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DOPO UNA riunione in Comu-
ne, ieri mattina nella sede della
Capitaneria di Porto in via Calata
Duilio, è stato fatto il punto sullo
stato dell’arte per lo scalo cittadi-
no. Presente oltre al comandante
AngeloCapuzzimato anche il sin-
dacoMatteo Ricci. Tre principal-
mente le novità: la prima riguar-
da, a partire dal prossimomese di
febbraio, il dragaggio della parte
finale del porto antico e cioè quel-
la che si è completamente insab-
biata con l’apertura delle paratie
del Foglia. Al termine di questa
operazione potranno ritrovare il
loro ormeggio una quarantina di
imbarcazioni che sono state spo-
state. Questo il primo atto. Il se-
condo riguarda il fatto che, al ter-
mine di una riunione, alla quale
erano anche presenti alcuni diri-
genti della Fox Petroli, si è trova-
ta una soluzione per accontentare
sia le esigenze della Fox che quel-
le del cantiere Rossini, e cioè Lisa
group. E’ terminato l’iter per l’as-
segnazione, in concessione tempo-
ranea, di uno specchio d’acqua
(pare 60metri per 30, ndr) davan-
ti almolo del cantiere navale.Que-
sto per permettere l’arrivo di nuo-
vi grandi yacht, che potranno es-
sere sistemati a pettine. Per far
cessare la storia del cane che si

morde la coda, il comandanteAn-
gelo Capuzzimato, ha annunciato
che all’internodella vecchia darse-
na, verrà realizzata una paratia
perché l’insabbiamento avviene
attraverso il filtro del materiale
da sotto gli scogli. Ciò dovrebbe
permettere a questo bacino di
mantenere, si spera per lungo tem-
po, un pescaggio di oltre tre me-
tri. All’interno della vecchia dar-
sena verranno eseguiti anche i la-

vori per rafforzare le banchine e
per sistemare, frontemare, gli sco-
gli di protezione. Verrà anche ri-
pristinata l’illuminazione dei nuo-
vi moli. «Ancora da decidere se
con fonti luminose a terra oppure
lungo il muro», ha detto Capuzzi-
mato.

IL PROBLEMA dell’utilizzo di
questo specchio d’acqua passa at-
traverso un compromesso tra l’at-
tività commerciale – una nuova li-

nea veloce per la Croazia durante
la prossima estate – è quelle che
sono le esigenze dei diportisti.
Trattandosi di un porto statale-
commerciale, si deve trovare un
bilanciamento tra le esigenze. Per
questa ragione lo spazio riservato
ai diportisti viene rivisto per cui
il progetto deve essere depotenzia-
to. Cosa che non è tanto piaciuta
al Consorzio del Porto. Rimanen-
do sempre alla darsena, lì dovreb-
be finire in futuro la stazione di
pompaggio della Fox, ma il tutto

avverrà fermo restando una cosa:
trovare i soldi per portare il fonda-
le vicino ai 5 metri di pescaggio.
«Cercheremo di reperire i finan-
ziamenti», ha detto il sindaco.
Per quello che riguarda il cantiere
navale non ci sono particolari no-
vità tranne il fatto che sono al la-
voro due squadre per ripulire tut-
ta quanta l’area.Non sono annun-
ciati per il momento in arrivo al-
tri maxi-yacht e i progetti per le
nuove edificazioni non sono anco-
ra pronti.

Scavolini, Cracco nuovo testimonial
«Il numero uno per i numeri uno»
L’ad dell’azienda diMontelabbate racconta come è nato il nuovo spot
E’ CARLO CRACCO, forse lo
chef più famoso d’Italia, il nuovo
testimonial della Scavolini cuci-
ne. «Abbiamo pensato a lui – dice
Fabiana Scavolini amministrato-
re delegato dell’industria diMon-
telabbate – perché è certamente il
cuoco più noto del Paese e bene si
abbinava con la cucina più famo-
so d’Italia».
I contatti quando?

«Un po’ di tempo fa. L’abbiamo
contatto io e mio cugino Alberto
che fra l’altro lo conosce personal-
mente. Ci abbiamo parlato, gli ab-
biamo proposto il nostro proget-
to; lui ci ha pensato su qualche
giorno, dopodiché ci ha detto ‘va
bene’ e siamo quindi partiti con
la sceneggiatura e le riprese».
Spot pubblicitario lungo?

«Una trentina di secondi per la
versione più lunga; sette secondi
per quella più corta».

Filmatopubblicitariodestina-
to solo all’italia?

«Per il momento si parte con tutti
i canali nazionali, dalla Rai, a
Sky, aMediaset ecc ed anche al ci-
nema. Dopodiché lo vorremmo
proporre anche su alcuni Paesi
esteri».
Craccopiacealledonne,ai ra-
gazziedèdigrandepopolari-
tà...

«Sicuramente in questo momen-
to di grande successo per il food
italiano e per l’arte di cucinare era
l’espressione migliore e più alta.
Fra l’altro è noto anche a livello
internazionale.Non abbiamo avu-
to dubbi sulla sua figura: il nume-
rouno con i numeri uno del setto-
re».
Uno spot con sorpresa?

«Beh, effettivamente non parte in
maniera convenzionale e cioè
non con lui davanti ai fornelli.
Parte invece con Cracco immerso

in una vasca da bagno, dopodiché
si passa al living e quindi alla cuci-
na. Insomma il percorso non è
convenzionale, ma percorre tutte
le produzioni della Scavolini».

QUESTO PERCHE’ l’azienda è

ormai impegnata nell’arredamen-
to a tutto tondo, bagno compreso.
Una anticipazione di questo nuo-
vo spot l’aveva data proprio qual-
che giorno fa al ‘Carlino’ il presi-
dente e fondatore del brand, assie-
me al fratello Elvino, Valter Sca-
volini annunciando che il nuovo
testimonial del gruppo cuciniero

era uno dei principali personaggi
di Sky. Canale questo dove Carlo
Cracco conduce, assieme ad altri
due colleghi, la trasmissione Ma-
sterchef, uno dei format, ormai
da qualche anno, di grandissimo
successo perché calamita appas-
sionati di cucina, casalinghe ma
anche tantissimi giovani. «Credia-
mo che questa campagna contri-
buirà ad incrementare il traffico
dei punti vendita – continua Fa-
biana Scavolini – , nostri primi
importantissimi alleati nel soste-
nere la nuova architettura della
marca. Pensiamo di poter offrire
ancora moltissimo ai consumato-
ri italiani e per questa ragione ab-
biamo incrementato i nostri inve-
stimenti in comunicazione au-
mentandoli del 25% rispetto allo
scorso anno».
Lo spot ha iniziato a girare su tu-
te le tv a partire da ieri.

m.g.

TATTOO per tutti i gusti, tradi-
tional, color, black/grey, portrai-
ts, tribal, other style, da oggi ve-
nerdì a domenica a Pesaro: que-
sto pomeriggio alle 16, infatti,
s’inaugura al quartiere fieristico il
primo ‘Pesaro International Tat-
too Expo’, con 130 gli studi di ta-
tuatori qualificati, tra italiani e
stranieri, e diciassettewriters sele-
zionati, oltre che musicisti, can-
tanti - ospite speciale saràGuéPe-
queno - i dee-jay Sueside, Anta-
res, Edward in Venice e Ivy e i bi-
kers. Il taglio del nastro è affidat-
to al sindacoMatteo Ricci, affian-
cato dall’ assessore regionale Ma-
nuelaBora e dagli assessori comu-
nale Antonello Delle Noci e Mila

Della Dora, dall’organizzatrice
Antonella Zaccarelli e da Alfredo
Mietti presidente di Fiere delle
Marche.

L’EVENTO pesarese rappresen-
ta un omaggio al mondo della
Street Art, in cui saranno gli stes-
si maestri tatuatori e gli artisti a
sfidarsi in contest a loro dedicati
davanti ad un pubblico di appas-
sionati e curiosi: in questo week-
end si potrà assistere anche a per-
formance di Body suspension
quad, a sfide di Parkour – con sal-
ti da strutture alte oltre i quattro
metri – e a contest di graffiti fra i
diciassette writers selezionati.
Grande protagonista sarà anche

la musica, con gruppi italiani e
stranieri e gli attesi ospiti speciali
GuèPequeno edj Sueside nella se-
rata di domani sabato 16 gennaio;
tra i bikers non possono mancare
i pesaresi Black Devils, così come
si potrà gustare l’immancabile
street food, il cibo di strada servi-
to nei tipici truck e furgoncini.

AIDEARE ed organizzare l’even-
to è stata Antonella Zaccarelli,

che si è avvalsa della collaborazio-
ne di SalvatorePistillo, noto tatua-
tore con studio adUrbino, per or-
ganizzare la sezione dedicata ai
tatto, ospitata in 40.000metri qua-
drati. «Ho voluto chiamare – anti-
cipa Antonella Zaccarelli – anche
musicisti e altri artisti del nostro
territorio, come Joe Castellani, I
bambini dell’asilo, i Twelve eLu-
cianoMelandri del Centro coreo-
graficodi danza aPesaro che saba-
to dalle 16 alle 16.30 proporrà
uno «spettacolo di 18 minuti del
Centro coreografico di danza di
Pesaro, in cui arriveranno ad esse-
re presenti sul palco fino a quaran-
ta artisti che si esibiranno anche
in performance aeree».

Benedetta Andreoli

A D R I A T I C A R E N A

Alla convention
del personale diNts
attesi in seimila

Percreare il nuovoporto
loStatohaspeso in totale
oltre14milioni di euro.
Nellasostanza si sono
creati i duenuovimoli, a
levanteeaponente.

Per la sistemazionedella
nuovadarsenaeper
dragare il portoantico
verrannospesi nel corso
dell’annopocomenodi tre
milioni di euro.

Lanuovadarsenaavrà in
futurounpescaggio di
quasi 5metri.Masiamo
alledesiderateanche
perché i fondi nonci sono
edoccorre reperirli.

«In attesa dell’arrivo deimaxi-yacht
a febbraio dragaggio del canale antico»
L’avvio dei lavori, anche nella nuova darsena, annunciato da Capitaneria e sindaco

SI PARTE Il comandate Capuzzimato illustra con le slide i lavori al porto

IL PIU’AMATO
Carlo Cracco con Fabiana
Scavolini. Lo chef eredita il
ruolo che nei decenni passati fu
di Raffaella Carrà e Lorella
Cuccarini

I REDELLASTREETART S’INAUGURA LAMANIFESTAZIONE ‘PESARO INTERNATIONAL TATTOO EXPO’. IL PROGRAMMA

Per tre giorni Campanara diventerà il regno di chi ama i tatuaggi

FINITE le festività natalizie
riprende anche la stagione
dell’AdriaticArena. Il prossi-
moweekend (da oggi a dome-
nica) l’Astronave sarà di nuo-
vo protagonista grazie alla
convention aziendale Nts (in
pratica l’appuntamento dei
venditori di Amwey Italia).
Oltre seimila persone parteci-
peranno alla tre giorni di con-
vegni e iniziative. Un impor-
tante iniezione anche a livello
alberghierto.

MA PER l’AdriaticArena è
solo l’antipasto di un inizio
2016 davvero ricco dimanife-
stazioni ed eventi. A marzo il
clou con la Coppa Davis di
tennis Italia-Svizzera in pro-
gramma dal 4 al 6 marzo. La
macchina organizzativa della
Fit (Federazione italianaTen-
nis) è in moto. E proprio in
questi giorni tecnici e addetti
stanno effettuando ulteriori
sopralluoghi alla struttura.
Ma marzo sarà anche il mese
del concerto di Gianni Mo-
randi e Claudio Baglioni che
il 16marzo porteranno aPesa-
ro il loro tour «Capitani Co-
raggiosi». Lo show, che sta ri-
scuotendo un grande succes-
so in tutto il Paese, prevede
tre ore dimusica dal vivo e 50
memorabili titoli del reperto-
rio italiano degli ultimi 50 an-
ni.

«SI È CHIUSO un 2015
estremamente positivo per
l’Adriatic Arena ed il 2016 si
apre con tanto entusiasmo –
commenta il presidente di
Aspes Luca Pieri – Tante ini-
ziative già organizzate. Par-
tendo da uno degli eventi
sportivi più importanti d’Ita-
lia: la Coppa Davis, prevista
dal 4 al 6marzo».Nel frattem-
po si stanno ultimando i lavo-
ri al tetto ed a breve è previsto
anche l’appalto per la sostitu-
zione di circa seimila poltron-
cine, risultati non ignifughe
come previsto dalle normati-
ve.

L’ORGANIZZATRICE
«Abbiamoanche chiamato
musicisti ed artisti
per allietare i bambini»

L’EMERGENZA
«Si partirà dalla parte
antica, quella che è stata
insabbiata dal Foglia»

14milioni

I numeri

I cantieri

AMPIO RAGGIO
Il filmato parte con il noto
chef in una vasca da bagno
Quindi non solo cucine

Ladarsena

PUBBLICITA’&EVENTI COMUNICAZIONE
L’AZIENDARISPETTOALLOSCORSOANNO
HAAUMENTATO IL SUOBUDGET
PUBBLICITARIODEL 25PERCENTO

FRONTEDELPORTO PROBLEMARISOLTO
UNAMEDIAZIONETRALAZONACOMMERCIALE
EL’ATTRACCOPER I DIPORTISTI ALL’INTERNO
DELLANUOVADARSENA. CAMBIA IL PROGETTO


