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l’articoloINNAMORATI! AMANTI! UNITEVI

Innamorati! Amanti! Unitevi in un forte

abbraccio! Gioite della vostra congiunta fortu-

na! Scambiatevi un caramelloso bacio e mette-

tevi da parte, che la gente per bene ha di meglio

da fare il giorno di San Valentino. Ecco le

migliori dieci alternative alla solita cena-serata

con morosa.

10) Datevi al bricolage. Comprate tutte le copie

del Carlino, e con le pagine dedicate agli

annunci degli innamorati preparate un nuovo

rivestimento per la cassettina del vostro gatti-

no. Le altre pagine usatele per la gabbietta dei

canarini. Ritagliatevi le frasi migliori e conser-

vatele per i giorni di intestino pigro.

9) Organizzate una festa in maschera. Perchè

aspettare carnevale, rispettando sempre le sca-

denze imposte da una società che ci svilisce e

ci opprime? Procuratevi un randello per inter-

venire contro chiunque si presenti vestito da

cupido o da cuore gigante.

Premiate i ragazzi vestiti da doc-

cia.

8) Prenotate un tavolone da venti

nel ristorante più romantico della

città, e approfittate di San

Valentino per rivedere quegli

amici che non sentite da tanto:

Giorgino O' Puorco, Er

Monnezza,  Luca Segaossa e gli

altri. Nulla vi impedirà di conce-

dervi una colossale sbornia, che

servirà a trascendere dal vostro

stato di semplici mortali e di ele-

varvi a quello di supreme divinità

del rumore fisiologico. A fine

serata, non dimenticate di salutare

educatamente tutte le coppiette

presenti, dedicando loro un ulti-

mo pestilenziale rutto.

7) 14 febbraio? Dedicate ad Al

Capone un Memorial Day!

Ricostruite nel solito ristorante le

dinamiche della strage di San

Valentino: assoldate truccatori,

costumisti e scenografi, mentre

gli attori li potrete prelevare diret-

tamente dai tavoli, scegliendo tra

gli avventori che sono a corto di argomenti.

Riservate per voi stessi la parte del sommo

gangster. Non dimenticate di contattare dei

paramedici, pronti ad intervenire dopo la scena

con mazza da baseball, messa in scena rigoro-

samente senza stuntman.

6) Lavorate. Magari come camerieri. Magari

proprio in quel ristorante. Mentre servite ai vari

piccioncini non dimenticatevi di aggiornarli sui

vostri problemi gastrointestinali, sulle disav-

venture sessuali di vostro nonno durante la

guerra, e sull'ingrediente segreto del dessert.

Dite "Ciao Silvia!" a tutte le clienti.

5) Organizzate una convention di Star Trek,

con dibattito sui rituali di corteggiamento delle

razze aliene, con particolare attenzione ai rap-

porti tra i freddi Vulcaniani (si accoppiano ogni

sette anni) e dei feroci Klingon (che si pestano

con passione). 

FRANCESCO BOATTINI Via Jesi, 7 PESARO 61100 - Tel. 0721.21223 -21220 Telefax 0721.400935

4) Invitate a cena la sorella tettona della vostra

ragazza.

3) Invitate a cena la madre della vostra ragaz-

za, signora ancora piacente.

2) Invitate a cena la nonna della vostra ragazza,

ricchissima propietaria terriera.

1) Organizate un puttan-tour. Costa meno di

una cena e il finale di serata è lo stesso, senza

rischi di mal di testa. 

Diego Fornarelli
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l’articolo LA QUALITA' DELLA VITA

La questione più importante è senz'altro - da sempre - la

qualità della vita. Anzi, precisando meglio: una qualità

media della vita accettabile (e tendente ad un ragionevo-

le miglioramento) per la maggior parte delle persone

possibili (non deve dare infatti una gran goduria spassar-

sela in un bunker assediati da una turma d'affamati

disposti a tagliarti la gola!). L'idea stessa della sinistra

moderna nel mondo nasce - alla fine del '700 - da questa

semplice considerazione: migliorare le condizioni di

vita (della maggior parte degli individui) qui e ora, senza

rimandare ad un improbabile futuro oltremondano (che

resta invece il campo privilegiato dei preti e degli imbro-

glioni di ogni risma). Per questo l'ideale della sinistra

(della sinistra  pensante, libertaria, ricca di diverse pro-

gettualità aperte, non di quella trasformatasi in regime,

in dittatura feroce o in sistema di potere

comunque autoritario) mantiene inalte-

rato - a nostro parere - il proprio fascino

e consolidate ragioni. Anche le rivolte

dell'antichità puntavano, in fin dei conti,

su questo: Spartaco e i suoi lottavano

per sfuggire ad un destino di schiavitù

ed aprirsi la strada verso nuove prospet-

tive; i ribelli israeliti delle guerre giudai-

che si battevano per strappare la loro

terra e le loro vite al dominio imposto

dai romani.

Giungiamo rapidamente a noi: la qualità

della nostra vita - qui in Italia, e anche,

di riflesso, nella città in cui viviamo - va

deteriorandosi di giorno in giorno. Le

speculazioni sui prezzi (incentivate dai

governanti berlusconiani), la precarietà

del lavoro (a salari ridicoli), una pressio-

ne fiscale "svedese" cui non corrispon-

dono servizi decenti hanno reso la vita

di tutti più triste e carica di rancori. A ciò si è aggiunto

un degrado culturale da mettere i brividi (tagli ripetuti e

diffusi sulla cultura e sullo spettacolo intelligente a van-

taggio di squallidi lustrini e fiere strapaesane). Non solo

l'ozio (praticato saggiamente dagli antichi e rivendicato

come diritto dai rivoltosi di fine 800 e degli anni 70 del

secolo scorso), ma perfino un po' di tempo libero sembra

un lusso inarrivabile. Intanto il disastro urbanistico-

cementificatorio in corso fa assomigliare tante piccole

città italiane come la nostra - un tempo incantevoli o

comunque  accoglienti - alle periferie delle metropoli.

Non a caso una recente inchiesta ha evidenziato un for-

tissimo stato di delusione e di stanchezza della maggior

parte degli italiani. Che fare? La prima suggestione è

quella di andarsene, di abbandonare la barca che affon-

da: altrove, in tutt'Europa, si vive molto meglio, per non

parlare del Sud del mondo, che offre splendidi scenari,

popoli gentili e prospettive esistenziali gradevoli. Ma, se

si rimane, è necessario - crediamo - tirare fuori i denti,

battere il regime del cavaliere e dei suoi complici e quin-

di non fare sconti a nessuno (ma proprio a nessuno, e in

nessun luogo del paese!), ribadendo le parole d'ordine di

cui si diceva: migliore qualità della vita (e per più gente

possibile), giustizia e libertà di scelta nell'uguaglianza

dei diritti !

Alfred Nobel
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A carnevale ogni perla vale

Con il termine Carnevale si indica il periodo, tra i più

confusi, fra il Natale e la Pasqua che, a seconda delle

differenti tradizioni, inizia il 17 gennaio ( il riferi-

mento è a S.Antonio) o il 2 febbraio e trionfa con i

festeggiamenti della settimana che va dal giovedì al

martedì grasso, scadenze queste che nessuno cono-

sce con certezza.

Del resto anche l'etimologia della parola Carnevale è

ancora molto discussa: forse deriva da «Carna-aval»

o da «carne-vale» (consiglio ad evitare di mangiare

carne), o, ancora,  da «Carnalia» (feste romane dedi-

cate a Saturno), oppure da carne-levamen. Il riferi-

mento più probabile, come per tante altre feste e tra-

dizioni, è da cercarsi nel mondo romano (gente che

non scherzava). Nell'antica Roma i festeggiamenti in

onore di Bacco, i Baccanali, si svolgevano nelle vie

e nelle piazze e prevedevano l'uso di maschere, oltre

che l'usanza di bere una quantità spropositata di

vino. La maschera serviva non tanto, come oggi, per

spacciarsi da Zorro o Robin Hodd (del resto all’epo-

ca ancora ignoti)ma per celare la propria identità e

abbandonarsi ai piaceri più sfrenati. 

Da dicembre e a marzo toccava ai Saturnali, in onore

di Saturno, duravano sette giorni. Riti molto popola-

ri che prevedevano anche un sacrificio nel tempio di

Saturno seguito da un banchetto pubblico e da spet-

tacoli e giochi in piazza organizzati dal Re della

Festa, eletto dal popolo, e di riti svolti in privato nei

quali ci si dedicava ad ogni tipo di libagione e di

sesso sfrenato. Per i romani, quelli antichi, Bacco o

Saturno erano praticamente la stessa cosa: un’ottima

scusa per divertirsi alla grande. Durante i Saturnali

gli schiavi diventavano padroni e viceversa. Si usava

togliersi la tunica per indossare un vestito scollato.

La biancheria intima era già stata eliminata in prece-

Questo è un giornale serio, impegnato, soprattutto,

sul fronte della cultura. E' ora che la smettiate di

navigare nell'ignoranza e di erudirvi. E allora visto

che sta arrivando il Carnevale è bene che impariate

di cosa si tratta: non è, come pensate, una festa che

hanno inventato i discotecari romagnoli per tenere

aperto i loro locali anche il giovedì e il martedì.

perle di saggezza

denza.

I guai grossi sono arrivati  con il Cristianesimo: il

Carnevale pagano, che comunque aveva una sua

sacralità, fu infatti divorato, come tanti altri riti paga-

ni, nell'anno liturgico cristiano,  svuotato della spin-

ta propulsiva originaria e arricchito dai sensi di

colpa. Di sovversivo ci restano il mascherarsi, l'am-

biguità, i cortei mascherati, il rovesciamento dei

ruoli, i viados e la cocaina... 

Evaristo Von Petrolati
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l’articolo RADIO & PASSIONE

La Radio, e la passione per questo diffusissimo mezzo di

comunicazione, ha visto da sempre protagonista anche Pesaro.

La partenza, più o meno trenta quarant'anni addietro, avveni-

va con il parlato di giovani voci intraprendenti e con la messa

in onda della musica dei vinili, nei garage sotterranei delle

case, tramutati in improvvisate sale di registrazione ricche di

veri e propri archivi musicali.

Sì, a Pesaro prima dell'era dei cd, le realtà delle radio nascen-

ti erano queste.  Tra le prime, leggendaria per molti versi,

soprattutto per la precisione e per il tempismo nel fornire le

notizie, nonchè per l'alto numero di componenti, Radio Punto.

"Bastava che succedesse qualcosa a Pesaro e tu 10 minuti

dopo accendevi la radio e sintonizzandoti sulla nostra fre-

quenza trovavi subito qualcuno che parlava in tempo reale

della notizia" è quanto ricorda un intrattenitore "storico". Ora

le cose, da quell'epoca pionieristica, sono di gran lunga cam-

biate, modificate, sfumate; hanno preso decisamente un'altra

direzione, assumendo un altro target. Sotto molto aspetti, le

radio si sono sicuramente evolute e sviluppate grazie al digi-

tale; infatti ora i vinili hanno lasciato il posto ai cd, oppure,

meglio ancora, ad archivi pieni zeppi di mp3 che le emittenti

comprano regolarmente in rete, e con i quali, mediante l'ausi-

lio di recenti programmi piuttosto sofisticati, è possibile pro-

grammare tutto tramite pc, a discapito forse della diretta che

fino agli anni scorsi era stato un bel cavallo di battaglia.

Sicuramente, adesso, si parla meno e si ascolta molto più

buona musica, non solo recente, visto che anche molti succes-

si del passato sono stati digitalizzati. Ma ora, prima di chieder-

ci se tutto questo sia giusto oppure no, analizziamo una alla

volta le realtà pesaresi più importanti e di spessore.

-Prima Rete, un tempo Radio Masai (nome che si ispirava

alle tribù africane)- Inizialmente la radio aveva la propria sede

a Cagli, dove poteva vantare l'abbinamento con la discoteca

che tutt'ora porta questo nome.

Nel 1987 l'attuale editore rilevava l'emittente, trasformandola

in  PRIMA RETE MASAI e fornendole l'aspetto che a tutt'og-

gi la rende una delle più seguite ed apprezzate, oltre che per la

musica, anche per l'attenzione nei confronti dello sport, in pri-

mis la VIS PESARO; purtroppo da quest'anno, con la scom-

parsa della squadra, sono sicuramente raddoppiati gli sforzi

per offrire sempre più un palinsesto musicale vario e compe-

titivo. Sito internet: www.primarete.it

-Radio Incontro, nata nell''82 dall'entusiasmo di un gruppo di

giovanissimi, da anni (2003-2004) si è aggiudicata le radio-

cronache ufficiali della Scavolini Volley Femminile, senza

disdegnare il radio giornale locale, sempre ricco di succose

notizie. Il suo rappresentante più carismatico, Massimo

Terenzi, ogni anno ne studia una più del diavolo per avvicina-

re la radio a Pesaro e ai pesaresi. Negli ultimi mesi, non a

caso, è stata anche la radio ufficiale dell'evento della Pizza

Guinness, è stata presente al Momi ed ha organizzato la festa

di Capodanno 2005 in Piazza del Popolo, sempre con notevo-

le successo.  Sito internet: www.radio-incontro.it

-Radio Città, è un altro marchio garantito nel campo dell'in-

formazione locale. Chi non conosce o non ha mai sentito

nominare, dopo tanti anni di attività, il direttore del giornale

radio Elio Giuliani?  L'emittente guidata da Gabriele Grasso è,

da sempre, la radio ufficiale della Scavolini Basket, portando

la voce e la

competen-

za di

Elisabetta

Ferri e di

M i c h e l e

Zavagnini

da tutti i

campi ita-

liani, inter-

nazionali e

dalla B d'eccellenza, nelle case degli ascoltatori, anche via

internet.  Senza poi dimenticare l'importante appoggio come

dj e miscelatore di hit, durante tutto il giorno di Michele

Braccini. Sito internet www.radiocitta.it

-Radio Veronica è forse un capitolo a parte di questo fascico-

lo pesarese, chiuso e confezionato con il fiocco biancorosso

doc, ha iniziato a Pesaro, dove ha ancora la sua sede principa-

le, ma ha ragionato da subito in grande, volendo cercare nelle

vicine regioni il business e diventando in poco tempo un vero

e proprio network (suddiviso in più importanti aree geografi-

che: Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo).

I suoi dj, affiancati dagli speakers, tutti in grado, specie nei

week end, di fare le loro dirette digitali dai migliori locali

della riviera romagnola e marchigiana, hanno contribuito al

trend vincente dell'emittente.

Sito internet: www.veronicahitradio.com

Dopo questa veloce carrellata, quello che resta da aggiungere

è che la situazione attuale ha portato in molti casi, all'automa-

tizzazione quasi totale delle emittenti, in modo da impedire,

come invece avveniva un tempo, la veridicità del rapporto

diretto con gli ascoltatori, soprattutto di quelli che avrebbero

voluto l'accesso a questo mezzo diretto per esprimersi e per

farsi conoscereai più. 

Ecco di conseguenza spiegata la moltitudine di persone che è

accorsa in Piazza del Popolo nella scorsa primavera per stabi-

lire un contatto con radio D J, ospite di Pesaro.

Danilo Billi (cami74.com)
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CULTURA E TANGO A BUENOS AIRESviaggi

Il Maestro HUGO  AISEMBERG
Direttore Artistico dell'Associazione Culturale "Astor

Piazzolla" di Pesaro

presenta:

17-31 Agosto 2006
L'Associazione Culturale "Astor Piazzolla" di Pesaro, da
molti anni presente con grande impegno nella diffusione
della cultura argentina, vi invita ad un viaggio emozionan-
te nella cultura, nei colori, nei suoni, nei sapori, nell'atmo-
sfera di Buenos Aires. Un ricco e ben equilibrato program-
ma, permetterà la partecipazione alle più alte manifesta-
zioni artistiche di Buenos Aires, con rilievo particolare per
il tango e la sua storia, così fortemente radicata nel lin-
guaggio intenso della città.
L'itinerario prevede incontri con esponenti della vita arti-
stica argentina, visite a musei, concerti, spettacoli, tour
della città, esperienze eno-gastronomiche.
Per i partecipanti musicisti, sarà proposto un seminario
musicale con il bandoneonista M° Luciano Jungman.
L'associazione "El dìa que me quieras" di Venezia, pro-

porrà per gli amanti del tango ballato, milongas, lezioni di
ballo ed itinerari per gli acquisti.
Il programma si svolgerà in collaborazione con "DIALO-
GOS" azienda di turismo e viaggi di Buenos Aires, con
grande esperienza nell'organizzazione di eventi, e con
Banfield Travel, primaria agenzia toscana di turismo spe-
cializzata per i viaggi in Argentina.

PROGRAMMA
+ Teatro COLON concerto-spettacolo
Cena presso "EL CUARTITO" storica pizzeria
+ City  Tour "RECOLETA", Plaza Francia, Centro
Culturale Polivalente, Chiesa del Pilar, Cimitero
+ City Tour ZONA SUR: Plaza de Mayo, San Telmo, La
Boca
+ City Tour ZONA NORTE : Boschi e Laghi di Palermo,
Palermo Viejo, Palermo Chico, Museo del Malba
+ Giornata in FATTORIA (Estancia)
+ Gita a EL TIGRE
+ PUERTO MADERO e MADERO TANGO
+ Fiera Etnica MATADEROS
+ LOCO BERRETIN : tango e vino
+ TANGUERA: spettacolo musicale
+ Incontro con importanti esponenti della cultura
Argentina
+ Visita al Museo Cultural del TANGO
+ FESTA FINALE
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il programma ha la durata di 15 giorni compreso il viaggio
di andata e ritorno. La quota di partecipazione è di 1900
Euro e comprende:
+ Volo di linea ROMA-BUENOS AIRES-ROMA (tasse
aeroportuali italiane incluse) con partenza il 17 Agosto e
rientro il 31 Agosto 2006 (arrivo in Italia il 1 settembre)
+ Trasferimenti da e per l'Aeroporto di Buenos Aires
+ Pullman con guida turistica italiana per tutti i trasferi-
menti previsti nel programma 
+ Gita in barca a EL TIGRE
+ Ingressi a musei e spettacoli previsti nel programma
+ Tutti pasti previsti nel programma
+ Pernottamento presso l'hotel CASTELAR**** in stanza
doppia con prima colazione inclusa e ingresso omaggio al
centro benessere (14 notti)

+ Inscrizione all'Associazione Culturale "Astor Piazzolla"
di Pesaro
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il 20%  (380 Euro) dovrà essere versato entro e non oltre
il 10 Marzo del 2006, il 30%  (570) entro il 30 maggio e il
restante 50%  (950) entro il 30 giugno 2006  sul Conto
Corrente n° 100000002619, ABI 05748, CAB 13311, CIN
D della Banca Popolare dell'Adriatico, AG. N° 1 di Pesaro
intestato all'Associazione Culturale "Astor Piazzolla" di
Pesaro. Il viaggio prevede un numero massimo di 40 par-
tecipanti.
info: Tel. 0721 482098 - 347 9393325
e-mail segreteria@centroastorpiazzolla.org
www.centroastorpiazzolla.org
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la tuala tua
agenziaagenzia
61100 PESARO 
Via Ugolini, 3

Tel. 0721-390416
Tel. e Fax 

0721- 398406

CENTRO:.App.to di ampia

metratura  comp. da ampio

soggiorno con

soppalco,cucina,disimpegno

zona notte con tre

camere,due bagni e balco-

ni.Lavanderia,ripostiglio,sof

fitta.L'app.to è in fase di

ultimazione.Rif 2248

Ag.Grelli tel 0721/390416

CENTRO:App.to di ampia

metratura posto all'ultimo

piano di condominio comp.

da ingr., soggiorno,

cucina,due camere,due

bagni,comoda scala per

vano mansarda con ottime

altezze e già suddiviso in

due ampi vani e

bagno.Buono stato.P.auto e

cantina.. RIF 2219.AG.Grelli

Tel 0721/390416

CELLETTA:app.to nuovo

posto al 4°ed ultimo p.

comp. da sogg,cucina,due

camere,due ba-gni,mansar-

da con ottime altezze e già

suddivisa in sogg.,cucina e

due camere,balconi.RIF

2123. Ag Grelli

0721/390416 

LORETO:In trifamiliare

app.to posto al 3°ed ultimo

p.senza ascensore comp. da

ingr.,soggiorno,cucina,tre

camere,due bagni e balco-

ni.Garage,cantina,soffitta

collegabile e scoperto priva-

to. RIF 2245 Ag Grelli Tel

0721/3900416

M U R A G L I A : I n

trifam.app.to posto al 2°ed

ultimo piano comp. da

ingresso,soggiorno,cucina

abi-tabile,tre camere e

bagno. Balconi.Impianti

autonomi. RIF 2239 Ag.

PESARO – Villa Betti pro-
poniamo appartamento
nuovo con ingresso indipen-
dente e giardino, disposto
su 2 livelli; piano terra, sog-
giorno con angolo cottura,
bagno e ripostiglio. Piano
primo, 3 camere e bagno.
Accessori: garage.
Riscaldamento autonomo.
Rif. V302AP Prezzo �
175.000,00 Ag. Holiday
Home  Tel.0721.69543
PESARO – CENTRO

CITTA’ proponiamo appar-
tamento completamente
ristrutturato composto da
ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera
matrimoniale e bagno. Rif.
V111AP Prezzo �
173.000,00 Ag. Holiday
Home  Tel.0721.69543
PESARO – Quartiere Loreto
proponiamo appartamento
composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere e
bagno. Accessori: soffitta e
cantina. Riscaldamento
autonomo. Rif. V202AP
Prezzo � 225.000,00 Ag.
Holiday  Home
Tel.0721.69543
PESARO – Quartiere Loreto
proponiamo appartamento
composto da ingresso, sog-
giorno da cui si accede ad
ampio terrazzo, cucina, 2
camere, bagno e ripostiglio.
Accessori: cantina e posto
auto. Rif. V207AP Prezzo �
235.000,00 Ag. Holiday
Home  Tel.0721.69543
PESARO – Zona Porto in
trifamiliare proponiamo
appartamento in ristruttura-
zione disposto su 2 livelli;
piano 1° mq. 45 piano man-
sardato mq. 60. Completa
la proprietà ripostiglio
esclusivo al piano terra per
moto e bici. Consegna esta-

annunci

immobiliari

OFFERTE

te 2006. Possibilità di per-
sonalizzare l’interno e le
finiture. Prezzo �
260.000,00 Ag. Holiday
Home  Tel.0721.69543
PESARO – Quartiere Villa
San Martino proponiamo
appartamento composto da
soggiorno, cucina, e camere
e 3 bagni. Ampio balcone
vista parco. Accessori:
garage e cantina.
Riscaldamento autonomo.
Rif.to V312AP Ag. Holiday
Home  Tel.0721.69543
PESARO – Quartiere
Pantano proponiamo villetta
a schiera con ingresso indi-
pendente disposta su 3
livelli; piano terra, soggior-
no, cucinotto e bagno;
piano primo, camera matri-
moniale, camera doppia e
bagno; piano terzo mansar-
da. Al piano interrato,
lavanderia e garage doppio.
Giardino privato. Termo
autonomo.  Rif.to V012CS
Ag. Holiday  Home
Tel.0721.69543
MONTECCHIO – in quadri-
familiare proponiamo
appartamento di recente
costruzione, disposto su 2
livelli: piano secondo,
ampio soggiorno con angolo
cottura, 2 camere e bagno;
piano mansardato, soggior-
no, camera e bagno.
Accessori: giardino di pro-
prietà e garage.
Prezzo � 255.000,00 Rif.to
V303AP Ag. Holiday  Home
Tel.0721.69543

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

PESARO CENTRO STORICO proponiamo appar-
tamento composto da soggiorno, cucinotto in
muratura, camera matrimoniale con spogliatoio e
bagno; utenze autonome, no spese condominiali.
Prezzo: � 175.000,00
Rif.to V102AP

PESARO
Viale Trento
proponiamo uffi-
cio in locazione
di mq. 100
circa, con dop-
pio ingresso
indipendente;
utenze autono-
me, no spese
condominiali.
Informazioni in
ufficio.

EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA
Viale Fiume - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA CECCHINI RODOLFOCECCHINI RODOLFO
Piazza del Popolo,3 - 61100 PESARO Tel. 0721 - 35095 sotto

loggiato Comune
EDICOLAEDICOLA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO

Viale della Liberazione  Tel 0721.35059 - 61100 PESARO
EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN

Piazzale degli Innocenti PESARO - 61100
EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUSEPPEGIUSEPPE

P.le Garibaldi - 61100 PESARO
EDICOLAEDICOLA MONTESIMONTESI MAURO & C.MAURO & C.

L.go 3 Martiri - 61100 PESARO
EDICOLAEDICOLA AF NEWSAF NEWS

P.zza Amiani - 61032 FANO (PU)
EDICOLAEDICOLA POLPOLVERARI EMILIANOVERARI EMILIANO

C.so Matteotti,3  61032 FANO (PS)
EDICOLAEDICOLA SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO

Via Padre Colbe 61100 PESARO (PU)

L’edicole dove puoi ritirare gratuitamente 
“il Pesaro” ogni 10 del mese

Grelli Tel 0721/390416

TOMBACCIA:In quadrif.

App.to in fase di

ristrutt.posto al p.terra con

entrata idip.e comp. da sog-

giorno con angolo

cottura,camera,cameretta,

bagno,scoperto esclusivo e

soffitta privata.RIF 2210

Ag.Grelli Tel 0721/390416

NOVILARA:In quadrif.pre-

stigioso app.to

complet.indipendente e di

ampia metratura così

compo-sto:salone con

camino,cucina,due ampie

camere,due bagni,tre balco-

ni.Mansarda interamente

prati-cabile con finestre

normali comp. da tre came-

re,studio e bagno.Ampio

giardino esclusivo,taverna e

garage.Ottime rifiniture.

RIF 2220. Ag.Grelli Tel

0721/390416

CENTRO STORICO: Su

palazzina ottimamente

ristrutturata app.to come

nuovo e di ampia metra-

tura comp. da ingr.,cucina

abitabile,salotto,disimpe-

gno,due camere e un

bagno.Garage privato. RIF

2226   ag Grelli Tel

0721/390416

SORIA:Casa libera su tre

lati completamente ristrut-

turata sia esternamente che

internamente con entrata

indip.e scoperto esclusivo

già suddivisa in due unità

immobiliari.Informazioni

riservate. RIF 2217 Ag.

Grelli Tel 0721/390416
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Arauto s.r.l.
concessionaria
Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

ZONA PANTANO in com-
plesso di recente costruzio-
ne app.to mq.100 su 2 livel-
li con soggiorno cucina 2
camere e 2 bagni. Ampi bal-
coni, e garage mq 25.
Buone le finiture interne! �
275.000 Ag Artimmobiliare
Tel.0721.35204
ZONA PANTANO app.to
nuovo posto al piano terra
composto da soggiorno
cucina 2 camere 1 bagno e
1 ripostiglio. Completa la
proprietà ampio giardino
esclusivo e garage. Ottimo il
contesto e le finiture! �
285.000 Ag Artimmobiliare
Tel.0721.35204
ZONA TOMBACCIA app.to
nuovo posto al piano terra
composto da soggiorno
angolo cottura 1 matrimo-
niale e 1 bagno. Completa

la proprietà ampio scoperto
esclusivo e garage. Ottimo il
contesto e le finiture! �
180.000 Ag Artimmobiliare
Tel.0721.35204 
PANORAMICA S. BARTO-

LO in edificio di nuova
costruzione app.to con ingr
indip composto da soggior-
no con ang cottura 2 came-
re 1 bagno. Ampi terrazzi,
giardino esclusivo e garage
mq 40. Molto buone le fini-
ture!� 170.000 tratt. AFFA-
RE !! Ag Artimmobiliare
Tel.0721.35204
ZONA CENTRO STORICO

in palazzo d'epoca app.to
nuovo con soggiorno angolo
cottura 1 camera e 1 bagno.
Ottime le finiture!Buono
come investimento �
150.000 Ag Artimmobiliare
Tel.0721.35204

PESARO CENTRO MARE

vendesi appartamenti in
corso di ristrutturazione.
Piantine e informazioni in
ufficio. Rif. 378 Ag. Scarlatti
Tel 0721.30859
CENTRALISSIMA PESA-

RO a meno di 200 metri dal
mare vendesi appartamento
di mq.130 composto da
ingresso, salone, cucina, 3
camere, 2 bagni e cantina.
No informazioni telefoniche.
Rif. 313 Ag. Scarlatti  Tel

0721.30859
ZONA CELLETTA vendesi
villetta a schiera di testa
lussuosa informazioni in
ufficio. Rif. 374 Ag. Scarlatti
Tel 0721.30859
PESARO VIA FLAMINIA

vendesi appartamento di
mq. 100 circa con piccolo
garage sito in piccolo con-
dominio Riscaldamento e
utenze autonome. Rif 373
Ag. Scarlatti  Tel
0721.30859
PESARO CENTRO STORI-

CO in palazzo prestigioso
vendesi appartamenti in
ristrutturazione. No infor-
mazioni telefoniche. Rif.371
Ag. Scarlatti  Tel
0721.30859
PESARO ZONA IPER-

COOP vendesi indipendente
su casa a schiera apparta-
mento composto da 3
camere, bagno, cucina, più
mansarda con camere a
bagno, più garage. Rif. 363
Ag. Scarlatti  Tel
0721.30859
ZONA 5 TORRI vendesi
ampio appartamento indi-
pendente su casa a schiera
con mansarda, garage e
giardino esclusivi. ottimo
affare. Rif 365 Ag. Scarlatti
Tel 0721.30859
PESARO CENTRO STORI-

CO vendesi, solo per inve-
stimento, appartamento
bilocale postola 2° ed ulti-
mo piano con ascensore su
piccolo condominio più can-

tabella tariffe 
pubblicità elettorale

6 Moduli   7,5 x 5,6 �   300,00 
Piede pag.   22 x 6,6 (18 moduli) �   600,00 
½ Pagina   22 x 16 �   800,00
Pagina int.   22 x 32 � 1500,00 

info 338 1295076

ZONA CENTRO STORICO

app.to recentissimo mq.120
con soggiorno cucina abita-
bile 3 camere e 2
bagni.Terrazzo abitabile e 1
balcone a loggia. Completa
la proprietà ampio garage.
Ottimo il contesto!�
450.000 tratt. Ag.
A r t i m m o b i l i a r e
Tel.0721.35204
PESARO CENTRO in qua-
drifamiliare app.to nuovo su
2 livelli con soggiorno cuci-
na 2 camere 2 bagni e 1
balcone. Completa la pro-
prietà ampio scoperto
esclusivo. Finiture di pre-
gio!� 295.000Ag
A r t i m m o b i l i a r e
Tel.0721.35204
PESARO MIRALFIORE

app.to recentissimo mq.100
circa con soggiorno cucina 2
camere e 2 bagni.Ampio
terrazzo e garage. Molto
buone le finiture! Info in
ufficio Ag Artimmobiliare
Tel.0721.35204

tinetta e ripostiglio al piano
terra per motorini e bici.
Riscaldamento e tutte le
utenze autonomi. No infor-
mazioni telefoniche. Rif.
377 Ag. Scarlatti  Tel
0721.30859
PESARO ZONA PANTANO

vendesi casa a schiera di
testa da ristrutturare posta
su 4 livelli di circa 60 mq.
Cad. Molto adatta per
imprese di costruzione. Rif.
383 Ag. Scarlatti  Tel
0721.30859
ZONA PIAZZA REDI ven-
desi appartamento intera-

mente e recentemente
ristrutturato composto da
soggiorno con angolo cottu-
ra, camera matrimoniale
con balcone, camera singo-
la, bagno e ripostiglio. Rif
387 Ag Scarlatti  Tel
0721.30859
ZONA PIAZZA REDI ven-
desi ampia porzione di bifa-
miliare su tre livelli con
giardino, 2 posti auto,
4camere, 2 bagni, sala,
cucina più dependance. Rif.
388 Ag. Scarlatti  Tel
0721.30859
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CONCORSI

ente o luogo: COMUNE DI RICCIONE 
figura: BANDO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI PERSONALE A TER-
MINE IN QUALITA' DI ISTRUTTORE PROGRAMMATORE 
requisiti: Diploma di perito industriale per l'informatica, elettronica,
elettrotecnica, telecomunicazioni ovvero Diploma di altra maturità
tecnica ad indirizzo informatico (vedi bando), conoscenza informa-
tica software di base elaborazione banche dati, sistemi operativi,
reti telecomunicazione, sistemi di elaborazione, database relazio-
nali, conoscenza inglese  scadenza: 23/2/2006 
sito web: www.comune.riccione.rn.it 
ente o luogo: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
figura: AVVISO: POSTI DI ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA
OFFERTI DA PAESI DELL'UNIONE EUROPEA A STUDENTI
UNIVERSITARI DI CITTADINANZA ITALIANA ANNO SCOLA-
STICO 2006/2007 
requisiti: -citt.za italiana, max 30 anni, iscrizione almeno al 3°anno,
classi ammissibili: Sc. Mediazione linguistica, Lettere, lingue e cul-
ture moderne, Laurea quadriennale o specialistiche: Lingue stra-
niere, europee, Studi comparatistici, interpreti e traduttori, almeno
due esami lingua del paese di destinazione. scadenza: 20/2/2006
sito web: www.istruzione.it 

ORARIO SEDE CENTRALE
Martedì  10-13   15,30-19,00- Mercoledì 10-13  

Giovedì 10-13  15,30-19,00 - Venerdì 15,30-19,00

e-mail: informagiovani@comune.pesaro.ps.it
sito internet: www.comune.pesaro.ps.it/informagiovani 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI PESARO
Queste le offerte di lavoro rese note dal Centro per l'Impiego di
Pesaro, via Fermo 33, Tel. 0721/43361 - Fax 0721/433621, aperto
al pubblico il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 12 ed il
martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17.

NB: per ulteriori offerte presentarsi presso gli uffici 
Alberghi e Turismo: primo cuoco; appr. barista; appr. cameriera di
sala (Pesaro). Lavori stagionali, commercio, edilizia: carpentiere edile
esp. (Gradara); appr. impiegata tecnica geometra; muratore specializ-
zato con patente "C" (Pesaro). Metalmeccanica: operaio settore
metalmeccanico solo in mobilità o Legge 407 (Pesaro); ragioniere
(Cuccurano di Fano); perito-meccanico esperto in autocad
(Colbordolo); saldatore esperto e appr. saldatore; grafico/a (Pesaro);
appr. elettricista e appr. idraulico (Pesaro); ascensorista montatore e
manutentore (Pesaro e provincia); 2 commesse/i tempo pieno; appr.
banconiera per rosticceria; appr. elettricista (Pesaro). Abbigliamento
e Tessile,     Servizi: grafico web (Fano); appr. assistente alla poltro-
na (Pesaro e Fano); esp. progettista software C++ CAD/CAM
(Pesaro). Vetro, Legno e arredamento: tecnico programmatore Cad e
sistemi di gestione aziendale; tecnico commerciale (Pesaro); operaio
in mobilità o appr. carteggiatura-verniciatura legno (Gallo Petriano);
operaio macchine squadro-bordatrici solo con esperienza
(Montelabbate); verniciatore settore legno; capo-operaio specializzato
montaggio mobili (Pesaro); tappezziere/a esp. (Montelabbate); 2 ragio-
niere esperte (Pesaro); magazziniere con funzioni di autista pat. b
(Pesaro). Varie: rappresentante settore benessere (Pesaro e provin-
cia); impiegato over 60 per settore onoranze funebri e funzioni manua-
li (Pesaro); autista pat. C per rilevamento attività autonoma (Pesaro-
Roma-Latina); add. gestione reti internet esp. (Pesaro); orafo esp;
incastonatore di pietre-gioielli (Bottega); geometra/perito/ingegnere
settore termotecnica; parrucchiera part-time; appr. parrucchiere/a; 2
meccanici-motoristi per cantiere navale; 2 infermieri professionali; cen-
tralinista per telepromozione; apprendista idraulico (Pesaro).

PESARO - CENTRO STO-
RICO proponiamo in loca-
zione appartamento ristrut-
turato disposto su 2 livelli,
parzialmente arredato,
composto da soggiorno con
angolo cottura, due camere
e doppi servizi. Canone
mensile: � 700,00  Ag.
Holiday  Home  Tel.
0721.69543
PESARO - QUARTIERE
LORETO proponiamo in
locazione monolocale
ristrutturato e arredato.  No
spese condominiali, riscal-
damento autonomo.
Accessori: garage.  Canone
mensile: � 500,00  Ag.
Holiday  Home  Tel.
0721.69543
PESARO - QUARTIERE
LORETO proponiamo in
locazione monolocale
ristrutturato e arredato. No
spese condominiali, riscal-
damento autonomo.
Accessori: soffitta
Canone mensile: � 450,00
Ag. Holiday  Home
Tel.0721.69543

CENTRO INFORMAGIOVANI COMUNE DI PESARO
Via Rossini   61100 - PESARO
Tel. 0721-387503 Fax 0721-387498

AFFITTI

12

lavoro

AFFITTASI in via Del
Monaco (sopra nuova
Standa) ufficio /ambulatorio
ottimamente rifinito con
aria condizionata,composto
da ampio ingr 2 vani e
bagno+1 posto auto.Ideale
per professionisti e/o medi-
ci! .� 550,00 mensili Ag
A r t i m m o b i l i a r e
Tel.0721.35204 

AFFITTASI IN PESARO

appartamenti arredati o
liberi da mobili. Rif. 391 Ag.
Scarlatti  Tel 0721.30859
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benessereCULLA DEL BENESSERE

In una realtà sempre più caotica e stressante il
ritrovamento del benessere personale sta
diventando sempre più una necessità.
Fiutando l'affare molti imprenditori hanno inve-
stito su questo bisogno con la conseguenza di
veder nascere tanti luoghi dove poter trascorre-
re momenti di relax, spesso a costi elevati con
servizi non sempre all'altezza delle promesse.
In antitesi a questo nasce Cuna "culla del
benessere " simbolo della prima infanzia luogo
dove lasciarsi coccolare proprio come fra le
braccia materne.
In una posizione esclusiva affacciata diretta-
mente sulla spiaggia di cattolica è il luogo idea-
le dove ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico.
All'esterno della grande vetrata, che racchiude
il centro con i suoi 700 mq., il mare con il suo
potere rigenerante e distensivo, all'interno l'a-
rea benessere con vasche idromassaggio,
sauna, bagno turco, ruota kneipp, docce emo-

zionali, i trattamenti prestigiosi corpo e viso per-
sonalizzati eseguiti dai nostri operatori alta-
mente qualificati che sapranno regalarvi
momenti indimenticabili.
Phytomer, leader mondiale nella talassote-

rapia e cosmesi marina, ha scelto "Cuna"
quale pater ideale dove poter trasportare la
propria esperienza e ricerca frutto di oltre 30
anni di lavoro nello sviluppo e nell'applicazione
dei prodotti di origine marina. 

Nostri servizi:

* Trattamenti olistici corpo- viso     
riequilibranti, drenanti dimagranti
tonificanti.

* E poi trattamenti manuali : 
ajurvedici

* Massaggi californiano, 
shiatsu corevedico 

* Riflessologia plantare , 
linfodrenaggio, connettivale

* Consulenze naturopatiche 
e tanto ancora.............

I trattamenti corpo-visi a base di
componenti marini vanno per

assorbimento "naturale" osmoti-
co a riequilibrare l'organismo

arrichendolo di sali minerali ed
oligoelementi di cui a bisogno,

favorendo una miglior 
eliminazione di tossine.

Le promozioni:

* Trattamento ajurvedico personalizzato + cir-

cuito benessere � 55,00
* massaggio completo più gommage corpo +

circuito benessere � 69,00
* Trattamento sea olistic corpo-viso +circuito

benessere � 70,00
originale piacevolissimo di grande tendenza

regalare al partner o regalarsi insieme un trat-

tamento benessere

Per info 0541-960756
www.cunacenter.it 
info@cunacenter.it

Se prenotate facendo riferimento a
questo articolo Cuna ti offrirà un tratta-
mento ad un prezzo speciale.
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Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

“Opera buffa” e “il pesaro” incontrano l’arte indicendo un con-
corso per giovani artisti

I sei  artisti selezionati esporranno
nei locali dell’ Opera buffa da:
novembre ad aprile a rotazione
in una personale della durata di
20 giorni circa. 
Il concorso è riservato alle opere

di pittura e fotografia, il  tema è libe-
ro. 

Il materiale riguardante le opere
(DVD o foto) è da inviare

all’Opera buffa Via della ginevra
29/31  61100 Pesaro. E’ impor-
tante allegare anche un curriculum vitae
comprensivo di recapito telefonico
I  partecipanti non dovranno avere una età

superiore ai  35 anni. 
L’artista di questo mese è Leonice Cola,  

curriculum artistico
Fano Film Festival con il video"Nel mio

giardino"
Tra colori e forme di artisti sammarinesi  con
una tela
San Marino: storia e mito da 1700 anni con
una tela
Collettiva di strada di Pittura a San Marino
con una tela 
Sistemi Operativi 02" al Palazzo Ducale di
Urbino con il video"Nel mio giardino"
2002: 

In e Out" alla Pescheria di Pesaro (centro per

arte

le arti visive) con il video"Nel mio giardino"
Pesaro  Film Festival  rassegna di video 
Sistemi Operativi 03 con un'installazione "autori-
tratto"
2003:
Play videorassegna nello spazio espositivo "Careof
e Viafarini" a Milano, Kairòs videorassegna a
Palazzo Piacentini di San Benedetto del Tronto
Premio Stella ed espone al Palazzo Stella a
Crespellano (Bologna)
2005:
viene selezionata per l'esposizione degli allievi
dell'Accademia di Belle Arti di Urbino: Promesse,
alla Rocca Malatestiana di Montefiore Conca
2006:
Biennale dei giovani artisti del Mediterraneo a
Castel Sant'Elmo a Napoli

Le opere saranno selezionate da una speciale commissione costi-
tuita da esperti ed amanti dell’arte contemporanea.
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Zone di confine appuntamenti

PESARO Via Mameli, 64 - Tel. 0721.287263

Orario continuato 9.30  19.30
Il sabato 8.30 19.30

Offerta del mese sconto 20% 
su tutti i lavori tecnici

di Michele Guadagni

LL’oroscopo di ’oroscopo di AmeliaAmelia la strega la strega 

che ammaliache ammalia

ARIETE 21 marzo 20 aprile
Venere è negativa, qualche ostacolo lo incontri, ma difficil-
mente sono insormontabili se i progetti sono in linea con le
tue reali possibilità .Se sei singolo, come segno niente fa
prevedere la nascita di un rapporto interessante.

TORO 21 aprile 22 maggio
Marte è tutto sensualità, con Mercurio negativo difetta
un po' il dialogo ma... in certi momenti le parole non ser-
vono vero? Se hai il cuore libero potrebbe nascere qual-
cosa, ma dà tempo al tempo.

GEMELLI 22 maggio 21 giugno
Hai la possibilità di seguire i tuoi ritmi, di farti un'idea di
che cosa vorresti fare e d'incominciare a preparare un
progetto.in amore migliorano i rapporti, si instaura un
clima di piacevole complicità. Se sei singolo, da un'ami-

cizia potrebbe nascere proprio la storia giusta.

CANCRO 22 giugno 22 luglio
È un eccellente momento per prendere decisioni razio-
nali per il futuro. Nell'amministrazione, invece, devi
sempre mantenerti piuttosto abbottonato.Con Giove e
Marte a favore, puoi controllare Venere negativa man-

tenendo la giusta dose di fiducia nelle tue possibilità. e...non battere la
fiacca se vuoi una linea scattante.

LEONE 23 luglio 22 agosto
In agguato resta fisso il pericolo di azioni impulsive, di
atteggiamenti dettati dall'autoritarismo che confondi con
l'autorevolezza. Agire con calma non può che evitarti pic-
coli o grandi errori. Se insorge l'insonnia ricorri a tisane di

melissa, passiflora e tiglio, qualche goccia di olio essenziale di lavanda sul
cuscino può favorire il riposo notturno.

VERGINE 23 agosto 22 settembre
Se hai qualche sogno nel cassetto tiralo fuori perché se
non lo lanci ora che godi di intraprendenza e fortuna,
quando vorresti farlo?Eccellente settimana anche in
questo settore, dove tra Venere e Marte a favore c'è di

che sciogliere i ghiacci del polo, facendo ritrovare le ali anche al rappor-
to più infiacchito!

BILANCIA 23 settembre 22 ottobre
Controllare le uscite ti aiuterà ad evitare momenti di ansia,
magari per scarsa liquidità. All'inizio di febbraio, la presen-
za del Sole e di Mercurio nel vostro elemento vi renderà
particolarmente intuitivi. Sarà il momento per cercare un

nuovo lavoro, sia per i disoccupati che per chi è alla ricerca di un'occupazio-
ne più confacente alle proprie capacità!

SCORPIONE 23 ottobre 22 novembre
Con Venere positiva e Giove nel segno, hai una visione
serena e dinamica delle situazioni, anche nei confronti di
te stesso, e puoi organizzare meglio gli impegni, accele-
rando i tempi senza che ne risentano i risultati.

SAGITTARIO 23 novembre 21 dicembre
Pian piano le cose incominciano a muoversi e i piccoli
passi sono quelli che permettono un lungo cammino.
Se hai il cuore libero puoi allacciare piacevolissime ami-
cizie che potrebbero essere l'inizio di una storia.

PESCI 20 febbraio 20 marzo
Occhi aperti perché è sempre un momento nel quale
possono circolare novità e puoi afferrare proprio l'occa-
sione giusta, quella che rappresenta una svolta più
unica che rara. Amore o lavoro? Tu prendi più che puoi

e dove capita.

ACQUARIO 21 gennaio 19 febbraio
Attenzione alle spese, potresti avere idee faraoniche
che rendono fragili le tue basi. Meglio farti tacciare di tir-
chieria! Pure in amore non è il momento adatto per tira-
re somme, cerca di essere più disponibile e non farti

venire strane idee preso da qualche raptus di gelosia.

CAPRICORNO 22 dicembre 20 gennaio
Grazie a Marte che parla di sensualità, a Venere nel
segno che accentua la tenerezza, se vivi un rapporto
puoi avvertire nuovi slanci e intensità nel legame.

Maledetti questi mie occhi 
da quando hanno posato lo sguardo su te

perchè da quel giorno non hanno guardato altro
maledette queste mie labbra 

da quando hanno chiesto il tuo nome
perche da quel giorno 

non hanno pronunciato altro
maledetto infine il mio cuore 
da quando si è aperto per te

perchè da quel giorno 
non ha mai smesso d'amarti

Andrea Urbinati

Sandro Genovali

mostra a cura di Marcello Sparaventi

18 febbraio 1 marzo 2006
Saletta Nolfi
Antico Oratorio di San Pietro in Valle -  FANO
orario mostra tutti i giorni 17,30 - 19,30

Imprevedibili ispirati inevitabili
atti artistici alla Rocca di

Sassocorvaro

26 FEBBRAIO 2006
CARNE-LEVARE
Il vero carnevale della rocca

Per un giorno tutto il giorno niente è ciò che sembra e

l'impossibile è reale riprendetevi il carnevale

12 MARZO 2006 
COSI FAN TUTTE
La festa della donna alla rocca

Strega madre amante regina …l'arte di essere donna

16 APRILE 2006
SANTA SANGRE
Resurrezione alla rocca 

"il cielo è onnipresente, perfino nel buio sotto la pelle

";il sacro dialogo di anime

INFO
Comune di Sassocorvaro 0722 76133
segreteria@comune.sassocorvaro.pu.it
www.roccaeventi.com
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“ il pesaro” offre esclusi-
vamente un servizio, non
riceve tangenti nelle con-
trattazioni , non effettua
commerci, non è respon-
sabile per qualità, prove-
nienza o veridicità delle
inserzioni. La direzione
de “ il pesaro”  si riserva
il diritto di rifiutare una
inserzione a proprio
insindacabile giudizio.
L’editore non risponde
per eventuali ritardi o
perdite causate dalla non
pubblicazione dell’inser-
zione per qualsiasi moti-
vo. Si precisa inoltre che
tutte le inserzioni relative
a richieste od offerte di
lavoro debbono intender-
si riferite a personale sia
maschile che femminile,
essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della Legge 9
dicembre 1977 n. 903,
qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso, per
quanto riguarda l’accesso
al lavoro, indipendente-
mente dalle modalità di
assunzione e qualunque
sia il settore o il ramo di
attività. Tutti gli annunci
di offerta di lavoro devo-
no riportare il nome del-
l’azienda nel testo del-
l’annuncio stesso.

Il nuovo proibizionismo

La legge sulle droghe sta dilagando e ha prodotto in Parlamento questo
istruttivo dibattito:

Dall'intervento del 3 febbraio
2006, alla Camera dei
Deputati della dipendente
Tiziana Valpiana:

"Qualcuno ha già asserito
prima come il provvedimento
in questione sia stato posto
talmente male da rischiare di
far mettere fuori legge la vite
e il tabacco. Il motivo per cui
nelle precedenti leggi le
sostanze vietate erano nomi-
nate una per una, in base ad
elenchi invece che a criteri,
consisteva nell'evitare il para-
dosso che sostanze come
l'alcol da vite o il tabacco
venissero poste fuori legge.
Non c'è, infatti, alcun dubbio
che l'alcol, così come enun-

cia il testo della legge, produca effetti sul sistema nervoso centrale e
abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso
ordine o di ordine superiore a quello delle altre droghe, come insegnano
la farmacologia l'epidemiologia e, purtroppo, i dati sulla mortalità. 
Quanto alla vite, in particolare, non c'è dubbio che sia una pianta e che
da essa si ricavi il vino che, come tutti sanno, contiene a sua volta un
principio attivo, l'alcol, che, nei casi più rari, provoca allucinazioni ma, più
frequentemente, come è scritto nelle vostre norme, distorsioni sensoria-
li. Tutti sappiamo che quando beviamo un bicchiere di troppo, vediamo
doppio, camminiamo a zig zag, abbiamo i riflessi sicuramente rallentati e
modificati.  Non possiamo fare delle battute su questo aspetto perché se
qualche fanatico denuncerà i produttori di vino sarà dura per un magi-
strato trovare il modo di non condannare costoro ad almeno sei anni di
reclusione.  In questo caso, ritengo che chi beve del vino dovrebbe per-
seguire le norme che voi avete qui inserito e dichiararsi alcolista, così,
invece che in galera, potrà essere accolto in una delle comunità da voi
sostenute, aiutate e richieste".

Dall'intervento del 3 febbraio 2006, alla Camera dei Deputati del dipen-
dente Alfredo Mantovano, rappresentante del Governo:
"Una rilettura delle norme consentirebbe inoltre di evitare di dire cose

BLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOG
dal blog www.beppegrillo.it

cedola per annunciocedola per annuncio
Il sottoscritto..................................................................................................................................

via....................................................................................................................................................

città........................................................................................c.a.p.................................................

telefono..................................................................................C.I....................................................

spedire in busta chiusa a: Il Pesaro - via
mameli, 72 - Pesaro 61100

chiede la pubblicazione del seguente annuncio (Max 20 parole):
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
data.................................................................firma........................................................................
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assolutamente distanti dalla lettera della legge come quelle che sono
state sostenute anche questa mattina a proposito della punizione che
la nuova legge stabilirebbe per la detenzione o l'uso o la diffusione di
alcolici. Questa affermazione, assolutamente sbagliata, si fonderebbe
sul nuovo articolo 14 del testo unico. In realtà, questo articolo 14 è
vero che alla lettera a), punto 4, ritiene illecita ogni altra sostanza -
questa è la dizione letterale - che produca effetti sul sistema nervoso
centrale e abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica
nello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente
indicate. Ma questa indicazione non può essere assimilata ad una
punizione dell'alcol perché si ritrova in un articolo che ha come rubri-
ca "criteri per la formazione delle tabelle" e le tabelle sono quelle rela-
tive alle sostanze stupefacenti e che al comma 1 inizia con le seguen-
ti parole: La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle
tabelle di cui all'articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri.
Quindi, lì si sta parlando di droga e non di alcol. Come si fa a soste-
nere il contrario?"  Non si capisce nulla, forse Mantovano ha bevuto
o ha fumato perchè la legge (comma 1) parla proprio di "sostanze stu-
pefacenti o psicotrope". Il famoso Rapporto Roques ha esaminato le
sostanze dal punto di vista neurobiologico, dimostrando come le dro-
ghe più pericolose
siano l'eroina, la cocai-
na e l'alcol, nessuno
può negare che l'alcol
sia una sostanza psi-
cotropa. Questa legge
sancirà l'illegalità della
produzione e del con-
sumo del vino, della
birra e degli altri alcoli-
ci. Un nuovo proibizio-
nismo. 
E' talmente grossa che
nemmeno chi l'ha pro-
posta vuole ammetter-
lo. Ma è vero che l'al-
col in Italia fa quaran-
tamila morti ogni anno,
mentre tutte le altre
droghe illegali messe
insieme ne fanno cin-
quecento, quindi forse,
per una volta e senza
volerlo, il governo ha
ragione.
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Ingresso riservato ai soci del
Cineclub Shining

Inizio proiezioni ore 21,15
costo ingresso � 1,00
abbonamento a tutti i film �
5,00
costo tessera 2006 � 3,00
Info 338 1883137 
www.cineclubshining.it
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da non perdereQuei (poco) bravi ragazzi

Venerdì 24 febbraio - 1° visione

Perdita Durango-Uncut
di Alex de La Iglesia

(Coprod. Spagna 2004)

Venerdì 3 marzo
1° visione

La Schivata
di Abdellatif Kechiche

(Francia 2003)

Siamo in una città della periferia di

Parigi. Dopo aver contrattato senza

concessioni, Lydia ha finalmente il suo

bel vestito. Sfila in mezzo ai palazzi,

passa davanti agli appartamenti delle

sue amiche, vestita da principessa del

Settecento. E' stata scelta per recitare

nello spettacolo di fine anno, e prova

senza sosta il testo del Gioco del caso

e dell'amore di Marivaux.

Venerdì 10 marzo
1° visione

L’inventore di favole
di Billy Ray 

(Usa 2003)

La vera storia del giornalista Stephen

Glass che grazie ad una serie di articoli

copiati o fasulli ascese nell'olimpo dei

grandi giornalisti, per poi cadere inevita-

bilmente una volta scoperto l'inganno.

Venerdì 17 marzo
1° visione

La mia vita a Garden State
di Zach Braff

(Usa 2004)

Andrew torna nella sua città natale per il

funerale della madre, dopo essere man-

cato da Garden State per ben nove anni.

Inevitabile il confronto con il padre...

Venerdì 24 marzo

Old Boy
di Park Chan Wook

(Corea del Sud 2004)

Tratto da un manga giapponese - un

fumetto di otto volumi ridotti ad un film di

quasi due ore - la storia di Oh Dae-Soo,

prigioniero per ignote ragioni e rilasciato

in modo del tutto inatteso dopo quindici

anni, è l’incredibile e tragica epopea di

un uomo divorato dalla fame di vendetta

e di verità che non conosce ostacoli e

confini. 

Venerdì 31 marzo

Gas
di Luciano Melchionna 

(Italia 2005)

Venerdì 7 apri-
le 
1° visione

Mean Creek 
di Jacob Aaron

Estes (Usa 2003)

Venerdì 14 aprile 

Maria full of grace
di Joshua Marston

(Coprod. Colombia 2004)
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