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POSTO FISSO

Mario Monti è un vulcano di iniziative di risanamen-
to. Un drago dell'economia. Un pensatore lucido. Ed
è anche un maestro dell'aforisma. Ovviamente la
frase del momento è "il posto fisso è monotono".
Quale visionaria lungimiranza! Quale ardita concre-
tezza! Al giorno d'oggi, cercare di ottenere il posto
fisso è proprio da provoloni (in effetti lo disse anche
Ratzinger nel 2010: "Il posto fisso non è importante,
dovete cercare Dio". E se lo dice uno col posto a
vita…). Perché mai abbassarsi a fare sempre la stes-
sa cosa, quando possiamo fare prima il panettiere,
poi l'astronauta, poi l'asceta, poi il postino, poi il
notaio e poi lo strillone? Solo uno scemo mangereb-
be tutti i giorni pasta al pomodoro quando potrebbe
avere un menù diverso ogni giorno. La vita è espe-
rienza! Ricerca! Miglioramento! Dobbiamo osare!
Dobbiamo cambiare!
In effetti esistono poche cose più monotone del posto
fisso. Lo sa chiunque ne abbia uno. Alcuni fanno
venire le emorroidi, altri fanno venire il mal di testa.

In alcuni casi, i più monotoni evidentemente, di
posto fisso si crepa pure. La cosa ancora più strana è
che più sono lavori orribilmente noiosi, e meno ti
pagano (a meno che tu non sia un notaio, ovviamen-
te). Quindi è molto strano che tutte queste persone
annoiate e per di più malpagate non mandino tutto
all'aria per un po' di sano cambiamento.
Ma esistono cose più noiose del posto fisso? Certo!
10) Il Posto Interinale. Monti, hai mai provato? (in
effetti sì: è Ministro dell'Economia ad interim).
9) Sentirsi rifiutare un mutuo (o anche un affitto) per-
ché non si ha un posto fisso. Ah, che noia.
8) Leggere su Repubblica i commenti di ignoti inge-
gneri rampanti che lavorano da anni negli Stati Uniti
(o chissà dove) e sostengono che pur non avendo il
posto fisso si sentono sempre spronati e stimolati.
Con tutto il cuore, andate a quel paese. Siete delle
brutte persone.
7) Le paternali sulla meritocrazia furibonda, quando
poi non si pensa minimamente agli "immeritevoli"
che in fondo sono la maggioranza (mica dobbiamo
essere tutti ministri, NOI immeritevoli, ma non pos-
siamo neanche andare avanti a rapine a mano arma-
ta). Giustissimo premiare i bravi, ma qualcuno dovrà
pur pensare agli sfigati che bravi non sono… 
6) Marchionne. Marchionne è pallosissimo. Parla
sempre e solo di dare calci nel di dietro ai suoi ope-
rai. Ma le Fiat di Marchionne chi le compra? Di certo
non sono auto di lusso. Quindi l'operaio Fiat è il
miglior acquirente dell'auto Fiat. Questa dovrebbe
già essere una punizione, e invece lui fa di tutto per
licenziarli. Ma se licenzi l'operaio, chi ti compra la
Panda? Boh. Forse sono io che non capisco. Ma allo-
ra come posso comprendere un concetto così diffici-

le come quello della flessibilità del lavoro? In parti-
colare, mi sfugge il passaggio in cui si dice che è
meglio per tutti noi, e non solo per chi ci licenzia.
Quindi: noia.
5) Sostenere che le aziende non possono assumersi
l'onere dei propri dipendenti perché devono pensare
al profitto che poi è ciò che mantiene viva l'economia
e che l'economia si regola da sola per il bene di tutti
(per poi sentirsi dire che i casi Parmalat, Enron,
mutui sub-prime eccetera sono solo delle eccezioni
in un mondo che è evidentemente economicamente
perfetto sin dal 1929).
4) Avere da anni dei politici che per il NOSTRO
BENE vogliono a tutti costi tagliare pensioni, lavoro,
stato sociale e diritto di andare al bagno, tutto per l'e-
conomia sovrana. Noiosetto. E stupido, pure.
3) Avere figli e famiglia a carico. Molto noioso (se
non si hanno soldi).
2) Avere la matematica certezza che chiunque pro-
ponga certe cose ha già sistemato ogni figlio figlia,
moglie, familiare eccetera in una solida posizione, e
ha già finito di pagare il mutuo, ammesso che ne
abbia mai avuto uno, e ha già una macchina, e potrà
tranquillamente andare in pensione, e anche se non ci
andrà ha abbastanza soldi per fregarsene.
1) Fare la fila alla Caritas, vivere in una roulotte, non
potere uscire la sera perché non si ha più uno stipen-
dio, arrivare a fine mese senza potersi godere un
pasto caldo perché non si hanno i soldi dello stipen-
dio da posto fisso per pagare il gas.
Ribadisco: di sicuro sono io che non capisco. Per for-
tuna. Mi farei schifo, se capissi.

Diego Fornarelli
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Casa che passione, specie se questa è arreda-
ta secondo le tendenze più attuali del momen-
to, senza dimenticare i gusti più tradizionali
in fatto di estetica e composizioni. Una nic-
chia dove condurre una vita piacevole, non
disgiunta dall’amore per l’estetica e per l’ar-

te. E’ questa, infatti, la mission de “Il Gruppo
Spar” che, sotto il marchio “SPAR ARRE-
DA”, realizza in 100.000 metri quadrati pro-
duttivi ben 85.000 ambienti l’anno, con una
vasta gamma di proposte giorno, notte, cuci-
ne e junior, caratterizzate da modularità, fles-

sibilità, cura dei materiali e del design. 
"Emozione e soddisfazione del cliente sono
alla base del nostro progetto – è quanto comu-
nica questa realtà d’impresa - per questo rea-
lizziamo un vasto assortimento di ambienti
pensati per il vivere di oggi, che uniscono
qualità e design ad un prezzo accessibile".
Ma parliamone con Barbara Pedini.

D. Barbara, può tracciarci un breve spaccato
del suo vissuto?
R. Sono nata a Pesaro e mi sono laureata al
Dams di Bologna, indirizzo Arte. In seguito
ho lavorato a Milano, per “Photology”, poi
sono andata a Roma dove ho aperto la mia
galleria di arte contemporanea
“Contemporary Art Society” con una socia
americana. Mi sono occupata di arte soprat-
tutto estera. Per questo ho viaggiato molto,
sono stata spesso in Cina, America, Paesi
Arabi ; ho partecipato a diverse fiere d’arte,
Pechino,  Miami, Dubai, Londra, Basilea,
Bologna; ho girato un po’ dappertutto, allesti-
to ed organizzato mostre, collaborato con
numerosi artisti, specialmente stranieri, ho
realizzato  cataloghi ed organizzato eventi.
Poi tornata a Pesaro sono entrata nell’azienda
di mio marito, il Gruppo Spar, iniziando pro-
prio con il curare il progetto “Exential Art”,
un innovativo concetto di mobile per l’arredo,

BARBARA PEDINI

Opera dell’artista Rossano Ronci
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arricchito dalle opere di quattro artisti italiani,
da me selezionati, utilizzando come supporto
la tecnica  serigrafica su vetro che permette
una resa impeccabile per quanto concerne la
tecnica artistica ed i colori, ma  non esclude la
funzionalità dell' oggetto che può essere puli-
to e resistente come la clientela richiede.
D. Dove è possibile apprezzare la collezione
da lei realizzata?
R. Nel nostro punto vendita Casarose, lo sho-
wroom aziendale da me coordinato aperto a

Pesaro per il Gruppo Spar. Qui è possibile tro-
vare  arredatori e consulenti esperti che sug-
geriranno alla clientela come arredare la casa
dei propri sogni e quale soluzione più conve-
niente adottare per i pagamenti.
D. Questo lavoro le è congeniale…
R. E’ un lavoro molto divertente, grazie al
quale riesco a coniugare quanto ho studiato di
creativo con la produzione seriale  industria-
le. E’ un’esperienza prettamente innovativa.
Exential Art è una composizione d’arredo di
maggior spessore, probabilmente  destinata a
una clientela con un certo tipo di sensibilità
per l'arte, il design ed il bello. 
D. “Exential Art” si avvale delle opere di
quattro artisti. Chi sono?
R. Sì, li ho scelti io, sono 4 italiani. Marco
Lodola, uno spirito libero per il quale tutto è
colore e vivacità, un futurista per le tonalità e
l’energia , un pop per le icone disegnate. 
Enrico Lombardi, il cui mondo è fatto di
istanti che si prolungano come un’eco nel
tempo irreale delle sue creazioni.  Erio
Carnevali, il cui soggetto è il colore allo stato
puro. Infine Rossano Ronci, fotografo pesare-
se il cui occhio preciso e profondo coglie lo
stato puro delle cose.
D. Questi pezzi d’arredo sono molto costosi? 
R. No, hanno un prezzo molto contenuto
rispetto al valore di opere di quella portata.

D. Cosa offre ancora Casarose?
R. E’ uno showroom molto accattivante, sia
per l’allestimento che per il concepimento,
fornito anche di una zona in cui quello che
esponiamo viene svenduto al 60%. A
Casarose è possibile trovare cose belle e di
design contemporaneo con costi accessibili
ma di qualità . Infatti, abbiamo diverse fasce
di prezzi per ogni singolo ambiente. 
Da noi si trovano cucine, soggiorni, camere e
camerette; tutto quello che occorre per un
arredamento completo senza trascurare nes-
sun dettaglio. 

Rosalba Angiuli

Barbara Pedini
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A cura della Pro Loco di Candelara:

“Esempio di aggregazione e partecipazione

del territorio, per la cultura e non solo”

L’associazione turistica Pro Loco Candelara,
con il patrocinio della Provincia di Pesaro e
Urbino, del Comune di Pesaro e dell’associa-
zione Quartiere 3 -Colline e dei Castelli, orga-
nizza un ciclo di dieci conferenze intitolato
“Mercoledì di Mercurio”.
Mercurio (nome latino del dio greco Hermes),
messaggero degli dèi e per questo spesso raffi-
gurato con le ali ai piedi, per la sua velocità è
anche il dio degli scambi, del mercato e del

commercio. Nasce da questo l’idea di realizza-
re un' iniziativa per diffondere la cultura anche
durante i freddi pomeriggi e sere d'inverno. A
partire dal 15 febbraio dunque, il borgo di
Candelara offrirà la possibilità a giovani lau-
reati di esporre le proprie ricerche e di farsi
conoscere per i loro meriti, in un momento in
cui il merito non sempre viene riconosciuto.
Le conversazioni dei “Mercoledì di Mercurio”
sono affidate principalmente a giovani laureati
o ricercatori. Alcuni appuntamenti saranno
tenuti da docenti che illustreranno i risultati dei
loro studi. 
Per l'assessore alla partecipazione e Quartieri
Andrea Biancani “L'iniziativa della Pro loco di
Candelara, è una dimostrazione concreta della
validità dei patti di quartiere cioè della grande
capacità dii aggregazione che tiene unito e cul-
turalmente vivo un territorio. E' una testimo-
nianza di quanto, questa realtà e questo impe-
gno, siano validi in ambito culturale e non
solo”.
I temi affrontati nei dieci appuntamenti 

Il filo conduttore di questi appuntamenti è il
legame con il territorio provinciale. In questa
iniziativa saranno trattati temi letterari, storici,
artistici, economici, ambientali e sociali. In
occasione della Festa della donna, l'otto marzo,
i quattro incontri del mese saranno interamente
dedicati alla figura femminile, un tema conco-
mitante con la mostra collettiva “La donna

eroina della società”, organizzata sempre dal-
l'associazione Pro loco di Candelara.
Dove e quando si svolgono gli incontri

Gli incontri si terranno il mercoledì (periodo
inverno-primavera) nella ex-residenza munici-
pale di Candelara, ora sede della Pro loco, negli
spazi in cui, tra l'altro, sarà allestito il Museo
della Candela. Per la serata d’inaugurazione, il
15 febbraio, l'incontro si svolgerà nei locali
della “Degusteria Grotta del Barbarossa”, in
quanto la conversazione sarà accompagnata da
una cena a tema: “Giorni di grasso e di magro”.
Anche il 1° aprile, in occasione della
“Domenica delle Palme”, l'incontro con l'arti-
sta Maria Giulia Terenzi, sarà ospitato alla
Grotta del Barbarossa dove, a partire dalle 9.15
sarà possibile degustare una tipica colazione
pasquale.
Cultura e cibo

Al termine di tutti i dieci appuntamenti in pro-
gramma ci sarà un piccolo momento convivia-
le a cura di Gabriele Alessandroni, sommelier e
gestore della “Degusteria” di Candelara. Tutti i
partecipanti saranno invitati a una degustazio-
ne di pregiati vini mentre agli incontri pomeri-
diani seguirà un aperitivo con prodotti tipici
locali.

Il programma dettagliato di ogni incontro sarà
diffuso periodicamente dalla Pro Loco
www.candelara.com

MERCOLEDI’ DI MERCURIO
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52a STAGIONE CONCERTISTICA

Sono tre gli appuntamenti di marzo della 52a
Stagione Concertistica organizzata dall'Ente

Concerti, in collaborazione con il Comune di
Pesaro:Venerdì 2 marzo, alle ore 21, Giuseppe

Albanese, pianista giovane ma affermato per la
sua tecnica e la sua vasta formazione culturale, ci
proporrà un affascinante programma all'insegna di
Debussy, Liszt e Bartók. Sabato 10 marzo è la
volta del jazz e di una strepitosa formazione
"Bosso e Girotto Latin Mood": due artisti si
incontrano sul terreno fertile dell'improvvisazio-
ne, mescolando così estetiche all'apparenza lonta-
ne come l'hard bop di Fabrizio Bosso e gli influs-
si latini di Javier Girotto. L'ultimo appuntamento
di marzo è per Mercoledì 28, alle 21, con
l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta
da Roman Kofman, assieme al magico violino di
Gidon Kremer, con un concerto e una sinfonia
che rendono omaggio a Woldemar Nelsson.

BOSSO & GIROTTO LATIN MOOD
Fabrizio Bosso tromba, flicorno 

Javier Girotto sax soprano, baritono, percussioni 

Natalio Mangalavite pianoforte

Luca Bulgarelli basso elettrico

Lorenzo Tucci batteria

Bruno Marcozzi percussioni

Composto in occasione dell'edizione 2006 del
Brianza Open Jazz Festival, "Bosso & Girotto
Latin Mood", si avvale di due figure leader: da un
lato il torinese Fabrizio Bosso, dall'altro l'argenti-
no Javier Girotto, italiano d'adozione. Si incontra-
no così, nel terreno fertile dell'improvvisazione e
del jazz, estetiche apparentemente lontane:l'hard
bop di cui Bosso è alfiere indiscusso e gli influssi
latini e le ritmiche argentine, dal tango in giù, di
Girotto. Ma in realtà ognuno di loro ha da sempre
dimostrato affinità ed interessi nell'ambito espres-
sivo dell'altro, riuscendo ad esprimere, all'interno
di questa formazione, una sintesi sonora comple-
ta, che rimbalza su linguaggi sonori misti, i quali
sono tutti contenuti nel grande esordio discografi-
co sottoscritto dalla Blue Note Italia, "Sol".
Musica coinvolgente, ballabile o meno, ce se ne
innamora subito, si viene presto contagiati. Brani
originali firmati da Javier Girotto, da Natalio
Mangalavite - il pianista proprio non poteva man-
care in un progetto del genere -, da Fabrizio Bosso
e poi la splendida canzone cubana di Osvaldo
Farrés, Quizàs, quizàs, quizàs che molti ricorde-
ranno col titolo inglese Perhaps, perhaps, per-

haps. O ancora Volver di Carlos Gardel e Alfredo
Le Pera e qualche altra magica trovata. Al basso
elettrico c'è Bulgarelli e completano la formazio-
ne la batteria di Tucci e le percussioni di
Marcozzi. E poi la formazione di Bosso e Girotto
ha deciso, per la registrazione, di convocare uno
dei migliori fenomeni degli ultimi anni sorto in
ambito latino: Raul Midón. Cieco dalla nascita, è
giunto da Embudo (New Mexico), via Miami e
New York; ha inciso per Blue Note, ed ha parteci-
pato con un brano alla colonna sonora di She Hate
Me di Spike Lee; ha collaborato con Herbie
Hancock e meravigliato tutti coloro che aspettava-
no la nuova icona del mondo latino. 

Biglietti per i concerti da 7 euro a 18 euro. La bigliet-
teria del Teatro Rossini è aperta il giorno stesso del
concerto con il seguente orario
9.30/12.30;16.30/19.30; 20.30/21 
IL CONCERTO DI DANILO REA, PREVISTO
PER DOMENICA 5 FEBBRAIO, E' STATO RIN-
VIATO PER MALTEMPO, A DOMENICA 22
APRILE, CON ORARIO DA DEFINIRE.
Per informazioni: 072132482 Ente Concerti -
0721387620 Teatro Rossini www.enteconcerti.it
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Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica
Aeronautica, il calabrone non può volare, a
causa della forma e del peso del proprio corpo
in rapporto alla superficie alare. Ma il calabro-
ne non lo sa e perciò continua a volare.

Igor Sikorsky

Se l'onore fosse redditizio, tutti sarebbero ono-
revoli.

Tommaso Moro

Un uomo non dovrebbe sposarsi prima di aver

studiato anatomia e sezionato almeno una
donna.

Honoré de Balzac

Nessuna religione ha mai potuto fare a meno di
promettere “ricompense”, sia che queste si rife-
rissero all’aldilà che all'aldiquà; l’uomo infatti
è avido, e gratis non fa niente.

Max Stirner

Bisogna piangere gli uomini alla loro nascita e
non alla loro morte.

Charles-Louis de Montesquieu

Guardati dall’uomo di un solo libro. 
Tommaso d'Aquino 

È morto col sorriso sulle labbra. Altrui.
Roberto Gervaso

Gli anni sono come le piramidi: contengono
sempre qualche morto.

Alda Merini

Capisco il bacio al lebbroso ma non la stretta di
mano al cretino.

Pitigrilli

Il pessimista pensa che tutte le donne siano put-
tane. L'ottimista lo spera. 

Chauncey Depew
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UFF. PUBBLICITA’ 338 1295076
0721 175396

Sposarsi è come mettere la mano in un sacco
pieno di serpenti, nella speranza di tirar fuori
un'anguilla.

Leonardo da Vinci

Sono pericolose solo le cose che tolleri a
lungo! Una relazione fissa, il matrimonio e i
dolci! Il grasso e le puttane sono innocui.

Peter Altenberg 

L'operaio si lava le mani prima di pisciare e
l'intellettuale dopo.

Jacques Prévert 
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Ingredienti:

200 g di farina di mais 
100 g di farina bianca 00 
1/2 bustina di lievito 
60 g di zucchero 
90 g di burro 
latte
Procedimento:

Mescolate in una ciotola le farine, il lievito e lo zucchero.
Versate in centro il burro fuso e 6 cucchiai di latte. Mescolate
fino ad ottenere un impasto simile alla pasta frolla. Se neces-
sario, aggiungete altro latte. Stendete la pasta con il matterel-
lo su uno spessore di circa ½ cm e ritagliate con delle formi-
ne a vostro piacere, con il coltello o con la rotellina. Disponete su una teglia imburrata o carta da
forno e cuocete nel forno già caldo a 180° per circa 12 minuti. Variante con gocce di cioccolato: pote-
te cospargere la superficie della pasta già tirata con il matterello con gocce di cioccolato fondente.
Passate nuovamente il matterello senza premere troppo e tagliate le forme.

INGREDIENTI
1 l acqua
200 g di farina per polenta
100 g di zucchero
100 g di miele
1 cucchiaio di buccia d'arancia grattugiata
1 cucchiaio di buccia di limone grattugiata
1 tazzina di olio
1 tazzina di latte
200 g di uvetta
100 g di mandorle sminuzzate
1 bustina di lievito per dolci
Farina 00 q.b.
2 uova

PREPARAZIONE:

Cuocete la polenta lasciandola lenta di densi-
tà. Poi versatele in una terrina e miscelatela
con tutti gli ingredienti. Impastate aggiungen-
do la farina per quanta ne assorbirà. L'impasto
è ottimo se prendendone un pizzico si forme-
ranno dei fili elastici. Versate il tutto in un tega-
me da forno foderato con carta da forno.
Infornate per 60 minuti a 170°/180°. La torta è
cotta quando sarà ben asciutta.

Polentine (biscotti di polenta)gusto

Torta di polenta
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Spettacolo frizzante caratterizzato da un conti-
nuo cambio di situazione e stile comico. I
Mancio e Stigma ci portano in quella che è
diventata ormai una realtà del mondo giovanile
cioè "il mondo degli emo", questi adolescenti
androgini con lunghe frange sugli occhi, molti
piercing sul corpo e con un anima depressa,
per poi passare ad una squadra della
Protezione Civile non molto preparata e poco
altruista. 

Sabato 31 marzo 2012

ore 21.15

STASERA NON ESCORT
con Margherita Antonelli, Alessandra Faiella,

Rita Pelusio, Claudia Penoni

Terry Chegia, Due Punti

Un gruppo di attrici comiche "scende in campo"
per commentare con una satira dissacrante lo
stato delle donne italiane di oggi. Partendo dal
presupposto che per una donna contempora-
nea l'unico lavoro sicuro e ben remunerato
sembra essere quello della escort, le attrici
posano il loro sguardo impietoso sulle disparità
tra i sessi, nella sessualità, nell'immagine offer-
ta dai media, nel mondo del lavoro. Un mondo,
quello della società di oggi, talmente assurdo e
paradossale da fornire un'infinità di spunti
comici, sebbene di fronte alla desolazione di
certi scenari il riso si faccia a volte amaro.
info: www.cattolica.info/teatrodellaregina

poeta, mi è sembrata l'occasione giusta per
poter far nascere una compagnia di giovani
attori con uno spettacolo appassionato e di
grande presa. Gabriele Lavia 

Martedì 13 e Mercoledì 14 marzo 2012

ore 21.15

IL MALATO IMMAGINARIO
di Molière

regia Marco Bernardi

con Paolo Bonacelli, Patrizia Milani, Carlo

Simoni

Teatro Stabile di Bolzano

La storia di Argante, malato immaginario del
titolo, padre di una bella figlia, marito di una
donna avida e fedifraga e vittima di uno sciame
di dottori avvoltoi, salassatori e ciarlatani, fu
rappresentata la prima volta il 10 febbraio
1673: una settimana prima della morte di
Molière che si spense subito dopo la quarta
recita. E' ritenuto uno dei capolavori assoluti
del grande commediografo francese accanto al
Tartufo ed al Misantropo.                                  

COMICO

Sabato 3 marzo 2012

ore 21.15

LA NOSTRA COPPIA E' UN TRIO
I Mancio e Stigma

con Rocco il Gigolo e Andrea Sambucca

Ridens

PROSA

Martedì 21 e Mercoledì 22 febbraio 2012

ore 21.15

I MASNADIERI
di Friedrich Schiller

regia di Gabriele Lavia

con la Giovane Compagnia del Teatro di Roma

Teatro di Roma, Teatro Stabile dell'Umbria

Con questa tragedia Schiller entra nella storia
della letteratura tedesca come poeta della
ribellione, con un evento straordinario che pos-
siede un grandioso stile drammatico e quella
particolarissima abilità scenica che sfrutta ogni
risorsa dell'emozione e della sorpresa, attac-
cando le istituzioni politiche, sociali e i pregiudi-
zi morali nel proposito di impiegare il palcosce-
nico come "Istituto morale". In questo senso le
parole di Schiller risuonano nell'orecchio del
mondo contemporaneo e, quest'opera del

TEATRO DELLA REGINA
CATTOLICA
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È ancora più sottile e leggero e ha un nuovo look, un chip dual-core A5 Apple e un grande display Multi-Touch:il
nuovo iPad 2 è pronto a cambiarti la vita anche mentre lavori. Con iPad 2 è ancora più facile collaborare con i
colleghi, fare presentazioni spettacolari, lavorare su tanti tipi di documenti e usare la rete aziendale. E in più ti
offre fino a 10 ore di autonomia1 e la possibilità di accedere alle reti Wi-Fi e 3G.2 iPad 2 sa sempre come ren-
dersi utile sul lavoro, dove e quando vuoi.

Se acquisti un tablet con internet incluso entro il 31 marzo 2012, Vodafone ti regala a scelta un anno di "Il
Corriere della Sera", "La Gazzetta dello Sport Digital Edition" o "La Repubblica" da sfogliare direttamente sul
tuo tablet.

E GRATIS PER TE…………….
1 ANNO DEL TUO QUOTIDIANO PREFERITO
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tel. 0721 404680 

fax 02 93664307

info@vodafone.velvetgroup.it

ma anche da una squa-
dra a supporto compo-
sta da figure dedicate
che si occupano di tutte
le problematiche ed
opportunità che in un
rapporto tra cliente e
gestore di telefonia
possono sopraggiunge-
re.

Il cliente avrà sempre

un riferimento in

Vodafone.

La nostra agenzia si propone come part-
ner di progetto e affianca i propri clienti
nella fase di scelta dei piani telefonici
aziendali. La consulenza e l'affiancamen-
to verso il nostro cliente viene curata nel
corso del tempo non soltanto dal funzio-
nario di vendita che gestisce il rapporto
con il cliente,

Agenzia operante in Vodafone dal 1999, nel 2009 prende il nome di Velvet Group.
L'agenzia ha sede legale ed amministrativa a Pesaro, gestisce oltre 1700 clienti, opera oggi su gran parte del
territorio nazionale e rappresenta il brand Vodafone con un team formato da manager, ingegneri, consulenti,
operatori di customer service e tecnici professionisti dei settori informatica e telecomunicazioni.



"E' per noi tempo

di applicare la

stessa equazione

di Einstein per far

sgorgare l'infinito

potenziale che

esiste nel profon-

do del cuore di

ogni persona e

liberare il corag-

gio e l'azione delle

persone comuni

per creare un'in-

domabile forza di

pace. In ultima

analisi, questo è

l'unico modo di porre fine agli incubi nucleari della

nostra epoca. In questa operazione, nessuno ha un

ruolo più essenziale da ricoprire dei giovani"

Daisaku Ikeda, Presidente Soka Gakkai
Internazionale 

Dall'11 al 26 febbraio 2012  Fondazione Pescheria
- Centro Arti Visive di Pesaro ospita la mostra itine-
rante 'Senzatomica-Trasformare lo spirito umano
per un mondo libero dalle armi nucleari'; inaugura-
ta a Firenze lo scorso anno, rappresenta uno degli
eventi più importanti promossi dall'Istituto Buddista
Italiano Soka Gakkai nell'ambito della campagna

18 febbraio 2012il pesaro.it

Nasce Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive

Si legge nella delibera del Consiglio Comunale di
Pesaro approvata all'unanimità in data 28 novem-
bre 2011: "L'arte contemporanea, l'espressione
visiva in senso lato, è ormai entrata a far parte del
nostro panorama quotidiano, imponendosi come
uno dei mezzi più efficaci per lo sviluppo della
conoscenza e dell'interpretazione del mondo. Una
comunità moderna, costruita su valori secolari da
preservare con forza e convinzione, ha allo stesso
tempo il dovere di guardare con curiosità ciò che si
evolve e aprirsi al nuovo che avanza, assumendo
l'impegno di vivere il presente con un occhio già

arte

proiettato nel futuro"
Nel 2012 nasce dunque Fondazione Pescheria-
Centro Arti Visive, nuovo soggetto giuridico con
linee di sviluppo ed azione proiettate nel futuro.
In questi anni l'Istituzione di Pesaro ha guadagnato
prestigio a livello nazionale ed internazionale,
segnalandosi come  punto di riferimento e uno dei
poli di eccellenza dell'arte contemporanea nella
Regione Marche, riconosciuta all'interno del Forum
Regionale per la Cultura dello scorso aprile 2011
quale unico museo marchigiano affiliato all'AMACI
(Associazione Musei d'Arte Contemporanea
Italiani). Le motivazioni di questo nuovo assetto
giuridico sono molteplici: ragioni di ordine tecni-

co-normativo, poiché le leggi di stabilità finanzia-
ria nazionali susseguitesi negli ultimi due anni
hanno di fatto via via reso sempre più irta di osta-
coli l'operatività delle istituzioni degli enti locali che
operano nel settore della cultura; ragioni di oppor-

tunità,  nell'ultimo anno Pescheria ha sviluppato
importanti relazioni con il tessuto locale, con enti ed
istituzioni culturali, consolidando così le relazioni
con la comunità e ottenendo nuova vitalità ed affi-
dabilità come promotore di eventi culturali, testimo-
niato anche dai numeri che vedono un incremento
dei visitatori pari al 49,35% (17.922 visitatori al 20

dicembre 2011 rispetto ai 12.000 dell'anno prece-
dente). Si è individuato nella Fondazione di
Partecipazione, istituto giuridico di diritto privato
che costituisce il nuovo modello italiano di gestione
delle iniziative nel campo culturale e del non profit
in genere,  lo strumento più idoneo a consentire   di
sviluppare e dare vita ad un soggetto pubblico-pri-
vato in cui enti ed istituzioni pubbliche, così come
organizzazioni private e singoli cittadini possano
entrare a far parte, con modalità diverse contri-
buendo a determinare gli indirizzi e le azioni della
Fondazione, creando così le condizione per una
sorta di "azionariato culturale diffuso". Le princi-
pali direttrici sulle quali operare saranno quelle
delle grandi mostre estive di arte contemporanea
nazionale ed internazionale, il rapporto con il colle-
zionismo privato e l' arte nella nostra comunità e
non solo e l'incentivazione di ogni iniziativa di
sostegno dei giovani artisti e delle nuove forme
espressive in un più stabile rapporto con le accade-
mie, gli istituti scolastici e culturali.

Fondazione Pescheria- Centro Arti Visive
Corso XI Settembre, 184 - 61121 - Pesaro (PU) 
t. 0721 387651/653 - f.0721-387652
www.centroartivisivepescheria.it

internazionale per l'abolizione delle armi nucleari.
Con il patrocinio della Regione Marche, del
Comune di Pesaro e della Provincia di Pesaro e
Urbino l'esposizione vuole informare e promuovere
la riflessione ma anche dare potere alla gente
rispetto alla costruzione del proprio futuro e alla
scelta del proprio destino. 

SenzAtomica non è solo un'esposizione multime-
diale suggestiva e toccante ma è anche una cam-
pagna di sensibilizzazione che 'parte dal basso' e
che cresce e si rafforza attraverso l'azione delle
persone comuni con l'obiettivo di sviluppare nella
società - soprattutto fra i giovani, su cui principal-
mente ricade la responsabilità del futuro - la consa-
pevolezza della minaccia nucleare. L'esposizione
multimediale pone l'accento sulle seguenti questio-
ni: 
- garantire il diritto alla vita di tutti i popoli 
- passare dalla sicurezza basata sulle armi alla
sicurezza basata sui bisogni fondamentali degli
esseri umani 
- cambiare la visione del mondo: da una cultura
della paura a una cultura della fiducia reciproca 
- le azioni che costruiscono la pace

Fanno parte del progetto SenzAtomica anche due
incontri in programma alla Biblioteca San

Giovanni di Pesaro: 

sabato 18 febbraio ore 15.30

Le armi nucleari tattiche presenti in Europa

relatori prof. Fabrizio Battistelli, prof. Riccardo

Antonini

giovedì 1 marzo ore 16.30

Creare SenzAtomica. Un passo avanti e due indie-

tro nello scenario internazionale, relatori prof.ssa
Enza Pellecchia, prof. Roberto Fieschi

Info: Fondazione Pescheria - Centro Arti Visive
Corso XI Settembre, 184
inaugurazione sabato 11 febbraio 2012 ore 12.30
durata mostra_11-26 febbraio 2012
orario di apertura: 
da lunedì a venerdì 9-13/15-19 - sabato e domeni-
ca 9-21 - ingresso gratuito
info e prenotazioni visita guidata:
t.0721-454625/c.388-1427029 (numeri operativi
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13)
pesaro@senzatomica.it - www.senzatomica.it

SenzAtomica - Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari  - 11 / 26 febbraio 2012
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Concerto dell'8 Marzo al 

Rosso Ciliegia Caffè.

Il concerto si svolgerà dalle ore 20.30
accompagnato da un aperi-cena cucinato
dalla nostra chef.
Una serata tutta al femminile dallo staff del
Rosso Ciliegia alla Band.

Una band femminile dal sapore vintage
che, con strumentazione e divise a tema,
ripropone i brani e il look del mitici anni cin-
quanta e sessanta.
Gonne a pois, vestito da marinarette, cami-
cette a scacchi e tanta voglia di divertirsi
sono i principali ingredienti per farvi scate-
nare tra beat e rock'n'roll!!!
Oltre a lavorare a rivisitazioni e medley dei
brani che hanno fatto ballare e sognare la

beat generation, Le Rimmel stanno attual-
mente pubblicizzando il loro primo LP di
inediti.

contatti +39 388 1211326
email: lerimmel@yahoo.it
www.lerimmel.it
www.myspace.com/lerimmel

LE RIMMEL al ROSSO CILIEGIA

CONCORSO 
GIOVANE ARTE

CONTEMPORANEA
Il pesaro indice il 6° concorso d'arte contem-
poranea 20011/2012.
Chi vuole partecipare alla selezione può
inviare la documentazione via mail a:
ilpesaro@ilpesaro.it, o per posta a: "il pesa-
ro" Via S.S. Adriatica 48/2 PESARO (PU).
Gli artisti selezionati potranno esporre le
opere per un mese presso l'Opera buffa e
partecipare alla collettiva, in uno spazio
messo a disposizione dal Comune di Pesaro.

Info tel. 338 1295076

ARTISTA DEL MESE
MARCELO GONZALEZ ROCHA

Opera Buffa, dal 23 febbraio

È nato a Lima, Perù, il 19 marzo del 1984. 
Vive a Lima.
Ha frequentato laboratori di Artes Plasticas a
Lima e Trujillo tra il 2001 ed il 2002; corsi di dise-
gno presso l'Instituto IPAD di Lima tra il 2002 ed
il 2003 e presso l' Instituto SENCICO, sempre a
Lima, tra il 2003 ed il 2004, sebbene la sua for-

mazione artistica sia prevalentemente da auto-
didatta.  
Tra il 2002 ed il 2010, nel suo Paese, ha espo-
sto presso:
Galeria del IPNA - Instituto Cutlural Peruano
Norteamericano, Miraflores, Lima, 2002.
Esposizione di pittura collettiva.   
Galeria  Forum, Miraflorres, Lima, 2002.
Esposizione di pittura collettiva.
Hotel Las Garzas, Chiclayo, 2003. Esposizione
di pittura individuale: "Milenium".
Telefónica Claro, Chiclayo, 2004.  Esposizione
di pittura individuale: "Miradas".
Municipalidad de Jesus Maria, Lima, 2005.
Esposizione di pittura collettiva.
Galeria Satchmo, Miraflores, Lima, 2007.
Esposizione di pittura collettiva.
Centro Cultural Petroperú, San Isidro, Lima,
2010. Esposizione di pittura individuale: "Lo que
ven mis oídos" (con riconoscimenti da parte
della stampa peruviana, dal quotidiano naziona-
le El Comercio in primis).
Nel 2011, in Italia, dal 27 settembre al 23 di otto-
bre, presso Bardàn, città di Fano, è stata pre-
sentata l'esposizione individuale: "Tiro de gra-
cias".
www.expremarceliux.blogspot.com
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PESARO RUGBY FOTO
NOTIZIA

Fermi i campionati, i giovani rugbisti pesaresi
continuano nel loro cammino di crescita. Gli
under 17 Maicol Azzolini e Richard Paletta
sono infatti stati convocati nella nazionale di
categoria per la partita contro l’accademia fran-
cese Hyeres – Beziers. I giovani sono stati a
Recco per lunedì 13 febbraio,  per poi disputa-
re la gara mercoledì 15. Si è trattato della prima
delle quattro sfide in programma per la nazio-
nale under 17 previste fra febbraio e marzo.
Non hanno fatto parte di questa partita invece
Nicola Boccarossa e Manuel Shaho, inizial-
mente inserita nella possibile lista dei convoca-

LA BIANCA RICAMATRICE 

Un candido contorno
ad ogni cosa intorno,
bianca ricamatrice dell'ecologica bicicletta,
neve, ora basta, sparisci in fretta.
Sull'asfalto ghiacciato
ricordo i chilometri che ho pedalato
con gioiosa fatica e sudore,
attendo della primavera il tepore.

ti, ma questo per loro non significa di certo una
bocciatura definitiva. Recentemente
Boccarossa ha comunque partecipato con
l’Accademia di Roma, assieme ai compagni
pesaresi Azzolini e Paletta, alla sfida contro
l'Accademia di Mogliano. Una gara persa per
12-0, in cui però il trio marchigiano ha saputo
ben mettersi in mostra partendo titolari. In
campo negli ultimi dieci minuti del match
anche l’altro pesarese, Maid Sabanovic, di un
anno più grande.

Matteo Diotalevi

Testo e foto di Massimo Magi
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Amarezza per la Scavolini che dopo essere
stata battuta in quattro set, è stata eliminata gio-
vedì 9 febbraio negli ottavi di finale della Cev
Champions League dalla Norda Bergamo. Le
biancorosse hanno giocato saltuariamente,
hanno recuperato il secondo set nel quale
hanno sempre inseguito e hanno ceduto ai van-
taggi il quarto, quello giocato meglio.
La vittoria è andata all’avversaria, che ha
dominato primo e terzo set, anche se le colibrì
sono uscite sfiorato il tie-break. Decisiva l’e-
sperienza di Piccinini, implacabile nel finale, e
il muro ospite, che ha limitato gli attacchi pesa-
resi. “Peccato per l’inizio di partita - ha spiega-
to Pedullà - Ultimamente il nostro approccio
alle partite non è positivo, e ci dovremo lavora-
re su. Per il resto abbiamo dimostrato di essere
competitivi a questi livelli, ci è mancato poco
che ci potessimo giocare la qualificazione al
tie-break. Certo, non è detto che l’avremmo
vinto, ma ci saremmo potuti arrivare con pieno
merito. Non sono tipo che si lamenta, ma una
palla importante (il punto del 23-19 nel quarto
set) era caduta, ma gli arbitri non se ne sono
accorti. A parte questo, credo che questa squa-
dra possa guardare ai prossimi impegni con
fiducia. Dopo Novara, con cui giocheremo
domenica, troveremo Villa Cortese, che avrem-
mo potuto affrontare in Champions. Sarà un’al-
tra occasione per dimostrare quanto valiamo”. 

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick .com

Il Club Scherma Pesaro ha radici profonde nella
nostra città. Infatti sono piu' di 40 anni che viene
svolta l'attività schermistica sotto la guida del
Maestro Salvatore Limone che ha profuso impe-
gno e serietà, trasmettendola a tutti i suoi allievi. Il
Club Scherma Pesaro, dunque, sta attraversando
un periodo florido in termini di risultati. I nostri
ragazzi Under 14 sono tra i migliori in ambito
regionale e nazionale, lasciando dietro alcune
società quotate come Jesi ed Ancona. Tra i nostri
iscritti possiamo vantare la Campionessa in carica,
cat. Giovanissime di Fioretto Femminile, Cecilia
Tempesta, il bronzo, sempre nella Cat.
Giovanissimi di Fioretto Maschile, Alessandro
Ciucci, le squadre di spada maschile e femminile
in B1, dopo che entrambe avevano militato in serie
A2. Anche quest'anno, veniamo gratificati dagli
ottimi risultati di Giovanni Barbarossa (Fioretto
Maschile), al vertice nella prima prova Nazionale
di fioretto, e con le conferme di Tempesta e Ciucci,
quest'ultimo brillante anche nella spada. Inoltre il
settore giovanile, sotto la guida del Maestro
Limone e coadiuvato dall'Istruttore Giulio
Mangiaracina, sta raccogliendo i frutti del proprio
lavoro e impegno. La società è, attualmente, gui-
data dal nuovo Presidente Prof. Laerte Sorini, sub-
entrato a Francesco Furlani, da poco diplomatosi
Maestro di Scherma presso l'Accademia Nazionale
di Scherma, che ora affiancherà il Maestro Limone
nel suo lavoro. Per ogni informazione sulla attivi-
tà del Club Scherma Pesaro, è possibile consultare
il sito: http://www.clubschermapesaro.it

Club Scherma Pesaro
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LA SCAVOLINI
ELIMINATA

L'ATTIVITA'
SCHERMISTICA A

PESARO

GIULIA MATELICANI

Continuando la carrellata di “Viste da Cami”,
ho il piacere di presentarvi il martello, ovvero
la schiacciatrice del Montegranaro Volley
Pesaro di Prima Divisione.
Si Chiama Giulia Matelicani, studia scienze
motorie a Urbino, anche se tiene a precisare
che segue solo le lezioni obbligatorie.
Nella vita è una persona molto tranquilla che
ama, nel tempo libero, fare delle lunghe pas-
seggiate; è fidanzata e, oltre a giocare con la
prima squadra, fa la baby sitter e allena un
gruppo di minivolley della sua
società, appunto il Montegranaro, dove milita
da due stagioni. Per quanto riguarda la musica,
ama spaziare fra rock e altri generi tranne la
musica anni 80...ecco quella proprio no.
Si definisce una persona tranquilla e alla
mano...ma meglio non farla arrabbiare, altri-
menti potrebbe trasformarsi come l'incredibile
Hulck.

Testo e foto di Danilo Billi

VISTE DA CAMI 
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immobiliare
la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità

cell. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it

VENDESI

AFFITTASI
MOTO

V E N D E S I

locale clima-
tizzato con
sala biliardo,
sala ricreativa,
sala TV, bar,
svago, slot
m a c h i n e ,
m a g a z z i n o
con bagno pri-
vato mq 350, ottimo affitto a due passi dal centro
parallela di Via Giolitti, doppio accesso spese uten-
ze contenute. Astenersi perditempo solo se vera-
mente interessati. Info 3336787038

immobiliari

VENDESI loc. Villa Betti
appartamento 60 mq
arredato in bifamiliare di
testa di schiera, due
camere bagno salotto
con camino due balconi
di cui uno verandato,
giardino e taverna auto-
nomo tel. 320 0730105
VENDESI appartamento
a Montecchio primo
piano con ascensore
grande metratura tel. 320
4921655
VENDESI appartamento
70 mq a Morciola
145.000 euro tel. 349
4670254
VENDESI appartamento
in quadrifamiliare 90 mq
più 90 mq mansarda indi-
pendente con scoperto
euro 250.000 trattabili tel.
347 2340295
VENDESI a Borgo S.
Maria appartamento 75
mq ingresso soggiorno
con angolo cottura due
camere bagno balconi
cantina e garage no
agenzie tel. 340 9439502
VENDESI a Castelsardo
appartamento 60 mq,
vacanza 700 mt dal mare
doppi servizi posto auto
tel. 329 0799828
VENDESI a Santa
Veneranda appartamenti
nuovi con ingresso indi-
pendente 2/3 camere 1/2
bagni taverna e garage
scoperto da 145.000 trat-
tabili tel. 338 7075738
VENDESI sul monte di
Montecchio su villetta tri-
familiare appartamento di
164 mq cucina abitabile
ampio soggiorno tre
camere doppi servizi bal-
coni garage cantina sco-
perto 230.000 trattabili
tel. 339 1059796
VENDESI appartamento
in zona Miralfiore sog-
giorno cucina abitabile tre

camere bagno ripostiglio
e due balconi, garage
cantina recentemente
ristrutturato tel. 392
5142386
VENDESI a Tavullia
appartamento di 75 mq
più garage tel. 360
450721
VENDESI casa indipen-
dente a Gallo di Petriano,
ottima posizione recente
ristrutturazione,perfetta x
famiglia con bambini
completa di scoperto e
garage . Per inf. tel.333
7342966.

AFFITTASI appartamen-
to arredato zona Vismara
Pesaro soggiorno angolo
cottura camera bagno
balcone cantina tel. 339
4132509
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato 4° piano
cucina salotto soggiorno
due camere quattro ter-
razzi due bagni soffitta e
garage tel. 339 1075104
AFFITTASI stanza a
Pesaro per singolo tel.
329 9184526
AFFITTASI zona Baia
Flaminia in trifamiliare
appartamento con cucina
sala due matrimoniali
una singola bagno ripo-
stiglio richiesta fidejus-
sione tel. 347 0055929
AFFITTASI/VENDESI
Centro Dir. Benelli
Pesaro appartamento 70
mq ingresso cucina sog-
giorno due camere
bagno arredato 6° piano
con ascensore libero da
marzo no agenzie tel.
329 8079046
AFFITTASI ampio mono-
locale mansardato arre-
dato con zona cottura
bagno e zona notte no
residenza zona
Montegranaro per una
persona 350 euro mensi-

VENDESI Honda SH300i
anno 2007 km 3.000
argento con bauletto
2.500 euro tel. 393
9111990
VENDESI Yamaha MT03
660 cc 35 kw anno 2006
euro 2.800 tel. 328
8743756
VENDESI Scooter
Scarabeo Aprilia 200 GT
2003 euro 900 tel. 328
2765590

li tel. 339 1393774
AFFITTASI zona
Montelabbate due came-
re singole e ammobiliate
max due persone uso
cucina e bagno in comu-
ne no condominio tel.
347 9847305
AFFITTASI appartamen-
to Sardegna a Lubagnù
Castelsardo SS 8 posti
letto doppi servizi zona
turistico/residenziale tel.
329 0799828
AFFITTASI appartamen-
to a gallo di Petriano
ammobiliato tel. 338
5014703
AFFITTASI appartamen-
to Villa S. Martino euro
550 mensili due camere
matrimoniali cucinotto un
bagno ripostiglio no con-
dominio terrazzi tel. 320
0757193
AFFITTASI/VENDESI
appartamento a Villa
Fastiggi ammobiliato 90
mq 3° piano con ascen-
sore tre camere soggior-
no cucina bagno due ter-
razzi garage e cantina da
febbraio solo referenziati
tel. 328 6531115
AFFITTASI in Strada
panoramica Pesaro bilo-
cale con angolo cottura
arredato vista mare
posto macchina 450 euro
mensili tel. 338 4453175
AFFITTASI appartamen-
to a Osteria Nuova casa
a schiera ne verde su
due piani, soggiorno
ripostiglio due camere
bagno mansarda cucina
e studio semiarredato
libero da giugno tel. 338
7955956
AFFITTASI Cappone di
Colbordolo monolocale
ammobiliato 43 mq più
cantina camera da letto
cucina bagno 350 euro
mensili tel. 328 8931535
AFFITTASI appartamen-
to a Pesaro 93 mq piano
terra tel. 333 9295466
COMMERCIALI
AFFITTASI UFFICIO S S

VENDO Mazda MX5
roadster cabrio coupè
1.8 full optional 2009km
30.000 prezzo trattabile
tel. 347 5910844
VENDO BMW 320 D
anno 2003 km 127.000
blu met. tel. 328 8020560
VENDO trattore Pasquali
988 tipo snodato con
ruote, diesel autorizzato
a traino sterzo idraulico
12 marce accessoriato

CERCO sega a nastro
tipo macelleria tel. 338
3578849
VENDESI divano con
due poltrone euro 200
ottimo stato tel. 347
6246659
VENDESI divano ango-
lare con chaiselongue
270x250 grigio puff con-
tenitore 400 euro tel. 338
8779752
VENDESI contenitori
usati in plastica per orto
con gabbia da lt 1000,
euro 100 con rubinetto
euro 80 senza tel. 331
2684862
VENDESI bici elettrica
buono stato 350 euro

auto/moto

bazar

VENDESI appartamento centro Benelli
via Mameli, 4° piano, 90 mq circa,2 bagni,
ampio salone divisibile in 2 camere da letto,
cucina, balcone . euro 250.000 
info: 

tel 3381295076 

trattabili tel. 0721 55340
ore pasti
VENDESI rimorchio car-
rello per macchina semi-
nuovo 400 euro trattabili
tel. 0721 55340 ore pasti
VENDESI cuccia per
cane taglia media in
legno con tetto imper-
meabile euro 50 tel. 328
2892813
VENDESI uso ufficio tre
scrivanie da lavoro
40x180xcon porta PC
sedia esagono euro 100
cad. mobile uso ufficio
80x140x80 euro 80 tratta-
bili tel. 333 9803610
VENDESI macchina da
scrivere elettrica Olivetti,
truscelli della nonna, e
otto volumi enciclopedia
"le conserve momento
per momento tel. 339
3807530
VENDESI rimanenza di
magazzino intimo uomo,
donna e bambino bian-
cheria per la casa, sven-
do anche arredamento e
tre banchi da lavoro prez-
zo interessantissimo tel.
338 5014703
VENDESI olio extravergi-
ne di oliva spremitura a
freddo provenienza
Saludecio tel. 0721
50065
VENDESI 7 tavoli
Grossfilex con 32 sedie
abbinate, finto midollino

ADRIATICA IN CONDIVI-
SIONE 270 EURO AL
MESE S S ADRIATICA
AMPIO PARCHEGGIO
PERFETTO GIA' ARRE-
DATO CON SCRIVANIE
TELEFONO 3 POSTA-
ZIONI. INFO 338
1295076
STUDIO grafico cerca
coinquilino per condivide-
re ufficio sulla ss
Adriatica, 2 stanze 40 mq
disponibili ca. tel 335
399547 Andrea
AFFITTASI ufficio di 105
mq composto da 4 locali
con bagno zona commer-
ciale Torraccia tel. 339
2641346
AFFITTASI garage zona
Miralfiore 42 mq no uso
commerciale tel. 347
7546638
AFFITTASI laboratorio o
magazzino 80 mq zona
Tombaccia tel. 339
4440853
AFFITTASI centro
Pesaro locale 21 mq con
bagno per uso commer-
ciale tel. 338 2335982 
AFFITTASI garage a Villa
San Martino tel. 320
0757193
VENDESI uffici di
52/53/105 mq zona com-
merciale Torraccia tel.
339 2641346
VENDESI a Pozzo Alto
terreno 1800 mq per orto
recintato con acqua tel.
347 2340295

con fresa tel. 0721
495407 ore pasti
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marroncino telaio in allu-
minio impilabili, ombrello-
ne bianco 4x4, cuocipa-
sta tre cestelli, vetrinetta
portapizzette, tostacroc
due piani e posateria tel.
338 6972673
VENDESI registratore di
cassa Sarema, friggitrice
per ristorante, forno per
pizzeria a legna, lavandi-
no in acciaio lavastoviglie
tel. 338 6972673
VENDO Stirella de
Longhi come nuova euro
50 tel. 333 6474399
VENDESI apparecchio
deumidificante  e riscal-
damento Ariagel euro 80
tel. 339 4132509

DOCENTE laureata
Scienze Biologiche
impartisce lezioni mate-
matica e materie scienti-
fiche per medie e supe-
riori, inglese, latino per il

lavoro

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

SIGNORA cerca lavoro
part time come donna
pulizie, badante babysit-
ter disponibilità immedia-
ta tel. 338 9624718
pomeriggio
SIGNORA italiana auto-
munita cerca lavoro assi-
stenza anziani e lavori
domestici tel. 328
1928669
MAMMA 45enne offresi
babysitter faccende
domestiche tel. 392
9446795
38ENNE automunito
disponibile accompagna-
tore anche discoteche
tel. 349 3550908
RAGAZZO 19enne auto-

CERCASI ragazzo
esperto in informatica
per inserzioni pubblici-
tarie in internet e lavoro
di segreteria in ufficio.
Orario ufficio anche
part time . Richiesta di
studenti o neo diploma-
ti con tanta volonta\' e
minima esperienza . Tel
3337342966. 

Queste le offerte di
lavoro rese note dal
Centro per l'Impiego di
Pesaro, via Fermo 33,
tel. 0721.372800 - Fax
0721.372821, aperto al
pubblico il lunedì, mer-
coledì, venerdì dalle ore
8.30 alle 12 ed il martedì
e giovedì dalle ore 15
alle 17
DITTE PRIVATE
Installatore di vetri auto
con esperienza e diploma
di perito meccanico; ottico
abilitato per visite nella
stagione estiva; sviluppa-
tore di software e collaudi
con disponibilità a lavora-
re fuori sede; veterinario
per cani; addetto alla sel-
latura - pelle; addetto alla
cucitura pelle; impiegato
con ottima conoscenza

CERCO

OFFRO

della lingua Russa e con
esperienza in uff. logistica
e trasporti (Rimini); pro-
motore finanziario; ani-
matore per campeggi e
spiagge; segretario di
ricevimento in Hotel; gela-
taia; barista.
NB: per ulteriori offerte
presentarsi presso gli
uffici
EURES
NORVEGIA: azienda
ricerca: Data manager,
Development production
geologists, Data manage-
ment advanced,
Exploration geologists,
Geophysicist, Geographic
information system,
Information management
expert, Project data
manager, Reservoir engi-
neers, Seismic interpreta-
tion specialist. Per info
rivolgersi ai Centri per
l’impiego di Pesaro, Fano
e Urbino.
LONDRA:  ci sono anco-
ra alcune possibilità di
lavoro per le olimpiadi di
Londra, per consultarle
contattare le 4 organizza-
zioni che si occupano di
recruitment:
1) LOGOC : www.lon-
don2012.com/get-invol-
ved/jobs/working-forlo-
c o g / w o r k i n g - f o r -
locog.php
2) LONDON 2012 CON-
T R A C T O R
JOBS:www.london2012.c
om/get-involved/jobs/wor-

king-for-a-london-2012-
contractor/
3) ODA Olympic Delivery
Authority: www.lon-
don2012.com/get-invol-
ved/jobs/working-for-the-
oda/index.php
4) WORKING FOR LON-
DON CEREMONIES:
www.london2012.com/get
-involved/jobs/working-
for-london-2012-ceremo-
nies.
PAESI BASSI: si ricerca-
no 2 project manager con
laurea e master universi-
tario di primo livello e
conoscenza avanzata
della lingua inglese. Si
offre contratto di collabo-
razione full time. Per can-
didature contattare:
evert@maulacs.com    tel.
0031102162715 .
ITALIA: azienda in pro-
vincia di Campobasso
cerca 2 operai specializ-
zati in apicoltura, capaci
di gestire in autonomia le
api ai fini produttivi.
Esperienza minima di 5
anni nella mansione. Si
richiedono patente B e C.
Previo accordo con l'a-
zienda, può essere rico-
nosciuto un rimborso for-
fettario delle spese per il
viaggio e prima accoglien-
za. Possibilità di trasfor-
mazione del rapporto di
lavoro da tempo determi-
nato a tempo indetermi-
nato. Per candidature
contattare Immacolata

Carillo al seguente indiriz-
zo: 
immacolata.carillo@pro-
v i n c i a . s a l e r n o . i t
.Scadenza candidature
23 marzo 2012.
SVIZZERA: Si ricercano
imbianchini,intonacatori,c
artongessisti,muratori,car
pentieri in legno e in
ferro,idraulici,piastrelli-
sti,elettricisti,catramasti
addetti coperture tetti.
Si richiede: cittadinanza
italiana o comunitaria di
uno stato europeo che ha
già sottoscritto dei patti
bilaterali con la Svizzera,
età minima di 25
anni,esperienza di alme-
no 4-5 anni nei cantieri
edili,disponibilità a lavora-
re in Svizzera tedesca,
patente B e auto. La
conoscenza della lingua
tedesca costituisce titolo
preferenziale. I colloqui si
terranno il 12/03/2012 a
Senigallia, il 13-
14/03/2012 a Milano, il
15/03/2012 a Genova.
Per candidature inviare il
CV entro il 24/02/2012 a:
eures.cif.senigallia@pro-
vincia.ancona.it (per chi
intende effettuare il collo-
quio a Senigallia)
eures@provincia.milano.i
t (per chi intende effettua-
re il colloquio a Milano)
eures.genova@provin-
cia.genova.it (per chi
intende effettuare il collo-
quio a Genova).

biennio. tel 347 3351689
ESEGUO sculture anche
su ordinazione tel. 340
7435538
DJ Propone, Musica
House, Pop, Anni 60 70
80 e Balli Latini, Impianto
Audio/Luci tel. 380
4231682
MUSICISTA cantante
professionista impartisce
lezioni di arpa celtica,
canto, teoria musicale,
solfeggio. Metodo sem-
plice anche per approc-
cio dilettantistico allo
strumento. tel. 347
3351689

munito esperienza
magazziniere cerca lavo-
ro serio zona Pesaro e
limitrofe tel. 392 6822807

animali

VENDESI coppia giova-
ne di parrocchetti con
voliera euro 119 tel. 328
2892813
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Shakespeare d'inverno

Al Teatro Rossini un capolavoro di

regia e recitazione del Teatro dell'Elfo

E' un crescendo di follia e di meraviglie il
bellissimo Racconto d'inverno di William
Shakespeare portato in scena al Teatro

Rossini di Pesaro (il 24, 25 e 26 febbraio)
con la regia di Elio De Capitani e
Ferdinando Bruni, dagli attori dell'Elfo:
mitica compagnia di Milano (oggi porta il
nome di Teatriditihalia) amatissima dal
pubblico soprattutto giovanile, che ogni
volta sorprende per la capacità di restituire
sulla scena testi classici e contemporanei
con una passione e una perizia davvero
rari.    
Specializzata sin dagli esordi nella rilettura
dei testi shakespeariani (agli inizi, tra tutti,
rimane indimenticabile la versione del
Sogno di una notte di mezza estate di
Gabriele Salvatores a cui sono seguiti
negli anni altri altri due allestimenti di Elio
De Capitani), la vitalissima compagnia

rilegge ora l'affascinante e favolistico

testo del grande drammaturgo inglese

(il penultimo,  scritto  prima de La tempe-

sta) ricostruendone la vicenda avventuro-
sa attraverso una superba recitazione

supportata da bellissime scene e colora-

tissimi costumi; una vicenda che parte da
un insensato dramma della gelosia (un
dramma regale e nobiliare a tutti gli effetti
con tanto di vittime reali o presunte) pron-
to a  trasformarsi in un secondo tempo in
una favola vera e propria popolata di orsi
che sbranano, di statue, di navi che affon-
dano, di pastorelli e guitti,  divertente, friz-

zante e ricchissima di colpi di scena.
Dove saranno infine le tre donne di questa
inquietante fiaba avventurosa (come sotto-
lineano i registi) le vere depositarie del pro-
fondo messaggio di Shakespeare.
Eccezionale l'interpretazione di
Ferdinando Bruni nel ruolo del re acceca-
to dalla gelosia, ma bravissimi tutti, davve-
ro tutti gli attori della compagnia (al gruppo
storico si sono aggiunte nuove generazio-
ni). E' la prima volta che al Teatro

Rossini,  viene proposto il Racconto d'in-

verno di Shakespeare allestito da una

così prestigiosa compagnia. Non perde-
telo questo spettacolo, è uno degli eventi
più affascinanti e piacevoli della stagione. 

foto: Luca Piva
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