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CHIESA PARTITI DA PESARO PER LA PRIMA UDIENZA GENERALE CONCESSA ALL’AGESCI

Settecento scout dal pontefice

Pesaresi felici di incontrare Papa Francesco: «Ci dai speranza»

Don Marco Farina, foto
concessa da Il Nuovo amico

FESTA

Don Farina
sacerdote
da 50 anni
CINQUANT’ANNI di sacerdozio per don Marco Farina. Il sacerdote è stato festeggiato ieri nella parrocchia di
San Carlo, quella dove è rimasto più a lungo: dal 1968
al 1990, al fianco di don Guido Vincenzi. Una festa spontanea e bella, iniziata con la
santa messa e proseguita poi
in parrocchia alla presenza
di tante persone. Per venticinque anni responsabile
dell’ufficio scuola dell’Arcidiocesi e quindi vicario per il
clero, don Marco ha curato
in particolare anche le vocazioni, seguendo il lavoro in
seminario con umiltà e capacità. Un sacerdote a cui anche tanti studenti, che ha seguito in particolare nel liceo
psicopedagogico, allora istituto Magistrale Morselli,
hanno avuto modo di apprezzare.
Don Marco adesso si dedica
in particolare ai sacerdoti anziani che assiste amorevolmente nella qualità di vicario e lavora nelle parrocchie
di case Bruciate, Tre Ponti e
Roncaglia. «Voglio ringraziare il Signore – ha detto don
Marco – del dono del sacerdozio, i miei genitori, mio
fratello che mi ha sempre seguito, i sacerdoti che mi hanno aiutato nella mia formazione e tutte le persone che
ho incontrato».

✝
Lo Studio Pediatri Associati partecipa affettuosamente e si stringe all’amica ANNA e
tutta la sua famiglia per la sconparsa del
padre
DOTTORE

Dott. Francesco Fracassini
Bruno, Eleonora, Maria, Mauro,
Antonella, Mariateresa, Giulio, Silvana,
Luciana, Mariarosaria, Rossella, Ilaria,
Mara, Nadia, Ilaria e Veronica
Pesaro, 14 Giugno 2015.
_
O.F. Stefania Tonelli, Via del Fallo 8, Pesaro,
t. 0721 33100

GRUPPI A sinistra gli scout di Santa Veneranda con il parroco don Michele Rossini, a destra alcuni esponenti del gruppo di Candelara

DA PESARO e provincia, ieri, erano oltre 700 gli scout nell’immensa piazza San Pietro gremita da
100 mila scout Agesci per l’incontro nazionale con Papa Francesco.
Don Michele Rossini, parroco di
Santa Veneranda e assistente di zona Agesci, don Giampiero Cernuschi, parroco di Candelara, don
Enrico Giorgini, parroco di S. Angelo in Lizzola e padre Damiano
Angelucci parroco dei Cappuccini
raccontano come tutti si sono rivolti al Papa: «Caro Francesco, da
quella prima sera che sei apparso
sul balcone di questa basilica abbiamo imparato a conoscere il tuo

viso sorridente, abbiamo ascoltato
le tue parole che trasmettono simpatia e tenerezza, semplicità e
umiltà e ci danno speranza. Per i
più piccoli sei come un nonno,
qualche volta fisicamente debole,
ma forte nello spirito, preghiamo
perché il Signore ti mantenga in
salute e tu possa guidarci, come un
nostro capo, per le strade del mondo come buoni cristiani e buoni
cittadini».
SI È TRATTATO della prima
udienza di Papa Francesco, riservata all’associazione guide e scout
cattolici italiani, anche se un pri-

mo incontro il Santo Padre lo aveva già stabilito telefonicamente durante la «Route Nazionale» dello
scorso anno. Nello zaino, i 100.000
scout che hanno colorato di azzurro piazza San Pietro, hanno portato al Papa l’identità e la storia
dell’associazione e il desiderio di
camminare con gioia sulle strade
del mondo lasciandosi guidare dalle parole che il successore di Pietro ha poi loro rivolto: «Ho una cosa da dirvi, ma non gasatevi: siete
una parte preziosa della Chiesa».
SEGUITA da un’ovazione di entusiasmo. Il discorso del Papa si è

poi spostato su rapporto-metodo
scout e religiosità, citando le parole del fondatore Baden Powell che
ha sempre considerato la religiosità, connaturale con il metodo educativo scout, passando poi a rapporti più pastorali con i parroci e
le diocesi di riferimento, invitandoli ad essere parte attiva, nel cammino comunitario della Chiesa.
Dalla provincia pesarese i 700 giovani erano lupetti, coccinelle,
esploratori, guide, rover, scolte e
capi della zona Agesci che comprende 8 gruppi presenti a Pesaro,
a Fano, Cagli, Urbino e Sant’ Angelo in Vado.

L’INIZIATIVA «LIBERTA’ DI CREDERE» E’ IL TEMA DI UN APPUNTAMENTO CHE SI RIPETE DA 12 ANNI

La festa dei popoli al Miralfiore fa scoprire altre culture
OGGI, al parco Miralfiore, appuntamento con
la 12ª edizione della «Festa dei Popoli» che
riempirà di colori, danze e profumi di tutto il
mondo uno dei luoghi più belli della nostra città. La festa è organizzata dal Centro interculturale per la pace di Pesaro, con il patrocinio del
Comune e dell’Ambito n.1 assieme ad altre importanti organizzazioni di volontariato. Dalle
ore 17 e fino a notte fonda in programma ci sono giochi per bambini, danze popolari, mostre,
stand e piatti tipici di tutti paesi di origine dei

cittadini immigrati. Questa edizione si intitola
«Liberi di credere» perché dedicata all’approfondimento del dialogo interreligioso nel segno del rispetto e della libertà tra persone che
professano credi diversi.
UN TEMA che solleva interrogativi complessi, ma fondato sul principio che nessuna fede o
religione possa giustificare pregiudizi, odio e
guerre. A questo proposito il programma prevede la «biblioteca vivente» per conoscere da vici-

no le diverse religioni di chi proviene da altri
paesi del mondo ma vive accanto a noi. La festa
dei Popoli che da 12 anni si svolge nella seconda domenica di giugno è la testimonianza che
Pesaro è una città che ha sempre riposto con le
idee, soprattutto nella quotidianità, all’accoglienza e all’integrazione.
L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, un’occasione per abbandonare lo scontro tra chi è favorevole o contrario agli immigrati attraverso la
conoscenza e la relazione con «l’altro».

VIGILI URBANI ANCHE LA CGIL CONTESTA L’IDEA DEL COMANDANTE GALDENZI

«C’è un sistema di valutazione»
NON VA affatto giù ai sindacati,
la proposta del comandante della
polizia municipale, Gianni
Galdenzi, di premiare con un
bonus quegli agenti che nel corso
dell’anno effettueranno fino ad
un massimo di 5 giorni d’assenza
dal proprio posto di lavoro. Il
comandante ha ribadito anche
ieri di aver fatto una proposta
solo per premiare i più
meritevoli, senza tacciare
nessuno di assenteismo.
MA AD INTERVENIRE, pensando che questo sia un «sistema
di valutazione per i più fortunati
e non per i più meritevoli» è
Angela D’Alessandro della
Fp-Cgil di Pesaro e Urbino:
«Solo qualche settimana fa, il
comandante ha dichiarato di

voler istituire una forma di
premialità per i colleghi che nel
corso dell’anno avrebbero

LETTERA AL SEGRETARIO
«Le norme valgono per tutto
l’ente e non possono essere
cambiate a piacimento»
totalizzato non più di cinque
giorni di assenza dal servizio (ad
esclusione delle ferie) – spiega la
sindacalista -. Subito dopo
l’annuncio il sindacato interno
del Comune (Rsu) ha inoltrato
alla segretaria generale una
richiesta di incontro sulla
questione, ritenendo che in
quella sede (la stessa che diversi

anni fa ha approvato il sistema di
valutazione valido per tutti i
dipendenti del Comune di
Pesaro) dovesse essere risolto il
problema. In tale richiesta di
convocazione – prosegue Angela
D’Alessandro - abbiamo in via
prioritaria manifestato la nostra
contrarietà al fatto che un
dirigente di uno dei settori del
Comune pensasse di poter
modificare per i suoi
collaboratori il sistema di
valutazione presente in tutto
l’Ente». E conclude: «In merito
alla proposta del comandante,
ribadiamo che siamo
decisamente contrari
all’introduzione nel sistema di
valutazione di un sistema che
premia i «fortunati»
indipendentemente dal merito».
ali.mu.

RIEVOCAZIONE

S. Angelo in Lizzola
si riscopre medievale
– SANT’ANGELO IN LIZZOLA –

ANCHE oggi Sant’Angelo in Lizzola ospita la 2ª edizione della
“Rievocazione Medievale”. Nelle
strade e nella piazza centrale si esibiranno artisti di strada e giocolieri ma soprattutto sfileranno personaggi in costume d’epoca insieme
ad arcieri provenienti da tutta Italia che si sfideranno poi nella gara
di tiro con l’arco. Un programma
ricco di fascino e davvero suggestivo che catapulterà i visitatori in
un’epoca lontana e caratteristica.
Una mostra agricola antica, la declamazione di poesie e la cena tipica medievale con ballo saranno
poi il degno completamento
dell’evento. All’interno della manifestazione si terrà infine una fiera dei prodotti tipici e dell’artigianato, con stand.

