Gradara. Il borgo di Paolo e
Francesca per le donne

Gradara per le donne, iniziative al femminile per celebrare la
Giornata Internazionale della Donna
5-6-8-9 marzo. Il calendario
LUNEDI 5 MARZO
ORE 17.30 CENTRO CIVICO G.MICUCCI
ESSERE DONNA:USCIRE DALLA GABBIA DEGLI STEREOTIPI
con Luara Casadei, Doula e mamma
a cura del gruppo di Auto-mutuo aiuto “Allattamento e
dintorni…parliamone”
Ingresso libero-Info ?3494633800
MARTEDI 6 MARZO
ORE 21. TEATRO COMUNALE DI GRADARA
DIVA, DEA,DIVINA,DONNA
Serata di musica, teatro e danza dedicato alle donne a cura di
Marcello Franca
Ingresso libero-posti limitati su prenotazione ?0541964115
GIOVEDI 8 MARZO
ORE 21. TEATRO COMUNALE DI GRADARA
“LèGàMI”
Spettacolo finale del laboratorio permanente Pane e Rose
A cura di Teatro Cinquequattrini
Ingresso offerta libera-posti limitati su prenotazione

?3405632687
VENERDI 9 MARZO
ORE 21.15 TEATRO COMUNALE DI GRADARA
COME NASCE UNA COLONNA SONORA LEZIONE SPETTACOLO
di e con ?Paolo Marzocchi
a cura di AMAT – Rete Teatrale della provincia di Pesaro e
Urbino
info biglietti 0721/3592515 oppure 0712133600

Riccione. Alba innevata

3 marzo 2018. Riccione, alba
innevata
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Scuole aperte e chiuse nella provincia di Pesaro e Urbino.
Sabato 3 marzo, gli istituti scolastici superiori saranno
chiusi a Fano, Cagli, Pergola, Fossombrone, Sassocorvaro e
Piobbico; aperti a Pesaro, Urbino e Urbania.

Rimini. Rimini Fiera acquista
azienda Usa leader negli
allestimenti fieristici

Lorenzo Cagnoni, presidente di Rimini Fiera
(Ieg)
Rimini Fiera (IEG, Italian Exhibition Group) sbarca negli Usa
acquistando il 51% di FB International Inc., società leader
negli allestimenti fieristici; comparto che in America vale
14 miliardi di dollari (il 43 per cento del mercato fieristico
mondiale).
Un mercato che ora ITALIAN EXHIBITION GROUP presidia
direttamente con l’acquisto di FB International Inc.,
www.fbinternational.com, società di allestimenti fondata nel
1988 dall’imprenditore italiano Fabrizio Bartolozzi e che ha
due sedi operative: una ad Oakland, in New Jersey, in grado di
coprire tutta la costa Est, dal Canada a New York fino a
Miami, e una a Las Vegas, in Nevada, per la costa Ovest,
includendo il Messico.

FB international opera quindi nelle aree più interessanti per
lo sviluppo dell’attività fieristica: New York – dove nei
giorni scorsi è stata perfezionata l’operazione di acquisto da
parte di IEG – e Las Vegas, la principale piazza fieristica
degli Stati Uniti. FB, grazie a importanti brevetti, ha
sviluppato prodotti di proprietà innovativi, evidenziando una
costante redditività e un portafoglio clienti di grandi gruppi
internazionali come Reed Exhibitions, GL Events, Emerald
Expositions e alcune delle più autorevoli fiere tedesche.
“Abbiamo acquisito il 51% di FB International – illustra il
Presidente e AD di IEG, Lorenzo Cagnoni -, una realtà in grado
di fornire servizi di general contracting e soluzioni
allestitive specializzate e «taylor made», preziose per i
grandi operatori. L’operazione si concretizza con la
costituzione di una New.Co 100% Italian Exhibition Group che
si chiamerà IEG USA e diventerà lo strumento operativo per
nuove iniziative di business, anche con altri poli fieristici
italiani. Abbiamo infatti già in vista nuove acquisizioni”.
“Si tratta di un’operazione molto importante che va valutata
nel suo valore complessivo – commenta il Direttore Generale di
IEG, Corrado Facco – Una presenza integrata e operativa del
nostro Gruppo in un mercato fieristico di primario interesse,
qual è quello USA, è strategica anche per l’esportazione dei
nostri prodotti fieristici top negli Stati Uniti e per
attirare buyer della maggior economia del mondo alle nostre
Manifestazioni. Inoltre, FB International, che vanta tra i
suoi clienti oltre a quelli americani i principali
organizzatori fieristici europei e internazionali, ci pone
ancor più al centro di relazioni determinanti, nuove
partnership e prossime joint ventures”.
“Dopo aver lavorato per 30 anni sull’eccellenza del servizio –
conclude Fabrizio Bartolozzi – ed essere riconosciuti leader
per la cura del dettaglio, il design e la logistica, abbiamo
trovato in IEG il giusto partner per garantirci quell’assetto
di gruppo forte ed autorevole che ci permetterà di crescere

con rinnovato slancio e di esaltare al meglio il well done
made in Italy avviando nuovi ambiziosi progetti di sviluppo”.
FB International avrà nel suo top management Fabrizio
Bartolozzi come CEO, mentre Corrado Facco ne assumerà la
Presidenza.
A Carlo Costa, vice Direttore di IEG, viene affidata la
presidenza di IEG USA.
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA: FOCUS ON
Italian Exhibition Group SpA, nata dall’integrazione tra
Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, ha presidente e AD Lorenzo
Cagnoni, vice presidente esecutivo Matteo Marzotto, direttore
generale Corrado Facco. IEG, che ha chiuso il preconsutivo
2017 con fatturato consolidato di 129 milioni, un EBITDA di 23
milioni e un risultato netto consolidato di oltre 8 milioni, è
il primo organizzatore fieristico italiano per prodotti di
proprietà e redditività operativa lorda ed è leader nazionale
nel segmento convegnistico-congressuale: 60 i prodotti in
portafoglio (riferiti alle filiere Food & Beverage, Green,
Technology, Entertainment, Tourism, Transport, Wellness,
Jewellery e Fashion, Lifestyle & Innovation) e 280 gli eventi
e i congressi. Nel 2017, IEG, nel complesso delle sedi
espositive e congressuali di Rimini e Vicenza, ha totalizzato
15.649 espositori e 2.648.675 visitatori. Asset prioritario di
IEG favorire l’internazionalizzazione delle filiere di
riferimento, partendo da una solida presenza nel mondo con
joint venture e sedi negli Emirati Arabi Uniti, USA, Cina,
India e Sudamerica.

Pesaro provincia. Bollettino
viabilità neve

Viabilità nella provincia di Pesaro
Chiusa la strada provinciale 83 “Morola” nel comune di
Cartoceto per abbassamento del piano stradale
Di seguito il bollettino transitabilità sulle strade
provinciali aggiornato alle ore 12.30 di oggi, giovedì 1
marzo, reso noto dal Servizio Viabilità della Provincia di
Pesaro e Urbino. Oltre alle sei strade chiuse per pericolo
valanghe, è stata chiusa anche la strada provinciale 83
“Morola” per abbassamento del piano stradale al km 1+000, in
località Cartoceto.
Settore viabilità 1 PESARO – Nevica su tutto il territorio.
Strade tutte transitabili, circolazione senza problemi per i
mezzi con gomme da neve o catene montate. In funzione 7 mezzi
sgombraneve.
Settore Viabilità 2A URBINO – ALTO METAURO – Nevica su tutto
il territorio. Strade tutte transitabili, circolazione senza
problemi per i veicoli con gomme da neve o catene montate.
Effettuati trattamenti antighiaccio lungo tutte le strade

provinciali. In attività 13 mezzi sgombraneve.
Settore Viabilità 2B MONTEFELTRO – Nevica su tutto il
territorio. La SP 2 Conca – ramo per San Marino – chiusa per
rimozione di un veicolo uscito fuori strada. Le altre strade
transitabili, circolazione senza problemi per i veicoli con
gomme da neve o catene montate. In azione 7 mezzi sgombraneve.
Settore Viabilità 3A CATRIA – Nevica in tutto il territorio.
Chiuse per pericolo valanghe 4 strade provinciali: SP 110
Chiaserna-Catria, SP 105 Buonconsiglio-Catria, SP 113 M.
Tenetra, SP 134 Chiaserna-Catria II° tratto. Tutte le altre
strade sono transitabili, la circolazione avviene senza
problemi per tutti i veicoli dotati di gomme da neve o catene
montate. In azione mezzi sgombraneve.
Settore Viabilità 3B NERONE – Nevica in tutto il territorio.
Chiuse per pericolo valanghe 2 strade provinciali: SP 15 Monte
Nerone e SP 54 Monte Petrano. Tutte le altre strade sono
transitabili, circolazione senza problemi per tutti i veicoli
dotati di gomme da neve o catene montate. In azione 7 mezzi
sgombraneve.
Settore viabilità 4 FANO – Nevica su tutto il territorio.
Chiusa la SP 83 Morola per abbassamento del piano stradale al
km 1+000 in località Cartoceto. Strade transitabili,
circolazione senza problemi per tutti i veicoli con gomme da
neve o catene montate. I lavori di sgombro neve riprenderanno
nel pomeriggio.

Pesaro.

Teatro

Rossini,

emozioni per il compleanno di
Rossini

di Michèle Nicolet
Se la musica è emozione, serata da appuntarsi quella del 28
febbraio al Teatro Rossini di Pesaro per il compleanno del
mitico Gioacchino Rossini (per la cronaca nasce il 29
febbraio). Teatro da grande occasione, in scena “La petite
messe solennelle”. Tanti applausi al coro, ai solisti ed ai
musicisti. Tantissimi gli artisti stranieri, soprattutto
dall’Estremo Oriente. Applausi infiniti al direttore. Una
bella serata che ben onora il 150° della nascita del grande
musicista che ha voluto bene a Pesaro come pochi nella sua
storia.

Montefiore.
“incappucciato”

Cristo

Serbadone, frazione di Montefiore Conca. Cristo incappucciato
(Foto Emilio Cavalli)

