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l’articolo

Anno dopo anno, si sussegue implacabile e immu-
tabile. Può cambiare nome, luogo, formato, ma in
sostanza è sempre lei, stella polare dell'attività
politica cittadina. Anche se adesso si chiama Festa
Democratica o Festa Pesaro o Festa della Pizza
Morena, per tutti è sempre e solo la Festa
dell'Unità.
Trasportata dal campus scolastico ai vasti spazi
del Palazzetto dello Sport pre-multisala per ren-
derla abbastanza grande da giustificare la sua edi-
zione nazionale, e poi impacchettata, ripulita e
spedita tra le vie del centro storico tra varie ed ina-
scoltate polemiche, la festa del Partito
Democratico attira sempre un gran numero di cit-
tadini. Personalmente credo di non essermene
persa una, negli ultimi anni. Non che vada pazzo
per la Festa dell'Unità. Questo è il bello. Nessuno
che conosca, eccetto gli alfieri del PD, gioisce

all'arrivo della festa, ma poi tutti ci vanno. Ci sono
stato con quelli che costantemente criticano l'ope-
rato del PD, ci sono stato con quelli che non
seguono la politica, ci sono stato con quelli che
dicono che tanto fa tutto schifo e ci sono stato con
il mio amico che in soffitta custodisce, ben lonta-
no dalla mia vista, un busto del Duce (è un'aman-
te degli stand gastronomici sudamericani).
La Festa dell'Unità è insomma una cartina di tor-
nasole dell'attivismo politico. Un tempo solo i
votanti del piccì sarebbero andati a mangiare la
salsiccia alla Festa di Partito. I fascisti non si
sarebbero neanche avvicinati, se non per creare un
po' di scompiglio. Adesso è tutto più blando, la
Festa dell'Unità, addirittura spostata in centro, con
buona pace dei forzisti, è diventata festa cittadina,
di tutti, al pari della fiera di San Nicola. Forse è
proprio quello che volevano i vertici del PD citta-
dino. Posso capire che, oltre ad una questione di
visibilità, sia bello avere l'occasione di riunire,
senza troppi scontri, la cittadinanza. Ma prima,
quella di partecipare all'evento, o di non partecipa-
re, era una chiara scelta politica. Mi chiedo se
Dario Franceschini, quando militava della DC, ci
sia mai stato. Forse l'aveva scambiata per Festa
della Trinità. Non saprei. È certo che oggi il senti-
mento politico, da tutti i punti di vista, si è afflo-
sciato come un soufflé mal cotto. 
In sostanza la gente se ne sbatte: in città non c'è
niente di meglio da fare, quindi tanto vale farsi
poche paranoie e andare dove c'è un po' di gente,
mangiare qualcosa, e prendere per il culo i comu-
nisti, che tutto sono tranne che comunisti, ma a noi
piace ricordarli così.
Insomma, la Festa dell'Unità è, in fondo, sempre
la stessa. 
Si mangia, si beve, qualche stand particolare e un
paio di dibattiti per fare gli impegnati. È la gente

che è cambiata, è il partito che è cambiato.
Ricordo, ad una Festa dell'Unità di ormai una
decina di anni fa, un nonnetto che prese la parola
alla fine di un (noioso) dibattito. Se non sbaglio
era presente D'Alema, e comunque c'era qualche
pezzo grosso dell'allora PDS. Ma il nonnetto non
apprezzava affatto quel nuovo nome, PDS, e
senza dubbio non apprezzava i dirigenti del parti-
to. "Ci avete fatto vergognare di essere comuni-
sti!" tuonò il nonnetto. Era praticamente in lacri-
me. Doveva sfogarsi,  dopo anni di silenzio. Me lo
vedo. Quarant'anni della sua vita a servire il parti-
to, magari aveva fatto il partigiano.
Probabilmente aveva lavorato ad innumerevoli
Feste dell'Unità. Uno che ci credeva. Come non
capirlo? Lui non aveva fatto del male a nessuno,
non gli fregava niente di Stalin e dei carri armati
di Praga e dei deliri di Ceau?escu. Lui voleva
bene a Togliatti. Lui credeva nella libertà e nel-
l'antifascismo. E questi all'improvviso cambiano
le carte in tavola.
Chissa adesso dov'è quel nonnetto. Di sicuro sarà
ancora più amareggiato. Di sicuro lui, duro e
puro, non parteciperà alla Festa dell'Unità, o come
diavolo la chiamano adesso. 
Noialtri sì, ci andremo, senza troppi scrupoli,
tanto non c'è niente da fare.
Mi ricorda una canzone degli Offlaga Disco Pax,
Tatranky, dove il cantante si accorge che gli omo-
nimi wafer, orgoglio dell'industria dolciaria d'ol-
tre cortina ("come i Loacker, ma molto più
buoni"), sono ormai in mano alla Danone. 
Sempre buoni, pare. Ma della Danone, quindi per
tutti. "C'hanno davvero preso tutto" sentenzia il
cantante.
Anche la Festa dell'Unità, senza dubbio.

Diego Fornarelli

UNITY FEST
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l’intervista GLORIANA GAMBINI

PESARO - Gloriana Gambini, assessore
all'Ambiente nella passata legislatura e ora assesso-
re alla Cultura. Partiamo da dove eravamo rimasti,
ovvero dal suo predecessore Luca Bartolucci che a
domanda sul tema rispondeva sempre che nelle
casse della Cultura non ci sono i soldi. E siccome è
vero che i soldi non ci sono, o meglio, quelli che ci
sono, sono già vincolati (vedi ad esempio Rof,
Mostra del Cinema) allora potremmo anche pensa-
re di abolire l'assessorato...
R. Ma certo che no. E' vero che i soldi non ci sono.
La crisi c'è, è evidente, ma ora è anche più dram-
matica. E' ovvio quindi che si cerca di salvaguarda-
re innanzitutto pane e companatico, ovvero manu-
tenzione e welfare. Tutto il resto può apparire sacri-
ficabile. Se nelle casse del comune hai 100 e chie-
di ai cittadini a cosa devono essere destinate quelle
risorse, le risposte sono più che naturali. Chiudi gli
asili? Impossibile. Detto questo, quello che si deve
capire è che la cultura è anche welfare. E' un bene
immateriale fondamentale e fondante per la cresci-
ta della società. Punto primo. Punto secondo: la
cultura è anche produttrice di reddito. Penso
appunto al Rof o alle altre istituzioni culturali della
città.

D. Peccato però che proprio quest'anno il Comune
non si è impegnato molto sul tema. Non c'era nep-
pure la solita iniziativa delle vetrine dei negozi
dedicate a Rossini. 
R. E' vero. Ha avuto ragione Roberto Ragaglia (ndr
titolare del negozio di abbigliamento Linea Uomo)
a dire che il Rof quest'anno sembrava per pochi
intimi. E infatti la città deve essere più rossiniana. 

D. Ma prima di passare al come farla più rossinia-
na, facciamo un po' di conti. Se 500mila euro, sono
più o meno, i soldi destinati al Rof, 10mila
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l’intervista

all'Orchestra sinfonica Rossini, più qualche decina
di migliaia di euro alla Mostra del Cinema, quanto
Le rimane di risorse "libere" in cassa?
R. Sinceramente non so ancora di quanto posso
disporre. Comunque la novità del mio assessorato è
che ho anche la delega del fund raising, e cioè della
ricerca e raccolta fondi privati. 

D. E cioè della ricerca di sponsor privati che finan-
ziano le iniziative... 
R. Esatto. Puntiamo molto su questa novità. Sulla
scia di quello che succede in altre città di Italia e
del mondo. Mi viene in mente la famiglia
Rotschild, una famiglia di grandi finanziatori.

D. E avete già in mente i Rotschild pesaresi?
R. Ma è un lavoro ancora tutto da fare. Ora andre-
mo fuori a studiare le esperienze migliori, ad esem-
pio quella della biblioteca palatina di Parma. E non
è detto che gli sponsor debbano essere solo di
Pesaro. Anzi: i fondi privati vanno cercati anche
fuori città. In tutto questo non si deve poi perdere
di vista la collaborazione tra comuni.

D. Nell'attesa quali sono le priorità culturali da
avviare a questo punto a costo zero?
R. Il progetto è appunto quello di fare di Pesaro la
città di Rossini tutto l'anno. Come? Con concerti di
nuclei da camera, valorizzando l'Osr e anche gli
allievi del conservatorio. Non voglio fare una
miriade di iniziative. I cittadini devono anche capi-
re che il Comune non è un bancomat. Qui arrivano
richieste continue e di ogni tipo. E invece bisogna
presentarsi con delle proposte complete e realizza-
bili. Ma poi, punto fondamentale, voglio rendere
più vitali le istituzioni culturali della città.
Innanzitutto i musei civici e la biblioteca
Oliveriana.

D. E come?
R. Al museo civico, del quale stiamo per inaugura-
re l'ala nuova con una mostra sull'arte figurativa
pesarese del '900, vorrei creare un punto ristoro che
possa diventare un luogo di sosta e incontro per i
cittadini. Poi stiamo pensando di lasciare libera una
sala per dedicarla alle esposizioni temporanee. In
questo modo possiamo, a rotazione, tirare fuori dai
depositi tutto quello che c'è e che vale la pena
esporre.

D. E la biblioteca Oliveriana? 
R. Prima di tutto sarà risistemata. I fondi, oltre un
milione di euro, sono parte del ricavato della ven-
dita di Palazzo Perticari. L'archeologia ha un
appeal molto forte che non possiamo trascurare.

D. Ha un'idea nuova da proporre alla città?
R. No c'è bisogno di qualcosa di nuovo. Abbiamo
così tante cose da valorizzare. Non siamo come
Ravenna che ha ad esempio una sola eccellenza, i
mosaici. Abbiamo tante eccellenze che magari fino
ad ora non sono state valorizzate fino in fondo. Mi
piacerebbe però istituire a Pesaro le conversazioni
come quelle dei martedì di San Domenico di
Bologna. Incontri bellissimi, dove si parla di storia,
filosofia, ma in modo leggero e accessibile a tutti.
Vorrei che diventasse un appuntamento fisso. 

D. Magari è arrivato anche il momento di puntare
di più e meglio sulla comunicazione...
R. E' il punto centrale. Abbiamo appena fatto il
portale Pesarocultura.it. Abbiamo registrato il
dominio e ora ci stiamo occupando della grafica.
Sarà la vetrina degli eventi della nostra città".

Elisabetta Rossi
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l’intervista FRANCO MANCINELLI

FANO - Franco Mancinelli,
docente di Letteratura all'i-
stituto Olivetti, prima segre-
tario, poi presidente, a
seguire capogruppo in con-
siglio comunale de "La Tua
Fano" e ora assessore alla
Cultura nell'Aguzzi-bis. Fa
un certo effetto vedere nel
suo ufficio i manifesti de "Il
violino e la Selce" dove c'è
scritto ad esempio "Fano:
unica data italiana di
Biork". Come si è arrivati da
quell'epoca di fasti interna-
zionali ai fasti panem et cir-
censes della Fano dei
Cesari?
R. Erano altri tempi.
C'erano più soldi per la cul-
tura. E comunque, senza
voler far polemica, noi allo-
ra, quando eravamo mino-
ranza, avevamo contestato
"Il violino e la selce" e
Battiato. Era un festival un
po' troppo elitario che anda-
va a penalizzare le intelli-
genze e le risorse cittadine.
In particolare le risorse dato
che erano tutte finalizzate a
quell'unico evento. Che mi
sembra costasse sui 2

miliardi delle vecchie lire. L'errore de "Il
violino e la selce" è stato quello di non aver
puntato in modo deciso sul festival della
musica contemporanea, della dodecafonia.
Se avesse puntato su quel tipo di musica di
ricerca a quest'ora Fano sarebbe una meta
internazionale della dodecafonia.

D. Ma, scusi, contesta al "Violino e la
selce" di essere stato troppo d'elite e Lei
parla di dodecafonica? Ben venga, ma se
non sono d'elite Schoenberg e compagnia
bella...
R. E' d'elite, ma in ogni caso la musica con-
temporanea costa poco.

D. Costa poco? 
R. Costa comunque meno di altro. Nel giro
di pochi anni, se si fosse puntato su questo
tipo di musica, sarebbero venuti ascoltatori
da tutta Europa. L'errore è stato affidare a
Battiato e alla sua agenzia il festival. Un
festival che metteva insieme musica troppo
varia, era troppo eterogeneo. Ma come si fa
a mettere insieme nomi di nicchia, come
Biork, a Carmen Consoli e Nada?.

D. E c'erano anche Beck, Glass, Sakamoto.
E alla fine Battiato riempiva le piazze...
R. Sì, va bene, ma Consoli fa le canzonet-
te.

D. E voi la Fano dei Cesari, una rievocazio-
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l’intervista

ne storica che di fatto è la versione estiva
del Carnevale. Siete sempre mascherati...
R. Ma io voglio aumentare l'aspetto cultu-
rale della Fano dei Cesari. Voglio trasfor-
marlo innanzitutto in festival, che è una
formula che va molto ora.

D. In festival? Cioè?
R. Un festival di estetica tra classico e
romantico. In sintesi, però l'aspetto cultura-
le dell'evento, così come lo intendo, preve-
de la realizzazione di una serie di incontri e
conferenze con grandi architetti e designer.

D. Architetti e designer all'interno della
Fano dei Cesari, anzi "Festival della Fano
dei Cesari"?
R. Sì, perchè architettura e design si legano
al concetto di classicità. 

D. Priorità per la Cultura fanese?
R. La Mediateca Montanari. Che cambierà
le abitudini della città.

D. Come le cambierà?
R. Sarà il cuore pulsante del centro storico,
il punto di incontro tra la gente e luogo in
cui si faranno tante iniziative.

D. A proposito, quanto ha a disposizione
l'assessore alla Cultura di Fano per le varie
iniziative? 
R. Dovrebbe essere circa 4-500mila euro.

Tolte 850mila della Fondazione Teatro che
hanno una voce a parte del bilancio. Di
quei 500mila, sui 70mila sono per Fano
Jazz, poi 30mila all'Orchestra sinfonica
Rossini più il coro polifonico, circa 10mila
a "Cianfrusaglia" poi c'è il sostegno a quel-
lo e quell'altro. Insomma, non rimane poi
tanto da gestire.

D. Ma la Fano dei Cesari quanto costa?
R. Quest'anno 170mila euro. Ma è una
voce che rientra nel Turismo. 

D. E con quello che rimane cosa fa?
R. Tutta una serie di iniziative basate su
valori che poi guidano la mia attività. Che
è quella di creare intelligenze collettive,
oltre alla cultura spettacolo.

D. In che senso e modo? 
R. Il principe Myskin de "L'idiota" di
Dostoevskij dice che "la bellezza salverà il
mondo". Ed è una grande verità. La bellez-
za è cultura. E le attività culturali pensate
in particolare per i giovani devono andare
nella direzione dell'approfondimento delle
emozioni e dell'affettività. Anzi, la mia atti-
vità è tutta nel solco dell'approfondimento.

D. Come approfondire quindi? 
R. Voglio istituire circoli di lettura per i
giovani soprattutto. Circoli che partano
proprio dalla lettura dell'"Idiota", un capo-

saldo della letteratura. Poi si sceglieranno
di volta in volta altri testi. Si faranno dibat-
titi con intellettuali e filosofi.

D. Ma come pensa di attirare i ragazzi par-
tendo da un tomo di circa 800 pagine?
R. Dostovskij a parte, saranno invitati gli
autori quando possibile. Poi farò dei con-
corsi, gare, tutti modi per avvicinarsi alla
bellezza. La bellezza è il mio leit motiv. 

Elisabetta Rossi
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più versatile. 

D. E le nuove nove buche del campo da golf, quando
verranno realizzate?
R. I lavori delle altre nove buche sono già iniziati e
posso dire che sono a buon punto; il campo potrà esse-
re pronto per maggio del 2010 e questo ci permetterà di
completare l'offerta del Riviera Golf Resort e di pro-
muoverlo in ambiti golfistici di altissimo livello. Il
nostro ufficio commerciale sta già lavorando per inseri-
re il Riviera Golf Resort nei cataloghi golfistici dei Tour
Operator stranieri. Questo ci permetterà di lavorare al
calendario gare del prossimo anno cercando di poter
ospitare compitazioni sia di livello nazionale che inter-
nazionale. Il 2010 sarà perciò l'anno dell'inaugurazione
della diciottesima buca "e non solo"; l'obiettivo è quel-
lo che il Riviera Golf Resort, attualmente il più Cool
d'Italia, diventi un prestigioso "destination resort" cono-
sciuto in tutto il mondo. 

Claudia Gelmini 

Golf Resort si distingue molto dalle strutture medie che
si trovano in Romagna, non per questo però deve esse-
re un'entità a sé. Credo molto nell'eccellenza integrata
nel territorio e nella possibilità che la nostra struttura
riesca a dare servizi di livello alto accompagnati all'ac-
coglienza tipica del luogo. A tal proposito stiamo ulti-
mando accordi di collaborazione con gli enti e le asso-
ciazioni locali come Misano Circuiti, Convention
Bureau, 105 Stadium, i Parchi tematici, P.A. Incentive,
Rimini Fiera.

D. Cos'è cambiato con la nuova gestione e quali sono le
nuove strategie?
R. Dopo un periodo iniziale dedicato alla riorganizza-
zione interna della struttura, del personale con forma-
zione specifica e degli standard di servizio, abbiamo
creato un ufficio commerciale che ha il preciso compi-
to di fare conoscere la struttura sia sul territorio locale
che su quello nazionale.  
Un grosso lavoro capillare sulle aziende del territorio è
stato svolto offrendo la possibilità di utilizzare i servizi
del resort per meeting aziendali, cene di gala congressi,
esposizioni, shooting fotografici. Parallelamente abbia-
mo iniziato a farci conoscere a livello nazionale e inter-
nazionale oltre che per i servizi golfistici anche per i
servizi legati alle aziende. 

D. Siamo curiosi di sapere qualcosa di più sui bellissi-
mi eventi che organizzate da voi.
R. Uno degli investimenti che abbiamo richiesto è stata
la creazione di un'area eventi coperta da 250 mq capa-
ce di ospitare diverse tipologie di eventi. Abbiamo rite-
nuto indispensabile quest'area per dare la possibilità a
tutti di godere del fascino della nostra struttura.
Abbiamo già organizzato diversi matrimoni, cene di
gala e serate di beneficenza come il July Party for
Etiopia della Associazione Zaganelli o l'ormai consoli-
dato Sunday Pool Party evento glam chic della domeni-
ca sera. Al resort si possono festeggiare anche com-
pleanni, addii al nubilato, organizzare esposizioni di
auto o moto (come la presentazione in anteprima mon-
diale della Aprilia RV5) insomma una struttura sempre

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO  - La stagione
del Riviera Golf Resort è entrata nel vivo. Ne parliamo
con il direttore generale della struttura Filippo Spanò
che da novembre si è trasferito da Milano per dedicarsi
al rilancio del resort che sta acquistando una nuova
dimensione di luogo adatto per eventi, cene e feste oltre
a offrire la possibilità di soggiornare nelle 32 splendide
suites e giocare a golf in una delle cornici più suggesti-
ve di tutta Italia. 

D. Ci racconti come è stato il suo arrivo nella terra
romagnola? 
R. I primi giorni del mio arrivo a San Giovanni in
Marignano sono stato accolto da una nebbia che mi
ricordava la mia città e l'impatto non è stato forse come
me lo immaginavo. Ma subito ho riscontrato una gran-
de accoglienza tipica della Romagna che mi ha facilita-
to l'inserimento in questo posto. Il ruolo che mi è stato
offerto mi ha molto gratificato e ho colto con piacere la
scommessa di dovere rilanciare insieme alla società di
consulenza GHMT di cui faccio parte una struttura che
aveva bisogno di un restyling completo.

D. Come ha pensato di lanciare il Riviera Golf Resort
nel territorio?
R. L'idea che si ha della Romagna è spesso legata al
turismo di massa e ad alberghi a conduzione familiare
che fanno dell'accoglienza l'arma vincente. Il Riviera

FILIPPO SPANO’l’intervista

Documento1.qxd  14/08/2009  16.48  Pagina  8



9

Documento1.qxd  14/08/2009  16.48  Pagina  9



10

l’intervista

bera, un ordine del giorno, come si fa' una mozione. 
D. Con quale spirito ti muovi Claudia? 
R. Sono 15 anni che mi occupo di questo territorio, perché
la provincia di Pesaro nell'equilibrio della Regione
Marche è morfologicamente la più bella in assoluto. Con
la Valmarecchia, che se ne è andata da poco, abbiamo
perso un pezzo di territorio stupendo. Noi a livello regio-
nale non contiamo niente perché c'è Ancona, che è il cen-
tro del mondo, perché poi le altre provincie sono un pochi-
no più bianche e a noi come provincia non ci considerano.
A livello territoriale dobbiamo credere di più in noi stessi,
a livello culturale si deve rilanciare il territorio, dobbiamo
aumentare il senso di appartenenza. Dobbiamo puntare sul
turismo - è quanto afferma anche Lucia Diomede.
Dobbiamo togliere la ferrovia dalla costa. Il problema è
amministrativo. Le leggi che vanno bene a Milano non
sono valide per Pesaro. Noi conosciamo i problemi del
nostro territorio e abbiamo le idee giuste e vogliamo fare
sul serio.
Per concludere "Evoluzionaria" sarà nelle piazze di Cagli,
Pesaro (il 13 settembre in piazzale Collenuccio),
Novafeltria, Urbania, Gabicce Mare, Sant'Angelo in
Lizzola, Mercatino Conca, Sassocorvaro, Pergola,
Macerata Feltria, Cartoceto, Mondavio e Fossombrone.
Per Fano e Urbino sono stati pensati eventi più importan-
ti, in particolare due convegni su energia ed economia.

Rosalba Angiuli

Foto www.pesaroclick.com

vita. 
D. Quando è nata questa idea? 
R. "L'idea è nata durante la campagna elettorale - dice
Claudia Palazzetti - quando mi sono ritrovata attorno un
bel numero di giovani di belle speranze, desiderosi di fare
qualcosa per Pesaro. 
E' nata da poco, in un momento difficile, subito dopo le
ultime tre tornate elettorali. Il PDL è un partito grande, in
costruzione, con tutti i problemi che sorgono dalla messa
in opera di un partito di questa entità; non dobbiamo
dimenticarci che è più grande della DC, che storicamente
è forse stato il più grande partito d'Italia. Le difficoltà
interne che ci sono nel portarlo avanti sono dovute alla
fusione di due partiti importanti quali Forza Italia e
Alleanza Nazionale e tanti altri minori che hanno aderito
a questo progetto. Siccome i partiti sono fatti da persone e
siccome le persone hanno delle aspettative, non è facile
coniugare in pochi mesi le esigenze di tutti i componenti.
Dunque, sebbene si provenga da storie diverse, è impor-
tante trovare momenti di coesione sui progetti, sui fatti,
non sulle correnti di provenienza. Lo statuto del PDL pre-
vede la nascita di associazioni territoriali che consentano
a chi è entrato in questo partito di mettersi insieme nei ter-
ritori. 
D. Di conseguenza Claudia? 
R. A me è venuta l'idea di coinvolgere, oltre alle persone
con le quali faccio politica ormai da 15 anni, anche le per-
sone che frequento nella vita e che hanno voglia di impe-
gnarsi, che magari nel partito hanno difficoltà ad entrare,
perché in questo momento il partito stesso è bloccato, per
tutti i problemi di cui sopra. Invece sulle idee le persone si
possono comunque incontrare e quindi ragionare insieme. 
D. Chi sono i soci fondatori? 
R. Tra i soci fondatori ci sono politici già rappresentati
nelle istituzioni di questo partito, ma ci sono anche perso-
ne che iniziano un percorso e che fra 5 anni, quando si
svolgeranno di nuovo le amministrative, si troveranno
pronte, polemicamente detto, più di adesso. Ma pronte
anche nel senso culturale, questo è il problema. Far politi-
ca, prima di tutto, è una passione; tante persone si impe-
gnano volontariamente, ci sono pochissimi posti di presti-
gio pagati, e per essere produttivi bisogna conoscere anche
le regole, bisogna essere un po' dentro al mondo politico.
Di qui l'esigenza di fare anche una scuola di formazione
per i giovani che possono non sapere che cosa è una deli-

E' NATA A PESARO L'ASSOCIAZIONE 
"EVOLUZIONARIA"

PESARO - Sabato 18 Luglio 2009 è stata fondata nella
provincia di Pesaro-Urbino "Evoluzionaria", un'associa-
zione politico-culturale a sostegno del PDL. 36 i soci fon-
datori, alcuni già impegnati nelle istituzioni, di questo
nuovo laboratorio di idee, uno strumento che metterà in
contatto tutti i comuni che compongono la provincia, per
rafforzarne l'identità ed aumentarne la considerazione da
parte della Regione Marche. Per parlare di
"Evoluzionaria", la cui presentazione ufficiale alla città si
è tenuta venerdì 7 agosto, abbiamo incontrato Claudia
Palazzetti e Lucia Diomede. Claudia Palazzetti, architetto,
sposata con Ciccio Tausani, tre figli, è il presidente di
"Evoluzionaria". Lucia Diomede, agente Immobiliare e
socia dell'Agenzia Immobiliare A & B Holiday Home
s.n.c., è una dei 36 soci fondatori. 
D. Che cos'è "Evoluzionaria"? 
R. "Evoluzionaria" è una libera associazione animata da
forti valori civili e culturali legati al nostro territorio che
vuol dire agire con costruzione graduale e progressiva, ma
con decisione, partendo dal "locale" per approdare a pro-
getti di più ampio respiro, incanalando la voglia di cam-
biamento, lavorando in squadra nel rispetto delle moltepli-
ci individualità, coniugando onestà, lealtà, responsabilità e
impegno, per conservare e rilanciare parole quali rispetto,
meritocrazia e libertà. "Evoluzionaria" diventa lo spazio
ordinato, libero e senza dogmi, aperto a tutti coloro che
vogliono condividere i propri valori e le proprie idee per
uno sviluppo comune, esprime l'idea di una politica pulita
ed efficace, formatrice di senso e di cultura, che possa non
solo garantire "utilità", ma sappia motivare di più la nostra
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festival

Sabato 12 da "Aquarius" emergeranno anche il
"Pesce Palla Psichedelico" e lo "Squalo
Stroboscopico" con musica dal vivo e concerti
dall'aperitivo a tarda notte. 

Info: 0721.831382/ www.festivalbrodetto.it

selezionate dalle pagine della guida "I Ristoranti
d'Italia 2009" diretta da Enzo Vizzari che, come
nel 2008, sarà presidente della giuria tecnica del
concorso. A sfidarsi a colpi di Brodetto i risto-
ranti "Ardiciocca" di Santa Margherita Ligure
(Liguria), "Magnolia" di Cesenatico (Emilia
Romagna), "Il Meglio di Jo" di Viareggio
(Toscana), "Il San Lorenzo" di Roma (Lazio),
"Mediterraneo" di Alba Adriatica (Abruzzo),
"Le Quattro Spezierie" di Lecce (Puglia), "Il
Buco" di Sorrento (Campania) e il "Bye Bye
Blues di Mondello (Sicilia). La gara nazionale si
terrà nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 set-
tembre all'Istituto Alberghiero Santa Marta di
Pesaro. 
Sei i ristoranti invece (La Perla-Fano, Il
Castiglione-Pesaro, J Lounge Restaurant-Fano,
Hotel Ristorante Augustus-Fano, Due Campanili
Relais-Montemaggiore al Metauro e il Galeone-
Fano) che parteciperanno alla competizione
locale, che si svolgerà il 9 e il 10 settembre in
alcuni ristoranti fanesi. Il miglior brodetto loca-
le rappresenterà la provincia di Pesaro e Urbino
all'edizione 2010 del Festival Internazionale del
Brodetto e delle Zuppe di Pesce. 
Torneranno il Campionato dei Vini da Zuppa di
Pesce, la giornata Mediterranea, gli incontri per
capire come accostare gli oli extravergine di
oliva con le varie zuppe; la Mostra mercato di
mare e di terra, ci sarà un convegno/talk show
dedicato ai giovani sul bere consapevole e, altra
novità, ci sarà "Aquarius - Pescati di notte": sulla
scia dei 40 anni da WoodStock, la notte giovane
del Brodetto, propone tutte le sere musica dal
vivo, dj e concerti. Piazzale Simonetti diventerà
così "Stella Marina Sunshine", dove da giovedì
10 a domenica 13, si terranno concerti dal vivo.

Il Festival Internazione del Brodetto e delle
Zuppe di Pesce 2009, organizzato da
Confesercenti di Pesaro e Urbino, si trasforma in
una grande festa di popolo pronta ad "invadere"
la Spiaggia del gusto. E' proprio questa la carat-
teristica della settima edizione della manifesta-
zione, in programma a Fano da giovedì 10 a
domenica 13 settembre 2009, sul lungomare

Simonetti del Lido.
La sfida tra i Migliori
Brodetti italiani, rimane
l'elemento fondamentale
del Festival, ma la manife-
stazione è cresciuta a tal
punto che gli organizzato-

ri hanno dato vita alla Spiaggia del gusto, con
esibizioni, musica, eventi culturali, lezioni di
cucina, degustazioni. E, anche per il 2009, si rin-
nova il sodalizio stretto con la Guida Espresso:
le delegazioni che gareggeranno per aggiudicar-
si il titolo di "Miglior Brodetto 2009", in rappre-
sentanza di 8 regioni italiane, sono infatti state

IL FESTIVAL DEL BRODETTO 2009 DIVENTA
"LA SPIAGGIA DEL GUSTO"
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PESARO - Grande festa per la Scavolini Volley il 30
luglio 2009, presso l'Hotel Savoy dei Conti Marcucci
Pinoli, per celebrare lo scudetto conquistato dalla squa-
dra sulla spiaggia di Bibione, nell'ambito della
Chiquita Cup 2009. Soddisfatto il presidente,
Giancarlo Sorbini, che ha fatto presente come il doppio
successo sulla sabbia (lo Scudetto e la Coppa Italia
vinta a Vieste), abbia fatto seguito ai trionfi indoor

TRIONFALE STAGIONE DELLA SCAVOLINI VOLLEY

delle colibrì che si sono aggiudicate in Italia:
Supercoppa, Coppa Italia e scudetto. Presente all'even-
to l'assessore  comunale allo Sport, Enzo Belloni, che
ha colto l'occasione per fare i suoi complimenti alla
squadra e allo staff tecnico, augurandosi che la spiag-
gia di Pesaro sia inserita il prossimo anno tra le tappe
del circuito. 
Dal suo canto l'assessore provinciale allo Sport,

Massimo Seri, impegnato altrove, ha inviato un cordia-
le messaggio di congratulazioni. 
Di nuovo alla ribalta del successo, dunque, Angelo
Vercesi, che ha avuto parole di stima per il suo assi-
stente Matteo Solforati. Quest'ultimo ha curato la pre-
parazione pre-campionato della squadra e ha vinto
come primo allenatore la tappa inaugurale di Milano.
Ringraziamenti d'obbligo a tutte le ragazze: Francesca
Mari, Lucia Lunghi, Meika Wagner, Kenny Moreno
Pino e Laura Saccomani, per l'impegno dimostrato in
campo. Ad alzare i calici anche due titolari della pros-
sima stagione indoor: Ilaria Garzaro, reduce da un'esta-
te in azzurro (secondo posto al torneo di Montreux e
primo alle Universiadi), e Martina Boscoscuro.
Conclusi i brindisi ecco susseguirsi l'ultimo impegno
della stagione del sand volley nelle giornate di sabato
1 agosto e domenica 2 agosto, in palio la Supercoppa
Italiana, che è arrivata puntualmente. Così, Angelo
Vercesi, dopo aver conquistato il sedicesimo
Campionato Chiquita Cup, Sand Volley 4x4, e la
Coppa Italia di categoria, ha aggiunto nel suo curricu-
lum anche la Supercoppa, battendo nella finale di
Salerno la Tradeco Bleu Cesena per 2-0. 
La vittoria è arrivata grazie ad un gioco vivace e brio-
so, e all'apporto di Francesca Mari. Kenny Moreno
Pino ha trasformato in punti, insieme a Meika Wagner
le palle pesanti, mentre Lucia Lunghi, (della quale
Angelo Vercesi ha detto: "Lucia è stata per noi un'atle-
ta molto importante. E' una grande professionista, è
cresciuta molto in questi due anni e secondo me può
diventare un grande libero; ora, però, ha bisogno di
giocare e a malincuore l'abbiamo lasciata partire, ci
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MOTOGP: ROSSI CADE, RIPARTE E ARRIVA

QUINTO. VINCE DOVIZIOSO

DONINGTON - Andrea Dovizioso su Honda, ha vinto
la gara della classe MotoGp del gran premio di Gran
Bretagna, mentre Valentino Rossi si è piazzato quinto.
Il pesarese è stato protagonista di una spettacolare
caduta a 11 giri dalla fine, quando era in testa. Dopo lo
"scivolone" Rossi si è poi rialzato, è risalito in sella alla
sua moto e ha ripreso la gara. In precedenza era caduto
anche l'altro pilota del team Fiat Yamaha, lo spagnolo
Jorge Lorenzo. Andrea Dovizioso, esultante dopo il
primo successo della carriera nella classe regina del
Motomondiale, ha dichiarato: "Ho vinto una gara in
MotoGP, non me ne rendo conto. È stata una gara dura,
in condizioni difficili. Che spettacolo! Ho fatto una
gara così, sotto la pioggia nel 2007... Ho vinto una gara
in MotoGP, ancora non riesco a crederci. È stata facile
finchè non è caduto Valentino, perché seguivo lui,
infatti, alla fine mi ha detto che gli devo 10 euro.
Pensavo che con 11 secondi di vantaggio non avrebbe-
ro provato a prendermi, invece mi hanno recuperato e
per me era difficile, perché non riuscivo a vedere dove
era il bagnato e con le slick è complicato tirare, in un
secondo puoi cadere". Valentino Rossi, che avrebbe
potuto vincere, ha spiegato a fine gara: "Rimane il ram-
marico per l'errore, potevo essere più furbo. Ma ho
fatto una gara pazzesca e ho guadagnato punti impor-

mancherà molto"), si è confermata a grandissimi livel-
li, vincendo il premio Seat Mvp. Anche Laura
Saccomani si è inserita alla perfezione nei meccanismi
del gioco. Si è chiusa dunque con un ennesimo succes-
so la trionfale stagione della Scavolini volley che ha
messo a segno un bilancio complessivo di 70 vittorie in
75 partite ufficiali. Questo, per concludere, il commen-
to di Giancarlo Sorbini: "Siamo orgogliosi della squa-
dra e dello staff tecnico che ha saputo dimostrare
voglia di vincere dal primo all'ultimo giorno di questa
indimenticabile stagione sportiva. 
Dopo i successi indoor, non ci aspettavamo certo di
ripeterci a questo livello anche sulla spiaggia, ma la
squadra è scesa in campo con la grinta di chi porta il
nome Scavolini sulle maglie e vuole onorarlo a tutti i
costi. Ora ci meritiamo tutti un po' di riposo, prima
della ripresa dell'attività nell'ultima settimana di ago-
sto".

Rosalba Angiuli, Foto www.pesaroclick.com

tantissimi. Io correvo per vincere,
anche dopo la caduta di Lorenzo. 
Dovevo rallentare, stare dietro a
Dovizioso e magari prendere più
punti. È l'atteggiamento che mi
ha portato a sbagliare oggi, ma
che mi ha anche fatto vincere 101
gare... È andata così e comunque
ho fatto una gara della madonna.
Quando ero davanti viaggiavo
velocissimo e Dovizioso è stato
furbo a starmi dietro.
Fortunatamente sono scivolato
piano, ero molto piegato e la
moto è stata bravissima a non
rompersi. Ho fatto una rimonta
incredibile e la scelta di rimanere
con le slick si è rivelata giusta.

Restano 11 punti guadagnati su Lorenzo e rimane una
grande gara perché andavo più forte di tutti". Dopo un
momento di pausa estiva, appuntamento fissato il
16/08/2009 con il GP Repubblica Checa, Brno.

Rosalba Angiuli

Foto www.rossifumi.it
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GOLF: LIGNO TREND ADRIA LEGNO SERVICE 

18 BUCHE STABLEFORD HCP 3 CATEGORIE

1° CATEGORIA

1° NETTO
ENRICO BERNABE', punti 37 San Giovanni
Club Riviera
2° NETTO
RODOLFO FOSCHINI, punti 35, Bologna
Club Molini del Pero
3° NETTO
COSIMO DELFINO, punti 32 Fano
Club Riviera
2° CATEGORIA

1° NETTO
PROBO PALAZZINI, punti 42
Argenta
2° NETTO
ROBERTO MARCA, punti 39 Riccione
Club Riviera
3° NETTO
LUCA DONATI, punti 38 Montecchio
Club Riviera
3° CATEGORIA

1° NETTO
CONSUELO VAGNINI, punti 47 San Giovanni
Club Riviera

2° NETTO
SERGIO PELLIZZARI, punti 46
Castelfranco
3° NETTO
PIERGIORGIO CESARI, punti 45Bologna
Club Bologna
CATEGORIA LORDO

1° CLASSIFICATO
LORIS RICCARDI, punti 29 San Marino
Club Matilde di Canossa
SENIOR

1° CLASSIFICATO
VINCENZO MARIANI, punti 44 Pesaro
Club Riviera
LADY

1° CLASSIFICATA
PATRIZIA RAFFI, punti 33 Cesenatico
Club Cervia

90 partecipanti per la tradizionale coppa ligno trend
campo in ottime condizioni
clima ventilato ideale per il gioco
ottimi risultati e grande festa di premiazione

PESARO - Sempre più grandi le soddisfazioni nel settore
nuoto sincronizzato della società Pesaro Nuoto Team. Le
atlete, circa 40, si sono allenate in piscina e palestra con
determinazione, ottenendo importanti risultati nel territo-
rio nazionale, per la soddisfazione dell'allenatrice Barbara
Gabucci, coadiuvata da Elisa Patrignani che si prende cura
delle esordienti B propaganda e da Alessia Baioni che si
occupa delle esordienti A. Di età variabile, infatti, le sin-
cronettes vanno dalla categoria esordienti: B, C, A, com-
posta da bambine di quinta elementare e prima media, alla
categoria ragazze, dalla seconda media alla prima superio-
re, per passare alla categoria junior e, infine, alla categoria
master, rappresentata dalle veterane del gruppo. Le giova-
nissime esordienti B propaganda, durante le finali nazio-
nali dei Campionati Italiani di Gubbio, hanno avuto la
meglio sulle rappresentative di tutte le altre regioni
d'Italia, salendo sui gradini più alti del podio con esercizi
di squadra, doppio e combinato. Non da meno sono state
le esordienti A, che si sono confrontate con atlete di altis-
simo livello nei Campionati Italiani di Como, piazzandosi
nei primi posti tra le atlete della stessa età. Successo anche
per la categoria Master; le veterane del gruppo, infatti,
hanno conseguito ottimi risultati riportando a casa una
pioggia di medaglie di ogni colore ai Campionati Italiani
di Riccione. Tutto il settore nuoto sincronizzato, dunque, è
proiettato verso l'eccellenza, sia negli obiettivi che ogni
anno si prefigge, sia per gli allenamenti che vengono
affrontati quotidianamente e che comprendono, oltre la
parte in acqua, anche l'ausilio di discipline artistiche diver-
se, dalla danza alla ginnastica artistica.

Rosalba Angiuli, Foto www.pesaroclick.com

NUOTO SINCRONIZZA-

TO: TANTI I SUCCESSI 

RAGGIUNTI
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TORNEO FESTA DEL PORTO

PESARO - Si è concluso sabato 18 luglio, nel campo del
Porto adiacente la parrocchia Madonna della Scala, l'otta-
vo Memorial Stefano Candelari, Trofeo Festa del Porto. Il
Memorial è stato, come sempre, organizzato dagli amici di
Stefi, che hanno voluto, ancora una volta, ricordare il gio-
vane prematuramente scomparso, grande amante del
Basket e del Porto. L'evento, iniziato il 22 giugno, ha visto
la partecipazione di 16 squadre, formate da atleti di età
compresa tra i 17 e i 45 anni, reclutati tra gli juniores della
Scavolini e in divisioni di serie D. Queste le squadre par-
tecipanti: BLU STORM, CAMB MONTECCHIO,
CRABS, DEPORTIVO M, DREAM TEAM, EAST COST
PARTY, FUNNY PEOPLE, MAI STATI MAGRI, MAIA-
LI HEAT, OOMPA LOOMPA, PALAETTORE, 3/2 P
GRECO, PORTO, PORTO PESARO, SALI & TABAC-
CHI, SCIENZED DE PESRE. Le partite si sono disputate
sui seguenti campi: Basket Giovani, Via Nanterre, Porto.
La finale, svoltasi tra BLU STORM e DREAM TEAM, è
stata vinta dai veterani della BLU STORM. Terza classifi-
cata CAMB MONTECCHIO davanti a DREAM TEAM.
Il migliore giocatore della finale è stato Panzieri della
BLU STORM, mentre miglior giocatore con tiro da 3
punti è risultato Giovanelli, conosciuto come "Mozzo" dei
SCIENZED DE PESRE. 
Nel corso dell'evento è stata molto applaudita l'esibizione
degli atleti della scuola pesarese di Kung Fu e dello sceno-
grafico dragone/leone. L'evento ha avuto il suo epilogo
con le premiazioni dei vincitori da parte dei genitori di
Stefano Candelari. Sono seguiti i fuochi artificiali ed un
ricco buffet. Il ricavato in denaro dell'evento sarà devolu-
to in beneficenza dagli amici di Stefi che, tra i loro inten-
ti, hanno anche in preventivo il rifacimento del campo di
calcetto e la pavimentazione del campo di basket. 

Rosalba Angiuli, Foto www.pesaroclick.com

GARA DI PESCA

PESARO - Domenica 2 agosto, dalle ore 17.00 alle
ore 20.00, si è svolto il Memorial Marco Perlini -
Thomas Francolini, presso il lago Pianaccia, zona Tre
Ponti. Organizzatori dell'evento: Davide Boccarossa,
25enne, amico di Marco Perlini, Michael Smacchia e
Giovanni Giacomucci, entrambi 22enni e amici di
Thomas Francolini.  Hanno partecipato alla gara 17
coppie di pescatori, suddivisi tra esperti e principian-
ti. Questi i vincitori: prima classificata la coppia for-
mata da Matteo Rengucci e Michele Grilli, seconda la
coppia formata da Giovanni Giacomucci e Diego
Giommi, terza la coppia formata da Stefano Terenzi e
Michele Zandri. Davide Boccarossa ha affermato: "Il
Memorial è iniziato cinque anni fa' per ricordare
Marco Perlini, da un'idea di Erik Smacchia che ha poi
delegato suo fratello Michael e me ad organizzare le
edizioni successive. Siamo partiti con 8-10 coppie di
partecipanti e ci siamo allargati alle 17 odierne.
L'evento di quest'anno vuole ricordare anche Thomas
Francolini, deceduto l'anno scorso. Entrambi erano
nostri coetanei e amavano la pesca, Marco, in parti-
colare, dopo aver pescato ributtava in acqua i pesci.
Tra i partecipanti alla gara di quest'anno, la cui età
varia dai 17 ai 44 anni, ci sono anche persone ine-
sperte alle quali abbiamo prestato le nostre attrezza-
ture. Dopo la gara ci sarà anche una cena simbolica
all'aperto a base di pasta fredda e grigliata mista". E

tra gli episodi simpatici da ricordare Davide ha
aggiunto: "Un anno Giovanni Giacomucci era inten-
to a pescare con un altro ragazzo meno bravo di lui e
gli diceva di stare attento a non cadere in acqua; alla
fine, però, è caduto proprio lui". 

Rosalba Angioli

Foto www.pesaroclick.com
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Un regalo davvero singola-

re da fare alla propria

moglie ! Un'intera giornata

da vivere come una vera

Top Model per realizzare

un calendario di cui Norma

Soltermann è la protagoni-

sta assoluta . 

E' quanto Luca Raggi ha

voluto regalare alla propria moglie argentina.

L'agenzia Top Model Management di Milano è stata

il tramite: Marta Fulvi è la stylist del servizio fotogra-

fico realizzato con grande professionalità e talento

con il fotografo Gianluca Guidi in un sodalizio ormai

consolidato. Marta trasforma una tranquilla ragazza,

20

arte

Sogno di Pesaro

Presso la Sala
Laurana del
Palazzo Ducale
dal 19 al 31 agosto
2009
Dal 19 al 31 agosto,

si svolgerà a

Pesaro, presso la

Sala Laurana del

Palazzo Ducale,

gentilmente con-

cessa dalla

Prefettura, la

mostra fotografica

di Roberto

Recanatesi dedica-

ta alla città ed ai

suoi artisti.  L'iniziativa, dal titolo "Sogno di Pesaro",

patrocinata dal Comune, dalla Provincia e dalla

Camera di Commercio di Pesaro nonché

dall'Assemblea Legislativa e dalla Giunta della

Regione Marche e dall'Alexander Museum Palace

Hotel di Pesaro, e pubblicizzata ufficialmente dal

Rossini Opera Festival, sarà visitabile tutti i giorni

dalle ore 17 alle 24 (sabato e domenica anche dalle

10 alle 13) con la costante presenza dell'artista dori-

co. Da sempre portatore di una grande passione per

le arti visive e lo spettacolo nelle sue varie accezio-

ni, iniziò a collezionare sin dall'età di quattordici anni

fotografie e documenti di artisti, specie della prosa,

del cinema e della lirica, che egli ha sovente incon-

trato nel corso della sua vita e poi iniziato a ritrarre

di persona.Il pubblico potrà ammirare tutti i vari

Eliseo Mattiacci, Walter Valentini, Loreno e Luca

Sguanci, Oscar Piattella, Bruno Bruni, Paolo Icaro,

Giuliano Vangi, Luigi Carboni e altri noti nomi delle

arti figurative, nativi e comunque legati a Pesaro,

nonché alcuni musicisti di lusso (Riz Ortolani e

Alberto Zedda, direttore artistico del ROF) e celebri

nomi della prosa (Glauco Mauri, Arnaldo Ninchi).

Sito web: www.robertorecanatesi.com

ora in una irresistibile sirena imprigionata in una

lucente rete di cannottiglie, ora in una ammiccante

femme fatale avvolta in preziose pellicce, o magari in

una maliziosa casalinga che tutti vorrebbero avere in

casa.....Le mises sono scelte da Marta dal suo guar-

daroba in combinazioni incredibili : pezzi rari, prezio-

si, singolari e introvabili mescolati con unicità dalla

creatività di Marta.

Marta Fulvi e' la stylist del servizio fotografico realiz-

zato con grande professionalita' e talento con il foto-

grafo Gianluca Guidi e la truccatrice Raffaella

Falcioni , in un sodalizio ormai consolidato.

COME UNA VERA
TOP MODEL

Roberto Lugli
Si è conclusa il 15 Agosto a Sala Laurana nel Palazzo della

Prefettura di Pesaro la bellissima Mostra “Giocando seriamente” del

pittoscultore Roberto Lugli, l’artista è una fucina inesauribile di idee,

un “creativo” nel senso più profondo del termine, con un innato gusto

estetico: utilizza oggetti seriali componendoli in modo nuovo ed

estraniandoli dal loro normale utilizzo, per trasformarli in opere d’ar-

te, in invenzioni giocose ed affascinanti. Dalla simbologia sessuale a

quella cosmica, dal mondo della meccanica a quello dell’elettronica,

molteplici sono i rimandi presenti nell’universo artistico di Lugli.

Notevole è il gusto del colore intenso e ben dosato che dà una pia-

cevole nota di freschezza.

Valeria Alberini
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mostra fotografica 

di Roberto Recanatesi
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VENDO appartamento
completamente ammobilia-
to con 3 camere, cucina,
salone, bagno, 3 terrazzi,
cantina, posto auto. In
zona vicino a Iper coop
Tel.  340 3106174
VENDO appartamento a
Pesaro zona mare, di 161
mq composto da: 2 terraz-
zi, 3 camere, bagno, cuci-
na, salone, giardino, gara-
ge e 6650 mq di scoperto
condominiale, impianti
autonomi e a norma.
Volendo è possibile ricavare
un bagno o una 4 camera o
entrambi.Tel.  333 4955395
VENDO FABRIANO via san
Luca  centro storico, euro
85.000 vendiamo apparta-
mento sito al primo piano di
piccolo condominio con:
ingresso, soggiorno, angolo
cottura con camino, 2
camere, bagno, ripostiglio e
cantina. Da rivedere inter-
namente. Agente in loco:
329.8583988
VENDO porzione di villetta
bifamiliare in zona
Trebbiantico di 160mq, di
recentissima costruzione,
ingresso indipendente,
composta da: salotto, cuci-
na, studio, 3 camere, 3
bagni, 2 balconi, loggiato,
garage, sottoscala e piccolo
giardino. finiture in pregio e
stupenda vista mare e
campagna. tel. 320
5631293 (ore pasti)
VENDO on abitazione a
due piani, in via A: Costa. il
piano terra e composto da
ingresso indipendente, 1
camera, cucinotto, bagno,
pianerottolo con scala che
porta al terrazzo e 1 stanza
con lavandino e doccia. Tel
347 0429699
VENDO appartamento vici-
no a Pesaro su due livelli
con ingresso indipendente.
Piano terra con cucina, sala
e bagno. il piano superiore
2 ampie camere, 2 bagni,
tutto rifinito in parquet,
aria condizionata, 2 terraz-
zi, ampio garage e piccolo
scoperto con barbecue. A
euro 160.000.Tel.  349
0504402
VENDO appartamento in
Villa Ceccolini composta
da: cucina, sala, 2 camere,

OFFERTE

immobiliari

AFFITTI

www.ilpesaro.it

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

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO MARE in piccola
palazzina si affitta apparta-
mento arredato al secondo
piano, composto da ingresso,
cucinotto, tinello, sala, studio,
due camere matrimoniali,
doppi servizi e balcone abita-
bile. solo persone referenzia-
te. cod. 812

PESARO prossimita' del cen-
tro si vende appartamento in
buone condizioni di mq 100
ca. composto da: ingresso,
sala, cucina, tre camere e due
bagni, oltre a garage e ampio
giardino privato. libero a
breve. riscaldamento autono-
mo.  cod. 872 

PESARO a due passi dalla
spiaggia, in piccola palazzina
si vende appartamento in
ristrutturazione composto da:
soggiorno con angolo cottura,
due camere e bagno, oltre a
balcone, cantina e box auto.
Cod. 798 

PESARO VILLA SAN MAR-
TINO si vende appartamento
completamente ristrutturato
di ca. 115 mq. con ingresso,
salone, cucina, tre camere e
due bagni. impianti a norma.
posto auto e due cantine. libe-
ro all'occorrenza. cod. 888

PESARO villa san Martino si
affitta ufficio di mq 50 ca.
composto da ingresso, due
vani e bagno. termoautono-
mo. prezzo interessante. cod.
486

PESARO centro storico
appartamento al 2° piano in
condominio di 120 mq. Ca.
Elegantemente ristrutturato
composto da ingresso, sala,
cucina, tre camere doppi ser-
vizi e ripostiglio. Termo auto-
nomo. Accessori: cantina cod.
709

Cattabrighe: Vendesi
porzione superiore di
bifamiliare costituita da
appartamento di 100 mq
con garage e scoperto
esclusivo, più mansarda
condonata di pari metra-
tura. Ottima soluzione
genitori-figli! Vendibili
anche separatamente.
Prezzo molto interessan-
te! (Q-67)

Parco della Pace: al 2°
piano di palazzina con
ascensore, vendesi
appartamento quadrilo-
cale di 130 mq commer-
ciali ottimamente rifinito,
con splendida vista sul
parco del S. Bartolo.
Euro 398.000,00 (Q-81)

Centro: Vendesi casa a
schiera cielo-terra su 3
livelli: 3 camere, 2
bagni, lavanderia e sco-
perto. Ingresso indipen-
dente. Eccellenti le fini-
ture. Info in sede (CS-
14)

Centro: Trilocale al
secondo piano di casa a
schiera  in zona ospeda-
le, composto da: sog-
giorno con angolo cottu-
ra, camera, cameretta-
studio e bagno con box
doccia, soffitta e balco-
ne. Euro 175.000,00 (T-
139)

Pantano: in zona semi-
centrale e ben servita,
vendesi trilocale ristrut-
turato di mq 70 comple-
to di balcone, cantina,
piccolo scoperto e posto
auto condominiale ester-
no. OTTIMO INVESTI-
MENTO! Euro
185.000,00 (T-140)

Candelara: Vendesi villa
rustica su 2 livelli di
recentissima ristruttura-
zione, con 1800 mq di
terreno: 4 camere, doppi
servizi, ampio terrazzo
con vista mare. Prezzo
interessante. Ottimo
contesto! Info in sede
(RC-10)

C. so XI settembre, 232
PESARO

tel: 0721/64360-1790403
fax:0721/375545-1790800
e-mail: info@pontellini.it

immobiliare

AFFITTO bilocale con
camera matrimoniale, cuci-
na, bagno, terrazza, posto
auto in cortile, ammobiliato.
In zona Ledimar. A euro
450,00 compreso condomi-
nio Tel.  348 2733049
AFFITTO monolocale con
angolo cottura, bagno, ter-
razzo e posto d'auto. A euro
400,00 compreso condomi-
nio. on zona Ledimar
Tel.  348 2733049 
AFFITTO appartamento a
Pesaro in via Picciola 18. Dal
1 settembre 2009 al 30 giu-
gno 2010. composta da
ampio soggiorno, cucina, 3

bagno, ripostiglio, garage
per 2 posti auto.
Tel.  0721 482212
VENDO appartamento in
zona Lungofoglia, al 3 piano
con terrazzo verandato, box
auto completamente
ristrutturato, A prezzo inte-
ressante
Tel.  339 4740794
VENDO negozio di intimo-
mercerie causa doppio
lavoro, posizione interes-
sante, buon avviamento e
arredamento nuovo.
Tel.   328 1831518
VENDO appartamento in
zona S. Martino  di recente
costruzione, ottime rifinitu-
re interne. A euro 195.000
trattabili tel.  339 4329271
(dopo ore 14)
VENDO ampio bilocale a
Montelabbate composto da:
soggiorno, angolo cottura
con balcone, 2 camere,
bagno e garage. A euro
120.000 Tel.  338 3300492
VENDO appartamento al 2
piano con ascensore  in
zona Tombaccia con gara-
ge, 2 terrazzi in piccola
palazzina
tel  0721 55791 (ore pasti)
VENDO monolocale  al
gelsi con terrazzo vista
mare, posto auto e arreda-
mento tel.   39 3021571
VENDO appartamento in
bifamiliare a Tavullia zona
conad, con ingresso indi-
pendente, soggiorno, ango-
lo cottura, 2 camere, 2
bagni, tavernetta collegata,
2 posti auto, aria condizio-
nata e semi arredato con
vista sul mare. A euro
178.00 tel.   335 406816
VENDO appartamento di
100mq a Pesaro centro
tutto restaurato a nuovo,
silenzioso e affacciato dal 1
piano con balcone su lumi-
noso cortile interno di
palazzo gentilizio. servito
da ascensore.
tel.  334 2131844
VENDO appartamento a
Montecchio al 1 piano con
ascensore composto da:
cucina, soggiorno, 3 came-
re, ripostiglio, 2 bagni,
garage e scoperto esclusi-
vo.
tel.   320 4921655
VENDO appartamento in
bifamiliare a Borgo
Massano composto da:
piano terra  taverna con
termo camino, angolo cot-
tura, bagno e 2 garage.

primo piano salone con
angolo cottura, camino, 2
bagni, 3 camere, ripostiglio
e ampio balcone scoperto.
con pozzo funzionante, orto
e giardino recintato con rifi-
niture in pregio. prezzo
interessante.
tel. 323 0190445
VENDO appartamento in
via strada valletresole 36 su
2 piani, con scoperto, pano-
ramica, salone, cucina, 2
bagni, 2 ripostigli, 3 came-
re, 2 terrazzi e climatizzato-
re. ristrutturata a nuovo. A
euro 280.000
tel.   338 1825860

camere, 2 bagni, garage,
telefono e connessione a
Internet. A euro 250 al
mese, spesa inclusa.
Tel.   339 3849011
AFFITTO A Montecchio
appartamento di circa 80
mq, composto da: cucina
soggiorno, 3 camere, 2
bagni, posto auto in cortile,
senza spese condominiali.
Tel. 340 0501412
AFFITTO appartamento a
Tavulia, composto da gran-
de soggiorno-cucina, 2
camere, bagno, loggia,
entrata separata, parcheg-
gio, giardino, zona panora-
mica. A euro 550 mensili
Tel. 347 6926659
AFFITTO ufficio di 50mq,
zona Torraccia
Tel.  340 4097999
AFFITTO garage di 40mq
in zona Torraccia
Tel.  340 4097999
AFFITTO studio di 50mq a
Fano centro
Tel  340 0047437
AFFITTO appartamento a
Fano in zona centrale di
130mq, con ascensore in
piccola palazzina di 6
appartamenti.
Tel.   340 0047437
AFFITTO Appartamento si
prestigio arredato a Pesaro
composto da 3 camere,
studio, salone, soggiorno,
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PESARO CENTRO MARE si vende

appartamento (attualmente accata-

stato come ufficio) in bifamiliare con

ingresso indipendente disposto su

due livelli: tre locali e bagno al piano

rialzato, due locali, bagno e riposti-

glio al piano seminterrato. piccolo

scoperto sul fronte. no spese condo-

miniali. libero. cod. 884

PESARO tombaccia in casa a
schiera si vende al primo ed
ultimo piano appartamento su
due livelli con ingresso indi-
pendente oltre a cantina.
Termoautonomo. Prezzo inte-
ressante. Cod. 892

PESARO si vende bilo-
cale ristrutturato zona
Ledimar con due ampi
balconi e posto auto.
L'immobile viene ven-
duto arredato e provvi-
sto di aria condizionata.
Prezzo interessante.
Cod. 850 

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

auto/moto
Per informazioni sugli annunci gratuiti

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

MINI Cooper 1.6 16v
anno 2002 verde, tetto
bianco, clima, abs, sedili in
pelle, specchi ele., 4 air
bag, NO ANTICIPO NO
MAXIRATA euro 256 al
mese Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721. 23363
cell. 339. 4957926

AUTO/MOTO

BMW 320 D attiva
10/2005 argento, cerchi in
lega, sedili in pelle, esp NO
ANTICIPO NO MAXIRATA
euro 383 al mese
Gruppodiba sede usato via
Gagarin 76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

VENDO VW PASSAT 1,8
benzina+gpl (brc) anno
1998\11 full optional ;
gomme nuove, Clima, abs,
airbag. euro 4500 tel ;
393-4303481

NISSAN PICK UP cab
Navara M.Y.2.5.  TD 2005,
cerchi lega, clima aut.
anticipo euro 2.000 +330
euro al mese Gruppodiba
sede usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721.23363
cell. 339.4957926

VENDO auto d'epoca fuori
serie, con capote integrale.
Tel.   339 1313774

VENDO Punto 55 SX 3
porte, anno 1995 in ottimo
stato, 92000 km, vetri elet-
trici, chiusura centralizzata,
fendinebbia, autoradio,
gomme in ottimo stato,
freni nuovi, cinghie, pompa
d'acqua e radiatore nuovi,
revisionata nel 2009.
Tel.    338 2078059

VENDO Seat Arosa Sport
1390 cc benzina del 2004,
in ottimo stato con: autora-
dio, alzacristalli elettrici, cli-
matizzatore, vernice argen-
to metallizzata, specchietti
regolabili, interni e rifiniture
in pelle nera.
Tel.   333 4955935

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

VOLVO S 40 2.0. OD
2005, km. 60.000, full
optional OCCASIONE DEL
MESE euro 10.500
Gruppodiba sede usato via
Gagarin 76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

cucinotto, 2 bagni, due
ampi balconi e 2posti auto
riservati all'interno del giar-
dino circostante. solo refe-
renziati no agenzie
tel.  334 2131844
AFFITTO appartamento
arredato in Pesaro zona
Mare di 70mq composto da:
due camere da letto, sog-
giorno, cucinotto, bagno,
ampi balconi
Tel.  347 7808962
AFFITTO appartamento
ammobiliato di 80mq, zona
Miralfiore Pesaro, composta
da: cucina, soggiorno, 2
camere, ripostiglio e soffit-
ta. tutto arredato tranne le
camere. no condominio,
utenze in autonomia.Tel.
0721 411714 (ore pasti)
AFFITTO monolocale arre-
dato in zona S. Martino.
Massino per un anno. A
euro non meno di 450.
Tel.  347 9120041
AFFITTO appartamento in
villa San martino di 85mq
al piano terra
tel.   0721 1790049 

AFFITTO appartamento
nuovo di 70mq in villetta a
mattoncini. Ingresso indi-
pendente, con soggiorno,
cucina, 2 camere, bagno,
ripostiglio, balconi e giardi-
no privato. In zona Periferia
di Pesaro. A euro 500 men-
sili. Tel.  338 7075738
AFFITTO appartamento in
Via le Gorizia 14 a Pesaro,
solo da settembre 2009 al
25 giugno 2010 a studenti,
non completamente restau-
rato al primo piano con
ingresso, cucinotto, sala, 2
camere (una con 2 letti),
bagno e ripostiglio.
Tel.   333 4955935
AFFITTO appartamento di
60mq, ammobiliato in zona
mare  Viale Trento, al 7
piano con 2 camere garage
e posto auto.
tel. 335 6242294
AFFITTO 2 camere ammo-
biliate con accessori, 2 cuci-
na personali, salone, terraz-
zo con gazebo,. Si preferi-
sce donne studentesse o
lavoratrici. In zona

S:Martinotel.   335 6757117
AFFITTO per studenti
appartamento a Bologna
vicino all'Università con 3
posto letto. Tel.  334
6712844
AFFITTO stanza  per una
coppia o per 2 ragazze in
zona centro Pesaro.
Tel.   320 5773537
AFFITTO appartamento
bilocale ammobiliato in
zona ledimar. A euro 450.00
mensili compreso condomi-
nio. Tel.  348 2733049
AFFITTO appartamento
monolocale ammobiliato  in
zona ledimar. A euro 400
mensili compreso condomi-
nio. tel. 348 2733049
AFFITTO appartamento
completamente ammobilia-
to con 3 camere, cucina,
salone, bagno, 3 terrazzi,
cantina, posto auto. In zona
vicino a Iper coop
Tel.  340 3106174
CERCO bilocale/piccolo
appartamento in affitto a
Pesaro ammobiliato.
Tel.  339 4909500
CERCO appartamento in
affitto arredato in zona Villa
Fastigi e Limitrofe.
Tel.   329 2974688

VENDO scooter Malaguti
F12, anno 1998/1999,
vissuto, con collaudo. A
euro 350.00
Tel.   339 7581531
VENDO Scarabeo blu
modello 100, con para-
brezza e bauletto. A euro
900 Tel.   0721 453344
(ore ufficio)

VENDO ruota nuova mai
usata completa di cerchio
misura 135/80 r13 prezzo
40
VENDO autoradio sony
preamplif. poco usato
prezzo 25 euro .tel
3389968419

moto

ACCESSORI
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annunci

barche

Per informazioni sugli annunci gratuiti

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

VENDO scafo in vetrore-
sina di circa 6 metri più
carrello. A euro 1.000.00
trattabili
tel.   340 3443306

VENDO barca "molinari"
doppio fondo, motore
yamaha 25, top equipag-
giamento omologato,

VENDO vetrina in stile
liberty tel.   328 3195430
(ore pasti)
VENDO forno a legna semi-
nuovo. A euro 1000
tel.  333 8020213
VENDO cucina componibile
con lavastoviglie e forno a
colonna tutto di marca
"Ariston", 4 pensili, cappa
aspirazione. lunghezza
totale 3,60mt. a 3 anni di
vita. A euro 2000 trattabili
tel.   392 1005839
VENDO frigorifero marca
LG da 540lt, tipo america-
no, garanzia fino al 2012,
10 mesi di vita. A euro 600
tel.  328 2726741
VENDO forno a legna semi-
nuovo. A euro 1000
tel.  0721 412998
VENDO stufa a legna econo-
mica e funzionante a euro
50. tel   0721 412998
VENDO mobili di marca,
moderni e in stile, come
nuovi per tutta la casa. da
vedersi senza impegno
tel.   339 1393774
VENDO congelatore wega-
vox modello ES 161, 145Lt,
62x85 cm, perfettamente
funzionante. A euro 199
tel.   339 2508364
VENDO in coppia o singo-
larmente divani in pelle a 2
posti in ottimo stato, come
nuovi, misure 180x88cm
altezza 69cm.A euro 250.00
l'uno
tel.   320 0730206

VENDO contenitore in
acciaio a bocca larga per
olive, olio, vino ecc, da 30
litri. tel.   339 1393774
VENDO pelliccia di volpe
chiara come nuova. prezzo
interessante
tel.   339 3219799
VENDO autoradio audiola
di 4 mesi radio, CD, CD-R,
CDRW- Mp3 player, presa
USB. A euro 70
tel. 347 4498173 
VENDO PC notebook hp
pavillon 6000 dv 6380, CD
garanzia fino a luglio 2010
A euro 450
tel. 347 4498173 
VENDO colonna porta cd
per 50 cd A euro 15
tel. 347 4498173 
VENDO ventilatore per
auto nuovo A euro 15
tel. 347 4498173 
VENDO busto da esposizio-
ne nuovo A euro 65
tel. 347 4498173 
VENDO fumetti ome-piece
dal numero 1 al 42 A euro
2.50 l'uno
tel. 347 4498173 
VENDO superbasket e
guerrinsportivo dal 199ì78
al 1991 già rilegati in ottimo
prezzo tel. 347 4498173 
VENDO gruppo elettrogeno
insonorizzato potenza 20
KW del 2008, seminuovo
tel.   340 8553527
VENDO deumidificatore

sport/tempo libero

VENDO bicicletta donna da
28" con cambio a 6 marce,
modello citybike, usata
pochissimo.
Tel.    328 7016192
VENDO panca per addomi-
nali nuova ancora imballa-
ta. A euro 90
tel. 347 4498173 
VENDO step già montato
mai usato. A euro 45
tel. 347 4498173 
VENDO bicicletta per
bimbo/a di 3/4 anni com-
pleta di rotelle , prezzo 25
euro ,tel. 3389968419.
VENDO BMX acquistata nel
2008, colore nero, in ottimo
stato. tel.    339 4364598
VENDO BMX in ottime con-
dizioni. A euro 70.00
Tel.  0721 415058 (ore
pasti)

bazar
arredamento

Mazda MX-5

Arauto s.r.l.
concessionaria

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

salva gente indossabili e
anulare mai usato, busso-
la, tendalino, telone,
scala, fuochi, boa galleg-
giante, remi e servo mari-
naio. pronta a navigare.
carrello stradale, altro
motore evinrude 18 per-
fettamente funzionante. A
euro 1.600.00
tel.  0721 279102

VENDO barca doppio
fondo molinari 440
motore yamaha 25 pron-
ta navigazione bussola
tendalino telone para-
bordo carrello stradale
EURO .1.600,00.
0721279102

VENDO specchiera in noce
"800" già restaurata da me.
A euro 200
tel.  333 3683999
VENDO cassettiera a pira-
mide già restaurato da me A
euro 130.
tel.  333 3683999
VENDO bauli antichi di
diversa grandezza
tel.   339 1393774
VENDO tavolo da gioco pie-
ghevole con piana rotonda
in panno verde nuova, mai
utilizzato.
tel.   339 1393774
VENDO tappeti persiani con
certificato di garanzia
tel.   339 1393774 

modello esprit nuovo, anco-
ra imballato e in garanzia.
prezzo da concordare
tel.  393 8520025
VENDO box per cani smon-
tabile, senza opere di mura-
tura zincato e caldo, caset-
ta coambientata verniciabi-
le, pavimento con matto-
nelle antiscivolo, pedana
con piedini regolabili, box
modulare ampliabile ed
affiancabile e a norma di
legge, 8mq, 420x210cm,
casetta lunghezza 210cm,

profondità 162cm, altezza
172: 206 cm, copertura
252x200x8 cm. pavimento
allo scoperto 258x210, pan-
nelli laterali 258x190cm,
recinzione porta
210x190cm.
tel.   328 2226484

VENDO gattini persiano dal
lungo e folto pelo morbido
come seta. carattere dolcis-
simo. uno bianco e uno

animali

rosso
tel.   0721 415563
OFFRESI Dog Sitter zona
Pesaro, amante dei cani,
disponibile anche come 
pensione per tutte le taglie
e razze. Max serietà.
340.7181625
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Start People S.p.A. Filiale di
Pesaro
C.so XI Settembre, 212
61100 Pesaro
Tel. 0721 372 108
Fax 0721 372 116
pesaro@startpeople.it

Impiegati tecnici  con
conoscenza autocad 2/D-
3/D, Solidedge e Solidwork
per aziende settore legno,
arredamento industria con
minima  esperienza, dispo-
nibilità sia full time.  Zone
di lavoro: 

Pesaro/Montelabbate/Mont
ecchio/
Colbordolo
Magazzinieri/
mulettisti settore
vetro/legno e metal-
meccanico anche senza
esperienza o minima espe-
rienza, disponibilità sia full
time che a turni.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/Mont
ecchio/ Colbordolo
Addetti al controllo
numerico per settore
legno, vetro e metalmecca-

nico con minima esperien-
za nella mansione. Zone di
lavoro:
Pesaro/Montelabbate/Mont
ecchio/ Colbordolo
Montatori meccanici con
minima esperienza, prefe-
ribile conoscenza del dise-
gno tecnico.
Zone di lavoro: Pesaro/
Montelabbate/  
Montecchio/ Colbordolo
Saldatori a filo con espe-
rienza. Zone di
lavoro:Pesaro/Montelabbat
e/Montecchio/ Colbordolo
Verniciatori a spruzzo
per settore legno/
vetro/metalmeccanico con
esperienza. Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/Mont

ecchio/
Colbordolo
Manutentori 
Meccanici  con esperienza
per prima manutenzione
macchine cnc settore
vetro. Zone di lavoro: 
Pesaro/Montelabbate/Mont
ecchio/ Colbordolo

I dati saranno trattati in
ottemperanza della
legge sulla privacy (D.
Lgs. 196/03).
La ricerca è rivolta ad
ambo i sessi. Aut. Min.
Prot. N° 1265-SG del
12-01-05

www.startpeople.it

lavoro
Per informazioni sugli annunci gratuiti

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

cerco/offro

lavoro

PRESTAZIONI

CERCO lavoro come giardi-
niere per piante da frutto,
viti, siepi e tosatura d'erba
ecc. Tel.   347 4295019
CERCO lavoro come baby-
sitter a Pesaro e dintorni.
signora Italiana, referenzia-
ta, anni 48.
Tel.  335 7236857
CERCO lavoro come badan-
te, baby-sitter, collaboratri-
ce domestica, part-time
preferibilmente di pomerig-
gio. Giovane donna italiana
residente in Pesaro.
Tel.   0721 414232

IMPARTISCO lezioni di
matematica e fisica a stu-
denti delle scuole superiori.

Nome Cognome

Via Città Prov.______

Cap Tel.

E-mail (facoltativo)

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

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

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

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

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

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

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

spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  via collenuccio, 46 - Pesaro 61100

oppure invia una e-mail a: ilpesaro@ilpesaro.it

cedola per annuncio gratuito

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

La tiratura de “il pesaro e “il fano” è di 11.000 copie

Mauro Rossi Editore Dir. Editoriale
Rosalba Angiuli Dir. Responsabile 

Redazione, Amministrazione e Pubblicità:

Il pesaro Via Collenuccio, 46 PESARO (PU) 61100  

tel. 0721 1790172 -  FAX 0721 1790173

e-mail: mauro.rossi@tin.it 

www.ilpesaro.it -  ilpesaro@ilpesaro.it
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 476 
Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione ROC n° 13910
Grafica: susanna.galeotti@alice.it Stampa SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione:  Rosalba Angiuli, Danilo Billi,
Sonia Ciselli, Luciana Curzi, Susanna Galeotti, Elisabetta Rossi,
Mauro Rossi.

RESPONSABILE ACQUI-
STI e logistica,40enne, alta
serietà e capacità, cerca
incarico presso aziende pro-
vincia pesaro e limitrofe.
Lunga esperienza settore
commerciale alimentare e
trasporti.
Managerlogistica@yahoo.it
CERCO lavoro come dog-
sitter. Ragazza italiana lau-
reata in scienze delle comu-
nicazione e amante degli
animali Tel   338 1588666
RAGIONIERE 33enne con
decennale esperienza con-
tabile a 360° su
banche,clienti,fornitori,bila
nci, cerca lavoro e/o anche
collaborazioni esterne con
studi con possibilità di par-
tita IVA. Tel 338 5268599

Lezioni di fisica anche per
studenti universitari.
Tel.   349 3100314
IMPARTISCO lezioni di
matematica a ragazzi di
scuole medie e superiori.
Laureato in Ingegneria.
Tel.  329 4666309
IMPARTISCO lezioni di
Italiano, Latino, Inglese e
aiuto nei compiti delle
vacanze. Laureata in lettere
tel.   0721 454219
IMPARTISCO ripetizioni di
tutte le materie suole ele-
mentari e medie, scambi
con pulizie di casa e lavoret-
ti Tel.   333 7921199
ESEGUO lavori di restauro
su mobili antichi, portoni e
infissi legno tel.  333
3683999
INSEGNANTE di matema-
tica impartisce lezioni per
scuola superiore per recu-
peri scolastici e verifiche.
Euro 16/ora. 3475559976
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10 ottobre 2009
Chiesa di S.Maria Nova di Fano (PU)

ORIENTE-OCCIDENTE 
UN INCONTRO DI CULTURE

Musiche e testi europei e cinesi

Dan Shen, soprano

Luigi Marzola, pianoforte

"Duo Calycanthus"

PER INFO E OSPITALITA': Eremo di Monte Giove

Tel: 0721.864090 Fax 0721.868588

www.eremomontegiove.it

Pesaro - Adriatic Arena
06-07-11-12 Ottobre 

ore 21.00
Vasco Rossi, dopo quasi 10 anni di assenza
nei palazzetti, torna con un nuovo fantastico
tour: Europe Indoor Live in Concert.

Prezzi:
Parterre posto in piedi euro 51.75

Tribuna 1° anello numerato euro 69.00

Gradinata 2° anello non numerato euro 46.00 

Elenco Prevendite:
Da venerdì 10 luglio 2009 biglietti disponibili su:

- Adriatic Area

- Filiali Banca dell'Adriatico 

www.bancadelladriatico.com

- TicketOne 

www.ticketone.it

- Bookingshow 

www.bookingshow.com

Per informazioni:
STUDIO'S Programmazione Spettacoli

Via degli Scarlatti, 33 Modena

Tel: 059 285727

Fax: 059 285709

www.vascorossi.net

28

musica

Vespri d'organo 2009
Musica e recitazione alla Chiesta di Cristo Re di Pesaro

Il Festival Vespri d'organo a Cristo Re è una manifestazione

di respiro internazionale in cui musica e recitazione si sposa-

no, dando vita ad un connubio tra arti il cui fine è il diletto e

l'educazione dell'anima.

Sullo storico organo Mascioni della Chiesa di Cristo Re si

alternano affermati organisti italiani ed europei, proponendo

un vasto repertorio che spazia dalle improvvisazioni alla lette-

ratura organistica romantica e contemporanea.

mercoledì 26 agosto 2009 alle 21:15

Ascoltare in silenzio

Edith Stein

Voce recitante Lucia Ferrati

Organo Silvio Celeghin

www.vespridorgano.it

2/20 settembre

SPECIALE
MODERNARIATO

Enrica Papetti - Studio M2P

Ufficio Stampa Fiera Mercato Antiquariato -

Fano 338.8215840

VASCO ROSSI
Europe Indoor Tour
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31

da non perdere
ALCHIMIALCHIMIE

San Leo,  22-23-24-25-26 Agosto 2009 

Cinque giorni e cinque notti di festa dove tradizio-
ne e nuovi sentieri si incrociano. Incontri, spettaco-

li, musica, mercatino esoterico, spazi benessere,
un grande simposio spirituale con i massimi espo-

nenti del libero pensiero, la tradizionale cena in
piazza e l'atteso gran finale con l'incendio della

Fortezza

ALCHIMIALCHIMIE NEL CENTRO STORICO
A partire dalle 11.00, tutti i giorni, Mercatino Alchemico:

affascinante percorso dal centro al Belvedere, fra magie

di erbe e di profumi, cristalli e pietre magiche, introvabi-

li oggetti artigianali, cartomanti, sibille, astrologia e

tarocchi, candele e talismani. Nel cuore del centro stori-

co, presso il Museo della Città l'area Ben-essere, curata

dall'Associazione IMDON e dagli Allievi dell'Istituto

Maitri di Rimini, attende chi vuole conoscere il proprio

stato di equilibrio e sbarazzarsi dello stress: Ben-essere

è un intero spazio dedicato al benessere olistico dove

sperimentare trattamenti dolci e naturali per il wellness e

la qualità della vita, dove è possibile sottoporsi a test oli-

stici e provare un relax tutto speciale all'interno della

sala zen.

ALCHIMIALCHIMIE ALLA FORTEZZA
L'inespugnabile Fortezza di San Leo si tramuta in un

portale d'accesso ai segreti e all'arcipelago delle culture

dello spirito, i cui protagonisti schiuderanno al pubblico

percorsi, ritualistica e meditazione. Ogni giorno avranno

luogo incontri, esposizioni, mostre, editoria, workshop,

seminari e incontri individuali e un programma di spetta-

coli permanente intitolato "Oltre i confini: contaminazio-

ni e sperimentazioni" dedicato ai canti tradizionali, ai

racconti di viaggio e al teatro di ricerca.

GLI INCONTRI E LE CONFERENZE
Erwin Laszlo, Gabriele Mandel, Luigi Pruneti,

Alessandro Meluzzi: i più illustri pensatori saranno i pro-

tagonisti dell'intenso programma quotidiano di incontri,

letture e conferenze dedicato all'evoluzione e promozio-

ne della grande famiglia umana. Ogni giornata seguirà

un filo conduttore per approfondire meglio le varie tema-

tiche: dalla teoria del caos ai simboli, dai Nativi

Americani ai Catari, dal mistero dei Templari alle profe-

zie Maya sul 2012, all'ecologia e allo sviluppo sostenibi-

le. Domenica 23 agosto per la prima volta viene ospita-

to un Simposio dal titolo "Questioni di Spirito: le ragioni

di un'iniziazione", incontro fra i più autorevoli rappresen-

tanti di diversi sentieri spirituali, di religioni, filosofie, isti-

tuzioni laiche, esponenti del libero pensiero, dello spiri-

tual web e social network di settore. 

ALCHIMIALCHIMIE 
E GLI SPETTACOLI SERALI
Già dal tramonto, AlchimiAlchimie 2009 presenta un

caleidoscopio di emozionanti spettacoli itineranti per le

vie del centro:

Sabato 22, domenica 23 e mercoledì 26 musica celti-

ca e irlandese con Waltzing Mathilda. Torna la sugge-

stione incantata dei mimi barocchi del Silence Teatro,

con due spettacoli: "Suggestioni Barocche" e "Come

Angeli del cielo", le "scorribande" artistiche di Circa

Teatro con "Paratrampolata in DO" un'inedita rilettura di

Shakespeare… sui trampoli!  I burattini della tradizione

italiana di Arrivano dal Mare di Cervia delizieranno i più

piccini con "Pulcinella e il diavolo", mentre tutti verranno

affascinati dalle "alchimie" di Fabiano D'Angelo e da "I

Cavalieri dell'Apocalisse" di Giorgio de Marchi.

Agli spettacoli itineranti AlchimiAlchimie 2009 affianca

imperdibili eventi unici:

Sabato 22 agosto nel Centro Storico arriva l'indiavolata

"Notte della Pizzica salentina" con i Lingatere: nel pro-

gramma di AlchimiAlchimie non poteva mancare la

taranta, il ballo popolare che ha il potere di esorcizzare

il male e liberare l'energia, oltre a quello di…fare ballare

tutti insieme in Piazza! Alla Fortezza, atmosfere di musi-

ca e voce con Tannì e Luz.

Martedì 25 agosto ore 21.00 "Cena Alchemica in

Piazza": il menu rivisita le vivande che venivano prepa-

rate per alleviare la prigionia di Cagliostro. Si cena su

prenotazione nell'elegante Piazza Dante, il "salotto" di

San Leo, con l'accompagnamento di poesie della tradi-

zione catara e danze rituali

Mercoledì 26 agosto, anniversario della morte di

Cagliostro, la festa raggiunge il suo climax con "Strix, la

macchina dei folli" lo spettacolo esoterico-felliniano di

Circa Teatro che prelude all'atteso gran finale: al contro-

verso alchimista è dedicato lo spettacolare Incendio

della Fortezza, colossale e incredibile spettacolo piro-

tecnico d'arte che alle 23.30 concluderà AlchimiAlchimie

tramutando "in oro" il cielo del Montefeltro.

Oltre agli ottimi ristoranti, taverne e osterie tipiche del

Centro, è allestita una zona con stand gastronomici a

cura del Comitato Turistico Leontino.

Informazioni: www.bonellibus - Tel 0541-662069.
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