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l’articoloA CIASCUNO IL SUO 
(Dopo Silvio, 10 domande a D'alema)

Dieci domande all´opposizione. 

Sulla scia delle dieci domande presentate l´estate

scorsa da Repubblica a Berlusconi, un convegno

di italianisti, accademici e giornalisti britannici

lancia un decalogo al centro-sinistra italiano.

L´idea nasce dalla conferenza "Berlusconi e oltre:

prospettive per l´Italia", organizzata ieri a

Birmingham da Geoff Andrews, italianista della

Open University. Molti i partecipanti, tra cui Bill

Emmott, ex-direttore dell´Economist, che sta

scrivendo un libro sul nostro paese.

Ed ecco la lista delle domande, stimolo alla ricer-

ca di una via d´uscita dalla crisi italiana. 1) Quali

sono i vostri principali valori politici al di là

dell´antiberlusconismo? 2) Perché quando avete

avuto l´opportunità di governare non avete rego-

lamentato il conflitto d´interessi? 3) Che visione

avete della società italiana del futuro e per quale

tipo di giustizia sociale vi schierate? 4) Quale è la

vostra visione della globalizzazione e come vede-

te l´Italia in essa? 5) Come pensate di aumentare

le possibilità dei giovani e che risposta date alla

lettera di Celli che invitava il figlio a lasciare

l´Italia? 6) Sarete in grado di apportare serie rifor-

me in termini di numero dei parlamentari, immu-

nità legali, costi della politica? 7) E´ possibile che

l´inesistenza di un governo ombra comunichi agli

elettori l´assenza di un governo alternativo e

quindi la non presenza di un´opposizione ufficia-

le in Italia? 8) Perché non c´è un reale interesse e

capacità nell´usare i nuovi media? 9) Se aveste un

miliardo di euro di risorse extra, come le utilizze-

reste? 10) Avete un Obama capace di sfidare

Berlusconi in carisma e popolarità, ma di creare

una visione un sogno per gli elettori? 

Ora Andrews aspetta le risposte. 

Tratto dal sito www.dagospia.com
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l’intervista ALMERINO MEZZOLANI

Intervista all'Assessore alla Sanità della Regione

Marche: Almerino Mezzolani.

D. La fine di questa legislatura fa registrare, nel

campo della Sanità, il raggiungimento di un obiet-

tivo importante come la nascita ufficiale

dell'Azienda Sanitaria Marche Nord. Quale è stato

il percorso che ha condotto alla realizzazione di

questo progetto?

R. Il progetto degli ospedali riuniti è motivo di

grande soddisfazione per questa legislatura, poiché

la sua realizzazione non era affatto scontata,

soprattutto perchè l'Azienda Marche Nord non era

attesa nell'immediato come atto concreto. Vede,

oggi alcuni ci attaccano per questa operazione ma,

in realtà, attraverso questo importante progetto, si

è riusciti a far dialogare due entità separate, come

lo erano i due ospedali di Pesaro e Fano, che si

facevano concorrenza e che, in un certo senso,

impedivano di procedere nelle fasi utili al raggiun-

gimento di questo risultato. 

Per questo ne ribadisco l'eccezionalità. Inoltre,

occorre riflettere sul fatto che questo importante

traguardo non riguarda solo il settore della sanità,

infatti, credo che, continuando su questa strada,

potremmo aprire un dialogo importantissimo tra le

città di Pesaro e Fano che riguarderà anche la rete

di servizi e le infrastrutture.

D. Ciò significa unire le forze e creare reti di ser-

vizi sempre più efficienti nelle due città?

R. Certo, vorrà dire innalzare il livello dei servizi,

ma anche divenire una forza trainante per la

Regione, acquistare più peso come Provincia e

portare a casa più risultati in tutti i settori della vita

sociale. Restando divise, le due città sancirebbero

solo la loro debolezza. L'Azienda Marche Nord è

elemento essenziale ed indispensabile per la riqua-

lificazione dell'intero Servizio Sanitario

Regionale.

D. Quali saranno i benefici che produrrà l'Azienda

Marche Nord ai cittadini?

R. Intanto, tutto il servizio sanitario regionale si

rafforzerà. L'atto che sancisce la nascita di questa

nuova Azienda Sanitaria Marche Nord è stato solo

il primo atto di un percorso complesso che,

comunque, ha già iniziato a dare i suoi frutti nella

regione, lo testimoniano ad esempio il risanamen-

to finanziario della sanità regionale e l'innalzamen-

to della qualità e dell'efficienza dei servizi stessi.

Questo poi è un fatto attestato e riconosciuto da

tutti i report e resoconti stilati dai Ministeri negli

ultimi tre anni, rafforzando l'opinione ormai

ampiamente consolidata che nelle Marche si vive

bene. La nostra è una regione che si attesta tra i

primissimi posti in classifica nazionale per qualità

dei Servizi. 

Naturalmente non ci si deve adagiare sulla positi-
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l’intervista

vità di questi risultati, anzi occorre andare sempre

nella direzione di una maggiore perfettibilità, ma

credo che le basi per farlo siano salde e che questi

livelli possano essere mantenuti nel tempo. I van-

taggi che ricaveranno i cittadini da questa impor-

tante operazione saranno tanti, a cominciare dal-

l'accorciamento delle liste d'attesa per la richiesta

di visite e analisi cliniche.

Ma non sarà tutto, infatti, i cittadini potranno con-

tare su un Centro Provinciale di eccellenze che

produrrà anche un effetto di riequilibrio di risorse

che verranno, come in parte già avvenuto, ridistri-

buite sul territorio a vantaggio dei presidi disloca-

ti nell'entroterra provinciale.

D. Nessun timore, dunque, di

dispersione o smantellamento dei

piccoli ospedali o presidi medici

presenti nella nostra Provincia?

R. Al contrario, i centri sanitari

dell'entroterra godranno dei bene-

fici di una ridistribuzione delle

risorse razionalizzate dal

Progetto Azienda Marche Nord,

ciò significherà potenziare tutte

le realtà sanitarie in termini di

servizi e qualità, a cominciare da

quella dell'Ospedale di Urbino.

Questo risulterà funzionale all'e-

sigenza di corrispondere meglio

ai bisogni dei cittadini di quei ter-

ritori, bisogni che dipendono dal-

l'invecchiamento della popolazio-

ne, dall'estendersi delle cronicità e dall'incremento

delle vecchie e nuove fragilità in termini di salute

pubblica.

D. In una decina di punti, quali saranno gli obietti-

vi strategici da perseguire, grazie all'avvio del

Progetto Azienda Marche Nord? 

R. In sostanza avremo una rete di ospedali più effi-

ciente, un rafforzamento della medicina sul territo-

rio, la riconversione delle risorse economiche da

destinare all' accorciamento delle liste di attesa,

alla prevenzione, al rafforzamento delle strutture

residenziali e all'adeguamento dei servizi per le

nuove fragilità sociali. Inoltre, miriamo a concen-

trare l'attenzione sulla qualità dei servizi ospeda-

lieri sui bisogni degli anziani e delle donne, pre-

stando particolare attenzione anche alle devianze

che riguardano le nuove generazioni della nostra

società.

Il progetto Azienda Marche Nord ha innescato un

processo irreversibile che va nella direzione della

conquista di un servizi sanitario d'eccellenza per le

Marche di oggi e del futuro.

Roberta Ridolfi
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MIRCO CARLONIl’intervista
Da un mesetto i suoi occhi ci osservano. Stampati

sui manifesti elettorali delle prossime elezioni

Regionali, con cui ha tappezzato il territorio pro-

vinciale. Ha cominciato la campagna elettorale in

largo anticipo Mirco Carloni, attuale vice sinda-

co di Fano. Bruciando tutti sul tempo. Perché lui

è fatto così… preciso, puntuale e determinato.

Ma quello sguardo che ci scruta tradisce un

‘segreto’: dietro quell’aspetto compassato, un

po’ ingessato, tipico del politico forzaitaliota

(giacca, cravatta e sorriso sfavillante, per inten-

derci) c’è un ragazzo come tanti, un 29enne a cui

piace stare con gli amici e  si rammarica di non

avere più tempo da dedicare loro. Ma non può.

Sente forte il richiamo dell’impegno civile.  

D. Ci parli di sé, dell’uomo privato…

R. Mi chiamo Mirco Carloni, ho 29 anni, sono

laureato in Scienze Giuridiche, sono impiegato

presso la Fondazione Stilitalia presieduta dal

senatore Francesco Casoli, con cui collaboro al

Senato della Repubblica. Sposato dal 2006 con

Milena. Sono una persona  tenace e intraprenden-

te e mi auguro che queste doti vengano intese

come voglia di fare al servizio degli altri

D. Pregi e difetti?

R. Credo di avere il pregio della disponibilità e il

difetto di voler fare troppe cose insieme.

D. Infatti, attualmente, è assessore, vice sindaco

e candidato alle elezioni Regionali. Non è un po’
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troppa carne sul fuoco? 

R. Alle comunali ho avuto il piacere di candidar-

mi per confermare il buon governo della città con

Aguzzi sindaco e i risultati ci hanno dato ragione.

Sono stato il più votato nella mia città e credo di

poter dire che con trasparenza non ho mai nasco-

sto la mia volontà di candidarmi, tantomeno agli

elettori che mi hanno da subito chiesto un impe-

gno maggiore. Sono nati su Facebook gruppi di

sostegno alla mia candidatura già da subito (Noi

con Mirco Carloni in Regione). 

D. E perché i pesaresi dovrebbero votarla? 

R. Perché ho da sempre coltivato il desiderio di

impegnarmi per la mia città, e il mio territorio,

realizzando fatti concreti. E  vorrei continuare a

farlo con lo stesso spirito di sempre “cercare di

fare del mio meglio”.

D. Lei parla di Fano e della provincia di Pesaro e

Urbino da uomo innamorato…

R. Con Fano e il suo territorio ho un rapporto

splendido, infatti dall’età di 18 anni sono un

amministratore pubblico di questa città e ne ho

vissuto in prima persona i tanti cambiamenti sub-

iti, molti dei quali positivi. Sinceramente, sono

orgoglioso di essere nato e cresciuto nel territorio

di Pesaro e Urbino dove la qualità della vita è

ancora alta e si può mettere al centro l’uomo con

i suoi bisogni, insieme a bellezze naturali  come

il mare, le colline, il buon cibo, buone capacità

imprenditoriali e artigianali, grande coesione

7

l’intervista
sociale e dinamismo dei cittadini; tutte condizio-

ni che non sono affatto scontate. 

D. Quali altre cose non ritiene scontate nella

vita?

R. Ritengo la famiglia un valore da non perdere

mai di vista, ritengo un valore anche l’attenzione

verso gli altri svolta dal volontariato laico o reli-

gioso, la disponibilità alle difficoltà, la nostra

religione e i valori cattolici.

D. Come mai un ragazzo attaccato come lei ai

valori cattolici si è gettato in politica, piuttosto

che in un’altra forma di impegno sociale? E

come mai ha scelto proprio Forza Italia? In cosa

si è sentito parte di questo gruppo?

R. Durante gli anni del Liceo ho respirato l'impe-

gno sociale e politico, immergendomi pienamen-

te nella vita della mia città, che poi ha rappresen-

tato il terreno fertile su cui è germogliata la mia

passione per la politica. 

Mi sono candidato al Consiglio Comunale per

Forza Italia nel 1999 a 18 anni. Sono, da subito,

stato attirato da questa forza giovane, riformatri-

ce, concreta, con un grande leader e dal cambia-

mento del modo di fare politica basato sui pro-

grammi e sui progetti, abbandonando le vecchie

logiche e ideologie che appartenevano al passato

e che, per anni, hanno ingessato il nostro paese.

D. E in questi anni le sue aspettative sono state

appagate?

R. Credo di avere fatto più di quanto mai spera-

to: consigliere di opposizione, assessore alle

finanze, assessore al turismo e vicesindaco. In

questo momento, rinnovo il mio impegno a por-

tare a termine i progetti intrapresi nel cammino di

modernizzazione, a dare forma stabile alla sussi-

diarietà, a sostenere la competitività ma, soprat-

tutto, a rendere la Nostra Provincia uguale nei

diritti alle altre della Regione Marche che, troppo

spesso, se ne dimentica. 

Per fare questo, occorrono idee nuove, uomini

nuovi e forze giovani. Non dobbiamo imitare

coloro i quali non hanno il coraggio di cambiare,

ma dobbiamo essere noi il modello del rinnova-

mento della politica e delle istituzioni. Ma cosa

ancora più determinante per la nostra provincia

sarà l’elezione di Erminio Marinelli presidente,

che è un uomo di alto valore morale e umano, e

un amministratore molto capace.

D. Non riusciamo a distoglierla dalla sua campa-

gna elettorale. E’ molto calato nel suo ruolo. Ma

oltre al politico, per concludere, ci dica cosa le

piace fare… 

R. Mi piace leggere, andare in barca a vela, a

caccia con gli amici e passeggiare con mia

moglie, in montagna e al mare. Vorrei poter fare

più spesso queste cose come trascorrere più

tempo con gli amici.

Tiziana Petrelli

ilpesaro.qxd  15/02/2010  14.21  Pagina  7



8

Il LIND'O RISTOROl’intervista

Giampiero Olivieri, "Olli", è il titolare di "LIND'O

RISTORO", un noto locale pesarese ubicato in via

del Carso 33.

D. Quando è nato "LIND'O RISTORO"?

R. Abbiamo aperto "LIND'O RISTORO" nel novembre

del 94, quando ancora i locali che sviluppassero un

discorso di intrattenimento e di ristorazione, puntando

sulla qualità, non esistevano a Pesaro. Sul territorio

erano presenti solo delle vecchie tradizioni e per trova-

re qualcosa di nuovo bisognava andare a Riccione,

Rimini o scendere giù fino ad Ancona o San Benedetto.

Attualmente, sviluppiamo una proposta di ristorazione

con antipasti, primi piatti, secondi e pizzeria. "LIND'O

RISTORO" è aperto dal martedì alla domenica in ora-

rio serale, dalle 18 in poi, è chiuso il lunedì. Per quan-

to mi riguarda, ho ripreso la gestione due anni fa, nel

frattempo ho aperto "Il Sorpasso" vicino a Fiorenzuola

di Focara.

D. Dicevi, dunque, intrattenimento e ristorazione…

R. Si, senza tralasciare ricevimenti o matrimoni, come

abbiamo fatto l'anno scorso, oppure buffet di aperitivi,

feste e compleanni.

D. Obiettivi di "LIND'O RISTORO"?

R. Miscelare i cinque sensi in un posto unico. Il gusto

variegato è affidato a Matteo Del Bianco e la pizza ad

Andrea Mattioli. L'udito è allietato da un sottofondo

musicale poliedrico e non invadente che propone più

generi, dal new jazz al raggae, al lounge, alla bossano-

va. Per quanto mi riguarda, infatti, sono innamorato

della musica e mi piace fare condividere proposte non

invasive che permettono alle persone di soffermarsi a

parlare. Inizialmente ho aperto questo locale come

discobar, poi crescendo ho sentito la necessità di un

luogo dove ci si potesse conoscere, chiacchierare.

Purtroppo, però, adesso si ha la tendenza a isolarsi in

casa, a fermarsi sul pc, forse per evitare di conoscersi,

la società è più sola e chiusa in se stessa.

D. Tu invece vuoi riproporre…

R. un punto di incontro per le persone, il piacere di

stare assieme, di venire qui per fare due chiacchiere,

proprio per conoscersi, per cominciare a frequentarsi.

La cosa che mi inorgoglisce di questo posto è quando

la gente arriva e mi dice: "dal 94 questo è ancora il più

bel locale di Pesaro". Oppure: "qui mi sono incontrato

con la mia nuova moglie", "qui ho conosciuto la donna

della mia vita". Sicuramente tutto questo è molto

meglio delle chat. Anche se nel locale c'è la possibilità

di collegarsi ad internet.

D. Tornando ai cinque sensi?

R. La vista è sollecitata dall'ambiente ideato da

Roberto Garbugli e rivisto dall'artista reggiano

Alessandro Ligabue. In un mix di design, arte del recu-

pero e nuove idee, è possibile mangiare, bere ottimo

vino o semplicemente deliziarsi con uno dei tanti cock-

tails, sentendosi appagati e piacevolmente coinvolti in

un ambiente fuori dai canoni dei classici locali.

L'olfatto è sollecitato dalla varietà dei vini provenienti

da ogni regione italiana, peculiari del locale e serviti

ciclicamente anche al calice con un ottimo rapporto

qualità prezzo. Il tatto è il piacere della clientela.

D. Per quanto riguarda le serate?

R. Non faccio serate a tema, perché sono invasive e

potrebbero obbligare le persone a sentire qualcosa che

non interessa. Ogni tanto viene presentata una nuova

azienda di vino di produzione locale. Però, nel periodo

di Carnevale proponiamo la serata del 13 febbraio:

"notte di San Valentino", con noi vestiti da Cupido, e

quella del 16 febbraio serata "m'illumino di meno" e

"pigiama party", un sabato e un martedì tutto da ridere.

Il "LIND'O" l'anno scorso è stato il quarto locale in

classifica fra quelli che si sono abbinati al discorso di

Cartepillar con "m'illumino di meno".

D. Cosa aggiungere?

R. Quello che noto io è che la gente vuole riempirsi e

saziarsi spendendo poco. Noi cerchiamo di mantenere

un rapporto qualità prezzo.

Info: ollilindo@hotmail.it

Rosalba Angiuli
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aforismi

Chi non pensa a quello che dice, prima o poi fini-

rà per dire quello che pensa.

(Gian Carlo Lepore)

Dubitare di se stesso è il primo segno dell’intelli-

genza.

(Ugo Ojetti)

La sottigliezza non abbandona mai gli uomini di

spirito, specialmente quando sono nel torto.

(Goethe)

Uccidi un uomo e sei un assassino. 

Uccidine milioni e sei un conquistatore. 

Uccidili tutti e sei Dio.

(Jean Rostand)

Il guaio del nostro tempo è che il futuro non è più

quello di una volta.

(Paul Valéry)

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso;

e si usano le opere d’arte per guardare la propria

anima.

(G. Bernard Shaw)

Certe donne amano talmente il proprio marito che

per non sciuparlo prendono quello delle loro ami-

che.

(Alexandre Dumas padre)

Qualsiasi cosa fai o sogni di fare, comincia a

farla…

Nell’audacia c’è genio, potere e magia.

(Arthur Rimbaud)

Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una

bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la

metà.

(Epitteto)

Anche per il pensiero c’è un tempo per arare e un

tempo per mietere.

(Luwig Wittgenstein)

Quando si scrive delle donne, bisogna intingere la

penna nell’arcobaleno.

(Denis Diderot)

La vera arte è espressa da uno stato di disagio,

qualunque esso sia.

(Renato De Vallier)

La differenza tra dittatura e democrazia è che in

democrazia prima si vota e poi si prendono ordini,

in dittatura non dobbiamo sprecare il nostro tempo

andando a votare.

(Charles Bukowski)

La nostra discendenza dalle scimmie non può

comunque costituire oggi una scusa per noi.

(Franz Fischer)

I segreti dell’arte si imparano meglio in segreto.

(O.Wilde)

Tre persone possono custodire un segreto, se due

di loro sono morte.

(Benjamin Franklin)

L’arte moderna si chiama così perché non ha nes-

suna probabilità di diventare antica.

(Nikita Kruscev)

Fino al giorno della sua morte, nessun uomo può

essere sicuro del suo coraggio.

(Jean Anouilh)

L’uomo non esiste veramente che nella lotta con-

tro i propri limiti.

(Ignazio Silone)

L’arte è l’espressione del pensiero più profondo

nel modo più semplice.

(Albert Einstein)

Chi confessa la propria ignoranza la mostra una

volta, chi non la confessa, infinite.

(Proverbio cinese) 

L’opera d’arte è sempre una confessione.

(Umberto Saba)

Il tempo è un grande insegnante, ma sfortunata-

mente uccide tutti i suoi alunni.

(Hector Berlioz)

Chi non ama le donne, il vino e il canto, è solo un

matto non un santo!

(Arthur Schopenhauer)

La lontananza rimpicciolisce gli oggetti all’occhio,

li ingrandisce al pensiero.

(Arthur Schopenhauer)
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musica

JOSE’ CARRERAS

Sabato 27 Febbraio
presso l'Auditorium Pedrotti ore 21.00,

si terrà il concerto del Tenore Josè Carreras

accompagnato al pianoforte dal Maestro Lorenzo

Bavaj. L'incasso della serata sarà devoluto in

beneficienza alla Facoltà di Ingegneria

dell'Università degli Studi dell'Aquila e alla

Fondazione "Josè Carreras" per la lotta contro la

leucemia.

Prenotazioni: Agenzia InterContact srl Pesaro

Tel. 0721 26773 - 338 2104127 (Francesca) -

347 0761061 (Laura)

E-mail: info@intercontact.it

Giovedì 4 marzo

“REVOLVER” The Beatles
Alessandro Peruzzi, voce e chitarra

Enea Sorini, voce e chitarra

Giovedì 11 marzo

ANNI ‘70 e musica d’autore

Lorenzo Artegnani, chitarra e voce

Giovedì 18 marzo

“RAMBLAS ROAD”
musiche popolari dal mondo
Sofia Silvi, voce 

Lucia Lazzari, chitarra

Carlo Alberto Pucci, contrabbasso

Giovedì 25 marzo

“GIANNOTTI 7” jazz
Simone Giannotti, contrabbasso

Alessandro Raselli, pianoforte

Antonio Di Sciullo, batteria

Tommaso Uncini, sax baritono e sax alto

OSTERIA DEGLI ARTISTI
marzo 2010

Davide Uncini, tromba

Paolo Baiardi, sax tenore

Luca Ridolfi, fagotto

Jazz in provincia 
Oz Noy Trio
featuring Dave Weckl. James Genus

FURLO JAZZ AWARD 2010 – premio ai migliori

musicisti marchigiani

Nel corso della serata consegna del premio a:

Daniele Di Gregorio, Vittorio Gennari, Eugenio

Giordani, Gianni Giudici, Massimo Manzi.

Venerdì 5 marzo 2010, ore 21:15 Urbania, Teatro “

D. Bramante”. Concerto realizzato in collaborazione

con il Comune di Urbania - Assessorato alla Cultura

e Associazione Musicale Il Barco

Oz Noy – chitarra

James Genus – basso elettrico

Dave Weckl - batteria

Info:  tel. 0721 820275 o www.fanojazz.org
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ERIKA TASINI, UNICA REGISTA
ITALIANA TRA I FINALISTI PER IL
“BERLIN TODAY AWARD” AL
FESTIVAL DI BERLINO 2010. 

La sceneg-

giatura dal

titolo “No

Man’s Land”

(Terra di

N e s s u n

Uomo), scritta

da Erika

Tasini, è stata selezionata per il BERLIN TODAY

AWARD, la competizione internazionale indetta

dal festival cinematografico di Berlino. 

14

FESTIVAL DI BERLINO 2010cinema

La rassegna propone film particolarmente significati-

vi (realizzati dagli anni ‘60 ad oggi) e altrimenti difficil-

mente reperibili: un capolavoro del cinema della

modernità (DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI di

Jean-Luc Godard), un film inquieto e geniale (BRA-

ZIL di Terry Gilliam) e due film d’autore più recenti.

L’accesso alle proiezioni sarà del tutto gratuito e agli

spettatori verranno fornite dettagliate schede critico-

informative dei film in programma, che saranno pre-

sentati in sala dal critico cinematografico Pierpaolo

Loffreda.

Programma della rassegna:

giovedì 25 febbraio

DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI
di Jean-Luc Godard, Francia 1967

giovedì 11 marzo

BRAZIL
di Terry Gilliam, USA 1985

Per informazioni: tel 0721 455702  e-mail: p.loffre-

da@abanet.it

L’ARCHITETTURA AL CINEMA
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL’AUDITORIUM 

MONTANI-ANTALDI DI PESARO

Giunto alla sua ottava edizione, il premio ha

richiamato quest’anno oltre 160 progetti ispirati

dal tema “You’re leaving the familiar sector” (stai

lasciando il settore familiare). Tra questi, solo

quindici saranno presentati, durante la 60esima

edizione della Berlinale (11-22 febbraio 2010),

davanti ad una giuria formata da produttori tede-

schi ed europei.  La regista, unica italiana tra

filmmakers provenienti dai paesi più disparati

(quali l’Egitto, la Colombia, l’Irlanda, il Sud-Africa

e la Bolivia), si augura di essere tra I cinque che

la giuria deciderà di finanziare e produrre nel

2010, in vista di un’anteprima mondiale al festival

di Berlino nel 2011. 

Nata a Rimini, dopo avere conseguito una laurea

in Lingue a Bologna, Erika si trasferisce negli

Stati Uniti, dove ottiene un Master in Regia alla

University of California at Los Angeles. Realizza

quattro cortometraggi, proiettati in numerosi

festival internazionali (Edinburgo, Chicago,

Cinematheque Francaise, Slamdance), conse-

guendo riconoscimenti come il Kodak Award al

festival di Torino. Erika si cimenta anche nella

regia teatrale (La Cantatrice Calva, Cabaret

Voltaire) e collabora alle sceneggiature di lungo-

metraggi narrativi (Oltremare) e documentari (An

African Election). 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

erikatasini@yahoo.com 

http://www.berlinale-talentcampus.de/berlin-

today-award/ 
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.639253 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

NEL DERBY DELLA PROVINCIA PESARO HA LA MEGLIO SU URBINO

PESARO - Nel derby della provincia di Pesaro e

Urbino, che si è disputato domenica 7 febbraio al Pala

Campanara, la Scavolini Pesaro ha avuto la meglio, per

la seconda volta nell'attuale campionato, sulla combat-

tiva Chateau d'Ax Urbino, confermandosi prima in

classifica con cinque punti di vantaggio su Villa

Cortese e Jesi. Dunque Pesaro e Urbino, due realtà pal-

lavolistiche a stretto contatto, basti pensare ad alcune

grandi giocatrici come Ornella Fumagalli che hanno

vestito sia la maglia biancorossa che quella biancoblù.

Pesaro è in A1 dal 2003, mentre Urbino, dopo 10 anni

di pallavolo in A2, è approdata solo quest'anno nel

Campionato di massima serie. Ma, nonostante la giova-

ne età, la neopromossa Chateau D'Ax è quinta in

Campionato, a pari punti con Bergamo in classifica e

anche domenica 7 ha dimostrato di avere di avere carat-

tere. Infatti, anche se priva di Chiara Di Iulio, la squa-

dra ha lottato strenuamente, per cedere poi solo nel

quarto set. Combattuti specialmente il secondo e il

terzo set, quindi, risultato severo nei confronti di una

compagine che ha saputo distinguersi davanti ad un

folto pubblico. Tra gli spettatori, oltre a Valter

Scavolini e famiglia, il sindaco Luca Ceriscioli, il pre-

sidente della Provincia Matteo Ricci e l'assessore allo

Sport Massimo Seri, il presidente Aspes Maria Pia

Gennari, il presidente di Banca Marche Michele

Ambrosini col Capo Area Giorgio Giovannini e

Piergiorgio Cascino di Sifa Spar. Buono il primo set per

la Scavolini subito sull'8-4. Nel secondo set prevalenza

di Urbino, che ha condotto sin dall'inizio, distaccando-

si di cinque punti, ma poi raggiunta e superata. Terzo

set con le colibrì in vantaggio da subito e le urbinati

non in grado di riprenderle, ma al secondo timeout tec-

nico, sul 16-11, la Scavolini si blocca, la Chateau d'Ax

torna a premere aggiudicandosi la vittoria. Per la

Scavolini il recupero e la vittoria nel quarto set.

E colibrì ancora grandi domenica 14 febbraio.

Rosalba Angiuli 

Foto Danilo Billi/www.pesaroclick.com
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VALENTINO ROSSI: BUONI I TEST DI SEPANG

FRANCO BALLERINI: C.T. DI CICLISMO

SEPANG (MALAYSIA) - Per Valentino Rossi bella chiusura dei test di

Sepang, una delle prove generali che vedranno il prossimo 11 aprile in Qatar

i 17 piloti della Motogp sfidarsi, per conquistare poi, dopo 18 gare, il titolo di

campione del mondo. 

Il tempo segnato dal dottore il 5 febbraio è andato quasi a duplicare lo stesso

record della pista, con  poco meno di 4 decimi al 2'00''518. Grande risultato

per Valentino, anche in considerazione dell'entrata in vigore dei nuovi regola-

menti limitanti l'utilizzo dei motori a 6 per tutta la stagione. 

''E' solo il primo test - ha commentato Rossi - ma sono contento per vari moti-

vi. Primo, perchè sono stato veloce sin dall'inizio, anche se erano tre mesi che

non andavo in moto, quindi vuol dire che sono concentrato e ben preparato,

anche se l'importante sarà farsi trovare pronti ad aprile. Ma l'aspetto davvero

positivo è la nostra M1, nata bene. Questa è una pista che a me ed alla mia

moto è sempre piaciuta. Comunque, stare davanti a tutti per tutti e due i gior-

ni è molto positivo. Sono anche riuscito a scendere sotto i 2.01 con la gomma

morbida. Ho fatto 10 giri di simulazione e sono stato sempre piuttosto veloce. 

Non conta nulla questo test, ma è una cosa importante psicologicamente, per-

ché abbiamo dimostrato che ci siamo''. E sulla sua moto Valentino ha aggiun-

to: ''Sono contento, perchè abbiamo migliorato nel telaio, e in questo la

Yamaha è sempre stata brava. Però, devo dire che è stato fatto un lavoro egre-

gio anche sul motore, perchè la moto va forte e questo era stato il nostro punto

debole della fine del campionato 2009, quindi siamo partiti bene. 

Comunque questa non è la versione definitiva, abbiamo altre due o tre cose da

provare e qualche modifica nell'elettronica. Abbiamo fatto un lavoro di sgros-

so, nel prossimo test cercheremo di mettere in pista i miglioramenti''. 

Per quanto riguarda gli avversari, il campione del mondo ha concluso:

''Bisogna sempre avere paura della Honda motivata. 

Alla fine dei test è andata come ci si aspettava. Io, Stoner, Pedrosa e Lorenzo,

siamo davanti a tutti, Ben Spies sembra la quinta forza. Bisognerà anche vede-

re come andranno Pedrosa e Stoner. Quando i valori sono così bilanciati, è il

pilota che deve fare la differenza''. 

Rosalba Angiuli

Foto www.rossifumi.it

La Parigi-Roubaix è una corsa ciclistica francese conosciuta come l'Inferno

del Nord, definizione che illustra le aspre difficoltà del percorso sulle strette

strade di campagna ricoperte per lunghi tratti da pavè. Dopo il trentino

Francesco Moser, tre volte vincitore, (1978-1979-1980), l'Italia ha trovato in

Franco Ballerini un degno interprete di questa massacrante corsa, arrivando

primo al velodromo di Roubaix nel 1995 e 1998. Il mondo del ciclismo è in

lutto: Franco Ballerini, appassionato d'auto, è morto domenica 7 febbraio

durante un rally in Toscana, nei pressi di Larciano (PT): faceva da navigatore

ad Alessandro

Ciardi, rimasto

ferito. Corridore

capace di salire in

cattedra su qual-

siasi terreno no-

nostante la mole

fisica (78 chili per

183 cm di altez-

za), Franco

Ballerini, detto

"Ballero" ha

disputato la sua

ultima corsa il 15

aprile 2001 parte-

cipando alla

Parigi-roubaix, la

sua gara, classifi-

candosi al 32°

posto a 8' e 13"

dal primo, ma venne accolto nel velodromo come un vincitore, un grande

campione straniero diventato l'eroe per gli sportivi francesi: Franco si tolse la

divisa da corridore scoprendo la sottomaglia sulla quale campeggiava la scrit-

ta "MERCI ROUBAIX". Il 27 luglio 2001 è diventato c.t. della nazionale

azzurra di ciclismo: conquisterà quattro titoli mondiali (con Cipollini, Bettini

due volte, Ballan) e un alloro olimpico sempre con Bettini. Ho conosciuto

Franco Ballerini durante il Giro d'Italia del Centenario nel corso della 16a

tappa Pergola-Monte

Petrano (25 maggio

2009). Sorridente, piena-

mente disponibile, sim-

patico e convincente, un

vero signore nello sport e

nella vita. Un autentico

toscano dalla battuta

pronta, brillante e socie-

vole. Grande atleta,

grande c.t. e grande

uomo. 

MERCI BALLERO!

Massimo Magi
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PESARO - Nel 2010 i Ranocchi Angels puntano tutte le loro carte su uno staff di allena-

tori made in Italy. Lo ha affermato il Presidente Francesco "Frank" Fabbri sabato 13 feb-

braio nella conferenza stampa che si è svolta nella sede di Giovanni Ranocchi, storico

sponsor-sostenitore della palla ovale, che ha ridato nome e sostanza ad una disciplina

sportiva di cui è sempre stato innamorato. Innanzi tutto, largo spazio al settore giovanile

con tante nuove leve, grazie alla passione dei veterani che hanno instradato 30 ragazzi

dell'Under 18, già pronti ad affrontare un campionato di categoria. Tra gli allenatori, è

Giorgio Gerbaldi l'head coach, defensive coordinator, romano, ma a Pesaro da due anni,

37enne, con un curriculum notevole sulle spalle, soddisfatto di lavorare per un gruppo di

indubbio valore, sicura-

mente uno dei più forti

d'Italia, al servizio del

quale mette la sua note-

vole esperienza.

Piergiorgio, "Pippi"

Moscatelli, offensive line

coach, nato a Senigallia

nel 1965, già negli

Angels nel 1982, spera di

dare grinta e tenacia ai

nuovi giocatori, auspi-

cando in un futuro pros-

simo di vincere da alle-

natore il Superbowl.

Rodolfo Giungi, running-

backs coach, pesarese, nato nel 1964, è stato lontano dai campi di gioco per molti anni,

ma ha accettato di ritornare a fare parte degli Angels, dove ha ritrovato "Pippi", suo com-

pagno di squadra nel 1985. Alessandro Angeloni, offensive coordinator, pesarese, nato nel

1971, ha affiancato gli allenatori stranieri nelle ultime stagioni e cura il settore giovanile

U18. Ancora Pietro Ruggeri, linebackers, special teams coordinator, nato a Milano nel

1069, ritornato nel 2007 nella compagine pesarese come giocatore ed allenatore, sia di

reparto che delle squadre giovanili. Federico Di Bari, fanese, nato nel 1968, ritornato tra

gli Angelsnel 2009 come assistente coach dei defensive backs. Infine AlessandroAngeli,

riminese, del 1969, miglior giocatore di linea della finale del Trofeo Scandellari. Ecco,

dunque, al via un progetto che guarda al futuro per una squadra gloriosa che attualmente

si allena in orario serale nel campo sintetico di Muraglia e che potrà dare grosse soddisfa-

zioni. Il team al completo sarà presentato, come di consueto, il 6 marzo in Comune a

Pesaro. 

Rosalba Angiuli

18

RANOCCHI ANGELS PESARO:

COACHING STAFF 2010

ANNUALE BENEDIZIONE 
DEGLI ANIMALI

PESARO - Anche quest'anno piazza del Popolo ha ospitato l'annuale bene-

dizione degli animali. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione

nazionale Giacche Verdi, volontari a cavallo per la protezione civile ed

ambientale. L'appuntamento domenica mattina, 23 gennaio, alle 10.30, al

parco Miralfiore, da dove è partito il corteo dei partecipanti con i propri ani-

mali al seguito. La sfilata, coordinata dalla Polizia Municipale, si è diretta

verso piazza del Popolo attraversando il ponte cavalcaferrovia e piazzale

Lazzarini. Poi il corteo ha imboccato via Branca, per raggiungere piazza del

Popolo, dove Padre Lorenzo, del convento di San Giovanni, è stato il prota-

gonista del momento centrale dell'evento: il sacerdote ha impartito, infatti,

la benedizione agli animali presenti. A seguire un buffet e, per i più volente-

rosi, una passeggiata sulla spiaggia di ponente.

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi/www.pesaroclick.com
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D. Giacomo Lucchetti, ti abbiamo visto per due sabati

consecutivi fare bella mostra di te con tanto di moto

all'Iper Rossini, circondato da tanto pubblico. 

R. Sì. C'erano molte persone, erano lì a fare la spesa e si

sono soffermate incuriosite, quindi è stata una promozione

molto bella anche per i nostri loghi e i nostri sponsor. 

D. Programmi per il 2010?

R. Riguarderanno la partecipazione ad una nuova classe,

non più la 250 Gran Premio, ma la classe Superbike. Il

team è ancora in via di definizione. Al momento stiamo

portando a termine tutte le pratiche burocratiche necessa-

rie, a livello di badget e a livello di sponsor e, entro la fine

del mese, avremo la conferma se la cosa sarà fattibile o

meno; però il programma è quello di passare finalmente

alla categoria Superbike, la moto potrebbe essere o Ducati

o Aprilia, dipende dal team con cui andremo a lavorare.

D. Quindi è ancora tutto da definire…

R. E' tutto da definire, ma avverrà entro la fine di febbraio,

perchè poi scatterà la corsa al campionato, quindi dobbia-

mo portare a termine questo progetto senza meno. Mi

ritengo fortunato perché gli sponsor stanno continuando a

starmi vicino. E' chiaro che in questo momento siamo alla

ricerca di nuove aziende per riuscire a completare il bad-

get; purtroppo, infatti, gli investimenti per correre nella

Superbike sono di tre volte superiori dei precedenti.

D. Cosa puoi dirci in merito allo scorso anno?

R. In pratica , non siamo stati fortunatissimi, perché pro-

prio nell'ultima gara in cui ero in testa con cinque secondi

di vantaggio a Misano, a quattro giri dalla fine, la pompa

della benzina ha smesso di inviare il carburante e abbiamo

triturato un motore. Mi sono dovuto fermare e ha vinto chi

non doveva vincere, portandoci via il campionato. 

Anche se mi sono riconfermato ancora vice-campione ita-

liano la cosa brucia sempre, perché è stata una gara getta-

ta via.

D. Comunque un titolo di vice-campione italiano non è

male… 

R. Insomma….siamo andati vicini al primo posto, dopo il

titolo di vice-campione europeo del 2008. Anche qui si era

verificato un problema assurdo: al primo giro un pilota mi

era venuto addosso e mi aveva sfondato la gomma poste-

riore. Avevo fatto in pratica 12 dei 14 giri sulla ruota buca-

ta poi, alla fine, il campionato europeo è andato perso.

Però, l'esito del 2009 brucia di più, perché abbiamo perso

il titolo in casa, davanti a tutti gli sponsor  che vengono a

vedere il nostro potenziale. Ma alla fine è andata bene

ugualmente.

D. Come mai la decisione di passare alla Superbike?

R. Perché nel mondiale la 250 è stata abolita, rimane il

Trofeo Italia che non ha sbocchi nel futuro e quindi la cate-

goria più interessante per eccellenza è la Superbike. Il

campionato italiano si svolgerà in sette prove su circuiti

molto prestigiosi; si parla di 3 gare al Mugello, una a

Misano, una a Monza, una a Imola e una a Vallelunga;

addirittura al Mugello si correranno 2 gare in un solo fine

settimana  e, in pratica, la cosa interessante e  che il cam-

pionato è trasmesso in diretta con tutte le gare per sei ore

sul canale 237 di Sky

D. Quindi sarà possibile vederti…

R. Sì e in diretta. Non sono sicuro per quanto riguarda le

prove, ma hanno cominciato dall'anno scorso. Il campio-

nato è una formula molto interessante, da una certa visibi-

lità agli sponsor e in più è un trampolino per andare

comunque avanti, cosa che prima succedeva meno. Poi, ci

sono sette gare su circuiti italiani, facili da raggiungere e

ben organizzati, e che offrono un certo servizio conforte-

vole all'interno e all'esterno delle gare. La visibilità

dell'Iper esce un po' dallo standard, mostra che si lavora

bene durante tutto l'anno, non solo durante le gare, ti fai

vedere. Infatti sono capitati diversi sponsor e sono rimasti

contenti, abbiamo esposto la moto, c'era molto pubblico,

molti bambini curiosi. E' stata una cosina bellina, promo-

zionale che ripeteremo anche all'Iper Rubicone fra un paio

di settimane e al Multiplex Giometti a Pesaro Quindi la

moto gira, i marchi girano ed è un incentivo per farsi pub-

blicità.

D. L'età media dei piloti?

R. Circa 28-30 anni, io sono nella media. Si tratta di una

categoria con piloti che hanno una certa esperienza, una

carriera alle spalle, è interessante a livello commerciale, le

case che partecipano ci sono tutte: Yamaha, Suzuki,

Ducati, Honda, Aprilia, ecc..., forse anche la BMW,

insomma categorie molto interessanti a livello sportivo e

commerciale 

D. Giacomo, cosa farai grande?

R. Quello che faccio adesso…

D. Il tuo impegno con la lega antivivisezione?

R. Finchè  potrò, la promozione per la lega antivivisezio-

ne ci sarà sempre. Finchè ci sarò io, ci sarà anche quella e

quindi andrà avanti anche quest'anno, ci credo in maniera

spropositata, perché sono animalista convinto e attivo. 

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi/www.pesaroclick.com

INTERVISTA AL PILOTA PESARESE GIACOMO LUCCHETTI
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arte CONCORSO GIOVANE ARTE
CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 4° concorso d'arte contemporanea
2009/2010.

Chi vuole partecipare alla selezione può inviare la documenta-

zione via mail a: ilpesaro@ilpesaro.it, o per posta a:

"il pesaro" via Collenuccio, 46 - 6100 Pesaro.

Gli artisti selezionati potranno esporre le opere per un mese

presso l'Opera buffa e partecipare alla collettiva, in uno spa-

zio messo a disposizione dal Comune di Pesaro.

Info tel. 0721 639253

AAM
ARTE ACCESSIBILE

MILANO

dal 26 al 28 marzo 2010 | milano

Riapre le sue porte in Italia, a Milano, in Marzo

2010. La città più avanguardista nel mondo della

moda e dell'arte desidera seguire la tendenza

dell'Arte Accessibile. La sede milanese del

Gruppo 24 ORE, in Via Monte Rosa 91, è la loca-

tion adatta all'occasione: come l'arte è aperta ad

ogni possibile fruitore, così lo spazio disegnato da

Renzo Piano è aperto ad ogni esigenza di comu-

nicazione.

Nel mondo senza limiti in cui viviamo oggigiorno,

molti si scoraggiano all'idea di collezionare opere

d'arte, intimiditi dal pensiero di varcare la soglia di

una galleria d'arte.

L'Arte Contemporanea nel cuore di  Milano,

accessibile a tutti (dai neofiti ai collezionisti più

esigenti) è un' idea che sfida i preconcetti sull'ar-

te, offrendo l'opportunità al pubblico di informarsi

sulle varie tendenze artistiche e di incontrare i gal-

leristi e gli artisti in un'atmosfera informale e inte-

rattiva. Acquistata per il piacere personale o per

un semplice investimento, un'opera d'arte recepi-

ta dall'emozione di uno sguardo, suscita ammira-

zione, sollecitando un dialogo con il suo interlocu-

tore, muta l'approccio tradizionale, crea una

mediazione tra artista, gallerista e pubblico,

offrendo agli appassionati d'arte, novizi o esperti,

la possibilità di penetrare una dimensione artistica

senza barriere concettuali.

Contatti:
Iscrizione e Selezione aam: 

“Arte” Ipse Dixit, by T.M. Tiziana Manca

Via Santo Garovaglio 30, 22100 Como, Italy

arteipsedixit@ymail.com

www.artaccessible.ch 

ARTISTA DEL MESE

L’artista del mese esporrà all’Opera buffa dal 25
febbraio al 20 marzo

CHIARA SCHIARATURA
Nata a Pesaro nel 1981, ha fre-

quentato: Università IUAV di

Venezia, Corso di Laurea

Specialistica in progettazione e

produzione delle arti visive,

Storia dell'arte contemporanea,

laboratori di allestimento, foto-

grafia e comunicazioni visive Specialistica in

Progettazione e produzione delle arti visive. Università

Carlo Bo di Urbino, Facoltà di Sociologia, Corso di lau-

rea in Scienze della comunicazione. Ha al suo attivo,

inoltre: classificazione come "autore segnalato" nel

premio fotografico 2009. 

Stage formativo presso studio privato di fotogiornali-

smo di Alberto Giuliani, da ottobre 2008 a dicembre

2008 per creazione archivio fotografico, redazione testi

e fotoritocco. 

Organizzazione e reportage evento "contatti" per collet-

tivo "sintetico", giugno 2008, Campo Santa Margherita,

Venezia.

Organizzazione della mostra collettiva "Osceno", pres-

so la Jarach Gallery di Venezia nel Maggio 2007.

Da Rembrandt a Gauguin a PicassoRIMINI

Sessantacinque capolavori della pittura europea dal Cinquecento al

Novecento provenienti da uno tra i maggiori musei del mondo, il Museum

of Fine Arts di Boston. Rimini, nel momento in cui si appresta ad accoglie-

re i capolavori, presenta, a sua volta, il meglio dei suoi molti, e certo non

secondari, tesori d’arte e lo fa nel nome di Piero della Francesca, artista di

cui nel Tempio Malatestiano è conservato uno dei massimi capolavori.

Castel Sismondo - Rimini fino al 14.03.10 

Per Informazioni. Linea d'ombra Tel: 0422.429999

Fax: 0422.308272

biglietto@lineadombra.it
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Montegranaro: Ampio
app.to al piano primo di
piccola palazzina recente-
mente ristrutturata: tre
camere, doppi servizi.
Soffitta e garage. Info in
sede (Q-89)

Centro: Al 2° piano,
app.to con 2 camere.
Ampio bagno finestrato.
Ottime finiture! Euro
185.000,00 (T-154)

Cattabrighe: Al piano
rialzato di schiera di testa,
app.to dotato di tavernetta
con bagno-lavanderia col-
legata a garage. Ampia
terrazza e giardino. Ottime
finiture. Euro 260.000,00
(T-163)

Montegranaro: In villa
singola, 3 app.ti con 3
camere e doppi servizi.
Giardini e accessi indipen-
denti, box auto. Info in
sede (Ri-4)

Vismara: In villa singola,
app.to al 1° piano di circa
140 mq: balconi, giardino
e garage. Prezzo interes-
sante (Q-90)

TRA PESARO E URBINO:
casa singola con vista, di
mq.148 a piano, su 2 livel-
li, e mq.5.000 di giardino.
Al piano superiore è com-
posta da soggiorno con
camino e zona cucina (in
muratura), 2 camere e 2
bagni; portico con vista
panoramica. Il piano infe-
riore, grezzo e indiviso,
viene usato attualmente
come garage e deposito,
ma è possibile creare
un'altra zona vivibile.
Recente costruzione.
Ottime finiture. Rif. 947. 
Euro 600.000 

CENTRO: in palazzo
signorile, appartamento di
mq 100, in ottimo stato,
composto da soggiorno ,
cucina, 3 camere, 2 bagni,
3 terrazzi. Garage servito
da ascensore al piano.
Ottime finiture. Rif. 813. 
Euro 370.000 tratt.li 

PESARO PERIFERIA: in
casolare di 4 unità, com-
pletamente ristrutturato,
appartamento posto al
primo ed ultimo, composto
da soggiorno con angolo
cottura, cameretta e
bagno; in mansarda,
camera matrimoniale.
Completa la proprietà
posto auto esclusivo e can-
tina. Impianti autonomi.
Finiture originarie. Rif.
939. Euro 180.000

VILLA FASTIGGI: in casa
colonica quadrifamiliare,
completamente ristruttu-
rata, appartamento indi-
pendente di mq.128 com-
posto da soggiorno con
camino, cucina abitabile, 2
camere matrimoniali e 2
bagni. Garage di mq.50 e
giardino esclusivo di
mq.300. Finiture di pregio.
Rif. 945. Euro 435.000
tratt.li

Vismara: In villa singola,
app.to al 1° piano di circa
140 mq: balconi, giardino
e garage. Prezzo interes-
sante (Q-90)

Parco della Pace: App.to
di 130 mq comm. al 2°
piano, ottimamente rifini-
to, con vista sul parco S.
Bartolo. Euro 335.000,00
(Q-81)

Montegranaro: Porzione
superiore di villetta di
nuova realizzazione, già
divisa in 2 appartamenti.
Rifiniture di pregio. Info in
sede (T-99)

la vetrina

Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 
Fax. 0721.68117 www.holidauhomeps.it 

e-mail holidayhome@abanet.it

Pesaro - zona loreto propo-

niamo in vendita apparta-

mento in condominio com-

posto da: ingresso, soggior-

no, cucina, due ampie

camere, bagno e ripostiglio.

Accessori: garage. Prezzo

euro 250.000,00 cod. 863 

Quartiere Pantano - propo-

niamo in vendita apparta-

mento in condominio di mq.

200 completamente da

ristrutturare con possibilità

di ricavare due unità immo-

biliari. Accessori: cantina e

due posti auto. Cod. 938 

immobiliare

FABRIANO via san luca

centro storico, euro

85.000 vendiamo appar-

tamento sito al primo

piano di piccolo condomi-

nio con: ingresso, sog-

giorno, angolo cottura con

camino, 2 camere, bagno,

ripostiglio e cantina. Da

rivedere internamente.

Agente in loco:

329.8583988

VENDO appartamento in

zona villa S.Martino com-

posto da: cucina, sala, 2

camere, bagno, riposti-

glio, cantina, posto auto

coperto e 3 terrazzi.

Tel. 333 2121586

VENDO appartamento a

Montelabbate al 3 piano

con ascensore, composto

da: ingresso, soggiorno

con angolo cottura, 2

camere, bagno, 3 balconi,

garage e riscaldamento

autonomo. A euro

139.000 trattabili

OFFERTE

immobiliari
Tel. 349 1052614

VENDO appartamento  in

villa Ceccolini, composto

da: cucina, soggiorno, 2

camere, bagno, garage,

scoperto, completamente

ristrutturato. Tel. 0721

482212

VENDO appartamento a

Montecchio al primo piano

con ascensore composto

da: cucina, ripostiglio,

soggiorno, 3 camere, 2

bagni, scoperto esclusivo

e garage

Tel. 320 4921655

VENDO appartamento al

primo piano, composta da

una grande sala, cucina, 3

camere, 2 bagni, riposti-

glio, soffitta, garage,

dotato di ascensore, giar-

dino esterno e interno con

ampio parcheggio. libero

da marzo 2010, a euro

245.00 trattabili Tel. 338

8238694

VENDO a borgo Massano

appartamento in bifami-

liare con giardino, orto e

pozzo funzionante.

Appartamento composto

da piano terra con termo

camino, aria condizionata,

3 bagni, 3 camere, terraz-

zi tutto rifinito con mate-

riale di pregio

Tel. 328 0190445

VENDO appartamento al

centro storico ristruttura-

to a 300 metri dal mare

Tel. 346 0460080

VENDO in località villa

betti appartamento bifa-

miliare composto da: 2

camere, bagno, salotto

con camino, 2 balconi,

giardino privato, taverna

con cucina e salotto e

posto auto. A euro

180.000 trattabili

Tel. 320 0730105

VENDO appartamento al

primo piano: sala, cucina

e bagno al secondo piano:

2 camere e bagno 2 ter-

razzi ampio garage e pic-

colo scoperto. A euro

165.000 trattabili Tel. 349

0504402

VENDO appartamento

zona pantano ristrutturata

con scoperto. A euro

260.000

Tel. 328 0993040

CENTRO- vendesi grazio-

sissimo attico con grande

terrazzo e cantina...otti-

me rifiniture e fool optio-

nal...info 3292275542

CERCO appartamento in

piccolo condominio in

prima periferia per acqui-

sto, anche da ristruttura-

re, trattative dirette con il

proprietario

Tel.  328 7623449

AFFITTI
AFFITTO appartamento

signorile non arredato a

Pesaro zona centro mare,

cuoco per integrale

ristrutturazione. compo-

sto da: due camere, sog-

giorno, cucina, bagno, 2

balconi, ingresso unico

Tel. 334 2131844

AFFITTO appartamento

arredato a Pesaro in zona

baia Flaminia composto

da: 2 camere, soggiorno,

cucina, bagno, ampio bal-

cone Tel. 347 7808962

AFFITTO appartamento

nuovo in villetta a mat-

toncini, periferia di Pesaro

lato Candelara ingresso

indipendente con soggior-

no, cucina, 2 camere,

ripostiglio, balconi, gara-
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annunci

AUTO/MOTO

NOVITA' supporto late-
rale regolabile per scoo-
ter 50cc (tutti i modelli)
per entrabe le targhe. 
Info 339/8928779
Filippo.

Portatarga regolabile
per T-Max dal 2008
(Nuovo modello) realiz-
zato in acciaio inox sati-
nato predisposto di fine
corsa e predisosizine
luce targa. euro 40.00
Info 339/8928779
Filippo

Pedane in alluminio
satinato per T-Max fino
al 2007 con logo esclusi-
vo nel suo genere, di
facile montaggio.Ad
euro 50.00 Info
339/8928779 Filippo.

VENDO Renault clio 1.2,

16 V benzina 75CV anno

2003, 104.000 km, otti-

me condizioni

Tel.  334 3044797

VENDO Range Rover

sport se 2700 cc, turbo-

disel, anno 2007,

53.000km, cerchi da 19

pollici, 2 treni di gomme,

colore grigio scuro metal-

lizzato, sensori di par-

cheggio, interni in pelle

legno e alluminio, fari allo

xeno, computer di bordo

Tel. 335 6790820

ge e giardino privato. A

euro 500 mensili per

acquisto si chiede

147.000 euro

Tel. 338 7075738

AFFITTO appartamento

ammobiliato in zona

miralfiore Pesaro compo-

sto da: cucina, soggiorno,

2 camere, bagno, riposti-

glio e soffitta, tutto

ammobiliato tranne le

camere. Tel. 0721 411714

(ore pasti)

AFFITTO ufficio a Pesaro

zona torraccia, un piano

diviso in 4 locali b bagno

con doccia e antibagno

Tel. 339 2641346 (ore

pasti)

AFFITTO appartamento

ammobiliato tel.  0721

452652 (ore pasti)

AFFITTO negozio intimo-

merceria causa doppio

impiego, buon avviamen-

to arredamento nuovo

Tel. 328 1831518

AFFITTO appartamento

(OPEN-SPACE) Mq. 50

FANO C.so Matteotti

ristrutturato  arredato

EURO 550 mensili. NO

CONDOMINIO Per infor-

mazioni tel. 334-8819920

AFFITTO bilocale ammo-

biliato con ingresso e giar-

dino indipendente in zona

pantano

Tel. 328 8128933

AFFITTO ufficio in zona

torraccia di 50 mq

Tel. 340 4097999

AFFITTO garage in zona

torraccia di 40mq

Tel. 340 4097999

AFFITTO studio di 50mq

nel centro di Fano

Tel. 340 0047437

AFFITTO appartamento

di 120mq, al centro di

Fano ammobiliato o non

ammobiliato

Tel. 340 0047437

AFFITTO monolocale

zona periferia di Fano,

ammobiliato

Tel. 340 0047437

AFFITTO appartamento

di 130mq al centro di Fano

ammobiliato o non ammo-

biliato Tel. 340 0047437

AFFITTO camera ammo-

biliata zona baia Flaminia,

è più gradita una donna

Tel. 328 7121412

AFFITTO camera lumino-

sa in grazioso apparta-

mento in zona mare

Tel. 348 7823255

AFFITTO attico ammobi-

liato, riscaldamento indi-

pendente, massimo 2 per-

sone, solo referenziati

Tel. 338 8285769

AFFITTO appartamento

al piano terra completa-

mento arredato a Soria

composto da: salotto,

cucina, camera, bagno e

scoperto. A 500 euro

mensili, libera da marzo

2010 Tel. 349 4744836

AFFITTO bilocale in villa,

ingresso indipendente,

post auto completamente

arredato. a Fano zona

ospedale Tel. 32 6180188

AFFITTO appartamento

libero dal 1 marzo 2010

composto da: 3 camere,

cucina, sala, bagno, ter-

razza coperta, cantinetta

e garage a Pesaro

Tel. 320 7418537

VENDO Yamaha FZ1

998cc immatricolata nel

2008, 1400km, mera con

cerchi in bronzo, perfetta

appena fatto il primo

tagliando 

Tel. 335 6790820

VENDO Triumph speed

trople 1050, anno 2005,

7.500km, come nuova. A

euro 7.000

Tel. 0721 415058

moto

ACCESSORI

ilpesaro.qxd  15/02/2010  14.22  Pagina  24



25

Nome Cognome

Via Città Prov.______ Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

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

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

..................................................

data.................................................firma................................................... 

spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  Via S.S. Adriatica 48/2 PESARO (PU)

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

cedola per annuncio gratuito

La redazione offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle con-

trattazioni , non effettua commerci, non è responsabile per qualità, provenien-

za o veridicità delle inserzioni. La direzione de “ il pesaro”  si riserva il dirit-

to di rifiutare una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non

risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’in-

serzione per qualsiasi motivo. Si precisa inoltre che tutte le inserzioni relative

a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia

maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della Legge 9

dicembre 1977 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, per quanto

riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione

e qualunque sia il settore o il ramo di attività. Tutti gli annunci di offerta di

lavoro devono riportare il nome dell’azienda nel testo dell’annuncio stesso.

La tiratura de “il pesaro e “il fano” è di 10.000 copie

Mauro Rossi Editore Dir. Editoriale
Rosalba Angiuli Dir. Responsabile 

Redazione, Amministrazione e Pubblicità:

“Il pesaro” Via S.S. Adriatica 48/2 PESARO (PU) 61100  

tel. 0721 639253 FAX 0721 374449

e-mail: mauro.rossi@tin.it 

www.ilpesaro.it -  ilpesaro@ilpesaro.it
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 476 
Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione ROC n° 13910
Grafica: susanna.galeotti@alice.it  
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Si ringrazia per la collaborazione:Rosalba Angiuli, Danilo Billi,
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Tiziana Petrelli, Roberta Ridolfi, Mauro Rossi.

bazarbazar

VENDO bici da bambina
in ottime condizioni
Tel. 0721 455743
VENDO lettino messaggi
Asiagen completo di
accessori e copertina
Tel. 333 6500442 (ore
pasti)
VENDO panca a inversio-
ne per allungamento e
rilassamento della schie-
na. Buon prezzo! Per
informazioni Tel. 340
2892522
VENDO macchina del
puntino per cucire colli,
polsi e rifiniture tutto
lana, accorcio pantaloni
Tel. 0721 50576
VENDO Tapis Roulant (no

elettrico) più massaggia-
tore elettrico più Step a
soli 150 Euro il tutto.
Possibilità anche di vende-
re i singoli pezzi trattati-
vamente. Per informazioni
o acquisto telefonare al
numero 3296692919
VENDO divano a 2 posti
Tel. 0721 50576 (ore
pasti)
VENDO n. 2 camerette
con letto singolo complete
di armadio comodino stu-
dio...ottima qualità  delle
ditte flou e rimadesio affa-
re info 3292275542
VENDO armadio e 2
comodini A euro 270 com-
preso trasporto e montag-
gio Tel. 320 7048844
VENDO - credenzina fine
800 - armadio anni 20

sedie antiche . ottimo
stato info 329275542
VENDO in blocco PZ 400
vecchie pianelle 
tel. 328 3368749
ACQUISTO in cantina
solo da produttore diretto
vini marche passerina igt
o doc e pecorino doc mini-
mo 120 bottiglie per tipo;
inviare offerta e prezzi a
malamormiononmuore@t
ele2.it
VENDO samsung 600
colore viola usato 3 mesi,
in garanzia fino a maggio
2011 come nuovo. A euro
70 Tel. 347 6126053

VENDO gommone marca
capelli 690, anno 2008,
lungo 6.90m, largo 2.80m
completamente accesso-
riato motorizzato con
yamaha 200cv. quattro
tempi, invasato e/o tra-
sportato da un carrello
marca cresci a 2 asse il
tutto praticamente come
nuovo. Tel. 335 6790820
VENDO box auto coperto
in palazzo residenziale
zona Carducci
tel 3409503999
CERCO stufa a legna di
ultima generazione
Tel. 338 3578849

il baratto
Gli annunci di baratto a Pesaro

su www.zerorelativo.it

Bici elettrica con batteria. Le prime bici elet-

triche uscite anni fa un po pesante ma comoda

per tragitti in città. 

La Mafia è bianca - Documentario di Stefano

Maria Bianchi e Alberto Nerazzini presentato

da Michele Santoro Un cd di Stefano Maria

Bianchi e Alberto Nerazzini presentato da

Michele Santoro che racconta intrighi ambigui-

tà camaleontismi del nuovo potere. Il film pone

interrogativi sull'intreccio fra cosa nostra e la

politica. Interessante. E' ancora incartato ed è

originale. Anno 2005. 

Giacche da bimbo - giacca da bimbo 6-8

anni,una prenatal,una bruns,una isc,altra esti-

va sempre made in italy 

Bancone da merceria anni 70/80, molto bello

ed in buone condizioni. Dimensioni: lunghezza

3m, larghezza 65cm e altezza 90cm.

Lo cedo perchè ne ho due...

Consulenza erboristica, consigli di salute

naturale Consulenza gratuita per chiunque

avesse domande su cure naturali e come man-

tenere il proprio stato di salute in maniera effi-

cace!

LA STAMPA ITALIANA dalla liberazione alla

crisi di fine secolo - di Paolo Murialdi- I succes-

si e gli insuccessi di quotidiani e settimanali,

giornalisti ed editori; gli scontri e gli incontri tra

la televisione e la carta stampata e tra quest'ul-

tima e la politica nel racconto di un protagoni-

sta che indica anche le possibili strade da per-

correre per uscire dalla crisi in cui il giornalismo

attuale si trova.

Porta carte di credito e tessere associative,

artigianale- porta carte di credito e tessere

associative ;) artigianale a forma di mela 

Per scambiare con queste cosette entra su
zerorelativo.it nella sezione PESARO

MONDO LIBRI

Muriel Barbery  L'eleganza del riccio dal LIBRAIO ARANCIONE

Non è un libro nuovo, ma  è tornato alla ribalta per via dell'uscita del film IL RICCIO.

E' un libro insolito, un libro pieno di argomenti su cui riflettere. Tocca in modo non scontato l'indifferen-

za, l'integrazione, l'amicizia, l'amore, la famiglia, l'adolescenza, la vita, il suicidio, la morte. Lo fa in modo

fresco, attraverso immagini inconsuete. La vita può essere la boccia di un pesce rosso?

Ci si può proteggere da essa come un riccio, con i  suoi aculei pronti ad issarsi in nostra difesa?

C'è un modo migliore per difendersi dal giudizio altrui se non quello di nascondersi ai loro occhi?

La cosa più bella di questo libro, come di tutti quelli che fanno riflettere,  è che parlane con un gruppo

di persone, come un CIRCOLO DEL LIBRO, ti spinge ad apprezzarlo in maniera diversa, da punti di

vista differenti. Ti fa venire voglia di rileggerlo. Come tutte le cose FORTI. lo ami o lo disprezzi.

Non c'è spazio per l'indifferenza. La trama è semplice, il finale "realista". IO LO LEGGEREI.

INCONTRI D’AUTORE
MONDO LIBRI di Gregorio Antonio Via delle Contramine, 16 61121 Pesaro

DOMENICA 21 FEBBRAIO APERTO 10.00-13.00 /16.00-20.00

LE MAMME NON METTONO MAI I TACCHI
di Luana Troncanetti

vincitrice del premio MASSIMO TROISI 2009

sezione scrittura comica

Venite a conoscere l’autrice della “RIBELLE ANTIGUIDA” sul come 

svolgere il difficile mestiere di mamma.
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Arauto s.r.l.
concessionaria

Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

Mazda CX-7

lavoro

CERCO lavoro di giardi-

niere per piante da frutto,

viti, siepi e tosatura erba

Tel.  347 4295019

CERCO lavoro come

muratore specializzato nel

restauro esterno/interno ,

preparazione per l'im-

pianti elettrici e idraulici

con la chiusura delle trac-

ce e manutenzione gene-

rale.

Tel.  328 8123702

CERCO lavoro come

baby-sitter, zona Pesaro

IMPARTISCO lezioni

d'inglese per recuperi,

compiti, migliorare la con-

versazione e la pronuncia,

lezioni individuali e corsi

animali
Start People S.p.A. Filiale
di Pesaro
C.so XI Settembre, 212
61100 Pesaro
Tel. 0721 372 108
Fax 0721 372 116
pesaro@startpeople.it

Responsabili e vice set-
tore alimentare reparto
ortofrutta, pescheria,
macelleria, cassa e
magazzino, con esperien-
za, disponibilità full time,
anche il sabato.
Zone di lavoro:

Pesaro/Senigallia/Misano

Operai specializzati
addetti alla foratrice a
controllo numerico con
esperienza nel settore
del legno.
Zona di lavoro:
Montelabbate

Ingegneri meccanici/
gestionali con cono-
scenza del Solid Edge e
con esperienza nella pro-
gettazione e nel disegno
tecnico.

Zone di lavoro:
Pesaro/Colbordolo

Addetto al montaggio
mobili con esperienza nel
settore falegnameria.
Zone di lavoro:
Pesaro/Fano

Operai settore vetro
con esperienza nel taglio
vetro o nell'utilizzo delle
macchine a controllo
numerico.
Zone di lavoro:
Pesaro/Cattolica

Disegnatore Cad con
esperienza nel settore
arredamento, conoscen-
za CAD 2D e 3D.

Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate

Cucitrici a mano e a
macchina (lineare, punto
a punto, due aghi, taglia
e cuci).
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/Mo
ntecchio/Colbordolo

I dati saranno trattati
in ottemperanza della
legge sulla privacy (D.
Lgs. 196/03).
La ricerca è rivolta ad
ambo i sessi. Aut. Min.
Prot. N° 1265-SG del
12-01-05

www.startpeople.it

cerco/offro

lavoro

PRESTAZIONI

automunita, amante dei

bambini, disponibilità

immediata. massima

serietà e non perditempo.

laureata in scienze della

formazione

Tel.  339 1699228

CERCO lavoro come

potatore d'albero perico-

lante anche alti

Tel. 338 3578849

CERCO lavoro come

apprendista elettricista

messo in mobilità al 1

gennaio 2010, con già 4

anni di esperienza. a

richiesta invio curriculum.

Tel.  340 3106174

CERCO lavoro come

badante e assistenza

anziani, infermiere Tel.

339 8610707

CERCO lavoro come

domestica disponibilità dal

lunedì al sabato automu-

nita

Tel. 329 1965212

CERCO lavoro come baby

sitter disponibilita mattino

e/o pomeriggio massima

serietà, per bambini di età

non inferiore hai 36 mesi.

laureta in psicologia con

tirocinio annuale presso

l'area materno-infantile.

Tel. 338 3282566

RESPONSABILE acquisti

e logistica, 40enne, alta

serietà e capacità, cerca

incarico presso aziende

provincia Pesaro e limitro-

fe. Lunga esperienza set-

tore commerciale alimen-

di gruppo, revisioni testi,

interprete tecnico e com-

merciale. madrelingua

insegnante e laureato.

Tel. 349 8404651

IMPARTISCO ripetizioni

conversazioni a sostegno

di adulti, studenti, ragazzi

e gruppi di bambini, lau-

reata arte cultura moda

Tel.  331 2434233

IMPARTISCO lezioni di

italiano per stranieri e

studenti, lezioni di lingue

inglese-francese-spagnolo

anche a domicilio

Tel.  320 8678899

INSEGNANTE impartisce

lezioni di matematica per

scuola media e superiore.

Metodo efficace per verifi-

che e recuperi scolastici.

Prof. Mario Danza

3475559976

IMPARTISCO lezioni di

diritto-economia disponi-

bile anche per aiuto ricer-

che tesi e tesine. laureata

in giurisprudenza

Tel. 339 4909500

REGALO cuccioli appe-

na svezzati di bastardi-

no piccola taglia tipo

volpino, cani affettuosi,

puliti  e intelligenti tel.

338 6834621 

tare e trasporti. manager-

logistica@yahoo.it

CONCORSI (scad. 4 marzo 2010)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, fra le

zone territoriali n. 1 di Pesaro, n. 2 di Urbino e n.

3 di Fano per complessivi quattordici posti di col-

laboratore professionale sanitario infermiere, cat.

D. In esecuzione della determina del Direttore di

Zona n. 569 del 4 novembre 2009 e' indetto con-

corso pubblico unificato, per titoli ed esami, fra le

Zone territoriali dell'ASUR Marche n. 1 di

Pesaro, n. 2 di Urbino e n. 3 di Fano, per la

copertura a tempo indeterminato di n. 14 posti di

collaboratore professionale sanitario - infermiere

cat. D. Il testo integrale del bando e' pubblicato

nel Bollettino ufficiale della regione Marche n.

112 del 26 novembre 2009 dove peraltro e' ripor-

tata, erroneamente, quale citta', Fermo e non

Pesaro. Il termine per la presentazione delle

domande scade il trentesimo giorno successivo

alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per

eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio

Personale della Zona territoriale n. 1 di via

Sabbatini n. 22 - Pesaro, tel. 0721/424072 -

0721424012.

Internet. www.asurzona1.marche.it 
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PARTIRE BENE E FARLA FRANCAda non perdere

In scena al Teatro Rossini una pièce che
analizza con ironia i lati peggiori dei

nostri comportamenti. 
Si intitola Col piede giusto e porta la

firma di Angelo Longoni 
drammaturgo e regista, già autore di

Naja. Quattro gli interpreti protagonisti
tra cui Amanda Sandrelli.

Anche se con il sorriso sulle labbra, il folto

pubblico che segue quest'anno la bella sta-

gione di teatro al Rossini non rimarrà estra-

neo alle vicende raccontate nello spettacolo

Col piede giusto di Angelo Longoni, in scena

a Pesaro dal 26 al 28 febbraio. 

L'autore, che spesso scrive di argomenti

legati al sociale, con un testo di drammatur-

gia impeccabile e lo schema di una graffian-

te commedia all'italiana (che ha la prerogati-

va di prendersi gioco e beffe di tutti i difetti

degli italiani) punta il dito questa volta su un

argomento di grande attualità, quello della

pirateria stradale, e ci racconta la storia di un

uomo che dopo aver travolto un passante

con la sua auto, fugge via senza soccorrerlo.

Un gesto incivile sempre più frequente nel

nostro Paese. 

Che qui vede però protagonista non un delin-

quente abituale o un extracomunitario ma un

uomo di successo, sposato e con figli, con un

ruolo politico e una posizione elevata. 

Per lui, come sapremo, tutto diventerà nego-

ziabile; con una serie di capovolgimenti di

fronti, i quattro protagonisti della commedia

(il guidatore, la moglie, il suo avvocato, la

stessa vedova della vittima) preoccupandosi

ognuno dei propri interessi, allestiranno un

gioco di strategie e alleanze e scenderanno

a compromessi per farlo infine stare a galla. 

La sentenza è amara (farla franca è l'unica

cosa che conta e a vincere oggi è sempre il

più forte); il gesto, esecrabile per la maggior

parte delle persone, per la "classe dirigente"

diventa solo un ostacolo da rimuovere. 

Ma i toni sono comici e le risate beffarde. E

in scena Amanda Sandrelli, Blas Rocha Rey,

Simone Colombari ed Eleonora Ivone - grup-

po di attori affiatati attorno al regista oltre che

amici nella vita -  sono molto bravi nel rende-

re i caratteri dei protagonisti (soprattutto

quello della vedova Elena, una coatta roma-

na interpretata dalla Sandrelli, che ne esage-

ra gli atteggiamenti per accentuare che la

mancanza di responsabilità e di etica non

appartiene solo a una classe sociale in parti-

colare); ognuno entusiasta di questa messin-

scena e motivato spesso da un vissuto per-

sonale affine a quello narrato. 

Per dire infine, con convinzione scenica, che

partire bene - col piede giusto - può fare pur-

troppo la differenza. 

Da vedere, non credete?   

TeatrOltre 2010

La notte poco prima della foresta di Bernard-

Marie Koltès interpretato da Claudio

Santamaria con la regia di Juan Diego

Puerta Lopez, in anteprima nazionale a

Urbino il 2 e 3 marzo, è lo spettacolo di aper-

tura di TeatrOltre 2010.  La rassegna, dedica-

ta ai linguaggi più innovativi della scena con-

temporanea, è organizzata dai Comuni di

Pesaro e Urbino, dalla Fondazione Teatro

della Fortuna di Fano e dall'Amat in collabo-

razione con La Provincia di Pesaro e Urbino. 

Conferenza di presentazione il 25 febbraio.

Info: tel 0721 387620 

www.comune.pesaro.pu.it 

www.amat.marche.it

Cucina casalinga specialità pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO 
tel. 0721 22210
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