
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 5008 - 3 Settembre 2010 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PESARO 
 

Oggi si terrà l’inaugurazione del re-
staurato Ponte Vecchio, del nuovo 
tratto di pista ciclabile, della nuova 
rotatoria e della restaurata Porta Ri-
mini, simbolo cittadino dell’unità d’I-
talia. Un'area storica della città  torna 
a nuovo splendore. Il Ponte Vecchio, 
con il completo rifacimento della pa-
vimentazione stradale con gli origina-
ri selci e la pulitura dei parapetti in 
pietra e dei laterizi. L'annesso nuovo tratto di pista ciclabile: 500 m di 
percorso che, passando dal Ponte Vecchio, collegherà la Statale alla ci-
clabile che porta a Baia Flaminia, e a quella di viale della Liberazione 
fino a piazza Lazzarini. Il restauro di Porta Rimini e delle lapidi com-
memorative, luogo simbolo dell'ingresso delle truppe del Generale Cial-
dini (11 settembre 1860), per l'annessione della città al nascente Regno 
d'Italia che sarà proclamato il successivo 17 marzo. 

 
LUCCA 

Il 5 settembre, come ogni anno, Lucca ricorderà la sua Liberazione dai 
nazi-repubblichini dalle truppe Alleate: alle ore 10, presso la chiesa di 
S. Maria Corteorlandini sarà celebrata la Santa Messa al termine della 
quale si formerà il corteo per la commemorazione, accompagnato dal 
Corpo Musicale “Giacomo Puccini” di Nozzano. Alle 12 i figuranti del-
la Linea Gotica della Lucchesia daranno vita ad una rievocazione stori-
ca della “salvezza della Città dalla distruzione e dell'ingresso delle trup-
pe alleate”. Al termine, in piazza XX Settembre, verrà deposta una co-
rona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.  
Dalle 12 alle 17 saranno esposti mezzi e figuranti. 

 
POMPEI  

E' on-line www.pompeiviva.it, il sito internet dedicato al nuovo volto 
dell'area archeologica vesuviana con le mappe interattive aggiornate 
degli scavi di Pompei, Ercolano e Oplontis con schede approfondite di 
oltre 150 punti di interesse visitabili, tra i quali molti recentemente a-
perti al pubblico. Sulla home-page (in italiano, inglese e spagnolo), si 
apre la finestra per compiere una passeggiata virtuale negli scavi. C’è 
anche il video Pompei, l’arte torna a vivere, che fa rivivere animandoli 
gli affreschi di Villa dei Misteri. Si può inoltre accedere al percorso ci-
clo pedonale esterno alle mura, sia al percorso Friendly, che ai vari iti-
nerari a tempo, con la possibilità di costruire un viaggio su misura a 
Pompei. Si accede inoltre alle indicazioni sui servizi al pubblico, agli 
eventi negli scavi e ad tutte le informazioni turistiche e sulla mobilità. 
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BOLOGNA 
Oggi riprendono le proiezioni al 
cinema Lumière. La Sala Scor-
sese proporrà le prime visioni 
d'essai, e la Sala Officinema/
Mastroianni una programmazio-
ne dedicata alle retrospettive e 
ad alcune produzioni contempo-
ranee più interessanti. 

 
BULGARIA 

L'Istituto Nazionale di Statistica 
di Bulgaria ha registrato un in-
flazione nell'industria manufat-
turiera del 9% su base annua a 
luglio. E’ il più forte aumento 
che l'indice ha fatto registrare 
dall'inizio del 2009, quando è 
stata introdotta una nuova meto-
dologia per calcolarlo. La ragio-
ne principale per questo salto 
sono l'aumento del 15,1% del-
l'industria estrattiva, la crescita 
del 12,5% nella manifattura e la 
distribuzione della corrente elet-
trica e del gas, così come pure 
quello del 6,9% dell'industria 
della trasformazione. Per un an-
no, gli aumenti dei prezzi più 
importanti sono stati registrati 
nella lavorazione dei metalli 
(34,7%), del tabacco (8,2%) e 
dell'industria del pellame 
(5,4%). Per lo stesso periodo le 
statistiche riportano un declino 
del 6,3% dei costi di produzione 
di articoli di materiali grezzi non 
metallici, del 4,3% nell'industria 
della falegnameria e del 2% nel 
settore alimentare. 


