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“Complanare tra le priorità”

µ

Una lunga festa dal pomeriggio all’alba

Carloni chiede di inserirla tra le infrastrutture indispensabili
“Ci appelliamo
alla Regione”

OPERE
COMPENSATIVE

LE AMMINISTRAZIONI
..............................................................................

Mondolfo

MARCO SPADOLA
............................................................................

Mondolfo
“Serve un intervento congiunto
di tutte le amministrazioni interessate verso la Regione che
inserisca il prolungamento della complanare di Marotta fino a
Ponte Sasso, tra le priorità da
finanziare presso il ministero
delle infrastrutture e trasporti”.
Il vicesindaco Alvise Carloni si è
ancora una volta attivato per
portare avanti con determinazione il progetto di fattibilità
dell’opera. “Nelle settimane
scorse, dopo aver informato i
Comuni interessati, con l’ingegnere Paccapelo della Provincia, che ha realizzato il progetto, e l’architetto Centoscudi del
Comune, ho incontrato il vice
direttore della direzione generale dell’istituto di vigilanza
concessioni
autostradali,
Proietti, presso il ministero. Sono state esposte tutte le problematiche a seguito del completamento delle opere compensative da parte della società Autostrade, con l’apertura del
tratto di complanare nel comune di Mondolfo. Non riesce a
scaricare il traffico, soprattutto
quello pesante, attraverso le
strade comunali di collegamento alla statale Adriatica, creando seri problemi di traffico e inquinamento. Il progetto presentato ai tecnici prevede l’allargamento del tracciato esi-

Alvise Carloni vicesindaco di Mondolfo

stente per quasi 2 chilometri,
per poi collegarsi alla statale,
bypassando tutto il centro abitato di Marotta, fino a Ponte
Sasso. Trattandosi di una zona
agricola senza vincoli particolari, con le imprese che sono sul
posto e stanno lavorando per la
terza corsia, i costi per la realizzazione potrebbero essere si...................................

Le imprese sono già sul
posto per la terza corsia
cosa che rende i costi
molto più contenuti

...................................

curamente più contenuti. Non
possiamo perdere altro tempo,
va trovata una rapida soluzione”. Grazie all’incontro si è rimesso in cammino un discorso
che per ministero e Società Autostrade era chiuso. “Definitivamente archiviato avendo
completato quanto stabilito
nella conferenza di servizio.
Dall’esame dei progetti presentati è stata condivisa la fattibilità tecnica dell’opera, riscontrata la necessità di completare
il collegamento con l’Adriatica
per rendere funzionale la complanare già realizzata nel co-

Il prolungamento della
complanare dal confine con
Mondolfo a Ponte Sasso è
fondamentale. La Provincia ha
già realizzato il progetto
preliminare che è stato
trasmesso alla Regione. I
comuni interessati sono
disponibili a partecipare alle
spese, assumendosi il costo
degli espropri. “Non possiamo
perdere quest'occasione. Gli
enti si sono dichiarati disponibili
a farsi carico di una parte delle
spese. Come Comune
chiediamo un intervento di
tutte le amministrazioni
interessate verso la Regione che
inserisca l’opera –conclude
Carloni –tra le priorità da
finanziare presso il ministero
delle infrastrutture e trasporti”.

mune di Mondolfo ed evidenziate le difficoltà di finanziamento, non potendo disporre
delle somme a disposizione dei
lavori della terza corsia come
opere compensative perché già
completati. I Comuni di Fano,
Mondolfo e San Costanzo, guidati dalla Provincia tramite l’assessore Galuzzi, devono concentrare tutte le pressioni verso
il presidente della Regione, del
consiglio Solazzi e gli assessori
interessati, per far in modo che
si adoperino con decisione per
risolvere il problema che interessa la nostra collettività”.
µ

Il sindaco Giuseppe Paolini consegna l’idolino a Carlo Petrini

Decolla la Notte Bio
Il pane protagonista
IL CARTELLONE
.........................................................................

Isola del Piano
Decolla oggi alle 16 a Isola del
Piano per durare fino all’alba
la Notte Bio: “Siamo alla terza
edizione della Notte Bio - sottolinea il sindaco Giuseppe
Paolini - che quest’anno ha per
tema conduttore il pane.
Tutti noi abbiamo sentito la
frase “è buono come il pane” e
tutti sappiamo che il pane è un
alimento che riveste una particolare sacralità, solo questo
basterebbe per essere presenti
a Isola del Piano ma, visto che
“non di solo pane vive l’uomo”,
abbiamo preparato un companatico quanto mai stuzzicante!
Un evento che da solo varrebbe il viaggio, è la posa di una
scultura permanente dedicata
................................

Giornata del cuore
Screening gratuiti
nella tensostruttura
di viale Adriatico

................................

a Graziella RA (Fanti) raffigurante “il figlio del grano”, un
amorino con arco e frecce e i
capelli di spighe, che rappresenta lo spirito di una terra e la
sua comunità, statua che verrà
dedicata a tutti i produttori
biologici”. Aggiunge Paolini: “
Sarà una notte di festa che spero ci trovi uniti anche per dare
un segnale univoco alle persone che in questi giorni hanno
portato l’agricoltura biologica
agli onori della cronaca per
una serie di scandali. Il biologico è un l’unico settore del
mercato alimentare che, in
questi tempi di crisi, viaggia
con trend positivi ed è nostro
dovere tutelare e difendere la
peculiarità di produttori onesti”. Il sindaco ha premiato con
l’idolino Carlo Petrini per
“aver tutelato la biodiversità,
l’eccellenza italiana e aver difeso i piccoli contadini di tutto
il mondo”. Petrini ha proposto
al Comune di Isola del Piano di
essere ospite alla prossima
edizione di “Madre Terra” di
Torino.

Un fine settimana ricco di eventi nei centri della Valcesano

Mostre, teatro e paesi in vetrina
GLI APPUNTAMENTI
.............................................................................

Frontone
Mostre, teatro, paesi in vetrina:
ricco il menù del weekend nella
Valcesano. A Frontone, alle 17,
inaugurerà “Blow up! 4 fotografi al Castello di Frontone”, rassegna culturale d’arte organizzata da Comune e Pro Loco. Interverranno esponenti dell'Associazione Italiana di Psicoanalisi, Dom Gianni Giacomelli,
priore di Fonte Avellana e autorità locali. L’evento ha nel tiµ

tolo un omaggio al film capolavoro di Antonioni, dove l’obiettivo e l’inconscio di un fotografo
indagano sugli aspetti dell’umano. Da oggi fino al 21 luglio si
potranno ammirare le mostre
“Love Bikes” di Julye Jacomel e
“Matres: le donne dell’esodo” di
Giovanni Izzo, e, fino a settembre, “Piccoli voli” di Guglielmo
Vecchietti Massacci. Dal 3 agosto a inizio settembre spazio, infine, alle esposizioni “Alberto
Raffaeli fotografa Adino Amagliani – la Fotografia incontra la
Scultura” di Alberto Raffaeli e

Adino Amagliani, e “Caproni”
di Pteros. A Mondavio oggi e domani, in contemporanea con gli
altri 18 Comuni marchigiani insigniti della Bandiera Arancione, è in programma “Gusta
l’arancione”: visite gratuite alla
rocca roveresca, degustazioni,
convegni e spettacoli. Il teatro
della Concordia di San Costanzo, alle 21.15, ospita gli allievi del
corso di teatro di Stacciola che
rappresenteranno “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De
Filippo. Domani sarà la volta del
Festival della comicità.

Dal centro storico a Sassonia rappresentazioni per tutti i gusti

Raduni e concorsi, un grande weekend
IL CALENDARIO
..............................................................................

Fano
Questa sera e domani sera, alle
21.15, è in programma al Politeama Cesare Rossi, l’allestimento
dello spettacolo “Oz il musical”
ad opera della associazione
sportiva dilettantistica Capogiro. Saliranno sul palco più di 30
giovani che reciteranno, canteranno e balleranno dal vivo guidati da Simona Paterniani. Gli
interpreti principali sono: Gian
Marco Cilia, il mago di Oz, Rita
Berardi, Dorothy, Erica Di Malta nella parte dell’uomo di latta,
Marzia Zuliani in quella dello
spaventapasseri e Diletta Albanesi il leone. Sempre oggi e domani si svolge a Centinarola la
Festa della Solidarietà, organizzata dalla associazione “Vivia-

Spazio alla musica giovane

mo Centinarola”. A Marina dei
Cesari oggi si svolgerà la prima
edizione del “Sea Tuning night
Città di Fano, una iniziativa del
tutto originale promossa dal
Motor Club “La Fano rombante”. Si tratta di un concorso – raduno di 200 auto super acces-

soriate. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alle associazioni
Stamina e Maruzza.
Oggi a Sassonia si svolge la
giornata del Cuore: mentre nel
pomeriggio, a partire dalle 15,
sarà possibile misurare gratuitamente la pressione arteriosa e
il tasso di colesterolo, nella mattinata dalle ore 10 sotto la tensostruttura di viale Adriatico è
stato organizzato un incontro
sul progetto di diffusione dei defibrillatori con gli interventi del
dottor Alberto Caverni, dirigente medico della Cardiologia fanese e di Alessandro Bernardi,
dirigente della centrale operativa del 118. Tra gli altri sono previsti anche interventi dell’assessore regionale Almerino Mezzolani, del responsabile di Marche
Nord Aldo Ricci e della dirigente
di Area Vasta Maria Capalbo.

