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PESARO Pesaro, Urbino e Fano
come un tridente calcistico.
Domani i due co-capoluoghi,
sotto l’egida della Provincia,
sbarcano aMatera presentan-
do, alla vigilia della cerimonia
dichiusuradel suoannodaCa-
pitale europea della Cultura
2019, il logo creato ad hoc per
“PesaroUrbino2033”.Fanoha
invece annunciato giusto ieri
la sua candidatura a Capitale
italiana della Cultura 2021.
Una voglia di sfoggiare il me-
glio delle proprie qualità e ec-
cellenze che cade, singolare
coincidenza, all’indomani di
quella classifica sulla qualità
dellavita chehapunito ilPesa-
rese.Maandiamoconordine.

Ladelegazione

DomaniaMatera sarannopre-
senti il presidentedellaProvin-
cia Giuseppe Paolini conMat-
teo Ricci e Maurizio Gambini,
sindaci delle città cocapoluo-
go Pesaro e Urbino. Alle 18.30,
presso Casa Cava, verrà pre-
sentato il logodella candidatu-
ra fresco di creazione, proget-
tatoda IsiaUrbino, IstitutoSu-
perioreper le IndustrieArtisti-
che.L’appuntamentodidoma-
ni sarà l’occasione per offrire
un assaggio del meglio della
culturalidel territorio.Dopola
presentazione del logo verrà
eseguito “Il barbiere di Siviglia
smart” a cura dell’Orchestra
SinfonicaRossini con i cantan-
ti dell’Accademia Rossiniana

AlbertoZeddadelRof: France-
scoTuppo, Giorgia Paci, Fran-
cescoAuriemma. Un assaggio
anche letterale con la presen-
tazionedelle treDop:casciotta
diUrbino, l’olio di Cartoceto, il
prosciuttodiCarpegnae,natu-
ralmente, il tartufodiAcquala-
gna.

Fano non vuole essere da
meno. Ieri il sindacoMassimo
Serihaannunciato la candida-
tura a Capitale italiana della
Culturaper l’anno2021.Fanoè
la seconda volta che si presen-
ta a questo appuntamento. La
prima è stata due anni fa,
quando si decise di non anda-
re fino in fondo per favorire la
città diMacerata. Questa volta
invece la città della Fortuna è

intenzionata a giocare tutte le
sue carte. Lo ha evidenziato il
sindacoche ieri, insiemeall’as-
sessore alla Cultura Caterina
Del Bianco e il funzionario
dell’Ufficio Europa che curerà
il progetto Ivan Antognozzi,
ha convocato una conferenza
stampaperannunciare ladeci-
sioneecoinvolgere tutte lepar-
ti sociali della città. «Centrare
l’obiettivo,ma anche giungere
solo tra le finaliste – ha detto -
significaottenere tantericadu-
tepromozionali in favoredella
città, tanto più che Fano non
parte da zero, ma può fare te-
soro di tutte quelle risorse già
poste in evidenza dal prece-
denteprogetto».Dopolafirma
sullacandidaturaposta il 16di-
cembre scorso, c’è tempo fino

al 2 marzo prossimo per pre-
sentareildossier; il30aprile la
Commissione renderà noto il
gruppo delle città finaliste; a
giugno, invecesiapprenderàil
risultato finale. Fano dispone
dinonpochechancepergioca-
re la partita. Vanta non poche
opere di ordine sociale, cultu-
rale, tecnologico,di sostenibili-
tà ambientale che, come ri-
chiede il bando, favoriscono il
traguardofinale.

Ildossier
Opere come la ristrutturazio-
nedelPincio, della viadeicilie-
gi, la fontanadiVangi (soloper
citare le più recenti) si inqua-
drano nel disegno di una ri-
strutturazione urbana che di-
mostra come Fano tenga alla
qualità; il restauro della rocca
malatestiana,delbastioneSan-
gallo, della salaMorganti, l’ac-
quisto del Teatro romano con
il progetto di un nuovo polo
museale dimostrano l’atten-
zione posta alla valorizzazio-
nedeibeni culturali; le iniziati-
ve del Laboratorio Città dei
Bambini distinguono il lavoro
fatto in ambito sociale; tra l’al-
tro ilCarnevale è stato identifi-
cato dall’Anci come oggetto
sperimentale di applicazione
di una novità riguardante i re-
quisitiminiminelCodicedegli
Appalti. La novità riguarda il
rispetto di norme eco-sosteni-
bili in fattodiusodimaterialie
di organizzazione della mani-
festazione. Da oggi dunque si
apre una sfida. Anzi, una dop-
piasfida.
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PESAROAMateranonpotràmancareancheunassaggiodel
“Concertodalbalcone” inpiazzaVittorioVenetotenutodagli
interpretidelBarbieresmart,accompagnatidaDonatellaDorsi.

Con il “Barbiere smart”

A Matera il meglio di Pesaro e Urbino
Fano corre da sola e gioca le sue carte
La doppia scommessa della cultura con due candidature: capitale europea e italiana

Esportiamo i concerti dal balcone

Baiocchi:«Basta
conglislogan»

7NicolaBaiocchi, segretario
comunalediFratelli d’Italia
intervienesullaclassifica
dellaqualitàdellavitàdelSole
24Orechehavisto laprovincia
diPesaro incadutalibera,
fermandosialla53esima
posizione, lapeggioredelle
Marche.«E’un lentodeclino
maquellochecontestoè la
mancanzadivogliadicapire
chec’èunproblema.Finoa
quandononcapiremocheci
sonosituazionidarisolvere,
nonsiavràmai lagiusta
attenzionepermettercimano.
Ci ritroviamoinunasituazione
cheselarapportiamoal1991,
quandoavevamoraggiunto il
settimoposto,siamo
sprofondati.Laparte
dell’ambienteeservizici
penalizzatantissimo,è
necessario intervenire.Nonsi
puòsempreragionarea
sloganplastic-freeeambiente
enonfaremainulladi
concreto.Sullasanità,a
differenzadeiproclamidi
Ceriscioli, ilproblema
sanitarioègravissimoin
provinciaeregione,per la
carenzadipersonale,pronto
soccorso,posti letto, liste
d’attesa.Problemichestanno
vivendoipesaresiechiabita
nell’entroterracon lachiusura
degliospedaliperiferici.Spero
cheaCariscioliglielo facciano
capirealleprossimeelezioni
regionali».
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Qualità della vita
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