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DigadiMercatale

Ripristinatalafrana

7Lavoristraordinarialladiga
diMercatale. IlConsorziodi
Bonificahaappena
terminatodisistemareuna
scarpatadicontenimento
dell’invasocheè franata in
seguitoalleoperazionidi
laminazioneeffettuateper
salvarePesaroe lavallata
delFogliadaun’ondatadi
pienaeccezionale. Il2e3
dicembrescorsi infatti,a
causadiunapiovositàmolto
intensa,sièverificatauna
piena improvvisachesenon
fossestatacontenutadalla
diga,sisarebbescaricata
violentementelungola
vallatadelFoglia. Inquella
circostanza, ilConsorzioha
responsabilmentedecisodi
intervenirefermandola
corsadell’acquae
riempiendoperquanto
possibile l’invasodi
Mercatale,dicuièstato
apertosoloparzialmente lo
scaricodi fondo.

LASTORIA

URBANIAGli mancava solo San-
remo. IvanCottini, ilmodellodi
vita che lotta con la sclerosi
multipla si esibirà in prima se-
rata, sul palco più ambito. Dan-
zeràaddiritturaalla finaledi sa-
bato 9 febbraio, su Rai Uno, as-
sieme all’inseparabile Bianca
Maria Berardi, coreografa pro-
fessionista urbinate. La loro è
unasfida incoppia chevaavan-
ti da tempo e vivrà ora il mo-
mentopiùalto.

Ilvideogaleotto
Il conduttoreAmadeusha visto
un video della coppia a Ballan-
do con le Stelle e li ha voluti en-
trambi al 70° Festival della can-
zone italiana. Ivan Cottini, clas-
se 1984, in tv èapparso innume-
revoli volte: tutti lo vogliono. Lo
abbiamo visto e apprezzato a
Amici di Maria de Filippi, Bal-
landoontheroad,Ballandocon
leStelle e inmoltealtre trasmis-
sioni, per veicolare il suo mes-

saggio. «Ancora non mi rendo
conto di quello a cui sto andan-
doincontro–rivela Ivan-.Tanti
dicono che mi guarderanno 40
milioni di spettatori, che dopo
lamia vita cambierà:mi stanno
mettendounpo’ di ansia. Cerco
di restare tranquillo sennò con
tutto questo peso addosso arri-
verò stanco e non darò il 100%.
Danzerò sulle note di Elisa, un
balletto nuovo e moto tecnico,
per2’ senza fermarmiunsecon-
do. Speriamo vada tutto bene.
Da venerdì avremo le dirette
dall’Aristonper i vari program-
mi Rai. E’ la prima volta da
quandostomale che starò fuori
casaper tregiorni, imiei genito-
ri non sono troppo contenti, ho

dovuto rivedere il piano farma-
cologi e ho chiesto assistenza
medica sul posto. Il viaggio è la
cosa più grossa dell’esibizione
in sé. In estate potrei ritirarmi
dalballo».
Ivanè rimasto colpito, come

tanti,dellapresenzadiPaoloPa-
lumbo,22enneoristanesemala-
to di Sla, che sarà al festival di
Sanremo questa sera per ese-
guire il suobrano, con l’aiuto di
un ‘comunicatore vocale’ che
guidacongli occhi edidue con-
terranei, il rapper Kumalibre,
checanteràcon luie il cantauto-
re Andrea Cutri, che dirigerà
l’orchestra. Il brano ‘Io sono
Paolo’ è autobiografico e Paolo
nehascrittoparoleemusica.

Ilmessaggio
«Credo che sarà un’immagine
moltomolto forte che tanti non
capiranno. Per arrivare di fron-
te a tali cose, la gente va prepa-
rata e soprattutto educata sen-
nòpoi si rischia l’effetto contra-
rio. Se è un cantante chemerita
quel palco, è giustoportarlo an-
che inelicottero e fargli avere la
sua opportunità; se fosse cerca-
re, altro sarebbe solo una vio-
lenza», le intensee saggeparole
diCottini.

CamillaCataldo
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L’INIZIATIVA

PIAN DEL BRUSCOLO “Quando nasce un
bambino…nasce un genitore” questo il
titolodel primociclo di sei incontri teo-
rico-esperienziali che prenderà avvio
questopomeriggioalCentroper l’infan-
zia Verso Itaca, in via Pian Mauro 45
presso l’Unione Pian del Bruscolo. Sco-
po del ciclo è quello di accompagnare i
genitori esplorando i vissuti emotivi le-
gati alla nascita di un figlio, poterli

esplicitare e condividere in gruppo,
creando continuità con i corsi pre e po-
st parto già in essere nel consultorio fa-
miliare della Casa della Salute di Mon-
tecchio dell’Asur Marche Area Vasta 1.
Gli appuntamenti sonocuratidalleope-

ratrici di Labirinto cooperativa sociale
che operano nel Centro per le Famiglie
in collaborazione con le Biblioteche
PiandelBruscolo.
Il presidente dell’Unione Pian del

Bruscolo Palmiro Ucchielli esprime
soddisfazione sul servizio reso a soste-
gno della genitorialità, dei bambini e
della comunità. Per Giancarlo Giaco-
mucci, direttore U.O.C. Cure Tutelari
AreaVasta 1, l’attività integrataèun’im-
portanteoccasionechevaadarricchire
il percorso nascita, sviluppato dall’ente
sanitario sul territorio. Il primo appun-
tamento di presentazione del corso e
conoscenzadei partecipanti si terràog-
gipomeriggiodalle15alle 16.30.
Il ciclo seguirà mercoledì 12 febbra-

io (15 - 16.30), approfondendo i cambia-
menti fisici ed emotivi legati al parto e
aicambiamentidi ruolo. Il terzoappun-
tamento,mercoledì 18 febbraio dalle 16
alle 17 vedrà protagoniste le volontarie
di “Nati per leggere” che, insieme alle
bibl iotecarie del le Bibl ioteche
dell’UnionepiandelBruscolo, descrive-
ranno l’importanza dei libri e della let-
tura ad alta voce, suggerendo i testi più
adatti alle diverse fasce di età. Ultimi
due appuntamenti mercoledì 26 feb-
braio emercoledì 4marzo. Per parteci-
pareallaprimaedizionedi “Quandona-
sce un bambino… nasce un genitore” è
necessario iscriversi contattando il nu-
mero 0721/499077 o il 3490598436 o
scrivendo all’indirizzo di posta elettro-
nica: centroperlefamiglie@unionepian-
delbruscolo.pu.it.

LucaSenesi
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Quando nasce un bimbo, nasce un genitore
Parte domani il ciclo di sei incontri
sia teorici che esperienziali
al Centro per l’infanzia Verso Itaca

«A Sanremo danzerò sulle note di Elisa
Due minuti senza fermarmi un attimo»
Ivan Cottini non nasconde la sua grande emozione. Intanto questa sera sarà al fianco di Paolo Palumbo

IvanCottiniconBiancaMaria
Berardi.QuisopraPaolo
PalumboancheluimalatodiSla

«Daquandostomaleè la
primavolta che resto tre
giorni lontanodacasa

Cambia il piano farmaci»

Anche Vallefoglia
sarà coinvolta nella
Giornata del Banco

farmaceutico
sabato 8 febbraio
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