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Ieri alle ore 7 è serenamente mancata
all’affetto dei suoi cari, munita dei conforti
religiosi, all’età di anni 99

BATTAGLIA
A sinistra,
Sabina Cardinali,
presidente di
Cna Balneatori
Pesaro e Urbino,
a fianco
un’immagine
degli
stabilimenti
pesaresi

IL CASO NO ALLE ASTE DEGLI STABILIMENTI DECISE DALLA UE: SALVATAGGIO GARANTITO

Il bagnino incrocia... gli ombrelloni
Domani in spiaggia sciopero di 2 ore
DOMANI ombrelloni chiusi per
due ore. Molti bagnini della provincia di Pesaro e Urbino aderiscono all’iniziativa nazionale della categoria indetta per domani,
giorno in cui i concessionari di
spiaggia sono chiamati ad “incrociare gli ombrelloni” in segno di
protesta «per manifestare contro
il silenzio del governo riguardo ai
problemi del comparto». Un gesto simbolico che interpreta le
aspettative delle comunità locali
che, attraverso il turismo costiero, contribuiscono in modo determinante allo sviluppo economico
e sociale del Paese.
Un’iniziativa che mira «a risvegliare l’attenzione del governo, finora indifferente di fronte alle ripetute richieste da parte dei Comuni supportati dalle Regioni e
dall’Upi, di avviare un Tavolo tra
Regioni, Province e Comuni per
un confronto proficuo con l’esecu-

tivo per quanto riguarda le problematiche sollevate dalla direttiva
Bolkestein». Nessun servizio
quindi dalle 9 (sarà regolarmente
garantito il salvataggio): niente
lettini e ombrelloni. I clienti degli stabilimenti dovranno aspettare le 11 per potersi riparare dal so-

MA C’E’ CHI DICE NO
Gastone, della omonima
spiaggia: «Protestare ora
è darsi la zappa sui piedi»
le, fino a quando cioè i gestori riprenderanno la normale attività.
«La protesta — dice la presidente
di Cna Balneatori Pesaro e Urbino, Sabina Cardinali — mira a dire no alle aste degli stabilimenti
previste dall’Unione Europea a
partire dal primo gennaio 2016.

LEGAUTONOMIE

Vessilli a mezz’asta
contro Bolkestein
LEGAUTONOMIE
Marche, aderendo
all’appello del delegato
nazionale Anci per il
demanio marittimo, invita
tutti i sindaci delle città
costiere, domani dalle
9.30 alle 13.30, ad esporre
a mezz’asta la bandiera
comunale e quella di
salvamento per protestare
contro la direttiva
Bolkestein e per chiedere
al governo di dare seguito
alla richiesta di un tavolo
di confronto tra Regioni,
Province e Comuni.

Chiediamo la riapertura del tavolo di confronto». L’agitazione è
stata decisa dai sindacati di categoria (Sib-Confcommercio; FibaConfesercenti; Assobalneari Italia-Confindustria; Cna-Balneatori), insieme ad un pacchetto di iniziative che verranno attuate ad
agosto su tutte le spiagge.
«IO NON ADERISCO allo sciopero — dice Gastone, dell’omonima spiaggia a Ponente, presidente provinciale degli Operatori Balneari di Confartigianato — tanto
la Bolkestein non si cambia. Protestare contro il governo che ha
promesso di darci una mano è darsi la zappa sui piedi. Dobbiamo essere uniti e chiedere in forza che
rispetti gli impegni presi: vogliamo la certezza delle concessioni.
Dobbiamo salvare il salvabile. E
non si fa scioperando».
ti. pe.

Marietta Tonelli
(Anna)
ved. Del Pivo
Lo annunciano con profondo dolore i figli
Gianni e Anteo, la sorella Maria, gli adorati
nipoti Francesco, Giovanna e Simone, i
pronipoti Tommaso e Camilla e i parenti
tutti.
Il funerale avrà luogo oggi, giovedì 2 Agosto alle ore 16.30 partendo dall’abitazione
in via Perozzi 7 per la chiesa parrocchiale
di S. Maria di Loreto. Dopo la S. Messa
proseguirà per il Cimitero Centrale.
Pesaro, 2 Agosto 2012.
_

O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 30204

Le famiglie BAROCCI ed AMBROSINI
commosse per le attestazioni di affetto e
stima tributate alla loro cara

Rina Cecchini
nell’impossibilità di farlo personalmente,
sentitamente ringraziano parenti, amici e
quanti hanno condiviso e confortato il loro
dolore.
Pesaro, 2 Agosto 2012.
_

O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257

RINGRAZIAMENTO

IL PERSONAGGIO

ENTRATA GRATIS

A Michele Mariotti
l’Oscar della Lirica
a Torre del Lago

L’Ottocento festival
della confinante Saludecio
omaggia la Valconca

MICHELE Mariotti, pesarese, è
il vincitore dell’Oscar della Lirica
2012 per la direzione d’orchestra.
Il riconoscimento, nato per celebrare i protagonisti del panorama
internazionale dell’opera e premiare artisti apprezzati sui palcoscenici di tutto il mondo, gli sarà
consegnato oggi al Gran Teatro
“Giacomo Puccini” di Torre del
Lago. Pesarese, 33 anni, Michele
Mariotti, dopo i recenti debutti in
Norma al Regio di Torino e in
Nozze di Figaro al Comunale di
Bologna, dirigerà Matilde di Shabran di Rossini con la regìa di Mario Martone, in scena per il Rossini Opera Festival all’Adriatic Arena di Pesaro a partire da sabato 11
agosto (ore 20). Fra i prossimi impegni del giovane direttore d’orchestra c’è poi il debutto, il 28 settembre, alla Metropolitan Opera
di New York con Carmen e il ritorno nel teatro americano per
una nuova produzione di Rigoletto nel gennaio 2013.

TRA SALUDECIO e la nostra
provincia c’è un legame storico
enorme. Dato non solo dalla vicinanza di confine, ma anche dai
forti intrecci familiari nel pesarese ed anche nell’entroterra più
profondo. L’Ottocento festival è
da trent’anni l’occasione per rinverdire i rapporti di «buon vicinato» con Saludecio, ed anche
quest’anno l’appuntamento è
giunto.
LA 30ª EDIZIONE del Festival
è particolarmente speciale perché
domani sarà offerto l’ingresso libero a tutti i visitatori. Non solo:
le serate successive saranno accessibili a 3 euro a persona. «Con la
forte crisi che sta colpendo tutto
il territorio nazionale — spiega
Gigliola Fronzoni, assessore alla
Cultura del Comune di Saludecio
— abbiamo dovuto compiere delle scelte anche per questo evento». Anche quest’anno grandi attrattive, musica, danza, teatro, riciostruzioni e rivistazioni, come
sempre ottima cucina. Info su
www.ottocentofestivalsalucio.it

La Famiglia RICCI non potendolo fare singolarmente ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al dolore per la perdita del
caro

Armando
Una S. Messa sarà celebrata sabato 4
agosto alle ore 19 nella Chiesa di Tre Ponti
Pesaro, 2 Agosto 2012.
_

O.F. Euroservice Tonelli Poderi Ricci

ANNIVERSARIO
02-08-2005
02-08-2012
L’amore che ci hai donato è la cosa più bella che potessimo desiderare e lo portiamo
sempre nel nostro cuore insieme al tuo ricordo, ieri, oggi domani sempre,
GIANCARLA, CLAUDIA, MASSIMO, PATRIZIA.

Ferruccio Coculla
Sarà celebrata una S. Messa in suffragio,
Giovedì 2 Agosto alle ore 18.30 Chiesa
San Fabiano Villa Ceccolini.
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera
Pesaro, 2 Agosto 2012.

