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Pesaro-Keita, 25 anni di amicizia
R

innovato a giugno il sodalizio di amicizia fra le città di Pesaro e Keita.
Nel 25° anniversario del gemellaggio,
il sindaco Issaka Alassan è stato ospite
della nostra città per una settimana. Per
l’occasione sono state programmate
numerose iniziative. Lunedì 11 giugno,
per suggellare il patto, il primo cittadino della cittadina nigerina è stato ospite
del Consiglio comunale. A fare gli onori
di casa il presidente del Consiglio comunale Ilaro Barbanti e il sindaco Luca
Ceriscioli. “E’ un vero piacere averla
qui con noi, signor sindaco – ha detto
il presidente del Consiglio comunale
Barbanti -. Oggi è un’occasione importante per la nostra città, poiché andiamo a rinnovare un patto di amicizia e di
solidarietà che ha raggiunto i 25 anni.
Un sodalizio che, fin dal 1987, ha visto
subito una grande partecipazione da
parte della nostra comunità, di singoli

cittadini e associazioni. Da allora infatti
sono state messe in atto tante iniziative
e realizzati molti progetti in favore della
popolazione di Keita”.
Durante l’assemblea, i due sindaci hanno espresso “la piena soddisfazione
per i risultati conseguiti dal gemellaggio fra le due città”. In particolare, nel
protocollo si legge: “Gli obiettivi stabiliti nel protocollo di amicizia sono stati
perseguiti dalle due parti con un forte e
sincero spirito di collaborazione e con
l’apporto fondamentale dei due comitati
per il gemellaggio. Gli uomini e le donne
di Keita, in primo luogo i giovani, hanno accolto positivamente e con spirito
costruttivo gli interventi organizzati e sostenuti dalla città di Pesaro sul loro territorio volti soprattutto a incrementare lo
sviluppo economico, la formazione professionale, la difesa della salute. I cittadini di Pesaro, in special modo i giovani,

hanno partecipato con entusiasmo alle
iniziative di solidarietà e di sensibilizzazione verso le problematiche della
gemella città del Niger, supportando
in vari modi i progetti di cooperazione.
La conoscenza reciproca fra le popolazioni delle due città, pur così lontane,
è cresciuta negli anni e costituisce il
fondamento per dare nuovo impulso al
gemellaggio”.
Infine, i due sindaci hanno manifestato
“la reciproca volontà di proseguire la
cooperazione nello spirito del patto di
gemellaggio stimolando e attivando tutte le risorse umane e materiali disponibili per queste finalità”. Al termine della
cerimonia il sindaco ha donato al primo
cittadino di Keita un oggetto in argento,
mentre il presidente Barbanti una penna e il distintivo del Consiglio.
Manuela Albertini

Il Consiglio approva
Approvato budget Aspes spa
Approvato a maggioranza il budget 2012
di Aspes spa nella seduta del Consiglio
comunale di lunedì 7 maggio. All’assessore Antonello Delle Noci il compito di
presentare la delibera, cui è seguito l’intervento del presidente di Aspes spa Vittorio Panzieri. Alla seduta erano presenti
anche il direttore generale Ivo Monteforte e il direttore amministrativo Antonio
Muggittu. Nella discussione che ne è seguita, sono intervenuti numerosi consiglieri: Trebbi, Cesarini, Bettini, Mosconi,
Biagiotti, Di Domenico, Eusebi, Roscini
e Sandrina Camilli.
Durante il Consiglio il sindaco Luca
Ceriscioli ha riferito dell’incontro avuto
a Roma con i rappresentati di Società
Autostrade e Anas sul casellino di Santa Veneranda (opzione a valle). Sulla
questione sono stati presentati ordini
del giorno e mozioni con carattere d’urgenza. In particolare un odg che aveva come primo firmatario Ciancamerla
(sottoscritto anche da Olmeda, Mariani,
Camboni e Cassiani), una mozione di Di
Domenico e una di Mosconi; Niccolò Di
Bella ha invece ritirato quella presentata
insieme a Olmeda, in quanto superata
dall’ordine del giorno della maggioranza. L’odg di Ciancamerla – emendato – è
stato approvato a maggioranza, mentre
le mozione di Di Domenico e di Mosconi
sono state respinte.
Istituto d’arte Mengaroni, mozione
d’indirizzo contro l’accorpamento
Nella seduta del 21 maggio il Consiglio
comunale ha discusso e approvato anche una mozione d’indirizzo contro il ri-

schio di accorpamento dell’istituto d’arte
Mengaroni. In particolare nel documento presentato da Ciancamerla ed Eusebi
si invita sindaco e giunta “a scongiurare
ogni pericolo di generico e ibrido accorpamento, o sollecitando una deroga sul
numero di studenti per l’ambito artistico, considerando che il Mengaroni è da
anni in forte crescita e che i 556 iscritti
raggiunti sono pochi in meno rispetto
ai 600 previsti dal Ministero; o progettando un nuovo polo artistico,obiettivo
che può essere raggiunto attraverso la
reggenza con il liceo artistico Apolloni
di Fano (attualmente accorpato con il
Volta, istituto che non subirebbe danni
poiché resterebbe ben oltre la soglia dei
600 iscritti) salvaguardando così e valorizzando coerentemente il patrimonio
didattico e disciplinare della formazione
artistica e proseguendo un’alleanza già
avviata tra le due città in altri settori”. La
mozione è stata approvata a larghissima
maggioranza.
Ex Cinema Moderno
L’assemblea consiliare ha dato il via libera alle modifiche dello schema di convenzione relativo al piano di recupero di
iniziativa privata denominato “ex cinema
Moderno”. L’ok è avvenuto nella seduta
del 28 maggio scorso.
In particolare, il Consiglio comunale ha
stabilito che, mediante permuta della capacità edificatoria di proprietà del
Comune di Pesaro e cessione, verrà acquisita dall’Amministrazione una superficie maggiore della sala a destinazione
servizi e attrezzature pubbliche, rispetto
quella precedentemente approvata con

il piano di recupero, che passerà da
complessivi mq 125,58 a mq 219,10.
Permane l’impegno della ditta a realizzare le opere di urbanizzazione secondaria, consistenti nella parziale ristrutturazione dell’immobile, comprese le
maggiori superfici acquisite dal Comune
a seguito dell’approvazione dell’atto, a
scomputo degli oneri dovuti per legge
per la realizzazione degli interventi.
In precedenza, il 19 ottobre 2009 (con
delibera n.136) il Consiglio comunale
aveva infatti approvato in via definitiva
il piano di recupero di iniziativa privata
(n.0.505) che aveva come obiettivo la
riconversione funzionale del complesso immobiliare “ex Cinema Moderno”
attraverso un intervento globale di ristrutturazione volto alla riqualificazione
dell’area con destinazione d’uso terziario/commerciale e servizi ai piani terra,
e residenza ai piani superiori in conformità a quanto previsto dal Piano regolatore generale vigente. Previsto inoltre,
in variante al vigente Prg, un incremento
volumetrico di mc 502,31 per realizzare
una sala, situata al piano terra dell’immobile su via Venturini, destinata a ser-
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vizi, da utilizzare per numerose attività
pubbliche che possono svolgersi in centro storico (proiezioni, audizioni, conferenze, ecc....).
Sempre nell’ambito dell’assemblea del
28 maggio, è stata approvata anche la
delibera riguardante la modifica del regolamento di disciplina del Consiglio
comunale.
Aumento di capitale
per Marche Multiservizi
Nella seduta del 26 giugno scorso, ha
avuto il via libera all’unanimità la delibera
relativa all’aumento di capitale sociale e
modifiche statutarie di Marche Multiservizi spa. L’aumento di capitare sociale pari
a 34.230 euro, avverrà mediante il conferimento in natura (ex art. 2343 ter c.c.)
da parte del Comune di Falconara Marittima dell’intera quota di partecipazione
al capitale sociale di Marche Multiservizi
Falconara srl. In questo modo, l’importo
del capitale sociale di Marche Multiservizi passa dall’attuale valore nominale di
13.450.012 euro a 13.484.242 euro.
ma. al.

