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FANO E VALCESANO

Moretti, un capolavoro di forno
«E’ esposto al Design museum»

La borraccia
ai bimbi, regalo
del Comune

L’azienda di Mondolfo
protagonista a Milano
nello spazio espositivo dedicato
alle eccellenze industriali

MONDOLFO

MONDOLFO
Un’azienda di Mondolfo, la Moretti Forni, è protagonista in questi giorni all’ADI Design Museum di Milano, un nuovo e prestigioso spazio espositivo dedicato alle eccellenze del design
internazionale
realizzato
dall’ADI, l’Associazione per il Design Industriale. Al suo interno,
fino al 16 settembre è possibile
ammirare ‘Proven’ della Moretti
Forni, il primo ed unico forno
professionale installabile anche
a casa dal design iconico e brevettato, disegnato da Federica
Anniballi dello studio ‘AP architetti’.
«Design e innovazione sono ormai elementi imprescindibili del
nostro essere» dichiara il Ceo
Mario Moretti, che continua:
«crediamo che un progetto si
possa dire ‘finito’ solo quando
innovazione, tecnologia e design si combinano in maniera armonica ed ottimale, dando vita
a prodotti estremamente funzionali, ma anche sostenibili, creati
nel rispetto dell’ambiente». ‘Proven’, nato dalla ricerca continua
che caratterizza l’intera attività
di Moretti Forni, è il primo forno
professionale statico con tutte
le peculiarità di un prodotto pro-

Mario Moretti e Federica Anniballi con il forno “Proven”

fessionale: compatto e con consumi bassissimi, può essere inserito anche in una normale cucina di casa, per cuocere in maniera professionale pane, pasticceria e gastronomia e spingersi
fino 400 gradi per la pizza, anche con una produzione continuativa come in pizzeria,con
una ridotta potenza elettrica; il
suo impegno massimo arriva infatti a 3 kW. Inoltre, lo speciale
piano in pietra refrattaria, le moltissime funzioni e la sonda al
cuore per le preparazioni più delicate, lo classificano come vero
e proprio top di gamma, traguardo raggiunto grazie alla grande
esperienza maturata da Moretti
sulle dinamiche delle cotture e
all’implementazione di nuovi ed
esclusivi brevetti tecnologici e

di design.
‘Proven’ ha preso parte ad un
lungo percorso scientifico di selezione e due anni di analisi,
svolte dall’Osservatorio permanente del Design ADI, composto da circa 150 esperti multidisciplinari. «Sviluppo e sostenibilità, uniti a innovazione, risparmio energetico e design – dicono dall’azienda –, sono i cardini
su cui ogni giorno si muove la
Moretti Forni che, in tutta la sua
produzione, riconosce il design
quale strumento indispensabile
per realizzare prodotti con
un’identità forte e incisiva, che
abbiano un’estetica fluida e siano anche il risultato della combinazione di struttura solida, e di
tecnologia utile e innovativa».
Sandro Franceschetti

Terre Roveresche

Ecco il catalogo
della scalpellina
più famosa
SANT’IPPOLITO
Oggi alle 18 a Sant’Ippolito, nella piazzetta antistante la Bcc del
Metauro, si terrà la presentazione di un volume fotografico che
racchiude le immagini di alcune
delle più belle opere in pietra
arenaria realizzate dalla scultrice locale Natalia Gasparucci (foto). Un’artista che non ha bisogno di presentazione e che nel
corso della sua carriera trentennale ha ottenuto moltissimi riconoscimenti in Italia e all’estero,
frutto del lavoro quotidiano e
appassionato svolto nella sua
bottega artigianale in Piazza del
Mercato a Sant’Ippolito, aperta
nel 1990. E’ qui che la Gasparucci ha forgiato le sue celebri madonne, che si trovano esposte
in molti siti prestigiosi dello Stivale e d’Europa, ed è qui che si
dedica anche al restauro e
all’esecuzione di stemmi, portali, cornici, tanto da diventare il
punto di riferimento più autorevole in provincia e ottenere il
premio di ‘Marchigiana dell’anno 2001’, assegnatole in Campidoglio.

TRIBUNALE DI PESARO

Della Rovere Calcio
Si presentano
le due squadre

VENDESI DA FALLIMENTO
n. 43/14 Trib. Pesaro
PESARO –S. Maria dell’Arzilla
Strada Molino Maggiotti
FABBRICATO IN COSTRUZIONE in strada Molino Maggiotti per la realizzazione di n. 8 unità abitative oltre
accessori consistente nella struttura in cemento armato, fondazioni, muri di contenimento dell’interrato,
pilastri, solai in latero-cemento, solaio di copertura, balconi e parapetti.

TERRE ROVERESCHE
E’ una realtà sempre più importante per il territorio cesanense,
non solo sul piano sportivo, ma
anche dal punto di vista aggregativo e sociale. Si tratta
dell’Asd Della Rovere Calcio,
che gestisce un settore giovanile con oltre 170 ragazzi e che
ora ha anche una prima squadra
(foto) iscritta in Terza Categoria, una rappresentativa juniores e una formazione ‘amatori’
che parteciperà al torneo provinciale Uisp. In tutto, ben più di
230 atleti. Gli organici della prima squadra e della juniores saranno presentati martedì sera
dalle 21 al centro sportivo ‘Pieve
Canneti’ di Orciano. «Accanto
ai ragazzi – spiega il presidente,
Filippo Talè – ci saranno gli allenatori, Luca Tomasetti (della

Domani, nel loro primo giorno
di scuola, tutti i bambini e i ragazzi delle elementari e delle
medie delle scuole di Mondolfo
e Marotta troveranno sul banco
la personale borraccia ‘#plasticfree’. Borracce che hanno come
finalità quella di sensibilizzare le
nuove generazioni alla sostenibilità e al rispetto del pianeta,
evitando, nella fattispecie, l’utilizzo di bottigliette in plastica
monouso. «La consegna di queste borracce – spiega il sindaco
Nicola Barbieri – era prevista
per la primavera scorsa, ma a
causa dell’emergenza sanitaria
e del lockdown non è stato possibile effettuarla. Adesso, finalmente, ci siamo e possiamo dar
corso ad un’iniziativa che come
amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto per
sensibilizzare alla sostenibilità e
al rispetto dell’ambiente, partendo dalle scuole e dalle nuove generazioni». All’iniziativa ha collaborato l’Ato 1 Marche.
s.fr.

PREZZO BASE €. 63.000.
Offerta minima €. 47.250.

squadra senior) e Andrea Dominici (della juniores) e il consiglio
direttivo al completo. Saranno
nostri ospiti i quattro sindaci dei
comuni coinvolti: Terre Roveresche, Mondavio, San Lorenzo in
Campo e Monte Porzio. Il Della
Rovere Calcio, infatti, mette insieme i ragazzi di tutta la media
valle del Cesano e si affida solo
a loro, senza ‘campagne acquisti’ da altre realtà». L’associazione ha anche un altro merito:
pensare ai ragazzi diversamente abili, con attività in sinergia
con i centri socio educativi riabilitativi diurni della zona.
s.fr.
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Vendita senza incanto c/to studio
dott. Claudio Marchetti in Pesaro,
via Ponchielli n. 22 in data 06.11.2020
ore 11,00.
Giudice Delegato dott. L. Pini.
Delegato alla vendita Curat. Fall.
dott. C. Marchetti tel. 0721.416708.
Per maggiori informazioni: www.tribunale.
pesaro.giustizia.it o tel. 0721.416708

