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 PESARO PIAN DEL BRUSCOLO

La replica del segretario provinciale della Lega al sindaco di Pesaro

Doglioni: «Ricci attento a fare il Barbarossa del Foglia...»

«Un sogno che si avvera per la
nostra comunità“. Il sindaco di
Tavullia Francesca Paolucci
commenta così la decisione del-
la Regione Marche di rifinanzia-
re la graduatoria regionale per
la realizzazione di nuove scuole
nella nostra provincia con 12,5
milioni di euro. Ulteriori risorse
che permettono di finanziare
con 3,3 milioni di euro – su un
investimento complessivo di
4,3 milioni di euro – la nuova
scuola primaria di Tavullia. Na-
scerà così nel capoluogo l’edifi-
cio scolastico “Vittorio Giunta”.
Lo stabile si svilupperà su due
piani, potrà ospitare fino a 250
alunni.
La scuola sarà realizzata in stra-
da del Piano completando il Po-
lo scolastico esistente in cui so-
no già presenti il plesso dell’in-

fanzia, le medie e il nido. «E’ la
dimostrazione di un territorio
che investe nel proprio futuro e
nel proprio sviluppo. Ci tengo a
sottolineare che il risultato è
frutto di un grande lavoro porta-
to avanti da questa amministra-
zione perché solo i progetti ese-
cutivi, immediatamente cantie-
rabili, sono stati finanziati con i

fondi aggiuntivi della Regione.
L’amministrazione si è fatta tro-
vare pronta avendo approvato,
già nei mesi scorsi, il progetto
esecutivo, grazie anche alla pro-
fessionalità e all’impegno dei
nostri uffici. Quando nei mesi
scorsi ci comunicarono che non
c’erano sufficienti risorse per fi-
nanziare la nostra scuola – am-

mette Paolucci – non ci facem-
mo sopraffare dalla delusione.
Personalmente iniziai ad attivar-
mi in tutte le sedi preposte per
far sì che venissero stanziate ul-
teriori risorse. Un impegno che
è stato premiato. Ringrazio infi-
ne Regione per l’attenzione ver-
so il territorio».

Solidea Vitali Rosati

Lodovico Doglioni, segretario provincia-
le Lega, replica alle esternazioni del sin-
daco Matteo Ricci, post referendum pro-
fusione di Monteciccardo con Pesaro. «Il
sindaco gongola per la vittoria al referen-
dum – dice Doglioni – dimenticando la
cosa più importante: il 94 % dei pesaresi
non è andato a votare. Purtroppo sono i
cittadini che hanno dato mandato a Ricci
di governare Pesaro. Ciò rappresenta il
completo disinteresse per questa iniziati-
va tutta targata Pd e giocata esclusiva-
mente sulla pelle dei monteciccardesi im-

pauriti dai dati economici diffusi dal Co-
mitato del Si. Spiace soprattutto notare
che, come al solito, i pesaresi vengano
dopo. Il voler diventare, come affermato
da Ricci il giorno dopo del referendum,
la più grande città delle Marche, non solo
denota disprezzo verso quel 94% che
non è andata a votare a Pesaro. Il dibatti-
to, invece, si è subito spostato sul proget-
to della Grande Pesaro, sulla fusione con
Vallefoglia, per preparare il tanto atteso
tandem Ricci-Ucchielli e governare a vita
la valle del Foglia». Per Doglioni «una

Grande Pesaro apre scenari politici pro-
vinciali e regionali di primaria importan-
za – osserva Doglioni – perché il bilancia-
mento territoriale ne verrebbe sconvol-
to. L’Unione Pian del Bruscolo verrebbe
messa in discussione, così come i rappor-
ti con la città di Fano, che diventerebbe
la metà di Pesaro con un peso politico
molto ridimensionato e con l’impossibili-
tà di mantenersi servizi da città, i rappor-
ti con Urbino si comprometterebberoma
soprattutto con tutte le città dell’entro-
terra già massacrate dalla chiusura di

Ospedali e dalla mancanza di infrastruttu-
re. Non parliamo poi dei rapporti con An-
cona. La Grande Pesaro ne minerebbe la
leadership con indubbie ripercussioni po-
litiche e amministrative. Ma questa “gran-
deur” davvero fa bene ai cittadini di Pesa-
ro oppure è solo una ambizione di potere
ed una esibizione di forza del loro sinda-
co Ricci? Il moderno Barbarossa del Fo-
glia che cerca di conquistarne i castelli
non si dimentichi che la storia lo ha già
sconfitto, fra l’altro da un certo Alberto
da Giussano…».

Domani a Borgo Santa Maria

La storia della pizza detta ai bimbi
dal clown Mirtillo Pizzico

Non è un corso di cucina
ma lo spettacolo semiserio
della ricetta più amata
da grandi e piccini

Sopra il progetto della nuova scuola di Tavullia. A sinistra il sindaco Francesca Paolucci, raggiante

Paolucci: «Ecco la nuova scuola di Tavullia»
La Regione ha rifinanziato il fondo per l’edilizia scolastica assegnando 3,3 milioni di euro per realizzare il plesso nel capoluogo

A Borgo Santa Maria, nella sala
ex cinema, secondo appunta-
mento domani, alle 17, con la
rassegna “Al Borgo Incantato“,
organizzata dall’Associazione
Teatrale le Ombre, in collabora-
zione con il Comune di Pesaro,

l’8° quartiere e con il contributo
della Regione. La Città Teatro di
Riccione presenta: “Mirtillo Piz-
zico e la Pizza“ conMirco Genna-
ri e Giorgia Penzo, spettacolo
che annovera centinaia di repli-
che. Utilizzando il linguaggio
del clown, è la storia della ricet-
ta della pizza e racconta la vera
storia della pizza Margherita.
Espone l’artista Roberto Batti-
stelli. Biglietti: 5€ adulti e bambi-
ni dalle ore 16 all’ex cinema.
Info: 333 3605301 (Gigliola).

IL POLO SCOLASTICO

Lo stabile che
ospiterà la primaria
Vittorio Giunta potrà
contenere 250 alunni

LUNEDI’ A MORCIOLA

«Videoracconto
su Shoah con Segre»
Lunedì sarà la Giornata del-

la Memoria. Anpi Pesaro e

Giovani Democratici Valle-

foglia organizzano la proie-

zione della testimonianza

che Liliana Segre, soprav-

vissuta alla Shoah, cittadi-

na onoraria di Pesaro, nel

2003 portò agli studenti. Il

video è completato dal rac-

conto che la presidente An-

pi, Matilde della Fornace,

ha fatto della vita della Se-

gre, colonna fondamentale

per coltivare la memoria e

fare luce su una delle peg-

giori pagine di storia che

l’umanità abbia conosciu-

to. L’appuntamento è lune-

dìalle ore 20.30 al Centro

Commerciale”Le Cento Ve-

trine” di Morciola.

Il mio preferito è:

Ritaglia il coupon e invialo (per posta o consegnato
a mano) all’indirizzo: il Resto del Carlino 

- via Manzoni 24 - 61121 - Pesaro. I coupon 
saranno accettati entro e non oltre il 29 febbraio 2020 

(non sono valide fotocopie o stampe dall’edizione digitale)

La lista dei votabili:

Vincerà il personaggio 
che avrà ottenuto 
più tagliandi

VOTA IL CITTADINO
DELL’ANNO Carlo Bruscia

Daniele e Davide 
Di Gregorio

Roberto Drago

Francesca Faedi

Federico Fraternale

Giovanni Gaggia

Ferruccio Giovanetti

Matthias Martelli

Giuseppe Ottaviani

Isolina Paoli 
e Rino Falconi

Emilio Pietrelli

Paola Porfiri

Lorenzo Pizza

Maria Grazia 
Ravaini

Stefano Sensi

Graziano Sartini

Marco Manzini

Abbà Marcello 

Franca Mercantini

Maria  Mencarini


