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l’articoloSOLUZIONI

Mi rendo conto per la prima volta che ho una scrivania
troppo piccola. Non riesce a contenere comodamente i
miei due monitor, il posacenere, i videogiochi, alcuni
arretrati di questa rivista, una bibbia, i miei tre piatti di
stuzzichini, i cd/dvd, cavetti vari,  il mio cocktail (di cui
ormai, ammettiamolo, sono un magistrale preparatore),
cianfrusaglie di ogni tipo e la mia tastiera, cioè il tramite
tra me e la vostra comprensibile incomprensione. Questo,
ovviamente, rende molto più difficoltosa l'operazione di
scrittura in cui mi sto cimentando, anche perché per ogni
taralluccio, mi devo sporgere parecchio (li ho piazzati sul
davanzale, dove ho ancora un po' di spazio libero). Sono,
comunque, di buon umore. In fondo è finita la frenesia
estiva, e il ritorno alle routine (pre)invernali mi tranquil-
lizza. L'estate, invece, è un calvario: innanzitutto è trop-
po caldo, un caldo che non si addice di certo ai gentiluo-
mini e tantomeno a me, che sopra i 26 gradi inizio a suda-
re come un babbuino. Inoltre, nell'estate pesarese, gli
unici locali frequentati e frequentabili sono in spiaggia, il

che mi porta, per dovere di socialità, a riempirmi le scar-
pe di sabbia quasi tutte le sere e, conseguentemente, a tra-
sportarmela in casa, dove rimane per giorni e giorni, di
solito fino a quando il vento non soffia abbastanza forte
da sollevarla (toh, là dietro ci sono pure una lampada e
una telecamera, devo proprio trovare una scrivania più
grande). 
Ma adesso è tutto finito. Finita la fiera di San Nicola
(limite temporale estivo che fa coppia con l'Epifania) si
torna tutti ai ritmi umani (o disumani, a seconda dei casi)
ai quali siamo abituati (personalmente, disumani). Basta
con aperitivi, cene e feste tutte le sere. Perlomeno, basta
con aperitivi e cene e feste affollate. Adesso solo i corag-
giosi escono il mercoledì. Solo i pazzi escono il martedì.
E solo i più tenaci escono il lunedì. Nessuno esce il gio-
vedì, perché non si può mica uscire tutte le sere. Così sì
che è bello. E poi, anche starsene a casa non è male, da
quando hanno inventato internet per farci scaricare i film
gratis.  Poi c'è il cinema, che d'estate non se lo fila nessu-
no. Bello il cinema. A me piaceva l'Astra, ma adesso è un
bar-gelateria. Peccato. Sarà che alla gente piacciono i
MULTIPLEX. MULTIPLEX! Che nome, sembra
l'America. Ma forse era (sottolineo era) meglio l'Astra.
Sul divano. Il divano è superlativo. A parte d'estate, che
ti si appiccica addosso, il divano è il migliore amico del-
l'uomo. Ci stai sopra e ci puoi fare tutto: ci leggi, ci guar-
di X-files, dormi, mangi e giochi con la Playstation.
Anche tutto insieme. Multimediale. Wow. Sopra il mio
c'è Watchmen di Alan Moore. Se non l'avete mai letto,
siete proprio dei pappalocchi. Altroché i film con Bruce
Willis. Potrei andare avanti, ma la notte è tarda, ed io
ancora mi devo svegliare troppo presto.

P.S.
Soluzioni ed errata corrige.
Intanto le mie più profonde scuse a tutti i nerd e i trekkers
del mondo. Mea culpa. La soluzione della 23 verticale

del cruciverba del mese scorso è vittima di un misunder-
standing con me stesso. La soluzione "corretta" era Kang
(un arcinemico dei Vendicatori, detto il conquistatore, o,
se preferite, uno degli extraterrestri dei Simpson-il "fra-
tello" di Kodos), mentre la definizione, in realtà, sugge-
riva Khan (Khan Noonien Singh), arcinemico del capita-
no Kirk e dell'equipaggio dell'Enterprise-comparso nel-
l'episodio "Spazio Profondo" ("Space Seed") e nel secon-
do lungometraggio della serie, "L'ira di Khan" (quello in
cui Spock muore dicendo quelle belle parole che se le
dicesse un politico in Italia vincerebbe subito, pur essen-
do di una banalità terrificante).
La soluzione della 10 verticale è "oaanic" (per una volta
NON è un'errore).
La soluzione della 22 orizzontale e "Ok". Declino ogni
responsabilità per l'errore nella definizione (non potrò
pure correggermi, caspio).
Per le altre, ce la potete fare. A parte, forse, la 6 vertica-
le. "Ssuggo". Inteso come super sugo. I miei sono ottimi.

Diego Fornarelli
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l’intervista GIANCARLO D’ANNA

D. Giancarlo D'Anna, parliamo di "Ospedale Unico".
Lei da anni lo annuncia e lo denuncia come un accordo
sulla pelle della Sanità fanese e della città della
Fortuna.
R.  Le maschere sono cadute. Da una parte Mezzolani,
prima delle elezioni, dichiarava che "non aveva mai parla-
to di Ospedale Unico", salvo il fatto che altri ci lavorava-
no per lui. Poi, dopo, ha fatto l'esatto contrario. Dall'altra
parte l'amministrazione comunale di Fano, che non si è
mai espressa in modo limpido sulla vicenda, nonostante

fosse chiaro a chi fa politica che la legge sugli Ospedali
Riuniti era il cavallo di Troia dell'Ospedale Unico, e non-
ostante il programma elettorale della coalizione Uniti per
Fano confermasse l'impegno a difendere l'Ospedale di
Fano.
D. Il fatto è grave…
R. Il fatto è gravissimo. Il patto con gli elettori non va tra-
dito, prima della fine della precedente legislatura, la nomi-
na come Assessore alla Sanità di Pierini, notoriamente
favorevole all'Ospedale Unico, fu un brutto segnale. Oggi,

addirittura, si apre all'Ospedale Unico, nonostante que-
st'ultimo sia la fine delle attuali strutture di Fano e Pesaro
dove, a detta di Mezzolani, rimarrà solo il Pronto
Soccorso.
D. Cosa è successo in tutti questi anni al Santa Croce?
R. Molti hanno fatto finta di non vedere cosa stava acca-
dendo. Abbiamo avuto camere operatorie non a norma, il
reparto Dialisi in condizioni pietose, il Pronto Soccorso
sempre alla ribalta della cronaca per i mai risolti problemi,
personale costretto a turni e mansioni massacranti, 6 came-
re operatorie mai entrate in funzione e trasformate in
magazzini, nonostante le enormi cifre spese. Aldo Ricci in
questi anni ha gestito il Santa Croce, ed ora è diventato
Direttore Generale dell'Azienda. Come facciamo a fidarci
di chi non è stato capace di risolvere quanto in parte elen-
cato? Il fatto che Ricci sia di Fano è una garanzia? Avrebbe
dovuto dimostrarlo in passato. Forse è stato scelto anche
per il suo "lavoro" al Santa Croce. 
D. Secondo lei serve un nuovo ospedale?
R. No. Servono medici prestigiosi, strumentazioni moder-
ne, risposte tempestive. Il resto è la peggiore politica, quel-
la che vede nella Sanità voti e business. Non mi stancherò
mai di dirlo: quella di un nuovo Ospedale è, principalmen-
te, un'operazione economica dai grandi interessi,  quei
grandi interessi che si occupano poco delle esigenze dei
cittadini. La mia avversità al progetto di ospedale unico è
condivisa da migliaia di cittadini,  ed è giustificata dal fatto
che una buona Sanità si ottiene, appunto, con professioni-
sti e strumentazioni, cosa che, fino ad oggi, nella nostra
Provincia e a Fano e nell'Entroterra, non è accaduto nel
modo dovuto. La teoria dei favorevoli,  invece, è che una
buona Sanità si fa con una nuova struttura, accompagnan-
do a questo anche il business (per le lobby collegate alla
politica) che si verrebbe a creare con appalti, costruzioni,
ecc….Ribadisco che sono necessarie vere e proprie eccel-
lenze medico tecnologiche, che possono benissimo essere
ospitate negli attuali ospedali. E' anche una questione di
qualità della vita. Fano ha una buona qualità della vita e
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necessita  di una maggiore attenzione. Cosa accadrà doma-
ni quando il nuovo Ospedale nascerà a Pesaro? E cosa
accadrà agli anziani che si vedranno costretti ad una
migrazione verso altre strutture? Cosa succederà al perso-
nale, visto che diminuiranno i posti letto? Cosa accadrà a
tutto l'indotto che vive con il Santa Croce? La perdita di:
Caserma, Zuccherificio, Seminario regionale, non ha inse-
gnato niente? 
D. La sua, dunque, è una vera e propria battaglia…
R.  Trasversalmente c'è chi vorrebbe far passare questa
come una battaglia di retroguardia o campanilista, facendo
finta di non sapere che, oggi, la tecnologia consente, tanto
per fare un esempio, agli ospedali americani di inviare per
via informatica gli esami radiologici in India, per farli esa-
minati da tecnici indiani, meno costosi.  E noi, per 12 chi-
lometri, abbiamo bisogno di spendere 130 milioni di euro
per costruire una nuova struttura, invece di investire in
medici e tecnologia, utilizzando, con opportune e necessa-
rie modifiche, le attuali strutture.
D. Qual è la realtà di Aldo Ricci, Direttore dell'Azienda
Ospedaliera?
R.  Aldo Ricci è sempre più politico e sempre meno tecni-
co. Essendo stato scelto dalla politica, non può che segui-
re i dettami che gli vengono da Ancona; non solo, ma sem-
bra esser stato contagiato da un virus molto comune in
politica che è quello di "vendere fumo". Nel recente pas-
sato, per cercare di far digerire il percorso dell'Ospedale
Unico, Ricci annunciava una serie di consistenti interven-
ti sulle attuali strutture, Pesaro e Fano, per dimostrare che
non cala in questa fase l'attenzione all'esistente. Peccato
che Ricci ha evitato accuratamente di dire che parte consi-
stente di tali impegni sono stati presi in Accordi di
Programma, il cui mancato rispetto comporterebbe la per-
dita degli interventi a carico dello Stato .Ad esempio,
nell'Accordo che riguarda il 2008, lo Stato interviene per
circa 92milioni di euro su di un totale di 11 milioni di euro.
Ciclicamente, contando sul tempo che passa e sulla valan-
ga di informazioni che travolgono i cittadini, si ritirano

fuori le stesse cifre per gli stessi lavori. Ricci dice che il
trasferimento del nuovo reparto Dialisi dalla vecchia sede
al "nuovo padiglione" avverrà presumibilmente "fine
2010-inizio 2011". Quel trasferimento era atteso e promes-
so da anni e lo testimonia una lettera giunta alla commis-
sione regionale Sanità di cui sono Vice Presidente, nella
quale l'Associazione Nazionale Emodializzati denuncia
che :"Il termine previsto di giugno 2010 è passato con i
cantieri in alto mare ed i pazienti lasciati a soffrire in una
struttura assolutamente inadeguata ed indegna di quei
livelli di eccellenza di cui la sanità marchigiana giusta-
mente si vuole fregiare". Questa è la realtà, non quella
descritta da Ricci.  
D. Una domanda per lui?
R. Cosa ne pensa dei 13.500,00 euro di canone mensile
che l'Azienda San Salvatore di Pesaro paga per un'immo-
bile già adibito a sede amministrativa dell'Azienda
Ospedaliera (delibera di Giunta 1016 del giugno 2010),
per un costo complessivo di quasi un milione di euro, visto
che il contratto è per 6 anni? Non sono forse questi soldi
dei cittadini che dovrebbero essere utilizzati,  ad esempio,
per ridurre le liste d'attesa? Perché tanto solerte a comuni-
care le cifre non si è ricordato anche di questa?"
D. Per il futuro dell'Ospedale Santa Croce, la mobilita-
zione è anche online? 
R. Sì, Federico Arceci, un giovane fanese, ha, sul suo
gruppo di Facebook, denominato: "NO all'Ospedale
Unico", superato abbondantemente mille adesioni. Un
altro gruppo su Facebook, denominato "Comitato a difesa
e valorizzazione dell'Ospedale Santa Croce", fa riferimen-
to alla migliaia di firme raccolte lungo Corso Matteotti nel
corso degli ultimi anni. Sul mio blog, il sondaggio propo-
sto sull'Ospedale Unico ha totalizzato le 250 opinioni, e la
stragrande maggioranza è assolutamente contro la struttu-
ra unica. Sempre su Facebook, in poche ore si sono molti-
plicate le adesioni alla manifestazione, indetta da me insie-
me al Circolo Nuova Italia, in calendario il 18 settembre, 
alle 17.30, di fronte all'Ospedale Santa Croce di Fano, tra

le quali anche quella dell'Onorevole Zaffini, l'On Paolini,
Federico Sorcinelli e perfino gente da Pesaro di PD e di
IDV. La manifestazione è aperta a tutti i cittadini che fanno
riferimento alla struttura della Città della Fortuna", non
solo Fano, dunque. 
D. Il dibattito, dunque, rimane acceso….
R. Sì, si stanno susseguendo gli interventi di quanti in que-
sti anni sono stati silenziosi. Tutti in campo, chi per dire
che l'Ospedale unico non si farà mai, nonostante la confe-
renza stampa di Mezzolani nella quale si dichiarava l'in-
tenzione di procedere su quella strada. Chi a dire che non
c'è un progetto, nonostante la presentazione che Direttore
Carmine Ruta ha fatto, con tanto di diapositive, della
nuova struttura nella seduta congiunta del consiglio comu-
nale di Pesaro, Fano e Provincia. Chi a dire che, invece,
l'ospedale Unico serve perché le due strutture sono vecchie
quindi ce ne vuole una nuova dimenticando che, anche
quando si sono costruite strutture nuove, vedi i nuovi padi-
glioni del Santa Croce, non è poi cambiato tanto, anzi. . Un
dibattito acceso, che non ci sarebbe stato senza mobilita-
zione, senza quelle migliaia di firme (per le quali non ci
sono termini temporali), che continueremo a raccogliere
anche il giorno della manifestazione e anche oltre se sarà
necessario tenere viva l'attenzione.
D.Cosa infastidisce?
R. Proprio che la gente si mobiliti, che sia disponibile e
pronta a scendere in piazza per difendere non solo il pro-
prio Ospedale, i propri ospedali, ma anche il proprio dirit-
to di conoscere e partecipare a quello che sarà il futuro
della sanità e, con esso, la qualità della vita del nostro ter-
ritorio. Non può essere altrimenti, visto che sono in molti
gli esponenti politici ad essere trasversalmente favorevoli
all'ospedale unico. Molti,  ma pochi, pochissimi, rispetto al
numero crescente di cittadini che non si lasciano convin-
cere dalle sirene che vedono nell'ospedale unico la pana-
cea di tutti i mali.

Rosalba Angiuli
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ALMERINO MEZZOLANIl’intervista
L'assessore alla Sanità Almerino
Mezzolani promuove il nuovo servizio, atti-
vo dal 13 settembre

E' partito. Basta file agli sportelli o lunghe
attese al telefono. Con il Centro Unico di
Prenotazione Regionale, attivo dal 13 set-
tembre, è finalmente possibile scegliere
dove e quando effettuare esami medici o
visite specialistiche, disdire appuntamenti o
riprenotarli, fissare infine prestazioni in
libera professione su tutto il territorio mar-
chigiano contattando semplicemente, da
telefono fisso, il numero verde gratuito
800.098798. Un sistema che migliorerà in
modo sostanziale l'accessibilità ai servizi,
"tra le principali criticità registrate fino a
questo momento" spiega l'assessore regio-
nale alla Sanità Almerino Mezzolani. Dopo
la formazione dei 60 operatori, svolta da
Italcappa, con sede operativa sia a Pesaro
che a Fermo, a giugno - incalza   l'assessore
- sono partiti i test di verifica per ridurre, fin
da subito, alcune fisiologiche criticità gene-
rate da un progetto complesso, tra i primi in
Italia, aperto a tutta la Regione".

D. Assessore è un grande cambiamen-
to…
R. Abbiamo rivoluzionato le modalità di
accesso alle prestazioni. Un processo com-
plesso che richiede, soprattutto in questa
fase di assestamento, un costante monito-

raggio delle attività al fine di governare le
criticità generate dal passaggio da una real-
tà frammentata ad un sistema unico ed
uguale per tutta la Regione che ha richiesto,
prima di tutto, di uniformare tutti i sistemi
informatici adottati dalle varie strutture
sanitarie della regione Marche, creare una
nomenclatura omogenea di tutte le presta-
zioni, nonchè verificare e aggiornare le ana-
grafiche regionali. 

D. Cosa ha spinto la Regione a rivoluzio-
nare le modalità di accesso all'offerta
sanitaria?
R. L'estrema diversificazione dei sistemi
creava non poche difficoltà ai cittadini,
costringendoli a chiamare singolarmemte
ogni struttura per verificare la prestazione e
i tempi di attesa. Inoltre, i numerosi call
center distribuiti nelle aziende sanitarie
regionali, risultavano in molti casi insuffi-
cienti rispetto alla pressione esterna eserci-
tata dagli utenti, creando nei cittadini una
condizione di disagio e frustrazione, con
ripercussioni negative sull'immagine di effi-
cienza del sistema. A confermarci queste
criticità, sono stati proprio i cittadini attra-
verso segnalazioni e reclami agli Uffici
Relazioni con il Pubblico delle aziende
sanitarie. Ora tutto questo cambierà profon-
damente.  

D. In pratica cosa cambia?



R. Restano attivi gli sportelli di prenotazione attual-
mente dislocati nelle strutture sanitarie regionali
che potranno effettuare le prenotazioni, disdirle o
riprenotarle sull'intero territorio regionale. Ma il
servizio è stato implementato con un numero verde
gratuito da telefono fisso ed un numero da contatta-
re da telefono cellulare, quest'ultimo con i costi a
carico degli utenti, in base al piano tariffario del
gestore (199.41.98.91).

D.  Assessore una rivoluzione che richiede anche
un'ampia comunicazione…
R.  Proprio per l'evidente impatto del servizio sul
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cittadino - continua
Mezzolani - abbiamo
elaborato un piano di
comunicazione che
raggiunge, attraverso
strumenti diversifica-
ti, più categorie di
utenti, partendo pro-
prio da quelli che
richiedono i servizi
sanitari regionali.
Abbiamo coinvolto,
fin da subito, i medici
di medicina generale,
i pediatri di libera
scelta, le farmacie e
gli sportelli di cassa e
prenotazione delle
strutture sanitarie. A
tutti è stato inviato il
materiale illustrativo.

Infine, anche i Comuni, in base alla densità di popo-
lazione, sono stati integrati nel processo di informa-
zione. 

D.  Ma il Cup regionale basterà a ridurre le liste
di attesa?
R. Questo è solo il primo passo verso la riorganiz-
zazione dei servizi: la Regione sta già pianificando
nuovi strumenti per abbattere i tempi di attesa delle
prestazioni che, con il nuovo sistema, subiranno una
discreta contrazione, già evidenziata durante le spe-
rimentazioni attuate nel corso degli ultimi due anni

su alcune realtà marchigiane, dalle quali è emersa
anche la disponibilità degli utenti a spostarsi in real-
tà diverse dal Comune di appartenenza.
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arte
a cura di Ludovico Pratesi e Daniela Ferraria

9 ottobre-21 novembre 2010
Il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro inaugura il
9 ottobre 2010: Incidenti Onirici, in occasione
della Giornata del Contemporaneo scelta da
AMACI, Associazione dei Musei d'Arte
Contemporanea Italiani, la prima retrospettiva
dedicata all'artista di origine marchigiana Claudio
Cintoli (Imola 1935-Roma 1977) da un'istituzione
museale italiana, dopo 75 anni dalla nascita, per
documentare i differenti aspetti dell'eclettica perso-
nalità dell'artista: dalla pittura, alla scultura, dalle
installazioni, alle performance. Curata da Ludovico
Pratesi e Daniela Ferraria, la rassegna riunisce una
trentina di opere rappresentative della ricerca di
Cintoli, provenienti dagli eredi dell'artista e da alcuni
importanti collezionisti privati.
Si comincia dai dipinti informali dei primi anni
Sessanta, per arrivare agli affreschi di matrice pop,
fino alle tele iperrealiste degli ultimi anni, che raffigu-
rano soggetti legati ai temi ricorrenti nell'arte di una
personalità ossessionata dall'ambiguità tra vita e

morte, libertà e costrizione, corpo ed anima. Si
passa poi alle sculture, come Nodi e Pesi Morti, rea-
lizzate con materiali poveri e legate alle azioni per-
formative di Cintoli, come Annodare (Roma, Galleria
L'Attico, 1969) o Crisalide (Roma, Incontri
Internazionali d'Arte, 1972) , documentate da video
e accompagnate da una serie di immagini d'epoca,
scattate dal fotografo Pino Abbrescia. La mostra si
conclude con alcune opere particolarmente rappre-
sentative degli ultimi anni di lavoro dell'artista, tra le
quali spicca Aceldama/Campo di Sangue (1975),
una sorta di Via Crucis pagana esposta in pubblico
l'ultima volta nel 1977, pochi mesi prima dell'improv-
visa scomparsa dell'artista. "Si tratta di una sorta di
discesa agli inferi di un artista complesso, che, oggi,
possiamo analizzare grazie ad un punto di vista libe-
ro ed aperto a cogliere le novità di un pensiero fram-
mentato, ma incandescente, nella sua dimensione
onirica ed estrema", scrive Ludovico Pratesi. 
La mostra è accompagnata da un catalogo, pubbli-
cato da Silvana Editoriale, con i testi dei curatori:
Ludovico Pratesi e Daniela Ferraria, con alcune
testimonianze di personalità vicine all'artista, come
Pino Abbrescia, Rosanna Barbiellini Amidei, Alberto
Boatto, Luciano Lanfranchi, Graziella Lonardi e
Lorenza Trucchi, e da una biografia dell'artista di
Giulia Polizzotti.
Inaugurazione: sabato 9 ottobre ore 18.30, in occa-
sione della Giornata del Contemporaneo
durata mostra: domenica 10 ottobre/ domenica 21
novembre, ingresso gratuito
orari:10/12-17.30/19.30
Lunedì giorno di chiusura
www.centroartivisivepescheria.it
0721-387651/0721-387653

GEP, Giornate Europee del Patrimonio
SPAZIO LEDA, Un istante complesso

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2010 si celebrano le GEP, Giornate Europee del
Patrimonio, ideate nel 1991 dal Consiglio d'Europa per potenziare e favorire il dialogo e lo scam-
bio in ambito culturale tra i Paesi europei. 
Il MiBAC, come ogni anno, partecipa all'evento e organizza sull'intero territorio nazionale inizia-
tive tese a valorizzare e mettere in evidenza i contenut i della cultura e del Patrimonio italiano,
con l'obiettivo di condividere con altri Paesi europei le comuni radici continentali.  Il Centro Arti
Visive Pescheria aderisce alle GEP, domenica 26 settembre, con la presentazione del progetto
e cd multimediale: "Un istante complesso", ideato ed organizzato dallo Spazio Leda (Laboratorio Educational Departement
Accademia di Belle Arti  di Urbino), all'interno del Centro Arti Visive Pescheria, che offre a tutta la cittadinanza un servizio di divul-
gazione e mediazione rispetto all'attività espositiva del Centro. In collaborazione con Abio, con i l patrocinio di Asur e grazie al
contr ibuto di Banca delle Marche, lo Spazio Leda ha progettato e realizzato un'idea nata dalla mostra Un Istante Complesso,
dell'artista Pietro Ruffo, ospitato al Centro Arti Visive Pescheria nel 2009. Presentazione progetto e cd multimediale: domenica 26
settembre 2010, in occasione delle GEP, Giornate Europee del Patrimonio. orario 18.30 ingresso libero
info: cell.  349-8062441/ tel.  0721-387651/ www.centroartivisivepescheria.it, www.beniculturali.it 

Proroga e fine mostra
PAESAGGI 
Luigi Ghirri e 

Mario Giacomelli

Ad oggi, la mostra ha riscosso un
grande successo di pubblico, regi-
strando più di milletrecento presenze
dall'inizio di luglio; pertanto ne è stata
disposta la proroga f ino a domenica
26 settembre. I l Centro Art i Visive
Pescheria aderirà alle GEP, Giornate
Europee del Patrimonio: domenica 26
settembre, l'ingresso alla mostra sarà
gratuito. 
Orario 10-12/18-23
Info: tel.  0721-387651
www.centroartivisivepescheria. it  

INCIDENTI ONIRICI
CLAUDIO CINTOLI

Originario di Recanat i,  Claudio Cintoli nasce ad Imola
nel 1935. Nipote del pittore di soggetti religiosi Biagio
Biagetti, fin da giovanissimo si rivela portato per il dise-
gno. Dopo un primo periodo figurativo ed informale,
Cintoli realizza collage ed affreschi di matrice pop, prima
di trasferirsi negli Stat i Unit i,  dove rimane dal 1965 al '68.
Tornato in Italia, realizza alcune sculture con materiali
poveri, legate ad alcune performance, come Annodare
(Galleria l'Att ico, 1969) e Crisalide (Incontri
Internazionali d'Arte,  1972), in accordo con le ricerche di
importanti body artisti internazionali, quali Vito Acconci e
Marina Abramovic.  Negli ultimi anni Cintoli torna ad una
pittura di  matrice iperrealista,  e realizza
Aceldama/Campo di Sangue (1975).  L’Artista muore nel
1978 a Roma . Nel 1978 La Biennale di Venezia lo ricor-
da con un omaggio, seguito da una antologica, curata
da Giorgio Cortenova alla Galleria Comunale d'Arte
Moderna di Verona nel 1984 e da una retrospettiva cura-
ta da Mariano Apa a Loreto nel 1988.  

Chiodo fisso, Claudio  Cintoli
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da destra: Professor Gian Carlo Bojani, Curatore della
mostra, e accanto Giorgio Cerboni Baiardi, Presidente

dell’Accademia Raffaello

GURRINO TRAMONTI
Ceramiche in terra d'Urbino,

1930-1970

BERGAMO CREATTIVA
8 - 10 ottobre 2010

Urbino, Casa natale di Raffaello
2 – 30 settembre 2010

dal lunedì al sabato 9,00 - 12,30 / 15,00 - 18,30
domenica: 10,00 - 12,30
Ingresso gratuito
Informazioni
Casa natale  di Raffaello - Museo T 0722 320105
Fondazione Guerrino Tramonti M 392 3011196
www.accademiaraffaello.it
www.tramontiguerrino.it

Bergamo Creattiva è una manifestazione dedicata al
mondo delle Art i Manuali, dell’Hobbist ica e del
Bricolage. Bergamo Creatt iva non è una semplice vetri-
na dove esporre, vendere e comprare prodotti, manufat-
ti e creazioni, è senza dubbio il luogo per eccellenza di
coinvolgimento dei visitatori, chiamati ad una partecipa-
zione attiva e diretta con le aziende che producono e
distribuiscono materiali,  una fiera in cui vengono diffuse
conoscenze e esperienze dedicate a questo mondo
sempre in fermento. Per i visitatori è, perciò,  possibile
assistere a dimostrazioni pratiche e corsi tenuti anche
dagli espositori che, oltre che mettere in mostra i miglio-
ri prodotti, le tecniche e i materiali, offrono il loro prezio-
so bagaglio di esperienza. 
Mostre e concorsi completano la rassegn,a arricchendo-
la anche di contenuti didatt ici.
Info: www.bergamocreattiva.it

"PRELUDE/INTERLUDE" 
MOSTRA DI FRANK DITURI E LORENZO DI LORETO  

Un maestro newyorchese della fotografia e un
cosmopolita artista italiano espongono per la
prima volta a San Leo (RN), dal 25 settembre al
20 novembre. L 'incantevole perla  della
Valmarecchia diventa la più suggestiva delle cor-
nici per un evento di respiro internazionale che
attende tutti gli appassionati della fotografia d'arte
con Prelude/Interlude, la mostra fotografica di
Frank Dituri e Lorenzo Di Loreto, che verrà inau-
gurata sabato 25 settembre alle 17.00, e che sarà
al lestita negli spazi espositivi della Fortezza.
Durante l'inaugurazione ci sarà un collegamento
in diretta con Miami con il Prof. Anthony de Vita,
Presidente de lla Christopher Ricardo Cystic
Fibrosis Foundation, con lo stesso p iccolo
Christopher, il bambino simbolo della ricerca sulla
terribile malattia genetica e con la sede della
CRCFF a New York. Prelude/Interlude è un pro-
getto che i due autori, ispirandosi a Joseph

Campbell e Carl Gustav Jung, hanno incen-
trato su un percorso intimistico, metafora
della ricerca di significati e di quella spiritua-
lità che possa elevare il ruolo dell'uomo nel
mondo. Attraverso le circa cinquanta foto-
grafie del maestro newyorkese Frank Dituri,
e le dieci gigantografie di Lorenzo Di Loreto,
prende vita in un'armoniosa combinazione.
Le opere in mostra sono caratterizzate da
un ricco gioco di tonalità in bianco e nero
che creano un effetto estetico unico e uno
stile di singolare raffinatezza. 
In occasione della mostra, i due autori presente-
ranno in anteprima anche due opere editoriali: "In
Presenza", 50 fotografie di Frank Dituri con intro-
duzione di Naomi Rosenblum e Amelio D'Onofrio,
(18 Euro), e "Far Out IN OUT" 26, immagini e
prosa di Lorenzo Di Loreto, con presentazione
della Rosenblum e dallo stesso Frank Dituri (15

Euro), entrambi editi da Moretti&Vitali Editori. Il
ricavato della vendita della serata inaugurale sarà
completamente devoluto alla Fondazione Ricerca
Fibrosi Cistica Onlus di Verona (www.fibrosicisti-
caricerca.it).  
Informazioni: Ufficio Turistico di San Leo, Tel
0541-926967, Numero Verde 800 553800, e-mail
info@sanleo2000.it,  www.san-leo.it

ArtVerona10

Continuità ed evoluzione: matrici del programma di
questa VI edizione.
Cont inuità, nell’essere il più rappresentat ivo panora-
ma delle gallerie italiane di miglior prof ilo. Evoluzione,
nel proporsi, anno dopo anno, come manifestazione
espositiva e, al tempo stesso, quale evento culturale.
ArtVerona è uno dei maggiori punt i di riferimento ita-
liani per il mercato dell’arte moderna e contempora-
nea. Dal 2005, è sempre cresciuta in valore attrat tivo
per i collezionisti sistematici e per i compratori d’oc-
casione, per gli appassionati d’arte e per gli opinion
leader,  per i critici e gli accademici, per i curatori di
musei e fondazioni:  per tutto il variegato mondo del-
l’arte, non distratto e non superficiale. 
Oggi è più che mai un appuntamento atteso e fre-
quentato. Info: www.artverona.it



Un romanzo in
10 parole
Franco Coda
Mescolando nar-

rativa e micro-narrativa di qualità ad una “leggera”
indagine sociologica, il libro descrive la nascita e l’evo-
luzione di un gruppo di arte popolare, nato per gioco su
Facebook e diventato, nel tempo, un nobile caso cultu-
rale e di costume. Oltre a raccontare lo sviluppo di que-
sto gruppo durante il suo primo rutilante anno di vita
virtuale e non, il libro riporta molti deliziosi “nano-
romanzi”, creati da centinaia di grandi art ist i fino a quel
momento ancora sconosciuti. L’elevato grado di parte-
cipazione dei numerosi membri iscritti e il valore artisti-
co assoluto delle opere hanno reso il gruppo stesso un luogo di notevole pia-
cere estetico, oltre che un meraviglioso giardino virtuale dove, nel tempo, sono
nate discussioni artistiche, movimenti culturali, profonde amicizie e qualche
amore…., dimostrando in definitiva che il tanto vituperato social network in que-
stione può avere, se ben gest ito, applicazioni interattive culturalmente nobili e
socialmente davvero utili. Gli eventuali introit i derivant i dalle vendite nazionali
del libro saranno devolut i in beneficienza ad un pool di organizzazioni in fase
di definizione.

di Annalisa Casalino
I primi giorni di ottobre uscirà in libreria I l Mai di Annalisa
Casalino, un romanzo ambientato tra Pesaro, Urbino e
Madrid, nel quale l'autrice mette in scena uno spaccato di vita
giovanile e una vicenda che si snoda lungo gli anni '90 e i
primi del nuovo secolo. Arianna è una trentenne piena di con-
flitti, da poco rientrata in Italia, dopo un lungo soggiorno all'e-
stero. Un giorno d'inverno vede esposto in libreria il "suo"
romanzo scritto ai tempi dell'università e rubatole da un'amica
e compagna di studi. I l realismo estremo delle situazioni e dei
dialoghi, il linguaggio diretto e ironico, il t ratteggio delle perso-
nalità dei personaggi at traverso azioni e parole, i temi che
affiorano nel corso della narrazione, fanno de I l Mai un roman-
zo di piacevolissima lettura e non privo di spessore, nelle cui
pagine il lettore ritroverà il proprio presente o il proprio recen-
te passato.
Il  Mai di Annalisa Casalino, Autodafé Edizioni, 2010
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NANO SCRITTI AI
TEMPI DI FACEBOOKlibri IL MAI

MONDOLIBRI Il filo rosso di Paola Barbato
Il filo rosso mi ha tenuto con il naso incollato alla pagina
dalla prima all'ultima riga. Anzi, è stata proprio l'ultima
riga a lasciarmi a bocca aperta. Incredulo. 
La trama comincia da un efferato delitto che cambia la
vita ad una famiglia, e fin qui tutto solito. E' nello sche-
ma del giallo moderno che la vita di un padre e una
madre cambiano in seguito di un dramma accaduto alla
loro prole. Tutto quello che viene dopo, però, è insolito
e cattura. Cattura lo sguardo che legge, cattura il pen-
siero che ti porta sempre un po' avanti per cercare di
capire come verrà tessuta la tela dal ragno che attrae a
sè la sua vitt ima. Il ritmo è serrato, tra il presente vissu-
to, i f lashback raccontati ed i pensieri provati da prota-
gonisti ed antagonisti. Non so se Paola Barbato, giova-
ne donna alla sua terza prova con un romanzo ( il primo
Bilico del 2006 il secondo Mani nude del 2008), lopo-
trebbe riterrebbe un complimento o meno, ma ho letto
questo libro come se stessi guardando un film. Ogni
pagina che giravo mi catapultava sempre più nel vorti-
ce di una lettura sempre più avvincente. 

Le ho mai raccontato del vento del nord
Dopo tanta adrenalina, si può aver voglia di un
po' di relax con la lettura. Allora si può estrarre
dallo scaffale un libro che non mi convinceva dal
titolo ma poi,  una volta iniziato, non permette di
smettere di leggerlo fino alla fine. E' un libro per
gli uomini e le donne di oggi,  per tutti coloro che
hanno dimestichezza con i nuovi strumenti di
comunicazione. A farla da padrone, ovviamente,
è il pc. Fa da protagonista è il modo in cui è scrit-
to il libro. La Trama ed i personaggi ne sono
degni co-protagonist i. Un libro che un lettore,
non veloce, come me ha let to in tre ore. Non
credevo di averlo fatto. Ho iniziato a leggerlo
alle 23 e l'ho finito alle due del mattino, l’ho letto
di corsa, senza interruzioni, come se stessi leg-
gendo i messaggi lasciati in  arretrato nella mia
casella di posta elettronica. In fin dei conti di
questo si tratta.  Un flirt tra una donna ed un
uomo via  messaggi e-mail. Dimenticate: "c'è

posta per te" tra Meg Ryan e Tom Hanks. E proprio un'altra cosa, sia nello st ile sia
nel finale. Non obbligatoriamente in quest'ordine, io…li leggerei. Il Libraio Arancio
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aforismi

LEGGE DI JACOB: Errare è umano; dar la colpa
a un altro ancora di più. 

Arthur Bloch 

A ciascuno di noi il Fato ha destinato una donna:
se riusciamo a sfuggirle siamo salvi. 

Anonimo

Amare è la metà di credere. 
Victor Hugo 

C'è un detto molto bello che dice che se i triango-
li avessero inventato un dio, l'avrebbero fatto con
tre lati. 

Charles De Montesquieu 

Abele fu il primo a scoprire che le vittime morte
non protestano. 

Stanislaw Lec 

Fare denaro è un'arte. Lavorare è un'arte. Un
buon affare è il massimo di tutte le arti. 

Andy Warhol 

L'opera d'arte può avere un effetto morale, ma

richiedere ad un artista uno scopo morale signifi-
ca fargli rovinare il suo lavoro. 

Johann Wolfgang Göethe

E chi muore senza portare nella tomba almeno
una pedata ricevuta in dono da un qualche vec-
chio amico? 

William Shakespeare 

Il gloriarsi di una qualità è un confessare che non
la si possiede. 

Arthur Schopenhauer 

Il mio migliore amico è lo specchio, perché quan-
do piango non ride mai. 

Jim Morrison 

Il lavoro mi affascina, mi piace. Potrei stare sedu-
to per ore a guardarlo. 

Jerome K. Jerome 

Ciò che ho sempre trovato di più bello, a teatro, è
il lampadario. 

Charles Baudelaire 

Dio fece la donna per ultima perchè non voleva
consigli mentre creava l'uomo. 

Anonimo

La religione di un uomo non vale molto se non ne
traggono beneficio anche il suo cane e il suo
gatto. 

Abraham Lincoln 

Vai e prova a confutare la morte: la morte confute-
rà te, ed è tutto. 

Ivan Turgenev 

Anche la stupidità è bella, se perfetta. 
Thomas Mann 

Alcune delle più incedibile storie d'amore hanno
avuto un protagonista solo. 

Wilson Mizner 

"Dio è morto." (Nietzsche) 
"Nietzsche è morto." (Dio) 

Anonimo

Ci sono tre tipi di amici: il tuo amico, l'amico del
tuo amico e il nemico del tuo nemico. 

Hazret Ali

La religione è ciò che trattiene il povero dall'am-
mazzare il ricco. 

Napoleone

Certe donne amano talmente il proprio marito che
per non sciuparlo prendono quello delle loro ami-
che. 

Alexandre Dumas padre 

Chi ha paura di sognare è destinato a morire. 
Bob Marley 

Ascolta la tua donna quando ti guarda, non quan-
do ti parla. 

Kahlil Gibran 

Il primo sintomo della morte è la nascita. 
Stanislaw Lec  

Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo
amore di una donna. Questa è la loro sciocca
vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le
cose: a loro piace essere l'ultimo amore di un
uomo. 

Oscar Wilde 

È religione anche non credere in niente. 
Cesare Pavese  

LEGGE DI FINAGLE: Il lavoro d'equipe è essen-
ziale. Ti permette di dare la colpa a qualcun altro. 

Arthur  Bloch
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Simbolo e vanto di questi luoghi è un rinomato frutto
della  terra  apprezza to dai buongustai: il Tar tufo
Bianco Pregiato. Sant’Angelo in Vado, Capitale del
Tartufo, “celebra” ogni anno questa delizia culinaria
con la Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato
delle Marche, kermesse giunta alla 47° edizione, che
si svolgerà  tutti i f ine settimana dal 9 a l 31 ottobre
2010.
Alla manifestazione si abbina anche la XXXVI° Gara
Nazionale di Cerca il Tar tufo e il premio Tartufo
d’Oro, assegnato a vip e giornalisti affezionati a que -
sta terra. Dagli anni Settanta, tanti illustri personaggi
del jet se t hanno solcato il tappeto rosso della mani-
festazione: da Umberto Eco a Rita Levi Montalcini. E
ancora: Irene Pive tti,  Pupi Avati,  Guido Bertolaso e la
affezionatissima “madrina” di tante  edizioni, Maria
Grazia Cucinotta.
La mostra attira ogni anno decine  di migliaia di per -
sone: gourmet, cercatori, troupe televisive, turisti ita -
liani e stranieri,  desiderosi di degustare il prezioso
tubero e di ammirare le bellezze del territorio.
Durante la Mostra del Tar tufo, si danno appuntamen-
to anche gli amanti dello sport,  migliaia di centauri e
camperisti che si reincontrano, di edizione in edizio-
ne, per il Raduno Nazionale Camperisti e  il

Motoraduno Internazionale.
Un popolo vario e colorato, che anima per quattro
week end questo borgo di 4000 abitanti, una  piccola
grande comunità  che partecipa attivamente  a lle
numerose e diver tenti iniz iative in programma.
Durante la manifestazione, sono aperti al pubblico i
ristorantini a llestiti nelle  cantine monumentali, dove,
dal Settecento si produce  il Vino Santo, per offr ire
prelibati menù tradizionali a base di ta rtufo bianco,
realizzati dalle mani sapienti dei miglior i chef locali.
Tutte le piazze diventano palcoscenici per  artisti di
strada e geniali musici; i monumenti e il territorio c ir-
costante diventano percorsi di trekking sia  rurale che
urbano, a lla scoperta di tesori architettonic i e  paesag-
gistici nascosti. Merca tini di prodotti tipici locali e di
tartufo pregiato permetteranno ai visitatori di portare
a casa profumati cadeaux. Tutto questo e molto altro
è Sant’Angelo in Vado e la 47esima ediz ione  della
Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato: una
civiltà antica duemila anni che  non smette di regalare
sorprese.
Info:www.mostratartufo.it
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FANO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Bonetti, Maria Asiride, Sukri Said, Fabrizia Sacchi,
Silvia De Santis, inoltre conferme per personaggi
affermati come Nino Castelnuovo, Tiberio Timperi,
Luana Colussi, Tiziana Foschi, Remo Girone, Fabio
Traversa, Sandra Ceccarelli, Corinna Lo Castro,
Daniela Fazzolari, Massimo Dapporto, Ricky
Tognazzi, Lorenza Indovina, Paola Pitagora,
Alessandro Haber, Jean-Pierre Cassel, Elisabetta
Rocchetti, Claudio “Greg” Gregori, Chiara Sani, Enzo
Jacchetti, Enrico Silvestrin, Valeria Solarino, Daniela
Virgilio, Isabella Ragonese, Neri Marcorè, Michela
Cescon, Salvatore Cantalupo, ecc.
La manifestazione, giunta alla 22esima edizione, si
svolgerà quest’anno dal dal 18/10 al 23/10/2010.
Il Festival, con circa 10.000 presenze nell’arco della
settimana, è promosso ed organizzato dal locale
Fotovideocineclub, in collaborazione con enti istitu-
zionali pubblici e privati, fra i quali il Comune di Fano,
la Provincia di Pesaro e Urbino, la Regione Marche,
il Miur, il Ministero per Beni e le Attività Culturali -
Dipartimento dello Spettacolo, la Federazione
Italiana dei Cineclub, la Mediateca delle Marche,
l’Agis e la Fice Marche, e con il contributo di privati
ed aziende, locali e nazionali.
Info: www.fanofilmfestival.it

nienti da ogni parte d'Italia per concorrere con le loro
opere, di  fatto contribuendo, con il seminario-labora-
torio di aggiornamento per insegnanti e la convegni-
stica, a fare di questo appuntamento un punto di rife-
rimento a livello nazionale.
Eventi collaterali 
Il Festival, inoltre, sviluppa spazi significativi di rile-
vante impronta culturale ed artistica, quali eventi
inaugurali, mostre e convegni, dando nel contempo
l’opportunità di conoscere e valorizzare le risorse
offerte dal territorio (escursioni nell’entroterra, visite
guidate alla città, serate in musica, ecc.), compreso il
coinvolgimento dei diversi spazi del ricco patrimonio
storico ed artistico della città .
Un festival internazionale 
Il FANO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, cresciu-
to negli anni in prestigio e interesse nazionale e inter-
nazionale (da qui la modifica della denominazione
dall’originale Fano Film Festival), fino a divenire un
punto di riferimento imprescindibile per i filmmakers,
gli addetti del settore e la stampa specializzata, si
propone come significativo e qualificante momento di
incontro e confronto per tutto il cinema indipendente
d’autore italiano e straniero; suo scopo precipuo è
promuovere la conoscenza e contribuire alla diffusio-
ne di film realizzati da giovani registi che sappiano
esprimere temi e soggetti delle nuove sensibilità
emergenti e rappresentare, nel contempo, momenti
innovativi di autentica ricerca linguistica, formale ed
artistica.

In questo senso il Festival ha operato, in passato,
individuando e premiando autori e cinematografie
emergenti, che hanno raggiunto la fama e il succes-
so, grazie, anche alla vetrina offerta da questa rasse-
gna. Fra questi: Giorgio Comaschi, Ciprì e Maresco,
Antonio Rezza, Isabel Gardela, Marco Pozzi,
Giuseppe Cederna, Beatrice Macola, Massimo

eventi

Il FANO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL è la
manifestazione che si occupa di eventi di produzione
filmica, collocandosi, nel panorama cinematografico,
nell’ambito del corto e mediometraggio, fondato e
diretto dal 1989 da Fiorangelo Pucci.

I temi 
Il tema è libero; possono partecipare opere realizza-
te in video digitale e pellicola 16/35 mm. di autori ita-
liani e stranieri che inviano annualmente i loro lavori,
spesso realizzati in esclusiva per il Festival. Sono
circa 8.000 le opere complessivamente pervenute in
questi anni.
Sezione scuola 
Nell’ambito della manifestazione è, inoltre, presente,
con uno spazio autonomo, una sezione relativa alla
scuola, che vede coinvolti studenti ed insegnanti
appartenenti a Istituti di ogni ordine e grado, prove-

DALL’UVA AL VINO
MONTE PORZIO 2 –3 ottobre 2010
Come ormai di consuetudine, gli abitant i di Monte
Porzio si preparano al grande evento che coinvolge
quasi tut ta la popolazione: i giovani per la preparazio-
ne e la pulizia delle cantine e dei cortili dei palazzi set-
tecenteschi del centro storico del paese, i meno gio-
vani a preparare le delizie che verranno messe in
tavola nei giorni 2 e 3 ottobre 2010. Come da tradizio-
ne, nei due giorni si rivivranno i momenti di festa della
vendemmia e della pigiatura dell’uva: antica usanza
che, ormai,  v ive solo nei ricordi dei più anz iani. Un
grande evento dedicato al vino e alla tradizione con-
tadina: l’uva che arriverà in piazza su un carro agrico-

lo trainato da un trattore di altri tempi, seguirà tutte le
fasi, dalla pesatura sotto l’occhio vigile del fattore, alla
pigiatura fat ta a piedi nudi dalle ragazze del paese.
Non mancheranno certo momenti di ricordi e di alle-
gria.
La Fiera Ottobrina
Nella giornata di domenica si svolgerà anche la cos id-
detta “Fiera Ottobrina”:  questa è la prima delle fiere
che si svolgeranno nel corso del mese di ot tobre. Tali
fiere risalgono all’Anno Domini 1763, giorno 6 gen-
naio, quando Papa Clemente XIII,  con una not ifica,
concedeva ai Cont i di Montevecchio la facoltà di poter
fare quattro pubbliche fiere tutt i mercoledì di ot tobre.
Info :  331/3707823 oppure 338/4895652
email proloco@proloco-monteporzio.it
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musicaOTTOBRE 2010

Giovedì 7 ottobre
CONTROLFANGO
Rock acustico
Giulia Battisti, voce
Samuele Bondi, chitarra
Filippo Venturi, chitarra solista
Cristian Gnassi, basso
Luca Bondi, percussioni

Giovedì 14 ottobre
I CYWKA
Anni ‘80 d’elite
Riccardo Paci, chitarra e voce
Tiziana Stefanelli, chitarra 

Giovedì 21 ottobre
BAD MOON CIRCUS
Rock and blues
Marco Monterosso, voce
Giacomo Blandi, chitarra, voce e cori
Cristian Bonamici, tastiera

Giovedì 28 ottobre
I CYWKA
Duo acustico Rock and blues
Michela Di Ciocco, chitarra e voce
Giulio Vampa, chitarra 

A Venezia il 54°
Festival di Musica
Contemporanea

27 prime assolute (di cui 18 commissionate dal la
Biennale), 15 novità per l’Italia , 77 compositori,
31 appuntamenti tra: concerti , installazioni, per-
formance audio-visuali, musica corale , ma anche
laboratori, giornate di studi, incontri distribuiti ne l-
l’a rco di 10 giorni di programmazione, dal 23 set-
tembre al 2 ottobre a Venezia: sono questi i
numeri del 54. Festival Internazionale di Musica
Contemporanea, intitola to Don Giovanni e l’uom
di  sasso, dire tto da Luca Francesconi, e organiz-
zato dalla Biennale di Venezia, presieduta da
Paolo Baratta.
In linea di continuità con l’impegno che la
Biennale di Venezia rivolge alle g iovani genera-
zion i, il Festiva l di  Musica, ha osservato i l
Presidente Paolo Baratta, accanto a formazioni
di  prestigio si fa  palcoscenico di ensemble pro -
fessionali giovani e giovanissimi, come MDI, le
due formazioni di soli fia ti e di sole percussioni
de ll’Accademia di Musica d i Malmö e L’arsenale,
al  quale ha riproposto alcuni dei pezzi più impor-
tanti de lla sua stor ia, Quando stanno morendo.
Diario po lacco n.2 di Luigi Nono, presentato al la

Biennale Musica ne ll’82. Ed è sempre in questo
senso che il Festival promuove occasioni per
scopri re e favorire il talento delle nuove genera-
zioni e ha invitato  anche allievi artisti e musicisti
(del Conservator io Benedetto Marcello e
dell'Accademia di Belle Arti di Venezia) a misura-
re la propria competenza e stimolare la propria
originalità creativa a contatto con la scena pro-
fessionale di: compositori, cantanti, cor isti, stru-
mentisti, attori, scenografi e registi, tutti coinvolti
nella real izzazione dell’opera inaugurale, Don
Giovanni a Venezia”.
Info: www.labiennale.org

Doobie Brothers
per la prima volta in Italia

14 ottobre all’Alcatraz di Milano
Dopo trent’anni di carriera, finalmente dal vivo
anche in Italia, la pluripremiata band
Californiana di “Long Train Running”.
Promotori di un singolare crossover di rock –
funky – country – rhythm‘n blues, risultato di un
mix inevitabilmente californiano, saranno live
all’Alcatraz di Milano il 14 ottobre 2010, nel loro
unico e attesissimo primo concerto Italiano che
si preannuncia pieno d’energia, in supporto al
loro nuovo album “World Gone crazy” previsto
per fine settembre.
Ingresso: posto unico € 35 + prev.
Info: www.concertionline.com
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.639253 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

TORNEO SCAVOLINI VOLLEY 
ALL STARS

A.S.D. SHOTOKAN 
KARATE CLUB 

PESARO - PESARO - Seconda edizione del torneo Scavolini Volley All
Stars, dedicato alle formazioni under 14 e under 16. Quest'anno, grazie
all'aiuto di Esatour sono approdate a Pesaro per giocare su tre diversi
campi, ben 17 squadre da tutta Italia. L'importante iniziativa intende
aprire ad un lavoro di collaborazione e interscambio di giocatrici, per
cercare di valorizzare il livello qualitativo e attitudinale delle giovani
atlete, e per fornire loro una vacanza pallavolistica a Pesaro, vista da tutti
(dopo i tre scudetti consecutivi vinti dalla Scavolini) come l'attuale culla
(assieme alla storica rivale bergamasca) del volley femminile per eccel-
lenza.
Nel corso dell'evento, si sono svolti due importanti momenti tecnici: una
tavola rotonda con gli allenatori, gestita da Stefano Gambelli, venerdì 10,
e una parte dedicata totalmente alle ragazze che, sabato 11, si sono con-
frontate con Marija Usic e Monica De Gennaro. Il torneo Under 14 ha
visto riconfermarsi, domenica 12 settembre, la vincitrice dell'anno scor-
so, cioè la A.R. Fincantieri Monfalcone. Tra le Under 16, vittoria della
Scavolini, in una tiratissima finale contro l'Antares Verona. 

Rosalba Angiuli 
Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

PESARO -Riprendono con settembre le lezioni di karate dello A.S.D. Shotokan
karate club Pesaro. Le lezioni sono aperte a tutti coloro che vogliono imparare l'arte
del karate e intraprenderne la filosofia, che può essere portata nella vita quotidiana
dove non si finisce mai di imparare, proprio come nella disciplina di questa antica
arte marziale. Arte marziale, del resto, tra le più complete e consigliate per migliora-
re il proprio stato fisico, l'elasticità del corpo, la coordinazione dei movimenti, e che
allo stesso tempo non è solo una disciplina "fisica" e non deve essere usata e consi-
derata per semplice combattimento, ma è un'arte (come ad esempio la pittura o la
scultura) ed un vero stile di vita che ha come obiettivo un accrescimento spirituale e
mentale. Dunque il karate non è una dimostrazione di violenza o di forza, ma è un
prolungato e costante studio delle potenzialità dell'individuo, dell'atleta, del karate-
ka. Il karate è un lungo percorso fisico e mentale che, se costruito e compiuto con
metodi e tecniche reali e sinceri, porta l'atleta a proseguirlo per tutta la vita, come
dice la frase "Karate no shugyo wa issho de aru" (il karate si pratica tutta la vita).
Le lezioni si terranno ogni settimana nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 19 alle
ore 21, nella palestra di via del Carso, sotto la guida del Maestro Pinto Renato - cin-
tura nera 6°dan e dell'Istruttore Riccardo Lodovici - cintura nera 4° dan. 
Le lezioni sono aperte a tutti coloro che vogliono imparare l'arte del karate e  intra-
prenderne la filosofia, che può essere portata nella vita quotidiana dove non si fini-
sce mai di imparare, proprio come nella disciplina di questa antica arte marziale
Per informazioni: tel. 0721.55211
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INSIEME NEL FUTURO

WORLD CUP 2010: IL BILANCIO  
PESARO - Sono numeri da record quelli
che, all'indomani della chiusura della
World Cup, il comitato organizzatore è
stato in grado di fornire: 5.000 biglietti
venduti complessivamente nelle tre giorna-
te di gara, 35 nazioni partecipanti contro le
23 dell'anno precedente, centinaia di volon-
tari coinvolti nell'evento, 270mila euro il
costo sostenuto per regalare a Pesaro questa
manifestazione. Le otto ore di diretta tele-
visiva hanno rilanciato le immagini
dell'AdriaticArena: il rilevamento Auditel
relativo a sabato, quando Rai3 è rimasta
collegata per un'ora e mezzo, parla del
7,19% di share e di 537.000 spettatori,
mentre Rai Sport1 ha registrato lo 0,55% di
share e 45.000 contatti. 
"Facendo un'analisi del pubblico presente
sugli spalti, direi che era legato in partico-
lar modo all'ambiente della ginnastica rit-
mica. Sono arrivati gruppi da tutta Italia, di
questo ne siamo certi - ha commentato sod-
disfatto il direttore dell'AdriaticArena
Filippo Colombo - infatti, abbiamo vendu-
to numerosi pacchetti alle società sportive.
Siamo molto stanchi per lo sforzo sostenu-
to ma, senza dubbio, il risultato è stato
migliore di un quello d un anno fa, per
numero di nazioni partecipanti, biglietti

venduti e coordinamento organizzativo.
Inoltre, abbiamo anche pareggiato le spese,
e i complimenti del presidente della federa-
zione Riccardo Agabio ci hanno spinto a
chiedere già i dossier per l'organizzazione
di un campionato Mondiale". Spettacolo
nello spettacolo il Gran Galà finale che, a
premiazioni avvenute ha regalato momenti
di gioia allo stato puro, sia al pubblico che
alle ginnaste. L'assegno di mille euro
messo in palio per la prima volta dal comi-
tato organizzatore è andato alla squadra ita-
liana, ma è indubbio che, a livello indivi-
duale, lo avrebbe meritato l'ucraina Alina
Maksimenko, beniamina indiscussa dei
tifosi, grazie alla sua forza comunicativa.
Durante la festa finale, tenutasi sempre
all'AdriaticArena, è stata la stessa a coin-
volgere tutte le altre atlete in balli scatenati
e sfide acrobatiche, sotto gli occhi ammira-
ti dei militari dell'Aeronautica, intervenuti
come portabandiera durante la cerimonia di
premiazione. Un aspetto culturale, quello
dell'amicizia tra ragazze di tutto il mondo,
che non è stato da meno all'aspetto sportivo
e agonistico e del quale Pesaro può essere
fiera. 

Rosalba Angiuli

Le finalità del progetto sono la crescita seria,
costante e duratura della VIS Pesaro 1898 nelle
sue tre componenti: struttura societaria, prima
squadra e settore giovanile, perchè possa questa
diventare un importante riferimento della nostra
città, recuperando e ripercorrendo la sua storia e
cercando di riviverla con orgoglio nel futuro.
L’attività sportiva, ma anche tutte le altre iniziati-
ve ad essa collegabili, dovranno nel medio e
lungo periodo essere un piacevole risveglio a una
presenza anche sul territorio nazionale, un rina-
scimento tutto pesarese, un modo diverso, ma
nello stesso tempo normale, di utilizzare le poten-
zialità di una laboriosa città di provincia. 
Per info: www.vispesaro1898.com
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FINALI TRICOLORI, 
IL CLUB NAUTICO PASSA 

L'ESAME
PESARO - Figurone per il Club Nautico, almeno sotto il  pro-
fi lo organizzat ivo, nel le finali del  campionato i tal iano di pesca
d'altura in drift ing. Non alt rettanto bene è andata per i nostri
pescatori , rimasti quasi a secco, ma l 'impressione suscitata
dall 'ambiente pesarese sui  vertici federali è stata eccellente. In
due giorni di  gare tutto è fi lato liscio, tempo ottimo e 25 equi-
paggi soddis fatti del trattamento ricevuto, tanto che alcuni
hanno deciso di restare anche al 4°  trofeo Renzoni, manifes ta-
zione locale molto senti ta. Nuovi campioni d'Italia sono i
veneti di  Albarella che, con 5 prede catturate, e poi rilasciate,
secondo il  nuovo regolamento, hanno totalizzato 5.175 punti,
conquis tando lo scudetto.  L'equ ipaggio formato  da:
Alessandro Pedrina, Luca Giovannini, Andrea Franchin e
Manuel Losi , ha preceduto i  pugliesi del Club Pesca Sportiva
dello Jonio e i toscani del Club Nautico Maremma, entrambi
con due catture e 3.600 punti totalizzati, ma coi pugliesi più
veloci ad allamare (2 ore contro le 9 dei toscani). "Credo che
l'immagine del nostro sodalizio ne esca assolutamente raffor-
zata, la federazione ci  ha riempito di elogi" ha dichiarato orgo-
glioso il  presidente del Club Nautico Fabio Rebecchi . Dunque
chiusura in bel lezza per una set timana formidabile con la
disputa della seconda prova del torneo dedicato alla memoria
di Riccardo Renzoni. Una quindicina le imbarcazioni impe-
gnate in mare, poi, in serata, cerimonia ufficiale di chiusura,
premiazioni e grande festa al Club Nautico, con cena di gala e
uno spettacolo di  fontane danzanti per salutare gli ospiti. 

Rosalba Angiuli 

OPEN GOLF CUP

Venerdì 27 si è giocata al rivieragolfresort la Open
golf cup, gara a squadre louisiana a 5 giocatori.
Queste le squadre vincitrici:

1° squadra netta:
BARTOLINI GIORGIO; TAUSANI LAMBERTO;
OMICCIOLI LUCIO; BERTUCCINI GIULIO
GUSTAVO; BARBIANI MAURO.
1° squadra lordo:
DOUGLAS JERRY; CASALI DOMENICA; GIOR-
GETTI CRISTINO; ROSSI MAURO; BATTI-
STELLI VALENTINO.
2° squadra netta:
RICCI NICOLETTA; BARDI MARIA GRAZIA;
BASTIANELLI ENRICO; FALCONI SERGIO; 

MION LUIGI
1° squadra lady:
FERRONI ELENA;
COLOMBO MARIATE-
RESA; BARTOLUCCI
ELLIDE ; ROSAVERDE
CLAUDIA; 
CARNELETTO SONIA     

Sabato si è giocata la Italia
open golf championship,
gara 18 buche medal 1a e
2a categoria, stableford 3a
categoria.

1° lordo: Daniela Correia
Racla, Rivieragolf,
Ancona colpi lordi 83
1° netto prima categoria:
Tristano Tamagnini,

Rivieragolf, Riccione, colpi netti 75
2° netto prima categoria: Fabio Balducci,
Rivieragolf, Gradara colpi netti 81
1° netto 2a categoria: Roberto Agricola,
Rivieragolf - Camerata, 67 colpi netti
2° netto 2a categoria: Gianni Trampini,Rivieragolf
-  Matelica, 71 colpi netti
1° netto 3a categoria: Claudio Orciani, Rivieragolf
- Fano, punti netti 45
2° netto 3a categoria: Alessandro Lappi,
Rivieragolf, Saludecio, punti netti 44

Enrico Piccari
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VUELLE: ALMENO 600 PERSONE PER DANIEL HACKETT  

PESARO - Il Basket Giovane ha salutato il 23 agosto
l'amatissimo Daniel Hackett che si è presentato alla sua
città. Emozionato, ed emozionante a sua volta, Daniel
ha esordito davanti al numeroso pubblico locale dichia-
rando: "E' davvero bello per me tornare dove sono cre-
sciuto cestisticamente. Ringrazio Valter Scavolini e
tutto lo staff che mi ha voluto qui. Sono un po' nervo-
so, ma allo stesso tempo consapevole di un nuovo ini-
zio. Sono pronto a dare tutto per la maglia che ho sem-
pre amato e per i tifosi". Alla domanda del perché tanta
gente lo segue, Daniel ha risposto: "Il fatto di essere
cresciuto a Pesaro e di essere stato sempre vicino al
mondo Scavolini ha fatto in modo di essere benvoluto.
Ritornare qui e rappresentare amici e famiglia è una
cosa bella e piacevole e, vedendo tante persone, spero

di portarle al palazzetto. E' necessario, infatti, tutto l'en-
tusiasmo possibile per una grande stagione". Hackett è
tornato da poco dall'America: "Sono partito un mese fa
per ritrovare me stesso, sia fisicamente che psicologi-
camente. Ho fatto un lavoro tosto e difficile per arriva-
re in forma. Ho obiettivi molto chiari e quando inizie-
ranno le danze sarò molto concentrato. Ho eliminato
massa muscolare, mi sono alleggerito per stare dietro a
Collins ogni giorno in allenamento. Certo, penso anco-
ra all'Nba, ma in questo momento sono a Pesaro a casa
mia. Ho visto che la nazionale sta un po' faticando.
Voglio giocare bene qui, poi le scelte che farà
Pianigiani le rispetterò. Il fatto che Dalmonte sia nello
staff della nazionale ha sicuramente influito su di me.
Ho saputo che è un gran lavoratore e questo mi piace.

Spero che l'Italia torni ai livelli che le competono. Per
quanto riguarda le nuove regole, daranno modo ai
penetratori di essere più facilitati. La linea dei 3 punti è
più distante. Ho lavorato in America dove la linea è
ancora più distante. Sono andato là anche per que-
sto".Ai tifosi Daniel ha mandato un ultimo messaggio:
"Abbiate pazienza, abbiate calma, sta teci dietro e
vedrete che faremo il massimo per fare una bella sta-
gione. Rimaniamo con i piedi per terra, sarà un campio-
nato difficile, ma speriamo che possa essere una stagio-
ne entusiasmante". In chiusura di presentazione Franco
Del Moro ha aggiunto: "Sono tanto contento, per noi,
ma soprattutto per Daniel.  Non è una cosa di tutti i gior-
ni vedere una presentazione con così tanta gente.
Vogliamo tutti assieme che la Vuelle faccia qualcosa di
grande, quindi abbiamo bisogno dei tifosi e della gente.
Senza il loro supporto qualsiasi società farà fatica. Se
siamo uniti,  anche i momenti negativi si superano.
Insomma, se non fate l'abbonamento siete spacciati!!!" 

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi,  www.pesaroclick.com
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GIACOMO LUCCHETTI VINCE ANCORA E VOLA IN
TESTA ALLA CLASSIFICA DI CAMPIONATO  

AUTODROMO DI FRANCIACORTA, BARGNA-
NA (BS) - Giornata decisiva, quella del 5 settembre
2010, nella rincorsa al titolo per il centauro pesarese
Giacomo Lucchetti che, dopo le ultime esaltanti vitto-
rie sui circuiti di Magione e Mugello, ha bissato il suc-
cesso, conquistando la vetta della classifica generale di
Campionato. Partito con il secondo tempo, Giacomo ha
impostato la gara in maniera attendista, fino al termine
del quarto giro, nel quale ha infilato alla staccata della
curva 12 il leader della gara Lorenzo Cipiciani, e ha
cominciato ad imprimere il proprio ritmo. La gara ha
assunto così una fisionomia ben delineata , con
Cipiciani terzo e Binucci secondo che, risalito dalla
quinta posizione, ha provato a tenere il ritmo del pesa-

rese, fino quando, nel corso dell'undicesimo passaggio,
una paurosa "intraversata" della sua Aprilia l'ha convin-
to a tirare i remi in barca ed accontentarsi della piazza
d'onore. Nel frattempo, Giacomo ha continuato nella
sua cavalcata solitaria, attento a non commettere errori
ed incrementando addirittura il suo vantaggio che l'ha
portato fino alla bandiera a scacchi con quasi sei secon-
di di vantaggio su Binucci, sempre secondo, e ben
diciassette su Cipiciani terzo. Dunque una rimonta
incredibile in classifica da parte del capellone pesarese
che, a causa dei due sfortunati stop di inizio stagione
sul Circuito di Misano Adriatico, mentre era primo, ed
ancora a Franciacorta, per un drammatico incidente,
sembrava tagliato fuori da subito ma, con tenacia e
grinta, è riuscito a lasciarsi alle spalle un periodo dav-
vero negativo. Il commento di Giacomo: "Questa volta
la pressione si è fatta davvero sentire. Per sperare anco-
ra nella conquista del titolo dovevo riuscire solamente
in una cosa…VINCERE… ma a differenza delle scor-
se gare ritornavo su un circuito particolarmente ostico
per me. Dopo nemmeno quattro mesi, lascio di nuovo
questo tracciato, ma da assoluto vincitore e leader della
classifica generale di Campionato. La dedica di questa
vittoria va ad Alessandro Renzetti, il pilota che, dopo la
drammatica fatalità dello scorso 14 maggio, sta felice-
mente riprendendosi". 
La classifica vede Giacomo al comando con 75 punti,
seguito da Roberto Marchetti a quota 73, Lorenzo
Cipiciani a 72, Emanuele Orlandini a 67 e Patrizio
Binucci a 56. Nel corso dei prossimi giorni, l'organiz-
zatore del Campionato diramerà il comunicato relativo
lo svolgimento dell'ultima prova in programma il 31
ottobre sul Circuito di Vallelunga. Se, da come sembra,
per problemi organizzativi la gara venisse annullata,
Giacomo sarebbe già da ora il nuovo Campione
Italiano classe 250cc. Grand Prix 2010.

Rosalba Angiuli
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RICOMINCIA L'AVVENTURA 
DELLA SNOOPY IN SERIE B2

ANGELS NEWS 

PESARO - A distanza di un anno, è rincominciata
l'avventura della Snoopy in serie B2.Dopo la retro-
cessione dello scorso campionato dove, comunque
con coraggio le giovanissime (caso più unico che
raro per la categoria) ragazze della presidentessa
Barbara Rossi avevano fino all'ultimo cercato di
tenere in vita la speranza di raggiungere la salvez-
za, questa, purtroppo, non arrivata neppure ai ripe-
scaggi. La società di Villa Fastiggi, ormai entrata
di diritto per numero di atlete, strutture e staff tec-
nico nonché iniziative contingue a quelle che si
svolgono sul campo di gioco, ad essere un punto di
riferimento centrale e forte in città, assieme alla
Scavolini Volley, con la quale da anni collabora a
stretto contatto di gomito, ha voluto ridare la pos-
sibilità, comperando i diritti dalla Apav Lucrezia,
di fare crescere altre giovani sempre nella stessa

PESARO - La stagione agonistica senior 2010 è
terminata a fine giugno, in quanto il campionato
del football americano è primaverile. Quindi, come
società, gli Angels, attualmente, sono impegnati
nel settore giovanile che, al contrario, è autunna-
le ed avrà inizio tra qualche settimana.
Sostanzialmente ci sono 3 campionati distinti per
fasce d'età, ossia: Under 15, Under 18 e Under
20. Da metà giugno, gli Angels stanno allenando i
ragazzi che lo scorso anno hanno preso parte alla
giovanile Under 18 e che si sono ripresentati
anche quest'anno, più tutti i ragazzi che si voglio-
no avvicinare a questo sport ora; inoltre, ad alle-
narsi ci sono anche tutti quei giocatori che, pur
essendo fuori quota per partecipare ad un cam-
pionato giovanile, necessitano comunque di ripas-
sare i fondamentali e migliorare le loro capacità.
Riuscendovi
nella stagio-
ne 2011, l'in-
t e n z i o n e
degli Angels
s a r e b b e
quella di par-
tecipare a l
campionat o
Under 18,
come lo
scorso anno,
e mettere
i n s i e m e
anche una
s q u a d r a
Under 15.

R o s a l b a
Angiuli

categoria, cercando però, que-
st'anno più che mai, di difen-
derla con il coltello fra i denti.
Quasi completo il roster B2,
con una "rosa" giovane e moti-
vata! Dopo l'ingresso di
Chiara Aluigi (classe 93) ,
accanto alle riconfermate
Giovanna Furiassi ('86), Agata
Ridolfi ('88) e Silvia Rovinelli
('90) si aggiungono Ilenia
Cecchi ('84), Valeria Tallevi
('89), Giulia Cecato ('91),
Alice Righi ('90) e Claudia
Rossi ( 1995 !!), ed a comple-
tamento le giovani "colibrì"
Greta Fradelloni ('92) e

Benedetta Tonucci ('90).
Di livello anche lo staff tecnico, con la riconferma
di Stefano Gambelli (head coach), affiancato da
Daniele Santarelli e coadiuvato da Paolo
Mencarini, con la supervisione del Fisioterapista
Gabriele Palucci e del Preparatore Luis Carlos
Caetano, e il Tutor, per le più giovani, Giogete
Mengarda, e il fotografo ufficiale Danilo Billi!
Dopo le amichevoli vinte in casa con l'Ascoli, 3-2,
e con Gubbio 3-0, i prossimi appuntamenti sono la
Coppa Marche e a metà ottobre l'inizio del cam-
pionato nel girone Toscana. In questi giorni si sta
allenando con la squadra Marija Usic per recupe-
rare le forma fisica.

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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www.ilpesaro.it

Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
tel. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PANTANO BASSA: in condominio
signorile di recente costruzione, a
due passi dal centro, appartamento
di mq 87 composto da: soggiorno,
cucina, 3 camere, bagno e terrazzo
di mq 15. Ottime finiture. Posto bici
e moto. Parcheggio esterno in spa-
zio condominiale. Rif. 1219; Euro
300.000 

la vetrina

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

e-mail info@holidayhomeps.it

PESARO ZONA MARE
proponiamo appartamento
in elegante condominio di
mq. 100 ca., composto da
ingresso, cucina, sala da
pranzo, due camere, bagno
e r ipostiglio. Accessori:
posto aut o e cantina.
L'appartamento è dotato di
impianto di climatizzazione e
antifurto COD. 960

PESARO -  Zona Porto proponiamo appartamento completa-
mente ristrutturato un paio d'anni fa di mq. 80 composto da
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera
singola e bagno. Accessori: cantina e posto auto COD. 964 

VENDO appartamen-
to a Tavullia
Tel. 360 450721
VENDO appartamen-
to composto da: 2
camere, salone, cuci-
na, bagno,  scoperto
piastrellato, giardino,
a Pesaro  d ietro la
COOP. 
Tel. 339 8811715
VENDO a Fano sul
mare appartamento al
secondo piano arreda-
to con ampia terrazza
coperta, vista mare e
posto auto privato
Tel.  345 0224132
VENDO a Pesaro zona
Pantano villetta a
schiera immersa nel
verde su 4 livell i, sco-
perto fronte e retro e
ampi terrazzi
Tel. 345 6652083 (ore
serali)
VENDO appartamen-
to in mansarda con: 2
camere, bagno, sog-
giorno, angolo cottu-
ra, giardino e posto
auto. A Montelabbate.
A euro 120.000
Tel. 347 6300006
VENDO appartamen-

OFFERTE

immobiliari to a Morciola semi-
nuovo, al piano terra
con: cucina, soggior-
no con camino, 2
camere, bagno, ter-
razzo, giardino con
orto e garage. A euro
190.000
Tel. 338 6523001
VENDO app.  parco
della pace.  euro
300.000 tratt.
3290620388
VENDO appartamen-
to a Morciola al primo
piano con: cucina,
soggiorno, 2 camere,
bagno, 3 terrazzi,
mansarda con bagno,
garage e piccolo giar-
dino, a euro 240.000
Tel. 320 0871841
VENDO appartamento
ristrutturato zona cen-
tro Tel. 346 0460080
VENDO appartamen-
to zona Pantano da
ristrutturare
Tel. 320 1889324
VENDO appartamen-
to al primo piano con
ascensore, cucina,
ripostig lio, ampio sog-
giorno, 2 bagni, sco-
perto e garage
Tel. 320 4921655
VENDO appartamen-
to a Pantano compo-
sto da: cucina, sog-
giorno, 2 camere,

PANTANO: casa a schiera di mq
100 commerciali, completamente
ristrutturata, composta da: soggior-
no, 3 camere, bagno e terrazzo;
soppalco con cucina, bagno e ter-
razzo verandato. Scoperto esclusivo
con posto auto. Ripostiglio per moto
e bici. Ottime finiture. Rif. 805; Euro
325.000 tratt.li 

MURAGLIA: in posizione tranquil-
la, testa di schiera di nuova costru-
zione per totali mq 280 commercia-
li, composta al piano terra da ampio
soggiorno con angolo cottura,
camera/studio e bagno; al piano
superiore 2 camere, bagno, loggia e
terrazzo. Al piano seminterrato
taverna con angolo cottura e cami-
no, bagno. Completa la proprietà
garage e ampio giardino. Ottime
finiture. Rif. 1193; info. in agenzia 

PANTANO: in piccola palazzina appartamento mansardato di mq
68, posto all'ultimo piano, composto da: ingresso, soggiorno, cuci-
na, camera, bagno, 2 ripostigli e terrazzo abitabile. Ristrutturato.
Zona tranquilla. Rif. 1203; Euro 150.000

PANTANO:in piccola palazzina appartamento di mq 107 composto
da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, bagno e 2 bal-
coni. Completa la proprietà garage al piano terra e scoperto esclu-
sivo sul retro di mq 84 e capanno. Zona tranquilla. Rif. 1204; Euro
300.000

MONTEGRANARO: in piccolo condominio appartamento di mq 83,
composto da: ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, bagno e 2 bal-
coni. Garage. Rif. 1208; Euro 195.000

immobiliare

bagno, ripostigl io e
garage. A euro
260.000 trattabil i
Tel. 347 9426902
VENDO cotti d i terre-
no con acqua per orto
ci circa 1.500/2.000
metri quadri, a Pozzo
alto Tel. 347 2340295
VENDO terreno agri-
colo di 2.000mq con
vigneto e frutteto e
con capanno condona-
to, da  ristruttura re

anche in muratura,
fornito di energia elet-
trica, pozzi per raccol-
ta acqua piovana, in
zona Santa Veneranda
Tel. 0721 394492 (ore
pasti)
VENDO a Pesaro zona
Muraglia ufficio al
primo piano, molto
luminoso con ampio
parcheggio. A euro
130.000
Tel. 340 3489790
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annunci

AUTO/MOTO

BAZAR

moto VENDESI vetrina
verde  ottimo stato
due sportell i - due
cassetti  cm. 193 x 91
x 41 euro 230 tratta-
bili tel: 0721 885763
- 333 5865411

VENDO dischi origi-
nali dei discorsi di
Mussolini tel 0722
345108

AFFITTO a Tre ponti
appartamento indipen-
dente con garage  e
scoperto, no spese
condominial i
Tel. 339 2295156
AFFITTO 2 camere,
cucina, sala, riposti-
gl io, bagno 3 terrazzi e
cantina
Tel. 347 8606733
AFFITTO camera
ammobiliata con i l
letto a una piazza e
mezzo e tutti gli acces-
sori, libera dal 15-09-
2010, si preferisce una
lavoratrice o una stu-
dentessa
Tel. 0721 454256 (
dopo le ore 20)
AFFITTO apparta-

mento arredato a
Pesaro Baia-Flaminia,
composto da: camera
matrimoniale, soggior-
no, cucina, bagno e 2
balconi.
Tel. 334 2131844 
AFFITTO apparta-
mento ammobiliato
per 1 o 2 persone al
centro di Pesaro.
Periodo dal: 1-09-
2010 al 29-06-2011
Tel. 346 0460080
AFFITTO bilocale
Sottomonte, indipen-
dente, ristrutturato,
vista mare e piccolo
giardino
Tel. 0721 391319 (ore
pasti)
AFFITTO attico
ammobiliato
Tel. 338 8285769

VENDO punto IX,
anno 1999. A euro
1.000
Tel. 0721 716098
VENDO Golf 4 1.6,
16V, anno 2002, colore
nero, in ottime condi-
zioni

AFFITTO camera a
Montecchio per divide-
re le spese
Tel. 328 7956231
AFFITTO apparta-
mento ammobiliato a
Villa Fastiggi, al terzo
piano con ascensore
composto da: 3 came-
re, soggiorno, cucina,
bagno, 2 terrazzi,
garage, cantina e zona
lavanderia
Tel. 328 6531115 (ore
pasti)
AFFITTO apparta-
mento a Parigi zona
Houilles
Tel. 360 474935 
AFFITTO locale ad
uso magazzino, labo-
ratorio artigianale ecc,
in centro a Pesaro
Tel. 329 3127279 (ore
pomeridiane)
AFFITTO locale ad
uso ufficio, studio o
negozio in zona
Ledimar al piano terra
Tel 347 7808962
CERCO appartamento
ammobil iato in AFFIT-
TO, possibi lmente vici-
no al centro o in prima
periferia
Tel. 339 4848585

VENDO scarabeo 50, 4
tempi, anno 2004, km
10.000, in ottimo stato.
A euro 1.000
Tel. 348 7915983

VENDO congelatore
verticale 3 cassetti,
come nuovo. A euro
100
Tel. 0721 51620
VENDO forno
microonde nuovo mai
usato, imballato nella
sua originale scatola,
modello aeg mcc247,
per l ibera installazio-
ne, no incasso. misura
cm. altezza 32 lar-
ghezza 49 profondità
43, peso kg.18 Tel.
3475093427
VENDO pensili e
mobili  da cucina, tavo-
lo, frigo, cucina, gas,
mobili  e oggettistica
varia.
Tel. 329 7014125 (ora-
rio lavoro)
VENDO rete in ferro
con doghe in faggio,
nuovo, misura
190x200. a euro
170.00, marca dorsal
modello varia Fa
Tel. 333 36698324
VENDO salotto anni

AFFITTI

Tel. 338 8248443
VENDO Renault 1.2,
accessoriata, anno
1998, km 55.000,
prossimo collaudo
anno 2012
Tel. 0721 22582
VENDO Nissan-Almera
SLX, anno 1997, in
buono stato. A euro
1.000
Tel. 338 9182765
VENDO Lancia Y, anno
2001, km 170.000,
colore bianco con
interni blu metallizza-
to. A euro 3.500 trat-
tabili
320 6770582
VENDO fuori strada
suzuki gran vitata
1.900, 120 cv, anno
2006, km 52.000,
colore argento con
interni in pelle nera,
full optional
Tel. 347 2340295
VENDO Kia carnival
2.5 TDI, anno 2003,
km 91.000, colore gri-
gio chiaro metallizzato,
7 posti. A euro 4.900
Tel. 340 9073519
VENDO Fiat stilo sta-
tion wagon 1.900 T-
Diesel 115cv, colore
argento metallizzato,
km 85.000
Tel. 329 0670817 

CERCO Aprilia RS 250
dal 1994 in poi, in buono
stato, oppure suzuki
RGV 250 gamma
Tel. 338 4176073
VENDO scooter T-Max
500, anno 2008, km
5400
Tel. 328 0066763
VENDO Honda VFR 750,
anno 1990, km 43.000,
con bauletto in ottime
condizioni, colore rosso.
A euro 2.000
Tel. 339 3824111
VENDO Yamaha YZF-
R6, anno 2006, km
12.000, colore rosso e
bianca. A euro 7.000
Tel. 339 3824111
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bazar

il pesaro il fano

sport
tempo libero

VENDO bicicletta 24
pollic i in ottimo stato
per bambina fino a 11
anni di età. A euro 40
Tel. 338 4176073
VENDO due mountain
bike da uomo: una
rossa 18 vel. Cambio
shimano misura 20, in
buone condizioni, una
nera con manubrio
particolare, 18 rappor-
ti stimano misura 26.

animali

VENDO cuccioli di bar-
boncino mini
Tel. 392 8542678

X
la tua pubblicità

tel. 0721 639253
cell. 338 1295076 

e-mail: mauro.rossi@tin.it
cinquanta in velluto
gial lo ocra, costituito
da divano a 3 posti, 2
poltrone in buonissimo
stato, molto adatto per
arredamento d i
modernariato
Tel. 328 7623449
VENDO sedia a rotelle
per anziani, con ruote
piccole per uso inter-
no. A euro 50.00
Tel. 339 4363598
VENDO carrozzina del
marchio ing lesina
modello classico.
Completa di borsa,
materasso e cuscino,
colore blu notte, inter-
ni bianchi con tendine
e paravento.
Rivestimento interno

tutto sfoderabile e
schienale recl inabile in
2 posizioni. A euro
290.00 trattabili
Tel. 349 8029689
REGALO tavolo tondo
color marrone, allun-
gabile, anni '70 in
buono stato, 1 comò a
4 cassetti con piana e
specchiera. In zona
Pesaro centro
Tel. 329 2266587
VENDO Basi Karaoke
aggiornatissime. Oltre
110.000 testo sincro-
nizzato, X Tastiere o
Computer uso profes-
sionale o domestico 50
Euro 
Tel.3407365074
VENDO binocolo della

Carl Zeiss Jena 7x50
come nuovo
Tel. 320 1889324
SALVE ,  se hai un
auto , furgone , moto-
rino, da rottamare ma
ancora funzionante,
non demolirla, te la
prendo io, assicuro .
Passaggio di proprietà
a mio  carico.. .
Acquisto auto anche
con problemi e troppi
chilometri .. Email del-
lecurtia@gma il. com
cell. 3314446295 chie-
dere di pasquale
VENDO binocolo della
swaroske EL 8,5x42
WB, come nuovo
Tel. 320 1889324
VENDO zaino baylan-
de in ottime condizio-
ni, colore rosso e gri-
gio con personaggi
baylande. A euro
25.00
Tel. 339 1439977 (ore
pomeridiane)

Tel. 329 0670817
VENDO mountain bike
20 pollic i, telaio forcel-
la e manubrio 14 41-
te4, cerchi alluminio,
cambio stimano 16 V.
a euro 49
Tel. 333 7090052 

R E SP O N SA B I L E
amministrativa iscritta
liste d i mobilità con
elevata esperienza:
amministrativa-finan-
ziaria-acquisti-recupe-

lavoro

OFFRO lavoro serio
settore marketing
pubblicitario, per col-
loquio informativo.
Tel. 335 5778204
OFFRO lavoro da svol-
gere anche da casa
per distribuzione di
anmossidante natura-
le, ottime opportunità
di guadagno correlan-
te l'impegno
Tel. 331 1299966

OFFRO

CERCO

ro crediti- controllo di
gestione, seria dinami-
ca vo lenterosa cell.
3383.31780829
Il Centro Medico
Leonardo Da Vinci
mette a disposizione
ambulatori a Medici e
Fisioterapisti. Per ulte-
riori informazioni con-
tattare il  Centro
Medico e Fisioterapico
Via Casella 20/22
(Villa San Martino)
Pesaro  al seguente
numero: 0721-413181
oppure e.-mail: medi-
ci.davinci@gmail.com.
CERCO lavoro come
baby-sitter o donna di
compagnia a Pesaro,

donna ital iana referen-
ziata e con esperienza
Tel. 335 7236857
RAGAZZA con espe-
rienza nel settore edu-
cativo  cerca lavoro
come educatrice bimbi
dai 2 ai 10 anni
senza/con d isabilità.
Disponibile anche per
aiuto/sostegno compiti
scolastici.
P referibi lmente zona
Pesaro. 393/4191136
CERCO lavoro come
collaboratrice domesti-
ca o assistenza anzia-
ni, disponibile la matti-
na e il  pomeriggio
Tel. 329 2929960
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Arauto s.r.l.
concessionaria
Via Divisione Acqui, 44 - 61122 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

Mazda CX-7

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

Responsabili e vice
settore alimentare
reparto ortofrutta,
pescheria, macelleria,
cassa e magazzino, con
esperienza, disponibili-
tà ful l time, anche il
sabato.
Zone di lavoro:
Pesaro/Senigallia/Misa
no

Operai specializzati
addetti alla foratrice a
controllo numerico con
esperienza nel settore

del legno.
Zona di lavoro:
Montelabbate

Ingegneri meccani-
ci/ gestionali con
conoscenza del Solid
Edge e con esperienza
nella progettazione e
nel disegno tecnico.
Zone di lavoro:
Pesaro/Colbordolo

Addetto al montag-
gio mobili con espe-
rienza nel settore fale-
gnameria.
Zone di lavoro:
Pesaro/Fano

Operai settore vetro
con esperienza nel
taglio vetro o nell'util iz-
zo delle macchine a

controllo numerico.
Zone di lavoro:
Pesaro/Cattolica

Disegnatore Cad con
esperienza nel settore
arredamento, cono-
scenza CAD 2D e 3D.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate

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

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

www.startpeople.it
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CEDO attività di inti-
mo e merceria, arre-
damento nuovo, otti-
ma posizione e buon
avviamento.
Tel. 328 1831518
CEDO attività di ali-
mentari, frutta e
detersivi al centro sto-
rico.

ATTIVITA’

PRESTAZIONI

Tel. 327 8392713
CEDO attività a Pesaro
di intimo uomo, donna
e bambino, biancheria
per la casa e abbiglia-
mento donna
338 5014703

INSEGNANTE di
matematica impartisce

lezioni per scuola
media e superiore.
Metodo efficace per
verifiche e recuperi
scolastici. Tel.
3475559976
LEZIONI INDIVIDUA-
LI DI LINGUA FRANCE-
SE con strategie meto-
dologiche e didattiche
che consentono un
rapido apprendimento
della Lingua e poten-
ziano le abilità di base.
tel. 0721/410706 -
cell.3396575184
INSEGNANTI abilitati
impartiscono lezioni
delle seguenti materie:
lingua e letteratura ita-
liana, lingua e lettera-
tura inglese, lingua e
letteratura latina, filo-
sofia e storia dell'arte,
lezioni individuali o di
gruppo. prezzi modici 
tel. 338/8679086
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WEEK_END GASTRONOMICIda non perdere

E' stata presentata nei giorni scorsi, presso il risto-
rante l'Antica Trattoria di S.Andrea in Villis, la 27^
edizione della rassegna "Weekend Gastronomici"
realizzata dalla Confcommercio provinciale con il
contributo di Camera di Commercio e Banca
dell'Adriatico. Edizione record con ben 78 esercizi
presenti che coprono 45 comuni della nostra pro-
vincia; ristoranti e località che vogliono essere da
traino per riscoprire i nostri territori e la cucina
locale, le tradizioni e le radici della provincia.
Padrone di casa il direttore Amerigo Varotti che ha
ricordato come  l'iniziativa, che si concluderà il 5
dicembre, offre menù che variano da un minimo di
16.50 ad un massimo di 20 euro escluso i vini che
dovranno essere tassativamente della nostra pro-
vincia, al fine di sottolineare ancor più il legame di
filiera alla base dell'iniziativa". Importante la pre-
senza, a qualificare ancor più l'immagine dell'e-
vento, del Presidente di  Banca dell'Adriatico
Giandomenico Di Sante, del Presidente della
Camera d i Commercio, Alberto Drudi, del
Presidente dell'Azienda Speciale Terre di Rossini
e Raffaello, Gianfranco Santi e del Presidente

dell'Associazione Ristoratori Alceo Rapa. 

Rapporto tra qualità e prezzo: è quello che preten-
dono i clienti, ed è proprio quello che assicurano i
Week End Gastronomici che tendono a perseguire
l'offerta di un buon menù ad un prezzo che risulta
più che appropriato, anzi più che promozionale.
Qualcuno potrebbe anche obbiettare che l'aggetti-
vo "gastronomici" risulta un po' eccessivo. Ma
basta ritornare alla nascita di questa fortunata ini-
ziativa (ben 27 anni fa), quando l'offerta nell'entro-
terra era diventata monotematica ed era in grado
soltanto di presentare tagliatelle e arrosto misto,
per capire che oggi i Week End Gastronomici
hanno assolto la loro funzione di risvegliare l'orgo-
glio e la professionalità di tanti operatori.

Sono le realtà della buona tavola, della tavola del-
l'entroterra pesarese, cucina di territorio e cucina
che segue il ritmo delle stagioni. Se non fosse
ormai una frase abusata, si dovrebbe dire "come
nel bel tempo antico" della cucina delle nonne, in
cui creatività e fantasia intervengono a modificare,
senza stravolgere, la tradizione in questi luoghi
dell'arte del buon mangiare.
Ma vanto ancor maggiore dell'iniziativa è di aver
saputo legare i piaceri della tavola ad occasioni di
conoscenza di  luoghi  suggestivi. Andare per
"Week End" è anche andare per colline e per valli,
per risalire sino ai più alti rilievi dell'Appennino. E'
conoscere centri storici e borghi antichi ancora ben
conservati, immersi in paesaggi che cambiano ad
ogni svolta di strada, da Casteldelci, nell'alto
Montefeltro, in terre mistiche e guerriere, quindi al
confine con la Toscana, sino al "gibbo" del Catria,
a Serra S. Abbondio, da cui sale la solitaria vallet-
ta che ospita l'Eremo di Santa Croce di Fonte
Avellana che preannuncia luoghi di pace e di rifles-
sione.
Infine, un'ulteriore considerazione si impone. Per
decenni i singoli operatori sono stati lasciati in
balia di se stessi, esposti al vento altalenante del
ciclo economico, senza un quadro di riferimento.
Oggi, se non altro, i Week End Gastronomici offro-
no una vetrina e un termine di confronto di struttu-
re e di comportamenti. Questo è un aspetto non
secondario di quel grande fenomeno che è il turi-
smo, che non esaurisce il suo obbiettivo produttivo
nel "cosa", ma basa lo scambio economico anche
sul "come", che assume spesso uno spessore
emotivo condizionante. Questa iniziativa serve
anche a valorizzare le caratteristiche dell'acco-

glienza e dell'ospitalità e migliorarne le qualità, che
non nascono dal prezzo stracciato, ma, soprattut-
to, dal fattore umano dell'imprenditore e dei suoi
collaboratori.
La Confcommercio d i Pesaro e Urbino e la
Camera di Commercio che da anni sono i promo-
tori e gli organizzatori dell'iniziativa, e Banca delle
Marche che la segue e la sponsorizza, ritengono di
essere nel giusto nell'assistere una manifestazio-
ne che concorre a comporre il quadro unitario e
comunicativo del mosaico dell'offerta turistica pro-
vinciale, che resta, e lo sarà certamente anche in
un prossimo futuro, una componente non secon-
daria dell’economia del territorio.
I libretti sono reperibili presso gli uffici turistici, gli
sporte lli del la Banca del l'Adriatico, le sedi
Confcommercio e sul sito  www.ascompesaro.it 
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