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Pesaro

La stagione del Massimo jesino apre domani con “Lo frate ’nnamorato”
Monete di epoca romana, greca e medievale e banconote papali, documenti dell’Ottocento, fossili e monili.
In tutto sono 1.801 i reperti storici e
archeologici sequestrati dal nucleo di
polizia tributaria della Guardia di finanza di Pesaro. Beni del valore di circa tre milioni di euro che gli uomini
del comandante Giuseppe Romanelli

LA GRANDE
LIRICA

S

“La sanità non può attendere”

Alla Camera
no alla sfiducia
Romano salvo

Enti inutili
Sono ancora
sforbiciate

Artigianato
Lo spiraglio
della ripresa

Uscire dall’angolo

nuzzi, e il direttore dell’Istituto italiano di cultura a Mosca, Adriano Dell’Asta.
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Sabato all’Adriatic Arena di Pesaro inizia il tour della band. Sangiorgi: “Il teatro come fonte di emozioni”
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NOTIZIE FLASH
LE NOMINE DECISE DAL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Rai, Di Bella a Rai3 e Masi al Tg2
Roma Via libera al pacchetto di nomine dal Cda Rai. Antonio Di Bella
a Rai3 e Marcello Masi al Tg2 sono stati nominati con 4 voti a favore
(quelli dell’opposizione più il presidente Paolo Garimberti) e 4
astensioni. Le altre nomine: Giovanni Miele alla direzione di Gr
Parlamento; Gianni Scipione Rossi a Rai Parlamento;Roberto Nepote
a Rai Gold; Gianfranco D’Anna alla condirezione del Gr3.

Leader nel fotovoltaico

ESCLUSA A SORPRESA

DOCUMENTARIO DEL 1962

La Canalis eliminata
dal “Ballando” Usa

Il Papa a Loreto
oggi su Rai Storia

Washington Elisabetta
Canalis è stata eliminata, già
alla seconda puntata, dallo
show Usa”Dancing with the
stars'. Malgrado i giudici in
studio le avessero dato un
punteggio nettamente
superiore alla serata d’esordio.

Roma Le immagini del viaggio
di Giovanni XXIII a Loreto e
Assisi nel 1962 saranno
mandate in onda questa sera
alle 20 su Rai Storia, canale di
Rai Educational. Quel viaggio
segnò il primo spostamento in
treno di un pontefice.

SOLARIA ENERGIA S.R.L
61030 Lucrezia di Cartoceto
Via Flaminia, 226
Tel. 0721/877315
Fax. 0721 /875566
Cellulare 334/3014157
e.mail: info@solariaenergia.it
sito: www.solariaenergia.it
per info: FRANCHISING
800 589 607

Il Fano stecca di nuovo
La classifica preoccupa
SPORT
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Fano
Battesimo amaro dell’Alma Fano che saluta la nascita della
nuova società con una altra sconfitta. La squadra di Baldassarri
perde per 2-1 al Mancini contro il
Catanzaro nel turno infrasettimanale di seconda divisione.
Non basta il gol di Marolda che a
fine primo tempo riesce a pareggiare le sorti dell’incontro.
Barbadoro A pagina 18
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