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«Per salvareMombaroccio
ci sono valide alternative»
«La fusione è un’operazione che viene da lontano»

OLTRE trecento persone, tra creativi, industriali, designer ma anche inge-
gneri, economisti e progettisti informatici hanno partecipato ieri all’inaugu-
razione di “Id106”, Innovation district in via Degli Abeti 106, il nuovo
polo «incubatore di start up innovative e servizi alle aziende», nato dalla
sinergia di quattro imprenditori, già investitori del settore. Loro sono gli inge-
gneri Enrico Battistelli e Alessandro Paolini, fondatori di “Bp Cube.Busi-
ness Incubator”; l’ingegnere Christian Ricciarini, cofondatore di “Officine
Creative Marchigiane ” e Silvia Marsili, titolare di Cometa e consulente
esperta di formazione professionale, ricerca ed analisi bandi di finanziamen-
to europei nell’ innnovazione tecnologica. Al taglio del nastro, ieri hanno
partecipato l’assessore comunale Antonello Delle Noci e l’assessore regiona-
leManuelaBora,mentre il giorno prima, a fare gli auguri non sonomanca-
ti il presidente della Regione Luca Ceriscioli; il sindaco Matteo Ricci e il
magnifico rettore dell’Università di Urbino, Vilberto Stocchi.

I VOLTI degli imprenditori sono giovani, ma come è facile intuire dagli
intervenuti al brindisi d’inizio “Id 106” nasce già adulto. Si tratta di uno
spazio che oltre allo sviluppo delle start up innovative attraverso la regia del
team coordinato da Ricciarini, l’asset economico finanziario di “BP Cu-
be”, (società certificata dal Ministero dello Sviluppo Economico per agire
attraverso il fondo centrale di garanzie per le pmi) e lo sviluppo mirato di
competenze elaborato daCometa si apre al pubblico per la definizione di un
calendario di eventi formativi e culturali utili all’elaborazione del nuovo
modello di sviluppo economico affermatosi in Italia con il successo interna-
zionale di H-farm fondata da Riccardo Donadon e raccontato nel libro di
Riccardo Luna “Cambiamo tutto! La rivoluzione degli innovatori». In
una dimensione ad alta flessibilità in stile coworking si scoprono talenti.
Tra comunicazione avanzata, sapienza artigianale, prototipazione e inge-
gnerizzazione del prodotto fino alla nascita di percorsi formativi per rispon-
dere a vecchi e nuovi problemi occupazionali “Id 106” si offre come una
interessantissima realtà da conoscere. Solo la sede, 1200metri quadrati arre-
dati da vera palestra per la creatività, merita di essere visitata. A chi si do-
manda il motivo di tante biciclette appese la risposta è a metà tra la massi-
ma di Einstein: «La vita è come andare in bicicletta: se vuoi stare in equili-
brio devi muoverti» e la legge di chi sa che i risultati arrivano pedalando.

Solidea Vitali Rosati

– MOMBAROCCIO –

«NON è vero che delle alternati-
ve alla fusione conPesaro sono so-
lo chiacchiere» osserva Emanuele
Petrucci, funzionario di banca,
consigliere di minoranza a Mom-
baroccio.
Senza fusione il sindaco An-
gelo Vichi prospetta il com-
missariamento per default.
Ha idee per evitarlo?

«Sì, percorrerei almeno tre strade.
Vorrei però puntualizzare che
non sono contrario all’istituto del-
la fusione: penso che non ha sen-
so farla conun comune grande co-
me Pesaro, mentre la fusione con
un Comune a noi simile, cioè di
pari entità, come Cartoceto, dove
frazioni come Montegiano sono
già completamente integrate, sa-
rei il primo a verificarne i vantag-
gi. Con un calcolo approssimati-
vo avremo liberato da subito in-
torno almilione di euro e le stesse
condizioni di svincolo per gli an-
ni successivo che avremo con Pe-
saro. Quello che non digerisco è
la modalità con cui ci si sta impo-
nendo una visione bella e confe-
zionata».

In che senso?
«Se il sindaco Angelo Vichi aves-
se voluto incontrare i cittadini ri-
guardo la fusione con Pesaro
avrebbe avuto tutto il tempo».
Perché?

«La legge Delrio è di aprile 2014,
un mese prima delle amministra-
tive. La lista del nostro sindaco,
in campagna elettorale ha aderito

al fronte dei sostenitori di Ricci.
Secondo me è da molto tempo
che la fusione è nellamente di en-
trambi. Questo spiegherebbe la
preclusione ad ogni dibattito. Sia-
mouna terra dimezzo, tra la valla-
ta del Foglia e quella del Metau-
ro, non si capisce perché l’ipotesi
Pesaro è l’unica che è stata con-
templata.Ma il punto è un altro».
Quale?

«Anche l’avesse saputo a luglio, la

prima cosa che avrebbe dovuto fa-
reVichi sarebbe stato quello di in-
contrare i mombaroccesi e discu-
terne».
Quali idee per chiudere i bu-
chi di bilancio?

«Rinunciare agli emolumenti da
parte della giunta: recupererem-
mo circa 25.000 euro. Poi chiede-
rei aimombaroccesi residenti, ma
soprattutto ai tanti che pur non
abitando più qui però al paese ci
tengono molto, di donare il
5x1000 al comune di mombaroc-
cio. Abbiamo una comunità in
Svizzera molto vicina».
E la terza ipotesi?

«Non l’ho inventata io, ma il Co-
mune di Ancona che l’ha fatta per
racimolare soldi per lo stadio.
Hanno venduto le strade vicinali
ai privati».
Ma chi le comprerebbe, scu-
si?

«Tutti coloro che altrimenti do-
vrebbero rimetterle a posto, per-
chépubbliche.Di certo risparmie-
rebbero molto di più». Insom-
ma... «Mombaroccio, la salvano i
mombaroccesi».

s. v. r.

IN OCCASIONE della XXII
giornata mondiale dell’Alzhei-
mer, l’associazioneNonnoMino
organizza, oggi dalle ore 16,30 al-
le 19,30 a Pesaro, nella sala co-
munaledel quartiereCinque tor-
ri, un incontro con esperti dal ti-
tolo «Medicine alternative e fat-
tori di rischio nella malattia di
Alzheimer», per stimolare undi-
battito sulle varie terapie dispo-
nibili e trattare il tema della pre-
venzione.

AL dibattito interverranno i
dottoriAlessandroMoretti, neu-
rologo dell’Asur, Giampiero Di
Tullio (nella foto), esperto in
omeopatia, omotossicologia e
medicina integrata e Francesco
Mazzanti, dirigente medico del
reparto di anestesia e rianima-
zione all’ospedale San Salvatore
di Pesaro ed esperto in agopun-
tura.

SALUTEOGGINELLAGIORNATADELL’ALZHEIMER

Esperti parlano di omeopatia e medicina

NELTEAM Selva Verzica; Battistelli; Marsili e Ricciarini

IMPRESE 300 INTERVENUTI ALL’APERTURA

Innovationdistrict,
spazio creativo
invia degliAbeti

PETRUCCI
«Vichi e Ricci ci pensano
da tempo. Sarebbemeglio
andare conCartoceto»


