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l’articoloFUTURO NEWS

In questa sede non parleremo certo di festività, di

crisi economiche o collassi ambientali. Tutto questo

annoia i lettori, e, soprattutto, non sembra opportu-

no aggiungere altre cattive notizie mentre state pen-

sando al cotechino (o, peggio, mentre lo state dige-

rendo). Fedeli alla linea governativa che impone

ottimismo e positività, in questa pagina troverete

solo buone notizie. Che, per scarsità di offerta nel-

l'attuale periodo, dovrò per forza andare a cercare

nel futuro, grazie alla mia nuova sfera di cristallo

comprata per fare girare l'economia. Ecco a voi le

migliori news dal 2009 prossimo venturo.

10) In febbraio si scoprirà che il Martini Cocktail,

secondo taluni la bevanda bolscevica per eccellenza,

è un ottimo antiossidante, previene i la cirrosi epati-

ca e rende più bravi a letto. Forti dubbi verranno

avanzati dalla comunità scientifica nord-coreana.

9) In aprile il campionato di calcio verrà rinnovato

in seguito all'ennesimo episodio di violenza. Tutti i

giocatori dovranno obbligatoriamente indossare un

tutù con i colori della propria squadra, prima, duran-

te e dopo ogni partita. Il fuorigioco verrà abolito, ma

per vincere il capitano della squadra sarà obbligato

ad eseguire un tuffo carpiato dal terzo anello dello

stadio, sotto il quale verrà posta una bacinella. Il

portiere, riconoscibile da due vistosi pompon, potrà

spostare la bacinella a suo piacimento. Ogni squadra

dovrà obbligatoriamente essere allenata da un ex

praticante di sumo rigorosamente giapponese e

giapponesemente severo.

8) La nuova edizione dell'Isola dei Famosi (alla

quale parteciperanno, tra gli altri, il Commissario

Rex, il Pupazzo Uan, l'astronave Enterprise, e la

Luna Nera della Zingara) sarà vinta da Maurizio

Costanzo. Dichiarerà: "Me lo sono meritato".

7) Il Texas verrà annesso alla Padania. Borghezio,

che diventerà un divoratore di Tortillas pensando

che siano un cibo tipicamente veneto, spiegherà

come tenere alla larga i messicani dal confine con

l'ausilio della dialettica e di un paio di stivaloni di

pelle di serpente a sonagli ben lucidati. Saranno così

salve le comuni radici celtico-texano-padane. La

buona notizia è che Borghezio andrà a tenere comi-

zi altrove.

6) A Pasqua una legge fortemente sostenuta dal quo-

tidiano "il Foglio" proibirà la vendita di uova con la

sorpresa, in quanto ledono la dignità di un simbolo

di vita universale, riconosciuto dalla cultura occi-

dentale come rappresentazione incontestabile di pie-

nezza. In futuro le uova di cioccolata saranno ven-

dute imbottite di altra cioccolata, arrivando a pesare

circa 34 chili, e in breve tempo verranno utilizzate

nelle contestazioni al posto di quelle marce.

5) A luglio un piccolo asteroide precipiterà in un

giardino in pieno centro a Roma, schiacciando un

malcapitato mentre passeggia con il suo amante. Per

fortuna l'asteroide non cadrà su suolo italiano.

Neanche la vittima è italiana. Subito pronto il nuovo

conio di monete.

4) Ad agosto un commando alieno rapirà Raffaella

Carrà ed il Gabibbo per fare esperimenti sulla ripro-

duzione della specie umana in cattività. Il Gabibbo

morirà suicida dopo due giorni. Raffaellona condur-

rà la nuova edizione di Carramba da Epsilon

Centauri 6, dove degli esseri amorfi, bavosi e tenta-

coluti apprezzeranno molto la sua contagiosa risata.

Verrà divorata viva al termine del programma, che

raggiungerà il picco dell'audience.

3) Pesaro verrà inserita nel Guinnness dei Primati

per essere la città con il più alto valore di Noia

Relativa Dinamica, ovvero la noia che ciascuno di

noi accumula mentre sta compiendo attività teorica-

mente divertenti. Un team di Vietnamiti, venuto a

studiare il fenomeno, commenterà: "Meglio studia-

re gli effetti del riso transgenico sui gatti delle popo-

lazioni del sud-est asiatico che sorbirsi questo stra-

zio". La giunta comunale dirà che non è vero, per-

ché a Pesaro c'è stata la pizza più lunga del mondo.

2) Grazie ad una nuova legge europea, tutti potran-

no andare a mangiare al ristorante come e quando

vorranno, a spese del governo. Conseguente crollo

di vendite nel settore delle cucine. Innumerevoli

saranno i suicidi nel mondo dell'imprenditoria citta-

dina, ma gli industriali più avveduti si ricicleranno

come intrattenitori e cabarettisti per i clienti delle

trattorie.

1) A dicembre un team di scienziati anglo-svizzeri

scoprirà il vaccino contro il virus del secolo: l'ormai

pandemica Pazzia delle Donne. Nessuna ragazza,

però, vorrà curarsi. 

Diego Fornarelli
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l’intervista LUCA CERISCIOLI

PESARO- Luca Ceriscioli, sindaco di Pesaro,

qual è lo stato di salute delle casse di enti e isti-

tuzioni che riguardano molto da vicino le

tasche dei cittadini, come Adriatic Arena, Rof e

Mostra internazionale del Nuovo Cinema?

Partiamo dal primo, dato che sul punto i diri-

genti di Aspes spa sono stati un po' "stitici" di

notizie...

R. Il bilancio, magari quello del 2007, poteva-

no anche darlo. Tanto è pubblico. Capisco però

la riservatezza su alcuni aspetti, su alcune spe-

cifiche. Aspes sa fare il suo mestiere e lo ha

dimostrato da subito anche con la gestione

dell'Adriatic Arena, passata nelle sue mani a

fine 2005. La tendenza è quella di chiudere i

bilanci al pareggio. 

E come sindaco, (ndr: il Comune di Pesaro è

socio di maggioranza di Aspes spa) sono già

contento che alla fine dell'anno non ci vengano

a chiedere soldi. 

Noi non vogliamo gli utili. L'importante è che

non ci siano perdite. E se utili ci sono, poi, que-

sti non vengono ripartiti, ma destinati ad inve-

stimenti secondo la tradizione delle migliori

aziende pubbliche. Aspes fa molti investimenti. 

Come tutti sanno, oltre all'"Astronave", l'azien-

da gestisce anche cimiteri e farmacie. 

E, per quanto riguarda il fronte investimenti,

Aspes ha da poco comprato una farmacia anche

a Riccione. Comunque è grazie alla convegni-

stica e ai concerti che si pareggiano i conti

dell'Adriatic Arena. 

Non è davvero semplice gestire una realtà che

deve rispondere a un minimo di vocazione

sociale e di valorizzazione del territorio e, con-

temporaneamente, far quadrare i bilanci come
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l’intervista

in una qualunque altra azienda.

D. Ma visti i tagli ai Comuni, Ici in primis, si

potrebbe cominciare a pensare che gli utili di

realtà come l'Adriatic Arena, quando e se mai

saranno di un certo tipo, potrebbero essere

ripartiti tra i vari Comuni soci per spese di

ordinaria manutenzione...

R. Siamo continuamente alle prese con tagli e

mancanza di fondi. Oggi come oggi poi siamo

agli sgoccioli. Se continua così rischiamo di

non poter neppure chiudere le buche sulle stra-

de. Ma non è con gli utili dell'Adriatic Arena

che si può pensare di trovare una soluzione ai

problemi. In realtà il vero utile, che c'è ma non

si vede, è la gestione di una realtà così impor-

tante per la città, ma a costi ridotti. 

Se dovesse fare il Comune quello che fa Aspes

di certo non otterremmo gli stessi risultati.

Comunque le prospettive per il futuro sono

ottime. Quando i tre poli e cioè Adriatic Arena,

padiglione D della Fiera di Campanara e palaz-

zetto di via dei Partigiani, tutti e tre nelle mani

di Aspes, saranno messi a regime, verrà fuori

qualcosa di veramente interessante. 

Saranno pochi i pesci che sfuggiranno alla rete.

Pesaro avrà sempre più appeal. Penso soprat-

tutto alle manifestazioni sportive. 

D. Passiamo alla Mostra internazionale del

Nuovo Cinema, di cui il Comune di Pesaro è

socio fondatore...     

R. Ecco qui c'è in effetti una negatività di circa

50-60mila euro che ci portiamo dietro da quat-

tro anni e cioè da quando abbiamo celebrato il

40esimo anniversario del festival. 

Ogni anno, da 15 anni almeno, su un budget

complessivo di 500mila euro, il Comune di

Pesaro dà 85.524 euro. Il Ministero per i Beni

e le Attività Culturali - Direzione generale per

il cinema 290.000 euro, Provincia di Pesaro e

Urbino 14.000 euro, Regione Marche 91.500

euro. Per l'edizione del 2009 sarà bene chiude-

re la negatività. Quest'anno quindi daremo un

contributo straordinario per pareggiare i conti.  

D. E la solita questione dell'ufficio stampa a

Roma? Non costerebbe di meno farcelo in

casa?

R. Non sono quelli i costi del festival. E poi

tutte le grandi realtà hanno uffici o addetti

stampa sparsi per il Paese, se non per il mondo.

Vedi il Rof. La mostra del cinema è fatta dav-

vero con gli spiccioli. Anzi, se potessi investi-

rei di più. Per far diventare la Mostra di Pesaro

un punto di riferimento nel mondo per studenti

e critici cinematografici. Il nostro evento ha un

punto in più rispetto agli altri del settore.

Mentre quelli sono in genere poco riconoscibi-

li, il nostro si distingue perchè parla di cinema

emergente nel mondo. Questa è la nostra mis-

sion e la realizziamo da più di 40 anni.

D. E il Rof? Ha saputo che il candidato sinda-

co di Pesaro del Carroccio, Dante Roscini, vor-

rebbe togliere parte dei fondi al festival per

destinarli ad altre iniziative?

R. Tutti quelli che hanno provato ad attaccare il

Rof, una volta che lo hanno davvero conosciu-

to, hanno sempre finito per ricredersi. Il Rof

costa circa 2milioni e mezzo di euro. Il

Comune dà al festival 500mila euro. Un contri-

buto fermo da circa 9 anni. Il problema sono i

tagli statali. Per fortuna, caso unico in Italia di

collaborazione con un privato, c'è lo straordi-

nario apporto di Scavolini che versa circa

400mila euro all'anno da 30 anni. Io dico il

contrario di Roscini: darei di più al Rof. E'

quello che vorrebbe la gente, è il desiderio eco-

nomico della città.

D. Altri contributi comunali? 

R. Da quest'anno diamo 10mila euro all'Osr,

l'orchestra sinfonica Rossini. Un riconosci-

mento per l'apporto che danno alla città. 

Elisabetta Rossi
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l’intervista DAVIDE RUGOLETTI

PESARO - Davide Rugoletti, presidente di

Aspes spa, società a capitale totalmente pub-

blico che gestisce l'Adriatic Arena, oltre alle

farmacie comunali e ai cimiteri. Siamo a fine

anno, tempo di bilanci quindi. Come è anda-

ta la nostra "Astronave"? Rapporto costi e

ricavi?

R. Posso dire quanto ci è costato nel 2008 e

cioè intorno a 1milione e 200mila euro. Il

grosso è dato, come sempre, dai costi fissi

energetici, come riscaldamento e luci, che

incidono per oltre il 20%. Per questo ci muo-

viamo nell'ottica di un contenimento di que-

sti costi.

D. E i ricavi invece?

R. Non posso dirlo. Posso dire però che

anche quest'anno chiuderemo in pareggio. La

tendenza è infatti quella al pareggio di bilan-

cio. La nostra è una società pubblica che

deve assolvere a una funzione pubblica, di

valorizzazione del territorio e della cultura.

Come stabilito poi nella stessa delibera

comunale che ci ha affidato la gestione

dell'Adriatic Arena. In concreto significa ad

esempio che il Rof non paga l'affitto per l'u-

tilizzo del palazzetto, così come di fatto non

viene pagato dalle società di sport minori. E'

ovvio però che il Rof copre tutti i costi ener-

getici. Insomma, si tratta di una serie di

eventi che non producono reddito, che non

fanno guadagnare l'azienda, ma che portano

beneficio alla città e agli operatori delle varie

categorie economiche. 

D. Quindi con cosa "pareggiamo"?

R. Le entrate di maggior valore sono date

dalla convegnistica. E per questo settore

l'Adriatic Arena ha davvero un grande

appeal. Basta guardare il nostro sito per ren-

dersene conto. Abbiamo ospitato le conven-

tion di Herbalife, Banca Mediolanum,

Tecnocasa, che è diventata una cliente affe-

zionata, per non dire del congresso naziona-

le dei Democratici di Sinistra. Ma ora, con la

gestione del polo di Campanara e del vecchio

Hangar di via dei Partigiani, una volta risi-

stemato, le prospettive per il futuro sono

davvero ottime. Avremo tre poli su cui pun-

tare per mettere in campo tante iniziative. 

D. E i concerti? Non sono un'altra fonte di

reddito?

R. Più che altro sono un biglietto da visita

per la città, un grosso ritorno di immagine.

Gli incassi vanno tutti ai promoter che orga-

nizzano l'evento. Noi diamo solo la struttura

e tutto quello che può servire da un punto di

vista tecnico. 

D. Al prezzo di...?      

R. Non posso dirlo. Per una questione di

concorrenza. Abbiamo competitors agguerri-

ti. Basta pensare al Palamalaguti di Bologna.

D. Si può sapere almeno a quanto ammonta

il contributo degli sponsor che, stando a

quanto riportato sul sito, sono Banca

dell'Adriatico, Messaggero, Morbidelli, San

Carlo, Lottomatica, Perfetti, Rds, Heineken,

Radio Veronica?   

R. Non posso dire neppure questo. E sempre

per lo stesso motivo. 

Qualcuno potrebbe chiedere sconti o agevo-

lazioni basandosi ad esempio sul fatto che

siccome con quegli sponsor copriamo una

certa percentuale di costi, allora possiamo

anche abbassare i prezzi. 

Insomma, la questione è davvero molto deli-

cata e complessa.  
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newsMARCO TRAVAGLIO

E insomma, più "niet" che "sì". Un'intervista

impossibile. Avremmo voluto sapere di più

dato che l'"Astronave" è dei Comuni e quin-

di dei cittadini. 

E' vero che i bilanci sono pubblici e chiunque

può, con più o meno (più che meno) difficol-

tà, andarseli a vedere. 

Ma è anche vero ed evidente che non sono di

facile lettura e alla portata di tutti. 

E da Aspes avremmo semplicemente voluto

uno sforzo maggiore e lecito nell'illustrarci

qualche dato. Tanto più che alla fine dei

conti, almeno per quanto riguarda il bilancio

totale Aspes del 2007, il segno è positivo. 

Tutto è bene quel che finisce bene dunque.

Anche perchè se finisce male, è sempre

Pantalone che paga: i cittadini. Per questo,

nel pieno rispetto e comprensione delle stra-

tegie aziendali, vogliamo sapere. Perchè è un

nostro diritto. 

Ci siamo procurati allora il bilancio

dell'Aspes 2007 dove l'unica voce specifica

sull'Adriatic Arena è quella relativa ai pro-

venti che sono di 1 milione e 212mila rotti

euro. Guarda caso, proprio pari ai costi di cui

ci ha parlato Rugoletti. 

Impossibile però vedere, e sapere, dato che

chi sa non ce lo ha voluto spiegare, come

nello specifico si vanno a pareggiare le

spese. Non con il Rof che non paga l'affitto,

non con gli eventi sportivi, ma allora quanto

con convegni e concerti? 

Elisabetta Rossi

PESARO
Marco Travaglio
arriva a Pesaro. 
Appuntamento al
prossimo 21 gen-
naio, ore 21, al
Teatro Sperimenta-
le. 
L'attualità politica
del momento sarà il
tema della serata. Il
giornalista "fustiga-
tore" della casta
presenterà anche il
suo ultimo lavoro,
in uscita in questi
giorni, "Per chi suona la banana".
Promotrice della serata è Elisabetta
Rossi. 
Un evento reso possibile grazie alla col-
laborazione dell'associazione Cine Club
Shining e di un gruppo di cittadini che ha
dato vita a una maxi colletta per il paga-
mento dell'affitto del teatro. 
Per le sue serate, Travaglio non chiede
compensi. L'unico costo vivo è quindi
solo quello del teatro. 
L'unico luogo capiente della città che
possa contenere in modo adeguato le
centinaia di persone che ogni volta
accorrono per ascoltare il giornalista. 
Chi volesse contribuire all'iniziativa può
rivolgersi a Elisabetta Rossi
339.6440653. 
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DANTE ROSCINIl’intervista

PESARO -

Dante Roscini, candidato

sindaco di Pesaro della

Lega Nord per le ammi-

nistrative 2009.

Innanzitutto, chi è Dante

Roscini e quale passato

politico ha alle spalle?

R. Ho 56 anni, sono ori-

ginario di Cartoceto,

residente a Pesaro dal

'77. Sono sposato, ho due

figli, un maschio e una

femmina di 30 e 23 anni.

Sono in pensione da un

anno. Lavoro da quando

avevo 14 anni. Ho fatto

l'imbianchino per diverso

tempo, poi nell''80 sono

entrato in Aspes, prima

come operaio di squadra

e poi come impiegato

all'ufficio clienti. Mi

sono sempre interessato

di politica. All'inizio

sono stato vicino al parti-

to socialista. Nel '94

sono entrato in Forza

Italia, anzi a dire il vero

sono stato uno dei fonda-

tori, ma ne sono uscito

nel '96 perchè ho visto

che era un casino. Non

mi interessavano le bat-

taglie delle tessere. Poco alla volta sono

entrato in contatto con il partito della Lega e

dal 2004 ne faccio ufficialmente parte. 

D. Dopo il "Niente paura" di Matteo Ricci,

candidato alla Provincia per il Pd, ecco che

siete arrivati voi con lo slogan "A Pesaro c'è

poco da ridere". 

Cos'è che vi toglie il sorriso?

R. Un po' tutto il sistema. In particolare mi

ha colpito l'atteggiamento del sindaco

Ceriscioli nei confronti dell'opposizione

durante uno degli ultimi consigli comunali.

Aveva quell'aria di superbia, come dire "voi

non contate niente".

D. Lei tratterebbe quindi meglio l'opposizio-

ne?

R. Certo. Tutti vanno ascoltati con rispetto.

L'opposizione può anche dire tutte le stupi-

daggini che vuole, ma qualcosa di interes-

sante può sempre venire fuori. 

D. Pesaro secondo la Lega Nord. Quali le

priorità? 

R. Un nuovo piano viario, riqualificazione

del centro storico, edilizia nel senso di crea-

re finalmente un equilibrio tra le nuove

costruzioni e la viabilità. A Pesaro si fanno

prima le case e poi le strade. 

La mia proposta è quella di bloccare subito le

nuove licenze edilizie quando non sono sup-

portate da un serio piano viario. 

Non ho ancora parlato del tema sicurezza,

Documento1.qxd  15/12/2008  21.10  Pagina  8



9

l’intervista

ma solo perchè do per scontato che si sappia

che è al di sopra di tutto. La sicurezza è il

nostro cavallo di battaglia.

D. E cosa pensa di fare in concreto per dare

sicurezza alla città? 

R. Voglio istituire il vigile di quartiere, quel-

lo che veglia sulla sicurezza dei cittadini

passando a parlare con la gente nei negozi,

negli uffici. 

Si tratta di rivedere quindi la figura della

polizia municipale. Ora i vigili sono di fatto

i "gabellieri" del Comune. Ma quella non è

la loro funzione. 

Ma cosa c'entrano con i permessi e tutte le

altre questioni burocratiche? Devono uscire

dagli uffici e occuparsi della sicurezza

facendo turni che coprano giorno e notte.

D. Chi è l'avversario più temibile tra gli altri

candidati in lizza per la poltrona di primo

cittadino tra la Catalano, Amone, Sebastiani

e Ceriscioli?

R. L'unico è Ceriscioli. Che può fare di più

perchè è il sindaco uscente con un forte

apparato alle spalle. Gli altri non mi preoc-

cupano. Amone è tutto da vedere. Di fatto è

una costola della Pdl e rappresenta un'inco-

gnita davvero grossa. 

La Catalano è una bravissima donna, la

stimo tantissimo, ma che ha già un lungo

passato di amministrazione con i Liberi che

di fatto non si sono distinti granché. Anche

Sebastiani non è una novità. 

A parte Ceriscioli, gli altri candidati non

sono altro che il frutto di proteste e spaccatu-

re interne ai partiti. Non sono persone con

una struttura politica nuova basata su certi

principi e valori. Il vero nuovo siamo noi

della Lega.

D. Ci crede ancora che la Pdl possa uscire

con un suo candidato?   

R. Poco. Forse per gennaio. A meno che

qualche proposta non venga fuori da An. So

che Ciccioli sta spingendo molto per trovare

un candidato dello schieramento.

D. Federalismo fiscale e abolizione dell'Ici:

come concilia il primo, uno dei vostri princi-

pi cardine, con il secondo, misura operata dal

Governo di cui fate parte?

R. Il federalismo si può fare anche senza Ici.

Anzi, ci vorrebbero ancora meno tasse. Per

far sì che ogni Comune sia autonomo basta

che una percentuale di queste vengano

lasciate nelle casse locali. Poi si possono

prevedere delle tasse mirate, create cioè ad

hoc, per la realizzazione ad esempio di deter-

minate opere, metti un ponte. 

Una volta finita l'opera, ecco che sparisce

anche la tassa. Per il cittadino è così più faci-

le controllare dove finiscono i soldi. 

Esempi di questo tipo ho potuto vederli in

alcuni Comuni della Norvegia o della

Svezia. Sono un camperista e girando ho

avuto modo di rendermi conto di come fun-

ziona altrove.

D. Lei ha anche detto che toglierebbe fondi

al Rof. Ma per quali alternative?

R. Revitalizzerei il teatro dialettale. E' pieno

di compagnie locali che meritano di emerge-

re.

D. Certo però che non porterebbero il pubbli-

co internazionale che porta il Rof...

R. Noi siamo a Pesaro e dobbiamo pensare ai

pesaresi. Non dobbiamo solo far sorridere gli

altri. Magari grazie a tanti biglietti gratis che

regaliamo. Anche noi abbiamo bisogno di

sorridere.

Elisabetta Rossi
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ambiente OVETTO
Un mondo di acquisti verdi

OVETTO
cestino per la raccolto differenziala

La raccolta dirrenziata svolge un ruolo priori-
tario nel sistema di gestione integrata dei
rifiuti in quanto consente.
da un lato, di ridurne il flusso da avviare allo
smaltimento e, dall'altro, di condizionare in
maniera positiva l'intero sistema di gestione.
Per far si che essi vengano correttamente
smaltiti e riciclati è necessario che siano
mantenuti divisi a seconda del tipo di mate-
riale di cui sono costituiti.
L'Architetto d'interni e designer Gianluca
Soldi, da sempre sensibile all'ambiente e alla
persona, ha progettato e realizzato un ogget-
to che servisse alla raccolta domiciliare diffe-
renziata al fine di educare la popolazione a
smaltire correttamente i rifiuti per poterli,
conseguentemente, riciclare. 
Nasce "Ovetto differenziato", un oggetto
d'arredamento che unisce: 
funzionalità.
educazione all’ ambiente.
design.

funzionalità.

Per poter favorire una raccolta
domiciliare differenziata dei
rifiuti era necessario pensare
ad un oggetto che rispondesse
primariamente ad un bisogno
di praticità.
II contenitore in oggetto si presenta suddivi-
so in tre scomparti.
Ogni scomparto ha una porta per l'estrazio-
ne del sacchetto e un piccolo oblò per l'inse-
rimento del rifiuto. orta e oblò possono esse-
re di sette colori diversi abbinabili al colore
dei cassonetti esteni per la raccolta differen-
ziata.
L'oblò è chiuso da uno sportello per non
lasciar traspirare i cattivi odori. l centro in alto
è inserito un compattatore manuale per bot-
tiglie di plastica e lattine di alluminio per
ridurne l'ingombro, cosi da raccoglierne un
numero maggiore.

educazione all’ ambiente.

Quest'oggetto non risponde solo ad una pri-
maria esigenza di funzionalità e di estetica,
ma svolge anche un compito di educazione
al rispetto dell'ambiente aiutando la persona
a smaltire correttamente i rifiuti per poterli
riciclare attraverso il potenziamento dei "riti"
che essa compie ogni giorno nella vita quo-
tidiana. 
A tale scopo potrebbe essere previsto quindi
l'inserimento del suddetto contenitore anche
in spazi aperti e in tutti i luoghi pubblici ove
sia necessario continuare quel "rito" di distin-
guere il rifiuto prima di gettarlo nel contenito-
re apposito.

design.
La forma del contenitore ad "ovo". i colori,
uniti ad una linea morbida e affusolata, ne
fanno un oggetto di design che si adatta a
ogni luogo e a ogni tipo di arredo: può vivere
sia all'interno, in casa, in ambienti di lavoro,
in ufficio, a scuola, sia all'esterno, in terrazzi
o in giardino.
Per informazioni: Paolo Muratori - Via
Toscana, 87 PESARO Tel. 0721 453344
info@paolomuratori.com
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l’articolo L'ETIOPIA: ALLA SCOPERTA DI UN PAESE
MERAVIGLIOSO

L'Etiopia  è un paese dell'Africa centro-orientale grande tre

volte e mezza l'Italia, popolato da quasi cento milioni di abi-

tanti e in buona parte fertile e ricco di piante e animali, grazie

all'altopiano che domina il suo territorio e ne influenza il

clima.

In Etiopia convivono pacificamente diversi popoli prevalente-

mente d'origine e lingue semitiche (come gli ebrei, con i quali

sono direttamente apparentati, e gli arabi, con cui hanno quasi

sempre avuto rapporti da buoni vicini): fra questi i principali

sono gli Amara, i Tigrini (che popolano anche la vicina

Eritrea), gli Harari (che vivono nella regione di Harar), gli

Oromo, d'estrazione cuscitico-keniota (il popolo più numero-

so), i Sidamo, i Guraghe, i Gamo (abitanti della provincia di

Arba Minch). Insieme a loro vivono, prevalentemente al sud,

una cinquantina di popoli d'origine africana - diversi fra loro

per lingua, cultura, abitudini - che hanno conservato e svilup-

pato liberamente le tradizioni ancestrali e i culti animisti. Fra

loro segnaliamo, per l'originalità della cultura e il fascino

delle consuetudini, gli Hamer, i Mursi, i Surma, i Konso, gli

Elbore, i Karo, i Banna e i Bume. 

Le religioni praticate nel paese sono il cristianesimo etiope,

culto monofisita direttamente discendente dal giudaismo cri-

stiano originario, dalla ricca tradizione liturgica e letteraria

(circa 50 per cento della popolazione), l'islamismo sunnita,

moderato e non integralista (40 per cento della popolazione)

e le varie espressioni dell'animismo e dell'esoterismo tribale

(10 per cento della popolazione). Le chiese cristiane (fra le

quali spiccano autentici capolavori, come quelle rupestri del

Tigrai, il complesso di 11 chiese duecentesche di Lalibela, i

monasteri del Lago Tana) convivono ovunque senza frizioni

con le moschee e con i luoghi dei culti ancestrali e gli spazi

riservati agli antichi riti magici. A riprova di questa millena-

ria pratica tollerante va ricordato che la chiesa cristiana etio-

pe, a differenza di tante altre istituzioni del cristianesimo nel

mondo, non ha mai perseguitato o discriminato gli ebrei (la

cui tradizione viene anzi tenuta in massimo rispetto), e che i

primi discepoli del profeta Maometto, dovendo fuggire dalla

penisola arabica, trovarono rifugio e accoglienza fraterna pro-

prio nell'Etiopia cristiana (nel VII sec. d. C.). I popoli liberi

del sud, infine, hanno sempre coltivato la loro alterità, indi-

pendenza e autonomia culturale (rischiano di scomparire solo

oggi, a causa dell'invadenza del turismo di massa e di certe

pratiche pesanti di  omologazione forzata). La lingua ufficia-

le del paese, parlata un po' ovunque, è l'amarico, una lingua

semitica (affine all'ebraico e all'arabo), dotata di un proprio

alfabeto. L'inglese è utilizzato come lingua di comunicazione

commerciale e con gli stranieri (chiamati amichevolmente

"forengi").L'Etiopia è la culla dell'umanità, o meglio: qui la

specie umana è nata due volte. In Etiopia infatti è stato rinve-

nuto lo scheletro del primo ominide  affermatosi sulla Terra

circa 3 milioni di anni fa, Lucy (non a caso una donna!), e

sempre in Etiopia si sono formate le prime aggregazioni di

Homo Sapiens, circa 160mila anni fa. E' dall'Etiopia che i

nostri diretti progenitori si sono spostati verso il resto del

mondo, prima a colonizzare i territori settentrionali

dell'Africa e quindi a portare vita umana e civiltà in Europa (e

poi ovunque). Forse è proprio per questo che noi esseri umani

di tutto il mondo, in Etiopia, ci sentiamo "a casa", a nostro

agio, fra una natura  rigogliosa, una cultura antica e civile,

popoli accoglienti, fraterni. La prima entità statale etiope è

sorta intorno al 1000 a. C. (tre secoli prima della fondazione

di Roma!), grazie all'incontro fra la regina di Saba (monarca

del Regno Sabeo, nell'attuale Yemen, da sempre legato

all'Etiopia da vincoli saldissimi) e il re Salomone d'Israele,

figlio di David (l'unificatore dei due regni ebraici con capita-

le Gerusalemme) e fondatore del Primo Tempio (da qui il

legame fra l'Etiopia e l'ebraismo). Figlio dell'unione fra i due

re è stato Melenik I, fondatore dell'impero etiope (e, secondo

la leggenda, trafugatore dell'Arca dell'Alleanza, che dovrebbe

essere nascosta in uno degli edifici sacri del paese). Questo

primo impero ha avuto come capitale Axum, e il suo dominio

si è esteso a buona parte della regione (Sudan, Eritrea,

Somalia, Yemen, parte della penisola arabica), fino al XI°

secolo d. C. Quindi lo stato etiope ha avuto continuità grazie

al succedersi di diverse altre dinastie imperiali (per tornare

spesso al predominio di quella discendente da David), in un'a-

rea comprendente più o meno l'attuale territorio, ha edificato

la nuova capitale nel l'area di Lalibela, ha superato le guerre

di religione cristiano-musulmane che qui si sono sviluppate

nel XVI° secolo (mentre contemporaneamente le guerre fra

cattolici e protestanti infiammavano l'Europa), ha fondato

un'altra meravigliosa capitale a Gondar, nel XVII° secolo, ed

è giunto ad un nuovo periodo di fulgore alla fine dell'800,

sotto la guida del grande negus (imperatore) Menelik II, che

reagì al tentativo di aggressione italiana infliggendo all'eser-

cito umbertino la più grande sconfitta di tutta la storia colo-

niale del mondo (Adua, 1896). Purtroppo l'Italia fascista

aggredì una seconda volta l'Etiopia nel 1935, e riuscì ad avere

momentaneamente la meglio sulla fortissima resistenza solo

grazie all'impiego massiccio dei gas e della armi chimiche

(impiegate per la prima volta nel mondo per sterminare la

popolazione civile). I fascisti italiani, nel maggio del 1936,

occuparono così circa un terzo del territorio dell'Impero etio-

pe, interrompendo per cinque anni una storia trimillenaria di

libertà ed indipendenza. In questo periodo fu imposto un regi-

me di rigida segregazione e vennero uccisi, in rappresaglie e

stragi dettate dall'odio razziale, circa 500 mila civili etiopi (su

una popolazione stimata allora in 12 milioni  di abitanti).

Nell'aprile del 1941 la Resistenza etiope e l'esercito inglese

fecero piazza pulita degli occupanti, e ridiedero all'Etiopia la

sua indipendenza. L'ultimo negus, Hailé Selassié, cadde a

causa di un colpo di stato militare nel 1974, e fu ucciso due

anni dopo da Hailé Mariam Mengistu, che instaurò una san-

guinaria dittatura sul modello sovietico. Col crollo

dell'URSS, nel 1991, fu rovesciato anche il regime di

Mengistu, che aveva provocato lutti, miseria, guerre civili e la

secessione della provincia Eritrea. 

Ora l'Etiopia è un paese democratico e federale, il cui gover-

no viene espresso, come in occidente, da un parlamento vota-

to liberamente (più o meno, come avviene da noi) dai cittadi-

ni. Le tragedie della fame, della carestia, degli scontri violen-

ti e delle sopraffazioni sono ricordi lontani. Il paesaggio etio-

pe è molto vario. L'altopiano occupa gran parte del territorio,

con cime altissime al nord, città costruite su alte posizioni

(Gondar è a 2200 metri, Addis Abeba, la capitale  edificata da

Manelik II sul modello di Roma, a 2500, Arba Minch, capo-

luogo della regione meridionale, a 1600), boschi, laghi incan-

tevoli (come il Tana, grande 8 volte il Garda, e il Chamo,

popolato da coccodrilli ed ippopotami, sopra le sponde del

quale sorge Arba Minch: "In questo posto l'uomo si sente

veramente il re dell'universo", ha scritto Kapuscinski), fore-

ste. A est si estende la grande depressione desertica della

Dancalia (abitata dagli Afar), e a sud prevale la savana, nella

quale spiccano i meravigliosi villaggi di Konso, Jinka, Turmi,

Omorate, Dimeka. Qui scorre il grande fiume Omo, che rende

verde e fertile l'ambiente. E qui i popoli liberi tengono i loro

mercati, le feste rituali, gli incontri. Il clima è ovunque preva-

lentemente mite e primaverile (sempre a causa dell'altopiano)

durante tutto l'anno, tranne nella regione di Gambela, all'estre-

mo ovest, dove è caldo-umido, e in Dancalia, dove è caldo-

secco. La stagione delle piogge va dalla fine di aprile alla fine

di settembre.

La cucina è straordinaria! Si mangia prevalentemente carne

(bovini, ovini e pollame), pesce d'acqua dolce (in abbondan-

za: soprattutto lo squisito persico del Nilo), verdure, legumi,

cereali. La base alimentare è costituita dall'ingera (una specie

di pane soffice:  una delizia che accompagna ogni pietanza),

dal mais e dal riso. 

Gli etiopi (sia cristiani che musulmani) rispettano (come del

resto gli ebrei) le prescrizioni alimentari bibliche  (espresse

nel Levitico e ignorate da altri cristiani): si fa fatica quindi a

trovare in tavola il maiale, il coniglio, i gamberi. I cristiani

etiopi, inoltre, osservano strettamente due giorni di digiuno

dalla carne alla settimana, il mercoledì e il venerdì, digiunano

per 40 giorni prima di Pasqua e per un mese in estate. Hanno

sviluppato quindi anche una ottima cucina vegetariana.

L'ospitalità, in tutto il paese, è davvero proverbiale.

Pierpaolo Loffreda

per informazioni sulla possibilità di viaggiare liberamente in

fuoristrada in Etiopia, in piccoli gruppi, accompagnati da una

competente guida  etiope (che parla italiano, inglese, amarico,

oromo e buona parte delle lingue tribali del sud): 

tel a Alberto Mattioli - Associazione "La compagnia dei viag-

giatori"  - cell. 3470820905
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USO DEI FILLER NELLA CHIRURGIA
PLASTICA ESTETICAsalute

I fillers (dall'inglese To fill = riempire) sono

sostanze di origine diversa che vengono iniettate

con aghi sottilissimi sotto il derma superficiale o

profondo per ridurre rughe e solchi del viso, per

aumentare il volume dei tessuti molli (labbra,

zigomi, cicatrici depresse, ecc) o per meglio deli-

neare i contorni del viso. L'iniezione di tali

sostanze, oltre a riempire la depressione, dà inizio

ad una fase di biostimolazione delle cellule della

pelle che perciò apparirà più sana, florida e tesa. 

Vi sono fillers riassorbibili costituiti da sostanze

biocompatibili che sono soggette a graduale rias-

sorbimento e che vanno ripetuti a distanza di

tempo perché venga mantenuto l'effetto, fillers

cosiddetti semi-permanenti, il cui impianto nei

tessuti ha una durata più prolungata e fillers di

tipo permanente che hanno la peculiarità di non

venire riassorbiti dall'organismo

Se classificati in base alla loro composizione chi-

mica vi sono due gruppi di riempitivi: 

Filler biologici 

I fillers biologici vengono totalmente riassorbiti

dalla cute utilizzando un meccanismo di digestio-

ne. Sono molecole naturali che vanno incontro a

riassorbimento cutaneo dopo un certo periodo di

tempo.

Fillers biologici sono ad esempio il collagene,

acido polilattico ,acido ialuronico

Apriamo una parentesi su qest'ultimo,si tratta di

un acido che esiste naturalmente in tutti gli orga-

nismi viventi è un polisaccaride, cioè un tipo di

zucchero. Svolge tra i tanti anche il ruolo di con-

ferire volume alla pelle, infatti una delle funzioni

principali consiste nell'attirare acqua e, di conse-

guenza, mantenere un elevato livello di idratazio-

ne dei tessuti. Per gli impianti iniettabili si prefe-

risce un acido ialuronico che  si presenta in forma

di gel biocompatibile e biodegradabile; con que-

sto tipo non esiste il rischio di trasmettere malat-

tie o provocare reazioni allergiche in pazienti

sensibili. Il prodotto è assolutamente sicuro infat-

ti è stato sottoposto a numerosi studi istologici e

clinici che ne provano la facilità d'uso, la tollera-

bilità e l'efficacia(negli ultimi anni, più di 30

milioni di persone sono state trattate con prodot-

ti a base di acido ialuronico).

I filler biologici hanno una durata limitata (media

5-6 mesi) da oggi esistono sul mercato prodotti

che garantiscono una permanenza del prodotto

fino a 9-12 mesi. Va inoltre considerata un'estre-

ma variabilità di permanenza del filler nel derma,

che varia da soggetto a soggetto ed è influenzata

anche dallo stile di vita disordinato, abitudine al

fumo, esposizione al sole od alle lampade

abbronzanti.

Filler sintetici

Possono essere totalmente sintetici o parzialmen-

te sintetici e rimangono nella pelle in modo per-

manente oppure hanno un riassorbimento molto

lento. I fillers sintetici hanno una durata maggio-

re di quelli biologici arrivando anche a 2 anni.

A seconda della zona dove vengono iniettati

distinguiamo: 

Filler superficiali che vanno inseriti nel derma

superficiale per riempire le rughe più superficia-

li, e filler profondi che vanno iniettati nel derma

profondo, e correggono le depressioni, rughe e

solchi della pelle più profondi. In generale l'im-

pianto di tutti i filler è una metodica ambulatoria-

le, rapida, sicura ed efficace il cui risultato è

istantaneo, il miglioramento è naturale, di lunga

durata, delicato e sicuro per la pelle, subito dopo

il trattamento si può riprendere pressoché subito

le proprie normali attività.

Infine l'ultima novità sull'acido ialuronico si

chiama Macrolane, il primo filler per il corpo,

impiegato per il Body Shaping. Per modellare il

volume dei glutei, per alzare i glutei cadenti,

scolpire i pettorali e per le imperfezioni del seno

femminile . Il macrolane costituisce un' attesa

novità per quanto riguarda i glutei: molte donne,

lamentano un fondoschiena piatto e poco sexy.

Fino a oggi un rimedio per aumentare i glutei

erano le protesi, che però richiedono un interven-

to chirurgico; invece l' intervento con macrolane

è eseguibile ambulatorialmente con semplici

iniezioni. Macrolane può essere usato anche  per

valorizzare il decollete. 

Rispetto a un intervento di mastoplastica additiva

il risultato è inferiore: al massimo si può aumen-

tare di una taglia. Rappresenta il trattamento

ideale per seni piccoli o per riempire mammelle

svuotate dalle diete, dall'età o dalle gravidanze. Il

risultato che Macrolane offre è assolutamente

naturale, sia alla vista che al tatto. 

Il trattamento come per ogni filler è semplice e

rapido, non lascia cicatrici, non richiede sedazio-

ne, né ricovero. Dopo una semplice anestesia

locale, il filler viene iniettato con una minuscola

cannula, grande come un ago. Immediatamente

dopo si può tornare a casa e riprendere le norma-

li attività. L'effetto dura da 18 ai 24 mesi, poi sarà

necessario ripetere il trattamento, ma solo ricor-

rendo a un ritocco che consenta di conservare nel

tempo il volume ottenuto. 

Macrolane è la terapia adatta a chi non vuole

ricorrere ad un intervento chirurgico, perché evita

cicatrici e non implica rischio di infezioni. 

Dott.ssa Michela Raugia

Medico Chirurgo

Spec. in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva

CONSULTAZIONI  GRATUITE presso il

"Centro Medico Vittoria"

V.le della Vittoria n. 135

61100 Pesaro  Tel. 0721.372066
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La pace non è una condizione paradisiaca
né una forma di vita in comune,
frutto di accordo.
È qualcosa che non conosciamo,
che soltanto cerchiamo
e a cui aspiriamo;
la pace è un ideale.

H. Hesse

Tutti i popoli sono per la pace, nessun governo lo
è.

P. Léautaud

Se per decidere se debba esserci o no la guerra
[... ] viene richiesto il consenso dei cittadini, allora
la cosa più naturale è che, dovendo decidere loro
stessi di subire tutte le calamità della guerra [... ]
rifletteranno molto prima di iniziare un gioco così
brutto.

A. Kant

Fino a quando la guerra sarà vista come una cosa
crudele, avrà sempre un suo fascino. Quando
sarà considerata come volgare, cesserà di esse-
re popolare.

O.Wilde

Le opere dell'amore sono sempre opere di pace.
Ogni volta che dividerai il tuo amore con gli altri, ti
accorgerai della pace che giunge a te e a loro.

Madre Teresa di Calcutta

Le leppi senza le armi non hanno vigore,
le armi senza le leggi non hanno equità.

R. Montecuccoli

La guerra è il sistema più spiccio per trasmettere
una cultura.

A. Burgess

Fate mostra di essere pronti alla guerra e avrete
la pace.

Livio

Si può resistere all'invasione degli eserciti; non si
resiste all'invasione delle idee.

V.Hugo

Soltanto in guerra è permesso uccidere, perché in
guerra nessuno uccide per odio, per invidia o per
proprio tornaconto, ma perché è richiesto dalla
comunità.

H. Hesse

In quei fatti chiamati guerre, c'è sempre meno da
lamentarsi di coloro che uccidiamo che di colui pel
quale ci facciamo uccidere.

A. Karr

Facciamo la guerra
per poter vivere in pace.

Aristotele

La non-violenza è la più alta qualità del cuore. 
La ricchezza non vale a conseguirla, la collera la
svia, l'orgoglio la divora, la gola e la lussuria la
offuscano, la menzogna la svuota, ogni fretta
ingiustificata la compromette.

M. Gandhi

Quando scoppia una guerra, la gente
dice: "Non durerà, è cosa
troppo stupida". E non vi è dubbio
che una guerra sia davvero
troppo stupida,
ma questo non le impedisce di durare.

A. Camus

La guerra! È una cosa troppo seria per affidarla a
dei militari.

G. Clemenceau

Se le nostre argomentazioni venissero in mente
anche agli avversari, non ci sarebbe più da discu-
tere.

E Sagan

Non ho nulla di nuovo da insegnare al mondo. La
verità e la non-violenza sono antiche come le
montagne.

M. Gandhi

Siccome l'uomo ha anche un cervello oltre che
nervi e muscoli, bisogna che un'opera di distruzio-
ne venga giustificata da qualche ideale che faccia
da pretesto.

A. Burgess

Molto si miete in guerra, ma il raccolto è sempre
scarsissimo.

Omero

LO STUDIO AGGIORNATO DELLE 
CERAMICHE DEI PIATTELLETTI 

IN UN VOLUME DELLA ELICA EDIZIONI.

Fano - I nativi ne conoscono senz'altro la storia ma i tanti
fanesi d'adozione che provengono da altre città probabil-
mente non sanno e magari non si sono mai chiesti da
dove venga il termine piattelletti. I "Piattelletti" a Fano è
un borgo antico all'interno delle mura, un incrocio di stra-
dine tra via Garibaldi e via Cavour. L'appellativo è di ori-
gine popolare ed è il nome che gli abitanti diedero all'an-
tica Chiesa di Santa Maria del Riposo, detta appunto dei
Piattelletti, che ha caratterizzato per secoli il quartiere in
cui sorgeva, lasciando un vivissimo ricordo nella memo-
ria dei fanesi. Il nome proveniva dalle mattonelle quadra-
te che costituivano - in numero di 1600 circa - l'importan-

te pavimento di maiolica rinascimentale del periodo di Cesare Borgia (1499 - 1503).
Ogni mattonella (cm 15,5 x 15,5) aveva un decoro, con disegni policromi uno diver-
so dall'altro, geometrici, floreali e figurativi, inserito in una ghirlanda circolare che
alla vista complessiva forniva l'immagine di un tondo simile ad un piatto o piattello.

Oggi il libro Immagini dai Piattelletti esce per la Elica Edizioni di Fano in una nuova
versione aggiornata curata da Claudio Giardini e contenente un'addenda del giova-
ne studioso di storia dell'arte ceramica
Claudio Paolinelli che ha individuato altre
89 mattonelle portando il totale di quelle
conosciute a ben 448. Alcune di queste
sono state rintracciate oltreoceano, in una
collezione privata di New York, grazie a
Giancarlo Ciaroni della galleria antiquaria
pesarese Altomani & Sons.
Il volume è in vendita presso tutte le libre-
rie della Provincia di Pesaro e in alcune
selezionate delle maggiori città italiane. 
Info. Elica Edizioni, via I strada, 151 Fano
(PU), 0721.828739, fax 0721.838231,
elica@studioelica.it, www.studioelica.it 
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VENDESI Piazza Redi 5°
piano attico mq. 150 otti-
mo stato, luminosissimo,
due soffitte, garage chiu-
so euro 385.000 trattabi-
li, Tel. 333 5715893
VENDESI Zona Centro
Benelli app.to bilocale di
mq 44. confortabili,
4°piano con ascensore.
Euro 140.000. Tel.
338/2630158
VENDESI Zona
Montecchio app.to 1°
piano, con ascensore,
composto da: cucina,
ampio soggiorno, 3 came-
re, 2 bagni, garage sco-
perto. Libero da subito!
Tel. 0721/917005 o
320/4921655
VENDESI Zona S.Maria
dell'Arzilla app.to in villet-
ta quadrifamiliare di mq
73, piano terra, tavernet-
ta con camino, garage, 2
bagni, 2 giardini davanti e
dietro. Irrigazione auto-
matica. Sistema di anti-
furto e climatizzazione in
tutta la casa. Euro
280.000. Tel.
328/7619794
VENDESI Zona
Cattabrighe in bifamiliare
su casa singola, ingresso
indipendente. Al 1°piano
ristrutturato a nuovo.
Composto da: ingresso,
salone, cucina abitabile, 2
camere matrimoniali, stu-
dio,1 bagno,terrazzi con
sovrastante mansarda. Al
piano terra locale di mq
60 da sistemare.
Scoperto di mq 220. Tel.
328/2892558.
VENDESI Zona
Trebbiantico porzione
superiore di villetta bifa-
miliare di mq 160. ingres-
so indipendente, 1°piano.
Composto da: salotto,
cucina, studio, 3 camere,
3 bagni, 2 balconi, loggia-
to, garage, sottoscala e
piccolo giardino. Buone
finiture! Tel.
320/5631293. ore pasti.
VENDESI Zona Loreto-
Pantano in trifamiliare
app.to indipendente di
mq 120. composto da: 3
camere, salone con cami-
no, cucina abitabile, cuci-
notto, bagno, 2 terrazzi,
sottotetto come casa,
giardino, 2 garage condo-
nati. Euro 320.000 Tel.
347/4746915
VENDESI Zona porto-
mare casa singola a
schiera di mq 150. com-
posto da: piano terra e
1°piano ciascuno da n°4
vani, 2 ingressi autonomi
su strade distinte, 2 bal-
coni. Utenze singole. Tel.
0721/391949
VENDESI o AFFITTASI
Zona Baia Flaminia app.to
arredato di mq 70. com-
posto da: 2 camere, sog-
giorno, cucinotto, bagno,
2 balconi. Utenze autono-
me. Durata loc.ne da 1 a
3 anni. Tel. 334/2131844.
VENDESI Zona
Montelabbate app.to indi-
pendente composto da:
soggiorno, angolo cottu-
ra,2 camere, bagno, cir-
condato da balconi, scala
interna per mansarda

OFFERTE

immobiliari composta da 2 camere,
bagno, soggiorno, angolo
cottura, terrazzo, garage.
Tel. 348/8440549 
VENDESI Zona S.Maria
delle fabbrecce app.to di
mq 80 ingresso indipen-
dente con giardino. Tel.
339/4052632
VENDESI Zona
Montecchio app.to  di mq
78 composto da: cucinot-
to, soggiorno, 2 camere,
bagno, 2 terrazzi, posto
auto coperto, cantina.
Euro 145.000 tratt.li. Tel.
339/1877436 o
339/5808295
VENDESI Mombaroccio
all'interno del castello
app.to nuovo di mq 70
arredato. Composto da:
soggiorno, angolo cottu-
ra, bagno, 1 camera,
posto auto privato, canti-
na. Tel. 328/9003790
VENDESI zona Miralfiore
app.to semi-arredato
composto da: soggiorno,
angolo cottura, 2 camere,
bagno, giardino privato,
cantina per moto/bici.
Euro 260.000. Tel.
340/1870195
VENDESI app.to con
ingresso indipendente in
bifamiliare. 1°piano com-
posto da 3 camere, sog-
giorno, cucina, bagno. 2°
piano composto da man-
sarda con 2 camere,
bagno, terrazzo comuni-
cante di mq 40, 2 garage,
un piccolo scoperto. 
Euro 320.000 Tel.
349/2822607
VENDESI Attico 5° piano
Piazza Redi Euro 380.000
luminosissimo climatizza-
to 3 ampie camere 2
bagni corridoio ripostiglio
ingresso cucina abitabile
ampio salone,3 balconi, 2
soffitte e garage chiuso di
proprietà. ottimo il conte-
sto e le finiture tel.
3335715893

AFFITTASI Zona campo
sportivo app.to di mq 50
al 1° piano. Ingresso indi-
pendente, no condominio,
parzialmente ammobilia-
to. Composto da: cucina,
sala pranzo, soggiorno,
bagno, 1 camera.
Riscaldamento indipen-
dente, doppi vetri.
Contratto standard. Tel.
331/1019009
AFFITTASI ufficio di mq
50 e garage di mq 40. Tel.
340/4097999
AFFITTASI Zona Baia
Flaminia attico ammobi-
liato composto da: cuci-
na, camera, sala, veran-
da, ampio terrazzo, vista
panoramica. Tel.
0721/22273. ore pasti. 
AFFITTASI Zona
Villagrande di
Mombaroccio app.to
nuovo in villetta, ingresso
indipendente. Composto
da: soggiorno, cucina, 2
camere, bagno, riposti-
glio, balconi, garage,
giardino privato. Euro 500
mensili. Tel.
338/7075738
AFFITTASI Zona
Trebbiantico bilocale
nuovo semi-arredato.
ingresso indipendente.
Composto da: cucina,

AFFITTI

www.ilpesaro.it

la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti
tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO BAIA 
si vende appartamen-
to in buonissimo stato
e molto luminoso, con
sala cucina, due
camere, bagno con
finestra, due comodi
balconi e garage. ter-
moautonomo. cod.
781 

PESARO CENTRO
MARE 
vendesi appartamen-
to in condominio di
mq 110 ca. ristruttu-
rato sei anni fa, con
cucina abitabile, salo-
ne molto luminoso,
due camere, due
bagni di cui uno cieco,
posto auto e cantina.
riscaldamento centra-
lizzato. cod. 782

ZONA MARE 
proponiamo apparta-
mento al piano rialza-
to di condominio
signorile composto da
ingresso, sala, cucina,
tre camere, doppi ser-
vizi e rispostiglio.
Accessori: cantina e
garage. Utenze auto-
nome. Cod. 530 

APPARTAMENTO 
al piano rialzato in
buone condizioni con
ingresso indipendente
composto da sala,
cucina, 2 camere
doppi servizi e riposti-
glio. Accessori: canti-
na e piccolo posto
auto. COD. 726

PESARO 
Celletta Vendesi
appartamento compo-
sto da soggiorno con
angolo cottura, came-
ra matrimoniale,
cameretta, bagno e
balcone. Accessori:
posto auto esclusivo e
cantina. Cod.757

Cattabrighe: Al piano
secondo di villetta bifami-
liare, vendesi appartamen-
to di circa 100 mq, com-
pletamente indipendente,
con 3 camere, cucina abi-
tabile, ampio salone.
Completano la proprietà
terrazzi per 55 mq com-
plessivi, garage, scoperto
esclusivo.
Euro 260.000,00

Ag. Immobiliare 
PONTELLINI

Pesaro Tel. 0721 64360

Baia Flaminia: In resi-
dence di recentissima rea-
lizzazione,  limitrofo al
mare ed al centro, vendesi
appartamento trilocale al
piano primo, composto da:
ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, disimpegno, 2
camere, bagno.
Completano la proprietà
due ampi balconi e garage.
Ottimo il contesto e le fini-
ture. Riscaldamento auto-
nomo. Info in sede.

Tombaccia: In piccola
palazzina di nuova costru-
zione con ascensore, ven-
desi trilocale al piano
primo composto da: 
ingresso, soggiorno, ango-
lo cottura, 2 camere, ripo-
stiglio e bagno.
Completano la proprietà
terrazzo di 11 mq e balco-
ne di 9 mq. Garage.
Ottime le finiture.
Riscaldamento autonomo.
Predisposizione aria condi-
zionata, impianto antifur-
to, valvole di zona per il
riscaldamento. Euro
250.000,00 

Pantano: Vendesi appar-
tamento di 150 mq, su
unico livello, al piano
primo di palazzina, compo-
sto da: ingresso, salotto,
cucina abitabile, riposti-
glio, 2 camere matrimonia-
li, camera singola, doppi
servizi. Completa la pro-
prietà terrazza di 48 mq e
balcone. Posto auto. Info
in sede 

camera, bagno con fine-
stra terrazzo, piccolo sco-
perto, posto auto. Euro
450. Tel. 338/7075738
AFFITTASI o vendesi
Zona Mare app.to in
palazzina di n°4 app.ti,

non arredato di mq
150.garage singolo.
Composto da: 3 camere,
studio, salone, soggiorno,
2 balconi, 2 posti auto
riservati all'interno del
giardino.durata loc.ne
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PESARO CENTRO 
DIREZIONALE BENELLI 
si vende al terzo piano lumi-
nosissimo ufficio di mq 36
ca. ottimo per investimento.
prezzo interessante. 
Informazioni in agenzia.
cod. 431 

PESARO VILLA SAN MARTINO in
posizione tranquilla si vende lumino-
so appartamento di mq 100 ca.
composto da: ingresso, cucina, sala,
due camere matrimoniali e doppi
servizi. completano la proprietà: tre
balconi e garage di mq 19 ca. possi-
bilità di ricavare la terza camera. ter-
moautonomo. planimetrie visionabili
in ufficio. cod. 776. 

PESARO - ZONA
MARE appartamento in
bifamiliare completa-
mente da ristrutturare di
mq. 109 circa oltre a
mq. 82,40 di scoperto
(fronte - retro) esclusivo.
cod. 780 

Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 Fax. 0721.68117 www.holidayhomeps.it  e-mail holidayhome@abanet.it

auto/moto

VENDO MERCEDES-
BENZ C220 CDI SW
avantgarde. Km 98.000
cambio aut/seq. Pelle,
esp, sedili elettrici, volan-
te multifunzione, sensori
parcheggio, tempomat.
Ottime condizioni. Euro
14.000. Tel.
0721/410829 o
339/3131555

VENDO KIA CARNIVAL
2900 DIESEL 06/2001
immatricolata autocarro(
bollo Euro 35 annuali,
asss.ne Euro 700 annuali)
ottime condizioni grande
spazio. Tel. 338/3245179

VENDO OPEL ASTRA
SW COSMO cc.1600 gri-
gio metallizzato, cerchi in
lega, full optional, dicem-
bre 2006, impianto GPL,
km 30.000 tagliando
effettuato 15/10/2008
scadenza bollo agosto
2009. Euro 14.000. Tel.
328/7619794

VENDO Fisherman center
console mt. 6,20 mercury
100 Cv. completissima
accessori (info telefoni-
che) Euro 7.000,00 poco
tratt. con eventuale posto
barca e carrello (prezzo a
parte). Tel. 3335715893

CERCASI Volkswagen
Golf 1° modello versione
GTI (qualsiasi colore e
allestimento). Tel.
339/3305169

Per informazioni sugli annunci gratuiti
tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

auto

AUDI A3 spb 2.0 16
v tdi ambition  anno
2007  30.000km  cer-
chi17 bracciolo -
anticipo Euro 3500 +
383 Euro al mese  n o
maxirata Gruppodiba
sede usato via
Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

BMW x 3 2.0d eletta -
anno 2005  km 30.000
cerchi da 18  volante
multif. sens park barre
prezzo  Euro 28.200
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

VENDESI MG TF Limited Edition 2003
interno in pelle, aria condizionata, impianto
CD Sony 60.000 km, perfetta, 10.000 euro. 

tel 338 1295076

FIAT Croma 1.9 mjt
anno 2007  6000 km
-  mp3 fasce p.colpi
clima vari colori  -  a
partire da 13.700 Euro
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

VENDO PEUGEOT
307 SW AUSTRALIAN
1.6 TDI  anno 2007,
km 28.500, grigio
scuro met., cerchi in
lega, radio CD, clima-
tizzatore, bracciolo
ant., fendi nebbia,
specchietti esterni el.,
airbag, ABS. 
Euro 12.500,00.
Tel.3406756632

AUTO/MOTO

ALFA ROMEO Brera
2.4 jtd m  sky window
anno 2006  xeno
pelle pdc a.furto   -
no anticipo  413 Euro
al mese in 48 rate +
maxirata Gruppodiba
sede usato via
Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

BMW serie 1  ultima
serie 1.6 bz  6000 km
argento metal.  anno
2007 - vol. multif. sedi-
li risc pdc  prezzo Euro
18.500 + spese messa
in strada Gruppodiba
sede usato via Gagarin
76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

FORD Street Ka  cabrio
full optional anno 2003
- no anticipo no maxira-
ta   139 Euro al mese
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

ALFA ROMEO Brera
2.4 jtd m  sky window
anno 2006  xeno pelle
pdc a.furto   - no anti-
cipo  413 Euro al mese
in 48 rate + maxirata
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 pesaro
- tel 0721.23363  cell.
339.4957926

FIAT grande Punto 1.2
bz e 1.3 mjt ds   seme-
strali  vari colori e alle-
stimenti   prezzo a par-
tire da Euro 8500
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

anni 4. utenze autonome.
Tel. 347/7808962
AFFITTASI Zona Gallo di
Petriano monolocale per
due posti studenti. Euro
200(ciascuno) tratt.li. Tel.
0721/414220 o
389/0979100
AFFITTASI bilocale com-
posto da: bagno, cucinot-
to, libero da fine dicem-
bre , no condominio. Euro
550 Tel. 347/8936319

MINI Cooper 1.6 16v
anno 2004 - unico
prop. - no anticipio  no
maxirata   268 Euro al
mese  Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721.
23363  cell. 339.
4957926

JAGUAR'S-type 2.7
v6 ds executive  full opt
.  anno 2004  colore
argento   no anticipo -
no maxirata  396 Euro
al mese Gruppodiba
sede usato via Gagarin
76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

JEEP new Wrangler -
13000 km  anno 2003
cambio automatico 
no anticipo   307 Euro al
mese in 48 rate + maxi-
rata finale Gruppodiba
sede usato via Gagarin
76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

VENDO FIAT FIORI-
NO PICK UP anno
1999,colore bianco,
diesel. Ottime condizio-
ni generali. Tel
3406756632 

moto

VENDO Honda
Hornet 600, anno
2002 km. 26.000
perfetta Euro 3.000
tel. 338 2666465 

VENDESI HONDA
HORNET anno
2001 600cc
19000km mai usata
in  pista, richiesta
2000.00 euro.per
info Andrea 331-
9216808 

pubblica 
gratuitamente i tuoi annunci su   

“il pesaro”

VENDO PAN 
EUROPEAN 1300 ABS
anno 2003, km 60.000
perfette condizioni. Tel.
338/9100423
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Dopo più di dieci anni di rialzi il
mercato immobiliare urbano
tira il freno a mano. Trend in
netta diminuzione per il merca-
to immobiliare nel 2008, rispet-
to al'anno precedente, così
come già previsto nel report
Fiaip 2007. Per le compraven-
dite immobiliari si registra  un
andamento medio dei prezzi in
calo tra il - 7 e -7,5% per  abi-
tazioni e negozi, che si attesta
al - 9,7% per il segmento dire-
zionale. Inoltre sono sempre di
più gli italiani (53%) ed i clienti

extra U.E. (83%) che nel 2008  hanno fatto ricorso al sistema cre-
ditizio (mutuo) per acquistare immobili. Le previsioni, per il primo
semestre 2009, indicano una diminuzione per le compravendite ad
uso residenziale, con particolare attenzione alle aree centrali, ed
un aumento degli affitti a uso abitativo. E' quanto emerge da un
campione di informazioni elaborate e raccolte da oltre 500 valuta-
tori Fiaip su tutto il territorio nazionale, al fine di misurare la varia-
bilità non solo dei prezzi, ma in particolare dell'andamento del mer-
cato immobiliare. Il campione rappresentativo delle principali aree
urbane italiane è fotografato nell'ambito del Rapporto Fiaip 2008
sul mercato immobiliare, dalla Federazione nazionale degli agenti
immobiliari Professionali. L'Osservatorio immobiliare urbano è
stato realizzato quest'anno con il supporto scientifico
dell'Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Statistiche, e
viene presentato oggi a Roma nel corso del Convegno: "Quali
Strategie per il mercato immobiliare" promosso dall'Osservatorio
Parlamentare sul Mercato Immobiliare (OPMI). Il campione analiz-
zato in questa sede per il mercato urbano è formato su 9 maggiori
città capoluogo di regione. Il mercato delle compravendite e delle
locazioni è stato messo sotto la lente per tipologia, ubicazione e
stato della conservazione degli immobili. Sono stati individuati i vari
tipi di contratti e la loro conclusione, anche con riferimento al cre-
dito e alla tipologia della clientela, individuando il numero delle
transazioni e delle locazioni concluse tramite l'attività degli agenti
immobiliari. 
Compravendite
In generale, il mercato indica nel 2008, rispetto all'anno preceden-
te, un andamento dei prezzi in diminuzione di circa un - 7% / - 7,5%
per le abitazioni e i negozi, che si attesta attorno al - 9,7% per il
direzionale. Ciò è dovuto ad una diminuzione della domanda e ad
una maggior offerta di immobili con un numero di compravendite

20

annunci

bazar
VENDO tutina Benetton
per bimbi/e fino a 6 mesi,
con cappuccio, guanti,
calzerotti staccabili.
Nuova mai usata! Euro
30. Tel. 339/8928180
VENDO fotocamera digi-
tale Reflex Nikon D200.
ottime condizioni. Euro
700. Tel. 346/1618297.
VENDO cellulare nokia
6500 nuovissimo. Euro
150. Tel. 346/1618297.
VENDO navigatore
Pioneer AvilX1R per auto,
front. Estraibile, lett. Dvd,
radio, sint. Tv con anten-
na. Perfette condizioni.
Euro 800. Tel
335/1215676
VENDO surgelatore mod.
Whirlpool. Euro 100. Tel
346/1618297

sport
tempo libero

animali
VENDO cuccioli  di Boxer.
Tel. 392/8542678

VENDO bicicletta da
donna in buono stato.
Euro 35. bicicletta da
duomo Euro 35. Tel.
333/8020213
VENDO bicicletta da
donna Holand in buono
stato euro 35 + bicicletta
da uomo classica euro 35
Tel. 333 8020213
VENDO barca mt. 6,20
console centrale motore
150 cv. Mercuri 2 tempi,
completissima di optio-
nal, ottimo stato euro
7.000 trattabili Tel. 333
5715893

Per informazioni sugli annunci gratuiti
tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

VENDO 2 gomme auto
Pirelli 3000. mis.
185x65x14. Euro 100.
Tel. 334/1643745. ora
cena.

cedola per annuncio gratuito

spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  via collenuccio, 46 - Pesaro 61100

oppure invia una e-mail a: ilpesaro@ilpesaro.it

chiede la pubblicazione del seguente annuncio (Max 20 parole):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..................................................
data.................................................firma................................................... 

Nome Cognome

Via Città Prov. Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

ACCESSORI

FIAIP: Trend in flessione nel 2008: sale il numero degli immobili messi in vendita,
in diminuzione i prezzi tra il 7 e 7,5%, diminuiscono le transazioni (-14%) 

immobiliari portate a termine 
Nel primo semestre 2009 si attende una diminuzione delle compravendite  nonostante la

flessione dei prezzi. In aumento gli affitti (+1,7%) ad uso residenziale

concluse sempre minore. Per quanto riguarda le transazioni si rile-
va una diminuzione percentuale che varia dal - 10% dei capanno-
ni,  al - 14% delle abitazioni e dei negozi, fino al - 15% per immo-
bili ad uso ufficio. Ancora una volta si conferma come il tempo
medio di vendita degli immobili ad uso abitativo arriva a 9 mesi.
Più della metà delle compravendite (58%) avviene  con il ricorso al
sistema creditizio. Ma quali sono gli immobili più ricercati? Gli ita-
liani apprezzano sempre di più i trilocali, semicentrali ed in buono
stato. Dai risultati dell'indagine Fiaip si rileva infatti come le unità
residenziali maggiormente compravendute sono per un 36% trilo-
cali (soggiorno/cottura - 2 camere - servizi) e un 23% bilocali
(miniappartamenti). L'ubicazione è prevalentemente posta in zone
semicentrali e lo stato di conservazione che prevale è di alloggi in
buono stato (73%) seguito dalle abitazioni di nuova costruzione
(14%). Le previsioni per il primo semestre 2009 indicano una dimi-
nuzione dell'andamento delle compravendite degli immobili ad uso
abitativo, con particolare attenzione alle aree centrali delle città
dove il mercato potrebbe mantenersi stazionario. I dati raccolti, per
il comparto residenziale danno come previsione un allungamento
dei tempi di vendita degli immobili.
Locazioni
Il mercato delle locazione vede un rallentamento dei prezzi che nel
2008 subiscono una flessione contenuta (- 3,3%) per il comparto
abitativo mentre per il commerciale la diminuzione é valutata attor-
no al 6-8% circa. Rispetto al 2007 il mercato delle locazioni indica,
per il comparto residenziale, un aumento della domanda di abita-
zioni, un offerta di immobili che rimane stazionaria con un incre-
mento del numero dei contratti. I contratti di locazione risultano in
aumento del + 1,7% per gli affitti delle abitazioni, mentre per nego-
zi (-7,78) e capannoni (-7,46%), si riscontra una flessione dei con-
tratti che diventa più sensibile per le unità immobiliari ad uso dire-
zionale (-9,88). Per le locazioni i tempi medi per affittare un immo-
bile ad uso abitativo si attestano su un periodo da 1 a 3 mesi. Una
tipologia richiesta sempre più anche dai clienti che optano per le
locazioni è il  miniappartamento bilocale (38%), così  come il trilo-
cale (34%), ubicato in zone centrali (39%) o semicentrali (54%). Lo
stato di conservazione degli alloggi affittati è quasi esclusivamen-
te di buono stato (83%).Per quanto riguarda le previsioni per il
primo semestre 2009 per il mercato delle locazioni,  si indica una
tendenza all'aumento degli affitti ad uso residenziale, soprattutto
per gli immobili situati nelle zone semicentrali o periferiche delle
città.

Vincenzo M. Campo  

Responsabile Ufficio stampa FIAIP
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co.
Zone di lavoro: 
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Saldatori a filo con
esperienza. 
Zone di lavoro: 
Pesaro/
Montelabbate/ 
Montecchio/
Colbordolo

Verniciatori a
spruzzo per settore
legno/vetro/metal
meccanico con
esperienza.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Falegnami con
esperienza. Zone di
lavoro: 
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Hai voglia di cam-
biare lavoro?
Stai cercando di
reinserirti nel
mondo del lavoro?
Sei appena arrivato
in città e non sai a
chi rivolgerti per
avere un contatto
diretto con le
aziende del territo-
rio?
Sei uno studente e
hai bisogno di un
lavoro temporaneo
per arrotondare?

StartPeople Spa C.so
XI Settembre, 212
tel.0721/372108  fax
0721/372116

Operai generici
settore vetro/
legno e metalmec-
canico anche senza
esperienza o minima
esperienza, disponibi-
lità sia full time che a
turni. 
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Magazzinieri/mulet
tisti settore vetro/
legno e metalmec-
canico anche senza
esperienza o minima
esperienza, disponibi-
lità sia full time che a
turni.
Zone di lavoro: 
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Addetti al controllo
numerico per set-
tore legno, vetro e
meta lmeccanico
con minima esperien-
za nella mansione.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Montatori meccani-
ci con minima
esperienza, prefe-
ribile conoscenza
del disegno tecni-

lavoro
Per informazioni sugli annunci gratuiti

tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PRESTAZIONI

OFFRO

cerco

R E S P O N S A B I L E
ACQUISTI, LOGISTICA
E PERSONALE, ISCRIT-
TO LISTA MOBILITA'RI-
CERCA INCARICO PRES-
SO AZIENDE PROVINCIA
PESARO E LIMITROFE.
SOLO TEMPO INDETER-
MINATO. LUNGA ESPE-
RIENZA SETTORE BEVAN-

LAUREATA in lingue

impartisce lezioni di ingle-

se e francese. Offresi

anche per aiuto compiti,

ad alunni di scuole medie

inferiori e superiori. Si

garantisce serietà ed

esperienza. Prezzo modi-

ci. Tel. 339/2011823

LAUREATA in lingue e

culture per l'impresa

impartisce lezioni private

a tutti i livelli di lingua

inglese e tedesca, dispo-

nibile anche per aiuto

compiti ad alunni delle

scuole medie ed elemen-

tari. Tel. 320/0733360

SI IMPARTISCONO

lezioni di matematica e

fisica a studenti delle

scuole medie superiori,

lezioni di fisica anche per

studenti universitari. Tel.

349/3100314.

LEZIONI INDIVIDUALI

PER TUTTI GLI STU-

DENTI Lezioni individuali

di Lingua Francese di

sicura efficacia per tutti

gli studenti; Acquisizione

e potenziamento delle

abilità di base per affron-

tare e superare ogni diffi-

coltà. Tel.0721/410706 -

3396575184

LAUREATA GIURI-

SPRUDENZA, specializ-

zata in lavoro, abilitata

avvocato cerca impiego

segreteria in studi legali-

notarili. Zone

Rimini/Forli/Pesaro tel:

339-4909500

DE E SPEDIZIONI. mana-
gerlogistica@yahoo.it 

CERCASI ragazza per
condividere appartamen-
to a Montecchio. Tel.
320/6622810.

lavoro

Il treno di Capodanno

In collaborazione con Viaggi del Gentile, DLF Fabriano

IL CENONE DI SAN SILVESTRO A BORDO, ATTRAVERSANDO
MARCHE, UMBRIA E TOSCANA RIEVOCANDO I FASTI 

DELL’ORIENT EXPRESS

Ritrovo ore 18,30 per il buffet nell’atrio della stazione
Ore 19,20 accesso alle vetture in posti assegnati

Ore 19,30 partenza
CENONE DI SAN SILVESTRO a bordo con ricco e

raffinato buffet
Animazione durante il viaggio

Arrivo e brindisi di mezzanotte con Champagne
prima di immergersi nell’animata notte fiorentina

Ore 4,00 partenza per il rientro a Fabriano

Euro 130 per i soci del Dopolavoro

Tel. 339 6452413
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

ROSSI DIMOSTRA DI 

SAPERCI FARE ANCHE

SULLE QUATTRO RUOTE

Mai domo mai sazio il mitico Valentino Rossi che il 5

dicembre ha preso parte al Rally di Gran Bretagna,

dopo aver corso al Monza Rally Show di Novembre.

La precedente  presenza del dottore nelle stessa compe-

tizione era datata 2002, ma la gara era terminata molto

velocemente, a causa di un incidente che aveva messo

KO la sua Subaru poco dopo il via. Sempre in tema di

Rally mondiali, l’ultima apparizione di Vale nel Fia

WRC risale ad una gara nel Rally di Nuova Zelanda del

2006, conclusasi con l’11esimo posto. 

Dunque, ecco ancora il Dottore tornare sulla scena del

debutto, in corsa con l’amato 46, cedutogli dal pilota

finlandese Jari Ketomaa, e concludere al dodicesimo

posto, staccato di 13'20"4 dal vincitore Sebastien Loeb.

Dopo la competizione il pilota della Yamaha ha dichia-

rato: "Sono contento perché abbiamo affrontato la gara

nella maniera giusta, siamo partiti piano per cercare di

capire le condizioni. Non abbiamo fatto grossi errori e

siamo arrivati alla fine con la macchina integra. Era

passato molto tempo dalla mia ultima gara nel 2006,

ma giorno dopo giorno il mio feeling con la macchina

è migliorato. Per cui sono molto soddisfatto. Ho cerca-

to di capire le note e le condizioni senza commettere

errori particolari". Concluso il Rally, ecco ancora

Valentino Rossi contro Fernando Alonso a Madrid,

l’otto volte campione del mondo di motociclismo ed il

due volte campione del mondo di Formula 1, uno con-

tro l’altro il 16 dicembre per una sfida sui kart.

L’evento si deve alla coppia Rafa Nadal e Iker Casillas,

re del tennis mondiale e portiere del Real Madrid, che

hanno organizzato, una sfida per solidarietà, la “Iker vs

Rafa”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Croce

Rossa in lotta contro la malaria. 

Rosalba Angiuli

BASKET: SCAVOLINI SPAR
Sacripanti: "Siamo sempre gli stessi otto e ancora una volta 

questi otto sono chiamati a partecipare al massimo"

PESARO - Periodo così così per la Scavolini Spar, dopo i

guai fisici di Van Rossom e Zukauskas. La squadra ha mostra-

to di soffrire per le due rilevanti assenze e ha cercato di rime-

diare lavorando con dedizione, parola di Sacripanti, anche se

i risultati non sono stati del tutto confortanti. Infatti, dopo l'in-

contro che si è svolto il 23 novembre all'Adriatic Arena tra

Pesaro e Roma e che ha visto la Vuelle vincitrice posizionar-

si a quota 8 in classifica, la squadra ha messo a segno due

sconfitte, prima subendo a Teramo contro la Tercas domenica

30 novembre, e facendosi poi piegare, dopo ben due supple-

mentari, domenica 7 dicembre, dalla Benetton Basket che ha

avuto la meglio su un team combattivo in un match denso di

emozioni e di ribaltamenti. Prima del recupero infrasettima-

nale di mercoledì 10 dicembre a Caserta, (la gara fu rimanda-

ta per il grave incidente stradale che coinvolse il settore gio-

vanile del club campano e in cui persero la vita quattro perso-

ne), Stefano Sacripanti ha dichiarato : "Treviso è archiviata,

ora ripartiamo zero a zero e sappiamo che ci aspetta una sera-

ta difficile. Loro in casa si trasformano".  Sempre contate,

però,  le forze. "Siamo sempre gli stessi otto e ancora una

volta questi otto sono chiamati a partecipare al massimo.

Dobbiamo continuare a difendere bene sui giochi avversari e

sulle individualità, oltre ad avere una selezione di tiri abba-

stanza equilibrata. Le gare ravvicinate mi preoccupano per-

ché siamo in sottonumero. Se avessi avuto la squadra "norma-

le" sarei stato più tranquillo. Un mese fa eravamo a posto,

brillanti e frizzanti".  Nel frattempo ecco un sondaggio della

Vuelle sul mercato per capire la situazione di Malaventura,

non entrato nelle ultime due partite. Il giocatore sarebbe in

grado di coprire più posizioni, ma avendo firmato con la

Fortitudo un triennale, al massimo potrebbe essere prestato,

Bologna permettendo. Finalmente nel fatidico mercoledì 10

dicembre si disputa l'importante partita che permette ai bian-

corossi non solo l'aggancio all'Armani Milano a quota 10, ma

anche di restare a ruota della Premiata che approderà

all'Adriatic Arena domenica14 dicembre. La Scavolini Pesaro

riesce, infatti, ad avere la meglio per 83-68 sulla Eldo Caserta.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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PESARO - Il circolo diamante, dopo tanto tempo,

ha ripreso la sua attività sportiva di biliardo a stec-

ca specialità 5 birilli e goriziana, partecipando con i

migliori giocatori della città al torneo regionale a

squadre della specialità.

Gli ottimi risultati dei primi turni di gioco, è primo

in classifica, fanno ben sperare per il risultato fina-

le. L'auspicio è che questi giocatori storici, che

hanno dato lustro al circolo stesso, (basta ricordare

per tutti il compianto Angelo Francesco Camangi

già campione italiano) riescano a trasmettere ai gio-

vani la passione per il gioco stesso del biliardo. 

Il presidente, anche a nome di tutti gli iscritti, rin-

grazia quanti partecipano all'attività del circolo stes-

so, con la speranza che sempre più  giovani possano

appassionarsi a questo nobile sport.

Il presidente

IL CIRCOLO

DIAMANTE

PESARO - Martina Costanzi  ha vinto e convin-

to sia nella prima che nella seconda delle prove

del torneo Regionale Allieve Under 13 di

Ginnastica Ritmica Sportiva, tenutosi recente-

mente a Senigallia. La giovane atleta ha dato

dimostrazione di come capacità espressive e tec-

niche siano importanti  e lascino ben sperare in

ottimi risultati per il suo futuro con la Gimnall.

Anche le altre ginnaste presenti, hanno gareggia-

to in maniera eccelsa, dimostrando preparazione

e merito per gli ottimi risultati raccolti. Ora è

tempo di fare festa, ed il tradizionale scambio

degli auguri la Gimnall l’ha programmato per

sabato 21 dicembre, con il saggio di Natale che

coinvolgerà tutte le ginnaste della società pesare-

se. Il vivaio e le atlete partecipanti ai diversi cam-

pionati contribuiranno ad allestire una spettacola-

re festa di colori che avrà luogo nei locali della

Scuola Media di Villa Fastiggi sia in orario

pomeridiano che serale. 

Tutto il vivaio poi andrà in vacanza fino al 7

Gennaio 2009, momento in cui si riprenderà il

percorso tecnico ed educativo di questo sport

straordinario che è la “ginnastica Ritmica

Sportiva”.

Rosalba Angiuli

I COLORI E LO SPETTACOLO

DELLA GINNASTICA

RITMICA SPORTIVA

PESARO - La Cmt Pesaro rugby torna al succes-

so in campionato contro la Ludom Avezzano. Un

52-7 finale che fa molto morale e rilancia i pesa-

resi che venivano da due sconfitte consecutive.

Un risultato molto largo, con i kiwi giallorossi

che però sono riusciti a dilagare sono nel secon-

do tempo. 

Il primo infatti era terminato soltanto 15-0 con le

sole mete del rientrante Panzieri e di Moscatelli

con una trasformazione ed un calcio piazzato del-

l'estremo Martinelli. Al rientro dall'intervallo la

Cmt giocava però in maniera più concreta e cini-

ca con i tre quarti che riuscivano, a differenza del

primo tempo, a finalizzare maggiormente il

gioco. Meno avanti e passaggi più precisi permet-

tevano a Pesaro di esprimere il suo potenziale e di

andare in meta prima con Sanchioni, poi con

Giannotti, ben due volte con la terza linea

Federici, ed infine con Villarosa e Mancini. 

Una vittoria importante che permette a Pesaro di

rimanere al secondo posto in classifica in attesa

di scontare il turno di riposo domenica prossima.

Abbastanza soddisfatto l'allenatore dei pesaresi

Domenico Azzolini: "Non siamo sempre riusciti

a concretizzare la grande mole di lavoro fatta

vedere in campo, ma quel che contava era la vit-

toria ed è arrivata fra l'altro ottenendo il punto di

bonus. 

Tutti i ragazzi si sono sacrificati per la squadra

con una prima linea inedita in cui hanno fatto il

loro esordio sia Polidori che Marzi che dalla sua

posizione di centro si è sacrificato, visto il

momento, a giocare da pilo-

ne. Molti ragazzi hanno gio-

cato fuori ruolo così come

Minardi in terza linea, ma

hanno tutti dato qualcosa

per aiutare la squadra a sup-

plire alle assenze di questa

domenica".

Matteo Diotallevi

LA CMT RITROVA

VITTORIA E MORALE
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LA VOCE
DI TRILLY

notizie

PER BIMBI 
IN PIENO CENTRO A PESARO:

PICCOLE CANAGLIE, UN GRANDE
ASSORTIMENTO DI TUTTE LE MIGLIORI
MARCHE DI CALZATURE PER BAMBINI 

DA 0 AI 14 ANNI 

L'associazione Onlus Trilly A.M.A.T. Associazione per i
Minori in Affido e Tutela, (iscrizione regionale n. 44 del 12
maggio 2008), con sede in Pesaro, Piazzale degli
Innocenti n. 7/A, nasce nel febbraio 2008 dal proposito di
alcuni professionisti di attivarsi concretamente nella tute-
la dei minori in difficoltà, attraverso attività di sensibilizza-

zione delle problematiche minorili e di operatività concre-
ta nel campo sociale. Oggetto principale dell'Associazione
infatti è "la tutela dei bambini e dei giovani contro la vio-
lenza fisica, sessuale e psicologica, nonché contro la
minaccia di tali atti, la coercizione e la privazione arbitra-
ria della loro attività nella vita pubblica e privata, da realiz-
zarsi con attività di prevenzione, di formazione e di lotta
contro la violenza nelle sue varie forme". Per tale motivo,
gli iscritti all'Associazione mettono a disposizione le pro-
prie competenze professionali (giuridiche, psicologiche,
pedagogiche, commerciali e notarili), per cercare di argi-
nare e di porre rimedio concreto alla problematica sempre
più crescente della condizione di disagio e di sopruso cui
sovente sono sottoposti i minori italiani e non. Le crona-
che quotidiane, purtroppo, ci rammentano fin troppo bene
quali sono i pericoli che corrono "i nostri bambini", vittime
indifese di soprusi che di sovente si realizzano all'interno
di ambienti familiari o sociali che dovrebbero proteggerli o
aiutarli a crescere nel rispetto delle loro prerogative per-
sonali. Sul territorio marchigiano già numerose sono le
istituzioni private e pubbliche che si adoperano quotidia-

namente a favore e a tutela dei minori, rimanendo, pur tut-
tavia, troppo spesso nell'anonimato o sconosciute alla
popolazione cittadina. Tanto spesso ci è più facile rivolge-
re il nostro aiuto ad istituzioni internazionali piuttosto che
alla realtà locale che ci circonda e ci appartiene. 
L'Associazione Trilly sta già partecipando attivamente al
progetto AMAT che interessa gli istituti scolastici della pro-
vincia ed ha promosso con successo la tavola rotonda del
17 ottobre 2008 concernente la delicata materia della vio-
lenza sulle donne ed i minori tenutasi a Fano con la par-
tecipazione dello stesso Comune e delle istituzioni socia-
li.   E' per questo motivo che Trilly si adopera, altresì,
attraverso un'attività di sensibilizzazione pubblica per ren-
dere note le strutture e i numerosi servizi che da anni ope-
rano nelle nostre città con grande passione e lodevoli pro-
positi al fine di cooperare verso obiettivi comuni che supe-
rano la nostra individualità. 
Il senso civico di una società si esprime attraverso la tute-
la dei suoi soggetti più deboli e ognuno di noi ha qualco-
sa da poter offrire, per migliorare la condizione presente
e futura dei " nostri bambini" perché ogni loro sorriso è un
"campanellino" di gioia nella nostra vita.
Per informazioni ed iscrizioni tel. 0721 32727 - 0721
34438

Avv. Valeria Bertuccioli
Vice Presidente Associazione Trilly

I MIGLIORI AUGURI
DI BUONE FESTE, 
A TUTTI I NOSTRI

CLIENTI E A
QUELLI CHE LO
DIVENTERANNO
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concerti

CONCERTO DI NATALE
FANO TEATRO DELLA FORTUNA

20 - 21 dicembre 2008
Nate Brown & One Voice

Nate Brown è fondatore del gruppo
gospel "Nate Brown & Wilderness", con
cui registra nel 2003 il primo cd "Tell the
World", grazie al quale il gruppo ottiene
ottime recensioni su riviste e siti specializ-
zati,  riconoscimenti e l'opportunità  di
aprire importanti concerti, come Seven
Sons of Soul.

TEATRO ROSSINI 
DI PESARO

Domenica 4 gennaio 2009 ore 18.00

Tango e Dintorni
Luis Bacalov pianoforte

Isaac Albeniz
Tango

Juan José Castro
Evocation
Llorón
Compadrón
Milonguero
Nostálgico

Ennio Morricone
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni
sospetto

Luis Bacalov
Concierto de Buenos Aires

Igor Stravinskij
Tango

Luis Bacalov
3 Tanghitudes
Ricercare Baires I

Carlos Gardel
El dìa que me quieras

Angel Villoldo
El Choclo

Astor Piazzolla
Decarìsimo
Invierno Porteño
Informazioni: Tel. 0721387621

CONCERTO DEGLI
AUGURI

Teatro della Fortuna, Fano

Lunedì 22 dicembre 2008, ore 21.00

Orchestra Sinfonica G. Rossini
Daniele Agiman, direttore

Lenuta Popa, violino

Programma
G. Rossini, Sinfonia da Italiana in Algeri
L. V. Beethoven, Romanza in fa maggiore per vio-
lino e orchestra op. 50
W. A. Mozart, Sinfonia n. 40 in sol minore K 550 

Ingresso libero
Ritiro biglietti omaggio presso il botteghino del
Teatro da Mercoledì 17 dicembre 2008 dalle ore
17.30 alle ore 19.30 (escluso i festivi)

Informazioni: 

Comune di Fano - Assessorato alla Cultura
Settore Cultura - U.O. Attività Culturali
tel. 0721 887412
Orchestra Sinfonica G. Rossini
tel. 0721 580094
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blog

Mazda MX-5

Arauto s.r.l.
concessionaria
Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

LEHMAN BROTHERS: INDIETRO I SOLDI!

Lehman Brothers ha fatto crack.
Si poteva prevedere? Chi ha venduto titoli
Lehman poteva evitare di proporli agli inve-
stitori? Chi li ha comprati può rivalersi se le
informazioni sono state elusive o false?
Ma chi ha venduto fondi con titoli Lehman in
Italia? Ecco i nomi:

- Assimoco Vita
- Aurora Assicurazioni
- Axa Assicurazioni
- Axa Interlife
- BCC Vita
- CNP Capitalia Vita
- CNP Unicredit Vita
- Fondiaria Sai
- Mediolanum International Life
- Mediolanum Vita
- Novara Vita

- Unipol
Assicurazioni
- Uniqua 
previdenza
- Zurich
(i dettagli su
DiariodelWeb).

Recuperare i
soldi si può, come
spiegato nel sito
della Codacons.

"Spesso il consu-
matore al
momento dell'ac-
quisto non è stato
messo in grado di

comprendere la natura di queste polizze
(sempre scritte in un linguaggio ipertecnico
ed incomprensibile!) proposte 'furbescamen-
te' come semplici piani di accumulo, ovvero
pensionistici, senza menzionare i rischi con-
nessi - come è avvenuto con le polizze indi-
cizzate sul titolo Lehman.

Ma per fortuna, secondo la Legge Bersani (L.
2/04/07, n. 40, art. 5, n. 4) nei contratti assi-
curativi poliennali, stipulati antecedentemen-
te all'entrata in vigore della legge, l'assicura-
to ha diritto di recedere dal contratto senza
oneri (se il contratto e' stato stipulato da
almeno tre anni). 
Se sei pertanto titolare di una delle polizze
assicurative collegate al titolo Lehman (vedi
tabella in calce, comunque non esaustiva)
agisci subito per ottenere il riscatto, anche

nel caso di polizza ancora non scaduta! ..."

Qualcuno i titoli li ha anche consigliati, per
esempio sul sul sito di PattiChiari, fino a
pochi giorni prima, come segnalato dal blog
lo scorso 28 settembre. I voti, detti rating, alla
Lehman sono stati dati dalla Trimurti:
Standard & Poor's, Fitch e Moody's.
Per loro la Lehman era un titolo strasicuro,
invece era peggio della Parmalat e
dell'Alitalia messe insieme, belin.
Un gruppo di risparmiatori ha citato al
Tribunale Civile di Milano Standard & Poor's,
per un risarcimento di 3,9 milioni di euro per
il capitale investito nei titoli Lehman "per aver
diffuso e pubblicizzato informazioni errate
sulla solvibilità della banca americana e per
aver violato i principi e le norme di condotta
a cui era tenuta."
Dalla Standard & Poor's hanno fatto sapere:
"I nostri rating sono opinioni sulla qualità del
credito, non sono raccomandazioni a com-
prare o a vendere...".
I "lehmanati" in linea si facciano vivi, scriva-
no un commento. Sono curioso di sapere
come i promotori finanziari ("I veri highlan-
der") gli hanno piazzato i titoli e con quali
promesse.
Il blog è a disposizione dei lehmanati, per
metterli in contatto tra loro e formare gruppi
di denuncia nei confronti delle società che li
hanno truffati.
Loro non si arrenderanno mai (ma gli convie-
ne?). Noi neppure.

Tratto dal Blog di Beppe Grillo
www.beppegrillo.it
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musica

Dario Deidda Bass
Ralph Peterson Drums

VENERDI’ 27 MARZO 2009   

JEFF “TAIN” WATTS QUARTET  
“ Citizen Tain drumming “
Markus Strickland (sax)
David Kikoski (piano)
Christopher Smith ( basso)
Jeff “Tain” Watts ( batteria)

Per Informazioni:
MARIA CRISTINA BALDOLINI
Ufficio Cultura Comune di Riccione
Tel. 0541-608285
cultura@comune.riccione.rn.it

Riccione 
VENERDI’ 16 GENNAIO 2009 

HOT TRIO guest FABRIZIO BOSSO 
“Jazz Made in Italy” 
Fabrizio Bosso Trumpet
Alessandro Fariselli Sax
Gianni Giudici Organo Hammonds
Massimo Ferri Drums

VENERDI’ 20 FEBBRAIO 2009  

Dave Stryker 4tet 
“Guitar on Top”
Dave Stryker Guitar
Salvatore Bonafede Piano

BRAVO JAZZ 

Inizio concerti ore 21:00 
OSTERIA DEGLI ARTISTI
Via Venturini, 24 PESARO 
Tel. 0721 64470

Giovedì 25 Dicembre

NO AGE
Jazz, Bossanova e Blues

Linda Hermes voce
Simone Oliva chitarra

Giovedì 18 Dicembre

SCUOLA DI CANTO
Accompagnata da: concerto della
classe di Canto Francesca Borsini
con famosi brani di musica leggera

Filippo Fucili chitarra
Yuri Refolo chitarra
Giacomo Dominici basso
E. Javier Maffei sax

...OGNI GIOVEDI’ CENA E MUSICA...
per gli amici della cucina e della buona musica
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FESTA DELLA BEFANAbefana

2 - 6 Gennaio 2009 Urbania
Capitale mondiale della Befana
Dal 2 al 6 gennaio la Festa Nazionale della vec-
china più amata d’Italia

Partirà il 2 gennaio 2009 nel pomeriggio, per con-
cludersi il 6 gennaio 2009, la Festa Nazionale
della Befana a Urbania. L’iniziativa prenderà il via
ufficialmente all’imbrunire di venerdì 2 gennaio
con fuochi d’artificio e l’arrivo in cordata dalla
torre civica della Befana. Sarà il primo cittadino a
riceverla in pompa magna e consegnarle le chia-
vi della città che restituirà la sera del 6 gennaio. Il
corteo con il Bandino dei Brutti e le tante aiutanti
della Befana sfilerà per le vie della cittadina fino
alla piazza principale, dove sarà aperta la casa
della vecchina. Nel corteo sarà possibile ammira-
re le Befane sui trampoli, quelle a bordo di un’ori-
ginale bici-scopa, la più bella, la più brutta, la
Befana cuoca e quella sarta. In piazza San
Cristoforo apertura delle casette e del mercatino

della Befana. Apertura dell’Emporio della Befana.
Mentre nella sala Montefeltro di Palazzo Ducale
sarà visitabile la mostra “Cose giocate”.

Sarà inoltre fatta sfilare per le vie del centro la
calza più grande del mondo. Durante i cinque
giorni di feste si organizzano visite guidate ai
monumenti e bellezze di Urbania, l’antica
Casteldurante, sia la mattina che il pomeriggio
per gruppi, famiglie e visitatori a cura dell’Ufficio
Turismo (giro città, Palazzo Ducale e cantine,
mummie, teatro e altro). 
Ogni sera fino all’epifania, all’imbrunire, per vie e
piazze di Urbania sfileranno tante Befane. Non
mancheranno fuochi d’artificio, musica e allegria.
Anche il lancio di dolciumi è assicurato. Laboratori
creativi sull’antica arte della ceramica, che rese
famosa Casteldurante nel lontano 1600, e di reci-
clarte saranno attivi tutti i pomeriggi e anche la
mattina del 4, 5 e 6 gennaio. 
Prevista il 3 gennaio anche una parentesi cultura-
le con un convegno sulla figura della Befana. Per
l’edizione 2009 sarà presentata la collana edito-
riale ‘Casa della Befana’ realizzata con Neftasia
editore. Il primo volume pubblicato sarà quello
della giornalista Giovanna Renzini, dal titolo ‘La
Befana… senza calze’ (Neftasia editore). Sarà
attivato anche il concorso nazionale denominato
‘Arriva la Befana’, nel quale i ragazzi delle scuole
elementari e medie potranno inviare una storia o
delle illustrazioni sulla Befana e vincere ricchi
premi (E’ possibile partecipare con una sola
opera, da inviare entro e non oltre il 10 dicembre
2008 (farà fede il timbro postale) a: “Neftasia edi-
tore, via degli Abeti 346, 61100 Pesaro (PU)” o
all’indirizzo mail: info@neftasia.com. Il bando

completo è sul sito www.neftasia.com (Info
0721/259111)).

Durante la cinque giorni il programma prevede:
spettacoli di piazza per bambini, in serata il
Tombolone della Befana, mercatini di prodotti tipi-
ci, mercatini della Befana, animazione e laborato-
ri creativi, visite guidate alla città, Luna Park, spazi
espositivi per produttori marchigiani, spettacoli
delle Befane volanti, spettacoli pirotecnici, sfilate,
carri allegorici, tante Befane in tutte le salse, aper-
tura della casetta della Befana, discesa della
Befana dai campanili della città, presentazione dei
Guinness (Scopa, calza e sciarpa più grandi del
mondo), in serata consegna di doni nelle case, nei
camper e ovunque si richieda. Nelle serate: spet-
tacoli a Teatro Bramante; in notturna dalle 23
“Disco Befana” per i giovani. Gran finale con spet-
tacolo pirotecnico e la partenza della Befana. 
La Casa della Befana: 0722.317211 o
www.labefana.com

Castello di Natale
Borgo di Gradara
4, 5, 6 Gennaio 2009
Artigianto e idee regalo nei negozi del Centro
storico               
Castagne e vin brulè – Avis Gradara
Visite guidate alla Rocca e itinerari a tema.
Domenica 28 Dicembre
ore 16.30, Studio Danza il Castello
ore 17, Concerto di Beneficenza

Domenica 4 Gennaio
dalle ore 15, animazione con Gli Allegri Elfi
ore 16, Favole a Merenda

Lunedì 5 Gennaio

dalle ore 15, animazione con Gli Allegri Elfi

Martedì 6 Gennaio
dalle ore 15, Gli Zampognari Messaggeri di Pace
dalle 15.30, Concerto d'organo chiesa San
Clemente
dalle ore 16, Presepe Vivente
ore 16, Arrivano i Re Magi
ore 17.30, Concerto dei Cori di Gradara
ore 18.30, Sulla scia della Cometa
Infoline
Pro loco di Gradara 0541-964115 / 823036   
info@gradara.org   www.gradara.org
Gradara Innova 0541-964673 
info@gradarainnova.com   www.gradarainno-
va.com
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arte
CONCORSO GIOVANE

ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 3° concorso d'arte contempora-
nea 2008/2009.   
Chi vuole partecipare alla selezione puo' inviare la
documentazione via mail a ilpesaro@ilpesaro.it  o
per posta a: “il pesaro” via collenuccio 46 6100
Pesaro.  Gli artisti selezionati potranno esporre le
opere per un mese presso l'Opera buffa  e parte-
cipare alla collettiva, in uno spazio messo a dispo-
sizione dall' Assessorato alla Cultura di Pesaro.  
Info tel. 0721 1790172

MARTA FULVI ALL’OPERA BUFFA
Dal 18 dicembre al 20 gennaio 2009
Un racconto simbolico in sei sequenze, scattate
con esperta bravura dal fotografo Gianluca
Guidi, e ideate, dirette, messe in scena da Marta
Fulvi come "stylist", con inquieta originalità e
con una nota dell'immancabile sua ironia.
Il luogo scelto per le foto è una fabbrica di gio-
cattoli, e la dimensione del gioco e dell'infanzia
si sovrappone a quella della filosofia di vita che
i gesti e gli abbigliamenti della modella esprimo-
no, con intenso senso del colore.
All'inizio c'è uno sguardo dietro una grata, sim-
bolo di prigione ma anche griglia di un casco da
hochey: quegli occhi esprimono una condizione
umana frustrata ma accettata con dolce rasse-
gnazione. Da ogni singolo quadrato vuoto può
esplodere la libertà, si può allargare la visione,
di per sé limitatissima, verso la totalità dell'esi-
stenza. Marta fa "recitare" ad ogni foto gli attrez-
zi da hochey, uno degli sport più violenti: guanti,
ginocchiere, parastinchi indicano contempora-
neamente il bisogno di lotta e la difesa fisica

dalle contusioni, la ricerca di protezione. 
La favola bella rappresentata dalla ballerina, e
poi il salto, e poi il volo, sono i momenti di un
grande gioco pirandelliano, alcuni dei tanti pos-
sibili travestimenti dell'essere.
Con coraggio ci si maschera e si tenta di fuggi-
re, o di vivere secondo fantasia libera e creati-
va, recitando comunque una parte, o molteplici
parti, in atteggiamenti solo apparentemente
comprensibili. E l'ultima immagine, la ragazza
con i guanti, ci consegna (forse) la chiave per
andare avanti e continuare a lottare nell'artificio
continuo e interscambiabile della realtà e della
finzione. Una forte complessità morale innerva
e scandisce il gioco, anzi trasforma in messag-
gi le sequenze create come introspezione di sé
e visione del mondo, quasi fossero degli autori-
tratti espressionisti.

Grazia Calegari

Dal 23 gennaio 2009 
al 26 gennaio 2009 - Bologna
Mostra Internazionale d'Arte

Contemporanea
Quartiere Fieristico di Bologna 

Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio
11.00 -19.00

Lunedì 26 gennaio 11.00 - 17.00 

ARTE FIERA 2009

Mostra di Arte Contemporanea di
Alfredo Jaar allo Spazio Oberdan
di Milano fino al 25 Gennaio 2009 
Mostra di Arte Contemporanea di Alfredo Jaar allo
Spazio Oberdan di Milano fino al 25 Gennaio
2009 e il 21 Gennaio 2009 incontro al Teatro Litta

Un’ ampia antologica di intenso significato politico
e sociale e di forte impatto visivo ed emotivo,
dedicata all’artista cileno Alfredo Jaar in program-
ma allo Spazio Oberdan di Milano fino al 25
Gennaio 2009. In esposizione i più importanti
lavori realizzati da Jaar negli ultimi vent’ anni di
attività. Filo conduttore della sezione di mostra
allestita allo Spazio Oberdan sono le vicende e l’
immagine dell’ Africa e le sue relazioni con il
mondo occidentale, tra cui le serie di opere dedi-
cate a Ruanda, Angola, e Nigeria. All’ Hangar
Bicocca saranno visibili le opere di forte impatto e
grande dimensione. La mostra intitolata It is
Difficult, realizzata in stretta collaborazione con l’
artista, fa riflettere, discutere e conoscere l’ opera
di un grande maestro contemporaneo.

Foto di Laura De Paoli
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natale
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PESARO 2008. E’ UN NATALE SPECIALE

La città si colora a festa, dal centro storico
ai quartieri, con tanti appuntamenti per tutti i

gusti e le età

Questo Natale sarà davvero speciale: come ogni
anno Pesaro offre un ricco programma di acco-
glienza per i cittadini e i turisti per fare sentire loro
tutto il calore delle feste con tanti appuntamenti
quotidiani, da mattina a sera, per trascorrere
insieme piacevoli momenti in allegria durante il
periodo natalizio. Numerose le iniziative del cen-
tro storico: a Palazzo Gradari i più golosi potran-
no gustare le tante prelibatezze dei mercatini eno-
gastronomici e prender parte alle ricche merende
della domenica a base di prodotti tipici locali.
Anche quest’anno non mancheranno i tradiziona-
li mercatini natalizi in Piazza del Popolo all’interno
delle tipiche casette di legno dove trovare tante
originali idee regalo e poi ovviamente ci saranno
anche quelli dell’artigianato artistico, dell’antiqua-
riato e del commercio equo-solidale. Per i più pic-
cini saranno organizzate letture e laboratori crea-
tivi alla Biblioteca San Giovanni e un divertentissi-
mo gioco con distribuzione di dolciumi il giorno
dell’Epifania. Per coloro, infine, che non vogliono
rinunciare alla cultura sono previste anche mostre
d’arte al Centro Arti Visive Pescheria e alla
Chiesa della Santissima Annunziata, spettacoli
teatrali e concerti al teatro Rossini. Il Natale si
festeggerà anche nei quartieri con dolcetti, giocat-
toli e spettacoli musicali.
Come da tradizione, l’antico borgo di Candelara si
trasformerà, dal 6 al 8 dicembre, in un caratteristi-
co mercatino natalizio rischiarato solo dalla luce

scintillante delle fiammelle delle candele che ren-
deranno l’atmosfera ancor più suggestiva e magi-
ca. Baia Flaminia offre ai bambini spettacoli di
burattini e laboratori creativi oltre al mercatino arti-
gianale, degustazioni e vin brulè in Piazza
Europa. La vera novità del 2008, però, sarà
“L’infinita notte”, la spettacolare festa del 31
dicembre: saluteremo il nuovo anno tutti insieme,
in Piazza del Popolo, ballando fino al mattino con
la musica dei dj di Radio Veronica. Ecco allora,
anche per quest’anno, un calendario denso di
appuntamenti realizzato in collaborazione con i
Servizi del Comune: Musei, Teatri, Sport,
Decentramento, Biblioteche, Centro Arti Visive
Pescheria, Presidenza del Consiglio comunale e
le Circoscrizioni e comunicato con una campagna
coordinata curata dai Servizi Promozione territo-
riale e Attività economiche. Auguro a tutti di tra-
scorrere un magnifico periodo di festa, un Natale
sereno e un anno nuovo ricco di piacevoli sorpre-
se.

Luca Pieri

Assessore allo sviluppo economico e turismo

sabato 20 dalle ore 16.00 alle 19.00
vie del centro storico
Trenino di Babbo Natale
Mercatino natalizio in tipiche casette di
legno “... quel villaggio natalizioso”
Mercatino Enogastronomico
Mercatino dell’artigianato artistico
Mini Festival della Pigotta
Teatro per Bambini: Babbo Natale e la
Befana

domenica 21 dalle ore 16.00 alle 19.00
vie del centro storico
Trenino di Babbo Natale
Mercatino Enogastronomico
Pesaro è…La Stradomenica
Natale nel Mondo
Canti della tradizione natalizia di tutto il
mondo

lunedì 22
Trenino di Babbo Natale
Mercatino natalizio in tipiche casette

di legno “... quel villaggio natalizioso”
Mercatino dell’artigianato artistico

martedì 23
Trenino di Babbo Natale
Mercatino natalizio in tipiche casette
di legno “... quel villaggio natalizioso”
Mercatino dell’artigianato artistico
Concerto di Natale

mercoledì 24
Trenino di Babbo Natale
Mercatino natalizio in tipiche casette
di legno “... quel villaggio natalizioso”
Mercatino dell’artigianato artistico
Auguri a Tutti

giovedì 25
Trenino di Babbo Natale
Teatro dei Burattini
Mercatino natalizio della Bottega del
Mondo “Tuttunaltronatale”
“L’Infinita Notte”

giovedì 1 gennaio
Concerto di Capodanno 2009

Per consultare il programma completo
www.comune.pesaro.pu.it
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presepiLE VIE DEI PRESEPI

Fino al 6 Gennaio - Urbino

Protagoniste le Natività nei luoghi simbolo di
Urbino durante le festività natalizie: mostre,
esposizioni, mercatini, concerti e laboratori.
Centinaia di presepi saranno in mostra dal 6
dicembre 2008 al 6 gennaio 2009 a Urbino, capi-
tale mondiale dell’utopia e patrimonio dell’umani-
tà, celebre per la dinastia dei suoi Duchi dai
Montefeltro ai Della Rovere (dal 1400 al 1600),
per aver dato i natali a grandi artisti, da Raffaello
Sanzio a Federico Barocci, e per i suo prestigio-
si monumenti. La rassegna, denominata “Le vie
dei Presepi”, vedrà protagonisti, negli angoli più
suggestivi del centro storico, le tante Natività rea-
lizzate artigianalmente da diversi artisti con i più
disparati materiali (pietra, cartapesta, stoffa,
ceramica, sughero, ecc.). I Presepi, da quelli più
rappresentativi provenienti dalle capitali indiscus-
se di quest’arte (la Sicilia e la Campania con in
testa Napoli), daranno vita ad un originale per-
corso espositivo nel cuore della cittadina. 
L’itinerario de ‘Le vie dei Presepi’ parte
dall’Oratorio di San Giuseppe, dove si trova il
capolavoro in stucco a grandezza naturale che
l’urbinate Federico Brandani ha realizzato verso
la metà del ‘500, l’itinerario porterà i curiosi nelle
principali vie del centro storico, le tante chiese

storiche, luoghi sacri e simbolo, edifici pubblici,
fino ad arrivare nel quartiere, di nuova costruzio-
ne, La Piantata. In questi luoghi si troveranno
presepi realizzati con materiali naturali, dal legno
al bambù; le Natività Artistiche, realizzate da arti-
sti provenienti da varie parti d’Italia, compresi i
ceramisti di Urbino, di Umbertide e Faenza, il
Gruppo ceramisti di Urbania e numerosi artisti
della Provincia di Pesaro e Urbino. Le  opere
saranno in prevalenza scultoree ed eseguite in
vari materiali compresi materiali di scarto e recu-
pero. Al Duomo di Urbino sarà invece possibile
ammirare il grande Presepe in sospensione dise-
gnato su vari tipi di legno.
Altre quattro esposizioni caratterizzeranno que-
sta edizione 2008-2009: i famosi presepi napole-
tani provenienti da Gaeta; i presepi veneti realiz-
zati nell’isola di Murano con il famoso vetro arti-
gianale; il presepe futurista realizzato con mate-
riali e tecniche innovative; i presepi in corallo e
argento del Museo Pepoli di Trapani esposti in
collaborazione con la Soprintendenza ai Beni
artistici ospitati a Palazzo Ducale. Casa Raffaello
ospiterà la mostra d’arte ‘Filo racconta Natale’,
con esposizione di opere e manufatti sul tema,
eseguiti a mano da abili ricamatrici
dell’Associazione “Il filo che conta” – Gruppo di
Urbino e Fermo ed altre Associazioni nazionali
con pubblicazione su riviste specializzate come
Ricamo Italiano.
Una sezione sarà interamente dedicata all’ali-
mentazione: presepi di pasta e sale, meringa e di
cioccolato realizzati dai pasticceri di Urbino, di
zucchero filato e altri ingredienti appetitosi.
Inoltre, una meravigliosa collezione raccoglierà
presepi in miniatura a partire da quelli realizzati
all’interno di una vongola o frutti di mare o guscio
di noce. 
Tra i tanti, diversi e unici presepi spicca quello
dell’800 in stile romano, di proprietà del
Presidente Autorità Portuale Ancona, Giovanni
Montanari di Fano, collezionista di Natività, nel

quale è stato ricostruito fedelmente un quartiere
della città di Roma, con statuine in movimento e
luminarie. Ancora: presepi in legno intarsiato,
presepi in cartapesta, presepi preziosi in argento
e oro, tanti saranno quelli artistici artigianali. 
Non mancheranno le opere di tanti appassionati
maestri locali: una serie di presepi costruiti com-
pletamente a mano. Oltre ad artisti noti nel
campo, la creazione degli oltre 200 presepi è affi-
data anche a privati cittadini, scolaresche, asso-
ciazioni, contrade ed enti di Urbino. Ogni quartie-
re della città ducale avrà la sua Natività, creando
così un presepe diffuso nel territorio comunale.
Coinvolti nell’iniziativa anche gli istituti scolastici
del territorio pesarese, i quali realizzeranno pre-
sepi di ogni tipo. In programma anche una serie
di concerti di musica sacra, classica e tipica nata-
lizia, previsti negli stessi luoghi dove sono allesti-
ti i presepi. Uno dei concerti sarà nel pomeriggio
del 6 dicembre con il Gruppo Ensemble Laus
Veris, per l’inaugurazione della manifestazione,
all’Oratorio di San Giuseppe (6 dicembre). 

“Le vie dei Presepi” sono visitabili dalle 10.30
alle 12.30 e dalle 16 alle 19, con ingresso gra-
tuito. 
Infolinee: 0722.2613
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da non perdereTEATRO ROSSINI

Dal 16 al 18 gennaio, al
Teatro Rossini, il brillante
allestimento del "Faust" 

realizzato da Glauco Mauri e
Roberto Sturno.

Non perdete la messinscena dell'immane
capolavoro di Goethe che Glauco Mauri,
insieme a Roberto Sturno, ha prodotto sfi-
dando il colossale compendio di avventure,
rflessioni e racconti (oltre dodicimila versi)
che l'autore tedesco ha elaborato attorno al
mito dello scienziato che vende l'anima al
diavolo, in cambio di giovinezza, sapere e

potere. I due registi attori, che in
scena si scambiano a turno il ruolo di
Faust e quello di Mefistofele, hanno
infatti trovato una chiave di lettura
perfetta per condensare a teatro il
colossale lavoro di Goethe: quella
dell'atmosfera giocosa e quella dell'i-
ronia che diventano insieme tragica
leggerezza. 
"Sono infatti il divertimento, lo smac-
co, la seduzione, a guidare il viaggio
nell'animo dello scienziato che in
cambio dell'onniscenza, si vende a
Mefistofele" dice lo stesso Mauri. 
"Così, attraverso il suo percorso inte-
riore, proviamo a scoprire quella cosa
imprevedibile, a volte tragica a volte
grottesca, che è la vita".  Sono le note
più popolari e affascinanti del raccon-
to quelle sottolineate dall'attenta
regia di Mauri, che torna a misurarsi
dopo vent'anni, con questo testo,
nella mirabile traduzione di Dario Del
Corno. 
Uno spettacolo grandioso, lo defini-
sce la critica. una gioia per gli occhi e
per l'anima. 
L'allestimento, semplice ma molto
suggestivo di Mauro Carosi e gli
splendidi costumi realizzati da Odette

Due che vendono 
l'anima al diavolo

Nicoletti rendono quest'opera, insieme alla
sapienza interpretativa degli attori, un vero
atto d'amore verso il teatro. 
Non mancate. 

INFORMAZIONI:
tel. 0721 387620
www.comune.pesaro.pu.it
www.amat.marche.it

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210
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