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Annuncio del consigliere provinciale Roberto Giannotti. Voto favorevole sulla convenzione per le opere del secondo casello

Fusione Scelta civica e Udc, un gruppo politico unico
...............................................................................

Pesaro
C’è fermento nella politica pesarese: entro la prossima settimana gli esponenti montiani all’interno del consiglio comunale e
provinciale, ufficializzeranno la
costituzione di un gruppo politico unico. Ad annunciarlo il consigliere provinciale di Scelta civica Roberto Giannotti. Ma la vera novità è un'altra, Giannotti e il

responsabile provinciale del
montiani, il consigliere comunale Nardelli, stanno lavorando per
definire le alleanze. “In Provincia così come in comune - spiega
Giannotti - all’interno del gruppo dei montiani entreranno gli
esponenti Udc rimasti di fatto
senza un partito. Questo il nuovo
panorama: in Provincia darò vita
ad un gruppo consiliare unico
montiano con il consigliere Ro-

gnini (ex Pdl) e l’esponente Udc.
In comune, i montiani Eusebi e
Nardelli si troveranno con i consiglieri Udc Cascino e Marinucci.
Stiamo definendo i contatti con
l’Udc, e non escludo che altri
esponenti possano confluire in
Scelta civica”. Poi, il futuro e le
partite per cui battersi: “E’ chiaro - precisa Giannotti - che se
Scelta civica diverrà un soggetto
politico si aprirà una campagna

di adesione. Dopo l’incontro della direzione nazionale, si configurerà una direzione politica regionale e provinciale. Alle amministrative presenteremo il nostro candidato sindaco e saremo
in antitesi a Pd e grillini. Le liste
civiche? Difficile capire se di qui
al 2014 avranno un seguito, il rischio è che i grillini, finiranno per
fagocitare le stesse liste sul territorio”. I progetti: martedì in

consiglio provinciale, il voto sulla
convenzione per le opere del secondo casello, i neo montiani voteranno a favore. “Continua la
battaglia contro le sacche di inef...................................

“Alle amministrative
con un nostro candidato
Saremo in antitesi
al Pd e ai grillini”

...................................

ficienza della Provincia e per la
Fano-Grosseto: abbiamo chiesto
un incontro urgente con gli amministratori di Mercatello i quali
hanno perplessità sull’attuale
tracciato. Ci faremo parte attiva
per chiedere alla Regione di rivedere la galleria originaria di
2440 metri e non l’ultima progettata da 1000 metri che passerebbe più vicina alle aree residenziali”.

“Cantiere Navale a vocazione turistica”
La riqualificazione del primo cittadino scatena la rabbia dei sindacati: “I patti erano diversi”
I PROGETTI
PER LA CITTA’
LETIZIA FRANCESCONI
..............................................................................

Pesaro
Torna alla ribalta il caso del Cantiere Navale di Pesaro e sfuma
l’ipotesi di una sua rilevazione
da parte dei privati. A fare il punto il sindaco Ceriscioli nel ripensare il porto di domani. Le ultime novità in merito arrivano
dalla Yac, società promotrice di
concorsi di progettazione ed architettura. Il messaggio arrivato
è solo uno ma resta in parte emblematico nella sua formulazione: Pesaro sembra dare l’addio
definitivo al cantiere navale come area produttiva della città ed
intende rivedere l’area del Porto
a lavori conclusi, e gli spazi
dell’ex cantiere, secondo una vocazione turistica, ludica e con un
occhio a nuovi spazi. Le parole
pronunciate dal sindaco sono
inequivocabili: “E’ ad oggi più
che mai attuale aprire un dibattito sul futuro di quest’area per
riqualificarla in senso turistico.
Chiaro, è un progetto futuribile,
ma iniziamo a pensarci”.
L’obiettivo dell’amministrazione con il sindaco seguito
dall’architetto Nardo Goffi si
µ

può così riassumere: se non arrivano proposte fattive nelle mani del curatore fallimentare per
l’area dell’ex cantiere navale
non riaprendo così la partita, sarà possibile ragionare su una destinazione
d’uso
diversa
dell’area. Una prospettiva che
suscita le perplessità dei sindacati: “Non erano questi gli accordi - commenta a caldo Marco
Monaldi - segretario Fiom Cgil.
In mano ai curatori, erano arrivate lo scorso gennaio diverse
proposte ma ad oggi mai ufficializzate. Imprese del nord Italia
ma anche estere interessate persino a comprare solo alcune
aree del sito produttivo e che
hanno effettuato anche alcuni
sopralluoghi. L’amministrazione ci aveva garantito mesi fa che
le aree sarebbero state utilizzate
per la produzione non cambiando destinazione d’uso in corso
opera ed ora invece apprendiamo che le cose potrebbero andare diversamente. Ai sindacati
premeva che l’area rimanesse
ad uso produttivo”.
Monaldi, lamenta che nessuno è stato informato pubblicamente su eventuali condizioni
per continuare con l’attività produttiva anzi, a dire il vero, sono
state disattese le parole del curatore fallimentare che si diceva
ottimista nel concludere la partita delle proposte entro marzo/aprile. Curatore che aveva
persino rinnovato le concessioni
per il sito produttivo. “Chiede-

Entro fine marzo
sarà consegnato
il primo stralcio
LAVORI AL PORTO
............................................................................

Pesaro

Sfuma l’ipotesi-privati, il sindaco Ceriscioli pensa ad una struttura a vocazione turistica

remo un incontro all’amministrazione - chiosa Monaldi - il nostro sospetto è che si siano create delle offerte a condizione
proibitive con cifre molto alte
(dai 3 ai 4 milioni di euro, questo,
il nuovo bando d’asta) per impedire l’entrata di nuovi soggetti e
perdere pezzi per la cantieristica e il comparto economico-produttivo ad essa collegato”. Ecco
come dovrebbe essere l’area
portuale e dell’ex cantiere navale: ad illustrare il progetto Yac,

Le vetrine a tema nei negozi del centro e le specialità regionali

Degustazioni originali e leccornie
Tre giorni dedicati al cioccolato
............................................................................

Pesaro
Torna da oggi a domenica la
tanto attesa festa del cioccolato:
“Art e Ciocc” fa tappa in piazza
del Popolo, una piazza che sarà
addolcita dal tour dei cioccolatieri. A presentare la manifestazione, Enzo Belloni assessore al
Turismo ed attività economiche, Marco Arzeni per Confcommercio e l’organizzatore
di Art Cicc, il padovano Roberto
Donolato.
Novità di quest’anno - ha annunciato Belloni - la presenza
dei panificatore artigianali
Confcommercio della città. Già
domani sarà possibile degustare il pane prodotto dai forni cittadini con cioccolata. Un banco
di prova anche per chef pasticcieri e ristoranti della città che
quest’anno hanno aderito numerosi. Ristoratori come “Agorà Rossini”, “Ariston Blue

La conferenza stampa di presentazione della kermesse

Dream”,“Il Castiglione”in viale
Trento e il “Polo pasta e Pizza”
che si cimenteranno in particolari ricette e abbinamenti.
“Ce ne sarà per tutti i gusti scherza Belloni - persino ristoratori che propongono verdure

grigliate e cioccolato fondente.
Degustazioni a tema anche alla
gelateria Gianfranco di piazzale Lazzarini e al Nero Caffè dove
per un aperitivo con note al
Cioccolato e Gran Buffet. Spazio anche alle iniziative pensate

alcuni laureati in architettura,
designer e giovani progettisti dai
20 ai 35 anni. “Si tratta di un
bando concorso avviato il 4 marzo – spiega Alessandro Cecchini
della Yac - che si chiuderà il 24
giugno - ogni progetto sarà visionato da una giuria di professionisti: i progettisti, potranno
proporre le loro idee, noi diamo
un indirizzo invitando a pensare
e riprogettare i vecchi arsenali
come luoghi ludico e turistici: in
tutta l’area dell’ex cantiere poda Confcommercio Pesaro:
“Coinvolti anche i negozi per
far vivere il centro storico - precisa Arzeni - per la prima partecipano ad Art Cioc anche venti del centro che proporranno
l’allestimento a tema delle vetrine”. Ma veniamo agli stand
ed alla varietà di cioccolate e
prodotti dolciari in esposizione:
“Oltre ai classici - commenta
l’organizzatore dell’evento - ci
saranno in mostra le specialità
di ogni Regione: dalla Val D’Aosta al Piemonte, dalla Lombardia alla Liguria e Veneto. Ovviamente le Marche il Molise, la
Basilicata e la Sicilia. Tra le proposte per pesaresi, turisti ed
esperti nel settore, Cunnesi al
rhum, liquore al cioccolato servito in cialde croccanti e molto
diffuso nel nord, maxi cremino
alla nocciola e gianduia, cioccolatini al peperoncino e all’amarone. Non mancherà il tocco internazionale con la partecipazione di un cioccolatiere belga
che propone un dolcetto con
cioccolato e cocco”. E si potrà
ammirare il cioccolato in tutte
le sue forme: da servizi da caffè
a eleganti decoltè sino addirittura all’ultima generazione di
I-phone.

trebbero realizzarsi piazza marittime, giardini artificiali su
piattaforme acquatiche, residenze estive, ruote panoramiche e poli culturali polivalenti. A
conclusione del concorso ci sarà
l’esposizione dei lavori e la premiazione”. Solo in estate sapremo se emergerà qualche idea
nuova che cambierà il volto del
porto di Pesaro e si sostituirà come se nulla prima fosse mai esistito all’area del cantiere navale.
µ

Il sindaco annuncia con
soddisfazione, stoppando le
polemiche di alcuni consiglieri
comunali d’opposizione, che
continuano i lavori strutturali
del nuovo porto ed assicura che
non ci sarà il rischio di
incompiuta.
“Si tratta di 18,5 milioni di euro
di investimenti, avremo un
porto più con due braccia più
ampie e l’allungamento dei
moli di Levante e Ponente. La
ditta Idresia che ha vinto
l’appalto, ha già confermato
che entro fine marzo sarà
consegnato il primo stralcio.
Rassicuro cittadini e operatori
che verrà riqualificata tutta la
zona, con una passeggiata
praticabile che si allunga sui
moli e la sistemazione della
zona del Moloco entro i primi di
aprile. Il secondo stralcio per
oltre venti milioni di euro,
prevede invece il dragaggio del
porto e la riqualificazione della
zona fra i due porti. Questi gli
step - conclude il sindaco - che
ho relazionato anche in
occasione dell’ultimo consiglio
comunale”.

Anche incontri, dibattiti e mostre

Non solo cene e mimose
per la festa della donna
.........................................................................

Pesaro
Il giorno delle mimose e delle
cene. Banchetti e riunioni serali per una volta senza mariti
nè fidanzati. Vietata insomma
la presenza maschile. Tutti
aspetti che caratterizzano la
festa della donna. Se la serata è
dedicata al divertimento e all'evasione in casa o nei locali,
durante il giorno diversi gli appuntamenti per riflettere sulla
figura e sul ruolo delle donne
anche a Pesaro.
L'amministrazioneprovinciale in collaborazione con il
Centro antiviolenza “Parla
con noi” ed il “Comitato unico
di garanzia per le pari opportunità” propone dalle 11, nella
sala del consiglio provinciale
in viale Gramsci, un incontro
aperto a tutti. Sarà presentato
il “comitato unico di garanzia”
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di

chi lavora e contro ogni discriminazione. Si passerà poi alle
testimonianze di Gabriella
Guerra della cooperativa “Labirinto” e dell’avvocato Laura
Martufi
dell’associazione
“Percorso Donna”. Infine sarà
inaugurata la mostra dell’artista Maria Pia Campagna, che
sarà visitabile fino al 29 marzo
negli orari di apertura della
Provincia. Nel pomeriggio alle
alle 17, la biblioteca di Baia Flaminia organizza un incontro
aperto a tutte le lettrici e a tutte
le donne che amano la lettura e
la letteratura. Durante l'incontro, le partecipanti, condivideranno, scrivendo su di un manifesto, cosa per loro significa
amare i libri e certe opere a seconda dei gusti personali. Il
manifesto verrà poi esposto
nella biblioteca. La giornata
sarà allietata da dolci e mimose per tutte le partecipanti.
l.s.

