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l’articoloPESARO ADVENTURE

Tempo uggioso, serate sempre uguali, poche occasioni

per coltivare i propri interessi e ancor meno tempo da

spendere in giro. Divertirsi, oggigiorno, sta diventando

sempre più difficile. Chi di voi avventurieri del sabato

sera può dirsi certo che, una volta iniziato il week-end,

comincerà la settimana seguente più sereno e svagato?

Immagina: è sabato, sei a casa, bello agghindato e pron-

to per una serata di puro divertimento pesarese. Cosa

stai per fare? Se sei in procinto di andare a prendere la

tua nuova fiamma per una cena romantica, vai al 3. Se

preferisci una serata di bisbocce con gli amici, vai al

numero 1. Se intendi passare una serata in casa con

pochi intimi, vai al 15 dopo aver ripulito l'appartamen-

to.

*1* Ogni serata che si rispetti deve iniziare con un ape-

ritivo che si rispetti. L'importante è seguire un collauda-

tissimo schema che garantisce il maggior numero di

incontri. Partire con un locale tranquillo e conosciuto,

per poi pianificare attentamente le tappe successive, in

un'escalation di folla rumorosamente brilla e tipine da

importunare. Al terzo aperitivo è però necessario pren-

dere un'importante decisione: concludere la serata nel

posto in cui ci si trova (vai al 13), concedersi un pasto

(vai al 7) o emigrare fuori città (al 11). Oppure, se sei

proprio fortunato , hai già fatto colpo su qualche sciam-

pista svampita. Vai a spupazzartela al 12.

*2* La ragazza guida con prudenza fino alla sua abita-

zione. Ci provi prima che sia troppo tardi, al 12, o la

saluti con movimenti scoordinati e torni verso casa, al

14?

*3* Sempre difficili, le cenette romantiche. Hai scelto

un tranquillo ristorantino in centro, intimo quel che

basta (vai al 10) o uno sperduto agriturismo nell'entro-

terra, famoso per i suoi vini afrodisiaci (vai al 6)?

*4* Il cicchetto è un gradevole incrocio di nafta e calci

nelle gengive. Ne sentiresti un altro, ma tra aperitivi,

birre e superalcoolici, inizi a sentirti un po' male. Cerchi

di farfugliare qualcosa, ma non resta altro da fare che

smaltire tutto al 14.

*5* Conclusa la serata, fai ritorno in città con la tua

macchina nuova. Improvvisamente, un carabiniere arci-

gno alza la paletta e ti ferma, mentre il suo collega pre-

para l'alcool test. Implora pietà al 14.

*6* Il famoso vino afrodisiaco si rivela per lo più un

vino ammazza-cristiani da coma etilico fulminante.

Forse non avresti dovuto prendere anche quelle due

grappe, ma dopo il caffè… E adesso, chi guida? Se guida

lei, vai al 2. Se, nonostante la scarsità di equilibrio e la

vista appannata guidi tu, vai al 5.

*7* Mettere d'accordo un manipolo di beoni sulla que-

stione cibo è terribilmente difficile. Se siete di quelli che

preferiscono spizzicare qualcosa al volo, per tornare

subito in giro, mangiate un panino al 9. Se volete una

pizza, andate al 13. Se vi piace il sushi, scoprite a vostre

spese cosa pensano in oriente degli occidentali che non

prenotano con giusto anticipo andando al 14.

*8* Dopo mezz'ora di contrattazioni sei riuscito a farti

offrire un sorbetto. Purtroppo te lo gusterai da solo, per-

che la tua bella, disgustata dalla tua taccagneria, se ne è

andata da un pezzo.  Vai al 14 a testa bassa.

*9* Un paninaro/pizzettaro/kebabbaro di origini incerte

vi delizia con sandwich sfiziosi e invitanti, dal gusto fra-

grante e genuino. State per andarvene, ma lui vi invita a

provare un'ultima specialità. Vuoi provare la grappa di

sgombero putrefatto piccante (al 4) o preferisci farti sfi-

nire dalle confuse e ripetitive chiacchiere sulla difficile

vita del paninaro/pizzettaro/kebabbaro, così insostenibi-

li da catapultarti al 14? 

*10* La cena non è male, ma quel che più importa è che

la ragazza si rivela magnifica. Vi attardate a flirtare nel

ristorante, ed è già tardi quando il cameriere, sfinito, ti

presenta il conto. Salatissimo. Paghi e sparisci felice

nella notte con la ragazza (vai al 12), oppure prima di

andartene chiedi spiegazioni al cameriere (all'8)?

*11* Dopo esserti rifiutato di guidare fino a Rimini,

decidi che è meglio fare un giro fino allo Scalo, ma dato

che sono quasi le tre, è già chiuso. Fate dietro-front fino

al 5.

*12* Sembra procedere tutto per il meglio, ma proprio

sul più bello lei si inventa di amare un altro, di essere

lesbica, o di volere solo una tenera amicizia, nonostante

ti abbia fatto gli occhi da cerbiatta per tutta la sera. Ora

che ti ha lasciato solo, vai ad interrogarti sui tuoi errori

al 14.

*13*Tutto procede liscio, anche troppo. Un paio di risa-

te, un discorso serioso, ma tutto scivola inevitabilmente

sul già detto e già fatto. Ormai è tardi per dare una svol-

ta interessante alla serata: saluta tutti e vai mesto mesto

al 14.

*14* La serata non è andata affatto bene. Anzi, hai sba-

gliato quasi tutto. Che ti abbiano arrestato, che tu sia

finito nella pastella della tempura, che ti abbiano scari-

cato o che semplicemente ti sia annoiato a morte facen-

do le solite cose, nulla è andato come doveva, e lunedì

gli zebedei ti gireranno più vorticosamente che mai. Ma

in fondo lo sapevi. Come diceva qualcuno, i giorni

importanti nella vita di un uomo sono quattro o cinque.

Gli altri fanno volume. C'est la vie. 

*15* Preferisci giocare a Risiko tutta la sera (invadi il

14) o pensi che sia ora di tirare fuori le birre e iniziare a

parlare male degli assenti (vai al 13)?

*400* Ci sei riuscito, te la sei spassata alla grande. Hai

conosciuto gente spiritosa e stimolante, hai fatto colpo

su un sacco di ragazze magnifiche, hai visitato nuovi

locali. Purtroppo hai anche imbrogliato, perché nessun

paragrafo rimanda al 400. E se imbrogli per divertirti in

uno stupido giochino, non voglio immaginare di quali

schifezze tu ti faccia il sabato sera.

Diego Fornarelli

Documento1.qxd  17/03/2009  6.54  Pagina  3



4

l’intervista PALMIRO UCCHIELLI

PESARO - Palmiro Ucchielli, presidente

uscente della Provincia dopo 10 anni di reg-

genza dell'ente di via Gramsci. Quale è il suo

bilancio?

R. Sicuramente positivo. Prima di diventare

presidente sono stato assessore ai lavori pub-

blici. Insomma, ho fatto davvero una lunga

esperienza di governo. Esperienza che mi è

servita moltissimo e che ora metto a disposi-

zione del partito e dei cittadini. E grazie alla

quale sono riuscito ad avere un consenso sem-

pre più ampio. Il consenso della gente è la

prova che uno ha veramente concepito la poli-

tica come servizio. Non a caso, i cittadini mi

hanno sempre trovato qui al mio posto quando

sono venuti a chiedere di parlare. A differenza

di tanti altri politici che invece spariscono e

tocca cercarli a "Chi l'ha visto". Io sono uno

dei più radicati nella provincia. Sono qui da 16

anni, i primi 6 come assessore. Non c'è fra-

zioncina che non conosca. Ho ascoltato e

ascolto tutti senza guardare all'appartenenza

politica.

D. Ma servono ancora le Province visto quello

che costano? Non sarebbe meglio destinare

quelle risorse direttamente ai comuni che sono

gli enti più a diretto contatto con i cittadini?

R. Basta con questa stupida teoria abolizioni-

sta! Sono 40 anni che vogliono far fuori le pro-

vince. E non ci sono mai riusciti. Deve essere

chiaro che i livelli fondamentali di governo

sono cinque e cioè Comune, Province,

Regioni, Stati nazionali ed Europa. Gli enti

intermedi esistono da sempre e sono indispen-

sabili.
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l’intervista

D. E allora dove possiamo alleggerire l'appara-

to burocratico? Magari eliminando le comuni-

tà montane visto che non figurano neppure tra

i citati cinque livelli di governo...  

R. Non ho detto questo. Io sono un federalista

convinto, così come sono un convinto europei-

sta e internazionalista. Se si deve tagliare da

qualche parte, allora si potrebbe cominciare

dall'enorme pletora di agenzie nazionali.

D. Ma quanto ci costa mantenere l'ente di via

Gramsci? 

R. I bilanci sono pubblici. Li possono vedere

tutti. E comunque ci costa molto meno di quel-

lo che potrebbe costare. Abbiamo addirittura

100 persone in meno di quelle che ci servireb-

bero.

D. In tutti questi anni ha tagliato chilometri di

nastri inaugurali. Non è però riuscito a tagliare

quello per la Fano-Grosseto...

R. Ho fatto tutto quello che potevo fare e anco-

ra mi sto battendo. Ho chiesto di incontrare

insieme il ministro Matteoli e il presidente del

consiglio Berlusconi. Per ora ho sentito solo

Matteoli e non mi basta. Voglio vederli tutti e

due insieme. Perchè voglio che mi dicano

insieme quello che intendono fare per la realiz-

zazione di quest'opera.

D. Spetterà al Suo successore l'onore di inau-

gurare la Fano-Grosseto. A Ricci, ma forse a

Cancellieri o Giannotti o Bresciani...

R. A Ricci. Per carità, io ho rispetto di tutti i

candidati. Ma è Ricci l'unico ad avere le carte

in regola per fare il presidente della provincia.

Lui gira da mesi in mezzo alla gente, ascolta i

problemi e i suggerimenti dei cittadini.

Cancellieri non credo che abbia la preparazio-

ne culturale per ricoprire questa carica.

Giannotti non mi pare che abbia molte chance.

Già non lo amano all'interno del suo stesso

schieramento. 

Io stesso sono stato votato da tanti elettori di

centrodestra. Insomma, di fatto gli altri candi-

dati non esistono.

D. Glielo chiedo ancora una volta: si poteva

fare di più per evitare la "secessione"?  

R. Quei cittadini sanno bene che abbiamo fatto

tutto quello che potevamo fare e pure di più.

Ma mi chiedo: che senso ha fare la "secessio-

ne"? Ormai siamo tutti cittadini europei.

D. Se passerà la legge in Parlamento, il proble-

ma più difficile sarà quello della gestione del

patrimonio...

R. Vedremo...Intanto io continuo a comportar-

mi come se nulla dovesse cambiare. Ho appe-

na stanziato 900mila euro per la scuola

Einaudi, più tutta un'altra serie di fondi per

interventi sulle strade, 300mila euro per far

fronte alle aziende in crisi, 1 milione e mezzo

per la formazione professionale a lavoratori

senza stipendio, più tanto altro. Io fino a giu-

gno farò in modo che tutti i cittadini della pro-

vincia siano trattati come si deve, secondo le

esigenze dei vari territori. Gli altri intanto

fanno le chiacchiere.

D. Insomma, in trincea fino alla fine...

R. Sono uno di tempra tosta. Ho iniziato a

lavorare a 13 anni. Mi sono formato nella fab-

brica. Sono uno che non si lascia intimidire

neppure dalla morte. Come dico sempre mi

sono laureato all'università della vita. E oggi

potrei avere anche tre lauree ad honorem: una

in scienze delle comunicazioni, un'altra in

scienze politiche e una in giurisprudenza.

Quest'ultima con specializzazione nel settore

amministrativo. Non ho mai avuto grane giu-

diziarie perchè conosco la pubblica ammini-

strazione come le mie tasche. Conosco l'arte di

comporre le cose incomponibili. La politica è

il mio mestiere. 

Elisabetta Rossi
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l’intervista GIORGIO CANCELLIERI

FERMIGNANO - Giorgio Cancellieri, sindaco

leghista di Fermignano dal 2006 e ora aspirante

presidente della provincia di Pesaro e Urbino, in

corsa per la leadership contro gli avversari

Matteo Ricci del Pd, Roberto Giannotti della Pdl

e Antonio Bresciani di Libertà e Futuro. Come

pensa di rispondere alla "corazzata" di Ricci che

da mesi gira la provincia con la Multipla e si fa

fare un cartoon elettorale che va in onda nei cine-

ma prima dei film?

R. Ricci sta facendo un buon lavoro, ma nulla di

nuovo. Si sta comportando come prima di lui ha

fatto il Pci, il Pds, i Ds e ora il Pd. E se lui va con

la multipla, io sarei potuto al massimo salire su

un caroccio! Ma non c'era a motore...Battute a

parte, anche la mia campagna elettorale consiste-

rà nel coprire con incontri il maggior numero

possibile di comuni. Noi della Lega siamo

comunque tranquilli. Ricci non mi preoccupa

affatto. Noi siamo diversi. Io per primo non sono

un professionista della politica, sono uno prestato

alla politica. Noi non entriamo nei vecchi giochi,

nei vecchi sistemi. La Lega parla un'altra lingua e

lo gente lo sa.

D. Perchè votare Lei? Cosa cambierebbe con un

presidente del Carroccio al comando dell'ente di

via Gramsci?

R. Ho due obiettivi principali: riduzione della

burocrazia e snellimento del personale dell'ente

nel senso che verrebbe passato ai Comuni che

hanno gravi carenze di risorse umane. Soprattutto

i comuni dell'entroterra. Un altro obiettivo è quel-

lo di far funzionare la giunta provinciale ovvero

dare più autonomia agli assessori e ai responsabi-

li di settore. Sotto il presidente Ucchielli, questi

soggetti sono stati solo dei figuranti. Nella mia

idea di giunta dovrebbero essere invece titolari di
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l’intervista

una responsabilità vera. Insomma, basta con il

modello "Ucchiellicentrico".

D. Altre priorità del Suo programma?

R. Viabilità innanzitutto. Ci sono molte opere da

fare. Una su tutte, la Fano-Grosseto, con il com-

pletamento dei due lotti. Il primo è quello che

collegherà Canavaccio a Bivio Borzaga, che a sua

volta permetterà il collegamento tra la superstra-

da e la bretella di Urbino, dandole finalmente un

senso. Il secondo lotto è quello vicino al traforo,

la cosiddetta variante di Mercatello. Il secondo

punto del piano viabilità prevede la costruzione

di rotatorie nell'entroterra, la prima proprio a

Bivio Borzaga, le altre in tanti svincoli importan-

ti del Montefeltro. 

Terzo punto è quello del ripristino della tratta fer-

roviaria Fermignano-Urbino, compreso il poten-

ziamento della Pergola-Fabriano. Sono invece

assolutamente contrario all'idea di Ricci di fare

piste ciclabili lungo i binari.

D. E quando saranno cantierabili queste opere?

R. Il primo lotto della Fano-Grosseto potrebbe

essere appaltato entro quest'anno. Poi si potrebbe

partire con la ferrovia. Il problema è che su que-

st'ultimo punto manca la sensibilità di molte

amministrazioni. A Fermignano abbiamo dimo-

strato cura e rispetto per la ferrovia, investendo

90mila euro per la realizzazione di alcuni passag-

gi sui binari, oltre all'attività di ripulitura degli

stessi da rovi e piante ad opera dell'associazione

Valmetauro. Altri comuni, invece, come Fano,

Saltara e Calcinelli hanno gettato l'asfalto sui

binari.

D. Cosa critica maggiormente al presidente

uscente Ucchielli?

R. La scarsa attenzione per l'entroterra.

Prendiamo ad esempio le rotatorie: sono tutte

sulla costa. Con me, che sono uno dell'entroterra,

ci sarebbe invece molta più attenzione per le aree

interne, a cominciare dal riequilibrio dei finanzia-

menti a favore di quei territori. Tra i compiti prin-

cipali della Provincia ci deve essere il sostegno ai

comuni, specialmente a quelli più piccoli e con

meno risorse. Un sostegno che si esplica in molti

modi. E al riguardo, approfitto per chiedere per-

chè la Provincia, proprio quest'anno, in tacito

disaccordo con i Comuni, ha smesso di fare lo

sfalcio dell'erba sulle strade di sua competenza

che passano all'interno dei comuni. I lavori di

ripulitura si sono fermati ai cartelli con il nome

del paese.

D. Quanto, secondo Lei, ha pesato sulla voglia di

secessione della Valmarecchia la "scarsa attenzio-

ne" di Ucchielli all'entroterra? 

R. Su questo punto Ucchielli poteva fare davvero

poco. Anche se avesse dato il massimo dell'atten-

zione, la volontà di quei popoli non sarebbe cam-

biata. La "secessione", nel caso della

Valmarecchia, è un fatto identitario, culturale e di

comodità geografica, non di discontento per la

politica di Ucchielli e della Provincia. Mi dispia-

cerà molto perdere quei territori, però essendo

della Lega e quindi a favore dell'autodetermina-

zione dei popoli, non posso far altro che prende-

re atto della loro volontà e fare di tutto perchè li

si sostenga in questo proposito più che legittimo.

D. Sa che Ucchielli ha intanto stanziato 900mila

euro per la scuola superiore Einaudi di

Novafeltria?  

R. Beh...allora poteva aspettare visto che ci sono

tante altre scuole in difficoltà nella provincia. A

partire dalle scuole di Fermignano che hanno

bisogno di essere allargate a causa del considere-

vole aumento di popolazione. Un aumento che

dipende da quello delle famiglie di immigrati.

D. E sulla sicurezza, il vostro cavallo di battaglia?

R. Istituiremo l'assessore provinciale alla

Sicurezza.

D. Un altro ufficio, altro personale, altre

spese...ma non dovevamo snellire?

R. Ma no...introdurremo una nuova delega da

affidare a un assessore già esistente. Che dovrà

anche entrare a far parte del comitato itinerante

dell'ordine e della sicurezza.

Elisabetta Rossi
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l’articolo FYF

La rinascita della Nautica parte con il Fano

Yacht Festival, Salone Nautico

dell'Adriatico- in programma dal 22 al 26

aprile 2009- per rinnovare uno dei più

attesi appuntamenti con la nautica ita-

liana.

Hanno scelto Fano per affrontare il

mercato in questa tesa congiuntura

economica, ed hanno così confermato

la loro presenza marchi di rilievo

quali Abacus, Aicon, Azimut, Atlantis,

Cranchi, Canados, Ferretti Yacht,

Primatist, Benetti, Bertram, Crosera,

Dominator, Jeanneau, Pershing,

Seanest, Sogica, Terranova, solo per

citarne alcuni.

Con l'arrivo della bella stagione, il

clima di festa che contraddistingue l'e-

vento e l' emozione di vivere le prove

in mare, il Fano Yacht Festival offre le

condizioni ottimali per rilanciarsi sul

mercato. 

"Esistono fiere internazionali come

quella di Genova, imperdibili al di là

dei risultati- interviene il presidente

del Fyf Alberto Rossi- e ci sono le

altre fiere nazionali dove gli esposito-

ri vanno solo se vendono; il fatto che

ogni anno abbiamo un trend in cresci-

ta è la testimonianza più attendibile

del nostro successo. Quest'anno, per

favorire la partecipazione, stiamo

creando dei pacchetti commerciali per

tutti quei cantieri che parteciperanno
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l’articolo
al salone nautico internazionale di

Spalato"

L'edizione 2009 promette un rinnova-

to successo con la conferma di un mix

vincente di eventi sportivi, spettacoli,

convegni tecnici e l'introduzione di

importanti novità.

Tra queste il Boatech -Esposizione

Adriatica dell'Industria Navale - che,

dopo una  strategica e valida collabo-

razione con Marche Fiere, vivrà a

Fano la sua seconda edizione, offren-

do ai cantieri navali e agli esperti tec-

nici, la possibilità di scoprire le ultime

novità del settore tecnologico di alta

qualità.

Tra le novità, un'area vip per gli espo-

sitori e i loro clienti, luogo ideale di

incontro e di relax dove intrattenere

relazioni e incrementare il proprio

business.

Una virata dal blu al verde  con "FYF

on the Green" che lega la nautica al

golf, con un avvincente circuito di

gare - sponsorizzato FYF - disputato

sui più importanti Golf Club italiani

dal 21 marzo al 24 aprile 2009, giorno

della finalissima presso il Riviera

Golf Resort. (www.fyfonthegreen.it)

Dopo le 33.000 persone che hanno

visitato il Fano Yacht Festival la scorsa  edi-

zione, si rinnovano le attese di un folto pub-

blico e la partecipazione di ospiti di eccel-

lenza tra cui  Marco Columbro, testimonial

del progetto "SaporBio", che animerà alcuni

appuntamenti.

Inizia da oggi la tua visita cliccando su

www.fanoyachtfestival.it.

Info: +39 0721 1830508
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CIANFRUSAGLIA 2009teatro

martedì 31 marzo
mercoledì 1, giovedì 2 aprile

TEATRO LA BUGIA
CUM UN LEON IN GÀBIA
testo e regia Maria Flora Giammarioli

Lo spettacolo
Cum un leon in gàbia è una commedia che non fa
ridere e una tragedia che non fa piangere, osser-
va i piccoli e grandi drammi di una società con-
temporanea, sempre alle prese con insoddisfazio-

ni e nevrosi, una società libera e al contempo pri-
gioniera dei propri limiti e delle proprie paure, alla
ricerca di nuovi valori in cui credere. Il leone in
gabbia è Mauro, l'uomo qualunque che si ritrova
improvvisamente chiuso nelle quattro mura
domestiche del suo appartamento al sesto piano
a Fano. Mauro è stato licenziato, i ladri gli hanno
svuotato casa e sua moglie è costretta a lavorare
al posto suo. La crisi dell'uomo di mezza età che
non riesce a ricominciare una nuova vita.
Nonostante il tema tutt'altro che leggero, la vicen-
da è trattata con toni pacati, senza calcare troppo
la mano, rendendo il dramma dell'uomo qualun-

10

que con ironia al limite della comicità.

La compagnia
Nel 1998 Maria Flora Giammarioli, Carla Fucci e
Antonio Giammarioli, fondano l'associazione cul-
turale "Teatro La Bugia".
Maria Flora Giammarioli, attrice professionista, si
è diplomata alla scuola di teatro "La Scaletta" di
Roma allora diretta dall'attore e regista Giuseppe
Manzari assistente del Maestro Orazio Costa
Giovangigli che, con il suo metodo mimico, ha rin-
novato la pedagogia teatrale e dato al teatro ita-
liano i più grandi attori del dopoguerra.
Carla Fucci, ha frequentato vari corsi di teatro,
lavorato in varie produzioni e premiata più volte
come miglior attrice protagonista e caratterista.
L'Associazione ha al suo attivo 8 spettacoli rap-
presentati nei più prestigiosi teatri marchigiani,
corsi di teatro, corsi di dizione e lettura espressi-
va, corsi nelle scuole, letture di poesie, presenta-
zione di libri, organizzazione di festivals.
Al "Teatro La Bugia" piace esplorare varie forme
di spettacolo, non escluso il dialetto, purché
eccellente e non trascura lo studio degli autori
contemporanei purché lascino ampio spazio alla
parola e al suo significato. 

Info biglietteria Politeama 0721.801389

URBINO | venerdì 3 aprile 
Teatro Sanzio ore 21,00

Amat platea delle Marche

LA COMMEDIA DI CANDIDO
di Stefano Massini dal Candide di Voltaire
con Ottavia Piccolo, Silvano Piccardi, Vittorio
Viviani regia di Sergio Fantoni

La scrittura di Stefano Massini - uno dei dramma-
turghi più interessanti della scena italiana - è al
centro della Commedia di Candido. Giovane
Artista Rivelazione del 2007 per il Premio
Nazionale della Critica, Massoni nel 2005 si era
già distinto per aver vinto il maggiore premio ita-
liano per la scrittura teatrale, il Premio Pier
Vittorio Tondelli a Riccione Teatro.
Protagonista dello spettacolo una donna formida-
bile, Augustine, un terremoto d'invenzioni, uno
scrigno di trovate che finisce in un triangolo
impazzito fra tre signori di mezza età non proprio
sconosciuti, Denis Diderot, Jean Jacques
Rousseau e lo splendido Voltaire. L'ultimo di que-
sti sta infatti per dare alle stampe un certo libret-
to satirico intitolato Candido. Diderot teme, allora,
per la propria Enciclopedia, Rousseau ha i brividi
perché sa che Voltaire lo odia da sempre, i sovra-
ni di mezza Europa tremano all'idea di essere
svergognati e i gesuiti si preparano alla censura
immediata. Augustine si trova impelagata in que-
sto turbinio, le toccherà un'avventura rocambole-
sca - sempre sul filo del rasoio - fra le fisime di
Diderot, le sontuose colazioni di Voltaire e il tinel-
lo fatiscente di Rousseau. Un susseguirsi di
scene incalzanti dove si rincorrono - fioretti e
sciabole - duelli di battute spietate, senza un atti-
mo di tregua. In questa favola-avventura di pieno
Settecento fra filosofi e parrucche c'è molto che ci

riguarda da vicino: dalla libertà di pensiero al
riscatto femminile, dalla lotta contro le guerre
ingiuste fino all'integralismo religioso. 

informazioni
071 2072439 | www.amat.marche.it
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salute PREPARARSI ALL’ESTATE 
a cura del Dr. Gabriele Testi, specialista in chirurgia vascolare

I trattamenti sclerosanti per i capillari
delle gambe 

I trattamenti sclerosanti per i capillari delle
gambe sono normalmente eseguiti lontano dal
periodo estivo, in modo da evitare che l'azione
dei raggi solari possa creare pigmentazioni
cutanee e che la vasodilatazione dovuta al
caldo non diminuisca l'effetto della terapia. 
La scleroterapia è una tecnica che comporta la
chiusura di un gruppo di capillari (teleangecta-
sie) mediante l'iniezione nei vasi stessi, in
punti ben determinati, di una soluzione sclero-
sante che causa istantaneamente una reazio-
ne infiammatoria locale (flebite chimica); que-
sta reazione provoca in seguito la trombizza-
zione e la cancellazione dei capillari. 
Nelle soluzioni usate per la scleroterapia sono
presenti diversi composti; poiché esistono più
di dieci tipi di soluzioni sclerosanti, diventa
lungo elencare qui tutti la loro composizione
chimica. Nelle soluzioni sclerosanti d'uso più
frequente i componenti principali sono l'alcool
polidocanolico, la glicerina cromata, il sodio
salicilato ed il sodio tetradecilsolfato usati a
varie concentrazioni. Sono ormai quasi del
tutto abbandonate le soluzioni contenenti
iodio. 
Riguardo le possibili allergie sono parecchi
anni che non si registrano reazioni allergeni-
che importanti. L'azione lesiva della soluzione
sclerosante è limitata alla parete venosa nel
punto d'iniezione; già a breve distanza dal
punto sottoposto a sclerosi il composto è così
diluito da essere inoffensivo. 
Per ciò che concerne l'efficacia delle sclero-

santi, basandosi sui dati disponibili nella
Letteratura Scientifica, circa l'80% delle telean-
gectasie e delle microvarici trovano soluzione
definitiva con la scleroterapia. 
Le controindicazioni alla scleroterapia, comuni
peraltro alla maggior parte degli interventi tera-
peutici invasivi, sono divise in assolute e rela-
tive: 
Controindicazioni assolute sono la gravi-
danza, le lungodegenze che obbligano il
paziente a letto, episodi recenti (meno di dodi-
ci mesi) di tromboflebite superficiale o di trom-
bosi venosa profonda, il diabete. 
Controindicazioni relative sono alcune
malattie del fegato (epatiti acute virali, tossiche
o da farmaci; cirrosi epatica), gli stati febbrili,
l'asma allergico. 
La scleroterapia è una metodica poco o per
nulla dolorosa. Gli aghi ipodermici monouso
usati per la scleroterapia sono di calibro ridot-
tissimo. Nei soggetti particolarmente sensibili
è possibile far precedere l'iniezione dall'appli-
cazione di una pomata anestetica. 
Inoltre, alcune Scuole ritengono necessario,
per ottenere risultati duraturi, sottoporre a scle-
roterapia le donne in età fertile nella prima
metà del ciclo mestruale, per evitare l'azione
vasodilatante dovuta agli ormoni prodotti dopo
l'ovulazione. 
E' buona norma comunque evitare di sottopor-
si a scleroterapia nei mesi molto caldi (luglio-
agosto),ciò non tanto per l'assenza della veno-
dilatazione dovuta al calore, quanto per evita-
re che i UV, colpendo direttamente la parte
sclerosata, creino pigmentazioni della pelle dif-
ficili poi da rimuovere. La cute della zona sot-
toposta a sclerosi non è di norma interessata
dal processo chimico, il quale avviene all'inter-
no della parete dei vasi; nel caso dei capillari è
normale che parte della soluzione sclerosante
fuoriesca nei tessuti vicini (data la sottigliezza
della loro parete); in tal caso il fenomeno più
frequente consiste in un modesto arrossamen-
to (eritema) della parte sottoposta a sclerosi,
che viene trattato localmente mediante poma-
te emollienti. 
Dopo la seduta, è consigliabile l'applicazione
di un bendaggio elastico adesivo sulla parte
sottoposta a scleroterapia per la buona riusci-
ta della sclerosi. In alternativa, è possibile una
compressione mirata mediante cerotti elastici
sui punti di iniezione, o l'uso per alcuni giorni,
di calze elastiche.
Un controllo eseguito dopo sette giorni dall'i-
niezione solitamente elimina i microtrombi
eventualmente formatisi all'interno della vena

sclerosata, mentre l'applicazione di un ben-
daggio elastico adesivo per i giorni seguenti la
scleroterapia annulla in pratica la possibilità di
comparsa di ematomi. 
In genere il livido che compare dopo una sedu-
ta di scleroterapia scompare dopo due/otto set-
timane (è importante non esporre la parte livi-
da all'azione del sole o dei raggi UV, perché
creano pigmentazioni difficili da rimuovere). 
Il "matting" è un fenomeno per cui, dopo la
rimozione di capillari e varici di piccolo calibro
mediante la scleroterapia, si assiste alla forma-
zione di nuovi vasi, che nascono nei pressi
della zona sottoposta a sclerosi o addirittura
nello stesso sito. Statisticamente il "matting" è
osservabile nel 2% dei pazienti sottoposti a
scleroterapia. 
Il numero delle sedute scleroterapiche dipen-
de, ovviamente, dal quadro clinico e dall'esten-
sione della zona da sottoporre a terapia. La
media delle sedute è due-tre  per gamba.
Come regola generale si tende sempre ad
iniettare la minor quantità possibile di soluzio-
ne sclerosante; soprattutto durante la prima
seduta non si usa mai più di 1 cc. di liquido. 
Dopo la seduta occorre prestare attenzione ai

farmaci da assumere. Bisognerebbe evitare
per le 72 successive alla scleroterapia tutti i
farmaci a base di acido acetilsalicilico (Aspirina
etc.), per evitare una riduzione dell'efficacia
della soluzione sclerosante.

Il Dr. Gabriele Testi esegue consultazioni gra-
tuite presso il Centro Medico Vittoria
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musica

da Azalea Promotion, in collaborazione con Live
Nation, è già uno strepitoso successo ancora
prima di partire. Il 1 aprile 2009 il tour farà tappa
all’Adriatic Arena di Pesaro e si prevede il boom
delle vendite. Il tour, che partirà il 5 marzo da
Torino e prevede oltre 30 date in Europa, prima di
approdare negli Stati Uniti, Canada, America
Latina ed Australia, sarà un’occasione per ascol-
tare le indimenticabili hit del repertorio dell’artista
e per la prima volta dal vivo i brani dell’ultimo
album “Primavera in anticipo”, che da otto setti-
mane domina incontrastato la classifica degli
album più venduti nel nostro paese e che si è già
aggiudicato ben cinque dischi di platino.
Per informazioni: Adriatic Arena - tel.
0721.400272 - www.adriaticarena.it -
g.donini@aspes.it

“LAURA PAUSINI
WORLD TOUR 2009

MERCOLEDI’ 1 APRILE 2009 
ALL’ADRIATIC ARENA DI
PESARO

LAURA PAUSINI SI CONFERMA PER 
L’OTTAVA SETTIMANA CONSECUTIVA IN
VETTA ALLE CLASSIFICHE DEGLI ALBUM
PIÙ VENDUTI NEL NOSTRO PAESE
CON “PRIMAVERA IN ANTICIPO” E 
CONQUISTA 5 DISCHI DI PLATINO.
Il “Laura Pausini World Tour 2009”, organizzato

SPETTACOLI 

Inizio concerti ore 21:00 
OSTERIA DEGLI ARTISTI
Via Venturini, 24 PESARO Tel. 0721 64470

giovedì 2 aprile

Trio Jazz
Giancarlo Paolini, chitarra
Giacomo Dominici, contrabbasso
Ananda Gari, batteria

giovedì 9 aprile

MAD
Magic Acoustic Dream
(Rock, blues)
Giacomo Pietrucci, sax
Simone Nobili, chitarra acustica
Marco Monterosso, voce

giovedì 16 aprile

Magnolia
Tributo ai Negrita
Emiliano Giorgetti, chitarra
Alessandro Ranieri,voce
Tomassetti Gabriele, batteria
Guida Jacopo, basso
Giancocchia Danny, chitarra

giovedì 23 aprile

Jazz
Simone Giannotti, contrabbasso
Alessandro Roselli, tastiera

giovedì 30 aprile

Revolver
Alessandro Peruzzi, voce e chitarra
Enea Sorini, voce e chitarra

giovedì 26 marzo

Controlfango
Rock acustico
Giorgia Pierelli, voce
Samuele Bondi, chitarra
Filippo Ventura, chitarra
Cristian Gnassi, basso
Luca Bondi, percussioni

...OGNI GIOVEDI’ CENA E MUSICA...
per gli amici della cucina e della buona musica

PER BIMBI 
IN PIENO CENTRO A

PESARO:
PICCOLE CANAGLIE

UN GRANDE
ASSORTIMENTO 

DI TUTTE LE
MIGLIORI MARCHE
DI CALZATURE PER

BAMBINI
DA 0 AI 14 ANNI

SONO ARRIVATE
LE NUOVE

COLLEZIONI

GLI SCONTI
CONTINUANO!!!

Documento1.qxd  17/03/2009  6.54  Pagina  14



15

Documento1.qxd  17/03/2009  6.54  Pagina  15



16

Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

Dopo l'affermazione dell'8 febbraio della

Scavolini Spar sulla Solsonica Rieti che aveva

permesso ai biancorossi di allontanarsi da acque

pericolose, ecco la domenica successiva, 15 feb-

braio, una nuova battuta d'arresto della squadra

pesarese, causata dalla "amica nemica" bologne-

se Virtus che ha battuto i nostri 95-88. Il match si

è aperto con un minuto di raccoglimento in

memoria del famoso calciatore Giacomo

Bulgarelli, punta di diamante del Bologna, e si è

chiuso con la terza vittoria consecutiva della

Virtus, dopo quelle contro Milano e Udine. In

SCAVOLINI SPAR - VELLUCCI: "POSSIAMO ARRIVARE QUINTI E
NON PENSO DI DIRE UNA COSA DA PAZZI"

seguito, la Scavo Spar ha giocato

sabato 21 febbraio contro

l'Armani Jeans una partita non

ufficiale, lontano dalle Final Eight

di Coppa Italia, con punteggio

azzerato ad ogni periodo. Il com-

mento di Pino Sacripanti:

"Chiedevamo risposte sul ritmo

partita, e ne abbiamo ottenute di

buone; in particolare, volevo che

giocassimo bene i finali di tempo,

come è successo nel complesso.

Terzo periodo a parte con troppe

palle perse, qui abbiamo giocato

un brutto quarto, ma può succede-

re. L'importante è aver cercato di

aggiustare le cose". Ed ecco una

nuova amichevole, mercoledì 25

febbraio, a Spoleto di nuovo con-

tro la Solsonica Rieti di Lino

Lardo. Terminata la pausa, il cam-

pionato è ripreso il primo marzo,

con la vittoria della Vuelle contro

l'Eldo Caserta. Entrambe le squa-

dre hanno accusato la forzata lon-

tananza dai campi di gioco, ma è

stata Pesaro ad avere la meglio e

la partita si è conclusa 91-84, non-

ostante una gara giocata punto a

punto e che gli antagonisti hanno

tenuto in vita fino all'ultimo.

Ancora una nuova vittoria per

festeggiare il giorno della donna

per la Vuelle che è passata ad Udine con ben 20

punti di vantaggio grazie alle prodezze di

Akindele e Hicks. Purtroppo, però, si è infortuna-

to Leroy Hurd che ha riportato una lesione capsu-

lare con versamento di media entità. Il suo impie-

go nella difficile trasferta di Roma del 15 marzo

rimarrà comunque in forte dubbio. Alla vigilia di

questa, la Scavolini Spar ha affrontato in amiche-

vole una formazione di Legadue riminese, guida-

ta dal pesarese Giancarlo Sacco. In tale occasione

Sacripanti ha affrontato alcuni test provando la

coppia Shaw-Akindele. Shaw ha evidenziato ha

subito un po' da tutti e ha sbagliato facili appoggi.

Akindele invece ha mostrato il suo bel repertorio

E' sembrato al meglio Michael Hicks, mentre più

defilato Zukauskas. Buono il gioco dei play

Stanic e Van Rossom. Sacripanti ha utilizzato

anche un non molto splendido Tomassini, visto il

buco creatosi dall'assenza di Curry. In campo

Mike Nardi, nonostante un problema al polpac-

cio. I successi della squadra nelle ultime gare

hanno ridato linfa vitale a Stefano Vellucci che ha

dichiarato: "Possiamo arrivare quinti e non penso

di dire una cosa da pazzi. E' vero che siamo a

quattro punti dal 12° posto, ma è anche vero che

siamo a due punti dal 5°. Nelle prossime giornate

abbiamo davanti una serie di spareggi che posso-

no regalarci non solo i playoff, ma anche un'otti-

ma posizione per affrontarli, quindi dipende tutto

da noi. Non dobbiamo sperare nei risultati delle

altre squadre, quelli li subìamo nel bene e nel

male. E noi siamo una squadra che può vincerle

tutte, ma anche perderle tutte, dunque siamo nelle

nostre mani".

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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GIACOMO LUCCHETTI VINCE LA

PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO

NAZIONALE CLASSE 250CC. 

GRAND PRIX 2009 

Valentino Rossi, 6 volte campione del mondo,

durante la pausa invernale si è cimentato in diver-

se attività; tra queste, oltre alle classiche parteci-

pazioni ai Rally di Monza e di Gran Bretagna, c'è

stato il ritorno alla Ferrari, per un test privato sul

circuito del Mugello, premio per il titolo mondia-

le conquistato. Il Dottore si è calato anche nel

ruolo di giornalista, intervistando il Team

Principal della Ferrari Stefano Domenicali per la

rivista ufficiale "Ferrari Magazine". Con

Domenicali il Dottore ha trattato diversi argo-

menti, non è mancato un immancabile paragone

tra il prototipo a quattro ruote F1, un'auto da rally

e la sua 800cc. Tra l'altro, Rossi ha chiesto a

Domenicali il suo pensiero per le due ruote e

Domenicali ha risposto: "Ho sempre visto, sin da

piccolo, le gare di moto, e le guardo ancora; mi

piace lo spirito del motociclismo, un po' del

vostro stile non farebbe male alla Formula 1".

Vale ha replicato: " Non c'è dubbio che noi ci

divertiamo di più: il paddock delle moto è molto

diverso da quello della F.1". E Domenicali: "Non

c'è dubbio che una delle nostre priorità è quella di

dare più importanza a chi ci viene a vedere in cir-

cuito: la Formula 1 non può essere soltanto tv".

"Forse è per questo che Schumacher ha iniziato a

correre in moto…," ha aggiunto Rossi. Ma

Domenicali ha fatto a sua volta un'altra domanda:

"Credi che potrebbe essere più veloce lui su una

MotoGP o tu su una Formula 1?" "Ovviamente

io!" ha concluso Valentino.

Rosalba Angiuli

NONOSTANTE LA FORMULA1

SIA ORMAI LONTANA DAGLI

OBIETTIVI DI VALENTINO

ROSSI, ANCORA APERTE LE

SUE RELAZIONI CON 

LA FERRARI 

Sembra stia diventando una bella abi-

tudine per il rugby giovanile pesarese

quella di portare a casa solo vittorie.

Anche domenica scorsa  le cose sono

andate così con tutte e tre le squadre

vincenti.

La Dall'Acqua under 19 della Pesaro rugby ha vinto in

casa per 28-5 contro il Foligno. Una partita dura che i

pesaresi hanno portato a termine in 13 contro 15.

Nonostante questo hanno dimostrato una netta superio-

rità a livello tecnico andando in meta per quattro volte.

L'Idroteknika under 17 ha invece vinto per 15-12 sul

campo di Ascoli. I pesaresi sono riusciti soltanto nel

finale a ribaltare in loro favore il risultato portando a

casa una preziosa vittoria. Soddisfatto a metà l'allena-

tore Alberto Convertino: "Abbiamo subito molto il loro

gioco di mischia e non siamo stati in grado di accelera-

re il gioco e di imporre il nostro ritmo. Ci siamo così

trovati sotto per 12-5 alla fine del primo tempo. Nel

secondo c'è stata la reazione. Abbiamo pareggiato con

una meta e a tre minuti dalla fine abbiamo centrato un

calcio di punizione che ci ha dato la vittoria".

La McDonald's under 15 delle Formiche rugby ha

invece vinto per 65-5 in casa contro il Fermo. La squa-

dra fermana è stata così la prima squadra a segnare una

meta ai giovani pesaresi in tutta la stagione.

Nonostante questo la 15 si è mossa bene cercando sem-

pre più il gioco di squadra. 

Matteo Diotalevi 

TRE VITTORIE SU TRE 
PER LE GIOVANILI

Giacomo Lucchetti è il vincitore della prima prova del

Campionato Nazionale classe 250cc. Grand Prix 2009 che si

è svolta presso il circuito di Vallelunga a Campagnano

(Roma). Il pilota dell'"Academy Racing Pesaro" si è imposto

sul Campione in carica Marco Petrini, grazie ad una prova di

forza impressionante. Partito con il secondo tempo, Giacomo

è arrivato in terza posizione all'ingresso della prima curva alle

spalle di Petrini e del pilota di casa Valerio Anghetti che ha

superato immediatamente alla staccata della curva "Cimini".

La gara ha preso subito una fisionomia alquanto definitiva,

con i due battistrada che hanno staccato velocemente il grup-

po degli inseguitori, imprimendo un ritmo forsennato.

Lucchetti, dopo aver recuperato terreno su Petrini, lo ha

agganciato definitivamente a circa metà gara e ha cominciato

a stuzzicare l'amico/rivale con una serie di tentativi di sorpas-

so. L'attacco definitivo è arrivato a quattro giri dal termine,

quando Giacomo è uscito velocissimo dalla curva "Semaforo"

ed ha allungato la frenata al "Tornantino", spostando letteral-

mente Petrini che non è riuscito a replicare. Gli ultimi tre giri

hanno confermato l'assoluta forza del pesarese che ha segna-

to nel corso del penultimo passaggio anche il record della gara

in 1'43''724. Il commento di Giacomo Lucchetti: "Il week-end

non è cominciato proprio benissimo,…con una gran botta al

"Curvone", venerdì pomeriggio, causata da gomme e asfalto

freddo, nella quale ho riportato la sospetta frattura di due

costole e lo stiramento delle articolazioni della spalla sinistra.

Sabato ho stretto i denti e senza troppi antidolorifici sono

riuscito a strappare un inaspettato secondo tempo, ma ciò che

mi ha fatto davvero piacere è stata la capacità di gestire al

meglio una gara difficile con una moto nuova, mai provata

prima di venerdì mattina e, come se non bastasse, con ben cin-

que mesi e mezzo di assoluta inattività causata, nemmeno a

dirlo, da problemi economici. Il sorpasso su Petrini è stato

davvero fantastico, eseguito con assoluta precisione. Quando

mi sono ritrovato in testa ho pensato solamente a tirare il più

possibile, evitando però di sbattermi per terra e rovinare tutto,

facendo segnare il record della gara proprio nel corso del

penultimo passaggio. Come al solito, gran parte del merito di

questa prestazione va al mio tecnico Graziano Bonomini che,

con la sua infinita esperienza, riesce in ogni situazione a met-

termi a disposizione tutto ciò che serve per vincere".

Giacomo Lucchetti in questa stagione agonistica è testimonial

del "Lions Club International" e di "Aidweb.org", il portale

"Lions" che si occupa delle malattie rare, inoltre  continua la

sua battaglia animalista a favore della "LAV - Lega Anti

Vivisezione" sul sito "www.nonlosapevo.com".A questo pro-

posito il centauro ha affermato: "Penso sia davvero la cosa

migliore che abbia fatto nella mia vita e, nonostante non sia

un personaggio importante o famoso, spero poter contribuire

al sostentamento di queste due importantissime realtà benefi-

che". Il prossimo appuntamento con Lucchetti sarà sulla pista

croata di Rijeka in cui il Campionato Nazionale classe 250cc.

sconfinerà il 09/10 maggio.

Rosalba Angiuli
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paggi in rappresentanza di Austria, Croazia,

Francia, Germania, Slovenia ed Italia dell'alto

Adriatico; giovedì 30 aprile, ore 21, cena e pre-

miazioni della prima manche nella sede della

Lega Navale di Pesaro; venerdì 1° maggio alle

11 sulla banchina del porto, promozione turisti-

ca della città di Rovigno con degustazione gra-

tuita di prodotti tipici della cittadina istriana ed

alle 17 suggestiva partenza dal molo di levante

di Pesaro per Rovigno delle oltre cento imbar-

cazioni che si contenderanno la seconda traver-

sata dell'Adriatico; sabato 2 maggio, alle ore

19 grigliata nella sede del Club Vela Maestral-

Ronhill; domenica 3 maggio, alle ore 11, rega-

ta velica intorno alle isole "Coppa Challenger",

alle ore 12 regata internazionale giovanile deri-

ve "Optimist" ed alle ore 19 premiazioni pres-

so l'Hotel Parck; lunedì 4 maggio, alle ore 11,

partenza da Rovigno per giungere a Pesaro in

nottata per la terza e conclusiva manche.

Sabato 9 maggio, le premiazioni finali.

Flaminio Cestari

C'è chi dice che nel calcio a 5 il portiere è metà della

squadra. Magari troppo, ma sicuramente si tratta di un

ruolo che conta molto. In uno sport veloce, che si gioca

su un campo ridotto che favorisce i ribaltamenti di fron-

te anche repentini, avere un guardiano che riesce a

rimanere concentrato per tutti e 40 i minuti di gioco più

che importante è basilare. E l'Italservice Pesaro Five ce

18

La regata velica d'altura di calendimaggio

dell'Adriatico

PESARO - Si è costituito il Comitato organiz-

zatore della 25esima edizione della regata veli-

ca internazionale Pesaro-Rovigno-Pesaro che

si è guadagnata un posto di prestigio nel calen-

dario velico di primavera. Organizzatori il

Club Vela Maestral-Ronhill di Rovigno

(Croazia) e la Lega Navale Italiana Sezione di

Pesaro. La tradizionale manifestazione velica

d'altura dell'Adriatico di primavera "sulla rotta

dei trabaccoli" ha il seguente programma per il

2009: mercoledì 29 aprile, ore 11, partenza

dalla cittadina istriana di Rovigno degli equi-

VELA

25^ PESARO-ROVIGNO

IL GUARDIANO DELLA MARTERA

PENSA SOLO AL PESARO FIVE: 

"VINCIAMO SENZA PENSARE ALLE

ALTRE, POI VEDREMO ALLA FINE"

serie B
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UNDER E OLD , VITTORIE E DIVERTIMENTO
Fine settimana di partite per i rugbisti pesaresi

più giovani e per quelli più cresciuti. Continua

bene la seconda fase del campionato per

l'Idroteknika under 17 Pesaro rugby: seconda di

campionato e seconda vittoria consecutiva in

casa contro il Pescara per 52 a 20. La partita era

iniziata bene con una fulminea meta del solito

Canapini, autore alle fine di ben 6 mete, ma subi-

to dopo gli abruzzesi reagivano prendendo in

mano l'incontro e chiudendo il primo tempo in

vantaggio per 20 a 14. Dopo l'intervallo però i

giovani kiwi sono scesi in campo trasformati:

hanno imposto un ritmo alto infilando ripetuta-

mente l'area di meta avversaria collezionando 9

mete. Chi non conosce soste è anche la

McDonald's under 15 Formiche rugby che dome-

nica ha vinto a Jesi per 66-0. La squadra è lancia-

tissima in campionato in cui ha registrato solo

vittorie, subendo solo tre punti su calcio piazzato

l'ha. Si chiama Alessandro Della Martera (nella foto),

ha 28 anni e di giorno fa il commercialista. Poi la sera,

ma ovviamente anche al sabato, mette il mantello di

Superman per volare da un palo all'altro della porta.

"Adoro giocare a calcio a 5 - ammette con la stessa

sicurezza che mostra quasi sempre in campo -.

Altrimenti non farei tutti i sacrifici che fa uno che lavo-

ra tutto il giorno e si allena quattro volte a settimana per

la partita del sabato. Mi diverto un mondo. Se non aves-

si una grande passione non lo farei".

Dal calcio a 5 in generale al calcio a 5 del Pesaro Five

terzo in classifica nel girone C di serie B: "Sabato pros-

simo ci aspetta una trasferta dura. Andiamo a Fabriano,

su un campo dove l'anno scorso abbiamo perso. Al di là

di questo la Vigor è in salute. Viene da alcuni risultati

positivi e ci venderà cara la pelle. Però noi del Pesaro

Five stiamo bene. Dopo una serie di pareggi scaturiti

per diversi motivi - e mi riferisco a un fattore psicolo-

gico da post-sconfitta nel derby col Palextra Fano, alla

pausa natalizia, agli infortuni che abbiamo subìto e a

qualche infortunio - ora stiamo bene. 

A Civitanova, dieci giorni fa, abbiamo fatto una bella

partita, bissandola sette giorni dopo a casa nostra con-

tro il Cus Ancona. Non sarà facile a Fabriano ma noi ci

proviamo".

I pareggi a cui si riferisce Della Martera hanno allonta-

nato i pesaresi dalla vetta, occupata proprio dai fanesi

del Palextra che hanno fatto 48 punti in 20 partite. Al

secondo posto c'è il Civitanova a 44, poi Pesaro Five e

Chevrolet Tre Colli con 43.

Ma il guardiano dei biancorossi pensa che il primo

posto è ancora raggiungibile o è meglio concentrarsi sul

raggiungimento dei playoff? "Lo so che è banale dirlo

ma noi dobbiamo guardare solo a noi stessi. Dobbiamo

continuare a vincere per fare più punti possibili. Poi se

gli altri perdono punti o meno lo vedremo alla fine,

anche se credo che ci vorranno un paio di turni per capi-

re con esattezza quel che potrà succedere. Le prossime

due sfide del Fano sono due trasferte molto impegnati-

ve. Il Palextra prima andrà a Forlì e poi a casa della

Chevrolet Tre Colli Ancona. Quelle due partite diranno

molto ma ripeto: se noi non vinciamo non contano

nulla". Parola di guardiano.

Emanuele Lucarini

Via Arenaria, 18 - 61100 Pesaro (PU)

338.1579471 - 0721.286888

lookman@libero.it

mantenendo la propria area di meta ancora invio-

lata. Sabato 21 febbraio invece gli Old della

Pesaro rugby, giocatori over 42, hanno partecipa-

to al triangolare di categoria che si è tenuto a Jesi

con la partecipazione, oltre che della squadra

locale, anche del team di Reigate, cittadina ingle-

se situata a pochi chilometri a sud di Londra. Il

risultato, per questa categoria, non viene preso in

considerazione, mentre diventa "primario" l'o-

biettivo di trascorrere bene alcune ore tra vecchi

giocatori, cercando tutti insieme e con i limiti che

si posso immaginare di "riprovare" le emozioni,

le tensioni e gli sforzi che solo una partita di

rugby può trasmettere. Pesaro ha partecipato con

una rappresentativa di ben 24 giocatori, con alcu-

ne new entry e capitanata per l'occasione da

Riccardo Panareo. 

Matteo Diotalevi

Documento1.qxd  17/03/2009  6.54  Pagina  19



MIAH

M i c h e l a
Rocchetti, in arte
MIAH, ho 26 anni
e vivo a Fano.
“...Le mie armi
vanno da una vec-
chia Olympus
analogica degli
anni 80, a una
Canon Reflex
EOS400 a una

Lomo Fisheye...mi piace sperimentare un pò di tutto.
Trovo che la fotografia sia l'unico modo per ricordar-
mi di attimi di vita, di esperienze, di sensazioni che
posso così riprovare ogni volta che voglio, con uno
scatto, con una foto appesa a un muro. E continuo a
scattare giornalmente, a vedere cosa piace e cosa
non piace alla gente, a capire cosa passa di me
attraverso una fotografia.”

20

arte
CONCORSO GIOVANE

ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 3° concorso d'arte contempo-
ranea 2008/2009.   
Chi vuole partecipare alla selezione puo' invia-
re la documentazione via mail a ilpesaro@ilpe-
saro.it  o per posta a: “il pesaro” via
Collenuccio 46 6100 Pesaro.  Gli artisti sele-
zionati potranno esporre le opere per un mese
presso l'Opera buffa  e partecipare alla colletti-
va, in uno spazio messo a disposizione dal
Comune di Pesaro.  Info tel. 0721 1790172

LAURA ABDULCADIR

Laura Abdulcadir è nata a Belluno nel 1981. Vive e
lavora tra Istanbul e Venezia. Artista multiforme e
poliedrica, Laura Abdulcadir nonostante la giovane
età vanta già nel suo curriculum esposizioni e colla-
borazioni di livello internazionale, che indicano il
carattere cosmopolita e universale dei suoi lavori. 

FRANCESCO COLONESI
F r a n c e s c o
Colonesi, nato
a Cattolica 26
anni fà vive da
sempre a
Pesaro. 
Ha conseguito il
diploma agrario,
attualmente stu-
dia   Scienze
Politiche.
“Utilizzo la mac-
china fotografica
fin da quando

era bambino ma mai seriamente.
Nelle foto cerco di inserire parte di me: maliconia e
romanticismo, solitudine ed amore... Nelle biciclette
trovo spesso tutto ciò.”

ADRIANO STRAMIGIOLI

Adriano Stramigioli nasce a Pesaro nel 1963, con-
segue il diploma di Maturità d’Arte applicata Sez.
Architettura e arredamento presso L’Istituto Statale
D’Arte F. Mengaroni di Pesaro.
Vive e lavora a Pesaro.JACOPO PANNOCCHIA

Nell'opera di Jacopo
Pannocchia rivivono,
a nostro parere, in
maniera squisitamen-
te autentica e origina-
le, i motivi dominanti
delle statue nigeriane
e camerunensi, dei
reliquiari del Gabon,
delle figure della cul-
tura Buyu (Congo) e
dell'arte Dogon
(Mali). La composi-
zione ruvida del bron-
zo di Jacopo dà vita a
pensieri e a sensazio-
ni che ci accompa-
gnano da millenni: è
bello accarezzare le

sue statue per rivivere queste emozioni troppo spes-
so dimenticate.

MARTA FULVI

Marta Fulvi, “...Una forte complessità morale inner-
va e scandisce il gioco, anzi trasforma in messaggi
le sequenze create come introspezione di sé e visio-
ne del mondo, quasi fossero degli autoritratti espres-
sionisti.”

Foto di Laura De Paoli

Questi sono gli artisti che hanno partecipato
al 3° concorso "giovane arte contempora-
nea", sono tre anni che l'Opera Buffa ospita
i lavori degli artisti selezionati,e possiamo
dire che l'appuntamento si rinnova ogni
anno con un sempre crescente numero di
adesioni e con un livello sempre molto alto
di opere esposte,il prossimo appuntamento
sarà la collettiva dove tutti gli artisti potran-
no esporre i lavori scelti.
Il luogo e la data verranno comunicati dalla
nostra rivista sul prossimo numero,e poi ini-
zieremo a selezionare i lavori per il 4° con-
corso che riprenderà a ottobre .
Mauro Rossi
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viaggi TREKKING LUNGHI 2009

FINLANDIA, il trekking dell’orso
domenica 31 maggio – domenica 7 giugno

2009
Uno dei circuiti trekking più famosi dei Europa,
natura incontaminata e indimenticabile tra verde,
blu e silenzio infiniti. Boschi, gole, torrenti e natu-
ra lappone. Il Sentiero dell’Orso è un tracciato
escursionistico che attraversa il territorio della
foresta di Lieksa, al confine orientale della
Finlandia e appena sotto il Circolo Polare Artico.
Lieksa è conosciuta come la città dell’orso, grazie
agli orsi bruni che girano per la regione e il nome
del sentiero è legato a questo affascinante planti-
grado (non preoccupatevi, il tracciato è sicuro!).
Ritrovo: domenica 31 maggio
Ritorno: domenica 7 giugno

Quota: 550 Euro (comprende pernotto 7 gg., trasporti
interni, spese organizzative e guida escursionistica)
Spese extra: 480 Euro (possibilità di variazioni in
aumento) per trasporti aerei, cassa comune per i pasti.
Al momento della conferma saranno fornite tutte le indi-
cazioni per effettuare le prenotazioni dei voli aerei.
INFORMAZIONI: Pietro Spadoni 338 7145465
info@ilponticello.net
ISCRIZIONI: massimo 15 posti acconto entro il 15
marzo di 250 Euro sul conto corrente:
BANCA DI PESARO / BCC - Filiale S. MARIA
dell’ARZILLA (PU)
IT 49 L 08826 13305 000071096986
A.S.D. NUCLEO ESCURSIONISTICO e NATURALISTI-
CO "IL PONTICELLO"

SARDEGNA: 
magico Sulcis terra di contrasti

domenica 23 agosto – domenica 30 agosto
2009

L’Iglesiente, i colori del mare, le spiaggie bianchis-
sime e l’asprezza dei rilievi. L’isola di San Pietro
relitto della cultura ligure in terra sarda e il singo-
lare Falco della Regina che sverna in
Madagascar. Il parco archeologico–minerario, i
curiosi nuraghi testimonianza di una misteriosa
popolazione preromana originaria dall’Oriente e
sapori della terra: una vacanza straordinaria ospi-
ti di un agriturismo biologico (Iglesias).
Ritrovo: domenica 23 agosto
Ritorno: domenica 30 agosto

Quota: 700 Euro (1/2 pensione 7 gg., trasporti interni,
spese organizzative e guida escursionistica)
Spese extra: 150 Euro (possibilità di variazioni in
aumento) per trasporti aerei, traghetto per l’isola di san
Pietro (circa 10 Euro).
Al momento della conferma saranno fornite tutte le indi-
cazioni per effettuare le prenotazioni del volo aereo.
INFORMAZIONI: Pietro Spadoni 338 7145465
info@ilponticello.net
ISCRIZIONI: massimo 20 posti, acconto entro il 15 apri-
le di 250 Euro sul conto corrente:
BANCA DI PESARO / BCC - Filiale S. MARIA
dell’ARZILLA (PU)
IT 49 L 08826 13305 000071096986
A.S.D. NUCLEO ESCURSIONISTICO e NATURALISTI-
CO "IL PONTICELLO"

la CAPPADOCIA
patrimonio dell’Unesco

domenica 13 settembre 
domenica 20 settembre 2009

Alla scoperta della Cappadocia, nascosta nel cuore
dell'Anatolia, a contatto con paesaggi incantati e di testi-
monianze indelebili del passaggio di culture millenarie.
Passeggiando in valli scavate dall'erosione e trasforma-
te dall'uomo nel corso dei secoli. Per valli colorate, chie-
se rupestri, abitazioni scavate nel tufo, verso i "Camini
delle Fate", un vero e proprio luogo fiabesco fatto di
torri, crepacci, canyon e pinnacoli.
Ritrovo: domenica 13 settembre

Ritorno: domenica 20 settembre
Quota: 525 Euro (comprende 1/2 pensione 7 gg., spese
organizzative e guida escursionistica)
Spese extra: 200 Euro (possibilità di variazioni in
aumento) per trasporti aerei, trasporti interni e taxi (circa
75 Euro), ingresso al
museo all’aperto (circa 10 euro), tours guidato città sot-
terranee (circa 25 Euro)
Al momento della conferma saranno fornite tutte le indi-
cazioni per effettuare le prenotazioni dei voli aerei.
INFORMAZIONI: Pietro Spadoni 338 7145465
info@ilponticello.net
ISCRIZIONI: massimo 15 posti acconto entro il 15 apri-
le di 250 Euro sul conto corrente:
BANCA DI PESARO / BCC - Filiale S. MARIA
dell’ARZILLA (PU)
IT 49 L 08826 13305 000071096986
A.S.D. NUCLEO ESCURSIONISTICO e NATURALISTI-
CO "IL PONTICELLO"
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7 note STUDIO 8

Avete presente Lars von Trier e il suo Dogma
95? Ebbene, oggi c'è chi quella poetica cine-
matografica ha voluto portarla nel mondo
della musica. Opera del musicista pesarese
Michele Panzieri e del suo  Studio 8, studio di
registrazione, ma soprattutto laboratorio di
creazioni musicali dal sapore tutto artigiana-
le. E "Artisan" è, non a caso, il nome del suo
manifesto. Un manifesto che, come Dogma
95 di von Trier, si basa su una serie di regole
ben precise che chi aderisce dovrà rispettare.
E se 10 erano i dogmi con cui il regista sve-
dese e i suoi affiliati si erano proposti di puri-
ficare il cinema dalla "cancrena degli effetti
speciali e degli investimenti miliardari", 8
sono invece i principi di "Artisan", ovvero le
"regole per incisione e confezione di un pro-
getto discografico in tempo reale", contro "le
megaproduzioni di oggi". Un progetto che ha
già dato i suoi frutti: "Traffic de blues", un cd
realizzato nello Studio 8 al termine di una jam
session di 8 ore a cui hanno preso parte un
eclettico gruppo di musicisti. Il tutto in nome
del sacro fuoco dell'"improvvisazione". Nello
Studio 8, ogni cosa è già pronta e al suo
posto per dare vita alla prossima opera con il
marchio "Artisan". Basterà rispondere alla
chiamata di Mike Pan presentandosi all'ap-
puntamento con il proprio strumento (o stru-
menti) e poi dare libero sfogo ai propri istinti

musicali. Tutto sarà concesso, musicalmente
parlando, ma purché si rispettino le 8 regole
del manifesto. Che sono: 1) la durata della
session non deve superare le 8 ore (pause
comprese); 2) almeno un pezzo dovrà essere
in lingua fonetica; 3) almeno un pezzo dovrà
essere totalmente improvvisato; 4) almeno un
pezzo dovrà essere strumentale; 5) almeno
un pezzo dovrà essere suonato insieme ai
musicisti presenti in quel momento nello
Studio 8; 6) booklet, foto, film sulla session,
dovranno essere in bianco, nero e rosso (pro-
porzioni e rapporti tra i tre colori saranno a
discrezione degli artisti); 7) la durata minima
del cd dovrà essere di 28 minuti; 8) la durata
massima del cd dovrà essere di 58 minuti.
<Credo nell'artigianato della musica, nell'im-
provvisazione e nella suggestione - spiega
l'artefice del manifesto "Artisan", Michele
Panzieri - ma anche nel linguaggio fonetico,
un linguaggio totalmente inventato, che è la
vera novità, il vero valore aggiunto. In un
momento in cui tutti vogliono dire la propria
opinione, io faccio testi inventati così ciascun
ascoltatore sarà libero di dare a quelle parole
il significato che vuole o che esse stesse gli
suggeriscono. Sono parole inventate, ma non
messe lì a caso. Sono scelte e pensate infat-
ti in base ai suoni e alle emozioni e suggestio-
ni che queste possono evocare>.    

Concerti del sabato

Sabato 4 Aprile 2009 (ore 17.00)
Sala del consiglio delle autonomie 
"Adele Bei" (via Gramsci 4 Pesaro)
violino Andrea Esposito
pianoforte Antonio D'Abramo
Musiche di L. van Beethoven, R.
Schumann, C. Frank.
Guida all'ascolto di Roberta Pandolfi.

Sabato 18 Aprile 2009 (ore 17.00)
Sala del consiglio delle autonomie
"Adele Bei" (via Gramsci 4 Pesaro)
flauto Fabiola Santi
pianoforte Roberta Pandolfi
Musiche di A.F. Doppler, C. Reinecke, G.
Fauré, F. Schubert.
Guida all'ascolto a cura di Maria Chiara.

Sabato 9 Maggio 2009 (ore 18.00)
Sala del consiglio delle autonomie 
"Adele Bei" (via Gramsci 4 Pesaro)
violino Ludovica Lorenzini
pianoforte Giorgia Borgacci
Musiche di P. de Sarasate, E. Ysaye, R.
Schumann.
Guida all'ascolto a cura di 
Giorgia Borgacci.

Info: Conservatorio Statale di Musica
tel: 072133671 - fax: 072135295
segreteria@conservatoriorossini.it 
www.conservatoriorossini.it 
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VENDO appartamento in
villa ceccolini composto
da: cucina abitabile, sog-
giorno, bagno, due came-
re, ripostiglio, garage per
2 auto, scoperto esclusi-
vo, riscaldamento auto-
nomo, ingresso indipen-
dente, per un totale di
207 mq, completamente
ristrutturato. No agenzia
Tel.      0721 482212
VENDO bilocale ricavato
da casolare ristrutturato a
tre ponti. Composto da:
soggiorno con angolo di
cottura, camera, bagno,
ripostiglio, giardino, e
posto auto, ingresso indi-
pendente e riscaldamento
autonomo. 
A euro 120.000
Tel.     339 5463440
VENDO appartamento
vicino pesaro, bilocale,
soggiorno, angolo cottu-
ra, camera matrimoniale,
bagno e scoperto. A euro
130.000. no agenzie
Tel.    338 6720647
VENDO appartamento in
piccolo condominio in
zona di Bottega, riscalda-
mento autonomo a gas
metano, ristrutturato
esternamente anno 2005,
luminoso, posto macchina
al coperto, cantina
Tel.    329 3773360
VENDO appartamento in
zona montegranaro
Tel.   331 5247637
VENDO appartamento in
via flaminia completa-
mente ristrutturato com-
posto da: due camere d
aletto, angolo cottura,
soggiorno, ampio bagno,
loggia e ampia cantina
Tel.   339 3178532
VENDO appartamento
secondo e ultimo piano
panoramico 72 mq in
zona soria
Tel.     339 1439914
VENDO porzione superio-
re di villetta bifamiliare a
trebbiano di recentissima
costruzione, ingresso
indipendente, primo
piano e mansarda, 160
mq composto da: salotto,
cucina, studio, 3 camere,
3 bagni, 2 balconi, loggia-
to, garage, sottoscala e
piccolo giardino. Finiture
di pregio, meravigliosa
vista mare e campagna. A
2,5 km da Pesaro, 6 km
da Fano e 1,5 km dalla
spiaggia di fosso Sejore.
Tel.    320 5631293
VENDO .appartamento a
Pesaro zona mare resi-
denziale di 125 mq, gara-
ge di 30 mq, giardino di
70 mq, cancello elettroni-
co per passaggio mezzi.
Data l'ampiezza dell'ap-
partamento si può ricava-
re  un secondo bagno o
una quarta camera,
riscaldamento autonomo.
A euro 550 trattabili. 
No agenzie
Tel.     333 4955935
VENDO appartamento a
Montelabbate, soggiorno,
angolo cottura, bagno, 2
camere, garage con
lavanderia e box doccia,
giardino
Tel.    320 6882342
VENDO zona Iper coop

OFFERTE

immobiliari ilocale dotato di corte
esclusiva e posto auto di
proprietà ottime le fun-
zioni, tutto autonomo.
Tel.   338 1434172
VENDO appartamento a
case bruciate, su nuova
palazzina ben rifinita di
60 mq. Composta da:
camera matrimoniale,
bagno, studio, piccolo
ripostiglio, cucina, sog-
giorno, terrazzi circostan-
ti e garage. A euro
170.000
Tel.    349 4369169
VENDO in zona lungofo-
glia garage di 47 mq con
possibilità di uso deposi-
to. A euro 45.000 tratta-
bili Tel.   329 7315015 
VENDO appartamento al
terzo piano in zona lungo
foglia composta da: cuci-
na abitabile, 3 camere,
salone, bagno, 3 terrazzi,
cantina, posto macchina
protetto. Zona adatta ai
bambini e servita da
scuole, palestra,piscina,
campo sportivo, calcetto,
tennis vicino alla coop
Tel.   340 3106174
VENDO appartamento
zona Vismara secondo
piano con ascensore, 2
camere, bagno, sala,
cucinotto, terrazzo, gara-
ge, cantina, posto bici.
Tel.    0721 22273 (ore
pasti)
VENDO appartamento a
Montecchio di 79mq com-
posto da: cucina, sog-
giorno, 2 camere, bagno,
2 terrazzi, posto auto
coperto e cantina. A euro
140.000 
Tel.    339 1877436
VENDO in bifamiliare su
casa singola, apparta-
mento con ingresso indi-
pendente, al primo piano,
ristrutturato a nuovo,
composto da: sala, cucina
grande, 2 camere matri-
moniali, ripostiglio-stu-
dio, bagno e terrazzi,
sovrastante mansarda
ben rifinita con ampio
salone con predisposizio-
ne per cucina. Al piano
terra locale di circa 55 mq
da sistemare con possibi-
lità di fare appartamento
scoperto esclusivo di
220mq. Zona Cattabrighe
vicino chiesa.
Tel.    328 2892558
VENDO appartamento a
cattabrighe alta, indipen-
dente su schiera di 65 mq
al piano terra, taverna di
30 mq composto da:
ingresso soggiorno con
angolo cottura, 2 camere,
2 bagni, scala di collega-
mento interna con taver-
na sottostante, ampio
terrazzo e scoperto esclu-
sivo. A euro 238.000,00
Tel.   328 6877312
VENDO appartamento di
135 mq al primo piano
con balconcino, cucina,
ripostiglio, 3 camere, 2
bagni, garage. Buono
stato, libero subito
Tel.    320 4921655
VENDO appartamento
via solferino ( vicino Iper
coop) composta da:
salotto, cucina abitabile
arredata, bagno, camera
matrimoniale con cabina
armadio. Al primo piano
ampia taverna con cami-
netto, cucina arredata,
bagno con box, doccia,

AFFITTASI appartamen-
to località babucce di 80
mq più ripostiglio arredato
Tel.     338 5220091
AFFITTASI ufficio mq 50
zona Torraccia
Tel.    340 4097999
AFFITTASI garage mq
40 zona Torraccia 
Tel.    340 4097999
AFFITTASI camera sin-
gola vicino Iper coop, tv in
camera casa abitata da
una signora, armadio
doppio, internet,. A euro
280 tutto incluso.
Tel.    360 213771
AFFITTASI bilocale
ammobiliato, zona catta-
brighe Tel.   328 9161360 
AFFITTASI a Montecchio
appartamento composta
da: cucina soggiorno, 3
camere, doppi servizi,
completamente autonomo
ed indipendente
Tel.   340 0501412
AFFITTASI stanza gran-
de arredata vicino alla
stazione, libera subito
Tel.    329 9697232
AFFITTASI appartamen-
to grande arredato, in
zona mare Pesaro con 3
camere da letto, garage,
nutenze autonome e
doppi sevizi. Solo referen-
ziati no agenzie
Tel.    0721 391949
AFFITTASI trilocale, tre
balconi, garage grande,
arredato a Fano
Tel.   338 1451152
AFFITTASI appartamen-
to a Pesaro, 3 camere, 2
bagni, cucina abitabile,

CERCASI ragazza seria e
referenziata per condivi-
dere appartamento zona
centro Pesaro, camera
indipendente a euro
317,00 mensili compren-
sivi di spese condominiali
e bollette. No fumatrici
Tel.   348 7743411

AFFITTI

CERCO

VENDO negozio intimo e
merceria ben attivato.
Tutto nuovo 80mq con
subbalto di 40 mq, con
vetrina buona clientela.
Prezzo interessante causa
doppio lavoro.
Tel.    328 1831518

COMMERCIALI

www.ilpesaro.it

la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti
tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO centralissimo si
vende in contesto signorile
appratmento di ampia
metratura con caratteristico
terrazzo, posto auto, bici e
moto nel garage condomi-
niale. Finiture di lusso.
Informazioni in agenzia.
Cod. 859
QUARTIERE TOMBACCIA
proponiamo appartamento
in condominio posto al 5°
ed ultimo piano di mq. 130
composto da sala, cucina,
tre camere e doppi servizi.
Accessori: posto auto e
cantina. Termo autonomo.
Cod. 471
PESARO centro storico
vendesi appartamento
disposto su due livelli: sog-
giorno con angolo cottura,
due camere e bagno; sop-
palco a vista con spazio
notte/studio e bagno.
Semiarredato (cucina,
armadi, tre porte del 700
tutto realizzato su misura).
Cod. 596

PESARO si vende bilocale
ristrutturato zona Ledimar
con due ampi balconi e
posto auto. L'immobile
viene venduto arredato e
provvisto di aria condizio-
nata. Prezzo interessante.
Cod. 850 

APPARTAMENTO al piano
rialzato in buone condizioni
con ingresso indipendente
composto da sala, cucina, 2
camere doppi servizi e ripo-
stiglio. Accessori: cantina e
piccolo posto auto. Cod.
726 

PESARO a due passi dalla
spiaggia, in piccola palazzi-
na si vende appartamento
in ristrutturazione compo-
sto da: soggiorno con ango-
lo cottura, due camere e
bagno, oltre a balcone, can-
tina e box auto. Cod. 798

PESARO centro direzionale
benelli si vende al terzo
piano luminosissimo ufficio
di mq 36 ca. Ottimo per
investimento. Prezzo inte-
ressante. Informazioni in
agenzia. Cod. 431 

Vismara: Al piano terra
di palazzina di nuova
costruzione, vendesi
bilocale con scoperto
esclusivo di 50 mq e
garage.
Termoautonomo. Ottime
finiture.
Euro 175.000,00 (B-75)s

Ag. Immobiliare 
PONTELLINI

Pesaro Tel. 0721 64360

Centro storico: In casa
a schiera recentemente
ristrutturata vendesi
appartamento di 55 mq
con camera e cameret-
ta/studiolo. Ottime fini-
ture, aria condizionata.
Cantina e posto bici.
Euro 220.000,00 (B-73)

Miralfiore: In palazzina
di recente realizzazione
circondata dal verde,
vendesi appartamento di
circa 75 mq, con ampia
terrazza abitabile, balco-
ne, garage. Ottimo il
contesto e le finiture.
Info in sede (T-113)

Soria: Vendesi porzione
superiore di casa singola,
più mansarda abitabile.
Ampia terrazza, giardino e
garage. Ottima soluzione
genitori-figli. Euro
380.000,00 (P-24)

Centro: Vendesi appar-
tamento plurilocale su 2
livelli, al 3° e ultimo
piano di casa a schiera,
con 4 camere, doppi ser-
vizi, cantinetta e piccola
corte. Info in sede (P-14)

Montegranaro: Al 3°
piano di palazzina con
ascensore, appartamen-
to panoramico di circa 95
mq. Balconi e garage.
Finiture da rivedere.
Euro 240.000,00 (T-112)

soggiorno, arredato, al 7
piano, garage e balcone. A
euro 750 mensili
Tel.     329 0804928
AFFITTASI appartamen-
to ben arredato con otti-
ma vista sul mare di
Pesaro di 10 mq, disponi-
bile per max 3 anni. No
agenzie  
Tel.    3354 2131844
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato di 80 mq
situato in zona miralfiore a
Pesaro composto da: cuci-
na. Soggiorno, 2 camere,
bagno, ripostiglio e soffit-
ta. Tutto arredato tranne
le camere Tel   0721
411714 (ore pasti)
AFFITTASI bilocale
nuovo semi-arredato con
cucina, bagno, terrazzo di
24 mq vista mare, piccolo
scoperto posto auto con
ingresso indipendente. A
Trebbiantico 2 km da
Pesaro centro
Tel.    338 7075738
AFFITTASI bilocale arre-
dato centro storico
Tel.    338 7940607
AFFITTASI bilocale zona
Ledimar, camera, cucina,
bagno, terrazza di 40
mq,posto macchina, sco-
perto riservato il tutto
ammobiliato, contratto 4
anni a euro 450,00 mensi-
li Tel.    348 2733049
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato per perio-
do estivo composta da 2
camere, bagno, soggiorno
e cucina, ingresso indi-
pendente in bifamigliare
zona pantano. Chiamare
daniele al 3383598070
dopo le 17,00

ANDREA 392-5410449
CHIARA 339-7156540

FABRIZIO 339-2097773

immobiliare
lavanderia. Riscaldamento
autonomo, aria condizio-
nata, giardino di proprietà
e garage doppio comple-
tamente pavimentato. 
A euro 360.000
Tel.    329 9414044
VENDO appartamento in
condominio, al quarto
piano, zona Carducci.
Tre camere doppi servizi
ed ampio soggiorno.
Possibilità utilizzo ufficio.
No agenzie. 
Tel 3287623449.
VENDO casa singola a
schiera di 150mq su due
piani in posizione ottima
zona porto mare di Pesaro
due ingressi su strade
distinte no agenzie
Tel.     347 7808962
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PESARO TREBBIANTICO
proponiamo in vendita due
case a schiera attigue di
nuova costruzione disposte
su tre livelli oltre a giardino.
possibilita' di realizzare
un'unica soluzione indipen-
dente. cod. 809 a 

PESARO VILLA SAN MARTINO in
posizione tranquilla si vende lumino-
so appartamento di mq 100 ca.
composto da: ingresso, cucina, sala,
due camere matrimoniali e doppi
servizi. completano la proprietà: tre
balconi e garage di mq 19 ca. possi-
bilità di ricavare la terza camera. ter-
moautonomo. planimetrie visionabili
in ufficio. cod. 776. 

PESARO - ZONA
MARE appartamento in
bifamiliare completa-
mente da ristrutturare di
mq. 109 circa oltre a
mq. 82,40 di scoperto
(fronte - retro) esclusivo.
cod. 780 

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

auto/moto

VENDO Picasso Citren,
colore verde, km
190.000. a euro 4.500
trattabili
Tel.    320 8811786

VENDO scooter 50
BENELLI K2 in ottime con-
dizioni, km 19.000,
gomme buone,qualsiasi
prova a 550 euro trattabi-
li. chiamare Giovanni al
3318348201
VENDESI Suzuki sv 650,
nera, anno 2002 Km
13.000, causa inutiliz-

VENDO Citroen C4 VTR
restyle 2 semestre 2008,
km 13.000, cerchi 17",
full optional, sensori par-
cheggio anteriori e poste-
riori, lava fari, radio CD,
clima bizona, colore blu
scuro metallizzato. A euro
18.500  trattabili Tel.
333 4717057

VENDO Opel Meriva
1.700 CDTI cosmo 2004,
full optional, clima auto-
matico, km 70.000,
gomme nuove, più altri 4
cerchi in lega con gomme
termiche, ottimo stato a
euro 8.000
Tel.    349 4369169

VENDO Calloper modello
max, metallizzata, anno
2001, interno in pelle e
radica nope, km 120.000,
unico proprietario, aria
condizionata. Disponibile
subito Tel    339 7805920

Vendo Opel Corsa 3
porte c.1000 anno 2002
Tel.    334 1606523

VENDO Lancia Delta c/c
1.800 impianto a GPL,
anno 1998, con sistema
sequenziale, ottime con-
dizioni. A euro 1.900 Tel.
328 9631010

VENDO Ford Escort sta-
tionvagon anno 1997
1800 T.D antifurto clima.
In buone condizioni. A
euro 2000.00 Tel.       339
5448093

VENDO Volvo Who c/c
1.800 anno 1999 impian-
to a metano sequenziale,
revisionata, ottime condi-
zioni. A euro 3.500 Tel
328 9631010

VENDO Volkswagen Golf
1.9 TDI euro3 anno 2001
km 83.000 gasolio. A
euro 5.500
Tel.    389 1650210

VENDO VW Golf 1.6
generation novembre
2002, km 90.000, acces-
soriata e bellissima. A
euro 7.500
Tel.    347 1698750

VENDO Clio 1.5 dci equi-
paggiamento ICE 82CV, in
perfette condizioni, mai
incidentata, unico pro-
prietario, gomme
nuove,tagliandi effettuati
sempre presso RENAULT
cambio manuale, alimen-
tazione a gasolio, tipolo-
gia utilitaria, km 145.000
Tel.     335 8028100

Per informazioni sugli annunci gratuiti
tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

auto
AUDI Q7 3.0. V6 TDI
FAP, 2006  argento,
36 mesi garanzia
euro 7.000 anticipo +
436 al mese per 41
rate + maxirata finale
Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

BMW x 3 2.0d eletta -
anno 2005  km 30.000
cerchi da 18  volante
multif. sens park barre
prezzo  Euro 26.200
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

NISSAN PICK UP cab
Navara M.Y.2.5.  TD
2005, cerchi lega,
clima aut. anticipo
euro 2.000 +330 euro
al meseGruppodiba
sede usato via Gagarin
76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

VENDO VW MAG-
GIOLINO cc.1200
anno 1980, km.
79.000 originali vetro
piatto, iscritta asi,
interni originali conser-
vati, radio dell'epoca,
bellissima. (assicura-
zione annuale euro.
100,00)  per informa-
zioni tel. 348.0040180

AUTO/MOTO
ALFA ROMEO Brera
2.4 jtd m  sky window
anno 2006  xeno
pelle pdc a.furto   -
no anticipo  413 Euro
al mese in 48 rate +
maxirata Gruppodiba
sede usato via
Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

BMW 320 D attiva
10/2005 argento, cer-
chi in lega, sedili in
pelle, esp NO ANTICI-
PO NO MAXIRATA euro
383 al mese
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

VOLVO S 40 2.0. OD
2005, km. 60.000, full
optional OCCASIONE
DEL MESE euro
10.500  Gruppodiba
sede usato via Gagarin
76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

FIAT grande Punto 1.2
bz e 1.3 mjt ds   seme-
strali  vari colori e alle-
stimenti   prezzo a par-
tire da Euro 7.900
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

VENDESI  Ford focus
sw 1900 disel ottime
condizioni 150000 km
Euro 3.700,00 Tel.
0721/68165 HONDA HRV 1.6

2001, come nuova no
anticipo no maxirata
euro 129 al mese
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926FIAT CROMA 1.9 MJT

120 aziendali, vari colori
e allestimenti A PARTI-
RE DA EURO 12.500
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

VENDESI Fiat 600
multipla anno '59 6
posti bicolore Tel. 0721
410072

MINI Cooper 1.6 16v
anno 2002 verde, tetto
bianco, clima, abs,
sedili in pelle, specchi
ele., 4 air bag, NO
ANTICIPO NO MAXIRA-
TA euro 256 al mese
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721. 23363  cell.
339. 4957926

FIAT BRAVO 1.4.
TJET BZ 16V. 2007,
Km. 12.000, full optio-
nal, 24 mesi garanzia
euro 15.500 .
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 pesaro
- tel 0721.23363  cell.
339.4957926

moto
SCOOTER DAELIM

NS 125 II, 125 cc, km

21.000, colore grigio,

perfetto euro 700,00

tel 3928812451

zo,2.100 euro Tel .
3496047329
VENDO Kawasaki ER6N
come nuova, km.7700,
gomme diablo, 2005, bat-
teria nuova, euro 3600
trattabili, escluso passag-
gio di proprietà Tel.327
1669892
VENDO Suzuki ESR 600,
km 3.200, anno 2008,
bollo fino luglio 2009,
garanzia della casa editrice
fino gennaio 2010, usata
solo in città, nessun graf-
fio. A euro 5.000
Tel.     328 2765522 

VENDO Suzuki Bandit
600 del 2002, km 24.000,
appena tagliandata,
gomme nuove, accessori e
bollo pagato fino al 2010.
a euro 2.600
Tel.      347 5983705
VENDO scooter Peugeot
Elyseo 100cc, anno 1999,
km 14.000, ottime condi-
zioni. A euro 350 non trat-
tabili Tel.    328 3163425

VENDO Fiat scudo (fur-
gone) anno 1997, km
89.000, colore bianco,
gomme nuove
Tel.    328 3810824

VENDO camper in ottimo
stato, sempre rimessato,
con veranda, antenna TV,
impianto CB, radio, porta-
bici 4 posti, bagagliera,
rilevatore gas narcotiz-
zante, predisposizione
per letto supplementare.
A euro 13.800,00 tratta-
bili Tel.     349 8324822

VENDO scooter 50cc ciak
malaguti, anno 2003. a
euro 500.00
Tel    333 3126778
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annunci

arredamento

elettrodomestici

Per informazioni sugli annunci gratuiti
tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

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)

VENDESI HONDA

HORNET anno 2001

600cc 19000km mai

usata in  pista, richie-

sta 2000.00 euro.per

info Andrea 331-

9216808 

VENDO Honda Hornet

600, anno 2002 km.

26.000 perfetta Euro

3.000 tel. 338

2666465 

Vendesi tavolo in
vetro e metallo, misure
90x90 allungabile 180
con 6 sedie coordinate
imbottite. Prezzo inte-
ressante. Per informa-
zioni 347/1508794.

VENDO 5 bellissimi cuc-
cioli di Jack-Russel Terrier
figli di campioni
Tel.    347 2547881

animali

nautica

VENDO gommone sacs 5
mt, come nuovo, con
motore Yamaha 50cc,
elica acciaio inox più 2
eliche alluminio omologa-
to  per sette posto, serba-
toio acciaio inox da 65 lt,
dotato di bussola, impian-
to per GPS, radio stereo,
parasole, doccia.
tel.     333 6500442

sport

VENDO bicicletta Moutan
Bike con 24 rapporti,
come nuova 
Tel.    320 1889324
VENDO 2 bici da bambi-
no, bi ammortizzate, con
cambio a sei rapporti,
colore una gialla e una
blu. Prezzo totale euro
90, prezzo singolo euro
50 Tel.    339 1714832
VENDO tavola snow-
board marca hotstuff,

pubblica 
gratuitamente i tuoi annunci su   

“il pesaro” tel. 0721 1790172 

VENDO vaporetto ecolo-
gic polti system 2200 R
completo di accessori,
libretto di istruzioni,
nuovo. A euro 50
Tel.    3690 363928

computer

VENDO PC amd duron
proc 1.21 ghz, 112 mb,
windows HP edition, web-
can trust 3100 p.. a euro
150.00
Tel.    335 7518196

videocamere

VENDO videocamera dvc
con stabilizzatore, zoom
16x usata pochissimo,
ompresa di cavi, teleco-
mando con 2 videocas-
sette video 8
Tel.    328 7016192
VENDO fotocamera digi-
tale kodak easy share Z

cellulari

VENDO auricolare blue-
tooth Nokia BH 300,
ancora in scatola. A euro
30 Tel.   328 2765598
VENDO cellulare usato
ma in ottimo stato, Nokia
6230, ancora con sua
confezione, caricabatte-
rie, auricolare, manuale
d'uso, triband GSM, blue-
tooth, display a colori,
radio, giochi, suonerie
polifoniche. A euro 40.00
Tel.   328 2765598

VENDO comò con bellis-
sima specchiera, 2 como-
dini,  2 sedie da camera.
Tutta a euro 200
Tel.    0721 282863 (dalle
12.30 alle 15)
VENDO armadio total-
mente in legno di ciliegio
6 ante, 3 vani, le 2 ante
centrali hanno lo spec-
chio misure: lunghezza
2,78 m, altezza 2,18 m,
profondità  61. a euro
450.00
Tel.    328 2765598
VENDO cassapanca in
abete fine 800-inizi 900.
lunghezza 140, profondi-
tà 47, altezza 45, ristrut-
turata ed in ottime condi-
zioni. A euro 350 non
trattabili
Tel.    338 7090387
VENDO tavolo con piana
di cristallo (179x84) 6
sedie. Mobile basso,
vetrina tutto laccato
bianco-grigio. A euro 600
Tel.    328 6582485
VENDO mobile porta pc
130 cm ottimo stato. A
euro 60 Tel.     0721
455976 (ore serali)
VENDO poltrone in vellu-
to rosso bergery
Tel.    320 1889324

VENDO Triumph Speed
Triple 1050, km 7.000
usata pochissimo come
nuova, anno 2005. a euro
8.000 Tel.     0721
415058 (ore pasti)
VENDO scooter Kimco
Movie 125, anno 1999,
km 12.000, parabrezza,
bauletto, bollo pagato,
condizioni perfette. 
A euro 390
Tel     327 7343859

Vendo honda transalp

650 anno 2004

18000km perfetta Euro

3000 cell.3476266947

VENDO lavatrice ariston,
acquario con mobile 180
LT, tecnigrafo, armadio
nero con specchi, mobili
vari termo convettori,
pinguino de longhi e stufa
digitale zibro
Tel.     333 5950701
VENDO macchina per
caffè colore rosso, usata
per prove. A euro 30.00
Tel.   335 7518196

740 risoluzione 1.5 MP
zoom ottico 10x memoria
interna 32 MB filmati
video con audio, 18
modalità di ripresa,
imballaggio originale con
il seguente contenuto:
tracolla fotocamera, copri
obbiettivo, paraluce/
adattatore per obbiettivo,
kit di base con software
in italiano, batteria al litio
ricaricabile con caricabat-
teria attacco casa/auto,
cavi USB e video, innesto
di alloggiamento per le
dock opzionali. 
Borsa originale kodak con
tracolla per fotocamera e
accessori. A euro 70.00
Tel.    360 363928

anno 2005 interno intera-
mente in legno, categoria
all mountain, fondo e
lamine appena revisiona-
te, made in Austria.
Buono stato, adatta per
principianti. Altezza tavo-
la 1.51, adatta per perso-
na con altezza tra 1,68 e

1,75. a euro 60 trattabili 
Tel.    339 4994018

!!!
Per ricevere 

la rivista 
e le informazioni
dalla Redazione,

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

Corso di Design 
21 marzo e 4 aprile - Pesaro

Il Dipartimento Design del Centro Arti Visive Pescheria diret-
to da Mariadele Conti promuove un percorso formativo sul
design italiano dal ’50 ad oggi. 
L'appuntamento si sviluppa in due date, 21 marzo e 04 apri-
le 2009 dalle 09,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 19,00,
durante le quali la storia del design italiano verrà raccontata
attraverso contributi professionali  diversi, alla presenza
dell'Arch. Manuela Cifarelli, dell'Arch. Valerio Castelli e del
Prof. Mario Abis tramite una ricca documentazione fotografi-
ca e una  contestualizzazione storica e culturale in cui i pro-
getti sono stati realizzati. 
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano nel settore del
design ma anche ai non addetti ai lavori interessati ad avvi-
cinarsi a questa disciplina.
Numero massimo di partecipanti: 20.
Quote individuali di partecipazione: � 300,00.
Per studenti e ragazzi di età inferiore a 26 anni la quota è
pari ad � 150,00.
L'iscrizione ed il versamento delle quote dovranno essere
effettuati tassativamente entro il giorno 12 marzo 2009.
A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
info: www.centroartivisivepescheria.it_eventi_altreiniziative

VENDO Pantheon Honda
150cc, colore azzurro
metallizzato, km 1400,
anno 2001, causa inutiliz-
zo. No incidentata. A euro
1.000 Tel.     0721
482212
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Start People S.p.A. Filiale
di Pesaro
C.so XI Settembre, 212
61100 Pesaro
Tel. 0721 372 108
Fax 0721 372 116
pesaro@startpeople.it

Impiegati tecnici  con
conoscenza autocad
2/D- 3/D, Solidedge e
Solidwork per aziende
settore legno, arreda-
mento industria con
minima  esperienza,
disponibilità sia full
time.  Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Magazzinieri/
mulettisti settore
vetro/legno e metal-
meccanico anche
senza esperienza o
minima esperienza,
disponibilità sia full
time che a turni.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Addetti al controllo
numerico per settore
legno, vetro e metal-
meccanico con minima
esperienza nella man-
sione. Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate

/Montecchio/
Colbordolo

Montatori meccanici
con minima esperien-
za, preferibile cono-
scenza del disegno
tecnico.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Saldatori a filo con
esperienza. Zone di
lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Verniciatori a spruzzo
per settore legno/
vetro/metalmeccanico
con esperienza.

Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Manutentori 
Meccanici  con espe-
rienza per prima
manutenzione macchi-
ne cnc settore vetro.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

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

lavoro
Per informazioni sugli annunci gratuiti

tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PRESTAZIONI

cerco

lavoro
VENDO radio registratori
di vari modelli
Tel.    320 1889324
VENDO materiale elet-
tronico industriale, plafo-
niere salva vita, centrali-
na, prese, spine, 2 stufe
a gas, 1 stufa a legna e
carbone
Tel.    0721 32515 (ore
pasti)
VENDO trio Jane compo-
sto da carrozzina, ovetto,
passeggino più borsa
porta pannolini, ottimo

bazar

R E S P O N S A B I L E
ACQUISTI, logistica e
personale,alta serieta',
ricerca incarico responsa-
bilita' presso aziende pro-
vincia pesaro e limitrofe.
Lunga esperienza settore

SOSTITUZIONE vecchi
sanitari e realizzazione
secondo bagno, anche

stato. Box prenatal come
nuovo, bilancia pesa neo-
nato, tutto a soli euro
150.00. vendibili anche
separatamente
Tel.    338 1161770
VENDO 4 gomme da
neve Artic 205/55 R16 in
buono stato usate solo un
invero pagate 450 euro.
Le vendo a euro 200 trat-
tabili
Tel.    333 9838143
VENDO ricambi per alfa
romeo duetto osso di
seppia più ricambi per
vespa
Tel.    335 7247780

senza predisposizione
colonna di scarico.
Disotturazione scarichi
lenti. Tel. 328 2259966
TRADUTTRICE
e Interprete freelance
laureata scuola traduttori,
offre servizi di consulenza
linguistica:traduzioni tec-
niche-siti web-impagina-
zione-interpretariato con-
gressuale e aziendale-
lezioni LINGUE INGLESE
E FRANCESE CONTATTA-
TEMI PER RAPIDO PRE-
VENTIVO SKYPE: mar-
zia.butterfly MAIL: mar-
ziacolecchia@yahoo.it
Tel. 3891548444
SVOLGO POTATURE
alberi anche alti, fusto e
pulizia giardini
Tel.   338 3578849
LEZIONI di inglese e
francese a studenti di
scuole medie, inferiori e
superiori
Tel.   338 6552681
LEZIONI di ripetizione di
fisica e geometria
Tel.   0721 1702653
LEZIONI di matematica
a studenti di scuole supe-
riori. Lezioni di fisica a
studenti scuole superiori
ed università
Tel.   349 3100314 (dopo
le 18)

commerciale e trasporti
managerlogistica@yahoo.
it 
RAGAZZO senegalese,
40 anni giudoista, a Fano
cerco lavoro come butta-
fuori, guardiano; guardia
dal corpo e altri lavori
manuali. Tel.
3299828406
CERCO lavoro, ragazza
laureata disponibile per
pulizie, stiratrice, baby-
sitter, assistenza anziani
(anche la notte), solo
persone serie
Tel.   339 64538
CERCO lavoro, ragazza
laureata in educazione
sociale offresi come baby-
sitter, aiuto compiti, edu-
catrice e animazione feste
di compleanno dai 5 ai 10
anni. Disponibilità imme-
diata
Tel.     338 5044152
CERCO lavoro come col-
laboratrice domestica
signora italiano di massi-
ma serietà
Tel.    347 2245367

VENDO cisterna da  LT.
1000 nuova per acqua
più macchina giocattolo
modello ferrari d'epoca
Tel.   335 7247780
VENDO videocassette
VHS originali della Walt
Disney di vari titoli tra
cui: la bella e la bestia,
Biancaneve,
Cenerentola, la carica dei
101 ecc
Tel.   328 7016192
VENDO acquario in vetro
completo di accessori per
fondo marino e filtro
acqua 
Tel. 347 1386887
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FIERA MERCATO 
DELL'ANTIQUARIATO 

Aprile 2009 : SPECIALE  "LE
COMUNICAZIONI " "da Guglielmo

Marconi agli apparecchi degli
anni '60 e '70"

La seconda domenica di ogni mese nelle prin-
cipali vie del centro storico di Fano si svolge la
Fiera Mercato dell'Antiquariato con orario con-
tinuato dalle 8.30 alle 19.30. 
La Fiera si sviluppa lungo la direttrice interna al
centro storico della città, da Largo di Porta
Maggiore a Piazza A. Costa, comprendendo
nel percorso tutta l'area del Chiostro di San
Domenico.  
Oltre all'attività espositiva mensile, il program-
ma della manifestazione ha previsto per l'anno
2009 alcuni appuntamenti dedicati all'antiqua-
riato specialistico. 
Il primo "Speciale 2009" che si svolgerà all'in-
terno dell'Auditorium Sant'Arcangelo in Corso
Matteotti e nelle aree limitrofe esterne nel
periodo pasquale dall'11 al 20 aprile, sarà dedi-
cato alle comunicazioni, iniziando dall'attività

pioneristica di Guglielmo Marconi
per arrivare agli anni '60. La mostra
sarà organizzata dal servizio com-
mercio del Comune di Fano, cura-
ta dal Prof. Giulio Marcucci e rea-
lizzata in collaborazione con la
società Sistema Museo. 
( www.sistemamuseo.it ) 
La mostra si snoderà su quattro
sezioni- radio d'epoca-radio rurali-
comunicazioni militari- curiosità,
stampe e manifesti d'epoca.
L'inaugurazione della mostra
avverrà alle ore 16.30 di sabato 11
e proseguirà nelle giornate di
domenica e lunedì di Pasqua, con
apertura dalle 9.30 sino alle 19.30.
Nei giorni seguenti, sino a lunedì
20 aprile, la mostra resterà aperta
nei soli orari pomeridiani. Oltre
all'esposizione di pregevoli pezzi
legati alla storia della comunicazio-
ne, resi disponibili da privati colle-
zionisti e dal Museo del Comune di
Macerata Feltria ( collezione priva-
ta di Carlo Chiuselli ), sarà predi-
sposto un apposito settore dedica-
to alla comunicazione in ambito
militare, curata dal Comando
Scuola delle Trasmissioni e
Informatica di Roma e dal
Dipartimento della Marina Militare
di Ancona.

A questo proposito é già stata attivata una col-
laborazione con il Provveditorato agli Studi di
Pesaro e con l'Istituto Padalino di Fano per
consentire agli studenti delle scuole primarie e
secondarie della Provincia di Pesaro e Urbino
di parteci-pare ad uno stage dimostrativo sulle
moderne tecniche di comunicazione mili-tare,
realizzato dal Comando Scuola delle
Trasmissioni e Informatica di Roma.
La mostra dal "taglio" e percorso culturale,
didattico -divulgativo, comprenderà anche gio-

chi e laboratori per i bambini, che in quest'oc-
casione saranno realizzati esternamente
all'Auditorium, dalle ore 15 di domenica 12 e
lunedì 13 aprile.
Tra le altre cose é già stata richiesta la collabo-
razione del Club Cb Mattei di Fano che nel gior-
no di Pasqua, grazie al suo ponte mobile, farà
partire un messaggio di pace a tutte le persone
del mondo.
La Fiera Mercato dell'Antiquariato di Fano è
organizzata dall'Assessorato ai Servizi
Economici - Ufficio Commercio- ed all'amore di
un numero imprecisato di collezionisti di valore
ed "amici appassionati" che di volta in volta col-
laborano alle singole iniziative.

www.fanoantiquariato.it
info@fanoantiquariato.it
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aforismi

Le persone sono al servizio delle cose. 
È più libero il denaro che la gente.

E. Galeano

Questa magica parola che è Libertà, che uso nau-
seante che se ne fa, e forse bisognerebbe lasciar-
la stare perché recuperi la propria forza e tutto il
suo significato, al pari di una terra messa a ripo-
sare.

J. Green

La vera libertà di stampa è dire alla gente ciò che
la gente non vorrebbe sentirsi dire.

G. Orwell

Tutti gli uomini, di tutte le epoche, e ancora oggi,
si dividono in schiavi e liberi; perché chi non
dispone di due terzi della sua giornata è uno
schiavo, qualunque cosa sia per il resto: uomo di
stato, commerciante, impiegato statuale, studio-
so.

E. W. Nietzsche

È saggio avere libertà di spirito;
ma è più saggio ancora non mostrarla
al primo venuto. L'arte di farsi accettare è, in gran
parte, l'arte di nascondere la propria libertà di spi-
rito.

H. de Montherlant

La libertà materiale e la libertà spirituale sono inti-
mamente legate l'una all'altra. La civiltà presup-

pone uomini liberi, perché soltanto da uomini libe-
ri essa può venire concepita e realizzata.

A. Schweitzer

Così, nella posizione più privilegiata, si ha meno
libertà d'azione che in qualsiasi altra.

Sallustio

Essere veramente liberi, è potere. Quando posso
fare ciò che voglio, ecco la libertà.

E-M. A. Voltaire

La libertà conduce alla noia e la noia alla dittatu-
ra.

E. Flaiano

Libero pensi ognun come desia; ma se qualcun
non pensa come noi, ghigliottinato sia.

C. Roncalli

L'anarchia è l'asse della libertà.
J. Dejacques

Non si avverte la propria catena quando si segue
spontaneamente colui che trascina; ma quando si
comincia a resistere e a camminare allontanando-
si, si soffre molto.

A. Gide

L'uomo per natura è libero, e uguale a qualunque
altro della sua specie. Ma nello stato di società
non è così.

G. Leopardi

Il cambiare opinione e il seguire chi ti corregge è
ugualmente cosa da uomo libero.

Marco Aurelio

I governi che sopprimono la libertà di parola fanno
quasi come i bambini che chiudono gli occhi per
non farsi vedere.

L. Boeme

Le libertà sono tutte solidali,
non se ne offende
una senza offenderle tutte.

F. Turati

L'uomo è nato libero e dappertutto è in ceppi.
J.-J. Rousseau

La libertà non si dona; la si prende.
T. E. Lawrence

La libertà non sta nello scegliere bianco e nero,
ma nel sottrarsi questa scelta prescritta.

T.W. Adorno

Nessuna libertà esiste quando non esiste una
libertà intcriore dell'individuo.

C. Alvaro
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da non perdereTEATRO

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

24 marzo 2009 > Urbino > Ridotto del
Teatro Sanzio 

LE REGOLE DEL SAPER VIVERE
NELLA SOCIETA' MODERNA
Di Jean-Luc Lagarce
Con Alessandra Frabetti regia Marinella
Manicardi 

Il Dio bambino. 
Eugenio Allegri interpreta Giorgio Gaber 

Va in scena con un interprete d'eccezione e  a
distanza di 25 anni dal suo debutto, Il Dio bambi-
no, monologo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini.
Che racconta una storia d'amore dove emergono
i limiti e le debolezze di un uomo.   

Una storia d'amore vista da un angolazione
maschile.  Quella di un uomo che a confronto con
una donna, mette in dubbio la sua consistenza, il
suo essere adulto, la sua presunta virilità. È que-
sto ciò che racconta lo spettacolo Il Dio Bambino
in scena al Teatro Rossini di Pesaro dal 27 al 29
marzo, portato in scena dal regista Giorgio
Gallione e da Eugenio Allegri attore a dir poco
straordinario; un monologo scritto nel 1993, insie-
me a Sandro Luporini, dall'indimenticabile Giorgio
Gaber per quel teatro d'evocazione che, alla fine
degli anni Ottanta, con lui riusciva a trasformare
una serata di canzoni in un autentico "romanzo
teatrale": con storie di vita vera e moltissime emo-
zioni, e canzoni belle che arrivavano dritte allo
spettatore. Come in Parlami d'amore Mariù, o nel
Grigio (i suoi spettacoli più famosi); come in que-
sto Il Dio bambino, meno conosciuto perché a
suo tempo appena rappresentato, ma altrettanto
efficace e teatralissimo. Il monologo, riportato
sulla scena dal Teatro dell'Archivolto di Genova in
collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber,
ci arriva oggi molto attuale; la sua storia d'amore,
una normalissima storia d'amore nell'arco degli
anni dice Gallione, dà agli stessi autori occasione
di indagare su quello che anche oggi dovrebbe
essere un uomo. E chi meglio di Eugenio Allegri,
eccezionale interprete della nostra scena teatra-
le, poteva accogliere la sfida di riproporre il testo
nella veste che fu cara a Gaber di solo
attore/interprete/narrante: l'attore che ha già inter-

Informazioni, biglietti e attività collaterali:
www.amat.marche.it
www.comune.pesaro.pu.it
Amat 071 2072439
Teatro Sanzio 0722 2281
Teatro Rossini 0721 387621
Teatro della Fortuna 0721 800750.

pretato (oltre a mille altre cose) Danny Boodmann
Novecento il più grande pianista che abbia mai
suonato sull'Oceano (monologo scritto per lui da
Alessandro Baricco e diventato un vero spettaco-
lo di culto) o il Cyrano di Bergerac o Tingel Tangel
di Valentin (dove era uno scatenato cabarettista
con la banda Osiris), senza voler fare il verso a
Gaber rispetta profondamente il suo monologo
fantastico ma sapientemente diretto fa sentire la
sua personalità: restituendoci infine a tutti i livelli
un testo di potente contemporaneità.
Assolutamente da non perdere qui la sua prova
d'attore, ricordando anche che le sue straordina-
rie precedenti partecipazioni alle stagioni teatrali
di Pesaro, hanno fatto sempre, ad ogni replica, il
teatro esaurito. 
(Biglietti in vendita dal 26 marzo. Info
0721987620)

Un contro-galateo divertente che fa a pezzi le ipo-
crisie della convivenza mostrando il doppio fondo
di cerimoniali insensati e ripetitivi, un monologo
fulminante affidato all'interpretazione di
Alessandra Frabetti. Nascere non è complicato, e
anche morire è molto facile. Vivere perciò non è
necessariamente impossibile. Basta seguire le
regole e sapere che in ogni circostanza c'è una
soluzione. Questa è la spiegazione della protago-
nista, la Dame, che mostra il doppio fondo di
assurdi cerimoniali che ci guidano nella loro ripe-
titiva circolarità. Con questo gioiello Jean-Luc
Lagarce firma un trattato illuminista su riti e miti
della società. Morto prematuramente nel 1995, a
soli 38 anni, Lagarce è tra gli autori francesi con-
temporanei il più rappresentato, nonché tradotto
in molti paesi.

4 aprile 2009 > Fano > Teatro della
Fortuna

ODISSEA
di e con Mario Perrotta
Musiche originali eseguite dal vivo da Nario
Arcari e Maurizio Pellizzari

17 aprile 2009 > Fano > Teatro della
Fortuna 
Teatro Valdoca 

LO SPAZIO DELLA QUIETE
Spazio, luci, regia Cesare Ronconi
Parole Mariangela Gualtieri 

Narratore di spicco, regista e drammaturgo, già
protagonista di fortunati spettacoli, Mario Perrotta
imbocca la strada di una inedita forma di teatro-
canzone e ci racconta l'Odissea, vista questa
volta con gli occhi di Telemaco. Un figlio, cresciu-
to senza padre che idealizza Ulisse come un
eroe, amareggiato però dal suo abbandono nella
vita di tutti i giorni. Un'Odissea in parte  autobio-
grafica,  dove versi omerici e dialetto leccese si
fondono, dove Itaca diventa un paesino chiuso
del Salento, dove Penelope è una donna reclusa
in casa, assediata non dai Proci ma dalle dicerie
della gente. La  narrazione e la trama sono per
una prova d'attore a 360 gradi: dal culto della tra-
dizione popolare alla canzonetta da varietà.
Valorizzate anche dalla musica dal vivo di Mario
Arcari, all'oboe e alle percussioni, e Maurizio
Pellizzari alla chitarra.
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