fede non avendo mai
incontrata Capalbo. Ora sulla
compatibilità tra gli incarichi
del direttore generale e la sua
nomina è in attesa di risposta
scritta l’interrogazione della
consigliera regionale Romina
Pergolesi. Insomma dal super
presidente dai doppi poteri ci si
poteva aspettare un percorso
più lineare. E cosa dire del fa-
moso blitz di Capodanno, quan-
do la delibera 1.183 mandò per
traverso il panettone al presi-
dente costringendolo a correre
ai ripari? Errori tecnici, disgui-
di nella comunicazione e una
nuova sudata delibera, la 139,
che rinvia al 31 dicembre il pas-

saggio ad H12 degli attuali Pun-
ti di primo intervento. Segue la
delibera 141 in cui si ufficializza
che la Regione ha scelto per il
nuovo ospedale il sito di Fosso
Sejore. “Non è vero - avverte
Ceriscioli lo scorso 2 marzo - il
riferimento a quel sito è solo un
excursus storico”. Due settima-
ne a disquisire sulla giusta inter-
pretazione di una delibera scrit-
ta per non essere decifrata e ap-
pare il progetto dettagliato del
nuovo ospedale a Fosso Sejore.
Quattro faldoni di materiale e
conteggi che all’improvviso
piombano sulla scrivania del
presidente. E’ la Inso Sistemi
che progetta e ha già individua-
to i partner per l’Rti. Ceriscioli
concede pochi elementi relativi
al progetto ma sufficienti a sta-
bilire che si basa sullo studio di
fattibilità prodotto da Marche

Nord. Prima dall’equipe dell’ex
direttore Aldo Ricci e poi rivisi-
tato e corretto dal direttore am-
ministrativo Franco Falcini che
arrivò a Pesaro nell’aprile del
2014 per andarsene esattamen-
te un anno dopo con lo studio di
fattibilità pronto. Ora, sostiene
Ceriscioli, aspettiamo gli altri
progetti per i siti individuati. E
su quale studio di fattibilità?
Con quali tempi? Poi negli ospe-
dali di Pergola e Sassocorvaro,
sabato scorso viene a mancare
il medico del 118. Il sindaco di
Pergola minaccia denuncia. Il
giorno successivo sale a Fano

l’intera squadra del dg Asur
Alessandro Marini: “Nessun di-
sguido, è vero che il medico è in
malattia e non è stato sostituito,
ma è la rete del soccorso che
supporta, in sicurezza, tali eve-
nienze”. Baldelli consegna
l’esposto in procura e due gior-
ni dopo tornano in servizio i
due medici del 118, non perchè
guariti, ma perchè sostituiti. Da
ultimo l’inaugurazione della
nuova Potes di Calcinelli. “Gra-
zie alla rete di emergenza ur-
genza - dice Ceriscioli - abbia-
mo creato un nuovo sistema di
sicurezza”. Peccato che sono
anni che la Regione Marche
non organizza corsi di forma-
zione per i medici dell’emergen-
za e che quindi anche l’ultimo
bando per la loro assunzione è
andato deserto.
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Pesaro

Il segretario provinciale di Fra-
telli d’Italia lancia l’allarme sul-
l’ultima proposta dell’Ato che
vorrebbe mettere mano alle ac-
que profonde delle aree interne
della nostra Provincia: “Porta
la data del 15 marzo scorso, l’ul-
tima comunicazione fatta ai Co-
muni dal presidente dell’As-
semblea Ambito Territoriale
Ottimale Daniele Tagliolini, il
quale riveste anche la veste di
presidente Pd della Provincia.
La comunicazione annuncia la
proposta di ridurre, per i prossi-
mi 4 anni, i canoni pagati ai Co-
muni dalle multiservizi per pro-
cedere ad investimenti per la
captazione - nelle aree di San-
t’Anna del Furlo e di San Lazza-
ro a Fossombrone - delle acque
profonde delle aree interne”.
Baldelli denuncia: “Mentre ru-
bano il diritto alla salute dei cit-
tadini dell’entroterra, chiuden-
do ospedali e riducendo persi-
no i medici sulle ambulanze, i
soliti noti si apprestano all’en-
nesimo scippo nei confronti de-
gli abitanti delle aree interne,
ossia quello delle acque profon-
de. La captazione in profondità
peraltro avverrà senza certezze

sulle sue conseguenze: sul suo
impatto ambientale, sulla possi-
bilità che la captazione profon-
da possa causare la riduzione di
qualità delle acque superficiali
oppure il depauperamento, la
riduzione di portata, la devia-
zione dei flussi delle falde più
superficiali, che assicurano l’ap-
provvigionamento d’acqua ai

comuni delle aree interne. Tut-
ta l’operazione vedrà poi l’in-
dubbio vantaggio economico
delle società Multiservizi e un
sicuro danno per i Comuni, che
saranno vittima d’un ulteriore
taglio ai loro bilanci, dopo quel-
li pesantissimi attuati da Gover-
no e Regione. Si tratta di
un’operazione che costerà ai
Comuni, e quindi ai cittadini, ol-
tre 280mila euro annui, con le
conseguenti negativissime ri-
percussioni sul numero e sulla
qualità dei servizi erogati dagli
stessi Comuni”.

Baldelli conclude: “Potendo
presumere che molti sindaci
possano votare contrariamente
alla proposta di scippo delle ac-
que profonde e dei fondi dei bi-
lanci comunali, il presidente
della Provincia Tagliolini, con
la scaltrezza politica usuale agli
esponenti del PD, ha già minac-
ciato che, nel caso in cui la pro-
posta dovesse essere bocciata,
si dovrà procedere all’aumento
delle tariffe ai cittadini. Noi in-
vece invitiamo i sindaci della
Provincia a bocciare la propo-
sta e a chiedere invece che sia-
no le Multiservizi a ridurre i lo-
ro profitti e a investirli nell’am-
modernamento delle infrastrut-
ture”.
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L’ECONOMIA

Rete emergenza urgenza
disguidi e forte allarme

I medici non si presentano
al bando dell’Area vasta

Pesaro

Intanto i consiglieri regionali
del M5S Piergiorgio Fabbri e
Romina Pergolesi hanno de-
positato la richiesta di accesso
agli atti per acquisire il pro-
getto in possesso della regio-
ne, restando in accordo che
entro pochi giorni riceveran-
no il corposo documento tec-
nico in formato elettronico. In
attesa bisogna affidarsi alle
poche indicazioni del presi-
dente Luca Ceriscioli: “Un
progetto la cui superficie ad
uso sanitario è circa di
65.000 metri quadrati con
512 posti letto tarati su un ba-
cino di 500 mila abitanti”. Co-
me avvenga il calcolo visto
che la provincia si aggira sui
364 mila residenti non è chia-
ro ma resta il fatto che secon-
do il decreto Balduzzi per 500
mila abitanti basta un ospeda-
le di primo livello, ovvero di
rete. Ovvero una struttura
con meno posti letto degli at-
tuali che nel 2013 (non ci sono
aggiornamenti) erano 592.
Con l’arrivo del nuovo presi-
dente nella nostra provincia
sono spariti altri 55 posti di
lungodegenza e 17 di day sur-
gery, ovvero 38. Siamo molto
vicini a quegli ottanta posti
letto necessari per accredita-
re una struttura privata.
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L’AMBIENTE

Il balletto sulla scelta del
sito: dalla delibera 141 al

progetto redatto
dalla società Inso Sistemi

Posti letto
tagliati
e sanità
privata

Baldelli: Tagliolini autorizza la captazione alle multiservizi

“L’assedio alle acque profonde”

Ai prelievi sono interessate
le falde di Sant’Anna

del Furlo e di San Lazzaro
a Fossombrone

Lo sconsolante quadro della nostra provincia secondo i dati Istat

“Il lavoro non aggancia la ripresa”

Simona Ricci

Nuovo ospedale e vecchie abitudini
Le contraddizioni, le marce indietro e le mezze verità di un percorso che non convince operatori e sindacati

Simona Ricci: “Un
lavoratore su tre ha perso

l’occupazione. Fallite
le strategie politiche”

Un rendering del progetto per il nuovo ospedale unico a Fosso Sejore

LASALUTE
CHECIASPETTA

L’ANALISI

Antonio Baldelli
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Le vetture erano
parcheggiate nell’area dello
sferisterio comunale e in
piazza Alessandro Borroni

Tragica fuga, ciclista muore d’infarto
Filippo Palazzi, 44 anni, partecipava a una gara amatoriale. Trasportato al Bufalini non ce l’ha fatta

Fano

FilippoPalazziènoto incittà
perchègestiscecon il fratello
Michele ilnegoziodiPalazzi
Sport inviaDanteAlighieri; in
particolare lui lavoravanel
laboratoriodovesioccupava
dellebicicletteeapprontava gli
sciperpredisporlidi tuttopunto
perchipartivaper la montagna.
Filo,pergliamici,eraun vero
sportivoedello sportamava
tutte le sueespressioni
compresaunavitasanaeun
approcciocon l’agonismodel
tuttomisurato.Eramolto
legatoallasuafamigliaealsuo
bambinodelquale, sulsuo
profiloFacebookappaiono
tenereimmagini,quasisempre
incompagniadisuopadre. Il
magistratocesenate chiederà
l’effettuazionedell’autopsiaper
chiarire leragionideldecesso
anchese pareormai chiaroche
sisia trattatodiunarresto
cardiaco.dastabilirequindi la
datadel funerale.Quandoè
accaduto l’incidenteFilippo
Palazziera in fuga insiemeaun
altrociclista,subitodopoha
iniziatoasbandare perpoi
crollareaterra.

ALESSANDROBERLUTI

Mondolfo

Gravissimo fatto che supera
ogni deprecabile vandalismo
quello accaduto nella notte
fra sabato e domenica a Mon-
dolfo. Ignoti hanno danneg-
giato numerose auto in sosta
nel centro cittadino, squar-
ciando uno o più pneumatici.

Il fatto, sul quale indagano i
carabinieri di Mondolfo gui-
dati dal comandante Domeni-
co Pellegrino unitamente alla
locale Polizia Municipale è ac-
caduto nella notte, probabil-
mente fra mezzanotte e le 2
della domenica mattina,
quando alcuni giovani - i pri-
mi a rientrare da una serata
trascorsa in compagnia di
amici - hanno trovato la loro
auto con la gomma a terra.

Ad una più attenta analisi, è
emerso che gli pneumatici
erano stati deliberatamente
tagliati e la stessa sorte era
toccata a numerose auto in
sosta: fatto gravissimo se si
considera che lo stesso è oltre-
tutto avvenuto in due aree
centrali di Mondolfo e non
certo in una zona periferica o
disabitata. Le auto che sono
state danneggiate erano infat-
ti in sosta alcune presso il

grande parcheggio nello sferi-
sterio comunale "Antonio
Agostinelli" in piazza Alessan-
dro Borroni, proprio a ridos-
so delle mura martiniane del
Castello. Altre, invece, erano
parcheggiate per la notte di
fronte a varie abitazioni nell'
altrettanto centrale viale Vit-
torio Veneto: entrambe le zo-
ne non sono coperte da teleca-
mere. La verifica è stata effet-
tuata sul posto dai carabinieri

chiamati dagli automobilisti
che si sono accorti dei danni
subiti. Come è risaputo oltre
alle difficoltà che provoca ri-
trovarsi con le gomme dell’au-
to tagliate, si tratta anche di

copriere una spesa significati-
va. Tempo addietro a Mondol-
fo erano già accaduti danneg-
giamenti a danni di auto deli-
beratamente rigate nella car-
rozzeria, e per i quali le forze
dell'ordine avevano rintrac-
ciato l'autore, ma mai si era
registrato un atto vandalico
di questa portata con così con-
sistente numero di veicoli
coinvolti fra i 16 ed i 18 mezzi.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' rimasto attonito e sgomento
tutto l'ambiente ciclistico fane-
se per il dramma che ha colpito
uno degli atleti più appassiona-
ti di questo sport: Filippo Palaz-
zi, 44 anni compiuti il 5 marzo
scorso, sposato con un figlio di
11 anni, che ieri è deceduto
mentre era in sella alla sua bici
da corsa, impegnato nel Gran
Premio Globauto, trofeo Pepo-
li Dalgo che si disputava nella
vicina Romagna, a Fiumicino
di Savignano sul Rubicone in
provincia di Forlì - Cesena. A
organizzare l'iniziativa giunta
alla quarta edizione era l'Asd
Medinox di Savignano. All'im-
provviso intorno alle 9, poco
dopo la partenza, Filippo Pa-
lazzi, mentre stava attraversan-
do la località Bastia all'altezza
del civico 900 ha prima sban-
dato vistosamente e poi si è ac-
casciato a terra senza aver su-
bito alcun contatto con altri
corridori. Una persona tra il
pubblico si è resa subito conto
di cosa stava accadendo aven-
do notato che il ciclista non si
muoveva, quindi ha immedia-

tamente telefonato al 118, ri-
chiedendo l'intervento di un'
autoambulanza. Qualche istan-
te dopo sono intervenuti anche
gli operatori a bordo del mezzo
di soccorso al seguito della ca-
rovana che hanno tentato di
tutto per rianimare l'infortuna-
to che aveva perso conoscenza.
Per trenta minuti gli è stato
praticato il massaggio cardia-
co, è stato usato il defibrillato-
re, ma tutto è stato vano, com-
presa la corsa verso l'ospedale
Bufalini di Cesena. In seguito
all'incidente la gara è stata so-
spesa. Sul posto anche Miche-
le, il fratello del ciclista. Pur-
troppo per Filippo non c'è sta-
to nulla da fare. Pare che sia de-
ceduto a causa di un attacco
cardiaco fulminante. Chi l'ha
conosciuto bene, come l'amico
Giovanni Solazzi, non sa spie-
garsi l'accaduto: "Filippo stava
bene, si era sottoposto sempre
ai dovuti controlli, non ha mai
praticato l'agonismo estremo,
non tirava, non affrontava mai
percorsi superiori alle sue for-
ze, dato che coltivava il cicli-
smo come una vera passione.
Aveva da poco trascorso 4 gior-
ni con la famiglia in montagna
e quindi si sentiva bene, rilassa-
to e in forma. Gli avevamo pro-

posto di trascorrere la domeni-
ca con noi in mountain-bike,
ma lui aveva preferito accom-
pagnare un amico nella gara di
Savignano, tanto per essere
uno dei partecipanti alla com-
petizione. In realtà spesso Fi-
lippo non aspirava alla vittoria,
gli bastava gareggiare nella ca-
tegoria dove si trovava, per
non passare a quella superiore
dei veterani di prima. Ciò che è
accaduto è inspiegabile. Nessu-
no di noi che amiamo questo
sport si sarebbe immaginato
che si verificasse una tragedia
simile!".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Costruito nel XVIII secolo
su un nucleo più antico

deve il nome
ai suoi ultimi proprietari

Agonista moderato
vita sana e salutare
Una fine inspiegabile

Raid vandalico, squarciate gomme di auto in sosta

Titolare dell’omonimo
negozio di biciclette

sportivo appassionato
lascia la moglie e un figlio

Fano

Tra sabato e domenica circa 800
fanesi hanno riscoperto,(molti
addirittura scoperto), palazzo
Bracci Pagani, un palazzo che
sorge al centro della città all'in-
crocio tra corso Matteotti e via
Arco d'Augusto. Alcuni anni fa,
vi aveva sede l'assessorato alla
viabilità; poi il Comune l'ha mes-
so in vendita e l'ha acquistato la
Fondazione Carifano, la quale
ha intrapreso una radicale opera
di restauro, restituendo all'im-
mobile l'originaria dignità di re-
sidenza nobiliare, adibendolo a
centro culturale. Le sue porte
nelle giornate di sabato e dome-

nica sono state aperte, in ante-
prima rispetto alla inaugurazio-
ne ufficiale dei lavori, dal Fai in
occasione delle giornate di pri-
mavera. Costruito nel XVIII se-
colo, su un nucleo più antico, de-
ve il nome ai suoi ultimi proprie-
tari privati: Diana Bracci e Arnol-
fo Pagani. Diana, nata a Fano il
12 aprile del 1846, era la quinta
ed ultima figlia del conte Filippo
Bracci e della contessa Eleonora
Castracane degli Antelminelli. Il
padre fi gonfaloniere di Fano, ca-
rica con la quale promosse fra
l'altro la costruzione del Teatro
della Fortuna, il primo nucleo
dello stabilimento balneare del
Lido e la fondazione della Cassa
di Risparmio. Allo stesso tempo,
il fratello di Diana, Giuliano, fu il
primo sindaco di Fano ed in tale
veste si distinse per numerose
donazioni in favore della città.
Diana non fu da meno, rimasta
vedova, alla sua morte lasciò tut-

ti i suoi beni alla Congregazione
di Carità: un'azienda agraria di 5
poderi, con 5 fabbricati colonici,
una villa a San Cesareo, il palaz-
zo di Fano, libri, mobili denaro
in contante e crediti vari. Il palaz-
zo però continuò ad essere occu-
pato fino al 1966 dal personale di

servizio, a cui la contessa aveva
concesso l'usufrutto. Con la sop-
pressione degli Irab, il palazzo
passò in proprietà al Comune
che però lo ricevette spoglio, da-
to che gran parte dei suoi arredi
erano andati dispersi. Nel 2011
venne messo in vendita e quindi
acquistato, , dalla Fondazione
Carifano che lo ha riportato all'
originario splendore. Di qui ha
preso vita il sistema museale di
palazzo Bracci Pagani, aggrega-
to alla saletta dedicata a Rugge-
ro Ruggeri che vi ebbe i natali, al-
la biblioteca d'arte di Giancarlo
Boiani, alla sede di mostre d'arte
moderna "Diana Art gallery", al
Museo di scienze Naturali del cir-
colo Castellani, alle collezioni nu-
mismatiche, archeologiche ed et-
nografiche e allo spazio aperto
La corte del Nespolo sede di con-
certi e convegni culturali. Una
nuova tessera che si aggiunge a
quel mosaico che ha preso vita
nel cuore della città, costituito
dalla Mediateca Montanari, dal-
la pinacoteca d'arte Sacra di San
Domenico, dalla sede dell'uni-
versità di palazzo san Michele e
da palazzo Sant'Arcangelo in
procinto di diventare sede del
museodel carnevale.
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I TEPPISTI

Un’immagine dei soccorsi dopo l’incidente accaduto a Fiumicino di Savignano FotoCesenatoday. Sotto Filippo Palazzi

CHOC
ASAVIGNANO

La residenza nobiliare ristrutturata dalla Fondazione Carifano

Scoprono palazzo Bracci 800 fanesi
Pieno successo dell’anteprima del Fai

Un giovane Cicerone al lavoro

Fano

Questa sera alle ore 20.15 a pa-
lazzo Martinozzi il progetto cul-
turale Lectio Hominum, realiz-
zato dal gruppo culturale
“Stanze di umanesimo” e dal
progetto “Per un nuovo umane-
simo” curato dalla parrocchia
di Lucrezia, propone la secon-
da serata di provocazione al
pensare dal titolo: "Al processo
di Gesù: due passi oltre l'accusa
e la difesa". I promotori si pre-
figgono di prendere in esame la
vicenda storica del processo di
Gesù, cercando di entrare in
contatto con il vissuto umano
di alcuni personaggi raccontati
dagli evangelisti. L'intento è
quello di comprendere e quindi
mettersi a confronto con le po-
sizioni di accusa o di difesa che
il giovane Rabbi di Nazaret ha
sostenuto al suo processo. Non
possono passare sotto silenzio
all’esame storico le posizioni fa-

vorevoli al movimento di Gesù
riscontrabili nelle testimonian-
ze delle donne, delle persone
che si sono sentite amate e di
chi ha condiviso la visione inno-
vativa dell'uomo da lui propo-
sta. All'accusa: coloro che si so-
no sentiti minacciati dal pre-
sunto messia, che ha fronteg-
giato in modo diretto i poteri
religiosi, politici e socio-econo-
mici del tempo. Interverranno
nei panni della difesa France-
sco Falcioni, Laura Giombetti
e Linda Renzoni; al banco dell'
accusa Luciano Benini, Samue-
le Giombi e Nino Santarelli. A
Paolo Ercolani, docente di filo-
sofia dell'educazione presso
l'università di Urbino, è affida-
to il delicato compito di racco-
gliere in modo critico e analiti-
co le riflessioni presentate dal-
la accusa e dalla difesa. Nel ruo-
lo di moderatore Giovanni Pez-
zolesi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Se ne parla stasera con Lectio Hominum

Al processo di Gesù
Oltre l’accusa e la difesa
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

SEQUENZA
Nelle foto, i soccorsi alla 21ennemaratoneta e il dolore degli amici

Quando lo sport diventa un nemico
Muore ciclista, maratoneta in coma
L’uomoaveva 44 anni, la podista (in Rianimazione) è una ventenne

QUI FERRARA

«Era al traguardo, si è accasciata al suolo»

BOLOGNA
PROFESSORClaudioRapezzi,
gli sportivi a livello dilettanti-
sticosonoarischiocome ipro-
fessionisti?

«Lo sono di più, secondo le stati-
stiche – risponde il direttore
dell’unità operativa di Cardiolo-
gia del policlinico Sant’Orsola di
Bologna – perché hanno inmedia
un’età superiore di dieci o venti
anni e inoltre rappresentano un
numeromaggiore rispetto a chi fa
sport per professione.Anche l’atti-
vità fisica a livello super normale,
quindi non solo quella ecceziona-
le, può mettere in crisi l’organi-
smo».

Ma i medici non consigliano
l’esercizio fisicoper restare in
forma?

«Certo, però bisogna distinguere
tra esercizio fisico regolare come
stile di vita e che quindi deve esse-
re praticato in modo costante e
moderato, da una prestazione oc-
casionale, magari fatta una sola
volta a settimana e con uno sforzo
fisico elevato. Quest’ultimo caso
può rappresentare un pericolo. E
bisogna fare chiarezza sullemalat-
tie che predispongono a gravi
eventi cardiaci durante lo sport,
compresa la morte improvvisa.
Pensiamo, prima di tutto, alle car-
diomiopatie: sono le patologie del

cuore più conosciute e la comuni-
tà dei medici sportivi è preparata
a ricercarle. Ma, se la malattia è
all’inizio, neppure il più bravo car-
diologo sarà in grado di identifi-
carle».
A quali esami bisogna sotto-
porsi per stare tranquilli?

«Lo screening prevede la visita
cardiologica, l’elettrocardiogram-
ma, l’ecocardiogramma ed even-
tualmente l’elettrocardiogramma
sotto sforzo. Tuttavia, con questi
test si arriva a identificare i sogget-
ti a rischio in una percentuale
molto alta, dell’80%, ma un 20%
resta nascosto».

Donatella Barbetta

FERRARA

SI E’ ACCASCIATA al suolo al
traguardo della ‘Family Run’,
la corsa agonistica legata alla
Ferrara Marathon. Ora Sara
Buccolini, studentessa di 20 an-
ni di Macerata, è ricoverata in
condizioni disperate all’ospeda-
le di Cona. La giovane, che fre-
quenta la facoltà di Architettu-
ra all’ateneo estense, stava con-
cludendo i sei chilometri in
compagniadi un amico.Gli ulti-
mi passi li ha fatti barcollando,
poi si è accasciata al suolo, trat-
tenuta dal compagno di corsa; i

soccorsi sono stati immediati,
ma si è intuito subito che non si
trattava di un affanno spesso
normale alla fine di una corsa
podistica. La ragazza è stata im-
mediatamente trasportata
nell’ospedale da campo della
Croce Rossa, che gli organizza-
tori avevano fatto allestire a po-
chi metri dalla linea dell’arrivo.
Qui Sara è stata trattata per
un’ora e mezzo, per stabilizzar-
ne le funzioni vitali e consentir-
ne il trasferimento al reparto di
Rianimazione dell’arcispedale
cittadino: è stata sottoposta ad
accertamenti sia di carattere car-

diologico che neurologici, per
valutare anche con una Tac
eventuali danni cerebrali ed al
sistema respiratorio. Nulla, a
detta degli amici presenti in cor-
so Martiri della Libertà – dove
si concludeva la corsa – lasciava
prefigurare un simile dramma,
la ragazza non aveva mai evi-
denziato ilminimo problema fi-
sico. Sabato sera Sara era uscita
a mangiare una pizza, e ieri in-
vogliata dal sole finalmente cal-
do e dalla giornata di festa spor-
tiva, aveva indossato scarpette e
t-shirt per cimentarsi in una
corsa tutt’altro che estrema.

Stefano Lolli

DRAMMAINGARA
DILETTANTI COLTI DAMALORE

QUANDO lo sport da dilettanti
diventa un nemico. Una
domenica drammatica quella
di ieri tra Ferrara e Cesena.
Tutto si è svolto nel giro di
poche ore. Verso le nove del
mattina in Romagna un ciclista
di 44 anni è morto, dopo essere
stato colto damalore poco
dopo la partenza di una gara
ciclistica.
Era invece arrivata ormai al
traguardo, un paio d’ore più
tardi, la 20enne ora in coma
dopo aver corso sei chilometri
di maratona a Ferrara.
Come spiega anche l’esperto
che abbiamo interpellato – il
professor Claudio Rapezzi,
direttore dell’unità operativa di
Cardiologia al Sant’Orsola di
Bologna – le statistiche
raccontano che sono
soprattutto gli sportivi
dilettanti ad essere a rischio, ad
esempio perché sono più
vecchi di dieci o vent’anni e poi
anche perché sono più
numerosi dei professionisti.

APPASSIONATO
Due immagini di
Filippo Palazzi,

44 anni di Fano, che
era un appassionato

ciclista
Nella terza

immagine, i soccorsi
subito dopo la

partenza della gara
a Savignano, nel

Cesenate

Tre 
domande 
all’esperto

CESENA
I COMPAGNI di squadra della
Servigomme Cycling Team di
Fano lo hanno visto dapprima
rallentare, poi fermarsi senza
sfilarsi i pedali, infine acca-
sciarsi sull’asfalto.Nonha urta-
to nessuno. I sanitari al seguito
della corsa ciclistica, il 1° me-
morial Idalgo Pepoli di Savi-
gnano, sono intervenuti imme-
diatamente ed hanno cercato
di rianimarlo praticandogli il
massaggio cardiaco. Poi la cor-
sa in ambulanza verso l’ospeda-
leBufalini diCesena.MaFilip-
po Palazzi, 44enne ciclista di
Fano, vi è giunto ormai senza

vita. Stroncatomolto probabil-
mente da un infarto. «Solo tre
giorni fa Stefano aveva ritirato
il certificato di idoneità sporti-
va», raccontano i compagni di
squadra stravolti dal dolore.
La tragedia è avvenuta attorno
alle 8.45, poco dopo la parten-
za, sulla provinciale Cagnona
in località Bastia di Savignano
sul Rubicone, nel Cesenate. La
corsa è stata sospesa.
Filippo Palazzi lavorava con il
padre nell’emporio Palazzi
Sport di Fano. Lascia la mo-
glie, che lavora inun supermer-
cato di Fano, e un figlio di 12
anni.

QUICESENA«Aveva appena ritirato
il certificatodi idoneità sportiva»
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E’ SCADUTA lunedì 14 marzo
scorso la procedura attraverso la
quale l’Asur andrà ad assegnare il
servizio di trasporto sanitario, sia
in emergenza che programmato.
Si apre così un nuovo capitolo nel-
la gestione delle ambulanze che ha
vissuto alterne vicende, con stra-
scichi ancora aperti nel nostro ter-
ritorio.Lo scorso 20 ottobre, in ba-
se alla delibera 905/ 2013, a distan-
za di tre giorni l’uno dall’altro
l’AziendaUnicaRegionale ha pro-
dotto due atti: il primo è l’interpel-
lo che, scadeva appunto il 14 scoro-
so, e che invita le associazioni del
volontariato a manifestare la pro-
pria volontà a stipulare una con-
venzione con l’Asur, cui ha fatto
seguito la gara d’appalto per il tra-
sporto non sanitario, aperto a
coop, associazioni, soggetti priva-
ti, le cui domande dovevano essere
presentate entro l’1 febbraio. Infat-
ti secondo le indicazioni delle leg-
ge regionale 36 del 1998 (e succes-
sivemodifiche), i trasporti sanitari
passano in prima battuta in mano
al volontariato (Croce rossa, pub-
bliche assistenze, misericordie) e
verranno retribuiti mediante il

rimborsodelle spese sostenute sen-
za trattative sul prezzo: spese che,
per la sola AreaVasta 1, corrispon-
dono a circa 5 milioni di euro an-
nui. Ciò che avanza del trasporto
sanitario, genericamente definito
‘non sanitario’, potrà invece essere
appaltato ai privati. Per l’assegna-
zione, vista l’estrema complessità

della materia, bisognerà comun-
que attendere la gara prevista nel
mese di luglio 2016.

NEL FRATTEMPO, fino a lu-
glio, il servizio continua ad essere
assicurato in regime di proroga
dai consorzi Croci Verde e Azzu-
ra, della Coop One Emergenza e

dalle altre associazioni nelle quali,
nella nostra provincia, operano cir-
ca sessanta addetti, per lo più auti-
sti.

«SIAMO MOLTO preoccupati
per il futuro di questi lavoratori»,
afferma Maurizio Amadori della
Cgil. L’interrogativo più pressan-
te riguarda la mancata tutela dal

punto di vista occupazionale «A
nostro avviso – aggiunge Vincen-
zaDiLeo della Cisl – il volontaria-
to non ha nessun obbligo nel rias-
sorbire il personale attualmente
impiegato, e non è neppure chiaro
con quali modalità verrà riassorbi-
to in caso di bisogno. Di questi
problemi abbiamo investito anche
la IV Commissione regionale».
Sullo sfondo, resta in piedi anche
il problemadelle retribuzioni arre-
trate, portate alla ribalta nazionale
anche dal servizio tv delle Iene. In
seguito agli incontri alla Direzio-
ne provinciale del lavoro, Asur ha
sbloccato i pagamenti dei mesi di
settembre e ottobre, più la quattor-
dicesima, per i 22 dipendenti della
Croce Verde. Più complessa la vi-
cenda che ha estromesso Solaris
dall’appalto e che riguarda i 13 ad-
detti della mandante Croce azzur-
ra: sono già stati presentati i decre-
ti ingiuntivi per gli stipendi da cor-
rispondere da ottobre fino all’11
dicembre, data in cui la coop è sta-
ta dichiarata inadempiente rispet-
to al contratto stipulato con Croce
Azzurra. Nei confronti della quale
i sindacati hanno aperto una ver-
tenza a parte per ottenere gli sti-
pendi di gennaio e febbraio.

ILNODOSANITA’
Nell’ottobrescorsoun
servizio delle Iene in tv
mette in lucealcune
irregolarità compiute
dalleaziendechehanno
l’appaltodei trasporti
sanitari. Da lì unaseriedi
denuncee il faro su tutto il
sistemadei trasporti

Resta il problemadelle
retribuzioni arretrate.
L’Asurhasbloccato i
pagamenti deimesi di
settembreeottobre, più la
quattordicesima, per i 22
dipendenti dellaCroce
Verde

I SINDACALISTI
«ILFUTURODEI LAVORATORI ORAE’
UN’INCOGNITA: IL RIASSORBIMENTO
NONE’ PERNULLAOBBLIGATORIO»

Il serviziodelle Iene

Nell’ottobrescorso,
inbaseaunadeliberadel
2013, l’AziendaUnica
Regionaleha invitato le
associazioni del
volontariatoa stipulare
unaconvenzione con
l’Asur

Il punto

L’invito

Stipendi arretrati

L’OSPEDALEUNICO:
PESAROSISPACCA

LaSinistra:
«Chiaruccia
èmeglio di

Fosso Sejore»

QUALE FUTURO per il personale della Croce
Rossa nella trasformazione dell’ente da soggetto
pubblico non economico ad ente di promozione
sociale? A chiederselo è il consigliere regionale
Romina Pergolesi delMovimento 5 Stelle la qua-
le che ha presentato un’ interrogazione per cono-
scere quali siano le azioni che la giunta regionale
intende intraprendere per riassorbire, in base ai
passi stabiliti dal decreto 178/2012, gli autisti di
ambulanza in forza alla Cri. Pergolesi pone il que-
sito ancheper sapere se la figura giuridica di «auti-
sta soccorritore» sia compatibile con i profili orga-
nizzativi presenti nelle aziende sanitarie marchi-
giane, e come si pensi di inquadrare il personale

in soprannumero. Il riferimento diretto è alla leg-
ge di stabilità 2016, in cui si dispone che «enti ed
aziende del servizio sanitario nazionale, ed anche
leRegioni, siano tenuti ad assumere, con procedu-
re dimobilità, anche in posizione di soprannume-
ro, il personale della Croce Rossa con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con funzioni di au-
tista soccorritore, e autisti soccorritori senior,
quando abbiano prestato servizio in attività con-
venzionate con gli stessi entimedesimi per unpe-
riodo non inferiore a cinque anni». Sarebbero 35
degli autisti di ambulanza che risultano essere in
attesa di essere assunti. «Quali disposizioni sono
state date – concludePergolesi – per la loro «stabi-
lizzazione?».

LA PREOCCUPAZIONE INTERROGAZIONE DI ROMINA PERGOLESI (M5S)

Quale futuro per il personale di CroceRossa?

EMERGEN-
ZE
Sopra, il
sindacalista
Maurizio
Amadori, a
fianco
personale
della Croce
rossa
durante un
intervento,
sotto Romina
Pergolesi

Ambulanze, la fine di un’epoca
Il trasporto passa al volontariato
Ai privati ciò che rimane dell’appalto principale. ‘Dip’ preoccupati

CON una mossa a sorpresa, Sel Pesaro e La
sinistra «aprono» all’ipotesi di realizzare il
nuovo ospedale a Chiaruccia. E’ il coordina-
tore Andrea Zucchi a dichiarare che «anche
se la soluzione di Muraglia poteva risultare
la più plausibile, piuttosto che Fosso Sejore,
va detto che la zona di Chiaruccia appare as-
solutamente la scelta alternativa migliore
per un ospedale che copra le esigenze di tut-
ta la vallata delMetauro, rimanendoUrbino
e Pergola per le altre due, e non solo delle
città costiere».

DETTOQUESTO,Zucchi ribadisce la for-
te ed ineludibile contrarietà dei partiti che
rappresenta sia verso Fosso Sejore, sia verso

il project financing riportati in auge dal pro-
getto della Inso Sistemi spa. Aspettando di
conoscere i dettagli sul prospetto finanzia-
rio appena presentato, Zucchi rileva che
ovunque questo strumento si è rivelato falli-
mentare e devastante per lefinanze pubbli-
che. «E, se non ricordo male, a Nuoro, dove
si è deciso addirittura di interromperlo, a
praticarlo era la stessa ditta fiorentina: sarà
un caso?». E rispetto al sito: «Il Pd a Pesaro
ed in Regione ha abusato dello slogan co-
struire sul costruito, ma adesso vorrebbe ag-
gredire una zona verde e libera dal cemen-
to? E’ talmente inaccettabile questa idea che
sembrerebbe un gioco per distogliere da al-
tro».Dove per altro si deve intendere il siste-

ma sanitario pubblico che sta andando in
frantumi: «Continuiamo a credere – prose-
gue Zucchi – che prima di tutto si dovrebbe
chiarire ilmodello di organizzazione dei ser-
vizi sanitari e solo dopo progettare nuove
strutture».

QUINDI, l’affondopolitico. «SuFosso Sejo-
re stiamo assistendo adunapantomina. Il re-
gista è il presidente della Regione, Luca Ce-
riscioli, mentre il sindaco di Pesaro, Matteo
Ricci, recita il ruolo di comprimario. Gli
spettatori siamo noi pesaresi, che entrambi
hanno sempre preso in giro. Nonostante di-
ca che nulla è deciso -conclude Zucci - Ceri-
scioli ci presenta con un progetto che non
poteva non conoscere da tempo....».



••3PESAROPRIMOPIANOLUNEDÌ 21 MARZO 2016

“
di ERMANNO PASOLINI

LOHATRADITO il suo cuore,
che riteneva perfetto, come garan-
tiva anche un certificato medico
di soli tre giorni prima.ASavigna-
no sul Rubicone, sulla provincia-
le Cagnona, ieri mattina un infar-
to si è portato via Filippo Palazzi,
44 anni, di Fano. Stava disputan-
do il 1° memorial Idalgo Pepoli,
5° Gran PremioGlobAuto, aperto
a tutti gli enti, organizzato dalla
AsdMedinoxdi Savignano. Il tut-
to è accaduto alle 8.45 e Filippo
Palazzi, comehanno ripetutamen-
te raccontato i suoi amici di squa-
dra, la Servigomme Cycling
Team di Fano, hanno visto l’uo-
mo rallentare, si è quasi fermato
e, senza sfilarsi i pedalini, si è acca-
sciato sull’asfalto. Non ha urtato
contro altre bici, moto o auto. I
primi soccorsi gli sono stati pre-
stati dall’assistenza medica della
corsa e poi sul posto sono arrivate
immediatamente una ambulanza
del 118 e l’auto medicalizzata.

I SANITARI lo hanno caricato
sull’ambulanza: per trenta minu-
ti gli hanno praticato il massaggio

cardiaco e hanno fatto tutto il pos-
sibile per tentare con ogni sforzo
di fargli tornare a battere il cuore.
Poi l’ambulanza è partita a sirene
spiegate con una corsa disperata
verso l’ospedale Bufalini di Cese-
na, dove però Filippo Palazzi è
giunto purtroppo senza vita. Stra-
volti dal dolore, increduli per
quanto accaduto e con gli occhi
gonfi di lacrime gli amici di squa-
dra alcuni dei quali erano arrivata

da Fano a Savignano in auto con
lui «Filippo – ci hannodetto – ave-
va chiesto e ottenuto il rinnovo
del certificato di idoneità alle cor-
se solo tre giorni fa». Quindi tutti,
disperati, a chiedersi il perché di
questa assurda morte in giovane
età. Quasi sicuramente verrà di-
sposta l’autopsia. Filippo Palazzi
lavorava col fratello nell’emporio
Palazzi Sport di Fano con vendita
di articoli sportivi. Una famiglia

molto conosciuta a Fano.

FILIPPO da sempre aveva la pas-
sione per la bici e per le corse. La-
scia lamoglie, che lavora inun su-
permercato di Fano e un figlio di
11 anni. Avvisata la famiglia dagli
organizzatori della gara, all’ospe-
dale Bufalini di Cesena è arrivato
subito il fratello, sconvolto, quan-
do gli hanno riferito che perFilip-
po non c’era più nulla da fare. In-

tanto Massimo Campedelli presi-
dente della AsdMedinox e Sergio
Pironi responsabile provinciale
Forlì-Cesena Acsi ciclismo e giu-
dice di gara, hanno deciso, in se-
gno di lutto, di sospendere imme-
diatamente la gara. E anche quel-
le successive suddivise per catego-
rie, che avrebbero impegnato cen-
tinaia di ciclisti per tutta la matti-
nata.

“

PERTUTTI era il più forte. For-
te comepuò esserlo un toro. Filip-
po Palazzi, 44 anni compiuti il 5
marzo, fanese, sposato, un figlio
di 11 anni, era l’esempio della for-
ma fisica. Asciutto, tonico, gran-
de ciclista, spesso primo nella ca-
tegoria veterani nelle gare interre-
gionali e sempre tra imigliori die-
ci nella classifica assoluta, non
aveva mai lamentato problemi
cardiaci. Racconta Eugenio Pier-
santi, patron della squadra amato-
riale ciclistica Servigomme per la
quale gareggiava Filo Palazzi:
«Martedì scorso mi aveva portato
il certificatomedico che autorizza-
va l’attività agonistica. Filippo
aveva superato senza alcunproble-
ma l’elettrocardiogramma, la pro-
va da sforzo, i test di resistenza, e
poi analisi e visita medica. C’era
l’ok dei medici senza alcun rilie-
vo. E oggi mi hanno chiamato
cheFilippo si è accasciato improv-
visamente senza vita mentre ga-
reggiava in un circuito in Roma-
gna. Mi hanno detto i presenti
cheFilippohapiegato la testa ver-
so sinistra ed è caduto a terra sen-
za nessun tentativo di rimanere

in equilibrio. Come se fosse stato
colpito dauna scossa.Non riuscia-
mo a capire la ragione di un infar-
to o di un malore così devastan-
te».

MONICAGiovanelli è la vicepre-
sidente della squadra: «Non ero
presente alla gara ma appena suc-

cesso il fatto sono andata in ospe-
dale. So che imedici hanno tenta-
to di rianimare Filippo per alme-
no mezzora dopo averlo soccorso
in strada.Ma alla fine si sono arre-
si. In quel momento, non c’era
nessuno dei nostri altri atleti in
corsa con lui. Si stavanopreparan-
do per il loro turno.Quindi nessu-

no della squadra lo ha visto cade-
re.Un ciclista si è avvicinato ai no-
stri dicendo di correre che c’era
Filippo a terra. E lì hanno capito
che doveva esser successo qualco-
sa di grave. Chi lo ha visto cadere,
ci ha detto che è andato a terra
senza nemmeno togliere i piedi
dai pedali. Il cuore si è fermato

mentre pedalava».

FILIPPO Palazzi gestiva il nego-
zio di famiglia di bici lungo la sta-
tale Adriatica, poco prima del se-
maforo del Lido e un negozio di
articoli da sci nella zona Sassonia.
Per lui la bicicletta voleva dire
passione, lavoro, tempo libero,
amicizie. Sul suo profilo facebook
ci sonopost dimedici come il pro-
fessor Veronesi che consiglia
l’uso della bicicletta per mante-
nersi in forma e in buona salute.
Segno cheFilippo eramolto atten-
to all’integrità del suo corpo pro-
prio grazie all’attività fisica.

LA NOTIZIA della tragedia è
rimbalzata a Fano intorno alle
9.30, quando è stata informata la
famiglia, in particolare la moglie
Nada e il fratello Michele. Il qua-
le è arrivato a Cesena subito dopo
aver appreso cheFilippo era cadu-
to con ricovero in ospedale.All’ar-
rivo, la consapevolezza della trage-
dia che una voce amica al telefo-
no, mezzora prima, non aveva
avuto il coraggio di rivelare.

ro.da.

Martedì scorso mi aveva
presentato il certificato
medico che autorizzava
l’attività agonistica. Aveva
superato tutti i test

IN SELLA
Filippo Palazzi viveva per la
bicicletta. Sopra un primo piano
con caschetto. A sinistra
impegnato nellamountain bike

Era un grande atleta,
sempre pronto alla gara
curava il suo fisico con
grande attenzione. Una
morte incomprensibile

LADINAMICA SUBITO ANNULLATA LA GARADI SAVIGNANO. SI FARA’ L’AUTOPSIA

I colleghi lo vedono rallentare in gruppo
poi cade di botto, esanime, sull’asfalto

SOCCORSI INUTILI L’ambulanza, ieri mattina alle 8,45, sulla provinciale 10 a Savignano

EUGENIO
PIERSANTI

GLI AMICI
ATTONITI

LATRAGEDIA SECONDO I TESTIMONINON
HA FATTO IN TEMPONEPPURE
A TOGLIERE I PIEDI DAI PEDALI

Infarto fulminaun ciclista fanese
FilippoPalazzi, 44 anni, un vincente tra i ‘veterani’. Gestiva un negozio di sport

ISTANTANEO
SOLTANTOQUATTROGIORNI
FAAVEVASUPERATO I TEST
DASFORZOEVISITAMEDICA

L’IDONEITA’ ALLO SPORT
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SCELTE
Da sinistra,
Stefano
Marchegiani
e il sindaco
Massimo
Seri. Per
loro sono
giorni di
grandi
consultazio-
ni

– FANO –

L’OSPEDALE unico sta metten-
do a dura prova la coesione del cen-
tro sinistra, e del Pd Fano in parti-
colare,mentrePossibile,LaTuaFa-
no, Fano5Stelle eBene Comune pare
abbiano trovato un terreno comu-
ne di collaborazione: il referen-
dum provinciale sulla sanità, per-
ché siano i cittadini a dire sì o no
all’ospedale unico. Da ieri mattina,
comunque, è nelle mani del sinda-
co Massimo Seri e del vice sindaco
e segretario del Pd, Stefano Mar-
chegiani, il documento sulla sanità
che dovrebbe neutralizzare la mo-
zione, urgente, dei grillini.

MOZIONE con la quale si impe-
gna il Consiglio comunale a raffor-
zare la richiesta di revoca della deli-
bera regionale 141 (nella quale si fa
esplicito riferimento al sito di Fos-
so Sejore) avanzata la scorsa setti-
mana dal sindaco Seri al presidente
della RegioneLuca Ceriscioli. Riu-
scirà il centrosinistra a mettersi

d’accordo sul contenuto del docu-
mento?

QUESTO pomeriggio il passaggio
fondamentale nella riunione pre
consiliare convocata per le 19, dove
gran parte dei consiglieri, compre-
si quelli del Pd, la pensano come il
sindaco. Nel testo originario del
centrosinistra si ribadirebbe la re-
voca della delibera regionale, ma il

punto di mediazione, soprattutto
col Pd, potrebbe essere una richie-
sta dimodifica della delibera regio-
nale in alcuni punti cruciali per Fa-
no, come la cancellazione di ogni ri-
ferimento all’ospedale di rete e la ci-
tazione del sito di Chiaruccia.

DALL’ESITO dell’incontro del
tardo pomeriggio di oggi si capirà
se il centro sinistra si presenterà in

Consiglio con una o più mozioni.
Intanto domani pomeriggioPossibi-
le, La Tua Fano, Fano5Stelle eBene
Comune hanno convocato una con-
ferenza stampa per annunciare la
collaborazione sul referendumpro-
vinciale. Dalla federazione provin-
ciale deComunisti italiani «l’appel-
lo, a tutte le forze politiche che han-
no a cuore la sorte della sanità nel
nostro territorio, ad organizzare ed
attuare una forte mobilitazione in
favore della sanità pubblica, sotto
attacco per le logiche privatistiche
imposte dal liberismo dell’Unione
Europea, in Italia sostenuto dal Pd.
Quest’ultimo faccia una profonda e
severa autocritica sulle proposte
sbagliate fatte in questimesi a livel-
lo regionale e locale in temadi Sani-
tà. Prendere in considerazione
l’ipotesi di Chiaruccia da parte del-
la Regione sarebbe un segnale di
rinsavimento, dimostrando lungi-
miranza e lontananza da logiche
speculative».

AnnaMarchetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

– PESARO –

SUCCEDE molto raramente che
uno spettacolo teatrale si chiuda
con una coda di protesta: plateale,
è il caso di dire. Cioè, in questo ca-
so, con il protagonista, regista e sce-
nografo de Il cappello di paglia di Fi-
renze, Sandro Querci, che a sipario
calato, con voce quasi tremante di
rabbia, dice al pubblico più omeno
le seguenti parole: «Peccato che la
città, e soprattutto le istituzioni
non abbiano dato alla memoria di
Riz Ortolani il rispetto che si meri-
tava, visto anche che questo spetta-
colo è stato il suo ultimo». A cosa
alludeva Querci, che a Ortolani era

legatissimo?Al fatto che il suo spet-
tacolo, recitato davanti adunRossi-
ni semivuoto, non abbia avuto la
promozione che sarebbe stata ne-
cessaria per celebrare appunto la
memoria di Ortolani, che proprio
in questi giorni (il 25marzo) avreb-
be compiuto 90 anni. Tanto che Il
cappello di paglia, che contienemol-
ti brani musicali scritti da Riz, era
stato concepito proprio come uno
dei modi per ricordare il maestro.

MANONOSTANTE l’ottima rea-
lizzazione della commedia, e nono-
stante il fatto che i pochi spettatori
abbiano regalato applausi scro-
scianti, i dati di partenza erano sco-

raggianti: uno, spettacolo inserito
a fine stagione e fuori dal cartello-
ne, quindi carente dei circa 200 ab-
bonati; due, una promozione inesi-
stente (a livello di cartelli, biglietti
on line ecc...), fatta solo dai giorna-
li. Da qui, il salto nel buio, poi rive-
latosi tale. Ed è proprio sulla man-
cata promozione che la produzione
dello spettacoloha chiamato in cau-
sa gli enti: l’assessorato alla Cultu-

ra del Comune, poi l’Amat, che
non lo ha messo in cartellone, la
FondazioneOrtolani, che aveva fat-
to da intermediario nelle fasi preli-
minari. Fare affidamento sulla me-
moria di Ortolani, poteva bastare
solo se lo spettacolo fosse stato me-
glio sostenuto.O forse qualcuno s’è
dimenticato diOrtolani troppo pre-
sto.

ale. maz.

GABICCEMARE FESTADI SANGIUSEPPE

Il fuoco in spiaggia scalda i cuori

– CANTIANO –

IL QUARTO e ultimo percorso
pasquale prima della Turba diVe-
nerdì santo (25marzo), è quello ar-
tistico per eccellenza. L’ammini-
strazione comunale di Cantiano e
l’Associazione Turba hanno pro-
pongonoda giovedì lamostra “Ac-
quas”, acquasantiere di maiolica
faentinadiMorenaMoretti. Le ac-
quasantiere domestiche vengono
prodotte in ceramica a partire dal
XVI secolo e hanno una loro forte
diffusione fino al XIX secolo in
tutta Italia.L’acquasantiera dome-
stica è un oggetto di culto casalin-
go, utilizzata per contenere l’ac-
quabenedetta, veniva di solito col-
locata nella camera da letto. Inau-
gurata giovedì alle 16, aperta fino
al 28 in piazzale Bartolucci 1.

ma. ca.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari il

CAV.

Federico Pastore
(Capitano di Corvetta

e Padrone Marittimo di Traffico)
di anni 92

Con dolore ne danno il triste annuncio la
Moglie DI BATTISTA ORSOLINA, i Figli
GIUSEPPE, ANNA MARIA e FRANCE-
SCO, le Nuore CRISTINA ed ELISABET-
TA, i Nipoti, i Pronipoti ed i parenti tutti.

Il Funerale avrà luogo lunedì 21Marzo par-
tendo alle ore 14,40 dall’Ospedale S.Cro-
ce di Fano per la CATTEDRALE ove alle
ore 15,00 verrà celebrata la S.Messa Ese-
quiale; seguirà la tumulazione al Cimitero
Urbano di Fano.

Si ringraziano quanti prenderanno parte al-
la Funzione Religiosa.

Fano, 21 Marzo 2016.
_

O.F. UMANA - Fano 0721-824540

Federico Pastore
Profondamente colpito ed addolorato, ma
onorato di avere conosciuto ed attinto da
una persona speciale.

Unisco il mio dolore alla Moglie LINA ed ai
Figli FRANCESCO, ANNA MARIA e GIU-
SEPPE.

Famiglia Claudio Paci

Fano, 21 Marzo 2016.
_

O.F. UMANA - Fano 0721-824540

FANO IL PD INSISTE SULL’ANNULLAMENTO, MA ALCUNI ALLEATI PREFERISCONO LE URNE

L’ospedale divide il centrosinistra
Per la struttura unica o revoca della delibera o un referendum

– URBINO –

OGGI l’Università di Urbi-
no vivrà la sua personale Pri-
mavera: l’Ateneo partecipa
all’iniziativa che è stata volu-
ta dalla Crui, Conferenza dei
Rettori delle Università ita-
liane, per sensibilizzare poli-
tici, amministratori, cittadi-
ni sull’importanza del soste-
gno alla ricerca, sulla necessi-
tà di rivolgere maggiore at-
tenzione, fondi e interesse al
sistema universitario. Gli
eventi iniziano dalle 9,30
nell’aula magna del Rettora-
to con la seduta straordina-
ria del Senato Accademico.
Seguirà all’Area Volponi il
convegno “Itinerari educati-
vi nello sport. Educazione al-
lo sport e educazione degli
adulti in Epale”.

ILCASO IL REGISTAATTACCA IL COMUNE

‘‘Il Cappello di paglia’’ è bello
Ma suOrtolani c’è la protesta

SERATA suggestiva sulla spiaggia di Gabicce Mare per la
terza edizine della fogheraccia di san Giuseppe, organizzata
dall’Associazione Culturale “Il Fortino”. Tanta gente intorno
al falò ha salutato l’inverno e dato il benvenuto alla
Primavera. Una vera e propria festa al mare fuori stagione
con musica, dolci e anche un’esposizione fotografica della
Gabicce del passato. Il Fortino ha in serbo tante sorprese
per l’estate 2016, a partire dalla mostra “Signorina Balla?”.

CANTIANO LA MOSTRA

Le acquasantiere
aspettando laTurba

– URBINO –

ALLE 9,30 di oggi si svolgerà a
Urbino la premiazionedel concor-
so “Agroecologia e sana alimenta-
zione: unpercorso che avvicina al-
la terra per seminare il futuro”, de-
dicato allamemoria di BrunaBer-
nardini, coordinatrice di Legam-
biente Urbino e responsabile re-
gionale Scuola e Formazione. Il
concorso, promosso dal Circolo
Legambiente “Le Cesane” di Ur-
bino e col patrocinio del Comune
diUrbino, è rivolto alle scuole del
territorio di Urbino che verranno
premiate nella Sala degli Incisori.
Bruna Bernardini è stata preziosa
coordinatrice del circolo Legam-
biente di Urbino e docente sem-
pre impegnata nell’educazione
ambientale delle nuove generazio-
ni.

URBINO SCUOLE

Alimentazione sana,
omaggio alla Bernardini

Venerdì 18 Marzo èmancato all’affetto dei
suoi cari

Alfio Mengucci
Lo annunciano straziati dal dolore la mo-
glie, la cognata, i nipoti e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo domani, Martedì 22
Marzo alle ore 10 in CATTEDRALE.

Questa sera alle ore 18.30 sarà recitato il
S. Rosario nella Chiesa di S. Giuseppe.

Pesaro, 21 Marzo 2016.

_

O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

URBINO CONVEGNO

Dall’Università
appelli alla ricerca
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SERIED
28ªGIORNATA

Fermana 0
Fano 1
FERMANA (4/4/2):Olczak; Sene, Bossa,
Comotto, Iotti; Misin (25’ Degano), Urbi-
nati, Forò, Russo (33’ Di Federico); Moli-
nari (33’ Pero Nullo), Cremona. A dispo-
sizione: Cascione, Carrieri, Ficola, Gre-
gonelli, Valdes, Dragone,. Allenatore:
Flavio Destro
FANO (4/3/1/2): Marcantognini; Camil-
loni (45’ st Lucciarini),Nodari, Torta, Ver-
ruschi; Gregorini, Favo, Borrelli; Maria-
neschi (35’ Marconi); Sivilla, Ambrosini
(31’ Sartori). A disposizione: Ottavi, Ter-
re, Lucciarini, Dejori, Mei, Santarelli,
Apezteguia. Allenatore: Marco Alessan-
drini.
Arbitro: Acanfora di Castellammare di
Stabia.
Rete: 20’ st Sivilla (A.J.F)
NOTE: terreno in buonecondizioni, spet-
tatori 350 circa. I ragazzi della Duomo
non sono entrati. Ammoniti: Borrelli,
Verruschi, Marianeschi, Torta (A.J.F);
Cremona, Molinari, Urbinati (F). Al 15’
del st allontanato Rodia, vice allenatore
canarino, per proteste. Angoli 5 a 1 per il
Fano. Recupero 1’ pt+5’ st.

Fermo
E’ FINITA con la vittoria del Fano una
partita che avrebbe potuto chiudersi
in modo diverso se due pali, a portiere
battuto, non avessero negato la gioia
del gol aMolinari. Il Fano se l’è gioca-
ta a viso aperto, ma onore alla Ferma-
na che avrebbe meritato quanto meno
il pareggio. Il Fano di mister Alessan-
drini nonostante le assenze (Lunardi-
ni e Bartolini squalificati; Ginestra e
Gucci infortunati) è partitomeglio: su-
bito due angoli sul secondo del quale
Borrelli si è reso pericoloso. Al 23’ do-
po la fase di contenimento, si è fatta ve-
dere la Fermana su punizione battuta
daMolinari. Subito dopo ancoraMoli-
nari ruba palla al limite, ma il suo tiro
è alto sulla traversa. Pericolosissima la
risposta granata al 29’: Marianeschi
dalla destra mette in area dove prima
Borrelli poi Ambrosini non arrivano
all’impatto con la palla.LaFermana ri-
sponde con Iotti che nella sua prima
scorribanda in avanti sfiora il palo alla
destra diMarcantognini. Dopo unmi-
nuto di recupero l’incerto Acanfora
manda tutti a prendere un tè caldo. La
ripresa consuma i primi quindici mi-

nuti senza emozioni: unico protagoni-
sta ancora l’arbitro. Al 18’ arriva il pri-
mo fischio a favore dei canarini. Dalla
distanza Molinari fulmina Marcanto-
gnini, ma il palo gli nega il gol e sulla
ripartenza il Fano passa: errore di mi-
sura di Iotti, ne approfitta Sivilla (20’)
che s’invola versoOlczak e appenaden-
tro l’area lo supera con un tiro a fil di
palo. La partita s’infiamma; la Ferma-
na si getta in avanti e Marianeschi su
cross di Misin colpisce con la mano.
Grandi proteste della Fermana, l’arbi-
tro fa proseguire come se nulla fosse ac-
caduto, poi su segnalazione del suo pri-
mo collaboratore (22’) assegna il rigore
che Molinari spedisce sul palo. Brutto
colpoper laFermana che impiega qual-
che minuto per riaversi poi, grazie an-
che ai cambi dimisterDestro (Degano
perMisin,DiFederico perRusso e Pe-
roNullo perMolinari), i canarini getta-
no il cuore oltre l’ostacolo, ma non rie-
sconopiù ad impensierire l’estremodi-
fensore ospite, anche perché l’arbitro
ha già deciso che la gara deve finire co-
sì, continuando a fischiare a senso uni-
co.

Mauro Nucci

GLI OSPITI APPROFITTTANO DI UN ERRORE DI IOTTI
EPASSANO INVANTAGGIO. I CANARINI
CERCANO ILPAREGGIO,MAÈ INUTILE

FERMANA

Olczac 6.Nessuna colpa sul gol.Pee il resto
ordinario lavoro.
Sene 6,5.Ha controllato bene un sempre pericoloso
Ambrosini.
Comotto 6,5.Ha spazzato bene in difesa. La sua
forma è perfetta ed ha onorato quella fasci di
capitano che si è ripresa.
Bossa 6,5.Marcava Ambrosini e lo ha fatto bene.
Una sicurezza.
Iotti 6. Buona fluidificazione sulla fascia sinistra.
Non è riuscito a colpire di testa sul gol incassato.
Russo 6. Buon cursure. Spesso si è fatto largo nella
difesa ospite ma non ha inciso (dal 31’ st Di
Federico sv).
Urbinati 6,5. Buona fonte di gioco. Ha controllato
beneMarianeschi quando il fanese avanzava.
Forò 6,5.Un vero motorino. E’ stato autore di un
passaggio prodigio aMolinari ma nulla di fatto.
Misin 5,5.Lo hanno controllato bene ma non era il
solito nonostante l’impegno (dal 24’ st Degano
sv).
Cremona 6. Favo non gli ha dato scampo ma lui ha
lottato sempre e con molta fluidificazione.
Molinari 5,5. Su di lui un rigore non fischiato. Ha
tirato sul palo il rigore concesso (dal 31’st Pero
Nullo sv).
Allenatore:Destro 6,5. Un esordio sfortunato ma la
sconfitta è immeritata perché la squadra è stata
sempre viva e in palla.

A. J . FANO

Marcantognini 6. Il palo lo ha salvato sul rigore di
Molinari.
Camilloni 6,5. Buono come tutta la difesa. Ha
tenuto bene Russo (dal 48’ st Lucciarini sv).
Torta 7. Bene suMolinari, ottimo come ultimo
difensore. I due centrali fanesi sono stati l’arma
vincente.
Notari 7.Altra grande prestazione. Dalle sue parti
non si passa.
Verruschi 6,5.La sua una gara accorta ed
intelligente.
Gregorini 7.Hamanovrato bene a centro campo.
Favo 7.Lanci intelligenti e buone ripartenze. Buoni
interventi di testa
Borrelli 6,5.Ha giostrato bene nella sua fascia.
Sivilla 6,5.Ha fatto gol ma causato il rigore. Si è
mangiato una rete che sembrava fatta.
Ambrosini 6.Marcatissimoma sufficiente (dal 30’
st Sartori sv).
Marianeschi 6.Urbinati gli ha reso difficile la vita
(dal 35’ st Marconi sv).
Allenatore:Alessandrini 7. Ha presentato una
buona squadra, nonostante le assenze, ma la
vittoria è troppo.
Arbitro:Acanfora 5. Non ha concesso il primo
rigore alla Fermana e neanche il vistoso secondo ma
il collaboratore lo ha salvato. E poi anche altre
sviste.

Maurizio Leoni

INCAMPOA sinistra, un’azione di Misin e, a destra, la rete del Fano che ha dato la svolta all’incontro (Foto Zeppilli)

Spogliatoi La gioia di Alessandrini: «Le assenze non hanno pesato. Bene la difesa»

Destro: «Abbiamo lottato. Sconfitta immeritata»

Lepagelle

Molinari non ingrana
Tortaarmavincente

LAFERMANASPRECA, DECIDESIVILLA
AlRecchioniDopounprimo temposenzaemozioni succede tutto in seiminuti. Il Fanobrinda

Fermo
LA SCONFITTA, immeritata ma sem-
pre sconfitta è, allontana definitiva-
mente la Fermana dalla zona playoff.
Recuperare sei punti alla Recanatese,
vittoriosa a Jesi, a questo punto appare
utopistico. Mai dire mai, però, perché
nel calcio può accadere di tutto. Detto
ciò va aggiunto di una Fermana mai
doma, che le ha provate tutte almeno
per non perdere, ma gli episodi gli so-
no stati tutti contrari. Comprese le cer-
vellotiche decisioni di un arbitro che è
riuscito anche a non vedere un fallo di
mano clamoroso (in sala stampa mi-
ster Alessandrini ironizzandoci sopra
ha detto che «somigliava molto a quel-
lo famoso di Montingelli» in un’indi-
menticabile Vis Pesaro, quando lui era
sulla panchina della Vis) di Mariane-
schi. Questo è il calcio e come tale va
accettato, anche se la Fermana deve

pretendere rispetto, sbattendo i pugni,
se necessario, nelle stanze che contano.
In sala stampa mister Destro ha foto-
grafato così la gara: «Sconfitta immeri-
tata, tutti gli episodi sono stati contro
di noi.Mi resta la soddisfazione di una
Fermana che ha lottato alla pari contro
un avversario forte. Conoscevamo il
Fano, sapevamo che sarebbe partito
forte e avevamo preso bene le contro-
misure, poi siamo usciti fuori giocan-
do una buona gara fino alla fine». Sul
gol di Sivilla si poteva fare di più?
«Penso di no, la spizzata di Iotti non
era prevista e questo ha tagliato fuori
l’intera difesa». Mister, l’arbitro è riu-
scito a non vedere quel fallo di mano
clamoroso. «No, non ne parlomai – di-
ce –. Sono troppo impegnato a guarda-
re la mia squadra per dare un giudizio
sul direttore di gara. Fermo che si può
sempre faremeglio, posso solo dire che
contro il Fano la mia squadra ha fatto

bene, fino alla fine. Purtroppo c’èman-
cato un pizzico di fortuna,ma ai ragaz-
zi non posso rimproverare nulla».
Quanto peserà suMolinari l’errore dal
dischetto? «Molinari è uno che fa gol,
ha una certa età e credo saprà lasciarsi
alle spalle l’episodio sfavorevole». Mi-
ster Alessandrini è il ritratto della feli-
cità. Sa di averla scampata bella e di
aver portato a casa una vittoria che pe-
nalizza oltremodo la Fermana. «Abbia-
mo avuto la fortunadi fare gol e di aver-
lo difeso bene – spiega –. Avevamo di-
verse assenze che non si sono fatte sen-
tire, chi ha giocato ha fatto appieno il
suo dovere, contro una Fermana tosta
che ci ha impegnatomolto».Mister co-
me ha visto il rigore? «Mi ricordamol-
to quello diMontingelli in Vis Ferma-
na di anni fa. L’arbitro probabilmente
non aveva visto, poi ci ha pensato il
suo collaboratore e il palo».
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