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l’articoloLOS BAMBOCCIONES

Anche se ormai in televisione non se ne parla più,

girando per la città mi è parso di capire che per i giova-

ni pesaresi la ferita aperta dall'affaire "bamboccioni"

sia ancora sanguinante. Da quando Tommy Padoa-

Schioppa ha descritto l'intera gioventù italica come una

banda di debosciati incapaci di lasciare il nido, in molti

si sono sentiti offesi, e in tanti lo hanno accusato di non

essere in grado di visualizzare un'economia nazionale

che rende impossibile ai giovani la vita al di fuori della

casa dei propri genitori. Al tempo stesso, però, il mini-

stro è perfettamente cosciente della situazione dei gio-

vani in tutto il mondo civile non italiano (che, essendo

la maggioranza del mondo, funge da termine di parago-

ne): tutti fuggono di casa appena possibile, a parte i

successori al trono d'Inghilterra, che possono tranquil-

lamente vivere a chilometri di distanza l'uno dall'altro

pur rimanendo nelle proprietà di famiglia.

Se avete conosciuto qualche straniero, avrete avuto

senza dubbio l'occasione di notare con quanto stupore

apprenda che voi, splendidi ventiseienni, viviate a casa

con mami e papi. Aumentando l'età, lo stupore divente-

rebbe senza dubbio scherno.

Può un vile straniero, supportato da un ministro dalle

idee bizzarre (chi gli avrà messo in testa che un avvo-

cato di trent'anni debba andarsene di casa?) canzonarci

in questo modo? Non sia mai!! Allora cosa controbat-

tere all'insidioso nemico, dato che la scusa economica

non regge più (forse il ministro non si rende conto di

quanto poco guadagnino i giovani, ma certo un giova-

ne straniero sa benissimo quanto -poco- prende di sti-

pendio e quanto paga d'affitto, e sa anche che per arri-

vare alla fine del mese tocca stare attenti)? Come evi-

tare di fare la figura del solito bamboccione mammone

italiano (perché, sia chiaro, il vile straniero, d'accordo

con il ministro, punta a definirvi tali)? 

Ecco 10 tra le migliori scuse da sfoderare con disinvol-

tura nel momento del bisogno.

10) "Hai ragione, ma la camera con i poster dei

Metallica e Baggio è di fatto di mia proprietà, dato che

l'ho vinta ad una partita di mercante in fiera lo scorso

Natale. Appena avrò la possibilità, acquisterò il resto

dell'immobile".

9) "Hai ragione, ma la Chiesa Cattolica vieta il concu-

binato, e la mia fidanzata non vuole che abiti con altri

ragazzi. Teme che la mia anima immortale non possa

correre altri rischi, come quella volta che ad un ricevi-

mento ho mangiato un piatto di gamberetti, proibiti dal

Deuteronomio". 

8) "Hai ragione, ma mamma ha ancora bisogno di me a

casa. Andiamo a vedere Psycho? Dicono tutti che asso-

miglio a Norman Bates."

7) "Tu non ci crederai: questi non sono i miei genitori,

ma semplici coinquilini. Apparteniamo ad una setta che

considera i suoi seguaci una grande famiglia. Adesso

per favore bevi da questo bicchiere fumante tutto in un

fiato senza fare storie."

6) "Tu non ci crederai: sono in realtà un avanzatissimo

androide in grado di simulare ogni comportamento

umano. Quello che si finge mio padre è in realtà il pro-

grammatore a capo del progetto governativo che in me

ha avuto il suo sommo compimento. Adesso che lo sai,

però,  devo ucciderti".

5) "Tu non ci crederai: pur essendo mio padre un ricco

imprenditore operante nel campo del mobile e proprie-

tario di decine di appartamenti in pieno centro e al

mare, è per me impossibile permettermi una qualunque

sistemazione decente."

4) "Caro straniero, le sue illazioni sono manovrate

senza dubbio dalla sinistra estremista. Mi rifiuto di rila-

sciare dichiarazioni che verrebbero senza dubbio stru-

mentalizzate da voi comunisti" 

3) "Caro straniero, ti ringrazio per la tua osservazione.

Devi capire che la situazione non è semplice, in quan-

to le fluttuazioni di mercato impediscono di prevedere

il prezzo di un mutuo variabile, che comunque andreb-

be paragonato con un affitto e messo in relazione con

le corrette coordinate dell'immobile per calcolare l'e-

satta distanza dal luogo di lavoro, la temperatura

annuale media, la pressione atmosferica. Il prezzo del

petrolio è in continuo aumento , le teorie del caos anco-

ra non riescono a prevedere quanto ancora potrà salire.

Inoltre la presenza di vicini rumorosi è da tenere in

seria considerazione, e devo comunque vivere in un

condominio che accolga il mio fedele mastino.

Preferirei avere infissi nuovi e un luminoso salone, una

colf compresa nel prezzo dell'alloggio, e un ampio

giardino. Inserendo queste variabili nel mio computer,

ho appreso che impiegherei circa 32 anni a trovare un

alloggio consono alla mia persona, quindi tanto vale

attendere l'inevitabile e ereditare questa casa, che mi

piace abbastanza. Tanto sono figlio unico."

2) "Caro straniero, se resto qui è per un motivo. Il mio

compito è premere questo pulsante ogni 108 secondi,

affinché questa isola non collassi su sé stessa. Chiedi

anche agli altri."

1) "Cosa?? Ho già ventotto anni e ancora sono qui? Ma

che cazzcchio ho combinato fino ad ora?"

Diego Fornarelli



4

l’intervista CESARE GAMBA

Avrei potuto fare tante altre

cose come il libero professioni-

sta magari all'estero. Avevo

anche avuto alcune proposte ,

ma per esigenze famigliari, non

sono potuto andare , anche se

dopo la laurea  avrei voluto.

Non rimpiango nulla però. Ora

come ora sono felice e soddi-

sfatto delle scelte che ho fatto.

Ho due figlie bellissime,

Marzia e Flavia di 20 e 19 anni

che hanno ereditato dal padre la

passione per l'arte e la cultura.

Infatti la grande frequenta l'ac-

cademia Naba di belle arti di

Milano dove studia l'art direc-

tion mentre la più piccola si è

iscritta alla Cattolica di Milano

alla facoltà di economia, arte,

cultura ed eventi". 

Quali sono i tuoi hobby prefe-
riti?
"La barca e il mare. Avevo fino

a qualche tempo fa un gozzo

sorrentino. Mi piace andare a

fare gite in Croazia. Sono stato

ai Caraibi in barca, in Grecia,

Turchia e alle isole Olie. 

Se avessi un mese di tempo

libero attraverserei il deserto

del Sahara, dalla Turchia al

Senegal. Adoro  viaggiare. 

Lavoro, arte, famiglia e una passione  per

tutto ciò che è bello e vero. Cesare Gamba,

amministratore assieme al fratello Claudio

dell'azienda Manifatture Fratelli Gamba, è

tutto questo. Forse anche più.  Nasce a

Pesaro il 19 ottobre del 1954 e fin da bambi-

no cresce all'interno dell'azienda di famiglia. 

Perché hai scelto di fare questo lavoro?
"Mio padre, mio nonno e mio bisnonno

hanno lavorato nel settore tessile - inizia

Cesare Gamba - , la tradizione nella mia

famiglia dura da 100 anni. Non potevo pren-

dere strada differente anche se mio fratello

maggiore e mia sorella  hanno preso direzio-

ni diverse. C'è chi ha studiato fisica e chi fa

la regista cinematografica a Roma. Quando

mi sono laureato alla facoltà di economia e

commercio della Bocconi di Milano, ero già

intenzionato ad entrare in azienda. 

A soli 22 anni ho iniziato a lavorare in ditta

anche se già da piccolo ci andavo spesso.

Mio padre Millo mi ha trasmesso tutto l'amo-

re e la passione per questo mestiere. 

Mio nonno Enrico Gamba ha aperto il suo

primo negozio di telerie ad Acqualagna, poi

dopo altri due a Cagli e Urbino, prima di ini-

ziare l'attivita' nello stabilimento di Pesaro" 

Dopo il lavoro, a cosa ti capita di pensare?
"Mi piacerebbe fare il giro del mondo in

barca a vela. Ma il mio lavoro per quanto sia

bello, non mi lascia tanto tempo libero. Ci

sono momenti in cui vorrei dire stop. 
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l’intervista
Il viaggio più bello che ho fatto,

è stato quello nel deserto della

Libia e nel mare delle

Seychelle. Ho una grande pas-

sione anche per l'arte contem-

poranea, che mi ha trasmesso

mia sorella che ha sposato il

figlio di Nino Caffè. Per questo

motivo la mia famiglia ha sem-

pre frequentato molto la cultura

e  l'ambiente ad essa collegato ,

come galleristi ed artisti. Poi in

seconde nozze mia sorella ha

sposato il noto fotografo

Claudio Abate. 

Vado spesso a Roma per vedere

mostre. A maggio di questo

anno sono stato nominato  pre-

sidente del Pac, (Pesaro arte

contemporanea) associazione

che investe e si interessa di  arte

contemporanea .  In casa e in

ufficio ho tantissime opere e

sculture.  Sono particolarmente

affezionato alla scultura dello

spagnolo Cour Berò. Due

colonne di basalto nere e poro-

se che lui stesso mi ha montato

in casa. Poi conservo con molta

gelosia anche il quadro di

Roberto Llimoss. 

Qui in studio ne tengo uno di

Oscar Piattella, "Profondo

Rosso" al quale sono molto

affezionato. Trovo molto interessanti anche

le opere degli artisti meno conosciuti. Quelli

più giovani. Come Cristiano Pintaldi ,nato a

Roma ma ora a Londra per lavoro. 

Poi anche Luigi Carboni, Piero Pizzi

Cannella e lo scultore Giuseppe Capitano.  

Il mio prossimo obiettivo è quello di allarga-

re la base dell'arte contemporanea a Pesaro, e

a questo proposito ho avuto degli incontri

con i responsabili del centro di arti visive "la

pescheria" per dei progetti in comune.

Valentina Galli
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l’intervista CAMILLA FABBRI

La prima donna a rivestire il ruolo di segre-

taria provinciale di Cna, Confederazione

nazionale dell'artigianato e della piccola e

media impresa, è una pesarese. Camilla

Fabbri. Nasce a Pesaro il 29 agosto del 1969.

Da allora tanti traguardi e soddisfazioni

hanno segnato la sua vita. 

Quali sono state le tappe fondamentali sul
lavoro e nella vita?
"Da piccola i miei compagni di classe mi

chiamavano Nilde perché dicevo sempre che

un giorno sarei diventata come lei e l'avrei

sostituita quando sarebbe andata in pensio-

ne. Nilde Iotti, politica italiana , prima donna

a ricoprire la carica di Presidente della

Camera dei deputati, è stata sempre il mio

modello. Per volere dei miei genitori, mio

padre politico e mia madre insegnante ele-

mentare, ho frequentato Ragioneria anche se

avrei voluto andare al Liceo Classico perché

sognavo di fare l'avvocato oppure la politica

come Nilde Iotti appunto. Poi nel luglio del

1988 mi sono diplomata e iscritta alla facol-

tà di giornalismo ad Urbino. Ho dato solo

pochi esami perché ho subito iniziato a lavo-

rare come segretaria in Cna a Gabicce mare.

Inizialmente non amavo molto questo lavoro

anche se mi è sempre piaciuta l'associazione

nel suo complesso. Quello che fa e come lo

fa. Poi nel 1993 è nato Niccolò e ho avuto il

trasferimento a Pesaro come responsabile

del servizio credito. Dal 1993 ho iniziato

anche ad interessarmi di politica. Sono

diventata consigliere della

prima circoscrizione e nel

'95 consigliere comunale.

Nel 1998 ho istituto il primo

Comitato d'impresa donna

nella Cna e sono stata anche

responsabile delle donne

nell'ex partito dei Ds. Poi

sono passata nell'ammini-

strazione della Cna, nella

tesoreria provinciale. Nel

2001 sono stata nominata

responsabile dell'area terri-

toriale di Pesaro, Gabicce

Mare e Montecchio. Nel

maggio del 2005 infine

segretaria provinciale di

Cna". 

Madre e donna in carriera.
Come sei riuscita a conci-
liare questi due ruoli?
"Mi sono sempre interessata

alla tematica delle donne ma

non ho mai urlato al femmi-

nismo. Penso che le donne

sono brave abbastanza per

affrontare la maternità e

contemporaneamente anche

gli impegni di lavoro. Io per-

sonalmente ho sempre cer-

cato di coinvolgere nella mia

vita, i figli. Margherita di 5

anni e Niccolò di 15. Me li
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l’intervista
porto spesso dietro, ci parlo

molto e se serve, ci litigo

anche. Mi ricorderò sempre

un pezzo di tema che mio

figlio Niccolò ha scritto a

scuola dove si doveva parla-

re della mamma. Lui mi ha

descritto come buona,bella ,

brava e simpatica; poi ha

scritto che lavoro molto,

cucino male e pulisco bene e

che alla sera lo porto sempre

alle riunioni. Questa è

Camila Fabbri riassunta in

poche righe. Amo il mio

lavoro e non posso immagi-

nare 15 minuti fuori da que-

ste mura. Mi piace quando

hai il contatto diretto con la

gente, con gli artigiani.

Questo lavoro mi permette

di fare politica, altra passio-

ne che coltivo da quando

sono piccola e che mi ha

lasciato mio padre. L'unico

aspetto che vorrei cambiare

del mio lavoro è la tradizio-

ne di stampo ancora troppo

maschilista nei ritmi e nei

tempi lavorativi". 

Sognatrice o irremovibile
realista?
"Sognare è il sale della vita.

Se non hai una meta o un obiettivo non riesci

a fare bene quello che stai portando avanti. Il

mio sogno? Sembrerà sciocco ma è quello di

sostituire Nilde Iotti. 

Poi voglio tornare in Africa dove sono stata

di recente con la Cna per festeggiare il

60esimo. E' stata un'esperienza fantastica.

Mi sono rimasti nel cuore i sorrisi e gli

abbracci dei bambini. 

Il loro contatto che , è paradossale dirlo, ti da

la forza per andare avanti e avere fiducia nel

domani". 

Valentina Galli
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l’intervista PAOLO BARTORELLI

Un diamante è per sempre. Parola di Paolo

Bartorelli, tra i migliori intenditori nostrani

di gioielli e preziosi; a capo dal 1990 della

gestione del negozio  Bartorelli di Pesaro. 

Perché hai scelto di fare questo lavoro?
" L'attività ha una lunga tradizione di fami-

glia; mio bisnonno Lorenzo Lorenzi vende-

va gioielli nei mercatini dell'entroterra roma-

gnolo. Poi il mestiere è passato a mio nonno

Guido, poi a mio padre Luciano e infine a

me, a mio fratello Carlo e mia sorella Leda

che assieme gestiamo i tre negozi Bartorelli

a Pesaro, Riccione e Milano marittima. Mi

sono laureato in Economia e commercio a

Bologna poi sono entrato a lavorare nel

negozio di famiglia. A dire il vero non pen-

savo di seguire le orme dei miei genitori per-

ché c'erano già mio fratello e   mia sorella,

più grandi di me, che facevano il lavoro di

mio padre. Pensavo non ci fosse posto anche

per me. Invece mi sono sbagliato.  Nel 1990

mi sono trasferito a Pesaro dove ho aperto un

nuovo negozio Bartorelli. Non abito a

Pesaro con mio grande dispiacere perchè la

trovo una città deliziosa e ogni giorno devo

fare da pendolare da Pesaro a Riccione dove

stanno mia moglie e i miei due bimbi, Giulia

di 9 anni e Francesco di 22 mesi. Avrei volu-

to forse lavorare nel settore del marketing o

in quello automobilistico oppure diventare

dottore commerciale o avvocato. A 25 anni

invece sono entrato in negozio a fianco di

mio padre e non mi sono più mosso. Ora

penso a gestire il negozio nel

migliore dei modi.

Quest'anno ricorre anche il

125esimo anniversario di

Bartorelli. Per l'occasione

tre grandi marchi di orologi ,

l'Audemars Piguet, L' I.w.c e

la Lange&sSohne produr-

ranno 125 modelli di orologi

speciali in serie limitata". 

Oltre ai gioielli e al tuo
lavoro, cosa ti piace? Cosa
invece cambieresti?
"I gioielli sono cose fantasti-

che. Quando penso a un

regalo, penso ad un gioiello.

Mi piacciono e mi emozio-

nano. A mia moglie per

esempio l'ultimo regalo che

ho fatto è stato un anello con

diamante. Anche gli orologi

da polso mi affascinano

molto. Mi piace molto il mio

lavoro anche se ci sono ritmi

molto frenetici e serrati.

Pesaro è una città che mi

piace. Se potessi ci verrei ad

abitare ma per motivi fami-

gliari non posso. Non ha

nulla da invidiare alla

Romagna. Anzi ha molto di

più. Forse dovremmo voler-

gli più bene. Vorrei avere

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

Mazda MX-5
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l’intervista
tempi più lenti e tranquilli.

Più tempo per me stesso e

per i miei figli. Mi piace

molto anche leggere.

Ultimamente ho letto La

Casta di Stella dove non si

dice nulla di nuovo e Il san-

gue dei vinti di Pansa.

Faccio molto sport. Vado in

bicicletta, a correre. Un

tempo giocavo anche a pal-

lavolo e a calcio; Il mio

ruolo preferito è il portiere".

Sogno nel cassetto?
"Vorrei avere una barca a

vela per andare nelle isole

greche o ai Caraibi con la

mia famiglia. Se avessi un

mese di tempo libero, farei

un bel viaggio in barca. Da

solo senza cellulare e lavoro

assieme ai miei figli, Giulia

e Francesco, e a mia moglie.

Poi in barca mi porterei tanti

bei libri da leggere. Poi è

banale dirlo ma desidero

essere sereno e tranquillo sia

nel lavoro che nella fami-

glia. Spero ancora di rag-

giungere traguardi importan-

ti per la mia azienda. A

Pesaro il negozio Bartorelli

va molto bene. Il pesarese

compra soprattutto modelli classici.

L'obiettivo di Bartorelli è quello di rendere

necessario, il superfluo e di offrire al cliente

esclusività ed emozione. Chi entra nel nostro

negozio deve sentirsi a casa. Tutti i miei

clienti sono anche amici. Quando entrano in

negozio, sono rilassati e distesi. Inoltre mi

auguro di avere sempre la forza di andare

avanti e di aiutare chi ha bisogno. Anche nel

mio piccolo. Sono banalità ma ci credo for-

temente". 

Valentina Galli
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l’intervista JURI GABELLINI

Non è solo un lavoro ma una grande passio-

ne che coltiva da quando era molto piccolo.

Juri Gabellini, coordinatore della forza ven-

dita della concessionaria Augusto Gabellni

s.r.l di Pesaro, racconta la sua vita  e parla

del suo lavoro e delle sue macchine.

Come è iniziato il tuo lavoro?
"L'attività della concessionaria risale al 1932

quando mio nonno Augusto Gabellini otten-

ne la prima licenza dal comune di Cattolica

per esercitare l'attività di riparazione e ven-

dita di cicli, motocicli e autoveicoli. Poi ci

sono state innumerevoli tappe costellate di

epiche vicissitudini che hanno caratterizzato

il percorso evolutivo e che hanno trasforma-

to una modesta bottega in una considerevole

entità nella commercializzazione delle auto-

mobili. Dal 1998 sono attivo in concessiona-

ria con mia moglie Francesca, anche lei lau-

reata in Economia aziendale. Da sempre la

mia famiglia è impegnata a perpetuare con

religiosa dedizione l'intuizione del fondatore

dell'azienda, cioè vendita e servizio dove il

servizio assistenza va definito più concreta-

mente come servizio efficiente e affidabile

per vendere automobili. In questo fonda-

mentale paradigma, ognuno degli 80 colla-

boratori si riconosce e con il proprio operato

ne testimonia e ne sostiene la solidità. Oltre

alla concessionaria non ho mai avuto altri

progetti  . E' dieci anni che lavoro qui e non

ho mai pensato di fare altro. Questo lavoro è

scritto nel mio DNA". 

Cosa vorresti per il futuro?
"La mia unica preoccupazione,

il mio unico sogno è riuscire a

mantenere la salute della mia

azienda. Gli ultimi periodi non

sono stati molto positivi per

l'intero mercato dell'auto

richiede attenzione giornaliera

e molta competizione. Inoltre

negli ultimi tempi tutto è

diventato più complicato a par-

tire dalle possibilità finanzia-

rie, dalle modalità di acqui-

sto..etc. Ci sono procedure che

vanno continuamente cambiate

e aggiornate per tenersi a passo

con i tempi. In tutti i mestieri ci

sono difficoltà, è normale. Il

mercato dell'automobile pre-

tende un'estrema attenzione.

Per il resto adoro il mio lavoro.

Mi piace il contatto con la

gente e la varietà delle situa-

zioni che si presentano. Qui in

concessionaria abbiamo mar-

chi di alto livello e importanti

come Audi, Porsche e

Volkswagen. Marchi che ren-

dono una macchina non solo

un veicolo ma un'emozione, un

prestigio". 

Che rapporto hai con le auto-
mobili?
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"Adoro i motori e le macchine

ma non ne ho una personale.

La nostra azienda possiede un

parco macchine con tanti

modelli. Non c'è un modello di

macchina che mi piace più

delle altre, sono innamorato di

tutte. E' difficile fare una scel-

ta. Il modello che mi sta dando

più soddisfazione è la Porsche.

Mio figlio Thomas di 3 anni, è

già fissato con i motori e le

macchine. Tutte le volte che

viene in azienda sale sulle

macchine. Thomas ha un debo-

le per la Porsche Cayenne. A

Natale penso che gli regalerò

una quattro ruote". 

Dopo il lavoro in azienda,
cosa ti piace fare?
"Ho tanti hobby come giocare

a calcetto con gli amici, una

volta la settimana circa. Poi ho

fatto per tanti anni tennis. Mi

piace andare al cinema e legge-

re libri. Ultimamente ho letto

tutti i libri di Dan Brown. 

Il mio lavoro mi coinvolge

molto e ci tengo a portarlo

avanti con serietà e costanza.

Per questo motivo mi rimane

poco tempo per fare il resto.

Sono un tipo determinato che

vuole arrivare in fondo. Sono preciso, testar-

do e quando mi metto in testa una cosa , la

raggiungo quasi sempre. Anche se ci sono

difficoltà. 

Mi piacerebbe fare una bella vacanza nei

paesi caldi con tutta la mia famiglia. Ancora

ricordo come se fosse ieri il viaggio in

Polinesia nel 2004 con mia moglie. 

E' stato stupendo. Poi ci sono i miei figli che

adoro. Thomas di   tre anni che ha ereditato

da papà l'amore per i motori e Michelle di 4

mesi. Lei è ancora piccola ma ha gli stessi

occhi verdi di papà".

Valentina Galli

Giovedi 6 dicembre, l'Aula Rossa della

Facoltà di Economia dell'Università di

Urbino ha ospitato la lezione inaugura-

le del primo corso di studi biennale

della "S.I.D." Scuola per

l'Imprenditorialità e la Dirigenza della

Confartigianato Imprese Pesaro e

Urbino.  Il Magnifico Rettore Giovanni

Bogliolo ha aperto l'incontro congratu-

landosi per l'iniziativa di

Confartigianato: "L'idea ed i contenuti

di questo corso per imprenditori sono

vincenti - ha detto Bogliolo - e pongo-

no l'Università come punto di riferi-

mento per lo sviluppo del territorio".

L'Assessore provinciale alle Politiche del Lavoro Massimo Galuzzi ha espresso

l'apprezzamento della Provincia di Pesaro e Urbino, mentre Giuseppe Cinalli,

Segretario Generale della Confartigianato, ha illustrato le peculiarità dell'iniziati-

va: "Il nostro intento - ha detto Cinalli - è quello di potenziare le aziende miglio-

rando la competenza e la cultura d'impresa degli imprenditori. Questa sinergia

con l'Università di Urbino è un passo fondamentale in questa direzione: abbiamo

raggiunto ben 35 iscritti e si tratta di un risultato straordinario, visto che sono

artigiani quotidianamente molto impegnati dal lavoro in azienda. A coloro che

avranno completato il corso con profitto, verranno riconosciuti dei crediti da

parte dell'Università. Ringrazio quindi l'ateneo, la Provincia, la Camera di

Commercio e l'Unicredit per aver reso possibile questa iniziativa".

Il Preside della Facoltà di Economia, Giancarlo Ferrero, ha elogiato la

Confartigianato, sottolineando come sia "raro trovare questa disponibilità a col-

laborare con l'Università da parte di organizzazioni imprenditoriali". 

Fabrizio Schiavoni, segretario generale della Camera di Commercio ha rimarcato

l'importanza del sistema associativo: "Abbiamo bisogno che i giovani imprendito-

ri della nostra provincia acquistino preparazione e competenze nuove, mi sembra

che la Confartigianato guidata da Bastianelli stia operando con grande efficacia

proprio in questa direzione".

Il prof. Tonino Pencarelli, per l'occasione coordinatore di questo incontro inaugu-

rale, ha poi preparato il campo alla lezione di Ilvo Diamanti, davvero acuto e bril-

lante nella sua relazione sul concetto di rappresentanza, riferito alle associazioni,

ai partiti ed ai soggetti istituzionali, con interessanti osservazioni sulla personaliz-

zazione della rappresentanza, sempre più spiccata negli ultimi tempi. La platea,

molto numerosa e partecipe, ha salutato con un lungo e caloroso applauso la con-

clusione di questo primo appuntamento, con grande soddisfazione dei membri

dell'Università di Urbino e dei dirigenti di Confartigianato. 

Confartigianato di Pesaro e Urbino - Tel. 0721.437209

www.confartps.it

ILVO DIAMANTI HA INAUGURATO LA SCUOLA
PER L'IMPRENDITORIALITÀ E LA DIRIGENZA

La brillante lezione dell'illustre politologo ha battezzato i corsi nati da una collaborazione fra Confartigianato e Università di Urbino
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curiosità

...il Vostro CarlosMonzon Vi copiaeincolla

qualcosa che oggi l'ha fatto sorridere.

Uno dei primi fu Ciopper, anzi Ciopper

Fragola, grigerrimo gatto tigrato che stava a

casa di Roberto che tutte le volte che andava-

mo su da lui, sto zavaglio ci soffiava e allora

Roberto lo prendeva, gli stringeva la testa e

con le nocche gli faceva uno sciampo doloro-

sissimo. Ciopper Fragola quando ci vedeva

scappava e scappavano tutti i gatti randagi

che popolavano le strade afose bolognesi fre-

quentate da noi cinni randagi.

Una volta incontrammo un gatto spelacchia-

to, lo inseguimmo per i sotterranei

dell'Ospedale Sant'Orsola e finimmo in un

corridoio senza uscita. Lui stava lì in un

angolo e ci soffiava:Fffffffffffffffffff.

Noi lo ricoprimmo di sputi e lo battezzammo

Sputi. Ogni volta che lo incontravamo dice-

vamo: "C'è Sputi!" e lo inseguivamo per

ricoprirlo di saliva.

Ptù!

Bastardo!

Gatto di merda!

Poi c'erano i gatti di quella vecchia puzzona

indigente detta la gattara che fu trovata morta

con tutti i gatti che da settimane si nutrivano

DAL WEB

del cadavere in putrefazione.

Brutte scene.

Nostro malcostume era catturare i gatti ran-

dagi più affabili, metterli sotto ad un cartone

raccattato dal bidone del rusco e nutrirli por-

tandogli del latte in un piattino come se fosse

un prigioniero di guerra.

Fuori dal cartone scrivevamo il nome e deco-

ravamo la scatola con disegni del felino.

Tripi, così si chiamava uno dei tanti gatti

ostaggi catturati verso la fine degli anni 70.

Una volta Susanna ne liberò uno e dal quel

giorno la considerammo una stronza.

L'arrivo della bella stagione veniva scandito

dai combattimenti di gatti che lottavano tra di

loro per farsi una gatta dietro ad un cespu-

glio, possibilmente una di quelle gatte bene-

stanti che ogni tanto uscivano di casa a man-

giare l'erba e tornavano a casa gravide, tipo

la gatta di Chiara, sempre incinta, sempre

intenta a sfornare gattini che qualcuno si sen-

tiva in dovere di adottare.

"Se non li prendete li dobbiamo portare al

gattile" o ancor peggio "Se non li prendete li

dobbiamo uccidere!".

Primi indimenticabili ricatti morali.

Ma mica tutte erano come la gatta di Chiara,

c'erano gatte più povere senza fissa dimora

che partorivano per strada e poteva capitare

che noi le aiutassimo ad accudire i gattini che

matematicamente  morivano nel giro di pochi

giorni. Una volta Giancarlo ne strinse uno tra

le braccia, un gattino pezzato con gli occhi

caccolosi ancora chiusi e lo alimentava con

un contagocce pieno di latte Granarolo.

Miao!

"E' caldo come un frigo" diceva.

"Ma come? Il frigo è freddo" replicavamo.

"No, ma il frigo nella parte di dietro".

Nonostante le cure del sensibile Giancarlo i

gatti morivano lo stesso e ai genitori toccava

l'ingrato compito di prendere i gattini e cac-

ciarli nel rusco.

Quando non intervenivano i genitori, c'era

chi si improvvisava sacerdote e si seppelliva-

no gattini morti nei giardini senza versare

lacrime, ma per il solo gusto di giocare al

becchino.

La pleistescion non c'era ancora .

Internet neppure.

L'antitetanica si.

I bambini giocavano per strada.

I pankabbestia non esistevano ancora, i gat-

tabbestia si, ma il progresso li ha estinti.

Danilo "Maso"Masotti

http://www.danilomasotti.com

http://umarells.splinder.com



13



14

blog

Il Dalai Lama mi ha onorato di un incontro

privato a Milano. Il Papa non ha voluto rice-

verlo, il presidente Napolitano neppure,

Prodi è dato per disperso e il dalai-lema non

lo vuole alla Farnesina. Camera e Senato non

hanno ritenuto di doverlo ospitare ufficial-

mente. La Moratti ha deciso di usare pruden-

za, lo vedrà, ma insieme ad altri premi Nobel

per non dare troppo nell'occhio. Dicono che

si vestirà da monaca di clausura per non farsi

riconoscere. Solo Formigoni, onore al meri-

to, lo vedrà in via ufficiale. Siamo al trionfo

della viltà. Il Dalai Lama è anche premio

Nobel per la pace, oltre che guida spirituale

dei buddisti tibetani e massima autorità tem-

porale del Tibet.

Quando la Cina era solo comunista il Dalai

Lama veniva ricevuto da tutti, ora che la

Cina è ipercapitalista il Dalai Lama è oscura-

to. Il dio denaro è la più forte tra le divinità

italiane. Templi in suo onore sono presenti al

centro di tutte le città, sono le nuove chiese:

le banche, le assicurazioni.

Uno degli uomini più importanti del mondo

è trattato come un cane in Chiesa. La

Confindustria è salva, l'Italia un po' meno.

Che differenza c'è tra la democrazia cinese e

la nostra? Una sola, da loro la pena di morte

è esplicita, ti sparano. Da noi ti isolano, ti

diffamano, ti trasferiscono. Solo se è neces-

sario ti ammazzano. E' una dittatura buona.

L'omicidio è solo l'ultima risorsa.

Il Dalai Lama in Cina è cancellato dalla

Rete, se inserisci il suo nome sui motori di

ricerca non lo trovi, in Italia questo non è

ancora possibile. E la Rete parla di lui, men-

tre gli altri media minimizzano, tagliano,

disinformano.

Il Dalai Lama mi ha

regalato una sciarpa

bianca, gli ho promesso

che sarò per lui il

Richard Gere italiano per

la liberazione del Tibet.

L'ho visto un po' perples-

so forse perchè sono più

bello di Richard. Il blog

farà il possibile per dare

informazioni sul Tibet.

Per un Tibet libero.

Conto sul vostro aiuto.

FREE TIBET
IDA

E KRISTAL

In mancanza di buone notizie, il blog fa da sé. La

buona notizia siete voi. Siete meravigliosi. Vorrei

baciarvi tutti, ma non posso. Prendete una mia

foto e baciatevi da soli. L'appello per Ida e Kristal

di Caselle Torinese, della mamma senza lavoro e

della bambina bisognosa di cure ha superato i

90.000 euro con un solo post. A Ida manca anco-

ra un lavoro che sia vicino alla scuola e ai medici

che hanno in cura Kristal a Caselle. Sono certo

che il blog provvederà. Imprenditori di Caselle e

dintorni: "Su la testa!". Nell'intervista Ida spiega

che il comune dà la precedenza per un lavoro agli

ex tossicodipendenti e a chi ha avuto problemi

con la legge. Proprio come in Parlamento.

Propongo un gemellaggio.

Se Ida era cocainomane e rapinatrice di banche

era già assunta a tempo indeterminato, forse

anche parlamentare. La legge 104 non la tutela,

nessuna azienda la assume per non avere come

dipendente una madre con una figlia con gravi

problemi motori. Ida ha scritto a tutti. Nessuno,

tranne il blog, le ha risposto. I politici, la presi-

denza della Repubblica, il sindaco di Torino, il

sindaco di Caselle Torinese. Tutta gente che pren-

de lo stipendio per risolvere i problemi dei citta-

dini, a partire dai più deboli. Silenzio e stipendio

pubblico. Silenzio e stipendio pubblico.

Grazie, grazie a tutti, in particolare a Kristal, una

donna in un corpo di bambina, come l'hanno defi-

nita i suoi dottori.

Tratto dal blog di Beppe Grillo 

www.beppegrillo.it



15



16

l’articolo

L'allenamento aerobico nella riduzione del

tessuto adiposo e' indiscutibile,ma per dima-

grire non c'e' bisogno di sottoporsi a sedute

estenuanti come se si dovesse partecipare

alla maratona di New York. Un lavoro del

genere non porta a nessun risultato e compro-

mette la salute,catabolizzando il tessuto

muscolare. L'American College of Sports

Medicine asserisce che allenamenti al 60%

della massima frequenza cardiaca eseguiti

con cadenza trisettimanale sono sufficienti

per ottenere miglioramenti cardiovascolari e

sul dimagrimento. Per ottenere un fisico

asciutto bisogna innescare un deficit calorico

,l'aiuto di un bravo dietologo e' fondamenta-

le! Inoltre l'allenamento con i pesi ricopre un

ruolo importantissimo  nel programma

"dimagrimento". Vediamo perche':

Con un allenamento che si basa su esercizi

multiarticolari (detti esercizi base) con tempi

di recupero tra le serie di 1' con resistenze del

75% per 10 ripetizioni massimali,andiamo a

ALLENAMENTO CON I PESI O ALLENAMENTO
AEROBICO:COSA E' MEGLIO PER DIMAGRIRE?

reclutare tutte le unita' motorie con un inter-

vento massiccio del metabolismo anaerobi-

co-lattacido. La produzione di acido lattico

produce delle scorie (cataboliti) e come

risposta l'organismo rilascia grosse quantita'

di ormoni tra cui il testosterone e il GH.

Questo ormone non solo stimola la crescita

muscolare ma e' estremamente dimagrante.

Quindi intervenendo sui sistemi ormonali , e

sul rilascio delle catecolamine e glucagone si

induce una elevata lipolisi (dimagrimento).

Inoltre un aumento della massa muscolare

implica un aumento del metabolismo innal-

zando l'utilizzo dei lipidi a riposo. Quindi

l'allenamento con i pesi oltre al dispendio

calorico durante la seduta attiva un vero e

proprio terremoto metabolico. Anche l'attivi-

ta' aerobica genera accumulo di fatica che se

non controllata puo'provocare un aumento

della secrezione di un ormone catabolizzan-

te: il cortisolo. Il lavoro aerobico e' un arma

a doppio taglio e pertanto e' opportuno gestir-

la con cautela. Per concludere mi sento di

asserire che l'attivita' aerobica di sicuro e'

importante per la salute ma non e' quel modo

miracoloso per dimagrire che molti pensano.

Per diventare piu' definiti e muscolosi, oltre

ad un regime alimentare equilibrato,concen-

trate i vostri sforzi in saggi e intensi allena-

menti con i pesi!

Mauro Manzini

Personal Trainer

Istruttore di body building

Esperto in fitness

American College of Sports Medicine

Certified
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re dolore perché non si ha nessuno. Sai

qual è la cosa più brutta? che sono rimasta

solo io a sperare, a illudermi, a star male... 

A cosa serve l'amicizia? a riparare ai danni

fatti dall'amore... io intanto ho un cuore

infranto e amici troppo presi dal loro amore

per accorgersi che muoio dal dolore... 

E io continuo a piangere perchè tutte le

cause della mia sofferenza, tutto ciò che ha

distrutto la mia vita si racchiudono in una

sola persona: quella che sono obbligata a

vedere ogni volta che mi metto davanti allo

specchio!

Vorrei tornare bambina perchè le ginocchia

sbucciate fanno meno male dei cuori

infranti.

La vita fa schifo: ti accorgi troppo tardi

delle persone a cui vuoi bene, perchè la

vita è troppo breve! 

Guardo nel buio, chissà, magari vedrò la

mia stella... ah no, dimenticavo ormai è

morta pure lei.

Non è vero che i giorni di pioggia sono i

più brutti: ti permettono di camminare a

testa alta anche se stai piangendo. 

Beh, visto il livello raggiunto chiudiamo

con la consapevolezza e la rassegnazione

che siamo nati per soffrire. 

Ma ecco la perla di saggezza: Natale o non

Natale, se non soffro... soffro 

Evaristo von Petrolati

centri commerciali a nuove agorà.

La felicità si può trovare anche nei momen-

ti più bui... accendendo solamente la lam-

padina...la mia però è rotta!

Non fuggire altrove alla ricerca della liber-

tà. Non serve. Le sbarre che ti imprigiona-

no sono dentro di te.

La mia vita è il cappio che mi renderà

morto/a.

E' meglio soffrire per qualcuno, che prova-

Tra pochissimo  sarà Natale, tra poco

Natale sarà passato. 

Decidete voi qual è la buona notizia.

Questi giorni sono contraddittori, felicità  o

mestizia (o presunte tali) si alternano. 

La gente cerca di divertirsi, fa la fila per

entrare in locali che, a detta di tutti, assicu-

rano il divertimento; poi, una volta dentro,

continuano ad annoiarsi come prima. 

Ma questa volta da contenti, sono convinti

che si stanno divertendo. 

Del resto la vocazione umana, complice

duemila anni di dottrina cattolica, è votata

al martirio.

Ecco alcune frasi, prese dai vari blog (e

diavolerie del genere) che la dicono lunga

su quest'umanità dolente che ha elevato i

E’ NATALEl’articolo
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l’articolo PAROLE…PAROLE…PAROLE
Vecchie e nuove

INNI Chi cura l'immagine acustica del neonato PD?

Lo stesso che si era occupato delle precedenti colonne

sonore delle precedenti vite di questo partito/cosa/non-

sochè? Siamo passati, tralasciando gli evergreen ormai

però desueti di Bandiera Rossa e Bella Ciao, a Rino

Gaetano, il Mago di Oz ed ora Jovanotti. Difficile tro-

vare il senso logico di tale scelta, oltre che delle canzo-

ni in sé per sé; oscuri i significati politici e sociali,

oltrechè culturali: non mi biasimate, sono stata e sono

tutt'ora estimatrice di Rino Gaetano, di cui ammiro in

non-sense caustico, ma non trovo connessione tra 'Il

cielo è sempre più blu' ed una non meglio identificata

transizione al nuovo. Stessa transizione che poi è stata

accompagnata dalla becchetta magica del mago di Oz

e che ora si invera nel 'Mi fido di te' di Jovanotti. 

Il problema è chi si fida di chi: Prodi di Veltroni?

Veltroni di Franceschini? Il centro del centrosinistra

e/o del centrodestra? E' un bel casino! Oltretutto, e giu-

stamente, enfatizzato dalle scelte musicali.

Per il prossimo tentativo propongo 'Fin che la barca va'

di Orietta Berti, che almeno ha un'anima nazional-

popolare.

IL NOME DI UNA DONNA Quello che è successo

a Roma è un crimine efferato, ma soprattutto è un cri-

mine sessuale, di un uomo contro una donna. Quel

giorno un rumeno ha usato violenza e ucciso una

donna italiana, ma capita sempre più spesso ( oltre alla

violenza quotidiana dentro le mura domestiche) che

donne, di nazionalità X,siano uccise da uomini, di

nazionalità X. E capita sempre più spesso che quella

donna divenga un nome da sbattere sulle prime pagine

dei giornali ad uso e consumo di altro. 

Nel caso di Roma si è generalizzata una responsabilità

individuale ad una collettiva e nazionale; ma allora

perché non ad una di genere? Perché si è invocato un

decreto di espulsione generalizzata ( = anche per i

parenti) e non un decreto di urgenza che punisca in

modo più severo le violenze sulle donne, visto che la

relativa legga ha un iter estremamente lento nel parla-

mento italiano? Perché, insomma, traslare su una

nazione e non su un sesso, dal momento che di violen-

za sessuale si trattava? La violenza sulle donne è quo-

tidiana, efferata, sanguinosa, ma va segregata nell'in-

conscio maschile del potere. Bisogna mascherarla da

violenza tout court, senza nominarla per quello che è,

una violenza di un sesso su un altro considerato più

debole, essenzialmente reso ad una condizione di

"coseità", che come tale va usata ed abusata; e nessuno

si preoccupa se una cosa si rompe, perché comunque la

si cambia, la si getta nella discarica o nel cassonetto. In

fondo c'è sempre la raccolta differenziata! Il corpo di

donna è violabile, questa è la verità sessuata che si

nasconde, ma che irrompe sulla scena. Ed anche il

nome di una donna è violabile: quella donna diventa

per tutti Giovanna, su tutti i giornali per tutti i lettori,

che parlano di una individualità, di una storia che si fa

dolore martoriato come se, nuovamente, fosse un ente

vuoto, un nome staccato dal suo corpo. Un tempo (

sembra quasi una vita fa), si diceva il corpo è mio; oggi

bisognerebbe ricordare che anche il nome è mio, che

non è oggetto, ma soggetto e senso. Un senso proprio,

un sesso proprio e differente, che esclude ogni genera-

lizzazione e spostamento, che rifiuta di essere usato

come bandiera per nuove violenze, perché è nome di

una storia che inanella attimi su attimi sino a diventare

una vita, ed una morte. Il silenzio del marito di questa

donna è stato esemplare o avrebbe dovuto essere, come

la rosa, unica, che le ha donato.

Ma voi avete bisogno di Giovanne, di Hinneh, di

Meredith, insomma di nome, perché la pratica della

generalizzazione e dell'appropriazione è molto più

semplice della pratica della differenza.

UN ALTRO NOME Anche Gabriele Sandri è divenu-

to un nome, ma questa volta proprio per scelta identita-

ria di un gruppo contro tutti gli altri. Gabriele = ultras

= contro lo stato. E' stato fatto in modo preciso, dal

momento che il tifo è divenuto riconoscimento identi-

tario e per questo irrimediabilmente violento. Gabriele

è la bandiera alzata sulle barricate, in suo nome si assal-

tano i luoghi simbolici del potere, come il CONI od un

commissariato. Gabriele è noi, un noi plurale, compat-

to e coeso, quasi una falange macedone; Gabriele è un

simbolo, in mezzo ad un mare di niente;è un valore,

perché valori altri non ci sono, perché in qualcosa biso-

gna pur credere e riconoscersi. Per molti il noi è neces-

sario, e dietro di esso ci si può nascondere, perché esso

ingloba l'io, perché le scelta fatte da noi sono più sem-

plici di quella fatte da io. Sono una forma di derespon-

sabilizzazione, in cui ogni io assume altri corpi fino a

nominarsi con tutti i nomi del mondo, fino a non rico-

noscersi più. E la violenza di questa negazione di iden-

tità diventa violenza di negazione delle identità altrui.

Nomi di donne. Manifestazione del 24 novembre.

Donne contro la violenza, quella di tutti i giorni e quel-

la delle prime pagine, raccapricciante e famelica nella

curiosità che suscita. Migliaia di donne, nomi, colori e

storie. Ma qualche nome, e con esso la sua storia, non

ci deve essere per qualcuna. Prestigiacomo via,

Meandri via, ministre e potenti e fasciste...via. IN esse

non viene riconosciuta la donna, ma solo il simbolo

politico che incarna, esteriorità calata sopra una storia,

bandiera, sempre, di qualcosa d'altro. Ma non eravamo

noi donne a dire che l'unica differenza è quella di gene-

re? Che esiste comunque una solidarietà e sorellanza

che dir si voglia? Ci penso meglio, non può essere così

semplice, buone e cattive, vetero femministe e nuovi

femminismi. Certo noi donne non andiamo a stuprare,

non usiamo violenza come se nulla fosse, ma l'orrore,

quello anche noi siamo capaci di provarlo e farlo pro-

vare, Medee e Meduse sono nel nostro immaginario: E

quindi la violenza di non riconoscerci per quello che

siamo, ma per quello che gli altri/le altre hanno deter-

minato per noi, simulacri vuoti, ebbene di questa vio-

lenza non siamo immuni, la condividiamo con tutti gli

altri uomini (nel senso di maschi). Usare categorie

nominali - fascista berlusconiana - vuol dire non esse-

re più in grado di vedere la donna , anche se il nome lo

si declina al femminile. Dobbiamo imparare a ricono-

scere anche ciò che il potere patriarcale trasmette a noi,

riconoscerlo e confrontarci, poi assumere un punto di

vista nostro, di donne, e riconoscerci tali.

Certo non è bello andare ad una manifestazione di

donne contro la violenza con le guardie del corpo.

Rigorosamente maschi!

Luminarie. Sempre sabato 24 novembre, Pesaro, via

Rossigni, banda di Babbi Natale, e si accendono le

luminarie. Oh!...Non vi pare un po' troppo presto per

farci gli auguri di Buone Feste, per correre a comprare

regali ( con quali soldi?), panettoni, zamponi, cotechi-

ni, torroni, palle per l'albero e ...palle per la vita? Un

mese di inquinamento luminoso, senza poter vedere il

cielo, vi sembra abbastanza come preparativo per il

Natale? E l'energia?  Quella che dobbiamo risparmiare

quando facciamo i bucati, rigorosamente notturni, qui

nelle strade, ha per caso un altro nome? Per non parla-

re dell'albero in piazza, cui si recidono le radici.

Chi ha vinto le elezioni? Berlusconi ha sostenuto che

nell'ectoplasmatica Casa delle libertà gli alleati ( ex )

gli hanno fatto perdere le ultime elezioni. Ma non era

lui che per mesi ha voluto la riconta dei voti, afferman-

do di averle vinte? La smemoratezza politica è una

brutta malattia senile.

Don Chisciotte. L'allampanato cavaliere della Mancia,

lancia in resta contro i mulini vento; è colui che ci

testimonia che tra le parole e le cose c'è una distanza

incolmabile. Eroe o folle? Simpatico? Odioso?

Dipende da come ci rapportiamo con esso: alcuni

hanno un irresistibile bisogno di essere cavaliere erran-

te, molti altri hanno il bisogno specularmente opposto

di ridurre gli altri a Don Chisciotte, nascondendo die-

tro le parole le cose, che di solito hanno a che fare con

il potere. E così ognuno di noi, in modo intercambiabi-

le, può essere Don Chisciotte o Sancio Panza, basta

esserne consapevoli. Basta sapere che nella vita non si

ha a che fare più con le similitudini, ma con identità e

differenze, che una posizione un giorno o l'altro biso-

gnerà pur prenderla, invece di traccheggiare e nascon-

dersi sempre dietro il silenzio. Il potere logora chi non

ce l'ha, ma il silenzio uccide tutti.

Lucia Tonti  
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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 - EDICOEDICO--
LALA 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
SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO Via Padre Colbe 61100 PESARO - EDIEDI--
COLACOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRISTINACRISTINA Via Flaminia, 126 -
61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA UGUCCIONIUGUCCIONI Via Negrelli, 31-
61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA TTABACCHI OLIVABACCHI OLIVAA MASSIMASSI--
MOMO Via Velino, 26 -  61100 PESARO - LIBRERIALIBRERIA CAMCAM--

PUS PUS Via Rossini, 33 - Viale Trieste, 188 -  61100 PESARO
- BARBAR PIPPOPIPPO V. Prov. le ,100 Osteria di Montelabbate

61100 PESARO  - EDICOLAEDICOLA PONCHIELLIPONCHIELLI Via Ponchielli,
64 - 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA BEPPEBEPPE S.M. delle

Fabrecce PESARO - EDICOLAEDICOLA PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERETERE--
SASA Via Giolitti, 172 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA GRESTGRESTAA
ALESSANDRO ALESSANDRO Via P.Pasolini sn (Celletta)  (PU) - EDICOEDICO--
LALA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELLAONELLA Viale Trieste sn PESARO    -

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

Moro, 6 PESARO - EDICOLAEDICOLA MAMMOZZETTIMAMMOZZETTI ANNAANNA Via
Amendola, 22 Pesaro EDICOLAEDICOLA GUARANDELLI RANIEGUARANDELLI RANIE--

RO RO Via XXI gennaio, 90 - MONTECCHIO   - EDICOLAEDICOLA
ALESSANDRINI ALESSANDRINI P.le Bonci, 1 61032 FANO - EDICOLAEDICOLA

AF NEWSAF NEWS P.zza Amiani - 61032 FANO - FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO
Viale Romagna, 96  61032 FANO  - TTABACCO E ABACCO E ALALTROTRO

Via Don Minzoni, 41 CATTOLICA - TTABACCHERIAABACCHERIA PISELPISEL--
LI LI str.da della romagna, 165 GABICCE MARE - EDICOLAEDICOLA

RANOCCHI GIUSEPPINARANOCCHI GIUSEPPINA Via Mazzini, 87 URBINO -
NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA Via Nazionale, 74/76, 61022

Bottega di COLBORDOLO

Edicole dove puoi trovare la rivista
GRATUITAMENTE!!!

degli amici, si hanno soltanto

dei complici.

E quando la complicità cessa,

l’amicizia svanisce.

P. Revrdy

Per raro che sia un vero amore,

lo è ancora meno della vera amicizia.

J. de La Bruyère

Non può farsi degli amici

chi non si è mai fatto un nemico.

A. Tennyson

Il falso amico è come l’ombre

che ci segue finchè dura il sole.

C.  Dossi

Fra i trent’anni e i quaranta sentiamo

il bisogno degli amici. Dopo i quaranta

sappiamo che non ci salveranno

più di quanto ci abbia salvato l’amore.

F. S. Fitzgerald

L’amicizia raddoppia le gioie,

e divide le angoscie a metà.

F. Bacone

Gli amici hanno tutto in comune,

e l’amicizia è uguaglianza.

Pitagora

Se un uomo non fa nuove conoscenze

man mano che avanza nella vita,

egli si troverà presto solo.

Un uomo, signore, dovrebbe tenere

le sue amicizie in continuo restauro.

S. Johnson

Chi è un amcio? “Un altro io”.

Zenone di Elea

L’amicizia più salda è quella fra i pari.

Curzio Rufo

Dove sono gli amici, là sono le ricchezze.

Plauto

L'unico modo per evere un amico

è essere un amico.

R. W. Emerson

Un amico è un uomo che trova

più credito di chiunque altro

quando parla male di noi.

J. Rostard

Mi piace avere degli amici rispettabili;

mi piace essere il peggiore

della compagnia.

J. Swift

Dicono che gli amici si vedono

nelle difficoltà, quando hai bisogno

e l'amicizia si giudica col metro

della borsa (…) Io dico invece

che gli amici li vedi nella fortuna,

quando le cose ti vanno bene, e l'amico

rimane indietro e tu vai avanti

e ogni passo avanti che fai è per l'amico

come un rimprovero o addirittura

un insulto. Allora lo vedi, l'amico.

Se ti è veramente amico lui si rallegra

della tua fortuna, senza riserve (…).

Ma se non ti è veramente amico,

il tarlo dell'invidia gli entra nel cuore

e glielo rode.

A. Moravia

In piccole città come Pesaro tra matrimoni e

corna sono tutti parenti. 

Autore ignoto del 'entroterra montefeltrino

Se tu abbia un amico, o solo uno che tale

si dice, te lo chiarirà la sventura.

Publilio Siro

S’è vero che in ogni amico v’è

un nemico che sonnecchia, non potrebbe

darsi che in ogni nemico vi sia un amico

che aspetta l’ora sua?

G. Papini

Ma in fondo non si hanno

Non c'è nulla di umano che un essere non

possa fare, troppo spesso è la voglia che

manca.

Autore ignoto dell'entroterra montefeltrino

Amici si nasce, non si diventa.

H. Adams

Di tutte le cose che la saggezza fornisce

per rendere la vita intensamente felice,

quella più grande in assoluto

è il possesso dell'amicizia

Epicuro

Senza amici nessuno sceglierebbe

di vivere, anche se avesse

tutti gli altri beni.

Aristotele

Gli amici ti conosceranno meglio

nel primo minuto dell'incontro

di quanto gli estranei possano

conoscerti in mille anni.

R. Bach

scelti da momi



23

Nuove costruzioni/Ristrutturazioni
Muraglia: In nuova palazzina di soli due piani e
6 unità, appartamenti con 2 o 3 camere disposti
su due livelli. Giardinetti esclusivi, mansarda e
garage. Ottimo il capitolato ed il contesto genera-
le. Consegna estate 2009. Info in sede (N-34)
Muraglia: In palazzina di nuova ristrutturazione,
appartamenti con 2 camere di varia metratura al
piano primo e secondo con mansarda, serviti di
terrazzo e posto auto esclusivo. Su richiesta,
possibilità di realizzare 3 garage. Ottimo capitola-
to. Info in sede (N-28)  
Baratoff: In n° 3 palazzine di prossima realizza-
zione da 6 unità ciascuna, appartamenti di vario
taglio con garage. Ottimo capitolato e contesto
generale. Info e prenotazioni in sede (N-35)
Monolocali
Cattabrighe: Monolocale nuovo al piano terra di
villetta quadrifamiliare. Parzialmente arredato.
Impianti indipendenti. Completa la proprietà pic-
colo scoperto esclusivo e soffitta. Possibilità di
affittare/acquistare garage adiacente. Euro
111.000,00 (M-1)
Appartamenti con una camere
Soria: In villetta quadrifamiliare, delizioso appar-
tamento bilocale con ingresso indipendente: sog-
giorno, cucina, camera matrimoniale grande e
bagno, cantina e lavanderia in opzione. Ottime le
finiture ed il contesto. Euro 150.000,00 (B-58)
C.D. Benelli: Bilocale completamente arredato
al 6° piano di contesto condominiale limitrofo al
centro: zona giorno con angolo cottura, vano
letto e bagno. Soffitta con camera matrimoniale.
Euro 152.000,00 (B-53)

Cattabrighe: Bilocale nuovo, parzialmente arre-
dato, al piano terra di villetta quadrifamiliare: zona
giorno con angolo cottura, ripostiglio, camera
matrimoniale, bagno. Completa la proprietà sof-
fitta e scoperto esclusivo. Possibilità di affittare
garage adiacente. Euro 162.000,00 (B-52)
Appartamenti con due camere
Trebbiantico: In piccolo contesto residenziale,
casa colonica a schiera parzialmente ristrutturata
con doppio ingresso, su 2 livelli: soggiorno con
camino, cucina abitabile e piccolo bagno. Al 2°
livello, camera, cameretta, e bagno. Completano
la proprietà 2 posti auto esclusivi. 
Euro 180.000,00 (T-64)
Vismara: Appartamento al secondo piano di
palazzina dotata di ascensore: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere, bagno.
Completano la proprietà posto auto coperto, can-
tina e 2 balconi. Euro 185.000,00 (T-74)
S. Maria delle Fabbrecce: In casa a schiera di
nuova realizzazione, appartamento trilocale
composto da : ingresso, ampio soggiorno, cuci-
notto, disimpegno, 2 camere e bagno.
Completano la proprietà ampio scoperto esclusi-
vo e posto auto. Stato ottimo. Finiture di pregio.
Euro 195.000,00 (T-60)
Appartamenti con tre camere
Montecchio: In piccola palazzina di recente rea-
lizzazione, appartamento di ampia metratura, su
2 livelli e completamente autonomo: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, bagno,
scoperto pavimentato. Al piano sottostrada:
taverna-cantina di 129 mq. 
Euro 240.00,00  (Q-46)

Centro: Appartamenti su 2 livelli, al 2° e ultimo
piano di elegante edificio: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, disimpegno, camera e
bagno. Al piano mansarda: possibilità di altre 2
camere. Euro 248.000,00 (Q-48) / Euro
290.00,00  (Q-47)
OCCASIONE Borgo Santa Maria (lato Pesaro):
In ottimo contesto residenziale, appartamento di
ampia metratura (mq 146), 3 camere, 2 bagni, 3
terrazzi, cantina e garage esclusivi, adatto alla
famiglia. Ottime finiture. Aria condizionata.
Euro 250.000,00 trattabili (Q-49)
Appartamenti con oltre tre camere
S. Veneranda: In piccola palazzina di sole 4
unità, in contesto silenzioso e circondato dal
verde, appartamento composto da: ingresso,
soggiorno, cucina e cucinotto, 3 camere e 2
bagni, ripostiglio e 3 balconi. Completano la pro-
prietà mansarda condonata e garage. Info in
sede (P-19)
Colline di Pesaro: Caratteristico casale rustico
di ampia metratura, circondato da circa un ettaro
di parco, vista mare. Completano la proprietà
dependance e piscina. Parzialmente da rivedere.
Info in sede (RC-1) 
SPECIALE AFFITTO
centro storico: In casa a schiera di recente
ristrutturazione, appartamento al 2° piano con
ascensore: ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
bagno. Al secondo livello: camera matrimoniale,
studio, cabina armadio e bagno.
Completa la proprietà cantinetta. 
Ottime le finiture e il contesto. 
Euro 700,00/mese (B-4)

Commerciale/Industriale
Villa Fastiggi: In ottima posizione complesso
commerciale e industriale, costituito da un opificio
di 300 mq, magazzino su due piani di 160 mq,
uffici su due piani 160 mq, locale sottotetto agibi-
le di 81 mq, silos di 21 mq con altezza di 23 metri.
Due bagni e ripostiglio. Ampio scoperto praticabi-
le da camion. Prezzo interessante, trattative in
sede. (C-1)
Pesaro: Vendesi locale uso ufficio sito al centro
direzionale Benelli. Euro 85.000,00 (U-6)
Pesaro Centro: Ufficio composto da 2 vani più
bagno posto al piano primo di importante palaz-
zo sito in posizione strategica nel cuore del cen-
tro storico.  
All'interno sono stati eseguiti lavori di ristruttura-
zione, quindi si trovano pavimenti, impianti e
bagno nuovi. Il contesto generale è ottimo. Euro
130.000,00 (U-4)
Villa Fastiggi: Ufficio al primo piano, composto
da quattro vani, bagno, antibagno e ripostiglio,
più terrazzo verandato; ingresso indipendente.
Stato discreto. Euro 180.000,00 (U-5)
Pesaro: Vendesi ampio locale uso ufficio in zona
Torraccia. Euro 270.000,00 (U-7)
Rimini centro: Vendesi avviato ed elegante
Cocktail Music Bar, sito nel centro di Rimini, in
zona top "Vecchia Pescheria", fonte d'attrazione
della movida riminese estate-inverno. Prezzo
interessante. Info in sede. (A-3)
Pesaro mare: Negozio fronte mare con vetrine
su 4 lati, composto da: 2 grandi vani, ufficio, 4
bagni. Completa la proprietà uno scoperto di 531
Mq. Info in sede. Ne-1

Osteria Nuova: Capannone  di 3200 mq com-
plessivi (di cui 360 di uffici al piano primo). Prezzo
interessante. Info in sede (C-3)
Attività
Vismara: Attività commerciale di ristorante-piz-
zeria, ben avviata, ottimi incassi dimostrabili, in
posizione di intenso passaggio.
Impianti e arredi nuovi, a norma e di ottima finitu-
ra. Trattative riservate (A-9)
Centro storico: in posizione centralissima di
intensissimo passaggio pedonale, negozio com-
pletamente arredato e attrezzato per complessi-
vi 560 mq (475 commerciali, di cui 410 al PT, 150
sottonegozio). Info in sede. (Ne-2)
Villa Fastiggi: Terreno di 1500 mq su cui edifica-
re da subito 283 mq di laboratorio. Info in sede.
(O-3)
Centro storico: Laboratorio al piano terra di 93
mq, trasformabile in unità residenziale. Euro
118.000,00 (O-1)
Centro storico: In esclusiva posizione del cen-
tro storico vendesi attività di bar-torrefazione con
ampie vetrine e posti a sedere sia interni che
esterni. Ottimo investimento.
Info in sede (A-8)
Zona Mare: Avviatissima attività commerciale
settore merceologico, abbigliamento, accessori
mare donna, bambino. Ottima la posizione,
incassi certificabili. Trattative in sede. Ne-3
Zona Mare: Attività di piadineria-pizzeria e
asporto, 35-38 posti a sedere con contratto di
affitto in scadenza nel 2009, ottimo investimento,
incassi dimostrabili. Prezzo interessante.
Trattative in sede. A-7

la vetrinaimmobiliare www.ilpesaro.it

PESARO - ZONA CEN-
TRO-MARE
Appartamento nuovo
posto al primo piano di
quadrifamiliare disposto
su due livelli, per un
totale di mq. 90 circa
con due posti auto.
Finiture di pregio. Cod.
575 Ag. Holiday Home
Tel. 0721 69543
NOVILARA - proponia-
mo appartamento di
recente costruzione e
disposto su due livelli
per mq. 80 circa con
ingresso indipendente.
Completano la proprietà
ampio giardino, garage
e posto auto. Utenze
autonome. Cod. 582 Ag.
Holiday Home Tel. 0721
69543
PESARO - Zona Porto
proponiamo apparta-
mento posto al 1° piano
di trifamiliare di mq. 90
ca. con balconcino e
garage completamente
da ristrutturare. Utenze
autonome. Cod. 578 Ag.
Holiday Home Tel. 0721
69543
PESARO Zona Centro-
Mare in villino bifamilia-
re proponiamo apparta-
mento posto al piano
terra completamente da
ristrutturare di mq. 70
circa con ingresso indi-
pendente composto da
soggiorno/pranzo, cuci-
na, camera matrimonia-
le e servizio. Giardino

immobiliari
OFFERTE

privato e locale esterno
da adibire a cantina o
piccola dependance.
Cod. 413 Ag. Holiday
Home Tel. 0721 69543
PESARO - Zona San
Bartolo proponiamo
appartamento con
ingresso indipendente
composto  da soggiorno,
cucina, camera matri-
moniale, bagno e ripo-
stiglio. L'immobile
richiede minima manu-
tenzione interna. Cod.
357 Ag. Holiday Home
Tel. 0721 69543
PESARO - Quartiere
Pantano proponiamo in
locazione appartamento
non arredato composto
da soggiorno, cucinotto
e tinello, tre camere,
servizio e ripostiglio.
Accessori: soffitta e
garage. Cod. 670 Ag.
Holiday Home Tel. 0721
69543
PESARO - Baia Flaminia
proponiamo in locazione
appartamento posto al
7° piano composto da
soggiorno, cucinotto,
camera matrimoniale e
bagno.  Non arredato.
Cod. 553 Ag. Holiday
Home Tel. 0721 69543

ZONA MARE In villetta
bifamiliare app.to mq.
80 più sovrastante man-
sarda . Completa la pro-
prietà ampio giardino e
garage privato . Da rive-
dere! INFO IN UFFICIO
Ag. Art&Co Tel. 0721
35204
TOMBACCIA apparta-
mento mq 100 circa
composto da soggiorno

cucina 3 camere e 1
bagnio. Completa la
proprietà balconi gara-
ge. E scoperto esclusi-
vo. Molto ben tenuto !
Euro 240.000 poco
tratt. Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
SORIA accettasi preno-
tazioni in complesso di
nuova costruzione per
app.ti di varie metratu-
re e tipologie con gara-
ge giardinie/o terrazzi.
Possibilità scelta finiture
! PREZZI DA Euro
195.000 Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
PORTO in palazzinadi
sei unità di prossima
ristrutturazione bilocale
composto da soggiorno
con ang cottura 1
camera e 1 bagno.
Ottimo come investi-
mento . Ottima la posi-
zione!!  Euro 180.000
Ag. Art&Co Tel. 0721
35204
SORIA in piccolo com-
plesso residenziale
app.to mq 120 compo-
sto da soggiorno cucina
abitabile 3 camere e 2
bagni. Completa la pro-
prietà ampio giardino
esclusivo terrazzi mq 36
e garage mq 28. Ottime
finiture !!  Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
ZONA CARDUCCI in
villetta prestigiosa di
prossima ristrutturazio-
ne accettasi prenotazio-
ni per app.ti di varie
tipologie e metrature
con posti auto e garage
. Ottimo il contesto e le
finiture! INFO IN UFFI-

CIO Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
CENTRO STORICO
app.to NUOVO con sog-
giorno ang cottura 1
camera 1 camerino e 1
bagno. Completa la pro-
prietà scoperto esclusi-
vo. Completamente e
finemente arredato euro
180.000 poco tratt. Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
SORIA in bifamiliare
app.to mq 140 su 2
livelli composto da sog-
giorno cucina abitabile 2
camere 2 bagni, balconi
e posto auto esclusivo.
Buone finiture !!  INFO
IN UFFICIO Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
PANORAMICA S.BAR-
TOLO a 5 minuti dalla
città villa di ampia
metratura immersa in
parco alberato di 5000
mq. Possibilità 2 nuclei
familiari! Fantastica
vista panoramica ! INFO
IN UFFICIO Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
PORTO in palazzina di
prossima ristrutturazio-
ne app.to posto al
secondo ed ultimo piano
composto da ampio
soggiorno con camino
cucina 2 matrimoniali 1
bagno e terrazzo abita-
bile con splendida vista!
Ottime le finiture! euro
335.000 Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
CENTRO STORICO in
palazzo d'epoca app.to
nuovo con soggiorno
angolo cottura 2 camere
e 1 bagno, e cantina.
Ottime le finiture! euro

VENDO appartamento
zona Vismara di mq.
116, 2 camere, 1 sala e
cucina molto grande, 2
balconi di cui uno veran-
dato, ingresso, bagno,
ripostiglio, riscaldamen-
to autonomo, posto
macchina e cantinetta,
euro 255.000, anche
arredato, Tel. 338
862256
VENDESI appartamen-
to a piano terra, compo-
sto da ingresso, cucina,
2 camere, salotto,
bagno, ingresso indi-
pendente con cancello
scoperto e cantina, Tel.
329 9833370
VENDO appartamento
110 mq con garage e
cantina 3 camere matri-
moniali 2 bagni, cucina
abitabile, soggiorno, 2°
piano zona Pantano, Tel.
348 3547229
VENDO appartamento
indipendente con sco-
perto esclusivo 65 mq,
camera, cucinotto, sog-
giorno/sala, bagno e
cabina armadio, zona
Carducci Pesaro, Tel.
348 3547229
VENDO zona Torraccia
appartamento piano
terra in casa a schiera di
nuova realizzazione con
ingresso indipendente,
composto da angolo
cottura, 2 camere, 2
bagni, taverna rifinita
con lavanderia, garage
e giardino privato euro
325.000 Tel. 335
1328989
OSTERIA NUOVA ven-
desi appartamento su

Luciana cell. 333 2897968
Ag. ELLETRE cell. 328 1017740

225.000 Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
PORTO in complesso di
nuova ristrutturazione
app.to posto al piano
primo con soggiorno
ang cottura 2 camere e
1 bagno. Ottime
le finiture! euro 235.000
Ag. Art&Co Tel. 0721
35204

PESARO - Privato
vende casa a schiera
indipendente  a
Pantano (Via Menotti,
80), ristrutturata di
recente e con ottime
rifiniture. Piano rialza-
to: salone, cucina
grande e bagno. Primo
piano: due camere
matrimoniali e bagno.
Mansarda: camera
matrimoniale e grande
terrazzo.  
Seminterrato: studio e
taverna-lavanderia
(con possibilità di rea-
lizzare garage e un
terzo bagno).
Scoperto privato.
400.000 euro. cell 339
2460272
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Ag. Immobiliare 
GF

Pesaro 
Tel.  0721 404927

MURAGLIA apparta-
mento indipendente
composto da soggior-
no, cucinotto, due
camere, bagno, sco-
perto esclusivo e canti-
na per bici scooter.
euro 266.000 Rif.83

Villa Fastiggi appar-
tamento all'ultimo
piano di circa 105 mq.
composto da soggior-
no, cucina abitabile, tre
camere, due bagni,
soffitta, tre balconi e
garage. euro 237.000
Rif.54

M O N T E G R A N A R O
PORZIONE DI BIFAMI-
LIARE CON GIARDINO.
INFO IN UFFICIO.
RIF.82

ZONA MARE affittasi
appartamento arreda-
to, soggiorno, angolo
cottura, due/tre came-
re, bagno e posto auto.
euro .600 rif.56

MONTECCHIO appar-
tamento in centro
mq.109 composto da
soggiorno, cucina,
disimpegno, bagno, tre
ampie camere, com-
pletano la proprietà
ampio balcone e gara-
ge. euro.188.000
RIF.73

Ag. Immobiliare 

MAX IMMOBILIARE
Pesaro Tel.  0721 67746

IN CENTRO vendesi
app.to in piccola palaz-
zina al piano terra
composto da: soggior-
no, cucinotto, 2 came-
re, bagno con finestra,
ripostiglio e scoperto di
proprietà. Posto bici in
cortile. 
Euro 250.000,00
Rif.c551

PANTANO; app.to di
mq 130, composto da:
ingresso, soggiorno,
cucina, 3 camere gr.,
bagno, rip. E 2 ampi
balconi. Possibilita' di
garage. 
Euro 265.000,00 
Rif.D373

IN ZONA COLLINA-
RE, testa di schiera
completamente ristrut-
turata di mq 120 su 2
livelli con ampia zona
giorno, bagno, veranda
e scoperto, al piano
terra; 3 camere, bagno
e terrazzo al 1' piano.
Ottime finiture!!! Euro
330.000,00 Rif.D409

A BORGO SANTA
MARIA VENDESI
APP.TO DI MQ 120
COMPOSTO DA: SOG-
GIORNO, CUCINA CON
VERANDA, 3 CAMERE,
2 BAGNI, RIPOSTI-
GLIO, TERRAZZO ED
AMPIO GIARDINO CON
POZZO. GARAGE E
CANTINA GREZZA.
EURO 195.000,00  
Rif.D401

NEI PRESSI DI
VILLA CECCOLINI
APP.TO DI RECENTE
COSTRUZIONE, POSTO
AL PIANO TERRA, DI
MQ 95, ALTRE A GIAR-
DINO DI MQ 85 E
GARAGE DI MQ 40.
INDIPENDENTE. OTTI-
ME FINITURE. EURO
205.000,00 TRATT. 
Rif.C563

PANTANO; app.to di
mq 123,in quadrifami-
liare, composto da:
ingresso, soggiorno,
cucinotto, tinello, 3
camere, bagno, e 4
balconi, oltre a soffitta
di mq 50 e garage. Inf.
In uff. 
Rif.D276

A EURO 330.000,00 NON
TRATTABILI - SORIA IN
POSIZIONE TRAN-
QUILLA IN PALAZZINA
TRIFAMILIARE VENDESI
APPARTAMENTO AL
PIANO 3°  COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO
COMPOSTO DA: SOG-
GIORNO CON BALCONE,
CUCINA, 3 CAMERE, 1
BAGNO CON VASCA E
DOCCIA, RIPOSTIGLIO E
GARAGE GRANDE CON
DOCCIA. TERMO AUTO-
NOMO. DISPONIBILE IN
BREVE RIF. 635 

A 6/7 KM DA PESARO
AFFITTASI VILLA PAR-
ZIALMENTE ARREDATA
CON BELLISSIMO
PARCO. RICHIESTA
EURO 1.500,00 INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO.
LIBERA DA SUBITO 

ZONA CENTRO STO-
RICO VENDESI AVVIA-
TISSIMA ATTIVITA' DI
ABBIGLIAMENTO, CAL-
ZATURE IN LOCALE
C O M P L E T A M E N T E
RISTRUTTURATO DI
UNA SUPERFICE DI 130
MQ CA. PER MAGGIORI
INFORMAZIONI TELE-
FONARE AL
348/2446529

CENTRO STORICO
IN PALAZZO VENDESI
APPARTAMENTO SIGNO-
RILE AL PIANO PRIMO
RISTRUTTURATO, DI
MQ. 180 COMPOSTO
DA: SALA, SOGGIOR-
NO, CUCINA E PRANZO
CON RIPOSTIGLIO,
DUE CAMERE, DUE
BAGNI, PIU' SOFFITTA
AD USO LAVANDERIA E
CANTINA AL PIANO
TERRA. OTTIME RIFINI-
TURE. RISC. AUT.  
PER INFORMAZIONI
TELEFONARE  AL
348/2446529 

PANTANO: In condomi-
nio vendesi apparta-
mento luminoso compo-
sto da: soggiorno con
angolo cottura , un bal-
cone, una camera, un
bagno e garage esclusi-
vo. 
Riscaldamento autono-
mo. Libero in breve. 
Richiesta euro
190.000,00 RIF. 619

Montegranaro:
vendesi attico panora-
micissimo di mq. 180
oltre a terrazzi abitabili
per un totale di mq. 220
e garage.  Info. detta-
gliate in ufficio RIF. 650

VISMARA :Vendesi
appartamento signoril-
mente rifinito composto
da soggiorno con balco-
ne, cucina abitabile con
balcone, tre camere,
due bagni. Garage
esclusivo, riscaldamento
autonomo. Richiesta
euro 240.000,00.

Ag.
Immobiliare
CASA 2000

Pesaro Tel. 0721.21243  

PESARO semicentro: Villa sin-
gola (Cod. V-25) Villa di ampia
metratura in posizione esclusiva,
dislocata su 4 livelli, dotata di
taverna, mansarda abitabile, ter-
razzo, giardino esclusivo, garage
doppio. Adatta anche a più nuclei
familiari. Ottime le finiture ed il
contesto. Info in sede. 

PESARO semicentro:
Appartamenti domotici (Cod.
N-28) In contesto residenziale di
nuova ristrutturazione, in posizio-
ne semicentrale, appartamenti
con due camere dotati di terraz-
zo e posto auto esclusivo. Tutte le
unità sono servite di impianto
domotico, per l'integrazione e il
controllo informatico di tutte le
funzioni istallate: allarme, illumi-
notecnica, climatizzazione, cari-
chi elettrici, serramenti automa-
tizzati, tv-sat, tv-cc, video-sorve-
glianza, ecc.. Ottime le finiture e
gli infissi (portoncino blindato,
velux motorizzate, sanitari
sospesi, ecc.). Info in sede.

PESARO semicentro:
Appartamenti (Cod. B-46/T-
69/T-70/T-71) In palazzina
condominiale di nuova ristruttu-
razione, in posizione semicentra-
le, deliziosi appartamenti di vario
taglio al piano primo e secondo,
dotati di terrazzo. Ottime le fini-
ture (portoncino blindato, sanita-
ri sospesi, infissi in pvc a doppio
strato interno) e l'impiantistica
(cappotto termo-acustico ester-
no, aria condizionata, caldaia a
controllo remoto, termo in
acciaio). Info in sede. 

PESARO Centro storico:
Bilocale (Cod. B-54) In pieno
centro storico, in casa a schiera
recentemente ristrutturata di
sole 2 unità residenziali, delizioso
bilocale al secondo e ultimo
piano, composto da: ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
studio, cabina armadio, bagno.
Camera matrimoniale su soppal-
co. Completa la proprietà canti-
netta. Completamente autono-
mo. Ottime le finiture ed il conte-
sto: parquet, travi in legno a
vista, velux elettriche con senso-
re pioggia, portoncino blindato,
aria condizionata.  

PESARO S. Veneranda:
Plurilocale (Cod. P-19) In pic-
cola palazzina di sole 4 unità, in
contesto circondato dal verde e
silenzioso, appartamento al 2° e
ultimo piano più mansarda con-
donata con ingresso indipenden-
te. Appartamento: ingresso,
grande salone, cucina e cucinot-
to, 2 bagni, ripostiglio, 3 camere,
3 balconi. Mansarda (vendibile
anche da sola): ingresso con
camino, soggiorno, 2 camere,
ripostiglio, bagno. Completa la
proprietà ampio garage. Info in
sede. 

Ag.
Immobiliare

PONTELLINI
Pesaro Tel. 0721 64360

Ag.
Immobilare 

ITALIANCASE
Pesaro

Tel. 0721 - 65885

CENTRO
In pieno centro storico
appartamento al 2°
piano di piccola palaz-
zina composto da
ingresso, soggiorno, 2
camere, bagno, 2 bal-
coni e  cantina, posto
bici e moto condomi-
niale. (Codice/Rif.
ps012) Rich. euro
250.000 Tratt.li

CENTRO MARE
Appartamento al piano
rialzato in zona centra-
lissima composto
da:Ingresso, soggior-
no, cucinotto, camera
matrimoniale, came-
retta e bagno.
Completa la proprietà
garage. (Codice/Rif.
ps127) Rich.
euro270.000 Tratt.li

ZONA MIRALFIORE
Bifamiliare di ampia
metratura su più livel-
li, balconi garage e
scoperto esclusivo.
euro 395.000 Tratt.li

LORETO
In schiera di recente
ristrutturazione appar-
tamento con ingresso
indipendente su 2
livelli, composto da:
ingresso, 2 camere,
soggiorno, cucina, 2
bagni. Posto bici.
Ottime finiture.
(Codice/Rif. ps039)
Rich. euro 230.000
Tratt.li

SORIA
Appartamento al
secondo piano compo-
sto da: Ingresso, sog-
giorno con angolo cot-
tura, cameretta,
camera matrimoniale,
bagno con doccia e
lavatrice. Completa la
proprietà un terrazzo.
ottime condizioni.
(Codice/Rif. ps129)
Rich. euro 215.000
Tratt.li

MONTECCHIO
Su nuova palazzina
appartamento di mq.
70 ca composto da:
angolo cottura sog-
giorno, camera matri-
moniale, cameretta, e
bagno. Completano la
proprietà scoperto
esclusivo di mq 130
garage p. auto. Ottime
finiture. Rich. 180.000
Tratt.li

BORGO S. MARIA
Su palazzina app.to di
ampia metratura mq.
100 composto da:
ingresso, cucina ab.,
ampio salone con ter-
razzo abitabile, 3 cam,
2 bagni e ripostiglio.
Completano la proprie-
tà terrazzo, p. auto
coperto, cantina.
termo autonomo.
(Codice/Rif. ps097)
Rich. euro 160.000
Tratt.li

PESARO - Quartiere
Tombaccia al 5° ed ulti-
mo piano proponiamo
appartamento di mq.
130 ca. composto da
soggiorno, cucina, 3
camere, doppi servizi.
Accessori: posto auto e
cantina. Utenze autono-
me. 

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO - ZONA MARE
Appartamento nuovo
posto al primo piano di
quadrifamiliare disposto
su due livelli, per un
totale di mq. 90 circa con
due posti auto. Finiture
di pregio. Utenze auto-
nome. Informazioni in
ufficio. 

PESARO - Zona mare  in
trifamiliare proponiamo
appartamento di circa 90
mq. con garage comple-
tamente da ristrutturare.

PESARO - ZONA MARE
Appartamento con vista
mare di circa 65 mq.
composto da soggiorno,
cucinotto, camera matri-
moniale, camera singola,
bagno. Posto auto con-
dominiale.
Riscaldamento autono-
mo.

PESARO - ZONA 5
TORRI Appartamento
luminosissimo posto al
piano alto di circa 75 mq.
con soggiorno, cucina,
camera matrimoniale,
cameretta, bagno e
garage. Riscaldamento
autonomo. Prezzo
Interessante.

PESARO - Zona Mare
proponiamo apparta-
mento di mq. 80 circa
composto da soggiorno
con angolo cottura,
camera matrimoniale,
cameretta e servizio.
Utenze autonome.

NOVILARA - proponia-
mo appartamento di
recente costruzione e
disposto su due livelli per
mq. 80 circa con ingres-
so indipendente.
Completano la proprietà
ampio giardino, garage e
posto auto. Utenze auto-
nome.

PESARO - ZONA
PORTO casa a schiera
su due livelli più sotto-
tetto per complessivi 150
mq con scoperto sul
fronte e sul retro. Da
ristrutturare.

Ulteriori proposte
immobiliari correlate di
documentazione foto-
grafica e catastale sono
disponibili contattando
il nostro ufficio dal
lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 12,30 e dalle
16,00 alle 20,00
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Ag. 
Immobiliare  

ART & C. 
Pesaro Tel.  0721 35204

SORIA In piccolo
complesso residenz
iale app.to mq 120
composto da soggior-
no cucina abitabile 3
camere e 2 bagni.
Completa la proprietà
ampio scoperto e
sclusivo te rraz z i mq
36 e garage mq 28.
Ottime finiture !! euro
400.000 tratt.

SORIA in bifamiliare
app.to su 2 livelli mq
140 composto da
ampio soggiorno con
camino cucina abita-
bile 2 camere e 2
bagni. Completa la
proprietà ampi balco-
ni e posto auto esclu-
sivo. Buono il conte-
sto e le finiture!
INFO IN UFFICIO

PORTO in palazzotto
di prossima ristruttu-
raz ione app.to posto
al primo piano com-
posto da soggiorno
con angolo cottura 2
camere 1 bagno.
Ottime le finiture!
euro 235.000

MARE graziosa te sta
di schie ra ingr indip
mq 80 + mansarda
abitabile, terrazzo mq
10, garage e ampio
scoperto. Da rivedere
!!!euro 350.000 

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

ZONA CARDUCCI in
villetta quadrifamilia-
re di prossima ristrut-
turazione proponiamo
in vendita apparta-
mento pre stigioso di
mq 160 composto da
ampio soggiorno cuci-
na abitabile 3 camere
e 2 bagni. Completa
la proprietà terrazzo
garage e posto auto
esclusivi. Ottimo il
conte sto e le finiture
INFO IN UFFICIO

Ag. Immobiliare  
SOLO AFFITTI

Pesaro 
Tel.  0721 371349

Villa Fastiggi
( V i l l a g g i o
dell'Amicizia) app.to
di nuova costruzione
di mq 78 al 1° piano
composto da sala,
cucina, 2 camere, 2
bagni, non arredato.
Termo autonomo,
garage, terrazzo.
Pronto subito euro
700,00 + condomi-
nio rif. 1186

Z o n a
M o n t e g r a n a r o
app.to di mq 120 al
3° piano composto
da sala, cucina ab.le,
2 camere, bagno,
ripostiglio, non arre-
dato. Termo centra-
lizzato, garage, ter-
razzo. Libero subito
euro 650,00 + con-
dominio rif. 0899

Zona Baia
Flaminia app.to di
mq 110 al piano rial-
zato composto da
sala, cucina ab.le, 3
camere, bagno, ripo-
stiglio, non arredato.
Termo autonomo
terrazzi. Libero subi-
to euro 750,00 no
condominio rif. 0572

Zona Pantano
app.to di mq 75 al 2°
piano composto da
sala con angolo cot-
tura, bagno, 2 came-
re, arredato. Termo
autonomo veranda
euro 650,00 + spese
rif. 1285 

Celletta app.to di
mq 50 al 3° piano
composto da sala
con angolo cottura,
bagno, camera
matrimoniale, arre-
dato. Termo autono-
mo, terrazzo. Termo
autonomo euro
600,00 + spese rif.
1221

Zona Ledimar
app.to di mq app.to
di mq 50 al 1° piano
composto da sala
con angolo cottura,
bagno, camera
matrimoniale, arre-
dato. Termo autono-
mo e posto auto
euro 500,00 + spese
rif. 1284

Ag. Immobilare 
LA RESIDENTE

Fano
Tel. 0721 823237

FANO CENTRALISSIMO A
2 passi dalla spiaggia e dal
centro storico con vista sul
torrione S.Gallo, vendiamo
appartamento ideale per
investimento,due camere,
soggiorno, cottura e bagno;
palazzina di sole 4 unita'; no
condominio;  ristrutturato
con possibile rendita annuale
� 6.200,00. Appartamento
sito in palazzina ristrutturata
nel 1995;secondo ed ultimo
piano composto da soggior-
no, cottura, due camere e
bagno; arredato con cucina
seminuova; luminoso ed
ampiamente finestrato;
148.000 euro

Fano centralissimo apparta-
mento ristrutturato, con arre-
do di pregio e ampissimo ter-
razzo; soggiorno ed angolo
cucina, camera, anticamera
studio, bagno; ricovero per
biciclette; palazzina di sole
tre unita'; terazzo con affac-
cio sul verde;aria condiziona-
ta, rifiniture di 215.000 euro

S. Costanzo casa colonica
completamente da ristruttu-
rare con progetto approva-
to;2.500 mq di terreno di
p e r t i n e n z a ; s t r a d a
privata;capanno esterno di
50 mq 200.000 euro

Appartamento recente-
mente ristrutturato in palaz-
zina di sole sei unita'in zona
centalissima e servitissima;
soggiorno con cucinotto, due
camere da letto e bagno;
ampia cantina, giardino con-
dominiale, termoautonomo;
aria condizionata; l'apparta-
mento si presenta ristruttura-
to in pavimenti, rivestimenti,
impianti ed infissi;zona di
prestigio e servitissima;
230.000 euro

Fano primissima periferia
ottimo affare in villetta qua-
drifamiliare di nuova costru-
zione appartamento con
ingresso indipendente su due
piani composto da soggiorno,
cucina abitabile, due camere
da letto doppie due servizi,
garage e cantina privata.
tutto autonomo, pronta con-
segna;buone rifiniture; ampi
balconi; 205.000 euro

Ag. Immobilare 
DI TOMMASO

Fano
Tel. 0721 824260

Ag.
Immobilare

QUATTROMURA
Fano Tel. 0721 830410

Fano S.Orso
Appartamento al 4°
piano di circa 110 mq.
composto da soggiorno,
cucina, 3 camere da
letto, 2 bagni, 2 balconi,
posto auto e cantina.
euro 210.000 rif. 0663 

Fano Semicentro
Appartamento al 1°
piano con soppalco abi-
tabile di circa 70 mq
composto da soggiorno,
angolo cottura, 1 came-
ra, 1 studio, bagno e
ripostigli. euro 180.000
rif. 0099

Fano Mare Sud
Appartamento al 2°
piano composto da sog-
giorno, angolo cottura,
camera matrimoniale,
bagno, balcone vista
mare e garage. euro
115.000 Rif. 0303

Beato Sante
Casa colonica da ristrut-
turare di circa 190 mq.
con 1 ettaro di terreno.
Vista panoramica. 
euro 110.000 Rif. 0048

Entroterra
In pieno centro di un
antico borgo palazzetto
di circa 240 mq in fase di
ristrutturazione con ripri-
stino degli elementi ori-
ginali, cantina a volte in
mattoni di circa 60 mq.
euro 350.000 rif. 0178

Fano Periferia
In zona residenziale
appartamento al 1° ed
ultimo piano con entrata
indipendente, composto
da grande soggiorno con
cucina, ampio soppalco
di circa 30 mq disimpe-
gno con ripostiglio, 2
camere matrimoniali,
bagno, 2 balconi e gara-
ge di circa 45 mq. con
bagno. Ottime rifiniture. 
euro 285.000 rif. 0242

A FANO ADIACENTE
AL CENTRO IN OTTI-
MA POSIZIONE ven-
desi ufficio al piano
primo di 150 mq. con
garage. Possibilità di
suddividerlo con facilità
in due uguali. euro
300.000,00
A FANO PERIFERIA
bilocale nuovo al piano
terra . composto di sala
con angolo cottura,
bagno disimpegno e
camera matrimoniale.
Garage di mq. 26 e
giardino davanti di 25
mq. piantumato e die-
tro di 37 mq
euro 145.000,00
A FANO SEMICEN-
TRALE appartamento
al piano secondo
ristrutturato con cuci-
na, sala, due camere
da letto matrimoniali,
un bagno , due balconi,
garage di mq. 38,8 
euro 215.000,00
A FANO SEMICEN-
TRALE appartamento
nuovo al piano secondo
composto di due came-
re da letto, sala con
angolo cottura, bagno,
due terrazzi e garage
euro 215.000,00 tratt.
A 16 KM. DA FANO
vendesi appartamento
in costruzione al piano
primo  di mq. 70 con
due camere, sala e
cucina e un bagno
con posto auto esterno
e balcone. Possibilità di
garage euro 110.000
A 8 km. da FANO al
piano primo con ascen-
sore vendesi apparta-
mento di 63 mq. con
camera, cameretta,
sala con angolo cottu-
ra, un bagno e un ter-
razzo, garage e posto
auto euro 140.000,00
A FANO SEMICEN-
TRALE bell'apparta-
mento di mq. 120 con
3 camere, due bagni,
sala cucina e terrazzi
con garage di mq.20 e
cantina di mq. 6 Ottime
le rifiniture euro
270.000,00 TRATT.
A FANO SEMICEN-
TRALE bell'apparta-
mento grande di 120
mq. al secondo piano
con tre camere da
letto, sala grande, cuci-
na, due bagni e un bel
garage euro 265.000
A FANO MONTE
GIOVE bellissima por-
zione di bifamiliare
colonica di 180 mq.
con mq. 800   Parzi -
almente da ristruttura-
re  euro 420.000,00
A FANO ADIACENTE
AL CENTRO bell'ap-
partamento da affittare
al piano terra con
entrata indipendente
composto di sala con
angolo cottura, bagno
e salotto/studio e al
piano soppalco camera
da letto e bagno. Con
terrazza euro 700,00
A 8 km. da FANO
appartamento nuovo
ammobiliato nuovo di
mq. 60  al secondo
piano senza ascensore,
composto di una came-
ra matrimoniale, una
cameretta , sala con
angolo cottura, garage,
due terrazzi. euro
160.000 TRATT.

Ag. Immobiliare 
EUROPA

Fano 
Tel. 0721 827769   

LUCREZIA - ZONA
TRANQUILLA  APP. TO
AL PRIMO ED ULTIMO
PIANO DI UNA PIC-
COLA PALAZZINA
comp. da  sogg/cuci-
na, 2 camere, 1
bagno, 2 terrazzi, sof-
fitta, ampio garage.
euro 135.000   NO
SPESE CONDOMINIA-
LI  !!  Rif. 291/2

FANO CENTRO -
APP.TO NUOVO AL
PIANO TERRA  comp da
sogg/cucina, 2 camere,
1 bagno, ampio giardino
privato e garage. OTTI-
ME RIFINITURE !!  euro
255.000  Rif. 410/2

LUCREZIA - IN
NUOVO  RESIDENCE
APPARTAMENTO di
circa 100 mq comm.li
composto da ampio
soggiorno con ang.
cottura, 2 camere, 1
bagno, garage , giar-
dino privato di  mq
100 . Inf in agenzia.
Rif. 314/2

FANO S. LAZZARO -
APP.TO  RISTRUTTU-
RATO con ingr indipen-
dente, posto al piano
terra con sogg/ang.cot-
tura, 1 camera, bagno,
ripostiglio,  giardino pri-
vato. DISPONIBILITA'
IMMEDIATA !!
euro  190.000  Rif. 550/1

FANO CENTRO - CON
VISTA PANORAMICA
SULLA CITTA' VENDIA-
MO APPARTAMENTO
DI OLTRE 120 MQ
comp da ampio ingres-
so, salone, cucina, 2
camere matrimoniali,
una media, ripostiglio,
garage. BUONE CON-
DIZIONI !!  euro
290.000   Rif. 541/3
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PESARO - ZONA MARE proponiamo appartamento di mq. 80 con
vista mare completamente da ristrutturare composto da soggiorno,
cucinotto, due camere e bagno. 
Accessori: cantina e posto auto. Cod. 429a

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

PESARO - QUARTIERE SORIA proponiamo
casa a schiera da ristrutturare divisa in due
unità abitative: piano rialzato, soggiorno, cuci-
notto, camera matrimoniale e bagno; piano
primo, soggiorno, cucinotto, camera matrimo-
niale, camera singola e bagno. Sovrastante
soffitta e terrazzo. Accessori: garage, cantina e
giardinetto privato. Cod. 485

PESARO - QUARTIERE PANTANO proponia-
mo casa a schiera disposta su 3 livelli; piano
rialzato soggiorno, cucina, da cui si accede
allo scoperto posto sul retro, e bagno; piano
primo camera matrimoniale, camera singola e
bagno; piano secondo mansarda e terrazzo.
Accessori: garage e cantina. Cod. 626

COLBORDOLO - proponiamo splendi-
do rustico completamente ristrutturato
disposto su due livelli con portico ed
altri accessori. Circonda la proprietà
terreno di mq. 5000 coltivato a frutteto
ed oliveto. Cod. 593

PER LA TUA PUBBLICITA’
Via Collenuccio, 46 

PESARO 
Tel. 0721 1790172
FAX 0721 1790173

CERCO

lavoro

ATTIVITA’

Fano Semicentro In ottima
posizione, appartamento in
villa bifamiliare al 1° piano
con entrata indipendente
composto da soggiorno,
angolo cottura, 3 camere,
bagno, ampio scoperto con
garage. euro 295.000 rif.
0882

Vicinanze Barchi
Casa colonica ristruttu-
rata di circa 190 mq su
due livelli composta da
soggiorno, cucina, 4
camere da letto, 2
bagni, ampio portico e
giardino circostante. Rif.
0217

Fano Zona Fanfani
Appartamento al piano rialzato di
circa 106 mq. composto da ampia
cucina con terrazzo verandato ad
uso lavanderia, grande zona gior-
no con balcone, 2 camere, bagno,
soffitta e garage. Possibilità di
creare la 3° camera. euro 240.000
rif. 0406 

Via Cavour, 57
61032 Fano (PU) Italy

Tel. +39 0721.830410 FAX +39 0721.838224

www.quattromura.com
info@quattromura.com

SIGNORA cinquan-
tenne con lunga espe-
rienza e diploma infer-
miera professionale
cerca lavoro come
badante, assistenza
anziani, pulizie a ore o
baby sitter Tel. 328
0827395
LAUREATA in lingue
impartisce lezioni di
inglese francese a
ragazzi delle scuole
medie e superiori si
garantisce serietà ed
esperienza prezzi
modici Tel. 339
2011823
DISPONIBILE per
custodire giardino villa
e lavori vari, e viaggi
in zona patente B, Tel.
339 1375726
CERCO lavoro come
collaboratrice dome-
stica, ragazza di 34
anni residente in
Pesaro, Tel. 333
2656184italiana, 
Ragioniera con espe-
rienza contabile,
bilanci, gestione clien-
ti-fornitori e banche,
ottime referenze,
cerca lavoro a Pesaro
part-time cell.338-
7055471
Laureata in media-
zione linguistica

CENTRO VIA MAZZI-
NI affittasi in bifamiliare
app.to composto da
soggiorno con angolo
cottura 2 camere 1
bagno e terrazzo abita-
bile. ARREDATO euro
600 mensili Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
AFFITTASI a
Montecchio apparta-
mento circa 80 mq. ter-
moautonomo ed indi-
pendente no spese con-
dominiali Tel. 340
0501412
AFFITTASI camera
matrimoniale con
bagno, in casa da condi-
videre con altri inquilini,
zona Ipercoop, euro 220
circa x ragazzi/e, Tel.
328 1627116 dopo le
17,30
AFFITTASI camera
matrimoniale ampia in
appartamento condivi-
so, costituito da cucina
abitabile, 2 bagni e 2
ampi balconi zona
Pantano Tel. 348
7097903 dopo le 19,00
AFFITTASI apparta-
mento in montagna dal
22 al 29 dicembre in
esclusivo residence
interno al Grand Hotel
Carezza, 2 posti letto +
2 euro 1.000, 2 posti +
poss. 3 aggiunto euro
800. Tel. 338 9918823

due livelli ingresso auto-
nomo composto da sala
con angolo cottura, due
camere, due bagni,
disimpegno, ampio ripo-
stiglio di 25 mq. 3 ter-
razzi e garage recentis-
sima costruzione, Tel.
328 6369408
VENDESI bellissimo
appartamento di 86 mq.
nelle vicinanze Villa
Ceccolini ottimamente
rifinito seminuovo, salo-
ne con camino, 2 came-
re matrimoniali, 2
bagni, garage giardino
balconi, molto luminoso
e alto capitolato, euro
228.000 Tel. 320
3544011
VENDESI monolocale di
mq. 35 con bagno anti-
bagno in centro città
Pesaro ambiente lumi-
noso e silenzioso, euro
85.000 trattabili, Tel.
328 0827395
OSTERIA NUOVA ven-
desi appartamento di
mq 100 + mansarda di
mq 50 garage e cantina
mq 30 tutto indipenden-
te no intermediari Tel.
340 3920844
VENDESI zona baia
Flaminia in villetta bifa-
miliare il 50% costituito
da appartamento su tre
piani ciascuno di mq 70
circa + cantina giardino
e posto auto coperto Tel.
334 2131844 ore pasti
solo diretti interessati
PESARO Trebbiantico
vendesi casa recente
costruzione, mq 80, 2
livelli, ingresso indipen-
dente, cucina abitabile,
soggiorno, 2 camere
doppi servizi, garage
euro 230.000 Tel. 328
9451627
VENDESI appartamen-
to Pesaro secondo piano
piccolo condominio,

cucina abitabile con ter-
razzo verandato, ingres-
so, salone con terrazzo,
3 camere, bagno e ripo-
stiglio cortile e terrazzo
condominiale riscalda-
mento autonomo, Tel.
339 5084954
VENDESI
porzione in bifamiliare a
Montelabbate, compo-
sta da appartamento al
1° piano mq. 100 con
garage e appartamento
di mq. 60 al piano terra
oltre a scoperto di mq
160 tutto indipendente
euro 278.000 Tel. 338
3110606
V E N D O / A F F I T T O
appartamenti con entra-
ta indipendente e posto
auto, varia metratura e
tipologia, da euro
35.000 Tel. 339
7897383
VENDESI appartamen-
to a Montecchio 1°
piano con ascensore
cucina e ripostiglio,
ampio salone, 3 came-
re, 2 bagni, scoperto e
garage euro 175.000
Tel. 320 4921655
VENDESI appartamen-
to duplex con mansarda
a Fano, Tel. 349
7829933
VIESTE Gargano Puglia
vendesi grazioso biloca-
le arredato con tv e
parabola, ingresso indi-
pendente, ampio terraz-
zo vista mare posto
macchina e giardino
esclusivo, Tel. 329
9344575

AFFITTASI settimane
bianche appartamento x
4 persone con cucina e
bagno a Cogolo di Pejo
(TN) periodo 29 dicem-
bre - 5 gennaio euro
630, periodo 5 gennaio
- 12 gennaio euro 440
Tel. 328 4857807
AFFITTASI apparta-
mento in zona Pantano,
sala da pranzo soggior-
no e angolo cottura,
soffitta, lavanderia, 2
camere da letto, bagno
autonomo durata loca-
zione 4+4 garanzia
bancaria x canone, Tel.
347 7808962
AFFITTASI apparta-
mento panoramico zona
mare Baia Flaminia
composto da due came-
re da letto, soggiorno,
cucinotto, bagno due
ampi balconi con arre-
damento durata da con-
cordare Tel. 347
7808962
AFFITTASI apparta-
mento nuovo zona
Cellette, ingresso indi-
pendente con ampio
portico, 2 camere gran-
di, 1 bagno vasca idro-
massaggio, lavanderia,
cucina abitabile, ampia
sala, garage esclusivo.
Tel. 335 7192218
AFFITTASI apparta-
mento bilocale tutto
l'anno zona Ledimar,
cucina, letto, bagno e
grande terrazza mq 40
posto auto scoperto
euro 450 mensili com-
preso condominio Tel.
348 2733049
AFFITTASI una came-
ra zona Pesaro centro
1-2 persone 300 euro +
spese. Tel. 389
8345919
GARAGE affittasi zona
Celletta di S. Veneranda

PESARO zona centra-
le cedesi attività di
noleggio e vendita
DVD e playstation
incassi sicuri trattative
private Tel. 349
5609997
VENDO a Villa Fastiggi
zona carcere terreno
agricolo da 1000 mq di
cui un lotto con capan-
no Tel. 329 2436785
AFFITTASI negozio
Baia Flaminia mq 95
con 2 vetrate Tel. 0721
412998
VENDO terreno di 500
mq. con capanno +
irrigazione a Villa
Fastiggi Tel. 347
8123409

Tel. 329 7975317
MAGAZZENO affittasi
mq. 80 zona Tombaccia
Tel. 0721 22504
AFFITTASI STANZE
UFFICIO (190 euro)
ANCHE ARREDATE a
professionisti - zona via
Giolitti - Pesaro. Tel.
393 9636420
AFFITTASI/ VENDESI
appartamento Via
Giolitti 3 camere, cucina
abitabile soggiorno
doppi servizi mansarda
con 2 locali, scala inter-
na, lavanderia e riposti-
glio, posto macchina
interno buono stato 5°
piano, Tel. 339 1452171

AFFITTI

CERCO
CERCO ospitalità pres-
so Signora o famiglia
italiana studentessa
conservatorio massima
serietà, fino a giugno
con referenze, Tel. 339
7682393

ACQUISTO  Entro gen-
naio 2008, abitazione
nuova minimo 90
m q . c i r c o n d a r i o
Pesaro/Fano. Anche
centrale. Impianti auto-
nomi. Necessario gara-
ge. Offresi max
1.400,00 euro/mq. No
intermediazione. E-
mail: malamormionon-
muore@tele2.it
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auto

StartPeople Spa
C.so XI
Settembre, 212
tel.0721/372108
fax 0721/372116
Operai/Magazzini
eri settore vetro
/metalmeccanica/le
gno;anche senza
esperienza o mini-
m a
esperienza,disponi-
bilità sia full time
che a turni di notte

e ciclo continuo. 
Neodiplomati/Ne
olaureati in parti-
colare materie tec-
niche (periti/geome-
tra/ingegneri) da
inserire in ruoli tec-
nico-gestionali e/o
di progettazione. 
Tecnici elettromec-
canici per mansioni
di collaudo e mon-
taggio macchine
i n d u s t r i a l i
(legno,vetro). 
Autisti patente C/E
per consegne nella
provincia di Pesaro e
su territorio nazio-
nale.
Impiegati tecnici
/estero/contabilità-
acquisti  con espe-
rienza. nei rispettivi
ruoli.

Hai voglia di cam-
biare lavoro?
Stai cercando di
reinserirti nel
mondo del lavoro?
Sei appena arriva-
to in città e non
sai a chi rivolgerti
per avere un con-
tatto diretto con
le aziende del ter-
ritorio? Sei uno
studente e hai
bisogno di un
lavoro tempora-
neo per arroton-
dare?

Per il mese di gen-
naio 2008 orga-
nizziamo corso di
formazione gra-
tuito per Gestione
D a t i
magazzino.Sede
c o r s i : P e s a r o .
Durata: 1 settima-
na  x 8 ore/gg.
Rilascio attestato
finale. Le iscrizio-
ni si effettuano
dal 2/1/2008
presso i nostri
uffici.

annunci

VENDO Ford Fiesta 1.4
TDCI Van (autocarro)
dic. 2005 km. 40.000
colore grigio metallizza-
to radio cd, fendinebbia
ottime condizioni. Tel.
333 1891704

VENDO Lancia Dedra
1800 con impianto GPL
km. 104.000 prezzo inte-
ressante Tel. 339
8928244
VENDO Jeep Cherokee
anno '97 2,5 TD km.
180.000, assetto rialzato
lettore cd fari fendinebbia
euro 5.800 Tel. 320
5580693

OFFRO FIAT PANDA
COLLEGE cc 1.100
ANNO 2003 Km 53.272,
C O N D I Z I O N I
O T T I M E , G O M M E
NUOVE, Euro 2.500,00
NON TRATTABILI.
Appena effettuati:REVI-
SIONE+BOLLINO BLU.
Vendesi per trasferi-
mento all'estero. CELL.
3357517951 

VENDESI Fiat 600 del
2003 modello base colore
bianco con autoradio, km.
65.000 a euro 3.800 trat-
tabili Tel. 340 4877635
VENDO Audi 80 colore
grigio metallizzato anno
1990 euro 2.000 Tel. 348
2513312
VENDESI bellissima
BMW 320D anno 2000
Tel. 335 402445

VENDESI River 600 i
unico proprietario km.
56.000 clima  condizioni
ottime Tel. 348
4405608
VENDO Suzuki Vitata
JLX de Luxe '97, km.
74.000 euro 5.600 Tel.
333 7090052
RENAULT Clio 1.2
vendo, anno 2004 km.
32.000 vetri elettrici
chiusura centralizzata
ottime condizioni Tel.
0721 410829

VENDESI Ducato 2300
T.D. passo corto con
cassone, km. 32.000
ottobre 2004 full optio-
nal ottime condizioni
Tel. 339 7910828
VENDO Audi A3
Sportback 1.9 TDI,
colore grigio metallizza-
to, anno 2006 km.
20.000 full optional,
volante e cambio in
pelle sportivi, Tel. 328
9571713
VENDO Ape 50 verni-
ciato nuovo, impianto
stereo, Tel. 349
8600336 ore pasti
CITROEN Mehari
vendo, colore avorio,
meccanica perfetta col-
laudata con ass. storica
Tel. 333 6436643
VENDESI Lancia Musa
1300 Mj oro luglio 2006
Km. 19.000 accessoria-
ta ottimo stato euro
13.500 Tel. 348
8064672
FIAT Tipo 1.4 sx,
vendo, in ottime condi-
zioni km. 103.000 unico
proprietario euro 1.500
trattabili Tel. 347
1766669

Mini Cooper grigio
metallizzato, anno
2002, 61.000 km, let-
tore cd, tetto e spec-
chietti bianchi Auto
Pronti  tel. e fax
0721.27600 Auto
Pronti  tel. 0721.27600

Audi A6 3.0 TDI V6
Quattro nero metalliz-
zato, anno 2007, 6.990
km, S-Line, navigatore
satellitare, vetri poste-
riori oscurati, iva espo-
sta Auto Pronti  tel. e
fax 0721.27600

BMW 318D, anno
2006, 18.100 km, blu
metallizzato, caricatore
6 CD, riscaldamento
sedili anteriori, naviga-
tore professional, tet-
tuccio scorrevole/incli-
nabile elettricamente
in vetro, park distance
control, tessuto nero,
iva esposta. Auto
Pronti  tel. e fax
0721.27600

Bmw 320d Attiva
anno 2006  km 31.000
colore argento met.
Climatronic, inserti
alluminio, volante mul-
tifunzione, cerchi in
lega, hi-fi cd. RICHIE-
STA euro 29.500,00
A. Gabellini 0721
279327

Citroen C3 1.4 Hdi
Exclusive        anno
2003  km 85.000  colo-
re argento met.
Climatronic, abs, cruise
control, computer,
volante multifunzione,
fendinebbia RICHIESTA
euro 8.900,00 A.
Gabellini 0721 279327

MERCEDES Classe B
150 anno 2007, colore
nero, km 10.100, pos-
sibilità di finanziamen-
to AUTO PIU'
0721/404603

MERCEDES Classe A
160 anno 2000, versio-
ne Elegance, colore blu
mare km 63.500, pos-
sibilità di finanziamen-
to AUTO PIU'
0721/404603

BMW Serie 118d anno
2007, colore piombo
metallizzato, km
7.300, possibilità di
finanziamento AUTO
PIU' 0721/404603

BMW X3 2.0 D anno
2005, colore nero, km
12.400, possibilità di
finanziamento AUTO
PIU' 0721/404603

SMART Fortwo  anno
2006, colore argento
metallizzato,  km
20.000, possibilità di
finanziamento AUTO
PIU' 0721/404603

Mercedes CLS 320
CDI, anno 2007,
42.100 km, nero
metallizzato, pelle
beige, parktronic, filtro
antiparticolato DPF,
Airmatic Dual Control,
Sistema Comand,
Keyless go, cerchi in
lega da 18". Auto
Pronti  tel. e fax
0721.27600

MITSUBISHI Pajero
3200 D-ID GLS2 anno
2004, colore blu, km
57.400, possibilità di
finanziamento AUTO
PIU' 0721/404603

VENDESI punto cabrio
rossa anno 1998 km
97.000 in ottime condi-
zioni con revisione
ottobre 2007. richiesta
euro 2.500,00 trattabi-
li tel. 340.9364073 

VENDO Volkswagen
Maggiolino cc. 1200
Vetro Piatto ANNO
1980 iscritta ASI,
interni e documenti
originali. euro
4.500,00  Per info.
348.0040180

CENTRO PER L'IM-
PIEGO DI PESARO
via Fermo 33, tel.
0721.372800 - Fax
0721.372821, 
ENTI PUBBLICI
Presentarsi venerdì 7
dicembre dalle ore
8.30 alle 12
TEMPO INDETERMI-
NATO
Comune di
Tolentino - Un cuoco,
Cat. B1, 50% del nor-
male orario di lavoro;
un operatore socio
assistenziale, cat. B1,
a tempo pieno
(entrambe le offerte
sono riservate a sog-
getti che siano stati
impegnati per almeno
12 mesi in lavori
socialmente utili)
DITTE PRIVATE
Commercio, Edilizia:
disegnatore Cad; sal-
datore elettrodo auto-
geno (Pesaro). Metal-
meccanica: tornitore;
fresatore (Montelab-
bate). Legno e arreda-
mento: falegname;
pantografo MCN
(Pesaro e Talacchio).
Abbigliamento e tes-
sile: sarto/a; 2 cucitri-
ci; stiratrice; 2
apprendisti/e (Mon-
tecchio); rimagliatri-
ce; magliaie macchina
lineare esp. o appr;
appr. tuttofare gestio-
ne ordini e piccole
consegne (Pesaro). 
Varie: grafico
(Pesaro); grafico pub-
blicitario (Monte-
cchio); ragioniera con-
tabile esp. in studi
commerciali; appr.
impiegata conoscenza
Cad; impiegata com-
merciale ottimo fran-
cese e inglese
(Pesaro); elettrauto
per camion di ultima
generazione; perito
agrario; agente immo-
biliare; appr. parruc-
chiera; contabile; con-
tabile per studio com-
merciale; arredatore
d'interni con CAD
(Pesaro).

OFFRO

(interpreti e tradutto-
ri) impartisce lezioni di
inglese e tedesco e si
offre per aiuto compiti
altre materie. Tel.
3200690716
R E S P O N S A B I L E
C O M U N I C A Z I O N E
UFFICIO STAMPA
cerca impiego presso
aziande Pesaro e din-
torni. Laurea speciali-
stica e ottimo curricu-
lum. Disponibile tra-
sferte.   indiriz-
zami@gmail.com 
LAUREATA cerca
impiego come segre-
taria di direzione, uffi-
cio qualità, gestione
personale, data entry,
acquisti, fornitori,
magazzino.
Disponibile orario con-
tinuato, festivi e tra-
sferte. No agente ven-
dita.  indiriz -
zami@gmail.com  
SEGRETARIA STUDI
PRIVATI offresi.
Trentenne con laurea
specialistica Scienze
della Comunicazione e
ottimo curriculum,
massima disponibilità
ed efficienza. Zona
Pesaro Fano Rimini. in-
dirizzami@gmail.com 
RIPETIZIONI E/O
BABYSITTER offresi
zona Pesaro: trenten-
ne con laurea speciali-
stica e ottimo curricu-
lum. Massima serietà
e disponibilità orairia,
referenziata. indirizza-
mi@gmail.com 
LEZIONI ITALIANO
PER STRANIERI in
zona Pesaro e Fano
offresi a prezzi e orari
da concordare. indiriz-
zami@gmail.com 
REDAZIONE IMPA-
GINAZIONE di cata-
loghi aziendali, giorna-
lini interni, manifesti,
pieghevoli, cartelloni
pubblicitari, cartelle
stampa... quando
serve, come serve.
Contattaci: indirizza-
mi@gmail.com 
TRADUZIONI da
tutte le lingue offresi
in tempi rapidi e prez-
zi modici. Anche bro-
chure commerciali e
manuali tecnici. Ri-
chiedi un preventivo:
indirizzami@gmail.com
COMMESSA, massi-
ma disponibilità oraria
e festivi, ottima predi-
sposizione rapporti
con il pubblico, cerca
impiego trentenne
bella presenza laureta,
zona Pesaro Fano
Rimini. indiriz -
zami@gmail.com 
R E S P O N S A B I L E
gestione logistica
magazzini fiscali e per-
sonale, acquisti, defi-
nizione scorte, valuta
incarico presso azien-
de provincia pesaro e
limitrofe, causa trasfe-
rimento. Solo tempo
indeterminato. E-mail:
managerlogistica@yah
oo.it

PRESTAZIONI
Laureata in lettere
impartisce lezioni pri-
vate di italiano e sto-
ria, anche aiuto com-
piti scuole medie e
elementari. Tel. 339
4050355
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VENDO Baby Acquarium
Fisher-Price causa inutiliz-
zo praticamente nuovo,
con effetto altalena e culla
globo acquatico, giostri-
no, luci, musiche, acqua
che scorre, pioggia che
scende ecc, a euro 80 Tel.
333 6454491
CERCO forno da incasso
cm 60 in ottime condizio-
ni e di buona marca Tel.
0721 31171 ore pasti
VENDO trasportino per
cane taglia media euro 25
Tel. 0721 455324
VENDO tre rubinetti per
vasca-doccia lavabo e
bidet con miscelatore
mod. Zucchetti, mai utiliz-
zati euro 80 con consegna
a domicilio Tel. 320
7935230
VENDO lettore DVD DVX
MP3 MPEG4 con schermo
7 pollici, accessoriato con
garanzia, consegna a
domicilio 110 euro non
trattabili Tel. 349
7725205
MINIMOTO 49 cc
Valentino Rossi a miscela
nuovo molto bella vendo a
euro 130 possibile conse-
gna a domicilio Tel. 320
7935230
VENDO passeggino ingle-
sina euro 30 Tel. 320
3006924
VENDO TV color 21 polli-
ci con telecomando euro
100 Tel. 328 3129597
VENDO Digital MP4 Player
ancora imballato con
garanzia euro 60 Tel. 328
0212428
VENDO coppia di casse
acustiche Hi fi mod. Aurex
(Toshiba) 60 w 80 hm.
Professionali euro 100
trattabili Tel. 339
7897383
VENDO portone in allumi-
nio colore verde quasi
nuovo 2,27x87 cm. otti-
mo prezzo Tel. 0721
281452
VENDO stufa catalitica
usata poco tutta elettroni-
ca euro 130 regalo 3 tani-
che carburante Tel. 333
3268141
MICROCAMERA + ricevi-
tore senza fili portata mt.
100 video colori, completa
di tutto vendo a euro 60
compreso consegna Tel.
320 7935230
SCHEDA PCI acquisizio-
ne video svendo a euro 60
consegna a domicilio. Tel.
347 7123789
ETILOMETRO alcol tester
misura stato di ebrezza
utilizzo immediato vendo
a soli 30 euro possibile
consegna Tel. 334
9810866
BILANCIA professionale
da banco con braccio, 6
display, euro 99 Tel. 320
7935230
MICROTOUCH micro
rasoio, nuovo mai usato
vendo euro 25 possibile
consegna Tel. 349
7725205
KIT antifurto per casa
sensore a infrarossi tutto
nuovo vendo a euro 80
Tel. 393 0002006
CONTABANCONOTE +
contamonete professiona-
le, mai utilizzati vendo
anche separatamente Tel.
320 7935230
Vendo press-books illu-
strati originali di film d'au-
tore degli ultimi 25 anni.
Richiedere lista a: p.lof-
freda@abanet.it

sport/tempo libero

arredamento

bazar

annunci

cedola per annuncio gratuito

spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  via collenuccio, 46 - Pesaro 61100
oppure invia una e-mail a: mauro.rossi@tin.it

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

VENDO lavello inox 120
completo di mobile bianco
+ cassettiera seminuovo
Tel. 0721 412998
DIVANI vendo in pelle
nuovi color beige lungo
1,40 2 posti, 1,95 3 posti
Tel. 412998
CAMERA vendo completa,
letto 2 comodini, armadio
3 ante scorrevoli, laccato
bianco e vetro acidaro otti-
mo stato Tel. 349 8087006
CUCINA vendo colore
arancio in buono stato,
completa euro 300 vera
occasione Tel. 338
6194310
CAMERA matrimoniale
vendo, noce tradizionale
biodo composta da letto,
comò, due comodini, spec-
chiera ottimo stato, euro
350 Tel. 0721 480884 ore
pasti
SALOTTO inizio 900
vendo, in legno con 2 pol-
trone in velluto damascato
ottimo prezzo, Tel. 0721
455324
VENDO lavello da cucina
inox 2 vasche con goccio-
latoio con mobile bianco e
cassettiera mis 140x60
seminuovo Tel. 0721
412998
VENDO cucina stile rusti-
co legno massello lun-
ghezza 295 cm. completa
di forno e lavastoviglie
regalo frigo americano Tel.
0721 25775
VENDO lavello da cucina
in ceramica marca dolomi-
te 2 vasche sgocciolatoio
lato destro lungo m. 1,2
larg. 50 cm. completo
mobile bianco e rubinetto
prezzo trattabile Tel. 329
4944582
VENDO cameretta per
bambini seminuova prezzo
da concordare sul posto
Tel. 347 0669560
VENDO tavolo allungabile
nuovo ancora imballato in
vetro temperato e allumi-
nio 90x90 chiuso, 180x90
aperto, euro 300 Tel. 333
7240317
VENDESI mobile noce e
nero in ottimo stato
(3,00x0,50x2,40) 600

elettrodomestici

VENDO 4 cover Nokia n70
diverso colore e caricabat-
teria auto/casa mai utiliz-
zati, euro 30 non trattabili
possibile consegna Tel. 334
7437897
NOKIA 6310 nuovo,
garanzia, completo euro
130 non trattabili Tel.
3400945517
NOKIA 6310 nuovo,
garanzia, completo euro
150 non trattabili Tel.
3937123789
NOKIA N95 nuovo, con
doppia batteria, doppia sim
vendo euro 250 393
7123789

VENDESI Caravan
Volkswagen Trasporter
Westfalia con 4 posti
letto prezzo d'occasione
Tel. 328 0827395
BICICLETTA da donna,
vendo in ottime condi-
zioni euro 40 Tel. 0721
455324
VENDO causa inutilizzo
tapis roulant Weslo elet-
trico euro 200 Tel. 330
283227
VENDO Kit pesca com-
pleto, nuovo con canna
in fibra di carbonio 4
mt. Mulinello 6 cusci-
netti, lenza, ami, esche,
galleggiante borsa tutto
a soli 40 euro possibile
consegna a domicilio
Tel. 349 7024715
VIBRO POWER pedana
vibrante maxi, mai uti-
lizzata vendo a euro
300 non trattabili, pos-
sibile consegna. Tel.
334 9563480
AB King pro III 2007,
panca addominale per
la casa, ancora imballa-
ta vendo a euro 60 pos-
sibile consegna. Tel.
337 9563480
KART 125cc CRG com-
pleto anno 2004 svendo
Tel. 338 8079333
AB Work super panca
addominali americana
mai usata vendo euro
60 Tel. 334 7437897
TAPIS rouland new
model 2007 con misura-
tore body fat e handpul-
se, 12 programmi
vendo euro 199 possibi-
le consegna Tel. 328
6117509
SAUNA Belt solution
cintura dimagrante, 6
programmi 4 elettrodi,
2 canali euro 50 non
trattabile Tel. 328
6117509
MINIQUAD 70 cc ben-
zina, 7 cv, 4 tempi
accensione elettrica,
nuovo a euro 330 possi-
bile consegna Tel. 349
7024715
ELICOTTERO Dragon
Fly con telecomando 14
min. autonomia ultra-
leggero vendo a 45 euro
non trattabili Tel. 320
9447376
MINIMOTO 49 cc
Valentino Rossi a misce-
la nuovo molto bella
vendo a euro 130 possi-
bile consegna a domici-
lio Tel. 393 0190161
BICICLETTA a euro
30,00 vendo Bottecchia
rosa, bicicletta donna
tipo Graziella, in buono
stato, buone gomme e
cestino. 
Solo zona Pesaro. indi-
rizzami@gmail.com 

VENDO frigo congelatore
2 ante uguali bianco litri 50
a euro 150 Tel. 328
3129597
VENDO congelatore verti-
cale con 6 cassetti euro
200 Tel. 320 3006924
VENDO lavastoviglie semi-
nuova mod. Bosch silente
Aquastop 12 coperti
60x60x85 euro 100 Tel.
333 6433399
ICE maker macchina fab-
brica cubetti di ghiaccio,
nuova in garanzia possibile
consegna vendo euro 199
Tel. 349 77255205
MAGIC Bullet robot da

telefonia

PROCESSORE Intel P4
hard disk 40 gb scheda
madre Qdi scheda video
geforce 4 Tel. 333
1822235
100 DVD e 100 CD
ancora imballati verbatim
vendo euro 55 e regalo
borsa pelle porta CD, non
trattabili consegna a
domicilio Tel. 334
7437897

computer

Nome Cognome

Via Città

Prov. Cap Tel.

E-mail (facoltativo)

VENDO Scooter Scarabeo
500 maggio 2006 mai
incidentato accessoriato
sempre in garage, euro
4.000 Tel. 328 7860905

VENDO scooter Kimco
movie cc 125 con para-
brezza e bauletto revisio-
nato fino a luglio 2008
ottimo stato euro 600 Tel.
340 5236065

VENDO motorino
Piaggio euro 250 Tel.
328 3129597
Vendesi causa inutiliz-
zo KAWASAKI Z 1000
del 2007 colore nero,
km percorsi 570 Prezzo
di vendita euro 7.800
Tel.  339 7658030
VENDO YAMAHA R6
GRIGIO ANTRACITE,
ANNO 2004, COME
NUOVA E TANGLIANDA-
TA. KM. 8.000, NO
PISTA E UNIPROPRIE-
TARIO. EURO 5.500,00.
Tel. 3932323507

VENDO PNA 50 occasio-
ne anno 200 km. 16.000
motore originale gomme
nuove e regalo marmitta
euro 800 Tel. 339
4991378

VENDO moto Suzuky SW
650, 16.000 km. colore
blu, euro 3.000 trattabili
Tel. 340 4877635

PIAGGIO 125 anno
2002, km. 18.300
Biondi&C. Tel. 0721
258020

PIAGGIO LINBERTY
25 anno 2003, colore
bianco km. 14.000
Biondi&C. Tel. 0721
258020

APRILIA SCARABEO
100 anno 2006, colore
grigio metallizzato km.
1.400 accessori origi-
nali Biondi&C. Tel.
0721 258020

MBK SKYLINER 150
anno 2000, colore blu
metallizzato, Km.
12.400 Biondi&C. Tel.
0721 258020

APRILIA HABANA 50
C A T A L I T I C O anno
1999, colore grigio,
km. 6.000 Biondi&C.
Tel. 0721 258020

VENDO

moto

Peugeot 207 1.4 5p
anno 2007, colore gri-
gio metallizzato, km
4.600, possibilità di
finanziamento AUTO
PIU' 0721/404603

Mercedes SL 350 Evo
Sport, anno 2006,
42.000 km, nero
metallizzato, pelle
tabacco, sedili anterioi
Comfort con ventilazio-
ne attiva e riscaldabili,
predisposizione GSM
parktronic, fari bixeno,
lavafari, caricatore cd
con lettore mp3, iva
esposta. Auto Pronti
tel. e fax 0721.27600

Mercedes S320 CDI,
anno 2006, 65.300
km, grigio metallizza-
to, cerchi in lega da
18", predisposizione
telefono vivavoce, pelle
grigia, sedili anteriori
riscaldabili, tetto apri-
bile, sedili anterioi
Comfort con ventilazio-
ne attiva, sedili
Multicontour anteriori,
Distronic Plus con sen-
sori di parcheggio,
caricatore 6 dvd con
lettore mp3. Auto
Pronti  tel. e fax
0721.27600

Mercedes SLK 200
Kompressor, anno
2006, 35.000 km, nero
metallizzato, predispo-
sizione GSM Handy con
interfaccia UHI, carica-
tore Cd con lettore
mp3, cambio automati-
co a 5 rapporti NAG
con Tempomat
/Speedtronic, autora-
dio MB Audio 20 CD,
cerchi in lega 5 razze
da 17", pelle rossa.
Auto Pronti  tel. e fax
0721.27600

VOLKWAGEN Polo 1.4
TDI anno 2007, colore
nero, km 6.100, possi-
bilità di finanziamento
AUTO PIU'
0721/404603

euro Tel. 0721 441768
VENDO Sofa Bed origina-
le, divano matrimoniale
gonfiabile, pagato euro
119 nuovo, sigillato nero
finta pelle, a euro 60  pos-
sibile consegna. Tel. 328
6117509

cucina multifunzionale, mai
utilizzato vendo a euro 40
Tel. 334 7437897

Accessori
VENDESI catene da
neve per Ford Fiesta
euro 10 Tel. 328
4857807
VENDO navigatore
TomTom go 700, mappa
europea, garanzia aprile
2008, prezzo d'occasio-
ne euro 200 Tel. 335
7600870

ALLEVAMENTO/ASSO-
CIAZIONE Amici del
cavallo (Onlus) offre
pensione per cavallo a
Pesaro con il ritorno
"finalmente" del caval-
lo nella natura Tel. 347
5217996

animali
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LA SCAVOLINI ESPUGNA VARESE IN UN FINALE
AL CARDIOPALMA
Dopo la partita precedente la Scavolini Spar riesce a far-

cela a Varese contro la Cimberio, combattendo fino alla

fine una gara che si prolunga in un tempo supplementare.

Nei primi due quarti sia l'una che l'altra squadra hanno

vantaggi minimi. Nel terzo quarto Varese cerca la fuga,

con Babrauskas che sigla i canestri del primo break (52-

45 al 25') e Hafnar e Capin che permettono all'avversaria

di arrivare al massimo vantaggio (65-52 al 29'). La

Scavolini tiene bene ed ha con Clark e Hicks la possibili-

tà di dare la spinta giusta alla squadra e di permetterle il

recupero, grazie anche a Slay. La Cimberio sul finale è

vicina al successo, ma un ottimo Brokenboruogh spara

una bomba che porta al tempo supplementare.

Nell'overtime la Cimberio sfrutta Skelin e trova un tiro

pesante di Capin. Pesaro, però, non molla, rimanendo

sempre in scia. La svolta decisiva arriva nell'ultimo minu-

to con Capin, costretto ad uscire per crampi. Podestà infi-

la la retina in tap-in dopo un'entrata di Clark a pochi

secondi dalla fine. 

LA VUELLE AFFOSSATA IN CASA DALLA MON-
TEPASCHI SIENA
La Montepaschi Siena batte la Scavolini Spar all'Adriatic

Arena di Pesaro, in una partita difficile davanti a ben

8.000 spettatori. La Vuelle, priva di Myers, da' battaglia

all'avversaria fino alla fine, producendosi al meglio ed

arrivando anche a -2 a sei minuti dal termine della gara.

Grande la delusione che trapela dalle parole di Sacripanti,

ma non manca la speranza: "Ho visto i giocatori nello spo-

gliatoio seduti con la testa bassa e le mani in faccia.

Questo momento di tristezza significa che ci abbiamo cre-

duto fino alla fine, però dobbiamo prendere consapevolez-

za del fatto che, se la qualità della nostra pallacanestro si

alza, possiamo dire la nostra anche noi. L'ho detto ai

ragazzi, sono molto contento della prestazione di oggi:

abbiamo giocato una partita buonissima contro una squa-

dra che non ha rivali in Italia tranne forse Roma, e che sta'

dimostrando di essere tra le prime in Europa con una pal-

lacanestro di altissima qualità. Abbiamo giocato una par-

tita di energia, siamo riusciti a tenere la loro intensità ed il

loro passo. Loro sono abituati a farlo sempre, noi meno,

quindi qualche errore in più ci sta' e la vittoria alla fine è

andata giustamente a Siena. Sarebbe stata una grossa sod-

disfazione portare a casa la vittoria, ma possiamo ugual-

mente dirci orgogliosi per aver messo i bastoni tra le ruote

di una formazione di questo tipo. Ai tifosi vorrei chiedere

di essere sempre così numerosi e caldi: ora dobbiamo cer-

care di ripartire da quello che di buono abbiamo fatto, la

partita vera sarà domenica prossima con Teramo." 

ED IL TERAMO NON PASSA ALL'ADRIATIC
ARENA
Domenica 9 dicembre è la volta di Siviglia Wear Teramo,

una squadra che, nonostante una scarsa partenza, si è

avviata molto bene nell'attuale campionato. Tra gli ospiti,

recuperati Brown e Migliori, ancora acciaccati dopo la vit-

toria interna su Udine. Pesaro schiera Myers, Podestà e

Fultz. Cambiata la numerazione dei giocatori della

Scavolini Spar, Brokenborough è diventato numero 20,

Slay 35 e Pasco 44. Sono presenti quasi 6000 spettatori,

con un 400 tifosi in rappresentanza degli avversari.

Sembra buono lo sprint iniziale della Scavolini Spar di

coach Sacripanti, con Clark in cabina di regia, supportato

da Slay; Bianchi, invece, schiera i suoi con Poeta, il capo-

cannoniere Tucker, Powell, Tskitishvili e Brown. La

Vuelle raggiunge 16-6 dopo 5 minuti di gara, con Hicks

sugli scudi e Bianchi che chiama timeout. Powell e Tucker

cercano di tenere Teramo a contatto, realizzando 16 punti

in due. Il primo quarto termina 27-17. Alla ripresa, si fa'

sentire Zukauskas, l'avversaria cresce, però, in attacco

coinvolgendo tutti i giocatori ed avvicinandosi fino al -1.

Sacripanti chiama i suoi a raccolta ed il vantaggio della

Scavo alla fine del secondo quarto è 41-37. Si riprende

con un Teramo più coordinato ed aggressivo, Powell tra-

scina i compagni e l'avversaria prima pareggia a 44 punti,

poi si porta sul +4. Pesaro cerca di ricucire lo strappo, ma

le due squadre vanno di pari passo fino alla fine del terzo

quarto che vede 56-57. Ha inizio l'ultimo quarto, la

Scavolini riesce a ritornare sul +7 ma si arriva di nuovo ad

un il pareggio e ad un sorpasso. Qualcuno lancia una bot-

tiglia d'acqua in campo e cìè anche lo spettro di perdere la

partita a tavolino. E' Carlton Myers che ritrova il suo

sprint negli ultimi 10 minuti e comincia a ridare ossigeno

alla squadra.. Sul 77-74 Pesaro sbaglia in attacco ma i rim-

balzi offensivi permettono di mettere 5 punti di margine.

Teramo va' -2 con la tripla di Lolli, mentre Tucker cerca la

tripla del vantaggio. Clark con i suoi tiri liberi determina

la vittoria della Scavolini per 81-77. 

Testo di Rosalba Angiuli 

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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GIOVEDÌ 13 LA ROBUR HA FESTEGGIATO I SUOI 40 ANNI DI VITA
ALL'ADRIATIC ARENA. 

E' stato presentato e regalato ai pre-
senti il libro "Il volo delle colibrì". Poi
dopo il buffet è seguita la partita di
Coppa Cev.

PESARO - L'atmosfera natalizia ha iniziato a

farsi sentire…gli alberi sono già accesi, le strade

illuminate, il pensiero è andato ai regali, ai panet-

toni, all'arrivo di Babbo Natale…ed anche il

campo della Scavolini Volley ha preso a brilla-

re….Ma quali regali per i tifosi? Intanto da

segnalare che giovedì 13 dicembre, alle 17, 30,

presso l'Adriatic Arena è avvenuta la presentazio-

ne del libro della Robursport, che ha festeggiato

quarant'anni di vita. La data precisa del com-

pleanno è perduta nella notte dei tempi, ma la

società pesarese ha scelto di celebrarla assieme al

suo pubblico in occasione della gara di andata

degli ottavi di finale di Coppa Cev contro le olan-

desi dell'AMVJ Amstelveen. La giornata era stata

presentata precedentemente nella sede di via

Icaro dai tre che si sono succeduti alla carica di

presidente della società: Romolo Mencoboni,

Alberico Miniucchi e Sandro Sardella. I festeg-

giamenti hanno preso dunque il via con "Il

volo delle colibrì", scritto da Giacomo

Mariotti, responsabile dell'Ufficio Stampa

della Robur. Il volume (24x24, 156 pagine

in quadricromia, copertina cartonata) è il

frutto di un anno di lavoro (una quarantina

di interviste e 350 foto pubblicate su oltre

seimila visionate). Il design è di Mauro Filippini,

la computer grafica di Corrado Belli, l'editing di

Carla Di Carlo, la stampa de La Pieve Poligrafica

Editore. Le foto sono di Giancarlo Brody, Monica

Buzzoni, Marco Landini, Leonardo Mattioli, a

parte le immagini recuperate all'interno dell'ar-

chivio Robursport e degli archivi personali di

atlete e dirigenti. Hanno contribuito alla realizza-

zione dell'opera: Comune di Pesaro, Fondazione

Cassa di Risparmio e poi Provincia di Pesaro,

Regione Marche, Comune di Sant'Angelo in

Lizzola, Scavolini, Sorbini, Apra Computer

System, Banca delle Marche, Studio

33, Adriatic Arena, Arturo

Mancini, Coop Adriatica, Pica,

Cna, Vitrifrigo, Fiam Italia. E'

intervenuto alla presentazione

il vicedirettore di Sky Sport

Lorenzo Dallari,

uno dei gior-

n a l i s t i

sportivi

p i ù

importanti del panorama nazionale. Il volume

racconta, tramite le immagini, la storia della pal-

lavolo pesarese,della lunga e appassionante scala-

ta dalla serie C, fino all'approdo agli ottimi livel-

li di oggi in A1.Una copia del libro è stata regala-

ta a tutti i presenti (info: tel. 0721 25283). E'

seguita poi alle ore 20:30 dello stesso giorno la

partita di Coppa Cev, gli ottavi di finale contro le

agguerrite olandesi dell'Amstelveen, quindi  uno

scontro molto combattuto. Per il momento la

Scavolini è seconda classificata nel Campionato a

pari merito con Perugia con un solo match perso.

E per le pesaresi il periodo che si prospetta non è

certamente vacanzifero, si tratta anzi di settimane

ricche di appuntamenti, di partite impegnative

fino al 29 dicembre, ultima giornata di andata del

campionato. Giovedì 13, come già detto, si è gio-

cata la Coppa Cev, il proseguo per domenica 16

sarà Pesaro-Forlì a Montecchio, mercoledì 19 si

terrà il ritorno di Coppa Cev in Olanda, sabato 22,

sempre a Montecchio, Pesaro giocherà contro

Santeramo, poi dopo una breve pausa di Natale si

scenderà subito in campo. Infatti, mercoledì 26, le

giocatrici di Pesaro, si spera non troppo appesan-

tite da torroni e pandori, affronteranno a Jesi la

Monteschiavo e per finire sabato 29 in casa ci

sarà l'ultima partita del girone di andata Pesaro-

Novara. L'unico regalo che tutti i tifosi possono

fare è di sostenere la squadra in ogni partita e di

portare un po'di spirito festaiolo dentro al palaz-

zetto, attraverso la loro presenza e il loro calore.

Testo di Chiara Gnucci 

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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teatro Che forza e che attualità il Tartufo
di  Molière portato in scena da

Carlo Cecchi

53 repliche per 37.000 spettatori. Questo

il risultato del primo anno di tourneè di

Tartufo, prodotto dal Teatro Stabile delle

Marche, che nel 2008  riparte e si ferma

anche a Pesaro. Uno spettacolo assolu-

tamente da non perdere che Carlo

Cecchi, regista e interprete, porta in

scena con un formidabile cast di attori

restituendo al pubblico tutta l'originalità e

la leggerezza del capolavoro molièriano. 

È più che mai attuale, divertente e coin-
volgente il Tartufo di Molière scritto nel
1664. Una storia di intrighi e corteggia-
menti, di amore e di sotterfugi che gli
attori - prima quelli del grande capocomi-
co Molière e ora quelli che con Carlo
Cecchi dividono la scena - rendono assai
realistica, portando allo scoperto i terribi-
li vizi della società. Emblema della finzio-
ne e della doppiezza Tartufo - l'ipocrita
che usa l'intelligenza e tutte le sue capa-
cità interpretative per incantare il padro-
ne di casa al fine di impossessarsi dei
beni di famiglia, e che infine viene sma-
scherato dalle recite inscenate dagli altri
familiari - è un testo che rende mirabil-
mente il gioco e il senso del teatro (l'ac-
cadimento vero che avviene nel presen-
te, fatto dall'attore, dal pubblico, dallo
spazio scenico, dalla regia); ragione per
cui Carlo Cecchi, mago alchimista della
scena, ha scelto di cimentarsi anche con
questo capolavoro, nella traduzione
geniale di Cesare Garboli, dopo avere

già  allestito di Molière Il borghese genti-
luomo, Don Giovanni, Anfitrione e Il
Misantropo. "Spesso mi domandano per-
ché ritorno così volentieri a Molière, dice
Carlo Cecchi. Come Shakespeare,
Molière ha scritto per gli attori, e io sono
un attore che lavora con altri attori. Una
commedia di Molière si rivela in scena,
grazie agli attori. Le sue battute sono
battute per un copione, non per un libro".
Ed è teatro autentico, vivo, esilarante lo
spettacolo che Cecchi ha allestito e per il
quale ha scelto un cast dove gli interpre-
ti, straordinari nel rendere realistica la
finzione, sembrano aver cucita addosso
ogni parte. Angelica Ippolito nei panni di
Madama Pernella, lo stesso Cecchi nella
parte di Orgone ("ruolo mirabilmente
interpretato a cominciare dal gesto appa-
rentemente più insignificante ad ogni
minima parola detta"). Licia Maglietta nei
panni di Elmira, Antonia Truppo in quelli
di Dorina  e Valerio Binasco eccezionale
nei panni di Tartufo. 
Autore delle scene è lo scenografo
Francesco Calcagnini; i costumi sono di
Sandra Cardini, le musiche di Michele
dell'Ongaro. 

Tartufo sarà in scena al Teatro
Rossini di  Pesaro nei giorni 11,12 e
13 gennaio; i biglietti per i posti
disponibili saranno messi in vendita
da giovedì 10 gennaio presso la
biglietteria del Teatro (0721387621)

Passo dopo passo

Sono iniziate nei giorni scorsi le riprese
del nuovo film di Guido Rizzo, "Passo
dopo passo", diretto dal regista pesarese
Gianni Minelli.
Il soggetto originale e la sceneggiatura,
tratti da un omonimo racconto, sono di
Guido Rizzo, un giovane ed innovativo
sceneggiatore di Resana (TV), ex stu-
dente negli studi di Cinecittà a Roma del
noto autore e sceneggiatore Guido
Fiandra. "Passo dopo passo" è una sto-
ria giovane, che parla di un amore e delle
difficoltà ad accettare l'assenza della
persona amata; una storia strutturata dai
molti flashback, durante i quali Riccardo,
protagonista della storia ed interpretato
dal giovane attore bolognese Aivian
Bianchin, ricorda i momenti cruciali della
sua storia d'amore con Ilaria, interpretata
dalla bella Chiara Sgarbossa (foto), già
Miss Veneto 2003 e presentatrice RAI.
Una storia tristemente romantica, che
alterna momenti di gioia e affetto (il
conoscersi, i primi baci, vivere insieme),
con scene forti e importanti che ci ricor-
dano quanto siamo deboli rispetto alle
leggi del destino o del caos ecc.) che
regolano quotidianamente la nostra vita.
Una storia dei nostri giorni, coi giovani di
oggi e i problemi di oggi, ambientata in
alcuni dei più caratteristici luoghi della
bella provincia di Treviso, patrocinata
con soddisfazione dai Comuni di
Resana, Castelfranco Veneto e Asolo.
Per ulteriori informazioni sul film, sull’au-
tore, sul regista, è possibile contattare le
e-mail: 
scriveremale@tiscali.it
passo_dopopasso@yahoo.it
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birra &C.

Quale miglior periodo dell'anno come quello
natalizio per brindare con birre speciali!
Tradizionalmente, da più di due secoli, i pic-
coli birrifici artigianali producono delle spe-
cialità stagionali per onorare le feste di fine
anno. Inizialmente prodotte per un consumo
familiare, poi come gratificazione per i propri

LE BIRRE DI NATALE

clienti, negli ultimi tempi
la birra di Natale viene
prodotta per il mercato
ed è disponibile solita-
mente nei mesi di
novembre e dicembre
ed in quantità limitate,
spesso su prenotazio-
ne.
Anche se la cultura e la
produzione di queste
specialità si è ormai dif-
fusa in tutta Europa e tra
i birrifici artigianali degli
Stati Uniti, il Belgio rive-
ste sicuramente la parte
del leone: se in
Germania si producono
le Bockbier di Natale
(Weihnachtsbock), in
Inghilterra le Christmas
Ale, in Italia le produzio-
ni speciali dei microbirri-
fici e brewpub, più diffu-
se e conosciute sono
sicuramente le birre di
Natale provenienti dal
Belgio, dove la birra di
Natale è solitamente
una Ale dal contenuto
alcolico superiore ai 7°

VoI. (ma può raggiungere anche i 10° Vol.),
non filtrata e non pastorizzata, dal flavour
molto complesso ed intenso, grazie all'utiliz-
zo più importante di malti speciali e spezie
quali cannella, cardamomo, buccia d'arancia
amara, coriandolo, fiori di camomilla e chi più
ne ha più ne metta.

Le birre di Natale non costituiscono propria-
mente uno stile birrario, poiché le varianti
sono molteplici e qualche volta agli opposti,
la ricetta è esclusiva invenzione del mastro
birraio che ha libertà di inventare e di lascia-
re la sua impronta sulla sua creatura: si pos-
sono trovare birre di Natale scure o chiare,
moderatamente o fortemente alcoliche, dolci
o luppolate, con sentori di frutta matura piut-
tosto che secca, di confettura, di caffé, di
spezie, di agrumi... la varietà è talmente
ampia da non poter mai essere sicuri di
conoscerle tutte!
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mercatini

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

A FANO  SI CAMBIA...

Dal 2008  una  nuova Fiera
Mercato dell'Antiquariato.

Avviata nel 1980, all'interno della chiesa di
San Domenico, oggi sede della Pinacoteca
della Cassa di Risparmio di Fano, la Fiera
Mercato dell'Antiquariato ha luogo il secon-
do fine settimana di ogni mese e rappresen-
ta uno dei motivi di maggiore richiamo del
centro storico. Organizzata e promossa
dall'Assessorato ai Servizi Economici riuni-
sce in ogni edizione oltre 100 espositori,
provenienti da diverse regioni italiane, arric-
chendo la già variegata offerta della città
lungo il percorso che va da largo di Porta
Maggiore sino a Piazza Andrea Costa. 
L'esposizione con la sua molteplicità di
oggetti (mobili, pitture, stampe, pizzi, argen-

ti, ceramiche e antiquariato etnico) ha per
destinatari tutti coloro che, non disponendo
delle risorse dei collezionisti maggiori,
hanno dalla loro, il gusto e la cultura neces-
sari per apprezzare gli oggetti d'antiquaria-
to, senza per questo essere necessaria-
mente frequentatori di negozi o di mercati
altamente specializzati. Gli appassionati, i
collezionisti, i restauratori o i semplici citta-
dini, "scovano", quasi sempre, pezzi curiosi
e di qualità tra quelli esposti, approfittando
della Fiera anche per ritrovarsi e passeg-
giare insieme lungo alcune delle più belle
vie della città.
La Fiera Mercato dell'Antiquariato e tutte le
iniziative ad essa connesse esaltano anco-
ra più  Fano, quale luogo d'arte, dove il
fascino delle cose antiche, le espressioni
artistiche e la storia si intrecciano in un tes-
suto urbano che rende la città quasi come
un libro "da sfogliare". Così l'esposizione
offre al visitatore un'ulteriore attrattiva di
natura culturale, diventando occasione per
scoprire ed ammirare il ricco patrimonio
della Città della Fortuna. Il 2008 é stato indi-
viduato dall'Amministrazione Comunale
come anno di transizione e momento speri-
mentale per il rilancio della Fiera Mercato.
Questa, a partire dall'edizione di gennaio,
prevede una serie di "novità" che, oltre ad
incuriosire i visitatori e gli stessi  espositori,
saranno il punto di  partenza per ridare
nuovo vigore all'esposizione.Le principali
novità riguardano innanzitutto la durata
della manifestazione che, a causa dei
numerosi cantieri aperti nel centro storico,
permetteranno lo svolgimento della manife-

stazione nella sola gior-
nata di domenica ( la
seconda di ogni mese)
con inizio alle ore 8,30
fino alle ore 19,30
durante il periodo inver-
nale e sino alle ore
22.30 in estate. 
Il  percorso si snoderà
sull'area che comprende
il Largo di Porta
Maggiore, Via Arco
d'Augusto, il Chiostro
delle Benedettine, e
Piazza Andrea Costa,

completamente occupata dagli espositori.
Nella stessa giornata, un altro bellissimo
angolo della città, Borgo Cavour, ospiterà
un'apposita area dedicata a  collezionisti,
hobbisti  ed all'artigianato artistico locale. 
Inoltre sono state previste per gli antiquari
nuove aree al coperto (soprattutto nei mesi
invernali), tensostrutture, predisposte
dall'Amministrazione, e  l'ex Chiesa di S.
Arcangelo, che ospiterà alcuni "speciali
fiera". Il primo, già in fase di elaborazione,
si terrà nel mese di aprile ed avrà per tema
la ceramica. Tutto questo, accompagnato
da una nuova immagine della Fiera, da
un'adeguata campagna di promozione e
dalla stampa di nuovo materiale divulgati-
vo, già a partire dal mese di gennaio. 

info: www.turismofano.com
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arte
CONCORSO GIOVANE ARTE

CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 3° concorso d'arte contem-
poranea.   Chi vuole partecipare alla selezio-
ne puo' inviare la documentazione via mail a
ilpesaro@ilpesaro.it  o per posta a: “il pesa-
ro” v. collenuccio 46 6100 Pesaro. Gli artisti
selezionati potranno esporre le opere per un
mese presso l'Opera buffa  e partecipare alla
collettiva, in uno spazio messo a disposizio-
ne dall'Assessorato alla cultura di Pesaro.
Info tel. 0721 31605

L’Artista del mese è

MICHELA POZZI
Si è diplomata all'Accademia di Belle Arti di
Urbino nel 2005, attualmente vive e lavora tra San
Marino e Urbino. Mediante la fotografia e il video

Michela Pozzi testimonia il proprio modo d'inten-
dere lo spazio circostante. E' lei stessa che,

intervenendo in zone di comune frequentazione,
rende manifesto lo spirito del luogo. Un sentire
soggettivo che trasforma l'ambiente in base a
gusti ed esperienze personali, guidati da istinti
provenienti da quella dimensione nell'animo riser-
vata alla sfera privata e degli affetti. I suoi video,
collegati all'idea del tempo, si confrontano con il
proprio passato e con la memoria attraverso il
susseguirsi di gesti spesso appartenenti al quoti-
diano.
Principali mostre personali:
Luoghi e non-luoghi, 25 novembre - 3 dicembre
2006, Castello degli Agolanti, Riccione (Rn)
Principali mostre collettive:
Videozoom San Marino, a cura di Gabriele Tinti

TRIENNALE
design museum. Una nuova lettura del progetto

Milano
Su progetto dell’architetto
Michele de Lucchi, dopo tre
anni di lavori inaugura il 6
dicembre il Triennale design
museum (viale Alemagna 6,
tel. 02-724341). Con una col-
lezione ricchissima, che copre
l’intera vicenda del design ita-
liano, il museo vuole essere,
nelle intenzioni del curatore
scientifico Andrea Branzi, non
solo una raccolta, ma soprat-

tutto un’occasione per guardare al design in maniera del
tutto nuova, svincolandolo dalla pretesa dipendenza da
arte e architettura e, anzi, leggendolo come un linguag-
gio autonomo, talvolta alternativo. Il primo progetto, in
calendario da qui al Salone del mobile del 2009, è Che
cos’è il design italiano, alla realizzazione del quale hanno
contribuito l’architetto Italo Rota e il regista pittore Peter
Greenaway.

BENEVENTO Les fleurs du mal,
all’Arcos (corso Garibaldi, tel. 082-
4312465) fino al 31 gennaio, mette a
confronto venti artisti sul narcisismo
e sulla caducità della bellezza.
Vanessa Beecroft associa estetica
della moda e culinaria, Matt
Collishaw attualizza il mito di Leda e
il cigno, Yasumasa Morimura propo-
ne i suoi travestimenti, mentre
Goldiechiari mostrano scenri idilliaci
rovinati dall’inquinamento.
Francesco Vezzoli è invece regista e
interprete di The Kiss-Let’s play
dynasty, in cui si concede un bacio
con Helmut Berger, sostituendosi al
suo idolo, il regista Luchino Visconti. 

De
Dominicis,
mistico e
concettuale
Pittura,
installazioni
e tv

TORINO Artista-filosofo, autore di
opere razionalissime ma misticheg-
gianti, Gino de Dominicis (1947-
1998) è noto sopratutto per lavori
come Mozzarella in carrozza e per il
mongoloide esposto come fosse
un’opera d’arte alla Biennale di
Venezia. Negli scorsi mesi la sua
Cala mita cosmica, un’immenso
scheletro, campeggiava in Piazzetta
Reale a Milano. La Fondazione Merz
ospita fino al 6 gennaio un’antologia
che si concentra sopratutto sugli ulti-
mi vent’anni della sua produzione,
dedicata alla sola pittura. Esposta
anche la surreale autointervista rea-
lizzata per Canale 5.

con il coordinamento di Emanuela Termine, Sala
1, Centro Internazionale d'Arte Contemporanea,
Roma, 6 novembre - 4 dicembre 2007
Board, rassegna di videoarte, a cura di Valeria
Grimaldi, Castello Svevo, Termoli, 26 giugno - 1
luglio 2007
"Sulla strada" - arte in spazi pubblici - a cura di
Umberto Palestini, Teramo 16-29 maggio 2005
"Outing - Accademie allo scoperto"  a cura di
Maurizio Coccia con Mara Predicatori, - Trevi
Flash Art Museum, Trevi (PG) 18 dicembre 2004
- 6 febbraio 2005  
"Play '04" collettiva video  a cura di Leilo Aiello,
Cecilia Casorati, Daniela Landi, Luca Valerio -  5-
6 Novembre 2004, Galleria Valentina Moncada,
Roma  -  25 Novembre 2004, Museo
Sperimentale d'Arte Contemporanea, L'Aquila  -
18-21 Dicembre 2004, Galleria
Neon>Campobase, Bologna  -  10-30 Gennaio
2005,  CareOf  Milano  
Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del
Mediterraneo, 6 Giugno - 7 Settembre 2003,
Atene
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Vergine - Ecco la felicità! Dal 19 Giove diventa meravi-
glioso, Mercurio, il vostro padre celeste, lo diventa il 21, il Sole il 23. Cercate
di essere generosi con gli altri ma soprattutto con voi stessi. Le stelle sono
tutte o quasi pronte a darvi quello che ritenete opportuno o quello che vi
necessita per aprire una fase totalmente nuova nella vostra vita.   A Natale
sono tutti più buoni… e anche voi riuscirete a mettervi d'accordo con voi
stessi, con la persona amata e anche a trovare soluzioni positive che soddi-
sfano tutti in famiglia.

Pesci - Finalmente!! E' arrivato anche per
voi il momento di prendere una decisione e pen-

sare al vostro futuro. Non solo Marte ma anche Venere sono
sempre pronti a ricominciare una meravigliosa sinfonia per
quel che riguarda il mondo degli affetti. Dicembre all'insegna
dell'amore. Il cielo vi affida il primato dell'amore anche in
dicembre, non tanto perchè le stelle sono tutte a vostro favo-
re ma quanto perchè niente come questo forte sentimento
riesce a risvegliare la vostra vitalità. La magia delle stelle si
trasferisce direttamente nei vostri occhi... chi può resistervi?!  

Acquario - E' tempo di riflettere. Su quello
che è stato e su ipotetiche decisioni importanti che ades-

so potete considerare come fattibili e possibili. Siete nervo-
si, agitati per via delle tante iniziative che
dovete completare. Gli impegni che avete
sottoscritto adesso vi possono pesare un
pò i questa prima parte di dicembre
quando Venere occupa proprio il settore

del successo. Questo influsso impegnati-
vo certo non vi impedisce di manifestare aperta-
mente e senza atteggiamenti contorti il vostro
amore per la persona di sempre. 

Capricorno - Le vaghe promesse che Saturno
sembra avervi fatto a settembre diventano puntualmente

realtà. Il vostro signore zodiacale è un signore serio,
non scherza e non fa promesse vane: è un pò
come voi. Se siete soli e volete buttarvi in questo
meraviglioso magma di emozioni che Marte in
opposizione vi suscita per provare un amore
molto intrigante, siete i benvenuti! Per chi è inna-

morato da tempo invece un cambiamento impor-
tante sta per accadere. Non date troppo spazio ai

soliti nervosismi, alle rivendicazioni che fate da molto
tempo alla persona di sempre. 

Sagittario - Siete liberi e leggeri. Vi sentite capaci di galoppare
al massimo della velocità, tipico del vostro segreto. La spinta più interessan-
te di questa fine d'anno porta ad un successo, una gratificazione grandiosa.
Però attenzione, a volte la vostra insoddisfazione per altri motivi finisce sulla
vita di coppia e allora tutto diventa pericolosamente indistinguibile. Intanto
intorno al 15 approfittate dell'ultimo abbraccio della fortuna di Giove congiun-
to a Plutone che si prepara a uscire dalla vostra vita. Qualcuno dunque o
qualcosa, forse un sentimento , un rancore, un'idea o una persona si prepa-
rano ad andarsene dalla vostra vita. 

Scorpione - Da quanto tempo non vi capitava di vedere per il
vostro segno un bel cielo infiammato di passione e di sincero amore come
questo? Venere vi è accanto per quasi tutto dicembre. Per tutto questo
tempo avrete la vostra dose di amore e passione che vi rassicura e vi tiene
impegnati nella ricerca della perfezione assoluta con la persona amata.
Dopo dicembre, all'inizio dell'anno si prospettano avvenimenti meno appa-
ganti di come è finito questo 2007 ma non disperate... questo è solo il pre-
ludio di avvenimenti molto interessanti e positivi. 

Bilancia - Troppo nervosi, troppo esigenti. Tutto il cielo si concen-
tra su quello che avete fatto finora e sulle cose che ancora non funzionano
nella vostra vita sentimentale e professionale. Non solo Marte vi agita per le
questioni professionali ma siete sempre sul chi vive, sembrate aggrediti o
comunque non compresi dalle persone intorno. Almeno fino al 21 tutto que-
sto è infondato. Dopo questa data sarà necessario ridare spessore ai vostri
rapporti. Ritrovate il dialogo sincero con il vostro amore soprattutto a Natale
quando rivelazioni e scelte vi lasceranno spiazzati. 

gallivale@gmail.com 

Cancro - Equilibrio, amore e tranquillità. Questo il 2008
ha in serbo per voi. Sempre più incalzante è la luce delle stelle sul
mondo dei sentimenti e sui vostri rapporti, cioè su quello
che conta di più nella vostra vita. Il tempo vi aiuterà a
ritrovare il giusto equilibrio del cuore. Non date troppa
importanza alle frasi che dicono gli altri, alle battute che tendo-
no a ferire come di solito fate. Incertezza e timore vanno can-
cellati dalla vostra vita. Lasciatevi guidare da un meravi-
glioso Urano che vi sarò accanto
anche a Natale e Capodanno. 

Leone - Fate chiarezza
nella vostra situazione persona-
le. Le stelle sussurrano tutte insie-
me che è arrivato il momento di voltare
pagina, di cambiare argomento nella vita dopo che per lungo tempo
avete pensato all'amore. Giove passerà nel campo dell'amore per
l'ultima volta intorno il 18 di questo mese. Un evento straordinario
può accadere. Il suo abbraccio di addio con il potente Plutone
nello stesso segno annuncia che ora è possibile fare una scelta
fondamentale e sarà quella giusta se seguite il vostro istinto, se
seguite l'amore. 

Gemelli - Di tutte le frustrazioni passate e accumulate tra poco ne
parlerete come se fosse un vago ricordo. E' vero nel cielo ancora ci sono ten-
sioni che denotano qualche conflitto con le persone attorno. Tutto questo
però sta finendo. E' l'ultimo atto di una lunga commedia. Dalla fine di dicem-
bre scorgerete il futuro… la rigenerazione, la trasformazione, il cambiamen-
to. Molte cose possono chiarirsi addirittura trovare la giusta realizzazione.
Dipende da te! 

Toro - Le stelle vi chiedono scusa per gli ultimi anni poco gratificanti per
moltissimi di voi dal punto di vista sentimentale. Dicembre sarà un mese
esplosivo. Non solo per Giove ma anche per Mercurio e Marte. Il pianeta
rosso vi introduce in situazioni e ambienti nuovi che sono molto stimolanti dal
punto di vista professionale e intellettuale ma anche da quello sessuale e
sentimentale. Chiudete con il vostro consueto timore di soffrire o di essere
imbrogliati … apritevi al mondo!  

Ariete - Si conclude un ciclo. Salutate il passato e accogliete il pre-
sente. Non lasciate nulla di irrisolto dietro le vostre spalle alla fine del 2007.
Questo è un anno che segna la chiusura di un ciclo durato dodici lunghi anni.
Ci sono novità che vanno prese in considerazione. Soprattutto per i single.
Dicembre è ancora un mese meraviglioso per toccare da vicino il sentimen-
to più travolgente. Una conquista inaspettata e molto eccitante è prevista
come augurio di fortuna per l'anno nuovo.  

L’Oroscopo di Valel’oroscopo
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da non perdere

44 giorni per festeggiare 
il Natale a Pesaro.

Tutti i giorni, dalla mattina alla sera, appun-
tamenti per tutte le età e tutti i gusti.In cen-
tro storico mercatini enogastronomici, del-
l’artigianato artistico, dell’antiquariato e
natalizi, per bambini fiabe raccontate, can-
tate e recitate, laboratori ai Musei Civici,
Casa Rossini e al San Giovanni, mostre
d’arte al Centro Arti Visive Pescheria, con-
certi al teatro Rossini. Nei quartieri arriva il
Natale con vin brûlé, dolcetti e giocoleria,
spettacoli teatrali e musicali. Tra le iniziati-
ve a Baia Flaminia sotto l’albero risuonano
i canti e le recite delle scuole elementari e
nella piazza sono proposti mercatini arti-
gianali, animazione, polenta e castagne. 
A Candelara l’atmosfera diventa magica
con le luci delle candele. Anche quest’an-
no un ricco calendario per trascorrere le
feste in città, realizzato in collaborazione
con i Servizi del Comune: Musei, Teatri,
Sport, Decentramento, Biblioteche, Centro
Arti Visive Pescheria, Presidenza del
Consiglio comunale e le Circoscrizioni e
comunicato con una campagna coordina-
ta, curata dai Servizi Promozione territoria-
le e Attività economiche. 
A tutti auguro un Natale caldo e spensiera-
to e un felice anno nuovo. 

Luca Pieri
Assessore allo sviluppo 
economico e turismo

GIOVANI SFIDE
da giovedì 27 a domenica 
30 dicembre palestre comunali

6° Trofeo Rossini
Trofeo di basket under 14 e under 15

da giovedì 3 a domenica 6 gennaio
palestre comunali

6ª coppa dell’Epifania Memorial
Bacchini
Torneo di basket under 17 e under 19

SIPARI NATALIZI
sabato 24 novembre ore 21.00

domenica 25 novembre ore 17.00

Teatro Rossini Piazza Lazzarini

Pantakin da Venezia
Arlecchino / Don Giovanni

MOSTRE
da domenica 9 dicembre a lunedì 7
gennaio in vetrina allo Sportello

Informa&Servizi Galleria Largo

Mamiani

Vetrine d’archivio: l’attività nel
Palazzo di ieri e di oggi

QUARTIERI, BORGHI 
E COLLINE
a cura della Quinta Circoscrizione
sabato 22 dicembre ore 15.00 

Parco della Forestina Via Parma

Natale nel parco
spettacolo musicale con animazione 
e distribuzione dolcetti ai bambini

sabato 22 dicembre ore 15.00 

Parco di via Basento Vismara

Natale nel parco
castagne e vin brûlé gratis per tutti,
spettacolo musicale, animazione e gio-
coleria e distribuzione dolcetti ai bambini

lunedì 24 dicembre ore 15.00 

Parco di Tre Ponti strada Treponti

Natale nel parco
spettacolo musicale, animazione e gio-
coleria e distribuzione dolcetti ai bambini

venerdì 7, sabato 8 ore 21.00

domenica 9 dicembre ore 17.00

Teatro Rossini Piazza Lazzarini

La Contemporanea S.r.l.
Gastone

fino al 13 gennaio ore 17.30- 19.30

chiuso il lunedì chiesa del Suffragio

mostra personale dell’artista
Candida Höfer

dal 1 dicembre al 13 gennaio
Loggiato del Centro Arti Visive

Pescheria ore 17.30-19.30 chiuso il

lunedì

Figure del Novecento a Pesaro e
Provincia
la collezione Elio Giuliani
a cura di Grazia Calegari con testi di
Ludovico Pratesi e Antonio Faeti

Per informazioni: 
segreteria Assessorato allo Sviluppo Economico e
Turismo tel. 0721 387555-358

PESARO È NATALE TUTTI I GIORNI
In centro, al mare, nei quartieri, nei borghi e sulle colline




