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Farmacie

Numeri utili
Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e
Crescentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione Corriere
(24 ore) 3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

di FRANCO BERTINI

Sconti per i baskettari anziani
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PESARO: A. Costa via Giolitti
167 - tel. 0721 454796.
Centro Str. Adriatica 48 - tel.
0721 33257.
PIAN DEL BRUSCOLO: Farmacia Benessere via Prov. Feltresca 43 (Rio Salso) - tel. 0721
906119.
FANO: Del Porto viale I Maggio 2 - tel. 0721 803516.
Stazione p.le della Stazione tel. 0721 830281.
BASSA VAL METAURO: De
Matthaeis via Rossini 11 (Ponte degli alberi) - tel. 0721
725462.
URBINO: Vanni viale Gramsci
11 - tel. 0722 320031.

SABATO 2 GENNAIO 2016

Caro Carlino,
DOPO la partita del 23 dicembre
scorso contro Milano che è stata
giocata al palasport di Pesaro alle
ore 20,30 della sera, ho scritto questa
lettera anche alla Vuelle Consultinvest
per fare richiesta di un abbonamento
che costi solamente 100 euro per
chi compie i 75 anni nell’anno 2016
o li ha già compiuto.
Anche per la prossima partita in
calendario per il 4 gennaio contro
Torino (l’orario? Sarà di lunedì alle
ore 20,45) noi non ci saremo.
La colpa è soprattutto di questo
sport di animo volgare ed incurante
delle necessità degli anziani veri!
Quelli che per passione devono fare
sacrifici impossibili e «ingrassare»
le tv private. Sono troppi 190 o 200
euro per le partite che si può riuscire
a vedere per l’intera stagione, che
non sono sicuramente 15, ma
molte di meno.
Il fatto è che gli orari in cui si gioca
non sono per niente compatibili con
la salute! Trovo assurdo che

non si riesca a comprendere
questa situazione del tutto particolare.
Credo che la società non perderebbe
soldi, anzi! Saremo pochissimi!
O forse è proprio per questo che
non ci considerano?
Devo dire che sono stanco e deluso.
PS Non cerco certamente pubblicità,
ma cerco rispetto.
F.P. Fano
***
Gentile lettore, intanto devo dire che mi fa
piacere che sia un tifoso di basket fanese ad
aver finalmente capito che non si vive solo di
carnevale. Fra l’altro mi pare che non sia la
prima volta in cui viene lamentata la
particolare situazione di alcune persone
svantaggiate dagli orari “brutali” delle partite.
Signora Vuelle, c’è qualche rimedio?

Tempo: un peggioramento atlantico
attraversa il Medio Adriatico, portando piogge entro il pomeriggio su Marche e Abruzzo occidentale; ai margini l’Abruzzo orientale, dove al più
avremo qualche debole fenomeno
durante il pomeriggio. Ci sarà anche
un po’ di neve sulla dorsale appenninica, ma a quote medio-alte.
Temperature: in aumento anche in
quota nel corso della giornata.
Venti: fino a tesi dai quadranti meridionali.
Mari: da mossi a molto mossi.
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previste per oggi
PESARO

SOLE
SORGE
alle ore 7,39

Min

Max

5

8

LUNA
SORGE
alle ore 0,06
TRAMONTA
alle ore 11,59

CULMINA
alle ore 12,10

TRAMONTA
alle ore 16,41

ULTIMO
QUARTO

La redazione
Cronaca di Pesaro dal 1947

NATALE A CASA “ROVERELLA” E “AURA” COL CORO FILARMONICO ROSSINI.
PER la ricorrenza delle festività natalizie la chiesa di Santa Colomba ha ospitato il concerto del Coro Filarmonico Rossini di Pesaro, diretto dal maestro Alessio Paolizzi. Un uditorio attento costituito dagli ospiti di Casa “Roverella” e di Casa “Aura”, dai loro familiari, rappresentanti di enti e associazioni culturali, di categoria e di volontariato che collaborano col Consorzio Santa Colomba per una struttura sempre più aperta e integrata, ha potuto
fruire di un pomeriggio di intrattenimento coi 56 membri del coro ed i solisti Roberto Ripesi (basso), Katja Natalini (contralto) e la pianista Silvia Ercolani. Tra gli ospiti, da ringraziare con gli organizzatori, il soprano Elvidia
Ferracuti, l’assessore ai Servizi Sociali Sara Mengucci, la direttrice di Casa “Aura” Marina Vagnini e il presidente della Cna Giancarlo Sperindio. “Il concerto - dice il Consorzio Sociale Santa Colomba - seguito dalla festa con
cena per tutti gli ospiti, ha concluso un 2015 ricco di iniziative (mostre, mercatini, feste, spettacoli, allestimento di
laboratori interni), portate avanti anche grazie alla raccolta fondi «una casa in crescita» con sempre più pesaresi
che sostengono il progetto di una struttura protetta sempre più legata alla città ed alla sua vita sociale e culturale”.

CENTRO DI SOLIDARIETA’

GATTO SMARRITO

Quasi duecento persone
per la cena di Natale alla Rotonda

Si cerca ‘Pandorino’
in zona Montegranaro

FESTA di Natale alla Rotonda Bruscoli con più di 180
persone incontrate dal Centro di Solidarietà, da anni realtà
pesarese di volontariato. Al termine sono state raccolte offerte, anche dai più poveri, per continuare l’adozione a distanza di un ragazzo in Kenia – per la frequenza di una scuola
professionale e rimanere nel suo paese con un mestiere ed un
futuro – e per sostenere progetti di Avsi, una Ong operante
nei paesi del terzo e quarto mondo, per l’emergenza profughi.
Sono intervenuti gli assessori comunali Sara Mengucci e Stefania De Regis. Presenti anche Gianfranco Sabbatini, ex
presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Pesaro, e
Massimo Tonucci, presidente della Banca di Pesaro, due enti ai quali, scrive il Centro di Solidarietà, va “un vivo ringraziamento per il contributo a sostegno delle attività svolte”.

SI CHIAMA “Pandorino”, è un
bel gatto nero dal pelo lungo e dal 27
dicembre scorso è stato smarrito in
via Kennedy 44, nella zona di Montegranaro. Chi lo “intravedesse - scrive il proprietario - molto gentilmente
può contattare questi numeri telefonici 0721 392094 - 333 1247188 oppure direttamente i veterinari di via
Nitti 0721 424403”. Per chi lo ritrovasse c’è il sentito ringraziamento del
proprietario e anche il rimborso delle
telefonate
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