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l’articoloGERONTOCRAZIA

Il Paese sta invecchiando e questa non è una novi-

tà. Il vertice del Paese è un gerontocomio e anche

questa non è una novità. Presidente della

Repubblica (85), presidente del Consiglio (74) e

segretario alla presidenza del Consiglio Letta (75)

insieme fanno una buona casa di riposo. Sono

anziani proiettati verso l'eternità politica, termine-

ranno il mandato con 90 o 80 anni sul groppone.

Sono i rappresentanti di chi ha tutto da perdere,

soldi, case, pensioni medio alte. Coetanei e garan-

ti dei capelli bianchi in continua crescita demo-

grafica. I giovani, coloro che invece non hanno

niente da perdere, quelli che una volta si diceva:

"hanno una vita davanti" non hanno rappresentan-

ti. L'opposizione è finta giovane, la Bonino,

Veltroni, Bersani sono cariatidi della politica.

Gente invecchiata sul luogo di lavoro (si fa per

dire). Il futuro è gestito da politici che non lo

vedranno mai (e quindi se ne fregano), votati da

chi protegge il suo effimero presente. Propongo il

voto a punti, in tre scaglioni: dai 18 anni ai 45

vale 2 punti, dai 46 ai 65 vale 1 e da 66 anni vale

0. I vecchi tornerebbero a fare i vecchi e a occu-

parsi dei nipotini e si inizierebbe a ragionare di

futuro.

In Italia il confronto sociale non è tra classi, ma

tra generazioni. La generazione con il culo coper-

to e la pensione garantita, spesso dal'età di 50

anni, e quella dei ragazzi a 800 euro lordi al mese,

i più fortunati. La generazione politica collusa

con le mafie, la massoneria, il clero e gli intrallaz-

zi locali e la generazione senza partiti, senza

voce, senza giornali, senza televisioni, senza

lavoro che si è formata su Internet negli ultimi

5/10 anni. I vecchi del nucleare, degli incenerito-

ri, della TAV, dei parcheggi, del cemento e dei

danèe e i giovani delle rinnovabili, delle merci a

chilometri zero e dell'informazione libera. La

politica si dice è un'attività importante, comples-

sa, difficile. e' quindi opportuno vietarla a chiun-

que abbia compiuto i 65 anni, dopo una certa età

ci si indebolisce, qualche volta si rincoglionisce.

Non si può affidare il destino della Nazione a chi

non è adatto ad affrontare la maggior parte delle

attività umane, anche le più umili. L'età deve

diventare un'aggravante soprattutto per le alte

cariche, dalla presidenza della Repubblica alla

Corte di Cassazione al CSM. Guardateli, sembra-

no mummie uscite dai sarcofaghi. L'anziano ha

diritto a un periodo di riposo, prima di quello eter-

no, e i giovani a non averlo tra i coglioni per tutta

la vita.

Tratto dal sito di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it
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LUDOVICO PRATESIl’intervista
PESARO - Ludovico Pratesi, direttore artistico del

Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro dal 2001.

Perchè dal 1996 ad oggi non si è ancora riusciti a

completare l'opera? Il progetto originario, ideato e

curato dal maestro Loreno Sguanci, che fu anche il

primo direttore artistico del Centro, prevedeva infat-

ti anche la risistemazione della casa parrocchiale

che sarebbe dovuta essere la sala dell'informatica

per la messa in rete e il collegamento con gli altri

enti e realtà culturali nazionali e internazionali. Un

aspetto, quello tecnologico, che al giorno d'oggi è

fondamentale...

R. Non ci sono i finanziamenti. Ecco perchè non si

è riusciti ancora a completare il progetto. A parte il

pavimento della sala del loggiato, che è stato fatto

con un finanziamento dato da Roberto Bertozzini,

che è anche il presidente del consiglio di ammini-

strazione, tutto il resto è stato risistemato con i soldi

del Comune.

D. Comune che, come si sottolinea sempre, soprat-

tutto quando si tratta di Cultura, non ha una "lira”.

Eppure 25mila euro, sono state trovate per allestire,

in piazza a Natale, il tendone trasparente, cosiddet-

to Palasaldi. Non crede che nella scala delle priorità

di spesa, il Centro dovrebbe venire prima di un ten-

done?

R. Non entro nella questione. So solo che per il

Centro il Comune ha fatto molto. Rispetto al proget-

to di Sguanci siamo andati molti avanti. Tra il 2003

e il 2005, il Comune ha anche rifatto il tetto della

Chiesa del Suffragio. E questo non c'era nel proget-

to originario. Siamo, tra l'altro, l'unico museo della

costa Adriatica che fa parte dei 25 musei
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l’intervista
dell'Amaci, l'Associazione Musei d'Arte

Contemporanea Italiani.

D. Lei cosa pensa di poter fare ancora di più per far

crescere il Centro?

R. Il mio compito è quello di mandarlo avanti. Non

dipende da me se il Comune non ha abbastanza

fondi da destinare alla Pescheria. L'assessore

Gambini ci ha dimostrato molta attenzione. Forse

davvero per la prima volta si è dimostrata la volon-

tà di fare di più per il Centro.

D. Però, ai tempi di Sguanci, si aveva davvero una

gran vivacità intorno alla Pescheria. Basti pensare

all'installazione di Staccioli, quella dei triangoli

giganti piazzati lungo il Corso. Con i quali si era

comunque riusciti a provocare una qualche reazione

nei cittadini e quindi un certo fermento anche sul

tema dell'arte contemporanea...

R. Ritengo che la vivacità ci sia anche ora. La

Pescheria fa un sacco di cose. A Marzo avremo ad

esempio un giovane artista bolognese, uno scultore,

Flavio Favelli. Per non dire di quelle che sono le

realtà stabili del Centro. Come il dipartimento di

design diretto da Mariadele Conti o il laboratorio

didattico, e cioè lo Spazio Leda, guidato da

Antonella Micaletti.

D. E a proposito di didattica, nel progetto originario

c'era anche la realizzazione di una stretta collabora-

zione con il dirimpettaio Istituto d'Arte Mengaroni...

R. Questo obiettivo non è stato più perseguito. Il

Centro è comunque cresciuto tantissimo. Sotto

Sguanci, c'erano meno attività e più legate alla scul-

tura. Ora, invece, ci siamo aperti ad altre discipline.

Siamo uno spazio internazionale. Dal 2006 in poi,

l'amministrazione ha cominciato a capirlo davvero.

D. Perchè, cosa è successo nel 2006?     

R. C'è stata la mostra di Tony Craig. Ha fatto pren-

dere coscienza che anche i grandi artisti internazio-

nale considerano Pesaro un importante centro di

riferimento dell'arte contemporanea.

D. Così come all'epoca di Sguanci si è fatto prende-

re coscienza ai pesaresi di quanto certi artisti pesa-

resi avessero fama internazionale, ma non locale,

come Mattiacci. Quali sono ora gli obiettivi da rag-

giungere?

R. Innanzitutto, il recupero di tutta la struttura. Nel

frattempo, dobbiamo ampliare le collaborazioni con

le istituzioni del Comune, tra cui, ad esempio, la

Biblioteca San Giovanni. Intanto, siamo prossimi al

rinnovo del consiglio di amministrazione. La

Pescheria è un'istituzione comunale, gestita però in

maniera privatistica. Una maniera molto buona, più

agile, che permette di prendere decisioni in tempi

più brevi. 

D. Tanto per fare un po' di conti: quanto prende

come direttore artistico del Centro?

R. Preferirei che di queste cose parlasse il direttore

amministrativo, Gaetano Vergari.

D. A ciascuno il suo. Ecco che a dare i numeri, ci

pensa dunque il direttore della Pescheria, Gaetano

Vergari.

R. Ventimila euro l'anno è quello che prende il diret-

tore artistico Pratesi. I membri del consiglio di

amministrazione, che sono 7, non prendono nulla.

Dal momento che quasi tutti i membri del consiglio

sono anche sponsor, hanno deciso di non percepire

alcun emolumento. La Pescheria riceve diversi con-

tributi all'anno: 71mila euro dal Comune di Pesaro,

10mila dalla Provincia attraverso lo Spac, 15mila

dalla Regione Marche che è appena entrata a far

parte dei contribuenti, mentre 20mila euro sono

quelli con cui ci ha sostenuto la Banca delle Marche

nel biennio 2008-2009. Poi ci sono gli sponsor pri-

vati. E sono: Bertozzini con 10mila euro lo scorso

anno, 11mila Ifi e 10mila Tvs, tanto per dirne qual-

cuno. 

D. E quanto costa mantenere il Centro?

R. Le spese di manutenzione sono a carico del

Comune. Noi ad esempio, paghiamo le pulizie.

Oltre al fatto che, tolti i 20mila euro del direttore

artistico, con gli altri finanziamo le iniziative. In

pratica, il Centro è un'istituzione comunale a gestio-

ne autonoma. C'è dunque un consiglio di ammini-

strazione, con un presidente e un direttore ammini-

strativo. Il bilancio è autonomo, ma deve ovviamen-

te essere approvato anche dal Comune. Il consiglio

è nominato dal sindaco. La gestione autonoma si

traduce in notevoli vantaggi. La programmazione è

nostra. E i mandati di pagamento li decidiamo diret-

tamente noi senza dover attendere i tempi del

Comune. Ma sempre che si abbiano soldi in cassa.    

Elisabetta Rossi
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MARCELLO DI BELLAl’intervista

Marcello Di Bella, 63 anni, dal '98 direttore della

Biblioteca Gambalunga di Rimini e responsabile del

settore attività culturali del Comune di Rimini e, nel

frattempo, dal '95 al '99, ha anche ricoperto la carica

di assessore alla Cultura delle provincia di Pesaro e

Urbino. Da un anno è consulente della Fondazione

Biblioteca e Musei Oliveriani di Pesaro e presto sarà

anche direttore al posto del professore Brancati rima-

sto saldo al timone dell'istituzione per un trentennio...

R. Un attimo. "Dovrei" essere il nuovo direttore.

Usiamo il condizionale per scaramanzia.

D. In ogni caso, come "quasi" direttore è appena arri-

vato e ha subito messo in piedi l'iniziativa "Dodici

pezzi facili" con cui  ogni settimana si tira fuori qual-

cosa dall'"armadio" dell'Oliveriana e se ne discute.

Insomma, è finito il grande sonno?

R. Lo scopo di una biblioteca è far leggere i libri,

quello del museo di far leggere il materiale. E' neces-

sario aprirsi per farsi conoscere. Questo è un istituto

che non deve essere consegnato alle ragnatele, ma

deve essere vivo.

D. Quindi si sarebbe potuto fare di più anche sotto

Brancati. Di certo verso l'esterno...

R. Il professor Brancati ha fatto tutto quello che pote-

va e tutto dignitosamente, con pochi soldi.

Personalmente io vedo le cose in maniera completa-

mente diversa.

D. Ma vuol dire che ora potrà contare su più soldi? E,

euro più, euro meno, quanto arriva nelle casse

dell'Oliveriana?

R. Innanzitutto questo è un organismo privato che

svolge un servizio di natura pubblica. E' una fondazio-
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zione educativa. Quello che mi preme è fornire stru-

menti anche ai giovani per capire un testo, partendo

dal testo. Ma in programma abbiamo anche un con-

vengo sull'uso della lingua e del dialetto.

D. Ma Lei che lavora anche a Rimini da anni, che dif-

ferenze nota tra romagnoli e pesaresi?   

R. Difficile dire. Certo in Romagna c'è più dinami-

smo. Mi viene sempre in mente il caso delle due Fiere.

Tutte e due nate contemporaneamente. Quella di

Rimini va avanti, quella di Pesaro invece abbiamo

visto che fine ha fatto.

Elisabetta Rossi

7

l’intervista
ne che si sostenta con fondi pubblici. E' formata da

Comune, Provincia e Fondazione Cassa di Risparmio.

In totale dovrebbero arrivare all'Oliveriana sui

150mila euro l'anno. Le spese di manutenzione spetta-

no al Comune. E credo che questo sia in realtà un

obbligo visto che il fondatore dell'istituzione,

Annibale degli Abbati Olivieri Giordani, donò tutto il

suo patrimonio alla città. Ma sia Comune che

Provincia pagano anche alcuni dipendenti che poi

dirottano qui da noi. Insomma, gli sforzi non manca-

no. E ora, sembra anche che qualcosa in più possa

arrivarci dalla vendita di Palazzo Perticari. Almeno

così aveva detto il Comune.

D. E a cosa sono destinati? Quali gli obiettivi da rag-

giungere? 

R. Sono tantissime le cose da fare. Qui ci sono proble-

mi di struttura. Intanto però c'è già in cantiere un pro-

getto di restauro molto importante promosso da

Manuela Scavolini. Restauro che riguarda il palazzo

adiacente la Biblioteca. E' del Comune che ce lo met-

terà a disposizione. 

Lì dovrebbe sorgere la Torre libraria. Si creerebbero

così più spazi, aumenterebbero le sale e quindi la frui-

bilità dell'Oliveriana. Ma del progetto fa parte anche il

cortile interno. 

Che dovrebbe essere coperto con una struttura di vetro

e per diventare uno spazio dedicato a convegni, dibat-

titi, concerti. L'operazione dovrebbe costare sui 4-5

milioni di euro. Non so però quando si potrà partire.

D. Poi c'è anche la parte del museo archeologico. Che

sa di muffa...

R. Già è costretto in poco spazio e ci sono anche pro-

blemi di umidità. Ma anche lì si è fatto fino ad ora con

le poche risorse su cui si può contare. Infatti ci si affi-

da ad esempio alle miniguide, non c'è un personale

permanente del museo. E dire che è il più importante

museo archeologico dopo quello di Ancona. Ma qui il

vero problema è che purtroppo gli amministratori, a

partire dai più alti livelli di Governo, non considerano

strategico investire nella Cultura. E invece è proprio

questo il vero investimento. Quando una città offre

più cose e di qualità, allora sì che diventa davvero

appetibile. 

D. Obiettivi in cantiere a breve-medio termine?

R. Mettere sul web tutto il materiale dell'Oliveriana.

D. Sarà una rivoluzione tecnologica, la sua? 

R. Prima di tutto culturale, poi tecnologica. E' un pro-

cesso cominciato con Brancati. Ero assessore alla

Cultura della Provincia quando promossi l'informatiz-

zazione della Biblioteca. On line non ci saranno però

solo i titoli o il catalogo. L'obiettivo è quello di mette-

re in rete il full text. Per cui si potranno leggere i libri

sullo schermo. In fondo l'editoria sta già andando

verso l'I book. Con il web la platea dei potenziali uten-

ti è il mondo. Riceviamo già tantissime richieste di

digitalizzazione delle nostre opere.

D. Altre iniziative in programma?

R. Il "Salone della Parola". Sarà un piccolo festival

della filologia, dove per filologia si intendono tutte le

arti che hanno a che fare con la parola, e quindi anche

la pubblicità e il suo linguaggio, la psicanalisi, l'erme-

neutica. Dovrebbe tenersi a luglio e durare 4 giorni.

Questo festival è un modo di interpretare i grandi

della filologia. Noi possiamo vantare Scevola

Mariotti. E' un'iniziativa che assolve a una grande fun-
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NIENTE E’ PIU’ COME PRIMAl’intervista

Lo storico locale di viale Londra in Baia Flaminia

PESARO, ora è POLANSKI.

Simone e Matteo con la loro nuova gestione ne

hanno cambiato il volto, puntando sulla ristora-

zione. Si perché, dopo anni di locale prettamente

notturno, il POLANSKI oggi offre alla sua clien-

tela, al prezzo di una serata in pizzeria, menù di

carne e pesce di qualità conditi da un ottimo

intrattenimento musicale, che spazia dalla musica

dal vivo al dj set.

Dall'aperitivo al dopo cena.

Dalla dinamicità della zona bar, alla riservatezza

del soppalco.

D. Come nasce l'idea del

POLANSKI?

R. Dopo anni di esperienza

nel settore, seppure in ambiti

diversi, Simone e Matteo si

sentivano pronti per portare

avanti un progetto proprio.

I due anni di collaborazione

ed amicizia infine hanno por-

tato alla concretizzazione di

un'idea di locale alternativa

condivisa da entrambi. Un

posto versatile, dove ogni

serata è diversa dall'altra, dal

semplice aperitivo alla serata

con musica live, dalla cena al

dj set.

Il week end infatti si alternano

le selezioni musicali di Roberto Beretta, Willy Dj

e Gianluca Infantino.

Il mercoledì invece si suona dal vivo, grazie

all'organizzazione delle ragazze di EVENTO IN.

Domenica infine aperitivo con gran buffet.

Che altro dire? POLANSKI è tutto questo, il

posto ideale dove trascorrere una serata in dolce

compagnia, con gli amici e, perché no, anche da

soli…sì perché con Simone e Matteo- Andre per

gli amici- la compagnia e il divertimento non

mancano mai.

Per rimanere sempre informati sulle serate iscrivi-

ti al gruppo su Facebook  POLANSKI BAR

RISTORANTE 

FANO JAZZ
Undici concerti -da fine gennaio a maggio- con

le eccellenze della musica jazz internazionale,

italiana e marchigiana, nei piu' suggestivi teatri

e luoghi della provincia di Pesaro e Urbino.

Un' occasione per scoprire il nostro territorio

che abbiamo voluto arricchire con alcuni

appuntamenti "plus" dedicati all'enogastrono-

mia, in collaborazione con le piu' significative e

insolite realta' dei comuni che ci  ospiteranno.

info: www.fanojazz.org

sabato 23 gennaio, 
Teatro Rossini ore 21,15 Pesaro

The Bad Plus

Ethan Iverson, piano
Reid Anderson, c.basso
Dave King, batteria
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aforismi

Si dice che il denaro non è tutto nella vita.

Si parla sicuramente del denaro degli altri.

Sacha Guitry

Quando avrai ottanta anni, avrai probabilmente

imparato tutto della vita.

Il problema sarà ricordarlo.

George Burns

Se non puoi convincerli, confondili.

Confucio

La vita è meravigliosa, senza saresti morto!.

Leopold Fechtner

Non prendere la vita troppo sul serio, tanto non ne

uscirai vivo!

Kin Hubbard

La vera felicità sta nelle piccole cose: una piccola

villa, un piccolo yacht, un piccola fortuna.

Confucio

Le cose più belle della vita o sono immorali, o

sono illegali, oppure fanno ingrassare.

George Bernard Shaw

Avere la coscienza pulita è segno di cattiva

memoria.

Confucio

La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.

La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il

perché. In questo caso, abbiamo messo insieme

la teoria e la pratica: non c'è niente che funziona...

e nessuno sa il perché!

Albert Einstein

Colui che è capace di sorridere quando tutto va

male, è perché già ha pensato a chi dare la colpa.

Confucio

Guadagnavo 50 dollari la settimana. Un terzo lo

spendevo per bere e un altro per andare a donne.

Il resto lo spendevo in modo stupido.

Anonimo

Pesce che lotta contro la corrente muore fulmina-

to!

Confucio

La banca ha fiducia in te; però ti chiede i docu-

menti per accettare i tuoi soldi e ti presta una biro

legata a una catenella!

Beppe Grillo

Con le donne sono sempre stato un disastro, fin

da bambino. Quando si giocava al dottore a me

facevano guidare l'ambulanza.

Boris Makaresko

Per sposarsi ci vuole un testimone. Come per un

incidente o un duello...

Sacha Guitry

Personalmente sto lontano da tutti i cibi naturali.

Alla mia età ho bisogno di tutti i conservanti che

posso assumere.

George Burns

Il lavoro mi piace, mi affascina.

Potrei starmene seduto per ore a guardarlo!

Jerome K. Jerome

Dubitare di se stessi è il primo segno d'intelligen-

za.

Ugo Ojetti

L'intelletto cerca, il cuore trova.

George Sand

A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella

maggior parte dei casi, si rialza e continua per la

sua strada.

W.Churchill

Il dubbio è il padre del sapere.

proverbio latino

Non si può godere a fondo dell'ozio se non si ha

una quantità di lavoro da fare.

Jerome K. Jerome

Un bravo artista è destinato ad essere infelice

nella vita: ogni volta che ha fame e apre il suo

sacco, vi trova dentro solo perle.

H. Hesse

Di tutto conosciamo il prezzo, di niente il valore.

F. Nietzsche

C'è un mondo migliore, però è carissimo.

Anonimo
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musica

I Blues Quartet in giro per i locali della provincia

27 gen 2010 - 22.00
POLANSKI PESARO, Pesaro

26 feb 2010 - 23.30
RED HOUSE PESARO,

Pesaro

6 mar 2010 - 22.30
CIRCOLO ARCI S. MARIA

DELL’ARZILLA S.MARIA

DELL’ARZILLA, Pesaro

Fiabe davanti 
al focolare

C’è un mondo fantastico che ti aspetta!
Ritornano le Fiabe davanti al focolare, l’edizione
del 2010 sarà caratterizzata dalle fiabe tratte da
romanzi e racconti di scrittori conosciuti in tutto il
mondo: “Cappuccetto Rosso”, il “Mago di Oz” e
“Vado via con i gatti”. Si parte domenica 24 gen-
naio con “Vado via con i gatti” liberamente tratto
da un racconto di Gianni Rodari realizzato dal
Gruppo Musicaparole. Si prosegue domenica 31
gennaio con la Compagnia Teatro delle Isole con
la più classica delle fiabe “Cappuccetto Rosso”
dell’autore francese di Charles Perrault. L’ultimo
appuntamento “Il Mago di Oz” è fissato per
domenica 7 febbraio con la Compagnia Gran
Teatro dei Ragazzi. 
Convento di S. Maria del Soccorso di Cartoceto
ore 15.30 

Giovedì 4 febbraio
SUDAMERITANGO
Tango e Musica Latina
Raffaele Conti, fisarmonica

Massimo Mosconi, contrabbasso

Giovedì 11 febbraio
BAD MOON CIRCUS
Rock and Blues
Giacomo Blandi, chitarra voce e cori

Cristian Bonamici, tastiera

Giovedì 18 febbraio
NO AGE
Jazz Bossanova e Blues
Linda Hermes, voce 

Simone Oliva, chitarra

Giovedì 25 febbraio
MARCO DI MEO E THEA CRUDI
Jazz

OSTERIA DEGLI ARTISTI
febbraio 2010

Marco di Meo, chitarra 

Thea Crudi, voce

Eduardo Jawier Maffei, sax
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AVATAR, UN’ESPERIENZA
NEL MONDO VIRTUALEeventi

Il 19 dicembre è stata inaugurata al Museo del

Balì la mostra AVATAR. Un'esperienza nel

mondo virtuale, realizzata dal Museo Tridentino

di Scienze Naturali. La mostra è stata pensata

per spiegare, dal punto di vista psicologico,

sociologico e antropologico, la realtà dei mondi

virtuali, ormai ampiamente diffusi su internet. In

linea con l'argomento trattato, AVATAR è inte-

rattiva e completamente virtuale. Infatti, attra-

verso postazioni scenografate sarà possibile

accedere a sale virtuali con il proprio avatar. La

mostra rimarrà visitabile e aperta al pubblico

fino al 15 marzo 2010.

E' consigliata la prenotazione.

Sito web: http://www.museodelbali.org/

Info: 0721 892390

La stagione al Teatro Comunale di Cagli met-

teràin scena, sabato 23 gennaio 2010, il deli-

zioso e divertente Cirk. Proposto dagli attori e

acrobati della Compagnia Pantakin da Venezia,

Cirk è uno spettacolo di circo-teatro che non

mancherà di affascinare un pubblico di grandi e

bambini. Lo spettacolo Cirk sostituirà La

Presidentessa, che avrebbe dovuto essere rap-

presentato il 20 gennaio 2010 al Comunale

stesso e che non andrà in scena per motivi indi-

pendenti dalla volontà della direzione dello

Stabile delle Marche. La stagione del Comunale

di Cagli prosegue con l'appuntamento della ras-

segna Piccoli per Teatri, spettacoli per bambini

di ogni età. Domenica 11 marzo 2010, alle

17,30, sarà la volta de: Il magico Aladino e il
genio della lampada, interpretato dal geniale

Daniele Debernardi, della Compagnia Teatrino

Erba Matta di Savona. In conclusione ancora

una proposta per i più piccoli, venerdì 5 marzo,

alle ore 10.00, con il Peter Pan del Teatro del

Canguro di Ancona.

TEATRO CAGLI

Carnevale di Fano 2010
31 gennaio, 7 e 14 febbraio 2010
Fano, Viale Gramsci, Pincio e centro storico

Grandi corsi mascherati - Ingresso libero

Sfilate di carri allegorici, gruppi folcloristici, musi-

cali, mascherate, getto di quintali e quintali di dol-

ciumi, suggestiva luminaria e spettacolo pirotecni-

co. Il Carnevale di Fano è...cultura, mostre, teatro,

arte, gastronomia, feste, animazioni e musica.

Il programma completo sarà disponibile a breve.

VISITE GUIDATE ALLA CITTÀ DI FANO
In occasione del carnevale le guide turistiche di

Fano organizzano visite guidate alla città. 

Le visite si svolgeranno nelle mattine di domenica

31 gennaio, 7 e 14 febbraio. Prenotazione obbli-

gatoria.

Prenotazioni: Cell. 348.4927817 info@pesarour-

bino.com
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.639253 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

SCAVOLINI VOLLEY RIPRENDE "IL SUO TREND ABITUALE"

Per la Scavolini vittoria in tre set sul campo della

RebecchiLupa Piacenza, domenica 10 gennaio.

Così la squadra biancorossa si aggiudica cinque

punti di vantaggio sulle seconde squadre in clas-

sifica: Bergamo, Jesi, Urbino e Villa Cortese.

Dopo un inizio difficile (Piacenza avanti sino al

16-10 del secondo timeout tecnico), ecco una

rimonta impressionante delle colibrì, che riescono

a ribaltare l'andamento della partita. La

RebecchiLupa, nel secondo set, prova a replicare

l'ottimo avvio, sino a raggiungere il 12-9, ma fa i

conti senza la Scavolini che, nel terzo set, scappa

via subito e porta il vantaggio sino al 23-14. Il

commento di Piergiuseppe Babbi a fine partita: "

Abbiamo preso tre punti e questa era la cosa più

importante per noi. La squadra ha confermato i

miglioramenti delle ultime partite, stiamo ripren-

dendo il nostro trend abituale: avere a questo

punto cinque lunghezze di vantaggio su tutte le

altre è una bella spinta morale anche per quan-

doincontreremo le nostre avversarie nelle partite

di Champions League e di Coppa Italia". E' così

anche per Angelo Vercesi: "Abbiamo sofferto

all'inizio, ma stavolta c'eravamo con la testa ed

era merito di Piacenza che fossimo finiti sotto

anche di sei punti. Poi abbiamo cambiato un po'

di cose in campo e siamo stati noi a metterle in

difficoltà. Abbiamo giocato una buona partita,

sono contento di quello che abbiamo mostrato in

campo. Puntiamo a continuare la nostra crescita".

Crescita che continua sul velluto domenica 17

gennaio,  con una gara che dura un set e che

mostra la differenza  tra la prima e la terzultima in

classifica.

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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PER VALENTINO ROSSI, ACCLAMATO A NEW
DELHI, "E' TEMPO DI RIENTRARE A CASA" 

I NUOVI ANGELS

NEW DELHI - Il pluricampione del mondo Valentino Rossi è stato gradi-

tissimo ospite in India del 10º Auto Expo, il Motor Show più grande di tutta

l'Asia. In questa sede, sabato 9 gennaio, il dottore ha incontrato il CEO e

Managing Director di India Yamaha Motor, il signor Yukimine Tsuji, e il

National Business Head of India Yamaha Motor, il signor Pankaj Dubey, alla

presenza di circa 300 ospiti selezionati, media compresi. 

Qui Rossi ha potuto prendere visione dei nuovi modelli Yamaha per l'India

e si è intrattenuto con almeno mille fans ai quali ha firmato autografi.

Domenica 10 gennaio Valentino ha preso parte alla conferenza stampa al

fianco di Masao Furusawa, Executive Officer di Yamaha Motor Company, e

ha incontrato John Abraham, uno dei più grandi attori indiani e ambasciato-

re per Yamaha India. 

Queste le parole di Valentino: "E' la mia prima vera visita in India. Sono

impressionato dalla bellezza di questo paese, anche se non ho avuto tempo

sufficiente per visitare Delhi. Spero di avere la possibilità di tornare il più

presto possibile. Yamaha ha fatto grandi cose qui e la risposta del mercato è

evidente. I nuovi modelli YZF-R15 e FZ16, che sono repliche meno poten-

ti di R1 e Fazer, sono decisamente appropriate per questo mercato e per le

caratteristiche del traffico indiano. 

In effetti la grande presenza di auto e moto in strada mi ha lasciato a bocca

aperta! Per me è stato anche bello rivedere John Abraham, che avevo già

incontrato durante una gara e qui nel suo paese è davvero famoso! Ora è

tempo di rientrare a casa. Speriamo di avere la possibilità di correre qui un

giorno".

Rosalba Angiuli 

Foto www.motogp.com

Ogni anno un nuovo step conquistato, con costanza e testardaggine. I

Ranocchi Angels hanno fatto davvero sul serio fino ad ora e, in quattro sta-

gioni, sono tornati al top. A dimostrarlo traguardi raggiunti quali la promo-

zione dalla serie cadetta, l'assestamento in serie A, quindi i playoff dello

scorso giugno. Può essere contento di tutto questo Giovanni Ranocchi, lo

storico sponsor-sostenitore della palla ovale che ha ridato nome e sostanza a

una disciplina sportiva di cui è sempre stato innamorato. Gli Angels non

hanno tradito, trascinati da un presidente vulcanico come Frank Fabbri che

ha in serbo per la prossima stagione nuove sorprese, a partire dal campo d'al-

lenamento. Intanto, c'è

da sottolineare con entu-

siasmo la rinascita del

settore giovanile, con

tante nuove leve conqui-

state dal football ameri-

cano: un vivaio rico-

struito grazie alla pas-

sione dei veterani che

hanno fatto da maestri ai

ragazzi dell'Under 18,

pronti oggi ad affrontare

il loro campionato di

categoria.

Rosalba Angiuli
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PESARO – Anche in capo a questo neonato 2010 undici impavidi componenti del

gruppo degli “Omaccioni”, alle ore 12 in punto del primo gennaio, incuranti del fred-

do e della pioggia, si sono cimentati in un tradizionale tuffo in mare. L’evento si è

svolto sul pontile del Circolo Canottieri. I magnifici undici: Mario Drera, Paolo

Toscani, Alessandro Bischi, Giancarlo Giancarli, Rinaldo Giunta, Massimo

Barbarini, Alberto Spinaci, Federico Guerra, Stefano Gallo, Simone Maria D’Angelo

e Nicola Fabbri, dopo un breve riscaldamento all’interno della palestra del Circolo

Canottieri, sono usciti davanti ad una piccola platea riunitasi per applaudirli. Ai già

collaudati temerari del 2009 si sono aggiunte le matricole: Gallo, Giunta, Barbarini,

Fabbri e Guerra, istruttore di canoa della società pesarese. Tra gli altri “Omaccioni”

menzioniamo: Paolo Toscani, 31enne, segretario del circolo Canottieri, Alberto

Spinaci, conosciuto per le sue imprese ciclistiche e per essere figlio di “Peppone”

uno degli inventori di questo classico appuntamento, Simone Maria D’Angelo,

38enne nuotatore in mare aperto, e Alessandro Bischi, figlio di Giuseppe che si impe-

gna spesso a correre nei viali del mare e nipote di Arnaldo, ex preside del Bramante

noto per le sue imprese sportive. 

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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VALMETAURO LIBERTAS E TEAM OASI

BRINDANO IN SPIAGGIA CON IL BEACH-TENNIS

GLI “OMACCIONI” HANNO SALUTATO IL 2010 

CON IL LORO CONSUETO TUFFO 

E sono 5!,

E' ormai il quinto anno consecutivo che gli appassionati del racchettone da spiaggia,

facenti parte dell'Asd Valmetauro Libertas e del Team Oasi, si ritrovano in spiaggia ilgior-

no di Capodanno. Quest'anno il termometro segnava circa 8 gradi e la pioggia era sempre

in agguato, ma a Fosso Sejore, presso i bagni Oasi l'atmosfera era ugualmente incande-

scente, infatti si disputava il primo torneo dell'anno. Sono stati dodici gli appassionati

della particolare disciplina estiva di beach-tennis, provenienti da ogni parte della provin-

cia, che hanno risposto allachiamata; è stato sufficiente, infatti, un sms inviato la sera di

San Silvestro con scritto: "Inizia il conto alla rovescia, vieni il primo dell'anno a brindare

ai bagni Oasi per giocare tutto l'anno", per farli accorrere. Maglietta ufficiale dell'Asd

Valmetauro Libertas, tuta ascellare, cappellino, calzare contro la sabbia gelata, lenticchie

fumanti con cotechino, pandoro e spumante per festeggiare e…..via ai giochi. Per la cro-

naca, sotto gli sguardi incuriositi dei pochi passanti in auto a Fosso Sejore, ha vinto il tor-

neo la coppia formata da Riccardo Vampa e Roberto Nanni che, nella finalissima, hanno

avuto faticosamente la meglio su Francesco Di Cecchi e Paolo Faggi per 6/5 (tie-break

7/5). Vampa ha così potuto vendicare la recente sconfitta sul rivale Di Cecchi, avvenuta

nell'ultimo torneo provinciale Winter Cup di beach tennis indoor.

E' stata una bellissima festa di sport di buon auspicio per tutto l'anno 2010.

ALBO D'ORO

1 gennaio 2006       Antonio Caroni/Roberto Renzi

1 gennaio 2007       Simone Omiccioli/Roberto Nanni

1 gennaio 2008       Alberto Rossi/Roberto Nanni

1 gennaio 2009       Alberto Rossi/Andrea Fuligna

1 gennaio 2010       Riccardo Vampa/Roberto Nanni

Rosalba Angiuli
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La Società ROLLER CLUB MONTECHIARO, nata nell'estate del 2003 grazie ad alcuni appassiona-

ti, è una Associazione che opera come scuola di pattinaggio a rotelle. Ogni anno organizza corsi di

avviamento per bambini (maschi e femmine) dai 4 anni in poi, desiderosi di avvicinarsi a questo sport

in modo divertente e sicuro. Ad oggi il

sodalizio conta più di ottanta iscritti tra il

settore Corsa e Artistico. I corsi, seguiti da

istruttori esperti e qualificati, si svolgono in

piste e palestre situate a Pesaro e Borgo

Santa Maria, iniziano nel mese di Ottobre

per concludersi a fine Giugno, anche se

ogni momento comunque è buono per ini-

ziare. Il pattinaggio è particolarmente con-

sigliato ai bambini in età pre-scolare e sco-

lare, infatti sviluppa senso dell'equilibrio e

la gestione del corpo attraverso il gioco; la

socializzazione con i compagni è affiancata

da una profonda fiducia in se stessi e nelle proprie capacità; la struttura fisica cresce armoniosa per-

ché nell'attività sono interessate tutte le fasce muscolari in modo mai pesante; spesso le lezioni sono

integrate da psicomotricità e riscaldamento con o senza pattini. Lo sport, prima che competizione è

socializzazione, stare insieme nel rispetto delle regole comuni, cercando di dare a tutti la possibilità

di esprimersi, ognuno secondo le proprie capacità. Ciò non toglie che chi vuole affrontare le sfide e

l'agonismo delle competizioni, trovi nella  società competenza, supporto, aiuto. A tale scopo il Roller

Club Montechiaro avvia anche atleti all'attività agonistica per la specialità CORSA (che si pratica con

pattini in linea, anche chiamati comunemente Roller) e ARTISTICO (che invece si pratica con patti-

ni tradizionali). Nel 2004 la Società ha iniziato a partecipare con alcuni dei propri atleti a gare fede-

rali di carattere regionale, nazionale e internazionale (F.I.H.P. e U.I.S.P.) ottenendo ottimi risultati. Il

pattinaggio a rotelle si divide in più discipline; Hockey pista, Hockey inline, Artistico, Corsa,

Skateboard, Skiroll e Freestyle. Recenti stime dicono che il pattinaggio a rotelle ha oltre 50 milioni di

praticanti nel mondo, di cui 30 milioni soltanto negli USA e 12 milioni in Europa. L'Italia conta circa

2 milioni di pattinatori e ci sono circa 600 società sportive affiliate alla FIHP (Federazione Italiana

Hockey e Pattinaggio. La CORSA è una delle specialità "rotellistiche" più praticate a livello agonisti-

co. L'attività inizia con la categoria giovanissimi, all'età di 8 anni, e più del 50% degli atleti sono fem-

mine. Le gare si svolgono su piste piane 20x40 (sino a 11 anni di età), su piste  con curve sopraeleva-

te che hanno uno sviluppo tra 160 e 200 metri e su circuiti stradali. Gli atleti adulti di alto livello par-

tecipano anche a numerose gare di maratona sulla classica distanza di 42 km (che compiono alla velo-

cità media di circa 40 km l'ora e punte che sfiorano i 55 km orari), fino ad arrivare a distanze da endu-

rance di 150 km (che percorrono in poco più di 5 ore). Nelle maratone più importanti (come  quelle

di Berlino, New York e Seul) è possibile vedere alla partenza anche più di 10 mila pattinatori e folle

di spettatori pari a quelle che si vedono nelle maratone podistiche! L'Italia è stata per molto tempo la

nazione dominatrice in campo internazionale, annoverando diversi campioni del mondo, anche se

negli ultimi anni altri paesi come Cina, USA, Corea e Colombia ci contendono le vittorie ai campio-

nati mondiali. Tuttavia, nonostante il pattinaggio a rotelle già da tempo risulti uno degli sport più pra-

ticati al mondo, non ha ancora il giusto risalto sui media, e forse anche per questo (al contrario di quel-

lo su ghiaccio) non è ancora entrato a far parte delle discipline olimpiche. Ma il momento sembra

ormai sempre più vicino…….

ASD Roller Club Montechiaro: Info corsi tel. 349 2576692 - 340 2208224

Rosalba Angiuli
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LE MUSTANG SCONFIGGONO LA CAPOLISTA PATTINAGGIO A ROTELLE CHE PASSIONE….

PESARO - L'Abanet Mustang rugby Pesaro batte le migliori. Non poteva iniziare meglio l'an-

no per le ragazze del rugby pesarese. Vittoria per 17-0 contro quel Perugia, primo in classifica,

che ora le precede soltanto di un punto. Nonostante un campo in pessime condizioni, le

Mustang hanno di fatto dominato per 80 minuti. Pesaro è stata aggressiva sin dall'inizio, occu-

pando da subito la metà campo avversaria, e andando in meta al 10 del primo tempo con il

secondo centro Jessica Belli e l'apertura Anna Barbanti a trasformare. Nella restante parte del

primo tempo, un equilibrio territoriale da parte delle due squadre non regala nessun'altra gran-

de emozione. Nella ripresa, per i primi 10 minuti, le pesaresi continuano sulla falsa riga del

primo tempo, senza però riuscire a segnare. Le perugine tentano di rialzare la testa, ma non

riescono ad entrare mai nei 22 delle Mustang. Su un capovolgimento di fronte, allora ecco

un'ottima azione su più fasi, conclusa con un'apertura alla mano che porta in meta l'estremo

Federica Vallicelli. Negli ultimi 10 minuti, poi, la seconda linea Elisa Urbinelli trova il varco

giusto e schiaccia in meta per il 17 a 0 finale. Abbastanza soddisfatto a fine partita l'allenatore

delle Mustang Alessandro Ascierto: "E' una prestazione che lascia l'amaro in bocca per il punto

di bonus non conquistato all'ultima azione, ma che è un ottimo punto di partenza per raggiun-

gere in futuro il girone elite". Intanto, come sottolinea il presidente Lisotti: "Tutta la società

Mustang Rugby Pesaro dedica la vittoria alla terza linea Federica Boni che conclude qui la sta-

gione per trasferirsi temporaneamente in Congo per motivi di lavoro".

Matteo Diotalevi
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Il 1° marzo prende avvio il
primo corso di Pet therapy di

Pesaro organizzato da 
EC Foundation

new’s

Oggi, sempre di più, viene richiesta anche in Italia

l'implementazione di programmi di Pet Therapy in

strutture ospedaliere o di ricovero, in case protette, in

comunità per tossicodipendenti, in strutture di day

hospital o individualmente attraverso visite ad hoc.

L'obiettivo che si pone è quello di formare delle figu-

re professionali in grado di lavorare lungo tutta la filie-

ra del servizio di Pet Therapy, attraverso una buona

conoscenza della Zooatropologia teorica e applicata.

La Pet Therapy (Zooantropologia Assistenziale) è una

co-terapia basata sulle valenze della relazione con l'a-

nimale, opportunamente dimensionata secondo i biso-

gni del fruitore, con l'obiettivo di promuovere benesse-

re, integrazione sociale, processi riabilitativi e terapeu-

tici;  si tratta di attività che vengono progettate da un'e-

quipe di professionisti e realizzate da operatori che

lavorano in coppia con l'animale. La pet therapy per-

mette di ottenere benefici dalla relazione con l'anima-

L'AIUTO ALLA CRESCITA
Da tre anni per i bambini della città di Fano è attivo il

Laboratorio di Psicomotricità. Grazie al piacere che i

bambini provano nell'attività di gioco libero, la psico-

motricità aiuta a crescere e a sviluppare tutte le capaci-

tà di movimento, di apprendimento, emozionali e rela-

zionali, e a prevenire e risolvere diversi tipi di proble-

mi. Le più recenti ricerche neu-

ropsicologiche hanno dimo-

strato, infatti, che il gioco per il

bambino non è tempo perso,

ma il modo migliore per cre-

scere e apprendere. In questa

relazione d'aiuto; inoltre, il per-

corso del bambino viene condi-

viso con genitori, insegnanti,

ed eventuale équipe medica.

Sembra proprio il caso di dire: "Si può giocare per cre-

scere meglio, perché la vita non è un gioco!". 

Per saperne di più, vi aspettiamo a due importantissimi

Appuntamenti. Il primo è il Convegno "L'AIUTO

ALLA CRESCITA", che si terrà a Fano nella sala Verdi

del Teatro della Fortuna il giorno 20 Febbraio 2010

dalle 9,00 alle 14,00, con la partecipazione della

Prof.ssa Myrtha Chokler, studiosa argentina di fama

internazionale nel campo infantile, oltre che di illustri

esponenti della Neuropsichiatria Infantile e della

Pediatria, organizzato dal Laboratorio di Psicomotricità

insieme alla Cooperativa sociale Labirinto e all'Istituto

per la Formazione e la Ricerca Applicata di Bologna

(ingresso gratuito). Il secondo è la Fiera FUTURA

JUNIOR, che si terrà il 25-26-27 Febbraio 2011 a

Cesena, organizzata dall'Istituto per la Formazione e la

Ricerca Applicata e dalla Fiera di Cesena (ingresso gra-

tuito).

le, a seconda della necessità, cioè laddove vi sia un

fruitore che, per migliorare il proprio stato, debba

intraprendere un percorso di cambiamento. Come

prima cosa, è necessario comprendere il ruolo svolto

dall'animale. Molti temono che la Pet Therapy costitui-

sca l'ennesimo sfruttamento dell'animale, se attribuia-

mo il ruolo di promotore di benessere al semplice uti-

lizzo dell'animale, siamo totalmente fuori strada. Il

nostro metodo si differenzia dalle altre scuole e si

fonda sulla relazione con l'animale e non sull'animale

in quanto tale. Quanto più questa relazione sarà ricca,

reciproca, aperta e autentica, tanto più potrà mettere a

disposizione del paziente le sue potenzialità terapeuti-

che e di sostegno. La relazione uomo-animale si pre-

senta sotto tante configurazioni, alcune delle quali pos-

sono apportare beneficio, altre possono essere proble-

matiche, occorre quindi conoscere le modalità specifi-

che per attivare quelle giuste. L'animale coinvolto

deve possedere alcune caratteristiche fondamentali:

- non deve avere paura dell'uomo ma deve ricercare la

relazione con lui;

- non deve avere paura di situazioni insolite, manife-

stare diffidenza, scarsa socialità o aggressività, deve

mostrare un temperamento equilibrato;

- deve possedere apprendimenti comportamentali ade-

guati alle varie situazioni che si troverà ad affrontare;

- deve essere sano, in ottime condizioni igieniche, in

buona forma fisica, e non sottoposto a stress.

Naturalmente il conduttore deve essere opportunamen-

te formato, sia per quanto concerne gli aspetti di rela-

zione, sia per le caratteristiche dei fruitori, e della

struttura ove andrà ad operare. La formazione attraver-

so i nostri corsi da una preparazione ricavata dai pro-

tocolli di Zooantropologia e sulle modalità di collabo-

razione col cane. Il corso inizierà il 1° marzo, le iscri-

zioni dovranno pervenire entro il 25 febbraio. 

Dettagli e documenti relativi all'iscrizione e al pro-

gramma del corso sono disponibili su nostro sito:

www.ec-foundation.org. Per informazioni potete con-

tattarci allo 0549 954370.
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www.ilpesaro.it

Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
tel. 0721 639253 FAX 0721 374449

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

Cattabrighe: App.to su 2
livelli con 2 camere e 2
bagni. Cantina. Ottime
finiture. Euro 165.000,00 (
T-117)

Montegranaro: App.to
finemente ristrutturato al
piano terra, con ingresso
indipendente: 2 camere,
doppi servizi, ripostiglio.
Euro 250.000,00 tratt. (T-
148)

Mare: Bilocale ristruttura-
to e arredato al piano
terra, ottimo per l'investi-
mento. Euro 165.000,00
(B-86)

Parco della Pace: App.to
di 130 mq comm. al 2°
piano, ottimamente rifini-
to, con vista sul parco S.
Bartolo. Euro 335.000,00
(Q-81)

Centro: Al 2° piano,
app.to con 2 camere.
Ampio bagno finestrato.
Ottime finiture! Euro
200.000,00 (T-154)

SANT' ANDREA IN VIL-
LIS: antico casolare di mq
270, parzialmente ristrut-
turato, con 12.000 mq di
terra a frutteto.
Depandance. Dotata di 2
pozzi. Ampia piscina. Vista
mare e colli. RIF 903
INFORMAZIONI IN UFFI-
CIO

CENTRO: in palazzo
signorile, appartamento di
mq 100, in ottimo stato,
composto da soggiorno ,
cucina, 3 camere, 2 bagni,
3 terrazzi. Garage servito
da ascensore al piano.
Ottime finiture.  RIF 813
euro 370.000 TRATT.LI

PANTANO : in condomi-
nio, appartamento di mq
74, di recente ristruttura-
zione, composto da sog-
giorno con angolo cottura,
2 camere, ripostiglio e
bagno, il tutto con affaccio
diretto su terrazzone di mq
99. posto auto privato. RIF
404 euro 230.000 TRATT.LI 

PANTANO: casa a schiera
di mq.100, completamente
ristrutturata, composta da
soggiorno, 3 camere,
bagno e terrazzo; soppalco
con cucina, bagno e terraz-
zo verandato. Scoperto
esclusivo con posto auto.
Ripostiglio per moto e bici.
Ottime finiture. RIF 805
euro 328.000

CENTRO: in palazzo di
prestigio, appartamento
completamente ristruttu-
rato a nuovo di mq 85,
composto da soggiorno
con angolo cottura, 2
camere , 2 bagni.
Luminoso. Ottimo capitola-
to. RIF 762 euro 348.000 

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

Montegranaro: In villa
singola, 3 app.ti con 3
camere e doppi servizi.
Giardini e accessi indipen-
denti, box auto. Info in
sede (Ri-4)

Montegranaro: Porzione
superiore di villetta di
nuova realizzazione, già
divisa in 2 appartamenti.
Rifiniture di pregio. Info in
sede (T-99)

la vetrina

Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 
Fax. 0721.68117 www.holidauhomeps.it 

e-mail holidayhome@abanet.it

Pesaro - zona loreto propo-

niamo in vendita apparta-

mento in condominio com-

posto da: ingresso, soggior-

no, cucina, due ampie

camere, bagno e ripostiglio.

Accessori: garage. Prezzo

euro 250.000,00 cod. 863 

Quartiere Pantano - propo-

niamo in vendita apparta-

mento in condominio di mq.

200 completamente da

ristrutturare con possibilità

di ricavare due unità immo-

biliari. Accessori: cantina e

due posti auto. Cod. 938 

Pesaro periferia in residence di

nuova costruzione si vendono triloca-

li indipendenti completi di cantina e

box auto. Giardino privato. Vista

panoramica. Rif. R3469 

Pesaro colom-

barone si

vende trilocale

con ingresso

ind ipendente

recente costru-

zione completo

di garage, can-

tina e scoperto

e s c l u s i v o .

Ottime finiture.

Rif. R3470

Pesaro prima periferia al primo piano

con ingresso indipendente si vende

appartamento in ottimo stato compo-

sto da soggiorno con angolo cottura,

due camere, bagno, studio soppalca-

to e posto auto esterno. Rif. R3452

P e s a r o
Pantano si

vende attico

c o m p o s t o

da ingres-

so, salone,

c u c i n a ,

quattro

c a m e r e ,

doppi servi-

zi, ripostiglio e cantina. Rif. R3157

immobiliare

VENDO appartamento zona

miralfiore in palazzina da 6,

riscaldamento autOnomo,

91 mq con garage, cantina

e scoperto. libero 1/1/2013

Tel.  329 0670817

VILLA FASTIGGI vendesi

appartamento su due livel-

li:sogg.-ang.cott., 2 camere

da letto, 2 bagni, salotto (o

3a camera), posto

bici/scooter euro .250000

Tel. 339.4331433

VENDO appartamento a

Montelabbate di 65mq, al 3

piano con ascensore, com-

posto da: ingresso, soggior-

no con angolo cottura, 2

camere, bagno, 3 balconi e

garage. A euro 139.000

trattabili Tel.  349 1052614

FABRIANO (Ancona) via

san luca centro storico, euro

85.000 vendiamo apparta-

mento sito al primo piano di

piccolo condominio con:

ingresso, soggiorno, angolo

cottura con camino, 2

OFFERTE

immobiliari
camere, bagno, ripostiglio e

cantina. Da rivedere inter-

namente. Per visione:

329.8583988

VENDO appartamento di

90mq con ingresso indipen-

dente, zona Pantano. A euro

260,000 Tel. 328 0993040

VENDO casa vicino a

Pesaro con piccolo scoperto

esclusivo con barbecue,

disposta su 2 livelli, finiture

in pregio e parquet. Ampia

cucina con termo-camino

ventilato, 2 bagni, sala, 2

camere, 2 balconi e garage.

A euro 165.000 trattabili

Tel.  349 0504402

VENDO appartamento in

zona porto composta da:

camera, bagno, ampio sog-

giorno con angolo cottura al

primo piano, con ampio

giardino in comune

Tel.  0721 22504

VENDESI, in zona

Carducci, appartamento di

mq. 150, ubicato al IV°

piano di un condominio

signorile. Per disposizione

planimetrica è facilmente

convertibile ad uso ufficio.

Trattative dirette con la pro-

prietà. Tel.0721 - 395192

Cell. 328 7623449.

VENDO appartamento

nuovo con ingresso indipen-

dente in villetta composta

da: soggiorno con cucina,

possibilita di camino, 2

camere, bagno ripostiglio, 2

balconi, garage e scoperto

provato. zona tranquilla e

panoramica, zona vicino a

candelara. A euro 149.000

trattabili Tel.  338 7075738

CENTRO-nuovo, vendesi

particolare e graziosissimo

attico con grande terrazzo e

cantina.fool-optional acces-

sori e rifiniture di pregio.

info 3292275542 o

3925242051

VENDO appartamento testa

di schiera a Montelabbate su

2 livelli. primo piano: gran-

de salone con camino e

ampio balcone, cucina con

balcone, bagno, cabina

armadio all'entrata e angolo

studio. secondo piano man-

sardato: bagano,  camere e

balcone verandato. ampio

giardino, garage e posto

auto. A euro 210.000 tratta-

bili Tel. 320 6919783

VENDO appartamento a

Montecchio con cucina, ripo-

stiglio, ampio soggiorno, 3

camere, 2 bagni scoperto e

garage

Tel. 320 4921655

VENDO appartamento

semimansardato restruttu-

rato composto da: 2 came-

re, salone con intera parete

finestrata, angolo cottura,

antibagno e bagno cieco ma

possibile apertura d finestra

sul tetto. no terrazzo, n

garage possibile vendita di

sola nuda proprieta. A euro

200.000 Tel. 338 9760556

VENDO appartamento a tre

ponti di 70mq, ancora da

ultimare con: scoperto,

riscaldamento pavimento,

tavernetta, altri optional e

garage Tel. 338 4772407

VENDO appartamento zona

Celletta al 2 piano composta

da: sala, 2 camere, 2 bagni

e terrazzo Tel. 338 7790730

VENDO appartamento in

zona villa S: Martino com-

posta da: cucina, salotto, 2

bagni, 3 camere, ripostiglio,

garage e 2 terrazzi

Tel. 0721 454195

VENDO bilocale al centro

Benelli composto da: sog-

giorno con angolo cottura,
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terrazzo, camera e bagno.

in ottimo stato con poche

spese Tel. 340 2491017

VENDO appartamento a

Pesaro zona mare di 125mq

con garage, giardino

Tel. 333 4955935

VENDO appartamento a

Montecchio di 90 mq com-

posto da: cucina, soggiorno,

3 camere, bagno terrazzo,

già arredato con posto auto

e cantina. A euro 168.000

Tel. 349 1751581

VENDO appartamento a

lungofoglia composto da: 3

camere, salone, cucina,

bagni, 3 terrazzi anche

ammobiliato Tel. 340

310617

VENDO bilocale alle terme

di Castrocaro vicino a Forlì

con posto macchina di pro-

prietà e protetto entro il

limite condominiale

Tel. 340 3106174

VENDO Garage di mq 40,

già dotato di connessioni

elettriche. Libero da subito.

Predisposizione per scarico

dell\'acqua. Zona Celletta

Possibilità di poterlo vedere

quando si vuole: Potete

telefonare a qualsiasi ora.

Prezzo leggermente tratta-

bile. 334-6691681

CERCO appartamento da

aquistare con max quadri,

familiare anche con possibi-

lità di ristturazione, in zona

prima periferia, trattative

dirette e riservate con la

proprietaria. Tel.  328

7623449

AFFITTI
AFFITTO bilocale in zona

vismara composto da:

camera, soggiorno, cucina,

bagno tutto ammobiliato,

posto auto e scoperto

Tel. 338 6562911

AFFITTO bilocale a Pesaro

zona ledimar. appartamento

di 50 metri, arredato, libero

da subito, posto auto, uten-

ze autonome. 3471800535

AFFITTO appartamento

zona celletta composto da:

2 camere, sala con angolo

cottura, bagno, 

Tel. 339 5252543

AFFITTO appartamento

ammobiliato in zona ledimar

con camera, cucina, bagno,

terrazza. A euro 400

Tel. 348 2733049

AFFITTO casa singola a

Montecchio composta da:

soggiorno, cucina, 2 came-

re, bagno, ripostiglio, soffit-

ta, girdino e garage. A euro

550 trattabili libero da apri-

le 2010. Tel. 0721 901221

AFFITTO appartamento

ammobiliato in zona miral-

fiore composto da: cucina,

soggiorno, 2 camere,

bagno, ripostiglio e soffitta.

tutto ammobiliato tranne le

camere Tel. 0721 411714

(ore pasti)

AFFITTO appartamento in

villetta a mattoncini nella

periferia di Pesaro lato can-

delara con soggiorno, cuci-

na, 2 camere, bagno, ripo-

stiglio, balconi garage e

giardino privato. A euro 500

Tel.  338 7075738

VENDO o AFFITTO appar-

tamento arredato a Pesaro

zona mare composta da: 2

camere, soggiorno, cucinot-

to, bagno e ampi balconi

Tel. 347 7808962

AFFITTO appartamento di

prestigio a Pesaro in zona

pantano al 4 piano compo-

sto da: 3 camere, studio,

salone, soggiorno, cucinot-

to, 2 bagni e 2 ampi balconi

Tel. 347 2131844

AFFITTO ad uso ufficcio i

studio professionale o nego-

zio o ambulatorio in via cec-

chi/paterni 1.-PU

Tel. 347 7808962

AFFITTO garage al curvone

piano strada comodo e sicu-

ro. A euro 100

Tel. 347 7276921

AFFITTO appartamento

arredato al primo piano vici-

no via lubiana composto da

cucina, ampi terrazzi, salot-

to, 3 camere e bagno.

Tel. 345 4551682

AFFITTO attico ammobilia-

to riscaldamento autonomo

solo referenziato massimo 2

persone Tel. 338 8285769

AFFITTO appartamento

libero fino al 7 luglio 2010 in

viale gorizia a Pesaro com-

posto da: 2 camere, bagno,

ingresso, ripostiglio cucinot-

to e sala Tel. 333 4955935

AFFITTO appartamento a

soria arredata composta da:

piano terra soggiorno, sala,

cucina, bagno e scoperto,

primo piano 2 camere, ripo-

stiglio, bagno, lavanderia,

sottotetto uso ripostiglio.

libera da marzo 2010. A

euro 800 Tel. 349 4744836

AFFITTO appartamento

solare zona pantano

Tel. 338 9480623

AFFITTO ufficio al 7 piano

composto da 4 locali, pareti

attrazzate, aria condiziona-

ta, riscaldamento centraliz-

zato, cassaforte a muro

Tel. 347 7546638

AFFITTO garage in zona

miralfiore Tel. 347 7546638

CERCO appartamento trelo-

cale da affittare a Pesaro

con 2 camere, cucina e

bagno Tel. 333 9226370

CERCO appartamento in

affitto possibilmente ammo-

biliato, coppia seria e refe-

renziata. massimo 600.00

euro Tel. 328 3159011

AUTO/MOTO

Vendo Golf Plus C LINE
2008 km 30000 EURO
14.700,00. 339 6357863.
TOMASETTO ANTONIO.
Acetto in  contropartita
macchina di no massimo
Euro 2.700,00                  

Vendo renault modus

2005, 16V, colore grigia, km

50.000, 5 porte, sensori

parcheggio, motore e mac-

china in ottimo stato

Tel.  0721 23237
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auto/moto
VENDO auto polo 1.4,5

porte,95000 km. anno

2002 benzina (consuma

poco)AFFARONE 3200

euro. tel.  339\5461115

VENDO camper seminte-

rale, anno 1998, km

43.000, ducato 2500, posti

4. super accessoriato.

Tel.  0721 413253

VENDO Aprilia Scarabeo

150, anno 2000, Km

21700. Colore camoscio,

accessoriato di bauletto

posteriore in tinta e para-

brezza. Ammortizzatore

posteriore ad azoto, appe-

na sostituito. Tagliando

fatto, gomme nuove, revi-

sione valida per tutto il

2010. Vendo per trasferi-

mento imminente. Prezzo

euro 900,00 tratt.li Cedo (a

parte) al prezzo di euro

100,00, anche le valigie

laterali originali, perfette,

con tutte le chiavi, ma di

colore blu met. con attac-

chi. 347/6295996

VENDO renault twigo 1.2,

anno 1996, km 97.700, a

benzina. revisionata,

tagliandata. A euro 1.000

Tel.  328 3190006

VENDO daewoo matiz,

cilindrata 800cc, colore gri-

gio, gomme nuove, km

55.000, in buono stato A

euro 2.000 trattabili

Tel.  339 2023566

VENDO Audi A4 avant TDI

quattro 180CV anno 2003,

colore grigio antracite,

interni pelle nera, cambio

automatico e sequenziale

al volante,  fare xenon,

assetto sportivo, cerchi in

lega 19", km 128.000,

assetto in stato perfetto.  A

euro 15.000 Tel.  335

307196

CERCO auto immatricolate

del 1999 da demolire

Tel.  320  1889324

VENDO camper semi-inte-

grale einag, anno 2000, km

43000, tutto accessoriato,

pannello solare, antifurto,

rivelatore di gas, autoradio

CD Mp3 e accessori varo.

Tel.  377 1832214

VENDO suzuki vagon,

modello 1999, 900 cilindra-

ta, km 72.000. A euro

3.000

Tel.  380 3410786

VENDO fiat ducato telona-

to in buone condizioni, km

170.000, disel, cambio

manuale, anno 1991, colo-

re bianco. A euro 2.500

Tel.  349 0548365

VENDO ex macchina

aziendale nel fianco destro

c'è una bozza, i freni vanno

rifatti, interni in buone con-

dizioni, carta di circolaziona

da rifare. accessoriato con

ABS, air-bag, trazione inte-

grale, cerchi in lega, servo-

sterzo, volante regolabile,

radio CD. A euro 6.300

trattabili Tel.  349 0548365

VENDO BMW R1100RS con

poco meno di 40000 km.

Gomme nuove, impianto

frenante con tubi in treccia

aeronautica, pasticche

nuove, pompe e pinze dei

freni appena revisionate.

Disponibili valigie laterali

con unica chiave.

Disponibile anche bauletto

posteriore con supporto.

Tagliando dei 40000km

eseguito. Euro 3000 tratt.li

Vendo a parte silenziatore

QD non omologato, al prez-

zo di euro 250.

347/6295996

VENDO yamaha aerox

50cc, nuovo da immatrico-

lare. A euro 2.100

Tel.  348  3533060

VENDO triumph speed tri-

ple 1050, anno 2005, colore

blu, km 7.500, come nuova.

A euro 7.000

Tel.  0721 415058

moto

bazar

VENDO letto, armadio,

como  e comodini di noce 

Tel. 333 3684619

VENDO bauletto scarabeo a

euro 45 Tel. 347 4498173

VENDO fotocamera kodak

con garanzia 9.2 MP,

3x200m, 6.1cm. A euro 75

Tel. 347 4498173

VENDO panca per addomi-

nali nuova ancora imballata

a euro 90 Tel. 347 4498173

VENDO step già montato,

mai usato a euro 40

Tel. 347 4498173

VENDO Giardino ZEN con

sabbia bianca e sassi bian-

chi, rastrellino in legno

naturale e contenitore in

legno laccato nero

(cm.28x36), sVENDO ad

euro 10,00. Telefonare al

328.2624860 o al

0721.54538 ore pasti.

VENDO Tappeto rosso con

stampato il gioco del "cam-

panone", ideale per came-

retta di bambini, misure cm.

200x93, VENDO a 25 euro.

Telefonare al 328.2624860

o al 0721.54538 ore pasti.

VENDO Coppia di racchette

per BADMINTON nuove

ultraleggere, telaio 90

grammi 80% high modulus

graphite + 20% double den-

sity carbon, una in colore

antracite e l'altra color

rame, bellissime, con custo-

dia singola e tracolla,

VENDO ad euro 50.

Telefonare al 328.2624860

o al 0721.54538 ore pasti.

VENDO Barattoli in latta dei

"Chupa Chups", disegni

vari, a 2,5 euro l'uno.

Telefonare al 328.2624860

o al 0721.54538 ore pasti.

VENDO busto da esposizio-

ne nuovo mai usato a euro

65 Tel. 347 4498173

VENDO colonna porta Cd

tiene 50 CD a euro 15

Tel. 347 4498173

VENDO superbasket rilegati

e non dal 1978 al 1996

Tel. 347 4498173

VENDO guerin sportivo dal

1984 al 1991 rilegati e non

Tel. 347 4498173

VENDO Attrezzatura foto-

grafica in ottimo stato:

reflex professionale Nikon

F3 - ob. Nikon 28 mm F2,8 -

Nikon 55 mm macro F2,8 -

Nikon zoom 80-200 mm F4

- duplicatore di focale 2x -

flash a torcia Metz 45-CT4 -

proiettore diapositive Zeiss

Royal AFS 150 -  Materiale

tenuto con cura maniacale

(ho ancora le scatole degli

obiettivi!). VENDO anche

singolarmente. Telefonare al

328.2624860 o al

0721.54538 ore pasti.

VENDO Lettino brandina

pieghevole per cane, misure

cm. 53x83, telaio in metallo

colore rosso, tessuto a scac-

chi scozzesi, usato pochissi-

mo, lavato, VENDO a 10

euro. Telefonare al

328.2624860 o al

0721.54538 ore pasti.

VENDO Spazzola/spugna

per lavare i vetri, con mani-

co allungabile fino a m.3,25,

sVENDO a 5 euro.

Telefonare al 328.2624860

o al 0721.54538 ore pasti

VENDO pelliccia di visore

biaco femmina taglia 48 con

certificato di garanzia

Tel. 340 0612999

VENDO coppi vecchi, tavel-

le, mattoni vecchi e nuovi

Tel. 329 2406811

VENDO 4 pneumatici pirelli

P6 c/cerchioni 185/60/ R14

82H a euro 40 cadauno

Tel 347 7609531

VENDO olio extravergine

d'oliva spremuta a fredddo

provenienza saludecio

annate 2008-2009

Tel. 334 7148718

VENDO Per AIKIDO, BOK-

KEN in ciliegio giapponese e

JO in quercia bianca giappo-

nese, mai usati, VENDO

rispettivamente ad euro 10

e 20. Telefonare al

328.2624860 o al

0721.54538 ore pasti.

VENDO Borse sportive, vari

modelli (tracolla e zaino),

tessuti (cordura / batik

indonesiano) e colori,

VENDO a 10 / 20 euro

cadauna. Telefonare al

328.2624860 o  al

0721.54538 ore pasti

VENDO Marsupio "Ferrino",

nuovo (mai usato!), colore

verde, ampie tasche con

cerniere, sVENDO a 10

euro. Telefonare al

328.2624860 o  al

0721.54538 ore pasti

VENDO bicicletta citibyke di

alluminio da uomo come

nuova.A euro 250

Tel.  320 1889324

VENDO bici elettrica semi-

nuova Tel.  338 2067899

Cerco tutti i tipi  di moto da

strada o da cross anche inci-

dentate Tel.  335 5254115

VENDO carrello rimorchio

cassone mt 2x1,40

Tel. 347 1834499

VENDO bici da corsa bot-

tecchia telaio slooping in

carbonio misura 58, cambio

shikano ultegra, kit compu-

ter, sella anticompressione,

kit per foratura. in ottimo

stato. A euro 1.000 trattabi-

li Tel.   339  2023566

VENDO macchina del punti-

no per cucire colli, polsi e

rifiniture tutto in lana piu

accorcio pantaloni.

Tel. 0721 50576 (ore pasti)

VENDESI n 2 camerette

singole coplete di letto

armadio ,scrivania, comidi-

ni..ottima qualita delle ditte

FLOU e Rimadesio. affare.

info 3292275542 o

3925242051

VENDO rete matrimoniale

come nuova e divano a due

posti Tel.  0721 50576 (ore

pasti)

VENDO batteria completa

di piatti sonor come nuova

in ottime condizioni. A euro

550 Tel. 327 7485557

VENDESI, lavabo da cucina

80 x 50 cm, in acciaio inox,

ad una vaschetta.  Come

nuovo, prezzo interessante.

Cell. 328 7623449

VENDO cucina giocattolo

scavolini completa e funzio-

nante. A euro 40

Tel. 340 2353419

VENDO radioregistratori

varie marche

Tel. 320 1889324

VENDO smartphone dual

sim cect I9 simile all'I-

phone ma piu piccolo, 90%

delle funzioni dell'I-phone,

si può hestire 2 sim contem-

poraneamente. l'apparec-

chio e nuovo nel suo impac-

co originale. A euro 35,00

Tel. 333 1209817

VENDO computer più video,

tastiera, mouse 730 MHZ

ideale per internet. A euro

150 Tel. 320 0871841

VENDO tv colori c/televi-

deo, 20 pollici. A euro 80

Tel. 320 0871841

VENDO lettore DVD nuovo.

A euro 30 Tel. 320 0871841

VENDO Hub / Switch - D-

Link 16 porte (fino a 16

computer collegati)perfetta-

mente funzionante. Rete:

10/100. Zona Fano, Pesaro.

e-mail: laet@tiscali.it

3389307741

VENDO computer, tastiera,

monitor 17" stampante scri-

vania con ruota. A euro 150

Tel. 338 8399871

COMPRO statuine da pre-

sepio vecchie, ceramiche,

mobili quadri blocchi eredi-

tari, stime Tel. 3355230431

VENDO pelliccia da uomo in

RatMusquè - Tg.M. 48/50
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Arauto s.r.l.
concessionaria

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

Mazda CX-7

lavoro
come nuova. Zona Fano,

Pesaro, Marotta tel.

0721.802094

ACQUISTO in cantina solo

da produttore diretto vini

marche passerina igt o doc

e pecorino doc minimo 120

bottiglie per tipo; inviare

offerta e prezzi a malamor-

miononmuore@tele2.it

VENDO cuccioli di chihua-

hua sverminati e vaccinati

Tel. 392 8542678

VENDO cuccioli di barbon-

cino toy piccoli e bianchi

Tel. 392 8542678

VENDO cuccioli di chihua-

hua disponibili maschi e

femmine bellissimi, dolcissi-

mi e coccoloni cresciuti in

casa Tel. 360 481095 (dopo

le ore 20,30)

REGALO cuccioli appena

svezzati di bastardina pic-

cola taglia tipo volpino, cani

affettuosi, puliti  e intelli-

genti tel. 338 6834621

poss. invio foto

CERCO lavoro in ristoranti,

bar e alberghi a Pesaro e

dintorni parlo inglese e spa-

gnolo ottimamente, ragazzo

di 23 anni italiano con espe-

rienza come barista, came-

riere e lavapiatti.

Tel.  329 3671471

CERCO lavori di pulizia, sti-

ratura e compania dalle

7.00 alle 12.00 esclusa la

domenica, signora con

regolare permesso di sog-

giorno. Tel.  320  1446869

Cerco lavoro come baby-sit-

ter a pesaro, signora italia-

na di 48 anni

Tel.  335 7236857

CERCO lavoro come tutto-

fare in casa, o industrie Tel.

328 8123702

CERCO lavoro come mura-

tore, specializzato nel

restauro esterno/interno,

preparazione per l'impianti

elettrici e idraulici con la

chiusura delle tracce e

manuntezione generale

Tel.  328 8123702

CERCO lavoro come badan-

te e/o pulizie e/o baby-sit-

ter. dalle 8.30 alle 15.30,

massima serietà

Tel.  329 3833213

Responsabile acquisti e

logistica, 40enne, alta

serieta' e capacita', cerca

IMPARTISCO lezioni di

inglese e francese a studen-

animali

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

Operai specializzati
addetti alla foratrice a
controllo numerico con
esperienza nel settore
del legno. Zona di lavoro:
Montelabbate

Responsabili e vice set-

tore alimentare reparto
ortofrutta, pescheria,
macelleria, cassa e
magazzino, con esperien-
za, disponibilità full time,
anche il sabato. Zone di
lavoro:
Pesaro/Senigallia/Misano

I n g e g n e r i
meccanici/gestionali
con conoscenza del Solid
Edge e con esperienza
nella progettazione e nel
disegno tecnico. Zone di
lavoro:

Pesaro/Colbordolo

Operai addetti al centro
di lavoro a controllo
numerico con esperienza
nel settore arredamento,
uso muletto. Zone di
lavoro: Pesaro/Talacchio

Addetto al montaggio
mobili con esperienza nel
settore falegnameria.
Zone di lavoro:
Pesaro/Fano

Addetto alla curvatura
del mobile con esperien-
za sulle macchine a con-
trollo numerico. 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/Mo
ntecchio/Colbordolo

I dati saranno trattati
in ottemperanza 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

cerco/offro

lavoro

PRESTAZIONI

Vendesi tavolo in vetro e
metallo, misure 90x90
allungabile 180 con 6
sedie coordinate imbottite.
Prezzo interessante. Per
informazioni 347/8547556

incarico presso aziende pro-

vincia pesaro e limitrofe.

Lunga esperienza settore

commerciale alimentare e

trasporti.

Managerlogistica@yahoo.it

CERCO lavoro a tempo par-

ziale o a tempo pieno pres-

so ristoranti, alberghi o

famiglie in Pesaro, ragazza

con regolare permesso di

soggiorno. Tel.  380

4650832 (ore serali)

CERCO lavoro come elettri-

cista, 4 anni di esperienza

messo in mobilita, impianti

civili e industriali.

Tel.  340 3106174

Signora italiana con espe-

rienza nel settore, cerca

lavoro come baby-sitter, 

badante per anziani oppure

pulizie. Disponibile anche

per orari notturni. tel. 

348 6277706

ti di scuole medie e superio-

ri, laureata in lingue Tel.

338 6552681

IMPARTISCO lezioni di

francese e inglese a studen-

ti di scuole elemetari, medie

e superiori, laureata in lin-

gue. Tel.  347  6353762

Impartisco lezioni di spa-

gnolo a domicilio a pesaro e

dintorni, ragazzo di 23 anni

con maturità scientifica, vis-

suto 2 anni in argentina.

Tel.  329  3671471

Insegnante impartisce

lezioni di matematica per

scuola media e superiore.

Metodo efficace per verifi-

che e recuperi scolastici.

Prof. Mario Danza

3475559976

IMPARTISCO ripetizioni

scolastiche, disponibile

anche per aiuto compiti.

laureata abilitata all'inse-

gnamento. Tel.  339

4909500

IMPARTISCO lezioni di

matematica, fisica e mecca-

nica a studenti di scuole

medie e superiori Tel.  349

3100314

IMPARTISCO lezioni di

inglese e disponibile come

aiuto compiti a studenti di

scuole elementari e medie,

laureata in lingue. Tel.  347

0732082

Insegnante abilitata

impartisce ripetizioni scola-

stiche ad alunni di scuole di

ogni ordine e grado in tutte

le materie. Disponibile

anche per aiuto tesi/ tesine

in Legge. TEL: 339/

4909500

Si redigono Tema Natale,

previsioni 2010, spiegazio-

ni/commento a 30 Euro,

solo per il mese di Gennaio.

Tel. 3935017125

E’ l'unione di professionalità, esperienza solidale e conoscenza diretta
delle economie emergenti con lo scopo di promuovere uno sviluppo
sostenibile e invisibile nel rispetto delle peculiarità delle tradizioni, dei
valori, delle istituzioni e della conformazione geografica dei paesi
oggetto di intervento.
L'Associazione è impegnata per: 
- lo sviluppo delle economie locali dei paesi emergenti favorendo la for-
mazione dei giovani; 
- la promozione del turismo responsabile; 
- la promozione e diffusione della terapia del sorriso (clownterapia); 
- il sostegno dei bisogni primari delle popolazioni in situazioni di emer-
genza dovute a conflitti civili e catastrofi naturali 
Per finanziare i propri progetti e in particolare per finanziare una mis-
sione di clown dottori nella favela di Rocinha a Rio de Janeiro,
T'immagini Onlus propone uno spettacolo di clownerie dal titolo
"Rosso di sera" messo in scena dalla Carovana dei Sorrisi, Sabato 30
gennaio alle ore 17.00 al Cinema Loreto di Pesaro.Vi aspettiamo!

T'IMMAGINI ONLUS 
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arte CONCORSO GIOVANE ARTE
CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 4° concorso d'arte contemporanea
2009/2010.

Chi vuole partecipare alla selezione può inviare la documenta-

zione 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

presso l'Opera buffa e partecipare alla collettiva, in uno spa-

zio messo a disposizione dal Comune di Pesaro.

Info tel. 0721 639253

Arte Fiera 
Art First 2010

Arte Fiera Art First, nel

corso delle trentaquattro

edizioni, ha consolidato il

suo ruolo di più importante

e completa fiera internazio-

nale d'arte moderna e con-

temporanea in Italia, attra-

verso un sempre maggiore

coinvolgimento delle miglio-

ri gallerie, sia storiche che

di ricerca. Nell'ambito del

panorama artistico interna-

zionale, Arte Fiera Art First conferma la sua

costante attenzione per la promozione dell'ar-

te italiana dall'inizio del Novecento agli anni

'50, fino ai movimenti contemporanei, con arti-

sti riconosciuti nello scenario mondiale. 

Molti lavori in fiera propongono un'articolata

visione del panorama artistico internazionale,

con opere tra gli altri di Antony Gormley, Wym

Delvoye, Per Barclay, Tony Ousler, Hans

Peter Feldmann, Alfredo Jaar, fino ai più noti

esponenti del movimento artistico inglese

come David Hockney, Gilbert&George e Tony

Cragg, o ai maestri della fotografia quali

Thomas Ruff, Anton Corbijn o Luigi Ghirri. 

Presente anche una selezione di opere di arti-

sti che provengono da aree geografiche diver-

se e indagano la contemporaneità attraverso

l'uso dei più svariati mezzi artistici, come quel-

le del performer americano Nick Cave, le

installazioni del russo Peter Belyi o le compo-

sizioni materiche del cinese Zhang Huan. 

Alle nuove tendenze, proposte dagli artisti

emergenti italiani e internazionali, è dedicata

la sezione Giovani Gallerie, nella quale galle-

rie di ricerca con non più di 5 anni di attività

espongono opere con un range di prezzi dai

500 ai 10.000 euro, per i collezionisti che si

avvicinano all'arte o per chi vuole scoprire i

futuri talenti.

www.artefiera.bolognafiere.it 

ARTISTA DEL MESE
L’artista del mese esporrà all’Opera buffa dal 28
gennaio al 20 febbraio

Danilo Billi, alias Cami, nasce a Bologna l'8 ottobre

1974; pesarese da parte di madre, vive e lavora attual-

mente a Pesaro. Danilo si è avvicinato allo sport fin da

ragazzo, e si è occupato, soprattutto, di Volley

Femminile, seguendo numerose squadre, come addet-

to stampa, webmaster e fotografo. Nel campo della pal-

lavolo ha realizzato alcuni importanti siti, tra questi:

quello ufficiale del Famila Imola e della giocatrice

Manuela Leggeri. Danilo Billi, giornalista pubblicista, ha

trasmesso in cronaca per le redazioni di alcune radio

pesaresi e non: Radio Incontro di Pesaro, Radio Logica

di Imola, Ciao Radio di Bologna e Radio Città di

Pesaro. Sul cartaceo, ha collaborato, sia come giorna-

lista che fotografo, con i giornali pesaresi: Il

Messaggero, Lo Specchio della città, Il Nuovo Amico,

Con, Il Pesaro, Free Pesaro e Sport Magazine. Nel

corso della sua carriera, ha firmato le immagini di pre-

stigiosi eventi, non solo sportivi, e di noti personaggi,

grazie all'esperienza messa assieme a fianco di nomi

noti come: Luca Genga, Piero Vitali, Enrico Manna e

Luca Toni. Decisamente istrionico, Danilo Billi vanta

una mostra personale intitolata "Le strade di Pesaro" e

una collaborazione con la Scuola Alberghiera Santa

Marta di Pesaro, con un dvd fotografico sulla città,

patrocinato dalla Provincia di Pesaro e Urbino. Da 8

anni ha dato vita a www.cami74.com, giornale telema-

tico di ampio respiro, del quale è direttore responsabi-

le. Successivamente, ha fondato il portale fotografico

www.pesaroclick.com. Nella primavera 2007, ha rice-

vuto il premio della Provincia di Pesaro e Urbino

"Apifarfalle" con questa motivazione: "Giornalista pub-

blicista, fotoreporter, radiocronista, ha ideato e creato

un giornale telematico e fondato il portale sulla fotogra-

fia, con il quale illustra poeticamente tramite la macchi-

na fotografica scorci e angoli di Pesaro. Soprattutto

grazie ad Internet ha contribuito a diffondere l'immagi-

ne della città nel mondo". Recentemente, Danilo Billi

ha rinnovato con successo il già attivo www.solovol-

ley.it (grazie alla Robursport Pesaro, di cui attualmen-

te è il capo fotografo ufficiale), sito sempre aggiornato

e ricco di notizie relative alla Scavolini Volley, serie A1,

bi-campione d'Italia, e alla Snoopy Volley Pesaro,

emergente realtà di Villa Fastiggi; inoltre, ha scattato le

immagini di un simpatico calendario 2010, realizzato

con le immagini delle colibrì, curato graficamente da

Mauro Filippini e Corrado Belli e prodotto a scopo

benefico in ben 3000 copie. Danilo Billi è inoltre

Presidente dell'associazione culturale cami74 pesaro

eventi da lui fondata.

www.cami74.com

www.pesaroclick.com

www.solovolley.it

cami74 pesaro eventi associazione culturale
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Cucina casalinga specialità pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica, 61 PESARO 
tel. 0721 22210

CYRANO AMA ROSSANA da non perdere

Una nuova edizione del Cyrano di Rostand
in scena al Rossini. Tutta centrata sul pro-
tagonista, anche se sono sedici gli inter-

preti della compagnia.

"Un fiume in piena di emozioni" viene definito il

Cyrano De Bergerac interpretato da Massimo

Popolizio per la regia di Daniele Abbado, in

scena al Teatro Rossini di Pesaro dal 5 al 7 feb-

braio. Ancora uno spettacolo carico di aspetta-

tive in una stagione avviata con successo e

destinata, come fanno presagire i titoli in cartel-

lone, a soddisfare le attese di un pubblico

attento, con tante giovani presenze. 

La popolare pièce tratta dalla vera storia di

Savinien Cyrano de Bergerac -  spadaccino,

poeta e libero pensatore realmente vissuto

nella Francia del XVII secolo - e che racconta

l'amore impossibile e nascosto di Cyrano per la

cugina Rossana ritorna dunque a noi; in un

allestimento che fa vibrare le parole del celebre

testo alla maniera dell'infallibile spada del suo

protagonista. Grazie ad una scelta registica che

libera la commedia di Rostand da orpelli e luo-

ghi comuni (con il preciso intento di restituire al

popolare eroe tutta la concretezza esistenziale

contenuta nei versi di questo capolavoro della

letteratura ottocentesca) e grazie al suo inter-

prete (Massimo Popolizio, uno dei più grandi

talenti della scena italiana) che tiene il palco per

due ore con grande maestria riuscendo a per-

correre, con ironia e leggerezza, tutti i registri e

le sfaccettature di un personaggio come

Cyrano. Diverso dai precedenti illustri di Gino

Cervi, Pino Micol, Gigi Proietti, Franco

Branciaroli, il suo Cyrano, acrobata della paro-

la e antieroe romantico capace di sondare le

profondità del sentire umano - qui in redingote

grigia e con un naso "semplicemente visibile" -

è prima di tutto un attore: fa piroette con le

parole come un retore d'altri tempi, recita versi

d'amore con la stessa abilità con cui maneggia

la spada, trasforma il suo talento verbale nel-

l'arma più sublime, per colpire al cuore le

donne. Gioca con le rime e le rende concrete.

La forza della scrittura unita a quella del corpo,

della voce, alla capacità di dire sentimenti.

Tutto calato in un'atmosfera di melodramma

ottocentesco, dentro una scena fissa, ideata da

Graziano Gegori, che con accorgimenti teatrali

diventa di volta in volta piazza, osteria dei poeti,

la casa di Rossana, l'appostamento dei cadetti,

il convento. "Abbiamo voluto un Cyrano essen-

ziale, senza sbavature, interamente concentra-

to sulla poesia che scaturisce dal personaggio

principale impegnato a fondo nei suoi palpiti

amorosi per la bella Rossana, afferma il regista

Daniele Abbado.  "Puntiamo tutto sull'acrobazia

della parola, sul senso di un testo capolavoro

che ci accompagna da anni ma che ha la capa-

cità di svelare sempre nuovi percorsi". Un atto-

re tra i più convincenti e una lettura di Cyrano

vivissima, e contemporanea. Appuntamento da

non perdere. 

foto: Serafino Amato

Info: tel 0721 387620 

www.comune.pesaro.pu.it 

www.amat.marche.it
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