
La
 P

ro
vi

nc
ia

 d
i P

es
ar

o
 e

 U
rb

in
o

   
   

   
1

di Matteo Ricci 
Presidente della Provincia 
di Pesaro e Urbino

In questo primo anno di legislatu-
ra, abbiamo caratterizzato la nuo-
va amministrazione provinciale con 
progetti e azioni di diversa natura. 
Dei quali vi rendiamo conto nel-
le pagine interne. In tempi di crisi 
economica, la priorità rimane l’oc-
cupazione e il sostegno ai lavoratori 
interessati dalla cassa integrazione, 
dalla mobilità e dai fenomeni di pre-
cariato. Per questo, abbiamo con-
centrato tutte le nostre poche risor-
se per aiutare i lavoratori, le famiglie 
e la piccola impresa (...)
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EDITORIALE

www.matteoriccipresidente.it

www.facebook.com/profi le.php?id=1597322281

www.twitter.com/matteoricci

www.fl ickr.com/photos/matteoricci/

(...)
Con uno sforzo notevole. Perché, d’altro canto, anche i bilanci pubblici risentono for-
temente della congiuntura negativa e sono, in aggiunta, radicalmente aggravati dai 
tagli imposti dal Governo agli enti locali. Che risultano a tutti gli effetti tagli alle persone: 
signifi cano meno asili, meno biblioteche aperte, meno assistenza agli anziani, meno 
sicurezza, più buche nelle strade. 
Per questo, ci siamo trovati ad aiutare i nostri cittadini a resistere, cercando di resistere 
noi stessi. Abbiamo poi cercato di incentivare l’innovazione, indispensabile per rilan-
ciare la competitività del nostro sistema. Investendo fortemente sulla green economy, 
motore in grado di rivitalizzare l’economia e aprire nuove prospettive occupazionali. 
Altro settore chiave è il turismo, intorno a cui abbiamo avviato una vasta strategia anti-
campanilistica per favorire ogni potenzialità di crescita. 
Resistenza e innovazione sono state le due linee guida principali, le coordinate che 
abbiamo scelto come riferimento per la nostra azione di governo. Al tempo stesso, 
vogliamo provare ad aprire una fase nuova, non sostitutiva ma aggiuntiva, per costruire 
il nostro modello di sviluppo futuro dopo la crisi economica. 
Uno dei mali peggiori che vive il nostro Paese è la sensazione di galleggiare in un eterno 
presente. E’ per questo che abbiamo avviato la discussione sul nuovo Piano strategico, 
“Provincia 2020. progetti per una comunità più felice”: c’è la necessità di restituire una 
speranza ai nostri giovani. E di fare del benessere e del qualità della vita gli elementi 
distintivi del nostro territorio. E’ anche una sfi da culturale: signifi ca ridare dignità e pro-
spettiva alle azioni delle pubbliche amministrazioni.

Matteo Ricci
Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
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Crisi economica, aiuti a cittadini e imprese

“Resistere” alla crisi e al tempo stesso guardare avanti, verso nuove opportunità, nuovi settori strate-
gici che possono far ripartire l’economia. È stato fi n da subito l’obiettivo della nuova amministrazione 
provinciale, che insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a Marche Multiservizi (limita-

tamente ai propri clienti) ha stanziato fondi per sostenere lavoratori, famiglie 
e imprese in situazioni di diffi coltà, raddoppiando le risorse rispetto all’an-
nualità precedente. Il “pacchetto” di misure, concordato con le associazioni 
sindacali (con cui è stato fi rmato un nuovo protocollo d’intesa), ha messo 
in campo 700mila euro, ai quali si aggiungono le risorse del Fondo sociale 
europeo per specifi che azioni di sostegno. 
Gli interventi portati avanti in questi mesi, tuttora in corso, sono stati illu-
strati dal presidente della Provincia Matteo Ricci e dagli assessori Massi-
mo Seri (Politiche attive per il lavoro e formazione professionale), Renato 
Claudio Minardi (Attività produttive, Bilancio e Trasporti), Alessia Morani 
(Pubblica istruzione), alla presenza del segretario generale della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pesaro Alberto Ficari e dei rappresentanti delle 
segreterie territoriali di Cgil (Roberto Ghiselli), Cisl (Claudio Bruscoli) e Uil 
(Maurizio Tomassini).

Azioni di microcredito 

Grazie ad un accordo con alcuni istituti di credito, sono stati previsti prestiti in-
dividuali, in un’unica soluzione, fi no a 3mila euro, con tassi di interesse a carico 
della Provincia. Per questa misura sono stati accantonati 100mila euro. 

Trasporto scolastico

L’amministrazione ha fi nanziato, con un importo di 44mila euro (in collaborazione 
con Banca dell’Adriatico - Gruppo intesa San Paolo ed Adriabus), un progetto 
che prevede l’applicazione di sconti (dal 15,4% al 46,6% in base alla distanza) 
sugli abbonamenti di trasporto scolastico per gli studenti che risiedono ad oltre 
42 chilometri dalle sedi scolastiche principali (più disagiati sia dal punto di vista 
logistico che economico, a causa dei maggiori costi del trasporto). Possono 
ottenere tali agevolazioni le famiglie con un reddito tra 13mila e 25mila euro, pre-
sentandosi alla biglietteria con il modello Isee certifi cato da un Caaf. 

Corsi con indennità di frequenza

Si tratta di corsi di formazione che permettono a quanti sono privi di lavoro e 
di ammortizzatori sociali (ordinari o in deroga) di riqualifi carsi professionalmen-
te, percependo al tempo stesso un’indennità di frequenza (fi no a 400 euro al 
mese). Per questa misura anticrisi sono stati stanziati 900mila euro del Fondo 
sociale europeo.

Giovanna Renzini

Ammortizzatori sociali in deroga

Per coloro che vengono sospesi dal lavoro da aziende con meno di 15 dipen-
denti, per i quali non è prevista dalla legge la cassa integrazione (compresi i 
settori del turismo, commercio, artigianato, inclusi gli apprendisti), la Provincia, 
in base all’accordo Stato - Regioni del febbraio 2009, garantisce un’indennità 
a quanti frequentano i corsi di formazione, riqualifi cazione o reinserimento lavo-
rativo organizzati dai Centri per l’impiego e dagli enti di formazione accreditati. 
Nel territorio provinciale sono oltre 8mila i lavoratori potenzialmente interessati.

Fondo di solidarietà per Pmi

La Provincia ha stanziato 200mila euro da destinare al “Fondo regionale di 
solidarietà”, di cui possono benefi ciare anche le piccole e medie imprese del 
territorio provinciale in diffi coltà, che necessitano di garanzie per accedere al 
credito. Nel 2009 ne hanno benefi ciato oltre 700 aziende  (vedi pag. 23).

Agevolazioni pagamenti utenze

Ben 280mila euro sono stati destinati alle agevo-
lazioni per il pagamento delle utenze di acqua e 
rifi uti. Possono benefi ciarne i residenti o domici-
liati nel territorio provinciale disoccupati o in cas-
sa integrazione (straordinaria, ordinaria o in dero-
ga) oppure sospesi dal lavoro dal primo dicembre 
2008, per almeno 160 ore effettuate al momento 
della domanda o che hanno subito una riduzione 
dell’orario di lavoro per almeno il 30%. Ogni utente 
può usufruire di un’agevolazione massima di 300 
euro in caso di Isee attualizzato fi no ad 8mila euro, 
o di 200 euro in caso di Isee tra 8.001 e 10mila 
euro. Le domande, prese in considerazione in base 
all’ordine di arrivo e fi no ad esaurimento risorse, 
vanno presentate ai Centri per l’impiego di Pesaro 
(tel. 0721/372800), Fano (tel. 0721/818470) e Urbi-
no (tel. 0722/373180) o ai Punti Informalavoro. Per 
informazioni ci si può rivolgere anche a Cgil, Cisl e 
Uil ed ai Caaf.

Acquisto di libri di testo

Sono stati stanziati 35mila euro per partecipare 
all’acquisto, da parte di alcuni istituti scolastici su-
periori, di libri di testo da concedere in comodato 
gratuito agli studenti che ne faranno richiesta per 
l’anno 2010/2011. Nel 2009/2010 il progetto pilo-
ta, che ha ottenuto un contributo di 10mila euro 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, ha 
interessato gli iscritti al primo anno dei corsi profes-
sionali e tecnici dell’Itis “Montefeltro” di Sassocor-
varo, del Polo scolastico “Volta - Apolloni - Olivetti” 
di Fano, del Polo “Santa Marta - Branca” di Pesaro 
e dell’Itis “Mattei” di Urbino. Quest’anno verranno 
coinvolti altri quattro istituti, sempre garantendo 
un’equilibrata rappresentanza territoriale tra costa 
ed aree interne. 

Sostegno alla creazione 
d’impresa

In questi mesi la Provincia ha sostenuto la nascita 
di 48 nuove imprese nel territorio provinciale, per la 
maggior parte costituite da giovani, corrisponden-
do contributi fi no a 25mila euro ciascuna, sempre 
grazie al sostegno del Fondo sociale europeo. (vedi 
pag. 20)

Borse lavoro e assegni di ricerca 

A breve usciranno i nuovi bandi “borse per espe-
rienze lavorative” e “assegni per progetti di ricerca” 
rivolti a diplomati e laureati per attività da svolgere 
nelle imprese. L’esperienza, portata avanti da anni 
grazie al contributo del Fondo sociale europeo, ri-
sulta importante in questa fase anche come misura 
anticrisi, permettendo ai giovani un primo contatto 
col mondo del lavoro e garantendo loro una som-
ma mensile che oscilla da 650 a 750 euro lordi sen-
za alcun costo per le imprese. Nel 2009 sono stati 
227 i benefi ciari. 

www.anticrisi.provincia.pu.it/ www.youtube.com/watch?v=dGJsU3OBD4A
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L’Italia centrale ha serrato le fi le. Oltre 400 perso-
ne, fra amministratori, parlamentari e rappresen-
tanti del mondo sociale, economico e dell’istruzio-
ne, si sono riunite nel maggio scorso a Perugia per 
gli “stati generali” del cuore del Paese. 
«Siamo partiti in pochi, ma vedo che oggi siamo 
in tanti…», ha commentato il presidente della Pro-
vincia Matteo Ricci, che ha lanciato la questione 
a livello nazionale. Tanti i temi sul tavolo: federali-
smo fi scale, infrastrutture, crisi economica. E an-

cora: risorse europee, 
scuola, sanità. Per 
un’area che «rappre-
senta la cerniera dello 
Stivale ed è garante 
dell’unità nazionale». 
Ma rischia di essere 
oscurata e schiacciata 
«tra i ricatti del Nord e 
i mali irrisolti del sud». 

«Per questo dobbiamo fare quadrato – ha sotto-
lineato Ricci –. Perché in ordine sparso si otten-
gono pochi risultati, uniti aumentiamo la nostra 
capacità di incidere sulle scelte che contano. Non 
ci sono solo le rivendicazioni della Lega Nord e 
quelle del Movimento per le Autonomie». E così, 
il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino ha 
chiamato a raccolta amministratori e parlamen-
tari eletti in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, 
Lazio e Emilia Romagna. «La coperta è corta e 
le risorse sono poche: non vogliamo continuare 
a scoprirci». «Difensivo e propositivo» l’approccio 
del «fronte unico»: «In primis - ha continuato Ricci 
- è necessario resistere alla crisi. Ma vogliamo an-
che costruire un nuovo progetto di sviluppo, dove 
possiamo dire la nostra sulle numerose questioni 
aperte». A cominciare dalle infrastrutture, con la 
Fano-Grosseto in testa: «Il Governo annuncia la 
partenza di 13 grandi opere: solo una, la Cecina-
Civitavecchia, interessa il Centro Italia». Il primo 

passo è stato il Patto di Cagli, la piattaforma pro-
grammatica - sottoscritta da 160 amministratori 
e parlamentari - che rivendica «risorse e conside-
razione» per i territori che primeggiano nelle clas-
sifi che del Benessere interno lordo, della qualità 
della vita e dell’effi cienza solidale. E dai quali può 
«partire un nuovo modello economico e sociale, 
sostenibile in tutto il Paese». Poi gli incontri di Fi-
renze e Roma, con la nascita del “coordinamento” 
dei rappresentanti istituzionali dell’ Italia centrale. 
E il coinvolgimento di deputati, senatori e asso-
ciazioni di categoria. Tante le adesioni “eccellenti”: 
il progetto di Ricci, fi n dall’inizio, è stata sposato 
dal presidente della Provincia di Firenze Andrea 
Barducci, dal presidente della Provincia di Roma 
Nicola Zingaretti e dal presidente della Provincia 
di Perugia Marco Vinicio Guasticchi. Con loro, 
tra gli altri, anche il vicepresidente del Senato 
Vannino Chiti, i governatori Gian Mario Spacca 
(Marche), Enrico Rossi (Toscana), Catiuscia Ma-
rini (Umbria), i parlamentari Oriano Giovannelli e 
Massimo Vannucci. «C’è la volontà di interpre-

tare realmente i problemi del Paese. Abbiamo il 
diritto di farlo: siamo amministrazioni che stanno 
alle regole e hanno rispettato il Patto di stabilità». 
Il movimento ha preso corpo proprio con gli stati 
generali, convocati per «mettere a punto una stra-
tegia condivisa su priorità e temi principali». Un 
passaggio tanto più necessario, ha puntualizzato 
Ricci, «dopo le recenti e univoche prese di posi-
zione delle Regioni del nord. Che contribuiscono 
solo ad alimentare divisioni e frammentarismi. In 
questo momento di diffi coltà economica, non ne 
avvertiamo certo il bisogno: vogliamo continuare 
a tenere unito il Paese». Il tema sarà il fi lo condut-
tore dell’azione di governo dell’amministrazione 
provinciale. Per l’intera durata della legislatura. Il 
messaggio è chiaro: «Ci siamo anche noi. E non 
vogliamo fare la parte della Cenerentola…».

Francesco Nonni

Insieme per contare di più

Matteo Ricci ha chiamato a raccolta parlamentari 
e amministratori

Giunte congiunte con le Province confi nanti

«La sfi da di oggi, per una pubblica amministrazione, è riuscire a cogliere 
l’appropriatezza degli strumenti a disposizione. Che possono avere una di-
mensione locale e provinciale, ma anche interprovinciale o interregionale». È 
con questa impostazione che il presidente Matteo Ricci ha avviato una serie 
di vertici con le Province confi nanti. 
Che ha prodotto, dall’inizio della legislatura, accordi di ampio respiro. Dalla 

battaglia per la Fano - Grosseto con la Provincia di Perugia all’arretramento della ferrovia con la Provincia di Ancona, passando 
per le sinergie sull’aree interne con l’amministrazione provinciale di Arezzo e le intese, infrastrutture e economia con la Provincia 
di Rimini. Con l’ingresso in quota simbolica dell’amministrazione di via Gramsci nel vicino aeroporto romagnolo, per studiare 
rotte e fl ussi turistici da intercettare per il territorio.

www.matteoriccipresidente.it/fi leadmin/grpmnt/1191/Documenti/AMMINISTRATORI_CENTRO_ITALIA___Patto_di_Cagli_.pdf

www.youtube.com/watch?v=nELB10DnBRM

Roma, uffi ci del Senato

Perugia, Teatro del Pavone

www.youtube.com/watch?v=YrYvp_gSjcw

www.youtube.com/watch?v=RFCfAhba0rU
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La qualità della vita come presupposto della felicità. «La Provincia del futuro non sarà la più ricca 
d’Italia. Ma vogliamo diventare il territorio leader nel Benessere Interno Lordo. Siamo già sesti 
nella classifica del Bil: puntare al primato non è fantapolitica…». Così il presidente Matteo Ricci 
ha lanciato il nuovo Piano strategico «Provincia 2020. Progetti per una comunità più felice». 
Avviando la discussione dai capannoni della «Centroservice» di Borgo Santa Maria, in mezzo ai 
macchinari. «Non possiamo costruire il futuro - ha detto - se non abbiamo i piedi ben piantati nel 
presente». Che, oggi, è la crisi economica. Insieme alla tutela dell’occupazione. «È per questo 
che ci concentreremo ancora a lungo sulla ‘resistenza’. E sul sostegno ai lavoratori, alle famiglie 
e alle imprese». Contemporaneamente, però, si apre una fase nuova. Per rimodellare il modello di 
sviluppo alla luce dell’attualità. 

Lanciato il nuovo piano strategico

Obiettivo: diventare il territorio leader del benessere

ospedale provinciale, nella strategia, sarà collegato con l’ospedale di rete di 
Urbino e con quelli di polo di Fossombrone, Pergola, Cagli e Sassocorvaro. «La 
collocazione sarà l’ultima questione. E si individuerà nel Ptc, dopo il confronto 
su caratteristiche, funzionalità, viabilità, trasporti, architettura…». 
Per l’edilizia si guarda al ‘costruire nel costruito’. «I Prg sono sovradimensionati: 
è un errore procedere con varianti che continuano a consumare territorio». O 
almeno non può essere la regola. Anche per questo è nato il progetto per la 
nuova sede della Provincia e il Palazzo della Salute a Pesaro. Sulla proposta 
del nuovo campus a Fano, Ricci ha commentato: «Abbiamo lanciato l’idea 
perché il problema dell’edilizia scolastica è una questione strategica. E voglia-
mo cercare di mettere in moto meccanismi di trasformazione urbanistica. Che 
leghino anche economia, lavoro e sviluppo». Ogni edifi cio, vecchio e nuovo, 
sarà considerato come nodo della futura rete energetica. «In più, dobbiamo 
evitare la costruzione di ghetti. Perché se un quartiere diventa un ghetto non 
c’è integrazione». 

L’architrave di tutto sarà il nuovo Piano territoriale 
di coordinamento (Ptc). «Al quale si dovranno at-
tenere tutti i Piani regolatori dei Comuni: rimarrà 
nel tempo, come segno concreto di tutta l’opera-
zione». Poi è previsto l’aggiornamento dei Piani di 
settore. A cominciare dai rifi uti, dove la raccolta dif-
ferenziata non sarà più un’opzione ma un dovere: 
«Vogliamo chiudere tutte le discariche, tranne le 3 
principali: Monteschiantello, Cà Lucio e Cà Aspre-
te. E, probabilmente, ci sarà una previsione nuova 
su quella di Barchi». Per le attività estrattive si pun-
terà all’autosuffi cienza dei materiali: «È assurdo im-
portare dalla Croazia. Lavoreremo per la bonifi ca e 

In questi anni sono stati approvati tutti i Piani regolatori. «Ma oggi risultano sovradimensionati alla luce 
della crisi. Perché non avviare progetti di riconversione per alcune previsioni sbagliate?» Per il presidente 
della Provincia, serve la capacità dei proprietari di pensare una destinazione differente, rispetto a quella 
ormai inadeguata. E anche la sponda delle amministrazioni, nel supportare il processo di conversione. 
Altra questione: «C’è bisogno di una pianifi cazione urbanistica per bacini omogenei. I Comuni, oggi, non 
possono farsi il Piano regolatore da soli…». C’è spazio anche per una visione ‘rivoluzionaria’: «Voglio 
parlare di “Pesaro più Fano” come della prima città delle Marche. Altrimenti non capiremo la sfi da che ab-
biamo davanti. Queste due città, che prima non si sono mai parlate, devono iniziare a progettare insieme. 
Se Pesaro pensa per sé, e Fano fa altrettanto, va tutto a svantaggio dei due centri urbani. E anche delle 
aree interne. Dobbiamo evitare i doppioni, serve una nuova impostazione per aree industriali, sviluppo dei 
porti, distretti economici e sanità. Che è, ovviamente, la prima sfi da, con il futuro nosocomio». E il nuovo 

«La Provincia è già dentro l’aeroporto di Falconara», ha detto Ricci. «Ma dobbia-
mo essere anche in quello di Rimini: ci arrivano un milione di turisti all’anno. E 
da lì si genera una forte ricaduta per la nostra economia. Abbiamo chiesto una 
quota simbolica per un motivo chiaro: studiare nuove strategie e opportunità per 
il turismo». Infi ne, piste ciclabili come ‘infrastrutture del benessere’. «È anche un 
nuovo approccio culturale. Per questo abbiamo bisogno di segnarle urbanisti-
camente, come le strade e le ferrovie». Per Pesaro e Fano la vera metropolitana 
sarà la bicicletta. Nelle aree interne, invece, le ciclabili contribuiranno a incenti-
vare il turismo. «Per questo dobbiamo realizzare una rete provinciale, partendo 
da quello che c’è. Nei prossimi anni avremo già il collegamento Pesaro-Fano e 
Pian del Bruscolo-Pesaro. La vecchia tratta ferroviaria Fano-Urbino può essere, 
invece, la nuova ciclabile Fano-Urbino. E così Fano, Urbino e Pesaro sarebbero 
tutte nello stesso circuito: provate a immaginare cosa potrebbe comportare in 
termini di offerta turistica…». 

Piano territoriale di coordinamento 

Le nuove leve dell’urbanistica

Aeroporti e piste ciclabili 

riqualifi cazione delle vecchie cave». Capitolo ener-
gia: «Se vogliamo essere la ‘Provincia del sole e 
del vento’, c’è bisogno di uno scatto in avanti sulle 
fonti rinnovabili. Non possiamo produrre solo il 6% 
di quello che consumiamo». Sul solare sono stati 
già autorizzati impianti per 100 megawatt d’ener-
gia, pari al fabbisogno di 36mila famiglie. «Sull’eoli-
co c’è da lavorare. Così come su geotermia e bio-
masse : servono piccoli impianti utili all’agricoltura 
e alla fi liera corta degli scarti boschivi». Ma non è 
tutto. Si metteranno a punto altri Piani su turismo, 
risorse idriche, sport. E sull’innovazione, per ridurre 
il “digital divide”. 

Sviluppo delle infrastrutture

Priorità numero uno rimane la Fano-Grosseto. «Perché abbiamo bisogno di ‘sfon-
dare’ l’Appennino con la E78». Con terza corsia e opere accessorie si avrà un 
miglioramento della viabilità nord-sud: «Parliamo di milioni di euro di investimenti 
in strade: un risultato notevole che portiamo a casa a Pesaro, Fano e Mondolfo. 
Anche per questo dobbiamo concentrare l’attenzione sulle aree interne». Una 
modifi ca, nel Ptc, riguarderà la Pedemontana. «L’ultimo tratto diventerà il colle-
gamento Lunano-San Marino. Per congiungere la vallata del Foglia con quella 
del Conca». Sulla Pesaro-Urbino: «Qui la priorità non è la Pesaro-Morciola, ma la 
Morciola-Urbino. E stiamo provando a progettare alcuni tratti di circonvallazione 
per migliorare la viabilità». Previsti anche interventi su Fogliense e Cesanense. E 
collegamenti tra le aree industriali, oltre agli interventi per le nuove asfaltature. 

www.matteoriccipresidente.it/fi leadmin/grpmnt/1191/Documenti/Piano_strategico.pdf www.youtube.com/watch?v=JIOiMD2kzwE
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Ferrovia, le strategie 

Fuori dalle nostalgie: «Il problema non è riaprire la 
Fano-Urbino, non possiamo continuare all’infi nito 
con questo dibattito». Il tema vero, secondo Ric-
ci, è «collegare la provincia all’alta velocità, verso 
Roma e verso Bologna. Se vogliamo investire su 
Urbino, c’è la necessità di congiungerla a Roma, 
insieme alle aree interne». Ricci ha indicato il per-
corso per realizzare il disegno. Una prima gamba 
è stata individuata nell’Urbino-Arezzo, preveden-
dola a fi anco della Fano-Grosseto. Poi c’è il pro-
lungamento della Fabriano-Pergola, con la priorità 
individuata nel tratto Pergola-Fossombrone. «Così 
facendo, realizziamo un pezzo di Pedemontana 
ferroviaria e colleghiamo buona parte delle aree 
interne a Roma, attraverso Fabriano…». Il tratto 
Urbino-Fano, invece, non è previsto nell’assetto at-
tuale: «Ci sono 60 attraversamenti. Serve, invece, 
un corridoio a fi anco della superstrada…». C’è altro 
sul treno: «Nel vecchio Ptc avevamo previsto l’ar-
retramento dell’autostrada. E oggi c’è un corridoio 
libero: abbiamo bisogno di occuparlo altrimenti è 
inutilizzabile». Ricci intende proporre l’arretramen-
to della ferrovia in quello spazio: «Può diventare 
un progetto interregionale che riguarda Marche, 
Abruzzo e Molise. Sì aprirebbero nuove opportunità 
per il turismo della costa adriatica, anche in termini 
economici…». 

Francesco Nonni
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Larga banda, interventi per ridurre 
il divario tecnologico  

Nel 2012 sarà coperto tutto il territorio 
Un investimento di 12 milioni di euro

Tagli: Provincia e Comuni in piazza 
maglie azzurre listate a lutto

Hanno manifestato contro la manovra indossando maglie azzurre listate a lutto. «Perché con i tagli agli enti locali, previsti nel decreto 
del Governo, ci saranno meno asili, meno sicurezza, più buche nelle strade, più biblioteche e teatri chiusi, più anziani soli. E così perde 
l’Italia». Le giunte delle amministrazioni del territorio sono scese in piazza, o meglio in «campo», con il numero «140» stampato sul retro 
della «divisa» azzurra. Sono i milioni di euro che, per effetto dei tagli, verranno a mancare alla Provincia e ai Comuni da qui al 2012. 
A capitanare la «Nazionale» degli amministratori Matteo Ricci, che ha lanciato l’iniziativa bipartisan, concertata in conferenza delle 
autonomie. «Se sarà approvato il decreto senza modifi che - ha spiegato - i tagli non saranno agli enti locali ma ricadranno direttamente 
sulle persone e sulle famiglie… Gli sprechi vanno combattuti, ma parliamo di qualche migliaia di euro. La manovra incide, invece, sui 
nostri servizi essenziali. E le conseguenze sono per le fasce medio-basse. Se chiuderanno gli asili, il problema non si porrà solo per 
chi potrà permettersi strutture private o babysitter…». Non solo: «Si rischia di svuotare la democrazia. Entro luglio la manovra, che 
allo stato attuale è il contrario del federalismo fi scale, dovrà essere approvata. E vogliamo fare di tutto per modifi carla…». Sulla stessa 
lunghezza d’onda il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli. «È una manifestazione istituzionale, non contro il Governo. Il peso della ma-
novra è eccessivo e sono a rischio servizi essenziali per la popolazione. Vogliamo difendere il nostro modello, basato sulla qualità: se il 
Governo vuole, può ascoltare la nostra voce. Siamo istituzioni al pari dello Stato…». Sul palco anche il sindaco di Borgo Pace Romina 
Pierantoni: «Anche le piccole amministrazioni subiranno gravi conseguenze dal decreto. Perché riusciamo a garantire i servizi solo 
grazie all’aiuto di Regione e Provincia, ma ci pioveranno addosso i tagli indiretti dei trasferimenti. Rischiamo di morire e rivendichiamo 
dignità…». Poi il corteo si è trasferito nel Palazzo del governo, per la consegna al prefetto Alessio Giuffrida del documento unitario 
sottoscritto dalla Provincia e da 49 Comuni del territorio. Con incluse le richieste al Governo: «Modifi ca profonda del contenuto del 
decreto legge; riduzione signifi cativa della manovra; revisione delle regole del Patto di stabilità, per favorire il mantenimento dei servizi 
pubblici e il sostegno della spesa per gli investimenti…».

“Deposte” le fasce davanti al Prefetto

«È una situazione insostenibile: vogliamo tornare ad essere protagonisti dello 
sviluppo economico e sociale…». Fronte unico Provincia-Comuni. I sindaci 
hanno risposto all’appello di Matteo Ricci. E si sono dati appuntamento in via 
Gramsci per sottoscrivere il documento congiunto che ha sancito l’“alleanza” 
degli enti locali «contro i vincoli imposti dal patto di stabilità e i tagli agli enti 
locali». Alla fi ne, Ricci e primi cittadini hanno consegnato le loro rivendicazio-
ni al prefetto Alessio Giuffrida. «Deponendo» rispettivamente la fascia blu e 

quelle tricolori. «Il nostro è un grido di dolore - ha detto Ricci -. E oggi vogliamo farci sentire: non siamo messi nelle condizioni di 
svolgere neanche le funzioni di ordinaria amministrazione. Non è una protesta autoreferenziale, parliamo dei nostri cittadini: sul 
tavolo ci sono asili, servizi sociali, manutenzione stradale e fornitori che aspettano mesi per i pagamenti…».  f.n.

Ricci fa il «bis» su Facebook 

Ha sfondato il «muro» dei 5mila amici. Ed è stato costretto a creare un profi lo aggiuntivo su Facebook. È boom di contatti per 
Matteo Ricci sul principale social network della Rete. «Con una media di 15 “aggiunte” giornaliere - spiega - ho raggiunto il tetto 
massimo previsto e non era più possibile accettare nuove richieste di amicizia». Così, come hanno fatto solo i campioni dello 
sport della provincia, è dovuto ricorrere anche al «Matteo Ricci bis», che già comincia a essere «cliccato» dai nuovi amici virtuali. 
«E rilancerà, come l’originale, le stesse news in tempo reale sull’attività di governo». Con tutti i commenti del presidente, che 
ha posto la comunicazione, anche tecnologica, «alla base del confronto trasparente con i cittadini». È anche per questo che, 
nei mesi scorsi, è stato il primo amministratore delle Marche a lanciare un “Facebook raduno”, incontrando realmente il popolo 
della Rete. «Perché tutti - sottolinea - possono contribuire allo sviluppo e alle innovazioni della comunità provinciale con i loro 
suggerimenti. Anche usando Facebook…».        

www.youtube.com/watch?v=B-Q9Xtcxttg

La Provincia del futuro passa anche dalla moder-
nità e dalla riduzione del «divario tecnologico». 
Per questo, entro il 2012, la banda larga sarà 
estesa a tutto il territorio provinciale. È quanto 
evidenziano il presidente Matteo Ricci, l’asses-
sore Tarcisio Porto ed il dirigente del servizio 
informatico Adriano Gattoni, indicando gli inter-
venti, defi niti da Provincia e Regione, per ridurre 
la carenza di connessioni ancora presente in molti 
Comuni: «Si tratta di una serie di azioni rilevanti – 
ha detto Ricci –, per garantire le stesse condizio-
ni di modernità a cittadini e imprese. Un progetto 
importante anche per l’incremento dell’occupa-
zione e della crescita delle attività economiche 
nel settore». Nel dettaglio, la Regione realizzerà 

le autostrade telematiche, mentre l’amministra-
zione provinciale si occuperà dei caselli di acces-
so. Le tipologie di intervento prevedono un inve-
stimento totale di 12 milioni di euro: la fi bra ottica 
sarà portata dalla Regione nelle centrali Telecom, 
potenziando quelle già collegate; la Provincia si 
occuperà della copertura wireless delle aree an-
cora escluse dalla connettività Adsl, oppure di-
stanti più di 2 km dalle centrali Telecom. In base 
alle stime, tra il 2010 e il 2011 saranno oltre 22 
mila le famiglie collegate, più di 6 mila le imprese. 
La copertura in banda larga, che sarà fornita a 
tutti i cittadini, partirà da un minimo di 2mbit nel 
2010, per arrivare a 20 mbit nel 2012. 

 f.n.
f.n.
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Turismo, nuove strategie 
per valorizzare il territorio

Pubblico e privato uniscono le forze condividendo idee, 
progetti e risorse 

 
Il turismo, insieme alla green economy, è uno dei 
settori che l’amministrazione provinciale intende 
potenziare per rilanciare l’economia del territorio, 
nella consapevolezza delle tante opportunità an-
cora da cogliere su questo versante. Attraverso 
un protocollo d’intesa, il “Sistema Turistico Locale” 
della provincia di Pesaro e Urbino, fi nora costituito 
solo da enti pubblici (Provincia, Comuni di Pesa-
ro, Fano, Urbino, Gabicce Mare, distretti turistici di 
Pesaro, Fano ed Urbino – Montefeltro) si è aperto 
anche ai privati, inserendo tra i componenti del Co-

mitato esecutivo la Camera di Commercio, le associazioni di categoria (tre rappresentanti del commercio, 
uno dell’agricoltura, due dell’artigianato, uno dell’industria) e l’Università di Urbino. Ciò in piena attuazione 
della legge regionale, che ha anche trasferito alla Provincia la gestione degli Uffi ci Iat (Informazione Acco-
glienza Turistica) di Pesaro, Urbino, Gabicce Mare e Fano.

Inaugurato l’Uffi cio Iat di Urbino 

Quello di Urbino è stato il primo Uffi cio Iat (Informazioni Accoglienza Turisti-
ca) ad essere inaugurato nel territorio, dopo il passaggio di gestione dalla 
Regione alla Provincia e la riorganizzazione di spazi e attività. Grazie alla 
collaborazione con il Comune, i locali, in via Puccinotti 35, sono aperti tutti 
i giorni ad orario continuato dalle ore 9 alle 19, festivi compresi. Il ruolo di 
questi uffi ci (oltre a quello di Urbino, la Provincia ha ricevuto in gestione gli 

Iat di Pesaro, Gabicce Mare e Fano, anch’essi in fase di ammodernamento) è considerato strategico sia sul versante dell’acco-
glienza turistica che del marketing. Al loro interno, infatti, è possibile trovare non solo materiali turistici, ma un’ampia promozione 
del territorio, dall’artigianato artistico (grazie alla collaborazione con Confartigianato e Cna) all’enogastronomia (in programma 
degustazioni di prodotti tipici con il coinvolgimento delle aziende). A tagliare il nastro, il presidente Matteo Ricci, il sindaco 
Franco Corbucci, il presidente del consiglio regionale Vittoriano Solazzi, l’assessore regionale al Turismo Serenella Moroder 
e l’assessore al Turismo di Urbino Lucia Pretelli.         

Link al sito, accordo con gli imprenditori 

La promozione del territorio, da oggi, passa anche dal web. Grazie ad un accordo tra amministrazione provinciale e giovani 
imprenditori di Confi ndustria. «Ci sono in provincia decine di aziende leader, con clienti in tutto il mondo e milioni di visite nei 
loro siti internet - spiega il presidente Matteo Ricci -. Per questo, abbiamo chiesto agli imprenditori di ospitare il link al nostro 
sito del Turismo, insieme a quello della Regione. Un’idea a costo zero, che può avere un effetto moltiplicatore sui contatti e sullo 
sviluppo della ricettività». Al tempo stesso, nel sito provinciale del Turismo verranno ospitati i link delle aziende che aderiranno 
alla proposta. «Diventeranno le nostre ‘ambasciatrici’ del territorio. In epoca di globalizzazione può essere delocalizzato tutto, 
ma non la nostra storia e identità. Vale per noi e per le nostre imprese. È emblematico che i primi a sostenere il progetto siano 
stati i giovani imprenditori…». Sono decine le aziende che, ad oggi, hanno aderito. E la cifra è destinata ad aumentare, visto che 
l’iniziativa, approvata dal Sistema turistico locale, è stata condivisa da tutte le associazioni di categoria, che stanno invitando gli 
iscritti a partecipare.                                       f.n.

Benessere, sport e ambiente

Comunicazione, accoglienza turistica e promozione sono le parole chiave della 
nuova strategia, che passa attraverso un arricchimento del sito web (già oggi 
costantemente aggiornato e dotato della possibilità di scaricare audio – guide 
ascoltabili su mp3 o dal telefonino), la riqualifi cazione dei 4 Uffi ci Iat (il primo ad 
essere inaugurato è stato quello di Urbino, gli altri sono in fase di ammoderna-
mento), un aumento dei punti informativi sul territorio (mediante una collabora-
zione tra Comuni, pro loco e Provincia), la valorizzazione di segmenti importanti 
come il turismo del benessere, quello ambientale e quello legato ad eventi 
sportivi, l’avvio di bandi per progetti di accoglienza e promozione territoriale in 
ambiti ancora poco sviluppati.

Una quota nell’aeroporto di Rimini

Rientra in questa nuova strategia per il turismo anche l’acquisto, da parte della 
Provincia, di una quota simbolica dell’aeroporto di Rimini. «Intendiamo da un 
lato rafforzare la nostra presenza nell’aeroporto di Falconara, dall’altro sederci 
al tavolo di quello di Rimini, dove si defi niscono rotte e fl ussi che possono avere 
ricadute positive sul nostro territorio, in un’ottica di collaborazione costruttiva». 

Giovanna Renzini

Uscire dal campanilismo

«Abbiamo avviato un’impostazione nuova per il tu-
rismo - evidenzia il presidente Matteo Ricci -, frut-
to della volontà di lavorare insieme, di unire le forze 
e le risorse,a vantaggio dell’intero territorio. 
Il salto culturale è quello di uscire dal campanili-
smo, dalla frammentazione degli interventi, per fare 
squadra tra istituzioni pubbliche ed operatori privati 
del turismo. Una condivisione dunque di idee, pro-
getti e risorse, per incrementare il movimento turi-
stico verso il territorio, mettendo in atto, attraverso 
il Piano di promozione e accoglienza, strategie di 
marketing e strumenti sempre più integrati. 
È arrivato infatti il momento di scommettere tutti 
insieme sul marchio ‘Marche’, creando un legame 
sempre più stretto tra accoglienza turistica e pro-
duzioni tipiche del territorio». 

http://turismo.pesarourbino.it

www.youtube.com/watch?v=TN0yQb5h-z4

ph. Adriano Gamberini ph. Adriano Gamberini ph. Adriano Gamberini
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Nella provincia “ecoso-
tenibile” arriverà presto 
anche il “Villaggio del 
Sole e del Vento”. E sarà 
una “città” della green 
economy, in grado di 
produrre energie rinno-
vabili e di trainare il turi-
smo delle aree interne. 
Il progetto, «in coerenza 
con le linee program-
matiche di mandato», è 
stato fortemente voluto 

dal presidente Matteo Ricci. Che l’ha presentato 
a Cagli, nel suggestivo scenario di Palazzo Mochi 
Zamperoli gremito da cittadini, imprenditori e curio-
si: «Da mesi – ha detto - abbiamo deciso di inve-
stire sul turismo e sulla green economy. Perchè il 
lavoro, in tempi di crisi economica, rimane la nostra 
preoccupazione principale. E su questi due settori 
ci sono grandi prospettive di crescita, con possibi-
lità nuove per l’occupazione». Non solo: “Le aree 
interne possono diventare il nostro grande distretto 
del benessere. Ma se vogliamo crederci davvero, 
dobbiamo aumentare la ricettività... ». Ricci ha trac-
ciato una linea per raggiungere l’obiettivo: «Il patri-
monio pubblico può essere messo a disposizione 
per incentivare gli investimenti dei privati. È questo 
il caso del Villaggio del Sole e del Vento». Si entra, 
così, nel dettaglio del progetto: «La Provincia – ha 
aggiunto il presidente – possiede una grande area, 
di 110 ettari, a San Vitale di Cagli. Comprende bo-
schi, prati e pascoli. Con ex fabbricati rurali al suo 
interno. È una zona di grande valore paesaggistico: 

la visuale a valle è la Gola del Furlo. A monte si 
guarda al Nerone. E sopra c’è già una previsione 
urbanistica lungimirante, in senso turistico e ricetti-
vo... ». Da qui l’idea: Potevamo inserire il terreno nel 
Piano delle alienazioni, abbiamo deciso invece di 
provare a stimolare un investimento privato ecoso-
stenibile e a impatto zero, per lo sviluppo ricettivo e 
la produzione di energie rinnovabili. È un progetto 
unico nel genere a livello nazionale e crediamo nel 
grande valore aggiunto che l’idea può dare a tutto 
il territorio». La strada scelta è quella di aprire una 
manifestazione d’interesse per verifi care la disponi-
bilità degli operatori economici e dei privati. «Con-
tiamo quindi di predisporre il progetto preliminare e 
di arrivare alla gara d’appalto entro la fi ne dell’anno. 
Dopo un processo di partecipazione stimolata». Nel 
Piano elaborato dalla Provincia l’area viene distinta 
in due zone, una destinata agli interventi di riqualifi -
cazione edilizia in senso ricettivo e l’altra, più gran-
de, destinata ad accogliere fotovoltaico, minieolico, 
geotermico e biomasse. Ma c’è la massima elasti-
cità a recepire i suggerimenti e i contributi di tutti. 
«Abbiamo condiviso subito l’idea, che il presidente 
ci ha proposto all’indomani del suo insediamento 
- ha detto il sindaco di Cagli Patrizio Catena - Da 
parte nostra c’è la massima collaborazione…». 

Francesco Nonni

Nasce il Villaggio del Sole e del Vento

A San Vitale di Cagli la “città della green economy”, oltre 100 ettari di terreno a 
disposizione dei privati per la ricettività e lo sviluppo di energie alternative

Energia solare e fotovoltaico 
lusinghieri risultati

Oltre 100 Mwp in arrivo nel territorio per il fabbisogno 
di 36mila famiglie. Aumentano le richieste di autorizzazione

Nel territorio provinciale si produce soltanto il 6% dell’energia che si consuma. Un ritardo che 
l’amministrazione è intenzionata a colmare, per arrivare all’obiettivo dell’autosuffi cienza energetica. Intanto, 
grazie ad un’attenta opera di informazione, sensibilizzazione di cittadini e imprese, sburocratizzazione delle 
procedure portata avanti dalla Provincia attraverso il proprio Uffi cio energia, in collaborazione con Megas.
net, sono lusinghieri i dati del 2009 e dei primi mesi del 2010 sul versante dell’effi cienza energetica e 
dell’uso di fonti rinnovabili. 
Oltre 100 Mwp di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici sono infatti in arrivo nel territorio 
provinciale, consentendo di soddisfare il fabbisogno energetico di 36mila famiglie. Entrando nei dettagli, 
nel 2009 l’Uffi cio energia ha esaminato e seguito nel loro iter amministrativo 113 richieste di rilascio 
di autorizzazione inoltrate da privati cittadini e società. Di queste, attualmente sono state rilasciate 72 
autorizzazioni, per una potenza totale di oltre 43 Mwp che consentiranno, una volta entrati in esercizio, di 
produrre circa 51.500 Mwp all’anno di energia elettrica da fotovoltaico. Ciò consentirà anche di abbattere 
17mila tonnellate l’anno di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. Ad oggi, gli impianti funzionanti a 
pieno regime sono 11, mentre una ventina risultano in via di attivazione. Quanto alla superfi cie complessiva 
occupata, si tratta di circa 64,50 ettari (per 2/3 si tratta di impianti sviluppati su terreno e per 1/3 installati su 
coperture di edifi ci e capannoni industriali, anche se obiettivo dell’ente è quello di invertire la proporzione). 
Ancora più lusinghieri i dati dei primi tre mesi del 2010, con ben 79 nuove domande di autorizzazioni per 
impianti fotovoltaici, per una potenza totale di oltre 59 Mw. 

Giovanna Renzini

www.youtube.com/watch?v=ljZfA_jFG0w

www.youtube.com/watch?v=EVCBN2ATQlM                       

www.urbanistica.provincia.pu.itph
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Ecologia e sobrietà, la Provincia è «Multipla» 

Successo per il primo raduno delle auto a metano: da Pesaro a Isola del Piano 
nel rispetto dell’ambiente. Sono arrivati anche da Bolzano. All’insegna dell’eco-
logia e della sostenibilità ambientale. Erano tanti gli automobilisti che si sono 
dati appuntamento a Pesaro per il primo raduno delle auto con alimentazione 
a metano, patrocinato da Provincia, Comune di Pesaro e Comune di Isola del 
Piano. Con loro anche il presidente della Provincia Matteo Ricci. Che, all’in-
domani del suo insediamento in viale Gramsci, ha adottato una Multipla per 
gli spostamenti istituzionali. Rinunciando all’auto blu e fornendo all’associazione “Ambasciatore territoriale dell’enogastronomia” 
lo spunto per organizzare l’iniziativa. «Ho accolto con entusiasmo la proposta dei promotori – spiega Ricci -. Con la mia scelta ho 
voluto dare un segnale di rispetto per l’ambiente. Ma anche di risparmio e sobrietà: un approccio popolare, nell’agire quotidiano, 
per aumentare la fi ducia dei cittadini verso le istituzioni». Non solo: «Vogliamo incentivare la cultura delle energie alternative, del 
metano, dell’economia verde e della raccolta differenziata. C’è bisogno di un salto culturale: tutti possiamo contribuire alla soste-
nibilità». Ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Tarcisio Porto: «Vogliamo diffondere un nuovo modello di sviluppo. Che può creare 
occupazione, con la green economy, anche nel settore dei motori e delle nuove combustioni». Tanti gli spunti del raduno, dalla 
green economy all’enogastronomia, con il percorso dei metanisti da Pesaro a Isola del Piano. Dove il sindaco Giuseppe Paolini, 
insieme al rappresentante dell’associazione organizzatrice Paolo Pagnoni, ha accolto i partecipanti: «Siamo orgogliosi di ospitare 
la manifestazione - hanno detto -. E contiamo di riproporla negli anni, anche per valorizzare le nostre produzioni biologiche…».  
     

«Se vogliamo diventare il territorio leader nel benes-
sere interno lordo dobbiamo lanciare un messaggio 
culturale: la raccolta differenziata non deve essere 
più un’opzione ma un dovere». Così Matteo Ricci 
ha presentato la nuova campagna sui rifi uti lancia-
ta da Provincia e Marche Multiservizi. Che guar-
da alla qualità della vita e punta su senso civico e 
salvaguardia dell’ambiente per raggiungere, entro 
il 2012, il 65% di differenziata stabilito dalla legge. 
«Siamo un Paese strano - ha aggiunto il presidente 
della Provincia -: guardiamo sempre ai nostri diritti 
e ai doveri degli altri. Alla pubblica amministrazione 
spetta sensibilizzare la cittadinanza su questi temi. 
E noi ci rivolgiamo, in particolare, a giovani e anzia-

ni…». E ancora: «La tendenza è in 
crescita, a Pesaro ma anche negli 
altri Comuni. Vogliamo accrescere 
le percentuali attuali, modellando le 
dinamiche di raccolta in base alle 
caratteristiche dei territori». C’è an-
che il collegamento al nuovo Piano 
dei rifi uti: «Lo adegueremo all’interno 

del Ptc - ha concluso Ricci -. Abbiamo previsto la 
chiusura di tutte le discariche, tranne le tre principali: 
Monteschiantello, Cà Lucio e Cà Asprete. In più ci 
sarà una previsione nuova sulla discarica di Barchi, 

dove c’è già l’assenso del Comune…». La campa-
gna fa leva sugli slogan («Giocare un diritto, raccolta 
differenziata un dovere»; «Ambiente pulito un diritto, 
raccolta differenziata un dovere»; «Vivere bene un di-
ritto, raccolta differenziata un dovere») e campegge-
rà su uffi ci e siti web di Provincia e Comuni afferenti 
a Marche Multiservizi, organi di informazione e mezzi 
di trasporto pubblico. In più, saranno organizzate 
assemblee pubbliche per rafforzare il contatto diretto 
con i cittadini. «La vera raccolta - hanno sottolineato 
il presidente di Marche Multiservizi Gabriele Berardi 
e l’amministratore delegato Mauro Tiviroli - non si 
fa nelle strade ma nelle case. Sulla differenziata bi-
sogna investire, perché va a vantaggio dell’ambiente 
e del benessere. E permette di allungare la vita utile 
degli impianti di smaltimento». Sempre sul versante 
della raccolta differenziata dei rifi uti, orientata al rici-
clo, la Provincia ha siglato un protocollo d’intesa con 
il Conai (Consorzio nazionale imballaggi). A fi rmare 
l’accordo, l’assessore provinciale all’Ambiente e ge-
stione dei rifi uti Tarcisio Porto e Pierluigi Gorani in 
rappresentanza del direttore dei Conai Valter Fac-
ciotto. Il protocollo intende supportare la diffusione 
e lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifi uti pro-
venienti da utenze domestiche e non, facilitandone 
l’avvio al riciclo e al recupero. 

Raccolta differenziata, un dovere 

«Un bosco per Kyoto», premiata la Provincia

Risparmio energetico, clima e tutela dei boschi sono le iniziative ap-
prezzate dalla giuria. «Un premio prestigioso, che ci sprona a rafforza-
re il nostro impegno per la tutela della biodiversità». Così l’assessore 
all’Ambiente Tarcisio Porto commenta il riconoscimento assegnato alla 
Provincia dalla commissione del premio internazionale «Un bosco per 
Kyoto». L’evento, alla V edizione, è dedicato agli interpreti più signifi cati-

vi dell’ecologismo etico, tra cui enti e amministrazioni. E la Provincia, secondo la giuria, si è distinta per le iniziative legate 
a risparmio energetico, clima e tutela dei boschi: «In particolare - evidenzia l’assessore, che ha ritirato a Roma il premio - è 
stata apprezzata la fornitura gratuita di oltre 2000 piante autoctone ai Comuni». Un progetto che l’ente di viale Gramsci 
porta avanti da dieci anni, nel corso dei quali sono stati distribuiti oltre 35mila alberi. «Ma è stata riconosciuta anche la 
nostra attività per la compensazione alla riduzione delle superfi cie boschive. Insieme alle azioni di valorizzazione del parco 
del Bosco di Tecchie, eccezionale area di pregio e ultima faggeta a bassa quota nell’appennino umbro-marchigiano». I 
progetti, realizzati con l’apporto del Servizio Ambiente, mettono l’accento sulla biodiversità, «una parte fondamentale del-
le economie verdi». Tra i Comuni premiati per la sensibilizzazione alla sostenibilità e al risparmio energetico anche Fratte 
Rosa. «Un riconoscimento che ci onora - spiega il sindaco Alessandro Avaltroni -, attribuito per le iniziative dirette ai 
ragazzi delle scuole e alle famiglie». 

Ecco il distretto rurale 
umbro marchigiano   

Sarà destinato allo sviluppo 
delle risorse agricole 
e ambientali dell’Appennino 
centrale
  
Conto alla rovescia per la nascita del “distretto ru-
rale umbro-marchigiano”. Dopo le intese raggiunte 
a Cantiano con la Provincia di Perugia, l’assessore 
all’Ambiente e politiche per lo Sviluppo locale Tar-
cisio Porto ha incontrato a Sigillo e Acqualagna i 
rappresentanti del comitato promotore della nuova 
realtà interregionale. Che sarà destinata allo svi-
luppo integrato delle risorse agricole, ambientali e 
storico-culturali dell’Appennino centrale. Coinvolti 
nel progetto, tra gli altri, i Comuni di Cagli, Cantiano, 
Acqualagna, Frontone, Apecchio, Serra Sant’Ab-
bondio, Scheggia, Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo 
Tadino, Pascelupo, Gubbio, Confederazione italia-
na agricoltori, Confagricoltura Umbria, Comunanza 
degli uomini originari di Rocca Lionella e Università 
agraria di Serravalle di Garda. Oltre a Provincia di 
Pesaro e Urbino e Provincia di Perugia, che hanno 
lanciato l’iniziativa. «Le istituzioni aderenti - spiega 
Porto - hanno redatto la prima bozza del piano di 
sviluppo del distretto, relativa alla programmazione 
dei fondi PSR (Piano di sviluppo rurale)». La colla-
borazione, rafforzata anche dal protocollo d’intesa 
già sottoscritto dalle due Province, trova attuazione 

nelle misure fi nanziarie e nelle agevolazioni per i di-
stretti del ministero per lo sviluppo economico. «La 
valorizzazione delle fi liere locali è il cuore pulsante del 
progetto. Ed è sostenuta fortemente da tutti i sindaci 
coinvolti». C’è anche il contributo delle organizzazioni 
agricole. E delle associazioni di categoria della picco-
la e media impresa. «Questa ‘alleanza’, nei fatti, ha 
consentito di attivare le procedure di pianifi cazione 
del distretto, con la defi nizione di interventi comuni 
su vari fronti». In primis agevolazioni fi scali, accesso 
al credito e prestito agevolato per le aziende. «Che 
deriveranno - puntualizza Porto - dalla predisposizio-
ne degli strumenti normativi di settore, con tutte le 
opportunità che potranno essere create per la “gre-
en economy” e il rilancio delle aree pedemontane e 
collinari, più di altre penalizzate dagli effetti della crisi 
economica. Un disegno concreto. Che si inserisce 
nel quadro delle politiche intraprese dal presidente 
Matteo Ricci e dalla giunta provinciale per lo sviluppo 
del Centro Italia».

Francesco Nonni

f.n.

ph. Adriano Gamberini
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Aree interne, ventitre milioni di euro 
per lo sviluppo

Sono messi a disposizione dall’Unione Europea
a favore dell’agricoltura e delle zone montane

Grazie al recepimento, da parte della Regione Mar-
che, degli indirizzi dati dall’Unione europea, per la 
prima volta le Province sono chiamate a presentare 
un programma di azioni sulle risorse comunitarie 
riservate all’agricoltura e allo sviluppo delle aree 
agricole e montane. Per la Politica agricola comu-
ne (Pac) sono stati infatti destinati cospicui fondi 
allo scopo di supportare, tra l’altro, il programma 
comunitario di settore, denominato «Area Leader». 
L’obiettivo è il sostegno ai progetti di sviluppo rura-
le, ideati a livello locale, per rivitalizzare così il terri-
torio e creare occupazione. «È un segnale di sensi-
bilità - spiega l’assessore alle Politiche comunitarie 
Tarcisio Porto -. Ci sono aree che non vogliono più 
essere tagliate fuori dall’innovazione». Già in pas-
sato, all’interno del Programma di sviluppo rurale 

(PSR), c’era un asse riservato all’approccio Leader, 
gestito dai Gruppi di azione locale (Gal), società 
pubblico - private. Nella gestione dell’intervento at-
tuale, le regole fondamentali sono due: concordare 
una programmazione integrata con quella dei Gal 
e fare scelte concertate con i territori di riferimento. 
«Per la nostra Provincia - continua Porto -, le aree 
interessate fanno parte della programmazione di 
due Gal: Montefeltro Sviluppo e Flaminia Cesano. 
Considerando il cofi nanziamento, si potrà contare 
su un investimento totale di circa 12 milioni di euro». 
Azioni, queste, complementari a quelle del fondo 
di sviluppo gestito dalla Regione, il Fesr (Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale), che sta portando 
altri 11.5 milioni di euro nel territorio. «La Provin-
cia - puntualizza l’assessore - intende utilizzare le 
risorse per incentivare il turismo dei territori interni. 
Anche ristrutturando il sistema di informazione tu-
ristica. Vogliamo investire su guide e mappe scari-
cabili, evitando le sovrapposizioni e i doppioni tra i 
tanti siti e portali di settore. Ci concentreremo sugli 
strumenti di comunicazione innovativa…». Ma non 
è tutto. Si guarda anche all’ampliamento dei servizi 
per la popolazione dei piccoli borghi. «Che si stan-
no inesorabilmente spopolando - conclude l’asses-
sore -. Per questo, è importante investire sui mezzi 
informatici, che saranno utili per la prenotazione di 
medicinali, prestiti interbibliotecari, trasporti a chia-
mata e servizi postali on line». In tal senso, l’esten-
sione della banda larga diventerà decisiva…

ph. Adriano Gamberini
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Accoglienza e 
integrazione degli 
immigrati, le iniziative

Uno sportello per fornire 
informazioni e assistenza.
Workshop sulla fi gura del 
mediatore interculturale

L’assessorato all’Integrazione interculturale e co-
operazione internazionale, guidato da Alessia 
Morani, ha portato avanti varie iniziative di acco-
glienza e integrazione dei cittadini immigrati. Grazie 
ad un protocollo fi rmato con le Comunità Montane 
dell’Alto e Medio Metauro, del Montefeltro e del 
Catria e Nerone, è stato aperto ad Urbania, nella 
sede della Comunità Montana (via Manzoni 25), lo 
“Sportello immigrati”, che fornisce informazioni e 
assistenza nel disbrigo delle pratiche di rilascio e 
rinnovo dei permessi di soggiorno, prenotazioni per 
i primi ingressi (d’intesa con Prefettura e Questura), 
ricongiungimenti familiari, nulla osta e/o orienta-
mento al lavoro (dal lunedì al venerdì, ore 9-13.30, 
tel. 0722/313005, referente Simonetta Chiodi). Un 
secondo sportello verrà aperto ad Osteria Nuova di 
Montelabbate, grazie ad un protocollo tra Unione 
dei Comuni Pian del Bruscolo, Comune di Pesaro 
e Provincia. Sul versante dell’integrazione culturale, 
sono state avviate iniziative nelle scuole, all’interno 
del progetto “Lontani da dove?”, con ricerche, ge-
mellaggi, approfondimenti e percorsi di integrazio-
ne tra culture diverse. 
Grande coinvolgimento delle comunità immigrate 
ha ottenuto il progetto europeo “Immigrati Cittadi-
ni” (capofi la la Provincia), che ha realizzato percor-
si di informazione e formazione sui diritti e doveri 
dei cittadini immigrati. Ciò ha consentito di attuare 
un confronto con i partner europei (Francia e Ger-
mania) e con gli amministratori sul coinvolgimento 
degli immigrati nei processi decisionali. Uno degli 
incontri più costruttivi è stato il workshop sulla fi -
gura del “mediatore interculturale”, vero e proprio 
ponte per creare relazioni e per comprendersi, fon-
damentale in tutti gli aspetti della vita sociale: dagli 
ambienti scolastici a quelli ospedalieri, dai luoghi di 
lavoro alle banche ecc. 

Giovanna Renzini

www.youtube.com/watch?v=fu6vvaKFzNA

Progetto “Minerve”, vecchie e nuove migrazioni

Mettere in “rete” città e province di vecchia e nuova migrazione, per man-
tenere viva la memoria ed avviare relazioni tra paesi con tradizioni diver-
se. È l’obiettivo dell’assessorato ai rapporti con i cittadini della provincia 
di Pesaro e Urbino nel mondo, guidato da Massimo Seri, che ha dato 
vita al progetto “Minerve: la nuova Europa in rete con la vecchia Europa”. 
Il progetto (capofi la la Provincia e partner Belgio, Lussemburgo, Polonia, 
Germania, Romania e Albania) ha ottenuto dalla Commissione europea 
un fi nanziamento di quasi 100mila euro per varie attività: una conferenza 
europea a Pesaro sulla storia dell’emigrazione e identità europea; un “edu-
cational tour” di studenti nei luoghi dell’immigrazione, avviando rapporti 
tra scuole e visitando le aree da cui partirono i primi minatori che nel 1800 
arrivarono in Belgio e Lussemburgo; la partecipazione di altri giovani alla 
commemorazione della tragedia di Marcinelle e l’incontro con associazioni 
di emigrati ed ex minatori. 

ph Adriano Gamberini

strutture della miniera di Perticara ph Adriano Gamberini
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Check up aziendali per piccole e medie imprese 

Stanziati due milioni di euro del Fondo sociale europeo

“Welfare to work”, incentivi alle assunzioni 

Imprese, studi professionali e associazioni che assumeranno uno o più lavoratori dopo averli ospitati per un tirocinio formativo di tre 
mesi, potranno usufruire di un “incentivo” di cinquemila euro (per ogni inserimento a tempo indeterminato) o di duemila euro (per 
ogni assunzione a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi). Gli incentivi saranno messi a disposizione dalla Provincia nell’am-
bito del programma “Welfare to work” promosso dal Ministero del Lavoro (che trasferirà i fondi), con l’assistenza tecnica di Italia 
Lavoro, nell’ambito delle politiche di re-impiego dei lavoratori. Si tratta infatti di una misura a favore di quelle persone che trovano 
diffi coltà a reinserirsi nel mondo del lavoro dopo aver perso la loro occupazione. Per il periodo del tirocinio riceveranno dall’ammi-
nistrazione provinciale una somma che va dalle 400 alle 450 euro al mese, mentre le imprese avranno la possibilità di formarli a 
costo zero in vista di una possibile futura assunzione. Nei prossimi mesi verrà predisposto un avviso pubblico rivolto alle imprese, 
mentre i disoccupati interessati potranno verifi care se sono in possesso delle caratteristiche richieste dal progetto rivolgendosi ai 
Centri per l’impiego di Pesaro (Via Fermo 33, tel. 372800), Fano (via De’ Cuppis 2, tel. 818470) e Urbino (Via dell’Annunziata, tel. 
0722/373180). 

Finanziate 48 nuove attività imprenditoriali

C’è un ristorante per celiaci, diabetici e persone affette da varie intolleranze alimentari. E c’è anche un Cen-
tro olistico polifunzionale per la riabilitazione psico – fi sica attraverso l’arte della danza e della ginnastica. 
Per non parlare di un’azienda che realizza apparecchiature e macchinari innovativi per produrre energia da 
fonti rinnovabili e di una palestra specializzata nella tecnica Pilates. Sono solo alcuni dei 48 progetti fi nan-
ziati dalla Provincia nell’ambito del bando “Sostegno alla creazione d’impresa” (assi “occupabilità” e “adat-

tabilità”), che assegna contributi del Fondo Sociale Europeo a imprese nate dal 
primo gennaio 2009, con sede operativa nel territorio provinciale. Le imprese 
selezionate, che hanno ricevuto un contributo a fondo perduto per un massimo 
di 25mila euro ciascuna, sono per la maggior parte costituite da giovani tra i 
18 ed i 35 anni. Nel 60% dei casi sono state avviate da donne o hanno una 
compagine sociale con prevalenza femminile. Il bando “occupabilità” era riser-
vato a imprese create da disoccupati, inoccupati, persone in mobilità e cassa 
integrazione straordinaria, mentre il bando “adattabilità” era rivolto ad occupati 
(imprenditori che volevano creare una nuova attività, dipendenti intenzionati a 
mettersi in proprio, persone con contratti atipici ecc.). I neo imprenditori sono 
stati ricevuti nella sala “Adele Bei” della Provincia dal presidente Matteo Ricci 
e dall’assessore provinciale alle Politiche attive per il lavoro e formazione pro-

fessionale Massimo Seri, che si sono complimentati per l’intraprendenza, la voglia di fare e l’entusiasmo, 
doti importanti in questo periodo diffi cile per l’economia. 

Giovanna Renzini

Le piccole e medie imprese stanno affrontando con 
diffi coltà i contraccolpi della crisi economica. Per 
mantenere e migliorare i livelli occupazionali, può 
essere allora necessario rivedere l’organizzazione 
interna, migliorare l’effi cacia della propria 
struttura o avviare un percorso di innovazione. 
L’amministrazione provinciale ha stanziato due 
milioni di euro del Fondo sociale europeo per 
incentivi alle piccole, medie e micro imprese 
che vorranno avvalersi di check up aziendali e 
azioni di consulenza fi nalizzati proprio a diagnosi 
organizzative di posizionamento strategico o 
all’introduzione di innovazione e qualifi cazione dei 
modelli produttivi. Il bando, uscito a fi ne maggio, 
resterà aperto fi no ad esaurimento delle risorse, 
per un massimo di sei mesi dalla pubblicazione. 
«Si tratta - spiega l’assessore provinciale alle 
Politiche attive per il lavoro e la formazione 
professionale Massimo Seri - di un’importante 
misura anticrisi, che potrà coinvolgere circa 150 
realtà aziendali. L’attività di consulenza sarà 
preziosa per riconvertire attività, individuare nuovi 
prodotti e mercati, ma soprattutto per aiutare gli 
imprenditori a ragionare in termini strategici, in 
particolare sul piano organizzativo e fi nanziario, 
che di solito nelle piccole e medie imprese passa 
in secondo piano, essendo troppo impegnate a 
risolvere i problemi di tutti i giorni». Tre le tipologie 
di consulenza che potranno essere richieste: check 
up economico fi nanziario patrimoniale (verranno 
esaminate la redditività operativa e generale, la 

liquidità e solidità patrimoniale, al fi ne di realizzare 
un piano di ristrutturazione complessiva del 
passivo che dimostri l’effettiva riduzione degli oneri 
fi nanziari a carico dell’impresa ed il miglioramento 
degli indici di liquidità), check up strategico (per 
selezionare le strategie più idonee, a partire da 
una corretta defi nizione del business aziendale 
e del posizionamento strategico) e check up 
organizzativo – gestionale 
(per verifi care la coerenza tra 
strategie in atto e struttura 
organizzativa, così come 
l’effi cacia ed effi cienza 
delle prestazioni dei singoli 
processi gestionali). Le 
imprese in possesso dei 
requisiti, elencati nel bando, 
potranno ottenere dai 1800 
ai 2400 euro per ogni mese 
di durata del progetto (non 
più di cinque). Il check 
up economico fi nanziario 
patrimoniale ed il piano di rilancio economico 
fi nanziario potranno essere utilizzati anche per 
richiedere fi nanziamenti al sistema creditizio. Se 
dalla consulenza dovesse emergere un’esigenza di 
formazione dei dipendenti, le imprese (direttamente 
o tramite un ente accreditato) potranno presentare 
progetti con caratteristiche di urgenza, attraverso la 
modalità “just in time”. Bando e modulistica sul sito 
http://www.formazionelavoro.provincia.pu.it

Giovanna Renzini

Videocurriculum per trovare lavoro

Sono oltre 150 i giovani e meno giovani che hanno usufruito del servizio 
gratuito di Videocurriculum messo a disposizione dalla Provincia per quanti 
cercano lavoro. Gli iscritti ai Centri per l’impiego di Pesaro, Fano e Urbi-
no o ai Punti Informalavoro possono infatti avvalersi di questa possibilità, 
sfruttata non solo da ragazzi alla ricerca di prima occupazione, ma anche 
da ultra 40enni che hanno perso il lavoro. Il servizio, curato dalla società 

Offi cina Nuova di Fano, consente di affi ancare al curriculum cartaceo un video in cui la persona racconta le esperienze di stu-
dio e lavoro, le proprie abilità, le aspirazioni lavorative ecc, facendosi conoscere dai potenziali datori di lavoro. I video vengono 
inviati dai Centri per l’impiego alle aziende che ne fanno richiesta ed una copia è consegnata anche a chi cerca lavoro. Per 
registrare il videocurriculum, la troupe è presente il lunedì al Centro per l’impiego di Urbino (tel. 0722/373500), il martedì a Pe-
saro (tel. 0721/372800) ed il giovedì a Fano (tel. 0721/818470). Per un appuntamento telefonare ai Centri o al Numero Verde 
800.000.676. Altre info su www.provincialavoro.it 

www.youtube.com/watch?v=iKBqhVYgDK8

www.formazionelavoro.provincia.pu.it

g.r.
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Lavoro, le professionalità più richieste Un “fondo di solidarietà” per le imprese  

Possono usufruirne le piccole e medie aziende che 
necessitano di garanzie per l’accesso al credito

La formazione professionale dovrà essere orienta-
ta sempre più a creare competenze direttamente 
utilizzabili nel lavoro. In una fase di cambiamento in 

cui conta soprattutto la 
capacità delle aziende 
di adattarsi con rapidi-
tà ai mutamenti tecno-
logici e ai processi di 
innovazione, disporre 
di personale altamente 
specializzato e formato 
contribuisce a creare 
un sistema economico 
più fl essibile e all’altez-

za delle nuove sfi de. Per comprendere le esigenze 
delle imprese e formare le fi gure professionali più 
adatte, l’assessorato alle Politiche per il lavoro e 
formazione ha commissionato a “Prime Consulting 
srl” una “Analisi dei fabbisogni professionali e for-
mativi”. «L’analisi dei fabbisogni - spiega l’assesso-
re Massimo Seri - è per noi un’attività strategica, 
perché permette di formulare previsioni su quelle 
che saranno, a breve e medio termine, le esigenze 

L’amministrazione provinciale, insieme alla Ca-
mera di Commercio di Pesaro e Urbino, ha 
aderito lo scorso anno alla proposta della Re-
gione Marche di creare un fondo di garanzia di 
secondo grado, a favore delle piccole e medie 
imprese, chiamato “Fondo di solidarietà”, ali-
mentato da risorse messe a disposizione sia 
dal bilancio regionale che dalle disponibilità di 
Province e Camere di Commercio della regione. 
L’iniziativa si è rivelata molto utile ad un gran 
numero di imprese: oltre 700 quelle della no-
stra provincia che ne hanno già beneficiato, per 
complessivi trenta milioni di euro. Nonostante 
le ristrettezze di bilancio, l’ente ha deciso dun-
que di rifinanziare il fondo anche per il 2010, 
con uno stanziamento di 200mila euro. «Questo 
perché - evidenzia l’assessore alle Attività pro-
duttive e Bilancio Renato Claudio Minardi - la 
crisi economica e l’aiuto a cittadini e imprese è 
per l’amministrazione provinciale il primo punto 
all’ordine del giorno. In questo ambito, voglia-
mo continuare a dare una risposta concreta alle 
esigenze di liquidità delle piccole e medie impre-
se, che hanno maggior difficoltà nell’accesso al 
credito. Sostenere le aziende in difficoltà, e dun-
que l’equilibrio sociale del territorio, è per noi un 
obiettivo fondamentale».  
Il “Fondo di solidarietà” offre garanzie di secon-
do grado a favore di Consorzi Fidi e coopera-
tive di garanzia con sede operativa nelle Mar-
che, che a loro volta hanno rilasciato garanzie a 
piccole e medie imprese della regione per ope-
razioni di consolidamento dei debiti da breve 
termine a medio termine. Sono finanziabili non 

delle aziende in materia di professioni e competen-
ze tecniche. Ciò è utilissimo per programmare le 
attività formative e, più in generale, le politiche per 
il lavoro». Dallo studio emerge che la richiesta delle 
imprese si concentra soprattutto su fi gure tecnico 
- specialistiche, in particolare nelle aree: commer-
cializzazione, marketing, comunicazione, vendita, 
innovazione e gestione del servizio al cliente. La ca-
pacità di integrare funzioni e competenze diverse, 
un maggiore orientamento al cliente e più qualità 
nello stile di lavoro, sono considerati fondamentali 
per tutte le fi gure professionali, a cui è richiesto an-
che un potenziamento delle capacità organizzative 
e di una “cultura d’impresa”, intesa come qualità in 
tutti i processi aziendali. Alla base di ogni corso do-
vrebbero esserci, secondo le imprese, competenze 
trasversali come comunicazione, problem solving, 
capacità di lavorare in team. Riguardo alle fi gure 
medio alte (tecnici e manager), dovranno sempre 
più affi ancare al proprio sapere tecnico - specialisti-
co la capacità di interfacciarsi ad altre aree, interne 
o esterne all’azienda. 

Giovanna Renzini

solo progetti di ristrutturazione e/o riconversio-
ne aziendale per particolari situazioni di disagio 
dovuto alla crisi economico – finanziaria, ma an-
che l’avviamento di nuove imprese. «Del nostro 
intervento a sostegno del Fondo, e di conse-
guenza delle imprese del territorio che possono 
avvalersi delle garanzie previste - dice ancora 
l’assessore Minardi – abbiamo dato comunica-
zione anche alle associazioni di categoria, che 
per la loro funzione condividono i reali problemi 
che hanno investito le nostre imprese, e con le 
quali intendiamo mantenere uno stretto rappor-
to di collaborazione».

Un protocollo d’intesa col Tribunale  

Dieci lavoratori in mobilità del territorio provinciale verranno impiegati negli uffi ci amministrativi e nelle cancellerie giudiziarie del 
tribunale di Pesaro grazie ad un protocollo d’intesa siglato dal presidente della Provincia Matteo Ricci e dal presidente del Tribu-
nale Mario Perfetti. “Per noi – ha detto Ricci – è un piacere e un dovere creare una collaborazione in grado di aiutare il tribunale 
di Pesaro, messo a dura prova dalla carenza di organico dovuta al blocco del turn over. Il governo sta tagliando costantemente 
risorse agli enti locali, con ripercussioni sui servizi ai cittadini. Ciò riguarda anche funzioni importanti dello Stato come la giustizia. 
L’accordo vuole aiutare a far funzionare la giustizia con una tempistica più vicina agli standard europei, garantendo più celerità 
e maggiore sicurezza per i cittadini”. Come evidenziato dall’assessore Massimo Seri, “le dieci persone in mobilità, scelte tra 
quanti svolgevano nelle aziende compiti amministrativi, verranno preselezionate dai Centri per l’impiego ed inviate al Tribunale 
per la selezione defi nitiva. L’attività durerà al massimo un anno, per non più di 20 ore settimanali”. I costi assicurativi dei lavoratori 
in mobilità saranno sostenuti per intero dalla Provincia.            
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Al via la riforma scolastica 
tra incertezze e ritardi

A partire da settembre prenderà il via la riforma scolastica degli istituti superiori. 
Una riforma arrivata con tempi molto stretti rispetto ai termini di scadenza delle 
iscrizioni e che ha creato non poche diffi coltà sia nelle famiglie, sia nei dirigenti 
scolastici, alle prese con l’applicazione dei nuovi ordinamenti. 
«I decreti del Governo - evidenzia l’assessore provinciale alla Pubblica istruzio-
ne Alessia Morani - sono arrivati con molto ritardo. Nonostante tutto, abbiamo 
cercato di sostenere i presidi anche attraverso incontri con le parti sociali, le 
organizzazioni datoriali, rappresentanti della Regione e dei Comuni». Ad uno di 
questi appuntamenti è intervenuto anche il direttore generale degli Ordinamen-
ti scolastici del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Mario Giacomo 
Dutto, che ha fornito indicazioni e risposto a domande.
«Non siamo del tutto soddisfatti della riforma - prosegue l’assessore - perché 
l’offerta formativa delle nostre scuole, così come è stata licenziata dal Ministero, 
è incompleta. Vogliamo però renderla fruibile a tutti i nostri ragazzi e per questo 
abbiamo chiesto alla Regione la possibilità di prevedere, nel prossimo piano 
scolastico, le opzioni e gli indirizzi che ancora mancano. In questo momento la 
nostra priorità è quella di lavorare per gli istituti professionali statali, i più penaliz-
zati dalla riforma. Il riordino prevede per essi solo un diploma quinquennale, per 
questo con la Regione stiamo collaborando per attivare le qualifi che triennali. 
Vorremmo, infi ne, ridisegnare l’offerta formativa della nostra provincia, parten-
do da una analisi del territorio attraverso l’incrocio dei dati relativi a istruzione, 
formazione e lavoro. Potremo così prefi gurare, come anche l’Unione europea 
ci chiede, quali saranno le competenze richieste per i nuovi lavori, soprattutto 
in previsione dell’uscita dalla crisi». 

Il liceo musicale è realtà

Già dall’anno scolastico 2010/2011 sarà atti-
vato a Pesaro il “Liceo musicale”, come previ-
sto dalla riforma della scuola superiore. In tutta 
Italia i licei autorizzati dal Ministero dell’Istru-
zione sono solo 34 e la nostra provincia è ri-
uscita ad ottenere già a partire dal prossimo 
settembre questo importante indirizzo scola-
stico. Avrà sede all’interno del liceo scientifi co 
“G.Marconi” ed unirà il meglio di due grandi 
tradizioni di formazione culturale, quella liceale 
e quella degli studi musicali. 
«La scelta ministeriale - commenta l’assessore 
alla Pubblica istruzione Alessia Morani - non 
era per nulla scontata visto l’esiguo numero 
di indirizzi attivati e per raggiungere questo 
importante traguardo è stato necessario un 
lavoro collettivo durato mesi. Il liceo musica-
le ci consente di raggiungere due importanti 
obbiettivi: completare l’offerta formativa del 
territorio e coadiuvare l’azione del Comune 
di Pesaro per ottenere il riconoscimento da 
parte dell’Unesco di “Pesaro città della musi-
ca”. Consapevoli, pertanto, dell’importanza di 
questo progetto abbiamo predisposto un pro-
tocollo d’intesa insieme a Comune di Pesaro, 
Conservatorio statale di musica ‘G.Rossini’, 
liceo scientifi co Marconi, Rof, Ente Concerti e 
Fondazione Rossini, che ha consentito di qua-
lifi care la nostra proposta, in un territorio natu-
ralmente vocato alla musica, grazie all’eredità 
rossiniana». Oltre a materie tipiche dell’indiriz-
zo liceale, le materie specifi che dell’indirizzo di 
studi saranno: esecuzione e interpretazione; 
teorie, analisi e composizione; storia della mu-
sica; laboratorio di musica d’insieme; tecnolo-
gie musicali.            g.r.

           

Alunni disabili, 
settemila fi rme 
per fermare i tagli 
al sostegno didattico 

Raccolte dalle associazioni 
di genitori, sono state 
consegnate al Prefetto  

Oltre 7000 fi rme per chiedere al governo di fermare 
i tagli delle risorse per il sostegno scolastico agli 
alunni disabili. Sono state consegnate al prefet-
to Alessio Giuffrida dall’assessore alla Pubblica 
istruzione Alessia Morani, insieme a rappresen-
tanti delle associazioni di genitori di disabili presenti 
sul territorio, che hanno svolto in questi mesi una 
capillare opera di raccolta e sensibilizzazione della 
popolazione. Le ragioni della mobilitazione, partita 
già nel 2009, sono state confermate anche dalla 
Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 26 
febbraio 2010. Con questo provvedimento è stata 
dichiarata l’illegittimità dei due articoli della Finan-
ziaria 2008 contestati dalle associazioni. La Corte 
ha ripristinato l’istituto della deroga (cioè la possi-
bilità di garantire docenti aggiuntivi in caso di arrivo 
di nuovi alunni disabili durante l’anno scolastico) e 
la presenza di un insegnante di sostegno ogni due 
alunni disabili. Le associazioni nutrono seri dubbi 
sull’effettiva applicazione di questa sentenza in 
quanto l’ultima ordinanza del Ministero dell’Istruzio-
ne, che stabilisce il numero di insegnanti di soste-

gno per il prossimo anno scolastico, sembrerebbe 
infatti ancorare l’assegnazione delle risorse ad un 
calcolo basato sul numero degli studenti disabili 
iscritti all’anno scolastico 2006/2007. Questo pa-
rametro risulta inadeguato visto dal 2006 ad oggi 
il numero dei disabili iscritti è cresciuto di circa 80-
100 studenti l’anno, rendendo di fatto il rapporto 
tra insegnanti di sostegno e studenti disabili non 
più di un insegnante ogni due disabili, ma di uno a 
2,25, con previsione di uno a 2,38 nel 2010-2011. 
Da qui la richiesta che la sentenza venga appli-
cata fi no in fondo e che queste particolari e deli-
cate risorse restino fuori dal contesto della legge 
Finanziaria, essendo volte a garantire un diritto di 
tutti come quello all’istruzione. Intanto l’assessore 
Alessia Morani e le associazioni dei genitori hanno 
incontrato parlamentari e consiglieri regionali per 
chiedere sostegno in questa battaglia. Un ordine 
del giorno è stato anche approvato all’unanimità 
dal consiglio provinciale ed è anche in previsione 
una giornata provinciale di mobilitazione che vedrà 
il coinvolgimento di istituzioni, famiglie, insegnanti 
ed organizzazioni sindacali. 

Dedicato a Peppino Impastato il parco del Campus 

Due porte: una stretta e alta, che guarda verso il cielo e simboleggia la legalità, 
l’altra larga e bassa, in cui per entrare bisogna piegarsi, ad indicare l’illegalità. 
Tra esse, cento passi, quelli dalla casa di Peppino Impastato all’abitazione 
del boss mafi oso Tano Badalamenti. È l’installazione realizzata dagli studen-
ti dell’Istituto d’Arte Mengaroni di Pesaro, inaugurata al Campus scolastico 
nell’ambito dell’intitolazione del parco a Peppino Impastato, ucciso dalla mafi a 

nel 1978, a soli trent’anni. Una cerimonia fortemente voluta dalla Provincia, a cui ha partecipato anche Giovanni Impastato, fratel-
lo del giornalista ucciso. A scoprire la targa, il presidente Matteo Ricci e l’assessore alla Pubblica istruzione Alessia Morani, alla 
presenza della vice sindaco Giuseppina Catalano e di autorità civili e militari. «L’intitolazione del parco a Peppino Impastato – dice 
Alessia Morani – è la dimostrazione che la cultura della legalità è viva e la memoria non può essere relegata alla terra di provenienza, 
perché la battaglia contro tutte le mafi e non ha confi ne. Per questo, ogni anno dedicheremo uno spazio scolastico della provincia 
ad un martire della mafi a e della criminalità organizzata».

www.youtube.com/watch?v=4XFestJS2wA

Giovanna Renzini

g.r.

da destra, il Prefetto Alessio Giuffrida con l’assessore Alessia Morani e rappresentanti di associazioni ph. F. Biagianti
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Enogastronomia e tipicità 
un binomio vincente

Successo al Vinitaly per le produzioni del territorio, 
un punto vendita e degustazione in Germania 

La ripresa dell’economia passa anche dal sostegno delle istituzioni all’enogastronomia e alle tipicità 
agroalimentari del territorio. Una volontà più volte evidenziata dall’assessore alle Attività produttive ed 
enogastronomia Renato Claudio Minardi, che con questo fi ne ha visitato gli stand provinciali presenti 
a Verona in occasione del 44esimo Vinitaly.
«Oltre ad essere apprezzata per l’arte, la storia, la cultura, le rocche, i castelli, i tanti teatri e musei, i 
centri storici, i meravigliosi paesaggi - evidenzia l’assessore Minardi -, la nostra provincia sta diventando 
un punto di riferimento anche per l’enogastronomia: nelle scelta delle vacanze, questo aspetto viene 
preso sempre più in considerazione dai turisti. Rispetto ai vini, la qualità delle nostre cantine è cresciuta 
enormemente negli ultimi anni. E le produzioni del territorio hanno ottenuto grandi apprezzamenti nella 
vetrina di settore più prestigiosa a livello nazionale. Ci sono margini di crescita per le aziende locali. I 
nostri vini non hanno nulla da invidiare a quelli toscani e piemontesi, ma devono essere valorizzati e 
conosciuti, per meglio raggiungere il grande pubblico, la ristorazione, le enoteche e le reti commerciali. 
È per questo che sosteniamo le aziende del territorio anche nella quotidianità, proponendo i nostri vini 
in ogni iniziativa istituzionale». Una promozione che esce anche dai confi ni nazionali: da qualche mese i 
prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato tipico della provincia possono essere acquistati anche a 
Wolfsburg, la città tedesca sede della Volkswagen, con il maggior numero di abitanti di origine italiana 
(circa 6mila). Un punto vendita e degustazione è stato infatti inaugurato nel nuovo centro commerciale 
“Marrkthalle”. A tagliare il nastro, l’assessore Minardi ed il sindaco di Wolfsburg Rolf Schnellecke. Il 
nuovo spazio servirà anche a veicolare l’offerta turistica e l’immagine della provincia, con le proposte 
dei tour operator, così come sarà possibile anche acquistare prodotti artigianali, esposti in una vetrina in 
collaborazione con la Confartigianato di Pesaro. 

“I luoghi del benessere”, valorizzare le terme   

C’è un “turismo del benessere” che in Italia sta prendendo sempre più piede e che può rappresentare un’occasione di crescita anche 
per il territorio provinciale. Quattro sono i centri termali presenti nella provincia (Macerata Feltria, Petriano, Carignano di Fano e Mon-
tegrimano Terme), immersi nel verde dell’entroterra e dotati di ogni confort. Luoghi a misura d’uomo, dov’è possibile fare cure e trat-
tamenti abbinando un periodo di vacanza. «Questo comparto - sottolinea l’assessore alle Attività produttive e al Termalismo Renato 
Claudio Minardi - rappresenta un’interessante occasione di sviluppo economico, al pari degli altri settori. Investire sul turismo e sugli 
ambiti ad esso collegati può essere un’opportunità in più per uscire dalla crisi. Il ruolo della Provincia è quello di sostenere le esigenze 
dei cittadini e degli operatori economici, dando risposte concrete in tempi brevi. Siamo disponibili a valutare, in accordo con la gestio-
ne degli stabilimenti termali, eventuali necessità riguardanti il trasporto pubblico per il raggiungimento dei siti, allo scopo di agevolare 
la percorrenza da e verso le terme». In questo quadro, su richiesta dell’amministrazione dello stabilimento “Pitinum Thermae” di Ma-
cerata Feltria, l’assessorato ha svolto un ruolo di coordinamento con Adriaabus, affi nché il trasporto pubblico fosse compatibile con 
le esigenze dei fruitori delle terme. A seguito dell’incontro, sono stati modifi cati gli orari di percorrenza della linea Pesaro – Carpegna. 
Da parte sua, lo stabilimento termale ha acquistato una serie di abbonamenti da mettere a disposizione dei propri clienti.  

«Ribadiamo la necessità di potenziare i servizi nel ter-
ritorio provinciale, rispetto alla programmazione adot-
tata lo scorso novembre da Trenitalia e parzialmente 
rettifi cata nei mesi scorsi». Sulla vicenda dei nuovi ora-
ri ferroviari, interviene l’assessore ai Trasporti Renato 
Claudio Minardi: «L’attuale assetto dei servizi ferro-
viari regionali su Pesaro e Fano trova riscontro positi-
vo relativamente alle esigenze dell’utenza». Problemi, 
invece, su altri versanti: «Chiediamo l’incremento del-
le attuali fermate Eurostar per la città di Fano. Che è 
la terza città delle Marche per demografi a e sviluppo 
economico e vede, ogni anno, un milione di presenze 
turistiche. Inoltre, la revisione dei collegamenti pena-
lizza fortemente la competitività e lo sviluppo della 
valle del Metauro e del Cesano». Non solo: «Per i 
collegamenti con Roma dalle aree interne della pro-
vincia – puntualizza l’assessore -, va sottolineata an-
che l’importanza strategica della fermata di Fossato 

di Vico. Per la quale occorre reintrodurre il servizio per 
tutti gli Eurostar da e verso la capitale». Minardi si era 
già espresso nei mesi scorsi contro le soppressioni e 
i mancati scali nel territorio. Che hanno causato una 
serie di disagi rilevanti. Un primo risultato è già stato 
ottenuto con il ripristino di cinque fermate Eurostar 
nella stazione fanese, nei collegamenti su Milano, 
Roma e Bari. E in più, Fano ha recuperato lo scalo 
dell’Intercity Torino-Lecce. «Passi avanti importanti – 
conclude l’assessore -, prodotti anche grazie alla no-
stra mobilitazione. Portata avanti insieme a Regione, 
istituzioni, sindacati e associazioni dei consumatori». 
Ora Minardi ritiene necessari ulteriori interventi per lo 
sviluppo delle stazioni del territorio. «Anche perché – 
conclude - rimaniamo comunque esclusi da vantaggi 
e benefi ci diretti dell’alta velocità: nelle Marche non 
sono stati fatti investimenti adeguati su infrastrutture 
e servizi ferroviari».

Treni, richieste più fermate per Fano 
e Fossato di Vico

da sinistra, l’assessore Renato Claudio Minardi 
con il presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi al Vinitaly

ph. Adriano Gamberini

 f.n. 
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Torna il festival “Ville e Castella”

Promosso dall’associazione culturale “Rari Ramarri Rurali” con il patroci-
nio e il contributo dell’amministrazione provinciale, ha preso il via “Ville e 
Castella”, il festival dei borghi della provincia di Pesaro e Urbino, giunto alla 
14esima edizione. Tanti appuntamenti, in luoghi sempre diversi (case di 
campagna, piccoli centri storici, vette di montagna, grotte, anse del fi ume, 
boschi secolari ecc.) accompagneranno i partecipanti, fi no al 22 luglio, 
alla riscoperta dei territorio, dei suoi borghi, della storia, delle tradizioni 
popolari. Il tutto, mantenendo forti gli stimoli dell’arte, della musica con-
temporanea, del teatro, della fi losofi a, della poesia. Ogni appuntamento 
prevede alle ore 19.30 la conversazione – incontro con un relatore (tema 
di quest’anno “Lo spirito e la modernità: fi losofi e rivelate, teologie laiche e 
trascendenze moderne”), alle 20.30 cena all’aperto con cibi biologici e alle 
22 spettacolo teatrale o concerto. 
Info: www.villecastella.it o www.viellecastella.interfree

Omaggio a Fabio Tombari, una festa con gli ex allievi
Un evento dedicato allo scrittore Fabio Tombari (Fano 1899 – Rio Salso 1989), proponendo una possibile lezione anticonformista dal 
meglio delle sue pagine di geografi a, storia, pedagogia, astronomia, botanica, arte, aritmetica, alla presenza degli ex allievi e di tutti coloro 
che si sono lasciati sedurre dai suoi scritti e dal suo pensiero. E’ l’iniziativa dell’assessorato provinciale alle Politiche culturali, in collabo-
razione con i Comuni di Frontino, Montecalvo in Foglia, Tavullia, l’Istituto d’Arte “Apolloni” di Fano (dove Tombari ha insegnato per lunghi 
anni), l’istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” di Montecchio e vari altri enti e associazioni. La festa, con tanto di torta e foto celebrative, 
si svolgerà il 2 luglio, alle 21.15, nella Country House “Ca’ Virginia” di Montecalvo in Foglia (www.cavirginia.it), ad ingresso libero. Direttore 
artistico e organizzativo è Matteo Giardini, che metterà in scena un’ipotetica lezione dello scrittore, alla presenza di “tombariani” che 
occupano posti di spicco nelle arti, nel giornalismo, nell’editoria, nell’informatica e nel “made in Italy”. Il 3 e 4 luglio sono inoltre previste, 

a partire da Ca’ Virginia, “passeggiate tombariane” a cura dell’associazione am-
bientalista “Lupus in Fabula”, con la guida naturalistica Andrea Fazi ed il lettore 
Matteo Giardini. «L’iniziativa - spiega l’assessore alle Politiche culturali Davide 
Rossi - rientra nel progetto ‘Cantiere Fabio Tombari’, che abbiamo fortemente 
voluto allo scopo di creare le condizioni per tornare a leggere, amare e riscoprire 
questo grande interprete letterario del ‘900. In occasione della festa sarà infatti 
aperta una sottoscrizione per sensibilizzare gli editori italiani a ripubblicare i suoi 
libri, divenuti quasi introvabili. Previsto anche un ‘Album dei ricordi’, con testi-
monianze, foto e documenti di quanti sono entrati in rapporto con lui». «Dai fasti 
di una carriera famosa e qualifi cata fi no agli anni ’70 - dice Matteo Giardini -, 
Tombari si era ritirato a Rio Salso per scoprire se stesso ed i segreti dell’anima 

nella natura, nel paesaggio, nel cibo, negli animali, nelle pietre o nei vegetali. Con criterio inversamente proporzionale agli attuali divismi 
televisivi, aveva riconsegnato la sua generosa vocazione al mistero, esercitando il suo magistero a contatto con i mille visitatori della sua 
casa, non fosse che per un aiuto a fare i compiti o a risolvere i rebus più diffi cili dell’esistenza. E’ il momento che il suo messaggio da 
Hermann Hesse italiano, come lo defi nì Italo Alighiero Chiusano, torni a vantaggio delle nuove generazioni». Al “Cantiere” hanno aderito 
molte associazioni: circolo culturale “Bianchini” di Fano, delegazione Fai di Pesaro, Enohobby Club Colli Malatestiani di Gradara, Ente 
Carnevalesca di Fano, “Lupus in Fabula” di Fano, “Open House” di Urbino, Pro loco di Belvedere Fogliense - Case Bernardi - Padiglione 
- Rio Salso, Università dei Saperi “G.Grimaldi” di Fano, Università dell’Età Libera di Pesaro, Università Libera Itinerante della Terza Età 
(collegata con l’Università di Urbino).  

Tanti “scrigni” 
da salvare

Al borgo più votato dai cittadini 
la Provincia destinerà 
25mila euro per un primo
intervento di restauro  

Stimolare la scoperta del territorio, la conoscenza 
del patrimonio storico e naturale, insieme all’impe-
gno per la sua tutela e salvaguardia. È con questo 
obiettivo che l’assessorato provinciale alle Politiche 
culturali e valorizzazione beni storici e artistici ha promosso, in collaborazione con “Il Resto del Carlino”, l’iniziativa “Salviamo il bor-
go”. Fino al 31 luglio, i lettori del quotidiano potranno segnalare, tramite una scheda pubblicata sul giornale, il borgo che per storia, 
caratteristiche urbanistico – architettoniche, presenza di beni culturali e anche per contesto ambientale e paesaggistico ritengono 
più meritevole di un intervento complessivo di recupero. A quello più votato tra i venti da scegliere (le caratteristiche di ogni borgo 
sono sul sito www.quotidiano.net/centoborghi), la Provincia metterà a disposizione 25mila euro per realizzare un primo concreto 
intervento di riqualifi cazione, un incentivo per stimolare i Comuni ed i privati ad investire su questi luoghi. «I borghi – dice il vice presi-
dente e assessore alla Cultura e valorizzazione dei beni storici e artistici Davide Rossi - sono degli scrigni che racchiudono la storia, 
le radici, le tradizioni, l’identità della nostra comunità. Spesso gli stessi cittadini non conoscono bene le ricchezze che hanno vicino 

casa. Quest’iniziativa, in linea con il progetto Cen-
toborghi, che intendiamo rilanciare, si propone di 
riportare l’attenzione su bellezze da restaurare e re-
cuperare, anche a fi ni turistici. C’è una fetta sempre 
più ampia di persone che si spostano per vacanze 
all’insegna della cultura, delle tradizioni, dell’enoga-
stronomia, della conoscenza dei piccoli centri e del-
le loro ricchezze. Vogliamo dare anche un segnale 
di rilevanza urbanistica, contro l’espansionismo e a 
favore di una maggiore salvaguardia del territorio e 
soprattutto delle aree interne».  
 
 

Il giro del mondo in cinque storie 

Il Festival “Andar per fi abe”, promosso dalla Provincia con la direzione artistica di Lucia Ferrati, propone fi no al 23 luglio incontri e spet-
tacoli in incantevoli luoghi verdi. Ad accogliere bambini e adulti, i “Maestri del Bosco”, con possibilità di fermarsi alla “Casina dei Libri” 
allestita da “Le foglie d’oro”. Tra le novità, il laboratorio creativo “Manine in pasta”, i giochi “C’era una volta” (ispirati a quelli del passato) 
e le merende offerte dai comuni ospitanti. Cinque gli spettacoli provenienti da ogni parte del pianeta: Medio Oriente, Africa, America e 
Italia. Si va dalle magie di “Aladino e il genio della lampada” alle avventure della “Iena e il cacciatore”, dalle leggende dell’”Acchiappaso-
gni” ai buffi  “Viaggi di Giovannino”, fi no alle atmosfere di “Sotto la tenda”. Il Festival è organizzato in collaborazione con Regione Marche, 
Comuni di Pesaro, Fano, Montecerignone, Urbania e con le scuole primarie del territorio provinciale. Info: tel 0721 359311 / 200

Questi i borghi da votare:
CAMPO (Belforte all’Isauro)
CARLANO (Apecchio)
CA’ MANENTE (Montegrimano Terme)
CASTEL DEI FABBRI (Borgo Pace)
CASTELCAVALLINO (Urbino)
CASTELNUOVO (Auditore)
CAVALCANESE (Montecopiolo)
CISTERNA (Macerata Feltria)
FONTE ROMANA (Fratterosa)
MONASTERO (Piandimeleto)
MONTAIATE (Pergola)
MONTALFOGLIO (San Lorenzo in Campo)
MONTEROLO (Pergola)
PIEIA (Cagli)
PIANDICASTELLO (Mercatino Conca)
POZZUOLO (Serrungarina)
SAN VITO SUL CESANO (San Lorenzo in Campo)
TORRICELLA (Fossombrone)
VALLE DI TEVA (Montecerignone)
VALLE SANT’ANASTASIO e ABBAZIA (Sassofeltrio)

Fabio Tombari con nipoti, per gentile concessione degli eredi Tombari

www.quotidiano.net/centoborghi

www.villecastella.it

 “Ritratto del mio professore”, di Isabella Borgogelli Ottaviani, 1938

Ca’ Manente (Montegrimano Terme) ph Adriano Gamberini

Giovanna Renzini
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Nasce a Fano il “Centro studi Vitruviani”

È dedicato all’opera del grande architetto romano. 
Il 30 settembre convegno inaugurale con gli esperti 

Nascerà a breve a Fano l’associazione cultura-
le “Centro Studi Vitruviani”, dedicata all’opera 
dell’architetto romano Marco Vitruvio, che ha 
influenzato notevolmente l’architettura clas-
sica e moderna. L’iniziativa è della Provincia, 
del Comune di Fano e della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Fano, insieme all’Università 
Politecnica delle Marche, all’Università di Urbi-
no, all’Archeoclub d’Italia e alla Confesercenti. 
Obiettivo dell’associazione, il cui statuto è già 
stato approvato dal consiglio provinciale, è dif-
fondere la conoscenza della cultura classica 
e della classicità, promuovere la ricerca e do-
cumentazione sull’opera antica e sull’influenza 
moderna di Marco Vitruvio Pollione, realizzare 
una banca dati cartacea e informatica, pubbli-
cazioni, convegni, esposizioni e materiale didat-
tico. «Le note vicende riguardanti la Basilica di 
Vitruvio di Fano – evidenzia l’assessore alle Po-
litiche culturali e valorizzazione dei beni storici e 
artistici Davide Rossi – fanno della città adriati-
ca il luogo più autorevole per accogliere il Cen-
tro studi. Visto che Fano è la città più ricca di te-
stimonianze archeologiche romane, può giocare 
il ruolo di capofila di un’azione di valorizzazione 
del patrimonio archeologico dell’intera provin-
cia, ricca di municipi romani di grande valore 
storico e culturale. Secondo ricostruzioni fatte 
da studiosi di tutto il mondo, la basilica fane-
se è uno degli edifici più straordinari della storia 
dell’architettura. Va ricordato che le stesse mura 
romane di Fano sono state costruite seguendo 
le indicazioni vitruviane». L’evento inaugurale 

dell’associazione si terrà a Fano il 30 settem-
bre, con un convegno a cui parteciperanno, tra 
gli altri, Salvatore Settis (archeologo, direttore 
della Scuola Normale Superiore di Pisa), Pierre 
Gros (studioso di architettura romana e profes-
sore di Lingua latina e della civiltà alla Univer-
sité de Provence), Guido Beltramini (direttore 
del Centro internazionale di studi di architettura 
“Andrea Palladio” di Vicenza) e Marco Gaiani 
(professore ordinario di Disegno alla facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Bologna).

Giovanna Renzini

La Basilica di Fano, modello ricostruito. Dardus, Università Politecnica Marche, Ancona

ph Adriano Gamberini

Successo della rassegna “Per esempio”

“Educazione”, “Responsabilità”, “Sostenibilità”, “Diritti umani”: questi i temi 
al centro della seconda edizione della rassegna “Per esempio”, svoltasi agli 
Orti Giuli di Pesaro. Dopo il successo dello scorso anno, l’assessorato alle 
Politiche giovanili ha riproposto quattro giornate di incontri per ricordare (in-
sieme ad esponenti della società civile, artisti, studenti, insegnanti e giovani 
delle associazioni) la vita, il pensiero e le opere di grandi modelli del passato, 
ascoltando testimoni del presente che hanno trasformato in azioni concrete 
l’eredità di quei valori, attraverso l’impegno etico, culturale, civile e sociale. 
I modelli di riferimento sono stati Don Lorenzo Milani, Paolo Borsellino e Gio-
vanni Falcone, Dian Fossey e Salvador Allende. A portare le loro testimonian-
ze: Elsa Addessi, Enrico Alleva, Salvatore Borsellino, Boulaga Ebaussi, Maria 
Inés Bussi, Jacopo Cesari, Esoh Elamé, Giuseppe Lo Bianco, Edoardo Marti-
nelli, Paola Massaro, Karim Metref, Massimo Pandolci, Juliana Raffaghelli. La 
rassegna, che rientra nel progetto “On – Per un mondo sostenibile”, ha visto 
la direzione artistica di Lucia Ferrati e la regia di Pietro Conversano. 

Torna il Ludobus

Fino al 12 settembre, 
attività ludiche nelle strade, 
piazze e aree verdi sul tema 
delllo sviluppo sostenibile

Nei suoi 14 anni di vita, il progetto “Ludobus … 
per amico” ha promosso su tutto il territorio pro-
vinciale innumerevoli situazioni e sperimentazio-
ni ludiche che hanno visto il coinvolgimento di 
bambini, ragazzi e adulti su diverse tematiche: 
diritti dell’infanzia, rispetto delle fonti energeti-
che e vitali (acqua, aria ecc.), diritto al rispetto 
e valorizzazione delle diversità; educazione alla 
pace attraverso la proposta di giochi coopera-
tivi e di ruolo per affrontare e cercare di risol-
vere situazioni create da conflitti. Anche per la 
XV edizione estiva il Centro giochi itinerante, promosso dagli assessorati “Gioco e Sport per tutti” 
e “Cooperazione internazionale, Educazione alla Pace”, in collaborazione con il Comitato regionale 
delle Pro Loco, continuerà la sua avventura ludica su questi temi, rinnovando in parte il corredo di 
attrezzature e giochi, con una caratterizzazione ancora più mirata, grazie alla neonata collaborazione 
con la Regione Marche, ente capofila del progetto europeo Comunic_EaS per creare una rete di 
comunicazione sull’educazione allo sviluppo, insieme a diverse organizzazioni non governative. Fino 
al 12 settembre, le strade, le piazze, le aree verdi ed luoghi storici di 38 comuni saranno animati 
da giocose rappresentazioni, per un totale di 56 appuntamenti. Per informazioni: Ufficio Istruzione 
scolastica e Progetti per il diritto al gioco tel. 0721/359323 – 410, coordinatrice pedagogica Simona 
Vincenzi (cell. 339.3783865).
Il programma è su www.eurogiovani.provincia.pu.it, alla voce GIOCO.

www.youtube.com/watch?v=uyqqdgtVH7g www.on.provincia.pu.it
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Sono partiti i lavori della Provincia per la realizza-
zione della variante di San Lorenzo in Campo. «È 
un’opera importante per la viabilità della Valle del 
Cesano - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mas-
simo Galuzzi. Abbiamo avviato gli interventi che ri-
guardano il primo stralcio funzionale: l’investimento 
complessivo è di 8 milioni e 500mila euro, fi nanziati 
totalmente dall’amministrazione provinciale». 
La variante consentirà il superamento del centro abi-
tato di San Lorenzo in Campo. «E darà una risposta 
positiva al miglioramento della viabilità dell’area», 
aggiunge Galuzzi. Il progetto, predisposto dall’uffi -
cio tecnico di via Gramsci, riguarda l’allaccio rela-
tivo a tre strade provinciali: “Della Val Cesano” (lato 
nord-est), “San Lorenzo in Campo” (lato provincia 
di Pesaro e Urbino) e “Arceviese” (lato provincia di 
Ancona), per un’estensione complessiva di 2 chilo-
metri. Nei dettagli, saranno realizzate due rotatorie, 

due ponti per l’attraversamento del fosso del “Ponte 
Rotto” e del “Vallato Gazzetti”, una galleria artifi ciale 
di sottopasso a via Mazzalaio, due sottopassi carra-
bili in cemento armato e muri di sostegno. 
Il tracciato partirà dall’allaccio a nord-est del cen-
tro abitato con l’attuale strada Cesanense. E sarà 
realizzato con una rotatoria dotata di tre bracci di 
raccordo: il primo dalla provinciale 424, il secondo 
in uscita verso la stessa arteria e il terzo dalla ro-
tatoria in uscita verso la variante. Ma non è tutto. 
«Stiamo già predisponendo e fi nanziando il progetto 
per il secondo stralcio funzionale – evidenzia l’as-
sessore –. Riguarderà il tratto di variante alla pro-
vinciale “Della Val Cesano” compreso tra la rotatoria 
prevista con la provinciale “San Lorenzo in Campo” 
e l’intersezione con il vecchio tracciato della strada 
provinciale 424, in località Casa Valenti».  

f.n.

San Lorenzo in Campo, ecco la variante

Una risposta al miglioramento della viabilità dell’area

La rotatoria di Bivio Borzaga diventa realtà

Faciliterà il collegamento dell’Alta Valle del Metauro con Fano, Urbino e Pesaro. 
I lavori finiranno a settembre 

Era attesa da anni. E da settembre la rotatoria di Bivio Borzaga, indispensabile per la viabilità del territorio provinciale, sarà realtà. 
L’avvio dei lavori dell’opera, all’incrocio tra la statale 73 bis di Bocca Trabaria e la provinciale Metaurense, è stato “battezzato” dal pre-
sidente Matteo Ricci e dall’assessore alle Opere Pubbliche e viabilità Massimo Galuzzi. Nei fatti, l’infrastruttura sarà molto più di una 
semplice rotonda. «Nel presente – evidenziano Ricci e Galuzzi - faciliterà il collegamento dell’alta Valle del Metauro con Fano, Urbino 
e Pesaro. Ma ha anche una dimensione futura, perché è pensata per diventare lo svincolo di Fermignano est della Fano-Grosseto». E 
per la realizzazione del lotto 10 della strada dei due Mari (Santo Stefano di Gaifa – Bretella di Urbino), la Provincia tornerà alla carica 
con il Governo. «Sulla E-78 siamo riusciti a cambiare approccio, creando un movimento unitario – aggiuge Ricci –. Abbiamo messo in-
sieme maggioranza e opposizione di Comuni, Province e Regioni interessate, coinvolgendo anche i parlamentari. Se siamo compatti, 
aumentiamo il nostro peso contrattuale. E questo vale per tutti i temi chiave del Centro Italia». Non solo: «Ora chiederemo al ministro 
Matteoli di rispettare gli impegni presi sulle priorità della Fano-Grosseto. E il lotto 10 è una di queste». «Il crocevia – spiega Massimo 
Galuzzi - è un nodo critico, con 12mila passaggi al giorno. E la mole di traffi co, oltre agli incolonnamenti, aggrava l’inquinamento 
atmosferico. La rotonda consentirà di ottimizzare e snellire i fl ussi, specialmente dei mezzi pesanti». L’infrastruttura sarà il risultato 
di lavori complessi, perché metà della rotatoria utilizzerà un terreno che prima non c’era. «Per questo abbiamo dovuto realizzare un 
grande rilevato di 100mila metri cubi di terreno in 11 metri di altezza. Verrà utilizzato materiale di scavo della galleria della Bretella di 
Urbino, con stabilizzazione a calce». Con conseguenti risparmi. «L’opera – prosegue Galuzzi - avrà un diametro di 30 metri e sarà 
illuminata al centro da una torre-faro. I lavori, che hanno richiesto un impegno fi nanziario di 637mila euro (244mila solo per espropri, 
Iva e spostamento interferenze), saranno ultimati dopo l’estate. Si è ironizzato in passato sulla costruzione delle rotatorie, ma i dati 
parlano chiaro: sono fondamentali per la sicurezza e per la diminuzione degli incidenti mortali, come avvenuto negli ultimi anni sulla 
Montelabbatese».

Frane, chiesto lo stato d’emergenza

Frane, smottamenti, dissesti idrogeologici e danni alle strade. È stato un inverno pesante per il territorio provinciale e «non com-
patibile con le casse dell’amministrazione» di viale Gramsci. Che è stata costretta, nei mesi scorsi, a chiedere lo stato d’emer-
genza: «Abbiamo fatto tutto quello che potevamo con le risorse di cui disponiamo e la macchina della Provincia ha lavorato con 
grande effi cienza – hanno sottolineato il presidente Matteo Ricci e l’assessore Massimo Galuzzi –. Ma le nevicate consecutive 
di gennaio e febbraio sono state un evento eccezionale, che non accadeva da anni. E hanno determinato una moltiplicazione 
dei costi, insostenibile per le nostre possibilità. Nonostante parte dei fondi siano stati poi recuperati dall’avanzo di bilancio…». 
Nei mesi invernali, la Provincia è intervenuta su 1420 km di strade, con 121 mezzi operativi e 89 uomini (tecnici e cantonieri del 
servizio viabilità). «Con la nostra macchina operativa e con la sala operativa integrata della protezione civile abbiamo lavorato 
al meglio, facendo tutto il possibile». La richiesta al Governo è di 5 milioni e 170 mila euro, «la cifra che serve per la gestione 
ordinaria delle strade. Ma l’emergenza ha superato l’ordinaria amministrazione…».

www.youtube.com/watch?v=ncAfRKA268gl’assessore Massimo Galuzzi davanti al cartello di inizio lavori ph Filippo Biagianti
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Un libro e un convegno sui nostri amici animali

«La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta i suoi animali». Questa frase di Gandhi è 
stata ricordata dall’assessore alle Politiche sociali e Randagismo Daniela Ciaroni nel presen-
tare la pubblicazione “Siamo tutti animali”, realizzata dalla Provincia e curata da Andrea Pelle-
grini. Una guida, con foto e schede, per offrire a cittadini, Comuni e a tutti coloro che operano 
a contatto con gli animali, una serie di informazioni, consigli e riferimenti legislativi. L’iniziativa 
rientra in un progetto regionale di monitoraggio sul randagismo e sull’applicazione delle leggi 
che tutelano gli animali d’affezione. In 112 pagine c’è quello che serve per essere aggiornati 
sulle leggi che combattono abbandono e maltrattamento, ma anche indicazioni per affronta-
re con il proprio animale un viaggio, per migliorare il suo comportamento e per non trovarsi 
impreparati sulla burocrazia. L’assessorato guidato da Daniela Ciaroni ha anche promosso, 
in collaborazione con la Consulta provinciale per il volontariato, un interessante convegno dal 
titolo “Tra uomo e animale: la relazione che cura”, incentrato sulla “pet – theray”, la terapia che 
si basa sull’assistenza degli animali domestici (cani, gatti, conigli, ma anche asini, cavalli e tartarughe), affi ancandosi ad altre 
terapie per la cura di disabilità fi siche e psichiche. È ormai appurato che la presenza di un animale migliora da un punto di vista 
psicologico la vita dell’individuo, diminuendo il senso di solitudine, l’ansia, abbassando lo stress, stimolando la cura di se stessi. 
Ed il convegno ha portato all’attenzione tante esperienze concrete presenti sul nostro territorio. 

“Centro antiviolenza”, compleanno amaro

Oltre 100 i casi i casi seguiti dalle operatrici per la maggior parte accaduti in famiglia

Ha compiuto un anno il Centro antiviolenza “Parla con noi”, con sede in via 
Diaz 10 (tel. 0721/639014, mail: parlaconnoi@provincia.ps.it), fortemente vo-
luto dall’amministrazione provinciale per aiutare le donne vittime di soprusi e 
violenze, non solo fi siche ma anche psicologiche ed economiche. Un com-
pleanno amaro, visto che dall’aprile 2009 sono state oltre 100 le persone che 
hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza dopo essersi rivolte al Cen-
tro (numerose anche le telefonate e le richieste di colloqui, consigli, indipen-
dentemente da successive azioni). 
Nella struttura, gestita completamente da donne, lavorano un’assistente so-
ciale, una psicologa e le volontarie dell’associazione “Percorso Donna”: avvo-
catesse, psicologhe ed una mediatrice culturale. 
«Quello che più sconcerta, anche se già noto - evidenzia l’assessore alle Poli-
tiche sociali e Pari opportunità Daniela Ciaroni - è che la maggior parte degli 
episodi di violenza si verifi ca all’interno delle mura domestiche. In un territorio 
come questo sembra assurdo che il fenomeno abbia una tale incidenza. Il no-
stro obiettivo resta dunque quello di favorire l’emersione di un problema che di 
solito resta silente e nascosto». 
Nei mesi scorsi, infatti, grazie ai contributi della legge regionale 32 ed ai fondi 
ministeriali del progetto “Dim Donne in movimento”, l’assessorato ha fatto ri-
stampare i libretti informativi “Parla con noi: come e dove chiedere aiuto”, con 
pagine tradotte in albanese, russo, arabo, rumeno e inglese ed uno spazio de-
dicato alla consigliera di parità con le informazioni contro le discriminazioni sul 
lavoro. Sempre nei mesi scorsi, sono stati affi ssi manifesti su cento pensiline 
degli autobus (a Pesaro, Fano e Urbino) e collocati cartoncini su 300 mezzi in 
tutto il territorio provinciale, grazie alla disponibilità di Adriabus. 
Oltre a contattare il Centro, chi ha bisogno di aiuto può anche rivolgersi al “Ser-
vizio nazionale antiviolenza” telefonando al numero 1522.  

Giovanna Renzini

Festa della longevità, 
grande partecipazione

Tre appuntamenti dedicati 
agli “over 90” a Pesaro, Urbania 
e Fossombrone 
  
«Voi anziani siete una risorsa. E rappresentate un 
elemento di forza per tutto il nostro territorio». Lo 
hanno sottolineato il presidente Matteo Ricci e 
l’assessore alle Politiche sociali Daniela Ciaroni 
alle centinaia di persone intervenute ai tre appun-
tamenti legati alla «Festa della longevità 2010», 
svoltisi a Pesaro, Urbania e Fossombrone. Un 
evento che ha Provincia ha dedicato, in primis, 
agli «over 90»: gli ultranovantenni della provincia 
sono infatti 3119, di cui 2335 donne e 784 uomini. 

www.youtube.com/watch?v=L9OPTRd_tYE

ph. Filippo Biagianti da destra, la presidente di “Percorso Donna” Federica Panicali, l’assessore Daniela Ciaroni ed alcune operatrici e volontarie del Centro

«Da noi si vive a lungo - evidenzia Matteo Ricci -, siamo ai primissimi posti 
nelle classifi che della longevità. Le ragioni? La tempra della nostra gente 
e la qualità della vita. Non vanno sottovalutati certamente i bisogni socio 
assistenziali. Ma la prima rete di protezione sociale è la famiglia. E, al suo 
interno, gli anziani portano un grande contributo, per tutte le opportunità 
che mettono a disposizione del territorio. Per questo, vogliamo condividere 
anche con loro i nostri progetti per una comunità più felice». «Rispetto alle 
precedenti edizioni - commenta l’assessore Daniela Ciaroni - è stata una 
festa più articolata e ricca di novità. Per coinvolgere di più i territori si è scel-
to di renderla itinerante, cioè suddivisa, ogni anno, in tre eventi sulla fascia 
costiera, intermedia e interna. Il tutto con il contributo fondamentale dei 
Comuni, degli Ambiti territoriali, di Ancescao, Auser, Anteas, Ada-Uilp, Spi, 
Fnp Cislm e Cupla. Questo evento dedicato interamente ai nostri cittadini 
più anziani è una preziosa opportunità per realizzare un’azione di sostegno, 
di valorizzazione persuasiva e di stimolo verso comportamenti positivi sul 
ruolo dell’anziano nella famiglia e nella società». Le tre feste, tutte iniziate 
con un incontro dal titolo “L’anziano come risorsa”, si sono concluse con la 
consegna di attestati di riconoscimento agli anziani ultra 90enni presenti. 

Maria Armida Galeotti, 99 anni di Urbania, tra il presidente Matteo Ricci, il sindaco Giuseppe Lucarini e l’asses-
sore Daniela Ciaroni
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Il “giorno del ricordo” con l’esule

Seduta congiunta del consiglio provinciale e del consiglio comunale di Pesaro 
per il “Giorno del ricordo”, dedicato alla commemorazione delle vittime delle 
foibe, a cui è intervenuto anche l’esule giuliano - dalmata Francesco Zuliani, 
testimone delle deportazioni e degli eccidi. Al suo fi anco, il presidente e fon-
datore del comitato locale giuliano - dalmata Eugenio Vagnini, esule giunto a 
Pesaro nel 1945. È seguito un concerto d’arpa celtica di Daniela Battisti. In 
occasione di tale giornata è stato promosso anche un concorso artistico insie-
me all’associazione Ades.

Un’assise dedicata all’Africa

“Alimentazione e sviluppo sostenibile in Africa” è stato il tema di un consiglio 
provinciale a cui hanno portato le loro testimonianze padre Tarcisio Pazza-

glia (missionario comboniano), Stefano Montac-
cini (associazione volontari servizio internazionale), 
Maurizio Tomassini (presidente provinciale Acli) e 
Giannino Cesarini, direttore dei lavori del progetto 
della Provincia “Una scuola per Mujwa”. Approvato 
all’unanimità un ordine del giorno con cui il consiglio 
ha aderito alla campagna per il conferimento del 
premio Nobel per la pace 2010 alla donna africana. 

E al Balì seduta sul turismo

Il consiglio provinciale ha “traslocato” al Museo del Balì di Saltara, per una 
seduta dedicata principalmente al turismo. In primo piano, infatti, la proget-
tazione turistica 2010 e la messa a punto di percorsi culturali per il rilancio 
economico del territorio provinciale. A fare gli onori di casa, il sindaco Fa-
bio Cicoli e la presidente della Fondazione “Museo del Balì” Rosanna Valeri.

Trenta “viaggi” nella solidarietà in 102 strutture

Un lungo e intenso “viaggio” nella solidarietà, per conoscere meglio le esperienze di sostegno portate avanti a favore delle 
persone in diffi coltà, per ascoltare dalla voce degli operatori i vari problemi ed i bisogni di ogni struttura, per capire l’evolversi di 
fenomeni sociali in continuo cambiamento. È quello svolto dal presidente del consiglio provinciale Luca Bartolucci e dall’asses-
sore provinciale alle Politiche sociali Daniela Ciaroni, che in 30 tappe hanno visitato 102 strutture residenziali e centri diurni di 
accoglienza operanti nei settori della tossicodipendenza e devianza, disabilità e salute mentale, sostegno alla famiglia, anziani e 
disagio adulto, associazionismo e volontariato. Il progetto, dal titolo “I colori della solidarietà”, si è protratto per sei mesi, sotto il 
coordinamento di Roberto Drago. 
«Il tessuto di una civiltà – dice il presidente del consiglio provinciale Luca Bartolucci – si misura non nelle realizzazioni, ma nella 
capacità di sostegno alle persone più fragili. Questo viaggio è stato importante per conoscere da vicino una fi tta trama di pre-
senze nel sociale, che segna il livello di democrazia di questo territorio».  
«Di fronte alla crisi economica che stiamo vivendo – evidenzia l’assessore Daniela Ciaroni – abbiamo voluto dare un segnale for-
te, riconoscendo nella solidarietà il punto fermo da cui ripartire. Sul territorio sono presenti tante esperienze, fortemente integrate 
con il tessuto sociale in cui operano. È una ricchezza che va tutelata, perché c’è il rischio che a fare i conti con le ristrettezze 
economiche siano sempre i più deboli. Anche se la Provincia ha in questo settore solo un ruolo di coordinamento, ci faremo 
portavoci, presso la Regione e gli altri enti coinvolti, delle sollecitazioni ricevute». 

Giovanna Renzini

Consiglio provinciale, 
un anno di attività

Il consiglio provinciale, presieduto da Luca Bartolucci (vicepresidenti Mattia 
Tarsi e Renzo Savelli), in questo primo anno di attività si è riunito 24 volte, di 
cui due in seduta congiunta con altri enti. Tra le novità, è stato introdotto il sistema di votazione elettronica 
e informatizzazione dei lavori, predisponendo anche la possibilità di seguire le sedute in diretta attraverso 
la modalità streaming, che si avvierà nei prossimi mesi. Nel corso dell’anno sono state promosse varie 
celebrazioni per segnalare le ricorrenze istituzionali del nostro Paese, così come sono state patrocinate le 
iniziative di enti e associazioni legate ai temi della partecipazione e della democrazia. 
«I prossimi mesi - dice Bartolucci - saranno importanti per ricordare il Risorgimento dei nostri territori, in 
attesa delle celebrazioni del 2011 per i 150 anni dell’Unità d’Italia. A settembre, in occasione dei 200 anni 
della nascita dello stato argentino, terremo un incontro con la numerosa comunità italo – argentina che 
vive nel nostro territorio, nell’ambito del gemellaggio esistente». Ma vediamo alcune tappe dei lavori del 
consiglio.

Seduta congiunta sulla sanità

Il consiglio provinciale si è riunito in seduta congiunta con i consigli comunali di Pesaro e Fano per discutere 
di sanità, «in particolare - evidenzia Bartolucci - della realizzazione dell’Azienda sanitaria Marche Nord. Non 
era mai accaduto che tre consigli così importanti lavorassero insieme, con la presenza di 103 consiglieri, 
27 assessori, il direttore dell’ospedale di Pesaro ed i direttori delle Asur di Pesaro, Fano e Urbino. Sei ore 
di interventi costruttivi, che hanno prodotto un’unità d’intenti sull’obiettivo di arrivare ad un’unica struttura 
che faccia da riferimento per l’intera sanità provinciale».

Concerti per la “giornata della memoria”

Per celebrare la “Giornata della memoria”, il consiglio ha promosso due “Concerti per la Shoah” a Cagli e 
a Pesaro, che hanno visto come protagonisti Juan Lucas Aisemberg (viola) e Tuyêt Pham (pianoforte). Il 
primo è stato promosso insieme al Comune di Cagli, il secondo con il consiglio comunale di Pesaro, l’Ente 
concerti, l’Accademia internazionale di canto e l’Opera Pesaro. Insieme al Comune e alla Prefettura Pesaro 
e Urbino è stato invece organizzato un momento di incontro, al Teatro Rossini di Pesaro, con docenti e 
studenti, nell’ambito dell’iniziativa “Musiciste per Auschwitz”, cantata scenica per soprano, voce recitante 
ed ensemble musicale. Approfondimenti sul signifi cato della giornata anche nell’aula consiliare.

Collaborazioni e patrocini

Diverse le iniziative, promosse da enti e as-
sociazioni, a cui la presidenza del consiglio 
provinciale ha offerto la propria collaborazio-
ne o il patrocinio. Tra queste, il concerto del 
25 aprile in collaborazione con il Comune di 
Urbino, il “Concerto per Haiti” promosso dal 
Comune di Pesaro, la presentazione del li-
bro “Il perdono di Erba” di Lucia Bellaspiga e 
Carlo Castagna su iniziativa dell’associazione 
“Speciale donna” e del “Sindacato delle fami-
glie”, il raduno interregionale dei granatieri in 
memoria del generale Gianfranco Chiti, pro-
mosso dall’associazione nazionale granatieri 
di Sardegna, l’incontro “La famiglia dei social 
network: rapporti sociali e relazionali al tempo 
di internet” promosso dal Centro italiano fem-
minile (Cif, Comitato comunale di Pesaro).

www.youtube.com/watch?v=itSakzyrD5Q

www.youtube.com/watch?v=lSvw13b8UGs

www.youtube.com/watch?v=4a3HCl6cmho

www.youtube.com/watch?v=GrNctY0PANA

Il presidente del Consiglio provinciale Luca Bartolucci nel giorno dell’insediamento
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GLI INTERVENTI DEI CAPIGRUPPO

Domenico Papi Capogruppo Partito Democratico

È stato un anno di impegno, partecipazione e forte lavoro quest’inizio di attività amministrativa provinciale. 
Il Gruppo PD si è sempre riunito prima di ogni Consiglio per approfondire la conoscenza dei vari punti pro-
posti e per portare il proprio contributo di idee e posizioni nei confronti delle forze politiche, dei gruppi di 
maggioranza, e all’interno del dibattito consiliare. Un dibattito sempre ricco di interventi, nel rispetto delle 
parti e dei ruoli istituzionali rappresentati, anche nell’affrontare i tanti ordini del giorno discussi e deliberati. 
In questo senso, credo che il lavoro di tutta la maggioranza sia da considerare positivo, come positivo 

è il giudizio sull’attività dell’amministrazione provinciale, seria e responsabile che, pur nelle crescenti drammatiche diffi coltà derivanti 
dai tagli economici dei trasferimenti, ha saputo non solo affrontare la gestione ordinaria, ma rispondere anche alle emergenze che in 
maniera particolarmente signifi cativa ne hanno condizionato il Bilancio. Come ha saputo defi nire e rilanciare, a partire dalla consa-
pevolezza del valore dell’Italia centrale rappresentato dal “Patto di Cagli”, progetti orientati verso un futuro di sviluppo e benessere 
sempre più alto e per una comunità più felice. Voglio ringraziare tutti i consiglieri del gruppo e gli altri colleghi della maggioranza per il 
senso di partecipazione, di collaborazione e per il contributo importante e fondamentale che hanno sempre dato al dibattito.

Massimo Papolini Capogruppo Italia dei Valori

È stato un primo anno di attività consiliare indiscutibilmente caratterizzato dalle vicende della crisi eco-
nomica internazionale e dai tentativi della politica di tamponare le ricadute negative che questa ha avuto 
anche nel nostro territorio provinciale, sia in termini occupazionali che sociali.
Abbiamo sposato con entusiasmo la politica di ampio respiro del Presidente Matteo Ricci e della maggio-
ranza che, nonostante il periodo di grande crisi non ha rinunciato a proporre un’azione politica di lungo 
termine, che si esprime con il progetto “Provincia 2020”. Siamo pronti a collaborare su questo fronte e a 

trasformare in pratiche quotidiane gli obiettivi lungimiranti dell’amministrazione.Come gruppo consigliare dell’Italia dei Valori, abbiamo 
lavorato in modo particolare su tematiche energetiche ed ambientali, cercando concretamente di far luce ed informare il Consiglio ed 
i cittadini del territorio provinciale. Abbiamo parlato dei pericoli del ritorno al nucleare, dei rischi legati alla costruzione della Turbogas 
di Corinaldo, cercando di dare spazio all’informazione e non alla demagogia. Stiamo, a tal proposito, cercando di seguire con atten-
zione gli sviluppi del progetto Terme di Carignano che, riteniamo possa diventare esempio di buona pratica,  se sviluppato in maniera 
coordinata con gli uffi ci regionali e con la partecipazione attiva di cittadini ben informati.

Renzo Savelli Capogruppo Rifondazione Comunista

A distanza di un anno dall’insediamento del nuovo consiglio, il bilancio, che deve essere giustamente 
predisposto, è di natura politico-amministrativa. La maggioranza consiliare si è regolarmente riunita prima 
di ogni consiglio, cosa che non accadeva mai nel passato, mentre gli incontri con le forze politiche sono 
stati ovviamente meno numerosi, ma fruttuosi. In tal modo, essa si è dimostrata ben salda nel sostenere 
le decisioni adottate, pronta a cogliere le proposte non strumentali della minoranza, ma fermissima contro 
ogni speculazione. Sotto il profi lo squisitamente amministrativo ricordiamo i conti in ordine, gli impegni 

mantenuti, la serietà dimostrata, i signifi cativi elementi di discontinuità con la precedente esperienza, la capacità di ripensare le vi-
cende della nostra Provincia nel più ampio quadro dell’Italia di Mezzo. Il nostro ruolo è stato prezioso, sia attraverso il lavoro diuturno 
dell’assessore Porto, che ha saputo coniugare la signifi cativa esperienza di tecnico del settore ambientale con la passione politica, 
sia attraverso l’impegno del sottoscritto in sede di commissioni e di consiglio, con la difesa della giunta, ma anche e soprattutto la 
presentazione di numerosi ordini del giorno su questioni importanti, quali scuola, diritti dei lavoratori, problemi degli agricoltori, acqua 
bene comune, protezione civile senza “grandi eventi”, beni sottratti alla mafi a da non vendere, patata transgenica, disarmo nucleare, 
ipotesi di manovra economica alternativa ecc., argomenti che senza RC non sarebbero mai stati trattati.

Gaetano Vergari Capogruppo Partito Socialista

Il PSI è tornato, con i suoi simboli tradizionali, a rappresentare, in Consiglio provinciale, “i meriti ed i bisogni” 
dei pesaresi, popolo intimamente legato alla sua storia che ascoltò Andrea Costa, che vide il giovane Nenni 
capeggiare le prime rivolte contadine e sfi dare a duello un nobilotto del contado che vi si opponeva. Questo 
è il nostro Socialismo che prima di essere Forza Politica è sentimento prepolitico, un’aspirazione profonda 
dell’uomo al raggiungimento della piena realizzazione attraverso la Giustizia e la Libertà. Il nostro gruppo in 
Provincia, in coerenza con questi principi, intende agire però accettando le sfi de attuali sempre più dure, 

contando su un consigliere e un assessore a cui è stata conferita la delega strategica al Lavoro e Formazione. Da questa trincea, oggi così 

tormentata per la drammatica crisi occupazionale che ha colpito la provincia, riparte l’azione politica dei Socialisti che invocano la resti-
tuzione dell’onore che la Storia gli ha riconosciuto nella loro secolare battaglia ideal - riformista in difesa dei più deboli, dei senza diritti ma 
anche dei più meritevoli. Esprimiamo un giudizio lusinghiero sui primi passi dell’Amministrazione, improntati ad una necessaria e ritrovata 
sobrietà e ci congratuliamo col Presidente, che tenta intelligentemente di reagire ai tagli indiscriminati della fi nanziaria, caratterizzando l’Ente 
su pochi ma forti obiettivi, quali il progetto “Provincia 2020”. È un momento diffi cile a cui il gruppo, in stretto raccordo con l’assessore Seri, 
intende reagire rispettando il programma politico-amministrativo affi datogli dagli elettori, adattandolo però alla presente dura congiuntura.

Antonio Baldelli Capogruppo Popolo della Libertà

Al momento della distribuzione di questo giornalino (redatto dall’Amministrazione provinciale) alle Famiglie 
della nostra provincia saranno passati già oltre 12 mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio di via Gram-
sci. In queste poche parole (sole 1.500 battute di un giornalino composto da diverse decine di pagine) 
concessemi dalla Giunta Provinciale in qualità di Capogruppo del PDL, maggior partito di opposizione, mi 
è stato chiesto di esporre il mio pensiero su questo primo anno di legislatura. In tutta sincerità, devo espri-
mere la mia delusione verso la nuova Amministrazione provinciale che non ha portato quel cambiamento 

che ci si poteva attendere da un Presidente anagrafi camente giovane come Matteo Ricci. La conduzione della macchina provinciale 
del Presidente Ricci sta ricalcando quella del suo predecessore Ucchielli. Le solite consulenze esterne che la Provincia concede in 
modo “generoso” e, da ultimo, l’increscioso episodio che ha visto un fax preannunciare il vincitore di un concorso in Provincia ancor 
prima che questo si svolgesse, “indovinando” il nominativo del vincitore tra ben 30 candidati. In un periodo in cui tutti siamo chiamati 
a compiere dei sacrifi ci sarebbe stato più opportuno tenere ben altre condotte di effi cienza e di trasparenza amministrativa. Il mio 
spazio è già terminato ma voglio augurare al Presidente Ricci che i prossimi 4 anni di Legislatura siano più profi cui di questi primi 12 
mesi, ne avrà benefi cio l’intera Comunità provinciale e magari si potranno riavvicinare alla politica quelle migliaia di Elettori che, anche 
nel nostro territorio, hanno disertato le urne perché sfi duciati dalla attuale classe politica.

Giorgio Cancellieri Capogruppo Lega Nord

Il clamoroso risultato elettorale ottenuto dalla Lega Nord nell’ultima tornata elettorale (più del 9% e oltre 
ventimila voti in provincia) ha permesso al nostro partito di essere rappresentato per la prima volta nell’as-
sise provinciale, attraverso l’elezione di due consiglieri, il sottoscritto e Daniele Lunghi, rispettivamente 
Sindaco e capogruppo di maggioranza del Comune di Fermignano. L’impatto con questo consiglio non è 
stato semplice per noi, da anni mentalmente impostati al ruolo di governo esercitato nel nostro Comune, 
ben diverso a quello di opposizione che qui espletiamo! Ad ogni modo l’esperienza amministrativa inse-

gna molto, e questo ci permette di essere sempre lucidi, obiettivi e costruttivi nel portare il nostro contributo alle questioni discusse in 
consiglio. A ciò si aggiunge l’approccio non ideologico, il pragmatismo amministrativo e la schiettezza tipica degli uomini della Lega, 
liberi da vecchi ed obsoleti retaggi culturali! Per questo ci sentiamo di non condividere il metodo con cui viene condotto il nostro 
consiglio, dove ascoltiamo disquisizioni fi losofi che, a volte surreali, e dove si parla troppo di questioni che esulano dalla nostra com-
petenza e per le quali “nessuno ci ascolterà mai”, quando sarebbe largamente più opportuno occuparci molto e di più di questioni 
concrete che riguardano i bisogni dei nostri cittadini e la qualità del territorio provinciale! Ed è solo in questa direzione che per il futuro 
ci sentiamo di continuare a dare il nostro contributo!

Marcello Mei Capogruppo Unione di Centro 

In questi 12 mesi di attività, abbiamo messo in risalto alcune problematiche che riguardano da vicino i 
cittadini della provincia. L’azione dell’UDC non è mai stata guidata dall’idea di essere “comunque” contrari 
alle proposte della maggioranza, ma di volta in volta abbiamo affrontato le questioni votando a favore 
o contro giudicando i singoli provvedimenti. Allo stesso modo ci siamo comportati verso le proposte 
dell’opposizione. Purtroppo questo modo di operare non viene tenuto da tutti i gruppi e troppo spesso 
prevalgono divisioni dettate più dalla volontà di una contrapposizione, che dal confronto per risolvere i 

problemi. Così, i gruppi di maggioranza evidenziano carenze e diffi coltà dovute all’azione del Governo nazionale, mentre i gruppi di 
centro destra formulano critiche all’operato delle amministrazioni di sinistra di Provincia e Regione. In questo quadro poco edifi cante, 
l’UDC ha tuttavia sollevato problematiche riguardanti varie zone della provincia, a cominciare dalla richiesta di barriere fonoassorbenti 
nel tratto di superstrada adiacente l’abitato di Foci di Cagli, all’interrogazione sull’amianto nelle palestre costruite negli anni ‘70, alla 
segnalazione del pericolo di smottamento nel fi ume Candigliano all’altezza dell’abitato di Acqualagna , ma anche ordini del giorno per 
potenziare i mezzi degli apparati di sicurezza o per istituire deleghe assessorili alla Famiglia e alla Vita e un’interrogazione per solleci-
tare l’interessamento al collegamento stradale Cagli-Gubbio-Umbertide.
 




