
IL PATRIMONIO

CANTIANO La Turba di Cantia-
no e la Passio di Serravalle di
Carda,candidateapatrimonio
immateriale dell’umanità
dell’Unesco. Martedì il sinda-
codiCantiano,AlessandroPic-
cini, e il vice sindaco di Apec-
chio, Fabio Perfetto, con i pri-
micittadinidialtre26cittàche
ospitano performance legate
allaSettimanaSantahannofir-
mato un protocollo d’intesa
con l’associazioneEuropassio-
ne per l’Italia al fine di perfe-
zionare il dossierdi candidatu-
raperl’Unesco.

Passaggiochiave

Un passaggio importante ini-
ziato con la costruzionede “La
rete dei Sindaci delle Passioni
di Cristo” che non solo tutela e
salvaguarda « questo elemen-
to identitariodella culturadel-
la tradizione italiana ed euro-
pea trasmessa per secoli dalle
comunitàdelle formedi teatro
e dei riti legati alla Settimana
Santa» ma mira anche alla
conservazione degli elementi
materiali legati a queste per-

formance, lavalorizzazione, la
promozione e la trasmissione
dell’immaterialità attraverso
l’organizzazione di eventi cul-
turali, seminari e mostre».
L’iter adesso passa nelle mani
di “Europassione per l’Italia”
che gode del pieno sostegno di
tutti i sodalizieuropeidi “Euro-
passion-PassioDomini” inEu-
rope.
L’importante incontro si è

svoltoaRoma,presso l’Istituto

Centrale per la Demoentnan-
tropologia, tempio del patri-
monio culturale immateriale
italiano.Presenti tutte le Istitu-
zioni firmatarie del Protocollo
e leassociazioni che fannopar-
te di “Europassione per l’Ita-
lia” tracui ‘eranodelegatidella
Pro Loco di Serravalle, del Co-
mitato La Turba di Cantiano e
anchedellaVenerabileConfra-
ternitadiSantaCrocedellaFo-
cediGubbio.

Tra le ventotto città che
hanno sottoscritto l’accordo
anche le localitàmarchigiane.
Nel Pesarese Apecchio e Can-
tiano e nell’Anconetano Lore-
to. PoiGubbio,Alghero, Barile
(Potenza), Caltanissetta, Ca-
stelsardo (Sassari), Cianciana
(Agrigento), Fagagna (Udine),
Erto (Pordenone), Bagno a Ri-
poli (Firenze), Lizzano (Taran-
to), Maenza (Latina), Oppido
Lucano (Potenza), Oria (Brin-
disi), Pove del Grappa (Vicen-
za),Quarona (Vicenza),Roma-
gnano Sesia (Novara), Sassari,
Sezze (Latina), Sordevolo (Biel-
la),TerranovadiSibari (Cosen-
za), Tiriolo (Catanzaro), Torre
S. Susanna (Bindisi) e Trabia
(Palermo).

L’identitàculturale
«E’ un ambizioso obiettivo –
hanno sottolineato il sindaco
di Cantiano e il vice sindaco di
Apecchio – che valorizza il la-
voro dei nostri concittadini,
delle loro associazioni ma so-
prattutto mette in evidenza e
preserva un identità culturale
che, per le future generazioni,
èunpatrimonio».

VéroniqueAngeletti
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LAMISSIVA

FOSSOMBRONE«Se ilprogettodel
centro commerciale naturale
vuole essere ancora perseguito,
sarà necessaria un’inversione
di rotta. Occorre innanzitutto
che l’Amministrazione ne sia
fortemente convinta e che sen-
ta i commercianti del centro
storicamente alleati per lo svi-
luppo dell’economia locale» si
legge tra l’altro nella lettera in-
viata al sindaco Gabriele Bonci
dall’Associazione Center Shop-
pingFossombrone.
«L’intento non è, come ha

volutoprospettarequalcuno, di
battagliare con i grandi centri
commerciali, semmai quello di
salvaguardare un commercio
di prestigio e la presenzadi tan-

ti affezionati clienti che hanno
trovato finoad oggi, forse fino a
ieri, qualità, cortesia, servizio,
attrattiva e divertimento nel fa-
re shopping nella nostra città».
L’amarosfogoènato«dopo l’in-
successo degli eventi natalizi
2017, per i quali, fra l’altro, i
commercianti del centro stori-

co hanno fornito il loro contri-
butoeconomico.Nonperdilun-
gare le polemiche ma per fare
chiarezza su alcune questioni e
per auspicare la più positiva ri-
partenza. Vorremmo specifica-
recheunadiversaprogramma-
zione natalizia era possibile,
conunprogetto innovativopre-
sentatonegli incontripreceden-
ti, ci risulta piuttosto che non
sia stato gradito, in virtù di una
programmazione più stretta-
mente gestita dall’Amministra-
zione comunale. Dispiace inol-
tre che, di fronte all’insuccesso,
si siano spesi tanti giudizi nega-
tivi nei confronti dei commer-
cianti, senza che la stessa Am-
ministrazione abbia speso una
paroladi confortoper unacate-
goria che ha fatto pesantemen-
te le spese di questo insuccesso.
Una maggiore sintonia e vici-
nanza da parte dell’Ammini-
strazione sarebbe stata sicura-
mentegraditaeutile».

RobertoGiungi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Il sindaco ora deve dire se crede
al Centro commerciale naturale»
A Fossombrone
lettera degli operatori
dopo il flop natalizio

ILDIBATTITO

PESARO Servizio idrico com-
pletamente pubblico: le stra-
depossibili daseguiree lepos-
sibilità di concreta realizza-
zione. Nella giornata odierna
si terrannodue incontridal ti-
tolo “Ripubblicizzare l’acqua.
Si può, se si vuole” dove inter-
verrà il sindaco di Berceto
(Parma)Luigi Lucchi che rac-
conterà l’esperienza del suo
comune, il primo in Italia ad
aver ripubblicizzato l’acqua.
Gli incontri si terranno que-
stopomeriggioalleore 18aPe-
saro presso la sala rossa dove
ci sarà una conferenza aperta
al pubblico e in serata alle 21
ad Apecchio presso il Teatro
Perugini dove ci terrà un in-
contro-dibattito sempre sulla
stessa tematica. L’incontro è
stato organizzato dai gruppi
consiliari di minoranza di
Apecchio e Pesaro “Parteci-
pa” e “Siamo Pesaro” e dal
Coordinamento civico Mar-
che. Per informazioni
3480058169.
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Sull’acqua
due incontri
ad Apecchio
e a Pesaro

Movimenti e liste civiche
sul servizio idrico pubblico

Turba e Passio, le rievocazioni
verso il riconoscimento Unesco
Cantiano e Apecchio tra le 28 città che hanno stilato il protocollo con Europassione per l’Italia

IsindacidiCantianoeGubbio, ilvicediApecchioe idelegati

GabrieleBonci

9

Pesaroeprovincia CorriereAdriatico

Giovedì 8 febbraio 2018


