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l’articoloDOPO ELEZIONI

dal giorno di pasqua anche Magdi Cristiano Allam ne organiz-
zi uno dietro l'altro, vantandosi con gli amici per la sua perspi-
cacia nella scelta dei nomi per se stesso.
9) Festa in Piazza. Cosa normale in ogni città dell'orbe terra-
queo, la piazza è ovunque, tranne a Pesaro, luogo di incontro e
di gioia per tutti i cittadini nelle ore serali. Portate quindi due
amici, una chitarra e qualche bottiglia di vino per un'allegra
serata, preparandovi ad accogliere barboni di ogni risma. La
polizia arriverà con manganelli e accuse di bivacco clandesti-
no e mancato pagamento dei diritti Siae delle canzoni che
strimpellerete. Con l'aria che tira in città, sono prevedibili dure
sanzioni per chi porta il vino da casa. 
8) Rave Party. Necessario per chi vuole dimenticare in manie-
ra permanente, drastica e definitiva il ricordo delle elezioni tra-
mite additivi chimici. Favorito ovviamente dai sostenitori delle
fazioni sconfitte incapaci di sopportare una intera legislatura
dell'avversario.
7) Festa in maschera. Perché limitarsi al carnevale e ad
Halloween? Perchè non introdurre il primo maggio in masche-
ra, tutti vestiti da metalmeccanici dello stabilimento Mirafiori?
E che dire del 25 aprile mascherato, con le ragazze vestite da
mondine che cantano Bella Ciao? Sconsigliato il party in
maschera alla Max Mosley, soprattutto se qualcuno se ne va in
giro per la festa con una telecamera nascosta tra le mostrine da
ufficiale delle SS. Poco opportune anche le divise degli Afrika
Korps, come ha dimostrato il principino Harry d'Inghilterra…
6) Seduta spiritica. L'intramontabile fascino che avvolge da
sempre il mondo dell'esoterismo ci spinge a consigliare una
giornata alternativa a base di tavoli che si muovono, voci dal-
l'oltretomba, levitazioni e altre puttanate. L'importante è non
richiamare l'attenzione degli spiriti dei grandi italiani del risor-
gimento: gli spettri pacifici e illuminati di un Mazzini o di un
Garibaldi, al contatto con l'Italia di oggi, si trasformerebbero in
ferocissimi Poltergeist desiderosi di vendetta.
5) Festa Afro. I riti di iniziazione di molte tribù africane sono
molto affascinanti e aiuterebbero a ritrovare il contatto con una
natura ormai dimenticata. Intorno ad un grande fuoco che rap-
presenta la furia primordiale della nostra divinità, ci si prepara
per la Grande Caccia. Dopo essersi cosparsi il corpo di melme
e coloranti naturali, nudi come vermi, armati di lancia e scudo,
si va in cerca dell'animale totem che farà entrare i candidati
nell'età adulta (anche se cinquantenni). Dato che gazzelle, rino-
ceronti e leoni dalle nostre parti scarseggiano, e gli altri anima-
li sono protetti, suggerisco di andare a caccia delle centinaia di
podisti che vanno tutte le sere a correre al mare. Valida e diver-
tente anche la variante eschimese. Simile alla precedente, ma

A causa del solito paradosso temporale, chi scrive è ancora
ansiosamente in attesa dei risultati elettorali, mentre chi legge
è già consapevole di quello che l'Italia ha deciso per le elezio-
ni governative. Se ha vinto Silvio, questo sarà probabilmente il
mio ultimo articolo, perché verosimilmente emigrerò in uno
stato più libero, tipo l'Argentina degli anni '70. Se ha vinto
Walter, me ne starò rinchiuso a casa finché non farà qualcosa
di sinistra, e quindi diventerò ancora più pallido, per la gioia
della mia dermatologa.
Ad ogni modo, l'insediamento di un nuovo governo avrà pro-
vocato in alcuni grande e somma gioia, che sarà manifestata
con feste e bagordi, mentre in altri la reazione all'insediamen-
to sarà di tristezza e lacrime, che sarà bene esorcizzare con
feste e bagordi. Alcuni poi non sono avvezzi alla politica,
oppure ne sono tediati o delusi. Costoro, giustamente annoiati
dalla lunga e barbosa campagna elettorale, si potranno rifare
con feste e bagordi. Per fortuna abbiamo il 25 aprile e il primo
maggio che offrono due magnifici ponti per mettere in pratica
i nostri perversi propositi viziosi. Annunciano la primavera, il
caldo, le minigonne e le tempeste ormonali. Non possiamo che
essere grati ai partigiani di averci liberato da quei pidocchi dei
fascisti in un bel giorno di primavera: niente di meglio per una
festa nazionale. 
Ecco qualche suggerimento, per passare in relax le due festivi-
tà. 
10) Birra e salsiccia. Un classico sempreverde, un mito intra-
montabile, un must da picnic pomeridiano che si protrae fino a
sera. Coinvolge tutti per la sua semplicità, riunisce amici
distanti, scatena sane competizioni all'ultimo morso. Pare che

ci si lancia con il materassino gonfiabile alla caccia di bagnan-
ti col pedalò che fungono da cetaceo sacro. Maggio dovrebbe
essere il periodo migliore per la caccia alla balena bianca, se
come al solito i soli turisti tedeschi che vengono qui invaderan-
no i nostri alberghi in bassissima stagione per risparmiare e
prendersi una polmonite.
4) Toga Party. La mia festa preferita.
3) Festa della Birra. Simile al birra e salsiccia, ma senza la sal-
siccia. È necessario quindi avere una buona disponibilità di
boccali, e soprattutto di toilette. Per evitare di fare la figura
degli ubriaconi, è bene avere a disposizione almeno 5 o 6 qua-
lità di birra, per avere la scusa di assaggiarle tutte. Il boccale
dovrà essere rigorosamente da un litro, la vescica anche più
capiente.
2) Festa Punkettona. Con i vostri amici del liceo rispolverate
gli strumenti e divertitevi a riproporre i grandi classici dei
gruppi della vostra band giovanile accostati ai capolavori del
punk mondiale. Obbligatorio fornire a tutti gli ospiti lamette,
aspirine e coca cola, spille da balie e borchie. Ognuno porterà
da casa la sua birra. Improbabile la presenza di Giovanni Lindo
Ferretti dei CCCP, che ormai si definisce un ex punkettone e va
a braccetto con Giuliano Ferrara. Che schifo.
1) Macumba. Prendete un pollo vivo ed uno di gomma, una
piccola statua di un qualche divinità della Santeria, tipo
Changò, un santino di Sant'Antonio da Padova, della vernice
rossa e un coltello arrugginito. Riempite il pollo di gomma con
la vernice rossa. Afferrate il pollo vivo con la destra e giratevi
quando il santino di Sant'Antonio non vi guarda, sostituendo il
pollo vero con quello di gomma. Sacrificate il pollo di gomma,
spargendo la vernice-sangue in maniera plateale, e poi disegna-
te un circolo magico attorno a Changò, magari con qualche
stellina o qualche scritta in aramaico. Adesso siete sacerdoti
Vudù di primo livello, e potete scagliare semplici maledizioni
su qualsiasi politico vi stia antipatico. Ad esempio, potete far
diventare ancora più basso un politico gia basso e col comples-
so dell'altezza, oppure potete far diventare più calvo un politi-
co già mezzo calvo e mezzo trapiantato col complesso delle
calvizie, oppure lo potete farlo diventare ancora più malcelata-
mente vecchio, più perfidamente stupido, più orribilmente sor-
ridente. A dire il vero non so se funziona, ma se succede qual-
cosa, nessuna giuria vi condannerà mai. Col pollo vivo potrete
sempre andare a passeggio tenendolo al guinzaglio o, meglio,
farlo al forno con le patate che offrirete ai vostri amici dopo
una serata di danze orgiastiche al ritmo dei tamburi tribali.

Diego Fornarelli
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l’intervista SILVIA CECCHI

che poi seguivo con passione, leggevo riviste spe-
cialistiche come 'Quale giustizia',che trovavo nella
biblioteca centrale. Dopo la maturità mi sono quindi
iscritta alla facoltà di giurisprudenza dell'Università
di Pavia, alloggiando presso il Collegio Ghislieri, e
a Pavia vissi gli anni che oggi si lasciano ricordare
come i più ricchi e formativi della mia vita: ho
memoria indelebile delle lezioni di professori come
Tiziano Treu, Piero Schlesinger, e soprattutto del
grande penalista Giorgio Marinucci, al quale mi
sento profondamente debitrice di questa scelta pro-
fessionale verso la quale, incidentalmente (per lui)
ma in modo determinante (per me) gli capitò di
incoraggiarmi espressamente. Anni ricchi anche per
incontri letterari ( risale a quegli anni la corrispon-
denza con il poeta Vittorio Sereni) e musicali.
Terminata l'università, dopo alcuni anni dedicati a
un divagante aliud agere, assai a me congeniale, il
ritorno alla primaria scelta, la frequentazione del
primo corso istituito in Urbino per la preparazione al
concorso di magistratura, il concorso a Roma, la
prima sede a Pesaro.  Doppia fortuna, perché a
Pesaro incontrai proprio nel 1986 il giudice che con-
sidero il mio secondo vero maestro, dopo Marinucci,
il Procuratore Gaetano Savoldelli Pedrocchi. 
D. Perche' ha scelto di fare il magistrato?
R. Ciò che mi attrae da sempre e continua ad attrar-
mi di questa professione è la intensità e la vastità
della conoscenza e dell'esperienza umana. Aggiungo
anche il continuo travaso di saperi, le continue
incursioni in discipline extragiuridiche, la necessità
di studiare e capire aspetti tecnici, scientifici, attinti
da tutti i rami della conoscenza e dei mestieri, natu-
ralmente e bene spesso attraverso la mediazione di
consulenti ed esperti. La necessità di immedesimar-
si in paesaggi interiori del tutto 'straordinari' anche
nel senso terribile del termine, così dilatando gran-
demente il campo esperienziale. L'esplorazione con-
tinua dell'anima e della condizione umane.
L'opportunità di essere talora utili, di essere sogget-

D. Quali sono state le tappe fondamentali nella scel-
ta della carriera in Magistratura?
R. Grata che mi vengano rivolte queste domande,
con riferimento alla mia professione di magistrato,
poiché vi leggo un riconoscimento tacito del valore,
culturale e simbolico, che questa professione conti-
nua a meritare, al di là della mia persona.
E non vi è dubbio che da quando ho iniziato la pro-
fessione (ventidue anni fa) fino ad oggi mi ha sem-
pre accompagnato l'esigenza di capirne le ragioni
profonde, di interpretare e reinterpretare questo deli-
cato ruolo, smorzandone tratti di rigidità meramente
punitivi, valorizzandone i tratti 'rieducativi' in senso
ampio, il forte impatto umano, mantenendo tuttavia
irrinunciabili momenti di rigore. Sono nata a Pesaro,
ho varcato da poco e con una certa incredulità la
soglia dei cinquant'anni, non vi sono magistrati nella
mia famiglia di origine, in cui è stata però decisiva
la presenza di mio padre avvocato. Probabilmente,
così penso oggi e mi riferisco ad una motivazione
solo inconscia, nell'intraprendere questa scelta ho
voluto in qualche modo 'riscattare' mio padre il
quale, quando fece per ben due volte domanda di
partecipazione al concorso di magistratura, nel 1950
e nel 1952, venne in entrambi i casi escluso preven-
tivamente per evidenti ragioni politiche (trascorsi
partigiani e curriculum politico-amministrativo). In
famiglia vi era una certa propensione per l'avvia-
mento dei figli ( ho una sorella medico e un fratello
ingegnere) verso le cosiddette professioni liberali.
Malgrado io inclinassi verso le arti, soprattutto le let-
tere e la musica (sono diplomata in pianoforte) e
fossi ecletticamente curiosa di molte discipline ( dal-
l'età di quindici- sedici anni ho cominciato a colle-
zionare, a mie spese e gusto, i primi libri di una per-
sonale biblioteca, oggi ricca, e comunque diversa da
quella di famiglia), ricordo che intorno agli stessi
anni cominciai a maturare la scelta di questa profes-
sione. Ricordo che ritagliavo dal 'Radiocorriere' gli
articoli sulla trasmissione 'Una donna in Pretura',
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l’intervista

tivamente od oggettivamente un punto di riferimen-
to, nei casi migliori l'ultimo luogo della speranza.
Come accade per la professione medica, anche in
materia giudiziaria il caso singolo non si lascia mai
schiacciare sulla tavola delle generalizzazioni. La
sussunzione del fatto concreto nella norma costitui-
sce il momento più creativo della nostra attività,
intanto che la specificità del singolo caso, unico e
irripetibile, salva il diritto dalle derive dell' assolu-
tezza e dell'astrattezza in cui sono agonizzate le
ideologie e le filosofie dell'Otto e Novecento.
Da molti anni inoltre emerge in modo sempre più
chiaro come il diritto in senso ampio sia divenuto,
cadute le ideologie e i cc.dd. 'pensieri forti', quella
che io chiamo 'la filosofia della modernità'. Intendo
dire che le questioni più delicate sul piano etico (
bioetica e biodiritto), sul piano dell'evoluzione di
rapporti interpersonali, della integrazione etnica e
religiosa, passano in primo luogo attraverso il pen-
siero di giuristi e lo sforzo dei magistrati, chiamati a
soppesare e dirimere vicende davvero ardue. Non a
caso tra i pensatori a cui oggi ci rivolgiamo con
maggiori aspettative, di fronte ai temi più difficili, vi
sono eminenti giuristi come Gustavo Zagrebelsky,
Stefano Rodotà, Franco Cordero, Valerio Onida.
D. Cosa vorrebbe cambiare nella giustizia italiana?
R. La salute della amministrazione della giustizia
oggi è precaria, né potrebbe essere altrimenti se
poniamo mente alla scarsità di risorse, crescente
negli anni, che il bilancio dello Stato ad essa riserva.
Il termometro è questo: anche se i magistrati hanno
risposto a questo stato di crisi con responsabilità,
con dignità e senso del 'servizio'. Il caso pesarese si
presenta, in questo contesto nazionale, uno dei più
fortunati, come additano gli indici di smaltimento di
processi civili e penali, e tuttavia anche il Tribunale
di Pesaro accusa aspetti di criticità e di sofferenza. 
Aggiungo peraltro che è del tutto illusorio credere
che l'efficienza e la qualità dell'amministrazione
della giustizia dipendano solo dai magistrati e non

anche da tutti i cittadini, senza la cui collaborazione
responsabile e impegnativa non sarà mai possibile
restituire loro una giustizia ben amministrata. In altre
parole l'esigenza di essere un corpo autonomo ( auto-
nomia che i magistrati non si stancheranno mai di
difendere strenuamente) non significa certo essere
un corpo separato. Concludo sottolineando il valore
del processo (specie del processo penale) come
momento culturale fondamentale nella vita di ogni
società-comunità. Sempre di più infine, con gli anni,
desidero trasmettere ai giovani (ai quali appartiene
anche la giovanissima intervistatrice) l'entusiasmo
per i contenuti di questa professione, e per gli alti
valori costituzionali entro i quali essa si iscrive. 

Valentina Galli
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l’intervista ARTURO PARDI

Inizia la sua attività forense il 14 maggio del
1982. Da cinque mandati è consigliere dell'or-
dine e presidente del consiglio dell'ordine di
Pesaro da due mandati.
E' stato relatore in vari incontri e convegni
anche a livello nazionale e pubblicista di rivi-
ste specializzate.

D. La sua vita. Le tappe fondamentali nella
scelta della carriera forense.
R. Provengo da una esperienza amministrativa
dapprima nelle dogane,  all'eta' di 18 anni, e
poi dopo un breve intervallo  dalla gratificante
esperienza di ufficiale di complemento nella
Guardia di Finanza . 
Ho collaborato per qualche anno con un auto-
revole e stimato ragioniere commercialista
che mi ha consentito di arricchire,anche in
forma interdisciplinare, la mia esperienza pro-
fessionale forense  che svolgo da circa 27 anni.

D. Motivazione e passione. Ama il suo lavoro?
R. La categoria professionale dell'avvocatura
rappresenta una professione importante nella
realtà sociale anche italiana. La tutela  del cit-
tadino e' quella del danneggiato ,di colui che
subisce una ingiustizia( dall'accertamento
ingiusto al licenziamento illegittimo al sogget-
to che subisce un danno, alla vittima di un sini-
stro ). 
Avere l'assistenza di un avvocato competente e
corretto e' molto di più di ricevere un sempli-
ce consiglio legale .
Si incontrano  nella società civile una serie di
soggetti,associazioni etc .  Che dispensano

pareri  ma questo per esperienza diretta è altra
cosa che ricevere assistenza da un soggetto
competente e soggetto a precise regole di cor-
rettezza il cui controllo è demandato proprio
nell'interesse del cittadino ad un ordine profes-
sionale.
La professione forense mi  entusiasma anche
per questa disponibilità nei confronti degli
altri.
Non ho ereditato uno  studio  professionale
così come ormai la  maggior parte  dei miei
colleghi.  Questo impegno sempre più vivace
ed eclettico mi entusiasma. 
La professione e' sicuramente appassionante
anche se subisce il condizionamento sempre
più consistente degli adempimenti  ammini-
strativi e burocratici che distolgono l'avvocato
da quelle attività di studio e di approfondi-
mento che dovrebbe essere la parte più impor-
tante dell'esercizio della professione.

D. Cambiamenti  nella giustizia italiana. La
situazione attuale.
R. Occorre prima di tutto  maggiore investi-
mento nel settore  giustizia ed una riforma
della professione che accentui la responsabili-
tà del professionista nei confronti del proprio
cliente  salvaguardando la autonomia dell'av-
vocato.
Si e' invece assistito di recente ad interventi
legislativi rivolti ad  equiparare la  prestazione
professionale  ad una  attività di impresa
secondo le regole selvagge di un  mercato
ancorato solo allo scambio  a danno proprio
del cosiddetto consumatore.    
E' preferibile,  proprio nell'interesse del  clien-
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l’intervista

te , che l' avvocato investa nella specializza-
zione ed organizzazione del proprio  studio
anziché  nella promozione della propria
immagine .
Non credo che sia un bene per un cittadino che
i propri diritti  vengano venduti come in un
bazar  o  come se fossero  merce da banco.
Sarebbe meglio che il legislatore rendesse  più
efficace  il controllo deontologico,  rendesse
più serio l'accesso alla professione, consentis-
se di rendere più semplice e trasparente la
tariffa professionale.( istanze che da tempo
stiamo rivendicando ) .
Ci vorrebbe, inoltre, maggiore rispetto per il
tecnicismo del processo e della "terzietà" del
giudice ovvero meno spettacolarizzazione dei
processi ( soprattutto attraverso la  televisione
)  oltre che maggiore legalità e norme che ren-
dano effettive le pene.

D. La giustizia a Pesaro. Tempi troppo lunghi
e carenze di personale. 
R. La giustizia locale, indicata anche a livello
distrettuale e nazionale come un esempio di
efficienza, rischia  di essere messa a dura
prova dalla carenza di interventi e di situazio-
ni contingenti ( mancata copertura di un posto
di magistrato  vacante in presenza di una
tabella organica già inadeguata ,aspettativa
per maternità di due giudici ) che se non ade-
guatamente fronteggiate rischiano di mettere
in serio pregiudizio le possibilità degli uffici
giudiziari di fornire sollecita risposta agli
utenti.   
Accenno ,inoltre, al  fatto che  l'ordine avvo-
cati  ha prestato  ad alcune cancellerie tele-

fax,carta etc  per consentire agli uffici di svol-
gere le proprie indispensabili funzioni . 
Da un lato ciò dimostra, ancora una volta,  la
sensibilità sociale ed istituzionale dell'avvoca-
to  ( qualità che spesso viene ignorata ) dall'al-
tro  conferma  come la  giustizia nel nostro
paese si trovi in emergenza.
Trovo veramente incomprensibile come possa
accadere che non vi sia  benzina per le  auto
delle forze dell'ordine, carta per le  cancellerie
in un paese che fa parte del  gruppo degli 8
paesi più industrializzati al mondo.

Valentina Galli
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cura che ricorda spesso  i circoli ufficiali.
La lega si è poi trasferita,  alla Casa del
Marinaretto dove è ora l'odierno Club
Nautico, nato molto tempo dopo.
Alla fine della seconda guerra, lo spazio era
diventato troppo piccolo per i due circoli e la
Lega acquistò  la rimessa   delle Autolinee
Davani, trasformandole in quella che è la
sede attuale tra i due Porti.
Da pochi e aristocratici soci ora conta circa
400 iscritti.
Le principali attività della lega  sono la pro-
mozione del mare e la sua salvaguardia . 
Dall'ambiente allo sport. La Lega navale di
Pesaro ha una scuola vela per giovani e
meno giovani e svolge un' attività  di promo-
zione  giovanile presso le scuole  della città.
Dal mese di giugno a settembre si organizza-
no corsi di scuola vela per ragazzi di età da 8
a 14 anni e da 15 a 18 anni. I giovani allievi
sono seguiti da istruttori F.I.V. Nel corso del-
l'anno sono in programma anche uscite d'al-
lenamento e partecipazioni alle regate della
nostra squadra agonistica. Durante l'anno  è
ormai tradizione il Campionato Invernale, la
Regata del Patrono e la partecipazione ad
altre manifestazioni estive quali la Fuxia
Race .Gli allievi della scuola vela partecipa-
no ai campionati delle Classi : Optimist,
Europa e Laser posizionandosi a buoni livel-
li anche internazionali.Per esempio domeni-
ca 6 aprile Alessio Pieri si è piazzato 2°
juniores al campionato Nazionale  della
Classe Europa e 10° assoluto tra tutti parteci-

La   Sezione della Lega navale di Pesaro
nasce nel febbraio 1902 , appena  cinque anni
dopo la creazione della sede nazionale a La
Spezia, prima del trasferimento  delle sede
nazionale da La Spezia a Roma.
All'epoca la sede della Lega navale pesarese
era  ospitata nella piazza centrale della città
sopra il Caffè Ducale e come ricordava
Rossi,  uno dei soci più anziani  di Pesaro,
era spesso luogo di balli in smoking e abito
lungo, come da galateo . Un luogo di incon-
tro, confronto. Un punto dove trascorrere del
tempo insieme e condividere un'unica pas-
sione.
Sfogliando il regolamento della Lega navale
italiana, si nota l'attenzione che la Lega ha
sempre dato alla forma  nelle indicazione
riservate alle Delegazioni e alle Sezione in
particolari occasioni. Nei pranzi della Lega
infatti occorreva e occorre  avere attenzione
alla disposizione  dei commensali, con una

LA LEGA NAVALE DI PESARO l’articolo
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panti, uno dei pochi tra gli italiani. 

LA PESARO-ROVIGNO:

La 24 edizione della Pesaro Rovigno nasce
da una scommessa tra i soci su chi avrebbe
raggiunto in meno tempo Rovigno nel ponte
del 25 aprile 1 maggio 1985.
Il vincitore avrebbe dovuto pagare la cena. 
Ritagli di stampa, cronache e foto, risultati e
commenti, ci rimandano il profumo di una
già lontana primavera, quella del 1985. La
prima regata velica sull'antica " rotta dei
tabaccoli ".
Parte ventidue anni fa da Pesaro con 27
imbarcazioni. "Ore,giorni, momenti di fra-
ternità e di amicizia in terra istriana prima di
un'avventurosa, memorabile traversata di
ritorno con vento a 30 nodi e mare mosso -
ricordano i fedelissimi della Lega Navale
pesarese - . Dopo una galoppata di 14 ore
Pisaurum (skipper Carlo Alberini) è superata
in extremis dalla riminese "Chica Boba" ma
vince la regata per somma di punti.
In alta classifica "Jamil" di Rinolfi ,
"Rossodisera"  di Guidi. Un battesimo felice
e un gran debutto per le vele pesaresi".
Oggi la regata continua con le stessa intensi-
tà e passione facendo rivivere lo stesso spiri-
to di amicizia. Quest'anno alla veleggiata,
cosi piace chiamarla, si aggiunge la prima
regata  tra  coloro che vedono questa occa-
sione con un occhio alla competizione.
Durante i 24 anni, la tradizione non è mai
stata interrotta neanche  durante il conflitto ,

E LA PESARO-ROVIGNO l’articolo

anzi si approfittava della traversata per sti-
pare le imbarcazioni di medicinali e quan-
t'altro per gli amici croati che stavano sof-
frendo .
Tra i soci della Lega navale lo spirito di col-
laborazione per la Regata è molto sentito, e
in molti sono coloro che partecipano alla sua
realizzazione.

*Si ringrazia per la collaborazione

MariaTeresa Pampaloni.

Valentina Galli
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aforismi

Una virtù non è altro che un vizio che s'innalza
in luogo di abbassarsi; e una qualità è un difetto
che ha saputo rendersi utile.

M. Maeterlinck

Le persone virtuose si vendicano
spesso delle costrizioni che si impongono
con la noia che ispirano.

G. Lebon

I virtuosi sono coloro a cui manca, per così dire,
il coraggio dei propri difetti.
S. S. Van Dine

Quando la virtù ha dormito, si alza più fresca.
E W. Nietzsche

Ci vuole, nel mondo, una virtù malleabile.
J. B. Molière

Se è naturale essere vivamente commossi dalle
cose rare, perché lo siamo così poco dalla virtù?

J. de La Bruyère

L'unico premio della virtù è la virtù.
R. W. Emerson

Il vizio e la virtù sono parenti come il carbone e
i diamanti.

N. de Chamfort

Certi vizi sono più noiosi della stessa virtù.
Soltanto per questo la virtù spesso trionfa.
E. Flaiano

II vizio è il male che si fa senza piacere.
S.-G. Colette

Nessuno in realtà nasce senza vizi: il migliore è
quello che è colpito dai più leggeri.

Orazio

I vigliacchi muoiono molte volte innanzi di
morire; mentre i coraggiosi provano il gusto
della morte un volta sola.

W. Shakespeare

Generalmente ciò che detestiamo negli altri lo
detestiamo perché
lo sentiamo nostro. 
Non ci danno fastidio i difetti che noi non abbia-
mo.

M. de Unamuno

Che cos'è l'avarizia? Vivere in povertà per paura
della povertà.

S. Bernardo di Chiaravalle

L'ingordigia è un rifugio emotivo:
è il segno che qualcosa ci sta divorando.

P. de Vries

Dammi castità e continenza: ma non subito.
Sant 'Agostino

Dall'invidia si diventa strabici.
A. P. Cechov

L'ira non manca mai di ragioni, ma raramente ne
ha una buona.

G. S. Halifax

Ognuno di noi si ritiene una persona ecceziona-
le, mentre è solo un comune esemplare, e vede
in sé, nel proprio destino, il centro del mondo.

H. Hesse

E da notare che proprio al sesso debole la socie-
tà impone di resistere alle proprie inclinazioni e
di vincerle, di trionfare sulla stessa natura e di
padroneggiare gli istinti più imperiosi e più

invincibili.
A. Karr

Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti
gli altri posti erano occupati.

B. Brecht

Prima viene lo stomaco poi viene la morale.
B. Brecht

La morale borghese è per me l'immoralità contro
la quale si deve lottare: la morale fondata sulle
nostre ingiuste istituzioni sociali, quali la reli-
gione, la patria, la famiglia, la cultura; insomma,
quelli che si usa chiamare i "pilastri della socie-
tà".

L. Bunuel

Che cos'è l'onestà? Per la maggior parte degli
uomini è la premura di non far nessuna azione
colpevole di cui si possono dar le prove.

A. Karr
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RANGZEN musica

Martedì 22 aprile 2008, ore 21,15
Fano, Teatro della Fortuna

Produzione originale

Paolo Fresu Quintet meets
FORM - Orchestra
Filarmonica Marchigiana
Paolo Fresu, tromba e flicorno

Tino Tracanna, sax tenore e soprano

Roberto Capelli, pianoforte

Attilio Zanchi, contrabbasso

Ettore Fioravanti, batteria

RESIDENZA Lunedì 28 aprile / 3 mag-
gio '08 - Cagli, Teatro Comunale

Residenza della 
EUROPEAN COLOURS
JAZZ ORCHESTRA

Domenica 4 maggio, ore 21,15
Cagli Teatro Comunale

In collaborazione con Istituzione
Teatro Cagli - Teatro Commissin
Marche

EUROPEAN COLOURS
JAZZ ORCHESTRA
special guest ROSARIO GIULIANI 
M° Massimo Morganti Direttore

Paolo Fresu Quintet meets FORM: Fano tel.

0721/830145

Cagli, Teatro Comunale ingresso gratuito

PESARO - La Confartigianato pren-
de posizione in maniera netta, rispet-
to alle polemiche nate sul Samp e
sull'Ente Fiera in questi giorni. "Noi
siamo per valorizzare e migliorare le
infrastrutture della nostra provincia -
afferma il Segretario Generale
Giuseppe Cinalli - e l'Ente Fiera rive-
ste un ruolo molto importante in que-
sto contesto. Il Samp, inoltre, rappre-
senta una vetrina significativa per
numerose piccole imprese anche di
subfornitura che realizzano prodotti
di grande qualità e magari non hanno
i mezzi per promuoversi a livello
nazionale ed internazionale. Inoltre,
la Confartigianato si preoccupa del-
l'interesse generale dell'intera comu-
nità pesarese e provinciale: tutti
devono avere la possibilità di espri-
mere le proprie potenzialità e valo-

rizzare i propri prodotti, non solo solo le grandi imprese. Ci sono decine di picco-
le aziende che offrono ottimi servizi e meritano un'esposizione efficace. Eliminare
le nostre infrastrutture, invece che potenziarle e incentivarle, significa danneggia-
re il territorio, significa compiere dei passi indietro. Ribadisco che noi siamo per
migliorare il Samp e l'Ente Fiera, non per chiudere quella che resta una grande
risorsa per le imprese della nostra provincia. Infine, mi preme aggiungere che la
Fiera non serve solo al mobile, ma aiuta tanti altri comparti produttivi e la
Confartigianato intende appoggiare tutte le iniziative volte al potenziamento della
struttura fieristica".   

Confartigianato di Pesaro e Urbino - Tel. 0721.437209

www.confartps.it

CINALLI: "IL SAMP VA POTENZIATO, NON DEMOLITO"

Netta presa di posizione della Confartigianato sulle polemiche che riguardano l'Ente Fiera

il 24 Aprile alle ore 21 presso il cinema teatro

Astra di Gabicce mare (Pesaro-Urbino), il

gruppo musicale "Rangzen" proporrà tutto

l'album Sgt Pepper e alcuni brani storici che

fanno da contorno all'"Album del secolo"

ricordando le atmosfere indiane dei Beatles.

Una serata "sessantottina" visitando i suoni e

le band che accompagnarono l'anno della "

svolta".

JAZZ IN PROVINCIA
Rangzen significa "Indipendenza" in

tibetano. Impegnati da sempre per la

causa tibetana, sono la band più

"internazionale" della riviera. Hanno

suonato in Svizzera, in India davanti

al Dalai Lama e 10.000 tibetani, in

Inghilterra... Hanno registrato nei

mitici studios di Abbey Road a Londra

e si sono esibiti al Cavern di

Liverpool. Recensiti da Beatles

Unlimited, la più prestigiosa e storica

rivista sui Fab Four, i Rangzen non

sono però solo Beatles. Con una faci-

lità inaspettata e unica i Rangzen

mutano veste, look, sound e dal brit

pop beatlesiano passano al ruvido

rock dei Led Zeppelin o degli

Stones..o al cupo e lamentoso sound

dei Doors, vocalizzano con i Beach

Boys e CSN&Y e fanno partire scheg-

ge di chitarra elettrica suonando il

mito Hendrix. Hanno un repertorio

sterminato e regalano molte "chic-

che" quasi inedite per i più.

Alla serata sarà presente un banchet-

to della Associazione Italia-Tibet

(http://www.italiatibet.org/tibet.htm)

che distribuirà materiale informativo

sulla causa tibetana. Claudio Cardelli, tastie-

rista del gruppo Rangzen, è vicepresidente

della associazione. 

Per prenotazioni e info sul costo del biglietti: 

email: rangzen_astra@yahoo.com

cell= +39 3393000792 
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Il genio dell' igiene si chiama Seram

s.a.s . L'azienda nata nel 1987 con

sede a Fano in viale Piceno, opera da

vent'anni nel settore della collettività,

ristorazione e industria offrendo la pro-

pria qualificata esperienza. Tutti gli arti-

coli distribuiti sono prodotti dalle azien-

de più qualificate e prestigiose. La

Seram infatti è costantemente impe-

gnata a migliorarsi perché "i suoi clien-

ti migliorano ogni giorno". Il cliente dun-

que prima di tutto come ci tiene a pre-

cisare il socio-fondatore della Seram,

Stefano Fiorelli che assieme agli altri

soci Simone Arceci, responsabile logi-

stico, Alessandro Anconetani, curatore

dell'area commerciale di Ancona e

Matteo Bellucci, responsabile tecnico,

lavora per creare prodotti "di grande

qualità". "Oggi la formazione societaria

- continua Stefano - si avvale anche di

un responsabile commerciale, di un'

impiegata amministrativa, alla contabi-

lità e tre operatori di servizio e autisti.

Abbiamo anche otto agenti che curano

le vendite nelle province. Tutti giovanis-

simi perché crediamo prima di tutto nei

giovani. Ho sempre pensato che gli sti-

moli migliori vengano da chi crede nel

proprio lavoro e da chi ha entusiasmo e

dinamicità. Siamo giovani, attenti alle

novità e dinamici. Spesso accade che

quando mettiamo in pratica iniziative,

lo facciamo per primi. Nel settore

abbiamo acquisito una conoscenza

approfondita sui prodotti, sui servizi

dell'arredamento , della ristorazione e

della cucina professionale". Una varie-

tà di linee di prodotti in cui ritrovare

qualità e sicurezza. Seram offre al mer-

cato prodotti chimici professionali,

detergenti, disinfettanti, sanificanti e

haccp. Ci sono la linea carta - bobine

industriali, asciugamani, carta igienica,

tovaglioli, tovaglie, fazzoletti - , la linea

pulizie generali - sacchi, scope, strofi-

nacci, pasta lavamani, spugne, guanti,

deodoranti - , la linea plastica e carta

per alimenti - piatti, bicchieri, posate,

pellicola - , la linea monouso hotel -

saponette, bagnoschiuma, shampoo,

salviette, cuffie, spazzolini - la linea

monouso medical estetica - lenzuolini,

Anconetani Alessandro

Arceci Simone

Fiorelli Pierstefano
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panno carta, veline, ciabattine, telo

bagno, armadietto farmacia e spoglia-

toio - poi anche la linea tappeti - neutro,

personalizzato, noleggio a servizio.

Tappeti vinilici per interno ed esterno,

tappeti in cocco - e infine la linea attrez-

zature composta da carrelli pulizie,

posacenere e gettacarte, pattumiere,

accessori vari. Senza dimenticare tutta

la linea per l'igiene del bagno. Dal tap-

peto antipolvere al distributore carta. I

prodotti chimici. Dal lavaggio manuale

stoviglie ai detergenti per pulizie gene-

rali. "Vantiamo agenzie di grande suc-

cesso come i marchi Zoppas ed

Electrolux-Zanussi nell'arredamento

della ristorazione e delle cucine profes-

sionali - aggiunge Stefano - , poi anco-

ra l'Euro sei e la Cws nell'arredo dei

servizi per l'igiene personale.

Lavoriamo con grandi marche di alta

qualità nel settore dell'arredo e della

fornitura di cucine professionali, nella

detergenza professionale chimica e

nell'arredo dei locali per l'igiene perso-

nale. I nostri pezzi forti sono gli asciu-

gamani in cotone, i distributori di sapo-

ne e i tappeti anti-polvere". L'obiettivo è

quello di offrire non solo una vasta

gamma di prodotti ma di garantire cele-

rità e puntualità sul servizio di conse-

gna, attraverso un ampio stoccaggio di

materiale nel magazzino centrale e una

dotazione di mezzi e personale che

permette di consegnare entro 48 ore

dal ricevimento dell'ordine. E' possibile

anche visitare il sito internet

www.seramservice.it o scrivere alla e-

mail di posta elettronica info@seram-

service.it
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l’articolo

Qualunque sia stato il movente d'innesco,
camorra e autorità civili incistate al potere
con vocazione di metastasi, l'effetto è
monumentale e superiore alle cause. In
questi mesi Napoli ha aumentato la sua
leggenda nel mondo. L'Italia, insignifican-
te all'estero e sulla stampa estera, è stata
riscattata dai titoli su Napoli. È divenuta
sede della più grande esposizione univer-
sale di merci scadute. Il suo profilo oriz-
zontale si è arricchito con la distesa in pla-
stica della decomposizione del potere di

acquisto. 
E' opera collettiva di mani che aggiungo-

no e mani che non tolgono. È la più gran-
de opera d'arte dedicata alla fine della
civiltà della merce. In questi lunghi mesi di
celebrità e di santificazione della pazienza
civile dei cittadini Napoli si è offerta come
museo mondiale del banchetto terminale. I
resti di una gigantesca ultima cena sono
stati esposti anziché raccolti. Non capisco
il turismo che se ne distoglie invece di
moltiplicare viaggi e pellegrinaggi. È

NAPOLI

ancora in garanzia e già in
decomposizione. Venite a
commuovervi il naso
all'intensità della fermen-
tazione: nessun profumie-
re ha mai disposto di
tanto assortimento, nean-
che gli imbalsamatori del-
l'antico Egitto. Non per-
dete l'occasione irripetibi-
le di assistere al carico
dell'opera d'arte sui con-
vogli diretti ai forni cre-
matori di Germania.
Napoli si innalza a capita-
le mondiale del capolinea
della civiltà e non viene
presa d'assalto dal turi-
smo onnivoro del mondo?
Affrettatevi a procurarvi

la fresca profezia del futuro prossimo: la
diossina qui esibita circola clandestina nel-
l'aria di tutte le città perbene. Napoli è
avamposto della verità. Qui si mostra tea-
tralmente al cielo il morbo che altrove si
bisbiglia. Fratelli d'Italia e del pianeta
venite ad assaggiare l'avvenire prima che
lo spazzino incaricato nasconda il capola-
voro sotto il tappeto. Venite all'ulcera, l'e-
morragia, Santa Lucia, Santaaa Lucia. 

Erri De Luca
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l’articolo UN POSTO AL SOLE

circolare) i civili etiopi massacrati dall'e-
sercito e dalle cosiddette forze dell'ordine
italiane nei 5 anni di aggressione e domi-
nazione sono stati fra i 300 e i 400 mila
(secondo i calcoli etiopi circa un milio-
ne), su una popolazione stimata allora di
12 milioni di abitanti (ora sono 80 milio-
ni). Nel Paese occupato era proibito -  in
seguito ad un decreto regio del 1938, cor-
relato alle leggi razziali - qualsiasi contat-
to fra i dominatori italiani (considerati dal
fascismo "razza superiore") e gli indigeni
("razza degenerata", da utilizzare esclusi-
vamente in maniera schiavistica), mentre
le famose "scuole italiane" (con le quali i
fascisti di oggi ancora si sciacquano la
bocca) venivano  edificate solo per i figli
dei dominatori, e il loro accesso era proi-
bito ai sotto-uomini (altra espressione del
regime del tempo) di colore, e le strade
erano costruite solo per il trasporto delle
truppe e per lo sfruttamento del territorio
e dei suoi abitanti. Questo, riassumendo,
è stato il fascismo in Etiopia, così come
in ogni altro Paese aggredito dal governo
mussoliniano (Libia, riconquistata con i
gas a partire dal 1927, Spagna repubbli-
cana, Albania, Grecia, ex Jugoslavia, ter-
ritori dell'ex impero sovietico), prima e
durante la seconda guerra mondiale, che -
voluta dai governi dall'allora di
Germania, Italia e Giappone, nell'ordine -
ha causato circa 50 milioni di vittime (fra
i quali anche 400 mila italiani). Per cui,
replicando ad una recente polemica pub-
blica su quale sia stata la più deleteria
amministrazione che ha retto il nostro
paese, possiamo senz'altro affermare,
credo, che il governo di Mussolini (con-
siderato qualche anno fa da un gregario
politico di Berlusconi "il più grande stati-
sta del 900") è stato il peggiore della sto-
ria italiana.

Pierpaolo Loffreda

L'Etiopia è un Paese complesso e affasci-
nante,  dalla cultura profonda, polifonica,
radicata da quasi tre millenni: la prima
forma di stato è nata là intorno al 750
a.C. (cioè all'epoca in cui, secondo la leg-
genda, è stata fondata la città di Roma), e
da allora in poi l'Etiopia non ha mai perso
la propria indipendenza se non, parzial-
mente, durante l'occupazione fascista,
dal 1936 al 1941, anno in cui l'esercito
britannico (il governo italiano aveva
aggredito militarmente la Gran Bretagna
e gli altri alleati il 10 giugno 1940) e la
Resistenza locale (impegnata da 5 anni a
combattere contro gli occupanti fascisti,
che dal canto loro non riuscirono mai a
controllare più del 30 per cento del terri-
torio) ridiedero al popolo etiope la liber-
tà e la dignità strappate con la violenza.
Secondo le fonti storiche più accreditate
(prese in esame da studiosi come Angelo
Del Boca e Giorgio Rochat, ma evidente-
mente sconosciute dai più in Italia, visti i
giudizi di cui sopra che si sentono spesso

Noi impieghiamo, di solito, facili stereo-
tipi nel considerare gli altri, i diversi da
noi (della serie: "I tedeschi sono grassi e
cattivi d'animo", "I francesi sono stronzi
altezzosi", "I rumeni sono criminali", "I
senegalesi sono accattoni") e utilizziamo
troppo spesso, nei nostri giudizi storici,
le armi pesanti del cosiddetto revisioni-
smo (esercitato abili incantatori e subito
da chi è ignaro). E' il caso del nostro rap-
porto con un paese del quale non sappia-
mo nulla, l'Etiopia, ma nei confronti del
quale applichiamo supinamente la for-
muletta autoassolutoria escogitata da chi
conduce il gioco della disinformazione:
"L'Etiopia deve tanto all'Italia!", "Il
nostro colonialismo è stato diverso dagli
altri, molto più umano!", "Il fascismo ha
fatto anche del bene!". 
Chi scrive ha letto molto sull'argomento,
conosce abbastanza bene quel paese, e ha
visitato - non da turista, ma da viaggiato-
re - buona parte del suo territorio (molto
vasto: circa 3 volte e mezza l'Italia).
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blogIL MENO PEGGIO

Il meno peggio è figlio del peggio. E' una sua
creatura. Senza il peggio non potrebbe esistere il
meno peggio. Il peggio è il punto di riferimento
dell'italiano, gli serve da orientamento. L'italiano
cerca sempre di migliorare rispetto al peggio, il
meno peggio è un salto di qualità. L'italiano sce-
glie il dentista meno peggio, legge il giornale
meno peggio, ascolta la trasmissione televisiva
meno peggio, lavora per la società meno peggio,
vota per il partito meno peggio, si fa operare nel-
l'ospedale meno peggio, mangia nel ristorante
meno peggio, guida per la strada meno peggio,
telefona con la compagnia meno peggio, respira
l'aria meno peggio, abita nell'appartamento meno
peggio, usa il notaio meno peggio, si fa seppelli-
re dalle pompe funebri meno peggio nella tomba
meno peggio.
Il peggio è il miglior alibi dei meno peggio.

Piuttosto del peggio è sempre meglio il meno
peggio. Meglio dell'Alitalia, di Testa d'Asfalto,
della Telecom Italia, della RAI può fare chiun-
que. Senza il peggio chi avrebbe votato D'Alema,
viaggiato Air One, ascoltato Rete 4 o telefonato
con Wind? Però… c'è un però: perché si deve
scegliere tra il peggio e il meno peggio? Perché
questo ricatto? Io non voglio una vita meno peg-
gio. La pretendo normale, anzi la voglio bella,
ottima, eccellente. Forse non ci riuscirò, ma devo,
ho l'obbligo, di provarci.
Il meno peggio ci ha portato l'indulto, l'inciucio, i
condannati in Parlamento, gli inceneritori, la
Campania-Chernobyl, Mastella ministro della
Giustizia, un debito pubblico di 1630 miliardi di
euro, la crescita economica più bassa d'Europa, il
precariato, l'informazione imbavagliata, una
legge elettorale incostituzionale, la Forleo e De

Magistris trattati come dei criminali. Tutto figlio
del meno peggio. Il peggio e il meno peggio sono
come due fratelli siamesi. Inseparabili dalla
nascita. Se uno muore, l'altro lo segue subito.
Il miglior elettore dello psiconano è stata la sini-
stra di D'AlemaViolanteFassinoLaTorre e di Topo
Gigio che, novello leader, lo invita pubblicamen-
te a definire insieme la nuova legge elettorale
escludendo gli alleati di Governo. Il miglior elet-
tore dei diessini-diossini, ora pidini, è Testa
d'Asfalto. Senza di lui come potrebbero giustifi-
care la loro esistenza? E' da 15 anni che il peggio
è il loro cavallo di battaglia. 15 anni di continuo
sprofondare dell'Italia, di decisioni mai prese
contro il peggio. Ma cosa potevamo aspettarci di
diverso? Peggio o meno peggio, sempre peggio è.

Tratto dal blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it
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EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA Viale Fiume - 61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA CECCHINI RODOLFOCECCHINI RODOLFO P.zza del

Popolo,3 - 61100 PESARO sotto loggiato Comune -
EDICOLAEDICOLA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO Viale della Liberazione
- 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN Piazzale degli

Innocenti PESARO - 61100 - EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUGIU--
SEPPE SEPPE P.le Garibaldi - 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA

MONTESIMONTESI MAURO & C.MAURO & C. L.go 3 Martiri - 61100 PESA-
RO  - EDICOLAEDICOLA SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO Via Padre Colbe

61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRICRI--
STINASTINA Via Flaminia, 126 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA
UGUCCIONIUGUCCIONI Via Negrelli, 31-  61100 PESARO - EDIEDI--
COLACOLA 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

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

PESARO - EDICOLAEDICOLA PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERESATERESA
Via Giolitti, 172 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA GREGRE--

STSTAA ALESSANDRO ALESSANDRO Via P.Pasolini sn (Celletta)  (PU) -
EDICOLAEDICOLA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELLAONELLA Viale Trieste sn

PESARO    - EDICOLAEDICOLA ORFEI ORFEI Via Bruxelles, 7 Baia
Flaminia PESARO - EDICOLAEDICOLA DELLADELLA MARTIRE eMARTIRE e

CECCOLINI CECCOLINI Largo Aldo Moro, 6 PESARO - EDICOLAEDICOLA
MAMMOZZETTIMAMMOZZETTI ANNAANNA Via Amendola, 22 Pesaro EDIEDI--

COLACOLA GUARANDELLI RANIERO GUARANDELLI RANIERO Via XXI gennaio,
90 - MONTECCHIO   - EDICOLAEDICOLA ALESSANDRINIALESSANDRINI

P.le Bonci, 1 61032 FANO - EDICOLAEDICOLA AF NEWSAF NEWS P.zza
Amiani - 61032 FANO - FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO Viale

Romagna, 96  61032 FANO  - TTABACCO E ABACCO E ALALTROTRO
Via Don Minzoni, 41 CATTOLICA - TTABACCHERIAABACCHERIA

PISELLI PISELLI str.da della romagna, 165 GABICCE MARE -
EDICOLAEDICOLA RANOCCHI GIUSEPPINARANOCCHI GIUSEPPINA Via Mazzini, 87
URBINO - NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA Via Nazionale,

74/76, 61022 Bottega di COLBORDOLO

Edicole dove puoi trovare la rivista
GRATUITAMENTE!!!

nel 2007 ha preso parte con successo a
molte regate, sia locali che nazionali.
L'annata è stata propizia per l'abile equipag-
gio soprattutto grazie alla velocissima
imbarcazione a disposizione: il "Pegaso",
un 60 piedi progettato da Paolo Cori, che
più volte ha toccato per primo importanti
traguardi.
Il team fanese, forte dell'appoggio degli
sponsor Team Italia, Banca dell'Adriatico e
Mep System, si è infatti aggiudicato il
primo posto assoluto in regate come la

Per una provincia come Pesaro, in cui il
mare ha sempre rappresentato un'attrattiva
dal punto di vista turistico ed una delle prin-
cipali attività occupazionali, l'aspetto ludico
e sportivo riveste un importante spazio sulla
scena sociale. Grande sviluppo ha infatti
avuto uno sport come la vela, che ha visto
crescere l'interesse soprattutto dei giovani,
tanto da stimolare i circoli velici fanesi ad
organizzare corsi e competizioni.
In questo panorama si è formato anche un
gruppo di velisti, il Fano Sailing Team, che

l’articolo
Pesaro-Rovigno, la Fuxia Race, la
Conerissimo e la Regata del Conero, ma è
stato anche protagonista della 39° edizione
di una regata importante come la Barcolana,
che ha visto la partecipazione di più di 2000
barche.
"Il 2007 ci ha portato grandi soddisfazioni -
commenta Marcello Di Piazza del Fano
Sailing Team- perché abbiamo potuto con-
frontarci con equipaggi di elevata professio-
nalità e skipper provenienti persino dalla
Coppa America.".
Per il 2008 ci stiamo preparando a regatare
in eventi di grande rilievo come la Brindisi-
Corfù e la middle sea race .
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la vetrina

immobiliare www.ilpesaro.it

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

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

COLBORDOLO -proponiamo

splendido rustico completa-

mente ristrutturato disposto

su due livelli: piano terra

ampio salone con camino,

studio, cucina e lavanderia;

primo piano: 3 ampie camere

e doppi servizi. Circonda la

proprietà terreno di mq. 5000

coltivato a frutteto ed oliveto.

Cod. 593

PESARO - Zona Mare -pro-

poniamo in condominio

signorile appartamento di mq.

180 ca. composto da ingres-

so, ampio soggiorno, cucina,

3 camere, doppi servizi e

ripostiglio. Accessori: cantina

e garage. Utenze autonome.

Informazioni in ufficio

PESARO - Centro Storico
appartamento posto al 2°

piano di mq. 140 ca. da

ristrutturare; completa la pro-

prietà mini appartamento

posto al quarto piano con

terrazzo. Accessori: cantina.

Utenze autonome. 

Cod. 689

IL PESARO INTERVISTA GIOVANNI PIANOSI

Il Pesaro prosegue le interviste nel settore immobilia-
re. Giovanni  Pianosi, titolare della Art & Co.
Immobiliare, è nato a Pesaro l' 11 febbraio 1970. 
La vivacità e lo spirito innovativo di Pianosi hanno
portato una ventata di novità all'interno del Collegio
Provinciale Fiaip di Pesaro dove ha collaborato fino a
qualche settimana fa.

D. Tutti si aspettavano che seguissi le orme del tuo
famosissimo padre, invece hai spiazzato tutti diventan-
do agente immobiliare, era una vecchia passione o sei
stato invogliato da qualcuno? 
R. Era una mia vecchia passione che e' stata alimenta-
ta dal padre di una vecchia fiamma che essendo titola-
re di un Impresa Edile mi ha in qualche modo coinvol-
to, tanto che ero arrivato al punto di trascorrere più
tempo con lui nei cantieri piuttosto che con la figlia!
Da qui ho  iniziato la mia attività di Agente

Immobiliare, dapprima collaborando in un agenzia di
Pesaro, poi aprendo la mia attività della quale prediligo
il settore cantieristico che, vista la conoscenza appro-
fondita negli anni,oggi assorbe il 70% del mio impegno
lavorativo.

D. Abbiamo già sentito dai tuoi colleghi che il mercato
immobiliare sta attraversando un periodo di crisi, è così
anche nella cantieristica? 
R. Premesso che dal 2000 fino al 2006 il trend delle
vendite immobiliari è stato assolutamente positivo, con
impennate di prezzi a volte ingiustificati, dovuti all'an-
damento economico generale in crescita che invogliava
il consumatore a investire sugli immobili; oggi ci tro-
viamo che anche il settore cantieristico non fa eccezio-
ni, determinando così una seria difficoltà nelle trans-
azioni. A mio parere per ovviare a questo periodo "dif-
ficile" sarebbe opportuno, in primis, rivedere la tassa-
zione sugli immobili, avere maggior accesso al credito
ed in ultimo gli imprenditori dovrebbero immettere sul
mercato immobili di alta qualità che sicuramente ripa-
gherebbero l'investimento.

D. Come vedi il futuro dell'Agente Immobiliare? 
R. Per sua natura la figura di agente immobiliare è vec-
chia, obsoleta ed a volte ritenuta poco professionale, ci
sono ancora clienti che entrano in agenzia e la chiama-
no senseria, quindi, tutto ciò premesso, penso che per
poter continuare positivamente e con soddisfazione la
nostra professione dovremo elevarci qualitativamente,
diventando dei consulenti immobiliari in grado di offri-
re una gamma di servizi completa, dal momento in cui
si acquisisce l'immobile fino all'atto definitivo di ven-
dita.

D. Da qualche tempo è in uso la collaborazione tra col-
leghi. Fiaip ha elaborato un programma di interscambio
vero e proprio, come ti trovi nelle collaborazioni? 
R. Decisamente molto bene, visto il bellissimo rappor-

to che ho con i Colleghi, caratterizzato da grande
rispetto reciproco ma in modo particolare dall'amicizia
che ci lega; questo ha permesso a me e ai miei colleghi
di poter ampliare le nostre possibilità di vendita e
comunque poterci confrontare nella ricerca della solu-
zione alle problematiche quotidiane, dettate di frequen-
te dall'emanazione di decreti e normative che ci coin-
volgono da diverso tempo e che abbiamo subito a favo-
re dei Consumatori.
Tutto questo ci permette di offrire un servizio migliore
e cautelativo a coloro che si rivolgono all'Agente
Immobiliare, ritengo con soddisfazione reciproca.

D. FIAIP in qualche modo ti ha aiutato nell'evoluzione
della tua attività? 
R. Certamente sì, offrendoci costantemente servizi
appropriati, aggiornamenti costanti e comunque ampia
disponibilità sia dal punto di  vista legale, strutturale, e
consulenziale. Inoltre credo che far parte della
Federazione con il più alto numero di Associati in Italia
è qualificante e molto soddisfacente. Da sempre l'unio-
ne fa la forza, e visto che uno dei ruoli dirigenziali è
ricoperto da una mia cara amica-collega che svolge la
sua attività con grande impegno, amore e professiona-
lità, mi da ancor più fiducia ed attaccamento.Fiaip sta
lavorando ad un documento politico che mi auguro
possa sancire definitivamente il nostro ruolo nelle isti-
tuzioni pertanto mi aspetto grandi cose per un adegua-
to riconoscimento della nostra professione.

D. Parliamo del tempo libero e di qualche sogno che
vorresti si realizzasse. 
R. Ho milioni di amici e naturalmente la mia vita pri-
vata; cerco di dedicare ad entrambi, non suddivisi
equamente, i miei momenti di svago concedendomi
comunque e sempre momenti che sono solo miei. Ho
molte passioni a livello sportivo che però negli ultimi
anni ho trascurato. Sogni? Sicuramente formare una
famiglia ed avere dei figli.
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VENDO appartamento molto presti-

gioso a Fano, con soppalco, ottimo

parquet, allarme, aria condizionata,

cinque minuti dal centro, 390.000

euro trattabili Telefonare 348

3144245 dopo le ore 20,30

MONTELABBATE
in villetta bifamilia-
re app.to con ingr
indip mq. 140 su 2
livelli composto da
soggiorno con
camino cucina ab 4
camere 2 bagni e
ripostiglio .
Completa la pro-
priet ampi terrazzi
abitabili garage e à
scoperto esclusivo
. Ottime le finiture
e il contesto! Euro
270.000 tratt. Ag.
Art&Co Tel. 0721
35204
T O M B A C C I A
appartamento mq
100 circa compo-
sto da soggiorno
cucina 3 camere e
1 bagnio.
Completa la pro-
prietà balconi
garage. E
scoperto esclusivo.
Molto ben tenuto !
Euro 240.000 poco
tratt. Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
T O M B A C C I A
accettasi prenota-
zioni in complesso
di nuova costruzio-
ne per app.ti di
varie metrature e
tipologie con giar-
dini e/o terrazzi
privati. Possibilità
scelta finiture!
PREZZI DA Euro
150.000 Ag.
Art&Co Tel. 0721
35204
PORTO in palazzi-
nadi sei unità di
prossima ristruttu-
razione bilocale

OFFERTE

immobiliari

Mare: Vendesi porzio-
ne superiore di villino
bifamiliare in stile
Liberty, disposto su
due livelli. Doppio salo-
ne, cucina abitabile, 2
camere, 2 bagni.Al
piano mansardato:
zona giorno, studio,
lavanderia, bagno con
i d r o m a s s a g g i o .
Completano la proprie-
tà: cantinetta-posto
bici, balcone, ampia
terrazza panoramica di
25 mq. Contesto otti-
mo. Finiture eccellenti.
Trattative private. Info
in sede 

Ag. Immobiliare 
PONTELLINI

Pesaro Tel. 0721 64360

S. Veneranda: In
posizione esclusiva con
bellissima vista, vende-
si villa di ampia metra-
tura con 1600 mq di
giardino. Finiture di
lusso. Info in sede 

Prime colline di
Pesaro: Vendesi caso-
lare di mq 290, com-
pletamente ristruttura-
to, con ampio portica-
to, circondato da 1
ettaro di terreno.
Garage doppio. Adatto
a country-house/B&B.
Info in sede 

Trebbiantico: In deli-
ziosa casa a schiera di
nuova ristrutturazione,
vendesi appartamento
su 2 livelli con 2 came-
re, giardino esclusivo,
dependance e posto
auto di proprietà.
Ottimo il contesto.
Finiture di lusso.
Info in sede 

Centro-mare: Vendesi
elegante e signorile
appartamento bilocale,
panoramico, molto
luminoso, dotato di
tutti i comfort.
Rifiniture di pregio
(porte serigrafate,
bagno in mosaico,
scala con pianelle anti-
che originali). Aria con-
dizionata. Ottimo per
l'investimento. Info in
sede 

composto da sog-
giorno con ang cot-
tura 1 camera e 1
bagno. Ottimo
come investimento
. Ottima la posizio-
ne!! Euro 180.000
Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
SORIA in piccolo
complesso residen-
ziale app.to mq
120 composto da
soggiorno cucina
abitabile 3 camere
e 2 bagni.
Completa la pro-
prietà ampio giar-
dino esclusivo ter-
razzi mq 36 e gara-
ge mq 28. Ottime
finiture !! Euro
380.000 Ag.
Art&Co Tel. 0721
35204
ZONA CARDUCCI
in villetta prestigio-
sa di prossima
r is t rut turaz ione
accettasi prenota-
zioni per app.ti di
varie tipologie e
metrature con
posti auto e garage
. Ottimo il contesto
e le finiture! INFO
IN UFFICIO Ag.
Art&Co Tel. 0721
35204
CENTRO STORI-
CO app.to NUOVO
con soggiorno ang
cottura 1 camera 1
camerino e 1
bagno. Completa la
proprietà scoperto
esclusivo .
Completamente e
finemente arredato
Euro 180.000 poco
tratt. Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
SORIA in bifami-
liare app.to mq

VENDESI apparta-
mento su due livel-
li terzo piano zona
residenziale Via
Fara Villa S.
Martino tel. 338
4337320
VENDESI Frontino
5 km. da Carpegna
casa indipendente
di 140 mq. compo-
sta da, cucina abi-
tabile, ampio salo-
ne, 4 camere,
bagno grande con
idromassaggio+2
piccoli bagni di ser-
vizio, piano terra,
garage 2 posti auto
taverna con cami-
no bagno con doc-
cia da ristrutturare
scoperto di pro-
prietà eventual-
mente divisibile in
due unità poiché
dotata di doppio
ingresso prezzo
interessantissimo
Tel. 333 7194864
VILLA BETTI
vendo apparta-
mento su due livel-
li in quadrifamilia-
re, con ingresso
i n d i p e n d e n t e ,
primo livello: sog-
giorno angolo cot-
tura, due camere
da letto più bagno
+ tre terrazzi,
secondo livello:
salotto con camino
bagno con vasca
idromassaggio +
cameretta, 2 ripo-
stigli e terrazzo.
Garage e giardino
Tel. 328 4821310
VENDESI apparta-
mento disposto su
due piani con man-
sarda e doppio
garage a Fano in
zona fornita di ogni

140 su 2 livelli
composto da sog-
giorno cucina abi-
tabile 2 camere 2
bagni, balconi e
posto auto esclusi-
vo. Buone finiture
!! INFO IN UFFI-
CIO Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
P A N O R A M I C A
S.BARTOLO a 5
minuti dalla città
villa di ampia
metratura immer-
sa in parco albera-
to di 5000 mq.
Possibilità 2 nuclei
f a m i l i a r i !
Fantastica vista
panoramica ! INFO
IN UFFICIO Ag.
Art&Co Tel. 0721
35204
PORTO in palazzi-
na di prossima
ristrutturazione
app.to posto al
secondo ed ultimo
piano composto da
ampio soggiorno
con camino cucina
2 matrimoniali 1
bagno e terrazzo
abitabile con
splendida vista!
Ottime le finiture!
Euro 335.000 Ag.
Art&Co Tel. 0721
35204
CENTRO STORI-
CO in palazzo d'e-
poca app.to nuovo
con soggiorno
angolo cottura 2
camere e 1 bagno,

servizio Tel. 349
7829933
VENDO apparta-
mento ampio bilo-
cale e molto pano-
ramico mt. 60 con
riscaldamento aut.
In viale Trento
zona porto 0721
22504
VENDESI apparta-
mento 135 mq.
Montecchio primo
piano con ascenso-
re, cucina più ripo-
stiglio e ampio sog-
giorno, tre camere
due bagni balconi
con scoperto esclu-
sivo e garage euro
175.000 tratt. Tel.
320 4921655
VENDO casa indi-
pendente ristruttu-
rata con terreno
circostante piantu-
mato, per info 338
6805810 ore pasti
VENDESI porzione
di villetta bifamilia-
re a Trebbiantico di
r e c e n t i s s i m a
costruzione , 1°
piano e  mansarda
ingresso indipen-
dente tot. 160 mq.
commerciali, salot-
to, cucina studio,
tre camere, tre
bagni, due balconi,
loggiato garage
sottoscala e piccolo
giardino finiture di
pregio, vista mare.
2,5 km. da Pesaro.
Tel. 320 5631293
ore pasti
VENDESI apparta-
mento mt. 80 più
garage due came-
re, sala cucina
bagno, Montecchio
in condominio, ulti-
mo piano con
ascensore euro
140.000 Tel. 338
8333071
FANO presso resi-
dence Girasole
zona centrale ven-
desi appartamento
al piano terra di 52
mq. soggiorno
angolo cottura,
bagno una camera
da letto 18 mq.
scoperto esclusivo
vista mare, cantina
posto auto coperto
riscaldamento aut.
No agenzia Tel. 320
7037039
VENDO apparta-

e cantina. Ottime
le finiture! Euro
225.000 Ag.
Art&Co Tel. 0721
35204
PORTO in com-
plesso di nuova
r is t rut turaz ione
app.to posto al
piano primo con
soggiorno ang cot-
tura 2 camere e 1
bagno. Ottime le
finiture! Euro
235.000 Ag.
Art&Co Tel. 0721
35204
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Ag. 

Immobiliare  

ART & C. 

Pesaro Tel.  0721 35204

SORIA In piccolo com-
plesso residenziale
app.to mq 120 compo-
sto da soggiorno cucina
abitabile 3 camere e 2
bagni. Completa la pro-
prietà ampio scoperto e
sclusivo terrazzi mq 36
e garage mq 28.
Ottime finiture !! euro
380.000 tratt.

MONTELABBATE
in villetta bifamiliare
app.to con ingr indip
mq 140 composto con
soggiorno con camino
cucina 4 camere 2
bagni e rip. Completa
la proprietà ampi ter-
razzi abitabili garage e
scoperto esclusivi.
Ottimo il contesto e le
finiture ! Euro 270.000
tratt.

OSTERIA NUOVA
in villetta bifamiliare
app.to con ingr. indip.
mq 110 composto con
soggiorno cucina 2
camere 2 bagni e rip.
Completa la proprietà
ampia taverna con
camino garage e sco-
perto escl. Ottimo il
contesto e le finiture !
euro 250.000 tratt.
SORIA in bifamiliare
app.to su 2 livelli mq
140 composto da
ampio soggiorno con
camino cucina abitabi-
le 2 camere e 2 bagni.
Completa la proprietà
ampi balconi e posto
auto esclusivo. Buono
il contesto e le finitu-
re! INFO IN UFFICIO

ZONA CARDUCCI in
villetta quadrifamiliare
di prossima ristruttura-
zione proponiamo in
vendita appartamento
pre stigioso di mq 160
composto da ampio
soggiorno cucina abita-
bile 3 camere e 2
bagni. Completa la pro-
prietà terrazzo garage
e posto auto esclusivi.
Ottimo il contesto e le
finiture  INFO IN UFFI-
CIO

ZONA CAMPUS:
app.to panoramico, 7°
piano, 2 camere, sala,
cucina, balcone, veran-
da, garage aut.
Termoaut. Euro
220.000

PANORAMICA ARDI-
ZIO: zona tranquilla e
verdeggiante, app.to
su quadrifam., con
ingresso, sala, cucinot-
to, 2 camere da letto,
garage aut., posto auto
esterno, termoaut.
Euro 185.000 tratt. 

CENTRO STORICO:
trilocale completamen-
te ristrutturato, finiture
di pregio, arredato con
ottimi mobili, bagno
con finestra e piccolo
scoperto escl., ter-
moaut., libero subito,
Euro 185.000 tratt. 

LORETO: bilocale in
corso di ristrutturazio-
ne, ingresso aut., sco-
perto esclusivo, Euro
185.000 tratt.

MONTEGRANARO:
favolosi appartamenti
di nuova costruzione su
villa di 6 unità immobi-
liari, con garage aut.
Info riservate. 

Ag. Immobiliare  
VETTORI
Pesaro 

Tel. 0721 64482

Ag. Immobiliare 
MAST

Pesaro Tel. 0721 33568

Centro Storico no ztl .
Prestigioso e spazioso
appartamento, travi a
vista, ingresso, sog-
giorno-cottura, disim-
pegno, camera matri-
moniale, bagno con
finestra, predisposto
per realizzare un ampio
studio con bel soppalco
in legno, illuminato da
6 finestre, parcheggio
per residenti. Tutto
completamente arre-
dato. rif. 1064/08

Parco della Pace -
appartamento in picco-
la palazzina con ascen-
sore al piano attico, su
2 livelli, composto da
appartamento con 3
camere, soggiorno,
cucina, 2 bagni, terraz-
zi, pi? al secondo livel-
lo soggiorno grande
con camino, cucina
separata, camera
matrimoniale, bagno
grande e terrazzo.
Completano la proprie-
tà garage e posto auto.
Soluzione unica, ideale
per famiglie. rif.
905/07

Zona Montecchio,
appartamento di
recente costruzione;
con soggiorno, cucina 2
camere, 2 bagni, gara-
ge grande più lavande-
ria, splendido giardino
di mq. 450. Molto bello,
no spese condominiali
rif. 1059/08

Zona Villa San
Martino - apparta-
mento in piccolo con-
dominio di 6 unità cir-
condato da ampio
verde molto ben tenu-
to, piano secondo ed
ultimo, mq 100 circa +
comodo garage.
Composto da: soggior-
no, sala da pranzo o
terza camera, cucina, 2
ampie camere, riposti-
glio, terrazzi.
Ristrutturato anche
negli impianti.euro
255.000 rif. 1062/08

Pesaro a due passi
dalla spiaggia, in
piccola palazzina si
vende appartamen-
to in ristrutturazione
composto da sog-
giorno con angolo
cottura, balcone, 2
camere, bagno oltre
a cantina e box
auto. Termo autono-
mo.
Rif. R2941 

PESARO SORIA in
piccola palazzina si
vende luminosissi-
mo appartamento
c o m p l e t a m e n t e
ristrutturato posto
all'ultimo piano di
mq. 100 ca. Oltre a
balconi, soffitta col-
legata internamente
e cantina.Termo
autonomo prezzo
interessante. Rif.
R3085

Pesaro prima peri-
feria al piano attico
si vende meraviglio-
so appartamento
c o m p l e t a m e n t e
ristrutturato compo-
sto da: soggiorno,
cucinotto, due
camere matrimonia-
li, bagno, oltre a bal-
cone, terrazzo pano-
ramico di ampia
metratura, posto
auto coperto.Termo
autonomo. Rif.
R2821 

Pesaro in posizione
collinare con strepi-
tosa vista mare si
vende immobile con
ampio terreno esclu-
sivo. Adatto anche
ad attività commer-
ciale di ristorante
pizzeria.
Informazioni in uffi-

cio. Rif. R2993 

Ag. Immobilare 
MONDO
Pesaro

Tel. 0721 - 459552

PANORAMICA 
ARDIZIO
PROSSIMA REALIZZA-
ZIONE su palazzina
signorile immersa nel
verde e ben collegata
alla città disponiamo di
appartamenti di diver-
sa metratura con otti-
mi finiture, dotati di
scoperto o mansarda,
completi di posto auto
e cantina:
- monolocali con
scoperto e p.auto
Rich. Euro 135.000
- bilocali con scoper-
to e p.auto           Rich.
Euro 159.000
- trilocali con mans,
cant e p.auto       Rich.
Euro 171.000
- attico + ampio ter-
razzo e garage
Rich. Euro 363.000

PANTANO ALTA
Su palazzina ristruttu-
rata immersa nel
verde appartamento di
ampia metratura com-
posto da salone con
terrazzo di mq. 80,
cucina,3 camere,
bagno e ripostoglio.
Completano ampi ter-
razzi e garage.
Termoautonomo.     
Rich. Euro 267.000
tratt.

VILLA FASTIGGI
su piccola palazzina
con ottime finiture,
grazioso bilocale indi-
pendente con  scoper-
to esclusivo. Poss.
p.auto    Rich. Euro
139.000

VILLA FASTIGGI
bifamiliare di ampia
metratura nel centro di
Villa Fastiggi, compo-
sta da appartamento
con 3 camere di mq
120 ca. con soffitta,
garage, ampio scoper-
to esclusivo e capanno
condonato. 
Rich. Euro 305.000

CASE BRUCIATE
OCCASIONE! in zona
residenziale nuova
costruzione con appar-
tamenti indipendenti
di varie metrature (2 /
3 camere) con taverna
e scoperta o mansarda
e terrazzi, tutti dotati
di ampio garage.
Rich. a partire da Euro
155.000

MONTECCHIO
Su piccola palazzina di
nuova costruzione
app.to composto da
:soggiorno-a.cottura
con ampio terrazzo
abitabile, 2 camere,
bagno e ripostiglio.
Completano la proprie-
tà balconi e garage.
Ottime finiture, pronta
consegna.     Rich.
Euro 148.000

APSELLA
Casa abbinata di
ampia metratura con
possibilità di creare 2
unità abitative.
Scoperto esclusivo e
posti auto.     Rich.
Euro 157.000

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

Ag. Immobiliare  
ANDREANI

Pesaro Tel. 0721 31638

Pesaro - Zona
Ledimar proponiamo
in locazione apparta-
mento composto da
soggiorno con angolo
cottura, camera
matrimoniale, bagno,
terrazzo abitabile.
Accessori posto auto
assegnato. COD. 368

Pesaro - Zona Mare
proponiamo in loca-
zione appartamento
non arredato posto al
secondo piano di pic-
colo condominio,
composto da soggior-
no, cucina, tre came-
re, 1 bagno, cantina.
Libero fine marzo.
COD. 378

PESARO
- Zona Centro-Mare
Appartamento nuovo
posto al primo piano
di quadrifamiliare
disposto su due livelli
per un totale di mq.
90: piano primo, sog-
giorno, cucina, ripo-
stiglio e bagno; piano
superiore 2 camere e
bagno. Accessori: due
posti auto. Finiture di
pregio. Cod. 575

PESARO - Quartiere
Pantano in bifamiliare
proponiamo apparta-
mento disposto su
due livelli, completa-
mente ristrutturato. Il
piano inferiore, adibi-
to a zona giorno,
accede al giardino di
proprietà. Utenze
autonome. 
Informazioni in ufficio

PESARO Zona
Centro-Mare in villino
bifamiliare proponia-
mo appartamento
posto al piano terra
completamente da
ristrutturare di mq.
70 circa con ingresso
indipendente compo-
sto da soggiorno/
pranzo, cucina, came-
ra matrimoniale e
servizio. Giardino pri-
vato e locale esterno
da adibire a cantina o
piccola dependance.
Cod. 413

Si ricercano appar-
tamenti turistici
per nostra selezio-
nata clientela.

Ulteriori proposte
immobiliari corre-
late di documenta-
zione fotografica e
catastale sono
disponibili contat-
tando il nostro uffi-
cio dal lunedì al
venerdì dalle 9,00
alle 12,30 e dalle
16,00 alle 20,00
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annunci

CENTRO PER L’IM-
PIEGO DI PESARO

Queste le offerte di
lavoro rese note dal
Centro per l'impiego
di Pesaro, via Fermo
33, tel. 0721.372800
- Fax 0721.372821,
aperto al pubblico il
lunedì, mercoledì,

CERCO

PRESTAZIONI

OFFRO
LAVANDERIA avvia-
ta cerca stiratrice con
esperienza 1-2 volte
la settimana Tel. 328
2916111

SI IMPARTISCONO
lezioni di inglese e
francese e aiuto com-
piti a ragazze di
scuole elementari e
medie di primo e
secondo grado Tel.
347 0732082
PROFESSORESSA
impartisce lezioni di
spagnolo principianti
intermedio e avanza-
to Tel. 339 5864538
OFFRESI lezioni pri-
vate laureata in eco-
nomia e commercio a
studenti universitari
di economia e giuri-
sprudenza Tel. 340
5830729
Italiano 40
enne,serio,affidabi-
le,cultura medio-
alta,offresi come
autista privato per
serali,festivi,week-
end.Tel.320-0730711
no anonimi no SMS.

BABY SITTER cerca
lavoro zona Pesaro,
amante dei bimbi
anche come aiuto
compiti, orario serale
e festivi max espe-
rienza Tel. 338

venerdì dalle ore
8.30 alle 12 ed il
martedì e giovedì
dalle ore 15 alle17 

ENTI PUBBLICI 
Presentarsi venerdì
18 aprile dalle ore
8.30 alle 12 
Azienda ospedaliera
"San Salvatore" -
Quattordici ausiliari
socio sanitari a
tempo indeterminato
e pieno. Requisiti:
cittadinanza italiana
o equivalente; requi-
siti richiesti per l'ac-
cesso al pubblico
impiego 
DITTE PRIVATE
NB: per ulteriori
offerte presentarsi
tutti i giorni presso
gli uffici 
Varie: apprendista
ragioniera; collabora-
tori per sviluppo
organizzazione ven-
dite settore vacanze
promozionali; pro-
g r a m m a t o r e
vb.net,asp.net mysql
(Pesaro); 2 elettrici-
sti (San Giovanni

Marignano); 2 mon-
tatori infissi in allu-
m i n i o ;
geometra/ingegnere
responsabile cantie-
re; commessa con
esperienza; stampa-
tore offset qualifica-
to; apprendista tipo-
grafo; add. marke-
ting; segretaria
amministrativa; gra-
fico per progettazio-
ne mac (Pesaro). 
Alberghi e
Turismo: segretaria
d'albergo (Cattolica);
portiere notturno
conoscenza inglese
base; add. reception
inglese e tedesco;
aiuto cuoca per cola-
zioni; appr. barista
(Pesaro); add. al
ricevimento ottimo
inglese per country
house (entroterra
Urbino); animatori
turistici, assistenti,
artisti (Pesaro e altre
città). 
Lavori stagionali:
appr. banco gelate-
ria; 2 addette cassa
giochi e assistenza

1588666
SIGNORA italiana
36enne cerca lavoro
come badante baby
sitter zona Pesaro
centro Tel. 346
6290772
22enne diplomata,
dinamica, mPri,
inglese, esperienza
minima, cerco lavoro
a Pesaro. 
320 8534360
chrystyna000@yaho
o.it 

AFFITTASI apparta-
mento piano terra
zona Colombarone a
due km. Gabicce
mare Tel. 338
7087619
AFFITTASI apparta-
mento due camere
sala grande cucina

AFFITTI

tre terrazzi verandati
più terrazzo mq.
100, cantina libero
dal 1 luglio Tel. 347
8606733
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato
Gallo di Petriano Tel.
338 5014703
AFFITTO mansarda
a single o studenti,
lavoratori senza
necessità di residen-
za Bottega di
Colbordolo, Tel. 333
6698000
AFFITTASI apparta-
mento arredato zona
Soria Baia Flaminia
da maggio a settem-
bre ideale per lavora-
tori stagionali o tra-
sferisti due camere
singole cucina bagno
e balconcino, lavatri-
ce e ingresso indi-
pendente Tel. 338
4444518
AFFITTASI monolo-
cale mq. 35 con
bagno e antibagno
presso Centro Benelli
in Pesaro luminoso e
silenzioso Tel. 338
6194310
AFFITTASI apparta-
mento con mobilio 4
stanze primo piano
garage più giardino
libero subito. Villa
Betti residence
Molino Tel. 340
9669498
AFFITTASI box auto
zona Il Curvone
Pesaro Tel. 338
8285769

VENDO negozio in
centro storico a
Pesaro via Barignani
mq. 16 più sotto-
stante bagno più
ripostiglio mq. 10
Tel. 339 6129934
VENDO terreno a
Villa Fastigi di 5.000
mq. con acqua e
capanno condonato
di 40 mq. Tel. 347
8123409
CEDESI attività
Pesaro intimo emer-
ceria posizione inte-
ressante buon
avviamento arreda-
mento nuovo
Occasione causa
doppio impegno Tel.
329 1891518 ore
pasti

ATTIVITA’

PRIVATO acquista
zona Villa S.
Martino apparta-
mento di circa 80
mq. con ascensore
e riscaldamento
autonomo e garage
no lungofoglia no
agenzia Tel. 349
802968
ACQUISTO bilocale
in Pesaro uso abita-
zione max 140.000
euro Tel. 338
6194310

ACQUISTOmento di 161 mq.
commerciale zona
mare residenziale a
Pesaro, 2 terrazze
panoramiche, tre
camere 1 bagno 1
salone cucina,
garage 30 mq. 70
mq. di giardino,
euro 550.000 tel.
333 4955935 no
agenzia
VENDESI apparta-
mento zona Santa
Maria delle
Fabrecce 1° piano
bifamiliare di 90
mq. con sovrastan-
te soffitta indipen-
dente, garage di 45
mq più piccolo sco-
perto libero subito
euro 250.000 tratt.
Tel. 333 9241133
VENDESI villetta a
schiera capotesta a
Gradara disposta su
quattro livelli per
tot. 200 mq con
ottime rifiniture e
giardino privato
zona centro con
vista Castello prez-
zo interessante Tel.
333 9621810
VENDESI monolo-
cale di 35 mq. con
bagno e antibagno
in Pesaro centro
Benelli ambiente
luminoso e silenzio-
so euro 85.000 Tel.
328 0827395
NUDA proprietà
vendo eccentrico
a p p a r t a m e n t o
mansardato Pesaro
semicentro, ristrut-
turato stle loft da
architetto, 180 mq.
(90 abitabili), no
garage no terrazzo.
Tel. 338 9760556
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StartPeople Spa
C.so XI
Settembre, 212
tel.0721/372108
f a x
0721/372116

Si ricerca fale-
gname specializ-
zato, che sappia
anche carteggia-
re a mano all'oc-
correnza.

Si ricerca ope-
raio addetto
all'assemblaggio
vetro per impor-
tante azienda
pesarese.

Si ricerca carteg-
giatrice.

Si ricerca ope-
raio con espe-
rienza che sappia
lavorare in auto-
nomio alle mac-
chine a controllo
numerico

Si ricerca addet-
to alle macchine
PLC

Si ricerca aiuto
saldatore/mon-
tatore.

annunci

arredamento

sport/tempo libero

bazar

elettrodomestici

telefonia/TV

APRILIA SCARA-
BEO 50 anno
1997, colore beige
km. 11.000 para-
brezza, bauletto
Biondi&C. Tel.
0721 258020

VENDESI carrello
elevatore diesel,
portata 12 q.li,
f u n z i o n a n t e .
tel.0721405417

VENDO

moto

APRILIA SCARA-
BEO 100 anno
2003/2006 colore
blu met. e grigio
met. accessori ori-
ginali Biondi&C.
Tel. 0721 258020

TENDA da sole mt.
300 da fissare al
muro a righe beige
seminuove euro 130
Tel. 0721 412998
VENDO vecchia
macchina da cucire
marca Singer perfet-
tamente funzionante
con mobile di legno,
Tel. 320 1889324
VENDO enciclopedia
Motta in ottimo stato
più tastiera e card
collegamento via
internet prezzo di
realizzo Tel. 071
78591
VENDESI carrello
ottimo stato Tel. 338
1871690
VENDESI serranda
basculante con porta
altezza 209 cm. l.
2.50 cm. euro 300
Tel. 339 6280274
VENDO anche sepa-
ratamente due tova-
gliati per 12 persone
in prezioso lino con
ricami a mano pizzo e
tombolo prezzo inte-

VENDESI lavello da
cucina 20 inox 2
vasche completo di
mobile seminuovo
euro 120 scolapiatti
euro 30, forno inox
da incasso più piano
cottura euro 60, 4
gas con mobile euro
130 Tel. 0721
412998
VENDO arredamento
casa tutto nuovo
anche pezzi singoli
prezzo da concorda-
re, Tel. 0721 391493
VENDO armadio
bianco a tre ante
scorrevoli in buono
stato h. mt. 2,48 L.
mt. 2,80 p. mt. 0,60
anta centrale con
cassettiera euro 550
Tel. 0721 414330 ore
pasti
VENDESI, stufa a
legno con ceramiche
verdi, stufa a legna
piccola colore marro-
ne + stufetta a che-

rosene, due frigorife-
ri media altezza colo-
re bianco, armadio
marrone con decora-
zioni floreali tre ante
doppia stagione,
letto singolo con rete
e materasso laccato
bianco più specchiera
per bagno, culla con
materasso più car-
rozzina, più vaschet-
ta per bagno e seg-
giolino per macchina,
Tel.  349 7123726

VENDO telefono
Easys per persona
anziana Tel. 339
6129934

nautica

VENDO gommone
SACS 490 motore 50
cc Yamaha super
accessoriato carrello
stradale LB elettrico,
posto barca 7 perso-
ne Tel. 333 6500442
VENDO canoa e
catamarano, anche
separati, con carrello
Tel. 339 32866
Canoa a due posti
con pagaie e para-
spruzzi modello K2 p
(gialla) vendo euro
500. tel. 333
6942377

VENDESI forno ven-
tilato a incasso semi-
nuovo da cm. 60
marca star ernesto-
meda in acciaio Tel.
338 8867867

VENDO bicicletta da
uomo nera con freni
a stecca Tel. Tel. 320

1889324
VENDO Mountain
Bike per bambino nr.
20 nuova Tel. 339
6129934
VENDO mountain
bike per bambino
alluminio con 4 peda-
ne, favolosa Tel. 339
6129934
VENDO Camper
Ducato 2800 TD 7/7
posti, mansardato
con letti a castello
Tel. 349 2383991
VENDO Camper
Iveco daily anno
1991 6 posti letto,
pannello fotovoltaico,
ottimo stato con tap-
pezzeria interna, rifi-
niture in legno e
arredamento, euro
10.000 Tel. 338
3637532
VENDO BICICLETTA
DA DONNA COME
NUOVA A PREZZO
I N T E R E S S A N T E
TELEFONARE AL
0721/864478.
VENDO MONTAIN -
BIKE DA BAMBINO/A
MARCA ADRIATICA
MOLTO CARINA
TELEFONARE AL
0721/864478.

ressante Tel. 0721
453597
VENDO CUP (COPRI-
CAPO PER MONTARE
A CAVALLO) MISURA
BAMBINO,DI VELLU-
TO CON VISIERA
FRONTALE, USATO
SOLO 4 VOLTE. TELE-
FONARE AL
0721/864478.
Vendo storica e
splendida macchina
fotografica reflex
TOPCON RE SUPER
Tokio 1963 con 4
obiettivi TOPCOR:
50/1,4; 50/1,8;
25/2,8, 135/3,5, tutti
con custodia origina-
le. Prezzo dell'epoca
L. 280.000 con un
solo obiettivo. In
omaggio: grande
corredo di filtri,
duplicatore di focale,
flash, borsa.
Richiesta 600 euro
trattabili, tel.
3332622908.

cerca AGENTI 
per vendita pubblicità

zona Pesaro/Fano
Tel. 0721 1790172 FAX 0721 1790173

o inviare curriculum vitae a
ilpesaro@ilpesaro.it

bambini ed eventua-
le animazione
(Pesaro); segretaria
albergo conoscenza
lingue; cameriere
sala; barman; facchi-
no (Gabicce Mare);
animatori cantanti
musicisti attori per
eventi e spettacoli
(Pesaro e zone limi-
trofe). 
Edilizia: carpentie-
re; aiuto carpentie-
re; appr. carpentiere
(cantieri in provincia
di Rimini). 
Metalmeccanico:
pe r i t o / i ngegne re
meccanico; 2 monta-
tori meccanici
(Pesaro); disegnato-
re progettista
(S.Angelo in Lizzola);
operaio reparto
magazzino pc e car-
rello elevatore
(Pesaro).
Legno e arredamen-
to: impiegato tecnico
disegnatore autocad
(Pesaro); tecnico
gestione magazzino
(Talacchio); addetto
ufficio spedizioni
estero; magazziniere
e montaggio mobili
esterno (Pesaro);
falegname settore
navale (Monterado). 
Abbigliamento e
Tessile: tecnico con-
trollo campionario e
produzione maglie-
ria; sarta/ magliaia/
r i m a g l i a t r i c e
(Pesaro).

EURES
PESARO E RIMINI
Azienda spagnola
specializzata nella
lavorazione delle pie-
tre ricerca 2 agenti
rappresentanti nella
zona da Pesaro a
Rimini che tengano i
contatti con i clienti e
le aziende produttrici
di cucine. Si offre
contratto a tempo
indeterminato. Si

richiedono candidati
dai 20 ai 35 anni,
diplomati o laureati,
con una buona cono-
scenza della lingua
inglese o spagnola.
Per candidature:
Victor Sanchez,
Recruitment Service
for Casentino, tel
0034-954975764,
fax 0034-954950269
oppure mandare una
mail al seguente
indirizzo: internatio-
nal hr@cosentino.es
per info: www.sile-
stone.com -
www.cosentino.es 
SCOZIA Ristorante
italiano ricerca un
tuttofare volonteroso
con mansioni di lava-
piatti e pulizia in
generale della cuci-
na, cinque giorni e
mezzo lavorativi. Si
offre vitto e alloggio.
lInizio immediato.
Telefonare al
Ristorante Luigino's e
chiedere di Simona
Scocco o Matteo
Minestrina tel 0044-
1337857224 fax
0044-7719563547 e-
m a i l :
gabbiano11@hot-
mail.com 
DANIMARCA si
seleziona personale
per la raccolta della
frutta e il taglio degli
alberi di Natale, si
richiede permanenza
minima di 3-4 setti-
mane. Le adesioni
dovranno pervenire
esclusivamente per
via informatica, la
scheda di candidatu-
ra e le informazioni si
trovano su: wwwsea-
sonalwork.dk 
ROMAGNA E VENE-
TO - Si ricercano 50
animatori/ici mag-
giorenni per stagione
estiva da maggio a
settembre in villaggi
turistici della
Romagna e Veneto.

Si richiedono cono-
scenza delle pratiche
sportive,esperienza
con i bambini, cono-
scenza della lingua
francese o inglese e
conoscenza base
della lingua tedesca.
Selezioni presso il
CIP di Biella, inviare
il CV in italiano
a:eures@provincia.bi
ella.it 
N.B: per ulteriori
offerte presentarsi
presso gli uffici dei
Centri per l'impiego
di Pesaro, Fano e
Urbino o consultare il
sito Eures:
http://.europa.eu.int
/eures 
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auto/moto

cedola per annuncio gratuito

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

oppure invia una e-mail a: mauro.rossi@tin.it

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

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

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

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

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

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

Nome Cognome

Via Città Prov. Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

SMART Coupè,
gennaio 2008, km
0, blu metallizzato,
tessuto beige, smart
radio 9. 
Auto Pronti  tel. e
fax 0721.27600

VOLVO V70 2.4d
Sport, maggio
2007, km 0, radio
cd, cruise control,
cerchi in lega 16".
Auto Pronti  tel. e
fax 0721 27600

PORSCHE 997
Coupè, marzo
2005, km 35.400,
nero metallizzato,
pelle nera, naviga-
tore, sensori par-
cheggio, tetto apri-
bile, telefono.   Auto
Pronti  tel. e fax
0721.27600

Mercedes Benz
SLK 200 KOM-
PRESSOR, gennaio
2006, km 49.700,
grigio metallizzato,
pelle nera, audio 50
navigatore pittogra-
fico, cerchi da 17".
Auto Pronti  tel. e
fax 0721.27600

Mercedes Benz
CLK 270 CDI
Avantgarde, marzo
2005, km 131.600,
Avio metallizzato,
pelle grigia, clima,
cerchi in lega 17",
parktronic, cambio
automatico.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721.27600

Mercedes Benz
B180 CDI Sport,
aprile 2006, km
42.700, cambio
automatico, filtro
antiparticolato dpf.
Auto Pronti  tel. e
fax 0721.27600

Mercedes Benz CL
500 Sport, maggio
2007, km 12.800,
full optional. 
Auto Pronti  tel. e
fax 0721.27600

VENDO Opel astra
1,7 DTI S.W. anno
2000 colore grigio
chiusure centralizza-
ta Km. 160.000 Tel.
320 2512720

VENDESI AUTO
AUDI 4 BERLINA 2.0
TD GRIGIO SCURO
CV 140 IMMATRICO-
LATA 9/2006 KM.
PERCORSI 38.000
Tel. 5.6458765

VENDO causa inuti-
lizzo Ford Fiesta Van
1,4 anno 2005 colore
grigio metallizzato
clima fendinebbia
stereo CD ottime
condizioni Tel. 333
1891704

VENDO bellissima
moto BMW R1150 R
anno 2003 argento
km. 15.000 borsa dx
e antifurto originale,
ottimo stato euro
7.500 Tel. 333
4410580

VENDO Suzuky V
Strong cc 1000 anno
2006 km. 2.400 euro
7.000 trattabili Tel.
329 5661733

VENDO Honda
Scooter 150 come
nuovo causa inutiliz-
zo euro 1.000 Tel.
0721 482212

VENDO Kawasaki
500 anno 1999 km.
12.000 ottime condi-
zioni gomme nuove
+ capolino + baulone
revisione Tel. 339
4185891

VENDESI Booster in
ottime condizioni con
bauletto euro 600
Tel. 328 1238247

V E N D E S I
Scooterone  125
Yamaha majestic
anno 2001 pochi km.
Tel. 328 2892813

VENDESI ciclomoto-
re MBK Evolsi con
parabrezza e baulet-
to in tinta euro 350
Tel. 338 8867867

VENDO Phantom
F12 anno 2005 euro
1.000 Tel. 392
8580767

Vendo moto KTM
125 enduro,come
nuova, anno 2003,
colore arancio. Tel.
3336478504 pm

VENDESI Vespa 200
anno 2003 ottime
condizioni Tel. 328
2892813

VENDO moto Honda
CBR 600F anno 2001
grigio metallizzato
gomme nuove mai
pista ottimo stato
km. 21.000 euro
3.300 Tel. 328
5621824

VENDESI Kymco
People 125 causa
inutilizzo , rosso bor-
deaux euro 900 Tel.
333 8574331

VENDESI BMW X3
2000 diesel anno
2006 km. 35.000 fat-
turabile accessoriata
garanzia BMW set-
tembre 2008, Tel.
347 6243331

PIAGGIO LIBERTY
125 anno 2003
colore bianco Km.
14.000 Biondi&C.
Tel. 0721 258020

YAMAHA TDM
850 colore rosso
Km. 65.000 prezzo
veramente interes-
sante Biondi&C.
Tel. 0721 258020

BENELLI TORNA-
DO  900 anno
2004, ottime con-
dizioni, garantita
Biondi&C. Tel.
0721 258020

HONDA VFR1000
anno 2003, colore
nero opaco,  km.
20.000 Biondi & C.
Tel. 0721 258020

BMW R 1100 RS
anno 1997, colore
grigio  km. 53. 00
con garanzia
Biondi&C. Tel.
0721 258020

GILERA DNA 50
CATALITICA anno
2003, rosso, km.
6.000 Biondi&C.
Tel. 0721 258020

L A M B R E T T A
JUNIOR 50 anno
1960, colore bian-
co arancio
Biondi&C. Tel.
0721 258020

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

HONDA PHAN-
TEON anno 2000,
colore grigio km.
15.000 Biondi&C.
Tel. 0721 258020

P I A G G I O
BEVERLY 250
colore grigio met.
km. 11.000
Biondi&C. Tel.
0721 258020

PIAGGIO VESPA
GTR 125 anno
1971 colore grigio
Biondi&C. Tel.
0721 258020

MBK SKYLINER
125 anno 2001,
colore blu metalliz-
zato Biondi&C. Tel.
0721 258020 Mercedes Benz S

320 cdi, agosto
2004, km 68.000,
cambio automatico,
p r e d i s p o s i z i o n e
telefono, parktronic,
cambio automatico,
sedili ventilati e
riscaldabili, cerchi
da 18". AUTO PIU'
0721/ 404603

auto

P I A G G I O
LIBERTY 50 4T
anno 2002 colore
blu Km. 9.400
garanzia 1 anno
Biondi&C. Tel.
0721 258020

P I A G G I O
BEVERLY 250 IS
EURO3 anno 2007
colore grigio Km.
3.000 bauletto
Biondi&C. Tel.
0721 258020

P I A G G I O
BEVERLY 200
anno 2003 colore
argento Km. 7.200
a c c e s s o r i a t o
Biondi&C. Tel.
0721 258020
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Mese di marzo non del tutto fortuito per la
Scavolini Spar, perdente inizialmente contro la
Fortitudo che, dal canto suo, ha disputato una
grandissima partita. Infatti, nel primo tempo, i
biancoblù hanno messo in difficoltà i biancoros-
si, segnando con classe e talento anche tiri non
facili. Pesaro ha, dunque, subìto l'aggressività
degli avversari, perdendo di 7 punti una partita
nella quale l'Upim ha tirato con altissime per-
centuali. Un errore della Scavolini Spar è stato
quello di aver giocato con poca lucidità, soprat-
tutto nell'ultimo quarto. Poi Pesaro, reduce dalla
deludente campagna bolognese e prima di
affrontare la temibile Siena, ha fortunatamente
battuto Varese, fanalino di coda della classifica
che, sperando di rimanere a galla in serie A, si è
data piuttosto da fare all'Adriatic Arena, dove è
approdata sabato 22 marzo capitanata da
Bianchini, ex-coach del primo tricolore pesare-
se. Contro Varese, dotata a livello individuale di
buoni giocatori, Pesaro ha dimostrato che quan-

do si alza il livello difensivo si riesce a mettere
in campo una bella pallacanestro, stringendo le
maglie difensive e correndo come si dovrebbe
fare sempre. La squadra, però, parola di
Sacripanti, non è apparsa così matura da affron-
tare ogni gara con la giusta mentalità. Il coach
ha affermato: "Dobbiamo essere sempre stuzzi-
cati e stimolati e spero che in futuro riusciremo
a crescere da questo punto di vista". Da parte sua
Bianchini ha ringraziato i suoi ex tifosi:
"L'accoglienza che Pesaro mi ha riservato mi ha
emozionato molto, i ragazzi sono stati davvero
carini per quello striscione. Sono cose che resta-
no nel cuore". Ma l'iter dei biancorossi è prose-
guito con un passo indietro a causa dello scontro
con lo zoccolo duro di Siena. Il commento di
Sacripanti: "Fa' male perdere di 30 punti. Nel
quarto periodo ci hanno schiacciato. Tutto quel-
lo che di buono avevamo fatto in attacco fino a
quel momento è andato perso. Siena ha una tale
fisicità ed aggressività che se la lasci andare non

può che metterti in difficoltà". E' stata poi la
volta di Teramo. Non sono mancate le compo-
nenti:  equilibrio, emozioni e spettacolo, nella
gara disputatasi in trasferta sabato 5 aprile tra le
due squadre in lotta per un posto nei playoff. Ma
ad avere la meglio è stato il team di Bianchi pro-
prio sul termine. Sacripanti: "Teramo non ha
rubato nulla, ma nemmeno noi, se avessimo
vinto, avremmo rubato qualcosa. Purtroppo ave-
vamo rotazioni ridotte, siamo arrivati alle fasi
cruciali con Hicks e Zukauskas carichi di falli e
l'abbiamo pagata. L'ultima azione, è cominciata
troppo in anticipo. Ci siamo buttati dentro che
mancavano 8", avremmo dovuto farlo quando
mancavano 5", così lo scarico sarebbe arrivato
più tardi e i nostri avversari non avrebbero avuto
il tempo di replicare. Invece gli abbiamo lascia-
to il tempo necessario per un tiro e non poteva-
mo fare fallo. Peccato, è una sconfitta che non ci
permette più errori da qui alla fine". Ma è stata
subito grinta ritrovata sabato 12 aprile contro la
Pierrel Capo d'Orlando. In campo anche Carlton
Myers, nonostante i problemi alla schiena accu-
sati in settimana. Partenza buona per la
Scavolini Spar che ha dimostrato di essere anco-
ra in corsa per i playoff. Pozzecco e compagni
hanno provano a non mollare, ma Hicks ha fir-
mato il finale.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com

SACRIPANTI: "DOBBIAMO ESSERE SEMPRE STUZZICATI E STIMOLATI"
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"MEGLIO VEDERE IL BICCHIERE MEZZO PIENO.

E' STATO IL NOSTRO SECONDO PODIO DI FILA"

Dopo l'ottimo avvio di campionato, il
team Yamaha Fiat si è distinto in una
nuova sfida domenica 13 aprile 2008
sul circuito dell'Estoril in Portogallo.
Si è trattato dell'undicesima edizione
del GP del Portogallo, dove Valentino
Rossi e Jorge Lorenzo hanno avuto in
passato alterne fortune. Questa volta,
però la vittoria è andata al 21enne
Jorge Lorenzo. Le parole di Valentino
prima della gara: "Quella dello scorso
anno fu una fantastica battaglia ravvi-
cinata con Pedrosa e uno dei momenti
migliori per noi. E' stata anche l'ultima
volta che ho vinto e quindi spero pro-
prio di riuscire a ripetermi. Jerez è stata
molto importante per noi, finire secon-
di alla seconda gara con le Bridgestone
e dopo le difficoltà patite in Qatar, ha
avuto un significato particolare. In più
ci ha fatto capire che il nostro pacchet-
to moto-gomme è competitivo. In gara
tutto ha funzionato bene e nel test del
lunedì abbiamo fatto un ulteriore passo
in avanti insieme ai tecnici
Bridgestone. Stiamo procedendo per
gradi e tutta la squadra è molto concen-
trata e motivata; inoltre ogni giorno
che passa cresce la fiducia. Mi auguro
quindi di poter lottare per la vittoria in
Portogallo". 
Ma come dicevamo all'inizio il
MotoGP del Portogallo ha visto trion-
fare lo spagnolo della Yamaha, davanti

a Daniel Pedrosa
(Honda) e a Valentino
Rossi. Quarto posto per
Colin Edwards
(Yamaha), quinto per
John Hopkins
(Kawasaki). Sesta posi-
zione per l'iridato della
Ducati Casey Stoner, riti-
ro per Andrea Dovizioso.
Lorenzo è riuscito nel
suo intento, la sua prima
vittoria nella classe regi-
na, dopo tre pole position
di fila, un secondo e un
terzo posto. Lo spagnolo
ha conquistato il gradino
più alto del podio con
grande autorevolezza,
nonostante un braccio
dolorante e il fiato sul
collo di Dani Pedrosa e di
Valentino Rossi. A 16 giri
dalla fine ha sorpassato
Rossi, che fino a quel
momento aveva precedu-

to tutti, all'ingresso della esse in salita,
il punto più delicato della pista. Dopo
due passaggi Valentino, che forse non
aveva più le gomme adatte per difen-
dersi, è stato superato anche da
Pedrosa. Così i due spagnoli si sono
avvantaggiati, ma Lorenzo, un vero
missile terra terra, non è mai stato avvi-
cinato da Pedrosa. I due antagonisti
sono in testa al Mondiale con 61 punti
a pari merito. Andrea Dovizioso è stato
col gruppetto di testa a lungo, poi a
metà gara è scivolato e si è dovuto riti-
rare. Stoner è arrivato sesto ed è quarto
in classifica a 21 punti dai primi. Nono
posto per Loris Capirossi, 11° per Alex
De Angelis, 13° per Marco Melandri. 
Il commento del dottore (tutto somma-
to abbastanza contento di aver conqui-
stato il terzo posto) dopo la gara:
"Meglio vedere il bicchiere mezzo
pieno. E' stato il nostro secondo podio
di fila. La gara era molto difficile per
noi. Ci ho provato all'inizio a stare
davanti, perchè avevo un buon grip.
Sapevo di dover soffrire in pista. Alla
fine però mi sono dovuto solo difende-
re. Arriveranno gare dove potremo fare
meglio. Il campionato è lungo e la
nostra moto è competitiva. La messa a
punto non era male. Dobbiamo adatta-
re meglio la moto alle ruote".

Rosalba Angiuli

SI TORNA AL "VECCHIO PALAS"!!!

C'è chi dice che i luoghi assorbano l'anima di chi ci ha vissuto, come i castelli
delle fiabe che sanno di magia. Così è stato per il glorioso Palas di via dei
Partigiani, tanto caro al vissuto sportivo pesarese per le numerose emozioni susci-
tate in campo che, dopo qualche anno di forzato riposo, ha riaperto le sue porte. E
lo ha fatto come un vecchio personaggio ricco di esperienza che si è rianimato gra-
zie al calore profuso dalle 2000 persone che l'hanno gremito in occasione dei
quarti di finale di volley femminile, grazie al team della Scavolini e soprattutto
grazie alle sue atlete che hanno saputo diffondere il profumo della vittoria negli
angoli più reconditi dell'edificio. Il successo, infatti, è arrivato sabato 12 aprile,
dopo 2 ore e 20 di gioco, un gioco non solo ricco di tecnica, ma pieno di speran-
za, di fatica e di lacrime, lacrime di gioia per chi, con il cuore prima che con la
testa, ha conquistato con un'altra battaglia la terza semifinale scudetto consecuti-
va. Infatti, la Scavolini volley ha concluso il campionato come prima classificata.
Ha, quindi, iniziato il 9 aprile i play off e l'ha fatto alla grande, sconfiggendo
Sassuolo per due volte, 3-0 in casa emiliana e 3-2 a Pesaro, e guadagnando in que-
sto modo l'accesso alle semifinali previste per venerdì 18 aprile e domenica 20
aprile, sempre sul campo del "Vecchio Palas". La Scavolini ha anche sfiorato la
vittoria della Coppa Italia disputata il 30 marzo al PalaSavena di San
Lazzaro(BO). Le pesaresi sono state sconfitte in finale per 3-2 da Bergamo. Una
partita ad alti livelli, nella quale si sono scontrate le due compagini più in forma
del momento. Pesaro ha sentito l'amaro in bocca in quella occasione, ma non si è
lasciata abbattere e ha subito voltato pagina per dedicarsi agli impegni successivi.
Ed ora, buttando alle spalle la sconfitta in Coppa Italia, la squadra è pronta per
voltare pagina con determinazione, ancora più convinta di prima di poter conqui-
stare lo scudetto. La posta
in palio è alta, nel giro di
un mese si decide chi
perde e chi vince; i prossi-
mi giorni vedranno
momenti decisivi di un
anno di intenso lavoro, si
giocherà la possibilità di
conquistare il primo di
una lunga serie di trofei e
per farlo ci sarà bisogno
del sostegno e del calore
di tutti!!!

Testo di Chiara Gnucci

Foto di Danilo Billi,

www.pesaroclick.com
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feste FESTA DEL MAGGIO 
Musica, spettacoli e rievocazione storica per riscoprire la vita dei Galli.

Venerdì 16 maggio
Ore 21:00: sala conferenze della I Circoscrizione

di Pesaro. Piazza Europa - Baia Flaminia 

Conferenza introduttiva

I CELTI NELL' ALTO MARCHIGIANO 
USI, COSTUMI, FOLKLORE E TRADIZIONI 
Sabato 17 Maggio
Ore 09.30: visita didattica all'accampamento celti-

co, Spettacoli culturali per bambini. 

Ore 12.00: apertura degli stand gastronomici  

Ore 15.00: Torneo di scherma gallica Hephestus

e apertura mercatino artigianale 

Ore 16.30: racconti bardici accompagnati dal

canto dell'arpa celtica. Ore 17.30: il Cerchio del

tempo, cerimonia tradizionale folkloristica druidica 

Ore 18.00: presso gli accampamenti dimostrazio-

ne di tecniche di lavorazioni artigianali storiche. 

Ore 19.00: apertura degli stand gastronomici

dove gustare piatti e bevande tipiche dell'alto mar-

chigiano.

Ore 21.00: concerti di musica folk popolare irlan-

dese e celtica (Morrigan's Wake 21:00-22:00;

Cisalpipers 22:00-23:00; Ricatti Acustici 23:00-

24:00 ) 

Ore 24.00: celebrazione del Maggio: accensione

del grande falò di Primavera e rituale druidico del

Maggio; danze, animazione, musica e spettacolo. 

Domenica 18 Maggio 
Ore 10.30: Apertura festa e mercato celtico. Visita

didattica all'accampamento celtico

Ore 12.00: apertura degli stand gastronomici

dove gustare piatti e bevande tipiche dell'alto

marchigiano. 

Ore 15.30: giochi celtici fra clan: lancio del sasso,

lancio del giavellotto, tiro con l'arco e lotta sul

tronco. 

Ore 17.30: matrimonio celtico e successiva pre-

miazione del clan vincitore ai giochi.

Ore 18:30: musica itinerante di arpa celtica e

danze folkloristiche

Ore 19.00: apertura degli stand gastronomici 

Ore 20.00: concerti di musica folk popolare irlan-

dese e celtica (Cisalpipers 21:00-22:00 ; Ricatti

Acustici 22:00-23:00) 

Ore 23.00: chiusura festa con celebrazione del

saluto propiziatorio al Maggio; danze,a nimazione

spettacoli e musica attorno al falò di primavera

Per informazioni: Antonella cell. 328 9223 883 

Alessandro (Adiatorix) cell. 339 65 02 602 

www.pisaurus.it

Arauto s.r.l.
concessionaria

Via Divisione Acqui, 44 - 61100 PESARO - Tel. 0721 281796 - Fax. 0721 450658

Mazda MX-5

Sabato 17 maggio2008 / ore 22/ fino a tarda
notte/ presso Villa Novalis /

zona Villa San Martino / Pesaro

FESTARTE "CAMERA OSCURA"
"…divertimento, arte, musica 

ed esperimenti vari

Camera Oscura si è spostata all'interno delle sale

di Villa Novalis. Non una semplice festa ma un

connubio tra espressione e divertimento, dove il

pubblico sarà contaminato, catturato e rapito da

colori, luci e forme.

Perfomance di Danza Acrobatica, sperimentazioni

e interazioni di video-arte live, fotografie, installa-

zioni...

Sabato 17 Maggio 08 ore 22 fino a tarda notte -

Villa Novalis - Villa San Martino - Pesaro

La trasformazione interpretata è anche riciclag-

gio…riciclaggio ecologico, edilizio, ecc…che però

veicola soprattutto riciclaggio identitario.

Lo sviluppo, abbiamo capito, non è più illimitato e

forse non lo è mai stato, ed il mercato economico

è un gioco a somma "0" dove qualcuno vince per-

ché qualcun altro, da qualche altra parte del

mondo sta perdendo. Ma se il gioco è a somma 0,

in realtà, si vince di più se si vince tutti.

Per ulteriori informazioni:
Associazione Culturale Binocolo/  www.centro-

culturalebinocolo.com/ info@centroculturalebino-

colo.com

Monica Della Chiara 329 0604862

Manila Zeppilli 328 3068251

Documento1.qxd  21/04/2008  11.09  Pagina  28



29

Documento1.qxd  21/04/2008  11.09  Pagina  29



30

LES RENDEZ-VOUS DE LA MUSIQUE 
Appuntamenti musicali al Conservatorio Rossini di Pesaro.concerti

Les rendez-vous de la musique
Appuntamenti musicali
Master class Pesaro 2008
Conservatorio G.Rossini
P.zza Olivieri, 5 - 61100 Pesaro

Lunedì 21 e Mercoledì 23 Aprile 2008
Composizione

Andrea Corazziari

Lunedì 28 e Martedì 29 Aprile 2008
Flauto

Rien de Reede

Lunedì 28 e Mercoledì 30 Aprile 2008
Organo

Gehrard Gnann

Lunedì 5 e Martedì 6 Maggio 2008
Violoncello

Boris Baraz

Lunedì 5 e Martedì 6 Maggio 2008
Gian Vito Tannoia

Venerdì 14 e Sabato 15 Marzo 2008
Martedì 6 e Mercoledì 7 Maggio 2008
Canto Barocco

Gloria Banditelli

Martedì 13 e Mercoledì 14 Maggio 2008 
Fisarmonica

Sergio Scappini

Lunedì 19 e Giovedì 22 Maggio 2008
Raphael Leone

Martedì 27 e Mercoldì 28 Maggio 2008
Sassofono

Fabio Petretti

Martedì 27 e Giovedì 29 Maggio 2008

Musica da camera

Pier Narciso Masi

Mercoledì 28 e Giovedì 29 Maggio 2008
Corno

Luciano Giuliani

Lunedì 16 e Mercoledì 18 Giugno 2008
Musica elettronica

Joel Chadabe & Walter Branchi

Informazioni:
Conservatorio di Musica Rossini 

tel. 07213.34151 Fax 0721.35295 

segreteria@conservatoriorossini.it 

www.conservatoriorossini.it
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eventi AMICHE DEL RICAMO
porte aperte nella nuova sede in via Giolitti

Porte aperte, sabato 10 maggio dalle 10

alle 12 e dalle 15 alle 19, alla scuola delle

"Amiche del ricamo", nella nuova sede di

via Giolitti 20-22 a Pesaro (palazzo

Banca Popolare dell'Adriatico, secondo

piano). Su iniziativa di Denise Betti, dina-

mica titolare dell'associazione, sarà pos-

sibile per appassionate e curiose visitare

i nuovi locali ed assistere alle lezioni di

ricamo, tombolo e macramè, come già

avvenuto nelle giornate del 15 marzo e

12 aprile scorsi. Un'occasione dunque

per ammirare le bellissime creazioni delle

allieve, tra cui numerose giovani, e per

addentrarsi in questa tradizione antica,

che sta vivendo un periodo di grande

riscoperta.  

"La nostra scuola - spiega Denise Betti -

è attiva da dieci anni sul territorio e parte-

Fano - Lo scorso 5 e 6 aprile, in occasione

della Giornata FAI di Primavera è stata

aperta al pubblico Villa Rinalducci, antica

dimora sulle colline nei pressi di Monte

Giove, per la prima volta dopo il  recente

restauro operato da Marche Style, attuale

cipa spesso ad eventi nazionali del setto-

re. Visto il numero crescente di allieve, ci

siamo trasferite nella nuova sede, dove è

possibile iscriversi in qualsiasi momento

alle lezioni per imparare a ricamare len-

zuola, tende, tovaglie, o per cimentarsi

con il tombolo ed i lavori in macramè". 

Le creazioni delle "Amiche del ricamo"

hanno già riscosso grande successo a

Pesaro in occasione dell'esposizione

allestita nel settembre scorso nella sala

San Domenico di via Branca, dove sono

stati proposti ricami "Caterina de'

Medici", sfilati semplici e composti, reti-

cello, hardanger, paralumi e tante altre

lavorazioni che hanno coniugato sapien-

temente modernità e tradizione. Per

informazioni telefonare al numero

339/1594417.

RESTITUITA AGLI ANTICHI SPLENDORI DOPO UN ACCURATO RESTAURO
A CURA DI MARCHE STYLE

VILLA RINALDUCCI

proprietaria. 

La villa appartenuta ai nobili fanesi

Rinalducci fin dal 1754 passò, per mancan-

za di discendenza diretta a Filippo Forestieri

con la clausola che assumesse anche il

cognome di Rinalducci; stesso problema di

dinastia e la villa passò ai Pasqualucci

diventando così Rinalducci-Forestieri-

Pasqualucci. Poco meno di dieci anni fa fu

venduta e rimase per circa un anno in uno

stato di deplorevole abbandono. Acquistata

dall'attuale proprietà - Marche Style - è stata

rigorosamente restaurata e riportata all'anti-

co splendore sotto le disposizioni della

Soprintendenza regionale per i Beni e le

Attività Culturali e verrà destinata ad attività

congressuali ed espositive. Marche Style ha

infatti acquistato diversi beni architettonico

monumentali nel territorio tra cui si segnala

il Castello di Monte Giove, adibito a country

house, e Palazzo Montebello (a Montebello

di Orciano), un'interessante struttura cin-

quecentesca appartenuta ai Duchi della

Rovere ove sono conservati stucchi di

Federico Brandani ed affreschi di Taddeo e

Federico Zuccari che avrà analoga destina-

zione espositiva. Sono già in fase ideativa

progettuale alcuni grandi eventi - curati da

Claudio Giardini, già direttore del Museo

Civico di Pesaro ed attualmente dirigente

del Settore Cultura del Comune di Fano e

referente culturale per Marche Style - da

realizzarsi in questi meravigliosi spazi: una

grande mostra di maioliche rinascimentali

del Ducato di Urbino per il 2009/2010 al

Palazzo Montebello e una mostra sulla

natura morta tra Romagna e Marche a Villa

Rinalducci.

Info. 0721.862828 
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birra &C.
Noi che vera-
mente credia-
mo in quello
che facciamo ,
Noi che rinun-

ciamo a delle
vendite pur di
essere credibi-
li 
Noi che vor-
remmo che nel
mondo della
birra e del vino
si riuscisse a
far  scomparire
il marketing
perche'non si
possa abusare
del termine 
QUALITA'

L'argomento è

all' ordine del

giorno! Non

solo nei settori

degli alimenti e

delle bevande, la qualità dei prodotti è tema di

discussione ormai generalizzato. Un esempio

per tutti: nel corso dell'estate appena trascorsa,

il colosso americano Mattel ha ritirato e distrut-

to decine di milioni di giocattoli (tra cui le bam-

bole Barbie) per il sospetto sull'utilizzo di mate-

rie prime tossiche. I giocattoli sono destinati ai

bambini, i cittadini a cui si  deve prestare  mag-

giore attenzione. Rischi di questo tipo sono

sempre più possibili nel grande mercato globa-

le controllato da poche ma enormi concentra-

zioni di potere e ricchezza, il cui unico scopo,

costi quel che costi, è di diminuire le spese ed

aumentare i profitti.

DARE CULTURA A CHI DEVE DARE CULTURA !

Nei mercato della birra probabilmente l' utilizzo

di materie prime dannose, memori anche dello

scandalo del vino al metanolo negli anni '80, è

remoto. Le strategie sono però le stesse ed è

certo che l' ultimo pensiero delle grandi multi-

nazionali sia la qualità. Avanti, quindi, con  la

standardizzazione e l'impiego di ingredienti a

basso costo, avanti con  la pubblicità che pro-

pone birre simili all'acqua come le migliori del

mondo. Fondamentale in  questo meccanismo

è la  copertura derivante dai grandi miti: marchi

storici e gloriosi ed imponenti eventi mediatici

(vedi Oktoberfest) per dare "gusto" a ciò che

ormai è molto lontano dalle origini o che le ha

definitivamente perdute.

Grazie alla dicitura "prodotta su licenza", si

continuano a spacciare per tradizionali belghe,

tedesche, inglesi e ceche, birre il cui stabili-

mento di produzione non è  dato sapere. 

Se quella dell' industria multinazionale non lo è,

cos'è la qualità? Nella birra gli indici di qualità

sono numerosi. 

Sviluppo di profumi ed aromi appagati, fragran-

za, equilibrio e rotondità nell' insieme, ricchez-

za di gusto, presenza delle caratteristiche dello

stile specifico. 

Per poter offrire tutto ciò, i birrai devono sele-

zionare buone materie prime e non utilizzare

massicciamente succedanei a basso prezzo,

rispettare rigorosamente la metodologia ed i

tempi di produzione, effettuare maturazioni lun-

ghe il necessario ed evitare la pastorizzazione.

L' esperienza è fondamentale, come la cono-

scenza della tradizione e cultura propria dello

stile in questione. Le birrerie che producono

birre di qualità sono quelle regionali, ancora

legate al territorio, e quelle artigianali. 

E' ovvio che non potendo competere con i prez-

zi e la pubblicità proposti dalle multinazionali

devono affrontare numerose difficoltà: il rischio

è di vederle chiudere, vendere, oppure modifi-

care i processi produttivi verso un' ottimizzazio-

ne economica per essere in grado di sviluppa-

re maggiori volumi a prezzi più competitivi;

molte birrerie artigianali belghe, infatti, hanno

già deciso di sospendere la rifermentazione, fil-

trare e di attuare la pastorizzazione dei loro

prodotti in fusto. 

Grandi birre diversi stili tradizionali sono a forte

rischio di estinzione: scomparsi questi, molti

aromi e sensazioni saranno perduti per sem-

pre. Qualche problema le birre dei piccoli pro-

duttori a volte lo presentano: scarsità di prodot-

to, qualche variazione di gusto, cotte non per-

fette. Aspetti di poco conto, considerata l'arti-

gianalità di prodotti e risolvibili con semplici

alternanze di birre. 

La differenza di prezzo è poi arrivabile rinun-

ciando a materiali e gadget per lo più inutili.

Ogni consumatore consapevole non si preoc-

cupa di spendere qualcosa in più in cambio di

soddisfazione vera da ciò che sceglie per se.

Nel mondo esistono molti produttori di birra

che, esclusivamente per passione, lottano per

continuare a fornire prelibatezze da malti e lup-

poli. Vanno aiutati facendo conoscere e diffon-

dere le loro birre. 

Drink's Services  da sempre vive con tale obiet-

tivo e, tra innumerevoli avversità, sta crescen-

do e verificando che su molte scelte aveva

ragione. Drink's Services continuerà coerente-

mente a partecipare al rafforzamento di un

movimento di opinione che per fortuna vede

sempre più la partecipazione di associazioni e

singoli cultori. 

Crediamo che insieme si possa trasmettere la

giusta informazione che troverà terreno fertile

nell' intelligenza delle persone. 

Dare Cultura a chi deve dare Cultura !
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fiere

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

2a DOMENICA DEL MESE A FANO 

FIERA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO...ED ALTRO...

Con la collaborazione dell’Istituto di credito

Carifano Spa, Fiera Mercato dell'Antiquariato di

Fano ogni seconda domenica di  ogni mese,

con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30 in

orario invernale e sino alle 22.30 in periodo

estivo.

La Fiera si svolge lungo il  percorso interno al

centro storico della città, da Largo di Porta

Maggiore  a Piazza A.Costa ,- antico mercato

del pesce e delle erbe- nell'occasione prestato

per  l'esposizione di oggetti e mobili di antiqua-

riato, rimanendo attiva tutta l'area del Chiostro

di San Domenico. 

Oltre all'attività espositiva il programma della

manifestazione prevede nuovi appuntamenti,

dedicati all'antiquariato specialistico nelle edi-

zioni del mese di aprile, giugno, ottobre e
novembre, presso l'auditorium Sant'
Arcangelo riservato ad espositori interessati

ad esporre il meglio della loro proposta antiqua-

riale. Nei mesi di luglio e settembre saranno

organizzati  alcuni "appuntamenti speciali",

mostre ed esposizioni a tema e conferenze su

argomenti quali il fumetto, i giocattoli e i prodot-

ti della tavola e delle tavole d'antiquariato.

www.fanoantiquariato.it
info@fanoantiquariato.ita

"Ciao, io mi chiamo Pietro Tinelli, ma se
vuoi puoi chiamarmi Uccio - 

Vieni alla scoperta dei miei mondi".

A cura dell'Assessorato ai Servizi Educativi,

con il patrocinio della Presidenza del

Consiglio Regione Marche e dell'

Assessorato alla Pubblica Istruzione della

Provincia di Pesaro e Urbino, dall'11 maggio

al 2 giugno, presso la Rocca Malatestiana di

Fano      "Città dei Bambini", che ha già ade-

rito alla giornata mondiale del gioco, sarà

allestita la mostra "Ciao, io mi chiamo Pietro

Tinelli, ma se

vuoi puoi

ch iamarmi

Uccio -

Vieni alla

scoper ta

dei miei

mondi". 

Si tratta di

un viaggio

magico attraverso

i disegni di un bambino, Pietro

Tinelli che all'età di 6 anni ha lasciato

questo mondo per diventare un supere-

roe, "SuperUccio". 

La mostra resterà aperta dal martedì

alla domenica dalle 10.00 alle 13.00, ed

il sabato e la domenica anche nel pome-

riggio dalle 16.00 alle 19.00.

Durante questo periodo tutti i bambini in età

tra i 5 e 10 anni, potranno  anche partecipa-

re al concorso: "Disegna te stesso", e diven-

tare Amici per Sempre di Pietro Tinelli.

1. Il concorso è aperto a tutti i bambini dai 5

ai 10 anni, divisi in 3 categorie: 5/6 anni - 7/8

anni - 9/10 anni.

2. Per partecipare al concorso i bambini

dovranno recarsi alla Rocca Malatestiana

dall'11 maggio al 2 giugno 2008, nei giorni e

orari di apertura della Mostra "Ciao, io mi

chiamo Pietro Tinelli, ma se vuoi puoi chia-

marmi Uccio - Vieni alla scoperta dei miei

mondi".

3. Alcuni spazi della Rocca saranno allestiti

con banchetti da scuola e saranno messi a

disposizione dei bambini pennarelli e fogli in

formato A4. 

4. Il disegno dovrà essere realizzato sul

posto. 

5. Una volta fatto, il disegno dovrà essere

consegnato al personale della Rocca, insie-

me ad una scheda personale.

6. I disegni consegnati resteranno di proprie-

tà di Pietro.

7. Una giuria sceglierà i disegni vincitori,

assegnando il  primo, il secondo ed il terzo

premio per ogni categoria.

8. La premiazione avverrà il giorno 14 set-

tembre alla Rocca Malatestiana. 
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arte
CONCORSO GIOVANE

ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice

il 3° concorso

d'arte contem-

p o r a n e a

2 0 0 8 / 2 0 0 9 .

Chi vuole parte-

cipare alla sele-

zione puo'

inviare la docu-

mentazione via

mail a ilpesa-

ro@ilpesaro.it

o per posta a: “il

pesaro” via col-

lenuccio 46

6100 Pesaro.

Gli artisti sele-

zionati potranno esporre le opere per un mese

presso l'Opera buffa  e partecipare alla collettiva,

in uno spazio messo a disposizione

dall'Assessorato alla Cultura di Pesaro.  

Info tel. 0721 31605

FEDERICO TAMBURINI 

Pesaro
CHIESA DELLA MADDALENA

25 aprile 25 maggio

dal lunedì al venerdì 16.00 - 20.00

sabato e domenica 10.00 - 13.00/16.00 - 20.00

CENTRO ARTI VISIVE PESCHERIA
ISTITUZIONE COMUNALE
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA

LA FONDATION CARTIER 
CELEBRA PATTI SMITH

LA 74MA WHITNEY BIENNIAL

Parigi
Da icona del rock americano, ad artista visi-

va celebrata dalle più importanti istituzioni

mondiali. Patti Smith sbarca alla Fondazione

Cartier di Parigi con "Land 250", retrospetti-

va delle sue opere dal 1967 al 2007. In

mostra polaroid scattate agli oggetti mag-

giormente significativi per la vita dei tragici

miti della cantante (dalla macchina da scrive-

re di Arthur Rimbaud, al letto di Virginia

Wolf), ma anche disegni già nella collezione

del MoMA e del Centre Pompidou, film diret-

ti in collaborazione con Jem Cohen, Robert

Frank e Robert Mapplethorpe, e un'installa-

zione sonora. Inoltre, per tutta la durata del-

l'esposizione, che si chiuderà il 22 giugno, il

bookshop della Fondazione è stato trasfor-

mato in un'ipotetica biblioteca personale di

Patti Smith stessa, in cui i visitatori possono

godere di una selezione di libri, cd, film e

oggetti scelti dalla cantante.

Per informazioni: www.fondation.cartier.com

New York
"Lessness", "deconstruction", "ephemerality",

"slowness": sono le parole utilizzate dalle cura-

trici Shamim Momin e Henriette Huldisch per

descrivere la 74ma edizione della Whitney

Biennial 2008. Caratteristiche cui si possono

aggiungere frammentarietà, decentralizzazione

del punto di vista, "sfilacciamento" degli elemen-

ti, utilizzo di materiali poveri. Il che, nella rasse-

gna più completa dell'arte di questo grande

paese, sembrerebbe, ancora una volta, espres-

sione dei tempi difficili che viviamo e della

messa in discussione di tante certezze, e che gli

artisti, anime sensibili e vati del proprio tempo

esprimono e sembrano incarnare, così come la

mostra "Unmonumental" del New Museum ha

cristallizzato pochi mesi fa. La mostra, compren-

dente 81 artisti, è ben organizzatae curata dal

punto di vista dell'allestimento. Non concede

spazio all'arte esteticamente e visivamente gra-

tificante, né di forte impatto, o che resti in mente

con particolare intensità; non rapisce, in partico-

lare nella parte dell'edificio di Breuer, ma affer-

ma l'idea dell'artista come libero pensatore in

cerca di risposte. Molte opere sono realizzate

appositamente per l'esposizione, genuino esem-

pio dell'arte più nuova. L'età media dei parteci-

panti è di 30-40 anni, ma non mancano rappre-

sentanti della generazione precedente. Domina

la scultura mentre è poca la pittura. Olivier

Mosset, pittore concettuale della generazione di

Daniel Buren e Niele Toroni (presente in questi

giorni al MoMA in "Color Chart"), campeggia con

due grandi tele monocrome, dei colori della sab-

bia e della terra.

fino al 01/06/2008

945 Madison Avenue at 75th Street, 

New York NY 10021

Milano - 03/04/2008

MiArt 08 Art now!
Al via la tredicesima edizione di MiArt, in una

veste completamente rinnovata, ai padiglioni

1, 2 e 4 dei FieraMilanoCity. La fiera sarà

quest'anno divisa in tre settori, Moderno, con

le eccellenze della produzione italiana e inter-

nazionale dal Futurismo alla Metafisica, dal

Cubismo all'Informale; Contemporaneo, pre-

sentazione di artisti ormai storicizzati a partire

dagli anni Settanta; e Anteprima, dedicato alle

gallerie con proposte sperimentali e under 35,

affiancate dai progetti curatoriali di Omar-

Pascual Castillo e Milovan Farronato. Ospite

internazionale di questa edizione è l'argentina

Buenos Aiyres.

Cologne
parte il 16/04/2008

termina il 20/04/2008

Art Cologne
42nd International Fair 

For Modern and Contemporary Art

Koelnmesse, Halls 4 + 5, Cologne

Chicago 
parte il 25/04/2008

termina il 28/04/2008

Art Chicago
Marchandise Mart, Properties Inc.

The Marchandise Mart, Suite 479

60654 Chicago, IL

Brussels
parte il 18/04/2008

termina il 21/04/2008

ArtBrussels
Brussels Expo, Place de Belgique 1

1020 Brussels, Belgium

Shanghai
parte il 16/04/2008

termina il 20/04/2008

Art Shanghai
Shanghaimart, 99 Xingyi Road, Hong

Qiao Development, Shanghai
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Vergine - Un po' insoddisfatti e tristi. La soluzione risiede in

Saturno. Agganciatevi alla potente e rassicurante energia che vi

regala il pianeta in transito nel vostro segno perché è assai probabi-

le che a causa dei transiti dissonanti di questo mese potrebbe sor-

gere in voi un vago senso di cocciuta diffidenza verso l'amore.

Pesci - C'è incertezza nell'aria. Il partner potrebbe

mostrarsi assente e svagato e tocca a voi tenere vive

attrazione e passione. Se invece il rapporto è segnato

da pesanti incomprensioni, potete interpretare l'atteg-

giamento del partner come un segnale di distacco

emotivo ed allora preferirete gettare la rete in altri lidi. 

Acquario - C'è un pizzico

di nervoso che vi circonda.

Iniziate il mese con le idee con-

fuse e con desideri e progetti

talmente fumosi, da fare innervo-

sire chiunque vi circondi in famiglia.

Non sottovalutate il forte e positivo

influsso che Urano in transito invia ai

nativi della seconda decade: più

responsabilità e concretezza nella vita

affettiva.

Capricorno - Non cedete alle

tentazioni. Molti di voi ne saranno stuzzica-

ti piacevolmente. Se non volete rovinare

quanto di buono avete costruito tempo

addietro, impegnatevi a tenere sotto con-

trollo certe pericolose tentazioni. La vita di

coppia potrebbe essere minacciata.

Sagittario - Il dispettoso diavoletto della contraddizione con-

dito ed esasperato da una insaziabile voglia di cercare spazi liberi

o praterie verdi che ovviamente esistono solo nei vostri fumo-

si sogni, è pronto a risvegliarsi. E l'estate alle porte ci

mette lo zampino. Mettete da parte l'orgoglio e

per una volta non fate i girovaghi impazzi-

ti!

Scorpione - Ci saranno meno guai in questo mese. Avete

meno voglia di correre e questo sarà certo un bene, almeno ne com-

binerete di meno. Venere opposta al vostro Sole e Marte vi invitano

a centellinare le forze, soprattutto a sparare colpi solo quando siete

ben sicuri di avere chiaro l'obiettivo da centrare.

Bilancia - Anche i più incalliti individualisti cambieranno.

Mercurio in Gemelli darà una svolta e nuovo smalto alla vita privata

e anche i più ostinati cominceranno ad accarezzare il sogno di una

vita in due. Scegliete: avventure fugaci o anima gemella?

gallivale@gmail.com 

Cancro - Le bugie hanno le gambe

corte e anche la furbizia. Andateci cauti dun-

que anche se gli astri

esaltano la

vostra innata

furbizia e l'ec-

cezionale fiuto

che , seguito

con intelligenza,

vi farà fare le

scelte migliori. Ci

sono cancretti determinati a trovare qualcuno che

li stringa tra le braccia e altri liberi che tenteranno

l'avventura. Buona fortuna!

Leone - Amor… amor e non solo. Questo

dolce mese vi riserva meravigliose sorprese in

amore e anche i più scettici si accorgeranno di

avere accanto un partner, pronto a bere insieme

dal calice del piacere, sino all'ultima goccia. Ma

anche il lavoro sarà in netta crescita.

Gemelli - In molti conoscono le vostre armi. Sapete essere

provocatori insostituibili e abilissimi nel civettare.

Mercurio come se non bastasse vi regala fascino e

sex appeal che raggiungeranno il top. Il rischio è

quello di eccedere e scatenare l'offesa reazione

di chi vi è vicino o suscitare le invidie difficili da

combattere.

Toro - Siete i più ricercati. Chi ha subito delusioni e scoraggia-

menti ritroverà ottimismo e slancio. Chi era un po' giù di corda, otter-

rà nuova resistenza psicologica. E per gli indecisi, novità eclatanti.

Saprete fare scelte argute e dare una svolta importante alla vita affet-

tiva. 

Ariete - Non c'è male. Il bel transito di Mercurio in Gemelli vi

aiuterà a trovare le modalità e le parole più convincenti per rassere-

nare la vita privata, per parlare con chi non vi convince e per dire defi-

nitivamente stop a qualcuno che non vi va giù. Le recenti amare

esperienze vi hanno insegnato molto e non hanno in ogni caso intac-

cato il vostro proverbiale ottimismo. Coraggio!!

L’Oroscopo di Valel’oroscopo

Documento1.qxd  21/04/2008  11.09  Pagina  40



41

Documento1.qxd  21/04/2008  11.09  Pagina  41



42

Documento1.qxd  21/04/2008  11.09  Pagina  42



43

Redazione, Amministrazione e Pubblicità: Il pesaro Via Collenuccio, 46 PESARO (PU) 61100 tel. 0721 1790172 -  FAX 0721 1790173  

Grafica: susanna.galeotti@alice.it Stampa SAT Pesaro
si ringrazia per la collaborazione: Luciana Curzi, Pierpaolo Loffreda, Diego Fornarelli, Rosalba Angiuli, Danilo Billi, Catia Barone, Valentina Galli, Valentina Carboni, Evaristo Von Petrolati,

Alfred Nobel, Menelik, Zebedeo Mercanti, Lucia Tonti
La redazione offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni , non effettua commerci, non è responsabile per qualità, provenienza o veridicità delle inserzioni. La dire-
zione 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’in-
serzione per qualsiasi motivo. Si precisa inoltre che tutte le inserzioni relative a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata,
ai sensi dell’art. 1 della Legge 9 dicembre 1977 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qua-
lunque sia il settore o il ramo di attività. Tutti gli annunci di offerta di lavoro devono riportare il nome dell’azienda nel testo dell’annuncio stesso.

Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 476 Mauro Rossi Editore Dir. Responsabile e-mail: mauro.rossi@tin.it www.ilpesaro.it
Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione ROC n° 13910

da non perdereSPETTACOLI 2008

ULTIMO APPUNTAMENTO DI 

"CIANFRUSAGLIA"
RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE

FANESE

Fano - "Cianfrusaglia", la rassegna di teatro

dialettale fanese in scena al Teatro

Politeama, organizzata dall'Assessorato alla

Cultura del Comune di Fano in collaborazio-

ne con le compagnie El Brudett, I

Cumediant, GAF, La Gluppa Esse. O., Il

Guitto, Teatro La Bugia, chiude i battenti con

l'ultimo appuntamento di maggio ed un baga-

glio di successi e consensi.

Da lunedì 5 a giovedì 8 maggio (inizio ore

21.00) la compagnia Rl Brudett mette in

scena una commedia in due atti di Rino

Magnani diretta da Simone Diotallevi. Ji, en

ce so!. Rino Magnani scrisse Ji en ce so! con

un intento comico e divertente ma a rilegger-

la dopo molto tempo fa pensare e riflettere

attentamente, perché si intuisce un legame

familiare che via via è andato affievolendosi,

quell'uno per tutti e tutti per uno che si è

perso, e forse non si ritroverà più. Quante

volte una persona vorrebbe non esserci. Un

momento di difficoltà, di fatica, di timidezza,

oppure la voglia di stare soli quando tutti gli

altri sono lì con te. I componenti del Brudett

si propongono invece "di esserci con l'ambi-

zione di far divertire senza il bisogno di dire

Ji, en ce so!".

"El Brudett" nasce per caso nel 1996, quan-

do un gruppo di genitori dell'asilo San Marco,

su iniziativa dell'allora madre superiora Suor

Rosa Amabile, realizza nel piccolo teatrino di

via Nolfi la parodia "Pinocchio". Nel 1997

Francesco Mirisola, autore di tutti i testi,

pensa di coinvolgere maggiormente gli spet-

tatori, non più con favole, ma con storie che

interessino grandi e piccini, e scrive così

"Don Camillo, Peppone e la tombola di San

Paterniano". Il gruppo di genitori, ormai

diventato un gruppo di amici, ci prende gusto

e nel 1998 e nel 1999 porta in scena

"Saremo Angeli" e la "Seggiula". Il 2000

segna la svolta per la compagnia che decide

di confrontarsi con il pubblico della comme-

dia dialettale fanese, cimentandosi al Teatro

Masetti con "Ognicò de Venerdì". Il riscontro

favorevole da nuovi stimoli al gruppo che

decide di fare il grande salto e porta sulle

scene del Politeama nel 2001 "L'art del pete-

guless" a cui segue nel 2002 "Buss e Vól un

giòc", nel 2005 "Na parola è pòc, dó en

tropp": la commedia delle 100 risate, nel

2006 "Tana libera tutti" e da ultimo nel 2007

"I spaghett sa'l pan" inizio della collaborazio-

ne con il poeta Rino Magnini.

Prevendita il sabato precedente lo spettaco-

lo presso la biglietteria del Teatro Politeama

C. Rossi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00

alle 19.00. 

Biglietto euro 11,00, posto unico numerato. 

Info biglietteria Politeama: 0721 801389.

22 aprile, martedì, ore 21

IN MEMORY OF CHET BAKER
Paolo Fresu Quintet

Paolo Fresu tromba e flicorno Tino Tracanna

sax tenore e soprano Roberto Cipelli piano-

forte Attilio Zanchi contrabbasso Ettore

Fioravanti batterìa

Orchestra Filarmonica Marchigiana direzio-

ne e arrangiamenti M° Giulio Libano

una produzione originale di Marche Jazz

Network

30 aprile, mercoledì, ore 21

CHERUBINO 
o una folle giornata
dall'opera "Le nozze di Figaro" di Wolfgang

Amadeus Mozart e dal libretto di Lorenzo Da

Ponte

progetto scenico e regia Fabrizio Bartolucci

collaborazione artistica Sandro Fabiani

responsabile musicale Lorenzo Donati

Nuova produzione Teatro della Fortuna di

Fano

Teatro Stabile delle Marche - Compagnia

Linguaggi

16 maggio, venerdì, ore 21

HISTOIRE DU SOLDAT
di Igor Stravinskij

direttore e maestro concertatore Vito

Clemente coordinatore dell'allestimento e

regia Francesco Calcagnini

Solisti dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini

Nuova produzione Fondazione Teatro della

Fortuna di Fano

in collaborazione con Accademia di Belle Arti

di Urbino

inserito nel cartellone di TEATROLTRE'08

24 maggio, sabato, ore 21

MARATONA BACH seconda serata

Johann Sebastian Bach L'Arte della Fuga

Ramin Bahrami pianoforte

Concerto inserito nel ciclo organizzato in col-

laborazione con Ente Concerti di Pesaro,

Comune di Urbino - Assessorato alla Cultura

TEATRO
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