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Gli appuntamenti al San Bartolo sono in programma da oggi a domenica

Yoga, artisti e film sotto le stelle
Immersione nel Monte San Bartolo
La ‘Fondazione Oasi’ organizza
quattro giorni di iniziative
in questo luogo simbolo
della tutela dell’ambiente

di Alessio Zaffini
PESARO

Pace, arte e natura: questa è la
triade di valori che l’associazio-
ne pesarese ‘Fondazione Oasi’
ha scelto per rappresentarsi e,
allo stesso tempo, per condivi-
dersi con i cittadini. Inizierà da
stasera, infatti, l’evento ‘Ecofest
Experience’, una full immersion
all’interno della natura e di tutte
le sue sfaccettature. L’evento,
che andrà avanti fino a domeni-
ca 5 giugno, ha un programma
vasto e totalmente dedito al ri-
spetto dell’ambiente. Le attività
si svolgeranno tutte sul Monte
San Bartolo, luogo simbolo del-
la tutela dell’ambiente, e comin-
ceranno dalle 9, con momenti
di yoga ed attività ricreative, fi-
no alle 23.30. Nella giornata di
oggi, inoltre, alle 16, vari artisti

dipingeranno un foglio bianco
di 530 metri per una pace senza
confini. Mezzo chilometro di te-
la sarà infatti steso sulla cima
del Monte, sul ‘Tetto del Mon-
do’, nel quale verranno rappre-
sentate le 193 bandiere del mon-
do, di modo tale da ribadire, sia
alle nuove che alle vecchie ge-
nerazioni, l’importanza di ricer-
care soluzioni attraverso il dialo-

go e non con conflitti armati. A
seguire, inoltre, l’artista France-
sca Guidi darà una dimostrazio-
ne di body-painting sul corpo di
sette modelle e di sette modelli,
sui quali verrà disegnata la ban-
diera della pace, con sottofon-
do la musica dell’Orchestra G.
Rossini.
Entrambe queste attività saran-
no svolte con l’utilizzo di pig-

menti totalmente biologici,
quindi prodotti con sostanze na-
turali, e non nocivi per l’ambien-
te. La giornata si concluderà
con l’Experience under the
Stars, ossia un’osservazione at-
tenta ed accurata del cielo, e
dell’universo, con l’aiuto e la gui-
da degli astrofili di Pesaro. Du-
rante le quattro giornate si po-
tranno vivere varie esperienze a
contatto con la natura, tra cui:
attività sportive nel mezzo del
Parco, lezioni di yoga ed olismo,
meditazione e passeggiate con
i cavalli, musica e arte, ma an-
che prodotti e bevande biologi-
che, nonché la possibilità di go-
dersi un film sotto le stelle.
«Sono molto soddisfatto di que-
sto evento – racconta Claudio
Balestri, presidente della Fonda-
zione Oasi e Oikos –. I cittadini
hanno già iniziato a chiamare
per prenotarsi alle varie attività
e questo è un grandissimo ono-
re, anche perché significa che
alla cittadinanza piace passare
del tempo immersi nel verde e,
soprattutto, che c’è una grande
sensibilità nei confronti di temi
come ecologia e ambiente».
L’ingresso all’evento sarà gratui-
ta, per ogni informazione con-
tattare la pagina Facebook Fon-
dazione Oasi o visitare il sito fon-
dazione-oasi.it.
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Un miliardo e 300 milioni di eu-
ro per la ricostruzione, l’adegua-
mento o il miglioramento sismi-
co delle scuole colpite dal terre-
moto in Abruzzo, Lazio, Umbria
e Marche con un’ordinanza spe-
ciale. «Ma la novità è la gara uni-
ca di appalto, da quasi 900 mi-
lioni, per la progettazione e la
realizzazione di 227 scuole», di-
ce il commissario Legnini.

Terremoto,
1,3 miliardi
per le scuole

Cinque lupi morti per avvelena-
mento, un branco spazzato via,
«un biocidio» come dicono il
presidente dell’Ente parchi Emi-
lia Orientale, Sandro Ceccoli, e
il responsabile dell’area Ambien-
te dell’Ente, David Bianco. Gli
esemplari sono stati ritrovati
uno dopo l’altro in due settima-
ne. Le indagini dei carabinieri fo-
restali sono in corso.

Bologna,
avvelenati
cinque lupi

Nel Pesarese


