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Pane, vino e canzonette: Jovanotti e Pesaro
Nel tour estivo il Furgoncino diCarloBetti ed ancheFilippoPolidori, il guru del food
«MA IO A TE ti conosco...», ha
detto Jovanotti guardando in fac-
cia Carlo Betti, il Furgoncino-
man, durante un incontro a Ra-
dioVeronica, qualche anno fa. Ri-
sposta: «Sono quello che ti ha cen-
trato in piena fronte con una me-
la». E Jovanotti ridendo: «Ecco
chi sei... hai rischiato di spaccar-
mi la testa». A distanza di qualche
anno dal concerto dove volava
frutta «perché fu lui dal palco ad
iniziare... ed allora ho preso lame-
la che mi aveva lanciato e gliel’ho
ritirata tipo pallina da baseball e
l’ho centrato in pieno nella fron-
te», racconta Carlo Betti. Ora i
due tornano ad incrociarsi, spe-
rando che questo giro non volino
panini. «Ci dobbiamo incontrare,
ma non ancora no so quando...».
PerchéCarloBetti sarà nel ristret-
tissimo gruppo che seguirà in tut-
te le 17 tappe italiane il Jova Bea-
ch Party, storie di spiagge con
una sola eccezione, il concerto a
Plan De Corones, evento che ha
suscitato già qualche polemica. Il
filo conduttore di questo giro
d’Italia canoro, un altro pesarese,
Filippo Polidori di Sassocorvaro,
famiglia di ristoratori, che è diven-
tato una specie di food-guru, lavo-
rando con lo chefMassimoBottu-
ra e per tutto il top di gamma del

settore dei vini. Finita? Ancora
no perché potrebbe far parte di
questo tour –ma ancora non è uf-
ficiale – anche la cantante-scrittri-
ce pesarese Maria Antonietta.

«IN TOTALE siamo in sei a se-
guire Jovanotti in questi concerti
estivi – dice Carlo Betti – che avrà

17 appuntamenti, per cui sarò im-
pegnato tutto luglio e agosto. Pesa-
ro?Non è nelle date, credo di aver
capito per una questione legata al-
la logistica e alle norme che sono
diventate molto restrittive».
Una idea, quella del pane-vino-
canzonette, nata quando Filippo
Polidori ha mostrato a Jovanotti
le foto del Furgoncino. Da lì
l’idea di avere al seguito un grup-
petto di alto livello, in totale sei
cucine con le ruote, che facessero
ristorazionedi vario tipo, compre-
sa quella vegana, per i partecipan-
ti ai concerti. In un sito di questo
tour di Jovanotti si legge anche
con la firma Food-guru-Jovabea-
ch, parlando del Furgoncino di
Carlo Betti... «Sono stati i primi
in Italia a portare on the road l’al-
ta qualità. Averli per tutte le date
del Jovabachparty sembrava im-
possibile, visto i loro impegni, ma
a noi, come vi ho detto, piacciono
le storie a lieto fine... il Furgonci-
no ha detto sì».
«Ha tre marce ed una certa età il
Furgoncino – dice Betti – ed ab-
biamo davanti qualcosa come
4.500 chilometri da fare. Per fortu-
na ho trovato uno... sponsor, Pao-
lo Pagnoni, che mi presta la sua
RangeRover. Attacco un carrello,
carico sopra il Furgoncino, ed ar-
rivo sulle spiagge dove sonoprevi-
sti i concerti».

L’EVENTO PER TUTTO IL GIORNODOMENICA PROSSIMA AL PARCOMIRALFIORE

Inter, grande festa con JulioCesar
PRESENTATA ieri, in Comune,
la grande festa, all’insegna dei colo-
ri nerazzurri. Domenica 23 giugno,
al parco Miralfiore, è in program-
ma il ‘Raduno Nerazzurro’ per il
centro Italia, organizzato dall’Inter
Club di Pesaro, che con la bellezza
di 1.824 iscritti è il secondo club al
mondo.
«Sarà un evento speciale – ha rimar-
cato il vice presidente Stefano ‘Na-
po’ Cardinali – dedicato a grandi e
piccini, a tutti coloro che hanno
l’Inter nel cuore, con tante iniziati-
ve, ma anche con una sorpresa che
riempirà di gioia tutti coloro che ri-
cordano ancora con emozione la
mitica notte del 22 maggio 2010,
quando l’Inter, guidata da José
Mourinho, vinse la Champions
League e mise a segno il Triplete.
L’ospite d’onore sarà, nel pomerig-
gio, il super campione Julio Cesar,
il portiere brasiliano che ha regala-
to tante gioie ai tifosi nerazzurri e
che non mancherà di firmare auto-
grafi e raccontare a tutti gli interve-
nuti aneddoti e ricordi fantastici».
Sarà una giornata speciale, che ini-
zierà alle 9 e si protrarrà per tutto il
pomeriggio, fino alle 19.

«SI TRATTA di un evento unico
per tutti i tifosi – ha detto il presi-
dente del sodalizio Andrea Rinaldi
– e speriamo che tutto il popolo ne-
razzurro si ritrovi domenica prossi-
ma al parco Miralfiore. Durante la
giornata sarà possibile partecipare
a tante attività: ci saranno il villag-
gio ufficiale Internazionale, gli alle-

natori della scuola di calcio Inter
(per i ragazzi junior), si disputeran-
no tornei e attività varie, e poi anco-
ramusica, punti ristoro ed aggrega-
zione». «Il fulcro dell’evento sarà
all’interno dell’anfiteatro – ha spie-
gato la consigliera Simona Gurini
– area questa che verrà allestita a
“village” con gonfiabili e giochi a
tema nerazzurro, identici a quelli
che ci sono allo stadio San Siro di
Milano prima delle partite».

«Nel corso del pomeriggio – ha ag-
giunto il vice presidente Cardinali,
– oltre a Julio Cesar ci sarannomu-
sica e tante attività, tutto l’evento
sarà presentato dallo speaker uffi-
ciale dell’Inter».
Poi l’altro consigliere Rino Rossi
ha concluso: «Sarà allestito uno
stand anche per la campagna tesse-
ramento 2019/2020, i tesserati rice-
verannounkit completo con incisa
una frase del compianto difensore
Giacinto Facchetti: ‘Ci sono giorni
in cui essere interista è facile, altri
in cui è doveroso e giorni in cui es-
serlo è un onore’. L’ingresso è gra-
tuito, sarà possibile pranzare al par-
co con un piccolo contributo di 10
euro per i grandi e 5 per i bambini.
In caso di maltempo la manifesta-
zione si terrà domenica 30 giugno.
Info: 331 7600555».

Luigi Diotalevi

L’ASSOCIAZIONE Italia
Liberty organizza, dall’8 al
14 luglio, l’Art Nouveau
Week, prima edizione di
unamanifestazione che cele-
bra la corrente artistica Art
Nouveau.Tra gli edifici visi-
tabili in città è stato dato an-
che il villino Ruggeri, in
piazzale della Libertà. Cosa
non possibile perché la villa
è privata. Il tour sul Liberty
in città prevede solo struttu-
re pubbliche come il Museo
delMare ospitato a villaMo-
laroni e secondo gli orari
previsti per le visite.

IL TRIANGOLO
In alto Jovanotti con Filippo Polidori di Sassocovaro
e sotto Carlo Betti con il suo Furgoncino

NERAZZURRI Il gruppo dei partecipanti alla conferenza stampa
per la festa dell’Inter club; sotto il portiere del Triplete Julio Cesar

LIBERTY
Il villinoRuggeri
nonèvisitabile
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