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SPECIALEEVENTIINROMAGNA
"Pesaro sta diventando la capitale della ginnastica grazie ad
un'organizzazione eccellente, tant'è vero che ci troviamo in questa città per il
sesto anno consecutivo – commenta il presidente della Federazione di
ginnastica Riccardo Agabio – La squadra è rinnovata ma ha grandi
potenzialità e Pesaro è un portafortuna per le farfalle azzurre. Ringrazio il
presidente del Coni Malagò che ci onorerà della sua presenza durante i 3
giorni della manifestazione". "È il risultato del lavoro serio di persone capaci,
dell'intero staff di Adriatic Arena (guidato da Filippo Colombo) e di Paola
Porfiri, presidente Col – spiega Maria Pia Gennari presidente di Aspes - Un
successo dello sport, la ginnastica ritmica, bello da vedere perché antico e
moderno insieme". La manifestazione sarà ripresa dalle telecamere della Rai
che trasmetteranno la competizione in diretta su Rai Sport: venerdì dalle
18.45 alle 22.30, sabato dalle 14.30 alle 17.30 e domenica dalle 15.05 alle
17. (xinfo: www.rgworldcup-pesaro.it "AGRIOLO" FIERA
DELL'AGRICOLTURA SETTIMA EDIZIONE – RIOLO TERME 11-12-13
APRILE 2014 "AGRIOLO", la fiera dell'agricoltura di Riolo Terme si
caratterizza, per una sua proposizione ad un vasto pubblico di addetti e non
ai lavori. L'esposizione, che diventa mercato offerto dagli operatori del
settore, propone agli agricoltori nuovi macchinari e tecnologie per l'agricoltura
e per uno sviluppo sempre più innovativo per rendere sempre più
all'avanguardia le aziende. Durante la fiera si alternano momenti di puro
spettacolo, con gruppi musicali, sfilate di trattori d'epoca, momenti conviviali
agli stand gastronomici forniti con pietanze a base di prodotti tipici locali,
annaffiati di buon vino delle nostre colline; una tipicità di questa fiera è anche
la mostra del bestiame, che come tutti sanno, è ormai raro ammirare in
queste manifestazioni, le razze bovine e suine autoctone e le varie
espressioni dell'allevamento avicunicolo, ovino ed equino praticato nel
territorio riolese. Ampio spazio è poi riservato ai mercati dei produttori locali,
dove girando per le bancarelle si possono scovare alimenti fatti con le
metodologie sane di una volta, si possono trovare latticini tipici, salumi anche
di mora romagnola e tutti i frutti di stagione proposti dai loro produttori, offerti
in una filiera corta dai sicuri vantaggi economici per i consumatori. Le mostre
collaterali quali le moto d'epoca e le auto, rendono ancora più gradevole la
fruizione di queste tre giornate all'insegna della vita rurale. Non
dimentichiamo che questa fiera nasce e si sviluppa dall'impegno dei volontari
e agricoltori operanti nel territorio, che con il loro contributo fanno si che si
possa parlare e vedere il mondo dell'agricoltura in una dimensione più vicina
e rivolta a tutti noi, che nella vita di tutti i giorni spesso distratti da media
effimeri, ci dimentichiamo di come nasce un prodotto, della sensazione che
scaturisce dalla vicinanza di un animale e quali attrezzi vengono usati per
dare cibi e piaceri ai nostri palati sempre più 'globalizzati'. Infine un
ringraziamento agli organi istituzionali come Comune, Provincia e Regione,
che con i loro patrocini, hanno contribuito a dare maggiore lustro a questa
Fiera dell'Agricoltura. HOBBY FARMER E AGROFER A CESENA 5 E 6
APRILE 2014 Sabato 5 e domenica 6 aprile i padiglioni fieristici "invasi" da
centinaia di proposte – Dall'orto scolastico all'impianto fotovoltaico, dalla
"scuola di cucina" per ragazzini alle pratiche dell'orto sinergico, dalla nascita
dei pulcini alla confetture di frutta e verdura, dalle tecniche di risparmio
energetico alla loro realizzazione pratica – E poi tante piante, attrezzi,
laboratori e tutto quello che serve per fare un orto – Il tutto all'insegna di
"ZAPPA CHE TI PASSA" Cesena Fiera, in collaborazione con Blu Nautilus,
organizza sabato 5 e domenica 6 aprile 2014, HOBBY FARMER, la seconda
edizione della Fiera degli Orti e dei Giardini, che sarà affiancata dal nono
AGROFER, rassegna delle buone pratiche per l'applicazione e l'uso delle
energie da fonti rinnovabili. AGROFER parte dalla considerazione che entro
cento o centocinquanta anni buona parte delle attuali fonti fossili (dall'uranio
al carbone, al petrolio) saranno pressoché esaurite, pertanto occorre
"attrezzarsi" con fonti diverse e che -ecco la semplicità della cosa- sono
rinnovabili, come il sole e l'aria. All'interno di queste ci sono anche le
biomasse (legname per primo). Ne è nata una bioeconomia che oggi si
articola in leggi e normative, progetti e proposte, oltre alla presenza di
professionisti e imprese capaci di risolvere le varie problematiche, magari
fornendo anche suggerimenti per attingere ai finanziamenti pubblici per chi fa
interventi di risparmio energetico. Per questo, AGROFER mette in mostra
proposte e attrezzature, professionalità e, soprattutto porta a contatto cittadini
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05 aprile 2014 sez.

e amministratori con chi concretamente può installare l'impianto fotovoltaico.
ROMAGNA LIBERTY ALL'ADRIATIC ARENA DI PESARO TORNA LA
COPPA DEL MONDO DI GINNASTICA RITMICA 11-12-13 APRILE Trentasei
nazionali in pedana: dalla Russia alla Bielorussia. E cresce l'attesa per le
farfalle azzurre allenate da Emanuela Maccarani. Durante le gare è attesa la
visita del presidente del Coni Malagò Si rinnova il connubio tra Pesaro e la
ginnastica ritmica internazionale. Per il sesto anno consecutivo l'Adriatic
Arena tornerà ad ospitare la World Cup di Ginnastica Ritmica l'11-12-13
Aprile. Da venerdì a domenica si sfideranno le ginnaste di 36 nazionali.
Quasi 250 atlete provenienti praticamente da tutti i continenti del Mondo.
L'appuntamento pesarese infatti è diventato una tappa fissa nel circuito della
Ginnastica Ritmica internazionale. Parteciperanno le squadre più forti: la
Russia (oro olimpico), la Bielorussia (argento), la Bulgaria, l'Ucraina e l'Italia
(bronzo). La nazionale italiana sarà rappresentata dalle "farfalle azzurre"
Camilla Bini, Sofia Lodi, Marta Pagnini, Camilla Patriarca, Andreea
Stefanescu e Valeria Schiavi (gara a squadre) e da Veronica Bertolini e
Alessia Russo (gare individuali). "Ancora una volta l'unica tappa italiana della
Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica è a Pesaro: tutte le migliori ginnaste
del circuito partecipano al nostro evento" spiega Paola Porfiri, presidente del
Comitato organizzatore "Turismo & Sport" composto da Aspes spa e Aurora
Fano. La Fondazione Fontanesi Cicchetti Pantaleoni per i primi tre anni di
attività presenta la mostra "ROMAGNA LIBERTY: Ville e opere d'arte Liberty
in Romagna tra Otto e Novecento" per annoverare l'anno del Liberty ricco di
manifestazioni culturali legate al tema. Il progetto, che vede la cura di Andrea
Speziali, studioso esperto nello stile conosciuto nel mondo come "Art
Nouveau", si svilupperà a partire dal 5 aprile fino al 31 luglio attraverso una
mostra fotografica che raccoglie capolavori architettonici tra ville, villini e
palazzi Liberty in regione, ospitata nella fascinosa cornice della Galleria
d'Arte Montparnasse in viale Ceccarini 19 caratterizzata dalla parete esterna
affrescata con motivi Liberty (ingresso libero). Il percorso espositivo sarà
caratterizzato dalla presentazione al pubblico di suggestive immagini d'epoca
e moderne di documenti storici quali cartoline, manifesti e depliant originali,
riguardanti principalmente l'architettura romagnola tra la fine dell'800 e l'inizio
del ‘900 in località balneari come Cattolica, Riccione, Rimini, Viserba,
Cesenatico, Cervia, Milano Marittima e Comacchio. Tra i documenti esposti,
si segnalano i disegni di edifici firmati da importanti architetti dell'epoca come
il dalmata, attivissimo in Romagna, Mario Mirko Vucetich, Matteo Focaccia,
Paolo e Alberto Sironi, i fratelli Somazzi che progettarono il Grand Hotel di
Rimini, Leonida Emilio Rosetti, Arturo Prati, Regimo Mirri, Giuseppe Palanti,
Roberto Franzoni, Rutillio Ceccolini, Francesco Matteucci, ceramiche di
Domenico Baccarini, Fratelli Minardi, Galileo Chini, il dipinto ‘'La Primavera''
di Pietro Melandri e altri autori meno noti. Fino a novembre 2-014 è previsto
un itinerario aperto a tutti: ‘' Romagna Liberty in bicicletta'' organizzato
dall'associazione riminese Pedalando e Camminando dove con la propria bici
è possibile visitare interni e esterni delle ville storiche in Roma-gna. (maggiori
informazioni: www. romagnaliberty. it)
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