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Turba e Passio, le rievocazioni
verso il riconoscimento Unesco

Sull’acqua
due incontri
ad Apecchio
e a Pesaro

Cantiano e Apecchio tra le 28 città che hanno stilato il protocollo con Europassione per l’Italia

Movimenti e liste civiche
sul servizio idrico pubblico

IL PATRIMONIO
CANTIANO La Turba di Cantia-

no e la Passio di Serravalle di
Carda, candidate a patrimonio
immateriale
dell’umanità
dell’Unesco. Martedì il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, e il vice sindaco di Apecchio, Fabio Perfetto, con i primi cittadini di altre 26 città che
ospitano performance legate
alla Settimana Santa hanno firmato un protocollo d’intesa
con l’associazione Europassione per l’Italia al fine di perfezionare il dossier di candidatura per l’Unesco.

Passaggio chiave
Un passaggio importante iniziato con la costruzione de “La
rete dei Sindaci delle Passioni
di Cristo” che non solo tutela e
salvaguarda « questo elemento identitario della cultura della tradizione italiana ed europea trasmessa per secoli dalle
comunità delle forme di teatro
e dei riti legati alla Settimana
Santa» ma mira anche alla
conservazione degli elementi
materiali legati a queste per-

I sindaci di Cantiano e Gubbio, il vice di Apecchio e i delegati
formance, la valorizzazione, la
promozione e la trasmissione
dell’immaterialità attraverso
l’organizzazione di eventi culturali, seminari e mostre».
L’iter adesso passa nelle mani
di “Europassione per l’Italia”
che gode del pieno sostegno di
tutti i sodalizi europei di “Europassion- Passio Domini” in Europe.
L’importante incontro si è
svolto a Roma, presso l’Istituto

Centrale per la Demoentnantropologia, tempio del patrimonio culturale immateriale
italiano. Presenti tutte le Istituzioni firmatarie del Protocollo
e le associazioni che fanno parte di “Europassione per l’Italia” tra cui ‘erano delegati della
Pro Loco di Serravalle, del Comitato La Turba di Cantiano e
anche della Venerabile Confraternita di Santa Croce della Foce di Gubbio.

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

LA MISSIVA
FOSSOMBRONE «Se il progetto del

centro commerciale naturale
vuole essere ancora perseguito,
sarà necessaria un’inversione
di rotta. Occorre innanzitutto
che l’Amministrazione ne sia
fortemente convinta e che senta i commercianti del centro
storicamente alleati per lo sviluppo dell’economia locale» si
legge tra l’altro nella lettera inviata al sindaco Gabriele Bonci
dall’Associazione Center Shopping Fossombrone.
«L’intento non è, come ha
voluto prospettare qualcuno, di
battagliare con i grandi centri
commerciali, semmai quello di
salvaguardare un commercio
di prestigio e la presenza di tan-

Gabriele Bonci
ti affezionati clienti che hanno
trovato fino ad oggi, forse fino a
ieri, qualità, cortesia, servizio,
attrattiva e divertimento nel fare shopping nella nostra città».
L’amaro sfogo è nato «dopo l’insuccesso degli eventi natalizi
2017, per i quali, fra l’altro, i
commercianti del centro stori-

co hanno fornito il loro contributo economico. Non per dilungare le polemiche ma per fare
chiarezza su alcune questioni e
per auspicare la più positiva ripartenza. Vorremmo specificare che una diversa programmazione natalizia era possibile,
con un progetto innovativo presentato negli incontri precedenti, ci risulta piuttosto che non
sia stato gradito, in virtù di una
programmazione più strettamente gestita dall’Amministrazione comunale. Dispiace inoltre che, di fronte all’insuccesso,
si siano spesi tanti giudizi negativi nei confronti dei commercianti, senza che la stessa Amministrazione abbia speso una
parola di conforto per una categoria che ha fatto pesantemente le spese di questo insuccesso.
Una maggiore sintonia e vicinanza da parte dell’Amministrazione sarebbe stata sicuramente gradita e utile».
Roberto Giungi
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Tra le ventotto città che
hanno sottoscritto l’accordo
anche le località marchigiane.
Nel Pesarese Apecchio e Cantiano e nell’Anconetano Loreto. Poi Gubbio, Alghero, Barile
(Potenza), Caltanissetta, Castelsardo (Sassari), Cianciana
(Agrigento), Fagagna (Udine),
Erto (Pordenone), Bagno a Ripoli (Firenze), Lizzano (Taranto), Maenza (Latina), Oppido
Lucano (Potenza), Oria (Brindisi), Pove del Grappa (Vicenza), Quarona (Vicenza), Romagnano Sesia (Novara), Sassari,
Sezze (Latina), Sordevolo (Biella), Terranova di Sibari (Cosenza), Tiriolo (Catanzaro), Torre
S. Susanna (Bindisi) e Trabia
(Palermo).

IL DIBATTITO
PESARO Servizio idrico com-

L’identità culturale
«E’ un ambizioso obiettivo –
hanno sottolineato il sindaco
di Cantiano e il vice sindaco di
Apecchio – che valorizza il lavoro dei nostri concittadini,
delle loro associazioni ma soprattutto mette in evidenza e
preserva un identità culturale
che, per le future generazioni,
è un patrimonio».
Véronique Angeletti

pletamente pubblico: le strade possibili da seguire e le possibilità di concreta realizzazione. Nella giornata odierna
si terranno due incontri dal titolo “Ripubblicizzare l’acqua.
Si può, se si vuole” dove interverrà il sindaco di Berceto
(Parma) Luigi Lucchi che racconterà l’esperienza del suo
comune, il primo in Italia ad
aver ripubblicizzato l’acqua.
Gli incontri si terranno questo pomeriggio alle ore 18 a Pesaro 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 incontro-dibattito sempre sulla
stessa tematica. L’incontro è
stato organizzato dai gruppi
consiliari di minoranza di
Apecchio e Pesaro “Partecipa” e “Siamo Pesaro” e dal
Coordinamento civico Marche.
Per
informazioni
3480058169.
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