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E’ SODDISFATTO, il Pdl pesa-
rese, delle azioni politiche che ha
intrapreso in questo 2012. «La no-
stra è stata un’opposizione impor-
tante, forte — dice Valter Eusebi,
capogruppo in consiglio comuna-
le del Pdl —. In numerose occasio-
ni, la maggioranza, poco coesa ha
avuto bisogno di noi affinché pas-
sassero alcuni progetti e per cui sia-
mo stati chiamati alla responsabili-
tà per il bene dei cittadini e della
città. In prima battuta la questione
che riguarda il secondo casello:
certo avremmo voluto fosse collo-
cato da un’altra parte ma con gran-
de responsabilità del gruppo (non
sempre compatto) abbiamo deciso
di votare. Stessa cosa per quanto ri-
guarda l’ospedale unico e la costi-
tuzione dell’azienda ospedaliera
Marche Nord». Poi aggiunge:
«Possiamo prendere ad esempio
anche la questione della riqualifi-
cazione alberghiera: con le nostre
proposte è stata nettamente cam-
biata rispetto a come era stata pre-
sentata dall’assessore Pieri e grazie
al nostro intervento — prosegue
— ora tutti gli albergatori potran-
no goderne. Stessa cosa per quan-
to riguarda gli oneri di urbanizza-
zione: noi siamo stati i primi fauto-
ri della proposta per ridurli, per da-
re poi una spinta ad un comparto

come l’edilizia, che è in netta soffe-
renza. Stessa spinta l’abbiamo da-
ta anche per affidare il censimento
del controllo delle caldaie
all’Aspes. Poi la battaglia per i tre-
ni soppressi o per la gestione delle

spiagge».

SU ALTRE questioni invece, il
Pdl non è riuscito ad intervenire
come avrebbe voluto: «Per prima
cosa non siamo riusciti a mutare
l’aliquota massima dell’Imu su se-
conde case e altri immobili — spie-
ga Eusebi —. Questa però sarà una
battaglia da riprendere nel 2013».
E il consigliere comunale del Pdl,
Alessandro Di Domenico aggiun-
ge: «Con un’aliquota così alta sulle

seconde case — dice — il Comune
ha guadagnato 7 milioni di euro».
Contrari anche al nuovo stadio:
«Dopo il fallimento del project fi-
nancing e l’esborso di centinaia di
migliaia di euro — spiega Eusebi
— noi pensiamo che un nuovo sta-
dio non sia necessario ma che ba-
sti intervenire su quello già esisten-
te». Poi il parcheggio sotterraneo
di viale Trieste: «Non siamo d’ac-
cordo — dice — e non ci sono
nemmeno le fidejussioni complete
per portare avanti il progetto». E
Caterina Tartaglione, vice presi-
dente del Consiglio comunale, ag-
giunge: «Il Pdl ha dato grande se-
gno di serietà in diverse occasio-
ni».

POI CONCLUDONO: «Voglia-
mo aggiungere — dicono — che
come gruppo avevamo assegnato
quest’anno 2800 euro per esigenze
di propaganda, manifesti o simili.
Ne abbiamo spesi solo 600 (ad al-
cune spese abbiamo provveduto
con risorse personali) per cui ab-
biamo deciso di restituire al Comu-
ne circa 2000 euro che vadano al
sociale quello vero, per pagare bol-
lette, mensilità di affitto o pasti
per le famiglie bisognose. Li resti-
tuiamo con grande soddisfazio-
ne».

Alice Muri

CONCORSO INAIL OGGI PREMIAZIONE E MOSTRA

Sicurezza sul lavoro con... arte
CONFERENZA OGGI DAVANTI AL VILLINO RUGGERI

Alla scoperta del Liberty
LA SICUREZZA sul lavoro vista dagli artisti. Si inaugura stamane alle
11, la mostra di pittura intitolata «Dipingere la sicurezza sul lavoro» nel-
la Sala Laurana di Palazzo Ducale, organizzata dalla sede Inail di Pesaro.
Su 154 opere presentate per la seconda edizione del concorso «Dipingere
la Sicurezza sul lavoro», la commissione composta da Ludovico Pratesi,
Sebastiano Guerrera, Luigi Carboni, Rossella Ghezzi, Loretta Fabrizi e
Pierpaolo Marcaccio, ha selezionato 43 opere che saranno esposte al pub-
blico in questa mostra fino al 30 dicembre in orario 10.30 - 12.30 e 17 –
20. Nel corso dell’inaugurazione saranno premiati i vincitrici del concor-
so: 1˚ classificato è Jacopo Ferrarese con “Dormi Sicuro”, 2˚ classificato
è Antonio Marchetti con “Life” mentre si è aggiudicato il terzo posto
Cristian Erdas con “La sicurezza ti rende invisibile al pericolo”.

«STILE LIBERTY e Art Dèco». Si parlerà del villino Ruggeri ma an-
che di molto altro nella conferenza che si terrà oggi pomeriggio alle 14 in
piazzale della Libertà, sullo sfondo della villa voluta dall’eclettico Oreste
Ruggeri. Titolo dell’incontro, a cura di Andrea Speziali, è ‘Adriatico Li-
berty: L’architettura della costa tra Liberty e Art Dèco’. «L’architettura
balneare lungo l’Adriatico — afferma Andrea Speziali — è ricca di edifi-
ci prevalentemente Liberty ma anche di villini Art Dèco. Per quanto
riguarda il Liberty pesarese posso dire che nonostante sia stato studiato
a fondo il villino Ruggeri, la città e i dintorni offrono molto di opere
Liberty che spaziano dall’arte grafica fino all’architettura». Alla confe-
renza Speziali racconterà la mostra che si inaugurerà nell’estate 2013 a
Pesaro con opere che spaziano dalla grafica alla decorazione all’edilizia.

COMUNE RESTITUITI I FONDI A DISPOSIZIONE DEL GRUPPO CONSIGLIARE: «VADANO AL SOCIALE»

Il Pdl darà 2mila euro ai bisognosi
Eusebi: «Opposizione seria, dovevano darci retta anche sull’Imu»

UNA MINORANZA COMPOSITA Il capogruppo Valter Eusebi
(a destra) con il consigliere Alessandro Di Domenico

(dalla prima)
E CHE cerca il nostro cuore, se
non la Verità che sia Amore?
La cerca il bambino, con do-
mande disarmanti; il giovane,
bisognoso di trovare il senso del-
la vita; l’uomo e la donna nella
loro maturità, per guidare l’im-
pegno nella famiglia e nel lavo-
ro; la persona anziana, per dare
compimento all’esistenza terre-
na. Senza la forza della verità
corrisposta si cade in una visio-
ne empiristica e scettica non inte-
ressata né ai valori né ai signifi-
cati con cui giudicarla.

“IL VERBO si fece carne”.
L’annuncio del Natale è luce
anche per i popoli e l’umanità.
L’“Emanuele”, Dio-con-noi, è
come il lievito dell’umanità. Se
mancasse verrebbe meno la for-
za per il vero sviluppo, la spinta
a collaborare per il bene comune
e disinteressato del prossimo, al-
lo sforzo per realizzare la giusti-
zia. Credere nel Dio che ha vo-
luto condividere la nostra storia,
è un costante incoraggiamento
ad impegnarsi in essa anche in
mezzo alle sue contraddizioni.

“IL VERBO si fece carne”. Il
Natale apra nuove prospettive
anche al nostro territorio di Pe-
saro perché la disoccupazione
venga sconfitta con l’impegno
di tutti; la famiglia fondata sul
matrimonio venga difesa e sem-
pre più valorizzata; i giovani af-
fettivamente ed effettivamente
accompagnati nella crescita
umana e cristiana; la politica
trovi forme di sintesi per quel be-
ne comune che è bene di tutti e
ciascuno costruito con la respon-
sabilità di tutti; la società civile
fornisca ancora più risorse vitali
per consolidare la coesione socia-
le attraverso la sussidiarietà.

“IL VERBO si fece carne”.
L’Emanuele è venuto fra noi.
Dio ci si è fatto vicino. Lascia-
moci illuminare dalla luce della
grotta di Betlemme, ma assu-
miamoci anche le nostre respon-
sabilità di fronte a quel mistero
di Dio che, facendosi carne, illu-
mina il mistero dell’uomo.

*Arcivescovo di Pesaro

PROGETTI & SCELTE
«Bene le caldaie all’Aspes
Il sindaco rinunci al nuovo
stadio e al maxi-parcheggio»

dalla prima

Arcivescovo:
‘Il verbo
si fece carne’


