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l’articoloVIVA ZAPATA!

Tutto sta nel vedere cosa si desidera fare. C'è chi
preferisce lanciarsi nel vuoto, appeso ad un elastico,
e chi invece ama starsene sotto un albero, pigro, a
sonnecchiare. Ma nessuno ama prendere multe, que-
sto è poco ma sicuro. È quindi necessario interrom-
pere questo flusso di automobili coscienti e prende-
re il sopravvento sulle strade, le nostre strade, e gri-
dare: "Viva Zapata!". Solo così sarà possibile ripri-
stinare l'ordine, la pace e la giustizia nel mondo.
Magari non proprio in tutto il mondo ma intanto si
parte dal nostro piccolo, come quando facciamo
vedere che raccogliamo la cacca del cane, non che
sia bello da far vedere, ma di sicuro serve per dare il
buon esempio, che sennò stiamo sempre a strofinar-
ci le suole sporche contro il marciapiede, e oltre alla
puzza si consumano anche le scarpe, e ci guadagna-
no solo i calzolai, che ormai non esistono più, e
quindi tanto vale starci attenti.
Bene.
Ok.
Detto questo, è giunto il momento delle scuse.
Meditavo tra me e me, l'altra sera, nel mio loft
nell'East Village, e ho deciso che senza dubbio devo
alcune scuse ai miei sconosciuti lettori.
Ecco dieci scuse che vorrei rivolgere a chi capita per
queste pagine:
10) Scusate se non sono un ermellino tigrato, di
quelli che non esistono, ma che sicuramente sareb-
bero adorabili, con i loro occhietti vigili e il loro
manto pregiato, ottimi come animali da compagnia
per ricche signorine sole e splendide.
9) Scusate se sono zoppo, ma ho perso l'uso del
ginocchio sinistro in una corrida in Spagna, quando
ancora nessuno andava in Spagna e la Spagna mi
stava simpatica, poi tutti a dire "che figata 'sta
Spagna" e non dicevano la cantante ma proprio la
Spagna Spagna e allora tutti a rompere le palle con
'sta Spagna, che a me non è mai piaciuta a parte le
corride, vuoi mettere con Londra?
8) Scusate se ho finito il balsamo, ma giuro che cre-

devo che fosse shampoo normale al lampone e a me
il lampone piace (non da impazzire, però non è
male) e quindi ho visto la figurina del lampone e
track, subito in testa, finchè c'è qualcosa da lavare,
che sennò mi pentivo di non aver mai usato uno
shampoo al lampone, ed infatti non l'ho usato, per-
ché era un balsamo.
7) Scusate se scrivo piano, cosa che a voi dice poco,
ma invece da qui è una gran palla e quindi vi tiro dei
gran colpi perché invece mi tocca far tutto di fretta
proprio per colpa vostra che poi leggete due righe e
buttate via tutto.
6) Scusate se vi tiro dei gran colpi, ma non pensate
che siano proprio per tutti. No, certo che no, ma
qualcuno se lo merita, no? E allora io li mando un
po' a cacchio tipo gli americani con le bombe intel-
ligenti e qualcosa poi si azzecca.
5) Scusate se non abbandono questa formula da top
ten, ma se in radio funziona dal '55 non vedo perché
io debba smettere dopo poco più di una anno, che
poi manco la faccio sempre, quindi se vi va leggete,
sennò passate ad altro che c'è anche altra roba qui,
mica solo io, qui vicino alle facce dei vostri amici.
4) Scusate se non mi sono mai presentato formal-
mente, ma sono un po' all'antica e pretendo di esse-
re introdotto da una terza persona che faccia un
breve cerimoniale nel quale tra le righe espone i
miei mille pregi e predisponga il mio nuovo amico
ad infinite lodi, mentre io fingo indifferenza e falsa
modestia
3) Scusate se ho la straordinaria capacità di leggere
nel pensare a chiunque legga ciò che scrivo, ma non
posso farci niente e poi siete voi che avete pensieri
scabrosi, non io, che lo so bene perché mi leggo il
pensiero mentre rileggo ciò che scrivo, e questo mi
provoca un po' di confusione, leggere due cose con-
temporaneamente, si sa, ma ormai ho imparato e sta
diventando gratificante, anche perché ho pensieri
molto interessanti.
2) Scusate se preferisco le biondine, anche se il mio

concetto di biondina è relativo e ampio, e qualche
purista del biondo potrebbe dire che mi piacciono le
more, ma chi è costui per dirmi quello che mi deve
piacere? C'è forse un'autorità suprema in fatto di
gusto di capelli, di colore lunghezza eccetera?
1) Scusate se sono anticlericale, antifascista, antico-
lonialista, antifemminista, antiparassitario, antin-
fiammatorio, antinfluenzale, antibiotico, antipode e
antilope.
Scusate, scusate davvero.

Diego Fornarelli
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l’intervista SIMONE MATTIOLI

D. In quanto co-ideatore del locale "Scalo 6 ore", gesti-
to dalla cooperativa sociale "Mediterranea" dal 2000 al
2004, come valuta questo esperimento?
R. Lo Scalo 6 ore come esperienza cooperativa è stato
il risultato di un ragionamento, il frutto del lavoro di
più persone, di alcuni cooperatori storici come Italo
Campagnoli, Massimo Dolcini e altri ancora; un incon-
tro felice tra due anime, quella cooperativa e quella
della comunicazione.
L'esito che ha avuto questa "storia", nonostante sia fini-
ta nel 2004, è comunque positivo. In Versilia hanno
aperto un locale che ha preso come esempio il prototi-
po Scalo.
D. Qual è la situazione dell'intrattenimento nella pro-
vincia di Pesaro e Urbino?
R. Nella nostra provincia si è ragionato poco in termi-
ni di "economia dell'intrattenimento", un tema non
affrontato in maniera seria e che si è più volte ripiega-
to su se stesso ed esaurito in dibattiti asfittici. La gente
invece vuole discutere.
Forse per la vicinanza con il distretto europeo dell'in-

trattenimento (il polo Rimini - Riccione) la nostra zona
è rimasta nell'ombra, poco caratterizzata da un'offerta
articolata capace di coinvolgere un ampio pubblico.
Per intrattenimento intendo entertainment, cioè propo-
ste che sappiano coniugare divertimento e cultura, che
includano nella fruizione anche le scuole. Parlo di luo-
ghi, come musei, che assolvano anche alla mission
didattica.
D. Cosa dovrebbe fare il pubblico?
R. Vanno pianificate le zone, le aree deputate all'intrat-
tenimento e cosa farci dentro sarà una scelta dei priva-
ti. Non è compito del pubblico produrre divertimento
ma predisporre delle condizioni per poterlo fare. Non
sono state condotte esperienze particolarmente signifi-

cative sul territorio per un misto di conservatorismo e
pigrizia. Le risposte dei politici competenti stereotipa-
te. Manca il coraggio di sperimentare. Concentrare l'at-
tenzione sul Viale Trieste come si fa ultimamente non
è rispondere ma distogliere l'attenzione dal problema
vero.
D. Qual' è la parte della città che ospiterebbe un distret-
to dell'intrattenimento ideale?
R.  Mi viene in mente Campanara, una zona che con-
centra casello autostradale, palasport e fiera. Tre requi-
siti che possono attirare la gente e gettare i presupposti
per un distretto dell'intrattenimento alle porte della
città, senza le continue migrazioni in Romagna.
D. Avrebbe delle proposte concrete?
R.  La città in primis deve saper riflettere sulla propria
identità e individuare i suoi elementi caratterizzanti.
Pesaro è la città dei mobilieri: perché non creare un
museo dell'abitare che può attrarre le famiglie, gli stu-
denti. Chiamare un architetto o un designer di grido e
commissionargli la struttura come fanno nelle capitali
del Nord Europa e gettare una sfida che qualifichi il
territorio e lo renda unico.
Pesaro è anche la città dei motori, non solo delle 4
ruote ma anche delle 2. Perché non creare un museo
connesso con l'evoluzione dei motori che non richiami
solo i soci del moto-club e i meccanici ma un pubblico
differenziato?
Un'altra idea è quella dei parchi a tema, si discuteva su
un parco dedicato a Paolo e Francesca ma è rimasto
solo un progetto. Per ripercorrere queste storie servono
luoghi interattivi, tecnologici con proiezioni in tridi-
mensionale nei quali una persona debba pensare di
dover andare almeno una volta nella vita. Un parco a
tema si potrebbe pensare anche dedicato alla battaglia
sul Metauro, che ha cambiato le sorti dell'umanità.

D. Da che posizione si colloca il suo sguardo?
R.  Faccio queste proposte come osservatore, come cit-
tadino. Mi piace dare un contributo al dibattito sullo
sviluppo locale. Questa è una provincia che spiccava
nelle graduatorie per benessere e qualità della vita.
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l’intervistaPresidente Lega Coop Marche.

Adesso c'è un'inflessione, altre province hanno azzec-
cato le risposte, la nostra economia è al palo. Serve un
nuovo dibattito sgombro da pregiudizi.
D. Fano e Pesaro, due realtà confinanti, le sembra che
collaborino fattivamente?

R.  Non basta coordinare queste due città, siamo nei
processi di globalizzazione. Una risposta alle difficoltà
locali è sintonizzarsi con i grandi flussi globali.
La politica deve connettere le due città in una definita
macro area che è quella del centro adriatico, definirla
come geocomunità e fare sistema.
D. La sinergia tra le 2 città potrebbe essere quindi favo-
rita, in che modo?
R. Nell'ambito dei trasporti pubblici: servono linee di
pullman che entrino nei due centri e non che abbiano il
capolinea in un'unica stazione.
I due porti sono presidi importanti che andrebbero
gestiti in maniera integrata. Anche l'idea dell'aeroporto
di Fano è caduta insieme al progetto della realizzazio-
ne di un parco. L'ultima strumentale querelle è quella
di mettere in contrapposizione sempre un'idea con l'al-
tra e non rispondere a nessuna delle due. Il dibattito sui
luoghi verdi non ha dato esiti. A Pesaro il parco
Miralfiore c'è ma crediamo che i fanesi vengano tutti
fino Pesaro a fare una passeggiata?
Anche nei servizi educativi servirebbe una compene-
trazione.
D. I giovani e la realtà cooperativa.
R. Per i giovani la forma cooperativa è funzionale per
organizzare un'impresa senza costi. Bastano un'idea
imprenditoriale, tempo per perdere tempo e un po' di
coraggio. Abbiamo bisogno del loro apporto e della
dimensione del fare insieme. Bastano 3 persone per
creare una cooperativa, ultimamente se ne stanno costi-
tuendo molte di liberi professionisti, nei servizi alla
persona, nelle nuove tecnologie, nella ristorazione. La
forma cooperativa non è riconducibile ad un tipo di
lavoro, trae linfa dal territorio in cui è insediata al quale
restituisce i risultati della propria attività

di Valentina Antonioli 
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l’intervista FRANCESCO CAVALIERI

R. Fano è una città varia ed eclettica in cui ancora il turista
riesce a rilassarsi e stare bene. E' una città d'arte con una sto-
ria e monumenti importanti ma ha anche 23 km di coste per
una vacanza di mare. E' incorniciata in un paesaggio artistico,
architettonico e naturale ancora intatto. Non dimentichiamo
che fano è anche una città peschereccia che attira per la sua
gastronomia.
D. Interlocutori del suo assessorato sono gli albergatori, come
vive il confronto con questa associazione di categoria che
lamenta poca considerazione?
R. Non siamo in conflitto ma in normale confronto. Avevano
chiesto una consulta del turismo e ci stiamo lavorando,
comunque svolgono un ruolo attivo, fanno parte del sistema
turistico locale Marcabella e quindi vengono interpellati nella
gestione delle risorse del territorio.
D. Sventola all'orizzonte la bandiera blu per il 2007? 
R. L'abbiamo riottenuta nel 2006 con un impegno preciso e
forte. I presupposti per il 2007 ci sono anche se occorre una
nuova sensibilità, anche da parte degli albergatori per la
sostenibilità ambientale. I fattori per ottenere questo ricono-
scimento sono vari tra i quali lo smaltimento dei rifiuti, la
sensibilizzazione ambientale, l'accessibilità alle spiagge, un
insieme di indici che richiede l'attenzione di tutti gli addetti ai
lavori.
D. La situazione dei locali sul luogo mare crea delle criticità?
R. Nel 2006 è stata approvata un'ordinanza sul problema del
rumore, costituita una scala di emissione di decibel consenti-
ti, decrescente verso le ore notturne, stilata nel rispetto delle
leggi di settore. Qualche lamentela da parte dei residenti si
registra ed è inevitabile, comunque i pubblici esercizi che
fanno musica sono ben tollerati dalla collettività.
D. Quali sono le proposte per l'estate?
R. Abbiamo un calendario abbastanza articolato.
Dal 28 aprile al 2 maggio ad aprire la stagione il "Fano Yacht
Festival", il salone nautico dell'Adriatico poi il 23, 24 giugno
la manifestazione aerea Air Estreme, la rievocazione storica
in costume romano Fano dei Cesari da 18 al 22 luglio.
Approdiamo nel mese di agosto con la Festa del mare (5 ago-
sto) e la sagra gastronomica Quattro Cantoni (9 agosto). A
settembre, dal 4 al 9, il Festival del Brodetto e delle zuppe di

pesce.  
D. Pesaro e Fano, due città, due tipi di turismo o c'è una sot-
tile linea che li lega?
R. Ogni città ha il suo orgoglio turistico e vuole caratterizzar-
si con identità turistiche diverse. Fano ha il suo storico
Carnevale che coinvolge gli abitanti che escono e sfilano in
costume, fenomeno che a Pesaro non si verifica. Auspico una
politica di promozione comune, una partecipazione ai sistemi
turistici locali come stiamo facendo con Convention Bureau
Terre Ducali in cui lavoriamo già insieme.
D. Cosa invidia a Pesaro?
R. Il grande spazio per i concerti del Bpa Palas.

di Valentina Antonioli

Francesco Cavalieri, assessore al Turismo del Comune di

Fano

D. Siamo a più di metà mandato, cosa è cambiato nell'ambito
del turismo con la nuova amministrazione di centro-destra da
quando si è insediata?
R. Abbiamo puntato sulle grandi manifestazioni popolari,
riportato il Carnevale nella sua formula classica lasciando
quello di Fo, valorizzato le sfilate dei carri allegorici dei mae-
stri fanesi e abbinato la lirica, organizzando il veglione a tea-
tro. 
E' tornata alla luce la "Fano dei Cesari", un contenitore di
spettacoli, concepita come spazio ludico e turistico. Abbiamo
anche superato "Il violino e la selce", un festival dalla fruibi-
lità limitata, decidendo di puntare su lirica e jazz che sono di
richiamo per turisti affezionati di nicchia.
D. Come portate avanti la vostra promozione turistica? Si
definisce a capo di un assessorato dinamico?
R. L'assessorato si caratterizza per il dinamismo nella promo-
zione della città, siamo presenti nelle più importanti fiere di
settore, con gazebo informativi nelle città del Nord, mettiamo
un grande impegno per la diffusione del materiale promozio-
nale e seguiamo le iniziative promosse dalla regione. Nel
2006 abbiamo registrato un incremento degli arrivi annuo del
6,6%  rispetto al 2005 calcolando circa 730,000 presenze tota-
li, un trend positivo. 
D. Che tipo di turismo contraddistingue Fano?

Mazda MX-5

Arauto s.r.l.
concessionaria
Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658
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l’intervista

Come assessorato abbiamo posto grande attenzione al centro
storico, il nostro slogan è "Pesaro, il centro in riva al mare".
Stiamo perseguendo una destagionalizzazione sempre più
forte e ci siamo impegnati anche nel turismo d'affari e sporti-
vo, attraendo grandi manifestazioni.
D. Come portate avanti la vostra promozione turistica? Si
definisce a capo di un assessorato dinamico?
R. Lo sforzo, al di là delle critiche più o meno fondate, è di
calendarizzare le iniziative della città, non solo quelle che
vengono promosse dall'assessorato ma anche quelle che
nascono spontanee o per opera di fondazioni, banche, circoli.
Cerchiamo tutti canali di informazione per offrire al turista e
al pesarese un prospetto concreto di quello che la città offre
nell'entertaiment.
D. Qual'è il turista che sceglie Pesaro come destinazione delle
sue vacanze?
R. Il divertimento dei giovani è sacrosanto, Pesaro però non è
la città del turismo giovane ma di quello familiare legato alla
balneazione. Stiamo perseguendo una destagionalizzazione
sempre più forte. Da tre anni nelle presenze abbiamo aggiun-
to un mese in più alla stagione estiva con un trend molto posi-
tivo. Nel 2005 abbiamo superato il milione di presenze annua-
li, nel 2006 registrate un milione e 70mila.
D. Sventola all'orizzonte la bandiera blu per il 2007? 
R.  Abbiamo presentato la documentazione e ci sono buone
possibilità che ci venga assegnata dal porto a sottomonte. E'
un riconoscimento a cui tengo molto per la città, bandiera blu
non significa solo ottima qualità delle acque ma politica
ambientale ben riuscita. Il merito va all'assessorato
all'Ambiente per il lavoro svolto, per esempio in ambito di
raccolta differenziata dei rifiuti.
D. Quali sono le proposte per l'estate?
R. Stiamo finendo la programmazione e vorremmo dare 7
giorni su 7 al turista e al pesarese un momento di intratteni-
mento: Pesaro come un grande città villaggio in cui il fruitore
possa godere di iniziative tra centro e mare, abbattendo la bar-
riere della nazionale. Sfilate di moda, concreti nei cortili e
nelle piazze, animazione per bambini sono solo alcune delle
azioni di animazione estive in cantiere, per uscire dai binari
delle passeggiate classiche e riscoprire gli angoli della città.

Luca Pieri, assessore al Turismo Comune di Pesaro

D. Come verrà affrontata la questione della musica fino a
tarda notte nei locali durante il periodo estivo?
R. Ci sono due tipi di locali, quelli di pubblico spettacolo
(discoteche), regolamentati da una normativa diversa rispetto
a quei bar o ristoranti che fanno musica dal vivo o la mettono
come sottofondo. A Pesaro ogni locale che ha come destina-
zione urbanistica il terziario - produttivo può contenere un
locale di pubblico spettacolo ma è soggetto a una serie di
requisiti sanitari, di sicurezza e di insonorizzazione. A Pesaro
non ci si riferisce a queste strutture più articolate ma a bar e
ristoranti. Fino al 2006 la musica era consentita fino alle 24.
Dal 2007 alcune zone della città avranno l'autorizzazione fino
alle 2. La parte turistico-ricettiva di Viale Trieste non verrà
modificata e il limite rimane le 24. La parte finale del viale
fino a tutta la zona porto avrà come orario massimo consenti-
to le 2, lo stesso vale dai Gelsi a sottomonte e per le zone com-
merciali.
D.  Che tipo di turismo o intrattenimento auspica di aver crea-
to per la città alla fine del suo mandato?
R. Vorrei la città mixata tra parte turistica e residenziale, non
una zona dell'intrattenimento delimitata.
Lavoriamo per rendere Pesaro più attraente, perché il turismo
è un segmento importante dell'economia del territorio e ne
sono consapevoli anche gli operatori.

LUCA PIERI

D.  Pesaro e Fano, due città, due tipi di turismo o c'è una sot-
tile linea che li lega?
R.  Pesaro, capofila del sistema turistico locale Altamarina
non concorre con Fano, anzi sono due città complementari
con la loro forte identità turistica. Fano punta sul suo porto,
noi siamo legati al Rof, allo sport alla Mostra del Nuovo
Cinema. Per armonizzarsi nelle proposte serve un'unione di
intenti nel far promozione del territorio che condividiamo. Lo
facciamo già con l'esperienza di Convention Boureau per
quanto riguarda il turismo d'affari
D.  Cosa invidia a Fano?
R.  Il suo bel porto turistico.

di Valentina Antonioli
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l’articolo Ma in Italia c'è qualcuno che

HA GIA' DIRITTO AI PACS

Grazie alle "Iene", abbiamo visto in faccia il tarlo che
corrode la democrazia italiana: il senso di assoluta
impunità dei nostri politici, questa casta di mandarini
intoccabili che si sentono totalmente esentati dal rispet-
to delle leggi che approvano per gli altri. Cioè per noi
cittadini di serie B, iloti, paria, inferiori. Mi riferisco
alla puntata in cui le "Iene" ci hanno prima mostrato
come i parlamentari italiani godano dal 1993 dell'assi-
stenza sanitaria anche per i "conviventi more uxorio":
un diritto che sarebbe garantito con i Pacs o con i pal-
lidi Dico, ma che seguita ad essere negato ai cittadini
comuni. Poco dopo, scoprivamo che il 90% degli "assi-
stenti parlamentari", cioè i portaborse di deputati e
senatori, lavorano in nero, senza contratto. Lo Stato
infatti, versa annualmente a ogni "rappresentante del

popolo" una quota da desti-
nare al proprio assistente: ma
quasi nessuno lo mette in
regola, trovando molto più
comodo pagarlo fuori busta e
intascare il corrispettivo che
andrebbe destinato ai contri-
buti previdenziali e pensioni-
stici. 
In pratica i nostri parlamen-
tari tengono i Pacs per sé, ma
li rifiutano agli altri; e, men-
tre tuonano contro il lavoro
nero (degli altri), lo praticano
in gran maggioranza con i
propri dipendenti. 
In pratica, l'aspetto più ever-
sivo di Tangentopoli era pro-
prio questo: la classe politica
violava le leggi che essa stes-

sa votava, con la riserva mentale che le norme valeva-
no solo per gli altri. Tolleranza zero per noi, tolleranza
mille per lorsignori. Da allora sono passati 15 anni, ma
l'idea che i politici siano esentati dal rispetto delle rego-
le che impongono a noi non è passata, anzi viene riven-
dicata con sempre maggior arroganza. Il governo
Berlusconi varò la legge Sirchia contro il fumo nei
locali pubblici, poi si scoprì che l'unico posto pubblico
in cui si continuava a fumare era Palazzo Chigi: là dove
la legge Sirchia era stata approvata. Poi arrivò la legge
sulla patente a punti per punire i pirati della strada,
senonchè l'allora ministro delle Infrastrutture Pietro
Lunari confessò che lui, in autostrada, superava bella-
mente i limiti di velocità. E la stessa cosa ha ammesso
candidamente il suo successore ai Trasporti,

Alessandro Bianchi. Poi arrivò la legge Fini-
Giovanardi che punisce il consumo di droga oltre  un
certo quantitativo, senonchè le solite "Iene" dimostra-
rono che un terzo dei parlamentari (compreso qualcuno
che aveva votato la legge) si fa le canne o tira di coca.
Ogni due per tre i sindaci chiudono le città o i centri
storici al traffico, ma i cosiddetti onorevoli (leggenda-
rio il caso di Gabriella Carlucci) vengono sorpresi a
circolare in barba al divieto, e quando il vigile lo fa loro
notare, reagiscono col classico "lei non sa chi sono io".
Se un cittadino insulta un parlamentare, viene denun-
ciato e trascinato in tribunale. Se un parlamentare
insulta un cittadino, le sue parole sono coperte
dall'"insindacabilità" che protegge "le opinioni espres-
se nell'esercizio delle funzioni" da ogni conseguenza
penale e civile. Se un cittadino vuole entrare nella pub-
blica amministrazione, per esempio come bidello o
come segretario comunale, deve esibire la fedina pena-
le: e se questa non è immacolata, non può essere assun-
to. Se vuole candidarsi alle elezioni, può farlo anche se
condannato: in Parlamento siedono 25 pregiudicati,
segno che le macchie sulla fedina penale non solo non
sono un handicap, ma fanno addirittura curriculum per
la carriera politica. Eppure a scuola continuiamo a stu-
diare le rivoluzioni liberali del '700 che posero fine alle
monarchie assolute, dove il sovrano era "le gibus solu-
tus", cioè sciolto dal dovere di rispettare le sue leggi, e
dove dunque non c'erano cittadini, ma sudditi. I suddi-
ti divennero cittadini quando nacque lo stato moderno,
cioè quando il re, divenuto monarca costituzionale, fu
obbligato a rispettare anche lui le leggi che approvava.
Ora, senza neppure accorgercene, siamo tornati suddi-
ti. E la chiamiamo democrazia.

Marco Travaglio

Tratto da "A" del 29 marzo 2007 
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Femminile di fratellanza? Qualcosa di
più e di meglio, una qualità delle relazio-
ni tra donne, biologicamente differenti
dall'uomo, capaci di pensare la propria
differenza e praticarla. Io credo che esi-
sterebbe una buona dose di sorellanza se
si raccogliessero firme perché una sezio-
ne dell'unica scuola dell'infanzia di un
centro storico non venisse dirottata verso
una qualche subdola forma di privatizza-
zione ( o statalizzazione che dir si
voglia). Non è solo questione di posti in
più o in meno, di centro che muore, di
servizi di qualità che vengono tagliati. E'
anche (e forse più e meglio) che l'asilo è
un bene a cui non si può rinunciare per-
ché molte di noi, la dentro, hanno in
qualche modo imparato ad essere madri
nella relazione con altre donne, hanno
quantomeno dato un senso collettivo alla
maternità nel confronto di piani educati-
vi ed emozionali diversi, ma sempre pro-
fondamente sinceri. E soprattutto l'asilo,
quell'asilo del centro, riempie a primave-
ra la strada di voci infantili, risate, pian-
ti, strilli, che rendono viva la città e noi

stesse/i nel guardare i cuccioli di uomo che gio-
cano e crescono, nel riconoscere che noi tutte/i
siamo così perché loro sono così. Sorellanza è
per me questo percorso che fa si che un diritto
diventi una ricchezza mia, di altre, di molti.
Quando la collettività istituzionalizzata non

Le solite 30 righe, ma non più per 30 anni,

quanto per il presente

LIBERTA', EGUAGLIANZA, FRATERNITA'.
Segolène Royale ha proposto un nuovo diritto
che in italiano suona come SORELLANZA.

l’articoloSORELLANZA E ASILI

Statale Adriatica, 35 PESARO 61100 Tel. 0721 437209  Fax 0721 40124
segreteria@confartps.it  - www. confartps.it

L'orgoglio di essere Confartigianato è lo slogan del tesseramento 2007.
Mai come quest'anno, infatti, gli imprenditori dell'artigianato, dei traspor-
ti, dei servizi, del turismo, i pensionati che aderiscono alla nostra
Confederazione possono dirsi orgogliosi di appartenere ad un' organizza-
zione che sa intraprendere, anche da sola, le battaglie giuste per la liber-
tà economica nel nostro Paese. La grande mobilitazione dello scorso
anno contro la Finanziaria 2007, l'iniziativa per la riduzione dei premi
INAIL per gli artigiani, la campagna per la riduzione degli oneri   " socia-
li" e fiscali sui costi energetici per le piccole imprese, la lotta contro l'inva-
sione dei colossi dell'energia nella manutenzione degli impianti domesti-
ci, l'azione costante sul Governo per semplificare e ridurre gli adempi-
menti burocratici , sono queste alcune delle iniziative della
Confartigianato che, avviate nel 2006, continueranno nel 2007 per difen-
dere il lavoro degli artigiani e dei piccoli imprenditori.
Come nel caso dell'Inail, e per alcuni versi della Finanziaria, abbiamo
ottenuto risultati concreti per le nostre imprese , risultati che pesano molto
di più della tessera  che nei suoi pochi grammi racchiude la forza di un
impegno costante e competente. Con i nostri presidi territoriali, le nostre
organizzazioni di categoria, i gruppi donne imprenditrici, giovani e pensio-
nati noi siamo presenti ogni giorno nella realtà sociale ed economica
della Provincia. Non facciamo politica, intesa come scontro di fazioni, ma
influenziamo, con la critica e le proposte, le politiche di chi gestisce
Comuni, Provincia, Regione. Partecipiamo, in virtù della legge 580, alla
direzione della Camera di Commercio, un ente pubblico i cui dirigenti
sono espressi dalle categorie economiche. Siamo parte attiva e protago-
nista nell'organo di autogoverno dell'artigianato: la Commissione
Provinciale dell'Artigianato che cura la tenuta dell'Albo delle imprese arti-
giane e promuove la tutela della categoria. Mettiamo a disposizione degli
associati un ventaglio di servizi impressionante che va dal credito alla
consulenza del lavoro, dall'assistenza fiscale alla consulenza in materia
di ambiente e sicurezza del lavoro, dalla consulenza legale alla formazio-
ne, dall'assistenza del patronato a quella per la marcatura CE dei prodot-
ti, dai servizi per l'internazionalizzazione alla consulenza societaria.
I nostri programmi per il 2007 prevedono una presenza ancora maggiore

Sempre di più Confartigianato è la risposta giusta 
alle esigenze degli artigiani.

a fianco degli imprenditori nei percorsi di certificazione richiesti
dall'Unione Europea in materia di prodotti e di norme tecniche, nel poten-
ziamento delle capacità imprenditoriali, anche allo scopo di accompagna-
re padri e figli nel passaggio generazionale in azienda.
Tutto questo è Confartigianato, ma per l'associato è ancora di più, la cer-
tezza di non essere lasciato solo di fronte alla burocrazia ed ai grandi
cambiamenti portati dalla globalizzazione.   

Giuseppe Cinalli

Segretario Generale

Confartigianato Imprese

Pesaro e Urbino

riesce a vedere la qualità delle relazioni di
coloro che abitano la città, ma solo utenti di
servizi, credo che quel comune stia perdendo la
propria possibilità di pensare il futuro.  

P.S. anche qeste righe sono frutto di sorellanza,
che nelle situazioni felici o difficili della vita ci
insegna che noi possiamo fare cose che non
avremmo mai osato pensare. Grazie A.

L.T.
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PESARO - Quartiere
Pantano, in piccola palazzi-
na proponiamo apparta-
mento posto al primo piano
di circa 100 mq. Composto
da cucina, sala, due camere
da letto, bagno, ripostiglio,
balconi. Possibilità di ricava-
re il secondo bagno. Ampio
garage collegabile interna-
mente. Piccolo scoperto. Rif.
V218AP Prezzo �
420.000,00
PESARO - Zona Parco della
Pace, proponiamo cantina di
ampia metratura con
ingresso autonomo al piano
strada.
PESARO - Centro Storico in
piccola palazzina in fase di
ristrutturazione proponiamo
appartamento posto al 3° e
ultimo piano composto da
soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, balcone,
doppi servizi. Accessori:
posto bici condominiale.
Utenze autonome.
PESARO - Centro Storico
proponiamo appartamento
con ingresso indipendente
composto da ingresso, cuci-
notto, soggiorno, camera
matrimoniale, bagno e ripo-
stiglio. Richiede manuten-
zione interna. Utenze auto-
nome. Prezzo � 140.000,00
Rif. V101AP
PESARO - Quartiere
Tombaccia al 5° ed ultimo
piano proponiamo apparta-
mento di mq. 130 ca. com-
posto da soggiorno, cucina,
3 camere, doppi servizi.
Accessori: posto auto e can-
tina. Utenze autonome.
ZONA MARE - In piccolo
condominio vendesi appar-
tamento da ristrutturare di
circa 100 mq. con garage.
Informazioni in ufficio.
PESARO - Centro Storico in
condominio trifamiliare pro-
poniamo appartamento
posto al 2° piano composto
da soggiorno, cucina, 3
ampie camere e doppi ser-
vizi. Accessori: cantina.
Utenze autonome.
PESARO - Centro Mare
appartamento al 3° e penul-
timo piano con bella vista
panoramica, in condominio
ristrutturato esternamente,
composto da cucina, salone,
tre camere da letto, 2
bagni, balconi, soffitta e
cantina per un totale di 130
mq.

immobiliari

OFFERTE

ZONA MARE In villetta
bifamiliare app.to mq. 110
più sovrastante mansarda e
taverna mq. 60 posta al
piano terra. Completa la
proprietà ampio giardino
esclusivo con accesso car-
raio per due auto . Ottimo il
contesto! INFO IN UFFICIO
Ag. Artimmobiliare & C. Tel.
0721 35204
CENTRO STORICO appar-
tamento recentissimo mq
110 su 2 livelli composto da
soggiorno cucina 2 camere
e 2 bagni. Completa la pro-
prietà terrazzo abitabile e
ampio garage. Ottimo con-
testo !!! � 390.000 tratt.
Ag. Artimmobiliare & C. Tel.
0721 35204
SORIA accettasi prenota-
zioni in complesso di nuova
costruzione per app.ti di
varie metrature e tipologie
con garage giardini e/o ter-
razzi. Possibilità scelta fini-
ture ! PREZZI DA � 195.000
Ag. Artimmobiliare & C. Tel.
0721 35204
PESARO CENTRO in qua-
drifamiliare app.to nuovo su
2 livelli con soggiorno cuci-
na 2 camere 2 bagni e 1
balcone.Completa la pro-
prietà ampio scoperto
esclusivo. Finiture di pregio!
� 260.000 Ag.
Artimmobiliare & C. Tel.
0721 35204
LORETO in palazzina qua-
drifamiliare app.to ristruttu-
rato composto da sogg cuci-
na 3 camere 2 bagni e bal-
coni. Completa la proprietà
ampia mansarda abitabile e
garage di mq. 30 . Molto
buone le finiture! INFO IN
UFFICIO Ag. Artimmobiliare
& C. Tel. 0721 35204

GALLO di Petriano vendo
bilocale arredato, Tel. 348
4022436
VENDESI bilocale zona
Ledimar mq. 47 con giardi-
no e posto auto esclusivi,
arredato in ottime condizio-
ni ad euro 145.000 tratt.
Valido anche come investi-
mento no intermediari Tel.
338 3350341
VENDESI garage vicinanze
centro per informazioni Tel.
338 8831974
PERGOLA immobile di pre-
gio del '400 tutelato come
bene monumentale e
ristrutturato recentemente ,
vendesi appartamento mq.
110 al 2° piano+mq. 110
piano superiore (mansar-
da)+cantina mq. 35 piano
sottostarla interni da siste-
mare a piacere. Tel. 338
1031641
BILOCALE nuovo vendo
zona iper rossigni, ingresso,
cucina, salotto, camera e
bagno terrazzo, pronto a
settembre/07 40 metri+20
metri garage Tel. 338
8776559
VENDO appartamento su
due piani 45+45 mq.
Garage, 2 balconi a Villa
Betti Tel. 320 0733306
VENDO a Pesaro originale
appartamento semimansar-
dato 6° piano piazza Redi
ristrutturato da Studio
Architetti Riscaldamento
centrale, condizionatore,
cucina arredata su misura
180 mq di cui 90 abitabili, 2
letto, possibile 3, adatto
anche per abitazione/stu-
dio, euro 230.000 compreso
eventuale mutuo di 60.000
Tel. 338 9760556
VENDO appartamento zona

annunci
Borraccia al piano terra in
casa a schiera di nuova rea-
lizzazione. Composto da
soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, 2 bagni,
taverna rifinita con lavande-
ria, garage e giardino priva-
to. Euro 310.000 Tel. 335
1328989
VENDESI monolocale di
mq. 35 con bagno antiba-
gno in centro città a Pesaro
ambiente luminoso e silen-
zioso prezzo euro 85.000
trattabili Tel. 328 0827395
VENDESI appartamento di
nuova costruzione mq. 75
zona Celletta di S.
Veneranda residence Sotto
le Selve consegna sett/07
ingresso indipendente sog-
giorno, angolo cottura, 2
camere, 1 bagno, 2 balconi,
1 garage mq. 20 Tel. 338
3374701
VENDO bilocale zona
Fossosejore soggiorno,
angolo cottura, camera,
bagno balcone, a due passi
dal mare ottimo come inve-
stimento, euro 132.000 Tel.
347 9404149
PRIVATO VENDE casa
ristrutturata indipendente
su tre lati con giardino
esclusivo, composta da:
piano terra mq. 65, 1°
piano mq. 80, mansarda
mq. 65 zona Trebbiantico
area privata 2 posti auto
Tel. 334 2131844
VILLAGRANDE di
Mombaroccio vendesi por-
zione di casa colonica mq.
140 (abitabile) scoperto
esclusivo, Tel. 328 3368749
CASTROCARO TERME
vendo bilocale tutto arreda-
to con posto macchina di
proprietà euro 115.000
tratt. Tel. 340 3106174
VENDESI appartamento
100 mq.+giardino+garage,
completamente autonomo,
composta da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile con
camino, sala da pranzo,
disimpegno notte con 2
camere mat. E bagno. Tel.
328 9575271
MONTECCHIO vendesi
appartamento centrale mq.
110 in condominio 1° piano
con ascensore, cucina, ripo-
stiglio, ampio soggiorno, 3
camere , 2 bagni,
balconi+scoperto+garage,
in buono stato Tel. 320
4921655
BOTTEGA di Colbordolo
vendo appartamento 120
mq. Con ingresso, cucina,
soggiorno, 3 camere, 2
bagni, 2 balconi,
garage+cantina, euro
168.000 tratt. Tel. 349
4285981
VENDESI casa a schiera a
Fano disposta su 2 livelli,
Tel. 349 7829933
VENDESI appartamento
ristrutturato su due livelli
con ingresso indipendente
composto da soggiorno con
angolo cottura, camera,
bagno, taverna rifinita di 34
mq. Possibilità 2° camera
euro 195.000 tratt. Tel. 338
7075738

CENTRO STORICO adia-
cente piazza del Popolo,
app.to mq 80 posto al piano
secondo composto da ingr
soggiorno con ang cottura 2
camere e bagno. Completa
la proprietà ampio vano per
ricovero bici e scooter .
Molto luminoso ! � 250.000
tratt Ag. Artimmobiliare &
C. Tel. 0721 35204
CELLETTA app.to di recen-
tissima costruzione mq.80
con soggiorno cucina 2
camere e 2 bagni. Completa
la proprietà terrazzo abita-
bile e garage . Molto buone
le finiture! � 265.000 tratt.
Ag. Artimmobiliare & C. Tel.
0721 35204
CENTRO STORICO in
palazzo settecentesco con
affreschi LOFT mq 120 con
soggiorno cucina 3 camere
e 2 bagni. Ampio vano per
ricovero bici e scooter.
Ottime le finiture interne !
INFO IN UFFICIO MOLTO
INTERESSANTE Ag.
Artimmobiliare & C. Tel.
0721 35204
PANORAMICA S.BARTO-
LO a 5 minuti dalla città
villa di ampia metratura
immersa in parco alberato
di 5000 mq. Possibilità 2
nuclei familiari! Fantastica
vista panoramica ! INFO IN
UFFICIO Ag. Artimmobiliare
& C. Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO in
palazzo d'epoca app.to
nuovo mq 60 circa compo-
sto da soggiorno angolo
cottura 2 camere e 1 bagno,
e cantina. Ottime le finiture!
� 300.000 Ag.
Artimmobiliare & C. Tel.
0721 35204
CENTRO STORICO in
palazzo d'epoca app.to
nuovo con soggiorno angolo
cottura 2 camere e 1 bagno,
e cantina. Ottime le finiture!
� 225.000 Ag.
Artimmobiliare & C. Tel.
0721 35204
CATTABRIGHE ALTA in
complesso di nuova costru-
zione app.to mq 85 con
ingresso indip composto da
ampio soggiorno cucina abi-
tabile 2 camere e 1 bagno.
Completa la proprietà ter-
razzo abitabile mq 60 e
ampio garage . Ottime fini-
ture !! � 230.000 Ag.
Artimmobiliare & C. Tel.
0721 35204

ZONA PORTO - Si realizza-
no n. 3 bilocali a partire da
� 198.000,00. Info in uffi-
cio.
PESARO - Vicinanze
Ospedale proponiamo
appartamento in condomi-
nio di circa 90 mq. con 2
balconi, soggiorno, cucina,
2 camere matrimoniali, un
bagno. Posto auto coperto.
Riscaldamento autonomo,
libero all'occorrenza. Info in
ufficio.
PESARO - FOSSO SEJORE
proponiamo bilocale com-
pletamente arredato di circa
50 mq. con ingresso indi-
pendente, soggiorno con
angolo cottura, bagno con
finestra e camera matrimo-
niale. Garage e posto auto.
Prezzo interessante.

COMPRO
COMPRO terreno agricolo a
prezzo agricolo min. 1,000
mq. Max 3 ettarimax 15 km.
Pesaro. Tel. 335 1911438

AFFITTI
PESARO - MONTEGRANA-
RO Solo a referenziati
Affittasi appartamento al
secondo piano di bifamiliare
composto da cucina, sog-
giorno, tre camere da letto,
bagno, ampi balconi. Al
piano terra ampia cantina,
bagno, garage e ampio giar-
dino. Euro 750,00 mensili
AFFITTASI app.to NUOVO
composto da soggiorno con
angolo cottura 1 camera e 1
bagno. Completa la proprità
ampio scoperto esclusivo e
posto auto privato. �
550,00 mensili Ag.
Artimmobiliare & C. Tel.
0721 35204

ZONA PORTO AFFITTASI
appartamento posto al 2°
piano composto da soggior-
no con angolo cottura 2
camere e 1 bagno. Non
ammobiliato! � 630 mensili
SOLOREFERENZIATI Ag.
Artimmobiliare & C. Tel.
0721 35204
AFFITTASI appartamento
nuovo ammobiliato zona
muraglia max due persone
Tel. 0721 455222 ore pasti
AFFITTASI 1 camera da
letto con uso cucina, bagno,
giardino da dividere con 1
ragazzo, Zona porto Euro
310 comp. spese. Massima
serietà Tel. 0721 401002
AFFITTASI appartamento
con 2 camere (3 o 4 posti
letto) luglio agosto, sala
cucina, bagno zona porto,
euro 1.200 compreso spese.
Massima serietà Tel. 0721
401002
AFFITTASI appartamento
nel periodo estivo luglio-
agosto sito zona mare, V.le
Trento per informazioni Tel.
339 4425720
AFFITTASI appartamento
sito in via Mentana /centro
storico) non ammobiliato
per informazioni Tel. 338
1167827
AFFITTASI appartamento
zona tombaccia Tel. 338
1167827
AFFITTASI appartamento
ammobiliato in zona mare
porto, composto da 2 came-
re, 1 cucina abitabile, 1 sala
da pranzo, 1 bagno, 1 stu-
diolo, 2 terrazzi, 1 garage,

no condominio affittasi a
persone referenziate, gli
animali non sono ammessi.
Tel. 334 7148718
AFFITTASI appartamento
non ammobiliato mq. 80
circa 2 camere zona lungo-
foglia Tel. 0721 453376
AFFITTASI appartamento
con /senza mobili, zona
mare, 2 camere, pranzo,
cucina, bagno serviiz auto-
nomi durata 4+4 anni opp.
secondo richiesta Tel. 347
7808962
AFFITTASI appartamento
di 100 mq. Zona mare Tel.
0721 34433
AFFITTASI zona centrale
appartamento di circa 70
mq. 1° piano in condominio
con ascensore composto da,
piccolo ingresso, soggiorno
con angolo cottura, bagno,
2 camere da letto, riposti-
glio al 4° piano. Tel. 338
2335982
AFFITTASI zona Ledimar
bilocale tutto l'anno ammo-
biliato terrazzo 40 mq.
Cucina, camera, bagno euro
480 mensili solo referenzia-
ti. Tel. 348 2733049
AFFITTASI negozio mq. 50
zona V.S. Martino riscalda-
mento autonomo aria con-
dizionata 2 vetrate libero
agosto 2007 Tel. 0721
51916
CERCO appartamento in
affitto ammobiliato da 2
camere cucina soggiorno,
bagno, euro 500 al mese
compreso condominio Tel.
0721 482743

PER LA TUA PUBBLICITA’
A. snc

Via Collenuccio, 46 PESARO
Tel. 0721 1790172 FAX 0721

1790173
cell. 338 1295076
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NUOVO SU CARTA
ZONA PORTO , su tipico
fabbricato a schiera pro-
poniamo tre bilocali di 55
mq. a partire da Euro
198.000,00 ed ampio
appartamento con tre
camere. Finito con travi
a vista e mansarda. Inf.
e progetti in sede.

Ag.
Immobiliare 

A. ADRIAMAR
Pesaro Tel.  0721

31136

ZONA PORTO, grazioso
appartamento ristrutturato
piano terra di quadrifami-
gliare 85 mq. con scoperto
esclusivo di mq.45 PREZ-
ZO INTERESSANTE. Rif.
AP051

ZONA MARE , porzione di
casa a schiera 157 mq. su
due livelli con giardino
esclusivo di 160 mq. Inf. in
sede. Prezzo interessante.
Rif. AP016

NOVILARA-VISTA MARE
,proponiamo a soli 1.200
Euro/mq. originale casa a
schiera ristrutturata nel '91
di 300 mq. oltre ad acces-
sori e scoperto esclusivo.
Possibile utilizzo per due
nuclei familiari.  Rif. SC129 

ZONA MARE ,apparta-
mento secondo piano di 63
mq. composto da ingresso,
soggiorno, cucina, camera,
bagno, balcone, cantina di
14 mq. e box esterno. Euro
220.000,00  Rif. AP138

S. VENERANDA , casetta
su quattro lati libera, anco-
lo cottura, soggiorno, due
camere, bagno e scoperto
esclusivo. Possibilità di
recuperare parte del sotto-
tetto. Internamente da
rivedere. Esternamente
ristrutturata. Prezzo inte-
ressante. Inf. in sede.  Rif.
IN092

PESARO - PERIFERIA , 
su trifamiliare proponiamo
per due nuclei familiari :
primo piano di 120 mq. ,
secondo piano - mansar-
dato di 100 mq. , giardino
comune ai due di 500 mq.
con parcheggi. Recenti con
buone finiture interne ed
esterne. Prezzo d'occasio-
ne!!!  Rif. IN108

ZONA MARE, 
grazioso bilocale ristruttu-
rato al piano rialzato di
palazzina di sole sei unità.
Completo di arredamento. 
Euro 220.000,00 tratt.  Rif.
AP128
ZONA PANTANO , 
graziosimmo appartamen-
to secondo ed ultimo piano
di palazzina di sole sei
unità composto da ingres-
so, soggiorno, cucinotto,
due ampie camere, bagno,
due balconi, ampia soffitta
e garage. Ottime finiture.
Euro 270.000,00  Rif.
AP111

Ag.
Immobilare 

BALDINI
Pesaro

Tel. 0721 410484

LOCALITA' CARIGNANO

CASA PARZIALMENTE DA
RISTRUTTURARE MQ. 230
CIRCA, OLTRE A TERRENO
MQ. 28.000. BUONA POSI-
ZIONE . EURO 370.000.

CATTABRIGHE CASA A
SCHIERA RISTRUTTURATA
CON SOGGIORNO, CUCI-
NA, 2 CAMERE, BAGNO,
RIP. OTTIME FINITURE.
EURO 165.000.

CELLETTA APPARTAMEN-
TO ULTIMO PIANO RECEN-
TE COSTRUZIONE , MQ. 90
PIU' TERRAZZO E SOVRA-
STANTE MANSARDA ABI-
TABILE INDIPENDENTE.
IDONEA ANCHE PER DUE
NUCLEI FAMILIARI. EURO
380.000 TRATT.

PESARO VIA GIOLITTI

VENDESI NEGOZIO  MQ.
75 . EURO 185.000.

VISMARA APPARTAMEN-
TO RECENTE COSTRUZIO-
NE MQ. 80 CON SOGGIOR-
NO, CUCINA, 2 CAMERE,
BAGNO,  BALCONE. GARA-
GE. EURO 200.000.

LOCALITA' BABUCCE DI
PESARO APPARTAMENTO
INDIPENDENTE NUOVA
COSTRUZIONE CON SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE
CAMERE, BAGNO PIU'
SCOPERTO PRIVATO MQ.
60 E AMPIO GARAGE.
EURO 170.000

ZONA COLLINARE 7 KM.
DA PESARO APPARTAMEN-
TI INDIPENDENTI NUOVA
COSTRUZIONE CON UNA O
DUE CAMERE, PIU' SCO-
PERTO E AMPIO GARAGE.
PREZZI DA EURO 160.000

Ag. 
Immobilare 
VETTORI

Pesaro
Tel. 0721 64146 - 64482

TORRACCIA app.ti di

nuova costruzione in

bioarchitettura con 2

camere da letto e garage

a partire da � 230.000 

TOMBACCIA: in ristrut-

turazione, piano terra

con giardino esclusivo, 2

camere, bagno sogg+

ang. cottura, posto auto

esterno, ingresso auto-

nomo, � 245.000

CASE BRUCIATE:

app.to su villetta quadri-

fam., buono stato, 3

camere, ampio scoperto,

garage aut, Tavernetta

già pronta per altro

appartamento autono-

mo. Ideale per genitori e

figli. � 285.000

CENTRO: no ztl, app.ti
RISTRUTTURATI CON
OTTIME FINITURE, con 2
camere, 2 bagni, soppal-
co, da � 245.000

VIC.ZE NOVILARA: in
aperta campagna, nuova
costruzione, 2 camere,
ingresso e risc. Aut., sco-
perto esclusivo 
� 170.000 tratt 

ZONA MERCATO:
app.to disposto su piano
1° + mansarda, 3 came-
re, doppio servizio, bal-
cone, piccolo scoperto
escl., � 305.000

ZONA COLINARE PESA-
RESE: a pochi km. dal
centro, app.to nuovo
composto da soggiorno,
cucina, loggia panorami-
ca, camera matrimonia-
le, bagno, garage aut.
tutto in ottimo stato. �
160.000 tratt.

Ag. Immobiliare
BALDOCCHI

Pesaro
Tel.  0721 35460

Ag. Immobilare 
ABACO
Pesaro

Tel. 0721 35355

S E M I C E N T R O
Appartamento ristruttu-
rato a nuovo composto
da:ingresso,soggiorno,a
ngolo studio, cucina,due
c a m e r e , b a g n o ,
balconi,cantina e posto
auto coperto. Zona ben
servita. �. 225.000,00
RIF 7/145  

PANTANO, SU  QUA-
D R I F A M I L I A R E
A P P A R T A M E N T O
COMPOSTO DA SALA
CUCINA AB. 2 CAME-
RE, 2 BAGNI + TER-
RAZZONE OLTRE A
MANSARDA CON
VANO GRANDE CON
CAMINO LAVANDERIA
E POSS. ALTRA
CAMERA. GARAGE
BAGNO E GIARDINO
AL PIANO TERRA.
TUTTO AUTONOMO E
COME NUOVO

VIC. S. VENERAN-
DA, CASA SINGOLA
COMPOSTA DA 2
APPARTAMENTI UNO
CON TAVERNA ED
UNO CON MANSARDA
E TERRAZZONE,
GARAGE E GIARDINO
INDIPENDENTI POSS.
SCELTA FINITURE.
PREZZO DI MERCA-
TO.

CENTRALISSIMO,
VICINANZE CORSO
XI SETTEMBRE TUTTO
AUTONOMO COMPO-
STO DA CUCINA,
SALA, CAMERETTA E
BAGNO, OLTRE A
CAVEDIO CON RIPO-
STIGLIO E CANTI-
NETTA PER BICI E
MOTO EURO 175.000

PANTANO SU VIA
GIOLITTI TUTTO SUL
RETRO ESPOSTO AL
SOLE APPARTAMENTO
5 ED ULTIMO PIANO
COMPOSTO DA
INGRESSO SALONE
30 MQ. CUCINA ABI-
TABILE, 3 CAMERE, 2
BAGNI RIPOSTIGLIO,
3 TERRAZZI OLTRE A
SOFFITTA E POSTO
AUTO, BEN TENUTO,
LIBERO A BREVE.

PESARO- Casa indipen-
dente in ottime condizio-
ni interne con terreno di
proprietà di circa 3.000
mq .Zona tranquilla. RIF.
7/090     

TAVULLIA singola su
2 livelli oltre terreno di
proprietà. Rif 5/1340

CENTRO/MARE porzio-
ne di villa bifamiliare.
GIARDINO PRIVATO.
Rifiniture di pregio. Molto
curata nei particolari.
Info in agenzia. Rif
7/135

PANTANO app.to ampia
metratura composta da
sala, cucina abitabile, 2
camere matrimoniali,
bagno e ripostiglio.
Ristrutturato. �
260.000,00. rif 7/149

15 KM DA PESARO
casa indipendente di
ampia metratura dispo-
sta su 2 livelli.
Completamente rimessa
a nuovo mantenendo lo
stile rustico originario
(travi a vista, pianelle del
XVIII, grotta). Solo per
amatori. Info solo in
agenzia. Rif 7/136

MONTECCHIO bilocale
di recente costruzione.
51 mq oltre soffitta, sco-
perto privato, cantina e
garage. SOLO �
135.000,00. rif 7/124

CENTRALISSIMO in
palazzo d'epoca, app.to
finemente ristrutturato.
Ampia metratura. Bello.
Da vedere! RIF 7/140

Rif. A800 NELLA PERI-
FERIA SUD DI PESA-
RO a soli 15 minuti dal
centro in residence di
recentissima costruzio-
ne, immerso nel verde,
proponiamo apparta-
mento indipendente,
ubicato al primo ed ulti-
mo piano composto da:
ampio soggiorno con
angolo cottura, terrazzo
due camere e servizio.
Completa ampio garage.
Possibilità di scegliere le
finiture euro 170.000
Tratt.li

Rif. A086 PESARO
ZONA CATTABRIGHE
in palazzina di recente e
completa ristrutturazio-
ne, proponiamo apparta-
mento ottimamente rifi-
nito composto da: sog-
giorno con angolo cottu-
ra, servizio e balcone,
oltre a mansarda con
due camere e servizio.
Riscaldamento autono-
mo, garage di proprietà
Euro 190.000 Tratt.li

Rif. A024 PESARO
ZONA PONTE VEC-
CHIO in palazzina di
recente e completa
ristrutturazione, propo-
niamo luminoso apparta-
mento duplex, buone le
finiture, composto da:
ampio soggiorno-cucina,
servizio e terrazzo più
due camere e servizio al
piano superiore. 
Riscaldamento autono-
mo Euro 220.000 Tratt.li

RIF A050 PESARO
ZONA PONTE VEC-
CHIO proponiamo
appartamento, con otti-
me finiture, ubicato
all’ultimo piano compo-
sto da: ampio soggiorno,
cucina due camere, ser-
vizio, lavanderia e ter-
razzo a loggia di mq. 36
c.a. Riscaldamento auto-
nomo. Completa garage
Euro 315.000 Tratt.li

RIF A1000 NELLA
PRIMA PERIFERIA
EST  a soli 5 minuti dal
centro, proponiamo por-
zione di bifamigliare,
completamente indipen-
dente, ottimamente rifi-
nita, composta da:
ampio soggiorno, studio,
pranzo, cucina, servizio,
lavanderia, più tre came-
re, doppi servizi al piano
superiore. Doppio
ingresso. Terreno circo-
stante. Prezzo interes-
sante, informazioni in
agenzia

Ag. Immobiliare
BONDI’
Pesaro

Tel.  0721 50397

NUOVA SEDE VIA
FLAMINIA, 119

VISITATE IL NOSTRO SITO

www.baldocchiimmobiliare.it

TROVERETE NUMEROSE
PROPOSTE IMMOBILIARI 

primo piano sottostrada

primo piano 

piano terra
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Ag. 
Immobiliare  

ART & C. 
Pesaro Tel.  0721 35204

CATTABRIGHE App.to
in bifamiliare nuovo
mq. 80 composto da
soggiorno cucina 2
camere e 2 bagni.
Completa la proprietà
giardino esclusivo per
ricovero bici e scooter.
Ottime le finiture inte
rne ed e ste rne ! �
185.000

PORTO Attico re cente
costruzione mq.115
con soggiorno con
camino cucina 2 came-
re e 1 bagno. Completa
la proprietà terrazzo
abitabile . Molto buone
le finiture! � 350.000

SORIA In complesso di
nuova costruz ione
ATTICO mq130 compo-
sto da soggiorno cucina
3 camere e 2 bagni .
Completa la proprietà
terrazzo abitabile mq
120 e garage. Ottimo il
conte sto e le finiture
!INFO IN UFFICIO

SAN BARTOLO A 5
minuti dalla città villa
di ampia metratura
immersa in parco albe-
rato di 5000 mq.
Possibilità 2 nuclei
familiari! Fantastica
vista panoramica !
INFO IN UFFICIO

CATTABRIGHE ALTA
Villetta mq 165 compo-
sta da ampio soggiorno
cucina abitabile 3
camere e 2 bagni +
taverna completamen-
te fuori terra mq 77
con poss.tà app.to indi-
pendente. Completa la
proprietà ampio giardi-
no esclusivo e garage.
Fantastica vista pano-
ramica INFO IN UFFI-
CIO

Ag. Immobiliare
LALLA BIANCHI

Pesaro Tel.  0721 370107

VICINANZE PARCO
MOLARONI BUONA POSI-
ZIONE VENDESI CASA A
SCHIERA   RIFINITURE
DI PREGIO

VICINANZE PIAZZA DEL
POPOLO
VENDESI APPARTAMENTO
CON SOGGIORNO CUCI-
NA,DUE CAMERE, BAGNO.
DA RISISTEMARE.

PIAZZALE PRIMO MAG-
GIO
VENDESI PICCOLO APPAR-
TAMENTO COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO CON
SOPPALCO. 

VICINANZE OSPEDALE
VENDESI APPARTAMENTO
2 PIANO DI MQ.90  COM-
POSTO DI 3 CAMERE,
CUCINA,SOGGIORNO,
P.A.,SOFFITTA R.A

ZONA MARE LATO PORTO
VENDESI APP.TO CON
VISTA MARE COMPOSTO
DI INGRESSO, SOGG.
CUCINOTTO, DUE CAME-
RE, BAGNO. TRE BALCONI.
POSTO AUTO ALL’APERTO
EURO 300.000,00

TREBBIANTICO VENDESI
CASA DI TESTA NEL CEN-
TRO DEL PAESE DUE PIANI
DI MQ. 90 + MANSARDA
SCOPERTO E CAPANNI
CONDIZIONI DISCRETE.
POSSIBILITA’ DI CREARE
DUE APPARTAMENTI

PESARO TORRI DI
MULAZZANI  APPARTA-
MENTO PIANO ALTO COM-
POSTO DA SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA -
2 CAMERE - BAGNO -
RIPOSTIGLIO/LAVANDE-
RIA - BALCONE ABITABILE
- GARAGE. PRONTA CON-
SEGNA  � 230'000,00

PESARO MURAGLIA  IN
SCHIERA DI TESTA DI
RECENTE RISTRUTTURA-
ZIONE APPARTAMENTO
CON INGRESSO INDIPEN-
DENTE PIANO 1° + MAN-
SARDA COMPOSTO DA
INGRESSO - SOGGIORNO
- CUCINA - 3 CAMERE - 2
BAGNI - STUDIO - 2 POSTI
AUTO. OTTIME RIFINITURE
� 340'000,00 TR

CENTRO VENDESI CASA A
SCHIERA DI MQ. 90 OTTI-
MAMENTE RIFINITA PIANO
TERRA SOGGIORNO CUCI-
NA  TUTTO OPEN SPACE,
PIANO PRIMO DUE CAME-
RE, BAGNO. POSSIBILITA’
DI GARAGE ATTIGUO.

PESARO CELLETTA S.
VENERANDA  APPARTA-
MENTO DI NUOVA
COSTRUZIONE MQ. 55
PIANO ALTO COMPOSTO
DA SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA -
CAMERA MATRIMONIALE -
BAGNO - BALCONE ABITA-
BILE - GARAGE. CONSE-
GNA A BREVE

PESARO MURAGLIA: IN
SCHIERA DI TESTA DI
RECENTE E TOTALE
R I S T R U T T U R A Z I O N E
APPARTAMENTO CON
INGRESSO INDIPENDENTE
PIANO 1° + MANSARDA
COMPOSTO DA INGRESSO
- SOGGIORNO - CUCINA -
3 CAMERE - 2 BAGNI -
STUDIO - 2 POSTI AUTO.
OTTIME RIFINITURE    �
340'000,00 TR. (p120407)

PESARO CELLETTA S.
VENERANDA  APPARTA-
MENTO DI NUOVA
COSTRUZIONE MQ. 80
COMPOSTO DA SOGGIOR-
NO - CUCINA - 2 CAMERE -
BAGNO - RIPOSTIGLIO -
BALCONI ABITABILI E
GARAGE. OTTIME RIFINI-
TURE 

CENTRO STORICO VEN-
DESI APPARTAMENTO IN
PICCOLA PALAZZINA DI
O T T I M E R I F I N I T U R E ,
COMP. DI INGRESSO,
AMPIO SOGGIORNO CON
TERRAZZO,CUCINA, DUE
CAMERE, BAGNO, AMPIA
SOFFITTA.

CENTRO , PALAZZO DI
PRESTIGIO
VENDESI APPARTAMENTO
SU DUE PIANI, PIANO
GIORNO,DOPPIO SOG-
GIORNO,CUCINA,RIPOSTI-
G L I O , B A G N O , P I A N O
SOPRA DUE CAMERE +
STUDIO POSSIBILITA' DI
FARE TERZA CAMERA,
BAGNO. RIFINITURE DI
PREGIO

Ag.
Immobiliare  

METROQUADRO
Pesaro Tel.  0721 391564

PESARO PANTANO IN TRI-
FAMILIARE APPARTAMEN-
TO PIANO TERRA MQ. 100
CIRCA CON INGRESSO
INDIPENDENTE DI RECEN-
TE RISTRUTTURAZIONE
COMPOSTO DA SOGGIOR-
NO - CUCINA ABITABILE -
2 CAMERE MATRIMONIALI
- BAGNO - RIPOSTIGLIO -
CANTINA PER BICI/MOTO
E PICCOLO SCOPERTO
ESCLUSIVO RISCALDA-
MENTO AUTONOMO -
OTTIME RIFINITURE 
� 230'000,00

Ag. Immobiliare  MEI
Fano Tel.  0721 824690

Sassonia appartamento di
recente costruzione, al
secondo piano in condomi-
nio, composto da soggior-
no, angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno,
posto auto scoperto priva-
to, libero subito. parziale
vista mare. Rifiniture
molto buone. Prezzo �
170.000. Rif. 713

Nel cuore del centro sto-
rico appartamento comple-
tamente ristrutturato con
ottime rifiniture, al primo
piano di piccolo condomi-
nio, pronto a breve, com-
posto da soggiorno, angolo
cottura, due camere da
letto, bagno. Prezzo �
270.000. Rif. 342

Nel cuore del centro sto-
rico appartamento al primo
piano di trifamiliare in fase
di ristrutturazione, pronta
per fine 2007 circa, com-
posto da soggiorno, angolo
cottura, camera matrimo-
niale, bagno. Rifiniture da
scegliere. Prezzo �
178.000. Rif. 762

Fano zona semicentrale
appartamento al primo
piano di palazzina con 9
appartamenti, pronto per
fine 2007 circa, composto
da soggiorno, angolo
cottura, camera matrimo-
niale, bagno, balcone.
Garage al piano interrato.
Rifiniture da scegliere.
Prezzo � 161.000. Rif. 800

A ridosso della zona mare
Lido appartamento al
secondo ed ultimo piano di
piccola palazzina, ottime-
mente rifinito, composto
da soggiorno, angolo cot-
tura, camera matrimonia-
le, camera singola, bagno,
tre balconi con vista pano-
ramica, garage di dimen-
sioni a scelta non incluso
nel prezzo indicato.
Prezzo � 234.000. Rif. VE

Zona Trave appartamento
in complesso di prossima
ristrutturazione composto
da n. 6 appartamenti,
pronto per estate 2007
circa, al primo piano, com-
posto da soggiorno, angolo
cottura, camera matrimo-
niale, bagno, balcone,
posto auto scoperto priva-
to. Rifiniture da scegliere.
Prezzo � 168.000. Rif. 719

In posizione tranquilla
ma centralissima apparta-
mento in condominio al
secondo piano, da ristrut-
turare, di ampie dimensio-
ni, composto da ingresso,
ampio soggiorno, cucina
abitabile, tre camere da
letto, doppi servizi,due
balconi, garage. Libero
subito. Prezzo � 315.000.
Rif. 621

Ag.
Immobilare

QUATTROMURA
Fano Tel. 0721 830410

Entroterra A 20 km da
Pesaro e Fano in piccolo
borgo fortificato posto in
posizione panoramicissi-
ma, casa abbinata ad un
lato di circa mq. 100 su
due livelli, soggiorno,
cucina con camino, 3
camere e bagno 
�. 105.000 rif. 0174 

Fano centro storico 
In bifamiliare App. al  2°
piano ed ultimo di circa
114 mq. Allo stato grez-
zo possibilità di suddivi-
derlo in soggiorno cucina
3 camere doppi servizi 
�. 230.000 rif. 0590 

Fano Zona
Semicentrale 
Villetta a schiera su più
livelli composta da sog-
giorno, cucina, 2 came-
re, bagno, mansarda,
ampio garage con bagno
e scoperto esclusivo. 
� 285.000 rif.0105  

Fano Periferia
Appartamento in quadri-
familiare al 1° piano
recentemente ristruttu-
rato e composto da
ampio soggiorno, cucina,
grande disimpegno con
armadi a muro, studio, 2
camere matrimoniali,
bagno e  balconi, oltre a
sovrastante mansarda
con camera da letto e
bagno completo di gara-
ge di mq. 40 e di giardi-
no di mq. 50 . 
� 265.000 rif. 0814

Fano
a circa 4 km dalla citta'
in prima collina e in posi-
zione panoramica casa
colonica ristrutturata su
due livelli di circa 180
mq. Oltre a dependance,
corte di circa 2.000 mq.
E terreno di circa 2 etta-
ri. Ottime rifiniture, travi
a vista, pavimenti in pia-
nelle toscane. Rif. 0811

Fano Semicentrale
Casa a schiera recente-
mente ristrutturata con
ottime rifiniture di mq.
130 su due piani sog-
giorno cucina tre camere
doppi servizi e scoperto
esclusivo �. 330.000  rif.
0081 

Cartoceto di Pergola,
proponiamo casa coloni-
ca completamente
ristrutturata disposta su
2 livelli di mq 400 totali
c.a. composta da grande
taverna, locale riposti-
glio-lavanderia, garage,
salone, cucina abitabile,
3 camere e doppi servizi,
oltre a piano sottotetto.
Grande giardino di mq
5000. Possibilita di
acquisto fino a 18 ettari
di terreno. Euro
250.000,00. Rif rr 514

Calcinelli, bella zona
residenziale, proponiamo
in vendita villa di mq 400
c.a. totali, ottimamente
rifinita ,composta da:
salone, cucina abitabile,
5 camere, stanza guar-
daroba, studio, 3 servizi.
Stanza hobby e riposti-
glio. Grande taverna -
lavanderia. Garage.
Giardino autonomo di
mq 400 c.a. ra 473

Nel comune di
Montemaggiore al
Metauro, a 15 km da
fano, proponiamo casa
colonica parzialmente
ristrutturata con annesse
depandance e grotta.
Stupenda vista mare e
vallata, strada di accesso
comoda ed asfaltata.
Completano la proprieta'
10000 mq di terreno, in
parte a bosco. Possibilita'
di acquistare altre 6
ettari. Rif rr307

Nel comune di
Montemaggiore al
Metauro, (pu) con vista
panoramica a monte e
sulla vallata del metauro,
proponiamo casa coloni-
ca da ristrutturare, in
buone condizioni struttu-
rali, di mq  220 c.a.
disposta su 2 livelli con
6000 mq c.a. di terreno
piantumato con alberi da
frutta e pineta. Euro
260.000,00. Rif rr519

Ag. Immobiliare 
ABITARE 90

Fano 
Tel. 0721-801582  

Nel comune di Fano,
Montegiove, proponiamo
casa colonica abbinata,
composta da 2 unita'
autonome,in parte
ristrutturate, per un
totale di mq 210 c.a. con
giardino di mq 1000 c.a.
splendida posizione
panaromica. Euro
450.000,00.  Rif. Rr 512  

PESARO PANTANO
ALTA: APPARTAMENTO
MQ. 125 COMPOSTO DA
INGRESSO - SALA - CUCI-
NA ABITABILE - 3 CAMERE
- 2 BAGNI - CABINA
ARMADIO - BALCONI -
POSTO AUTO E SOFFITTA.
OTTIME CONDIZIONI     �
320'000,00 tratt.li
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lavoro

PESARO - QUARTIE-
RE VISMARA In con-
dominio proponiamo
appartamento di circa
130 mq. con cucina,
sala, tre camere da
letto, doppi servizi,
ampi balconi e garage.
Utenze autonome.

PESARO - Quartiere
Tombaccia proponiamo in
locazione appartamento
posto al piano terra, nuovo,
arredato, composto da sog-
giorno con angolo cottura,
camera matrimoniale,
bagno e piccolo scoperto.
Canone mensile � 550,00

PESARO - SANTA VENERAN-
DA appartamento al secondo
piano di quadrifamiliare di  circa
125 mq. più balconi, collegato a
mansarda condonata di circa 95
mq. e  garage esclusivo.
Buonissimo stato di manuten-
zione. Vendita anche frazionata.
Informazioni in ufficio.

PESARO - ZONA CENTRO propo-
niamo casa a schiera disposta su
due livelli più mansarda per comples-
sivi 160 mq. con terrazzo e giardino
esclusivo. Buonissime condizioni di
manutenzione. Ristrutturato due anni
fa. Informazioni in ufficio.

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

FILIALE di FALCONA-
RA M. (AN) Via
Flaminia, n° 516
angolo Via Colombo
Tel 071    59 071 55
Fax 071    59 030 22
OPENJOB CERCA Per
assunzione a TEMPO
DETERMINATO e/o INDE-
TERMINATO 
INFERMIERE PROFES-
SIONALI Per inserimen-
to in strutture sanitarie
pubbliche e/o private.  Si
offre, se necessaria,
sistemazione abitativa e
assistenza nelle pratiche
amministrative per il per-
sonale extra e neo-
comunitario 
Zona di lavoro: sede FAL-
CONARA
SALDATORI A  FILO
cantiere presso ns. clien-
te di SECCHIANO
MARECCHIA ricerca sal-
datori con esperienza e
disponibili a lavoro su
turni e festivi. Zona
:SECCHIANO MAREC-
CHIA 
IMPORTANTE azienda
metalmeccanica CERCA
CARPENTIERE MECCA-
NICO LETTURA DISE-
GNI, SPICCATA INIZIATI-
VA OPERATIVA
Capacità verificabili con
test, per Inquadramento
secondo le reali attitudi-
ne dimostrate 2°o 3° liv
CCNL Metalmeccanica 
ZONA DI LAVORO:ANCO-
NA OSIMO FALCONARA
M E T A L M E C C A N I C A
per settore IMPIANTI
ELETTRICI INDUSTRIALI
assemblatori, montatori ,
quadristi,  diplomati con
esperienza  e verifica
qualità. Automuniti.
Offerta finalizzata all'as-
sunzione. Zona lavoro:
sede BELLOCCHI FANO
disponibilità a trasferte 

CASSIERE : attenzione
!!!!!!!azienda multinazio-
nale  AUCHAN grande
distribuzione ricerca
addette alle casse con
imbustamento. Si richie-
de pratica Chiusura
cassa. Turno  anche
festivi, disponibilità al
par-time.
Residenza zone limitrofe
Zona di lavoro: FANO
BELLOCCHI  ANCONA
CAMERANO
METALMECCANICA ,
settore prod imballaggi
metallici  RICERCA ope-
rai in linea
Zone di lavoro:  RIPE DI
SENIGALLIA, 
M E T A L M E C C A N I C A
per settore IMPIANTI
ELETTRICI INDUSTRIALI
assemblatori, montatori ,
quadristi,  diplomati con
esperienza  e verifica
qualità. Automuniti.
Offerta finalizzata all'as-
sunzione. Zona lavoro:
sede BELLOCCHI FANO
disponibilità a trasferte 
OPENJOB  CERCA CAS-
SIERE :
azienda multinazionale
CARREFOUR grande
distribuzione ricerca
addette alle casse. Si
richiede pratica Chiusura
cassa. Turno  anche
festivi, 
disponibilità al partime.
Residenza zone limitrofe
Zona di lavoro: ANCONA
CAMERANO
OPENJOB CERCA Per
assunzione a TEMPO 
DETERMINATO (minimo
12 mesi) e/o INDETER-
MINATO INFERMIERE
PROFESSIONALI Per
inserimento in strutture
sanitarie  pubbliche e/o
private del nord Italia  Si
offre, se necessaria,
sistemazione abitativa e
assistenza nelle pratiche
amministrative per il per-
sonale extra e neo-

comunitario Openjob al
n° verde 800913634 
PER IMPORTANTE
SOCIETA' DI INGE-
GNERIA:
ricerchiamo per la sede
operativa:OPERATORI
CAD microstation deltey,
ING STRUTTURUSTI,  per
cantieri estero: ING CAL-
COLATORI, SUPERVISO-
RI TECNICI DI CANTIERE
Offerta di lavoro finaliz-
zata all'assunzione.
Zona di lavoro: , PESARO
VETRO:
si ricercano risorse da
inserire in linea di produ-
zione VETRO CURVATO,.
AUTOMUNITE  offerta di
lavoro Finalizzata assun-
zione Zona di lavoro:,
TAVULLIA 
GRANDI CUCINE set-
tore grandi comunità: 
si ricercano TECNICI
RIPARTATORI MANUN-
TENTORI, anche prove-
nienza riparazioni cal-
daie, periti elettromecca-
nici, auto aziendale,
offerta finalizzata assun-
zione, retribuzione equi-
parata alle capacità, 
esperienza del settore
gradita
Zona di lavoro: sede FAL-
CONARA MARITTIMA
AREA : Prov Ancona
Macerata
AUTISTI PAT C
per settore TRASPORTI
INERTI E ASFALTI
si richiede anche disponi-
bilità a straordinari
Zona lavoro: MONTELA-
BATE (PU)
VIENI IN FILIALE  o invia
via fax o e-mail il CURRI-
CULUM con FOTO  e
autorizzazione al tratta-
mento dei dati(Legge
196/03) La ricerca deve
intendersi rivolta a per-
sone di entrambi i sessi
in ottemperanza al
comma 3 art. 4 Legge
125/91

StartPeople Spa C.so
XI Settembre, 212
tel.0721/372108  fax
0721/372116  
Magazzinieri con espe-
rienza in gestione logisti-
ca di magazzino,buon
uso muletto.
Operai settore
vetro/metalmeccanica/le
gno;anche senza espe-
rienza o minima espe-
rienza,disponibilità sia
full time che a turni di
notte e ciclo continuo. 
Neodiplomati/Neolaur
eati in particolare mate-
rie tecniche (periti/geo-
metra/ingegneri) da
inserire in ruoli tecnico-
gestionali e/o di proget-
tazione. 
Tecnici elettromeccanici
per mansioni di collaudo
e montaggio macchine
industriali (legno,vetro). 
Autisti patente C/E per
consegne nella provincia
di Pesaro e su territorio
nazionale.
Impiegati tecnici/este-
ro/contabilità-acquisti
con esperienza. nei
rispettivi ruoli.

Hai voglia di cambiare
lavoro?
Stai cercando di reinse-
rirti nel mondo del lavo-
ro?
Sei appena arrivato in
città e non sai a chi rivol-
gerti per avere un con-
tatto diretto con le azien-
de del territorio?
Sei uno studente e hai
bisogno di un lavoro
temporaneo per arroton-
dare?
VI ASPETTIAMO TUTTI
IN FILIALE……
Per tutte le posizioni la
zona di lavoro è Pesaro
Zone Industriali.

ADDETTI ALLA RIFI-
LATURA MONTAGGIO
E STAMPAGGIO
Richiesta disponibilità
lavoro su turni, NO NOT-
TURNO per azienda zona
Chiusa di Ginestreto.
1 ADDETTO AI MAC-
CHINARI
Per azienda di Talacchio
settore CHIMICA. Anche
Periti alla prima espe-
rienza lavorativa.
1 MAGAZZINIERE
Per azienda del SETTORE
LEGNO di PESARO. 
E' richiesta esperienza in
analoga mansione.
ADDETTO MACCHINE
Per aziende del SETTORE
LEGNO di CHIUSA DI
GINESTRETO e PESARO. 
E' richiesta esperienza in
analoga mansione.
1 OPERATORE CNC
Settore legno per azien-
da di Pesaro
ADDETTI AL MONTAG-
GIO
Per aziende METALMEC-
CANICA della zona di
Pesaro, e Tavullia. Anche
prima esperienza CON
CONOSCENZE METAL-
MECCANICHE.
AGENTI SMALL BUSI-
NESS
Per azienda settore tele-
fonia. Luogo di lavoro
Prov. di  Ps. 
I candidati di Ambosessi
(L 903/77), sono invitati
a leggere l'informativa
sulla Pricacy su
www.manpower.it

MANPOWER SPA -
FILIALE Pesaro Buozzi
- via Buozzi, 28 -
61100 Pesaro PU - tel.
0721.371474

FILIALE DI PESARO
Via Barignani, 30 Pesaro
(PU)  Tel 0721.638767
Fax 0721.376512
email:pesaro@lavorint.it
ADDETTO MAGAZZINO
per Azienda settore
legno. E' richiesta buona
conoscenza uso muletto.
Sede di lavoro: Pesaro
SALDATORE per
Azienda settore metal-
meccanico. Si richiede
esperienza nella saldatu-
ra a filo. Sede di lavoro:
Pesaro
IMPIEGATO COMMER-
CIALE per Azienda set-
tore legno. Si richiede
esperienza pregressa
nella preventivazione e
gestione contratti clienti.
Sede di lavoro: Pesaro
OPERAI GENERICI per
Azienda settore legno. E'
richiesta minima espe-
rienza in produzione.
Preferibilmente automu-
niti. Sede di lavoro:
Pesaro
FILIALE DI FANO
Via della Giustizia, 8/C
Fano (PU) Tel
0721.825682 Fax
0721.804336
e-mail:fano@lavorint.it
PERITO MECCANICO
anche minima esperien-
za. Conoscenza disegno
meccanico Scopo inseri-
mento. Sede di lavoro:
Fano/Calcinelli
OPERAIO QUALIFICA-
TO con esperienza nel
settore metalmeccanico
conoscenza calibro. Sede
di lavoro:
Calcinelli/Monterado
SALDATORE A FILO
con esperienza per
azienda settore metal-
meccanico con possibile
inserimento. Sede di
lavoro: Fano
TORNITORE/FRESA-
TORE per settore metal-
meccanico.Esperienza
anche minima nelle mac-
chine manuali. Possibilità
di inserimento. Sede di
lavoro: Cartoceto
I candidati di ambosessi
(L. 903/77) sono invitati
a leggere l''informativa
sulla privacy su
www.lavorint.it/privacy 
AUT MIN 1236-SG - 2004
- sez 1

PESARO - QUARTIERE MURA-
GLIA In quadrifamiliare apparta-
mento di 57 mq. circa,  in fase di
ristrutturazione, composto da sog-
giorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, camera singola,
bagno, tre balconi. Possibilità di
acquistare a parte garage e cantina.

PESARO - QUARTIERE PANTANO
Appartamento di circa 70 mq. in
ristrutturazione al piano terra con
ingresso indipendente composto da
soggiorno, cucinotto, camera matri-
moniale, camera singola, bagno e
ripostiglio. Utenze autonome.

PESARO - Zona Mare proponiamo
villetta a schiera disposta su 2 livelli
completamente ristrutturata con finitu-
re di pregio, oltre a superfici accesso-
rie (mansarda e ampia taverna). 
La proprietà si completa di ampio
giardino disposto su 3 lati.
Informazioni in ufficio.

lavoro

Ho 65 anni, sono pensio-
nato ma ho tanta voglia di
lavorare, cerco qualsiasi
lavoro purchè serio e dura-
turo. Tel. 0721 451961
SIGNORA italiana cerca
lavoro come assistenza
anziani stiratrice ecc.
urgente Tel. 328 3860495
RAGAZZO di 21 anni cerca
lavoro come barista o
cameriere con esperienza
oppure altro lavoro anche
fine settimana Tel. 347
2548133
Laureata giurisprudenza,
specializzata in lavoro, abili-
tata avvocato cerca impiego
in studi legali-notarili. Zone
rimini/pesaro tel: 339-
4909500
RAGAZZO di 25 anni cerca
lavoro serale per arrotonda-
re disponiblilita\' dalle 19 e
anche festivi, Formazione
commerciale, e brevettodi
assistente ai bagnanti. Tel.
3292343309
CUOCO e aiuto esperti in
cucina di pesce valutano
proposte per stagione esti-
va Tel. 3393479176
CERCO lavoro come baby-
sitter, disponibilità tutte le
mattine, ho esperienza
come supplente nelle scuole
elementari e sono laureata
in psicologia; ho 25 anni.
Tel. 3283824543
LAUREATA in
Psicologia(laurea di 5
anni)cerca lavoro part time
come baby sitter, esperien-
za come supplente Scuola
Elementare, età 25 anni,
disponibilità tutte le matti-
ne, anche da subito.
tel.3283824543
GIOVANE mamma italiana
di bimbo di 2 anni cerca
lavoro come babysitter Tel.
328 7957714

PIZZERIA AL TAGLIO DI
PESARO CERCA PIZZAIOLO
PER LAVORO ANNUALE TEL
3351289531
CERCO pizzaiolo per pizze-
ria d'asporto fino alle 9,30
tel. 335 1289531

NON buttare i tuoi oggetti,
libri, soprammobili, giochi,
stoviglie...te li ritiro io.
tel.338-7596646

OFFRO

CERCO

prestazioni
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auto/moto

CENTRO PER L'IMPIEGO DI
PESARO
Queste le offerte di lavoro
rese note dal Centro per
l'impiego di Pesaro, via
Fermo 33, tel. 0721.372800
- Fax 0721.372821, aperto
al pubblico il lunedì, merco-
ledì, venerdì dalle ore 8.30
alle 12 ed il martedì e gio-
vedì dalle ore 15 alle17
ENTI PUBBLICI
Presentarsi venerdì 13 apri-
le dalle ore 8.30 alle 12
TEMPO DETERMINATO
Azienda ospedaliera "San
Salvatore" di Pesaro -
Quattro coadiutori ammini-
strativi videoterminalisti per
sei mesi
DITTE PRIVATE
NB: per ulteriori offerte
presentarsi presso gli uffici 
Edilizia: geometra respon-
sabile di cantiere (Pesaro);
addetto alle vendite mate-
riale edile uso muletto
(Mombaroccio).
Metalmeccanica: appren-

dista con minima esperien-
za settore pneumatica-
oleopneumatica-meccani-
ca; perito meccanico mac-
chine a controllo numerico
(Pesaro). Legno e arreda-
mento: operaio con cono-
scenza disegno tecnico
(Pesaro); tecnico autocad
2D e 3D (Montelabbate);
add. macchine controllo
numerico sett. legno; 2
operai carpentieri e elettri-
cista o elettrotecnico
(Pesaro); operaio pantogra-
fo (Talacchio); falegname
qualif. cantieristica navale
(Fano).  Abbigliamento e
Tessile: commessa abbi-
gliamento con esperienza in
mobilità -L.407 (Gabicce
Mare); modellista (Barchi);
stiratrice industriale; cuci-
trice industriale esperta
(Montelabbate). Varie: for-
naio esperto (Colbordolo);
autista pat. C (Pesaro);
parrucchiera con esperien-
za; assistente alla poltrona
odontotecnica; autista pat.
DK per trasporto disabili;
accompagnatrice con pat.
B, part-time; assistente
anziani con esperienza e
pat.B; addetta/o elabora-
zione cedolini paga
(Pesaro); estetista specia-
lizzata per gestione centro
bellezza (Montemaggiore al
Metauro); operaio qualifica-
to in idraulica per impianti
di climatizzazione (Pesaro);
impiegato tecnico con cono-
scenza CAD; fabbro

Porsche 356/c 1964 bian-
ca interni pelle rossa iscritta
e certificata a.s.i. condizioni
da concorso sedili racing e
normali cerchi in acciaio
vendo rateizzo 33.000 euro
non trattabili esamino per-
mute con vetture d'epoca
gabriele 339 3581455

Mercedes clk 2.0 kom-
pressor evo 163 hp 2002
argento pelle nera tettino
Cristallo cambio 6 marce
107.000 km originali
tagliandi ufficiali 14.000
Euro vendo rateizzo esami-
no permute gabriele 339
3581455 

Mercedes classe A 170 cdi
elegance lunga 2003 nero
metallizzato 11.500 euro
Vendo rateizzo esamino
permute gabriele 339
3581455 

B.m.w. z/3 1.9 16 v. 2001
giallo cappottina elettrica
nera 68.000 km Originali
15.000 euro vendo rateizzo
esamino permute gabriele
339 3581455 

Mercedes 250 ce coupe'
1971 iscritta a.s.i. con certi-
ficato, blu Metallizzato,
interni pelle panna, servo-
sterzo, cambio automatico,
scarico Nuovo, adatta uso
quotidiano vendo rateizzo
esamino permute gabriele
339 3581455 

B.m.w. 318i touring 1996
grigio metallizzato abs clima
uniproprietario. Tagliandata
3.500 euro vendo rateizzo
esamino permute gabriele
339 3581455 

Audi cabrio 2.8 v/6 1995
blu metallizzato pelle blu
cappotta blu ottimo
Stato 4.800 euro vendo
rateizzo esamino permute
gabriele 339 3581455 

Kia sportage 4x4 2.0 benzi-
na 1995 argento servoster-
zo abs climatizzatore
3.600 euro vendo rateizzo
gabriele 339 35814554

Golf 1600 5 porte 1992 uni-
proprietario impianto meta-
no appena revisionata
Vendo 1.500 euro gabriele
339 3581455 

Lancia y 1.4 1998 blu
metallizzato servosterzo
abs airbag 3.000 euro
vendo Rateizzo gabriele 339
3581455 

Jeep cj/7 2500 diesel
motore isuzu 1982 vernice
speciale multicolor iscritta
E certificata a.s.i. ottimo
stato 7.000 euro vendo
rateizzo gabriele 339
3581455 

auto

(Montecchio); add. taglio
gomma piuma (Tavullia);
add. contabilità (Cattolica);
ragioniera con esperienza
(Montecchio); estetista con
esperienza; consulente
ambientale; consulente
qualità iso 9001; addetto
marketing siti internet
(Pesaro).
EURES
Si ricercano 50
operatori/trici telefonici
madrelingua  per attività di
interviste telefoniche, non
vendita. Si richiedono diplo-
ma di scuola superiore o
qualifica professionale,
conoscenza del pacchetto
office, disponibilità su turni
di 6 ore dal lunedì al vener-
dì (dalle 8 alle 21), buone
doti dialettiche e comunica-
tive. Si offre contratto di 3-
4 mesi più proroga, mensa
aziendale, facilitazioni per
gli spostamenti. Saranno
valutate le candidature di
personale madrelingua
inglese, francese, tedesca,
spagnola, portoghese e
olandese. Curriculum a:
curricula.milano@jobspa.it
ACQUATICO DI PORTA-
VENTURA cerca 145 giova-
ni. come personale poliva-
lente,  receptionist, assi-
stenti alla clientela, cuochi,
camerieri di sala, guest ser-
vice e customer service
staff. Si offrono contratti a
tempo determinato dai 6 ai
9 mesi o contratti stagiona-
li con durata inferiore ai 6
mesi. L'alloggio è fornito dal
villaggio ma a pagamento
(184,00 euro mensili  più
spese condivise) o possibili-
tà di alloggio in famiglia. Gli
interessati devono inviare
lettera di presentazione e
curriculum vitae in italiano
e/o spagnolo a: Provincia di
Torino-ufficio centrale
Eures, via Bertola 28 Torino
email:
eures@provincia.torino.it.
Offerta valida fino il 4/5/07
AZIENDA DEL SETTORE
ANIMAZIONE TURISTICA
ricerca 600 giovani come
animatori, istruttori sporti-
vi, animatori mini club,
coreografi ballerini, sceno-
grafi decoratori, assistenti
bagnanti, dj -tecnico
audio/luci, hostess. Inviare
lettera di presentazione e
curriculum vitae specifican-
do il il ruolo della candidatu-
ra al seguente indirizzo:
Provincia di Torino-ufficio
centrale Eures, via Bertola

28 Torino  email:
eures@provincia.torino.it.
Offerta valida fino il 3/5/07
Il Servizio EURES Regione
Toscana e il Centro per
l'Impiego Parterre della
Provincia di Firenze in colla-
borazione con la società
Club Animazione stanno
organizzando il reclutamen-
to di  600  animatori  turisti-
ci  che si svolgerà a Firenze
il 17 Aprile 2007 presso la
sede del Centro Impiego
Parterre della Provincia di
Firenze in Piazza della
Libertà, 12. Chi è interessa-
to a fare le selezioni  a
Firenze  può   inviare il CV
al seguente indirizzo di
posta elettronica:  
info@clubanimazione.it
Vitto, alloggio e divise sono
a carico dell'azienda.
REGNO UNITO si ricerca-
no farmacisti per candidatu-
re rivolgersi a :Eve Salaj
tel. 00442078432410  fax
00442078373566  email:
esalaj@resourcing.uk.com
www.resourcing.uk.com
ITALIA-TORINO Azienda
del settore chimico-concia-
rio ricerca un capo magazzi-
niere con buona conoscenza
della lingua inglese, parlata
e scritta, esperienza di
almeno 5 anni, patente B,
con diploma o qualifica pro-
fessionale, con conoscenza
del pacchetto Office. Si
offre contratto a tempo
indeterminato. Gli interes-
sati dovranno contattare  il
Servizio centrale Eures via
Bertola 28 Torino  email:
eures@provincia.torino.it.  
SI RICERCANO ANIMA-
TORI E OPERATORI
FRONT DESK PER NAVI
DA CROCIERA. Si richiedo-
no cittadinanza UE, ottima
conoscenza di almeno due
lingue comunitarie, espe-
rienza. 
SOCIETE' GENERALE
CORPORATE & INVEST-
MENT BANKING ricerca
neolaureati e/o laureandi
entro luglio 2007 in materie
economiche, bancarie,
finanziarie, ingegneria e
informatica. Disponibilità a
trasferirsi per 2 anni a Parigi
o Gran Bretagna. Si richiede
ottima conoscenza della lin-
gua inglese e francese.
NB: per ulteriori offerte pre-
sentarsi presso gli uffici dei
Centri per l'impiego di
Pesaro, Fano e Urbino o
consultare il sito Eures:
http://.europa.eu.int/eures

VENDO Ford Mondeo S.W.
colore Silver metallizzato
diesel 2000 CC (130 CV)
nov. 2003 Ottime condizioni
Euro 12.800 Tagliandi Ford
Tel. 348 4120421
VENDO fuoristrada Asia
Rosta 2.2 D motore e car-
rozzeria completamente
rifatti, mancante solo di telo
di copertura modello tipo
wrangler anno 1993 rev.
2007 euro 4.500 Tel. 328
0218223
VENDO Lancia y10 con
impianto GPL con sistema

VENDO Golf W 3 porte gri-
gio, benzina GTI 2000 mec-
canica tutta nuova euro 700
Tel. 328 9631010
VENDO Passat Stes.
Famigliare blu notte cl.
1800 meccanica tutta
nuova euro 700 anno 90 tel.
328 9631010

VENDESI FURGONE
Nissan Vanette e cargo
2300 D. colore bianco km.
82.000 anno 2002 semi
nuovo, euro 6.500 tratt. Tel.
348 4219250

VENDO Fiat Stilo 1600 -
16V - 09-2001 Km. 37.000
6 airbag, abs, ssr, clima,
autoradio, impianto gpl
iniezione euro 6.000 tratt.
Tel. 328 4428199

VENDO Audi A2 1.4 TDI
confort colore nero imma-
tricolata dic. 2004 km.
60.000 euro 13.000 tratt.
Tel. 347 3861639

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

sicurezza meccanica nuova
euro 600 Tel. 328 9631010

VENDO Hornet 600 colore
blu anno 1998 km. 35.000
gomme in buono stato,
scarcio arrow, catena coro-
na e pignone nuovi, vero
affare Tel. 329 2230612 ore
pasti
VENDESI Stilo 1900 TD
SW anno 2004 ottimo stato
euro 10.000 tratt. Tel. 338
9304197

VENDO ciclomotore Piaggio
modello Lyberty 4 tempi 50
cc. 3 anni km. 1.000 Tel.
0721 472239 ore pasti
VENDO T-MAX agosto 2004
ultimo mod. nero met.
19.000 km. Gruppo frecce
bianche doppio faro ante-
riore sempre acceso varia-
tore molossi, qualsiasi
prova 5.900 euro Tel. 338
7574805
VENDO Pantheon 150 cc.
Km. 1.400 come nuovo Tel.
0721 482212
VENDO Honda Transalp
650-2001 nera km. 37.000
ottime condizioni con acces-
sori euro 3.500 tratt. Tel.
349 3976017
VENDO Honda 500 four K
1978 ottime condizioni Tel.
329 9271405
VENDO scooter People
ruota alta cc 125 4 tempi,

VENDO C3 pluriel cabrio
2004, grigia metallizzata
km. 55.000 servo sterzo
airbag di serie prezzo inte-
ressante Tel. 333 3126961

moto

VENDO
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mercatino

elettrodomestici

telefonia/HiFi/video

computers

100 CD produzione
Verbatim 80 minuti + 100
DVD produzione Verbatim,
nuovi, non utilizzati, vendo
a 55 euro non tratt. Con
consegna. Tel. 347 3031775
GIOCHI PC vendo o scam-
bio con Vostri giochi per
tutte le consolle.tel.338-
7596646
VENDO portacomputer a
50 euro Tel. 0721 390286
ore pasti

NOKIA 6310i nuovo,
garanzia, x car kit auto
volkswagen, bmw, audi,
mercedes, opel, alfa romeo.
Completo manuale e confe-
zione originale, garantito.
Euro 150 non tratt. Tel. 393
7123789
VENDO completo con
amplificatore Dolby soun-
dround jamo, casse anterio-
ri, casse post, sub wofer,
centrale, pagato 4.500 euro
vendo causa inutilizzo prez-
zo da concordare. Tel. 328
0218223
VENDO Sub wofer modello
Herz 1400 watt. Pagato

"TRAPPOLA" è l' estrema
evoluzione di uno scafo ideato
dallo Studio Starkel per le
regate sul lago di Garda.
Cantiere Zuanelli � 40.000
tratt. Tel. 335 5349517

nautica

Vendesi a Pesaro barca a
vela 6,5 mt. semicabinato in
legno, motore entrobordo,
ottimo stato � 5.000 tel. 338
1295076

SOFA BED il famoso divano
gonfiabile visto in TV, nuovo
completo di pompa x il gon-
fiaggio+kit riparazione, tra-
sformabile in letto, pronto in
59 secondi. Pagato euro 180
svendo a euro 60. Possibile
consegna Tel. 334 1916114
PER AMATORI macchina
da cucire Necchi mod. 76
con mobile (funzionante)
quasi nuova. Prezzo da con-
cordare Tel. 0721 50233 ore
pasti
VENDO mobili d'epoca
1930/40 , 2 mobili bassi con
specchi+1 tavolo, tutto in
noce finemente intagliato
finiture in radica ottimo
stato. Euro 1.000 Tel. 328
3368749
VENDO divanetto a 2 posti
in vera pelle marrone tra-
puntato fatto a mano mai
usato, vero affare Tel. 347
0897931
VENDO divano vera occa-
sione a euro 200 tel. 0721
390286 ore pasti
VENDO cucina componibile
angolo 340x220 completa di
piano cottura, forno, frigo,
tavolo e sedie (modo
Berloni) euro 600 Tel. 0721
32934 ore ufficio
VENDO plaffoniere in vetro
prezzo da concordare Tel.
0721 32934 ore ufficio
VENDO porte in rovere
chiaro 2 con vetro+4 in
legno prezzo da concordare
, nuove Tel. 0721 32934 ore
ufficio
VENDESI 22 sedie da regi-
sta per giardino e interno in
tela nera prezzo da trattare
nche quantitativi minori. Tel.
329 0073025

arredamento

sport/tempo libero

Accessori

VENDO N.4 CERCHI IN LEGA
DA 15 A 4 FORI MODELLO
ALFA 147 JUNIOR ADATTABILI
ANCHE A FIAT - TUTTI E
QUATTRO A �. 150,00 SOLO
CERCHI. Tel.333.2617116

EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA Viale Fiume - 61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA CECCHINI RODOLFOCECCHINI RODOLFO P.zza del
Popolo,3 - 61100 PESARO sotto loggiato Comune - EDIEDI--

COLACOLA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO Viale della Liberazione  -
61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN Piazzale degli

Innocenti PESARO - 61100 - EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUGIU--
SEPPE SEPPE P.le Garibaldi - 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA

MONTESIMONTESI MAURO & C.MAURO & C. L.go 3 Martiri - 61100 PESARO
- EDICOLAEDICOLA SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO Via Padre Colbe 61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRISTINACRISTINA

Via Flaminia, 126 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA UGUCUGUC--
CIONICIONI Via Negrelli, 31-  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA

TTABACCHI OLIVABACCHI OLIVAA MASSIMOMASSIMO Via Velino, 26 -  61100
PESARO - LIBRERIALIBRERIA CAMPUS CAMPUS Via Rossini, 33 - Viale
Trieste, 188 -  61100 PESARO  - BARBAR PIPPOPIPPO V. Prov. le

,100 Osteria di Montelabbate 61100 PESARO  - EDICOLAEDICOLA
PONCHIELLIPONCHIELLI Via Ponchielli, 64 - 61100 PESARO - EDIEDI--

COLACOLA BEPPEBEPPE S.M. delle Fabrecce PESARO - EDICOLAEDICOLA
PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERESATERESA Via Giolitti, 172 -  61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA GRESTGRESTAA ALESSANDRO ALESSANDRO Via

P.Pasolini sn (Celletta)  (PU) - EDICOLAEDICOLA FOSCHIFOSCHI ANTANTOO--
NELLANELLA Viale Trieste sn PESARO    - EDICOLAEDICOLA ORFEIORFEI

Via Bruxelles, 7 Baia Flaminia PESARO - EDICOLAEDICOLA
DELLADELLA MARTIRE e CECCOLINI MARTIRE e CECCOLINI Largo Aldo Moro, 6
PESARO - EDICOLAEDICOLA GUARANDELLI RANIERO GUARANDELLI RANIERO Via
XXI gennaio, 90 - MONTECCHIO   - EDICOLAEDICOLA ALESALES--
SANDRINI SANDRINI P.le Bonci, 1 61032 FANO - EDICOLAEDICOLA AFAF
NEWSNEWS P.zza Amiani - 61032 FANO - FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO

Viale Romagna, 96  61032 FANO  - TTABACCO E ABACCO E ALALTROTRO
Via Don Minzoni, 41 CATTOLICA - TTABACCHERIAABACCHERIA

PISELLI PISELLI str.da della romagna, 165 GABICCE MARE -
EDICOLAEDICOLA RANOCCHI GIUSEPPINARANOCCHI GIUSEPPINA Via Mazzini, 87
URBINO - NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA Via Nazionale,

74/76, 61022 Bottega di COLBORDOLO

Edicole dove puoi trovare la rivista
GRATUITAMENTE!!!

km. 10.000 Tel. 348
5243007
VENDO Suzuki dr400, colo-
re giallo nero, aprile 2004,
km2500, scarico CRD com-
pleto, altri accessori, causa
inutilizzo. bellissima!
tel.3397480917
Yamaha FZ6 naked marzo
05 colore grigio km 2950
vendo Davide tel 0721
803121 - 3334392389
VENDO Yamaha Dragstar
650 classic 1998  km.
17.500 reali, accessoriata.
Euro 5.000 tratt. Tel. 338
5350334
VENDO kawasaki Z750S
blu aprile 2005 km. 9.000
garanzia e accessori Tel.
328 3273231

KIT conversione Fari Xenon
massima potenza possibile,
installabile su tutte le auto e
moto, nuovi. Nella scatola.
Euro 150 Tel. 328 1023845
VENDO carrello tenda euro
200 Tel. 0721 65888

MINIQUAD 49 CC a misce-
la, 4,5 CV, 3 ammortizzato-
ri, porta fino a 90 kg.,
nuovo e molto bello, svendo
a euro 200. Possibile conse-
gna a domicilio. Tel. 347
7123789
VENDESI Caravan 4 posti
letto Volkswagen Trasporter
Westfalia utilizzabile come
vettura abituale con lettore
per 6 CD motore rifatto e
meccanica perfetta revisio-
nato in data 02/07 prezzo
affare occasione unica Tel.
328 0827395
AB KING PRO III colore
blu con minicomputer,
panca addominali america-
na pagata 120 euro, svendo
a 60 euro, imballata com-
pleta dimostrabile acquisto.
Tel. 333 1225122
AB KING PRO III colore
blu con minicomputer,
panca addominali america-
na pagata 120 euro, svendo
a 60 euro, imballata com-

pleta dimostrabile acquisto.
Tel. 334 7437897
VENDO bici MountainBike
Bottecchia in ottimo stato
per ragazzo 14-16 anni
euro 60 Tel. 0721 412033
ore pasti
VENDO Tapis roulant Weslo
700 praticamente nuovo
euro 300 Tel. 338 7623840
VENDO bici da corsa in otti-
me condizioni telaio in allu-
minio, gruppo stimano 600
a 8 rapporti posteriori e 2
anteriori prezzo 580 euro
tratt. Tel. 330 915486
VENDO Step con maniglie
da casa causa doppio rega-
lo usato pochissimo Tel. 333
3268141
BICICLETTA da donna
nera tipo holland in buono
stato euro 30 Tel. 0721
412998
VENDO panca c/pesi
+attrezzi per pettorali buo-
nissimo stato euro 120 Tel.
0721 32934 ore ufficio

euro 260 ancora imballato
mai usato prezzo 150 euro
Tel. 328 0218223
CERCO films di vario gene-
re e cartoni animati in super
8 Tel. 338 3051826
CERCO proiettore profes-
sionale super 8 Tel. 338
3051826
VENDO stereo con radio,
cd, due altoparlanti 15
w,stereo/mono, modello
ms-a5 integrato, colore
nero, buone condizioni,
telecomando, marca ken-
wood a prezzo affare di soli
40 euro. Regalo un cd di
musica leggera. 0721
414871

VENDESI Rembow più
accessori vari più battitap-
peto vera occasione in otti-
me condizioni, prezzo inte-
ressante Tel. 320 0479383

3 RUBINETTI per vasca-
doccia, lavabo e bidet con
miscelatore, modello
Zucchetti, cedo per non uti-
lizzo, euro 80 in tutto con
consegna a domicilio. Nuovi
imballati, mai utilizzati. Tel.
329 3091297
BILANCIA professionale da
banco con braccio, con 6
display fronte e cliente,
peso, prezzo, costo, con
tastierino numerico e
memorie. Batterie tampone
lunga durata 0-30 kg. Euro
99 Tel. 320 7935230
CONTABANCONOTE elet-
trico professionale da banca
con controllo banconote
false, con display, nuovo,
completo di confezione e
fatturabile se necessario.
Svendo a euro 100 non
tratt. Con consegna Tel. 320
2729742
SET space Bags Media
shopping, 6 buste sottovuo-
to x indumenti, nuove, mai
utilizzato svendo per regalo
non utilizzato a euro 20
costo effettivo 39 euro. Tel.
333 1225122
TESMED elettrostimolatore
Gold Hand 802 con 6 pro-
grammi, 2 canali, 4 elettro-
di e variazione di potenza,
veramente ottimo. Nuovo,
inutilizzato vendo a 20 euro
non tratt. Tel. 333 1225122
BOMBOLE gas per cam-
peggio da camper. Tel. 0721
412033 ore pasti
MATERASSI usati in ottimo
stato come nuovi quasi
regalo. Tel. 0721 412033
ore pasti
VENDO Monter truck rc a

scoppio, modello mad
force, marca Kyosho 1:8
motore 3,5 cc Prezzo inte-
ressante Tel. 348 8580898
VENDO giubbotto x moto
da donna "spidi" taglia S
colore nero/ghiaccio
nuovo+guanti x moto da
donna spidi taglia xs colore
nero/blu  nuovi mai usati
Tel. 333 8631517
VENDO taglia erba causa
cambio casa usato 2 volte
euro 25 Tel. 333 3268141
DIPINGO ad olio su tela di
lino o cotone, qualsiasi sog-
getto. Tel. 335 6165571
MOTOZAPPA vendesi
occasione Tel. 338 3578849
CONDIZIONATORE nuovo
ancora imballato causa inu-
tilizzo vendo completo di
telecomando classe A Tel.
347 7117072
VENDO giaccone uomo con
cappuccio rifinito con pellic-

cia, tasconi comodi,chiusu-
ra cerniera e bottoni metal-
lici, taglia 56, nuovo ,non
utilizzitato causa taglia
grande. Utilissimo per
periodi freddi o per monta-
gna. Ottima qualita\'.
Prezzo 30 euro.
0721414871
VENDO montone originale
giaccone con collo e fodera
in pelliccia. Come nuovo.
Taglia 52. Uomo.a prezzo
150 euro. Regalo guanti.
Affare perche\' vendo a
causa taglia piccola. 0721
414871
Diabolik inediti anni XLII-
XLV,ristampa nn° 480-
549,vendo 1,20 euro
cad.Tel.338-7596646
VENDO cappotto quasi
nuovo con collo di visone
vero cucito a mano. Tel.
0721 454001
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Valentino Rossi è tornato di nuovo sul gradino più
alto del podio del MotoGP, dopo aver dominato i 27
giri del Gran Premio di Spagna. Si è trattata della sua
quarantaseiesima vittoria nell'era della MotoGP a
quattro tempi. Il suo primo posto non è mai sembra-
to in pericolo fin dall'inizio della gara e, in finale,
Vale ha tagliato il traguardo con un vantaggio di
1"246. 
Edwards, che ha condotto la sua gara sempre in terza
posizione, non ha mai smesso di lottare, spinto nell'
ultima fase dalla Honda di Toni Elias. Le preoccupa-
zioni che i due piloti avevano per le gomme si sono
rivelate infondate: la Michelin ha lavorato bene e
Rossi e Edwards sono adesso piazzati al primo e al
quarto posto nella classifica del Campionato
Mondiale.
Al termine della gara the doctor ha dichiarato: "Dopo
ciò che è successo qui l'anno scorso, ora va' molto,
molto meglio! La priorità era quella di fare punti e
sapevo che per vincere avrei dovuto correre al mas-
simo, ma oggi la mia Yamaha ha veramente volato e
sono riuscito a fare una grande gara. Sembra che sia
passato un sacco di tempo dall'ultima volta che ho
vinto e sono davvero emozionato: è una vittoria
molto speciale per me, specialmente qui a Jerez
davanti a questo pubblico così numeroso. In Qatar è
andata bene, ma assaggiare la vittoria di nuovo è una
sensazione fantastica. Devo ringraziare la mia squa-
dra, da Jeremy Burgess a tutti i miei meccanici e
ingegneri. Si meritavano tutti di vincere. Le gomme
hanno funzionato benissimo e la Michelin ha fatto un
gran lavoro in condizioni difficili, per cui ringrazio
anche loro. Sono partito molto bene, non ho fatto
errori e ho lottato con Pedrosa. Sono davvero con-
tento anche per Colin e avere entrambe le Yamaha

17

IL PODIO PIU' ALTO PER VALENTINO ROSSI
sul podio dimostra che siamo in buona
forma per quella che sarà una stagione
molto lunga. Ora abbiamo davanti due
circuiti che potrebbero essere difficili
per noi"
Valentino Rossi ha debuttato sul podio
indossando occhiali sul viso della linea
di eyewear Imatra di sua proprietà;
quindi, in attesa della prossima avven-
tura in Motogp ha deciso di "sponsoriz-
zare" con uno dei suoi marchi Carmen
Jordà, 18enne pilota iberica, che si pre-
para al debutto nella F3 spagnola alla
guida di una Dallara F300, unica ragaz-
za tra 24 uomini al via del campionato. 
Ma questo non spaventa la temeraria
centaura, anche perchè ha alle spalle un
tifoso del calibro di Valentino che ha

preso a cuore le sue sorti. 
Conosciutisi a novembre, i due si sono ritrovati a
guidare le Mercedes Dtm. 
"Tifo per lui - ha detto la Jordà, che ha esordito sui
kart - è una grande persona che mi ha dato molti con-
sigli". 

Di Rosalba Angiuli

CALENDARIO 

22/04 Turchia

06/05 Cina

20/05 Francia

03/06 Italia

10/06 Catalunya

24/06 Gran Bretagna

30/06 Olanda

15/07 Germania

22/07 Stati Uniti

19/08 Repubblica Ceca

02/09 San Marino

16/09 Portogallo

23/09 Giappone

14/10 Australia

21/10 Malesia

04/11 Valencia

CLASSIFICA

1. ROSSI 45

2. PEDROSA 36

3. STONER 36

4. EDWARDS 26

5. MELANDRI 19

6. HAYDEN 17

7. VERMEULEN 16

8. ELIAS 15

9. HOPKINS 13

10. BARROS 12

11. NAKANO 12

12. CHECA
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basket
Grande confusione in casa Biancorossa
dopo gli infortuni di Myers e Tomassini che
hanno mandato in tilt la società, accentuan-
do le lacune della squadra, tra cui la man-
canza di un play. E la storia nasconde un'al-
tra sconfitta in agguato.

Sassari - Scavolini Spar 83-82, domenica
18/03/2007
E' un nuovo rospo difficile da mandare giù
per la Scavolini Spar, in un incontro portato
avanti in vantaggio fin dall'inizio. Purtroppo,
però, la maggiore freschezza degli avversari
ha la meglio sulla squadra Biancorossa e
non c'è nessun "Santo Michael Hicks" che
possa fare il miracolo, nonostante ben 26
punti messi a segno. Infatti, proprio alla fine
dell'incontro, i padroni di casa riescono a
conquistare la vittoria.  Intanto la Scavolini si
premunisce con una new-entry.
Si tratta di Robert Fultz, proveniente dalla
Fortitudo, squadra nella quale il giocatore è
sempre stato considerato più che altro come
merce di scambio. Pesaro, per Fultz, è una
grossa occasione, anche se è solo in presti-
to. Se le cose andranno bene, potrebbe
anche restare alla Scavolini Spar il prossimo
anno. Il suo arrivo coincide con una vittoria a
Rimini sul campo di una squadra in corsa per
la promozione.
Coopsette Rimini - Scavolini Spar 98-101,
domenica 25/03/2007 Pesaro riesce a strap-
pare una grande vittoria nel derby con Rimini
grazie a Fultz che da' alla squadra una mar-
cia in più e che, in seguito, commenta così:
"E' stata una ottima partita, per noi vincere ha
avuto un significato psicologico fondamenta-
le: dopo Sassari eravamo tutti un po' a terra,
ora invece c'è maggiore fiducia. In attacco
abbiamo un potenziale enorme, segnare 101
punti alla Coopsette in trasferta non è roba
da tutti i giorni. Ora il nostro obiettivo deve
essere quello di arrivare più in alto possibile
nella regular season, così da giocare i play-
off in una buona posizione di classifica".
L'arrivo del playmaker sembra dunque aver
dato al team una carica energetica, anche se
il primo posto è ormai praticamente sfumato.
Dietro l'angolo aspettano, però, i play-off per
offrire ancora l'opportunità di ritornare nella
alte vette. I play-off, infatti, azzerano tutto e
vince la squadra che si trova nella migliore
condizione di forma. Adesso bisogna spera-
re nel ritorno di Myers
Scavolini Spar Pesaro - Indesit Fabriano
90 - 91, domenica 1/04/2007
Secondo derby consecutivo per Pesaro. La
Scavolini subisce un incredibile pesce d'apri-
le e perde di una lunghezza con Fabriano.
Morri sembra invisibile, Fultz da' segni di vita
in attacco solo nel secondo tempo, Hicks

commette troppi falli, Zukauskas parte in
quarta, ma poi demorde e, nonostante i suoi
25 punti, White sbaglia il canestro decisivo.
E' Whiting che fa' cantare vittoria al Fabriano,
mettendo a segno proprio all'ultimo secondo
e beffando i nostri eroi.
Scavolini Spar - Cimberio Novara 103 - 88,
giovedì 5/04/2007
La Scavolini affronta in casa, in un turno
infrasettimanale, Novara. E' d'obbligo un
riscatto dopo la debacle di domenica contro
Fabriano. Nella curva dell'Inferno
Biancorosso, in sciopero dopo i fatti contro
Caserta del 21 Dicembre, compare lo stri-
scione  "Senza Inferno non si torna in
Paradiso". In campo fa' un passo avanti
rispetto ad Imola Morri, mentre la palma del
gambero va' a Fultz ,che non riesce a lascia-
re il suo segno nel match. Sembra recupera-
to bene Tommassini, di nuovo in azione da
domenica dopo il problema alla caviglia subi-
to 20 giorni prima. Il campionato di Legadue
riprende dopo la pausa per le feste pasquali.
Pepsi Caserta - Scavolini Spar 92 - 83,
domenica 15/04/2007
Ci sono circa 6200 spettatori al PalaMaggiò
per una partita che potrebbe decretare la
promozione della Pepsi Caserta nella massi-

La Scavolini Spar si conferma al 
quarto posto in classifica nella 
penultima giornata di ritorno
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CALENDARIO basket a2 ritorno

CLASSIFICA

Scavolini Volley

30esima ed ultima giornata di
ritorno 

"Scavolini-Spar - Rieti”
domenica 22/4/2007, ore 18.15

Sfugge la Coppa Italia alla Scavolini, ma per
le colibrì la prima finale della storia è comun-
que un traguardo importante e il segnale di
una continua crescita. La semifinale con la
Foppapedretti Bergamo è stata romanzesca,
con Maculewicz e company a raddrizzare in
extremis (7-0 finale nel tie-break alle neocam-
pionesse d'Europa) una partita già vinta
(pronti, via e subito due set a zero per le bian-
corosse) e poi quasi persa (imperioso ritorno
delle foppine, avanti 7-4 e poi 10-8 nel tie-
break). Nella finalissima, altra partenza sprint
della Scavolini (subito 19-8 e chiusura a 20
del primo parziale) e poi Despar Perugia a
salire in cattedra: peccato per il finale del
secondo set, con la Scavolini in rimonta (22-
24) e il muro di Mari su Gioli (nella foto) giu-
dicato fuori: la prova Tv darà ragione alla bra-
siliana. Da lì in poi, Perugia ha però legittima-
to il successo con due set impeccabili. Ora, a
maggio, sarà tempo di play-off.

ma divisione. Le due avversarie si affrontano
con un certo nervosismo e la Scavolini si
lascia travolgere inizialmente dalla squadra
avversaria. Si segna poco e si commettono
numerosi errori, ma viene raggiunto il pareg-
gio nel primo quarto. Sul campo di gioco è
rientrato  Myers, che dimostra come la clas-
se non sia acqua fresca, segnando 21 punti.
La partita vede le avversarie rincorrersi; il
primo quarto si chiude sul 16 pari, mentre ad
un minuto dall'intervallo un canestro di Fultz
fissa il punteggio del primo tempo sul 33 a
25. Il terzo quarto si chiude con Caserta in
totale controllo sul 60 a 49, ma la Scavo
riesce a recuperare ed il secondo tempo si
chiude in parità. Si va' ai supplementari.
Dopo due minuti di supplementare è ancora
parità, 80-80. Poi la Pepsi si porta avanti.
Pesaro non ha più le energie per reagire e
Caserta riesce a chiudere chiude sul punteg-
gio di 92-83 ad un passo dalla Lega A.
Pesaro, nonostante la sconfitta rimane sem-
pre al quarto posto in classifica vista la
sconfitta di Soresina a Rieti.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi,

www.pesaroclick.com

Squadra
1. Pepsi Caserta
2. Coopsette Rimini
3. Sebastiani Rieti
4. Scavolini Spar
5. Vanoli Soresina
6. Carife Ferrara
7.  Edimes Pavia
8. Junior Casale M.to
9.  Agr.Gloria Montecatini  
10. Indesit Fabriano    
11. Fileni Jesi
12. Banco di Sardegna SS 
13. NBV Viola R.C.
14. Castelletto T.
15. Zarotti ImolaCimberio 
16. Novara Ignis

Punti
44
42
42
36
36
34
28
28
26
26
26
24
20
20
18
14
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musica APPUNTAMENTI Con

La MUSICA

Venerdì 4 maggio 2007 h 21.15
Gabicce Mare Cinema-teatro Astra
Fabio Zeppetella chitarra
Emmanuel Bex tastiere
Roberto Gatto batteria
Tre straordinari musicisti di fama internazio-
nale in un trio la cui caratteristica fonda-
mentale risiede nell'unione tra la chitarra e
l'organo hammond che, fondendo le proprie
sonorità, suggeriscono molteplici colori e
atmosfere. Emmanuel Bex, compositore e
direttore d'orchestra oltre che virtuoso dell'-
hammond, ha fatto una carriera sfolgorante
(nel '95 gli è stato assegnato il premio
Django Reinhardt all'Accademia Du Jazz).
Fabio Zeppetella, oltre che straordinario
chitarrista, è apprezzato anche per le sue
qualità di compositore: ha infatti diretto un
proprio quartetto con Kenny Wheeler come
ospite. Le formazioni di Roberto Gatto sono
caratterizzate da un grande calore tipico
della cultura mediterranea, oltre che da
un’interessante ricerca timbrica e un’impec-
cabile tecnica esecutiva.  

FUZZ music club
Venerdi 20 aprile - ore 22.30
Live night
DAMIEN + BANSHEES
(Rock)

Sabato 21 aprile: 
The Night Of Jennifer dj

Giovedi 26 aprile - ore 22.30
Live night
MUDLARKS
(Punk Rock)

Venerdi 27 aprile - ore 22.30
Live night
ORCHESTRA ELETTRICA
(Blues)

Sabato 28 aprile
ST3 dj

BANDO PER LA BIENNALE

DEI GIOVANI ARTISTI 
Il Comune seleziona due partecipanti

Il Comune di Ancona tramite il Servizio politiche
giovanili aderisce alla biennale dei giovani artisti
dell'Europa e del Mediterraneo con produzioni nel-
l'area "Arti visive" e nell'area "Cinema, Video e
Cinema di animazione" e per questo selezionerà
due artisti tramite un bando. La Biennale, giunta
alla XIII edizione, è in programma nel mesi novem-
bre _dicembre 2007 ad Alessandria d'Egitto e que-
sta è la prima volta che la manifestazione si svolge
al di fuori dell'Europa. La manifestazione è promos-
sa dall'Associazione Internazionale per la Biennale
dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo
(BJCEM), che si è costituita nel luglio del 2001 a
Sarajevo. La storia della Biennale è cominciata nel
1985 a Barcellona, con un percorso creativo che si
è sviluppato in vent'anni attraverso le edizioni di:
Barcellona 1985, Salonicco 1986, Barcellona 1987,
Bologna 1988, Marsiglia 1990, Valencia 1992,
Lisbona 1994, Torino 1997, Roma 1999, Sarajevo
2001, Atene 2003 e Napoli 2005. Durante i dieci
giorni della manifestazione Alessandria riceverà
più di mille artisti tra i 18 e i 30 anni provenienti da
48 Paesi e le loro creazioni saranno esposte negli
gli spazi pubblici della città, che diventerà il luogo
di incontro per il dialogo interculturale. Le opere
riguarderanno diversi campi, tra cui: arti plastiche,
architettura, fumetto e illustrazione, cinema e
video, grafica di comunicazione, design, moda,
fotografia, letteratura, gastronomia, musica, teatro
e danza, interventi metropolitani d'arte.

Per la partecipazione il Comune di Ancona selezio-
nerà due artisti marchigiani: uno che operi nell'area
delle arti visive e l'altro nell'area di immagini in
movimento (cinema, video e cinema di animazio-
ne). A questo proposito è attivo un bando, reperibi-
le su www.ankonagiovane.it (alla voce "Attività").
Sempre nel sito di Ankonagiovane si trovano infor-
mazioni relative ai concorsi nazionali della bienna-
le: "Gastronomia", "Spettacolo" e "Musica".

Martedì 27 marzo 2007 si è costituita a
Pesaro l'associazione "In Via Cavour".
Nata per iniziativa di alcuni operatori
commerciali della via, ed aperta a cittadi-
ni e operatori, intende contribuire alla
promozione delle attività commerciali,
sociali e culturali del centro storico, a
partire proprio da Via Cavour, location
che ospita anche il prestigioso Centro di
Arti Visive Pescheria dedicato all'Arte
Contemporanea e che storicamente si è
caratterizzata per la presenza di negozi
alimentari artigianali di qualità. La prima
iniziativa, che ha il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale grazie
all'Assessorato alle Attività Economiche
e Turismo e della 1° circoscrizione, sarà
Primavera in Via Cavour: Venerdì 20
aprile dalle 20 alle 24, Pesaro avrà la
sua prima…se non proprio notte…serata
bianca. Filo conduttore della festa sarà il
cibo di strada, attorno al cui si alterne-
ranno musicisti, artisti di strada, clown,
giochi per grandi e piccini.
L'Associazione riproporrà l'iniziativa in
estate, in autunno e in inverno. Per con-
tatti e informazioni sono attive l'e-mail
inviacavour@tiscali.it, il fax 0721
375859, e i numeri di telefono 0721-
370206 e 0721-65798.

Costituita l’associazione “ In

Via Cavour” per il rilancio del 

centro storico di Pesaro

programma di InRock di Piobbico.
1 maggio - Giardino dei Tigli dalle ore 17,00 fino
a sera
Ingresso gratuito
Stand gastronomici
Motoraduno
Ore 17.30 - The HARVEST
BRITISH ROCK - www.the-harvest.net
Anche quest'anno InRockPiobbico lascia aperta la
porta ad una band emergente. 
infatti i The Harvest nascono ufficialmente come
cover-band nel marzo del 2006 e propongono un
genere musicale di matrice pop-rock british e fra i
brani in scaletta è giusto menzionare un nome per
tutti: Oasis. 
Hanno suonato un pò ovunque dalla formazione sta-
bile della band ed ora gli attende il grande palco...
Ore 18.30 - FATE RIBELLI
POP ROCK - www.fateribelli.it
Le Fate Ribelli nascono dalla voglia di essere un'uni-
ca identità in cui aggressività, grinta e ribellione si
fondono ad una passione ed una dolcezza tipica-
mente femminile. 
Sul palco la band "all-girls" riesce a mescolare tutto
ciò... e poi lo traduce in musica !! 
Si esibiscono con un repertorio di cover pop/rock al
femminile e brani inediti in italiano ed inglese.
Ore 19.30 - KEINE
POST PUNK ROCK - www.territoriomusicale.it
Il trio propone una musica definibile indie-post-punk
d'avanguardia ed è composto da Demetrio Vianelli
voce e basso, Federico Pala alla chitarra e Giorgio
Pala alla batteria. 
Territorio Musicale ce li segnala in quanto vincitori
del Premio Metauro della Musica Emergente 2006 a
S. Angelo in Vado.
Ore 20.30 - BARRY SMTIH and The Root Reggae

RAGGAE ROCK
Barry Smith propone assieme alla sua band compo-
sta da 6 elementi cover dei più grandi artisti reggae
tra i quali ricordiamo Bob Marley, Peter Tosh e gli
UB40.
Dopo essersi esibiti in moltissime manifestazioni e
festival e nei più svariati locali del centro Italia ades-
so è giunta l'ora di InRockPiobbico.... Reggae!!!
Ore 21.30 - ARCANO
ROCK - www.dinomoroni.com
Il grande Dino l'Arcano finalmente approda a
Piobbico con la sua fantastica band e porta con se il
suo tributo nazionale al mitico Vasco Rossi!!
Il suo pensiero? "Volete un consiglio per il vostro
bene? ... Non accettatelo mai!"
Se questo non è spudoratamente ROCK...
Ore 23.00 - The FOTTUTISSIMI
ROCK 'n' ROLL - www.fottutissimirocknroll.com
Nati nel 2001 i "The Fottutissimi" sono una delle rock
cover band più conosciute del centro italia.
Un concerto dalla grande carica live dove vengono
proposte e rivisitate tutte le più grandi Rock-Hits del-
l'immaginario collettivo.
I grandi del passato e del presente riesplodono in
tutte le loro esibizioni, in nome della musica più fot-
tuta di tutti i tempi!!!
PER CONTATTI e/o INFORMAZIONI -
info@inrockpiobbico.com
www.inrockpiobbico.com
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cinema

Lunedì 23 e martedì 24 aprile

PASOLINI PROSSIMO NOSTRO

di Giuseppe Bertolucci
(Coprod.Francia, 2006)
Un documentario emozionante composto dal
montaggio di oltre 50 ore di interviste audio e fil-
mate dal giornalista Gideon Bachmann e di 9.000
foto che Deborah Beer scattò sul set di 'Salò o le
120 giornate di Sodoma'. Attraverso un sorta di
“fotoromanzo” Pasolini ci regala una toccante,
anticipatrice e disillusa analisi della società italia-
na

Lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio
In collaborazione con Lupus in Fabula e Rari
Ramarri Rurali

GRIZZLY MAN

di Werner Herzog
(Coprod. Canada, 2006)
La vera storia di Timothy Treadwell, un ecologista
che nel 1980 si avventurò in Alaska per vivere
insieme agli orsi grizzly. Da allora vi fa ritorno ogni
anno per documentarne, da vicino, le abitudini,
sino al 2003...un film eccezionale che indaga con
passione sul confine uomo-natura. 

Lunedì 7 e martedì 8 maggio

THE PRESTIGE

di Christopher Nolan
(Coprod. GB, 2006)
Uno dei film più sottovalutati dell'anno. Basato sul
romanzo di Christopher Priest, ha per protagonisti
due illusionisti, inizialmente amici e poi acerrimi

rivali... I temi sono apparentemente classici (l'am-
bizione, l'assoluto, la vendetta), ma il film riflette
anche sull'illusione, il doppio, il concetto di visio-
ne e sul rapporto fra scienza e ragione e fra pro-
tagonista e spettatore. 

Lunedì 14 e martedì 15 maggio

BLACK BOOK

di Paul Verhoeven
(Coprod. Germania, 2006)
Durante la seconda guerra mondiale una ragazza
ebrea riesce a sopravvivere nell'Olanda occupa-
ta. Raggiunge la resistenza con l'obiettivo di ven-
dicare la sua famiglia. Un film spiazzante, ambi-
guo, eccessivo e affascinante. Il regista ha molti
meriti, non ultimo quello di svelare momenti inedi-
ti e poco conosciuti della storia resistenziale olan-
dese e degli ultimi mesi dell'opposizione tedesca.

Informazioni:
ivan.italiani@cineclubshining.it

L'opera che visse due volte
Seminario sul cinema ad Urbino fino al 31 maggio.

L'OPERA CHE VISSE DUE VOLTE
CINEMA E LETTERATURA NELLA CULTURA
DEL NOVECENTO
SEMINARIO INTERFACOLTÀ (A.A. 2006-2007)
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA,
FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRA-
NIERE, FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA
SALA CINEMA DELL'ISTITUTO DI SCIENZE
DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE
DELLO SPETTACOLO
3 maggio g Amleto (1948) di Lawrence Olivier,
presentazione di Emilio Pozzi

8 maggio
Othello

(1952) di Orson Welles, presentazione di
Salvatore Ritrovato

10 maggio
Senso

(1954) di Luchino Visconti, presentazione di
Bianca Maria Marchetti

15 maggio
Jules et Jum

(1962) di François Truffaut, presentazione di
Margaret Amatulli e
Anna Bucarelli

17 maggio
Apocalypse now
(1979) di Francis Ford Coppola, presentazione di
Marco Dorati

22 maggio
Il deserto dei Tartari
(1976) di Valerio Zurlini, presentazione di
Bernardo Valli

24 maggio
Il signore delle mosche
(1963) di Peter Brook, presentazione di Dorati

29 maggio
L'uomo che amava le donne (1977) di François
Truffaut, presentazione di Margaret Amatulli e
Anna Bucarelli

31 maggio
A funny thing happened on the way to the
forum (1966) di Richard Lester, presentazione di
Roberto M. Danese

Per informazioni rivolgersi a s.ritrovato@uniurb.it
o rm.danese@uniurb.it
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teatro

Informazioni, biglietti e attività collaterali: www.centoteatri.com/teatroltre/07.htm, Amat 071 2072439, Teatro Sanzio
0722 2281, Teatro Rossini 0721 387621, Teatro della Fortuna 0721 800750.

TEATROLTRE a URBINO, 
FANO e PESARO

un palcoscenico "grande 3 città"
per le più importanti esperienze della

scena contemporanea

Fano Teatro della Fortuna 
Pesaro Teatro Rossini 

Urbino Teatro Sanzio / Museo della Città

Progetto artistico: 
Simone Brunetti, Giorgio Castellani, Gilberto Santini

TEATROLTRE 07

"Questa sera ascolterete dieci composizioni da un
album nuovo: Ossigeno".
Inizia così la nuova produzione di Teatrino
Clandestino, che per la prima volta in Italia, mette
in scena questo testo del pluri-premiato giovane
autore russo Ivan Vyrypaev. 
Con la sua particolare struttura ritmica pop - sulla
quale Pietro Babina ha costruito una partitura
elettronica originale - e le sue forti tinte politiche
permeate di ironia beffarda, Ossigeno racconta la
storia di Andrea e Andrea, due giovani che si inna-
morano e che, attraverso la storia sgangherata e
tragica del loro amore, ci parlano di come una
generazione, quella nata negli anni settanta,
abbia ereditato un mondo ormai consumato. 
Scandito in dieci discorsi ispirati ai dieci comanda-
menti biblici, lo spettacolo rende testimonianza
della "nuova confusione mondiale" e di come pro-
prio quei fondamenti morali della nostra civiltà
vengano quotidianamente trasgrediti e sbeffeg-
giati.  Attraverso rime articolate e un immaginario
teatralmente evocato, Teatrino Clandestino
immerge lo spettatore in una vera e propria situa-
zione da concerto in cui i due protagonisti canta-
no e si gridano l'un l'altro domande senza rispo-
sta, in una frontalità ostinata ed estroversa tutta
rivolta al pubblico che è qui palesemente il loro
referente privilegiato. 
E proprio in questa totale estroversione, il lavoro
di Teatrino Clandestino poggia il suo tentativo di
rivedere ancora una volta il suo rapporto con lo
spettatore, che si trova coinvolto e "inseguito"
senza tregua durante tutto lo spettacolo.
L'impianto visivo della scenografia allude al pro-
blema della strutturazione dell'immagine e impri-
giona a metà il corpo degli attori tra una cornice di
neon e una trasposizione scarnificata di un'opera
di Velasquez, permettendo loro allo stesso tempo
una via di fuga in cui i due appaiono nella loro
interezza o come ombre. 
I costumi, creati da giovani stilisti, completano l'e-
motiva contemporaneità dell'opera.

Gli studenti della Scuola di Scenografia
dell'Accademia di Belle Arti di Urbino, con l'aiuto
anche di alcuni professionisti affermati, fanno
ricerca con la preziosa opportunità di mettere in
campo le conoscenze acquisite e le loro abilità
sceniche. Dallo scorso anno collaborano con il
Teatro della Fortuna di Fano; l'ultimo dei loro pro-
getti è una lettura inedita dello Stabat Mater del
compositore Giovanni Battista Pergolesi (Jesi
1710 - Pozzuoli 1736) dove la sequentia antichis-
sima della sacra rappresentazione, attribuita a
Jacopone, prende forma scenica (12 quadri e un
prologo) con contenuti innovativi. Musica e pre-
ghiera raccontano il dolore di una madre, La
Madre per i cristiani, di fronte alla morte del pro-
prio figlio.

mer 16 maggio _ Fano Teatro della
Fortuna
Scuola di Scenografia Accademia di Belle
Arti di Urbino
STABAT
da Giovanni Battista Pergolesi con Enrica
Fabbri, Giorgio Donini, Annarita Pasculli
Nadiya Petrenko, Claudio Tombini
direttore e maestro concertatore Vito
Clemente archi dell'Orchestra Sinfonica G.
Rossini

ven 11 maggio _ Pesaro Teatro Rossini
Teatrino Clandestino
OSSIGENO
di Ivan Vyrypaev
traduzione Alena Shumakova
adattamento Pietro Babina
con Fiorenza Menni e Marco Cavalcoli
capocomicato Fiorenza Menni
regia Pietro Babina
musiche Pietro Babina

gio 17 ven 18 maggio _ Jesi Teatro
Pergolesi 
VITA DI GALILEO
di Bertolt Brecht
con Franco Branciaroli 
regia Antonio Calenda
di Joseph Conrad

L'uomo e il senso di responsabilità, la ricerca e
l'etica, lo scienziato e il potere: si sviluppa fra que-
sti cardini - di assoluta attualità - Vita di Galileo,
una delle opere più importanti e profonde di
Bertolt Brecht, ma anche una fra le più ambigue e
avvincenti. Composto fra il 1938 e il 1943, il dram-
ma fu rielaborato in almeno tre distinte riprese, e
costituì sempre un culmine nella produzione
brechtiana: una sorta di "testamento spirituale"
sia sul piano del lavoro teatrale, che su quello del
contenuto morale, per il grande autore di
Augusta; un capolavoro nei cui inquietanti chiaro-
scuri e nelle cui evoluzioni ci sembra di poter
intuire le vie per comprendere veramente il XX
secolo ed i suoi conflitti, ove sono radicate le
ombre del nostro presente. Sarebbero sufficienti
queste prime scarne riflessioni a motivare un
nuovo allestimento di Vita di Galileo, ma il testo è
ricchissimo di ulteriori induzioni che si rivolgono
con forza ancor più dirompente all'uomo contem-
poraneo, dibattuto più che mai nella scelta fra rei-
ficazione e intimi valori, fra anelito al potere e
responsabilità, fra conformismo e isolamento.
Temi di profondo coinvolgimento su cui il Teatro
Stabile del Friuli Venezia Giulia assieme al Teatro
de Gli Incamminati intende puntare, nella realiz-
zazione della nuova messinscena dell'opera, affi-
data al suggestivo ed essenziale linguaggio regi-
stico di Antonio Calenda e - per il ruolo del titolo -
al vigoroso talento e all'intensa espressività di
uno dei maggiori protagonisti della scena nazio-
nale, Franco Branciaroli.

sab 26 maggio _ Pesaro Baia Flaminia
Vissidarte
LINEA D'OMBRA
di Joseph Conrad
riduzione e adattamento Elisa Delsignore
allestimento Christian Della Chiara e Ciro
Limone

Un reading nelle vicinanze del mare, per finire
catturati  dalla vicenda e dai pensieri del protago-
nista di Linea d'Ombra di Joseph Conrad, ufficia-
le di marina al suo primo comando che, costretto
da una bonaccia all'immobilità assoluta con la sua
nave, conosce le miserie e le grandezze della
condizione umana nel breve tempo  di un viaggio,
simbolo della vita. Il racconto, tra i più belli,
inquietanti e misteriosi di Conrad, viene proposto
nell'allestimento di Christian Della Chiara e Ciro
Limone, compagnia Vissidarte.V'era una perfetta
immobilità in tutte le cose. Se l'aria era diventata
tutta nera, il mare, per quanto ne sapevo, poteva
essere divenuto una cosa solida. A nulla serviva
scrutare in ogni direzione, affissare gli occhi su
ogni segno, speculare sull'imminenza del
momemnto fatale. Quando fosse venuto, le tene-
bre avrebbero silenziosamente inghiottito quel
poco di luce che le stelle gettavano sulla nave, e
la fine di tutto sarebbe sopraggiunta senza nep-
pure un sospiro, un moto o un mormorio di sorta,
e tutti i nostri cuori avrebbero cessato di battere
come orologi scarichi…
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arte

Si è concluso il concorso “Giovane Arte
Contemporanea” presso L’Opera Buffa. 
Gli artisti in concorso:

CONCORSO 
GIOVANE ARTE

CONTEMPORANEA

Giovanni Gaggia
Nato a Pergola (PU), 1977. Vive e lavora a Pergola

(PU). Ha conseguito la
maturità artistica nel 1998
ad Urbino, sezione d’Arte
Pubblicitaria.
Si è diplomato in pittura,
con il Prof. Umberto
Borella, presso
l’Accademia di Belle Arti di
Firenze, con una tesi di
Storia dell’Arte sull’Arte
Estrema dal titolo Il corpo
scelto, il 03/07/2002, con
votazione di 110 lode.

Konstantinos Karapidakis 
Nato a Hania, Creta, nel 1972. Vive e lavora tra
Atene e Urbino (PU).
Si è diplomato alla Scuola di Belle Arti di Tinos nel
1992 e poi in Pittura all'Accademia di Belle Arti di
Urbino nel 2006, dove attualmente frequenta il
Biennio di Specializzazione sempre in Pittura.

Nicola Vimini
Nato il 9 settembre 1977 a
Pesaro.
Ha frequentato il liceo lin-
guistico e poi l'Università
di Lingue e Letterature
straniere in Urbino lau-
reandomi nel 2002.

Magda Guidi
Magda Guidi nasce a Pesaro nel 1979. Si diplo-
ma all'Istituto Statale d'Arte - Scuola del Libro -
di Urbino, nella sezione Cinema d'animazione, e
frequenta successivamente il Biennio di perfezio-
namento in Cinema d'animazione, terminando gli
studi nel 2000.

Mirka Pretelli
nata a Sassocorvaro il 27/04/1978, si è diploma-
ta all'Accademia delle belle arti di Urbino nella
sezione di pittura, vive e lavora a Montecchio.

Giacomo Podestà   
nato a Fano il 6
Novembre 1980
ha conseguito la Maturità
Classica conseguita pres-
so l'istituto T. Mamiani di
Pesaro con la votazione
di 98/100. Diploma in
Pittura conseguito presso
l'Accademia di Belle Arti
di Urbino con la votazio-
ne di 110 con lode.
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L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE TAFED ZAKUR ORGANIZZA A SAN-
T'ANGELO IN VADO DAL 27 APRILE AL 1° MAGGIO,  LA SECONDA
EDIZIONE DEL LUANDAMA – FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’IL-

LUSTRAZIONE E INDICE LA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO
INTERNAZIONALE PER ILLUSTRATORI:

Patrocinio del comune di Sant'angelo in Vado
Sponsor ufficiale: Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro
Confartigianato
Rossini Opera Festival
direttore artistico - Gianluca Neri, direttore tecnico - Andrea Pigrucci,
Presidente Onorario - Lucio Dalla

Gli eventi che, sabato 28 Aprile, inaugureranno ufficialmente la IIa
Edizione del Festival sono:
La personale dell’illustratrice italo–francese  Octavia Monaco.
La mostra “Illustrissimi”, collettiva di autorevoli illustratori italiani, presentata
dai rappresentanti del comune di Riccione e Walter Fochesato, critico del
catalogo.
La premiazione della Ia edizione del Luàndama Fast Prize, il premio dell'il-
lustrazione del Luàndama Festival con relativa mostra dei 20 selezionati
dal Concorso.

Venerdi 27 aprile inaugurerà invece:
Mostra degli studenti della Sezione di Scultura dell’ Accademia di Belle Arti
di Urbino, dal titolo  “Sale” ubicata nelle prestigiose Cantine Comunali
Monumentali.
“La prima semina” Expo della Sezione di Incisione dell'Istituto Statale d'Arte
di Urbino, ubicata all’interno della Chiesa di Santa Caterina delle Bastarde.

OSPITI
Italo Grassi, scenografo (28 aprile)
Walter Fochesato, esperto dell'illustrazione (28 aprile) 
Marie-Eve Gardére, psicologa e organizzatrice di eventi internazionali,  ha
curato le pubbliche relazioni del Servizio Culturale dell’Ambasciata di
Francia in Italia.

EXTRA FESTIVAL
Rassegna Cartoon d'autore: (cortometraggi di cinema d'animazione prove-

nienti da tutta Europa e partecipanti all'ultima edizione del FESTIVAL) in

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELL’ILLUSTRAZIONE

collaborazione con il Cartoons Club, Festival del
cinema d'Animazione di Rimini. 
Spettacoli dalle 15:00 alle 00:00 al Teatro

Zuccari in orari da definire.
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da non perdereE' NATURALE Primavera - Estate 2007
"Non perdere i sensi"

Associazione Ambientalista
La Lupus in Fabula
Associazione Culturale
Rari Ramarri Rurali
10° Anno di attività dell'associazione 
"La Lupus in Fabula"

Un po' troppo spesso il sapere scientifico vuole
sostituirsi alle nostre esperienze corporali, e così
non ci fidiamo più dei nostri sensi, non li esercitia-
mo più, non li appaghiamo, ma non si può abitare
in un mondo terreno solo con il pensiero puro.
Rischiamo di perdere il contatto con l'ambiente
circostante, col nostro corpo, con la materia, con
il tempo. Rischiamo di dimenticare i piaceri reali.
E allora cogliamo l'attimo e ogni volta che ci si
presenta l'occasione usiamo i nostri sensi come
chiavi di accesso alla percezione del mondo
esterno: annusiamo, tocchiamo, guardiamo,
ascoltiamo, gustiamo. Il nostro istinto si risveglie-
rà e diventeremo, come i veri lupi, infallibili nel
riconoscere ciò che è sano e ciò che è nocivo,
afferreremo al volo la qualità delle cose e non
potremo che scegliere ciò che migliora la qualità
della nosta vita! I nostri sensi corrispondono ad
aperture attraverso le quali riceviamo tutte le per-
cezioni che si trasformano in concetti, in idee. 
(Arnaud Desjardins)

Domenica 29 Aprile
Escursione: IL MONTE CATRIA
IL SENSO DELLA PRIMAVERA
Lunga passeggiata attraverso i prati del Tenetra e
il Monte Morcia per ammirare in tutto il suo splen-
dore una delle fioriture piu' belle di tutto
l'Appennino centrale. Con le guide della Lupus
impareremo anche a distinguere le diverse orchi-
dee e a riconoscere i principali fiori delle nostre
montagne. 
Ritrovo: ore 9.30 ad Acquaviva di Cagli. Dislivello:
500 mt. circa. Difficoltà: media. Durata: 6 ore.
Costo: 3,00 euro soci Lupus, 5,00 euro non soci. 
Guida: Luca Gemignani (347 7328348). 
In collaborazione con: Comitato per il Parco
Nazionale del Catria, Nerone e Alpe della Luna. 

Lunedì 30 Aprile
Cinema Loreto, via Mirabelli - Pesaro ore 21,00
Film: THE GRIZZLY MAN di Werner Herzog
U.S.A.- Canada - 2005 (102')
IL SENSO DELLA NATURA

Herzog non ama la natura, dice di lei che "è stu-
pida, oscena, sbagliata". Ma ama uomini come
Treadwell, che a sua volta ama i grizzly. Mentre il
primo ammira ciò che per tanti è una follia, quel
dedicarsi anima e corpo a qualcosa di radicale,
fino a fare una fine "folle ed eroica", il secondo è
uno dei pochi che vede nei più grandi carnivori
terrestri qualcosa di diverso da un trofeo. C'è
sempre meno spazio e pietà per il signore dei
grandi territori dell'Alaska: l'orso è un animale da
salvare, anche facendone occasione di "spettaco-
lo". Così Treadwell filma gli orsi e si filma mentre
li filma. E l'audio della sua telecamera registra
l'attacco mortale di un orso che non aveva con lui
quel rapporto di misurata confidenza che aveva-
no gli altri. Niente di crudele, per un carnivoro,
una tragedia per le prede, stavolta un uomo e la
sua compagna. Non sembra esserci logica nella
morte del difensore degli orsi ad opera di uno dei
suoi difesi. Ma attenti a giudicare… 
Presentazione di: Andrea Fazi (WWF). 
Ingresso: 5,00 euro (soci Cineclub e soci Lupus
4,00 euro). 
In collaborazione con: Cineclub Shining. 

Sabato 5 Domenica 6 maggio
TRENO, BICICLETTA e NATURA
IL SENSO DEL VIAGGIARE
Week-end dedicato agli amanti della bicicletta, iti-
nerario splendido, variegato e aperto a tutti.
Partenza in treno (con la bici) sino a Cervia; visita
alle splendide saline, cena pernotto e prima cola-
zione a Pinarella presso una struttura turistica.
Domenica, pedalata fino alla splendida Ravenna
passando attraverso paesaggio incantevole:
magnifiche spiagge e pinete vicino al mare. 
Ritrovo: sabato 5 maggio ore 12,00 presso staz.
FF.SS Fano. 
Per i più avventurosi, partenza alle ore 8,00 da
staz. FF.SS Fano, arrivo a Rimini, pedalata sino a
Cervia. Rientro previsto: domenica ore 20,00 c.a. 
Costo: week-end 60,00 euro (soci Lupus e
Argonauta 55,00 euro). 
La quota comprende: viaggio A/R in treno, cena,
pernotto, colazione, ingressi, assistenza meccani-
ca e guida. Prenotazione obbligatoria: entro il 3
maggio e caparra di 15,00 euro 
In collaborazione con: Ass. Naturalistica
Argonauta Fano. Info: Luciano Fiorucci 338
8660553, Claudio Orazi 347 0515010.

Lunedì 14 maggio ore 17,30
Aula Magna I.T.C. Cesare Battisti, via XII settem-
bre, Fano
I PADRONI DELLE NOTIZIE Edizioni B.
Mondadori, 2006
IL SENSO DELL'INDECENZA
Presentazione dell'ultimo libro di Giuseppe
Altamore (giornalista, scrittore e vicecaporedatto-
re di Famiglia Cristiana). Moderatrice: Francesca
Pedini (giornalista), sarà presente l'autore.
Redattori corrotti e direttori compiacenti hanno
tradito i lettori. I giornali sono zeppi di pubblicità
clandestina. Pensi di leggere un innocuo articolo
di costume e invece ti stai bevendo una serie di
consigli per gli acquisti. Stai cercando qualche

idea per investire i tuoi risparmi e invece stai per
cascare in una trappola. Insegui le ultime novità
della medicina e non sai che il giornalista è stato
invitato in una località esotica, coccolato e paga-
to per divulgare un nuovo farmaco. In questo libro
vengono riportati fatti e circostanze a supporto di
queste ipotesi. 
In collaborazione con: Unilit sezione di Fano e
Libreria del Teatro.

Martedì 15 maggio ore 17,30
Aula Magna I.T.C. Cesare Battisti, via XII
Settembre, Fano
Convegno:
ACQUE MINERALI: QUALCUNO VUOL DAR-
CELA A BERE…
IL SENSO DELL'INDECENZA
Interverranno: dott.Giuseppe Altamore (scrittore e
giornalista vicecaporedattore di Famiglia
Cristiana); Paolo Rizzi (Comitato Italiano per il
Contratto Mondiale sull'Acqua); avv. Floro Bisello
(segr. reg. ADUSBEF). Moderatore: Luca Orciani
(Lupus in Fabula). In collaborazione con:
Accadueò, Rete Lilliput Pesaro, Circolo
Legambiente Pesaro, Circolo Culturale A.
Bianchini-Fano.

www.lalupusinfabula.it - e-mail: info@lalupusinfa-
bula.it 
Associazione Ambientalista
La Lupus in Fabula
via P. Malatesta, 2 61032 Fano - Pu
Tel. 347 0515010
Associazione Culturale
Rari Ramarri Rurali
via San Biagio, 50 - Fano - Pu
Tel. 338 8660553
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