
Acqualagna Ledonnesi
raccontano... ricordi eanima.
E’questo l’appuntamento
ideatodalComune per
festeggiare l’8marzo.
Appuntamentooggi al
PalazzodellaCulturaalleore
18per lapresentazionedi
duelibri, “Volodell’Anima” di
AugustaTomassinie “Una
chiacchieratadi ricordi”di
RosaSerafini.
Rosa,omeglio la maestra
Rosa,èstataunacolonna
dellascuola elementaredi
Acqualagna ,amata datutti i
bambinieancora oggi
salutataaffettuosamente.

Pesaro Aspettando la
secondaedizionedel
Festivaldel Giornalismo
Culturale (25,26,27aprile
2014),oggialle17alla
Libreria.Coop, idirettoridel
FestivalLellaMazzolie
GiorgioZanchinipresentano
inanteprima ilprogrammae
iprestigiosiospiti che
parteciperanno.Saranno
presentiall'incontroalcuni
deisostenitoridell'evento,
tracui importanti
personaggidellaculturae
dell'imprenditoria
marchigiana.Anche
quest'annoilFestival si
svolgerànei luoghisimbolo
dellacittà.

Giornalismo culturale
Oggi la presentazione
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La violenza
che mozza il fiato

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Corre alle primarie del centro-
sinistra da indipendente ma
non per questo teme il confron-
to: Michele Gambini, 39 anni,
ex assessore all'Ambiente del-
la prima giunta Ceriscioli

Cosa si aspetta da queste
primarie?
"A prescindere dalla mia parte-
cipazione, mi aspetto che qua-
lunque sia il prossimo candida-
to sindaco del centrosinistra,
riesca a comunicare ai pesaresi
qualcosa di innovativo che pos-
sa avere un impulso propulsivo
ma essere anche più compren-
sibile. Non parlo di apparato,
non uso la stessa terminologia
di un altro candidato alle pri-

marie perché credo che l'idea
di apparato sia forviante ma il
futuro candidato sindaco do-
vrà fare scelte che non siano
più nel solo interesse del grup-
po dirigente".

Quale il settore che più di
altri si dovrà rilanciare per il
benedellacittà?
"L'edilizia, questo passa anche
per la riqualificazione energeti-

ca degli edifici pubblici e priva-
ti. Tutto ciò permetterebbe già
nel breve medio periodo di
muovere lavoro. Centinaia in-
fatti gli edifici della città che po-
tranno essere riqualificati con
un ritorno anche in termini di
risparmioenergetico".

Come vede la Pesaro del fu-
turo?
"Più vivibile, sana, valorizzata

in chiave ambientale ed urbani-
stica. Fra i temi a cui rinnovo il
mio no, c'è anche la ferma vo-
lontà di impedire qualunque al-
tro consumo di suolo ribaden-
do la contrarietà alla costruzio-
ne di altre grandi catene commerciali".
Sullo strumento del Poru e
sugli interventi nella zona
portocosapensa?
“Il Poru rappresenta uno stru-

mento utile che la prossima
amministrazione dovrà saper
cogliere e sfruttare nel miglio-
re dei modi. Anzi, sull'attuale
Prg la mia idea, prevede inter-
venti che diminuiscano le pre-
visioni già esistenti . Sulla zona
porto va avviato un dibattito
d'insieme. Una prerogativa
che è mancata nell'ultima am-
ministrazione. Chi verrà non
potrà prescindere da un Prg re-
gionale che prevede progetti
inverosimili. E' una zona da ri-
qualificare, con piccole aree
commerciali ma puntando sul
diporto. No, ai grandi progetti
di costruzioni residenziali".

Che cosa farà se non uscirà
vincitoredalleprimarie?
"Torno al mio lavoro, l'inse-
gnante di scuola superiore.
L'ho detto sin dall'inizio, se
uscirò sconfitto, non accetterò
incarichi nell'esecutivo di un
eventuale amministrazione di
centrosinistra né tornerò in
giunta. Cosa diversa potrebbe
essere l'impegno in consiglio
comunale".
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Urbino Unamostra per
parlaredi untemache
colpisceallostomacoe alla
testa: "Laviolenzache
mozzail fiatoa chi la
esercitae achi lasubisce".
Urbinohasceltodi celebrare
laFestadellaDonnaconuna
iniziativaculturaledai toni
duri, chehal'obiettivo di far
riflettere.Lamostra si
intitola"Mozzafiato -Storia
diordinariaviolenza", si
tienenellaGalleriaBarocci,
spazioespositivodella
AssociazioneUrbinoArte,
nelCollegio Raffello.
L'inaugurazioneoggialle
ore17.30.

“Corro per vincere le primarie”
Michele Gambini senza mediazioni: se perde non entrerà nemmeno in giunta

Oggi ultimo giorno
di campagna elettorale per

i candidati alle consultazioni
del centrosinistra

Fossombrone

Tornano a colpire i topi di
appartamento. Un furto lo han-
no messo a segno in viale della
Repubblica. In altri tre tentati-
vi, per coincidenze fortuite, si
sono visti costretti a rinuncia-
re. Nella prima abitazione i la-
dri avevano già colpito e un po’
perchèavevano già razziato un
po’ perchè la signora dopo la
brutta esperienza ha preso le
precauzioni necessarie. L'ap-
partamento si trova a piano

terra. Ai malviventi è bastato
mandare in frantumi una fine-
stra per entrare. I particolari
del furto sono stati ricostruiti.
E devono tenere desta l'atten-
zione di quanta più gente possi-
bile. Ci sono signore che il po-
meriggio si danno appunta-
mento per giocare a carte. A
turno si portano a casa di una o
dell'altra. Gli appuntamenti so-
no abituali. Ovvio che ci siano
basisti che osservano tutto
quello che succede. Dopo aver
preso atto dei tempi e delle mo-

dalità sono in grado di garanti-
re ai complici di poter entrare
in azione con la massima tran-
quillità. Come dire che è diven-
tato impossibile vivere in pace
e lasciare la propria casa per
qualche ora. "L'unica soluzio-
ne per tutelare le persone an-
ziane - hanno ribadito che di re-
cente gli operatori sindacali
della Cgil - è fare in modo che
circoli la massima informazio-
ne su ciò che accade in modo
che l'attenzione generale sia
elevata. Solo così certi fatti pos-
sono essere rigettati". Purtrop-
po non sempre avviene. Si è sa-
puto per caso, da chi ne è rima-
sto vittima, di furti avvenuti di-
versi mesi fa, sempre nelle ca-
se dove sono stati rubati ogget-
ti di valore.
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La città di Cagli
premia i suoi grandi

Professore al liceo
L’eredità di suo padre

Cagli Lacittà hapremiato
cinquegrandi figure:
Medagliad’Oroalla
memoriadelpartigiano
ClaudioCecchi, attestatidi
CivicaBenemerenzaal
giornalistae scrittore
VittorioEmiliani, alla
memoriadimonsignor
RomualdoMagnoni,al fisico
ericercatoreuniversitario
FrancescoRenga,alla
memoriadidonGottardo
Buroniealgiocatoree
allenatoredi basketMauro
Procaccini.

LUCA SENESI

Pesaro

Nessuna delle proposte private
giunte in Comune attraverso il
Programma operativo di riquali-
ficazione urbana (Poru) era ade-
guata per l'area ex Amga e la re-
lativa bonifica, ma dei 32 proget-
ti presentati almeno 5 sono stati
ritenuti particolarmente interes-
santi dal Comune e per questi
l'iter amministrativo sarà avvia-
to. Si tratta di progetti che, co-
me più volte spiegato dal sinda-
co Luca Ceriscioli, rispondono
ai requisiti di costruire sul co-

struito ridimensionando tra l'al-
tro le cubature degli edifici oggi
inutilizzati, in poche parole il
piano caso a livello urbanistico.
I progetti sono stati illustrati ieri
dallo stesso primo cittadino di
Pesaro. A Villa Fastiggi presso
l'area dell'ex industria Nava spa
la proposta è quella di ridurre gli
87 mila metri cubi di costruito in
soli 36 mila, meno della metà
con cambio di destinazione
d'uso da industriale a residenzia-
le e parte terziario con la realiz-
zazione di un museo pubblico
per l'archeologia industriale e
un'area verde sul retro. "Dun-

que un progetto che mira a dimi-
nuire le cubature - sottolinea Ce-
riscioli - a sfruttare un'area già
cementificata e cambiando de-
stinazione d'uso in termini mi-
gliorativi".
La seconda è quella che riguar-
da l'azienda di legnami e affini
Ala nella zona industriale di via
Toscana: qui la richiesta di cuba-
tura passa da 61 mila metri cubi
a 31 mila con la trasformazione
d'uso da industriale a terziario.
Tornando a Villa Fastiggi in via
Serra (zona residenziale) la pro-
posta è invece di 11 mila metri
cubi tra residenza (70%) e ter-

ziario (30%) e solo in questo ca-
so la cubatura ha un lieve au-
mento dai 10 mila metri cubi di
partenza. Stessa cubatura (5 mi-
la metri) nella richiesta per l'im-
mobile che ospita l'ex cinema
Odeon in via Salvatori di Monte-
granaro da suddividere in terzia-
rio, residenziale e servizi.
Infine interessante anche il pro-
getto per un'area in via Milano
che da uso laboratorio chiede la
trasformazione per un fabbrica-
to di 5 piani con ad uso commer-
ciale, uffici e residenziale la-
sciando inalterata la cubatura di
circa 6900 metri.

Ora il Comune ha 60 giorni per
inoltrare eventuali richieste di
integrazione dei progetti ai pri-
vati e aspettare le loro risposte
in merito. Una volta che i pro-
getti torneranno modificati que-
sti passeranno al vaglio della
conferenza dei servizi che pre-
parerà la delibera da presentare
in consiglio comunale per la sua
definitiva approvazione. Difficil-
mente sarà la giunta Ceriscioli a
discutere in assise questi proget-
ti. L'ultimo consiglio prima delle
elezioni infatti si terrà entro il 10
aprile.
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Michele Gambini, uno dei quattro candidati alle primarie per il sindaco

Pesaro

Vigilia di primarie per la scelta
del candidato sindaco del cen-
tro sinistra. Tra ultimi discorsi
e feste i quattro candidati si pre-
parano a sparare le ultime car-
tucce prima del giorno della ve-
rità di domani quando dalle 8 al-
le 20 si potrà votare il proprio
candidato preferito nei diversi
seggi allestiti.
Luca Pieri e i suoi sostenitori sa-
luteranno amici e cittadini alle
18 alla Pasticceria Corrado di
Piazza Redi, per un brindisi fi-

nale di buon auspicio per le pri-
marie di domani. Pieri comple-
terà così il suo programma "per
la città che verrà", nato dal con-
fronto diretto con i cittadini in
uno scambio di idee e opinioni
che lo hanno visto, in questi ulti-
mi due mesi, incontrare diverse
realtà locali, cittadini, istituzio-
ni, circoli. Per questo e per salu-
tare coloro che hanno seguito e
apprezzato l'impegno del candi-
dato Luca Pieri, il comitato invi-
ta la partecipazione di tutti i cit-
tadini che vogliano condividere
questo momento.

Matteo Ricci radunerà invece
volontari e simpatizzanti per la
chiusura della campagna all'
Astra Caffè di via Rossini, alle
17.30.Un momento informale,
dopo i ritmi serrati e gli incon-
tri, sui quali tira le somme: "So-
no state giornate intense e mol-
to utili. Ho raccolto una quanti-

tà incredibile di idee e suggeri-
menti. Grande entusiasmo nei
250 volontari, che hanno fatto
un lavoro veramente straordi-
nario. In molti si sono riavvici-
nati all'impegno e alla parteci-
pazione. E ho visto tanto inte-
resse nelle persone".
Michele Gambini ha invece pre-
parato una vera e propria festa
di fine campagna. Questa si
svolgerà presso il laboratorio
culturale del Quilombo in via
del Carso 13. Alle 20.30 cena
con un primo piatto e bevande
poi alle 22 si balla la musica dei

Babel. Per una volta basta poli-
tica per un sano divertimento.
Nessun evento particolare per
Rito Briglia invece che oggi sa-
rà comunque in mezzo alla gen-
te per invitarla ad andare alle
primarie di domenica "Non mi
piaceva l'idea di rinchiuderci da
qualche parte - afferma lo stes-
so - io e i miei sostenitori sare-
mo invece in piazza del Popolo
ad invitare la gente a recarsi ai
seggi. Le primarie sono impor-
tanti e oggi sono ancora troppo
pochi quelli che le fanno".
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Pieri e Ricci celebrano la chiusura al bar, Gambini sceglie una cena in campagna e Briglia scende in piazza

Quattro al rush finale: festa, brindisi e volantinaggio

Hanno rubato pochi spiccioli, allerta generale

Ladri in una casa
Falliti altri tre colpi

Pesaro

MicheleGambiniè insegnantedi
Storiae FilosofiaalLiceoclassico
Mamiani.Una passionequesta
ereditatadapapà Luigi,
professoredi letterealLiceo
scientificoMarconi.Sposato ,è
padrediduebambine diquasi
cinqueanni.Propriodalpapà ha
ereditatoeraccolto il testimone
dell'impegnopoliticonei Verdie
nelcomitatocheanni fa sibatteva
per lasalvaguardiadelMiralfiore.

Ceriscioli dà il via libera alle ristrutturazione dell’Odeon, dell’area Nava e di zone nelle vie Toscana, Serra e Milano

Progetti dei privati, cinque vanno avanti
Festa delle donne
con la maestra Rosa

Monsignor Romualdo Magnoni

TRIBUNALE DI PESARO
COLBORDOLO - LOCALITA' TALACCHIO - VIA G.ROSSA E VIA A. NOVELLA - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARI AD USO LABORATORI

Prezzo base Euro 1.458.989,00. VIA G. ROS-
SI - VIA A. NOVELLA - LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO LABORATORIO: industriale. 

-

Prezzo base Euro 332.301,00. 
LOCALITA' BOTTEGA - STRADA ST. URBINATE, 2A - LOTTO 3) APPARTAMENTO

Prezzo 
base Euro 194.049,00. LOCALITA' BOTTEGA - STRADA ST. URBINATE, 2C - LOTTO 4) APPAR-
TAMENTO Prezzo 
base Euro 155.368,00. LOCALITA' BOTTEGA - STRADA ST. URBINATE, 2 - LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO: Prezzo base Euro 259.778,00. 
PESARO - STRADA MONTELABBATESE - LOTTO 6) TERRENO Prezzo 
base Euro 574.515,00. Vendita senza incanto

01/04/14 ore 10:00 -

-

-
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