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l’articolo
...ti voglio tanto bene. Sono stato tanto

bravo. Ti stimo tantissimo. Baci alle

renne, soprattutto a Rudolph, che con

quel suo naso è proprio tosto. Vorrei però

farti notare che, in base al contratto

Bambino Buono/Omone Barbuto, tu mi

devi un sacco di strenne arretrate. Io ho

lasciato i miei dolcetti sotto l'albero per

te, ho passato notti insonni nell'attesa

della tua venuta, ho preso freddo a causa

della finestra lasciata aperta per acco-

glierti, in luogo del più consueto, ma a me

non concesso, camino. Sono passati più di

vent'anni dalla mia ultima missiva, ma la

Spada Laser non l'ho mai vista, e la

DeLorean che viaggia nel futuro nemme-

no.

Ora, dopo tanto tempo, voglio ciò che è mio. E lo

voglio con gli interressi.

10) Vorrei che tu e le tue renne fatate, in magico

concerto, eliminaste tutte le pubblicità che com-

paiono in vostro nome inneggiando ad un poco

sacro consumismo nel periodo natalizio, con

maggior ferocia e crudeltà per quelle che iniziano

già da novembre. Dato che ci sei, frusta chi le ha

inventate. Sono pronto a sorbirmi le pubblicità

poco sacre, in nome del mio scarso impeto reli-

gioso, ma ci terrei alle frustate, che raddrizzano

sempre gli smidollati. Meglio a loro che alle

renne, diamine.

9) Vorrei un Natale con la neve. Se gli attuali

sconvolgimenti climatici ti rendono impossibile

la creazione artificiale di un clima invernale natu-

rale, ti prego, frusta pure i responsabili dello sfa-

celo planetario. Sono gli stessi delle pubblicità

del punto precedente. Dato che siamo in tema di

fruste, usa quella di Indiana Jones e poi portame-

la. Lavata.

CARO BABBO NATALE...

8) Per il pranzo di Natale vorrei perdere il senso

di sazietà, così almeno una volta potrò arrivare ai

dolci con entusiasmo. Ovviamente quello che

fagociterò non dovrà né ingrassarmi né tantome-

no strozzarmi o farmi venire crisi cardiache.

Voglio anche una tripla porzione di bollito con

abbondante salsina. Lo dico perché se la mangia

sempre tutta mio cugino, che il senso di sazietà lo

ha perduto a sei anni.

7) Vorrei che tutti i giorni, in prima serata, tra-

smettessero i film di Guerre Stellari, a rotazione.

Vorrei anche che tutti i giorni, in seconda serata,

trasmettessero un episodio di Star Trek. Solo così

tutti potranno capire le mie esilaranti battute sul

sesso tra Ewok e Vulcaniani.

6) Come preserale va ancora bene il telegiornale,

purché renda più comprensibili al grande pubbli-

co le mie raffinate battute su Silvio. Sono un gran

comico, io.

5) A proposito: vorrei tanto che tutti i sondaggi

d'opinione dei prossimi 32 anni diano il premier

al 99% dei consensi. Sentirmi più intelligente del

99% della popolazione è molto appagan-

te, e il mio ego necessita di stimoli con-

tinui.

4) Vorrei che X-Factor venisse incluso

nell'elenco delle sostanze psicotrope e

che venisse dichiarato illegale. Dato che

Topo Gigio ora lavora per il ministero

della sanità, pensavo che tu potessi fare

qualcosa.

3) Vorrei che venissero i funghi a tutti i

ragazzi che esibiscono un paio di mocas-

sini con la sfrontata boria che contraddi-

stingue i giovani modaioli. Non li sop-

porto, i mocassini: è possibile che solo io

colga in quelle calzature un fastidioso

miscuglio di impeto reazionario-conser-

vatore e fierezza omosessuale? Come un nazi-

skin che fa danza classica. Insopportabile.

2) Vorrei sapere a memoria tutte le poesie del

ministro Bondi, in modo da poter torturare chi

voglio quando voglio senza imposizione delle

mani. In particolare, le reciterei a quelli con i fun-

ghi ai piedi.

1) Al primo posto che ci mettiamo? Ci vorrebbe

un bel regalone. Pace nel mondo? Fine della

povertà e dello sfruttamento? Ecologia globale?

Educazione di massa? Ma a questo ci pensano i

grandi della terra!

Ecco! Vorrei che i grandi della terra fossero vera-

mente dei grandi. Portaci dei bravi politici,

Babbo. Quelli vecchi te li prendi tu come folletti

aiutanti, o come cibo per renne.

Sul prossimo numero: Santo Stefano. Chi era

costui?

Diego Fornarelli
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l’intervista AMBRA MARCONI

E' nata Mauro, è stata trans, poi è diventata Ambra.

Ambra Marconi, la nota hair stylist pesarese, con

un passato da modella e nel mondo dello showbiz.

Parliamo del caso Marrazzo, un caso che ha fatto di

nuovo luce su una realtà che si cerca di lasciare ai

margini. Ai margini delle strade, delle città, dei

pensieri. Si parla di trans e si finisce per rimestare

solo nel torbido, nel proibito, nello scandalo, nella

prostituzione. C'è anche questo, ma non solo. C'è

che il trans è prima di tutto una persona, un sogget-

to e non un oggetto sessuale...

R. Il trans è colui che vive una fase di transizione,

si transita da un sesso all'altro. Trans è sia chi nasce

uomo e comincia a diventare donna, ma anche chi

nasce donna e vuole diventare uomo.

D. Una fase che deve quindi passare?

R. No, può anche rimanere per sempre. Non deve

obbligatoriamente andare a termine. 

D. E i trans di Marrazzo, i vari Brenda, Natalì,

China?

R. Tanto per dirlo nella loro lingua, loro sono via-

dos, sono i trans brasiliani. Anche loro sono in tran-

sito. Un transito dietro cui, si vocifera, ci sia spes-

so solo uno scopo di lucro. C'è tantissima povertà

in Brasile. Allora per sbarcare il lunario molti deci-

dono di farsi il seno e di venire in Italia, in Europa,

per guadagnare. Messi da parte i soldi, tornano in

patria, si tolgono il seno e sfamano le famiglie.

Sembra che succeda anche questo. Almeno è quel-

lo che ho sentito raccontare anche in televisione

qualche giorno fa dalla mia amica Eva Robins.

Quello che è certo è che quei viados mi fanno

molta tenerezza. Sono carne da macello. Tutti si

approfittano di quelle povere persone.  

D. Ma perchè così tanti uomini vanno a trans?

R. Le motivazioni sono tante. Può esserci una omo-
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l’intervista
sessualità latente o non accettata o per il gusto di

trasgredire. In definitiva la sessualità è libera. 

D. Come giudica un Marrazzo che ha, anzi, aveva,

una facciata pubblica impeccabile e poi in privato

andava a trans?

R. Non mi sconvolge. Quello di Marrazzo è un tra-

dimento. Punto e basta. Un tradimento che nascon-

de tanta ipocrisia. Non siamo una società evoluta

dove si lavora davvero sull'essenza della persona.

D. Più ipocrisia o voglia di trasgressione?

R. Sono una la conseguenza dell'altra. E' l'ipocrisia

che ti porta a trasgredire. 

D. Ci racconta la sua storia?

R. Ho avuto la fortuna di avere una famiglia ecce-

zionale. Mia madre Maria Carla, che ho perso pur-

troppo questa estate, e le mie sorelle Paola e

Rosanna, mi sono sempre state vicino, mi hanno

sempre ascoltata. Tanta gente mi ha raccontato che

mia madre diceva agli altri di essere fiera di me.

Con le donne della mia famiglia, ma anche con l'a-

nalista di Bologna, ho approfondito al massimo

ogni singolo aspetto del mio percorso. La mia con-

vinzione è stata testata in ogni modo. E' stata la mia

famiglia a suggerirmi di provare ad andare con una

donna. L'ho fatto. E il curioso è stato che lei ha

capito di essere lesbica. L'esperienza in sé può

anche essere stata positiva. Il problema comunque

è che non c'era amore. E senza amore niente è

bello.

D. Ma quando si è accorta di essere donna?

R. A 13 anni ho capito che non sarei mai stato un

ragazzo. Sentivo che quella trasformazione

maschile era per me un qualcosa di anormale. Ho

cominciato le cure ormonali e ho così bloccato lo

sviluppo maschile. Mi ricordo che le mie amichet-

te erano invidiose perchè beccavo più di loro. Ma

in senso buono però. Non ho mai avuto problemi

con le donne. Anzi, le donne sono state il grande

sostegno della mia vita. Comunque, quando vede-

vano che l'attenzione si concentrava solo su di me,

andavano dai ragazzi a dire "guardate che è un

maschio, è Mauro.

D. E quando è diventata donna?

R. A 20 anni. Allora mi sembrava di aver realizza-

to tutti i miei sogni. Almeno così pensavo. Mauro

non c'era più. C'era Ambra. A 23 anni mi sono spo-

sata. Nel frattempo sono entrata nel mondo della

moda, sono andata a Milano, ho sfilato per Milano

collezioni e anche per il grande fotografo Fabrizio

Ferri. Io tra le top delle top. Insomma, mi sembra-

va di non poter desiderare di più. Poi però.... 

D. Cosa?

R. A 30 anni ho avuto un incidente con il motori-

no. Mi sono ritrovata con una lunga cicatrice sulla

gamba. Sono andata in crisi. E sono stata costretta

a scavare ancora più a fondo nella mia essenza. E

l'essenza di una persona è quello che conta davve-

ro. L'essenza non ha sesso. E li ho fatto i conti con

Mauro. Con il bambino che avevo soppresso quan-

do aveva dieci anni. Quella parte di me che non

avevo mai accettato. E che invece è rivenuto pre-

potentemente fuori e con cui ho fatto pace. E in

quel periodo tutto è stato risolto anche con mio

padre. Ho sempre pensato che non mi avesse mai

accettato. E invece ho capito che la sua era solo

paura per me.

D. Ma come ha fatto pace? Come Mauro convive

con Ambra?

R. L'accettazione di Mauro mi ha salvato dalla

schiavitù dell'immagine. Oggi se sono struccata,

spettinata, non me ne importa più nulla. Oggi come

oggi quello che mi interessa è avere vicino una

bella persona, una persona buona. Non importa che

sia uomo, donna, trans. 

D. Ha avuto problemi in una città come Pesaro?

R. Di nessun tipo. Mi sono trovata benissimo. Mi

sono sempre sentita amata e capita, soprattutto

dalle donne. C'è da dire invece che da altre parti, i

trans non hanno vita facile. 

Non trovano lavoro. Hanno una serie di difficoltà

oggettive. 

Basta vedere il caso dei bagni in Parlamento solle-

vato dalla Gardini contro Luxuria. Ma averne di

persone come Luxuria!.

Elisabetta Rossi
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l’intervista WALTER SCAVOLINI

PESARO - Walter Scavolini, Lei è uno dei pochis-

simi imprenditori che, nonostante la crisi, non ha

neppure un dipendente in cassa integrazione.

Mentre tanti hanno chiuso o stanno per chiudere, la

sua azienda non ha invece mai fermato la produ-

zione. L'onorevole Massimo Donadi dell'Idv, in

visita qualche settimana fa agli stabilimenti, è

rimasto a bocca aperta e ha detto che "la Scavolini

è un modello non solo per le Marche, ma per l'in-

tero Paese". Insomma, come fa? Qual è il suo

segreto? 

R. Non c'è nessun segreto. E' che alle crisi bisogna

arrivarci preparati. E l'unico modo è quello di inve-

stire fortemente nell'azienda. Mai smettere di inve-

stire. E questo per essere al passo con i tempi.

Bisogna sempre avere un'azienda all'avanguardia,

soprattutto da un punto di vista tecnologico.

Quando si entra in un periodo difficile, si sa che

non c'è un'uscita immediata. Per questo bisogna

entrarci con le spalle più larghe possibili. Noi

abbiamo concentrato tutti gli sforzi sulle cucine,

senza diversificare o disperdere le forze. Chi si è

trovato impreparato e quindi ha avuto difficoltà è

perchè magari ha diversificato, è andato ad aprire,

ad esempio, degli alberghi o si è buttato in altri set-

tori, e così non ha reinvestito nell'azienda. Non è

che sia sempre un errore diversificare, ma lo si

deve fare senza depauperare l'azienda madre. 

D. Vuol dire quindi che non è tutta colpa della crisi.

Un po' di colpa è anche degli imprenditori. C'è chi

è più bravo e chi meno. E a qualcuno ha fatto anche

comodo la crisi...

R. Non parlo degli errori degli altri. Così come non

dico che la crisi non abbia toccato anche noi.

Quest'anno chiuderemo infatti con un circa 3-4%

in meno. Ma è grazie alla nostra politica di investi-

menti, se oggi possiamo sopportare questa flessio-

ne e senza mettere nessuno in cassa integrazione.
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l’intervista
Oggi in difficoltà, sono quelli che non hanno le tec-

nologie giuste o che hanno fatto forte affidamento

sulle banche.

D. Quale potrebbe essere secondo Lei un modo per

uscire dal tunnel?

R. Non saprei. Di sicuro so che se uno ha ancora

qualche possibilità, deve cercare di reinvestire. La

ripresa sarà lunga, non credo proprio che si uscirà

da questa crisi nel giro di breve. Nel frattempo però

è anche giusto diffondere un po' di ottimismo. E

guardare oltre confine. Non siamo più negli anni

Sessanta, quando bastava guardare al territorio ita-

liano. Paesi interessanti, da "conquista", ci sono e

sono tanti, come l'America, la Russia, ma anche la

Cina e l'India. E in quei paesi noi dobbiamo anda-

re con il made in Italy, ovvero con un prodotto di

qualità, immagine e design, guardando a quel 10-

15% di clienti che vogliono e possono permettersi

un prodotto con quelle caratteristiche. Solo così

possiamo sperare di farcela.

D. Molti imprenditori italiani scelgono invece la

strada della delocalizzazione, che vuol dire soprat-

tutto manodopera a basso costo. Lei ci ha mai pen-

sato?

R. Mai. Sono contrario. E lo dissi anche in un

incontro di circa dieci anni fa con l'allora presiden-

te di Confindustria che bisognava incentivare le

imprese che rimangono in Italia e penalizzare quel-

le che spostano la produzione all'estero. Il made in

Italy va fatto solo in Italia.

D. Cosa possono fare invece gli amministratori?

R. Il governo centrale dovrebbe pensare di abbat-

tere il costo del lavoro. A livello locale, possono

invece cercare di mettere le imprese nelle condi-

zioni di avere meno difficoltà possibili. Ad esem-

pio quando si tratta, o meglio si trattava, di dare il

via libera ad ampliamenti delle aziende. Mettere a

disposizioni aree e terreni a costi più contenuti. Ma

anche le infrastrutture sono necessarie e improro-

gabili.

D. Tra cui il secondo casello...

R. Mi auguro davvero che gli amministratori di

Pesaro non perdano questa occasione. Se così

fosse, la città subirebbe un danno notevole. Il

secondo casello va fatto. Più a sud possibile. A

Santa Veneranda, verso la Baratoff.

D. Ma perchè non si decidono, secondo Lei?

R. E' un fatto politico. Penso che il Comune abbia

più interesse a far fare da società Autostrade il

completamento dell'interquartieri piuttosto che il

secondo casello.

D. Come giudica la sua città?

R. Non l'ho vista crescere come avrei voluto.

L'hanno cementificata troppo. Avrei lasciato più

verde. Basta vedere cosa è stato fatto a

Trebbiantico dove hanno tirato su quasi dei palaz-

zi. O alla Celletta. Mi sembra un paese della

Russia. E per quel che riguarda il turismo, è inuti-

le, Pesaro non è nata purtroppo come città turisti-

ca. Pesaro era agricola, poi si è buttata sull'indu-

stria. E finché questa è andata bene, stavamo anche

meglio della vicina Romagna che puntava invece

sul turismo. Ora che l'industria va come va, non

possiamo sperare sul turismo. Ma chi è che ci inve-

ste davvero? A questo aggiungiamoci che ci siamo

fatti scappare anche alcune bellezze del nostro ter-

ritorio...

D. Vuol dire i sette comuni della Valmarecchia...

R. Già. Non è vero che sono andati di là perchè si

sentivano romagnoli. Lì c'è stata una leggerezza

delle istituzioni. Dovevano essere messi in condi-

zione di non essere svantaggiati. E invece non è

stato fatto fino in fondo. E sono stati lasciati anda-

re via.

D. Veniamo al basket. Se Vellucci dovesse lascia-

re, Lei cosa farebbe?

R. Questa volta lascerei anche io.

D. Ma così Pesaro rischia di dire addio alla sua

squadra. Chi potrebbe prenderla al posto suo e di

Vellucci?

R. Non so se a Pesaro c'è qualcuno disposto a

sacrificarsi. A me piacerebbe che ci fosse. Livi?

Andrebbe benissimo, ma bisogna vedere se è d'ac-

cordo. Adesso dobbiamo comunque solo pensare a

salvarci.

Elisabetta Rossi
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questa analisi ci sono, secondo me, tre parole: Qualità,

perché la concorrenza è tale che il rapporto

qualità/prezzo diventa il discrimine di scelta del turista.

Promozione, lavorare per promuovere la conoscenza

delle Marche. Sistema, ovvero la capacità di lavorare

insieme, mettendo in campo le sinergie degli enti pub-

blici, dei privati e delle associazioni di categoria. Devo

anche dire che in questo senso mi sono mosso da subi-

to; appena nominato assessore ho, infatti, incoraggiato

l'innalzamento della qualità delle strutture ricettive

anche attraverso il loro ammodernamento strutturale, e

l'ho fatto prevedendo linee di credito agevolato per la

ristrutturazione della strutture turistiche. E' stata, inol-

tre, adottata una strategia di marketing più aggressiva

per favorire e promuovere l'immagine e la conoscenza

della regione, realizzando una serie di campagne pub-

blicitarie  efficaci come, ad esempio, la creazione e

divulgazioni nelle radio  nazionali di uno spot con Susy

Blady e Patrizio Roversi, e con la realizzazione di un

ulteriore spot con Dustin Hoffman, in onda nelle reti

televisive nazionali dal prossimo mese di gennaio.

D. Come vede le Marche del futuro da dentro il territo-

rio e come le vede, dal di fuori, quando si trova all'e-

stero per rappresentarle? 

R. Da dentro vedo le Marche da uomo fortunato...uno

che vive in una regione stupenda ed ancora a misura

d'uomo. Da fuori invece, rimango sempre stupito di

come questa regione sia poco conosciuta...Mi trovo a

volte in situazioni, anche imbarazzanti, in cui se dico di

essere di Pesaro alcuni pensano che sia abruzzese, così

come se dico Urbino, molti pensano che sia in Umbria

o in Toscana, questo non è possibile, e ci segnala quan-

to lavoro c'è ancora da fare per assegnare alla Marche

nel panorama nazionale ed internazionale il posto che

si meritano.

Roberta Ridolfi

l’intervista VITTORIANO SOLAZZI

Intervista a Vittoriano Solazzi, Assessore alla cultura  e

al turismo della Regione Marche.

D. Le Marche terra di cultura...cosa occorre fare,

secondo lei, per rilanciare l'immagine culturale e turi-

stica di questa regione?

R. Questa è di certo una regione con una forte vocazio-

ne turistica, una regione che può offrire diversi tipi di

turismo, poiché dispone di tante risorse ambientali e

paesaggistiche da proporre ( mare, campagna, collina e

montagna), dal turismo balneare a quello culturale, da

quello congressuale a quello enogastronomico, dal

turismo religioso a quello termale. Oltre a ciò, la regio-

ne Marche dispone di una grande ricchezza culturale,

si pensi che, su una popolazione regionale di un milio-

ne e mezzo di abitanti, abbiamo ben settantuno teatri,

completamente ristrutturati e così per le pinacoteche e

i musei ...e non c'è paese o borgo che non abbia un

bene culturale, paesaggistico o architettonico di rile-

vanza. Tuttavia, nonostante queste grandi vocazioni, le

Marche restano ancora sconosciute per molti italiani e,

delle presenze turistiche, solo il 15% è straniera.

Occorre, perciò, spingere sull'acceleratore della pub-

blicità, della comunicazione e della promozione senza

dimenticare di puntare anche sulla qualità dell'offerta

ricettiva.

D. Le giovani generazioni o comunque tutti coloro che

si occupano di arte contemporanea lamentano una

mancanza di sostegno delle amministrazioni, (che fun-

zionano ad esempio in altri paesi europei), lamentano

anche una vera e propria mancanza di opportunità che

poi li costringe ad andarsene da questa regione, cosa

pensa a tal proposito?

R. Condivido questa posizione e, credo, sia attribuibi-

le in parte anche al fatto che questa regione, oltre ad

avere un patrimonio culturale molto importante, ha

anche un forte dinamismo culturale, il che è una ric-

chezza, ma richiede molte risorse. Poi ci sono realtà

consolidate e molto forti sul piano culturale che assor-

bono ingenti impegni finanziari e, in un momento

come questo in cui le finanze sono sempre più esigue,

far fronte ad una domanda molto dinamica e sempre

più difficile... Alla luce di questa difficoltà, però, affer-

mo che è bene sostenere le attività culturali valide che

ormai fanno parte della tradizione, ma occorre anche

ricavare spazi per i giovani, dare loro opportunità, qui,

nel territorio della regione, evitando che molti artisti

locali trovino attenzione in altre regioni o addirittura in

altri paesi. Questa è una vera e propria emergenza!.

Penso che l'attività che portiamo avanti in campo cul-

turale debba oggi necessariamente farsi carico di offri-

re nuove opportunità ai giovani che si occupano di cul-

tura in tutti i settori: dal teatro, alla musica, dalla danza

all'arte visiva.

D. La formula del Fare Sistema è stata collaudata in

parecchi settori culturali; penso, ad esempio, ai teatri,

ai musei, ai siti archeologici, secondo lei, funziona? E

se funziona, perché non adottarli anche per l'arte con-

temporanea?

R. Secondo me funzionano ancora parzialmente, basta

fare alcuni esempi per rendersi conto di questo, penso

al fatto che i teatri restano aperti ancora troppo poco, e

lo stesso vale per i musei che sono spesso chiusi,

magari proprio nei giorni in cui si registra più flusso

turistico. Oltre a questo, rilevo anch'io che non c'è

abbastanza attenzione all'arte contemporanea. Per

lavorare su queste carenze ho presentato di recente a

Giunta e Consiglio un progetto per la costituzione del

DISTRETTO CULTURALE, poiché abbiamo visto

che l'esperienza dei Distretti in altri settori ha funzio-

nato bene. Il Distretto Culturale è stato ideato sull'esi-

genza di portare la cultura ad essere considerata anche

come un fatto economico, un settore dell'economia,

capace di produrre reddito. Questa idea ci darà la pos-

sibilità, in un futuro prossimo, di fare sistema, di repe-

rire maggiori risorse anche facendo lavorare insieme

pubblico e privato. E poi la gestione della cultura non

può essere demandata solo alla pubblica amministra-

zione, un'intelligente sinergia tra pubblico e privato

potrebbe aiutarci, ne sono convinto.

D. Quale potrebbe essere secondo lei un modo per

valorizzare cultura e turismo all'unisono, nella consa-

pevolezza di dover qualificare sempre più l'offerta turi-

stica, visto che il turismo è divenuto sempre più esi-

gente?

R. Anche l'attuale crisi economica del paese ci dovreb-

be segnalare che probabilmente, in futuro, potrebbero

arretrare nella composizione del PIL le voci che fanno

riferimento a settori economici tradizionali. Abbiamo,

invece, una grande capacità di recupero nel settore del

turismo che ha possibilità enormi di crescita, specie se

legato ad una intelligente offerta culturale. Ma legate a
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eventi

MERCOLEDÌ 23 dicembre
Mercatino natalizio in tipiche casette di
legno "... quel villaggio natalizioso"
dalle ore 10.00 alle 20.00

Piazza del Popolo

Mercatino dell'artigianato artistico
dalle ore 10.00 alle 20.00

via Pedrotti e Piazza Olivieri

Mercatino mondo magico
dalle ore 09.00 alle 21.00

Piazzale Collenuccio

Giocosamente
ore 15.30

Piazza Agide Fava (parcheggio il Curvone)

Canti sotto l'albero

ore 17.30

Piazza del Popolo

GIOVEDÌ 24 dicembre
Mercatino natalizio in tipiche casette di
legno "... quel villaggio natalizioso"
dalle ore 10.00 alle 20.00

Piazza del Popolo

Mercatino dell'artigianato artistico
dalle ore 10.00 alle 20.00

via Pedrotti e Piazza Olivieri

Mercatino mondo magico
dalle ore 09.00 alle 21.00

Piazzale Collenuccio

Giocosamente
ore 15.30

Piazza Agide Fava (parcheggio il Curvone)

Auguri a tutti
ore 23.30

Piazza del Popolo, albero di Natale

SABATO 26 dicembre
Natale sui Pattini 2009
ore 16.00-19.00

Adriatic Arena via Gagarin

DOMENICA 27 dicembre
Concerto di Gala
ore 21.00

Teatro Rossini Piazza Lazzaroni

LUNEDÌ 28 dicembre
Giocosamente
ore 15.30

Piazza Agide Fava (parcheggio il Curvone)

Band Maniglioni antipanico
ore 21.00

PalaSaldi Piazza del Popolo

MARTEDÌ 29 dicembre
Giocosamente

A PESARO NATALE E’ SEMPRE NATALE 

ore 15.30

Piazza Agide Fava (parcheggio il Curvone)

Concerto della band West River
ore 18.00

via Pedrotti

Band Ammoniaca
ore 21.00

PalaSaldi Piazza del Popolo

MERCOLEDÌ 30
Giocosamente
ore 15.30

Piazza Agide Fava (parcheggio il Curvone)

GIOVEDÌ 31
L'infinita Notte 3,2,1..Pesaro! Gran Galà di
Capodanno
ore 22.30

PalaSaldi Piazza del Popolo

Info:
Comune di Pesaro
www.comune.pesaro.pu.it
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aforismi

La menzogna non è nel discorso, è nelle cose.

Italo Calvino

La ricerca della verità è più preziosa del suo posses-

so.

Albert Einstein

La vera libertà di stampa è dire alla gente ciò che la

gente non vorrebbe sentirsi dire.

George Orwell

Le convinzioni, più delle menzogne, sono nemiche

pericolose della verità.

Friedrich Nietzsche

Nel formulare il primo calendario si doveva ben

considerare che, con l'andar del tempo, questo ci

avrebbe portato ad avere i lunedì.

Anonimi

Credo solo in due cose: nel sesso e nel decesso.

Antonio Gramsci

Il mondo […] non è stato creato una volta, ma tutte

le volte che è sopravvenuto un artista originale.

Marcel Proust

Il segreto della creatività è saper nascondere le pro-

prie fonti.

Albert Einstein

A parte l'uomo, tutti gli animali sanno che lo scopo

principale della vita è godersela

Samuel Butler

Apartire da una certa età, per amor proprio e per fur-

beria, le cose che desideriamo di più sono quelle a

cui fingiamo di non tenere. 

Marcel Proust

A volte basta un attimo per scordare una vita ma a

volte non basta una vita per scordare un attimo.

Jim Morrison

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuo-

tare come i pesci, ma non abbiamo imparato l'arte di

vivere come fratelli.

Martin Luther King

In principio era il verbo. No, in principio era il sesso.

Woody Allen

Chi ha il coraggio di ridere, è padrone degli altri,

come chi ha il coraggio di morire.

Giacomo Leopardi

Seppellitemi vicino all'ippodromo così che possa

sentire l'ebbrezza della volata finale

Charles Bukowski

"Che cosa sarebbe l'umanità, signore, senza la

donna?" "Sarebbe scarsa, signore, terribilmente

scarsa".

Mark Twain

Il matrimonio è la causa prima del divorzio.

Groucho Marx

Chiedo l'annullamento del matrimonio alla Sacra

Ruota, anzi per tutte le ruote.

Totò

Il matrimonio è il prezzo che gli uomini pagano per

il sesso; il sesso è il prezzo che le donne pagano per

il matrimonio.

Anonimi

Il matrimonio è la Divina Commedia alla rovescia:

prima il paradiso, poi il purgatorio, poi l'inferno.

Anonimi

Io un profeta? Io popolare? Io sono sempre stato

popolare. Avere 5 buoni amici è già essere popolare

Bob Marley

Diffida di una donna che dice la sua vera età, una

donna così è capace di tutto.

Oscar Wilde

Dio creò la donna. E, a dir vero, da quel momento

cessò di esistere la noia; ma cessarono di esistere

anche molte altre cose! La donna fu il secondo erro-

re di Dio.

Friedrich Nietzsche

Il desiderio è metà della vita; l'indifferenza è già

metà della morte. 

Gibran, Kahalil 
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musica

In arrivo a Fano, al Teatro della Fortuna direttamente da

Washington il coro gospel “Nate Brown & One Voice”, saba-

to 19 e domenica 20 dicembre. Il coro gospel “Nate Brown &

One Voice” giungerà infatti nella città della fortuna, grazie al

tour italiano. “Nate Brown & Wilderness” è uno dei cori

gospel più apprezzati e seguiti in America, vincitori lo scorso

16 Febbraio 2008 del Grand Prize della prestigiosa National

Pathmark Competition, che si svolge nel grandioso scenario

del Winter Gander di New York.

La formazione è composta da 13 elementi: 9 cantanti e 3

musicisti (basso, pianoforte, batteria) e dal direttore Nate

Brown, artista eccentrico e uno dei maggiori esponenti della

scena gospel americana.

Teatro della Fortuna Fano
Piazza XX settembre - tel. 0721 800750   fax 0721 827443

Giovedì 7 gennaio
GIACOMO E GUSTAVO BIANCO DUO
chitarre e voce

canzoni d’autore

Giovedì 14 gennaio
JAZZ
Filippo Fucili, chitarra

Laura Avanzolini, voce

Giovedì 21 gennaio
DAVE BLADE GROVE BAND
Davide Galanti, chitarra voce armonica

Massimo Lidoni, basso

Gianni Gabellini, batteria

Giovedì 28 gennaio
GUARANA’ DUO
Filippo Costantini, chitarra classica

Barbara Piperno, flauto e voce

OSTERIA DEGLI ARTISTI
Novembre e Dicembre 2009

Da Washington in arrivo il 
“NATE BROWN & ONE VOICE” 

Documento1.qxd  15/12/2009  13.26  Pagina  14



15

Documento1.qxd  15/12/2009  13.26  Pagina  15



16

Dati alla mano, nel momento difficile che tutto

il mondo economico ha attraversato in questi

ultimi tempi, scopriamo che i canali di promo-

zione messi a disposizione da Internet si sono

notevolmente rafforzati, a differenza dei cana-

li pubblicitari tradizionali.

Oggi un sito web rappresenta il mezzo più effi-

ciente, efficace ed economico per espandere il

web WE WEB, YOU TOO.

proprio business. Le politiche di marketing si

stanno muovendo sempre di più verso stru-

menti che richiedono investimenti minori ma

che hanno un raggio d'azione addirittura più

ampio rispetto a tutti i canali concorrenti.

L'esempio per eccellenza di questo connubio

perfetto di basso costo e massima visibilità, è

appunto il web marketing, ovvero l'insieme

delle attività svolte online per promuovere la

propria azienda sul mercato; farsi trovare nella

rete prima degli altri è un'operazione che

richiede un corretto sviluppo del sito e un'otti-

ma conoscenza del funzionamento dei motori

di ricerca.

Proprio di Web Marketing, ma non solo, si

occupa Paolucci Web Solutions.

"La nostra struttura aziendale, giovane e dina-

mica, è riuscita a garantire in questo primo

anno di attività un servizio e un' assistenza

completa che nulla ha da invidiare ai grandi

nomi del settore.I nostri clienti hanno sempre

ripagato questo impegno, non solo conferman-

do ogni singolo progetto e collaborazione, ma

anzi ampliando le loro richieste e collaborando

con noi come dei veri partner commerciali e

non solo come meri fornitori di un servizio che

altrimenti sarebbe fine a se stesso; i risultati

non possono che essere entusiasmanti".

Dopo alcuni anni di esperienza nel campo del

web design e della programmazione, Marco

Paolucci apre nel 2008 un progetto con l'obiet-

tivo continuo di garantire un servizio di qualità,

che sappia distinguersi nel mercato, instauran-

do con i propri clienti un rapporto di chiarezza

e fiducia reciproci.

Con oltre 30 siti internet realizzati in un solo

anno di attività, Paolucci Web Solutions si

pone come una realtà consolidata, capace di

ottenere ottimi risultati.

"La nostra esperienza nel campo dei siti inter-

net", spiega Marco Paolucci, "ci ha portato a

specializzarci in un settore importante come

quello turistico. Hotel, agriturismi, strutture

ricettive fanno parte del nostro portfolio clienti

proprio perchè hanno capito l'importanza del

web per la visibilità e la promozione della loro

attività e grazie ai nostri servizi di newsletter

commerciali e booking online per la prenota-

zione hanno potuto riscontrare personalmente

l'utilità del proprio sito internet come efficace

strumento di vendita".

Gli ottimi risultati ottenuti e la professionalità

del lavoro svolto hanno permesso a Marco

Paolucci di stringere numerose collaborazioni

con partner professionali importanti, uno tra

questi Sormani Srl.

"Siamo soddisfatti di svolgere il nostro lavoro

con passione e professionalità all'interno di un

mercato così dinamico e interattivo e cerchia-

mo sempre di coinvolgere ed informare il clien-

te in modo tale che possa comprendere l'im-

portanza della nostra attività. We Web, You

Too".

Marco Paolucci

Web Designer e SEO Specialist
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.639253 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

SCAVOLINI: "L'UNICO ERRORE DA EVITARE 
E' PERDERE LA FIDUCIA IN NOI STESSI"

PESARO - Sorti altalenati in campionato per la

Scavolini, nell'ultimo scorcio di 2009. Le colibrì

fanno prima dimenticare rapidamente la batosta di

Conegliano di mercoledì 25 novembre, ottenendo

subito in campionato, domenica 29 novembre, una

vittoria di prestigio contro Novara, avversaria di sem-

pre, e si affermano poi nettamente, domenica 3

dicembre, contro le polacche dell'Energia

Dobronicza, nell'esordio casalingo al Palasport di

Campanara nella prima giornata della Pool B della

Main Phase della Cev Indesit Champions League. In

questa occasione, è a Pesaro Ryszard Opiatowski,

inviato di "Fakti", il maggiore quotidiano polacco,

nella nostra città per realizzare un servizio su Kasia

Skowronska. L'articolo verrà poi pubblicato in

Polonia arricchito di una ricca fotogallery che ritrae,

grazie alle immagini realizzate da Sebastian

Borowski, inviato anch'esso di "Fakti", la giocatrice

biancorossa in alcuni dei luoghi più caratteristici della

nostra città: il Teatro Rossini, la spiaggia di Baia

Flaminia, il Mercato delle Erbe Piazza del Popolo. Il

titolo dell'articolo: "Skowronska come Cristiano

Ronaldo", vuole fare un parallelo con il fortissimo

calciatore del Real Madrid, dando risalto all'importan-

za che l'atleta riveste nella squadra pesarese.

Ritornando al commento del campionato italiano, con

le piemontesi la Scavolini stenta nel primo set, illu-

dendo le avversarie che, a causa degli errori delle

pesaresi, guadagnano la prima frazione di gioco.

Musica diversa nel secondo set e negli altri due, con

in evidenza tutti i pregi emergenti delle colibrì. In

campo Senna Usic e Kasia Skowronska che, pur non

al 100%, rassicurano i tifosi grazie al loro apporto.

Una Scavolini vittoriosa, dunque, con ottimi auspici

per il successivo ed intenso calendario che l'attende.

Ma, dopo il successo di grande importanza contro

l'Asystel Novara, ecco una nuova sconfitta con la

matricola Villa Cortese che si fa sentire al tie-break.

Le biancorosse sciupano almeno due set (il terzo,

soprattutto, ma anche il primo che pareva bene avvia-

to) e restano con un solo punto in mano, scivolando al

quarto posto. Ma i giochi continuano in Turchia gio-

vedì 10 dicembre per la Champions League, nella

seconda giornata della Pool B della Main Phase della

Cev Indesit Champions League. La squadra pesarese

affronta ad Istanbul il Vakifbank Gunes, squadra tra le

più titolate del campionato turco, guidata dal coach

italiano Giovanni Guidetti. Afferma il coach Angelo

Vercesi: "La squadra è tranquilla e si è allenata molto

bene. Siamo a due punti dalle prime, nonostante i pro-

blemi fisici che ci hanno impedito, sin qui, di lavora-

re assieme con continuità. L'unico errore da evitare è

perdere la fiducia in noi stessi: siamo un bellissimo

gruppo di dodici ragazze nelle quali credo fermamen-

te, lo staff è ottimo e la società ci fa lavorare nel modo

migliore, senza alcuna pressione". Purtroppo, però, la

Scavolini non passa in Turchia, battuta al tie-break

dall'avversaria. Ma l'avventura continua.

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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VALENTINO ROSSI: 
"ORA ME NE ANDRÒ IN VACANZA SULLA NEVE"

Andrà in vacanza sulla neve Valentino Rossi a sciare

con gli amici, dopo la prima sfida-spettacolo nell'area

48 del Motorshow di Bologna. Qui, il nove volte cam-

pione del mondo se l'è vista con Markus Gronholm,

una testa di serie nella sua categoria: i Rally. Il dottore,

osannato dal pubblico della storica manifestazione, ha

però dovuto incassare la sconfitta, e l'ha fatto sorriden-

do. A Bologna, Valentino è arrivato reduce dal Rally di

Monza, dove aveva mancato di poco la vittoria, e ha

provato a cimentarsi contro il campione finlandese e la

sua Subaru, ma il confronto ha visto Gronholm vincen-

te con un 49".75 a 54"71 nella prima sfida e con un

49"90 a 51"01, nella seconda. 

Il commento di Valentino: "E' stata vita dura rispetto a

Monza, qui bisogna adottare una guida molto più rally-

stica, per il fatto di avere terra e asfalto insieme. Il

fondo è viscidissimo e bisogna guidare in un modo

completamente differente rispetto a Monza dove la

terra non c'è. E' stato un onore sfidare campioni quali:

Solberg, Gronholm, e Navarra, siamo con i più forti del

mondo è stato molto bello correre qui". Ma cosa farà in

futuro il dottore?

"Per adesso ho dei grandi punti interrogativi, ha detto

Rossi, perchè ancora non ho deciso cosa farò nei pros-

PESARO - Ma chi sono "I Balusch"? 

Sono un gruppo di tifosi della Robur Volley, costituitosi in

un Club, denominato appunto "I Balusch", con lo scopo di

seguire e sostenere la società e di avvicinare i giovani alla

disciplina della pallavolo, di educarli alla sportività, alla

non violenza e al rispetto dell'avversario. Obiettivo ulte-

riore dell'Associazione no profit è aggregare gli appassio-

nati del volley di ogni età mediante tesseramento, in

maniera tale da poter usufruire di particolari agevolazioni

promosse nel corso del campionato. Il Club ha anche ini-

ziato una sorta di scambi in occasione della SuperCoppa

disputata a Torino. Con i tifosi di Novara c'è stato uno

scambio di bandiere, con quelli di Urbino di maglie uffi-

ciali dei tifosi, e via via i Balusch procederanno su questa

strada. Questo il pentalogo, o codice del buon tifoso: 

- Incoraggiare la propria squadra e le singole giocatrici

con slogan e canzoni, sventolando bandiere, con scritte e

striscioni creando un ambiente di simpatia, affettività,

positività e festa. 

- Non usare toni aggressivi a nessun indirizzo e non insul-

tare la squadra avversaria. 

- Non insultare l'arbitro. 

- Creare un'immagine di contorno che sia di accoglienza. 

- Applaudire anche l'avversario se vince bene e con meri-

to. 

I Balusch, lunedì 16 novembre, hanno festeggiato a

Montecchio le colibrì e il loro allenatore in una simpatica

cena congiunta tra "squadra e tifosi". 

Ed il successo non è mancato.

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

I BALUSCH SOSTENGONO
SEMPRE CON PASSIONE 

LA SCAVOLINI 
simi anni. Ho scelto d'inverno

di fare un po' di gare in mac-

china perchè ho scelto, quando

non correrò più in moto, di cor-

rere con le auto. Però le moto

rimangono il mio vero lavoro,

quindi, terminata questa paren-

tesi, tornerò un pilota di moto".

Il futuro di Valentino resta un

mistero anche per Davide

Brivio che ha dichiarato recen-

temente alla stampa: "Ci aspet-

tiamo nei primi mesi del 2010,

entro maggio-giugno, una

posizione, una decisione. Io

credo, comunque, che lui si

stia divertendo ancora molto in

moto. Sarebbe un peccato se

non corresse più con le due

ruote, ma dall'altro lato una sfida nuova che sia andare

in Ducati o cambiare sport sarebbe stimolante per lui.

Io spero che continui a fare grandi cose con la

Yamaha".

Rosalba Angiuli

Foto www.rossifumi.it
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ANCONA - Prova di forza Pesaro Five. Dopo un 2-2 casalingo che aveva fatto storcere

la bocca a tanti, i ragazzi di Tavoloni e Lepretti vincono - pardon stravincono - ad Ancona,

sul campo del Cus. Finisce 9-2 una gara senza storia, in cui i biancorossi vengono trasci-

nati da un grandissimo Sartori dopo che avevano sbloccato il risultato a una manciata di

secondi dal fischio d'inizio, grazie a un sempre più positivo Melo. Il vantaggio arriva gra-

zie a un mancino che sorprende Scarano. Qualche minuto sull'1-0 esterno prima che si

scateni Sartori. L'ex Palextra Fano inizia il suo show rubando palla a metà campo e sca-

raventando dal limite un bolide di potenza inaudita. Casisa salva quasi sulla linea un tiro

a porta vuota anconetano e sulla ripartenza Sartori fa ancora bingo (3-0). Altro rasoterra

del numero 3 dei pesaresi e arriva anche il 4-0. L'1-4 di Lamedica su sviluppi di azione

da calcio d'angolo avrebbe potuto riaprire i giochi dando vigore ai padroni di casa. Così

non è stato perché a stretto giro di posta, cioè 37 secondi dopo la prima segnatura del Cus,

arriva il sigillo di Tavoloni, bravo a insaccare in diagonale. Il tempo finisce con Vanzela

che, rilanciando col goniometro, pesca Melo, tiro che colpisce il palo prima di essere riba-

dita in rete (1-6). Dopo 20 minuti del genere, normale che i giochi siano chiusi. Il Cus,

che nella ripresa lodevolmente schiera un quintetto formato esclusivamente da under tra

cui spicca il promettentissimo Belloni, tiene comunque il campo meglio che nella prima

metà. Arrivano comunque il 7-1 Pesaro Five (bell'assist di Russo per Sartori che è impla-

cabile) e pure l'8-1 (piatto di Bruscolini su invito di Tavoloni). Il superbolide di Sartori

segna il 9-1 e la quinta rete personale. C'è tempo per il bel colpo di tacco di Guido

Campofredano che supera Losco, in campo negli ultimi otto minuti al posto di Vanzela. Il

finale - 9-2 - la dice lunga sull'andamento del match. Un Italservice Pesaro Five positivo

e determinato, che coglie tre punti importanti per provare la risalita verso i primi tre posti.

Appuntamento a sabato prossimo a Campanara per chiudere il girone d'andata contro il

fanalino Rimini. L'imperativo è quello di dare continuità facendo ancora bottino pieno,

prima che il 29 dicembre inizi il ritorno col supermatch contro la capolista Terni.

MIGLIORI IN CAMPO: Benissimo tutti con menzione di merito inevitabile per

Everton Sartori, mattatore di giornata con ben cinque segnature anche di ottima fattura.

Tra i pesaresi rimarchevole anche la prova di Melo, uno che di partita in partita sta met-

tendo sempre più a

frutto le potenziali-

tà fuori dal comune

che possiede. Per il

Cus Ancona bravo

l'under Belloni. Il

ragazzo si farà,

così come il pesa-

rese Andrea Rossi,

un classe 1991 di

belle speranze che

ha avuto un buon

minutaggio dopo

l'esordio di Raiano.

Emanuele Lucarini

20

PESARO - Chi non ha mai sentito parlare della Snoopy Volley? Una società semplice, sim-

patica e piena di vita, con il nome di uno dei bracchetti più amati dei cartoni animati ame-

ricani e mondiali. Anche noi de "il pesaro" l'avevamo citata tempo indietro parlando di B2.

Adesso, in questo numero natalizio, vorremmo spiegare meglio quale realtà si cela dietro la

sagoma di cartone raffigurante il simpatico cagnolino che appare agli automobilisti mentre

indica un palasport in miniatura alla periferia di Pesaro. Bene, questa società è ricca…(ma

facciano attenzione ladri)….. non di denari, bensì di affetti, di snuposità (che si può tradur-

re anche come umanità), e in questo ultimo anno anche di professionismo e di una catego-

ria, quale la B2, quindi puo' essere collocata, in chiusura di 2009, come una stella cometa

sulla cima di un bellissimo albero che si dirama nel settore giovanile. La società è stata

diretta fino alla precedente stagione agonistica da Giancarlo Sorbini, recentemente insigni-

to della medaglia di bronzo per meriti sportivi, direttamente dal Presidente del Coni, per i

risultati ottenuti prima di prendere le redini della Scavolini Volley. Attualmente il timone è

passato alla neo presidente Barbara Rossi, che ha continuato a metterne in risalto il lato

umano, e l'ha improntata in modo da offrire un sbocco ai giovani, atleti e atlete, dell'inter-

land di Pesaro, quando ancora tutto il movimento era spostato solo verso Montecchio e

Bottega. Da segnalare che per il terzo biennio consecutivo, il Centro Studi della Fipav ha

assegnato il Marchio di Qualità del Settore Giovanile Fipav 2010 / 2011 alla Snoopy

Pallavolo e alle tante compagini, sia maschili che femminili, che ne fanno parte (per l'esat-

tezza  una fornita scuola di minivolley, più 12 squadre in cui sono comprese una B2 femmi-

nile e una serie C maschile) e che formano un insieme dove si permette ai propri iscritti di

crescere sotto il profilo umano,  fisico e tecnico, dando loro anche delle possibilità concre-

te per poter emergere su un palcoscenico di scala italiana. Da quest'anno, infine, per rispec-

chiare la grande attenzione che contraddistingue da sempre questa società e che mette

davanti a tutto l'individuo prima che l'atleta, è nato anche il progetto Pedagogia e

Counseling in campo con la Snoopy, ma dell'argomento avremo modo di parlare più detta-

gliatamente in futuro.

Rosalba Angiuli - Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

SNOOPY VOLLEY: 
UNA GRANDE REALTA'

PESARO FIVE: AD ANCONA FINISCE
9-2 UNA GARA SENZA STORIA
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notizie BARBARA MARINUCCI 
E IL PROFESSORE DEL CUORE

Anche quest'anno è uscito il nuovo calendario Progetto

Cuore, che ha come protagonista Barbara Marinucci, il

prof. Ernesto Sgarbi e alcune atlete della Scavolini

Volley di A1.

Qual'è lo scopo di questa iniziativa?

Informarti gratuitamente del rischio che corri, con il

tuo modo di vivere, di essere colpito da infarto al cuore

o da ictus nei prossimi anni. Medici ed Infermiere

volontarie e della Croce Rossa Italiana controlleranno

la tua pressione arteriosa, il colesterolo totale, il cole-

sterolo "buono" (HDL) e quello "cattivo" (LDL), i tri-

gliceridi, la glicemia ed altri parametri, e con te deter-

mineranno il tuo profilo

di rischio. Se credi che

il tuo cuore sia un patri-

monio da vivere con

intelligenza ed amore, il

Centro di Prevenzione ti

aspetta: il tuo cuore è la

tua vita. Se vuoi lo

difendiamo insieme. Per

chi volesse il

Calendario è possibile

ritirarlo  a Pesaro, in via

Petrarca 18/a (zona

Muraglia ex ricovero

anziani), a seguito di

una visita gratuita e relativa offerta per la Fondazione

ONLUS per la lotta contro l'infarto.

Si ringrazia per la realizzazione di questo calendario il

Comune di Pesaro e la provincia di Pesaro e Urbino,

per la progettazione grafica e stampa

Pesaro/Stampa/Creative, per la collaborazione sul set

fotografico Susanna Galeotti, per le foto lo studio

Iabadabadu, la modella Barbara Marinucci, la

Scavolini Volley, il Presidente del Progetto Cuore

Emmanuel Troisi , il Vice Presidente Fondazione lotta

contro l'infarto Luigi Lilliu, gli sponsor Cacf, Maya

club, Il Pesaro.it, Isopak Adriatica SPA, Filippini

Autotrasporti, Angeloni e Sanchioni, Banca delle

Marche, Durazzi ceramiche, Meditrans trasporti nazio-

nali, Ristorante Zodiaco, Erreci Cornici e porte,

Agostini srl, Bertuccioli snc, Ceid, Gottardi tappezze-

ria nautica, Cecchini Fausto.

E' un evento ideato da Romano Marinucci, 

www.guidadriatico.it

Tel./Fax 0721 54221 
e-mail: info@lottainfartops.it
www.lottainfartops.it
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VENDO in località villa betti

appartamento arredato

composto da: 2 camere,

bagno con vasca, salotto

con camino, 2 balconi, giar-

dino privato e taverna con

cucina e salotto posto auto

di proprietà. A euro 180000

trattabili

Tel.  320 0730105

VENDO appartamento

zona centro, ristrutturato di

58mq

Tel.   346 0460080

VENDO Meravigliosa posi-

zione vendo villa bifamiliare

adatta anche per più nuclei

familiari. Superfice 350mq

corte esterna terreno pian-

tumato uliveto frutteto

3000mq 3331259979

VENDO porzione di villa

bifamiliare di 160mq su di 2

piani composto da: ampio

salone con termo camino,

grande cucina al piano

terra, 3 camere grandi, 2

bagni, 3 ampi balconi e

garage, terreno di 5000mq

con alberi da frutto

Tel.  338 6999553

VENDO appartamento a

Montelabbate al 3 piano

con ascensore, con sog-

giorno con angolo cottura,

2 camere, bagno, 3 balconi

e garage. A euro 139.000

trattabili

Tel.   349 1052614

VENDO appartamento a

Montellabate al primo piano

composto da: soggiorno

con angolo cottura, 2

camere, terrazzo, bagno,

ripostiglio, garage e sco-

perto con giardino

Tel.  347 6002231

CENTRO storico - nuovo,

vendesi particolare e gra-

ziosissimo attico con gran-

de terrazzo e

cantina....ottimamente rifi-

nito e accessoriato...info

3292275542

VENDO appartamento con

3 camere, cucina, bagno,

salone, terrazzo. a Pesaro

Tel.  340 3106174

OFFERTE

immobiliari

AFFITTI

www.ilpesaro.it

la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
tel. 0721 639253 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO MARE in piccola
palazzina si affitta apparta-
mento arredato al secondo
piano, composto da ingresso,
cucinotto, tinello, sala, stu-
dio, due camere matrimonia-
li, doppi servizi e balcone abi-
tabile. solo persone referen-
ziate. cod. 812

PESARO prossimita' del cen-
tro si vende appartamento in
buone condizioni di mq 100
ca. composto da: ingresso,
sala, cucina, tre camere e
due bagni, oltre a garage e
ampio giardino privato. libero
a breve. riscaldamento auto-
nomo.  cod. 872 

PESARO a due passi dalla
spiaggia, in piccola palazzina
si vende appartamento in
ristrutturazione composto
da: soggiorno con angolo
cottura, due camere e bagno,
oltre a balcone, cantina e box
auto. Cod. 798 

PESARO - centralissimo
appartamento posto al quar-
to piano di elegante condo-
minio, di mq 19o ca. da
ristrutturare, composto da:
ingresso, soggiorno, cucina,
4 camere, studio, tripli servi-
zi e ripostiglio. accessori:
posto auto. cod. 908

PESARO zona mare si vende
monolocale con ingresso
indipendente e riscaldamento
autonomo. informazioni
riservate in ufficio. cod. 917

PESARO centro storico
appartamento al 2° piano in
condominio di 120 mq. Ca.
Elegantemente ristrutturato
composto da ingresso, sala,
cucina, tre camere doppi ser-
vizi e ripostiglio. Termo auto-
nomo. Accessori: cantina
cod. 709

S. Maria delle
Fabbrecce: In casa a
schiera di nuova realizza-
zione, app.to con ingresso,
ampio soggiorno, cucinot-
to, disimpegno, 2 camere e
bagno. Scoperto esclusivo
e posto auto. Finiture di
pregio. Euro 183.000,00
(T-60)

Centro: Al 2° piano di
palazzina, vendesi app.to
con 2 camere, bagno fine-
strato con box doccia.
Ottime finiture! Euro
200.000,00 (T-154)

Semicentro: Al piano 1°
di palazzina, vendesi
app.to di 80 mq composto
da: ingresso, salotto, cuci-
na abitabile, 2 camere,
bagno. Ampia veranda, 2
balconi, posto auto coperto
e cantina. Euro
200.000,00 (T-159)

Montegranaro: Vendesi
app.to al piano terra,
nuovo, con ingresso indi-
pendente: 2 camere, doppi
servizi, ripostiglio-studiolo.
Piccolo scoperto. Euro
250.000,00 tratt. (T-148)

Centro: In schiera di 2
unità, vendesi app.to
ristrutturato di 100 mq su
2 livelli. Balconi su corte
comune, cantina esclusiva.
Ottimo contesto! Info in
sede (T-153)

Vismara: In villa singola,
vendesi app.to al 1° piano
di circa 140 mq: balconi,
giardino e garage esclusi-
vo. Prezzo interessante
(Q-90)

Cattabrighe: App.to su 2
livelli composto da: sog-
giorno con angolo cottura,
camera, cameretta-studio,
2 bagni, cantina. Ottime
finiture. Aria condizionata.
Euro 165.000,00 ( T-117)

Borgo S.Maria: In resi-
dence a 8 km da Pesaro,
vendesi app.to di circa 125
mq comm.: 3 camere,
doppi servizi, terrazzo,
giardino esclusivo, garage
e cantina. Ottimo lo stato
generale. Euro 195.000,00
(Q-91)

Parco della Pace: Al 2°
piano con ascensore, ven-
desi app.to di 130 mq
comm., ottimamente rifini-
to, con vista sul parco S.
Bartolo. Euro 350.000,00
(Q-81)

immobiliare

AFFITTO appartamento

ammobiliato bilocale cucina,

camera, bagno terrazza di

40 mq, in zona Ledimar,

posto auto in cortile. A euro

450 mensili

Tel.  348 2733049

AFFITTO camera ammobi-

liata. A euro 300 mensili

solo persone referenziate

Tel.   348 0989261

AFFITTO appartamento

ammobiliato composto da

bagno, cucina, camera

ingresso indipendente.

Tel.   328 9161360

AFFITTO casa singola a

Montecchio, composta da:

soggiorno, cucina, 2 came-

re, bagno ripostiglio, soffit-

ta, giardino garage. A euro

550 trattabili libero a partire

dal 2010

Tel.  0721 901221

AFFITTO appartamento

ammobiliato solo con con-

VENDO appartamento in

zona S. veranda composto

da: soggiorno con angolo

cottura, bagno e 2 camere

e posto auto. A euro

180.000

Tel.  347 0805143

VENDO appartamento

ristrutturato composto da:

2 camere, cucina, sala,

bagno, ripostiglio, posto

auto coperto e cantina.

zona villa S. Martino

Tel.  337 659450

VENDO appartamento in

zona case bruciate al primo

piano, disposto in 2 livelli

con mansarda, garage e

scoperto.

Tel.  349 4369169

VENDO appartamento su 2

livelli così suddiviso: 1

piano cucina con termoca-

mino riscalda l'intera casa,

sala grande e bagno, al 2

piano, 2 camere e bagno

pavimenti in parquet, gara-

ge, 2 balconi e scoperto con

barbecue. A euro 165.000

trattabili

Tel.  349 0504402

VENDO appartamento in

zona viale Trento composta

da: camera, bagno e ampio

soggiorno con angolo cottu-

ra al primo piano

Tel.  0721 22504

VENDO appartamento al 6

piano in piazza Redi compo-

sta da: 2 camere, salone

con angolo cottura, bagno,

ripostiglio. A euro 190.000

Tel.  338 9760556

VENDO appartamento a

Montecchio bello e grande,

al 1 piano composto da:

cucina, ripostiglio, soggior-

no, 3 camere, 2 bagni,

garage e scoperto

Tel.   320  4921655

VENDO appartamento in

piccolo condominio. riscal-

damento autonomo, canti-

na e posto auto

Tel.   345  7276921

VENDO bilocale al centro

Benelli composto da: sog-

giorno, camera, bagno, ter-

razzo in ottimo stato

pochissime spese e panora-

mico

Tel. 340  2491017

VENDO porzione di bifami-

liare a villa Ceccolini com-

tratto transitorio, massimo

fino a maggio 2010, no

residenza, in zona pantano,

2 camere, ingresso indipen-

dente, riscaldamento auto-

nomo no condominio

Tel.    338  3598070 (dopo

le ore 17)

AFFITTO appartamento

nuovo di 70mq, al centro

storico, ingresso indipen-

dente piano terra, soggior-

no con cucina, 2 camere,

bagno. completamente

arredato.

Tel.   338 7070717

AFFITTO a Novilara

appartamento arredato

composto da 2 camere,

soggiorno, cucina e servizi.

solo referenziati no resi-

denza

Tel.  334 9049449

AFFITTO ufficio di 50 mq

e/o garage di 40mq in zona

Torraccia

Tel.   340 4097999

AFFITTO bilocale arredato,

zona fosso sejore, con

grande giardino, composto

da soggiorno, angolo cottu-

ra, camera matrimoniale e

bagno.

Tel.  320  7742779 (dopo le

ore 20)

AFFITTO al Curvone a

Pesaro garage chiuso .

piano strada. A euro 100

mensili

Tel.   347 7276921

AFFITTO a Fano Sassonia

posto auto in garage ideale

per utilitaria, moto e scoo-

ter. A euro 40 mensili

Tel.  347 7276921

AFFITTO a Montecchio

appartamento di 80mq

Tel.  340 0501412

AFFITTO appartamento

ammobiliato di 80mq in

zona Miralfiore composto

da: cucina, soggiorno, 2

camere, bagno, ripostiglio e

soffitta. tutto ammobiliato

tranne le camere

Tel.  0721 411714 (ore

pasti)

AFFITTO appartamento di

prestigio arredato in zona

Pantano, di 130mq al 4

piano composto da: 3

camere da letto, studio,

salone, soggiorno, cucinot-

to, 2 bagni, 2 ampi balconi

posta da: 1 piano con sala,

3 camere e bagno, mansar-

da (2 camere e bagno) e

terrazzino, garage e sco-

perto

Tel.   0721  270189

VENDO appartamento a

Pesaro in zona mare, gara-

ge, giardino, 2 camere, stu-

dio, bagno, cucina, 2 balco-

ni

Tel.   333 4955935

CERCO capanno condonato

abitabile, da ristrutturare,

prima periferia pesarese

Tel.  338 3578849

CERCO per acquisto appar-

tamento indipendente con

garage, max  in quadrifami-

liare, in zona prima perife-

ria.

Tel.  328 7623449

CERCO casa da acquistare

con i seguenti requisiti:

60/70mq, cucina, sala, 2

camere, bagno garage, in

zona vicino al centro. A

euro intorno ai 200.000

Tel.   349  6908485

VENDO negozio intimo-

mercerie, causa doppio

impegno, posizione interes-

sante, buon avviamento,

arredamento nuovo

Tel.  328  1831518
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PESARO CENTRO MARE si vende

appartamento (attualmente accata-

stato come ufficio) in bifamiliare con

ingresso indipendente disposto su

due livelli: tre locali e bagno al piano

rialzato, due locali, bagno e riposti-

glio al piano seminterrato. piccolo

scoperto sul fronte. no spese condo-

miniali. libero. cod. 884

PESARO tombaccia in casa a
schiera si vende al primo ed
ultimo piano appartamento su
due livelli con ingresso indi-
pendente oltre a cantina.
Termoautonomo. Prezzo inte-
ressante. Cod. 892

PESARO si vende bilo-
cale ristrutturato zona
Ledimar con due ampi
balconi e posto auto.
L'immobile viene ven-
duto arredato e provvi-
sto di aria condizionata.
Prezzo interessante.
Cod. 850 

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

auto/moto

FIAT GRANDE PUNTO
1.2 BZ E 1.3 MJT DS
semestrali, vari colori e
allestimenti
A PARTIRE DA euro
6.500,00 Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721. 23363
cell. 339. 4957926

Vendesi moto BMW
SPORT TOURER r1100rs
color bianco-luce, cataliz-
zata, con 3 borse, ABS,
gomme ok motore perfet-
to! 3.500 euro trattabili
tel 335 5957179

AUTO/MOTO

FIAT CROMA 1.9 MJT
150HP EMOTION
2006, Km 45.000
A PARTIRE DA euro
7.000,00 Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721.23363
cell. 339.4957926

FIAT MULTIPLA NATU-
RAL POWER 2004-2005,
impianto metano, vari
colori A PARTIRE DA euro
6.500,00 Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721.23363
cell. 339.4957926

MINI COOPER S 1.6 16V
2006, Km 38.000
euro 12.900,00
Gruppodiba sede usato via
Gagarin 76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

RENAULT CLIO 1.5 DCI
2006, full optional
euro 6.200,00  Gruppodiba
sede usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721.23363
cell. 339.4957926

BMW X5 3.0D FUTURA
2006, int. pelle, navigatore
euro 28.900,00
Gruppodiba sede usato via
Gagarin 76 Pesaro - tel
0721.23363 cell.
339.4957926

FIAT SEDICI 1.9 MJT
EMOTION 2007 euro
13.800,00 Gruppodiba
sede usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721.23363
cell. 339.4957926

2009

Tel.   347 6001441 (ore

pasti)

VENDO Smart cabrio full

optional grigio a benzina,

anno 2003, cappotta elet-

trica a euro 5.500 tel. 347

7271674

VENDO fiat marea wee-

kend 1.6, 16w station

wagon, colore grigio metal-

lizzato, anno 1998,  km

60.000, impianto a meta-

no. A euro 1.500

Tel.  328 2943567

VENDO fiat punto, anno

1997, km 65.000, freni

nuovi, gomme in ottimo

stato

Tel.   0721 455939 (ore

serali)

VENDO daewoo lanos 1400

cc con impianto GPL, km

100.000, carrozzeria e

motore in buone condizioni,

autoradio e gomme al 60%.

A euro 1.500

Tel.  339 5225964

VENDO fiat multipla a

metano,ultimo modello

anno 2007 km 80.000 per-

fette condizioni color azzur-

ro,vendo a prezzo super

conveniente.quotata quat-

troruote da 9 a 12 mila

euro,chiedo 8500 non trat-

tabili.vero affa-

re.3335830668

VENDO fiat grande punto

1400 natural power/meta-

no, colore grigio, km 55,

immatricolata settembre

VENDO auto lancia y 1200

lx, 16w, anno 1999, km

77.000, colore grigio

metallizzato, completa-

mente accessoriata con

aria condizionata. doppio

air-bag, autoradio, alzacri-

stalli elettrici. A euro 2.000

trattabili

Tel.  334 9445841 (alle ore

21)

moto

accessori
VENDO 4 gomme da neve

205/55 r.16 seminuove

usate una volta, A euro 200

Tel.   333 9838143 

VENDO catene auto misura

165/65/R14 175/65/R14. A

euro 15

Tel.  331 1130291

VENDO due barre porta-

pacchi. A euro 20

Tel.   333 4673744

VENDO casco nuovo

"vemar"  colore grigio

metallizzato s-55

Tel.  333 8631517 (ore

pasti)  

VENDO n. 4 pneumatici

invernali MICHELIN PILOT

ALPIN misura 215/65 R16 H

98 usati 11.000 km. 

E.200,00. Tel. 333-

9395358.

VENDO minimoto raffred-

damento a liquido e mini-

cross Tel.   335 7247780

VENDO piaggio vespa lx

50, 2T, colore blu metalliz-

zato, maggio 2008, km

390, con parabrezza

Tel.   380 4125290

VENDO scooter yamaha

majesty, colore blu, anno

1999 c.c 125, km 32,000,

carrozzeria e freni in buone

Testimonianza di Maria Lenti su come, da

giovane attorno ai venti anni, abbia cono-

sciuto - attraverso i film di quell'epoca, ma

anche mediante i romanzi le poesie e rac-

conti dei familiari - la Resistenza.

www.marialenti.it

Tel.  334 2131844

AFFITTO ad uso ufficio o

studio professionale, nego-

zio o ambulatorio o similari

in via Cecchi/Paterni. locali

posti al piano strada.

Tel.  347 7808962

AFFITTO o VENDO appar-

tamento arredato in zona

mare di Pesaro composta

da: 2 camere, soggiorno,

cucinotto, bagno e ampi

balconi

Tel.  347 7808962

AFFITTO appartamento in

villetta a mattoncini, com-

posto da: soggiorno, cuci-

na, 2 camere, bagno, ripo-

stiglio, balconi, garage e

giardino privato. in periferia

di Pesaro lato Candelara. A

euro 500 mensili

Tel.  338 7075738

AFFITTO appartamento a

Pesaro completamente

ristrutturato composto da:

cucinotto, sala, 2 camere,

bagno, ripostiglio e canti-

netta

Tel.  333 4955935

CERCO ragazza per

l'AFFITTO di una camera

matrimoniale all'interno di

un appartamento in zona

pantano Tel.   348 7097903

(dopo le ore 19)

IL PESARO CERCA AGENTI
per vendita pubblicitaria zona Fano/Pesaro

tel. FAX 0721 639253

o inviare C.V. a 

ilpesaro@ilpesaro.it

arredamento

VENDO cucina smeg mod.

CX51VG, utilizzato solo

pochi mesi, forno a gas, lun-

ghezza 60, profondità 50,

altezza 85, colore inox,

coperchio cristallo, orologio,

piedini regolabili, vano scal-

davivande, numero fuochi

4, valvole di sicurezza,

accensione elettronica, gri-

glia smaltata antigraffio,

sparti fiamma smaltati, ter-

mostato e grill elettrico. A

euro 300

Tel.   340  8649897

VENDO mobili vari di marca

moderni e in stile come

nuovi

Tel.  339  1393774

VENDO tappeti persiani con

garanzia

Tel.  339  1393774

VENDO salotto nuovo A

euro 300, divano tre posti

blu A euro 100, 6 sedie

nuove, mobile bianco per

bagno con scarpiera

Tel.  327  0139838

VENDO letto ortopedico in

metallo, completo di 2

sponde e manovella per

rialzo utilizzato solo un

mese. materasso e cuscino

antidecubito nuovi

Tel.   338 1879831 (ore

pasti)

VENDO Tappeto rosso con

stampato il gioco del "cam-

panone", ideale per came-

retta di bambini, misure

cm. 200x93, svendo a 25

euro. Telefonare al

328.2624860 o al

0721.54538 ore pasti.

VENDO n 2 camerette sin-

gole complete di armadi

,scrivania, comodini. di otti-

ma qualità della ditta FLOU.

prezzo d'affare! tel.

3292275542

VENDO Credenza con

vetrina anni 70, lunghezza

250 cm, svendo �100.

Telefonare al 328.2624860

o la sera dopo le 21 al

0721.32930 

IL LIBRO DEL MESE

VENDO Sharan monovolu-

me a 7 posti, four motion,

anno 2001, km 150,000

Tel.   335 7247780

condizioni. A euro 450,00 +

regalo casco integrale.

Tel.   340 7022109

VENDO triumph speed tri-

ple 1050, anno 1995, km

7.000, come nuova, A euro

7.000 Tel.  0721 415058

VENDESI vespa 50 PKS

euro 750 Tel. 334 1889686
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annunci

bazar
VENDO tavolo da gioco
con panno verde incor-
porato, minimo ingom-
bro Tel.  339  1393774
VENDO contenitore in
acciaio a bocca larga
per olive, olio, vino 30
litri
Tel.  339  1393774
VENDO gioco per
PlayStation 2 PRO EVO-
LUTION SOCCER 5
come nuovo. Il gioco è

TV
VENDO tv 28 pollici
panasonic tx28lk1c per-
fettamente funzionante
come nuovo, dimensioni
77.8x46,8x58,4:3 ste-
reo, telecomando, presa
scart. A euro 100
Tel.  338 2666465
VENDO TV a colori 21"
mivar A euro 80
Tel.  320 0871841

Mazda CX-7

Arauto s.r.l.
concessionaria

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

Nome Cognome

Via Città Prov.______ Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

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

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

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

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

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

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

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

cedola per annuncio gratuito

praticamente nuovo
perchè è stato usato
solo una volta ed il CD
non presenta alcun
graffio. Euro 5.
Telefonare al
328.2624860 o la sera
dopo le 21 al
0721.32930.
VENDO gioco per
PlayStation 2 WREST-
LING SMACK DOWN vs
RAW come nuovo! Il
gioco è come nuovo
perchè usato poche
volte ed il CD non ha
alcun graffio. Euro 5.
Telefonare al 328.
2624860 o la sera dopo
le 21 al 0721.32930.
VENDO abbigliamento
da moto per donna:
pantaloni cordura dai-
nese ike-d dry, taglia
40, imbottitura estraibi-
le mai usata, protezioni
su ginocchia e tibie. A
euro 100. Stivali sidi
lady yasmine tepor,

taglia 37, impermeabili
con protezioni. A euro
75. Paraschiena ufo A
euro 50
Tel.   338  2666465
VENDO colori a 14" JVC
A euro 60
Tel.  320 0871841
VENDO computer 730
mhz hdisk 20 gb con
video da 17" tastiera e
mouse. A euro 140
Tel.  320 0871841
VENDO un paio di sci A
euro 20
Tel.   339  4132509
VENDO olio extravergi-
ne d'oliva ecologico
spremitura a freddo
annate 2008-2009, pro-
venienza Saludecio
Tel.  334  7148718
VENDO generatore 48
kw Fiat iveco anno 2007
usato 7 mesi, taglianda-
to certificato Tel. 338
1383477
VENDO sedia a rotelle
per anziani, uso interno
ruote piccole. A euro 50
Tel.  339 4364598
VENDO a collezionisti e
amatori interessati
numerose macchine
fotografiche d'altri

tempi, proiettore e altri
oggetti prezzo invitante
Tel. 0721 454289
VENDO materiale elet-
trico industriale, plafo-
niere, prese, spine, sal-
vavita, centralina, 2
stufe gas, rete matri-
moniale
Tel.   0721  32515
VENDO giubbotto da
donna spidi colore
nero/ghiaccio taglia s
per moto mai usato
Tel.  333 8631517 (ore
pasti)  
VENDO elemosiniere in
pastiglia,medievale, raf-
figurante gli affreschi
della cappelle degli
Scrovegni, policromo,
vendo euro 2.800,00.
valore stimato da nota
casa d'aste 8.900,00
euro.tel 3335830668.
possibile visionare foto
VENDO guanti da
donna spidi colore
nero/blu taglia s per
moto mai usati
Tel.  333 8631517 (ore
pasti)  
VENDO 2 cartucce per
vari modelli stampanti
Canon 6-BCI-Black. 15

euro Tel 3388562744
VENDO giacca da moto
da donna taglia s
modello poyke con rin-
forzi in ferro quasi
nuovo
Tel. 0721 282771 (ore
pasti)
VENDO Giardino ZEN
con sabbia bianca e
sassi bianchi, rastrellino
in legno naturale e con-
tenitore in legno laccato
nero (cm.28x36), sven-
do ad euro 10,00.
Telefonare al
328.2624860 o la sera
dopo le 21 al
0721.32930
VENDO Coppia di rac-
chette per BADMINTON
nuove ultraleggere,
telaio 90 grammi 80%
high modulus graphite
+ 20% double density
carbon, una in colore
antracite e l'altra color
rame, bellissime, con

custodia singola e tra-
colla, vendo ad euro 50.
Telefonare al
328.2624860 o al
0721.54538 ore pasti.
VENDO Barattoli in latta
dei "Chupa Chups",
disegni vari, a 5 euro
l'uno. Telefonare al
328.2624860 o al
0721.54538 ore pasti.
VENDO Attrezzatura
fotografica in ottimo
stato: reflex professio-
nale Nikon F3 - ob.
Nikon 28 mm F2,8 -
Nikon 55 mm macro
F2,8 - Nikon zoom 80-
200 mm F4 - duplicato-
re di focale 2x - flash a
torcia Metz 45-CT4 -
compatta Minox 35 GT
con flash e borsa - zaino
fotografico "Lowepro" -
borsa fotografica
"Reporter" - proiettore
diapositive Zeiss  Royal
AFS 150 - Vendo anche
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Start People S.p.A.
Filiale di Pesaro
C.so XI Settembre,
212
61100 Pesaro
Tel. 0721 372 108
Fax 0721 372 116
pesaro@startpeople.it

Operaio specializ-
zato addetto alla
foratrice a controllo
numerico con espe-
rienza nel settore del
legno. Zone di lavoro:
Montelabbate

Magazzinieri/mulet
tisti settore alimenta-
re con esperienza nel-
l'uso del muletto,

disponibilità full time.
Zone di lavoro:
Pesaro/Senigallia/Mis
ano

Addetti al montag-
gio infissi in legno,
alluminio e pvc con
esperienza nel setto-
re. Zone di lavoro:
Pesaro/Colbordolo

Montatori meccani-
ci  e saldatori con
esperienza, preferibile
conoscenza del dise-
gno tecnico.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/
Montecchio/
Colbordolo

Addetto alla pro-
gettazione di mac-
chine per la lavora-
zione delle lamiere,
si richiede conoscenza
del Solid Edge.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/
/Colbordolo

Verniciatori e cor-
teggiatrici per setto-
re legno/vetro/metal-
meccanico con espe-
rienza.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate

Cucitrici a mano e a
macchina (lineare,
punto a punto, due

aghi, taglia e cuci).
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/
Montecchio/Colbordol
o

I dati saranno trat-
tati in ottemperan-
za della legge sulla
privacy (D. Lgs.
196/03).
La ricerca è rivolta
ad ambo i sessi.
Aut. Min. Prot. N°
1265-SG del 12-01-
05

www.startpeople.it

lavoro

cerco/offro

lavoro

PRESTAZIONI

La redazione offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle con-

trattazioni , non effettua commerci, non è responsabile per qualità, provenien-

za o veridicità delle inserzioni. La direzione de “ il pesaro”  si riserva il dirit-

to 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 qualunque 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.

La tiratura de “il pesaro e “il fano” è di 10.000 copie

Mauro Rossi Editore Dir. Editoriale
Rosalba Angiuli Dir. Responsabile 

Redazione, Amministrazione e Pubblicità:
Il pesaro Via Collenuccio, 46 PESARO (PU) 61100  
tel. 0721 639253 FAX 0721 374449
e-mail: mauro.rossi@tin.it 

www.ilpesaro.it -  ilpesaro@ilpesaro.it
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 476 
Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione ROC n° 13910
Grafica: susanna.galeotti@alice.it Stampa SAT Pesaro
Si ringrazia per la collaborazione:Rosalba Angiuli, Danilo Billi,
Luciana Curzi, Susanna Galeotti, Valentina Mengarelli, Roberta
Ridolfi, Elisabetta Rossi, Emanuele Lucarini, Diego Fornarelli,
Mauro Rossi.

CERCO lavoro come assi-

stenza prevalentemente,

anche operaia. Ragazza

26enne straniera

Tel.  338 3578849

CERCO lavoro come com-

messa barista o baby- sit-

ter. Signora italiana si

garantisce massima serie-

tà Tel.   320 8581980

CERCO lavoro come baby-

sitter anche a domicilio dai

6 ai 36 mesi, massima

sicurezza e orari flessibili

Tel.   328 4024413

CERCO lavoro come ope-

raio addetto generico nel

settore legno /muletto a

magazzino anche altro

lavoro. 388 3425954

CERCO lavoro a tempo

parziale i a tempo pieno

presso ristoranti, alberghi

o famiglie in Pesaro.

ragazza con regolare per-

messo di soggiorno Tel.

380 4650832

RAGAZZA con esperienza

cerca lavoro come came-

riera cuoca tel

3470515011

INSEGNANTE imparti-
sce lezioni di matematica
per scuola media e supe-
riore, metodo efficace
per verifiche e recuperi
scolastici. Prof. Mario
Danza 347 5559976
IMPARTISCO lezioni di
matematica e fisica a
studenti di scuola media
e superiori

Tel.   349 3100314
IMPARTISCO lezioni di
italiano, latino, greco e
materie letterarie a stu-
denti di scuola media e
superiore. Laureato in
lettere classiche.
Esperienza nell'insegna-
mento. Tel. 348
6039785.
IMPARTISCO lezioni
private di inglese, fran-
cese e aiuto compiti a

studenti di scuole prima-
rie e secondarie.
Ragazza laureata in lin-
gue Tel.  347 0732082
DIPLOMATA canto lirico
impartisce lezioni private
seria e preparata 339
1714531
IMPARTISCO lezioni
private di italiano per
stranieri, inglese, france-
se e spagnolo per stu-
denti. Tel   320 8678898

s i n g o l a r m e n t e .
Telefonare al
328.2624860 o al
0721.54538 ore pasti.
VENDO Lettino brandi-
na pieghevole per cane,
misure cm. 53x83,
telaio in metallo colore
rosso, tessuto a scacchi
scozzesi, usato pochis-
simo, lavato, svendo a
10 euro. Telefonare al
328.2624860 o al
0721.54538 ore pasti.
VENDO Spazzola/spu-
gna per lavare i vetri,
con manico allungabile
fino a m.3,25, svendo a
5 euro. Telefonare al
328.2624860 o al
0721.54538 ore pasti.
VENDO Per AIKIDO,
BOKKEN in ciliegio giap-
ponese e JO in quercia
bianca giapponese, mai
usati, vendo rispettiva-
mente ad euro 10 e 20.
Telefonare al
328.2624860 o al
0721.54538 ore pasti.
RULLANTE ludwig
acrolite anni \'70 come
nuovo e tutto origina-
le.vendo a soli 250
euro!! 329 4295102
VENDO lettino massag-
gi asiagem completo di

accessori e copertina
Tel.  333 6500442
VENDO a 200 euro trat-
tabili, BATTERIA per
BAMBINI di colore
nero,regalo mai utilizza-
to. Trattasi di un vero e
proprio strumento,
accordabile e regolabile
come una batteria pro-
fessionale. 329 4295102 
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news

FM EVENTI
Il giorno dell'evento è arrivato e il tempo sembra scivola-

re via velocemente verso l'attesa "ora X"…Non c'è niente

di più bello che poter festeggiare un evento con le perso-

ne più care! "Ma perché mi sento così nervosa, tesa,

preoccupata? Avrò pensato a tutto? Il ristorante sarà abba-

stanza preparato? La musica sarà quella giusta? Che

diranno gli invitati domani? ...Se solo avessi avuto più

tempo... o persone che mi avessero consigliato meglio...

AVREI PROPRIO DOVUTO AFFIDARMI AD UN
ORGANIZZATORE DI EVENTI! Matrimoni, feste pri-

vate o aziendali, occasioni speciali: è proprio questo che

cura FM EVENTI. Ma perché affidarsi proprio a noi?

Perché avrete in noi un unico referente, evitando ricerche

lunghe ed infruttuose. Il nostro contributo vi permetterà di

non trascurare lavoro e interessi, per arrivare al giorno

dell'evento con serenità ed entusiasmo. Grazie a noi, evi-

terete scelte sbagliate, determinate dalla fretta o dalla poca

conoscenza di alcuni campi del settore. Tratteremo per voi

preventivi e alternative possibili, fisseremo gli appunta-

menti in base alle vostre esigenze, curando i dettagli e

gestendo gli imprevisti fino al giorno dell'evento.

VI RIMARRA' SOLO IL PIACERE DI SCEGLIE-
RE! FM EVENTI è speciale, perché gestito con passione

e fantasia, con quella concretezza e voglia di esprimersi

che deriva dalla nostra esperienza e dalla voglia di festeg-

giare che è sempre stata nel nostro spirito di vita.

Contattateci per un colloquio preliminare gratuito!

377/1758356-453 info@fmeventi.net

UNA NUOVA PERLA DI OSPITALITÀ PER LA
REGINA DELLE DOLOMITI

Hotel Chalet del Brenta di Madonna di Campiglio. 

Madonna di Campiglio - Sabato 12 dicembre è

stata inaugurato lo Chalet del Brenta, un nuovo

hotel a quattro stelle, frutto di un progetto porta-

to avanti con passione e competenza da un

team di imprenditori marchigiani che, pur nell'at-

tuale difficile congiuntura economica, hanno

scelto di investire in una sfida di altissimo livello.

L'avventura di Giuseppe Galli, Paolo Sabbatini e

Giampiero Casavecchia, i proprietari dell'hotel, e

di Paolo Biagiali, che curerà la direzione, è una

scommessa che oggi può dirsi vinta.

L'inaugurazione, in diretta radiofonica nazionale

con Radio Studio più, ha visto la presenza di

importanti autorità; sono infatti intervenuti

Vittoriano Solazzi, Ass. alla cultura e turismo

della Regione Marche; Patrizia Ballardini, vice

sindaco e Ass. al Turismo del comune di Pinzolo;

Roberto Papa, Ass. allo sport Pinzolo; Ferrari

Carola, Ass. cultura e istruzione Pinzolo; Isidoro

Pedretti Ass. lavori pubblici Pinzolo; Maturi

Barbara Pres. Ass Commercianti e Imprenditori

Madonna di Campiglio; Ing. Bieggi Alessandro

Pres. Funivie Madonna di Campiglio.

"Abbiamo aperto il 3 dicembre- interviene il

Direttore Paolo Biagiali- in occasione del ponte

dell'Immacolata. Siamo soddisfatti dei primi

grandi apprezzamenti che ci sono stati accorda-

ti dagli ospiti tra cui alcuni noti personaggi che l'8

dicembre hanno partecipato alla serata vip nella

nostra nuovissima ed esclusiva location. Tra

questi Marco Mazzanti di GF9; Davide Lippi;

Simone Rugiati, il grande chef televisivo de Il

Gambero Rosso e la Prova del Cuoco. 

Lo Chalet del Brenta offre un soggiorno esclusi-

vo, con 32 camere e 24 suites arredate in modo

estremamente elegante e curato. Ambienti

moderni e confortevoli in cui ritrovare, allo stes-

so tempo, tutta la calda atmosfera di uno chalet

di montagna.

Due sono gli elementi di orgoglio dello chalet: la

SPA Allsenses e il ristorante Il Giardino. 

"Allsenses", la spa di Hotel Chalet del Brenta, è

un ampio spazio di 500 mq. che rappresenta il

nuovo punto di riferimento per il wellness a

Madonna di Campiglio. Piscina, sauna, bagno

turco, massaggi, cascata di ghiaccio, la stanza

del sale, nuvola sono solo alcune delle proposte

che vi attendono per assicurarvi momenti di

autentico relax e benessere.

"Il Giardino" è il nuovo ristorante dell'hotel. Si

tratta di un luogo di eccellenza assoluta, che rac-

coglie la fortunata tradizione dell'omonimo risto-

rante di S. Lorenzo in Campo (PU), più volte insi-

gnito con importanti riconoscimenti da guide e

riviste del settore enogastronomico. 
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arte Il pesaro indice il 4° concorso
d'arte contemporanea
2009/2010.

Chi vuole partecipare alla selezio-

ne può inviare la documentazione

via mail a: ilpesaro@ilpesaro.it, o

per posta a:

"il pesaro" via Collenuccio, 46 -

6100 Pesaro.

Gli artisti selezionati potranno

esporre le opere per un mese pres-

so l'Opera buffa e partecipare alla

collettiva, in uno spazio messo a

disposizione dal Comune di

Pesaro.

Info tel. 0721 639253

MARTA APRE L’ARMADIO
Cambio di stagione : Marta apre l'armadio!
"Serata davvero frizzante " "Non si hanno più molti

entusiasmi e tu sei riuscita  a farceli ritrovare", que-

ste le impressioni degli amici di Marta, oltre 400

presenti alla PodeRosa nella serata in cui "Marta

apre l'armadio". Cuore ed anima della festa le 16

bellissime modelle che hanno passeggiato, scen-

dendo da una rossa scalinata, quale red carpet, tra

i tantissimi ospiti che affollavano le diverse sale del

locale. Indossavano abiti di Marta così come è soli-

ta combinarli lei in outfits eccezionali: pellicce colo-

rate, straordinarie e affascinante lingerie con cap-

pelli fantasiosi, preziose trasparenze di abiti da sera

con cuissards inguinali. 

Un armonioso miscuglio di glamour e intrigante iro-

nia. Non poteva mancare una sorpresa di grande

attualità, provocatoria senza essere volgare, 3 Drag

Queens provenienti dalla capitale si sono esibite in

alcune performance. "Nel dubbio, volevo acconten-

tare tutti, ma proprio tutti i miei amici", ironizza

Marta. Il parterre numerosissimo, affollato di volti

noti pesaresi e amici arrivati da Bologna, Modena e

Roma, ha lasciato offerte in beneficienza per lo

Iopra. Nel corso della serata, sono stati ringraziati

gli sponsor:  Lucio parrucchiere che, oltre ad occu-

parsi delle acconciature e del trucco delle modelle,

ha collaborato all'organizzazione della serata ed

alla sua sponsorizzazione, la farroteca Monterosso

di Lea Luzi, Roberto Lucarelli per i vini, il salumificio

dell'Abbazia, il caseificio Martarelli per i formaggi.

"Un grazie affettuoso ai miei amici e collaboratori: a

Federica Lucenti, ai fotografi Laura De Paoli e

Gianluca Guidi e a tutte le modelle" ha aggiunto

Marta.

Foto Laura De Paoli

Artista del mese, esporrà all’Opera Buffa dal
23 dicembre 2009 al 20 gennaio 2010

Nato a Pesaro. Diploma di maturità d’Arte

Applicata settore Arredamento l’Istituto d’Arte

“Mengaroni” di Pesaro. Diploma Graphic Designer

al Centro Sperimentale POLIARTE di Ancona.

Diploma del terzo anno di specializzazione di

Graphic Designer al Centro Sperimentale POLIAR-

TE di Ancona. Per tre anni ha lavorato come grafi-

co pubblicitario c/o lo Studio “Acanto

Comunicazione” di Pesaro . Da tre anni lavora c/o

lo studio grafico “Diametro”.

CONCORSI
Primo premio al concorso “MY OM” indetto da

ELICA spa (ditta di Fabriano che progetta

innovative cappe da cucina)

per la realizzazione di una

texture da applicare sulla

cappa OM, disegnata da

Riccardo Lispi. Primo premio

al concorso “CREOLO III”

edizione indetta da

Villafranceschi di Riccione

“Concorso internazionale di

grafica e creatività on-line

con tema: ”il Mediterraneo”.

Premio speciale e realizza-

zione di una t-shirt in collabo-

razione con Block60 con l’o-

pera Liska.

Artista del mese STEFANO LIZZUL

CONCORSO GIOVANE
ARTE CONTEMPORANEA
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da non perdere

Un' Italia d'altri tempi, povera ma bella.
Tra i lustrini e le pailettes di Michelina,

alias Maria Amelia Monti, mattatrice dello
spettacolo in programma al Teatro

Rossini dal 15 al 17 gennaio.

Dopo lo straordinario successo dell'Otello

messo in scena da Arturo Cirillo, carico di

sentimenti forti e di grandi emozioni, la pro-

mettente stagione del Teatro Rossini prose-

gue con Michelina: uno spettacolo musicale

di ottimo intrattenimento, ispirato alla com-

media italiana del cinema del dopoguerra. Il

suo testo frizzante, il suo eccellente cast di

attori e una regia dinamica ci trasferisce nel

mondo del varietà e delle soubrette (sul fini-

re degli anni Quaranta) e ci offre un ritratto

d'epoca tanto italiano e comico, quanto sur-

reale e imprevedibile nella trama da suscita-

re nel pubblico, insieme al riso, commozione

e sentimento. Sarà perché c'è tanto disagio

misto a vitalità e gran voglia di rinascita in

RISO, TEATRO E FANTASIA

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

questa storia che racconta le peripezie di

una mondina che con le sue belle gambe si

ritrova a fare la soubrette per un impresario

di terz'ordine; tra compagni rassicuranti e

spiritosi e addirittura cardinali e santi per

aggiungere pepe al racconto. L'autore è

Edoardo Erba considerato uno dei talenti più

brillanti e prolifici della sua generazione (nel

corso dell'attuale stagione è presente nei

teatri italiani con ben cinque titoli) e musa

ispiratrice di questa sua commedia musicale

è Maria Amelia Monti, attrice comica di gran-

de simpatia e anche sua compagna nella

vita. Perfetto dunque su di lei il ruolo della

ruspante mondina che finisce soubrette: la

deliziosa comica è anche brava cantante e

qui per tutti è davvero una sorpresa.

Conferma le sue doti canore (già  affinate in

anni di musical, da Grease a Full Monty)

anche Giampiero Ingrassia che offre nello

spettacolo un'interpretazione altrettanto

divertente e intensa. Ma tutto il cast di attori

è veramente abile in questa commedia che ci

riporta alle nostre radici con canzoni in per-

fetto stile. Facendoci divertire e ridere senza

volgarità e battute grossolane. E a dirigerli

tutti è Alessandro Benvenuti, come sempre

di gran classe, spiazzante come l'autore e

come lui trasgressivo e divertito. Come si

dice, ne consigliamo la visione.

PROSSIMO APPUNTAMENTO:
venerdì 5, sabato 6 febbraio ore 21,00
domenica 7 febbraio 2010 ore 17,00

Massimo Popolizio in
CYRANO DE BERGERAC
Teatro di Roma

di Edmond Rostand Regia Daniele Abbado

Acrobata della parola, funambolo del verso,

poeta e libero pensatore, Cyrano è uno dei

personaggi più

conosciuti e amati del teatro. Massimo

Popolizio è ora il suo magistrale interprete;

magnificando,

con la regia di Daniele Abbado, la storia stu-

pefacente e rocambolesca di Edmond

Rostand.

foto Mario D'Angelo 

Info:
tel 0721 387620 

www.comune.pesaro.pu.it 

www.amat.marche.it
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