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Cielo: velature e stratificazioni ovun-
quenella primaparte del giorno, anche
estese e compatte. Durante il pomerig-
gio però prevarrà il bel tempo, ma già
un nuovo peggioramento raggiungerà
le regioni adriatiche in tarda nottata,
con primi fenomeni su alte Marche e
dorsale abruzzese.
Temperature: in rialzo nei massimi, in
calo le minime.
Venti: fino a moderati settentrionali, in
rotazione da Sud Ovest sia al suolo
che in quota.
Mari: fino a mossi
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Caro Carlino,
PASSANDO davanti al vecchio riformatorio,
lato piazzale 1° maggio, mi sono intristito
nel vedere il degrado della struttura che,
al di là del muro esterno, sta lentamente
sgretolandosi. In pieno centro e a poca
distanza dal mare non è un bel biglietto
da visita per la nostra città. Sono andato a
rileggermi le linee programmatiche del
nostro egregio signor sindaco al momento
dell’investitura: nell’ambito del capitolo
«Pesaro che si trasforma» veniva prevista la
riqualificazione dello stabile, proprio nella
parte sul piazzale, come uno degli ambiti di
intervento (com il San Benedetto, il San
Domenico, ecc.) ipotizzando la realizzazione,
tramite bando, di un «bed and breakfast».
Ipotesi forse leggermente bislacca mameglio
di niente. Ovviamente come di tante altre
brillanti idee del programma se ne è persa
ogni traccia. La conclusione è che la «Pesaro
nazionale» e «prima città delleMarche», altri
brillanti slogan nati dalla fervida
immaginazione del nostro timoniere,
continua nella sua lenta ma continua
decadenza. D’altra parte pare ormai assodato
che l’attenzione del primo cittadino,

piuttosto che alle «magnifiche e progressive
sorti» della cittadinanza è prioritariamente
interessata a comparsate e dispute in ambito
nazionale, più funzionali a costruire il suo
avvenire politico che non il miglioramento
della nostra civica convivenza.
Parafrasando il poeta direi che
«or è stagion de doler tanto, vedendo l’alta
Pisaurum sempre granata… ch’a certo pèr,
crudel forte villano, s’avaccio ella
no è ricoverata».

Luigi Cedola
***

Gentile signor Cedola, la citazione è testuale
come da lettera, comunque ci ho capito che
Pisaurum non pare passarsela bene, come
d’altronde ampiamente spiegato nel testo

L’ITALOARGENTINO Maurizio Macri è il nuovo
presidente dell’Argentina. e vorrà riaprire gli scambi com-
merciali internazionali. L’Italia, presente coi suoi figli in
tante paesi, come ho avuto modo di dire tante volte, ha
tante “colonie” senza avere mai sparato un colpo. L’Ar-
gentina: 43 milioni di abitanti, di cui 25 milioni discen-
denti di italiani. L’80% delle imprese, dalle più piccole
alle più grandi, sono guidate da discendenti di italiani.
Ma l’Italia esporta in Argentina tre volte in meno della
Germania, che viceversa nel paese ha solo una piccola rap-
presentanza.Dobbiamo essere piu incisivi e sempre presen-
ti, solo così si conquista appieno la fiducia nel commercio.
Come Focal Point ci tengo a sottolineare il lavoro di con-

tatti e accordi fatti in Argentina per la Regione Marche,
la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Pesaro e
la Camera di Commercio, i tanti imprenditori argentini
venuti da noi a prendere contatti con varie imprese. La
nostra posizione è privilegiata, siamo ai nastri di parten-
za. Appena rimossi alcuni paletti burocratici, in Argenti-
na possono ripartire gli scambi commerciali. Invito gli im-
prenditori a non trascurare questo paese e a riallacciare i
rapporti e le tante relazioni istituzionali e umane costruite
in questi anni e sempre mantenuti vivi. Come ha detto il
presidente nella sua campagna elettorale: «Cambiamos,
vamos juntos!» Noi…Caro Macri, siamo pronti.

CorradoMezzolani

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.

ARGENTINA SI RIAPRONO I RAPPORTI COMMERCIALI CON LANOSTRA REGIONE

Parla italiano il nuovo presidenteMaurizioMacri
SIAMO alGranPremio di Spagna
del 1961, poco prima della partenza
della classe 250 cc. I due piloti sono il
pesarese Silvio Grassetti su Benelli e
l’inglese Mike Hailwood su Mon-
dial. Il ragazzetto in tuta dameccani-
co sulla sinistra è il futuro campione
del mondo Eugenio Lazzarini, an-
che lui pesarese, allora dipendente
del reparto corse della Benelli. Furo-
no proprio i fratelli Benelli a dirgli:
tu devi fare il pilota perché sei un bra-
vo meccanico. La foto è dell’archivio
storico di Walter Magrini.

Grassetti, Lazzarini
I ricordi di Spagna

OLTRE cento atleti da tutta Italia hanno partecipato all’VIII Trofeo dell’Adriatico di Kendo organizzato nel
palazzetto di Gradara dall’Asd Ikendenshin col patrocinio di Uisp Pesaro e Urbino, Comune di Gradara e
Regione Marche. Oltre all’onore di veder inciso sul remo il proprio nome, riservato ai primi classificati, ogni
classificato è stato premiato con un trofeo in ceramica Raku di un Samurai fatto a mano, realizzato dall’artista
Raffaella Ugoccioni, anch’essa praticante nella scuola Ikendenshin. Ecco i premiati: individuali: 1° Enrico
Banchetti (AccademiaRomanaKendo); 2° SimoneDiGirolamo (OkamiKendoRoma); 3° FedericoGhirardi-
ni (Parma Kendo Kai) e Benedikt Zöhrer (Shiten Dojo Leipzig). Le squadre:1° Parma Kendo Kai (Paterlini,
Ghirardini,Mirlisenna); 2° Kendo Cus Verona (Cerantola, Sarti, Perovic); 3° Ronin (Roure, Ricciuti, Tama-
ro) e Accademia Romana Kendo (Ricci, Banchetti, Rinaldi). Fighting Spirit: Sofia Niba (Jo Fu Kan)

Uisp: aGradara l’VIII Trofeo dell’Adriatico di Kendo

PESARO: Costa, via Giolitti
167 - tel. 0721 454796.
PIAN DEL BRUSCOLO: Tic-
chi, via Tavullia 4 (Gradara)
- tel. 0541 964141.
FANO: Porto, viale 1º Mag-
gio 2 - tel. 0721 803516.
BASSAVALMETAURO:Do-
nati, piazza Garibaldi 3
(Cartoceto) - tel. 0721
898100.
URBINO:Vanni, vialeGram-
sci 11/a - tel. 0722 320031.
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