
Pesaro

Opportunità di lavoro per le im-
prese del territorio provinciale e
non solo. L'Expo 2015 e la Ma-
croregione Adriatico-Ionica al
centro del Forum "Impresa lavo-
ro e crescita" che si è svolto ieri
alla Fondazione Pescheria orga-
nizzato dall'associazione Deter-
minati per l'Italia. Durante la
mattinata protagonista Expo
2015 dove gli esperti hanno in-

contrato gli imprenditori e spie-
gato loro come poter sfruttare la
vetrina della kermesse milanese
a proprio vantaggio. Nel pome-
riggio l'attenzione si è focalizza-
ta sulla Macroregione Adriati-
co-Ionica che solo il giorno pri-
ma ha visto avere il via libera an-
che dal Consiglio europeo. Pre-
sente a Bruxelles per l'occasione
il presidente della Regione Spac-
ca che sarebbe dovuto interveni-
re anche ieri al forum pesarese
ma la febbre lo ha costretto a sal-
tare l'impegno. L'incontro sulla

Macroregione ha visto la presen-
za del segretario generale dell'
iniziativa Adriatico Ionica Fabio
Pigliapoco e il rettore dell'Uni-
versità Politecnica delle Marche
Sauro Longhi.

Otto nazioni, 13 regioni italia-
ne le realtà che formano la ma-
croregione, la terza in Europa:
economia sostenibile, tutela am-
bientale, turismo e reti informa-
tiche i quattro pilastri sui quali si
basa lo sviluppo di quest'area.
"La Macroregione è un'opportu-
nità che aziende ed enti devono

imparare a sfruttare - ha spiega-
to Longhi - in ambito universita-
rio abbiamo già dato vita con le
45 università comprese nell'
area all'interscambio di studenti
e ricercatori tra i vari Paesi e ben
presto svilupperemo idee im-
prenditoriali da poter realizza-
re". Presenti al forum anche una
delegazione di Confindustria
proveniente dall'Albania, realtà
in forte sviluppo che crede nelle
potenzialità di questa nuova
area.
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Da Vittorio Sgarbi è arrivato il sì
alla strategia di promozione cul-
turale e turistica che avvicinerà
sempre più Pesaro al Montefel-
tro. Qualcosa d'importante tut-
tavia si sta muovendo per il ri-
lancio culturale in chiave turisti-
ca anche a Pesaro e il sindaco
Matteo Ricci ne è il principale
artefice. Fra i vari obiettivi
enunciati nella conclusione de-
gli Stati Generali del Turismo,
Ricci ha puntato su rivitalizza-
zione del centro storico e mare,
trasformazioni urbanistiche, re-
cupero di Palazzo Ricci per fina-
lità culturali-artistiche, e la novi-
tà dell'assicurazione estiva per
operatori e turisti contro il mal-
tempo. Vittorio Sgarbi, uno de-
gli invitati più attesi alla conven-
tion, si è fatto attendere per tut-
ta la giornata e quando sembra-
va che non sarebbe più arrivato,
il professore e assessore alla
Cultura e al Paesaggio del Co-
mune di Urbino, ha spiazzato
tutti presentandosi a Villa Ca-
prile poco prima della chiusura
del dibattito, un appuntamento
seguito da addetti ai lavori e am-
ministratori dove Sgarbi ha pe-
rò per circa un'ora ironizzato
con il sindaco ed enunciato le
prossime mosse che legheran-
no sempre più Urbino a Pesaro.

Subito, l'annuncio ad effetto
a cui il professore sta lavorando:

"Sono in contatto con la Regio-
ne ed Expo per dare visibilità a
tutta la provincia pesarese e alla
città di Urbino proprio in occa-
sione dell'Expo di Milano, per
questo ho pensato di portare
nel padiglione dedicato alle
Marche e alla provincia di Pesa-
ro-Urbino, il capolavoro La Cit-
tà Ideale, opera che ha un valo-
re universale, simbolo del Rina-
scimento e che agli occhi del
mondo pone la nostra provincia
al centro dell'attenzione". "Be-
ne ha fatto il vostro sindaco - ha
proseguito il professore rivol-
gendosi in maniera diretta a
Ricci - a evidenziare che Pesaro
ha bisogno di Urbino e a sua vol-
ta Urbino della città di Pesaro, il
Montefeltro ha un immenso pa-
trimonio ma non ha il mare, le
due cose nella mia idea di valo-
rizzazione turistica della provin-
cia viaggiano su binari paralleli,
ed è così che le mie idee hanno
incontrato una sera, qualche
mese fa, in diretta tv al talk La
Gabbia, proprio quelle di Ricci.
Sono convinto che le sue propo-
ste di ampliare l'offerta turistica
nella provincia, siano piena-
mente condivisibili e devono es-
sere portate avanti".

Sgarbi, è andato oltre, lan-
ciando l'ipotesi di un grande
contenitore culturale e promo-
zionale Urbino-Pesaro e tutto il
Montefeltro ma collaborando
per intercettare anche la vicina
Romagna, in particolare guar-
dando a Mercatino Conca, sì del
professore anche a una rivaluta-

zione in chiave culturale e non
solo ambientale dei borghi stori-
ci sul San Bartolo. "Pesaro e Ur-
bino dovranno lavorare di più
insieme, poi, che si voglia unire
anche i comuni del litorale quali
Gabicce, Gradara ma pensando
sempre all'entroterra urbinate,
Urbania, è una proposta che va
studiata con i singoli comuni".
All'indomani degli Stati Genera-
li, dopo aver incontrato espo-
nenti nazionali ed esperti del
settore, il sindaco Ricci si mo-
stra più che soddisfatto e sul co-
siddetto City Brand, il riconosci-
mento di Pesaro in Italia e nel
mondo precisa: "Non so ancora
se avrà l'effige del Maestro Ros-
sini, ci stiamo lavorando, ma
penso che Rossini sia il testimo-
nial più prestigioso per questa
città".
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Pesaro

Nuove opportunità di lavo-
ro a bordo delle navi di Co-
sta Crociere spa. Martedì
prossimo alle 17, nella sala
convegni del Centro per
l’impiego, l’orientamento
e la formazione di Pesaro
(via Luca della Robbia 4)
saranno presentati al pub-
blico due corsi di formazio-
ne gratuiti per i partecipan-
ti, per le figure di “animato-
re di bordo – Cruise Staff”
e “addetto ricevimento –
Guest Service”, promossi
da Regione Marche e Pro-
vincia in collaborazione
con Costa Crociere, ad oc-
cupazione garantita per al-
meno il 60% degli allievi
formati.
I due corsi, finanziati con il
contributo del fondo socia-
le europeo, formeranno
personale di bordo da inse-
rire nell'organico di Costa
Crociere Spa. Quello per
“animatore di bordo” for-
merà venti figure profes-
sionali in grado di suppor-
tare tutte le attività di in-
trattenimento, specializ-
zando nelle tecniche di ani-
mazione ed ambientazio-
ne scenica, mentre il corso
per “Addetto ricevimento”
formerà altre venti figure
professionali specializzate
nell'ambito dell'accoglien-
za e dell'assistenza alla
clientela.

Entrambi i corsi sono ri-
volti a disoccupati e/o inoc-
cupati e/o lavoratori in mo-
bilità con priorità per i resi-
denti o domiciliati nelle
Marche. E’ necessario esse-
re iscritti al Centro per
l’impiego di competenza,
essere in possesso di diplo-
ma quinquennale o laurea
ed è richiesta buona cono-
scenza della lingua inglese
e di una seconda lingua (te-
desco, francese o spagno-
lo). Le lezioni (trecento
ore), si terranno da dicem-
bre a febbraio al Centro
per l’impiego, l’orienta-
mento e la formazione di
Pesaro, con alcune trasfer-
te per le attività pratiche.
E’ previsto un esame finale
con rilascio di attestato di
specializzazione. La sca-
denza per le iscrizioni è fis-
sata al 12 novembre.
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L’assessore urbinate
ha anche lanciato

l’ipotesi di un grande
contenitore culturale

Rimborso con il maltempo, idea di un bagnino

Pesaro

Sullariqualificazionedelcentroe
mare,Ricciècosì intervenuto:"In
ognitrasformazioneurbanache
verrà, lerisorsederivantidagli
oneridiurbanizzazione,saranno
impiegateper lariqualificazione
delleareestrategiche". Il sindaco
portaunesempio,contenutonel
Poru,pianodiriqualificazione
urbana, il casoèquello
dell'edificiodiproprietàdelle
suore inviaGiusti."E'stata
richiestalatrasformazionediun
edificio,a loro in uso, in
residenzialeconattività
commerciali, l'amministrazione

harichiestoun'operaper lacittà,
ascomputodeglioneri,chedovrà
riguardareil centrostorico,
abbiamopensatoariqualificare il
cortileesternodiPalazzoRiccie
siandràin questadirezione..
Sull'assicurazionecontro il
maltempo,si partiràdalla
prossimastagione, ilComuneha
giàindividuatounbrokerel'idea
èarrivatadaunbagnino, il
titolaredi JoeAmarena."Si
stipuleràunapolizza base
convenzionatacuiconunpiccolo
importo,potrannousufruire
alberghi, localiebagnini, in caso
dimaltempo, il clientepuò
chiedere il rimborsodeigiorni
nonusufruitiounanuova
vacanza,cosìsi assicura lacittà".

Fabio Pigliapoco e Sauro Longhi

Pesaro

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

sentato ieri ed è frutto di una
collaborazione tra numerosi en-
ti come Provincia, Ministero
dell'ambiente, Corpo forestale
dello Stato, regione Marche e i
comuni di Acqualagna, Cagli,
Fermignano, Fossombrone e
Urbino. Hanno collaborato an-
che le università di Urbino e di
Ancona.
Nello specifico all'interno della
riserva (3.627 ettari di superfi-
cie totali) sono state individuate
due zone chiamate A e B. La zo-
na A sarà a tutela integrale ov-
vero interdetta all'uomo e com-
prende il 3% di tutto il territo-

rio. Nella zona B saranno con-
sentite invece le attività previste
dal nuovo regolamento: raccol-
ta di frutti selvatici, funghi, tar-
tufi, pastorizia e attività agrarie.
Si garantiranno la gestione dei
boschi, la conservazione delle
praterie e il controllo della fau-
na per ricomporre gli equilibri
ecologici. Dal punto di vista del
turismo ecco le escursioni sen-
tieristiche, l'individuazione di
un'area di sorvolo con parapen-
dio o vela, la navigazione per
piccole imbarcazioni sui fiumi e
l'area per le arrampicate.

Sarà invece vietato su tutto il

territorio fare gare con mezzi a
motore, prelevare o danneggia-
re rocce o reperti archeologici,
aprire nuove cave o riattivare
quelle dismesse. "Nostra inten-
zione - ha annunciato il presi-
dente della Provincia di Pesaro
e Urbino Daniele Tagliolini - è
anche quella di intervenire sulla
galleria della superstrada che
attraversa il Furlo, migliorando-
ne 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 valo-
re storico presenti attraverso in-
terventi pubblici e privati che
prevedono una ristrutturazione
vincolata con adeguamento si-
smico rispetto dell'ambiente.
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“La sinergia è la formula vincente”
In extremis l’intervento di Sgarbi: serve dialogo forte tra Pesaro e il Montefeltro

µCosta Crociere

Al via
due nuovi
corsi

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

Expo eMacroregione, impulso per le imprese

LAVALORIZZAZIONE

L’INCONTRO

OCCUPAZIONE

L’ASSICURAZIONE

Stati Generali del turismo, l’intervento del sindaco di Pesaro Matteo Ricci

Tagliolini: “Apporteremo miglioramenti alla galleria della superstrada”

Furlo, la novità del piano di gestione
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