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l’articoloTOP TEN/ESTATE 2008

Quale grossolano errore fermarsi a Pesaro
per le vacanze! 
Voglio dimostrare questa tesi in questo poco
spazio, rivolgendomi a giovani turisti, studen-
ti, e viaggiatori occasionali. Attenzione!
Questo non è un modo per solleticare le
coscienze delle alte sfere cittadine, sperando
in qualche cambio di direzione - è noto che i
politici, a qualsiasi livello, non hanno una
coscienza- bensì un disinteressato consiglio
a chi, dovendo spendere dei soldi per le pro-
prie vacanze in questo periodo di crisi e
ristrettezze, debba decidere per la propria
meta senza permettersi di sbagliare.
10) Pesaro è estremamente vicina alla
Romagna, dove tutti si divertono e tutti sono
contenti e tutti sono più disposti a rapporti
promiscui. Tanto vale andare lì - oltretutto gli
alberghi hanno gli stessi prezzi. Se odiate il
divertimento alla romagnola, allora andate a
Ostia, a Pisa, nel Salento. L'Italia è piena di
bei posti: perché proprio Pesaro?
9) Gli alberghi vi offriranno come vicina di
stanza una nonnina sdentata che sfilerà di

fronte a voi in costume da bagno e alle 22.30
si lamenterà col direttore dell'albergo per i
forti rumori che provengono dalla strada (di
solito causati dalla serranda di una gelateria
in chiusura).
8) A Pesaro i locali notturni non sono veri
locali notturni. Se vi piacciono le discoteche,
qui non ce ne sono. Ci sono però tanti deli-
ziosi localini sulla spiaggia, ma alle due di
notte (cioè quando si smette di sudare per il
caldo) arrivano i vigili e fanno chiudere tutto.
Se vi capita di conoscere qualche bellona,
arrivano proprio mentre vi fa gli occhi dolci,
rovinando tutto.
7) Questi locali in spiaggia di solito intratten-
gono con musiche di ogni tipo, ma le diretti-
ve cittadine impongono il divieto di ballo.
Ora, io non so se mi sono addormentato e i
talebani hanno preso il potere, ma per sicu-
rezza non utilizzerò neanche aquiloni, non
riderò, e leggerò di nascosto.
6) Il prefetto ha dichiarato che le sagre pae-
sane sarebbero da vietare, perché i giovani
bevono e poi si pestano e poi muoiono (le
uniche cose che questa generazione di smi-
dollati riesca a fare).
5) Non mi risulta che i sindaci dei paesini
dove si fanno le sagre paesane lo abbiano
mandato in quel posto. Se però alzano i
prezzi nessuno si lamenta.
4) Alle due chiudono tutti. Se non sono le due
sono le due e mezza. Se non sono le due e
mezza, significa che qualcuno ha tramortito il
gestore del locale, che comunque per paura
delle rappresaglie delle forze dell'ordine si
riprenderà entro le due e quarantacinque
chiudendo baracca e burattini, e mandando
tutti raminghi.

3) Le spiagge di Pesaro sono tutte uguali,
ordinate e senza sorprese. Nessuno organiz-
za qualcosa e quando qualcuno lo fa la Siae
accorre per multarlo. Le spiagge libere stan-
no progressivamente scomparendo, e
comunque se ci vai ti multano perché avevi
la macchina in divieto oppure una chitarra.
Se siete di quelli che amano la spiaggia di
sera, sarete bersaglio di bagnini ferocissimi.
Dulcis in fundo rischiate, passeggiando not-
tetempo sulla riva, di essere avvicinati da un
losco individuo che, identificandosi come
una sorta di vigilante, vi intimerà in strada
perché la "zona non è sicura"a causa di
"immigrati". A me è successo. In effetti ho
rischiato un infarto. E comunque in strada,
dopo mezzanotte, non c'è nessuno.
2) Se non vi piace l'opera, in agosto siete fot-
tuti.
1) Ci sono dei regolamenti, dei permessi, dei
timbri, delle ordinanze. Ci sono norme espli-
cite, ed altre non scritte. Ci sono leggi, statu-
ti, codici. L'amministrazione di Pesaro, la
questura, i vigili, e chiunque possa detenere
il potere si prodigano per far rispettare ogni
postilla che possa far fermentare la noia.
Che la città resti a tutti i costi sonnacchiosa,
noiosa, barbosa. Offriamo solo concerti al
tramonto e aperitivi. Che belle idee.
Innovative. Pesaro città del futuro.

P.S.
Apprendo ora che Michael Jackson è stato
avvistato in sedia a rotelle per le strade di
Los Angeles. È pronto per le vacanze pesa-
resi.

Diego Fornarelli
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l’intervista WALTER STAFOGGIA

sto e all'impoverimento della classe media,

rischia di diventare una miscela esplosiva, che

potrebbe essere fomentata da chi vuole governa-

re senza essere disturbato".

I PRIMI PASSI VERSO LA POLITICA.

"Sono stato eletto per la prima volta nel 1985

con l'allora MSI, e oggi sono consigliere comu-

nale de La Destra. Ho condiviso la scelta di

Fiuggi, e quindi la trasformazione del MSI in

Alleanza Nazionale: non ho condiviso la scelta

di Fini di confluire nel PDL, in quanto ritengo

che in Italia ci sia ancora spazio politico per un

partito che si basa sui valori, che guarda al futu-

ro, che non ha bisogno di rinnegare e neppure di

giustificare un periodo storico perché ha solide

radici nella tradizione romana, cristiana, euro-

pea. Per questo motivo, insieme a Francesco

Storace e ad altri amici, abbiamo fondato il

movimento politico La Destra: un partito che

nelle Marche, alle ultime elezioni ha sfiorato il

4%: considerando che le elezioni sono avvenute

a quattro mesi dalla nostra costituzione il risul-

tato mi convince ancora di più che la scelta fatta

era quella giusta, anche se ancora la strada da

percorrere é lunga e faticosa".

IL BELLO E BRUTTO DELLA POLITICA.

"Ho scelto di fare politica perché vorrei fare in

modo che le cose cambiassero in meglio.

Continuerò a fare politica fino a quando questo

sogno non svanirà. Mi auguro che questo non

avvenga mai e di trasmetterlo ai miei figli. Sono

convinto che se tutti dedicassero un pò del loro

tempo alla politica, se ci fosse maggiore parteci-

pazione il mondo sarebbe migliore. In politica ci

sono troppe persone incapaci di risolvere i pro-

blemi, che vivono la politica in funzione dello

stipendio: i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Perché succede questo? Perché troppi delegano,

non se ne occupano, motivando ciò con il fatto

che la politica fa schifo, é una cosa sporca...ma

come si fa a non occuparsi della propria vita?

Tutto é politica: quello che mangiamo, le medi-

cine che assumiamo, l'acqua che beviamo, il

tipo di educazione che è impartita ai nostri figli,

il trattamento pensionistico, i diritti e i doveri di

chi lavora... Della politica non mi piacciono i

Nasce a Parigi il 2 aprile 1962. 

Lavora come imprenditore nei settori dell'edito-

ria ed immobiliare principalmente nelle provin-

ce di Pesaro Urbino e di Rimini.

Poi dal 1985 al 1996 svolge la funzione di con-

sigliere di quartiere del MSI - DN nella I circo-

scrizione a Pesaro.

Nella legislatura 1999-2004 viene eletto consi-

gliere comunale a Pesaro. Alle elezioni ammini-

strative del 2004 viene riconfermato, con il voto

di preferenza dei cittadini. Attualmente é anche

presidente della Commissione Bilancio e vice-

presidente della Commissione Cultura. 

E' stato uno dei due componenti espressi dalla

Provincia di Pesaro e Urbino nell'Assemblea

Nazionale di Alleanza Nazionale. Nello stesso

partito è stato anche presidente di Circolo e

coordinatore dei Circoli del Comune di Pesaro.

Ha rivestito anche il ruolo di vicepresidente

dell'Associazione 'Amici del Banco Alimentare',

componente dell'esecutivo nazionale della

Compagnia delle Opere e componente del

Direttivo nazionale U.ni.coop.

E' presidente nazionale dei Centri Studi

Heliopolis e uno dei soci fondatori del movi-

mento politico La Destra, di cui é il portavoce

nelle Marche e componente della Comitato

Politico Nazionale

CARRIERA POLITICA.

"Ho iniziato a fare politica negli anni del liceo,

eravamo alla fine degli anni '70, allora erano i

cosiddetti 'anni di piombo', e fare politica in un

partito come il M.S.I. poteva essere poco saluta-

re. Oggi vedo un inquietante parallelismo nel

sistema politico 'bipartitico' voluto da Veltroni e

Berlusconi, un sistema che ha tolto il diritto a

milioni di italiani, di destra e di sinistra, di esse-

re rappresentati in parlamento e che rischia di

ricreare quel clima. Allora c'era la DC che

governava senza problemi e un PCI che mai

avrebbe potuto aspirare di governare l'Italia,

oggi, nelle stesse posizioni ci sono il PDL e il

PD, due partiti senza ideologie, che basano le

loro scelte più sui sondaggi e che sui valori.

Questo, unito alla riduzione del potere di acqui-

tempi ed i rituali, troppo lontani dal mondo del

lavoro e dalla società civile. Non riesco a sop-

portare che una diecina di segretari di partito,

decidano chi nominare rappresentante degli ita-

liani alla camera e al senato. Vorrei che gli italia-

ni fossero almeno liberi di scegliere se essere

rappresentati in parlamento da una velina, piut-

tosto che da un trans. La maggior parte dei depu-

tati e dei senatori che oggi siedono in parlamen-

to probabilmente non riuscirebbe neppure a farsi

eleggere consigliere di condominio, il risultato é

che hanno le capacità decisionali e di giudizio
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l’intervista

pari a quelle di una cocorita, non rappresentano

gli elettori ma chi li ha gratificati di un seggio e

di un lauto stipendio. Siamo tornati all¹epoca

feudale: per questi motivi La Destra si batte per

il ritorno al voto di preferenza. Per quanto

riguarda il giudizio sulla politica dell¹attuale

amministrazione di Pesaro, non posso giudicare

una cosa che non c'è. A Pesaro, il centro sinistra

non fa politica: mantiene lo status quo. Il PD,

campa di rendita alle spalle di chi ancora crede

nei valori del comunismo e della complicità di

alcuni potenti locali. Vive alla giornata preoccu-

pandosi solo del mantenimento del potere, senza

nessuna progettualità per il futuro, lo dimostra la

decadenza di Pesaro".

GLI IMMIGRATI.

Nelle Marche, risultavano, qualche mese fa,

16.000 posti di lavoro a disposizione degli

immigrati (dati forniti dalla CGIL e dalla CNA):

qualcuna delle anime belle che difendono il

'diritto' degli zingari di occupare case, mendica-

re in mezzo la strada e quello dei vu cumprà di

assillare i passanti dovrebbero spiegarci perché

non cominciano a far lavorare questi, invece di

chiedere l'aumento dei flussi migratori. Gli

immigrati 'regolari' sono una risorsa, ma lo sono

perché gli italiani sono diventati un popolo vec-

chio e pigro destinato all'estinzione. Questa

risorsa rimane tale solo quando un immigrato

viene in Italia per fare il manovale, la badante o,

(perchè no?), l'architetto: quando l'immigrato si

fa raggiungere da moglie, figli, genitori anziani

e fratelli minori, ai quali dobbiamo garantire

alloggi popolari, asili, scuole, assistenza medica,

mediatori culturali, eccetera. La risorsa si tra-

sforma per la collettività in un costo insostenibi-

le, basta fare i conti. Per quanto riguarda il pro-

blema dei clandestini a Pesaro, non certo compi-

to delle amministrazioni locali risolvere il pro-

blema: ma queste non possono e non devono tol-

lerare situazioni che diano l'impressione, o peg-

gio dimostrino, che il clandestino o il rom posso-

no permettersi di vivere al di sopra delle legge.

L'assessore Pascucci sta facendo bene, ma l'epi-

teto di assessore- sceriffo mi pare ingiusto: lui

sta facendo solo il suo dovere, caso mai sono

quelli che lo hanno preceduto i colpevoli di gravi

omissioni, a meno che stia diventando un delitto

sgomberare una casa occupata da chi, invece di

andare lavorare, preferisce fare finta di essere

zoppo o malato per campare di elemosina".

Valentina Galli
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l’intervista GIORGIO BALDANTONI

Giorgio Baldantoni è nato nel 1949, a

Fossombrone. Lavora come agente di commer-

cio. Dal 1993 al 2004 è stato segretario della

sezione di Villa Fastiggi di Pds e Ds. Poi con-

sigliere comunale dal 1999: in quel periodo ha

ricoperto anche altre cariche all'interno del par-

tito nelle segreterie comunali, provinciali e

regionali. Ha aderito al Pd dalla sua nascita.

IL PERCORSO POLITICO

"La mia 'vocazione' politica è arrivata molto

presto. A 16 anni infatti mi sono iscritto alla

Fgci, quindi, nei primi anni '70 ho aderito al

Partito comunista italiano e, come tanti giova-

ni di allora - le cui motivazioni ideali erano

forti - mi sono sempre impegnato anche restan-

do fuori dalla politica attiva di militante: fino a

40 anni infatti, il mio impegno l'ho svolto nel

mondo del lavoro e delle amicizie. Nei primi

anni '90 con la nascita del Pds mi è stato chie-

sto di entrare a far parte del comitato di sezio-

ne di Villa Fastiggi e ho accettato con grande

entusiasmo perché in quel periodo vi stavano

confluendo tanti giovani e giovanissimi di

grande interesse. Tengo comunque a ribadire

che, la mia attività, come per tanti giovani di

allora, non si svolgeva solo all'interno dei par-

titi, bensì anche nella società civile. I miei

primi passi sono iniziati come componente

della sezione e successivamente segretario

politico della sezione di Villa Fastiggi.

Attualmente sono consigliere comunale del Pd

e faccio parte della segreteria del direttivo pro-

vinciale.

IL BELLO E IL BRUTTO DELLA POLI-

TICA.

"Ho scelto di far politica attiva

con la nascita del Pds. E' stato

allora che ho sentito il desiderio

di impegnarmi in un organismo

di partito per dare risposta alla

mia passione politica che veni-

va da lontano. 

La cosa che mi piace della poli-

tica pesarese è che ti dà l'oppor-

tunità di occuparti dei problemi

della città attraverso un forte

radicamento del territorio e que-

sto insieme all'entusiasmo di

tantissimi giovani che oggi

dedicano parte del loro tempo

ad affrontare le questioni della

loro città. Ciò che non mi piace

invece, sia nel centrodestra sia

nel centrosinistra, è che non

vengono mai riconosciute le

cose buone che si fanno, nè se a

farle è uno schieramento o l'al-

tro. Per arrivare alle elezioni

amministrative ci sono ancora

10 mesi, e oggi, con la politica

che va così veloce, sono ancora

tanti. Però, tutte le cose fatte e

che stiamo facendo per la città,

mi rendono ottimista. Una città

quella di Pesaro in cui si vive

bene, e con un'elevata qualità di

vita".

MA LA POLITICA SI FA

SOLO PER PASSIONE?

"Quando la politica si fa con

passione, è divertente. E io mi
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l’intervista

diverto ancora molto.

Comunque penso, e qui mi

rivolgo ai più giovani, che quan-

do non ci si diverte più, vuol

dire che è venuto il momento di

smettere". 

GLI IMMIGRATI. 

"C'è una grande massa di perso-

ne che sta arrivando in Europa e

in Italia, fuggendo dai loro Paesi

dove c'è guerra e fame. Gli

immigrati, nella stragrande

maggioranza, sono una risorsa

per la nostra economia e per il

nostro Paese, però, c'è anche il

rovescio della medaglia. Come è

già avvenuto per le grandi immi-

grazioni del passato, ci sono dei

problemi. Basta rivedere le cro-

nache degli anni '60 per capire

che è cambiato ben poco da allo-

ra: nella sola Torino se ne conta-

vano oltre 600 mila provenienti

dal sud Italia. Ciò che adesso è

diverso, è il fatto che gli immi-

grati provengono da altri Paesi.

Molti di questi, hanno già chie-

sto la cittadinanza, ma altrettan-

ti non riescono ad ottenerla. Io

sono contrario ad una legge che

trasforma la clandestinità in un

reato ma sono invece per un

controllo rigoroso delle entrate e

per una programmazione effica-

ce. Occorrono inoltre strutture

di accoglienza e quant'altro per

farli vivere in modo civile e dignitoso, e per-

pretrare politiche di integrazione con le nostre

comuntà, nel rispetto delle regole e del buon

vivere. Per quanto invece riguarda gli irregola-

ri, bisogna lavorare per fare accordi con i paesi

di provenienza e permettere il loro rimpatrio

con l'opportunità di ricostruire la propria vita". 

AMMINISTRATIVE 2009, COSA NE

PENSA DEI CANDIDATI DI CUI SI

PARLA? MASCIONI,CATALANO?

"Tutti i candidati di cui sento parlare nel cen-

trodestra, sono persone di cui ho la massima

stima e rispetto".

Valentina Galli
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dalla volontà di trasformare una normale attività

commerciale, in attività professionale, consen-

tendo ai nostri clienti di interfacciarsi sempre con

persone in grado di offrire la massima professio-

nalità e conoscenza della materia nel settore del-

l'ottica.

Gli studi in Optometria intrapresi da me negli

anni ottanta, e la frequenza della facoltà di Ottica

e Optometria all'Università La Bicocca di

Milano, dove Daniele si laureerà entro il prossi-

mo 2009, sono un "valore aggiunto" che, oltre a

gratificare noi stessi, elevano la qualità del pro-

dotto/servizio che offriamo ai nostri clienti.

In quale ambito si manifesta la professionalità,
in un negozio commerciale di ottica?
Nell'analisi visiva, senza naturalmente invadere

la branca della patologia che è esclusiva compe-

tenza del Medico Oculista, avvalendoci di stru-

mentazione computerizzata di ultima generazio-

ne, quale - l'autorefrattometro -, il - forottero

computerizzato -, utile a valutare i problemi visi-

vi con test specifici;

" Nell'applicazione delle lenti a contatto, dove

non ci limitiamo a vendere la scatolina di lenti,

bensì, a priori facciamo uno studio del segmento

anteriore dell'occhio avvalendoci di sofisticata

strumentazione computerizzata quale ad esem-

pio, - l'autocheratometro -, per leggere i valori

apicali della cornea su cui  applicare le lenti, il -

topografo corneale -, per avere una mappatura

totale della cornea ed il - biomicroscopio -, utile

all'indagine dei dati statici, dinamici e funzionali

nella relazione occhio-lente a contatto.

" Nell'ipovisione, disponendo di un set di ausili

visivi per dar modo agli ipovedenti di valutare i

risultati ottenibili sia con ausili tradizionale che

con videoingranditori;

1958 - 2008 cinquanta anni di attività, un obiet-
tivo importante…
Certamente un risultato importante, ma non un

obiettivo, mi piace considerare i cinquanta anni

dall'inizio dell'attività dell'Ottica Binetti, non

come obiettivo, ma come terzo punto di partenza;

nel 1958 io avevo solo sei anni, i miei genitori

diedero inizio a questa attività fino a quando, nel

1974, dopo aver conseguito i diplomi di Ottica e

Contattologia a Firenze, subentrai a mia mamma,

Rizzitelli Anna. Quello fu il secondo punto di

partenza. Successivamente, con l'intento di porta-

re un'impronta più professionale al negozio, deci-

si di affrontare il triennio di studi di Optometria a

Perugia.

Quest'anno decorrono i cinquanta anni dall'inizio

dell'attività dell'Ottica Binetti, casualmente è

anche l'anno in cui tutti e tre i miei figli entrano a

pieno titolo a fare parte dello staff aziendale:

Manuela, la più grande, dopo il diploma di ragio-

neria, ha frequentato gli studi di Ottica a Bologna

conseguendo il diploma nel 1999, già da allora

collabora con noi; Michela, la seconda figlia,

dopo essersi laureata in scienze della comunica-

zione, anche lei ha deciso di fare un percorso di

studi di Ottica, conseguendo quest'anno il diplo-

ma, ed infine Daniele, attualmente laureando in

Ottica e Optometria alla università La Bicocca di

Milano, come Michela ha conseguito quest'anno

il diploma di Ottica. Penso a questo punto giusti-

ficato parlare di un terzo punto di partenza.

Ma sono necessari tutti questi diplomi e lauree
per un negozio di ottica?
Assolutamente no, per svolgere un'attività com-

merciale di Ottica è sufficiente la presenza di un

ottico diplomato; la nostra scelta di essere tutti

titolari di un riconoscimento di studio, nasce

AGOSTINO BINETTIl’intervista

" Anche in ambito commerciale si può essere pro-

fessionali, … quando  un cliente si rivolge a noi

per l'acquisto di un occhiale progressivo o multi-
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l’intervista

focale che dir si voglia, dopo aver fatto l'analisi

visiva per stabilire le diottrie idonee, facciamo

sempre dei test specifici sul buon - rapporto con-

vergenza accomodazione - per

stabilire se avrà o meno difficol-

tà ad utilizzarlo, poi, la scelta

della montatura sarà pilotata

verso prodotti idonei all'utilizzo

di questo specifico occhiale, non

ultimo, il mercato delle oftalmi-

che è talmente vasto, e noi

siamo in rapporti commerciali

con tutte le aziende del settore,

per cui proponiamo al cliente la

lente progressiva più idonea alla

sua esigenza visiva.

" L'occhiale da sole, per noi non

è solo un argomento di moda,

pur disponendo della migliori

marche e firme sul mercato, sce-

gliamo sempre occhiali che oltre

ad avere la prerogativa dell'ulti-

ma moda, abbiano anche la qua-

lità, soprattutto della lente, la

quale sia in grado di filtrare le

radiazioni nocive di tutto lo

spettro luminoso, dall'infrarosso

all'ultravioletto.

Come definirebbe il suo nego-
zio di ottica?
Scherzosamente una volta dissi:

[…] chi non è nostro cliente non

sa cosa perde… 

Realisticamente posso dire che

l'esperienza maturata in tutti

questi anni in cui abbiamo pro-

posto ai nostri clienti sempre il

meglio nel settore dell'ottica oftalmica, contatto-

logia, optometria e da sole, possa aver creato un

immagine dell'Ottica Binetti in Pesaro come  un

negozio di - riferimento -, un negozio dinamico,

giovane, disponibile a tutte le esigenze;

Quando alcuni anni fa' applicai le lenti a contatto

alla figlia di una signora che nel 1974 fu la mia

prima esperienza nella applicazione di lenti a

contatto, feci due riflessioni: … 1^ è bello vede-

re che nonostante il cambio generazionale i gio-

vani clienti continuano a servirsi di noi…"   2^

riflessione: sto invecchiando, ma ci sono già i

miei figli che si stanno inserendo a pieno titolo

nell'attività di famiglia che sta assistendo al

decollo della terza generazione di ottici.

Quale maniera migliore per festeggiare cinquanta

anni di attività?

Roberta Longo
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MIKE PANl’articolo

Artigiano dei suoni. Così ama definirsi il pesare-

se Michele Panzieri, in arte Mike Pan, classe

1976. Disc jockey professionista, ex voce di

punta di Radio Veronica (molti ricordano ancora

il suo fortunato show radiofonico "Gli impossi-

bili") ed oggi mattatore di un'altra striscia quoti-

diana di successo per le frequenze di Radio

Linea numero 1, radio giovane in forte ascesa in

5 Regioni italiane, il musicista Panzieri è un ver-

satile artista che passa con facilità dalla chitarra

alle quattro corde del basso, passando per batte-

ria, organo, sintetizzatori e percussioni varie.

Nel 2006 ha fondato a Pesaro lo Studio 8

Records, studio di registrazione, ma soprattutto

luogo di incontro di per-

sone e progetti, laborato-

rio di idee, bottega mul-

timediale per quelli che

come lui si sentono

appunto artigiani della

musica. Qui hanno infat-

ti già lasciato il segno

diversi musicisti di

Pesaro e dintorni, che,

sotto la regia di Panzieri,

hanno dato vita a lunghe

ed intense session not-

turne. Alcune di queste

sono state appena rac-

colte nell'album "Traffic

de blues". Dedito quasi

esclusivamente all'im-

provvisazione, sia in stu-

dio che in palco, i suoi

lavori vengono messi su

nastro senza ritocchi o

correzioni, in omaggio

alla poesia del momento

e all'irripetibilità dell'at-

timo. Come singolo ha

da poco ultimato

"Artisan", un album acu-

stico dedicato alla figura

dell'artigiano che sta

portando in tour in

diverse serate e festival.

Marchio di fabbrica

delle opere di Panzieri è

il linguaggio usato, il

fonetico, un linguaggio

puramente inventato, un

mix tra parole pescate da

vari idiomi e parole

inventate. <Una scelta - spiega - che mi ha per-

messo di creare suggestioni nuove>. Unico nel

suo genere, Studio 8 Records ha anche un'altro

segno particolare: quattro web cam, rotonde stile

oblò, rigorosamente in bianco e nero e accese

h24, permettono di entrare con lo sguardo nello

studio e di prendere parte, e non solo come spet-

tatori, alla vita e al lavoro di ogni giorno. Ma

Panzieri, questa volta il disc jockey, sta traccian-

do il solco anche nel settore delle onde radio. E'

infatti uno dei primi in Italia a trasmettere in

remoto dal suo studio in modo completamente

autonomo. Per toccare con mano, anzi vedere

coi propri occhi, basta un click su michelepan-

zieri.it e studio8records.it. Tanti i progetti musi-

cali per il futuro e uno chiuso nel cassetto da

anni: <"Pesarock", un evento che avevo in

mente quando ero giovanissimo - spiega

Panzieri - tre bellissimi giorni di musica e, per-

chè no, amore libero sulle spiagge di Pesaro>.    

www.myspace.com/michelepanzieri

Elisabetta Rossi 
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Hanno vestito intere generazioni di pesaresi.
Dalle bancarelle del mercato alle boutique di
Galleria Roma e via Cattaneo, la loro è un lunga
storia di esperienza nel settore dell'abbiglia-
mento e dei tessuti iniziata  fin dagli anni '20 e
conclusa recentemente con la chiusura dei
negozi del centro. Parliamo della "dinastia"
Lucenti a cui il Sindaco a nome della città ha
voluto rivolgere stima e riconoscenza sabato 21
giugno alla sala rossa del Comune.C'erano pro-
prio tutti:  Pietro, Remo, Giorgio e le rispettive
famiglie con figli e nipoti, felici dell'inaspettata
sorpresa di essere ricevuti dal Primo cittadi-
no."Accettiamo con onore e orgoglio l'attestato
consegnato dal Comune - ha sottolineato
Veronica Lucenti - che riconosce il lavoro da noi
svolto per '60 anni. Pietro, Remo e mio Padre
Giorgio hanno sempre gestito la loro attività con
onestà, semplicità e serenità". I negozi Lucenti
diventati simbolo di eleganza e buon gusto
hanno rappresentato un esempio di successo
imprenditoriale, di impegno e dedizione al lavo-
ro ricompensato dall'affetto dei clienti.  Anche
l'assessore comunale allo sviluppo economico
Luca Pieri ha inviato una lettera di ringrazia-
mento per "aver creato a Pesaro un'attività che
è stata il punto di riferimento per tante famiglie ,
che hanno apprezzato il vostro stile e la vostra
conoscenza della moda. "

LUCENTICome se poi si potesse
risolvere con le armi e le
prigioni nostrane una que-
stione epocale come quella
delle migrazioni da tutto il
mondo! Anche l'Impero
romano, dal I° secolo e.v.,
ha avuto a che fare con gli
spostamen-ti di massa dei
popoli, e in misura ben più
massiccia dell'Europa
odierna. Come ha fatto a
vivere ancora per quasi
mezzo millennio in prospe-
rità? Semplice: integrando i
"barbari", facendone dei
cittadini (ci sono stati an-
che parecchi imperatori
"extracomunitari") e rispet-

tando al contempo le loro tradizioni. Così, a
partire dalle conquiste di Cesare e poi dal
governo illuminato e pacifico di Augusto, è
nata l'Europa (altro che radici cristiane!). 
Una classe dirigente - a tutti i livelli - inetta e
mediocre, una casta sacerdotale vorace, un
popolo avvezzo al servilismo clientelare - le
cui paure ataviche, dovute in buona parte
all'ignoranza, sono state incentivate ad arte
per favorire la fine dello stato di diritto (con-
clamata dalle leggi odierne) - hanno reso
l'Italia "un paese triste, con tanta gente catti-
va", come ha af-fermato di recente una
ragazza africana che conosco bene. Come
venirne fuori? Si attendono proposte, idee,
suggerimenti…

Pierpaolo Loffreda

Cosa dire di un popolo che ha votato a stra-
grande maggioranza per la destra peggiore
del mondo occidentale? Non per la destra
civile, liberale e democratica di Chirac, della
Thatcher o dei partiti che sono al governo og-
gi in buona parte d'Europa, ma di chi procla-
mava, ed ora sta mettendo in pratica, l'autar-
chia, i dazi doganali e la chiusura delle fron-
tiere (come durante il fascismo), l'uso dell'e-
sercito contro il proprio popolo se osa ribel-
larsi, la galera per gli stranieri che giungono
qui, per fame, senza documenti (sono circa
500 mila, e le nostre prigioni sovraffollate
hanno già 50 mila "ospiti": per i nuovi arrivati
ci vorranno dei lager!), l'imposizione a tutti
(iniziando dalle scuole) dell'ideologia prete-
sca dell'assolutismo (il contrario del relativi-
smo etico, stigmatizzato tanto dal pulpito
quanto dal Palazzo).

UN PAESE TRISTE l’articolo
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l’intervista INTERVISTA AD ADRIANO PEDINI 
DIRETTORE ARTISTICO DI FANO JAZZ BY THE SEA

Fano Jazz By The Sea giunge quest'anno alla
considerevole quota di 16° edizioni. Quali
prime considerazioni le vengono in mente?
Se si pensa che secondo le ultime ricerche sui
festival del nostro paese essi risultano avere una
vita media di 4,5 anni (Effettofestival di Guido
Guerzoni), possiamo senz'altro dire che Fano
Jazz By The Sea, con la XVI edizione di quest'an-
no, ha superato abbondantemente la soglia di cri-
ticità ed è entrato nella fase della maturità. Negli
ultimi due anni, fra l'altro, si sono ottenuti dei risul-
tati veramente sorprendenti per una manifestazio-
ne culturale come la nostra, non proprio di facile
proposizione.
A quali risultati si riferisce?
Nella passata edizione si è registrata una presen-
za media di pubblico a pagamento che ha supe-
rato la disponibilità dei posti in teatro, con un 40%
in più rispetto al 2006, andando in controtenden-
za rispetto anche al momento contingente che
vede la maggior parte delle manifestazioni a
carattere culturale subire flessioni di pubblico. Un

pubblico che per il 17% è risultato provenire da
fuori comune.
E in termini di incassi, cosa ha voluto dire?
Nel 2007 gli incassi sono stati da record, arrivan-
do al 44,3% del costo complessivo dei concerti a
pagamento. Un risultato lusinghiero paragonato
alla media europea per simili festival che è del
30%. Il festival è costato lo scorso anno 179.780
euro (con un impegno del Comune di Fano di
75.000 euro), molto al di sotto della media euro-
pea che assegna ai festival come il nostro una
spesa media di 450.000 euro. Una notevole visibi-
lità su tutte le principali testate nazionali e riviste
specializzate, come dimostrato anche dal recente
inserimento nel Magazine di maggio del Corriere
della Sera, che pone Fano Jazz By The Sea fra i
dieci più importanti festival italiani di tutti i generi.  
A cosa pensa sia dovuto tale successo?
Credo che le attente e scrupolose proposte artisti-
che, sentite sempre come prioritarie, abbiano nel
tempo "pagato", contribuendo fortemente a pro-
durre questi ottimi risultati. Ormai, Fano Jazz By
The Sea, come sottolineato da più parti, possiede
una propria identità. Ma se questi sono i risultati
diretti, ce ne sono altri altrettanto importanti che
riguardano il radicamento nel territorio. Ovvero
come una rigorosa proposta culturale, lontana da
ammiccamenti commerciali, possa modificare la
"geografia musicale" della provincia e della regio-
ne.
Quali sono le ricadute sul territorio?
Dall'esperienza del festival è nata la rassegna
"Jazz 'in Provincia", l'itinerario jazzistico nei teatri
storici della provincia di Pesaro Urbino. Sempre
grazie ai risultati ottenuti negli anni dal festival,
oggi Fano è capofila di un importante progetto di
rete (unico in Italia), Marche Jazz Network. Grazie
alla sinergia fra diverse realtà si sono potute rea-
lizzare importanti e significative produzioni: la for-
mazione di una vera e propria big band europea,
la  European Colours Jazz Orchestra, mettendo
insieme il meglio dei musicisti marchigiani con

giovani musicisti europei; la produzione originale
di un concerto che ha visto il mondo classico rap-
presentato dall'Orchestra Filarmonica
Marchigiana-FORM insieme al più prestigioso e
rappresentativo jazzista italiano, Paolo Fresu, in
un omaggio a Chet Baker, con la direzione del M°
Giulio Libano. I tre concerti programmati hanno
fatto registrare il tutto esaurito nei teatri di Fano,
Jesi e Fermo. Questo in aggiunta ai ben 35 con-
certi riuniti sotto la comune insegna di "Parco dei
Teatri Jazz".
Come si presenta l'edizione 2008 di Fano Jazz
By The Sea?
Il festival si svolgerà fra il 24 e il 31 luglio, con
conferme e novità. Tra le conferme, le sedi: in
primo luogo la riproposta del Jazz Village a
Marina Dei Cesari, dove agli appuntamenti gratui-
ti delle ore 19.30  e 'round midnight, che si svol-
geranno nella suggestiva atmosfera da jazz club
del nuovo ristorante "J-Lounge Bar &
Restaurant", saranno affiancati installazioni d'ar-
te, mostre fotografiche, book store, info point. Poi
la tradizionale e prestigiosa Corte Malatestiana,
che ospiterà i principali concerti in programma.
Tra le novità assolute, ci sarà a Marina Dei Cesari
il "palcoscenico sull'acqua", ideato e  allestito per
l'occasione sopra un'insenatura del porto, proprio
di fronte al Jazz Village. Qui si terranno tre impor-
tanti concerti serali, due dei quali gratuiti.
Ma a tenere banco sarà come sempre la compo-
sita formazione del cast artistico che, in linea con
la consuetudine del festival, prevede artisti di
assoluto valore internazionale: sarà un viaggio
musicale tra tradizione, innovazione, sperimenta-
zione e contaminazione. Insomma, tutto ciò che
oggi si può definire jazz.
Assoluti protagonisti delle serate del Jazz Village
saranno poi i giovani musicisti italiani e "locali",
alcuni al primo esordio: una testimonianza di
come il palcoscenico del festival sia anche un
luogo prestigioso dove le nuove generazioni di
musicisti possano dimostrare il loro valore. 
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l’articolo GRANDE SUCCESSO DELLA NOTTE BIANCA

e i locali più "in" che si sono aperti ad una festa

gustosa, coinvolgente e seducente. 

Tantissime le iniziative in programma durante l'ar-

co della giornata, fra cui "Happy hour", grande

aperitivo di apertura e ancora "il sole nel bicchie-

re", nei locali del mare e in centro, a Baia Flaminia

e nei bar degli stabilimenti balneari. 

Momento clou della kermesse i fuochi d'artificio, a

mezzanotte e mezza, che hanno rischiarato la

prima notte d'estate, molto apprezzati dalle centi-

naia di persone accorse alla "Palla" per vederli. Per

tutti, sempre dopo la mezzanotte, in piazzale della

Libertà c'è stata la degustazione gratuita di pesce

azzurro, mentre in precedenza Radio Veronica

aveva proposto uno spettacolo con tanto di balleri-

"La Buona Notte" tutta da vivere

Grande successo della notte bianca 

E' stato un grande successo la prima notte bianca

organizzata dal Comune di Pesaro. Migliaia e

migliaia di persone infatti sabato 21 giugno si sono

riversate nelle strade della città per prendere parte

all'attesissimo evento che ha dato il benvenuto

all'estate 2008. "La Buona Notte" dunque ha otte-

nuto il gradimento di giovani e meno giovani, che

hanno preso parte alle tantissime iniziative in pro-

gramma, dal tramonto all'alba, da Baia Flaminia a

Fosso Sejore, dal centro storico al parco

Miralfiore.

Una notte bianca speciale, con gli spazi della città

ne, il "Wave summer tour 2008 - Veronica live

show, con il meglio della musica anni 70', '80 e '90

suonata dal vivo, pure quello molto apprezzato. 

Anche piazza del Popolo ha fatto registrare il "tutto

esaurito", con la Mostra Internazionale del Nuovo

cinema che ha aperto i battenti proprio in concomi-

tanza con la notte bianca.  

Pesaresi e turisti hanno affollato anche musei civi-

ci e Casa Rossini, aperti di sera - gratuitamente - in

occasione dell'evento. 

"La Buona Notte" è un'iniziativa organizzata dal

Comune di Pesaro, assessorato allo Sviluppo eco-

nomico e turismo, in collaborazione con operatori

e associazioni. Il progetto, visto il grande successo

ottenuto, è quello di ripeterla anche il prossimo

anno.
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l’articolo TERAPIA MANUALE: DOMANDE E RISPOSTE

Cosa è la terapia manuale?
La terapia manuale è un sistema internazionalmente

riconosciuto di prevenzione, valutazione e trattamento

di disturbi che interessano l'apparato neuro-muscolo-

scheletrico.

A cosa serve la terapia manuale?
Lo scopo della terapia manuale è di alleviare il dolore,

ripristinare un normale movimento a livello articolare

e tissutale al fine di permettere all'organismo di tende-

re all’omeostasi.

Qual’è l’approccio clinico in terapia manuale? 
La pratica clinica del fisioterapista specializzato in

terapia manuale è guidata da un’approfondita cono-

scenza dell’anatomia e della fisiologia dell’apparato

neuro-muscolo-scheletrico, dall’esame e dal ragiona-

mento clinico, dall?evidenza scientifica e clinica, e

infine, dalle abilità tecniche manuali acquisite durante

la formazione specialistica in terapia manuale.

Quali tecniche si usano in terapia manuale?
La terapia manuale si avvale di tecniche manuali ed

esercizi terapeutici volti a favorire la dimi-

nuzione del dolore, a ripristinare un norma-

le movimento a livello articolare e tissutale,

alla correzione degli squilibri muscolari,

alla stabilizzazione delle ipermobilità arti-

colari, alla correzione degli squilibri postu-

rali e permettere all'organismo di tendere

all’omeostasi.

In relazione al paziente, alla sintomatologia

e alla valutazione effettuata si scelgono le

tecniche più appropriate al caso. Oltre al

trattamento manuale sono spesso consiglia-

ti esercizi terapeutici.

Quali sono le patologie più frequentemen-
te trattate con la terapia manuale?
Poiché il fisioterapista manuale è altamente

specializzato nella valutazione e nel tratta-

mento dei disordini funzionali neuro-

muscolo-scheletrici, i problemi più frequenti trattati

sono le cefalee miotensive, i dolori articolari e musco-

lari, i traumi sportivi, le cervicalgie, le dorsalgie, le

lombalgie, le sciatalgie, le ernie discali, le tendiniti e

altri disturbi funzionali dell?apparato locomotore.

È efficace la terapia manuale?
Ci sono milioni di pazienti che ogni anno si rivolgono

e trovano beneficio dalla terapia manuale, specialmen-

te per sindromi dolorose della colonna vertebrale.

Esistono inoltre numerosi studi in letteratura scientifi-

ca che ne dimostrano la sicurezza e l’efficacia in parti-

colare per cervicalgie, cervicobrachialgie, dorsalgie,

lombalgie, cefalee miotensive, traumi sportivi, ernie

del disco e protrusioni discali.

È dolorosa la terapia manuale? 
La terapia manuale rispetta la regola del non dolore, e

solo raramente alcune tecniche possono risultare fasti-

diose. Al contrario i pazienti trovano immediatamente

sollievo dal dolore e dalla tensione. 

È sicura la terapia manuale?
Numerosi studi ne provano la sicurezza e l?efficacia,

ma è importante che sia effettuata da personale sanita-

rio qualificato e abilitato.

Cosa dovrei aspettarmi dalla prima visita?

Un’ anamnesi completa, un attento esame soggettivo e

oggettivo, il controllo di eventuali indagini diagnosti-

che effettuate come ecografie, rx, tac, risonanze

magnetiche e di altri esami rappresentano i punti cardi-

ne della prima visita. Alla luce da quanto emerso dal-

l’esame e dal ragionamento clinico, il terapeuta valuta

il caso e appronta un piano di trattamento, informando

in maniera semplice ed esauriente il paziente e rispon-

dendo alle sue domande. Se opportuno già durante la

prima visita effettua il primo trattamento.

Quanti trattamenti sono necessari?
Il numero di trattamenti è chiaramente soggettivo, e

dipende da innumerevoli fattori come l’entità e la tipo-

logia del disturbo, l’età del paziente, ecc...

A chi può servire la terapia manuale?
Tutti e a tutte le età possono trarre beneficio dalla tera-

pia manuale. Infatti esistono tecniche adatte al bambi-

no, altre più specifiche per l?atleta o l’anziano.

Quando è il momento migliore per effettuare un trat-
tamento?
Poiché la terapia manuale è anche un sistema di pre-

venzione dei disturbi che interessano l'apparato neuro-

muscolo-scheletrico, e non solo di valutazione e tratta-

mento, è importante rivolgersi al fisioterapista specia-

lizzato in terapia manuale regolarmente senza attende-

re che insorga il dolore.

Il fisioterapista esperto in terapia manuale collabora
con medici, specialisti e altri professionisti sanitari?
Sì, collabora con il medico di base, l'odontoiatra, con

medici specialisti e altri professionisti sanitari.

Dr. Filippo Mechelli 

Dottore in Fisioterapia  Univ. Siena 

Spec. Fisioterapia dello Sport  Univ. Nizza 

Spec. Terapia Manuale  Univ. La Coruña  

Docente a contratto Università Europea di Madrid

riceve a Urbino

Porta Lavagine, 4 

per appuntamenti

tel. 0722 327188

www.terapiamanuale.com

Dr. Filippo Mechelli fisioterapista 
staff medico ufficiale Olimpiadi Torino 2006
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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

MONTELABBATE
in villetta bifamiliare
app.to con ingr
indip mq. 140 su 2
livelli composto da
soggiorno con cami-
no cucina ab 4
camere 2 bagni e
ripostiglio .
Completa la pro-
prietà ampi terrazzi
abitabili garage e
scoperto esclusivo .
Ottime le finiture e
il contesto! Euro
240.000 tratt. Ag.
Art&Co immobiliare
Tel. 0721 35204
T O R R A C C I A
a p p a r t a m e n t o
NUOVO composto
da ampio soggiorno
con angolo cottura
1 matrimoniale 1
bagno terrazzo abi-
tabile e garage.
Ottime le finiture
con riscaldamento a
pavimento! Euro
170.000 Ag. Art&Co
immobiliare Tel.
0721 35204
MARE In villetta di
prossima e totale
ristrutturata app.to
con ingr indip
mq160 composto da
ampio soggiorno
cucina abitabile 4
camere 3 bagni.
Completa la pro-
prietà terrazzo abi-
tabile garage e giar-
dino. Di alto pregio
le finiture!! INFO IN
UFFICIO Ag. Art&Co
immobiliare Tel.
0721 35204
PORTO in palazzina
di sei unità di pros-
sima ristrutturazio-
ne bilocale compo-
sto da soggiorno
con ang cottura 1
camera e 1 bagno.

OFFERTE

immobiliari Ottimo come inve-
stimento . Ottima la
posizione e le finitu-
re!! Euro 185.000
Ag. Art&Co immobi-
liare Tel. 0721
35204
ZONA MIRALFIO-
RE in piccolo com-
plesso residenziale
app.to posto al
secondo piano com-
posto da soggiorno
cucina 3 camere 1
bagno (poss.tà 2°)
ampi balconi e gara-
ge. Buone finiture !!
Euro 260.000 tratt.
Ag. Art&Co immobi-
liare Tel. 0721
35204
ZONA CARDUCCI
in villetta prestigio-
sa di prossima
r i s t r u t t u ra z i one
app.to prestigioso
composto da sog-
giorno cucina abita-
bile 3 camere 2
bagni ampio terraz-
zo abitabile, posto
auto e garage .
Ottimo il contesto e
le finiture! INFO IN
UFFICIO Ag. Art&Co
immobiliare Tel.
0721 35204
CENTRO STORICO
app.to NUOVO con
soggiorno ang cot-
tura 1 camera e 1
bagno. 
Completa la pro-
prietà rip. Per bici
Completamente e
finemente ristruttu-
rato! Euro 180.000
tratt. Ag. Art&Co
immobiliare Tel.
0721 35204
SORIA in bifamilia-
re app.to mq 140 su
2 livelli composto da
soggiorno cucina
abitabile 2 camere
(poss.tà 3°) 2
bagni, balconi e
posto auto esclusi-
vo. Buone finiture !!

VENDESI in bifami-
liare con ingresso
indipendente appar-
tamento di 115 mq.
+ 27 mq terrazzi,
posto al primo
piano con ottime
rifiniture, cantinetta
con camino garage
e lavanderia com-
pleta la proprietà
150 mq di giardino.
Sulle colline di
Montecchio con
splendido panorama
Tel. 338 6453494
VENDESI apparta-
mento a Bottega di
Colbordolo con cuci-
na-soggiorno, 2
camere, bagno,
garage, ampio ter-
razzo, termoauto-
nomo, con ascenso-
re e grande scoper-
to condominiale, in
zona verde e tran-
quilla euro 135.000
Tel. 328 0538933
APPARTAMENTO
a Montecchio con-
fortevole al primo
piano vendo, ampia
metratura 2 entrate
ideale per genitori e
figli, cucina, riposti-
glio e ampio sog-
giorno, 3 camere, 2
bagni scoperto
esclusivo e garage

niali e 1 bagno
(poss.tà 2°).
Completa la pro-
prietà terrazzo
panoramico garage
e soffitta. Buone le
finiture! Euro
320.000 tratt. Ag.
Art&Co immobiliare
Tel. 0721 35204

INFO IN UFFICIO
Ag. Art&Co immobi-
liare Tel. 0721
35204
P A N O R A M I C A
S.BARTOLO 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 immobi-
liare Tel. 0721
35204
PORTO in palazzi-
na di prossima
r i s t ru t tu raz ione
app.to posto al
piano primo con
ascensore compo-
sto da ampio sog-
giorno angolo cot-
tura 2 camere e 1
bagno. Ottime le
finiture e il conte-
sto! Euro 245.000
Ag. Art&Co immobi-
liare Tel. 0721
35204
CENTRO STORI-
CO in palazzo d'e-
poca app.to nuovo
con soggiorno
angolo cottura 2
camere e 1 bagno,
e cantina. Ottime le
finiture! Euro
225.000 Ag. Art&Co
immobiliare Tel.
0721 35204
MONTEGRANARO
in complesso resi-
denziale app.to mq
90 posto all'ultimo
piano composto da
soggiorno cucina 2
camere matrimo-

CERCO abitazione
da acquistare di
circa 80 mq con
ascensore e garage
zona Villa S.
Martino, no inter-
mediari Tel. 349
8029689 ore pasti
ENTRO OTTOBRE
2008, acquisto abi-
tazione nuova mini-
mo 90 mq. Zona
P e s a r o / F a n o /
Urbino. Impianti
a u t o n o m i .
Necessario garage.
Offresi max
1.600,00 euro/mq.
No intermediazione.
E-mail: malamor-
miononmuore@tele
2.it

ACQUISTO

Tel. 320 4921655
VENDESI presso
Villa Betti apparta-
mento su due livelli
in quadrifamiliare
con ingresso indi-
pendente, livello 1:
soggiorno con ango-
lo cottura, 2 came-
re, bagno e tre ter-
razzi, livello 2:
salotto con camino,
bagno con vasca
i d r o m a s s a g g i o ,
cameretta, 2 ripo-
stigli, terrazzo com-
pleta la proprietà
garage e giardino
Tel. 328 4821310
PESARO via
Geminiani vendesi
appartamento com-
posto da soggiorno
cucinino, 2 camere,
studio, bagno man-
sarda con angolo
cottura, 2 camere
bagno e terrazzo, 2
garage e corte
esclusiva, ingresso
indipendente Tel.
0721 482132 ore
pasti
VENDESI apparta-
mento con taverna
e garage di mq. 110
su villa bifamiliare in
zona residenziale di
Trebbiantico con
vista mate in corso
di ristrutturazione,
strada privata Tel.
347 7808962
VENDESI a privato
50% di villetta bifa-
miliare, distribuito
su quattro piani di
mq. 70 ciascuno
(cantina  + piano
giorno, piano notte
e mansarda) con

giardino e posto
auto, ingresso auto-
nomo zona Baia
Flaminia a 150 mt
dalla spiaggia Tel.
334 2131844
VENDESI apparta-
mento veramente
carino di mq 60,
bilocale tutto indi-
pendente no condo-
minio zona coop,
camera bagno con
finestra e angolo
cottura, soggiorno
con terrazzo tutto
ristrutturato e posto
auto di proprietà
Tel. 339 3305149
VENDESI a Villa
Ceccolini vera occa-
sione appartamento
in villa due piani,
mq 80 + garage e
due posti auto sco-
perto 127 mq.
ingresso indipen-
dente utenze auto-
nome, tutto ristrut-
turato prezzo da
concordare no
agenzia Tel. 0721
482212 ore pasti

Ag. ELLETRE cell. 328 1017740

www.ilpesaro.itimmobiliare
la vetrina

FANO in elegante contesto
condominiale proponiamo
appartamento con ingresso
indipendente con rifiniture di
pregio disposto su 3 livelli di
mq. 200 ca. con ascensore
interno. Accessori: garage e
cantina. Utenze autonome.
Cod. 720

PESARO - Zona Mare propo-
niamo in condominio signo-
rile appartamento di mq. 150
ca. composto da ingresso,
ampio soggiorno, cucina, 3
camere, doppi servizi e ripo-
stiglio. Accessori: cantina e
garage. Utenze autonome.
nformazioni in ufficio

COLBORDOLO -proponiamo
splendido rustico completa-
mente 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

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

ART & C. 
Pesaro Tel.  0721 35204

PARCO SAN BARTO-
LO 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

MONTELABBATE
in villetta bifamiliare
RECENTISSIMA app.to
con ingr indip mq 140
composto con soggior-
no con camino cucina 4
camere 2 bagni e rip.
Completa la proprità
ampi terrazzi abitabili
garage e scoperto
esclusivi. Ottimo il
conte sto e le finiture !
Euro 240.000 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 proprità
ampia taverna con
camino garage e sco-
perto esclusivo Ottimo
ilcontesto e le finiture!
Euro 220.000 tratt.

MONTEGRANARO in
complesso residenzia-
le app.to mq 90 posto
all'ultimo piano com-
posto da soggiorno
cucina 2 camere
matrimoniali e 1
bagno (poss.tà 2°).
Completa la proprietà
terrazzo panoramico
garage e soffitta.
Buone le finiture !
Euro 330.000 tratt.

MARE In villetta di
prossima e totale
ristrutturata app.to con
ingr indip mq160 com-
posto da ampio sog-
giorno cucina abitabile
4 camere 3 bagni.
Copleta la proprietà
terrazzo abitabile gara-
ge e giardino. Di alto
pregio le finiture !!
INFO IN UFFICIO

ZONA CAMPUS: app.to
panoramico, 7° piano, 2
camere, sala, cucina,
balcone, veranda, gara-
ge aut. Termoautonomo
Euro 220.000

PANORAMICA ARDI-
ZIO: zona tranquilla e
verdeggiante, app.to su
quadrifam., con ingres-
so, sala, cucinotto, 2
camere da letto, garage
aut., posto auto ester-
no, termoaut. Euro
185.000 trattabili. 

LORETO: vicino P.za
redi, app.to in ottimo
stato, con 3 camere da
letto, cucina abitabile,
soggiorno, bagno, 4 bal-
coni, posti auto, cantina,
Euro 320.000 trattabili.

ZONA VILLA CAPRILE:
grazioso appartamento
indipendente, recente-
mente ristrutturato a
nuovo, con ingresso,
cucina, soggiorno, came-
ra, cameretta, bagno,
piccolo scoperto, posto
auto esterno. Euro
198.000 tratt.

MURAGLIA: app.to
recentemente ristruttura-
to, su villetta bifamiliare,
ingresso, soggiorno e
angolo cottura, 2 camere
da letto, bagno, riposti-
glio, balcone, cantina,
garage in comune, sco-
perto. Euro 280.000 tratt.

Ag. Immobiliare  
VETTORI
Pesaro 

Tel. 0721 64482

Ag. Immobiliare 
MAST

Pesaro Tel. 0721 33568

A pochi Km sulle col-
line sopra Montelab -
bate in palazzina tran-
quillissima e molto ben
servita appartamento
di recente costruzione
luminoso, con soggior-
no, cucina abitabile,
giardino privato, 2
camere, terrazzo e
garage. Ottime finiture.
No spese condominiali.
Libero anche da subito.
Vendesi causa motivi
familiari. Euro 140.000 
Rif. 1213/08

Ad un Km dalla città
- villa completamente
ristrutturata su antico
casale. Tutta ottima-
mente rifinita, appena
ultimata (causa trasfe-
rimento); ampia
metratura, suddivisa
anche per essere utiliz-
zata con ingressi sepa-
rati e soluzioni interne
divisibili per 2 nuclei
familiari, giardino
recintato: Vera oppor-
tunità. Possibilità di
acquistare  1,5 ettari di
terreno. Rif. 1008/07

Zona Villa Fastiggi -
appartamento nuovo,
vendesi per importanti
motivi familiari.
Ingresso indipendente,
soggiorno, cucina abi-
tabile, 3 camere, 2
bagni, giardino di mq
400 con irrigazione,
siepi ed ulivi, ampio
loggiato per cene all'a-
perto, garage con zona
lavanderia collegato
direttamente alla pro-
prietà, rifinito in
maniera impeccabile,
allarme. Posizione
riservata e luminosa,
ideale per famiglie e
anche per  amanti degli
animali. Rif. 1076/08

Zona Celletta/
Pentagono - attico, com-
posto da soggiorno con
camino, cucina grande
abitabile, 3 camere, 2
bagni. Balconi vari garage
per 2 auto grandi. Ottimo
stato. Soluzione difficil-
mente reperibile. Euro
320.000 trattabili Rif.
998/07

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO - Zona Mare
proponiamo in loca-
zione appartamento
non arredato posto al
secondo piano di pic-
colo condominio,
composto da soggior-
no, cucina, tre came-
re, 1 bagno, cantina.
Libero fine marzo.
COD. 378

PESARO - Centro
Storico proponiamo
bilocale ristrutturato
composto da soggior-
no con angolo cottura,
camera matrimoniale
e bagno. Scoperto
esclusivo in parte
verandato. Utenze
autonome. COD. 713

PESARO - Zona
Centro proponiamo
appartamento di mq.
130 ca. posto al 1°
piano di elegante con-
dominio, composto da
sala, tinello, cucinot-
to, 3 camere e doppi
servizi. L'immobile
richiede ristruttura-
zione interna.
Accessori: cantina.
Utenze autonome.
Cod. 717

PESARO - Centro
Storico proponiamo
appartamento dispo-
sto su 2 livelli: sog-
giorno con angolo cot-
tura, 2 camere e
bagno; soppalco a
vista con spazio
notte/studio e bagno.
COD.596

PESARO - Quartiere
Montegranaro propo-
niamo appartamento
composto da soggior-
no, cucina, 2 camere
e bagno. Accessori:
garage. COD. 715

PESARO - Quartiere
Montegranaro propo-
niamo attico di mq.
180 ca. circondato da
uno splendido terraz-
zo panoramico di mq.
220. L'appartamento
è composto da ingres-
so, cucina, ampio
salone, 3 camere,
studio e doppi servizi.
Accessori: cantina e
garage. Cod. 718

Si ricercano apparta-
menti turistici per
nostra selezionata
clientela.

Ulteriori proposte
immobiliari correla-
te di documentazio-
ne fotografica e
catastale sono
disponibili contat-
tando il nostro uffi-
cio dal lunedì al
venerdì dalle 9,00
alle 12,30 e dalle
16,00 alle 20,00

Centro: vendesi deli-
zioso monolocale al
piano terra con soppal-
co di recentissima
ristrutturazione.
Arredato nuovo.
Ingresso indipendente.
Tutto autonomo. Euro
165.000,00 

Ag. Immobiliare 
PONTELLINI

Pesaro Tel. 0721 64360

Centro-mare: vendesi
elegante e signorile
appartamento bilocale,
panoramico, molto
luminoso, dotato di
tutti i confort. Rifiniture
di pregio. Aria condi-
zionata. Ottimo per
l'investimento. Euro
175.000,00 

OCCASIONE Borgo
Santa Maria (lato
Pesaro): In ottimo con-
testo residenziale, ven-
desi appartamento di
ampia metratura (mq
146), 3 camere, 2
bagni, 3 terrazzi, canti-
na e garage esclusivi,
adatto alla famiglia.
Ottime finiture. Aria
condizionata. Euro
250.000,00 trattabili 

Fano (Fenile): In
casolare di nuova rea-
lizzazione di sole 5
unità, dotato di piscina
ed immerso nel verde,
vendesi appartamenti
con 2 camere e doppi
servizi, dotati di
ingresso indipendente,
giardino esclusivo,
garage e posto auto
esterno. Info in sede 

S. Veneranda: In pic-
cola palazzina di sole 4
unità, in contesto silen-
zioso e circondato dal
verde, vendesi appar-
tamento composto da:
ingresso, soggiorno,
cucina e cucinotto, 3
camere e 2 bagni, ripo-
stiglio e 3 balconi.
Completano la proprie-
tà mansarda condona-
ta e garage. Info in
sede

CERCASI

ulteriori proposte 
dettagliate su
www.vettoriOnLine.it

AFFITTASI casa
indipendente in
località Carpegna, 4
camere, soggiorno,
bagno, cucina tutto
arredato luglio euro
500 agosto euro
500 settembre euro
250 si affitta anche
per periodi brevi
Tel. 0721 22512
AFFITTASI bilocale
arredato (annuale)
in zona Fanano
(Matarazzo) con
terrazzo vista mare
ingresso, soggiorno
angolo cottura,
camera, bagno,
ingresso indipen-
dente euro 500 Tel.
335 5370697
AFFITTASI per
periodo estivo,
brevi periodi o
annuale apparta-
mento zona mare
composto da
ingresso, cucina,
soggiorno, 1 came-
ra letto, bagno,
cantinetta e soffitta
Tel. 334 1745191
A CAPO RIZZUTO
(Crotone) affitto per
il periodo estivo
(anche quindicina-
le) 2 appartamenti
da 4 e 6/7 posti
letto, situati in vil-
letta a 100 mt. Dal
mare, prezzi modici
Tel. 349 8029688
AFFITTASI locale
con servizi ad uso
negozio, ufficio o
studio in zona mare
centrale Pesaro mq.
65 utenze autono-
me Tel. 347
7808962
AFFITTASI a
Montecchio appar-
tamento di circa 70
mq completamente
autonomo Tel. 340
0501412
AFFITTO in pieno
centro a Pesaro
locale di 21 mq. ad
uso commerciale
con bagno Tel. 338
2335982
AFFITTASI box
auto-deposito zona
Curvane Pesaro Tel.
338 8285769
AFFITTASI garage
in Pesaro-centro,
zona p.le Carducci,
tel. 335-7449598

AFFITTI

CASA in affitto o in
vendita, no agenzia
da giugno 2008 a
Senigallia o limitro-
fe Tel. 328 5810408
CERCO casa in
affitto a Pesaro, 2
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Star tPeop le
Spa C.so XI
S e t t e m b r e ,
212
tel.0721/3721
08  fax
0721/372116 

Operai/Magaz
zinieri settore
vetro/metal-
meccanica/le
g n o ; a n c h e
senza esperien-
za o minima
esperienza,disp
onibilità sia full
time che a turni
di notte e ciclo
continuo. 

Addetti/e alle
pulizie auto-
muniti disponi-
bili part-time e
full-time. 

Periti e Tecnici
elettromecca-
nici per man-
sioni di pro-
grammazione e
montaggio mac-
chine industriali
(legno,vetro). 

annunci

ESTETISTE
Le figure ideali
hanno già matura-
to significative
esperienze presso
altri istituti di bel-
lezza di fascia
medio-alta e alta.
Si richiede inoltre
bella presenza,
dialettica e predi-
sposizione ad ope-
rare in team.
FISIOTERAPISTE
Professioniste con
almeno due anni di
esercizio presso
altre strutture.
L A U R E A T I /
DIPLOMATI ISEF 

CERCO

PRESTAZIONI

CORSI/LEZIONI
private di informati-
ca a casa vostra,
sistemi operativi
Windows Xp/Vista,
corso AUTOCAD
internet, posta elet-
tronica, office e
altro Tel. 333
4143934
LINGUA FRANCE-
SE lezioni indivi-
duali per recupero
scolastico Tel. 339
6575184
STUDENTE univer-
sitario impartisce

SIGNORA italiana
referenziata offresi
come baby.sitter a
Pesaro Tel. 335
7236857

LAVORO
Per l'attività di per-
sonal trainer, da
associare al grup-
po medico ed este-
tico. Per tutte le
figure ricercate si
g a r a n t i s c o n o
buone prospettive
economiche e pro-
fessionali. Le per-
sone interessate
sono pregate di
mettersi diretta-
mente in contatto
con la direzione di
Maya Club al
N.0721 416086 

Massima riserva-
tezza

D i s e g n a t o r i
CAD-Progettisti
sia meccanici cnc
settore del mobi-
le.

Impiegati conta-
b i l i t à -acqu i s t i
con esperienza.
nella contabilità
aziendale.

Hai voglia di
cambiare lavo-
ro?
Stai cercando
di reinserirti
nel mondo del
lavoro?
Sei appena
arrivato in città
e non sai a chi
rivolgerti per
avere un con-
tatto diretto
con le aziende
del territorio?
Sei uno studen-
te e hai biso-
gno di un lavo-
ro temporaneo
per arrotonda-
re?

Maya Club 

RICERCA

inviaci i tuoi
annunci!!!

ATTIVITA’
VENDO attività di
negozio intimo e
merceria ben avvia-
ta, tutto nuovo mq.
80 con soppalco di
mq 40 con vetrina,
buona clientela,
prezzo interessante
causa doppio impie-
go Tel. 0721 55340
ore pasti
CEDO per cessata
attività laboratorio
gelateria completo
di pastorizzatore,
mantecatore, monta
panna, vetrina mille-
nium 18 gusti, 36

camere grandi,
cucina abitabile,
salotto ampio, 1-2
bagni min. 80/90
mq. garage o soffit-
ta, divisione giorno-
notte o terra-cielo,
vuoto o con angolo
cottura, libero da
luglio-agosto, anche
immobile non
ristrutturato, in
zona verde, piccolo
condominio, schie-
ra, singola Tel. 333
6951341

vaschette+palette e
altri accessori prezzo
veramente interes-
sante e conveniente
Tel. 340 4554353
VENDESI edicola
ottimo incasso vero
affare motivi familia-
ri Tel. 338 6519121

lezioni di latino,
greco e italiano
prezzi modici a Fano
Tel. 348 0693029
ore pasti

RESPONSABILE
ACQUISTI, logistica
e personale, iscritto
lista mobilita' valuta
incarico presso
aziende provincia
pesaro e limitrofe.
Solo tempo indeter-
minato. 
Retribuzione quadri
senior commercio.
E-mail: managerlo-
gistica@yahoo.it 
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auto/moto

arredamento

sport/tempo libero

bazar

VENDO tavolo scri-
vania fine 800 otti-
ma per studi notari-
li, medici ecc. otti-
me condizioni prez-
zo interessante Tel.
0721 482212 ore
pasti
VENDO Comò 4
cassetti e bella
specchiera con due
comodini e due
sedie da camera
euro 200 Tel. 0721
282863

VENDO bici elettri-
ca con batteria e 2
ricariche batteria
euro 270 Tel. 328
2260895
VENDO biciclette
da donna cerchio
grande Tel. 320
1889324
VENDO basso
Warwick thumb
bass 4 corde pick-
up attivi Tel. 368
225588

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 GIUSEPPE GIUSEPPE P.le Garibaldi - 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA
MONTESIMONTESI MAURO & C.MAURO & C. L.go 3 Martiri - 61100 PESARO  - EDICOLAEDICOLA

SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO Via Padre Colbe 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA FLAMINIAFLAMINIA
di NERIdi NERI CRISTINACRISTINA Via Flaminia, 126 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA UGUCUGUC--

CIONICIONI Via Negrelli, 31-  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA 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 GRESTGRESTAA ALESSANDRO ALESSANDRO Via P.Pasolini sn (Celletta)
(PU) - EDICOLAEDICOLA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELLAONELLA Viale Trieste sn PESARO    - EDIEDI--
COLACOLA ORFEI ORFEI Via Bruxelles, 7 Baia Flaminia PESARO - EDICOLAEDICOLA DELLADELLA
MARTIRE e CECCOLINI MARTIRE e CECCOLINI Largo Aldo Moro, 6 PESARO - EDICOLAEDICOLA MAMMAM--
MOZZETTIMOZZETTI ANNAANNA Via Amendola, 22 Pesaro EDICOLAEDICOLA GUARANDELLIGUARANDELLI

RANIERO RANIERO Via XXI gennaio, 90 - MONTECCHIO   - EDICOLAEDICOLA ALESSANDRIALESSANDRI--
NI NI P.le Bonci, 1 61032 FANO - EDICOLAEDICOLA AF NEWSAF NEWS P.zza Amiani - 61032

FANO - FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO Viale Romagna, 96  61032 FANO  - TTABACCO EABACCO E
ALALTRO TRO 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!!!

auto

Mercedes Benz
CLK 320 cdi
Elegance, 03/2006,
km 167.000, nero
met., tessuto nero,
specchietti ripiega-
bili elettricamente,
fari bi-xenon, cerchi
in lega.  Auto Pronti
tel. e fax 0721.
288411

Mercedes Benz C
270 cdi SW
Avantgarde,06/200
4, Km 133.000, blu
metallizzato, tessu-
to grigio, cambio
automatico, predi-
sposizione telefono,
clima conformatic.
Auto Pronti  tel. e
fax 0721. 288411

Mercedes Benz
CLK 200 Komp.
A v a n t g a r d e ,
07/2003, km
126.500, grigio
metallizzato, pelle
nera, stereo cd,
inserti in alluminio.
Auto Pronti  tel. e
fax 0721.288411

Mercedes Benz E
320 cdi Avantgarde,
02/2003, km
148.000, nero
metallizzato, pelle
nera, sedili elettrici.
Con memoria, pre-
disposizione gsm,
navigatore pittogra-
fico, sospensioni
pneumatiche.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

VENDO Renault
Clio 1.2 5 porte
anno 2004 km.
32.600 argento
metallizzato abs,
airbag, aria condi-
zionata vetri elettri-
ci chiusure centra-
lizzate servosterzo
fendinebbia come
nuova eruo 6.000
Tel. 0721 281330

VENDO Audi A4 1.6
74cv grigio argento
anno 96 impianto a
metano revisionata
in buone condizioni
euro 3.00 trattabili
Tel. 328 4155022

VENDO enciclope-
dia Utet Tel. 347
0429699
VENDO vestito da
sposa lungo bianco
euro 250 Tel. 0721
454453
VENDO piccolo
impianto stereo con
sincronizzatore ed
e q u a l i z z a t o r e
amplificatore doppia
cassetta piatto e
casse Tel. 320
1889324
VENDO casse acu-
stiche per impianto
stereo Tel. 320
1889324
VENDO materiale
elettrico industriale
plafoniere, prese,
centralina, salvavita
ecc. 2 stufe  a gas e
una rete matrimo-
niale Tel. 0721
32515
VENDO vecchia
macchina da cucire
tel. 320 1889324
VENDESI serranda
basculante usata
con porta h.2000
x2500 euro 200 Tel.
339 6280274
VENDESI carrello
appendice con cen-
tina usato Tel. 339
6280274
VENDESI valigia
Trolley nuova anco-
ra imballata euro 30
Tel 0721 482719
ore pasti

Jeep Wrangler
Unlimited modello
Sahara  
SOFT TOP completo
di borse porta teli
navigatore satellitare
touch screen
(tv,ipod,telefono 
vivavoce,radio,cd,dv
d inclusi)
- sedili e finiture in
vera pelle
- sensori di parcheg-
gio anteriore e
posteriore
- cambio automatico
Km effettivi: 42.000
Tagliando di control-
lo effettuato fine giu-
gno 2008.
Auto aziendale (fat-
turabile)
Richiesta: Euro
31.000 IVA inclusa
335/237036.

BMW 525d Eletta,
07/2005, km
90.000, Blu, tessuto
beige, predisposi-
zione telefono,cam-
bio automatico, cer-
chi in lega. Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

BMW 320d Touring
Eletta, 11/2005, km
94.000, grigio piom-
bo, pelle nera, cer-
chi in lega, radio cd.
Auto Pronti  tel. e
fax 0721. 288411

THE FUXIA RACE 2008
Spettacolo al via della
5^ edizione della regata
THE FUXIA RACE in
memoria di Rinaldo
Gasparini con 80 imbar-
cazioni di cui 50 d'altura
e 30 derive, tutti i mem-
bri degli equipaggi
indossavano la classica
t-shits fuxia della regata
e il mare in un solo gior-
no ha cambiato colore. Il
primo tratto del percorso
da Pesaro a Fano e
ritorno, uguale per tutte
le classi, è stato caratte-
rizzato dai  salti di vento

da sud, sud est che ha premiato o penalizzato fortemente le scelte tattiche non
sempre prevedibili. Nel ritorno verso Pesaro il vento è andato calando metten-
do alla prova le capacità di resistenza e di nervi degli equipaggi che naviga-
vano in andatura portante quando a questo punto alcune delle imbarcazioni
più piccole si sono ritirate stremate dal caldo. Oltre il fuxia erano presenti in
questo lato del percorso anche i colori variopinti dei vari gennaker e spinna-
ker. In queste condizioni di vento leggero, tra i magnum c'era il Fanatic, magi-
stralmente portato dal lignanese Enrico Biagini che esprimeva il massimo
delle sue potenzialità tallonando il battistrada Calipso e precedendo anche il
Cori 53 Bartorelli Moonshine di Edo Ziccarelli che nel percorso d'altura ha
avuto la meglio distaccandolo e arrivando 2^.
Il primo a tagliare il traguardo alle 18.15 è stato il Cookson 50 Calipso IV del
civitanovese Piero Paniccia che ha percorso le 60 miglia in un tempo di 7 ore.
Brillante affermazione nella classe alfa del Millenium 40 Sayonara del velaio
triestino Roberto Bertocchi che ha navigato sempre nelle posizioni di testa che
ha preceduto l'altro Solaris 36 del fast sailing team timonata da Andrea
Cinquepalmi che precede Emytoo del ravennate Pieralberto Setti. Infine nella
classe bravo vittoria del Hight Five del pesarese Anteo Moroni  che si impone
su Uniklima Game One. 
Nella classe magnum crociera, battaglia tra Ika Ika e Kiwi  fin dalle prime bat-
tute della regata dove  kiwi swan 60 dei capitani d'industria anconetani Mario
Pesaresi e Giuliano Mosconi timonata dal figlio di Mario, Paolo Pesaresi si è
imposta di misura sul Felci 80 ika ika di Furio Pomponio timonato per l'occa-
sione da Bruno Cardile. Strepitosa regata nella classe Chica per Melges 24
Neera portata dal velaio riminese Daniele Belluzzi che precede  nella classifi-
ca a tempo compensato Corto Maltese, Dragonball, Spirit of Camomilla ,
Brasil , che si è dovuto accontentare della vittoria in tempo reale della regata
costiera con il brasiliano Luciani Jerson.e le altre 20 imbarcazioni . Tra le deri-
ve , la vittoria nella classe Catamarani è
andata all'equipaggio Mazzini Cancellieri
a bordo di un tornado che hanno precedu-
to di oltre 20 minuti il classe A di Paolo
Sorcinelli, il primo monoscafo, il 470 di
Ziccarelli-Gamba è arrivato dopo oltre
un'ora e mezza penalizzato dalla lunga
bolina con poco vento che ha percorso
ingaggiando un vero match race tra le
scogliere con il 470 di Corbucci e Bonacin.
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cedola per annuncio gratuito

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

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

Nome Cognome

Via Città Prov. Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

VENDO 4 gomme
termiche firestone
165-70-14 usate
solo una stagione
euro 140 Tel. 334
8802696
VENDO attacchi
per barre portapac-
chi auto Punto
Multijet 1300 usati
una volta
Tel. 334 8802696

VENDO Liberty
azzurro non cataliti-
co del 98 ottimo
stato km. 11.000
collaudato euro 500
Tel. 0721 452962

VENDO Ovetto
Yamaha anno 1999
rosso con parabrez-
za e telo copriscoo-
ter buono stato euro
4.00 Tel. 333
9226140

VENDO Golf 2.0
TDI Sportine 140 cv
anno 2004 km.
71.000 euro 14.000
Tel. 338 5989261

VENDO scooter 250
Grand Dink grigio
metallizzato con
baule nero posterio-
re + 1 casco nero
causa inutilizzo km.
9.100 euro 1.600
non trattabili Tel.
328 7338079

VENDO Scooter
150 Honda come
nuovo 1400 km.
non incidentato
causa inutilizzo Tel.
0721 482212

VENDO Ciao
Piaggio blu, nuovo
usato solo due mesi
Tel. 347 0429699
VENDO Yamaha
Majestic 125 anno
2005 km. 7.400
euro 1.600 vera-
mente bello tel. 348
0030281

VENDO Hunday
coupè 1.6 air alza-
cristalli elettrici,
clima, fendinebbia,
gommata nuova,
carrozzeria e moto-
re in ottimo stato,
cerchi in lega revi-
sionata euro 2.200
trattabili Tel. 333
4143934

VENDO Golf TDI
anno 99 km
159.000 euro 4.600
trattabili Tel. 320
1531937

VENDO Audi A6
Diesel 2500 cc, 4
ruote motrici km.
159.000 clima,
impianto stereo,
gommata freni rifat-
ti euro 8.000 Tel.
335 6682139

VENDO Kawasaki
500 anno 1999 km.
12.000 ottime con-
dizioni gomme
nuove, capolino,
baulone, con prova
compresa revisione
revisionata 2010
Tel. 339 4185891

accessori

Honda crf 250x
mod. 2005 Euro
3900,00 Racing
Point tel.
0721/405685  

TRIUMPH speed
triple 955i anno
2004 Euro 5900,00
km 3000 Racing
Point tel.
0721/405685  

kYMKO people
250 anno 2003
Euro 1000,00
Racing Point tel.
0721/405685  

HONDA transalp
650 anno 2004
Euro 3900,00
Racing Point tel.
0721/405685  

HONDA crf 250
mod. 2007 Euro
5300,0Racing Point
tel. 0721/405685  

HONDA transalp
600 anno 2000
Euro 2500,00 km
32000 Racing
Point tel.
0721/405685  

YAMAHA mt 03
anno 2007 km
3000 Euro
4700,00 Racing
Point tel.
0721/405685  

HONDA crf 450
mod. 2003 Euro
3500,00 Racing
Point tel.
0721/405685  

moto

Mercedes Benz
A160 Elegance,
03/2000, km
74.500, grigio
meteorite metalliz-
zato, tessuto nero,
autoradio, vetri
elettrici, chiusura
centralizzata.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721.288411

BMW 120d Eletta
5p, 12/2004,
km106.000, grigio
met, tessuto nero,
braciolo anteriore,
cerchi in lega. Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

Mercedes Benz E
200 K Avantgarde,
05/1999, km
223.000, grigio
metallizzato, pelle
blu, cambio auto-
matico, nav pitto-
grafico, 6 cd, telefo-
no, impianto gpl.
Auto Pronti  tel. e
fax 0721. 288411

Mercedes Benz C
200 cdi Elegance,
09/2004, km
166.000, cubanite
metallizzato, tessu-
to nero, cerchi in
lega, sedili riscalda-
ti, predisposizione
telefono.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

Mercedes Benz
A180 cdi Elegance,
10/2007, km 6.800,
nero metallizato,
tessuto nero, filtro
a n t i p a r t i c o l a t o ,
specchietti richiudi-
bili elettricamente,
stereo cd, inserti in
alluminio.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

AUDI A4 2.0 tdi
Avant, 03/2005, km
134.000, grigio
met, tessuto nero,
cerchi in lega. Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

Mercedes Benz C
220 cdi Avantgarde,
10/2003, km
86.800, nero metal-
lizzato, tessuto
nero, stereo cd, cer-
chi in lega.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

BMW 530d Eletta,
01/2004, km
116.000, blu met,
pelle grigio, naviga-
tore satellitare, sen-
sori di parcheggio,
cerchi in lega da
18", cambio auto-
matico. Auto Pronti
tel. e fax 0721.
288411

Documento1.qxd  17/07/2008  9.36  Pagina  22



23

Documento1.qxd  17/07/2008  9.36  Pagina  23



24

Giacomo Lucchetti, centauro pesarese Vice
Campione d'Italia classe 250cc. Grand Prix 2007,
è impegnato in questo 2008 nella partecipazione
al Campionato Nazionale FMI ed al Campionato
Europeo Velocità classe 250cc. Grand Prix, in
sella ad una moto Aprilia gestita dal Team
"Twenty Seven Promotion".

D. Dopo diversi anni difficili, quest'anno sembra

che le cose per te abbiano cominciato a girare per

il verso giusto:

R. Senza dubbio i risultati finora conseguiti sono

stati molto positivi, infatti in queste prime sei gare

della stagione sono riuscito a centrare due vittorie

e quattro secondi posti assieme alla provvisoria

leadership in entrambi i campionati. Ma guai a dor-

mire sugli allori…

D. A chi o cosa devi questo cambiamen-

to?

R. Innanzitutto al fatto di aver trovato

una persona come Graziano Bonomini (il

mio Capotecnico), capace di insegnarmi

tantissime cose con estrema pazienza e

decisione, standomi sempre vicino in

ogni momento. E poi alla tranquillità per-

venuta dai miei sponsor, senza i quali

nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile

ed ai quali non finirò mai dire grazie per

l'amicizia e la fiducia riposta nei miei

confronti.

D. Ultimamente, però, hai ricevuto un

trattamento non proprio corretto da parte

degli organizzatori del Campionato

Nazionale:

R. E' vero!! L'organizzatore del

Campionato Nazionale mi ha fatto dav-

vero una gran bella bastardata spostando

la gara del 05 ottobre al 27 luglio, proprio

in concomitanza con la terza prova di

Campionato Europeo in programma sul

Circuito di Karlskoga, in Svezia. In que-

sto modo, sono stato costretto ad una

decisione molto critic,a che ha comporta-

to la scelta tra una delle due. In accordo

con il mio staff, abbiamo optato per la

partecipazione alla gara europea dove il

mio vantaggio sul secondo in classifica è

attualmente limitato a soli quattro punti. Questa

decisione mi permetterà, comunque, di giocarmi il

tutto per tutto il prossimo 14 settembre sul Circuito

di Magione, tracciato dalle caratteristiche tecniche

favorevoli a moto come Honda o Yamaha, ma dove

mi sono sempre difeso piuttosto bene con la mia

Aprilia, e poi il 21 settembre a Poznan in Polonia

nella finale di Campionato Europeo Velocità.

D. Qual è stata la tua gara più bella quest'anno?

R. Ci sono tre gare che hanno un significato parti-

colare: quella a Cartagena in Spagna, nella quale

ho centrato la mia prima vittoria assoluta nel

Campionato Europeo, è stata una sensazione incre-

dibile salire sul gradino più alto del podio ed ascol-

tare Mameli che "suona" solo per te…(!!), a Rijeka

in Croazia dove ho lottato fino all'ultimo per la vit-

toria con la bava alla bocca dando del filo da torce-

PARLIAMO DI GIACOMO LUCCHETTI 

re al campione d'Europa in carica Alvaro Molina,

vittoria sfumata però per i problemi agli avambrac-

ci. E quella al Mugello dove ho vinto su Molina

(che vi ha partecipato in diverse occasioni come

"Wild-Card" nel Campionato del Mondo) e Petrini

(velocissimo pilota di casa e diretto avversario in

Campionato,) nonostante fossi la classica matrico-

la al debutto su questa difficilissima pista, impara-

ta tra l'altro in pochi giri di prove libere.

D. Perché quel 27 stampato sulla carenatura?

R. Il 27 è sempre stato il mio numero, una di quel-

le cose che non cambieresti mai.

…Ma il motivo lo so solamente io…

D. Ed il panda sul casco?

R. Non è un segreto il mio grande amore per gli

animali (per questo da dieci anni sono anche vege-

tariano!!) e così fin dai tempi della "Sport

Production" ho deciso di sfoggiare il simbolo ani-

malista per eccellenza, oltre al sito della Lega Anti

Vivisezione, www.nonolosapevo.com.

D. Quali sono i tuoi programmi per il futuro?

R. Sto' già lavorando per il 2009 e prossimamente

incontrerò i miei sponsor per stilare un programma

definitivo. Ma tutto ciò non deve distrarmi da quel-

lo che sto' portando avanti in questo momento,

soprattutto in una situazione di campionato estre-

mamente delicata e complessa come quella attuale.

(n.d.r.) Recentemente Giacomo ha incontrato i suoi

fans alla "Darsena di Pesaro" in zona "Due Porti"

durante la gara "EMMA" (European Mobile Media

Association) organizzata dal "Magic Sound Team"

di Pesaro.

Rosalba Angiuli
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A PROPOSITO DI SCAVOLINI VOLLEYVALENTINO ROSSI

TORNA A GUADAGNARE

LA TESTA DEL MOTOGP

La Scavolini volley sarà presente all'ottava edizione
della Salonpas Cup. Il torneo si svolgerà a San Paolo
del Brasile dal 26 settembre al 5 ottobre 2008. Il pre-
sidente Sardella: "L'invito giunto al nostro club e alla
Federazione italiana ci onora moltissimo. Come
campioni d'Italia, rappresenteremo non solo la nostra
squadra, ma tutte le società della serie A e, in gene-
rale, l'intero movimento del volley nazionale, che sta'
vivendo un momento particolarmente positivo. Ad
un mese dalla fine delle Olimpiadi, la Salonpas Cup
potrebbe essere un veicolo promozionale di grande
importanza per il nostro volley, specialmente se le
azzurre riuscissero a tornare da Pechino con una
medaglia pregiata". 
GIOCATRICI 
Ilaria Garzaro ha prolungato di una stagione il con-
tratto con la Scavolini campione d'Italia e  ha affer-
mato: "Sono contentissima di rimanere a Pesaro; mi
sono trovata molto bene sia con le ragazze che con
staff tecnico e società. Gran parte della squadra è
confermata e questo per me è positivo. Per quello
che mi riguarda, mi aspetto un'altra stagione buona,
spero di crescere ancora; a questo proposito sono
contenta che siano tornati Zé Roberto e Angelo
Vercesi. Saremo di certo la squadra da battere e le
avversarie giocheranno al massimo contro di noi". 
Furst ancora a Pesaro: "Sono molto contenta di gio-
care un altro anno alla Scavolini. Lavorare con Zé
Roberto è come coronare un sogno per me, e questo
sogno me lo sono voluto regalare anche rinunciando
a contratti molto più ricchi. E poi di Pesaro mi piace
tutto: la squadra, la gente, la città. Quest'anno, infine,
giocheremo la Champions League, un torneo al
quale non ho mai partecipato e che mi dà grandissi-
me motivazioni". Rimane anche Natalia Brussa:
"Sono troppo felice perchè a Pesaro mi sono trovata
benissimo, sia con le ragazze che con società e staff
tecnico. Quest'anno, poi, torna Zé Roberto e io, che
non l'ho mai conosciuto, non vedo l'ora di allenarmi
con lui. Ho molte aspettative per la prossima stagio-
ne, voglio migliorare e mettermi in gioco anche di
più". Dal canto suo, Zé Roberto crede ciecamente in
lei e ne ha espressamente richiesto la conferma. 
STAFF TECNICO 
Zé Roberto avrà al suo fianco Angelo Vercesi,
Riccardo Marchesi e Matteo Solforati. 

Vercesi: "Torno a Pesaro con grande gioia e sono sin-
cero quando dico che la città e la gente mi mancavano
già dopo la prima settimana in Brasile. Quando sono
partito dall'Italia ero sicuro che sarei tornato a Pesaro,
ma poi, in Brasile, ho avuto la lieta sorpresa di un'of-
ferta dalla mia ex-squadra, il Clube Pinheiros, per cui
ho lavorato per diciotto anni. Ci ho pensato sù, poi ben
presto mi sono reso conto che la voglia di tornare a
Pesaro e di continuare a far parte della Scavolini e del
progetto guidato da Zé Roberto era più forte di ogni
altra cosa"
TIFOSI
Sabato 12 luglio la Scavolini volley ha organizzato un
torneo di sand volley nella spiaggia libera di fronte al
Canto Pirata, sul lungomare di Pesaro (lato porto).
Hanno partecipato gli iscritti all'attività estiva della
società pesarese, nonchè intere famiglie, amici e tifosi. 
Ospiti d'onore il coach dello scudetto Angelo Vercesi e
le ragazze della serie A1 che costituiscono la squadra
di sand volley iscritta al campionato italiano. 
Proseguendo nel periodo estivo, gli allenamenti per le
tappe nazionali di sand volley organizzate dalla Lega,
si svolgeranno sui campi dell'Avis, in fondo a viale
Trieste, un'opportunità in più per gli appassionati per
seguire la propria squadra. 

Testo di Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

Casey Stoner ha battuto i suoi rivali nel Gran
Premio di Gran Bretagna del 22 giugno 2008, par-
tendo dalla pole e trionfando in solitaria, davanti a
Valentino Rossi e Daniel Pedrosa. 
Un Valentino soddisfatto per il podio ha dichiara-
to: "Sono contento per essere riuscito ad arrivare
davanti a Pedrosa, guadagnando 4 punti. Avrei
preferito almeno lottare con Stoner, ci ho provato,
all'inizio ci sono riuscito, ma poi lui andava più
forte, è stato bravo e ha meritato di vincere".
Ancora un trionfo di Casey Stoner nel GP
d'Olanda del 28 giugno 2008, mentre Daniel
Pedrosa ha conquistato il secondo posto e
Valentino Rossi è caduto subito dopo il via. Rossi:
"Ho sbagliato, peccato. Anzi, doppio peccato. Ero
molto veloce, avevo il potenziale per tenere il
passo della Ducati di Stoner. Abbiamo avuto i soli-
ti problemi in partenza, la gomma evidentemente
era ancora fredda e quando ho girato a sinistra ho
perso il controllo. Chiedo scusa a De Punyet, l'ho
tirato giù. La stagione è ancora lunga e i giochi
sono completamente aperti. Ho perso la prima
posizione in classifica, ma un errore può capitare
dopo 7 piazzamenti consecutivi sul podio". 
Ed ancora Casey Stoner sempre primo in
Germania il 13 Luglio 2008, ma il dottore è riusci-
to a tornare in testa alla classifica con un  secon-
do posto valido quasi come una vittoria. "Sono
contento per il mondiale. Ho ripreso la leadership
e questo è importante. Nei primi giri ho perso
tanto, ma Stoner comunque era più veloce di me
e non credo che lo avrei ripreso. Il secondo
posto? Bene, oggi era il massimo che potevamo
fare. Speriamo a Laguna Seca di partire un pò più
avanti, così faremo meno fatica". 

Rosalba Angiuli
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l’articoloLA GRANDE ESTATE ROSSO-NERA

DEL CATTOLICA CALCIO

Grande successo per il "Milan Junior Camp" di Cattolica, che ha

ospitato circa 400 ragazzi

Si abbassa il sipario sulla stagione rosso-nera del

Cattolica Calcio; è terminata infatti l'avventura

che dal 15 giugno al 12 luglio ha visto protagoni-

sta il "MILAN JUNIOR CAMP", svoltosi negli

accoglienti spazi dello stadio "Calbi" di Cattolica.  

Grazie anche alla fiducia e all'intervento del gran-

de campione milanista Massimo Ambrosini, l'as-

sociazione Cattolica Calcio è riuscita a portare sul

lido romagnolo un grande evento, che ha richia-

mato circa 400 ragazzini (dagli 8 ai 15 anni) pro-

venienti da tutta Italia per allenarsi, divertirsi e

imparare i valori dello sport, accompagnati e

seguiti da quotati e abili tecnici rosso-neri.

Il Milan Junior Camp è stato molto di più di una

scuola calcio estiva: partecipare a questa speciale

iniziativa è significato sperimentare di persona un

modello positivo di sport, che aiuti i più giovani a

socializzare con i compagni sul campo e a misu-

rarsi con le vittorie e con le sconfitte. Vestire per

alcuni giorni la maglia milanista è stato sicura-

mente un grande stimolo che ha incentivato tutti i

ragazzi a crescere tecnicamente e non solo. 

"Adesso che anche una società come il Milan ha

concesso piena fiducia al Cattolica calcio, spero

che chi ancora nutre dei dubbi sulla nuova gestio-

ne della società possa finalmente liberarsene",

commenta la dirigenza cattolichina composta da

Del Fattore, Gabellini, Magi, Mancini, Renzi e

Rossi. Una vittoria importante dunque per i

responsabili giallorossi, che hanno messo in

opera una complessa e imponente macchina orga-

nizzativa, per la quale ringraziano tutti coloro che

hanno in qualche modo collaborato alla riuscita di

un evento così importante. 

"Siamo molto contenti di come siano andate le

cose - affermano dal Cattolica Calcio - E' stata

un'esperienza fantastica per noi e speriamo anche

per tutti i bambini che vi hanno preso parte.

Anche l'affluenza è stata notevole, per essere il

primo anno non ci aspettavamo certo di raggiun-

gere le 400 presenze…".

La soddisfazione è grande, dunque, sia perché è

stata scelta Cattolica, voluta dal Milan grazie alla

sua vocazione turistica, alla posizione geografica

che la pone al confine tra Romagna e Marche e

per la bontà degli impianti sportivi, sia perché si

sono alternati, in queste intense quattro settima-

ne, numerosi volti noti (notissimi…!) legati al

Milan, che hanno animato le giornate di allena-

mento dei ragazzi.

Tutti disponibili, tutti carini, tutti presi letteral-

mente d'assalto da domande, curiosità e interven-

ti dei piccoli atleti: nessuno si è tirato indietro…

Il primo a comparire allo stadio "Calbi" è stato il

giovanissimo (poco più grande dei ragazzi del

camp) Alberto Paloschi, classe 1990, subito attor-

niato dai baby calciatori, entusiasti di poter rivol-

gergli domande e chiedergli curiosità sul suo pas-

sato e sul suo presente rosso-nero. 

Carlo Pellegatti, "voce" di Milan Channel e invia-

to sportivo di Mediaset, ha invece premiato i

ragazzi emozionati, durante la rituale cena di

saluto.

Non poteva mancare Massimo Ambrosini che, di

ritorno dall'avventura europea con la Nazionale

italiana ha voluto imme-

diatamente passare a

salutare i suoi piccoli

tifosi.

"La Spagna ha meritato

la vittoria, anche se

devo dire che gli unici

ad aver tenuto loro testa

siamo stati noi azzurri.

Se non fosse stato così

caldo e se avessimo

osato un po' di più forse

avremmo potuto fare

qualcosa di meglio" ha

dichiarato Ambrosini.

Molte risate ha suscitato

la battuta del campione

sul fronte dei rapporti

personali. A una doman-

da di un bambino, il cal-

ciatore ha infatti escla-

mato che Pippo Inzaghi è molto più forte di lui

nella sfida per la conquista delle ragazze!

Grandi applausi anche per Lodovico Costacurta,

collaboratore tecnico dei Giovanissimi e degli

Esordienti Milan, nonché fratello di Alessando

"Billy" Costacurta, che non ha di certo mancato

l'appuntamento presentandosi anch'egli ai ragazzi

e passando molto tempo con loro. Billy ha dimo-

strato grande savoir fare con i piccini, che non

l'hanno lasciato un minuto.

Un'altra bella sorpresa per i ragazzi del Milan

Junior Camp di Cattolica, è stata quella del  gran-

de fuoriclasse del basket nostrano: Carlton

Myers, a suo agio anche tra i giovani calciatori.

E poi ancora, tra gli allenatori e i preparatori dei

ragazzi, va segnalata la presenza di Paolo Valori

(ex-bomber rosso-nero e ora allenatore),

Giovanni Stroppa (ex giocatore e ora allenatore),

Roberto Lorenzini (ex-terzino milanista),

Alessando Luppi, Francesco Navazzotti (ex-por-

tiere milanista al fianco di Albertosi), Andrea

Maldera, vice di Filippo Galli nelle giovanili del

Milan, Antonello Bolis (vice di Franco Baresi nei

"Berretti"), Adalberto Grigioni (preparatore dei

portieri della Lazio), Gaetano Petrelli (preparato-

re dei portieri del Bologna), Massimo Cacciatori,

allenatore professionista e docente di tecnica del

portiere alla scuola di allenatori di Coverciano,

Massimo Agostini (ex calciatore del Milan),

Guido Nanni preparatore dei portieri nella prima-

vera della Lazio, oltre agli assistenti Filippo

Giovagnoli e Alfredo Vergoli. 

Ma oltre al Milan Junior Camp, un altro evento di

prestigio ha arricchito l'estate di Cattolica: il

Milan Tour. Grazie all'impegno del Cattolica

Calcio e dell'Amministrazione Comunale e al

sostegno dell'Acquario di Cattolica, dal 3 al 5

luglio il tour che porta in giro per l'Italia i 18 tro-

fei rossoneri ha fatto tappa nella Regina con una

grande festa alla quale hanno partecipato circa

5000 persone, accorse per salutare Arrigo Sacchi,

storico coach milanista e Giovanni Stroppa, ex

campione milanista e ora allenatore dei

Giovanissimi. 
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PROGETTO MOTO PESARO moto
I primi passi di Progetto Moto Pesaro vanno verso la storia: 

l'associazione per piccoli centauri ha chiuso un accordo con la Benelli 

per avere scooter col 50% di sconto

Una creatura rombante che muove i primi
ma significativi passi. Progetto Moto
Pesaro, l'associazione sportiva dilettanti-
stica per piloti in erba tra i 7 e 14 anni nata
qualche mese fa con l'appoggio di
Comune di Pesaro, Regione Marche e
Camera di Commercio, ha stretto un
accordo con la Benelli Q.J. srl. Dopo la
presentazione nella sala rossa del
Municipio della città di Rossini di qualche
tempo fa, i vertici di Progetto Moto Pesaro
hanno incontrato più volte quelli della sto-

rica azienda pesarese ed è nata una colla-
borazione. Si comincia con la Benelli Q.J.
che metterà a disposizione dell'associazio-
ne i propri tecnici per fare formazione nel-
l'officina per giovani piloti che verrà inau-
gurata a breve. L'accordo prevede inoltre
la possibilità per i fruitori della fabbrica dei
sogni (questo il nome dell'officina dell'as-
sociazione) di acquistare scooter Benelli
con il 50% di sconto. Come inizio non c'è
male.

"E' nata una prima ma significativa collabo-
razione con la Benelli Q.J. srl - spiega
Cinzia Annibalini, la presidente di Progetto
Moto Pesaro, la prova vivente che donne e
motori possono coesistere eccome -. Ciò è

stato possibile grazie al management del-
l'azienda e in particolare alla sensibilità
verso il territorio dimostrata dall'attenzione
prestata dall'ingegner Marconi. Fra i sog-
getti è nata la volontà reciproca di essere
utili. E' un primo approccio a cui ne segui-
ranno altri in quanto la Benelli Q.J. ha
mostrato interesse ad essere vicina agli
avvenimenti motoristici che l'associazione
Progetto Moto Pesaro ha intenzione di rea-
lizzare per i propri ragazzi e per la città".

Ma in cosa consiste il primo accordo?
Cinzia Annibalini lo spiega chiaramente:
"La Benelli Q.J. srl metterà a disposizione
della nostra associazione i propri tecnici
nell'ambito della sfera didattica che l'offici-
na "la fabbrica dei sogni" offrirà a ragazzi e
preadolescenti tra i 7 e i 14 anni che la fre-
quenteranno sotto l'egida di tecnici, capo-
tecnici e piloti di fama internazionale.
L'azienda leader ci metterà a disposizione
uno scooter con la scritta "dono della
Benelli Q.J. all'associazione Progetto Moto
Pesaro". Ma non è finita qua dal momento
che tutti coloro che frequenteranno la fab-
brica dei sogni potranno disporre del 50%
di sconto sugli scooter di produzione
Benelli, previo rilascio da parte dell'asso-
ciazione di un buono da consegnare pres-
so l'azienda".

"E' un primo approccio - conclude la presi-
dente di Progetto Moto Pesaro Annibalini -
ma avendo conosciuto la determinazione e
la simpatia della dirigenza della Benelli
Q.J. siamo certi che altre iniziative nei
prossimi mesi potranno trovare una rinno-
vata e più ampia disponibilità".
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sono i WALL STICKERS, decorazioni adesive
che si possono applicare su pareti, mobili, fine-
stre, specchi, creando un look unico ed origina-
le e cambiando immediatamente lo stile e l'at-
mosfera di un ambiente. I nostri prodotti insom-
ma, sono per quelle persone che non hanno
paura di scegliere oggetti e decorazioni innova-
tivi quando arredano le proprie case o quando
pensano ad un regalo.
Di recente è nata la collaborazione con privati e
locali pubblici che ci chiamano per arredare la
tavola in occasioni speciali, o per rivitalizzare gli
ambienti con i nostri oggetti. 
Le possibilità sono infinite e l'unico limite è l'im-
maginazione!

30

appuntamenti SIPARI RINASCIMENTALI 

TRA FIORI E OGGETTI 
tema centrale la natura

L'attività di Chic Choc inizia 25 annni fa, il nego-
zio di fiori sul Porto di Pesaro che ha saputo
trasformarsi negli anni grazie alla irrefrenabile
curiosità e voglia di cambiamenti del suo titola-
re, Ugo Betti. Da alcuni anni poi, segue una
nuova strada, quasi una sfida: un negozio com-
pletamente di sua concezione dove comprare
da un mazzo di fiori un po' speciale, un origina-
le gioco per bambini, una lampada, un salvada-
naio dalla firma internazionale o un interessan-
te oggetto di design anonimo ma sicuramente
curioso. "Siamo sommersi da un'offerta di cose
e oggetti di produzione seriale, negozi dove
ormai manca la personalità di un titolare che
scelga veramente ciò che gli piace. Partendo
da queste semplici considerazioni, ho iniziato a
mettere a punto un progetto preciso, un nego-
zio dove poter offrire ancora l'emozione di un

URBINO, 15- 17 AGOSTO 2008
TORNANO I SIPARI RINASCIMENTALI 

DELLA 27A FESTA DEL DUCA
PER TRE GIORNI LA CITTÀ RIVIVE 

I VECCHI FASTI 
TRA MOSTRE, CINEMA, DANZA, 

TEATRO, MERCATI E VECCHI MESTIERI

Tre giorni a cavallo di Ferragosto da
trascorrere in una delle città rinasci-
mentali più belle e rinomate d'Italia.
Dal 15 al 17 agosto torna a Urbino la
tradizionale Festa del Duca giunta alla
sua 27a edizione. La manifestazione
vuole promuovere attraverso l'esplo-
razione della tradizione una nuova
ricerca spettacolare e culturale,
un'"evocazione contemporanea" del
ricco lascito culturale e artigianale del
territorio urbinate. 
Un ricco week end di appuntamenti
con la storia, l'arte, la musica, il teatro,
la danza, il cinema, i mercati e i vec-
chi mestieri. 
Ospite d'onore per il secondo anno
consecutivo il maestro del cinema ita-
liano Mario Monicelli, direttore artisti-
co dallo scorso anno della sezione
cinema della Festa che propone tre
film storici - Ettore Fieramosca di
Alessandro Blasetti, Brancaleone alle

crociate di Mario Monicelli e Il mestiere
delle armi di Ermanno Olmi; madrina l'at-
trice Stefania Sandrelli, ospiti Mara
Blasetti, figlia del grande regista e Paolo
Ferrari.
Per appassionati e neofiti l'arte del

restauro del dipinto, del libro, le cerami-
che istoriate e quelle sperimentali, la
legatoria, la liuteria, l'illustrazione in ferro
battuto, meravigliose copie d'artista da
dipinti di Raffaello e Botticelli, la microin-
cisione (l'arte di incidere le banconote e
i francobolli), la stampa d'arte e la tipo-
grafia, cornici intagliate e dipinte a
mano, le quattrocentesche Stelle Ducali
(lampadari ispirati alle figure geometri-
che dell'umanista Luca Pacioli), le crea-
zioni di Piero Guidi, che saranno le pro-
tagoniste dell'artigianato artistico urbina-
te. 
E poi tornei, botteghe, osterie, rievoca-
zioni in costume, artisti di strada, spetta-
coli musicali e di danza per tre giorni e
tre notti tra i vicoli e le piazze di una capi-
tale indiscussa del nostro Rinascimento.
La Festa del Duca è organizzata
dall'A.R.S. (Associazione Rievocazioni
Storiche) in collaborazione con l'asses-
sorato Cultura e Turismo del Comune di
Urbino.

Info. www.urbino-rievocazionistoriche.it,
festadelduca@aruba.it, tel.
348.4748795, fax 0722.320855

acquisto diverso, che sia un complemento d'ar-
redo, o un oggetto davvero insolito da regalar-
si o da regalare, secondo una scala di prezzo
che varia dall'acquisto importante al costo
molto contenuto". La trasformazione del nego-
zio è cominciata sette anni fa portando in Italia
una ditta tedesca nata per il mercato europeo,
la Remember.  Le fantasie che caratterizzano
questa collezione sono una gioia per gli occhi.
Sottopiatti, tazze, taglieri per formaggio, sedute
in cartone, giochi di società… una nuova faccia
a tanti oggetti di uso comune ridisegnati da
coloratissime grafiche anni '70 .Il cammino è
continuato mantenendo lo sguardo sempre
verso il nord Europa, e così abbiamo scoperto
la Danimarca, la Svezia,  con
la sua grafica moderna e linea-
re. Runner e sottopiatti in feltro
con intarsi floreali, tovagliette
in stoffa e in carta con motivi
grafici che trovano sempre
ispirazione dalla natura. Che
dire poi del "Bed & Breakfast
for  flying guests"? ovvero la
casetta per uccellini disegnata
e prodotta da un ornitologo
svedese. La natura già così
presente nel nostro negozio,
non manca di certo negli
oggetti che proponiamo.
Foglie cadenti, rami secchi,
coloratissimi fiori o leggere
infiorescenze che si intravedo-
no sulle nostre pareti di casa...
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aforismi

La nostra morte non è una fine se possiamo vive-
re nei nostri figli e nella giovane generazione.
Perché essi sono noi: i nostri corpi non sono che
le foglie appassite sull'albero della vita.

A. Einstein
La morte, il più atroce di tutti i mali, non esiste per
noi. Quando noi viviamo la morte non c'è, e quan-
do c'è lei non ci siamo noi. Non è nulla né per i vivi
né per i morti. Per i vivi non c'è, i morti non sono
più. Invece la gente ora fugge la morte come il
peggi or male, ora la invoca come requie ai mali
che vive.

Epicuro
"So che morirà, ma non ci credo" dice Jacques
Madaule. Lo so, ma non ne sono intimamente
persuaso. Se ne fossi persuaso, completamente
certo, non potrei più vivere.

V. Jankélévitch

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

Mazda MX-5

Quanto v'è di certo nella morte
è un po' mitigato da quanto v'è d'incerto:
è un indefinito nel tempo,
che ha in sé qualche cosa dell'infinito e di ciò che
chiamiamo eternità.

J. de La Bruyère
La morte è una delle componenti dell'ordine del-
l'universo.

M. E. de Montaigne
Perché temi il tuo ultimo giorno? Esso non contri-
buisce alla tua morte più di ciascuno degli altri.

M. E. de Montaigne
È poco probabile che tutto finisca con la morte,
perché sarebbe troppo comodo cavarsela così a
buon mercato.

A. Morandotti
La morte può essere l'espiazione delle colpe ma
non può mai ripararle.

Napoleone
La morte è il riposo, ma il pensiero della morte
è il disturbatore di ogni riposo.

C. Pavese
Il terrore della morte è dovuto all'incertezza di ciò
che ci attende. La risposta è semplice e tranquil-
lante: esattamente la medesima situazione di
prima che fossimo.

A. Morandotti
La certezza della morte è l'unico segreto che
conosciamo a proposito di tutti i nostri simili e di
noi stessi, anche se, intimamente, non riusciamo
a credere in questa fatale prospettiva.

E. Savater
Sono le difficoltà a mostrare gli uomini.

Epitteto
Noi pensiamo alla morte come a qualcosa
che sta davanti a noi, mentre
in gran parte è già alle nostre spalle:
tutta l'esistenza trascorsa
è già in suo potere.

Seneca
Una vita che miri principalmente
a soddisfare i desideri personali conduce
prima o poi a un'amara delusione.

A. Einstein
La vita è la più monotona delle avventure: finisce
sempre allo stesso modo.

R. Gervaso

Nella vita nulla avviene né come si teme né come
si spera.

A. Karr
La vita, essendo un dono gratuito e un fenomeno
inesplicabile, proprio per questo è in fondo senza
scopo e senza senso.

R. Guarini
Nulla gli uomini desiderano maggiormente con-
servare, e nulla
sanno meno risparmiare, della loro vita.

J. de La Bruyère
Tutta la vita umana è profondamente
immersa nella non verità.

F. W. Nietzsche
Chi ama la vita, teme la morte.

L. de Clapiers
Solo chi abbia vissuto un'intera vita
sa quanto effimera
sia quest'unità temporale.

A. Morandotti
La vita non ha senso a priori. Prima che voi la
viviate, la vita di per sé non è nulla; sta a voi darle
un senso, e il valore non è altro che il senso che
scegliete.

J. -P. Sartre
Lo scopo della vita è lo sviluppo del proprio io. Il
completo sviluppo di se stessi - ecco la ragione
d'essere di ognuno di noi.

O. Wilde
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CROCEVIE
incontri in scena nelle terre di Pesaro e Urbino

II edizione -  20 LUGLIO/10 AGOSTO 2008

festival

Il festival CROCEVIE. Incontri in scena nelle terre
di Pesaro e Urbino, giunto alla sua seconda edi-
zione, è un progetto nato dalla collaborazione fra
la Provincia di Pesaro e Urbino, Il Teatro Stabile
delle Marche e l'A.m.a.t., con la partecipazione
della Regione Marche, le Comunità Montane
dell'Alta Valmarecchia e del Montefeltro e alcuni
Comuni della provincia di Pesaro e Urbino.
Un appuntamento culturale e turistico che offre la
possibilità di visitare la provincia bella di Pesaro e
Urbino, ospitando eventi e spettacoli in suggesti-
vi palcoscenici architettonici e naturali.
Tema centrale di Crocevie - come suggerito dallo
stesso titolo -,  è l'affascinante e straordinario
incontro scenico tra varie discipline della cultura,
dell'arte e dello spettacolo (teatro, musica, danza,
circo, letteratura, poesia, cinema) rappresentate
da celebri artisti della scena nazionale ed interna-
zionale e da giovani emergenti. 

domenica 20 luglio
ore 21,30 PESARO Anfiteatro di Villa
Caprile ESCLUSIVA REGIONALE
Fabrizio Gifuni, Sonia Bergamasco,
Paolo Damiani, Rita Marcotulli e
Gianluigi Trovesi 

I KISS YOUR HANDS. 
Catalogo semiserio delle lettere mozar-
tiane 

mercoledì 23 luglio
ore 21,30 FANO Teatro della Fortuna
Atelier di Teatrodanza della Scuola
Paolo Grassi di Milano
IL FUTURO È IN RITARDO/ IL
VOLO (AN)NEGATO
in collaborazione con Fondazione
Teatro della Fortuna di Fano 
nell'ambito di Palcoscenico
Marche/Futura memoria

venerdì 25 luglio 
ESCLUSIVA REGIONALE
ore 21,30 NOVAFELTRIA Museo
Storico Minerario di Perticara
Galatea Ranzi e Mira Andriolo 
DIALOGHI CON LEUCÒ
di Cesare Pavese

domenica 27 luglio
PRIMA NAZIONALE
ore 21,30 GRADARA Piazza d'Armi
Massimo Foschi e Sergio Nicolai 
L'ORLANDO FURIOSO
di Ludovico Ariosto 

giovedì 31 luglio
ore 21,30 CARPEGNA Centro storico
Banda Osiris
SUPERBANDA

venerdì 1 agosto 
ore 21,30 SANT'AGATA FELTRIA

Piazzale del Parco Montefeltro
Compagnia Pantakin da Venezia 
CIRK

sabato 2 agosto
ore 21,30 MACERATA FELTRIA Borgo
del Castello
Roberta Biagiarelli e Sandro Fabiani 
INCANTADORA
Cucina e memorie di una filibustiera 

domenica 3 agosto
PRIMA NAZIONALE
ore 21,30 PERGOLA Giardino della
Rocca 
Orchestra Sinfonica G. Rossini diretta
da Roberto Molinelli
THE LODGER
di Alfred Hitchcock 

giovedì 7 agosto
ore 21,30 CAGLI Chiostro di San
Francesco
Rebecca Murgi e Lucia Mascino
IO SONO INTERNAZIONALE 
in collaborazione con AMAT
per Palcoscenico Marche /Futura
Memoria nell'ambito di Nuove
Sensibilità

domenica 10 agosto 
ore 21,30 TALAMELLO Centro Storico
Peppe Barra, Paolo Del Vecchio, Luca
Urciuolo, Ivan Lacagnina, Sasà Pelosi 
PEPPE BARRA IN CONCERTO 

INFO: tel.0721 359311-200 fax 0721.359409
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spettacoli ARENA DELLA REGINA/CATTOLICA 08

TEO TEOCOLI SHOW
NON ERO IN 
PALINSESTO
Venerdì 27 Luglio 2007

Per il pubblico sarà la conferma di un
grande artista, di un vero fuoriclasse
della comicità che, ogni volta, riesce a
stupire, a rinnovarsi, ad inventare, a
stravolgere, a far ridere senza soluzio-
ni di continuità, in scena accompagna-
to da una band sempre più rhythm &
blues, promette uno spettacolo che
mescola cabaret, varietà e momenti di
grande ilarità.

JOAQUIN CORTES 
MI SOLEDAD
Giovedì 9 Agosto 2007

Da sempre fortemente attratto dalle
sperimentazioni e dalle fusioni di stili,
Joaquin è il protagonista assoluto di
questo "Mi soledad", in cui convergono
musica cubana, jazz, classica oltre
naturalmente al flamenco, di cui egli è
protagonista assoluto.

NEGRAMARO
LA FINESTRA TOUR 2007
Domenica 12 Agosto 2007

Mentre cresce l'attesa per il loro terzo
album, i Negramaro annunciano un
nuovo tour di altissimo profilo che li
porterà ad esibirsi per la prima volta in
alcuni dei luoghi più suggestivi d'Italia.

TIZIANO FERRO 
Sabato 18 Agosto 2007

Reduce da un anno di successi tanto
da confermarlo grande protagonista
della scena musicale italiana.

www.ticketone.it
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Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

Domenica 27 luglio, ore 21 - Corte
Malatestiana    

THE YELLOWJACKETS 
FEATURING MIKE STERN 
Mike Stern (chitarra), Bon Mintzer (sax
tenore, EWI), Russell Ferrante (piano-
forte, tastiere), Jimmy Haslip (basso
elettrico), Marcus Baylor (batteria)

Lunedì 28 luglio, ore 21 - Corte
Malatestiana    

STEFANO BOLLANI: 
"BOLLANI CARIOCA" 
Stefano Bollani (pianoforte), Mirko
Guerrini (sassofoni), Nico Gori (clari-
netto), Zè Nogueira (sassofoni), Marco
Pereira (chitarra), Jorge Helger (con-
trabbasso), Jurim Moreira (batteria),
Armando Marçal (percussioni) 

Martedì 29 luglio, ore 21 - Porto di
Fano, Marina dei Cesari   

OMAR SOSA QUARTET
"AFREECANOS" 
Omar Sosa (pianoforte, elecrtonics),
Childo Thomas (basso elettrico, m'bi-
ra, voce), Julio Barreto (batteria), Mola
Sylla (voce, m'bira, xalam, kongoman) 

Mercoledì 30 luglio, ore 21 - Porto di
Fano, Marina dei Cesari 

JERRY BERGONZI - JOEY
CALDERAZZO QUARTET 
Jerry Bergonzi (sax tenore), Joey
Calderazzo (pianoforte), Orlando le
Fleming (contrabbasso), Adam
Nussbaum (batteria) 

Fano Jazz By The Sea, da tempo ricono-
sciuto come uno dei principali appuntamenti
jazzistici estivi nazionali, taglia quest'anno,
tra il 24 e il 31 luglio, il significativo traguar-
do della XVI edizione: nell'arco di otto serate
verranno come sempre ospitati artisti di
assoluto rilievo internazionale, che nell'insie-
me offriranno uno spaccato delle molteplici
anime che oggi coabitano in armonia nel
mondo del jazz, fra rimandi alla tradizione
afro-americana e incontri con "altre musi-
che". Il festival si svolgerà in due location
particolarmente suggestive: la rinascimenta-
le Corte Malatestiana (nella centralissima
Piazza XX Settembre), sede abituale di
Fano Jazz By The Sea, e alla Marina dei
Cesari del Porto, dove verrà allestito - asso-
luta novità di quest'anno - un "palcoscenico
sull'acqua". Sempre alla Marina dei Cesari
avrà sede il "Jazz Village", dove come lo
scorso anno si svolgeranno ogni sera i con-
certi aperitivo delle 19,30 e 'round midnight
(tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gra-
tuito), oltre a spontanee jam session. Il "Jazz
Village", il cui qualificato programma è
degno di un festival nel festival, sarà attrez-
zato di ristorante, enoteca, punti vendita di
libri e dischi, ospiterà mostre fotografiche e
d'arte e, in occasione dei concerti alla Corte
Malatestiana, sarà collegato con Piazza XX
Settembre tramite un servizio navetta gratui-
to (partenza dal Porto ad iniziare dalle ore
20,30; partenza da Piazza XX Settembre ad
iniziare dalle ore 23). 

Venerdì 25 luglio, ore 21 - Corte
Malatestiana  

SFJAZZ Collective
Joe Lovano (sax tenore) Dave
Douglas (tromba), Miguel Zenon (sax
alto, flauto), Robin Eubanks (trombo-
ne) Renee Rosnes (pianoforte), Stefon
Harris (vibrafono), Matt Penman (con-
trabbasso), Eric Harland (batteria)
Esclusiva italiana

Giovedì 24 luglio, ore 21 - Porto di
Fano, Marina dei Cesari

JOE BOWIE'S "DEFUNKT" 
MILLENIUM.
Joe Bowie (trombone, voce, percus-
sioni), Alex Harding (sax baritono),
Adam Klipple (tastiere), Kim Clarke
(basso), Tobias Ralph (batteria)
Esclusiva italiana

Info:
Prevendite: dal 3 giugno tramite Ticket One - dal
15 giugno presso il botteghino del Teatro della
Fortuna:
Teatro della Fortuna: tel. 0721 800750 - ore
17.00-19.00 (lun-sab); Ticket One: 02 392261, 
www.ticketone.it
Informazioni: Fano Jazz in'n Club, tel. 0721
820275 - info@fanojazz.org - www.fanojazz.org 
Ufficio Stampa: Roberto Valentino, tel. 335
5201930, e-mail jazzval@tin.it

FANO JAZZ By The Sea 2008jazz

Sabato 26 luglio, ore 21 - Corte
Malatestiana  

E.S.T - ESBJÖRN SVENSSON
TRIO
Esbjörn Svensson (pianoforte), Dan
Berglund (contrabbasso), Magnus
Öström (batteria) 
Produzione originale per trio e multivi-
sione
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arte
CONCORSO GIOVANE

ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 3° concorso d'arte contem-
poranea 2008/2009.   Chi vuole partecipare
alla selezione puo' inviare la documentazio-
ne 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 dall' Assessorato
alla Cultura di Pesaro.  
Info tel. 0721 1790172

XV Quadriennale d'Arte di Roma

ROMA. Per tutta l'estate 2008 -
dal 19 giugno al 14 settembre -
sarà protagonista presso il
Palazzo delle Esposizioni, la XV
Quadriennale d'Arte di Roma.
Torna il principale appuntamento
istituzionale di arte contempora-
nea in Italia, la XV Quadriennale,
cui partecipano un centinaio di
artisti, ciascuno presente con
un'opera molto recente, in molti
casi realizzata appositamente,
talvolta in situ.

Per maggiori informazioni:
www.quadriennalediroma.org/

MILANO

Quando la poesia è un dipinto 
Robert Indiana, l'altra pop-art 

Al Pac di Milano, una grande mostra cele-
bra Robert Indiana, protagonista della sta-
gione Pop americana. Tra sculture monu-
mentali e quadri, si ripercorre la produzione
"segnaletica" del padre della famigerata
scritta "Love"
"Robert Indiana", dal 4 luglio al 14 settem-
bre, PAC Padiglione  Arte Contemporanea,
Via Palestro 14. Milano. 
Orari: lunedì 14.30   19.30, da martedì a
domenica 9.  19.30, giovedì fino alle 22.30. 

NAPOLI

Napolincroce al Museo MADRE
Fino al 29settembre2008 presso il Museo
MADRE di Napoli la mostra collettiva con
opere e installazioni di Mimmo Paladino,
Massimiliano e Doriana Fuksas e Antonio
Biasiucci, curata da Eduardo Cicelyn.
Tema della mostra, che durerà fino al 29
settembre, come si evince anche dal titolo
è la croce. A far da sfondo alle opere realiz-
zate ad hoc ed esposte presso la Chiesa di
Donnaregina Vecchia la voce di Toni
Servillo, che accompagna il visitatore lungo
un racconto di una città antica e moderna
al tempo stesso.

ORTA SAN GIULIO

Arnaldo Pomodoro
06/07/2008 - 09/11/2008
Tra le vie e nelle piazze dell'antico borgo
che si affaccia sul lago d'Orta, sedici scul-
ture monumentali di un grande protagoni-
sta dell'arte contemporanea.
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31 LUGLIO 2008_ARTE KM 12 
ILSORPASSOARTECONTEMPORANEA 
Una notte dedicata all'arte contemporanea, pittura, fotografia, ceramica,
video, scultura, performance tutto in una notte da non perdere.
A cura di Mauro Rossi

VIDEO
Presenteremo i video vincitori delle ultime
quattro edizioni (dal 2005 al 2008) del
Concorso "L'attimo fuggente", organizzato
dalla Fondazione Pesaro Nuovo Cinema e
curato da Pierpaolo Loffreda. Il concorso è
riservato agli studenti di tutte le scuole della
regione Marche che vogliano realizzare un
cortometraggio (di qualsiasi argomento,
genere e linguaggio) della durata massima di
3 minuti. I cortometraggi meritevoli vengono
presentati ogni anno nell'ambito del program-
ma generale della Mostra Internazionale del
Nuovo Cinema di Pesaro, e i tre film migliori,
scelti da una giuria di esperti, vengono quin-
di proiettati di nuovo (e i loro autori premiati)
nel corso della serata conclusiva della
Mostra, in Piazza del Popolo. Un apporto
significativo al concorso è stato sempre dato
dall'Istituto Statale d'Arte "Scuola del Libro" di
Urbino e dall'Accademia di Belle Arti di
Macerata: due istituzioni del nostro territorio
particolarmente attrezzate (sia dal punto di
vista culturale che da quello operativo) nella
formazione di giovani talenti creativi.
Video in programma:

TEATRO
"Teatro dell'assurdo o cinica realtà?
L'Associazione Culturale gli Invisibili è lieta 
di presentare due brani teatrali che fanno
ricorso ai servigi della buona morale e del
corretto vivere, di intrecci speculativi o affet-
tivi...Il teatro è vita 

ARTE
Roberto Aiudi scultura/ceramica
Fermignano PU
cell. +39 3388647357
Nazzarena Bompadre pittura
Urbino PU
cell. +39 3483818316
Mirko Bravi scultura/ceramica
Pesaro PU
cell. +39 3333499447
mirko.bravi@libero.it
Erika Calesini scultura/pittura
Rimini RN
www.erikacalesini.it
Gabriella Edifizi scultura/ceramica
Milano MI
cell. +39 3398595760
aletheia_ella@hotmail.com
Oliviero Gessaroli pittura/ceramica
Urbino PU
cell. +39 3470335467
o.gessaroli@libero.it
kerstin kollbach pittura
Urbino PU
cell. +39 3483818316
Regine Lueg scultura/ceramica
Urbino PU
tel. +39(0)722329968
regine.lueg@tele2.it
Paolo Pompei scultura/ceramica
Belforte PU
cell. +39 3395029820
paolopompei@tim.it
Laura Scopa scultura/ceramica
Urbino PU
cell. +39 3391360083
lally7829@libero.it
Paola Zago scultura/ceramica
Campagna Lupia VE
cell. +39 3475368440
zago.paola1974@libero.it

HOMO di Giada Foresi e Paolo F.

Appignanesi, Accademia di Belle Arti di
Macerata, 2005
ESSI VOTANO di Maurizio Failla,
Accademia di Belle Arti di Macerata, 2005
E IL CIELO PUO' SEMPRE CADERE
SULLE NOSTRE TESTE di Matteo

Antonini, Accademia di Belle Arti di
Macerata, 2005
L'EQUILIBRIO? di Margherita Micheli,
Istituto d'Arte "Scuola del Libro" di Urbino,
2006
THE COICHE di Alessia Travaglini, Istituto
d'Arte "Scuola del Libro" di Urbino, 2006
INNOCENTE QUANDO SOGNI degli stu-

denti della Scuola Media "Curzi" di San

Benedetto del Tronto (AP), 2006
PUNTO DI FUGA di Luciano Andres Gallo,
Istituto d'Arte "Scuola del Libro" di Urbino,
2007
FRAME di Driant Zeneli, Accademia di Belle
Arti di Macerata, 2007
SIRENA di Cecilia Giampaoli, Istituto d'Arte
"Scuola del Libro" di Urbino, 2007
L'ABECEDARIO di Luca Di Sciullo, Istituto
d'Arte "Scuola del Libro" di Urbino, 2008
LOV-GENERESCION di Stefano Teodori,
Accademia di Belle Arti di Macerata, 2008
BLUE UP di Marco Di Battista, Accademia
di Belle Arti di Macerata, 2008

Attori
Giusy Orsili
Federica Lanari
Giacomo Giaccagli
Alessandro Gimelli
Titolo "Album"

arte
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cinema CINEMA SOTTO LA LUNA
Pesaro, parcheggio del curvone fino al 21 agosto

Mercoledì 23 luglio

LO SCAFANDRO E LA FARFALLA
di Julian Schnabel (Francia/USA, 2007)
Un'opera immensa grazie a una regia al contem-
po misurata e visionaria
Giovedì 24 luglio

CARAMEL
di Nadine Labaki (Libano/Francia, 2007)
Incantevole commedia dolceamara in cui si ride
mentre ci si asciuga le lacrime 
Domenica 27 e lunedì 28 luglio

AMERICAN GANGSTER
di Ridley Scott (USA, 2007)
Scott esordisce alla grande nel gangster movie;
titanico lo scontro fra Washington e Crowe
Martedì 29 1a Visione - 
In collaborazione con Amnesty International
SOTTO LE BOMBE 
di Philippe Aractingi (Libano/Belgio/Francia/GB,
2007)
Assolutamente da non perdere! La guerra in
Libano raccontata senza stereotipi
Mercoledì 30 1a Visione 

L'INNOCENZA DEL PECCATO 
di Claude Chabrol (Francia, 2007)
Da un maestro del cinema, un noir che affonda gli
artigli nelle pieghe della provincia

Giovedì 31 luglio

IL TRENO PER IL DARJEELING
di Wes Anderson (Italia, 2007)
Un colorato, surreale viaggio in India con 3 gran-
di attori; il corto che apre il film è gia cult!

AGOSTO
Domenica 3 e lunedì 4

NON E' UN PAESE PER VECCHI 
di Joel e Ethan Coen (USA, 2007)
4 Oscar meritatissimi; la poetica nera dei Coen al
suo apice; Bardem fa gelare il sangue
Martedì 5 1a Visione 
In collaborazione con Casa Paci
LA ZONA
di Rodrigo Pià (Messico/Spagna, 2007)
Una delle opere prime più interessanti dell'anno;
alta tensione e feroce critica sociale
Mercoledì 6 

UN BACIO ROMANTICO
di Wong Kar Wai (Francia/Hong Kong 2007)
Una bella storia sentimentale, ma non melensa;
fantastica la fotografia!
Giovedì 7 

IN BRUGES
La coscienza dell'assassino di Martin McDonagh
(Belgio/GB, 2008)
Una vera chicca da non perdere! Una commedia
nera scritta e interpretata divinamente!

Domenica 10 e lunedì 11

IL CACCIATORE DI AQUILONI
di Marc Forster (USA, 2007)
Fedele trasposizione del best-seller di Hosseini;
commovente a dir poco!
Martedì 12 1a Visione
In collaborazione con Arcigay
IMPROVVISAMENTE L'INVERNO 
SCORSO
di Gustav Hofer e Luca Ragazzi (Italia, 2007)
Bellissimo documentario sul tema dell'omoses-
sualità in Italia; sorprendente!!
Mercoledì 13

ONCE
Una volta di John Carney (Irlanda, 2006)
Un delicato viaggio sonoro nei meandri dei senti-
menti; adorato anche da Spielberg!!
Giovedì 14 1a Visione 

BE KIND REWIND
Gli acchiappafilm di Michel Gondry (USA, 2007)
Dal genio di Gondry una commedia esilarante ed

originalissima! Diventerà cult
Domenica 17 e lunedì 18 

COUS COUS
di Abdellatif Kechiche (Francia, 2007)
Premiato a Venezia, un film che sconvolge per il
ritmo e la sensualità che trasuda 
Martedì 19 In collaborazione con Federazione
Italiana Teatro Amatoriale
NON C'E' PIU' NIENTE DA FARE 
di Emanuele Barresi (Italia, 2007)
Bella commedia sul mondo del teatro amatoriale;
onesto, sincero e con un bel cast
Mercoledì 20 e giovedì 21 

Film a grande richiesta
Film scelto dagli associati del cineclub

Da martedì 26 a Domenica 31
Teatro Sperimentale e Palazzo Gradari
PESARHORRORFEST
Festival internazionale di cinema horror con film
in anteprima, ospiti, incontri, omaggio a Antonio
Margheriti, presentazione di libri e tanto altro. Il
programma dettagliato sarà stampato a breve.
INIZIO PROIEZIONI ORE 21.15
In caso di pioggia le proiezioni si terranno presso
il cinema Loreto di Pesaro in via Mirabelli. 
Ingresso: 5 euro
INFO: 3381883137 
www.cineclubshining.it
info@cineclubshining.it
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Vergine - C'è aria di novità intorno. Sieet al centro di un via-

vai celeste innovativo. Non solo per l'avvio annuale di Venere o
Mercurio ma anche per quello di Marte fino al 19 e del vecchio
Saturno che dopo quasi trent'anni scava una strada completamente
diversa dal passato per consolidare la situazione personale, la salu-
te e il benessere.

Pesci - Questo, il mese delle

vacanze, diventa anche il mese delle grandi verifiche.
Soprattutto dal punto di vista sentimentale e comunque
di tutto ciò che ha a che fare con i vostri rapporti impor-
tanti. E' necessaria una buona dose di leggerezza,
sempre che riusciate a trovarla. Quando le cose non
vanno come volete voi diventate un pò vittimisti. 

Acquario - La noia non è

vostra amica nè compagna. Le
cose possono accadere sin dal

primo giorno del mese con l'eclis-
se di sole nel segno che governa i

vostri rapporti con gli altri. Il vostro
mondo è fattao di mille cose, di mille
rapporti, amori, sensazioni, legami che
a volte sono difficili da sciogliere o da
vivere.

Capricorno -Saturno vede

e provvede. Certamente i vostri desi-
deri più forti sono ascoltati dal vostro
maestro zodiacale, il veccio saturno
che paziente e paterno è deciso sta-

volta a farvi il regalo che desiderate
di più in questo momento. In moltissimi

casi si tratta dell'amore, quella passio-
ne che cercate da tempo e sembra

sempre sfuggirvi dalle mani.

Sagittario - Plutone che ha provocato tante

tempeste, occupa per pochi mesi il vostro segno
. Una lunga metamorfosi ha coinvolto molti

aspetti della vostra vita, ed ora è il momen-
to di definire la vostra nuova identità, le

nuove regole da applicare già adessoal
quotidiano. 

Scorpione - Meno male che la provvidenziale eclissi di

Sole spezza il ritmo frenetico che vi siete dati negli ultimi tempi e può
farvi riscoprire le tenerezze della coppia. Marte nel segno della
Vergine fino al 19 è pronto a farvi fare un pieno d'amore da portarvi
dietro per tutto l'inverno. 

Bilancia - Nuovi incontri. Ne farete tanti che esaltano la

vostra eleganza, simpatia e tutto ciò che sapete mostrare agli occhi
degli altri. Nei suoi tanti influssi, questo è il mese in cui ritrovare lo
spirito vacanziero al massimo dello splendore. Siete sotto la uce sfa-
villante di Venere in Leone accanto a Mercurio, legati strettamente
all'influsso dorato del Sole che illumina le grandi vacanze.

gallivale@gmail.com 

Cancro - C'è il sole e il mese è positivo

per la vita sentimentale. Tanti sono gli influs-
si che vi permettono di rin-
novare un patto
d'amore, un dia-
logo che maga-
ri avete dovuto
lasciare sui
primi sei giorni
del mese.
Concedetevi una
vacanza con il vostro amore se dovete appianare
qualche differenza e risolvere qualche incompren-
sione. 

Leone - Conquistatori di cuori. Perchè nes-

suno come voi ama primeggiare in un gruppo di
persone o comunque essere animato per le sue
tante qualità. E in questo mese ci sono le condizio-
ni per farlo. Aprite le porte a nuovi ambienti e ami-
cizie che vi coccolano e sanno apprezzare la
vostra grandezza.

Gemelli - Mente e corpo stanchi. Avete bisogno di ripo-

so. Forse agosto non è il mese migliore dell'anno: c'è
stato di meglio e ci sarà di meglio. Il mese prossi-
mo. E anche in amore accusate molta stanchez-
za. Bello l'amore se si potesse vivere con tran-
quillità. ercate svaghi diversi dal solito. Non
divertimenti chiassosi ma la serenità. 

Toro - Tutto si può. Questa sarà la vostra formula magica. Solo

due eclissi, il primo agosto il Sole e il 16 di Luna, macchiano il vostro
mese meraviglioso. Per voi si prospettano incontri indimenticabili e
adatti ai vostri sogni. sarà il mese dell'amore in tutti i suoi aspetti.
Quando vi sentite accettai, la vostra capacità di amare non ha limiti.

Ariete - Basta di lavorare! E' tempo di una pausa. Di una vacan-

za. Anche se pensate continuamente ai vostri progetti per il futuro,
alle cose da fare, al rilancio delle idee che avevate lasciato nel cas-
setto, alle prossime mosse per contrastare Giove difficile nel campo
del successo. Il destino vi manda segnali che dovete essere in grado
di cogliere per buttarvi nelle nuove passioni.

L’Oroscopo di Valel’oroscopo
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da non perdereFORTUNA RESTITUTA

2- 15 AGOSTO - FANO
"FORTUNA RESTITUTA"

FESTEGGIAMENTI PER IL
DECENNALE DELLA
RIAPERTURA DEL

TEATRO DELLA FORTUNA
GRAN GALÀ LIRICO, MOSTRA SU

TORELLI E VISITE 
NOTTURNE AL TEATRO

OSPITE D'ONORE IL CELEBRE
SOPRANO FIORENZA CEDOLINS

Fano - Il Teatro della Fortuna festeggia il decenna-
le della sua riapertura al pubblico avvenuta nel
1998 dopo una forzata chiusura durata ben 54
anni. Dal 2 al 15 agosto tre le iniziative racchiuse
sotto il motto "FORTUNA RESTITUTA". 
Nel Foyer del Teatro da sabato 2 a venerdì 15 -
ingresso libero - sarà allestita la mostra "Giacomo
Torelli a Venezia" curata da Francesco Milesi. La
mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 19
alle 24 (festa di inaugurazione sabato 2 alle 19).
Fanese, Giacomo Torelli (1604-1678) ingegnere,
scenografo e scenotecnico celebratissmo a
Venezia e Parigi, fu tra i massimi ingegni della
scenografia barocca, inventore delle 'mutazioni a
vista' che gli procurarono il titolo di 'Grand Sorcier'
(Grande Stregone) della corte del giovane Luigi
XIV (il Re Sole). In esposizione reperti del suo
passaggio a Venezia tra il 1641 e il 1644 dove
mise in scena alcuni tra i suoi allestimenti più
ammirati e si occupò anche dell'erezione del
Teatro Nuovissimo. Nel 1677 progettò e curò i

lavori di costruzione dell'antico Teatro della
Fortuna di Fano e dell'allestimento dello spettaco-
lo inaugurale Il Trionfo della Continenza conside-
rato in Scipione Africano con musiche di
Alessandro Melani.
Martedì 5 agosto 2008 ore 21.00 alla Corte
Malatestiana, evento clou dei festeggiamenti il
Gran Galà Lirico I giochi della Fortuna. Storie d'a-
more e di seduzione (biglietti da 10 a 35 euro).
Interpreti il soprano Cristina Cappellini, il mezzo-
soprano Anna Malavasi, il tenore Fulvio Oberto, il
baritono Giulio Boschetti e il basso Andrea
Mastroni. In programma brani da opere di Bizet,
Cilea, Mascagni, Mozart, Puccini e Verdi. Ospite
d'onore della serata il celebre soprano Fiorenza
Cedolins alla quale il sindaco di Fano Stefano
Aguzzi consegnerà un'onorificenza cittadina,
segno di stima e riconoscimento che leghi la città
della Fortuna alla fortuna di una grande artista.
Versatilità vocale, intelligenza, fascino e talento,
sono le caratteristiche di uno dei più grandi sopra-
no contemporanei che danno lustro all'Italia nei
teatri lirici di tutto il mondo. Il soprano friulano
interpreterà a Fano due brani: "Come è bello!
Quale incanto" da Lucrezia Borgia di Donizetti e
"Tu che le vanità" da Don Carlos di Verdi, opera
nella quale ricoprirà il ruolo della protagonista nel-
l'edizione che inaugurerà la prossima stagione
del Teatro alla Scala.
Il 2, il 6, il 13 e il 15 agosto "I ricordi del Grand
Sorcier", giro notturno del Teatro, le bellezze e le
storie della Fortuna raccontate da un suo affezio-
nato e simpatico inquilino: il fantasma di Giacomo
Torelli. Una speciale visita guidata del Teatro della
Fortuna (ingresso 5 euro, libero under 12) duran-
te la quale si incontreranno i personaggi che ne
hanno fatto la storia, da Torelli, appunto, ad altri,

e che racconteranno "direttamente" esperienze e
aneddoti legati alla vita dell'istituzione teatrale
fanese.

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
| Nei giorni di spettacolo 10.00 - 12.00 e dalle
17.00 in poi. 
Biglietti Gran Galà Lirico alla Corte Malatestiana.
Settore A euro 35,00 (under 25 e gruppi di alme-
no 10, euro 28,00); Settore B euro 25,00 (under
25 e gruppi di almeno 10, euro 20,00); Settore C
euro 15,00 (under 25 e gruppi di almeno 10, euro
10,00). Mostra "Giacomo Torelli a Venezia".
Ingresso libero. Visita "I ricordi del Grand Sorcier".
Euro 5; ragazzi under 12 ingresso libero.
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