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l’articoloBUONI PROPOSITI

Dal primo gennaio in poi sono stato infastidito conti-
nuamente da confusi giudizi sull'anno da poco trascor-
so. Supportati da dubbie prove, rafforzati dal consen-
so dei presenti, chiunque si ritrovi a valutare la propria
vita nel corso del 2008 raramente rilascia dichiarazio-
ni positive. Ho però notato che questo pessimismo
cosmico retroattivo è ricorrente. Ogni anno appena
passato risulta essere un anno da dimenticare. Male il
lavoro, la famiglia, gli studi, gli amori, le vacanze. C'è
sempre qualcosa che non va. Ne consegue, dunque,
che almeno per quanto riguarda il mio campione stati-
stico di riferimento, cioè i pesaresi, la gente vive una
vita di merda. O forse che le aspettative sono troppo
alte. Ecco allora che mi propongo di abbassarvele
semplicemente ricordandovi l'attuale situazione italo-
mondiale, così che l'anno prossimo possiate dire
"Mica male 'sto 2009! In fondo poteva anche andare
peggio!"
10) Politica. Per quanto riguarda la situazione nazio-
nale, ricordiamo che avremo sempre Silvio.  Se vi
interessa la politica estera, è improbabile che Obama
si riveli un rivoluzionario castrista, e comunque tutti i
presidenti americani, per contratto , devono scatenare
almeno una conflitto bellico per salvaguardare l'eco-
nomia nazionale. Per quanto riguarda la nostra città, se

continuiamo a seguire l'attuale trend, quest'estate pro-
babilmente i locali dovranno chiudere alle 11.15 o
essere pesantemente multati. Tutti tranne uno.
9) Soldi. Scordateveli. Se non li avete, continuerete a
non averne. Se ne avete un po', ne avrete di meno a
causa di investimenti disastrosi. Se siete straricchi, due
possibilità: o verrete coinvolti in qualche scandalo giu-
diziario oppure siete di quelli che "i soldi non fanno la
felicità" e dunque non vi meritate di essere ricchi.
8) Lavoro dipendente. Il lavoro è sempre quello. Con
la crisi che corre, potete comunque sperare di perder-
lo. Per chi resiste: noia, incazzature, soprusi e attività
degradanti.
7) Lavoro in proprio. Insomma, c'è o no sta crisi?
Questi pezzenti di italiani non comprano più niente e i
mefistofelici cinesi, dopo aver appreso le vostre tecni-
che artigianali, vi rubano tutti i clienti! Tutti! Siete
spacciati, cucinieri.
6) Ecologia. Non c'è più posto per simili sciocchezze
nel mondo di oggi. Le imprese in crisi non possono
ridurre i loro investimenti a causa delle folli pretese di
pochi fanatici radicali che farfugliano di uno sciogli-
mento delle calotte polari che arriverà al massimo tra
dieci anni, distruggendo la vita sul pianeta. Per quel
giorno i ricercatori italiani, forti dei fondi che già pio-
vono dal governo sulle università, avranno già elabo-
rato un nuovo rivoluzionario taglio di capelli che con-
trasterà efficacemente il buco nell'ozono e il riscalda-
mento globale.
5) Salute. È chiaro che con la crisi i produttori di pasta
all'uovo, per rimanere competitivi, possono solamente
tagliare i costi di produzione e sostituire le uova marce
con uova ancora più marce (scusate ma tuttora non
dormo sonni tranquilli a causa di questa storia).
Cattive notizie anche per il sistema cardio-respirato-
rio: le sigarette secondo molte fonti fanno ancora
male. E non dimenticate le diossine: sono ovunque.

4) Arte e spettacolo. Pesaro non ospiterà nessun
evento degno di nota. In compenso Sanremo è alle
porte, con nuovi portentosi talenti che vengono dimen-
ticati più facilmente di un libro da riportare ad un

amico. Infine verremo tormentati dalle canzoni del
prossimo vincitore di X-Factor, che sarà il clone del
prossimo fenomeno pop statunitense. Al pensiero di
tutti questi stimoli intellettuali, mi vengono i brividi.
3) Vacanze. L'inasprirsi dei rapporti tra Europa e
Russia, l'odio mai sopito per gli Stati Uniti e l'occiden-
te da parte dei paesi in via di sviluppo, i continui scon-
tri in una Palestina sempre più martoriata, la situazio-
ne ancora delicatissima in Iraq e Afghanistan, le
minacce dell'Iran, l'agonia inascoltata dell'Africa, i
guerriglieri sudamericani e i dittatori nordcoreani. Tra
attentati, zone di guerra e tagliagole, è forse più sicura
(e senza dubbio emozionante quanto un viaggio in una
meta esotica) la roulette russa.
2) Religione. Sempre quelle. Di una monotonia disgu-
stosa. Di una severità inconcludente. Di un'apertura
mentale misurabile esclusivamente con un goniometro
di precisione. Inutile sperare in grossolani strafalcioni
del Papa, o in dichiarazioni sovversive di qualche
vescovo, o di rivelazioni sconvolgenti di qualche car-
dinale. Sempre le stesse cose. Non capisco perché
ancora li mandino in onda.
1) Amore. Cosa volete che cambi. Se siete tosti e
amati, rimarrete tosti e amati.  Se siete sfigati e soli,
rimarrete sfigati e soli. Se credete di aver già trovato
l'amore della vostra vita, si trasformerà probabilmente
in un rettile senza sentimenti. Andiamo. Non esiste
niente del genere. Buona parte della gente non ama sua
moglie di più di quanto non avesse amato la ex fidan-
zata, solo che ad un certo punto della vita ci si deve
pur sposare, e lo si fa con chi si ha sotto mano in quel
momento. Altroché amore eterno. Più della metà dei
matrimoni finisce in un divorzio, che sono una gran
rottura di balle, se non altro per i soldi. Come fate a
crederci ancora?

Ed ora affrontate il nuovo anno con serenità: con que-
ste premesse, anche la più malriuscita delle serate tra
amici sembrerà un gioioso evento memorabile.

Diego Fornarelli
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l’intervista LUCA CERISCIOLI

PESARO - Luca Ceriscioli, sindaco uscente di
Pesaro e candidato per i Ds alle prossime
amministrative. Perchè i pesaresi dovrebbero
rivotarla? Lo dica rivolto a quelli che protesta-
no per il videored, i parcheggi blu, il porto, a
tutti quegli elettori Ds che si dicono delusi e
guardano con interesse alla lista civica di
Maurizio Sebastiani e alla Lega Nord di Dante
Roscini...
R. Intanto mi rivolgo anche agli elettori di cen-
trodestra, perchè non è automatico che chi vota
centrodestra alle Politiche, lo fa anche alle
amministrative. Dunque, i pesaresi dovrebbero
votarmi per due motivi in particolare: per la
mia capacità di essere stato coerente agli impe-
gni presi e per permettermi di concludere lavo-
ri già iniziati. Tanto per citare alcuni degli
obiettivi raggiunti: il palazzo di Giustizia, il
Curvone di via dei Partigiani, ma anche tutte
quelle opere realizzate per il settore ambienta-
le. Un settore che nel programma elettorale
delle precedenti consultazioni avevamo messo
tra le 5 priorità. 
Su questo punto eravamo molto indietro. Ma
nel giro di pochi anni siamo riusciti a fare tanti
passi in avanti. Penso al potenziamento del
depuratore, a tutte le zone che abbiamo allac-
ciato come Case Bruciate, San Lorenzino o il
quartiere di Villa San Martino. 
Non a caso le acque del Foglia hanno diminui-
to il livello di inquinamento. Così come è
diminuito l'inquinamento acustico della città
grazie all'introduzione del piano del rumore e
della verifica triennale. 
Con il secondo lotto dell'interquartieri abbia-
mo alleggerito e allontanato il traffico, che è la
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l’intervista

prima fonte di rumore. Insomma, sono tante le
cose fatte. 

D. E quelle che vorrebbe finire nell'eventuale
mandato-bis?
R. Ci tengo molto al progetto di recupero del
vecchio Palas. Vorrei farlo io. Mi piace l'idea
di una città con tre Palas. Così come vorrei
completare la rete ciclabile. 

D. Da un recente sondaggio sui sindaci dei
capoluoghi italiani, il suo indice di gradimento
risulta in aumento, facendola piazzare al 62°
posto in classifica. A cosa è dovuto secondo
Lei questo balzo in avanti?
R. Credo che la gente abbia soprattutto apprez-
zato i risultati raggiunti da questa amministra-
zione nel potenziamento del rapporto pubbli-
co-privato. Se il 2007 è stato l'anno delle infra-
strutture, il 2008 è stato quello della sinergia
tra pubblico-privato. 
Penso all'accordo con Scavolini sul vecchio
Palas, a quello di Berloni per il motodromo.
L'aver saputo dare risposte concrete alla città
senza toccare fondi pubblici ma grazie all'ac-
cordo con privati non è cosa da poco.

D. Ma a che prezzo? Parliamo di imprenditori,
non di missionari...   
R. Non c'è nessun prezzo da pagare. Questo è
un pensiero sciocco. Scavolini, Berloni, da
ultimo Spar e tutte le altre aziende più piccole
che hanno contribuito al settore dello sport, si
sono tutti mossi per amore della propria città.
E comunque, indipendentemente dal dare o
meno al pubblico, l'amministrazione avrebbe

sempre molta attenzione per tutte le aziende in
quanto a ogni livello sono i fondamentali tas-
selli del tessuto economico di Pesaro.

D. Un po' di sincera autocritica: ha commesso
degli errori?
R. Se li ho commessi sono dipesi dall'inespe-
rienza dei primi tempi. Ora ho molta consape-
volezza del ruolo. Un esempio è il caso degli
scavi di piazzale Matteotti. Ero già convintis-
simo di doverli chiudere 4 anni fa. Poi però si
è aspettato troppo nel rispetto di un'azione col-
legiale che avrebbe dovuto portare a una solu-
zione condivisa. Che non è arrivata. Insomma,
tornassi indietro, li avrei chiusi prima.

D. Parcheggi blu: non sono troppi?
R. No, anche se ora dovremmo aver raggiunto
un buon equilibrio.

D. E il parcheggio del Curvone mezzo vuoto?
R. Per metà è sempre pieno. Certo che quando
riaprirà il vecchio Palas funzionerà a pieno
regime.

D. Il Porto? 
R. Se dopo 25 anni qualcosa finalmente si
muove, e si muove ora, vuol dire che l'interes-
samento del sindaco c'è stato e ha prodotto
risultati.

D. Cosa risponde a chi dice che ha buttato
troppo cemento e male sulla città, vedi
Sebastiani?   
R. Facciamo cose decise negli anni '80. L'ho
detto milioni di volte. Tutto è stabilito dai piani

attuativi degli anni successivi. Piani che maga-
ri ha votato a suo tempo anche lo stesso
Sebastiani. Comunque la lista di Sebastiani ha
un progetto distruttivo: quello di far perdere
voti. Non è credibile la sua vittoria da solo. 

D. Se dovesse vincere, ha già in mente qualche
papabile al posto di Barbanti, Gennari, Savelli
e Bartolucci che con due mandati alle spalle
non potranno più far parte della squadra di
Governo?
R. Riconfermerei tutti. Per la nuova formazio-
ne mi piacerebbero però figure di spicco ester-
ne al mondo strettamente politico.

Elisabetta Rossi
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l’intervista STEFANO AGUZZI

FANO - Stefano Aguzzi, sindaco uscente di
Fano e candidato per le prossime amministrati-
ve. Perchè i fanesi dovrebbero votarla per un
mandato-bis?
R. Per la mia coerenza verso gli impegni presi.
Ora ci apprestiamo ad approvare il Prg.

D. Prg che la Provincia ha, se non massacrato,
rivisto in larga parte... 
R. Non è vero che lo ha massacrato. Lo ha rivi-
sto e tagliato nell'ordine del 25%, così come da
statistica. Ha tolto molto di più a quello di
Cartoceto, tagliato del 50%. Comunque, su
questo punto, non critico che la Provincia abbia
rivisto il piano. Ci sta. Certo è però che mi sarei
aspettato tagli di altro tipo, su altre aree. 

D. Quali?
R. Non entro nello specifico. Giudico però
eccessivo il fatto di aver tagliato tutte le aree a
300 metri dal mare, comprese quelle pensate al
servizio del turismo, come alberghi o anche
sosta camper. Mi sarei aspettato allora che
togliessero, per fare un esempio a caso, 100
appartamenti a Sant'Orso. Insomma, credo che
la Provincia abbia usato grande superficialità.
Altro esempio senza riferimenti concreti: su
una stessa via, in una stessa area, sono state
lasciate le lottizzazioni di grandi imprenditori
mentre hanno tagliato quelle dei piccoli. Da
un'amministrazione di sinistra, che si dice dalla
parte di chi ha di meno, mi sarei aspettato il
ragionamento opposto. Per questo io mi riten-
go senza dubbio un sindaco molto più di sini-
stra di tanti altri che lo sono per appartenenza
politica, ma solo di nome. 
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l’intervista

D. Pregi e difetti, secondo Lei, del suo primo
mandato? 
R. Il pregio è quello di aver cambiato il rappor-
to tra cittadini e amministrazione. Negli ultimi
anni a Fano era evidente il distacco tra la gente
e la politica. Noi abbiamo saputo ricostruire
questo rapporto. Un risultato che considero il
mio fiore all'occhiello. Che non vuol dire però
che abbiamo fatto tutto bene o siamo esenti da
critiche. Tra i pregi c'è poi tutta una serie di ini-
ziative e opere come la scuola di Marotta di cui
si parlava da 15 anni, la chiesa di San
Francesco che inaugureremo ad aprile. Difetti?
Credo di aver sottovalutato i tempi della buro-
crazia e di aver messo in cantiere troppe opere
che poi ti accorgi dopo di non poter finire nelle
scadenze prefissate.

D. Voler fare molte cose non è propriamente un
difetto. Ma a proposito delle ultime dichiara-
zioni del suo avversario, candidato per il cen-
trosinistra, Federico Valentini che le ha previ-
sto il destino di Ivaldo Verdini, sindaco di
Cartoceto, sfiduciato e commissariato.
Valentini ha detto che D'Anna e Carloni stanno
già litigando per spartirsi le sue spoglie politi-
che...
R. Lo prendo come un augurio. Perchè Verdini
alla sua seconda volta da sindaco aveva preso
oltre il 70% dei voti. Per quel che mi riguarda,
io sono stato eletto da un'ampia coalizione di
centrodestra con elementi provenienti da sini-
stra. E a questa coalizione rimango fedele e
leale. Certo è che se dovessi dichiarare di met-
termi con il centrosinistra, i miei sostenitori
farebbero bene a scaricarmi. 

D. La questione del referendum su Marotta
unita?
R. E' una questione che si trascina da 50 anni e
che va finalmente risolta. Fino ad ora c'è stata
una profonda mancanza di dialogo sul punto
tra le amministrazioni. Un dialogo al quale
abbiamo dato vita proprio ora e che sarà fonda-
mentale per concertare decisioni e soluzioni
future. Comunque ci siamo già attivati con la
Regione affinché si dia inizio alle procedure.
La parola spetta ai cittadini. Il referendum
potrebbe essere nel 2010.

D. E la caserma Paolini? 
R. La compriamo attraverso la creazione del-
l'ente strumentale della Stu, la società di tra-
sformazione urbana, che accenderà il mutuo da
20milioni di euro. 
A questa Stu daremo in concessione una serie
di aree comunali sia edificabili che agricole
con le quali garantiranno il mutuo. Aree che
poi potranno fare fruttare o vendere. In ogni
caso, la nostra è una scelta a rischio zero per il
Comune e i cittadini.

D. Ogni anno si rinnovano le critiche sul
Carnevale e la Fano dei Cesari, iniziative defi-
nite più goderecce che culturali che fanno stor-
cere il naso a molti "benpensanti"...
R. Questa sinistra non si sa davvero divertire.
Il carnevale ha quell'aspetto scherzoso, gode-
reccio. 
Quando c'è stato Dario Fo era diventato il car-
nevale di Dario Fo, bello..o meglio, non a tutti
piaceva, però non era il vero spirito del carne-
vale. Poi, personalmente, non mi piacciono

neppure le Lecciso o le Marini. E infatti abbia-
mo deciso, o meglio, l'ente che gestisce il car-
nevale ha deciso, che le madrine e testimonial
saranno tutte fanesi doc. 
Ce le abbiamo in casa, perchè guardare fuori?
Una come la Marini, poi, così antipatica, con la
quale si è finiti pure in causa perchè non ha
rispettato il contratto. Per finire, comunque, se
dovessi dare un voto al mio mandato, mi asse-
gno un sei e mezzo. Non è molto, lo so, ma
questo perchè sono sempre insoddisfatto, vor-
rei fare sempre di più e meglio.    

Elisabetta Rossi
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CALENDARIO FASHIONFOR 2009notizie
L'agenzia internazio-
nale di moda
Fashionfor di Sara
Pagnetti con sede in
Fano, in data 10
novembre 2008 pres-
so l'officina Kustom
Garage di Gabicce
Mare (PU) ha effet-
tuato lo shooting
fotografico del calen-
dario ufficiale dell'a-
genzia per l'anno
2009.

Le 12 foto mensili,
più quella di coperti-

na sono state realizzate dagli obiettivi dei maestri
Alessandro Zini ed Andrea Pagnoni, superbi nell'
immortalare le modelle nel suggestivo sfondo regalato
dalle  "perle" griffate Harley Davidson: una più specia-
le e particolare dell'altra. La giornata è stata lunga ed
intensissima: dalle prime luci dell'alba fino a notte

inoltrata, le ragazze della FashionFor hanno indossato
gli abiti del negozio di abbigliamento A2Quadro di
Fano, ai quali sono stati alternati scatti con l'intimo
della collezione uomo-donna2009 firmata Yamamay,
concessi dall'omonima filiale fanese.
I due modelli e le 7 modelle sono stati selezionati tra le
province di Pesaro e Rimini:
Alessandro Casali (22 anni Pesaro), Maurizio
Pizzagalli (21 anni Pesaro), Valentina Casadei ( 25 anni
Pesaro), Bianca Bumb ( 18 anni Pesaro), Sara
Primavera (22 anni Fano), Myriam Mitidieri (17 anni
Fano), Sara Simoncini (21 anni Fano), Fancesca Maria
Pasotto (23 anni Cattolica).
Per le acconciature FashionFor, si è affidata alle mani
dell' "International Lucio's staff " di Pesaro.

Il calendario FashionFor 2009, sarà diffuso in maniera
uniforme e capillare su tutto il territorio nazionale;
oltre a target selezionati da FashionFor unitamente alle
proprie partnership.
Un ringraziamento particolare a Kustom Garage, Theta
Costruzioni srl, Nuova Fano Costruzioni srl, Yamamay
Fano, Aqva trattamento acqua Fano, A2Quadro Fano.

8

Restaurant Villa Debora. Dal 1962.

Una signorile dimora immersa nella natura
senza tempo dei lussureggianti colli pesaresi. 
Un sogno perpetrato dai proprietari, con l'aiuto
del Sig. Giuseppe Minenna, chef con esperien-

za trentennale ed insignito del riconoscimento
Cocorum, che grazie al connubio di alta cucina
marchigiana e pugliese, propongono un percorso
culinario a base di carne e pesce all'insegna della
natura e della tradizione della cucina.
Lo staff di Villa Debora si prende cura dei propri
ospiti tutti i giorni, sia a pranzo che a cena.
Il suo ambiente elegante e raffinato e le sale, lumi-
nose, impreziosite da tendaggi, dipinti e da origi-
nali addobbi floreali, sono l'ideale per ospitare
incontri di lavoro, convention, eventi aziendali,
banqueting, cerimonie e ricevimenti.
Emozionando gli ospiti con gusto e raffinatezza.
Chiuso il martedì.
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teatro LA GRANDE OPERA BUFFA DELLA
SETTIMANA GRASSA E DINTORNI.

Fano - Come ormai consuetudine le due opere
programmate e prodotte dal Teatro della Fortuna
per la Rassegna Lirica Torelliana, giunta alla quin-
ta edizione, vengono scelte una nel grande reper-
torio classico e l'altra in quello dell'opera buffa che
ben si connatura con lo spirito del carnevale nel
quale si inserisce per tempi e temi di programma-
zione la Rassegna Torelliana.
L'opera di tradizione è la Carmen di Georges
Bizet, in scena il 29 e il 31 gennaio. Uno dei dodi-
ci titoli del grande repertorio che narra la vicenda
della conturbante Carmen, sigaraia gitana che
seduce Don José tutto onore e valori per poi tra-
dirlo con lo spavaldo torero Escamillo. A racconta-
re questa conosciutissime storia è stato chiamato
il giovane regista Renato Bonajuto il quale trasfor-
merà il Teatro della Fortuna in una grande "plaza
de toros". Giovani anche gli interpreti principali:
Carmen è affidata alla voce e al talento di Anna
Malavasi, mezzosoprano che debutta a Fano in
questo ruolo e che ha recentemente raccolto
ancora maggiori successi partecipando e vincen-

Mazda MX-5

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

do la puntata dedicata alla lirica del programma di
Rai 1 Serata d'onore ideata e condotta da Pippo
Baudo. Il baritono Paolo Pecchioli sarà Escamillo,
il tenore Fulvio Oberto Don Josè e il soprano
Alessandra Capici sarà Micaela. Sul podio il
David Crescenzi dirigerà l'Orchestra Sinfonica G.
Rossini, mentre Angelo Biancamano è il maestro
del Coro del Teatro della Fortuna Mezio Agostini.
In scena anche piccoli cantanti, quelli del coro
Incanto Malatestiano diretti da Francesco Santini
e i Pueri Cantores.
Ma il cuore del carnevale a teatro è l'attesissima
Opera Buffa della Settimana Grassa. Anche que-
st'anno, per il quarto consecutivo, si è ricorso a
Gaetano Donizetti che tanti gioielli ha regalato a
questo repertorio. La scelta è andata su Le con-
venienze e inconveniente teatrali, in scena giove-
dì grasso 19 e sabato 21 febbraio. Un'opera di
travestimenti ma anche di feroce e manco malce-
lata ironia che ridicolizza quello che già intorno al
1830 doveva apparire come lo stereotipato e pol-
veroso mondo del melodramma. L'espressione
"convenienze teatrali", infatti, indicava all'epoca la
precisa normativa di attribuzione dei numeri musi-
cali ai cantanti, secondo rigidissime e consolidate
gerarchie. In pratica i cantante principali godeva-
no di precisi privilegi che davano loro diritto ad
essere titolari di un congruo numero di arie e di
interventi in insiemi e recitativi, tutto secondo una
"convenzione" precisa e articolata. Questa situa-
zione, come si può immaginare, generava conti-
nui litigi e malcontenti dei librettisti, da una parte,
costretti a rigidi schemi di scrittura e dei cantanti,
dall'altra, la cui furia si scatenava ad ogni manca-
to rispetto delle "convenzioni". 
Troppo succulenta la materia per non imbastirci
un'opera che dileggiasse l'opera stessa e le sue a
volte assurde "convenzioni". Donizetti, e non fu il
solo, ne trasse quest'opera buffa che occupò,
allora, un posto di rilievo nel filone, con la sua sati-
ra del melodramma serio, compositori, impresari,
librettisti, prime donne (con marito a seguito) e

seconde (con madre a sostegno) inclusi, ed è
oggi una delle più eseguite del repertorio donizet-
tiano. 
L'allestimento di Fano nasce dalle menti infatica-
bili, furiose e creative di Roberto Recchia, regista,
e di Paolo Bordogna, Mamma Agata e già accla-
mato interprete di Don Gregorio, e quello che
hanno pensato questi due geni benefici è così
fuori dal comune da aver attirato l'attenzione di
tanti loro illustri colleghi come Donata D'Annunzio
Lombardi, che interpreta il ruolo della prima
donna, presenza costante nei maggiori palcosce-
nici lirici internazionali, e soprano dalla grande
forza lirica, tra i protagonisti del Vampyr, opera di
inaugurazione dell'attuale stagione del Comunale
di Bologna. Sul podio Vito Clemente, direttore
musicale della Rassegna Lirica Torelliana, dirige
l'Orchestra Sinfonica G. Rossini e il Coro del
Teatro della Fortuna Mezio Agostini guidato da
Angelo Biancamano. Uno spettacolo da non per-
dere di sicuro divertimento, una riflessione irrive-
rente sul teatro d'opera. E se per riflettere a volte
si ride, dove sta il male?
www.teatrodellafortuna.it
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FIERA MERCATO 
DELL'ANTIQUARIATO DI FANO

Fano - La Fiera Mercato dell'Antiquariato di Fano, che si svolge nel cen-
tro storico della città, nel 2009 verrà riproposta nei percorsi dell'anno pre-
cedente, nella seconda domenica di ogni mese.

Il calendario degli appuntamenti e gli orari della Fiera saranno i seguenti:

dalle 8.30 alle 19.30  
sino alle 22.30 nei mesi di luglio ed agosto

11 GENNAIO- 8 FEBBRAIO- 8
MARZO- 12 APRILE- 10 MAG-
GIO- 14 GIUGNO- 12 LUGLIO-
9 AGOSTO- 13 SETTEMBRE-
11 OTTOBRE- 8 NOVEMBRE-
13 DICEMBRE-

Ad APRILE E SETTEMBRE
saranno realizzati degli " spe-
ciali- antiquariato" della durata
di 10 giorni presso
l'AUDITORIUM SANT'ARCAN-
GELO in Corso Matteotti.

Nei mesi estivi l'orario della ras-
segna si prolungherà sino alle
22.30 e saranno effettuate "
speciali esposizioni" lungo
Corso Matteotti.  
www.fanoantiquariato.it
info@fanoantiquariato.it

eventi

dura. 

Tra un rap comico e una chiacchiera col pubbli-

co appaiono una infinita lista di personaggi noti

e non. Ci sono Finocchiaro, D’Alema,

Annunziata, Carlucci, Sgarbi, Di Pietro, com-

mercialisti, giovani candidati PD, avvocati

Bertinotti, gente della strada, parlamentari e

giornalisti, insegnanti di religione, una poesia di

Bondi e molto altro. Si parla di giustizia, di rivo-

luzioni, dei partiti cattolici e della Carfagna, di

storie turpi e di danze bolliwoodiane e soprat-

tutto di come restare liberi qualunque cosa

accada.”                                                          

Sabina Guzzanti

Per informazioni Adriatic Arena 0721- 400272

SABINA GUZZANTI    in    

VILIPENDIO TOUR

SABATO 14 FEBBRAIO 2009 
all’Adriatic Arena di Pesaro

“Vilipendio è un travolgente sguardo comico

satirico sull’Italia di oggi che riesce ad essere

esilarante e spaventoso allo stesso

tempo.Tutto quello che avete pensato e non

avete mai avuto il coraggio di verbalizzare,

per sentire il cuore più leggero se non altro

per la durata dello spettacolo che comunque

SPETTACOLI 

Inizio concerti ore 21:00 
OSTERIA DEGLI ARTISTI
Via Venturini, 24 PESARO Tel. 0721 64470

5 febbraio

Acusticando
duo chitarra voce

12 febbraio

Simone Nobili
Francesca Corsini
chitarra voce

19 febbraio

Area X
tributo a Ligabue

29 gennaio

Jacopo Mezzanotti -
Trio Jazz

...OGNI GIOVEDI’ CENA E MUSICA...
per gli amici della cucina e della buona musica
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

VALENTINO ROSSI: 

CHE SI DICE?
Disponibile dalla primavera 2009, la nuova versione
del casco "CELEBR-8" che Valentino Rossi userà per
"celebrare" il suo ottavo titolo mondiale, vinto sul cir-
cuito di Motegi in Giappone. L a grafica di "CELEBR-
8", prodotto in un numero limitato di esemplari, è
impressa sul casco GP-TECH, della gamma AGV, dise-
gnato, progettato e sviluppato con il supporto di
Valentino stesso. Il GP-Tech  leggero, ventilato, con-
fortevole, avrà dunque un design estremamente inno-
vativo ed aerodinamico. Il casco è prodotto  in Italia da
MAVET srl, un'industria operante nel rispetto dell'am-
biente, in quanto utilizza vernici ad acqua. Valentino
userà questa versione celebrativa per tutti i test
Invernali 2008/ 2009. Sul casco l'otto è unito con altri
simboli tipici del dottore, quali il sole, la luna e il
numero 46. In più compaiono gli scacchi, a simboleg-
giare la bandiera dell'ennesimo traguardo raggiunto da
vincitore! Intanto periodo difficile per la MotoGp.
Sembra, infatti, non esserci pace per la classe regina,
dopo la grande crisi che la sta attraversando e le voci di
un probabile debutto del campione mondiale della 250
Marco Simoncelli a Phillip Island con l'Aprilia RSV4
nella prova d'apertura del mondiale Superbike, ed altre
voci relative ad una sfida Bayliss Vs Rossi. Il team
Manager del campione di Tavullia conferma che
Valentino vuole partecipare ad almeno una gara del
mondiale delle derivate di serie. Questa la dichiarazio-
ne di Davide Brivio: "Non è facile, ma il reparto corse
Yamaha sta facendo il possibile per accontentare
Valentino,il problema principale è che la R1 è una
moto nuovissima e quindi allestire due esemplari in
piu' per un altro pilota è impegnativo, ma se sono per
Valentino Yamaha cerchera' di fare il possibile".

Rosalba Angiuli

CANTU' ESTROMETTE LA SCAVOLINI
SPAR DALLA COPPA ITALIA

PESARO - Nello scorcio finale del 2008 ben 7000 sono le
persone presenti all'Adriatic Arena per assistere all'incontro
Scavolini Pesaro-Gmac Bologna. La solidarietà è il motivo
del giorno. Ben 25 dipendenti della Scavolini, infatti, passa-
no tra il pubblico per raccogliere fondi in favore della pic-
cola Sofia Rondina, la bambina gravemente ammalata in
quanto affetta da una malformazione artero-venosa cerebra-
le che le impedisce di vedere, parlare e camminare e per la
quale si sta mobilitando tutta Italia.
Inoltre, in linea con il progetto contro la discriminazione
razziale e a sostegno della campagna per i diritti del popolo
Rom, promossa dal Gruppo EveryOne, la Scavolini Spar
accoglie ufficialmente Roberto Malini e la comunità Rom
che vive a Pesaro. Sugli spalti dell'Adriatic Arena è presen-
te anche Super Pippo, alias Filippo Magnini, che nell'inter-
vallo sarà premiato da Elio Giuliani e che a fine match lan-
cerà la ola con Myers. Nei ranghi della Scavolini risultano
assenti Van Rossom, Zukauskas e Tomassini; nonostante
ciò, i pesaresi non mollano fino alla fine e l'incontro termi-
na sul 99-72. Cesare Pancotto afferma: "Complimenti a
Pesaro che ha giocato un'ottima partita. Per noi è una brut-
ta sconfitta". L'inizio del 2009, però, non è altrettanto sod-
disfacente per la Vuelle che perde in trasferta la prima par-
tita dell'anno con 4 punti di distacco contro l'avversaria Air
Avellino. Il risultato finale recita: Air Avellino-Scavolini
Pesaro 82 - 78. I biancorossi sono temibili sotto canestro,
dove gli avversari appaiono sbilanciati, ma non approfitta-
no del passaggio a vuoto dell'Air nel secondo quarto ed alla
fine lamentano qualche carenza in cabina di regia, non-
ostante un grande Curry. Nel proseguimento di campionato
Pesaro viene sconfitta in casa anche da Cantù e vede sfuma-
re la Coppa Italia. La partita, dopo quaranta minuti equili-

brati, assegna nell'ultima frazione la vittoria a Cantù per 86-
84. Amareggiato Pino Sacripanti: "Abbiamo perso una par-
tita giocata punto a punto sino alla fine e che si è risolta in
volata. Abbiamo lasciato troppe azioni con canestro e fallo
che ci hanno condannato nel finale. 
Loro sono stati bravissimi a procurarseli. Siamo stati disci-
plinati nell'aspetto difensivo, ma ci è mancata l'energia per
contenere gli esterni canturini. L'amarezza è tanta, perchè è
l'ennesima partita persa nel finale. Inoltre la final eight era
un nostro obiettivo"

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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bene tra loro, lavorano meglio. Importante è anche la
preparazione delle gare, fatte dopo un ampio studio
delle avversarie, riportato poi fedelmente in palestra,
con la simulazione di tattiche di gioco e di situazioni
verificabili, in molti casi, quando ci sono avversarie
che schiacciano con la potenza di un maschio e con un
palla tipo anche sopra i 90 km orari. Per questo in alle-
namento si usa un ragazzo, proprio per cercare di ripro-
porre una vera e propria partita, per poi soffermarsi sui
propri errori e cercare di sistemare le cose che in primis
non funzionano nel proprio team. La vittoria, il più
delle volte, si prepara in palestra e non in partita. Se
infatti durante la settimana si arriva a poter lavorare
bene, difficilmente si potrà poi avere un brutto approc-
cio alle gare che contano molto. Un altro segreto è,
sicuramente, sbagliare meno delle avversarie, condi-
zione che viene decisamente da una tranquillità e da
un'armonia che si creano in allenamento. Inoltre è
importante fare gruppo anche fuori, finita la pratica
sportiva. Zè, in conclusione, ha sottolineato il fatto che
spesso si ritrova a fare anche da baby sitter a qualche
sua giocatrice, o spesso ad andare fuori a mangiare e a
ballare la samba, creando  una amalgama psicologica e
tattica che si è rilevata fino ad ora vincente, sia con la
Nazionale che con il club della Scavolini volley. Al suo
attivo la squadra pesarese ha già conquistato la
Supercoppa Italiana, il primato solitario in Europa,
quello in Italia in coabitazione con le aerobiche della
Foppapedretti Bergamo, e non ha mai perso fino ad ora
nessuna gara.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi,www.pesarolick.com

PESARO - Nonostante i numerosi impegni con la
Scavolini Volley, vincente oltre che in campionato
anche martedì 13 gennaio nel quinto scontro della
prima Fase della Indesit Cev Champions League con-
tro la ASPTT Mulhouse, Zè Roberto, due volte cam-
pione olimpico brasiliano (con la formazione maschile
prima e con quella femminile dopo) ha trovato il tempo
di dedicarsi a incontri con gli studenti universitari per
rivelare in che modo costruisce i suoi successi. Il bla-
sonato tecnico ha spiegato ai giovani che, dietro a que-
sti ci sono degli accorgimenti che, in parte, esulano
dalla palestra. Zè ha affermato, infatti, che prima degli
allenamenti non è male assumere un atteggiamento
comprensivo con le atlete. A tale proposito ha detto:
"Prima di tutto bisogna ascoltare le ragazze; ad esem-
pio bisogna capire quando hanno il loro ciclo, che è
molto importante per l'equilibrio di una giocatrice. La
testa delle donne è molto diversa da quella degli uomi-
ni. Quando allenavo la squadra maschile, durante gli
allenamenti non volava una mosca. Le prime volte che
mi sono ritrovato con una squadra femminile, le ragaz-
ze nel riscaldamento parlavano sempre ed io mi arrab-
biavo. Poi, invece, nel corso del tempo ho capito che
una donna, a differenza di un uomo, riesce a fare anche
3 cose contemporaneamente, stirare, parlare al telefo-
no e guardare la tv. Nonostante questa efficienza è più
facile, però, che si perda in un bicchiere d'acqua, per-
ché è molto più meteropatica; ecco perché quest'anno
una mano importante l'ha data l'innesto di un psicolo-
go nel gruppo olimpico". A parte questo aspetto, le
chiavi tecniche della vittoria sono sicuramente un'ade-
guata preparazione fisica e atletica, con uno staff tecni-
co allargato e specializzato, se le ragazze si trovano

ZE' ROBERTO:
DAL BRASILE ALL'ITALIA, UN ALLENATORE D'ORO

PESARO - Le cattive condizioni metereolo-
giche non hanno fermato  sette temerari che
hanno sfidato il freddo, il vento ed il nevi-
schio e alle 12,15 di Capodanno 2009, si
sono buttati in mare davanti al molo del
Circolo Canottieri, applauditi da una piccola
folla di sostenitori e di curiosi. 
Questi i nomi dei novelli nettuni, dediti da
dieci anni a rispettare la tradizione:
Alessandro Bischi, Paolo Toscani, Alberto
Spinaci, in rappresentanza del padre
Giuseppe Spinaci, Giancarlo Giancarli,
Simone D'Angelo, Eugenio Balducci e
Mario Drera,
L'acqua gelida, però, ha fatto desistere presto
i nostri eroi dal prematuro bagno di gennaio.
La domanda nasce spontanea.....ma avranno
preso almeno un raffreddore?

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

CAPODANNO 2009:

FACCIAMO UN BEL TUFFO?
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La Cmt Pesaro rugby prende per le corna i tori del San
Lorenzo in Campo e trova subito la vittoria nella prima
gara del girone di ritorno. A vincere il derby della provin-
cia sul terreno di gioco del San Lorenzo sono stati proprio
i kiwi giallorossi che hanno portato a casa la partita per 12-
34. Un match che i pesaresi hanno messo subito al sicuro
al termine del primo tempo conclusosi 0-17. Le mete di
Gai, Gostoli (alla prima meta in maglia pesarese) e quella
di Martinelli, trasformata dallo stesso, davano alla Cmt
quella serenità necessaria per giocare in tranquillità anche
la seconda parte del match. Nel secondo tempo poi le mete
di Giannotti, Mancini e Moretti davano la possibilità alla
Cmt di guadagnare anche il punto di bonus che gli permet-
te di mantenere il primo posto in classifica in solitaria visto
che il Gran Sasso ha scontato il suo turno di riposo. Nel

finale della gara poi le due mete del San Lorenzo che ha
saputo approfittare del calo di concentrazione dei pesaresi.
Soddisfatto a metà della gara dei suoi ragazzi l'allenatore
della Cmt Annunzio Subissati: "E' stata una partita dalle
due facce. Il nostro primo quarto d'ora è stato davvero
bello. Abbiamo iniziato con concentrazione e disciplina e
abbiamo subito messo in grande difficoltà gli avversari.
Poi abbiamo abbassato il ritmo di gioco e abbiamo lascia-
to spazio agli avversari, soprattutto nel secondo tempo
quando con il risultato al sicuro ci siamo rilassati".
Qualche giocatore che si è messo particolarmente in
mostra? "Rodolfo Gai ha giocato davvero una buona pre-
stazione per intelligenza tattica e condizione fisica".

Matteo Diotalevi 
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Nuova vittoria per la
Cmt Pesaro rugby

PESARO - "Ore 13,45 ai bagni Oasi; sventura a
chi non si presenta".....con questo sms e' iniziato
il tam tam per il terzo torneo del primo giorno
dell'anno dei patiti del racchettone da spiaggia. 
Con la colonnina di mercurio ferma ad 1,5° , sono
stati undici i temerari a rispondere alla pazza e
ormai tradizionale convocazione dell'Asd
Valmetauro Libertas, tra cui la gradita quanto ina-
spettata presenza della ferrarese Stefania
Servidori della nazionale italiana femminile di
beach tennis. 
Lenticchia e cotechino della chef Alessandra
Rossi, panettone, spumante e vin santo..., 
tuta ascellare, cappellino, calzari per i piedi con-
tro la sabbia gelata ed i giochi sono aperti. Per la
cronaca, sotto gli occhi allibiti dei pochi passanti
in auto a Fossosejore, ha vinto il torneo vincendo
il girone unico all'italiana la coppia Albi e Peis,
alias Alberto Rossi e Fuligna Andrea, i quali
hanno preceduto al secondo posto gli ottimi
Scarcio e Gigio. E' stata una bellissima festa di
sport di buon auspicio per tutto l'anno 2009.

www.tennisball.it

TORNEO PER I PATITI

DEI RACCHETTONI DA

SPIAGGIA

Si chiama
A n d r e a
Pozzolesi, il
giovane barista
al quale è stato
assegnato il
p r e s t i g i o s o
“ P r e m i o
Bottino”, giun-

to alla sua terza edizione. Titolare di una nota ed apprez-
zata enoteca a Pesaro, Pozzolesi rappresenta quella nuova
e moderna figura imprenditoriale della categoria in grado
di gestire, con professionalità e inventiva, esercizi innova-
tivi del settore bar, capace non solamente di valorizzare la
funzione sociale del proprio lavoro, ma anche l’aspetto
formativo e comunicativo di questa attività. Operatore
ricco di fantasia e creatività, Pozzolesi ha dato vita, con
successo, ad un luogo dove gli avventori sono anche dei
fruitori di arte e di conoscenze culturali, poiché ha saputo
allestire ed organizzare appuntamenti, convegni e mostre
d’arte all’interno della enoteca, facendo divenire i turisti e
i consumatori protagonisti, loro stessi, di momenti di
aggregazione, di incontri e di socialità.

PUBBLICI ESERCIZI: AD UN GIOVANE BARMAN
PESARESE IL “PREMIO BOTTINO”
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arte
CONCORSO GIOVANE

ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 3° concorso d'arte contempo-
ranea 2008/2009.   
Chi vuole partecipare alla selezione puo' invia-
re la documentazione via mail a ilpesaro@ilpe-
saro.it  o per posta a: “il pesaro” via collenuc-
cio 46 6100 Pesaro.  Gli artisti selezionati
potranno esporre le opere per un mese presso
l'Opera buffa  e partecipare alla collettiva, in
uno spazio messo a disposizione dal Comune
di Pesaro.  Info tel. 0721 1790172

FRANCESCO COLONESI

Mi chiamo Francesco
Colonesi, sono nato a
Cattolica 26 anni fà e
vivo da sempre a
Pesaro. 
Ha conseguito il diploma
agrario eed ora sono
uno studente di Scienze
Politiche.
Utilizzo la macchina
fotografica fin da quan-
do era bambino ma mai
seriamente.
Nelle foto cerco di inse-
rire parte di me: malico-
nia e romanticismo, soli-
tudine ed amore... 
Nelle biciclette trovo
spesso tutto ciò.

LE SCULTURE DI

JACOPO 
PANNOCCHIA

E' curioso come certi archetipi fondamentali
siano in grado di attraversare diverse culture,
generazioni, parti del mondo per giungere fino
a noi. Forse è il segreto dei processi di conta-
minazione che da sempre dominano le arti, o
forse è il segno evidente che siamo tutti noi
esseri umani, abitanti provvisori e irrequieti del
pianeta Terra - figli di una stessa grande cultu-
ra originaria, che ha avuto la sua prima com-
parsa attestata in Etiopia circa due milioni e
mezzo di anni fa, e una nuova formazione, più
stabile e matura, di nuovo in Africa centotrenta-
mila anni fa, dove si formarono le prime comu-
nità di homo sapiens, cioè di noi stessi. Da allo-
ra ben poco è cambiato nella nostra anima pro-
fonda, nel nostro modo di rapportarci con gli

altri e di esprimerci attraverso i linguaggi che
siamo stati capaci di elaborare.
Questa premessa è necessaria, crediamo, per
guardare con attenzione le sculture bronzee
del giovane artista Jacopo Pannocchia. La sua
forza espressiva deriva infatti dalle influenze
dirette che la grande scultura africana ha avuto
sulle avanguardie storiche del '900, a partire
dal 1905-1906 e dall'opera di André Derain e di
Georges Braque. Successivamente molti altri
artisti nostrani hanno sviluppato tali corrispon-
denze: Picasso, Modigliani, Brancusi, Léger,
Giacometti, Matisse, tanto che spesso si ricon-
duce il loro lavoro al cosiddetto "primitivismo".
Lo spirito di quelle esperienze estetiche non
può più essere disgiunto dalla nostra cultura
(cioè da quella che consideriamo oggi la cultu-
ra occidentale), che fonda le proprie radici nel
contatto con i sommovimenti spirituali e le sug-
gestioni  più intime del cuore del mondo.
Nell'opera di Jacopo Pannocchia rivivono, a
nostro parere, in maniera squisitamente auten-
tica e originale, i motivi dominanti delle statue
nigeriane e camerunensi, dei reliquiari del
Gabon, delle figure della cultura Buyu (Congo)
e dell'arte Dogon (Mali). La composizione ruvi-
da del bronzo di Jacopo dà vita a pensieri e a
sensazioni che ci accompagnano da millenni: è
bello accarezzare le sue statue per rivivere
queste emozioni troppo spesso dimenticate.

Pierpaolo Loffreda

Dal 22 gennaio al 20 febbraio
FRANCESCO COLONESI (fotografo) e Jacopo Pannocchia (scultore)

espongono all’Opera Buffa
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La nuova Hair SPA
di Mabelle parrucchieri 

in Viale Trieste 311 Pesaro
tel. 0721 67012 cell. 393 5185468

maggior numero di persone ha bisogno di
vivere l'appuntamento con il parrucchiere
come un momento di rigenerazione profon-
da, in cui relax e necessità si fondano insie-

me nella creazione di un
Rituale di bellezza. 

Nella Hair Spa c'è la possibilità
di usufruire di tre tipi diversi di
percorsi benessere per cute e
capelli: l'Experience Massage
ad esempio è il percorso espe-
renziale completo e, abbinato
al trattamento specifico per
cute o per capelli consigliato,

offre la possibilità di sperimentare piena-
mente il metodo Hair Spa Mabelle.
Attraverso il rituale del massaggio delle
mani, l'aromaterapia e tre differenti massag-
gi è possibile regalarsi un'isola di Benessere
e Relax.

NOTIZIE

PER BIMBI 
IN PIENO CENTRO A PESARO:

PICCOLE CANAGLIE
UN GRANDE

ASSORTIMENTO 
DI TUTTE LE MIGLIORI MARCHE

DI CALZATURE PER BAMBINI

DA 0 AI 14 ANNI

SCONTI
dal 30 %
al 50 %

Una rigenerazione profonda della cute,
un trattamento specifico e un massaggio

rilassante abbinati all'aromaterapia 
possono farvi dimenticare lo stress 
quotidiano e regalarvi momenti di 

assoluto benessere.

Questo non è solamente uno slogan, perchè
la Mabelle Parrucchieri di viale Trieste ha
trasformato un progetto in real-
tà: si chiama Hair Spa il nuovo
angolo beauty and wellness
studiato appositamente per chi
vuole sperimentare l'innovativo
servizio frutto di anni di studi e
di ricerche nel campo della
salute dei capelli che rientra
nel progetto Naturaltech Well
Being Space di Davines.
Bellezza e benessere, appun-
to, che da fine gennaio potrete provare su
prenotazione nei giorni di martedì e giovedì.
Lo staff della Mabelle Parrucchieri è a dispo-
sizione per spiegare il metodo applicato
nella Hair Spa, che fonda la sua esistenza
sull'idea che ora più che mai sempre un

IL RELAX  PARTE DAI
CAPELLInews
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Balla balla gioventù
balla balla per la pace
balla balla con lei
senza scordarla mai.
È così bella così fragile
e sempre minacciata
e sempre viva e sempre condannata.

J. Prévert

Delitto è uccidere un uomo che vi perseguita,
non è delitto ucciderne migliaia sui campi di
battaglia.

L. Molinari

Guerra non vo'; ma giova, più certa pace otte-
ner, la forza.
V. Alfieri

Tutte le nostre feste, tutte le nostre glorificazio-
ni, sono anniversari di morti e di massacri.

A. Libertad

Non ci sono mai state
una buona guerra o una cattiva pace.

B. Franklin

La guerra è un animale insaziabile: ella fa i
prìncipi grandi ma non ricchi.

R. Montecuccoli

La pace generale è una chimera.
Napoleone Bonaparte

Chi ha cari i valori della cultura non può non
essere pacifista.

A. Einstein

Non c'è ancora stata una guerra che, se i fatti
fossero stati esposti con calma all'uomo della
strada, non si sarebbe potuta evitare. 
L'uomo della strada è la più valida difesa con-
tro la guerra.

E. Bevin
.
Essere preparati alla guerra è uno dei mezzi
più efficaci di preservare la pace.

G. Washington

E' nella natura dei mortali calpestare ancora di
più chi è caduto.

Eschilo

La vera gloria di un vincitore è quella di essere
clemente.

V. Cuoco

Da un soldato non mi aspetto mai che pensi.
G. B. Shaw

I problemi della vittoria
sono più piacevoli di quelli della disfatta,
ma non sono meno ardui.

W. Churchill

Mi domando se la guerra non scoppi al solo
scopo di permettere all'adulto di fare il bambi-
no, di regredire con sollievo all'età dei costumi
gallonati dei soldatini di piombo.

M. Tournier

aforismi
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VENDO appartamento a
Villa S. Martino composto
da 1 camera matrimonia-
le, 1 camera da letto
bimbi, bagno e soggiorno
con angolo cottura e pic-
colo balcone tutto mq. 70
e garage mq. 25 con
bagno/doccia Tel. 339
4329271
VENDESI appartamento
a Pesaro zona mare resi-
denziale mq. 125 con 3
camere, bagno, salone,
cucina, due balconi pano-
ramici, giardino 70 mq.,
garage 30 mq., autono-
mo, no agenzie. Tel. 333
4955935
VENDESI zona
Cattabrighe Alta apparta-
mento su schiera piano
terra indipendente mq. 60
+ taverna mq. 30 compo-
sto da soggiorno con
angolo cottura, due
camere, due bagni e
taverna collegata interna-
mente, ampio terrazzo
mq. 13 scoperto esclusivo
mq. 25 euro 238.000
trattabili Tel. 328
6877312
VENDESI appartamento
di mq. 102 posto all'ulti-
mo piano, zona Celletta,
composto da soggiorno
con camino, cucina gran-
de, tre camere, due
bagni, due terrazzi, gara-
ge mq. 23 cantina comu-
nicante di mq. 10 Tel. 339
2953540
VENDESI villetta a schie-
ra Gradara, disposta su 4
livelli per totali 200 mq.
Con ottime rifiniture, zona
centro vista castello e
giardino privato, prezzo
interessante Tel. 333
9621810
VENDESI bilocale di
ampie dimensioni al cen-
tro Benelli Pesaro compo-
sto da angolo cottura, 4°
piano con ascensore,
costi condominiali minimi
vero affare euro 140.000
Tel. 338 2630158
VENDESI appartamento
sito al Centro Benelli,
bilocale, soggiorno angolo
cottura, camera matrimo-
niale, bagno e terrazzino,
ottimo stato spese condo-
miniali minime Tel. 340
2491017
VENDO appartamento a
Montecchio mq. 135, 1°
piano con ascensore,
composto da ampio sog-
giorno, tre camere, due
bagni, balcone e garage,
buono stato Tel. 320
4921655
VENDO bilocale nuovo
con garage e balcone di
mq. 45, nuovo quartiere
Centro Palas euro
144.000 Tel. 338
8776559
VENDO monolocale arre-
dato di mq. 38 già affitta-
to uso investimento euro
125.000 Tel. 338
8776559
VENDESI appartamento
a Montelabbate composto
da soggiorno ampio con
cucina abitabile, due
camere matrimoniali,
ripostiglio, bagno con
vasca idromassaggio, bal-
coni, taverna con camino

OFFERTE

immobiliari e bagno, garage e piccolo
giardino, tutto indipen-
dente con sistema di
allarme, prezzo interes-
sante Tel. 329 9265174 
VENDESI casa singola
zona mare porto Pesaro
di due piani, ingressi e
servizi autonomi, no
agenzie Tel. 347 7808962
VENDESI in bifamiliare
su casa singola apparta-
mento indipendente al
primo piano, ristrutturato
composto da ingresso,
salone cucina grande,
due camere, studio,
bagno e terrazzi, mansar-
da ben rifinita, piano
terra locale circa mq. 55
da sistemare, scoperto
esclusivo di mq. 220 zona
Cattabrighe Tel. 328
2892558
VENDESI casa da ristrut-
turare con terreno fabbri-
cabile in periferia Fano,
occasione Tel. 347
8410565
VENDESI Parco
Miralfiore appartamento
mq. 110 con garage e
cantina composto da sala,
cucina, tre camere, due
bagni, Tel. 329 7351086
ore pasti
VENDESI appartamento
libero panoramico indi-
pendente, soggiorno con
angolo cottura, camera,
bagno garage pavimenta-
to, piccolo scoperto priva-
to Tel. 338 7075738

AFFITTASI appartamen-
to indipendente Tel. 0721
452652  ore pasti
AFFITTASI appartamen-
to bilocale arredato a km.
2 da Apsella
Montelabbate prezzo
modico, per amanti cam-
pagna e cani Tel. 335
6678230
AFFITTASI appartamen-
to loc. Babbucce mq. 80
con garage in bellissimo
residence Tel. 338
5220091
AFFITTASI appartamen-
to nuovo zona Tombaccia,
soggiorno angolo cottura,
due camere, due bagni,
sottotetto con terrazzo
garage e cantina Tel.
0721 396317 dopo le 18
AFFITTASI bilocale con
garage nuovo completa-
mente arredato zona
Borraccia richiesta
Fidejussione Tel. 328
9763171 ore pasti
AFFITTASI bilocale
nuovo semiarredato, con
cucina, camera, bagno,
terrazzo di mq. 24 vista
mare, piccolo scoperto,
posto auyo ingresso indi-
pendente euro 450
Trebbiantico a 2 km. Da
pesaro Centro Tel. 338
7075738
AFFITTASI appartamen-
to nuovo in villetta a mat-
toncini indipendente
panoramico, composto da
soggiorno con angolo cot-
tura, due camere, bagno,
ripostiglio, balconi, gara-
ge di mq. 28 senza mobi-
li, giardino privato mq. 70
euro 500 mensili, solo
referenziati Villagrande di
Monbaroccio Tel. 338
7075738
AFFITTASI appartamen-
to a coppia referenziata

AFFITTI

www.ilpesaro.it

la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti
tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO BAIA si
vende appartamento
in buonissimo stato e
molto luminoso, con
sala cucina, due
camere, bagno con
finestra, due comodi
balconi e garage.
Termoautonomo. Cod.
781
QUARTIERE TOM-
BACCIA proponiamo
appartamento in con-
dominio posto al 5° ed
ultimo piano di mq.
130 composto da sala,
cucina, tre camere e
doppi servizi.
Accessori: posto auto
e cantina. Termo auto-
nomo. Cod. 471
A P P A R T A M E N T O
disposto su 2 livelli:
soggiorno con angolo
cottura, 2 camere e
bagno; soppalco a
vista con spazio
notte/studio e bagno.
Semiarredato (cucina,
armadi, 3 porte del
'700 e tutto quanto
realizzato su misura)
COD.596
ZONA MARE -
PORTO proponiamo
casa a schiera dispo-
sta su 2 livelli comple-
tamente da ristruttu-
rare; completano la
proprietà giardino
posto sul retro ed
ampia cantina. Cod.
837

PESARO TREBBIAN-
TICO proponiamo in
vendita due case a
schiera attigue di
nuova costruzione
disposte su tre livelli
oltre a giardino.
Possibilita' di realizza-
re un'unica soluzione
indipendente. Cod.
809
APPARTAMENTO al
piano rialzato in
buone condizioni con
ingresso indipendente
composto da sala,
cucina, 2 camere
doppi servizi e riposti-
glio. Accessori: canti-
na e piccolo posto
auto. COD. 726
PESARO Celletta
Vendesi appartamento
composto da soggior-
no con angolo cottura,
camera matrimoniale,
cameretta, bagno e
balcone. Accessori:
posto auto esclusivo e
cantina. Cod.757

Centro storico: Al secon-
do e ultimo piano di casa a
schiera, vendesi delizioso
bilocale di nuova ristruttu-
razione, composto da:
ingresso, soggiorno con
angolo cottura, bagno con
vasca e velux motorizzata.
Camera su soppalco.
Corte comune con posto
bici. Riscaldamento auto-
nomo. Aria condizionata.
Videocitofono. Info in sede 

Ag. Immobiliare 
PONTELLINI

Pesaro Tel. 0721 64360

Centro storico: In piccola
palazzina del centro stori-
co, completamente ristrut-
turata, vendesi bilocale al
piano rialzato dotato di
piccola corte esclusiva.
Ottime le finiture. Tutto
autonomo. Info in sede 

Centro-mare: Al 2° piano
di palazzina con ascensore
a due passi dal mare, ven-
desi appartamento di 113
mq: ingresso, ampio sog-
giorno, cucina abitabile,
disimpegno, 2 camere, 2
bagni. Completano la pro-
prietà posto auto coperto e
cantina. Ottime le finiture
(ristrutturato nel 2001).
Info in sede 

Montegranaro: Vendesi
porzione superiore di vil-
letta indipendente di nuova
realizzazione, già divisa in
2 appartamenti. Adatta
anche a soluzione genitori-
figli. Rifiniture di pregio.
Info in sede 

Semicentro: Al secondo
piano di palazzina condo-
miniale, vendesi apparta-
mento di ampia metratura,
molto luminoso, composto
da: ampio ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2
camere matrimoniali, 1
singola, doppio ripostiglio,
2 bagni. Completano la
proprietà 3 balconi, soffitta
e box-auto. Euro
310.000,00 

nuovo e signorile mq. 90
circa, arredato con ottime
finiture vicinanze P.za
Redi, no animali, no
agenzie, Tel. 339
4323162
AFFITTASI appartamen-
to arredato panoramico di
mq. 70 in zona mare
Pesaro, no agenzie Tel.
334 2131844
AFFITTASI appartamen-
to indipendente a km. 8
da Pesaro, con giardino
scoperto, cucina abitabi-
le, sala grande, due
camere, i cameretta,
bagno, ammobiliato Tel.
339 7540935
AFFITTASI appartamen-
to a Montelabbate mq. 70
con taverna e garage
indipendente Tel. 333
4770137
AFFITTASI appartamen-
to indipendente con sco-
perto Villa S. Martino Tel.
348 8800759

AFFITTASI appartamen-
to o camere singole con
uso cucina e bagno a per-
sone di massima serietà
con referenze Tel. 0721
401002 zona Porto
AFFITTASI camere singo-
le, libere da maggio in
appartamento indipen-
dente arredato centro dir.
Benelli Pesaro al 6° piano
con ascensore, uso cuci-
na. Prezzi a partire da
290 euro al mese, oltre
spese per circa 50 euro
mensili Tel. 392 8079046
ore serali
AFFITTASI arredato a
Montecchio appartamento
composto da soggiorno,
cucinotto, due camere,
due bagni, garage euro
550 più condominio Tel.
347 4866845
CERCASI ragazza per
condividere appartamen-
to a Montecchio Tel. 320
6622810

ANDREA 392-5410449
CHIARA 339-7156540

FABRIZIO 339-2097773

pubblica 
gratuitamente i tuoi annunci su   

“il pesaro” tel. 0721 1790172 

immobiliare

Documento1.qxd  19/01/2009  13.22  Pagina  24



25

PESARO CENTRO 
DIREZIONALE BENELLI 
si vende al terzo piano lumi-
nosissimo ufficio di mq 36
ca. ottimo per investimento.
prezzo interessante. 
Informazioni in agenzia.
cod. 431 

PESARO VILLA SAN MARTINO in
posizione tranquilla si vende lumino-
so appartamento di mq 100 ca.
composto da: ingresso, cucina, sala,
due camere matrimoniali e doppi
servizi. completano la proprietà: tre
balconi e garage di mq 19 ca. possi-
bilità di ricavare la terza camera. ter-
moautonomo. planimetrie visionabili
in ufficio. cod. 776. 

PESARO - ZONA
MARE appartamento in
bifamiliare completa-
mente da ristrutturare di
mq. 109 circa oltre a
mq. 82,40 di scoperto
(fronte - retro) esclusivo.
cod. 780 

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

auto/moto

VENDO Golf 1.9 TDI GTI
bianca anno 2002, tre
porte, km 119.000, sem-
pre tagliandata, sempre
in garage, mai incidenta-
ta, revisione e bollino blu
appena fatti, bollata fino
aprile 2009. Interni pelle
nera, inserti radica, tetto
apribile, antifurto, kit
vivavoce, assetto sporti-
vo(molle ebach) più origi-
nali, impianto stereo cla-
rion con radio, cd, scher-
mo estraibile con naviga-
tore mappa Europa, tele-
visione e lettore dvd.
Euro 12.500 trattabili Tel.
328 0846779

VENDO Renault megane
scenic 1.6 RT  (1998).
Unico proprietario, gom-
mata, mai incidentata,
batteria nuova, prossima
revisione aprile 2010  a
euro 2.900 Tel 333
88399891

VENDO Opel Astra TD
anno 1997 colore nero
ottime condizioni Tel 328
1530128 

VENDO Opel Meriva 1700
CDTI anno 2004, Full
optional, clima automati-
ca, sensori Airbag passeg-
geri, km. 70.000, gomme
nuove più altri quattro
cerchi in lega con gomme
termiche. Ottimo stato
euro 9.500 Tel
3494369169

Per informazioni sugli annunci gratuiti
tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

auto AUDI A3 spb 2.0 16
v tdi ambition  anno
2007  30.000km  cer-
chi17 bracciolo -
anticipo Euro 3500 +
383 Euro al mese  n o
maxirata Gruppodiba
sede usato via
Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

BMW x 3 2.0d eletta -
anno 2005  km 30.000
cerchi da 18  volante
multif. sens park barre
prezzo  Euro 28.200
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

VENDESI MG TF Limited Edition 2003
interno in pelle, aria condizionata, impianto
CD Sony 60.000 km, perfetta, 10.000 euro. 

tel 338 1295076

FIAT Croma 1.9 mjt
anno 2007  6000 km
-  mp3 fasce p.colpi
clima vari colori  -  a
partire da 13.700 Euro
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

VENDO PEUGEOT
307 SW AUSTRALIAN
1.6 TDI  anno 2007,
km 28.500, grigio
scuro met., cerchi in
lega, radio CD, clima-
tizzatore, bracciolo
ant., fendi nebbia,
specchietti esterni el.,
airbag, ABS. 
Euro 12.500,00.
Tel.3406756632

AUTO/MOTO

ALFA ROMEO Brera
2.4 jtd m  sky window
anno 2006  xeno
pelle pdc a.furto   -
no anticipo  413 Euro
al mese in 48 rate +
maxirata Gruppodiba
sede usato via
Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

BMW serie 1  ultima
serie 1.6 bz  6000 km
argento metal.  anno
2007 - vol. multif. sedi-
li risc pdc  prezzo Euro
18.500 + spese messa
in strada Gruppodiba
sede usato via Gagarin
76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

FORD Street Ka  cabrio
full optional anno 2003
- no anticipo no maxira-
ta   139 Euro al mese
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

FIAT grande Punto 1.2
bz e 1.3 mjt ds   seme-
strali  vari colori e alle-
stimenti   prezzo a par-
tire da Euro 8500
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

VENDESI  Ford focus
sw 1900 disel ottime
condizioni 150000 km
� 3.700,00 Tel.
0721/68165 

JAGUAR'S-type 2.7
v6 ds executive  full opt
.  anno 2004  colore
argento   no anticipo -
no maxirata  396 Euro
al mese Gruppodiba
sede usato via Gagarin
76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

JEEP new Wrangler -
13000 km  anno 2003
cambio automatico 
no anticipo   307 Euro al
mese in 48 rate + maxi-
rata finale Gruppodiba
sede usato via Gagarin
76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

VENDO FIAT FIORI-
NO PICK UP anno
1999,colore bianco,
diesel. Ottime condizio-
ni generali. Tel
3928812541 moto

VENDO Honda Hornet

600, anno 2002 km.

26.000 perfetta Euro

3.000 tel. 338

2666465 

SCOOTER KIMKO

DINK 150 lx colore

nero km 14.500 tenuta

in perfetto stato euro

900,00 tel

3928812451

MINI Cooper 1.6 16v
anno 2004 - unico
prop. - no anticipio  no
maxirata   268 Euro al
mese  Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721.
23363  cell. 339.
4957926

ALFA ROMEO Brera
2.4 jtd m  sky window
anno 2006  xeno pelle
pdc a.furto   - no anti-
cipo  413 Euro al mese
in 48 rate + maxirata
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 pesaro
- tel 0721.23363  cell.
339.4957926

VENDO Calloper modello
max. Metallizzato, anno
2001. Interno in pelle e
radica nope km 120.000
unico proprietario, aria
condizionata, disponibile
subito Tel. 339 7805920

VENDO Burgmam 650
anno 2006,  km 9.800,
con bauletto  e para
gambe. Ottime condizio-
ni, tagliandi, uniproprie-
tario euro 5.600 non trat-
tabili Tel 340 4907152

VENDO Honda Hornet
600-05, immatricolata
Agosto 2007, km 1800.
con 2 caschi e cavalletto
inverno, come nuova
ancora in garanzia. Causa
inutilizzo Tel 320
4896614
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computer

Per informazioni sugli annunci gratuiti
tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

cedola per annuncio gratuito

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

oppure invia una e-mail a: ilpesaro@ilpesaro.it

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

Nome Cognome

Via Città Prov. Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

VENDESI HONDA

HORNET anno 2001

600cc 19000km mai

usata in  pista, richie-

sta 2000.00 euro.per

info Andrea 331-

9216808 

VENDO Honda Hornet

600, anno 2002 km.

26.000 perfetta Euro

3.000 tel. 338

2666465 

VENDO Yamaha Majesty
400 cc anno 2004,
gomme nuove ( Aprile
2008), collaudo (Marzo
2008), bollo pagato fino a
febbraio 2010, km 17.500
euro 3.000,00 Tel 339
6159026

SUZUKI BURGMANN
400cc anno 2004 km
2.200 colore blu come
nuovo, unico proprietario
euro 3.900,00 tel
3928812451

VENDO Honda Hornet

600, anno 2002 km.

26.000 perfetta Euro

3.000 tel. 338

2666465 

SCOOTER DAELIM

NS 125 II, 125 cc, km

21.000, colore grigio,

perfetto euro 700,00

tel 3928812451

5 cuccioli di bassotto
taglia media cercano casa
Tel 0721 453547

animali

nautica

CERCO barca con motore
solo se occasione Tel 338
3578849

sport

VENDO panca inversione
a 60 euro causa inutilizzo
Tel. 329 0231652

VENDO Armadio verde
con inserti in tessuto
blu. Largo 98, profondo
45, altezza 190 euro
180 Tel 335 8021199
VENDO Armadio verde
con inserti di tessuto
giallo. Largo 100, pro-
fondo 50, altezza 198

euro 250 Tel 335
8021199
VENDO Divano letto
largo 100, profondo 90,
altezza 80 euro 700 Tel
335 8021199
VENDO Set 3 conteni-
tori per la raccolta diffe-
renziata euro 100 Tel
335 8021199
VENDO poltrona in tes-
suto euro 100 Tel 335
8021199
VENDO divano tessuto
blu, 2 piazze largo 160,
profondo 86, altezza 65
euro 400 Tel 335
8021199
VENDO sei sedie in
legno con seduta impa-
gliata euro 32 Tel 335
8021199
VENDO comò, bellissi-
ma specchiera, 2 como-
dini, 2 seggiole da
camera euro 200 Tel
0721 282863 (telefona-
re dalle 13 alle 15)
VENDO tavolo in stile
giallo anticato euro 600
Tel 335 8021199
VENDO scarpiera 5
ante, legno massello
largo 71, profondo 18,
altezza 186 euro 160 Tel
335 8021199
VENDO poltroncina in
legno, seduta imbottita
e braccioli euro 45 Tel
335 8021199
VENDO tavolo basso
etnico in legno massello
euro 200 Tel 335
8021199

VENDO lettore DVD e
videoregistratore com-
binato euro 70 Tel 335
8021199

TV

VENDO  sintonizzatore
TV per PC e video
proiettore, modalità
16:9 più funzione televi-
deo euro 40.00 Tel 335
8021199
VENDO  TV color
Samsung piano, scher-
mo piatto euro 200 Tel
335 8021199

bazar
VENDO asciuga bian-
cheria marca Bosch Max
modello WTL 6101, classe
energetica C, come nuova
euro 290,00 Tel 331
3707663
VENDO Barbecue Weber
euro 100 Tel 335 8021199

VENDO stampante HP
2560 multifunzione euro
50.00 Tel l335 8021199
VENDO scheda WI-FI
per PC portatile per col-
legamento a internet
euro 15.00 Tel 335
8021199
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Montecchio
Colbordolo

Saldatori a filo con
esperienza. Zone di
lavoro:
Pesaro
Montelabbate
Montecchio
Colbordolo

Verniciatori a spruzzo
per settore
legno/vetro/metal-
meccanico con espe-
rienza.
Zone di lavoro: 
Pesaro
Montelabbate
Montecchio
Colbordolo

M a n u t e n t o r i
Meccanici  con espe-
rienza per prima
manutenzione mac-
chine cnc settore
vetro. Zone di lavoro: 
Pesaro
Montelabbate
Montecchio
Colbordolo

Hai voglia di cambiare
lavoro?
Stai cercando di rein-
serirti nel mondo del
lavoro?
Sei appena arrivato in
città e non sai a chi
rivolgerti per avere un
contatto diretto con le
aziende del territorio?
Sei uno studente e hai
bisogno di un lavoro
temporaneo per arro-
tondare?

StartPeople Spa C.so XI
Settembre, 212
tel.0721/372108  fax
0721/372116

Operai generici setto-
re vetro/ legno e
m e t a l m e c c a n i c o
anche senza esperien-
za o minima esperien-
za, disponibilità sia
full time che a turni. 
Zone di lavoro: Pesaro
Montelabbate
Montecchio
Colbordolo

Magazzinieri/muletti-
sti settore vetro/
legno e metalmecca-
nico anche senza
esperienza o minima
esperienza, disponibi-
lità sia full time che a
turni.
Zone di lavoro: Pesaro
Montelabbate
Montecchio
Colbordolo

Addetti al controllo
numerico per settore
legno, vetro e metal-
meccanico con mini-
ma esperienza nella
mansione. Zone di
lavoro:Pesaro
Montelabbate
Montecchio
Colbordolo

Montatori meccanici
con minima esperien-
za, preferibile cono-
scenza del disegno
tecnico. Zone di lavo-
ro: Pesaro
Montelabbate

lavoro
Per informazioni sugli annunci gratuiti

tel. 0721 1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PRESTAZIONI

OFFRO

cerco

CERCO acquirenti per i
miei pezzi (quadri ',
disegni, maioliche) in
forma astratta ed infor-
male, disposto anche a
prendere in considera-
zione eventuali lavori su
commissione. Si può
visionare anche il mio
sito: www.francovilli.it
Tel 333 4955935
CERCO lavoro come
collaboratrice domestica
o baby-sitter con espe-
rienza solo part-time.
Conoscenza Italiano e
Inglese. Zone Fano -
Pesaro. Tel 3292572206
CERCO lavoro presso
ristoranti anche part
time  Tel 0721 454753
RESPONSABILE acqui-
sti, logistica e persona-
le, iscritto lista mobili-
ta'ricerca incarico pres-
so aziende provincia
pesaro e limitrofe. solo
tempo indeterminato.
lunga esperienza setto-
re spedizioni e bevande.
managerlogistica@yaho
o.it 
CERCO lavoro come
baby-sitter, lavori
domestici. Signora
Italiana di 48 anni Tel
335 7236857

SI IMPARTISCONO
lezioni private di ingle-
se e tedesco di tutti i
livelli. Offresi anche
come aiuto compiti per
tutte le materie per ele-
mentari e medie. Anche
come baby-sitter.
Con esperienza e mas-
sima serietà Tel 333
7874307
LEZIONI personalizza-
te di lingua francese a
livello scolastico e uni-
versitario. Acquisizione
e potenziamento delle
abilità di base.
Tel.0721/410706 -
3396575184
GIARDINIERE già
operante nel settore
esegue lavori di potatu-
ra, taglio erba e tutto
ciò che richiede il
mestiere  Tel 334
1627226
ESEGUO ricostruzione
unghie. Abbellimento e
decorazioni a prezzi
vantaggiosi Tel 339
2579835
Giovane insegnante di
ruolo alle scuole supe-
riori impartisce lezioni
di Matematica e Fisica a
Fano. tel. 0721809842
PITTORE edile, deco-
ratore Via Lago mag-
giore N 35 61100
Pesaro Tel. 338
2708575
SI ESEGUONO lavori
di riparazioni (sarta) Tel
0721 454753
SI ESEGUONO manu-
tenzioni domestiche di
ogni tipo, disotturazioni
Tel. 338 3578849
LAUREATA in lingue
impartisce lezioni di
inglese e tedesco,
anche aiuto compiti
prezzi contenuti Tel.
339 8688033

CERCO  Dama di com-
pagnia per signora
anziana nelle ore
pomeridiane possibil-
mente pensionata ita-
liana a prezzo modico
Tel 333 8020213

lavoro
Azienda leader nella distribuzione di 

materiali e sistemi per l'edilizia, ricerca:

COMMERCIALE SETTORE
INFISSI

Si richiede: formazione tecnica, esperienza di vendita nel
settore. Età max. 35 anni, residenza in zona.

Si offre: formazione tecnica e commerciale, inserimento in
contesto dinamico e in forte espansione, introito fisso più

incentivi. 

Inviare curriculum vitae, specificando l'autorizzazione
al trattamento dei dati personali (ex Dlgs n. 196/03),
indicando nell'oggetto il seguente riferimento (Rif.

NS/09/AN) a questi recapiti:

- Novedil srl -
Via Arceviese n°10 - 60010 Casine di Ostra (AN)

Tel: 071.688696 - Fax: 071.688668 
info@novedil.it - www.novedil.it

Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende estesa a
entrambi i sessi (L 903/77).

Il CV inviato verrà trattato ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03. 

Azienda leader nella distribuzione di 
materiali per l'edilizia, ricerca:

2 VENDITORI 
presso IMPRESE EDILI

Si richiede: formazione tecnica, esperienza di vendita nel
settore, età max. 35 anni, residenza in zona.

Si offre: gestione zona commerciale in esclusiva, portafo-
glio clienti, formazione, introito fisso, provvigioni e premi,

rimborso spese, 
Zona: Ancona (Rif. NS/09/AN)

Zona: Fano (Rif. NS/09/FA)

Gli interessati sono pregati di inviare curriculum vitae, spe-
cificando il riferimento della zona di interesse e l'autorizza-
zione al trattamento dei dati personali (ex Dlgs n. 196/03),

ai seguenti recapiti:
- Novedil srl -

Via Arceviese n°10 - 60010 Casine di Ostra (AN)
Tel: 071.688696 - Fax: 071.688668 
info@novedil.it - www.novedil.it

Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende estesa a
entrambi i sessi (L 903/77).

Il CV inviato verrà trattato ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03. 
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fumetti

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 12.000 copie

Mauro Rossi Editore Dir. Editoriale
Rosalba Angiuli Dir. Responsabile 
Redazione, Amministrazione e Pubblicità:

Il pesaro Via Collenuccio, 46 PESARO (PU) 61100  

tel. 0721 1790172 -  FAX 0721 1790173

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: 
Luciana Curzi, Sonia Ciselli,Elisabetta Rossi, Pierpaolo Loffreda,
Diego Fornarelli, Rosalba Angiuli, Danilo Billi, Valentina Galli. 

FUMETTI & PAROLE

Presentazione del Romanzo 
UNA PEPERONATA AL PLUTONIO

un evento in tre atti
FANO - PESARO

23-24-25 gennaio 2009

La manifestazione FUMETTI & PAROLE ha
lo scopo di presentare e promuovere il
romanzo d'esordio UNA PEPERONATA AL
PLUTONIO dello scrittore fanese  Ardo
Quaranta. 
L'evento è stato suddiviso in tre atti:

Mostra delle tavole originali dei fumetti
realizzate dall'autore e ispirati al roman-
zo,
ART GALLERY SANTA TERESA
Corso Matteotti, 41 - Fano
23 - 24 - 25 gennaio 2009 - ingresso libero
Lezione libera sul linguaggio del fumetto,
relatore Ardo Quaranta
LA TORRE D'AVORIO
Via Nolfi, 55 - Fano
24 gennaio 2009 - h 17:30 - ingresso libero

Presentazione del romanzo
UNA PEPERONATA AL PLUTONIO
di Ardo Quaranta, Giraldi Editore. La regia
della presentazione è a cura di Francesca
Romana Degl'Innocenti (attrice) che, insie-
me a Geoffrey Di Bartolomeo (attore) ese-
guirà alcune letture; sarà presente l'autore.
LIBRERIA FANO LIBRI 
Corso Matteotti, 41 - Fano
23 gennaio 2009 - h 18:00 - ingresso libero
BIBLIOTECA SAN GIOVANNI
Via G. Passeri, 102 - Pesaro
25 gennaio 2009 - h 18:00 - ingresso libero

Info: www.la-peperonata.it
mail: ardo842_design@hotmail.com
cell: 338 857 0533
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7 notePAOLO MARZOCCHI

I fan tedeschi gli hanno persino dedicato una
pagina su Wikipedia. E sappiamo quanto in
Germania siano esigenti in fatto di musica.
Meister per loro, ma Maestro anche per noi.
Per tutti. La lista dei successi di Paolo
Marzocchi, pianista e compositore pesarese,

classe 1971, si allunga
di giorno in giorno.
L'ultimo, in ordine di
tempo, è appena
andato in scena al tea-
tro Rossini all'inizio di
questo mese. 
E' un lavoro del
Marzocchi composito-
re, si intitola "L'Albero"
ed è stato eseguito
d a l l ' O r c h e s t r a
F i l a r m o n i c a
Marchigiana (che glie-
l'ha commissionato) e
dal Coro Lirico marchi-
giano "Bellini". 
Una delle tante com-
missioni che sempre
più numerose arrivano
da formazioni ed enti,
tra cui, ultime, quelle
degli Amici della
Musica di Ancona,
d e l l ' O r c h e s t r a
"Benedetto Marcello"
di Teramo (opera che
sarà eseguita a dicem-
bre), dell'Orchestra
dei Pomeriggi musica-
li di Milano (in cartello-
ne per febbraio 2009).
Sempre come autore

ha messo la firma su musiche per il teatro, la
radio, il cinema. "Just like the movies" di
Michael Kosakowski, per il quale ha vinto
diversi premi, "Die Baghdadbahn" di Roland
May o il docu-film "The wrong planet" della
regista (pesarese) Chiara Sambuchi, tanto

per citare alcuni dei lavori per il mondo della
celluloide. Non meno intensa è l'attività del
Marzocchi pianista che esegue sia musica di
repertorio che opere sue. E come solista ha in
curriculum concerti in Europa, ma anche oltre
i confini del vecchio continente. Ma c'è di più.
C'è che quest'anno ha dato anche prova di
essere un bravo musicologo, riportando alla
luce le opere per pianoforte del compositore e
pianista, Julius Reubke, allievo di Liszt, di cui
ha curato l'edizione critica, oltre ad averle
eseguite in concerto (tra l'altro subito finito su
Youtube).     
E la Pesaro della musica per Marzocchi? <Il
tasto dolente per me - spiega - è che ci sono
in giro figure di primissimo piano che lavora-
no ovunque, mentre Pesaro, la loro città, non
riesce ad avere la vita musicale che dovreb-
be. Perchè Pesaro non può essere solo il Rof.
Negli altri giorni dell'anno cosa facciamo? C'è
poi anche il fatto che spesso nelle scelte arti-
stiche la qualità non è uno dei parametri prin-
cipali. Certo, capiamo tutti le difficoltà in cui ci
troviamo, però bisogna entrare nell'ordine di
idee che la cultura è un servizio. Che ha la
stessa funzione dell'ospedale: come questo
cura il corpo, la cultura cura invece lo spirito.
Non a caso il poeta Gianni D'Elia parla di
"risarcimento musicale dell'orrore". Che è
quello che ho cercato di fare nell'"Albero".
Perché l'"orrore" si combatte cercando di for-
mare il pubblico, di guidare le persone nell'a-
scolto, liberandole così da quella gabbia
emotiva in cui molti si trovano intrappolati>.

Elisabetta Rossi

www.paolomarzocchi.it  
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".. è una conversazio-
ne rivolta al pubblico
quasi come una con-
fidenza, per indurlo a
ricordare, a rimettere
a fuoco, a rivivere,
con le canzoni ese-
guite o solo accenna-
te, le parole che sug-
geriscono l'idea di un
mondo, e con l'effetto
della musica eseguita
dal vivo, e delle paro-
le cantate da un pro-
tagonista che ricorda,
con amore ma senza
rimpianti, il tempo
che abbiamo attra-
versato. E' una melo-
dia in minore, senza retorica. Con un po' di
inevitabile nostalgia, ma anche forte della
consapevolezza di cui disponiamo oggi. Per
dire come eravamo, e per vedere come
siamo diventati, sapendo che quei tempi non
torneranno, ma li si può fare rivivere, risenti-
re, in modo che ci appartengano ancora, e
che li sentiamo ancora nostri."

Edmondo  Berselli

I biglietti per i posti disponibili saranno messi
in vendita da sabato 24 gennaio
Presso la biglietteria del Teatro (tel.
0721387621).

Nella nuova e riuscitissima pièce che mesco-
la teatro comico e teatro sociale, Giobbe
Covatta compie un viaggio tra vizi umani e
possibili redenzioni con un ritmo e un gettito
di battute che non concede tregua allo spet-

31

da non perdereTEATRO ROSSINI

INFORMAZIONI:
tel. 0721 387620
www.comune.pesaro.pu.it
www.amat.marche.it

25 gennaio 2009  - ore 21
Teatro Rossini

Promo Music in collaborazione con
Mittelfest 2007
presenta
… SARA' UNA BELLA SOCIETA'
Di Edmondo Berselli e Shel Shapiro

Voce narrante, voce e chitarra Shel
Shapiro 
Musiche eseguite dalla "Shel Shapiro's
band"
Daniele Ivaldi chitarre e voce
Luigi Mitola chitarre, mandolino e voce
Alessandro Giulini  pianoforte, tastiere,
fisarmonica e voce
Mario Belluscio Basso elettrico, acustico
e voce
Ramon Rossi batteria e percussioni
Regia  Ruggero Cara

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

6, 7, 8 febbraio 
Teatro Rossini

Giobbe Covatta 
in
SEVEN

di Giobbe Covatta e Paola Catella
con Giosi Cincotti e Ugo Gangheri
Scene Stefano Giambanco
Musiche originali Ugo Gangheri e
"Nomadìa"
Aiuto regia Gianni Cinelli

tatore. Con lui sul palco la sua "piccola
orchestra" che sottolinea i punti salienti dello
spettacolo e i diversi passaggi tra un pecca-
to e l'altro. 

I biglietti per i posti disponibili saranno messi
in vendita da giovedì 5 febbraio 
Presso la biglietteria del Teatro (tel.
0721387621).

Documento1.qxd  19/01/2009  13.22  Pagina  31



Documento1.qxd  19/01/2009  13.22  Pagina  32


