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FANO-URBINO IL SINDACO GAMBINI CHIEDE L’IMPEGNO DEI COLLEGHI

IN BREVE
Oggi al polo didattico «Volponi»
si parla di «Hip hop» anti razzista
– URBINO –

QUESTA mattina dalle 9 alle 11
nell’aula sospesa D1 al Polo Didattico
Volponi di via Saffi, si svolgerà il
seminario «Diffondere l’hip hop per un
messaggio antirazzista e di speranza»,
nell’ambito del corso di Sociologia della
Cultura. All’incontro interverrà Simone
Nigrisoli, autore del saggio «Walk thi
way. La subcultura Hip Hop dagli Stati
Uniti all’Italia» (Europa Edizioni), che
contiene interviste a Ice One, Assalti
Frontali e Rula (Atpc) e «mette in luce
gli aspetti e i processi che hanno portato
l’Hip Hop a rappresentare uno dei
movimenti musicali più diffusi».

Canile di Ca’ Lucio, nuova gestione
«Vogliamo svuotare le gabbie»
– URBINO –

DA IERI il canile di Ca’ Lucio è stato
dato in gestione all’associazione «Gli
amici di Pluto e Silvestro»: l’Unione
Montana dell’Alto e Medio Metauro ha
deciso di sperimentare questo tipo di
gestione per i prossimi 3 mesi, dopo che
il servizio è stato gestito dal luglio 2017
da Canile Il Ragano. L’associazione ha
svolto volontariato all’interno del canile
e ora si occupa direttamente della
gestione. Obiettivo: «Svuotare più
gabbie possibili aumentando il numero
di adozioni, vorremmo veder entrare
pochi cani e rendere felici i cani che
hanno la sfortuna di trovarsi in gabbia».

«Ferrovia, tocca ai sindaci»

Sulla ciclabile: «Si faccia altrove, la tratta serve al trasporto»
– URBINO –

«LA FERROVIA Fano-Urbino va ripristinata per il trasporto pubblico, non solo per quello turistico. E’ ora che anche
gli altri sindaci della nostra
provincia si esprimano chiaramente», Maurizio Gambini, rispondendo all’appello che Legambiente ha rivolto ai candidati sindaco, ribadisce la sua
posizione. «Finora soltanto io
e il sindaco di Fossombrone,
Gabriele Bonci abbiamo preso
una posizione ufficiale e rimaniamo coerenti con quanto dichiarato. Ricordo che se oggi
possiamo ancora parlare della
Fano-Urbino è grazie all’azione concreta svolta dal nostro assessore Vittorio Sgarbi che, al
tempo, ha chiesto e ottenuto
dal ministro Graziano Delrio
il reinserimento della tratta tra
quelle dismesse da recuperare
per fini turistici. Tutte le richieste avanzate da Legambiente sono state perseguite da
parte mia con i fatti e non soltanto con i programmi elettorali. E’ tempo però che anche gli
altri sindaci della provincia si
esprimano. C’è chi, per timore,
sostiene la realizzazione di una
pista ciclabile lungo i binari,
ma io credo che questa ipotesi

DETERMINATO Gambini secondo il quale la ferrovia
Fano-Urbino va ripristinata per il trasporto pubblico

APPELLO
«Finora solamente io
e Bonci di Fossombrone
ci siamo espressi»
sia soltanto un modo più ‘digeribile’ per smantellare definitivamente la ferrovia. La pista ciclabile è interessante, ma non
possiamo sostenere che il percorso della ferrovia sia il luogo
adeguato ad ospitare la ciclabi-

le: non è pensabile, infatti, che
essa possa attraversare le gallerie o i passaggi a livello presenti lungo il tracciato. La ciclabile di collegamento va fatta, ma
in un altro luogo più consono e
sicuro». Gambini chiede ai sindaci di uscire allo scoperto e di
mantenere un comportamento
coerente con la propria posizione: «Non possiamo continuare
a partecipare a incontri pubblici e dibattiti sulla ferrovia dove
gli amministratori del nostro
territorio dichiarano di essere

favorevoli al ripristino senza
che poi muovano un dito in
questo senso con le loro rappresentanze politiche a livello regionale o nazionale. Che non
si tiri fuori, poi, la questione
dei finanziamenti: i soldi sono
l’ultimo problema, ora il passo
fondamentale è capire chi vuole davvero il ripristino della ferrovia. Se noi sindaci riusciamo
a formare un gruppo coeso e
compatto con una voce unitaria sono sicuro che riusciremo
ad ottenere ciò che vogliamo –
continua il sindaco –. La mia
posizione è il ripristino della
Fano-Urbino per il trasporto
pubblico e quello turistico. Il
sindaco di Fossombrone ha dichiarato di essere sulla stessa linea, è tempo che anche tutti
gli altri dicano chiaramente cosa pensano. Lo stesso discorso
vale per la Fano-Grosseto, anche questa è un’infrastruttura
strategia per tutto il nostro territorio e la mia posizione è che
essa va completata, non a pezzi, non in parti, ma completata
complessivamente nel suo percorso. Credo che tutti i sindaci
debbano su questi punti avere
una voce unica, forte e compatta per ottenere risultati concreti».
l.o.

IL DIBATTITO LONDEI, CANDIDATO A SINDACO, TENDE UNA MANO A PESARO

«Per diventare capitale europea della cultura
serve una strategia con le forze politiche»
– URBINO –

«LA CONQUISTA del ruolo di
Capitale Europea della Cultura
rappresenta un momento storico
per un intero territorio, capace di
rilanciarlo per anni e fare da volano a lavoro, turismo ed economia». Questa la dichiarazione di
Giorgio Londei, candidato a Sindaco di Urbino per i movimenti
Prospettiva Urbino, Nel Bene Comune, Uniti per Urbino e Moderati per Urbino, che poi precisa:
«E’ altrettanto certo che le candidature non si improvvisano. Si
programmano con ampio antici-

IL PRECEDENTE
«Matera non ha treni
e nemmeno autostrada:
eppure è stata premiata»

IDEE Per la candidatura secondo Londei serve una strategia politica

po e organizzazione di idee condivise e di competenze. Se Urbino e
Pesaro vogliono davvero puntare
a questo obiettivo devono mettere insieme non soltanto le forze locali, ma attivare una filiera politica che sappia dar loro peso e rilevanza fin dagli esordi della candidatura. Non giunge a caso l’ennesimo grido di allarme che domenica scorsa ha lanciato da Mercatello l’ex sindaco Marchetti, perché
soltanto un territorio capace di
unirsi nell’organizzazione e nella

programmazione e nella promozione delle sue innumerevoli potenzialità ambientali, culturali, artistiche ed enogastronomiche potrà primeggiare sugli altri contendenti. Si faccia tesoro degli errori
del passato, quando Urbino perse
la sfida a causa, a mio parere, di
un mancato coinvolgimento di
quei cittadini che in termini di
presenza ed entusiasmo fecero sì
che Matera primeggiasse sugli altri. A chi dice che Urbino perse
per mancanza di collegamenti,

faccio presente che a Matera non
arriva il treno e neppure l’autostrada. Andare in cerca di giustificazioni e alibi non aiuta mai a capire i propri errori e condanna a
nuovi errori. E’ vero invece che
soltanto una linea politica accomunata negli intenti e nelle idee,
forte, coesa e di alto livello potrà
creare un filo rosso verso le istituzioni regionali, nazionali ed europee e far riconoscere la candidatura di Pesaro e Urbino superiore a
ogni altra».
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