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l’articoloISCHEMIA GLOBALE

Il nostro paese non finisce mai di stupirmi. O meglio, di
disgustarmi. Seguire tutti gli eventi sotterranei che acca-
dono in Italia, soprattutto dopo una crisi economica
mondiale ('sto sistema capitalistico deviato dovrà pur
crollare, un giorno…) e le elezioni presidenziali statuni-
tensi (speriamo che il nuovo eletto mantenga le promes-
se) non è facile. Ma certe cose sono troppo grosse.
Enormi. Impossibili da ignorare. Il problema, in linea di
massima,è questo: il paese è governato da vecchie caria-
tidi totalmente rimbecillite. Mi sono rotto le scatole. Il
presidente Berlusconi, buono solo a farsi eleggere da
un'Italia asservita alle sue televisioni, è famoso a livello
internazionale (oltre che per la sua imbarazzante situa-
zione legale) per le sue continue gaffe degne di un caba-
rettista di quart'ordine. Eccezionale nella sua immacola-
ta inconsapevolezza (nel senso che non è in grado di
presagire le ovvie conseguenze delle sue assurde spara-
te), il presidente ancor oggi non si è scusato delle battu-
te razziste riferite al neoeletto Barack Obama.
Addirittura il vegliardo premier ha sbottato contro una
giornalista straniera che domandava a Silvio se non si
sentisse in dovere di scusarsi con il prossimo presidente
USA. L'ovvia (per lui) risposta, è stata, degna di un
bambino capriccioso e poco intelligente, "si scusi lei con
l'Italia", dimostrando che: a) il Premier Silvio
Berlusconi si sente leso da una semplice domanda b) si
sente simbolo indiscusso, inattaccabile e infallibile della
nazione (il Re), c) che Silvio, l'uomo moderato, perde la

staffe per molto, troppo poco e d) che il primo ministro,
se "interrogato" da una giornalista che fino a prova con-
traria non è né comunista, né agente della magistratura
deviata, né parlamentare dell'opposizione, è incapace di
rispondere ai quesiti in modo pertinente -avrebbe potuto
dire, ad esempio "no, non mi scuso perché sono rinci-
trullito e non posseggo più la facoltà di intendere e di
volere, necessaria tra l'altro per governare un paese".
Sarebbe stato meglio. Purtroppo la scusa della mancata
facoltà di intendere e di volere il Presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi la dovrà cedere al
Presidente Emerito Francesco Cossiga. Il "Picconatore",
come affettuosamente viene chiamato (e mi chiedo
come si possa provare affetto per un individuo del gene-
re) ha rilasciato una ormai celebre intervista, in cui
dispensa consigli agli attuali rappresentanti del governo,
che spazza via ogni dubbio sulla sua sanità mentale.
Augurandomi che anche Cossiga venga presto intervi-
stato, come Andreotti, da Paola Perego, cito alcuni stral-
ci delle sue recenti e illuminate dichiarazioni (che è sem-
pre meglio ricordare bene) a proposito della gestione del
"problema protesta studentesca": "infiltrare [tra gli stu-
denti manifestanti] degli agenti provocatori pronti a
tutto" e  "lasciare che per una decina di giorni i manife-
stanti devastino negozi, diano fuoco alle macchine […].
Dopo di che, forti del consenso popolare, […] le forze
dell'ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti in
ospedale[…]. Soprattutto i docenti, non dico quelli
anziani, certo, ma le maestre ragazzine sì". Ciliegina
sulla torta, il senatore (speriamo ancora per poco)
Cossiga dichiara nella stessa intervista che questi erano
proprio i suoi metodi quando era ministro ("Maroni
dovrebbe fare quello che feci io quando ero ministro
degli interni"). Spero di vivere in un paese in cui fare (e
anche solo dichiarare) queste cose costituisca reato. Ma
eravamo partiti da Berlusconi, quindi lasciamo il tragico
per tornare al comico. La Lega Nord, per esempio. 
La Lega è guidata da un uomo così fresco che è semipa-
ralizzato da un ictus, che crede che le acque del fiume Po
siano miracolose, che inventa storielle sulle razze celti-
che e che ha un figlio così sveglio che per promuoverlo
tocca fare ricorso al Tar: Umberto Bossi. È lo stesso
uomo che è stato lasciato dalla prima moglie perché tutte

le mattine si alzava e, valigetta e stetoscopio in mano,
diceva alla consorte che lo credeva dottore "cara, vado
in ospedale". Però, al contrario di quello che voleva far
credere, Bossi non era medico per il semplice fatto che
non si era mai laureato in medicina (tutto questo dando
per buone le dichiarazioni dell'ex signora Bossi, che
comunque gode della mia simpatia). C'è da chiedersi
cosa sa l'attuale moglie del senatur, siciliana, riguardo al
lavoro del marito e del partito di cui è segretario. Ma il
Carroccio non sarebbe un grande partito se non ci fosse-
ro grandi uomini come l'onorevole Mario Borghezio,
famoso per la sua dialettica raffinata ("Islamici di
merda"), condannato nel 2005 a oltre due mesi di reclu-
sione (commutati) per essere stato responsabile dell'in-
cendio di un pagliericcio in cui dormivano alcuni immi-
grati, a Torino. E come non citare un altro gigante della
politica leghista, quel Roberto Calderoli che dopo un'in-
tervista su Rai Uno in cui sfoggiava una maglietta raffi-
gurante il profeta Maometto, ha causato la morte di
undici (undici) persone che manifestavano contro di lui
davanti al consolato Italiano in Libia?
È incredibile come i politici italiani, grazie ad uomini
come questi, godano tutti (o quasi) della stima e della
fiducia di (troppi) cittadini.
Perché ripetere anche in questa sede queste cose, già
discusse, commentate, analizzate? Perché, in fondo, ci
stiamo abituando ad una classe politica che tende peri-
colosamente al ridicolo. Se un tempo i giullari di corte
erano i giudici di coloro che erano di fatto ingiudicabili,
ora i potenti SONO i buffoni che, pur esponendo i loro
più sordidi difetti, si ostinano a negarli, ad elevarli a
pregi, a giustificarli (convincendo anche molti di noi).
Dobbiamo invece ricordare e ripeterci questi orrori, dob-
biamo essere disgustati, nauseati, sopraffatti da tali com-
portamenti. Non dobbiamo lasciar perdere. Dobbiamo
averne abbastanza. La gente contenta difficilmente cam-
bia le cose. Purtroppo, invece, la gente giustamente
incazzata subisce i metodi Cossiga.
Infine, i dati Google: Malore Giulio Andreotti 313.000
voci. Malore Silvio Berlusconi: 326.000 voci. Malore
Diego Fornarelli: 7 voci. Silvio si riconferma l'unto del
Signore.

Diego Fornarelli
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l’intervista CAMILLA FABBRI

PESARO - Camilla
Fabbri, segretario pro-
vinciale della Cna
(Confederazione nazio-
nale dell'artigianato e
della piccola e media
impresa), alla guida del-
l'ente da maggio 2005.
Nel 2009 Cna festeggia
61 anni e sarà anche l'an-
no del rinnovo delle cari-
che...
R. E io mi ricandiderò.
Ho un progetto ambizio-
so per il futuro: far
diventare quella che è
nata come associazione
per le imprese artigiane,
una vera forza sociale.
Vorrei che Cna arrivasse
a trattare la persona a
tutto tondo, in tutti i suoi
aspetti e le sue esigenze.
Prima viene infatti la
persona, il rapporto
umano e poi l'impresa.
Perchè alla fine dei conti
il bene della persona fa il
bene dell'impresa. 

D. Un esempio pratico? 
R. Cna come tramite tra

le comunità per ex tossicodipendenti da
reinserire e le imprese che necessitano di
manodopera specializzata. Un lavoro che
abbiamo in realtà già cominciato a fare. 
Un altro esempio di come Cna possa
diventare forza sociale riguarda il tema
dell'anziano. 
O meglio, di come le abitazioni di oggi
non rispondano adeguatamente alle esi-
genze degli anziani. Si tratta quindi di
ripensare un tipo di arredamento adatto a
quella che è una fascia sempre più ampia
della popolazione. 
Su questo punto stiamo sviluppando un
progetto specifico molto importante per-
chè può aprire una nuova fetta di merca-
to.

D. E questo per il futuro. Nel presente,
Cna è la prima associazione in Provincia
per numero di adesioni e la seconda delle
Marche con le sue 6.500 imprese iscritte,
93 piccole industrie, 5.103 soci della
cooperativa di Garanzia Fidimpresa
Marche, 5.712 pensionati e 220 lavorato-
ri autonomi. 
Ma quante sono cadute sotto la mannaia
della crisi?
R. Non saprei ancora dirlo con precisio-
ne. I dati definitivi del 2008 si avranno a
dicembre. Di sicuro però chiuderanno
diverse imprese. 
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l’intervista
Quella di oggi è una crisi anomala. E
siamo solo all'inizio. Già nel 2005
vivemmo una situazione molto difficile.
Non c'era offerta di lavoro. Poi però c'è
stato un recupero. Oggi invece non ci
sono i soldi. E' una crisi finanziaria molto
grave. Il problema è che la sconteranno
le imprese, soprattutto quelle piccole.

D. Che fare quindi?
R. Per prima cosa ciascuno di noi deve
dare il proprio contributo. A partire dalla
Regione alla quale abbiamo appena chie-
sto di istituire subito un fondo anticrisi
per sostenere l'accesso al credito delle
piccole imprese. Dal canto loro le banche
devono mettersi nell'ottica di allentare
questa stretta creditizia. A livello di isti-
tuzioni locali chiediamo due cose in par-
ticolare: di non aumentare i tributi come
ad esempio la Tosap e di snellire la buro-
crazia. Non è possibile che oggi per apri-
re un'impresa si debba far fronte ad alme-
no 80 adempimenti prima di poter dare
corpo alla propria idea. Usiamo lo stru-
mento dell'autocertificazione. Che non
vuol dire assenza di controlli. La buro-
crazia di oggi scoraggia qualsiasi tipo di
investimento. Cna poi ha un altro compi-
to molto importante: quello di infondere
fiducia. Ci vuole realismo, ma anche
positività. Agli imprenditori chiediamo

di non lasciarsi prendere da paure e psi-
cosi.

D. Oltre a questo, quale può essere il con-
tributo delle imprese?
R. Devono dialogare di più tra loro,
devono fare rete, ad esempio presentan-
dosi sui mercati insieme. Una strategia
che avrebbe subito ricadute positive sugli
acquisti delle materie prime. E invece c'è
molta riluttanza e diffidenza sul fare
squadra. Il settore dei trasporti ha capito
questa filosofia, quello manifatturiero
ancora no. 
E tra l'altro è anche il comparto più in
crisi. Non a caso Cna ha aperto 2 nuove
sedi, una ad Apecchio e una a
Sant'Angelo in Vado, la zona del tessile
dove hanno chiuso tante aziende. La
nostra vicinanza fisica vuole infondere
fiducia ed essere strumento di rilancio. 

D. Pregi e difetti quindi dei nostri
imprenditori?
R. Sanno affrontare i problemi, sono
tenaci, caparbi, attenti alle dinamiche
sociali. E questi sono i pregi. I difetti
invece è che, come ho già detto, tendono
all'individualismo, a chiudersi un po'
troppo in loro stessi. 
Basta dire che nella nostra provincia
delle 45mila imprese esistenti almeno il

50% non è iscritto ad alcuna associazio-
ne, in netta controtendenza con Ancona
dove si parla di oltre un 90 %. L'altro
tema vero è che siamo troppe sigle, 10 tra
agricoltura e industria. Ma oggi come
oggi ci sono tutte le premesse per supera-
re la frammentazione tra le associazioni. 
Questa guerra di rendite di posizione non
serve a nessuno, la settorializzazione ci
penalizza. Ora bisogna cominciare a
ragionare insieme sulle prospettive
comuni. 

Elisabetta Rossi
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l’intervista LUIGINO GAMBINI

PESARO - Luigino Gambini è il presi-
dente dell'Associazione Piccole e Medie
Industrie della provincia di Pesaro e
Urbino. Dal 2007 è anche presidente di
Aspin 2000, l'agenzia per l'internazionaliz-
zazione della Camera di Commercio.
Fondatore e titolare della Gambini
Meccanica, azienda specializzata in organi
di trasmissione, crede nella formazione
abbinata agli investimenti in tecnologia
come fattore competitivo. 
Apprezzato per il suo punto di vista sempre
diretto e mai indulgente verso chi fa finta
di non sapere che siamo in una terra di pic-
cola e media impresa, e magari di subforni-
tura, non si tira indietro quando c'è da aiu-
tare lo sport. 
E' appassionato di calcio e colleziona moto
d'epoca. 

D. L'imprenditore Gambini ha un grande
seguito tra i colleghi. Qual è il messaggio
che fa presa? 
R. Invito i miei colleghi a stabilire rappor-
ti con le scuole tecniche e professionali per
formare i futuri collaboratori già durante il
periodo scolastico. 
Come in Germania. Non c'è innovazione
senza formazione tecnica dei dipendenti
dell'azienda. 
Soprattutto adesso che c'è la crisi investo
per essere pronto ad aggredire la ripresa,
quando passata la tempesta l'economia
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l’intervista

ripartirà. Sono questi i messaggi che lancio
come presidente dell'Api.

D. A parte la crisi di cui soffrono tutti, c'è
una difficoltà particolare per la piccola
impresa? 
R. Il discorso andrebbe fatto in momenti
più normali e non di sfiducia collettiva
come purtroppo quello in cui ci troviamo.
Ma il consiglio che darei sempre al picco-
lo imprenditore e in particolare all'impren-
ditore della subfornitura, è di non affidarsi
a un singolo mercato ma di allargare il rag-
gio d'azione, proporsi per quanto possibile
sui mercati esteri. 
Le possibilità di aiuto ci sono anche grazie
alla Camera di Commercio che sta dando
grande supporto alla internazionalizzazio-
ne proponendo incontri con i buyers stra-
nieri sul modello del workshop, modello
che sembra il più indicato proprio per
avviare le piccole e medie imprese sui mer-
cati esteri.

D. E quando invece è l'atteggiamento del-
l'imprenditore la causa delle difficoltà del-
l'azienda? 
R. Tutte le volte che l'imprenditore invece
di investire nell'azienda cede alla tentazio-
ne di mettere al sicuro il capitale personale
con immobili o beni di lusso, oppure, peg-
gio che peggio, con la finanza. 
La lezione da trarre per molti miei colleghi

è che l'impresa va capitalizzata e che gli
investimenti vanno fatti nell'azienda. In
questo senso Basilea 2 non è un vincolo
per l'imprenditore ma una guida per meglio
operare.

D. Cosa può qualificare una piccola impre-
sa? 
R. La certificazione, che è come una carta
d'identità. Per chi vuole lavorare all'estero
è indispensabile perché i clienti stranieri la
chiedono. La flessibilità, che è la nostra
virtù come piccole imprese, se no diventa
un limite.

D. E il Gambini manager della sua azienda
di che cosa si preoccupa principalmente? 
R. Essere all'avanguardia nel settore,
ovviamente. Dopo 30 anni di lavoro la mia
azienda ha raggiunto posizioni da leader
mondiale. 
Ma da imprenditore che vuole dare solide
basi all'azienda sosterrò sempre che il suc-
cesso è fatto di investimenti in ricerca e
formazione, oltre che in macchinari. Non si
può guidare una Ferrari se non si è un buon
pilota. 
E siccome i miei figli Francesco e Luca
questo messaggio l'hanno condiviso fino in
fondo, sostituendomi negli ultimi anni in
occasione dei miei sempre più frequenti
impegni in Associazione e all'estero, pos-
siamo stare certi che ci sarà sempre un

Gambini sostenitore della cultura tecnica,
che fa progetti con gli istituti tecnici e l'u-
niversità, o che il sabato mattina apre lo
stabilimento agli studenti lasciando loro le
macchine per provare le attività al livello
più avanzato della tecnologia, dove la
scuola per ovvi motivi non può arrivare. 
Penso a quanto fatto finora ma anche al
prossimo anno quando nel nuovo stabili-
mento avremo più spazio per il benessere
dei nostri dipendenti. 
Non solo aule per la formazione quindi ma
anche la palestra. 
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FRANCO PERONIl’intervista
PESARO - Franco Peroni, titolare dell'agenzia
di marketing, comunicazione ed eventi Media's
Project, con sede a Fano, nata 3 anni fa e già
una delle aziende leader del settore. Come è
cambiata la comunicazione negli ultimi 10
anni?
R. E' cambiata innanzitutto la figura dell'agen-
zia di comunicazione. O meglio, è cambiato
l'approccio a questa figura. Che ora è diventata
come l'avvocato o il commercialista. In pratica,
una figura fondamentale. La aziende hanno
capito di non poter prescindere dall'agenzia di
comunicazione. Noi siamo ormai entrati a far
parte dell'ossatura delle aziende. Dieci, quindi-
ci anni fa, la comunicazione era cosa per poche
e grandi realtà. Ma soprattutto era considerata
legata solo all'aspetto della pubblicità.
Pubblicità indicata tra l'altro come costo per
l'impresa. Ora invece si è capito che la comuni-
cazione non si esaurisce nella pubblicità e va
prima di tutto sotto la voce investimento. Il
nostro è marketing strategico, ovvero determi-
niamo quello che per il nostro cliente è l'obiet-
tivo da raggiungere. 

D. E chi sono i clienti?
R. Aziende private di vari settori, ma anche enti
pubblici e amministrazioni di diverso livello.
Realtà e situazioni molto diverse tra loro alle
quali si applica però lo stesso principio, ovve-
ro: che l'essenza della comunicazione è farsi
conoscere, ricordare, apprezzare, differenziarsi
e soprattutto riuscire a trasmettere il messaggio
che si desidera e con l'effetto voluto.

D. Quali sono, secondo Lei, i cardini della
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l’intervista
comunicazione?
R. Tempestività, efficacia ed efficienza. Poi la
vera ricetta di una comunicazione che raggiun-
ge gli obiettivi è quella di non avere ricette, di
non avere cioè modelli precostituiti. Si deve
ripartire sempre da capo. Magari per due azien-
de dello stesso settore, mettiamo quello del
mobile, si può pensare di andare a pescare tra
schemi già fatti, ma in realtà non è così perchè
sono tanti i fattori che entrano in gioco e che
soprattutto mutano da un anno all'altro, per cui
anche per la stessa azienda e per lo stesso pro-
dotto si dovranno mettere a punto nuove strate-
gie. L'importante è che dietro ogni lavoro ci sia
una costante ricerca dell'originalità e della sor-
presa. E ogni lavoro parte sempre dall'analisi
del cliente, dei suoi competitor, dei mercati-
obiettivi, dei prodotti di punta e tanto altro. Poi,
una volta fatto il quadro generale, si procede, di
comune accordo con l'azienda, per mettere a
fuoco gli obiettivi e come raggiungerli.

D. Quali sono le difficoltà che incontra oggi nel
suo mestiere?
R. La più grande difficoltà, che finisce per
diventare poi la più grande soddisfazione, è
quella di far scoprire all'imprenditore opportu-
nità che non riusciva a vedere, un mercato
parallelo che non riusciva a prendere in consi-
derazione e che, grazie al nostro lavoro e stu-
dio, finisce per diventare il nuovo mercato-
obiettivo. Ed ecco che una volta trovato l'obiet-
tivo da raggiungere parte poi tutta la serie di
strategie da mettere in atto.

D. Gli eventi più importanti che avete curato

negli ultimi tempi?
R. Un evento tutto nostro è il Superquad Show
che si tiene a Fano ad aprile. L'unica manifesta-
zione del genere a livello nazionale. Oppure,
uno di cui vado particolarmente fiero, è stato il
Mistero Misterioso organizzato per lo scorso
carnevale al Teatro della Fortuna di Fano. 
E' stato il frutto di una mia idea che ho curato
personalmente in ogni dettaglio dalla a alla
zeta. E ora ho in ballo un altro progetto per il
prossimo carnevale che non posso ancora sve-
lare.

D. Altri progetti per il futuro? 
R. Ce ne sono e anche di molto importanti, solo
che per il momento non posso sbilanciarmi.
Rischierei di pregiudicare tutto. Posso solo dire
che si tratta di due eventi in particolare e cioè
di una Fiera nazionale e del rilancio di un even-
to sempre di respiro nazionale. 
Entrambi dovrebbero tenersi in Provincia e
forse per il prossimo anno.

D. Quante persone ci sono dietro Media's pro-
ject?
R. Nel mio staff siamo dieci in tutto. Poi però
c'è tutto il network di aziende che entrano in
gioco a seconda dei vari settori di intervento.
Perché uno dei punti strategici di Media's pro-
ject consiste proprio nell'aver diviso in busi-
ness unit le varie professionalità che compon-
gono il team. 
Questo offre un grande vantaggio operativo per
il cliente, evitandogli innanzitutto sprechi di
risorse e costi inutili perché, a seconda delle
sue esigenze, saranno attivate solo le relative

professionalità di cui necessita. 
Quello che mi fa sorridere è che spesso quando
si parla di agenzia di comunicazione c'è ancora
chi ci confonde con quelle di grafica. E invece
noi siamo una realtà più ampia che si avvale
anche della collaborazione di tante altre azien-
de, tra cui appunto quelle di grafica. 
Detto in due parole: comunicazione integrata.
"CreAttività", e cioè "creatività attiva", è inve-
ce la nostra filosofia operativa, il nostro
approccio metodologico da cui dipende il suc-
cesso di ogni comunicazione.  

Elisabetta Rossi
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Mi è venuto in mente questo episodio guardan-
do con interesse, all'inizio di un nuovo anno
scolastico e accademico, alla rivolta dei ragaz-
zi di oggi, i cui aspetti migliori mi sembrano la
freschezza, la spontaneità, l'assenza di dogma-
tismi ideologici (finalmente!). Prima di tutto
hanno aperto un ponte con buona parte della
società: dai genitori agli insegnanti, dai ricerca-
tori scientifici costretti ad emigrare ai docenti
precari il cui talento è frustrato dalla mancanza
di qualsiasi prospettiva dignitosa. 
Poi hanno affermato la loro alterità rispetto ai
limiti asfittici della cultura dominante (il pen-
siero unico che questo regime vorrebbe impor-
re). 
Il loro slogan più noto e riuscito è infatti "Io
non ho paura", mentre è proprio la paura (degli
altri, del futuro, di se stessi) il sentimento indot-
to a livello di massa da ogni sistema autoritario
per meglio controllare i sudditi. Altri due slo-
gan mi sembrano indicativi della libertà, creati-
vità e autonomia di questo movimento: "Non
rossi né neri, solo liberi pensieri", a rivendicare
una coscienza plurale e libertaria rispetto alla
conoscenza e alla vita, e "La scuola è a terra,
assaltiamo il cielo", per ribadire la splendida
utopia delle proprie ipotesi di ri-cerca. 
A 35 anni di distanza i giovani sono cambiati,
quindi, e mi sembra in me-glio.
Non è cambiato affatto, invece, l'atteggiamento
di chi detiene saldamente il potere, in questo
paese sventurato. 
Constatato con rabbia il carattere sorridente,
arguto e non violento (quindi mille volte ribel-
le) del nuovo movimento, hanno provato prima
a sminuirne la portata, quindi, visto che era

Credo fosse il 1974, all'inizio dell'anno scola-
stico (facevo il Liceo Scientifico): su un volan-
tino sovrastato dalla testata di un quotidiano
della nuova sinistra del tempo era riportato lo
slogan "Viva la scuola, se è una mina sotto que-
sta società". Rimasi colpito, iniziai a riflettere
(se una società poteva meritare di essere mina-
ta, forse era ingiusta), a leggere molte altre
cose, a guardare con occhi nuovi la realtà, e a
comportarmi di conseguenza, senza mai
maneggiare bastoni o dar luogo ad aggressioni.

SENZA PAURAl’articolo
impossibile non riconoscerne l'impatto sull'opi-
nione pubblica (dovuto proprio al suo carattere
pacifico e propositivo), hanno scatenato - come
un tempo, come sempre - le loro forze peggio-
ri: i provocatori  di professione (in camicia nera
o in divisa), impiegati per cercare di suscitare
istinti violenti di reazione. E' sempre stato così,
con ogni movimento del passato (anche al G 8
di Genova nel 2001, ricordate?), e il gioco è
sempre riuscito, ahimè: dopo il primo scontro
violento non si è più parlato delle ragioni dei
più, ma solo degli atti cruenti dei pochi. 
Ha raccontato di recente in un'intervista al
"Resto del Carlino" Francesco Cossiga, ex pre-
sidente della Repubblica e ministro dell'Interno
ai tempi della rivolta del '77 (mentre era sua la
responsabilità delle forze di polizia, sono stati
uccisi in piazza Francesco Lo Russo e
Giorgiana Masi): "Maroni dovrebbe fare quel
che feci io quando ero ministro dell'Interno (…)
Infiltrare il movimento con agenti pronti a tutto,
e lasciare che per una decina di giorni i manife-
stanti devastino le città. 
Dopo di che, forti del consenso popolare, il
suono delle sirene delle ambulanze dovrà
sovrastare quello delle auto della polizia. Le
forze dell'ordine dovrebbero massacrare i mani-
festanti senza pietà e mandarli tutti all'ospedale. 
Picchiare a sangue, tutti, anche i docenti che li
fomentano. Magari non gli anziani, ma le mae-
stre ragazzine sì". Sta ora ai ragazzi e alle
ragazze del 2008-2009 non farsi fregare, né
"massacrare", come vorrebbe di nuovo Cossiga,
ma provare ad inventarsi un futuro più libero.

Pierpaolo Loffreda
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“buono” (HDL) e quello “cattivo” (LDL), i tri-
gliceridi, la glicemia ed altri parametri, e con te
determineranno il tuo profilo di rischio. Se credi
che il tuo cuore sia un patrimonio da vivere con
intelligenza ed amore, il Centro di Prevenzione
ti aspetta: il tuo cuore è la tua vita. Se vuoi lo
difendiamo insieme.

Per chi volesse il Calendario può ritirarlo a
Pesaro, via Petrarca 18/a (zona Muraglia ex
ricovero anziani), a seguito di una visita gratui-
ta e relativa offerta per la Fondazione ONLUS
per la lotta contro l'infarto.

Ringraziamo per la realizzazione di questo
calendario il Comune di Pesaro e la provincia di
Pesaro e Urbino, per la progettazione grafica e
l’art direction lo studio Digitarte di Susanna
Galeotti, per le foto lo studio Iabadabadu, la
modella Barbara Marinucci, la Scavolini Volley,
A.S.D. Aurora Fano, gli sponsor Febal cucine,
Cacf, Bertuccioli, Maya club, Palazzetti costru-
zioni, Silvano Martinotti, Il Pesaro.it, Isopak
Adriatica SPA, Lanaflex, Nuova Car, Marinelli
Giuliano, Ottica Venturi, Filippini
Autotrasporti, Angeloni e Sanchioni,  Banca
dell’Adriatico, Durazzi ceramiche, Il Resto del
Carlino, Il Messaggero, Il Corriere Adriatico.

E' un evento ideato da Romano Marinucci,

www.guidadriatico.it

Tel./Fax 0721 54221 
e-mail: info@lottainfartops.it
www.lottainfartops.it

Anche quest'anno è in uscita il nuovo calendario
progetto cuore che ha come protagonista
Barbara Marinucci e il prof. Ernesto Sgarbi,
alcune atlete del Volley femminile Scavolini di
A1 e atlete della ginnastica femminile AURO-
RA FANO.   

Qual'è lo scopo di questa iniziativa?

Informarti gratuitamente del rischio che corri,
con il tuo modo di vivere,di essere colpito da
infarto al cuore o da ictus nei prossimi anni:
Medici ed Infermiere volontarie e della Croce
Rossa Italiana, controlleranno la tua pressione
arteriosa, il colesterolo totale, il colesterolo

LA BELLISSIMA BARBARA MARINUCCI 
E IL PROFESSOREnotizie

PER NATALE UN MANZONI 
INSOSPETTABILE
Parrocchia non vuol dire parrocchiale (e non solo
per il messaggio cattolico universale). Quella di
"S. Maria di Loreto" a Pesaro, guidata dal Parroco
don Giuseppe Fabbrini e con uno degli Oratori più
cospicui della regione, organizza la lettura sceni-
ca di un romanzo in 4 puntate, da sintonizzare coi
messaggi evangelici delle 4 Domeniche
d'Avvento ('vegliate', 'preparate', 'gioite', 'accoglie-
te') e da riservare a credenti e non (Ingresso libe-
ro). Giovedì 27 novembre ore 21.00, giovedì 4
dicembre ore 21.00, giovedì 11 dicembre ore
21.00, giovedì 18 dicembre ore 21.00, presso la
Sala dell'Oratorio "S. Maria di Loreto" (via
Flaminia 1, Pesaro), è in programma, letto e inter-

pretato da Matteo Giardini, il romanzo 
" IL NATALE DEL 1833 "

di Mario Pomilio
Si tratta di quella vicenda natalizia, protagonista
Alessandro Manzoni (e ricostruita con tipico pro-
cedimento manzoniano di un "misto di storia e
d'invenzione"), per cui 4 volte l'Autore de "I
Promessi Sposi" si prova a scrivere un Inno per
Natale ma 4 volte deve arrendersi: in quella stes-
sa ricorrenza, a chiusura del medesimo anno,
deve fare i conti con la morte di moglie e figlia. "…
Viene Dio e mi mette in croce…". Un Manzoni,
grazie a Pomilio, "… fraterno a Dostoevskij e…
più conturbante di quel che ci hanno fatto crede-
re" (Geno Pampaloni). 
Info: tel. 0721.69355 
Studium di Matteo Giardini
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PER LA TOSSINA BOTULINICA È ARRIVATA
L'ORA DEL RISCATTOsalute

Il primo utilizzo della tossina botulinica a scopi
terapeutici è stato effettuato negli anni Ottanta,
negli Stati Uniti , nel trattamento dello strabismo
congenito. Da allora, grazie alle ricerche sempre
più approfondite, la sua applicazione si è estesa
ad un'ampia gamma di disturbi neurologici e
non solo.

La tossina botulinica tipo A rappresenta la
moderna risposta non chirurgica all'esigenza
sempre più diffusa di un trattamento dell'invec-
chiamento cutaneo e dei suoi segni più evidenti
quali rughe ed accentuazione dei solchi cutanei.

Questo farmaco, da anni approvato ed utilizza-
to nella terapia di numerose patologie come ble-
farospasmo, spasmo emifacciale, distonie fac-
ciali, torcicollo spasmodico ed altre, trova oggi
un ampio ed efficace campo di applicazione in
ambito estetico nel TRATTAMENTO DELLE
RUGHE FACCIALI.

Questa sostanza è una proteina naturale alta-
mente purificata che agisce impedendo la libera-
zione, a livello della giunzione neuromuscolare,
dell'acetilcolina, un neurotrasmettitore respon-
sabile della contrazione muscolare, rilassando
quindi i muscoli responsabili della formazione

delle rughe e donando un aspetto più disteso
all'espressione e più levigato alla pelle. 

Il trattamento, pressochè non invasivo, risulta
efficace e sicuro, come confermato da numerosi
recenti studi su pazienti di età compresa tra i 18
ed i 65 anni, ed è somministrabile mediante
microiniezioni ambulatoriali . 

Non necessita né di anestesia né di sedazione ed
i suoi risultati, peraltro reversibili, sono ben visi-
bili e duraturi. Elimina temporaneamente la
causa principale delle rughe, donando una pelle
nuova, lucente, senza quelle piccole "increspa-
ture" che danno la visione dell'età che avanza. ... 

Le rughe si attenuano in 5/8 giorni, subito dopo
il trattamento la cliente può truccarsi, raramente
si forma una piccola ecchimosi, un leggero gon-
fiore e rossore che può persistere per un paio
d'ore. I risultati durano in genere 5-6 mesi dopo
di che il trattamento può essere  ripetuto, con
migliori risultati se effettuato prima che la ruga
ritorni evidente (è stato messo in evidenza che,
dopo alcune applicazioni, l'effetto terapeutico
dura più a lungo). 

Ottimi risultati si ottengono a livello del distret-
to superiore del viso, sulle rughe orizzontali
della fronte, su quelle verticali tra le sopraciglia
e su quelle perioculari nella zona delle "zampe
di gallina" PERMETTENDO UN RIMODEL-
LAMENTO FACCIALE ANTI-ETÀ AD
EFFETTO LIFTING.
Non è richiesta alcuna preparazione specifica
prima del trattamento.
Si esegue ambulatorialmente senza necessità di
alcun tipo di anestesia. 
Il trattamento è ben tollerato e non è doloroso.

Si tratta di un farmaco affidabile e ben conosciu-
to in campo medico e le dosi utilizzate in campo
estetico sono estremamente ridotte e scevre da
rischi per la salute del paziente.

Oggi non c'è più la tendenza ad ottenere la para-
lisi completa del muscolo, ma la pratica sempre
più diffusa è di modulare, senza bloccare, la
muscolatura mimica che contribuisce all'invec-
chiamento del volto, in modo che si ottengono
risultati meno "inespressivi" e più naturali. 

Con questo principio, e solo in mani esperte, è

possibile anche ottenere un ringiovanimento
globale del viso, iniettando dosi "omeopatiche",
cioè bassissime, di tossina nella serie di musco-
li capaci di "sollevare" i punti strategici. 

Non solo della parte alta del volto (fronte e zona
oculare), ma anche del terzo inferiore (zona
periorale e mentoniera) con  l'eliminazione delle
cosiddette rughe da marionetta (quelle che
vanno dall'angolo delle labbra fino al mento)  e
del terzo medio ,piega nasogeniena (naso e
angolo delle labbra) e rughe del naso, del quale,
con l'aiuto dei fìller Nasha, (cioè a base di acido
jaluronico) si può anche alzarne la punta. 

Un altro importante ed efficace impiego di que-
sto farmaco è nel contrastare la sudorazione
eccessiva (iperidrosi), legata a fattori emotivi o
stress, di mani, piedi ed ascelle; in questo caso
per 4-6 mesi dal trattamento il disturbo si pre-
senta ridotto od interamente annullato, senza
peraltro interferire sulla sudorazione fisiologica.

Dott.ssa Michela Raugia

Medico Chirurgo

Spec. in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva

CONSULTAZIONI  GRATUITE presso il

"Centro Medico Vittoria"

V.le della Vittoria n. 135

61100 Pesaro  Tel. 0721.372066
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basso e meschino.
H. Melville

L'uomo è per natura un animale politico.
Aristotele

La politica rovina il carattere.
O. von Bismarck

La politica non mi dice niente. Non amo le perso-
ne che sono insensibili alla verità.

B. Pasternak

Un uomo può costruirsi un trono di baionette, ma
non ci si può sedere sopra.

W. R. Inge

Bisogna sempre giocare lealmente quando si
hanno in mano le carte vincenti.

O. Wilde

Nessuno è adatto a essere investito del potere
[...] Chiunque abbia vissuto sa di quante follie e
malvagità sia capace. Se non lo sa, non è adatto
a governare altri. E se lo sa, sa anche che né a lui
né a nessun altro dovrebbe esser permesso di
decidere un solo destino umano.

C. P. Snow

I grandi vendono troppo cara la loro protezione
perché ci si senta obbligati alla riconoscenza.

L. de Clapiers

In politica, la saggezza è non rispondere alle
domande. L'arte, non lasciarsele fare.

A. Suarès

Gli uomini politici sono uguali dappertutto.
Promettono di costruire un ponte anche dove non
c'è un fiume.

N. Chruscev

Un politicante [...] uno che sarebbe capace di cir-
convenire anche Dio.

W. Shakespeare

Non sa niente, e crede di sapere tutto. Questo fa

Un potente ci fa abbastanza bene quando non ci
fa del male.

P.-A. C. de Beaumarchais

Dimostrerà la favoletta mia ch'è sempre cosa infi-
da lo stare col potente in compagnia.

Fedro

Il privilegio dei grandi è vedere
le catastrofi da una terrazza.

J. Giraudoux

Proverbio per i potenti: se qualcuno ti lecca le
scarpe, mettigli il piede addosso prima che comin-
ci a morderti.

P. Valéry

Quale che sia la superiorità intellettuale di un
uomo, non può mai assumere una supremazia
pratica e utile sugli altri, senza l'aiuto di qualche
artificio o schermo, che in sé sarà più o meno

chiaramente prevedere una carriera politica.
G. E. Shaw

Migliore e più sicura è una pace certa di una vitto-
ria solo sperata.

Annibale
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MONTELABBATE in vil-
letta bifamiliare app.to
con ingr. Indip. mq. 140
su 2 livelli composto da
soggiorno con camino
cucina ab. 4 camere 2
bagni e ripostiglio .
Completa la proprietà
ampi terrazzi abitabili
garage e scoperto esclusi-
vo . Ottime le finiture e il
contesto! Euro 240.000
tratt. Ag. Art&Co. Tel.
0721 35204
ZONA MIRALFIORE in
quadrifamiliare app.to 75
mq completamente
ristrutturato posto al 2°
piano con ascensore com-
posto da soggiorno cucina
abitabile 2 camere e 2
bagni più ampio balcone e
taverna dalla quale si
accede a giardino privato
mq 60 circa. Poss.tà
accesso carraio. Euro
260.000 poco tratt. Ag.
Art&Co. Tel. 0721 35204
MARE villetta di prossima
e totale ristrutturata con
ingr. Indip. mq160 com-
posto da ampio soggiorno
cucina abitabile 4 camere
e 2 bagni. Completa la
proprietà terrazzo abita-
bile garage e giardino. Di
alto pregio le finiture!!
INFO IN UFFICIO Ag.
Art&Co. Tel. 0721 35204
PORTO in palazzina di sei
unità di prossima ristrut-
turazione bilocale compo-
sto da soggiorno con ang.
cottura 1 camera e 1
bagno. Ottimo come inve-
stimento . Ottima la posi-
zione e le finiture!! Euro
185.000 Ag. Art&Co. Tel.
0721 35204
ZONA MIRALFIORE in
trifamiliare app.to posto
al secondo piano compo-
sto da soggiorno cucina 3
camere 1 bagno (poss.tà
2°) ampi balconi e gara-
ge. Buone finiture !! Euro
260.000 . Ag. Art&Co. Tel.
0721 35204
ZONA CARDUCCI in vil-
letta prestigiosa di prossi-
ma ristrutturazione
app.to prestigioso compo-
sto da soggiorno cucina
abitabile 2 camere 2
bagni. Completa la pro-
prietà garage posto al
piano terra . Ottimo il
contesto e le finiture!
INFO IN UFFICIO Ag.
Art&Co. Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO
app.to NUOVO con sog-
giorno ang. cottura 1
camera e 1 bagno.
Completa la proprietà rip.
per bici .Completamente
e finemente ristrutturato!
Euro 150.000 Ag. Art&Co.
Tel. 0721 35204
SORIA in bifamiliare
app.to mq 140 su 2 livelli
composto da soggiorno
cucina abitabile 2 camere
(poss.tà 3°) 2 bagni, bal-
coni e posto auto esclusi-
vo. Buone finiture !! INFO
IN UFFICIO Ag. Art&Co.
Tel. 0721 35204
PANORAMICA S.BAR-
TOLO a 5 minuti dalla
città villa di ampia metra-
tura immersa in parco
alberato di 5000 mq.
Possibilità 2 nuclei fami-

OFFERTE

immobiliari liari! Fantastica vista
panoramica ! INFO IN
UFFICIO Ag. Art&Co. Tel.
0721 35204
PORTO in palazzina di
prossima ristrutturazione
app.to posto al piano
primo con ascensore
composto da ampio sog-
giorno angolo cottura 2
camere e 1 bagno.
Ottime le finiture e il con-
testo! Euro 245.000 Ag.
Art&Co. Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO in
palazzo d'epoca app.to
nuovo con soggiorno
angolo cottura 2 camere
e 1 bagno, e cantina.
Ottime le finiture! Euro
210.000 Ag. Art&Co. Tel.
0721 35204
MONTEGRANARO in
complesso residenziale
app.to mq 90 posto all'ul-
timo piano composto da
soggiorno cucina 2 came-
re matrimoniali e 1 bagno
(poss.tà 2°). Completa la
proprietà terrazzo pano-
ramico garage e soffitta.
Buone le finiture! Euro
320.000 tratt. Ag.
Art&Co. Tel. 0721 35204
ZONA CELLETTA app.to
in ottimo stato di mq. 83
composto da cucina abi-
tabile, soggiorno, 2
matrimoniali, 2 bagni e
ripostiglio. Completano la
proprietà terrazzo abita-
bile, balcone, cantina e
garage di mq.35. Buone
le finiture!! Euro 260.000
Ag. Art&Co. Tel. 0721
35204
VENDESI a case brucia-
te appartamento nuovo,
indipendente, piano terra,
di circa 60 mq. Composto
da: soggiorno con angolo
cottura, camera con bal-
cone, studiolo, bagno,
ripostiglio, scoperto
esclusivo, garage. Tel.
349-4369169.
VENDESI appartamento
di 72 mq panoramico, 2°
ed ultimo piano. Zona
Soria. Tel. 339-1439914.
VENDESI in fase di rea-
lizzazione, in nuova zona
residenziale di villa fastig-
gi con costruzione bio
edilizia, attico in piccola
palazzina con ampi ter-
razzi e garage. Tel. 339-
4957928. o 328-
3322979.
VENDESI zona Loreto
appartamento di 80 mq
come nuovo! Ingresso,
soggiorno, cucina, 2
camere grandi, bagno e
ampia cantina. Tel. 327-
5797030.
VENDESI casa singola a
schiera in Pesaro zona
porto mare, di mq 150
circa. Composta da:n.2
piani ( PT+ primo) ciascu-
no di 4 vani. N. 2 ingressi
autonomi su strade
distinte. Due balconi e
utenze singole. Tel. 347-
7808962.
VENDESI casa a 15
minuti da Pesaro (12
km), entrata indipenden-
te, piccolo scoperto esclu-
sivo con barbecue, finitu-
re in pregio e parquet.
Ampia cucina con termo
camino ventilato ( riscal-
da l'intera casa), 2 bagni,
sala, 2 camere con
impianto di condiziona-
mento 2 balconi e garage.
Tel. 349-0504402. o 340-

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

Ag. 
Immobiliare  

ART & C. 
Pesaro Tel.  0721 35204

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

ZONA MARE
in contesto residenziale
di recente costruzione
app.to ottimamente rifi-
nito composto da sog-
giorno cucina abitabile 2
camere e ampio bagno.
Completa la proprietà
ampio garage e terrazzo
abitabile mq 25 . Ottimo
contesto!!
Euro 360.000

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

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

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

CENTRO STORICO: 
in zona tranquilla, casa
a schiera ristrutturata
per totali mq. 113,
composta da soggiorno
con angolo cottura e
bagno; al piano supe-
riore ampio salone con
camino e soppalco per
camera matrimoniale e
bagno. 
Ottime finiture. RIF
394    Euro 320.000 

BAIA FLAMINIA: in
complesso residenziale
signorile di recente
costruzione, apparta-
mento di mq. 138 com-
merciali posto al piano
terra,composto da sog-
giorno,cucina abitabile,
3 camere,2 bagni ,log-
gia e ampio giardino.
Completa la proprietà
ampio ripostiglio e
garage al piano interra-
to. Ottime finiture.
RIF 366    Euro
490.000 

LORETO: in bifamilia-
re, appartamento al
piano superire di mq
110 più mansarda di
pari metratura con
ingresso autonomo e
terrazzo abitabile. Da
rivedere. Posti auto e
box. Posizione tranquil-
la.  RIF 364   Euro
430.000

CENTRO STORICO:
in palazzo del '700, loft
di mq.65 posto al piano
primo e composto da
ingresso, soggiorno
con angolo cottura,
studiolo e bagno; sop-
palco di mq.22, aperto
su 2 lati, ad uso came-
ra con cabina armadio.
Completa la proprietà
cantina e giardino di
mq.36 nella corte
interna. Ottime finitu-
re. Contesto signorile.
RIF 322   Euro 280.000  

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO BAIA 
si vende appartamen-
to in buonissimo stato
e molto luminoso, con
sala cucina, due
camere, bagno con
finestra, due comodi
balconi e garage. ter-
moautonomo. cod.
781 

PESARO CENTRO
MARE 
vendesi appartamen-
to in condominio di
mq 110 ca. ristruttu-
rato sei anni fa, con
cucina abitabile, salo-
ne molto luminoso,
due camere, due
bagni di cui uno cieco,
posto auto e cantina.
riscaldamento centra-
lizzato. cod. 782

ZONA MARE 
proponiamo apparta-
mento al piano rialza-
to di condominio
signorile composto da
ingresso, sala, cucina,
tre camere, doppi ser-
vizi e rispostiglio.
Accessori: cantina e
garage. Utenze auto-
nome. Cod. 530 

APPARTAMENTO 
al piano rialzato in
buone condizioni con
ingresso indipendente
composto da sala,
cucina, 2 camere
doppi servizi e riposti-
glio. Accessori: canti-
na e piccolo posto
auto. COD. 726

PESARO 
Celletta Vendesi
appartamento compo-
sto da soggiorno con
angolo cottura, came-
ra matrimoniale,
cameretta, bagno e
balcone. Accessori:
posto auto esclusivo e
cantina. Cod.757

Cattabrighe alta: In con-
testo silenzioso e panora-
mico, vendesi porzione
superiore di bifamiliare più
mansarda. Completano la
proprietà balcone ad ango-
lo, ampia terrazza abitabi-
le, scoperto esclusivo di
circa 220 mq, e ampio
locale ripostiglio al piano
terra, da cui ricavare
taverna o mini apparta-
mento completamente
autonomo. Ideale come
soluzione genitori-figli.
Ottime le finiture (ristrut-
turato nel 2003). Info in
sede 

Ag. Immobiliare 
PONTELLINI

Pesaro Tel. 0721 64360

Centro-mare: vendesi
elegante e signorile appar-
tamento bilocale, panora-
mico, molto luminoso,
dotato di tutti i confort.
Rifiniture di pregio. Aria
condizionata. Ottimo per
l'investimento. Euro
170.000,00 

Santa Maria delle
Fabbrecce: Al piano terra
di casa a schiera di sole 3
unità, vendesi piccolo
appartamento di recente
ristrutturazione completa-
mente arredato e indipen-
dente, composto da:
ingresso, ampio soggiorno
con angolo cottura, sop-
palco con camera, studio,
piccolo ripostiglio sottosca-
la, bagno con doccia idro.
Completano la proprietà 2
scoperti esclusivi e locale
lavanderia esterno. Ottime
le finiture e l'arredo. Euro
170.000 trattabili 

Centro (zona Carducci):
In ottimo contesto, vende-
si casa a schiera cielo
terra, di recentissima
ristrutturazione, composta
da: piano terra con ampia
sala e camino, cucina abi-
tabile, bagno e scoperto
pavimentato. Piano primo:
2 camere e bagno.
Soppalco con ulteriore
cameretta e bagno.
Taverna con camino e
ampia lavanderia-sbroglio.
Terrazza con possibilità di
barbeque. Garage.
Eccellenti finiture. Info in
sede 

Ag. Immobiliare  
PETRILLO

Pesaro Tel.  0721 638892
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ACQUISTO

AFFITTASI appartamen-
to nuovo zona Carducci
mq. 50, soggiorno con
ang. Cottura, bagno, una
camera matr., due terraz-
zi, 60 mq di giardino
esclusivo senza condomi-
nio, euro 550 mensili Tel.
333 8020213
AFFITTASI appartamen-
to a Montelabbate località
castello. Tel. 335-
6160776.
AFFITTASI bilocale con:
cucina, camera, bagno,
terrazza di mq 40. zona
redima, ammobiliato,
libero subito.  Euro 450
compreso condominio.
Tel. 348-2733049.
AFFITTASI una stanza
singola con letto da una
piazza e mezzo, ammobi-
liata, con tutti i confort e
accessori. Già libera. Tel.
335-6707117.
AFFITTASI appartamen-
to nuovo in villetta con
ingresso indipendente.
Soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, bagno,
rip. Balconi, garage di 28
mq. Giardino su fronte e
retro di mq 75. Euro 500
zona servita a 14 km da

AFFITTI

PESARO CENTRO 
DIREZIONALE BENELLI 
si vende al terzo piano lumi-
nosissimo ufficio di mq 36
ca. ottimo per investimento.
prezzo interessante. 
Informazioni in agenzia.
cod. 431 

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

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

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

PRIVATO cerca di acqui-
stare a Pesaro apparta-
mento di 2 camere, sala,
cucina, bagno e garage.
Tel. 339-4909500

auto/moto

VENDO auto d'epoca
fuori serie uno dei pochi
esemplari rimasti motore
500-cv 6-capote a chiu-
sura, ottimo stato per
intenditori tel. 339
1393774

VENDO Lancia dedra 1.8
clima automatico antifur-
to, km 70.000 anno 1991
Euro 1.800 tel. 0721-
452495.
VENDO renault twingo
easy anno 1996, km
34.000 in ottime condi-
zioni, gomme nuove
unico proprietario. Euro
2.000. tel. 349-8442530.

VENDO fiat Panda cl 750,
km 86.000, anno 1986.
Euro 500 tratt. Tel. .
0721-452495.

VENDO Mercedes c220
cdi sw avantgarde, km
97.000. cambio aut./
sequenziale, pelle, sedili
elettrici, tempora, sensori
parcheggio sedili post
sdoppiabili, pacchetto
luci, restilyng 2004. Euro
14.000. tel. 0721-
410829. o 339-3131555.

VENDO clk 270 diesel,
km 90.000, interni in
pelle, anno 2003. Euro
15.500. tel. 338-
1037234.

VENDO opel astra station
wagon cosmo cc. 1600.
full optional anno 2006,
impianto gpl, km 30.000.
Euro  15.000tel. 328-
7619794.

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

auto

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

BMW x 3 2.0d eletta -
anno 2005  km 30.000
cerchi da 18  volante
multif. sens park barre
prezzo  Euro 28.200
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

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

tel 338 1295076

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

VENDO PEUGEOT
307 SW AUSTRALIAN
1.6 TDI  anno 2007,
km 28.500, grigio
scuro met., cerchi in
lega, radio CD, clima-
tizzatore, bracciolo
ant., fendi nebbia,
specchietti esterni el.,
airbag, ABS. 
Euro 12.500,00.
Tel.3406756632

8049717.
VENDESI in villetta qua-
drifamigliare  anno 2004
appartamento S. Maria
dell' Arzilla, di mq 73,
piano terra, tavernetta di
mq 50 al piano terra con
camino, garage attiguo di
mq 27. 2 bagni e giardino.
Sistema di antifurto e cli-
matizzazione in tutta la
casa. Tel. 328-7619794.
VENDESI appartamento
a Pantano. Composto da:
2 camere, bagno, sog-
giorno con angolo cottura,
posto auto condominiale.
Tel. 328-7577322.
VENDESI in bifamigliare
su casa singola apparta-
mento con ingresso indi-
pendente posto al 1°
piano, ristrutturato a
nuovo. Composto da:
ingresso, cucina abitabile,
salone, 2 camere matri-
moniali, rip- studio,
bagno, terrazzi + sovra-
stante mansarda, ben rifi-
nita con zona predisposta
per cucina, rip.
Lavanderia, bagno e ter-
razzo. al piano terra loca-
le di mq 60 da sistemare
con possibilità di fare
appartamento, scoperto
esclusivo di mq 220. zona
Cattabrighe. Tel. 328-
2892558.

Pesaro. Villagrande di
Mombaroccio. Tel. 338-
7075738.
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato di mq 80,
in zona Miralfiore.
Composto da: cucina,
soggiorno, 2 camere,
bagno, ripostiglio e soffit-
ta. Tutto ammobiliato
tranne le camere. No con-
dominio. Utenze autono-
me. Tel. 0721-411714
ore pasti.      
AFFITTASI a Montecchio
appartamento indipen-
dente. Tel. 340-0501412.
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato e non
ammobiliato. Grande mq
130, composto da: 3
camere, salone, tinello,
cucinotto, 2 bagni, 2 bal-
coni, eventuale garage.
Fano (zona centrale). Tel.
340-0047437. o 340-
0757782.
AFFITTASI oppure ven-
desi appartamento arre-
dato a Pesaro zona baia
Flaminia, di mq 70, com-
posto da: 2 camere, sog-
giorno, cucinotto, bagno
più 2 ampi balconi, uten-
ze autonome. Tel. 334-
2131844.
AFFITTASI oppure ven-
desi appartamento signo-
rile, non arredato a
Pesaro zona mare. Di mq
150 in palazzina di 4
app.ti, composto da: 3
camere, studio, soggior-
no, cucinotto, 2 bagni, 2
ampi balconi e 2 posti
auto all'interno del giardi-
no. Utenze autonome.
Tel. 347-7808962.
AFFITTASI appartamen-
to arredato, riscaldamen-
to autonomo, p.le inno-
centi, attico + eventuale
box auto. Max 2 persone.
Tel. 338-8285769.
AFFITTASI appartamen-
to a Parigi zona Houilles.
Tel. 0721-24936. o 360-
474935.
AFFITTASI appartamen-
to nuovo zona Carducci di
mq 50 con 1 camera e
due terrazzi + giardino
esclusivo. Euro 550. tel.
333-8020213.
AFFITTASI appartamen-
to a Montecchio, con 2
camere matrimoniali,
salone, 2 bagni, cucina, 1
terrazzo grande e due
piccoli. Tel. 338-3170024.
AFFITTASI appartamen-
to non ammobiliato com-
posto da: 2 camere, sog-
giorno, cucina, lavande-
ria, posto auto scoperto.
Zona pantano. Tel.
072152560.
AFFITTASI bilocale
ammobiliato composto
da: 1 camera, cucina,
ripostiglio, piccolo sco-
perto indipendente. Zona
Pantano. Euro 450. tel.
0721-52560.

AFFITTASI in Urbino
anche per brevi periodi
ampia stanza singola
all'interno di appartamen-
to di mq 140, con balconi,
2 bagni, garage, altre tre
stanze singole. Tel. 0722-
4311. o 392-5276081.
AFFITTASI attico ammo-
biliato zona baia Flaminia.
200 metri dal mare.
Camera, cucina, veranda,
ampio terrazzo. Tel.
0721-22273. ore pasti. 
AFFITTASI camera dop-
pia Euro 200 a persona e
camera singola Euro 250
in casa  zona mare porto
Pesaro, da condividere
con altre ragazze. Per
info: 349- 8610389
VENDESI o AFFITTASI
appartamento arredato
(mobili nuovi) di mq 90,
con 3 camere, bagno,
ripostiglio, sala/cucina, al
1° piano con ampio sco-
perto, garage, 2 posti
auto + bagnetto.
Possibilità di fare entrata
indipendente. Zona Gallo
di Petriano. Tel. 339-
3018685. o 333-
4931467.

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

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

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

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

FIAT grande Punto 1.2
bz e 1.3 mjt ds   seme-
strali  vari colori e alle-
stimenti   prezzo a par-
tire da Euro 8500
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926
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annunci

arredamento

sport
tempo libero

computer

VENDO comò con 4 cas-
setti e bellissima spec-
chiera più due comodini e
due seggiole tutto abbi-
nato per camera Tel. 0721
282863 dalle 13 alle 15
SVENDO mobili come
nuovi , occasione tel. 339
1393774

VENDO computer amd
2800 con 1 gb di memo-
ria, 160 gb di hard disk,
masterizzatore dvd,
monitor LCD da 17, euro
300 Tel. 0721 455324

animali
ALLEVAMENTO VENDE
cuccioli di pastore tede-
sco,  genitori visibili e
selezionati figli di campio-
ni tedeschi , con vaccino e
microcip Tel. 338
6923341
VENDO cuccioli  di
Bulldog Inglese e Carlino
tel. 392 8542678

VENDO 2 biciclette di cui
una nuova da uomo e l'al-
tra da donna in ottimo
stato tel. 0721 452605
ore pomeridiane
VENDO 3 mountain bike
misura intermedia ruota
diam.24 per ragazzino/a
10-13 anni in buono stato
a soli euro 35 cad. tel.
0721 35376

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

moto

VENDO Honda
Hornet 600, anno
2002 km. 26.000
perfetta Euro 3.000
tel. 338 2666465 

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

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

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

VENDO FIAT FIORI-
NO PICK UP anno
1999,colore bianco,
diesel. Ottime condizio-
ni generali. Tel
3406756632 

VENDO ford focus 1600
tdi 90 c, abs, clima, in
perfetto stato. Km 26.000
del 2007. Euro 12.000.
tel. 347-1536314.

VENDO citroen 2 cv char-
leston anno 1984, come
nuova. Per appassionati.
Tel. 338-5937320.
VENDO volvo v 40 1.800
anno 1998, con nuovo
impianto a metano. Euro
4.900. tel. 328-9631010.
VENDO lancia dedra
1.800 anno 1997, con
nuovo impianto gpl. Euro
2.900. tel. 328-9631010.

VENDO Hard top per 124
Spider produzione tede-
sca sezionabile in 3 parti,
lunotto cristallo con sbri-
natore, estetica straordi-
naria euro 1.900 Tel. 338
9760556
VENDO per impianto a
metano 4 cilindri 8 v inie-

VENDO citroen 2 cavalli
anno 1982, ottimo stato,
prezzo da concordare.
Tel. 0721-27347. ore
pasti.
VENDO yamaha t-max
500, anno 2003 in ottime
condizioni. Tel. 349-
8709150.
VENDO scooter yamaha
majesty 125 cc. In buono
stato, km 27.000 anno
1999. tel. 328-7016192.
VENDO yamaha majesty
400 anno 2004, km
17.000. Euro 3.300 tratt.
Tel. 339-6159026. o
0721-392182.
VENDO gas ec 300 del
2006, 2000 km circa.
Euro 4.700. tel. 338-
8819987.
VENDO motorino piaggio
free 500 cc. Km 6.000
con parabrezza e baule (
eventuale casco) good
price, bon prix. Tel. 0721-
22936. o 329-8796642.
VENDO aprilia scarabeo
50cc in ottime condizioni
anno 2004. euro
1.000,00 tel. 328
2624094

pubblica gratuitamente i tuoi annunci
su “il pesaro”

cedola per annuncio gratuito

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

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

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

..................................................
data.................................................firma................................................... 

Nome Cognome

Via Città Prov. Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

ACCESSORI

zione, polmone Landi con
certificato, indicatore cari-
ca a led, carica centraline
e staffa universale per
bombola tutto euro 70 tel.
331 1130291
VENDO 4 gomme termi-
che misura 175/65/r14
82T marca Yokoama batti-
strada ancora ottimo euro
20 l'una tel. 333 1130291
VENDO carrello appendi-
ce con documenti per col-
laudo in regola euro 300
tel. 338 8296267
VENDO 4 gomme termi-
che Firestone mis.
165/70/14 usate solo una
stagione euro 140 tel. 334
8802696
VENDO tacchi per barre
portapacchi per auto
Punto multijet 1300 usati
solo una volta euro 25 tel.
334 8802696

ARCHEO LÓGOS incontri di Archeologia

Archeo Lógos è il titolo di un ciclo di incontri che l'
Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazio-
ne con il Museo Archeologico e Pinacoteca del
Palazzo Malatestiano organizza per incentivare e
promuovere la conoscenza delle proprie raccolte
archeologiche. Il ciclo consta di quattro incontri pome-
ridiani che si terranno, sempre di giovedì, presso la
sezione archeologica del Museo. Qui, grazie a quat-
tro guide d'eccezione che illustreranno le collezioni, il
pubblico potrà ripercorrere la storia antica di Fano
che, grazie a studi e nuove scoperte, è in continuo
aggiornamento. Si tratta di quattro studiosi che da anni con le loro ricerche contribuiscono ad
approfondire e ad arricchire le conoscenze sulle raccolte archeologiche del Museo. 
Il ciclo di incontri verrà presentato in conferenza stampa venerdì 14 novembre alle ore 9,00
presso la Residenza Civica.
Questo il calendario degli appuntamenti:
27 novembre ore 17,30: il secondo incontro ha per tema "I marmi della statuaria romana al
Museo di Fano: Identificazione e provenienza".
La Prof.ssa Maria Letizia Amadori, docente presso il corso di Tecnologia per la Conservazione
e il Restauro dei Beni Culturali presso l'Università degli studi di Urbino, presenterà le ultime
indagini scientifiche di tipo archeometrico effettuate, in collaborazione con l'Università di
Modena, sulle sculture e le lastre funerarie esposte nella sala delle iscrizioni e della statuaria
romana, nonché sui marmi votivi ospitati presso la sala della Fortuna in occasione della mostra
"Res Sacrae". All'incontro interverrà anche il Dott. Gabriele Baldelli con una piccola introduzio-
ne che permetterà di inquadrare i marmi nel loro contesto storico-archeologico.
04 dicembre ore 17,30: il terzo incontro è dedicato a "La testina all'Ottavia nel Museo Civico
Archeologico". La Prof.ssa Valeria Purcaro, docente di archeologia delle Province Romane
presso l'università degli Studi di Urbino, si soffermerà ad analizzare il contesto di provenienza
(piazza Andrea costa) del ritratto di donna, esposto nella sala delle iscrizioni e della statuaria
romana, realizzato in marmo bianco tra il 40 e il 30 a.C. Riconosciuto come ritratto ufficiale di
un personaggio femminile della gens Julia, il volto è da attribuire ad Ottavia, sorella di Augusto
e sposa di Antonio.
11 dicembre ore 17,30: "Ultime novità archeologiche da lavori a Fano e dintorni". Questo sarà
il tema della serata condotta dal Dott. Gabriele Baldelli, Ispettore Archeologo della
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ancona, che illustrerà le recenti scoperte provenien-
ti dagli scavi archeologici. Si tratta di importanti ritrovamenti di epoca romana, quali la villa e la
necropoli di Via dell'Abbazia, le tombe di Rosciano e quelle accanto all'Istituto Vittoria Colonna.
Verranno presentati, inoltre, i risultati delle indagini effettuate presso la ex scuola Luigi Rossi e
sotto la chiesa di S. Michele che hanno permesso di comprendere meglio la struttura dell'Arco
d'Augusto. 
Tutti i contributi dei relatori saranno poi pubblicati sul secondo numero de "I Quaderni del
Museo", in uscita per la prossima primavera.
Ingresso libero.
Info. Ufficio Cultura 0721 887412/3. Museo Civico 0721 828362.
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bazar
VENDO pianoforte clavi-
nova Yamaha CPL-220
nuovissimo a euro 650
tel. 346 4127227
VENDO forno a legna con
ruote adatto per interno
ed esterno, dimensioni
interne 42x h.45 x prof.
90 Tel. 0721 412998
VENDO tastiera bilancia-
ta con mobile mai usata
real piano Gem. RP 70
euro 50 tel. 0721 55043
CERCO acquario comple-
to di accessori di media
grandezza tel. 338
3578849

co.
Zone di lavoro: 
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

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

Verniciatori a
spruzzo per settore
legno/vetro/metal
meccanico con
esperienza.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/
Colbordolo

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

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

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

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

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

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

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

lavoro
Per informazioni sugli annunci gratuiti

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

PRESTAZIONI

ATTIVITA’

cerco
SIGNORA filippina cerca
lavoro come collaboratri-
ce domestica o baby sit-
ter con esperienza solo
part-time, conoscenza
italiano e inglese. Zona
Pesaro Tel. 329 2572206
SIGNORA italiana 48enne

LAUREATA in lingue

impartisce lezioni di ingle-

se e tedesco, eseguo tra-

duzioni, prezzi contenuti

Tel. 0721 64850 ore pasti

LAUREATA in

Giurisprudenza con espe-

rienza nell'insegnamento

impartisce lezioni private

ad alunni di scuole di ogni

ordine e grado, disponibi-

le anche come baby sitter

Tel. 339 4909500

STUDENTESSA universi-

taria impartisce ripetizioni

a ragazzi/e scuole medie

superiori ed aiuto compiti

a studenti di scuole medie

inferiori e superiori.Auto

munita Tel.340-2395973

SI ATTUANO strategie

metodologiche e didatti-

che di sicura efficacia per

l'apprendimento della

Lingua FRANCESE,

ampiamente sperimenta-

te in molteplici anni di

insegnamento.

Acquisizione e potenzia-

mento delle abilità di base

per affrontare e superare

senza alcuna difficoltà il

nuovo anno scolastico.

Cell.339 6575184

referenziata cerca lavoro
come baby sitter, lavori
domestici a Pesaro e din-
torni tel. 335 7236857
CERCO lavoro come
muratore specializzato
nel restauro esterno/
interno, preparazione
della tracce per impianti
elettrici e idraulici ecc.
Tel.328 8123702
R E S P O N S A B I L E
ACQUISTI, logistica e
personale, iscritto lista
mobilita'ricerca incarico
presso aziende provincia
Pesaro e limitrofe. Solo
tempo indeterminato.
Lunga esperienza settore
beverage e trasporti.
Managerlogistica@yahoo.
it

VENDO a poco per ces-
sata attività immobile di
100 mq circa ben arreda-
to a bar adatto a ristoran-
tino con piazzola esterna
50/60 posti vero affare
tel. 3404554353
VENDO attività di nego-
zio intimo e merceria ben
avviata tutto nuovo 80
mq con soppalco di 40
mq. Con vetrina, buona
clientela prezzo interes-
sante causa doppio
impiego Tel. 328 1831518
VENDO ottimo investi-
mento uffici mq 52/105
affittati con rendimento
4,8% zona Borraccia Tel.
331 4649507

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

VALENTINO ROSSI
LASCIA GIACOMO
AGOSTINI SENZA

PAROLE
Giacomo Agostini, la leggenda del MotoGP, ha perso il
record di vittorie nella classe regina, surclassato dal
mitico Valentino Rossi. Il primato di 67 vittorie è stato,
infatti, uguagliato dal dottore fin da Misano ed è ora
ben stretto nelle mani del centauro di Tavullia.
La dichiarazione di Giacomo Agostini: "In merito al
record, ho fatto i miei complimenti a Valentino. Per
fortuna si tratta di un record a cui non ero affezionato.
Infatti ho vinto 123 gare nel Motomondiale, 13 titoli e
301 gare in assoluto, e sono queste le cifre alle quali mi
sento legato. Valentino mi ha detto che, se mai doves-
se arrivarci, mi chiederà il permesso per potermi sor-
passare: mi fa piacere ricevere tanto rispetto da un
campione come lui". Agostini ammira, dunque, il suo
degno erede, ma non crede che si aprirà una nuova era
Rossi, dato il numero di tanti piloti pronti a combatte-
re contro il campione pesarese.
"Non si trovano parole per descrivere la grandezza di
Valentino, che quest'anno ha vissuto una delle sue
migliori annate, ritornando al top dopo anni di difficol-
tà, in particolare l'ultimo, che certamente non è cosa da
tutti. Valentino ha un talento strepitoso ed un'esperien-
za superiore rispetto ai suoi avversari. Ma non deve
dimenticarsi di Casey Stoner. Inoltre, credo che l'anno
prossimo scopriremo altri due piloti ad altissimo livel-
lo, forse addirittura in grado di insidiare i due favoriti:
Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo".

Rosalba Angiuli

FOOTBALL AMERICANO:
LA DITTA GLS SEGNA UN TOUCHDOWN 

NELLE SCUOLE PESARESI

PESARO - E' tutto pronto... si sono accesi i motori
degli Angels e stanno rombando per intraprendere un
nuovo viaggio. Infatti il Football Americano si appre-
sta a diventare protagonista nelle scuole superiori di
Pesaro. Cosa faranno i nostri eroi? Ma... un nuovo pro-
getto che vede in sinergia Football Americano e scuo-
le superiori di Pesaro. Il "mitico" Presidente Francesco
Fabbri ed il suo team hanno impacchettato il tutto per
farlo partire e grazie alla grande collaborazione del sig.
Giuseppe Parato, titolare della ditta GLS corriere
espresso, sede di Pesaro, Villa Fastiggi, questa non
potrà che essere una consegna vincente. I Ranocchi
Angels entrano, quindi, negli istituti superiori con la
loro palla ovale ed insieme ai ragazzi e professori di
educazione fisica di: Marconi, Benelli, Cecchi,
Bramante, Genga, iniziano un programma di recluta-
mento per le prossime giovanili 2009. Dirigenti, staff
tecnico ed alcuni giocatori, saranno presenti durante le
lezioni, per spiegare le regole del gioco, ma soprattut-
to per farle applicare e fare conoscere  agli alunni/e
questa disciplina.
I Ranocchi Angels cercano anche te; ogni mercoledi e
venerdi dalle 20,30 alle 22,30 ci sono gli allenamenti

all'ex carcere minorile. 
Per info chiamare il cell. 3409826641

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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PESARO - www.pesaroclick.com, noto e getto-
nato giornale telematico fotografico dedicato a
Pesaro, al suo ambiente di vita, alla cronaca e allo
sport, si occupa in particolare di Scavolini volley,
grazie ad una collaborazione con la società cam-
pione d'Italia 2007-2008, 
Ma oltre alla più blasonata squadra, l'occhio di
pesaroclik è caduto su un altro team di volley
femminile, destinato a crescere e…… magari a
raggiungere più ambiti traguardi. 
Si tratta del Montegranaro volley  femminile
serie D. Danilo Billi ha realizzato un sito tutto per
questa squadra, nel quale è possibile trovare,
oltre ad articoli, classifiche, ecc…, anche un'am-
pia galleria fotografica mai realizzata per questa
serie. Il sito è visitabile collegandosi direttamen-
te a www.pesaroclick.com. Sarà possibile così
per gli internauti conoscere una nuova fresca
realtà che ha tanta voglia di andare avanti. 

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

PALLAVOLO 
CHE PASSIONE

PESARO - Per la Scavolini è iniziata nel migliore dei
modi la seconda avventura della Cev Indesit
Champions League, dopo quella che due anni fa' la
vide vincente nel girone eliminatorio ai danni di squa-
dre quali Eczacibasi Istanbul e Azerrail Baku, per poi
uscire al primo turno dei play-off contro Tenerife di
Neslihan Darnel e Logan Tom. Il ritorno nella massi-
ma competizione europea per club è avvenuto pro-
prio contro le turche dell'Eczacibasi, allenate da
Beppe Cuccarini. Le campionesse d'Italia hanno sba-
ragliato in soli tre set la squadra turca
dell'Eczacibasi, spazzata via nei primi due parziali e
capace nel solo terzo set di mettere in difficoltà le coli-
brì.   -Beppe Cuccarini ha dichiarato: "Onore alla
Scavolini, che da questa estate ritengo la più forte
squadra d'Italia. Per noi sarebbe stato importante
vincere un set qui a Pesaro, purtroppo non ce l'abbia-
mo fatta".  -Zé Roberto ha avvertito: "Non dobbiamo
più distrarci. Quanto ai primi due set, però, devo fare
i complimenti alle ragazze, che hanno giocato una
bellissima pallavolo".   
L'avventura è continuata poi sul campo del
Mulhouse, anche se la partita di mercoledì 12 novem-
bre è stata stranissima e la vittoria più faticosa. Un
primo parziale senza ostacoli per le campionesse
d'Italia, in testa sin da subito e poi capaci di incre-
mentare strada facendo il vantaggio in progressione
geometrica. Altra storia nel secondo set sin dall'ini-
zio, con il Mulhouse in fuga grazie a qualche errore di
troppo delle biancorosse. Nel terzo set ecco in campo
la Scavolini dell'avvio. 
Zé Roberto ha strigliato la squadra, e la reazione si è
vista subito. Più equilibrato il quarto set.
Parola di Zé Roberto: "Dovevamo vincere e lo abbia-
mo fatto e in due dei quattro set abbiamo giocato dav-
vero bene. Loro, poi, non è che siano una squadra
debole. Abbiamo svolto il nostro compito, sono soddi-
sfatto così". Al momento le colibrì sono in testa da
sole nella Pool E. Poi strada facendo si vedrà…….

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

INIZIA BENE LA SCAVOLINI
VOLLEY LA CEV INDESIT

CHAMPIONS LEAGUE

PESARO - E' stato presentato il giorno 11
novembre, nella Sala del Consiglio Comunale il
progetto d'intervento nella scuola elementare: "Il
corpo, la palla, il gioco mini-basket e non solo". 
L'iniziativa ha alla spalle il Consorzio
"SportXPesaro" ed ha trovato subito l'adesione
dell'assessore allo sport Maria Pia Gennari, del
comitato provinciale della Fip e dei dirigenti sco-
lastici. E' per questo che tale progetto, inizial-
mente pensato per 500 bambini, vede raddoppiar-
ne il numero. 
Sono così 1000 gli alunni coinvolti, appartenenti
a sei Istituti Comprensivi pesaresi: Villa San
Martino, Pirandello, Mascarucci, Leopardi,
Olivieri, Galilei, per un totale di 39 classi. A
sostegno di tale iniziativa la Banca di Pesaro,
sponsor del consorzio. Il presidente Alberto
Paccapelo ha detto: "E' il nostro contributo a una
crescita sana dei ragazzi, per inculcare nella loro
mente che fare attività motoria è importante in
questa società di sedentari: disciplina e rispetto
delle regole si imparano soprattutto attraverso lo
sport". Entusiasta Maria Pia Gennari: "Una gran-
de idea porta sempre molte adesioni.
Immaginavo che la grande passione di bambini e
genitori per il basket avrebbe decretato il succes-
so dell'iniziativa". L'iniziativa è già partita e com-
porterà 10 lezioni da un'ora ciascuna per ogni
classe che ha aderito al progetto.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

PROGETTO MINIBASKET:
"Il corpo, la palla, il gioco 

mini-basket e non solo"
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TEATRO DELLA
REGINAspettacoli

PROGRAMMA DI COMICO 
AL TEATRO DI CATTOLICA

Raccontare il tempo presente non è facile, rac-
contarlo con la leggerezza sferzante dell'ironia
ancora meno.
Le schegge, i frantumi di questo nostro mondo
impazzito sono altresì oggetto dello sguardo e
della scrittura di Stefano Benni. Si è scelto di
costruire un percorso narrativo partendo dagli edi-
toriali scritti in questi anni da Benni principalmen-
te per "la Repubblica" e dalle poesie, rivisitati e
attualizzati insieme a Cristina Pezzoli per la sta-
gione 2008/2009.

17 GENNAIO 2009
A.gi.di. srl

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

Dopo il successo ottenuto nella trasmissione di
Canale 5 Zelig, Cremona torna sul palcoscenico
con un recital nel corso del quale, con disincanto
e un pizzico di nostalgia, ci regala un giro in gio-
stra, a tratti vorticoso, a tratti poetico, riconfer-
mandosi quel cantastorie che, con originalità, si
serve della magia come arte della narrazione.
Magia, prestidigitazione, giochi di parole, musica,
gag, macchiette, ecco le dominanti di questo reci-
tal che tra i suoi riferimenti musicali può vantare la
splendida inattualità di artisti come Kramer,
Arigliano e il Quartetto Cetra.
Info: Teatro della Regina CATTOLICA
Piazza della Repubblica
Tel. 0541 966778

18 FEBBRAIO 2009
A.gi.di. srl

RECITAL
di e con Raul Cremona
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gospel

13 elementi in tour in Europa dicem-
bre 2008

Nate Brown & One Voice

Nate Brown ha frequentato
il Duke Ellington College of
Music in Washington, e ha
contribuito al successo
della Duke Ellington Jazz
Band, con la quale si è esi-
bito in Inghilterra, Francia,

CORO GOSPEL

Belgio e Canada. Nate ha anche frequen-
tatto il Berklee College of Music, si è esi-
bito in festival prestigiosi come il Festival
Jazz  di Marciac in Francia, ha vinto premi
e riconoscimenti e si è diplomato come
primo sassofono nel 98.  Ha avuto l'onore
di esibirsi con musicisti di livello interna-
zionale come Wynton Marsalis (Award
winner) Roy Hargroove, Tony Terry, Tyron
Powell e altri.
E' fondatore del gruppo gospel "Nate
Brown & Wilderness", con cui registra nel
2003 il primo cd "Tell the World", grazie al
quale il gruppo ottiene ottime recensioni
su riviste e siti specializzati,  riconosci-
menti e l'opportunità  di aprire importanti

concerti, come Seven Sons of Soul.
Nate si è occupato del Music Ministry
nella chiesa Battista per cinque anni,
periodo in cui ha dimostrato di essere
anche un ottimo insegnate, portando il
gruppo gospel di bambini alla vittoria del
primo premio (10.000 $ ) della Kellog's
Gospel Sing Off Competition. Attualmente
Nate ha la direzione musicale della First
Baptist Missionary Church. 
Lo scorso 16 Febbraio 2008 "Nate Brown
& Wilderness" hanno vinto il Grand Prize
della prestigiosa National Pathmark
Competition, che si svolge a New York,
nel grandioso scenario del Winter Garden
all'interno del World Finacial Center.
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...OGNI GIOVEDI’ CENA E MUSICA...
per gli amici della cucina e della buona musicamusica

Mazda MX-5

Arauto s.r.l.
concessionaria

Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

Giovedì 27 Novembre

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

Andrea Guerra chitarra
Gionata Gostoli chitarra

Giovedì 4 Dicembre

ANTONIO DEL SORDO
Flamenco, Gipsy e Jazz

Antonio del Sordo chitarra
Simone Giorgini contrabbasso

Giovedì 11 Dicembre

REVOLVER
The Beatles

Alessandro Peruzzi voce e chitarra
Enea Sorini voce e chitarra

Giovedì 18 Dicembre

SCUOLA DI CANTO
Accompagnata da: concerto della
classe di Canto Francesca Borsini
con famosi brani di musica leggera

Filippo Fucili chitarra
Yuri Refolo chitarra
Giacomo Dominici basso
E. Javier Maffei sax

Giovedì 25 Dicembre

NO AGE
Jazz, Bossanova e Blues

Linda Hermes voce
Simone Oliva chitarra

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

lo scalo new’s

Informalità, divertimento, familiarità, sorpre-
sa sono le caratteristiche delle serate a "Lo
Scalo". Rendere il locale ogni volta diverso
quasi fosse il set di un film dove tutti (Dj,
baristi, camerieri e clienti) sono protagonisti. 
Essere e non apparire, divertendosi anche
solo potendo conversare con un amico.

Mercoledì: dalle ore 19.30/20.00 
Aperitivo con spettacolo live music e performer 
Al bar Eros (ex Zanzibar) barman conosciuto e
con seguito di fans   
dalle 21.30 cena con sottofondo musicale clas-
sic rock/pop/  
dalle 23.00 

STAX, ATLANTIC, MOTOWN, R&B, SKA,
BEAT e ogni tanto AMY WINEHOUSE 
DANCE MUSIC PER VECCHI - Deejay: Rob
Fleming  
note: DJ con T-Shirt "Rob Fleming"  (ognuno di
loro infatti quella sera sarà l'anima di Rob)

Venerdì: dalle ore 20.00 

WHAT's

Sabato: aperitivo e cena con musica dal vivo
(acoustic)  

dalle 24.00 "DISCORING"
Lo Scalo diventa un grande RING per lo svolgi-
mento di un incontro di DJ. 
DJ "Roberto-Premier-Beretta"     

Domenica: dalle ore 16.00 

"SCALO MERCI" Lo Scalo si anima come

fosse una banchina di un porto, mercatino di
abiti vintage, suonatori di strada, merce di con-
trabbando, suoni e video di pubblicità, flipper,
cartomante,  libri etc.....  
note: possibilità di vendita di cesti natalizi "vinta-
ge" con Punt e Mes - Amaro Cora - Amarena
Fabbri - Toblerone - Sperlari - Nutella nastro
etc.....  dalle ore 20.00  cena con sottofondo
musicale di scalo merci  dalle ore 22 DJ Terry
Malloy (Marlon Brando in Fronte del Porto)   Le
T-Shirt diventano un mezzo per comunicare ed
ampliare la notorietà del marchio 
Da gennaio potremmo anche aggiungerle al
menù per essere acquistate.
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L'INSOPPORTABILE PESANTEZZA DI OBAMA

dell'Africa, ma con il digitale terrestre d'anti-
quariato. Scusate, devo riprendermi. Obama
mi ha tirato un colpo basso, da oggi sarà più
difficile capire perché viviamo, perché dob-
biamo vivere in questo sfascio. La Rete è
stata fondamentale per la sua campagna, è un
segnale della fine dei giornali e delle televi-
sioni. La rivoluzione in Italia, se ci sarà, non
sarà televisiva. Informiamoci e informate in
Rete, senza sosta. Forse la finestra si spalan-
cherà, belin. Loro non molleranno mai, noi
neppure.

Tratto dal blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it

Obama ha vinto. Sono contento, ma soffro
più di prima. Obama ha dichiarato: "Gli Stati
Uniti sono il posto dove tutto è possibile".
Guardo il mio Paese dove niente è possibile.
Un piduista capo del Governo.
Un'opposizione indecente. L'informazione
sotto controllo. E mi viene il magone.
Obama, giovane, colto, slanciato, intelligen-
te, di colore, parla di futuro, di innovazione.
"Il cambiamento è arrivato", ha detto. "La
nostra vittoria è partita dal basso". Da noi

quando arriverà? Gerontocrazia e oli-
garchia regnano. I Berlusconi, i
Napolitano, i Gelli, gli Andreotti
sono vecchi che viaggiano tra i 70 e i
90 anni. Vogliono vivere in eterno,
fino a 120 anni.
Il Paese è una stanza piena di aria
viziata. Il puzzo del potere ci ha con-
tagiato. Non sentiamo più il nostro
stesso odore. Chi vuole aprire la fine-
stra, portare venti di cambiamento,
puliti, onesti, viene massacrato come
fu Borsellino, come fu Ambrosoli. O
emarginato, combattuto dalle istitu-
zioni e dai media. Come De
Magistris, come la Forleo.
Immaginate Obama che, come primo
atto di Governo, dichiara la sua
immunità per legge per salvarsi da un
processo di corruzione. Durerebbe
poche ore, poi dovrebbe fuggire all'e-
stero. Pensate a Obama che parla di
inceneritori e di centrali nucleari,

avrebbe vinto McCain. Obama è una speran-
za, Veltrusconi una condanna.
Mi sento addosso un senso insopportabile di
pesantezza. Avverto più di prima un tanfo di
arteriosclerosi nelle strade. L'Italia stanotte è
invecchiata di colpo. Ci guardiamo allo spec-
chio e ci spaventiamo. Cosa siamo diventati?
Cosa ci aspetta senza un cambiamento radi-
cale? La Rete ha annunciato per prima la vit-
toria di Obama, 3.000 comuni italiani su
circa ottomila sono senza ADSL. Peggio

blog
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mercatini CANDELE A CANDELARA

Candele e oggettistica artigianale legata
al Natale. 

6 . 7 . 8 dicembre 2008
dalle ore 10 alle 22

Un luminoso mercatino natalizio ricco di
atmosfere e suggestioni

Consacrato dal successo delle scorse edizioni
torna lungo le vie del borgo e del castello di
Candelara il mercatino natalizio dedicato al
mondo delle candele di tutte le forme, colori e
dimensioni.
Il paese lega il suo nome al latino "Candelaria
o festum candelarum", e le tre candele accese
su tre colline stilizzate rappresentate nello
stemma manifestano il legame storico con l'e-
vento.
Una lunga storia di candele, un'originale tradi-
zione che è nata nei paesi del Nord Europa e
che, via via diffusasi anche in Italia, ha trovato
a Candelara il suo luogo d'elezione.
Il mercatino, immerso nella magia di mille luci
di candele accese, le vedrà protagoniste insie-
me ad oggettistica legata al Natale di alto livel-
lo artigianale ed artistico.
Il momento di maggiore richiamo della festa
sarà ogni pomeriggio alle 17.30, alle 19,30 e
alle 21,30. Per 15 minuti infatti, verrà interrotta
ogni forma di illuminazione pubblica e l'intero
paese sarà rischiarato solo dalla luna e da mille
fiammelle accese: un momento romantico,
magico e suggestivo che renderà il clima della
festa ancor più natalizio. Immaginate un paesi-
no medievale, prima della scoperta della lam-
padina elettrica, popolato da un mercatino con
casette in legno illuminate da tante fiammelle
tremolanti, tutto questo e non solo è "Candele
a Candelara".

L'evento ha acquisito fama nazionale incurio-
sendo folle di turisti e di amanti della poesia
sprigionata dalla luce e dal tepore di ciò che era

l'unica risorsa luminosa dei nostri nonni.
Candelara diventerà per tre giorni anche la
capitale dei sapori: una grande tensostruttura
riscaldata offrirà assaggi e degustazioni con
specialità di stagione che renderanno la visita
ancor più caratteristica: dal vino novello al vin
brulè, dalle caldarroste ai bomboloni caldi, dalle
frittelle di mele, alle olive fritte, dalla polenta al
baccalà con le patate e altri invitanti piatti tipici.
Le tre giornate saranno animate da artisti di
strada, giullari, cantastorie, armonie natalizie
eseguite da zampognari, pifferai e da 35 babbo
natale preceduti da una slitta colma di doni,
concerti e cori natalizi, una suggestiva "officina
di Babbo Natale", una slitta trainata da una
renna vera, laboratori per costruire candele e
bigliettini personalizzati, i folletti di babbo nata-
le saranno le vere animazioni per bambini.

Le precedenti edizioni hanno regalato un indi-
menticabile e piacevolissimo ricordo agli aman-
ti di atmosfere suggestive, giunti da tutt'Italia
con pullman e camper. 

Per tutti i camperisti che sono interessati all'e-
vento sono state riservate due aree di parcheg-
gio: la prima a Candelara, presso il parco di
Villa Berloni, con prenotazione obbligatoria (tel.
339/2937316) gestita direttamente dall'organiz-
zazione della manifestazione, la seconda, per
la quale non vi è necessità di prenotazione, a
Pesaro presso la Fiera in località Campanara,
proprio a poche centinaia di metri dal casello
autostradale della A14.

Bus navetta gratuiti collegheranno continua-
mente la città di Pesaro e l'area di sosta per
camperisti con i luoghi della festa tramite due
linee distinte.

Associazione culturale "Candelara in festa"
info 339 2937316 Tel. e fax 0721 286114

pietrelli@candelara.com
www.candelara.com

BUS NAVETTA - LINEA CITTA' nei giorni 6 - 7
e 8 dicembre:
ANDATA: da piazzale Carducci, Piazzale
Matteotti, via Gramsci, via XI febbraio, stazione
ferroviaria, ipercoop, cinque torri. Ogni 30
minuti dalle ore 10,00 alle 22,00.
RITORNO: da Candelara a Pesaro dalle ore
10,30 alle ore 22,30 (ogni 30 minuti). 
BUS NAVETTA - LINEA CAMPERISTI nei gior-
ni 6 - 7 e 8 dicembre:

ANDATA: da Pesaro Fiere, Adriatic Arena, stra-
da interquartieri, Santa Veneranda e Candelara
ogni 15 minuti dalle ore 9,30 alle 22,00.
RITORNO: da Candelara a Pesaro Fiere dalle
ore 09,45 alle 22,30 (ogni 15 minuti).
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LIND’Ònew’s

FIERA MERCATO 
DELL'ANTIQUARIATO DI FANO

NOVEMBRE "SPECIALE TESSUTI

E TAPPETI a Fano"
Successo inaspettato e benau-
gurante hanno fatto registrare
nel corso di quest'anno gli "spe-
ciali antiquariato" organizzati
dal servizio commercio
dell'Amministrazione Comunale
a complemento delle edizioni
mensili della Mostra Mercato,
svoltesi la seconda domenica di

ogni mese. 
Lo speciale di novembre, intitolato a "Tappeti e
Tessuti a Fano", ospitato nella suggestiva cornice
dell'Auditorium Sant'Arcangelo, ha accolto oltre
un migliaio di visitatori, piacevolmente colpiti dalla
ben equilibrata esposizione di arredi sacri, prezio-
si tappeti, trini e merletti provenienti da collezioni
private e meravigliosi tesori gentilmente concessi
dalle Suore Carmelitane Scalze del Monastero
"S.Teresa" di Sant'Andrea in Villis, dall'Istituto
Palazzi Zavarise di Fano che negli anni centrali
dello scorso secolo hanno ospitato una fiorente

scuola di ricamo per cieche e sordomute e
dall'Istituto d'Arte Apolloni che ha messo a dispo-
sizione pizzi, merletti ed arazzi abilmente lavorati
dagli allievi della scuola negli anni '60. La mostra
é stata arricchita dai particolari delle riproduzioni
di alcuni dipinti di proprietà della Pinacoteca
Civica e della Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano, oltreché da alcuni"ricordi", provenienti dalla
Biblioteca Federiciana, di Angiola Bianchini, che
ha legato il suo nome al campo dell'educazione
infantile per la quale si prodigò in modo instanca-
bile soprattutto nella città di Fano.
La mostra é stata curata dal Prof. Giulio Marcucci,
cordinato da un numero imprecisato di "amici
appassionati" che hanno messo a disposizione,
ognuno nel suo campo, la propria professionalità
per la buona riuscita dell'esposizione.
Ospiti d'eccellenza sono stati l'Assessore ai
Servizi Educativi del Comune, Gianluca Lo
Martire e S.E. il Vescovo Armando Trasarti che ha
espresso il suo personale apprezzamento per l'e-
sposizione e si é anche intrattenuto con Laura
Lippera e Paola Bartoletti, abilissime dimostratrici
di alcune lavorazioni, quali il tombolo, il macramé
ed il ricamo.
La Fiera Mercato dell'Antiquariato di Fano è orga-
nizzata dall'Assessorato ai Servizi Economici del
Comune con il sostegno della Cassa di Risparmio

PESARO - Il locale storico nato nel '94 come
primo raffinato discobar e ristorantino, con il
tempo ha avuto una evoluzione nella scelta e pro-

posta di cucina ed una carta vini sempre più
aggiornata, si rinnova ulteriormente con un taglio
metropolitano scegliendo di aprire dalle 7,30 del

mattino a colazione rivolgendosi anche a clienti e
manager, che cercano un posto moderno per
colazioni di lavoro con accesso libero a internet e
schermo gigante per piccole conferenze. La pro-
posta a pranzo è in buona parte rivolta a chi, con
poco tempo a disposizione, vuole mangiare in
maniera sana con verdure di stagione e zuppe
assortite a basso impatto d'inquinamento ambien-
tale e una cucina per richieste alla carta. Le
merende sono assicurate dalla nuova zona bou-
langerie dove vengono affettati formaggi e salumi
sempre del territorio. Pur rimanendo lo stesso nei
cocktail e nelle proposte di aperitivo con buffet, il
Lind'ò si distingue ancora una volta proponendo il
brunch domenicale con il mercatino di dischi in
vinile e abbigliamento vintage.  A metà strada tra
la colazione e il pranzo, un nuovo modo d'incon-
trare gente o riappropriarsi del proprio tempo,
gustando una proposta dolce o salata che sia fra
cheesecake, omelette, yogurt e frutta o brioche,
leggendo una rivista e gustandosi un cappuccino
o una centrifuga. 
PULITO GRAZIOSO LIND'ò!

Via del Carso, 33 PESARO

di Fano, anche in questo caso dimostratasi parti-
colarmente sensibile alle arti e tradizioni della
città.
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arte
CONCORSO GIOVANE

ARTE CONTEMPORANEA

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

ADRIANO STRAMIGIOLI

Nato a Pesaro nel
1963, consegue il diplo-
ma di Maturità d’Arte
applicata Sez.
Architettura e arreda-
mento presso L’Istituto
Statale D’Arte F.
Mengaroni di Pesaro.

Mostre:

Mostra Opera Buffa,
Pesaro dal 20 novem-
bre 2008

Mostra collettiva
Reggio Emilia, maggio
2006

Realizzazione di sceno-
grafie Teatrali per il
gruppo di animatori
nella stagione estiva 
(Pesaro Village)

Mostra di pittura saletta Mazzolari 1987
Adriano Stramigioli vive e lavora a Pesaro.

RomaEuropa Festival 2008
arte contemporanea e spettacoli fino al 10 Dicembre 2008

E' iniziata la ventitreesima edizione del Roma Europa Festival: una tra le princi-
pali rassegne mondiali di arti contemporanee e spettacolo dal vivo. Il program-
ma di quest' anno fa centro su creatività e ricerca tecnologica. Il festival anima
l' autunno romano fino al 10 dicembre.
Oltre 300 artisti, 28 progetti, 54 serate di spettacoli, 57.000 posti per il pubblico,
aperture cosmopolite verso altri continenti (come sempre al RomaEuropa) e,
quest' anno, una novità assoluta: RomaEuropa Web Factory, le nuove arti vei-
colate dalla rete (video art, scrittura creativa, musica, pubblicità UGA ovvero "
user generated content ").
Lo scopo della web factory è scovare e valorizzare nuovi creativi, senza preclu-
sioni e con particolare interesse per le idee più inusuali. Il cuore fisico, sede di
esperimenti visivi e incontri con il pubblico, è l' Opificio di RomaEuropa in via dei
Magazzini Generali 20 (Ostiense).

Per saperne di più sul calendario eventi e spettacoli del RomaEuropa Festival 2008: www.romaeuropa.net

Massimo Tosello
Tadrart - Acacus
Oggi, 10.000 anni fa

a cura di Giandomenico Semeraro
Rocca Sant’Angelo in Lizzola (PU)

fino al 16 gennaio 2009
orario: 

feriali 9.00 -13.00 / festivi 15.00 -17.00

ARTE IN ROCCA

Pulse Miami 3-7 dicembre 2008

Prime indiscrezioni sulla quarta edizione di Pulse
Miami che è ormai diventata un must dell'arte
contemporanea (la scorsa edizione è stata visita-
ta da oltre 16.000 ospiti). 
Pulse, con i suoi appuntamenti a New York e

Miami è la fiera leader del mercato americano e
rivolge una particolare attenzione all'architettura e
ai progetti urbani. 
Quest'anno verranno presentate installazioni site
specific e sculture di notevoli dimensioni inserite
nel programma Pulse Performance, al quale si
affianca Pulse Play,  retrospettiva di videoarte. 
Inoltre la fiera ospiterà per la prima volta Geisai
Miami, la succursale americana della fiera giap-
ponese che promuove i giovani talenti. 
Come tradizione infine il Pulse Prize premierà un
artista emergente tra quelli della categoria
Impulse. 

Da segnare in agenda quindi, dal 3 al 7 dicembre:
destinazione Miami.
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7 note

La redazione offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle con-
trattazioni , non effettua commerci, non è responsabile per qualità, provenien-
za o veridicità delle inserzioni. La direzione de “ il pesaro”  si riserva il dirit-
to di rifiutare una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non
risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’in-
serzione per qualsiasi motivo. Si precisa inoltre che tutte le inserzioni relative
a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia
maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della Legge 9
dicembre 1977 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione
e qualunque sia il settore o il ramo di attività. Tutti gli annunci di offerta di
lavoro devono riportare il nome dell’azienda nel testo dell’annuncio stesso.

La tiratura de “il pesaro e “il fano” è di 12.000 copie

Mauro Rossi Editore Dir. Responsabile

Redazione, Amministrazione e Pubblicità:
Il pesaro Via Collenuccio, 46 PESARO (PU) 61100  

tel. 0721 1790172 -  FAX 0721 1790173
e-mail: mauro.rossi@tin.it 

www.ilpesaro.it -  ilpesaro@ilpesaro.it
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 476 
Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione
ROC n° 13910
Grafica: susanna.galeotti@alice.it Stampa SAT Pesaro
si ringrazia per la collaborazione: Luciana Curzi, Sonia Ciselli,
Pierpaolo Loffreda, Diego Fornarelli, Rosalba Angiuli, Danilo
Billi, Valentina Galli, Elisabetta Rossi, Alfred Nobel, Menelik,
Zebedeo Mercanti. 

SETTENOTE FESTIVAL

Il Settenote Festival giunge quest'anno alla sua
terza edizione con due giornate di musica no-stop
che confermeranno il successo delle precedenti
edizioni e rinnovando il suo impegno nel  ricercare
e promuovere a livello internazionale talenti tra
interpreti e autori nel campo della musica italiana.
Gli organizzatori rinnovano anche l'impegno a
diventare punto di riferimento musicale per il cen-
tro Italia, avendo all'attivo diversi progetti artistici
con alcuni giovani di sicuro talento.
Il Festival, evento a livello nazionale, riconferma la
sua natura di valorizzazione delle professionalità,

di arricchimento culturale, di
promozione turistica del
nostro territorio, essendo
Pesaro città di provincia ma
nonostante ciò ricca di tradi-
zione musicale ed artistica.
L' evento si svolgerà a

Pesaro il 6 Dicembre 2008 e sarà riservato a due
categorie ben distinte: Interpreti-Gruppi ed Autori.
Le finali si terranno al Teatro Sperimentale di
Pesaro alle quali accederanno 12 finalisti, scelti da
una giuria di esperti durante le semifinali del 3 e 4
dicembre che si terranno all'interno dell'area live

del I.Zone Club Industria in
via toscana 28. Sia come
ospiti che come presentato-
ri, il palco del settenote
festival è stato calcato da
personalità del calibro di
Neffa, Gianni Bella,
Elenoire Casalegno, Omar
Pedrini e le contesse
Patrizia e Giada De Blanc.
Anche quest'anno gli orga-

nizzatori assicurano un livello molto alto delle per-
sonalità invitate.
L'evento in questione ha come sua deontologia il

rispetto degli artisti e del
loro lavoro, la centralità
della composizione d'auto-
re, l'assoluta indipendenza
di giudizio delle giurie, oltre
che la mancanza di un
risvolto economico. Infatti è
importante sottolineare che
l' Associazione Musicale  I-
Zone non ha scopo di lucro
e che il ricavato del biglietto
d'ingresso sarà totalmente
devoluto alla Fondazione

per la lotta contro l'infarto del Prof. Ernesto Sgarbi
di Pesaro.
E' possibile trovare tutte le informazioni inerenti al
Festival e più in generale alle attività produttive ed
artistiche della "SetteNote Edizioni Musicali" nel
sito ufficiale della manifestazione all'indirizzo
www.edizionisettenote.it .
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meravigliePAESE DELLE MERAVIGLIE

Il 7 e 8 dicembre atmosfere natalizie e scenari
fiabeschi
Macerata Feltria è il "Paese delle meraviglie"

Escono dalle pagine delle fiabe più popolari al
mondo, per materializzarsi in quel magico scenario
che è il castello di Macerata Feltria. Per due giorni,
il 7 e l'8 dicembre, i protagonisti di incantate storie
vagheranno per le strade del piccolo borgo, per
scrivere una nuova pagina di una moderna favola.
Folletti, elfi, fate e gnomi, accompagneranno i pic-
coli in boschi oscuri, castelli incantati prima di vola-
re con Peter Pan verso l'isola che non c'è. Questo
è solo un assaggio della nuova edizione, la sesta,
de "Il paese delle meraviglie", l'unico appuntamen-
to nel centro Italia con i personaggi delle fiabe
intramontabili, che accompagnano, generazione
dopo generazione, la crescita di ogni bambino. E
dopo la casetta di Hansel e Gretel, il libro magico,
e l'albero di Natale dai numeri da primato, arriva la
torre del Big Ben interamente di cioccolato (80
quintali), scolpita dall'artista  Angelo Feduzzi. Su
quel cornicione, all'altezza di circa 10 metri, sarà
seduto Peter Pan in attesa di catturare la sua
Wendy e portarla con sé nell'isola che non c'è. E
questo sarà solo l'inizio di una maratona di due
giorni completamente a misura di bambino e fami-
glie. Perché il piccolo borgo di Macerata Feltria,
con i suoi spettacoli itineranti,  gli artisti di strada

ad ogni angolo, musicisti, burattinai, giocolieri,
mangiafuoco, acrobati, madonnari e intrattenitori,
sarà il luogo dove dimenticare la routine, fare un
salto nel sogno lasciandosi guidare dal cappellaio
magico o dal bianco coniglio.
Il partner. Quest'anno una novità. Parte del ricava-
to della manifestazione verrà devoluto all'associa-
zione italiana contro le leucemie (Ail) di Pesaro,
attualmente impegnata nella realizzazione del
secondo Villaggio per accogliere i piccoli pazienti e
le loro famiglie. Non solo: la Società di educazione
cinofila (Sec di Pesaro), che anche quest'anno
offrirà spettacoli ed esibizioni a "quattro zampe", ha
rinunciato all'"onorario" per dare il suo contributo
alla causa dell'Ail.
Il programma. Che la festa abbia inizio. Non pote-
va mancare lui, Babbo Natale, seguito da un centi-
naio di auto d'epoca che sosteranno nella piazza
principale. Qui, proprio sotto l'albero, illuminati
dalle sole luci delle candele, in uno scenario tutto
fiabesco, partirà il "Cioccoquiz". Un appuntamento
da non perdere con ricchi premi e l'estrazione fina-
le di un viaggio a Parigi a EuroDisney. Luminarie e
addobbi natalizi saranno la cornice di un "Favoloso
Mercatino delle Meraviglie"dalla pregiata oggettisti-
ca di artigiani provenienti da ogni parte dello stiva-
le. Un angolo dell'antico paese sarà consegnato in
mano ai più piccoli che potranno allestire una ban-
carella per scambiare, acquistare e vendere gio-
cattoli, collezioni, giornalini ed tutto quello che
riusciranno a recuperare dalla soffitta o dalla canti-
na di casa. Spazio anche agli amici a quattro
zampe: a partire dal concorso "Meticcio delle
Meraviglie", alla spettacolare esibizione acrobatica
di Agility Dog. Protagonisti di queste performance
saranno proprio i bambini chiamati a guidare il "fido
amico" in geniali performance. Scontato il risultato:
come non innamorarsi dei piccoli cuccioli? Così,
per non deludere nessuno, durante la giornata
sarà possibile adottarli. E come ogni festa che si
rispetti, non poteva mancare una via completa-
mente dedicata alle ghiottonerie marchigiane,
prime fra tutte le specialita eno-gastronomiche del

Montefeltro. 
Sabato 8 dicembre in programma lo spettacolare
"Galà delle Meraviglie" all'interno del Mulino delle
Monache. Dal Museo della radio si collegheranno
in diretta le reti nazionali per commentare la festa
e far diventare speaker per un giorno i piccoli visi-
tatori. Nell'ex Chiesa di San Francesco, scrigno di
arte e sacralità,  sarà allestita un'esemplare mostra
d'arte. Unici mezzi di locomozione presenti ed uti-
lizzabili per raggiungere il "Paese delle
Meraviglie", saranno un taxi inglese e il "treno dei
desideri e cioccolato'. 

Tutte le informazioni sul programma, la partecipa-
zione ai concorsi, l'iscrizione alla gara acrobatica di
Agility Dog, e la prenotazione delle aree di sosta,
sono disponibili nel sito www.ilpaesedellemeravi-
glie.eu. Ingresso: 5 euro solo adulti, per bambini
gratuito fino a 12 anni.

Infolinee:  072274244 o 3356018567
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da non perdereTEATRO ROSSINI

PESARO - Il 5 ,6 e 7 dicembre al Teatro
Rossini di Pesaro, va in scena uno degli
eventi più prestigiosi della stagione tea-
trale: l'allestimento di Moby Dick,
avventuroso romanzo di Melville, realiz-
zato dal geniale regista Antonio Latella
e interpretato da Giorgio Albertazzi,
grande maestro del nostro teatro.     

Moby Dick,  il romanzo di Melville che rac-
conta la straordinaria avventura del
Capitano Achab impegnato fino alla morte
a catturare la Balena Bianca che lo ha reso
zoppo e non solo nel suo cammino dentro
la vita, sì è ora trasformato in uno spetta-
colo affascinante ed emozionante grazie a
due grandi protagonisti della scena italia-
na: Giorgio Albertazzi da un lato,  grande
attore "che da tempo naviga  sui palchi di
tutti i teatri",  e capitano capace di farci

attraversare i più diversi mondi  con la sua
voce emozionante e con la sua presenza;
e Antonio Latella, innovativo regista che
con la sua creatività riesce ogni volta a
condurre gli spettatori dentro il significato
più profondo dell'opera teatrale. 
L'attore e il regista, accomunati dall'amore
per il teatro e dall'immensa ricchezza che
da esso scaturisce, si sono incontrati e
hanno deciso insieme di mettere in scena
la più grande avventura letteraria america-
na che, come è noto, è ricca d'azione e di
emozioni ma al tempo stesso anche molto
profonda. Una autentica sfida per la nostra
scena, sostenuta anche con la collabora-
zione di Federico Bellini per l'elaborazione
drammaturgica. 
Lo spettacolo che ne è scaturito, con un
magnifico Giorgio Albertazzi nella parte del
capitano Achab ("un uomo che non ha più
bisogno di recitare le parole, dice il regista
Antonio Latella, poiché è nel suo essere
che c'è la parola, nel biancore dei suoi
capelli c'è il bianco accecante di qualcosa
che forse non è mai esistito, come la
Balena Bianca") e con un cast di attori
magnifico anch'esso nel rappresentare l'e-

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

LA GRANDE 
CACCIA ALLA

BALENA BIANCA

quipaggio e la ciurma di marinai appronta-
ti alla caccia (tra loro l'attore Rosario
Tedesco interpreta invece Ismaele, l'unico
sopravvissuto e narratore in scena), rap-
presenta con toccante forma visiva la cac-
cia infinita all'odiato nemico; per Albertazzi
e Latella è però soprattutto una ricerca di
se stessi, dell'essere parte del mondo, un
lungo e metaforico cammino verso una
implacabile sete di conoscenza. 
Uno spettacolo bellissimo e intenso che
privilegia un' intima visione sul senso della
vita, rispetto alla grandiosità delle imprese. 
Accanto a Giorgio Albertazzi e a Rosario
Tedesco gli altri interpreti sono: Emiliano
Brioschi, Marco Cacciola, Timothy Martin,
Giuseppe Papa, Fabio Pasquini, Annibale
Pavone, Enrico Roccaforte. La suggestiva
ideazione scenografica di Moby Dick è
curata dallo stesso Antonio Latella, i costu-
mi sono di Gianluca Falaschi, il disegno
luci di Giorgio Cervesi Ripa e il suono di
Franco Visioli.

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