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Pesaro Pian Del Bruscolo

Fuggito dall’allevamento e ricercato per tre giorni

Struzzo da 100 chili per le strade di Padiglione
Automobilisti increduli l’hanno visto girare per i campi tra Saludecio e Tavullia. Intervento dei Forestali

Drift show, iscrizioni al via
Auto nuova il 1° premio
E’ la novità più attraente della settima edizione, prevista dal 27 al 29 marzo
Tribuna potenziata e migliorato il circuito per una migliore visibilità

In alto una esibizione.
A sinistra Nicola
Costantini, presidente
del Team Rcm con i
figli Daniele e Alberto.
All’organizzazione
dell’evento partecipa
un gruppo di 200
volontari

Uno struzzo alto quasi due me-
tri per cento chili di peso ha se-
minato apprensione e paura
molto più del pitbull femmina
che qualche giorno fa è fuggita
al controllo dei padroni tra Gra-
dara e Tavullia. Dopo tre giorni
che girovagava nelle campagne
tra Saludecio e Tavullia, il por-
tentoso esemplare di struzzo
fuggito dall’allevamento di Villa
i Tramonti è tornato nel suo re-
cinto. Possente, dalle zampe
muscolose in grado di coprire
gli 80 chilometri orari, lo sruzzo
ha messo in allerta contadini, re-
sidenti e automobilisti della zo-
na i quali hanno tempestato di
telefonate i centralini di polizia
locale, protezione civile e cara-
binieri forestali della stazione di
Pesaro. La battuta di recupero è
scattata ieri dopo che l’anima-
le,nato e cresciuto in cattività,
stremato dalle tante ore senza
cibo e poca acqua, s’è accocola-
to nell’aia di un casolare. La se-
ra prima gli operatori hanno ten-
tato un primo approccio, aven-
dolo individuato tra il Trebbio e
Padiglione. Ma con l’imbrunire
l’animale è riuscito a nasconder-
si, di fatto impedendo il recupe-
ro. Nonostante fosse pronto il
piano d’emergenza con il sonni-
fero, ad aiutare volontari, forze
di polizia e militari intervenuti

sono stati i legittimi proprietari.
Questi ultimi sono tornati a casa
con l’animale bello sano, ma ri-
schiano una contavvenzione da
25 a 258 euro per omessa custo-
dia e malgoverno di animali.

Per la settima edizione del Raf-
ty Drift show torneranno a rom-
bare i motori a Talacchio. «Per
lo spettacolo che si terrà dal 27
al 29 marzo è presto mentre le
iscrizioni per i piloti di rally non
prioritari sono già aperte» con-
ferma Nicola Costantini, presi-
dente dell’Asd Team Reparto
Corse Montefelcino (Team
Rcm) organizzatore insieme a
Prs group del secondo Master
Show “Terra dei piloti” Memo-
rial Andrea Marinelli. L’evento
chiama a raccolta i rallisti italia-
ni, per sfidarsi in un circuito di
un chilometro interamente su
asfalto. Quest’anno la manife-
stazione – tre giorni di gare e in-
trattenimento i cui proventi van-
no in beneficenza – avrà diverse
novità. «Inizierei col montepre-
mi del valore di 20mila euro per
i sedici piloti che animeranno il
Master show – spiega Costanti-
ni –. Il primo premio sarà un’au-
tovettura nuova, da immatricola-

re. Si tratterà di una nuova Hyun-
dai I10, messa in palio dalla Cor-
rado Conti Compressori di Valle-
foglia insieme alla Concessiona-
ria Boattini di Pesaro, partner
storici dell’evento in collabora-
zione con Hyundai Italia».
Il secondo premio consisterà in
uno scooter dato da Cardellini
Moto e Brunitura Lombardi di
Pesaro, mentre il terzo premio
sarà messo in palio da un altro
storico partner con il quale l’or-
ganizzazione collabora da sette
anni: HRX produttore torinese
di abbigliamento ignifugo e “da
corsa”. Il premio sarà proprio
una tuta ignifuga al top di gam-

ma, insieme ad un paio di guan-
ti». Per permettere al pubblico
di godersi lo spettacoli con una
visibilità piena del percorso è
stata potenziata la tribuna e mi-
gliorato il circuito di gara a tutti
gli effetti tecnico e spettacola-
re. «La sfida sarà esclusiva, con
le sole vetture da rally di catego-
ria R5 e la gara sarà a due piloti.
In pratica – spiega Milena Cec-
chini, referente marketing – due
piloti partiranno contempora-
neamente in uno scontro diret-
to nello stesso circuito. Per i
due sensi di marcia diversi, i
campioni si sfideranno al cente-
simo di secondo. La disputa sa-
rà cronometrata da Aci sport.
Grande spettacolo ci sarà so-
prattutto durante il secondo ma-
ster show in memoria di Andrea
Marinelli: venerdì le prove, saba-
to le qualifiche e domenica la
gara. In più ci saranno le esibi-
zioni delle special car. Ci sarà
l’apertura libera del paddok:

chiunque potrà incontrare i
campioni». L’ evento ricalca in
ampia parte quello degli scorsi
anni: «Oltre lo spettacolo sporti-
vo con vetture top car – conclu-
de Costantini – si vuole promu-
vere il valore della solidarietà.
L’organizzazione, associazione

senza scopo di lucro, devolve
tutti i proventi della manifesta-
zione a scopo benefico. E’ que-
sto uno stimolo in più per chi pa-
ga il biglietto d’ingresso: 3 euro
il venerdì; 6 euro il sabto e 10 eu-
ro la domenica».

Solidea Vitali Rosati

Diventare genitori:
un ciclo di sei incontri

MILENA CECCHINI

«Due piloti partiranno
in contemporanea
e si sfideranno
al centesimo
nello stesso circuito»

Esemplare di struzzo (foto d’archivio)

DA VILLA I TRAMONTI

Possente esemplare
di maschio adulto
impiegato per la
riproduzione è
scappato al controllo

Gli incontri gratuiti a cadenza
settimanale di “Quando nasce
un bambino… nasce un genito-
re” vogliono creare uno spazio
di dialogo e confronto indispen-
sabile per chi diventa genitore.
Attraverso lo scambio di espe-
rienze, infatti, gli adulti riusci-
ranno a trovare nuove risorse e
risposte per affrontare il passag-
gio dalla dimensione di coppia
a quella di famiglia. Il primo ci-
clo di sei incontri tra il teorico e
l’esperienza prenderà avvio og-
gi al Centro per l’infanzia “Verso
Itaca“ di via Pian Mauro 45 ac-
canto alla sede dell’ Unione
Pian del Bruscolo (PU). Gli ap-
puntamenti sono curati dalle
operatrici di Labirinto cooperati-
va sociale che operano nel Cen-
tro per le Famiglie in collabora-
zione con le Biblioteche Pian
del Bruscolo. Il primo appunta-
mento sarà di presentazione del
corso: si terrà dalle ore 15 alle
16.30. Seguirà l’incontro di mer-
coledì 12 (ore 15.00 - 16.30), ap-
profondendo i cambiamenti fisi-
ci ed emotivi legati al parto e ai

cambiamenti di ruolo. Il terzo
appuntamento, mercoledì 18
dalle ore 16 alle 17, vedrà prota-
goniste le volontarie di “Nati
per leggere” che insieme alle bi-
bliotecarie delle Biblioteche
dell’Unione Pian del Bruscolo,
descriveranno l’importanza dei
libri e della lettura ad alta voce,
suggerendo i testi più adatti alle
diverse fasce di età. Mercoledì
26 (ore 15.00 - 16.30) si tratterà
il passaggio da figlia a madre,
da figlio a padre e da coppia a
famiglia. Durante il penultimo in-
contro, mercoledì 4 marzo, dal-
le ore 16.30 alle 18, l’educatrice
del Centro per le Famiglie Unio-
ne Pian del Bruscolo proporrà ai
neo-genitori la costruzione di
giochi con materiali naturali e di
recupero. Infine 11 marzo 2020
(ore 15.00 - 16.30) l’incontro si
focalizzerà sul passaggio da fa-
miglia a comunità, affrontando
l’importanza dell’apertura del
bambino verso gli altri. Per par-
tecipare è necessario iscriversi
contattando il numero 0721
499077 o il 3490598436.

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

E’ tornato alla Casa del Padre

IL CAVALIERE UFFICIALE
GEOMETRA

Franco Montanari
di anni 92

Lo annunciano con immenso dolore la
moglie Anna, i figli Flavia, Mario, Claudia
e Andrea, il genero, la nuora, i nipoti e i
pronipoti.
I funerali si svolgeranno mercoledì 5 feb-
braio alle ore 14.30 nella chiesa parroc-
chiale S. Maria Annunziata di Ponte Ta-
vollo, indi la cara salma sarà tumulata nel
cimitero di Cattolica.
La cara salma si trova all’obitorio di Mura-
glia a Pesaro.
Le offerte saranno devolute alla Caritas di
Gabicce Mare.

Gabicce Mare, 5 Febbraio 2020.
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