Santarcangelo. Due troupe
televisive Rai: Geo e Viaggio
nell’Italia del Giro

Due troupe televisive della Rai stanno
raccontando
Santarcangelo. Le registrazioni vanno su Geo di Rai3 e
“Viaggio nell’Italia del Giro”
in onda su Rai2 il 17 maggio.
Due troupe a Santarcangelo nello stesso giorno per due
programmi della Rai. Accade oggi (venerdì 6 aprile), con due
diverse trasmissioni del servizio pubblico in visita alla
città per le rispettive riprese.

Pesaro.
Pro
Loco
in
assemblea: “Valorizzare paesi
e borghi”

Valorizzare paesi e borghi, tra tradizione e modernità. Questa
la parola d’ordine dell’ affollata assemblea annuale delle Pro
loco della provincia di Pesaro al Castello Brancaleoni di
Piobbico.
Vi hanno partecipato i rappresentanti di ben 47 pro loco sulle
64 presenti nella provincia di Pesaro e Urbino, oltre a
numerose autorità tra cui il prefetto Carla Cincarilli, il
questore Adriano Lauro, il comandante provinciale dei vigili
del fuoco Eugenio Barisano, il comandante dei carabinieri di
Urbino Francesca Baldacci, il vice presidente del Consiglio
regionale Renato Claudio Minardi, il consigliere della
Provincia e del Comune di Piobbico Lamberto Merendoni, a
testimonianza dell’importante ruolo svolto dalle pro loco sul
territorio. Come ricordato dal presidente provinciale Unpli
Damiano Bartocetti “sono circa 8mila i volontari che operano
nelle pro loco della provincia mettendo a disposizione tempo
ed energie nell’organizzazione di eventi, nella partecipazione
attiva e nell’accoglienza, facendo vivere paesi e borghi e
valorizzando le tradizioni e le specificità locali”. Tante le
iniziative promosse nel 2017, a partire dall’opportunità
offerta ai giovani di svolgere il servizio civile al loro
interno, grazie ad una formazione su accoglienza turistica,
gestione degli eventi, promozione social delle pro loco e loro
attività. Bartocetti ha anche ricordato la convenzione con
l’istituto agrario “Cecchi” per l’alternanza scuola lavoro e
la partecipazione dell’Unpli, con uno stand informativo, ai
Campionati del mondo di ginnastica ritmica svoltisi a Pesaro.
Un ruolo fondamentale è stato svolto nel progetto “Il Natale
che non ti aspetti”, mettendo in rete 14 eventi natalizi del

territorio provinciale e garantendo visibilità nazionale con
importanti ricadute turistiche ed economiche. Tra le altre
attività, il gemellaggio (primo in Italia) con le sezioni
provinciali dell’Associazione nazionale carabinieri per
attività di utilità sociale e culturale e gli incontri con i
vertici di Confesercenti e Confcommercio Pesaro e Urbino per
individuare progetti comuni di valorizzazione del territorio e
di collegamento tra eventi della costa e dell’entroterra. Un
fermento, quello dell’Unpli, che ha visto nel 2017 la nascita
di una nuova pro loco (Secchiano di Cagli) e l’adesione di
altre due al Comitato provinciale. Ultimo, ma non ultimo, il
rinnovato sito internet www.unplipesarourbino.it, con notizie
utili sul territorio, sugli eventi e sulle attività.

San Giovanni in Marignano. Si
presenta il libro “Amare è un
diritto umano”

Piazza Silvagni
“Amare è un diritto umano” di Carlo Scovino. . Libro a cura di
Amnesty International, in collaborazione con Assessorato Pari
Opportunità e Centro Giovani White Rabbit, Associazione
Alternoteca, viene presentato l’11 aprile, presso la Sala del

Consiglio Comunale. Tratta delle violazioni dei diritti umani
in relazione all’omosessualità, all’identità di genere e
all’orientamento sessuale. Alla serata sarà presente l’autore
in dialogo con Cristina Campagna, referente locale di Amnesty
International che specifica: “Sono attivista di Amnesty
International dal 1994 e nel gruppo di Pesaro sin dalla sua
fondazione, nel 2005. Per diventare attivisti basta una sana
indignazione per le violazioni dei diritti umani e la voglia
di fare la propria, seppur piccola, parte.”
“Nella strada della progressiva conquista dei Diritti- precisa
la consigliera con delega alle Pari Opportunità, Carlotta
Ruggeri- nulla va sottovalutato e tantomeno l’impegno deve
cedere il passo alla convinzione che non continuino ad
esistere resistenze ed impedimenti al rispetto dei diritti
civili basilari. L’Amore è il legame più forte alla vita e
all’altro, e la possibilità di viverlo spontaneamente fa parte
del diritto umano alla base di tutti gli altri, che consiste
nella libera espressione di se stessi. Parlarne e prendere
posizioni di sostegno e promozione culturale su questi temi è
tra le funzioni fondamentali di Amministrazioni che credono
nel rispetto e valorizzazione di ogni singolo individuo.
L’amministrazione Morelli ringrazia Amnesty International e lo
scrittore Carlo Scovino per il loro impegno civile, ed il
Centro Giovani e l’Associazione Alternoteca per la preziosa
collaborazione e vicinanza”.

