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Il fatto
A Pesaro la protesta contro il Dpcm infrange la legge
E nei giorni scorsi Pesaro è balzata agli onori della cronaca nazionale. «Il
ristorante “La Macelleria” è stato chiuso per diversi giorni, Questore e Prefetto
stanno valutando penalità pesanti». Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci in
riferimento alla protesta andata in scena la sera dello scorso 26 ottobre nel
ristorante in via delle Galigarie dove una novantina di persone erano radunate
a cena per protestare contro il Dpcm che stabilisce la chiusura alle 18 di bar
e ristoranti. Intorno alle 20.30 le forze dell’ordine avevano fatto irruzione
nel locale che è stato poi chiuso d’autorità. «Ringrazio le Forze dell’Ordine e
la Polizia Municipale per l’intervento immediato e intelligente», ha aggiunto
il sindaco l’indomani incontrando una delegazione delle varie categorie
che avevano manifestato in piazza. «Dobbiamo sconfiggere il virus e la crisi
economica con equilibro. È legittimo protestare e alzare la voce, ma sono
inaccettabili pagliacciate pericolose contro la legge», ha concluso il primo
cittadino di Pesaro.
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Nuova sede per
Rettorato e aule
Solenne cerimonia per l’inaugurazione a Palazzo Bonaventura della nuova
sede del Rettorato, dell’Aula Magna e della sala del Senato Accademico
Urbino

DI GIUSEPPE MAGNANELLI

Solenne cerimonia nei giorni
scorsi per l’inaugurazione a Palazzo Bonaventura, della nuova
sede del Rettorato, dell’Aula Magna, della sala del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La cerimonia è stata
molto intensa, nonostante il numero limitato dei partecipanti, a
seguito della recrudescenza del
Covid 19. Tra le autorità presenti, il Prefetto Vittorio Lapolla, il
Sindaco Maurizio Gambini, l’Arcivescovo Mons. Tani, il Rettore eletto Giorgio Calcagnini, il
Direttore Generale Alessandro
Perfetto.

Poi ha elencato, a partire dal 27
ottobre 2017, tutte le procedure
tecnico-amministrative, finalizzate ai lavori da eseguire, relativi alla ristrutturazione dei nuovi
spazi. Nello specifico ha indicato i diversi operatori delle varie
fasi di progettazione, esecuzione e collaudo. «In definitiva»,

ha aggiunto il Rettore, «i nuovi
ambienti rappresentano la sintesi dei riferimenti culturali del
passato, la cultura progettuale e
realizzativa del presente e il futuro. Un progetto di cui tutti ci
sentiamo legittimamente orgogliosi». Quindi ha reso omaggio
a Mario Logli, uno degli artisti

Rettore. «Le sale che ci accolgono», ha esordito il Rettore
Vilberto Stocchi, «costituiscono
un luogo che rappresenta forse
il punto di congiungimento ideale tra la città e l’Università, alla
sommità del Poggio, ove si erge
Palazzo Bonaventura, antica residenza dei Conti Antonio e Guidantonio di Montefeltro, a guardia di un’ampia veduta che si allarga alle ali orientali di Palazzo
Ducale e financo alla facciata
neoclassica della Cattedrale».

Presenti il Rettore
Vilberto Stocchi
ed il neo Rettore
eletto Giorgio
Calcagnini

IL RETTORE VILBERTO STOCCHI

contemporanei più rappresentativi della nostra terra.
Logli. E’seguito il toccante intervento della moglie dell’artista, in
cui ha evidenziato come questa
inaugurazione sia stata una gioiosa occasione per la famiglia
in quanto in questi ambienti si

possono ammirare numerosi capolavori del marito. «Mario», ha
detto Maria Antonietta, «non può
che essere felice e sicuramente è
qui a godere del fatto che le sue
opere si affacciano sulla piazza
che ha tante volte dipinto e dove ha giocato per tutta l’infanzia
e che vedeva dalle finestre della sua famosa Scuola del Libro.
Ma soprattutto perché per lui,
l’Università è Urbino stessa ed
insieme al Palazzo Ducale, ne
rappresenta l’essenza». L’Ateneo è il luogo della cultura, della
ricerca, della formazione, del rispetto della bellezza da difendere
e conservare. Questi temi hanno
certamente ispirato le opere del
Maestro, condivisi da Carlo Bo
quando diceva che con la fantasia e la memoria «Logli ci restituisce una Urbino più vera del vero». «La grande soddisfazione»,
ha proseguito Maria Antonietta,
«per Mario è arrivata con l’assegnazione del Sigillo per opera del
Magnifico Vilberto Stocchi. Oggi
un urbinate vero è entrato nelle
stanze dell’Istituzione che più di
ogni altra è nel cuore degli Urbinati». Al termine l’Arcivescovo
Mons. Tani ha benedetto le sale
ristrutturate.
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«Le sale che ci accolgono – ha detto Stocchi – costituiscono
un luogo che rappresenta forse il punto di congiungimento
ideale tra la città e l’Università alla sommità del Poggio»
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