Il Consiglio approva
Campo scuola, nuovi spogliatoi
Campo scuola di via Respighi, via libera alla variante urbanistica al Piano Regolatore Generale vigente che
prevede la creazione, all’interno del
campo scuola comunale, dei nuovi
spogliatoi con annessi servizi. La
delibera è stata discussa e approvata, a maggioranza (22 voti favorevoli, 8 contrari e 5 astenuti), durante il
Consiglio comunale di lunedì 4 marzo. Si tratta del secondo stralcio di
lavori, per un importo di circa 650
mila euro (da finanziare con capitale
privato). L’intervento è stato illustrato dall’assessore Rito Briglia e dal
dirigente del servizio Nuove opere
Ugo Morselli.
Cesarini lascia, arriva Ruggieri
Sempre lunedì 4 marzo si è dimesso
il consigliere comunale de “La Rosa
di Pesaro” Massimo Cesarini. A lui
il ringraziamento del sindaco “per
l’impegno e il lavoro svolto in favore
della comunità”.
Nella seduta dell’11 marzo gli è subentrato Pietro Ruggieri. Sempre
in quella data, l’assemblea ha approvato a maggioranza anche una
mozione presentata dal consigliere Marco Perugini con la quale si
chiede di destinare alcune superfici
murarie a interventi artistici che partano dalle attività di writing e che si
sviluppino in opportunità di espressione allargata (vedi Progetto “Murarte” del Comune di Torino). Tra le
altre cose, si chiede all’Amministrazione comunale di organizzare una
giornata nazionale con concorso
annuale, in cui far convergere writer
e break dancer.

Opere compensative autostrada
Nella seduta del 25 marzo, passa in
Consiglio, dopo un ampio dibattito
(26 gli interventi), la delibera riguardante la realizzazione delle opere
compensative collegate all’ampliamento a tre corsie dell’autostrada A
14. La delibera, che ha avuto l’ok a
maggioranza (21 favorevoli, 12 contrari e un astenuto), prevede l’accordo tra Comune di Pesaro, Regione
Marche, Provincia di Pesaro e Società Autostrade per l’Italia spa, con
quest’ultima che dovrà realizzare le
opere a proprio carico. L’importo si
aggira intorno ai 100 milioni di euro.
Sempre nell’ambito del dibattito sulle
opere compensative, sono stati presentati un emendamento a firma di
Mauro Mosconi, che è stato respinto,
una mozione e un ordine del giorno
di Alessandro Di Domenico (sulla realizzazione del secondo casello), entrambi bocciati dall’assemblea.
Consiglio comunale in Prefettura e
premio “Ciao Janine...”
Il liceo scientifico Marconi si è aggiudicato il primo premio del concorso
“Ciao Janine...” organizzato dalla
Presidenza del consiglio comunale
di Pesaro in onore di Liliana Segre,
sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz e testimone
della Shoah. Mercoledì 27 marzo,
nel salone Metaurense di Palazzo
Ducale, si è tenuto un consiglio comunale durante il quale si è svolta la
cerimonia di premiazione. Quattro le
opere premiate. Primo classificato il
liceo scientifico “Marconi: Tommaso
Lazzarini, a nome della sua classe,
ha spiegato il senso dell’opera realiz-

zata, dal titolo “Memory – la memoria
non è un gioco”.
Al secondo posto la scultura di Debora Boccalini (istituto per geometri
Genga) dal titolo “Janine, per non dimenticare”; terzo posto per “Il lavoro
rende liberi, la pace” di Laura Tricarico e Laura Sabbatini Peverieri dell’istituto Apolloni di Fano. Al quarto
posto “Il reale”, poesia di Chiara Piccoli e Grazia Rosaverde della Nuova
Scuola. Tutte le opere realizzate dagli studenti che hanno partecipato al
concorso sono state esposte nella
sala Laurana di Palazzo Ducale fino
al 27 marzo. Al tavolo, insieme al
presidente Ilaro Barbanti, Liliana Segre, la presidente del Rotary Club
Rossini di Pesaro Emanuela Della
Santa, l’insegnante Lucia Tonti, e il
responsabile della comunicazione e
relazioni esterne della Banca di Credito Cooperativo di Gradara, Andrea
De Crescentini. “Gli studenti sono
stati straordinari – ha detto Liliana
Segre – , hanno dato il meglio di loro
stessi e vorrei ringraziarli tutti. Ho visitato la mostra ieri sera, in solitudine
e nel mio cuore ho premiato tutte le
opere”. Esiste un profondo legame
tra la città di Pesaro e Liliana Segre,
sopravvissuta al campo di concen-
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tramento di Auschwitz, alla quale è
stata conferita la cittadinanza onoraria nel 2008. Liliana Segre ha più
volte raccontato agli studenti delle
scuole superiori la sua drammatica
esperienza e la sua vita straordinaria. Proprio per rafforzare ancor di
più questo legame la presidenza del
Consiglio Comunale ha istituito un
concorso rivolto agli studenti delle
scuole superiori dal titolo “Ciao Janine”... La selezione dei vincitori è
stata realizzata da una giuria prestigiosa. Janine non è un nome scelto
a caso ma è strettamente legato a
un episodio della vita di Liliana Segre, giovanissima detenuta nel campo di concentramento di Auschwitz.
“Janine - ha raccontato Liliana Segre
durante un incontro con gli studenti
- era una ragazza più grande di me.
Insieme lavoravamo in una fabbrica
di armi finché un giorno si presentò
con una mano fasciata a causa di un
grave infortunio. Il ricordo di Janine è
come un tormento perché pur avendo capito che quella inabilità l’avrebbe condotta alla camera a gas, non
ebbi il coraggio di guardarla, di salutarla, di parlarle”.
Manuela Albertini

