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LA STAGIONE
Una ruspa per il ripascimento si
impantana alla foce del Genica.
Non potrà essere rimossa fino a do-
mani. Spiagge libere senza bagnini
di salvataggio, non ci sono offerte
valide alla gara. Partono le navette,
ma gli stabilimenti si lamentano
per non aver ricevuto le brochure
con gli orari. Non è stato proprio
un inizio estate positivo per il ripa-
scimento delle spiagge. Lavori par-
titi in ritardo, ruspe ferme a riva in
viale Trieste nel ponte del 2 giu-
gno, tra le proteste. E proprio
quando l'opera di smaltimento del-
la sabbia sull'arenile era stata com-
pletata, è arrivato l'imprevisto. Ve-
nerdì sera l'ultima ruspa stava an-
dando via, quando è rimasta bloc-
cata alla foce del torrente Genica.
A nulla è valso l'intervento del Cen-
tro operativo del Comune, che ha
chiamato a supporto anche i vigili
del fuoco. Sarà rimossa domani
con un mezzo speciale. L’interven-
to sarà anticipato da una riunione
tra Comune, Apa e impresa. «Ci
scusiamo per il disagio creato, ma
purtroppo, qualche imprevisto
può sempre capitare - dice l'asses-
sore alla Manutenzione, Andrea
Biancani - Per quanto riguarda il
ripascimento, il Comune si è sosti-
tuito in gran parte alla Regione,
mettendoci 100 mila euro, presi
dal fondo di riserva di emergenza
proprio per riparare i danni provo-
cati dalle forti mareggiate. Negli ul-
timi anni la Regione dava al Comu-
ne 175mila euro, quest'anno invece
soltanto 46mila, quindi abbiamo
dovuto aggiungere una cifra ade-
guata con un grande sforzo». Bian-
cani aggiunge che «i fondi sono
stati stanziati una volta approvato
il bilancio (fine marzo), quindi ab-
biamo fatto la conferenza di servi-
zi per approvare il progetto (a fine
aprile) e la gara perle ditte. Insom-
ma, abbiamo cercato di accelerare
il più possibile i tempi». Critico il
capogruppo dei 5 Stelle, Fabrizio
Pazzaglia: «Se chiediamo che i la-
vori siano fatti nei tempi opportu-
ni un motivo ci sarà. Quando si la-
vora può capitare un disguido e se
si impantana la ruspa ad aprile
non è un problema per il turismo o
per l'immagine».

NAVETTE
I problemi per il litorale non sono
finiti con il ripascimento. Alla gara

per il servizio di salvataggio nelle
spiagge libere pesaresi, con una
base di 49 mila euro per la stagio-
ne 2015, non sono pervenute offer-
te valide, come riportato nella deli-
bera dell'Ufficio Patrimonio. Co-
mune e associazioni confermano
questo esito. Ora potrebbe essere
indetta una nuova gara. Intanto ie-
ri sono partite le navette estive per
Sottomonte e viale Trieste, come
conferma l'Adriabus. Ma anche in
questo caso manca qualche pezzo.
«Le navette sono partite? - Si chie-
dono da bagni Margherita - non lo
sappiamo, non abbiamo ricevuto
gli opuscoli con orari e giorni che
presentiamo ogni anno a clienti e
turisti». Le navette Mare Trieste e
Mare Sottomonte continueranno a
circolare anche oggi, ogni mezz'
ora (dalle 8,45 alle 19,45), dal San
Decenzio. Ieri è scattata anche l'or-
dinanza per liberalizzare la sosta a
Sottomonte. E sempre ieri pome-
riggio, un’ambulanza ha avuto
problemi ad entrare sulla ciclabile
in fondo a viale Trieste (riservata
anche ai mezzi di soccorso) a cau-
sa delle bici parcheggiate mentre
c’è stata apprensione nella zona di
Bagni Gelsi, verso Sottomonte per-
chè non si trovava più una bimba
di tre anni tunisina. Alle ricerche
hanno partecipato anche polizia e
carabinieri, poi per fortuna la pic-
cola è stata ritrovata.
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IL CORTEO
Più di duecento fiaccole, venerdì
sera, hanno acceso la protesta, la
sensibilizzazione e l'attenzione
sui lavoratori della scuola (docen-
ti e non) messi di nuovo spalle al
muro al cospetto dell'ennesima,
penalizzante, manovra governati-
va. Dalla Palla di Pomodoro a
Piazza del Popolo fino al sit-in
conclusivo di Piazza Lazzarini,
una lunga processione a suon di
slogan e striscioni calzanti. Un
serpentone "armato" di torce, can-
dele e indignazione che avanzava
mettendo in chiaro come quella
non fosse "la processione di resa
di chi sta facendo il funerale alla
scuola - l'urlo, megafono alla ma-
no, della responsabile provinciale
Flc-Cgil Lilli Gargamelli a guidare
un'ora e mezzo di corteo - Piutto-
sto è la dimostrazione che le scuo-
le vogliono continuare a fare ciò
che fanno da sempre: accendere

le città. Accenderle di istruzione,
di educazione al rispetto, al senso
civico e all'inclusione, con l'ade-
guata preparazione al mercato
del lavoro". Tutti valori che i 200
lavoratori della scuola provinciali
reputano minati dal disegno di
legge sulla Buona Scuola.

SINDACATI
Al grido di "sì al popolo pensante,
no al popolo ignorante" e al reite-
rato "Renzi, vai a casa!" la nutrita
rappresentanza di manifestanti
trasversale a tutte le organizzazio-
ni sindacali (Flc-Cgil, Cisl Scuola,
Uil Scuola, Snals e Gilda) e al Co-
ordinamento 27 maggio (movi-
mento nato proprio a seguito del-
la recente ondata di protesta a Fa-
no) è diventato un'unica categoria
unita sotto un'unica bandiera
dall'enfatico titolo "Derubati della
scuola pubblica". Definizione in
cui si sono sentiti accomunati tan-
to docenti quanto personale Ata
che hanno voluto subito mettere

sull'attenti il neoeletto presidente
della Regione Marche Luca Ceri-
scioli: "Ceriscioli se ci sei batti un
colpo - ha enfatizzato la Garga-
melli - il nostro ex sindaco è un in-
segnante, ci dica cosa pensa della
scuola pubblica". A pochi giorni
dalla chiusura dell'anno scolasti-
co 2014-2015 (mercoledì 10 si chiu-
dono i battenti) i no paventati in
vista del 2015-2016 sono stati riba-
diti: "No al preside sceriffo, no ad
una scuola-industria, no ad una
scuola che pensa al marketing an-
ziché formare democrazia e
spendibilità nel mercato del lavo-

ro". Protesta che ora si sposta dal-
la piazza ai banchi. Dove è trasver-
sale l'adesione al blocco degli
scrutini che, seguendo le indica-
zioni sindacali, sciopererà per un'
ora al giorno e per un massimo di
due giorni. Risultato: un lieve slit-
tamento sulla tabella di marcia
che non creerà disagio alle fami-
glie. Tutelate infatti le classi di fi-
ne ciclo scolastico (esami di Stato
ed esami di terza media) e totalità
degli scrutini che non sforerà la
data-limite del 15 giugno. Per la
Flc-Cgil con la Riforma Giannini
esiste pure il concreto rischio di
mettere in pericolo il lavoro di 130
insegnanti nelle Marche nel caso
passasse il piano che prevede il
blocco delle assunzioni fino al
2016. Attenzione parallelamente
focalizzata all'11 giugno quando il
Ministero dell'Istruzione darà de-
lucidazioni circa un possibile nuo-
vo taglio nel personale Ata.
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INTANTO ALCUNI
STABILIMENTI
PROTESTANO PERCHÉ
NON SONO ARRIVATI
GLI OPUSCOLI
CON GLI ORARI DEI BUS

BELLONI HA GIÀ
CHIARE LE PRIORITÀ
DELLA NUOVA DELEGA:
STADIO E VECCHIO HANGAR
RESTYLING DELLE ZONE
CENTRO E MARE

Duecento fiaccole contro la Buona Scuola

ALLA MANIFESTAZIONE
TRASVERSALE
TIRATO IN BALLO ANCHE
IL NEO GOVERNATORE
CERISCIOLI IN QUANTO
INSEGNANTE

`Spiaggia libera ancora senza bagnini di salvataggio
Ieri paura per una bimba smarrita nella zona di Bagni Gelsi

`Ripascimento, dopo le ruspe parcheggiate durante il ponte
un altro mezzo si guasta e resta bloccato alla foce del Genica

Estate al mare, partenza ad ostacoli

COMUNE
«Stadio e vecchio hangar avanti
tutta, restyling del mare e del cen-
tro. E subito la riorganizzazione
del verde». Enzo Belloni si identi-
fica come «un agonista», da buon
allenatore di basket. E si dice
«pronto ad accettare la nuova sfi-
da» che il sindaco Matteo Ricci gli
ha lanciato venerdì sera, asse-
gnandogli la delega ai Lavori pub-
blici, che acquisirà dall'uscente
Andrea Biancani. Non avrà più il
Turismo (affidato a Daniele Vimi-
ni insieme alla Cultura) e le Attivi-
tà economiche (in mano ad Anto-
nello Delle Noci): i due settori che
hanno caratterizzato i sei anni di

attività amministrativa di Belloni,
prima per tutto il mandato di Ceri-
scioli (aveva anche lo Sport) e in
questo primo anno nel quale è sta-
to riconfermato nell'esecutivo
Ricci. «Credo di aver fatto bene
nei campi che ho seguito finora,
abbiamo dato un impulso alla cit-
tà per vivacizzarla. Ora il sindaco
ha deciso di affidarmi questa nuo-
va delega, e reagisco con piacere
alla scelta. Cercherò di fare il mas-
simo, consapevole che le risorse
nei Lavori pubblici non sono tan-
te, ma con il buonsenso si posso-
no risolvere parecchie situazio-
ni». Ieri mattina Belloni parlava
già da assessore alle opere in
pectore (anche se il passaggio uffi-
ciale avverrà nei prossimi giorni),

guardando agli obiettivi da porta-
re avanti. E fa capire che lo sfondo
turistico continuerà ad animare il
suo operato. «C'è la sfida della ri-
qualificazione del centro e del ma-
re da inseguire, facendo leva an-
che sulle risorse della vendita del-
le azioni di Marche Multiservizi.
E poi i lavori al vecchio palas di
viale dei Partigiani, allo stadio Be-
nelli e altre opere in chiave turisti-
ca. Noi siamo una squadra, non è
che uno che esce dal proprio orti-
cello, poi sparisce. Avrò bisogno
di chiedere consigli a Biancani,
così come Vimini avrà il mio sup-
porto sul turismo. Stesso discorso
con Delle Noci per le Attività eco-
nomiche. Non siamo un elemento
distaccato dall'altro, serve la si-

nergia per realizzare buone co-
se». Tra le competenze di Belloni
anche l'annoso problema delle
asfaltature stradali, la risistema-
zione dei marciapiedi e la manu-
tenzione del verde. «Partirò pro-
prio da qui, affrontando come
riorganizzare la gestione del ver-
de tra Comune, Aspes e Marche
Multiservizi. Con le aiuole e i giar-

dini a posto, la città può essere più
viva e accogliente».

IL RIASSETTO
La giunta scenderà così da nove a
otto assessori. Per una new entry
se ne riparlerà a fine estate. Ma
non è detto che la giunta vada
avanti anche nel secondo anno di
mandato con l'attuale assetto a ot-
to. «Quest'estate vorremmo met-
tere mano alla riorganizzazione
della macchina amministrativa -
ha affermato ieri alla il sindaco -
lo avevamo già fatto in parte l'an-
no scorso, ma con alcune tra le
migliori pedine del Comune che
saranno chiamate in Regione, al-
cune cose andranno sistemate an-
cora». Riferimento, quello del pri-
mo cittadino, che sembra essere
indirizzato al passaggio a Palazzo
Raffaello del dirigente all'Urbani-
stica, Nardo Goffi. «La scelta dei
Lavori pubblici è ricaduta su Bel-
loni, che ha dimostrato dinami-
smo in questi anni. E ho provato a
mettere insieme Turismo e Cultu-
ra».

In alto bagnanti al mare
con panorama su ruspa
e, a lato, la ruspa rimasta
in panne alla foce
del Genica
(Foto TONI)

Nelle foto
a fianco
il corteo
di protesta
contro
la riforma
della scuola
che si è
svolto
venerdì sera

«Sono un agonista, pronto
alla sfida dei Lavori pubblici»

Belloni ieri con il sindaco Ricci, la collega Ceccarelli e Panzieri


