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l’articoloDIETA

prima di buttarci in nuove feste pagano-giudaico-cri-
stiane che non fanno altro che farci ingrassare.
Vorrei dunque proporre una dieta vegetariana che
ASSOLUTAMENTE non mi è stata suggerita da
nessun gruppo ambientalista-estremista. Bon
Appétit!
10) Per iniziare bene la giornata, consigliamo un
frullato di verze, cavoli neri e radicchio. Per chi la
mattina ha difficoltà a carburare, si può aggiungere
un limone, frullato anch'esso. Ma attenzione: non
buttate la scorza, altrimenti perderete le numerose
proprietà antiossidanti in essa contenute.
9) A metà mattina, per ricaricare le energie e ripulire
l'intestino è bene masticare un po' di foglie fresche.
Raccomandiamo a tutti di non staccarle dall'albero,
ma piuttosto di raccogliere quelle già cadute, in
modo che la pianta non soffra. Le foglie più gustose
sono quelle di pino e di abete, mentre le più ricche di
vitamine sono quelle di eucalipto e di amorphophal-
lus titanum, dal caratteristico odore di cadavere in
putrefazione.
8) A pranzo consigliamo un buon piatto di germogli
di soia secchi, insaporiti da una manciata di terriccio
umido cotto a bagnomaria, ideale per l'intestino
pigro.
7) La merenda è un pasto che troppo spesso viene
sottovalutato. Per ritrovare il gusto degli spuntini
pomeridiani che si facevano da bambini, basta pren-
dere una fragrante galletta di riso e guarnirla con una
fetta di rapa rossa. Sembrerà pane e cioccolato, ma
molto più sano!
6) Bollire quattro tipi diversi di verdure di stagione
per 3 ore in abbondante acqua non salata. A cottura
ultimata estrarre le verdure e darle al gatto per edu-
carlo ad una sana dieta vegetariana. Il brodo da voi
ottenuto sarà invece un ottimo pasto serale. Per i più
golosi, è possibile insaporire il tutto aggiungendo un
cucchiaio di crusca.
5) Anche se si è a dieta è difficile resistere ai dolci.
Ecco una buona ricetta per chi non riesce a rinuncia-
re ai dessert.  Lavate accuratamente un cetriolo ben
grosso. Tagliatelo in due per tutta la sua lunghezza e
mettetelo in congelatore  per almeno un'ora. Servite
ghiacciato.
4) Lo yogurt è utile per gli spuntini veloci, quando
non si ha tempo o voglia di preparare pasti più strut-

A causa di alcune mie dichiarazioni nell'articolo del
mese scorso, sono stato duramente attaccato da alcu-
ne associazione ambientaliste-estremiste (a due delle
quali sono regolarmente iscritto).
Non è piaciuto che definissi "terribili mostri natura-
li" splendide creature come lo squalo bianco, il
grizzly e l'alligatore  albino di Manhattan. Mi scuso.
Sono in realtà creature pacifiche che non fanno altro
che seguire i loro naturali istinti, e se l'uomo viene
sporadicamente assassinato, dilaniato e sbranato è
solo per colpa della sua ignoranza etologica. Anzi,
queste bestiole sono tutte a rischio di estinzione,
quindi è nostro dovere morale aiutarle a sopravvive-
re in un ambiente reso ostile dalla nostra cupidigia
che genera solo inquinamento, magari offrendo le
nostre membra in pasto col sorriso sulle labbra, come
faceva Lovecraft nell'episodio 18 di Dylan Dog con
gli innominabili Antichi. Lui sì che aveva il cuore
d'oro (Lovecraft, non Dylan Dog), ma cosa ci faces-
se a New York nel marzo del 1988 è ancora un miste-
ro. Avrà a che fare con gli alligatori?
Bene. Detto questo possiamo cominciare.
Pesaro è reduce del maestoso carnevale che la con-
traddistingue (nel senso che è facile da dimenticare),
le caramelle sono state lanciate e nulla nel raggio di
chilometri può più essere fritto. Il carnevale è segui-
to ad una mangereccia Epifania, che è seguita al
mangereccio capodanno, che è seguito al mangerec-
cio Natale. Approfittiamo della lunga quaresima con-
cessaci dalla Chiesa di Roma per rimetterci in forma,

turati. Se proprio non si vuole mangiare lo yogurt
magro al sapore di fermento lattico, sono ottimi quel-
li al ravanello, alla cicoria e al fagiolino, anche se
difficili da trovare.
3) Per chi abita vicino il mare, è d'obbligo la sapori-
tissima zuppa allo scoglio. Prendetevi un pomeriggio
per fare una passeggiata sul bagnasciuga, e racco-
gliete tutto ciò che il mare offre senza ricorrere alla
dannosissima pesca a strascico. Tenete in ammollo in
acqua dolce per una notte tutti i gusci di cozze e von-
gole che avete trovato (mi raccomando: senza il
povero mollusco dentro!). La mattina seguente
aggiungete le alghe all'intingolo, portando il tutto ad
ebollizione aggiungendo, a piacere, sedano e aglio
biologico. Se siete così fortunati da aver trovato
anche delle mucillagini,  ecco un piatto eccezionale:
dopo aver mondato accuratamente tutto il viscidume,
amalgamatelo con un impasto di ceci e pomodori
secchi frullati. Modellate il composto in sottili fetti-
ne simili a tartine, e poi lasciate seccare al sole per
due o tre giorni, aspettando che il tutto diventi croc-
cante e friabile. Il crostino così ottenuto sarà ottimo
per il consommé di gusci di cozze.
2) Per i fumatori è possibile rinunciare al proprio
vizio sgranocchiando carote dopo cena, oppure inse-
rendo trasversalmente spine di fico d'india nel filtro
della sigaretta, in prossimità del punto in cui si
appoggiano le labbra. Questo ultimo esercizio per-
mette anche di familiarizzare con le foglie di cardo,
che, se consumate crude, forniscono   vitamine e
minerali in abbondanza.  
1) Il Gran Finale, per la domenica con gli ospiti:
Stufato di Bietole e Mais. Ricoprire una teglia imbur-
rata con un corposo strato di pasta sfoglia, in modo
da formare un cestello; riempitelo con funghi, cappe-
ri, cous-cous, patate, pomodori, ceci, fagioli, radic-
chio, cicoria, indivia, pollo, salsiccia, macinato,
strutto e prosciutto, crudo e cotto. Aggiungete sale e
abbondante olio d'oliva, poi ricoprite con scamorza,
mozzarella e acciughe. Mettete in forno per tre ore.
A cottura ultimata, regalate il tutto a vostro
nipote/cugino/vicino di casa e gustatevi le bietole e il
mais stufati.
Entro Pasqua sarete dei figurini.

Diego Fornarelli
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bastare uno stipendio con il quale prima viveva digni-

tosamente, vale per chi deve confrontarsi da imprendi-

tore con il mercato, vale per chi entra nel mondo del

lavoro troppo tardi e non sa se lo studio che faticosa-

mente ha portato avanti gli servirà o dovrà acconciarsi

durante le campagne elettorali. Non vincevamo mai, si

rende conto!? Eppure loro sapevano dove stare, da che

parte stare. Un popolo in cammino che sapeva che la

strada si fa un passo alla volta. Dirlo oggi sembra par-

lare della preistoria. Sondaggi, tecniche elettorali, elet-

torato fluttuante. Ma quando mai! Corpo a corpo, viso

a viso. La gente è bella se la guardi in faccia. Se oggi

c'è un certo abbrutimento della gente nei confronti

della politica è perché si fa sempre meno questo sem-

plice esercizio. Ad esempio uno come Paolo Volponi e

parlo forse dello scrittore che meglio ci ha portato den-

tro al '900, alla società industriale, lo aveva ben chia-

ro. Poi ho scoperto la politica del fare. Una vera godu-

ria. Sono diventato sindaco che avevo 34 anni, di espe-

rienza amministrativa davvero poca se considera che

avevo fato il consigliere comunale a Urbino, il consi-

gliere provinciale e solo due anni l'assessore comuna-

le all'urbanistica. Beh! Mi ha preso, fare il sindaco mi

ha preso. Un po  perché Pesaro consente di fare il sin-

daco fuori dalla routine e un po forse chissà perché

c'ero portato e non lo sapevo .Non è stata una passeg-

giata e nemmeno una marcia trionfale. Ma ho fatto,

certo non da solo, cose di cui vado orgoglioso. Vuole

sapere un segreto? Quando hai fatto il sindaco non

smetti più di farlo. Ti viene l'occhio. Vai in giro per la

città e dentro di te la guardi da sindaco. E' impressio-

nante! Può immaginare quanta auto censura devo

impormi. Non c'è niente di peggio che fare gli ex di

qualcosa. Quindi sto zitto, mi pare che mi riesca abba-

stanza bene. In fondo le ho detto le cose importanti

della mia esperienza politica, non le cariche che ho

ricoperto: ascoltare, stare dalla parte della gente anche

per dargli torto ovviamente, fare cose utili o che credi

tali. Aggiungo solo che ci vuole sentimento, generosi-

tà, almeno per me è così, altrimenti  non riuscirei nem-

meno a pronunciarla la parola politica.

- Sono momenti difficili per la politica italiana. Tra

poco si andrà di nuovo a votare. Qual'è la sua perso-

nale opinione  a riguardo? Come andranno le elezio-

ni?

E' vero sono momenti difficili molto difficili, le cose,

in tutti i settori della vita della nostra comunità nazio-

nale si sono complicate. Vale per chi non riesce a farsi

- La sua carriera politica inizia fin da giovanissimo

nelle file della FGCI, ovvero la Federazione Giovani

Comunisti Italiani, iscrivendosi nella sezione di

Gadana nel Comune di Urbino. Poi è proseguita con

tanti successi fino ad oggi. Quali sono stati i momen-

ti più importanti delle sua attività politica?

Accidenti, ero proprio un ragazzino! Sarà per questo

che oggi quando vedo i ragazzi e le ragazze che si avvi-

cinano alla politica, all'impegno sociale, con tutti i loro

dubbi, ma anche con tutte le loro certezze, provo den-

tro di me un misto fra allegria,paura e commozione.

Sa, vorrei che non ci rimanessero male alla prima dif-

ficoltà, perché succederà sicuramente che qualcuno o

qualche situazione li deluderà. Loro vorrebbero che

andasse tutto dritto, come un missile sparato verso il

cielo, e invece non è così. Guardi la recente vicenda

dei "fogli fossili" a Pesaro in occasione del "giorno

della memoria". Non mi interessa chi abbia ragione o

torto, se si poteva fare diversamente, quello che mi ha

colpito è che tutto sembrava importante tranne la cosa

che per me valeva di più:evitare una delusione a dei

giovani che oggi, nella scuola di oggi,hanno fatto un

lavoro che dire colto e impegnato è dire poco. E i così

detti politici non c'hanno fatto una gran figura!

Io sono un entusiasta e anche se mi è capitato di pren-

dere delle botte, ho vissuto e vivo la politica come un

aspetto sempre positivo. E poi mi piaceva un sacco

ascoltare chi ne sapeva, o pensavo ne sapesse di più se

non altro per esperienza. Ecco con tutto il male che si

può dire dei vecchi partiti ,questo di positivo l'aveva-

no: erano dei luoghi dove avevi la possibilità di ascol-

tare se volevi. Dal vecchio compagno della sezione che

magari parlava un italiano stentato ma che aveva una

esperienza e un modo di fare dal quale imparare tante

cose al dirigente colto e qualche volta malizioso.

Questo è un primo aspetto importante della mia espe-

rienza. Un altro è il carattere popolare, non elitario,

della politica. Vivendo ad Urbino e cominciando a fare

politica negli anni '70, non mancava certo di incrocia-

re qualcuno che faceva politica a partire da una prepa-

razione culturale alta. Ma a me piaceva la gente norma-

le, gli operai e i contadini, quelli che incontravi quan-

do portavi a casa loro l'Unità, o nelle feste di partito, o
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ad un lavoro qualsiasi e precario, vale per chi si con-

fronta con il tema dei diritti che sembrano confliggere

irrimediabilmente fra di loro, etica contro scienza,

sicurezza contro libertà, giustizia contro dignità, cre-

scita contro ambiente. Un bel guazzabuglio!

La politica ha le sue colpe, ma non tutte le colpe, e

invece viene trattata come fosse una sputacchiera. Non

hanno niente da dirsi guardandosi allo specchio altri

poteri? Altri soggetti della vita pubblica? Così facendo

siamo entrati in un circuito vizioso. Si indebolisce la

politica, ne si marginalizza il ruolo,si nega la sua fun-

zione insostituibile e centrale, le si toglie credibilità

quando invece è la politica che ci può portare fuori da

questa situazione, può essere l'additivo anche per altri

soggetti sociali, economici, culturali, civili a contribui-

re a cambiare lo stato presente delle cose.

Sono stati fatti errori. In extremis si poteva tentare

almeno di evitare di andare al voto con questa legge

elettorale che alla gente non piace, che ha dimostrato di

non funzionare, che solletica gli egoismi di partito

invece che spingere verso l'interesse generale. Si pote-

va provare in un tempo appena più lungo, otto mesi, di

fare alcune riforme istituzionali e regolamentari fonda-

mentali per far funzionare meglio il sistema come ad

esempio la modifica dei regolamenti parlamentari per

impedire che chi si presenta sotto lo stesso simbolo alle

elezioni poi una volta in parlamento si divida in più

gruppi causando danni alla politica e alle casse dello

Stato. Non è stato possibile, non si è voluto fare, era

troppo chiederlo, non so. Allora votiamo.

Però, potenza della politica, di fronte ad una specie di

ineluttabile deriva verso la rassegnazione ecco che la

politica, con la P maiuscola, prova a fare quello che

non si è voluto cambiare con le leggi: semplificare il

sistema, spingere alla aggregazione, superare i partitini

famigliari capaci solo di vivere sui ricatti.

Nessuno può negare che questo è merito del Partito

Democratico e della sua scelta di rompere il gioco, di

imporre un altro gioco,di andare libero, non solo, alle

elezioni. E allora si riaccendono le lampadine, entra la

luce, il quadro si muove, si anima. E' certo importante

chi vincerà e io lavorerò giorno e notte per far vincere

Veltroni. Ma è importante che non si vanifichi questo

vento di cambiamento che sta coinvolgendo tutti a sini-

stra e a destra. E' fondamentale che si apra il varco da

cui è cominciata ad entrare la luce, questo dipende dai

cittadini. In questi giorni si è parlato di Davide

(Veltroni) contro Golia (Berlusconi), a me piace di più

quest'altra similitudine: Alì contro Foreman a

Kinshasa. Ve lo ricordate? Foreman era più forte, il

pronostico era per lui, sul ring sembrava che fosse

gigantesco e Alì minuscolo. Ma Alì riusci a fare un

altro gioco, un'altra boxe e Foreman finì a terra solo

perché aveva fatto la boxe di sempre gli stessi passi, gli

stessi colpi, gli stessi movimenti. Allora attenti il pro-

nostico è decisamente aperto, i cittadini hanno la paro-

la, e comunque sono convinto premieranno chi saprà

dimostrare che la politica italiana può giocare un altro

ruolo, un'altra partita e non è condannata agli stessi

metodi, agli stessi riti, alle stesse facce.

- A seguito delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile

2006, è stato eletto Deputato della Repubblica. Come

è stata la sua esperienza tra i banchi del gruppo de

l'Ulivo?

Beh, ho visto in questi due anni tutti i difetti del siste-

ma parlamentare che dobbiamo assolutamente cambia-

re. Se continuiamo ad avere due camere che fanno le

stesse cose non si può pretendere di avere un sistema

legislativo efficiente. Se tutto quello che si fa in com-

missione poi ricomincia da capo, come se niente fosse

accaduto, in aula si finisce per perdere un sacco di

tempo e alla fine il prodotto è che tutto si concentra

sulla legge finanziaria la quale a sua volta diventa

un'altra cosa, una legge mostro con dentro di tutto, una

legge che scatena le lobby, il bisogno di visibilità dei

parlamentari, i loro rapporti con il territorio di prove-

nienza e perde una visione dell'interesse nazionale. E'

per questa ragione che in Italia avviene un fenomeno

pericoloso sotto il profilo democratico: di fatto il pote-

re legislativo viene svolto dal potere esecutivo, con

buona pace della distinzione dei poteri principio fon-

dante della democrazia. Detto questo ho cercato di

imparare e tutto sommato sono soddisfatto e mi piace-

rebbe continuare. Sono presidente nazionale della Lega

delle Autonomie locali, per i DS prima e poi per l'Ulivo

ho seguito da vicino i temi legati alla riforma della

pubblica amministrazione ed è stato naturale che por-

tassi queste mie esperienze nella commissione Affari

Istituzionali. Ho lavorato nella Giunta per le

Autorizzazioni, molto intenso ad esempio il dibattito

che ho anche personalmente sostenuto sulla vicenda

delle intercettazioni a Fassino e D'Alema legate alla

vicenda Unipol/BNL. Mi sono tolto in quel caso una

bella soddisfazione quando ho visto che il carattere del

tutto irritale dell'ordinanza della Forleo è emerso poi in

tutta la sua chiarezza. Con il lavoro parlamentare sono,

credo, riuscito a dare una mano concreta ai comuni,

alle province, alle regioni in occasione delle due leggi

finanziarie, anche se ho trovato, e la cosa mi addolora

e mi preoccupa, spesso una certa ottusità nel governo e

nel Parlamento rispetto al ruolo insostituibile che a

questi livelli istituzionali viene oggi riconosciuto dalla

Costituzione . Mi sono appassionato attorno al tema di

riformare le Comunità Montane impedendo che con la

finanziaria si buttasse il classico bambino con l'acqua

sporca e si calpestasse una competenza a legiferare in

materia da parte delle regioni. Ho subito con fastidio il

dibattito sui costi della politica quando alla fin fine ha

partorito la penalizzazione dei consiglieri comunali e

del ruolo delle circoscrizioni. Io sono per abbattere i

costi della politica sono decisamente contrario a prov-

vedimenti che vanno a limitare forme di partecipazio-

ne e impegno democratico. Sono stato relatore, che

concretamente nel mio caso a significato riscriverne

parti sostanziali, di un disegno di legge sulla semplifi-

cazione del rapporto fra il cittadino e la pubblica

amministrazione. La legge, una delle pochissime, è

stata approvata alla Camera senza voti contrari e poi

giunta al Senato si è fermata e lo scioglimento delle

Camere costringerà a ricominciare da capo. Una iattu-

ra perché i contenuti erano buoni e il tema è centrale

nella vita di tutti noi. Per quanto riguarda il territorio

della nostra provincia abbiamo portato a casa la stata-

lizzazione dell'Università di Urbino esigenza che

avevo sostenuto a viso aperto in campagna elettorale, e

pensare che anche qualcuno dei miei vedeva questa

cosa con diffidenza per non dire paura. Splendido in

questo il rapporto con il rettore Bogliolo. E poi ho

seguito la vicenda del Porto di Pesaro che per me era

una spina nel cuore già dagli anni in cui ero sindaco.

Insomma non mi sono girato i pollici  del resto senza

far nulla non so stare. Come se non bastasse quello che

ho da fare mi sono buttato su questa cosa dello statuto

del Partito Democratico perché era importante, perché

ci credo e ne è venuto fuori un bel lavoro. Sono con-

tento.

- Le piacerebbe essere di nuovo eletto deputato della

Repubblica o preferirebbe dedicarsi a qualcosa di

altro?

Si mi piacerebbe e spero che ve ne sia la possibilità.

Del resto proprio le novità importanti che stanno emer-

gendo nel sistema politico possono rendere la prossima

legislatura estremamente interessante. Poi sarà quel

che sarà faccio politica e ancora per un po la farò in

qualsiasi contesto. In questi giorni mi frullano per la

testa anche pensieri che potrebbero spingermi in

Parlamento ad occuparmi di altro. Per carità enti loca-

li e riforma della pubblica amministrazione sono per

me temi appassionanti lo sono stati per anni e lo saran-

no sempre, però pensavo alla possibilità di concentrar-

mi di più sull'altra faccia del mio carattere: l'amore per

la cultura, per l'arte, per un mondo colto. Guardo ciò

che sta avvenendo in Campania, una regione che cono-

sco bene, dove l'umanità e la natura hanno lasciato

tracce incredibili e dove invece oltre ai rifiuti per stra-

da vediamo l'impoverimento della coscienza civile che

si afferma che si appropria del cervello e dei compor-

tamenti della gente. Mi chiedo: quando avremo rimos-

so i rifiuti dalle strade chi rimuoverà ciò che rimarrà

nelle coscienze delle persone? Ma quello della

Campania è solo un esempio forse il più tragico.

L'Italia sta perdendo il senso di se, si ripiega su se stes-

sa, ai giovani offriamo uno scenario depresso invece

che stimolante, curioso, di speranza. L'egoismo traboc-

ca. Ecco a cosa penso quando penso al ruolo dell'arte,

della cultura. Si fa poco troppo poco. Si guardano i

conti e si finisce per dire che è sempre lì che bisogna

tagliare. C'è in tutto questo un autolesionismo pazzesco 

E' del tutto evidente che quando faccio questi pensieri

sento tutto l'insegnamento che mi viene dalla mia città.

Non scordo mai che la sua crescita economica è anda-

ta di pari passo con la sua crescita culturale. I giorni

scorsi sono andato alla galleria di Franca Mancini a

vedere il pannello di Gio' Pomodoro restaurato che

stava prima al cinema Duse. Che dire in quell'incontro

fra arte,  architettura e cinema non c'era solo una espe-

rienza fantastica e casuale, ma il carattere di Pesaro

degli anni della sua rinascita. E se il paese vuole rina-

scere è un meccanismo analogo che deve scattare.

- Cosa non va nella politica italiana? Cosa cambie-

rebbe e cosa no?

Premesso che ho cominciato a fare politica quando

c'era la DC, il PCI, il PSI, il PLI, il PRI, il MSI che non

scherzavano mica in fatto di amore di partito e se

vogliamo in  fatto di egoismo di partito. Quello che non

va in politica è che oggi c'è l'egoismo senza più i par-

titi. Tutto diventa più piccolo, più ristretto, fino all'as-

surdo dei partiti persona, dei partiti famiglia.

Allora alla sua domanda potrei rispondere lungamente,

invece mi limito a questo: mancano i grandi partiti.

Nuovi quanto si vuole ma grandi partiti che non viva-

no per una stagione ma ambiscano a vivere almeno un

secolo, che non si sciolgono perché il loro capo perde

ma sono capaci di trovare uno, cento, mille nuovi capi.

Partiti capaci non solo di prendere voti ma di sviluppa-

re un pensiero.

In fondo le idee sembrano così impotenti oggi di fron-

te ai grandi interessi che si agitano sulla faccia della

terra, eppure sono sempre loro la cosa più dura e resi-

stente, più concreta e sconvolgente: le idee.

Valentina Galli
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"Il potere degli interessi corporativi e politi-

ci ha annullato l'arte, la verità e la storia".

"All'insensatezza delle parole dette e sentite

rispondiamo col silenzio". "L'ipocrisia ucci-

de gli ideali". "Senza parole" ."Delusione".

"La censura all'arte è espressione di dittatu-

ra". "Fraintesi". Queste sono le frasi dei

ragazzi dell'istituto d'arte Megaroni coinvol-

ti nella bufera dei Fogli fossili. 

Le parole sono scritte su dei cartelli che ten-

gono appesi al collo durante una manifesta-

zione sul selciato di Piazza del Popolo. E

sono silenziose e pacate. Non come quelle

strillate e inutili apparse su uno dei quotidia-

ni più letti della città. Alcuni di loro

li abbiamo intervistati. Ecco cosa

Francesca Mancino, Sara Baldassari,

Martina Ercole  ci hanno detto.

"Siamo sconvolti, delusi, offesi. Non

era questo il trattamento che ci

aspettavamo. Parlano tanto di aiutare

i giovani e invece guarda come ci

hanno trattato. Noi abbiamo fatto

qualcosa di coerente ma il senso del

lavoro non è stato capito. 

Il progetto dei Fogli Fossili ha vinto

un concorso nazionale "I giovani

ricordano la Shoa" indetto dal

Ministro dell'Istruzione . Alle pre-

miazioni, il 25 gennaio scorso a

Trieste, ci hanno fatto mille compli-

menti e congratulazioni. Siamo

rimasti molto contenti. Invece a

Pesaro abbiamo ricevuto il tratta-

mento contrario. 

All'inizio avevamo pensato di collo-

care i Fogli Fossili nel cortile della

scuola, poi sul muro oppure davanti

il Teatro Rossini. Alla fine grazie ad

una collaborazione con il Comune,

abbiamo optato per il selciato della

Piazza. Non ce l'aspettavamo. Sono

stati cattivi con noi, ci hanno spiaz-

zato. Il nostro unico fine era quello

di ricordare e celebrare  un fatto storico". "Ci

ha deluso molto anche il sindaco per le

dichiarazioni che ha rilasciato ai giornali.

Prima ci ha inaugurato il lavoro con una

bella cerimonia. Sembrava felice poi invece

ha appoggiato la polemica. A noi il sindaco

non ha rivolto scuse in compenso le ha fatte

al giornale che ha sollevato la polemica.
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l’articolo

Siamo rimasti spiazzati anche da lui. La

nostra non voleva essere un'opera politica

ma solo storica e culturale. Nel monumento

ci sono anche i lavori che abbiamo fatto noi

e anche quelli vengono calpestati.

Ci sono anche i documenti del

Comune e anche quelli sono calpe-

stati. Vogliamo comunicare alla

gente un fatto storico e vogliamo

che la gente si inginocchi per guar-

dare i lavori".

"Perché tutto questo polverone per

un lavoro didattico? ll nostro scopo

era dare notizie e informazioni.

Quest'anno abbiamo anche l'esame

di maturità e abbiamo dato molto

del nostro tempo per fare questo

lavoro. Noi ci siamo voluti allonta-

nare dalla polemiche del giornale

che ha spesse volte cambiato e usato

le nostre dichiarazioni. Quindi

abbiamo deciso di farci giustizia da

soli. Abbiamo contattato gli altri

giornali, sempre molto disponibili.

Abbiamo paura di essere fraintesi.

Lo ripetiamo quella è solo un'opera

d'arte. Prima ci attaccano poi ci

chiedono di parlare. Siamo stati

aggrediti e umiliati. Ora siamo noi a

scegliere i nostri interlocutori.

Hanno fatto perdere il vero signifi-

cato del lavoro e siamo stati costret-

ti a coprire una delle piastrelle. Ora

superato lo shock iniziale dove

siamo stati in silenzio e paralizzati dall'umi-

liazione, siamo pronti ad avere la rivincita.

L'idea della calpestabilità è stata un'idea

geniale e ci hanno fatto molti complimenti

anche a Trieste. 

Ti pare che vogliamo calpestare in modo

dispregiativo Anna Frank e i bambini della

Shoah? Che idea assurda! Siamo stati sem-

pre molto composti e non ci siamo mai

abbassati a fare polemica. Non ci hanno fatto

nemmeno spiegare il senso della parola "cal-

pestare". La scelta di cosa mettere al posto

dell'attuale piastrella coperta, è nostra. 

Abbiamo in mente di aggiungerci o altri

documenti, quotidiani o altre foto oppure

una mattonella vuota".  

Valentina Galli



8

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

Mazda MX-5

anche nelle più importanti discoteche della

riviera. Da qui è stata lanciata. Ne ho regala-

ta una a Fabio Galante, il calciatore del

Livorno. Lui  l'ha portata in Versilia. Da qui

sono nate una serie di collaborazioni e inizia-

tive di promozione molto importanti fino a

quando ho deciso di mandare un depliant

Christian Tamburinelli e la sua Trona.

Giovane e intraprendente. Ha ideato Trona,

la poltrona del Grande Fratello.

Come ha iniziato la sua carriera?

"Ho sempre lavorato a fianco di mio padre

Massimo da quando  avevo 19 anni nel suo

negozio di arredamento. Poi ho deciso di

aprire un'azienda tutta mia, la BluStar fas-

hion design. Nel frattempo avevo iniziato a

curare la pubblicità, facevo il designer e

seguivo le fiere. Mi è sempre piaciuto questo

tipo di cose".

Quando nasce l'idea di Trona, la poltrona

che galleggia sponsorizzata anche dal

Grande Fratello?

"Ero ad un salone del Mobile di Milano e mi

è venuta l'idea. Era il 2004. Volevo creare

una poltrona per interni usando espansi per i

salotti. Così ho creato il primo prototipo di

poltrona fatto con  tessuto nautico  lo schie-

nale che si staccava e che poteva diventare

anche un letto .Inizialmente volevo un pro-

dotto da mettere in casa fatto di finta pelle

nautica, impermeabile con espansi morbidi.

Poi la mia ricerca è proseguita. Ho iniziato

con materiali nuovi. E alla fine è nata Trona.

Una poltrona polifunzionale, galleggiante di

finta pelle nautica sfoderabile per il mare, la

piscina, il giardino e la barca.  Si può perso-

nalizzare come si vuole. Con scritte, colori.

Ne ho vendute tante. Ad alberghi, ville priva-

te e spiagge. Poi ho iniziato a presentarla

CHRISTIAN TAMBURINELLIl’intervista
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ché prima non esisteva nulla di simile. 

Quando passeggi lungo il mare e vedi che ci

sono ragazzi che usano Trona, mi riempie di

felicità e soddisfazione. 

Ora sto anche pensando a creare prodotti di

alta qualità, di lusso".

Quali sono le caratteristiche di Trona.

"Trona è una poltrona polifunzionale. Una

volta aperta e senza alcun elemento è prati-

camente un materassino con l'applicazione

tramite un velcro si possono inserire, sia un

poggiatesta, per offrire un postura più como-

da rimanendo stesi, che uno schienale, con

eventuale poggiareni. 

La stessa cosa vale per la versione materas-

sino, con la differenza che fuori dall'acqua

non si può richiudere su se stesso. Trona non

contiene aria, ma un polistirene   espanso ad

alta densità a cellula chiusa, che non permet-

te all'acqua di filtrare. La poltrona quando è

in acqua, va utilizzata da una persona sola,

onde evitare che i due elementi, una volta

aperta, vadano in dislivello per la differenza

della distribuzione del peso, in questo caso il

rivestimento che li tiene uniti, potrebbe ten-

dersi fino al punto di rottura. Il materassino

può essere utilizzato  anche da due persone

alla volta, distribuendo il peso uniformemen-

te su tutta la superficie, evitando così di ren-

derlo instabile. 

La pulizia della superficie dovrà essere ese-

guita con detergenti anche forti in base

acquosa usando una spugna o una spazzola

anche alla redazione del Grande Fratello. E

loro mi hanno contattato. Il Grande Fratello

è stata un'occasione di enorme visibilità,

anche quest'anno Trona è nella casa del

Grande Fratello. Sono molto soddisfatto di

questo prodotto perché l'ho creato io puntan-

do molto sulla qualità. L'ho brevettato per-

Trona, la poltrona del Grande Fratello l’intervista

di media durezza. I materiali utilizzati per il

rivestimento di Trona sono molto particolari

e ricercati: Pcv plastificato, a norma CE, sta-

bilizzato alla radiazione UV, addizionato

con prodotto antidiossidante e antimuffa,

sottoposto a test UNI 7097/72 per la resi-

stenza alla luce. Sono solitamente utilizzati

nel settore nautico per i cuscini prendisole

estreni o anche negli interni, semplici da

pulire, certificati. 

Per maggiori informazioni è possibile visita-

re il sito www.trona.it"

Valentina Galli
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aforismi
Chi possiede coraggio e carattere,

è sempre molto inquietante

per chi gli sta vicino.

H. Hesse

C’è qualcosa di peggio dei vizi:

le false virtù.

A. Karr

Se tu annoveri bene, più troverai

virtuosi poveri, che ricchi. La vita

dell’uomo si contenta di poco: la virtù

è troppo di se stessa contenta.

L. B. Alberti

Non v’è un istante di tregua

nella lotta tra vizio e virtù

H. D. Thoreau

Noi chiamiamo testardaggine

le perseveranza degli altri  riserbiamo

il nome perseveranza

per la testardaggine nostra. 

A. Karr

Se smettessi di fumare, vivresti

sicuramente una settimana di più.

Ma in quella settimana

stai pur certo che pioverebbe a dirotto.

W. Allen

Se uno smette di bere, fumare

e fare l’amore non è che vive

più a lungo ma è la vita

che gli sembra più lunga

S. Freud

La virtù non consiste nell’astenersi

dal vizio, ma nel non desiderarlo

G. B. Shaw

La gentilezza consiste spesso nel lasciar

credere agli altri d’essersi lasciati

prendere in trappola da loro.

A. Karr

Un bugiardo non viene creduto

nemmeno quando dice la verità.

Cicerone

Uomini siate, e non pecore matte.

Dante Alighieri

Gli uomini più sembrano perfetti 

più nascondono qualche sorpresa

A. Balasz

La ragione vivente è il principio

della verità ed è l’essenza suprema

dell’uomo, il cui fine, la cui perfezione

sta appunto nell’esercizio della ragione,

nella virtù, in cui essa trova, con la piena

libertà e attività, la compiuta serenità.

A. Banfi

Di per sè, nessun piacere è un male.

Tuttavia i mezzi che procurano

certi piaceri arrecano

molti più turbamenti che appagamenti.

Epicuro

Qual’è il frutto della virtù? 

La serenità.

Epitteto

L’umiltà è la virtù più difficile

da conquistare; infatti niente è più duro

a morire del desiderio di pensar bene

di se stessi

T. S. Eliot

Molti sarebbero vigliacchi

ae ne avessero il coraggio. 

T. Fuller

La vostra ragione e la nostra passione

sono il timone e la vela dell’anima

che sull’oceano errando va. Se la vela 

cede o il timone si spezza, finite

senz’ordine alla deriva, o immobili

restate in mezzo al mare.

K. Gibran

Le passioni sono difetti o virtù,

solamente se portate all’estremo

J. W. Goethe

Conosci te stesso? Potrai rispondere si

senza paura di sbagliare quando scoprirai

in te stesso più difetti

di quanti ne vedano gli altri

F. H. Kafka
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JAZZ IN PROVINCIA musica

Giovedì 17 aprile 2008, ore 21.15
Urbino (PU), Teatro Sanzio

Gruppo supporter: 
Cirano Quintet

Aires Tango
Javier Girotto, sax soprano e baritono, flauti

andini 

Alessandro Gwis, piano

Marco Siniscalco, basso

Michele Rabbia, percussioni

Martedì 22 aprile 2008, ore 21,15
Fano, Teatro della Fortuna

Produzione originale

Paolo Fresu Quintet meets
FORM - Orchestra
Filarmonica Marchigiana
Paolo Fresu, tromba e flicorno

Tino Tracanna, sax tenore e soprano

Roberto Capelli, pianoforte

Attilio Zanchi, contrabbasso

Ettore Fioravanti, batteria

RESIDENZA Lunedì 28 aprile / 3 maggio
'08 - Cagli, Teatro Comunale

Formazione dell'Orchestra Europea 
diretta dal M° Massimo Morganti

CONCERTO ORCHESTRA,
special guest ROSARIO GIULIANI - Cagli,

4 maggio
concerti in mattinata per le scolaresche con le
formazioni combo o con tutta la big band

Domenica 13 aprile 2008, ore 21.15
Urbania (PU), Teatro D. Bramante

John Scofield Trio With
Horns
John Scofield, chitarra

Steve Swallow, basso elettrico

Bill Stewart, batteria

Phil Grenadier, tromba

Eddie Salkin, sax tenore, flauto

Frank Vacin, sax baritono e clarinetto basso 

Kneebody: Pennabilli, tel. 0541928003
George Garzone Trio: Fano tel. 0721/830145
John Abercrombie Trio: Fano tel. 0721/830145
Ralph Towner Solo: Fano tel. 0721/830145
John Scofield Trio With Horns: Fano tel. 0721/830145
Aires Tango: Urbino tel. 0722/2281 
Paolo Fresu Quintet meets FORM: Fano tel. 0721/830145
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salute

La diminuzione dell'udito (ipoacusia o sordi-

tà), può interessare uno od entrambe le orec-

chie ed essere parziale o totale.

Le cause possono essere molteplici, quelle

più frequenti sono: il tappo di cerume, l'otite

(infiammazione acuta dell'orecchio), il

rumore e la presbiacusia che è semplicemen-

te la perdita dell'udito dovuta

all'invecchiamento dell'orecchio.

Le perdite uditive che hanno più

rilevanza sociale essendo le più

diffuse sono due:

- l'otite media catarrale a tim-

pano integro tipica del bambino

in età scolare è responsabile di

infezioni recidivanti e può cau-

sare persistente diminuzione del-

l'udito: ne conseguono frequenti

assenze a scuola, apatia, disinte-

resse ed in ultima analisi un

basso rendimento scolastico. In

questi bambini dopo un primo

periodo in cui l'otite si manifesta

con il dolore, nella fase successi-

va persiste una perdita uditiva

dovuta alla presenza di catarro

fermo all'interno della cavità

auricolare. La mancanza di dolo-

re nel bambino rende la conco-

mitante ipoacusia ignorata per

lungo tempo.

- la presbiacusia dovuta all'in-

vecchiamento della struttura ner-

vosa dell'orecchio è un riscontro

sempre più frequente dal punto di vista stati-

stico per il progressivo invecchiamento della

popolazione, concorrono a questa patologia:

l'inquinamento acustico ed i disturbi circola-

tori.

Per poter identificare queste patologie occor-

re ricorrere allo specialista otorinolaringoia-

tra che grazie ad una strumentazione audio-

metrica ed impedenziometrica può rivelare

anche patologie misconosciute: o perché

lievi, oppure perché non rivelate per l'età del

paziente (bambini ed anziani).

Tale strumentazione consente di quantificare

in maniera precisa ed anche oggettiva, senza

la collaborazione del bambino, i migliora-

menti dovuti alle terapie messe in atto. Le

possibilità terapeutiche sono molteplici e

variabili. 

Nell'otite media catarrale nelle fasi iniziali si

pratica la terapia medica con antibiotici,

antinfiammatori e mucolitici si prosegue poi

con la profilassi che consiste nell'uso di vac-

cini o immunomodulatori, nella riabilitazio-

ne della tuba uditiva e nella terapia inalato-

ria-insufflatoria praticata negli stabilimenti

termali. In ultima analisi vi e' l'opzione chi-

rurgica con l'adenotonsillectomia e con il

posizionamento di drenaggio trans timpani-

co.  La presbiacusia viene riferita dall'anzia-

no stesso quando ci dice che "sente i suoni,

ma non capisce le parole"; a questo punto

non esiste una terapia medica specifica per il

miglioramento della sordità. Si può ovviare

spesso, ma non sempre a questo handicap,

con l'utilizzo di protesi acustiche.

Dott. Maurizio Bonci

Medico Chirurgo Specialista in

Otorinolaringoiatria

Centro Medico Polispecialistico "Vittoria"

Viale della Vittoria, 135 Pesaro
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blog

I contributi pubblici per l'editoria dovevano

sostenere i giornali di partito, ma sono andati,

per la maggior parte, agli editori privati. In

fondo non c'è differenza, perchè i veri giornali di

partito sono Il Corriere, La Repubblica, Il Sole

24 Ore, La Stampa, Il Messaggero, Il Foglio, Il

Riformista, eccetera, eccetera. Dietro a questi

giornali ci sono gli interessi economici di perso-

ne e di gruppi privati. Il salotto buono del

Corriere con Ligresti, Passera, Della Valle e

Elkann, tra gli altri. La Confindustria, De

Benedetti, Berlusconi, Cordero di

Montezemolo, Caltagirone... Gli editori sono

loro, i soldi sono sempre i nostri.

"Era Italia Oggi a pubblicare, insieme a Libero,

il 12 maggio 2007, una propria "elaborazione

sui dati della Presidenza del Consiglio dei mini-

stri" che riclassificava la tabella sui finanzia-

menti all'editoria. Se ne ricavava un fondato e

inequivocabile documento intitolato: "I grandi

giornali battono quelli politici. Sono Corriere,

Repubblica e Sole i re del contributo pubblico".

Senza conteggiare gli importi di mutui e vecchi

contributi per l'acquisto della carta erogati in

base alla legge del 1981 e ancora attivi nello

stato patrimoniale di molti giornali, la tabella si

riferiva ai fondi della Presidenza del Consiglio

del 2006 e al credito agevolato relativo al 2004.

E assommava sei tipologie di benefici: agevola-

zioni dirette per stampa di partito, di movimenti

e di cooperative; crediti d'imposta (2004), con-

tributi per l'acquisto della carta, riduzione delle

tariffe postali per le spedizioni in abbonamento

di quotidiani e allegati, costi pubblici della

ristrutturazione (legge 416) e provvidenze per la

teletrasmissione all'estero. In tutto venivano

considerate 54 testate, finanziate per un importo

complessivo sui 200 milioni di euro.

Ne emergeva un quadro impressionante. La

RCS, il Sole 24 Ore e il gruppo Espresso-

Repubblica, da soli, incassavano in un anno

58.916.624 euro (rispettivamente 23 milioni e

mezzo, 19 milioni e 16 milioni). Più o meno la

stessa cifra riconosciuta complessivamente a

tutte le testate di partito, di movimento e di

cooperativa messe insieme.

Altri 20-25 milioni di euro se li aggiudicavano i

"giornali indipendenti" regionali o sportivi, con

in testa La Stampa (7 milioni di euro), il gruppo

Giorno-Carlino-Nazione con più di 3 milioni, il

gruppo Caltagirone (Messaggero-Mattino-

Gazzettino) con poco meno di 3 milioni e il

Corriere dello Sport con quasi 2 milioni.

Al quarto posto assoluto, il tricìpite Avvenire

LA CASTA DEI GIORNALI 

i politici editori

(proprietà Conferenza Episcopale, forma

Fondazione ed equiparazione a coop) con più di

10 milioni di euro. Al quinto, l'ammiraglia dei

giornali politici, L'Unità, con più di 9 milioni.

Seguivano l'ineffabile Conquiste del Lavoro con

6 milioni e mezzo, e l'arrembante Libero con 5

milioni e mezzo.

Complessivamente, la triade di battaglia politica

quotidiana contro i vizi e l'assistenzialismo della

politica - Libero, Il Foglio e Il Riformista - risul-

tava mantenuta dall'erario per più di 11 milioni

di euro." Beppe Lopez, La Casta dei giornali, ed.

Nuovi Equilibri/Stampa Alternativa

Tratto dal Blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it
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l’articolo PERCHE' NON SIAMO LIBERI

tra case coloniali scrostate ormai come chiese.

Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti,

proprio perché fosti cosciente, sei incosciente.

E solo perché sei cattolica, non puoi pensare

che il tuo male è tutto il male: colpa di ogni male.

Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il

mondo".

C'è da aggiungere che anche il nostro mare non

è più così bello, né lo sono i nostri fiumi. Ha

detto recentemente Ermanno Olmi a proposito

del Po (sul quale ha ambientato il suo splendido

Centochiodi): "Guardando questo nostro fiume

noi abbiamo la possibilità di specchiarci in quel-

lo che siamo diventati oggi. 

Il paesaggio reale rispecchia il paesaggio morale

e civile del paese. Nel guardare il fiume Po, noi

vediamo quali sono state le nostre scelte cultura-

li. Noi siamo civilmente inquinati". Da questo

degrado dipende, crediamo il massimo fattore di

illibertà che siamo costretti a subire (ma quando

mai ci ribelleremo, come è avvenuto in tutti i

paesi civili?): da noi non ci sono diritti e doveri

- definiti di comune accordo - uguali per tutti.

Contano invece le piccole meschine furbizie, le

conoscenze altolocate, gli accomodamenti. 

Ricorriamo ancora alle parole di un intellettuale

libero, non sottomesso ad alcuna dipendenza di

clan (e forse per questo tanto poco noto quanto

lucido e  puntuale), Corrado Alvaro. Scriveva

nella Roma appena liberata del 1944: "Povero

paese, abituato a vedere esempi di miseria, egoi-

smo, viltà, prepotenza in tutti i suoi rappresen-

tanti, paese infelice che custodisce geloso la sua

infelicità: che aspetta sempre dagli altri e da

fuori benefici e favori, e mai il suo diritto, pron-

to a voltarsi a chiunque prometta o dimostri di

essere potente". E ancora, a proposito degli ita-

liani: "Hanno un atteggiamento di spettatori,

come se quanto accade non li riguardasse.

Ammirano il più forte, il più ricco, e in mancan-

za, il più furbo". 

"Tutti si stanno addosso, curiosi, indiscreti,

senza rispetto né carità. E su tutto, una falsa reli-

gione. I ragazzi sono educati a compiacersi del

male altrui, e ad essere contenti nell'inerzia, pru-

denza, paura, che risparmia sventure e gioie, e la

vita stessa". Proprio "Riprendiamoci la vita"

dicevamo nei nostri anni giovani e ribelli. 

Perché non ricominciamo davvero a farlo, con

dignità e determinazione?

Pierpaolo Loffreda

liberi perché non leggiamo (siamo il popolo che

legge di meno in tutto il mondo industrializzato),

non utilizziamo le scuole per studiare e appro-

fondire testi inusuali, non ci informiamo da soli,

ma ripetiamo le solite litanie ("L'ha detto la

TV!", "Lo dicono tutti!") su ogni argomento sen-

sibile. Come ha dichiarato di recente Sabina

Guzzanti, viviamo in "un regime massonico-

sovietico-fascista" (io aggiungerei: "clericale", e

intenderei "massonico" non - solo - nel senso

stretto, ma in quanto asservito alle consorterie

organizzate). Con più autorevolezza, aveva scrit-

to Pasolini in una sua invettiva in versi di quasi

cinquant'anni fa: 

"Non popolo arabo, non popolo balcanico, non

popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione

europea:

e cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti,

governanti impiegati di agrari, prefetti codini,

avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi,

funzionari liberali carogne come gli zii bigotti,

una caserma, un seminario, una spiaggia libera,

un casino!

Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci

pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzot-

ti, 

L'Italia, purtroppo, non è un paese libero - alme-

no non lo è al livello degli altri paesi membri

dell'Unione Europea e, più in generale, del

mondo occidentale. Qui non siamo liberi a causa

di una antica abitudine a subire in silenzio, ad

adattarci ad ogni turpitudine badando solo "ai

fatti nostri". I due motti popolari che rappresen-

tano meglio questa nostra condizione servile

sono senz'altro "Francia o Spagna purché se

magna" e "Tengo famiglia" (che, secondo due

intellettuali atipici e dallo spirito libero come

Longanesi e Flaiano, sarebbero stati bene sul tri-

colore e nel nostro stemma nazionale). L'Italia

non è un paese libero perché non vogliamo esse-

re liberi noi, gli italiani: la libertà è difficile,

infatti, ("fa soffrire, qualche volta fa anche

morire", scriveva Roberto Roversi trent'anni fa,

in occasione della rivolta a Bologna nel '77). La

libertà, soprattutto, fa paura; implica scelte

nette, definite, e l'assunzione della responsabili-

tà dei nostri atti individuali. Molto più semplice

e accomodante adeguarsi alle opinioni altrui, di

chi comanda soprattutto (specie se ricopre cari-

che "importanti": un Presidente, un Papa o un

Vescovo, un Comandante, un Capo), e assecon-

dare il comune pregiudizio diffuso. Non siamo
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Il peggior nemico dell'artigianato è la burocrazia.  

E' stato calcolato che le piccole imprese italiane pagano ogni anno più di 14 milio-

ni di euro per gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Un costo che incide di più in proporzione quanto più l'impresa è piccola.   E l'im-

presa artigiana non solo ha piccole dimensioni, ma è gestita per definizione da un

titolare che è impegnato in prima persona nella produzione di beni o servizi e se

deve lasciare il lavoro per rispondere alle esigenze della burocrazia oltre al costo

causa il mancato guadagno all'impresa.

La burocrazia si autoalimenta, non diminuisce, nonostante sempre nuove leggi

che, vorrebbero "snellirla", ogni anno di più soffoca gli artigiani, i commercianti,

i piccoli imprenditori. Ben venga quindi la proposta dell'Unione Europea di ridur-

re del 25% gli oneri amministrativi per le imprese entro il 2012.

Questo per l'Italia vorrebbe dire un calo del costo per oneri amministrativi ad un

ritmo del 4,6% all'anno fino al 2012.

Sarà veramente così?  C'è da dubitare.  La burocrazia può calare solo se cala il

peso dello Stato nell'economia.

E Stato vuol dire non solo Ministri, ma anche Regioni, Province, Comuni.

Quando vedremo ridotto il peso delle Comunità montane fittizie, l'aggregazione

tra i tanti micro-comuni, l'abolizione delle Province allora vedremo anche ritirar-

si la marea degli adempimenti e degli obblighi burocratici.

La Confartigianato da anni ha fatto sua la battaglia contro la burocrazia che ucci-

de l'unica vera risorsa dell'Italia: la voglia di fare impresa.

Già da tempo l'innovazione tecnologica ha cambiato il rapporto tra imprese e

Registro imprese tenuto presso la Camera di Commercio grazie anche all'impegno

operativo della Confartigianato per dotare i propri associati di firma digitale e di

connessione internet.

Occorre però una svolta che non può venire dalla telematica, ma da una riorganiz-

zazione della Pubblica amministrazione che la metta finalmente al servizio del cit-

tadino.

Giuseppe Cinalli

Segretario Generale 

Confartigianato Imprese

Pesaro e Urbino Confartigianato di Pesaro e Urbino - Tel. 0721.437209

www.confartps.it

E' ORA DI DARE UNA SPALLATA ALLA BUROCRAZIA

V-dayCOMUNICATO POLITICO NUMERO UNO

La democrazia può partire solo dal basso. Il

nuovo Rinascimento avrà origine nei

Comuni. Le liste civiche devono organizzar-

si per le elezioni amministrative del 13 apri-

le 2008. Il blog sosterrà le liste civiche.

Beppe Grillo sarà presente nelle città che

presenteranno una lista civica. Le elezioni

politiche di aprile sono contro la

Costituzione. Il

cittadino non

può scegliere i

propri rappre-

sentanti. I con-

cessionari dello

Stato non devo-

no fare politica.

I referendum

non possono

essere cancella-

ti. I referendum

non possono

essere rinviati. Il

risultato delle

prossime elezio-

ni è nullo.

L'informazione

è nelle mani dei

gruppi economi-

ci e dei partiti.

La monnezza è di Stato. Beppe Grillo parte-

ciperà al Monnezza Day a Napoli il 23 feb-

braio insieme a esperti e medici per il rilan-

cio della raccolta differenziata e per la salute

dei cittadini. L'informazione è deviata.

Beppe Grillo depositerà tre proposte di refe-

rendum alla Corte di Cassazione in febbraio.

Abolizione dell'ordine dei giornalisti.

Abolizione del finanziamento pubblico all'e-

ditoria. Abolizione del Testo Unico sul siste-

ma radiotelevisivo che prostituisce l'informa-

zione agli interessi dei partiti e di Mediaset.

Il 25 aprile si voteranno i referendum in tutte

le piazze d'Italia. 

Le proposte di legge popolari per un

Parlamento Pulito depositate al Senato sono

state ignorate dai nostri dipendenti. Fuori i

condannati. Due mandati. Votazione diretta

del candidato. 

Hanno firmato 350.000 italiani. Firme certi-

ficate da pubblici ufficiali e dai Comuni di

residenza. Mai avvenuto in Italia in un solo

giorno. Un lavoro di mesi di migliaia di per-

sone. I partiti hanno occupato la democrazia.

I parlamentari non sono eletti, ma nominati.

Per essere nominati basta pagare. 

Un milione di euro un deputato. Tre milioni

di euro un senatore. Il conflitto di interessi è

un conflitto con il Paese.

Per un nuovo Rinascimento. V-day 25 aprile.

Ps: I pennarelli sono scarichi. Ripeto: i pen-

narelli sono scarichi.

Tratto dal blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it
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EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA Viale Fiume - 61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA CECCHINI RODOLFOCECCHINI RODOLFO P.zza del

Popolo,3 - 61100 PESARO sotto loggiato Comune -
EDICOLAEDICOLA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO Viale della Liberazione
- 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN Piazzale degli

Innocenti PESARO - 61100 - EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUGIU--
SEPPE SEPPE P.le Garibaldi - 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA

MONTESIMONTESI MAURO & C.MAURO & C. L.go 3 Martiri - 61100 PESA-
RO  - EDICOLAEDICOLA SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO Via Padre Colbe

61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRICRI--
STINASTINA Via Flaminia, 126 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA
UGUCCIONIUGUCCIONI Via Negrelli, 31-  61100 PESARO - EDIEDI--
COLACOLA TTABACCHI OLIVABACCHI OLIVAA MASSIMOMASSIMO Via Velino, 26 -
61100 PESARO - LIBRERIALIBRERIA CAMPUS CAMPUS Via Rossini,

33 - Viale Trieste, 188 -  61100 PESARO  - BARBAR PIPPOPIPPO
V. Prov. le ,100 Osteria di Montelabbate 61100 PESARO

- EDICOLAEDICOLA PONCHIELLIPONCHIELLI Via Ponchielli, 64 - 61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA BEPPEBEPPE S.M. delle Fabrecce

PESARO - EDICOLAEDICOLA PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERESATERESA
Via Giolitti, 172 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA GREGRE--

STSTAA ALESSANDRO ALESSANDRO Via P.Pasolini sn (Celletta)  (PU) -
EDICOLAEDICOLA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELLAONELLA Viale Trieste sn

PESARO    - EDICOLAEDICOLA ORFEI ORFEI Via Bruxelles, 7 Baia
Flaminia PESARO - EDICOLAEDICOLA DELLADELLA MARTIRE eMARTIRE e

CECCOLINI CECCOLINI Largo Aldo Moro, 6 PESARO - EDICOLAEDICOLA
MAMMOZZETTIMAMMOZZETTI ANNAANNA Via Amendola, 22 Pesaro EDIEDI--

COLACOLA GUARANDELLI RANIERO GUARANDELLI RANIERO Via XXI gennaio,
90 - MONTECCHIO   - EDICOLAEDICOLA ALESSANDRINIALESSANDRINI

P.le Bonci, 1 61032 FANO - EDICOLAEDICOLA AF NEWSAF NEWS P.zza
Amiani - 61032 FANO - FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO Viale

Romagna, 96  61032 FANO  - TTABACCO E ABACCO E ALALTROTRO
Via Don Minzoni, 41 CATTOLICA - TTABACCHERIAABACCHERIA

PISELLI PISELLI str.da della romagna, 165 GABICCE MARE -
EDICOLAEDICOLA RANOCCHI GIUSEPPINARANOCCHI GIUSEPPINA Via Mazzini, 87
URBINO - NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA Via Nazionale,

74/76, 61022 Bottega di COLBORDOLO

Edicole dove puoi trovare la rivista
GRATUITAMENTE!!!

ideatore; un mese fa tutti volevano cambiarla,

anche se nessuno sapeva come, oggi tutti la

accettano, perché in fondo è "normale" che i

cittadini non possano esprimere le proprie pre-

ferenze e che così il parlamento risulti scelto

dai partiti e non dagli elettori.

Ho cominciato a fare politica molto tempo fa

ed allora il sindaco Veltroni (il signor ma

anche) mi sembra fosse il segretario della

FGCI ( federazione giovani comunisti italiani,

figiciotti li chiamavamo noi). Oggi dice che

non è mai stato comunista ...e va bene...ma

anche,che lui è il nuovo(...ma anche il vec-

chio?) perché corre per la prima volta come

candidato premier, anche se è già stato vice

premier,che il suo partito è il nuovo...perché

abita in un loft?. Il nuovo però non ha un pro-

gramma, non ha carta dei valori, e mi piacereb-

be sentire un discorso "normale" sulle libertà

civili, leggi aborto e Pacs. 

Ma il paese è sano e normale, come il PD, che

vuole candidare il signor Montezemolo ma

anche l'operaio della ThyssenKrupp, che guar-

da caso non ha nome tanto per sottolineare la

normalità di un paese in cui la classe operaia ed

il lavoro sono invisibili, finché non arrivano a

morire.

Anche la mia città è, a suo modo, normale.

Gli alunni di una scuola superiore elaborano un

progetto sulla Shoa, che vince un concorso a

livello nazionale: hanno fatto ricerche docu-

mentarie ed archivistiche sulla presenza ebrai-

ca e sulle leggi razziali a Pesaro; le ristampe

anastatiche di ciò sono state invetriate e rese

calpestabili in un angolo della piazza: Fogli

Fossili. Ma....apriti cielo!... tra i fogli c'è anche

la prima pagina del giornale locale che dava

notizia dell'entrata in vigore delle suddette

leggi nel 1938:

Il casino "normalmente" scoppia: è l'unico

giornale ancora esistente, non si può calpestare

un libero foglio di cronaca locale... Badate

bene, non che non fosse vera la prima pagina,

non un "allora si era tutti fascisti o non si era",

non un'assunzione di responsabilità. Solo un

"normale" guai a chi calpesta Il Resto del

Carlino, perché ciò rappresenta un oltraggio. E

il foglio fossile sparisce, perché l'opportunità,

o meglio sarebbe dire l'opportunismo politico

ciò comanda. Ed è "normale" così, che  alla

Mi piacerebbe vivere in un paese normale,

dove le situazioni sono chiare e tutti i conti

tornano o almeno si cerca di farli tornare.

Prodi non ha più una maggioranza in Senato, è

voluto andare a verificarlo chiedendo ad ogni

senatore un voto palese, un'assunzione di

responsabilità. Alzata di scudi contro Prodi:

non doveva andare fino in fondo,....l'opportu-

nità politica,... i conti erano presto fatti,... il

dialogo,...il futuro. Tanto per fare null'altro che

il proprio dovere istituzionale, ha fatto quasi la

figura dell'eroe, riconosciuto anche dal suo

avversario politico (l'onore delle armi). A parte

la metafora guerresca, che già è sintomo grave

di un clima quanto meno "strano", perché tanta

attenzione, pro o contro, per un gesto normale?

Ma già mi era parso ben poco "normale" che

un parlamento si fosse spellato le mani nell'ap-

plauso ( questo sì bipartisan) al discorso del

guardasigilli on. Mastella che, al momento

delle sue dimissioni a seguito di vicende giudi-

ziarie non limpidissime, aveva attaccato la

magistratura in quanto tale, con parole ed argo-

menti che tanto ricordavano antiche nefandez-

ze italiane. A me sembrava un discorso strano,

mi sarei aspettata che qualcuno rimanesse basi-

to, invece no!, è tutto normale e si applaude.

Si va così a 'normali' elezione con una 'norma-

le' legge elettorale definita porcata dal suo

l’articolo

verità e ricerca storica si opponga un ma anche

il realismo politico, che a ragazzi che si inter-

rogano gli adulti rispondano di non fare

domande. Lo scandalo non è mettere sotto i

piedi, è non voler vedere ed impedire di vede-

re. Al Museo Ebraico di Berlino ( quello di

Lieberskind) c'è un'istallazione di Menashe

Kadishman, artista israeliano, intitolata

FOGLIE CADUTE, in cui oltre 10.000 facce

con le bocche aperte (10.000 dischi di ferro

incisi con la fiamma ossidrica) devono essere

calpestati da chi vuole entrare e poi uscire da

quella stanza. Per non farsi male bisogna guar-

dare per terra, in mezzo a suoni sinistri prodot-

ti dagli urti del ferro che si calpesta. E per terra

c'è un pezzo di storia. Nessuno si è offeso, per-

ché è dalla consapevolezza dolorosa del male

che si deve ripartire, perché ogni conoscenza

non è mai giustificazione.

Così è normale a Berlino.

La nostra norma, invece, è un'altra.

Ed io vorrei veramente vivere in un paese nor-

male!

Lucia Tonti
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la vetrina

immobiliare www.ilpesaro.it

PESARO Zona Centro-
Mare in villino bifamilia-
re proponiamo apparta-
mento posto al piano
terra completamente da
ristrutturare di mq. 70
circa con ingresso indi-
pendente composto da
soggiorno/pranzo, cuci-
na, camera matrimonia-
le e servizio. Giardino
privato e locale esterno
da adibire a cantina o
piccola dependance.

immobiliari

OFFERTE

Cod. 413
Ag. Holiday Home Tel.
0721 69543
PESARO - QUARTIERE
SORIA proponiamo
casa a schiera da
ristrutturare divisa in
due unità abitative:
piano rialzato, soggior-
no, cucinotto, camera
matrimoniale e bagno;
piano primo, soggiorno,
cucinotto, camera
matrimoniale, camera
singola e bagno.
Sovrastante soffitta e
terrazzo. Accessori:
garage, cantina e giardi-
netto privato. Cod. 485

ZONA MARE In villetta
bifamiliare app.to mq.
80 più sovrastante
mansarda . Completa la
proprietà ampio giardi-
no e garage privato .
Da rivedere! INFO IN
UFFICIO Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
TOMBACCIA apparta-
mento mq 100 circa
composto da soggiorno
cucina 3 camere e 1
bagnio. Completa la
proprietà balconi gara-
ge. E scoperto esclusi-

Luciana cell. 333 2897968
Ag. ELLETRE cell. 328 1017740

IL PESARO INTERVISTA FILIPPO ANDREANI

Il Pesaro prosegue le interviste nel mondo degli agenti

immobiliari. Filippo Andreani nato a Pesaro il 19 luglio

1960 e dal 1989 titolare della Andreani Immobiliare.

Succede a Lucia Diomede nella conduzione della Fiaip

Regionale di cui è Presidente dal 2005 dopo aver pre-

sieduto il Collegio Provinciale per 7 anni.

D. Come hai cominciato l'attività di Agente

Immobiliare?

R. Mentre frequentavo l'università ho intrapreso, con il

fondamentale aiuto di mio padre, l'attività di agente

immobiliare. Ero ancora studente e con l'attività appe-

na avviata dovevo conciliare studio, lavoro ed il classi-

co divertimento giovanile. Ma erano anni di buoni affa-

ri pertanto il tutto risultava facile, adesso non mi sogne-

rei neanche di sovrapporli, specialmente oggi con l'en-

trata in vigore di tante normative l'impegno in questo

lavoro deve essere full time.

D. Come vedi il mercato

immobiliare per il prossi-

mo biennio?

R. Per il 2008 perdurerà

l'attuale indecisione

soprattutto da parte degli

acquirenti alla continua

ricerca dell'opportunità

senza la fretta dell'acqui-

sto; il 2009 dipenderà

anche dall'andamento del

credito. Gli acquirenti

hanno l'esigenza di sapere

se potranno accedere ad un

credito più stabile nel

tempo.

D. Parlaci del tuo incari-

co in Fiaip, cosa vuol dire

in termini di impegno

essere Presidente

Regionale?

R. Fiaip da tempo ha decentrato i servizi ai propri asso-

ciati con l'apertura di sedi regionali. Naturalmente per

le Marche la sede è stata aperta ad Ancona, quindi

molto del mio lavoro federativo le svolgo presso la

sede regionale dove mi avvalgo della collaborazione di

una segretaria a cui tutti gli associati si possono rivol-

gere per qualsiasi informazione inerente la

Federazione. Ammetto che grazie alla collaborazione

della segreteria che svolge le sue mansioni in maniera

eccellente riesco a conciliare l'attività di agente immo-

biliare con la carica federativa. Mensilmente mi reco a

Roma per le riunioni tra Presidenti Regionali che sono

sempre fonte inesauribile di informazioni che poi

metto a disposizione degli associati affinché ne tragga-

no beneficio.

D. Quindi con il progetto di decentramento sei, in

pratica, responsabile della sede regionale Fiaip di

Ancona; che attività vengono svolte in sede?

R. In sede vengono svolte molteplici attività

Federative, dalle richieste di associazione, ai corsi di

formazione, al tesseramento, al supporto amministrati-

vo e tecnico ai Collegi Provinciali; più comunemente

la sede Fiaip Regionale è la "casa" di tutti gli Associati

e sono particolarmente fiero della struttura creata in

stretta collaborazione con i colleghi delle altre provin-

ce marchigiane che hanno contribuito affinché il pro-

getto giungesse a termine.

D. Mi sembra di capire che gli incarichi in Fiaip

siano particolarmente gravosi, riesci a conciliare

lavoro, Fiaip, famiglia e magari anche qualche

hobby?

R. Sicuramente sì, ho la fortuna di avere mia moglie,

agente immobiliare, che mi aiuta nella struttura avvia-

ta da oltre 18 anni all'interno della quale mi avvalgo

della collaborazione di un altro agente immobiliare,

naturalmente associato a Fiaip, e di una segretaria che

lavora con me già da diversi anni e che, da quando

abbiamo avviato la Certificazione di Qualità per

Agenzie Immobiliare, è diventata il punto di riferimen-

to per tutti noi. 

Il lavoro mi impegna 6 giorni su 7 quindi il poco

tempo che mi rimane lo dedico al mio sport preferito

che è il tennis .

D. Ci sono dei consigli che vorresti dare ai consu-

matori?

R. Rivolgetevi esclusivamente ad agenti immobiliari

regolarmente iscritti presso la camera di commercio.

Richiedere il patentino ad un agente immobiliare è un

vostro diritto; l'agente immobiliare di oggi deve mette-

re a disposizione dei propri clienti professionalità e

servizi; la casa è un bene che merita attenzione, Fiaip

si sta battendo da anni per elevare la professionalità dei

propri associati tramite la formazione e continui con-

vegni di aggiornamento.

Ag. Holiday Home Tel.
0721 69543

vo. Molto ben tenuto !
Euro 240.000 poco
tratt. Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
TOMBACCIA accettasi
prenotazioni in com-
plesso di nuova costru-
zione per app.ti di varie
metrature e tipologie
con giardini e/o terrazzi
privati. Possibilità scel-
ta finiture ! PREZZI DA
Euro 150.000 Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
PORTO in palazzina di
sei unità di prossima
ristrutturazione bilocale
composto da soggiorno
con ang cottura 1

camera e 1 bagno.
Ottimo come investi-
mento . Ottima la posi-
zione!! Euro  180.000
Ag. Art&Co Tel. 0721
35204
SORIA in piccolo com-
plesso residenziale
app.to mq 120 compo-
sto da soggiorno cucina
abitabile 3 camere e 2
bagni. Completa la pro-
prietà ampio giardino
esclusivo terrazzi mq
36 e garage mq 28.
Ottime finiture !! Euro
380.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
ZONA CARDUCCI in

villetta prestigiosa di
prossima ristrutturazio-
ne accettasi prenota-
zioni per app.ti di varie
tipologie e metrature
con posti auto e garage
. Ottimo il contesto e le
finiture! INFO IN UFFI-
CIO Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
CENTRO STORICO
app.to NUOVO con sog-
giorno ang cottura 1
camera 1 camerino e 1
bagno. Completa la
proprietà scoperto
esclusivo.
Completamente e fine-
mente arredato Euro
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Ag. Immobiliare 
GF

Pesaro 
Tel.  0721 404927

MURAGLIA apparta-
mento indipendente
composto da soggior-
no, cucinotto, due
camere, bagno, sco-
perto esclusivo e canti-
na per bici scooter.
euro 266.000 Rif.83

Villa Fastiggi appar-
tamento all'ultimo
piano di circa 105 mq.
composto da soggior-
no, cucina abitabile, tre
camere, due bagni,
soffitta, tre balconi e
garage. euro 237.000
Rif.54

M O N T E G R A N A R O
PORZIONE DI BIFAMI-
LIARE CON GIARDINO.
INFO IN UFFICIO.
RIF.82

ZONA MARE affittasi
appartamento arreda-
to, soggiorno, angolo
cottura, due/tre came-
re, bagno e posto auto.
euro .600 rif.56

MONTECCHIO appar-
tamento in centro
mq.109 composto da
soggiorno, cucina,
disimpegno, bagno, tre
ampie camere, com-
pletano la proprietà
ampio balcone e gara-
ge. euro.188.000
RIF.73

PESARO CENTRO si
vende casa a schiera
con giardino in ottime
condizioni.
Informazioni in ufficio.
Rif. R2967

PESARO MARE si
vende casa abbinata
disposta su due livelli
con giardino e garage.
da ristrutturare. no
informazioni telefoni-
che. Rif. r3075

PESARO LUNGOFO-
GLIA al piano attico si
vende appartamento
panoramico dotato di
terrazzone di mq. 100
ca. Composto da salo-
ne, cucina abitabile, tre
camere, bagno, oltre a
balconi,  posto auto
coperto e cantinetta.
Rif. R2325

Pesaro a due passi
dalla spiaggia, in picco-
la palazzina si vende
appartamento in
ristrutturazione com-
posto da soggiorno con
angolo cottura, balco-
ne, 2 camere, bagno
oltre a cantina e box
auto. Termo autonomo.
Rif. R2941 

Ag. Immobiliare 

MAX IMMOBILIARE
Pesaro Tel.  0721 67746

Centro storico: in qua-
drifamiliare, app.to di
mq 100, ultimo piano,
composto da: soggiorno
gr. Con angolo cottura e
camino, 2 camere gr. e
bagno, oltre a soppalco
di 25 mq uso
camera/studio con
bagno. Recentemente
ristrutturato, finiture di
pregio. Cantina al piano
terra. Euro 370.000,00
Rif.D268               

A Borgo Santa Maria
vendesi app.to di mq 120
composto da: soggiorno,
cucina con veranda, 3
camere, 2 bagni, riposti-
glio, terrazzo ed ampio
giardino con pozzo.
Garage e cantina grezza. 
Euro 190.000,00 rif.d401  

Colombarone; app.to
ind. + mansarda, di tota-
le mq 130, composto da:
soggiorno, angolo cottu-
ra, 2 camere, bagno e 3
balconi; mansarda abita-
bile con soggiorno gran-
de, 3° camera e predi-
sposizione per bagno,
garage. Recente costru-
zione. Ottime finiture.
Inf. In uff. Rif.d418

CATTABRIGHE
Appartamento indipen-
dente completamente
ristrutturato composto
da: soggiorno con cami-
no, cucina, ripostiglio, 2
camere grandi, 2 bagni,
balcone, giardino esclu-
sivo di 100 mq, lavande-
ria e cantina.Euro.
250.000,00 arredato
Rif.c370

Zona Parco della Pace;
app.to di mq 68, compo-
sto da: soggiorno, ango-
lo cottura, 2 camere, e
bagno, ultimo piano.
Euro 165.000,00
Rif.c286   

Pesaro prima periferia
al piano attico si vende
meraviglioso apparta-
mento completamente
ristrutturato composto
da: soggiorno, cucinot-
to, due camere matri-
moniali, bagno, oltre a
balcone, terrazzo
panoramico di ampia
metratura, posto auto
coperto.
Termoautonomo.
Rif. R2821 

Pesaro in posizione
collinare con strepitosa
vista mare si vende
immobile con ampio
terreno esclusivo.
Adatto anche ad attivi-
tà commerciale di
ristorante pizzeria.
Informazioni in ufficio.
Rif. R2993 

Pesaro Soria in picco-
la palazzina si vende
appartamento posto
all'ultimo piano di mq.
100 ca. Completo di
balconi, soffitta e canti-
na. Rif. R2992 

Ag.
Immobilare 

ITALIANCASE
Pesaro

Tel. 0721 - 65885

CENTRO
In pieno centro storico
appartamento al 2°
piano di piccola palaz-
zina composto da
ingresso, soggiorno, 2
camere, bagno, 2 bal-
coni e  cantina, posto
bici e moto condomi-
niale. (Codice/Rif.
ps012) Rich. euro
250.000 Tratt.li

CENTRO MARE
Appartamento al piano
rialzato in zona centra-
lissima composto
da:Ingresso, soggior-
no, cucinotto, camera
matrimoniale, came-
retta e bagno.
Completa la proprietà
garage. (Codice/Rif.
ps127) Rich.
euro270.000 Tratt.li

ZONA MIRALFIORE
Bifamiliare di ampia
metratura su più livel-
li, balconi garage e
scoperto esclusivo.
euro 395.000 Tratt.li

LORETO
In schiera di recente
ristrutturazione appar-
tamento con ingresso
indipendente su 2
livelli, composto da:
ingresso, 2 camere,
soggiorno, cucina, 2
bagni. Posto bici.
Ottime finiture.
(Codice/Rif. ps039)
Rich. euro 230.000
Tratt.li

SORIA
Appartamento al
secondo piano compo-
sto da: Ingresso, sog-
giorno con angolo cot-
tura, cameretta,
camera matrimoniale,
bagno con doccia e
lavatrice. Completa la
proprietà un terrazzo.
ottime condizioni.
(Codice/Rif. ps129)
Rich. euro 215.000
Tratt.li

MONTECCHIO
Su nuova palazzina
appartamento di mq.
70 ca composto da:
angolo cottura sog-
giorno, camera matri-
moniale, cameretta, e
bagno. Completano la
proprietà scoperto
esclusivo di mq 130
garage p. auto. Ottime
finiture. Rich. 180.000
Tratt.li

BORGO S. MARIA
Su palazzina app.to di
ampia metratura mq.
100 composto da:
ingresso, cucina ab.,
ampio salone con ter-
razzo abitabile, 3 cam,
2 bagni e ripostiglio.
Completano la proprie-
tà terrazzo, p. auto
coperto, cantina.
termo autonomo.
(Codice/Rif. ps097)
Rich. euro 160.000
Tratt.li

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

Ag. Immobiliare  
ANDREANI

Pesaro Tel. 0721 31638

PESARO - Zona
Centro-Mare In villet-
ta trifamiliare apparta-
mento posto al 1°
piano con mansarda
sovrastante composto
da ingresso, 2 camere
(matrimoniale con
bagno annesso), due
bagni, salone con
camino, cucina; man-
sarda composta da
salotto, bagno con idro,
lavanderia e piccolo
studio. Terrazzo di mq.
40. Accessori: cantina.
COD. 691

PESARO - Zona
Ledimar proponiamo
in locazione apparta-
mento composto da
soggiorno con angolo
cottura, camera matri-
moniale, bagno, terraz-
zo abitabile. Accessori
posto auto assegnato.
COD. 368

PESARO - Zona Mare
proponiamo in locazio-
ne appartamento non
arredato posto al
secondo piano di picco-
lo condominio, compo-
sto da soggiorno, cuci-
na, tre camere, 1
bagno, cantina. Libero
fine marzo. COD. 378

PESARO - Centro
storico proponiamo
appartamento disposto
su 2 livelli: soggiorno
con angolo cottura, 2
camere e bagno; sop-
palco a vista con spazio
notte/studio e bagno.
COD.596

PESARO - Zona
Centro-Mare 
Appartamento nuovo
posto al primo piano di
quadrifamiliare dispo-
sto su due livelli, per
un totale di mq. 90 con
due posti auto. Finiture
di pregio. Cod. 575

PESARO - Quartiere
Pantano in bifamiliare
proponiamo apparta-
mento disposto su due
livelli, completamente
ristrutturato. Il piano
inferiore si affaccia su
giardino di proprietà.
Utenze autonome.
Informazioni in ufficio

PESARO - Zona Porto
proponiamo apparta-
mento posto al 1°
piano di trifamiliare di
mq. 90 ca. con balcon-
cino e garage comple-
tamente da ristruttura-
re. Utenze autonome.
Cod. 578

Ulteriori proposte
immobiliari correlate
di documentazione
fotografica e cata-
stale sono disponibi-
li contattando il
nostro ufficio dal
lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,30
e dalle 16,00 alle
20,00

Ag. Immobiliare  
SOLO AFFITTI

Pesaro 
Tel.  0721 371349

Villa Fastiggi
( V i l l a g g i o
dell'Amicizia) app.to
di nuova costruzione
di mq 78 al 1° piano
composto da sala,
cucina, 2 camere, 2
bagni, non arredato.
Termo autonomo,
garage, terrazzo.
Pronto subito euro
700,00 + condomi-
nio rif. 1186

Zona 
M o n t e g r a n a r o
app.to di mq 120 al
3° piano composto
da sala, cucina ab.le,
2 camere, bagno,
ripostiglio, non arre-
dato. Termo centra-
lizzato, garage, ter-
razzo. Libero subito
euro 650,00 + con-
dominio rif. 0899

Zona Baia
Flaminia app.to di
mq 110 al piano rial-
zato composto da
sala, cucina ab.le, 3
camere, bagno, ripo-
stiglio, non arredato.
Termo autonomo
terrazzi. Libero subi-
to euro 750,00 no
condominio rif. 0572

Zona Pantano
app.to di mq 75 al 2°
piano composto da
sala con angolo cot-
tura, bagno, 2 came-
re, arredato. Termo
autonomo veranda
euro 650,00 + spese
rif. 1285 

Celletta app.to di
mq 50 al 3° piano
composto da sala
con angolo cottura,
bagno, camera
matrimoniale, arre-
dato. Termo autono-
mo, terrazzo. Termo
autonomo euro
600,00 + spese rif.
1221

Zona Ledimar
app.to di mq app.to
di mq 50 al 1° piano
composto da sala
con angolo cottura,
bagno, camera
matrimoniale, arre-
dato. Termo autono-
mo e posto auto
euro 500,00 + spese
rif. 1284
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Ag. 
Immobiliare  

ART & C. 
Pesaro Tel.  0721 35204

SORIA In piccolo com-
plesso residenziale
app.to mq 120 compo-
sto da soggiorno cucina
abitabile 3 camere e 2
bagni. Completa la pro-
prietà ampio scoperto e
sclusivo te rraz z i mq
36 e garage mq 28.
Ottime finiture !! euro
380.000 tratt.

MONTELABBATE
in villetta bifamiliare
app.to con ingr indip
mq 140 composto con
soggiorno con camino
cucina 4 camere 2
bagni e rip. Completa
la proprietà ampi ter-
razzi abitabili garage e
scoperto esclusivi.
Ottimo il conte sto e le
finiture ! Euro 270.000
tratt.

OSTERIA NUOVA
in villetta bifamiliare
app.to con ingr. indip.
mq 110 composto con
soggiorno cucina 2
camere 2 bagni e rip.
Completa la proprietà
ampia taverna con
camino garage e sco-
perto escl. Ottimo il
contesto e le finiture !
euro 250.000 tratt.
SORIA in bifamiliare
app.to su 2 livelli mq
140 composto da
ampio soggiorno con
camino cucina abitabi-
le 2 camere e 2 bagni.
Completa la proprietà
ampi balconi e posto
auto esclusivo. Buono
il contesto e le finitu-
re! INFO IN UFFICIO

ZONA CARDUCCI in
villetta quadrifamiliare
di prossima ristruttura-
zione proponiamo in
vendita appartamento
pre stigioso di mq 160
composto da ampio
soggiorno cucina abita-
bile 3 camere e 2
bagni. Completa la pro-
prietà terrazzo garage
e posto auto esclusivi.
Ottimo il contesto e le
finiture  INFO IN UFFI-
CIO

S.M.FABBRECCE: non
su str. statale, app.to
ristrutturato, p. terra,
con ingresso autono-
mo, soggiorno, cucina,
2 camere da letto,
bagno, garage aut.
Euro 165.000 

PANORAMICA ARDI-
ZIO: zona tranquilla e
verdeggiante, app.to
su quadrifam., con
ingresso, sala, cucinot-
to, 2 camere da letto,
garage aut., posto auto
esterno, termoaut.
Euro 185.000 tratt. 

CENTRO STORICO:
trilocale completamen-
te ristrutturato, finiture
di pregio, arredato con
ottimi mobili, bagno
con finestra e piccolo
scoperto escl., ter-
moaut., libero subito,
Euro 185.000 tratt. 

LORETO: bilocale in
corso di ristrutturazio-
ne, ingresso aut., sco-
perto esclusivo, Euro
185.000 tratt.

MONTEGRANARO:
favolosi appartamenti
di nuova costruzione su
villa di 6 unità immobi-
liari, con garage aut.
Info riservate. 

Ag. Immobiliare  
VETTORI
Pesaro 

Tel. 0721 64482

Ag. Immobilare 
LA RESIDENTE

Fano
Tel. 0721 823237

FANO CENTRALISSIMO A
2 passi dalla spiaggia e dal
centro storico con vista sul
torrione S.Gallo, vendiamo
appartamento ideale per
investimento,due camere,
soggiorno, cottura e bagno;
palazzina di sole 4 unita'; no
condominio;  ristrutturato
con possibile rendita annuale
� 6.200,00. Appartamento
sito in palazzina ristrutturata
nel 1995;secondo ed ultimo
piano composto da soggior-
no, cottura, due camere e
bagno; arredato con cucina
seminuova; luminoso ed
ampiamente finestrato;
148.000 euro

Fano centralissimo apparta-
mento ristrutturato, con arre-
do di pregio e ampissimo ter-
razzo; soggiorno ed angolo
cucina, camera, anticamera
studio, bagno; ricovero per
biciclette; palazzina di sole
tre unita'; terazzo con affac-
cio sul verde;aria condiziona-
ta, rifiniture di 215.000 euro

S. Costanzo casa colonica
completamente da ristruttu-
rare con progetto approva-
to;2.500 mq di terreno di
p e r t i n e n z a ; s t r a d a
privata;capanno esterno di
50 mq 200.000 euro

Appartamento recente-
mente ristrutturato in palaz-
zina di sole sei unita'in zona
centalissima e servitissima;
soggiorno con cucinotto, due
camere da letto e bagno;
ampia cantina, giardino con-
dominiale, termoautonomo;
aria condizionata; l'apparta-
mento si presenta ristruttura-
to in pavimenti, rivestimenti,
impianti ed infissi;zona di
prestigio e servitissima;
230.000 euro

Fano primissima periferia
ottimo affare in villetta qua-
drifamiliare di nuova costru-
zione appartamento con
ingresso indipendente su due
piani composto da soggiorno,
cucina abitabile, due camere
da letto doppie due servizi,
garage e cantina privata.
tutto autonomo, pronta con-
segna;buone rifiniture; ampi
balconi; 205.000 euro

Ag. Immobilare 
DI TOMMASO

Fano
Tel. 0721 824260

Ag.
Immobilare

QUATTROMURA
Fano Tel. 0721 830410

Fano
zona Semicentrale in
posizione tranquilla
appartamento al piano
3° composto da soggior-
no/cucina, due camere
matrimoniali bagno, due
balconi e garage, ottime
condizioni Euro. 200.000
rif. 0397

Fano Fenile apparta-
mento con ingresso indi-
pendente con ampia
zona giorno con angolo
cottura, ed ampio sop-
palco con affaccio sul
soggiorno, due matrimo-
niali, bagno, balconi e
garage doppio con bagno
, ottime rifiniture Euro.
285.000 rif. 0242 

Fano Fenile in piccolo
contesto condominiale di
recente costruzione
appartamento con ingres-
so indipendente, soggior-
no/cucina, due camere e
bagno completo di taver-
netta con camino e bagno
lavanderia, garage e sco-
perto esclusivo, ottime
condizioni Euro 235.000
rif. 0001

Fano Semicentrale in
piccola palazzina di recen-
te costruzione apparta-
mento con soggiorno,
cucina abitabile, due
camere bagno ampio sco-
perto su tre lati oltre a
piano interrato di mq. 55
suddiviso in un vano ad
uso studio, garage per due
auto e bagno lavanderia ,
ottime condizioni Euro.
290.000 rif. 0352 

Fano Centro Storico
casa a schiera completa-
mente ristrutturata con
ottime rifiniture soggiorno
con camino, cucina abita-
bile, due camere due
bagni, ampio balcone, sot-
totetto ad uso studio e
garage ripostiglio rif. 0182 

Fano Zona Via Della
Giustizia. Appartamento
molto luminoso e ben
esposto al 2° piano con
ascensore composto da
ingresso, cucina abitabi-
le, due camere, bagno,
ampio balcone. 
Euro 215.000 rif. 0563

A FANO ADIACENTE
AL CENTRO IN OTTI-
MA POSIZIONE ven-
desi ufficio al piano
primo di 150 mq. con
garage. Possibilità di
suddividerlo con facilità
in due uguali. euro
300.000,00
A FANO PERIFERIA
bilocale nuovo al piano
terra . composto di sala
con angolo cottura,
bagno disimpegno e
camera matrimoniale.
Garage di mq. 26 e
giardino davanti di 25
mq. piantumato e die-
tro di 37 mq
euro 145.000,00
A FANO SEMICEN-
TRALE appartamento
al piano secondo
ristrutturato con cuci-
na, sala, due camere
da letto matrimoniali,
un bagno , due balconi,
garage di mq. 38,8 
euro 215.000,00
A FANO SEMICEN-
TRALE appartamento
nuovo al piano secondo
composto di due came-
re da letto, sala con
angolo cottura, bagno,
due terrazzi e garage
euro 215.000,00 tratt.
A 16 KM. DA FANO
vendesi appartamento
in costruzione al piano
primo  di mq. 70 con
due camere, sala e
cucina e un bagno
con posto auto esterno
e balcone. Possibilità di
garage euro 110.000
A 8 km. da FANO al
piano primo con ascen-
sore vendesi apparta-
mento di 63 mq. con
camera, cameretta,
sala con angolo cottu-
ra, un bagno e un ter-
razzo, garage e posto
auto euro 140.000,00
A FANO SEMICEN-
TRALE bell'apparta-
mento di mq. 120 con
3 camere, due bagni,
sala cucina e terrazzi
con garage di mq.20 e
cantina di mq. 6 Ottime
le rifiniture euro
270.000,00 TRATT.
A FANO SEMICEN-
TRALE bell'apparta-
mento grande di 120
mq. al secondo piano
con tre camere da
letto, sala grande, cuci-
na, due bagni e un bel
garage euro 265.000
A FANO MONTE
GIOVE bellissima por-
zione di bifamiliare
colonica di 180 mq.
con mq. 800   Parzi -
almente da ristruttura-
re  euro 420.000,00
A FANO ADIACENTE
AL CENTRO bell'ap-
partamento da affittare
al piano terra con
entrata indipendente
composto di sala con
angolo cottura, bagno
e salotto/studio e al
piano soppalco camera
da letto e bagno. Con
terrazza euro 700,00
A 8 km. da FANO
appartamento nuovo
ammobiliato nuovo di
mq. 60  al secondo
piano senza ascensore,
composto di una came-
ra matrimoniale, una
cameretta , sala con
angolo cottura, garage,
due terrazzi. euro
160.000 TRATT.

Ag. Immobiliare 
EUROPA

Fano 
Tel. 0721 827769   

LUCREZIA - ZONA
TRANQUILLA  APP. TO
AL PRIMO ED ULTIMO
PIANO DI UNA PIC-
COLA PALAZZINA
comp. da  sogg/cuci-
na, 2 camere, 1
bagno, 2 terrazzi, sof-
fitta, ampio garage.
euro 135.000   NO
SPESE CONDOMINIA-
LI  !!  Rif. 291/2

FANO CENTRO -
APP.TO NUOVO AL
PIANO TERRA  comp da
sogg/cucina, 2 camere,
1 bagno, ampio giardino
privato e garage. OTTI-
ME RIFINITURE !!  euro
255.000  Rif. 410/2

LUCREZIA - IN
NUOVO  RESIDENCE
APPARTAMENTO di
circa 100 mq comm.li
composto da ampio
soggiorno con ang.
cottura, 2 camere, 1
bagno, garage , giar-
dino privato di  mq
100 . Inf in agenzia.
Rif. 314/2

FANO S. LAZZARO -
APP.TO  RISTRUTTU-
RATO con ingr indipen-
dente, posto al piano
terra con sogg/ang.cot-
tura, 1 camera, bagno,
ripostiglio,  giardino pri-
vato. DISPONIBILITA'
IMMEDIATA !!
euro  190.000  Rif. 550/1

FANO CENTRO - CON
VISTA PANORAMICA
SULLA CITTA' VENDIA-
MO APPARTAMENTO
DI OLTRE 120 MQ
comp da ampio ingres-
so, salone, cucina, 2
camere matrimoniali,
una media, ripostiglio,
garage. BUONE CON-
DIZIONI !!  euro
290.000   Rif. 541/3
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COLBORDOLO - proponia-
mo splendido rustico comple-
tamente ristrutturato disposto
su due livelli: piano terra
ampio salone con camino,
studio, cucina e lavanderia;
primo piano: 3 ampie camere
e doppi servizi. Circonda la
proprietà terreno di mq. 5000
coltivato a frutteto ed oliveto.
Cod. 593

ACQUISTO

Fano Centro in complesso
residenziale di recente costru-
zione vendiamo attico ottima-
mente rifinito composto da
salone, zona pranzo studio,
cucina abitabile, due camere,
due bagni, terrazzi su tre lati di
mq. 67 completo di garage per
due auto rif. 0527 

Pesaro Centro Storico in piccola
palazzina appartamento al p. 1°
con ingresso indipendente, com-
pletamente ristrutturato con rifinitu-
re di pregio, soggiorno con camino,
angolo cottura, due camere, bagno
con doccia e vasca idromassaggio,
cantina a volte in mattoni di mq. 36
rif. 0812 

Fano Zona Centrale appar-
tamento in contesto residen-
ziale di recente costruzione
piano 2° con ascensore
ingresso, cucina abitabile,
due camere bagno ed ampio
balcone, buone condizioni
Euro. 215.000 rif. 0563 

Via Cavour, 57
61032 Fano (PU) Italy

Tel. +39 0721.830410 FAX +39 0721.838224

www.quattromura.com
info@quattromura.com

PRIVATO acquista zona
Villa San Martino, appar-
tamento di circa 80 mq.
con ascensore riscalda-
mento autonomo e gara-

ATTIVITA’
In Fano, Vendesi,
Parrucchieria per
Signora, avviata da oltre
vent'anni,  clientela refe-
renziata. Ubicata in posi-
zione centrale, buon
arredamento,  due
lavaggi, tre posti lavoro,
due caschi a muro, più
bagno interno. 23.000
euro. Per informazioni:
Tel. 320 7037039

PESARO - Centro
Storico appartamento
posto al 2° piano di mq.
140 ca. da ristrutturare;
completa la proprietà
mini appartamento posto
al quarto piano con ter-
razzo. Accessori: canti-
na. Utenze autonome.
Cod. 689

PESARO - Quartiere Pantano proponiamo
in locazione appartamento non arredato
composto da soggiorno, cucinotto e tinel-
lo, tre camere, servizio e ripostiglio.
Accessori: soffitta e garage. Cod. 670

PESARO - Zona Mare proponiamo in con-
dominio signorile appartamento di mq. 180
ca. composto da ingresso, ampio soggior-
no, cucina, 3 camere, doppi servizi e ripo-
stiglio. Accessori: cantina e garage.
Utenze autonome. Informazioni in ufficio

PESARO - ZONA MARE proponiamo
appartamento di mq. 80 con vista mare
completamente da ristrutturare composto
da soggiorno, cucinotto, due camere e
bagno. Accessori: cantina e posto auto.
Cod. 429 Prezzo Euro 280.000,00

PESARO - QUARTIERE PANTANO proponiamo casa a schiera disposta
su 3 livelli; piano rialzato soggiorno, cucina, da cui si accede allo scoperto
posto sul retro, e bagno; piano primo camera matrimoniale, camera singola
e bagno; piano secondo mansarda e terrazzo. Accessori: garage e cantina.
Cod. 626 Prezzo Euro 350.000,00

PESARO - Privato

vende casa a schiera

indipendente  a Pantano

(Via Menotti, 80),

ristrutturata di recente

e con ottime rifiniture.

Piano rialzato: salone,

cucina grande e bagno.

Primo piano: due came-

re matrimoniali e

bagno. Mansarda:

camera matrimoniale e

grande terrazzo.  

Seminterrato: studio e

taverna-lavanderia (con

possibilità di realizzare

garage e un terzo

bagno). Scoperto priva-

to. 350.000 euro. cell

339 2460272

V E N D O / A F F I T T O
appartamenti indipen-
denti 50 mq. circa +
posto auto in zona
Montana turistica a 980
metri di altezza, zona
Balze del Fumaiolo in
mezzo a boschi e ruscel-
li, prezzi modici da vede-
re Tel. 339 7897383
VENDESI appartamento
nuovo via XXIV maggio,
su due livelli mq. 60
complessivi, soggiorno/
cucina, 1 camera, bagno,
2 balconi, giardino esclu-
sivo mq. 60 euro
250.000 Tel. 333
8020213
VENDESI app.to in Via
XXIV Maggio nuovo su
due livelli piano rialzato
e P.1 composto da came-
ra bagno disimpegno
sogg. e angolo cottura
totale mq. 55 + 2 balco-
ni + giardino esclusivo di
60 mq. 250.000,00 euro

TEL. 333 8020213     
VENDO appartamento
libero, di circa 60 mq.
Viale Trento zona porto,
su piccolo condominio
con ampio giardino tutto
recintato. Tel. 0721
22504 ora cena
VENDESI bilocale, di
mq. 48 con balcone,
completamente ristrut-
turata ed arredata a
nuovo, compresi elettro-
domestici, posto al
primo piano, molto lumi-
noso e con finiture di
pregio, posto bici, scoo-
ter condominiale, euro
170.000 trattabili, Tel.
328 9473040
VENDESI appartamento
in piccolo condominio
zona Baia Flaminia, mq.
101 con tre camere,
bagno, cucina abitabile,
sala ripostiglio e terraz-
zo, garage Tel. 339
5084954
PRIVATO vende con
pagamento diluito,
appartamento panora-
mico al 2° piano di pic-
cola palazzina zona
Parco Pace di Pesaro, 2
camere da letto, studio,
pranzo/soggiorno, cuci-
na, 2 bagni, ampi balco-
ni, garage di mq. 50 ser-
vizi autonomi Tel. 334
2131844 solo interessati
VENDESI Monbaroccio
centro storico a 20 km.
da Pesaro e Fano in anti-
co convento apparta-
mento recentemente
ristrutturato di mq. 70
composto da: soggior-
no/angolo cottura,

bagno, posto auto, canti-
na il tutto arredato e
pronto subito, euro
129.000 Tel. 328
9003790
VENDESI monolocale di
mq. 35 con bagno, anti-
bagno in centro città
Pesaro, luminoso e silen-
zioso euro 85.000 Tel.
338 6194310
VENDO zona Montegra -
naro per amanti del
verde appartamento
completamente ristrut-
turato primo piano con
ascensore, composto da
ampio ingresso/soggior-
no, cucina, 2 camere
matrimoniali, 2 bagni,
disimpegno, lavanderia,
ripostiglio, terrazzo e
garage, no agenzie Tel.
333 3625815
VENDESI in bifamiliare
a Montelabbate apparta-
mento di circa 100 mq.
al primo piano con gara-
ge oltre a piccolo appar-
tamento al piano terra di
mq. 65 e corte di 160
mq. tutto indipendente
euro 278.000 Tel. 338
3110606
PESARO zona Torraccia
vendo appartamento al
piano terra, in casa a
schiera di nuova realiz-
zazione, con ingresso
indipendente. Composto
da soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, 2
bagni, taverna, lavande-
ria, garage e giardino
privato euro 330.000 Tel.
335 1328989
VENDESI Osteria Nuova
appartamento indipen-

AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato con
salone, cucina, 2 came-
re, grande + camerino,
bagno e garage, zona Via
Belgioioso libero 1 marzo
2008 Tel. 338 3170024
OFFRO due camere
ammobiliate con tutti gli
accessori zona Villa S.
Martino vicino Ipercoop
già libero si preferisce
donne, referenziate per
informazioni Tel. 335
6707117
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato tutto
l'anno zona Ledimar,
bagno, cucina, letto, ter-
razzo di mq. 40 euro 450
compreso condominio  e
posto auto scoperto, Tel.
348 2733049
Affittasi camera doppia
in casa zona mare-porto,
da condividere con altre
ragazze. Per info:349-
8610389
AFFITTASI apparta-
mento zona
Montegranaro a pian ter-
reno di mq. 65 composto
da, ingresso, cucina,
soggiorno, bagno, came-
ra matrimoniale e sco-
perto con lavanderia,
arredato, disponibile
subito, utenze autono-
me. Tel. 328 2512468

VENDO appartamento molto presti-
gioso a Fano, con soppalco, ottimo
parquet, allarme, aria condizionata,
cinque minuti dal centro, 390.000
euro trattabili Telefonare 348
3144245 dopo le ore 20,30

180.000 poco tratt. Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
SORIA in bifamiliare
app.to mq 140 su 2
livelli composto da sog-
giorno cucina abitabile
2 camere 2 bagni, bal-
coni e posto auto esclu-
sivo. Buone finiture !!
INFO IN UFFICIO Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
PANORAMICA S.BAR-
TOLO a 5 minuti dalla
città villa di ampia
metratura immersa in
parco alberato di 5000
mq. Possibilità 2 nuclei
familiari! Fantastica
vista panoramica !
INFO IN UFFICIO Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
PORTO in palazzina di

prossima ristrutturazio-
ne app.to posto al
secondo ed ultimo
piano composto da
ampio soggiorno con
camino cucina 2 matri-
moniali 1 bagno e ter-
razzo abitabile con
splendida vista! Ottime
le finiture! Euro
335.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO in
palazzo d'epoca app.to
nuovo con soggiorno
angolo cottura 2 came-
re e 1 bagno, e cantina.
Ottime le finiture! Euro
225.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
PORTO in complesso di
nuova ristrutturazione
app.to posto al piano
primo con soggiorno
ang cottura 2 camere e
1 bagno. Ottime le fini-
ture! Euro  235.000 Ag.
Art&Co Tel. 0721
35204

dente su schiera di
recente costruzione, '06,
sala angolo cottura,
camera matrimoniale,
camerette, 2 bagni, tota-
le 70 mq. sottotetto uso
ripostiglio, 3 ampi ter-
razzi, garage, predispo-
sizione aria condizionata,
ottime finiture, da vede-
re Tel. 328 6369408
VENDESI Montelabbate
in quadrifamiliare di
recente costruzione
appartamento climatiz-
zato di mq. 70 con entra-
ta indipendente compo-
sto da: soggiorno con
angolo cottura, 2 came-
re, bagno, 2 balconi, sof-
fitta, garage/taverna
mq. 25 con bagno, sco-
perto mq. 60 + giardino
libero subito Tel. 349
4735174
FANO, presso
"Residence Girasole"
zona San Lazzaro,
Vendesi Appartamento
al piano terra di 52 mq.
Soggiorno, angolo cottu-
ra, bagno, una camera
da  letto, 18 mq. di sco-
perto esclusivo vista
mare, posto macchina al
coperto, cantina, riscal-
damento autonomo. _NO
AGENZIA_. Per
Informazioni: 320
7037039

AFFITTI

ge, no lungofoglia no
agenzie, Tel. 0721
414317 ore pasti
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lavoro

StartPeople Spa
C.so XI Settembre,
212
tel.0721/372108
fax 0721/372116
Operai/Magazzinie
ri settore vetro/
metalmeccanica/le
gno; anche senza
esperienza o minima
esperienza, disponibi-
lità sia full time che a
turni di notte e ciclo
continuo. 
Profili tecnici (peri-
ti/geometra/inge-
gneri) da inserire in
ruoli tecnico-gestio-
nali e/o di progetta-
zione. 
Tecnici elettromec-
canici per mansioni
di collaudo e montag-
gio macchine indu-
striali (legno, vetro). 
Autisti patente C/E
per consegne nella
provincia di Pesaro e
su territorio naziona-
le.
Impiegati contabi-
lità-acquisti  con
esperienza. nella con-
tabilità aziendale.

Hai voglia di cam-
biare lavoro?
Stai cercando di
reinserirti nel
mondo del lavoro?
Sei appena arrivato
in città e non sai a
chi rivolgerti per
avere un contatto
diretto con le
aziende del territo-
rio?
Sei uno studente e
hai bisogno di un
lavoro temporaneo
per arrotondare?
Per il mese di feb-
braio 2008 organiz-
ziamo corso di for-
mazione gratuito
per Addetti pulizie.
Sede corsi:Pesaro.
Durata: 1 settima-
na  x 8 ore/gg.
Rilascio attestato
finale. Le iscrizioni
si effettuano pres-
so i nostri uffici.

annunci

CENTRO PER L'IM-
PIEGO DI PESARO
via Fermo 33, tel.
0721.372800 - Fax
0721.372821, 

Varie: Addetta assi-
stenza anziani (Pesaro);
parrucchiera / e
(Mondaino); collabora-
trice domestica/baby
sitter (Pesaro); opera-
tore elettrico/elettroni-
co; programmatore
WEB; 2 ragionieri con-
tabili esp. in studi com-
merciali; add.to sportel-
lo bancario; responsabi-
le amministrativo/a;
banconista per alimen-
tari; disegnatore mec-
canico CAD 2/3D; agen-
te immobiliare; appr.
parrucchiera (Pesaro).

CERCO appartamento
su due piani da affittare
composta da 2 camere
matrimoniali, cucina abi-
tabile o soggiorno con
angolo cottura, su altro
piano stanza studio, tipo
mansarda o soffitta abi-
tabile anche da sistema-
re, terrazzo, preferibil-
mente Pesaro esclusa
zona Vismara,
Candelara, Trebbiantico,
Novilara, max distanza
20 km. da Pesaro Tel.
333 6951341

OFFRO

arredamento

VENDESI cucina colore
arancio in ottimo stato
Tel. 328 0827395
VENDO cucina comple-
ta di elettrodomestici +
divano letto e illumina-
zione soffitto in ottimo
stato causa trasferi-
mento Tel. 328
9763177 dalle 13,30
alle 15,00
VENDO salotto in pelle
nuovo tre posti beige
ancora imballato euro
500 Tel. 0721 412998
VENDO sala completa
di grande mobile +
tavolo con sedie e diva-
no, vendo anche cucina
completa di elettrodo-
mestici e lavatrice a
prezzi di realizzo Tel.
339 2725869
VENDO tutto per la
casa, mobili, utensili,
ecc. causa trasloco Tel.
339 6322010
VENDO lavello inox 2
vasche da incasso com-
pleto di rubinetteria
euro 69 Tel. 338
8399891
VENDO lavello inox 1
vasca in acciaio lungo
cm. 90 con mobile +

VENDO monitor non
piatto 15 pollici,
Hyundai euro 15 Tel.
349 6908485 ore serali
VENDO Commodore 64
computer da collezione
completo di stampante
e dischi originali Tel.
339 2725869

computer

ore serali.
AFFITTO bella casa con-
fortevole centro mare 90
mq. luglio-agosto 2008,
5 posti letto, 3 camere
ingresso cucina abitabile,
bagno doccia, arredo
elettrodomestici nuovo,
luminosissima, Tel. 340
5717590
AFFITTASI bilocale
50mq. + ampio terraz-
zo+garage, riscaldamen-
to indipendente, sito in
attico di palazzina di
recente costruzione a
Pesaro zona
Montegranaro alta, solo
referenziati, no agenzie,
Tel. 339 7994650
AFFITTASI mansarda x
1 persona, zona Villa San
Martino PS, Tel. 333
8949561
AFFITTASI apparta-
mento in bifamiliare di
mq. 150 circa zona
Metauilia Fano, compo-
sto da ingresso, cucinot-
to, tinello, sala soggior-
no, 2 terrazzi, 2 camere
grandi, 1 cameretta, 2
bagni, posto auto ester-
no, riscaldamento indi-
pendente. Tel. 334
8789456
AFFITTASI locale in
zona centro mare di
Pesaro di mq. 65 circa
vani tre + servizi al
piano terra ad uso nego-
zio, oppure ufficio ecc.
servizi autonomi Tel. 347
7808962
AFFITTASI ufficio di
mq. 35 con bagno e anti-
bagno, presso centro
Benelli PS, ambiente
luminoso e silenzioso.
Tel. 328 0827395

PRESTAZIONI
RAGAZZA laureata in
lingue e letterature
straniere impartisce
lezioni ad alunni di
scuole medie e superio-
ri anche aiuto compiti
Tel. 347 0732082
SCARICHI lenti?
Sanitari maleodoranti?
Per interventi veloci di
pulizia sifoni e ripristino
impianti Tel. 338
3578849
STUDIOSA di carto-
manzia esegue lettura
tarocchi, i Ching e sibil-
le gratuitamente Tel.
334 7859666

CERCO ragazzo max
30anni per lavoro in
ristorante a Pesaro città,
possibilità lavoro annua-
le, richiesta serietà max
disponibilità, voglia, no
perditempo Tel. 392
8722981

BICICLETTA da donna
nera mod. holland
buono stato vendo euro
30 Tel. 0721 412998
BICICLETTA Graziella
con ruote basse euro 30
Tel. 0721 412998
ELETTROSTIMOLATO-
RE tipo Tesmed Gold,
nuovo mai usato vendo
euro 35 possibile conse-
gna adomicilio Tel. 328
6117509
AB Queen pro 2007,
panca multifunzioni, con
soli tre minuti al giorno
snellisce e tonifica i
muscoli, euro 60 ancora
imballata Tel. 392
0627633
VENDO Tapis roulan
usato solo 3 mesi euro
225 Tel. 0721 452096
MINI Quad a benzina
vendo, 7 cv, 4 tempi,
accensione elettronica,
euro 330 Tel. 392
0944695
ELICOTTERO con tele-

sport/tempo libero

bazar

REGALO legna da arde-
re (potatura piante)
zona Muraglia Tel. 347
6367109
VENDESI tuta intera da
sci colore rosso
uomo/ragazzo taglia 46
seminuova euro 75 trat-
tabili Tel. 347 6813162
ore pasti
VENDO giaccone nuovo
taglia 52 beige, collo
pelliccia, usato poco
euro 30 Tel. 0721
414871
VENDO carrozzina
gemellare Inglesina blu,
completa sganciabili
separatamente ottimo
stato 180 euro Tel. 335
5831500
VENDESI anche sepa-
ratamente la seguente
attrezzatura: compres-
sore Ceccato 250 lt. 
Con filtro verniciatura,
Trapano a colonna
Rifonr, Mola smeriglio
doppia, Cricco idraulico
40 quintali, Cricco a
colonna, banco montag-
gio-smontaggio motori,
due bombole mignon
per saldatura autogena
con carrello e tubi con
cannelli, pompa olio per
cambi differenziati, car-
rello da lavoro in
acciaio, 5 estintori, 3 a
polvere 2 a CO2, salda-
trice elettrica Union, 8
cavalletti, mola smeri-
glio portatile, Tel. 0721
452090 ore pasti
VENDO sbiancadenti
luce plasma, vendo euro
35 Tel. 392 0627633
CERCO manuale di
agricoltura 2° edizione,
casa Editrice Hoeply Tel.
346 6394562 no matti-
na
VENDO bilancia profes-
sionale da banco con
braccio, 6 display, bat-
teria tampone, euro 99
Tel. 320 7935230
VENDO microcamera
ricevitore senza fili por-
tata mt. 100, video
colori audio perfetta
professionale, completa
euro 60 con consegna
Tel. 320 7935230
VENDO causa cessata
attività banco frigo
dicembre '06 euro
3.000, impastatrice
euro 800, abbattitore
euro 1.500, bilancia
elettronica in acciaio
euro 350, tritacarne +
grattugia euro 600,
tavolo lavoro in acciaio
euro 800, cappa euro
500, Tel. 0721 413378
VENDO carrello con
targa ripetibile e ribalta-
bile Tel. 349 6908485
ore serali
VENDO motocoltivatore
diesel 14 cv con fresa e
carrello Tel. 349
6908485 ore serali

elettrodomestici

VENDO forno elettrico
da incasso euro 99 Tel.
338 8399891
VENDO macchina per
fare il pane, in acciaio
don display LCD, nuova
euro 40 non trattabili
Tel. 328 6117509
VENDO Magic Bullet
robot da cucina multi-
funzione euro 40 Tel.
334 7437897
VENDO pulitrice a
vapore Amstrad, serba-
toio 200 ml. Svendo
euro 40 Tel. 340
0945517

Alberghi e Turismo:
aiuto pizzaiolo; bari-
sta/cameriere (Pesaro);
animatori turistici, assi-
stenti, artisti (Pesaro e
altre città); appr. banco-
niera gelateria (Pesaro).
Lavori stagionali:
camerieri sala/bar
(Gabicce Mare); com-
messa banco gelateria
(Pesaro). 
Commercio: ragioniera
conoscenza inglese
(Pesaro); impiegata/o
a m m i n i s t r a t i v a / o
(Cattolica); addetto
vendite (Pesaro e Fano).
Edilizia: impiegato tec-
nico conoscenza Cad 3D
(Pesaro); carpentieri
esp. (cantieri di
Cattolica e Riccione).
Metalmeccanica: torni-
tore/fresatore; operaio
add. segatrice meccani-
ca; operaio specializzato
settore meccanico elet-
trico (Pesaro); riparato-
re carrelli elevatori
(Cattolica). 
Legno e arredamen-
to: contabile
(Montecchio); 2 fale-
gnami per allestimenti
barche (Pesaro e tra-
sferte); falegname esp.
arredamento navale
(Montelabbate); fale-
gname settore navale
(Monterado). 
Abbigliamento e
Tessile: addetta mac-
china stampaggio
(Montelabbate); cucitri-
ce (Pesaro, Villa
Fastiggi); sarto/a; 2

cucitrici; stiratrice; 2
apprendisti/e (Montec-
chio); rimagliatrice;
magliaia macchina
lineare esperte o appr;
appr. tuttofare gestione
ordini e piccole conse-
gne (Pesaro). 

CERCO

GDC Import export
eclusivista per l'Italia
settore estetico cosme-
tico naturale assume
AGENTI per zona
Marche Abruzzo
Umbria. FAX 051
759840

VENDO Tv 25 pollici
Mivar a colori stereo
con telecomando 2
prese scart ottimo stato
euro 60 Tel. 0721
414871
VENDO TV color 20'
nuovo ancora nella sua
scatola euro 100 colore
argento Tel. 0722
52474
VENDO 4 cover diverso
colore per Nokia 6630 +
carica batteria auto-
casa, mai utilizzati euro
30 non trattabili conse-
gna Tel. 328 6117509
VENDO accessori Nokia
6600 a soli 30 euro,
caricabatteria auto-
casa, 4 cover di diverso
colore, Tel. 392
5596458

comando vendo, batte-
rie ricaricabili, 2 canali,
lungo 55 cm. nuovo
vendo euro 45 non trat-
tabili Tel. 393 0863914

telefonia/TV

scolapiatti euro 100 Tel.
0721 41998

cerca AGENTI 
per vendita pubblicità

zona Pesaro/Fano
Tel. 0721 1790172 FAX 0721 1790173

o inviare curriculum vitae a
ilpesaro@ilpesaro.it
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auto/moto

cedola per annuncio gratuito

spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  via collenuccio, 46 - Pesaro 61100
oppure invia una e-mail a: mauro.rossi@tin.it

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

Nome Cognome

Via Città

Prov. Cap Tel.

E-mail (facoltativo)

VENDESI Yamaha
Custom 750 xv accesso-
riata blu notte '92, km.
36.000 bellissima Tel. 334
8789456

VENDO Scooter 150
Kimco grigio scuro anno
06/2001 km. 7.000 +
accessori euro 650 tratta-
bili compreso passaggio
proprietà Tel. 340
7022109

VENDESI moto Scarabeo
Aprilia 125 immatricolata
2001 buono stato azzur-
ro-verde euro 1.500 trat-
tabili Tel. 0721 289106
ore pasti

VENDO DNA 50 occasio-
ne anno 2000 km. 16.241
mai incidentato gomme
nuove regalo marmitta
euro 700 Tel. 339
4991378
VENDO Scooter 150
Pantheon Km. 1.400
come nuovo euro 1.000
Tel. 0721 482212

VENDO Mini Cooper
1.6 anno 2004 ottimo
stato km. 46.000 euro
12.000 trattabili Tel.
335 7798234

FURGONE Caravan
Volkswagen 
Transporter Westfalia
con 4 posti letto utiliz-
zabile come vettura
abituale vendesi occa-
sione Tel. 328
0827395

VENDO Fiat Punto
natural Power metano,
full optional km.
70.000 anno 2005
ottime condizioni colo-
re verde Tel 347
6303047

ACQUISTO auto e
moto da Cross e da
strada tutte le marche
fuse e incidentate,
anche auto/moto d'e-
poca pago contanti,
Tel. 347 5861415

YAMAHA TDM 850
colore rosso Km.
65.000 prezzo vera-
mente interessante
Biondi&C. Tel. 0721
258020

LAMBRETTA JUNIOR
50 anno 1960, colore
bianco arancio
Biondi&C. Tel. 0721
258020

APRILIA SCARABEO
50 anno 1997, colore
beige km. 11.000
parabrezza, bauletto
Biondi&C. Tel. 0721
258020

HONDA PHANTEON
anno 2000, colore gri-
gio km. 15.000
Biondi&C. Tel. 0721
258020

PIAGGIO 125 anno
2002,  km. 18.300
Biondi&C. Tel. 0721
258020

PIAGGIO BEVERLY
250 colore grigio met.
km. 11.000 Biondi&C.
Tel. 0721 258020

PIAGGIO VESPA GTR
125 anno 1971 colore
grigio Biondi&C. Tel.
0721 258020

PIAGGIO LIBERTY
125 anno 2003 colore
bianco Km. 14.000
Biondi&C. Tel. 0721
258020

PIAGGIO BEVERLY
250 IS EURO3 anno
2007 colore grigio Km.
3.000 bauletto
Biondi&C. Tel. 0721
258020

PIAGGIO BEVERLY
200 anno 2003 colore
argento Km. 7.200
accessoriato Biondi&C.
Tel. 0721 258020

APRILIA SCARABEO
100 anno 2003/2006
colore blu met. e grigio
met. accessori originali
Biondi&C. Tel. 0721
258020

PIAGGIO LIBERTY
50 4T anno 2002 colo-
re blu Km. 9.400
garanzia 1 anno
Biondi&C. Tel. 0721
258020

HONDA VFR1000
anno 2003, colore
nero opaco,  km.
20.000 Biondi & C.
Tel. 0721 258020

BMW R 1100 RS
anno 1997, colore
grigio  km. 53. 00
con garanzia
Biondi&C. Tel. 0721
258020

BENELLI TORNADO
900 anno 2004, ottime
condizioni, garantita
Biondi&C. Tel. 0721
258020

GILERA DNA 50
CATALITICA anno
2003, rosso, km.
6.000 Biondi&C. Tel.
0721 258020

MBK SKYLINER
125 anno 2001,
colore blu metalliz-
zato Biondi&C. Tel.
0721 258020

Mercedes Benz CL
500 Sport, 01/2007,
km 7.000, grigio
flint metallizzato,
interni in pelle nera,
volante in legno,
sedili multicontour
con massaggio, ten-
dina posteriore elet-
trica. Auto Pronti
tel. e fax
0721.27600

Mercedes Benz
CLS 320 CDI Sport,
05/2007, km
42.100, nero metal-
lizzato, pelle beige,
parktronic, keyless,
navigatore satellita-
re, airmatic dual
control (regolazione
sospensioni), park-
tronic. 
Auto Pronti  tel. e
fax 0721.27600

Porsche Boxster
2.7i 24v, 09/1999,
km 140.400, blu
metallizzato, interni
in pelle / alcantara
blu, cambio Tiptro-
nic. Auto Pronti  tel.
e fax 0721 27600

MITSUBISHI 
Pajero 3200 D-ID
GLS2 anno 2004,
colore blu, km
57.400, possibilità
di finanziamento
AUTO PIU' 0721/
404603

Mercedes Benz
CLK Kompressor
Elegance, 03/2005,
km 25.000, grigio
metallizzato, tessu-
to nero, cambio
automatico, cerchi
da 18". Auto Pronti
tel. e fax
0721.27600

JEEP CHEROKEE
2.5 CRD Limited,
12/2002, km
83.000, grigio
metallizzato, interni
in pelle nera, sedili
anteriori elettrici e
riscaldati, cruise
control, vetri scuri.
Auto Pronti  tel. e
fax 0721.27600

BMW Z4 3.0i
Roadster, 03/2003,
km 65.300, grigio
piombo metallizza-
to, interni in pelle e
tessuto, navigatore
satellitare, cerchi da
17", antifurto, park
distance control,
funzione tv, fari bi-
xeno e caricatore da
6 CD. Auto Pronti
tel. e fax
0721.27600

SSANGYONG ACT-
YON 2.0 xdi 4wd
Plus, 02/2007, km
26.800, grigio
metallizzato, tessu-
to nero, garanzia 2
anni della casa,
vetri scuri, radio cd,
cerchi da 16". Auto
Pronti  tel. e fax
0721.27600

SUBARU OUT-
BACK 2.5 16v FY
Bi-fuel, 10/2006,
km 66.000, grigio
metallizzato, pelle
nera, tetto apribile,
climatronic, cambio
automatico, cruise
control, cerchi16".
Auto Pronti  tel. e
fax 0721.27600

BMW M6, 02/2006,
km 57.100, grigio
metallizzato, pelle
grigia, navigatore,
Tv, parktronic, head
up display, sound
system. 
Auto Pronti  tel. e
fax 0721.27600

VENDESI Chrysler GS
diesel 2500 cc 7 posti,
vetri oscurati km.
185.000 anno imm.
1999 euro 5.600 Tel.
339 7643925

VENDO auto FIAT
Punto km. 58.000
euro 1.500 Tel 338
7937258 ore pasti

auto

VENDO Booster mbx blu
metallizzato 50 cc con
bauletto anno '96 prezzo
trattabile Tel. 349
6908485 ore serali

VENDO Scooter Yamaha
breeze 50 cc. Tutto in
regola, motore perfetto,
euro 100 Tel. 328
5621824

VENDO

moto
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Pesaro e Biella si sono sfidate domenica 4 feb-

braio all'Adriatic Arena, reduci entrambe da una

analoga situazione che le ha viste afflosciarsi

dopo essere arrivate entrambe alle finali di Coppa

Italia. Delle due, meno avvantaggiata Pesaro, che

è stata anche fischiata dal pubblico di casa dopo

una buona stagione. Biella vede un calo di forma

degli americani, ma l'aria che si respira è meno

pesante di quella della Scavo Spar. Buona la par-

tenza di Pesaro, subito affiancata dall'avversaria.

Hunter apre la strada e Bell segna 10 punti;

Clark, inizialmente sottotono, non riesce a stargli

dietro. Biella arriva, infatti, a +8, ma Clark si

riprende e la Vuelle si trova con un esiguo van-

taggio. Si ricomincia con una Scavolini che esce

dai blocchi mostrandosi finalmente grintosa.

Myers e Slay riescono a fermare la difesa avver-

saria e a raggiungere +11 di vantaggio. Bechi

chiede due timeout per porvi rimedio, ma solo

dopo il secondo riesce in parte ad ottenere qual-

che risultato. Il tempo finisce 66-63. Le squadre

vanno poi in parità, la Scavo non si impaurisce e

Biella comincia a perdere fiducia in se stessa a

causa di una schiacciata di Pasco. Clark e Hicks

si danno da fare in attacco e i biancorossi riesco-

no a concludere

90-81. E siamo

al fatidico 7

febbraio. Si

apre con i fuo-

chi d'artificio la

Final Eight di

Coppa Italia,

ospitata nella

versione 2008

al PalaMalaguti

di Bologna. Ad

a f f r o n t a r s i

Montepasch i

Mens Sana

Siena e

Scavolini Spar

Pesaro. I primi

quaranta minuti

di gioco si chiu-

dono con il ritorno a casa dei senesi, al termine di

una partita tiratissima e giocata alla grande da

entrambe le squadre, 77-78 il punteggio conclusi-

vo. Decisivi i canestri da 3 di Myers e di

Brokenborough. Vano il tentativo finale di

McIntyre per guadagnare il supplementare:

l'Instant Replay è risolutivo, canestro solo da 2 e

Pesaro va' avanti. Ma è la La Fortezza Bologna

che si qualifica alla finale della Coppa Italia, bat-

tendo 88-80 la Scavolini

Pesaro nella prima semifinale.

Bologna parte decisamente

bene, con aggressività sotto

canestro e velocità nel cambio

difesa-attacco. Giovannoni si

fa' apprezzare per la vena rea-

lizzativa, chiudendo i primi

10' con 12 punti. Pesaro appa-

re timida, fatica a entrare nel

match e scende anche a -12

(13-25). Nel secondo quarto,

la squadra di Sacripanti, tra-

scinata da Brokenborough e

Clark raggiunge la parità sul

29-29. La Virtus crea scompi-

glio, ma Pesaro rimane a galla. Spencer apre bene

il terzo quarto, i marchigiani rispondono con un

parziale di 6-0, firmato da Slay, Hicks e Pasco. Il

risultato si mantiene equilibrato fino a 30' quan-

do Bologna sorpassa 66-63, nonostante una

"bomba" pesantissima di Slay. Pesaro riemerge a

-1, ma ritorna subito a -4. A 2' dalla fine Anderson

sigla in penetrazione per il 78-72. Clark tiene

vive le speranze di Pesaro, Garri perde palla e

Hicks infila la tripla del -1. La Virtus ritorna sul

+3 (80-77), Slay frettoloso in attacco sbaglia la

tripla del pareggio e commette fallo antisportivo

su Best. La Fortezza Bologna è in finale. A

Pesaro rimane l'amaro in bocca per aver gettato la

spugna dopo avere fatto fuori Siena. Ma come

proseguirà il campionato? StefanoVellucci: "Mi

auguro con un grande spirito. Usciamo dalla

coppa Italia con due certezze: se la squadra gioca

seguendo i dettami del suo allenatore, cioè insie-

me, e se il pubblico è quello da brividi che ci ha

seguito a Casalecchio, allora il sogno dei playoff

è un obiettivo raggiungibile. Che proveremo ad

inseguire con tutte le nostre forze. La vittoria

contro Siena ci conferma che tutti sono battibili,

quando si gioca così".

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com

BASKET: MA COME PROSEGUIRA' IL CAMPIONATO?



27

IL DOTTORE E' DAVVERO 

TORNATO?

MOTOGP 2008 - Eccolo di nuovo

il nostro Valentino Rossi, versione

2008, capelli corti, parlantina e

bella grinta. 

"Studio e tratto col fisco. Sto' diven-

tando un commercialista. Sto' cer-

cando di costruire un team di lavo-

ro". E' questo quanto ha dichiarato

il dottore alla presentazione del Fiat

Yamaha Team dal palco del

Lingotto di Torino, seduto sulla sua

nuova M1 sulla quale sono state

montate le gomme Bridgestone. 

Il fisco gli ha contestato 60 milioni

di euro di imponibile non dichiarato

negli anni 2000-2004. 

"Speriamo di finire - ha detto

Valentino - il più presto possibile". 

E ancora: "Il mio vecchio manager?

Non c'e' più". 

Al momento di andare in stampa la

diatriba fisco sarà avviata ad una

conclusione? 

Non sono mancate, in sede di pre-

sentazione, le voci che hanno venti-

lato un eventuale ritiro del campio-

ne, ma Vale è stato categorico: "Non

ci penso neanche. Non capisco per-

chè tutti me lo chiedano. Correrò

fino a quando sarò competitivo e

potrò vincere. Sogno di arrivare alla

fine della mia carriera in Yamaha, e

credo sia un sogno che si possa rea-

lizzare". 

Poi il via ai test invernali. 

Valentino: "Sono fondamentali,

tante volte non dicono il vero.

L`importante non è fare il tempone,

ma trovare il feeling con la moto,

provare e scegliere i pezzi nuovi che

vanno meglio". 

Ma a Sepang Vale cade e realizza il

sesto tempo. 

Piano piano, però, il campione

riesce a trovare il famoso feeling

con le coperture della Bridgestone. 

"Cambiare gomme è una grande

scommessa. Non grande quanto

cambiare moto, ma è comunque una

scelta importante. Avevo bisogno di

tempo per capire come adattare il

mio stile di guida e ora ho già impa-

rato molto su come trarre il massi-

mo dalle gomme Bridgestone". 

Per il pilota della Yamaha, dunque,

dopo la chiusura dei test a Sepang:

"Fila tutto liscio". 

C'è da chiedersi: "Il dottore è dav-

vero tornato?" 

Oltre al feeling con le Bridgestone il

team ha lavorato su molti aspetti in

diverse aree con un buon feedback. 

Ed anche se la strada è ancora

lunga, adesso si inizia a pensare al

prossimo futuro di Jerez per capire

meglio il livello rispetto agli altri. 

Rosalba Angiuli

RUGGITO DI GIOIA

Un mese positivo per le colibrì questo febbraio….un'unica sconfitta

per 3-2 contro Busto Arsizio, ma è stato solo un piccolo sgambetto

dal quale la Scavolini Volley si è rialzata più forte di prima. Anche le

Campionesse d'Italia sono state costrette a piegarsi di fronte alla

forza di Pesaro che, in questi giorni a ridosso del Carnevale, è riusci-

ta ad indossare i panni della vincitrice, conquistando la vetta della

classifica. Vittoria su vittoria, come una leonessa insidiosa, la

Scavolini si sta' rivelando regina della foresta pallavolistica: 3-0

inferto ad Imola e nell'ultima giornata 3-1 contro Chieri. 

Un successo quello di Pesaro costruito gradino su gradino, con tanti

piani ancora da salire, ma con tanta voglia di farlo. Sfatato finalmen-

te il tabù Despar, dopo la vittoria casalinga dell'andata, le pesaresi

hanno realizzato una secca tripletta, vicendo 3-0. Una conquista frut-

to di una prova di squadra, dove tutti gli ingranaggi hanno funziona-

to: l'attacco, le battute, la ricezione e soprattutto i muri, tutte le lan-

cette hanno suonato all'unisono e si sono trasformate in un TIC TAC

micidiale che ha annullato il potenziale d'offensiva avversario.

Convinte nei propri mezzi, concentrate in partita e guidate da una

Ferretti strepitosa, le colibrì hanno tirato fuori le mosse necessarie

per mettere ko le avversarie. 

La favolosa Costagrande, come trasportata da magia, ha trainato la

squadra verso la vetta, ma tutte le atlete, panchina compresa, stanno

dimostrando di che pasta sono fatte. Le pesaresi sono quindi prime

nella classifica generale e hanno anche guadagnato l'accesso alle

finali di Coppa Cev che si terrà a Belgrado i primi di marzo, oltre ad

essersi qualificate per la Coppa Italia, il cui girone di andata inizierà

alla fine di questo mese. 

Un periodo ricco di partite, emozioni, e con un pubblico sempre più

caloroso che segue le avventure di queste ragazze. Talentuose, giova-

ni, belle, loro scendono in campo con tenacia e caparbietà, indossa-

no la loro divisa biancorossa come guerriere. Dal loro sudore, dai

loro sorrisi, dalla loro freschezza si libera un ruggito di gioia:

"Salutate la capolista!!!!!"

Testo di Chiara Gnucci

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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teatro RASSEGNA LIRICA TORELLIANA
Teatro della Fortuna - Fano

FANO TEATR'08
Stagione di prosa e danza
Teatro della Fortuna - Fano

venerdì 22 febbraio 2008
Compagnia Virgilio Sieni / Comune di Siena
- Assessorato alla Cultura / Comune di
Firenze - Assessorato alla Cultura
in collaborazione con Festival
Chiassodanza / RED Festival Reggio Emilia
Danza / CANGO - Cantieri Goldonetta
Firenze

SONATE BACH
DI FRONTE AL DOLORE DEGLI
ALTRI
coreografia e regia Virgilio Sieni

con Simona Bertozzi, Ramona Caia,

Massimiliano Barachini, Pierangelo Preziosa

musica Johann Sebastian Bach "Sonaten für

Viola da Gamba und Klavier"

eseguita dal vivo da Diego Maccagnola pianofor-

te, Johanna Rose viola da gamba

immagini video tratte da "I cani e i bambini di

Sarajevo" (1994) di Adriano Sofri

costumi Giulia Pecorari

luci Vincenzo Alterini

14 marzo, venerdì, ore 21.00

CONCERTO A LUME DI 
CANDELA

Franz Joseph Haydn

Sinfonia n. 45 in fa diesis min. "Degli addii"

Wolfgang Amadeus Mozart Messa

dell'Incoronazione (Krönungsmesse) in do

magg. KV 317

direttore e maestro concertatore Daniele

Agiman

Orchestra Sinfonica G. Rossini

Coro del Teatro della Fortuna diretto da

Carlo Morganti

Nel cuore del periodo quaresimale anche il
teatro vive la tensione spirituale di un tempo
che volge al memoriale del mistero pasqua-
le.  Per questo, la grande sala del Teatro
della Fortuna tornerà a vestirsi di viola e le
luci verranno sostituite da candele. 
Il programma della serata prevede uno dei
lavori più intensi della produzione sacra di
Haydn e la celebre Kronugmesse, la Messa
dell'Incoronazione, mozartiana. 
Sul podio la bacchetta sicura ed esperta di
Daniele Agiman.

4 aprile, venerdì, ore 21.00

BAHRAMI IN CONCERTO

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto per pianoforte e orchestra n. 20 in

re minore KV 466

Ludwig van Beethoven Fantasia corale per

pianoforte, coro e orchestra op. 80

Ramin Bahrami pianoforte

direttore e maestro concertatore Vito

Clemente

Orchestra Sinfonica G. Rossini

Coro del Teatro della Fortuna diretto da

Carlo Morganti

Un grande appuntamento musicale di rilievo
internazionale. Ramin Bahrami si esibisce a
Fano per la prima volta con un'orchestra ita-
liana. Il grande pianista persiano è assurto
alle cronache per aver raggiunto le vette
della classifiche "pop" con l'Arte della Fuga

Info. www.teatrodellafortuna.it. Amat
www.amat.marche.it, tel. 071 2072439 -
fax 071 54813.

bachiana edita dalla Decca, che ha supera-
to le diecimila copie vendute a pochi giorni
dall'uscita, divenendo uno dei successi
discografici recenti più sorprendenti nell'am-
bito della musica classica. 
In programma quello che è forse il più cele-
bre concerto per pianoforte e orchestra di
Mozart, il KV 466, già vibrante di pathos
romantico, insieme a una delle pagine bee-
thoveniane più complesse e affascinanti, la
Fantasia corale op. 40, che anticipa, sotto
molti aspetti, lo stesso impianto del quarto
movimento della Nona Sinfonia.  

Biglietti. Settore A/B: � 16,00 (rid. under
25, � 12,00); Settore C: � 10,00 (rid. under
25, � 8,00); Settore D: � 5,00. Speciale
Scuole: Settore B/C � 5,00
Vendita online. TICKETONE, info
02.392.261, www.ticketone.it.

Botteghino. Info: piazza XX Settembre
61032 Fano, Tel. 0721.800750 fax
0721.827443,
botteghino.teatro@comune.fano.ps.it. 

Apertura: Dal lunedì al venerdì esclusi i
festivi 17.00 - 19.00 | Il sabato 10.00 - 12.00
e 17.00 - 19.00 | Nei giorni di spettacolo
10.00 - 12.00 e dalle 17.00 in poi. 
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GIORGIO GABER CAGLI FESTIVAL festival

Giorgio Gaber Cagli Festival: l'Italia dagli Anni
'60 ad oggi attraverso lo sguardo di Gaber;
una ricognizione dal rock'n roll nella tv in bian-
co e nero, al teatro canzone dell'impegno
sociale.
Gli Anni Sessanta con il Mitico Il Sessantotto,
che nel bene e nel male ha costretto chiunque
a fare i conti con la propria esistenza, vedono
il cantautore  rock, l'amabile autore della
"Ballata del Cerutti" o di "Non arrossire",
diventare da lì a poco un osservatore pungen-
te della società. Ma Gaber, "divo popolare" o
campione della "diversità nel piccolo scher-
mo",  fuoriesce dalla Tv in BN con Mina e di
altri programmi televisivi, per intraprendere un
nuovo percorso, "solitario" sì, ma con un rap-
porto diretto con il teatro, che non prescinde
dalla presenza in sala del pubblico.
Negli anni 70 partono  i suoi spettacoli ("Il
signor G., Dialogo tra un impegnato e un non
so, Far finta di essere sani, Anche per oggi
non si vola, Libertà obbligatoria, Polli di alle-
vamento") che si riveleranno seminali per la
collettività. Ogni sera la gente correrà da lui a
farsi rovesciare in faccia la sua "interpretazio-
ne" della società tramite lo sberleffi, il sarca-
smo, la presa di posizione, la presa di
coscienza...Lo chiameranno,  "teatro-canzo-
ne" quel nuovo stile e quei nuovi contenuti
che prendono forma sotto l'occhio appassio-
nato di Paolo Grassi del Piccolo di Milano.
Gaber diventa sempre più  un osservatore
pungente della società in cui viviamo: squa-
dra l'uomo ottimista degli Anni Sessanta che
si trasforma in una vittima dello sboom del
decennio successivo. Direi che vede l'uomo
non nella diacronia fra l'essere pubblico e pri-

vato, ma come "insieme" inscindibile:  Maria
La libertà,  Maria la rivoluzione Maria il
Vietnam,  Maria la realtà. L'uomo degli Anni
Settanta   vive  gli anni di piombo inceppato
nelle speranze, contempla i costumi e le isti-
tuzioni che si piegano con esiti inadeguati a
ridisegnare la realtà, ne graffia le gaffes e gli
errori e i controsensi. L'uomo e "La morale,
l'etica, l'appartenenza....." Con Gaber a tea-
tro, ci sarà sempre un ideale incontro di dibat-
tito delle idee, una riflessione ad alta voce,
cosciente e consapevole, laica,  uno psico-
dramma collettivo (e anche per questo è diffi-
cile dimenticarlo).  Vedere Giorgio Gaber all'o-
pera armato soltanto di una sedia e di una chi-
tarra, il maglione dolcevita, il viso espressivo
che solo con una smorfia raggiunge senti-
menti contrapposti, era tutt'altro che un segno
minimalista. Lui riempiva il teatro.
Parafrasando guy Debord ("la società dello
spettacolo")   "...lo spettacolo NON è un insie-
me di immagini, ma un rapporto sociale fra
individui, mediato dalle immagini". Ed è pro-
prio quel .....NOI che Gaber ("sarei certo di
cambiare la mia vita - scrive - se potessi
cominciare a dire ....noi"). Quell'essenzialità
diventerà uno dei suoi tratti principali. E il suo
Teatro d'Evocazione, cioè i tre testi scritti con
l'inseparabile  Sandro Luporini ("Parlami d'a-

more Mariù  del 1986; Il Grigio dell'1988, Il dio
bambino del 1993),   caratterizzerà ancor più
il genere, la sua cifra stilistica, il suo pensiero.
Ma non c'è mai in Gaber una frattura netta fra
il prima e il dopo. Quei testi autonomi, senza
più musica, si potevano già scorgere, pur  dif-
ferenti  nella funzione,  nei Monologhi del
Teatro Canzone. Ed è per questo che ci
poniamo la domanda: E' possibile rappresen-
tare il Teatro Gaber senza Gaber in scena?
La scrittura di Gaber/Luporini sarà analizzata
nella convegnistica come si è fatto per Brecht
o per Ionesco. Ci porremo queste tematiche:

il Modello, il Genere e la Rappresentazione. Il
Teatro di Gaber  inteso quindi come un "clas-
sico", un Classico che è soggetto a  interpre-
tazione,in quanto del Modello ne esiste la ver-
sione originale.
E la scommessa è lanciata....

Massimo Puliani 
(docente Università di Bologna DAMS -

Accademia Belle Arti di Macerata)
PROGRAMMA
Domenica 24 febbraio '08
- ore 18.00 Teatro di Cagli - Ridotto 
DEL SIGNOR G
incontro con Neri Marcorè (attore)
interventi in voce o letti di
Edmondo Berselli (giornalista "La
Repubblica")
Giorgio Gallione (regista)
Andrea Scanzi (giornalista "La Stampa")
- ore 21.15 Teatro di Cagli*
UN CERTO SIGNOR G da Gaber-Luporini 
con NERI MARCORE' 
regia di Giorgio Gallione 
produzione Fondazione Teatro Archivolto
Domenica 2 marzo '08
- dalle 18.00 alle 24.00 Mercato di
Acqualagna
GABERCABARET NO-STOP 2
nuovi artisti e nuovi interventi
Giovedì 6 marzo '08 
- ore 17.30 Teatro di Cagli - Ridotto 
Premiazione tesi e saggi su Giorgio Gaber
- ore 18.00 Ridotto del Teatro di Cagli
IL TEATRO D'EVOCAZIONE
di Gaber-Luporini
convegno con proiezioni:
Massimo Puliani (docente)
Valentino Bellucci (docente)
Eugenio Allegri (attore)
Alessandro Forlani (docente) 
Nino Finauri (docente e cantautore)
Marco Florio Giovanni Giangiacomi Geoffrey
Di Bartolomeo
interpretano brani dell'opera  "Il Grigio" di
Gaber/Luporini
- ore 21.15 Teatro di Cagli*
IL DIO BAMBINO di Gaber-Luporini 
con EUGENIO  ALLEGRI 
regia di Giorgio Gallione 
produzione Fondazione Teatro Archivolto
INFO: Teatro Comunale di Cagli tel.
0721.781341
www.teatrocommissionmarche.it
prenotazioni GaberCabaret: 338. 9161972
(coordinamento: Sergio Ferri)
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birra &C.
AROMA, GUSTO E
FINALE: sono le tre
caratteristiche principa-
li della birra.
Gli ingredienti base
(cereali maltati, acqua,
luppolo e lievito) non
bastano se non si vuole
che il risultato sia poco
più di una bevanda
alcolica gassata. Il
carattere di una birra si
manifesta nel corso
della degustazione, in
modo che l'intenditore
ne apprezzi note e
gusto peculiari, che
devono essere persi-
stenti, e non volatili. La
birra deve essere un'e-
sperienza, lasciare in
chi l'assaggia un ricor-
do ben preciso e man-
tenere quanto promes-
so sull'etichetta. Se c'è
scritto pilsner, wheat

beer, ale o stout, deve presentare le caratteristiche
di quello stile. Una grande birra deve assommare in
sé tutte queste qualità, oltre a presentare tratti di
originalità e memorabilità che la distinguano dalle
altre.
LE ZONE DI PRODUZIONE, così come per il vino,
coincidono con le zone di coltura dell'ingrediente
principale: uva nel caso del vino e orzo per la birra.
Queste bevande antiche quanto il mondo, così
come le conosciamo ora, sono tradizionali
dell'Europa occidentale e centrale. Se infatti i climi
caldi e temperati favoriscono la coltivazione della
vite, quelli più rigidi sono adatti alla coltivazione di
cereali e alla fermentazione della birra. Boemia,
Austria, Germania, Belgio, Olanda, Danimarca e
Irlanda sono la culla della tradizione. 
Negli Stati Uniti le aree più produttive sono gli stati
centrosettentrionali e di recente anche quelli cen-
troccidentali.
DOVE SI COLTIVA L'ORZO
Come l'uva, che può essere consumata fresca,
secca o in succo, anche l'orzo è l'ingrediente di
diversi cibi e bevande. Per il produttore di birra, l'or-
zo deve presentare determinate caratteristiche:

COME RICONOSCERE LA BIRRA

chicco rotondo, glutine sottile, ricco d'amido e pove-
ro di proteine. Se per ottenere il succo l'uva viene
pigiata, l'orzo invece viene "maltato". Il maltaggio
consiste nell'ammollare i grani, farli germinare e
quindi essiccare: solo a questo punto l'orzo diventa
malto. Le qualità d'orzo migliori destinate al maltag-
gio sono coltivate soprattutto nell'emisfero setten-
trionale, in una fascia compresa tra i 45 e 55 gradi
di latitudine. Tra le zone di produzione più famose,
Moravia e Boemia, il bacino di Monaco in Baviera,
Danimarca, le regioni del Wessex, East Anglia e la
valle di York in Inghilterra, i Borders e il Moray Firth
in Scozia, gli stati del Midwest (specie il North
Dakota) e del Nordest degli Stati Uniti, il
Saskatchewan e Alberta in Canada. Nell'emisfero
australe, la coltivazione di orzo per la produzione di
malto non è così intensiva. Le principali regioni
sono gli stati del Victoria e dell'Australia meridiona-
le in Australia, l'estrema punta meridionale della
Nuova Zelanda, la Provincia del Capo in Sudafrica,
oltre a una fascia che attraversa Uruguay, Perù ed
Ecuador in America meridionale. Così come diverse
regioni vantano una propria produzione vitivinicola,
tra i produttori di birra si discute dei meriti dell'orzo
"continentale" (coltivato per esempio in Baviera)
rispetto a quello "marittimo", tipico di paesi come la
Danimarca o la Gran Bretagna. Il primo sarebbe
caratterizzato da un gusto più dolce e nocciolato,
mentre il secondo, da note più decisamente "mari-
ne" e pulite. A seconda del numero di file di grani
per spiga: quello a due file dà un gusto morbido e
dolce, preferito dai produttori maggiori, mentre quel-
lo a sei file è più brusco, vagamente ispido e viva-
ce, preferito invece dai piccoli produttori. Influisce
anche la stagione di semina: l'orzo di ottobre-
novembre ha più buccia, quello di marzo, invece, è
più morbido e dolce.
L'orzo preferisce un clima temperato, secco e fre-
sco, e un terreno ben drenato, fertile, calcareo o
poco argilloso. Teme il vento e il raccolto è favorito
dalle grandi distese pianeggianti.
DOVE SI COLTIVA IL LUPPOLO
Anche il luppolo, come l'orzo, richiede un clima fred-
do, pur preferendo un terreno più argilloso. Le
regioni più importanti sono la parte nordoccidentale
di Stati Uniti e Canada, l'Inghilterra meridionale, la
zona di confine tra Belgio e Francia, Baviera,
Boemia e Slovenia e la zona di Lublino, in Polonia,
che sta aumentando di importanza.   In Ucraina
viene coltivato intorno a Zitomir, a ovest di Kiev, in

Cina invece nello Xinjiang. Nell'emisfero australe, il
luppolo vien prevalentemente coltivato in Tasmania
e Nelson in Nuova Zelanda.
LE ORIGINI
La frutta caduta a terra e fermentata fece scoprire
agli uomini il vino, ma questa è una bevanda poco
nutriente. Quando gli uomini da cacciatori e racco-
glitori nomadi diventarono agricoltori, cominciarono
a coltivare i cereali. La rima ricetta che ci è stata tra-
mandata sulle tavolette d'argilla è probabilmente
per fare la birra. Si trattava di una bevanda molto
nutriente ma che sfortunatamente aveva l'effetto di
rendere i mesopotamici "euforici, in uno stato di feli-
cità e beatitudine". La parola inglese ale, che indica
tradizionalmente la birra, sembra accostabile a una
parola runica, alu, contenuta in un incantesimo.
Chissà se i popoli antichi producevano consapevol-
mente la birra o se fu una scoperta accidentale
mentre tentavano di produrre farinate, pappe o
pane dai cereali: infatti anche il pane, come la birra,
viene prodotto con cereali e acqua e quindi fermen-
tato con il lievito...
LA DIFFUSIONE
Studi recenti hanno evidenziato come già i popoli
della Mesopotamia distinguessero tra tipi di orzo e
grano. Irradiandosi dal Medio Oriente, la coltivazio-
ne del grano giungeva in Africa, dove si cominciò a
produrre la birra dal sorgo e dal miglio, e quindi in
Asia, dove il clima più umido era più adatto al riso e
quindi alla produzione del sakè (più affine alla birra
che al vino, essendo prodotto da un cereale); gli
Slavi invece avevano una versione "povera" della
birra con la segale, kvass, mentre altri popoli occi-
dentali rimasero fedeli a orzo e grano. Se l'orzo è
poco adatto alla panificazione (ne risulta un pane
coriaceo e granuloso), nel processo di produzione
della birra è eccellente, perché l'involucro funge da
filtro naturale. Il frumento invece, privo di un involu-
cro, è adatto alla panificazione, ma poco alla fabbri-
cazione di birra, perché tende a intasare e a depo-
sitarsi nei tini. 
Con il perfezionarsi del procedimento, l'orzo diven-
tò il cereale più diffuso per la produzione di birra,
mentre il frumento dominava incontrastato nella
panificazione. Ancor oggi in Germania la birra viene
chiamata "pane liquido".
Fino a non molto tempo fa, le birre di grano (le wei-
zen tedesche) venivano considerate superate, ma
oggi stanno riguadagnando estimatori perché dis-
setanti e fresche.
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eventi

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

CONCERTI

Fabriano 29-30 marzo 2008
Pergola 5-6 aprile 2008
Senigallia 19-20 aprile 2008

18 Marzo al Teatro Regina di
Cattolica

NEL
di e con Alessandro Bergonzoni

Il nuovo spettacolo di Bergonzoni con-

tinua la ricerca sul comico, i temi, le

intuizioni, il dinamismo immaginario

che non solo lo definiscono come

grande personaggio teatrale ma ne

fanno, sicuramente, uno degli autori

più tangenziali ed affascinanti del

panorama culturale italiano. Ancora

una volta Bergonzoni proseguirà il suo

costante movimento per sfuggire alle

insidie ed ai trabocchetti del reale e

del verosimile e trovare, insieme al

pubblico che lo seguirà, nuovi sentieri

mentali per raggiungere punti d'osser-

vazione elevati da dove poter vedere

tutto con prospettive diverse. Perché,

in fin dei conti, un illusionista fa spari-

re gli oggetti o fa piuttosto apparire il

nulla?
TEATRO DELLA REGINA
Piazza della Repubblica

47841 Cattolica (RN)

Tel. 0541/833528 - 968214

14 marzo Riccione Teatro del mare

CHARLES MCPHERSON
QUARTET
"BIRD : IN A SPIRIT OF CHARLIE
PARKER"

Charles McPherson - altosax

Jeb Patton - piano

Jeff Littelton - bass

Chuk McPherson - drums
Programma completo e riferimenti 
cultura@comune.riccione.rn.it  

tel 0541-608285

Domenica 24 febbraio 2008 ore 18.00
Orchestra Sinfonica Abruzzese
Pavel Berman direttore e solista
F. Mendelssohn-Bartholdy
Le Ebridi - Concerto op. 64 per violino e
orchestra
L. van Beethoven - Sinfonia n. 1
Già applaudita al Teatro Rossini, l'OSA giunge a
Pesaro guidata da Pavel Berman, un artista
celebre come virtuoso oltre che come direttore.
Tutto giocato tra classico e neoclassico il pro-
gramma dove una celeberrima ouverture fa da
'preludio' all'amatissimo concerto per violino di
Mendelssohn e alla Prima sinfonia di un giovane
e agguerrito Beethoven. 

Domenica 9 marzo 2008 ore 18.00
Alti&Bassi
Musiche da Lennon - Mc Cartney, Platters, G.
D'Anzi, Carosone, Paoli, Battisti e da celebri
film Disney
"Medley" propone le musiche più belle del seco-
lo scorso rivisitate con gli originali arrangiamenti
degli Alti & Bassi, arrangiamenti che tengono
conto dell'abilità di questo gruppo di cantare
senza accompagnamento. Un concerto, quindi,
che ci invita a riconsiderare le categorie di 'clas-
sico' e 'leggero' e a scoprire la varietà musicale
del Novecento. 

Venerdì 28 marzo 2008 ore 21.00
Orchestra Sinfonica "G. Rossini"
Lorenzo Di Bella pianoforte
Federico Mondelci direttore
F. Liszt - Concerto n. 1 per pianoforte e
orchestra
S. Menter - Concerto all'ungherese (orch .P. I.
Cajkovskij)
J. Brahms - Danze ungheresi - trascrizione
per orchestra
Con l'OSR torniamo in Ungheria. Ma ora la fan-
tastica musica tzigana di moda nell'Ottocento
viene magistralmente adattata al pianoforte da
Liszt e da Menter, virtuosa di fine secolo che
raccoglie la lezione del maestro ungherese.
Infine le Danze che Brahms aveva ascoltato per

strada e alle quali dà una veste colta senza
dimenticarne l'afflato popolare. 

Sabato 5 aprile 2008 ore 21.00
Orchestra Filarmonica Marchigiana
Enrico Bronzi violoncello
Donato Renzetti direttore
A. Dvorák - Concerto op. 104 per violoncello
e orchestra
M. Musorgskij - Quadri di un'esposizione
(orc. M. Ravel)
Nel suo ultimo concerto pesarese la Filarmonica
Marchigiana propone due capisaldi della musica
otto-novecentesca. Per il Concerto di Dvorák si
avvale di un giovane strarodinario vitruoso,
ormai avviato ad una fulgida carriera di solista.
Per Musorgskij, brano di straordinaria complessi-
tà strumentale, l'orchestra mette invece in gioco
le individualità dei bravi musicisti che la compon-
gono. 

Sabato 26 aprile 2008 ore 21.00
Enrico Dindo e Kathryn Stott
Enrico Dindo violoncello
Kathryn Stott pianoforte
R. Schumann - Fantasiestücke op. 73
L. van Beethoven - Sonata op. 69
F. Chopin - Sonata op. 65
Due grandi virtuosi come Dindo e Stott sanno
passare in uno stesso programma dall'espres-
sione appassionata (Schumann) alla brillantezza
quasi sfacciata (Polacca di Chopin) per poi con-
centrarsi su pagine di profondo significato esteti-
co e musicale come le due sonate: una, celeber-
rima, di Beethoven e una, assai meno nota, di
un autore (Chopin) che non ti aspetti. 

Informazioni: 
Ente Concerti
Palazzo Gradari (Via Rossini - Pesaro)
Tel/Fax 072132482
email info@enteconcerti.it - sito www.entecon-
certi.it
Biglietteria del Teatro Rossini
Piazzale Lazzarini - Pesaro
Tel. 0721387621
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arte
CONCORSO GIOVANE

ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 3° concorso d'arte contempora-
nea 2008/2009.   Chi vuole partecipare alla sele-
zione puo' inviare la documentazione via mail a
ilpesaro@ilpesaro.it  o per posta a: “il pesaro” via
collenuccio 46 6100 Pesaro.  Gli artisti seleziona-
ti potranno esporre le opere per un mese presso
l'Opera buffa  e partecipare alla collettiva, in uno
spazio messo a disposizione dall'Assessorato alla
Cultura di Pesaro.  Info tel. 0721 31605

Giovanni Gaggia
"…E così che ritrovo
quegli omini minuscoli
intenti a scalare pezzi di
carne da macello e in
essi rileggo la metafora
della vita, la mia, quella
di cui in questo momen-
to sta leggendo queste
parole, quella di tutti…

Una metafora forse un po' scontata, che
allude alla lotta per la sopravvivenza ma,
con una piccola nota a margine, che
spieghi certe cose…Ad esempio il signifi-
cato di sopravvivenza che, nel nostro
caso, non allude all'esigenza del trovare
di che sfamarsi, quanto piuttosto al
sopravvivere alla spietata guerra delle
mode, alla cocente aridità del dover ad
ogni costo apparire, alla rinuncia dell'es-
sere.

Tratto dal testo "DI SPIRITO E DI

CARNE…pensieri liberi circa il senso

della poetica di Giovanni Gaggia."di

Roberta Ridolfi 

Magda Guidi

Magda Guidi, pittrice e autrice di film d'a-
nimazione.
Quello del cinema d'animazione d'autore
italiano è sicuramente un mondo a parte,
quasi clandestino: la possibilità, da parte
di giovani di talento, di far vedere ad un
pubblico anche di nicchia i propri lavori è
scarsissima (per non dire inesistente, al
di fuori dei festival). Prevale così, nel-
l'ambiente, una logica un po' da carbona-
ri, da votati alla causa (e, se non al mar-
tirio, certamente all'oscuramento).
Magda Guidi è innanzitutto una autrice di
film d'animazione, fra le più significative
nel panorama italiano di oggi. 

Pierpaolo Loffreda

Konstantinos 
Karapidakis

K o n s t a n t i n o s
Karapidakis nato a
Hania, Creta il
13/06/1972, vive e
lavora ad Atene
(GR). Ha frequen-
tato la Scuola di
Belle Arti a Tinos,
dal 1989 al 1992.
Si è diplomato in
Pittura all'Acca-

demia di Belle Arti di Urbino nel 2006,
dove attualmente frequenta il Biennio di
Specializzazione in Pittura.
Partecipazione a mostre collettive:
Vinimmagine 2004 - rassegna grafica,
etichetta d'artista, Cupra Montana
(Ancona).
Opusliber - libro d'artista, 2005,
Mantova, Urbino, Firenze. 
XIV Concorso Nazionale di
Calcografia, 2005, Gorlago (Bergamo).
Premio Nazionale delle Arti 06, 2007,
Accademia di Belle Arti, Bologna.
Giovane Arte Contemporanea, 2007,
Opera Buffa, Pesaro.
Stanze Aperte, 2007, Altidona (Ascoli
Piceno).

1° CONCORSO 
GIOVANE ARTE CONTEMPORANEA

Collettiva
a cura di Mauro Rossi

inaugurazione
venerdì 22 febbraio ore 18.00
Palazzo Gradari - Via Rossini, PESARO 

22-24 febbraio 2008

22 febbraio ore 18,00: inaugurazione
ore 18,30: sfilata gioielli Blanko

23 febbraio ore 17,00: performance ragazzi
Istituto Mengaroni - Pesaro

Con il Patrocinio del Comune di Pesaro

Assessorato alla Cultura

è meglio l’Arte?
o un panino 

al prosciutto?

presenta:
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Giacomo Podestà

"Giacomo Podestà, dopo un tragitto dedi-
cato al bianco e nero, ha deciso di appro-
piarsi del colore e l'ha fatto intensamen-
te. Le sue figure, tutti ritratti di compagni
di strada, cioè studenti, come lui,
d'Accademia, mantengono di quel primo
periodo il tratto, ma sono poi davvero
invase da vaste campiture cromatiche,
che spesso hanno poco a che spartire
con il reale. Viene spontaneo un rimando
all'imagerie dei ritratti di Andy Warhol, tut-
tavia non sembra esserci uguale distan-
za fra l'artista e l'opera. Podestà alla vita
di quelle immagini partecipa, tanto che le
somiglianze sono riconoscibili non solo
per i tratti, ma anche per il personale
atteggiarsi."

Cristina Marabini

Mirka Pretelli

Sento nella mia stanza 
Un compagno invisibile
La sua presenza non è confermata
Da gesto o da parola,

Né occorre fargli posto:
È migliore cortesia 
L'ospitale intuizione
Della sua compagnia.

La presenza è la sola 
Libertà che si prende
Né io né lui tradiamo
Il patto di silenzio

E. Dickinson

Nicola Vimini

Nato il 9 settembre 1977 a Pesaro.
Ha frequentato il liceo linguistico e poi
l'Università di Lingue e Letterature stra-
niere in Urbino laureandomi nel 2002.
La passione per la pittura c'è sempre
stata sebbene non abbia mai frequentato
nessun tipo di scuola a riguardo, traman-
data però da parte di mia madre, pittrice
e ceramista. Ha viaggiato un po' da tutte
le parti del mondo, per lavoro o per dilet-
to (Europa, Africa, Asia, Oceania) e molto
probabilmente la tecnica di questi quadri
riprende proprio la vista della terra (o
degli appezzamenti di terra) dal finestrino
di un aereo. Principalmente si tratta di
figure di fantasia, semplici, dove è il colo-
re e (appunto) la tecnica a "puzzle" a
farla da padrone. 
Ha fatto due mostre, durante il periodo in
cui ha vissuto a Singapore, e in cui ha
lasciato molti dei lavori fatti li durante
quel periodo. Una a UPP. BUKIT TIMAH
ROAD, Botanic Gardens. Una a HOL-
LAND VILLAGE, Chip Bee Gardens.
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cinema CULT MOVIE
Cinema d'autore alla Biblioteca di Misano Adriatico fino al 22 aprile.

Martedì 26 febbraio
IL MIO AMICO GIARDINIERE
di Jean Becker - con Daniel Auteuil,
Jean-Pierre Darroussin, Fanny
Cottencon Francia 2007

Martedì 18 marzo
CAOS CALMO
di Antonello Grimaldi - con Nanni
Moretti, Valeria Golino, Alessandro
Gassman Italia 2007

Martedì 8 aprile
L’ASSASSINO DI JESSE
JAMES
di Andrew Dominik - con Brad Pitt,
Casey Afflec, Sam Shepard USA 2007

Martedì 15 aprile
LUSSURIA
di Ang Lee - con Tony Leung, Joan
Chen, Lee-Hom Wang Cina USA 2007

Martedì 22 aprile
INTO THE WILD
di di Sean Penn - con Emile Hirsch,
Marcia Gay Harden, William Hurt USA
2007
Info: 0541 618424 349 1021902

Martedì 25 marzo
L’INNOCENZA DEL PECCATO
di Claude Chabrol - con Ludivine
Sagnier, Francois Berleand Francia
2007

Martedì 1 aprile
NELLA VALLE DI ELAH
di Paul Haggis - con Tommy Lee Jones,
Charlize Theron, Janes Franco USA
2007

Martedì 4 marzo
COUS COUS
di Abdel Kechiche- con Habib Boufares,
Hafsia Herzi, Faidah Benkhetache
Francia 2007

Martedì 11 marzo
YOU, THE LIVING
di Roy Andersson - con Jessica
Lundberg, Elisabeth Helander - Svezia,
Germania 2006

PER LA TUA
PUBBLICITA’

Via Collenuccio, 46 
PESARO 

Tel. 0721 1790172
FAX 0721 1790173
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Vergine - La campana dell'amore suona forte per voi! Se

avete voglia di incontrare l'anima gemella o di vivere il piccante gusto
della fugace avventura, accettate ogni invito, per conoscere gente
nuova e disponibile. Ma fate prudenza soprattutto se siete felice-
mente accompagnati.

Pesci - A.A.A. Cercasi libertà! Sarete insofferenti

verso i legami che vi sembrano fardelli pesanti da sop-
portare. Anche nelle teste e nei cuori più solidi, si risve-
glierà il bisogno di cercare dovunque avventure tra-
sgressive. Ma acqua in bocca!! Qualcuno potrebbe
ingelosirsi.

Acquario - Siete idealisti e originali. In que-

sto mese lo sarete ancora di più.
Rinfrancati dai numerosi consensi
che piovono su di voi e stimolati dal-
l'aria primaverile, correte come api

operose in giro per il mondo alla ricer-
ca di qualcuno da abbagliare. 

Capricorno - Chiuso un capitolo se

ne apre un'altro. Il mese sarà all'insegna
dell'ottimismo per la vita affettiva. Anche chi
ha subito un allontanamento o chiuso un

rapporto impossibile, sarà pieno di voglia di
gettarsi nuovamente nella mischia. Buona for-

tuna!

Sagittario - Chiedete perdono e forse vi sarà dato. Se guar-

derete nel fondo del vostro cuore troverete le parole e gli atteggia-
menti più consoni per implorare il perdono di chi avete offeso o di chi
stanco dei vostri atteggiamenti troppo indipendenti, si era allontana-
to per leccarsi le ferite. 

Scorpione - Si avvicina la svolta. Nel lavoro e in amore si

profilano scelte importanti. Si apre uno spiraglio di luce, nella nebbia
che vi ha ostacolato nel mese scorso e potrete vedere di fronte a voi
la strada del successo, spianata e libera da antagonisti o problemi,
che vi hanno tenuto in sacco. 

Bilancia - Ora ne avete la certezza. I dubbi che hanno ama-

reggiato molti di voi, sono infondati. Si sollevano le nubi che hanno
oscurato il rapporto di coppia e i dubbi che hanno amareggiato molti.
Si dissolveranno perchè il partner saprà convincervi dell'infondatez-
za di certi sospetti. 

gallivale@gmail.com 

Cancro - Ci saranno notti eccitanti per i sin-

gle del segno cui basterà poco per conquistare prede
succulente e compiacenti. Marte, Mercurio e Venere
oltre a Saturno, vi garantiscono fascino, sicu-
rezza e serenità. Ma non
gasatevi troppo!

Leone - Dite la verità!!

Avete bisogno d'affetto!! la primavera vi troverà bisognosi di
conferme affettive. Il partner sorpreso da questo atteggia-
mento inusuale troverà gli accorgimenti per farvi tornare il
sorriso. I Leoni soli invece avranno più difficoltà. Prendete
posizione e assumete le responsabilità del caso.

Gemelli - Stuzzicante. Questa la parola giusta per il mese di

Marzo. Inizia la primavera e sarete i primi ad avvertire i segnali e a
sentir rinascere la voglia di vivere. Marte è dalla vostra e anche
Mercurio e Venere entreranno presto nel vostro cielo. Dategli il ben-
venuto.

Toro - Attenzione le stelle parlano di fiori d'arancio e di scelte

importanti. E' arrivato il momento di ricambiare con concrete prove
d'amore quanto il partner vi ha elargito. Fate attenzione però a non
esagerare con la vostra ostinazione. Perchè non organizzare un
week-end in campagna e cercare un compromesso tra le lenzuola?

Ariete - Rimboccatevi le maniche. Vi attende un mese difficile

ma non certo arido di sorprese. Saranno inattese e piacevoli? oppu-
re dure e indigeste? Lo scoprirete vivendo giorno per giorno ma ricor-
date che tutto dipende dalla vostra capacità di adattarvi. Ma attenzio-
ne soprattutto i single sono invitati ad usare il cervello per evitare
guai.

L’Oroscopo di Vale l’oroscopo
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da non perdere

1 marzo 2008 - ore 21.00
2 marzo 2008 - ore 17.00
Teatro Stabile d'Abruzzo 
- Società per Attori    
Alessandro Gassman in               

LA PAROLA AI
GIURATI
(Dodici uomini arrabbiati)

di Reginald Rose
Traduzione Giovanni Lombardo
Radice       
Con  Manrico Gammarota, Sergio
Meogrossi, Fabio Bussotti, Paolo
Fosso, Nanni Candelari, Emanuele
Salce, Massimo Lello, Emanuele
Maria Basso, Giacomo Rosselli,
Matteo Taranto, 
Giulio Federico Janni
Scene Gianluca Amodio
Costumi Helga H. Williams Musiche
originali Pivio & Aldo De Scalzi  
Light designer  Marco almieri
Sound designer Hubert Westkemper
Regia Alessandro Gassman

Teatro Rossini Pesaro
Orario degli spettacoli
Venerdì e sabato ore 21.00
Domenica ore 17.00
Informazioni: 
tel. 0721 387620 
www.comune.pesaro.pu.it
www.amat.marche.it

SPETTACOLI 2008

Al Teatro Politeama di Fano dal 25 al 28 febbraio
LA COMPAGNIA "I CUMEDIANT" CON EL
PRUFUM DLA NUBILTÀ
Terzo appuntamento della rassegna dialettale
fanese "Cianfrusaglia"

Fano - Terzo appuntamento di "CIANFRUSAGLIA
2008", rassegna di teatro dialettale organizzata
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Fano
in collaborazione con le compagnie El Brudett, I
Cumediant, GAF, La Gluppa Esse. O., Il Guitto,
Teatro La bugia. Da lunedì 25 a giovedì 28 feb-
braio, al Teatro Politeama, la compagnia I
Cumediant mette in scena El prufum dla nubiltà,
commedia in due atti di Ermanno Simoncelli,
diretta da Marco Lucertini.
Siamo di fronte alla conquista di un mondo nuovo,
mentre il vecchio se ne va laconicamente proprio
come l'evanescenza di un profumo che trascina
con sé la fragranza di un buon aroma. Siamo negli
anni in cui tutto si amalgama e si confonde facen-
do dimenticare le miserie e le sciagure del dopo-
guerra che si dissolvono in ricordi sempre più lon-
tani. Si mescolano le culture, e alla vecchia e
stantia nobiltà fanese non resta che il profumo di
una labile essenza. Se pur in chiave ironica que-
sta commedia dalla trama molto semplice, oltre
che scontata, offre una incisività tutta sua ma
molto peculiare e funzionale al suo intreccio. Non
la solita commedia in vernacolo dove si vive l'ob-
bligo di strappare la risata a tutti i costi ma la rap-
presentazione della mescolanza di una nuova
umanità attraverso i dialetti dell'interland fanese.
È il profumo di una Fano ancora permeata di
segreta nostalgia covata all'interno dei suoi stu-
pendi palazzi nobiliari. Ma la nostalgia lega anche

la ruvidità della gente del porto e dell'entroterra
contadino al desiderio di elevarsi per preparare la
nuova generazione ad un futuro migliore.
La compagnia I Cumediant è stata fondata nel
2002 da un gruppo di appassionati filodrammatici
che in precedenza avevano calcato il palcosceni-
co interpretando commedie in dialetto fanese. Pur
essendo di recente costituzione si sono imposti al
grande pubblico fanese grazie al loro impegno e
la loro passione per il teatro potendo contare fra
l'altro su spiccate individualità di carattere espres-
sivo dove nulla è lasciato al dilettantismo. 
Appuntamento quindi al Teatro Politeama. La
biglietteria è aperta dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
16.00 alle 19.00. Costo del biglietto euro 11,00,
posto unico numerato. 
Per informazioni biglietteria Politeama: 0721
801389.

lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27
giovedì 28 febbraio
I CUMEDIANT
EL PRUFUM DLA NUBILTÀ
commedia in due atti 

di Ermanno Simoncelli

regia Marco Lucertini

lunedì 07, martedì 08, mercoledì 09
aprile
TEATRO LA BUGIA
LA FORSA DLE DON
commedia in due atti 

del Teatro La Bugia

regia Maria Flora Giammarioli

lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23
aprile
LA GLUPPA ESSE O.
O L'OV O LA GALINA
commedia in due atti

di Paola Magi

regia Simone Orciani




