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l’articoloREFERENDUM

Nel 2007 fu raggiunto il numero di firme per il

referendum per la nuova legge elettorale che can-

cellerebbe la "porcata" di Calderoli. Il referen-

dum fu approvato nel gennaio 2008. Fu ignorato

da Napolitano che chiamò le elezioni politiche

senza averlo indetto. Morfeo Napolitano costrin-

se gli italiani a votare con la legge "porcata". Nel

2009, per legge, è diventato impossibile ignorare

il referendum.. Adesso bisogna votare.

I partiti però non amano che i cittadini si intro-

mettano. Lo Stato è Cosa Loro. La volontà popo-

lare gli fa venire l'orticaria. Ma il referendum non

si può evitare. Lo si può però boicottare. La Lega,

in particolare, non vuole che gli italiani si pronun-

cino. La legge elettorale prevede che il premio di

maggioranza in seggi sia attribuito al partito con

il maggior numero di voti e non più alla coalizio-

ne. Il PDL potrebbe vincere senza Bossi, la Lega

sarebbe inutile. Più o meno come ora, ma senza

seggi in Parlamento.

Come uscire da questa situazione? Il vaselinaro

Maroni pensa di tenere la consultazione per le

europee il 14 giugno, la domenica successiva al

primo turno delle amministrative. Costo in più

per i contribuenti 4/500 milioni di euro. In questo

periodo con milioni di disoccupati una somma

improponibile. Lo psiconano avrebbe però trova-

to una soluzione. Rimandare il referendum al 21

giugno, giorno del balottaggio delle amministra-

tive. Per farlo è necessario un decreto legge,

infatti la legge 352 del 1970 impone la convoca-

zione tra il 15 aprile e il 15 giugno. Al secondo

turno il numero di elettori crolla, il quorum per il

referendum non si raggiunge e si risparmia sui

costi elettorali.

Una immensa, colossale presa in giro. Se il refe-

rendum per la nuova legge elettorale fosse tenuto

con le elezioni europee il 6/7 giugno, come

avverrebbe in qualunque Paese democratico, vin-

cerebbe il si, il quorum sarebbe raggiunto. Lo

sanno tutti i partiti. Per questo si terrà dopo. Dalla

legge porcata al referendum porcata.

L'istituto del referendum, insieme alle leggi di

iniziativa popolare, va abolito. E' ormai solo una

presa per i fondelli, una delle tante di questo

governo e di questa opposizione di pagliacci. Se

dovevamo vivere sotto una dittatura, allora era

meglio il fascismo di questi marchettari della

televisione e dei giornali. Di questi cialtroni in

doppiopetto. Meglio Grandi, Bottai e Balbo di

Gasparri, Cicchitto e Maroni. Il fascismo cacciò

le mafie (o almeno ci provò). Le mafie hanno

fatto dell'Italia la caricatura del fascismo e con i

nostri referendum si puliscono il culo. Loro non

si arrenderanno mai (ma gli conviene?). Noi nep-

pure.

Tratto dal blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it
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l’intervista PIERGIORGIO CASCINO

Piergiorgio Cascino, 64 anni, imprenditore per

40 anni, timoniere delle aziende di famiglia, tra

cui la Sifa, ma anche immobiliarista e presidente

del Cda dell'impresa di costruzioni Gerbe...

R. Non più. Ho rassegnato le dimissioni dalla

Gerbe proprio per fare questo tipo di avventura...

D. E cioè l'avventura che la vede candidato sin-

daco di Pesaro per la Pdl. Dopo mesi di indeci-

sione, con un netto ritardo rispetto a Pd, Lega e

LiberiXPesaro, anche la Pdl ha trovato il suo

candidato. Perchè l'hanno scelta secondo Lei?

R. Perchè hanno trovato il coraggio di cambiare

prendendo una persona esterna alla politica. Fare

il sindaco era l'ultimo dei miei pensieri. Il mio

primo e vero avvicinamento a questo mondo è

stato 5 anni con l'esperienza dei LiberiXPesaro.

Infatti, subito dopo l'uscita del mio nome, qual-

cuno di loro mi ha definito "una costola dei

Liberi". Quando i coordinatori della Pdl

Giannotti, Gasperi, Malandrino e Andreolli sono

venuti a farmi la proposta, ho capito che potevo

farcela. Ho detto di sì proprio per portare a com-

pimento il progetto cominciato con i Liberi. Che

era quello di creare un fronte di opposizione forte

a destra. Destra da cui i Liberi hanno finito per

allontanarsi. E io ho pensato invece di poter

finalmente coagulare le forze opposte alla sini-

stra.

D. Come farà a ricompattare il gruppo? Dalla

vostra parte ci sono ben 3 candidati, Roscini per

la Lega, Catalano per LiberiXPesaro e Lei...

R. Cercherò fino all'ultimo di riunire tutte le

forze. Tutti sotto un solo nome. Non mi stanche-

rò di chiedere agli altri due di fare un passo indie-

tro. Devono trovare il coraggio di farlo.
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l’intervista

Dobbiamo essere uniti sotto un unico nome se

vogliamo vincere. E io sono sceso in campo per

vincere. Per fare il sindaco.

D. Ma la strada per arrivare al candidato unico

l'aveva indicata la Catalano: fare le primarie.

Perchè ha detto "no"? 

R. Non aveva senso farle. Come facevo a con-

frontami con un movimento che ha simpatizzan-

ti, mentre io portavo iscritti. Le primarie devono

essere fare tra soggetti di un unico schieramento.

D. O piuttosto temeva di perdere? 

R. Non credo che sarebbe andata così. In ogni

caso i Liberi sono un movimento che ha fatto

tanto per Pesaro. Purtroppo le cose non sono

andate perchè i tempi non erano maturi. Ora lo

sono invece.

D. Vuole dire che si potrebbe considerare conclu-

sa l'esperienza dei Liberi? Guardi che la Catalano

è agguerrita e punta molto sul fatto di essere

donna...

R. Non entro nel merito. E io l'ho detto in tempi

non sospetti che bisognava puntare su un profes-

sionista esterno alla politica e su una donna.

D. Ma se non Le riesce di ricompattare il fronte,

pensa di farcela da separati? 

R. Così è più difficile. In queste condizioni, l'ipo-

tesi del ballottaggio è molto concreta. Ma io

voglio vincere alla prima tornata. E so che se ci

uniamo, possiamo davvero farcela.

D. Il suo motto è "il coraggio di cambiare". Da

dove partire? Magari andando a rompere legami

decennali tra amministrazione e poteri forti, tra

amministratori e costruttori, cooperative e altri?

R. Non vedo poteri forti in grado di condiziona-

re l'amministrazione. Così come non vedo questo

legame tra amministrazione e costruttori. Non ci

sono poteri forti, neppure la massoneria lo è. Una

volta c'erano, oggi come oggi no. Le lobby codi-

ficate sono legali, mi riferisco a costruttori e

anche alle cooperative. Tutto quello che è alla

luce del sole non crea problemi. Il male è che a

Pesaro sono venute tante società fantasma. In

ogni caso, il potere di scelta è sempre nelle mani

dell'amministrazione. Se certe cose sono come

sono è perchè chi governa ha detto sì. Come è

stato possibile fare il complesso di largo Ascoli

Piceno senza collegamenti? Pesaro è tutta così,

prima si costruisce, poi si pensa alla viabilità. E

invece è l'esatto contrario. Al costruttore andava

detto di fare prima il collegamento con l'inter-

quartieri e poi l'insediamento. In ogni caso, lì

non era da costruire. Si poteva fare magari nell'a-

rea di via dei Cacciatori dove c'è la

Montelabbatese, l'interquartieri. Largo Ascoli

Piceno diventerà un nuovo quartiere dormitorio

come la Celletta. Bisognava lasciare i capannoni

dove pensare di realizzare piccole realtà com-

merciali.

D. Altri esempi?

R. Trebbiantico: mi si spezza il cuore a vederla.

Non voglio dire che hanno devastato una collina,

ma dove sono l'ingresso e l'uscita? Dov'è la via-

bilità?

D. E il piano-casa?  

R. Sono a favore. Credo che ogni cittadino tirerà

fuori il proprio senso estetico nell'ampliare la

propria abitazione. E' un piano che va sfruttato

per ridare vigore all'economia, specialmente alle

piccole imprese artigiane. Il Comune stesso

potrebbe cominciare a fare qualcosa affidando a

loro le opere di manutenzione.

D. E se dovesse comparire il fantomatico

Mascioni?

R. Peppe è un caro amico. Credo che avendo

fatto una grande carriera con un certo partito,

scendere in campo con un altro schieramento

sarebbe come rinnegare se stesso. In ogni caso,

io non farei nessun passo indietro.  

Elisabetta Rossi
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l’intervista GIACOMO ROSSI

Giacomo Rossi, 26 anni, di Apecchio, candidato

alla presidenza della provincia per "La Destra", in

corsa contro Roberto Giannotti (Pdl), Matteo Ricci

(Pd), Antonio Bresciani (Libertà&futuro) e

Giorgio Cancellieri (Lega Nord). Lei è di fatto

l'anti-Ricci, la risposta "giovane" della Destra al

Pd...  

R. Sì, ma Ricci è giovane fuori e vecchio dentro.

Lui campa sulla politica come hanno fatto quelli

del suo partito fino ad ora. Intanto Ricci mi deve

spiegare che lavoro fa. Io sono operatore turistico,

ho un agriturismo e sto terminando giurisprudenza

a Urbino. Non voglio far politica per campare di

quello, come fa lui. E infatti se dovessi essere elet-

to, io e la mia squadra lasceremmo i soldi nel cas-

setto.

D. Davvero rinuncerebbe allo stipendio da politi-

co? Ma se dovesse essere impegnato a tempo

pieno come presidente sarebbe costretto a trascu-

rare l'agriturismo...

R. Basta coprire le spese. La politica non può esse-

re un lavoro. E in ogni caso i politici guadagnano

troppo. Deve bastare di meno. Magari anche 2500

euro al mese. Ucchielli prenderà almeno una deci-

na di migliaia di euro al mese come presidente

della provincia, più la pensione da senatore di

6.500 euro. E fortuna che è un leader di sinistra!

Facciano due conti i cittadini, soprattutto quelli

disoccupati. Con quello che prende ci campano 10

operai. In ogni caso è certo che le spese della poli-

tica devono essere ridimensionate.

D. E cosa ci farebbe con quei soldi nel cassetto?

R. Li investirei nel sociale.

D. Cos'altro non va all'ente di via Gramsci?

R. E' pieno di sprechi. Addirittura c'è il centro

benessere in Provincia. C'è una stanza con la
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l’intervista

sauna, la psicologa e la massaggiatrice. Sai, un

consigliere provinciale è talmente stressato che ha

bisogno dei massaggi!.

D. Ma è sicuro? L'ha visto? Dov'è? A che piano?

R. Non l'ho visto, ma lo so che c'è. Così come ci

sono le auto blu e gli autisti. Ucchielli ha l'autista.

Ma è mai possibile che il presidente della provin-

cia abbia l'autista? L'operaio mica ce l'ha. E quan-

do torna a casa la sera è di sicuro più stanco di

Ucchielli. Vorrei chiedere a Ricci se ha mai detto

niente degli sprechi in Provincia. Ha fatto un'atti-

vità da consigliere provinciale davvero moscia.

No, questi non sanno cosa vuol dire lavorare dav-

vero. Se gli dai la zappa a Ricci o a Giannotti

manco sanno dove si tiene.

D. Ucchielli sì però. Lo dice sempre di aver "assa-

porato la fatica del lavoro nei campi accanto ai

genitori"...

R. E infatti è pure peggio. Perchè viene dalla terra

e si è scordato cosa sia davvero la fatica e il lavo-

ro.

D. Cosa fa per farsi conoscere dagli elettori?

R. Ho appena preso un pulmino per fare il giro dei

comuni. Mica abbiamo la Multipla bella e nuova

di Ricci, noi. Il mio è un catorcio. 

Questo va anche a petrolio! Ora l'ho fatto rivestire

dai grafici coi manifesti elettorali così si nascon-

dono anche le bozze. 

Ricci ha tutto un apparato dietro. Hanno i soldi.

Noi ci finanziamo con il nostro lavoro e lo stiamo

facendo con molto sacrificio.

D. Veniamo al programma...

R. Lo presentiamo ufficialmente il 18 aprile.

Comunque le priorità sono viabilità, sanità e sicu-

rezza.

D. Cosa farebbe in concreto su questi 3 punti se

fosse eletto?

R. Viabilità: un piano provinciale serio. Ci sono

strade provinciali che sembrano ancora delle

mulattiere. E poi basta col sistema dei rattoppi. Tra

gli stessi cantonieri c'è chi non sa fare niente. Ho

foto di chi dorme dietro dei capannoni invece di

lavorare. Per carità, c'è chi lavora e bene, ma c'è

anche chi non fa niente. Sanità: rendere decenti

quelli che sono diventati dei lazzaretti, ovvero gli

ospedali dell'entroterra. Ricci dice niente paura:

voglio vedere se non ti viene la paura se ti prende

un infarto ad Apecchio e devi arrivare a Cagli. Che

Ancona vuole anche smantellare. Sicurezza: ruolo

attivo della polizia provinciale. Il personale deve

uscire dagli uffici. Deve essere impiegato nella

lotta alla clandestinità, devono andare a controlla-

re cosa fanno le comunità di stranieri, come quel-

le cinesi che ci sono ma non si fanno vedere. Il

controllo deve servire a dare anche dignità a que-

sti extracomunitari. Penso ad esempio ai "parcheg-

giatori" vu cumprà di piazzale Carducci.

Innanzitutto se lo facesse un italiano, giustamente

le forze dell'ordine lo fermerebbero subito. E inve-

ce quei ragazzi vengono lasciati lì così. Ma con-

trolliamo chi gli dà quella roba da vendere, che

viene dal mercato nero. Poi ci vuole una politica di

integrazione. Tra i tanti corsi inutili della

Provincia, facciamo corsi di lingua e cultura per

questa gente.

D. Altro...

R. Questione ambientale. Inserirò la Carta dei

comitati. Cosa che Ricci non può fare. Loro sono

quelli che hanno venduto l'acqua ai bolognesi di

Hera. Sono in mano ai poteri forti. Loro. Ma anche

Giannotti...

D. Cosa critica di più a Ucchielli?

R. La sua ambivalenza. Lui è tutto e il contrario di

tutto. E' cacciatore e ambientalista, cattolico e

ateo, dell'entroterra e della costa.

D. Chi altro non ha saputo fare il proprio lavoro

secondo Lei?  

R. Rondina. Non c'è un depliant turistico fatto per

bene, vanno alle fiere senza alcuna coordinazione.

Basta vedere la mostra su Raffaello. Vogliono fare

le cose in grande, a livello internazionale, ma fino

a un mese fa non c'era neppure un manifesto. Ecco

Urbino e l'università sono un altro carrozzone da

tenere d'occhio. Un altro "magna magna". 

Elisabetta Rossi
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modello di Fiera, per un nuovo interlocutore.

D. Cosa fare?

R. Essenzialmente cercare di mettere a punto il conto econo-

mico, con più manifestazione e con più gente che viene in

Fiera. In questo modo si creano più investimenti. Poi dare

forza nel sistema regionale; a Pesaro, ci siamo riusciti perché

la regione ha stilato una legge del polo unico. I punti di forza

di Pesaro sono la tradizione del food e del mobile. Di qui la

necessità di rendere vincenti Marche Food Festival e Domus

360. Con 2 pilastri importanti le altre piccole grandi fiere

vengono di conseguenze. Da Rimini fino al Conero c'è atten-

zione al fenomeno, c'è un maggiore interesse. Gli albergato-

ri di Rimini, Riccione, Cattolica, hanno inserito questi even-

ti nei loro siti, Pesaro si sta muovendo.

D. Dunque ci sono segnali positivi?

R. Questi segnali ci sono, ma sono complementari, il sistema

deve fare il tifo per se stesso. Ogni tanto la società marchi-

giana ha degli sbandamenti, vedo che sul Salone del Mobile,

pur essendosi rotte molte incrostazioni, è apparsa fuori logi-

ca un'opposizione alla manifestazione basata su errori del

passato; ma in una situazione come quella di oggi, dove c'è

una vetrina di alto livello a basso costo, dove c'è una crisi di

mercato, riaffermare un'identità e aggiungere alla presenza

milanese una nuova presenza per tutte le piccole e medie

imprese, mi è sembrata molto strana questa posizione.

Oltretutto, senza il Salone del Mobile e il Salone

dell'Agroalimentare, la Fiera non avrebbe ragione di esistere,

il che significa che le Marche per molti anni non avrebbero

un polo fieristico degno di questo nome. Mi pare sciocco che

si vada tutti a Rimini e mi pare altrettanto sciocco pensare di

non fare manifestazioni fieristiche, perché le sagre di paese

sono molto importanti, ma le sagre sono altra cosa.

D. Puo' tracciare un primo bilancio 2009 della Fiera di

Pesaro?

R. Nella prima parte dell'anno abbiamo avuto dai 35.000 ai

40.000 visitatori, un numero rilevante. Ha meravigliato

molto una recente manifestazione che ha portato qui almeno

1000 persone, molte delle quali con accompagnatori, che

sicuramente sono rimasti in città 2 giorni, che sicuramente

hanno preso un caffè, hanno fatto acquisti e sicuramente pos-

sono tornare. Il nostro scopo è quello di fare due grandi

manifestazioni all'anno, con un corollario di altri eventi, inol-

tre puntiamo molto sui convegni.

D. Il prossimo impegno prima di Domo360?

R. Marche Food Festival, dal 12 al 16 giugno 2009. Una

manifestazione in grado di coinvolgere tutti gli operatori del

settore enogastronomico: distributori, produttori, commer-

cianti, ristoratori ed il grande pubblico. In Fiera ci sarà

abbondante spazio per discutere della filiera corta e della sua

importanza all'interno di un mercato che ha bisogno di nuove

idee per essere rilanciato fuori dai confini regionali e nazio-

nali. Ci saranno nicchie di novità del panorama culinario,

quali il biologico, i prodotti e le ricette per celiaci, i piatti a

base di fiori, l'utilizzo di erbe aromatiche e gli abbinamenti

enogastronomici. Questo per dimostrare che se il cibo è cul-

tura si deve rinnovare. Non si tratterà solo di esporre e degu-

stare, ma ci sarà anche la possibilità di mettere gli operatori

uno di fronte all'altro e di formare ed aggiornare le professio-

nalità. Marche Food Festival proporrà con Food Art uno spa-

zio nel quale tutti i sensi saranno coinvolti nella preparazio-

ne di piatti e nella loro degustazione. Altra occasione di con-

fronto sarà "Paese Focus", uno spazio a disposizione dell'o-

spite internazionale dedicato ad assaggi, e scambi di prodot-

ti tipici.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

R. Le Marche hanno una fortuna, pur essendo una regione al

plurale, hanno una struttura fieristica forte solo a Pesaro,

logisticamente perfetta, vicina alle autostrade, centrale, tec-

nologicamente apprezzata, con aria condizionata in tutti gli

ambienti, quindi molto progredita rispetto alle altre Fiere.

Infatti, Ancona ha assoluta necessità di uscire dall'impegno

del porto entro la fine del 2010, Civitanova, Macerata e

Fermo non hanno sedi all'altezza. Quindi il sistema fieristico

di Pesaro diventa fondamentale. Sarà la Fiera dell'Adriatico.

Questo è il nome che daremo a questa istituzione. Una chan-

ce per la città, oltretutto inserita nel più grande distretto del

mobile del Made in Italy.

D. Il settore del mobile ha avuto dei problemi?

R. Tutti i settori del Made in Italy hanno avuto dei problemi,

quelli che non hanno internazionalizzato spostando le produ-

zioni. Qui c'è il più grande distretto del mobile italiano,

caratterizzato soprattutto dal prodotto cucina.

D. Allora il distretto è sufficiente per giustificare una sua

visibilità? O tanto vale andare tutti a Milano?

R. Milano è un fenomeno non ripetibile da nessuna altra

parte, è importantissimo da difendere, perché è un punto di

riferimento forte dell'economia del paese; però questo non

esclude che vi sia qualche altra vetrina, così come per la

moda abbiamo le giornate milanesi, ma Firenze non ha

rinunciato al Pitti. L'oro non è solo a Vicenza, ma a Valenza,

ad Arezzo. La calzatura non è solo a Milano. La Fiera delle

armi si fa a Brescia. Il distretto non deve rinunciare ad avere

una sua vetrina, una sua visibilità. Seconda ragione, oggi che

è in difficoltà il mercato mondiale e le esportazioni sono dif-

ficilissime e il Made in Italy è ancora un trend importante,

tutti noi osservatori dei fenomeni economici siamo convinti

che radicare un prodotto Made in Italy con un'ulteriore spe-

cificità territoriale è valore aggiunto. Non è solo un prodotto

fatto in Italia, ma è un prodotto là dove c'è tradizione, cultu-

ra, storia, bellezza, turismo, arte, catena del food, un sistema

che da valore a ciò che lì viene prodotto. E perché quindi

rinunciare ad un valore del mobile italiano non aggiungendo

che è fatto in questo distretto che è la terra di Rossini, di

Urbino, della storia, delle tradizioni? Queste motivazioni,

danno un'immagine globale del prodotto, dicono che il siste-

ma fieristico marchigiano, quello di Pesaro, deve stare in

piedi.

D. Com'è l'export del mobile italiano?

R. E' basso. Le nostre aziende hanno il mercato domestico ed

esportano qualcosa in Europa, Spagna, Grecia, Germania.

All'est si comincia adesso. Ma il mercato americano, del

lusso e così via, è il grande trend. Adesso c'è l'opportunità

che il mobile del nostro distretto possa fare uno scatto per

coprire il mercato non solo medio basso; per fare un salto di

qualità rispetto ai nuovi consumatori. Il consumatore, ameri-

cano, cinese, arabo, russo, compra la casa con dentro già la

cucina e il bagno. L'interlocutore non è più la famiglia. I gio-

vani europei vivono in 70 metri, e vogliono tutto. La cucina

ha soppiantato tutto, è "total living", e rimane il punto di

forza della scelta della coppia. Qui c'è la risposta al nuovo

consumatore. Poi abbiamo i paesi che richiedono il mobile

italiano come status symbol. Questo distretto, il più impor-

tante d'Italia e del mondo, deve inevitabilmente alzare il suo

grado di visibilità e di forza che il solo salone di Milano non

è in grado di dare. Lo da solo ai grandi gruppi. La piccola

impresa a Milano ha difficoltà ad esserci, non ha le risorse

per emergere dai milioni di metri quadri occupati, non ha

forza di internazionalizzazione, quindi i distretti vanno man-

tenuti. Non è più come nel passato, l'accoglienza deve cam-

biare, si deve capire che la bellezza è nel sangue di questa

terra. Occorre rivedere, fare un restyling, costruire un nuovo

Ugo Calzoni occupa il primo posto nel Management della

Fiera di Pesaro, in quanto ricopre il ruolo Amministratore

Unico.

D. Dott. Calzoni, da quanto tempo è a Pesaro?

R. Il presidente Drudi mi ha convocato nel luglio 2008, con

l'incarico di consulente della Fiera, per poter implementare

due o tre manifestazioni di forza e per aumentare le giornate

espositive. Occorreva, inoltre, stringere i tempi per una deci-

sione importante, cioè quella di rendere le Marche la prima

regione italiana con un'unica società fieristica. Poi, in otto-

bre, c'è stata la situazione imprevista dell'uscita dell'ammini-

stratore unico, dunque non potevo sottrarmi all'impegno di

ricoprire tale ruolo.

D. Quali i punti di debolezza della Fiera di Pesaro?

R. Il sistema fieristico italiano è quasi tutto in discussione.

Questa è una riflessione forte, con un dato di fatto sempre

più consolidato. Il sistema fieristico è lo strumento principe

per la visibilità, il marketing e l'internazionalizzazione della

piccola e media impresa italiana. Lo dicono i dati, le statisti-

che e le rilevazioni, il che significa che è utile soprattutto

all'economia del nostro paese, formata da piccole e medie

imprese.

D. Perché è in discussione il sistema fieristico?

R. Per alcuni fenomeni che chiamo di natura degenerativa,

quali il confondere le Fiere con le sagre, il pullulare di mani-

festazioni genericamente chiamate Fiere. Quindi la prolife-

razione di sistemi fieristici inventati, nel senso che non sono

radicati su territori con vocazioni specifiche. Altro fattore è

l'entrata in campo di due giganti per struttura, per impegno,

per investimento, per esigenze di bilancio, quali la Fiera di

Milano e di Roma che, a mio avviso, hanno inteso che la

società italiana è come quella tedesca e francese, dove non

esiste la cultura del distretto industriale.

D. Cosa succede in Italia?

R. Da noi ogni distretto ha la sua specificità geografica; ci

sono elementi territoriali e storici alla base del nostro mira-

colo economico, che richiedono sistemi fieristici moderni,

ma che non danno spazio a sistemi fieristici unici. Purtroppo

il mezzogiorno è in grandissimo ritardo, abbiamo avuto

investimenti basati sull'indebitamento e abbiamo interessi

nuovi che sono rappresentati dalle associazioni di categoria.

D. Cosa dire delle Marche e di Pesaro?

INTERVISTA AL DOTT. UGO CALZONIl’intervista
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LA REGINA DELLA NOTTE COMPIE 10 ANNI…!!creme staff

la creme staff…1999…2009…dieci anni di
eventi e successi, nella vita notturna e

nel clubbing italiano!!

Parla Walter Pagnoni Aka Wally  DJ. ( responsabile
musicale,  DJ, produttore). 
Quel è stato il tuo percorso? Che progetti musicali
hai in cantiere?
Alcuni di voi, soprattutto quelli di una "certa eta", si ricor-
deranno che esistevano 2 club davvero eleganti e famo-
si a Pesaro: a Villa Fastiggi "la villa", iniziai proprio li', a
13 anni a suonare i primi dischi per gioco assieme a mio
padre (el chico  DJ), e al mare, affianco la "palla di
pomodoro" lo storico "new club". Mi sembra ieri, da quei
giorni, non so più quanti locali e serate ho fatto come  DJ
nei locali e club della mia città, e della riviera adriatica.
Nel 2001 con il noto  DJ Luckino al vecchio Peter Pan;
resident nel periodo estivo all "altro Mondo Studios" di
Rimini dal 2002 al 2004 nella sala house; resident al
"Village club" di Rimini nel privee house dal 2001 al 2003
nel periodo invernale; ma il vero salto di qualità lo feci
nel 2003 suonando in sala principale al "paradiso club"
di Rimini con la splendida voce di Tania Monies, e da lì
fu tutto un susseguirsi di successi: numerose serate al
"titilla" privée del "Cocorico" con  DJ e produttori di nota
fama mondiale; al "Joseph" di San Marino; nella consol-
le principale della "villa delle rose" nel 2004 con il mae-
stro Stefano Gambarelli e nel 2005 con Gianluca Motta;
guest in tanti locali tra cui il noto "Miu jadore" di Marotta,
fino ai giorni nostri…resident dal 2004 al 2009 nella con-
solle principale al "pestifero club/ Coconuts winter" di
Rimini durante tutto il periodo invernale e in estate al
Peter Pan garden nella scorsa estate 2008 con  DJ top
internazionali come: Massimiliano Beca, Andreino ,
Mauro Ferrucci, Simone Cattaneo e Scumfrog. Ora sto
lavorando in studio di registrazione a Pesaro con un
grande professionista: Phoenix  DJ di radio veronica e
con Jacop t. Special voice, per un nuova produzione
electro/vocal house che uscirà a breve.

Christian Taro . 

Quali progetti per l’ estate 2009?
Questa estate sarà piena di sorprese e novità. Vogliamo
combattere la crisi, che secondo me nei giovani di oggi,
non è solo economica ma anche psicologica, stanno
attraversando una fase di transizione dove si è gia visto

e rivisto tutto, e nulla si riesce più a creare. ma solo a
copiare e modificare…ed è proprio in questi periodi cicli-
ci, la storia ci insegna che arrivano i grandi colpi di
genio, gia da anni proponiamo il nostro "live show" con
grande successo, per un pubblico davvero selezionato e
intenditore. Costruiamo una vera e propria situazione
nuova, mai vista, che unisce il fascino e la bellezza di un
orchestra di musicisti con la classe e lo stile dell' house
original garage. Il gruppo è modellabile a seconda delle
caratteristiche del locale e della clientela. Le nostre
punte di diamante sono prevalentemente queste: -live
trumpet: Gigi f. -live sax: Edoardo j. Maffei. -live drums &
percussion: Roberto c. - live elettrico violinist: Marco a.
Brandolini. -dj: Wally. -voice: Monica Kiss. Il tutto coordi-
nato e contornato da allestimenti e scenografie a tema
di Christian Taro.
Un ringraziamento a chi va per questi 10 anni di suc-
cessi?
Un ringraziamento speciale, a Denis Fabbri. Ma anche a
tante altre persone, per citarne solo alcune in ordine
sparso: Enrico Galli (a.m.s. Rimini), Marco Lopez
(energy Cesenatico), Richard Mengucci (miu miu
Marotta), Roberto e Massimo Buffagni (peter pan/villa
delle rose Riccione), Ivan Gas (cocorico Riccione),
Alberto Merli (green leaves/babaloo Porto Recanati),
Nicola Bini (doc show Bologna), Gianluca Calderozzi
(red zone Perugia), Claudio Tamburini (mojito beach
Riccione), Brio (shaky makaky Cervia), Diego & Manolo
(snack bar Fossombrone), Urbano & Sandra (caffe della
fortuna Pesaro), Stefania (space Marotta), Massimiliano
Esposto (matisse Fano), Danny & Christian (docks 27,
chalet del mar, hops Fano), Simone Poli (u-bahn
Pesaro) e a tanti altri locali che collaborano con noi da
tempo, ma soprattutto a tutti i nostri collaboratori sparsi
in tutto il nord e centro Italia e a San Marino, ed infine
(ma non per ultimi in ordine di importanza), a tutti i clien-
ti e amici che hanno creduto in noi nel corso di questi 10
anni…!! Grazie!!

Per info serate: club, org. Eventi, pubbl. Relazioni, dj
set, live show, ecc..: Christian Taro. Cell: 329.6185153
mail: taro@lacremestaff.it fb: Christian Taro msn:
taro25@hotmail.it 
Per info musicali: DJ, musicisti live, produttori: Wally
DJ. Cell: 347.1956880 mail: wolly@lacremestaff.it fb:
Walter Pagnoni. 
Web: www.lacremestaff.it web: www.prchannel.net

10

Mazda MX-5

Arauto s.r.l.
concessionaria
Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658
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Silvia Bernini, giovane imprenditrice milanese, approda-

ta a Pesaro nel 2002 "per amore", è la creatrice di LOFT;

uno spazio originale ed innovativo dove la moda diventa

filosofia dell'abitare. Stagione dopo stagione la casa si rin-

nova seguendo i ritmi del prêt-à-porter, e la decorazione

d'interni si sintonizza con le tendenze più attuali, diven-

tando così un piacevole gioco. 

In questo nuovo orizzonte dell'abitare, LOFT offre solu-

zioni in grado di soddisfare le esigenze più particolari,

grazie anche alla stretta collaborazione con uno dei mar-

12

LOFT home experiencel’articolo

chi più importanti del settore, SIA Home Fashion, del

quale è ambasciatore sul proprio territorio. Un'innovativa

offerta di prodotto che si compone attraverso due colle-

zioni annuali (Primavera/ Estate - Autunno/Inverno), dal

forte carattere creativo ed in costante evoluzione, attra-

verso le quali ciascuno può trovare la propria dimensione

di gusto e di stile. 

Ambientazioni emozionanti, spazi suggestivi dove cultu-

re diverse giocano armoniosamente insieme per una casa

dove l'immaginazione regna sovrana. 

Pesaro - Via Castelfidardo 60

tel.0721/32222

Viale Trieste 307 - spazio Outlet

tel. 0721/638928

Cattolica - Via Giordano Bruno 3

tel.0541/967127

Documento1.qxd  16/04/2009  15.34  Pagina  12



13

Documento1.qxd  16/04/2009  15.34  Pagina  13



14

Per informazioni:
Paolo Muratori - Via
Toscana, 87 PESARO Tel. 0721 453344
info@paolomuratori.com

PER IL TUO BUCATO
INTELLIGENTE... 

PICCOLO, SEMPLICE DA
USARE E RISPETTOSO 

DELL'AMBIENTE.

CLINETOR™ lava per 'ionizzazione': 
le sue caratteristiche detergenti sono
estremamente efficaci contro ogni tipo di
sporco idrosolubile senza l'aggiunta di altri
detersivi. 
Inoltre la sua composizione e il suo funzio-
namento sono totalmente eco-compatibili.
Oltre a migliornare l'efficacia del lavaggio,
non lascia nessuna sostanza chimica sui
tessuti, evitando il rischio di allergie e der-
matiti.
CLINETOR™ è semplice da usare: si
mette nel cestello della lavatrice insieme ai
panni senza dover ricorrere al misurino.
CLINETOR™ amico dei colori, non stinge,
è antiacaro, combatte i batteri e i cattivi
odori.

CLINETOR™
ECONOMICO

ED ECOLOGICO al 100% 

ambiente

CLINETOR™

OVETTO
Un mondo di acquisti verdi

Funzionalità.
Per poter favorire una raccolta domiciliare diffe-
renziata dei rifiuti era necessario pensare ad un
oggetto che rispondesse primariamente ad un
bisogno di praticità.
II contenitore in oggetto si presenta suddiviso in
tre scomparti.
Ogni scomparto ha una porta per l'estrazione del
sacchetto e un piccolo oblò per l'inserimento del
rifiuto. Porta e oblò possono essere di sette colo-
ri diversi abbinabili al colore dei cassonetti ester-
ni per la raccolta differenziata.
L'oblò è chiuso da uno sportello per non lasciar
traspirare i cattivi odori. Al centro in alto è inserito
un compattatore manuale per bottiglie di plastica
e lattine di alluminio per ridurne l'ingombro, cosi
da raccoglierne un numero maggiore.
Educazione all’ ambiente.
Quest'oggetto non risponde solo ad una primaria
esigenza di funzionalità e di estetica, ma svolge
anche un compito di educazione al rispetto del-
l'ambiente aiutando la persona a smaltire corret-
tamente i rifiuti per poterli riciclare attraverso il
potenziamento dei "riti" che essa compie ogni
giorno nella vita quotidiana. 
A tale scopo potrebbe essere previsto quindi l'in-
serimento del suddetto contenitore anche in spazi
aperti e in tutti i luoghi pubblici ove sia necessario
continuare quel "rito" di distinguere il rifiuto prima
di gettarlo nel contenitore apposito.
Design.
La forma del contenitore ad "uovo", i colori, uniti
ad una linea morbida e affusolata, ne fanno un
oggetto di design che si adatta ad ogni luogo e ad
ogni tipo di arredo: può vivere sia all'interno, in
casa, in ambienti di lavoro, in ufficio, a scuola, sia
all'esterno, in terrazzi o in giardino.

OVETTO
cestino per la raccolta differenziata

La raccolta dirrenziata svolge un ruolo prioritario
nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in quan-
to consente, da un lato, di ridurne il flusso da
avviare allo smaltimento e, dall'altro, di condizio-
nare in maniera positiva l'intero sistema di gestio-
ne. Per far si che essi vengano correttamente
smaltiti e riciclati è necessario che siano mante-
nuti divisi a seconda del tipo di materiale di cui
sono costituiti. L'Architetto d'interni e designer
Gianluca Soldi, da sempre sensibile all'ambiente
e alla persona, ha progettato e realizzato un
oggetto che servisse alla raccolta domiciliare dif-
ferenziata al fine di educare la popo-
lazione a smaltire correttamente i
rifiuti per poterli, conseguentemente,
riciclare. 
Nasce "Ovetto differenziato", un ogget-
to d'arredamento che unisce: 
funzionalità.
educazione all’ ambiente.
design.
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fiori di Ugo Betti, la cui location è da 25 anni in via
Cecchi 64 a Pesaro e che, con il passare del
tempo, si è rinnovato, acquistando una fisionomia
sempre più personale e gradevole. Come non
entrare all'interno di "Chic Choc" e non rimanere
conquistati da stilose composizioni floreali, da
tanti originali oggetti d'arredamento, o da capi di
abbigliamento dal tocco innovativo che li rende
particolarissimi? Ugo Betti, infatti, da qualche
tempo si è rimesso in gioco ed ha creato un pia-
cevole ambiente, dove il cliente può acquistare
non solo un mazzo di fiori un po' speciale, ma
anche un originale gioco per bambini, una lampa-
da, un salvadanaio, una borsa simpatica, un inte-
ressante oggetto di design dalla firma internazio-
nale sicuramente curioso. "In fondo - afferma Ugo
Betti - nel commercio si è sommersi da un'offerta
di produzione seriale che toglie all'attività la per-
sonalità del titolare. Partendo da questa semplice
considerazione, ho iniziato a mettere in pratica un
mio progetto ben preciso, quello di scegliere ciò
che mi piace e creare un punto vendita dove poter
entrare e farsi coinvolgere da qualcosa di vera-
mente insolito da regalare o da regalarsi, fruendo
di una scala di prezzi variabili, dall'acquisto più
importante a quello dal costo più contenuto".
Cosa sottolineare ancora?
"Che da 6 o 7 anni è nata anche una mia vera e
propria collaborazione sia con privati che con
gestori di locali pubblici, quali, ad esempio, Bar-
Pub, che mi chiamano per arredare la loro tavola
in occasioni speciali o per rivitalizzare i loro
ambienti. In pratica - dice Ugo Betti do' colore con
oggetti o composizioni in Nuovi Show Room,
oppure in abitazioni i cui proprietari vogliono

15

Facciamo conoscenza con "Chic Choc":
Il nome di per sé parla da solo ed il riferimento non
è puramente casuale. "Chic Choc" è il negozio di

CHIC CHOC
QUANDO L'INNOVAZIONE SI FA STRADA TRA FIORI E OGGETTI

aggiungere un tocco di personalità, grazie a un
divano particolare, una sedia, un tavolo, o con una
scaffalatura come quella che ho disegnato e pro-
gettato io e che è visibile nel mio negozio. Quindi,
posso affermare che, dopo l'arredatore, arrivo io!!!
A breve, completerò il mio ultimo lavoro. Riapre,
infatti, l'antica Bottega Tesei, sita in via Baldi, a
Pesaro. Dal 1960 era un alimentari ed ora...
Mantenendo con amore i vecchi muri ed altro,
vedrete che sorpresa!!! Ho cambiato completa-
mente la disposizione interna. Tutto ciò che ho
disegnato e creato gira, infatti, attorno al cliente;
ho eliminato barriere, allargato spazi, inserito

comodità. Ma lo scoprirete
presto!!!"
Allora non rimane altro da

aggiungere che: 
"Via libera al bello e 
all'immaginazione!!!"

Rosalba Angiuli
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

Ha appena compiuto 30 anni il Valentino Rossi, nato a

Urbino il 16 febbraio 1979. Fin da bambino, il mitico

ha manifestato il suo talento, iniziando con i kart, sti-

molato dal padre Graziano, pilota del motomondiale

degli anni '70. Dai kart alle minimoto, alla prima licen-

za come pilota del Moto Club Cattolica. A 13 anni,

eccolo provare per la prima volta l'Aprilia Futura 125,

ma il debutto nel Campionato Sport Production è del

1993, in sella alla Cagiva gestita da Claudio Lusardi.

Nel 1994 il nostro eroe partecipa contemporaneamente

ai campionati Sport Production e GP italiani, riuscendo

a vincere il campionato delle derivate di serie ed a fare

esperienza sui prototipi da GP. Nell'anno successivo

vince il campionato italiano della classe 125 e si clas-

sifica terzo nell'europeo della stessa categoria. Nel

1996 eccolo esordire nel campionato del mondo, con la

prima vittoria nel Gran Premio della Repubblica Ceca

e Brno. Nel 1997 Valentino passa dal team AGV al

Team ufficiale Aprilia, ottenendo il suo primo titolo

mondiale in sella alla RS 125. Con 12 vittorie totali,

Rossi, nel 1998, corre nella classe 250, e nel 1999 si

laurea campione del mondo. Il 2000 è per lui l'anno del

STORIA DI UN CAMPIONE

passaggio alla classe 500 e del cambio di scuderia;

infatti firma un contratto con la Honda. Ma il suo primo

periodo è costellato da errori dovuti all'inesperienza,

anche se vince due GP e diventa vicecampione del

mondo, dietro a Kenny Roberts Junior. Nel 2001, ulti-

ma stagione prima della sostituzione di questa classe

con la MotoGP, conquista il terzo titolo iridato. Nello

stesso anno, il dottore si cimenta nella prova più impor-

tante del Mondiale Endurance, per le case giapponesi:

la 8 ore di Suzuka. Introdursi nella nuova classe non è

un problema per il campione,  che riesce a imporsi fin

dalla prima edizione del 2002, in sella alla RC211V a

cinque cilindri,e a bissare il titolo iridato nel 2003. Nel

2004, Rossi passa alla Yamaha, nonostante qualche

perplessità iniziale, in quanto questa viene giudicata

tecnicamente inferiore alla Honda. Ma Valentino non si

tira indietro e porta con sé alcuni elementi chiave della

vecchia squadra, ottenendo come risultato una moto

nettamente migliorata, con la quale vince il motomon-

diale. Degna di nota la prima gara di Welckom, dove

Rossi vince una battaglia contro il rivale Max Biaggi, e

quella di Phillip Island nella quale Vale si aggiudica il

mondiale ai danni di Sete Gibernau. Nel 2005 l'eroe di

Tavullia diventa campione del mondo con quattro gare

di anticipo, a Sepang, il 25 settembre. In evidenza la

sua grande superiorità con: 11 vittorie su 17 gare, 16

podi complessivi, 1 solo ritiro, 367 punti su 425. Rossi

rinnova il contratto con la Yamaha per la stagione2006,

rifiutando l'offerta della Ducati, e screditando le ipote-

si giornalistiche che lo vogliono esordiente in Formula

1 con la Scuderia Ferrari. Nel 2006 Valentino si classi-

fica al secondo posto con 5 vittorie, 6 in meno dell'an-

no precedente, a causa di due cadute, due rotture del

motore e un distaccamento del battistrada del pneuma-

tico anteriore in Cina. Mancano 6 gare al termine del

campionato, quando il nostro si trova a 51 punti di

distanza dal capoclassifica, ma la sua rimonta non

viene a mancare, e lo stesso arriva all'ultima gara in

testa alla classifica con 8 punti di vantaggio. Qui, però,

cade e si classifica tredicesimo, lasciando la vittoria a

Nicky Hayden. Il 2007 vede Valentino altalenante;

conquista il podio a Jerez, Mugello, Assen, Estoril.

L'avversario da battere è Casey Stoner che gareggia

con una Ducati, ma quest'ultimo diventa campione del

mondo per la prima volta. Nelle qualifiche dell'ultimo

GP, a Valencia, il pesarese cade rovinosamente e si

procura un trauma multiplo alla mano destra. L'aiuto

della clinica mobile gli permette di partecipare alla

gara, dalla quale, però, si ritira per un guasto elettroni-

co. A questo punto arriva la comunicazione ufficiale

del suo passaggio alle gomme Bridgestone, dopo i tanti

trionfi con le Michelin, responsabili di alcune sue

sconfitte decisive. Il 2008 vede Valentino ancora in

sella alla Yamaha gommata Bridgestone. Ma, non-

ostante questa scelta, il mondiale non comincia bene
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per il pesarese, con Stoner, Pedrosa e Lorenzo a stop-

parlo nelle prime gare. Successivamente Rossi si impo-

ne in vetta con tre vittorie consecutive nei gran premi

di Cina, Francia ed Italia; memorabile la vittoria nume-

ro 90 che gli permette di eguagliare Angel Nieto e poi

di superarlo. A Laguna Seca arriva per Stoner la quar-

ta pole consecutiva, ma la vittoria va a Valentino al ter-

mine di un duello che lo vede protagonista contro

Casey. E' un dritto di Stoner, a nove giri dalla fine, che

cade nella ghiaia per poi rialzarsi, a decretare il succes-

so del pesarese. Nel dopogara non mancano le polemi-

che, Stoner accusa il rivale di aver compiuto dei sor-

passi e delle manovre al limite, ma Valentino replica di

aver solamente corso una gara di MotoGP nel pieno

rispetto delle regole. Le due gare, di Brno nella

Repubblica Ceca e di Misano, sono il punto di svolta

della stagione di Rossi, infatti Casey Stoner cade in

entrambe e decreta la vittoria dell'altro. Ad

Indianapolis, il 14 settembre 2008, Valentino conquista

pole e vittoria finale e supera, con 69 vittorie nella

classe regina, il record assoluto detenuto in precedenza

da Agostini. La vittoria numero 70 arriva il 28 settem-

bre a Motegi, dove il Dottore (con tre gare di anticipo)

è di nuovo sulla vetta del mondo, con 8 titoli iridati: 1

in 125, 1 in 250 e 6 tra 500 e MotoGP. Ancora a Phillip

Island, Valentino continua la serie di risultati positivi

con il secondo posto, grazie ad una rimonta spettaco-

lare dovuta a una serie di sorpassi. Successivamente a

Sepang, una vittoria su Pedrosa gli consente la terza

posizione ed il record di 373 punti conquistati in una

sola stagione. Il MotoGP 2009 ricomincia in notturna,

dopo il rinvio del giorno precedente, il 13 aprile 2009,

in Qatar. E' Casey Stoner su Ducati che si aggiudica la

gara d'apertura, al secondo posto Valentino che com-

menta: "Peccato, ho perso troppo tempo nel primo

giro. Poi, però, stavo recuperando e magari sarei

riuscito a prendere Stoner se non avessi avuto qualche

problemino con la ruota anteriore. La pioggia di dome-

nica ha reso l'asfalto più aggressivo e ho dovuto sce-

gliere se stendermi o se finire secondo. Ho fatto due

conti e ho mollato. Casey è stato bravo, veloce, ha

meritato la vittoria. Comunque abbiamo dimostrato

che possiamo andare forte, siamo secondi, adesso ci

vediamo a Motegi. In Giappone l'anno scorso sono

andato molto forte, speriamo di ripeterci".

Rosalba Angiuli

Foto www.rossifumi.it

26/04/2009 Giappone, Motegi

03/05/2009 Spagna, Jerez

17/05/2009 Francia Le Mans

31/05/2009 Italia, Mugello

14/06/2009 Catalunya, Montmelò

27/06/2009 Olanda, Assen

05/07/2009 USA, Laguna Seca (solo 
MotoGP)

19/07/2009 Germania, Sachsenring

26/07/2009 Gran Bretagna, 
Donington Park

16/08/2009 Repubblica Checa, Brno

30/08/2009 Indianapolis, 
Indianapolis

13/09/2009 San Marino, Misano

20/09/2009 Ungheria, Lake Balaton

04/10/2009 Portogallo, Estoril

18/10/2009 Australia, Phillip Island

25/10/2009 Malesia, Sepang

08/10/2009 Valencia, Valencia

CALENDARIO 

MOTO GP 2009
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PESARO - Il Futbol Pesaro 1898, dopo essere diven-

tata "SCUOLA CALCIO QUALIFICATA" è stata

scelta come partner dal Milan per l'organizzazione del

Milan Junior Camp. L'iniziativa è stata resa nota

recentemente allo stadio "Benelli" da Stefano

Falghera e Marcello Leonardi, alla presenza dei diri-

genti Pandolfi, Castellucci e Sabattini. Il Milan Junior

Camp sarà tenuto a Pesaro dal 28 giugno al 11 luglio,

appunto allo stadio Benelli, in collaborazione con i

IL MILAN JUNIOR CAMP

A PESARO DAL

28 GIUGNO AL 11 LUGLIO

ALLO STADIO BENELLI

LE FORMICHE UNDER 15 VINCONO IL PRIMO SPAREGGIO

La McDonald's under 15 delle Formiche rugby si

conquista a pieno diritto il passaggio del turno contro

i pari età dell'Avezzano e si avvicina alle finali del

Trofeo degli Appennini. Una vittoria per 34-0 dopo

quella per 12-11 dell'andata, in cui i giovani pesaresi

hanno mostrato tutta la loro superiorità. Sei le mete

realizzate dalle formiche, due di Umba, una di

Silvestri, una di Panareo, una di Boccarossa ed una

splendida di mischia. Una squadra che sa di poter

puntare su un collettivo di alto livello e che gioca un

rugby che non ha nulla da inviare alle squadre che si

vedono nei campionati seniores. Davvero soddisfatto

l'allenatore Ernesto Ballarini: "La cosa che più mi è

piaciuta della squadra è l'atteggiamento con cui ha

affrontato la partita, lo stesso della gara di andata. I

nostri avversari erano un po' scarichi, ma noi siamo

stati bravi a metterli in crisi con il gioco al largo.

Merito anche dell'apertura Umba che ha fatto un'otti-

ma partita. Brava comunque tutta la squadra per la

serietà con cui si allena per andare il più lontano pos-

sibile, migliorando gara dopo gara mettendo in prati-

ca quanto appreso in allenamento. Colgo l'occasione

per ringraziare anche il preparatore atletico Sabatelli

e gli accompagnatori Sergio e Virgilio. Ora domenica

19 giocheremo contro Parma junior una gara secca

sul loro campo. Chi vincerà approderà alla finale a

tre per il trofeo degli Appennini". Intanto va un

abbraccio forte di tutta la società alla società abruzze-

se e a tutte le altre della regione, che sono state colpi-

te dall'immane tragedia del terremoto.

Tornando alle gare sul campo, se under 9, 11 e 13 si

sono battute con buoni risultati in un torneo ad Prato,

amaro in bocca invece a fine partita per l'Idroteknika

under  17 della Pesaro rugby che è scesa in campo a

Pescara. Nonostante infatti il Pesaro rugby abbia gio-

cato in 14 contro 15 ha chiuso il primo tempo in netto

vantaggio per 22 a 3. Nel secondo tempo però gli

abruzzesi hanno recuperato il divario tecnico e il

risultato, fino a superare i pesaresi a pochi minuti

della fine per 24 a 22. 

Matteo Diotalevi

ALBERTO RENDA
ALFIO ARDUINI
ALFREDO DELIA
ALFREDO ORCIARI
AMATO TONTINI
ANGELA GALLARI
ANGELA GOSTOLI
ANGELO FEDUZZI
ANGELO GHISELLI
ANNA FRANCALANCIA
ANNA LUGLI
ANTONINO TRUFELLI
ANTONIO FERRI
ATTILIO FINI
AUGUSTO CICERCHIA
BERNARDINO GALVANI
BUSCARINI SRL
COOPERATIVA SOCIALE
CROCE VERDE NOVAFEL-
TRIA
COSTANTE ALBERINI
DANIELE GAUDENZI
DANTE CARLOS
PRZYBYLAK
DERNA MARCUCCI
DINO REMEDIA
DOMENICO PETRUZZI
EMIDIO CONTI
ENZO FRULLA
EUTIMIO MULAZZANI
EZIO FALCIONI

FERRUCCIO GUALAZZI
FRANCA BERNACCHIONI
FRANCESCA BINDA
FRANCESCA D'ADDIO
FRANCESCO VITTORIO
LOMBARDI
FRANCO ARDUINI
FRANCO UGUCCIONI
GABRIELE DINI
GABRIELE ORAZI
GABRIELLA FRISONI
GIANCARLO FABBRI
GIANFRANCO BALDUCCI
GIANFRANCO BATTISTINI
GIANFRANCO CAPOTONDI
GILBERTO SANTI
GIORGIO SEVERINI
GIOVANNI MARIA SANTINI
GIULIANO BERLONI
GIUSEPPE CARBONI
GIUSEPPE D'AVANZO
GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI PROTEZIONE
CIVILE DI TALAMELLO
ISABELLA ROSA SANTINI
MONTICELLI
ITALIA CAMPORESI
IVAN ANTOGNOZZI
LAMBERTO MATTIOLI
LEONARDO SANTI
LETIZIA VINCENZETTI

LIDIA ZUCCHI
LUCIANO CECCHINI
LUCIO CANESTRARI
LUIGI STORTIERO
MARCELLO SERI
MARCO CAPPELLI
MARGHERITA MINGUCCI
MARIO BORGHI
MAURIZIO PALAZZINI
MICHELE CIUFFREDA
MICHELE FERRATO
MIRCO AMBROGINI
NADIA FURLANI
NICOLA CUTRI'
NICOLA MEI
PAOLO BALESTIERI
PAOLO BERTANI
PAOLO DE GRANDIS
PIERGIORGIO TENTI
RENATO BAFFONI
RENZO BALDONI
ROBERTO PARADISI
ROBERTO ROBERTI
SERENA LEARDINI
SILVESTRO CALATOZZOLO
SILVIA NICUSANTI
SIMONE TOMBARI
TARCISIO FUCILI
TONINO TONELLI
UMBERTO SCIAMANNA
VALTER CURZI

ELENCO PREMIATI:
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tecnici e dirigenti del Futbol Pesaro. Questi i costi:

350 euro (una settimana dalle 09.00 alle 18.00 com-

preso il pranzo e il kit adidas); 710 euro (compreso il

pernottamento). Dunque, l'estate è la stagione più

bella dell'anno.

Finisce la scuola e ritornano gli adidas - Milan Junior

Camp, le vacanze estive ufficiali dell'ACMilan, dove

diventano protagonisti assoluti il divertimento e il cal-

cio. I Milan Junior Camp sono organizzati in oltre 100

selezionate località italiane e straniere, in città, al

mare, oppure in montagna, così da offrire un panora-

ma completo e capace di soddisfare tutte le esigenze. 

Sono aperti a tutti: ragazzi e ragazze che avranno l'op-

portunità unica di vivere "un'esperienza calcistica

totale", sotto la guida degli allenatori del Milan e pas-

seranno settimane indimenticabili all'insegna del

divertimento e dell'amicizia. Ai Milan Junior Camp

possono partecipare ragazzi e ragazze di età compre-

sa tra gli 8 ed i 15 anni, mentre i city camp sono aper-

ti a bambini e bambine dai 6 ai 15 anni.

Nel tempo libero, tutti i partecipanti ai camp, avranno

l'opportunità di stare a contatto con la natura e potran-

no essere coinvolti in numerose attività appassionanti

e divertenti con nuovi amici. Quindi, andare ai Milan

Junior Camp, significa vivere una vacanza sportiva,

sana, sicura, divertente e formativa, all'insegna del

calcio. Anche quest'anno il Milan fornirà a tutti i par-

tecipanti e a tutti gli allenatori il Kit d'allenamento

adidas. Indossarlo servirà ai ragazzi per aumentare lo

spirito di identificazione con il Club e per vivere

appieno l'atmosfera di un vero ritiro.

Rosalba Angiuli

www.milanjuniorcamp.com
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ESCUDO VOLLEY:  SPORT

GIOCO E SOCIALITA' 

PESARO - Dall'idea che lo sport è sinonimo di gioco e

socialità, è nata a Pesaro l'Associazione Sportiva

Dilettantistica Escudo Volley che, alla presenza del

primo cittadino Luca Ceriscioli, ha presentato la Mission

e le sue attività nel settore della pallavolo.  Promuovere

e diffondere lo sport come valore e stile di vita attraver-

so incontri individuali e collettivi, fortemente ancorati al

valore della competizione come momento di sfida verso

se stessi per migliorarsi costantemente sotto l'aspetto

atletico e umano. Questo obiettivo viene perseguito pra-

ticando il gioco della pallavolo, senza la smania di pri-

meggiare a tutti i costi, ma con la voglia di stare insieme

per divertirsi, conoscersi, giocare e magari vincere. L'E-

SCUDO VOLLEY partecipa con una squadra femmini-

le al campionato FIPAV 2009 (Federazione Italiana

Pallavolo). Tra le attività l'Associazione propone ESCU-

DOCAMPUS, il campo scuola estivo rivolto ai bambini

di età compresa tra i 6 e i 12 anni che, dalle 8.30 alle

13.30, dal mese di giugno fino a settembre, potranno

divertirsi e giocare imparando i principi fondamentali

dello sport. Inoltre, a partire da giugno, saranno organiz-

zati corsi di Beach Volley presso la sede estiva Bagni

Nella, in località Fosso Sejore, per la gioia di ragazzi e

adulti, sia principianti che Atleti. Il passaparola tra chi

conosce l'Escudo Volley è il migliore biglietto da visita

ed apre la partecipazione alle attività in programma, tra

cui i TORNEI tematici nei week end che si concluderan-

no con momenti di festa e pubbliche premiazioni. Dopo

l'estate, si organizzano gruppi di MINIVOLLEY, sia

maschile che femminile, all'interno delle palestre comu-

nali, per continuare con il gioco/sport. Tutte le attività

proposte offrono la possibilità di sensibilizzare i giovani

alla solidarietà sociale e all'integrazione, parlando il lin-

guaggio internazionale dello SPORT. In collaborazione

con l'Associazione di volontariato Tutti i cuori di

Rossana e la sua Presidente Nicoletta Lucchesi - interve-

nuta alla presentazione - si è creata l'opportunità di una

duplice alleanza: Escudo sosterrà operativamente l'even-

to delle prossime Miniolimpiadi Nazionali per bambini e

ragazzi cardiopatici dell'Associazione e la stessa pro-

muoverà la prevenzione cardiovascolare tra i bambini

"nuovi atleti" della Escudo con la realizzazione di elet-

trocardiogrammi gratuiti. L'impegno dell'Associazione

sarà volto anche a sostenere alcuni progetti che già da

anni permettono migliori condizioni di vita ai bambini

del terzo mondo: "I bambini di Suor Elvira" (Brasile) e

"Etiopia S.O.S." di Don Marcello Signoretti. Sono part-

ners dell'Associazione: La Boa di Mencaroni Duilio

(Pesaro), Eurogamma di Zancato Giuliano Attilio

(Colbordolo), Gàredan Mobili di Mancini Saverio

(Pesaro) e Quitasol Viaggi di Lara e Sara (Osteria

Nuova). Si ringraziano tutti coloro che augurano a que-

sta nuova realtà la crescita, affinchè possa dare ulteriori

risposte ai nostri bambini in una Pesaro dello sport e per

lo sport. 

Sito internet www.escudovolley.it 

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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arte

ROMA - La Galleria Nazionale d'Arte
Moderna e Contemporanea di Roma dedica
la prima grande retrospettiva italiana al pit-
tore Cy Twombly. 
In occasione dei suoi 80 anni, l'artista statu-
nitense verrà celebrato con una mostra che
comprende circa 100 fra dipinti, sculture e
disegni: dai Crimes of Passions del 1960, al
Treatise on the Veil del 1969-70, alle
Quattro stagioni del 1995, fino al recente
Bacchus del 2005. Il GNAM di Roma pos-
siede tra l'altro un'opera capitale di
Twombly "La caduta di Iperione (o The
Second Voyage to Italy)".

Cy Twombly
in mostra alla Galleria Nazionale d'Arte

Moderna e Contemporanea 
Roma, fino al 24 Maggio 2009

Pesaro Photo Festival
8/12 maggio - Pesaro

Comune di Pesaro, CNA, Formato A4 e
Centro Culturale Binocolo vi invitano dal 8 al
12 maggio 2009 al Pesaro Photo Festival.

- Mostre fotografiche
- Reportage Alberto Giuliani
- Moda e Ritratto  Rossano Ronci
- Fotografia di teatro Artsphotographer
- Fotogrfia di cinema Light-Painting Chico
De Luigi
- Fotografia di architettura e design Giorgio
Trebbi
- Photoshop e Lightroom Marianna Santoni
e altri eventi...

Per richiesta informazioni: 
info@pesarophotofestival.it
CNA di Pesaro
0721.426195 0721.865323
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D. Quali servizi offre Incastro's? 
R. Incastro's permette di risolvere molti
problemi logistici dovuti alla mancanza di
spazio offrendo un servizio di deposito
beni. Sono, infatti, disponibili magazzini
e ambienti puliti, asciutti e sicuri, di qual-
siasi dimensione. 
L'offerta si differenzia in 3 tipologie, tutte
flessibili ed economiche.
Inoltre è possibile usufruire di una vasta
gamma di articoli e prodotti necessari ad
imballare, conservare e proteggere i beni
che vengono lasciati in deposito. 

D. Può descriverci le 3 tipologie?
R. Sì, Incastro's  è dotato di BOX, locali
in cui è possibile depositare tutto quello
che non trova spazio in casa, in ufficio, in
negozio o in azienda, consentendo di
mantenere la propria abitazione più ordi-
nata, di avere più spazio in ufficio, di
risolvere i problemi derivanti da traslochi
e ristrutturazioni e di depositare materia-
le eccedente in azienda. 

In Incastro's si puo' fruire di ARCHIVI per
aziende, studi tecnici-professionali, orga-
nizzazioni, scuole ed istituzioni che
hanno la necessità di riporre in sicurezza
e gestire grandi volumi di documenti,
anche riservati, senza dover prendere in
locazione costose proprietà immobiliari
commerciali. 
Nella struttura ci sono UFFICI per pro-
fessionisti, già pronti all'uso, completa-
mente attrezzati, con arredamento
moderno, utilizzabili per periodi di tempo
flessibili. Viene offerta anche assistenza
segretariale e tecnica in loco, collega-
mento ADSL wireless, servizio di fax e
fotocopie. 

D. Qual è la novità di cui ci vuole parla-
re?
R. Da oggi è finalmente operativa presso
i nostri locali la nuova SALA RIUNIONI

22

UFFICI

che può essere affittata giornalmente o
anche per poche ore. E' dotata di 10/14
postazioni, proiettore, lavagna luminosa,
linea adsl e telefono.

D. Quali vantaggi offre Incastro's ai suoi
clienti?
R. I vantaggi maggiori sono senza dub-
bio la certezza della spesa e l'eliminazio-
ne dei costi contrattuali, il cliente paga
solo lo spazio che occupa per il periodo
effettivo di affitto. Inoltre sono compresi
nel prezzo polizza assicurativa, servizio
di illuminazione e pulizie, personale
addetto alla sorveglianza dei locali, allar-
me antifurto generale, utilizzo di carrelli e
muletti per la mobilitazione dei beni, uso
di pallets su cui disporre la merce. 

D. Quando è possibile accedervi?
R. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 -
12.30 e dalle 15.30 - 20.00, ed il sabato
dalle 10,00 alle 12,00.

D. Per saperne di più?
R. Presso la nostra reception il nostro
personale incaricato è disponibile a for-
nire risposte a domande e curiosità ed,
inoltre, a compilare preventivi gratuiti su
misura per le soluzioni dei vari problemi.
E' possibile conoscerci anche visitando il
nostro sito internet o contattarci telefoni-
camente o al nostro indirizzo di posta
elettronica.

Via dei Pioppi, sn
61100 PESARO

(di fianco al Mercatone Uno)
Tel. 0721.405386

www.incastros.it
info@incastros.it

PESARO - Questo mese diamo nuova-
mente spazio ad "INCASTRO'S s.r.l. -
L'HOTEL DELLE COSE", un'attività
utile ed innovativa, che dispone di 100
box ad uso esclusivo di varie metrature a
partire da 3 mq fino a 100 mq, affittabili
sia da privati che da aziende per il perio-
do di tempo necessario, il tutto regolato
e garantito da contratto. 
Ne parliamo con il titolare Josè Asnicar,
che ci illustrerà anche un'importante
novità.

D. Quanto è grande Incastro's e dove si
trova? 
R. La struttura si estende su una super-
ficie di circa 2.000 mq, in Via dei Pioppi
s.n. Zona Torraccia, a Pesaro (vicino il
Mercatone Uno).

ProspettivaARCHIVI

BOX
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musica

Inizio concerti ore 21:00 
OSTERIA DEGLI ARTISTI
Via Venturini, 24 PESARO Tel. 0721 64470

giovedì 23 aprile

Jazz
Simone Giannotti, contrabbasso
Alessandro Roselli, tastiera

giovedì 30 aprile

Revolver
Alessandro Peruzzi, voce e chitarra
Enea Sorini, voce e chitarra

giovedì 7 maggio

Bad Moon Circus
rock/blues
Marco Monterosso, voce
Giacomo Blandi, voce e cori
Cristian Bonamici, piano

giovedì 14 maggio

MM/Duo
Ettore Togni, pianoforte
Giacomo Pietrucci, sax
brani di musica leggera rivisitati jazz

...OGNI GIOVEDI’ CENA E MUSICA...
per gli amici della cucina e della buona musica

SABATO 9 MAGGIO '09 | Dalle h:22 in là | c/o ALEXANDER HOTEL Viale Trieste 20 Pesaro  |

CENTRO CULTURALE BINOCOLO presenta:

CAMERA OSCURA UNDERGROUND PARTY 3a edizione

L'associazione
dedica la festa
Camera Oscura,
giunta alla sua
terza edizione, a
ciò che unisce, al
materiale umano
che fa la differen-
za, perché quan-
do tutto convive
con tutto il risul-
tato è più grande,
migliore e più

bello della somma delle singole parti, e lo fa alle-
stendo per una sera, Sabato 9 Maggio 2009, la
più grande Camera Oscura di Pesaro c/o l'Hotel
Alexander in un evento underground. In uno spa-
zio che si presta a trasformismi e interpretazioni ci
saranno le personali visioni di Pablo Chiereghin,
Gianmaria Gava, Aldo Giannotti e Piergiorgio
Amadori. Le immagini veloci di Gianluca Guidi, i
video concettuali di Tommaso Pedone. Le instal-
lazioni luminose di Viktoria Varga, l'arte sociale
del Teatro dello Spiazzo, i montaggi analogici di
Michele Marchionni e le riprese di Marco
Polverari. Il punto di vista sonoro è quello di dj

Mirkopratik: twist acrobatico e groova groova.
C'è tutto quello che serve per fare una festa. 
Uno spazio misterioso da esplorare, suggestioni
artistiche da cogliere ma anche no, un bar ben for-
nito, musica per ballare e tanti portatori sani del
gene del divertimento. Se fotografare significa
stabilire con il mondo una relazione
particolare...abbiamo intenzioni serie! Benvenuti i
fotografi. Ingresso 5 euro.

IN COLLABORAZIONE CON:
Comune di Pesaro, C.N.A. Pesaro, hotel
Alexander Palace Museum, Formato A4, Galli
Enoteca, Umi Web, Med Store, Ottica Sacher.

Per informazioni: Centro Culturale Binocolo
info@centroculturalebinocolo.com 
3290604862
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VENDO a Borgo Massano
porzione di bifamigliare di
220 mq circa, composto
da: taverna, 2 garage e
bagno. 1 piano salone con
angolo cottura e camino,
3 camere, 2 bagni, ripo-
stiglio, terrazzi, con orto e
pozzo funzionante.
Tel.     328 0190445
VENDO appartamento
zona villa caprile S. Maria
delle fabrecce  di 68 mq,
piano terra rialzato, sco-
perto mq 30, tutto indi-
pendente ristrutturato a
nuovo
Tel.   338 3208486
VENDO appartamento a
Pesaro in palazzina. 1
piano soggiorno, angolo
cottura, 2 camere,  cuci-
na, ampi terrazzi e picco-
lo scoperto a euro 310
trattabili
Tel.    333 7155262
VENDO appartamento a
Montecchio di 135 mq
cucina + ripostiglio,
ampio soggiorno, 3 came-
re, 2 bagni, garage al
primo piano con piccolo
scoperto in buono stato
Tel.    320 4921655
VENDO appartamento
via fara 5 a Pesaro 
Tel.    338 4337320
VENDO monolocale ai
gelsi compreso di: arre-
damento, posto macchi-
na, terrazzo e vista mare.
A euro 160.000.00
Tel.   339 3021571
VENDO appartamento
zona Cattabrighe di 65
mq + taverna di 30 mq
composto da: ingresso
soggiorno con angolo cot-
tura, 2 camere, 2 bagni,
scala di collegamento
interna con taverna,
ampio terrazzo e scoperto
esclusivo, a euro
238.000.00 trattabili
Tel.   328 6877312
VENDO a Pesaro zona
Loreto appartamento
bilocale con soffitta e
ripostiglio per bici
Tel.   338 1667133
VENDO appartamento
bilocale: soggiorno, ango-
lo cottura, camera matri-
moniale, terrazzo, bagno.
Molto luminoso, ottimo
stato e poche spese
Tel.  340 2491017
VENDO appartamento in
piccola palazzina via
Peschiera, 3 camere, 2
bagni, ampio soggiorno,
cucinotto, balconi, gara-
ge, giardino privato,
ingresso indipendente,
150mq a euro 335.000.00
Tel.    339 3955484
VENDO casa a schiera a
Pesaro centro storico,
disposta su 2 piani, sog-
giorno con camino, ango-
lo cottura, 2 camere,
bagno, ripostiglio, a euro
155.000.00 
Tel.   335 8334382
VENDO appartamento in
zona Montegranaro
Tel.    331 5247637
VENDO porzione di villet-
ta bifamiliare a trebbiano,
ingresso indipendente, 1
piano e mansarda, tot
160mq composta da:
salotto, cucina, studio, 3
camere, 3 bagni, 2 balco-

OFFERTE

immobiliari ni, loggiato, garage, sot-
toscala, e piccolo giardi-
no. Finiture di pregio,
meravigliosa vista mare e
campagna
Tel.    320 5631293
VENDO bilocale luminoso
e grande al centro
Benelli, al 4 piano con
ascensore, soggiorno con
angolo cottura, camera,
piccolo ripostiglio
Tel.    338 2630158
VENDO appartamento
70mq quarto piano,
luminoso, mansarda, in
via Lanza
Tel.   338 8156405
VENDO bilocale piano
terra composto da sog-
giorno con angolo cottu-
ra, camera bagno e giar-
dino, no agenzie
Tel.   338 6720647
VENDO/affitto bilocale
ristrutturato, ammobilia-
to, centro stoico, piano
terra con posto per bici e
moto Tel.    333 5724323
VENDO appartamento a
Borgo S. Maria, mansar-
da, giardino
Tel.   347 2340295
VENDO appartamento
zona Villa S. Martino di 70
mq circa composto da:
soggiorno, angolo cottu-
ra, 2 camere, bagno,
garage
Tel.    339 4329271
VENDO appartamento di
102mq all'ultimo piano
zona cellette, composto
da: soggiorno, camino,
cucina, 3 camere, 2
bagni, 2 terrazzi e garage
e cantina comunicante
Tel.  339 2953540

AFFITTO appartamento
ammobiliato  zona centro
mare 100mq, 3 camere,
cucina, bagno.
Tel.   330 695813   
AFFITTO appartamento
di recente costruzione, a
Fano, ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere,
bagno, corridoio e 2 bal-
coni. A euro 600 mensili.
Completamente arredato
con tutti gli elettrodome-
stici finiture in pregio
Tel.    328 6527494
AFFITTO garage uso
posto auto o magazzino
di 34 mq zona 5 torri
Tel.   339 4050354
AFFITTO camera con uso
cucina e soggiorno, in
appartamento panorami-
co, zona celletta
Tel.   349 7341631
AFFITTO negozio in Via
Lanza Tel.   0721 451481
AFFITTO luglio-agosto
appartamento/ porzione
di appartamento Zona
centro (teatro)
Tel.   347 2548133
AFFITTO stanza grande
arredata per 1 donna,
zona centro vicino alla
stazione
Tel.   329 9697232
AFFITTO appartamento
ben arredato con ottima
vista mare di 70 mq,
disponibile per durata
max 2 anni no agenzia
Tel.   334 2131844
AFFITTO appartamento
arredato in zona mare,
con garage, utenze singo-
le, doppi servizi. 3 came-
re no agenzie
Tel.   347 7808962
AFFITTO appartamento

CERCO appartamento in
affitto max 600 euro al
mese arredato
Tel.   329 4482133
CERCO in Pesaro appar-
tamento mono o bilocale
oppure stanza matrimo-
niale arredato max ad
euro 500 Tel.   334
8802680

AFFITTI

CERCO

www.ilpesaro.it

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

VENDO Citroen C15,
anno 2000 Tel.    0721
203520
VENDO Ford escort SW,
anno fine 97 cc1800 TD,
ottimo stato con antifur-
to. A euro 2.000
Tel.    339 5448093

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO SORIA in piccola
palazzina si vende apparta-
mento in ristrutturazione all'ul-
timo piano di mq 110 ca. com-
pleto di balconi, soffitta e canti-
na. possibilità di ricavare due
appartamenti. planimetrie
visionabili in ufficio. cod. 767 
QUARTIERE TOMBACCIA
proponiamo appartamento in
condominio posto al 5° ed ulti-
mo piano di mq. 130 composto
da sala, cucina, tre camere e
doppi servizi. Accessori: posto
auto e cantina. Termo autono-
mo. Cod. 471
PESARO centro storico vende-
si appartamento disposto su
due livelli: soggiorno con ango-
lo cottura, due camere e
bagno; soppalco a vista con
spazio notte/studio e bagno.
Semiarredato (cucina, armadi,
tre porte del 700 tutto realizza-
to su misura). Cod. 596

PESARO - ZONA MARE
appartamento in bifamiliare
completamente da ristruttura-
re di mq. 109 circa oltre a mq.
82,40 di scoperto (fronte -
retro) esclusivo. cod. 780

APPARTAMENTO al piano
rialzato in buone condizioni con
ingresso indipendente compo-
sto da sala, cucina, 2 camere
doppi servizi e ripostiglio.
Accessori: cantina e piccolo
posto auto. Cod. 726 

PESARO a due passi dalla
spiaggia, in piccola palazzina si
vende appartamento in ristrut-
turazione composto da: sog-
giorno con angolo cottura, due
camere e bagno, oltre a balco-
ne, cantina e box auto. Cod.
798 

PESARO centro direzionale
benelli si vende al terzo piano
luminosissimo ufficio di mq 36
ca. Ottimo per investimento.
Prezzo interessante.
Informazioni in agenzia. Cod.
431 

Torraccia: In palazzina
di nuova costruzione, in
quartiere residenziale
recente e ben servito,
vendesi bilocale al piano
terra di circa 54 mq, con
giardino esclusivo di mq
130 e ampio garage.
Euro 170.000,00 (B-77)

Ag. Immobiliare 
PONTELLINI

Pesaro Tel. 0721 64360

Centro: Al 2° piano di
palazzina, vendesi
appartamento di 74 mq
di recente ristrutturazio-
ne, con 2 camere e doppi
servizi. Ottime finiture.
Euro 270.000,00 (T-125)

Vismara: In quartiere
ben servito e circondato
dal verde, vendesi
appartamento al 3°
piano, di ampia metratu-
ra e ottimamente rifinito,
con possibilità di terza
camera e doppi servizi.
Terrazza abitabile, 2 bal-
coni, cantina e posto
auto. Info in sede (T-
123)

Vismara: Nella prima
periferia residenziale ben
servita, vendesi casa
bifamiliare cielo-terra
libera su 4 lati, ideale
anche per 2 famiglie.
Completa la proprietà
doppio giardino alberato,
2 garage e mansarda
condonata ad apparta-
mento. Possibilità di ven-
dita frazionata. Info solo
su richiesta (V-37)

Centro: In palazzina in
ristrutturazione, vendesi
appartamenti di varie
metrature con possibilità
di garage o posto auto
scoperto. Info in sede
(Ri-23)

Centro: Al secondo
piano di casa a schiera,
vendesi appartamento
composto da: ingresso,
ampia sala con camino,
cucina abitabile, 2 came-
re, doppi servizi e gara-
ge. Buone le finiture.
Termoautonomo. Euro
320.000,00 ( T-127)

arredato al 7 piano in
Pesaro la celletta.
Soggiorno, cucina, 3
camere, 2 bagni, riposti-
glio, ampio balcone, com-
preso garage a euro 750
mensili Tel.   329
0804928
AFFITTO stanza per
donna a euro 259 com-
preso tutto Tel.   334
9094124
AFFITTO appartamento
nuovo a mattoncini,
ingresso indipendente
panoramico, soggiorno,
cucina, 2 camere, bagno,
ripostiglio, balconi, gara-
ge di 28mq, giardino pri-
vato di 28 mq a euro 500
mensili in Villagrande di
Montebaroccio
Tel.   338 7075738
AFFITTO camera singola,
in appartamento condivi-
so, in località pantano
vicino Ipercoop, cucina
abitabile, angolo cottura,
2 bagni, 2 ampi balconi,
vista sul giardino
Tel.   348 7097903 (dopo
le 19.00)
AFFITTO appartamento
di 40mq con giardino e
veranda a Fano vicino al
mare Tel.   340 0047437
AFFITTO studio di 50mq
in centro Fano
Tel.  340 0047437 
AFFITTO camera matri-
moniale, bagno, cucina
ammobiliata, salone e
terrazzo in comune con la
proprietà. Si cerca donna
o coppia. 
Tel.   335 6707117
AFFITTO ufficio di 50mq
in zona Torraccia
Tel.  340 4097999
AFFITTO appartamento
zona gallo di Petriano,
camera, sala, angolo cuci-
na, corridoio, bagno e
garage arredato
Tel.    338 5014703
AFFITTO Vieste Gargano
(Puglia) bilocale da aprile
a settembre
Tel.   329 9344575
AFFITTO monolocale
arredato con ampia canti-
na, zona gallo di Petriano
Tel.    333 1373190
AFFITTO appartamento a
5 km da Pesaro di 80 mq
+ ripostiglio e 2 posti
macchina: 2 camere,
bagno, soggiorno e cucina
Tel.   338 5220091
AFFITTO a Novilara ter-
reno di 4000 mq piantu-

ANDREA 392-5410449
CHIARA 339-7156540

FABRIZIO 339-2097773

immobiliare
mato (olivi e alberi da
frutta)
Tel.   334 9049449
AFFITTO a Borgo S.
Maria appartamento arre-
dato indipendente a euro
580 al mese
Tel    347 2340295
AFFITTO appartamento
ammobiliato per periodo
estivo maggio-settembre,
sala, cucina, 2 camere,
ingresso indipendente in
zona Pantano
Tel.   338 3598070
AFFITTO in zona Villa S.
Martino appartamento
indipendente
Tel.   338 1667133
AFFITTO camera matri-
moniale in appartamento
in zona mare composto
da: cucina, salotto, 2
camere, bagno, apparta-
mento da condividere con
ragazzo lavoratore (29
anni) a euro 240
Tel.   340 7868128
AFFITTO appartamento
ammobiliato di 80 mq in
zona Miralfiore composto
da: cucina, soggiorno, 2
camere, bagno, ripostiglio
e soffitta. Tutto ammobi-
liato tranne le camere,
Tel    0721 411714

auto

AUTO/MOTO
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PESARO TREBBIANTICO
proponiamo in vendita due
case a schiera attigue di
nuova costruzione disposte
su tre livelli oltre a giardino.
possibilita' di realizzare
un'unica soluzione indipen-
dente. cod. 809 

PESARO VILLA SAN MARTINO in
posizione tranquilla si vende lumino-
so appartamento di mq 100 ca.
composto da: ingresso, cucina, sala,
due camere matrimoniali e doppi
servizi. completano la proprietà: tre
balconi e garage di mq 19 ca. possi-
bilità di ricavare la terza camera. ter-
moautonomo. planimetrie visionabili
in ufficio. cod. 776. 

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

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

auto/moto

VENDO Fiat bravo turbo
diesel 1900cc. 105CV
anno 2001, km 100.000,
blu metallizzato con ABS,
fendinebbia, climatizzato-
re,. A euro 3200
Tel.    3200871841

VENDO nissan micra
1200 cc, 5 porte, full
optional, azzurra metal-
lizzata, anno 2004, km
38.000, ottime condizio-
ni. A euro 6500 trattabili
Tel.     349 8334198

VENDO Suzuki burgman
cc.150, anno 2002, colore
giallo, parabrezza alto,
basso, bauletto, appena
revisionata a euro 1.200
trattabili
Tel.    347 904202
VENDO Africa twin 750
cc, km 27000, come
nuova, prezzo interessan-
te Tel.    339 2016909
VENDO moto + 2 borse
laterali, ottime condizioni

VENDO auto toyota rav.
4, anno 2002, Diesel, km
68.000, argento metalliz-
zato, in buonissime con-
dizioni unico proprietario.
A euro 12.500
Tel.    0721 282674

VENDO Opel Corsa, anno
2002, km 99.000,
1000cc, servosterzo,
clima, alzavetri elettrici,
chiusura centralizzata,
condizioni ottime
Tel.     320 6919783

VENDO golf 1600 cabrio,
in buone condizioni, aria
condizionata, tettuccio
elettrico, cerchi in lega a
euro 2.500 Tel.    338
1198109

VENDO ford ka full optio-
nal,  Airbag, servo sterzo
revisionata fino 2010,
gomme nuove + in omag-
gio 4 gomme, colore
rosso, km 73.000 
Tel.     338 3950090

VENDO Peugeot 207 cc
1.6 16v 110 cv HDI feline
FAP, Diesel, immatricolata
novembre 2007, Airbag
conducente e passegge-
ro, climatizzatore auto-
matico, sedili avvolgenti
regolabili in altezza,
volante on pelle regolabi-
le in altezza e profondità,
radio CD/MP3 6 autopar-
lanti,, computer di bordo,
fari fendinebbia, cerchi in
lega da 17. praticamente
nuova ancora in garanzia,
unico proprietario a euro
17.400 trattabili Tel.
328 0854574

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

AUDI Q7 3.0. V6 TDI
FAP, 2006  argento,
36 mesi garanzia
euro 7.000 anticipo +
436 al mese per 41
rate + maxirata finale
Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

BMW x 3 2.0d eletta -
anno 2005  km 30.000
cerchi da 18  volante
multif. sens park barre
prezzo  Euro 26.200
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

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

ALFA ROMEO Brera
2.4 jtd m  sky window
anno 2006  xeno
pelle pdc a.furto   -
no anticipo  413 Euro
al mese in 48 rate +
maxirata Gruppodiba
sede usato via
Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

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

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

FIAT grande Punto 1.2
bz e 1.3 mjt ds   seme-
strali  vari colori e alle-
stimenti   prezzo a par-
tire da Euro 7.900
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

HONDA HRV 1.6
2001, come nuova no
anticipo no maxirata
euro 129 al mese
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

VENDO Bmw 525d s.w
anno 2004\10
km.145.000 accessori;
cambio aut, fari
xenon,volante multi
funzione, sedili in stoffa
(elettrici), klimatronic,
vetri oscurati, euro
16800 . 
Tel. 320.7109788

FIAT CROMA 1.9 MJT
120 aziendali, vari colori
e allestimenti A PARTI-
RE DA EURO 12.500
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

VENDO Jeeep grand
cherokee 4,7 benzina-
gpl,  limited. Full optio-
nal;vetri fumè, klimatro-
nic, int.in pelle nera,
anno 1999\98
km.114.000  ottimo
stato ! Euro 9500 con
prezzo passaggio . Tel :
393-3403481 

VENDO Bmw x5 3,0d
anno 2002\10,
km.86.000 , full optio-
nal; sport cambio auto-
matico, navi grande, tv,
volante multi funzione,
tempomat,klimatronic,
cerchi da 20 .
Sedili sportivi con
memoria, tetto , vetri
fume, xenon, euro
18500 tel;320.7109788

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

FIAT BRAVO 1.4.
TJET BZ 16V. 2007,
Km. 12.000, full optio-
nal, 24 mesi garanzia
euro 15.500 .
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 pesaro
- tel 0721.23363  cell.
339.4957926

moto
a euro 2000
Tel.      349 4516203
VENDO honda CBR 600 F,
2001, colore gialla nero
bianco, batteria nuova,
stato ottimo a euro 4000
Tel.    0721 54311
VENDO Hornet 600, km
2.000, come nuova, 2
caschi, cavaletto inverna-
le a euro 4.000
Tel.   320 4896614
VENDO scooter 125 cc
kimco modello urban,
come nuovo, km 1600, a
euro 1.900 trattabili
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Tel    339 3425201
VENDO scooter Yamaha
tmax 500, anno 2003, km
22.000, bauletto con luce
freno supplementare a
euro 3.500
Tel.    328 4740948

VENDO moto Honda cbr
600 F, anno 2001, km
28.000, grigio metallizza-
to a euro 3.000 non trat-
tabili Tel.    328 5621824
VENDO kimko 200cc,
anno 2006, ottime condi-
zioni
Tel.     349 4341690
VENDO BMW 1150, anno
2003, km 47.000. mano-
pole riscaldate, tenuta
bene a euro 6.700 com-
preso il passaggio
Tel.    339 3440060
VENDO moto triumph
street triple nera cc 675,
anno 2007, km 4100, a
euro 6.300
Tel.    335 5442308
VENDO scooter Cucciolo
cagiva 125, colore giallo,
anno 1999, km 16.000,
bollo fino a gennaio 2010
a euro 400
Tel.   328 6527494
VENDO scooter 50
Benelli k2 Tel.    338
3598070

30

annunci

arredamento

elettrodomestici

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

cedola per annuncio gratuito

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

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

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

Nome Cognome

Via Città Prov. Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

sport/tempo libero

VENDO tenda campeggio
nuova a 5 posti + veranda,
marca ferrino colore blu
scuro a euro 130
Tel.    338 3208486
VENDO bicicletta da ragaz-
za, colore rosa, a euro 40
Tel.    340 5325384
VENDO bici bimbo da 20",
bi ammortizzata, cambio a
sei rapporti, in ottimo stato
a euro 50

pubblica 
gratuitamente i tuoi annunci su   

“il pesaro” tel. 0721 1790172 

VENDO macchina per
caffè espresso, gaggia
evolution, completa di
tutti gli accessori e libret-
to di istruzioni a euro 100
Tel.   338 4587043
VENDO vaporetto lecoa-
spira 710 riempimento
continuo per un autono-
mia illimitata, vapore
costante, caldaia da 1.5l
serbatoio riempimento
caldaia 0.5l, potenza
massima caldaia 1250W,
regolazione vapore su 5
posizioni, sistema di fil-
traggio a 4 stadi, vano
per avvolgimento manua-
le, impugnatura con
comando emissione vapo-
re accensione, spegni-
mento e regolazione della
potenza a euro 130
Tel.   338 4587043

computer

Vendo PC personal com-
puter come nuovo pagato
euro 1300 Tel 320
1889324

VENDO ape 50 ottimo
stato, anno 2001, motore
102, batteria nuova,
gommato nuovo, dischi
freni nuovi a euro 2.200
Tel.    328 8817964

cellulari

VENDO cellulare
Vodafone 830, camera
3.2 megapixel, blue-
tooth, sms, mms, E.mail,
HSPDA, UMTS, display
con 262.144 colori, colo-
re nero, nuovo ancora
nella sua scatola. A euro
150 euro trattabili Tel.
347 4498173

VENDO lettino per bam-
bino dai 0-4 anni, in
legno di faggio massello,
con le ruote, cassetto
sotto, ringhiere laterali
che si posso abbassare,
come nuovo a euro 90
Tel.   329 4914443
VENDO porte in abete
massello arte povera a 1
o 2 ante da riverniciare o
sverniciare, quasi regala-
te Tel.  338 1929642
VENDO porta e cornici in
legno laccato bianco
marca 3elle, seminuova,
seminuova mai usata,
apertura sx a euro 80
Tel.   328 4740948
VENDO 4 coppie di
maniglie per porta inter-
na complete, colore
argento satinato a euro
50 trattabili
Tel.   328 4740948
VENDO comò + bellissi-
ma specchiera, 2 sedie e
2 comodini a euro 250
Tel.  0721 282863
VENDO letto matrimo-
niale nuovo in ciliegio
Tel.   349 4227349
VENDO armadio a 6 ante
largo 300 e alto 280,
noce chiaro in ottimo
stato a prezzo di realizzo
Tel.   0721 452280
VENDO tavolo in legno di
frassino, tondo allungabi-
le cm 120-160 come
nuovo a euro20
Tel.   0721 22582
VENDO rete a doghe sin-
gola piazza con o senza
piedi di sostegno
Tel.  347 2314453
VENDO telaio letto
matrimoniale nuovo a
prezzo trattabile 
Tel.   349 4127349
VENDO camera matri-
moniale completa di
armadio 4 stagioni a 6
ante, letto con rete, 2
comodini in ciliegio in
buono stato a prezzo
vantaggioso
Tel.   328 0071127

!!!
Per ricevere 

la rivista 
e le informazioni
dalla Redazione,

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

VENDO Honda Hornet

600, anno 2002 km.

26.000 perfetta Euro

3.000 tel. 338

2666465 

VENDESI HONDA

HORNET anno 2001

600cc 19000km mai

usata in  pista, richie-

sta 2000.00 euro.per

info Andrea 331-

9216808 

CERCO vecchia vetrina in
legno piattaia anche da
restaurare
Tel.   338 3578849

Tel.   339 1714832
VENDO bicicletta elettrica
da donna, seminuova,
completo da carica batte-
rie, lucchetto e libretto di
istruzioni a euro 170.00
Tel.    328 4740948
VENDO bici bimba pieghe-
vole, tipo graziella, come
nuova a euro 49
Tel.    0721 22582
VENDO bici in ottime con-
dizioni a euro 35
Tel.    349 4516203
Vendo bicicletta mountan-
bike come nuova
Tel 320 1889324
CERCO motore fuoribordo
per barca min 25 cv gambo
lungo, ancora, serbatoio
Tel.   338 3578849
VENDO panca inversione.
nuova euro 50 tel. 329
0231652
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Start People S.p.A. Filiale
di Pesaro
C.so XI Settembre, 212
61100 Pesaro
Tel. 0721 372 108
Fax 0721 372 116
pesaro@startpeople.it

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

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

canico con minima espe-
rienza nella mansione.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/Mo
ntecchio/
Colbordolo
Montatori meccanici
con minima esperienza,
preferibile conoscenza
del disegno tecnico.
Zone di lavoro: Pesaro/
Montelabbate/  
Montecchio/ Colbordolo
Saldatori a filo con
esperienza. Zone di lavo-
ro:Pesaro/Montelabbate/
Montecchio/
Colbordolo
Verniciatori a spruzzo
per settore legno/
vetro/metalmeccanico
con esperienza.

Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/Mo
ntecchio/
Colbordolo
Manutentori 
Meccanici  con esperien-
za per prima manuten-
zione macchine cnc set-
tore vetro. Zone di lavo-
ro: 
Pesaro/Montelabbate/Mo
ntecchio/
Colbordolo
I dati saranno trattati
in ottemperanza della
legge sulla privacy (D.
Lgs. 196/03).
La ricerca è rivolta ad
ambo i sessi. Aut. Min.
Prot. N° 1265-SG del
12-01-05
www.startpeople.it

lavoro
Per informazioni sugli annunci gratuiti

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

PRESTAZIONI

OFFRO

cerco

lavoro

VENDO impianto metano
per auto usato composto
da: riduttore landi con
certificato, attacco per
carica, indicatore carica a
led, centralina, staffa uni-
versale + bombola a euro
50 Tel.   331 1130291
VENDO gabbiotto in pvc
per roulotte usato pochis-
simo Tel.   0721 413253
VENDO carrello appendi-
ce semi  nuovo
Tel.    0721 413253
VENDO sollevatore per
moto max 400 kg, altez-
za minima 13 cm, alza
fino a 43 cm a euro 60
Tel. 328 2782359
VENDO casse acustiche
3 vie marca tecnics 

bazar

CERCO lavoro come col-
laboratrice domestica o
assistenza anziani solo
mattino, signora italiana

OFFRO lavoro di giardi-
naggio siepi piante da
frutto viti e pulizie in
torno a casa
Tel.  347 4295019
OFFRO restaurazioni di
mobili a buon prezzo e
qualità Tel.    333
36683999
OFFRO lavoro di giardi-
naggio, pulizia parchi
privato, potatura alberi
anche alto fusto
Tel.    338 3578849
OFFRO manutenzioni
domestiche di ogni gene-
re, traslochi e rivernicia-
tura Tel.    328 2259966
CERCO signora italiana
per compagnia ore
pomeridiane, zona
Ipercoop Tel. 0721
412998

Tel 320 1889324
VENDO giornalini vecchi
di dragonball, topolino,
diabolik
Tel 320 1889324
VENDO passeggino mul-
tiuso stokke xplory, con
accessori in tinta verde,
borsa cambio, para piog-
gia, sacca shopping,
copro gambe imbottito,
riduttore imbottito, tutto
completamente sfodera-
bile e lavabile, sedile
orientabile in 2 versi,
regolabile in altezza per 3
posizioni, pedana regola-
bile, si posso salire e
scendere le scale, è leg-
gero, facilmente mano-
vrabile e ripiegabile
Tel.   329 4914443
VENDO macchina da
cucire vecchia non fun-

LEZIONI individuali di
lingua francese con stra-
tegie metodologiche e
didattiche che consento-
no un rapido apprendi-
mento della lingua.
Professionalità ed espe-
rienza in ambito turistico,
commerciale, socio-eco-
nomico, umanistico-lette-
rario, psico-pedagogico.
Tel. 0721/410706 -
cell.3396575184
LEZIONI private di ingle-
se e tedesco a tutti i livel-
li, anche per aiuto compi-
ti per tutte le materie per
elementari e medie,
anche come baby-sitter,
con esperienza e massi-
ma serietà
Tel.    333 7874307
LEZIONI di lingua italia-
na e di lingua inglese a
studenti e adulti
Tel.    349 4455547
LEZIONI di lingue stra-
niere, aiuto compiti a stu-
denti di elementari e
medie Tel.   0721 411714
STUDIOSA di scienze eso-
teriche esegue lettura dei
tarocchi e sibille, gratui-
tamente tutti i giorni al
334 7859666 solo donne

massima serietà
Tel.     339 3910293
CERCO lavoro come
baby-sitter a Pesaro,
signora italiano 49 anni 
Tel.     335 7236857
CERCO lavoro come col-
laboratrice domestica e/o
assistenza anziani, giova-
ne signora referenziata,
con esperienza, massima
serietà Tel.     327
6519748
CERCO lavoro come
baby-sitter a Pesaro,
seria, disponibile, molto
paziente e autonoma
Tel.    392 0795224
CERCO lavoro come
baby-sitter mattina o
pomeriggio, periodo esti-
vo sia mattina che pome-

zionate Tel 320 1889324
CERCO sella per vespa
50 special, modello basso
lungo Tel.   338 3578849

VENDO cucciolo di Pincer
Tel.  329 8542678

CERCA
AGENTI

per vendita pubblicitaria
zona Fano/Pesaro

tel. 0721 1790172 FAX 0721 1790173
o inviare curriculum vitae a

ilpesaro@ilpesaro.it

animali

riggio, esperienza con
bambini dai 10 mesi agli
11 anni, aiuto compiti,
animazione feste di com-
pleanno, compagnia a
persone anziane, com-
messa Tel.    338 5044152
CERCO lavoro serio part-
time o full-time, buon uso
PC AUTOCAD 3D e 2D Tel.
334 7148718

Documento1.qxd  16/04/2009  15.35  Pagina  31



32

concerti

La redazione offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle con-

trattazioni , non effettua commerci, non è responsabile per qualità, provenien-

za o veridicità delle inserzioni. La direzione de “ il pesaro”  si riserva il dirit-

to di rifiutare una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non

risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’in-

serzione per qualsiasi motivo. Si precisa inoltre che tutte le inserzioni relative

a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia

maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della Legge 9

dicembre 1977 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, per quanto

riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione

e qualunque sia il settore o il ramo di attività. Tutti gli annunci di offerta di

lavoro devono riportare il nome dell’azienda nel testo dell’annuncio stesso.

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

Mauro Rossi Editore Dir. Editoriale
Rosalba Angiuli Dir. Responsabile 
Redazione, Amministrazione e Pubblicità:

Il pesaro Via Collenuccio, 46 PESARO (PU) 61100  

tel. 0721 1790172 -  FAX 0721 1790173

e-mail: mauro.rossi@tin.it 
www.ilpesaro.it -  ilpesaro@ilpesaro.it
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 476 
Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione ROC n° 13910
Grafica: susanna.galeotti@alice.it Stampa SAT Pesaro
si ringrazia per la collaborazione: 
Luciana Curzi, Sonia Ciselli,Elisabetta Rossi, Pierpaolo Loffreda,
Diego Fornarelli, Rosalba Angiuli, Danilo Billi, foto copertina G.
Furlani. 

MARCHE JAZZ

La produzione originale "Concerto Latino" in
rete in tre teatri marchigiani.

Importante chiusura delle 
iniziative invernali di "Marche Jazz Network"

A conclusione della rassegna "Parco dei Teatri
Jazz", cofinanziato dal Ministero della Gioventù e
dalla Regione Marche nell'ambito del progetto
"Giovani: Ri-cercatori di senso", Marche Jazz
Network (MJN) propone, come lo scorso anno,
una produzione originale che coinvolge ancora
l'Orchestra Filarmonica Marchigiana.
Rappresenta l'importante conclusione dello spez-
zone invernale della rassegna, che ha visto coin-
volti circa quaranta teatri delle regione, messi in
rete da una realtà consolidata della programma-

zione italiana, appunto Marche Jazz Network.
I concerti hanno presentato uno spaccato com-
pleto delle tendenze del jazz attuale, caratteriz-
zandosi ogni sede (Fano, Ancona e Porto S.
Elpidio) secondo un riconoscibile percorso artisti-
co condiviso in un cartellone che ha pochi uguali
in Italia. La produzione originale è rappresentata
dal "Concerto Latino", l'ultima novità di alcuni pro-
getti di Javier Girotto e Paolo Silvestri. In questo
nuovo lavoro, che sintetizza alcune precedenti
esperienze del sassofonista degli Aires Tango con
uno dei migliori arrangiatori italiani, non è prevista
sezione ritmica. L'unico solista improvvisatore
sarà Girotto in costante confronto con la scrittura
musicale orchestrale. La divisione in tre movi-
menti di derivazione classica del "Concerto
Latino" inserisce l'improvvisazione in una forma
musicale complessa e articolata, dove l'Orchestra
Filarmonica Marchigiana non è subordinata al
solista ma assume un ruolo concertante. La
seconda parte prevede la partecipazione straordi-
naria di Peppe Servillo (Avion Travel) che canterà
quattro brani di Girotto arrangiati da Silvestri per
l'occasione.
I concerti si svolgeranno mercoledì 22 aprile al
Teatro delle Api di Porto Sant'Elpidio, giovedì 23
al  Teatro Pergolesi di Jesi, venerdì 24 al Teatro
della Fortuna di Fano, con inizio delle prevendite
differenziate secondo le sedi: 

Informazioni generali: presso le sedi di MJN
(Fano Jazz 0721/820275 , Ancona Jazz tel.
071/2074239 , TAM tel. 338/4321643) e il sito
www.marchejazznetwork.it , e presso la FORM-
OFM, tel. 071/206168.
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Vera libertà è potere tutto su sé stessi.
M. E. de Montaigne

Decidetevi a non servire più,
e sarete liberi.

E. de La Boétie

Liberamente servi e non sarai servo.
Menandro

La libertà è un dovere,
prima che un diritto è un dovere.

O. Fallaci

La morale non ha altra sorgente, altro stimolante,
altra causa, altro oggetto che la libertà. Essa stes-
sa non è altro che libertà. Tutte le restrizioni che
sono state imposte a quest'ultima allo scopo di
proteggere la morale si sono dunque volte a detri-
mento di questa.

M. A. Bakunin

Nel passato, il pericolo era che gli uomini diven-
tassero schiavi; il pericolo del futuro è che diven-
tino robot.

E. Fromm

Gli spiriti della verità e della libertà sono i pilastri
della società.

H. Ibsen

Per l'uomo, essere libero significa essere ricono-
sciuto e trattato come tale da un altro uomo, da

tutti gli uomini che lo circondano.
M. A. Bakunin

Quale incontro sventurato è mai questo, che ha
potuto profondamente snaturare l'uomo, unico
essere nato per vivere liberamente, da fargli per-
dere la memoria del suo essere originario, e il
desiderio di ritornare a esso?

E. de La Boétie

Confessiamo una buona volta a noi stessi che da
quando l'umanità ha introdotto i diritti dell'uomo, si
fa una vita da cani.

K. Kraus
Schiavi or siam, sì:
ma schiavi almen frementi.

V. Alfieri

Onde più volte sospirando indietro, dissi: Oimé, il
giogo e le catene e i ceppi eran più dolci che l'an-
dare sciolto.

E Petrarca

La servitù avvilisce gli uomini sino a farsene
amare.

L. de Clapiers

La libertà è un lusso che non tutti si possono per-
mettere.

O. von Bismarck

Spirito per parlare... chi non ne ha? È comunissi-
mo: ma quel che bisogna cercare è lo spirito per
tacere.

A. Karr

Una noia mortale emana da quelli che hanno
ragione e lo sanno.

E. Canettì

Le idee si trasformano in noi, trionfano sulle resi-
stenze che inizialmente opponiamo loro e si
nutrono di ricche riserve intellettuali già pronte,
che non sapevamo destinate a esse.

M. Proust

Alle donne non si dimostra nulla, esse non credo-

no che col cuore e con la fantasia.
A. Karr

Lo stolto che conosce la propria stoltezza è sag-
gio almeno per questo: lo sciocco che si ritiene un
saggio, quegli veramente è ciò che si chiama uno
scemo!

Buddha

II genio, e anche il grande talento,
più che da elementi intellettuali
e di raffinatezza sociale superiori
a quelli degli altri, proviene dalla facoltà
di trasformarli, di trasporli.

M. Proust
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da non perdereTEATROLTRE’09

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

Il 5 maggio al Teatro Sanzio di Urbino
Nuova danza italiana. Anticorpi Explo
Tracce di giovane danza d'autore. 

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00

YY
EYE WAS EAR
TAKEYA
Tecnologia filosofica

YY
di e con Stefano Botti, Aldo Torta

sguardo esterno Massimo Guglielmo

Giordani

Francesca Pennini / Collettivo Cinetico

EYE WAS EAR
regia e concept Francesca Pennini

performer cinetici Francesca Pennini e

Alessandro Pintus

performer sonoro e composizione musicale

ULTIMA SCENA

Gianluca Russo Chiara Frigo

TAKEYA
idea e performer Chiara Frigo

disegno sonoro Mauro Casappa

musiche Random.Inc, Alva noto

disegno luci Leonardo Benetollo

Informazioni, biglietti e attività collaterali:
www.amat.marche.it
www.comune.pesaro.pu.it
Amat 071 2072439
Teatro Sanzio 0722 2281
Teatro Rossini 0721 387621
Teatro della Fortuna 0721 800750.

Relazioni di intesa tra un bagnante e un bagnino, elabo-
ratecon la fisicità. Corpi ridotti a mere interfacce senso-
riali, avatar di se stessi, alienati, anagrammati e indefini-
bili. Evoluzioni sulla velocità. Sono i contenuti delle per-
formance di alcuni giovani talenti della danza italiana
che hanno prodotto originali progetti coreografici sull'on-
da di nuova ricerca e sperimentazione.
Nel corso della serata dedicata alla giovane danza d'au-
tore vedremo gli ultimi lavori di tre promesse della nostra
scena: Tecnologia filosofica, di e con Aldo Torta e
Stefano Botti, con lo spettacolo YY, la danzatrice
Francesca Pennini e Collettivo Cinetico con la perfor-
mance EYE WAS EAR, l'autrice e performer Chiara
Frigo con l'ultimo lavoro TAKEYA. Talenti e progetti
emersi dalla Vetrina della Giovane Danza d'Autore pro-
mossa dal Network Anticorpi XL per la loro originalità,
che testimoniano qualità ed evoluzione della nuova
coreografia italiana.

Prosegue con successo la rassegna che ci inoltra nei
linguaggi più innovativi della scena contemporanea.
Dopo l'affascinante nuova danza italiana, Al Centro Arti
Visive Pescheria, dall'8 al 10 maggio, ha luogo la raffi-
nata videoinstallazione  "Ultima scena" di Cristiano
Carloni e Stefano Franceschetti. Due artisti sperimenta-
li di cinema d'animazione che da anni collaborano con la
compagnia italiana di teatro di ricerca più rappresentati-
va nel mondo. Cristiano Carloni (Fano, 1963) e Stefano
Franceschetti (Pesaro, 1966) sono tra i più raffinati
esponenti italiani del cinema di animazione sperimenta-
le. Minuziosi artigiani delle immagini in movimento, lavo-
rano quasi fotogramma per fotogramma, spesso impie-
gando tempi molto lunghi, per realizzare filmati in cui il
materiale di partenza (un uomo che corre, le onde del
mare…) viene completamente trasfigurato. Collaborano
da anni con la compagnia di teatro di ricerca Socìetas
Raffaello Sanzio, celebre in tutto il mondo, e hanno rea-
lizzato per conto di quest'ultima sia le numerose video-
proiezioni che compaiono negli spettacoli, sia la docu-

mentazione in video del ciclo di rappresentazioni
"TragediaEndogonidia", recentemente pubblicata in
DVD. "Ultima scena", è una viedoinstallazione presenta-
ta per la prima volta in forma incompleta, alla Biennale
Teatro del 2005. Il lavoro esprime la visione o la perce-
zione di un luogo di passaggio, in cui sembrano sostare
le anime in attesa di un corpo o nel ricordo di esso. Uno
sguardo infantile vaga su una spiaggia. Le impronte e i
resti sul litorale evocano quelli di un'ultima cena e lo stu-
pore nello scoprire tra i rifiuti il proprio tradimento.
Proiezioni ore 21.00-23.30
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