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l’articoloVIVE L’ÉCOLE

Periodo buio per i teen-ager, oggigiorno. Sempre

nel centro del mirino, accusati di bullismo, di appe-

titi sessuali deviati, di abuso di sostanze stupefa-

centi, di satanismo, di ateismo, di perdita dei valo-

ri, di acefalia cronica, di utilizzo indegno del cellu-

lare, di violenza su chiunque, di indifferenza verso

il mondo, di incapacità di comunicare, di refratta-

rietà alle regole base del vivere civile, di aridità dei

sentimenti, di essere tutti anoressici, di essere tutti

obesi, di crudeltà verso gli animali piante persone e

cose, di razzismo, di incapacità di giocare a Pac-

Man…

E cosa fanno le istituzioni? Cosa fa la scuola per

aiutarli? Niente! Il j'accuse dell'ex studente del

liceo Scientifico che ora naviga nel pescoso mare

della politica, ha paralizzato il glorioso mondo

della pubblica istruzione con la sua lapidaria sen-

tenza. Riassunto delle puntate precedenti: dopo

cinque anni di silenzio, si suppone per riprendersi

dallo shock di aver convissuto per anni con delin-

quenti di ogni risma, il giovane non-ricordo-che-

carica-abbia ha sputtanato la scuola che ha contri-

buito a renderlo la promessa della politica cittadi-

na, dichiarando solenne "allo Scientifico gira la

droga". Bella scoperta. Veramente. La seconda

casa di 1500 studentelli in piene turbe adolescen-

ziali, frequentato da studenti altrettanto scombus-

solati di tre altre scuole adiacenti, un esercito di

paranoici che temono un brufolo più della bomba

atomica. Se devono vendere del fumo, dove

dovrebbero venderlo? Al circolo per anziani?

Questo rende lo Scientifico una sorta di gran bazar

dello spaccio? Non penso proprio. Questo fa di

quella scuola un caso degno di nota e preoccupa-

zione? Neanche. A miei tempi (anche io ho fre-

quentato lo Scientifico), non mi sembrava che ci

fosse tutto questo movimento in più rispetto al

Classico, se non per il maggior numero di ragazzi.

E dalle parti di Agraria la mania dell'orto botanico

a base di canapa non è mai passata. E

non voglio immaginare quale fosse la

torta più gettonata alle feste dei ragazzi

dell'Alberghiero.

Insomma è così ovunque, a Pesaro, in

Italia, nel mondo. Non è un allarme

generazionale, non si può puntare il dito

contro una singola struttura. Non si può,

anzi, puntare il dito contro nessuno, dato

che il fenomeno è largamente diffuso tra

i giovanissimi in età da scuola superiore.

Queste accuse sono ridicole. Non è fre-

quentando una scuola invece di un'altra

che ti ritrovi con la siringa al braccio. 

Insomma, non voglio dire banalità, ma

se il livello delle incriminazioni è quel-

lo…

Mia madre, oltre a chiedermi se ci fosse-

ro spacciatori appostati ad ogni angolo,

si informava sulle condizioni di pulizia

del bagno, dato che circolava voce che

non fossero pulitissimi. Io (che ci anda-

vo tutte le mattine) dicevo che erano ok,

per essere dei bagni aperti per più di

mille persone. Lei sosteneva (e sostiene

tuttora) che non era così, perché aveva sentito che

così non era. Cercavo di spiegare che un bagno in

cui un flusso continuo di gente fa le cose che si

fanno in un bagno (di scuola) non poteva essere

brillante come il bagno di casa, ma lei non voleva

sentire ragioni: "L'igiene, l'igiene!". Immaginavo

bidelli che facevano i doppi turni e che tuttavia non

ottenevano risultati migliori.

Allo stesso modo, con ogni genere di controllo

aggiuntivo, con ogni genere di sensibilizzazione,

anche con qualsiasi repressione non si riuscirà a

cambiare le cose per quanto riguarda il rapporto tra

i giovani liceali e le droghe leggere. 

Dunque rassereniamo le mamme: se vostro figlio

ha 16 anni la sua prima sigaretta truccata l'ha già

bell'e fatta. Sicuro come la morte. Se così non fosse

preoccupatevi per lui! 

P.S. 

Immagino il Ross che fa colazione col cornetto,

legge la notizia dell'accusatore che un tempo forse

fu suo alunno, e corre a casa a prendere il forcone.

Ah, il buon vecchio Ross, si trasformava in una

furia assetata di sangue. Bisogna ammettere alme-

no che questo tipo, qualunque sia la sua carica, ha

fegato, per mettersi contro uno così.

Diego Fornarelli
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l’articolo
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Mazda MX-5

INFERNO

La seguente domanda è stata posta ad un esame di chi-

mica all'università di Maynooth (Irlanda): la risposta

di uno degli studenti è stata talmente convincente che

il professore non ha potuto trattenersi dal presentarla

ai propri colleghi e divulgarla in rete.Domanda bonus:

** L'inferno è esotermico (assorbe calore) o endoter-

mico (perde calore)? **La maggior parte degli stu-

denti ha risposto, rifacendosi alla legge di Boyle, che

il gas in espansione si raffredda e la temperatura sale

con l'aumentare della pressione, o cose del genere.

Uno studente ha invece svolto la seguente tesi:

"Innanzitutto dobbiamo scoprire come si modifica la

massa dell'inferno nel tempo. Per fare ciò abbiamo

bisogno di conoscere il numero di anime che vagano

nell'inferno e il numero di quelle che invece lo lascia-

no. Io sono dell'opinione che si possa stabilire con un

certo grado di certezza che le anime che finiscono

all'inferno non lo lasciano più. Di conseguenza nessu-

na anima lascia l'inferno. In riferimento alla questione

di quante anime abitino l'inferno, possono venirci in

aiuto le visioni delle molte religioni esistenti.

Secondo la maggior parte di esse dobbiamo credere

che si finirà all'inferno se non si ha fede in esse.

Poiché le religioni sono in concorrenza tra di loro, e

poiché non è possibile appartenere a più di una di esse

dobbiamo concludere che in ultima analisi tutte le

anime finiranno all'inferno. Se consideriamo il ritmo

delle nascite e delle morti dobbiamo aspettarci che il

numero delle anime all'inferno sia in crescita espo-

nenziale. A questo punto prendiamo in considerazione

il cambiamento delle dimensioni dell'inferno. Poiché

secondo la legge di Boyle il volume dell'inferno deve

espandersi in modo proporzionale alla crescita del

numero delle anime, cosicché temperatura e pressione

dell'inferno rimangano costanti, abbiamo due possibi-

lità.1. Se l'inferno si espande più lentamente del

numero di anime che vi arrivano, la temperatura e la

pressione all'inferno cresceranno fino al punto in cui

l'inferno stesso collasserà.2. Se invece l'inferno si

espande più velocemente del numero di anime in arri-

vo, pressione e temperatura diminuiranno fino al

punto in cui l'inferno si congelerà. Ora, quale delle

due? Se consideriamo il pronostico di Sandra durante

il mio primo anno accademico, la quale disse "l'infer-

no si congelerà prima che io venga a letto con te", e il

fatto che ieri me la sono portata a letto, non può trat-

tarsi che della seconda ipotesi. Perciò sono convinto

che l'inferno sia endotermico e anzi che si sia già con-

gelato. A partire da questa tesi, secondo la quale l'in-

ferno si è già congelato, consegue che nessuna anima

può più entrarvi e quindi l'inferno è scomparso".

** Lo studente è stato l'unico a ottenere il massimo

dei voti **.
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perle BASTA IL PENSIERO

Siamo nel bel mezzo del Natale e non possiamo
farci niente. Giardiamo agli espetti più spirituali
della festa. Ai regali!
Vediamo come bisogna comportarsi per evitare di
fare figuracce.
Intanto consigliamo di regalere a una persona
cara il «Loro Piana Travel Game», si tratta di una
dama e un backgammon portatili con piano di
gioco stampato su cashmere. Rientra nel novero
degli oggetti indispensabili e costa appena 760
euro: mai più senza.
Potete fare bella figura anche con una cornice
dove conservare l’immagine del vostro cane o se
preferite della vostra findanzata (o fidanzato): l’of-

ferta da prendere al
volo viene da Philips for
Christofle, edizione lili-
tata e appena 500 euro. 
Un vero must, se la
vostra donna non ve lo
regala potete dirle di
non presentarsi più
come tale, è il portaca-
mice di Battistoni: in
tessuto e pelle è dispo-
nibile anche per due
camice (ma sarebbe
inutile), il modello base
è per quattro e costa
solo 550 euro.
Se il porta camice lo
avete già optate per la
serie limitata «Twin
Rib»: un sobria confen-
zione contenente venti
paia di calzini con

impresso sul coperchio il nome del proprietario:
sarà vostro (o della persona a cui vorrete regalar-
lo) per 500 euro. Non un centesimo di più. 
Se siete degli sportivi non potete rinunciare ad
almeno due cose: la sacca da golf realizzata da
«The Bridge», tutta in cuoio con portaombrello e
tracolla (ovviamente regolabile); una vera occa-
sione per appena 1.375 euro. Ma la vera chicca è
la sacca da tennis realizzata da Louis Vitton: in
tela monogram, eccola lì per neanche 2.520 euro:
ne costa, non ci crederete,  2.515.
E cosa dire delle cinture di «Larusmiani», inevita-
bile fibbia in oro 24 carati e coccodrilli, lucertole e
una altro po’ di zoo. Con 2.000 euro fate un figu-

rone.
Ma se la persona che credete più cara non vi
mette sotto l’albero la penna stilografica, a voi che
siete veri snob e perfino un po’ intellettuali, realiz-
zata per la 32^ Coppa America in solo 204 esem-
plari: sputategli in faccia. Vorrebbe dire che la
Luxury Fountain Pen è stata realizata per niente.
E questo nonostante costi appena 4.600 euro.
Che fatica questo Natale

Evaristo Von Petrolati
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l’intervista GILBERTO GASPERI

D. Dove e quando nasce l’attività politica di Gilberto

Gasperi?

R. Direi all’epoca dell’Università, a Bologna. Ero iscritto

alla facoltà di Scienze Agrarie ed ho iniziato a fare politi-

ca con alcuni amici. Dopo la laurea sono tornato a Pesaro

e ho continuato qui. Però ho tenuto ben presente l’insegna-

mento che mi aveva dato Walter Cecchini e cioè: “Prima ti

devi realizzare nel lavoro e poi puoi fare anche politica, in

modo attivo e concreto”. Così ho impostato la mia attività

in uno studio, ho svolto la libera professione ed ho anche

insegnato per alcuni periodi. In seguito sono stato

Presidente dell’ordine degli Agronomi della Provincia,

quindi sono diventato Consigliere Provinciale, poi

Consigliere Regionale, prima nel Movimento Sociale, poi

in Alleanza Nazionale.

D. Cosa rappresenta per lei la politica?

R. Una cosa seria, come tutte le attività, che va’ fatta

prima con il cuore poi con la testa, perché se non hai né

l’uno né l’altra la fai in base alla convenienza. Cosa che

non è cosa negativa, ma la convenienza deve essere non

propria, bensì degli altri, altrimenti si guardano solo i pro-

pri vantaggi e si rischia un fallimento. Io mi sono trovato

sempre molto bene e mi ritengo fortunato e realizzato, sia

nel mondo del lavoro che nella vita sociale e familiare.

D. Cosa fa’ adesso Gilberto Gasperi?

R. Sto’ un po’ alla finestra, pur svolgendo attività all’inter-

no del partito, e sono veramente esterefatto nel vedere che

non c’è una presa di coscienza più immediata, sia da parte

dei politici che, soprattutto, da parte di coloro che ci rap-

presentano nell’ambito delle istituzioni. Prendiamo ad

esempio il problema degli extracomunitari che verranno

accolti nel centro di Pesaro. Non dico questo perché mi

sento razzista, ma ritengo veramente assurdo creare pro-

blemi ai residenti della zona scelta. Infatti le proprietà

immobiliari, che si trovano nello stesso palazzo dove

saranno sistemati gli immigrati o nei palazzi adiacenti,

diminuiranno di valore e questo i nostri rappresentanti lo

devono sapere. Non credo che si torni indietro, ma l’oppo-

sizione dovrebbe pretendere dalla maggioranza non di riti-

rare quella delibera, ma di ripristinare il “Centro di Don

Gaudiano”, che già c’era e che è stato chiuso, cercando di

farsi aiutare dagli imprenditori con i loro contributi.

D. Un fotografia dell’opposizione?

R. Ho stima e fiducia di questa opposizione che annovera

persona valide e serie. Penso, però, che oggi come oggi i

politici non dovrebbero mettersi in mostra, ma dovrebbe-

ro farsi conoscere dai cittadini e andare loro incontro per

tentare di risolvere i problemi.

D. Cosa pensa dell’attuale sindaco?

R. Lo ritengo una persona seria ed educata, ma se lo para-

gono ad un sindaco come il vecchio Fastigi, siamo su posi-

zioni diverse.

D. Ricordi, curiosità?

R. Ricordo lo scandalo fatto scoppiare in provincia quan-

do affermavano che l’allora presidente Rosaspina era lega-

to alla massoneria, dopo è naufragato tutto, ma Rosaspina

ha perso il suo ruolo. Una volta ho difeso Palmiro

Ucchielli perché un assessore diceva che lui era un tifoso

del Milan solo perché la figlia era fidanzata con

Ambrosini. L’ho fatto perché quand’ero Consigliere

assieme ad Ucchielli eravamo entrambi tifosi del Milan.

D. A quale esponente del panorama politico italiano si

sente più vicino?

R. Devo dire che, dato il mio legame con Alleanza

Nazionale, sono vicino a Fini e a Storace che dimostra un

grande attaccamento al partito. Sono vicino anche a perso-

naggi nostri. Nutro grande stima per Berlusconi che ha

dimostrato che se una persona è in grado di fare nella vita

è in grado di fare anche in politica.

D. Un auspicio?

R. Di non fare scivolare troppo Pesaro in una situazione di

degrado. Ad esempio mi dispiace il fatto che l’Assessore

regionale alla cultura dia più risalto a Macerata come città

della musica che a Pesaro.

Pesaro è la prima città della musica, non solo perché c’era

Rossini, ma perché Rossini ha lasciato un patrimonio non

indifferente a Pesaro. Il conservatorio ha avuto dei grandi

come Zandonai, Zanella, Mascagni, ha visto formarsi can-

tanti famosi nello scenario nazionale. Abbiamo avuto un

coro all’avanguardia che andava a cantare con grande suc-

cesso nella nazionalista Inghilterra. Dove siamo i primi

dobbiamo difendere il primato senza portare via agli altri.

Di Danilo Billi – www.pesaroclick.com
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l’intervistaSILVANO MARTINOTTI

E' sicuramente un protagonista Silvano Martinotti,

50enne, originario di Novara, ma pesarese d'adozione.

Bocconiano, formatosi professionalmente all'interno di

un'azienda operante nel gruppo Fiat, vanta diverse succes-

sive esperienze manageriali in più ambiti di notevole rilie-

vo. Versatile, si è distinto anche in qualità di dirigente nel

settore sportivo, ha al suo attivo l'organizzazione di inizia-

tive di solidarietà, è presidente del "Progetto Cuore" ed è

stato anche imprenditore alberghiero dell'hotel ristorante

"Oasi di San Nicola".

E' proprio in questa bellissima location che noi de "Il

Pesaro" l'abbiamo incontrato per parlare con lui

dell'UDM, Unione Democratici Moderati, il  neopartito

del quale ha assunto l'incarico di segretario nazionale,

lasciando l'attività alberghiera perché non più compatibile

con l'attuale svolta politica.

D. Qual'è l'intento dell'UDM?

R. Vuol essere un partito laico, ma di ispirazione cattolica.

Di respiro nazionale, ma con la mente ed il cuore a Pesaro.

E' simboleggiato da una colomba in volo con un ramoscel-

lo d'Ulivo attorno ad una serie di stelle che rappresentano

l'Europa. Ulivo e colomba rappresentano simboli di pace e

moderazione, non di schieramento. La collocazione è il

centro; la formazione del "grande centro" è infatti uno

degli obiettivi dell' UDM, ma di fronte ad una scelta ine-

vitabile, l'inclinazione è verso la Casa delle libertà.

D. Com'è stato concepito il partito?

R. Come la gran parte dei nuovi soggetti politici, dallo

scontento dell'attuale situazione, considerata confusa ed al

limite della governabilità. Ma a differenza delle "gemma-

zioni" partitiche che scaturiscono spesso da qualche parla-

mentare dissidente, questa volta l'iniziativa nasce dalla

base, e si forma sulle adesioni dei cittadini, per poi proce-

dere nel convincere personalità di spicco. A livello pesare-

se già diversi esponenti vedono con simpatia l'UDM che si 

legherà anche a un nuovo periodico nazionale. Non solo,

il partito avrà una sede a Bruxelles, messa a disposizione

da un imprenditore.

D. Obiettivi futuri?

R. Dal 2007 contiamo di presentarci in tutti i luoghi in cui

si voterà. Fino a puntare alle prossime politiche. Non

siamo ingenui, casomai umili, ma al tempo stesso forti e

determinati. Pensiamo che vi sia ancora uno spazio lascia-

to dal centro destra e da qui ci rivolgiamo a coloro che non

votano più perché non si riconoscono in quei partiti che

non riescono a confrontarsi con la gente, in un contesto in

cui vanno avanti solo le simpatie per i personaggi. Noi non

cerchiamo alleanze.

D. Chi vi finanzia?

R. In questo momento ci stiamo autosostenendo, ma

abbiamo avviato contatti  con industriali importanti a

livello nazionale che si identificano nella posizione di cen-

tro.

D. Su cosa è puntato il vostro accento?

R. Su temi scottanti come la sanità, il peso fiscale, la que-

stione immigrazione, la crisi della giustizia e, per ultimo,

la finanziaria del  governo, la più  pesante manovra econo-

mica degli ultimi decenni.

D. Obiettivi per Pesaro?

R. Confrontarci con la realtà politica locale, dialogare con

le persone, ascoltarle e trovare soluzioni concrete per la

città. Fare chiarezza sull'identità di Pesaro, città dalla

duplice valenza industriale e turistica; mantenere entram-

be dando il giusto peso all'industria senza sminuire le

meravigliose risorse naturali. Risanare l'area portuale, ren-

dere più fruibile l'intero viale Trieste, spostando l'universi-

tà in una zona  centrale quale ad esempio il vecchio tribu-

nale, migliorare le strutture, incentivare il turismo.

Favorire il collegamento immediato tra l'asse mare-centro

storico e viceversa, con lo scopo di rivitalizzare il centro

stesso, ripristinare inoltre gli edifici fatiscenti e valorizza-

re le strade secondarie che lo caratterizzano e che non

sono sufficientemente tenute nella giusta considerazione.

Rosalba Angiuli
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annunci

MOMBAROCCIO - proponiamo
in porzione di bifamiliare
appartamento posto al 1° piano
con ingresso indipendente
composto da ingresso, cucinot-
to, tinello e soggiorno, 3 came-
re, bagno. Accessori: soffitta di
pari metratura, 2 garage doppi
e giardino esclusivo. Ag.
Holiday Home Tel. 0721.69543
PESARO - Zona Mare in palaz-
zina signorile proponiamo in
locazione ufficio di mq. 100 ca.
con ingresso indipendente,
doppi servizi, utenze autono-
me. Informazioni in ufficio. Ag.
Holiday Home Tel. 0721.69543
PESARO Quartiere Pantano, in
piccola palazzina proponiamo
appartamento ristrutturato
posto al primo piano di circa
100 mq. composto da cucina,
sala, due camere da letto,
doppi servizi, ripostiglio, balco-
ni. Ampio garage collegabile
internamente e piccolo scoper-
to. Rif. V218AP Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543
TREBBIANTICO In bellissima
posizione, proponiamo villetta
con stupenda vista mare,
disposta su tre livelli di circa 90
mq. cad. Completa la proprietà
un giardino esclusivo di circa
1.000 mq. Rif. VV001 Inf. in
ufficio. Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Centro Storico in
piccola palazzina in fase di
ristrutturazione proponiamo
appartamento posto al 3° e
ultimo piano composto da sog-
giorno con angolo cottura, 2
camere e doppi servizi.
Accessori: posto bici condomi-
niale. Utenze autonome. Ag.
Holiday Home Tel. 0721.69543
PESARO - Centro Storico pro-
poniamo appartamento con
ingresso indipendente compo-

immobiliari
OFFERTE

sto da ingresso, cucinotto, sog-
giorno, camera matr., bagno e
ripostiglio. Richiede manuten-
zione interna. Utenze autono-
me. Prezzo � 155.000,00 Rif.
V101AP Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Centro Storico pro-
poniamo appartamento che
richiede manutenzione posto al
3° piano, di mq. 120 circa com-
posto da sala, soggiorno e cuci-
notto, 3 camere luminose e
servizio con possibilità di rica-
vare il 2°; possibilità di posto
auto interno. Utenze autono-
me. Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Fosso Sejore, pro-
poniamo bilocale con ingresso
indipendente arredato, compo-
sto da soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale e
bagno. Accessori: garage e
posto auto. Utenze autonome.
Prezzo: � 160.000,00 Ag.
Holiday Home Tel. 0721.69543
PESARO - Valle Tresole in bifa-
miliare a schiera proponiamo
appartamento di recente
costruzione composto da cuci-
na, soggiorno, 3 camere e ser-
vizio. Completa la proprietà
terrazzo di mq. 50.
Utenze autonome. Rif. V301AP
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Quartiere
Montegranaro proponiamo
appartamento con splendida
vista panoramica sulla città di
mq. 120 composto da soggior-
no, cucina, 3 camere, doppi
servizi. Accessori: cantina e
garage. Prezzo: � 295.000,00
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Centro Storico casa
a schiera completamente
ristrutturata e disposta su 3
piani; piano terra, soggiorno
con angolo cottura e piccolo
scoperto; piano 1° camera
matrimoniale, cabina armadio e
bagno; piano 2°,
cameretta/studio da cui si

SORIA: App.to come nuovo al
piano terra, con ingresso indipen-
dente, comp.to da soggiorno,
ango-lo cottura, camera matri-
moniale con uscita su piccolo sco-
perto pavimentato, antibagno e
bagno con finestra. �175.000,00.
RIF:2396 Ag. Grelli tel. 0721
390416
MONTELABBATE: App.to in otti-
mo stato, posto al 2° piano di pic-
colo condominio con ascenso-re,
comp.to da soggiorno, cucina
abitabile con uscita su balcone, 2
camere [possibilità della 3°] con
2 balconi e 2 bagni. Ampio gara-
ge. �180.000,00. RIF:2411 Ag.
Grelli tel. 0721 390416
CATTABRIGHE: App.to di
recente ristrutturazione posto al
2° ed ultimo piano comp.to da:
sog-giorno con angolo cottura e
bagno al piano,  2 camere e
bagno al piano mansarda.
Cantina privata e possibilità di
garage. �165.000,00. RIF:2092
Ag. Grelli tel. 0721 390416

ORTI GIULI:In quadrifamiliare
app.to  posto al 1° piano comp.to
da soggiorno, angolo cottura,
camera matrimoniale bagno e
ulteriore cameretta/studio al
piano terra. �205.000,00.
RIF:1996 Ag. Grelli tel. 0721
390416
TREBBIANTICO: In quadrifami-
liare prossima ristrutturazione di
app.to comp.to da: soggiorno con
angolo cottura, balcone, 2 came-
re e bagno. Scoperto privato e
garage. �205.000,00. RIF:2327
Ag. Grelli tel. 0721 390416
CENTRO: In piccola palazzina di
recente ristrutturazione, app.to in
ottimo stato, posto al 1° ed ul-
timo piano, disposto su 2 livelli,
con entrata indipendente,
comp.to da: soggiorno, cucinotto
e bagno con finestra, con como-
da scala si accede al piano man-
sarda con ottime altezze, con 2
camere e ba-gno. P. auto. �
330.000,00. RIF:2347 Ag. Grelli
tel. 0721 390416
MONTEGRANARO: In villa di
prestigio in fase di ristrutturazio-
ne, app.to posto al piano rialzato,
comp.to da soggiorno, angolo
cottura, 2 camere e bagno.
Scoperto esclusivo e cantina.
�270.000,00.  RIF:2296 Ag.
Grelli tel. 0721 390416
MURAGLIA: In zona comoda
con vista parco, in quadrifamilia-
re con entrata a due, luminoso
app.to al 2° ed ultimo piano con
balconi perimetrali. Comp.to da:
soggiorno, tinello, cucinotto, 3
camere e bagno. Mansarda di
ampia metratura. Libero subito. �
265,000.00. RIF:2188 Ag. Grelli
tel. 0721 390416
MONTEGRANARO: In piccolo
condominio con ascensore,
app.to posto al piano 1°, comp.to
da ingresso, soggiorno con uscita
su balcone, cucina, 3 camere,
bagno e lavanderia. Cantina e
garage. � 290.000,00. RIF:2244
Ag. Grelli tel. 0721 390416
SORIA: Ampio app.to posto al
piano 3° di piccolo condominio
ristrutturato, con ascensore,
comp.to da ingresso, soggiorno,
cucina, 3 camere, bagno, 3
comodi ripostigli e 2 balconi.
P.auto e cantina. � 330.000,00.
RIF:2407 Ag. Grelli tel. 0721
390416
VILLA S. MARTINO: Su trifami-
liare, app.to completamente

accede a terrazzo di mq. 15.
Utenze autonome. Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543
PESARO - Zona Mare in condo-
minio signorile proponiamo
appartamento di mq. 150 com-
posto da ampio salone, cucina,
ripostiglio, 3 camere e doppi
servizi. Terrazzo di mq. 50 e
garage. Utenze autonome. Ag.
Holiday Home Tel. 0721.69543
PESARO - Quartiere Pantano
in palazzina di 6 unità, propo-
niamo appartamento al 2° ed
ultimo piano di mq. 110 ca.
composto da ingresso, soggior-
no e cucinotto, 3 ampie came-
re, bagno, ripostiglio.
Ristrutturato recentemente.
Accessori: soffitta e garage.
Utenze autonome. Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543
PESARO - Quartiere
Montegranaro in zona tranquil-
la e residenziale proponiamo
villa disposta su 3 livelli per
complessivi 600 mq. ca. oltre a
mq. 2.000 di giardino circo-
stante. Informazioni in ufficio.
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Centro NO ZTL pro-
poniamo appartamento di mq.
140 circa completamente da
ristrutturare. Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543
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Vendo appartamento mq 95 a
12 km da Pesaro composto da:
soggiorno con angolo cottura,
salotto, studio spogliatoio, 3
camere, 2 bagni, 2 terrazzi gara-
ge e giardino in ottimo stato.
Vendo a prezzo interessante.
Tel. 0721-470672 ore pasti.
Vendesi appartamento in zona
Muraglia in quadrifamigliare
situato al piano terra, ingresso
indipendente composto da: sog-
giorno+ angolo cottura, camino,
travi a vista, cameretta+ came-
ra matrimoniale, bagno e riposti-
glio esterno e piccolo scoperto.
Garage ampio da sistemare. Tel
ore pasti 349-6743351.
Vendesi appartamento in zona
Baia Flaminia a 50 mt dal mare.
Con:1 camera da letto doppia,
soggiorno, cucinotto, bagno + 2
balconi panoramici. Tel. 334-
2131844.
Vendo a zona Villa Fastiggi
5000 mq di terreno + 40 mq di
capanno condonale. Per info tel.
347-8123409.
Vendesi appartamento mq 95
su due livelli, garage e giardino.
In ottimo stato. Loc. Villa Betti. �
170.000 no agenzia. Tel. 320-
0733306.
Vendesi appartamento a
Montecchio in condominio al 1°
piano in buono stato: cucina +
ripostiglio, ampio soggiorno, 3
camere, 2 bagni, scoperto, gara-
ge. Di mq 110 scoperto di 15 mq
garage di mq 35. � 180.000. tel
0721-917005 o 320-4921655.
Vendo in Monbaroccio casa a
schiera nel borgo. Buono stato e
buon prezzo mq 87 in tre piani.
Tel. 0721-27605.
Vendesi appartamento a
Montecchio di mq 80 più garage,
ristrutturata, composta da: 2
camere, 2 bagni, cucina salotto.
Tel. 0721-491736.
Vendesi appartamento a
Montecchio in costruzione com-
posto da: ingresso7soggiorno

ZONA MARE In villetta bifamilia-
re app.to mq. 110 più sovrastan-
te mansarda e taverna mq. 60
posta al piano terra. Completa la
proprietà ampio giardino esclusi-
vo con accesso carraio per due
auto . Ottimo il contesto! INFO IN
UFFICIO Ag. Artimmobiliare Tel.
0721 35204
ZONA TOMBACCIA app.to
nuovo posto al piano terra com-
posto da soggiorno angolo cottu-
ra 1 matrimoniale e 1 bagno.
Completa la proprietà ampio sco-
perto esclusivo e garage. Ottimo
il contesto e le finiture! � 180.000
Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204
SORIA accettasi prenotazioni in
complesso di nuova costruzione
per app.ti di varie metrature e
tipologie con garage giardini e/o
terrazzi. Possibilità scelta finiture
! PREZZI DA � 195.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
PESARO CENTRO in quadrifami-
liare app.to nuovo su 2 livelli con
soggiorno cucina 2 camere 2
bagni e 1 balcone.Completa la
proprietà ampio scoperto esclusi-
vo. Finiture di pregio! � 320.000
Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204
LORETO in palazzina quadrifami-
liare app.to ristrutturato compo-
sto da sogg cucina 3 camere 2
bagni e balconi. Completa la pro-
prietà ampia mansarda abitabile
e garage di mq. 30 . Molto buone
le finiture! INFO IN UFFICIO Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
CENTRO MARE appartamento
ristrutturato composto da sog-
giorno con angolo cottura 1
camera e 1 bagno. Ottimo come
investimento! � 135.000 AFFARE
!! Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204
NOVILARA villetta accurata-
mente ristrutturata in stile classi-
co con travi e pianelle a vista,
ampio parco alberato con favolo-
sa vista panoramica. Possibilità 2
nuclei familiari ! INTERESSANTE
!!! Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204
SORIA In otiimo contesto resi-
denziale app.to mq 120 con sog-
giorno cucina abitabile 3 camere
e 2 bagni. Completa la proprietà
mq 36 di terrazzi, mq 120 giardi-
no esclusivo e ampio garage.
Ottima le finiture interne!!! �
400.000 Ag. Artimmobiliare Tel.
0721 35204
ZONA CAPRILE app.to ristruttu-
rato con ingresso indip composto
da soggiorno con camino angolo
cottura 2 camere e 1 bagno.
Completa la proprità ampio sco-
perto esclusivo. Ottime finiture
con travi a vista !!! � 200.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO in palazzo
d'epoca app.to nuovo con sog-
giorno angolo cottura 2 camere e
1 bagno, e cantina. Ottime le fini-
ture! � 225.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
CENTRO NO ZTL in casa a schie-
ra di nuova costruzione app.to
mq 150 su 2 livelli con ingresso
indip composto da ampio sog-
giorno cucina abitabile 3 camere
e 2 bagni. Completa la proprietà
ampio terrazzo e garage di mq 31
. Ottime finiture !! INFO IN UFFI-
CIO Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204
PESARO MIRALFIORE app.to
recentissimo composto da ingre-
so soggiorno cucina 2 camere e 2
bagni. Ampio ampio giardino
esclusivo in parte verandato e
garage. Ottime le finiture! �
380.000 tratt. Ag. Artimmobiliare
Tel. 0721 35204

sala, cucina, 2 camere, bagno,
sovrastante soffitta della stessa
superficie dell' appartamento e
garage.utenze autonome. Rif
405 ag. Scarlatti tel. 0721-
30859. Pesaro zona pizza Verdi
vendesi appartamento nuovo
ristrutturato con 2 camere, sog-
giorno con angolo cottura, 2
bagni e cantina. Consegna febb
2007. prezzo molto interessante.
Rif. 423 ag. Scarlatti tel. 0721-
30859.
Pesaro a 2 km dal centro vende-
si appartamenti in costruzione
composti da: 2 camere, bagno,
soggiorno con angolo cottura e
garage. Consegna
primavera7estate 2007. prezzo
interessante. Rif. 386 ag.
Scarlatti tel. 0721-30859.
Villa Fastiggi vendesi porzione
di casa con giardino, garage,
tavernette con servizio e appar-
tamento composto da: ingresso,
sala, cucina, 3 camere, bagno,
mansarda con stanza camino,
bagno ad altre disimpegno. Rif
390 ag. Scarlatti tel. 0721-
30859.
Villa ceccolini in palazzina di tre
unità vendesi appartamento
ampio composto da: 3 camere,
sala, cucina, 2 bagni, balconi,
ripostiglio, più ampia mansarda,
garage, cantina e piccolo appez-
zamento di terreno esclusivo. Rif
402 ag. Scarlatti tel. 0721-
30859.
Pesaro centralissima a meno di
200 mt. dal mare vendesi appar-
tamento di mq 130. no info tel.
Rif. 313 ag. Scarlatti tel. 0721-
30859.
Pesaro centro vendesi ampio
appartamento composto da:
ingresso, sala, cucinotto, tinello,
3 camere, bagno, (possibile
secondo bagno) ripostiglio e
posto auto in cortile. No info tel.
Rif. 424 ag. Scarlatti tel. 0721-
30859.
Pantano vendesi ampio appar-
tamento posto al 1° piano di pic-
cola palazzina e composto da:
ingresso, grande sala, cucina
abitabile, 3 camere, bagno, ripo-
stiglio, balconi, grande garage e
scoperto esclusivo. Rif. 426 ag.
Scarlatti tel. 0721-30859.
Trebbiantico zona panoramica
con magnifica vista mare vende-
si lussuosa villa con ampio giar-
dino e garage. Rif. 385 ag.
Scarlatti tel.- 0721-30859.
Zona Roncosanboccio vendesi
ampia villa con facciata in mat-
toncini a vista e molto ben rifini-
ta internamente, più dependance
di mq 100. il tutto circondato da
ampio parco più vigneto di un
ettaro. Rif. 411 ag. Scarlatti tel
0721-30859.
Pesaro centro mare vendesi
ampia e lussuosa villa con giardi-
no. No info tel. Rif. 425 ag.
Scarlatti tel. 0721-30859
Pesaro affittasi appartamenti
arredati o liberi da mobili. Rif.
391 ag. Scarlatti tel. 0721-
30859.
Pesaro centralissima affittasi
appartamento con 2 camere e
servizi ottimamente arredato.
Rif. 415 ag. Scarlatti tel 0721-
30859.
Nelle vicinanze di via Giolitti
vendesi appartamento trilocale
su due livelli con tutte le utenze
autonome. 
No condominio vera occasione. �
150.000. rif. 427 ag. Scarlatti tel.
0721-30859.  

Pesaro zona Loreto vendesi
ampia e lussuosa casa a schiera.
Prezzo interessante. Ottimo affa-
re. No info tel. Rif. 421 ag.
Scarlatti tel. 0721-30859.
Pesaro centro storico in palazzo
prestigioso vendesi appartamen-
ti in ristrutturazione. No info tel.
Rif. 371 ag. Scarlatti tel. 0721-
30859.
Pesaro centro storico vendesi
lussuosa casa singola a schiera
su tre livelli con giardino all'inter-
no completamente ristrutturata.
Rif 381 ag. Scarlatti tel. 0721-
30859. 
Pesaro zona Muraglia vendesi
appartamento in ottimo stato do
mq 100 circa al 2à piano di
palazzina quadrifamigliare con
sovrastante soffitta della stessa
superficie dell' appartamento.
Tutte le utenze autonome.
Prezzo interessante. Rif. 408 ag.
Scarlatti tel. 0721-30859.
Pesaro zona Celletta vendesi
appartamento nuovo posto al 1ç
piano con ascensore composto
da soggiorno con angolo cottura,
2 camere, bagno, balconi e gara-
ge. Prezzo contenuto.rif 412 Ag.
Scarlatti tel. 0721- 30859.
Pesaro zona S.Martino vendesi
appartamento di mq 104 più bal-
coni, composto da ingresso, sala,
cucina, 3 camere da letto, bagno
e ampia cantina. Riscaldamento
autonomo. � 190.000. rif. 410
ag. Scarlatti tel. 0721-30859.
Pesaro Pantano bassa vendesi
appartamento al 1° piano di
palazzina composto da ingresso ,

immobiliari

PESARO - Villa San Martino

in piccola palazzina proponia-
mo al 2° piano appartamento di
mq. 50 completamente da
ristrutturare. Accessori: cantina.
Prezzo � 130.000,00

PESARO - Quartiere Tombaccia
al 5° ed ultimo piano proponiamo
appartamento di mq. 130 ca. com-
posto da soggiorno, cucina, 3
camere, doppi servizi. Accessori:
posto auto e cantina. Utenze auto-
nome.
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ristrutturato, posto al piano 1°,
comp.to da ingresso, soggiorno,
cucina, 3 camere, 2 bagni e 3
comodi balconi. Piccolo scoperto
e-sclusivo e garage. Impianti
autonomi. � 330.00,000.
RIF:2078 Ag. Grelli tel. 0721
390416
LORETO: In zona comoda e ben
servita, app.to posto al 1° ed ulti-
mo piano di trifamiliare, con en-
trata indipendente, comp.to da
ingresso, soggiorno, cucina, 2
camere e bagno. Con comoda
scala si accede al piano mansar-
da con ottime altezze e completa-
mente ristrutturata, comp.ta sog-
giorno con camino, cucinotto,
camera e bagno. Garage di mq
46. Libera agosto 2007.
�450.000,00. RIF:2385 Ag. Grelli
tel. 0721 390416
MARE: A pochi passi dal mare e
dal centro,ampio app.to al 2° ed
ultimo piano di bifamiliare
comp.to da:ingresso, soggiorno,
cucina con balcone, 3 camere,
ulteriore balcone e bagno.
Soffitta con terrazzo e garage pri-
vato. � 500,000,00. RIF:2322
Ag. Grelli tel. 0721 390416
MARE/CENTRO: Porzione infe-
riore di casa a schiera disposta su
2 livelli. Piano terra comp.to da
soggiorno, angolo cottura con
uscita su ampio scoperto e
bagno. Piano 1° con 2 comode
camere (con possibilità della 3°)
e grande bagno. Libera in breve.
� 430.000,00. RIF:2291 Ag.
Grelli tel. 0721 390416
VILLA FASTIGGI: Immerso nel
verde e nella tranquillità delle
prime colline di Villa Fastiggi,
prossima realizzazione di appar-
tamenti con ingressi indipendenti
e ampi scoperti esclusivi, inseriti
in piccolo contesto residenziale di
prestigio. Prezzi a partire da �
285.000,00. RIF:2157 Ag. Grelli
tel. 0721 390416

con terrazzo, cucina, 2 camere,
garage, 1 posto auto esterno
esclusivo mq 74 circa. Tel. 349-
8353647.ore searli.
Vendesi Pesaro zona villa s.
Martino appartamento do mq
100 al 2° piano composto da; 3
camere, soggiorno, cucina, 2
bagni + soffitta deposito e gara-
ge.tel. 338-3694589 o 329-
4722995.
Vendesi a Fano casa indipen-
dente su tre livelli, divisa così:
piano sott. Taverna, p. terra
ingresso, soggiorno, cucina, 1°
piano camera matr. Bagno,
cameretta con balcone.
Scoperto esclusivo di 30 mt. �
180.000. tel. 339-2175738.
Vendesi casa a Fano composta
da primo piano e mansarda,
doppio garage. Tel.
349.7829933.
Vendesi casa a Ginestreto in
campagna, con dependance.
5000 mq di terreno con 100
ulivi. Rivolgersi a: tel. 0721-
482098 o 0721-30286 cell. 349-
5272384 o 347-9393325.
Vendesi appartamento trifami-
gliare di mq 110 con: 3 camere
da letto, cucina, cucinotto, sala,
bagno, 2 balconi, + soffitta 30
mq, giardino esclusivo 60 mq, 2
posti macchina piccola cantina,
stabile trovasi in borgo s. Maria.
� 210.000 tratt. Tel. 0721-
202926.
Vendesi a Castrocaro terme
(fo) bilocale arredato con posto
macchina di proprietà, libero tre
lati "villino a schiera"mq 52 a
partire da � 120.000 da concor-
dare. Tel. 0721-208415 o 340-
3106174.ore serali. 
Vendesi a Pantano apparta-
mento 3 locali più servizi e perti-
nenze. Vicinanze centro e coop.
No condominio libero prossimo
ano (fine). Tel. 349-8087006.
Vendesi appartamento nuovo a
Montelabbate con scoperto
esclusivo tutto dipendente, sog-
giorno, piano cottura, 2 camere,
bagno, taverna con bagno,a
canna fumaria per camino o
bagno garage. Prezzo interes-
sante. 333-4770137 o 0721-
499501 ore pasti.
Vendesi appartamento zona
iper Rossini, indipendente di mq
600 più 30 mq di terrazzo con
gazebo più 35 mq di garage. Tel
347-8123409.
Vendesi appartamento in
costruzione 60 mq + 10 mq di
balcone sito in via Perugia.
Composto da: sala+ angolo cot-

PESARO - Zona Porto appar-
tamento in condominio di mq.
70 circa composto da soggior-
no con angolo cottura, camera
matrimoniale, camera singola e
bagno. Accessori: posto auto e
ampia cantina. Rif. V209AP

PESARO - Quartiere Tombaccia
proponiamo porzione di bifamiliare
con ingresso indipendente composta
da appartamento di mq. 110 ca.
(cucinotto, tinello, soggiorno, 3
camere e bagno); sovrastante soffit-
ta, cantina, garage e comodo sco-
perto di proprietà. Utenze autonome.

PESARO - Zona Centro-Mare pro-
poniamo appartamento luminoso e
panoramico di mq. 130 posto all'ulti-
mo piano di condominio signorile,
composto da ampia sala, cucina, 3
camere e doppi servizi, da rivedere
internamente. Accessori: posto bici
condominiale e soffitta.

PESARO - Quartiere
Montegranaro in palazzina signo-
rile proponiamo appartamento di
mq. 200 posto all'ultimo piano con
splendida vista panoramica sulla
città. Accessori: posto auto coper-
to, cantina e soffitta. 

BABBUCCE: In residence di
nuova costruzione, VENDESI
App.to MQ 81 posto al P.T., com-

posto da sogg+ ang. cottura,
2camere,bagno.GARAGE MQ.22,
SCOPERTO ESCLUSIVO di MQ.60
Euro 230.000 Rif F/1 Immobiliare
S. Terenzio 0721 25506
FANO ZONA LIDO: VENDESI in
villetta di recente ristrutturazione
a pochi passi dal mare,app.to
MQ.61,composto da ampio sog-
giorno con ang.cottura,2camere
da letto, bagno.SCOPERTO +
CANTINA. Euro 245.000 Rif. L/2
Immobiliare S. Terenzio 0721
25506
BABBUCCE: In residence di
nuova costruzione VENDESI
App.to MQ 54 posto al
1°piano,composto da sogg.+
ang.cottura,camera matrimonia-
le,bagno.Balcone MQ.6 + GARA-
GE MQ.22 Piano soppalco con
camera. Euro 165.000 Rif. F/3
Immobiliare S. Terenzio 0721
25506
PARCO DELLA PACE: VENDESI
App.to molto luminoso,di
MQ.96,composto da ampio salo-
ne con ang.cottura,2 bagni,2
camere matrimoniali + MQ.33 di
balcone,GARAGE MQ.25, posto
auto privato e CANTINA MQ.13
SCOPERTO di proprietà MQ.98
Euro 330.000 Tratt. Rif. P/1
Immobiliare S. Terenzio 0721
25506
B.S.MARIA: VENDESI ATTICO
MQ.95,molto luminoso con vista
panoramica,e con OTTIME rifini-
ture,composto da sogg.con cami-
netto e angolo cottura, 3 camere
da letto con parquet,2 bagni,e
terrazzo MQ.70 parzialmente
coperto e sfruttabilissimo. CAN-
TINA e Posto auto privato coper-
to. Euro 230.000 Tratt. Rif P/3
Immobiliare S. Terenzio 0721
25506

tura, bagno, camera da letto
matrimoniale + camera da letto
bimbo, riscaldamento autono-
mo. Tel. 338-5402971.
Vendesi a Pesaro zona Vismara
a privato referenziato ( no
mediatori) ampio e luminoso
appartamento e soprastante
mansarda abitabile di pari
superficie. Libero su tre lati con
vista sul verde, sito al terzo ad
ultimo piano di piccola palazzina
ristrutturata di recente, in zona
ben servita da mezzi pubblici,
articolato su due livelli: 1 livello
5 vani  doppi servizi e tre balco-
ni,in mansarda si accede grazie
a una comoda scala con : 3 vani
abitabili, camino e servizi oltre
ad ampi spazi per ripostiglio e
lavanderia. 
Dispone di ampio garage, canti-
na e posti auto privati. Buono
stato riscaldamento autonomo a
gas, è disponibile e libero al rogi-
to.� 290.000 tratt. Si valuta con-
guaglio per eventuale permuta
con villetta singola o bifamigliare
con terreno. Tel. 328-0993489
ore 20-21.
Celletta Via Visconti n 16
Appartamento   composto da
soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, due camere, bagno,
ripostiglio, due terrazzi  coperti
abitabili e ampio garage. �
225000 trattabili   
Possibilità di mutuo per �
180000 rata mensile � 800
Rif.1019    www.bicasa.net
Cercasi monolocale o bilocale a
Pesaro vicinanze(Babucce,tre
ponti,S.angelo in lizzola, villa
betti, villagrande, Novilara)
prezzo interessante, per una
ragazza lavoratrice e referenzia-
ta. No condominio riscaldamento
autonomo. Tel. 339-1767812.
Cerco una ragazza lavoratrice
per condividere spese in appar-
tamento a Pesaro. Tel. 339-
1767812.
Cercasi ragazza per condividere
appartamento in zona
Montecchio. Tel. Ore pasti 320-
6622810.
Privato acquista terreno agrico-
lo in Pesaro. Tel. 339-7581531.
Cercasi in acquisto (no media-
tori) da privato referenziato,
rustico con terreno anche par-
zialmente da ristrutturare in col-
line e frazioni di Pesaro. 
Prezzo ragionevole e trattabile
previa visita (vi valuta congua-
glio) per eventuale permuta con
appartamento in città. Tel. 328-
0993489 ore 20-21. 
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PESARO - Quartiere Tombaccia
proponiamo in locazione appar-
tamento non arredato compo-
sto da sala, cucina, due came-
re e doppi servizi. Accessori:
posto auto e cantina. Utenze
autonome. Canone mensile �
600,00 Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Quartiere Tombaccia
proponiamo in locazione appar-
tamento di mq. 120 circa com-
posto da sala, cucina, 3 came-
re, doppi servizi e ripostiglio.
Accessori: posto auto e canti-
na. Utenze autonome. Canone
mensile � 650,00 Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543
Affittasi appartamento arre-
dato a Pesaro zona Baia
Flaminia con: 2 camere da
letto, soggiorno, cucinotto,
bagno + balconi. Durata 4+4
oppure a richiesta inferiore. Tel.
347-7808962.
Affittasi appartamento su casa
bifamigliare a zona Pantano
composto da: 3 camere 1
bagno, soggiorno, ripostiglio,
soffitta con camino e terrazza,
garage, riscaldamento autono-
mo. Tel. 335-7336422.
Affittasi appartamento arre-
dato zona soria/ baia Flaminia,
ingresso indipendente, 2 came-
re, cucina, balconcino, bagno.
Adatta per 2 persone lavoratri-
ci e/o studenti. No agenzie. Tel
338-4444518.
Affittasi in zona Montelabbate
di Pesaro appartamento di mq
127 su bifamiliare con ingresso
indipendente, composto da:
cucina, cucinotto, soggiorno, 3
camere, bagno, soffitta, garage
e scoperto esclusivo di circa mq
100. no condominio.
Riscaldamento e acqua condivi-
si. � 600 mensili. Tel. 347-
6061018.
Affittasi appartamento ammo-
biliato a Pesaro in centro.
Composto da: soggiorno con
terrazzo, cucina, bagno, came-
ra da letto matrimoniale, ripo-
stiglio. (anche universitari) �
500 mensili + condominio. Tel.
339-6065328.
Affittasi a Montecchio appar-
tamento di circa 70 mq comple-
tamente autonomo e indipen-
dente. Tel. 340-0501412.
Affittasi appartamento con
ingresso indipendente, compo-
sto da: soggiorno angolo cottu-

AFFITTO

lavoro

lavoro
OFFERTE

Ditta in espansione operante

ramo ospedaliero, dentale,

centri benessere, parrucchieria,

alimentare ecc. cerca

agenti7rappresentanti già inse-

riti nel settore detergenti disin-

fettanti sterilizzanti ecc.. per

assegnazione zone centro ita-

lia. Provvigioni tra la migliori

nel settore, garantita formazio-

ne pre/post vendita. Inviare

curriculum vitae e foto e con-

senso legge privacy a :

info@medicaitaly.it tel. 392-

9868671.

Londra/Dublino/Monaco:

lavoro in ristorazione/alloggi in

residence o famiglie/corsi di

lingua. Info Gulliver

0721/23304 

Si ricerca per  nuovo ufficio

CENTRO PER L'IMPIEGO DI

PESARO

ENTI PUBBLICI

Presentarsi venerdì 1 dicembre

dalle ore 8.30 alle 12

Istituto D'Arte "Mengaroni" -

Un collaboratore scolastico

(bidello/a) fino al 28 febbraio

2007

FILIALE di FALCONARA M.
(AN) Via Flaminia, n° 516
angolo Via Colombo
Tel 071    59 071 55 Fax
071    59 030 22
IMPIEGATO X UFFICIO
QUALITA' Emergente azien-
da metalmeccanica necessità
di TECNICO SETTORE QUALI-
TA' età 25 max 35, residenza
Ancona Falconara è gradita la
provenienza dal settore  Zona
di lavoro:ANCONA
CARTA : si ricercano risorse
da inserire in linea di produ-
zione, DIPLOMATI O PERITI
esperienza del settore gradita
ma non necessaria ATOMUNI-
TI  Offerta di lavoro  Zona di
lavoro: SENIGALLIA 
CASSIERE : attenzione
!!!!!!! azienda multinazionale
AUCHAN grande distribuzione
ricerca  addette alle casse con
imbustamento. Si richiede
pratica Chiusura cassa. Turno
anche festivi, disponibilità al
par-time. Residenza zone
limitrofe Zona di lavoro: FANO
BELLOCCHI  ANCONA CAME-
RANO
OPERAI/E per settore
GOMMA PLASTICA, addetti in
linea di produzione & selezio-
ne prodotti e verifica qualità.
Automuniti Max 28 anni.
Lavoro anche  in turno e/o
giornaliero Offerta finalizzata
all'assunzione. Zona lavoro:
MONTESANVITO  CAMERATA
PICENA  ECC (AN)
OPERAI  MAGAZZINIERI , 
ESPERTO IN USO MULETTI,
AUTOMUNITO Disponibilità a
lavoro  Full-time , Contratto di
3 mesi con possibilità di pro-
roghe ottima AZIENDA Zone
di lavoro: ANCONA CAMERA-
TA P, SENIGALLIA FANO
SALDATORI A TIG & FILO
cantiere presso ns. cliente di
MAROTTA ricerca saldatori
con esperienza e disponibili a
lavoro su turni e festivi. Zona
:MAROTTA FANO Falconara 
RAGIONIERE /I   URGENTE
!!! IMPORTANTE azienda revi-
sioni  contabili CERCA  ragio-
niere  da inserire in azienda.
ZONA DI LAVORO:FABRIANO 
MAGAZZINIERI &MONTA-
TORI : presso NOSTRI clienti
di FANO e Senigallia settore
commercio ALLUMINIO e
PRODUZIONE ATTREZZATU-
RA PER CANTIERISTICA CIVI-
LE. Zona di lavoro:FANO
SENIGALLIA MONDOLFO
METALMECCANICA MULTI-
NAZIONALE: si ricercano
risorse da inserire settore
PRODUZIONE , automuniti,
DIPLOMA IPSIA RESIDENZA
JESI Offerta di lavoro finaliz-
zata all'assunzione. Zona di
lavoro: , JESI
TESSILE: si ricercano risorse
da inserire in linea di produ-
zione cucitrici in linea, espe-
rienza del settore gradita.
AUTOMUNITE  Offerta di lavo-
ro Zona di lavoro:, CHIARA-
VALLE , JESI POLVERIGI 
IMPORTANTE azienda
metalmeccanica CERCA CAR-

PENTIERE MECCANICO LET-
TURA DISEGNI, INIZIATIVA
OPERATIVA Capacità verifica-
bili con test, per
Inquadramento secondo le
reali attitudine dimostrate 2°o
3° liv CCNL Metalmeccanica 
ZONA DI LAVORO:ANCONA
OSIMO FALCONARA
OPERAI per settore GOMMA
PLASTICA, addetti in linea di
produzione & manutenzione &
cambio stampi  e verifica qua-
lità. Automuniti  Lavoro anche
in turno e/o giornaliero  Zona
lavoro CAMERATA  PICENA
(AN)
OPEN JOB CERCA Per
assunzione a TEMPO DETER-
MINATO (minimo 12 mesi)
e/o INDETERMINATO INFER-
MIERE PROFESSIONALI Per
inserimento in strutture sani-
tarie  pubbliche e/o private
del nord Italia  Si offre, se
necessaria,  sistemazione abi-
tativa e assistenza nelle prati-
che amministrative per il per-
sonale extra e neo-comunita-
rio Openjob al n° verde
800913634 

StartPeople Spa C.so XI
Settembre, 212
tel.0721/372108  fax
0721/372116  
Magazzinieri con esperienza
in gestione logistica di magaz-
zino,buon uso muletto.
Operai settore
vetro/metalmeccanica/le
gno; anche senza esperienza
o minima esperienza,disponi-
bilità sia full time che a turni di
notte e ciclo continuo. 
Neodiplomati/Neolaureati
in particolare materie tecniche
(periti/geometra/ ingegneri)
da inserire in ruoli tecnico-
gestionali e/o di progettazio-
ne. 
Tecnici elettromeccanici
per mansioni di collaudo e
montaggio macchine indu-
striali (legno,vetro) 
Per tutte le posizioni la zona di
lavoro è Pesaro Zone
Industriali.

MANPOWER SPA - FILIALE

Pesaro Buozzi - via Buozzi,

28 - 61100 Pesaro PU - tel.

0721.371474

TECNICI HARDWARE /
SOFTWARE - con esperien-
za IN ANALOGA MANSIONE di
almeno 6 mesi
IMPIEGATO/A UFFICIO
ORDINI- Per azienda del set-
tore del Legno di PESARO.
Richiesto titolo di studio
Geometra o Scuola d'Arte-
Arredamento.
ADDETTI AL MONTAGGIO -
Per aziende METALMECCANI-
CHE della zona di Pesaro,
Tavullia. Anche prima espe-
rienza.
ADDETTO MACCHINE - Per
azienda del SETTORE LEGNO
di TALACCHIO. E' richiesta
minima esperienza in analoga
mansione.
CUCITRICI - Per azienda di
Pesaro del settore dell'arreda-
mento. Il candidato/a ideale
ha maturato esperienza
anche nel settore tessile alle
macchine di TAGLIO o a quel-
le di CUCITURA.
2 CASSIERE/I - Per impor-
tante punto vendita. IMPIEGO

PART- TIME VERTICALE,
Venerdì, Sabato Domenica,
da Novembre a Gennaio.
Addetti alla vendita reparti:
VERNICI, FERRAMENTA,
ELETTRICO,  GIARDINAGGIO,
TESSILE, LEGNO
Per importante punto vendita
di Pesaro. Richiesta preceden-
te esperienza maturata.
ADDETTI A RIFILATURA
RIPARAZIONE E STAM-
PAGGIO Richiesta disponibili-
tà lavoro su turni, no notturno
per nota azienda zona Chiusa
di Ginestreto.
1 MAGAZZINIERE Per
azienda del SETTORE LEGNO
di PESARO.  E' richiesta espe-
rienza in analoga mansione.
1 MECCANICO Per officina di
Pesaro con esperienza matu-
rata in ambito automobilistico
Aut. Min. Prot.N.116 SG del
26/11/2004 - IL SERVIZIO E'
GRATUITO - 
I candidati di Ambosessi (L
903/77), sono invitati a leg-
gere l'informativa sulla
Pricacy su www.manpower.it

ra, camera, bagno, garage
pavimentato collegato all'
appartamento, piccolo giardi-
no.zona servita a 14 km da
Pesaro Villagrande di
Mombaroccio. � 400 mensili
tratt. Tel. 338-7075738.
Affittasi appartamento ammo-
biliato 2 camere met. 1 bagno,
soggiorno, cucina, corridoio,
balcone, posto auto esterno
loc. Borgo s. Maria indipenden-
te no condominio. Tel. 348-
5761692 o 347-2340295.
Affittasi appartamento zona
Miralfiore, arredato a nuovo, 3
camere, sala, cucina, bagno, 2
balconi + cantina. � 600 mens.
Tel. 329-0670817. dopo le16.
Affittasi camera preferibil-
mente a signora, con accessori,
già libera. Tel. 0721-454256 o
338-4502268 o 335-6707117.
Affittasi appartamento a tre
donne o coppia referenziata e
benestante,zona bellissima e
panoramica. Tel. 0721-454256
o 338-4502268 o 335-
6707117.
Affitto locale dietro piazza del
popolo. 20 mq con bagno. Tel.
0721-53073 o 338-2335982.
AFFITTASI app.to ammobilia-
to in zona Porto comp. da due
camere, studiolo, cucina, sog-
giorno, bagno, due terrazze e
garage. no condominio. cell.
334 7148718

immobiliare su Pesaro, perso-

nale di vendita. Non è indispen-

sabile esperienza nel settore. Si

richiede un minimo di esperien-

za con il pc, forti attitudini a

lavorare in squadra, auto pro-

pria, predisposizione ai rappor-

ti umani, serietà e dinamismo.

Per colloquio fare pervenire il

curriculum vitae con foto trami-

te i seguenti canali:  www.bica-

sa.net  e-mail info@bicasa.net

Tel. 0721. 459489 / 416974,

ufficio di Via Del Novecento n

53  Pesaro.

Istituto tecnico agrario

"Cecchi" - Un collaboratore sco-

lastico (bidello/a) fino al 23

dicembre 2006

Scuola media statale "Pian del

Bruscolo" - Due collaboratori

scolastici (bidelli/e) per sostitu-

zione malattia

DITTE PRIVATE

NB: per ulteriori offerte presen-

tarsi presso gli uffici 

Edilizia: architetto con ottima

conoscenza lingua inglese

(Pesaro). 

M e t a l m e c c a n i c o :

s a l d a t o r e / c a r p e n t i e r e

(Tavullia); ingegnere meccani-

co o perito; saldatore a filo;

ragioniera/e (Colbordolo); ope-

raio specializzato infissi allumi-

nio (Montelabbate); verniciato-

re ferro solo qualificato

(Pesaro). 

Vetro, legno e arredamento:

apprendista montaggio sedie

(Tavullia); 2 operai specializza-

ti verniciature; operaio panto-

grafo (Talacchio); verniciatore

legno esp; perito industriale;

falegname (Pesaro).

Abbigliamento e Tessile:

stiratrice industriale; cucitrice

industriale esp.

(Montelabbate). 

Varie: operaio per laboratorio

bigiotteria; parrucchiere/a part

time; promotore finanziario

(Pesaro); 7 add. verifiche di

impianti termici (Pesaro e pro-

PER LA TUA
PUBBLICITA’ SU

“il pesaro”
A snc.

Via Collenuccio, 46 PESARO
Tel. 0721 1790172 FAX 0721 1790173

cell. 338 1295076
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Vendo rubinetti per vasca-
doccia, lavabo e bidet con
miscelatore, modello
Zucchetti, cedo causa inutiliz-
zo, � 80 con consegna a domi-
cilio. Nuovi imballati, mai uti-
lizzati. Tel. 320-025208
Vendesi vasca idromassaggio
seminuova. Prezzo interessan-
te.tel. ore pasti 0721-21330.
Vendesi divano tre posti in
pelle di prima scelta, prezzo
interessante. per info tel.
0721-24281 ore pasti.
Vendesi poltrona in pelle di
prima qualità. Prezzo interes-
sante. Pre info tel. Ore pasti
0721-24281.
Vendo tavolo cm 115 allunga-
bile basamento legno ciliegio a
crociera. � 100 e tavolo rettan-
golare con allungabile e scom-

14

61100 PESARO Via Ugolini, 3 Tel. 0721-390416 Tel. e Fax  0721- 398406

la tuala tua
agenziaagenzia

LORETO: App.to posto al piano terra, con ingresso indipendente, comp.to da unico vano con ba-gno e
soppalco per zona notte. Scoperto privato. Ottime finiture. Consegna immediata. �145.000,00. RIF:2026

PANTANO: App.to posto al
1°piano di bifamiliare con
ingresso a 2 , disposto su 2
livelli comple-tamente
ristrutturato, con ottime fini-
ture, comp.to da: soggiorno
con angolo cottura, bagno,
balcone e 2 camere.
�275.000,00.  RIF:2317

CENTRO-MARE: A pochi
passi dal centro  e dal mare,
app.to posto al 2° piano di
palazzina con ascensore,
comp.to da ingresso, soggior-
no con uscita su balcone,
cucina abitabile, 3 camere e
ba-gno. Garage privato.
�360.000,00. RIF:2400

CENTRO NO ZTL: Casa a schie-
ra, in buono stato, comp.ta da:
soggiorno con camino, cucina
abi-tabile e bagno. Comoda
scala  che porta al piano notte
ove troviamo: due ampie camere
con possibi-lità della 3°, un ripo-
stiglio, un bagno. Soffitta e picco-
lo garage. �355.000,00.
RIF:2288

bazar

elettrodomestici

arte

computers

sport/tempo libero

bazar

Accessori

moto

nautica

VENDO

Vendo furgone Nissan Vanette
2300 diesel anno 2002 km
80.000. come nuovo. Tel. 0721-
55340 ore pasti.
Vendesi auto Renault 19 1400
benzina, immatricolata anno
1995, col. Nero metallizzato con
computer di bordo. Km percorsi
97000. ottimo stato. � 2000 tratt.
Tel. 329-7792260.
Vendo HONDA civic, bellissima, 3
porte, gas/metano nuovo,con 1
euro 40 km, 2001, air-bag, cli-
matizzata, impianto hi-fi car.
Prezzo da concordare…sui �
7.500 circa. Tel. 347-1064525.
Vendo quadriciclo Aixam anno
2000, 12000 km ottimo stato �
3.500tratt. tel. 340-8598079.
Vendo Opel zafira 1600 cdx km
76.000 ottimo stato: pneumatici
buoni, collaudo fino febb 2008. �
700. tel. 0721-456221 o 347-
3125966.
Vendo automobile bianchina in
buona condizioni con revisione.
Colore blu chiaro. Tel ore serali
349-8353647.
Vendo Lancia Fulvia gt anno 1969
colore blu, bollo esente, revisione
effettuata nel 2006. prezzo da
concordare. Tel. 340-6087563.
Vendo BMW 2oi 2.2 cat Futura
(2001/05). Colore grigio metalliz-
zato, 2171 c.c, immatricolazione
2001, km 55.500, carburante
benzina/ibridi, prezzo da concor-
darsi, tagliandi BMW (07/2006)
per info tel. 335-7886938.

Vendo motorino Piaggio Ciao

funzionante, completo di libretto.

� 300. tel. 0721-403868.

Vendo Yamaha R6 anno 2001

km 11.000 perfette condizioni.

Per info tel. 338-9802030.

Vendo motorino benelli 48 g 2 in

ottimo stato con casco e cestelli,

a � 165 causa trasloco e inutiliz-

zo. Tel. 0721-454295.

Vendo moto BMW 1150 R,

argento anno 2003 km 14.008

borsa originale BMW DX e anti-

furto con telecamera BMW. �

9.600. tel. 328-0530522.

Vendo ciclomotore Kinko50.

oltre 10 anni. � 350 da concorda-

re. Tel 347-1064525.

Vendo moto Suzuki mod: dr 350

se, accensione elettrica anno

1994 km 36.000 solo 22 kw. Si

può guidare a 18 anni. � 2000.

tel. 0721-391373 ore serali

Vendo scooter elettrico colore

metallizzato con indicatore di

posizione luce. Usato pochissimo.

� 150. tel. 320-0105906.

Vendo scooter Piaggio Liberty

150cc, colore bianco; anno 2000

km 21.000. gommato come

nuovo. Collaudato e revisionato

10/2006 parabrezza alto a bau-

letto. Bollo pagato fino a luglio

2007. ottimo stato. � 1.100 tratt.

Vendo 2 copertoni anti neve

muniti di cerchio, per Seat Ibiza

185*60*r 14, come nuovi, marca

yokohama, prezzo da concorda-

re. Tel. 0721-454701 ore pasti.

Vendo stufetta elettrica a
forma di caminetto nuova
ancora imballata compreso il
telecomandino. � 60 tel. 347-
5850451.
Vendo televisore SONI 16/9
100 he schermo ultrapiatto 32
pollici, + bbe con dolby sor-
raund 3 scart, come nuovo.
Vendo causa inutilizzo. � 450
tratt. Tel. 328-8121184 o 328-
2765572 ore serali. 
Vendo causa trasloco, lavasto-
viglie bauknecht perfettamente
funzionante. Tel. 339-1998806.

Vendo Pentium III 1000 mhz

+ monitor 17 pollici.� 200 +

lettore schede do memoria.

Tel. 347-7807663.

Compro. PC vecchi della cate-

goria: Penthium II a 400 mh2

elettrodomestici
Vendo stufetta elettrica a forma

di caminetto nuova ancora imbal-

lata compreso il telecomandino. �

60 tel. 347-5850451.

Vendo televisore SONI 16/9 100

he schermo ultrapiatto 32 pollici,

+ bbe con dolby sorraund 3 scart,

come nuovo. Vendo causa inuti-

lizzo. � 450 tratt. Tel. 328-

8121184 o 328-2765572 ore

serali. 

Vendo causa trasloco, lavastovi-

glie bauknecht perfettamente

funzionante. Tel. 339-1998806.

telefonia/HiFi/video

Vendo microcamera + ricevitore

senza fili da 250 mw portata 100

mt. Video a colori+ audio perfet-

ta professionale. Ottima per

videocitofono, videosorveglianza,

intercezione ambientale, comple-

ta do tutto. � 60 compreso con-

segna. Tel. 347-7123789.

Vendo PCI acquisizione video,

videosorveglianza con 4 ingressi

video RCA + audio stereo, con-

trolla 4 telecamere contempora-

neamente, con programma di

gestione in base a movimenti o

altro. Svendo a � 60 compresa

consegna a domicilio. Tel. 347-

7123789.

Vendo ricevitore digitale marca

Page, modello mg 10 mai usato.

� 100. tel. 347-1064525.

Vendo kit di fari con doppia cen-
tralina, doppia lampada, cavi,
manuale ed istruzioni istallazione.
Nuovo, � 180 compreso conse-
gna a domicilio. Tel. 393-
7123789.
Vendo passeggino chicco mod.
c1 usato pochissimo. A � 100 non
tratt. Tel. Ore serali 329-
0985206.
Vendo bilancia professionale da
banco con braccio, con 6 display
fronte e cliente, peso, prezzo,
costo, con tesserino numerico e
memorie. Batteria tampone
lunga durata. 0-30 kg. Svendo a
� 99. tel. 320-7935230.
Vendo play station 2 a � 85. tel.
320-0105906

Vendo AB KING PRO III colore
blu con minicomputer, panca
addominali americana pagata �
120, svendo a � 60, imballata,
completa, dimostrabile l'acquisto.
Tel. 334-7437897.
Vendo bicicletta mountainbike
da bambino. � 50 tel. 333-
2442855.
Vendo bici elettrica in ottimo
stato con batteria nuova e cerchio
rinforzato marca Eusebi. � 500
tratt. Tel. 347-7434728.
Vendo panca multifunzione
Weider 8510 ( home gym
system) nuova. Tel ore serali
0721-282004.
Vendo tapis roulant Candace
700 praticamente nuovo. � 300.
tel. 338-7623840.
Vendo bicicletta da uomo, usata,
2 canne, freni a stecca. � 20. tel.
0721-24316.

Compro dipinti antichi '500 '600
'700, da privati in contanti max
serietà. Tel. 335-5230431.

Vendesi barca a vela
Pisaurum vtr, 42 piedi 12,65
mt. Progetto Vallicelli. Del
1983, pescaggio 2,15 mt,
motore Perkins 50 cv. Auto
gonfiabile dotazioni altre 12
miglia. Visibile al porto di
pesaro. Tel. 0721-31605.

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

Tel. 320-0636665.

Vendo scooter Benelli velvet 150

colore blu-grigio metallizzato

come nuovo, solo 6000 km.

Prezzo interessante. � 950. tel.

328-8614248.

Vendo scooter Phanteon 150 cc

honda km 1400 come nuovo. �

1.500 tratt. Tel. 0721-482212.

Vendo Ciao Piaggio 1991. prezzo

interessante, per amatori. Tel.

346-5191777.

Vendo motorella Benelli 1972,

prezzo interessante, per amatori.

Tel. 346-5191777.

Vendo motorino. A � 200. tel

339-2978978 o 0721-286421.

Arredamento

in poi. Ram almeno 640 128

mb. Scheda di rete. Mouse-

tastiera. Monitor (da verifica-

re). Tel. 333-1075320.

parsa cm, 130/168* 80*78(h)
� 120. tel. 0721-403868.
Vendo armadio 6 ante tambu-
rato: come nuovo color avorio,
con specchio e cassettiera
interna. � 450 montaggio e
trasporto compreso.tel. 347-
1064525.
Vendo bellissimo tavolo a libro
pieghevole: 160*90 a forma
ovale, con 4 seggiole pieghe-
vole come nuovo. Lo vendo a �
290 tel. 347-1064525.
Vendo mobile soggiorno in
buone condizioni. � 400 tratt.
Tel. 339-3705580.
Vendo 2 letti singoli completi
di rete in legno. � 25 ciascuno.
Tel. 0721-24316. 
Vendo comò della nonna anno
1920-30 in discreto stato. �
190 tratt. Tel. 0721-24316.
Vendo a seguito di ristruttura-
zione, porte interne in laccato
bianco, e portoncino douglas
8condominio edilstato)tel.
339-1998806.

Vendo autocarro Renault 2,5 td,

anno '91 , allestito per la vendita

della piadina con tutta l'attrezza-

tura. Tutto a norma sanitaria. Tel.

0721-414339 o 339-2282930.

Vendo motocoltivatore con fresa

jolli Goldoni, anno 2004 usato

pochissimo 4 tempi diesel, cilin-

drata 436, kw 7,5. � 2.500 non

tratt. Tel. 333-4249997

veicoli commerciali

viaggi
BRASILE. 9 gg., 7 notti al Blu
Club D'Anatureza davanti al
mare protetto dalla barriera
corallina, formula all inclusive
con animazione italiana: a
partire da 1015 euro per par-
tenze fino al 18 dicembre.
Agenzia Le Marmotte: tel.
0721 65798, , mail:
pesaro@lemarmotte.it

CAPODANNO IN TUNISIA.
Dal 26 dicembre al 2 gennaio
minitour delle oasi e soggiorno
al mare in pensione completa:
a partire da 600 euro. Agenzia
Le Marmotte: tel. 0721 65798,
mail: pesaro@lemarmotte.it
DOLOMITI IN
SALSA…LATINA. 4 giorni di
stage, divertimento, ballo e sci
dal 7 al 10 dicembre a
Canazei. Pensione completa,
uso del centro benessere, tre
serate latine in discoteca, par-
tecipazione agli stage, viaggio
con mezzi propri: 255 euro.
Esclusiva agenzia Le
Marmotte. Tel. 0721 65798,
mail: pesaro@lemarmotte.it
MALDIVE. Soggioni settima-
nali in pensione completa a
partire da 1240 euro al Resort
di Biyadhoo, splendida isola
circondata dalla barriera coral-
lina, nell'atollo di Male Sud. 
MAROCCO. Tour perle impe-
riali e sud; l'incanto di
Marrakech e Fes, i monti
dell'Atlante e il deserto dei
berberi. Pensione completa in
hotel a 4 stelle a partire da
810 euro. Agenzia Le
Marmotte: tel. 0721 65798,
mail: pesaro@lemarmotte.it
MESSICO. Akumal, 9 gg., 7
notti al Teo Club Hacienda
Bahia Principe, 5 stelle davan-
ti a una bella spiaggia di sab-
bia bianca, formula all inclusi-
ve a partire da 1240 euro.
Possibilità di abbinare tour in
Yucatan, Chiapas e Chicanna.
Agenzia Le Marmotte: tel.
0721 65798, mail:
pesaro@lemarmotte.it
SHARM EL SHEIKH. 1 setti-
mana al Blu Club Grand Plaza
Resort, nuovissima struttura a
5 stelle, formula light all inclu-
sive: a partire da 490 euro per
partenze fino al 18 dicembre.
Agenzia Le Marmotte: tel.
0721 65798, mail:
pesaro@lemarmotte.it

VENDO

auto

Ragioniera 24enne con espe-
rienza triennale in contabilità
(registrazione fatture,acquisto,
emissione fatture, bonifici,
liquidazioni iva) cerca lavoro
d'ufficio. Tel. 347-8904991.
Laureata in scienze formazio-
ne primaria, specializzata h dà
lezioni ad alunni di scuola ele-
mentare e medie, anche a
domicilio.tel. 347-8013271.
Ragazza apprendista offresi per
qualsiasi lavoro purchè serio.
Tel. 346-6708088.
Signora do buona presenza
cerca lavoro urgente come
assistenza anziani-baby sitter-
collaboratrice domestica o
altro. Tel 328-3860495.
Cerca lavoro (anche per
periodi brevi) per la mattinata
in Pesaro, donna in "Mobilita'",
esperta da vent'anni in ammi-
nistrazione, pratiche
d'ufficio,fatturazione, prima
nota, banche e con capacita'
nell'utilizzo del computer.
Tel.333-9209507
Ragazzo 21enne diplomato
offresi per qualsiasi lavoro pur-
chè serio. Disponibile anche
subito. Cell.338 23 09 376
Signora in mobilità esperienza
ventennale in taglio e cucito
settore mobili imbottiti cerca
lavoro attinente e non zona
Pesaro e dintorni. Cell. 339 77
47 003

CERCO

DIPLOMATA all'Istituto d'Arte
e Accademia  di Urbino con
discreta conoscenza del PC
cerco lavoro presso studio
d'Arte. cell. 334 7148718

vincia); 4 appr. installatori

impianti elevatori (Pesaro);

impiegato/a tecnico Cad

(Pesaro); elettricista

(Colbordolo); autista pat. CE

(Pesaro); 7 consulenti: banca-

rio, finanziario, assicurativo

(provincia di Pesaro); appr.

elettricista - idraulico preferibil-

mente con titolo studio compe-

tenze  tecniche; operaio in

mobilità per installazione recin-

zione metalliche (Pesaro).

EURES

YOUTH ACTION FOR PEACE

ITALIA  cerca coordinatori e

coordinatrici volontari per i

campi invernali  in Italia.

AUSTRIA  si ricercano 2 aiuto

cuoco, 1 cuoco, 4 camerieri di

sala, 3 receptionists, 4 came-

riere ai piani, 3 barmen, 1 lava-

piatti, 1 pizzaiolo per Hotel

delle Dolomiti.

REGNO UNITO  si ricerca perso-

nale vario nel settore sanitario

REGNO UNITO  si ricercano

artisti del disegno e fumettisti

con buona conoscenza dell'in-

glese per collaborazione anche

a distanza.

REGNO UNITO  azienda londi-

nese cerca 3 esperti di selezio-

ne del personale per contratto

a tempo indeterminato.

SPAGNA  si ricercano 7 medici

psichiatri  con ottima conoscen-

za della lingua spagnola e

inglese.

AUSTRALIA  azienda ricerca un

ingegnere elettronico, un inge-

gnere informatico, un Team

leader settore design

NB: per ulteriori offerte presen-

tarsi presso gli uffici o consulta-

re il sito Eures: http://.euro-

pa.eu.int/eures
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D. Quando è cominciata la passione

per la vela?

R. Sono stato militare in marina, poi mi

sono avvicinato alla nautica. Ho

cominciato ad andare per mare nel

1975. Sono un autodidatta, poi con il

tempo mi sono raffinato, perché mi pia-

ceva la competizione. Ho cambiato

diversi modelli, sempre più leggeri e

sempre più performanti. Devo la prima

importante regata a Paolo Morsiani,

che mi ha indirizzato a Caorle, alla 500

per 2, intrapresa assieme ad un amico.

In seguito ho partecipato alla Rimini-

Corfù. Grazie al compianto Rinaldo

Gasparini, ho intrapreso nel ’92 l’av-

ventura transoceanica delle

Colombiadi sul Chica Boba, con un

equipaggio composto da ragazzi.

D. E recentemente?

R. Quest’anno, con la mia Moonshine-

Bartorelli, ho vinto la Pesaro-Rovigno,

la Brindisi-Corfù, e ho preso parte alla

Rolex Middle Sea Race 2006, nel

Mediterraneo, per approdare a Malta,

effettuando il giro della Sicilia.

D. Programmi attuali?

R. D’inverno facciamo qualche uscita.

E queste sono le migliori. Il vento è più

fresco e si è soli in mare. L’ideale per

allenarsi. Poi, si procede con il pro-

gramma prestabilito che vede l’inizio

delle prime regate in aprile, seguendo il

normale iter.

D. Qual’è il rapporto dei giovani con la

vela?

R. I giovani sono importanti, ci voglio-

no. Noi Consiglieri del Club Nautico di

Pesaro stiamo cercando di organizzare

delle manifestazioni per sensibilizzarli

e le propaganderemo negli istituti sco-

lastici. Abbiamo una scuola di vela alla

quale possono iscriversi bambini dagli

8 anni. Su 10 che iniziano, solo 2 o 3

continuano fino ai 15-16 anni. La vela

è scuola di vita ed il mare quando ti

prende.... ti prende!!!

D. Requisiti per essere un buon lupo di

mare?

R. Ci vuole molta umiltà, bisogna

avere paura del mare e rispettarlo. Il

resto lo si impara con la pratica. Ma è

necessaria la passione. Se c’è, si segui-

ta, altrimenti si diventa solo un passeg-

gero.

D. Una fotografia della vela pesarese?

R. Prima c’erano elementi molto vali-

di, come il povero Gasperini che pro-

muoveva i giovani. Era in grado di

creare un’atmosfera tale a bordo da tra-

scinarti. Ha lasciato un grande vuoto.

Altro personaggio era Paolo Andreani,

che ha smesso per motivi di salute. Ci

sono rimasto io. Sta’ emergendo un

nuovo armatore, Anteo Moroni, molto

bravo, poi c’è la pietra miliare Paolo

Morsiani, sempre tosto; anche suo

figlio Renato ha una notevole passione.

Mio figlio stesso, che portavo in barca

con me sin da quando aveva 2 anni, è

uno skipper decisamente bravo.

Ma Pesaro merita di più, la situazione

del porto certamente incide molto; se

qualcuno volesse acquistare una barca

è trattenuto dal fatto che non ci sono

posti dove ormeggiarla.

D. Momenti belli e momenti brutti?

R. Durante una regata nel 1982 abbia-

mo salvato in Croazia una barca che

stava affondando con due partecipanti a

bordo. Passavamo di lì e, quando ci

siamo accorti del fatto, non abbiamo

esitato a smettere di regatare. Abbiamo

ricevuto anche un premio a Roma dal

Ministro della Marina Mercantile. Un

altro momento bello è stato vedere

l’Etna e lo Stromboli in eruzione dal

mare. Ma si puo’dire che ogni uscita ha

le sue emozioni.

Di Rosalba Angiuli

D. Dopo le note vicissitudini della

Vis il vostro gruppo ha mollato gli

ormeggi?

R. No. In seguito agli ultimi anni in

C, in una situazione veramente peno-

sa che, comunque, per noi rappresen-

tava un palcoscenico, siamo rimasti

di colpo senza squadra. Nonostante

tutto, il gruppo non si è sciolto, anzi si

è attivato per impedire al calcio pesa-

rese di morire. Poi, ci siamo trovati

con il nuovo progetto della Vis in

Promozione. La categoria attuale non

ci convince molto, ma abbiamo fatto

un bagno d’umiltà e abbiamo deciso

di proseguire. Ci auguriamo di torna-

re presto sù, perché l’attuale posizio-

ne è molto bassa. Però, per poter far

ripartire il calcio a Pesaro, questa era

l’unica soluzione possibile.

D. Perché quest’anno avete scelto di

riunirvi dietro uno striscione che reci-

ta 1898?

R. Dopo esserci riuniti con tutto il

Direttivo, abbiamo deciso di usare lo

striscione storico, perchè non senti-

vamo nostra la categoria. Inoltre,

abbiamo dato fiducia a questa socie-

tà, ma non sappiamo se sarà in grado

di riportarci nel calcio che conta e,

visto che di delusioni ne abbiamo

avute tante, abbiamo pensato di rima-

nere in standbay. Il nostro striscione

sarebbe stato un atto di fiducia totale.

In più, abbiamo optato per il 1898,

perché tifiamo per difendere la storia

calcistica della nostra città, una delle

più antiche d’Italia.

D. Nonostante la Promozione, il tifo

pesarese è sempre stato di buon livel-

lo, sia in casa che in trasferta. Come

lo spiegate?

R. E’ la passione che ci tiene uniti,

che permette di far vivere il nostro

gruppo del 1979 con un grande attac-

camento alla maglia della Vis Pesaro,

indipendentemente dalla categoria

nella quale si trova. E lo dimostriamo

seguendo e sostenendo la squadra

anche nei campetti di provincia.

D. La nuova Vis Pesaro è partita

molto bene, poi qualcosa si è incep-

pato. 

Quale posizione avete preso?

R. Ci siamo calati nella categoria, ma

è stato un compromesso con la socie-

tà. Dopo alcune partite, abbiamo

visto che questa volontà non c'era,

soprattutto da parte della Dirigenza.

Quindi abbiamo cercato di dare uno

scossone per cercare di smuovere la

situazione e per fare capire che c’è in

noi la voglia di vincere il campiona-

to. 

D. Da poco abbiamo assistito al cam-

bio dell’allenatore. Forse la prima

risposta della società al malumore

generale. Come avete preso questa

notizia?

R. Il cambio l’abbiamo voluto anche

noi; in questo la società ci ha ascolta-

to. Fontana non aveva capito in quale

realtà si trovava, si accontentava del

risultato. Siamo convinti che Severini

sia venuto a Pesaro per cercare di vin-

cere e che usi il pugno di ferro per

riuscirci.

D. Nel caso in cui la società non

riuscisse a salire, pensate che il calcio

possa definitivamente morire a

Pesaro?

R. Questa domanda non ce l’ha

vogliamo nemmeno porre. Speriamo

che non succeda. I presupposti per

procedere ci sono. Giochiamo in

campi di periferia poco attrezzati;

nonostante queste difficoltà, ci siamo

ritrovati con un bel gruppo pieno di

entusiasmo, che non si vedeva da

anni, e con tanti volti nuovi. Ci

dispiacerebbe vedere che ciò non

fosse ripagato dalla promozione. Non

vincere sarebbe una bella mazzata;

ma potremmo forse superare anche

questa prova, anche se mi sembra dif-

ficile.

D. Ed infine, che tipo di rapporto

avete con gli altri club del tifo vissino

e con le istituzioni?

R. I rapporti con il Vis Pesaro Club

ed il Circolo Amici della Vis sono

discreti, anche se non mancano pic-

coli dissidi, dovuti alla nostra menta-

lità Ultras. Alla fine, cerchiamo di

venire ad un comune accordo e di

rimanere uniti per il bene della Vis,

che è sempre  stata amata dai pesare-

si, anche se il basket è considerato il

primo sport e se la squadra è stata

snobbata, visto la categoria in cui

gioca. In merito alle istituzioni, prefe-

risco non commentare. La Vis ha

fatto questa fine per colpa dei vari

mercenari che sono passati di qui, ma

il problema alla radice è da imputare

al Comune che non ha mai dato una

mano, nemmeno all’epoca di

Bruscoli. Forse se aiutata, la Vis non

sarebbe finita così.

Di Rosalba Angiuli

15

Il punto sull'attuale Vis tracciato assieme a 
Lele - Ultras Vis Boys 1979

La vela è scuola di vita ed il mare
quando ti prende.... ti prende!!!
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basket Ancora tanto 
cammino da percorrere

Il negozio di telefonia cellulare e fissa per
tutte le tue esigenze. 

Vendita assistenza e riparazione con tele-
fono di cortesia di cellulari di tutte le mar-
che.
Centro VODAFONE, WIND e TIM per
scoprire tutte le promozioni attivabili sul
tuo numero di telefono.
Centro vendita FASTWEB privato ed
aziendale dove potrai scoprire tutti i servi-
zi esclusivi e vantaggiosi che possiamo
proporvi.

Dove eravamo rimasti? Al brutto tonfo dell’ot-
tava giornata che ha visto perdente la
Scavolini Gruppo Spar contro l’Edimes
Pavia. Ancora tanto cammino da percorrere
per gli uomini di Calvani, poco convincenti ed
in procinto di disputare un derby fuori casa

contro una  pimpante Jesi, rivitalizzata da
due vittorie consecutive. 
Fileni Jesi - Scavolini Spar 75 – 78, dome-
nica 19/11/2006 
Riusciranno i nostri eroi a riscattarsi? Difficile
da credere. Per due quarti, infatti, giocano
malissimo, prendendo punti su punti in poco
tempo dalla scatenata avversaria.
L’approccio è del tutto sbagliato, sembra che
non funzioni niente, poi miracolosamente si
cresce in difesa e, negli ultimi due quarti,
spunta fuori la grinta giusta che permette di
guadagnare due punti preziosi.
Ringraziamenti doverosi per Morri, “Santo
subito” che, all'ultimo secondo, compie il pro-
digio con una tripla. Ma il calice è amaro fino
in fondo. La domanda sorge spontanea:
“Quale futuro ci aspetta?” Tutto è ancora da
scoprire. Saranno le prossime partite interne
con Rimini e Caserta che potranno dare
un’indicazione su quello che potrebbe esse-
re il proseguimento del campionato. Per
adesso la squadra è ancora in corsa verso il
suo obiettivo. 
Scavolini Spar - B.S. Sassari 83 – 79,
domenica 26/11/2006
Per fortuna non è stato un rospo. In campo,
però, si è visto ben poco. Vittoria sofferta per
la Scavo, firmata da Myers, Morri e capitan
Facenda. Coach Calvani è consapevole che
la squadra non convince; tre quarti vanno
avanti per forza d’inerzia, il guizzo è, ancora
una volta, solo finale. La verità fa’ male:
“Continuiamo ad offrire prestazioni di basso
livello”. Concordano Morri e Facenda: “
Scherziamo col fuoco, non possiamo prose-
guire a giocare in questo modo”. Facenda, il
più amato dai pesaresi, ringrazia il pubblico:
“Sento forte l’affetto dei tifosi nei miei con-
fronti, sia quando faccio bene che quando
sbaglio, e per questo sono molto grato.
Penso che sia giustificato dal fatto che io
dimostro che vestire questa maglia mi onora.
E la gente questo lo avverte”. 
Scavolini Spar - Coopsette Rimini 111 –
96, domenica 3/12/2006
Elettrocardiogramma d’obbligo. La Scavolini
la spunta sulla “Mai doma e mai sazia” Rimini
nel supplementare, dopo aver subìto per
tutta la gara. Il dominio di Rimini dura per 39
minuti e 55 secondi. Ma c’è chi ci protegge
nell’alto dei cieli, anche se: “Giochiamo male
e non abbiamo uno straccio d’identità difen-
siva”, parola di Calvani. Che aggiunge: “L’ho
già detto altre volte che la prima responsabi-
lità è la mia, perché non riesco a trasferire ai
giocatori i concetti che vorrei. I perché sono
tanti. Ma se le ultime vittorie raccontano
qualcosa, allora dicono anche che non si
molla”. La partita è forse la migliore che si è

vista. Rimini è brava nel gioco di squadra,
pur avendo singoli talentuosi. La Scavo sba-
glia nell’impatto, ma poi reagisce in una
situazione difficile, con Myers e Podestà fuori
per falli, due giocatori che mediamente
hanno grandi responsabilità all’interno della
squadra. “Fusse che fusse la volta buona?” 
Indesit Fabriano – Scavolini Spar 69 – 68,
domenica 10/12/2006 
Non è stata la volta buona. Il derby marchi-
giano offre emozioni per i tifosi che gremi-
scono le tribune. Entrambe le contendenti
sentono la partita e cercano di farla propria.
Fabriano ha un buon avvio, ma l’entusiasmo
non manca nemmeno alla Scavo. Il primo
quarto si chiude sul 21-20 per i padroni di
casa. Pesaro si regge in attacco grazie ad un
eccezionale Michael Hicks, mentre Myers si
vede poco, il primo tempo finisce 33-36. Nel
secondo tempo la partita si mantiene equili-
brata con un punteggio che non si discosta
molto. Morri  segna la riscossa, grazie a una
tripla che porta i nostri a + 5. Nel terzo quar-
to la Scavo si aggrappa a Podestà ed a
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CALENDARIO basket a2 andata

CLASSIFICA

Scavolini Volley

13a Giornata 
Cimberio Novara - Scavolini-Gruppo Spar Pesaro

17/12/06 ore 18.15
14a Giornata 

Scavolini-Gruppo Spar Pesaro - Pepsi Caserta
21/12/06 ore 20.30

15a Giornata 
Amg Sebastiani Rieti - Scavolini-Gruppo Spar

Pesaro
04/01/07 ore 20.30

Si è aperta una stagione storica per lo sport femmi-
nile della nostra città: la Scavolini volley, reduce
dalla trionfale scorsa stagione (vittoria in Coppa
CEV e nella regular season di campionato, qualifi-
cazione alla European Champions League e alle
semifinali scudetto), ha già esordito in campionato
e nella massima competizione internazionale per
club. La squadra pesarese è guidata dall'allenato-
re più vincente al mondo, il brasiliano Zé Roberto,
recente medaglia d'argento con la sua nazionale ai
mondiali in Giappone. Con lui, altre due nazionali
brasiliane: Sheilla e Mari, nonché la quasi natura-
lizzata Giorgete Mengarda. A completare la squa-
dra, la nazionale azzurra Martina Guiggi, la nazio-
nale USA Lindsey Berg e poi la neocapitana Kinga
Maculewicz, Carolina Costagrande, Ramona
Puerari, Chiara Dall'Ora, Chiara Di Iulio ed Elisa
Muri. Le gare di campionato si giocano al
PalaDionigi di Montecchio, quelle di Champions
League all'Adriatic Arena di Pesaro. 

di Giacomo Mariotti

Hicks sempre pericoloso in attacco, si va’a
55-54 per Pesaro al termine del tempo.
Comincia l’ultimo quarto di un derby ancora
equilibrato. Ed è qui che Pesaro prova a
scappare con il solito Hicks ed un canestro
del redivivo Mathis e, quando anche Myers ci
si mette, la Scavolini è a +10. Ma Fabriano
non ci sta’ e si torna sul 66-62 per Pesaro a
poco più di 5 minuti dal termine. A questo
punto il gioco perde di lucidità, Fabriano si
riporta in vantaggio di un punto.
Pesaro appare imprecisa e nell’ultima azione
Hicks manda sul ferro la tripla della vittoria.
Fabriano sigla il derby. Ulteriore pesante
rospo per noi.  Sul fronte mercato, sembrano
agli sgoccioli le trattative che porterebbero
Rodney White a vestire la maglia della
Vuelle. Sarà l’uomo giusto per far cambiare
marcia alla squadra di coach Calvani? Ai
posteri l’ardua sentenza.

di Rosalba Angiuli

foto Danilo Billi – pesaroclick.com 

Squadra
1. Caserta
2. Rimini
3. Soresina
4. Rieti
5. Pesaro
6. Ferrara
7. Pavia
8. C. Monferrato
9. Fabriano
10. Reggio Calabria
11. Montecatini
12. Imola
13. C. Ticino
14. Novara
15. Jesi
16. Sassari

Punti
22
18
18
16
16
16
12
12
12
10
10
8
6
6
6
4
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mercatini Natale 2006

PESARO

URBINO

FANO

Dal 06/01/2007
Al 07/01/2007
A Pesaro, in località Baia Flaminia,
verrà organizzato un tipico Mercatino
di Natale di artigianato, agroalimentare
e articoli natalizi con animazioni per
tutto il periodo.
Orario: dalle 10.00 alle 20.00

Il centro storico di Urbino ospita que-
st'anno un tipico mercatino natalizio.
Sulle bancarelle si potranno trovare
prodotti agroalimentari tipici e biologici
del territorio, oppure articoli per gli
addobbi natalizi e per regali originali. 
Orario: dalle 9.00 alle 19.00

Il periodo natalizio è ormai alle porte e
il Comune, insieme alle associazioni di
categoria del commercio, ha diffuso il

programma delle iniziative per dicem-
bre in centro storico:
8-28 dicembre: "Galleria in centro sto-
rico", mostra fotografica nelle vetrine
del Centro Storico
13 dicembre: Complesso bandistico
folkloristico di Candelara e Babbo
Natale con slitte e dolciumi per bimbi
16 dicembre: Banda musicale Città di
Fano "Gran Parata folkloristica musi-
cale"
17 dicembre: "Concerto di Natale" a
cura del Lyons Club di Fano - Banda
del Suffragio, Basilica di San
Paterniano, ore 17
20 dicembre: La Zampogna
"Messaggera di Pace" - suoni pastora-
li, nenie e canti accompagnati da
Babbi Natale con dolciumi per i  bimbi
22 dicembre "Concerto di Natale sotto
l'albero" - Coro Gospel Slave Song,
Piazza XX Settembre, ore 18
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La mia missione è far sapere che non
siamo soli nello spazio. Non obbligo nes-
suno a credere a quello che dico. Chi
vuole può verificarlo, gli altri sono liberi di
prendermi per pazzo". Marco Columbro,
attore (attualmente è in tournèe con
Tootsie), conduttore Tv ed esperto di
esoterismo, crede alla vita fuori dalla
terra.
Gli extraterrestri esistono, quindi?
"Non solo: siamo qui grazie a loro.
Francis Crick, premio Nobel per la medi-
cina nel 1962, sostiene che il nostro DNA
è troppo complesso  per essersi svilup-
pato sulla terra, e che per questo è stato
portato qui - sotto forma di colonia batte-
rica - da creature extraterrestri intelligen-
ti".
Dove vivrebbero questi extraterrestri?
"Anche in mezzo a noi, ma non li vedia-
mo".
E che cosa vogliono?
"Condurci verso una civiltà più spirituale,
come la loro, e farci capire che tutto il
resto è secondario".
Ma perché, allora, non si fanno vede-
re mai?
"Il problema siamo noi: quando entriamo
in contatto con le cose che non cono-
sciamo, attacchiamo. Gli extraterrestri,
per codice morale, non possono farlo".
Gli alieni sono tutti buoni?
"Beh, ci saranno anche quelli cattivi e
senza anima".
Quindi potrebbero invaderci.
"Per questo, 10 anni fa, la Terra è entra-
ta a far parte della congregazione galat-

tica: per essere difesa da pianeti amici in
caso venga attaccata. ma non ce ne sarà
bisogno verranno da amici".
Cioè?
"Il 12 dicembre del 2012 secondo il
calendario Maya, ci sarà un'invasione
pacifica di abitanti di altri pianeti".
Nel frattempo?
"Ci sono i Walk-in: alieni che entrano nel
corpo di terrestri per salvarli".
In che modo?
"Generalmente restituiscono la vita a
persone in coma. In cambio, gli extrater-
restri chiedono di entrare nel loro corpo.
per questo molte persone al risveglio
subiscono forti cambiamenti caratteriali".

Alberto D'Amico

tratto da Vanity Fair/dicembre 2006
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curiosità

Grande partecipazione al convegno organizzato dalla Confartigianato su "Basilea 2"

Statale Adriatica, 35 PESARO 61100 Tel. 0721 4371 Fax 0721 401245
segreteria@confartps.it  - www. confartps.it

Il dialogo diretto con gli artigiani e gli imprenditori. Questa è la strada scelta
dalla Confartigianato di Pesaro e Urbino per aiutare le aziende a far fronte ai
continui mutamenti dello scenario economico nazionale e internazionale. Una
strategia che paga, a giudicare dalla numerosa e attiva partecipazione di
imprenditori e artigiani al convegno "31 giorni a Basilea: la tua impresa è pron-
ta?", organizzato dalla Confartigianato nella Sala Comunale di S. Angelo in
Lizzola. Molto efficace ed interessante la relazione di Roberto Esposito
(Responsabile Gestione Operativa Confartigianato Fidi), il quale ha illustrato
alla vasta platea i cambiamenti epocali nel rapporto tra banca e impresa che
verranno innescati dall'accordo denominato "Basilea 2". Manca soltanto un
mese all'applicazione di questa nuova normativa: dal 1 gennaio 2007, infatti,
muteranno radicalmente i criteri con cui gli istituti di credito concederanno
finanziamenti alle imprese. Ogni azienda verrà etichettata dalla banca con un
voto ("rating") e questo determinerà le condizioni a cui verrà concesso il pre-
stito. Molti fattori concorrono alla determinazione del "rating" (settore merceo-
logico, bilancio, andamento e qualità della ditta, ecc.) e il comportamento del-
l'imprenditore influirà notevolmente sul meccanismo di concessione del credi-
to. Roberto Esposito ha brillantemente esposto le varie articolazioni dell'argo-
mento rispondendo anche a tantissime domande dei presenti.
In conclusione, Giuseppe Cinalli, Segretario Generale della Confartigianato,
ha sottolineato l'importanza dell'adesione degli artigiani al sistema
Confartigianato: "Il futuro è nelle vostre mani - ha detto Cinalli - perchè non
siete soli. Ogni piccola impresa acquista grande forza entrando nella nostra

Finanziamenti e prestiti: ecco come cambia il rapporto tra banca e impresa

associazione: unendosi sotto la bandiera della Confartigianato ognuno di voi
si ritrova a far parte di una struttura potente e solida, che garantisce un note-
vole potere contrattuale nei confronti delle istituzioni e delle banche. In un
momento difficile come questo, noi vogliamo lanciare un messaggio positivo
perchè, insieme a noi, le imprese possono raggiungere i loro obiettivi".

da sinistra: Guido
Formica (Sindaco di S.
Angelo in Lizzola), Learco
Bastianelli (Presidente
della Confartigianato di
Pesaro e Urbino)
Giuseppe Cinalli
(Segretario Generale della
Confartigianato di Pesaro
e Urbino), Roberto
Esposito (relatore e
Responsabile Gestione
Operativa Confartigianato
Fidi)

Roberto Esposito in un
momento della relazione

PENA DI MORTE: LA CINA E' PRIMA

Columbro: E.T. ci salverà
"PRENDETEMI PURE PER PAZZO, MA ORA LA MIA MIS-
SIONE E FAR SAPERE A TUTTI CHE NON SIAMO SOLI.

"LORO" SONO GIA' TRA NOI E NEL 2012…""

I dati parlano di 1770 esecuzioni
l'anno. Ma per Amnesty "sono
molte di più"
Cina e Arabia Saudita. E' in questi
due paesi che il mestiere del boia
trova più richieste. In Arabia nel
2005, secondo i dati di Amnesty
International, ci sono state più con-
danne a morte accertate rispetto al
numero di abitanti (oltre 3,5 ogni
milione di persone). In Cina perché,
di tutte le condanne eseguite nel
mondo, l'82 per cento (1.770 su
2.148) sono state decise dal governo
di Pechino. "Sono entrambi dati sot-
tostimati, perché vincolati dal segre-
to di Stato", commenta Paolo
Pobbiati, presidente della sezione

italiana di Amnesty, "ma il caso cine-
se è più grave: una stima attendibile
è di novemila esecuzioni l'anno. Per
68 tipi di reati, compresi l'evasione
fiscale e la contraffazione alimenta-
re". Situazione difficile anche negli
Usa, dove il bilancio parla di 60 morti
e "nessuna tendenza alla diminuzio-
ne delle pene capitali". Mentre il
Giappone, pur contando un solo
omicidio di Stato all'anno, detiene
forse il primato della crudeltà: il gior-
no dell'esecuzione, infatti, non viene
né comunicato alla vittima né alla
famiglia. "Ogni mattina, nel braccio
della morte, può essere l'ultima".

Matteo Gamba

Condanne a morte ese-
guite nel 2005, dati di
Amnesty International +
Dato stimato: si tratta
solo delle esecuzioni
accertate.
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Nei giorni 4-5-6 gennaio 2006
Urbania si trasformerà come ogni
anno nella città dei balocchi tutta
dedicata ai bambini.
Saranno organizzati giochi, spetta-
coli musicali, esibizioni di prestigia-
tori, mercatini e vendita di prodotti
locali. La Befana è una figura lega-
ta alle tradizioni ed al folklore di
questo territorio e da sempre la
città di Urbania ospita la "Casa
della Befana" dove tutti i bambini
possono inviare le loro letterine
all'indirizzo:
La Befana 
Casella Postale Aperta
61049 Urbania (PU)
La Befana è festeggiata ad
Urbania ormai da 30 anni e in tutte
le edizioni di questa festa originale,
ha riscosso un successo sempre

crescente.
Le vie della città vengono addob-
bate con calze appese alle finestre
delle abitazioni, luci che illuminano
le vie del centeo storico, pupazzi
della befana a grandezza naturale.
Nella Piazza principale di Urbania,
ci sarà la Befana in carne ed ossa
che riceverà tutti i bambini nella
sua piccola casa di legno posizio-
nata sotto un enorme e bellissimo
albero di Natale. 
Vicino alla casa della Befana sarà
allestito un palco su cui saranno
organizzati spettacoli di musica e
danza, numeri di prestigiatori ed
artisti di strada.
La festa è animata da bancarelle,
stand enogastronomici, e zone
gioco riscaldate dove si può impa-
rare l'arte degli origami, della cera-
mica e del cartonnage. 
Non mancano giochi tradizionali
come la corsa dei carioli, le frec-
cette, il biliardino, e giochi prove-
nienti dalle diverse nazioni estere.
In più, come ogni anno, un simpa-
tico trenino accompagnerà genitori
e bambini lungo le strade della
città.
Nei giorni di festa saranno organiz-
zate visite guidate per scoprire le
bellezze di Urbania.

Informazioni
Sito Web: www.labefana.com
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LA BEFANA
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jazz Itinerario jazzistico nei teatri
storici della Provincia di Pesaro
e Urbino

Grandi interpreti e musica di qualità per la VII edizione di Jazz'in provincia

Sabato 23 dicembre 2006 h 21.15
Domenica 24 dicembre 2006 h 17.00

Fano Teatro della Fortuna

CRISTMAS IN SOUL &
ORCHESTRA

Oscar Williams voce/piano

Cedric Shannon tenore

Blanche McCallister alto

llia McClain alto

Detrayshia Smith soprano

Amber Bullock soprano

Orchestra Sinfonica di Massa e Carrara
diretta da Giacomo Lo Pieno
I migliori solisti del coro Perfected
Praise interpretano i brani più belli della
tradizione gospel. Lo spettacolo alterne-
rà momenti più lirici, con gli Spirituals e
le Chrismas Carols della tradizione
afroamericana, accompagnati
dall'Orchestra Sinfonica di Massa e
Carrara, a momenti più travolgenti, in

Torna il grande jazz nei teatri storici della provin-
cia. Sette prestigiosi appuntamenti con grandi
musicisti nazionali ed internazionali costituiranno
il nuovo affascinante itinerario di Jazz'in provincia,
rassegna organizzata dall'Assessorato alla cultu-
ra della Provincia di Pesaro e Urbino in collabora-
zione con il Fano Jazz in'n Club. Per questa VII
edizione il direttore artistico Adriano Pedini ha
disegnato un calendario di grande qualità che,
come al solito, attraversa trasversalmente il
mondo della musica afroamericana. Ritmi caraibi-
ci, tradizione, sperimentazione, fusion, saranno gli

ingredienti principali di questa edizione che si
snoda da nord a sud in tutta la provincia. Si tratta
di un'edizione ancora più ampia e ambiziosa
rispetto alle proposte degli anni scorsi che vedrà
artisti di grande caratura nazionale e internaziona-
le alternarsi sui palchi dei più caratteristici e pre-
stigiosi teatri della provincia. Questo per inserire
in maniera stabile appuntamenti di alto livello arti-
stico nelle programmazioni dei teatri che dovran-
no avere in calendario almeno un appuntamento
annuo dedicato ai grandi interpreti del jazz.
Un'operazione che vede coinvolto anche que-
st'anno il vicino Comune di Cesenatico, tradizio-
nale partner della rassegna diretta da Adriano
Pedini e che si inserisce nel più complessivo pro-
getto di sinergie tra realtà del jazz marchigiano
come ad esempio il CircuitoMarcheJazz recente-
mente costituito che vede unite per la prima volta
le direzioni artistiche di Fano Jazz by the Sea,
Ancona Summer Jazz Festival e Tam - Tutta un'al-
tra musica.
Con un occhio alla tradizione, ma anche alle con-
taminazioni e al nuovo, Jazz'in provincia riserverà
quest'anno momenti di grande interesse artistico.
Ad arricchire il programma ci saranno anche i tra-
dizionali concerti gospel di Natale.

Adriano Pedini
Presidente Fano Jazz in'n Club
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Sabato 3 marzo 2007 h 21.15

Macerata Feltria Teatro Angelo Battelli

ENRICO RAVA NEW
GENERATION
Featuring Mauro Negri

Apparso sulla scena jazzistica a metà
degli anni 60, Enrico Rava è sicuramen-
te il jazzista italiano più conosciuto e
ricercato a livello internazionale.

Sabato 10 marzo 2007 h 21.15
Cesenatico Teatro Comunale

IDEAL STANDARD
Gianluca Petrella trombone

Dado Moroni piano

Furio Di Castri contrabbasso

Da sempre gli standard sono la materia
prima per imparare a suonare jazz.
Spesso, dopo anni di lavoro, diventano
una sofferta riscoperta per quei musici-
sti che hanno sviluppato un linguaggio
originale. Questo concerto vuole in
qualche modo trasformarsi in una picco-
la parodia per rappresentare un percor-
so contorto: quello del musicista che
torna a rileggere i grandi maestri dopo
averli massacrati in tanti anni di appren-
distato e poi completamente abbando-
nati negli anni della crescita.
Una rilettura disillusa, disincantata, iro-
nica ma certamente ricca e profonda.

La sua poetica immediatamente ricono-
scibile, la sua sonorità lirica e struggen-
te sempre sorretta da una stupefacente
freschezza d'ispirazione, risaltano forte-
mente in questa sua nuova avventura
musicale.
Durante la sua carriera Rava ha inciso
più di cento dischi, collaborando con i
più grandi jazzisti della scena interna-
zionale. È stato eletto più volte musici-
sta dell'anno nei referendum indetti
dalla rivista Musica Jazz. Nominato
Cavaliere delle Arti e delle Lettere dal
Ministro della Cultura Francese, nel
2001 ha anche ricevuto il prestigioso
Jazzpar Prize a Copenhagen.

cui gli spettatori verranno coinvolti 
dai ritmi trascinanti dei Gospel, accom-
pagnati dalla sola sezione ritmica, e
dalla gioia contagiosa che solo gli inter-
preti originali del genere sanno trasmet-
tere.

Gli standard ideali riemergono come
vecchi amici con cui si ha confidenza, ai
quali ora si può dare del tu dopo avergli
rifilato magari una bella pacca su una
spalla.
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Domenica 25 marzo 2007 h 21.15
Urbania Teatro Donato Bramante

SCOTT HENDERSON
BLUES BAND
h 18.00 Incontro con l'artista, in collabo-

razione con il GBU di Urbania

Scott Henderson chitarra

John Humphrey basso elettrico

Kirk Covington batteria/voce

È uno dei chitarristi più completi e
apprezzati in circolazione, dotato di un
vasto bagaglio espressivo che si
assomma ad una padronanza tecnica di
primissimo ordine. Nel suo stile jazz e
blues si fondono con sonorità tipiche
del rock: fra i suoi principali riferimenti,
B.B. King e Buddy Guy, Jimi Hendrix e
Jimmy Page. Henderson ha conosciuto
la notorietà collaborando con la Elektric
Band di Chick Corea, con il violinista
Jean Luc Ponty e con i Syndicate di
Joe Zawinul. Nel 1984 ha formato
assieme al bassista Gary Willis i Tribal
Tech, diventati nell'arco di breve tempo
una delle più acclamate fusion band
degli anni Ottanta e Novanta. Con
Humphrey e Covington, Scott
Henderson costituisce un autentico
power trio, una macchina musicale
potente come poche altre che trae la
propria linfa vitale dal mirabile equilibrio
delle forze in campo.

Domenica 1 aprile 2007 h 21.15
Pesaro Teatro Gioacchino Rossini

Concerto inserito nella
XLVII stagione 

concertistica, Ente
Concerti di Pesaro
Paolo Fresu tromba e filicorno

Tino Tracanna sax tenore e soprano

Roberto Cipelli pianoforte

Attilio Zanchi contrabbasso

Ettore Fioravanti batteria

Il quintetto di Paolo Fresu nasce nel
1984 per volontà di Paolo Fresu e
Roberto Cipelli. Dopo varie forme divie-
ne gruppo odierno nel 1985 con la regi-
strazione di Ostinato per la Splasc(h)
Records, e si consacra come uno dei
gruppi di punta del jazz italiano con il
disco Inner Voices assieme al sassofo-
nista americano Dave Liebman (1986).
Da allora svolge un'intensa attività con-

certistica e discografica oltre che didatti-
ca. Diversi progetti hanno inoltre visto il
quintetto partecipare ad esperienze
multimediali tra il jazz e le altre arti. Nel
1990 il gruppo vince il premio Top jazz
della rivista specializzata Musica jazz
come miglior gruppo del jazz italiano e
come miglior disco (Premio Arrigo
Polillo disco "Live in Montpellier"). 

Aprile 2007 (data da confermare)
Gabicce Mare Cinema-teatro Astra

TONY MONACO TRIO
Organ Summit

Tony Monaco organo

Sandro Gibellini chitarra

Valerio Abeni batteria

Tra la fitta schiera degli organisti emersi
negli ultimi anni, Tony Monaco è, assie-
me all'amico di sempre Joey De
Francesco, tra i più apprezzati speciali-
sti al mondo. Organista puro e stimatis-
simo docente, Tony è uno degli ultimi
depositari della tradizione jazzistica del
B-3 inaugurato da Jimmy Smith e per-
petuata da John Patton, Jack McDuff,

Lonnie Smithe e Larry Young. Tra le
sue collaborazioni più recenti ricordia-
mo quelle con Lewis Nash, Red
Holloway, Joey De Francesco, Sonny
Fortune, Jon Faddis, Bruce Forman e
Adam Nussbaum.
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EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA Viale Fiume - 61100
PESARO

EDICOLAEDICOLA CECCHINI RODOLFOCECCHINI RODOLFO P.zza del Popolo,3 -
61100 PESARO sotto loggiato Comune

EDICOLAEDICOLA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO Viale della Liberazione  -
61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN Piazzale degli Innocenti PESARO -
61100

EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUSEPPE GIUSEPPE P.le Garibaldi - 61100
PESARO

EDICOLAEDICOLA MONTESIMONTESI MAURO & C.MAURO & C. L.go 3 Martiri - 61100
PESARO

EDICOLAEDICOLA AF NEWSAF NEWS P.zza Amiani - 61032 FANO 
EDICOLAEDICOLA SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO Via Padre Colbe 61100

PESARO 
EDICOLAEDICOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRISTINACRISTINA Via Flaminia,

126 -  61100 PESARO 
EDICOLAEDICOLA UGUCCIONIUGUCCIONI Via Negrelli, 31-  61100 PESARO 
EDICOLAEDICOLA TTABACCHI OLIVABACCHI OLIVAA MASSIMOMASSIMO Via Velino, 26 -

61100 PESARO
LIBRERIALIBRERIA CAMPUS CAMPUS Via Rossini, 33 - Viale Trieste, 188 -

61100 PESARO 
BARBAR PIPPOPIPPO V. Prov. le ,100 Osteria di Montelabbate 61100

PESARO 
FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO Viale Romagna, 96  61032 FANO 

NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA Via Nazionale, 74/76, 61022
Bottega di Colbordolo 

EDICOLAEDICOLA PONCHIELLIPONCHIELLI Via Ponchielli, 64 - 61100 PESA-
RO

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

61100 PESARO 
EDICOLAEDICOLA GUARANDELLI RANIERO GUARANDELLI RANIERO Via XXI gennaio,

90 - Montecchio  
EDICOLAEDICOLA GRESTGRESTAA ALESSANDRO ALESSANDRO Via P.Pasolini sn

(Celletta)  
EDICOLAEDICOLA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELLAONELLA Viale Trieste sn PESA-

RO   
TTABACCHERIAABACCHERIA PISELLI PISELLI str.da della romagna, 165

Gabicce Mare
EDICOLAEDICOLA ORFEI ORFEI Via Bruxelles, 7 Baia Flaminia PESARO
EDICOLAEDICOLA DELLADELLA MARTIRE e CECCOLINI MARTIRE e CECCOLINI Largo Aldo

Moro, 6 PESARO
EDICOLAEDICOLA ALESSANDRINI ALESSANDRINI P.le Bonci, 1 61032 FANO
TTABACCO E ABACCO E ALALTRO TRO Via Don Minzoni, 41 CATTOLICA

Le edicole dove puoi ritirare gratuitamente 
“il Pesaro” ogni 10 del meseblog

Numeri alati. Un privato per comprare
Alitalia dovrebbe tirare fuori due miliardi di
euro. Alitalia vale zero. A fine gennaio i soldi
per pagare gli stipendi saranno finiti. Ha
20.575 dipendenti, metà sarebbero già trop-
pi. Una flotta di aerei da terzo mondo. La
battono solo i Tupolev. Un amministratore
delegato con DUEMILIONISETTECENTO-
MILA EURO di stipendio all'anno. Il più
pagato in Europa nel settore. Guadagna sei
volte in più del suo collega di Air France.
Prodi vuol vendere. Ma chi compra? Le
banche hanno messo le mani avanti.
Cordero anche i piedi. L'Alitalia perde CIN-
QUANTUNOMILA EURO all'ora. Fermiamo
il tassametro. C'è una sola soluzione per
mettere un tappo alle perdite: pagare due
miliardi di euro Gheddafi perchè la compri. I
dipendenti dovranno trasferirsi a Tunisi. Il
loro trasferimento coatto dovrebbe essere
vincolante per la validità del contratto.
20.575 bocche da sfamare in meno per lo
Stato, un affare. Anche se ci costasse qual-
cosina.
Rimane il problema Cimoli. Cosa fare di un
manager così stimato sia da Prodi che da
Berlusconi? Se un manager è pagato bene
per quello che vale, lui è pagato moltissimo
per quello che perde. Peccato che i soldi
che ha perso siano nostri. Peccato che i
soldi che guadagna provengano dalle
nostre tasche. Lui non è il solo colpevole. E'
un capro, ma non il solo espiatorio. Ma fino
a quando sta lì, con quello stipendio, con
quei risultati, con quel sorriso compiaciuto
non c'è speranza. Prodi se lo assuma come
maggiordomo. Che poi è il motivo per cui è
ancora lì. Aria, aria fresca. Ma cosa ci
vuole?

Cosa devo dire ancora? Cosa posso fare
ancora? Ho voglia di trasformarmi in un lupo
mannaro, uscire per strada e urlare alla luna
per sfogarmi. E morsicare l'orecchio di Rutelli.
La bellezza in Italia è stata deturpata, sfregia-
ta, cementificata. Ne rimane ancora, ma è in
estinzione. I coraggiosi turisti che vengono
nell'ex Bel Paese spendono più a Milano che
San Francisco, più a Rimini che alle Maldive. I
servizi non esistono, le autostrade sono tra le
più care del mondo, i trasporti inqualificabili. Il
turismo è una delle poche attività economiche
che ci tiene ancora in piedi. Una mucca sem-
pre più munta, facendo uscire sangue dalle
mammelle insieme al latte. Il portale www.ita-
lia.it che doveva contribuire allo sviluppo del
Turismo fa ridere il mondo. Sulla sua home
page, l'unica page che ha, c'è scritto: 'Il
Portale Italiano del Turismo è in fase di realiz-
zazione'. E per dare un tocco internazionale è
riportato anche in inglese: 'The Italian Tourist
Portal is coming soon'. E' costato 45 milioni di
euro. Il responsabile è Stanca, l'ex capo
magazziniere dell'IBM, quindi ministro
dell'Involuzione e ora imboscato con un gras-
so stipendio al Senato. Ma andiamo avanti.
L'otto per mille dato dagli italiani per l'arte e la
cultura è stato usato per la missione in Iraq
secondo quanto denunciato dal presidente del

BLOGBLOGBLOG

Alitassametro

Italia mannara

Fai, Giulia Maria Crespi. Pallottole al posto di
restauri. Mitragliatori artistici. E adesso la
tassa di soggiorno. Una gabella sul turismo.
Ogni turista pagherà per ammirare città e pae-
saggi. L'albergo costerà fino a cinque euro in
più per notte. Un incentivo al turismo. Una
geniale manovra economica di una mente bril-
lante, sì, proprio quella di Rutelli, ministro
della Cultura. Che si offende pure per le criti-
che. E con dovuta spocchia riprende chi non è
d'accordo con il suo pensiero radicaldemocri-
stiano: "Un piagnisteo assurdo". Non sopporta
i suoi datori di lavoro. Bisogna capirlo.
Neppure loro lo sopportano. Riassumiamo: ci
stanno fott..do anche il turismo. Chiedo a
qualche magistrato che abbia voglia di occu-
parsene di avviare un'indagine su come siano
stati spesi i 45 milioni di euro per il portale del
turismo e sull'esistenza di un'ipotesi di reato
per la distrazione di fondi destinati alla Cultura
e finiti alla Guerra. RESET!

Tratto dal blog di Beppe Grillo www.beppegrillo.it
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CONCORSO GIOVANE ARTE
CONTEMPORANEA

Riprende il Concorso 
“Giovane Arte Contemporanea” 
presso L’Opera Buffa.
Un artista al mese da Ottobre 2006 a marzo
2007 inviaci il tuo curriculum per la selezio-
ne degli artisti alla e-mail: ilpesaro@ilpesa-
ro.it

l’artista di questo mese è:

Giovanni Gaggia
Nato a Pergola (PU), 1977
Vive e lavora a Pergola (PU)
Ha conseguito la maturità artistica nel 1998
ad Urbino, sezione d’Arte Pubblicitaria.
Si è diplomato in pittura, con il Prof.
Umberto Borella, presso l’Accademia di
Belle Arti di Firenze, con una tesi di Storia
dell’Arte sull’Arte Estrema dal titolo Il corpo
scelto, il 03/07/2002, con votazione di 110
lode.

arte

vedovamazzei, Climbing, 2000, Luci, cristalli, grata in
ferro, sacco a pelo.

E' in corso fino al 22 gennaio 2007 pres-
so il MADRE di Napoli (piano terra), la
prima retrospettiva di vedovamazzei -
duo fondato nel 1991 da Stella Scala
(Napoli, 1964) e Simeone Crispino
(Frattaminore - NA, 1962). La mostra, a
cura di Mario Codognato e Stefano
Chiodi, presenta una selezione di opere
note, tra cui all'ingresso, Climbing (2000),
un grande lampadario-rifugio, assieme a
lavori inediti realizzati appositamente per
questa occasione, come l'insegna al
neon Bojinka, opera ispirata al nome in
codice di uno dei più cruenti piani terrori-
stici, il filmato digitale da cellulare Nokia
Don't Take your Guns to Town e l'olio su
multistrato True Love Forever: lavori che
evidenziano lo spirito disorientante degli
artisti, con risvolti tragicomici, ben reso
dalle loro "librerie" o dai mobili che "si
animano" grazie a interventi minimi.

Tratto da FlashArt dic/gen2007

Napoli
vedovamazzei 

al MADRE
FOTOGRAFIE IN PESCHERIA

IMPRESSIONI VISIVE DI LUCIANO
DOLCINI

Torna nuovamente  anche quest'anno Venturi
Spazio all'Arte con una mostra fotografica di
Luciano Dolcini. All'artista fotografo è dedicata
infatti l'ottava edizione di queste iniziative esposi-
tive che si collocano puntualmente a cavallo
delle feste natalizie. In occasione e in onore del
decimo anniversario dell'apertura del Centro Arti
Visive Pescheria, l'autore presenta una serie di
scatti qui realizzati durante le sue visite informali
e personalissime. Sono immagini che parlano
della poetica inconfondibile di Luciano Dolcini,
sempre a metà tra la curiosità intelligente del
fotoreporter e lo stupore infantile dell'artista tout
court, che ci presta il suo obiettivo per scoprire
particolari emozionanti nascosti fra le righe. Una
mostra da non perdere dunque per gli amanti
della fotografia  ma anche per  appassionati d'ar-
te  che vorranno condividere un momento convi-
viale proposto dalla famiglia Venturi. Nel corso
della serata Alfredo Venturi, curatore della
mostra, indicherà il programma degli appunta-
menti per il 2007 a conferma della vitalità dell'as-
sociazione Venturi Spazio all'Arte e segno tangi-
bile di vicinanza alla città di Pesaro.

Venturi Spazio all'Arte 16 dicembre 2006 - 10
gennaio 2007

Inaugurazione sabato 16 dicembre ore 21.00
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Fermignano Galleria Bramante

6 dicembre 2006 - 18 gennaio 2007
Mostra VI Premio Internazionale per l’incisio-

ne

“Fabio Bertoni”
orario: dal martedì al sabato ore 16,30 -19,00
domenica e festivi ore 10,30 - 12,30 / 16,30 -
19,00 lunedì chiuso
tel. 0722 331728

29

Loris Cecchini,  Cloudless, 2006. 12 scale in alluminio,
cavi in acciaio, 50.000 palline di plastica, strisce di plasti-
ca fissanti, dimensioni variabili. Veduta dell'installazione.
Courtesy Continua, San Gimignano (SI) Pechino.

Fino all'8 gennaio, presso la Duplex Gallery del
P.S.1 di New York, è in corso la mostra di Loris
Cecchini, "Cloudless". Cloudless è un'installa-
zione di cavi di alluminio, scale e centinaia di
palline di plastica: una massa biomorfa sospesa
nello spazio della galleria. L'installazione, che
riamanda alla forma di una nuvola, pone le basi
di una ricerca nell'ambito del rapporto tra ele-
menti naturali e artificiali. La mostra, organizza-
ta con il supporto di Rosa e Gilberto Sandretto,
precedentemente alla Galleria Continua di San
Gimignano (SI), si sposterà successivamente al
Palais de Tokyo diParigi mentre a maggio sarà
a Villa Medici a Roma. (Tratto da FlashArt

dic/gen2007)

New York
LORIS CECCHINI

al P.S.1
Provincia di Pesaro

e Urbino -
Assessorato Attività
Culturali - Editoria -

Pari Opportunità

Pergola Museo dei Bronzi Dorati e Foyer del

Teatro Angel dal Foco

10 dicembre 2006 - 8 gennaio 2007
Dalla Terra al Cosmo
orario: festivi e prefestivi 15,30 - 18,30 altri giorni
su prenotazione
tel. 0721 734090

Mondolfo Salone Aurora Complesso

Monumentale di Sant’Agostino

22 dicembre 2006 - 14 gennaio 2007
NaOH
Di Giovanni Gaggia e Francesco Diotallevi
orario: sabato/domenica e festivi 18,00 - 20,00
Altri giorni su prenotazione
tel. 335 5270395

Fermignano Galleria Bramante

18 gennaio 2007 ore 16,00
Incontro-dibattito sull’incisione
Umberto Palestrini, Direttore dell’Accademia di
Belle Arti di Urbino, Anna Cerboni Baiardi, docente
di Storia dell’incisione all’Università di Urbino,
Roberto Budassi, storico dell’Arte.

CONFERENZE

Ufficio Gestione Attività Culturali
0721 359395 - 311 fax 0721 359409
www.cultura.provincia.pu.it

The Wrong Gallery, Gino De Dominicis’ Second
Solution of Immortality: The Universe is Immobile,
veduta dell’installazione presso Frieze Art Fair:
Londra 2006. (Tratto da FlashArt dic/gen2007)

Nel corso dell’edizione di quest’anno di
frieze è stato chiesto a 3 spazi non profit
internazionali - Vitamin Creative Space di
Guangzhou (Cina), Townhouse (Il Cairo), e
la Wrong Gallery (Londra) - di realizzare 3
progetti site specific appositamente per la
fiera. In collaborazione con RS&A Ltd. la
Wrong Gallery ha presentato una rielabo-
razione di Second Solution of Immortality:

The Universe is immobile, l’opera di Gino
De Dominicis che fece scandalo alla
Biennale di Venezia del 1972.

Londra
DE DOMINICIS

Remixed
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Qualcosa sta cambiando.
Se una donna nata a Dakar in Senegal. Madre di quattro
figli senza essere sposata. Che convive da venticinque
anni. Una donna che dichiara che gli insegnanti francesi
devono lavorare a tempo pieno e non solo diciassette ore.
Con scandalo dei sindacati e delle sinistre francesi. Che
ha introdotto gratuitamente la pillola del giorno dopo in
tutti i licei. Che ha previsto il congedo di paternità per la
nascita dei figli. Che è definita populista, antiparlamenta-
re sommaria, guardia rossa di Mao. Ma anche Zapatera
francesa.
Se una bella signora di 53 anni che propone giurie popo-
lari estratte a sorte che a scadenze fisse giudichino l’ope-
rato dei politici. Che vuole ridurre a due i mandati per ogni
politico o funzionario pubblico. Che chiede di eliminare
l’uso dell’amnistia per i politici. Che pensa che le rivolte
nelle banlieue parigine nascano anche dalla corruzione
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dei politici.
Se un’elegante socialista francese
che crede al rinnovamento dello Stato
dal basso. Dalle realtà e dai movi-
menti locali. Che pensa ai cittadini in
termini di intelligenza collettiva. Che
parla con le persone nel suo blog.
Che se ne infischia dell’apparato.
Se una donna così vince le primarie
socialiste per la corsa alla presidenza
francese qualcosa sta cambiando.
Poi guardo Prodi, Bertinotti,
Berlusconi. Settantenni d’oro. E Fini,
Casini e D’Alema, cinquantenni di
piombo. E mi riprende lo sconforto.
Liberalizziamo la politica europea.
Libera circolazione di deputati.
Proponiamo uno scambio tre per uno
ai francesi: Bindi, Turco e Santanchè
per Ségolène Royal. E un conguaglio
di un paio di miliardi di euro a carico

degli italiani. Pagherebbero tutti, volentieri e subito.

tratto dal bolg di Beppe Grillo www.beppegrillo.it
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da non perdereCurioso, giocoso, goloso. È il Natale di Pesaro.

da sabato 16 a domenica 24 dicembre
ore 10.00/19.30 Piazza del Popolo
Mercatino natalizio in tipiche casette di
legno

sabato 16 domenica 17
sabato 23 domenica 24 dicembre
ore 10.00/20.00 Cortile Palazzo Gradari
via Rossini
Mercatino enogastronomico
prodotti del territorio

mercoledì 20 dicembre ore 16.30
Biblioteca San Giovanni via Passeri 102
Storie sotto... zero per scaldare la fanta-
sia, letture per bambini a partire dai 6 anni

sabato 06 gennaio 2007 ore 16.00
Piazza Europa
In cambio di una promessa
la Befana accoglie i bambini e distribuisce
dolciumi, mandarini e noci esibizione di gio-
colieri

giovedì 21 dicembre ore 17.00
Piazza del Popolo
Canti sotto l’albero
a cura delle scuole elementari della città

da giovedì 21 dicembre a domenica 7
gennaio 2007 ore 15.30/19.00
Trenino di Babbo Natale
Per le vie del centro
Teatro dei Burattini
Palazzo Gradari

sabato 23 dicembre ore 16.00
Piazza Europa
La letterina di Babbo Natale
con laboratori per la creazione di
letterine personalizzate Info.
Prima Circoscrizione
tel. 0721-400798

da sabato 16 a domenica 24 dicembre
ore 10.00/19.30 via Pedrotti
Mercatino dell’artigianato artistico

domenica 17 dicembre
ore 10.00/19.00 Corso XI Settembre,
Loggiati di Palazzo comunale e
Prefettura, via Rossini,
Largo Mamiani, piazzale Collenuccio
Mercatino dell’antiquariato

domenica 17 dicembre
ore 8.00/13.30 Piazzale Carducci e vie
limitrofe
Mercato cittadino

sabato 6 e domenica 7 gennaio 2007
ore 10.00/20.00 Piazza Europa
Mercatino di Natale a Baia Flaminia pro-
dotti tipici, artigianato e oggetti natalizi
ore 16.00/18.00
polenta, caldarroste e vin Brulè
Info. Prima Circoscrizione
tel. 0721-400798

sabato 6 gennaio 2007
ore 9.30-13.00/15.00-20.00
Ex farmacia Zongo via Branca
Mercatino equo e solidale

lunedì 1 gennaio 2007 ore 17.00
Teatro Rossini Piazza Lazzarini
Concerto di Capodanno 2007
Orchestra sinfonica Gioachino Rossini diret-
tore Paolo Ponziani Ciardi
Info. Ente Concerti tel. 0721 32482

mercati, mercatini, mercatissimi

appuntamenti del gusto

spazio ai bimbi

sabato 16 dicembre ore 16.00
Centro Direzionale Benelli
Babbo Natale
dolciumi per i bambini e musica della banda
di Candelara in collaborazione con i com-
mercianti del Centro Direzionale Benelli
Info. Prima Circoscrizione tel. 0721-400798

domenica 17 dicembre ore 17.00
sala Bellini Musei Civici
Piazza Toschi Mosca 29
Natale ai musei: l’arte incontra la musica
La musica dei giocattoli
concerto dell’Orchestra Junior del
Conservatorio Gioachino Rossini esposizio-
ne di una selezione inedita di giocattoli sto-
rici delle collezioni di arti decorative Mosca.

Per informazioni:
segreteria Assessorato
allo sviluppo economi-
co e turismo
tel. 0721-387555/358

www.comune.pesaro.p
s.it 
IAT Pesaro (informa-
zione e accoglienza
Turistica) 
tel. 0721-69341

Il programma potrà
subire variazioni per
esigenze organizzative
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