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Medicina, specializzandi anche nelle Asl
CamillaMozzetti

N
on ci sono solo i ricorsi che
il ministero dell’Istruzione
dovrà gestire nei prossimi
mesi o le modifiche - finora

semplicemente accennate - per
l'accesso alla facoltà di Medicina
e chirurgia. Sul tavolo c'è da pre-
parare anche il bando del nuovo
concorso di aprile per gli aspi-
ranti specializzandi in Medicina
anno 2015. E nel mezzo si piazza
un riordino strutturale per le
scuole e la possibilità di un dop-
pio canale o binario per conse-
guire il titolo di pediatra, chirur-
go o cardiologo, che chiama in
causa anche il dicastero della Sa-
lute.

Apag. 13

R I E T I Tragico incidente sul Mon-
te Terminillo. Quattro alpinisti
sono caduti in un crepaccio a
causa del ghiaccio. Roberta Cen-
ciotti, 45 anni, responsabile del
Coordinamento donne della Cisl
di Roma e Rieti, ha perso la vita
nell’impatto con le rocce mentre
un secondo rocciatore è rimasto
gravemente ferito. Lievi escoria-
zioni per gli altri due.

Bergaminia pag. 15

`In Emilia tracollo del numero dei votanti: alle urne meno del 40%. Meglio la Calabria
`Candidati del Pd in testa: «Ma non è un test sul governo». La Lega spera, dubbi per M5S

Enti locali, l’aiuto del governo
ora più flessibilità nei bilanci
`Regioni, cancellato l’obbligo di pareggio prima di fare debiti

Sfida per il premier

Il conflitto
fra le due
sinistre:
ultimo atto

FrancescaPierantozzi

L
a “giuria” europea si appre-
sta a dare il suo voto finale
sulle manovre di Francia,
Italia, e Belgio. Verdetto

che arriverà venerdì, con uno
slittamentodiunpaiodi giorni
rispetto alla primadata indica-
ta. LaFranciaènelmirino.

Apag. 6

Terminillo
Tragica escursione
muore una donna
e c’è un ferito grave

Il centrodestra
Berlusconi a Ncd:
riuniamo
tutti i moderati

I democratici
Renzi teme
contraccolpi
sull’Italicum

R O M A Il governo si prepara ad
allentare la morsa dei tagli
previsti dalla manovra anche
sulle Regioni, per le quali la
legge di Stabilità prevede ben
4 miliardi di euro di minori ri-
sorse. Sarà permessa una mag-
giore libertà di spesa e viene
cancellato l’obbligo di pareg-
gio prima del debito. La flessi-
bilità sul debito concessa dal
governo riguarderà pratica-
mente tutte le Regioni. Quasi
nessuno dei governatori, infat-
ti, ha rinunciato all’opportuni-
tà di attingere ai fondi dello
Stato per pagare i debiti arre-
trati della Pubblica ammini-
strazione.

Bassia pag. 7

Samantha, un sorriso dallo spazio
«Grazie a tutti dell’entusiasmo»

dal nostro inviato
MarioAjello
 C O S E N Z A

«S
ervo ioequestaè lari-
prova».PerSilvioBer-
lusconi, la Calabria è
«terraamara».

Apag. 4

MarcoConti

«M
eglioun’emorragiadi
votanti che di voti».
Imputare al governo
l’astensionismo è per

Renziunesercizioinutile.
Apag. 3

Formula 1
Hamilton vince
gara e mondiale
Disastro Ferrari
si riparte da zero
Russo e Ursicino nello Sport

Il romanzo
“Funny girl”
Nick Hornby
esplora la mitica
Londra anni ’60
Bertinetti a pag. 21

LEONE, SI CAMBIA
TUTTO VA MEGLIO

Commissione Ue
Conti pubblici, Francia sotto esame
Venerdì via libera definitivo all’Italia

Al via la missione Soyuz con l’astronauta italiana

Cinema
Il nuovo Ben Hur
e l’agente 007
Cinecittà
torna kolossal
Satta a pag. 17

Regionali, flop dell’affluenza

Buongiorno,Leone!Amoreo
carriera?Quasiundilemma, in
questogiornochevi trova
riscaldatidal fuocodelSoleeLuna
nuova,VenereeGiove.Le
ambizioniprofessionalisonomolto
stimolate,sietesemprealprimo
postonelsettore immobiliare,ma
doveteconsiderareMercurio
dispersivofinoal28.Èscrittonel
cielounclamorosofinaledi
novembrepervitasentimentalee
famiglia.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 27

R O M A Flop dell’affluenza alle
regionali di ieri. In Emilia Ro-
magna alla chiusura dei seggi
aveva votato meno del 40% de-
gli elettori, mentre in Calabria
alla stessa ora l’affluenza ha
tenuto rispetto all’ultima tor-
nata elettorale. Alle preceden-
ti regionali l’affluenza definiti-
va era stata del 68,1% in Emilia
e del 59,3% in Calabria. Candi-
dati del Pd in testa: «Ma non è
un test sul governo». La Lega
spera nel sorpasso su Forza
Italia in Emilia Romagna, dub-
bi per M5S.

Marincola,Pezzini
ePironeda pag. 2 a pag. 5

R O M A «Sono fuori dal Pianeta,
grazie a tutti dell’entusiasmo». Il
messaggio di Samantha Cristofo-
retti non lascia dubbi. È partita
la missione della prima astro-

nauta italiana nello spazio con la
Soyuz decollata dalla base russa
di Baikonur. Un sorriso è arriva-
to dalle immagini dallo spazio.

RicciBitti a pag. 9

GiovanniSabbatucci

I
dati abbastanza sconfortan-
ti sull’affluenza alle urne
nelle regionali in Calabria e
soprattutto in Emilia-Roma-

gna non faranno certo piacere
a Matteo Renzi. Pur conside-
rando le circostanze speciali
in cui si sono svolte le consul-
tazioni (con le amministrazio-
ni uscenti azzoppate da grandi
e piccoli guai giudiziari) e te-
nendo conto della crescente
impopolarità dell’istituto re-
gionale, quei dati danno testi-
monianza di una diffusa crisi
di fiducia che coinvolge anche
le tradizionali roccheforti del-
la sinistra ex comunista; e suo-
nano come implicita smentita
allo scenario ottimistico, da
nuovo inizio, che il premier
cerca di costruire attorno a sé
(e che proprio ora potrebbe
trovare conferma nella promo-
zione europea della legge di
stabilità).

Eppure fra i leader della si-
nistra europea Renzi gode in
apparenza di una posizione in-
vidiabile: occupa la poltrona
di presidente del Consiglio e
può vantare un risultato eletto-
rale – conseguito a maggio nel
voto per il Parlamento Ue - su-
periore a quello di tutti i partiti
“fratelli”. In realtà è proprio il
segretario del Pd a rischiare
più di tutti: nelle prossime set-
timane dovrà giocarsi le sue
possibilità di successo combat-
tendo contemporaneamente
su diversi fronti, a cominciare
da quello di una sinistra che
lui stesso è chiamato a guida-
re, se non altro in virtù dei nu-
meri. Dovrà, in altri termini,
non solo condurre in porto nei
tempi fissati le riforme più im-
portanti e caratterizzanti
(Jobs Act e legge elettorale).

Continuaapag. 16
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Matteo Renzi con Stefano Bonaccini

Prodi: in questa Regione
un malessere particolare

LO SCENARIO
R O M A Il mini voto regionale offrE
molte chiavi di lettura su molti
fronti: il flop dell’affluenza spe-
cie in Emilia; il giudizio sul cen-
trosinistra in pieno corpo a cor-
po con il sindacato; i problemi
strategici del centrodestra alle
prese con l’Opa lanciata dalla Le-
ga sull’intera area politica finora
presidiata da Silvio Berlusconi; il
destino del 25% raccolto dai gril-
lini alle politiche del 2013.

L’AFFLUENZA
Fra i politologi e i sondaggisti che
abbiamo sentito vanno registrate
opinioni molto diverse sull’af-
flusso ai seggi. Tutti concordano
che una parte del calo sia fisiolo-
gica. «Dipende da molti fattori -
dice il professor Piero Ignazi - Gli
italiani sono chiamati a votare
troppo spesso poi c’è disamore
verso le Regioni, in particolare
l’Emilia, i cui consiglieri sono sta-
ti colpiti da indagini giudiziarie
che ne hanno intaccato a fondo
l’autorevolezza e non va dimenti-
cato che il voto in Calabria ed

Emilia viene anticipato per le di-
missioni dei presidenti. Ancora:
poiché non si vota più per le Re-
gioni nel loro insieme, il valore
politico e la portata mediatica
dell’evento è molto meno forte.
Infine, va detto che le risorse che
la Regione distribuisce sono mi-
nori di quelle di un tempo». «E
tuttavia restano elezioni per mi-
ni Stati - replica Alessandro Ama-
dori di Coesis Research - Dunque
non andranno sottovalutate».
«Secondo me queste elezioni so-
no soprattutto un test per misu-
rare la febbre dei partiti, il loro
stato di salute», chiosa Enzo Ris-
so, direttore SWG.

IL CENTRODESTRA
A detta di tutti gli osservatori
queste elezioni getteranno ulte-
riore sale sulle ferite del centro-
destra. «Hanno bisogno di una
strategia - spiega il professor Ste-
fano Ceccanti - E se in queste ele-
zioni la vittoria della Lega sarà
così forte da oscurare Forza Ita-
lia sarà complicato rimettere in
quell’area: è impossibile tenere
insieme chi vuole l’euro e chi ne
vuole uscire». «E’ possibile che

queste regionali spingano il cen-
trodestra ad affrontare i suoi pro-
blemi - sottolinea Amadori - De-
vono muoversi altrimenti non sa-
ranno mai competitivi con Renzi
o comunque con il centro-sini-
stra e questo non aiuta gli italiani
ad avere un rapporto maturo con
la politica».

IL CENTROSINISTRA
E il Pd? «Beh molto dipenderà
dal risultato - ragiona Risso - Se il
Pd dovesse vincere in entrambe
le Regioni acquisirebbe punti in
vista anche delle prossime regio-
nali. Certo, in ogni caso andran-
no capite a fondo le ragioni pro-
fonde della bassa affluenza in
Emilia dove, però, il presidente
dimissionario non era renziano.
Insomma eviterei letture mecca-
niche in tutte le direzioni ma non
credo che questa tornata elettora-
le creerà grossi problemi al go-
verno. Al momento sono gli av-
versari di Renzi a temere le ele-
zioni anche se va ricordato che in
Italia tutto è possibile».

«Anch’io al momento non ve-
do grandi scossoni in arrivo per il
governo - dice Ignazi - Anche la

battaglia in corso sull’articolo 18
e le asprezze dello scontro con il
sindacato non sembrano favori-
re la nascita di una forza rilevan-
te alla sinistra del Pd renziano.
Chissà, forse un giorno se Landi-
ni scendesse in campo... per ora
tutto tace. Andrà analizzato se-
riamente il segnale dell’astensio-
nismo». «In ogni caso - spiega
Ceccanti - non vedo un forte am-
pliamento dell’area a sinistra del
Pd che, paradossalmente, ora pa-
re lavorare per la Lega o per Gril-
lo visto che sta acquisendo l’idea
che l’euro sia incompatibile con
la spesa sociale».

Resta da analizzare la posta in
gioco sul fronte grillino che, non
va dimenticato, ha avuto in Emi-
lia i suoi primi successi con la
conquista di Parma. «Vedremo i
dati - sottolinea Amadori - Ma è
certo che in Italia l’area della rab-
bia, anche di quella della nobile
indignazione, non va oltre il 10%.
Dunque, in teoria, i consensi gril-
lini (che sono sovradimensionati
così come il Pd) dovrebbero len-
tamente defluire verso questo ba-
cino e questo trend dovrebbe pas-
sare attraverso queste elezioni».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
R O M A Sulla base dei primi dati, e
dunque senza certezza al mo-
mento in cui scriviamo, Stefano
Bonaccini candidato del Pd do-
vrebbe essere il nuovo presiden-
te della Regione Emilia Roma-
gna. Anche in Calabria risulta in
testa il centro-sinistra con il suo
candidato Mario Oliverio. L’altro
dato politico importante, in Emi-
lia, è il deciso sorpasso nel cen-
tro-destra della Lega Nord che -
sempre però in base ai primi dati
- sembra destinata a doppiare i
voti di Forza Italia. I grillini viag-
giano intorno a quota 13% (rispet-
to al 19 delle europee e al 24% del-
le politiche. Ultimo dato indicati-
vo: nel centro-sinistra lo scontro
fra Renzi e il sindacato non sem-
bra aver avvantaggiato le liste a
sinistra del Pd che incassano le
solite percentuali fra il 2 e il 3%.

Ma il dato più significativo - e
questo è definitivo - è il crollo del-
l’affluenza: ieri in Emilia ha vota-
to solo il 37,7% degli elettori. Ad-
dirittura meno che in Calabria
dove i votanti sono stati il 44,1%.
Il dato è enorme se si pensa che
alle politiche del 2013 gli emiliani
avevano votato in massa supe-
rando quota 82%. Questo vuol di-
re che Bonaccini, se il trend dei
voti lo confermerà vincitore, si
insedierà sì alla presidenza della
Regione ma con un consenso po-
polare inusitatamente basso: con
il trend emerso nel corso della
nottata dovrebbe essere stato vo-
tato da circa 550 mila emiliani
contro gli 850 mila che votarono
il suo predecessore nel 2010.

Ovviamente tutte le interpreta-

zioni sono legittime ma - dopo gli
scandali a ripetizione che hanno
colpito centinaia di consiglieri re-
gionali finiti sotto inchiesta per
l’uso personale di fondi pubblici
e colpiti da polemiche durissime
per gli incredibili privilegi che si
erano concessi per le loro pensio-
ni - appare con chiarezza che gli
italiani non sopportano più le Re-
gioni in quanto istituzioni.

E’ possibile comunque che
questa volta l’astensione - oltre al
risultato delle liste - diventi il
nuovo tema dello scontro politi-
co. Ma il governo, mostrandosi
certo della vittoria in entrambe
le Regioni dei candidati del cen-
tro-sinistra, ha sottolineato an-

che ieri questo test elettorale non
riguarda il governo..

«Queste elezioni non sono un
test per il governo, non è un refe-
rendum», ha sottolineato ieri il
ministro Maria Elena Boschi che
è sembrata sicura di poter conta-
re su una vittoria delle coalizioni
di centro-sinistra in entrambe le
Regioni. «Ovviamente, credo che
finirà con una vittoria del Pd sia
in Emilianche in Calabria», ha af-
fermato il ministro quando i dati
sull'affluenza non erano ancora
noti. Una difesa che forse punta-
va a prevenire le bordate che, in-
fatti, sono arrivate nel corso della
giornata. L'attacco più forte è
partito dalla minoranza Pd. «I
primi dati dell'affluenza alle Re-
gionali sono disarmanti. Da do-
mani forse sarà più chiaro che la
governabilità come unica stella,
senza rappresentanza, è non solo
un problema ma un vero e pro-
prio pericolo», ha scritto Pippo
Civati dal suo blog..

GLI ATTACCHI
I risultati delle elezioni rischia-

no di incidere, invece, sulla tenu-
ta del patto del Nazareno e sull'
accordo per la nuova legge eletto-
rale. Negli ultimi giorni Fi ha al-
zato i toni e Silvio Berlusconi in
tutti gli appuntamenti elettorali
ha ribadito che queste elezioni
avranno un valore politico. Ma
sono proprio gli equilibri nel cen-
trodestra a poter risultare rivolu-
zionati dal voto delle regionali.

Berlusconi, Matteo Salvini ed An-
gelino Alfano sanno che le urne
sanciranno anche il loro nuovo
«peso politico».

Avversari sia a Bologna che a
Catanzaro, Fi ed Ncd si sono at-
taccando duramente. La Lega, in-
tanto, sembra destinare a festeg-
giare il sorpasso su Forza Italia.

D.Pir.
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Sesiandràsuunapercentuale
aldi sottodel 50%saràundato
preoccupante».Lohadetto
RomanoProdi. «Alle 19 -ha
sottolineatoProdi - lacosache
sorprendeèche l'Emilia
Romagnaavevaundato
inferiorerispettoallaCalabria,
mentredi solitoèdi 11-12punti
percentuali superiore,quindi
c'èunaparticolaresituazione
dimalessere».

Il personaggio

Gli analisti: la sinistra paga le inchieste
e il centrodestra è tutto da ricostruire

RISSO: NON CREDO CHE
CREERANNO GROSSI
PROBLEMI ALL’ESECUTIVO
CECCANTI: POCO
CONSENSO PER L’AREA
ALLA SINISTRA DEL PD

IL CALO È RITENUTO
GENERALMENTE
FISIOLOGICO. PER
IGNAZI, GLI ITALIANI
CHIAMATI A VOTARE
TROPPO SPESSO

Emilia e Calabria
crollano i votanti
I presidenti al Pd
exploit della Lega
`A Bologna affluenza ferma al 37,6%: era al 70 alle europee
di maggio. A Reggio è al 44%. Il governo: non era un test

LA SINISTRA RADICALE
DECIMATA. CIVATI:
LA GOVERNABILITÀ
SENZA RAPPRESENTANZA
NON È SOLO UN PROBLEMA
MA UN VERO PERICOLO
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IL RETROSCENA
R O M A «Un due a zero netto. Quat-
tro regioni strappate al centrode-
stra in nove mesi e la Lega asfalta
Forza Italia e Grillo e il Pd è sopra
il 40%». Matteo Renzi, twitta a tar-
da sera. Il calo dell’affluenza pre-
occupa ma imputare al governo
l’astensionismo è per il premier
esercizio inutile e se le elezioni re-
gionali in Emilia Romagna rap-
presentassero un test sulla tenuta
del governo, la doppia vittoria dei
due candidati del Pd sarebbe la te-
stimonianza di un consenso che,
malgrado tutto, regge. Per Renzi il
rifiuto della scheda elettorale,
esercitato dagli aventi diritto in
maniera così massiccia, deve in-
terrogare tutti e non solo il gover-
no o il Pd, anche se sa che nel par-
tito la sinistra troverà motivi per
rialzare il tono della polemica ren-
dendo il percorso delle riforme, a
cominciare dalla legge elettorale
che il presidente del Consiglio in-
tende varare a palazzo Madama
entro l’anno. Renzi però non si
scompone e ricorda che i partiti
che più hanno voluto lo sciopero
generale «hanno percentuali da
prefisso telefonico».

MUTILATA
Il fatto che il voto di ieri «non sia
un referendum sul governo», co-
me sottolineato dal ministro Bo-
schi, non esclude infatti effetti sul
Pd e sulla maggioranza, specie
quella allargata a FI sulle riforme
e sulla legge elettorale. Il crollo di
affluenza nella regione rossa per
eccellenza viene spiegato a palaz-
zo Chigi soprattutto con motiva-
zioni locali legati alle dimissioni
di Vasco Errani e alla successiva
inchiesta sui rimborsi dei consi-
glieri regionali. Lo scontro fronta-
le del presidente del Consiglio con
la Cgil e la sinistra del partito han-
no fatto il resto consegnando e
Stefano Bonaccini una vittoria
”mutilata” nel consenso visto che
dovrà governare una regione con
un numero assoluto di votanti il
più basso nella storia dell’Emilia
Romagna. Un po’ meglio è andata
in Calabria, dove la mobilitazione
è stata più alta forse anche per il
maggior uso che al Sud si fa del

voto di preferenza. Il fatto che poi
ci siano stati più votanti nella re-
gione di Oliverio, candidato non
renziano, rispetto a quella dove si
è votato per un ex bersaniano pas-
sato nelle file del premier, diven-
terà altro elemento nella polemi-
ca interna al Pd.

Il voto di ieri scarica anche l’en-
nesima incognita sul centrode-
stra a trazione berlusconiana. Il
«divisi si perde», che anche oggi il
Cavaliere dirà, non sembra scuo-
tere più di tanto i tradizionali alle-
ati del Cavaliere. Le difficoltà del-
l’uomo di Arcore di far valere la
sua golden share dell’area mode-
rata sono ormai evidenti. Nè Alfa-
no, tantomeno Salvini dopo la vit-

toria di ieri in Emilia, intendono
rientrare in una coalizione, peg-
gio ancora in un partito, a trazio-
ne berlusconiana. Berlusconi, che
solo un mese fa sosteneva su que-
ste colonne di poter tornare ad al-
learsi anche con la Lega, non sem-
bra rassegnarsi e sotto il naso di
Salvini sventola l’intesa in due re-
gioni che per il Carroccio sono
fondamentali: Veneto e Lombar-
dia.

CONSULTELLUM
La contesa interna al centrode-
stra interessa poco il presidente
del Consiglio se non fosse per i ri-
flessi che avrà sulla partita per la
legge elettorale. Berlusconi, dopo
aver dato il via libera al premio al
partito, subisce le resistenze inter-
ne guidate da Raffaele Fitto e con-
testa lo sbarramento al 3%. Senza
segnali dal Cavaliere sulla volontà
di tener fede al patto del Nazare-
no, il testo che uscirà dalla com-
missione presieduta da Anna Fi-
nocchiaro, ricalcherà anche nelle
virgole l’intesa raggiunta nella
maggioranza. Al tentativo di Ber-
lusconi di prender tempo, cercan-
do di far entrare la legge elettorale
nella trattativa per il successore
di Napolitano, Renzi ha già repli-
cato ponendo come imperativo il
varo della legge al Senato entro di-
cembre offrendo garanzie anche
a quegli eletti di FI che guardano
con sospetto il reclutamento ber-
lusconiano di facce giovani da
candidare e l’amore per il Consul-
tellum sbocciato ad Arcore.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il braccio di ferro
con l’Europa

La riforma
dell’articolo 18

Le dimissioni
di Napolitano

Legge elettorale
al via in Senato

Incassataunapromozione
conprudenzasulla leggedi
stabilitàdapartedell’Unione
europea,Renzi sipreparaal
consiglioUedimetà
dicembre.

Renzi: urne vuote, danno per tutti
Ma teme contraccolpi sull’Italicum

`Ora però Berlusconi potrebbe essere tentato
dal mettere in discussione il patto del Nazareno

IlCapodelloStatonon intende
restare incaricaoltre la fine
dell’anno.Questovuoldire che
subitodopo le feste siaprirà la
partitaper lasuccessione in
Parlamento.

Seggio elettorale a Bologna

Allacamerasivota il JobsAct.
Il governo fadi tuttoper
evitare il ricorsoalla fiducia
dopoaverapertoadalcune
modifiche.Gli emendamenti
peròsonogiàoltre200.

Questasettimana la riforma
elettoraleentranelvivo in
commissioneal Senato.Forza
Italia frena, temendochepoi
Renzivogliaandaresubitoalle
elezioni.

I nodi

GovernoePdallaprovadello
stress test
politico-parlamentaredel Jobs
act chedaoggiamercoledì è
all'esamedellaCamera.Maria
ElenaBoschiescludechesi
arrivialla fiducia,ma il
provvedimentocherivede le
normesul lavoroe l'articolo 18,
dànuovoalimentoallo scontro
con laFiom,econ laminoranza
Pd.Le temperaturenonsi
abbassanonemmenosul
frontedelle relazioni con il
sindacato.Fiomintesta.Dopo
lescusediLandiniperaver
dettochegli onestinonvotano
Renzi, il segretario tornasul
temae, sostanzialmente
(facendosalviperògli elettori
delPd), conferma: «Chiè
onestononcontanullae si

fanno leggi checontinuanoa
garantireaidisonestidi fare i
disonesti», scandisce ilnumero
unodellaFiomattaccando
nuovamente il Jobsactperchè
rende liberi i licenziamentie
cancella loStatutodei
lavoratori.Ma, si lamenta,
tuttoquestoviene
completamenterimosso: la
riprovaèperòneldissenso
esplicitochesimanifestanelle
piazze.Anzigli scioperi contro
ilgoverno«apronouna fase
nuova.Equestocrea timore
nelle forzepolitiche».La
Boschi replicasiaaLandini sia
allaminoranzaPd: «Credoche
questogoverno, cheha istituito
un'autoritàanticorruzione,
nonaccetti lezionidimoralità
danessuno».

Boschi: da Landini no a lezioni di morale

Scontro a sinistra

I numeri del Pd

109

3131

Senatori

298
Deputati

Eurodeputati

ALLE URNE % voti ottenuti

0,0

33,2% 26,1% 25,4% 40,8%

Politiche
2008

Europee
2009

Europee
2014

Politiche
2013

`«Meglio un’emorragia di elettori che di voti»
Per palazzo Chigi vince ancora l’antipolitica

«A NOI DEMOCRAT 4
GOVERNATORI IN 9 MESI
I PARTITI CHE SOSTENGONO
LO SCIOPERO GENERALE
RIDOTTI A CIFRE DA
PREFISSO TELEFONICO»
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IL CASO EMILIA
dalnostro inviato

B O L O G N A Per una notte il centro di
gravità dell’universo leghista è
un piccolo locale di una piccola
frazione di un piccolo paese del
ferrarese. Al bar ”Dal Mister” di
Scortichino la star è Alan Fabbri,
il candidato col codino che aspet-
ta i risultati fra birre, piadine, e
amici con la bandiera padana. E’
l’aspirante presidente dell’Emi-
lia Romagna per conto del cen-
trodestra. A spoglio appena ini-
ziato, dice di credere ancora in
una miracolosa vittoria. Ma è
uno schermo per nascondere la
vera speranza: che il suo partito,
la Lega Nord, prenda più voti di
Forza Italia.

OTTIMISMO
Le prime sezioni gli regalano ot-
timismo. Sta intorno al 35 per
cento dei voti: non sufficienti per
guerreggiare con Bonaccini (del
Pd), ma abbastanza per parlare
di «risultato insperato». Soprat-
tutto, i dati dicono che la Lega su-
pera quota 20 per cento e manda
a sbattere Forza Italia, che sta
sotto il 10. Certo, lo scrutinio è
appena all’inizio, difficile dire se
anche alla fine il risultato sarà
questo. Ma il sorpasso adesso è
davvero possibile, Fabbri potrà

rivendicare la guida dell’opposi-
zione in Emilia. E Matteo Salvini
potrà prendere la strada di Arco-
re e battere il pugno col Cavalie-
re.

Il segretario federale ufficial-
mente è occupato a San Siro per
il derby fra Inter e Milan, ma in
realtà rimane attaccato come
una sanguisuga al telefonino do-
po aver passato la giornata a fare
propaganda via twitter malgra-
do il silenzio elettorale. Del re-
sto, fra tutte le ambizioni con-
centrate in questo voto regiona-
le, quella di Salvini è la più spre-
giudicata: partire da qui per im-
porre la propria leadership alla
coalizione.

I primi numeri della notte di-
cono che non solo è possibile,
ma che i rapporti di forza si stan-
no ivertendo, con la Lega che ha
il doppio dei consensi dei berlu-
scones: mai visto prima, nemme-
no in Lombardia o Veneto. E
adesso chi comanda nel centro-
destra?

I DUBBI
Sull’altro fronte, il Partito demo-
cratico ha molte ragioni per dire
in pubblico che queste elezioni
«contano poco, se non a livello
locale». Però nei segreti delle
proprie stanze sa che le cose non
stanno così. I volti perplessi dei
democrat che arrivano nella se-

de della Regione a spoglio inizia-
to sono lo specchio del timore
che li tormenta: se nell’Emilia
rossa del «buon governo e della
partecipazione» il candidato del-
la ditta fatica ad arrivare al 50
per cento, e se il 60 per cento de-
gli elettori rimane a casa vuol di-
re che, anche a livello nazionale,
il partito non può dare più nulla
per scontato. Tantomeno la pro-
pria supremazia.

Anche Forza Italia non può
più dare nulla per scontato. Alle
politiche del 2013 in Emilia Ro-
magna il partito di Berlusconi
aveva il 16 per cento, il Carroccio
meno del 3. Il fatto che in un an-
no e mezzo Salvini sia riuscito a
colmare lo svantaggio e a ribalta-
re la situazione non può essere li-
quidato come un evento locale.
Signifcia che gli equilibri nel cen-
trodestra possono saltare, specie
se i leghisti chiederanno agli alle-
ati di assecondare la loro linea
dura contro Renzi e di mandare
all’aria il patto del Nazareno.

IL BILANCIO
Per tutte queste ragioni al bar
”Dal Mister” di Scortichino l’aria
è particolarmente elettrica. Il
Partito Democratico con una
astensione così alta non può cer-
to rivendicare una vittoria netta
da sbandierare anche a Roma; e
la rinascita leghista restituisce ai
militanti di Salvini la sensazione
che i giochi della politica potreb-
bero riaprirsi. Lui, il segretario
federale, per oggi ha già l’agenda
piena: comparsate in ogni tv fin
dal mattino presto, conferenza
stampa in via Bellerio, interviste.
Dichiarazioni di guerra.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un seggio elettorale

IL RETROSCENA
dal nostro inviato

C O S E N Z A «Servo io e questa è la ri-
prova». Per Silvio Berlusconi, la
Calabria è «terra amara», come la
chiamava lo scrittore Corrado Al-
varo. Qui il centrodestra poteva
tutto. «Eravamo incontrastati in
Calabria - ragiona il leader di For-
za Italia ad Arcore a proposito del
trionfo del centrosinistra - e ora
ci siamo fatti del male da soli».
Anche se, alla luce dei primi dati
che arrivano nella reggia brianzo-
la, Forza Italia sembra andata me-
no peggio di quanto si prevedeva.
Ma non è andata bene. Il centro-
destra ha perso perché diviso. E
«spero che anche Alfano - incalza
Berlusconi osservando la scarsa
performance degli ex forzisti e il
crollo dell’affluenza in Calabria
dal 59% delle regionali 2010 al 46
delle ultime europee fino al 44
scarso di ieri sera - abbia final-
mente capito, vedendo ciò che
succede in queste regionali, che
disuniti si perde».

Berlusconi sapeva che sarebbe

andata a finire così, cioè male, ma
non malissimo se il 20% dei primi
dati al partito azzurro verrà con-
fermato. Il problema politico co-
munque c’è. Il contrattacco berlu-
sconiano, dopo la doccia gelata
calabrese ma non solo, si muove-
rà su due versanti.

Il primo è quello della ricucitu-
ra del centrodestra, e gli amba-
sciatori dei due partiti riprende-
ranno già dalle prossime ore la fi-
la della trattativa anti-divisione,
anti-sconfitta, anti-deriva crepu-
scolare e rischio evanescenza. Un
tavolo per le nuove alleanze con
Ncd alle regionali di primavera,
per esempio in Campania dove
berlusconiani e alfanei separati
perderanno una partita che altri-

menti sarebbe a portata di mano,
dovrebbe essere allestito entro la
fine del mese. La Calabria amara
agisce insomma come frusta su
Berlusconi. E non soltanto rispet-
to ai rapporti da ricreare con gli
alleati di sempre. Ma anche per
quanto riguarda l'atteggiamento
nei confronti di Renzi. Anche lí:
«Dobbiamo cambiare e dobbia-
mo farlo subito», è la reazione
dell'ex premier. Il quale dal 15 feb-
braio sarà un uomo libero, per fi-
ne pena ma resterà incandidabi-
le, e «tornerò in televisione, ri-
prenderò tutta la mia agibilità po-
litica e Renzi non potrà più essere
il giocatore che vince in quanto
l'unico giocatore in campo».

I COLONNELLI
Intanto, il 29 novembre a Milano,
Berlusconi guiderà in piazza il No
Tax Day, che rischia però di non
rivelarsi oceanico, a causa dello
scoramento che attraversa il par-
tito azzurro. Basti pensare che un
big del calibro di Bianconi, ex te-
soriere, ieri a urne ancora aperte
ha invitato Berlusconi a farsi un
partito-azienda suo con i suoi fe-

Contromossa di Berlusconi
«Riunire subito i moderati»

Salvini doppia
Forza Italia
e lancia l’opa
sul centrodestra
`Il leader ostenta sicurezza: guardo il derby. Ma a urne aperte fa
campagna: il candidato governatore Fabbri a 10 punti da Bonaccini

ALLE POLITICHE
2013 I FORZISTI
AVEVANO PRESO
IL 16 PER CENTO
IL CARROCCIO
MENO DEL TREMatteo Salvini con Alan Fabbri, candidato governatore

LO SFOGO AD ARCORE:
DA ADESSO IN AVANTI
NIENTE SCONTI
A MATTEO
E IL 29 NOVEMBRE
PIAZZA ANTI TASSE

TRAGHETTI PER: SARDEGNA, SICILIA, SPAGNA, TUNISIA, MAROCCO

DA CIVITAVECCHIA PER LA SICILIA, UNA NUOVA NAVE E TANTI SERVIZI IN PIÚ.
Una nave più grande, ambienti confortevoli, servizio di prevendita dei pasti a bordo: è il 
nostro modo di farvi viaggiare sereni e offrirvi il meglio. È il nostro modo di dirvi benvenuti 
a bordo di Grandi Navi Veloci. Dal 12 novembre, la Sicilia è più comoda da raggiungere.

DA OGGI, CON IL NOSTRO
NUOVO TRAGHETTO
DA CIVITAVECCHIA,

LA SICILIA SI RAGGIUNGE
IN TUTTA COMODITà.
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IL MOVIMENTO
R O M A É bastato scrutinare poche
sezioni perché in casa grillina si
respirasse già aria di disfatta. Una
disfatta annunciata. Si puntava
tutto sull’Emilia dove la candida-
ta governatrice Giulia Gibertoni,
a notte inoltrata oscilla intorno al
12,5%. Alle Politiche del 2013,
quando il vento 5 Stelle soffiava
forte, era stato toccato il 24%,6%,
sceso al 19,2% alle Europee. E do-
ve ancora non ci sono i voti validi,
è l’affluenza a parlare, a indicare
il grado di disaffezione. Le maglie
nere del “non voto” le ritroviamo
due città guidate da esponenti del
movimento: la Parma di Pizzarot-
ti (con l'affluenza intorno al 34%,
alle Europee 62%); Rimini, città
d'origine della deputata Giulia
Sarti e dell'eurodeputato Marco
Affronte (fanalino di coda con il
33%, alle europee era il 62%). A
Comacchio, altro sindaco grillino,
Marco Fabbri, l'affluenza è stata
di circa il 25% contro il 70% delle
precedenti elezioni.

Il professor Paolo Becchi si è

sentito dare del gufo per aver de-
tot che Beppe Grillo da un po’ di
tempo non ne azzecca una, avvi-
sando chi stava già mettendo «le
mani avanti» che il risultato di
queste regionali sarebbe invece
stato «decisivo per il movimen-
to». Una polemica quella innesca-
ta dall’ideologo genovese determi-
nata dalla scelta del leader di non
metterci la faccia, non scendere
in Calabria per sostenere Nuccio
Cantelmi, lasciando il solo Nicola
Morra, ex portavoce dei senatori,
a sbrogliarsela, a dire «sarà la no-
stra prova di maturità».

Sarà. Ma mentre svogliatamen-
te ieri si votava, a tenere banco
nell’alveare grillino erano altre
cose: le polemiche sul sindaco

5Stelle di Livorno Filippo Nogarin
che ha concesso ai suoi assessori
un rimborso per il viaggio ca-
sa-municipio. Così che sul profilo
Facebook di Morra, anziché dedi-
carsi alle vicende calabre, si iro-
nizzava sul M5S che «rischia di es-
sere fagocitato dalla partitocrazia
e ne ha assunto lo stile predato-
rio».

I grillini sono fatti così. Talmen-
te concentrati su se stessi da snob-
bare tutto il resto. Un disinteresse
spinto fino all’oblìo anche dalle
percentuali da prefisso telefonico
racimolate dal candidato sindaco
alle scorse comunali di Reggio Ca-
labria. Che il vento stava cambian-
do lo aveva intuito anche Paola
Taverna, la senatrice romana -
più romana che senatrice per sua
stessa definizione - contestata nei
tumulti di Tor Sapienza..

SVOLTA LEPENISTA
Il vero termometro dei 5Stelle ri-
mane però l’Emilia-Romagna, la
culla, dove il Movimento ha visto
la luce, dove ha organizzato il suo
primo vaffaday e ha iniziato subi-
to dopo a rivelare la sua indole
masochista. Su Twitter il proces-
so è iniziato già nel primo pome-
riggio quando sull’account oc-
cupypalco doe sono apparsi i pri-
mi pronostici infausti e l’hastag
qualcosanonquadra. Più che un
voto un referendum ad uso inter-
no, un atto d’accusa contro Grillo
e Casaleggio «disposti ad affonda-
re pur di tenere il comando». La
rivincita delsindaco di Parma Piz-
zarotti, uno dei pochi dissidenti
non ancora espulso. Giulia Giber-
toni, la candidata governatrice,
una ricercatrice che si è formata
alla Cattolica di Milano, ha fatica-
to non poco a tenere insieme le
tante anime. L’Emilia è anche il la-
boratorio post grillino di Giovan-
ni Favia, Federica Salsi e Adele
Gambaro.

Il nuovo passo falso spinge Gril-
lo e il suo movimento su posizioni
ancora più anti-europeiste. Non
forse è facendo il verso a Farage e
a Marine Le Pen che Matteo Salvi-
ni è riuscito a resuscitare il Car-
roccio? Walter Rizzetto, uno dei
deputati più critici, ha pubblica-
mente elogiato il leader della Le-
ga. E il blog di Grillo - sarà un caso
- proprio ieri ha scelto di pubblica-
re un articolo di Jacques Sapir in
cui si prefigura «l’inevitabile»
uscita dell’Italia dall’euro entro
primavera. Una catastrofe? No,
«nuove opportunità per tutti». E
se la svolta lepenista fosse già co-
minciata?

ClaudioMarincola
StefaniaPiras

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sindaco, perché così pocheper-
soneavotare?
«Durante la giornata di tutti
quelli che ho incontrato nessuno
mi ha parlato delle elezioni, la di-
saffezione mi sembra evidente.
Sa, le persone hanno i loro pro-
blemi, sono molto lontane dalla
politica».
C'è chi, queste elezioni, le ha ri-
battezzate il vaffaday degli elet-
tori.
«Ah beh, oggi abbiamo perso tut-
ti con questo dato sull’affluenza,
qui nella mia sezione elettorale
siamo al 28%».
Neanche l'arrivo diGrillo a sor-

presaha smosso leacque?
«Io non lo sapevo che veniva
Grillo a Bologna ma penso non
lo sapessero nemmeno gli attivi-
sti bolognesi, sennò non lo avreb-
bero fatto in una saletta al chiu-
so dove ci sono solo 150 posti. E a
Bologna se fai sapere che viene
Beppe Grillo raccogli molte più
persone. Con il suo arrivo a sor-
presa ha avuto l'effetto di convin-
cere chi era già convinto, ovvero
solo quelli che erano lì. È stato
un gesto di vicinanza, certo ma
non smuovi molti voti».
Ilmovimentoè incrisi?
«Io non so dirlo e non propongo
soluzioni facili. Ma sto organiz-
zando questo incontro il 7 dicem-
bre. Non mi aspetto migliaia di
persone, ma è un momento per
analizzare davvero i nostri pro-
blemi, anche e soprattutto i risul-
tati delle urne».
Ma la percepisce una crisi del
consenso?
«Avete sentito cosa ha detto Gril-
lo? Ora dobbiamo camminare
con le nostre gambe. Ecco, final-
mente. Lo faremo».

Ste.Pi.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Beppe a Bologna
solo l’ultimo
giorno e senza
farcelo sapere»

delissimi e lasciare Forza Italia a
chi davvero intende fare opposi-
zione a Renzi. Il clima questo è. E
l'ex premier, anche per tenere
unito il partito sotto botta, va di-
cendo a tutti i pochi con cui sta
parlando in queste ore difficili:
«Da ora in poi non faremo più
sconti a Renzi». A cominciare dai
temi economici ma anche il Patto
del Nazareno subirà contraccolpi
violenti.

LEGGE ELETTORALE
«Renzi sulla legge elettorale è
inaffidabile e con le modifiche all'
Italicum si sta facendo un siste-
ma su sua misura»: questo il giu-
dizio di Berlusconi. Diventato op-
positore arciconvinto del premio

di maggioranza al partito che ar-
riva primo e sempre più tentato,
specie in caso di mancata ricuci-
tura con Alfano, dalle virtú pro-
porzionalistiche del Consultel-
lum. «Renzi - è la convinzione del
Nazareno forzista sempre meno
nazarenico - crede di poter fare
tutto da solo e invece avrà sempre

bisogno di noi». Il proporzionale,
in questa ottica, sarebbe l'arma
perfetta per rovinare i piani all'ex
adorato Matteo.

Insomma da Sud è salita verso
Arcore una brutta aria. «Come
sta andando Ncd?», si è informa-
to più volte l'ex Cavaliere a spo-
glio appena cominciato. Una suc-
cesso del partito alfaneo compli-
cherebbe ulteriormente i suoi pia-
ni di riunificazione. Anzi sarebbe
una mazzata nella mazzata per
Silvio.

STIZZA ANTI LUMBARD
I cui problemi con la Lega sono
evidenti. Stizza anti-Salvini: «Fa-
rà pure il pieno di voti ma poi che
cosa ci fa con questi voti? Da solo
non vince neppure lui».

E comunque Berlusconi è deci-
so a intensificare nelle prossime
ore il pressing sui vecchi amici -
Bossi, Maroni, Calderoli - perché
rabboniscano l'altro Matteo e in-
tanto non vede impossibile una
scissione filo-berlusconiana nel-
la Lega, guidata da Tosi che è l'an-
ti-Salvini. Una prospettiva, quest'
ultima, alla quale Berlusconi in-
tenderebbe lavorare da par suo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex tesoriere al Cav:
fatti un altro partito

Pizzarotti

Resa dei conti tra i grillini:
torniamo fuori dal palazzo

`Il voto di ieri, pure un referendum ad uso
interno: ha prevalso la linea anti-europea

Silvio Berlusconi con
Mariastella Gelmini e i
giovani di Forza Italia

PER CONTRASTARE
L’AVANZATA
LEGHISTA, L’IDEA È
FAVORIRE UNA
SCISSIONE “AMICA”
GUIDATA DA TOSI

PERFINO LA POLEMICA
SUI RIMBORSI
AGLI ASSESSORI DECISI
DAL SINDACO DI LIVORNO
HA ALLONTANATO
LA BASE PENTASTELLATA

«Licenziato»suduepiedidal
suoex tesoriere.Queste
almeno,aparole, sarebbero le
intenzionidiMaurizio
Bianconi, ex tesorierediFi, nei
confrontidiSilvioBerlusconi
cheall'indomanidell'incontro
diVillaGernetto,ha invitato il
Cavaliereadaccomodarsi
all'uscita. «Tredicimilionidi
italiani credevano inFI», è il
ragionamentocheBianconi
affidaadunanota, «orasono
rimastidueo tremilioni:
Berlusconi, fondiunaltro
partitoe lasciquesta
minoranzadi sostenitorinelle
manidellavecchiaguardiache
sarà ingradodimettere inatto
il riscattopolitico».
ReplicadiGiovanniToti: «I
dirigenti importanti
dovrebberoavereacuore il
nostromovimento».

Casting azzurro
«È TEMPO
DI ANALIZZARE
DAVVERO
I NOSTRI
PROBLEMI»
Pizzarotti
Sindaco Parma

`Risultati M5S a rischio, pesa l’assenza
dell’ex comico in campagna elettorale

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

Per preparare il tuo organismo all’arrivo della stagione fredda e quando le tue 
difese immunitarie sono messe a dura prova dalle molteplici situazioni di stress, 
SU con Sustenium Immuno Energy. La sua formula a doppia azione, con GLICINA, 
GLUTAMMINA, VITAMINE e ZINCO, è studiata per ATTIVARE e RINFORZARE le 
tue difese immunitarie.

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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SUL TAVOLO LA SCELTA
SE FAR PAGARE
L’ABBONAMENTO
CON LA BOLLETTA
L’EX MEMBRO DEL CDA
ATTACCA I GIORNALISTI

Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia

La sede della Rai

LE SCELTE
P A R I G I La «giuria» europea si ap-
presta a dare il suo giudizio fina-
le sulle manovre di Francia, Ita-
lia, e Belgio. Verdetto che arrive-
rà venerdì, con uno slittamento
di un paio di giorni rispetto alla
prima data indicata, cioè merco-
ledì. Scontato, come già anticipa-
to, il via libera alla legge di stabi-

lità italiana a patto che il gover-
no continui sulla strada delle ri-
forme. Il giudizio positivo di Bru-
xelles «mostra - ha commentato
il ministro Maria Elena Boschi -
che l'Europa apprezza i nostri
sforzi».

Qualche problema potrebbe
averlo invece la Francia. Fonti
europee parlavano ieri di riunio-
ni senza sosta a Bruxelles per de-
finire una posizione che eviti

sanzioni a Parigi, ma che nello
stesso tempo affermi la necessi-
tà di «rigore» nelle riforme. In so-
stanza, la valutazione della legge
finanziaria presentata dalla
Francia «dovrà essere discussa
venerdì dal collegio dei Commis-
sari», ovvero dal più alto livello
politico dell'esecutivo Ue. Accor-
do confermato invece sull'Italia,
che non sarà sottoposta a proce-
dure, ma sarà tra i sei paesi «ri-

mandati» a marzo. Oltre a Fran-
cia, Italia e Belgio - confermati
dalle fonti - tra i sei paesi ci sa-
rebbero anche Spagna, Portogal-
lo e Austria. Prova delle tensioni
che esistono alla vigilia del ver-
detto dell'Ue, il battibecco tra il
ministro delle Finanze francese
Michel Sapin e il commissario te-
desco all'Economia digitale,
Gunther Oettinger. Oettinger ha
aperto le ostilità dal fronte del ri-

gore, chiedendo inflessibilità nei
confronti di una Francia definita
«deficitaria recidiva». Irritato Sa-
pin ha chiesto di finirla con que-
ste «bambinate che consistono
nel ragionare solo in termini di
sanzioni e ricompense». Sapin
ha definito «poco costruttive» le
dichiarazioni di Oettinger (colle-
ga di partito di Angela Merkel) e
si è detto certo che al contrario i
commissari in carica per gli affa-
ri Economici, tra cui il francese
Pierre Moscovici, vogliono inve-
ce «trovare soluzioni».

FLESSIBILITA’
La soluzione trovata dalla Com-
missione dovrebbe essere: «pren-
dere tempo, sospendere il giudi-
zio». Nessuna sanzione né tanto-
meno nessuna procedura per in-
frazione almeno fino all'inizio
del prossimo anno, quando la
Commissione potrà vederci più

chiaro sull'attuazione dei bilanci
2014. Sempre secondo fonti euro-
pee, a Bruxelles, è guerra aperta
tra i falchi come Oettinger («che
non è solo») e le colombe che esi-
tano a umiliare paesi «grossi»
dell'Unione, in particolare la
Francia, seconda economia dell'
Eurozona. Tra i due fronti, il pre-
sidente della Commissione
Junker occupa una posizione
centrale ed è all'attiva ricerca di
un compromesso che eviti accu-
se di favoritismi, ma che non rin-
neghi la nuova linea a favore di
crescita e investimenti. La Fran-
cia ha già assicurato che farà tut-
te le riforme strutturali promes-
se, inclusi 50 miliardi di tagli, ma
ha fatto sapere che sarà impossi-
bile riportare il deficit al 3 per
cento (oggi è a 4,3) prima del
2017.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
R O M A Sarà un incontro probabil-
mente decisivo per stabilire se il
canone della tv si pagherà già dal
prossimo anno con la bolletta elet-
trica. L’obiettivo è recuperare
l’evasione della tassa secondo
molti sondaggi «più odiata dagli
italiani». Un vertice a cui parteci-
peranno il sottosegretario alle Co-
municazioni, Antonello Giaco-
melli, un rappresentanto del mini-
stro del Tesoro e il presidente del-
l’Authority Guido Bortone. E’ sta-
to programmato nei primi giorni
di questa settimana e in ambienti
governativi viene considerato l’ul-
timo ostacolo per vincere l'opposi-
zione di Assoelettrica.

Il governo è al lavoro per defini-
re gli ultimi dettagli delle nuove
norme sul canone che verranno
presentate al Senato in un emen-
damento alla legge di Stabilità. Sa-
rà una corsa contro il tempo. Il vi-
ceministro all'Economia, Enrico
Morando,non ha escluso che vi
possa essere un rinvio all'anno

prossimo. A versare la tassa per la
tv pubblica saranno non solo i
possessori di un televisore, come
accede oggi, ma anche di altri de-
vice, come pc, tablet e smartpho-
ne ed il presupposto per il paga-
mento sarà la titolarità di un'uten-
za elettrica.

LO STRAPPO
Non si riduce intanto lo strappo
con il cda di viale Mazzini che ha
dato il via libera al ricorso contro i
tagli decisi dal governo, In disac-
cordo con il cda Luisa Todini ha
annunciato le dimissioni e ieri,
ospite di Lucia Annunziata, a “In
mezz’ora”, su Rai 3, ha attaccato
quei «giornalisti Rai che amano
stare seduti sulle proprie sedie
per esercitare il potere». Imme-
diata la reazione dell’Usigrai accu-
sata dla sindacato dei giornalisti
di «aver usato lo spazio della tv
che fino a pochi giorni fa ammini-
strava, per gettare fango sui di-
pendenti del servizio pubblico».
Domani mattina alle 9 si riunirà il
gruppo di lavoro del Pd per deci-
dere come e dove incardinare il di-
segno di legge sulla riforma della
governance e del canone. In sera-
ta l’audizione in Vigilanza del cda.
Anzaldi (pd), segretario della
commissione, chiederà al presi-
dente Fico che il cda sia presente
al completo». Todini compresa,
«altrimenti sarà un processo alle
intezioni».

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rai, vertice governo-Authority
Scoppia la bufera sulla Todini

L’ok finale della Ue
alla manovra
rinviato a venerdì
Francia nel mirino
`Ma resta confermato il via libera alla legge di stabilità. Per Parigi
esame difficile da superare: decideranno in extremis i commissari
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Primo Piano

Intervista Pierpaolo Baretta

IL PROVVEDIMENTO
R O M A Dopo i Comuni il governo
si prepara ad allentare la morsa
dei tagli previsti dalla manovra
anche sulle Regioni, per le quali
il disegno di legge di Stabilità
prevede ben 4 miliardi di euro
di minori risorse. Un pacchetto
di misure, dai contenuti simili a
quanto previsto per i sindaci, sa-
rà presentato al Senato. Ma in-
tanto alla Camera, il Tesoro ha
già teso una mano ai governato-
ri. E lo ha fatto con un emenda-
mento approvato nella prima
maratona notturna della mano-
vra, quella che si è consumata
nella notte tra venerdì e sabato.
Il governo, con un emendamen-
to presentato dal vice ministro
all’Economia, Enrico Morando,
ha eliminato un articolo del de-
creto 35 del 2013, quello che ha
avviato l’operazione di paga-
mento dei debiti commerciali
della Pa. Cosa diceva la norma
abrogata? Alle Regioni che bat-
tono cassa con il Tesoro per ot-
tenere i soldi necessari al paga-
mento dei debiti arretrati, impo-
neva un divieto assoluto di con-
trarre nuovi debiti o accendere
mutui, se prima non fosse stato
raggiunto il pareggio struttura-
le di bilancio. Eliminato il com-

ma del decreto 35, le Regioni po-
tranno ricominciare ad indebi-
tarsi. Non solo. La norma can-
cellata vietava ai governatori
che non avessero raggiunto un
equilibrio di bilancio duraturo,
anche di prestare garanzie alle
proprie società controllate per
ottenere credito dal sistema
bancario.

LE ALTRE CONCESSIONI
La flessibilità sul debito conces-
sa dal governo riguarderà prati-
camente tutte le Regioni. Quasi
nessuno dei governatori, infatti,
ha rinunciato all’opportunità di
attingere ai fondi dello Stato per
pagare i debiti arretrati della
Pubblica amministrazione.
Chiunque ha chiesto accesso ai
40 miliardi di euro fino ad oggi
stanziati dal governo per questa
operazione, doveva sottostare
ad una serie di vincoli, primo da
tutti, come detto, il pareggio

strutturale dei conti. Era previ-
sto, ma anche questo è stato can-
cellato, che il bilancio delle Re-
gioni fosse sottoposto al control-
lo da parte di un tavolo tecnico
presso la Ragioneria dello Stato.
L’allentamento dei vincoli di bi-
lancio, non è l’unica novità
emersa alla Camera per gli enti.
Ai governatori è stata concessa
la proroga di un’altra importan-
te norma, quella che consente di
chiedere anticipi alla Tesoreria
allo Stato non limitati, come
prevede la legge, ad un massimo

di tre dodicesimi, ma fino ad un
tetto di cinque dodicesimi. Un
passaggio finanziario che do-
vrebbe servire a garantire mag-
giore flessibilità di cassa alle Re-
gioni. Si tratta di una serie di de-
cisioni nel tentativo di alleggeri-
re il peso dei 4 miliardi di tagli
previsti dalla legge di Stabilità,
due dei quali pesano sul fondo
Sanità, e sui quali con i governa-
tori è in corso un complicato
confronto.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Più tempo per la nuova tassa sulla casa
va superato il nodo dell’addizionale Irpef»

La Conferenza delle Regioni

`Verso un pacchetto di misure per alleviare
il peso dei 4 miliardi di euro di minori fondi

«SUL CANONE RAI
NELLA BOLLETTA
ELETTRICA
IL GOVERNO
NON HA ANCORA
UNA POSIZIONE»

PIÙ FLESSIBILITÀ
AI GOVERNATORI
ANCHE SUGLI ANTICIPI
DI TESORERIA
CONCESSI DALLO STATO
IL PROSSIMO ANNO

R O M A Sottosegretario Pierpaolo
Baretta, vi aspettavate questo
via libera lampo alla manovra
dellaCommissioneeuropea?
«Diciamo che ne siamo sempre
stati convinti. Abbiamo messo a
disposizione della Commissione
un insieme di interventi di rifor-
me e di risanamento finanziario.
L’ultimo sforzo è stato fatto con
l’ulteriore correzione di 4,5 mi-
liardi dei conti».
Il cammino della legge di Stabi-
litàoraèpiù semplice?
«Definiti i saldi possiamo chiude-
re nei tempi previsti sia alla Ca-
mera che al Senato».
Alla Camera siamo alle battute
finali. In Commissione sono sta-
ti approvati molti emendamen-
ti, a partire da un pacchetto che

alleggerisce il pesodelmiliardo
e duecentomilioni di tagli ai Co-
muni...
«Intanto va apprezzato il fatto
che è il risultato di un confronto
con i sindaci. I saldi sono mante-
nuti, ma i Comuni sono facilitati
nella gestione dei tagli».
Inchemodo?
«Innanzitutto passa da 10 a 30 an-
ni il tempo per rientrare del debi-
to. In secondo luogo consentiamo
una ricontrattazione dei mutui.
Infine diamo un incentivo forte
all’unificazione dei Comuni. Nei
prossimi 5 anni tutti quelli che si
uniscono saranno esonerati dal
Patto di Stabilità».
Il temapiùdelicato, quellodella
Local tax che dovrà sostituire
ImueTasi è slittatoal Senato...

«Su questo stiamo ancora ragio-
nando. Tecnicamente non è sem-
plice. Il presupposto della Local
tax è che l’addizionale Irpef torni
allo Stato, mentre l’Imu sui ca-
pannoni industriali passi ai Co-
muni».
Dov’è il problema?
«L’addizionale Irpef non è uguale
per tutti. È molto differenziata tra

Comune e Comune».
È chiaro. Qualcuno, come il sin-
daco di Firenze Nardella, si la-
menta che stabilendoun’aliquo-
ta statale uguale per tutti, i cit-
tadini dei Comuni «virtuosi» pa-
gherebberopiù tasse...
«Il problema c’è».
Comesi risolve?
«Le soluzioni tecniche sono anco-
ra allo studio».
Ce la farete a trovare una qua-
dra in tempo per il passaggio al
Senatodellamanovra?
«Valuteremo nei prossimi giorni
come procedere. Non lo escludo,
ma non lo do per scontato».
Altra questione. Tra venerdì e
sabato è stato approvato un
emendamento che libera lema-
ni alle Regioni sull’indebita-

mento.Unsegnaledi apertura?
«Il pacchetto Regioni lo affronte-
remo al Senato. Questo anticipo
era necessario per avere un qua-
dro più chiaro. Comunque anche
per le Regioni stiamo preparando
forme di allentamento delle misu-
re».
Parliamo delle tasse sui Fondi
pensione. La manovra le alza al

20%, ma c’è un dibattito nel go-
verno se siano rendite, e dun-
que da tassare al 26%, o rispar-
mio previdenziale, e dunque da
agevolare...
«Il discorso è ancora più ampio. Il
dibattito non è solo sulle tasse,
ma anche sulla previdenza com-
plementare e sul suo ruolo. Tutto
si incrocia anche con la richiesta
fatta dal governo alle Casse di pre-
videnza di convertire parte delle
loro risorse impiegate su debito
estero per finanziare attività eco-
nomica in Italia. Sulla base di que-
ste valutazioni prenderemo le de-
cisioni su cosa fare. È una discus-
sione aperta».
Ultima cosa. C’è l’ipotesi di un
emendamento per inserire in
bolletta incanonedellaRai...
«Su questo non c’è ancora un
orientamento del governo. Allo
stato non esiste nessuna scelta de-
finitiva».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Con un emendamento il governo cancella
l’obbligo di pareggio dei conti per indebitarsi

Pierpaolo Baretta,
sottosegretario all’Economia.
È il delegato del governo
sulla Legge di Stabilità

Regioni Meno vincoli sul debito
alleggerimento dei tagli in arrivo

Il debito pubblico italiano

Fonte: Banca d’Italia 

Livello toccato dal debito delle pubbliche amministrazioni nel corso
dell’ultimo triennio. Cifre in miliardi di euro
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Mondo

IL VOTO
T U N I S I Pronostico della vigilia ri-
spettato per quanto riguarda
l'elezione del primo Presidente
della Repubblica della Tunisia
post Ben Alì. Stando ai primi ri-
sultati degli exit poll l'anziano
leader di Nidaa Tounes, partito
laico di maggioranza relativa del
Paese, Beji Caid Essebsi (nella fo-
to), è largamente in testa davanti
a Moncef Marzouki, attuale Pre-
sidente della Repubblica «prov-
visorio», ma non abbastanza per
evitare di andare al ballottaggio.
Al terzo posto il leader della sini-
stra Hamma Hammami, seguito
dal ricco uomo d'affari Slim
Riahi.
Questi i risultati degli exit poll
della società di sondaggi Sigma
Conseil: Bèji Caid Essebsi (Ni-
daa): 42.7%, Moncef Marzouki

(CPR): 32.6%, Hamma Hamma-
mi (Front populaire): 9.5%, Slim
Riahi (Union patriotique libre):
6.7%, Hechmi Hamdi (Al Mahab-
ba): 3.9%.

LE POLEMICHE
Cifre non condivise dal portavo-
ce della campagna elettorale di
Marzouki che in tv, ad urne chiu-
se da poco, ha dapprima dato per
primo classificato l'attuale presi-
dente con 2 o quattro punti per-
centuali di distacco su Essebsi e
poi, dopo l'arrivo dei risultati de-
gli exit poll delle varie società di
sondaggi che davano tutti invece
Essebsi in vantaggio su Mar-
zouki, ne ha sostanzialmente ne-
gato la validità sostenendo che
solo l'Isie (Istanza superiore indi-
pendente per le elezioni) è abili-
tata a fornire cifre.
I risultati ufficiali della votazio-
ne di ieri saranno annunciati

dall'Isie entro 48 ore dalla chiu-
sura dei seggi. La giornata di ieri
si è svolta senza incidenti di rilie-
vo grazie anche all'imponente
apparato di sicurezza messo in
campo dalle autorità tunisine.
La Tunisia dunque trattiene il
fiato in attesa di conoscere il no-
me del suo prossimo Presidente.
Il voto di ieri era infatti impor-
tante per delineare i futuri asset-
ti politici di un Paese travagliato
da crisi economica e ombre del
terrorismo islamico, visto che i
partiti avevano posticipato al
momento dell'elezione del Presi-
dente della Repubblica l'annun-
cio delle loro alleanze di gover-
no. Fondamentale a questo pun-
to sarà vedere l'atteggiamento al
ballottaggio del secondo partito
del Paese, l'islamico Ennhadha,
che ieri aveva lasciato liberi i
suoi elettori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

UN ALTRO DRAMMA
A CLEVELAND
IL BAMBINO AVEVA
IN MANO UNA PISTOLA
GIOCATTOLO
L’ATTESA A FERGUSON

LA TRAGEDIA
N E W Y O R K «Attenzione, c'è una
persona armata nel centro di un
parco gioco per bambini, conver-
gere subito sulla zona!» La cen-
trale radio della polizia che stava
inviando le auto conosceva in re-
altà un paio di dettagli in più ri-
guardo alla vicenda, ma nella
fretta ha trascurato di trasmet-
terli. Nella registrazione della te-
lefonata iniziale di allarme la
persona che aveva chiamato il
118 aveva detto due volte: «Mi pa-
re in realtà che si tratti di una pi-
stola giocattolo, ma molti bambi-
ni qui sono spaventati nel veder-
sela puntare addosso». La scena
della tragedia è Cleveland, una
delle città più devastate e impo-
verite dalla crisi post industriale
del nord degli Usa. Nelle 24 ore
precedenti alla chiamata, la poli-
zia aveva già registrato altri sette
fatti di sangue, tutti legati all'uso
di armi. Gli allarmi che riguarda-
no scuole e parchi pubblici inne-
scano immediatamente una psi-
cosi da strage, dopo la lunga se-
quela di sparatorie che ha fune-

stato il paese negli ultimi due an-
ni.

Due agenti sono arrivati nel
parco e hanno immediatamente
individuato la persona sospetta:
il giovane al loro arrivo ha rac-
colto la pistola da una panchina
e l'ha infilata nella cinta dei pan-
taloni. I poliziotti con le armi
spianate gli hanno chiesto di ar-
rendersi e di alzare le mani, ma
lui con un movimento brusco ha
tentato di impugnare la finta se-
miautomatica. Gli agenti hanno
sparato due colpi, uno ha colpito
il giovane al ventre, e l' ha ucciso
nonostante un disperato inter-
vento chirurgico nella notte di
sabato.

È così che è morto ieri un bam-
bino di 12 anni, colpevole di aver

portato al parco una pistola di
plastica cui aveva rimosso il tap-
po arancione che per legge iden-
tifica un'arma giocattolo. Anco-
ra una volta si scopre che uno dei
poliziotti , quello che ha sparato,
è una recluta dai nervi poco sal-
di, e che la circostanza, la fretta e
il pregiudizio hanno giocato un
ruolo fondamentale nella vicen-
da. Nessuno si azzarda a dirlo a
piena voce, e lo stesso avvocato
della famiglia della vittima tende
a minimizzare la questione raz-
ziale. Ma il bambino era il figlio
di una donna di colore: Samaria
Rice, e i due poliziotti sono di
razza bianca.

IL GIURÌ
L'eco dell'ennesimo «equivoco»
che ha portato alla morte di un
giovane nero (stavolta addirittu-
ra un bambino) ha immediata-
mente raggiunto Ferguson, dove
107 giorni fa si è verificato un epi-
sodio molto diverso, ma con un
epilogo identico: il diciottenne di
colore Michael Brown che cam-
minava al centro di una strada
con un suo amico, dopo aver ru-
bato una scatola di sigari in un

vicino negozio, si è imbattuto in
un agente di razza bianca: Dar-
ren Wilson, a bordo di un auto.
C'è stata una colluttazione attra-
verso il finestrino dell’auto ed un
primo proiettile ha colpito Mi-

chael alla mano. Il giovane è
scappato e l'agente l'ha inseguito
sparando altri colpi mentre il
giovane, nel racconto dei testi-
moni, aveva le mani alzate. Mi-
chael è morto sul colpo.

Da allora Ferguson è diventa-
to il teatro della rabbia della mi-
noranza nera d'America, e di tut-
ti i movimenti per la difesa dei di-
ritti civili. Una rabbia di lunga
gettata, che sale dai ghetti di Cle-
veland e di Chicago, del Bronx e
di East Los Angeles. La tensione
tra i gruppi dei dimostranti e la
polizia prima, e negli ultimi gior-
ni la guardia nazionale, la Cia e
l'Fbi, è altissima. Scontri ed arre-
sti sono frequenti, specialmente
ora che si è arrivati alla fine della
fase istruttoria, e si attende da
un minuto all'altro il verdetto dei
12 giurati popolari chiamati a de-
cidere se l'agente Wilson dovrà
affrontare un giudizio per omici-
dio.

Il giurì torna a riunirsi oggi e
l'annuncio è dato da giorni come
imminente. Forse però sarà an-
cora rimandato di qualche gior-
no, perché nel frattempo a Fer-
guson sta avvenendo un fatto al-
trettanto inedito nella storia del-
la lotta per i diritti civili. Forze
dell'ordine e dimostranti che la
notte si affrontano in cagnesco,
(ci sono stati altri due arresti tra
sabato e domenica), durante il
giorno stanno negoziando le re-
gole di ingaggio, e cercano di pre-
venire i peggiori scenari, nell'ipo-
tesi che il giurì scagioni Wilson
da ogni sospetto, e la rabbia della
folla diventi esplosiva.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il premier Netanyahu: «I diritti restano uguali per tutti»
L’alleato Lapid: «Legge cattiva». L’opposizione: un crimine

`Il governo ha approvato la nuova definizione di Stato
Ma sette ministri sono contro e la maggioranza si spacca

Tunisia verso la svolta laica
Presidenziali, Essebsi in testa

QUASI CERTO
IL BALLOTTAGGIO
CON MARZOUKI
STACCATISSIMO
È SCONTRO
SUGLI EXIT POLL

LA DECISIONE
Le parole hanno un senso, e un
peso, e quella che in altre situa-
zioni potrebbe essere solo una
questione di politica interna, se
avviene in Israele è difficile pen-
sare che non possa avere riper-
cussioni in tutto il Medio Orien-
te. Ieri il governo israeliano ha
messo a punto un disegno di leg-
ge che qualifica Israele come
“Stato della nazione ebraica”.
Una definizione la cui novità può
sfuggire ai media occidentali,
che “nazione ebraica” chiamano
a volte Israele quando in un testo
non si vuole ripeterne il nome. E
questo nonostante il 20% degli
abitanti sia arabo. Ma la divisio-
ne che la bozza di legge ha porta-
to all’interno del governo, al pun-
to da far pensare a una possibile
crisi, dà la misura di una scelta
controversa, che divide il mondo
politico del Paese tra la necessità
di ribadire la sua identità e quella
di confermarsi un nobile ma diffi-
cile modello democratico in una
realtà senza pace.

Sulla bozza, che mercoledì sa-
rà presentata in Parlamento, si
sono espressi contro 7 ministri
su 22 e uno di essi, Yair Lapid, si è
detto pronto a lasciare il governo
e a schierarsi con l’opposizione.
Lapid è il giornalista e condutto-
re che si è messo in politica appe-
na due anni fa, su posizioni cen-
triste, ed è stato la grande sorpre-
sa delle ultime elezioni (il suo Ye-
sh Atid - C’è un futuro - è diventa-
to subito il secondo partito). Con-
tro la bozza di legge ha votato an-
che il ministro della Giustizia
Tzipi Livni, e un ministro del
Likud, il partito del premier Ben-
yamin Netanyahu, mentre entu-
siasta è il partito nazionalista
“Casa ebraica” di Naftali Bennett.
Il testo, che non si ferma a una
definizione (che sostituisce quel-
la di stato “ebraico e democrati-

co”) prevede che il diritto ebraico
sia di «ispirazione» per i legisla-
tori. «Una legge cattiva» ha com-
mentato Lapid. Più duri sono sta-
ti i commenti dall’opposizione: il
leader laburista Yitzhak Herzog
ha parlato di «irresponsabilità»;
il leader di Meretz (sinistra),
Zahava Galon, ha parlato di «cri-
mine» contro la democrazia.

LA CORTE SUPREMA
Tutto questo avviene in un clima
continuamente teso, del quale la
strage nella sinagoga di sei giorni
fa (con l’uccisione di 4 rabbini e
un poliziotto) è stato l’apice del-
l’orrore. Ieri i soldati israeliani
hanno ucciso un civile palestine-
se di 32 anni, che si sarebbe avvi-
cinato al reticolato di confine e
non avrebbe risposto all’alt. In
un villaggio a Ramallah la casa di
una vedeva è stata incendiata;
chi ci abitava - una vedova con fi-
gli - è riuscito a fuggire, e testimo-
ni palestinesi accusano i coloni
israeliani. Anche per questa si-
tuazione di tensione costante
dentro gli stessi confini di Israe-
le, tra ebrei e arabi, l’opposizione
rileva l’inopportunità della scelta
di Netanyahu. Il quale sostiene
però che i diritti civili di ciascun
cittadino saranno garantiti. Ma è
necessario ribadire - ha detto il
premier - che Israele è lo stato na-
zionale del popolo ebraico per-
ché questo viene sempre più
spesso messo in discussione.

I due attentatori della sinago-
ga erano palestinesi, ma avevano
la cittadinanza israeliana. E pro-
prio ieri si è appreso che un ara-
bo israeliano è stato arrestato dai
servizi segreti di Tel Aviv perché
avrebbe partecipato, in Siria, a
un addestramento di dieci giorni
con i terroristi dell’Isis. Ma la
scelta politica di ieri è più com-
plessa di quanto possano suggeri-
re questi drammatici fatti di cro-
naca. E Bennett avrebbe fatto ca-
pire che la proposta di legge è na-
ta in risposta ad alcune sentenze
della Corte Suprema che non so-
no piaciute ai nazionalisti (in par-
ticolare, probabilmente, l’annul-
lamento di una norma che voleva
fermare l’immigrazione dall’Afri-
ca). Il diritto ora - sostiene Ben-
nett - dovrà ispirarsi «ai valori
dell’ebraismo».

FabioMorabito
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Nazione ebraica» e Israele si divide

Stati Uniti, la polizia uccide
un 12enne nero al parco giochi

IL RICORDO Peluche a Ferguson dove è stato ucciso il ragazzo nero

EMERGENZA SICUREZZA Un ebreo ultraortodosso controlla i suoi risultati in un poligono di tiro a Gerusalemme

IL TIMORE È CHE
VENGA DISCRIMINATA
LA MINORANZA
ARABA (IL 20%
DELLA POPOLAZIONE)
NUOVE TENSIONI
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Calcio
La Vis rompe il digiuno
con una vittoria “eroica”
I biancorossi di Bonvini infrangono il tabù a Castelfidardo
Gol di Zanigni e poi strenua resistenza in 9 contro 11
Valeri a pag. 38

REGIONE
Il Pd regionale ha i nervi a fior di
pelle. Le vecchie ruggini con-
gressuali, che sembravano or-
mai alle spalle, rischiano di rie-
mergere alla vigilia delle elezio-
ni. La segreteria del partito in
programma per domani dovreb-
be fare finalmente chiarezza
sulla road map che i democrat
vorranno darsi da qui alle regio-
nali. La possibilità che il voto
slitti a maggio avrebbe dato un
po’ di respiro al segretario Fran-
cesco Comi che sarebbe pronto
a prendersi altri due mesi di
tempo per scegliere il candida-
to. Un’ipotesi che i pesaresi, ca-
pitanati dal vicesegretario Luca
Ceriscioli, hanno subito stoppa-
to dando “i sette giorni” al nu-
mero uno del Pd Marche. E sono
fioccate le reazioni. Che non
hanno fatto altro che proporre
le vecchie divisioni congressua-
li. L’ascolano Agostini con Ceri-
scioli. L’anconetana Amati con
Comi. E in questo contesto il ca-
lumet della pace lo porge chi
non ti aspetti. Il deputato pesa-
rese Marco Marchetti, che sta
seguendo le trattative per le re-
gionali in prima persona impe-
gnato anche a dialogare con Ro-

ma e con il braccio destro di
Renzi, Lorenzo Guerini, non si
“impicca” alle date. Apre a uno
slittamento dei tempi. Ma chie-
de più chiarezza e meno confu-
sione al segretario Comi.

«Io non mi impicco sulle da-
te ma vedo una forte fibrillazio-
ne all’interno del Pd regionale e
credo che serva un chiarimento
all’interno del gruppo dirigente
altrimenti il rischio è che si ri-
propongano le vecchie divisio-
ni: si illustri il percorso politico
- commenta Marchetti -. Nella
segreteria Pd di domani auspico
che il segretario Comi detti un'
agenda chiara e una road map
precisa. C’è molta confusione ed
il dibattito animato di questi
giorni è frutto di questa incer-
tezza. Anche se penso si possa
ancora raggiungere una candi-
datura unitaria». L’ex segreta-
rio del Pd pesarese svela dei
retroscena che potrebbero vani-
ficare tutto il dibattito di questi
giorni. «Da quel che sento a Ro-
ma non sarei così sicuro che il
voto per le regionali si terrà a
maggio - conclude Marchetti -.
Mentre quello che sembra sem-
pre più probabile è la candidatu-
ra di Spacca con Forza Italia. Al-
la luce di ciò occorre accelerare
e servirà un chiarimento sugli
ultimi mesi di governo dell'at-
tuale giunta».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Il Fano piega
la Jesina
e irrompe
in zona play off
Amaduzzi a pag. 41

IL DRAMMA
Sarà l’autopsia disposta dal pm
Maurizio Agnello a stabilire le cau-
se della morte di Giusy Ranucci, la
giovane modella di 22 anni, Miss
Fano nel 2009, trovata cadavere
dai genitori, sabato mattina a Pa-
lermo, nel letto della propria abita-
zione, in via Cassiopea, nel quartie-
re Partanna-Mondello. Ma in base
all'ispezione cadaverica eseguita
dal medico legale, ci sarebbero po-
chi dubbi sulle cause naturali della
morte: il corpo non presenta nes-
sun segno di violenza. Inoltre, nel-
le ultime settimane la giovane ave-
va accusato dolori al petto e si era
già recata al pronto soccorso, pri-
ma di cominciare una serie di esa-
mi cardiaci. Gli agenti di polizia
stanno cercando di ricostruire le

ultime ore della ragazza, che nella
serata di venerdì sarebbe uscita
con il fidanzato, che poi l'ha ac-
compagnata a casa. Giusy, figlia di
un artigiano e di una casalinga,
aveva vissuto per un lungo periodo
a Fano dove nel 2009 aveva vinto il
concorso di miss. E incredulità e
dolore a Fano, dove Giusy aveva
frequentato l'istituto tecnico com-
merciale «Battisti» e in molti ne ri-
cordano la bellezza mediterranea.
«Solare e sorridente, benvoluta da
tutti» la ricorda affranto Alex Mon-
tanari, patron del concorso di bel-
lezza Miss Fano, un evento che do-
veva essere il punto di partenza
per la sua carriera di modella. A
Fano la ragazza aveva lasciato mol-
te amicizie: la pagina Facebook di
Giusy è stata invasa di messaggi di
saluto, molti dei quali degli amici
fanesi.

Confcommercio
Premio anti racket
a Caselli
«Educare i giovani
alla legalità»
Montanari a pag. 31

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

SI SONO CONOSCIUTI
IN VENETO
LA CERIMONIA
IN MUNICIPIO
A FABRIANO
IL 6 DICEMBRE

Candidato Pd
Marchetti
a Comi: «È l’ora
delle certezze»

L’intervista
Pieri: «Regionali
potrei sostenere
anche Ceriscioli»

L’EVENTO
F A B R I A N O Nozze Vip a Fabriano il
6 dicembre. A giurarsi amore
eterno l’ex senatore Francesco
Casoli, imprenditore fabrianese,
e Viviana Cattelan, professioni-
sta di Padova, da un anno com-
pagna del presidente del gruppo
industriale Elica.

Viviana, organizzatrice di
eventi, prima di conoscere l’ex
senatore lavorava alla case edi-
trice Marsilio, per amore ha la-
sciato tutto, anche il lavoro che
per lei era una passione, e ha se-
guito il suo cuore fin nella picco-
la Fabriano. E nella città della
carta, la coppia ha deciso ora di
sposarsi, in Municipio, davanti

all’ex consigliere comunale Ga-
briele Patassi, sabato 6 dicembre
alle 18,30. E sicuramente ci sarà
un pezzo di città ad assistere in
Comune alle seconde nozze del-
l’industriale marchigiano.

Ci saranno i tre figli Teo, Tom-
maso e Tancredi, gli amici più
stretti, qualche conoscenza avve-
nuta in Parlamento e consolida-
ta da stima e affetto reciproci: at-
tesi l’ex ministro Lucio Stanca e
l’ex senatore Enzo Ghigo. I testi-
moni, uno per la sposa e uno per
lo sposo, sono due cari amici: per
Casoli sarà Sauro Passeri con il
quale l’ex senatore esce in bici
nei pomeriggi in libertà sui mon-
ti marchigiani, per la futura spo-
sa testimone sarà David, amico
di vecchia data di Padova. Top se-

cret vestiti e particolari sull’abbi-
gliamento: in bianco lei, sempre
originale lui. Altro non si sa e
non si deve sapere.

Dopo aver pronunciato il «Sì»
in Comune, la coppia darà una ri-
cevimento nella casa dell’im-
prenditore, a Fabriano, una cena
con amici e parenti dallo sfondo
intimo di un sogno che si avvera.

La bella coppia si è incontrata in
una università veneta. Casoli era
stato chiamato a tenere un di-
scorso, che oggi si chiama in mo-
do più internazionale “speech”, e
Viviana Cattelan era tra gli orga-
nizzatori dell’evento. E’ stato col-
po di fulmine. E da allora non si
sono più lasciati.

Di viaggio di nozze non si par-
la. Casoli, abituato per lavoro a
girare mezzo mondo (ora è in
partenza per la Russia, poi andrà
in Messico), ama stare nella sua
Fabriano quando non ha impe-
gni e i bene informati dicono che
se ne starà della sua cittadina
qualche giorno per gustarsi que-
sto «Sì» atteso e improvviso.

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Colpo di fulmine, l’ex senatore Casoli si sposa con Viviana

Vuelle, gioia coi brividi

Inquinamento alla Rodari, imper-
meabilizzato il tetto. «Entro dieci
giorni le ultime analisi, l’obiettivo
resta il trasloco per Natale», affer-
ma Biancani. E al nido “Il Cuccio-
lo”, dopo i timori legati al cattivo
odore, interviene il Centro tecno-
logico Cosmob. Da due settimane
l’impresa è partita con i lavori di
chiusura della copertura alla
scuola elementare Rodari. «Ab-
biamo fatto una ricognizione - af-
ferma l’assessore alla Manuten-
zione Andrea Biancani - il tetto è
già stato impermeabilizzato. Man-
ca lo strato superficiale, ma questi
lavori potranno essere svolti an-
che successivamente». L’Arpam

le effettuerà «a fine novembre o al
massimo nei primi giorni di di-
cembre. Se i risultati ci conforte-
ranno andremo avanti con i lavori
per spostare i ragazzi dalla par-
rocchia San Carlo durante le va-
canze di Natale». L’altro edifico
scolastico interessato verso la fi-
ne dell’estate da timori legati alla
presenza di possibili inquinanti, è
l’asilo Nido Il Cucciolo di via del
Novecento. In questo caso, alcuni
dipendenti avevano segnalato un
odore sgradevole. Il Comune, ha
affidato ulteriori campionamenti
dell’aria: «In base ai dati non c’è
da essere preoccupati».

Delbiancoa pag. 30

Scuola Rodari, analisi decisive
`L’assessore Biancani: «Il tetto è stato già impermeabilizzato, i tempi saranno rispettati»
`Entro dieci giorni l’Arpam dovrebbe effettuare gli ultimi accertamenti prima del rientro

Il meteo
L’autunno finisce
tra nuvolosità
pioggia e foschie

Francesco Casoli con la futura
moglie Viviana Cattelan

Luca Pieri presidente dell’A-
spes parteciperà alla direzione
regionale Pd: «In Regione prio-
rità a una candidatura unita-
ria. Se sul nome di Ceriscioli
convergesse la maggioranza
sarei pronto a sostenerlo».

A pag. 30

Iniziaoggi l’ultima
settimanadell’autunno
meteorologico. Sinoa
mercoledì, l’altapressione
apporteràcondizionidi
tempostabilemaspesso
grigio.Dagiovedìnuvolosità
estesacon tempoa tratti
piovoso. Il clima termico
saràpiùomeno in linea con
lemediedel periodo.
Temperatureodierne tra8e
15˚C; leminime, tra0e 10˚C.

Miss Fano tradita dal cuore
L’autopsia farà chiarezza
`Tantissimi messaggi di cordoglio e dolore per la morte di Giusy Ranucci

Laquinton Ross esulta per il canestro che vale la seconda vittoria
della Vuelle (Foto TONI).  Cataldoe Iacchinia pag. 34

Basket. Seconda vittoria Consultinvest

DAL DEPUTATO
APERTURA
SUL RINVIO
DELLA SCELTA
«MA SI DETTI
UN’AGENDA
E LA ROAD MAP»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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L’assessore alla manutenzione Andrea Biancani

Luca Pieri
presidente dell’Aspes

`Il presidente dell’Aspes
«Va privilegiata
una candidatura unitaria»

L’enoteca Palazzo Gradari a gestori fanesi
In commissione il futuro dell’ex tribunale

`Per il Comune
l’obiettivo resta
il trasloco a Natale

Per i salari si riduce
il potere d’acquisto

GLI INTERVENTI
Notte di lavoro per i vigili del fuo-
co. Il primo intervento sabato alle
22, nel comune di Vallefoglia per
un incidente che ha visto anche
l’intervento della polizia munici-
pale di Pian del Bruscolo. Si è trat-
tato di uno scontro frontale fra
due auto dove sono rimasti feriti
in sei (i due conducenti più quat-
tro occupanti) anche se senza
gravi conseguenze. Lo scontro è
avvenuto in Strada Pian Mauro,
lungo la provinciale 3 bis Foglien-
se che collega Montecchio a Padi-
glione, nei pressi della piscina co-
munale. A scontrarsi una Ford
Ka e una Lancia Musa che proce-
devano in direzione opposta, I vi-
gili del fuoco sono intervenuti

per un principio d'incendio che si
è sviluppato proprio a seguito del
frontale. La Ka dopo l'urto si è in-
cendiata ed è andata completa-
mente distrutta, anche l'altra au-
to ha subito dann. Le due guida-
trici, una donna di 46 anni e una
giovane di 20 anni sono riuscite a
uscire in tempo dall’abitacolo in-
sieme agli altri quattro occupan-
ti. I pompieri sono poi intervenu-
ti in una casa a Monteciccardo
per una canna fumaria intasata
che ha bruciato un pergolato di
legno di 25 mq. Ieri mattina infi-
ne i vigili del fuoco sono interve-
nuti nel seminterrato della Chic-
coteca in via Buozzi, questa volta
per un allagamento, a seguito del-
la rottura di una conduttura dell'
acquedotto. Sul posto pure i tecni-
ci di Marche Multiservizi.

L’INTERVISTA
E' reduce dal successo del Cirque
Du Soleil, che poco più di una set-
timana fa ha portato all'Adriatic
Arena 18 mila persone. E si ap-
presta domani a partecipare alla
direzione regionale del Pd, in
qualità di responsabile Sviluppo
Economico, per parlare di elezio-
ni regionali e soprattutto di pri-
marie. Già perché ora l'attività di
Luca Pieri si divide tra azienda
(Aspes) e partito (Pd). Tra econo-
mia e politica.
Presidente Pieri come procede
questa spasmodica ricerca del
candidatounitarionel Pd?
«Direi che l'impostazione data
da Comi sia quella giusta. Prima i
temi programmatici, poi le alle-
anze ed infine l'individuazione
del candidato. Ed in tal senso
dobbiamo assolutamente privile-
giare la soluzione unitaria. Sono
fiducioso che il segretario saprà
trovare la persona giusta».
Si parla di altri due mesi per
trovareuncandidato...
«Se le regionali saranno effettiva-
mente a maggio direi che siamo
nei tempi giusti. Ribadisco: prio-
rità a una candidatura unitaria.
Anche se dovessimo tardare di
un mese rispetto alla road map
iniziale».
Lei appoggerebbe anche Ceri-
scioli?
«Se sul suo nome convergesse la
maggioranza del partito sarei
pronto a sostenere anche lui».
CapitoloMarche 2020. Li consi-
dera un alleato, un interlocuto-
reounavversariopolitico?
«Faccio fatica a giudicare. Non
ho ancora ben compreso come si
collocano sul piano politico. Mi
auguro che ci siano margini per
riprendere il dialogo. In fondo
con Spacca e Solazzi abbiamo go-
vernato in Regione per 10 anni e
direi che l'abbiamo fatto bene».
Ma se l'operato del governo è
stato considerato positivamen-
te perché non ricandidare
Spacca?
«Io credo che la questione del ter-
zo mandato non esista. Spacca
ha governato bene ma dovrebbe
essere lui stesso a spingere verso
il rinnovamento».
A proposito di terzi mandati.
Per Mezzolani e Ricci, corsa fi-
nita?
«Le loro posizioni verranno valu-
tate dagli organismi politici ma
così come abbiamo puntato sul
rinnovamento per il candidato,
credo che le medesime modalità
verranno adottate per la compo-

sizione della lista degli aspiranti
consiglieri. A tal proposito credo
che Comi debba tenere conto e
dare voce anche a quanti, nel no-
stro territorio, hanno lavorato a
sostegno del segretario durante
il congresso regionale».
Temi amministrativi: l'ospeda-
leunicononsi faràmai?
«L'ospedale unico è l'unico stru-
mento per garantire una sanità
pubblica di buon livello nel no-
stro territorio. Per arrivare al
nuovo ospedale provinciale però
occorre recuperare lo spirito ori-
ginario del progetto ovvero che
tutti i territori sappiano mettere
da parte i singoli interessi parti-
colari in favore di un unico inte-
resse generale».
Anche l'integrazione Pesa-
ro-Fanostentaadecollare,no?
«Purtroppo in questi anni tutti
hanno parlato tanto di sanità.
Chi invece doveva occuparsene
in virtù del ruolo istituzionale
che ricopriva, ha dato troppo ret-
ta a "cattivi consiglieri". La Regio-
ne ha fatto un lavoro importante,
anche alla luce dei tagli del Go-
verno centrale, ora però incre-
menti il budget di Marche Nord».
Ungiudizio sull'amministrazio-
neRicci?
«Direi positivo. Hanno ripreso
anche alcuni miei temi ad esem-
pio sulle riqualificazioni degli al-
berghi e sulla valorizzazione del
centro storico. Devo dire che su
alcune questioni, vedi stadio e
vecchio hangar, mi trovo più
d'accordo con Ricci che con Ceri-
scioli».

«Sintonia con Ricci
ma in Regione
sosterrò Ceriscioli»

LA SCUOLA
Inquinamento alla Rodari, imper-
meabilizzato il tetto. «Entro dieci
giorni le ultime analisi, l’obiettivo
resta il trasloco per Natale», affer-
ma Biancani. E al nido “Il Cuccio-
lo”, dopo i timori legati al cattivo
odore, interviene il Cosmob.
«Non sono state rilevate sostanze
dannose per la salute». Da due set-
timane l’impresa è partita con i la-
vori di chiusura della copertura al-
la scuola elementare Rodari di via
Recchi. «Abbiamo fatto una rico-
gnizione - afferma l’assessore alla
Manutenzione Andrea Biancani -
il tetto è già stato impermeabiliz-
zato. Manca lo strato superficiale,
ma questi lavori potranno essere
svolti anche successivamente. Era
importante adesso ricreare le con-
dizioni per le prossime analisi».
L’Arpam le effettuerà «a fine no-
vembre o al massimo nei primi
giorni di dicembre. Se i risultati ci
conforteranno andremo avanti
con i lavori per spostare i ragazzi
dalla parrocchia San Carlo duran-
te le vacanze di Natale». Gli esiti
delle ultime analisi effettuate nel-
la scuola elementare Rodari tra il
27 e 29 ottobre in sei aule al primo
piano e nel locale bidelli al piano
terra, avevano portato l’ammini-
strazione e i vertici sanitari ed am-
bientali a constatare che gli inqui-
nanti erano pressochè scomparsi.
E l’Asur aveva dato il via libera per
ripartire con il cantiere. Nelle ana-
lisi sulle cinque ore non c'era nien-
te di rilevabile. Mentre sulle 19
ore, anche se il toluene è scompar-
so, erano emerse tracce rilevabili
di stirene. Il dato più elevato è sta-
to di 12 mg/mc sulle 19 ore in
un’aula per le lezioni degli alunni.
L’altro edifico scolastico interessa-
to verso la fine dell’estate da timo-
ri legati alla presenza di possibili
inquinanti, è l’asilo Nido Il Cuccio-

lo di via del Novecento. In questo
caso, alcuni dipendenti del primo
piano della struttura, che ospita
gli uffici comunali del servizio Pe-
dagogico, avevano segnalato un
odore sgradevole, con l’ipotesi che
fosse legato all'emissione di inqui-
nanti sprigionati dai lavori di rea-
lizzazione della struttura inaugu-
rata due anni fa. Da un primo so-
pralluogo, i tecnici avevano soste-
nuto che il problema fosse da attri-
buire alle pulizia, effettuata con
prodotti non utilizzabili con il tipo
di pavimento presente. La vicenda
però non si è chiusa lì. Il Comune,
infatti, successivamente, come è
stato reso noto negli ultimi giorni,
ha affidato ulteriori campiona-
menti dell’aria presso il Cucciolo
al Centro Tecnologico Cosmob,
con una spesa di 1500 euro, per
escludere definitivamente l’even-
tuale presenza di sostanze che
possano risultare dannose. «Dopo
le analisi dell’Arpam, che non han-
no rilevato presenza di inquinanti
- informa Biancani - Quelli del Co-
smob sono stati esami più specifi-
ci, legati agli arredi. Abbiamo già
incontrato genitori, insegnanti e
personale per metterli a conoscen-
za della situazione. E in base an-
che ai dati che ci ha fornito il Co-
smob, non c’è da essere preoccu-
pati».

ThomasDelbianco

Schianto nella notte
sei feriti e auto a fuoco

Cig da record, buste paga più leggere del 40 per cento

Rodari, entro
dieci giorni
le analisi
definitive

PIERI: «SU STADIO
E VECCHIO PALAS
SONO D’ACCORDO
CON L’ATTUALE
SINDACO RISPETTO
AL PRECEDENTE»

I PROGETTI
Palazzo Gradari ai fanesi. E sull’Ex
Tribunale, la destinazione degli uf-
fici è legata al rebus degli affitti. Il
bando per la gestione dell’Enoteca
di Palazzo Gradari è stato vinto da
Giuliano Antinori del Bardan di
Fano. Lo ha comunicato tramite
Facebook il sindaco di Pesaro Mat-
teo Ricci. «In bocca al lupo, anche
se è fanese - ha proseguito - grazie
agli altri 8 che hanno partecipato,
avremo altre occasioni. Prossimi
giorni in uscita altri bandi». Tra
questi, dopo San Domenico e Gra-
dari appunto, dovrebbe arrivare
un bando per la gestione del corti-
le di Palazzo Ricci in via Sabbatini
per attività di ristorazione con la
formula dell’utilizzo e della siste-
mazione del giardino. La conces-

sione relativa a Palazzo Gradari
prevede l'uso dei locali al piano ter-
ra e seminterrato per sei anni. La
novità è la possibilità, per il nuovo
gestore, di corrispondere il canone
al Comune (12mila e 500 euro an-
nui più Iva, come il canone prece-
dentemente stabilito) anche attra-
verso la modalità delle opere di ri-
strutturazione corrispondenti per
Palazzo Gradari. Non solo. Si allar-
ga anche il bacino di attività, con il
via libera del Comune alla cucina
ad induzione, con esclusiva ali-
mentazione elettrica, finora non
consentita. Intanto, in Comune si
sta discutendo anche il futuro del-
l’ex tribunale di via San Francesco.
La mozione dell’opposizione per
la creazione di un grande museo
nell’immobile di via San France-
sco verrà discussa nella commis-
sione in programma a metà setti-

mana, per poi essere votata al pri-
mo consiglio comunale disponibi-
le. A quanto emerso dall’ultima
commissione Cultura, non ci sono
dietrofront sul piano per destinare
l’ex tribunale agli uffici comunali.
Ma c’è la disponibilità da parte del-
la maggioranza a discutere even-
tuali altre soluzioni. Molto dipen-
derà dalla ricognizione sul rispar-
mio degli affitti pagati dal Comune
ad altri enti per ospitare i propri uf-
fici fuori da piazza del Popolo. Una
cifra che supera i 500 mila euro al-
l’anno, dove le voce più pesanti so-
no quelle dell’Ex Bramante e del
palazzo di via Mameli che ospita i
Servizi Sociali. A quanto pare, non
tutti gli uffici che attualmente son
sparsi in circa 12 sedi esterne, riu-
sciranno a trovare spazio in via
San Francesco.

T.D.

LA CRISI
Il record della cassa integrazione
si aggiorna di mese in mese, ma
c’è anche un’altra chiave di lettu-
ra: la perdita del potere d’acqui-
sto. Il salario viene ridotto del
30/40% e ogni busta paga un lavo-
ratore perde in media dai 300 ai
400 euro, se non di più. Nel solo
mese di ottobre sono state richie-
ste e autorizzate 900 mila ore di
cig, in pratica 5 milioni di euro di
salari persi. Sono 74 mila le ore di
ordinaria, 372 mila di straordina-
ria e 445 mila ore di cassa in dero-
ga. E’ quanto emerge dai dati Inps
elaborati dall’Ires Cgil Marche.
Nei primi dieci mesi dell’anno, so-
no stati richiesti e autorizzati
complessivamente 10,1 milioni di
ore di cig, in aumento rispetto ai
valori dello stresso periodo del

2013 (+3,9%). Si tratta di un nume-
ro di ore equivalenti al mancato
lavoro di oltre 7 mila lavoratori a
tempo pieno. Le ore di ordinaria
nel periodo gennaio-ottobre sono
pari a 1,3 milioni e registrano una
significativa diminuzione rispet-
to allo stesso periodo dell’anno
precedente (-46,4%), che interes-
sa tutti i principali settori. Questo
perché molte aziende hanno già
finito i 3 anni possibili di questo
ammortizzatore sociale. Le ore di
straordinaria nei primi dieci me-
si del 2014 ammontano a 4,3 mi-
lioni, con una crescita notevole
del 65,6% rispetto al 2013. Preoc-
cupa in particolare l’incremento
della cig nel mobile (+93,6%), nel-
la meccanica (+68,1%) e nel setto-
re chimico-plastica (da 106 mila a
400 mila ore). Il ricorso alla Cassa
integrazione in deroga per le
aziende sotto i 15 dipendenti o per

apprendistato è pari a 4,5 milioni
di ore in calo rispetto allo stesso
periodo del 2013. «La crisi è dav-
vero drammatica - spiega la Cgil -
ad aggravare la situazione c'è la
questione della cassa in deroga
per la quale i pagamenti sono fer-
mi a marzo 2014. Nonostante l'ap-
pello al Governo dei parlamenta-
ri del territorio (Marco Marchetti
e Camilla Fabbri) non si sa nulla
dei finanziamenti. Anche le risor-
se stanziate per ora in legge di
Stabilità per il 2015 sono pari a
neppure la metà di quelli che si
sono resi necessari fino ad ora.
Una situazione che, come più vol-
te abbiamo denunciato anche al
Prefetto, è davvero di una vera e
propria emergenza sociale. E' an-
che per questa ragione che il 12 di-
cembre saremo in piazza per uno
sciopero generale».

Lu.Ben.

E PER GLI ODORI
SGRADEVOLI
AL «CUCCIOLO»
IL CENTRO TECNOLOGICO
COSMOB HA ESCLUSO
SOSTANZE DANNOSE
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Pesaro provincia

L’assessore Paolini

GABICCE
Il Movimento 5 Stelle contro
l'Unione "marchignola". E a cac-
cia delle firme necessarie per in-
dire un referendum sulla propo-
sta di un'Unione dei servizi tra
Pesaro, Gradara, Gabicce e Mom-
baroccio. Si è tenuta l'altra sera a
Gabicce l'assemblea pubblica
convocata dai grillini «per mette-
re in guardia i cittadini dai rischi
che deriverebbero dall'idea di
Ricci&Co. del primo Comune del-
le Marche». La gestione in forma
associata di alcuni servizi tra i
quattro Comuni (si parla di tra-
sporto pubblico, manutenzione
verde e strade, fondi europei e po-
lizia municipale), come ha ricor-
dato più volte il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci, farebbe del nuovo

ente la prima realtà amministra-
tiva delle Marche con una popo-
lazione di circa 110 mila abitanti.
I 5 Stelle temono le brame espan-
sive del capoluogo. «Parliamoci
chiaro: qual è lo scopo dell'Unio-
ne comunale? - attacca l'ex candi-
dato sindaco dei 5 Stelle di Gabic-
ce, Sabrina Banzato - Non miglio-
rare i servizi e diminuire le spese
perché, se così fosse, ci avrebbe-
ro almeno fornito qualche dato
sugli effettivi risparmi dell'opera-
zione. L'obiettivo di Ricci è di au-
mentare il peso politico di Pesaro
in Regione e di ottenere lo sbloc-
co del Patto di stabilità per potere
spendere qualche risorsa in più».
E il gioco, secondo i pentastellati,
non vale la candela. «Con un'
Unione comunale i cittadini di
Gabicce e Gradara perderebbero
sovranità popolare perché

schiacciati dalle esigenze del Co-
mune più grande ovvero Pesaro -
attacca Banzato - Pensiamo alla
Polizia municipale che, a Gabic-
ce, rappresenta un esempio vir-
tuoso capace di chiudere il bilan-
cio di settore in positivo. Metten-
do le nostre risorse, umane ed
economiche, a disposizione dell'
Unione avremmo soltanto da
perderci. Senza contare che, per
posizione geografica, avrebbe
più senso guardare a Cattolica
che a Mombaroccio». I grillini di
Gabicce, che hanno già incassato
il sostegno dei «cugini» pesaresi,
accarezzano l'idea di un referen-
dum sull'Unione marchignola.
Ed anche ieri hanno allestito un
gazebo per portare avanti la rac-
colta firme.

Lu.Fa.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Banzato dei Cinque stelle

PESARO
«Abbiamo evitato anche nel no-
stro territorio che la rabbia dei
commercianti si trasformasse in
tanti forconi e tumulti sociali, do-
vuta in parte alla crisi economi-
ca. E la risposta è stata che da più
parti si vogliono distruggere i pa-
tronati, dopo aver massacrato le
Camere di commercio». Ameri-
go Varotti, direttore di Confcom-
mercio di Pesaro e Urbino, nono-
stante il ruolo di moderatore alla
cerimonia di premiazione per i
commercianti over 50 e il presti-
gioso premio antiracket al procu-
ratore Giancarlo Caselli, un sas-
solino dalla scarpa se l'è voluto
togliere, di fronte una platea nu-
merosissima nella sede di Con-
fcommercio, alla presenza dei
parlamentari Alessia Morani e
Camilla Fabbri, il sindaco Matteo
Ricci, il presidente della Camera
di commercio, Alberto Drudi, il
presidente dell'Assemblea legi-
slativa Vittoriano Solazzi. Per So-
lazzi, «bisogna fare una riflessio-
ne su questa crisi, che già ha de-
terminato tre anni di recessione
e un anno di deflazione. Anche se
a livello regionale e locale si sba-

glia a parlare di crisi congiuntu-
rale. Le ragioni sono più articola-
te. È in atto una crisi culturale,
che ha fatto venir meno il valore
del lavoro, che è stato valutato
per troppo tempo, in maniera
marginale. In secondo luogo oc-
corre recuperare una cultura dei
comportamenti a tutti i livelli.
Oggi domina una cultura dell'effi-
mero e occorre recuperare l'etica
e il senso della responsabilità. In-
fine il valore delle regole che de-
vono essere rispettate per creare
condizioni di sviluppo e coesione
sociale». Per Drudi, «se nelle città
della nostra provincia, ancora si
può camminare con tranquillità
e i fenomeni malavitosi non si so-
no sviluppati, lo dobbiamo in
particolare a lavoratori come i
commercianti e la stessa Camera
di commercio, che in questo mo-
mento si vuole portare sull'altare
sacrificale, con un taglio del 35%,
quando in questi anni ha contri-
buito alla promozione sui merca-
ti esteri e ai progetti lavoro per
cento giovani da inserire nelle

aziende».
Infine l'intervento più atteso,
quello di Caselli, che ha ringra-
ziato per il premio antiracket e
ha voluto ricordare gli altri magi-
strati e personale amministrati-
vo che in questi anni hanno colla-
borato con lui, nelle difficili in-
chieste alla Procura di Palermo.
«Purtroppo anche oggi occorre
ribadire che le regole e la legalità
sono alla base della convivenza
civile, anzi in questo momento di
crisi economica, la legalità con-
viene, perchè la gente vive in un
clima di insicurezza. Per esem-
pio, prendiamo il fenomeno della

corruzione: il costo per questi re-
ati è di 1000 euro per ogni cittadi-
no italiano, compresi i neonati.
Quante cose noi riuscirebbero a
realizzare recuperando quel de-
naro! Un altro aspetto da conside-
rare - ha concluso Caselli - è la so-
lidarietà, di fronte alle vittime
dell'illegalità. Anche in questo
territorio, ancora abbastanza
tranquillo, per quanto riguarda
manifestazioni malavitose, oc-
corre però stare attenti ed educa-
re le nuove generazioni ai valori
della legalità e delle regole».

PaoloMontanari
© RIPRODUZIONERISERVATA

`L’assessore Paolini
insegna a Villa Fastiggi
Un docente di frontiera

`Dalla Confcommercio
riconoscimenti anche
per i negozianti over 50

Cinque Stelle, referendum contro l’Unione dei Comuni

VALLEFOGLIA
Oggi alle 18, nella sala riunioni
del Punto Informa Lavoro di
Morciola (Centro commerciale
“Le Centovetrine”), si terrà un
incontro pubblico dedicato ai
giovani tra i 15 ed i 29 anni e agli
imprenditori, per informare
sulle novità del programma
“Garanzia Giovani”, il piano eu-
ropeo per la lotta alla disoccu-
pazione giovanile. Nell’appun-
tamento, promosso dalla Pro-
vincia di Pesaro e Urbino e dal
Comune di Vallefoglia, verran-
no illustrate tutte le opportuni-
tà previste per i giovani (forma-
zione, accompagnamento al la-
voro, apprendistato, tirocini,
sostegno
all’autoimprenditorialità, mo-

bilità professionale in Italia o in
paesi dell’Unione europea, for-
mazione a distanza) e per le im-
prese (bonus occupazionali).
Interverranno il presidente del-
la Provincia Daniele Tagliolini,
il sindaco di Vallefoglia e presi-
dente dell’Unione Pian del Bru-
scolo Palmiro Ucchielli, gli as-
sessori di Vallefoglia Franca
Gambini (formazione e lavoro)
e Daniela Ciaroni (sociale e pari
opportunità), il consigliere de-
legato alle Politiche giovanili
Alessandra Moscatelli, il diri-
gente del Servizio formazione e
lavoro della Provincia Massi-
mo Grandicelli e la referente
Arianna Gabbianelli, coordina-
ti dal responsabile del Centro
per l’impiego, l’orientamento e
la formazione di Pesaro Clau-
dio Andreani.

Progetto «Garanzie giovani»
le novità oggi in un convegno

FANO
In politica è assessore, nel suo
lavoro è insegnante carcerario
di matematica e scienze. Dal
2009 in poi trascorre in media
400 ore all’anno dentro il peni-
tenziario di Villa Fastiggi, a Pe-
saro, per fare in modo che
l’istruzione accompagni in un
cammino di recupero sociale
chi ha commesso degli errori, a
volte anche molto gravi. Marco
Paolini, che in Comune segue la
delega ai Lavori pubblici e al-
l’Urbanistica, ha iniziato una de-
cina di anni fa, nel supercarcere
di Fossombrone, la sua esperien-
za con le cattedre della scuola
per adulti. «Senza nulla togliere
all’insegnamento degli adole-
scenti, l’impegno didattico in un
carcere è stimolante, una sfida
continua», sostiene Paolini. La
sfida consiste prima di tutto nel-
la disomogeneità della platea
scolastica. Adulti dalle età diver-
se, dai ventenni ai cinquantenni.
Diverse le provenienze, le etnie,
le culture, il linguaggio, la cono-
scenza basilare dell’italiano, che
a Villa Fastiggi non è un proble-
ma di poco conto: gli stranieri
costituiscono la parte preponde-
rante della popolazione carcera-
ria. «Poi ci sono le difficoltà ulte-
riori - prosegue Paolini - deter-
minate dalle dinamiche specifi-
che del carcere, con implicazio-
ni ovvie e inevitabili come i mo-
menti di tensione oppure le fasi
emotive particolari. Insegnare
in queste condizioni non è sem-
pre facile, lo schema cognitivo

cambia in modo radicale a se-
conda delle diverse provenien-
ze, però mi trovo bene». Paolini
è uno dei tre insegnanti nel peni-
tenziario pesarese, i suoi due
colleghi si occupano in un caso
di italiano, storia e geografia,
nell’altro di inglese. Alcuni dete-
nuti italiani sono preparati co-
me tutor, sorta di studenti anzia-
ni che aiutano gli altri nel per-
corso di apprendimento: alla fi-
ne si otterrà un diploma di scuo-
la media. Riescono a raggiunge-
re questo risultato dai 10 ai 15 de-
tenuti all’anno. Gli abbandoni,
comunque, sono molto frequen-
ti. «Iscriversi non è obbligatorio
- conclude Paolini - ma è eviden-
te che la scuola rappresenta la
prima area in cui avviene il recu-
pero sociale delle persone in car-
cere. Questa stessa constatazio-
ne dà una particolare rilevanza
alla figura degli insegnanti, ai
quali è riconosciuta una funzio-
ne vantaggiosa e benefica. Nei li-
miti dei differenti ruoli, ciò fa sì
che nasca sempre un buon rap-
porto tra noi e i detenuti. Alcuni
rinunciano a piccoli lavori in
carcere e al piccolo reddito che
ne conseguirebbe, pur di segui-
re le lezioni. Altri ancora rinun-
ciano alle ore d’aria».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Caselli e il premio anti racket
«Educare i giovani alla legalità»

Inoccasionedellapartitadella
Nazionaledi calcio femminile,
chegiovedìprossimocontro
l’Olandasigioca la
qualificazioneaiMondiali del
prossimoanno inCanada,
l’azzurraRaffaellaManieri
(campionessadiPesaroche
giocanelBayernMonaco)ha
decisodi regalareai tifosi
pesaresi ilbigliettoper
assistereallagara, chesi
disputeràallo stadio
BentegodidiVeronacon inizio
alleore20,30. Si staperciò
organizzandouna trasferta in

pullman, conpartenzaalle
13,30di giovedìdaSantaMaria
dell'Arzillae ritorno in
nottata. Il costo (sipaga
appuntosolo il viaggio, il
bigliettoèoffertodalla
giocatrice) èdi 15 europergli
adulti e 10per ibambini.Chi
vuolepartecipare, per
sostenereRaffaella e leatlete
azzurrenella sfidapiù
importantedegli ultimianni,
puòprenotarsi chiamando il
numero3403128549.

G.Iac.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La calciatrice regala il biglietto ai tifosi

Italia-Olanda

Il magistrato Caselli
alla cerimonia di ieri
mattina nella sede
della Confcommercio
A destra con Varotti
(Foto TONI)

Rinunciano all’ora d’aria
per la scuola in carcere

VAROTTI: «ABBIAMO
EVITATO NEL NOSTRO
TERRITORIO
CHE LA RABBIA
SI TRASFORMASSE
IN FORCONI»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

COMUNE DI ANCONA
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO E VALORIZZAZIONE 

DEL COMPLESSO OSPEDALIERO EX “LANCISI” 
ADOZIONE

IL DIRIGENTE UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI
Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150, e della legge regionale 5/08/1992, n. 34 e suc-
cessive modificazioni;

AVVISA

- che gli atti relativi a: “VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO E VALO-
RIZZAZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO EX LANCISI – ADOZIONE” adottato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 107 del 16  settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, rimarranno depositati, in libera 
visione al pubblico, presso la Segreteria Consiglio (Piazza XXIV Maggio n. 1 – piano 2°) per la durata di 60 
giorni consecutivi e pertanto,

dal  24 novembre 2014 al  22 gennaio 2015
- che chiunque potrà presentare osservazioni in merito alla variante in oggetto durante il predetto periodo di deposito 
e pertanto 

entro le ore 13.00 del  22 gennaio 2015
- che le osservazioni, redatte in carta semplice, in triplice copia (grafici eventuali compresi), dovranno pervenire al 
Comune di Ancona, ufficio Protocollo, Piazza XXIV Maggio n. 1 – 60100 Ancona.
Ancona, 13 novembre 2014                            IL DIRIGENTE: (avv. Giuseppina CRUSO)
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LA CONFERENZA
F A N O "Si muore quando si è la-
sciati soli": la frase del giudice
Falcone è il titolo della confe-
renza in programma oggi alle

17.30, nella Sala della Concor-
dia di Fano organizzata

dalla Fondazione An-
gelo Vassallo Sindaco
Pescatore .Sarà fatto
un excursus "dalle
stragi degli anni '80
e '90 ai tanti Consigli
comunali che hanno
deliberato solidarie-

tà ai giudici di Paler-
mo: come è cambiato
l'atteggiamento di For-

ze dell'ordine e società civile
sul tema delle mafie". A parlare
l'ex ispettore della Polizia di
Stato, ora in pensione, Giusep-
pe "Pippo" Giordano che spie-
gherà anche del processo sulla
Trattativa Stato-Mafia. Con lui
Silio Bozzi, vice-questore e re-
sponsabile del Commissariato
di Fano, parlerà dell'attualità,
di come e con quali tecniche
viene combattuta la criminali-
tà organizzata oggi, e quali so-
no le differenze con 20 anni fa.

LA RASSEGNA
U R B I N O Tornano i colori cupi, i mi-
steri e i «rumori sospetti» di «Urbi-
noir». L'atmosfera ovattata di Urbi-
no di questi giorni, sempre avvolta
da una fitta coltre di nebbia, si addi-
ce perfettamente alle quattro gior-
nate di «Urbinoir», la manifestazio-
ne curata dall'omonimo gruppo di
docenti e personale ammini-
strativo dell'Università
che partirà domani
per terminare vener-
dì. Un evento, arri-
vato alla sua quar-
ta edizione, che
quest'anno punta
sulla botanica,
non quella classica,
ma naturalmente a
tinte nere. Saranno le
«piante assassine» ad ac-
compagnare tutti gli appassio-
nati del genere in questi quattro
giornidi manifestazione.Sipartirà
domani, alle 17, con il laboratorio
«Cinenoir». Tema dell'evento: le
«cinefollie» curato da Andrea
Laquidara. Verranno proiettati
tre cortometraggi: «Camere» (du-
rata 5') di Claudio Bergamo, «Le
due strade» (durata 12') diOttavio
Ferrarioe «A questo punto» (dura-

ta 19') diAntonioLosito. Il via uffi-
ciale alla manifestazione sarà dato
mercoledì alle 9 daVilberto Stoc-
chi, il neo rettore, all'interno della
biblioteca della scuola di lingue. Al
termine partirà il laboratorio di
traduzionedi genere «trudu-noir».
Sempre mercoledìGiovanna Gio-
maro svelerà gli oscuri misteri
dell'orto botanico di Urbino dando
così inizio ad un'intera giornata di

incontri e tavole rotonde sui
veleni e sulla botanica.

Chiusura alle 21 al cine-
ma Nuova Luce con
il film «Batman e
Robin». Giovedì
Luciano Garofa-
no, ex capo dei Ris
diParma, alle17,30

verrà intervistato in
unincontropubblico

da Gabriele Cavalera.
Latematicanaturalmente

riguarderà la botanica e nello
specifico il suo uso nella criminolo-
gia. Alle 21 risuonerà il «violino av-
velenato» di Michele Bartolucci
che, all'interno del circolo Acli, si
esibirà nell'esecuzioni di brani ine-
diti scritti dall'urbinate Carlo Tes-
sarini nel 1729 per il cardinale Al-
bani.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il temadellamorte
affrontatosenzaveli
apprezzato insala
E l’autoreraggiunge
l’obiettivo
chesieraprefisso

PROSA

R
ispetto a un ordine presta-
bilito, il teatro diPippoDel-
bono (sabato scorso con
“Orchidee”, esclusiva regio-
nale al Teatro delle Muse),
appare confusionario. Co-

me volutamente confusionario è
stato il suo discorso all'incontro
con il pubblico al Ridotto, come
destabilizzante può considerarsi
il suo film “Sangue” proiettato
prima. Perché Delbono destruttu-
ra tutto, il fatto stesso di stare a te-
atro, la distinzione tra palco e pla-
tea con tanto di attore che ha of-
ferto pasticcini (graditi) a chi è
andato lì a fare lo spettatore e non
l'ospite (tra i presenti l'ex sindaco
Fiorello Gramillano in prima fi-
la). Con lui non ci si può meravi-
gliare di niente e il pubblico lo sa.

Ma è un fatto che anche temi
sensibilissimi come quello della
morte, affrontati senza mediazio-
ni, possono se non irritare alme-
no istintivamente respingere. Co-
sì non è stato: lunghissimo l'ap-
plauso finale e il regista ligure
può dire di aver centrato il suo
obiettivo artistico, rendere viva
anche la morte tanto da non in-
durre disgusto o sofferenza nello
spettatore. Con Delbono il teatro
entra dentro senza inganni e dun-
que con crudezza ma, Ancona lo
ha dimostrato, con la giusta pro-
fondità. Senza scandalo. Un capo-
lavoro, se vogliamo. Come quello
di far recitare un sordomuto. Solo
Pippo poteva riuscirci. E c’è riu-
scito. Il simpaticissimo Bobò, sco-
perto in un manicomio di Aversa,
dove era rinchiuso da 45 anni.
Perché per essere attori basta il

corpo. Un linguaggio universale.
Sul palco un attore e un’attrice si
sono spogliati, per poi fare un gi-
rotondo, seguiti da due uomini
che si sono denudati e poi abbrac-
ciati sullo sfondo di immagini
che scorrono. Tra queste c'è quel-
la della madre moribonda all'
ospedale e il sangue, che fa fatica
a rimanere all'interno del corpo.
Corpi mostrati con crudezza an-
che nel film “Sangue”, anche qui
c'è la madre moribonda, poi mor-
ta, poi dentro la bara. Pippo fil-
ma, mostra, quello che quasi nes-

suno osa, le immagini che si vo-
gliono dimenticare al più presto.
Invece lui le ferma e le affida al-
l’eternità dell’arte. Delbono parla
con crudezza anche di mdi omo-
sessualità,di sieropositività. «Mia
madre lavava me e mia sorella se-
parati, così non ci potevamo vede-
re nudi - recita la sua voce duran-
te lo spettacolo - io pensavo che le
donne fossero come gli uomini,
sarà per questo che dopo ho fatto
confusione!».

FrancaSantinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AlTeatro
delleMuse

Una scena dello spettacolo

Pozioni velenose, sotto Garofano

Silio Bozzi

INIZIATIVE
P E S A R O e F A N O Una settimana all’in-
segna del cinema d’autore, a Pesa-
ro e Fano. Prosegue oggi al cinema
Loreto di Pesaro la rassegna di
film in lingua originale (sottotitola-
ti in italiano). L’iniziativa è pro-
mossa dall’associazione «Il cam-
po» in collaborazione con il Cine-
club Shining e con il patrocinio del
Comune. Il secondo film di questa
sera (ore 21, 5 euro, ridotto 4) sarà
«The railway man» (in italiano tra-
dotto liberamente in «Le due vie
del destino») interpretato da Colin
Firth e Nicole Kidman. Torna a Fa-
no, invece, da oggi a venerdì nella
sala Verdi del Teatro della Fortu-
na, «Rasscinema Libera.mente»,
la rassegna cinematografica (in-
gresso libero) promossa dall’asso-

ciazione di volontariato Libera.
mente per sensibilizzare sulla salu-
te mentale, che è l'ambito d'attività
della onlus, ma più in generale su
tematiche di impegno sociale e ci-
vile. L'edizione di quest'anno infat-
ti, la sesta, abbraccia un ventaglio
di temi più ampio, sul filo condut-
tore «Il pregiudizio... questo scono-
sciuto». RassCinema avrà inizio lu-
nedì 24 novembre alle 21 con una
videointervista al sociologo Fran-
co Ferrarotti, sul tema del pregiu-
dizio, e un reading a cura di Gessi-
ca Di Giacomo. Il primo film in
programma sarà «Terraferma» di
Emanuele Crialese, cui seguiranno
gli interventi di Andrea Bellardi-
nelli, coordinatore «Programma
Italia» di Emergency e di Mounya
Allali dell'associazione Nuovi
Orizzonti, che argomenteranno il
tema del pregiudizio etnico.

Il cinema d’autore
tra Pesaro e Fano

Torna Urbinoir
con veleni emisteri

Ancona, “Orchidee” di Pippo Delbono destabilizza ma convince
Il pubblico decreta il successo dello spettacolo. Tra nudi e pasticcini

Uno choc da applausi

«Simuore
quando
si è lasciati
soli»

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Riposo

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290
                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Riposo

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Chiuso

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    
                                                                       18.05-20.25-22.45

Sala 2     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)                                        18.30

Sala 2     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                            20.30-22.30

Sala 3     Due giorni, una notte di Luc Dardenne; di Jean
Pierre Dardenne; con Marion Cotillard, Olivier
Gourmet, Catherine Salée (drammatico)                   
                                                                      18.30-20.30-22.30

Sala 4     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                  18.30-20.30-22.30

Sala 5     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano  Michele Riondino (biografico)          18.10

Sala 5     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                 21.00

Sala 6     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                                            18.30

Sala 6     Le Notti dei Super Robot - Parte 1 (animazione)   
                                                                                                    21.00

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                    17.30-21.00

Sala 2     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                   17.20-22.20

Sala 2     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)           19.50

Sala 2     Das Kleine Gespenst (De)                                                     
Sala 3     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                  18.30-22.00

Sala 4     Pasolini di Abel Ferrara; con Willem Dafoe, Ric-
cardo Scamarcio, Ninetto Davoli (biografico)          
                                                                                      18.00-21.00

Sala 5     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con  Julianne Moore, Philip
Seymour Hoffman (azione)         16.40-19.30-22.30

Sala 6     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)                                          17.10

Sala 6     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                                            21.30

Sala 7     Le Notti dei Super Robot - Parte 1 (animazione)   
                                                                                      18.00-21.00

Sala 8     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                17.20-19.50-22.30

Sala 9     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    
                                                                                       17.40-21.00

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Riposo

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Riposo

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1

4K  di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson,
Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman
(azione)                                                                    20.10-22.30

Sala 2     Andiamo a quel paese 2K  di Salvatore Ficarra;
di Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Va-
lentino Picone, Fatima Trotta (commedia)    19.45

Sala 2     Interstellar 2K  di J. Nolan; con Jessica Cha-
stain, Matthew McConaughey, Anne Hathaway
(fantascienza)                                                                    21.30

Sala 3     Scusate se esisto! 2K  di Riccardo Milani; con
Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino
(commedia)                                                         20.20-22.30

Sala 4     Le Notti dei Super Robot - Parte 1 2K  (anima-
zione)                                                                                       20.10

Sala 4     La scuola più bella del mondo 2K  di Luca Mi-
niero; con Christian De Sica, Rocco Papaleo, An-
gela Finocchiaro (commedia)                                22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Jimi: All Is By My Side di John Ridley; con André

Benjamin, Hayley Atwell, Imogen Poots (biogra-
fico)                                                                                           17.30

                   The Look of Silence di Joshua Oppenheimer;
con Adi Rukum (documentario)                             21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                                18.00

Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                20.30

Sala 2     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con   Julianne Moore, Philip
Seymour Hoffman (azione)                        18.00-21.00

Sala 3     Pasolini di Abel Ferrara; con Willem Dafoe, Ric-
cardo Scamarcio, Ninetto Davoli (biografico)          
                                                                                      18.00-21.00

Sala 3     Das Kleine Gespenst (De)                                                     
Sala 4     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                              18.30-21.00

Sala 5     Le Notti dei Super Robot - Parte 1 (animazione)   
                                                                                      18.00-21.00

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiusura estiva

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMAVia Grifoni - Tel.

0737.787663
                   Riposo

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)                               21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Le Notti dei Super Robot - Parte 1 (animazione)   

                                                                                                      21.15
Sala 2     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                                              21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)                                        18.20

Sala 1      Pasolini di Abel Ferrara; con Willem Dafoe, Ric-
cardo Scamarcio, Ninetto Davoli (biografico)
21.00

Sala 2     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)           18.20

Sala 2     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                                            21.30

Sala 3     Pasolini di Abel Ferrara; con Willem Dafoe, Ric-
cardo Scamarcio, Ninetto Davoli (biografico)          
                                                                                                    18.00

Sala 3     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                 21.00

Sala 3     Das Kleine Gespenst (De)                                                     
Sala 4     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1

di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    
                                                                                        18.10-21.10

Sala 5     Le Notti dei Super Robot - Parte 1 (animazione)
18.00-21.00

Sala 6     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                                18.20

Sala 6     Clown di Jon Watts; con Peter Stormare, Laura
Allen, Elizabeth Whitmere (horror)                     21.40

AL CINEMA SALA PER SALA

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;

con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-

sgård (drammatico)                                                      21.00

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

                   Riposo

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Splendor di Ettore Scola; (drammatico)         21.00

A                Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio

Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco

Formichetti (drammatico)                                        21.00

B                Le Notti dei Super Robot - Parte 1 (animazione)

21.00

C                Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                                            21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-

nocchiaro (commedia)                                  18.20-21.00

Sala 2     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di

Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-

get Moynahan (avventura)                                         18.15

Sala 3     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-

scienza)                                                                                20.30

Sala 4     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                               18.30-21.15

Sala 5     Pasolini di Abel Ferrara; con Willem Dafoe, Ric-

cardo Scamarcio, Ninetto Davoli (biografico)          

                                                                                      18.00-21.00

Sala 6     Le Notti dei Super Robot - Parte 1 (animazione)   

                                                                                      18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Le Notti dei Super Robot - Parte 1 (animazione)   

                                                                                                      21.15

                   Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio

Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco

Formichetti (drammatico)                                         21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-

nocchiaro (commedia)                                                18.20

Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-

scienza)                                                                                 21.00

Sala 2     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-

scienza)                                                                                  17.50

Sala 2     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-

nocchiaro (commedia)                                                  21.15

Sala 3     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                              18.25-21.05

Sala 5     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di

Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-

tino Picone, Fatima Trotta (commedia)           18.20

Sala 5     Clown di Jon Watts; con Peter Stormare, Laura

Allen, Elizabeth Whitmere (horror)                     21.40

Sala 6     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1

di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    

                                                                                      18.20-21.30

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

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-

scienza)                                                                                   21.15

Sala 2     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1

di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    

                                                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                                              21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

OL. AGNONESE 2
FERMANA 2
OL.AGNONESE (4-5-1): Biasella 6; Rol-
li 6, Maresca 6, Lattarulo 5, Litterio 6;
Di Lullo 6, Ricamato 6, Carpentino 5,5
(66' Perrotta 5,5), Santoro 5 (69' Cata-
lano 6), Pagliuca 5 (82' Pifano sv); Can-
toro 7. A disp: Vescio, De Lio, Lavorgna,
Lucarino, Lisi, Natalini. All. Donatelli 6.
FERMANA (4-1-3-2): Savut 6; Del Mon-
te 6, Gregonelli 6, Terrenzio 6, Filipponi
5; Ionni 6 (71' Iacoponi 6); Omiccioli 6,5,
Costantino 6 (52' Misin 6), Capiato 5,5
(59' Nazziconi 6,5); Pedalino 7, Bellucci
6. A disp: Grifi, Bracciotti, Fabiani, Gi-
bellieri, Ntim, Piergallini. All. Jaconi 6.
Arbitro:Palermodi Bari.
Reti: 16' Cantoro, 38' Pedalino, 61' rig.
Cantoro, 78' Nazziconi
Note: Espulso al 64' Di Lullo per dop-
pia ammonizione.

A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra 7; Clemen-
te 6.5, Torta 6.5, Fatica 7, Mattia Sassa-
roli 6.5 (1' st Cesaroni 6); Marconi 6, Lu-
nardini 6, Borrelli 6; Gambini 5.5 (20' st
Carpineta 6); Gucci 5.5 (38' st Sartori sv),
Sivilla 7. All.: Alessandrini.
JESINA (4-3-3): Tavoni 6.5; Nicola Cardi-
nali 6.5, Tombari 5.5, Marini 6, Carnevali
6; Ambrosi 5.5 (19' st Marco Sassaroli
5.5), Frulla 6, Francia 6; Trudo 6.5, Pie-
randrei 5.5 (23' st Traini 6.5), Mattia Car-
dinali 6 (34' st Tittarelli sv). All.: Bacci.
Arbitro:Curti di Milano 6.5.
Rete: 9' st Sivilla.
Note: espulso al 49' st Carnevali. Ammo-
niti Borrelli, Tombari e Torta. Angoli: 7-5
per il Fano. Recupero: 2', 4'.

A. J. FANO 1
JESINA 0

Pedalino autore del primo golJaconi, esordio positivo

Alessandrini si esalta per il carattere
Il presidente Gabellini parla di play off

L’allenatore della Jesina
Francesco Bacci

CALCIO SERIE D
AGNONE La Fermana conquista un
pareggio grazie a una doppia ri-
monta nei confronti dell'Olym-
pia Agnonese, passata due volte
in vantaggio (sempre con Canto-
ro) e due volte ripresa, prima da
Pedalino e nel finale, poi, da Naz-
ziconi. Parte col piede giusto la
mission per il nuovo allenatore
Osvaldo Jaconi che in settimana
è stato chiamato al posto di Di Fa-
bio. La Fermana sorride, ma solo
guardando alla partita di ieri con-
traddistinta da due episodi chia-
ve: un calcio di rigore alquanto
dubbio concesso ai padroni di ca-
sa, valso il momentaneo vantag-
gio nella ripresa, e l'espulsione
sempre tra le file dei locali di Di

Lullo che ha spianato in qualche
modo la strada da pareggio della
Fermana. Venendo alla cronaca
della partita, i molisani partono
subito col piede a spingere sull'
acceleratore e dopo un quarto
d'ora di gioco trovano la rete del
vantaggio: splendida giocata di
Ricamato che assiste alla perfe-
zione Cantoro che non si lascia
pregare per battere Savut ed è 1-0
per l'Agnonese. Il pareggio della
Fermana arriva a sette minuti
dalla pausa, prima Costantino
impegna severamente Lattarulo
che devia in angolo, poi dal suc-
cessivo corner Omiccioli serve
Pedalino che con una precisa
zuccata sul primo palo batte Bia-
sella. La Fermana prende corag-
gio e poco dopo con Omiccioli si
fa nuovamente pericolosa, ma
l'attaccante ospite calcia fuori.

Nella ripresa la partita diventa
elettrizzante, con capovolgimen-
ti di fronte. Al quarto d'ora ecco
uno degli episodi chiave: il suda-
mericano Cantoro viene steso in
area da Filipponi e per l'arbitro è
calcio di rigore, Cantoro va alla
battuta e insacca sotto l'incrocio
dei pali. La Fermana si scuote e
due minuti dopo si ritrova in su-
periorità numerica, vista l'espul-
sione di Di Lullo per doppia am-
monizione, e agguanta il pareg-
gio: Pedalino riceve un pallone
interessante in area avversaria,
serve l'inserimento di Nazziconi
e per il giovane attaccante è la
grande occasione per battere Bia-
sella e regalare il primo punto al-
la Fermana della gestione Jaco-
nii. Nei minuti finali Pedalino
avrebbe l'occasione per comple-
tare la rimonta, ma spreca alto.
Vincere ad Agnone sarebbe stato
un gran colpo per la Fermana del
nuovo corso ma il punto non è
certo da disprezzare. Un punto di
ripartenza.

RobertoMarotta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermana, un punto
ad Agnone
Jaconi parte bene

CALCIO SERIE D
F A N O - Per vincere occorre saperlo
fare in più di un modo. E il Fano
contro la Jesina ha ampliato una
collezione che ad inizio stagione
era un po' povera. Alla terza fatica
in una settimana la squadra di
Alessandrini si affida a Sivilla e al
cuore, dopo essersi dovuta calare
in una partita sporca che nel fina-
le avrebbe anche potuto premiare
la ribellione dei leoncelli. Alle
gambe che non giravano più tanto
si è però sostituita la voglia matta
di difendere il quinto successo nel-
le ultime sei uscite con annessa vi-
sta sui play off. Per la Jesina secon-
da caduta consecutiva fuori casa,
ma non cambia il giudizio. Non è
questa squadra che si batte da sola
e se non le tieni testa sul suo terre-
no, rischi di pagarlo. Semmai ai le-
oncelli si può obiettare che fino al
gol si siano preoccupati molto di
non far giocare l'Alma e meno di
essere creativi. Missione compiu-
ta se però i padroni di casa non
trovano il gol e nemmeno ci vanno
vicini tanto spesso. Tavoni deve in-
tervenire sul colpo di testa di Guc-
ci (19'), su una palla minacciosa
messa in mezzo da Fatica (22') e to-
gliendola dal piede di Sivilla inne-
scato da Borrelli (30'), E quando al
40' proprio Sivilla taglia l'area pic-
cola dopo un'azione tambureg-
giante, non trova nessuno che lo
assecondi. Paga di non permettere
un solo possesso comodo al Fano,
quando ritrova il pallone la Jesina
si accontenta delle soluzioni da

lontano. Ginestra è quasi sorpreso
da quella di Francia (22'), mentre
al 26' Carnevali angola troppo. Do-
po il riposo tocca a Mattia Cardi-
nali allertare da fuori il portiere
granata ma appena prima Clemen-
te si era adeguato e dalla lunga
aveva impegnato Tavoni. Poi
Gambini cerca Gucci e trova la re-
spinta difettosa di Tombari, Sivilla
è sul pezzo e piazza la rasoiata vin-
cente. Qui la Jesina rompe gli in-
dugi, con Traini e poi anche con
Tittarelli si dota degli approdi na-
turali di tanti palloni gettati in
avanti, ma rispolvera anche lo
spunto di Trudo. Ginestra deve co-
sì opporsi proprio a Traini (71')
mentre un minuto dopo, quando
Trudo la mette per Francia, trova
in Clemente un formidabile allea-
to. Ancora l'ex come una spia sulla
linea di fondo e ancora uno scari-
co per Francia che stavolta alza
troppo (82'), prima di un finale in
cui Sivilla calcia su Tavoni il pallo-
ne della sicurezza e Ginestra alza
sopra la traversa quello che, a fir-
ma Trudo, avrebbe sancito il pari.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È ancora Sivilla il match winner del Fano

L’allenatore del Fano Marco Alessandrini (Fotoservizio Toni)

`Doppia rimonta
dei canarini con reti
di Pedalino e Nazziconi

SIVILLA GOL
FANO ESULTA
JESINA KO
`Leoncelli troppo rinunciatari in avvio
Vano assalto finale dopo lo svantaggio

COMMENTI BIANCOROSSI
F A N O Ripartendo dalla fine, è Tru-
do il primo nome che viene in men-
te. Assieme però a quello di Gine-
stra. «Ci ho provato - spiega l'ex -
ma lui ci è arrivato. Direi però che
tutta la squadra nel secondo tem-
po ha cercato il pareggio che sareb-
be stato il risultato più giusto. Nel
primo invece eravamo andati così
così». Nessun piano preordinato, è
che alla Jesina non sono riuscite
tutte le cose che voleva fare. «Sia-
mo venuti per giocarcela, ma fino
al gol loro non ci siamo espressi.
Dopo lo svantaggio per un po' ab-
biamo accusato e poi però abbia-
mo spinto tanto». Anche senza se-
gnare, un segno Trudo l'ha lascia-
to. Involontario quello su Sassaro-
li, uscito nell'intervallo per le con-
seguenze dell'impatto, e invece tut-

ta farina del suo sacco anche quan-
do ha messo Francia due volte nel-
la condizione di colpire. «Ma la
prestazione personale non conta.
Contano la squadra e l'obiettivo
salvezza». Altro campionato e al-
tro obiettivo, in granata qualche
anno fa. «Ho grandi ricordi. Due
campionati tra i professionisti e il
primo fino ai play off». A riportare
la discussione sull'attualità provve-
de Bacci che scarta solo il risultato:
«Ho visto una buona Jesina. Abbia-
mo concesso poco al Fano, anche
se sul gol potevamo fare meglio.
Quando quella palla è arrivata a Si-
villa, mi sono detto: è fatta». Qual-
cosa da ridire sull'operato dell'ar-
bitro («Un po' troppi abbracci nell'
area del Fano»), quasi niente sulla
scarsa pericolosità della prima
ora. «Ma anche il Fano non ha
combinato granché. Noi siamo sta-
ti sempre corti e aggressivi, a tratti

ci siamo anche distesi bene. E nel
finale, quando era impossibile gio-
care palla a terra, l'abbiamo alzata
per Traini e Tittarelli, anche se poi
l'occasione più grossa l'ha avuta
Trudo. Lì Ginestra è stato ancora
più bravo». Non può essere però
una sconfitta a Fano a scalfire un'
immagine costruita una partita
dietro l'altra. «Restiamo una squa-
dra che punta alla salvezza e fatta
di tanti giovani. Qui abbiamo co-
minciato con cinque under. Di si-
curo lasciamo ancora per strada
punti preziosi, che non possono es-
sere compensati dai complimen-
ti». Ci si chiede però anche se la
Jesina resterà questa. «Dipende
dalle risorse a disposizione. Io so-
no felicissimo di lavorare con que-
sti giocatori e personalmente non
rinuncerei a nessuno».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bacci: «Buona prestazione, peccato il risultato»

CALCIO A CINQUE
La nona di andata nel campiona-
to di serie A femminile sorride
solo al Città di Falconara che bat-
te 5-3 le abruzzesi del Lanciano.
Sconfitta casalinga per Morroval-
le (0-4 contro Napoli) e per il Por-
tos (8-0 in casa della Lazio). Fal-
conara è quarta in classifica a 18
punti, Portos è sesta a 15 punti
mentre Morrovalle è penultima
a 3 a pari merito con Sora.
SerieA2maschile. Bella vittoria
del PesaroFano in casa contro il
Lecco. I biancorossi di Roberto
Osimani travolgono i lombardi
per 8-2. Marcatori Lamedica con
5 reti, Tonidandel con 2 centri e
Jelavic con uno. In virtù di que-
sto successo, il PesaroFano tiene

il passo del Cagliari vittorioso 8-3
in casa del Gruppo Fassina rima-
nendo agganciato alla zona
playoff. Sabato prossimo bianco-
rossi impegnati in casa dell'Ao-
sta, ultimo.
Serie B girone C. Turno favore-
vole all'Alma Juventus Fano che
batte per 5-4 il Castelfidardo e al
Lucrezia (5-4 contro il Palmano-
va). Sconfitta casalinga per Anco-
na (2-9 contro i romagnoli del Ce-
sena) e per Fano (8-4 a Villorba).
Serie B girone D. Sorride solo il
Porto San Giorgio che batte 5-1
Civitanova. Pesante sconfitta per
la Sangiorgese che perde 8-1 a Pe-
rugia. Sangiorgese ultima con 0
punti. Porto S. Giorgio a metà
classifica con 9 punti.

GabrieleSbattella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Falconara schianta Lanciano
PesaroFano supera Lecco

COMMENTI GRANATA
F A N O Tanto contento il presidente
Gabellini lo si era visto di rado.
«Bene, bene, bene» il primo com-
mento. Segue esegesi: «Bene per il
risultato, bene perché ottenuto
contro un avversario molto arci-
gno, bene perché l'abbiamo porta-
to a casa con un grande carattere.
È così che si fa». Fano a contatto
con la zona play off. E tanto basta a
riaffermare l'obiettivo stagionale.
«Continuiamo a puntare a quelli.
Ormai la squadra sta dimostrando
ad ogni partita di poterne essere
all'altezza. Anche con i suoi tanti
giovani». A sentire dire di play off
ad Alessandrini scappa una mezza
allusione: «Se ne parla la società,
un allenatore deve pensare che si
muoverà di conseguenza». Sarà
che il mercato è alle porte e nono-

stante che in questa settimana gon-
fia di impegni la rosa si sia rivelata
insospettabilmente larga. «Era la
terza partita e l'abbiamo affronta-
ta come le altre due con il giusto at-
teggiamento. Si è vista la voglia di
vincere, ma sono venute fuori an-
che la personalità e la capacità di
soffrire. Non dimentichiamoci
quante vittorie aveva ottenuto la
Jesina e a spese di chi». Non sem-
pre si è vista anche la lucidità, ma
era un prezzo da pagare alle tossi-
ne e alla morfologia dell'avversa-
rio. «Non era semplice. La Jesina
sa essere molto aggressiva e sui no-
stri punti di forza agiva a uomo. Pe-
rò qualche situazione l'avevamo
creata anche prima del gol. Dopo
ci siamo compattati». A quel punto
parola alla difesa, visto che Sivilla
aveva già detto la sua. Fuori quat-
tro partite («Ho sofferto tanto, ma
che la squadra abbia fatto bene mi

ha molto rinfrancato»), l'ex Anco-
na non ha perso il vizio. «È un gol
che dedico alla memoria del padre
della mia ragazza. Ci ha dato 3
punti pesantissimi, dopo una parti-
ta fatta di tanti palloni sporchi.
Quando l'avversario cerca di non
farti costruire, imporre il proprio
gioco diventa complicato. Sapeva-
mo quali difficoltà ci avrebbe crea-
to la Jesina anche sul piano fisico e
le abbiamo incontrate tutte. Però
siamo stati lì aspettando il momen-
to giusto». Gol a parte (il sesto in
campionato), che ritorno è stato?
«Nemmeno io credevo di reggere
così tutta la partita». Intanto Fano
sempre più in alto («È bello e so-
prattutto non è frutto del caso»),
aspettando Campobasso: «Gran
partita e immagino grande pubbli-
co».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA



Il vecchio palazzetto di viale dei Partigiani

Barbadoro-Magnarelli Nell’Inserto

μBattuta l’Upea

Per la Vuelle
una vittoria
che vale oro

μNessun rilievo ma i genitori approvano l’iniziativa

Controlli antidroga
nelle aule del Donati

μI granata piegano la Jesina nel derby del Mancini

Il Fano vola in alto
con Sivilla-gol
Risorge la Vis Pesaro

μIl sindaco incarica tecnici di Coni e Rof per il progetto di riconversione della struttura

Dal vecchio hangar al PalaFestival
Pesaro

Sarà un "PalaFestival", se-
condo quanto prevede il
nuovo progetto per la ri-
strutturazione del vecchio
Palas di via dei Partigiani e
per la trasformazione urba-
na dell'area in cui insiste. Il
dibattito su questo tema e in
particolare su questa propo-
sta è approdato anche nel-
l’ultima riunione della mag-
gioranza comunale. Ai con-
siglieri, il sindaco Matteo
Ricci ha confermato di aver
incaricato i tecnici del Coni
e i professionisti del Rof, di
elaborare una proposta di
massima per la sistemazio-
ne del vecchio hangar.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Giusy, disposta l’autopsia
Miss Fano aveva chiesto aiuto per forti fitte al petto

Fano

Sarà l'autopsia disposta dal
pubblico ministero Mauri-
zio Agnello a stabilire le
cause della morte di Giusy
Ranucci, la giovane model-
la di 22 anni trovata cada-
vere dai genitori, sabato
mattina a Palermo, nel let-
to della propria abitazione,
in via Cassiopea, nel quar-
tiere Partanna-Mondello.
Giusy nel 2009 era stata
eletta Miss Fano.

In cronaca di Fano

Pesaro

Vittoria fondamentale per la
Consultinvest Pesaro, che in
uno scontro diretto tra due
squadre probabilmente de-
stinate a lottare per la salvez-
za fino alla fine, si impone al-
l’Upea Capo d’Orlando per
62-60, dopo una partita con-
dotta quasi sempre in testa,
ma che alla fine poteva vede-
re il sorpasso degli ospiti.

Facenda Nell’Inserto

Kendall Williams in azione

Fossombrone

Dopo l'operazione antidroga
del gruppo cinofili dei carabi-
nieri all'istituto scolastico su-
periore Donati si è fatto inten-
so il tam tam sul web fino a re-
gistrare oltre mille commenti
tra i quali spiccano quelli di
Michela Marchetti e Giulia An-
drea. La prima fa riferimento
alla necessità di effettuare gli

stessi controlli a sorpresa an-
che sui pullman che trasporta-
no gli studenti. La seconda ri-
tiene indispensabili interventi
anche all'interno delle struttu-
re scolastiche. Si registra un li-
vello d'attenzione molto alto
segno che il problema e sem-
pre in primo piano. Le fami-
glie sostengono l'opportunità
di interventi a tappeto senza
per questo voler rendere la vi-
ta impossibile ad alcuno".

Giungi In cronaca di Pesaro

ILBLITZ

L’attaccante del Fano Andrea Sivilla dopo il gol della vittoria

ILRECUPERO

μPer le Marche

Amianto
Primato
negativo

Buroni A pagina 5

Il tecnico dell’Inter Roberto Mancini

Il derby finisce 1-1

Milan e Inter
pareggiano
Napoli frena

GIANLUCA BUSILACCHI

La questione delle liste di at-
tesa è un tema sempre at-
tuale: del resto è uno degli

aspetti dell'organizzazione sa-
nitaria che più incide sulla vita
dei cittadini e negli ultimi gior-
ni la stampa nazionale ne ha
parlato a più riprese. Giova
quindi ricordare che lo scorso
24 giugno 2014 il Consiglio re-
gionale delle Marche ha appro-
vato una risoluzione...

Continuaa pagina 9

Chi scappa e chi scivola
GUIDOMONTANARI

C ’è chi scappa e chi invece
scivola amaramente: il ri-
ferimento è ad Ascoli e

Ancona che stavolta hanno in-
contrato un fine settimana agli
antipodi. Chi sogna ad occhi
aperti sono i sempre più entu-

siasti tifosi del Picchio che do-
vrebbero stendere un tappeto
rosso al presidente Francesco
Bellini che davvero sta combi-
nando qualcosa di grande e
proprio nel ventennale della
scomparsa di un uomo che ha
lasciato un segno indelebile...

Continuaa pagina 5 dell’Inserto

PAOLO CUCCHIARELLI

Governo e Pd alla prova
dello stress test politico
parlamentare del Jobs

Act che da oggi a mercoledì è
all'esame della Camera. Maria
Elena Boschi, ministro per i
rapporti con il Parlamento,
esclude che si arrivi alla fidu-
cia, ma il provvedimento che ri-
vede le norme sul lavoro e l'ar-
ticolo 18, dà nuovo alimento al-
lo scontro con la Fiom...

Continuaa pagina 9

Roma

La sfida Inzaghi-Mancini fi-
nisce pari: Milan e Inter non
si fanno male. Pochi sussulti
dopo i gol di Menez e Obi,
ma i rossoneri recriminano
per una clamorosa traversa
di El Shaarawy nel secondo
tempo. Frena anche il Napo-
li bloccato in casa da Zeman
dopo una girandola di gol
(3-3). Sale la Fiorentina.

Martello Nell’Inserto

Quelle liste
senza attesa

Ancona

Conto alla rovescia per la grande
festa che vedrà sul palco per un
imponente musical le mitiche fati-
ne Winx che compiono dieci anni
di successi.

Fabi In Cultura e Spettacoli

Uno stress
da evitare

In attesa delle mosse del Pd
Alleanze e coalizioni in stand by, proseguono le manovre tra i partiti

Ancona

Inizia un’altra settimana di
passione per i partiti alle pre-
se con la definizione di alle-
anze, schemi di gioco e candi-
dature in vista delle prossi-
me elezioni. Intanto entro fi-
ne mese - così ha assicurato il
segretario del Pd Francesco
Comi, - si saprà se la data del
voto per le Regionali sarà, co-
me trapelato, il 17 maggio e

se il premier deciderà per
confermare la data di fine
marzo, primi di aprile. Cono-
scere con precisione il gior-
no in cui si apriranno i seggi
è di vitale importanza per il
segretario del Pd Francesco
Comi che ha bisogno di più
tempo per trovare una sinte-
si unitaria. Le primarie, nelle
Marche, visto anche il flop di
partecipazione delle ultime
esperienze nelle altre regio-

ni, Comi le vorrebbe evitare.
Comunque non vorrebbe uti-
lizzarle come conta tra candi-
dati e fazioni. E se il Pd resta
fermo, restano fermi tutti.
Marche 2020, pur andando
avanti per la sua strada,
aspetta di conoscere le mos-
se dei dem, così come Forza
Italia, Ncd, Udc e Lega Nord,
mentre continuano a tacere i
Cinque Stelle.

Falconi A pagina 3

SPORT

L’OPINIONE

Una fatina Winx

μSi celebranodieci anni di successi

La grande festa
per le miticheWinx
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Il segretario controlla
l’organismo che dovrà
decidere sulle primarie

Che lui vorrebbe evitare

Per Ubaldi è urgente
pianificare con attenzione
ai rischi: “La normativa
è in qualche cassetto?”

LOLITAFALCONI

Ancona

Inizia un’altra settimana di pas-
sione per i partiti alle prese con
la definizione di alleanze, sche-
mi di gioco e candidature in vista
delle prossime elezioni. Intanto
entro fine mese - così ha assicu-
rato il segretaril del Pd France-
sco Comi, - si saprà se la data del
voto per le Regionali sarà, come
trapelato, il 17maggio e se il pre-
mier deciderà per confermare la
data di fine marzo, primi di apri-
le. Conoscere con precisione il
giorno in cui si apriranno i seggi
è di vitale importanza per il se-
gretario del Pd Francesco Comi
che ha bisogno di più tempo per
trovare una sintesi unitaria. Le
primarie, nelle Marche, visto an-
che il flop di partecipazione delle
ultime esperienze nelle altre re-
gioni, Comi le vorrebbe evitare.
Comunque non vorrebbe utiliz-
zarle come conta tra candidati e

fazioni. Insomma, se proprio pri-
marie dovranno essere, meglio
siano un momento per incorona-
re e lanciare con più vigore un
candidato nettamente più forte
degli altri piuttosto che un ba-
gno di sangue che rischia di la-
sciare spaccature e frizioni all’in-
terno del partito. Quindi la paro-
la d’ordine del segretario è: cal-
ma. Che non è facile da tenere vi-
sto il mare sempre più agitato
dentro il suo partito. Intanto ad
alzare la voce sono alcuni degli
ex dissidenti, quelli che non ave-
vano partecipato al congresso re-
gionale perché non rappresen-
tanti da alcun candidato. Tutti lo-
ro - Ceriscioli, Ricci, Giannini,
Petrini, Lucciarini, Agostini - so-
no sempre stati molto diffidenti
con Comi. Hanno sempre so-
spettato che lui facesse doppi se
non tripli giochi su più tavoli. La
rottura congressuale si creò an-
che perché il gruppo Ceriscioli
voleva parole nette contro il ter-
zo mandato di Spacca. Ma non si
fidava di quelle pronunciate da
Comi. Poi il passaggio di Pesaro
e il superamento delle divisioni.
Ceriscioli e Co. sono rientrati nel
partito. Addirittura l’ex sindaco
di Pesaro oggi è vice segretario
del Partito democratico. Insom-
ma, è tornata la pace ma il segre-
tario resta comunque un osser-
vato speciale. La tattica del tem-
poreggiamento messa in campo
negli ultimi giorni viene guarda-
ta con molto sospetto. Domani si
cercherà di fare chiarezza su
tempi e modalità di azione in se-
greteria.

Tuttavia, come in molti den-
tro al partito sanno, la decisione
se fare o meno le primarie deve
essere presa e votata non in se-
greteria, non in direzione (dove i
dissidenti sono rientrati e occu-
pano dieci seggiole) ma in as-
semblea dove Comi ha una
schiacciante maggioranza, visto
che i posti sono stati assegnati in
base ai risultati del congresso
che ha visto Comi stravincere sul

civatiano Luca Fioretti. Ceriscio-
li, Ricci, Petrini e soci, in virtù
della mancata partecipazione al
congresso, non hanno, in quel-
l’organismo che però decide su
candidato e primarie sì o no, al-
cuna voce in capitolo. Tanto che
se Comi mettesse ai voti oggi la
possibilità di fare le primarie e
desse indicazione di votare no,
senza difficoltà passerebbe la li-
nea del segretario. C’è poi un al-

tro discorso: se il Pd resta fermo,
restano fermi tutti. Marche
2020, pur andando avanti per la
sua strada, aspetta di conoscere
le mosse dei dem prima di ap-
procciare altre alleanze e quindi
temporeggia. Di conseguenza
Forza Italia, che aspetta di sape-
re cosa farà Spacca, non avvia un
dialogo con la Lega Nord o con
gli altri partiti del centrodestra.
E temporeggia. Lo stesso Ncd

che sta lavorando con Popolari
per l’Italia e Udc per fare gruppi
unici ma nel frattempo sta tenen-
do una posizione di equidistanza
politica da Spacca e dal Pd. In-
somma, il Pd ha in mano le carte
e se non decide la ruota non par-
te neanche per gli altri. Intanto
in Forza Italia, dove pure qual-
che ragionamento sul futuro si
comincia a fare, sta sfumando la
candidatura dell’onorevole Re-
migio Ceroni. Il partito di Berlu-
sconi percorrerà in primis la
strada di un’alleanza con Mar-
che 2020. Qualora questa non
sarà possibile, come semblra,
tornerà a guardare alla sua de-
stra. Dove zitta zitta intanto la
Lega, anche nelle Marche, cre-
sce cresce cresce. E del Movi-
mento 5 Stelle per ora non si sa
nulla.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Gli ingegneri tornano sulla
questione calamità naturali:
che interventi sono previsti
per la prevenzione dei rischi
in un territorio fragile come il
nostro? Che fine ha fatto la
nuova legge sul governo del
territorio che pure contiene
importanti innovazioni in te-
ma di pianificazione e riduzio-
ne dei rischi? Se lo chiede la
Federazione degli Ordini de-
gli Ingegneri delle Marche,
tramite il suo presidente Pa-
squale Ubaldi.

"Le Regione, anche dopo
aver ascoltato il parere di noi
tecnici, ha redatto un testo
che contiene indubbiamente
delle importanti innovazioni
soprattutto in tema di riduzio-
ne dei rischi da calamità natu-
rali. Le drammatiche crona-

che nazionali di queste setti-
mane dimostrano quanto non
sia più possibile rinviare inter-
venti fondamentali. Sono in
ballo la sicurezza del territo-
rio, l'incolumità dei cittadini,
la salvaguardia delle attività
economiche. Non vorrei che
essendo a fine legislatura, con
il dibattito politico incentrato
sul toto-candidati alla poltro-
na di presidente, passasse in
secondo piano una questione
così rilevante".

L'ing. Ubaldi sottolinea co-
me finalmente il Governo na-
zionale stia dirottando risorse
economiche per la prevenzio-
ne, un'occasione importante
per mettere in atto quelle ope-

re strutturali di cui anche il
nostro territorio ha estrema
necessità. Prosegue elencan-
do alcuni degli interventi che
andrebbero programmati e
realizzati per ognuno dei fiu-
mi marchigiani: "Revisione
degli argini e pulizia delle
aree golenali, l'eliminazione
degli insabbiamenti alla foce,
casse di espansione, eventual-
mente con paratoie di uscita
automatiche e gestibili in re-
moto da computer con con-
trollo dell'onda di piena in
tempo reale, pulizia e manu-
tenzione del reticolo idrografi-
co minore, revisione dei ponti
(magari con contestuale ade-
guamento sismico), elimina-
zione di strettoie ed imbuti
ove possibile. L'onda di piena
negli abitati costieri non ci de-
ve arrivare: la portata deve es-
sere quella oggi smaltibile, fat-
ti salvi i miglioramenti che è
possibile fare tenendo conto

del costruito".
La Federazione chiede an-

che l'accorpamento di tutte le
competenze in materia ad un
unico ente, senza lo snervante
rimpallo di responsabilità at-
tuale tra Comuni, Province,
Consorzi di bonifica, Ato, mul-
tiutilities, Arpam, Autorità di
Bacino, comunità montane.
La Regione dovrebbe ritirare
tutte le deleghe, e rimanere
unico responsabile per tutto il
territorio. Per Pasquale Ubal-
di "non aver redatto progetti
cantierabili ci lascia inoltre
fuori dai finanziamenti subito
disponibili per le Regioni". Vi
è il rischio, quindi, è di non riu-
scire ad intercettare i fondi
che il Governo sta stanziando.

Insomma dagli ingegneri
marchigiani arriva una forte
richiesta alla Regione di farsi
carico di queste tematiche in
questa ultima fase di governo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Il Pd delle Marche chiede alla
Regione di approvare al più
presto la nuova legge urbanisti-
ca. «Negli ultimi anni - dicono il
vice segretario Dem e respon-
sabile per l'ambiente Gianluca
Fioretti e Cesare Carnaroli, re-
sponsabile dell'area urbanisti-
ca - abbiamo assistito ad eson-
dazioni di fiumi e torrenti con
una frequenza allarmante. Con
allagamenti di zone industriali
ubicate vicino ai corsi d'acqua e
abitazioni invase dal fango».

«Va cambiata una cultura di
governo che si limitava a rego-
lare lo sviluppo spontaneo. Re-
gioni e Comuni devono recupe-
rare una centralità program-
matica che fermi al più presto il
consumo del territorio e le sue
nefaste conseguenze».

Di qui l'appello per una rapi-

da approvazione della legge ur-
banistica (la Pdl 367 del 2013),
che sostituisca la legge del
1992, e consenta di avviare «un
cambio di passo ed un cammi-
no virtuoso».

Le emergenze ambientali
dei giorni scorsi in Italia, ricor-
dano Fioretti e Carnaroli, «met-
tono in luce 20-30 anni di ab-
bandono del territorio e del suo
consumo senza regole. Il tutto
dentro una politica dei condoni
edilizi dei governi di centrode-
stra. In questo Paese si è costru-
ito non per rispondere ad un bi-
sogno reale di abitazioni e di ca-
pannoni industriali per la pro-
duzione, ma per seguire una
politica di investimenti a fini
speculativi. Si è costruito sulle
rive dei fiumi, a ridosso delle
spiagge e sui crinali delle colli-
ne. Ora stiamo pagando le con-
seguenze di un cattivo governo
del territorio».

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche sul dissesto idrogeologico

“Regione, se ci sei batti un colpo”

Alleanze e coalizioni, il Pd tiene il punto
Comi cerca di guadagnare tempo, domani confronto in segreteria. Ma chi decide alla fine sarà l’assemblea

A sinistra
il Governatore
Gian Mario
Spacca
in consiglio
regionale
In alto
il segretario
del Pd
Francesco Comi

POLITICA
INFERMENTO

L’EMERGENZA/1

μLa richiesta di Fioretti e Carnaroli

Appello per approvare
la nuova legge urbanistica
L’EMERGENZA/2
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μI numeri della sperimentazione per migliorare il benessere psico-fisico degli anziani

Ages 2.0, i risultati del progetto europeo

Ancona

A Palazzo Li Madou della Re-
gione Marche, si è tenuta la
Conferenza finale internaziona-
le del progetto europeo “Activa-
ting and Guiding the Engage-
ment of Seniors through social
media” acronimo Ages 2.0 dal
titolo: “Elderly and "Social Me-
dia" innovative communication
systems for care: Ages 2.0”, in
cui sono stati presentati i risul-
tatidella sperimentazione.

L'evento internazionale si è
svolto in lingua inglese e italia-
na. L’Ars (Agenzia regionale sa-
nitaria) svolge formalmente, a
livello europeo, il ruolo di part-
ner coordinatore del progetto;

gli altri partner sono: Fondazio-
ne Giacomo Brodolini (Italia),
Cooperativa Labirinto (Italia),
University of Exeter (Regno
Unito) – Somerset Care Group
(Regno Unito) – Torbay and
Souther Devon Health and Ca-
re Nhs Trust (Regno Unito). Il
progetto nasce dalla considera-
zione che le persone con più le-
gami sociali presentano ridotti
tassi di mortalità e morbilità e
che le persone che interagisco-
no, in maniera significativa, a li-
vello sociale, sono più sane, più
felici e vivono più a lungo. Spe-
rimenta l’utilizzo dei social me-
dia per valutare la possibilità di
migliorare il benessere psico-fi-
sico degli anziani, pertanto ri-
sulta essere coerente con le po-
litiche regionali di settore. Ages

2.0 mira a sviluppare e testare
approcci innovativi per pro-
muovere una migliore qualità
della vita e migliorare le intera-
zioni sociali per la popolazione
anziana in due Paesi: l’Italia e il
Regno Unito. L'idea centrale
del progetto è che dare ad an-
ziani vulnerabili la possibilità di
utilizzare un programma infor-
matico modificato e sviluppato
appositamente per loro - Pc Fa-
cile - e dare loro la necessaria
formazione e sostegno per uti-
lizzare questo programma, in
modo da consentire di interagi-
re socialmente via Internet, po-
trebbe avere benefici significati-
vi sulle loro capacità cognitive e
mentali e accrescere il loro be-
nessere psico-fisico.

Il progetto sperimentale è fi-
nanziato dalla Commissione
Europea Dg Occupazione, Affa-
ri Sociali e Inclusione Sociale e
fa parte del programma specifi-
co.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

E' un'equipe soddisfatta ed
emozionata quella dell'unità
di Neurochirurgia dell'ospe-
dale San Salvatore di Pesaro
per la due giorni di training
che si è svolta nei giorni scor-
si e che ha consacrato il re-
parto come una delle poche
eccellenze in Italia nel cam-
po della chirurgia vertebrale
mini-invasiva. Si tratta di
una nuova frontiera della
medicina, importata dagli
Stati Uniti, e che è destinata
a divenire il futuro nelle ope-
razioni per la stenosi del ca-
nale lombare.

Un futuro che è già diven-
tato realtà nel nosocomio pe-
sarese, dove è stato ospitato
Greg Anderson, professore
dell'Università di Philadel-
phia e ideatore di questo in-
novativo sistema mini-invasi-
vo chiamato Altum.

Anderson ha spiegato la
sua tecnica direttamente sul

campo, effettuando quattro
interventi nella sala operato-
ria del reparto di Neurochi-
rurgia di Pesaro, alla presen-
za del personale medico lo-
cale e di altri otto rinomati
chirurghi del settore prove-
nienti dal Nord e Centro Ita-
lia appositamente per impa-
rare la nuova metodica.

Prima del sistema Altum,
per combattere la patologia
invalidante della stenosi lom-
bare che provoca crescenti
difficoltà deambulatorie e
che è presente in percentua-
le maggiore in soggetti di età
medio-alta, c'era il classico
intervento di laminectomia
per allargare il canale con
una tecnica a cielo aperto e
quindi molto invasiva. L'idea
di Anderson, invece, costitui-
sce il primo ed unico sistema
monouso, sterile e mini-inva-
sivo, apportando numerosi
vantaggi sia durante che do-
po l'operazione.

Con Altum si interviene
con un'osteotomia bi-pedun-
colare percutanea con sepa-
razione, allungamento e
blocco dei peduncoli, andan-
do ad agire di volta in volta
solo sulla zona interessata.

I vantaggi di questa tecni-
ca sono molteplici.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Amianto, le Marche tra le re-
gioni più inquinate? E' quanto
rileva la mappa del ministero
dell'Ambiente che indica le
Marche e il versante adriatico
tra le zone con maggiore con-
centrazione. Marche e Abruz-
zo sul podio. Ma mancano al-
tre regioni nel rapporto. La
questione è, dunque, più arti-
colata. "E' che noi abbiamo
controllato meglio i siti inqui-
nati, abbiamo svolto un buon
censimento", spiega Giuliano
Tagliavento, dirigente Agen-
zia sanitaria delle Marche. In-
somma, c'è l'amianto perché
ci sono stati, e proseguono, i
controlli che, altrove, sono in-
vece mancati.

La mappa del Ministero
dell'Ambiente, fa sapere Ta-
gliavento, "è il risultato dei da-
ti che ha fornito la Regione
nel censimento effettuato tra
il 2000 e il 2007 e che ora, do-
po le varie bonifiche, stiamo
aggiornando. La nostra inda-
gine è più attendibile di altre".

I numeri, allora. Per realiz-
zare il censimento, sono "sta-
te inviate schede ai proprieta-
ri di strutture pubbliche e
commerciali e c'è stata una ri-
sposta superiore ad altre Re-
gioni". Le schede inviate sono
state circa 200mila che corri-
spondono a circa 120mila pos-
sibili titolari di immobili dove

si poteva trovare questa so-
stanza. "Di queste 120mila, so-
no tornate indietro 52mila e
tra queste ultime, in 15mila è
stata individuata la presenza
dell'amianto - fa sapere il diri-
gente -; intendendo con que-
sto, anche piccoli manufatti
che talora non hanno partico-
lare significato". E' infatti evi-
dente che "l'amianto è stato
utilizzato come materiale edi-
le per decenni e quindi è mol-
to diffuso. Aveva circa 2000
usi e costava poco ed era an-
che molto duttile. In Italia, nel
1992, è stata fatta una legge
per la dismissione".

Tra questi 15mila edifici, "la
maggioranza riguardava
strutture dove c'era amianto
compatto come canne fuma-
rie, vasche per il deposito dell'
acqua. L'amianto più pericolo-
so è quello friabile".

L'iter seguito dalla Regione
Marche è stato "molto atten-
to: la Regione ha svolto un
ruolo di coordinamento e poi
sono stati formati degli opera-
tori. Queste schede sono state
informatizzate e sono oggi all'
Arpa che fatto un database
sulla base del quale ha indivi-
duato le priorità per le bonifi-
che che sono state fatte nel
corso di questi anni. Ora stia-
mo provvedendo all'aggiorna-
mento di questo censimento".

I pericoli dell'amianto, fa
notare il dirigente, sono legati
alla salute come "il cancro, il
mesotelioma, e le malattie in-
fiammatorie croniche che pe-
rò sono tipiche di chi è stato a
diretto contatto".

Stefano Ciafani, vicepresi-
dente nazionale di Legam-
biente, conferma: "Il fatto che
le Marche siano tra le regioni
con più amianto è perché è

stato fatto un censimento: tut-
te le città italiane sono piene
di questo materiale e perciò
sono prioritarie le bonifiche".
Ma il vero problema è che "og-
gi bonificare costa moltissi-
mo: l'amianto viene portato in
Germania. Se ci fosse una di-
scarica per regione, i costi sa-
rebbero più contenuti. Manca
dunque un sistema d'incenti-
vazione per la bonifica ma, se
si continua così, si favorisce
l'illegalità. Il picco delle morti
per amianto sarà nel 2020. E
dire che questo materiale è
stato dichiarato illegale nel
1992".
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Amianto, le Marche tra le più inquinate
Tagliavento: “Il problema è che bonificare costa moltissimo. Si smaltisce in Germania”

Ancona

IdatidelMinistero sono
allarmanti. Intutta Italiacisono
33.610siti diamianto.Un numero
chepreoccupaancheperchénon
comprendeidati diunaregione
comelaCalabria equellidella
Siciliamaanche laCampania e il
Laziohanno "buchi"rilevantie
dunquelecifrepotrebberoessere
decisamentesuperiori aquelle
fornitedalMinistero stesso.

Sespaventanoleconcentrazioni,
ilpiano diazionedelle bonifiche
invitaalpessimismopiùprofondo:
in Italiasonostatibonificati solo
800siti suoltre30mila,339sono
quelli cherisultanoparzialmente
risanatie ben30.309dove
neppureèiniziata.
AdAncona,peresempio,
LegambienteMarchequalche
annofa avevafattopartireuna
campagnapersostituire
l'amiantoconil fotovoltaico:
iniziativacheaveva riscossobuoni
risultati.

L’impegno di Legambiente per il fotovoltaico

μMini-invasiva

Chirurgia
vertebrale
Eccellenza
a Pesaro

Il San Salvatore è uno
dei pochi centri scelti
in Italia per la tecnica

ideata da Greg Anderson

LAMAPPA
DELL’AMBIENTE

LE INIZIATIVE

Un momento della conferenza a Palazzo Li Madou

LACONFERENZA

SISTEMAALTUM

La sostanza e i rischi per l’uomo

MALATTIE CHE PROVOCA

Mesotelioma pleurico
Tumore che colpisce
i polmoni

Asbestosi
I tessuti del polmone formano
cicatrici fibrose che rallentano
la respirazione

LEGGE
In Italia, dal 1992, ne sono
proibite estrazione,
importazione e lavorazione

IMPIEGHI
Più di 3.000 i prodotti 
contenenti amianto

Tramezzi 
Tetti (Eternit)
Condutture di acqua potabile 
Intercapedini e stucchi
Mastici e sigillanti
Pasticche dei freni
Corde e tessuti

CHE COS’È L'AMIANTO
Fa parte di un gruppo
di minerali fibrosi,
non combustibili, composti
da silicato di calcio
e di magnesio 

LUNGHEZZA
2-5 millesimi

Inalato con facilità,
si depositano nei polmoni
danneggiandone i tessuti

PERCHÉ È PERICOLOSO
Fibre resistenti e piccolissime
DIAMETRO
meno di mezzo millesimo di mm
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μPositivo anche l’esperimento di Sassaroli come terzino sinistro

Torta-Fatica, è una difesa coi fiocchi
μBacci azzecca la mossa e i cambi, ma non basta: il gol non arriva

Convince Mattia Cardinali rifinitore

Sivilla rilancia il Fano, Jesina piegata
I granata si aggiudicano il derby e irrompono nei playoff. Il molisano subito decisivo al rientro

Ginestra 7 Non si fa sorprendere
sullo 0-0 dalla fiondata di Francia,
ma soprattuttomiracoleggia nel fi-
nale suTrudo.
Clemente6.5Continua lacrescita
del diciottenne fanese, sempre più
sicuro in copertura e spigliato in fa-
sedi ripartenza.
Torta 7 Altra prova coi fiocchi per
lui, che fa buona guardia anche
quando vengono cercate sistemati-
camente le torri avversarie.
Fatica 7 Ha trovato il feeling con
Torta, portando in dote là dietro se-
renità ed il piede educato da regi-
sta.
Sassaroli 7 Alessandrini ripete
l'esperimento di Coppa riproponen-
dolo terzino, con esiti eccellenti fi-
noall'uscitaprecauzionale.
Cesaroni (dal 1’ st) 6 Lo scattante

Trudo non è facile da frenare, dopo
un'iniziale incertezza il baby anco-
netano riesce comunque ad argi-
narlo.
Marconi 6 Sopperisce con intelli-
genzaetenaciaalle carenze fisiche,
per i centrocampisti però c'è poca
gloria quando c'è così tanta aggres-
sività.
Lunardini 6 Bacci gli riserva una
marcatura auomovecchio stile, co-
mepure a Borrelli, limitandone la li-
bertàdimanovra.
Borrelli 6 Con Ambrosi a fargli da
ombra non hamolto tempo per ra-
gionare, ciononostante anche sullo
strettoqualchegiocata la regala.
Gambini 5.5 Confermato titolare,
sebbene più avanzato rispetto a
Fermo, fatica ad entrare nel vivo
delgioco.
Carpineta (dal 20’ st) 6 L'ultimo
arrivato si rende utile nella difesa

del risultato.
Sivilla 7 Il mese trascorso da spet-
tatore forzato non gli ha fatto per-
dere il fiuto del gol, che trova daau-
tentico predatore dell'area di rigo-
re.
Gucci6 Con unpressing accentua-
tosui portatori di palla gli assist per
le punte sono merce rara, l'attac-
cante fiorentino è ugualmente im-
portanteper la suacombattività.
Sartori (dal 33’ st) sv Entra nel
momento di maggior sforzo offen-
sivodella Jesina.
Alessandrini (all.)6.5Dimostradi
saper gestire la rosa alla terza gara
in 7 giorni vincendo un derby piut-
tosto temuto.
Curti (arb.) 6 Il tecnico jesino si la-
menta per i troppi falli contro fi-
schiati in area fanese, nel comples-
sonondispiace.
 m.b.

Tavoni 6 Incolpevole sul gol,
pronto nel primo tempo nel neu-
tralizzareSivilla inuscita.
CardinaliN.6 Siadattaancoraa
terzino, ci mette nerbo in difesa,
attenzione nei raddoppi e spinta
quandoservenella ripresa.
Tombari 5.5 Vigilanza attenta
ma pecca in occasione del gol
quando non riesce a completare
l’anticipo su Gucci con un colpo
di testadecisonel liberare.
Marini5.5Di testanonconcede
alcunché ma in occasione della
rete finisce per rimanere sorpre-
soanche lui.
Carnevali5 Con la solita genero-
sità ma con qualche sofferenza
ed errore in più. E poi, il rosso di-
retto per proteste al 93’ a gara
ormai finita era assolutamente

daevitare.
Ambrosi6 Stavolta il suo atten-
to controllo a uomo riguarda
Borrelli. Efficace finché è in cam-
po e senza disdegnare di propor-
si in fasedimanovra.
Sassaroli (dal 18’st) 6 Innesto
vivace in una Jesina a caccia del
pari.
Frulla6Discretaprova in cabina
di regia anche se con meno im-
patto delle prove precedenti. Si
confermacomunquesicuro.
Francia 6 Buona prestazione a
tutto campo in mediana. Cerca
la porta, detta la giocata, prova
l’affondo e recupera palloni. De-
cisamente in crescita.
Trudo 6 Trova Ginestra a sbar-
rargli la strada della sesta rete.
Nel secondo tempo, con due-tre
spunti chemettono in apprensio-
ne il Fano, riscatta una prima

parte di gara più in ombradel so-
lito.
Pierandrei 5.5 Combatte con
poca fortuna. Un episodio dub-
bio su di lui in area nel primo
tempomanontrovagloria.
Traini (dal 22’st)6 Cimette fisi-
co e presenza di testa nel ricorso
della Jesina al lancio lungo per
creare difficoltà ed occasioni per
il pari.
Cardinali M. 6 Esterno sinistro,
poidietro lepunte, quindi ancora
esterno. La solita energia senza
risparmio cheperò non trova l’af-
fondogiusto.
Tittarelli (dal 33’st)sv
Bacci (all.) 6 Ancora una Jesina
da trasferta convincente. Tenta
la cartaMattia Cardinali da rifini-
tore. Poi azzecca i cambi per un
finale increscita.
 f.r.

Dopo un mese di stop Andrea Sivilla
si è dimostrato subito decisivo: il suo
destro è valso la vittoria con la Jesina
Qui sopra l’esultanza dell’attaccante
e a sinistra il gemellaggio tra tifosi
granata e leoncelli FOTO PUCCI

Fano 1

Jesina 0

ALMAJUVENTUSFANO (4-3-1-2):Ginestra
7; Clemente 6.5, Torta 7, Fatica 7,
Mattia Sassaroli 7 (1’st Cesaroni 6);
Marconi 6, Lunardini 6, Borrelli 6;
Gambini 5.5 (20’st Carpineta 6); Guc-
ci 6 (33’st Sartori sv), Sivilla 7. (A disp.
Marcantognini, Nodari, Olivi, Zhytar-
chuk, Palazzi, Carsetti). All. Alessan-
drini 6.5

JESINA (4-3-3): Tavoni 6; Nicola Cardina-
li 6, Tombari 5.5, Marini 5.5, Carneva-
li 5; Ambrosi 6 (9’st Marco Sassaroli
6), Frulla 6, Francia 6; Trudo 6, Pie-
randrei 5.5 (22’st Traini 6), Mattia
Cardinali 6 (33’st Tittarelli sv). (A di-
sp. Cornacchia, Tafani, Remedi, Lip-
po, Ledesma,Bastianelli). All. Bacci 6

ARBITROCurti diMilano6
RETE9’st Sivilla
NOTE Espulso al 48’st Carnevali (J) per
proteste; ammoniti Borrelli, Tomba-
ri, Torta; angoli 9-4; recupero 2’+4’;
spettatori 1.200 circa (duecento
ospiti).

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Ci vuole una prodezza del solito
Sivilla per mandare al tappeto
una tonica Jesina, obbligata alla
resa da un Fano gagliardo e de-
terminato. E sono tre punti che
consentono ai fanesi di irrompe-
re in zona playoff, seppure a
braccetto del Matelica.

Per l’occasione mister Ales-
sandrini recupera gli infortuna-
ti Sivilla e Nodari, ma solo il pri-
mo finisce nell’undici di parten-
za, mentre Ginestra e Lunardi-
ni al rientro dalla squalifica tor-
nano nelle rispettive posizioni.
La novità più rilevante è però
l’adattamento a terzino sinistro
del centrocampista under Mat-
tia Sassaroli, preferito a Cesaro-
ni nella sostituzione dell’indi-
sponibile Lo Russo con l’inseri-
mento sulla trequarti di Gambi-
ni e lo spostamento ad interno
di Borrelli. Sul fronte opposto si
inventa una soluzione analoga
Bacci, che al posto dello squalifi-
cato Calcina da esterno difensi-
vo a destra schiera la mezzala
Nicola Cardinali. All’appello
mancano inoltre Strappini e pu-
re Brighi, ingaggiato proprio

per far fronte all’infortunio del
capitano biancorosso, così a
centrocampo viene confermato
Ambrosi. Per l’acciaccato difen-
sore centrale Tafani solamente
panchina, dove siede invece per
scelta tecnica il centravanti
Traini.

Gara bloccatissima sino a po-
co dopo il quarto d’ora, quando

Gucci di testa giustifica la pre-
senza di Tavoni chiamandolo al-
la parata comunque facile sul
traversone di Marconi. E’ la
scintilla che accende un po’ la
partita, sebbene si possa parla-
re più di situazioni interessanti
che di vere e proprie palle-gol.
Come al 20’, con Carnevali che
deve piazzare una tempestiva
chiusura in corner per evitare
guai peggiori sull’insidioso spio-
vente di Mattia Sassaroli spizza-
to da Gucci. Al 22’ c’è lavoro an-
che per Ginestra, attento sulla
bordata da fuori di Francia.
Adesso si rimbalza più insisten-

temente da un’area all’altra, ed
è ancora il Fano a rendersi peri-
coloso con un minaccioso
cross-controcross tra Borrelli e
Fatica sventato affannosamen-
te da Tavoni. Quest’ultimo met-
te una pezza pure al 30’, antici-
pando il lanciato Sivilla con una
coraggiosa uscita in tuffo. Poi,
nonostante una certa pressione
da parte dei granata, non succe-
de più nulla sino all’intervallo.

Dagli spogliatoi l’Alma si ri-
presenta senza Mattia Sassaro-
li, tra i migliori in campo, co-
stretto ad abbandonare per le
conseguenzedi un duro scontro

con Trudo in avvio di match. Al-
la ripresa del gioco ci prova dal-
la media distanza Clemente,
neutralizzato in qualche modo
da Tavoni. Il portiere leoncello
non può nulla però al 9’ sullo
spunto di Sivilla, lesto a racco-
gliere una respinta corta di
Tombari sullo spiovente di
Gambini e ad insaccare di sini-
stro. Per raddrizzarla Bacci rin-
forza l’attacco con l’ariete Trai-
ni, il cui tiro dal limite al 23’ è
ben controllato da Ginestra. La
Jesina si getta generosamente
in avanti, ma al 27’ restano vane
le proteste per un sospetto con-
tatto tra Lunardini e Trudo e sul
prosieguo dell’azione si rivela
decisiva l’opposizione di Carpi-
neta sul tentativo ravvicinato di
Francia. Al 43’ ci pensa quindi
Ginestra a blindare il risultato,
compiendo un balzo felino per
togliere da sotto il sette la sfera
calciata da Trudo. Nel finale il
Fano potrebbe allora assestare
il colpo del ko in contropiede
grazie ad una bella giocata di Si-
villa per Borrelli, che con un
controllo difettoso fa sfumare la
promettente opportunità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Prima a tavola assieme, do-
podiché tutti allo stadio per
sostenere i rispettivi colori.
E' stata una domenica di fe-
sta quella vissuta dai tifosi di
Alma e Jesina, saldamente
legati da un'amicizia stretta
addirittura nel 1986. Ventot-
to anni di gemellaggio sotto-
lineati dal gioioso e ricco
pranzo organizzato dai ra-
gazzi del Gruppo Giolla a
San Cristoforo, al quale han-
no partecipato una settanti-
na di esponenti delle due tifo-
serie. Una trentina gli jesini,
dei quasi duecento sistemati-
si nel proprio settore al Man-
cini. A far da overtoure al
derby numero 68 di una se-
rie iniziata nel lontano 1927 è
stata la sfilata sul rettangolo
verde di una delegazione mi-
sta con lo striscione "Red e
Bronco con noi", in ricordo
degli sfortunati amici di cur-
va prematuramente scom-
parsi, mentre attorno a loro
sventolavano i bandieroni
granata e biancorossi. Dalla
tana dei Panthers è poi spun-
tata una sciarpa gigante con
la scritta "Fano-Jesi", sotto la
quale campeggiava lo slogan
"Leoncelli da sempre nostri
fratelli". La risposta degli
ospiti nella frase "Fratelli ve-
ri di vecchia data... Onore a
voi ultras granata". Di lì in
avanti incitamento incessan-
te per i ventidue impegnati
sul terreno di gioco, protago-
nisti di una sfida accesa ma
corretta. La magia del bom-
ber Sivilla ha infiammato il
pubblico di casa senza però
deprimere il seguito leoncel-
lo, che ha creduto fino all'ulti-
mo nella possibile rimonta
della squadra di Bacci. Alla fi-
ne a gioire sono stati i fanesi,
già pronti per il big-match di
Campobasso.
 m.b.
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μAmici da 28 anni

Gemellaggio
storico
rinnovato
a tavola

Tonici i leoncelli a cui però
manca il guizzo giusto

Nel finale Ginestra nega
il pareggio a Trudo

LEDUETIFOSERIE

CALCIO
SERIE D

PAGELLE JESINAPAGELLEFANO
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Alessandrini: “Vittoria d’oro”
Il mister granata: “Terzo impegno in 7 giorni, ora ricarichiamo le pile”

Marco Alessandrini dà indicazioni ai suoi giocatori FOTO PUCCI

FABRIZIOROMAGNOLI

Fano

"Nel campionato dei compli-
menti forse saremmo primi.
Ma contano i punti ed i compli-
menti non bastano". Così
Francesco Bacci a fine gara.
"Ho visto una buona Jesina,
che ha concesso davvero poco
ed alla quale è stato negato il
pari da un grande Ginestra su
Trudo nel finale - dice il tecni-
co leoncello -. Paghiamo cara
l'unica sbavatura, un episodio
su cui il nostro giocatore in
area non è riuscito a colpire di
testa il pallone con la forza ne-
cessaria. Quando ho visto la
palla finire sui piedi di Sivilla
ho capito come sarebbe anda-
ta: un giocatore ed un uomo
d'area come lui non poteva fal-
lire un’opportunità simile".

Un Bacci soddisfatto della
prestazione dei suoi e che pe-
rò recrimina qualcosa: "Dopo
il gol ho detto ai miei di cerca-
re il lancio lungo e ho inserito
Traini e Tittarelli, giocatori
molto validi di testa. Ne è ve-
nuta fuori una Jesina che è an-
data vicina al pareggio ma che
purtroppo non l'ha trovato. Se
posso fare un appunto, dico
che nel finale in area del Fano
ho visto qualche abbraccio di
troppo mentre i continui fischi
dell'arbitro contro di noi ogni
volta che buttavamo palla den-
tro hanno finito per rendere
difficile salire e stare avanti
con continuità. Peccato". Boc-

cone amaro e all'orizzonte non
mancano le difficoltà. "Noi sia-
mo stati costruiti per salvarci,
se necessario anche all'ultimo
minuto dell'ultima giornata o
facendo ricorso ai playout. Do-
menica prossima arriva la Civi-
tanovese e non avremo Tom-
bari, che ha preso la quarta
ammonizione, oltre a Carneva-
li espulso. Speriamo recuperi
almeno Tafani perché altri-
menti dovremo inventare un'
altra volta tutta la difesa". Si
avvicina anche l'apertura del
mercato. "E' un aspetto che di-
pende dalle risorse a disposi-
zione della società. Io dico solo
che sono contento del gruppo
che ho e di quello che ciascuno
sta dando, personalmente non
mi sento di rinunciare a nessu-
no dei miei. Li ringrazio tutti,
unoad uno, per quanto stanno
facendo, anche nel sostituire
divolta in volta gli assenti".
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Tra l'Alma e la Jesina è la pri-
ma ad ingranare la quinta,
centrando appunto la quinta
affermazione nelle ultime sei
giornate di campionato. Un
successo, questo, che lancia
in alta quota i granata, che
avevano destato un'ottima im-
pressione anche nell'immeri-
tata sconfitta casalinga con la
Civitanovese di due settima-
ne fa.

Superata l'emergenza af-
frontata nelle sfide coi rosso-
blu e la Fermana, stavolta a
preoccupare Marco Alessan-
drini alla vigilia del derby coi
leoncelli era, oltre al valore
dell'avversario, anche la tenu-
ta dei suoi chiamati al terzo
impegnativo esame in appe-
na sette giorni. "Eravamo
consapevoli di incontrare una
squadra particolarmente osti-
ca - spiega l'esperto tecnico
del Fano - perché nelle ultime
otto partite aveva perso una
sola volta. Aveva poi fermato
sul pareggio la capolista Ma-
ceratese e battuto una coraz-
zata come la Samb, dimo-
strando grande solidità. Noi
dal canto nostro stiamo attra-

versando un buon momento,
però questi sforzi ravvicinati
tra campionato e Coppa alla
lunga potevano farsi sentire.
La squadra invece ha onorato
anche questo impegno nel mi-
gliore dei modi, proponendo-
si sin dall'inizio con un atteg-
giamento positivo. Nonostan-
te la Jesina con la sua aggres-
sività non ti conceda libertà di
gioco, ed abbiamo visto come
si sia prodigata nel cercare di
annullare i nostri punti di rife-
rimento Borrelli e Lunardini,
siamo comunque riusciti a
creare delle situazioni. Sivilla
con quella giocata ha confer-
mato le sue doti realizzative,
dopodiché stringendo i denti
abbiamo condotto in porto
questa importante vittoria re-
sistendo con lucidità al loro
tentativo di assalto finale a
pieno organico. Abbiamo spe-
so tanto a livello di energie fi-
siche e nervose, per cui di qui
a martedì dovremo smaltire
le scorie e ricaricare le batte-
rie per poi preparare al me-
glio la difficile trasferta di
Campobasso".

Determinante ai fini della
vittoria dell'Alma è dunque
stato il sesto sigillo stagionale
di Andrea Sivilla, rimasto ai
box contro Amiternina, Civi-
tanovese e Fermana per via

del problema all'adduttore ac-
cusato il 26 ottobre scorso
nell'incontro col Celano. "Ho
sofferto tanto lontano del
campo - commenta il ventot-
tenne attaccante lombardo di
nascita e molisano d'adozio-
ne - anche se i miei compagni
sono stati eccezionali in que-
sto periodo e quindi non pos-
so far altro che complimen-
tarmi con loro. Mi fa piacere
di aver dato una mano alla
squadra per vincere questa
partita, dato sulla carta non
era affatto semplice e tale si è
rivelata. Con quel tipo di pres-
sione da parte degli avversari

là davanti sono arrivate più
che altro palle sporche o alte,
però siamo stati bravi a cre-
derci e a trovare lo spunto giu-
sto per colpire. Sono conten-
to anche a livello personale, a
prescindere dal gol, perché
mi aspettavo di incontrare
maggiori difficoltà sul piano
atletico dopo lo stop per infor-
tunio. Meglio così, sperando
di raggiungere al più presto la
condizione ideale. Intanto
vorrei dedicare questa rete al
padre della mia ragazza, ad
un anno dalla sua scompar-
sa".
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Il match winner Sivilla
al sesto gol stagionale

“Ho sofferto tanto
lontano dal campo”

μIl rammarico di Bacci, tecnico leoncello

“Primi nel campionato
dei complimenti”

CALCIO
SERIE D

Alcuni piccoli tifosi jesini a Fano

ILDOPOPARTITA

ACQUISTIAMO conto terzi at-
tività industriali, artigianali,
commerciali, turistiche, alber-
ghiere, immobiliari, aziende
agricole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti. Busi-
ness Services Group
telefono 02-29518272

11 CESSIONE 
ATTIVITÀ

7,00

SPORTELLO PICCOLA PUBBLICITÀ

ANCONA - VIA BERTI, 20 
TEL. 071.2149811

Orario apertura 
dal lunedì al venerdì 09.30-12.30

AGENZIA AFFILIATA DI SENIGALLIA
VIA CAMPO BOARIO, 15/17 (ZONA STADIO)

TEL. 071.7925793 FAX 071.7912905
Orario apertura 

dal lunedì al venerdì  9.00-12.30 14.30-18.30

AGENZIA AFFILIATA DI FERMO 
TEL. 0734.070361 - V.LE TRIESTE, 33 - FERMO

(PIAZZETTA COPERTA SAGRINI)
Orario apertura 

dal lunedì al venerdì 09.00-13.00 16.00-18.30
il sabato 09.00-12.30

Concessionaria esclusiva del Corriere Adriatico

A A A CASTELPLANIO irresi-
stibile italiana veramente
passionale tel. 389/5511114

A A A FALCONARA altissima
bellissima molto seducente
tel. 333/3258699

A A ANCONA novità docis-
sima cinese molto disponibile
tel. 389/9492868

A A JESI stupenda cubana af-
fascinante molto seducente
tel. 380/3443682

A ANCONA Torrette splendida
straordinaria bionda total-
mente esclusiva tel.
377/9774148

A CASTELFERRETTI Daniela
argentina meravigliosa crea-
tura veramente indimentica-
bile tel. 351/0070619

A JESI novità giapponese dol-
cissima passionale solo ita-
liani tel. 331/9443512

A JESI stupenda attraente
sexy calma molto disponibile
tel. 389/5770493

A JESI trans esotica molto
femminile veramente passio-
nale tel. 344/1366625

ANCONA strepitosa vacan-
ziera capitolina, realmente-
megastrabelissima ascolta
attentamente messaggi se-
greteria telefonica impazzi-
rai. Tel. 3491192648

ANCONA Torrette arrivata
biondissima nordica decoltè
favoloso indimenticbile tel.
329/0040254

CASTELFERRETTI Veronica
colombiana intrigante pas-
sionale coccolona bravis-
sima indimenticabile tel.
327/7136645

FABRIANO novità favolosa
sexy seducente coccolona
decoltè abbondante tel.
331/4746803

FABRIANO tornata frizzantis-
sima Laura più brava cocco-
lona pazientissima tel.
347/5749036

FALCONARA bellissima ra-
gazza origine sarda inegua-
gliabile decoltè abbondante
tel. 324/5996288

JESI Martina novità stupenda
venezuelana passionale de-
coltè abbondante tel.
339/3654029

JESI Naomi sexy mulatta
snella bravissima passionale
indimenticabile tel.
351/1849148

JESI novità bellissima bionda
latina intrigante decoltè ab-
bondante tel. 366/2241043

JESI novità bellissima unghe-
rese Tanja biondissima
anche domenica tel.
347/3759853JESI super-
strada Cupramontana intri-
gante biondissima russa
molto disponibile tel.
339/4815656

18 RELAZIONI
SOCIALI

ROCCA PRIORA Diana stra-
ordinaria bellezza dolcissima
incantevole disponibile tel.
320/4149424

TOLENTINO affascinante ele-
gante calma veramente pas-
sionale vero relax tel.
324/8686489
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Lorenzo ai mondiali di calcio per amputati

Fano

Nellosconforto suscitatodal
terzofurtosubìto quest’anno,
PaoloMarcantogninimostra i
segnidei ladrimaal cronista
raccontaanche lagrandegioia
chehain cuoreproprioquesti
giorni.Sarà infatti suofiglio,
Lorenzo,12anni,avestire i
coloridellanazionale italianaai
MondialidiCalcio peramputati.
LorenzoMarcantognini infatti si
apprestaapartire conla
nazionale italianadicalcio
amputatidicui fa parteormai
dadueanni emezzo.Lasquadra
partiràgiovedìallavoltadel
Messico,dovesi troveràdi
fronteallenazionali diMessico,

PoloniaeGeorgia. Il capitanoe
fondatoredelgruppoè
FrancescoMessori, un16enne
natosenzaunagambama pieno
digrinta,chehacercato
compagnisu Internet, trovando
anchel'appoggio delCentro
sportivoitaliano. Ilgruppo siè
costituitoadAssisinel2011 e
puòvantaregià diversegare
disputate,conottimirisultati.
Ognisquadramette in campo7
giocatori,aiutatineimovimenti
conle stampelle,ma
ugualmentedotati digrande
passioneetalento.Neigiorni
scorsisièsvolta la
presentazioneufficialedella
quadraal Coninazionale esi
attendeancheunacerimonia
auguraleper ilpiccoloLorenzo
dapartedelComunediFano.

Razzia di tabacchi, contanti e gratta e vinci
Ancora ladri al bar Polvere di Caffè: bottino di oltre 10 mila euro. Il titolare: “Non ne posso più”

ALLARME
FURTI

SILVIAFALCIONI

Fano

Bottino ricco per i ladri che nel-
la notte tra sabato e domenica
hanno assaltato il bar "Polvere
di Caffè" nel quartiere di Sant’
Orso, fuggendo con un pieno di
sigarette e grattini. E' la terza
volta quest'anno che il locale di
via Bellandra è vittima dei la-
dri, che ogni volta riescono nel
loro intento e mettono a segno
un colpo ricco.
Il titolare Paolo Marcantognini
ha quantificato in 10.000 euro
circa il provento del furto mes-
so a segno dai ladri l’altra notte,
tra oggetti rubati e danni subi-
ti. Da una prima ricostruzione,
i ladri si sono introdotti nel bar
dal retro del locale, che si affac-
cia su un campo nascosto dalla
strada, dal quale il giardino del
bar è separato solo grazie ad
una recinzione. I malviventi,
una volta raggiunto il cortile,
hanno manomesso la porta a
vetro distruggendo un mani-
glione antipanico e sono entra-
ti nel locale.
In un velocissimo raid, si sono
diretti immediatamente verso
il bancone dove hanno puntato

alle sigarette e ai gratta e vinci,
che sono stati asportati tutti,
per finire con il fondo cassa.
Un'azione rapidissima e in po-
chi minuti i ladri sono usciti dal
locale e fuggiti vi.
L'ammanco, quantificato ieri
dai titolari, è di circa 5.000 eu-
ro in pacchi di sigarette, 3.000

in gratta e vinci. A questi vanno
aggiunti i circa 500 euro in con-
tanti arraffati nella cassa e qual-
che migliaio di euro per la siste-
mazione o la sostituzione della
porta danneggiata.
Non sono state toccate invece
le slot machine, asportate nel
precedente furto e svuotate
dell'incasso, dal momento che
erano legate con una catena. I
ladri non hanno minimamente
messo le mani sui soldi conte-
nuti all'interno delle macchi-
nette, probabilmente perché
non ne hanno avuto il tempo.

"Ho chiuso verso mezzanotte -
racconta Paolo Marcantognini
- poi sono andato a casa. L'allar-
me è suonato verso le 2.45 ma
avevo il cellulare silenzioso e
non l'ho sentito, Poi questa
mattina quando mi sono sve-
gliato ho visto che era scattato.
Comunque, allertati dal suono
dell’allarme nel mio locale so-
no intervenuti gli uomini della
Vigilar che però non hanno tro-
vato nessuno, perché i ladri era-
no già scappati.
Stamattina è arrivata mia mo-
glie ad aprire, alle 5.45 ed ha

trovato la porta rotta e il banco-
ne svuotato".
In 5 anni di apertura il locale ha
già subito otto furti, di cui tre
solo nel 2014, anche a causa
della zona isolata e buia, soprat-
tutto di notte. La situazione
non può che rendere sconsolati
i titolari: "Facciamo tanti sacri-
fici e ci vediamo portare via tut-
to - commenta Marcantognini -
Non ne posso più, se trovassi
qualcuno interessato, gli cede-
rei subito il bar". La denuncia è
stata presentata al Commissa-
riato di Fano che sta indagan-

do. Nel corso del sopralluogo
effettuato ieri mattina la poli-
zia, tra le altre cose, ha rinvenu-
to un'autoradio abbandonata
vicinissimo all'entrata del bar. I
ladri potrebbero essersi libera-
ti dell'oggetto, probabilmente
appartenente ad un'auto prece-
dentemente rubata, e per libe-
rarsene hanno gettato l’autora-
dio in un bidone della carta pro-
prio a fianco del "Polvere di
Caffè”. Forse una coincidenza
o forse una traccia.
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Il magistrato intende fare
chiarezza sulle condizioni di
salute di Giusy che aveva già

lamentato dolori al petto

Fano

Sarà l'autopsia disposta dal
pubblico ministero Maurizio
Agnello a stabilire le cause del-
la morte di Giusy Ranucci, la
giovane modella di 22 anni tro-
vata cadavere dai genitori, sa-
bato mattina a Palermo, nel let-
to della propria abitazione, in
via Cassiopea, nel quartiere

Partanna-Mondello. Ma in ba-
se all'ispezione cadaverica ese-
guita dal medico legale, ci sa-
rebbero pochi dubbi sulle cau-
se naturali della morte: il corpo
non presenta nessun segno di
violenza. Il magistrato però
vuole vederci chiaro non tanto
in relazione a fattori esterni le-
gati alla morte della giovanissi-
ma quanto piuttosto rispetto al-
la sua salute. Nelle ultime setti-
mane, secondo quanto testimo-

niato anche dai genitori e dal fi-
danzato, la giovane aveva accu-
sato dolori al petto tanto che si
era già recata al pronto soccor-
so, prima di cominciare una se-
rie di esami cardiaci. I genitori
disperati, ripetono che avrebbe
dovuto attendere tre mesi pri-
ma di poter effettuare accerta-
menti. Gli agenti di polizia stan-
no cercando di ricostruire le ul-
time ore della ragazza, che nel-
la serata di venerdì sarebbe

uscita con il fidanzato, che poi
l'ha accompagnata a casa. Giu-
sy, figlia di un artigiano e di una
casalinga, aveva vissuto per un
quindici anni a Fano con la sua
famiglia e aveva sostenuto
l’esame di maturità all’istituto
Battisti. Ma quattro anni fa era-
no tutti tornati a Palermo per-
chè il padre, aveva perso il lavo-
ro nel settore della nautica. Nel
2009 aveva vinto il concorso di
miss Fano e l’anno successivo

aveva vinto a Riccione una tap-
pa del concorso internazionale
di bellezza “Italian star” ed era
stata anche testimonial di varie
manifestazioni in città italiane,
come il festival Per tutti i Gusti.

Lavorava a Palermo come bari-
sta allo Sport Village. Tutti la ri-
cordano per la sua bellezza ma
anche per il suo carattere poco
vanitoso e molto concreto per il
quale non aveva mai abbando-
nato la speranza di lavorare nel
mondo della moda ma nell’atte-
sa s’impegnava ad aiutare la
sua famiglia. In attesa dell’au-
topsia non è stato ancora defini-
to il giorno dei suoi funerali.
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Solo quest’anno è il terzo
colpo subìto. Fuori dal locale

la polizia ha rinvenuto
un’autoradio rubata

Fano

Presa d'assalto fin dal primo
mattino: per Sapori e Aromi
d'autunno ieri una folla da re-
cord ha partecipato all'inaugu-
razione al Codma di Rosciano,
dove facevano bella mostra i
prodotti delle aziende agricole
del territorio, per proseguire
con un pomeriggio sempre mol-
to partecipato, a dimostrazione
che l'evento a 27 anni dalla sua
nascita è sempre più apprezza-
to per la qualità e varietà dei
prodotti. Ma anche per l'atmo-
sfera di serenità che si respira e
per il coinvolgimento che si rie-
sce a creare in tutta la città.
Tanti i partecipanti al taglio del
nastro: oltre all'organizzatore
Giorgio Sorcinelli, il presidente
di Olea Ettore Franca e quello
dei Viadanti dei Sapori France-
sco Fragomeno, il Vescovo Ar-
mando Trasarti, il vice sindaco

di Fano Stefano Marchegiani e
il presidente del Consiglio Co-
munale di Fano Renato Clau-
dio Minardi. Oltre 100 gli espo-
sitori che hanno inebriato l'aria
con i migliori profumi e sapori
della terra: formaggi, salumi,
tartufi, dolci, confetture, oli, vi-

ni, miele, verdure e cereali, tutti
rigorosamente di produzione
propria ed a chilometro zero.
Durante la cerimonia di inaugu-
razione sono inoltre stati conse-
gnati, come d'abitudine, i Pre-
mi Marche Nostre, che sono an-
dati agli studenti dell'istituto Bi-

notti di Pergola per il progetto
"L'orto a scuola" che ha incenti-
vato l'utilizzo di prodotti natu-
rali della terra nell'alimentazio-
ne dei giovani; a Stefano Cere-
sani, per aver dedicato la sua vi-
ta all'arte pasticcera e alle crea-
zione dolciarie non solo di Fano
ma dell'intera regione Marche,
inserito nella guida del Gambe-
ro Rosso come miglior caffè
dell'intera provincia e della re-
gione; alla pro loco di San Lo-
renzo in Campo per la valoriz-
zazione della cultura e delle tra-
dizioni locali, attraverso la pro-
mozione di un prodotto tipico
come il castagnolo al farro, rico-
nosciuto prodotto tradizionale
marchigiano; allo scrittore Al-
fredo Taracchini Antonaros,
per una dedizione alla comuni-
cazione della cultura e delle tra-
dizioni in cucina e nell'alimen-
tazione; infine il premio è stato
assegnato anche al giornalista
Massimo Foghetti, per una vita
dedicata alla comunicazione di
cronaca, cultura ed enogastro-
nomia del territorio fanese e
della Vallata del Metauro. Do-
po questa buona partenza, Sa-
pori e Aromi d'autunno repli-
cherà domenicaprossima.
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Per la modella trovata senza vita disposta l’autopsia

Paolo Marcantognini mostra alla
polizia la porta a vetri scassinata
dai ladri per entrare nel bar. A
sinistra la polizia con l’autoradio
rubata e rinvenuta a pochi passi

μInaugurata la manifestazione: consegnati i premi Marche Nostre

Sapori e Aromi, cento espositori
e una folla tra gli stand del Codma

Tutti i premiati con i riconoscimenti di Marche Nostre

Fano

Il rapporto tra forze dell'ordi-
ne, società civile e mafie sarà
al centro dell'incontro "Si
muore quando si è lasciati so-
li", in programma per questo
pomeriggio alle 17.30 nella
sala della Concordia del Co-
mune di Fano.
L'appuntamento è organizza-
to dalla "Fondazione Angelo
Vassallo sindaco pescatore",
il cui responsabile della sezio-
ne fanese Ettore Marini farà
da apripista agli ospiti: l'ex
ispettore della Polizia di Stato
di Palermo Giuseppe Giorda-
no e il vice questore e dirigen-
te del Commissariato di Fano
Silio Bozzi. Sarà inoltre pre-
sente l'assessore alla legalità
del Comune di Fano Samuele
Mascarin. Il tema dell'incon-
tro sarà ripercorrere le stragi
di stampo mafioso che hanno
caratterizzato gli anni '80 e

'90 nel nostro Paese, fino ad
arrivare alla solidarietà
espressa da più parti ai giudi-
ci di Palermo. Un focus sulla
realtà siciliana durante le
stragi sarà riportato da Pippo
Giordano, che prestava servi-
zio alla squadra mobile di Pa-
lermo agli ordini del giudice
Giovanni Falcone e poi alla di-
rezione antimafia.
"Giordano - spiega Ettore Ma-
rini - parlerà anche del pro-
cesso sulla trattativa Sta-
to-Mafia, con gli ultimi svilup-
pi delle minacce di morte
sempre più attuali al pubblico
ministero Nino Di Matteo".
Al vicequestore Bozzi invece
spetterà il compito di spiega-
re con quali tecniche viene
combattuta la criminalità or-
ganizzata oggi, quali sofistica-
ti strumenti affianchino l’im-
mancabile intuito dell’inqui-
rente.
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μIncontro con Giordano e Bozzi

Stato, mafie e società
Vent’anni di misteri

LASTORIA

ILLUTTO
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E’ STATO un Giancarlo Caselli
‘segreto’ quello che si è svelato ie-
ri mattina alla folta platea che ha
riempito la sala Sala convegni di
Confcommercio per celebrare i
“Maestri del Commercio” unita-
mente alla consegna del “Premio
Antiracket-Targa della solidarie-
tà”. Ha mostrato il volto umano
della lotta alla criminalità, ilmagi-
strato che dal 1967 si è occupato
prima di tutte le inchieste per fat-
ti di terrorismo commessi da Bri-
gate Rosse e Prima Linea e poi,
dopo le stragi di mafia che aveva-
no causato la morte di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino
(1992), ha chiesto di essere trasfe-
rito come Procuratore della Re-
pubblica al tribunale di Palermo,
dove fino al 1999 ha ottenuto si-
gnificativi risultati tra i quali l’ar-

resto diTotòRiina,LeolucaBaga-
rella, Giovanni ed Enzo Brusca e
decine di altri super-latitanti per
concludere la sua carriera (il 28 di-
cembre 2013) come Procuratore
Capo della Repubblica di Torino.

«SONO DAVVERO orgoglioso
di ricevere questo riconoscimen-
to – ha detto Caselli -. Questa mia
non è una clausola di stile ma un
ringraziamento che sento profon-
damente di fare a chimi ha onora-
to di questo Premio Antiracket e
della solidarietà che oltrepassa la
miapersona eva alla squadra.Vor-

rei infatti considerarlo non tanto
a me ma al lavoro svolto e a tutti
quelli che cooperando con me
hannopermesso di svolgere: i col-
leghi magistrati, il personale am-
ministrativo che è decisivo per-
ché questa macchina che perde i
colpi possa tirare avanti e le forze
dell’ordine. Solo insieme si può fa-
re argine contro l’ostracismo ma-
fioso». Ha inevitabilmente parla-
to di legalità, Caselli. Ma ancor
più del valore del sacrificio perso-
nale in virtù di quel vantaggio of-
ferto alla democrazia che è il ri-
spetto delle regole: «Perché senza
regole non c’è partita e vincono
sempre i soliti – ha detto –. La le-
galità conviene a tutti. Perché in
Italia il budget della corruzione è
di 60miliardi l’anno, mille euro
l’anno pro capite. Risorse che se

tradotte in servizi potrebbero mi-
gliorare la vita delle persone».

POIHAPOSTO l’attenzione sul-
le perdite personali che si incassa-
no per amore della giustizia socia-
le. «Quando ero a Palermo mi è
nato un nipotino. Io sono un uo-
mo di pace ma vi assicuro che ho
avuto sentimenti di rancore nei
confronti dell’altro nonno che
aveva montato un seggiolino sul-
la sua bicicletta per portare il no-
stro nipotino a spasso. E’ stata
concorrenza sleale». Applausi e
ilarità in sala tra tutte le autorità
civili emilitari presenti, i dirigen-
ti di 50& Più e tutta la Confcom-
mercio compreso il vice presiden-
te nazionale Renato Borghi e i 32
premiati con le aquile d’argento,
d’oro e diamante per i 25, i 40 e i
50 anni di attività.

Tiziana Petrelli

Caselli e l’orgoglio antimafia:
‘Non premiatemema la squadra’
Almagistrato la targa antiracket diConfcommercio: «Uniti si vince»

LUI E IL GRUPPO
Sotto Giancarlo Caselli con la targa
antimafia, a destra con Varotti e (in primo
piano) Alberto Dolci e Renato Borghi

L’ANEDDOTO FAMILIARE
«Quandomi è nato il nipotino
ho avuto un senso di rancore
nei confronti dell’altro nonno»

PROBLEMI di parcheggio a
Novilara. Ecco la protesta di
un residente. «Ogni giorno, ne-
gli orari di pranzo e cena
(12.00 - 15.00 e 18.00 - 01.00
circa ) decine di auto sono par-
cheggiate in divieto di sosta nel-
le vie attigue il ristorante “dal-
laMaria” aNovilara, in parti-
colare lungo la stretta e a dop-
pio senso di marcia Strada di
Casale. Questa situazione è co-
stante e reca diversi problemi ai
residenti, in particolare quando
questi devono uscire in automo-
bile per recarsi verso Pesaro
ove sono obbligati, venendo da
strada di Casale, a passare af-
fianco al ristorante. L’incrocio
non permette una gran visibili-
tà e la situazione delle macchi-
ne in sosta vietata peggiora la
situazione. Oltre a questo il
doppio senso di marcia non è
possibile e risulta difficoltoso
passare in ambedue i sensi di
marcia. Inoltre i clienti si soffer-
mano a parlare in mezzo alla
strada rendendo la situazione
ancora più pericolosa e fastidio-
sa. Ultimamente, inoltre, dato
il grande afflusso di clienti, al-
cuni di questi hanno iniziato a
parcheggiare nei “vialetti” del-
le case, rendendo difficoltoso se
non impossibile l’accesso al can-
cello con la propria autovettu-
ra».

«SOCHE il ristorante è dota-
to di parcheggio privato ma
questo non ha la capienza suffi-
ciente per la sua clientela; sono
però presenti due parcheggi af-
fianco alle mura del paese e vi-
cino al cimitero abbastanza ca-
pienti e distanti 100-200 metri
dal ristorante, quindi facilmen-
te accessibili anche a piedi, che
i clienti potrebbero sfruttare age-
volmente. Sarebbe bene, visto
che il ristorante sembra non es-
sere conscio del problema, che
intervenisse la polizia munici-
pale».

L A P R O T E S T A
«Posteggio selvaggio
vicino al ristorante:
e laMunicipale?»
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AFANO le piscine nascono come i fun-
ghi. Almeno a parole. L’ultimo annun-
cia c’è stato pochi giorni fa da parte del-
laMadonna Ponte, società immobiliare
proprietà dell’ex zuccherificio, la quale
nel presentare unnuovo progetto di svi-
luppo di quell’area ha annunciato tra le
altre cose la realizzazione di una piscina
coperta. Che ci sia bisogno a Fano di
una nuova piscina i fanesi lo sanno or-
mai da oltre venti anni, visto che l’unica
esistente è quella costruita a suo tempo
dalla Provincia a Sant’Orso, ormai del
tutto insufficiente a soddisfare i bisogni
di una città di oltre 60mila abitanti, ma
nonvorrebbero assistere al «calvario» di
piscine annunciato emai realizzate. Co-
me ad esempio quella che si sarebbe do-
vuta costruire nella zona sportiva della
Trave grazie alla convenzione tra il Co-
mune di Fano e la Polo Costruzioni. Il
project financing annunciato dall’allora
giunta Aguzzi nel 2006 che avrebbe do-

vuto risolvere tutti i problemi di assen-
za di impianti natatori per i fanesi, è fi-
nito nel cestino. Anche se lo scorso an-
no la ditta Li.Ta Costruzioni aveva ma-
nifestato all’amministrazione comuna-

le il proprio interesse a subentrare
all’Ati con capogruppo la Polo Costru-
zioni nella suddetta convenzione allora
stipulata col Comune. Il progetto preve-
deva una piscina coperta da 25 metri e
servizi annessi per una spesa di 5 milio-
ni e 900mila euro.Daquell’annuncio co-
municato il 24 aprile 2013 non si è sapu-
to più nulla. Come è finito nel dimenti-
catoio l’annuncio della FondazioneCas-

sa di Risparmio di Fano di voler realiz-
zare un impianto sportivo a Chiaruccia.
La dichiarazione del presidente Fabio
Tombari aveva scatenato in città un di-
battito pubblico tra chi era favorevole a
unanuovapiscina da 50metri e chi vole-
va invece un nuovo palazzetto dello
sport in grado di ospitare eventi di rilie-
vo. Anche qui ci è fermati al dibattito. A
questo punto la proposta più concreta ri-
sulta essere quella avanzata dalla Fonda-
zione Fano Solidale. «Noi abbiamo già
redatto un progetto complessivo per
una zona sportiva a Tre Ponti – dice il
vice presidente di Fano Solidale Fabio
Uguccioni – nella quale realizzare una
piscina coperta da 25metri e una scoper-
ta da 50metri. Si tratta di una cosa fatti-
bile dal punto di vista dell’investimento
finanziario iniziale che si aggira sui 4
milioni di euro. Il problema è la sua ge-
stione, i cui costi devono essere ammor-
tizzati con tutta una serie di servizi col-
laterali».

NON riguarderà solo i concessionari di spiaggia -
che sono i più diretti interessati - la riunione di
oggi alle 15.30 nella Sala della Concordia del Co-
mune organizzata dall’amministrazione per illu-
strare le nuovemetodologie relative alla balneabi-
lità delle acque marine. L’incontro pubblico ser-
ve infatti a definire i comportamenti in caso di ag-
giornamento delle acque di balneazione e dei pro-
fili delle acque di balneazione nell’ambito del ter-
ritorio comunale. Specie nei casi in cui scattano i
divieti. Interverranno il sindaco Massimo Seri,
l’assessore all’Ambiente Samuele Mascarin, Lui-
gi Bolognini responsabile di settore della regione
Marche e i rappresentanti dell’Arpam e del setto-
re acque dell’Aset.

Un incontro sulla balneabilità TEATRODELLAFORTUNA

Tornanella salaVerdi
‘RasscinemaLibera.mente’
Il primo filmèTerraferma

ÈDIQUALCHE giorno fa la notizia di un lie-
to fine per un’emergenza sanitaria all’ospedale
di Fano. Una staffetta ad alta velocità tra Ro-
ma e Fano per portare un farmaco salvavita a
unbambino ricoverato inPediatria. Protagoni-
sta la Polizia Stradale che, coordinata dalla Pre-
fettura, ha vinto una lotta contro il tempo per
recuperare un medicinale raro. Oggi ci arriva
una lettera dai genitori di quel bambino. «Sia-
mo i genitori del bambino ricoverato in pedia-
tria al S. Croce di Fano. Cogliamo l’occasione
per ringraziare tutto il reparto Pediatria, per la
cortesia e la professionalità. Ringraziamo la
Prefettura e la Polizia Stradale che ci hanno
permesso di ricevere in poco tempo il farmaco
necessario. Un grazie di cuore a tutti quanti».

L’ANNUNCIO POCHI GIORNI FA DA PARTE DELLA SOCIETÀ MADONNA PONTE

Piscine, c’è l’ennesimo progetto
Nella zona dell’ex zuccherificio, area da riqualificare

TORNA nella sala Verdi del Teatro della For-
tuna, ‘Rasscinema Libera.mente’, la rassegna
cinematografica promossa dall’associazione di
volontariato Libera.mente per sensibilizzare e
promuovere cultura non solo intorno alla salu-
te mentale, che è l’ambito d’attività della on-
lus, ma più in generale su tematiche di impe-
gno sociale e civile. RassCinema inizia stasera
alle 21 con una videointervista al sociologo
FrancoFerrarotti e un reading a cura di Gessi-
ca Di Giacomo. Il primo film in programma
sarà “Terraferma” di Emanuele Crialese, cui
seguiranno gli interventi di Andrea Bellardi-
nelli, coordinatore “Programma Italia” di
Emergency e diMounya Allali dell’associazio-
neNuoviOrizzonti, che argomenteranno il te-
ma del pregiudizio etnico.

LABUONANOTIZIA

Corsa contro il tempo
per il farmaco raro al bambino,
i genitori: «Grazie a tutti»

LA PROPOSTA PIÙ CONCRETA
Resta quella avanzata
dalla Fondazione FanoSolidale,
presentata a Tre Ponti
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IL RITRATTOUNIONEFELICE

Il noto artista fanese
Sergio Carboni, autore del
ritratto di Giusy, fatto
poco dopo l’elezione a
miss, nel 2009, della
sfortunata ragazza

Il matrimonio di Giusy con
il fidanzato era stato già

fissato per il 28
settembre del 2016.

Chiesa già prenotata, la
coppia stava sistemando

casa

FirmatoCarboniNozzegià fissate

«LE SONO rimasti tutti i sogniin un pugno chiuso, senza poterloriaprire». I parenti di Giusy Ra-nucci, sono tutti nella casa dovesabato mattina la Miss Fano 2009è stata trovata senza vita dal pa-dre. A piangere quella morte tan-to inaspettata quanto assurda cisono la mamma Francesca, il pa-pà Marcello, la sorella Lia e tuttigli altri parenti di una famiglia nu-merosa e unita. Oggi più che mainel dolore. «Giusy era una ragaz-za senza grilli per la testa e vivaceallo stesso tempo – racconta per te-lefono la zia, Giusy Petroncelli-,cordiale e carina con tutti. Lavora-va come barista, viveva la sua vita,fidanzatissima, era prossima almatrimonio».
SI SAREBBE dovuta sposarecon il fidanzato Liborio il 28 set-tembre 2016, la 22enne. «Aveva-no già la sala prenotata, la chiesaprenotata e stavano sistemandocasa. Aveva appena scelto le mat-tonelle e anche ieri (sabato, il gior-nodella tragedia, ndr) avrebbedo-

vuto andare a definire alcune coseper il matrimonio». Ma sabatomattina la sveglia ha suonatoall’infinito. «Giusy aveva puntatola sveglia del cellulare alle 8.30 –prosegue la zia -. Quando ha ini-ziato a suonare e lei non la spegne-va, il papà è andato a vedere. L’hatrovata sotto le coperte, rannic-chiata su un lato, proprio nella po-sizione in cui dormiva solitamen-te, col viso di chi dorme. Per un

attimoha pensato che gli stesse fa-cendo uno scherzo perché sonocose che nonpuoi neanche imma-ginare, ma quando è andato amuoverla l’ha trovata fredda». Lamamma non c’era perché quellanotte l’aveva trascorsa fuori casaad assistere il padre malato.

«MIO COGNATO ha chiamatola moglie dicendo Giusy non sisveglia , gli sembrava un incubo.Mia cognata si è precipitata a casama quando è arrivata il 118 avevagià constatato il decesso, avvenu-to presumibilmente intorno alle6.30. Perché mia nipote fino alle4.30 era stata al cellulare con il fi-danzato, perché lavorando fino atardi.... si sentivano fino all’ulti-mo». A Palermo due famiglie so-no straziate per questa scomparsaprematura.Quella diGiusy e quel-la di Liborio. «E’ durissima perlui – aggiunge la zia -, dove pog-gia gli occhi se la ricorda». Tantopiù per il carattere inaspettato diquesta perdita. Giusy non avevamai sofferto di problemi cardiaci.

«MIANIPOTE non aveva avutonessun dolore particolare al pettoe fino ad ora non avevamai soffer-to di niente. Ultimamente avevaforse un po’ di stress...Misurandola pressione si erano accorti cheaveva i battiti cardiaci molto bas-si, 40. Alloramia cognata l’ha por-tata a fare dei controlli. Le hannotrovato solo delle extrasistole ehanno ritenuto di fare una richie-sta per un esame cardiologico piùapprofondito, l’holter se non sba-glio, a gennaio. Quindi probabil-mente se fosse stata monitoratanell’immediato...». Intanto la Pro-cura ha disposto l’autopsia.Tiziana Petrelli

«MIHANNO ammazzatomia cugina, devono pagarla».Enrico Ranucci, sopraffattodal dolore, si è sfogato suFacebook. Forse il riferimentoè ai medici che non hannosaputo prevedere un epilogocosì drammatico dopo alcunisegnali cardiaci che però nonavevano preoccupato nessuno.

L’urlo disperato del padre: «Giusy non si sveglia»
E’ lui che èandatoa spegnere la suoneria del cellulare.Disposta l’autopsia

IL RACCONTO DELLA ZIA
«Misurandole la pressione
si erano accorti che aveva
battitimolto bassi, a 40»

SFOGODELCUGINO

«Maoraqualcuno
devepagare»

UNSORRISODASTARQui e a fianco, alcune belle immagini di Giusy Ranucci tratte anche dal profilo Fb
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Prime visioni di PesaroUrbino e provincia

È STATO ASSEGNATO a
Gianfranco Mariotti, Sovrinten-
dente del Rossini Opera Festival,
e adAlbertoZedda, direttore d’or-
chestra e direttore artistico del
Rof, il prestigioso PremioRaffael-
lo, giunto alla settima edizione e
conferito annualmente a perso-
naggi di rilievo dell’arte e della
cultura.

LA CERIMONIA si è svolta
all’AlexanderMuseumPalaceHo-
tel, l’albergo-museo di proprietà
del conteAlessandroMarcucci Pi-
noli di Valfesina, ideatore del pre-
mioRaffaello che per la sua valen-
za culturale è stato insignito della
Medaglia del Presidente della Re-
pubblica. «Mariotti e Zedda – ha
esordito Pinoli – hanno fatto co-
noscere Rossini al grande pubbli-
co attraverso il Festival a lui dedi-
cato. Per loro un premio doveroso
che si estende al musicista e alla
città». Concetto ribadito dal sinda-
co Matteo Ricci che ha ricordato
l’intuizione di 35 anni fa secondo
la quale il patrimonio musicale
rossiniano avrebbe portato Pesa-
ro nel mondo. Premiato come
ideatore e Sovrintendente delRos-
sini Opera Festival, che ha fatto
di Pesaro una delle più importan-
ti capitali musicali europee, Ma-
riotti ha sottolineato il successo

popolare dellamanifestazione do-
vuto alle caratteristiche del lin-
guaggio rossiniano capace di par-
lare alla mente ed al cuore.

«LA CULTURA è popolare di
per sé – ha aggiunto Mariotti – e
la battaglia per la qualità è decisi-
va per la crescita della civiltà di
una città: a Pesaro la qualità fa
parte dell’aria che si respira». Zed-
da è stato premiato come diretto-
re d’orchestra, didatta e direttore
artistico del Rof nonché anima
dell’AccademiaRossiniana.Orgo-
glioso di condividere il premio
con un amico, al quale lo legano
unità d’intenti e sinergia d’ideali,
Zedda ha affermato: «Siamo due
‘dilettanti’ della musica che agi-
scono con la gioia e l’entusiasmo

degli inizi». A proposito del futu-
ro del Festival, è certo che i capo-
lavori di Rossini rimarranno nel-
la storia della cultura, né desta pre-
occupazioni, secondo Mariotti, la
questione della successione ai ver-
tici del Rof.

«NON SI TRATTA di allevarsi
in casa l’erede. Come per le analo-
ghe consolidatemanifestazioni in-
ternazionali vi sarà una transizio-
ne fisiologica che si realizzerà per
gradi secondo protocolli canoni-
ci». La premiazione, arricchita
dalle esecuzionimusicali delle so-
relle Massacesi, giovanissime al-
lieve del Conservatorio, si è con-
clusa con la consegna di una scul-
tura raffigurante il profilo di Raf-
faello Sanzio.

m.r.t.

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro.
0721390890.
LE DUE VIE DEL DESTINO- Lingua
Originale Inglese 21:00.

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50
euro.
TORNERANNO I PRATI 21.00.
RASSEGNA:”I MITI DEL CINEMA
ITALIANO”MARCELLO
MASTROIANNI NEL FILM
“SPLENDOR” bigl. unico 4.50
euro 21.15.

LE NOTTI DEI SUPER
ROBOT-PARTE I-BIGLIETTO

RIDOTTO 5.00 EURO
21.00.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5.
0721 892960.
LA SCUOLA PIù BELLA DEL
MONDO
18.20 21.00. (Sala 1)

IL MIO AMICO NANUK
18.15. (Sala 2)

INTERSTELLAR
20.30. (Sala 2)

HUNGER GAMES: IL CANTO
DELLA RIVOLTA
17.00 - 19:45 - 22:30. (Sala 3)

PASOLINI
18:00 - 21:00. (Sala 4)

SCUSATE SE ESISTO
18:30 - 21:15. (Sala 5)

LE NOTTI DEI SUPER ROBOT
18:00 - 21:00. (Sala 6)

1TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 12 14

PESARO: San Martino, via Sol-
ferino 68, tel. 0721 453359.
PIAN DEL BRUSCOLO:Marot-
ti, piazza La Torre 11, tel.
0721 497067 (Montecchio).
FANO: Sant’Elena, via Alighie-
ri 59, tel. 0721 801307.
BASSA VAL METAURO: Dona-
ti, piazza Garibaldi 3, tel.
0721 898100 (Cartoceto).
URBINO: Comunale, viale Co-
mandino, tel. 0722 2851.

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e
Crescentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del
Popolo 0721/31430; zona
Mare 0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione Corriere
(24 ore) 3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

RICONOSCIMENTO AL SOVRINTENDENTE E AL DIRETTORE ARTISTICO DEL ROF

Il premioRaffaello aMariotti e Zedda
«Hanno fatto conoscere Rossini a tutti»

OGGI alle 21 al cinemaLo-
reto di Pesaro prosegue la
rassegna di film in lingua
originale, sottotitolati in ita-
liano.L’iniziativa è promos-
sa dall’associazione ‘Il cam-
po’. Il secondo film di que-
sta serie sarà “The railway
man“ (“Ledue vie del desti-
no“) interpretato da Colin
Firth e Nicole Kidman.

LARASSEGNA

Film in lingua
al cinemaLoreto

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.5/6.
328 1115550.
LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL
MONDO
Divertentissima Commedia diretta da Luca Miniero
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Lello Arena,
Miriam Leone.
Ore 21:15.

FANO
CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
La notte dei super robot
ore 21.15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
SCUSATE SE ESISTO riposo.

IL SALE DELLA TERRA riposo.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL
MONDO
18:20 - 21:15.
SCUSATE SE ESISTO!
18:25 21:05.
PASOLINI
18:00 - 21:00.
LE NOTTI DI SUPER ROBOT 1
18:00 21:00.
HUNGER GAMES-IL CANTO
DELLA RIVOLTA
18:20 - 21:30.
INTERSTELLAR
21:00.
ANDIAMO A QUEL PAESE
18:20.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.
SCUSATE SE ESISTO !
FERIALI ORE 21:15 - FESTIVI ORE 21:15 /
15:30.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.
LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL
MONDO
COMMEDIA DI LUCAMINIERO CON CHRISTIAN DE
SICA, ROCCO PAPALEO E ANGELA FINOCCHIARO.
FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 15.15 E
21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
SALA 1 INTERSTELLAR
SALA 1 I PINGUINI DI MADAGASCAR SABATO ORE
18.00 20.00 DOMENICA ORE 16.00 18.00 20.00.
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 22.00 DOM 22.00
LUN 21.15 MER 21.15.
SALA 1 LIVE DALMETROPOLITAN
DI NEW YORK IL BARBIERE DI
SIVIGLIA
SALA 2 HUNGER GAMES : IL CANTO DELLA
RIVOLTA PARTE 1.
MARTEDI 25 NOVEMBRE ORE 19.00.

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, al concerto 
di Claudio Baglioni in programma il 13 dicembre all’Adriatic Arena. 
Per partecipare:  inviare il maggior numero di tagliandi originali 
a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro). 
Entro e non oltre il 10 dicembre. 
Valgono anche i tagliandi 
pubblicati in ottobre

Con il CARLINO al concerto di BAGLIONI

Tempo: l’alta pressione è ancora ben
piazzata sul Medio Adriatico e garanti-
sce un’altra giornata stabile e soleggia-
ta, seppur con formazione di foschie o
nubi basse su valli interne e Marche
centro-settentrionali, in diradamento
diurno.Nubi alte in aumento dalla sera-
ta, nonché qualche annuvolamento
medio-bassoanchesull’Abruzzo orien-
tale.
Temperature: pressoché stabili.
Venti: deboli dai quadranti settentrio-
nali, con rinforzi al largo.
Mari: poco mossi.

Fossombrone, Frontone,
Montemaggiore al Metauro,
Mondavio (S.Michele), Mon-
dolfo, Novafeltria, S.Angelo
in Lizzola, S.Angelo in Vado

I Mercati

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

08,47

18,36

07,10

11,53

16,35
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Alma Juve Fano 1
Jesina 0
FANO ALMA JUVE (4-3-1-2): Gine-
stra; Clemente, Torta, Fatica, Sassa-
roli (1’ st Cesaroni);Marconi, Lunar-
dini, Gambini (19’ st Carpineta); Bor-
relli; Sivilla, Gucci (37’ st Sartori). A
disp. Marcantognini, Nodari, Olivi,
Zhytarchuk, Palazzi, Carsetti. All.
Alessandrini.
JESINA (4-4-2): Tavoni; Cardinali
N., Tombari, Marini, Carnevali; Am-
brosi (18’ st Sassaroli M.), Frulla,
Francia, Cardinali M (33’ st Tittarel-
li); Trudo, Pierandrei (22’ st Traini).
A disp. Cornacchia, Tafani, Remedi,
Lippo, Ledesma, Bastianelli. All.
Bacci.
Arbitro: Curti di Milano.
Rete: 9’ st Sivilla.
Note - Cielo grigio, terreno buono,
spettatori 1.000 (200 gli ospiti). Am-
moniti: Borrelli, Tombari, Torta.
Espulso F. Carnevali al 48’ st per
proteste. Angoli 9-4, recuperi 2’ +
4’.
· Fano
SE DELL’APPROSSIMAZIONE
se ne fa una pratica costante, logi-
co che le virtù di Fano e Jesina ne
escano mortificate e lo spettacolo
ne risente. È questa la fotografia
di un derby che l’Alma ha risolto
a suo favore perché ha avuto in
Andrea Sivilla un match winner
implacabile, mentre la Jesina s’è

trovata con un Traini rientrante
nell’ultimamezzora e conunTru-
do che ha fallito l’occasione d’oro
del pareggio in zona Cesarini. In
mezzo, come detto, c’è stata tanta
buona applicazione da entrambe
le squadre nel voler dare una rap-
presentazione dignitosa del calcio
– i volenterosi a centrocampo si
sprecavano, peccato però per le
poche idee e la lucidità – ma an-
che tanta imprecisione, frenesia,
mancanza di qualità, fattori che
hanno inaridito gioco e spettaco-
lo.

COSÌ IL MATCH ha qualche sus-
sulto verso la mezzora, quando il
Fano prova a spingere. Al 19’ un
cross di Marconi trova Gucci
pronto alla girata di testa, ma Ta-
voni blocca con facilità poi è Car-
nevali su uno spiovente di Sassa-
roli in area a mettere in angolo
per evitare pericoli. Ci provano
pure Sivilla, Borrelli, e Tavoni al
25’ sbroglia una mischia. In mez-
zo la Jesina si vede con una sven-
tola da 25metri di Francia che co-
stringe Ginestra alla plastica de-
viazione e un diagonale di Filip-
po Carnevale terminato a lato.
L’occasione più ghiotta del pri-
mo tempo capita a Sivilla al 30’
quando l’attaccante, servito da
Borrelli, è anticipato dall’uscita
provvidenziale di Tavoni. Al pri-
mo tempodimarca granata farà ri-

scontro una ripresa di colore
bianco-rosso perché il Fano passa
quasi a sorpresa a inizio di tempo.
Al 9’ infatti Sivilla è lesto a racco-
gliere in area una respinta corta
di un difensore in anticipo su
Gucci e dopo aver evitato il suo
marcatore è altrettanto freddo nel
battere Tavoni.

IL VANTAGGIO dunque, cambia
gli equilibri della gara. La Jesina
prova a dare concretezza alla sua
manovra, ma le occasioni che sca-
turiscono peccano sempre di lim-
pidezza. Al 26’ Ginestra blocca
una conclusione di Traini, al 27’
contatto in area Trudo-Lunardi-
ni senza conseguenza e palla che
arriva aFrancia la cui «botta» è re-
spinta dalla schiena di Carpineta.
Al 35’ una punizione di Francia è
respinta dalla barriera, poi ancora
è Traini ad alzare il tiro sopra la
traversa. L’occasione più ghiotta
per gli ospiti capita proprio nel fi-
nale.Al 43’Trudo èbravo ad invo-
larsi sulla sinistra, entrare in area
e nonostante il contatto con il di-
fensore a sparare di sinistro a col-
po sicuro a mezz’altezza, ma sulla
sua strada si trova Ginestra che
compie il miracolo di deviare in
angolo il velenoso pallone. La Je-
sina finisce le batterie, l’Alma
sciupa nel recupero un suggeri-
mento che Borrelli dal limite non
aggancia. Sarebbe stato troppo
perché tutta questa differenza tra
le due squadre in campo non s’è
proprio vista.

Silvano Clappis
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· Fano
DOPO PARTITA all’insegna del
fair play. Il 68° derby dell’amici-
zia tra granata e biancorossi jesini
è anche questo. Il gemellaggio tra
rispettive tifoserie ha quanto al-
meno irradiato calore e pacatezza
prima, durante e dopo la gara. Pri-
ma della partita pranzo tra tifose-
rie, a suggellare l’ottimo feeling
tra le due piazze; dopo, sul cam-
po, la vittoria del Fano, salutata
con moderato entusiasmo da par-
te granata; sconfitta digerita tutto
sommato senza patemi sul fronte
jesino.
Sentiamo mister Alessandrini:
«Questa vittoria è importante –
spiega il tecnico del Fano – non
solo perché ci fa salire in classifi-
ca,ma soprattutto perchè ci conse-
gna un Fano sempre più determi-
nato, solido, che cresce di partita
in partita e acquisisce sempre più
personalità».
Partita non facile, peraltro: «Sì,
perchè avevamo di fronte una
squadra tosta – continua Alessan-
drini – e noi venivamo da una tra-

sferta dispendiosa come quella di
mercoledì aCorreggio per gli otta-
vi di Coppa Italia. Ebbene con
questa vittoria possiamo dire sen-
za problemi di avere onorato al
meglio queste tre partite giocate
in otto giorni, che ci hanno frutta-
to due vittorie in campionato ed
unpari inCoppa, anche se poi sia-
mo stati eliminati ai rigori. Più di
così a questi ragazzi era impossibi-
le chiedere».

Fano ufficialmente in zona
playoff: «Ci fa piacere, ma lascia-
mo perdere questi discorsi. Non è
il momento».
Per bomber Sivilla al rientro do-
po unmese, un gol importante (il
sesto): «Sì, un gol importante per
lamia squadra,ma un gol che cer-
cavo per dedicarlo al babbo della
mia fidanzata che se ne è andato
proprio un anno fa».

SUL FRONTE OPPOSTO mister
Bacci accetta il risultatoma con ri-
serva: «Sì, accetto il risultato del
campo,ma secondomeunpari sa-
rebbe stato il risultato più giusto.
Basti pensare alla grande occasio-
ne di Trudo nel finale di gara
sventata da un grande intervento
di Ginestra. Dico questo perché
grandi occasioni non se ne sono
viste e il gol di Sivilla è nato da un
nostro mezzo errore. Lui da bra-
vissimo goleador quella palla l’ha
saputa sfruttare al meglio, ma in
generale la partita era stata prepa-
rata benissimo e si stava incana-
lando verso un giusto pareggio».

Rob.Far.

Giocata vincente
L’attaccante (al 6° centro)
lesto a raccogliere in area
una respinta di un difesnore

SIVILLA IMPLACABILE, TRUDONO
Il Fano sfrutta le doti del bomber, la Jesina vedenegarsi il pareggio daun superGinestra

SESTO
CENTRO
L’esultanza di
Andrea Sivilla
dopo il gol; qui
a fianco testa
a testa tra
Sassaroli e
Trudo; il basso
la curva
granata
celebra il
gemellaggio

Spogliatoi«Ame interessadi unFanochecresceeacquisisce semprepiùpersonalità»

Playoff? Alessandrini non ne vuole sentir parlare

FANO
Ginestra 7,5. Salva il Fano
volando a togliere la soddisfa-
zione del pareggio a Trudo.
Clemente 6. Presidia bene la
sua zona senza problemi.
Torta 6. Ingaggia duelli ma-
schi con Trudo, Traini e chi
capita a tiro.
Fatica 6,5. Non sbaglia nes-
sun intervento, e la sua calma
èpreziosa per la difesa.Sassa-
roli 6,5. Subito tramortito in
uno scontro con Trudo, co-
munque gioca bene un tem-
po.
Marconi 6. Lo contraddistin-
gue la grinta che ci mette su
ogni pallone.
Lunardini 6. Tiene uniti i re-
parti con saggezza, anche
quando il gioco latita.
Gambini 5,5. Ci mette impe-
gno,ma la prestazione è abba-
stanza anonima.
Borrelli 6,5. Svaria in ogni
zona, grazie alla classe che lo
contraddistingue.
Sivilla 7. Piazza il colpo da ve-
ro rapinatore d’area siglando
il 6° centro personale.
Gucci 6. Stavolta i cross arriva-
no,ma lui spesso non si fa tro-
vare.
Cesaroni 6. Si fa notare per
un inutile fallo su Trudo alla
bandierina del corner.
Carpineta6. Si immola nel fi-
nale respingendo ogni pallo-
ne. Sartori ng.

JESINA
Tavoni 6,5. Incolpevole sul
gol, sventa le altre minacce
con autorevolezza.
Cardinali N. 6. Un tempo sul-
la fascia, l’altro inmezzo, sem-
pre con rendimento.
Tombari 5,5. Quando incro-
cia Sivilla sono problemi per
lui e per la difesa.
Marini 5,5. Il capitano spe-
gne presto le velleità di Gucci,
ma sul gol pesano le incertez-
ze difensive.
Carnevali 6. Spinge sulla cor-
sia di competenza con intensi-
tà e raziocinio.
Ambrosi 6. Segue Borrelli e
così la fase di contenimento
prevale su ogni iniziativa.
Frulla 5,5. Regista arretrato,
non riesce a dare quel soste-
gno che ci si attendeva.
Francia 6,5. L’unico che ve-
de la porta, ma è sfortunato
nelle sue conclusioni che so-
no sempre neutralizzate.
Cardinali M. 5,5. Granmovi-
mento in mezzo al campo,
Marconi gli concede spazi che
non sfrutta.
Trudo 6. Bravo nel sostenere
l’attacco da solo per oltre
un’ora, però si fa neutralizza-
re il gol del pareggio.
Pierandrei 5,5. I difensori
granata non gli lasciano spa-
zio di manovra.
Sassaroli M. 5,5. Non trova
occasioni per farsi notare.
Traini 6. Al rientro, ha giusto
il tempo per mettere qualche
brivido agli avversari. Titta-
relli ng.
Arbitro Curti 6. Pignolo.

si.cla.

Lepagelle
Uncolpoda vero
rapinatore

Mister Bacci
«Unpari sarebbe stato
il risultato più giusto, grandi
occasioni non neho viste»
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