
P E S A RO S A B ATO 28 GIUGNO 2008PA
 G I

 N A II

C AT TO L I C A - Sostenibilità negli Stabilimenti
Balneari della Provincia di Rimini. Se ne parlerà
alle ore 12 presso il Bagno nr. 105 Altamarea
Beach Village a Cattolica nel corso di un incontro
con la stampa e le TV locali Saranno presenti:
Cesarino Romani, Assessore all'Ambiente della
provincia di Rimini Antonio Ruggeri, Assessore
all'Ambiente del Comune di Cattolica Nel 1843 si
inaugura a Rimini il primo stabilimento balneare.
Oggi, 160 anni dopo, lungo i 40 Km di finissima
sabbia della riviera riminese, i bagnini - migliori
interpretidella tradizionaleospitalità romagnola-
sono diventati quasi 700. Questa crescita non è
priva di conseguenze sull'ambiente. Col numero
degli stabilimenti sono aumentate le necessità
idriche ed energetiche complessive, nonché la
quantità di rifiuti (in gran parte riciclabili) prodotti
ogni giorno, durante l'intero arco della stagione
che va da metà maggio a metà ottobre. La Pro-
vincia di Rimini ha promosso un processo di
Agenda 21 locale avviando nel 2002, il Forum
provinciale che ha coinvolto circa 150 organiz-
zazioni portatrici di interessi locali.

PESARO -Cresce l'attesa per la pacifica
invasione delle spiagge pesaresi che ve-
drà, da lunedì ben diciotto animatori di
Pesaro Village impegnati con l'avvio di
Spiaggia Villaggia. Il calendario di
eventi, articolato in attività di gioco e
spettacolo, diurne e serali, sulla spiag-
gia ed in città, e realizzato da Pesaro
Village per la quattordicesima estate, si
aprirà stasera con lo spettacolo di inau-
gurazione, che, come è ormai tradizio-
ne,è intitolato"IlGrande Provino".Ver-
rà inoltre distribuita la guida agli eventi.

IL CALENDARIO
Musica
al Giardino
delle Arti

LA FIACCOLATA
Il grande raduno
dei gruppi volontari

SICUREZZA
Giacche Verdi in azione

S’inaugura oggi l’albergo del conte Pinoli: una location unica in Italia
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IL CONVEGNO
Stabilimenti balneari
amici dell’ambiente

PESARO VILLAGE
Partono le iniziative

La casa editrice pesarese ha piazzato “Da quanto tempo” tra i 5 incoronati dal premio Recanati
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GABICCE -Una presenzaamicaperuna
sorveglianza passiva, così i volontari
delleGiaccheverdi saranno impiegatea
Gabicce Monte nelle iniziative a tutela
della sicurezza della circolazione: Il ser-
vizioera statoattivato già lo scorsoanno
per un breve periodo, mentre per l'estate
2008 la collaborazione da ieri fino al 31
agosto. I volontari dell'Associazione
Nazionale Giacche verdi della Regione
Marche saranno impiegati per una sor-
veglianza passiva, per fornire indica-
zioni agli automobilisti.

COLBORDOLO -Si sono giàuniti…ivolontari di
tutto il comune. Lo hanno fatto un anno fa dando
vita a una sorta di coordinamento sotto la comune
bandiera dell’impegno sociale. E ora il gruppo,
formato da circa venti associazioni e circoli, ri-
lancia inseconda edizioneil suoraduno. La“Festa
del volontariato”, in programma a Talacchio alle
17, che quest’anno propone una “Fiaccolata della
solidarietà”da Montefabbri a Talacchio passando
per Colbordolo, Cappone, Morciola e Bottega
all’insegna dell’aggregazione e dell’unità d’in-
tenti.Ci saranno l’Ail, l’Auser, l’Avis Colbordolo
insieme ad Admo e Aido, la Caritas della par-
rocchia di Santa Maria Annunziata di Morciola, il
Comitato locale “Pian del Bruscolo” della Croce
rossa italiana, il Gruppo comunale di volontariato
della Protezione civile, il Movimento Africa mis-
sion, Shanti, Time for peace, Tribaleggs, il Cir-
colo Acli di Colbordolo, il Circolo ricreativo di
Montefabbri, il Circolo Arci sport di Cappone, il
Circolo ricreativo sportivo di Bottega, il Circolo
Arci di Morciola, il Circolo sportivo ricreativo di
Talacchio e il Centro servizi per il volontariato.

FESTAINSIEME
Si parla di antimafia

PESARO - “Festainsieme 2008 Quartie-
re è…partecipazione”. Oggi pomeriggio
alle ore 18.30, nella sede della Circo-
scrizione. L’antimafia nel quotidiano. Il
contributo dei singoli e la cultura civica
nel contrasto ai fenomeni di illegalità”,
conversazione con Daniele Vimini refe-
rente provinciale dell’associazione Li-
bera Valeria Cigliola e Maria Letizia Fuc-
ci sostituti procuratori della Repubblica
presso il Tribunale di Pesaro. A seguire,
aperitivo con i prodotti Libera terra della
bottega “I sapori della legalità”.

Il vernissage

Mostra all’ex acquedotto
gabicce mare -All’Ex Acquedotto comunale di
Gabicce Mare, verrà inaugurata la mostra fo-
tografica realizzata dell’artista bolognese Gino
Frangioni. “Magico San Bartolo” è infatti il
titolo da lui scelto per la mostra, che vuole
raccontare, attraverso l’uso sapiente del suo
obiettivo fotografico, tutta la magia sprigionata
da questo invidiabile rilievo montuoso. La
mostra sarà aperta al pubblico fino a giovedì 10
luglio.

In vacanza con la Scavolini

Appuntamenti in spiaggia
PESARO - Prosegue l'attività estiva della Sca-
volini: nella spiaggia di fronte al Canto Pirata,
tutte le mattine i bambini giocano assieme a
Giorgete Mengarda, Janete Silveira, Ediane
Coelho e Luis Carlos. Si tratta di una vacanza
per bambini e ragazzi (7-14 anni) a prezzi più
che modici (60 euro -fino al 27 luglio - con
sconto di 10 euro per i tesserati di Scavolini,
Volley Montecchio e Snoopy; abbonamenti
settimanali a 30 euro e giornalieri a 7 euro). Info
0721.21257 - 348.9894423; valentina.mari-
no@email.it,

La regata

Riunione al Club Nautico
PESARO - Lunedì alle ore 18.00 presso il Club
Nautico di Pesaro si terrà la presentazione
ufficiale della 5°Regata Velica "The Fuxia
Race" trofeo Challenger in memoria di Rinaldo
Gaspariniorganizzata dall'Ass.The FuxiaRace
assieme alla Compagnia della Vela e al Club
Nautico di Pesaro che si svolgerà il 12-13 luglio
2008.

L’esposizione

Le Metamorfosi di Rosa Basile
PESARO - Inaugura il 4 luglio è resterà aperta
fino al 18 luglio la mostra di pittura e scultura di
Anna Rosa Basile “Metamorfosi”, notissima
artista pesarese. L’evento sarà allestito nelle
Sala Laurana di palazzo Ducale. L’inaugu -
razione è alle ore 18. La mostra della Basile sarà
visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 22.

Consiglio in via Gramsci

Riunione estiva
PESARO - Il ConsiglioProvincialeèconvocato
nella sala “Wolframo Pierangeli”, per le 15 di
mercoledì.

Medstore in centro storico

Una giornata con la Apple
PESARO - In assoluta controtendenza con chi
preferisce abbandonare il centro storico, pro-
prio nel cuore della città, in Galleria Roma, la
prima galleria commerciale cittadina inau-
gurata, alle 10 aprirà al pubblico il nuovissimo
Med Store Pesaro, Apple Premium Reseller. Si
tratta di una inaugurazione che durerà una intera
giornata: alle 10 infatti è previsto il taglio del
tradizionale nastro alla presenza del Sindaco
Luca Ceriscioli e dell'Assessore alle attività
economiche Luca Pieri, mentre alle 18 vi-
siteranno il negozio anche personaggi di spicco
di Apple Italia, tra cui l'amministratore delegato
Enzo Biagini.

La notte delle streghe

La festa raccontata su Rai 1
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - L’estate è
entrata nel vivo e mentre stamane la Notte delle
Streghe sarà raccontata su Rai 1, si chiuderanno
domani le iscrizioni al 1° concorso per Voci
Nuove. Nei giorni della festa delle Streghe,
infatti una troupe di Rai 1 è stata impegnata nella
realizzazione di un servizio, condotto da Gian-
franco Vissani, che è in onda oggi all’interno
della trasmissione Sabato & Domenica Estate.

Numeri utili

Le farmacie di turno a Pesaro, Fano e Urbino
PESARO - In città Villa S. Martino in via
Leoncavallo n.5 (Tel. 0721/453359 24 ore).
Ausiliarie Zongo in via Vincenzo Rossi, n.7
(Tel. 0721/416134) e Mare in viale Fiume, n.95
(tel. 0721/69083). A Fano Gamba in piazza
Unità D'Italia, n.1 (tel. 0721/803652 24 ore”.
Ausiliaria Vannucci, piazza Costanzi, n.23 (tel.
0721/803724). A Lamedica Centrale in piazza
della Repubblica (tel. 0722/329829 24 ore).
Ausiliaria Vanni in via Raffaello, n.25 tel.
0722/320031).

IN BREVE

Nel libro un sacerdote si confessa
rivelando la sua rabbia dopo

una vita spesa per combattere
le crudeltà contro l’infanzia

PESARO - Al Centro culturale
poliartistico "Il Giardino delle ar-
ti" di Santa Maria delle Fabbrec-
ce s'inaugura la stagione dei con-
certi e delle mostre. Il program-
ma di eventi per l'estate si aprirà
lunedì alle ore 21.45 con l'atteso
concerto di Domenico LoParco e
James Thompson.I duemusicisti
hanno suonato con alcuni tra i più
grandi artisti. Loparco, bassista
virtuoso ed eclettico, ha collabo-
rato con Renato Zero, Lucio Dal-
la, e Ivan Graziani, mentre James
Thompson, sassofonista e flau-
tista, si è esibito con Zucchero,
Joe Cocker, Eric Clapton.

Per volontà di Riccardo Porto,
presidente dell'associazione cul-
turale"IlGiardino dellearti"edel
direttore artistico Fabio Galli, il
Centro culturale "Giardino delle
Arti" è aperto ad ospitare le più
diverse espressioni artistiche -
musica, pittura, scultura, foto-
grafia, letteratura e poesia - e sta
riscuotendoun crescente interes-
se fra gli artisti e gli appassionati
d'artedella nostraprovincia enon
solo. I primi tre giorni della set-
timana sono dedicati in partico-
lare modo allamusica: martedì 1°
luglio sarà la volta del gruppo
Estrela Guya, proveniente da Bo-
logna, che si esibirà con Loparco
in un concerto di Bossanova tri-
bute mentre nella serata di mer-
coledì 2 luglio saranno protago-
nisti i "Crossroad", gruppo West
Coast tribute formato da Riccar-
do Poto (chitarra acustica e vo-
ce), Francesca Mazzi (voce) e
Marco Fattorini (pianoforte): la
loro musica spazia da CSN&Y a
James Taylor, da Bob Dylan agli
Eagles. Tutti i concerti iniziano
alle ore 21,45, ma i cancelli si
aprono alle 20.30.

In caso di pioggia, gli spet-
tacoli si tengono sul palco all'in-
terno della sede del centro cul-
turale. Ogni sera è previsto un
serviziodi cateringper i presenti.
La tessera dell'associazione - ne-
cessaria per accedere all'area
spettacoli - costa otto euro e dà
dirittoadun ingressoomaggioad
uno spettacolo a scelta dell'asso-
ciato. Ognispettacolo prevedeun
contributo di ingresso di otto eu-
ro; a mezzanotte, al termine dei
concerti, sarà offerta o una san-
gria o cocomero per tutti. Inoltre
lunedì s'inaugurerà alle 20.30 la
mostra di Tiziano Donzelli, in-
titolata "Le donne di Tiziano":
saranno esposti ritratti monocro-
matici di donna, mezzibusti e
particolari, emblematici di una
visione affascinante e ammirata
del "mistero donna".

IL SUCCESSO

PESARO - Grande soddisfazione per Neftasia edi-
tore che ha piazzato “Da quanto tempo” di Gian-
carlo Trapanese tra i cinque vincitori del premio
nazionale di narrativa Recanati libro al quale è an-
dato anche il prestigioso premio della Giuria dei
lettori. Andrea Bajani ha invece vinto il consistente
primo premio con "Se consideri le colpe" (Einaudi).
Bajani succedea Mario RigoniStern, ilgrande scrit-
tore da poco scomparso che l'anno scorso aveva
vinto il Premio Recanati con "Stagioni". La giuria
dei lettori ha invece scelto come vincitore, attra-
verso le schede di valutazione allegate ai volumi,
Giancarlo Trapanese, giornalista e scrittore, con
"Da quanto tempo" (Neftasia). La cerimonia di pre-
miazione, di quello che è in assoluto il più ricco
premio letterario italiano (15.000 euro al primo
3.000 euro agli altri 4) si e' svolta a Recanati alla
presenza del sindaco Fabio Corvatta, della contessa
Anna Leopardi, madrina del Premio, degli altri fi-
nalisti, Diego De Silva, Lidia Ravera ( questi fi-
nalisti anche del premio Strega 2008) e Elisabetta
Severina, e dei componenti della giuria degli esper-
ti,presiedutadaGiancarla Mursia.Digrandelivello

anche la giuria composta oltre che dalla presidente
anchedal saggistae docenteuniversitario PierLuigi
Amietta, il presidente dell'Associazione librai ita-
liani Rodrigo Dias, dal coordinatore del comitato
scientifico del Centro nazionale studi Leopardiani
Lucio Felici, dal direttore della Fiera del libro di
Torino Ernesto Ferrero, dal vicedirettore di Radio
Rai econduttore di "Fahrenheit" MarinoSinibaldi e
dal docente dell'Università di Macerata Marcello
Verdenelli. Inapertura Corvattaha ricordatoRigoni
Stern "una figura straordinaria, appassionato di
Leopardi" e vincitore dell’edizione 2007. Per lo
scrittore marchigiano de per la giovane e dinamica
casa editrice pesarese una grande soddisfazione ed

un importante riconoscimento all’impegno sociale
della casa editrice che ha lanciato anche la collana
autori vittime della penna.

Nel libro di Trapanese per una volta è un sa-
cerdote che si “confessa” rivelando la sua rabbia, i
suoi dubbi, la speranza e la frustrazione dopo una
vita spesa per combattere contro l’indifferenza, la
crudeltà, diun mondo chesembra insensibileai tanti
drammi dell’infanzia negata e violata, in Africa
come in Italia, nella fogne di Bucarest o della Mol-
dova o nei sogni spezzati e contaminati dei bambini
di Chernobyl. Lo fa affidando all’amico giornalista
il compito di scrivere il libro della sua vita, una
testimonianza forte che parli di chi ce l’ha fatta, di
riscatto, che faccia comprendere come l’amore, la
dedizione, la solidarietà possono compiere il mi-
racolo.Ne nasceun originale incrociotra romanzoe
inchiesta all’interno del quale si sviluppa la forte
amicizia, fatta anche di momenti gioiosi e di duri
confronti, tra i due protagonisti del romanzo-verità
che condividono, vivono, soffrono la stesura di un
libro fatto di storie vere, di riflessioni sulla società di
oggi e sul valore dell’amore e della solidarietà.

L’E V E N TO

PESARO - Apre l’originale hotel in cui ogni ca-
mera è decorata da un artista diverso con tecniche
e materiali eterogenei e doveanche gli ospiti sono
invitati a dimostrare il loro talento creativo. Non
solo: possono cedere loro opere per pagare in
tutto o in parte la loro vacanza. L'hotel-istalla-
zione, cheha comportatoquattro annidi lavori,ha
coinvolto 100 artisti famosi ed emergenti che
hanno realizzatoquesta 'performancepermanen-
tè, comeama definirla l’ideatore eproprietario, il
conte Alessandro Ferruccio Marcucci Pinoli di
Valfesina. Ogni sala, ogni stanza, ogni dettaglio
porta la firma di un autore diverso, a cominciare
dalla stele alta 15 metri di Arnaldo Pomodoro
posta all’entrata. L’Alexander Museum Palace
hotel, questo il nome della struttura, vuole di-
venireanche sededi dibattiti,convegni eseminari
sull'arte. L’albergo, tutto bianco, comprende 63
stanze completamente realizzate da 75 artisti. In
ogni camera gli artisti hanno usato un materiale e
una tecnica diversa, dal ferro, al pexiglass, alla
resina. Le tecniche vanno dal dripping, alla sem-
plice matita, al dècoupage. E gli altri ambienti, i
corridoi, le sale, la piscina, sono opera di altri 25
artisti. La piscina è stata realizzata con mosaici
azzurri davanti all’hotel, tra la spiaggia e l’edi -
ficio; tre i ristoranti: anche gli ospiti potranno
mostrare il proprio talento creativo o cedere i loro
quadri in parziale pagamento della vacanza.

Quattro anni di lavori che hanno
coinvolto 100 artisti famosi
ed emergenti autori di questa
performance permanente

Il conte Alessandro Marcucci Pinoli nella piscina del suo hotel museo


