II Venerdì 11 Aprile 2014
Online
www.corriereadriatico.it

PESARO •URBINO

La Mezzanotte Bianca mette le ali
Due lunghe serate dedicate ai bambini: leitmotiv della festa sarà il volo
L’EVENTO
LUCA SENESI
Pesaro

La Mezzanotte Bianca dei bambini prende il volo. Non solo perché alla sua quinta edizione
l'evento pesarese è già diventato la bandiera dell'estate, ma anche perché il tema che quest'anno gli organizzatori, sotto la direzione artistica di Elisabetta
Marsigli, hanno voluto dare alla
kermesse è il volo appunto. In
due giorni, 13 e 14 giugno, oltre
50 artisti chiamati ad esibirsi
nei 20 spettacoli proposti e in
più oltre 30 laboratori ognuno
dei quali richiamerà il tema del
volo a modo suo. Il centro storico sarà riempito di colori e iniziative per i più piccoli segnalati
da palloncini, punti di riferimento nel cielo, che indicheranno le
diverse attività nei loro punti di
svolgimento. Danze acrobati-

che, danze aeree, racconti teatrali per affrontare il tema del
volo in modo diverso, cerchi magici e tappeti volanti di fiabe e
racconti. Molto ricchi saranno i
laboratori dove i bambini oltre
che osservare potranno partecipare in prima persona tra oggetti da costruire e prodotti da impastare.
Particolarmente attesa, ovviamente con il naso all'insù, l'esibizione di Andrea Loreni il funambolo filosofo che attraverserà letteralmente la piazza sulla
sua corda. Lo speciale appuntamento è sabato alle 23.
"Grazie a questo evento abbiamo portato sempre più famiglie
in centro storico - ricorda il vicesindaco Enzo Belloni - abbiamo
fatto scoprire loro anche angoli
e luoghi meno noti in città come
ad esempio il cortile interno dei
Musei Civici. In questa nuova
edizione il tema del volo serve a
caratterizzare la festa e ci è ser-

Fossombrone

Le rassicurazioni della dottoressa Capalbo alla delegazione del
Comitato pro ospedale Fossombrone con il vicesindaco non convincono la minoranza. Per il capogruppo Mezzanotti "spesso si
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Urbino

esortare l'intervento di Marche
Nord? Sta preparando il terreno
all'ingresso di qualcun altro, come da tempo fonti bene informate ci dicono? La giunta è accondiscendente alla 735 ovvero: chiusura dell'ospedale e depotenziamento dei servizi di prevenzione
e diagnostica. Chiarabilli, alleato
e sostenitore del partito che ha
fatto la riforma contatta la dirigente dell'Area Vasta 1, che finge
di assecondarlo. Ha forse chiesto pareri autorevoli? Ha interpellato i medici in merito?".

"Aspettando il Festival" torna
alle ore 18 con un nuovo appuntamento: "La critica al
tempo di internet". Alla Libreria Il Portico (via Mazzini, 7) i
direttori del Festival del giornalismo culturale, Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, dialogheranno con Massimo Raffaeli, critico letterario e Roberto Danese, docente di filologia
classica e direttore del master
"Professionisti dell'informazione culturale" all'Università
di Urbino. Quale critica letteraria è possibile ai tempi di Internet, dei social network, per
esempio di Twitter e di Facebook? Gli ospiti, condotti dai
due direttori del Festival, daranno vita a un dibattito nel
quale sapranno coinvolgere il
pubblico e invitarlo a questa
interessante riflessione. Sarà,
inoltre, un'importante occasione per illustrare il programma della nuova edizione, gli ospiti prestigiosi, i grandi nomi di una tre giorni che
vorrà fare il punto e riflettere
sull'informazione per la cultura e sul futuro del giornalismo
culturale. L'evento rientra negli incontri "Aspettando il Festival", in attesa della 2˚ edizione del Festival del giornalismo culturale che si terrà i
giorni 25,26,27 aprile.
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Un’immagine della passata edizione della Mezzanotte bianca dei bambini

vito a pubblicizzare l'evento in
fiere dedicate ai giovani come il
Chioldren's tour di Modena (oltre 300 contatti solo dallo stand
pesarese dedicato all'evento
ndr.). I negozianti quest'anno si
sono già offerti di collaborare e

“I venti posti letto sono una farsa”
parla per ingenuità o per freddo
calcolo di parte. La giunta comunale, avallando i 20 posti letto di
lungodegenza in capo a Marche
Nord e i 30 di cure intermedie,
sostiene quanto deciso da Mezzolani e dalla Regione. Non si
possono illudere i cittadini perché i posti per acuti sono stati
cancellati e i 30 posti letto di cu-

La critica
al tempo
del Web
GIORNALISMO

Mezzanotti rivela il futuro privatizzato dell’ospedale di Fossombrone

SANITA’ BOLLENTE

μ L’incontro

re intermedie non sono ospedalieri. Basta con questa continua
richiesta di posti letto a Marche
Nord. Dobbiamo forse incrementare il suo budget dato che a
tutti gli effetti è un'azienda?". Aggiunge Mezzanotti: "E' provato
che i posti letto dell'Asur regionale costano meno. Perché la
giunta Pelagaggia continua ad

gli esercizi resteranno aperti anche la domenica". Novità anche
per quanto riguarda gli spazi
della festa con gadget e regali
che i bambini dovranno cercare
come in una caccia al tesoro.
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Mombaroccio Il
centrosinistra ha scelto il
suo candidato sindaco. Il
55enne Marco Masetti
guiderà la lista civica “Un
Comune da condividere”
sostenuta anche dal Pd. “La
squadra per Mombaroccio
sarà formata da persone
provenienti dalla società
civile: giovani e adulti con
competenze, esperienze di
vita diverse, ma unite dalla
voglia di fare per il bene del
paese”.

La morte di Gesù
Testimoni di Geova
Pesaro Lunedì 14 aprile
dopo il tramonto, milioni di
Testimoni di Geova in tutto
il mondo si riuniranno per
ricordare la morte di Gesù
Cristo. A Pesaro: ore 19,30 e
21,15 Sala del Regno, via
Federici 1. Monteciccardo:
ore 20 Sala del Regno Villa
Betti. Congregazione
spagnola: ore 19,30 Sala del
Regno. Lingua russa: ore 20
Job di via L. Della Robbia.
Lingua inglese: ore 21,15
Sala del Regno. Lingua
francese: ore 19,30 Sala del
Regno. Congregazioni di
Colbordolo e Montelabbate:
ore 19,30 e alle 21 Hotel Blu
Arena di Montecchio alle
ore 19,30 e alle 21.

Light
I CONSUMI SI FANNO PICCOLI,
LA VITA SI FA LEGGERA.
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la city lounge

500l, con motore twinair turbo metano, é grande anche nei vantaggi:
· CON 5 ANNI DI FINANZIAMENTO, CON ANTICIPO ZERO, TAN ZERO, TAEG 1,45%
· Il pieno ti costa meno di 15 € · viaggi spendendo meno della metà
ANCHE SABATO E DOMENICA .
500L Pop 0.9 Twinair 80cv CNG con clima + Pack Pop DAB, prezzo promo 18.700 € (IPT e contributo PFU esclusi). Esempio di finanziamento: Anticipo Zero, 60 rate mensili di € 345,87. Importo Totale del Credito € 20.541,90 (inclusi SavaDna € 200 e Prestito Protetto facoltativo per
€ 1.325,90, spese pratica € 300, Bolli € 16,00), Importo Totale Dovuto € 20.770,20, spese incasso Rid € 3,5 a rata, spese invio estratto conto € 3,00 per anno. TAN fisso 0%, TAEG 1,45%. Salvo approvazione
. Offerta valida fino al 30/4/2014. Documentazione precontrattuale in
Concessionaria. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Il Dealer opera, non in esclusiva per FGA Capital, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Consumi ciclo combinato (l/100 km) 6,2. Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 145.
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