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Farmacie

Numeri utili
Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza
Matteotti 0721/34053;
Stazione FFSS 0721/31111:
piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

di FRANCO BERTINI

Meno auto blu e più scuole
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PESARO: S. Salvatore Largo
Moro 1 - tel. 0721 33135.
(24h).
PIAN DEL BRUSCOLO: Eredi
Ravagli via Roma 5 - tel. 0721
910127 (Sant’Angelo in Lizzola).
FANO: Pierini via Gabrielli 13
- tel. 0721 830102.
BASSA VAL METAURO: Ciavaglia via Matteotti 30 - tel.
0721 892386 (Saltara).
URBINO: Comunale viale Comandino - tel. 0722 2251.

••

Caro Carlino,
HO LETTO con piacevole sorpresa che il
nuovo presidente della Regione si sposterà
quotidianamente da Pesaro ad Ancona
usando il treno per sottolineare il carattere di
sobrietà del suo mandato in linea con quanto
detto in campagna elettorale. Fermo
restando l’economicità e la rapidità del treno,
la decisione del nuovo presidente consentirà
di risparmiare l’equivalente necessario per
costruire un nuovo complesso scolastico, se
confrontata coi comportamenti passati.
Facciamo delle cifre. Il presidente della
giunta e quello del consiglio si muovevano da
casa loro per raggiungere Ancona sempre in
macchina con autista della Regione. Alla
mattina li andavano a prelevare nelle loro
abitazioni e alla sera li riportavano a casa.
Due autisti dedicati costavano alla Regione
come retribuzione lorda circa cinquantamila
euro l’anno ciascuno. Ciò significa che
nell’arco del quinquennio di durata delle
cariche pubbliche la Regione ha sborsato
cinquecentomila euro. Aggiungiamo il costo
del carburante e tenuto conto che le

macchine non erano utilitarie, nel complesso
si può calcolare una spesa complessiva di
circa novecentomila euro. Dal canto suo il
nuovo presidente si farà rimborsare dalla
Regione il costo dell’abbonamento
ferroviario che in cinque anni sarà sui
diecimila euro. Ora sempre leggendo le
pagine del «Carlino» si è appreso che il
nuovo complesso scolastico di Vallefoglia
inaugurato nei mesi scorsi e dotato delle più
moderne tecnologie è costato all’incirca
ottocentomila euro.
Diego Battistelli
***
Gentile Battistelli, i conti li ha fatti lei, spero
siano verosimili. L’importante è il pensiero.
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Tempo: la circolazione depressionaria
raggiunge le regioni centrali, determinando una giornata molto instabile su Marche e Abruzzo.
Piogge e rovesci diffusi, anche a carattere di temporale. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio sulle Marche settentrionali, insistono invece sull’Abruzzo dove il
maltempo entra nel vivo.
Temperature: in calo, con valori inferiori
alle medie del periodo.
Venti: in rotazione e rinforzo dai quadranti nord orientali, ciclonici in quota.
Mari tendenti a mossi.

TEMPERATURE
previste per oggi

PESARO

SOLE
SORGE
alle ore 5,23

Min
18

Max
23

LUNA
SORGE
alle ore 6,28
TRAMONTA
alle ore 21,18

CULMINA
alle ore 13,07

TRAMONTA
alle ore 20,51

LUNA
CRESCENTE

La redazione
Cronaca di Ascoli dal 1947

Gli sposi di Casa Roverella oggi in diretta a «Uno mattina»
LE TELECAMERE della nota trasmissione televisiva «Uno mattina estate» che ormai da molti anni va in
onda ogni giorno su RaiUno dalle ore 6,45 alle ore 10,30, arrivano questa mattina nella residenza per anziani
Casa Roverella del Consorzio sociale Santa Colomba. E’ infatti previsto un collegamento in diretta da Pesaro,
durante il quale la signora Enedina, di 86 anni, e il signor Giuliano, di 81 anni, che sono moglie e marito dallo
scorso anno, risponderanno alle domande dei conduttori e presenteranno e racconteranno qual’è il loro ménage
familiare negli ambienti della casa di riposo dove entrambi vivono. La vicenda dei due ospiti di Casa Roverella
che si unirono in matrimonio nella chiesa di Santa Colomba con una festa aperta a tutta la città destando la
simpatica attenzione di molti, ha ora suscitato anche la curiosità popolare e tutta la storia apparirà in diretta
sugli schermi televisivi. Nell’immagine compaiono i due «sposini» di fronte all’altare nel corso della cerimonia
di nozze celebrata dal sacerdote.

LUTTO LA SCOMPARSA DELL’INGEGNER LEOPARDO CIOPPI. ERA NATO NEL 1922

Professionista stimato e socio fondatore Lions
E’ SCOMPARSO l’ingegner Leopardo Cioppi, uno
dei professionisti di più lunga milizia e più noti e stimati
in città. Col suo bel nome che non ammetteva discussioni
l’ingegner Cioppi era nato nel 1922 a Petriano ed aveva
quindi abbondantemente superato i novant’anni. Nella
sua lunga vita piena di attività e di impegni di rilevanza
sociale, l’ingegner Cioppi è stato fra l’altro fra i ventinove
soci fondatori del Lions Club Pesaro Host pesarese, del
quale aveva ricoperto la carica di presidente nell’annata
1970 – 1971 e rivestendo tutt’ora la qualifica di socio vitalizio, partecipando ancora qualche volta con solerzia ad
alcuni meeting. «In una intervista del 1996 – ricorda per

l’occasione il Lions Pesaro Host - in occasione dei quarant’anni del nostro sodalizio, l’ingegner Cioppi rilevò come l’Associazione Lions International costituisce un mezzo sorprendente per creare e accentuare vincoli di amicizia
e di collaborazione fra i popoli di diverse razze e di differenti tradizioni culturali». Il Lions Host con il suo presidenet Vincenzo Paccapelo e con tutti i soci, esprime il suo
sentito cordoglio per la scomparsa dell’ingegner Cioppi e
la sua vicinanza ai familiari. La cerimonia funebre si svolgerà oggi (alle ore 15) nella chiesa Regina Pacis presso la
Congregazione delle Suore Missionarie della Fanciullezza di via Flaminia a Pesaro.
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