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l’articoloMENGARONI

Come ormai tutta la città sa bene, il Circolo Mengaroni ha
chiuso. Ovviamente per cause indipendenti dalla volontà
di chi lo gestisce, e tanto meno di chi lo frequenta abitual-
mente. Problemi di agilità, si è detto. Ma questa ormai è
storia, tutti hanno seguito col fiato sospeso la vicenda. Ora
non ci rimane che attendere fiduciosi che la nuova sede,
ormai promessa dalle istituzioni cittadine (ogni promessa
è debito, i debiti si pagano, non si fa credito a nessuno,
eccetera) venga sistemata ed intrisa di genuino spirito
mengaroniano. Nel frattempo, come passare le serate? Per
qualcuno è difficile concepire un mondo che esista oltre le
pericolanti mura del circolo, ma fatevi forza, cari soci,
decidetevi ad esplorare la Pesaro sconosciuta… Esistono
luoghi che potrebbero colmare, almeno in parte, il vuoto
affettivo che avete dentro di voi, luoghi in cui addirittura
non è necessaria la tessera UISP (che tra l'altro è rimasta
blindata dentro il Menga). Ecco una selezione di posti in
cui potrete, con qualche accorgimento, cogliere un po' di
vera atmosfera da Via delle Vetrerie.
10) il Circolo Amatori. Fin dai primi giorni di crisi, si è
guadagnato il titolo di rifugio sicuro per i Menga Boys in
stato confusionale. Facce amiche al bancone, ambiente
familiare, molti della vecchia guardia lo preferiscono ad
ogni altro locale rimasto. Perfettamente adatto a chi al
Menga passava più tempo che a casa propria, a chi passa-
va il pomeriggio sul divanetto, a chi preparava ottime cene
per gli amici. L'accoglienza di Gabri lo sceriffo è com-
muovente, nonostante qualche perplessità da parte degli
habitué del posto ("Ma perché quelli del Menga possono
fare casino e noi no?" "Perché voi in CINQUE bevete
UNA birra, mentre UNO di loro beve CINQUE birre da
solo")
9) L'U-Bhan. Pare esista un gemellaggio ufficioso tra il
Menga e il locale del lungofoglia. Le ragioni rimangono
oscure ai più, ma se vi basta un aggancio puramente teori-
co, l'U-Bhan può stare.
8) La redazione del Carlino. Dato che l'unico giornale pre-
sente al Menga era il Resto del Carlino, è naturale che
nasca una certa nostalgia per le sue cronache rigorose e le
sue approfondite inchieste d'assalto. Chissà quest'anno
quanti interessanti annunci nella pagina di S. Valentino!
Così, il primitivo bisogno di informazione spinge il socio
medio ad avvicinarsi alla redazione del maggiore giornale
locale, non tanto perché vuole avere notizie fresche di
stampa, piuttosto perché si vergognerebbe di farsi vedere

dal giornalaio con tale testata.
7) Il web. L'ultima frontiera è il Menga on line, dicono
alcuni. Pare che in molti già si ritrovino costantemente sul
forum ufficiale del circolo: aperti scambi di opinione,
dibattiti tra il serio e il faceto, tono sincero. Tutto ciò che
ha contribuito a rendere il Menga un vero polo sociale cit-
tadino attivissimo è presente sul web. Almeno NON ci
sono i tipici discorsi da nerd informatici (tipo sondaggi
"ma tu che sistema operativo usi?"). Mai visti. MAI. Un
piccolo Menga dentro il PC di casa. Peccato che ancora
non esistano spinatori di birra per porta USB.
6) Un qualsiasi ristorante. Con un nutrito gruppo di soci,
ogni ristorante diventa colonia, ambasciata e protettorato
del Circolo Mengaroni. C'è poco da fare. Dopo la sesta
caraffa di vino, ovvero prima ancora che tutti i commen-
sali si siano seduti, si scatena il gene mengaroniano che
incalza e contagia tutti i tavoli. Dato che le cene sono da
sempre la sola occasione mondana a cui partecipavano
anche i più estremi orsi del circolo, ricreare un classico
convivio con rituale rottura di calici dovrebbe far dimenti-
care la tremenda perdita anche ai più inconsolabili.
5) Via delle Vetrerie e Via della Battaglia. È vero. C'è chi
ancora vaga da quelle parti nella speranza di vedere una
luce accesa, per sentire una voce amica. Coloro che hanno
reagito peggio allo shock da chiusura hanno subito un
trauma così forte che ora deambulano in stato semivegeta-
tivo nei pressi dei luoghi che videro la gloria del vecchio
circolo. Così come gli Zombie di Romero erano attratti da
desolati centri commerciali ormai chiusi da tempo, questi
infelici sono ora attratti dal circolo che dava un senso alle
loro vite. Guai a coloro che abiteranno in futuro lo stabile
ora in rovina! Che i frigoriferi del fu Mengaroni siano
sempre colmi di birra!
4) La Coop. Sembrerà strano, ma a parte i buoni prezzi e
le offerte sulle birre, il celebre supermercato ha altre utili-
tà mengaroniane (a parte la tessera socio, che già da quel
tocco di casa). Come farete ora a ritrovare quella simpati-
ca e dolcissima ragazza bionda ammiccante che nessuno
conosceva e di cui non sapete nulla se non che frequenta-
va da un po' il circolo? Semplicemente stando in compa-
gnia alla Coop. Come al Menga, prima o poi tutti passano
di lì, anche una volta sola. 
3) Casa di Miguel.
2) L'Opera Buffa. Essendo il locale geograficamente più
vicino al Menga, è normale che molti aficionados, avvian-

dosi soprappensiero alla vecchia tana, si ritrovino da quel-
le parti senza neanche volerlo. La sosta a quel punto è
obbligata… Ma non solo per questioni topografiche è
d'obbligo prendere in considerazione l'O.B. come locale
mengaroniano. In una recente intervista, il grande capo-
proprietario-gestore-direttore del locale, Ale il Reverendo,
ha così dichiarato: "E' nostra ferma intenzione fornire tutto
il nostro supporto morale, economico e logistico agli sfol-
lati soci del Circolo Mengaroni. Abbiamo già ordinato le
freccette e il biliardino, e soprattutto abbiamo preso con-
tatti con il tipo coi baffi e il cappello verde per una forni-
tura triennale di bottiglie di birra da 66 cl., da esporre in
un caratteristico frigorifero alla portata di tutti e da vende-
re ad un prezzo inferiore ai due euro. La sala ristorante
verrà adibita a sala Playstation. Gli avvocati saranno ban-
diti dal locale, a parte quelli protagonisti di film di zom-
bie". Testuali parole.
1) La questura. Non sarà accogliente come il vero Menga,
e in effetti non lo è. Non ci assomiglia proprio. Ma con
tutta 'sta voglia di girare, con tutto 'sto desiderio di emula-
zione mengaroniana, pensate anche di non combinare
qualche casino?? 

Diego Fornarelli
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Mazda MX-5

azienda io posso essere il capo ma se le cose
vanno male posso essere messo in discussione.
D. Nella vicina provincia di Rimini sono state
fatte diverse innovazioni su fiera porto viabilità
R. Certo perchè qui si e' voluto isolarsi pensando
che fosse sufficiente, Rimini ha saputo crescere
nel panorama fieristico e non è andata a morire ,
ha una posizione che può trattare con Bologna e
Milano, e adesso hanno in progetto un centro con-
gressi con una spesa di 200 milioni di euro, e
quindi si candida ad essere una città  congressua-
le e fieristica.
D. Da un po di tempo si sentono interventi aspri
dall'assindustria verso la politica , famoso è stato
quello di Della Valle  e anche Montezemolo,
anche se con toni diversi , interviene  spesso.
R. Tra Della Valle e Montezemolo c'e un abisso ,
è molto meglio Montezemolo, che ha comunque
una linea , non cosi politica come l'anno disegna-
ta, lo hanno tirato da una parte a dall'altra, ma i
suoi interessi sono prevalentemente per l'azienda.
D. Sembrava potesse nascere un nuovo leader
politico dalla vostra area.
R. Non so cosa ne pensi lui,  ma io credo che non
è semplice per un industriale mettersi a capo del
paese.
D. Lei se la sentirebbe di candidarsi a Pesaro ?
R. Per un Costruttore edile è sempre difficile
rivestire cariche politiche, perchè il conflitto di
interessi è molto alto, e anche se uno pensa in

potrebbero avere delle
sinergie tra le due città.
D. Lei è intervenuto in
merito alla ricandidatu-
ra del Presidente Della
camera di commercio.
R. Per me non è mai
simpatico, io cerco di
avere un carattere gio-
viale e sono amico di
tutti, però alcune cose
sono dei doveri, io
credo che in questi anni
si sia privilegiato l'ac-
cordo con le associazio-
ni, avrei voluto eviden-
ziare su quello che si è
fatto, tipo alla fiera, e la
gestione dei soldi pub-
blici, questo era il moti-
vo della mia arrabbiatu-
ra. Bisogna chiedersi se
si è fatto bene o fatto
male, se si è tutti d'ac-
cordo, ma se si fa la

cosa sbagliata, non è mica giusto, mi è stato repli-
cato in termini associativi, che noi vogliamo divi-
dere, ma non è importante dividere o unire ma se
abbiamo fatto bene o fatto male, chiediamocelo,
non basta avere la maggioranza, anche nella mia

D. Pesaro e Fano unite?
R. Le potenzialità del territorio sono tante e biso-
gna ragionare, la prima cosa è la viabilità, se tra
pesaro e fano ci volessero 10 minuti “come è
auspicabile” allora la sanità, l'economia il turismo

MARCO MONTAGNAl’intervista
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l’intervistaPRESIDENTE ASSINDUSTRIA PESARO URBINO

La quota cala del 3%: "Abbiamo vinto una battaglia di giustizia"

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

PESARO - Il Segretario Generale di Confartigianato
Giuseppe Cinalli esprime soddisfazione per la decisione del
Cda dell'Inail di applicare uno sconto provvisorio per il 2007
del 3% sui premi dovuti dalle imprese artigiane.
"Si tratta - sottolinea Cinalli - di un primo passo importante.
Ora attendiamo che la delibera dell'lnail venga rapidamente
recepita con il Decreto del Ministero del Lavoro e del
Ministero dell'Economia e Finanze affinchè, già in occasione
della prossima autoliquidazione del 16 febbraio, i nostri
imprenditori possano beneficiare della riduzione delle
somme versate all'Istituto".
"La riduzione delle tariffe Inail per gli artigiani - aggiunge
Cinalli - rappresenta un grande risultato dell'impegno di
Confartigianato in una battaglia di giustizia per abbattere il
costo del lavoro a carico degli artigiani e liberare risorse da
investire nella crescita delle imprese e nello sviluppo del
Paese".
Cinalli sottolinea: "Da tempo Confartigianato aveva sollecita-
to la rideterminazione delle tariffe per sanare l'assurda spe-
requazione che vede gli imprenditori versare contributi tre
volte superiori rispetto alle prestazioni ricevute dall'Istituto.
La riduzione è tanto più necessaria in considerazione dell'ot-
timo andamento della Gestione dell'artigianato presso l'Inail
e dei positivi risultati dell'impegno delle imprese artigiane per
garantire la sicurezza sul lavoro".

Riduzione tariffe Inail, Cinalli soddisfatto: 
"Premiato il nostro impegno"

cuor suo di fare bene, come pensa Berlusconi, poi
bisogna mettere nero su bianco, e comunque non
credo al leader magico ma ad un risveglio e ad
una crescita dell'opposizione, che si faccia senti-
re, poi, come ho fatto io “che non mi sono mai
nascosto nelle mie passioni” scelgano, diano il
loro contributo, ci sono tante persone che devono
avere il coraggio delle scelte.
D. Oltre al lavoro?
R. Io attraverso il lavoro ho coltivato tutto quello
a cui tenevo, ad esempio il banco alimentare  è
una fondazione che ho fatto e dove ho coinvolto
tutti quelli che conosco che potevano dare un
aiuto. Oppure   assieme ad amici della

Compagnia Della Opere, abbiamo
fondato una scuola negli Stati Uniti ,
e ho approfittato di questo per anda-
re a trovare mia figlia che si è trasfe-
rita a NEW YORK per studiare, poi
ho un grande impegno nella famiglia
“ cinque figli “  e abbiamo sempre
girato assieme, quindi posso dire di
non avere interessi privati ma sem-
pre di gruppo oltre ai figli, gli amici
dei figli e altre coppie.
D. Meglio Milano o Pesaro?
R.A Milano ho conosciuto Don
Giussani e le cose più emozionanti
della mia vita,mia moglie è di
Milano, devo dire che Pesaro non mi

ha amato gelosamente e questo mi ha permesso di
muovermi molto. Milano crea più possibilità di
lavoro e ora abbiamo nostri uffici, e nuovi e
importanti lavori, ma Pesaro è la città a cui sono
più affezionato.
D. Industriale per vocazione?
R. Non credevo di essere la persona adatta a
diventare un industriale, pensavo di fare l'inse-
gnante, ed è stato Don Giussani che mi ha aiutato
a scegliere dicendomi" se tuo padre ti chiede di
tornare pensaci, e poi con una azienda avviata,
non è da buttare dalla finestra" e mi ha aiutato a
superare le crisi che ho avuto con mio padre a
causa della sua personalità fortissima, rischiavo

di soccombere, sa come sono i genitori, ti chia-
mano vicino e poi capiscono solo loro. Ricordo,
parlavo con Don Giussani di case, argomenti a lui
estranei, ma di grande aiuto per me ad affrontare
mio padre, e mi ha fatto capire che io avevo già la
mia personalità e questo mi ha aiutato. 

di Mauro Rossi
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zebedeo LA ROMAGNA SIAMO NOI

Se questo non è il più riuscito scerzo di carneva-
le allora vuol dire che c’è davvero da piangere.
Mancano ancora due anni (e più) alla prossime
elezioni comunali e la campagna elettorale è già
iniziata. 
Davvero non ci sono più le stagioni di una volta!
Come anche il più distratto di voi saprà, nei
Democratici di sinistra si è aperta una crepa:
Lorenzo Rossi, Carlo Rossi, Franco Giorgi e
Lionello Gabucci se ne sono andati. Una parte

dell’ala riformista non se la sente più di volare
con gli attuali compagni di viaggio. Lettere e
regali, poltrone e incarichi, rinfacciati dopo oltre
dieci (in qualche caso anche venti) anni. Del resto
anche in amore è così. 
La differenza è che gli innamorati delusi per cam-
biare partner non ricorrono al giudizio universale
e alle elezioni.
E così già sono scesi in campo gli schieramenti:
Lorenzo Rossi sarà la «calamita di quanti pensa-
no che una nuova città è possibile» e già ha attrat-
to su di sè gli inquilini della Casa delle Libertà e
i Liberi. Tutto nel segno della libertà assoluta. Del
resto l’opposizione cittadina è da sempre in atte-
sa del nuovo messia e ormai  è passato così tanto
tempo che il «salvatore»  si può presentare anche
sotto forma di «signor rossi».
Sull’altra parte della barricata, o meglio sull’altra
poltrona, c’è Ceriscioli-c’è. E ci sarà ancora.
Nonostante i portavoce, i capidigabinetto e quan-
ti altri ancora cercano di affiancarlo nelle scelte
quest’ultime sembrano poco convincenti, ma non
riprensentarlo vorrebbe ammettere di aver punta-
no sul cavallo sbagliato. Nessuno (nei Ds) lo
ammetterebbe mai (pubblicamente). E quindi
finito il  carnevale ci aspettano due anni di quare-
sima: la città dovrà decidere tra Ceriscioli-c’è o
Rossi-chi-c’è-c’è.
Il solito desolante quadro ancora in bianco e nero.
Non c’è un colpo d’ala, niente fantasia. Pensate
all’America. In lizza per guidare il Paese più
potente del mondo i democratici schierano  un
«afro»  e una donna, mentre i repubblicani si affi-
deranno a Giuliani che ha ammesso senza imba-

razzo che quando la moglie lo ha lasciato è anda-
to a vivere in casa di due amici gay (alla faccia
dei Dico e non dico).
La Francia ha Segolene. Ecco, anche a noi piace-
rebbe avere una Segolene: una donna come sinda-
co di Pesaro. E abbiamo anche un’idea, fare come
hanno fatto in Valmarecchia: scegliere la
Romagna (ma nel senso di Simonetta).

Zebedeo Mercanti
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...anche  Rossi ci ha lasciati...

rano la mano". "E quando le avrebbe fatte, queste
riforme?". "Dice che era insieme a Mosconi  e pri-
m'ancora con Rosaspina e poi adesso  vuol riformare
anche la Vis Pesaro". "E che c'entra con la politica?".
"Beh, adesso con il fratello Carlo, con Lionello
Gabucci e Franco Giorgi lavora per  per cercare di
"ridare vita ad una città spenta, ripiegata su se stessa",
ed entra anche a far parte del movimento dei
"Volenterosi" e plaude anche al circolo "piazza del
Popolo", sorto di recente in città e guarda con interes-
se all'esperienza di Fano con Aguzzi". "Però, questi
riformisti! Mi scusi, ma il giornale lo spiega perché
Rossi se n'è andato dai Ds?". "Dice che c'è poco rifor-
mismo". "Capito: anche lui è incazzato perché in que-
sta città c'è troppo cemento, i costruttori sono sempre
gli stessi, chiudono i cinema e nelle sere d'estate
hanno impedito ai giovani di ballare facendo chiudere
tutti i locali sulla spiaggia?". "No, di questo non ne
parla. Lui ce l'ha perchè adesso non gli vogliono rin-
novare la presidenza dell'Aspes". "Ma scusi, questo
cosa c'entra col riformismo". "Ah, non lo chieda a me.
In effetti qui dice che han subito solidarizzato con lui
Eusebi, Amone, Campagnoli, Bettini, la Catalano,
Stafoggia...  ma non mi chieda il perché: ci saremo
perse qualche passaggio, cosa vuole che le dica". "E
adesso come si fa senza di lui?". "Mah, signora Gina,
si proverà a tirare avanti. Qui dice che lascia un gran-
de vuoto. Ma ce l'abbiamo fatta senza Berlinguer,
forse sopravviviamo anche a Rossi". "È proprio vero,
signora Ines: sono sempre i migliori quelli che se ne
vanno".
(Chiaramente ispirato a Marco Travaglio) 

Evaristo Von Petrolati

ha dato più spazio che a
Spacca  e a Giannotti,
quindi dev'essere uno che
conta". "Eh già. E quanti
anni aveva?". "Mah, a
vederlo così nelle foto,
direi una cinquantina, al
massimo cinquantacin-
que". "Poveretto, così
giovane. E come è suc-
cesso?". "Ma non è mica
morto, che ha capito".
"Ha detto che ci ha lascia-
ti". "Sì, ma a i Ds. Ha
lasciato il partito. Non ha
rinnovato la tessera. Ma è
vivo e vegeto". "Ah, che
spavento mi aveva fatto
prendere, signora Ines!

Meno male. Con tutti questi cervelli che fuggono all'e-
stero, almeno questo resta in Italia". "Sì sì, dicono che
è in vacanza in Puglia, ma ora torna". "Chissà i suoi
elettori come ci sono rimasti male. Avranno protesta-
to, saranno scesi in piazza, l'avranno pregato di resta-
re". "Per ora non si segnalano manifestazioni di piaz-
za, ma se è così importante, appena si sparge la voce e
finisce il Carnevale, qualcosa succede". "Bene, bene,
mi sento già meglio. Quindi 'sto Rossi sarebbe un poli-
tico". "Qualcosa del genere. Il giornale dice  riformi-
sta". "Riformista? E quali riforme ha fatto?". "Questo
il Carlino non lo dice. Ma, se lo chiamano così, deve
averne fatte tante". "Strano che non se ne sia mai par-
lato, allora". "Dev'essere un tipo schivo che fa le cose
di nascosto, uno di quelli che lanciano le riforme e riti-

"Oh, signora Gina, come andiamo?". "Male, signora
Ines, male. Non ha letto il Carlino?". "Non ancora,
perché?". "Dice che anche  Rossi ci ha lasciati". "Ma
chi,  Guido, quello del calcio e della Telecom?". "No,
non lui". "Allora Paolo, il comico, quello che va sem-
pre da Fazio? Che strano, dicevano che andava al
festival di Sanremo". "Ma no, non lui. Un altro Rossi,
come si chiama..." "Ho capito: Valentino ha avuto un
incidente. Che peccato, era così carino". "Ma no, che
ha capito!?". "Allora Mauro Rossi, quello del Pesaro".
"Macché Pesaro, aspetti, aspetti che leggo... Lorenzo,
ecco: Lorenzo Rossi!". "Mai sentito. Chi è?". "Non ne
ho la più pallida idea, ma dev'essere uno importante,
se no il Carlino mica lo metteva in prima pagina. Ne
han parlato tanto anche gli altri giornali. E il Tg3 gli

perle

07 02 2007 compleanno di Silvano Martinotti, tracce di politica. auguri!
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diteloaDiego

pre quel sottoscritto di prima).
DiteloaDiego nasce perché qualcuno queste lettere ha
iniziato a leggerle, invece di marcarle come Spam sulla
posta elettronica. Nasce perché qualcuno ha un cuore e
non vi deride con i suoi amici bevendo una birra. Nasce
perché volevate che nascesse, e allora noi abbiamo pra-
ticato un cesareo così, plop!, nun ce rumpete più. Adesso
non siete più dei derelitti senza voce! Non siete più gli
scarafaggi di una società che vi rifiuta e vi ignora!
Nossignore. Ora, se avete voglia di parlare,
diteloaDiego. Se avete voglia di urlare il vostro dissen-
so (per cosa? Qualunque cosa), diteloaDiego. Se volete
esporre nuove ridicole teorie sull'origine aliena della
civiltà pesarese, diteloaDiego.
Come ha fatto questo coraggioso lettore, che scrive da
Borgo Santa Maria per affrontare un tema di scottante
attualità.
Caro Diego,

continuo a non capire. Amo lo sport, lo seguo, lo prati-

co, ma di continuo accadono cose che mi fanno rabbri-

vidire. Non in scenari di guerra! Non in un  terzo mondo

affamato ed in rivolta! Ma nei dintorni del cosiddetto

pianeta calcio, dove tutto è spettacolo e tutti dovrebbe-

ro gioire o al massimo mordersi una mano per un rigo-

re non concesso. […] Perché mai ci dobbiamo ridurre

come bestie feroci per questioni così sciocche o peggio

senza motivi reali, quando invece per tutto ciò che ci

capita attorno di ben più serio siamo sempre inermi ed

indifferenti? Perché non si prendono provvedimenti seri

per tempo?

P. P.

Caro Paolo, il problema del calcio portato nuovamente
all'attenzione dei media dagli eventi di Catania è simile
a quello dell'ambiente. All'inizio nessuno ci pensa. Tutto
è bello, tutto funziona bene, c'è il sole a luglio, è freddo
a gennaio, gli uccellini cinguettano. Poi iniziano i pro-
blemi. L'inevitabile progresso mina la sicurezza di un

Caro Diego, cara redazione del Pesaro,

non sarebbe ora di inaugurare una rubrica della posta?

Noi lettori non ne possiamo più di rimanere muti e in

disparte a leggere le vostre str*^/@te!…

Caro Diego, 

mia moglie mi tradisce e il comune non ha ancora

aggiustato i marciapiedi attorno a casa mia, e io

inciampo costantemente. Con chi posso sfogarmi?…

Caro Diego,

ho bisogno di un consiglio finanziario: puoi aiutarmi?…

Caro Diego,

Cattolica fa schifo!

Non vi immaginate neanche quante e-mail del genere
arrivino ogni giorno in redazione. Molti scrivono per
chiedere consiglio a chi, come il sottoscritto, sa gestire
ogni genere di situazione, mentre altri vogliono esporre
idee, opinioni, critiche a chi, più di chiunque altro, ha
dimostrato di avere mentalità aperta e saldi ideali (sem-

Caro Diego, cara redazione del Pesaro...

mondo che non regge il passo. L'aria diventa irrespirabi-
le, le bestie muoiono. Nessuno ci pensa, pochi capisco-
no. Nel frattempo si continua a vivere sfruttando sempre
di più l'ambiente, il punto di guardia viene superato, lo
schifo viene nascosto, la catastrofe è vicina ma nessuno
prende provvedimenti neanche adesso, nonostante in
tanti stiano dicendo attenti!, perché prenderli significhe-
rebbe mettere i bastoni fra le ruote a chi sfruttando l'am-
biente ci guadagna. Finché, un bel giorno, ci svegliere-
mo con il mare in Piazza del Popolo, l'obbligo di respi-
rare con le bombole e mezzo mondo desertificato e l'al-
tro mezzo ghiacciato. Allora tutti saranno d'accordo ad
andare in bicicletta e a cercare energie alternative, a rici-
clare e a non sprecare, magari a firmare certi trattati che
portano il nome di una città giapponese (giusto,
George?). Ma sarà troppo tardi. Condannati a mangiare
mucillagini. 
Allo stesso modo, a quello che era il giocoso mondo del
calcio, non sono bastati decenni di follie e violenze e
morti per cercare, e trovare, una soluzione. Una soluzio-
ne seria rallenterebbe lo spettacolo, e meno spettacolo
meno soldi. Adesso un po' di lutto e poi, via, in diretta
sul satellite. Tutti troveranno deprecabile l'accaduto, tra-
giche le sue conseguenze, ma vorranno piuttosto la pelle
dei protagonisti di questo doloroso specifico episodio
piuttosto che un cambiamento radicale del sistema cal-
cio, perché toccatemi tutto ma non il divano, il gossip
sulla velina e la gazzetta del mattino. E così, i soldi con-
tinuano a girare.
Per la soluzione, oggigiorno, ci vuole prima il disastro.
Lo sanno tutti. Ma forse non basta più neanche quello,
finché nel disastro non ci finiamo dentro fino al collo.

Diego Fornarelli

Scrivete! le lettere indirizzate a “diteloadiego” vanno

spedite per mail a:  ILPESARO@ILPESARO.IT

OPPURE “il pesaro” via collenuccio 46 pesaro
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Alleanza Nazionale, la politica delle Tessere, perché
questa politica è l'esempio palese di negazione della
meritocrazia e del volere le cose in modo corretto,
leale e consapevole e soprattutto collegiale. Pertanto
mi presenterò all'Assemblea Elettiva con il program-
ma di organizzazione della Segreteria Provinciale e la
mia persona con la consapevolezza delle mie poten-
zialità ed i miei limiti.
Di cosa parlerà il programma?  Io credo che il pro-
gramma che ho scritto parli una lingua che tutti posso-
no e vogliono ascoltare, esso infatti si sofferma solo
sugli aspetti tecnici e non politici per il semplice fatto
che la politica non può essere anticipata, ma deve
essere vissuta sul momento, discusso il problema con
i Consiglieri e il futuro direttivo provinciale che si tro-
vano in quel momento ad adottare una linea politica e
di conseguenza a dovere votare una Assemblea
Elettiva.
Quello che invece credo importante sono gli aspetti
tecnici, ad esempio nel mio programma troveranno
scritto che più dei due mandati in una medesima
assemblea elettiva non saranno consentiti, e solo per
meriti tangibili, quali l'impegno, la costanza e la deter-
minazione nel portare avanti specifiche battaglie che
la vita politica porta a trovarsi davanti si potrà ottene-
re la candidatura sia al secondo mandato che all'even-
tuale Assemblea Elettiva di grado superiore, al termi-
ne del secondo mandato. 
L'obbligatorietà per tutti i Consiglieri dalla
Circoscrizione alla Regione, di versare in relazione
alla propria indennità politica un 10% nelle casse della
Segreteria Provinciale, soldi che serviranno alle ini-
ziative politiche che il direttivo provinciale deciderà
di effettuare e alle spese di gestione per la
Federazione, ovviamente ogni anno sarà reso noto il
bilancio.
Questi sono solo alcuni dei punti del mio programma,
ma credo con forza che siano fondamentali, perché ciò
che ci tiene uniti dentro la casa di Alleanza Nazionale
sono i valori che alimentano il nostro Partito,
Famiglia, Patria, rispetto del prossimo e delle sue esi-
genze e Cristianità, ma per far si che questi valori
siano sempre vivi e non diventino una abitudine è
bene secondo me, che sia chiaro sin dall'inizio che la
vita politica di una persona debba avere un tempo
limitato e non eterno, ma quel tempo va vissuto inten-
samente senza riserve.
Questa è la mia sfida!

Consigliere

Roberto Dott.BIAGIOTTI

Gruppo Alleanza Nazionale

re degli scafati della poli-
tica e quando diventano
"maturi", per il Partito,
quindi capaci di muoversi
liberamente, non sono più
in grado sinceramente di
muoversi secondo quel
impulso che avevano nel
cuore e con il quale inten-
devano una certa politica
quando erano ragazzi. 
Per quel che riguarda la
Destra, i giovani non ven-
gono ascoltati, né tenuti
in considerazione, un
errore culturale e politico
immenso; culturale per-
ché lascia passare il mes-
saggio, cioè una volta
arrivati in determinate
poltrone non si abbia
assolutamente voglia di

passare il testimone, e questo è un pessimo esempio
che la mia classe politica lancia alla collettività. 
L'errore politico sarà tangibile nell'imminente 2009
alle Elezioni Amministrative, perché se il centro-
destra o comunque il soggetto politico che si verrà a
creare, antagonista alle Sinistre, non schiererà giova-
ni: il fallimento è assicurato. 
Schierare giovani non significa inserirli in lista sapen-
do già che non verranno mai eletti, ma tutto altro, vuol
dire resettare l'attuale scenario politico e sostituire i
soggetti attualmente eletti con soggetti nuovi e giova-
ni scevri e lontani dalla politica del compromesso, ma
col solo intento di lavorare per l'Amministrazione più
meritocratica e comprensibile alla gente, ciò vuol dire
che se dovessimo vincere al di fuori del Sindaco, tutti
gli Assessori, non dovrebbero avere più di trenta anni,
incluso il Presidente del Consiglio Comunale, se
dovessimo perdere, i Consiglieri di opposizione
dovranno essere giovani e determinati e dovranno
avere una grande consapevolezza sia nel primo che
nel secondo caso, ovvero sapere che la politica non
sarà il loro impiego per la vita, ma si troveranno solo
in una parentesi di essa ad impegnarsi per il prossimo.
In ragione di questo mio pensare, lancio la mia sfida
all'interno del mio Partito, infatti senza avere padri e
padrini, ho deciso di candidarmi alla Segreteria
Provinciale.
Non ho mai amato, in qualunque Associazione sia e
sono stato, dagli Scout alla Associazione Culturale
passando per la protezione animali fino a giungere ad

Ho ventiquattro anni e sono oltre cinque anni che mili-
to all'interno di un Partito, ovvero il Partito per il quale
ricopro la carica dal 2004 di Consigliere presso la 3°
Circoscrizione del Comune di Pesaro, cioè Alleanza
Nazionale. 
Dal giorno della mia elezione ad oggi non ho mai
smesso di condurre il mio, seppur piccolo mandato,
con alacrità e convinzione nell'intento e con la speran-
za di dare un servizio utile al cittadino, senza tenere
conto della mia appartenenza politica e delle ragioni
che muovono il mio Partito, se queste contrastano con
il bisogno e le esigenze reali delle persone che insie-
me formano la collettività.
I sentimenti che muovono la mia persona nell'operare
politico sono la meritocrazia, il rispetto delle persone
che lavorano e di coloro che guardano la classe politi-
ca come quella classe che deve traghettare la Società
da un' epoca all'altra cercando di migliorare seppur di
poco lo Stato sociale e il benessere delle stesse.
Purtroppo però, mi sto accorgendo che quella classe
politica, che speravo, che immaginavo, non esiste o
quanto meno fa molta ma molta fatica ad emergere
nelle migliaia di sfaccettature che la parola politica
rappresenta. 
Questo mio pensiero è equivalente per entrambi gli
schieramenti, tanto a destra quanto a sinistra, non
conosco la condizione giovanile dei Partiti di Sinistra,
ma posso solo dire con tanta amarezza che quei giova-
ni, che in essi si trovano, molto spesso per emergere,
per sfondare, finché sono giovani assecondano il vole-

lettereLa voglia di cambiare 
è la mia passione per la politica!
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annunci

PESARO Quartiere Pantano, in
piccola palazzina proponiamo
appartamento posto al primo
piano di circa 100 mq.
Composto da cucina, sala, due
camere da letto, bagno, riposti-
glio, balconi. Possibilità di rica-
vare il secondo bagno. Ampio
garage collegabile internamen-
te. Piccolo scoperto. Rif.
V218AP Prezzo � 300.000,00
Ag. Holiday Home Tel . 0721
69543
PESARO - Centro Storico in
piccola palazzina in fase di
ristrutturazione proponiamo
appartamento posto al 3° e
ultimo piano composto da sog-
giorno con angolo cottura, 2
camere e doppi servizi.
Accessori: posto bici condomi-
niale. Utenze autonome. Ag.
Holiday Home Tel . 0721 69543
PESARO - Centro Storico pro-
poniamo appartamento con
ingresso indipendente compo-
sto da ingresso, cucinotto, sog-
giorno, camera matrimoniale,
bagno e ripostiglio. Richiede
manutenzione interna. Utenze
autonome. Prezzo �
140.000,00 Rif. V101AP Ag.
Holiday Home Tel . 0721 69543
PESARO - Quartiere
Montegranaro in piccola palaz-
zina proponiamo appartamento
di 125 mq con cucina abitabile,
salone, tre camere da letto, 2
bagni, balconi e garage.
Riscaldamento centralizzato.
Ag. Holiday Home Tel . 0721
69543
PESARO - Quartiere Pantano
in palazzina di 6 unità, propo-
niamo appartamento al 2° ed
ultimo piano di mq. 110 ca.
composto da ingresso, soggior-
no e cucinotto, 3 ampie came-
re, bagno, ripostiglio.
Ristrutturato recentemente.
Accessori: soffitta e garage.
Utenze autonome. Ag. Holiday
Home Tel . 0721 69543
PESARO - Villa San Martino in
piccola palazzina proponiamo al
2° piano appartamento di mq.
50 completamente da ristruttu-
rare. Accessori: cantina.Prezzo
� 130.000,00 Ag. Holiday
Home Tel . 0721 69543
PESARO - Quartiere Tombaccia
al 5° ed ultimo piano proponia-
mo appartamento di mq. 130
ca. composto da soggiorno,
cucina, 3 camere, doppi servizi.
Accessori: posto auto e canti-
na. Utenze autonome. Ag.
Holiday Home Tel . 0721 69543
ZONA MARE - In piccolo con-
dominio vendesi appartamento
da ristrutturare di circa 100
mq. con garage. Informazioni
in ufficio. Ag. Holiday Home Tel
. 0721 69543
PESARO - Centro Storico casa
a schiera completamente
ristrutturata e disposta su 3
piani; piano terra, soggiorno
con angolo cottura e piccolo
scoperto; piano 1° camera
matrimoniale, cabina armadio e
bagno; piano 2°,
cameretta/studio da cui si
accede a terrazzo di mq. 15.

immobiliari

OFFERTE

Utenze autonome. Ag. Holiday
Home Tel . 0721 69543
PESARO - Quartiere
Montegranaro in zona tranquil-
la e residenziale proponiamo
villa disposta su 3 livelli per
complessivi 600 mq. ca. oltre a
mq. 2.000 di giardino circo-
stante. Informazioni in ufficio.
Ag. Holiday Home Tel . 0721
69543
MOMBAROCCIO - proponiamo
in porzione di bifamiliare
appartamento posto al 1° piano
con ingresso indipendente
composto da ingresso, cucinot-
to, tinello e soggiono, 3 came-
re, bagno. Accessori: soffitta di
pari metratura, 2 garage doppi
e giardino esclusivo. Ag.
Holiday Home Tel . 0721 69543

SORIA: App.to come nuovo al
piano terra, con ingresso indipen-
dente, comp.to da soggiorno,
ango-lo cottura, camera matri-
moniale con uscita su piccolo sco-
perto pavimentato, antibagno e
bagno con finestra. �175.000,00.
RIF:2396 Ag. Grelli Tel. 0721
390416
TREBBIANTICO: In quadrifami-
liare prossima ristrutturazione di
app.to comp.to da: soggiorno con
angolo cottura, balcone, 2 came-
re e bagno. Scoperto privato e
cantina. �205.000,00. RIF:2327
Ag. Grelli Tel. 0721 390416
PENTAGONO: App.to nuovo, in
zona residenziale, di mq 60,
comp.to da soggiorno, angolo
cottu-ra, 2 camere, bagno e bal-
cone a loggia. P.auto coperto. �
180.000,00. RIF:2273 Ag. Grelli
Tel. 0721 390416
PANTANO: App.to, in fase di
ultimazione, posto al piano 1°  e
comp.to da soggiorno, angolo
cottu-ra con uscita su terrazzo e
bagno. Con scala interna si acce-
de al piano superiore con 2 came-
re  e ul-teriore bagno. Cantina. �
250.000,00. RIF:2184 Ag. Grelli
Tel. 0721 390416
PANTANO: App.to posto al 1°
piano di bifamiliare con ingresso
a 2, disposto su 2 livelli e comple-
tamente ristrutturato con ottime
finiture. Comp.to da soggiorno
con angolo cottura, 2 camere,
bagno e balcone. � 275.000,00.
RIF:2317 Ag. Grelli Tel. 0721
390416
PANTANO ALTA: App.to posto
al piano 1° con ascensore,
comp.to da ingresso, grande
salone, ampia cucina, 2 camere
matrimoniali, 2 bagni e 3 terrazzi
verandati. Garage, p.auto e sof-
fitta. � 330.000,00. RIF:2432 Ag.
Grelli Tel. 0721 390416
CENTRO: In piccola palazzina di
recente ristrutturazione, app.to in
ottimo stato, posto al 1° ed ul-
timo piano, disposto su 2 livelli,
con entrata indipendente,
comp.to da: soggiorno, cucinotto
e bagno con finestra, con como-
da scala si accede al piano man-
sarda con ottime altezze, con 2
camere e ba-gno. P. auto. �
330.000,00. RIF:2347 Ag. Grelli
Tel. 0721 390416
CENTRO: In bellissimo palazzo
storico con corte interna, lumino-
so app.to disposto su 2 livelli e
posto al 1° piano con ascensore ,
comp.to da ingresso, soggiorno,
cucina, studio e bagno. Piano su-
periore con 2 camere e bagno.
Soggiorno con soppalco per ulte-

riore studio. P.bici/moto.
RIF:2424 Ag. Grelli Tel. 0721
390416
PORTO: Ampio app.to posto al
3° piano di condominio, comp.to
da ingresso, soggiorno con uscita
su balcone, cucina con ulteriore
balcone, 2 comode camere,
bagno [con possibilità del 2°] e
riposti-glio. Soffitta. Da rivedere.
RIF:2421 Ag. Grelli Tel. 0721
390416
MONTEGRANARO: In piccolo
condominio con ascensore,
app.to posto al piano 1°, comp.to
da ingresso, soggiorno con uscita
su balcone, cucina, 3 camere,
bagno e lavanderia. Cantina e
garage. � 290.000,00. RIF:2244
Ag. Grelli Tel. 0721 390416

ZONA MARE In villetta bifamilia-
re app.to mq. 110 più sovrastan-
te mansarda e taverna mq. 60
posta al piano terra. Completa la
proprietà ampio giardino esclusi-
vo con accesso carraio per due
auto . Ottimo il contesto! INFO IN
UFFICIO Ag. Artimmobiliare Tel.
0721 35204
ZONA TOMBACCIA app.to
nuovo posto al piano terra com-
posto da soggiorno angolo cottu-
ra 1 matrimoniale e 1 bagno.
Completa la proprietà ampio sco-
perto esclusivo e garage. Ottimo
il contesto e le finiture! 175.000
Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204
SORIA accettasi prenotazioni in
complessodi nuova costruzione
per app.ti di varie metrature e
tipologie con garage giardini e/o
terrazzi. Possibilità scelta finiture
!PREZZI DA � 195.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
PESARO CENTRO in quadrifami-
liare app.to nuovo su 2 livelli con
soggiorno cucina 2 camere 2
bagni e 1 balcone.Completa la
proprietà ampio scoperto esclusi-
vo. Finiture di pregio! � 320.000
Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204
LORETO in palazzina quadrifami-
liare app.to ristrutturato compo-
sto da sogg cucina 3 camere 2
bagni e balconi. Completa la pro-
prietà ampia mansarda abitabile
e garage di mq. 30 . Molto buone
le finiture! INFO IN UFFICIO Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
CENTRO MARE appartamento
ristrutturato composto da sog-
giorno con angolo cottura 1
camera e 1 bagno. Ottimo come
investimento! � 135.000 AFFARE
!! Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204
NOVILARA villetta accurata-
mente ristrutturata in stile
classico con travi e pianelle a
vista, ampio parco alberato con
favolosa vista panoramica.
Possibilità 2 nuclei familiari !
INTERESSANTE !!! Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
SORIA In otiimo contesto resi-
denziale app.to mq 120 con sog-
giorno cucina abitabile 3 camere
e 2 bagni. Completa la proprietà
mq 36 di terrazzi, mq 120 giardi-
no esclusivo e ampio garage.
Ottima le finiture interne!!!
� 400.000 Ag. Artimmobiliare Tel.
0721 35204
CENTRO STORICO in palazzo
d'epoca app.to nuovo con sog-
giorno angolo cottura 2 camere e
1 bagno, e cantina. Ottime le fini-
ture! � 225.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
CENTRO NO ZTL in casa a schie-
ra di nuova costruzione app.to
mq 150 su 2 livelli con ingresso
indip composto da ampio sog-
giorno cucina abitabile 3 camere
e 2 bagni. Completa la proprietà
ampio terrazzo e garage di mq 31

. Ottime finiture !! INFO IN UFFI-
CIO Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204

TORRACCIA: OCCASIONISSI-
MA!!: App.to MQ.63 all'ultimo
piano con ascensore,su due 
livelli:P.T:2camere, bagno+log-
getta. Piano sovrastante,
ang.cott e TERRAZZO MQ.64 +
LOGGIA MQ.10. GARAGE  MQ18.
Euro 210.000tratt.  Rif. 042 Ag.
S.Terenzio Tel. 0721 25506
Villa Caprile vendesi app.to di
MQ.67 sala cucina 2 camere da
letto bagno scoperto escl. MQ.30
posto auto 200.000�  Rif. 054 Ag.
S.Terenzio Tel. 0721 25506
Soria vendesi app.to di 130 MQ
al 2 piano composto da ingres-
sogg cucina 3 camere da letto
bagno 3 ripostigli 2 terrazzi.
Cantina e posto auto
priv.330.000 � Rif. 056 Ag.
S.Terenzio Tel. 0721 25506
MOMBAROCCIO: Vendesi bilo-
cale MQ46, sogg. ang.cott.,
camera, bagno, portico
MQ28,+garage MQ18 +cantina
MQ 9.   �115.000 tratt.  Rif. 013
Ag. S.Terenzio Tel. 0721 25506
B.S.Maria:Attico di MQ95 vista
panoram. Sogg. Caminetto ang.
cott.3 camere 2 bagni terrazzo di
MQ70. Posto auto +cantina Euro
230.000tratt. Da Vedere!!!
Rif.043 Ag. S.Terenzio Tel. 0721
25506

PESARO, IN ZONA TOMBAC-
CIA, SI PROPONE IN VENDITA
APPARTAMENTO DI 130 MQ.
ALL\'ULTIMO PIANO CON ULTE-
RIORE MANSARDA COLLEGA-
BILE. GIARDINO E GARAGE.
Ag. Immobiliare Abitare 90 tel.
0721/801582
PESARO, ZONA TOMBACCIA,
VENDESI TRILOCALE CON SER-
VIZIO E BALCONE. COMPLETA
GARAGE AUTONOMO. SI
RICHIEDONO EURO
230.000,00. Ag. Immobiliare
Abitare 90 tel. 0721/801582
PESARO, IN ZONA TORRAC-
CIA, SI PROPONE IN VENDITA
BILOCALE CON CONSEGNA A
FINE 2007 CON BALCONI E
GARAGE AUTONOMO A EURO
160.000,00 Ag. Immobiliare
Abitare 90 tel. 0721/801582
PESARO, ZONA CELLETTA, SI
PROPONE IN VENDITA APPAR-
TAMENTO DI AMPIA METRATU-
RA CON 3 CAMERE E 2
BAGNI.POSTO AUTO DI PRO-
PRIETA\'. EURO 315.000,00.
Ag. Immobiliare Abitare 90 tel.
0721/801582
PESARO, ZONA TOMBACCIA,
VENDESI MONOLOCALE DI MQ.
48 CON TAVERNETTA E DUE
SERVIZI. GIARDINO ESCLUSI-
VO, CANTINA E POSTO AUTO
DI PROPRIETA\'. EURO
210.000,00. Ag. Immobiliare
Abitare 90 tel. 0721/801582
PESARO, ZONA SORIA, SI
PROPONE IN VENDITA APPATA-
MENTO AL PIANO TERRA, CON
3 CAMERE E DOPPIO SERVI-
ZIO. AMPIO SCOPERTO ESCLU-
SIVO E GARAGE AUTONOMO.
Ag. Immobiliare Abitare 90 tel.
0721/801582
Vendo appartamento a
Montacchio di 70 mq , con
mansarda di 70 mq abitabile su
palazzina da 4. garage e sco-
perto esclusivo. No condomi-
nio. Casa seminuova. �
225.000 tratt. Tel. 339-
5970464.
Privato vende a villa Ceccolini
casa indipendente del
2003,composta da: soggiorno
con studio, cucina, 2 camere,
bagno, sottotetto pavimentato
e garage pavimentato con

bagno+ giardino di 80 mq. Tel.
333-4522756.
Privato vende appartamento
di mq 115 zona s. Martino p.s.
no agenzia solo interessati. Tel.
330-420854.
Vendesi appartamento in v.
Giolitti, con: soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere,
bagno+ripostiglio, ottimo
stato, ottima finiture (marmo-
parquet) più posto auto e sof-
fitta. Totale 100 mq commer-
ciali 3° piano, 2 balconi, molto
luminoso, ascensore. Richiesta
� 245.000. no agenzia. Tel.
348-8800864 o 335-1341411.
Vendesi a Pesaro zona s.
Martino appartamento di mq
100, composto da: 3 camere,
soggiorno,cucina,2 bagni,ripo-
stiglio,soffitta,deposito e gara-
ge. Tel. 338-3694589 o 328-
4722995.
Vendesi in zona borgo santa
Maria in palazzina di recente
costruzione appartamento su 2
livelli composto da: cucina,sog-
giorno,2 camere matrimoniali
con parquet,2 bagni con disim-
pegno,studio con camino,2
ampi terrazzi, garage e posto
auto tel. 347-7445506.
Vendesi appartamento in
buone condizioni,a borgo s.
Maria, composto da: soggior-
no,cucina,camera e cameret-
ta,bagno,2 terrazzi di cui uno
verandato,cantina e garage più
ampio, giardino condominiale.
Tel. 347-6770370 o 339-
2369163.
Vendesi appartamento in
Pesaro zona baia Flaminia, con:
camera,sala da pranzo, cuci-
na,bagno,posto auto,servizi
autonomi. Tel. 334-2131844.
Vendesi appartamento in villa
Betti di 2 piani 45+45mq 2 bal-
coni, garage, condizioni ottime.
� 175.000( no agenzia) tel.
302-0733306.
Vendesi appartamento in zona
pantano via Ciro Menotti, lumi-
nosissimo parzialmente arreda-
to. Composto da: ingresso,
sala, cucina con elettrodome-
stici,due camere matrimoniali,
camera e/o studio, bagno, 2
balconi ,impianto di aria clima-
tizzata, soffitta e garage.�
330.000 tratt. No intermediari.
Tel.333-9626302.
Vendesi appartamento a
Montecchio,con: cucina + ripo-
stiglio, soggiorno,3 camere,2
bagni, scoperto + garage. In
condominio al 1° piano.
Tel.0721-917005 o 320-
4921655.
Vendesi appartamento zona s.
Veneranda mq75 composto da:
s o g g i o r n o , a n g o l o
cottura,bagno, camera matri-
moniale, cameretta,2 balconi,
garage di mq 20. consegna
sett.07. tel. 338-3374701. 
Vendesi appartamento zona
Muraglia. Piano terra, compo-
sto da: soggiorno con angolo
cottura e camino, 2
camere,bagno,ripostiglio ester-
no,ampio garage, piccolo sco-
perto. No agenzia. Tel. 349-
6743351. ore pasti.
Vendo appartamento zona cel-
letta, composto da: sogg con
angolo cottura, bagno, camera,
balcone, garage di proprietà.
Lo permuto con un app. a
Bologna. � 180.000. tel. 339-
7994994.
Vendo appartamento in condo-
minio di mq 110 composto da:
3 camere,cucina,soggiorno,2
bagni, più ripostiglio,2 balco-
ni,garage più cantinetta. Zona
villa S. Martino.tel. 360-
660804. solo interessati.

Privato vende a Gallo di
Petriano appartamento nuovo
di 67 Mq con garage. 110.000
Euro. Ideale come investimen-
to. Tel. 349-7720735
Vendesi a Montelabbate testa
di piccola schiera al p.t. con:
ingresso,soggiorno + angolo
cottura,2 camere bagno. taver-
na con camino. Garage + posto
autoesterno.giardino esclusivo
. � 168.000 non tratt. Tel. 328-
2115820 o 328-2113610.
Vendesi appartamento sito in
Villa Fastiggi di mq 100 compo-
sto da: sala,cucina,3 camere, 2
bagni,garage,cantina e soffitta.
Ottima condizioni interne. No
agenzia. Tel. 348-7846550.
Montelabbate vendesi pro-
prietà in casa bi-famigliare
comp. da: 1° app.to al 2° piano
di mq. 93, con 2 camere, ripo-
stiglio, bagno, salone, cucina 2
terrazzi. 2° app.to al 3° piano
(mansarda) di 93 mq. Con 3
camere, un bagno, salone cuci-
na. 1 garage di mq. 40 con
bagno e antibagno. Tel.
3495654902
VENDESI app.to zona calcinari
di 35mq. Consegna metà 2007,
aut.mo scoperto privato,
sogg/angolo cottura, bagno,
camera matr., poss.tà di sce-
gliere pavimenti e infissi. Pred.
Aria cond. Portone blindato.
Tel. 328 3311200
VENDESI casa a 5 min. da
Pesaro su due livelli, entrata
ind.te scoperto escl. Cucina con
termocamino ventilato, 2
bagni, 2 camere matr. Con con-
dii., 2 balconi e garage Tratt.
Tel. 349 0504402 - 340
8049717 
Privato vende casa a schiera
di testa di mq 128. a Pesaro
Valtresole. Composto da: salot-
to/sala,cucina abitabile arreda-
ta ottimamente,3 camere,2
ripostogli,2 terrazze,2 bagni,
spazio davanti e a fianco. No
garage. Soleggiata ottima posi-
zione ben servita. � 255.000.
tel. 338-1825860.
Vendesi monolocale di 55 mq
al 2° piano di piccolo condomi-
nio,con terrazzo al coperto di
33 mq e garage di 35 mq.
Vicinanze ipercoop e ospedale.
Tel. 0721-390492 o 349-
3026714.
Vendesi bilocale vicino alle
terme di Castrocaro,con: cuci-
na abitabile, bagno, camera,
tutto ammobiliato e indipen-
dente.riscaldamento autono-
mo. Tel. 0721-208415 o 340-
3106174. 
Vendesi appartamento di mq
116,84 in costruzione,conse-
gna primavera 2007. zona
Montecchio tel. 320-0733471.
Vendesi casetta a schiera di
tre. Cielo-terra,parco del S.
Bartolo,4 stanze,2 bagni,par-
cheggio privato,portico poste-
riore,lavanderia e ripostiglio
esterno,terreno con alberi da
frutta da mq 1.500. tel. 0721-
2792278 o 340-4174160.
Vedesi appartamento a Rimini
mare. (vista mare con garage)
tel. 347-7196040.
Vendesi appartamento centro
mare. Tel. 347-7196040.

Privato acquisita terreno agri-
colo in Pesaro o zone limitrofe.
Tel. 339-7581531.
Cerco appartamento da com-
perare di 50-60 mq nel centro
di Pesaro o vicinanze.no agen-
zia. Tel. 328-6526113.

CERCO
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P.ZA REDI: app.to

recentemente ristruttu-

rato, con 2 camere, cuci-

na abitabile, salone,

bagno, ripostiglio, soffit-

ta, � 250.000. A richie-

sta garage aut. a parte

VISMARA: app.to in

ottimo stato, con sog-

giorno, cucina con

veranda, 2 camere da

letto, bagno, posto auto

e cantina, termoaut. �

210.000 trat

CENTRO: no ztl, app.ti

RISTRUTTURATI CON

OTTIME FINITURE, con 2

camere, 2 bagni, soppal-

co, da � 245.000

TOMBACCIA: in ristrut-

turazione, piano terra

con giardino esclusivo, 2

camere, bagno sogg+

ang. cottura, posto auto

esterno, ingresso auto-

nomo, � 245.000

CENTRO STORICO:

app.ti ristrutturati a

nuovo, su schiera, anche

con tavernetta, 2 came-

re, cantina. Da �

320.000

Ag. 
Immobilare 
VETTORI

Pesaro
Tel. 0721 64146 - 64482

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

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

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

PESARO VIA GIOLITTI

VENDESI NEGOZIO  MQ.
75 . EURO 185.000.

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

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

LOCALITA' CARIGNANO

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

Ag.
Immobilare 

BALDINI
Pesaro

Tel. 0721 410484

PARCO MIRALFIORE ,
appartamento di 97 mq.
seminuovo composto da
ingresso, soggiorno, cuci-
na, due camere, doppi ser-
vizi, due terrazzi, garage.
Ottime finiture. Aria condi-
zionata ed utenze autono-
me. Inf. in sede.  Rif.
AP009 

ZONA MARE ,apparta-
mento secondo piano di 63
mq. composto da ingresso,
soggiorno, cucina, camera,
bagno, balcone, cantina di
14 mq. e box esterno. Euro
210.000,00  Rif. AP138

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

ZONA PANTANO - a due
passi dal centro , su con-
dominio signorile e recente
proponiamo elegante
appartamento di 126 mq.
con ampi balconi e garage
di 26 mq. Prezzo interes-
sante !! Inf. in sede.  Rif.
AP151 

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

ZONA PORTO , grazioso
appartamento ristrutturato
piano terra di quadrifami-
liare 85 mq. con scoperto
esclusivo di 45 mq. Inf. in
sede.  Rif. AP051

Ag.
Immobiliare 

A. ADRIAMAR
Pesaro Tel.  0721

31136

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

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

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

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

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

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

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

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

Ag. Immobiliare  MEI
Fano Tel.  0721 824690

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

ZONA LE RIVE VENDESI
VILLA SU TRE LIVELLI CON
GIARDINO, VISTA PANO-
RAMICISSIMA.  PARZ. DA
RISTRUTTURARE

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

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

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

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

ZONA LORETO BUONA
POSIZ. VENDESI ATTICO
DI MQ. 160 INGRESSO,
CUCINA, TINELLO,SOGG.,
3 CAMERE, 2 BAGNI, +
PIANO SOPRA VANO DI
MQ. 40 CIRCA TERRAZZO.
AMPIO GARAGE. RIFINI-
TURE OTTIME.

ZONA CENTRO STORICO
VENDESI APPARTAMENTO
COMPOSTO DI SOGGIOR-
NO,CUCINOTTO,
DUE CAMERE, BAGNO,
STUDIO, TERRAZZO DI 20
MQ. EURO 300.000,00

Ag. Immobiliare
LALLA BIANCHI

Pesaro Tel.  0721 370107

Villa Betti – casa a
schiera di nuova
costruzione disposta su
3 livelli: piano terra,
soggiorno con angolo
cottura, bagno e ripo-
stiglio; piano primo 3
camere e bagno;
sovrastante soffitta.
Accessori: garage e
giardino. Utenze auto-
nome Rif. V302AP
Prezzo � 175.000,00

Sassofeltrio – nel pic-
colo borgo proponiamo
casa a schiera comple-
tamente da ristruttura-
re, disposta su 3 livelli
e ampio giardino sul
retro. � 80.000,00

Pesaro - Residence I
Gelsi affittasi monolo-
cale arredato posto al
piano terra con ingres-
so indipendente;
accessori giardino e
garage.

Pesaro - Centro
Storico affittasi grazio-
so appartamento arre-
dato disposto su 2
livelli composto da sog-
giorno con angolo cot-
tura, due camere,
bagno e sovrastante
mansarda.

Ag. Immobiliare
Holiday Home

Pesaro Tel.  0721 69543
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Pesaro - centro: casa a schiera
recentemente ristrutturata dispo-
sta su due livelli più mansarda
per un totale di circa 160 mq, ter-
razzo e giardino esclusivo. Info in
ufficio.

Pesaro - Centro/mare: proponiamo appartamento di mq. 130 circa
posto al terzo piano di condominio ristrutturato esternamente, compo-
sto da cucina, sala, 3 camere, doppi servizi. 
Accessori: soffitta e cantina.

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

FILIALE di FALCONARA M.
(AN) Via Flaminia, n° 516
angolo Via Colombo
Tel 071    59 071 55 Fax
071    59 030 22
IMPIEGATO X UFFICIO
COMMERCIALE PER ESTE-
RO ' Emergente azienda TES-
SILE necessità di COMMER-
CIALE  OTTIMA conoscenza
FRANCESE e INGLESE, resi-
denza nel MACERATESE è
gradita la provenienza dal set-
tore  Zona di lavoro:CORRI-
DONIA
SALDATORI A  FILO
cantiere presso ns. cliente di
SECCHIANO MARECCHIA
ricerca saldatori con esperien-
za e disponibili a lavoro su
turni e festivi. Zona :SEC-
CHIANO MARECCHIA 
IMPORTANTE azienda
metalmeccanica CERCA
CARPENTIERE MECCANICO
LETTURA DISEGNI, SPICCATA
INIZIATIVA OPERATIVA
Capacità verificabili con test,
per Inquadramento secondo
le reali attitudine dimostrate
2°o 3° liv CCNL
Metalmeccanica ZONA DI
LAVORO:ANCONA OSIMO
FALCONARA
METALMECCANICA per set-
tore IMPIANTI ELETTRICI
INDUSTRIALI assemblatori,
montatori , quadristi,  diplo-
mati con esperienza  e verifi-
ca qualità. Automuniti.
Offerta finalizzata all'assun-
zione. Zona lavoro: sede BEL-
LOCCHI FANO disponibilità a
trasferte 
CASSIERE : attenzione
!!!!!!! azienda multinazionale
AUCHAN grande distribuzione
ricerca  addette alle casse con
imbustamento. Si richiede
pratica Chiusura cassa. Turno
anche festivi, disponibilità al
par-time. Residenza zone
limitrofe
Zona di lavoro: FANO BEL-
LOCCHI  ANCONA CAMERANO
METALMECCANICA , settore
prod imballaggi metallici
RICERCA operai in linea
Zone di lavoro:  RIPE DI
SENIGALLIA, 
CERCA Per assunzione a
TEMPO DETERMINATO (mini-
mo 12 mesi) e/o INDETERMI-
NATO INFERMIERE PROFES-
SIONALI Per inserimento in
strutture sanitarie  pubbliche
e/o private del nord Italia  Si
offre, se necessaria,  sistema-
zione abitativa e assistenza
nelle pratiche amministrative
per il personale extra e neo-
comunitario Openjob al n°
verde 800913634 
PER IMPORTANTE SOCIE-
TA' DI INGEGNERIA: 
ricerchiamo per la sede ope-
rativa:OPERATORI CAD
microstation deltey, ING
STRUTTURUSTI,  per cantieri
estero: ING CALCOLATORI,
SUPERVISORI TECNICI DI
CANTIERE Offerta di lavoro
finalizzata all'assunzione.
Zona di lavoro: , PESARO
VETRO: 
si ricercano risorse da inserire
in linea di produzione VETRO
CURVATO,. AUTOMUNITE
offerta di lavoro Finalizzata
assunzione Zona di lavoro:,
TAVULLIA 
GRANDI CUCINE settore
grandi comunità: 
si ricercano TECNICI RIPAR-
TATORI MANUNTENTORI,
anche provenienza riparazioni
caldaie, periti elettromeccani-
ci, auto aziendale, offerta
finalizzata assunzione, retri-
buzione equiparata alle capa-
cità, esperienza del settore
gradita Zona di lavoro: sede
FALCONARA MARITTIMA

AREA : Prov Ancona Macerata
TIPOGRAFIA ,
settore CARTA ADDETTI ALLA
STAMPA CON ESPERIENZA 
Zone di lavoro: SERRA DEI
CONTI, 
AUTISTI PAT C
per settore TRASPORTI INER-
TI E ASFALTI
si richiede anche disponibilità
a straordinari Zona lavoro:
MONTELABBATE (PU)
VIENI IN FILIALE  o invia via
fax o e-mail il CURRICULUM
con FOTO  e autorizzazione al
trattamento dei dati(Legge
196/03) La ricerca deve
intendersi rivolta a persone di
entrambi i sessi in ottempe-
ranza al comma 3 art. 4
Legge 125/91

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

MANPOWER SPA - FILIALE
Pesaro Buozzi - via Buozzi,
28 - 61100 Pesaro PU - tel.
0721.371474
1 LITOGRAFO
Per azienda di Pesaro con
esperienza maturata in ana-
loga mansione.
AUTISTA/MAGAZZINERE
Per azienda del settore del-
l'arredamento di Gallo di
Petriano. REQUISITO FON-
DAMENTALE PAT.E
ADDETTI ALLA RIFILATU-
RA MONTAGGIO E STAM-
PAGGIO
Richiesta disponibilità lavoro
su turni, NO NOTTURNO per
azienda zona Chiusa di
Ginestreto.
1 ADDETTO AI MACCHINA-
RI
Per azienda di Talacchio set-
tore CHIMICA. Anche Periti
alla prima esperienza lavo-
rativa.
FALEGNAME
Per azienda del SETTORE
LEGNO di CHIUSA DI GINE-
STRETO. E' richiesta espe-
rienza in analoga mansione.
1 MAGAZZINIERE
Per azienda del SETTORE
LEGNO di PESARO. 
E' richiesta esperienza in
analoga mansione.
ADDETTO MACCHINE
Per aziende del SETTORE
LEGNO di CHIUSA DI GINE-
STRETO e PESARO. 
E' richiesta esperienza in
analoga mansione.
Aut. Min. Prot.N.116 SG del
26/11/2004 - IL SERVIZIO E'
GRATUITO - 
I candidati di Ambosessi (L
903/77), sono invitati a leg-
gere l'informativa sulla
Pricacy su www.manpower.it

S.Angelo in Lizzola: al primo
piano di quadrifamiliare propo-
niamo appartamento nuovo di
circa 70 mq. più terrazzo e
garage. Finiture fuori capitolato
Euro 165.000.

Pesaro - zona mare: proponiamo bilocale con balcone vista mare
posto al terzo piano di condominio a pochi metri dalla spiaggia.
Info in ufficio.

Pesaro- quartiere Pantano: appartamento di mq. 100 circa posto al
terzo piano di piccolo condominio, composto da cucina, sala, due
camere matrimoniali, bagno e ripostiglio. Accessori: garage e cantina.
Utenze autonome.

lavoro

OFFRO

AFFITTI

Cerco pizzaiolo,tutti i giorni
dalle 12:30 alle 14:00. tel.
0721-282863.
cercasi PIZZAIOLO per pizze-
ria a pesaro apprendista mini-
mo di esperienza per lavoro
annuale. tel 0721281606 chie-
dere di massimo
Laureata, abilitata all'insegna-
mento,impartisce ripetizioni
scolastiche. Disponibile anche
come baby-sitter. Tel. 339-
4909500.
Cerco lavoro come assistenza
anziani (solo notte) o anche
altri lavori. Tel. 328-3860495.

C.D.BENELLI: Affittasi ufficio
di MQ 50 già completo di clima-
tizzatore. Rif.001/C Euro
400,00.+IVA  Rif. 001/C Ag.
S.Terenzio Tel. 0721 25506
B.S.Maria. : Affittasi ufficio MQ
300,nuovo, mai affittato.
Buona posizione comm.le.
Rif.002/C.  Euro 1400,00
tratt.+IVA  Rif. 002/C Ag.
S.Terenzio Tel. 0721 25506
PIENO CENTRO: Affittasi uffi-
cio MQ 52 con a/c  al primo
piano  �500+iva  Rif. 004/C Ag.
S.Terenzio Tel. 0721 25506
SORIA: Affittasi negozio/ufficio
di ca 60MQ su due livelli
�400+IVA  Rif. 005/C Ag.
S.Terenzio Tel. 0721 25506
ZONA PORTO AFFITTASI
appartamento posto al 2° piano
composto da soggiorno con
angolo cottura 2 camere e 1
bagno. Non ammobiliato! � 630
mensili S O L O R E F E R E N Z I
A T I Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204
AFFITTASI app.to NUOVO com-
posto da soggiorno con angolo
cottura 1 camera e 1 bagno.
Completa la proprità ampio sco-
perto esclusivo e posto auto pri-
vato. � 550,00 mensili Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
Pesaro - Quartiere Tombaccia
proponiamo in locazione apparta-
menti non arredati, nello stesso
condominio, composti da sala,
cucina, due o tre camere da letto
e doppi servizi. Accessori: posto
auto e cantina. Utenze autono-
me. Canone mensile � 600,00 e �
650,00 Ag. Holiday Home Tel .
0721 69543
Affittasi in Montelabbate di
Pesaro appartamento di mq 127
su bifamigliare indipendente,
composto da:
cucinotto,tinello,soggiorno,3
camere,bagno,2 garage e sco-
perto esclusivo di mq 100 circa.
Riscaldamento e acqua condivisi.
� 600 mensili. Tel. 347-6061018.
Affittasi appartamento arredato
composto da: soggiorno, cucina,
camera da letto, bagno, terrazzo
coperto. Zona villa Lubiana. �
500 mensili. Tel. 338-5326032 o
333-9822580.
Affittasi appartamento arredato
in Pesaro zona mare,con: 2
camere da letto, sala da pranzo,
cucina, bagno. Durata max 3
anni. Servizi autonomi. Tel. 347-
7808962.
Affittasi appartamento di mq 95
con: 2 camere, sala, cucina,3 ter-
razzi verandati + terrazzo di
mq100, cantina per bici, attiguo
ampi giardini e verde pubblico.
Tel.0721-453718 o 347-
8606733.
Affittasi app. zona lungo foglia di
mq80, con: 2 camere,sala,servi-
zi, terrazzi. Tel.0721-453376.
Affittasi appartamento ammobi-
liato località Gallo di Petriano
composta da: camera+sala,cuci-
na,bagno,corridoi più terrazzo+
ripostigli. Tel. 338-5014703 o
0721-414122. 
Cerco casa in affitto non ammo-
biliata con una camera da letto e
una cameretta. Tel. 328-
1347825. ore pasti.
AFFITTASI in palazzo d'epoca a
pochi passi dal centro di Pesaro
app.to nuovo ammobiliato posto
al 1° e ultimo piano composto da
sala con cucina, camera e
bagno+soppalco con bagno. Tel.
0721 455836
AFFITTASI app.to comp.to da:
2 camere, bagno, rip., balconi
garage. Euro 520 tratt. Tel. 338
7075738 - 338 4949332
Affittasi appartamento ammobi-

mercedes c 220 cdi sport-
coupe' 2001 nero metallizzato
75.000 km originali
tagliandati provenienza mer-
cedes ufficiale vendo rateizzo
esamino permute
con new beetle cabrio o mini
cabrio Gabriele 339 3581455 

mercedes 250 CE 1971
iscritta a.s.i. blu metallizzato
pelle panna cambio automati-
co ottimo stato adatta uso
quotidiano vendo rateizzo
esamino permute Gabriele
339 3581455

renault master 2.500 turbo-
diesel 52.000km 1991 allesti-
mento acciaio inox 2004 per
vendita alimenti e bevande,
banco e vetrina frigo, sotto-
banco frigo, lavello inox
acquacalda e fredda, boiler,
piastre, illuminazione inter-
na/esterna, affettatrice indu-
striale, forni micro, bilancia,
registratore cassa, generatore
honda diesel silenziato 2.5
kw. vendesi 28.000 euro trat-
tabili possibile leasing o finan-
ziamento Gabriele 339
3581455 

CENTRO PER L’IMPIEGO
Azienda ospedaliera
"Ospedale San Salvatore -
Un coadiutore amministrativo a
tempo indeterminato
DITTE PRIVATE
Alberghi e Turismo: aiuto
pizzaiolo part time (Pesaro);
maitre, sommelier, cuoco capo-
partita, commis di cucina,
esperto front office e ricevi-
mento (Cartoceto). Lavori
stagionali: chef di cucina,
camerieri, capo partita in cuci-
na, barista, segretaria albergo
(Cattolica). Commercio:
macellaio esp. (Pesaro).
Edilizia, metalmeccanica: appr.
con minima esp. settore pneu-
matica - oleopneumatica -
meccanica (Pesaro). Legno e
arredamento: operaio esp.
macchine MCN per lavorazione
del legno (Borgomassano);
operaio pantografo (Talacchio).
Abbigliamento e tessile:
modellista (Barchi); stiratrice
industriale; cucitrice industriale
esp. (Montelabbate). Varie:
appr. idraulico - elettricista;
autista pat E; elettrotecnico per
assistenza elettrodomestici;
addetto alle vendite autoveico-
li; addetto/a paghe e contribu-
ti; operaio per laboratorio
bigiotteria (Pesaro); fabbro
(Montecchio); add. taglio
gomma piuma (Tavullia); ragio-
niere contabile (Pesaro); elet-
tricista (Colbordolo); add. con-
tabilità (Cattolica).

ATTIVITA’
PIZZERIA: Cedesi avviata atti-
vità di FORNO-PIZZERIA com-
pleta di attrezzature. Euro
60.000  Rif. 003/C Ag.
S.Terenzio Tel. 0721 25506

Ragazza 21enne cerca lavoro
in ristoranti, bar, hotel, negozi,
pizzerie o qualsiasi purchè
serio.Offre massima serietà e
tanto impegno. Cel
346/6708088
LAUREATA GIURISPRUDEN-
ZA, SPECIALIZZATA IN LAVO-
RO, ABILITATA AVVOCATO
CERCA IMPIEGO IN STUDI
LEGALI-NOTARILI. ZONE RIMI-
NI/PESARO TEL: 339-4909500
Signora Rumena, 28 anni lau-
reata in economia cerca lavoro
come impiegata,cassiera,com-
messa. Lingue inglese,spagno-
lo,uso pc max serietà. Tel. 328-
2056051.
Cerco lavoro come operatore
generico pubblico, bidello ecc…
(isr.cat.protette) 50% a qual-
siasi lavoro. Tel. 347-2272895.
Cerca signora italiana, lavo-
ro come assistenza anziani o
altro. Tel. 328-3860495 ore
8:30-11:30;14:30-17:30.
Agenzia immobiliare bicasa
cerca personale. Inviare curri-
culum + foto tessera a : infog-
bicasa.net. consegnare in via
del novecento 53 Pesaro. Tel.
0721-459489 o 0721-459489
fax 0721-413060.

CERCO

b.m.w. 318 touring 1996
azzurro met. clima abs airbag
cerchi vendo rateizzo esamino
permute � 4.800 Gabriele 339
3581455

audi cabriolet motore v/6
2.800 1995 blu pelle blu cap-
pottina blu ottimo stato vendo
rateizzo � 5.800 Gabriele 339
3581455 

VENDO

auto

mercedes classe a 150
coupe' avantgarde ottobre
2005 nera metallizzata
pelle/stoffa nera assetto sporti-
vo cerchi '17 stereo cd fatto
solo primo tagliando 20.000 km
vendo, rateizzo, esamino per-
mute, possibile subentro lea-
sing, Gabriele 339 3581455
Mercedes classe a 170 cdi
turbodiesel elegance lunga
2003 nero metallizzato
130.000 km vendo rateizzo
esamino permute Gabriele 339
3581455

Fiat 600 1998 blu 50.000 km
originali vendo rateizzo
Gabriele 339 3581455
Privato vende audi a4 20 tdi
avant 04/2005 km 18500 pelle
cerchi full optional auto come
nuova

Si impartiscono lezioni pri-
vate per scuole medie inferiori
e superiori, in matematica,
fisica, chimica, francese
.tel:0721-410764. ore serali.

Privato vende audi a4 2.0 tdi
avant 04/2005 km 18500 pelle
cerchi full optional auto come
nuova 328/2252394
Vendo Opel Corsa confort
anno 2001. color grigio metal-
lizzato,ruote nuove. Tel. 347-
6201141.
Vendo BMW 320 d S/W, navi-
g a t o r e , c a m b i o
automatico,assetto,cerchi in
lega. Anno 2004 km. 55.000
colore grigio metallizzato. tel.
329-4508574.
VENDO Fiata  500 L del 1969
PERFETTA! Carrozzeria e moto-
re rifatti a euro 4.000 Tel. 335
6622945

Vendo fiat uno anno 92, colore

bianco perfetto stato di motore

e carrozzeria,qualsiasi prova,

revisione 2008. prezzo d'occa-

sione! Tel. 347-7885298.

Vendo renault twingo anno

1994 colore bordeaux met. Aria

c o n d i z i o n a t a , g o m m e

nuove,ottimo stato,ottimo

prezzo. Tel. 347-7885298.

liato a persone referenziate in
zona mare porto,di 100 mq circa.
Composto da: 2 camere,sala da
pranzo,cucina,bagno,2 terrazzi e
garage. Riscaldamento autono-
mo senza condominio. Gli anima-
li non sono ammessi. Tel. 334-
7148718.
Signora referenziata cerca in
affitto bilocale arredato. Tel. 339-
4909500
Affittasi casa zona Muraglia di
mq 100, con: 2 camere,2 bagni,2
ripostigli,sala,cucina arredata,2
posti auto,grande giardino. Il
tutto all'interno di una villa"la
Limonaia". Libera a Marzo. � 750
mensili. Tel. 338-1825860.
Cercasi ragazza italiana per con-
dividere appartamento, (zona a 5
min. dal centro e dall'ipercoop)
affitto e spese da gennaio. Max
serietà. Tel. 339-4386186. quar-
tiere di Pantano.
Affittasi locale di 200 mq x uso
deposito, zona Borraccia. Tel.
335-7849992.

Vendo camper mansardato,

mobilvetta ducato maxi turbo.

Posti 5+1 pannello solare,

generatore, veranda, portabi-

ci,2 serbatoi acqua potabile. �

15.000. tel. 0721-413253 o

333-9531221.
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bazar

vendo honda CR125  anno
2000, gomme e freni ok,
come nuova. euro 2000.
3479207456

vendo moto HUsqvarna te
610 anno 2000, motore
nuovo, euro 2750,00.
3479207456

volkswagen golf 1.600
cabriolet 1992 blu metallizza-
to cappottina elettrica vendo �
2.000 Gabriele 339 3581455 

volvo 850 gle station wagon
1996 nera abs clima airbag
vendo rateizzo esamino per-
mute � 3.600 Gabriele 339
3581455

mercedes 280 slc coupe'
1978 iscritta asi argento ser-
vosterzo aria/c. tettino el. cer-
chi e stereo d'epoca vendo
rateizzo esamino permute
Gabriele 339 3581455

Vendo cameretta a ponte

come nuova color ciliegio e blu

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

la tuala tua
agenziaagenzia

MARE: Su villa di prestigio app.to posto al piano terra, completamente indipendente con ampio giardino
esclusivo, comp.to da grande salone, cucina abitabile, 3 / 4 camere e 2 bagni. Ottima posizione. RIF:2425

CENTRO NO ZTL: Casa a
schiera, in buono stato,
comp.ta da: soggiorno con
camino, cucina abi-tabile e
bagno. Comoda scala  che
porta al piano notte ove tro-
viamo: due ampie camere
con possibi-lità della 3°, un
ripostiglio, un bagno. Soffitta
e piccolo garage.
�355.000,00. RIF:2288

SORIA: Su bifamiliare,
app.to ristrutturato, posto
al 1° piano con ingresso
indipendente, comp.to da
soggiorno, angolo cottura,
2 camere e bagno. Soffitta
di mq 70 e cantina per
posto bici/moto. 
� 250.000,00. RIF:2435

LORETO: In zona comoda e ben
servita, app.to posto al 1° ed ultimo
piano di trifamiliare, con en-trata indi-
pendente, comp.to da ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere e bagno.
Con comoda scala si accede al piano
mansarda con ottime altezze e com-
pletamente ristrutturata, comp.ta sog-
giorno con camino, cucinotto, camera
e bagno. Garage di mq 46. Libera
agosto 2007. �450.000,00. RIF:2385

elettrodomestici

computers

mercatino

animali
sport/tempo libero

Accessorimoto

VENDO

honda dylan 125 2002 argento

buone condizioni vendo rateiz-

zo Gabriele 339 3581455

Vendo miniquad 70 cc profes-

sionale 4t a benzina, bellissi-

mo,ammortizzato,accensione

elettronica,telecomando,rego-

latore di velocità e sistema

blocco veicolo,7 cavalli,porta

180 kg. Nuovo. � 370. possibi-

le MMS. Tel. 393-7123789.

Vendesi yamaha xt 350, vera

occasione. Tel. 349-8324822.

Vendo moto bmwr1150r

argento anno 2003 km 14.008

borsa originale bmw dx e anti-

furto con telecamera bmw. �

9.500. tel. 328-0530522.

Vendesi vespa piaggio px 125

e, bianca con portapacchi,

immatricolata aprile 85,unipro-

prietario, km 2.400. da revisio-

nare perché inutilizzata da

anni.� 500. tel. 335-5245920.

Vendo scooter Ciak 100

Malaguti anno 2001 targato

completo di parabrezza e bau-

letto color grigio metallizzato in

discrete condizioni. � 270 tratt.

Tel. 329-2266587.

Vendo 4 gomme Pirelli come

nuove per Y10 � 60. tel.328-

0265433.

Veicoli Comm.li - Camper

vendo/noleggio

Vendo bilancia professionale

da banco con braccio, 6 display

fronte e cliente, peso, prezzo,

costo,con tastierino numerico e

memorie. Batteria tampone

lunga durata. 0-30 kg. � 99. su

richiesta foto MMS o fax. Tel.

320-7935230.

Vendo magic bullet originale, il

robot da cucina multifunzione,

comperato in tv completo di

tutti gli accessori, nella sua

confezione originale,mai utiliz-

zato. Svendo causa doppio

regalo a �  40. possibile MMS.

Tel. 334-7437897.

Vendo banco frigo dgd misure.

150*115 h 130, anno 2000 in

condizioni perfette vetro curvo

apribile davanti,cella frigo

unico vano,2 sportelli posterio-

ri,w 220. � 2.100 tel. 333-

2553639.

Vendo base x self service

acciaio inox, vasca acqua calda

a resistenza w 220,alzatina in

acciaio e vetro,due sportelli

posteriori e un piano movibile

interno,barre anteriori per vas-

soi,regalo 3 sorbettiere con

coperchi.� 1.650. condizioni

perfette. Tel. 333-2553639.

Vendo base neutra acciaio

inox,misure 70*90 h 80. 2 ante

scorrevoli anteriori,1 ripiano

interno. � 750. condizioni per-

fette. Tel. 333-2553639.

Compro vecchi pc: pentium II

(400 mhz) in poi. 64/128 mb

ram. Tel. 333-1075320.

telefonia/HiFi/video

Vendo scheda pci acquisizione

video,videosorveglianza con 4

ingressi video rca + audio ste-

reo,controlla 4 telecamere con-

temporaneamente,con sofisti-

cato programma di gestione in

base a movimenti o altro.

Svendo a � 60 compreso con-

segna a domicilio.cell. 320-

9447376.

Vendo microcamera + ricevi-

tore senza fili da 250 mw por-

tata 100 mt. Video a colori +

audio perfetta, professionale.

Ottima per videocitofono,video-

sorveglianza,intercettazione

ambientale,completa di tutto. �

60 compresa consegna. Tel.

320-9447376.

Vendo tv color Mivar 32 pollici,

stereo, televideo. � 75 tel. 339-

6922618 o 0721-452830.

Vendo slimlift silhouette,fascia
pancera che modella il tuo
corpo riducendo all'istante 2
taglie,comperato in tv. � 20 tel.
334-7437897.
Ab king proIII col blu con
minicomputer,panca addomina-
li americana pagata �
120,svendo a � 60. imballata,
completa,dimostrabile l'acqui-
sto.tel. 334-7437897.
Vendo slim fast,fascia pancera
contenente e dimagrante com-
prata in tv a � 49,svendo a �
20. mai utilizzata, non tratt.
Tel. 334-7437897.
Vendo sauna belt originale,
sauna dimagrante alimentata
da rete elettrica, comperata in
tv a � 69, svendo causa doppio
regalo, mai utilizzata a � 25
non tratt. Tel. 334-7437897.
Vendo sci Rossignol completi
di attacchi e scarponi num°
42/43 a � 150. tel. 340-
6604300.
Vendo bicicletta da corsa. Tel.
328-9622400.

Sono 8, 1 femmina (la nume-
ro 2) e 7 maschietti! Si trova-
no PER STRADA, una ragazza
porta loro il cibo, ma di fatto
sono abbandonati a loro stes-
si. E' urgente toglierli da lì!
Barbara 347 51.05.300.

Arredamento

Cerco fiat uno 1.0-1.1 o fiat

punto 1.1-1.2 possibilmente a

metano. Prezzo quattro ruote.

Tel. 328-6526113.

Vendesi citroen zx. � 200. tel.

0721-64145. ore pasti.

Vendesi lancia y 10 tenuta in

buone condizioni anno di

immatricolazione 1994 dotata

di impianto hi-fi,vetri elettrici e

fendinebbia. Tel. 333-7103736.

Vendo Y10 con impianto gpl

nuovo, giugno2006. � 500.

tel.328-0265433.

Vendo Mazda3 hot active 1.6

Tdi 110 cv,immatricolata

04/2005 km 35.000,completa-

mente accessoriata: climatro-

nic,comandi al volante,4 air-

bag,cerchi in lega,sensore par-

cheggio posteriore.garanzia 3

anni.� 15.500 tel. 349-

3129937 o 335-7736294.

Vendo Volvo 850glesw blu

metallizzato anno '95, Km

138.000 in buono stato. Dischi

ant. e post.più pasticche più

cinghia trasmis. Più tagliando

da pochi mesi.� 2.000 trat. Tel.

328-5621824 o 0721-452594.

Vendo polo modello III 1000

cc. 5 porte anno 96 unico pro-

prietario Km.85.000. accessori:

vetri elettrici,chiusura centra-

lizzata,.portapacchi,autoradio.

Batteria di un anno. Tel. 335-

5252989. 

Vendo fiat uno anno 91 5

porte,tettino apribile, chiusura

centralizzata. Ottimo stato. Tel.

0721-454369 ore pasti.

Vendesi scooter Piaggio liberty

125 grigio metallizzato, acces-

soriato con bauletto e para-

brezza. Immatricolato 02/2005

km 5.500. � 1.700 tratt. Tel.

0721-453097 ore pasti o 333-

1916653.

a solo � 346. tel. 346-2129274.

ore pasti.

Vendo soggiorno a parete

colore ciliegio e nero seminuo-

vo. � 200. tel. 346-2129274.

Vendo letto in acciaio cromato

a 2 movimenti, tipo ospedalie-

ro,ancora imballato a � 150

non tratt.tel.0721-33392. ore

pasti.

Vendo cucina componibile ad

angolo mt 4,30 colore bianco,

top in marmo bianco carrara,

con elettrodomestici "Ariston"

nuovi. Tel. 320-0453143.

Vendo letto singolo con imbot-

titura compreso di rete e mate-

rasso.� 100. + culla bimbo

�50. tel.347-6179476 o 380-

3070818.

Vendo tavolo ovale allungabile

fino mt 2,20 nuovo con piana di

cristallo temperato e telaio di

acciaio.tel. 346-4304773 o

349-8273838.

Vendo mobilio di vario genere

usto ma in buone condizioni: 1

camera matr., 1 cucina con

mobili frigo tavolo e sedie +

mobile basso per sala, aggiun-

go anche lavatrice e caldaia,

smontaggio e trasporto a car.

Dell'acquirente. Tel. 328

3311200

Vendo letto matrimoniale con

testiera e pepiera completo di

comodini,il tutto intagliato a

mano di produzione unica.

prezzo da concordare. Tel.

0721-491254. ore pasti.

Vendo divano letto "singolo"

posti a sedere n° 3 in ottime

condizioni. Prezzo da stabilire.

Tel. 0721.411808. ore pasti

serali.

Vendo playstation two slim
nera mod. Matrix, legge anche i
dvx, nuova, completa di confe-
zione originale,acquisto dimo-
strabile,doppio joypad,cavo
video e alimentatore,20 giochi

PER LA TUA PUBBLICITA’ SU
“il pesaro”

A. snc
Via Collenuccio, 46 PESARO
Tel. 0721 1790172 FAX 0721

1790173
cell. 338 1295076

VENDESI VW Golf 1.6 highli-
ne, nero met., 80.500 Km.
Unico prop. Perfette condizioni.
Tel. 338 9848843

Vendo moto ducati 999, anno
2003, colore rossa, km11500,
mai pista, appena tagliandata,
euro 10500. bellissima!
3479207456

Vendo scooter ovetto.� 600

tel. 328-0265433.

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

nautica

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

su dvd nuovi,borsa. � 150.pos-
sibile MMS. Tel. 328-0255594.
Vendo ps2 modificata, 1 mese
di vita,completa imballo origi-
nale,doppio joypad,20 giochi +
borsa,causa doppio regalo,cedo
� 180 non tratt. Tel. 347-
3031775. 
Vendo sbiancadenti a mezzo
luce al plasma, comperato in
tv,nuovo,inutilizzato,una sola
seduta per sbiancare tutti i
denti. Eccezionale. � 30. tel.
334-7437897.
Vendo sacchi sottovuoto per
piumoni,coperte,trapunte,cusci
ni e indumenti. Nuovi mai
usati. � 18 tel. 334-7437897.
Vendo carrozzina mod. inglesi-
na a �50. tel. 347-6179476 o
380.3070818.
Vendo scala  regolabile in 4
posizioni,metallica tipo(svelti-
na) nuova. Tel. 346-4304773 o
349-8273838.
Vendesi acquario nuovo mai
usato,grandezza 100x30x45h,
completo di impianto d\'illumi-
nazione, filtro biologico,termo-
riscaldatore,pompa e tubo di
mandata. Costo 110 euro
3383002438
Vendo pianoforte verticale
yamaha nuovo a � 2.500 tel.
328-4797665.
Vendo pianoforte mezza coda
yamaha nuovo a � 9.000. tel.
328-4797665.
Privato vende causa inutiliz-
zo,gazebo in legno 3*3 mt,
completo di griglie laterali,telo
bianco e scarpe per fissaggio a
terra. Prezzo interessante. Tel.
349-8330819.
Vendo scavatore bob-cat mod.
320 anno 2002 ore 600. prezzo
� 12.700. con tre benne. Tel.
0721-390492 o 349-3026714.
Vendesi mini inferno (haif
eight) scala 1:16 in ottime con-
dizioni,usata solo in casa.dispo-
nibile come optional motore per
speed per maggiore accelera-
zione. � 130. tel.328-6495564.
Vendesi yamaha off-
road,scala 1:10 elettrica,moto-
re 580,radiocomando (futaba)
2 canali più serbi nuovi.tel.
328-6495564.
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Un Valentino Rossi in ottima forma dopo le meritate
vacanze e decisamente pronto a rimettersi in gioco per
riconfermarsi un grande campione, è quanto è stato
possibile vedere nei primi test pre-stagionali ufficiali
che hanno dato il via alla stagione motociclistica 2007.
"Siamo tutti molto motivati -  ha dichiarato Valentino
al suo esordio - Il feeling con la moto è buono.
Richiede una guida leggermente più dolce rispetto alla
990. Il telaio è ottimo e non abbiamo i problemi accu-
sati all'inizio della passata stagione. Voglio essere velo-
ce fin dalle prime gare e penso che siamo messi abba-
stanza bene. L'erogazione del motore è altrettanto otti-
ma, meglio di quanto potessi immaginare. Abbiamo
lavorato sul set up e su nuove gomme Michelin e
andremo avanti su questa strada. Possiamo ancora
migliorare la frenata, ma l'assetto è già okay.

15

Moto GP: In bocca al lupo Valentino!
Ovviamente non siamo
ancora al livello delle vec-
chie 990cc, ma il ritmo
sulla distanza non è così
differente: la 800cc stressa
meno i pneumatici e verso
fine gara possiamo essere
più veloci".
Una curiosità: the doctor si
è presentato in pista indos-
sando un nuovo modello di
stivali da gara da lui defi-
niti "davvero fantastici"
della nuova collezione
Dainese per l'inverno
2007. 
Un  modello bianco, con
bande nere, dotato di pelo,
simile agli stivali femmini-
li usati sulle nevi. "Li uti-
lizzerò solo durante i test,
in gara tornerà tutto come

prima" ha affermato Vale.
Un'altra novità: la carenatura della moto di Rossi non
sarà più dipinta di giallo; infatti, lo sponsor Camel,
marchio della Jti international, si è ritirato. Il nuovo
sponsor, dopo conferme e smentite, sarà il marchio Fiat
500. Rinnovato, quindi, il connubio Yamaha Motor
Company Ltd e del pluricampione di Tavullia, che con-
tinueranno il loro percorso insieme fino alla fine del
2008. Nelle prossime due stagioni, Rossi farà parte,
dunque, del Team Ufficiale Yamaha Factory. Dal 2004
Valentino ha già portato a casa due titoli MotoGP con
la Yamaha, vincendo 25 GP nelle sue tre stagioni con
Yamaha e confermandosi il terzo pilota di tutti i tempi.
Per concludere, ecco le parole del pesarese: "Sono
molto contento di essere ancora con Yamaha fino al ter-
mine del campionato 2008.  Adesso potrò concentrarmi
sulla stagione di gare; penso che lo scorso anno, quan-
do siamo riusciti a giocarci il Mondiale fino all'ultimo
recuperando una situazione disperata, abbia dimostrato
quanto è fantastica la mia squadra. Per questo ho deci-
so di restare con Yamaha. Sono stati tre anni positivi e
restare mi piace molto. L'atmosfera nel box è sempre
molto rilassata ed è il miglior modo per venire a capo
dei problemi. Ho molta fiducia nella Yamaha e credo
nel mio futuro e in quello della versione 800cc. Siamo
pronti per la sfida e questo accordo ci permettere di
progettare i nostri prossimi anni di battaglie."

Di Rosalba Angiuli

CALENDARIO 

Gara 1 2007 MotoGP
Qatar

10/03/2007

Gara 2 2007 MotoGP
Jerez 

25/03/2007

Gara 3 2007 MotoGP
Istanbul

22/04/2007

Gara 4 2007 MotoGP
Shanghai

06/05/2007

Gara 5 2007 MotoGP
Le Mans

20/05/2007

Gara 6 2007 MotoGP
Mugello

03/06/2007

Gara 7 2007 MotoGP
Catalunya

10/06/2007

Gara 8 2007 MotoGP
Donington

24/06/2007

Gara 9 2007 MotoGP
Assen

30/06/2007

Gara 10 2007 MotoGP
Sachsenring

15/07/2007

Gara 11 2007 MotoGP
Laguna Seca

22/07/2007

Gara 12 2007 MotoGP
Brno

19/08/2007

Gara 13 2007 MotoGP
Misano 

02/09/2007

Gara 14 2007 MotoGP
Estoril

16/09/2007
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basket
Basket A2 - Scavolini Spar: 

Ramagli subentra a Calvani

Ramagli, nuovo coach della Scavolini Spar, ha
affermato: "La mia squadra tipo si fonda su tre
punti chiave: atletismo, intensità e ritmo. Poi è
chiaro che bisogna valutare le singole situazioni e
sapersi adattare, cercando di tirare fuori qualcosa
anche da chi non ha queste caratteristiche nel
proprio DNA". Ma come si è arrivati al cambia-

mento? Ecco gli antefatti:
Scavolini Spar - Ignis C.Ticino 117-107, dome-
nica 21/01/2007
La Scavolini Spar accoglie in casa una rinnovata
Ignis Castelletto Ticino, ultima in classifica a pari
merito con Novara. Nella panchina pesarese c'è il
nuovo acquisto Cioffi. In campo, invece, i vari
Morri, Hicks, Zukauskas, White e Podestà. La par-
tita è senza storia; le squadre si studiano vicende-
volmente, ma non si espongono, e la difesa di
Pesaro è latitante. L'assenza dell'Inferno
Biancorosso ha il suo peso. Il pubblico non rispar-
mia le critiche a Calvani e alla squadra che "gio-
chicchia" e riesce a spuntarla solo dopo due sup-
plementari e alcune fischiate arbitrali messe in
dubbio dalla dirigenza avversaria.
Le esternazioni di Calvani nel dopopartita:
"È demoralizzante lavorare in questa situazione,
con una squadra del genere e con questo tipo di
reazioni da parte del pubblico. Ho sempre ringra-
ziato i nostri tifosi per l'aiuto che ci danno, ma non
posso accettare di essere insultato e non posso
sentirmi dire che dormo in panchina. C'è una diri-
genza che può giudicarmi e decidere di mandarmi
via, però pretendo il rispetto. 
Spero che la società prenda posizione nei con-
fronti miei e della squadra". 
Zarotti Imola - Scavolini Spar 87 - 75, domeni-
ca 28/01/2007
La Scavolini vorrebbe portare a casa una vittoria
contro Imola, nelle cui fila si trova a militare uno
scatenato Donte Mathis, da poco ex biancorosso,
che gioca con una grinta mai palesata a Pesaro.
La gara finisce male per la squadra di Calvani. La
panchina vacilla e nell'aria cominciano a circolare
voci che intonano il nome di Ramagli. 
La novità datata lunedì 29 gennaio 2007:
Così, "nel mezzo del cammin di nostro campiona-
to ci ritroviamo in una selva oscura che la diritta
via è smarrita". Per ritrovarla, la dirigenza della
Scavolini Spar decide di sollevare dall'incarico
Calvani, non prima di averlo ringraziato per l'impe-
gno, la professionalita' e l'attaccamento ai colori
sociali sempre dimostrati nel corso della sua per-
manenza a Pesaro. Il testimone passa ad
Alessandro Ramagli che, dopo una lunga espe-
rienza a Biella, ha voglia  di mettersi alla prova in
una situazione diversa. L'occasione di Pesaro
arriva al momento giusto e Ramagli dice: "Una
sfida speciale, con una squadra speciale, in un
posto speciale. Una sfida non solo sportiva ma
anche per l'ambiente. So' che Pesaro è un posto
particolare per il basket, che c'è una legittima
ambizione mossa dai tanti anni ad alto livello.
Anche questo, però, mi ha spinto ad accettare; le
altre situazioni che mi sono state offerte non ave-
vano l'impatto emotivo che questa sfida rappre-
senta". Dunque un nuovo timoniere al comando
della nave Scavolini Spar con il quale, si spera, la
squadra possa approdare in A1.
Il grande assente: Carlton Myers, fermo da dicem-
bre per uno strappo, al termine del primo allena-
mento con Ramagli, si accascia al suolo toccan-
dosi la gamba già infortunata. A prima vista sem-
brerebbe un strappo, ma fortunatamente l'esito di
un'ecografia muscolare risulta negativo per nuove
lesioni. Il giocatore riprendera' gradatamente la

preparazione. Ma ecco come continua la storia: 
Scavolini Spar - Reggio Calabria 101-75 dome-
nica 4/02/2007
Partita di debutto del nuovo coach Scavolini Spar
Ramagli che, nel dopopartita, afferma: "I ragazzi
hanno trovato fiducia e serenità, nonostante la
settimana difficile e non semplice da smaltire
emotivamente; abbiamo preso e messo i nostri tiri
senza smettere di mantenere dietro quel po' di
qualità difensiva che ci ha permesso di tenere in
pugno la gara. È emblematico il fatto che nel
primo tempo abbiamo subito 42 punti contro i 33
del secondo." E aggiunge: "Ho detto alla squadra
che esiste solo vincere: non dobbiamo guardare
gli altri, dobbiamo essere contenti di quello che
abbiamo fatto in campo, è importante solo che
andiamo a casa sereni perché abbiamo fatto il
nostro dovere ed abbiamo espresso una pallaca-
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CALENDARIO basket a2 ritorno

CLASSIFICA

Scavolini Volley

7a Giornata di ritorno-   Scavolini-Gruppo Spar
Pesaro - A.S. Junior Casale Monf. 18/02/07 ore

18.15
8a Giornata di ritorno- Edimes Pavia - Scavolini-

Gruppo Spar Pesaro 25/02/07 ore 18.15
9a Giornata di ritorno- Scavolini-Gruppo Spar

Pesaro - Aurora Basket Jesi 11/03/07 ore 18.15
10a Giornata di ritorno- Banco Di Sardegna Ss -
Scavolini-Gruppo Spar Pesaro 18/03/07 ore 8.15

La Scavolini chiude il girone di andata nelle primis-
sime posizioni. La prima parte del campionato,
quindi, fa registrare risultati molto soddisfacenti:
Supercoppa a parte, le colibrì hanno consolidato il
loro ruolo di squadra di punta della scena tricolore,
non senza farsi onore in Champions League -
Maculewicz e company si sono aggiudicate il giro-
ne eliminatorio, lasciando alle proprie spalle squa-
dre esperte e titolate quali Eczacibasi Istanbul e
Azerrail Baku. Proprio nel mese di febbraio si gioca
il primo turno dei play-off a 12 squadre, con le coli-
brì costrette ad un durissimo cofnronto con le cam-
pionesse di Spagna dello Spar Tenerife Marichal.
La vincente del duello affronterà la vincente del
confronto Cannes-Winiary Kalisz. Nel prossimo
numero de Il Pesaro, le ultime sulla Champions
League (Final Four a Zurigo il 24 e 25 marzo) e
sulle finali di Coppa Italia (31 marzo-1 aprile a
Prato). 

nestro gradevole e divertente da vedere".
Vanoli Soresina - Scavolini Spar 83-78, dome-
nica 11/02/2007
Dopo belle parole una brutta sconfitta difficile da
metabolizzare. Ramagli cerca di mettere in campo
un po' tutti i suoi assi, ma il gioco non è ad alto
livello e gli errori commessi sono molteplici in
entrambe le compagini. La squadra, dopo un
primo tempo non entusiasmante, trova nel terzo
quarto la grinta  per tentare di riprendere la
Soresina, complice Giovanni Tomassini autore di
14 punti, ma l'insuccesso si delinea nella parte
finale. Nemmeno Morri riesce a mettere in luce la
sua classe. Sarà ancora la dirigenza biancorossa
a dover valutare le sorti di Cioffi e White, mentre
Myers è ancora assente e la tattica è cambiata.

Testo di Rosalba Angiuli
Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com

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

Punti
32
30
30
28
26
24
22
20
20
18
16
16
16
14
12
10
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cinema Il linguaggio 
del film

Incontri sul Cinema a cura di Paolo Montanari
Sala del Consiglio Comunale
Piazza del Popolo, 1 - Pesaro
Comune di Pesaro- Assessorato alla Cultura
Istituto Culturale Italo-Tedesco di Pesaro
Mediateca della Marche
con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino

Sabato 17 Febbraio 2007
ore 18.00
Stefano Schiavoni 
Direttore
Mediateca delle Marche
Il Vangelo secondo Matteo
di Pier Paolo Pasolini

Sabato 3 Marzo 2007
ore 18.00
Paolo Montanari 
Storico del cinema 
con la partecipazione di
Mons. Raffaele Mazzoli
La passione di Giovanna d’Arco
di Carl Theodor Dreyer

Sabato 24 Febbraio 2007
ore 18.00
Pino Paioni 
Direttore Centro Internazionale di
semiotica e linguistica Università di
urbino “Carlo Bò”
Fino all’ultimo respiro
di Jean-Luc Godard

L'OSTERIA DELLA MISERIA E
L'AZIENDA SANTA BARBARA

ORGANIZZANO LA 2° EDIZIONE DEL
PREMIO LA VAGLIE

L'osteria della Miseria di Gabicce Monte (Pu) in
collaborazione con l'azienda S.Barbara di
Barbara (An) indice la 2°edizione del premio
"Le Vaglie"che prevede la sostituzione della
retro etichetta del verdicchio Le Vaglie.
L'iniziativa è aperta a tutti gli studenti e le stu-
dentesse dell'ultimo anno della scuola d'arte e a
tutti gli studenti e le studentesse di scuole supe-
riori o corsi universitari con indirizzo artistico
delle province di Pesaro e Ancona,nonché a
tutti gli artisti delle suddette province di età non
superiore a  26 anni. Ogni partecipante dovrà
far pervenire presso l'osteria della Miseria da
uno a tre lavori pensati per il concorso,  predili-
gendo la tecnica a lui/lei più consona. Va altresì
considerato che l'autore lavorerà in funzione di
un prodotto che verrà riprodotto in una etichetta
della misura di cm.6 x cm7 . 
I lavori dovranno essere spediti presso Osteria
della Miseria via Dei Mandorli 2 Gabicce Mare
61011 Pu entro il 19 marzo specificando nome-
cognome- data di nascita- indirizzo - indirizzo
email- recapito telefonico. Una giuria selezione-
rà una sola opera che verrà scelta per essere
stampata nella retro etichetta della bottiglia del
verdicchio Le Vaglie dell'azienda S.Barbara.
Le opere verranno esposte presso l'osteria della
Miseria nei cui locali avverrà la premiazione a
cui  saranno invitati tutti i partecipanti e le parte-
cipanti. Al vincitore/trice verrà attribuito un pre-
mio di 1.800 euro .
Le opere resteranno proprietà dell'azienda che
le sistemerà nei locali della cantina S.Barbara
che ha sede in Barbara.
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lirica CARNEVALE A TEATRO 
A SUON DI MUSICA

DAL 3 FEBBRAIO AL 16 MAGGIO NOVE
SPETTACOLI E DUE EVENTI SPECIALI 
CHE TRASFORMERANNO IL TEATRO DELLA
FORTUNA IN UN GRANDE SALONE DEI
RICEVIMENTI

21 febbraio 2007 
CONCERTO PENITENZIALE A LUME
DI CANDELA

15 marzo 2007 
Genio in fuga. Ricercare oltre ogni
meta. Viaggio dello spirito attraverso
i fili del contrappunto musicale.
PAOLO MARZOCCHI, pianoforte

29 marzo 2007 
Genio in fuga. Ricercare oltre ogni
meta. Viaggio dello spirito attraverso
i fili del contrappunto musicale.
MARTIN STADTFELD, pianoforte

1 aprile 2007 
CONCERTO PER LA SETTIMANA
SANTA

16 maggio 2007 
STABAT

8 marzo 2007 
Genio in fuga. Ricercare oltre ogni
meta. Viaggio dello spirito attraverso
i fili del contrappunto musicale.
RAMIN BAHRAMI, pianoforte

15 febbraio, giovedì grasso, dalle ore
16.00
IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI
di Camille Saint-Saëns
pomeriggio di intrattenimento per i bam-
bini di tutte le età
maschere di Pierluigi Piccinetti
narratore Noris Borgogelli
solisti dell'Orchestra Sinfonica G.
Rossini

20 febbraio, martedì grasso, ore 17.00
LA SUITE DEL GRANDE ARLECCHI-
NO (ovvero il ritorno del Vulón)
di Mario Totaro
canovaccio di commedia in musica
drammaturgia e regia Eugenio Allegri
direttore e maestro concertatore Michele
Mariotti, maestro carrista Paolo Furlani
assistente alla regia Melissa Lucini 
aiuto scenografo Salvatore Simone
organizzatore di compagnia Serena
Guidelli, con Valentina Aicardi,
Francesca Audino, Gianni Coluzzi, 
Alessia Donadio, Rudy Maria Totaro
solisti Orchestra Sinfonica G. Rossini
progetto in collaborazione con società
cooperativa Artquarium

17 febbraio, sabato, dalle ore 21.00
GRAN VEGLIONE DI CARNEVALE
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Mirka Pretelli
nata a Sassocorvaro il 27/04/1978,
si è diplomata all'Accademia delle
belle arti di Urbino nella sezione di
pittura, vive e lavora a Montecchio.
1992-97:  I.S.A.  Scuola del libro di
Urbino;
1998-2000:  corso di illustrazione di
Serena Riglietti a Pesaro;
2001-2006: Accademia di Belle Arti
di Urbino.
UNA TENSIONE VERSO L'INDAGI-
NE DEL "NON VISIBILE".

“Le figure stesse, cioè i personaggi
dei miei lavori diventano come invi-
sibili, senza "anima", si annullano
(nella loro raffigurazione) per non
essere loro stessi i protagonisti”.

Giacomo Podestà   
nato a Fano il 6 Novembre 1980
ha conseguito la Maturità Classica
conseguita presso l'istituto T.
Mamiani di Pesaro con la votazione
di 98/100. Diploma in Pittura conse-
guito presso l'Accademia di Belle
Arti di Urbino con la votazione di
110 con lode. Attualmente iscritto al
I anno di corso del Cobaslid (abilita-
zione all'insegnamento nelle scuole
secondarie) presso l'Accademia di
Belle Arti di Urbino, nella classe di
concorso A025 (Disegno e Storia
dell'Arte).

22

“Giovane Arte Contemporanea” presso L’Opera Buffa.
Un artista al mese da Ottobre 2006 a marzo 2007 inviaci il tuo curriculum
per la selezione degli artisti alla e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it
gli artisti di questo mese sono:

arte

CONCORSO GIOVANE ARTE
CONTEMPORANEA

LONDRA
Una megaretrospettiva e un catalogo
ragionato
Più di duecento opere, realizzate dal 1971 a
oggi, saranno esposte a Londra dal 15 feb-
braio al 7 maggio. La più grande mostra mai
dedicata a Gilbert&George occuperà l'intero
quarto piano della Tate modern (tel. 004420-
78878888). Le rare Sculture a carboncino
su carta, come la celebre The nature of our
looking, del 1970, saranno esposte insieme
ai lavori di tutti i 45 gruppi di opere realizzati
nel corso del tempo da Gilbert&George.
Oltre al catalogo della mostra verrà pubbli-
cato anche un catalogo ragionato, in due

volumi, con 1.479 loro opere. Dopo la tappa della Tate la mostra viagge-
rà per l'Europa e gli Usa. Nell'ottobre 2007 arriverà al Castello di Rivoli.
Tra i volumi usciti negli ultimi tempi si segnalano Gilbert&George, intima-
te conversation with François Jonquet, The general jungle or carrying on
sculpting e Gilbert&George, ossessioni e compulsioni.

BOLOGNA
Viaggio sulle isole di vel-
luto e nelle prigioni di
seta dell’americana
Beverly Semmes
Nove anni fa, nella vec-
chia sede di via Nosadella,
la galleria (vicolo della
Neve, 5 tel. 051-6447482)
ospitava la prima persona-
le italiana di Beverly
Semmes. Ora, fino al 28
febbraio, lo spazio bolo-
gnese raccoglie una sele-
zione di lavori recenti del-
l'artista americana: due
grandi abiti in stoffa, alcu-
ne culture in vetro, una
serie di litografie e una
gigantesca installazione
"Petunia" del 2001. 
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EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA Viale Fiume - 61100
PESARO

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

EDICOLAEDICOLA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO Viale della Liberazione
- 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN Piazzale degli Innocenti PESARO -
61100

EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUSEPPE GIUSEPPE P.le Garibaldi - 61100
PESARO

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

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

PESARO 
EDICOLAEDICOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRISTINACRISTINA Via

Flaminia, 126 -  61100 PESARO 
EDICOLAEDICOLA UGUCCIONIUGUCCIONI Via Negrelli, 31-  61100 PESA-

RO 
EDICOLAEDICOLA TTABACCHI OLIVABACCHI OLIVAA MASSIMOMASSIMO Via Velino,

26 -  61100 PESARO
LIBRERIALIBRERIA CAMPUS CAMPUS Via Rossini, 33 - Viale Trieste,

188 -  61100 PESARO 
BARBAR PIPPOPIPPO V. Prov. le ,100 Osteria di Montelabbate

61100 PESARO 
FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO Viale Romagna, 96  61032 FANO 

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

EDICOLAEDICOLA PONCHIELLIPONCHIELLI Via Ponchielli, 64 - 61100
PESARO

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

172 -  61100 PESARO 
EDICOLAEDICOLA GUARANDELLI RANIERO GUARANDELLI RANIERO Via XXI gen-

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

(Celletta)  
EDICOLAEDICOLA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELLAONELLA Viale Trieste sn

PESARO   
TTABACCHERIAABACCHERIA PISELLI PISELLI str.da della romagna, 165

Gabicce Mare
EDICOLAEDICOLA ORFEI ORFEI Via Bruxelles, 7 Baia Flaminia PESA-

RO
EDICOLAEDICOLA DELLADELLA MARTIRE e CECCOLINI MARTIRE e CECCOLINI Largo

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

EDICOLAEDICOLA SERAGHITI ESERAGHITI E UGUCCIONI UGUCCIONI P.zza Della
Repubblica Urbino

EDICOLAEDICOLA RANOCCHI GIUSEPPINARANOCCHI GIUSEPPINA Via Mazzini, 87
Urbino

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

LOS ANGELES
I neo magrittia-
ni
"Ceci n'est pas
une pipe" del
1929 è forse l'o-
pera più popola-
re di René

Manritte, che ha anche ispirato tutta la produ-
zione artistica Pop, concettuale e postmoder-
na. La mostra "Manritte and contemporary Art:
The Treachery of Image", al LACMA di Los
Angeles fino al 4 marzo, indaga sull'immagina-
rio magrittiano attraverso 68 opere di 31 artisti
contemporanei e una settantina di dipinti e
disegni dell'artista belga. Tra gli autori in
mostra, Eleanor Antin, John Baldessari,
Robert Gober, Philip Guston, Mike Kelley,
Martin Kippenberger, Jeff Koons, Joseph
Kosuth, Barbara Kruger, Serrie Levine,
Raymond Pettibon, Richard Prince, Ed Ruschi,
Andy Warhol e Lawrence Weiner.

VIENNA
Scultura con-
temporanea La
Fondazione
Thyssen
Bornemisza di
Vienna, nata nel
2002 presenta

"This is nor for you : Sculptural Discourses",
una rassegna sulla scultura contemporanea
internazionale, passando in rassegna la pro-
duzione delle ultime generazioni di artisti, che
ha fatto seguito al Ready-made e all'Ogjet
trouvé. La mostra presenta sculture, installa-
zioni e assemblaggi realizzati dai 20 artisti
selezionati dalla collezione Thyssen-
Bornemisza,  Fino al 30 marzo.

PRAGA BIENNALE
ormai diventata un appuntamento atteso dal mondo
dell'arte in generale e particolarmente in tutta
l'Europa Centrale, avrà luogo dal 24 maggio al 16
settembre 2007.  La sede sarà la medesima dello
scorso anno e cioè il bellissimo spazio postindustria-
le di Karlin che subirà una trasformazione radicale e
avveniristica grazie a un originale progetto di Getulio
Alviani. Il tema attorno a cui ruoterà questa PRA-
GUE BIENNALE 3 sarà Glocal & Outsiders , cioè
una indagine sulle  culture locali poste a confronto
con quelle internazionali. Il nucleo centrale pertanto
sarà rappresentato da una attenta indagine sulle
nuove realtà artistiche della Repubblica Ceca e
Slovacca ( La Nuova Scena , La Nuova Fotografia ,
Il Minimalismo e l'Arte Concettuale nella Repubblica
Ceca e Slovacca dagli anni Settanta ad oggi, a cura
di Jiri David, Vasil Artamonov, Juraj Carny, Vladimir
Birgus, Martin Dostal), What Went Wrong , tre "cal-
dissimi" artisti californiani esploreranno la cultura e
la storia di Praga, a cura di Andrea Bellini. Mitologie
Baltiche , artisti emergenti ai confini dell'Europa
(Estonia, Lettonia e Lituania, a cura di Laima
Kreivyte e Luigi Fassi). Dal Kosovo a Kaliningrad ,
un viaggio straordinario tra le nuove realtà
dell'Euroopa Centrale e della Post URSS, a cura di
Aaron Moulton.  Il Processo , memoria colletiva e
storia sociale, a cura di Marco Scotini. Truck Art , la
galleria che viaggia in un camion, a cura di Joe
Frazer e Gea Politi. E infine, Expanded Painting ,
tutta la pittura e i suoi dintorni, a cura di Helena
Kontova e Giancarlo Politi, con la collaborazione
diretta, in qualità di segnalatori, di alcuni amici arti-
sti. 
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teatro FanoTeatr’o6’o7

venerdì 23 febbraio 2007
CRT- Centro di Ricerca per il Teatro
CANI DI BANCATA
testo, regia e costumi Emma Dante
con Sandro Maria Campagna, Sabino
Civilleri, Salvatore D'Onofrio, Ugo
Giacomazzi, Fabrizio Lombardo, Manuela Lo
Sicco, Carmine Maringola, Stefano Miglio,
Alessio Piazza, Antonio Puccia, Michele
Riondino

aprile/maggio 2007 (data da definire)
Fattore K
LA VITA BESTIA
di e con Filippo Timi
regia Giorgio Barberio Corsetti

domenica 4 marzo 2007
Fondazione Teatro dell'Archivolto
il bar sotto il mare
di Stefano Benni
con Fabio De Luigi
regia Giorgio Gallione
[in collaborazione con Teatro Stabile delle
Marche].
Lo spettacolo nasce dall'elaborazione teatra-
le dei racconti e delle poesie di Stefano
Benni, scrittore, giornalista, umorista e poeta
di eccezionale talento comico che ha 'presta-
to' i suoi materiali alle folli contaminazioni
dell'attore Fabio De Luigi e del regista
Giorgio Gallione. È nato così un one man
show, disinibito ed estroverso, a cavallo tra
musica e teatro, tra concerto rock e canti di
sirene, tra fiaba e malia.

mercoledì 14 marzo 2007
E.N.B. - Balletto di Roma
direzione artistica Cristina Bozzolini, Walter
Zappolini
Luciano Carratoni presenta
Cenerentola
con la partecipazione straordinaria di Monica
Perego
e con Hektor Budlla nel ruolo del Principe
coreografie Fabrizio Monteverde
musiche Georg Friedrich Händel
Torna la grande danza al Teatro della

Fortuna. Una serata da non perdere con il
Balletto di Roma che propone una straordi-
naria versione della favola di Cenerentola
tratta dal testo originale dei fratelli Grimm,
meno edulcorato di quello, più conosciuto, di
Perrault. 

Teatro della Fortuna
via Arco d'Augusto 53/b 61032 Fano
Tel. 0721 887412-3 fax 0721 825181
www.comune.fano.ps.it/cultura
ufficio.cultura@comune.fano.ps.it
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ALFREDO PIRRI

Come in terra così in cielo

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210
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Freedom House ha
censito le democrazie
nel mondo. Le dittatu-
re sono sempre in
vantaggio. Solo 90
Stati su 193 sono
democratici. L'Italia
compare nella ricerca
come Stato democra-
tico. Questa notizia è
stata ripresa con

gioia da alcuni giornali italiani. Che hanno evitato di riportare la
classifica di Freedom House sulla libertà d'informazione. Dove
l'Italia è all'ottantesimo posto. Dopo Tonga e Botswana. E
appena prima di Antigua e Barbuda e di Burkina Faso. Nel
2004 era al settantaquattresimo posto. Stiamo scavando.
Se guardate la mappa, in tutta l'Europa occidentale l'Italia è l'u-
nica nazione "partly free", parzialmente libera.
Nel nostro territorio c'è però libertà di informazione nella
Repubblica di San Marino. D'ora in poi andrò lì per fare le mie
dichiarazioni. L'informazione italiana è di regime, dei partiti. Tra
Mediaset e Rai non c'è differenza. E tra i vari giornali sovven-
zionati dallo Stato anche. Liberalizziamo le frequenze televisi-
ve e eliminiamo l'editoria assistita. Ci tassano per raccontarci
balle. RESET! (tratto dal blog  www.beppegrillo.it)

Una Repubblica fondata sulle balle
A cura di Ludovico Pratesi

24 marzo  - 13 maggio 2007

Il Centro Arti Visive di Pesaro inaugura sabato 24 marzo
alle ore 19,00 "Come in terra così in cielo", un progetto realiz-
zato dall'artista Alfredo Pirri (Cosenza, 1957) per lo spazio
espositivo della Pescheria . Pirri ha suddiviso la mostra in due
momenti separati:nell'ex chiesa del Suffragio ha creato un
suggestivo ambiente tutto giocato sulla gradazione della luce,
ispirandosi all'antica natura religiosa dello spazio. Un pavi-
mento di specchio riflette l'intero ambiente, creando un sug-
gestivo gioco di rifrazioni e sdoppiamenti, mentre alle pareti
l'artista ha posizionato alcuni grandi acquerelli realizzati per
l'occasione. 

Nel Loggiato Pirri ha creato le "Stanze della memoria", un
percorso espositivo che ripercorre la genesi delle tre mostre
personali che l'artista ritiene più significative della sua ricerca
recente: La stanza di Penna, presentata al Palazzo delle
Papesse di Siena nel 1999, Parole Parigi presentata alla
Maison de la Photografie di Parigi nel 2006 e Dove come
quando perché, realizzata per la sala rianimazione
dell'Ospedale Santo Spirito di Roma nel 2006. Il percorso si
conclude con una serie di opere preparatorie della personale
alla Pescheria.
Orario mostra: 17,30/19,30 - chiuso lunedì
Informazioni Centro Arti Visive: 0721 387651-0721 387653
Ufficio stampa: Roberta Ridolifi  cell. 347 268 5139
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La "festa del Nino" per
il 2007 vorrebbe esse-
re un catalizzatore dei
"sapori", ovvero dei
"saperi", che attraver-
so il gusto possono
essere letti, scritti e
trascritti nello stermi-
nato e mai casuale
mosaico di tradizioni

alimentari che si distende vivo sul territorio. 
La stessa complessità del paesaggio fonda la
varietà della cucina che del paesaggio è sinte-
si e conservare una ricetta può comportare
anche il proteggere dall'estinzione una varietà
di mele che forniscono alla ricetta l'ingrediente
specifico selezionato per generazioni negli orti
e sulle tavole di un paese. Nel mentre, la
sopravvivenza di quel melo salva uno dei tanti
verdi, frutto di coltura, che dipingono il volto di
un bel frammento del paesaggio italiano. 
Ma con i "sapori" vengono trasmessi i tanti
"saperi" che in essi sono racchiusi o ai quali
danno vita. I modi del consumo alimentare,
l'ornato che vi si crea attorno, lo stile di vita al
quale danno corpo concorrono a determinare
il gusto che può essere di un'epoca, di un
ambiente, di una famiglia. C'è, infatti, un parti-
colare alfabeto composto di prodotti e d'usi ali-
mentari con cui sono descritti il territorio e la
gente che ci vive. E' l'alfabeto della "cultura
che nutre" che la tradizione s'incarica di tra-
smettere, la vita di usare ed il gusto di legge-
re. 
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da non perdere
FESTA DEL NINO - V EDIZIONE

"Re di gusto e festa: il Nino, i cibi e le tradizioni"

domenica 18 febbraio
MONTE PORZIO

LA SAGA DELLA SALSICCIA

domenica 25 febbraio
SERRA SANT’ABBONDIO

L’ARRINGA SULLA ARINGA

sabato 3 marzo
CARTOCETO

PESCI SAPIDI E SAPIENTI
D’OLIO

sabato 10 marzo
FOSSOMBRONE

L’ELEGANTE RITO DEL
DOLCE

sabato 17 marzo
FRONTONE

LA TRADIZIONE IN UN 
PIATTO

domenica 18 marzo
BARCHI

NEL MEZZO DI QUARESIMA

sabato 24 marzo
SALTARA

LA TRADIZIONE IN UN 
PIATTO

domenica 25 marzo
SENIGALLIA

CARTE DI CUCINA PAGINE DI
STORIA

29/30/1 aprile/maggio
CAGLI

“DISTINTI SALUMI”
IL SALUMARIO DELLE FESTE

sabato 5 maggio
ANCONA

LA TRADIZIONE IN UN 
PIATTO

venerdì 13 aprile
PESARO

COVEGNINO

sabato 14 aprile
SAN LORENZO IN CAMPO

IL VERO E IL FALSO 
DEL GUSTO

domenica 15 aprile
CASTEL COLONNA

GHIOTTE VISIONI DI
PORCO

venerdì 20 aprile
ORCIANO

VIENI A FAR… 
CACIARA CON NOI

sabato 21 aprile
CASTEL COLONNA

LA TRADIZIONE 
IN UN PIATTO

domenica 22 aprile
CORINALDO

CONCIATA PER 
LE FESTE

Informazioni e prenotazioni
Call-Center Turistico
Centro Servizi Turismo Montano
Tel 0721 778434 - Fax 0721 778818
callcenter@cm-pergola.ps.it
Segreteria
Tel/Fax +39 0721 805099 - 333 3425272
info@festadelnino.org
WWW.FESTADELNINO.ORG
il programma protrà subire variazioni
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