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VIABILITA’ DALLASTA: «NECESSARI». L’ASSESSORE: «DECIDE GALDENZI»

tica orizzontale riguardo ai limiti
di velocità. Dallasta vorrebbe che
contenesse anche l’indicazione a
installare un autovelox e ne ha
parlato con il presidente di commissione Stefano Falcioni (Pd) e
l’assessore Enzo Belloni. «I rilevatori di velocità hanno registrato
una media di 68 km/h su quel tratto di statale – spiega Dallasta –,

CORDOLI CONTESTATI
Sicura la sostituzione entro
la prossima settimana
con altri in materiale plastico
questo vuol dire che a fronte di automobilisti che rispettano i 50
km/h e fanno anche meno, ce ne
sono altri che superano gli 80
km/h. Anche i residenti si lamentano per l’alta velocità, che i cordoli non sono riusciti a ridurre.
E’ un problema che va affrontato
e limitato. Se i consiglieri di mag-

CORDOLI L’asta abbattuta nell’incidente dell’altro giorno

gioranza non accetteranno di inserire nella mozione questo punto –
chiosa Dallasta –, presenterò un
emendamento e si assumeranno
la responsabilità di bocciare una
richiesta che migliora la sicurezza
sanzionando una trasgressione al
codice della strada. D’altronde, a
luglio volevano bocciare la mia richiesta di rimozione dei cordoli
in cemento, per poi capire un mese dopo che avevo ragione a dire
che sono pericolosi».
RISPONDE l’assessore Belloni:
«Nella mozione si potrà dare indicazione al comandante dei vigili
di attivare il servizio – spiega –,

ma poi dovrà essere lui a decidere
se farlo solo in alcuni giorni o in
determinate ore e periodi, perché
sul posto devono essere presenti
dei vigili e bisogna valutare la disponibilità». In realtà, in caso di
autovelox fissi, la presenza dei vigili non è più necessaria. Quindi,
se il consiglio comunale opterà
per la loro installazione, si potrà
fare anche in mancanza di sufficiente personale dei vigili e potranno anche essere attivi tutti i
giorni, 24 ore su 24. Intanto, i cordoli in cemento verranno rimossi
la prossima settimana: «La ditta è
pronta», dice Belloni.
Patrizia Bartolucci

REGIONE NOMINATE NELLA COMMISSIONE SARA CUCCHIARINI, AGNESE DURO E GIULIA VITALI

Il Pd sceglie delle giovani per le pari opportunità
ARRIVANO dalla provincia di Pesaro e Urbino le più giovani esponenti della Commissione regionale Pari Opportunità della Regione
Marche: Sara Cucchiarini, 34 anni, consigliere comunale Pd a Fano, Agnese Duro, 33 anni, ex assessore Pd a Cantiano e oggi presidente dell’associazione «Donne allo Specchio» e
Giulia Vitali, 31 anni, consigliere comunale (lista civica) di Pesaro. Relatore della proposta
dell’Ufficio di Presidenza è stato Renato Claudio Minardi, vicepresidente del Consiglio re-
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ACQUA PUBBLICA

La mozione
di M5S bocciata:
«Ma i distacchi
vanno fermati»

Autovelox
a Fabbrecce:
dietrofront?
NIENTE accordo sui cordoli sulla statale se la maggioranza non
accetterà di installare un autovelox fisso, all’altezza di Villa Caprile. La mozione di Giovanni Dallasta (Siamo Pesaro) che chiedeva
la rimozione dei cordoli perché, a
suo avviso, troppo pericolosi, doveva essere discussa nell’ultimo
consiglio comunale, ma è stata rimandata alla prossima assise (lunedì) per mancanza di tempo. Il
documento che verrà approvato,
però, dopo apposito emendamento, sarà fortemente rimaneggiato
perché la maggioranza, a seguito
dei recenti incidenti, ha deciso di
approvare l’atto, modificato secondo quanto stabilito in commissione. In pratica, oltre alla rimozione dei cordoli in cemento, sarà
indicata la loro sostituzione con
altri di plastica e gomma, come
già preannunciato dall’assessore
Enzo Belloni. Il documento, inoltre, impegnerà la giunta a potenziare l’illuminazione e la segnale-
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gionale. Alla Commissione Pari Opportunità
rivolge un «augurio di buon lavoro» il segretario provinciale del Pd, Giovanni Gostoli. «Il
Pd provinciale – dice il segretario – sarà un interlocutore sensibile, dialogante e propositivo
con la rete delle donne democratiche impegnate nel partito e nelle amministrazioni. La parità di genere non è un problema femminile, ma
un’opportunità di crescita per una regione laboriosa, innovativa, femminile e plurale come
le Marche». «Sono grata per la fiducia che ci è

stata data – commenta la fanese Sara Cucchiarini – soprattutto perché dimostra il desiderio
di investire sui giovani e sulle donne. Il mio
impegno è quello di lavorare in squadra e di
rifarmi a quanto già acquisito seppure con elementi di novità». «Le donne e il valore della
differenza – conclude Gostoli – sono al centro
delle politiche innovative che servono a modernizzare l’Italia, qualificare e rendere competitivo il mondo del lavoro».
an. mar.

LE TARIFFE dell’acqua continueranno ad essere le attuali. La
mozione del M5S che ne chiedeva la rimodulazione in modo da
rendere gratis 50 litri giornalieri a
persona è stata bocciata nell’ultimo consiglio comunale. Il documento era stato presentato da Silvia D’Emidio: «Così aboliremo i
distacchi per morosità incolpevole, l’acqua è un diritto inalienabile e il minimo indispensabile va
garantito a tutti», ha dichiarato.
Riccardo Pozzi (Pd) ha motivato
il diniego della maggioranza: «I
principi sono condivisibili, ma
vanno pensate altre soluzioni perché dare a tutti 50 litri gratis al
giorno, anche alle classi agiate,
crea elevati costi sulla collettività
generalizzata. Si è deciso con Marche Multiservizi di ampliare il
fondo per le bollette, non so se le
risorse destinate sono sufficienti
ma è una soluzione».
I CONSIGLIERI pentastellati
hanno contestato la motivazione
di Pozzi. «In realtà, secondo il
meccanismo previsto, i costi peseranno su chi può pagare», ha commentato Edda Bassi. «Stiamo parlando di soli 50 litri, è il minimo
vitale, ogni volta che tiriamo lo
sciacquone se ne vanno 10 litri»,
ha aggiunto Fabrizio Pazzaglia.
«La mozione impegna solo il sindaco a portare la proposta dei 50
litri gratis al giorno in sede Ato,
dove verranno fatte le valutazioni
tecniche, ma se questo documento verrà bocciato, quando verranno fatte queste valutazioni?», ha
replicato la D’Emidio, che poi ha
proposto di modificare la mozione: non più 50 litri gratis a persona al giorno, ma richiesta al sindaco di invitare Marche Multiservizi a non effettuare distacchi e ad
annullare quelli in corso. «Così
non pagherebbe più nessuno le
bollette, non va bene impedire i
distacchi tout court», dice la capogruppo Pd Francesca Fraternali.

