
Per la tua pubblicità on-line CLICCA QUI  CercaUfficio trasparenza CLICCA QUI

Cronaca Politica Cultura e spettacoli Società Sport Pesaro Urbino Fano Pian del Bruscolo Provincia

Dal 14 giugno torna la rassegna diffusa ‘Pesaro, i tuoi spazi: tra borghi e
quartieri’

PESARO – Lunedì 14 giugno torna ‘Pesaro, i tuoi spazi:
tra borghi e quartieri’, rassegna diffusa della creatività e
della comunità promossa dal Comune di
Pesaro/Assessorati alla Bellezza, alla Coesione e al
Benessere/Quartieri, alla Sostenibilità/Borghi e Castelli-
Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio.

Lanciata nel 2019, la proposta torna quest’anno più ricca e articolata, con l’intento di valorizzare –
attraverso la cultura – i quartieri e il territorio comunale nel suo intero assetto. Fino al 18 settembre, un
ricco calendario (un centinaio gli eventi, tutti a ingresso gratuito) tra letture – Pesaro Città che legge
sempre presente in ogni progettualità cittadina -, burattini e laboratori per i più piccoli, incontri per parlare
di musica, sport, ambiente e sociale, racconti alla scoperta della storia di Pesaro, visite negli studi degli
artisti. Entra nel calendario di ‘Pesaro, i tuoi spazi: tra borghi e quartieri’, anche il ciclo di laboratori inclusivi
0-7 anni ‘Estate Lab. Qua e là per la città!’ realizzato nell’ambito di Caleidos, progetto selezionato da ‘CON
I BAMBINI Impresa sociale. Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile’.

Così Daniele Vimini, vice sindaco e assessore alla Bellezza: ‘Questa terza edizione di una rassegna
molto attesa rende bene l’idea dello sforzo comune di una coralità di soggetti uniti per raggiungere lo
stesso obiettivo: fare comunità attraverso i quartieri e tutto il territorio compresi i borghi. La
programmazione è cresciuta fino ad arrivare ad un centinaio di iniziative cui si aggiungono altrettanti
laboratori per i più piccoli del progetto Caleidos. Quest’anno si esplorano anche le tematiche di sport e
ambiente a rappresentare la varietà della proposta. Tutto nella logica di far conoscere la ricchezza dei
Quartieri ma anche di incentivare gli scambi fra gli stessi per incrociare saperi e peculiarità in un
patrimonio che tutti sentono comune. L’offerta rilancia il valore della cultura nonostante la complessità di
un’emergenza non ancora finita e che valorizza i giorni feriali nella direzione di una città da vivere nella
qualità in ogni sua zona ogni giorno della settimana. Ringrazio Marco Perugini, presidente del Consiglio
Comunale, che ha deciso di sostenere una delle sezioni della rassegna particolarmente legata alle radici
del territorio e cioè gli incontri di Pesaro Segreta – Archivio Stroppa Nobili. E ringrazio con forza tutti i
soggetti coinvolti che hanno reso possibile un risultato straordinario.’

Mila Della Dora, assessore alla coesione e al benessere: ‘l’edizione 2021 vede anche protagonista lo sport
inteso nel suo valore etico e sociale. Sono previste 13 serate una per ogni quartiere più il Municipio di
Monteciccardo per quattro tipologie di eventi dalla proiezione di film, documentari sociali a incontri con
sportivi e allenatori con la presenza di atleti paralimpici. Ringrazio Pindaro Eventi soggetto che ci ha
aiutato a realizzare il programma. Particolare attenzione verrà data al tema sport e del bullismo, tema
ancora oggi largamente inesplorato e che consente di portare a conoscenza della città di ‘RUGBULL:
Promoting Rugby in schools as anti-bullying “vitamin” PROGETTO – ERASMUS + SPORT’, progetto
realizzato in collaborazione con ASD Formiche Rugby e per cui il Comune di Pesaro, l’unico in Italia, ha
ricevuto il finanziamento dalla Comunità Europea. Iniziato nel 2020 ma bloccato dalla pandemia, ora –
attraverso Pesaro, tuoi spazi, tra borghi e quartieri’ – il progetto ha modo di fare azione di disseminazione
e sensibilizzazione. Alcuni eventi vedranno la presenza dello scrittore e giornalista Diego Mecenero.

Marco Perugini, presidente del Consiglio Comunale: ringrazio i tre assessori e in particolare Vimini per
l’enorme sforzo del suo assessorato a mettere in piedi un’iniziativa che fa luce sull’anima di questa città: e
cioè i quartieri. Quartieri tutti da scoprire attraverso il patrimonio naturalistico, culturale e sociale che
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