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l’articoloOROSCOPO

A milioni di anni luce da Pesaro, tra spazi siderali e
nebulose sconosciute, esiste un piccolo pianeta.
Questo mondo, antichissimo, è abitato da esseri incre-
dibilmente evoluti, altissimi, calvi, che amano vestir-
si alla scozzese e cantare canzoni di Battisti. Queste
creature, al culmine della piramide evolutiva cosmica,
sono onniscienti. Conoscono cose che nessun altro
nell'intero universo può nemmeno lontanamente
immaginare: conoscono il greco antico e tutte le lin-
gue morte di Alpha Centauri, sanno chi ha ucciso
Kennedy e chi ha pugnalato Sagnem Stropix I, sanno
come cucinare delle ottime lasagne ipocaloriche e
quale forchetta utilizzare ad un ricevimento a
Buckingham Palace; conoscono i nomi di tutti i vinci-
tori del festival di Sanremo dei prossimi trent'anni. Le
loro prodigiose cognizioni ci aiuterebbero a conosce-
re il nostro destino, a migliorare la nostra vita, a crea-
re un mondo migliore. 
Sfortunatamente, non disponiamo di tali conoscenze.
Per questo dobbiamo affidarci ad arti divinatorie per
avere qualche offuscata visione del futuro che ci
attende, in modo da poter prevenire le disgrazie e
attenderle in un vicolo buio per tender loro un'imbo-
scata. E cosa c'è di meglio dell'oroscopo per scrutare
il nostro destino? Ah, l'astrologia! La più antica scien-
za della terra! Ecco, segno per segno, il responso degli
astri per il vostro 2007. Fate buon uso delle preziose
informazioni!
ARIETE: il 2007 sarà per voi un anno spettacolare!
Sperduti nelle incertezze del vostro io, minacciati da
continue depressioni, troverete l'amore della vostra
vita in un parcheggio semideserto di Budapest: alta,
tacchi a spillo, aggraziata, nonostante le spalle insoli-
tamente larghe. Parlerà continuamente di una cosetta
che deve farvi assolutamente vedere, ma per queste
sorprese è meglio aspettare il 2008. 
TORO: Il 2007 sarà per voi un anno spettacolare!
Dopo l'ennesimo intervento al crociato destro, infatti,
sperimenteranno su di voi un'innovativa cura messa a
punto dallo staff medico di Cleveland. Questo vi ren-
derà dei super uomini (o super donne) in grado di pri-

meggiare in ogni sport, vincendo tornei, campionati,
trofei, e attirando i soldi degli sponsor. Evitate le inie-
zioni sospette.
GEMELLI: Il 2007 sarà per voi una anno spettacola-
re! L'inaspettata morte di uno zio ricco, sconosciuto e
sicuramente antipatico vi trasforma in ricchi ereditie-
ri. Evitate l'ala infestata di spettri del castello nelle
Highlands scozzesi, dove morì la vostra pro-pro-pro-
zia Lillyren McMurdoc.
CANCRO: Il 2007 sarà per voi un anno spettacolare!
Infatti, come ogni anno, sarete convinti della vostra
superiorità biologica, intellettuale e morale sul resto
dell'umanità, e, incuranti di ogni problema, vi avvie-
rete verso una tranquilla vecchiaia con un ego in inar-
restabile crescita.
LEONE: Il 2007 sarà per voi un anno spettacolare! In
un martedì di febbraio, tornando da lavoro, avrete
l'Illuminazione: capirete il senso della vita, il perché
della sofferenza, le equazioni di terzo grado. Felici e
illuminati, vi ritirerete nell'Isola di Pasqua, dove pas-
serete il resto della vostra vita a parlare dell'inconosci-
bilità dell'io con le teste di pietra giganti.
VERGINE: Il 2007 sarà per voi un anno spettacola-
re! Almeno per la prima e la seconda decade. Per gli
altri, anno da schifo.
BILANCIA: Il 2007 sarà per voi un anno spettacola-
re! Il vostro senso dell'equilibrio vi spianerà la strada
per l'imminente esame da magistrato. Diverrete i pala-
dini mediatici di una nuova ondata di pulizia della
classe politica italiana, e finirete poi ospiti fissi di
Bruno Vespa.
SCORPIONE: Il 2007 sarà per voi un anno spettaco-
lare! Anche se l'inizio dell'anno vi riserverà qualche
brutta sorpresa, a Pasqua vincerete l'enalotto e vi tra-
sferirete a Santo Domingo. Tutti saranno contenti,
perché voi starete a litigare con gli altri scorpioni sul-
l'isola, e noi ci saremo liberati di voi.
SAGITTARIO: Il 2007 sarà per voi una anno spetta-
colare! Raggiunta la dodicesima casa, insieme a
Pegasus,  Crystal il Cigno e Sirio il Dragone riuscire-
te a riconquistare la Sacra Armatura d'Oro, conqui-

stando i favori della principessa Isabel. Bravi.
CAPRICORNO: Il 2007 sarà per voi una anno spet-
tacolare! Mai così tante feste! Mai così tanti amori!
Mai così tanti successi! Questo verrà ricordato da tutti
i capricorni come l'anno perfetto, ma probabilmente
cadranno in depressione dal 2008, incapaci di rag-
giungere nuovamente simili picchi di fortuna.
AQUARIO: Il 2007 sarà per voi un anno spettacola-
re! Dopo l'ennesimo litigio col partner, capirete che la
vita non è tutta rose e fiori, e forti di questa convinzio-
ne aprirete un ristorante a Santo Domingo, che diver-
rà immediatamente popolare a causa di un improvvi-
sa ondata di immigrazione di milionari. Una miniera
d'oro.
PESCI: Il 2007 sarà per voi una anno spettacolare!
L'amore andrà a gonfie vele, il lavoro pure, la salute
anche. Tutto procederà per il verso giusto. Tutti vi
vorranno bene. Nessun problema in vista. Gioia.
Allegria. Famiglia unita. Un po' di noia verso la fine
dell'anno.

Diego Fornarelli
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zazioni, come miglioramento dei reparti, come taglio dra-
stico delle spese per gestire reparti ospedalieri doppioni,
può diventare realtà?
R. Anche la questione dell’ospedale riveste un ruolo stra-
tegico. A mio avviso al riguardo l’impostazione più giusta
è quella di salvaguardare ognuno le proprie identità ma
integrando alcune funzioni che permetterebbero di far
decollare il polo nord della sanità marchigiana, dando
risposte importanti ai cittadini attraverso un numero mag-
giore e più qualificato di servizi e migliorando la rapidità
delle risposte.
D. E’ possibile ragionare allo stesso modo per settori quali
il commercio (dalle aperture festive alle licenze), il turi-
smo e la cultura, i rapporti con la Regione e con il
Governo centrale?
R. Una volta innescato il processo le opportunità da esplo-
rare sono tante. Un esempio per tutti: l’integrazione tra
Pesaro e Fano aprirebbe anche maggiori opportunità per
attingere alle risorse finanziarie degli investimenti struttu-
rali della Comunità Europea attraverso i Fers. I finanzia-
menti vengono infatti concessi con maggior facilità a quel-
le città che collaborano e creano sinergie territoriali.
Un’occasione importante per la costa adriatica, che sareb-
be un peccato non perseguire.
D. La società, i cittadini, le categorie sono già pronte per
il gran passo?
R. Si tratta di un passo che richiede senso di responsabili-
tà, collaborazione e apertura da parte di tutti. Ma sono
convinto che se tutte le componenti della seconda e terza
città delle Marche riusciranno ad avere una visione condi-
visa e un’ unità di intenti su alcune scelte strategiche fon-
damentali, il territorio e i suoi abitanti potranno trarne
molteplici benefici.

Di Rosalba Angiuli

rio e la sua gente.
D. Se sì, possiamo limitarci a ragionare sulla maggiore
integrazione di servizi minori, o occorre pensare alle infra-
strutture, alla viabilità e ai servizi alle persone?
R. I temi e le opportunità che potrebbero fare di Pesaro e
Fano un’unica grande realtà di 150.000 abitanti sono
numerose. E ovviamente i collegamenti infrastrutturali
sono fondamentali. Ad esempio, con una variante alla
Statale 16, riposizionata come complanare, si creerebbe
una grande circonvallazione dal nord di Pesaro al sud di
Fano, liberando la Statale 16 dall’attuale traffico e crean-
do le premesse per un rilancio turistico del tratto di spiag-
gia tra le due città. Altra questione strategica legata alle
infrastrutture è il sistema portuale. Su questo tema bisogna
segnalare il lavoro di Confindustria, finalizzato a mettere
in luce, anche su questo fronte, le possibili sinergie e il
potenziamento del sistema.
D. La viabilità và decisa, programmata e costruita insieme,
attivando da subito un lavoro comune fra commissioni,
consigli comunali e giunte, è un obiettivo raggiungibile?
R. Promuovere più alti livelli di collaborazione tra le due
città, di cui le nostre comunità hanno bisogno, è sicura-
mente compito delle istituzioni. Penso che con senso di
responsabilità e impegno di tutti un lavoro comune, pro-
grammato e costruito, sia un obiettivo concretamente rag-
giungibile finalizzato al bene del territorio.
D. Se si parla di assimilare e rafforzare i servizi maggiori,
è auspicabile un’unica azienda che fornisca acqua, gas e
che provveda alla raccolta dei rifiuti?
R. Certamente. La questione dell’azienda provinciale
unica dei servizi pubblici è un’opportunità da non perdere.
Come risulta dalla bozza del piano industriale è chiaro che
l’azienda unica diventerebbe la struttura più grande delle
Marche, rivestendo un importante ruolo per le economie di
scala senza tralasciare però l’operatività sul territorio.
D. L’ ospedale unico come potenziamento delle specializ-

D. Signor Sindaco Luca Ceriscioli, Pesaro e Fano sono già
un unico territorio, per quanto riguarda il commercio, il
mercato immobiliare, i servizi, le attività turistiche e gli
abitanti. L’unione è veramente nei fatti?
R. Se Pesaro e Fano sono  due realtà con identità diverse
per storia e tradizioni, è vero che oggi ormai le attività
economiche, sociali e culturali delle due comunità sono
sempre più complementari. Per questo motivo ritengo uti-
lissimo il dibattito che si è aperto su un’eventuale integra-
zione. Senza paura di perdere le proprie identità, con con-
sapevolezza e coraggio dovremmo tutti iniziare a ragiona-
re per una visione di insieme e una collaborazione tra le
due città: raggiungeremo risultati importanti per il territo-

LUCA CERISCIOLIl’intervista
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tutti i soggetti interessati non ci sembrano chiare.
D. L’ ospedale unico come potenziamento delle specializza-
zioni, come  miglioramento dei reparti, come taglio drastico
delle spese per gestire reparti ospedalieri doppioni, può diven-
tare realtà?
R. Quando si parla di ospedale unico, noi non intendiamo
un'unica struttura. Pensiamo piuttosto alla integrazione tra i
due ospedali esistenti di Pesaro e Fano, in quanto essi sono
funzionali alla realtà del territorio che servono e soprattutto ai
cittadini che vi abitano. Dobbiamo tenere ben presente che,
quando si parla di ospedali, c'è di mezzo la salute delle perso-
ne. Abbiamo un entroterra con situazioni complesse e delica-
te, dove insistono anche altre strutture ospedaliere, e quindi
occorre valutare bene quali risposte siano più funzionali
rispetto ai cittadini e al territorio.
D. E’ possibile ragionare allo stesso modo per settori quali il
commercio (dalle aperture festive alle licenze), il turismo e la
cultura, i rapporti con la Regione e con il Governo centrale?
R. Ma sicuramente. In diversi campi lo stiamo già facendo.
Come nel settore del commercio, dove abbiamo concordato
insieme le aperture festive. Non c'è dubbio che, se le due
Giunta comunali lavoreranno ancora di più in stretto contatto,
i risultati finora conseguiti non potranno che ampliarsi, soprat-
tutto nei confronti di una Regione Marche che finora è stata
particolarmente disattenta nei confronti della nostra provincia.
D. La società, i cittadini, le categorie sono già pronte per il
gran passo?
R. Penso che ci si possa impegnare tutti su una serie di fatto-
ri che possono portare benefici alle nostre comunità. Quindi
anche le categorie economiche, in primo luogo, devono lavo-
rare insieme per concentrarsi su questioni importanti di gran-
de utilità, rafforzando quell'integrazione tra Fano e Pesaro
che, come ho già detto, è nella realtà delle cose.

Di Rosalba Angiuli

trasporti pubblici a livello provinciale: un'idea che era già
emersa anni fa’, quando ero presidente dell'Aset e che, grazie
anche all'impegno di Mazzoli, si è venuta concretizzando fino
ad essere oggi una realtà all'avanguardia. Occorre pertanto
procedere lungo questa strada.
D. Se sì, possiamo limitarci a ragionare sulla maggiore inte-
grazione di servizi minori, o occorre pensare alle infrastruttu-
re, alla viabilità e ai servizi alle persone?
R. Bisogna pensare soprattutto alle grandi opere, quindi alle
infrastrutture viarie, ai servizi che interessano la generalità
della popolazione. Mi riferisco in primo luogo al migliora-
mento dei collegamenti stradali tra Pesaro e Fano.
D. La viabilità va’ decisa, programmata e costruita insieme,
attivando da subito un lavoro comune fra commissioni, consi-
gli comunali e giunte, è un obiettivo raggiungibile?
R. Questo è un obiettivo del tutto auspicabile. Avere le due
Amministrazioni comunali unite su singoli questioni significa
avere più potere contrattuale e significa avere più probabilità
per vedere realizzati certi interventi. Una conferma a quanto
dico viene, ad esempio, dall'azione che abbiamo fatto con-
giuntamente, io ed il Sindaco di Pesaro Ceriscioli, quando
siamo andati insieme a Roma per trattare con la Società
Autostrade riguardo alla terza corsia, ottenendo per i nostri
due comuni anche due caselli, svincoli, parcheggi e strade di
collegamento. Un risultato, questo, ottenuto proprio grazie
alla decisione di presentarci insieme con una unità di intenti.
D. Se si parla di assimilare e rafforzare i servizi maggiori, è
auspicabile un’unica azienda che fornisca acqua, gas e che
provveda alla raccolta dei rifiuti?
R. Certamente. Però, quando si parla di azienda unica dei ser-
vizi pubblici occorre che questa rispetti tre cose fondamenta-
li: la salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo, le risorse
naturali che non sono illimitate e l'applicazione di tariffe
accessibili per i cittadini. Direi che, prima di arrivare all'azien-
da unica, noi riteniamo che occorra confrontarsi su questi
temi, mentre finora le risposte che ci sono giunte da parte di

Rivolgiamo le stesse domande al sindaco di Fano, Stefano
Aguzzi, inerenti il tema di attualità già affrontato con il sinda-
co di Pesaro: Pesaro e Fano unico territorio.
D. Pesaro e Fano sono già un unico territorio, per quanto
riguarda il commercio, il mercato immobiliare, i servizi, le
attività turistiche e gli abitanti. 
L’unione è veramente nei fatti?
R. Per unione, ovviamente, io non intendo la fusione dei due
comuni. Sarebbe fuori luogo. È più corretto quindi parlare di
integrazione, un processo che è già nella realtà dei fatti, spe-
cie se lo consideriamo sotto il profilo dei servizi e delle infra-
strutture che abbiamo già in comune. Mi riferisco, ad esem-
pio, al processo che ha portato ad avere un'azienda unica dei

STEFANO AGUZZI l’intervista
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sovrapposizioni, perché i teatri sono organismi a sé.
Quello che è stato possibile mettere in rete, cioè gesti-
re in comune, lo ha fatto l’Amat.
D. Qual’è la risposta del pubblico?
R. La risposta del pubblico è buona. Dal 1980, a parte
un paio di anni critici, abbiamo avuto successi consi-
stenti con stagioni tutt’altro che commerciali. Negli
anni ‘90 il teatro Rossini era in posizione strategica,
avevamo abbonati che affluivano da tutta la provincia,
poi hanno riaperto altri teatri, ma noi abbiamo mante-
nuto il nostro blasone. Il pubblico si affeziona, con
l’arte non si bara più di tanto. Se facendo un cartello-
ne si tende a fare più spettacolo e meno teatro, si puo’
smantellare un patrimonio. Una cosa è mandare in
scena Pirandello, Molière ecc, un’altra cosa è mettere
in scena un musicoll, non si rende giustizia al pubbli-
co. Nel teatro si deve fare teatro, e qui ci sono stati
artisti meravigliosi, attori meravigliosi.
D. A quale fascia d’età appartiene chi va’ a teatro?
R. A tutte le fasce. Rispetto ad un decennio fa’ è
aumentato il pubblico giovane. Abbiamo modo di
valutarlo con il biglietto under 29° e a fine stagione
possiamo constatare i numeri. Il prezzo del biglietto
non copre i costi, lo spettatore paga solo una parte, il
resto è incentivato dalla regione. Io, però, non sono
più convinto che il costo del biglietto promuova il tea-
tro. Il teatro è emozione, è poesia  Ho rivisto, facendo
studi statistici dall’84, che spettacoli quali Medea,
Edipo, Amleto, sono stati i più visti. Dal ’91-‘92 c’è la
possibilità di andare a teatro la domenica alle 17; i
pomeriggi sono più frequentati da gente over 65, che
si muove prima, non guida di notte e puo’ concludere
la serata con una pizza.

Di Rosalba Angiuli

supportare gli eventi. 
Per quanto riguarda, invece, la Stagione Teatrale di
Prosa, un po’ per caso, un po’ per volontà, un po’ per
attitudini, ne sono responsabile dal 1984.
D. Come si colloca Pesaro rispetto a Fano dal punto di
vista musicale?
R. Pesaro ha una sua connotazione ben precisa dal
punto di vista musicale; un suo marchio, dovuto a
Rossini, al Conservatorio. C’è una vocazione forte in
tal senso. Fano, ad esempio, si distingue per il jazz con
Adriano Pedini. Ogni territorio ha i suoi impulsi ed è
compito di chi dirige i teatri fare sì che si vada in una
direzione o in un’altra, senza sovrapposizioni, visto
che questo mestiere significa accanimento, passione,
sacrificio. A pochi chilometri da Pesaro c’è, dunque,
dell’ottimo jazz e non è il caso di spendere del denaro
pubblico replicandolo. Ciò nonostante, qui da noi
hanno suonato e suonano musicisti tra i più affermati
in questo genere musicale. 
Vedendo il tutto con l’ottica di un cittadino, posso solo
rallegrarmi che l’offerta musicale sia così ampia, per-
ché arricchisce il territorio.
D. Con quale criterio viene scelta la Stagione Teatrale
di Prosa?
R. Esiste ormai da anni un protocollo d’intesa tra i tea-
tri di: Pesaro, Urbino e Fano; ne deriva una Stagione
Teatrale di Prosa che, vista dall’esterno, è integrata,
fatta evitando concorrenze o aste con altri teatri; non
c’è un cartellone che implica un’unica direzione arti-
stica, però considerando che tutti e tre i teatri aderisco-
no all’Amat, c’è una consultazione, c’è un confronto,
affinché il prodotto sia il migliore possibile e i soldi
pubblici vengano ben spesi, senza fare costruzioni
artificiose o artificiali, quali i sistemi o le reti. La
Stagione che ne scaturisce è variegata e non ha

Il dott. Giorgio Castellani è direttore dei teatri di
Pesaro: Rossini e Sperimentale.
D. Qual è il suo compito in qualità di direttore dei tea-
tri di Pesaro?
R. E’ un compito soprattutto di tipo burocratico. Per le
attività relative ai teatri Rossini e Sperimentale, quali
il Rossini Opera Festival, la Stagione Concertistica, il
Festival dei Gad, e le realizzazioni più rilevanti che
vengono portate avanti allo Sperimentale, come ad
esempio la Mostra del Cinema, non ho competenze
artistiche, in quanto sono manifestazioni organizzate
da Enti con un loro direttore artistico, o con una capa-
cità autonoma di progettazione culturale. Io mi devo
occupare del fatto che i teatri siano in condizioni di

GIORGIO CASTELLANIl’intervista
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sono venute indicazioni sulle cose da fare per mante-
nere ed ampliare il fenomeno. Per 20 giorni abbiamo
avuto un’esposizione mediatica formidabile e di cui
ne ha beneficiato tutto il movimento musicale operan-
te nel territorio. Ogni giornata prevedeva un aperitivo
jazz alle 19 e un concerto alle 22,15 seguito da jam
session con performance di musicisti che nessuno di
noi conosceva e che si sono fatti apprezzare. E’ pro-
prio in questa sede, per esempio, che un musicista di
Pesaro, Vittorio Gennari, 75enne, decano dei jazzisti
pesaresi è stato notato ed invitato da una storica  eti-
chetta Milanese la RED RECORD ad incidere un
disco di cui è già pronto il master. La voglia di rivive-
re questa esperienza è talmente forte che si è deciso di
documentarla con un libro e una mostra fotografica a
cura del fotografo Giovanni Marinelli, che ha ripreso
le immagini più significative, il libro sarà corredato
anche un doppio cd, contenente i brani dei gruppi che
si sono alternati sul palco del Jazz Village.  
D. Il jazz, dunque, da musica di nicchia ha subito
un’evoluzione. Qual è il suo ruolo nell'epoca della
globalizzazione?
R. Quello di far cooperare i vari linguaggi, in modo
che ognuno possa aprirsi ad accogliere l'altro, predi-
sponendo al dialogo uomini di culture differenti. 
Il jazz, e soltanto il jazz ch'è nato bastardo, è la sola
musica che, con l’improvvisazione, ha fatto proprie
queste tematiche e che ha capito che per tradurre la
materia sonora in senso occorre aprire i linguaggi alla
trasversalità, così facendo il musicista diventa colui
che abita il mondo, andando e sbagliando, imparando
dal viaggio e dagli errori. 
La musica jazz va oltre il senso comune uniformato e
conformistico ci stimola e ci aiuta molto semplice-
mente a riflettere, una musica indefinibile, mai banale
o uguale a se stessa, calata fra la gente meglio e di più
di tutte le altre musiche. 
Il jazz è come la vita. Se posso permettermi, suggeri-
sco a tutti coloro che sono curiosi del mondo che ci
circonda, che hanno una sensibilità recettiva, che non
si accontentano delle solite proposte ben confeziona-
te, gaudenti, subito disponibili, ammaglianti ma prive
di spessore, di abbandonarsi all’ascolto di un sax, di
una tromba, senza la pretesa di capire chissà che cosa,
senza atteggiamenti intellettualistici, sono sicuro che
non mancheranno piacevoli sorprese. 
Termino citando un grande filosofo, Schopenhauer:”
La musica parla dell’essere, non esprime mai il feno-
meno ma la cosa in sè. Di conseguenza, il mondo
potrebbe essere definito un’incarnazione della musi-
ca”. Non mi sembra poco.

Di Rosalba Angiuli

fino ad oggi ininterrotta. In seguito, il Fano Jazz Club,
è diventato un punto di riferimento importante per
tutti i musicisti italiani, essendo uno dei pochissimi
Jazz Club del centro Italia a programmare più di 30
concerti durante il periodo da Novembre ad Aprile,
con l'intento di promuovere il più possibile il Jazz ita-
liano ed in particolare quello dei nuovi talenti.   
D. Il Fano Jazz Club è poi diventato la base di un pro-
getto più ampio? 
R. Sì, nella stagione 99/00, il Fano Jazz Club ha cam-
biato il proprio nome in Fano Jazz in'n Club e dal 1995
organizza il Festival internazionale Fano Jazz By The
Sea, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Fano, e Jazz ‘in provincia in collabora-
zione con l’Assessorato alla Cultura della Provincia di
Pesaro Urbino.  
D. Attualmente come è formulato il progetto?
R. Lo immagino simile ad una piramide, alla base
della quale c’è la struttura organizzativa dell’associa-
zione, salendo si trova il“Jazz Club” una rassegna di
musica jazz che si svolge di consuetudine all’interno
di locali storici di Fano e prevede un ciclo di 30 con-
certi durante il periodo invernale e primaverile. La
programmazione punta in netta prevalenza sulla pre-
senza dei migliori musicisti italiani. A seguire, il
“Jazz’in provincia”, un itinerario jazzistico nei teatri
storici della provincia di Pesaro-Urbino che rappre-
senta, contemporaneamente, un punto d’arrivo e di
partenza di quel movimento musicale cresciuto e svi-
luppatosi nell’ambito delle manifestazioni fanesi. Poi
la punta di diamante del progetto, ovvero “Fano Jazz
by the Sea”,  voluto e sostenuto dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Fano, con il contributo della
Regione Marche.
Caratteristiche fondamentali del festival sono: la ricer-
ca di nuovi stilemi, contaminazioni, la storia del jazz
incarnata da personaggi carismatici, le proposte arti-
stiche nuove, un jazz più spettacolare ma sempre di
grande qualità. Devo anche aggiungere che tutto il
progetto trova il suo motivo di esistere in relazione
alla costruzione di un centro didattico/formativo a cui
da tempo stiamo lavorando e che risulterà essere, una
volta realizzato, l’obbiettivo finale di tutto ciò che fino
ad oggi siamo stati capaci di produrre. 
D. Obiettivo di Jazz’in provincia?
R. Inserire in maniera stabile, soprattutto collegando-
li ad una vera e propria attività formativa e didattica,
dei momenti di alto livello artistico, facendoli rientra-
re nelle programmazioni di tutti i teatri della provincia
che dovranno avere in calendario almeno un appunta-
mento annuo dedicato ai grandi interpreti del jazz.
Questa operazione a largo respiro è già in atto ed è in
via di ulteriore evoluzione, vede coinvolto anche que-
st'anno il vicino Comune di Cesenatico e si inserisce
nel più complessivo progetto di sinergie tra realtà del
jazz marchigiano, come ad esempio il circuito Marche
Jazz Network, recentemente costituito, che vede unite
per la prima volta le direzioni artistiche di Fano Jazz
by the Sea, Ancona Summer Jazz Festival e Tam -
Tutta un'altra musica.
D. In che data si svolgerà nel 2007 il Festival Fano
Jazz by the Sea?
R. Avrà luogo, come l’anno scorso, dal 25 al 31 luglio.
Avevamo spostato la data in occasione dei mondiali di
calcio. E’ andato tutto molto bene, abbiamo deciso di
mantenerla. 
D. Nel 2006 ha avuto grande successo anche il Jazz
Village alla Festa Nazionale dell’Unità di Pesaro… 
R. Sì, il successo è stato clamoroso, si è trattato di un
vero e proprio jazz club, dotato di ristorante e la cui
programmazione è stata interamente dedicata a musi-
cisti italiani. Per la prima volta, inoltre, c’è stata la
possibilità di ascoltare  uno spaccato molto interessan-
te per numero e qualità di musicisti cosiddetti “locali”,
una realtà musicale che potevamo solo immaginare,
che si è evidenziata nella sua quasi totalità, e da cui

Parliamo di musica jazz: “colonna sonora del nostro
distratto vivere quotidiano, madre di tutte le musiche
moderne”, con il Maestro Adriano Pedini, Presidente
Fano Jazz in’n Club.   
D. Quando è nato il connubio tra la musica jazz e la
città di Fano? 
R. Nel 1991, in occasione della prima delle due edi-
zioni fanesi di Umbria jazz by the sea. Da allora,   que-
sta proposta culturale d’eccellenza, riconducibile ad
una delle forme d’arte musicali contemporanee più
esaltanti come il jazz, è fortemente presente  nella città
di Fano, nonché in tutto il territorio della provincia di
Pesaro Urbino. All’epoca, infatti, fu gettato un seme
che ha trovato un humus culturale ben predisposto,
un’attenzione particolare, una gran voglia di fare, sia
in noi musicisti , che  negli appassionati, e devo dire
anche da parte delle istituzioni. C’era una grande
aspettativa, e voglia di partecipare da parte di tutti
coloro che erano cresciuti culturalmente negli anni
precedenti; tanta era la passione che pur di assistere ad
un concerto di jazz, ma anche di rock, si era ben dispo-
sti a  spostarsi in altre città, come Perugia, Bologna,
Roma, Milano. Io stesso, assieme ad alcuni musicisti
fanesi, avevo maturato esperienze all'interno del
Laboratorio Ritmico Musicale di Fano, ecco così l’i-
dea di dare vita a qualcosa di più specifico, quale
appunto il Jazz Club. Così, all'interno di uno storico
locale del centro di Fano, "Il Cantinone", durante il
periodo del Festival '93, si sono verificate le prime
aggregazioni spontanee di noi musicisti locali con
musicisti italiani e stranieri, chiamate "Jam Session",
che hanno segnato l'avvio di una stagione di concerti

l’intervistaADRIANO PEDINI
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di, gli equini, i pachidermi o gli altri grandi mam-
miferi che nuotano nei mari). 
Anche per questo amiamo l'Africa, la nostra terra
d'origine, soffriamo quando ne siamo lontani, e
sogniamo ogni volta di ritornare. Ma anche per
questo non possiamo smettere di girare per il
mondo, che è vasto, vario, pieno di incognite, di
sorprese, di stupore.
Noi esseri umani siamo fatti così.

Menelik 

paesaggi, i racconti, i fuochi, i tamburi e le feste del
nostro continente d'origine. Lì, in Africa, ci sentia-
mo sempre a casa nostra, ogni volta che torniamo,
e lì siamo padroni del tempo, non conosciamo
ansia, fretta o stress.
Abbiamo molte lingue

Abbiamo molte lingue, in tutto il mondo, ma un
solo linguaggio in comune, composto di immagini,
di suoni, di sguardi, di movimenti, di carezze, di
baci e di urla feroci di battaglia: siamo tutti della
stessa razza, nonostante il colore diverso degli
occhi, dei capelli, della pelle. Volendo, possiamo
capirci l'un l'altro. Oppure, volendo, possiamo
chiuderci, rifiutare il confronto, barricarci in casa e
lì morire lì dentro, da soli. Da questo punto di vista
ogni slogan rancoroso tipo "Padroni a casa nostra!"
o "A morte lo straniero!", "Ognuno stia a casa
sua!", oppure ancora "I miei vicini di casa devono
essere come me!" (per non dire: "Se ho dei vicini
stranieri la mia casa si svaluta!"), suona almeno
ridicolo, puerile. La "razza eletta" è quella i cui
individui si riproducono fra loro, generando stuoli
di malati e dementi.
Il mondo è grande

Il mondo è grande e ci piacerebbe conoscerlo tutto,
visitare ogni luogo: noi esseri umani siamo noma-
di per nascita, vagabondi per elezione. Scegliere di
costringerci  - o accettare di essere costretti - in un
luogo limitato, per noi significa morire. Ci piace-
rebbe anche conoscere tutti, o almeno molti dei
nostri simili umani, e anche tanti altri appartenenti
al mondo animale (che ci affascinano con i loro
comportamenti bizzarri: pensiamo a quelli che con-
sideriamo i più nobili fra loro come i felini, i cani-

Da dove veniamo

Noi tutti esseri umani, che popoliamo il globo ter-
restre in modo più o meno degno (è responsabilità
di ognuno di noi, singolarmente, fare delle scelte),
abbiamo una medesima origine: l'Africa nera. Lì
siamo nati, circa centomila anni fa, lì siamo rimasti
a lungo, prima di muoverci per il mondo. E' in
Africa che abbiamo la nostra casa, la nostra madre,
la nostra origine, e il mondo intero è la nostra
patria. Rifiutiamo d'istinto le frontiere, le barriere,
le costrizioni, e amiamo i tempi lunghi, le estasi dei

E' ARRIVATO MENELIK!menelik
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perlePETROLATI E L’AFRICA

Nuovi oneri col decreto Visco-Bersani. 
E un'indagine di Confartigianato denuncia la delusione del mondo artigiano

Statale Adriatica, 35 PESARO 61100 Tel. 0721 4371 Fax 0721 401245

segreteria@confartps.it  - www. confartps.it

"E' davvero poco comprensibile l'atteggiamento del Governo nei confronti degli

imprenditori e del mondo artigiano. Invece di stimolare la ripresa economica, si fa

di tutto per ostacolare chi produce, chi lavora sodo e chi crea occupazione". 

Così, con evidente perplessità, Learco Bastianelli, presidente della Confartigianato

di Pesaro e Urbino, commenta la nuova stangata in arrivo per le imprese. 

"Innanzitutto - afferma Bastianelli - sono in arrivo nuovi oneri burocratici per le

aziende. Lo denuncia Confartigianato che ha stimato l'impatto economico per il

2007 delle principali disposizioni contenute nel cosiddetto decreto "Visco-Bersani",

convertito in legge n. 248 del 4 agosto del 2006. In particolare, i costi derivanti da:

redazione e invio elenco clienti fornitori, invio dei corrispettivi giornalieri, invio tele-

matico del modello F24 per le imprese, costi bancari per la tracciabilità dei paga-

menti, costi derivanti dalla traslazione dei maggiori oneri collegati all'aggiornamen-

to dei software di contabilità e paghe dei consulenti. 

L'importo complessivo - stimato dalla nostra associazione - dei maggiori oneri buro-

cratici a carico degli imprenditori italiani è di 739,9 milioni di euro, equivalente ad

una media di 143 euro per impresa. In sostanza, i nuovi adempimenti collegati al

decreto "Visco-Bersani" aumentano del 10,8% gli oneri delle imprese per pagare le

imposte". L'analisi di Bastianelli prende poi spunto da un sondaggio promosso da

Confartigianato su un campione di 529 imprese con meno di 20 addetti, distribuite

in tutta Italia. "I nostri artigiani - prosegue Bastianelli - si aspettavano provvedimen-

ti di ben altro genere: chiedevano la semplificazione degli adempimenti burocratici,

nuovi incentivi alle imprese, liberalizzazione del mercato dell'energia. E invece si

ritrovano fra capo e collo nuove gabelle". La liberazione da lacci e laccioli burocra-

tici è al primo posto nelle aspettative delle piccole imprese, con l'83,4% degli inter-

vistati che la ritengono importante; altrettanto importante risulta poter avere miglio-

Bastianelli: "Burocrazia e gabelle tartassano le imprese e frenano la ripresa"

ri incentivi per la propria attività (72,4% delle risposte) ed energia elettrica e gas

più liberi e quindi meno costosi (70,9% delle risposte). 

Inoltre, 2 imprenditori su 3 (66,7%) si dicono convinti che i primi atti dell'Esecutivo

lasceranno invariati o addirittura faranno aumentare i privilegi di politici e dirigenti

pubblici. E il 64,3% pensa che cresceranno o resteranno immutati gli sprechi nella

gestione della Pubblica Amministrazione. Analogamente il 53,7% degli intervistati

ha risposto che non cambierà o addirittura diminuirà l'efficienza della pubblica

amministrazione centrale e il 59% pensa che non vi saranno miglioramenti anche

per quanto riguarda il funzionamento di Regioni, Province e Comuni.

"I risultati del sondaggio - conclude il Presidente Bastianelli - dimostrano che la

Finanziaria non ha contribuito a rafforzare la fiducia dei piccoli imprenditori. Per

agganciare la ripresa c'è bisogno di segnali positivi, di avviare senza esitazioni la

stagione delle riforme strutturali indispensabili per liberare il Paese e le imprese da

vincoli ed ostacoli che ne frenano lo sviluppo. Mi riferisco, ad esempio, alla libera-

lizzazione dei mercati dell'energia, alla riforme della Pubblica Amministrazione, alla

semplificazione degli adempimenti burocratici, alla riforma delle professioni, dei

servizi pubblici locali. Dal Governo - aggiunge Bastianelli -  attendiamo pertanto

segnali e atti concreti che recepiscano le nostre sollecitazioni. Noi teniamo molto

al rilancio delle nostre aziende: si può dire altrettanto del Governo? Migliaia di

imprenditori hanno partecipato alla grande manifestazione organizzata a Milano

dalla Confartigianato contro la Finanziaria: le istituzioni devono tenerne conto".

La partenza del pullman
organizzato dalla
Confartigianato di Pesaro
e Urbino per la manife-
stazione nazionale della
Confartigianato tenutasi
a Milano lo scorso 25
novembre.

Ascoltando i racconti di nostri comuni amici su un
recente viaggio africano, in particolare le difficoltà
incontrate, ci è venuto in mente  che sarebbe bastato
conoscere meglio gli usi e costumi locali per evitare
disguidi, inconvenienti e ostacoli. 
Siamo sicuri che i nostri amici difficilmente ripeteran-
no gli stessi errori ma se altri dovessero intraprendere
un viaggio del genere... ecco pronta una serie di perle
di saggezza africana da incorniciare.

Se non hai denti forti, aspetta che le noccioline diven-
tino mature (Togo)

La pazienza é un vero amuleto per la vita
(Costa d’Avorio)

L'amore é come un uovo, chi rompe il suo é perduto
(Ghana)

Ciò che uno mantiene nel corpo non puzza
(Camerun)

Non parlare troppo se no ti bruci la lingua
(popolazione Bete, Ghana)

La gallina suda, ma nessuno lo vede
(popolazione Dida, Costa d’Avorio)

E' viaggiando che si trova la saggezza
(bantu)

Sbagliando strada si impara a riconoscere la propria
strada 
(schambala)

Il morto non sente il suo cattivo odore 
(Rwanda)

Un uomo intelligente non conserva la collera nel pro-
prio cuore 
(ambede)

Si mostra l'oro solo a chi lo conosce, perché altrimenti
ne farà un coltello
(toma)

La gamba è intelligente; mette l'osso davanti e la carne
dietro
(bahumbu)

Solo toccandola potete sapere se l'acqua è fredda
(ntomba)

Ciò che occhio ha visto cuore non dimentica
(bandibu)

Con gli occhi si vede non si mangia

(dzalamo)

Non possono mancare la storia della gazzella e del
leone: entrambi si devono svegliare presto e comincia-
re a correre (la prima per fuggire, l’altro per inseguire
il pasto) e quella legata al concetto del tempo: voi (rife-
rito agli occidentali) avete l’orologio, noi il tempo.
Infine una vera perla direttamente regalataci da un
viaggiatore: «In Africa c’è sempre un domani» 

Evaristo Von Petrolati
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annunci

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

immobiliari

OFFERTE

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

SORIA:App.to come nuovo al
piano terra, con ingresso indipen-
dente, comp.to da soggiorno,
ango-lo cottura, camera matri-
moniale con uscita su piccolo sco-
perto pavimentato, antibagno e
bagno con finestra. �175.000,00.
RIF:2396 Ag. Grelli tel.
0721/390416
CATTABRIGHE:Porzione inferio-
re di casa a schiera di testa,
comp.ta da soggiorno, cucina, 2
ca-mere e bagno. Con comoda
scala interna si accede al piano
terra con un'ulteriore stanza e
bagno. Garage  e scoperto esclu-
sivo. � 200,000.00. RIF:2426 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
PANTANO:App.to, in fase di ulti-
mazione, 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
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 bal-
cone, 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
SORIA:Ampio app.to posto al
piano 3° di piccolo condominio
ristrutturato, con ascensore,
comp.to da ingresso, soggiorno,
cucina, 3 camere, bagno, 3
comodi ripostigli e 2 balconi.
P.auto e cantina. � 330.000,00.
RIF:2407 Ag. Grelli tel.

accede a terrazzo di mq. 15.
Utenze autonome. Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543
PESARO - Zona Mare in condo-
minio signorile proponiamo
appartamento di mq. 150 com-
posto da ampio salone, cucina,
ripostiglio, 3 camere e doppi
servizi. Terrazzo di mq. 50 e
garage. Utenze autonome. Ag.
Holiday Home Tel. 0721.69543
PESARO - Quartiere Pantano
in palazzina di 6 unità, propo-
niamo appartamento al 2° ed
ultimo piano di mq. 110 ca.
composto da ingresso, soggior-
no e cucinotto, 3 ampie came-
re, bagno, ripostiglio.
Ristrutturato recentemente.
Accessori: soffitta e garage.
Utenze autonome. Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543
PESARO - Quartiere
Montegranaro in zona tranquil-
la e residenziale proponiamo
villa disposta su 3 livelli per
complessivi 600 mq. ca. oltre a
mq. 2.000 di giardino circo-
stante. Informazioni in ufficio.
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Centro NO ZTL pro-
poniamo appartamento di mq.
140 circa completamente da
ristrutturare. Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543
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ZONA MARE In villetta bifamilia-
re app.to mq. 110 più sovrastan-
te mansarda e taverna mq. 60
posta al piano terra. Completa la
proprietà ampio giardino esclusi-
vo con accesso carraio per due
auto . Ottimo il contesto! INFO IN
UFFICIO Ag. Artimmobiliare Tel.
0721 35204
ZONA TOMBACCIA app.to
nuovo posto al piano terra com-
posto da soggiorno angolo cottu-
ra 1 matrimoniale e 1 bagno.
Completa la proprietà ampio sco-
perto esclusivo e garage. Ottimo
il contesto e le finiture! � 180.000
Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204
SORIA accettasi prenotazioni in
complesso di nuova costruzione
per app.ti di varie metrature e
tipologie con garage giardini e/o
terrazzi. Possibilità scelta finiture
! PREZZI DA � 195.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
PESARO CENTRO in quadrifami-
liare app.to nuovo su 2 livelli con
soggiorno cucina 2 camere 2
bagni e 1 balcone.Completa la
proprietà ampio scoperto esclusi-
vo. Finiture di pregio! � 320.000
Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204

immobiliari

PESARO - Villa San Martino in
piccola palazzina proponiamo al
2° piano appartamento di mq. 50
completamente da ristrutturare.
Accessori: cantina.
Prezzo � 130.000,00

PESARO -  Zona Mare proponiamo bilocale con balcone vista mare
posto al 3° piano di condominio a pochi metri dalla spiaggia. Inf. in
ufficio.

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

0721/390416
LORETO:In zona comoda e ben
servita, app.to posto al 1° ed ulti-
mo piano di trifamiliare, con en-
trata indipendente, comp.to da
ingresso, soggiorno, cucina, 2
camere e bagno. Con comoda
scala si accede al piano mansar-
da con ottime altezze e completa-
mente ristrutturata, comp.ta sog-
giorno con camino, cucinotto,
camera e bagno. Garage di mq
46. Libera agosto 2007.
�450.000,00. RIF:2385 Ag. Grelli
tel. 0721/390416
MARE:A pochi passi dal mare e
dal centro, ampio app.to al 2° ed
ultimo piano di bifamiliare
comp.to da ingresso, soggiorno,
cucina con balcone, 3 camere,
ulteriore balcone e bagno.
Soffitta con terrazzo e garage pri-
vato. �500,000,00. RIF:2322 Ag.
Grelli tel. 0721/390416
MARE:In ottima posizione, a
pochi passi dal mare e dal centro,
testa di schiera divisa in 2 unità
ci-viche, disposta su 4 livelli di
mq complessivi 240 e con sco-
perto esclusivo. Libera in breve.
Ottima soluzione per genitori e
figli. RIF:2291 Ag. Grelli tel.
0721/390416
VILLA FASTIGGI:Immerso nel
verde e nella tranquillità delle
prime colline di Villa Fastiggi,
prossima realizzazione di appar-
tamenti con ingressi indipendenti
e ampi scoperti esclusivi, inseriti
in piccolo contesto residenziale di
prestigio. Prezzi a partire da �
285.000,00. RIF:2157 Ag. Grelli
tel. 0721/390416

PESARO - Centro / Mare propo-
niamo appartamento di mq. 130
circa posto al 3° piano di condo-
minio ristrutturato esternamente,
composto da cucina sala, 3
camere, doppi servizi. Accessori:
soffitta e cantina. 

PESARO - Centro Storico in trifamiliare proponiamo appartamento al
2° ed ultimo piano di mq. 52 composto da soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, camera singola, bagno e terrazzo di mq.
20 circa. Utenze autonome.

PESARO - Quartiere Pantano appartamento di mq. 100 circa posto al
3° piano di piccolo condominio, composto da cucina, sala, due camere
matrimoniali, bagno e ripostiglio; Accessori: garage e cantina.
Utenze autonome.

BABBUCCE: In residence di
nuova costruzione, VENDESI
App.to MQ 81 posto al P.T., com-
posto da sogg+ ang. cottura,
2camere,bagno.GARAGE MQ.22,
SCOPERTO ESCLUSIVO di MQ.60
Euro 230.000 Rif F/1 Immobiliare
S. Terenzio 0721 25506
FANO ZONA LIDO: VENDESI in
villetta di recente ristrutturazione
a pochi passi dal mare,app.to
MQ.61,composto da ampio sog-

PER LA TUA PUBBLICITA’ SU
“il pesaro”

A snc.
Via Collenuccio, 46 PESARO

Tel. 0721 1790172 FAX 0721 1790173

cell. 338 1295076

AFFITTI
PESARO - Quartiere Tombaccia

proponiamo in locazione appar-

tamento non arredato compo-

sto da sala, cucina, due came-

re e doppi servizi. Accessori:

posto auto e cantina. Utenze

autonome. Canone mensile �

600,00 Ag. Holiday Home Tel.

0721.69543

PESARO - Quartiere Tombaccia

proponiamo in locazione appar-

tamento di mq. 120 circa com-

posto da sala, cucina, 3 came-

re, doppi servizi e ripostiglio.

Accessori: posto auto e canti-

na. Utenze autonome. Canone

mensile � 650,00 Ag. Holiday

Home Tel. 0721.69543

Affittasi a Montegranaro

appartamento recentemente

arredato al 3° piano senza

ascensore. Composto da: sog-

giorno, cucina, camera, came-

retta, cantina e posto auto.

Libero da subito. � 600 com-

preso il condominio. Tel. 328-

6150233.

Affittasi appartamento in via

Lubiana: soggiorno con angolo

cottura, camera matrimoniale,

bagno, ampio terrazzo coperto.

Arredato. � 530. solo referen-

ziati. Tel. 338-5326032.

Affittasi appartamento ben

arredato di mq 75, composto

da: sala da pranzo/soggiorno, 2

camere da letto, cucina, bagno,

servizi autonomi. Max 2/3 anni.

Zona mare Pesaro. Tel. 347-

7808962.

Affitto casa ammobiliata zona

centro Fano mq 130 con ascen-

sore piccola palazzina. Tel.

340-0047437. o 340-0757782.

Affittasi bilocale a Pesaro cen-

tro, con: bagno vasca, 4 fine-

stre, ben esposto al sole,

ascensore 4° piano, angolo cot-

tura separato e indipendente

da due vani, mq 40. tel 338-

2630158. solo privati.

Affittasi una stanza singola

ammobiliata già libera. Con

lavandino in camera uso di

cucina salone bagno e letto da

una piazza e mezzo con acces-

sori. Tel. 338-4102268 o 335-

6707117 fax 0721-454256.

Affittasi appartamento nuovo

con ingresso indipendente

composto da: soggiorno angolo

cottura, 2 camere, bagno, ripo-

stiglio, balconi, garage lungo 8

metri circa. Giardino sul fronte

e sul retro. � 520 tratt. Zona

servita a 14 km da Pesaro.

Villagrande di Mombaroccio.

Tel. 338-7075738 o 338-

4949332.

Affittasi cameretta con uso di

cucina e bagno da dividere con

ragazzo universitario. � 310

compreso tutte le spese. Zona

porto. Massima serietà. Tel.

0721-401002.

Affitto appartamento ammobi-

liato zona Pantano-ipercoop

solo pre contratto transitorio a

studenti, insegnanti, dipenden-

ti con contratto, tempo deter-

minato o per ristrutturazione

edilizia propria residenza, mas-

simo fino a giugno 2007 . 2

camere, no condominio, riscal-

damento autonomo e ingresso

indipendente. Si può vedere

subito. Tel. 338-3598070 ore

pasti. 

Affitto locale uso commerciale

in pieno centro storico mq 21

con bagno. Tel. 0721-53073 o

338-2335982.

Affittasi appartamento arre-

dato, zona centro, libero subi-

to, composto da: cucina, ampia

sala e camera, 2 bagni, terraz-

zo, ripostiglio e soffitta. Per info

tel. 389-2776157.

Vendesi appartamento in zona

centro di mq 90 indipendente

su due livelli, completamente

ristrutturato con: due camere,

bagno, soggiorno e angolo cot-

tura, compreso cucina in

acciaio e armadi su misura

(possibilità di garage) tel. 339-

4047907.

Vendo appartamento con: 3

camere, cucina abitabile,

bagno, sala grande, tre terraz-

zi, posto macchina, protetto,

cantina. Zona lungo foglia,

zona verde servita da scuola

palestra campi da calcio a altri

servizi sociali, a poca distanza

da coop. Tel. 0721-208415 o

340-3106174.

Vendo bilocale al centro di

Castrocaro terme libero tre lati,

villino. Tel. 0721-208415 o

340-3106174.

Vendesi in zona Muraglia

appartamento situato a piano

terra, ingresso indipendente

composto da: soggiorno con

camino e travi a vista, angolo

cottura, bagno, 2 camere, ripo-

stiglio esterno, e garage da

ristrutturare. Tel. 349-

6743351. ore pasti. 

Vendesi appartamento a

Pesaro sul mare (baia Flaminia)

composto da: pranzo/soggior-

no, cucinotto, camera matrimo-

niale, bagno, 2 ampi balconi

panoramici. Tel. 334-2131844.

Vendo appartamento a Pesaro

via Rossi. Molto luminoso al 2°

piano con ascensore in elegan-

te condominio composto così:

soggiorno con angolo cottura,

camera matrimoniale, antiba-

gno, bagno, ampio terrazzo a

loggia. Di recente costruzione,

risc. autonomo. Compreso di

cucina con elettrodomestici,

arredamento bagno, climatiz-

zatore. No agenzia. � 185.000.

non trattabili. Tel. 347-

6760322 o 340-4907152.

Vendesi casa a Fano composta

da primo piano e mansarda.

Garage con due posti auto. Tel.

349-7829933.

Vendesi appartamento a

Montecchio di mq 110 in con-

dominio 1° piano, cucina più

ripostiglio, ampio soggiorno, 3

camere, 2 bagni, scoperto 35

mq, garage 15 mq, in buono

stato. Tel. 0721-917005 o 320-

4921655.

Vendesi appartamento zona

Tombaccia di mq 60 1° piano,

composto da: sala, angolocot-

tura, camera, cameretta,

bagno, termoautonomo più

garage di mq 16. per info tel.

338-5402971.

Vendesi appartamento in

costruzione ad Osteria Nuova,

composto da: soggiorno, cuci-

na abitabile, 2 camere, bagno,

garage, taverna seminterrata,

riscaldamento autonomo,

ingresso indipendente. Tel.

349-3129937 o 349-7620827.

Vendo appartamento nuovo

loc. Sant' Angelo in vado. Mq

70. composto da: 2 camere,

soggiorno con angolo cottura,

balcone lungo, 2 bagni, garage

con lavanderia/wc, scoperto

esclusivo. Prezzo interessante e

accessibile. Tel. 338-1359222.

Vendesi casolare di campagna

zona di Colbordolo vista mare

di Cattolica. Tel. 329-7181805.

Vendesi appartamento in cen-

tro storico. Con: soggiorno con

angolo cottura, camera matri-

moniale, cameretta, bagno,

ampio terrazzo con lavanderia.

Tel. 329-4156064 ore pasti.

Privato vende monolocale

nuovo 37 metri con balcone

ancora da rogitare al prezzo del

costruttore. Località Gallo. �

65.000 non tratt. Tel. 338-

8776559 o 0721-452830.

Privato vende bilocale nuovo

40 metri con balcone 20 metri

garage chiuso.località bpa

Palace Pesaro. � 133.000 tratt.

Tel. 338-8776559 o 0721-

452830.

LORETO in palazzina quadrifami-
liare app.to ristrutturato compo-
sto da sogg cucina 3 camere 2
bagni e balconi. Completa la pro-
prietà ampia mansarda abitabile
e garage di mq. 30 . Molto buone
le finiture! INFO IN UFFICIO Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
CENTRO MARE appartamento
ristrutturato composto da sog-
giorno con angolo cottura 1
camera e 1 bagno. Ottimo come
investimento! � 135.000 AFFARE
!! Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204
NOVILARA villetta accurata-
mente ristrutturata in stile classi-
co con travi e pianelle a vista,
ampio parco alberato con favolo-
sa vista panoramica. Possibilità 2
nuclei familiari ! INTERESSANTE
!!! Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204
SORIA In otiimo contesto resi-
denziale app.to mq 120 con sog-
giorno cucina abitabile 3 camere
e 2 bagni. Completa la proprietà
mq 36 di terrazzi, mq 120 giardi-
no esclusivo e ampio garage.
Ottima le finiture interne!!! �
400.000 Ag. Artimmobiliare Tel.
0721 35204
ZONA CAPRILE app.to ristruttu-
rato con ingresso indip composto
da soggiorno con camino angolo
cottura 2 camere e 1 bagno.
Completa la proprità ampio sco-
perto esclusivo. Ottime finiture
con travi a vista !!! � 200.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO in palazzo
d'epoca app.to nuovo con sog-
giorno angolo cottura 2 camere e
1 bagno, e cantina. Ottime le fini-
ture! � 225.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
CENTRO NO ZTL in casa a schie-
ra di nuova costruzione app.to
mq 150 su 2 livelli con ingresso
indip composto da ampio sog-
giorno cucina abitabile 3 camere
e 2 bagni. Completa la proprietà
ampio terrazzo e garage di mq 31
. Ottime finiture !! INFO IN UFFI-
CIO Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204
PESARO MIRALFIORE app.to
recentissimo composto da ingre-
so soggiorno cucina 2 camere e 2
bagni. Ampio ampio giardino
esclusivo in parte verandato e
garage. Ottime le finiture! �
380.000 tratt. Ag. Artimmobiliare
Tel. 0721 35204

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

FILIALE di FALCONARA M.
(AN) Via Flaminia, n° 516
angolo Via Colombo
Tel 071    59 071 55 Fax
071    59 030 22
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 limi-
trofe. Zona di lavoro: FANO
BELLOCCHI  ANCONA CAME-
RANO
IMPIEGATO X UFFICIO
QUALITA' Emergente azien-
da metalmeccanica necessità
di TECNICO SETTORE QUALI-
TA' età 25 max 35, residenza
Ancona Falconara è gradita la
provenienza dal settore  Zona

di lavoro:ANCONA
TESSILE ABBIGLIAMENTO 
si ricercano COMMESSE per
inserimento nuovo punto
OUT-LET, addette al controllo
CONFORMITA degli standard
di produzione,  addetti al
MAGAZZINO per imballaggio
+ carico e scarico. esperienza
del settore gradita Zona di
lavoro: FANO BELLOCCHI e
FOSSOMBRONE 
IMPORTANTE azienda
metalmeccanica CERCA
CARPENTIERE MECCANICO
LETTURA DISEGNI, INIZIATI-
VA OPERATIVA Capacità veri-
ficabili con test, per
Inquadramento secondo le
reali attitudine dimostrate 2°o
3° liv CCNL Metalmeccanica 
ZONA DI LAVORO:ANCONA
OSIMO FALCONARA
SALDATORI A TIG & FILO
cantiere presso ns. cliente di
MAROTTA ricerca saldatori
con esperienza e disponibili a
lavoro su turni e festivi. Zona
:MAROTTA FANO Falconara 
AUTISTI PAT C
per settore TRASPORTI INER-
TI E ASFALTI si richiede anche
disponibilità a straordinari
Zona lavoro MONTELABATE
(PU)
RAGIONIERE /I   URGENTE
!!! IMPORTANTE azienda revi-
sioni  contabili CERCA  ragio-
niere  da inserire in azienda.

ZONA DI LAVORO:FABRIANO 
WEB- DESIGN : 
IMPORTANTE AZIENA DI JESI
settore informatico ricerca
specialisti in WEB- DESI-
GNER.Zona di lavoro:JESI 
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
TESSILE: 
si ricercano risorse da inserire
in linea di produzione cucitrici
in linea, esperienza del setto-
re gradita. AUTOMUNITE  ffer-
ta di lavoro Zona di lavoro:,
CHIARAVALLE , JESI POLVE-
RIGI 
OPERAI/E per settore
GOMMA PLASTICA, addetti in
linea di produzione & selezio-
ne prodotti e verifica qualità.
Automuniti Max 28 anni.
Lavoro anche  in turno e/o
giornaliero . Offerta finalizzata
all'assunzione. Zona lavoro:
MONTESANVITO  CAMERATA
PICENA  ECC (AN)
CARTEGGIATRICI ,
settore LEGNO produzione
cornici e finiture per arredo
navale Zone di lavoro: VILLA
FASTIGGI PU

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

CERCA AGENTI
per vendita pubblicità  tel. 338 1295076
o invia una e-mail: i lpesaro@ilpesaro. i t

il pesaro

lavoro

OFFRO
Cerco una signora che mi offre

alloggio in cambio di compa-

gnia se ha paura di stare sola.

333-4076415.
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Vendo cucina a gas inox 90 4

gas più peschiera con forno

elettrico multifunzione. Usata

poco. � 150. tel. 0721-412998.

Vendo vetrina laccata bianca

più tavolo in legno e compensa-

to. � 200. tel. 0721-412998.

Vendesi tavolo nuovo ovale

allungabile di cristallo temprato

con struttura in acciaio satinato

grigio misure cm 180*100 nor-

male, 220*100 allungato.

Prezzo modico. Tel. 349-

8273838.

Vendo cucina lunghezza mt. 3

con elettrodomestici esterni

nuovi + colonna + pensili+

tavolo+sedie. � 250 tel. 349-

4036279 o 329-7795606.

14

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 posi-zione. 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

PANORAMICA ARDIZIO:
Schiera cielo/terra disposta
su 2 livelli, con ingresso indi-
pendente, comp.ta da ampio
soggiorno e angolo cottura
con uscita su terrazzo. Piano
mansardato con 2 came-re e
bagno. Taverna con zona
giorno, lavanderia e bagno.
Garage. �
350.000,00.RIF:2399

VILLA S.MARTINO:
Ampio app.to posto al 2° ed
ultimo piano di trifamiliare,
comp.to da ingres-so, sog-
giorno, tinello, cucinotto, 4
camere e 2 bagni. Comodi
balconi e soffitta di pari
metratura dell'immobile con
terrazza. Scoperto esclusivo.
�470.000,00. RIF:2376

bazar

elettrodomestici

computers

sport/tempo libero

Accessori

moto

nautica

VENDO

Vendo chrysler 300 c tourning

v6crd. Immatricolata nel 2006,

km 31.000, colore nero interni

beige. Tel. 329-4299188.

Vendo passat variat meccani-

ca, nuova e gommata anno 94.

� 600. tel. 328-9631010.

BMW 318 touring 1996 metal-

lizzato abs 2airbag clima cerchi

Vendo scooter ovetto con

casco in tinta celeste. � 550.

tel. 328-9631010.

Vendo moto enduro suzuki dr

350 se accensione elettrica

anno 1994 km 36.000 ottimo

stato solo 22 kw: si guida a 18

anni. � 2000. tel. 0721-

391373. ore serali. 

vendo ducati 999, come

nuova,  colore rosso, anno

2003, solo km 11500, mai

pista. appena tagliandata, euro

10,500.    3479207456 lorenzo

VENDO moto Suzuki 1000,

GjXr grigio/gialla a � 4.000

tratt. 335 5238687

Vendo 4 gomme buonissime

pirelli 155/70r13. � 50. tel.

328-9631010.

Vendo batteria nuovissima per

massima cilindrata 1500. � 20.

tel. 328-9631010.

Vendo stufetta elettrica a

forma di caminetto, nuova

ancora imballata con teleco-

mando. � 60. tel. 347-

5850451.

Vendo impianto completo gpl

(gas) nuovo giugno 2006 dota-

to di sistema di sicurezza

cee/onu 67.01. � 350. tel. 328-

9631010.

Vendo congelatore verticale 3

cassetti marca Smeg classe "a"

dim. 54*60 h 85. come nuovo.

� 100 non trat. Tel. 328-

3380990.

Vendo 2 memorie per note-

book (centrino) caduna 256 mb

ddr 333 a � 80 in totale. Tel.

329-0781284.

Vendo ups (gruppo di continui-

tà) per pc nuovo 375 w. � 40.

ups (gruppo continuità) per

due computer 600 w. � 150.

tel. 348-7025086.

telefonia/HiFi/video

Vendo nokia 6630 causa man-

cato utilizzo. Con: bluetooth,

auricolare, software per pc,

fotocamera 1,3 mega pixel tec-

nologia umts. � 90. tel. 339-

5897464.

Vendo telecamera nikon dool-

pix s2, 5 mega pixel e display

lcd da 2,5 pollici. Originale

ancora in garanzia. � 179. tel.

347-7923939.

Vendo pattini in linea roces

con scarponcino,blu n 42 ruote

nuove,3 chiusure regolabili,

attacco alluminio sacca porta

pattini originale. Tel. 0721-

414930 o 368-434821.

Vendo mountain bike. � 25.

tel. 328-9631010.

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

Arredamento

viaggi
CARNEVALE IN BRASILE. Il

Carnevale di Bahia ti aspetta:

all' Iberostar Bahia 5*. 9 gior-

ni/7 notti con trattamento All

Inclusive. Partenze del 9 feb-

braio: 1.525 �; Partenze del 16

febbraio: 1.785 �. Agenzia Le

Marmotte, via Cavour 84, 0721

65798, pesaro@lemarmotte.it

CARNEVALE ALLE CANARIE.

Programma il tuo soggiorno

durante il Carnevale di Gran

Canaria, che nel 2007 celebra

La Belle Epoque. Una settimana

al Teo Club 4 * di Maspalomas

in pensione completa a 785 �.

Numerose altre offerte, sconti

soggiorni lunghi, bambini gra-

tis. Agenzia Le Marmotte, via

Cavour 84, 0721 65798, pesa-

ro@lemarmotte.it

CUBA. A 1.280 � al Club

Atlantico di Playas del Este

dell'Avana. Villaggio italiano

con trattamento All Inclusive.

Agenzia Le Marmotte via

Cavour 84, 0721 65798, pesa-

ro@lemarmotte.it.

MALDIVE. Soggiorni settima-

nali in pensione completa a

partire da 1.360 � euro al

Resort di Biyadhoo, splendida

isola circondata dalla barriera

corallina, nell'atollo di Male

Sud. Agenzia Le Marmotte via

Cavour 84, 0721 65798, pesa-

ro@lemarmotte.it.

MAROCCO. Tour perle imperia-

li e sud; l'incanto di Marrakech

e Fes, i monti dell'Atlante e il

deserto dei berberi. Pensione

completa in hotel a 4 stelle a

partire da 820 euro. Agenzia Le

Marmotte, via Cavour 84, 0721

65798, pesaro@lemarmotte.it.

SAN VALENTINO, 14 feb-

braio. Regala un soggiorno di

coccole&relax presso i migliori

hotel wellness italiani. 3 notti in

mezza pensione con trattamen-

to benessere incluso a partire

da 299 � a persona. Agenzia Le

Marmotte, via Cavour 84, 0721

65798, pesaro@lemarmotte.it.

SETTIMANE BIANCHE IN

TRENTIN0. Da fine gennaio a

metà marzo vieni in agenzia a

scegliere la combinazione

migliore. Una settimana in

hotel in mezza pensione a par-

tire da 305 �, un appartamento

con 2/3 posti a partire da

310,00 �. Scegli la data giusta

e il risparmio è assicurato.

Agenzia Le Marmotte, via

Cavour 84, 0721 65798, pesa-

ro@lemarmotte.it.

SHARM EL SHEIKH. Prezzi

specialissimi al Sinai Grand

Resort Village di Valtur. Una

settimana a 580 � , invece di

681, con la Formula Tutto

Esaudito. Prezzo valido per le

partenze del 28 gennaio e del 4

febbraio.

Agenzia Le Marmotte, via

Cavour 84, 0721 65798, pesa-

ro@lemarmotte.it.

ZANZIBAR. 1.240 �  per una

settimana al Teo Club Mapenzi

Beach con trattamento All

Inclusive per partenze fino al

15 aprile. Agenzia Le

Marmotte, via Cavour 84, 0721

65798, pesaro@lemarmotte.it.

VENDO

auto

Laureata in legge specializzata

in diritto del lavoro, valuta pro-

poste presso studi legali/nota-

rili e di consulenza del lavoro.

Tel. 339-4909500.

Eseguo traslochi e trasporti

nella zona di Pesaro, montaggi

e smontaggi. Tel. 338-

3578849.

Ragazza diplomata cercasi

qualsiasi lavoro. Disponibile

part-time o full-time. Si richie-

de massima serietà. Tel 346-

6708088.

Cerco lavoro urgentemente

come assistenza anziani o puli-

zie di ufficio. Tel. 328-3860495

o 0721-415589 ore pasti. 

LAUREATA GIURISPRUDEN-

ZA, SPECIALIZZATA IN LAVO-

RO. ABILITATA

AVVOCATO, CERCA IMPIEGO IN

STUDI LEGALI-NOTARILI.

ZONE RIMINI/PESARO. TEL:

339 4909500

Cerco una signora che mi offre

alloggio in cambio di compa-

gnia se ha paura di stare sola.

333-4076415.

CERCO

Vendo motore fb mercury 200

20 hp, sempre rimessato con

cura, ancora molto valido,

robusto e di poche pretese,

documenti in ordine. � 300. tel.

339-7395252. eventuale lan-

cetta in vtr 4,00 mt c.a. ottima

per la pesca sottocosta.

(nasse,reti,ecc,ecc)

vendo rateizzo � 4.900 Cell.

339 3581455

BMW 320 d touring dicembre

2004 nero metallizzato 76.000

km tagliandati DRIVEbmw

vendo rateizzo possibile suben-

tro leasing gabriele 339

3581455

Prestazioni -

lezioni private

MASSAGGI: PER CONTRAT-

TURE MUSCOLARI, AL

CIOCCOLATO, TRATTAMEN-

TI LINFODRENANTI, PINDA-

SWEDA, AROMATERAPIA.

REGALATI UN MOMENTO DI

VERO RELAX. TUTTO QUE-

STO A CASA TUA. Javier

Renteria  Tel.320 3175211.

CENTRO PER L'IMPIEGO DI
PESARO
ENTI PUBBLICI Presentarsi
venerdì 12 gennaio dalle ore
8.30 alle 12
Azienda Ospedaliera
"Ospedale San Salvatore" di
Pesaro - Nove ausiliari specia-
lizzati per sei mesi 
Istituto Comprensivo Statale
"G. Gaudiano" - Un collaborato-
re scolastico (bidello/a) per
sostituzione malattia
DITTE PRIVATE
NB: per ulteriori offerte presen-

tarsi presso gli uffici 

Edilizia: geometra disegnatore
autocad; architetto con ottimo
inglese  (Pesaro);  apprendista
geometra  appena  diplomato
(Montecchio).  
Metalmeccanica: 
s a l d a t o r e / c a r p e n t i e r e
(Tavullia); impiegata pratiche
assicurative (Pesaro).
Vetro, legno e arredamento:
operaio/a  legno-mobili
(Mombaroccio); operaio attrez-
zista-aggiustatore meccanico di
macchine per lavorazione legno
(Montecchio); impiegato tecni-
co conoscenza autocad e mac-
chine a cnc (Montelabbate);
operaio pantografo (Talacchio).
Abbigliamento e Tessile:
modellista (Barchi); stiratrice
industriale (Montelabbate);
cucitrice industriale esperta
(Montelabbate).
Varie: add. spedizioni ottimo
inglese; parrucchiera ven e
sab; operaio per laboratorio
bigiotteria (Pesaro); 7 add.
verifiche di impianti termici
(Pesaro e provincia); elettrici-
sta (Colbordolo); 7 consulenti:
bancario, finanziario, assicura-
tivo (provincia di Pesaro e
Urbino); appr. elettricista -
idraulico preferibilmente con
titolo studio competenze tecni-
che; operaio in mobilità per
installazione recinzione metalli-
che; operatori socio-assisten-
ziali/sanitari: settore anziani
con titoli o esperienza biennale
(Pesaro); disegnatore tecnico
CAD-elaborazione disegni, ren-
dering, uso del 3D, illustrazioni
(Montecchio); laureato con
esperienza nella gestione di
progetti comunitari (Senigallia)
EURES
REGNO UNITO si ricerca per-
sonale vario nel settore sanita-
rio
SPAGNA si ricercano parruc-
chieri/e  per negozi di prossima
apertura nell'isola di Gran

Canaria. Si richiede esperienza
e conoscenza  della lingua spa-
gnola, tedesca, inglese o olan-
dese. Si offrono contratti a
tempo determinato di lunga
durata e agevolazioni per l'al-
loggio. Per informazioni
www.trazospeluqeros.com    
SPAGNA il parco di
PortAventura ricerca per la sta-
gione estiva commessi/e, cuo-
chi, camerieri/e, cameriere ai
piani, addetti alla biglietteria,
animatori. Necessaria cono-
scenza della lingua spagnola. Si
offrono contratti di 3-6-9 mesi
e  alloggio convenzionato con la
struttura. 
SPAGNA catena alberghiera
cerca 25 animatori con cono-
scenza di almeno una lingua tra
inglese, francese, tedesco e
spagnolo  per stagione estiva
2007  (da marzo per almeno 8
mesi). Le candidature dovran-
no pervenire entro il 15 marzo
2007
Società danese T.M.C.- tourist
services ricerca 60 animatori
turistici per Spagna, Cipro e
Grecia con ottima conoscenza
dell'inglese per stagione estiva
2007( inizio aprile per almeno
6-7- mesi). Le candidature
dovranno pervenire entro apri-
le 2007
REGNO UNITO si ricercano
camerieri/e  e  baristi/e  con o
senza  esperienza per contratti
a tempo indeterminato part-
time o full-time
SCOZIA si ricerca barista  con
esperienza per contratto a
tempo indeterminato full-time
GERMANIA ristorante cerca
pizzaiolo massimo 25 anni con
esperienza.  Contratto a tempo
indeterminato. Si offre vitto e
alloggio. Contattare il sig.
Salvatore Zucconi al numero:
00-49-24131377.
NB: per ulteriori offerte presen-
tarsi presso gli uffici o consulta-
re il sito Eures: http://.euro-
pa.eu.int/eures
L'agenzia Escape cerca 300
ragazzi da impiegare come ani-
matori, assistenti bagnanti,
istruttori di ballo, istruttori
sportivi, coreografi, scenografi,
DJ, tecnici luci e suono  da
inserire i villaggi vacanza in
Italia. Si valutano anche giova-
ni senza esperienza, per i lavo-
ri a contatto col pubblico è
necessaria una discreta cono-
scenza della lingua inglese par-
lata. Vitto e alloggio, spese di
viaggio  a carico dell'organizza-

zione. Le selezioni si svolgeran-
no il 24 e 25 gennaio 2007 a
Torino. Per accedere ai colloqui
è necessario inviare il proprio
CV e foto specificando il riferi-
mento EURES/ESCAPE al
seguente indirizzo: eures.tori-
no@provincia.torino.it   o al fax
011-8614836 all'attenzione
dell'ufficio Eures.
Per maggiori info  tel  011-
8614814 /4817
Il Programma Fulbright riserva
ai cittadini italiani laureati in
Italia corsi di specializzazione
post-laurea (graduate study)
per l'attuazione di progetti di
ricerca o per incarichi di inse-
gnamento presso università
degli Stati Uniti. E' richiesta
l'ottima conoscenza della lin-
gua inglese.
Per info consultare direttamen-
te il sito: : http://www.ful-
bright.it/index2:htm
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L’inizio del campionato ha visto parti-
re bene la nuova Vis Pesaro, ma il
meccanismo ha avuto presto una battu-
ta di arresto e, dopo gare piuttosto
brutte, è sopraggiunto il cambio del-
l’allenatore Fontana,che è stato sosti-
tuito da Severini. Fontana non aveva
capito in quale realtà si trovava, e si
accontentava del risultato, mentre il
nuovo mister, venuto a Pesaro per cer-
care di vincere, si è impegnato subito
per riuscirci, coadiuvato dalla buona
accoglienza mostrata dalla tifoseria.
Severini, presentato al Circolo Amici
della Vis dal presidente Lorenzo Rossi,
ha  messo in chiaro la sua posizione di
allenatore-preparatore atletico e i
diversi aspetti inerenti la squadra, un
gruppo compatto e dalle buone qualità,
ma a corto di preparazione. Oltre al
cambio di allenatore, la società ha reso

partecipi i tifosi dell’ar-
rivo di  rinforzi per col-
mare il vuoto lasciato
da alcuni elementi. Con
questi aggiustamenti, il
campionato di promo-
zione ha proseguito il
suo iter, e dopo un
pareggio in trasferta
piuttosto deludente con-
tro un’Azzurra molto
combattiva, che ha
messo in serie difficoltà
gli uomini di Severini,
capitato nel momento
peggiore, è salita l’atte-
sa per i nuovi giocatori.
In seguito al pareggio,
fortunatamente, c’è
stata una buona presta-
zione per gli atleti che
sono stati rilanciati nei
piani alti della classifi-
ca. L’esordio dell'ulti-
mo acquisto Auditore
(31 anni), centrocampi-
sta ex Spoleto (CND),
ha, infatti, portato ad

una vittoria contro il Lucrezia.
Lasciata alle spalle la pausa natalizia,
la Vis è tornata al lavoro, mentre con-
temporaneamente sono iniziate nuove
trattative della società con due ex
"Campioni" del Cervia, Di Matteo e
Morelli. Saltato l’acquisto del primo,
la dirigenza biancorossa ha ingaggiato
Morelli, ex attaccante del Cervia e
recentemente al Cosenza (CND), che è
arrivato a rinforzare la squadra dopo
Auditore, dopo il giovane esterno
Cesare Dionigi (classe 1988) dal San
Marino e dopo Giorni, portiere dal
Villa 95 (classe 1987). 
Con l’organico praticamente quasi al
completo, il 2007 per la Vis Pesaro,
dunque, si prospetta nel segno della
riscossa.

Di Rosalba Angiuli

15

Dopo una prima parte di campionato
caratterizzata dalle buone condizioni
fisiche e dalla giusta concentrazione dei
ragazzi di mister Mazzoli, sono arrivati
tempi peggiori per il Villa Pesaro. La
squadra, infatti, ha convinto sempre
meno, pareggiando prima con l’Urbania
e perdendo poi nel confronto con il
Fabriano, nel corso di una partita piutto-
sto nervosa, comprovata da ben 12 car-
tellini sventolati dal direttore di gara. Il
momento difficile del Villa Pesaro, pur-
troppo, non si è arrestato e il team, ulte-
riormente sconfitto dal Sant’Orso di
Fano, ha  dato l’impressione di essere
privo di carattere e della giusta cattiveria
agonistica e senza, a tratti, quel gioco
professato dall’allenatore Mazzoli. Per
uscire fuori da una situazione non facile,
sicuramente si è reso necessario impo-
stare il lavoro sul piano psicologico, per
aiutare i ragazzi a ritrovare l’identità e la
sicurezza dimostrata in partenza. Su que-
sto fronte, l’allenatore ha dimostrato di
lavorare bene, e l’impegno di quasi tutti
i giocatori è sembrato esserci. Con più
attenzione e tranquillità la squadra
dovrebbe essere in grado di risolvere
questa brutta crisi, ritornando cosi a sod-
disfare tifosi e dirigenti. Piena consape-

volezza, dunque, che è necessario sol-
tanto fare risultato pieno, cioè tre punti,
per non scivolare nella zona di bassa
classifica. Successivamente purtroppo,
però, il Villa Pesaro non solo non ha
vinto, ma è stato addirittura sconfitto in
casa contro il Marchionni, chiedendosi
perché e come mai alcuni giocatori non
hanno dato quello che è stato loro richie-
sto. In un’altra amara giornata, la squa-
dra ha perso contro Rio Salso, a causa di
un errore del portiere del Villa. I tre punti
sembravano certi, invece ancora una
volta è toccato leccarsi le ferite dopo
l’ennesima sconfitta. La serie negativa è
stata interrotta contro una buona forma-
zione come l'Ostra Vetere, Il Villa
Pesaro, che doveva assolutamente uscire
da questa complicata situazione, ci è
riuscito giocando con la giusta concen-
trazione. La vittoria è stata seguita da
un’ulteriore brutta batosta a causa
dell’Osimana. 
Nulla è cambiato per il Villa che dovrà
ricaricare le batterie, recuperare qualche
infortunato e soprattutto cambiare la
mentalità fuori casa dove ha raccolto
veramente poco.

Di Rosalba Angiuli

Calcio: Il punto sulla Vis Pesaro Calcio: Il punto sul Villa Pesaro
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basket Il punto sul basket. Scavolini

Spar: gioie e dolori

E Rodney White è approdato a Pesaro. Le

parole di Vellucci: “Cercavamo un giocatore

che ci potesse far fare il definitivo salto di

qualità. Non volevamo uno qualsiasi, perché

il nostro obiettivo è vincere il campionato”.

Intanto la squadra è orfana di Carlton Myers,

sofferente di una lesione da strappo del

vasto laterale della coscia sinistra. I tempi di

recupero saranno valutati periodicamente,

quindi è d’obbligo l’inserimento di White.

Calvani conferma: “Il nostro compito è quello

di trovare un nuovo assetto ed inserire

White, poi tornerà Carlton e dovremo equili-

brare le cose per arrivare alla fine pronti e

senza forzature. Per quanto riguarda even-

tuali acquisti di esterni, ci prenderemo del

tempo per vedere le risposte dal campo”. Ma

ecco cosa narra la storia:

Cimberio Novara - Scavolini Spar 86 - 89,
domenica 17/12/2006
La trasferta a Novara è senza White. Si

mette in luce, però, un incisivo Dordei che

diventa protagonista, specie nel finale, di una

gara senza Myers. Mathis, ora a Imola, gioca

al meglio per lasciare un buon ricordo di sé.

La Scavolini parte spedita come non mai,

complici anche i pasticci del Novara, poi

riprende ad altalenare e sigla il primo tempo

con poco margine. L’incontro finisce bene,

nonostante i pericoli; la vittoria va’ a Pesaro,

per la compattezza e il gioco di squadra.

Scavolini Spar - Pepsi Caserta 91 - 87, gio-
vedì 21/12/2006
Prima di Natale, quale migliore regalo se non

una vittoria contro la Pepsi Caserta, capolista

del campionato? Ma senza Myers la squadra

deve galoppare parecchio. Finalmente scen-

de in campo White; il suo debutto è, però,

seguito da un’espulsione. La squadra reagi-

sce con baby Tomassini e Podestà. Il com-

mento di Calvani: “White non conosce anco-

ra bene i giochi di squadra. Nonostante que-

sto, è riuscito a mettere in difficoltà i nostri

avversari. Posso dire che per lunghi tratti è

stato un po’ egoista nel cercare la soluzione

individuale, ma lo abbiamo preso anche per

questa sua capacità di crearsi i giochi da solo

e, quando riusciremo ad integrarlo, ne trove-

remo sicuramente vantaggio”. 

Sebastiani Rieti - Scavolini Spar 73 - 61,
giovedì 4/01/2007
Rieti mostra di avere una buona difesa che

destabilizza l'attacco pesarese. La partita

vale ben più dei due punti in palio, ed è una

sfida tra squadre di un certo livello che non

riescono ancora ad esprimersi al meglio.

Vince meritatamente Rieti, chiudendo 73-61.

Per Pesaro una brutta prestazione; in confu-

sione l’attacco biancorosso, che deve lavora-

re ancora molto per inserire al meglio

Rodney White, apparso abulico.

Scavolini Spar - Agricola Gloria
Montecatini 119 - 116, domenica 7/01/2007
E’ la prima di ritorno contro Montecatini,

primo rospo rimasto sullo stomaco. Dopo la

sconfitta subita a Rieti, non è ammesso sba-

gliare. Sotto controllo Rodney White. La

Scavolini ha, però, la meglio solo al supple-

mentare. Uomo decisivo Morri, con una fan-

tastica bomba allo scadere. 

Carife Ferrara - Scavolini Spar 75 - 82,
domenica 14/01/2007
Senza Dordei e Myers infortunati, con Morri

e White reduci da sindrome influenzale, dun-

que in condizioni non certo ottimali, la

Documento1.qxd  13/03/2007  11.30  Pagina  16



17

CALENDARIO basket a2 ritorno

CLASSIFICA

Scavolini Volley

3a Giornata di ritorno-   Scavolini Spar
Pesaro -  Ignis Castelletto Ticino 21/01/2007

18:15

4a Giornata di ritorno- Zarotti Imola -
Scavolini Spar Pesaro 28/01/2007 18:15 

5a Giornata di ritorno- Scavolini Spar Pesaro
-  NBV R.Calabria 04/02/2007 18:15

6a Giornata di ritorno- Vanoli Soresina -
Scavolini Spar Pesaro 11/02/2007 18:15

Comincia nel modo migliore possibile la stagione

2006/2007 della Scavolini volley: le colibrì si sono

infatti aggiudicate per la prima volta nella loro sto-

ria la Supercoppa Italiana, torneo che vede misu-

rarsi ogni anno le quattro migliori squadre italiane

della stagione precedente. 

Nella Final Four di Monterotondo, le biancorosse

hanno battuto in semifinale le campionesse italiane

della Play Radio Foppapedretti Bergamo per 3-1

(25-15, 22-25, 25-22, 25-23 i parziali a favore delle

pesaresi di una partita combattutissima, ma sem-

pre tenuta in pugno) e in finale la S.Orsola Asystel

Novara addirittura per 3-0 (25-19, 25-21, 26-24). A

completare il trionfo, celebrato dalle telecamere

della RAI, il premio per la migliore giocatrice del

torneo è andato, meritatamente, alla schiacciatrice

biancorossa Carolina Costagrande. 

Prossimo appuntamento con il secondo turno di

Champions League, ad eliminazione diretta, con

incontri di andata e ritorno in programma il 7 e 14

febbraio. Giacomo Mariotti

Scavolini Spar affronta la Carife Ferrara nella

sua tana, con l’input di ribaltare la sconfitta

dell’andata, possibilmente con tanto di diffe-

renza canestri. La partita risulta equilibrata e,

dopo un primo tempo in leggero svantaggio,

ma sempre sulla scia di Ferrara, nella ripre-

sa salta fuori il cuore e l’anima della squadra

e il colpaccio si concretizza, grazie a belle

prestazioni di Podestà, Hiks e White.

Dunque, finalmente, svolta psicologica per

Pesaro. Esultante anche Calvani sotto la

curva dell’Inferno che in trasferta torna a

sostenere la sua squadra. 

Di Rosalba Angiuli

Squadra
1. Pepsi Caserta

2. Coopsette Rimini

3. Sebastiani Rieti

4. Scavolini Spar

5. Carife Ferrara

6. Vanoli Soresina

7. Junior Casale M.to

8.  Agr.Gloria Montecatini  

9.  Edimes Pavia  

10. NBV Viola R.C. 

11. Indesit Fabriano  

12. Banco di Sardegna SS  

13. Fileni Jesi

14. Zarotti Imola  

15. Ignis Castelletto T.

16. Cimberio Novara   

Punti
28

26

24

24

22

20

18

16

14

14

14

12

12

10

8

8
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26 gennaio_ ore 21.30_ Teatro della
Concordia_  San Costanzo ( PU ) 
10 febbraio_ ore 21.30_ Teatro Alfieri_
Montemarciano ( An ) * 
23 febbraio_ ore 21.30_ Teatro della
Concordia_ San Costanzo ( PU )
30 marzo_ ore 21.30_ Teatro della
Concordia_ San Costanzo ( PU )
Paola Galassi, insegnante di recitazione, regista e

autrice tra le più stimate nel panorama del teatro

comico italiano, ha ideato il San Costanzo Show,

nato due anni fa come laboratorio, per dare spazio

alla comicità marchigiana. Visto il crescente succes-

so dalle serate aperte al pubblico, il San Costanzo

Show è diventato un appuntamento fisso, che ha

visto il suo culmine nella Maratona della risata, un

non stop di comicità durato 30 ore, che nel maggio

2006 ha riscosso grande entusiasmo e partecipazio-

ne da parte del pubblico, e ha visto la presenza di

numerose compagnie teatrali ospiti. 

Info: C.so Matteotti, 4, Fano (PU) tel. 0721.830145,

con il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle

ore 17.00 alle ore 19.30. 
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teatro
SAN COSTANZO SHOW

9, 10, 11 FEBBRAIO 2007 
Agidi 

Angela Finocchiaro 

MISS UNIVERSO
di Walter Fontana 

Regia Cristina Pezzoli 

Dopo i recenti successi cinematografici, 

Angela Finocchiaro torna a teatro con il suo ormai

leggendario umorismo, e il suo inconfondibile stile al

vetriolo. Moltiplicandosi all'infinito per disegnare il

profilo di una donna e dei suoi mondi possibili. 

23, 24, 25 FEBBRAIO 2007 

Teatridithalia 

Ida Marinelli - Elio De Capitani - Paolo Pierbon 

IL GIARDINO DEI CILIEGI 
di Anton Cechov 

uno spettacolo di Ferdinando Bruni 

Sfruttando il non comune affiatamento della compa-

gnia dell'Elfo, (qui schierata al completo) e la sua

capacità di coniugare il gusto per le caricature grot-

tesche a momenti d'intenso lirismo, Ferdinando

Bruni mette in scena il capolavoro di Cechov accen-

tuandone la sottile allegria da commedia, a ritmi

quasi da vaudeville. 

9, 10, 11 MARZO 2007 

Teatro Stabile di Sardegna - Diablogues 

Enzo Vetrano - Stefano Randisi 

L'UOMO, LA BESTIA E LA
VIRTU' 
di Luigi Pirandello 

Regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi 

Uno spettacolo di grande ritmo, tutto contenuto in un

armadio pensato sul fondo del teatro, da cui fuorie-

scono personaggi-animali immaginati e descritti

come maschere grottesche. 

23, 24, 25 MARZO 2007 

Compagnia Glauco Mauri Roberto Sturno 

Glauco Mauri - Roberto Sturno 

DELITTO E CASTIGO 
di Fëdor Dostoevskij 

Regia Glauco Mauri 

Coraggiosa e vincente la riduzione di "Delitto e 

castigo" operata da Glauco Mauri che riesce a con-

densare in due ore di spettacolo la complessità di

questo capolavoro. 

TEATRO ROSSINI PESARO
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concerti

Giovedì 25 gennaio 2007 (21.00)
Orchestra Sinfonica G. Rossini - Orchestra

Nazionale di Malta

Carmine Lauri violino

Tim Hugh violoncello

Michael Laus direttore

J. Brahms: Concerto op. 102 per violino,

violoncello e orchestra

P.I. Cajkovskij: Sinfonia n. 6 "Patetica"

Teatro Rossini
piazzale Lazzarini, telefono 0721387621

Ente Concerti: Palazzo Gradari, via Rossini, tele-

fono 0721 32482, info@enteconcerti.it

Sabato 17 febbraio 2007 (21.00)
Orchestra Sinfonica G. Rossini

Alejandro Nunez corno

David Crescenzi direttore

G. Rossini: Sinfonia da "La cambiale di

matrimonio"

W.A. Mozart: Concerto K 417 per corno e

orchestra

F. Schubert: Sinfonia n. 5 D 485

Venerdì 30 marzo 2007 (21.00)
Coro del Patriarcato Ortodosso di Mosca

Il fascino della Russia antica, le risonanze

misteriose dei meravigliosi monasteri orto-

dossi per una sera sono a Pesaro grazie

ad uno dei complessi vocali giustamente

più celebri nel repertorio sacro ortodosso.

Sabato 14 aprile 2007 (21.00)
Kun Woo Paik pianoforte

F. Schubert: Klavierstuck n. 2 D 946

L. van Beethoven: Sonata op. 111

S. Rachmaninov: Sonata n. 1

Quasi un secolo di musica per pianoforte

viene proposto da questo grande pianista

coreano dal curriculum strabiliante. 

Domenica 1 aprile 2007 (18.00)
Paolo Fresu Quintet

Thinking

Ancora una volta ci piace cambiare la defi-

nizione di 'classico'. Perché il jazz del

Paolo Fresu Quintet è musica 'classica'm

cioé musica fatta benissimo, proposta dagli

autori (come nella maggiore tradizione

jazz), eseguita con rara perfezione e capa-

ce di coinvolgere anche chi non ha dime-

stichezza con questo genere.

Mercoledì 7 marzo 2007 (21.00)
Orchestra Filarmonica Marchigiana

Natalia Gutman violoncello

L. van Beethoven: Sinfonia n. 3 "Eroica"

S. Prokofiev: Sinfonia concertante op. 125

per violoncello e orchestra

Domenica 18 marzo 2007 (21.00)
Parsons Dance

Sempre attenti alle nuovo proposte artisti-

che ecco che all'Ente Concerti arriva un

balletto davvero celeberrimo ma non certo

tradizionale: Parson Dance è infatti un

gruppo modernissimo, per il quale 'danza'

significa movimento coinvolgente e gioco

plastico con cui esprimere nella maniera

più efficace il nostro tempo.

Sabato 3 febbraio 2007 (21.00)
Orchestra Filarmonica Marchigiana

Giuseppe Andaloro pianoforte

Donato Renzetti direttore

L. van Beethoven: Concerto per pianoforte

e orchestra "Imperatore"

J. Brahms: Sinfonia n. 1
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cinema PESARO CINEMA
rassegna di cultura cinematografica

martedì 23 gennaio ore 18.00 allo 0.75:
APPUNTI PER UNA ORESTIADE AFRICANA
di Pier Paolo Pasolini (Italia 1969)

ore 21.15 al Teatro Sperimentale: 
PASOLINI PROSSIMO NOSTRO
di Giuseppe Bertolucci e 

ESSERE MORTI O ESSERE VIVI E’ LA
STESSA COSA
di Gianluigi Toccafondo (Italia 2006) 

Intervento di Gianni D’Elia: “Cenni sull’ultimo

Pasolini  il rapporto Salò  Petrolio”

martedì 30 gennaio ore 18.00 allo 0.75: 
LA SPINA DEL DIAVOLO 
di Guillermo Del Toro (Spagna 2001)  edizio-

ne originale con sottotitoli in italiano

ore 21.15 al Teatro Sperimentale: 
IL LABIRINTO DEL FAUNO 
di Guillermo Del Toro (Messico 2006)  In

occasione della Giornata della Memoria e nel-

l’anniversario della Rivoluzione Spagnola

(1936-1937)  In collaborazione con: associa-

zione culturale Alternativa Libertaria/FdCA,

Circolo Culturale N. Papini, Archivio Biblioteca

E. Travaglini

martedì 20 febbraio ore 18.00 allo 0.75:
HEDWIGLA DIVA CON QUALCOSA IN PIU’
di John Cameron Mitchell (USA 2001,edizione

originale ed integrale con sottotitoli in italiano

ore 21.15 al Teatro Sperimentale:
SHORTBUS  DOVE TUTTO E’ PERMESSO
di John Cameron Mitchell (USA 2006)  In

occasione del Martedì Grasso  In collabora-

zione con: ARCIGAY Pesaro

martedì 27 febbraio ore 18.00 allo 0.75 

omaggio a Ennio Morricone
ore 21.15 al Teatro Sperimentale: 

edizione restaurata di 

PER QUALCHE DOLLARO IN PIU’
di Sergio Leone (Italia 1965) - incontro con

Davide Pozzi, curatore del restauro del film  -

In collaborazione con la Cineteca Comunale di

Bologna

martedì 6 marzo ore 18.00 allo 0.75:
cortometraggi di Werner Herzog
edizione originale con sottotitoli in italiano

ore 21.15 al Teatro Sperimentale: 
GRIZZLY MAN 
di Werner Herzog (Germania 2006)  In colla-

borazione con la Lega Anti Vivisezione, il

WWF, la LIPU e Legambiente Pesaro

martedì 6 febbraio ore 18.00 allo 0.75:
conversazione di Franco La Polla:  

“Philip Dick e il cinema”

ore 21.15 al Teatro Sperimentale: 
A SCANNER DARKLY
di Richard Linklater (USA 2006)

martedì 13 febbraio ore 18.00 allo 0.75:
BELLA DI GIORNO 
di Louis Bunuel (Francia 1966)  edizione origi-

nale ed integrale con sottotitoli in italiano

ore 21.15 al Teatro Sperimentale: 
BELLE TOUJOURS
di Manoel De Oliveira (Portogallo 2006)
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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 PESA-
RO - 61100

EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUSEPPE GIUSEPPE P.le Garibaldi -
61100 PESARO

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

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

61100 PESARO 
EDICOLAEDICOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRISTINACRISTINA Via

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

PESARO 
EDICOLAEDICOLA TTABACCHI OLIVABACCHI OLIVAA MASSIMOMASSIMO Via

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

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

Montelabbate 61100 PESARO 
FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO Viale Romagna, 96  61032 FANO 

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

EDICOLAEDICOLA PONCHIELLIPONCHIELLI Via Ponchielli, 64 - 61100
PESARO

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

Giolitti, 172 -  61100 PESARO 
EDICOLAEDICOLA GUARANDELLI RANIERO GUARANDELLI RANIERO Via XXI

gennaio, 90 - Montecchio  
EDICOLAEDICOLA GRESTGRESTAA ALESSANDRO ALESSANDRO Via P.Pasolini

sn (Celletta)  
EDICOLAEDICOLA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELLAONELLA Viale Trieste sn

PESARO   
TTABACCHERIAABACCHERIA PISELLI PISELLI str.da della romagna,

165 Gabicce Mare
EDICOLAEDICOLA ORFEI ORFEI Via Bruxelles, 7 Baia Flaminia

PESARO
EDICOLAEDICOLA DELLADELLA MARTIRE e CECCOLINIMARTIRE 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 CATTO-

LICA

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

martedì 13 marzo ore 18.00 allo 0.75:
Predrag Delibasis presenta il suo film docu-

mentario 

ESAME DI MATURITA’
(Bosnia 2005) - edizione originale con sottoti-

toli in italiano

ore 21.15 al Teatro Sperimentale:
IL SEGRETO DI ESMA  GRBAVICA
di Jasmila Zbanic (Bosnia 2006)  Intervento di

Predrag Delibasis: “L’assedio di Sarajevo al

cinema”

Il Comune di Pesaro  Assessorato alla cultura e

Assessorato ai servizi educativi

Il Cineclub Duefinzioni (a.n.n.c.i)

Il Cineclub Shining (u.i.c.c.)

Il Cineforum di Pesaro (f.i.c.)

ogni martedì: il pomeriggio all’Enoteca 0.75  la sera al

Teatro Sperimentale

Biblietto di ingresso: euro 5,00

Ridotto per anziani: euro 4,00

Per accedere alle proiezioni è necessario essere asso-

ciati o associarsi ai cineclub pesaresi

martedì 20 marzo ore 18.00 allo 0.75: 
selezione di sketch di Corrado Guzzanti dai

programmi Rai 

L’OTTAVO NANO e L’AFFARE SCRAFO-
GLIA (Italia 2000-2001)

ore 21.15 al Teatro Sperimentale: 
FASCISTI SU MARTE
(Italia 2006)  Intervento dell’attore Lillo Petrolo 

giovedì 22 marzo ore 18.00 allo 0.75: 
L’OSPITE 
di Liliana Cavani (Italia 1971) con Glauco

Mauri

ore 21.15 al Teatro Sperimentale: 
ECCE BOMBO 
di Nanni Moretti (Italia 1978) - Intervento del-

l’attore Glauco Mauri
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Gran Bretagna
LIVERPOOL.
Jake and Dinos Chapman -
Bad sor bad people
E' la retrospettiva più completa

quella che la Tate Liverpool (tel.

0044151-7027400, fino al 4

marzo) dedica ai fratelli

Chapman. In mostra sculture,

installazioni, foto e la serie delle

80 acqueforti dei Disastri della

guerra di Goya (l'edizione

ristampata nel 1937) su cui hanno disegnato pupazzi e clown demoniaci.

24

CONCORSO GIOVANE ARTE
CONTEMPORANEA

“Giovane Arte Contemporanea” 

presso L’Opera Buffa.

Un artista al mese da Ottobre 2006

a marzo 2007 inviaci il tuo curricu-

lum per la selezione degli artisti alla

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

l’artista di questo mese è:

Magda Guidi

Magda Guidi nasce a Pesaro nel

1979. Si diploma all'Istituto Statale

d'Arte - Scuola del Libro - di Urbino,

nella sezione Cinema d'animazione,

e frequenta successivamente il

Biennio di perfezionamento in

Cinema d'animazione, terminando

gli studi nel 2000. Realizza quindi

alcuni cortometraggi animati, sele-

zionati in numerosi Festival italiani e

internazionali: Sì, però (del 2000),

2° premio a L'Attimo Fuggente -

Pesaro Film Festival 2000 e 2° pre-

mio a Videocinema di Pordenone

2001; Nuova identità (del 2003),

videoclip per la band italiana "Tre

allegri ragazzi morti", premio della

giuria a Videozoom di Tornaco (NO)

2003; Ecco, è ora (del 2004), gran

premio Castelli Animati di Roma

2004. Nel 2005 collabora, con 50

secondi di animazione, alla realizza-

zione del cortometraggio Il nano più

alto del mondo, diretto da

Francesco Amato e prodotto dal

Centro Sperimentale di

Cinematografia di Roma. Nello stes-

so anno realizza le animazioni -

insieme a Massimo Ottoni, Mara

Cerri, Tiziana Cerri - del cortome-

traggio Mondo cane, ispirato ai

disegni di Maddalena Sisto (Mad),

per la regia di Anna Di Francisca. I

suoi disegni sono stati pubblicati

sulle riviste "Hamelin" e "Lo stranie-

ro". Ha esposto, come illustratrice,

alle mostre collettive "Motografie"

(Pesaro, Sala Laurana del Palazzo

Ducale, 2002), "Passo a uno"

(Urbino, Palazzo Ducale, 2004), "Ai

confini della realtà" (Pesaro, Centro

Arti Visive La Pescheria, 2006).

Attualmente espone alcuni fogli d'a-

nimazione alla galleria Galliera Blu

di Bologna.

arte

Arte dei 5 Sensi
Esposizione artistica, dipinti e disegni 
di Simone Melle

Da sabato 20 gennaio a sabato 3 febbraio 2007 - h. 18.00

22.00 - presso le Cantine Comunali di Palazzo Gradari  - via

Rossini Pesaro -

"Arte dei 5 Sensi"...mostra di pitture e disegni dove l'arte si

spoglia di forma e mette a nudo quel percorso emotivo

nascosto dietro tele e pennelli.

Un ponte tra l'artista e il suo pubblico e viceversa.. 

Colori, odori, suoni, sapori e immaginazione...

che in qualche modo possano parlare e raccontare non solo delle opere esposte

ma anche di che c'è dietro la tela, attraverso un percorso sensoriale scelto sulla

base del gusto dell'artista. Inaugurazione sabato 20 gennaio 2007 ore 18.00 
Buffet e degustazione vini locali / Concerto a cura di Lorenzo Colocci / 

Proiezioni audiovisive di Paolo Sperindio / Ingresso libero

Progetto | Realizzazione : 

Centro Culturale Binocolo, Della Chiara Monica, Zeppilli Manila

Svizzera
BASILEA.
Eros nell'arte moderna
Secondo appuntamento alla fonda-

tion Beyeler (Baselstrasse 77, tel.

004161-6459700) con l'erotismo

nell'arte contemporanea. Fino al 18

febbraio, duecento opere racconta-

no di amore, passione, sesso e

desiderio. Gli autori, tutti notissimi,

vanno da Louise Bourgeois a

Robert Mapplethorpe, da Cindy

Sherman a Balthus a Jeff Koons.

Matisse scultore. I suoi capolavori a con-
fronto con Giacometti e Picasso.
DALLAS. Alla scultura, sulla scia di Rodin,

Henri Matisse si dedica verso i trent'anni. Nei

suoi bronzi accentua la valenza monumenta-

le, così da rendere le figure più tozze e solide

rispetto al decorativismo dei dipinti. Oggi il

Dallas Museum of art (tel. 001214-9221200, dal 21 gennaio al 29 aprile)

con la mostra Matisse Scultore e pittore, documenta in maniera appro-

fondita la sua ricerca plastica accostando alle sculture anche tele e dise-

gni. La mostra si sposta a San Francisco (9 giugno-16 settembre) e a

Baltimora (28 ottobre- 3 febbraio 2008).
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“Il Pesaro”
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Amministrazione e
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A snc.

Via Collenuccio, 46
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Cell. 338 1295076  

Grafica: 
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si ringrazia per la colla-
borazione:
Informagiovani PESARO

Luciana Curzi

Pierpaolo Loffreda

Diego Fornarelli

Rosalba Angiuli

Foto copertina: 

Massimo Tosello 

“ il pesaro” offre esclusi-
vamente un servizio, non
riceve tangenti nelle con-
trattazioni , non effettua
commerci, non è respon-
sabile per qualità, prove-
nienza o veridicità delle
inserzioni. La direzione
de “ il pesaro”  si riserva
il diritto di rifiutare una
inserzione a proprio
insindacabile giudizio.
L’editore non risponde
per eventuali ritardi o
perdite causate dalla non
pubblicazione dell’inser-
zione per qualsiasi moti-
vo. Si precisa inoltre che
tutte le inserzioni relative
a richieste od offerte di
lavoro debbono intender-
si riferite a personale sia
maschile che femminile,
essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della Legge 9
dicembre 1977 n. 903,
qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso, per
quanto riguarda l’accesso
al lavoro, indipendente-
mente dalle modalità di
assunzione e qualunque
sia il settore o il ramo di
attività. Tutti gli annunci
di offerta di lavoro devo-
no riportare il nome del-
l’azienda nel testo del-
l’annuncio stesso.

Iscrizione Tribunale di

Pesaro del 20 luglio 2000

n° 476

Dir. Mauro Rossi

e-mail: mauro.rossi@tin.it

www.ilpesaro.it

Iscrizione al Registro degli

operatori di

Comunicazione

ROC n° 13910

cedola per annunciocedola per annuncio
Il sottoscritto..................................................................................................................................

via....................................................................................................................................................

città........................................................................................c.a.p.................................................

telefono..................................................................................C.I....................................................

spedire in busta chiusa a: Il Pesaro - via
collenuccio, 46 - Pesaro 61100

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

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

data.................................................................firma........................................................................

SE VUOI PUBBLI-
CARE GRATUITA-

MENTE IL TUO
ANNUNCIO DI MAX
20 PAROLE COMPI-

LA LA CEDOLA E
INVIALA ALLA

REDAZIONE 
OPPURE

invia una e-mai l :
mauro.rossi@tin. i t

o compila la  
cedola onl ine sul

si to
www.i lpesaro. i t

BLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOG

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210
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Il corpo elettorale

non è fatto da cin-

quanta milioni di ita-

liani. E’ formato da

una dozzina di per-

sone. I capi di parti-

to. Un gruppetto di

individui che senza

una ragione appa-

rente, ma grazie a

una legge indecen-

te, ha deciso chi

deve rappresentare

gli elettori. E chi

deve fare il ministro.

O il sottosegretario.

Prodi, Rutelli,

Casini, Berlusconi, Bertinotti, Pecoraro Scanio, Diliberto, Di

Pietro, Fini, Bossi, Pannella, D’Alema. Gli altri mancia.

La democrazia è morta. In parlamento siedono amici, parenti,

mogli, amanti, lacché, sodali, avvocati. Tutta roba loro. Tutti

con chiamata diretta. Tutti con la vocazione. Prima delle ele-

zioni il centrosinistra voleva salire sull’Aventino. Adesso sta

benone a Montecitorio. 

Tutti hanno fatto una scorpacciata di maiale. 

La legge porcata è buona, tanto buona, irresistibile dopo

averla assaggiata.

Ora si parla di referendum per una nuova legge elettorale. Si

ammicca (Amato), consiglia (Napolitano), converge

(Berlusconidalema), proclama (Prodi), minaccia (Bossi). Un

teatrino indegno. Che proseguirà nella reggia di Caserta. La

legge elettorale va abolita e ripristinata quella precedente.

Che consentiva di scegliere il candidato. Dopo. Solo dopo, si

potrà discutere su come migliorarla. Se una legge può dirsi

illegittima, l’attuale legge elettorale lo è. Il Parlamento è fatto

dalle segreterie di partito. Questo governo è stato eletto per

cancellare questa porcata. Non per discuterla con gli allevato-

ri di porci. C’è stato un golpe. Tutti lo sanno. Nessuno dei

partiti lo ha subito. Solo gli italiani.
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L’ESERCITO DELLE 12 SCIMMIE SINTOMI

La strage di Erba è un sintomo. Un segnale. Quanti segnali

arrivano, ogni giorno, dal corpo di questa nazione malata?

Due morti a Roma per un incendio. Extracomunitari stipati

come topi in appartamenti fatiscenti. Carabinieri picchiati a

Livorno mentre rimuovono le auto in sosta vietata. Per far

passare i pompieri a spegnere un incendio. Occhi rubati in

ospedale ai cadaveri.

Ogni mattina è una lotta. La casella della posta ci porta in

casa la povertà. Le bollette gonfiate dei servizi pubblici. Multe

pesanti per ritardi, anche di un solo giorno, sui pagamenti.

Tasse velenose come l’Ici, una tassa sui risparmi per la pro-

pria casa. Rate dei debiti per la macchina, il dentista, la scuo-

la. Bambini che scompaiono. Tenuti stretti per mano dai geni-

tori ad ogni passo. E lo scempio dell’ambiente. Un traffico

senza senso. Le polveri delle auto e degli inceneritori che ti

entrano dentro. Senza che nessuno muova un dito. Con i

diossini diessini alla sinistra e i petrolieri alla destra.

La casa, i sessanta metri quadri, diventano un rifugio. La

nuova cella degli schiavi. Per chi se la può permettere. E da

uno schermo si materializzano gli incapaci. Quelli che fanno

dichiarazioni. Tutti i giorni. L’incapacità al potere genera

mostri. Olindo e Rosa sono sintomi. Ma è solo l’inizio. Altri

verranno. La foto di gruppo in cortile a Caserta è uno spot

della decadenza della nazione. L’avete vista? Quelli nella foto

decidono del nostro futuro. Con quelle facce. Non sanno nep-

pure farsi il nodo della cravatta. Due giorni di summit simile a

un soufflè. Per stanziare cento miliardi di euro per il Sud. I

meridionali quei soldi non li vogliono. Anche perchè non li

avranno. Si fermeranno prima. Alla stazione Termini di Roma,

destinazione partiti e ministeri. E quello che rimane nelle

tasche delle varie mafie. La Cassa del Mezzogiorno ha impo-

verito il Sud e ingrassato i partiti. La storia si ripete. Senza il

ripristino della legalità e investimenti dall’estero il

Mezzogiorno non riparte. 100 miliardi sono tre finanziarie.

TRE FINANZIARIE. Si parla di energia e Rubbia non c’è, di

infrastrutture e Piano non c’è, di cultura e Fo non c’è. Rimane

un rumore sordo. Lo sentite? E’ il vostro stomaco. Lo stoma-

co della nazione. Che ha fame di futuro e di rinnovamento.

Un rumore che porta il cambiamento o la pazzia. RESET!

tratto dal Blog di Beppe Grillo: www.beppegrillo.it

Documento1.qxd  13/03/2007  11.31  Pagina  26



27

da non perdereFESTA DEL NINO - V EDIZIONE

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

La "festa del Nino" per il 2007 vorrebbe esse-

re un catalizzatore dei "sapori", ovvero dei

"saperi", che attraverso il gusto possono esse-

re letti, scritti e trascritti nello sterminato 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. 

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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