va che non sarebbe più arrivato,
il professore e assessore alla
Cultura e al Paesaggio del Comune di Urbino, ha spiazzato
tutti presentandosi a Villa Caprile poco prima della chiusura
del dibattito, un appuntamento
seguito da addetti ai lavori e amministratori dove Sgarbi ha però per circa un'ora ironizzato
con il sindaco ed enunciato le
prossime mosse che legheranno sempre più Urbino a Pesaro.
Subito, l'annuncio ad effetto
a cui il professore sta lavorando:

ciando l'ipotesi di un grande
contenitore culturale e promozionale Urbino-Pesaro e tutto il
Montefeltro ma collaborando
per intercettare anche la vicina
Romagna, in particolare guardando a Mercatino Conca, sì del
professore anche a una rivaluta-

L’assessore urbinate
ha anche lanciato
l’ipotesi di un grande
contenitore culturale

studiata con i singoli comuni".
All'indomani degli Stati Generali, dopo aver incontrato esponenti nazionali ed esperti del
settore, il sindaco Ricci si mostra più che soddisfatto e sul cosiddetto City Brand, il riconoscimento di Pesaro in Italia e nel
mondo precisa: "Non so ancora
se avrà l'effige del Maestro Rossini, ci stiamo lavorando, ma
penso che Rossini sia il testimonial più prestigioso per questa
città".
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mare, Ricci è così intervenuto: "In
ogni trasformazione urbana che
verrà, le risorse derivanti dagli
oneri di urbanizzazione, saranno
impiegate per la riqualificazione
delle aree strategiche". Il sindaco
porta un esempio, contenuto nel
Poru, piano di riqualificazione
urbana, il caso è quello
dell'edificio di proprietà delle
suore in via Giusti. "E' stata
richiesta la trasformazione di un
edificio, a loro in uso, in
residenziale con attività
commerciali, l'amministrazione

si andrà in questa direzio
Sull'assicurazione contro
maltempo, si partirà dalla
prossima stagione, il Com
già individuato un broker
è arrivata da un bagnino,
titolare di Joe Amarena. "
stipulerà una polizza base
convenzionata cui con un
importo, potranno usufru
alberghi, locali e bagnini,
di maltempo, il cliente pu
chiedere il rimborso dei g
non usufruiti o una nuova
vacanza, così si assicura l

Forum alla Fondazione Pescheria: presente una delegazione di Confindustria dell’Albania, l’influenza blocca Spacca

Expo e Macroregione, impulso per le imprese
L’INCONTRO
Pesaro

Opportunità di lavoro per le imprese del territorio provinciale e
non solo. L'Expo 2015 e la Macroregione Adriatico-Ionica al
centro del Forum "Impresa lavoro e crescita" che si è svolto ieri
alla Fondazione Pescheria organizzato dall'associazione Determinati per l'Italia. Durante la
mattinata protagonista Expo
2015 dove gli esperti hanno in-

contrato gli imprenditori e spiegato loro come poter sfruttare la
vetrina della kermesse milanese
a proprio vantaggio. Nel pomeriggio l'attenzione si è focalizzata sulla Macroregione Adriatico-Ionica che solo il giorno prima ha visto avere il via libera anche dal Consiglio europeo. Presente a Bruxelles per l'occasione
il presidente della Regione Spacca che sarebbe dovuto intervenire anche ieri al forum pesarese
ma la febbre lo ha costretto a saltare l'impegno. L'incontro sulla

Macroregione ha visto la presenza del segretario generale dell'
iniziativa Adriatico Ionica Fabio
Pigliapoco e il rettore dell'Università Politecnica delle Marche
Sauro Longhi.
Otto nazioni, 13 regioni italiane le realtà che formano la macroregione, la terza in Europa:
economia sostenibile, tutela ambientale, turismo e reti informatiche i quattro pilastri sui quali si
basa lo sviluppo di quest'area.
"La Macroregione è un'opportunità che aziende ed enti devono

Tagliolini: “Apporteremo miglioramenti alla galleria della superstrada”

Furlo, la novità del piano di gestione
LA VALORIZZAZIONE
Pesaro

Il connubio tra valorizzazione
ambientale e turismo sostenibile all'interno del piano di gestione della riserva naturale statale
Gola del Furlo. Oltre ad assicurare la salvaguardia e la tutela
del patrimonio naturalistico,
ambientale e storico presente
nella riserva, il piano garantirà
anche un uso sostenibile delle risorse e l'integrazione tra le necessità dell'uomo e l'ambiente
naturale. Il progetto è stato pre-

sentato ieri ed è frutto di una
collaborazione tra numerosi enti come Provincia, Ministero
dell'ambiente, Corpo forestale
dello Stato, regione Marche e i
comuni di Acqualagna, Cagli,
Fermignano, Fossombrone e
Urbino. Hanno collaborato anche le università di Urbino e di
Ancona.
Nello specifico all'interno della
riserva (3.627 ettari di superficie totali) sono state individuate
due zone chiamate A e B. La zona A sarà a tutela integrale ovvero interdetta all'uomo e comprende il 3% di tutto il territo-

rio. Nella zona B saranno consentite invece le attività previste
dal nuovo regolamento: raccolta di frutti selvatici, funghi, tartufi, pastorizia e attività agrarie.
Si garantiranno la gestione dei
boschi, la conservazione delle
praterie e il controllo della fauna per ricomporre gli equilibri
ecologici. Dal punto di vista del
turismo ecco le escursioni sentieristiche, l'individuazione di
un'area di sorvolo con parapendio o vela, la navigazione per
piccole imbarcazioni sui fiumi e
l'area per le arrampicate.
Sarà invece vietato su tutto il

imparare a sfruttare - ha
to Longhi - in ambito un
rio abbiamo già dato vit
45 università compre
area all'interscambio di
e ricercatori tra i vari Pa
presto svilupperemo i
prenditoriali da poter r
re". Presenti al forum an
delegazione di Confin
proveniente dall'Albani
in forte sviluppo che cre
potenzialità di questa
area.
Fabio Pigliapoco e Sauro Longhi

territorio fare gare con mezzi a
motore, prelevare o danneggiare rocce o reperti archeologici,
aprire nuove cave o riattivare
quelle dismesse. "Nostra intenzione - ha annunciato il presidente della Provincia di Pesaro
e Urbino Daniele Tagliolini - è
anche quella di intervenire sulla
galleria della superstrada che
attraversa il Furlo, migliorandone l'efficienza e la gestione dei
gas di scarico".
Il piano di gestione si occupa
anche degli aspetti urbanistico
edilizi applicando norme che
salvaguardano gli edifici di valore storico presenti attraverso interventi pubblici e privati che
prevedono una ristrutturazione
vincolata con adeguamento sismico rispetto dell'ambiente.
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