
LE INIZIATIVE

VALLEFOGLIAAttivitàperbambi-
ni e famiglie da svolgere a casa
nel periodo di Natale. Con
l’obiettivo di stare vicini attra-
verso iniziative da svolgere du-
ranteigiornicheportanoverso
le festivitàe rafforzare lacomu-
nità e il senso di comunità, in
quest’anno particolare, ecco
l’iniziativa Filo Rosso, una sor-
ta di calendario virtuale di atti-
vità, laboratori e micro eventi
che coinvolgeranno bambine e
bambini, insiemealle loro fami-
glie ealle realtà del territorio fi-
noal25dicembre.

Laboratorieattività
Si tratta di laboratori, attività,
micro-eventi dedicati a bambi-
neebambinialle famiglie cura-
ti dal Centro per le Famiglie
dell’UnionePiandel Bruscolo e
le realtàchecompongono ilTa-
volo della Comunità Educante.
L’iniziativa è promossa dagli
operatori di Labirinto coopera-
tiva sociale che curano il Cen-
tro per le Famiglie dell’Unione
e le realtà del Tavolo della Co-
munità educante, ed è realizza-
tograzieanumerosecollabora-
zioni quali Unione dei Comuni
Pian del Bruscolo, Comune di
Tavullia, Comune di Vallefo-
glia, Comune di Pesaro – 8°q-
uartiere Pozzo alto - Borgo S.

Maria, Pro Loco Belvedere Fo-
gliense, Pro Loco Montecchio
di Vallefoglia, Pro Loco Giova-
ni Montecchio, Biblioteche
Pian del Bruscolo, Biblioteca
Gianni Rodari di Borgo S. Ma-
ria–Pesaro,ApprendoImpren-
do - Giovani Imprenditori di
Confindustria Pesaro Urbino,
Associazione teatrale Le Om-

bre, Associazione culturale Li-
beraMusica, ParrocchiediBor-
go S.Maria, Tavullia eMontec-
chio. Le attività di Filo Rosso si
rinnovanoogni settimana.Visi-
tando il il link “https://bit.ly/Ini-
ziativeIlFiloRosso” compari-
ranno ledatecon leattività illu-
minatedi arancione.Cliccando
sulla scritta arancione si aprirà

virtualmente laportadel calen-
dario e comparirà una sorpre-
sa: l’attività da svolgere con le
indicazioni per realizzarla, i
materiali necessari per creare
lanterne colorate da porre sui
balconi e illuminare le vie, rea-
lizzare addobbi, giocare a tom-
bola, partecipare ad un proget-
to lontano e tanto altro ancora.

Perriceverealcunimateriali se-
gnalati basta invece contattare
gli operatori del Centro per le
Famiglie dell’Unione Pian del
Bruscolo via mail centroperle-
famiglie@unionepiandelbru-
scolo.pu.it o via telefonoomes-
saggio, ancheWhatsapp al nu-
mero 349.0598436. Gli opera-
tori consegneranno i materiali
nei Comuni di Vallefoglia, Ta-
vullia e quartiere Borgo Santa
Maria. Filo Rosso rientra tra le
iniziative di Caleidos, progetto
nazionale che coinvolge la coo-
perativa sociale Labirinto e
l’A.T.S. 1 di Pesaro insieme ad
altre realtà di 4 regioni italiane
per sostenere bambini e fami-
glie con iniziative educative,
formative e ricreative per favo-
rire uno sviluppo sano e armo-
nioso.

LadirettaFacebook
Domani alle 21 la diretta Face-
book sulla pagina “ProgettoCa-
leidosCIB” dove tutti i soggetti
del tavolo presenteranno il ca-
lendarioFiloRosso. «Sono sod-
disfatto di questa iniziativa e
del progetto Tavolo della Co-
munità educante – commenta
ilpresidentedell’UnionedeiCo-
muni Palmiro Ucchielli - per-
chégli investimenti fattistanno
dando i risultati attesi econsen-
tono di erogare ulteriori rispo-
stealle famigliedel territorio».

LucaSenesi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LACURIOSITÀ

URBINONell’anno “orribilis” che
sta travalicando, causa resilien-
za, ne abbiamoviste di tutti i co-
lori. Ci mancava soltanto il bi-
gliettino artigianale appeso alla
bacheca di un bar frequentatis-
simodiUrbinotraavvisi,cedesi,
affittasi, desiderasi, bramasi,
scambiasi e poi e poi… “cercasi
fidanzatapart-timeper (x) lock-
down”.Appareancheunnume-

ro di cellulare che, per motivi,
più che razionali copriamo con
unguizzo.Nonsisamai.Chissà,
il telefoninopotrebbe esplodere
di richieste, anche se siamo più
che certi che il silenziopossa re-
gnaresovrano. In fondo la fanta-
sia spezza sempre la realtà e
chissàcomesaràandatadaquel
11novembrescorso incui lapen-
naa sfera, tra ipensieri concate-
nati del nostro personaggio, ha
segnalato l’anonima voglia. Nel
bar si sorride alla lettura: «Chis-
sà perchè quel part-time?», si
chiedono. «Io – replica un altro
frequentatore – sarei più pro-
penso per il full-time purchèmi

faccia anchedamangiarequan-
do tornodal lavoro:pranzoe ce-
na». «Chissà – continua un an-
ziano cliente – se lo hanno chia-
mato questo giovanotto? Con
ogni probabilità si sentirà estre-
mamente solo». Una cosa è cer-
ta: se da unmese il bigliettino è
ancora appeso in teca non è sta-
to un successo di squillanti pro-
posteoppure chissà se la suone-
ria è veramente esplosa e di là
dal filo sono piovute cascate di
rimproveri femminili? Magari
un’animasolaesuggestionante,
per ilduro lockdown, si è combi-
nata alla solitudine dell’altra
(sempre anima, s’intende). Pe-
raltro, la speranza è che il lock-
downtotalenonarrivi.
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Pian del Bruscolo tesse il filo rosso
Domani si presenta il calendario di micro eventi online fino al 25 dicembre per bambini e famiglie
È promosso dagli operatori della cooperativa Labirito in collaborazione con l’Unione dei Comuni

L’appello: «Cerco fidanzata part-time per lockdown»
Il volantino che fa parlare
«Meglio trovarla full-time
senza chiusura totale»

Consiglio e cittadini, primo confronto
Tiviroli: «L’impatto c’è ma è minimo»

L’annunciocomparsoinbacheca(ilnumerodi telefonoèstatotagliato)

VALLEFOGLIABiodigestore,
massimatrasparenza,questoil
titolodell’incontrocheierisera
sièsvolto incollegamentoon
linetraConsiglioComunalee i
cittadinisulprogettoproposto
daMarcheMultiserviziper la
costruzionediunbiodigestore
aTalacchio.Dopoilsalutodel
sindacoPalmiroUcchielliedel
neopresidentediMarche
MultiserviziDanieleTagliolini
aspiegarel’importanzaeil
sensodelprogettoèstato
l’amministratoredelegato
MauroTiviroli.«Unterzodella
raccoltadifferenziatasul
nostroterritorioèdimateriale
organicoeattualmentesenza
unimpiantodiquestotipo

siamocostrettiaportarli in
altreregioniconuncosto
economicoeambientale
notevole(conemissionidiC02
davverorilevanti,ndr)
considerandoi tantimezzi in
giroper leautostrade».Con
questoimpiantoinvecesi
potrannotradurrelaraccolta
dell’organicoedelleramaglie
inbiometanoecompostper
agricolturaogiardinaggio.Si
trattadiunrisparmio
economicochecipermettedi
andareversounprocessodi
carbonizzazionesostituendo
quelloprelevatodalsottosuolo.
«Uninvestimentodicirca35
milionichedaràlavoroadoltre
50personechesiripagherànel

tempoenoncomporterà
nessunaumentoinbolletta.
Perquantoriguardal’impatto
ambientalenonesistono
edificia impattozero(visivoe
pergliodori,ndr)maquiè
davveromodesto». Ildibattitoè
proseguitofinoatardaserata.

l.sen.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Biodigestore a Talacchio

La nuova piazza Rossini
di Bottega inaugurata
l’altra sera. L’area
è dotata di impianto
di videosorveglianza
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