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Città di Vallefoglia, un pullmino in più per il trasporto scolastico
Servirà a rispettare ancora maggiormente le regole anti Covid. «L’aggiunta serve ad agevolare l’ottimizzazione dei tragitti»

Biesse, divorzio storico
Esce dal gruppo Porcellini
Il manager era nell’azienda della famiglia Selci da 25 anni con ruoli anche
in Confindustria. Al suo posto l’ad sceglie un ex dirigente della Barilla

Una rivoluzione epocale all’in-
terno del gruppo Biesse la più
importante azienda non solo
della provincia, ma anche una
delle maggiori dell’intera regio-
nale. Da ieri ha lasciato l’incari-
co di direttore generale Stefano
Porcellini. Il manager resta all’in-
terno del consiglio di ammini-
strazione fino alla scadenza
dell’organo amministrativo e
cioè aprile del prossimo anno.
Al suo posto arriva Massimo Po-
tenza come co-amministratore
delegato, che è stato per 2 anni
alla guida del gruppo alimenta-
re Barilla.
Una uscita, quella di Stefano
Porcellini che era nell’aria da
qualche settimana. Ieri è arriva-
to il comunicato ufficiale della
società controllata dalla fami-
glia Selci con i ringraziamenti di
rito per l’opera svolta in questi
anni. «La fine di un’epoca» è sta-
to commentato ieri il cambio di
guardia all’interno della società

Biesse, azienda che solo su Pe-
saro ha oltre 2mila dipendenti,
gruppo quotato in Borsa e che
lo scorso anno ha chiuso con un
bilancio di oltre 700 milioni di
euro.
Porcellini, che è sempre stato
considerato il braccio destro di
Giancarlo Selci e cioè il fondato-
re della società, fa supporre ad
un cambio di passo della socie-
tà di Chiusa di Ginestreto. Nuo-
vi orizzonti forse da collegare a
quella specie di campus-incuba-
tore di startup che sta per parti-
re all’interno della Biesse in col-
laborazione con alcune grandi
università e con una società

israeliana.
Uno strappo con il passato que-
sto distacco ‘consensuale’, co-
me sottolinea in un comunicato
la Biesse. Porcellini, riminese,
era entrato in Biesse 25 anni ed
anche con il suo contributo il
gruppo della famiglia Selci è
passato da 100 miliardi di fattu-
rato dell’epoca, ai 700 milioni di
euro dello scorso anno. Un ma-
nager talmente integrato all’in-
terno della famiglia, che Rober-
to Selci, attuale amministratore
delegato, lo aveva delegato a
rappresentare la società nell’am-
bito di Confindustria.
Come arriva Massimo Potenza?
Questo manager con un grande
passato del il gruppo Barilla, era
arrivato a Pesaro un paio di anni
fa per una consulenza all’inter-
no della Biesse. Un rapporto
che evidentemente Roberto Sel-
ci ha coltivato nel tempo tanto
da sceglierlo per diventare, as-
sieme a lui, amministratore dele-

gato. Con il cambio generazio-
nale e cioè con il passaggio del
bastone del comando da Gian-
carlo Selci al figlio Roberto, si è
innescata una rivoluzione, per-
ché alcuni manager di spicco
hanno lasciato la società: il pri-
mo è stato Fabio La Cava oggi al
gruppo Robotech di Imola; quin-
di è stata la volta di Cesare Tinti
qualche mese fa, fra l’altro impa-

rentato con i Selci, ora manager
della Marinelli cucine; nei giorni
scorsi ha lasciato l’azienda Ro-
dolfo Scatigna per anni alla gui-
da dell’Intermac ed attualmente
manager di un gruppo israelia-
no con stabilimenti in Umbria.
Ieri l’annuncio dell’ultima uscita
e cioè quella di Stefano Porcelli-
ni.

m. g.

Un pullmino in più per il traspor-
to scolastico a fronte della ne-
cessità di rispettare le regole an-
tiCovid19. E’ questa la novità
emersa ieri durante la conferen-
za stampa organizzata dal sinda-
co Palmiro Ucchielli per informa-
re i cittadini riguardo la ripresa
dell’anno scolastico, in un con-
testo che ancora risente delle
forti limitazioni antiCovid19. Per
legge negli ultimi 15 minuti di
tragitto, gli scuolabus possono
viaggiare con una capacità di
carico al 100 per cento, ma an-
che a fronte di ciò l’azienda con-
cessionaria del servizio a poten-
ziare il parco mezzi.
«Intanto si parte con la proiezio-
ne stimata sulla base dei tragitti
e delle iscrizioni chiuse il 31 ago-
sto e che ci risultano essere in
linea con quelle degli anni pre-
cedenti – ha spiegato il sindaco
–. Ma all’occorenza la Tundo ci
ha assicurato che implemente-
rà la dotazione dei veicoli. Per
noi, infatti, la sicurezza diventa
una priorità». Le linee guide in-
fatti indirizzano i gestori a ridur-
re all’osso il tempo di percorren-
za casa scuola per contrarre la
compresenza degli alunni sul
mezzo: «Per questo la Tundo do-
vrà asciugare il numero di fer-
mate, riorganizzandole – spiega
la vicesindaco Barbara Torcolac-
ci, presente alla conferenza con

anche l’attuale responsabile dei
servizi sociali ed educativi del
Comune, Sara Orazi –. Il pulmi-
no potrà invece fare più viaggi e
gli orari saranno scaglionati per
non creare assembramenti. Ma
non sarà in definitiva un cambia-
mento sensibile per le famiglie
che vedranno rispettato sostan-

zialmente il servizio a cui sono
abituate. L’aggiunta di un pull-
mino serve proprio ad agevola-
re l’ottimizzazione dei tragitti
che verranno ridisegnati pro-
prio per diminuire il tempo in
cui i bambini stanno sul mezzo
in compresenza. Restano saldi
poi le precauzioni per cui lo
scuolabus potrà viaggiare a pie-
no carico solo nell’ultimo tratto
di 15 minuti. Ma il territorio per-
mette anche di organizzare più
giri sulla stessa tratta».
Sul servizio mensa invece c’è
tempo per definire i particolari.
Il preside dell’Istituto compren-
sivo Giovanni Paolo II, Antonio

Altorio, a fronte della complessi-
tà organizzativa richiamata dal-
le regole antiCovid, auspiche-
rebbe l’impiego di pasti già
sporzionati come i launchbox:
per una scuola dai numeri im-
portanti come il Giovanni Paolo
II ce ne servirebbero circa 500
pezzi al giorno. «Non scartiamo
nessuna ipotesi a priori – rispon-
de la vicesindaco –, ma rispetto
agli altri servizi, la mensa verrà
attivata da fine mese e quindi
abbiamo tempo per vagliare le
soluzioni fattibili. Abbiamo infat-
ti chiesto all’Asur se il nostro
normale sporzionamento mono-
dose rientri nelle modalità possi-
bili. Però è chiaro che per ogni
plesso verranno valutate le esi-
genze». Per il resto sul fronte
delle capienze “antiCovid“ nelle
aule il Comune non ha dovuto
fronteggiare spese: nè in termi-
ni di edilizia leggera e nemme-
no di acquisto di arredi partico-
lari. Infine l’amministrazione
non ha lasciato nulla di intenta-
to: « Cia abbiamo provato – con-
clude Ucchielli –. Spostare la se-
de elettorale per evitare la chiu-
sura delle scuole il 20 e 21 set-
tembre ad una settimana dalla
riapertura avrebbe comportato
circa 50mila euro di investimen-
ti per adeguare la palestra allo
scopo. Non c’è sembrato ragio-
nevole».

Solidea Vitali Rosati

INIZIATIVE

Prosegue
la rassegna diffusa
Laboratori per bambini
e incontri sulla città
Un ricco programma

NELL’ARIA

Il possibile cambio
di guardia era
annunciato da ormai
qualche settimana
Il grazie della famiglia

Cambio storico in Biesse. Stefano Porcellini ha lasciato l’incarico

LA RIPARTENZA

Servizio mensa
per gli alunni:
c’è ancora tempo
per definire
i particolari

Il sindaco Ucchielli tra l’assessore Barbara Torcolacci e Sara Orazi del Comune

Prosegue la rassegna ‘dif-
fusa’. Tra letture, spettaco-
li e laboratori per i più pic-
coli, teatro, walkscape e vi-
site agli studi d’artista, un
programma ricchissimo
per ogni gusto ed età. Og-
gi alle 17.30 Laboratorio
per bambini (3-6 anni) a cu-
ra di Caleidos/Cooperati-
va Sociale Labirinto, dura-
ta un’ora circa, max 15
bambini, prenotazione ob-
bligatoria al 335 7432370.
I bambini fino a 6 anni do-
vranno essere accompa-
gnati da un adulto a Borgo
Santa Maria, giardino inter-
no chiesa Santa Maria Regi-
na. Poi alle 21 C’era una vol-
ta Pesaro a cura di Pesaro
Segreta – Archivio Strop-
pa Nobili Villa Fastiggi, cir-
colo ArciI piazzale Lombar-
dini 9 Tutti gli appuntamen-
ti sono ad ingresso gratui-
to. Le iniziative sono realiz-
zate nel rispetto delle pro-
cedure di legge per il con-
tenimento della diffusione
del Covid 19 previste dalla
normativa vigente.


