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PESARO NEI CUORI:
LE INIZIATIVE DEL NATALE 2020
Previsti allestimenti in tutto il territorio, un
presepe di ghiaccio, il trenino agghindato a
festa e luminarie nei borghi. Presentato un
nuovo bando per le attività di vicinato
Sarà «nei cuori» ma anche nelle vie laterali
del centro storico, attraversate da un drappo
rosso; nei 12 quartieri e nel Municipio di
Monteciccardo splendenti di lanterne luminose; nelle piazzette attraversate dal trenino
e nelle luci che illumineranno l’albero da
record di piazza del Popolo; sarà nel bando
per le attività di vicinato, nelle vetrine e nei
pacchi colorati che i negozianti dell’intero
territorio infiocchetteranno per un mese intero. Il Natale 2020 di Pesaro cambia dimensione, si arricchisce di idee, si distribuisce nello
spazio, per tornare a riempire i cuori pulsanti
della città.
«Un Natale intelligente, pensato per il momento delicato che stiamo vivendo – commenta il sindaco Matteo Ricci -. Sono soddisfatto per come è stato riorganizzato perché
illuminerà, colorerà e renderà bella la nostra
città, ma allo stesso tempo permetterà di allargare gli spazi grazie agli allestimenti dei
borghi». Una manifestazione attesissima, che
negli anni ha saputo trasformarsi in uno degli
elementi più attrattivi della città. «Lo spirito
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della nostra programmazione era orientato a
portare più gente possibile a Pesaro, tutti gli
anni cercavamo di stupire con l’accensione
dell’albero, i mercatini e gli eventi correlati. Il riscontro è stato grande, sia da parte
dei turisti che da quello dei pesaresi, che con
orgoglio spedivano in giro per il mondo la
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cartolina della nostra città». Sarà un natale
diverso, «quest’anno abbiamo rinunciato ad
organizzarlo ancor prima che lo vietassero i
DPCM – continua Ricci - perché il rischio
di assembramento era troppo grande». Non
ci saranno eventi, «Ma comunque vivremo la
magia di questo periodo. L’augurio, è quello
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di festeggiarlo in zona gialla, comunque con
forte restrizioni e con la guardia sempre alta».
Centro storico illuminato e tappeti rossi nelle vie secondarie: «Sarà un centro da vivere,
in modo tale che il commercio possa operare
senza assembramenti. Ottima l’idea di allestire le vetrine delle agenzie viaggio con le
esposizioni degli hobbisti, le imprese che
fanno squadra sono sostenute dall’Amministrazione che crede molto nei poli, come via
Cavour e via Passeri. Speriamo sia un Natale
gioioso. L’augurio è quello di tronare presto a
fare “Pesaro nel cuore”».
Numerose le iniziative messe in campo
dall’Amministrazione comunale che ha ripensato il tradizionale format «per dare valore a un periodo di festa, sostenere le realtà locali, in particolare gli esercenti della città che
continuano a investire e a mettere passione
nel loro lavoro, nonostante il periodo di difficoltà» ha detto Daniele Vimini, vicesindaco e
assessore alla Bellezza: «Arriviamo dove non
siamo mai arrivati. Copriremo sempre più
borghi e quartieri, protagonisti di interventi
pensati come spinta alle attività. Pesaro sarà
‘nei cuori’, filosofia che abbiamo applicato
anche al manifesto del Natale 2020».
IL BANDO PER LE ATTIVITÀ
E proprio al commercio di vicinato, a bar,
negozi, ristoranti, gastronomie e pizzerie, ai
piccoli artigiani, il Comune ha deciso di destinare 20mila euro provenienti dal milione
di euro ottenuto da Pesaro perché città tra le
più colpite dall’emergenza Covid19. Come?
Con un bando creativo, ideato dall’assessorato alla Cultura e Turismo e dall’assessorato
alle Attività economiche e attivo da domani,
che premierà le migliori idee degli esercizi
commerciali dell’intero territorio comunale
di Pesaro.
«Come Amministrazione stiamo cercando di
stimolare ed educare gli esercenti a fare rete
e a pensare in modo creativo. Questo nuovo
bando, che si rivolge all’intero territorio, non

solo al centro storico, supporterà le idee più
creative e sinergiche, premiandole con un
contributo che sarà erogato in tempi celeri»
precisa Francesca Frenquellucci, assessore
alle Attività Economiche.
Le attività potranno presentare al Comune
un progetto di marketing, comunicazione e
promozione, e in grado di valorizzare il territorio. Potranno partecipare “le associazioni
di via o piazze già costitute o le nuove aggregazioni di via o piazze di un minimo di 5
attività economiche della stessa via e piazza
(o limitrofe)”. Le candidature saranno valutate da una commissione che verificherà che il
progetto di marketing: abbia una capacità aggregativa tra i soggetti promotori; sia innovativo; presenti una buona qualità di contenuti
e abbia attinenza al tema natalizio. I migliori 10 riceveranno, ciascuno, il contributo di
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2.000 euro per le iniziative realizzate entro il
31 dicembre 2020.
IL VIAGGIO SOLIDALE
DEL NATALE
Si rivolge invece alle agenzie di viaggio,
agli artigiani e ambulanti “Il viaggio solidale
del Natale” l’iniziativa che dal 28 novembre
2020 al 6 gennaio 2021 colorerà le vetrine
delle attività di Pesaro con i colori, la fantasia, la creatività e le particolarità di hobbisti
e artisti di tutta Italia. Non potranno vendere
i loro prodotti ma i commercianti e gli artisti
che solitamente riempivano piazza e viuzze del centro storico avranno l’opportunità
di esporre le loro creazioni - e di indicare i
propri contatti per acquisti e consegne - nelle vetrine delle agenzie. Sono 8 le agenzie di
viaggio e 20 gli hobbisti che, al momento,
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pati in questi giorno di mobilitazione per le
consegne a domicilio dei buoni “Bonus Spesa” e “Bonus Bambini 0-14” e nei prossimi
con quelle del saturimetro, l’Amministrazione ha pensato di destinare i risparmi dovuti
alle minor attività aggregative del centro storico alle progettualità dei quartieri. Ciascuno
dei 12 Consigli di quartiere, avrà a disposizione un plafond di 1.000 euro per sostenere
specifici progetti, in particolar modo legati
al Natale, che potrà presentare all’Amministrazione. «Avevamo ideato un bellissimo
progetto per questo Natale 2020 – ha detto
Massimiliano Santini, coordinatore Eventi ma l’emergenza ci ha costretti a ripensarlo
interamente. Abbiamo quindi salvaguardato
gli aspetti scenografici e rimodulato l’iniziativa, spalmandola nel territorio e arricchendola
con il valore apportato dagli allestimenti nei
borghi e nei quartieri».

partecipano al progetto «ma siamo in attesa
di nuove adesioni. Il percorso sarà valorizzare con un progetto di comunicazione che
racconterà la rete solidale attivata e che indicherà le attività coinvolte su una mappa»
precisa Massimiliano Santini, coordinatore
eventi del Comune di Pesaro. «Confidiamo
che l’iniziativa - aggiunge Frenquellucci –
possa essere un primo passo per riempire anche gli edifici vuoti e l’occasione per aiutare
le imprese in difficoltà che oggi non possono
esporre la propria merce».
Per informazioni e adesioni è possibile contattare il servizio Attività Economiche ai numeri: 0721.387476- 489-686-448.
SOSTEGNO AI PROGETTI DI QUARTIERI
Per premiare l’impegno dei volontari, occu-
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IL PRESEPE DI GHIACCIO
A creare atmosfera natalizia e ad abbellire
la città, oltre alle vetrine dei negozi, sarà il
suggestivo Presepe di ghiaccio. L’opera sarà
realizzata, grazie al contributo di Rivacold e
Guerra Graziano, in laboratorio dagli artisti
locali dell’associazione italiana Scultori di
Ghiaccio e collocata in una struttura refrigerata lunga 8 metri e larga 2, in piazza del
Popolo. Il presepe sarà completato “simbolicamente” dagli artisti realizzeranno “live”
l’angelo che sarà posizionato sopra la scena
della Natività. I maestri del ghiaccio realizzeranno anche 3 statue raffiguranti altrettante
figure simbolo di Pesaro.
IL NATALE… EXPRESS
Ad arricchire il percorso dello shopping e a
garantire una fruizione regolamentata e divertente della città sarà “WePesaro express”
il trenino turistico, composto da 4 carrozze e
agghindato a festa, che accompagnerà i pesaresi nel centro e nelle vie più caratteristiche
di Pesaro in un percorso della durata com-
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plessiva di 15 minuti. La capienza limitata
del trenino, l’uso obbligatorio della mascherina, i pannelli in plexiglass tra le carrozze,
garantiranno il rispetto delle normative anti
assembramento. “WePesaro express” sarà attivo da sabato 28 novembre 2020 fino a mercoledì 6 gennaio 2021, dal lunedì al giovedì
dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19:30;
venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10
alle 12:30 e dalle 14:30 alle 20.
Il percorso del trenino - che prevede la partenza e l’arrivo in piazza del Popolo - è il
seguente: via San Francesco, viale Gramsci, viale XI Febbraio, via Curiel, viale del
Risorgimento, viale della Liberazione, Porta
Rimini, via Belvedere, via Passeri, piazzale
Lazzarini, via Branca, via Almerici, piazza
Olivieri, via Sabatini, via Zongo, via Barignani, corso XI Settembre, via A. di Ventura,
via Sara Levi Nathan, via Bertozzini, via dei
Partigiani, via Marsala, via Rossini, piazza
del Popolo.
GLI ALLESTIMENTI
Le 80mila luci a Led dell’albero più illuminato d’Italia torneranno a portare la magia
del Natale in piazza del Popolo. Le stesse che
faranno scintillare gli abeti collocati nelle frazioni di Villa Betti e Montegaudio. Luminarie
d’autore anche a Gabicce e Monteciccardo:
qui saranno collocate le lanterne realizzate in
collaborazione con Ikea e con i maestri ceramisti di Pesaro. Un allestimento che creerà
un collegamento simbolico nel territorio. Al
via, nelle prossime ore, anche alla musica
natalizia in filodiffusione che accompagnerà
i pesaresi per tutte le festività. Il Natale di
“Pesaro nei Cuori” sarà ancora più grande
perché allungherà la passeggiata del centro
storico alle vie meno conosciute esaltate dal
rosso della moquette. E raggiungerà simbolicamente anche i Quartieri e il Municipio
di Monteciccardo in cui già nei giorni scorsi
sono state istallate le lanterne e le luminarie
grazie all’impegno e all’estro dei volontari.
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Dall’8 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
il nuovo progetto digitalizzato promosso
dalle Proloco di Pesaro e Urbino insieme
a Confcommercio per sostenere le imprese
artigiane, alberghiere e della ristorazione
PESARO E URBINO –“In un momento
complesso che sembra ostacolare qualsiasi
iniziativa, siamo riusciti a non rinunciare
ad un momento di condivisione e di serenità e insieme alla Confcommercio Pesaro
e Urbino, che ringrazio per aver espresso
importante apprezzamento per “Il Natale
che non ti Aspetti”, vorremmo coinvolgere le imprese del territorio nel nuovo progetto digitalizzato al via l’8 dicembre, che
presenteremo la prossima settimana alla
stampa”. E’ quanto è emerso dall’incontro
avvenuto nella sede di Confcommercio tra
il presidente dell’Unpli Pesaro e Urbino,
Damiano Bartocetti e il presidente di Confcommercio Amerigo Varotti, per presentare la nuova veste di uno dei più grandi
eventi sul Natale del centro Italia, capace
di riempire di atmosfera natalizia la provincia di Pesaro e Urbino. “Il Natale che
non ti Aspetti” rappresenta la formula vincente per ogni singola realtà del territorio
in una prospettiva di crescita sia turistica
che economica. “La pandemia da Covid-19
– dichiara il presidente Bartocetti – sta lasciando segni indelebili nell’economia e
nel turismo scoraggiando investimenti e
progetti. L’obiettivo, in un periodo difficile come questo, è non disperdere il patrimonio di lavoro svolto in questi anni ma
continuare a investire nella promozione dei
luoghi, della loro identità e nel sostegno
all’economia, nel pieno rispetto della normativa per il contenimento del Covid-19”.
L’accordo tra Unpli e Confcommercio prevede la promozione di tutta le rete della
ristorazione e delle imprese artigiane e alberghiere attraverso due importanti iniziative promosse per incoraggiare l’acquisto
delle produzioni tipiche locali e aiutare le
aziende in un delicato momento storico,
ovvero “Questo Natale mangia locale”,
che coinvolge i ristoranti e “Questo Natale compra locale” che interessa le aziende
di artigianato artistico, enogastronomico e
hobbistico. “Il Natale che non Ti Aspetti”,
coordinato dalle Proloco della provincia
di Pesaro e Urbino e promosso dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro
e Urbino, è un brand consolidato che ha
costruito la sua forza in un’offerta unica e
suggestiva e che ogni anno riesce a catalizzare l’attenzione dei media più importanti

IL NATALE CHE NON TI ASPETTI

della stampa nazionale e internazionale e,
soprattutto, di migliaia di turisti dall’Italia
e dall’estero, registrando il sold out di tutti
i ristoranti e delle strutture ricettive, soste-

gno a tutta la filiera agroalimentare e alle
aziende di artigianato enogastronomico e
hobbistico, protagonista dei mercatini più
famosi e amati del centro Italia.
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IL VIAGGIO SOLIDALE DEL NATALE

BUONA ADESIONE ALL’INIZIATIVA
LANCIATA DAL COMUNE
E DALLE AGENZIE DI VIAGGIO DELLA CITTÀ
Vetrine colorate, contatti già attivati: ha preso il via “Il viaggio
solidale del Natale”, tra le iniziative ideate dal Comune nell’ambito di “Pesaro nei Cuori” che, fino al 6 gennaio 2021, colora
le vetrine di 8 agenzie di viaggio di Pesaro con la fantasia, la
creatività e le particolarità di decine di hobbisti e artisti di tutta
Italia.
«Siamo soddisfatti - ha detto il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini - della partecipazione ottenuta da questo
nuovo progetto che abbiamo lanciato insieme alle agenzie pesaresi, tra le categorie più colpite dalla pandemia». Agenzie che
offrono i loro spazi, in modo gratuito, consentendo ai commercianti e agli artisti che solitamente riempivano la piazza per il
mercatino natalizio di esporre le loro creazioni.
«Gli hobbisti hanno una ‘vetrina’ in cui mostrare i propri oggetti - ricorda Francesca Frenquellucci, assessore alle Attività
Economiche -.
È un’ottima dimostrazione della sinergia che le attività del ter-

ritorio possono realizzare, ottenendo risultati virtuosi, come in
questo caso».
È ancora possibile aderire all’iniziativa.
Per informazioni contattare il servizio Attività Economiche
ai numeri: 0721.387476- 489-686-448.

40 GIORNI DI LUCI,
COLORI, EMOZIONI
FANO - Nell’aerea Pincio, recentemente ristrutturata, resa
ancora più accogliente e luminosa per ospitare il Villaggio
di Natale. Il Presepe di San Marco, che è più di un semplice
presepe: un percorso unico e coinvolgente che, attraverso i
suoi 45 Diorami (scene) e più di 500 statuine, regala ai visitatori un’esperienza davvero emozionante. Illuminazioni e
addobbi natalizi in tutta la città, per regalare a tutti una calda
atmosfera natalizia. Non può mancare la pista di ghiaccio!
Tel. 348 2715070
www.prolocofano.it
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CAPODANNO ON-LINE 2021 ROMA
Si celebrerà così il Capodanno di Roma
2021 con una grande maratona online che
il Campidoglio sta organizzando in vista
del prossimo 31 dicembre. Ciò che cambia
rispetto alle edizioni passate è il modo di
fruire della festa che, promettono da Palazzo Senatorio, ci sarà comunque. Come? In
giro per Roma toccando alcuni degli angoli
più belli della Capitale - dal Foro di Traiano al Circo Massimo - che faranno sempre
da cornice a spettacoli e concerti, nonché
istallazioni e performance di grandi artisti
ma non prevederanno la presenza di pubblico.
GLI APPUNTAMENTI
Le persone potranno assistere agli spettacoli in diretta sui principali canali social
dell’amministrazione. Alcuni eventi saranno pre-registrati e caricati on-line la sera
del 31. Tra gli ospiti che si attendono, e che
dovrebbero dare conferma, anche l’ultimo
vincitore del Festival di Sanremo, il cantautore Diodato. Allo scoccare della mezzanotte poi - confidando nella coscienza
dei romani che dovrebbero restare a casa
a quell’ora - l’amministrazione ha in programma una serie di spettacoli pirotecnici
con fuochi di artificio che, in sostanza, copriranno tutto il cielo della Capitale perché
saranno organizzati in cinque quadranti
della città, con un’ampia attenzione alle
periferie. In questo modo lo spettacolo potrà essere visto da finestre e terrazze. Per
quanto riguarda gli spettacoli poi il tema
per quest’edizione, gioco forza, è indetto
dal particolare momento di emergenza sanitaria che si sta vivendo.
In Comune stanno affinando il “titolo” ma
l’argomento e il tema del prossimo Capodanno riguarderà in parte la capacità di resilienza e in parte la volontà di andare oltre
gli ostacoli che si possono incontrare lungo
il cammino. Su questo verranno poi modulati anche gli eventi che si stanno organizzando per il primo gennaio del nuovo anno
e che si comporranno di almeno tre grandi
interventi di arte contemporanea disseminati nella città e visibili naturalmente on-line. Tra i protagonisti di queste performance dovrebbe esserci Tomás Saraceno che lo
scorso primo novembre ha chiuso con oltre
60mila visitatori la sua personale a Palazzo
Strozzi a Firenze. Una mostra applauditissima e osannata dalla critica perché capace
di raccontare un nuovo modo di socialità e
condivisione regalando al pubblico un’occasione per riflettere sul mondo ai tempi
del coronavirus.
ilpesaro.it
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oroscopo
ARIETE: determinazione, energia, entusiasmo: ti sentirai scorrere la vita intera nelle vene. voglia irresistibile di amore, di passione, di realizzare i sogni. Natale dinamico.
TORO: occhio ai dubbi! grinta e decisione ti aiuteranno molto meglio a reagire nel
modo appropriato in ambito lavorativo. rassicuranti e calorosi invece i rapporti affettivi.
GEMELLI: tempo di chiarimenti nella
coppia, di decisioni forse delicate ma in grado di garantire l’ulteriore crescita del rapporto. Natale scorrevole: forse con novità in
cantiere.
CANCRO: ancora discussioni nella coppia? tieni duro: le tensioni ben presto svaniranno e tu potrai concentrarti su alcuni
progetti che non vedi l’ora di definire nel
dettaglio.
LEONE: Dicembre addobba a festa il tuo
cuore, addolcisce le emozioni, riscalda la
passione. se in ambito lavorativo la situazione sembra molto fluida, adattati e osserva,
per ora.

VERGINE: familiari ribelli al tuo volere?
ma le tue intenzioni si basano solo sul desiderio di protezione e tanto affetto. spiegalo
chiaramente: magari la reazione sarà diversa.
BILANCIA: in base alle tue possibilità,
non lesinerai sugli sforzi per regalare a chi
ami un Natale piacevole e divertente. al top
amore e legami familiari, soprattutto con i
figli.
SCORPIONE: non ti dispiacerebbe arrivare alle feste in gran forma: tante attenzioni
all’aspetto esteriore però rivelano anche che
il tuo cuore ha ripreso a battere più veloce.
SAGITTARIO: ti sentirai in equilibrio,
consapevole che la persona che sei nasce
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dalle esperienze, belle e brutte, dai successi
ma pure dai tuoi errori. sguardo nuovo sul
futuro!
CAPRICORNO: umore più lieve, sorriso
sulle labbra e maggiore fiducia nel cuore: il
più bel regalo che potresti ricevere per Natale riguarderà la sicurezza e il benessere
interiore.
ACQUARIO: non prendertela se in famiglia i tuoi piani verranno bocciati. l’importante, trascorrere del tempo insieme, in serenità. lo sai e ti adeguerai. novità a fine anno!
PESCI: l’impegno precedente potrebbe ricevere un riscontro tangibile: può riguardare
l’amore o la carriera, ciò che conta è che trascorrerai un Natale soddisfacente.
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Il programma del “Natale a Urbino” riserva tante sorprese per il fine settimana del
22 e 23 dicembre e per il 25 e 26 dicembre. Torna l’appuntamento tanto atteso dai
più piccoli: lo spettacolo di luci e suoni

NATALE A URBINO
“White Christmas Dream. Sogno di un
bianco Natale” in programma sabato 22
dicembre alle 17,30 in Piazza della Repubblica. In questa occasione parteciperanno le scuole primarie di Gadana, Gallo
e Petriano e le scuole dell’infanzia Gallo,
Trasanni, Villa del Popolo, Pieve di Cagna
e Castel Cavallino: i bambini si stringeranno intorno al grande albero di Natale
per cantare insieme una canzone, circondati dagli “angeli danzanti” della Scuola
di Danza “Chorus”. A seguire, in piazza
San Francesco ci sarà un mago con tante
sorprese, magie e giochi di prestigio per i
bambini di tutte le età. Alle 18.30, invece,
via Mazzini sarà animata da “Brilla Valbona”, con l’accensione delle candele lungo la via, iniziativa a cura dei “Volontari
per Valbona”. Domenica 23 dicembre alle
17 concerto all’aperto in Piazza della Repubblica del coro gospel “O Mai God” diretto da Susanna Polzoni. Alle 21 il teatro
Sanzio ospiterà il tradizionale Concerto di

12

Natale, organizzato dall’Amministrazione
Comunale insieme alla Cappella Musicale
del SS. Sacramento; sul palco del Sanzio
si esibiranno l’ensemble vocale “Santa
Cecilia” diretto dal maestro Gianfranco
Bonaventura, la Junior Band Settesuoni e
l’Orchestra di Strumenti a Fiato di Urbino
diretti dal maestro Michele Mangani.
Tante le iniziative anche per il giorno di
Natale e Santo Stefano. Il 25 dicembre
alle 16 arriverà in Piazza della Repubblica
Babbo Natale sulla slitta con tanti doni per
tutti i bambini che parteciperanno. Dalle
17 poi un fantastico spettacolo di carrillon vivente tra Piazza della Repubblica e
corso Garibaldi: un pianista del Settecento suonerà un pianoforte a coda munito di
ruote sopra il quale una vera ballerina in
tutù danzerà sulle punte. Come un vero
carillon d’altri tempi!
Sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale con amici e conoscenti. Il 26
dicembre si continuerà dalle 17 in Piazza
della Repubblica con uno spettacolo di
burattini e antico organo a rullo di Barberia, che accompagnerà il pubblico direttamente all’ultimo appuntamento con lo
spettacolo di luci e suoni “White Christmas Dream. Sogno di un bianco Natale”
alle 17,30 in Piazza della Repubblica.
Tutti i giorni, infine, sarà possibile visitare le Natività delle “Vie dei Presepi”,
che vedono la sede centrale delle esposizioni in Via Valerio, con altri punti espositivi dislocati nel centro storico tutti da
scoprire (a cura della Pro Urbino). Il 27
e 28 dicembre, infine, il Salone Raffaello
di Collegio Raffaello ospiterà la “Tombola dei Bimbi”, dalle 17 alle 20 a cura
del Club Iddu e dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune diUrbino (i
bambini dovranno essere accompagnati
da un adulto).
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In Via Lanza a Pesaro si costituisce un
gruppo di commercianti con l’intento di
costruire una reta d’impresa che possa
unire le forze per fare comunicazione e
promozione per sostenere il commercio
di vicinato, lo scopo è di sensibilizzare
i cittadini ad acquistare prodotti e regali
di Natale presso negozi, artigiani, bar di
Pesaro e sostenere in questo modo le attività, evitando gli spostamenti.
Iniziamo nel periodo natalizio prendendo
spunto dal bando proposto dal Comune
di Pesaro, che ha dato l’idea ai negozianti
di associarsi per unire le forze, e promuovere iniziative congiunte per valorizzare
l’area di via Lanza, una via piena di attività commerciali, dove è facile arrivare
è come trovare un piccolo centro commerciale, fatto da una varietà di attività
e da commercianti cordiali e disponibili
ai rapporti umani, con cui scambiare due
parole come nella migliore tradizione
della spesa di quartiere, insomma si può
ritrovare quel modo d’altri tempi nel fare
la spesa, in maniera meno frenetica, dove
il rapporto umano è al primo posto, quindi riprendiamoci la cadenza di un tempo,
e privilegiamo la spesa di quartiere.
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GIOIELLERIA
CORRADO PETRONI

Riparazione orologi e oreficeria

Via Lanza, 27
PESARO
Tel. 0721 455444

Via Lanza, 36
PESARO
Tel. 0721 584682
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ENOTECA

Negozio di vendita vino,
birra e liquori

Via Lanza, 9
PESARO
Tel. 338 473 0038

Riparazione scarpe
Riparazione borse
Scarpe su misura

Via Lanza, 54
PESARO
Tel. 353 4051620
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Via G. Giolitti 66/68
PESARO
Tel. 0721 638936

MACELLERIA CRESCENTINI GIANCARLO & C.
CARNE NOSTRANA - PRONTOCUOCI
SALUMERIA - ROSTICCERIA
SALSICCIA produzione propria

Via Lanza, 46
PESARO
Tel. 0721 454882 - 366 2526330
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salute

L’ozonoterapia, denominata anche ossigeno-ozonoterapia, è un trattamento antinfiammatorio e antidolorifico, consigliato
nei pazienti che soffrono di lombosciatalgia, lombocruralgia o cervicobrachialgia.
La maggioranza di queste forme sono legate a problematiche specifiche della colonna vertebrale, quali l’ernia del disco o
protusione discale.
Le persone che riscontrano tali patologie
segnalano dolore alla schiena che può arrivare al gluteo, alla coscia e anche lungo
tutto l’arto inferiore, o altrimenti dolore al
collo con possibile irradiazione al braccio

OSSIGENO-OZONOTERAPIA NELLE
PATOLOGIE DISCALI

e in determinati casi sino alle dita della
mano.
Modalità di trattamento
con l’ossigeno-ozonoterapia
Il trattamento prevede iniezioni intramuscolari paravertebrali, nella parte della
colonna vertebrale vicino a dove è localizzato il dolore. Per individuare la zona
precisa, si fa ricorso ad esami neuroradiologici come la Risonanza Magnetica che
permettono di identificre correttamente la
posizione dell’ernia e/o della protusione. A
seguire viene iniettata una miscela di ossigeno e ozono, dosata attraverso uno specifico macchinario.
Ci sono, inoltre, vari metodi di somministrazione dell’ozono in base alla problematica riscontrata:
1) via venosa sistemica – GAET (Grande
Auto Emo Terapia) in cui il sangue venoso
prelevato è riossigenato, mediante l’insufflazione in una sacca sterile ed a circuito
chiuso, con una miscela di Ossigeno-Ozono. L’elasticità della parete del globulo rosso aumenta così come la sua capacità a legare l’ossigeno e a ridistribuirlo ai tessuti;
2) Piccola auto emo terapia
3) Via rettale
4) vie di somministrazione periferiche
come intramuscolare paravertebrale, profonda paravertebrale, intraforaminale, intrarticolare, uso topico con sacchetto di
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ozono, sottocutanea ed intradermica, insufflazione in fistola, insufflazione vescivo-uretrale, applicazione auricolare, via nasale, microdosi di O2-O3 nei trigger points,
microdosi di O2-3 nei punti di agopuntura,
applicazione topica di acqua, olio e creme
ozonizzate, applicazioni odontoiatriche.
L’ossigeno-ozonoterapia è un trattamento
sicuro e di veloce esecuzione. È indicato
per tutti i pazienti, con patologia vertebrale, la cui criticità non sia di natura chirurgica. L’ossigeno-ozonoterapia è un trattamento conservativo ed è una delle modalità
di intervento più efficaci.
Le iniezioni sono effettuate in specifica sala
ambulatoriale e non risultano essere dolorose. Il paziente avverte esclusivamente
il fastidio connesso all’iniezione e immediatamente dopo un senso di gonfiore alla
schiena che dura soltanto alcuni minuti.
Nell’immediatezza post- trattamento di
ossigeno-ozonoterapia è sconsigliato compiere sforzi o sollevare pesi.
Per quanto concerne le patologie discali
ed erniarie, l’infiltrazione di ossigeno-ozonoterapia interviene su un doppio piano:
riduce le dimensioni del disco o dell’ernia
per un effetto disidratante a livello delle
trabecole discali edematose, riducendo la
componente compressiva sulle radici nervose adiacenti (ozono intradiscale); svolge
un effetto antinfiammatorio a livello della
radice nervosa irritata ed infiammata alleviando così il dolore attraverso la produzione di metaboliti antiinfiammatori endogeni (ozonoparavertebrale).
Dr. Maurizio Radi
Fisioterapista – osteopata
Dr. Massimiliano Pulidori
Medico Chirurgo
Spec. In Neurochirurgia
Esperto in ossigeno ozono terapia
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L’USO DELLE ARMI NELL’AIKIDO
Parte della pratica dell’aikido è dedicata all’addestramento con il jo, il tanto ed
il bokken; le tre forme armate utilizzate
nell’aikido. Ci sono svariati motivi che sottolineano l’importanza dell’addestramento
con le armi nell’aikido.
1) molti movimenti di aikido sono derivati
dalle arti classiche delle armi e tutti gli attacchi dell’aikido sono ad esempio derivati
dai colpi della spada o di lancia; a causa di
ciò potrebbe però sembrare ad una prima
sfuggente vista che gli atemi in aikido appaiano inefficienti e/o mancanti nella velocità e della potenza che ci si aspetterebbe,
sopratutto se abituati a pensarli o a raffrontarli mentalmente a quelli applicati in altre
arti marziali, quali ad esempio il karate …
nulla di più sbagliato.
2) l’addestramento delle armi è utile per
imparare un adeguato ma ai, un kamae,
un’awase, uno shisei …. Muoversi all’interno e dall’esterno dalla gamma dei movimenti di un’arma promuove un senso

intuitivo della distanza e dello spazio (la
distanza nelle arti marziali è un concetto
spazio - temporale già affrontato).
Se ora prendiamo in considerazione lo studio con le armi potremmo esemplificare
il concetto introducendo una brevissima
spiegazione dei diversi tipi di ma – ai:
TO MA: rappresenta la distanza grande
che, marzialmente parlando, rappresenta la
lunghezza di tre tatami;
NAKA MA: rappresenta la distanza media
CHIKA MA: rappresenta la distanza di
ingaggio (dall’ingaggio circa 1,5 mt. indietro) - in cui tutto diviene possibile;
UCHI MA o KIRI MA: rappresenta la
distanza corta d’ingaggio (dall’ingaggio in
avanti) - redibitoria.
Per Info: Via Montanelli, 39 PESARO
contatta
RICCARDO al 347 0954032

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE

chiuso la domenica

S. S. Adriatica, 20 - PESARO

(Vicino alla stazione di servizio ENI)

tel. 0721 22210
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SIEROLOGICI E TAMPONI NELLE IMPRESE
Opera di monitoraggio sul territorio provinciale avviata grazie alla Master Quality. I positivi tra i lavoratori delle aziende?
“Sono inferiori al 5%”
SIEROLOGICI E TAMPONI NELLE IMPRESE
DA MAGGIO GIÀ PROCESSATI DIVERSE MIGLIAIA
CNA di Pesaro e Urbino
“Anche così aiutiamo il servizio sanitario”
PESARO - Test sierologici, tamponi antigenici come efficace misura di prevenzione e controllo. In un momento che vede le Marche in evidente affanno rispetto al numero di test sul Covid 19
processati ogni giorno (fattore questo che può determinare anche
la retrocessione da un colore all’altro di un territorio), la CNA di
Pesaro e Urbino ha avviato con successo da tempo un’importante
opera di monitoraggio tra le imprese di tutti i settori: dalla manifattura ai servizi; dalla produzione alla distribuzione.
Attraverso Master Quality, la società di medicina, prevenzione e
sicurezza sul lavoro creata da CNA, dal mese di maggio ad oggi
sono stati effettuati test sierologici e nell’ultimo periodo - da quando autorizzati dal Ministero della salute – centinaia di tamponi
antigenici su dipendenti e personale delle aziende associate. Si
tratta di uno screening imponente che, non solo agevola e allevia il carico sulle strutture sanitarie ma che consente, attraverso il
collegamento alla banca dati della Regione Marche di monitorare
attentamente la curva epidemiologica.
“La CNA di Pesaro e Urbino - dice il segretario provinciale Moreno Bordoni - è stata la prima a proporre e ad ottenere dalla Regione
Marche l’adozione di una apposita delibera che consentisse alle
associazioni datoriali - attraverso società specializzate e rigorosi
protocolli – di poter effettuare sul territorio dei test rapidi di con-
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trollo all’interno delle aziende. Questo tipo di operazione è servita
in primo luogo a verificare le misure messe in atto dalle imprese
e il rispetto dei protocolli. Una procedura che non solo ha evidenziato il grande senso di responsabilità degli imprenditori ma che
ha permesso di evitare il diffondersi del virus tra i dipendenti e di
scongiurare la chiusura delle attività”.
“I test rapidi di monitoraggio, ai quali in caso di positività vengono
poi aggiunti anche test più approfonditi (i tamponi molecolari) –
afferma il direttore di Master Quality, Massimiliano Luchetti – ci
hanno consentito di raccogliere e fornire dati utili ed interessanti
anche alla Regione Marche e al servizio sanitario. Attraverso i nostri laboratori, abbiamo processato migliaia di test sierologici e
centinaia di tamponi. I casi di positività sono stati inferiori al 5%
(tutti asintomatici), e prontamente segnalati al medico di base e
all’Azienda sanitaria locale per la necessaria quarantena”.
“Come CNA e Master Quality – dice ancora Bordoni - stiamo
continuando a lavorare attivamente nel campo della prevenzione e
della sicurezza sul lavoro. Il Covid ha accelerato e posto al centro
delle azioni l’adozione di protocolli e misure di sicurezza sulle
quali già prima di queste due pandemie avevamo posto l’accento.
Il rispetto delle norme igieniche, della salute e della sicurezza dei
dipendenti nei luoghi di lavoro è per noi un dogma”.
“CNA e Master Quality – concludono Bordoni e Luchetti – sono a
disposizione delle imprese per tutte le misure di prevenzione che
vorranno mettere in atto, a partire da quelle indispensabili di prevenzione e contenimento del Covid”.

In foto: Il segretario della CNA di Pesaro e Urbino, Moreno
Bordoni e il direttore di Master Quality, Massimiliano Luchetti
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l’articolo

Ora più che mai, è fondamentale comprendere come i cittadini, intesi sia come singoli che come parte di un network di relazioni
sociali, si rapportino col Sistema Sanitario.
Studi empirici suggeriscono infatti che esistono fattori strettamente relazionali che
sono in grado di rendere la Sanità più performante ed inclusiva.

SILVIA CANNAS

Silvia Cannas, dottoranda dell’Università
Bocconi, sta portando avanti un progetto
di ricerca volto a comprendere ciò che gli
Italiani ritengono importante nella propria
relazione col Sistema Sanitario Nazionale.
“Per avere una comprensione adeguata di
questi fattori —afferma la Cannas—ascoltare direttamente le voci della popolazione
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è un passaggio necessario”. Per questo, la
dottoranda recluta volontari interessati a
partecipare a dei gruppi di discussione (focus group) online composti da circa 5 persone l’uno.
I gruppi di discussione, che coinvolgeranno donne e uomini tra i 18 e i 60 anni che
non lavorino nella sanità, si terranno tra il
28 e il 30 dicembre e tra il 4 e il 10 gennaio e avranno una durata di circa un’ora.
I partecipanti selezionati avranno modo di
scegliere in quale giorno e momento della giornata preferiscano prendere parte ai
focus group e verranno ricompensati, se lo
desidereranno, con buoni Amazon del valore di 7€.
Lo spazio di discussione sarà uno spazio sicuro e sereno, in cui i partecipanti verranno
messi nelle condizioni di sentirsi liberi di
esprimersi sugli argomenti della discussione.
Per partecipare, è possibile inviare un SMS
o un Whatsapp al numero 351 893 2825
oppure scrivere all’indirizzo email silvia.
cannas@phd.unibocconi.it.
Una volta ricevuta la disponibilità a partecipare, si verrà ricontattati per avere ulteriori dettagli.
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MATRIMONIO A PRIMA VISTA

schermo della tv, ed entrare nei cuori delle persone a casa.
Primo tra tutti, un nostro concittadino, Andrea Ghiselli, classe
‘91, residente a Vallefoglia, e titolare, assieme alla propria famiglia, del ristorante: Osteria del Gusto, ad Osteria Nuova di Montelabbate (Pu).
Andrea si e’ sposato “al buio”, cioe’ senza aver mai visto la sua
promessa sposa, il 25 maggio scorso, sulle splendide sponde del
lago di Como, ma purtroppo tra lui e la ragazza, selezionata per
lui dalla redazione, un equipe di psicologi, non e’ scattato l’amore, tanto ambito.
A fine programma Andrea ha avuto una relazione, durata pochi
mesi, anche con un altra concorrente femminile, selezionata per
un altro matrimonio al buio, ma purtroppo terminata anch’essa.
Oggi Andrea e’ ufficialmente single.
“Appena terminate, martedi scorso, le puntate del noto programna Tv: Matrimonio a prima vista” in onda da mesi sul Canale 31: Real Time.
La trasmissione Tv ha avuto in questa edizione un picco di ascolti
enorme ed inaspettato.
Molti dicono a causa dei personaggi scelti come protagonisti,
che, chi per un motivo, chi per un altro, hanno saputo bucare lo
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A.G. cit: “Direi che il mio è stato un percorso spontaneo, vero,
sincero ed unico... non era mai capitato in edizioni precedenti, che
un ragazzo prima si sposasse e poi appena separato, si fidanzasse
con un altra “sposa” del programma. Purtroppo oggi sono ancora
single, ma se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto,
perché io sono cosi, e non ho mai recitato o pensato al programma
o al pubblico, ma solo al mio benessere, felicita’ e futuro”.
Intervistato da: Chtistian Taro

23

aforismi
Trova lei e troverai il lupo che cerco, il
lupo che voglio... il lupo che la ama .....
Lady Hawke
Se non ci piace dove stiamo, possiamo
spostarci, non siamo alberi.
Snoopy
Solo coloro che tentano l’assurdo raggiungeranno l’impossibile.
Maurits Escher
Lo sapete perchè il gatto quando lo accarezzi alza sempre la coda?
Per avvisare che è finito il gatto!
Gigi Proietti
Oggi non è che un giorno qualunque di
tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai
in tutti i giorni che verranno dipende da
quello che farai oggi.
Ernest Hemingway
Sono convinto che anche nell’ultimo
istante della nostra vita abbiamo la
possibilità di cambiare il nostro destino.
Giacomo Leopardi
Se continui a fare quello che hai sempre
fatto, continuerai ad ottenere ciò che hai
sempre avuto.
Warren G. Bennis
Ci sono sempre due scelte nella vita:
accettare le condizioni in cui viviamo o
assumersi la responsabilità di cambiarle.
Denis Waitley
Non avere mai paura di tentare qualcosa di
nuovo. Ricorda: dei dilettanti costruirono
l’arca mentre il Titanic fu costruito da
professionisti.
Dave Barry
Il cambiamento è il processo col quale il
futuro invade le nostre vite.
Alvin Toffler
“Si fa così da anni” è la confessione che il
sistema non funziona.
Deming William Edwards
Traversare gli oceani, cambiare città,
a cosa serve? Se vuoi liberarti dai tuoi
affanni non devi trasferirti altrove, ma
diventare un altro.
Lucio Anneo Seneca
Il progresso è impossibile senza cambia-

mento e chi non può cambiare idea non
può cambiare nulla.
George Bernard Shaw
Non si è mai lontani abbastanza per
trovarsi.
A. Baricco
Se non cambiamo, non cresciamo. Se non
cresciamo, non stiamo davvero vivendo.
Anatole France
Il cambiamento non porta sempre crescita,
ma non c’è crescita senza cambiamento.
Roy T. Bennett

Esci dalla confusione e trova la semplicità.
A. Einstein
Il vino eleva l’anima e i pensieri, e le
inquietudini si allontanano dal cuore
dell’uomo.
Pindaro
Il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare.
Ben Herbster

Fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più.
Fëdor Dostoevskij
Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle.
Anonimo
Conosco delle barche che si dimenticano
di partire… hanno paura del mare a furia
di invecchiare.
Jacques Brel
La logica vi porterà da A a B.
L’immaginazione vi porterà dappertutto.
Albert Einstein
Sii il cambiamento che vuoi vedere
avvenire nel mondo.
Mahatma Gandhi
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da non perdere
Come festeggiare il Capodanno ai tempi
del Coronavirus?
Ti sarai senz’altro fatto questa domanda a
fronte degli ultimi accadimenti a livello mondiale. Il Covid-19 ha infatti cambiato la vita
di tutti e anche le abitudini. Le restrizioni a
cui dobbiamo far fronte per limitare il contagio potrebbero cambiare anche le nostre abitudini per la festa dell’anno? Forse sì! Visto
soprattutto i nuovi decreti.
Non sappiamo come si evolveranno le cose
fino al 31 dicembre, ma possiamo comunque
darti alcuni consigli per festeggiare il Capodanno 2021 in sicurezza con chi ami.
Purtroppo molte feste in piazza sono già state
annullate in alcune città a causa delle restrizioni anti contagio. Nei piccoli centri invece
l’animazione notturna scarseggia: è l’occasione ideale per continuare a stare insieme
ancora un po’ tra le mura domestiche.
Per il Capodanno 2021 alcune grandi città
hanno deciso di non rinunciare completamente alle tradizionali feste in piazza ma…
di renderle disponibili online! Succede per
esempio a New York, dove il famoso “Ball
Drop“, ossia la festa di Capodanno a Times
Square, sarà visibile gratuitamente in streaming. Il Capodanno in tv è un consueto appuntamento per chi ama aspettare il nuovo
anno in compagnia di buona musica ed intrattenimento. La soluzione ideale per quanti
trascorreranno l’ultimo giorno del 2020 tra le
mura di casa, soprattutto in un annata come
questa, segnata dall’emergenza coronavirus e
in occasione della quale, dunque, gli spostamenti saranno molto probabilmente sconsigliati.
Capodanno su Rai 1
Rai1 cambia location, trasferendosi a Terni
e confermando Amadeus alla conduzione
de L’Anno che verrà, storico appuntamento
di fine anno in onda dal 2003. La serata sarà
trasmessa in contemporanea su Rai 1 e Rai
Radio 1, oltre che in mondovisione. Nel cast,
dovrebbero esserci tra gli altri Ermal Meta,
Bugo, Pinguini Tattici Nucleari, Piero Pelù,
Red Canzian, Orietta Berti, Rita Pavone,
Nino Frassica, Diodato, Annalisa, Ron, Loretta Goggi e Elodie. Più precisamente, l’evento si svolgerà in un capannone (il Parco 4)
dell’Ast – Acciai Speciali Terni. La Regione
Umbria ha stanziato 500mila euro, mentre
sono 150mila quelli messi a disposizione dal
Comune di Terni, per cui si tratta di “un’opportunità per la forte visibilità offerta alla
nostra città, proponendo una serie di iniziative, che andranno in onda nel contesto della
trasmissione, sia nella sera di messa in onda
dello show, il 31 dicembre 2020, che nei 20

EVENTI IN PIAZZA – ANCHE ONLINE!

giorni precedenti la messa in onda durante i
quali la Rai promuoverà il suo programma e,
di conseguenza, il nostro territorio; la realizzazione del programma avrà effetti economico-finanziari, sia diretti che indiretti, positivi
sul territorio”.
Capodanno su Canale 5
In casa Mediaset c’è la conferma di Federica Panicucci per Capodanno in musica.
L’appuntamento verrà trasmesso dopo il
messaggio di fine anno del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e, come riporta
TvBlog, non si terrà in piazza ma avrà probabilmente come sede, il Centro di produzione
Mediaset di Cologno Monzese. Non è chiaro
se è prevista la presenza del pubblico. Nessuna anticipazione al momento sugli ospiti.
La novità del Capodanno su La7
‘Propaganda Live’, il programma condotto
da Diego Bianchi, in arte Zoro, andrà in onda
per una puntata speciale in occasione del Capodanno. Ad annunciare una fine d’anno in
compagnia di Zoro è il direttore di La7, Andrea Salerno, su Twitter, che posta il promo
della puntata speciale del 31 dicembre. “Diego pensavo a queste feste che si avvicinano dice Andrea Salerno a Zoro nella vignetta firmata da Makkox che li ritrae a cavallo di una
vespa guidata dal direttore di La7. “Non me
ne parlare, ‘na tristezza”, replica. “Appunto,
per gli italiani sarà una fine d’anno molto
particolare. Non possiamo abbandonarli.
Mi segui?”, continua Salerno. “Per forza ti
seguo, che faccio? Me butto dalla vespa?”,
scherza Zoro. “Bene, allora visto che siamo
d’accordo, gliela dai tu la notizia ai nostri?”,
chiede il direttore a Diego Bianchi che nel disegno ha in mano una telecamera. “Ma siamo
d’accordo su cosa? Quale notizia?”, si informa. “Vabbè, capito, lo chiedo a Makkox di
annunciare la lieta novella con uno dei suoi
cartoon commoventi”, taglia corto Salerno.
“Ecco bravo, è meglio che li commuove lui
i nostri”, concorda Zoro. Ed ecco comparire l’annuncio in neretto: “Eccezionalmente
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quest’anno, il 31 dicembre sera, puntata speciale con ‘Propaganda Live’”. “Allora Makkox - chiede Diego - come l’hanno presa i
nostri?”. “So stati felici di scoprire che restiamo aperti a Capodanno?”, chiede poi Salerno. “Piagnevano”, risponde il fumettista con
l’aria di chi la sa lunga. “Questo perché i tuoi
cartoon sono commoventi”, gli dice Diego.
“Me so commosso pure io”, ammette Makkox. “Visto? Dai che ci divertiamo!”, è entusiasta il direttore di La7. “Massì, lo so, datemi solo il tempo di assorbire sta gioia”, gli
risponde il fumettista. E la vignetta si chiude
con un “Hehehe Daje” di Zoro. Sarà infatti un
evento di promozione del patrimonio umbro,
tra paesaggi unici e un patrimonio artistico
affascinante, accompagnati da dell’ottima
musica. Molti palazzi storici saranno illuminati da videoproiezioni per rendere la serata
ancora più spettacolare. Collegarsi su RAI1
sarà un’ottima scelta per chi vorrà trascorrere
il Capodanno a Casa.
SERATA ROCK & ROLL?
E se la notte di Capodanno potessi assistere direttamente da casa tua al concerto live
dei Kiss? Il gruppo musicale statunitense di
cui conosci senza dubbio “I was made for lovin’ you” terrà un magnifico evento in live
streaming direttamente da Dubai e al quale
potrà assistere qualsiasi persona da qualunque parte del mondo. Questa è un’occasione
unica per scatenarsi anche a casa e vivere
le emozioni di un vero concerto in un momento in cui i concerti sono stati annullati.
L’evento “Kiss 2020 Goodbye” (così si chima) sarà ripreso da più di 50 telecamere e a
360° per rendere l’esperienza di chi lo guarda
completa. Inizierà alle ore 18 italiane e sarà
accompagnato da uno spettacolo di fuochi
d’artificio. Puoi acquistare i biglietti a partire
da 39,99 dollari e dare il benvenuto al 2021
insieme a una delle band più famose del palcoscenico Rock insieme a coloro che saranno
a casa tua a Capodanno.
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