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IDEE REGALO PER:
CERIMONIE-FESTE PRIVATE-
BOMBONIERE-CENTROTAVOLA
ALLESTIMENTI VETRINE E...

NON SOLO...

VIA ESINO N° 62 
C.A.P. 60100 - TORRETTE DI ANCONA

TEL E FAX UFFICIO PER PRENOTAZIONI 071.882127
PER COMUNICAZIONI URGENTI TEL AI SEGUENTI NUMERI

339.1987617  oppure al  348.3508221
E-MAIL: maxiservice701@PC.it

Maxiservice di Ferramondo Maximiliano ed Emanuela

PER COMUNICAZIONI URGENTI TEL AI SEGUENTI NUMERI

9 OTTOBRE TRASFERIMENTO IN VIA FLAMINIA N. 238
INAUGURAZIONE ALLE ORE 17.00 - AGLI OSPITI SARÀ DATO UN GRADITO OMAGGIO
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Cari lettori, da questo mese Punto d’Incontro, il giornale ormai giunto al suo secondo anno 
di vita, e che nel tempo avete imparato a consultare ed apprezzare, ha deciso di moltiplicare a 
dismisura il suo messaggio, creando un portale omonimo (www.puntodincontro.net), ideato 
appositamente per estenderne ed amplifi carne le tematiche trattate.
Il portale quindi, presenta come caratteristica primaria quella di ruotare attorno al giornale 
stesso, evidenziando ed anzi avendo come protagonista la nostra città di Ancona e la sua 

provincia, ma volgendo chiaramente un occhio “oltreconfi ne”, così come sconfi nato ed illimitato è il 
mondo di internet nella sua natura.
Ai giornalisti ed agli esperti che già lavorano per la rivista, si affi ancheranno altri professionisti in grado 
di approfondire tutti gli argomenti, ed il portale si avvarrà inoltre della collaborazione di numerose altre 
testate giornalistiche specifi che nonché di altri portali, onde creare una fi tta rete di collaborazioni ed una 
visibilità sempre più ampia. Tutto ciò attraverso una lettura semplice e funzionale, ed un sistema di ricerca 
snello e veloce.
Buona lettura quindi, e per la prima volta buona…navigazione!
     Vanessa Piatti
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TUA AZIENDA INSERENDOLO NELL’UNICO GIORNALE
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Urbino – Le esperienze della scuola,  ormai  coinvolte 
nella  riforma Moratti, hanno rinnovato il rapporto tra 
insegnante e studente. L’attuazione della riforma ha 
interessato  gli operatori culturali che dovranno anche 
innovare  gli strumenti  didattici da utilizzare con i bambini  
in età scolare. Il  Master sulle nuove metodiche didattiche 
organizzato dalla  Facoltà di Lettere e Filosofi a -  direttore 
scientifi co prof. Gualtiero De Santi  –   ha raccolto il  
consenso perlopiù di insegnati della scuola elementare e 

operatori culturali che del resto sono abituati a lavorare  
con laboratori.  Le attività del Master  si concluderanno a 
novembre 2005. Il corso  di specializzazione rappresenta   
“un metodo di operare all’interno del lavoro – spiega la 
prof.ssa  Donatella Marchi  coordinatrice del corso  – che 
permette di  dare uno strumento capace di  fornire un 
ausilio necessario e soprattutto non omologabile. Il   Master  
tenta di fornire agli iscritti gli strumenti utili al fi ne di una 
nuova ed aperta interrogazione dei testi letterari, fi lmici, 
teatrali, sulla canzone e fumetto” visto anche le nuove 
professionalità che si affacciano nel mercato globale. Nella 
complessità della dimensione economia,  dell’editoria, dei 
beni culturali, dell’insegnamento, il giornalismo on-line, 
editor-web o web-contact, il Master sviluppa nuove fi gure 
professionali  sempre più consistenti,  che però,  spesso non 
trovano  spazio occupazionale  adeguato nello sviluppo 
economico.  Il Master sulle nuove Metodiche didattiche  
“tenta di inserire delle esperienze – spiega la prof.ssa 
Donatella Marchi -   che spesso sono troppo  penalizzate, 
fornendo  loro una nuova competenza approfondita su 
materie, che in sostanza non sono insegnate in contesto 
universitario. Si cerca, soprattutto,  di fornire  metodiche e 
capacità di ascolto qualifi cate in relazione ad un orizzonte di 
attesa, come  quello studentesco ferocemente omologato”.  
Il nuovo operatore culturale che il Master di Urbino  vuole  
formare   è  un  veicolo necessario alla società e alla 
scuola,  “in quanto elemento dialettico – spiega la prof.ssa 
Donatella Marchi -  fra strutture istitutive e strutture aperte 
come le biblioteche comunali e gli  organizzatori di eventi,  
fra la scuola e gli allievi stessi. La scuola è un continuo 
laboratorio creativo e per questo si è  attivata per proporre 
una didattica che permetta  azione diretta nell’espressione 
ad esempio laboratori di animazione”. 
In questi anni  le scuole hanno operato per sviluppare 
nuovi interventi, ma sovente le loro azioni sono state  a 
danno degli insegnanti,  cui troppo spesso sono costretti 
ad improvvisarsi come animatori teatrali. Per affrontare  e 
recuperare gli aspetti di concretezza propri dell’esperienza 
diretta   occorre una specializzazione sistematica e 
coerente al riguardo, che in sostanza il Master sulle 
nuove metodiche didattiche “garantisce, soprattutto, nelle 
discipline più artistiche – dice la prof.ssa Donatella Marchi 
-  come ad esempio lettura della canzone, del fumetto, 
dei fi lms”.  Anche il linguaggio del cinema è stato preso 
in considerazione dal corso. Il lavoro che viene svolto è 
massimamente approfondito con lezioni pratiche e teoriche 
di smontaggio critico-analitico dei fi lms. 

Andrea Carnevali

CRONACA e ATTUALITA’

Qualcuno pensava forse che i marchigiani scherzassero, ma 
la realtà cinematografi ca della nostra regione sta riscuotendo 
il meritato successo. Le Marche, la terra del Premio Oscar 
Dante Ferretti, si sono fatte notare lo scorso settembre anche 
alla LXII Mostra del Cinema del Lido di Venezia, con il portale 
istituzionale di “Marche Cinema”. Ad illustrare le linee guida di 
questo ambizioso e valido progetto è stato lo stesso Assessore 
alla Cultura Giampiero Solari. Associato al sito di Marche 
Cultura, infatti “Marche Cinema” è stato realizzato dal Servizio 
Cultura della Regione Marche, dalla Mediateca delle Marche, 
curato da Anna Olivucci, con realizzazione tecnica della Fast 
Media di Ancona. Lo scopo, ovviamente, è quello di diffondere 
la cultura cinematografi ca marchigiana, fatta di importanti 
nomi e realtà come la stessa Mostra Internazionale del Nuovo 
Cinema di Pesaro, per la quale è stato presente a Venezia 
Giovanni Spagnoletti. E se di fi lm e cinematografi a si parla, 
come dimenticare una delle nuove produzioni locali, “L’ombra 
di Federico”, dedicato alla straordinaria fi gura di Federico II di 
Svevia? Per lo “stupor mundi” infatti è stato messo in piedi un 
grande lavoro: prodotto dalla MGF Productions di Jesi, con la 
regia di Marco Cercaci (vincitore al LVI Festival di Salerno con 
“Il diario di un prete”), la partecipazione di attori come Franco 
Castellano nel ruolo del protagonista, Arnaldo Ninchi, Lucia 
Bendia, Pino Calabrese, Gianluca d’Ercole, la scenografi a di 
Robert Conte, la direzione della fotografi a di Gabrio Marinelli. 
Per altro questo fi lm interesserà ancor più da vicino le Marche, 
girando le principali scene tra Staffolo, Castelletta, Montefano 
(MC), il castello della Rancia di Tolentino, le abbazie di Fiastra, 
S. Claudio al Chienti e di S. Maria delle Moje, l’eremo dei 
Frati Bianchi presso Maiolati Spontini. Presentato con alcune 
anticipazioni alla prima edizione della Borsa internazionale del 
Turismo cinematografi co di Ischia, questo fi lm marchigiano 
diretto da Marco Cercaci farà parlare senz’altro di sé e 
certamente non soltanto perché legato ad un personaggio di 
spicco e di estrema attualità come fu l’imperatore tedesco 
Federico II, cui per sorte toccò nascere nella marchigiana Jesi.

Matteo Parrini

“Il cinema, un’altra proposta marchigiana”

“A Urbino, nuove metodiche didattiche
per la scuola”
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Scegliamo i prodotti marchigiani e diffi diamo dalle imitazioni. 
E’ l’appello lanciato dalla Confartigianato, che ha promosso una   
campagna per la tutela del made in Italy. 
 I consumatori possono risollevare le sorti delle nostre aziende. 
Come? Comprando “ nostrano”, comprando marchigiano. 
 “Ai consumatori–  ha spiegato Valdimiro Belvederesi presidente 
della Confartigianato provinciale di Ancona – proponiamo un’al-
leanza anti-crisi invitandoli a scegliere con convinzione i nostri 
prodotti, a diffi dare delle ‘imitazioni’ a basso prezzo. Un con-
sumatore più informato, responsabile e consapevole è “l’arma” 
migliore per contrastare i fenomeni della concorrenza sleale dei 

Paesi emergenti, delle contraffazioni.
 “I consumatori,  ha dichiarato Giorgio Cataldi segretario della 
Confartigianato provinciale di Ancona,  possono quindi essere 
i migliori alleati delle imprese e dei lavoratori per difendere e 
valorizzare la capacità produttiva, i posti di lavoro,  la professio-
nalità, la creatività.
Le imprese artigiane e le piccole imprese rappresentano quasi 
il 70% del totale delle aziende operanti nei settori di punta del 
made in Italy,  il 30 % circa esporta. Ma il primo trimestre di que-
st’anno ha visto ancora segnali negativi per le vendite all’estero 
di comparti importanti  in particolare del sistema moda della 
provincia di Ancona  ( - 14% per il tessile abbigliamento rispetto 
al primo trimestre 2004 e –15% per cuoio e pelle). Gli ordinativi, 
ha sottolineato Graziano Sabbatini imprenditore artigiano e pre-
sidente del settore Moda di Confartigianato, sono drasticamente  
diminuiti, il nostro mercato è stato invaso da prodotti cinesi  e 
fra poco molti altri ne arriveranno, per contro noi non riusciamo 
a vendere in Cina. Le importazioni sono aumentate a dismisura 
e si tratta di una concorrenza sleale che sta uccidendo le nostre 
aziende. La grande distribuzione ignora i nostri prodotti, per que-
sto lanciamo un appello alla Regione perché, come accaduto in 
altre regioni, imponga ai  grandi centri commerciali,  di riservare 
uno spazio alla vendita di prodotti locali. 
A colpire pesantemente l’artigianato e le piccole imprese di casa 
nostra è anche il fenomeno dei prodotti che circolano con il mar-
chio made in Italy e che invece sono completamente realizzati 
all’estero. 
Per questo Confartigianato sollecita l’approvazione defi nitiva 
della proposta di legge per l’istituzione del marchio “Doc 100% 
Italia” che introduce marchi per la riconoscibilità e la tutela della 
qualità dei prodotti italiani. La proposta di legge, infatti, prevede 
la creazione del marchio per identifi care i prodotti interamente 
realizzati in Italia, compresi i semilavorati grezzi; l’obbligatorie-
tà dell’etichettatura di provenienza dei prodotti extra Ue; la carta 
d’identità dei prodotti fi niti made in Italy; l’applicazione dei 
principi di legge a tutti i marchi collettivi e alle denominazioni 
ed etichettature previsti nelle legislazioni regionali per la tutela 
della qualità delle produzioni territoriali.
La campagna per il  made in Italy promossa da Confartigianato,  
prevede una serie di manifesti e di opuscoli informativi che sono 
in distribuzione, in tutta Italia, presso le Associazioni territoriali 
di Confartigianato e le imprese artigiane che hanno rapporti di-
retti con i consumatori.

Uffi cio Stampa
Paola Mengarelli

“Compriamo marchigiano”
Confartigianato lancia la Campagna 
per la tutela dei prodotti fatti dalle 

nostre aziende e un appello ai 
consumatori

Ottobre, mese tradizionalmente legato alla raccolta dell’uva e 
quindi alla produzione del vino. Quest’anno dovrebbe essere 
un’annata buona secondo gli esperti, per una lunga serie di 
ragioni, non ultima – scherza un vecchio agricoltore – che «se 
piove d’agosto (come appunto è stato, ndr), piove olio, miele 
e mosto». E se pure la pioggia da qualche parte nella nostra 
regione ha provocato qualche danno, nel complesso le viti non 
hanno mai sofferto la siccità. Così tutti i viticoltori sono già 
da settimane all’opera per una abbondante raccolta di uve. A 
dire il vero, già a fi ne agosto si parlava con entusiasmo della 
vendemmia... nelle terre del Rosso Conero, del Rosso Piceno e 
del Maceratino, come del  Verdicchio di Jesi o di Matelica, della 
Vernaccia di Serrapetrona e del Falerio, della Lacrima di Morro 
d’Alba o del Sangiovese e del Bianchello. Consideriamo che 
già nel 2004 c’era stata una buona raccolta nella nostra regione 
con un aumento di produzione consistente rispetto al 2003, 
che nelle Marche arrivò secondo alcune statistiche addirittura 
al 37,8%. Cosa sarà pertanto quest’anno? Insomma le Marche, 
con i suoi mille prodotti tipici, sempre più reclamizzati 
dai media internazionali, quest’anno offrirà ai buongustai 
un ottimo vino (qualitativamente e quantitativamente) da 
abbinare alle prelibatezze della sua rinomata cucina.

Geronimo

“Un ottobre all’insegna del buon vino”
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Il capolavoro di Leonardo in mostra ad Ancona. Dal 14 ottobre 
al 15 gennaio la Mole Vanvitelliana ospiterà “La Vergine delle 
Rocce”, una delle maggiori opere dell’arte rinascimentale. Un 
evento unico per il capoluogo dorico considerando che l’olio su 
tavola del genio della pittura (150x122 centimetri), discepolo del 
Verrocchio, autore de “La Gioconda”, è la terza versione, della 
collezione detta Cheramy, dell’omonimo dipinto del 1483 con-
servato al museo del Louvre di Parigi e precede l’opera custodita 
a Londra alla National Gallery. Il dipinto arriverà nel contesto 
della mostra “Leonardo, genio e visione in terra marchigiana” 
all’interno della quale saranno ospitate altre otto tele di allievi di 
Leonardo Da Vinci tra cui la “Santa Maria Maddalena” attribui-
ta a Marco D’Oggiono, mai esposta in Italia. Un evento promos-
so dalla Regione Marche in collaborazione con il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, il Comune di Ancona e la Pontifi cia 
Fondazione per i Beni e le Attività Artistiche della Chiesa. “La 
Vergine delle Rocce” che sarà esposta ad Ancona affascina gli 
esperti dell’arte soprattutto per quel velo di mistero che si è calato 
sul dipinto di cui poco, ancora oggi, si sa. Lo stesso periodo sto-
rico in cui è stato realizzato non porta una data precisa e si pensa 
che l’opera sia venuta alla luce tra il 1494 e il 1497. Appartenente 
ad una collezione privata il quadro arriva dalla Svizzera,  da dove 
è uscita solo due volte per essere esposta alla mostra di Milano 
sul Cinquecento lombardo (nel 2000 – 2001) e, recentemente, 
alla rassegna sull’iconografi a dell’Immacolata Concezione al-
lestita presso il Braccio di Carlo Magno del Vaticano, a Roma. 
Ancona sarà dunque la terza tappa espositiva di un dipinto reso 
celebre anche dopo l’uscita del best seller “Il Codice Da Vinci” 
di Dan Brown. Romanzo a grande tiratura in cui l’autore traccia 
proprio attraverso le opere pittoriche di Leonardo, in particolar 
modo “La Vergine delle Rocce”, “Il Cenacolo” e “La Giocon-
da”, una storia alternativa a quella uffi ciale. Una storia che mette 

in discussione la 
chiesa e le sue 
origini, comprese 
le fi gure di Cristo 
e Maddalena. 
Un dipinto dal-
l’impatto storico, 
estetico e mistico, 
di cui ancora oggi 
si va alla scoperta, per un Leonardo pittore, architetto, scienziato 
e scrittore. Un’ opera da ammirare sulla quale si narra che sia 
stata realizzata appositamente per essere venduta ad un privato 
per via delle ristrettezze economiche in cui si trovò il suo au-
tore. Un’opera assicurata, tanto per capirne il valore, intorno ai 
50 milioni di dollari. Accanto alla mostra dedicata a Leonardo 
verranno ospitati anche quattro codici tra i quali “Il codice del 
volo”, custodito nella biblioteca reale di Torino e il “Trattato 
della pittura” appartenente alla collezione privata della famiglia 
Leopardi di Recanati. Si potranno inoltre ammirare sette disegni 
di Leonardo tra i quali “Studio di Drappeggio”, direttamente dal 
palazzo degli Uffi zi di Firenze, due opere a stampa di Andrea 
da Barberino raffi guranti il “Guerin Meschino” e l’incunabolo 
“L’Acerba” di Cecco d’Ascoli. La mostra, curata da Carlo Per-
detti e Giovanni Morello, servirà anche ad approfondire alcuni 
temi della cultura marchigiana relativi alla presenza di Leonardo 
Da Vinci ad Urbino nel 1502 al seguito di Cesare Borgia e il 
soggiorno del maestro a Pesaro per gli studi sulla sistemazione 
della rocca Costanza.   

Marina Verdenelli

MOSTRA AD ANCONA
Dal 14 ottobre al 15 gennaio la Mole 
Vanvitelliana ospiterà il capolavoro 

rinascimentale di Leonardo Da Vinci

“LA VERGINE DELLE ROCCE” IN 
MOSTRA AD ANCONA
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IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Arte 

“MANZÙ: L’AVVENTURA DI ULISSE” IN MOSTRA
Data: dal 23 LUG  al 06 NOV 2005 
Luogo: MOLE VANVITELLIANA - ANCONA 
Descrizione: fi no al 6 novembre sarà possibile ammirare 50 opere 
dell’artista, esposte nella Mole Vanvitelliana; il blu, colore del mare, domina 
un allestimento di squisita eleganza e sicuro impatto che ha riscosso le lodi 
di Inge Schabel, moglie di Manzù.
Ingresso: int. 5 €; rid. 4 € per anziani, giovani da 18 a 25 anni, insegnanti, 
associazioni; 3 € per gruppi oltre le venti persone, giovani da 6 a 18 anni; 
2 € per scuole e insegnanti accompagnatori; ingresso gratuito per bambini 
fi no a 6 anni

SALVADOR DALI’ E I SURREALISTI
Data: dal 26 GIU al 30 OTT 2005 
Luogo: PINACOTECA “MORETTI” - CIVITANOVA MARCHE (MC) 
Descrizione: fi no al 30 ottobre a Civitanova saranno in mostra circa 160 
opere grafi che di Dalí e dei suoi più originali compagni di strada, tra cui i 
connazionali Miró e Picasso, e i surrealisti Max Ernst, Man Ray, Giorgio de 
Chirico, Marcel Duchamp, André Masson, Matta ecc.
Ingresso: 2 €

PERSONALE DI CLARA MARTELLI
Data: dal 18 SETT al 16 OTT 2005 
Luogo:  MUSEO CIVICO - RECANATI (MC) 
Descrizione: Clara Martelli è la protagonista della mostra che si tiene 
fi no al 16 ottobre a Recanati, presso il Museo civico di Villa Colloredo Mels. 
Saranno esposte sessanta tra le sue maggiori opere.
Orario: 9 – 12;  15 - 19 lunedì chiuso

BIENNALE DELL’UMORISMO DI TOLENTINO
Data: dal 9 LUG al 23 OTT 2005 
Luogo: CASTELLO DELLA RANCIA - TOLENTINO (MC) 
Descrizione: durerà sino al 23 ottobre la Biennale dell’Umorismo di 
Tolentino che, in questa 23° edizione, ha come tema “L’altra faccia della 
verità”. In una sede espositiva imponente e affascinante, il Castello della 
Rancia, la manifestazione riunisce 616 artisti provenienti da tutto il mondo, 
con 1.372 opere partecipanti ai concorsi tra disegni, quadri, acquarelli, oli, 
stampe, fotografi e, sculture e altre “bizzarrie”

Teatri

“FOOTLOOSE” ALLE MUSE
Data: dal 29 SETT al 2 OTT 2005
Luogo: TEATRO DELLE MUSE - ANCONA
Descrizione: dal 29 settembre al 2 ottobre alle Muse, 
a grande richiesta del pubblico arrivano i ragazzi della 
trasmissione “Amici” protagonisti di “FOOTLOOSE” dal fi lm 
di Dean Pitchford con la regia di Christopher Malcolm, tra 
acrobazie e balli scatenati porteranno ad Ancona due ore di 
grande energia (produzione Fascino pgt e Premiere srl).
Orario: pomeridiano 16.30; serale 20.45

PETER BROOK AL PERSIANI DI RECANATI
Data: 8 OTT 2005 
Luogo: TEATRO PERSIANI - RECANATI 
Descrizione: la seconda stagione del teatro Persiani di 
Recanati si apre con un grande maestro della scena mondiale: 
Peter Brook con lo spettacolo “La mort de krishana”. La 
commedia si rifà al “Mahabharata”, summa del lavoro artistico 
di Brook.
Orario: 21.00

RE LEAR ALLO SPERIMENTALE
Data: dall’11 al 17 OTT 2005 

Luogo: TEATRO SPERIMENTALE - ANCONA 
Descrizione: dall’11 al 17 ottobre al Teatro Sperimentale di Ancona 
Roberto Herlizka porterà in scena il più grande testo di Shakespeare Re 
Lear, con la regia di Antonio Calenda e la produzione del Teatro Stabile del 
Friuli Venezia Giulia.
Orario: pomeridiano 16.30; serale 20.45

“FALSTAFF” - XXXVIII STAGIONE LIRICA

Data: 12, 14, 16 OTT 2005  
Luogo: TEATRO G. B. PERGOLESI – JESI (AN) 
Descrizione: secondo appuntamento della stagione Lirica di Jesi: il 
celebre capolavoro verdiano “Falstaff”, commedia lirica in tre atti. Lo 
spettacolo viene proposto nell’allestimento del Teatro Verdi di Trieste, 
in coproduzione con il Teatro dell’Aquila di Fermo. La regia è di Antonio 
Calenda riallestita da Giulio Ciabatti.
Orario: mercoledì e venerdì ore 21.00, domenica ore 16.00
Informazioni: 0731.202944 – 215643
www.fondazionepergolesispontini.com

ANTONIO ALBANESE AD OSIMO
Data: 13 OTT 2005 
Luogo: TEATRO LA NUOVA FENICE - OSIMO  
Descrizione: dopo cinque anni di assenza dalle scene, il 13 ottobre 
Antonio Albanese porterà sul palco del teatro osimano il suo nuovo 
“Psicoparty”, scritto con Michele Serra e diretto da Giampiero Solari. 
Orario: 21.00

Conferenze

IL VOLTO DELL’INCONSCIO
Data: 1 e 8 OTT 2005 
Luogo: SALA KURSAAL – GROTTAMMARE
Descrizione: terzo e quarto appuntamento con “Il volto dell’inconscio”, 
ciclo conferenze tra fi losofi a, arte, psicoanalisi: alla sala Kursaal di 
Grottammare il 1 ottobre parlerà Giovanni Bottiroli, l’8 ottobre Gino 
Giometti.
Orario: 18.00

IL VOLTO DELL’INCONSCIO
Data: 14 OTT 2005 
Luogo: AUDITORIUM ISTITUTO S. STEFANO – PORTO POTENZA PICENA
Descrizione: venerdì 14 ottobre, per l’ultimo appuntamento del ciclo 
“Il volto dell’inconscio”, conferenze tra fi losofi a, arte e psicoanalisi, ci si 
sposterà all’auditorium dell’Istituto Santo Stefano di Porto Potenza PIcena, 
dove a parlare sarà Gilberto Santini.
Orario: 17.30

Rubrica offerta da:

Il primo quotidiano Telematico delle Marche

www.gomarche.it
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BELLEZZA

Chi è Anna Favi?
Consulente di estetica e di cosmesi dal 1993, 
specializzata nel campo del trucco televisivo, 
cinematografi co e fotografi co, opera oggi come free-
lance. Ultimo lavoro come truccatrice di scena nel 
cortometraggio girato ad Ancona dal regista Massimo 
Volponi a maggio 2005. Educatrice per l’infanzia dal 
1985 è cotitolare della libreria “Il Piccolo Popolo”.

REDAZIONALE
La bellezza in DVD

Tra ottobre e dicembre 2005 la EXA MEDIA S.P.A. in 
collaborazione con l’autrice Anna Favi, è lieta di presentare 
la nuova collezione di DVD dedicata alla bellezza; il primo 
titolo proposto sarà “La cura del viso”, perché la pelle 
è un patrimonio molto importante ed è fondamentale 
mantenerla sana e curata nel tempo. Circa 2 ore di fi lmati 
su come prendersi cura della propria pelle con i seguenti 
argomenti trattati:

- Consigli per mantenere una pelle sana
- Fattori che infl uiscono sull’aspetto della pelle
- Come scegliere i prodotti giusti
- Trattamenti quotidiani
- Trattamenti integrativi
- Trattamenti speciali
- Riepilogo: dal mattino alla sera

All’interno di ogni titolo sono presenti pillole di curiosità 
che spaziano dal consiglio della nonna a miracolose ricette 
fai da te con ingredienti naturali.
E’ un DVD studiato a tavolino in tutte le sue sfaccettature, 
tra l’autrice e tutto lo staff della EXA MEDIA, in 
particolare è stato un lavoro a stretto contatto di gomito 
con la direttrice commerciale Miriam Brandoni. 
E’ un DVD dedicato a uomini e donne, professionisti del 
settore e semplici consumatori fi nali.
L’autrice e la casa editrice hanno fortemente voluto la 
collaborazione di professionisti anconetani: spiccano 
nomi come Daniela Santilli, docente e titolare della scuola 
per estetica “Charme” e dei centri estetici “Charme” di 
Ancona e Camerano, Maria Ferrandino, medico chirurgo e 
cotitolare della scuola e dei centri estetici “Charme”, Dott. 
Giovanni Salti, chirurgo estetico e collaboratore degli 
stessi centri estetici. 
Modelle e modelli per il DVD sono stati scelti dopo una 
selezione effettuata in estate da esperti del settore in base 
alle caratteristiche cutanee.
Federica Pennisi, commessa, Diletta Polenta, agente im-
mobiliare, Giulietta Giangiacomi, bancaria, Alessia Zacca-
relli, studentessa, Cesarina Cappanera, imprenditrice.
Grandi sponsor e grandi fi rme accompagneranno la 

kermesse e testimonial d’eccezione, con trattative tuttora 
in corso, uno sportivo doc, un anconetano d’importazione 
ma soprattutto un ragazzo con un grande cuore, parte del 
quale ha lasciato qui ad Ancona dopo averla portata in serie 
A con il suo indimenticabile goal: Daniele Daino.
Il DVD è a tiratura nazionale, e uscirà in più di 1000 punti 
vendita.
E’ un prodotto in cui tutto lo staff della EXA MEDIA, 
a partire dai coordinatori Franco Vecerrica e Andrea 
Federici, al direttore della fotografi a Stefano Rotelli, 
al responsabile Marketing Roberto Telli, al tecnico del 
montaggio Mauro Martinelli, all’operatore Marco Calvani, 
ha creduto molto ed ha unito professionalità ed alta qualità. 
La stessa qualità fornita anche dalla fotografi a di Roberta 
Borsini e dall’Ing. Vincenzo Tassano coordinatore della 
parte tecnica-informatica.
L’autrice, regista e segretaria di produzione Anna Favi, 
consulente estetica e di integrazione alimentare, truccatrice 
fotografi ca e di scena, svela tecniche e trucchi acquisiti 
nel corso degli anni dopo esperienze lavorative nel campo 
dello spettacolo a Cinecittà con Pietro Tenoglio, truccatore 
per circa 20 anni di Ornella Muti, con Diego Dalla Palma 
con il quale ha collaborato in numerosi eventi nazionali, 
con Mediaset nel centro di Milano 3 City e come free-lance 
in numerosi spettacoli televisivi e teatrali.
Sottolineiamo, per una sorta di campanilismo, che il DVD 
nasce integralmente nella città di Ancona.

Sono già in programmazione le prossime 
selezioni delle modelle. Punto d’Incontro darà 

comunicazione delle date.
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Come riconoscere il proprio tipo di pelle
Uhau!!!…….fi nalmente un po’ di tempo da dedicare a noi! 
Da oggi lo specchio diventerà il nostro migliore amico.

Ma…quanti tipi di pelle esistono?
Esistono 3 tipi fondamentali di pelle:

Ø PELLE GRASSA
Ø PELLE SECCA o ALIPICA/DISIDRATATA
Ø PELLE SENSIBILE

Ma come riconoscere il tipo di pelle?
 

o Toccare la pelle con le dita per testare la tonicità.
o Esaminare la “zona T” ovvero fronte e naso, per 

vedere eventuali tracce di untuosità e punti neri, e 
guance ed occhi in seguito.

o Esaminare accuratamente la pelle in tutti i suoi 
aspetti, segni, dimensione dei pori e rughe.

o Esaminare sempre la pelle in piena luce (chiaramente 
naturale).

o Esaminare sempre, sempre, sempre, la pelle pulita.
Se avete dei dubbi chiedete un check – up cutaneo ad un esperto del 
settore (estetista o medico). 
“DA RICORDARE CHE LA PELLE SUBISCE DEI MUTAMENTI NEL 
CORSO DEL TEMPO, PER L’INVECCHIAMENTO NATURALE, PER 
IL CAMBIO DELLE STAGIONI E DELLO STILE DI VITA”

La pelle può inoltre subire variazioni 
tipologiche per altri svariati fattori 
quali:

- menopausa o gravidanza; in entrambi i casi alla base 
c’è un cambiamento ormonale che potrebbe portare ad 
un nuovo assetto cutaneo;
- stress e esaurimento nervoso; 
- cure mediche con utilizzo di farmaci;

Saper riconoscere il proprio tipo di pelle non è certamente 
facile; ci sono però delle indicazioni che possono aiutarci. 
Sveliamo alcuni trucchi e segreti…
PELLE NORMALE. E’ quella dei bambini, morbida, rosea, 
liscia; ha un tono omogeneo, non presenta imperfezioni 
visibili, né zone unte o squamate. Per mantenere il naturale 
equilibrio è suffi ciente un “regime di bellezza di base”. 

Pelle grassa?
...ok…non facciamone un dramma,….problema risolto! 

Si riconosce dalla patina lucida che lascia sul viso. Chi possiede 
tale tipo di pelle, tende istintivamente a sgrassarla, utilizzando 
detergenti dal forte potere lavante; OPERAZIONE DA NON 
FARE ASSOLUTAMENTE, perché a questa aggressione le 
ghiandole sebacee reagiscono producendo ancora più sebo. 

La pelle grassa richiede trattamenti dolci che l’aiutino a 
ritrovare il giusto equilibrio.
L’iperproduzione di sebo è determinata da diversi fattori: i più 
frequenti sono età, stress, sovraffaticamento fi sico e mentale, 
inquinamento ambientale, cattive abitudini alimentari, calco e 
umidità, squilibri ormonali.
- Caratteristiche: eruzioni cutanee frequenti su fronte 

– mento - guance, pori dilatati su naso e mento, punti 
neri; la pelle è morbida ma spessa ed il lato positivo è la 
quasi mancanza delle rughe attorno agli occhi.

- Necessità: sono necessari prodotti non eccessivamente 
grassi e non comedogenici.

Pelle secca?
…oh…oh…qui bisogna idratare! 

Si riconosce dall’aspetto arido che conferisce al viso e presenta 
diverse manifestazioni a seconda della zona interessata:
- Caratteristiche: 

Zona T
- la pelle appare tesa, fragile e opaca;
- la fronte tende alla desquamazione;
- i pori non sono dilatati;
- assenza quasi totale di eruzioni cutanee;
Zona occhi e guance 
- la pelle tende alla desquamazione;
- si formano rughe attorno alla bocca e agli occhi;

- Necessità: per questo tipo di pelle è bene usare prodotti 
che non disidratino, non comedogenici e seguire un 
programma di pulizia che non privi la pelle degli oli 
naturali; è bene usare un fi ltro solare durante il giorno per 
rallentare gli effetti del sole particolarmente sensibili su 
tale tipo di pelle.

Pelle sensibile?
…non disperate, anche l’effetto Heidi…si può attenuare! 

Può essere defi nita come una pelle facilmente irritabile. E’ in 
genere secca, delicata e soggetta a reazione allergiche.
- Caratteristiche: pizzicore, prurito, rossore e chiazze; si 

irrita in presenza di alcune sostanze con le quali viene 
a contatto come saponi, cosmetici, tessuti, sostanze 
chimiche ecc..
Si irrita in presenza di fattori ambientali quali sole, vento 
e inquinamento; ognuno dei tipi di pelle sopra menzionati 
può essere anche sensibile.

- Necessità: per questo tipo di pelle è opportuno scegliere 
prodotti dolci e delicati, testati per pelli sensibili, studiati 
e formulati con ingredienti adatti per tale pelle che deve 
essere “calmata” e protetta. 

Chi l’avrebbe mai detto! 
• Il tè nero sembra contrastare l’obesità, il tè bianco 

è un potente alleato della pelle; sembra infatti che il suo uso 
regolare ritardi la comparsa delle rughe.

• Si può usare il tè nero come tonico astringente per 
pelli grasse. Come?....Preparate un infuso carico di tè nero, 
aggiungete in succo di un limone, amalgamate e usate come 
tonico.

Sembra impossibile eppure con pochi accorgimenti ogni giorno la 
pelle può ritrovare benessere e …luminosità!

Anna Favi

FRONTE

NASO

MENTO

FRONTE

NASO

MENTO
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Val la pena fare un salto a Perugia per ...
riempirsi di baci!
Strade affollate da statue di cioccolata, praline volanti che ti saltano direttamente 
in bocca, tazze di cioccolata calda in ogni dove, ovunque gente sorridente che ti 
offre cioccolatini, e cioccolatini ed ancora… cioccolatini! Un sogno morbido e 
profumato da rispolverare nei giorni di dieta? No gente…  è la realtà fantastica 
dell’EUROCHOCOLATE!
Questa “Aromatica” manifestazione, dove si può tenere se non nella capitale 
europea della cioccolata? I cioccodipendenti sono invitati in massa a Perugia, dal 
15 al 23 ottobre… per gustare, tra i borghi più caratteristici della città medioevale, 
ogni forma del cibo degli dei. Nove giorni per un’ immersione totale tra esposizioni, laboratori, corsi di cucina, 
degustazioni ed, infi ne, l’assegnazione dell’Eurochocolate  awards. 
Ma perché siamo così attratti da questo dolce peccato di gola?
Non tutti lo sanno, ma gli acidi grassi prodotti dalla cioccolata producono cannabinoidi endogeni, cioè sostanze 
con effetto simile a quella della cannabis, ma sana, prodotta dal nostro organismo. Siamo, in un certo senso, dei 
“drogati” del cacao.
Inoltre, come sostiene il prof. Gordon  Parker dell’università di New South Wales, il cioccolato ha, a livello 
celebrale, la stessa risposta chimica degli antidepressivi, tra i più famosi gli SSRI. 
Nonostante il cioccolato crescesse gia naturalmente 4000 anni prima di Cristo, i primi “degustatori” furono i 
Maya, partendo dal loro terzo re Hunahpu; poi allargarono questa conoscenza  nello Yucatan e in Messico. Arrivò 
in Europa grazie a Cristoforo Colombo, e divenne una quotidiana abitudine.
La cioccolata, gente, è come la vita: può essere dolce come il cioccolato al latte, forte come quello fondente, al 
peperoncino come quello Azteco… e se la vostra affascinante collega vi chiede un bacio… magari vuole solo un 
Bacio Perugina!!!

Jessica Burtoli

TRADIZIONE ALIMENTARE

Bar Stuzzicheria DORICA
Via XXV Aprile, 33 - ANCONA

Tel. 071.2075858

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO
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Festa dei bambini
Le feste tra bambini, date in genere per festeggiare un compleanno, si svolgono di pomeriggio.
La tavola sarà apparecchiata con piatti e bicchieri di carta, il più possibile resistenti, ma soprattutto dai colori vivaci ed 
allegri.
Il cibo offerto è vario, e comprende pizzette, pasticcini, salatini, patatine, torte salate e naturalmente la torta. Per bere ci 
saranno spremute di frutta, aranciate, coca cola ed acqua.
Mano a mano che arrivano gli invitati, il piccolo festeggiato aprirà i regali, ringraziando gentilmente ognuno dei suoi amici.
Inizieranno poi i giochi, i quali saranno organizzati con cura o dai genitori, o da professionisti chiamati per l’occasione, i quali 
hanno il compito di far affi atare e coinvolgere tutti i bambini, anche i più piccoli e quelli più timidi.
Naturalmente nel caso in cui i bimbi siano molto piccoli, essi andranno continuamente sorvegliati e guidati dai genitori padroni 
di casa, ma anche da quelli degli invitati.
Nel caso invece di bambini in fase di preadolescenza, naturale sarà  un controllo meno insistente, e magari fatto a turno da 
alcuni genitori, i quali si sistemeranno in un’altra stanza adiacente, e faranno solamente qualche fugace apparizione per 
controllare in modo discreto che tutto prosegua per il meglio.
Diverso è il discorso riguardo ad una festa organizzata in occasione del compimento del diciottesimo anno d’età di un ragazzo 
o una ragazza. Qui, i protagonisti ormai giunti alla maggiore età, spesso hanno gusti e preferenze molto soggettivi, ed i genitori 
dovranno per forza tenerne conto. In genere, soprattutto se la festeggiata è una ragazza, non è raro che prediliga un certo tono 
di eleganza, ma dipende anche dal carattere e dallo status sociale della famiglia.
Ecco quindi che gli inviti non saranno fatti a voce ma per iscritto, e la festa, anche e soprattutto danzante, si terrà nelle ore 
serali.

Sabrina Gemini

La ricetta del mese
Torta di maccheroni
Ingredienti per 4 persone:

400 gr di maccheroni,
100 gr di burro,

30 gr di parmigiano grattugiato,
100 gr di prosciutto cotto a dadini.

Per la besciamella:
50 gr di burro,
50 gr di farina,

mezzo litro di latte,
noce moscata e sale.

Preparazione:
cuocete la pasta in acqua bollente salata, ed intanto preparate la besciamella. In una casseruola sciogliete il burro e la 

farina, ed unite il latte, il sale e la noce moscata. Sempre mescolando, cuocete il tutto per circa dieci minuti. Scolate la pasta, 
mettetela in una casseruola e conditela con parte del burro, del parmigiano grattugiato e con sei cucchiai di besciamella. 
Rimettete poi sul fuoco e continuate a mescolare per ulteriori cinque minuti. Ora togliete dal fuoco ed unite il prosciutto 
cotto a dadini. In una tortiera con bordi alti unta di burro disponete la pasta e copritela con la besciamella rimasta e con 

dell’altro burro a fi occhetti. Spolverizzate con il parmigiano mischiato con del pangrattato e mettete in forno caldo per circa 
venti minuti fi nchè la torta apparirà leggermente dorata.
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Vuoi essere tu  
“miss copertina Punto 

d’Incontro”
nei prossimi numeri?

Non rinunciare a questa 
occasione, che  ti darà visibilità e 

notorietà!
Invia la tua foto (viso o fi gura 

intera)
insieme ad un recapito telefonico, 

all’indirizzo
e-mail: andrea.lamarca@tin.it 

oppure spediscila in originale alla 
redazione di Punto d’Incontro

via Goito n. 9 – 60100 - Ancona.
Se sarai tu la prescelta, ti 

chiameremo per un servizio 
fotografi co gratuito atto alla 
realizzazione della copertina.

Il materiale inviato non verrà restituito ed utilizzato solo a 
tale scopo.

foto studio L’IMMAGINE
fotografi a per comunicazione

www.andrealamarca.it - andrea.lamarca@tin.it - 347.4194004
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il medico risponde...
Consulenza gentilmente offerta dal
Dott. Mauro Antognini. 

l’avvocato risponde...
Consulenza gentilmente offerta dal 
Dott. Riccardo Pizzi.

Se desiderate avere una risposta, inviate un’e-mail a: redazione@puntodincontro.net. 
Sarà nostra cura inoltrarla e pubblicarne il contenuto, nei limiti dello spazio disponibile, in questa rubrica. La consulenza è gratuita.

“Vorrei sapere come si diagnostica l’infezione da virus dell’AIDS e quali 
sono le sue modalità di trasmissione.”
Pierpaolo

Le origini del virus dell’AIDS non sono chiare, sembra riscontrata la presenza 
in Africa intorno agli anni 70; il quadro clinico della malattia viene descritto per 
la prima volta negli USA soltanto nel 1981 ed evidenziato in Italia nel 1983. 
Per un accordo internazionale il virus dell’AIDS viene chiamato HIV (Human 
Immunodefi ciency Virus).
 La parola AIDS signifi ca “Sindrome da Immunodefi cienza acquisita”; sindrome, 
perché si presenta come un insieme di patologie correlate a un’unica causa, 
l’immunodefi cenza provocata dal virus HIV, e acquisita, perché la si contrae per 
contagio.
Il virus dell’HIV viene diagnosticato tramite esame del sangue: test Elisa. 
L’indagine più utile che attualmente accerta la presenza del virus nell’organismo 
e soprattutto defi nisce l’entità della replicazione virale, cioè stabilisce se il virus 
è attivo, se si sta moltiplicando e quale è la velocità con cui si riproduce è la 
carica virale. Per defi nire la carica virale si utilizzano però delle metodiche molto 
costose e sofi sticate: pertanto, a tutt’oggi, non viene utilizzata come esame 
di massa, ma per stabilire l’inizio della terapia antiretrovirale, e per valutare 
la risposta alla terapia. L’antigene p24 (Ag p24) è una proteina del virus HIV 
che può essere ritrovata libera nel sangue o nei tessuti infettati dal virus. La 
proteina può essere presente in tutti gli stadi dell’infezione, ma prevalentemente 
si riscontra durante il periodo iniziale della sieroconversione (cioè quando ci si 
infetta) e nelle fasi avanzate della malattia. Attualmente esiste un test capace di 
evidenziare non il virus nel sangue, ma solo la presenza degli anticorpi specifi ci. 
Gli anticorpi, prodotti dal nostro organismo per difendersi dagli agenti estranei 
pericolosi alla salute, non sono sempre in grado di avere il sopravvento su questi 
e si arriva alla malattia conclamata: l’AIDS. Altre volte possono invece contenere 
questo virus, ma non distruggerlo; ci troviamo di fronte a persone che, pur non 
ammalate, sono portatrici sane del virus e rischiano di trasmetterlo a terzi.
Il virus si trasmette mediante liquidi biologici, quindi:
- per via ematica: trasfusioni di sangue, emoderivati, scambio siringhe, aghi 
infetti
- per via sessuale: omosessuale maschile ed eterosessuale, più facile da uomo 
a donna, rapporto anale, vaginale, orale,  lo sperma e le secrezioni vaginali, per 
rapporti sessuali non protetti dal preservativo
- per via verticale: da madre infetta al neonato o durante la vita fetale, o durante 
il parto, o con l’allattamento al seno.
Non si trasmette col sudore, lacrime, urine, feci e saliva, anche se il virus 
dell’HIV è contenuto in tali liquidi biologici, ma non in concentrazione suffi ciente 
per essere contagioso e a meno che non esistano lesioni orali o gengiviti con 
conseguente perdita di sangue. Pertanto non esiste possibilità di contagio 
attraverso bicchieri, tazze, stoviglie e posate, biancheria, anche intima. Quindi i 
sieropositivi possono frequentare scuole, mense, piscine, docce, ecc. in comune 
con persone non infette.

“Qualche giorno fa mi è arrivata a casa una multa per eccesso di velocità che mi è stata 
elevata dai Vigili Urbani con l’autovelox. La pattuglia però non mi ha fermato per contestarmi 
l’eccesso di velocità. Posso contestare il verbale? Grazie.”
Matilde

La questione sottoposta dal nostro lettore tocca un argomento molto dolente per gli automobilisti e 
di grande attualità. Premesso che la guida dei veicoli a motore è considerata dalla giurisprudenza 
come “attività pericolosa”, è necessario rispettare i limiti di velocità posti sulle strade non solo per 
evitare sanzioni amministrative ma soprattutto per garantire la propria ed altrui incolumità.
Fatta questa doverosa premessa affrontiamo, sulla scorta dei pochi elementi a nostra disposizione, 
la questione che ha visto coinvolto il nostro lettore.
Il codice della strada afferma all’art.200/1° che le infrazioni commesse dagli utenti della strada 
debbono essere contestate nell’immediatezza del fatto; dall’altro lato, però lo stesso codice pone 
delle eccezioni a detto principio, indicate all’art.201/1°bis.
Al riguardo, è necessario leggere attentamente il verbale notifi cato per verifi care se l’ipotesi che 
riguarda il nostro lettore rientra o meno nella fattispecie prevista dalla legge.
Va infatti accertato se nel nostro caso siano stati indicati, in maniera esauriente, i motivi per cui 
l’organo accertatore non ha proceduto alla contestazione immediata.
Da un punto di vista procedurale, l’automobilista contravvenzionato può proporre ricorso, avverso il 
verbale notifi catogli, o avanti al Prefetto ovvero avanti il Giudice di Pace, competenti per territorio.
Premesso che la competenza va individuata nel luogo ove è stata accertata l’infrazione, se si 
optasse per la prima ipotesi si darebbe avvio ad una procedura di natura amministrativa avanti 
la Prefettura la quale dovrà, entro precisi termini di legge, accogliere o meno il ricorso (in questo 
caso la sanzione viene raddoppiata); avverso poi la pronuncia della Prefettura, se sfavorevole, sarà 
possibile fare ricorso al Giudice di Pace.
Nel secondo caso si può chiedere direttamente l’intervento del Giudice di Pace il quale dovrà 
valutare la fondatezza, o meno, dei motivi di ricorso.
Spesso i Giudici di Pace accolgono i ricorsi avverso i verbali notifi cati a distanza di tempo 
dall’infrazione, anche se poi la Corte di Cassazione, in un’eventuale seconda fase, tende ad 
annullare tali pronunce ed a confermare i verbali precedentemente annullati.
Un aspetto che non si evince dalla domanda del gentile lettore è se l’infrazione oggetto del verbale 
sia stata commessa quando alla guida del veicolo si trovava lui ovvero un’altra persona.
Nel primo caso, la sanzione accessoria della decurtazione dei punti sarà applicata alla sua patente 
di guida; se alla guida invece vi era un’altra persona, il proprietario della vettura dovrà comunicarlo, 
entro trenta giorni dalla notifi ca, all’Autorità che ha elevato la contestazione sotto pena, in difetto, 
di una sanzione amministrativa di € 357,00. Al riguardo, il Governo sta predisponendo un decreto 
che dovrebbe prevedere la restituzione dei punti decurtati ai proprietari in epoca precedente 
alla pronuncia n.27/05 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata illegittima la 
decurtazione per il solo fatto di non aver dichiarato chi fosse alla guida del veicolo. Allo stesso 
tempo però è previsto un aumento della sanzione che dovrebbe salire da € 357,00 ad un minimo di 
€ 500,00 ed un massimo di € 2.000,00.
Il consiglio che posso dare al lettore è quello di leggere attentamente il verbale per valutare la 
sussistenza degli estremi per la proposizione del ricorso.l
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Sport e ... dintorni
Il basket marchigiano
Si alza il sipario sul basket marchigiano. Dopo una lunga estate 
fatta di campagne acquisti e partite amichevoli è arrivato il 
momento di fare sul serio. Il mese di ottobre segna infatti l’inizio 
dei principali campionati di pallacanestro nazionali, la serie A1, la 
Legadue e la B d’Eccellenza. Tolta la massima serie, dove per la 
prima volta dopo tanti anni non ci sono squadre marchigiane, negli 
altri due tornei la nostra regione è ampiamente rappresentata: 
tre formazioni in Legadue (Jesi, Montegranaro e Fabriano) e 
ben quattro in B (Pesaro, Osimo, Ancona, Senigallia). Se poi a 
queste aggiungiamo la Sisa Ancona, che parteciperà al prossimo 
campionato femminile di B1, il piatto che si presenta risulta davvero 
troppo ricco e gustoso per non essere preso in considerazione. I 
rifl ettori si stanno ormai per accendere, lo spettacolo è assicurato.
In Legadue già lo scorso anno ne abbiamo viste delle belle, grazie 
alla straordinaria stagione della Premiata Montegranaro, arrivata 
a giocarsi la promozione in A1 nella fi nalissima contro Bologna. 
Annate così però, un po’ come per il vino, non si ripetono così 
facilmente e confermarsi per i calzaturieri sarà impresa ardua. 
Soprattutto dopo le partenze di pezzi pregiati dell’organico dello 
scorso anno come Tyler, Marquinhos e Calbini. Vedremo dunque 
se la squadra di coach Pillastrini riuscirà ancora a stupire tutti e 
se i nuovi arrivati (soprattutto Le Roy Hurd) riusciranno a non far 
rimpiangere i partenti.
È scesa invece dall’olimpo della serie A1 la Sicc Jesi, piombata 
in Lega2 non senza ferite viste le diffi coltà economiche patite 
quest’estate. Problemi comunque ampiamente risolti, anche se 
la costruzione dell’organico è andata un po’ a rilento soprattutto 
nella scelta del secondo straniero. Alla fi ne si è optato per 
Watson, che insieme a Sato andrà a formare il tandem americano. 
Complessivamente poche conferme (Maggioli e l’intramontabile 
capitan “Lupo” Rossini) e molte facce nuove in questa Sicc, a 
partire dall’allenatore Banchi che proverà a riportare in alto una 
piazza ormai abituata a traguardi ambiziosi.
È arrivato per ultimo in Lega2 (ripescato dalla B) ma punta a stare 
fra i primi: è il Fabriano Basket, che aveva già costruito un’ottima 
squadra per la B e che resta molto competitivo anche per il torneo 
cadetto grazie agli innesti di Thomas, Massie e Oliver. Un italo-
americano quest’ultimo che l’anno scorso ha vinto il campionato 
di Lega2 con la maglia dell’Orlandina, e non è il solo abituato alle 
promozioni in casa Fabriano. Anche il nuovo allenatore Sacchetti 
ha vinto per due volte consecutive il campionato di B d’Eccellenza 

sulla panchina del Castelletto Ticino. Insomma, dopo le delusioni 
dello scorso anno i tifosi fabrianesi possono ricominciare a 
sognare.
Scendiamo ora in serie B, un torneo che quest’anno ha un motivo in 
più d’interesse: la presenza della Scavolini Pesaro. I cucinieri dopo 
la mancata iscrizione alla serie A1 ripartono dalla B d’Eccellenza 
grazie alla “fusione” con la Spar, l’altra squadra pesarese di 
proprietà della famiglia Vellucci. Per la tifoseria biancorossa è stata 
davvero un’estate di tensione, ma ora la Scavo può ripartire da 
solide basi e un budget con cifre da capogiro che le ha permesso 
di contrattualizzare giocatori come Pieri, Ferri, Li Vecchi, Podestà 
e – udite udite – sua maestà Carlton Myers, o “il molleggiato” se 
preferite, tornato nella città che lo ha lanciato ai massimi livelli. 
Insomma giocatori di un altro pianeta per una categoria dove 
Pesaro è destinata ad essere solo di passaggio.
Un gradino sotto troviamo l’Imesa Osimo, retrocessa dalla Lega2 
ma con tanta voglia di tornare tra le grandi. Gli osimani hanno 
costruito una squadra ex novo, coach compreso. È arrivato 
Stefano Cioppi, l’uomo giusto per forgiare un gruppo giovane 
ma talentuoso, arricchito dalla presenza di due veterani di grandi 
qualità come Paolo Calbini e Claudio Pol Bodetto. Obiettivo 
minimo la qualifi cazione ai play-off, dove la Robur potrà giocarsi 
fi no in fondo le proprie chances di promozione, ben sapendo che i 
posti sono solo due ma le pretendenti molte di più e una di queste 
– la Scavolini – ha già un bel biglietto di sola andata prenotato.
Ancona e Senigallia puntano invece alla salvezza, da conseguire 
possibilmente senza troppi patemi d’animo. Il budget a disposizione 
dei due club non permette voli pindarici, per entrambi i coach ci 
sarà da fare le nozze con i fi chi secchi, puntando molto sul gruppo 
e sulla combattività. Del resto il precampionato estivo ha dimostrato 
che entrambe le formazioni hanno grinta da vendere e una buona 
organizzazione di gioco, il che fa pensare che non sarà facile per 
nessuno andare a vincere sui campi di Ancona e Senigallia.
Concludiamo la nostra panoramica con le ragazze della Sisa 
Ancona, che dopo anni di promozioni sfi orate e una campagna 
acquisti di grande spessore non possono assolutamente 
nascondersi. Si punta decisamente alla serie A2, da sempre 
considerato il campionato più giusto per la squadra dorica erede 
della gloriosa Sidis.

Diego Gallina Fiorini



Ottobre 2005 Anno 2 N. 10 14����
���������� Ottobre 2005 Anno 2 N. 10 15����

����������

intervista a .......
NOME: Romolus
COGNOME: Malerba
LUOGO DI NASCITA: Ancona
ETA’: 43
Dal Canada all’Italia con la passione 
per il baseball nel sangue. È una storia 
tutta da raccontare quella di Romolus 
Malerba, nato in Canada da genitori 
italiani e approdato poi nel capoluogo 
dorico dopo il ritorno in Italia all’età di 

dodici anni. Da allora tante cose sono cambiate nella sua vita, ma una è 
rimasta sempre al suo posto: l’amore per il baseball, ancora forte come 
ai tempi dei primi lanci e delle prime battute. Con la partenza per l’Italia 
quella passione nata negli anni canadesi rischiava di essere accantonata, 
ma nella città dorica Romolus ha ricominciato a giocare, contribuendo a 
scrivere la storia della giovane società del Baseball Ancona Club 1975. 
Oggi all’età di 43 anni, dopo tanti campionati vissuti da protagonista e un 
passato da allenatore-giocatore, è pronto per affrontare una nuova sfi da 
con il solito entusiasmo, ma anche con l’esperienza di un veterano che 
sa di poter essere di esempio per i più giovani. Ma andiamo con ordine e 
iniziamo con la storia.
E’ un racconto lungo, – scherza Romolus – sicuro di volerlo ascoltare?
Abbiamo tutto il tempo

E va bene, allora comincio da mio padre e da una curiosità che lo riguarda…
pensa che da piccolo è stato chierichetto di Padre Pio! È nato a San 
Giovanni Rotondo, poi per motivi di lavoro è emigrato in Canada, dove ha 
messo su famiglia…e che famiglia! Otto fi gli, cinque maschi e tre femmine, 
io sono il quarto della serie. Ho vissuto in Canada fi no all’età di dodici anni, 
poi siamo tornati in Italia. Il giorno in cui siamo partiti lo ricordo benissimo, 
e non potrebbe essere altrimenti visto che era il mio compleanno! Il viaggio 
in nave è stato più lungo del dovuto perché abbiamo dovuto deviare la 
rotta per non imbatterci in un tifone, e quando siamo sbarcati a Napoli mi 
sembrava di stare veramente in un altro mondo. Per non parlare del nostro 
arrivo a San Giovanni Rotondo, la gente ci aspettava ai bordi delle strade e 
ci salutava gridando “sono arrivati gli americani!”.
E come sei finito ad Ancona?

I miei genitori volevano trasferirsi, hanno cercato casa e lavoro in varie parti 
d’Italia e alla fi ne ci siamo fermati ad Ancona dove avevamo dei parenti.
Com’è stato il tuo inserimento nel capoluogo dorico?

Non ho avuto problemi e poi Ancona è bellissima e ho trovato gente di 
grande generosità. Non dimenticherò mai quello che ha fatto questa città 
per mio padre. Avevamo bisogno di soldi per farlo operare negli Stati Uniti 
e gli amici di mio fratello hanno organizzato una serie di eventi sportivi 
di benefi cenza in collaborazione con Radio Arancia. Tantissime persone 
risposero all’appello e alla fi ne con i soldi raccolti riuscimmo a farlo 
operare.
Però ci sono anche alcuni aspetti di Ancona che vorrei cambiare, ad 
esempio la trovo una città un po’ chiusa, poco aperta a nuove situazioni ed 
esperienze. È diffi cile far crescere qualcosa.
Ti riferisci al baseball?

Anche, c’è voluto molto tempo per far conoscere questo sport ai ragazzi 
e tuttora abbiamo qualche diffi coltà a trovare gli elementi per formare una 
squadra. Capisco però che non è semplice creare una cultura del baseball 
in un contesto che ha altre tradizioni sportive consolidate nel tempo. E poi 
anche in America dicono che il baseball non è per tutti, nel senso che è uno 
sport diffi cile con tante regole, ma è anche emozionante e se ti entra nel 
sangue non se ne va più.
E infatti anche in Italia non sei riuscito a starne lontano…

Ho cominciato a giocare in Canada, poi ho smesso quando mi sono trasferito 
a San Giovanni Rotondo. Ma il baseball mi mancava e ad Ancona ho avuto 
l’occasione di ricominciare. Nel 1978 ho disputato il mio primo campionato 
in Italia, giocavo in C2 con una squadra affi liata all’Endals Sigillo, una 
società sportiva di atletica leggera molto conosciuta in città. Insieme a 
me all’inizio c’erano anche i miei cinque fratelli. Io facevo il lanciatore. Un 
giorno giocammo contro Pesaro, che aveva due squadre, una in C e l’altra 
in serie A. Feci una gran partita e i loro dirigenti mi chiamarono per fare un 
provino con la prima squadra, ma io non ci andai. Di preciso non so dirti il 
perché, avevo solo sedici anni e probabilmente non mi sentivo pronto per 

quel tipo di esperienza. Dopo due anni però mi si ripresentò una nuova 
occasione con il Rimini, ma dovetti rinunciare per problemi fi sici. Avevo 
il braccio fi nito, giocavo due partite alla settimana, una al sabato con la 
juniores e un’altra la domenica con la prima squadra in C2.
Ma anche ad Ancona sei riuscito a toglierti qualche soddisfazione…

Non posso lamentarmi infatti, qua ho vinto due campionati, sono riuscito 
a portare la squadra in serie B e ho contribuito a creare la formazione 
femminile di softball dove all’inizio hanno giocato anche le mie tre sorelle. 
Però c’è stato anche un momento diffi cile, nel 2000, quando la società rifi utò 
di fare la B per mancanza di soldi. A malincuore dovetti andare a giocare a 
Fano, che poi si rivelò un’esperienza indimenticabile. A 38 anni sono stato 
il secondo miglior battitore del campionato, mi volevano confermare a tutti i 
costi, ma ho deciso di tornare ad Ancona per fare l’allenatore.
E com’è andata?

All’inizio è stata dura, non c’era più nessuno per giocare, eravamo in 
nove contati e rischiavamo di perdere la gestione del campo di gioco. 
Poi incredibilmente nel giro di qualche settimana riuscimmo a formare 
una squadra con venti ragazzi, e si riprese anche il softball femminile. 
Disputammo il campionato di C1 e facemmo una grande stagione.
E quest’anno quali sono i programmi della società?

Sembrano ambiziosi, c’è la volontà di formare una squadra competitiva 
per vincere il campionato. Ma servirebbero altri sponsor, anche per fare 
più pubblicità e far conoscere questo bellissimo sport alla gente. Non è 
semplice purtroppo, il softball a Macerata ha dovuto vincere lo scudetto per 
cinque anni di fi la prima di riuscire ad attirare l’attenzione dei media.
E nelle altre parti d’Italia com’è la situazione?

A livello di squadra nazionale non possiamo lamentarci visto che siamo 
i più forti in Europa insieme all’Olanda. Nel nostro Paese la passione è 
scoppiata negli anni ’80, dopo i mondiali del 1978 che sono stati organizzati 
proprio dall’Italia. In quel periodo gli stadi di baseball registravano anche 5-
6 mila presenze a partita. L’euforia è durata circa dieci anni, poi l’interesse 
è calato moltissimo e ora bisognerebbe rimboccarsi le maniche e ripartire. 
Intanto speriamo di farlo qui ad Ancona vincendo il campionato di C1.
L’Ancona Baseball Club sarà impegnata ad ottobre in due tornei che 
segneranno la fi ne della stagione sportiva. Il primo si svolgerà a Viterbo l’1 
e il 2 ottobre, l’altro si disputerà ad Ancona il 9. Il campionato invece inizierà 
ad aprile e terminerà a luglio.

Diego Gallina Fiorini

ROMOLUS MALERBA
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Conosciamo la ditta
      A cura di Jessica Burtoli

BAR STUZZICHERIA DORICA: in paradiso ci vanno i buongustai
Gente… ho visto il paradiso! Me lo immaginavo bianco celestiale, ed invece hanno 

scelto i colori della loro “calda” concorrenza: giallo, arancio, rosso (probabilmente 
hanno mandato Gabriele a fare spionaggio industriale!)… ed al posto di vaporose 

nuvolette dove, diciamocelo, è ben diffi cile accavallare le gambe, hanno optato 
per tavolini e sedie. San Pietro non l’ho visto (non lo dite a nessuno ma mi 
hanno detto che è partito con tutte le chiavi per i paesi caldi); ed al suo posto, ad 
aprirmi la porta, ho trovato Claudia e Silvia… due angeli, diciamo, con la coda (le 
furbacchione avevano il pass par tou). 
No…non ho bevuto un po’ troppo… sono semplicemente andata a fare colazione 

alla PASTICCERIA DORICA! 
Via xxv aprile ospita, da tre anni, questo paradiso “made in Ancona”… che vanta 

“pasta & cappuccino” più buoni della zona; e non solo, si occupa di dolci d’ogni genere, 
torte personalizzate, rinfreschi per ogni occasione, con consegna a domicilio.

Parola d’ordine di questo “regno dei cieli”? ALLEGRIA! Il buon umore regna 
sovrano in questa pasticceria dove, oltre a divertirsi e a far divertire, tengono 

a creare un rapporto personale, familiare, vogliono conoscere i gusti dei loro 
clienti (non so voi, ma il mio sogno è sempre stato quello di poter dire “il solito, 
grazie”).

Chi lavora con passione, con esperienza (Claudia, la titolare, è in questo campo 
da ben 22 anni), ed in più si diverte nel farlo, non può che offrire al pubblico un 

prodotto ottimo… ed è così!
Io ci torno. Voi seguite il mio esempio... non mandate al diavolo l’occasione di 

andare in paradiso!

Bar Stuzzicheria DORICA
Via XXV Aprile, 33 - ANCONA

Tel. 071.2075858
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conosciamo la persona
LUCIANO TITTARELLI
DA MECCANICO A COMANDANTE DEI VIGILI 
URBANI. Una carriera tutta in salita indossando la 
divisa della municipale. 
<<Non ho mai tolto multe a nessuno, nemmeno a Pippo 
Baudo >>. Parla Luciano Tittarelli, comandante della 
Polizia Municipale di Ancona.  >>
Di Marina Verdenelli

NOME: Luciano
COGNOME: Tittarelli
PROFESSIONE: Comandante dei vigili urbani di Ancona
LUOGO E DATA DI NASCITA: Ancona, 14/11/1941
ETA’: 63 anni
STATO CIVILE: celibe 

Una carriera intrapresa dopo il militare, grazie ad un concorso per vigile 
urbano. E’ il 1965 quando Luciano Tittarelli indossa la divisa della polizia 
municipale. Prima come agente semplice, nel reparto motorizzato, poi 
via via le cariche maggiori. Maresciallo, uffi ciale, poi vice comandante e 
nel 1994 la nomina di comandante. Quaranta anni di servizio festeggiati 
a giugno di quest’anno e una proroga di un altro anno prima di andare 
defi nitivamente in pensione. <<Lascerò nel giugno 2006 – annuncia 
Tittarelli – quest’anno era presto ritirarmi perché non ritengo di aver dato 
tutto. Lavorare mi piace, l’ho sempre fatto e non mi andava di perdere 
l’abitudine >>. Una vita spesa a fare le multe ma non solo. <<Ne ho 
prese tante anche io di contravvenzioni – ammette il comandante – e le 
ho sempre pagate tutte >>. La vela, lo sport, la presidenza della Stamura 
Basket  e la passione per la micro-meccanica di precisione tra i suoi 
maggiori interessi. Gli studi ? Un diploma all’istituto tecnico conseguito 
con la scuola serale. <<Di giorno – confessa - mi mantenevo gli studi 
lavorando in un’offi cina meccanica >>. Conosciamo Luciano Tittarelli.
Comandante, come inizia la sua avventura in divisa? 
<<Sin da giovane mi attirava il contatto con la gente e il principio di 
legalità. Così, dopo aver fatto il militare negli alpini in Alto Adige, 
ai tempi del terrorismo alto-aldesino, decisi di fare un concorso per 
entrare nei vigili urbani. A dire la verità feci due concorsi, il secondo fu 
quello da ferroviere. Li vinsi entrambi ma per rimanere nella mia città 
d’origine, Ancona, accettai quello da vigile urbano perché nell’altro caso 

mi sarei dovuto trasferire a Foligno >>.
Cosa l’ha spinta a diventare un vigile urbano?
<<Il mio senso del dovere. Sono sempre stato spietato con me stesso e 
molto esigente. Una caratteristica che ancora oggi mi contraddistingue. 
Mi pago e mi sono sempre pagato tutte le multe da solo. Sì, perché anche 
i comandanti prendono le multe. Io in 40 anni di servizio ne ho prese 
diverse, una anche con la Panda del Comune. L’ultima, se ricordo bene, 
è del 2003. Non ho mai tolto una multa in vita mia e quando capitava che 
per un errore sbagliavo a fare una multa sono sempre stato io a pagare la 
contravvenzione al cittadino >>.
Quante multe ha fatto nella sua carriera?
<<Non moltissime. Non mi sono mai svegliato con l’intento di 
accanirmi sugli automobilisti per staccare fogliettini rosa. Le infrazioni 
che non tollero però sono i divieti di sosta, l’alta velocità e i rumori 
molesti. Per il resto cerco di applicare il giusto buon senso anche se la 
bilancia nessuno ce l’ha >>.
Ha mai multato un personaggio famoso?
<<Si, Pippo Baudo, tanti anni fa. Aveva azzardato un sorpasso vietato 
lungo la Flaminia. Ricordo che stava andando ad uno spettacolo a 
Cupramontana. Reagì benissimo, pagò subito, quella volta si poteva fare. 
Era a bordo di una Fiat spider rossa >>.
Comandante, cosa pensa dell’ultima normativa relativa alla confi sca 
del mezzo per chi non indossa il casco?
<<E’ un provvedimento eccessivo che mette in diffi coltà l’agente 
stesso che deve applicare tale misura. Il sequestro parte addirittura 
se il casco non è allacciato. Credo che le norme quando sono troppo 
severe poi non aiutano e mettono solo in crisi chi le deve applicare. E 
poi perché la confi sca è solo per i ciclomotori e i motocicli e non per le 
automobili?>>. 
Che disposizioni ha dato ai suoi uomini per l’applicazione di questa 
nuova normativa?
<<Beh, non faremo certamente le corse per essere i primi a confi scare 
i motorini. Ho lasciato tutto alla coscienza del personale. I miei agenti 
sapranno come comportarsi e poi ad Ancona sono rarissimi i casi di 
persone che vanno senza casco o che lo indossano senza allacciarlo >>. 
Quali sono le infrazioni più commesse dall’automobilista 
anconetano?
<<Quasi tutti guidano con le cinture allacciate ma non rispettano il divieto 
di non guidare con il cellulare all’orecchio. I più indisciplinati sono gli 
adulti. Passano con il rosso e percorrono sensi vietati. I giovani sono più 
rispettosi del codice della strada >>.   
Da anni si cerca di risolvere il problema del traffi co ad Ancona. Quale 
è la sua ricetta?
<<Il capoluogo dorico, a livello geografi co, non è certo favorito dal 
punto di vista della viabilità. In entrata e in uscita abbiamo solo due 
vie e la mobilità è umana, non si può annullarla. La politica delle righe 
blu ha incentivato l’utilizzo del mezzo pubblico ed è già qualcosa. Tra 
breve aprirà la galleria San Martino che darà un’altra mano anche se 
bisognerebbe lavorare per abbattere il traffi co non produttivo >>.
Comandante, lei come si autodefi nisce?
<<Non sono un accentratore, sul lavoro do piena fi ducia ai miei 
collaboratori. Sono per il lavoro di squadra e nella vita mi piace fare 
le cose che so fare. Ho l’hobby della meccanica di precisione, mi piace 
smontare e rimontare le cose. Affronto le cose di petto, senza rimandare. 
Credo che la peggior cosa sia non decidere >>.
Cosa manca ad Ancona?
<<E’ una città troppo tranquilla, un po’ apatica che manca di dinamismo e 
ci vuole sempre un po’ a farla decollare. In compenso abbiamo un’ottima 
sanità >>.
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amici animali 

Passeggiando nel verde
Ogni pianta coltivata in vaso, soprattutto ora che ha superato la prova del caldo estivo, richiede un buon drenaggio. 
Quindi, al momento dell’acquisto, occorre controllare che i vasi siano provvisti dei fori di drenaggio attraverso i 
quali l’acqua in eccesso scorre all’esterno.
Prima di collocare in casa le piante è inoltre importante sistemare sul fondo del contenitore uno strato di argilla 
espansa almeno alto sei o sette cm, e per rendere ancora più effi cace lo strato drenante bisognerà mettere sopra 
l’argilla espansa un telo di tessuto non tessuto per evitare che la terra s’infi ltri tra l’argilla espansa. E’ sempre utile 
anche aggiungere l’argilla espansa nel sottovaso onde evitare il contatto diretto delle radici con l’acqua e quindi il 
formarsi di marciume.
In commercio si trovano sfere di argilla espansa che possono essere colorate e quindi divenire  anche decorative.

Sabrina Gemini

Gli animali domestici e l’igiene.
Consulenza gentilmente offerta dalla Dott.ssa PIVA e dalla Dott.ssa 
OLIVETTI.

Poche sono le regole da rispettare quando si convive con qualche 
animale, ma queste regole sono fondamentali per garantire il 
benessere del nostro pet e l’igiene della nostra casa.
In poche parole sarà necessario soddisfare alcuni bisogni 
fondamentali del nostro amico a 4 zampe.
Stiamo parlando innanzi tutto del rispetto dei bisogni alimentari, 
che riguardano la necessità di fornire acqua fresca e pulita e un 
cibo adeguato alle sue esigenze. In secondo luogo si devono 
considerare i bisogni ambientali che, sia per il gatto che per 
il cane, consistono nella necessità di individuare fi n da subito 
delle suddivisioni territoriali, riconoscendo una zona alimentare 
(sede delle ciotole) e una di riposo, dove sarà collocata la cuccia 
o la cesta. Tale area dovrà essere una zona tranquilla e non di 
passaggio, adeguata per clima e dimensioni, leggermente rialzata 
da terra, non esposta alle correnti e non lasciata sotto il sole né 
isolata dal contesto familiare. Oltre tali zone si dovrà riconoscere 
quello che sarà il bagno, fornendo al cane la possibilità di uscite 
frequenti e al gatto una lettiera adeguata la cui sabbietta andrà 
rimossa totalmente, giornalmente o al massimo ogni due giorni ed 
il contenitore andrà lavato con detergenti neutri e non fortemente 
odorosi. Tale lettiera consiste di una cassettina di dimensioni 
adeguate alla mole del gatto, chiusa o aperta in base alle 
preferenze del soggetto, collocata in ambienti tranquilli e lontano 
da rumori. La cassettina dovrà essere riempita con materiale 
adeguato, si possono infatti trovare in commercio diverse tessiture 
di lettiera ed alcune potrebbero piacere di più al gatto. Sarebbe 

bene evitare di aggiungere deodoranti alla sabbietta e di cambiare 
improvvisamente il tipo di lettiera utilizzata perché ciò potrebbe 
indurre avversione per il substrato. Si può pensare anche di fornire 
più di una lettiera, soprattutto se ci sono più gatti, infatti la regola 
generale è quella di fornire tante lettiere quanti sono i gatti più 
una.
Dal punto di vista sanitario le vaccinazioni, da farsi sotto stretto 
controllo medico-veterinario, per evitare i rischi di reazioni 
allergico-simili, possono essere delle ottime occasioni per 
sottoporre a controllo medico periodico il nostro amico in modo 
da poter valutare la presenza di parassiti esterni (pulci, zecche, 
acari) o interni (vermi, protozoi). Oltre al vaccino annuale si deve 
considerare l’eventualità di vaccinare contro la Leptospirosi i cani 
a maggior rischio di contatto con i topi e le loro urine, e contro la 
Leucemia felina i gatti che vivono fuori. Infi ne ricordiamo che la 
vaccinazione antirabbica si rende obbligatoria se si vuole portare 
l’animale all’estero o in zone italiane a rischio, e deve essere fatta 
almeno un mese prima della partenza nel caso dei Paesi europei, 
eccezione fatta per l’Inghilterra che richiede una procedura più 
lunga e complicata. 
Per quanto riguarda l’igiene personale soltanto i gatti o cani 
a pelo lungo richiedono un po’ più di attenzioni perché vanno 
spazzolati giornalmente per evitare la formazione di nodi del pelo. 
Generalmente i gatti non hanno bisogno di fare bagni, tranne in 
casi particolari. Per quanto riguarda i cani le cose sono un po’ 
diverse. I bagni vanno comunque fatti con prodotti specifi ci e 
non d’uso umano (pelo e cute del cane hanno necessità diverse 
dalla nostra cute e dai nostri capelli) evitando di farli troppo 
frequentemente. In entrambe le specie è utile la somministrazione 
periodica di antiparassitari nel periodo primaverile - estivo, 

a tutta natura
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soprattutto se sono animali che vivono in casa e fuori, perché le 
pulci portate in casa dal nostro amico potrebbero annidarsi nel 
nostro ambiente domestico.

Adotta un cane adulto, riceverai cibo gratis per tre 
anni.
Continua la campagna di adozioni promossa dal Comune 
di Ancona mentre a Falconara nasce “Graaffi ”, una nuova 
associazione animalista.

Una campagna di adozione per i cani abbandonati ospitati al canile 
di Bolignano e la nascita di una nuova associazione animalista a 
Falconara denominata “Graaffi ”. Due modi per essere vicini agli 
amici a quattro zampe per i quali l’attenzione e la solidarietà non 
saranno mai troppe.

CAMPAGNA ADOZIONI. 
Promossa dal Comune di Ancona l’iniziativa propone l’adozione 
di un cane adulto attualmente custodito nel rifugio comunale di 
Bolignano, in zona Candia, benefi ciando di una fornitura gratuita 
di alimenti per cani nonché sterilizzazioni e vaccinazioni gratis. 
La promozione vale per tutti coloro che decideranno di prendere 
con sé un cane di almeno tre anni di età. Il mangime, crocchette e 
cibo in scatola, verranno distribuite gratuitamente al neo padrone 
per tre anni. Chi è dunque alla ricerca di un nuovo amico tutto pelo 
non dovrà far altro che recarsi al canile e tornare a casa con Fido 
senza pensare al suo sostentamento per i prossimi tre anni. Un 
contributo non indifferente per i cittadini che potranno così con-

tribuire ad abbattere 
il numero dei cani 
abbandonati oggi in 
affi do ai rifugi comu-
nali. Ma anche una 
scelta di responsabi-
lità e impegno che va 
fatta consapevolmen-
te ricordando che ab-
bandonare un anima-
le è un reato punibile 

anche con il carcere. Un fenomeno sempre più diffuso quello del-
l’abbandono dove la statistica ha calcolato che su 100 cani lasciati 
per strada ben 85 muoiono di fame o fi niscono per essere investiti 
in incidenti stradali. Obbligatoria, per chi deciderà di prendere 
l’animale con sé, l’iscrizione all’anagrafe canina attraverso il mi-
crochip o il tatuaggio. Questa può essere effettuata rivolgendosi 
alla Zona Territoriale 7, al servizio veterinario, telefonando al 
numero 071/8705579, oppure contattando il veterinario di fi ducia 
convenzionato. Informazioni per la campagna presso lo sportello 
del servizio sanità del Comune 071/2222150, 071/2222151-2169. 
Numero del canile di Bolignano 071/804110. 

ASSOCIAZIONE ANIMALISTA GRAAFFI. 
E’ l’ultima associazione nata in difesa degli animali la cui sigla sta 
per Gruppo Animalisti Amici Felini Falconaresi Indipendenti. Una 
marcia in più per gli amici gatti ma in difesa di tutti gli animali 
e dei loro diritti come sancito dalla legge quadro 281 del 1991 
dalla legge regionale e dal regolamento comunale in materia di 
randagismo e salvaguardia della salute pubblica. I soci saranno 
impegnati a promuovere la cultura del rispetto per favorire un 
corretto rapporto uomo-animale, valorizzare la funzione che gli 
animali hanno assunto nella società odierna come ad esempio 
il potere terapeutico che questi sono in grado di garantire con il 
contatto con i disabili, i malati, i bambini e gli anziani. Presidente 
dell’associazione è Marisa Giuliodori. <<Tra i nostri obiettivi – 
spiega la presidente – rientra la prevenzione al randagismo tramite 
campagne di sensibilizzazione ed interventi di sterilizzazione per 
il controllo delle nascite, la volontà a collaborare con gli organi 
interessati del Comune, della Asl e delle forze dell’ordine al fi ne di 
ottimizzare la situazione territoriale attuale. Nostra premura sarà 
la disponibilità a gestire rifugi per i felini ed altri piccoli animali 
impossibilitati a rimanere nel loro habitat naturale, offrire servizio 
come consulenza telefonica per i cittadini che vivono situazioni 
di criticità con il proprio animale fi no a dare informazioni sulle 
modalità da eseguire nei casi conosciuti di maltrattamento 
o violazioni perpetrate sugli animali >>. L’associazione è 
contattabile al numero 334/9539600 attivo nei giorni di lunedì e 
giovedì.

Marina Verdenelli
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ANNUNCI IMMOBILI
A253727A6 - Ancona - località Torrette - 
proponiamo app.to ingr indipendente - mq 65 
- Euro 20.000,00 di anticipo + mutuo - Ideale 
investimento. Ag. Punto Casa tel. 07144726 
– 071204765
A253738A6 – Ancona - località Capodimonte 
- nuovo mai abitato - appartamento 
panoramicissimo mare e città - mq 85 + 
ampio terrazzo esclusivo + posto auto in corte 
privata - Da visionare!!! Possibilità di parziale 
pagamento con permuta. Ag. Punto Casa tel. 
07144726 – 071204765
A253668A6 - Ancona - località Monte D’Ago 
- villino a schiera in ottimo stato interno - 
sviluppato su 2 livelli con accessori di terrazzi, 
giardino, taverna e garage - Euro 355.000,00!!!! 
Ag. Punto Casa tel. 07144726 – 071204765
A253653A6 - Ancona - località Torrette 
- proponiamo appartamento piano 3 - mq 100 
- eventuale garage. Balcone abitabile con vista 
mare - Euro 260.000,00. Ag. Punto Casa tel. 
07144726 – 071204765
A253789A6 - Ancona - località Baraccola 
- proponiamo casa singola da riattare 
parzialmente - mq 200 circa con corte di circa 
300 mq - Solamente 190.000,00 euro !!!!! Ag. 
Punto Casa tel. 07144726 – 071204765
A253827A6 - Ancona - località Candia - lotto di 
terreno di circa 800 mq - prossima realizzazione 
del piano particolareggiato - Edifi cabili n. 2 
villette singole - Affrettatevi!!!!!! Ag. Punto Casa 
tel. 07144726 – 071204765
GALLIGNANO, vendiamo villetta indipendente 
di recente costruzione, composta di salone, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, taverna e ampio 
giardino + terreno agricolo. Panoramica. 
{1123.1 - SOLUZIONE CASA 071 2072414 }
TORRETTE - Vendiamo appartamento di 

mq.100 circa, composto di 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
2 bagni, lavanderia e giardino. 
Ottime condizioni. {1127.1 
- SOLUZIONE CASA 071 
2072414}
MASSIGNANO -  vendiamo 
fabbricato indipendente (abbinato 
ai lati) di mq.115 circa, in pietra 
del Conero, in fase di totale 
ristrutturazione, completo di 
mansarda. Panoramico, vista 
Conero e vista mare. {1134.1 
- SOLUZIONE CASA 071 
2072414}
FALCONARA, vendiamo appar-
tamento di mq.91 circa, composto 
di salone, cucina, 2 camere, ba-
gno, garage e giardino di mq.300. 
{1129.1 - SOLUZIONE CASA 071 2072414}
ZONA GRAZIE, vendiamo un appartamento 
(LOFT) mq. 120 circa, completamente arredato, 
con soppalco a vista. {998.2 - SOLUZIONE 
CASA 071 2072414}
AGUGLIANO, vendiamo villetta di complessivi 
mq.290 circa, con taverna e mansarda, 
completa di giardino e terrazzi. {962.1 - 
SOLUZIONE CASA  071 2072414}
383205 QUARTIERI NUOVI. Appartamento 
di 103 mq in ottime condizioni interne ed 
esterne.  Ingresso, sala, cucina semi-abitabile, 
due camere, doppi servizi,  due balconi e 
garage.  OTTIMA SOLUZIONE. Ag. Bugaro 
tel.0713580616
382205  PASSO VARANO  piccolo appartamento 
molto valido totalmente ristrutturato a 2 passi 
dall’Università. CONSEGNA IMMEDIATA!!!! Ag. 
Bugaro tel.0713580616

386005 ZONA BORGO RODI. Appartamento 
di 93mq in ottime condizioni composto da 
ingresso, sala, cucina abitabile, due camere, 
bagno, balcone e posto auto. DA NON 
PERDERE!!!!!!! Ag. Bugaro tel.0713580616
384605 ZONA BRECCE BIANCHE. Villetta a 
schiera di 230 mq totali su tre livelli. Ingresso 
indipendente, salone, angolo cottura, due 
camere, quattro bagni, ripostiglio, soffi tta, tre 
balconi, cantina, due giardini e garage.  OTTIMO 
STATO!!!!! Ag. Bugaro tel.0713580616
377505  ZONA SAPPANICO. Soluzione in 
bifamiliare di 290mq circa dotata di 4400mq di 
terreno circostante. Possibilità di ricavare due 
unità immobiliari. Da VEDERE!!!! Ag. Bugaro 
tel.0713580616
387505 ZONA BORGO RODI. Appartamento 
di 150mq in contesto residenziale e tranquillo. 
Ingresso, ampia sala, angolo cottura con 
soggiorno, tre camere, doppi servizi, ripostiglio, 
cantina, due balconi, posto auto e giardino 
di 150 mq!!!!  DA VEDERE!!!!!! Ag. Bugaro 
tel.0713580616
REFERENZIATO cerca in affi tto per max 6 
mesi/1 anno appartamento in Ancona o prima 
periferia con 2 camere, cucina e bagno, max 
400/450 Euro mensili. Telefonare al 071200291-
3471786396 Sig. Alfonso
NUMANA, affi ttasi bilocale graziosamente 
arredato con riscaldamento, due balconi 
panoramici, zona tranquilla, posto auto esterno 
400,00 Euro mensili. Telefonare Sig. Stefano 
3388547021.
FALCONARA ALTA vendo appartamento di 
60 mq con terrazzo di 40 mq ingresso salone 
cucina, bagno, camera, ripostiglio, cantina.1° 
piano. Telefonare Sig.ra. Lorena 3385011753
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Si effettuano preventivi gratuitiPrezzi modici
inoltre:

Giardinaggio -  Elettricista
Pulizie - Piccoli lavori di idraulica

iscritta A.N.A.C.I.

M I R E L L A  
BOLOGNINI
Amministrazioni Condominiali

Ancona - Via Isonzo, 152 
 Tel./Fax 071.3580086 - Cell. 349.2987379

e-mail: bebpulizie@libero.it
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>1158.1 - TORRETTE, vendiamo appartamento al primo piano, di mq.140 circa, in zona tranquilla.
>1157.1 - ZONA P.ZZA ROMA, vendiamo appartamento uso uffi cio di mq.150 circa, composto di 6 vani + servizi, in 
buone condizioni.
>1156.1 - POLVERIGI, vendiamo mansarda in ottime condizioni, composta di soggiorno, studio, cucina, 2 camere, 2 
bagni e balcone.
>1155.1 - AGUGLIANO, vendiamo villetta di nuova costruzione di mq.250, da ultimare, con ampia corte circostante.
>1154.1 - VICINANZE STAZIONE, in zona tranquilla, vendiamo appartamento di mq.90 circa, composto di soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, cantina e posto auto.
>1160.1 - PRIMA PERIFERIA, vendiamo appartamento di mq.70 circa, composto di soggiorno, angolo cottura, 2 
camere, bagno e ripostiglio. Euro 95.000,00.
>1081.1 - AGUGLIANO, vendiamo appartamento di nuova costruzione, composto di soggiorno, angolo cottura, 2 
camere, bagno, balcone, giardino, garage e taverna.
>1148.1 - VICINANZE BORGO RODI, vendiamo appartamento di mq.100 circa, composto da ingresso, salone, cucina, 
3 camere e 2 bagni.
>1152.1 - AGUGLIANO, vendiamo appartamento di recente costruzione, di mq.108, composto di soggiorno, cucina, 3 
camere, 2 bagni.
>1150.1 - AGUGLIANO, vendiamo appartamento di mq.95, da rivedere internamente, ad euro 125.000,00. 
>1146.1 - ZONA CENTRO - vendiamo appartamento ristrutturato, su due livelli, composto di soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, 2 bagni, ampio terrazzo. Panoramico vista mare.
>1100.1 - ZONA PIANO-STAZIONE, vendiamo appartamento in ottime condizioni, di mq.50 circa completamente 
arredato, composto di soggiorno, angolo cottura, camera e bagno. 
>1145.1 - ZONA REGIONE, vendiamo appartamento di mq.110 circa, con ampio terrazzo, panoramico vista mare.
>1120.1 - MARINA DI MONTEMARCIANO, vendiamo bellissima villetta  a schiera, composta di salone, cucina, 3 
camere, 4 bagni, mansarda, garage, cantina e giardino. Panoramica vista mare.
>924.1 - ZONA PASSO 
VARANO, vendiamo apparta-
menti di nuova realizzazione 
con ingresso indipendente a 
partire da 60 mq. circa con 
ampi balconi, completi di 
garage. 
>1142.1 - ZONA PASSO VA-
RANO, vendiamo uffi cio con 
ingresso indipendente, ottima-
mente rifi nito, di mq.160 circa, 
composto di 5 vani + servizi, 
dotato di tutti gli impianti e pa-
reti amovibili, utili  nel caso di 
diversa suddivisione interna. 
Completo di corte esclusiva 
con posti auto.
>1094.1 - QUARTIERE 
MONTE D’AGO, vendiamo 
appartamentino di nuova 
costruzione, completamente 
arredato.
>1089.1 - AGUGLIANO, 
vendiamo villa bifamiliare 
di prossima realizzazione, 
di complessivi mq.240 circa  
(120+120) e con giardino 
di mq.1000 circa. Prezzo 
interessante!

Disponiamo di diversi immobili in affi tto: appartamenti ammobiliati o non, uffi ci, locali 
commerciali, laboratori, magazzini, ecc.

SOLUZIONE C A S A
ANCONA - Via San Martino, 27

 tel. 071.2072414 - tel./Fax 071.2081770
Fax 178 220 7714 (24h) 

e-mail: info@soluzionecasa.com

AFFITTASI garage a San 
Rocchetto di Castelfi dardo mq.20. 
Per informazioni telefonare al 
3476316326, chiedere di Mauda.
PENSIONATA Stato, nubile, sola, 
cerca in affi tto appartamento 
vuoto: camera, soggiorno, cucina, 
servizio, riscaldamento autonomo 
1° Piano. Zona Pesaro. Telefonare 
3294486715
GIOVANE coppia anconetana, ottime 
referenze, cerca appartamento 
in Ancona, 75 mq. circa, con 
balcone Max. 700,00 Euro mensili. 
No agenzie. Telefonare ore pasti 
3472555625
RAGAZZO cerca camera in affi tto, 
con uso cucina e bagno. Zona 
Osimo, Castelfi dardo e dintorni. 
Telefonare 3470753243
FAMIGLIA composta da tre 
persone cerca appartamento di mq 
50/70 in zona di Ancona, massimo 
Euro 500,00 di affi tto. Telefonare 
3386363826
RAGAZZI cercano 2 camere singole, 
preferibilmente zona Ancona centro. 
Telefonare 3283756547
COPPIA cerca in affi tto appartamento 
arredato in Ancona (No monolocale). 
Telefonare 3297137732  
CERCO locale in affi tto uso 
uffi cio anche piccola metratura. 
Zona centro. Telefonare Lucia 
3474556807
CERCO mini appartamento zona 
Piano, Torrette, Collemarino 
Max. 400,00 Euro. Telefonare 
3409648471
STUDENTESSA cerca affi tto vicino 
facoltà di Economia ad Ancona. 
Telefonare 3339834083
CERCO CAMERA  singola in 
appartamento con proprietaria 
gratuitamente, in cambio di 
compagnia, assistenza notturna, 
piccole commissioni. No pulizie. 
Zona Chiaravalle, Castelferretti, 
Falconara. Escluso centro. Sono una 
48enne nubile, dipendente statale. 
Telefonare 3397340681
JESI Moie Castelbellino Stazione 
Pantiere cerco monolocale prezzo 
modico. Garantita max serietà. 
Telefonare 3497238301
AFFITTASI garage in via Marche 66, 
Senigallia, in palazzina. Telefonare 
Stefano ore pasti 3406472483
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CENTRO STORICO
341805  APPARTAMENTO MOL-
TO VALIDO DI 200 MQ comples-
sivi, totalmente da ristrutturare 
con splendida vista porto !!!!! 
POSSIBILITA’ DI CREARE DUE 
UNITA’ IMMOBILIARI!!!!

QUARTIERE ADRIATICO
383905 IN BUONE CONDIZIONI, 
OTTIMO PER INVESTIMENTO 
O PRIMO ACQUISTO: apparta-
mento di mq.70, al piano rialzato con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile grande, camera matrimoniale, bagno, cantina grande con 
fi nestra, posto auto in corte condominiale riservata con cancello 
automatico. € 180.000,00.  
362905 QUARTIERE ADRIATICO APPARTAMENTO DI 
120MQ in buone condizioni composto da ingresso, doppio salone, 
cucina semi-abitabile, tre camere, doppi servizi, ripostiglio, balcone 
e soffi tta. Da non perdere!!!!!!!!

PIETRALACROCE - POGGIO
342905 NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL CONERO 
disponiamo di splendida villetta a schiera di complessivi 150 
mq dotata di ogni comfort e di 300 mq di giardino!!!!! DA NON 
PERDERE!!!!

BORGO RODI - ZONA REGIONE
378705 APPARTAMENTO MOLTO VALIDO DI 120 MQ costituito 
da ingresso, sala grande, cucinotto con tinello, tre camere, due 
bagni, ripostiglio, tre balconi cantina e box auto. ZONA MOLTO 
TRANQUILLA!!!!!!!!!!!!!
367705  OTTIMA SOLUZIONE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO 
completamente ristrutturato,  appartamento di 130 mq.  composto 
da ingresso salone, cucina abitabile, 2 camere (con possibilità della 
terza), 2 bagni, ripostiglio, soffi tta e 2 balconi. 

ZONA GRAZIE – TAVERNELLE – VALLEMIANO
369905 APPARTAMENTO DI 106 MQ. con ingresso sala, cucina 
abitabile, due camere, bagno, antibagno, posto auto e soffi tta, zona 
tranquilla. DA RIVEDERE…OTTIMO PREZZO!!!
380505  APPARTAMENTO DI 85 MQ composto da ingresso, 
cucina, sala, due camere, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina in buone condizioni e dotato di impianto di allarme. 
ASSOLUTAMENTE DA VEDERE!!!!!

ZONA PIANO -  ARCHI - STA-
ZIONE
364505  VALIDO APPARTAMEN-
TO IN ZONA SERVITA E 
CENTRALE, DI MQ. 110 
composto da ingresso, sala 
ampia, cucina abitabile, camera 
matrimoniale con cabina armadi, 
cameretta, due ripostigli, due 
balconi, aria condizionata. prezzo 
interessante!!!!
355405 APPARTAMENTO DI 
MQ. 110 completo di mansarda 
collegata di mq.60, dotato di doppi 
servizi e predisposizione per aria 
condizionata, ASSOLUTAMENTE 
DA VEDERE!!!.

267304  OTTIMO APPARTAMEN-
TO DI MQ.  60  circa, completamente 
ristrutturato. composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera, soppalco da adibire a 
studio o camera supplementare, 
una camera, bagno, ripostiglio, 
soffi tta e balcone. Ottime rifi niture.  

ZONA PINOCCHIO – PALOMBARE  –  POSATORA - 
TORRETTE
383805 VENDIAMO APPARTAMENTI di varie metrature come 
nuovi.  OCCASIONE UNICA!!!!
390405 VALIDO APPARTAMENTO DI 90 MQ su due livelli 
divisibile in due appartamenti con 20 mq di corte esclusiva. 
OTTIMO INVESTIMENTO!!!!!
390105  APPARTAMENTO DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE 
in pronta consegna, vicinanze ospedale torrette, anche per uso 
investimento....!!!
ZONA BRECCE BIANCHE – MONTE D’AGO – PASSO 
VARANO
389505 DISPONIAMO DI SPLENDIDA VILLETTA DI TESTA, 
in posizione molto riservata, di 155 mq più 65 mq. tra taverna 
e garage, dotata di ottime fi niture e con 150 mq di giardino. 
ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE!!!!!!!
385405  OTTIMO APPARTAMENTO DI 100 MQ con ingresso, sala 
ampia con camino, cucina aperta, due camere, due bagni, garage e 
giardino di 350 mq. Possibilità di ricavare la terza camera!!!!!!
VICINANZE ANCONA 
369605 IMMERSA NEL VERDE, EX CASA COLONICA DI 180 
MQ. in corso di ristrutturazione, completa di corte esclusiva di 1600 
mq. con possibilità di ricavare 2 unità immobiliari. PER I VERI 
AMANTI DELLA CAMPAGNA  E DELLA TRANQUILLITA’.
389705A NUMANA OTTIMO APPARTAMENTO con ingresso 
indipendente, di mq. 85 con tavernetta di mq. 100,  completo di box 
auto singolo e giardino, libero a breve, completamente arredato, 
dotato di riscaldamento autonomo, facente parte di complesso 
residenziale con piscina, campo da tennis, da vedere!!!!!!!!
338505  A 5 MINUTI DA ANCONA, IN POSIZIONE COLLINARE 
con vista sul Conero, ottima soluzione cielo-terra con giardino 
piantumato e riservatissimo.

AFFITTI
A24110 P.ZA DEL PLEBISCITO 
appartamento di 60 mq al 4° 
piano con ascensore, termo 
autonomo. Soggiorno con 
ang. cottura, camera, bagno, 
ripostiglio. Ottime condizioni, 
arredo moderno.

A37390 VIC.VIALE DELLA 
VITTORIA appartamento di 
75 mq al piano rialzato termo 
autonomo. Ampio salone, 2 stanze, 
doppi servizi. Nuovo adatto a 
studio o abitazione. Possibilità di 
arredo. Ottimo contesto.

Via Rismondo, 1 - Ancona -Tel. 071.3580616 r.a. - Fax 071.3580432
E-mail:info@bugaroimmobiliare.it - www.bugaroimmobiliare.it

AFFARISSIMI DEL MESE!!!
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ANCONA C.so Carlo Alberto, 37
( 071.44726 – 204765 – 205214
e-mail: puntocasaitalia06@tin.it

agenzia n°6
A253148A6 - Sirolo - Zona San Lorenzo – Occasione 
unica !!!!!! proponiamo appartamento indipendente 
di circa 120 mq. - ampia taverna - garage - cortile 
- Panoramicissimo mare - Euro 285.000,00.
A253055A6 - Ancona - P.zza Ugo Bassi  - 30.000,00 
euro per piccolo laboratorio  - Resa locativa 8% -  
Stabile rinnovato!!
A245985A6 - Osimo Stazione  - Casa indipendente 
terra cielo - affi ancata ad un solo lato - 
Splendidamente ristrutturata - Ingr. salone cucina, 
3 camere, doppi servizi, ripostiglio, sottotetto, 
taverna con caminetto e bagno - Corte privata 
- Euro 250.000,00. Possibilità di permuta con 
miniappartamento in Ancona.
A253775A6 - Ancona - Borgo rodi - Occasione - 
appartamento  di 120 mq primo piano con ascensore 
completo di cantina e garage - Interni abitabili 
- Possibilità di mutuo trentennale per acquisto prima 
casa!!
A252885A6 - Ancona - Zona Semicentrale - attico  
di 130 mq. circa con ascensore - completo di  
mansarda di circa  35 mq. e  terrazzo di 80 mq. - 
Parcheggio in piazzale esterno. Interni abitabili - Da 
non perdere!!
A253722A6 - ANCONA - Zona Capodimonte - 
App.to di 95 mq. -Ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere, bagno completo di rispostiglio e cantina 
- luminosissimo - buone condizioni interne - libero 
da subito .. Euro 190.000,00!!
A253690A6 - Ancona - Zona Grazie - in 
piccolo condominio - proponiamo libero subito 
- appartamento in discreto stato di manutenzione- 
piano intermedio - composto di cucinino tinello, sala 
3 camere, doppi servizi - balconi - cantina - piccolo 
garage singolo - Prezzo interessante!!!!
A253020A6 - ANCONA - Zona centralissima - in 
palazzo di pregio - proponiamo attico di 140 mq.- 
terrazzi abitabili  - risc. autonomo -  completamente 
ristrutturato  - Interessante possibilità di 
frazionamento in due unità ..... libero subito!!
A238459A6 - Palombina Vecchia - Ultimo piano -  
panoramicissimo mare - app.to con ingr. soggiorno 
cucina ab. 3 camere, doppi servizi, balcone, cantina 
e garage singolo - Possibilità di caminetto. Buono 
stato di manutenzione interna - Da vedere!!!!
A253353A6 - Ancona- Pietralacroce - nuovo mai 
abitato - proponiamo  villino  di 300 mq - divisibile 
in due appartamenti - fi niture interne di pregio -  
ascensore - giardino di 350 mq. Panoramica mare!! 
Possibilità di pagamento con permuta.
A253430A6 - Ancona - Zona Passo Varano  - 
App.to nuovo - pronta consegna  - palazzina   
quadrifamiliare  - piano primo ed ultimo composto 
da : soggiorno  con terrazzo, cucina a vista, studio, 
due camere, due bagni -  terrazzo - garage singolo 
di 40 mq. - ottimo capitolato - Euro 300.000,00!!!! 
Possibilità di permuta.
A253794A6 - Ancona  - Zona  Posatora - interessante 
appartamento con parziale  vista mare - posizione 

aperta e luminosa - ultimo piano - interni divisi  
con cucina - sala - 3 camere - bagno -  due balconi 
- cantina - posto auto interno e piccola corte staccata 
- Da vedere!!
A253168A6 - Ancona - Zona Grazie - nuovo da 
ristrutturazione - monolocale - ideale per single/
investimento - Possibilità di acquisto totalmente a 
rate con mutuo personalizzato!!!!!! Da vedere!!!!
A253708A6 - Ancona - Torrette - Ideale 
investimento ...app.to con  ingresso indipendete, 
primo, recente ristrutturazione interna - effetto 
mansardato - soggiorno, cucina a vista, due camere 
bagno, balcone e ripostiglio - Libero subito!!!
A251793A6 - Ancona Rione Adriatico -  Occasione 
irripetibile!!!! app.to di 120 mq. - buone condizioni 
interne - Ingresso - salone grande - cucina abitabile - 
tre camere grandi - doppi servizi - terrazzo di  20 mq. 
- riscaldamento aut. - Euro 245.000,00. Possibilità di 
permuta con app.to zona Grazie di mq 80 circa. 
A253129A6 - Osimo - zona tranquilla del paese  - 
Uffi cio al piano terra di circa mq 50 trasformabile 
in miniappartamento - Progetto e fattibilità già 
verifi cata e visionabile presso i nostri uffi ci - Prezzo 
interessante!!!! 
A252710A6 - Camerano -  vi proponiamo palazzina 
terra cielo nuova ancora da ultimare - completa di 
corte perimetrale e ampi accessori ......Interessante 
per ampio nucleo familiare - Progetti visionabili in 
sede. Possibilità di pagamento con permuta. 
A253471A6 - Ancona zona Grazie -Euro  290.000,00  
per App.to di  100 mq. - Ingresso - salone ampio con 
camino cucina abit. - tre camere - doppi servizi  
- garage singolo - ottime condizioni interne - da 
vedere!!!
A252737A6 - Agugliano - nuovo - prossima 
consegna - proponiamo appartamento ingr 
indipendente - soggiorno con cucina a vista - 2 
camere - servizio - tavernetta - garage e giardino 
- Euro 185.000,00 - Pagamento anche dilazionabile 
con mutuo trentennale!!!!
A253851A6 - Ancona  . Zona Regione 
...appartamento al terzo piano con ascensore 
ingresso, salone  con balcone, cucina, 4 camere, 
doppi servizi , veranda, balcone, cantina. Buone  
condizioni interne!!   Da visitare!!!!

CERCO  appartamento in zona 
centro di Ancona, composto da 
camera, cameretta, bagno, sala e 
cucina. Telefonare 3391209604
CERCASI garage in zona Ancona 
o vicinanze per camper. Per 
informazioni telefonare 07143187
URGENTE !!  Studentesse cercano 
disperatamente 2 camere singole 
in zona Ancona centro. Telefonare 
3394402773
CERCASI in Ancona appartamento 
per 3 studenti al 2° anno di 
ingegneria max 500 euro. Telefonare 
3286843874
STUDENTE V anno di Medicina, 
cerco una stanza singola in 
appartamento con altri studenti 
in qualsiasi zona di Ancona. 
Max. 160,00 euro. Telefonare 
3383388898
RAGAZZO referenziato cerca 
bilocale, preferibilmente non in 
periferia. Prezzo non superiore a 
500,00 Euro mensili. Per informazioni 
telefonare 071882281

h t tp : / / sa l vadana io . e cono
m ia . v i rg i l i o . i t / ex t ra /005 /
ristruttura.html

Agevolazioni per tutto il 
2005, con tetto di spesa a 
48 mila euro

E' obbligatoria la suddivisione 
della detrazione su dieci anni 
di imposta (tranne che per gli 
anziani). Sono agevolati gli in-
terventi di manutenzione straor-
dinaria e di restauro e recupero 
conservativo per tutte le unità 
immobiliari e relative pertinen-
ze, mentre la manutenzione 
ordinaria solo per le parti comu-
ni dei condomini. Rientrano nel-
l'agevolazione la realizzazione e 
l'acquisto di un box auto di per-
tinenza della casa e l'acquisto di 
una casa ristrutturata.
Sono inoltre agevolate altre 10 
categorie di interventi tra i quali 
l'eliminazione delle barriere 
architettoniche, il risparmio 
energetico e l'adeguamento alla 
normativa sulla sicurezza. 
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PER LA PUBBLICITA’ SU 
QUESTO GIORNALE

publi@puntodincontro.net
Tel./Fax 071.2073133

AUTO

PER AMATORI Renault 4 decapottabile, bianca, 
revisionata, gomme nuove. Motore e carrozzeria ottime. 
Telefonare 3381766236
CITROEN SAXO 1.5 Diesel, anno 2001, km. 65mila, 5 
porte, climatizzatore, gomme termiche, ottime condizioni. 
Telefonare (no ore pasti) Daniela 3331546618
KIA SPORTAGE WAGON, anno Luglio ‘01, Km 115mila, 
colore verde scuro, 4x4, climatizzatore, due airbag, full 
optional, tagliandata Kia, benzina, gomme nuove. Per 
informazioni telefonare Piero 3356090932
RENAULT SCENIC Diesel 1.9 cc Common Rail, 
argento metallizzato, anno 2000, prezzo 8.000,00 Euro. 
Telefonare 071 7450224 cell. 3388499921
SPORT RS 2.2 TDI 16V, km. 68mila, imm. 24/12/1998, 
aria condizionata, tettino apribile, gancio traino, colore 
grigio argento, Euro 10.000,00 trattabili. Telefonare 
3394526959
FORD FIESTA 1.2 metano, anno 2000, ottimo stato, 
aria condizionata, motore nuovo, 4.000,00 Euro. Inoltre 
vendo furgone Volkswagen Trasporter, anno 1991, 
ottimo stato, Euro 3.000,00 .Telefonare 3291098794
OCCASIONISSIMA, anno 2002, perfetta, grigio 
metallizzato, Km 40mila full optional. Vendo a prezzo 
Euro 6.900,00. Telefonare 3355996541
FIAT PUNTO 2001, km. 25mila circa, uniproprietario, 
superaccessoriata, cambio automatico, grigio 
metallizzato. Per informazioni telefonare. Salvatore 
3926929965
OPEL OMEGA 2.5 SW TD, full optional, Km 125mila 
tagliandati, cerchi in lega, climatizzatore, stereo, cd, 
Prezzo Euro 4.800,00. Per informazioni telefonare 
3337326655
FIAT PUNTO GT, anno ‘97, colore nero, con interni in 
pelle, ottimo stato, prezzo da defi nire. Telefonare ore 
pasti 3393915782
VENDO Honda Accord Coupè 2.0 i.e., colore nero 
metallizzato anno 1996, con impianto a metano di nuova 
generazione (Euro 8,00 per 200 km. di percorrenza), 
bollo pagato fi no a gennaio 2005. Appena revisionata, 
motore da rivedere, gomme anteriori nuove, autoradio 
cd e RDS, interni in pelle, inserti in radica, tettino apribile 
elettrico, cerchi in lega, climatizzatore, Euro 3.000,00 
trattabili. Stefano 3386700829
VENDO Chrysler LX CRD, anno Dicembre ‘01, colore 
nero, interno in pelle, Km 100mila, perfetta, tagliandata, 
inoltre vendo Mercedes SL 500, anno ‘02, Km 30mila, 
full optional, colore grigio metalizzato Euro 68.000,00. 
Telefonare per informazioni 3493446912
VENDESI Audi A4 SW Sport 1.9 TDI, anno ‘01, Km 

60mila, colore grigio metalizzato, 
unico proprietario, revisionata Marzo 
‘05, il pacchetto sportivo comprende 
assetto sportivo, cerchi da “17, inserti 
in alluminio, interni in pelle e tessuto, 
prezzo Euro 12.500,00. Per informazioni 
telefonare Gianluca 3483410513
VENDESI Autobianchi Y10 Mia, anno 
‘92, in ottimo stato a prezzo modico. 
Telefonare 3299012386
FUORISTRADA Land Rover Discovery, 
anno 1997, TD, omologato autocarro, 
ottime condizioni, ben tenuto, aria 
condizionata, full optional, vendo a 
7.000,00 Euro. Telefonare 3396737339
MERCEDES CL 500 S 140 full 
optional, colore nero tenuta in maniera 
maniacale. Vendo a Euro 16.000,00. 
Telefonare 3393116833
VENDO Fiat Panda 1000 Fire anno 
1993 motore e carrozzeria in ottimo 
stato (manutenzione di ottobre 2004) ad 
Euro 1100,00. Tel. 339.6154212
VENDO Mazda 6 SW SPORT, full optional, Marz0 ‘04, 
Km. 45.000, colre nero micalizzato, condizioni perfette, 
Euro 20.000,00. Telefonare 3388369905

NAUTICA

VENDO barca semicabinata Orsa Minore, mt. 5,50, 
motore Yamaha, 50 cv, necessita patente, tutto in 
ottimo stato, qualsiasi prova, no perditempo, compreso 
posto in mare, Euro 8.000,00 non 
trattabili. Telefonare Diego ore pasti 
3382791006
VENDO barca Busco mt. 4,70 con 
motore Mercuri 25 CV, 2 serbatoi più 
carrello di alaggio a Euro 1.000,00. 
Telefonare 3338992454
GOMMONE nuovo ancora imballato 
da ritirare Bi Boat 609, mt. 6,30 con 
roll bar vetroresina, tendalino parasole, 
cuscineria completa, plancette ed 
altri accessori valore Euro 25.000,00. 
Vendo causa rinuncia acquisto ad Euro 
15.000,00. Affarissimo!! Telefonare 3338240476
VENDESI causa inutilizzo, Lancia 4 mt. con motore 
Mercury 8 CV come nuovo. Il tutto in buone condizioni. 
Telefonare 07133741
VENDO barca a vela con deriva mobile Granchi mt. 
4,70 + carrello stradale. Tutto in ottimo stato. Prezzo 
da concordare dopo visione. Telefonare ore 18-20 
3284120928

MOTO
KAWASAKI ZR750 del 2002, gomme nuove al 100%, 
bollo pagato fi no Febbraio 2006, regalo tutti i pezzi 
originali + molti accessori. Tutto a Euro 4.000,00. 
Scambio anche con Scooter 50 più relativo conguaglio. 
Telefonare Gianluca 3382642653
VENDESI VOR 530 Supermotard targato, adesivi nuovi, 
testata nuova, omologazione anche per il cross, anno 
‘99, prezzo Euro 3.000,00 trattabili. Per informazioni 
telefonare 3480572414
HONDA CR 450, Motard, anno 2004 con tutti gli 

accessori possibili, vera occasione. Telefonare 
3486094104
HONDA CBX 400F, o 550 F, oppure CBX 1.0 - 6 cilindri, 
o CB 750C, VF1000R, oppure Kawasaki Z400J, 400 2T, 
500 2T, 750 2T, Z900, Z1000, R1000, Z1300, ZX10. 
Telefonare ore pasti 054771551
HONDA CBR 900 modello 2001, molto bella, causa 
inutilizzo, gommata 90%, scarico Harrow, prezzo Euro 
6.000,00 .Telefonare Luca 3381452872
MOTORINO Bravo Piaggio anno ‘88 In ottime condizioni.  
Prezzo trattabile. Chiamare 3406432576

ANNUNCI VEICOLI

T
�

�
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la posta del cuore
a cura di Vanny YYYYYYYYYYYYYY

ANNUNCI RELAZIONI SOCIALI

Se avete dei dubbi riguardanti la sfera emozionale, relativi all’amore, 
all’amicizia o ai rapporti interpersonali  in genere, e volete che la 
vostra lettera venga pubblicata in questa rubrica, inviate una e-mail a:
redazione@clubincontri.it. Vanny ogni mese risponderà ad alcuni di voi, 
limitatamente allo spazio disponibile.

Cara Vanny, sto vivendo un’esperienza affettiva che 
mi turba molto, e alla quale non saprei dare una 
defi nizione esatta. Circa due anni fa, entrata per motivi 
di lavoro in un uffi cio che collaborava con il mio, mi 
sono imbattuta in un uomo che mi ha folgorata sin 
dal primo istante. Sono dovuta entrare in quell’uffi cio 
molte volte da allora, per seguire una pratica fra l’altro 
molto delicata affi datami dal mio capo. Ogni volta 
per me era un trauma, tra il desiderio di piacere a 
quell’uomo, e la paura che avevo nel veder crescere in 
me uno strano sentimento. Insomma, nel giro di poco 

tempo mi sono innamorata, ed anche lui, 
sebbene un po’ distaccato, sembrava 
tenere alla mia amicizia, tanto che si 
è creata fra noi una certa complicità. 
Ora il mio problema è: in lui prevale il 
sentimento di amicizia, o esso come lo 
è stato per me si sta trasformando in 
un qualche cosa di più profondo? E se 
lui avesse capito tutto e stesse soltanto 
divertendosi alle mie spalle? Per il 
momento non mi ha nemmeno sfi orata, 
ma dici che lo farà o semplicemente non 
gli interesso?
Amanda  

Be’, certo Amanda che la situazione dovrà 
sbloccarsi prima o poi, anche perchè due 
anni di sospiri segreti ed approcci sperati 

non sono poi così pochi. Oltre-
tutto, possibile lui non 

ti abbia mai fatto 
nemmeno una ca-
rezza, o non ti abbia mai baciato 
nemmeno sulla guancia? Sembra 

quasi una creatura d’altri tempi que-
st’uomo che pare quanto meno non aver fretta di amarti!
Comunque io non saprei dirti se trattasi di un abile 
prestigiatore, e quindi imbroglione, o semplicemente di un 
timido dai tempi lentissimi, di fatto c’è che il vostro stile, al 
momento alquanto platonico, sta diventando per te fonte 

di disperazione e, visto che di vita ne abbiamo una sola, ti 
inviterei ad iniziare, con delicatezza e modo, a cercare di 
carpire anche la sua verità.
Naturalmente non dovrai metterlo alle strette o farlo sentire 
in imbarazzo, ma se in te egli ha scatenato, più o meno 
consapevolmente questo turbine di emozioni, è giusto che 
cominci ad esporsi per farti capire che cosa prova per te. Io 
posso solo sperare che tu sia ricambiata. Riscrivimi.

Stefania la cartomante risponde alle 
vostre domande
Cara Stefania, mi chiamo Elisabetta ed ho quasi 20 anni. Da 
tempo mi sento innamorata di un mio coetaneo che tante volte 
si avvinghia facendomi capire che gli piaccio e tante volte non 
mi guarda neanche. Vorrei avere una storia con lui ma il suo 
comportamento mi ferma e non mi permette di avvicinarmi. 
Che cosa vedi per me? Grazie. 
Elisabetta ’85.

Cara Elisabetta, il ragazzo di cui ti sei innamorata oltre ad essere 
timido ha avuto una storia precedente che lo ha ferito e deluso. Per 
questo si comporta in questo modo: viene sopraffatto dalla paura.
Stai tranquilla e cerca di avvicinarti tu a lui con molta dolcezza e 
pazienza, anche se le prime volte cercherà di allontanarsi da te. Il 
tempo è a vostro favore ed avrai soddisfazioni perché fra di voi vi 
sarà l’unione.
Buona fortuna.

cell. 333.1314317 su richiesta verrà comunicato numero di abitazione

CARTOMANTE STEFANIA
Garantisce Privacy riceve per telefono o

per appuntamento

Certo oggi come oggi non è poi così diffi cile fare nuove conoscenze, ma non è 
questo che mi interessa , quello che desidero fortemente è incontrare una donna 
con la quale instaurare una iniziale amicizia senza escludere ulteriori sviluppi. Mi 
chiamo Maurizio, sono un celibe 35enne, di bella presenza, libero professionista, 
geologo, laureato, ottima situazione economica, ma non ho la cosa più 
importante: un rapporto di coppia felice ed appagante che dia alla mia vita gioia 
ed ottimismo. Incontriamoci, potresti essere tu la donna che sto cercando. Ag. 
Club Incontri tel. 0712071301

Carla, 47enne, commerciante, divorziata da 6 anni senza fi gli. Penso che un 
po’ di coraggio possa bastare a volte per credere ancora nell’amore, anche se 
ci si è scottati già e si è diventati prudenti. Tramite questo annuncio vorrei farmi 
conoscere un po’ da te, uomo gentile e schietto: sono una bella dona, piacevole 
e curata nel fi sico, seria e dotata di profonde riserve morali. Spero di averti 
incuriosito almeno un po’, perciò chiamami, non indugiare.   Ag. Club Incontri 
tel.0712071301
Vedova da molto tempo, 51enne, Giuseppina, pensionata ex insegnante. Di 
giorno mi piace riordinare la casa, leggere ed ascoltare la musica, ma la sera,  
mi sento un po’ sola. Allora la mia fantasia vola e mi vedo insieme ad un uomo 
gioviale e dal cuore d’oro capace di valorizzare non solo il mio aspetto piacevole 
e preciso, ma anche la mia indole dolce ed aperta al dialogo. Vuoi trasformare il 
mio sogno in realtà?  Ag. Club Incontri tel.0712071301

Mi chiamo Elisa, ho 37anni, sono single e impiegata statale. Ti chiedo di provare 
a pensare che cosa ti renderebbe felice in amore, a quella donna dei sogni che 
non hai mai incontrato:forse è una ragazza carina, dolce, seria che sia sempre al 
tuo fi anco? Bè non è un sogno irrealizzabile, la descrizione mi calza a pennello, 
perciò io sono qui che ti aspetto. Chiedo solo lealtà e socievolezza da parte tua, 
il resto si vedrà. Ag. Club Incontri tel.0712071301
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Nulla è deprimente come una casa vuota, soprattutto quando il tuo cuore ha 
bisogno di sorrisi e di parole sussurrate per iniziare con coraggio una giornata. 
Manuela, 41enne, videoterminalista presso un ospedale, single, vivo sola, sono 
concreta, rifl essiva e di bella presenza. Vorrei raccontarti qualcosa in più di  
me, sorridere assieme anche delle cose più banali, perché anch’io so che il 
sole, anche quando è notte, da qualche parte splende ancora. Ag. Club Incontri 
tel.0712071301

Ho 56 anni molto ben portati, sono vedovo da tempo, con un fi glio grande, 
sposato, mi chiamo Luciano, sono architetto. La vita non mi ha privato di gioie, 
nè tenuto al riparo da dure prove, ma nessuna è tanto amara quanto quella della 
solitudine e dell’isolamento affettivo. Eppure mi mantengo ancora giovanile e 
curato nell’aspetto, di animo sereno e disponibile al dialogo. Non voglio credere 
che tu, donna buona e tranquilla, ignorerai questo mio appello privandoci della 
reciproca compagnia. Ag. Club Incontri tel.0712071301
Diego, avvocato, 54enne, celibe, di buon carattere, riservato, ma anche brillante 
se insieme alle persone giuste, altruista, molto affettuoso, sono un uomo 
decisamente piacevole d’aspetto. Non voglio rinunciare ad amare ed essere 
riamato da una donna semplice e sensibile con cui vivere un sereno futuro, 
costellato da tanto affetto e complicità. Sentiamoci, decideremo poi se essere 
solo buoni amici o qualcosa di più.  Ag. Club Incontri tel.0712071301

Se sei alla ricerca di un uomo sensibile ma deciso quanto serve, simpatico ma 
pronto a risolvere seriamente ogni situazione, allora l’hai trovato. Mi chiamo 
Stefano, 45 anni, celibe, oculista, piacevole ed aitante fi sicamente. Sento il 
bisogno di avere accanto una donna gentile e dolce che voglia condividere con 
me la sua vita in modo veramente maturo e responsabile. Conosciamoci, non 
perdere tempo in inutili indugi, potremmo scoprire di essere fatti l’una per l’altra 
e non volerci lasciare più. Ag. Club Incontri tel.0712071301
Eleonora, sò esattamente ciò che voglio e lo inseguo con entusiasmo: una 
tenera amicizia, un compagno che sappia starmi accanto con gioia, dandomi 
sempre nuove emozioni, stima e rispetto. Ho 30 anni,  sono nubile, impiegata 
presso uno studio dentistico. Chiamami, sono certa di non deluderti,  troverai 
ad attenderti una ragazza dolce, sensibile e molto carina. Ag. Club Incontri tel. 
3463205182 
Dietro alla maschera che mi nasconde agli sguardi indiscreti delle persone 
sconosciute, si nasconde un abisso di solitudine che solo un uomo gioviale 

ed affi dabile come te può colmare. Mi presento, mi chiamo Adele, ho 44 anni, 
single, sono una igienista dentale Il mio aspetto è femminile e curato, la mia 
indole è dolce e remissiva, se credi di volere accanto a te una persona come 
me, non indugiare e telefonami subito. Ag. Club Incontri tel.0712071301
Credo che la vita possa risultare molto più bella ed allegra di quello che è,  
se si ha un compagno gioviale e responsabile con cui parlare, confrontarsi e 
condividere anche le piccole cose. Antonietta, 49 anni,  vedova da 9 senza fi gli, 
sarta. Ho un aspetto gradevole ed un’indole seria e riservata che senz’altro ti 
piaceranno, per cui se come me odi la solitudine e non ti piace piangerti addosso, 
fai qualcosa di positivo e contattami. Ag. Club Incontri tel. 0712071301

Celibe, 47enne, mi chiamo Federico, ingegnere. Dinamico e sempre in 
movimento, per amore di una donna serena e semplice come te sarei disposto 
a trasformarmi nel più incallito pantofolaio. A parte gli scherzi, sento di poter 
dare molto ad una donna se soltanto riuscisse a guardare al di la’ del mio 
attraente aspetto fi sico, scoprendo così la mia sensibilità e la mia serietà. Mi 
aspetto troppo da te? Non mi sembra, comunque potremmo sempre parlarne di 
persona, non credi?  Ag. Club Incontri tel.0712071301
Come la mia vita professionale vorrei che anche la mia vita affettiva fosse 
soddisfacente e felice. Walter, 43 anni, celibe, laureato, proprietario di una 
farmacia. Dopo una storia importante durata diversi anni, mi sono dedicato 
esclusivamente al mio lavoro, ma ora vorrei impegnarmi completamente 
nella ricerca di una compagna sensibile e sincera. La mia indole è schietta e 
simpatica, il mio fi sico scattante ed aitante, cosa spetti ancora a chiamarmi per 
verifi care di persona se dico la verità? Ag. Club Incontri tel.0712071301
Sebbene io sia una  ragazza di 25 anni, la mia vita scorre lenta e monotona, 
tutti i giorni sono uguali come se avessi cento millenni sulle spalle! A parte gli 
scherzi, ho poche amicizie ed al di fuori del mio lavoro di contabile non mi resta 
poi molto. Molto carina e delicata nell’aspetto, con un carattere accomodante e 
sincero, sono in attesa di conoscere un uomo leale ed attento come me. Se mi 
vuoi accontentare, allora cerca di Morena. Ag. Club Incontri tel. 071/2071301
Vedova, economicamente indipendente, 55enne, casalinga, Maria. Sono una 
donna dolce e socievole,  vivo sola  da tempo, per questo vorrei conoscere un 
bravo signore gentile ed educato, di sani principi morali, che illumini e colori la 
mia vita. Offro massima serietà e disponibilità ad instaurare una buona amicizia 
senza escludere futuri sviluppi. Ag. Club Incontri tel. 0712071301

Manuela, 34enne, nubile, impiegata. Molto graziosa, ed educata, nonchè 
sensibile ed altruista, conduco una vita tranquilla divisa tra lavoro ed amicizie, 
tra le quali spesso mi sento a disagio a causa della mia situazione di single. 
Sto cercando un ragazzo simpatico, ma con la testa sulle spalle, che sappia 
apprezzarmi per come sono e voglia costruire con me giorno dopo giorno 
un rapporto bellissimo basato su stima ed amore. Ag. Club Incontri tel. 
0712071301

Enrico, 40enne, celibe, sono un commercialista. Mi piace questa mia 
professione perchè ho sempre avuto una mentalità portata alla razionalità ed 
all’ordine, salvo poi trasformarmi quando sono in compagnia dei miei amici. 
La mia indole è infatti aperta e cordiale, mentre fi sicamente sono piacevole e 
sportivo. Conoscerei una donna fedele e sincera che sia disposta ad un incontro 
per valutare le nostre affi nità, cominciamo così col piede giusto un bel rapporto. 
Ag. Club Incontri tel.0712071301

cell. 347.7619225

cartomante 
GIOVANNA veggente

Amiciza - Convivenza - Matrimonio
COLLOQUIO GRATUITO

Ancona  071.2071301
Macerata  0733.260889

Arezzo  0575.370980
Perugia  075.5053703 
Pesaro  0721.34799

Viterbo  0761.322659

Sedi:DA 15 ANNI UNA SERIA ED 
AFFIDABILE STRUTTURA 

AL TUO SERVIZIO, PER UNA 
SCELTA MIRATA E NELLA 

PIENA TUTELA DELLA TUA 
PRIVACY

Autorizzazione Questura

Salve, il mio nome è Federica, 28enne, nubile, cassiera in un supermercato. 
Ritengo di essere una ragazza dolcissima, sensibile, molto graziosa d’aspetto. 
Amo molto la natura e gli animali, inoltre sono un’appassionata amante del 
cinema. Purtroppo non ho ancora incontrato il ragazzo giusto per me, gentile 
e disposto a darmi tanto affetto. Non credo di essere troppo pretenziosa, anzi 
ti accorgerai che sarai tu a guadagnarci. Ag. Club Incontri tel. 3463205182
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RAGAZZA diplomata in Arte cerca lavoro inerente al campo della decorazione 
pittorica .Telefonare 3404052258
CERCO lavoro come operaio o altro tipo di lavoro purché serio, esperienza 
in controsoffi tti, cartongesso, come verniciatore e sabbiatore. Telefonare 
3409142791
CUOCO pizzaiolo esperto offresi anche per brevi periodi, zona Ancona e 
Marcelli. Telefonare 349 7881861.
AUTISTA 40enne con elevata esperienza si offre come autista per 
spostamenti di lavoro di ogni genere, disponibile notte e giorno anche per 
passeggiate e altri aiuti a persone non autosuffi centi o persone facoltose 
per spostamenti di lavoro o che abbiano perso tutti i punti della patente, 
per trasferte e per ritiro merce e commissioni. Per informazioni telefonare 
3496933035
CERCA lavoro come assistente anziani in zona di Ancona e dintorni. 
Telefonare 3335862642
RAGAZZA cerca lavoro come operaia con esperienza .Disponibile sia ad ore 
che tutto il giorno .Automunita. Telefonare 339 1914113
UOMO 58enne, con esperienza settore meccanica e come autista, cerca 
lavoro nel settore. Disponibile anche come parcheggiatore. Telefonare 
3391914113
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come giardiniere. Telefonare 
3334702971
INVALIDO CIVILE iscritto nelle liste di collocamento con invalidità al 
67% cerca urgentemente lavoro come guardiano notturno, portiere, ecc. 
per aziende o privati. Massima disponibilità. Telefonare Fabio 
3351494180
RAGAZZA sposata cerca qualsiasi tipo di lavoro purché serio ad ore. 
Disponibile sin da ora. Telefonare 3297111088
ARCHITETTO abilitato, ottima conoscenza autocad, 2D, 3D, 
programmi di grafi ca: Photoshop e Coreldrow, cerca lavoro in 
Ancona e provincia. Disponibilità immediata. Per informazioni 
telefonare Umberto 3288258401
RAGAZZA albanese da 5 anni in Italia cerca lavoro come assistente 
ad anziani sia a tempo pieno che part-time. Telefonare 340 8505797
COPPIA italiana referenziata cerca lavoro come custodi, domestici, 
portinai, disponibilità immediata. Per informazioni telefonare 
3934867826
SIGNORA automunita disponibile negli ospedali 24 ore su 24. 
Telefonare 071741217

38ENNE max serietà ed affi dabilità cerca lavoro come assistente anziani, 
pulizia, cucina, operaio generico e altro. Anche lavori stagionali.Telefonare 
3481033847 
RAGAZZO con molta esperienza come muratore, falegname, cerca lavoro in 
qualsiasi settore.Telefonare 3482753144
CERCO lavoro con urgenza, ho 29 anni, disponibile solo il pomeriggio, in 
zona di Ancona. Telefonare Jessica 0712905200
ESPERTO in cucina tradizionale marchigiana in micologia, botanica, 
apicoltura ed ottimo gelataio artigianale, cerca nelle Marche agriturismo o 
bed and breackfast per società con eventuale apporto di capitale e presenza 
fi sica nell’attività Richiedesi struttura adeguata e max serietà. Telefonare 
3358214495
25ENNE laureata, supplente nelle scuole materne ed elementari cerco lavoro 
come baby sitter e per  ripetizioni. Massima serietà. Jessica 3397129054
AZIENDA di servizi informatici, grafi ci e multimediali, cerca e seleziona 
commerciali per promuovere iniziative innovative. Inviare curriculum 
all’indirizzo e-mail selezione@anconaweb.com oppure al numero di fax 
0712083072

ANNUNCI LAVORO Il periodico locale PUNTO D’ INCONTRO  ed il portale internet 
omonimo, seleziona VENDITORI per la zona di Ancona e Provin-
cia. Si richiede auto propria, spirito d’iniziativa, determinazione, 
intraprendenza e capacità organizzativa. Si offre un ambiente 
stimolante, innovativo ed in piena evoluzione, inquadramento di 
legge, incentivi e possibilità di carriera. Eventuale esperienza sarà 
vagliata in sede di colloquio. Per informazioni telefonare ai numeri
0712073133 oppure 335365181.

Gli annunci di privati relativi a:
IMMOBILI - VEICOLI - LAVORO

sono GRATUITI!

Puoi far pervenire il tuo annuncio:
• faxando il testo al n. 0712073133
• inviando un’e-mail a: publi@puntodincontro.net
• consegnando a mano o spedendo in busta chiusa  
 la “cedola annuncio” che trovi all’ultima pagina,  
 compilata in ogni sua parte

L’annuncio verrà pubblicato per 3 volte consecutive.
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L‛OROSCOPO DEL MESE
segno per segno a cura di Stefania

OFFERTO DA Ag. Matrimoniale Club Incontri - Ancona Via Goito, 9 - Tel. 071.2071301 - www.clubincontri.it

BUON COMPLEANNO BILANCIA !!! 
I nati della bilancia sono rifl essivi e sensibili e, in conformità con il simbolo da cui prende il nome. Il segno, cercano più di altri l’equilibrio e l’armonia. Amano oltremodo la compagnia degli altri: 
la solitudine non fa per loro, felicità e senso di sicurezza dipendono quindi dai buoni rapporti sociali. Ha una forte intesa con la bilancia e l’acquario e poca con i pesci.Segno d’aria governato da 
Venere, nella ruota zodiacale occupa i gradi corrispondenti alla settima casa astrologica. I nativi di questo segno sono rifl essivi e sensibili, e perennemente alla ricerca dell’armonia. Amano stare 
in compagnia, perché la solitudine li deprime, quindi investono molte forze nell’instaurare i rapporti sociali. Ciò che li contraddistingue è l’estrema cura ed attenzione nel prendere le loro decisioni, 
soprattutto quelle fondamentali; di gusti raffi nati, diplomatici ed affascinanti, hanno il dono di saper ascoltare, e sanno essere molto comprensivi. Ciò che danno ad intendere all’apparenza non 
sempre è ciò che sono veramente, infatti spesso la loro calma serafi ca rappresenta solo un’arma di difesa verso il mondo esterno. I nativi della bilancia hanno in genere dei forti principi morali ed 
un profondo senso della giustizia. Il giorno della settimana è il venerdì; le pietre portafortuna sono lo zaffi ro, la giada e il corallo rosa; il metallo il rame; il colore il lilla, il verde acqua ed il celeste. 
Per questo segno è sempre molto importante sentirsi benvoluto, e non gli resta affatto facile incassare offese o attacchi verbali violenti. Se ciò dovesse accadere, il nativo si richiude in se stesso, 
sprofondando in una profonda amarezza che può indurlo alla depressione. Il loro tenore di vita è generalmente piuttosto elevato, ed il risparmio non rientra generalmente nelle loro abitudini; le risorse 
comunque non mancano, ed i soldi, guadagnati con intelligenza, a volte possono risentire negativamente di una gestione un pò “allegra”. Molto raramente comunque si lancia in speculazioni troppo 
azzardate o rischiose, perché la sua saggezza non lo permette. Per il nativo della bilancia il denaro costituisce solo un mezzo, e mai un fi ne.

Ariete
Rendetevi disponibili alla vita sociale e prendete al volo 
ogni occasione. 
Lavoro: molte situazioni prenderanno la piega che volevate. 
Non abbiate fretta a voler vedere subito i risultati del vostro 
impiego per la realizzazione dei vostri progetti.
Salute: state lontani dagli sbalzi di temperata e dagli 
ambienti umidi. Qualche piccolo dolore di schiena ma 
niente di grave.
Amore: molti rapporti verranno uffi cializzati, i single 
vedranno la loro storia crescere lentamente. Vivetela con 
pienezza e coinvolgimento totali.
MI 30 – 16  GE 4 – 28

Toro
Non frequentate persone non chiare e che non vi ispirano 
fi ducia. Ascoltate il vostro istinto.
Lavoro: avrete più considerazione da parte di capi e di 
colleghi, in vista un nuovo incarico o una promozione in cui 
sperate da tempo.
Salute: controllate ciò che mangiate per non appesantire 
ulteriormente il vostro fegato. Cercate di nutrirvi in modo 
salutare.
Amore: cercate di dialogare molto con il vostro partner. Con 
la pazienza ogni problema troverà la soluzione.
RM 4 – 28 CA 12 – 26

Gemelli
State alla larga da situazioni e persone complicate perché 
potrebbero tormentarvi più di quanto già non lo siete.
Lavoro: non abbiate timori perché un miglioramento della 
vostra professionalità vi appagherà in maniera piena. Per 
chi è disoccupato lavoro in vista.
Salute: cercate di evitare bevute e mangiate eccessive 
perché il vostro organismo ne potrebbe risentire.
Amore: rasserenate il vostro legame con il dialogo. Solo 
così riuscirete a mantenervi uniti. Storie travolgenti da 
vivere per i più giovani.
RM 15 – 22 Mi 5 – 20

Cancro
Piccoli inconvenienti che riguardano problemi familiari 
potrebbero distrarvi e portarvi qualche stress. Cercate di 
rilassarvi.
Lavoro: se doveste decidere di cambiare attività fatelo 
gradualmente e non drasticamente, con determinazione 
ma anche ponderazione.
Salute: non createvi stress inutili che potrebbero essere 
dannosi per la vostra forma fi sica. Cercate di smaltire e 
non accumulare.
Amore: cercate di dare sostegno al vostro partner perché 
sta attraversando un periodo un po’ diffi cile.
RM 7 – 20 TO 11 – 27

Bilancia
State attenti agli eccessi di individualismo perché potrebbero 
non essere graditi dalle persone che vi circondano.
Lavoro: cercate di non mettervi in contrasto con i vostri 
superiori e soprattutto con i colleghi che potrebbero parlar 
male del vostro operato.
Salute: : buona in quanto saprete dosare le vostre energie, 
il vostro fi sico sarà in recupero e vi sentirete in perfetta 
forma.
Amore: i sentimenti tra coloro che sono in coppia 
diventeranno più profondi e maturi. Riuscirete a capirvi più 
a fondo di quanto abbiate fatto fi no ad ora.
TO 30 – 16 Mi 28 - 4

Capricorno
Sarete spensierati e disponibili alle novità. In vista nuove 
amicizie e buoni rapporti con la famiglia.
Lavoro: la combattività, la grinta e la voglia di primeggiare vi 
porteranno a vivere la vostra vita lavorative con entusiasmo 
e successo.
Salute: vi sentirete molto forti fi sicamente e  ciò vi 
permetterà di compiere delle imprese che nei mesi 
precedenti vi sembravano impossibili.
Amore: le coppie godranno un periodo sereno dovuto ad 
un ottimo dialogo e ad un buon scambio di vedute. Incontri 
per single.
TO 10 – 29 RM 17 – 4

Leone
Possibili malumori e tensioni potrebbero innervosirvi. 
Cercate di risolvere i vostri problemi con pazienza.
Lavoro: dovrete faticare un po’ di più per ottenere i risultati 
sperati. Ignorate i pettegolezzi dei colleghi.
Salute: tenetevi lontano dal freddo che potrebbe portare 
disturbi alle vie respiratorie. Soffrite un po’ di insonnia ma 
passerà presto.
Amore: possibili malumori e tensioni con il vostro partner. 
Cercate di affrontare i vostri problemi con pazienza e fi ducia 
reciproca.
MI 15 – 22 RM 22 – 28

Vergine
Cercate di evitare persone affi ni a voi ma poco chiare 
nei loro comportamenti ed anche situazioni troppo 
problematiche per i vostri gusti.
Lavoro: fi nalmente riuscirete a coronare un sogno che 
aspettavate da tempo. La pazienza vi ha premiato.
Salute: tenete sotto controllo la vostra pressione. Non 
sottovalutate i problemi del vostro stomaco.
Amore: sforzatevi di comunicare con il vostro partner, 
facendolo partecipe del vostro stato d’animo. Ciò vi 
permetterà una maggiore solidità del rapporto.
TO 10 – 29 GE 12 – 28

Scorpione
Nuove occasioni per incontri speciali. Soffocate però le 
probabili istigazioni alle liti ed alle polemiche.
Lavoro: dopo una lunga fatica ci sarà un bel premio. 
L’impegno messo sino ad ora vi permetterà un ottimo 
raccolto.
Salute: non fatevi prendere da stress inutili. Programmate 
le vostre giornate e cercate di dormire un giusto numero di 
ore. Attenzione ai raffreddori.
Amore: vita sentimentale sicuramente più appagante di 
quella precedente; aiutate il vostro partner con consigli, 
vicinanza e sostegno.
RM 17 – 4 CA 11 – 27

Sagittario
Cercate di non prendere impegni seri o di fare progetti a 
lunga scadenza perché non e’ il periodo migliore.
Lavoro: state alla larga da situazioni poco chiare o da 
persone che vogliono imbrogliarvi. La vostra volontà e 
determinazione vi farà capire la strada giusta.
Salute: fate più movimento e se ci riuscite prendete in 
considerazioni il fatto di andare in palestra. Il movimento vi 
sarà utile per  perdere i chili di troppo.
Amore: periodo più adatto per prendere impegni seri e a 
lunga scadenza con la persona del cuore.
TO 30 – 16 CA 5 – 28

Acquario
I ricordi potrebbero portarvi un po’ di malinconia. Cercate di 
essere più ottimisti e non pensate solo agli insuccessi.
Lavoro: se avvertiste tensioni non fatevi cogliere di 
sorpresa: cercate un’alternativa. Sforzatevi di valorizzare 
ciò che avete tra le mani.
Salute: cercate di volervi più bene e soprattutto di non 
abusare di cibo. Il vostro organismo ne risentirebbe.
Amore: trovate più tempo per stare con la vostra persona 
del cuore. Lasciate i vostri impegni un po’ da parte altrimenti 
rischierete di perdere la fi ducia del vostro partner.
CA 30 – 16 GE 21 – 8

Pesci
Il vostro sesto senso vi aiuterà a capire e ad evitare 
situazioni e persone che potrebbero ledervi.
Lavoro: fi datevi del vostro istinto perché funziona molto 
bene. Svolgerete lavori mai affrontati che miglioreranno sia 
la sfera economica che personale.
Salute: cercate di calmarvi e di riposare di più di quanto 
state facendo. Evitate la routine quotidiana: non fa altro che 
portarvi stress.
Amore: la vita sentimentale sarà più appagante e costruttiva 
di quella che avete vissuto sino ad ora. Nuovi incontri 
d’amore.
NA 12 – 28 RM 11 – 2
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COME PUBBLICARE UN ANNUNCIO

Compilare la “cedola annuncio” ed inviarla o consegnarla a: “Punto 
d’Incontro” via Goito n. 9, 60100, Ancona. Gli annunci dei privati relativi 
alla rubrica “relazioni sociali” verranno pubblicati solo con recapito Fermo 
Posta, Casella Postale o n. telefonico di apparecchio cellulare, ed occorre 
presentarsi presso la redazione muniti di un documento di identità. Non 
si accettano n.ri di telefono fi ssi. Tutte le inserzioni relative a “ricerche 
ed offerte di lavoro” si intendono riferite a personale sia maschile che 
femminile, essendo vietate discriminazioni ai sensi dell’art. 1 della legge 
n.903 del 9/12/77, fondata sul sesso. Gli importi relativi agli annunci dei 
privati (in neretto o riquadrati, come da tabella sottostante), dovranno 
essere corrisposti a mezzo: vaglia postale intestato a “Punto d’Incontro” 
via Goito n. 9, 60100, Ancona, indicando nello spazio per comunicazioni: 
il testo dell’annuncio, max 30 parole, ed i dati per la fatturazione, ovvero 
nome, indirizzo, part. Iva o cod. fi scale; oppure inviare l’annuncio con 
assegno non trasferibile allegato; oppure inviare via fax al n. 071/2073133 
l’annuncio con copia di ricevuta del vaglia (in tutti i casi con specifi ca dei 
dati per la fatturazione). Ci si può inoltre presentare presso l’uffi cio di via 
Goito n. 9, Ancona. Annunci con n.ri 144-166-00 e servizi audiotext sono 
intesi come moduli pubblicitari.

In questo giornale gli annunci di PRIVATI relativi a:

IMMOBILIARI (rich./off. vendita, rich./off. affi tto)

VEICOLI (rich./off. auto, moto, nautica, ecc.)

LAVORO (richiesta)

sono da intendersi GRATUITI e pubblicati per tre uscite 
consecutive. Solo se in neretto o riquadrati hanno un costo di 
euro 15,00 (costo totale per tre uscite consecutive).

Gli annunci di PRIVATI relativi a RELAZIONI SOCIALI hanno 
un costo di euro 35,00 ad uscita.

I prezzi si intendono iva 20% inclusa.

PER LA PUBBLICITA’ SU QUESTO GIORNALE (presenza con 
modulo pubblicitario): PUBLI@PUNTODINCONTRO.NET; 
Tel./Fax 071.2073133.

CEDOLA  ANNUNCIO
Punto d’Incontro Anno 2 n.10 - Ottobre 2005

Io sottoscritto  ……………………………………………………………………..

Tel …………………………………………………………………………………………

Via …………………………………………………………………………………………

Città ……………………………………………… C.A.P.…………………………..

Doc. di identità n. .……………………………………………………………….

Chiedo la pubblicazione del seguente annuncio: (Max 30 parole)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Da inserire nella rubrica : …………………………………………………………….

Data: …………………………….Firma……………………………………………………..

Spedire in busta chiusa o consegnare a: “Punto d’Incontro” Via Goito n.9 – 60100  
ANCONA.

I dati riportati in tale cedola, ai sensi del decreto legislativo n.196/03, relativo alla tutela 
della privacy, saranno utilizzati eventualmente e solo esclusivamente per comunicazioni.
Chi scrive è consapevole della responsabilità in cui incorre rilasciando false dichiarazioni, 
ed afferma sotto la propria responsabilità personale di non operare di fatto e/o per conto 
altrui quale operatore commerciale nel settore oggetto della propria inserzione.
La direzione si riserva il diritto di rifi utare un’inserzione a proprio insindacabile giudizio e 
senza avviso, se essa non conforme alla linea editoriale del giornale.
La direzione non si assume alcuna responsabilità circa la qualità, veridicità e origine degli 
annunci. “Punto d’Incontro” non risponde di eventuali errori di stampa o della ritardata 
pubblicazione delle inserzioni, in ordine di motivi di spazio, o di eventuali perdite derivanti 
dalla mancata pubblicazione delle stesse, o da dichiarazioni che possano causare malintesi 
e danni morali e/o  materiali a terzi. “Punto d’Incontro” offre un servizio, non riceve 
tangenti nelle contrattazioni e non effettua commerci. E’ vietata la riproduzione totale o 
parziale di testi, disegni o foto riprodotte su questa pubblicazione, ed inoltre foto, disegni 
o manoscritti inviati o consegnati non verranno restituiti, anche se non pubblicati. Tutti i 
diritti riservati.

pensieri e racconti

Invia la tua poesia, un tuo racconto o un tuo pensiero a:
redazione@puntodincontro.net

i testi saranno pubblicati nel limite dello spazio disponibile

E’ dò giorni e dò note
che lia sta lì
su qula ponta del molu,
nisciunu la riesce a smove,
pare diventata
la statua del dulore.
Col celu, el mare
è tutu’n grigiore,
j ochi ène fi ssi là
‘nte la speranza da vede spuntà
‘na vela bianca.
Ogi stu mare jè pare
tantu cattivu…tristu.
Lia sa’ che lu’è là
solu  a cumbate
contru sta bufera.
Ogni undata che jè va a sbate
‘nt’j fi anchi dela barca
jè pare’n gran mostru

che se lu vole inghiutì.
Alora prega, implora:
“Dio, fa che…la barca
nun artorni sola.
Te pregu, faje artruva la via
indò cià la casa sua.
Ogni undata che jè boca
drentu ala barca,
pè lu’ è ‘na gran minacia
ch’el vole afundà.
Ma lu’ cu’n buiolu
disperatamente cerca de svutà,
suda ma nun s’arende
perché sa che sul molu
c’è ‘na dona che l’aspeta, ch’atende.
Ma è el terzu giornu,
cume pr’incantu,
pare esaudita ogni preghiera.
Se calma el mare 

e viene el zole.
Sta dona fi ssa l’urizonte
vede a spuntà’n piculu
puntu biancu.
Signore, implora,
fa’ che sia la sua qula vela!
Mentre qul puntu
se fa sempre più grosso,
el core jè salta’ntel petu;
scì lia fi nalmente la riconosce,
jè l’ha cugina lia qula vela,
nun se po’ sbaja!
E adesso felice pr’fasse riconosce
‘n fazuletu se mete a svantulà
perché ancora sta volta
sanu e salvo
el vede a riturnà.

Maria Pia Marchetti

Na dona prega



Ottobre 2005 Anno 2 N. 10 30����
���������� Ottobre 2005 Anno 2 N. 10 31����

����������



Ottobre 2005 Anno 2 N. 10 32����
���������� Ottobre 2005 Anno 2 N. 10 33����

����������


