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> Un programma ricchissimo: protagonisti i 600 espositori

Fiera di San Nicola, tre giorni
di eventi collaterali e bancarelle

;
LUCA SENESI

Pesar»

H calendario quest'anno non ha
previsto festività ravvicinate du-
rante i giorni della Fiera di San
Nicola per cui la kermesse di
chiusura dell'estate pesarese
torna ad essere di sole tre gior-
nate. Tuttavia da martedì 10 a
giovedì 12 settembre ci si aspetta
lo stesso il pubblico delle grandi
occasioni. Tanti sono i motivi,
anzitutto l'attesa per uno dei
mercati più grandi del centro
Italia con oltre 600 espositori
tra ambulanti, stand dell'ali-
mentazione, campionaria, pun-
ti ristoro e associazioni e poi gli
eventi collaterali negli ultimi an-
ni sempre più numerosi. Tra le
tipologie di mercé esposta, tutta
di buona qualità assicurano gli
organizzatori, le più numerose
sono le bancarelle delTartigia-
nato e delle curiosità (131) se-
guono abbigliamento e accesso-

"Nonostante le sole tre gior-
nate - spiegano Giorgio Monta-
nari e Antonio Viggiani rispet-
tivamente direttore e presiden-
te di Pesare Parcheggi società
organizzatrice- ci aspettiamo
ancora di raggiungere le 300
mila presenze dello scorso anno.

sindaco insieme agli organizzatori della Fiera di settembre

Abbiamo per questo potenziato
la promozione dell'evento arri-
vando anche a Emilia Romagna,
Umbria, Toscana e tutte le pro-
vincie marchigiane". Punti forti
anche gli spettacoli e le esposi-
zioni. Spazio da quest'anno an-
che aUe tipicità territoriali dalla
Provincia: nell'ambito del nuovo
spazio Marche d'eccellenza in
viale Trieste angolo viale Dante,
Apecchio città della Birra pre-
senterà i suoi prodotti per una
degustazione e la vendita di bir-
ra artigianale in particolare il 10
e 11 dalle 18 alle 23 e O 12 set-
tembre dalle 18 alle 22.30. In

piazzale della Libertà tornano le
esposizioni di pittori, ceramisti e
dei manifesti della Fiera realiz-
zati dal liceo artistico Mengaro-
ni di Pesare i cui alunni anche
quest'anno hanno partecipato al
concorso per la realizzazione
del nuovo manifesto 2013. Ai
primi tre classificati un premio
in denaro che sarà consegnato

Nonostante la durata
ridotta gli organizzatori

sperano di bissare le 300
mila presenza dei 2012

per le attività scolastiche. Ogni
pomeriggio nell'area tra viale
Trieste angolo viale Dante spa-
zio ai giochi per i bambini men-
tre in viale Lanfranco esposizio-
ne degli antichi mestieri con ce-
ramiche, ferro battuto e terre-
cotte con tornio medievale.
Grande novità quella di martedì
sera nei giardini di viale Zara
con una serata anche in diretta
live su Radio Città Pesare e Ra-
dio Arancia a partire dalle 21 du-
rante la quale ci sarà la presen-
tazione e l'incontro con la città
della squadra di calcio Vis Pesa-
re e di quella di pallavolo Volley
Pesato. Mercoledì sempre alle
21, concerto con musiche dei
cartoni animati dei Supertele.
Particolarmente atteso l'evento
di chiusura della Fiera con lo
spettacolo pirotecnico di giovedì
12 settembre dalle 22.30 in piaz-
zale della Libertà con i fuochi
d'artificio a ritmo di musica. Va
ricordato che martedì in coinci-
denza con il primo giorno di Fie-
ra non si terrà il mercato setti-
manale cittadino la cui giornata
persa sarà comunque recupera-
ta. Municipale e forze dell'ordi-
ne impegnate nel combattere
l'abusivismo piaga che gli ambu-
lanti temono in modo particola-
re specialmente in questo perio-
do di crisi e lotta anche alla con-
traffazione tra le bancarelle del-
la Fiera. A livello organizzativo
già presenti i cartelli di rimozio-
ne forzata della auto in sosta ne-
gli stalli che saranno occupati
dalle bancarelle mentre un ser-
vizio di bus navetta gratuito ga-
rantirà il collegamento tra i par-
cheggi scambiatori della città
con l'area della fiera.

> Cerimonia con la banda cittadina

Nuova scuola media
S'inaugura il plesso

ROBERTO GIUNGI

Un evento significativo. Oggi
alle 17 il concerto della banda
cittadina di Montefelcino ac-
compagnerà una cerimonia
molto attesa: l'inaugurazione
del plesso che ospita la scuola
media, istituto comprensivo
anche per i Comuni di Serrun-
garina e Isola del Piano. In tut-
to circa 150 alunni. Soddisfat-
to il sindaco Feidinando Mar-
chetti: "Dopo poco più di un
anno siamo riusciti a riportare
a norma l'edificio. Ci eravamo
insediati da poco e il sopral-
luogo.delle autorità preposte
ne aveva vietato l'uso anche
causa delle norme antisismi-
che. E' stato necessario un in-
vestimento di quasi 600 mila
euro oltre ad altri 150 che ab-
biamo dovuto spendere per
provvedere all'utilizzo di un
edificio alternativo per con-
sentire alla scuola di rispetta-
re i ritmi normali. Oggi ci pos-
siamo dire particolare conten-
ti perché abbiamo maturato
un obiettivo che stava a cuore
non solo alla nostra ma a tutta
la popolazione dei Comuni in-
teressati". Non mancheranno
le autorità. Un pensiero rico-
noscente va anche al com-

Ferdinando Marchetti

pianto deputato Massimo
Vannucci che aveva dato un
aiuto non indifferente agli am-
ministratori di Montefelcino
per agevolare gli iter burocra-
tici necessari e spianare la
strada che in un primo mo-
mento si era manifestata irta
di ostacoli". Il nuovo anno sco-
lastico si apre così nella ma-
niera migliore. L'edificio co-
struito nel 1914 e destinato ad
uso scolastico quindici anni
dopo è tornato a nuova vita e
potrà ancora a lungo svolgere
al meglio le sue funzioni. La
festa è più che mai necessario
viverla fino in fondo insieme
per ricordare un giorno dav-
vero molto importante per in-
tere comunità, r.g.


