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l’articoloFEISBUK FEVER

Un nuovo spettro corruttore aleggia sulle candide anime dei
sani e legalmente ben protetti ragazzoni di oggi: Feisbuk.
Feisbuk è una trappola demoniaca, una piaga biblica, un
buco nero che divora tempo prezioso. Feisbuk è un sito
internet che servirebbe per trovare i propri amici, vicini e
lontani, e comunicare con loro. Apparentemente innocuo,
ma in realtà devastante per l'economia della società mondia-
le, per la società basata sulle relazioni, per la nostra conce-
zione di reale e per come ci rapportiamo al mondo immanen-
te. Vediamo perché.
10) Feisbuk è stato inizialmente sviluppato in ambito uni-
versitario da tal Mark Zuckeberg, studente di Harvard.
Originariamente pensato come network studentesco, prima
per la sola Ivy League, poi per tutti gli istituti di studi supe-
riori, era (presumibilmente) mirato a creare contatti proficui
e illuminanti tra le generazioni della futura classe dirigente
mondiale (del tipo: io ti spiego la mia teoria sulla riprodu-
zione asessuata del fungo Cirtollipon Fullominde, e tu mi
informi sulla tua teoria sull'imminente crollo della società
capitalistica mondiale a partire dalle banche). Feisbuk però
funziona meglio per trovare e prendere contatti con tutti gli
iscritti, quindi se volete rintracciare un vecchio compagno di
scuola lo strumento sembrerebbe ideale. È per questa ragio-
ne che si è diffuso in tutti gli ambiti della società, privati e
pubblici. L'ambiente universitario da cui è partito Zuckeberg
è ora marginale. Feisbuk è un network di trastullo, nella
maggior parte dei casi culturalmente sterile.
9) Come molte altre diavolerie elettronico-informatiche-
internettiane, Feisbuk sottrae tempo utile per fare cose pro-
duttive a chiunque abbia un computer a portata di mano. Ad

esempio, se io devo scrivere per un giornale distribuito
localmente, o devo studiare, o devo occuparmi di un qualsia-
si progetto personale o di lavoro, verrò costretto dall'entità
Feisbuk a passare il 90% del tempo a mia disposizione nella
ricerca di amici e gruppi a cui iscrivermi. Di conseguenza
non potrò fare ciò che devo, salvo enormi sforzi di volontà.
Questo problema, in apparenza stupido e demenziale, è stato
oggetto di dibattito alla Iowa State University, quando
Michael Bugeja, direttore della scuola di giornalismo dell'a-
teneo, autore per la Oxford University Press e membro
dell'Associazione Americana dei Docenti Universitari, ha
pubblicato l'articolo "Facing the Facebook" ("Affrontare fei-
sbuk"), riguardante proprio il dilagante problema della
distrazione endemica causata, nel mondo universitario, da
feisbuk. 
8) Se la produttività personale cala, in compenso gli utenti
regalano preziose informazioni sui loro interessi, sui loro
gusti e sulle loro opinioni alle tante aziende a cui feisbuk
rivende i dati non più privati. Feisbuk viene molto criticata
anche perché mantiene le informazioni private dell'utente
anche dopo che il servizio viene disattivato.
7) Feisbuk distrugge le sane relazioni di stampo tradiziona-
le. Perché parlare su Feisbuk quando puoi andare in locali, in
piazza, in strada, in casa, al ristorante? Ci stiamo rincoglio-
nendo? . Per le conoscenze a distanza, invece, metodi quali
le e-mail e i vari messanger sono senza dubbio più pratici e
meno dispersivi. La comunità virtuale proposta da feisbuk è
asettica, innocua; stimola le persone a rimanere davanti al
computer, senza per questo sfruttare il potenziale informati-
vo di internet. Feisbuk è la comunità perfetta per chi vuole
strade senza gente in giro, economia veloce, ordine sterile e
controllo invisibile ma totale.
6) Feisbuk è sostanzialmente inutile. Non ha funzioni creati-
ve o stimolanti. Non eccelle nell'essere sistema di comunica-
zione alternativo al telefono. Non ha modalità innovative, se
non stupidi test o applicazioni puerili. I gruppi di interesse
sono di per sé delle mailing list malfunzionanti o dei bana-
lissimi forum, per i quali non sarebbe necessaria tale sovra-
struttura. 
5) Feisbuk vuole farti credere di essere figo. Avete visto le
foto dei vostri amici? Avete visto le vostre? Nessuno che
abbia un fototessera normale, o una foto sul divano. Tutte
foto strane in pose strane e con contorni strani. Tutto per sen-
tirsi più "interessanti", nonostante poi si abbia a che fare
sempre con quelle persone che già ci conoscono bene, e alle
quali abbiamo da dimostrare ben poco. Nonostante il nume-

ro di "amici di feisbuk" venga tenuto in grande considerazio-
ne (si arriva a molte centinaia), alla fine ti ritrovi a relazio-
narti con una ristretta cerchia di persone. Si viene spesso
contattati da gente che neanche ti saluta per strada (qui a
Pesaro è un classico), o da perfetti sconosciuti, o da amici di
amici che compaiono misteriosamente e con i quali non si
parlerà mai. Perchè? Tutti ubriacati da una girandola di inu-
tili conoscenze on-line, che ti illudono a credere di essere a
contatto con un mondo più ampio. Anche molte droghe
fanno questo effetto.
4) Feisbuk è americana. Il governo americano è notoriamen-
te previdente, prudente e lungimirante (paranoico, insom-
ma), e dopo l'undici settembre i suoi servizi segreti control-
lano tutto e tutti. Feisbuk è amministrata, tra gli altri, da tal
Jim Breyer, che fa anche parte di una società chiamata
Greylock (che ha ovviamente investito mucchi di soldi su
feisbuk). Uno dei grandi capi della Greylock risponde al
nome di Howard Cox, che è anche nel consiglio di ammini-
strazione della In-Q-Tel. Cosa fa la In-Q-Tel? È, di fatto, una
sorta di sezione distaccata e semiprivata della CIA che inve-
ste fondi in tecnologie che potrebbero interessare ai servizi
segreti americani. Insomma se alla CIA interessa una certa
azienda, tecnologia, società, dice alla In-Q-Tel di investire i
suoi soldini in modo da sviluppare quelle determinate tecno-
logie che servono a mantenere l'ordine mondiale, contro i
terroristi e altri nemici, più presunti che reali. Insomma, su
feisbuk si viene spiati dalla CIA. 
Feisbuk comunque nega che la Central Intelligence Agency
possa consultare i suoi dati, e di certo io ci credo, come
credo che la CIA sia un bene per il pianeta. Sia chiaro.
3) Ogni utente su feisbuk è, di fatto, a rischio di violazione
della propria privacy non solo da parte dell'azienda stessa (la
quale è legalmente-anche se spesso distrattamente- autoriz-
zata da noi stessi a trattare i nostri dati) ma anche da parte
degli altri utenti che, anche se sconosciuti, possono vedere le
nostre foto, i nostri messaggi, e così via, solo perché sono
amici di amici.
2) Pur essendo vero che è possibile trovare (molti) utenti
impegnati in attività che non siano frivole, è improbabile che
essi emergano dal mare di scemenze della comunità. Il con-
tinuo bombardamento di avvenimenti interni di questa col-
lettività on-line non è funzionale ad una consultazione atten-
ta e ragionata.
1) Feisbuk, qualsiasi cosa faccia per evitarlo, mi intasa la
posta, e fondamentalmente lo odio per questo.

Diego Fornarelli
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l’intervista PALMIRO UCCHIELLI

PESARO - Palmiro Ucchielli, presidente
della Provincia di Pesaro e Urbino dal '99. 
Dopo nove anni è ora di lasciare il timone
dell'ente. Si prepara a fare le valige per il
Parlamento europeo? 
R. Non lo so. Non dipende da me. Non dico
gatto finché non ce l'ho nel sacco. Quello
che dico è che io sono sempre stato un
uomo di squadra. Non sono io a chiedere di
fare qualcosa. A me piace fare politica e
stare al servizio dei cittadini. Vediamo cosa
mi verrà proposto. Ci sono le elezioni per il
Parlamento europeo ora con le amministra-
tive 2009, ma tra un po' ci sono anche quel-
le per la Regione. 

D. Tra un po', però, e uno come lei perchè
dovrebbe aspettare...  
R. Beh, ho tanto da fare. Mi sto impegnan-
do ad esempio anche per irrobustire sempre
di più il bambino appena nato. Il nostro Pd.
Certo è che sarei solo onorato se mi venis-
se offerta  questa occasione dell'Europa.
Perchè oggi come oggi l'Europa è una gran-
de opportunità per tutti. Anche per la
Provincia. E' da Strasburgo che arrivano
tutti i fondi a programmazione sessennale
per lo sviluppo rurale, l'agricoltura, la
modernizzazione delle infrastrutture, la
ricerca, la formazione. Tutte cose di cui
abbiamo bisogno. Però, ripeto, quello che
farà è ancora tutto da vedere. Nel frattempo,
ho accumulato oltre vent'anni di esperienza
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l’intervista

amministrativa.

D. Da sindaco di Colbordolo a segretario di
partito, poi due anni da deputato e più di tre
come da senatore. Fino a diventare il nume-
ro uno della Provincia...
R. Una lunga esperienza, fatta in trincea.
Nel caso della Provincia, credo di avere il
merito di aver fatto conoscere a tutti l'im-
portanza di questo ente. Ho fatto cambiare
la percezione della Provincia da parte della
gente. Ora è una macchina che va davvero
veloce.

D. Che andrà, forse, nelle mani di uno gio-
vane, e per sua stessa ammissione, inesper-
to come Matteo Ricci...
R. Ma siccome la macchina è tecnicamente
perfetta, non serve per forza Schumacher.
Può guidarla anche un Valentino Rossi del-
l'amministrazione. Sarebbe una grossa
novità. Uno giovane, che prende per la
prima volta in mano il volante, ma che ha
tutte le capacità di farlo. Io sostengo ovvia-
mente Ricci. Per me è una questione di
coerenza e linearità puntare su di lui. Ho
sempre lavorato molto sui giovani. E c'è
poco da criticare Ricci per l'età. A sinistra
come a destra. Tantomeno a destra, dove
nessuno di quella parte ha mai guidato la
Provincia. Quindi sarebbe come Ricci.

D. Ha qualche consiglio da dare al suo suc-

cessore, Ricci o chi per lui?
R. Non do consigli a nessuno, neppure a
Matteo. Dico solo che per stare qui ci vuole
forza e fisico. Ecco, al più posso dirgli di
mantenere sempre un rapporto di grande
ascolto con i cittadini. E di avvalersi del
grande apparato e delle forze dirigenziali
che ci sono qui all'ente. Gente capace, che
sa fare il proprio mestiere. Ma, oltre a que-
sto, consiglierei anche un'altra cosa molto
importante: quella di distinguere l'attività
politica da quella amministrativa. Tenere
separata l'una dall'altra. Fondamentale per
la Provincia è darsi degli obiettivi e rag-
giungerli. Ricci, se sarà lui il mio successo-
re, farà quello che vuole e ritiene giusto.
Non bisogna però perdere di vista le infra-
strutture e la viabilità.

D. Come le vede queste amministrative del
2009?
R. Mi sembra che si sia a buon punto.
Pesaro ha Ceriscioli, ritengo che il nostro
sindaco uscente possa fare ancora bene. Per
la Provincia il partito sembrerebbe conver-
gere compatto su Ricci. L'opposizione
pesarese non ha invece ancora nessuno.
Nessun candidato. Non sono un gruppo
affidabile. Continuando: anche Urbino è a
posto. Ma soprattutto credo proprio che ci
siano le condizioni per rivincere Fano con
un candidato come Valentini. I sondaggi
danno Aguzzi al 52%. Non è molto per un

sindaco uscente. Bisognerebbe chiedergli
cosa ha fatto in questi anni.

D. Lei invece ha ancora qualcosa che avreb-
be voluto fare per la Provincia e non c'è
riuscito? 
R. E' stato fatto tanto, sono stato sempre
presente. Per quel che mi riguarda, io conti-
nuo a essere fiducioso, ottimista e combatti-
vo come sempre. Poi...chi vivrà, vedrà.  

Elisabetta Rossi
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l’intervista LUCA RODOLFO PAOLINI

PESARO - Luca Rodolfo Paolini, segreta-
rio nazionale della Lega Nord Marche e
primo deputato marchigiano del Carroccio,
eletto quest'anno in Parlamento.
Amministrative 2009: allora è sicuro che la
Lega balli da sola a Pesaro?
R. Mascioni sì, Mascioni no: per noi la pro-
posta Mascioni è caduta definitivamente il
30 settembre. Quello è stato il termine ulti-
mo dell'attesa. A Pesaro il centrodestra è in
netto ritardo. Il Pd ha già tutto pronto.
Candidati in testa. Il Pdl invece è ancora lì,
fermo, immobile. Un vero delitto politico.
Non possono pensare di fare il nome a gen-
naio. E' troppo tardi. Come fai a farlo cono-
scere agli elettori, a far capire che sarà un
bravo sindaco? Insomma, i nostri alleati si
devono dare una mossa. Una classe dirigen-
te che non decide non è una classe dirigen-
te. Se si va avanti così, la sconfitta è sicura.
Allora noi della Lega preferiamo perdere
con la nostra bandiera.

D. E chi sarebbe quindi il vostro candidato
sindaco della città di Rossini?   
R. Se correremo soli, sarà Dante Roscini, il
coordinatore comunale. E' ovvio che se
saremo fuori dalla corsa, in caso di ballot-
taggio i nostri voti andranno a quello che
sarà il candidato sindaco del centrodestra.

D. Ma lo sa che Roberto Giannotti non scar-
ta l'ipotesi di un'alleanza con la lista civica,
per ora chiaramente di centrosinistra, di

Maurizio Sebastiani? 
R. Sì, ma quand'è che ne discute con noi?
Quando si decideranno a fare un incontro
con la Lega? Tutti i sondaggi ci danno in
forte crescita. Stanno arrivano tanti giovani
nelle nostre fila. Bisogna trovare un candi-
dato forte, un pesarese, un Aguzzi di Pesaro.
Ecco, mi viene in mente ora che uno giusto
potrebbe essere Alessandro Bettini. Una
persona che ha sempre dimostrato credibili-
tà e voglia di fare. Comunque è paradossale
che le decisioni debbano essere prese da chi
ha il 3% e non dal Pdl che ha il 35%.

D. Progetti della Lega su Pesaro? 
R. Partiamo dai nostri punti fermi.
Sicurezza, innanzitutto, ma soprattutto
attraverso la rigorosa applicazione del
decreto Maroni. Tutti coloro che chiedono
la residenza devono dimostrare di essere in
possesso di un reddito di origini lecite e di
un domicilio conforme alle regole. Un
discorso che vale per tutti, immigrati e non.
Queste sono le precondizioni dell'integra-
zione. Noi non abbiamo niente contro i
lavoratori stranieri, anzi. Il problema è pur-
troppo che tra tanta brava gente, arrivano
però tanti immigrati che anche nel loro
paese starebbero bene in galera.

D. E tra tanti italiani perbene ce ne sono
molti che sfruttano le condizioni di debolez-
za in cui versano gli immigrati, del tipo
affittare a prezzi di mercato locali indegni...

R. Esatto. E infatti proprio su questo punto
ho fatto presente a Maroni di prevedere pene
molto severe. E visto che siamo in tema di
immobili, un altro punto del nostro pro-
gramma è sul problema casa: daremo priori-
tà ai nostri concittadini, ad esempio alle gio-
vani coppie. Non è giusto che nelle gradua-
torie per vedere il nome di un italiano ci
voglia la lente di ingrandimento. Altre prio-
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l’intervista

rità sono la viabilità che non si risolve coi
videored e i costi dell'amministrazione.
Basta con gli sprechi e le spese inutili. In
più, se vinceremo noi, basta anche alle feste
di partito che invadono la città, tra l'altro a
prezzi irrisori. Ho trovato scandaloso vede-
re i ristoranti in un palazzo antico come
quello dell'ex Tribunale. Ma chi altro, se
non il Pd, si sarebbe potuto permettere di

fare una cosa simile? Fossimo stati noi, si
sarebbero levati cori di protesta degli intel-
lettuali. Che in questo caso non si sono pro-
prio sentiti.  

D. E a Fano?  
R. Qui siamo a posto. Siamo con Aguzzi. E
anche a Fano i punti i programma sono la
sicurezza, l'assegnazione delle case popola-
ri ai residenti, riduzione delle spese ammini-
strative. Poi c'è quella che noi definiamo la
ciliegina sulla torta, una proposta della Lega
che ha subito incontrato il gradimento del
sindaco: la costruzione di una struttura poli-
valente nella zona di Bellocchi nell'area di
due cave dismesse e abbandonate. Sarà una
struttura aperta, dedicata a sport motoristici,
dove si creerà un percorso per fare jogging
e altre attività, ci sarà un laghetto e una parte
dell'area sarà utilizzabile anche come audi-
torium per concerti. Sarà a partecipazione
pubblico-privata.

D. Passiamo alla "secessione". La Lega ha
promesso ai 7 comuni della Valmarecchia di
fare la legge sul passaggio in Romagna...
R. Non credo che per le amministrative
2009 la loro vicenda sarà conclusa. L'ho
detto direttamente a loro che secondo me
non sarà possibile. Il problema vero è che
non c'è solo la "secessione" marchigiana. Ce
ne sono altre ad esempio in Nord Italia.
Certo è che noi siamo favorevoli alla causa.
La Lega ha sempre sostenuto l'autodetermi-

nazione dei popoli. Stiamo spingendo per-
chè la questione venga calendarizzata il
prima possibile. Si sa purtroppo però che
"senatores boni viri, ma senatus mala
bestia".

D. E per quel che riguarda la Provincia?
R. Se anche qui non ci sarà un candidato
comune, allora la Lega proporrà o Giorgio
Cancellieri, il sindaco di Fermignano, o
Roberto Zaffini. Nel frattempo chiedo alla
Pdl di darsi da fare.  

Elisabetta Rossi
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I DATI DEI QUOTIDIANI RILEVATI DA ADS E
FIEG NE PARLIAMO CON MAURO ROSSI

l’intervista

PESARO - Un articolo di Claudio Plazzotta,
edito da "Italia Oggi", datato giovedì 18 settem-
bre 2008, mette in evidenza la crisi dei giornali
quotidiani nazionali ed offre lo spunto per parlar-
ne con Mauro Rossi, esperto di comunicazione,
nel settore da circa 20 anni, direttore de "il pesa-
ro" e "il fano", 12.000 copie mensili free press,
presenti anche sul web.

D. Mauro, ci puoi brevemente riassumere il con-
tenuto dell'articolo?
R. Il giornalista mette in evidenza il panorama
desolante che fa' preoccupare tanti manager del-
l'editoria. I dati annuali nazionali, trasmessi dagli
editori alla Fieg nel mese di agosto 2008, parlano
chiaro, la testata che ha sofferto di più è stata
quella del "Giornale" con il 7,5%  di copie in
meno vendute.
A seguire: 
"Repubblica" con -4,9%

"Libero" con -4,6%
"Corriere della Sera" -4,4%
"Sole-24 Ore" con-2,9%
"Gazzetta dello Sport" con -2,8%
"Secolo XIX" con -1,8%
"Gazzettino" con -0,5
Trend in aumento invece per:
"Stampa" con +0,3
"Avvenire" con +0,5
"Messaggero" con +1,06

D. I segni non sono positivi…
R. Sembra proprio di si , anche se c'è da dire che
molti giornali hanno affiancato alla versione car-
tacea quella on line. Il numero complessivo di
lettori delle due versioni (cartacea e on line)
potrebbe far pareggiare i conti, ma ancora non è
stato istituzionalizzato un soggetto che faccia
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l’intervista

queste rilevazioni. 

D. Come si giustifica il collasso dei quotidiani?
R. Puo' essere di tipo congiunturale;  il collasso
del "Giornale", afferma l'autore dell'articolo dal
quale siamo partiti, puo' essere dovuto al fatto
che un quotidiano "del governo" fa' più fatica di
una testata d'opposizione e poi vanno tagliate le
copie sotto la voce "diffusione"  che derivano da
operazioni commerciali e promozionali. Ma è in
calo anche la "Gazzetta dello Sport", nonostante
le Olimpiadi di Pechino . Per questo alcuni quoti-
diani si sono premuniti, personalizzando la pro-
pria versione telematica, con  varie rubriche  per
attirare l'utenza. Ma non tutti lo hanno fatto.

D. Il problema è riscontrabile anche nella provin-
cia di Pesaro?
R. Sì. I dati ADS, Accertamenti Diffusione
Stampa, rendono nota la ripartizione media terri-
toriale ( la nostra provincia  ha circa 370.000 abi-
tanti) relativa al periodo Gennaio 2007-Dicembre
2007 e si rileva che:
"Resto del Carlino" 10.121 copie

"Sole-24 Ore" 4.117 copie  
"Gazzetta dello Sport" 3.532 copie 
"Corriere della Sera" 3061 copie 
"Messaggero" 3.043 copie 
"Repubblica"  2.328 copie 

"Corriere Adriatico" 1.944 copie
"Giornale" 886 copie   
"Libero" 853 copie
"Unità" 462 copie 
"Manifesto" 164 copie  

D. Quindi il mondo della comunicazione stà cam-
biando?
R. E' cambiato da tempo, il processo è iniziato

con l'avvento delle radio libere e delle televisioni
private negli anni '70-'80, poi alla fine degli anni
'90 sono comparsi i giornali free press, distribui-
ti gratuitamente, specialmente nelle grandi città,
quindi c'è stato l'incremento di Internet, con la
possibilità di fare vedere sulle rete  quanto succe-
de nel mondo,  vedi ad esempio l'attacco alle
Torri Gemelle del 11 settembre 2001 dove l'infor-
mazione e' stata filmata e fotografata da migliaia
di telefonini per fare il giro del mondo in tempo
reale. Oggi  inoltre,  il fenomeno dei blog è sem-
pre più diffuso. Un esempio clamoroso è il blog
di Beppe Grillo, migliaia di visitatori al giorno lo
posiziona tra i siti  piu'  visitati al mondo,notevo-
le anche aver portato nelle piazze 800.000 perso-
ne nel suo ultimo v-day, senza l'aiuto di giornali
e televisioni (che non ne hanno quasi parlato) il
che dimostra che non sono l'unico mezzo di
informazione. Questi sono i segnali del mutare
dei mezzi di informazione. Il processo di trasfe-
rimento dei lettori dal cartaceo ad Internet è stato
molto più rapido del previsto. In America la cam-
pagna per le presidenziali si fa  molto anche sul
web con i blog dei candidati. L'incidenza di
Internet è in costante aumento.

D. Cosa se ne deduce?
R. Che  l'informazione  non deve necessariamen-
te essere stampata su carta; infatti un bel sito
Internet permette di avere più lettori, costando
anche meno. 
I quotidiani,  potrebbero smettere di lavorare  con
i parametri del passato,con  piu' attenzione ai gio-
vani ,  iniziando a rendersi sempre più sinergici
con il  Web, ed  elaborare nuove formule di rac-
colta pubblicitaria on-line. Il processo non è sem-
plice, ma non ha alternative. Chi lo fa bene  salva
sia l'edizione cartacea che quella on line. Chi

non lo fa è destinato a subire un calo di lettori. Il
mondo può andare avanti senza giornali, ma non
può più fare a meno del Web.

D. Concludendo?
R. L'editoria stà attraversando cambiamenti epo-
cali.  Chi saprà trasferire sul nuovo mezzo quali-
tà e attendibilità  potrà essere competitivo nel
mercato dell'informazione. 
Più che mai serve  credibilità  . 
Questa  trasformazione  dovrà essere attuata,
tenendo presente che, i giornali che non godono
di pubblici finanziamenti, dovranno contare solo
sulle loro risorse.

Rosalba Angiuli
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dalle dichiarazioni uffi-
ciali degli alfieri del
nuovo regime. Uno di
loro, sindaco di una citta-
dina del sud, ha rivelato:
"La carne di negro puzza
sempre, anche quando è
lavata". Pensando di esse-
re più raffinato, un altro
politico tanto ottuso quan-
to servile nei confronti del
gran capo (non ne ricordo
il nome: si stenta a distin-
guerli per i loro ghigni
anonimi e le grida belanti
e offensive) ha sottolinea-
to: "Non siamo razzisti,
perché il razzismo non è
nel DNA degli italiani!",
affermando così una pre-
sunta superiorità della
"razza" italica sugli altri

popoli (loro sì dannati da un DNA degrada-
to rispetto al nostro!) che avrebbe fatto sor-
ridere argutamente il Sigmund Freud delle
riflessioni sul valore sintomatico della
negazione.
Non  capisco davvero come si possa non
constatare che viviamo ormai in una ditta-
tura. Abbiamo un sistema comunicativo e di
formazione dell'opinione pubblica standar-
dizzato, uniforme, onnicomprensivo e a
proprietà unica e indivisa (fatte salve poche

Non so davvero come si possa non avverti-
re che l'Italia ormai è un paese a forte domi-
nante razzista. Drammatici eventi quotidia-
ni di cronaca (aggressioni da parte di giova-
ni perbene, persecuzioni poliziesche, emar-
ginazione nei ghetti) e la registrazione di un
clima diffuso di ostilità e paura nei confron-
ti di qualsiasi differenza culturale (e della
stessa meravigliosa e conflittuale comples-
sità del vivere: il cosiddetto "meticciato") ci
portano a queste considerazioni, suffragate

RAZZISMO E DITTATURA
(SOLO MEDIATICA?) l’articolo

voci, considerate unanimemente alla stre-
gua di attrazioni circensi). Naturalmente ci
riferiamo alla TV, unico medium  frequen-
tato dagli italiani (la carta stampata da noi
ha numeri irrilevanti di fruitori e, quando va
bene, serve al massimo per incartare il
pesce). Nessuno, ad esempio, ha osato con-
statare se l'immondizia è scomparsa per
davvero o no dalle strade della Campania:
basta che le TV lo dicano a canali unificati
perché il "fatto" (cioè la Verità rivelata della
nuova religione di massa, fusa "armoniosa-
mente" con la vecchia  superstizione e
impegnate entrambe in una lotta a morte
contro il modo laico-critico di vedere le
cose) venga accettato come autentico.
Abbiamo, di conseguenza, un consenso
massiccio per il regime, con numeri che si
registrano solo nelle dittature consolidate, e
una opposizione muta, smarrita: pressoché
inesistente (e talvolta tentata da pelose
complicità). Assistiamo infine impotenti
(molti di noi si sono ribellati nei decenni
scorsi, per restare però bruciati dall'insi-
pienza di un centro-sinistra rissoso e poco
efficace quando è stato al governo) ad un
taglio drastico dei fondi per la cultura e l'i-
struzione: segnale evidente dell'imporsi di
un sistema totalizzante che paventa e
disprezza la libertà del conoscere. 
Come si fa a non accorgersene?

Menelik
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LA CASTA DEI GIORNALI
UN MILIARDO DI EURO ALL'ANNO

Ci sarebbero poi da conteggiare, per una corretta
quantificazione dell'intero esborso pubblico in
favore dell'editoria, le convenzioni firmate dai
vari Ministeri con agenzie e organi d'informazio-
ne, gli interventi a loro favore di Regioni ed enti,
ecc. L'esborso complessivo dello Stato italiano a
favore della Casta dell'editoria - compresi i peo-
nes della comunicazione e poche decine di picco-
le e medie testate e imprese, in essa cooptate o ad
essa assimilate, che cercano di fare dignitosamen-
te informazione - tende a toccare il tetto dei mille
milioni di euro." 
Beppe Lopez, La Casta dei giornali, ed. Nuovi
Equilibri/Stampa Alternativa

Tratto dal blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it

Se l'editoria ci costasse solo un miliardo di euro di
finanziamenti all'anno ce ne faremmo una ragio-
ne. Ma il costo della disinformazione ci costa
molto di più. L'economia senza informazione
libera non si sviluppa. Genera mostri come Tanzi,
Cragnotti, Fiorani e Consorte. Produce milioni di
cittadini derubati. La Parmalat insegna, tutti sape-
vano, nessuno lo scriveva. Senza informazione
libera non c'è mercato e neppure protezione per i
consumatori. Giornali servi producono un'econo-
mia di ladri.

"Quanto costa complessivamente agli italiani il
sistema di provvidenze accumulatosi nel tempo a
favore, diciamo così, dell'editoria?
Considerata la molteplicità delle normative strati-
ficatesi nel tempo, con emendamenti, sub-emen-

damenti, sovrapposizioni e integrazioni,
mediante il ricorso a differenti strumenti
legislativo-finanziari; rilevata l'evidente
indeterminatezza delle numerosissime e
non sempre inequivocabili tipologie di
contributi e rimborsi; tenuto conto della
pluralità delle fonti decisionali e di
spesa; constatato infine l'intreccio dei
tempi applicativi (o anche di sospensio-
ne) di ogni singola tipologia di contribu-
to, è oggettivamente problematico, se
non impossibile, acquisire e dare una
cifra esatta e incontestabile delle pubbli-
che sovvenzioni per l'editoria.
Provando a prendere come riferimento i
contributi per il 2005, si potrebbero
quantificare quelli della Presidenza del
Consiglio per la sola carta stampata -
articolati su sette voci (contributi diretti,
credito d'imposta per la carta, agevola-
zioni postali, credito agevolato per gli

investimenti, credito d'imposta per investimenti,
fondo mobilità e rimborsi per teletrasmissione) -
complessivamente in 600 milioni circa. Ad essi
vanno aggiunte le provvidenze per radio e televi-
sioni locali (radio di organi politici, rimborso per
il costo delle agenzie, agevolazioni elettriche e
satellitari) e del ministero delle
Telecomunicazioni (contributi radio e TV tramite
i Comitati regionali per la comunicazione, contri-
buti per il digitale, integrazioni telefoniche e
satellitari per giornali e radio e TV), calcolabili in
180 milioni.
Ma non abbiamo ancora considerato i circa 120
milioni delle "convenzioni" con la RAI e le agen-
zie di stampa. Né considerato altre spesucce
come i 10 milioni per le "dirette parlamentari" di
Radio Radicale.

blog
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campo della salute mentale. L'associazione, che
attualmente vanta 14 centri in Italia, promuove inter-
venti sui nuovi sintomi del disagio contemporaneo
(anoressie, bulimie, attacchi di panico, depressione,
tossicodipendenze, iperattività infantile ecc.).
Un progetto ampio di durata triennale che l'associa-
zione intende realizzare attraverso un lavoro di con-
nessione tra la sua sede nazionale (Milano) e le altre
cinque strutture dislocate sul territorio (Bologna,
Genova, Pesaro, Roma e Trieste). E che farà perno
sul coinvolgimento di istituzioni ed enti locali, i
quali potranno garantire il loro patrocinio al piano di
prevenzione dal titolo emblematico "Alimentare il
desiderio". Perché, chiarisce il progetto, "solo se
viene rimesso in moto il desiderio soggettivo, crean-
do effetti che possano alimentare il desiderio, i
disturbi alimentari e più in generale il disagio giova-
nile, possono essere prevenuti". Come?
Intervenendo soprattutto sui modelli culturali e
sociali "che incoraggiano la diffusione del disagio
anoressico-bulimico, accompagnando i giovani
verso un nuovo concetto di identità, non più omolo-
gante".
L'intervento di Jonas, però, non si limiterà solo a tra-
smettere modelli e informazioni corretti, ma cerche-
rà di tarare continuamente il programma sulle esi-
genze degli studenti. Gli interventi in classe, come
pure il numero verde nazionale, serviranno proprio a
questo. A correggere la ricetta, se ciò sarà necessa-
rio, a orientare il lavoro affinchè gli interrogativi
proposti dai giovani possano trovare risposta e valu-
tare strada facendo l'efficacia dell'intero progetto.
Che tenterà di garantirsi dei preziosi alleati sulla
strada della prevenzione insegnanti e genitori.
L'associazione Jonas Onlus è coinvolta dal
Ministero della Salute e dal Ministero delle Politiche
Giovanili e Attività Sportive in uno specifico inter-
vento di prevenzione sociale dei Disturbi del
Comportamento Alimentare insieme ad altri
Soggetti, nell'ambito di un Progetto dal titolo

PESARO - La scelta del luogo è tutt'altro che casua-
le: la scuola come punto privilegiato di osservazione
e di dialogo con gli adolescenti. L'intervento è com-
plesso e articolato; non solo incontri riservati a stu-
denti, insegnanti e genitori. Ma anche, e soprattutto
sportelli d'ascolto presso le scuole con funzione di
filtro, una brochure sui temi della bellezza e un
numero verde nazionale per offrire una risposta ai
tanti interrogativi che assillano i giovani. È la ricetta
proposta da Jonas, l'associazione onlus nata nel 2003
da un'idea di Massimo Recalcati (psicoanalista) che
ha raccolto l'adesione di numerosi altri psicoanalisti,
psichiatri, psicologi, intellettuali, operatori vari nel

ANORESSIA-BULIMIA: 
"ALIMENTARE IL DESIDERIO"l’articolo

"Guadagnare salute".
Il Centro Jonas Pesaro è stato scelto come sede
deputata a sviluppare il progetto "Alimentare il desi-
derio" nelle scuole della provincia di Pesaro-Urbino.
"Alimentare il desiderio" si articola in interventi
rivolti a studenti di III Media Inferiore e delle Scuole
Superiori e ai loro formatori, insegnanti e genitori.
Invitiamo le scuole interessate a prendere contatti
con l'Associazione.
Èquipe Centro Jonas Pesaro

Centro Jonas Pesaro

Via Baviera 27

0721/639218

www.jonasonlus.it

jonas.pesaro@libero.it
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simo, giunge a poter di molto anche un fiacco che
voglia.

N. Tommaseo
L'uomo assetato di potere è privo di saggezza, e
finché sarà lui a governare il mondo, il mondo
sarà un luogo privo di bellezza e di gioia.

B. Russell
Non esiste un politico che dica la verità; altrimen-
ti non sarebbe diventato un politico.

M. Twain
Adoro i partiti politici: sono gli unici luoghi rimasti
dove la gente non parla di politica.

O. Wilde
La flessibilità trionfa sulla rigidità, la debolezza
sulla forza.
Ciò che è più malleabile è sempre superiore a ciò
che è inamovibile.
Questo è il principio secondo cui il controllo sulle
cose si ottiene collaborando con esse, la supre-
mazia tramite l'adattabilità.

Lao Tzu
Gli inferiori si ribellano per poter essere eguali e
gli eguali per poter essere superiori. È questo lo
stato d'animo da cui nascono le rivoluzioni.

Aristotele
La maniera migliore per avere successo in politi-
ca è trovare una folla che sta andando da qualche
parte e mettercisi davanti.

A. Bloch
Certo bisogna farne di strada
da una ginnastica d'obbedienza o fino ad un gesto
molto più umano che ti dia il senso della violenza
però bisogna farne altrettanta per diventare così
coglioni da non riuscire più a capire e che non ci
sono poteri buoni.

F. De Andrè
Non tutti possiamo tutto.

Lucilio
Si deve notare che, una volta compiuta la rivolu-
zione, gli "oppressi" spesso prendono le redini e
cominciano a comportarsi come gli "oppressori".
Naturalmente da quel momento diventano irrag-
giungibili al telefono e per quel che riguarda gli
spiccioli prestati durante la rivoluzione è meglio
non chiederne la restituzione.

W. Allen
II potere tende a corrompere, e il potere assoluto

Si deve notare che, una volta compiuta la rivolu-
zione, gli "oppressi" spesso prendono le redini e
cominciano a comportarsi come gli "oppressori".
La differenza tra dittatura e democrazia è che in
democrazia prima si vota e poi si prendono ordi-
ni, in dittatura non dobbiamo sprecare il nostro
tempo andando a votare.

C. Bukowski
È duro soggiacere al comando di chi vai meno di
noi.

Democrito
Il diritto secondo natura è il patto
dell'utilità che consiste
nel non fare alcun danno né riceverlo.

Epicuro
La forza è confidente per natura. Nessun più sicu-
ro segno di debolezza che il diffidare istintivamen-
te di tutto e tutti.

A. Graf
Nelle cose del mondo, non è il sapere, ma il vole-
re che può; e laddove molti hanno volere fiacchis-

corrompe di là da ogni redenzione. I grandi uomi-
ni sono quasi sempre malvagi.

J. Acton
Coloro che non hanno parte nella fortuna dei
potenti
spesso hanno parte nella loro sventura.

B. Brecht
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MONTELABBATE in vil-
letta bifamiliare app.to
con ingr indip mq. 140 su
2 livelli composto da sog-
giorno con camino cucina
ab 4 camere 2 bagni e
ripostiglio . Completa la
proprietà ampi terrazzi
abitabili garage e à sco-
perto esclusivo . Ottime le
finiture e il contesto!
Euro 240.000 tratt. Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
TORRACCIA apparta-
mento NUOVO composto
da ampio soggiorno con
angolo cottura 1 matri-
moniale 1 bagno terrazzo
abitabile e garage.
Ottime le finiture con
riscaldamento a pavimen-
to! Euro 170.000 Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
MARE villetta di prossima
e totale ristrutturata con
ingr indip mq160 compo-
sto da ampio soggiorno
cucina abitabile 4 camere
e 2 bagni. Completa la
proprietà terrazzo abita-
bile garage e giardino. Di
alto pregio le finiture!!
INFO IN UFFICIO Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
PORTO in palazzina di sei
unità di prossima ristrut-
turazione bilocale compo-
sto da soggiorno con ang
cottura 1 camera e 1
bagno. Ottimo come inve-
stimento . Ottima la posi-
zione e le finiture!! Euro
185.000 Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
ZONA MIRALFIORE in
trifamiliare app.to posto
al secondo piano compo-
sto da soggiorno cucina 3
camere 1 bagno (poss.tà
2°) ampi balconi e gara-
ge. Buone finiture !! Euro
260.000 . Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
ZONA CARDUCCI in vil-
letta prestigiosa di prossi-
ma ristrutturazione
app.to prestigioso compo-
sto da soggiorno cucina
abitabile 2 camere 2
bagni. Completa la pro-
prietà garage posto al
piano tera . Ottimo il con-
testo e le finiture! INFO
IN UFFICIO Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO
app.to NUOVO con sog-
giorno ang cottura 1
camera e 1 bagno.
Completa la proprietà rip.
per bici .Completamente
e finemente ristrutturato!
Euro 150.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
SORIA in bifamiliare
app.to mq 140 su 2 livelli
composto da soggiorno
cucina abitabile 2 camere
(poss.tà 3°) 2 bagni, bal-
coni e posto auto esclusi-
vo. Buone finiture !! INFO
IN UFFICIO Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
PANORAMICA S.BAR-
TOLO a 5 minuti dalla
città villa di ampia metra-
tura immersa in parco
alberato di 5000 mq.
Possibilità 2 nuclei fami-
liari! Fantastica vista
panoramica ! INFO IN
UFFICIO Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
PORTO in palazzina di

OFFERTE

immobiliari
prossima ristrutturazione
app.to posto al piano
primo con ascensore
composto da ampio sog-
giorno angolo cottura 2
camere e 1 bagno. Ottime
le finiture e il contesto!
Euro 245.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO in
palazzo d'epoca app.to
nuovo con soggiorno
angolo cottura 2 camere e
1 bagno, e cantina.
Ottime le finiture! Euro
210.000 Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
MONTEGRANARO in
complesso residenziale
app.to mq 90 posto all'ul-
timo piano composto da
soggiorno cucina 2 came-
re matrimoniali e 1 bagno
(poss.tà 2°). Completa la
proprietà terrazzo pano-
ramico garage e soffitta.
Buone le finiture! Euro
320.000 tratt. Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
VENDO appartamento a
Bottega di Colbordolo con
due camere, soggiorno,
cucina, bagno, grande
terrazzo coperto e garage
richiesta euro 135.000
tel. 328 0538933
VENDESI a Pesaro centro
appartamento secondo
piano mt. 120 composto
da ingresso + soggiorno
grande, cucina, piano
sup.: bagno e ripostiglio
due camere con accesso
interno con scala a chioc-
ciola, cantina, riscalda-
mento autonomo, piccolo
condominio, euro
275.000 non trattabili.
Tel. 0721 416063
VENDESI appartamento
a Villa Fastiggi, tipologia
duplex, in piccolo condo-
minio di nuova costruzio-
ne, primo piano, soggior-
no con angolo cottura,
disimpegno, camera
matrimoniale, bagno con
vasca, terrazzo. Secondo
piano: mansarda alta con
camera matr. Con cabina
armadio, ripostiglio e
bagno con vasca idromas-
saggio, salotto con cami-
no, ampio balcone, ottime
finiture, aria condizionata,
no agenzie Tel. 340
0890955
VENDESI in ottima posi-
zione collinare apparta-
mento seminuovo , due
camere, aria condiziona-
ta, tavernetta, lavanderia
e garage, due giardini,
scoperto, posto auto,
arredato o parzialmente
arredato richiesta euro
330.000 tel. 320 0479383
VENDO appartamento
102 mq., sala con camino,
cucina grande, tre came-
re, due bagni ripostiglio,
garage e cantina comuni-
cante mq 33 Tel. 339
2953540
VENDO appartamento
nuovo in zona Miralfiore
con sala, cucina, due
camere, due bagni, balco-
ne e giardino di 70 mq.
con portico, cantina e
posto auto Tel. 338
9213075
VENDO appartamento
nuovo indipendente vicino
Borraccia con due came-
re, scoperto posto auto e
garage Tel. 338 9213075
VENDO appartamento
con due-tre camere,

www.ilpesaro.itimmobiliare
la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti

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

Ag. 
Immobiliare  

ART & C. 
Pesaro Tel.  0721 35204

PARCO SAN BARTOLO
A 5 minuti dalla città villa
di ampia metratura
immersa in parco albera-
to di 5000 mq. Possibilità
2 nuclei familiari!
Fantastica vista panora-
mica INFO IN UFFICIO

MONTELABBATE
in villetta bifamiliare
RECENTISSIMA app.to
con ingr indip mq 140
composto con soggiorno
con camino cucina 4
camere 2 bagni e rip.
Completa la proprità
ampi terrazzi abitabili
garage e scoperto esclu-
sivi. Ottimo il contesto e
le finiture ! AFFARE!!!

OSTERIA NUOVA
in villetta bifamiliare
app.to con ingr indip mq
110 composto con sog-
giorno cucina 2 camere 2
bagni e rip. Completa la
proprietà ampia taverna
con camino garage e
scoperto esclusivo
Ottimo il contesto e le
finiture!Euro 220.000
tratt.

MONTEGRANARO in
complesso residenziale
app.to mq 90 posto
all'ultimo piano compo-
sto da soggiorno cucina
2 camere matrimoniali e
1 bagno (poss.tà 2°).
Completa la proprietà
terrazzo panoramico
garage e soffitta. Buone
le finiture ! Euro 320.000
tratt.

MARE ville tta di prossi-
ma e totale ristrutturata
con ingr indip mq 160
composto da ampio sog-
giorno cucina abitabile 3
camere 2 bagni.
Completa la proprietà
terrazzo abitabile garage
e giardino. Di alto pregio
le finiture !!INFO IN
UFFICIO

CENTRO STORICO: in
palazzo del '700, loft di
mq.65 posto al piano
primo e composto da
ingresso, soggiorno con
angolo cottura, studiolo
e bagno; soppalco di
mq.22, aperto su 2 lati,
ad uso camera con cabi-
na armadio. Completa la
proprietà cantina e giar-
dino di mq.36 nella corte
interna. Ottime finiture.
Contesto signorile.
RIF.322.

VILLA SAN MARTINO:
attico di mq.140, ristrut-
turato recentemente,
composto da ampio sog-
giorno con camino, cuci-
na abitabile, 3 camere, 2
bagni, ripostiglio, terraz-
zo abitabile arredato con
gazebo e piante.
Completa la proprietà
garage e cantina.
Ottimo.  RIF.311.     Euro
450.000 

CENTRO STORICO:
zona tranquilla, in picco-
la palazzina ristrutturata,
appartamento di mq.90,
al piano secondo ed ulti-
mo, composto da ampio
soggiorno con camino,
cucina, 2 camere, 2
bagni. Completa la pro-
prietà garage al piano
strada. Ottime finiture.
Luminoso.   RIF.295.
Euro 320.000 

CENTRO STORICO: in
palazzina quadrifamiliare
di recente ristrutturazio-
ne, appartamento di
mq.65, composto da
soggiorno con angolo
cottura, camera matri-
moniale, bagno, soppal-
co sul soggiorno ad uso
cameretta/studio, ripo-
stiglio. Volendo anche
arredato come nuovo.
Ottime finiture. Zona
molto tranquilla.
RIF.292.   Euro 260.000  

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO - Zona Mare
proponiamo in locazio-
ne appartamento non
arredato posto al
secondo piano di pic-
colo condominio, com-
posto da soggiorno,
cucina, tre camere, 1
bagno, cantina. Libero
fine marzo. COD. 378

PESARO - Centro
Storico proponiamo
bilocale ristrutturato
composto da soggiorno
con angolo cottura,
camera matrimoniale e
bagno. Scoperto esclu-
sivo in parte veranda-
to. Utenze autonome.
COD. 713

PESARO - Zona
Centro proponiamo
appartamento di mq.
130 ca. posto al 1°
piano di elegante con-
dominio, composto da
sala, tinello, cucinotto,
3 camere e doppi ser-
vizi. L'immobile richie-
de ristrutturazione
interna. Accessori:
cantina. Utenze auto-
nome. Cod. 717

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

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

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

Si ricercano apparta-
menti turistici per
nostra selezionata
clientela.

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

Centro: In casa a schie-
ra, vendesi bilocale al
piano terra recentemen-
te ristrutturato, cosi
composto: ingresso,sog-
giorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno con
idromassaggio, riposti-
glio (cameretta-stu-
dio).Completa la proprie-
tà piccola corte interna.
Ingresso indipendente.
Euro 165.000,00 tratta-
bili 

Ag. Immobiliare 
PONTELLINI

Pesaro Tel. 0721 64360

Centro-mare: vendesi
elegante e signorile
appartamento bilocale,
panoramico, molto lumi-
noso, dotato di tutti i
confort. Rifiniture di pre-
gio. Aria condizionata.
Ottimo per l'investimen-
to. Euro 170.000,00 

Santa Maria delle
Fabbrecce: Al piano
terra di casa a schiera di
sole 3 unità, vendesi pic-
colo appartamento di
recente ristrutturazione
completamente arredato
e indipendente, compo-
sto da: ingresso, ampio
soggiorno con angolo
cottura, soppalco con
camera, studio, piccolo
ripostiglio sottoscala,
bagno con doccia idro.
Completano la proprietà
2 scoperti esclusivi e
locale lavanderia ester-
no. Ottime le finiture e
l'arredo. Euro 170.000
trattabili 

Centro (zona
Carducci): In ottimo
contesto, vendesi casa a
schiera cielo terra, di
recentissima ristruttura-
zione, composta da:
piano terra con ampia
sala e camino, cucina
abitabile, bagno e sco-
perto pavimentato. Piano
primo: 2 camere e
bagno. Soppalco con
ulteriore cameretta e
bagno. Taverna con
camino e ampia lavande-
ria-sbroglio. Terrazza con
possibilità di barbeque.
Garage. Eccellenti finitu-
re. Info in sede 

Ag. Immobiliare  
PETRILLO

Pesaro Tel.  0721 638892
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ACQUISTO

AFFITTASI bilocale
seminuovo semi-arredato
con cucina, camera ,
bagno con finestra terraz-
zo di 24 mq vista mare,
piccolo scoperto posto
auto a 2 km da
Trebbiantico euro 450
mensili Tel. 338 7075738
CASA singola a schiera in
Pesaro zona Porto Mare
via Cecchi di complessivi
mq. 150 due piani, cia-
scuno di 4 vani, due
ingressi autonomi su
strade distinte due balco-
ni in stile utenze singole
Tel. 347 7808962
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato in bella
casa in campagna, a
pochi km. da Fano e
Pesaro a persona o coppia
referenziata Tel. 389
6849307
AFFITTO bella casa con-
fortevole di 90 mq. a stu-
dentesse e lavoratrici,
camere singole e doppie,
arredato con elettrodo-
mestici nuovi, luminosis-
sima utenze secondo con-
sumo, zona centro mare,

AFFITTI

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

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

COLBORDOLO -proponiamo
splendido rustico completa-
mente ristrutturato disposto
su due livelli: piano terra
ampio salone con camino,
studio, cucina e lavanderia;
primo piano: 3 ampie camere
e doppi servizi. Circonda la
proprietà terreno di mq. 5000
coltivato a frutteto ed oliveto.
Cod. 593

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

PRIVATO cerca da acqui-
stare a Pesaro, piccolo
appartamento composto
da 2 camere, sala abitabi-
le, cucina e bagno.
Possibilmente box.
TEL.339/ 4909500

auto/moto

BMW 320d Touring
Eletta, 11/2005, km
94.000, grigio piombo,
pelle nera, cerchi in
lega, radio cd. Auto
Pronti  tel. e fax 0721.
288411

VENDO Fiat coupè 1800
16v euro 3.500, anno '99
km. 125.000 uniproprie-
tario, colore blu/celeste,
benzina, 3 porte, ABS
hair bag, servosterzo,
cerchi in lega, fendineb-
bia Tel. 328 2652018

VENDO Ford Escort 1600
km. 49,000 anno '97
prezzo interessante Tel.
339 4364598

VENDO Fiat Panda 900
grigio metallizzato km
64.000 uniproprietario
meccanica perfetta gom-
mata 2008 euro 2.000
tratt. Tel.0721 482212

BMW 530d Eletta,
01/2004, km 116.000,
blu met, pelle grigio,
navigatore satellitare,
sensori di parcheggio,
cerchi in lega da 18",
cambio automatico.
Auto Pronti  tel. e fax
0721. 288411

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

auto

Mercedes Benz CLK 200
Komp. Avantgarde,
07/2003, km 126.500,
grigio metallizzato, pelle
nera, stereo cd, inserti in
alluminio.  Auto Pronti
tel. e fax 0721.288411

AUDI A3 spb 2.0 16
v tdi ambition  anno
2007  30.000km  cer-
chi17 bracciolo -
anticipo Euro 3500 +
383 Euro al mese  n o
maxirata 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 28.200
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

Mercedes Benz CLK
320 cdi Elegance,
03/2006, km
167.000, nero met.,
tessuto nero, spec-
chietti ripiegabili elet-
tricamente, fari bi-
xenon, cerchi in lega.
Auto Pronti  tel. e fax
0721. 288411

VENDESI MG TF Limited Edition 2003
interno in pelle, aria condizionata, impianto
CD Sony 60.000 km, perfetta, 10.000 euro. 

tel 338 1295076
FIAT Croma 1.9 mjt
anno 2007  6000 km
-  mp3 fasce p.colpi
clima vari colori  -  a
partire da 13.700 Euro
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

posto auto, garage, zona
Pesaro Tel. 338 9213075
VENDO appartamento
nuovo 2008 ottime rifini-
ture loc. Pesaro residenze
degli Abeti 3° piano, due
camere due servizi cuci-
na, soggiorno ampio bal-
cone mq 13 tot. Mq 82 +
garage mq 25 Tel. 328
6236297
VENDO appartamento
135 mq. 1° piano con
ascensore, cucina riposti-
glio, ampio soggiorno, tre
camere, due bagni, sco-
perto e garage, buono
stato Tel. 320 4921655
VENDESI appartamento
di mq 58 con garage di
mq 18 composto da cuci-
na/soggiorno, camera
matrimoniale, bagno e
disimpegno. Molto lumi-
noso, ben rifinito e clima-
tizzato anche arredato,
sito a Padiglione a 1 km
da Montecchio Tel. 347
5862574
VENDESI appartamento
ristrutturato 3 e ultimo
piano nuovo, 90 mq., due
camere da letto, uno stu-
dio, bagno, soggiorno
angolo cottura, possibilità
cucina separata, 5 min.
dal centro Tel. 338
8678897

da ottobre a giugno 2009
Tel. 329 0242607
AFFITTASI bilocale
ammobiliato tutto l'anno,
zona Ledimar, camera,
cucina, bagno, terrazza di
mq 40, libero da gennaio,
euro 450 compreso con-
dominio, solo referenziati
con lavoro Tel. 348
2733049
AFFITTO a Carpegna vil-
lino prezzo modico Tel.
335 6160776
AFFITTASI appartamen-
to zona tombaccia nuova
costruzione, soggiorno
cucina, camera matrimo-
niale, cameretta, bagno,
balcone grande e garage,
completamente arredato,
libero da subito euro 700
mensili. Referenziati Tel.
333 4978163
AFFITTASI appartamen-
to monolocale con bagno
e terrazzo panoramico
arredato zona Ledimar
Pesaro, no perditempo
Tel. 347 7587615
AFFITTASI appartamen-
to con ingresso indip.
soggiorno ang. Cottura,
due camere, bagno e
ripostiglio, balconi, gara-
ge di ,q. 28, giardino mq
75 euro 520 trattabili,
zona servita a 14 km. da
Pesaro, Villagrande di
Lombaroccio solo refe-
renziati Tel. 338 7075738
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato indipen-
dente, tel ore pasti 0721
452652
AFFITTASI solo referen-
ziati in loc. Villa Betti
appartamento arredato in
bifamiliare, due camere,
bagno, salotto con cami-
no, due balconi di cui uno
verandato, giardino pri-
vato mt. 100, taverna con
cucina e salotto di 30 mq.
posto auto, completa-
mente autonomo, Tel.
320 0730105
AFFITTASI o vendesi
appartamento arredato a
Pesaro zona Baia Flaminia
di mq 70 composto da
due camere, soggiorno,
cucinotto, bagno, due
ampi balconi, durata loca-
zione anni 1 a 3, utenze
autonome, disponibile
anche con una camera
letto sino a giu/09 Tel.
334 2131844
AFFITTASI appartamen-
to signorile a Pesaro zona
mare, mq 140 con garage
singolo in palazzina di 4
appartamenti. Composto
da tre camere, studio,
salone, soggiorno, cuci-
notto, due bagni e due
ampi balconi, due posti
auto, durata locazione
4+4, utenze autonome
solo referenziati Tel. 334
2131844
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato e non, ma

130 a Fano centro città
Tel. 340 0047437
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato mq 85 +
piccolo scoperto e utenze
indipendenti, piano terra
di bifamiliare Tel. 339
6117955
AFFITTASI in zona cen-
tro residenziale Miralfiore
Garage di circa 42 mq.
capacità due posti auto,
no attività commerciali
Tel. 347 7546638

RAGAZZA 29anne di
Pesaro cerca bilocale
arredato o semiarredato a
Pesaro, possibilmente
zone limitrofe Candelora,
Trebbiantico ecc.) no
Pesaro Centro, no zona
mare, entro euro 500
mensili Tel. 393 2359731
CERCO esclusivamente
ragazza o signora per
dividere appartamento
situato vicino alla Coop, 5
min. dalla stazione, tran-
quillo e conveniente, si
richiede max fiducia Tel.
338 1423910 ore pasti

CERCO

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

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

BMW serie 1  ultima
serie 1.6 bz  6000 km
argento metal.  anno
2007 - vol. multif. sedi-
li risc pdc  prezzo Euro
18.500 + spese messa
in strada Gruppodiba
sede usato via Gagarin
76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926
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annunci

bazar
VENDO Kimono da
Karate a euro 10 Tel. 320
8678899
VENDO lampadari in ferro
battuto stle antico con 8
luci Tel. 0721 455324
VENDO forno a legna da
esterno einterno con
ruote profondo 90 cm Tel.
0721 412998
VENDO 200 schede d'au-
to d'epoca da collezione
euro 50 Tel. 0721 455324
VENDO passeggino Peg
perego tecno pieghevole
come nuovo euro 60 Tel.
0721 54644
VENDO Jeep Peg perego
adventure  marcia avanti
indietro batteria nuova e
carica batteria euro 100
Tel. 0721 54644
VENDO vetrina stile anti-
co da restaurare a buon
prezzo Tel. 0721 455324
VENDO giubbottino
donna in pelle nera,
nuovo taglia 44 foderato
Tel. 328 2765598
VENDO coppia casse
acustiche a 3 vie per
impianto stereo Tel. 320
1889324
VENDO radioregistratore
stereo Tel. 320 1889324
VENDO banconote vec-
chie lire ottimo affare Tel.
0721 455324
VENDO macchina da scri-
vere funzionante Olivetti
a buon prezzo Tel. 0721
455324

arredamento

sport
tempo libero

computer

VENDO coppia di divani
in pelle di Alcantara 3
posti letto + due posti
condizioni discrete euro
250 Tel. 335 6588141
VENDO causa inutilizzo
tavolo ovale in stile ingle-
se vittoriano fine '800 in
noce e radica di noce
apertura a vela dim.
137x109 h 95 ottimo
stato prezzo interessante
Tel. 340 7744339
VENDO mobili soggiorno
completo composta da
crededenza tre ante tavo-
lo pranzo 100x100 allun-
gabile 200x100 un carrel-
lo, tavolo salotto con
piana in marmo finitura
rovere colore bianco prez-
zo odica Tel 340 4664786

VENDO PC da tavolo mod
Legend 301 ram 512, hd
80 gb schermo acer LCD
15, ottimo stato Euro 200
trattabili Tel. 328
2765598

telefonia

VENDO cellulare LG
B2050 nuovo euro 30 Tel.
328 2765598

VENDO camper
Motorhome Elnagh
magnum 640, motore fiat
dally 2500 diesel, 7 posti
full optional Tel. 333
734033
VENDO camper nuovissi-
mo 3.00 km. rollerteam
granduca, 7 posti, euro
47.000 Tel. 389 1662778
VENDO Mountain bike
con cambio in buono
stato euro 35 Tel 0721
412998
VENDO bicicletta da
uomo con doppia canna
classica ottimo stato euro
45 Tel. 0721 412998
VENDO bicicletta da
donna in ottimo stato
euro 40 Tel. 0721 412998
VENDO bicicletta
Mountain bike con 24
rapporti in ottimo stato
Tel. 3201889324
VENDO bicicletta da
donna usata a soli euto
40 non trattabili Tel. 320
1889324

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

moto

VENDESI Yamaha Fx6
nera '05, condizioni per-
fette, tenuta in garage,
euro 3.700, euro 3.500
senza accessori Tel. 347
1105275
VENDO Yamaha Fz1
faser 1000 anno 06 km.
13.000 perfetta, gomme
nuove bauletto euro
7.000 compreso passag-
gio Tel. 339 3440060

FORD Street Ka  cabrio
full optional anno 2003
- no anticipo no maxira-
ta   139 Euro al mese
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

VENDO SCOOTER
Aprilia Scarabeo
100 cc anno 2000
km. 9.... grigio con
bauletto e casco,
perfette condizioni
Tel. 338 4398791

JAGUAR'S-type 2.7
v6 ds executive  full opt
.  anno 2004  colore
argento   no anticipo -
no maxirata  396 Euro
al mese Gruppodiba
sede usato via Gagarin
76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

JEEP new Wrangler -
13000 km  anno 2003
cambio automatico 
no anticipo   307 Euro
al mese in 48 rate +
maxirata finale
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 8500
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

MINI Cooper 1.6 16v
anno 2004 - unico
prop. - no anticipio  no
maxirata   268 Euro al
mese  Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721.
23363  cell. 339.
4957926

VENDESI Fiat 500 900cc
anno '93 discreto
statoTel. 339 3704189

VENDO Audi A6 2500
cctd 4 ruote motrici '98
km. 160.000 climatizza-
tore, impianto audio colo-
re grigio met. Euro 8.00
Tel. 335 6682139

VENDO Fiat uno 1.000
del '92 km. 85.000 buone
condizioni gomme e bat-
terie nuove euro 300 Tel.
338 4176073

VENDO Renault Twingo
colore viola metallizzato
anno '95 km. 105.000
uniproprietario mai inci-
dentata buono stato euro
1.800 tel. 340 4664786

pubblica gratuitamente
i tuoi annunci su 

“il pesaro”

Mercedes Benz C 270
cdi SW Avantgarde,
06/2004, Km 133.000,
blu metallizzato, tessuto
grigio, cambio automati-
co, predisposizione tele-
fono, clima conformatic.
Auto Pronti  tel. e fax
0721. 288411

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

notizie
Anche quest'anno lo staff
Mabelle è stato protagonista
nei backstage RAI. 
Sono ormai sei anni che fa
parte del gruppo di parrucchieri e truccatori (dodi-
ci valenti professionisti provenienti da tutta italia)
che viene contattato direttamente dalla RAI per
occuparsi del backstage delle trasmissioni  più
importanti del palinsesto televisivo e dove cura
esclusivamente il  look dei cosiddetti ospiti VIP. 

"Anche quest'anno - dice Andrea Piermaria,  tito-
lare del salone pesarese -  la trasmissione di
punta è stata MISS ITALIA però il nostro compito
non è stato quello di occuparci delle 100 Miss,
bensì delle varie star che si sono susseguite nel
parterre del Palacotonella di Salsomaggiore"."E'
davvero gratificante - aggiunge Andrea -  essere
chiamati per eventi di questa portata e il fatto che
questa collaborazione duri ormai da diversi anni,
dimostra che il nostro lavoro è apprezzato e rico-
nosciuto anche negli ambienti televisivi". 
"Vivere un'esperienza mediatica di questo livello
è sempre  elettrizzante e coinvolgente perchè nel
backstage noi ci occupiamo senza sosta degli
ospiti, dei  componenti della giuria e delle vallette
dividendoci tra trucco e parrucco". 
Tutti questi impegni lavorativi dello staff Mabel
aggiungono valore all'attività che quotidianamente
viene svolta nel bel salone di Viale Trieste dove,
con professionalità e competenza i parrucchieri
Mabelle si occupano della propria clientela.

Viale Trieste, 311 - 61100 Pesaro
Tel. 0721 67012

www.mabelparrucchieri.com
info@mabelparrucchieri.com
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co.
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/metal
meccanico con
esperienza.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Falegnami con
esperienza. Zone di
lavoro: 
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Hai voglia di cam-
biare lavoro?
Stai cercando di
reinserirti nel
mondo del lavoro?
Sei appena arrivato
in città e non sai a
chi rivolgerti per
avere un contatto
diretto con le
aziende del territo-
rio?
Sei uno studente e
hai bisogno di un
lavoro temporaneo
per arrotondare?

StartPeople Spa C.so
XI Settembre, 212
tel.0721/372108  fax
0721/372116

Operai generici
settore vetro/
legno e metalmec-
canico anche senza
esperienza o minima
esperienza, disponibi-
lità sia full time che a
turni. 
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Magazzinieri/mulet
tisti settore vetro/
legno e metalmec-
canico anche senza
esperienza o minima
esperienza, disponibi-
lità sia full time che a
turni.
Zone di lavoro: 
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Addetti al controllo
numerico per set-
tore legno, vetro e
meta lmeccanico
con minima esperien-
za nella mansione.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

Montatori meccani-
ci con minima
esperienza, prefe-
ribile conoscenza
del disegno tecni-

lavoro
Per informazioni sugli annunci gratuiti

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

Società (MAGGI
IMPIANTI S.R.L.) leader
negli impianti fotovoltaici
e termici cerca: agenti e
venditori plurimandatari
inviare curriculum a
info@maggimpianti.it
AZIENDA metalmeccani-
ca cerca operatore al tor-
nio c.n.c.con esperienza
Tel. 0721 454933 ore uffi-
co
AZIENDA cerca progetti-
sta con conoscenza del
programma solid edge Tel
0721 454933 ore ufficio

OFFRO

ASSISTENZA PC hard-

ware e software con pic-

colo contributo anche a

domicilio Tel. 392

4666309

DIPLOMATA in

Sassofono impartisce

lezioni Tel. 349 5741185

LAUREATA in lingue

impartisce lezioni di

inglese e disponibile

anche aiuto compiti a stu-

denti di elementari e

medie Tel. 347 0732082

MADRELINGUA francese

impartisce lezioni private

ogni livello Tel. 334

8336044

INSEGNANTE di educa-

PRESTAZIONI

cerco

SIGNORA 36enne cerca
lavoro come collaboratri-
ce domestica o stiro, 1-2
volte la settimana Tel.
339 3910293 ore pasti
CERCO lavoro come bay
sitter a Pesaro con espe-
rienza max serietà Tel.
334 8336044
CERCO lavoro come
badante ass. domiciliare e
case di riposo, signora
42enne, pratica di medi-
cazioni, qualificata dispo-
nibile notti e festivi Tel.
393 8988294
RAGAZZA italiana refe-
renziata cerca lavoro
come collaboratrice
domestica solo pomerig-
gio, max serietà automu-
nita Tel. 320 2618471
CERCO lavoro come
impiegata part-time zona
Fano offresi massima
serietà ed ottime referen-
ze.
LAUREATA giurispruden-
za, specializzata in lavo-
ro, abilitata avvocato
cerca impiego in studi
legali-notarili. Zone
Rimini/Forli/Pesaro tel:
339-4909500

zione fisica impartisce

lezioni di: ginnastica per

tutte le età adulti e anzia-

ni, individuali o gruppi,

Tel. 340 5236065

SARTA esegue piccoli

lavori di riparazione Tel.

349 7706186

TRASLOCHI e trasporti

rapidi anche giorni festivi

Tel. 328 2259966

TRATTAMENTI indivi-

duali Meiso Shiatsu per un

benessere psico-fisico.

Serietà garantita! Su

appuntamento. per pre-

notare: 338 3881971

SCUOLA triennale di for-

mazione Operatore Meiso

Shiatsu. Con diploma

nazionale CSEN. info: 338

3881971 - 340 7838644

SCUOLA biennale di for-

mazione Operatore Oki do

Yoga. Con diploma nazio-

nale CSEN. info: 338

3881971 - 340 7838644

LEZIONI di Lingua

Francese. Si attuano stra-

tegie metodologiche e

didattiche di sicura effica-

cia, ampiamente speri-

mentate in molteplici

anni, per tutti gli studenti.

Acquisizione e potenzia-

mento delle abilità di base

con risultati in poche

lezioni.

Libero Scambio del Libro Usato
Nuovo servizio on line dell'InformaGiovani
Vuoi vendere i tuoi libri di testo scolastici o universitari
usati? compila il modulo on-line con i dati richiesti.
Il tuo annuncio verrà  pubblicato sul sito internet e affis-
so in bacheca presso l'informagiovani. Avrà così massi-
ma visibilità  e sarai contattato direttamente da chi è
interessato ai tuoi libri. 
Cerchi libri di testo usati? 
consulta on-line l'elenco dei libri disponibili o vieni a
vedere gli annunci in bacheca presso l'InformaGiovani.
Se ti interessa qualche libro di testo contatta direttamente il venditore

http://www.informagiovani.comune.pesaro.pu.it
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

SEI UN MITO…….SEI
UN MITO…

Lo avevano dato per spacciato, ma Valentino
Rossi, si è preso una bella rivincita.
Questa stagione è stata particolare per lui:
"Questo era un anno importante ed ho dato il
massimo per tornare a vincere. 
Però non ero all'ultima spiaggia, avrei avuto
altri due anni per provarci. 
Comunque è stato bellissimo - ha ammesso il
dottore - un grande riscatto, una grande rivin-
cita. In generale, tante persone tendono a dare
giudizi definitivi troppo presto e ciò mi ha
dato la spinta in più per dimostrare che aveva-
no torto". Nella sua felice carriera Rossi sem-
bra non avere mai avuto problemi di motiva-
zioni, come del resto ha dichiarato: "È una
delle mie grandi fortune, quello delle motiva-
zioni per me non è mai stato un problema".
Ma qualche dubbio viene; se il dottore ha
risolto i suoi problemi in pista, qualche cosina
con il fisco ancora non va'.
Infatti, secondo il "Quotidiano Nazionale" il
suo debito con il fisco non sarebbe di 35
milioni di euro, ma bensì di 43. Quindi c'è
ancora qualche conto da far quadrare.

Rosalba Angiuli

LA BANCA DI PESARO HA UN NUOVO 
SISTEMA DI SICUREZZA: GLI ANGELS

PESARO - Sonni più tranquilli quest'anno per
"Banca di Pesaro", che sperimenta un nuovo siste-
ma di sicurezza: niente di meno che la squadra di
"Football Americano Ranocchi Angels".
Infatti, dopo lo storico ritorno di "Ranocchi", il
"presidente Fabbri" avrà come sponsor proprio l'i-
stituto di credito "Banca di Pesaro". 
Non c'è che dire, veramente un grande aiuto per gli
"Angels" che si apprestano ad affrontare il difficilis-
simo campionato di serie A 2009, con stranieri in
campo e tutto il programma giovanile che bolle in
pentola. 
Attualmente, gli "Angels" si stanno allenando con i
nuovi atleti e con le giovanili nel campo interno del-
l'ex carcere minorile di "via Luca della Robbia".
La preparazione atletica ha luogo tutti mercoledì e
venerdì, dalle 20,30 alle 22,30, ed è a cura di un
nutrito staff di allenatori e preparatori.
Cosa dire di più? 
Il "presidente Fabbri" aspetta l'adesione di nuove
leve dai 15 anni in sù, che potranno trovare casco e
armatura in campo, con il pallone ovale a fare da

protagonista.
Info: tel. 3409826641.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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Nuova stagione e nuova era per il rugby femminile
pesarese. Con l'ultima gara dello scorso campionato la
società Cidiesse, che da qualche anno oltre alla propa-
ganda nelle scuole della provincia si era occupata delle
ragazze, ha chiuso i battenti. Le tante ragazze cresciu-
te sotto lo sguardo e i consigli del presidente allenato-
re Francesco Gai non hanno però voluto abbandonare
la palla ovale. E' così che il patrimonio femminile è
stato raccolto dalle Formiche rugby Pesaro che prose-
gue anche nel progetto rugby scuola.
La squadra che parteciperà al campionato di serie A
femminile sarà guidata da Massimo Sabatelli ed è
composta da ben 26 giocatrici, di cui tre provenienti
dalla città di Cesena. Domenica alle 15.30 al Toti
Patrignani di Pesaro affronteranno le vicecampionesse
d'Italia del Sitam Riviera del Brenta. Un esordio assai
duro, ma per le ragazze pesaresi, anche quest'anno
sponsorizzate dalla Eredi Malandrino, in questa stagio-
ne non ci saranno partite facili. Solo sette infatti le for-
mazioni iscritte al campionato e tutte pronte a dire la
loro: oltre a Pesaro e Riviera del Brenta, anche le scu-
dettate della Benetton Treviso, Roma, Biella, Piacenza
e Monza. Un campionato molto lungo, visto che inizia
domenica e si concluderà il 26 aprile, ma molto spez-
zettato con continue pause durante la stagione. Pesaro
fra l'altro avrà un calendario particolare, ben quattro
partite in casa nel girone d'andata e soltanto due in
quello di ritorno.

Matteo Diotalevi 

IL RUGBY FEMMINILE

PESARESE 

RITROVA LA SERIE A

Grandi soddisfazioni per il canottaggio pesarese. la

Società Canottieri pesarese ha visto, infatti,  rifiori-

re questa disciplina, fatta di impegno, forza e sacri-

ficio. In particolare sono emerse le qualità del

13enne Eugenio Balducci, un vero talento nel singo-

lo. In giugno, infatti, Balducci ha tagliato per primo

il traguardo della regata regionale al Lago di

Bomba, in Abruzzo. 

Un risultato che ha, poi, ripetuto a Ravenna, in set-

tembre, con soddisfazione della società che da

tempo non otteneva un risultato così prestigioso.

Eugenio, col suo 7,20, è salito sul secondo gradino

del podio al lago di Mercatale, ancora podio a

Corgeno, in Lombardia in una gara nazionale.

Altro risultato degno di nota, la partecipazione al

campionato italiano di indoor rowing a San

Benedetto del Tronto. 

Ottima anche la partecipazione alle medesime rega-

te di altri equipaggi: nel doppio ragazzi, con l'equi-

paggio formato da Mattia Polidori e Matteo Ciani,

e nel 7,20 Allievi C con Alessandro Barbato,

Alessandro Puleio, Nicola Del Bene e Tommaso

Eusebi. Oltre ai citati, il gruppo agonistico conta

altri 10 atleti e il

prossimo anno

partirà anche la

sezione femmini-

le. 

Lo staff tecnico

della società è

composto da

Fabio Castrigna -

nò, Giacomo La-

vana, Massimi -

liano Foschi e

Maurizio Man-

cini. 

Rosalba Angiuli

LA RINASCITA DEL

CANOTTAGGIO

-La Scavolini Volley ci ha fatto sognare anche dal
Brasile, ma ha chiuso al quarto posto la Salonpas Cup,
con una partita partita giocata alle sette di mattina in un
palasport stracolmo di persone festanti. A discolpa
delle colibrì il preparatore atletico Angelo Vercesi
dichiara: "Le ragazze sono molto stanche, mi dispiace
per loro, ma una trasferta come questa ci serviva prin-
cipalmente per amalgamare la squadra e lo staff, e
infatti in questi dieci giorni ci siamo molto uniti tra noi.
L'obiettivo non era certo la pur prestigiosa Salonpas
Cup, anche se ci abbiamo provato con tutte le forze ad
arrivare più avanti possibile. Ora torniamo a casa per
giocarci al massimo la Supercoppa Italiana, il primo
traguardo di una stagione che sarà lunghissima".
-Ma appena messo piede in Italia la Scavolini batte con
pieno merito la Foppapedretti e conquista la sua secon-
da Supercoppa Italiana dopo quella del 2006. per la
squadra sostenuta da 3800 persone presenti all'Adriatic
Arena, nella finale della Findomestic Supercup, è vit-
toria meritata sulla Foppapedretti Bergamo, nella quale
si fa' sentire la mancanza di Del Core. Le colibrì
mostrano un gioco arioso e veloce, ma ancora una
volta è il muro a consentire alle biancorosse di disinne-
scare l'attacco di Piccinini e company. La ragazze di Zé
sono a braccia alzate per il primo UOOH!!! di stagio-
ne: ma prima della partita, si rievoca lo scudetto dello
scorso aprile con la presentazione del libro che raccon-
ta il campionato 2007/08.
-Cominciano i veri impegni per le biancorosse fresche
di Supercoppa. Ed ecco le colibrì presentarsi alla stam-
pa nella sala del Consiglio Comunale, alla presenza
dell'Assessore allo Sport Maria Pia Gennari e di quel-
lo al Turismo Luca Pieri. La squadra è accompagnata
da Zé Roberto, dal presidente Sandro Sardella che rac-
conta la scalata al successo, dalla capitana Martina
Guiggi che si appella agli amministratori locali per una
rapida riapertura del palasport di viale dei Partigiani, e
da Valter Scavolini, che propone di utilizzare l'Adriatic
Arena per le partite di campionato, vista l'affluenza in
occasione della recentissima Findomestic Supercup.
-Ed ecco finalmente l'avvio del campionato 2008-09,
domenica 12 ottobre, che vede la Scavolini Volley vin-
cere ancora 3-1 al PalaDionigi di Montecchio contro la
Riso Scotti Pavia.
Il resto è tutto un programma in crescita esponenziale.
Testo di Rosalba Angiuli

Foo Danilo Billi, www.pesaroclick.com

SCAVOLINI VOLLEY:

UOOH!!!
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TEATRO DELLA
FORTUNA

FANO
teatro

Laboratori di 
propedeutica teatrale
Primo corso per adulti: 
Laboratorio aperto a tutti 
Secondo corso per adulti: 
Laboratorio per coloro che hanno
alcune esperienze. 
Un incontro la settimana da Ottobre

‘08 a Giugno ‘09   

Officina
Corsi e stage di approfondimento 
dedicati all’arte dell’attore e ai 
linguaggi della scena

Laboratori di 
animazione teatrale
Corso per bambini dai 6 ai 10

anni 
Un incontro la settimana da Ottobre
‘08 a maggio ‘09 

Laboratori di 
drammatizzazione
Corso per ragazzi dagli 11 ai 16
anni 
Un incontro la settimana da Ottobre
‘08 a Maggio ‘09

Tutti i laboratori si concluderanno con una prova
aperta in teatro

I corsi si terranno nella Sala Polivalente San
Lazzaro c/o il centro commerciale via San Lazzarp
- Fano. Per costi e modalità contattare direttamente
la segreteria

Per iscrizioni: Via G. Gabrielli, 65 - Fano
tel. 0721.830145 - FAX 0721.830146
uffici.fano@stabilemarche.it
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tartufo 43^ FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO  BIANCO PREGIATO DI

ACQUALAGNA

26 ottobre
1.2.8.9. novembre 2008

Tutto pronto per la 43^ Fiera Nazionale del
Tartufo Bianco Pregiato di Acqualagna che si
inaugura domenica 26 ottobre, e continua nelle
giornate di 1-2-8-9- novembre 2008  dove prota-
gonista indiscusso sarà il prelibato tartufo, segui-
to da un corollario di eventi di notevole rilevanza
socioculturale, economica ed enogastronomica
che renderanno questa edizione un appuntamen-
to unico e impedibile.
Piazza Mattei sarà sempre il cuore pulsante del-
l'evento con gli stand dei commercianti di tartufo
fresco e dei prodotti conservati. L'odore inebrian-
te del superbo tubero vi accompagnerà tra i vico-
li del centro storico perché solo qui si possono tro-
vare quintali e quintali di tartufo fresco - i due terzi
della produzione nazionale di tartufo che si com-
mercia ogni giorno in tutto il mondo passa per
Acqualagna-; sui banchi dei commercianti, avvol-

ti nei tipici fazzolettoni a scacchi o, per i pezzi più
grossi, conservati come gioielli sotto campane di
vetro, si potranno fare gli affari più sicuri grazie
alla qualità del prodotto marchiato con il bollino
rosso di Acqualagna e la borsa del tartufo che ne
vaglia i prezzi. (www.acqualagna.com. )
La tensostruttura , ribattezzata Palatartufo vi farà
addentrare tra le eccellenze enogastronomiche
più rinomate del territorio marchigiano e delle
regioni italiane, comprendendo norcineria, for-
maggi, dolciumi, vini e distillati.
Dopo il grande successo che ha ottenuto lo scor-
so anno sarà riallestito il "Salotto da Gustare" con
il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, un'area espositiva specificatamente
dedicata alla promozione del territorio attraverso i
prodotti culinari dove, una cucina a vista sponso-
rizzata dalla ditta pesarese IFI, diventerà un vero
teatro di contest culinari, laboratori del gusto,
dimostrazioni e degustazioni ad opera di chef di
rilievo internazionale. Ospite d'onore, Luigi
Gerosa, executive chef dell'esclusivo Burj Al Arab
di Dubai. Lo chef dell'hotel più  rinomato al mondo
parteciperà all'inaugurazione domenica 26 otto-
bre preannunciandosi come un'occasione unica,
da non perdere per tutto il grande pubblico, per gli
estimatori di enogastronomia e per tutti gli chef
che potranno conoscerlo e vederlo all'opera. 
Inoltre dai fornelli italiani, selezionati tra le stelle
della Guida Michelin  arriveranno dal Lazio lo chef
pasticciere Francesco Giordano de "La Terrazza"
, il capocuoco Salvatore Tassa de " Le Colline
Ciociare" e lo chef Michele Pidone dell'
"Apollinare".
La regione Umbria si farà onore con lo chef De
Iaco Salvatore di "Giò Arte e Vini" e Simone
Ciccotti  dell'"Antica Trattoria San Lorenzo".

Accanto a questo spazio troverà posto anche
un'area dedicata ai bambini, con animazione di
personale specializzato, che attraverso attività
ludiche guiderà i piccoli alla scoperta delle carat-

teristiche alimentari dei cibi e insegnerà loro l'im-
portanza di una corretta alimentazione; il tutto
indirizzato ad avvicinare il bambino al cibo senza
pregiudizi, creando un contesto interattivo che
possa favorire lo sviluppo dei sensi ed affermare
i concetti di educazione alimentare, percorso fon-
damentale in una società dove i bambini soffrono
frequentemente di neofobia alimentare.
Adiacente al Salotto è il Palazzo del Gusto, in
piazza Mattei, un'antica dimora restaurata nell'ot-
tica di offrirsi come  luogo dove il Cibo è Storia,
Arte e Tradizione. Qui si possono effettuare educ-
tor per le aziende e food and wine tasting per la
certificazione e presentazione dei prodotti, si ten-
gono serate a tema per le degustazioni guidate.
Da qui partono gli Itinerari del Gusto che ridise-
gnano i confini del territorio in nome della
Repubblica Gastronomica di Acqualagna , propo-
nendo le tappe giuste per assaggiare le speciali-
tà enogastronomiche della Regione, rovesciando
il concetto tipico del viaggio dove il cibo non è più
accessorio ma diventa protagonista. 

Info: Ufficio turistico del Comune 0721 796741;
www.acqualagna.com 
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incastro’sNASCE A PESARO 

L’HOTEL DELLE COSE

PESARO - Ci occupiamo questo mese
di un’attività del tutto innovativa: “INCA-
STRO'S s.r.l. – L’HOTEL DELLE
COSE”, attività che dispone di 100 box
ad uso esclusivo di varie metrature a
partire da 3 mq fino a 100 mq, affittabili
sia da privati che da aziende per il
periodo di tempo necessario, il tutto
regolato e garantito da contratto. Ne
parliamo con il titolare Josè Asnicar.

D. Quanto è grande Incastro’s e dove si
trova? 
R. La struttura si estende su una super-
ficie di circa 2.000 mq, in Via dei Pioppi
s.n. Zona Torraccia, a Pesaro (vicino il
Mercatone Uno).

D. Quali servizi offre Incastro’s? 
R. Incastro’s permette di risolvere molti
problemi logistici dovuti alla mancanza
di spazio offrendo un servizio di deposi-

Prospettiva

BOX

to beni. Sono, infatti, disponibili magaz-
zini e ambienti puliti, asciutti e sicuri, di
qualsiasi dimensione. L’offerta si diffe-
renzia in 3 tipologie, tutte flessibili ed
economiche. Inoltre è possibile usufrui-
re di una vasta gamma di articoli e pro-
dotti necessari ad imballare, conservare
e proteggere i beni che vengono lascia-
ti in deposito. 

D. Puo’ descriverci le 3 tipologie?

R. Sì, Incastro’s  è dotato di BOX, loca-
li in cui è possibile depositare tutto quel-
lo che non trova spazio in casa, in uffi-
cio, in negozio o in azienda, consenten-
do di mantenere la propria abitazione

più ordinata, di avere più spazio in uffi-
cio, di risolvere i problemi derivanti da
traslochi e ristrutturazioni e di deposita-
re materiale eccedente in azienda. In
Incastro’s si puo’ fruire di ARCHIVI per
aziende, studi tecnici-professionali,
organizzazioni, scuole ed istituzioni che
hanno la necessità di riporre in sicurez-
za e gestire grandi volumi di documenti,
anche riservati, senza dover prendere
in locazione costose proprietà immobi-
liari commerciali. 

Nella struttura ci sono UFFICI per pro-
fessionisti, già pronti all'uso, completa-
mente attrezzati, con arredamento
moderno, utilizzabili per periodi di tempo
flessibili. 
Viene offerta anche assistenza segreta-
riale e tecnica in loco, linea dati, servizio
di fax e fotocopie. 

D. Quali vantaggi offre Incastro’s ai suoi
clienti?
R. I vantaggi maggiori sono senza dub-
bio la certezza della spesa e l’elimina-
zione dei costi contrattuali, il cliente
paga solo lo spazio che occupa per il
periodo effettivo di affitto. Inoltre sono
compresi nel prezzo polizza assicurati-
va, servizio di illuminazione e pulizie,
personale addetto alla sorveglianza dei
locali, allarme antifurto generale, utilizzo
di carrelli e muletti per la mobilitazione
dei beni, uso di pallets su cui disporre la
merce. 

D.Quando è possibile accedervi?
R. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 –
12.30 e dalle 15.30 – 20.00, ed il saba-
to dalle 10,00 alle 12,00.

D.Per saperne di più?
R. Presso la nostra reception il nostro
personale incaricato è disponibile a for-
nire risposte a domande e curiosità ed,
inoltre, a compilare preventivi gratuiti su
misura per le soluzioni dei vari problemi.
E’ possibile conoscerci anche visitando
il nostro sito internet o contattarci telefo-
nicamente o al nostro indirizzo di posta
elettronica.

Via dei Pioppi, sn - 61100 PESARO
(di fianco al Mercatone Uno)
Tel./FAX 0721.405386

www.incastros.it 
info@incastros.it

Spazio aperto

UFFICI

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

Giovedì 2

REVOLVER
The Beatles

Alessandro Peruzzi 
voce e chitarra
Enea Sorini 
voce e chitarra

Mazda MX-5

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

OTTOBRE ‘08

NOVEMBRE ‘08

Giovedì 23

NIGHT & DAY
Jazz, Bossanova, Blues
Linda Hermes 
voce
Simone Oliva
chitarra

Giovedì 30

JAZZ - FUNKY

Simone Giannotti 
contrabbasso
Stefano Tinti
chitarra

Giovedì 6

CONTROLFANGO

Giorgia Pierelli voce
Samuele Bondi chitarra
Filippo Venturi
chitarra solista
Cristian Gnassi basso
Luca Bondi percussioni

Giovedì 13

COPPARI - GIUDICE
DUO
Jazz

Stefano Coppari chitarra
Angelo Giudice sax

Giovedì 27

BLUE EYES BLUES
Dal Blues al Country con i grandi
anni 30/40

Andrea Guerra chitarra
Gionata Gostoli chitarra

Giovedì 20

ACOUSTIC MACHINE
American Music ( classic Rock,
Rock’n Roll, Blues)

Joe Castellani voce e chitarra
Alessio Raffaelli piano

Giovedì 9

DI MEO TRIO
Latin/Jazz

Marco Di Meo chitarra
Roberto Gazzani basso
Andrea Morandi batteria

Giovedì 16

BAD MOON CIRCUS
Rock and Blues

Marco Monterosso  voce
Giacomo Blandi
chitarra, voce e cori
Cristian Bonamici tastiera

Inizio concerti ore 21:00

OSTERIA DEGLI ARTISTI
Via Venturini, 24
PESARO
Tel. 0721 64470
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spettacoli TEATRO DELLA REGINA

PROGRAMMA DI COMICO 
AL TEATRO DI CATTOLICA

6 NOVEMBRE 2008
A.gi.di. srl

SULLA STRADA ANCORA
Parental Advisory, Explicit Content
di e con Paolo Rossi
regia Renato Sarti
testi di Stefano Benni
e di Carolina de la Calle Casanova e Renato
Sarti

Paolo Rossi ritorna in teatro con un happening
che mescola, come è nel suo stile, la realtà con
l'immaginazione: una tappa di un percorso in dive-
nire, ricco di affabulazioni, monologhi, poesie,
barzellette e vita vissuta.
L'attore, protagonista unico in scena, proporrà
diversi modi di far teatro, cercando di ri-scoprire il
rapporto con il pubblico e con il suo corpo, in un
gioco di ruoli di cui proprio il pubblico sarà il meta-
forico regista. Per questo ogni serata potrà esse-
re diversa da tutte le altre.

Raccontare il tempo presente non è facile, rac-
contarlo con la leggerezza sferzante dell'ironia
ancora meno.
Le schegge, i frantumi di questo nostro mondo
impazzito sono altresì oggetto dello sguardo e
della scrittura di Stefano Benni. Si è scelto di

Dopo il successo ottenuto nella trasmissione di
Canale 5 Zelig, Cremona torna sul palcoscenico
con un recital nel corso del quale, con disincanto
e un pizzico di nostalgia, ci regala un giro in gio-

17 GENNAIO 2009
A.gi.di. srl

BENNEIDE 2
di Stefano Benni
regia di Cristina Pezzoli
con Angela Finocchiaro

18 FEBBRAIO 2009
A.gi.di. srl

RECITAL
di e con Raul Cremona

costruire un percorso narrativo partendo dagli edi-
toriali scritti in questi anni da Benni principalmen-
te per "la Repubblica" e dalle poesie, rivisitati e
attualizzati insieme a Cristina Pezzoli per la sta-
gione 2008/2009.

stra, a tratti vorticoso, a tratti poetico, riconfer-
mandosi quel cantastorie che, con originalità, si
serve della magia come arte della narrazione.
Magia, prestidigitazione, giochi di parole, musica,
gag, macchiette, ecco le dominanti di questo reci-
tal che tra i suoi riferimenti musicali può vantare la
splendida inattualità di artisti come Kramer,
Arigliano e il Quartetto Cetra.

Info: Teatro della Regina CATTOLICA
Piazza della Repubblica
Tel. 0541 966778
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FIERA MERCATO DELL’ ANTIQUARIATO
FANOfiere

Domenica 12 ottobre, all'interno della Fiera
Mercato Antiquariato, presso l'Auditorium
Sant'Arcangelo, grazie alla collaborazione di
un gruppo di privati collezionisti, sapiente-
mente coordinati da Giulio Marcucci, il
Comune di Fano ha realizzato lo speciale"
GIOCATTOLO" che ha dimostrato come
qualche ora del nostro tempo possa essere
piacevolmente dedicata ai ricordi del passato
ed alla visita di questa mostra che è stata
abbinata alla premiazione dei disegni vinci-
tori realizzati dai bimbi delle scuole prima-
rie, nell'ambito del Concorso "Uccio -

Disegna te stesso ".
Nell'occasione il Vice Presidente dell'Ente
Carnevalesca e la Presidente dell'Ente
Manifestazioni hanno donato al padre di
"Uccio" un'opera, ripresa da un disegno del
giovane artista, realizzata dal maestro carri-
sta Riccardo Deli, che legherà per sempre
Fano ad Uccio.  
Lo speciale "giocattoli" ha fatto registrare un
grande afflusso di visitatori, pari a circa
1.500 persone in un solo giorno, tant'è che la
mostra sarà prorogata per altri 4 giorni, fino
a giovedì 16 ottobre, riservata, su prenotazio-

ne ( 0721/887612)  alle scuole di Fano, nei
seguenti orari: 9.30- 10.10-10.10-10.50-
10.50-11.30-11.30-12.10-- 

Nel mese di novembre egualmente, presso

l'auditorium Sant' Arcangelo, sarà orga-

nizzato lo speciale tessuti e tappeti che

farà certamente registrare lo stesso succes-

so dell'appuntamento di ottobre.

www.fanoantiquariato.it

info@fanoantiquariato.it

Per il mese di ottobre la Fiera Mercato
dell'Antiquariato di Fano propone lo "speciale
giocattoli" ospitato nella suggestiva cornice
dell'Auditorium Sant'Arcangelo (corso
Matteotti) dalle 9 alle 19 di domenica 12 otto-
bre. Per la prima volta verrà data la possibilità
a tutti i visitatori della manifestazione di ammi-
rare un'esposizione di giocattoli d'epoca prove-

nienti da collezioni private. Dal primo pomerig-
gio di fronte all'Auditorium Sant'Arcangelo sarà
allestito uno spazio dedicato ai bambini, dove
sarà possibile imparare a divertirsi con i giochi
del passato. L'appuntamento sarà l'occasione
anche per premiare i vincitori del concorso
"Disegna te stesso" che si è svolto nel mese di
maggio presso la Rocca Malatestiana per la
mostra "UCCIO VIENI ALLA SCOPERTA DEI
MIEI MONDI". 
La premiazione prevista per le ore 17 sarà
introdotta da Nino Finauri, componente della
giuria del concorso.

Coordinamento: Giulio Marcucci
Realizzazione: Duemilamusei, Comune di
Fano - Servizio Commercio

ELENCO VINCITORI CONCORSO 
"UCCIO- DISEGNA TE STESSO"

CATEGORIA 5-6  ANNI
FRANCESCA AGRICOLA

FEDERICO DIOTALLEVI                  

MATTIA DI TOTA

CATEGORIA 7-8 ANNI
SHEELA SCHIAVONI               

LINDA OTTONARO                 

SILVIA MARCUCCI 

CATEGORIA 9-10 ANNI
LUCA BACCHIOCCHI                    

MARIA TERESA LUCARELLI       

HAU ZHANG 
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arte
CONCORSO GIOVANE

ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 3° concorso d'arte contempora-
nea 2008/2009.   
Chi vuole partecipare alla selezione puo' inviare la
documentazione via mail a ilpesaro@ilpesaro.it  o
per posta a: “il pesaro” via collenuccio 46 6100
Pesaro.  Gli artisti selezionati potranno esporre le
opere per un mese presso l'Opera buffa  e parte-
cipare alla collettiva, in uno spazio messo a dispo-
sizione dall' Assessorato alla Cultura di Pesaro.  
Info tel. 0721 1790172

MIAH
Michela Rocchetti, in arte MIAH, ho 26 anni e
vivo a Fano. Seguo la mia passione fotografica
da tantissimi anni, ho seguito un corso nel 2006
tenuto da Stefano Bramucci presso la Chiesa
del Suffragio per imparare ad usare una reflex
analogica, per poi lanciarmi di nuovo sul digita-
le. Prediligo senza dubbio la fotografia femmini-
le, la fotografia pubblicitaria e tutto ciò che è

colorato e dà vita. Nei miei scatti trovate princi-
palmente Self (autoscatti) e le mie passioni, gli
animali, i tacchi, i colori. Le mie armi vanno da
una vecchia Olympus analogica degli anni 80, a
una Canon Reflex EOS400 a una Lomo
Fisheye...mi piace sperimentare un po di tutto.
Trovo che la fotografia sia l'unico modo per
ricordarmi di attimi di vita, di esperienze, di sen-
sazioni 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 foto-
grafia.

Orari di apertura:
mercoledì - domenica
10.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30
lunedì chiuso

Via Aurelio Saffi, 34
info: 0541.922893 - 920036
museo.gualtieri@comune.talamello.pu.it

www.gualtierimuseum.com

2008 dal 07 al 10 NOVEMBRE

Giovedì 06 Novembre
ore 18.00 Preview su invito

Da Venerdì 07 a Domenica 09, ore 10.00 -
20.00
Lunedì 10, ore 10.00 - 13.00

www.artepadova.org

ARTEPADOVA

ARTISSIMA 15

Fiera Internazionale di Arte Contemporanea a
Torino 7-9 Novembre 2008
Artissima porta a Torino i nomi più attuali e di spic-
co del mercato internazionale dell' arte: circa 125
gallerie per una piattaforma della migliore ricerca
internazionale nel campo delle arti visive.
Confermate le quattro sezioni speciali della Fiera:
Present Future con la sua selezione di 15 tra gli
artisti più emergenti del panorama mondiale; New
Entries che dà spazio a un gruppo di giovani gal-
lerie d'avanguardia; Constellations, la mostra
riservata a grandi opere di carattere museale e
Video Lounge, la rassegna di video di artisti di
fama mondiale.
Tra le novità una sorprendente iniziativa culturale
a cura di Stéphanie Moisdon, un grande concorso

riservato agli artisti italiani e Notte delle arti con-
temporanee, la speciale apertura notturna di gal-
lerie, musei e altri spazi espositivi la sera di saba-
to 8 novembre, dalle 21 a mezzanotte.
www.artverona.it
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ANGELA BENELLI

E' stato amore a prima vista, quello per il violino.
Un amore precoce. Ad appena cinque anni. Lo ha
conosciuto ad un concerto, ovviamente. E da allo-
ra, non l'ha più lasciato. Il primo mattone della car-
riera da musicista, Angela Benelli, (una Benelli
della grande e ramificata famiglia pesarese), clas-
se 1975, lo ha messo, come tutti, o quasi, diplo-
mandosi al Conservatorio. Al "Rossini" di Pesaro e
con il massimo dei voti. Dalle aule di palazzo
Olivieri è arrivata in un balzo ai palcoscenici più
prestigiosi. Di città in città, di teatro in teatro,
Angela è finita sotto le bacchette più famose ed
esigenti del settore (Muti, Sinopoli, Panni, Oren,
Kuhn), riscuotendo apprezzamenti e consensi.
Non di certo ultimi, quelli di uno come il maestro
Ennio Morricone, gigante di bravura, ma anche di
severità e rigore. Il compositore di ormai celebri
colonne sonore come "C'era una volta il West" o
"Gabriel's oboe" ha voluto Angela in pianta stabile
nella sua "Orchestra Roma Sinfonietta". A dir poco
intensa, l'attività concertistica con uno del calibro di

Morricone. In Italia e all'estero. Con
lui Angela ha girato il mondo: da
Parigi a Londra passando per Atene
fino in Slovenia, India, Giappone,
Libano. E guai a disfare la valigia:
altre tournée sono già in agenda. Un
agenda fitta di impegni, quella della
violinista pesarese. Che passa dal-
l'orchestra alle formazioni da camera
senza alcuna difficoltà. E' infatti
anche primo violino solista dell'orche-
stra tutta in rosa dell'"Accademia
della Libellula" di Tolentino, diretta
dalla bacchetta, anch'essa femmina
al 100%, di Cinzia Pennesi. E poi
spazio anche ai duo, trii, quartetti,
quintetti, con piano, arpa, fiati, archi,
voci. Per tutti i tipi di repertorio. Non è
di certo schizzinosa, Angela, che
passa con nonchalance dal classico
più classico al leggero. Nel suo curri-
culum figurano diverse apparizioni
nel piccolo schermo. Da "Domenica
in" a, ultimo in ordine di tempo, "Tutte
donne tranne me", la trasmissione di
Massimo Ranieri, dove si è cimentata
in uno struggente assolo tratto dal
"Tango di Roxanne". Angela ha un
sogno nel cassetto. Anzi, due sogni,
ovviamente musicali: <Uno non
dipende da me, purtroppo, ed è quel-
lo che Pesaro abbia finalmente la sua
orchestra stabile. Non è possibile che
la città di Rossini, che ha anche un
conservatorio, che ha un evento
come il Rof, non abbia ancora un'or-
chestra. L'altro sogno, o meglio un
progetto già delineato, è quello di
mettere in piedi una scuola per allievi
da 0 a 100. Allievi speciali, nel senso

di ragazzi con problemi e anziani. La musica quin-
di come chance e ancora di salvezza per coloro
che la società spesso mette da parte. Il tutto fina-
lizzato alla istituzione di un'orchestra di dilettanti.
Perchè veramente la musica non ha età, tempo,
limiti di nessun tipo>.

Elisabetta Rossi
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da non perdereTEATRO ROSSINI

PESARO - Artisti e spettacoli di primo piano
nella nuova stagione organizzata dal
Comune di Pesaro e dall'Amat. Non solo
capolavori della letteratura e del teatro ma
anche comicità sociale e viaggi nel "come
eravamo" per capire cosa siamo diventati
oggi. Un cartellone che offre belle occasioni
di riflessione ma anche opportunità di sano
divertimento. 

Sarà Carlo Giuffrè,  oggi massimo interprete
del teatro di Eduardo, alla soglia degli ottan-
ta anni (ma sempre carismatico e di grande
forza fisica) a inaugurare la stagione teatrale
2008/2009 con IL SINDACO DEL RIONE
SANITÀ (21, 22, 23 novembre), commedia
tra le più belle di Eduardo De Filippo.
Soggetto e protagonista sono di grande
attualità in una Napoli penalizzata dalla
camorra, già presente, anche se con toni
"bonari", negli anni Sessanta. 

Il secondo appuntamento (5, 6, 7 dicembre )
racconta invece la straordinaria avventura
del capitano Achab: MOBY DICK, lo spetta-
colo tratto da Melville e diretto dal Antonio

Latella,  avrà come interprete un grande
Giorgio Albertazzi.  Un incontro, quello di
Latella e Albertazzi, che ha prodotto, come si
può intuire,  uno dei migliori spettacoli della
stagione. Tornerà poi Glauco Mauri (16, 17,
18 gennaio), osannato da gran parte della
critica per la trasposizione teatrale del
FAUST di Goethe, interpretata con Roberto
Sturno.  Riletto in chiave altamente spettaco-
lare anche in termini di macchina scenica,
scenografia  e costumi, il Faust di Mauri sarà
davvero per tutti una grande sorpresa. 
E dopo così grande e affascinante letteratu-
ra teatrale, ecco SEVEN (6, 7, 8 febbraio)
l'ultimo e irresistibile show del pungente, iro-

nico e bravissimo Giobbe Covatta, ancora
una volta alle prese con grandi temi della
nostra società e ispirato questa volta ai sette
vizi capitali. Con lui la Piccola Orchestra con
musiche dei Nomadia. 
Seguirà poi una delle più recenti produzioni
della Compagnia dell'Elfo, dedicata a
Shakespeare. In scena (20, 21, 22  feb-
braio) una nuova edizione, . tenera e appas-
sionata di ROMEO E GIULIETTA diretta da
Ferdinando Bruni;  con un gruppo di giova-
nissimi protagonisti. 
"Audacissima" invece veniva considerata la
commedia PENSACI, GIACOMINO! di Luigi
Pirandello che Enzo Vetrano e  Stefano

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

Grande letteratura, comicità
sociale e "come eravamo": 

una stagione da non perdere al
Teatro Rossini. 

Randisi , i più bravi oggi a  dare corpo al
senso e alle parole di Pirandello, portano
sulla scena scaraventandoci in un'attualità
agghiacciante di squilibri familiari. 
Lo spettacolo è in programma per il 13, 14,
15 marzo.  Infine ancora due  appuntamenti
della stagione, diversi ma tutti e due assai
vicini ai nostri sentimenti, al nostro cuore. Il
primo vede l'attore Eugenio Allegri in teatro
con IL DIO BAMBINO, famoso monologo
scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro
Luporini. Una storia d'amore ancora di
potente contemporaneità. 
Fuori abbonamento infine (la sera del 25
gennaio) lo spettacolo concerto … SARÀ
UNA BELLA SOCIETÀ con un toccante
Shell Shapiro in carne ed ossa che racconta
e canta con la sua band le nostre generazio-
ni dagli anni Sessanta in poi.        

I biglietti per il primo spettacolo saranno messi in
vendita giovedì 20 novembre.
INFORMAZIONI Tel. 0721387620 www.comu-
ne.pesaro.pu.it    www.amat.marche.it
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