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IL PROGETTO

PESAROUnaltro importante tra-
guardoperPesaro: ilMur,Mini-
steroUniversità e Ricerca, asse-
gna 5,5milioni di euro per il re-
stauro di Palazzo Olivieri, sede
storica del Conservatorio dal
1892, che arriva in concomitan-
zadelle celebrazionidel 140° an-
niversario di attività didattica
dell’istituto.Unaltro tassello im-
portante nella strategia di rige-
nerazione urbana, che si è inca-
strato a novembre 2021, con il
decretocheassegna l’importan-
te cifra alConservatorioRossini
per interventi straordinari di ti-
po strutturale, con adeguamen-
toallenormativevigenti sulla si-
curezza, a fiancodi lavoridima-
nutenzione ordinaria: dalla si-
stemazione delle coperture
all’insonorizzazione e al riscal-
damento ad aerazione delle au-
le,dalla climatizzazionedell’Au-
ditoriumPedrotti al restaurode-
gli esterni e degli infissi; inoltre,
rifacimentodi impianti eparzia-
le redistribuzione degli spazi

funzionali alle esigenze didatti-
che. «Un risultato frutto di uno
sforzo corale - ha sottolineato il
presidenteSalvatoreGiordano -
e l’inizio di una nuova fase, gra-
zie alla sinergia che si è creata
tra il Conservatorio Rossini, la
FondazioneRossinie ilComune
di Pesaro. Inoltre ringrazio la
Provincia di Pesaro-Urbino per
aver dato piena disponibilità a
fornire al Conservatorio il servi-
ziodistazioneappaltante».

Ilcronoprogramma
Si tratta di una prima tappa di
unpercorsochevedrà ilConser-
vatorio impegnato nei prossimi
tre anni (termine obbligatorio)
in importanti lavori di ristruttu-
razione.Entro90giornidovran-
no essere presentati i progetti
dei lavori e, tra i vincoli del ban-
do, c’è l’accettazione da parte
dell’ente proprietario dell’im-
mobile (Fondazione Rossini) a
mantenere la concessione ad
uso gratuito di Palazzo Olivieri
in favore del Conservatorio per
almeno 30 anni. Il 10 febbraio a
distanza di meno di un mese
dall’accettazione del finanzia-
mento, il Consiglio di ammini-
strazione del Conservatorio ha
giàattribuitogli incarichiaipro-
fessionisti, coordinati dall’inge-
gnerDeAngelis, il quale svolge-
rà la funzionediRupResponsa-
bile unico del procedimento). Il
presidente della Fondazione
Rossini Gianni Letta ha già co-

municato tale concessione, ren-
dendoquindipossibile l’accesso
al finanziamento da parte del
Conservatorioeilpassaggioalla
fase esecutiva. E sembra che, i
primi di marzo, sarà proprio il
Conservatorio la sede dell’audi-
zionedella candidatura di Pesa-
rocapitale cultura2024, che, co-
me ha ricordato il sindacoMat-
teoRicci, «è uno dei luoghi sim-
bolo della città, una delle punte
di diamante di questa strategia
perché luogo di formazione che
punta a dimostrare che questa

città si sta muovendo come fos-
seun’orchestra».Metafora subi-
to accolta da Gianni Letta che,
in collegamentodaRoma,ha ri-
badito come «tutte le istituzioni
hanno saputo cooperare in per-
fettasintonia, cosachenonsem-
pre succede in Italia, come
quell’insieme di elementi diver-
si che si uniscano sotto la bac-
chettamagicadi unbravodiret-
tore.Questoepisodioèdi impor-
tanza epocale, perché è riuscito
a superare l’annoso scoglio del-
la proprietà». Dal 1940 infatti, il

Conservatorio vive questa scis-
sione tra l’essere un Istituto Su-
periorediStudiMusicali, attual-
mente inquadrato nell’area
dell’AltaFormazioneArtistica e
Musicale del Mur, un’istituzio-
nestatale dunque, edessere col-
locato all’interno di un edificio
di proprietà privata (della Fon-
dazione Rossini). Una scissione
che per decenni non ha conces-
so al Conservatorio alcuna pos-
sibilità di poter accedere ai fi-
nanziamenti pubblici per inter-
venti sulla propria sede. Il vice-

sindaco Daniele Vimini ha ag-
giornato anche sui lavori di Pa-
lazzo Ricci, altra costola impor-
tantedel riassettodiPalazzoOli-
vieri: dai finanziamenti Iti alle
possibilità del Pnnr, si creeran-
no le opportunitàper il restauro
del tetto della parte nobile del
palazzo,chedàsuviaSabatini,e
per la sistemazione della Bi-
blio-mediateca del Conservato-
rio, oltre alla riqualificazione
dell’androne che potrà diventa-
reluogopericoncerti.

L’aggiornamento
Sul resto, tra cui anche il giardi-
no che collega i duepalazzi, ser-
vono altri finanziamenti che il
comune conta di intercettare
anche tra quelli del Pinqua. Al
termine della conferenza - a cui
hanno partecipato anche il di-
rettore Fabio Masini e il presi-
dente della Provincia Giuseppe
Paolini - la consulta degli stu-
denti ha inoltre chiesto alle Isti-
tuzionidellacittà lamassimaat-
tenzionepernon far perdere ul-
teriori giorni di scuola agli stu-
denti, quindi la disponibilità ad
usare spazi idonei per prosegui-
re le lezioni anche durante i la-
vori.

ElisabettaMarsigli
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Palazzo Olivieri, tre anni di lavori
per il recupero del Conservatorio
Imponente opera di riqualificazione grazie ai 5 milioni e mezzo del Mur

Tour alla scoperta del tragico amore
tra Giulio Perticari a Costanza Monti

PESAROStoried’amorefatali:
GiulioPerticarieCostanza
Monti. InItinere, iniziativadi
visiteguidatenellacittàe
dintorni,promossadalle
guideturistichediPesaro,
proponeunitinerario
romanticoperSan
Valentino.Comeprima
tappaèd’obbligolaRoccadi
Gradaradoveènato l’amore
diPaoloeFrancesca, finito
tragicamentecomesi legge
nelVCantodell’Inferno.Etra
GradaraePesarovisseanche
LucreziaBorgia.Aipiedidel
SanBartoloeccospuntare
VillaCaprilecheospitò
CarolinadiBrunswick,
principessadelGalles,
ripudiatadelred’Inghilterra
GiorgioIV,peril suo
comportamentoadulterino.
Laprincipessasiammalòe
morìper lecalunnie, stessa
sorteaccaddeallabella
CostanzaMonti,mogliedi

GiulioPerticari.La
corteggiatissimaCostanzafu
accusatadi tradimentoedi
veneficio,vennediseredatae
cacciatadaPesarodai
Perticari.ProprioaCostanza
eGiuliosaràdedicata levisita
guidata“GiulioPerticarie
CostanzaMonti,amore,
tradimentieveleno”domani
alle16conreplicail20
febbraio.Percorrendoil
centrostoricodiPesaro
s’incontranomonumenti,
palazzie luoghiche
raccontanovita,successi,
amoreemortediGiulio
Perticari.Notoscrittoree
poetaitalianoacontattoconi
piùgrandi letteratidell’800
tracuiVincenzoMonti,del
qualesposòlafigliaCostanza
poetessa,ritenutaunadelle
donnepiùbelleecolte
d’Italia. Il tourpartedalla
PiazzadelPopolo,per info
PatriziaBucci338/6228715.

Domani con Itinere

I primi dimarzo la sede
ospiterà l’audizioneper
Capitale italianadella

cultura2024

Laconferenzastampadoveèstato illustrato il restylingdiPalazzoOlivieri

L’Avv. Maria Cristina De Longis, con Studio in Pesaro, Viale della Vittoria 161, 
(Tel. 072135400 - Fax 072133813) delegato alla vendita nella procedura esecutiva 
immobiliare n. 44/18, 

COMUNICA

che il 29.03.2022 alle ore 10.30 presso il suo Studio si procederà a vendita senza 
incanto, con offerta in busta chiusa da depositarsi entro le ore 13 del 28.03.2022 stesso 
luogo, di LOTTO UNICO: INTERA PROPRIETÀ di capannone artigianale sito in Cartoceto, 
Via Pieve. Trattasi di capannone fatiscente in struttura mista cemento e ferro con 
copertura in eternit, attualmente destinato a deposito. Nella porzione rettangolare 
dell’ingresso è quasi completamente crollata la copertura. Necessario provvedere alla 
sostituzione della copertura in eternit e allo sgombero del materiale presente all’interno. 
Occupato in virtù di valido contratto di locazione con scadenza al 19.12.2022. Prezzo: 
€ 33.030,00 potranno essere presentate offerte inferiori sino ad ¼ del prezzo base 
(€ 24.772,50).

L’Avv. Maria Cristina De Longis, con Studio in Pesaro, Viale della Vittoria 161, 
(Tel. 072135400 - Fax 072133813) delegato alla vendita nella procedura esecutiva 
immobiliare n. 133/2020, COMUNICA

che il 31.03.2022 alle ore 10.30 presso il suo Studio si procederà a vendita senza 
incanto, con offerta in busta chiusa da depositarsi entro le ore 13 del 30.03.2022 stesso 
luogo,di LOTTO UNICO: INTERA PROPRIETÀ di appartamento delle superficie 
commerciale di mq 70,00 sito in Cartoceto, Frazione Lucrezia Via Buonarroti n. 23. 
Trattasi di appartamento facente parte di un piccolo complesso immobiliare di recente 
costruzione a cui si accede dal cortile interno con una scala esclusiva. È costituito da 
ingresso-soggiorno-cucina con terrazzino, piccolo disimpegno con ripostiglio dotato di 
finestra, stanza da letto con terrazzino e stanza da bagno. Dal cortile interno si accede 
tramite una scala al piano interrato dove si trova il box-garage. L’immobile è occupato in 
virtù di contratto di locazione con scadenza al 30.12.2023. Prezzo: € 59.244,31 

potranno essere presentate offerte inferiori sino ad ¼ del prezzo base (€ 44.433,24).


