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Ieri la premiazione. L’elenco di tutti gli altri negozi che hanno partecipato

’Blanco’ ed ’Habitania’, vetrine vincenti del Natale nel cuore

Soldi raccolti dai priori di Gabicce Mare

L’ Unione Sant’Antonio Abate
dona sostegno a Caritas e canile

«Ce l’abbiamo fatta. Da settem-
bre 2022 i bambini di Tavullia
avranno una scuola primaria
nuova di pacca. Costerà in tota-
le 4,3 milioni di euro. Sarà in le-
gno all’avanguardia NZeb per si-
curezza sismica e autonomia
energetica ». Il sorriso è da gran-
di occasioni. E non brilla solo
sul volto del sindaco Francesca
Paolucci, su quello dei membri
di giunta e maggioranza presen-
ti e del team tecnico comunale
che ha coordinato la pratica
(Ambra Sandroni, Stefania Pal-
ma, Marcello Salucci) e dell’ar-
chitetto esterno Balsomini. Ieri,
in occasione della conferenza
stampa che ufficializza il “col-
paccio“, la soddisfazione splen-
deva negli occhi della comunità
scolastica rappresentata dalle
insegnanti della primaria Vitto-
rio Giunta di Tavullia e dalle vice-
presidi dell’Istituto comprensi-
vo Giovanni Paolo II da cui il
plesso dipende. Proprio le do-
centi – Chiara Lisi, Valeria Mat-
tiolo, Giuseppina Finiello e Car-
la Del Prete nella doppia veste
di consigliera comunale. «E’ un
sogno che si avvera» hanno det-

to, commentando la prospetti-
va più ampia che porterà il capo-
luogo ad avere, tra via Roma e
via del Piano, un polo scolastico
0-14anni. Paolucci e la vicesin-
daco Laura Macchini hanno anti-
cipato che oltre alla scuola pri-
maria con la palestra e mensa
nuove collegate al plesso trami-
te gallerie coperte e luminose si

vorrebbe realizzare un asilo pri-
mavera (il nido dentro la mater-
na). L’attuale edificio, quello in
cui generazioni di tavulliesi han-
no imparato a leggere e scrive-
re, come verrà convertito? «Su
questo apriremo il dibattito con
i cittadini – ha detto ieri il sinda-
co –. Ci converrebbe più abbat-
terlo che ristrutturarlo. Con il co-

sto stimato necessario ad ade-
guarlo alle nuove normative
(500mila euro) si potrebbe con-
correre al finanziamento della
stessa cifra con il Gse per farlo
nuovo. Vorrei comunque pro-
porre ai cittadini anche l’ipotesi
di ricavare una grande piazza

con una struttura polifunziona-
le. Tavullia una vera piazza non
ce l’ha: sarebbe un luogo dove
potersi incontrare. L’obiettivo
politico, di cui la scuola è un
mattone importante, è quello di
evitare lo spopolamento del
centro». In fine: «C’è voluta tut-
ta la nostra determinazione per
ottenere questo risultato – con-
clude Paolucci –. La nostra è sta-
ta una corsa ad ostacoli vinta,
iniziata nel 2014. Di progetti pre-
sistenti in Comune non ce ne so-
no».

Solidea Vitali Rosati

Sono stati i negozi ‘Blanco’ ed
‘Habitania’ ad aggiudicarsi il ti-
tolo di vetrine più belle nel con-
test «Natale nel cuore», lanciato
dal Comune durante le feste na-
talizie. Ognuno aveva il compi-
to di abbellirle in modo origina-
le. «E alla fine è stato difficile
scegliere, perché erano bellissi-
me ed ognuna, a loro modo, fa-
ceva vivere la magia del Natale
con interpretazioni affascinan-
ti», ha detto ieri l’assessore al
territorio Riccardo Pozzi, duran-
te la premiazione. Un contest al
quale hanno partecipato anche
i cittadini: il Blanco, infatti, è sta-
to scelto dai pesaresi, con più di
350 voti pervenuti dalle pagine
social istituzionali, mentre il ne-
gozio Habitania è stata scelto
dal Comune. A consegnare i pre-
mi (due biglietti per la Sonosfe-
ra ad Habitania e due ingressi
per il Museo Nazionale Rossini
con visita guidata al Blanco), ie-
ri mattina, l’assessore Pozzi, as-
sieme a Matteo Fattore, dirigen-
te alle attività economiche e
Noemi Giommi di Sistema Mu-
seo. Presenti anche le associa-
zioni di categoria ed Alessandra
Donzelli dell’app multistore ‘Pe-
saroAlcentro’. «Il format del Na-
tale è stato un successo – ha
spiegato Pozzi – .Basti pensare
che ‘Candele a Candelara’ ha

portato, in otto giorni, 36mila vi-
sitatori. Il Comune, sulla vivaci-
tà, ha costruito un pezzo di eco-
nomia». E ancora: «Vogliamo
cercare di promuovere l’apertu-
ra di nuove attività, senza di-
menticare quelle già esistenti:
per questo stiamo cercando di
portare sempre più eventi itine-
ranti. Dalla prossima edizione
della Stradomenica, ci saranno
mercatini anche nelle altre vie
del centro storico: via San Fran-

cesco sarà la via dell’Ingegno,
mentre via Rossini quella della
Musica». Ecco le vetrine che
hanno partecipato al contest:
Blanco, Habitania, Bacciaglia
Goloserie, Casetta Vaccaj, Della
Rovere Gioielli, Detox Energy
Care, Gioielli Semprucci, Gla-
mour By Mara, Massimo Calzatu-
re, Merly Maita, Ottica Sacher,
Rebus Abbigliamento, Romerio
Bimbi.

Angelica Panzieri

Paolucci mostra l’are del Polo scolastico. A destra la maggioranza e le insegnanti

L’Unione di Sant’Antonio Abate di Gabicce Mare ha consegnato al
Comune di Gabicce, al canile di Gradara, alla Caritas e a don Mario
Guidi (foto) il contributo raccolto con il pranzo di beneficenza tenu-
tosi in occasione della tradizionale festa organizzata dalla parroc-
chia Santa Maria Annunziata di Ponte Tavollo

CONFRONTO CON I CITTADINI

«Apriremo il dibattito
sul vecchio edificio.
Convertire lo spazio o
ricavarci una piazza?»

«La nuova scuola sarà in funzione nel 2022»
Presentazione ufficiale del progetto edile alla stampa: oltre alla primaria in via del Piano verranno fatte anche una palestra e una mensa

Marche Multiservizi informa
che il TARMarche con la senten-
za numero 79 emessa ieri, ha
escluso dalla gara gli unici due
concorrenti, e cioè le ditte «Tek-
noservice srl» e l’associazione
temporanea di imprese «Stira-
no srl/Proteo soc. coop.socia-
le» con ciò annullando la gara in-
detta dall’Azienda per l’affida-
mento in appalto di una parte
dei servizi di raccolta nel territo-
rio dei comuni gestiti.

«La causa dell’esclusione – si
legge sempre nella nota di Mms
– risiede in omesse dichiarazio-
ni da parte dei concorrenti».
«Marche Multiservizi – conclu-
de l’avviso – al fine di garantire
la continuità del servizio e la tu-
tela sociale dei lavoratori, prov-
vederà immediatamente a rinno-
vare La procedura di gara adot-
tando, nel contempo, le neces-
sarie e conseguenti determina-
zioni».

La sentenza: «Omesse dichiarazioni»

Rifiuti, due ditte escluse dal Tar
Mms riaprirà la procedura di gara


