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il viaggioVILLE e CASTELLA 2009

Dal 20 giugno al 12 luglio 2009 la Provincia di Pesaro
e Urbino si animerà di concerti, spettacoli, conferenze,
momenti di ritrovo, discussione, scoperta e incontro,
grazie al Festival Ville e Castella, come sempre itine-
rante e suggestivo nelle sue fantastiche ambientazioni
all'alba o al tramonto negli splendidi scenari naturali.
Quest'anno il Festival avrà come tema il viaggio, in
tutte le sue accezioni, inteso come dimensione della
curiosità, come esperienza di crescita psicologica,
come conoscenza, come messa in gioco della propria
umanità, come metafora, come ricerca dell'altro, come
smarrimento, come fuga impossibile, come acquisizio-
ne di consapevolezze,  ecc....
I relatori proposti e anche alcuni spettacoli offriranno
al pubblico una testimonianza diversa del viaggiare
che, per fortuna, essendo una condizione dell'anima, è
ancora abbondantemente praticabile nonostante la
modernità tecnologica e i riti collettivi della vacanza.
I Concerti e gli spettacoli teatrali privilegeranno la con-
taminazione e la sperimentazione, dando spazio a
musicisti del nostro territorio e di tutte le Marche,
accanto a nomi di respiro nazionale. Come sempre gli
spettacoli saranno adattati ai luoghi di rappresentazio-
ne, ovvero gli scenari naturali e/o architettonici che
fanno della nostra provincia  un palcoscenico naturale.
Un Festival curioso, stuzzicante, ecologico, stimolante,

rilassante, per conoscere e far conoscere anche al "turi-
sta per caso" una dimensione diversa e attraente del
nostro territorio. 

PROGRAMMA

Sabato 20 giugno, Montemaggiore al Metauro

Conferenza
Concerto: Marco Ongaro  e La Scorta in
"Esplosioni Nucleari a Los  Alamos"
Marco Ongaro, voce; Beppe Gasparini, Basso;
Fabio Corbelli, batteria; Daniele Rotunno, tastiere;
Roby Ceruti, chitarra
Domenica 21 giugno, Villa Tombolina

Conferenza: Galileo Ferraresi: dall'Italia in barca a
vela in Antartide e ritorno
Concerto: "Di mare e di marine" Antonio Della
Ragione: hang, udu, ocean drum, conchiglie,
cymbals, bass drum, bodhran, tubo armonico, tam-
buri a cornice, cavigliere, wood blocks, effects,
Francesca Mazza: voce, Lorenzo Niego:  didjeridu,
surpeti, marranzano, sagat, clapsticks, electronics,
Guido Sodo: chitarre elettrica, portoghese e classi-
ca, arpa celtica, oud, lira calabrese, flauto, voce,
electronics
Mercoledì 24 giugno, Villa la Croce

Teatro delle Ariette 
Giovedì  25 giugno, Villa la Croce

Teatro delle Ariette (replica)
Venerdì 26 giugno,  Villa del Balì, Museo della

scienza, Saltara

Seminario con Lorenzo Pierbon ore 19,3o-21,30
Sabato 27 giugno,  Saltara

Conferenza: Maurizio Serafini, Luciano Monceri,
Gianfranco Borgani: "Giuseppe Tucci, il Tibet e
l'esplorazione dell'anima "
Concerto del cerquone - Lorenzo Pierbon - digeri-
dou, canto armonico, campane tibetane 
Domenica 28 giugno, Monastero di Montebello

Conferenza: Giancarlo Gori: testimonianza di viag-
gio nella romanità
Teatro - Giuliana Musso - Nati in Casa 
Sabato 4 luglio, Mondavio

Conferenza: Vincenzo Panella: La transiberiana è

un viaggio da matti. Esperienza clinica sulla linea
ferrata più lunga del mondo
Concerto: X Darawish  STRATOS DIAMANTIS
accordeon,percussions, voice, composition, lyrics.
- ENZO LEONE: electric guidar, voice, composi-
tion, lyrics - DIMOSTHENIS TSAMIS: voice -
GIUSEPPE BERLEN: drums -
Domenica 5 luglio,  Mondavio - S.Michele al

Fiume, Villa Montericco

Conferenza
Concerto:Paolo Giaro (chitarre, sampler, live elec-
tronics) "Sincretico"
Venerdì 10 luglio, Fano - Castello Montegiove

Conferenza. Riccardo Paolo Uguccioni: Dai caval-
li ai cavalli vapore.Il trasporto pubblico in Italia dal
700 all'avvento del treno 
Concerto: Antonio Forcione, chitarra solo
Domenica 12 luglio,  Concerto dell'alba dorata -

Montagna segreta

Elisa Ridolfi Quartet - Elisa (voce)-Matteo Moretti
(basso), Marco Pacassoni (vibrafono/percussioni),
Paolo Galassi(chitarra)
Domenica 12 luglio, Barchi - Villa Fiorini

Conferenza: Carlo Auriemma, Lizzi Eordegh: ven-
t'anni a vela intorno  al mondo
Concerto: Iles Flottantes- Andrea Ceccomori (flau-
to), Laura Vinciguerra (arpa)
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l’intervista LUCA CERISCIOLI

PESARO - Luca Ceriscioli, neo-confermato sinda-
co di Pesaro con il 53,4%. Rispetto alle elezioni di
5 anni fa c'è stata una perdita di circa 3-4 punti per-
centuali. Ha pensato di non farcela questa volta?
R. Mi hanno un po' preoccupato le liste civiche di
Sebastiani, Mascioni e i Grillini. Alla fine, Grillo a
parte, Mascioni e Sebastiani hanno potuto erodere
voti puntando sui rapporti personali e di amicizia.

D. Ma da dove riparte il mandato bis?
R. Con il consiglio i primi ragionamenti saranno
sulla crisi economica. Crisi che c'è e che la campa-
gna elettorale ha oscurato.

D. E cosa ha in mente di fare?
R. Quando a settembre avremo il polso sul calo
degli ordinativi, allora faremo delle misure di
sostegno. Tanto per cominciare useremo a questo
fine i pochi soldi che ci dà ancora il Governo.

D. E magari farete anche un fondo sociale di soli-
darietà come quello proposto da Mascioni...
R. Se ci dà una delle sue tre pensioni, allora sì.
Intanto noi continuiamo con misure concrete come
la riduzione delle tariffe per le famiglie disagiate. Il
secondo punto anti-crisi si basa invece sull'investi-
mento e sviluppo. Penso a Borgo Santa Maria e alla
nuova casa di riposo ad esempio. Insomma, si trat-
ta di mettere in moto i cantieri.

D. Allora hanno ragione a dire che Lei è il sindaco
cementificatore...
R. Ancora una volta devo ripetere che tutto quello
che è stato costruito in questi anni era previsto dal
vecchio prg. Ma soprattutto c'erano già gli stru-
menti esecutivi approvati. Largo Ascoli Piceno
altro non è che un'eredità del precedente piano con
strumenti operativi approvati. Dove questi stru-
menti non c'erano, allora lì abbiamo potuto ridurre.
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l’intervista

Come ad esempio nella zona di Borgheria, dove era
previsto il terzo insediamento commerciale della
città e che noi abbiamo cancellato. A Muraglia
abbiamo invece dimezzato il cemento. Alla luce di
questo dato, ora mi piacerebbe proprio sapere dagli
altri candidati sindaci come avrebbero fatto loro a
pagare le penali visto che in campagna elettorale
sono andati promettendo che avrebbero bloccato la
costruzione di certe opere. Chissà con quali soldi
pensavano di pagare? Con quelli del Comune che
non ci sono?. 

D. Quindi i cementificatori sono quelli prima di
Lei...
R. Quello che è stato fatto fino ad ora è il risultato
di scelte adottate negli ani '80 in cui non esisteva un
modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista
ambientale.

D. Dove sorgeranno i prossimi insediamenti abita-
tivi?
R. Le zone sono Villa Ceccolini, cuneo verde,
Muraglia davanti all'ospedale, Santa Veneranda e
Borgo Santa Maria.

D. E la viabilità, dato che si dice che a Pesaro prima
si fanno le case e poi si pensano le strade?
R. Pesaro ha una viabilità eccezionale. Forse la
gente non se ne accorge perchè non ha mai vissuto
in altre realtà. Faremo la bretella di Muraglia con i
fondi della comunità europea. Non saremo però in
grado di fare la nuova Montelabbatese. Finiremo la
ciclabile sul Foglia che dedicheremo a Cardinali.

D. A proposito di ciclabili: la pista cittadina non è
proprio il massimo, con quel percorso a singhiozzo.
Cosa si fa?
R. A Pesaro è difficile fare le ciclabili. Bisogna
togliere parcheggi o ridurre i marciapiedi.

Soprattutto in certe zone. E la gente si arrabbia.
Faremo finire però a Palazzetti quella che costeg-
gia Parco Miralfiore. C'è una causa ancora in piedi.
Che non parte proprio perchè ogni volta ha fatto in
modo di farla slittare assumendosi l'impegno di
completare la pista. E invece ancora niente.

D. Una volta per tutte: secondo casello sì o no?
R. Allora, molti in consiglio erano contrari, tra cui
io. Ora però aspettiamo il progetto di società
Autostrade. Che riguarda Santa Veneranda. Una
zona su cui la stessa Autostrade si era detta contra-
ria perchè è una strada con troppe curve dove non
c'era la possibilità di fare punti di innesto a regola
d'arte. Adesso c'è di nuovo Santa Veneranda. In
ogni caso, quando sarà pronto porterò il progetto in
consiglio. Ma secondo me sarà respinto.

D. Il bar degli Orti Giulii?
R. Voglio vederlo completato.

D. E per un centro storico più vivo?
R. Si tratta di potenziare i servizi in centro. Entro
un anno il job center nell'ex carcere minorile sarà
operativo. Gli uffici del Bramante saranno spostati
al Tribunale vecchio così via San Francesco torne-
rà ad essere viva. Poi toccherà all'Hangar di via dei
Partigiani e al San Domenico. Da parte loro i pri-
vati del centro storico dovranno unire le forze per
promuoversi al meglio. Magari sulla falsariga di
quello che fanno in via Cavour.

D. Ha già visto con chi dell'opposizione potrà dia-
logare meglio?
R. Forse con Cascino. Sull'ospedale c'è convergen-
za al 90%. Mascioni per me è incomprensibile.
Secondo me non ha neppure senso che rimanga in
consiglio. Sebastiani avrei preferito averlo tra i
miei. 

D. Ma cos'ha più di Lei il sindaco di Fano, Aguzzi,
che ha visto lievitare i consensi (fino all'80% di
voti in alcuni seggi) mentre i suoi sono diminuiti?
R. Non ha niente di più. Anzi, di meno. A Pesaro
abbiamo fatto più di Fano. Il fatto è che il consen-
so passa anche attraverso altri meccanismi, non
solo per quello che hai fatto. Lui ha vinto perchè è
passata l'idea del sindaco che ha un rapporto diret-
to coi cittadini, quello della pacca sulla spalla. Io
non sono così. Secondo me a Fano non si è fatto
molto. E fare poco, a volte vuol dire disturbare
anche poco. 

Elisabetta Rossi
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l’intervista STEFANO AGUZZI

FANO - Stefano Aguzzi, sindaco di Fano al secon-
do mandato con un consenso "bulgaro". Qual è
stata la pozione per ottenere una vittoria, anzi una
riconferma, così clamorosa?
R. Ho saputo creare il consenso della gente. Ci
sono stati sindaci di sinistra che hanno preso i voti
dalla sinistra, sindaci di destra che li hanno presi
dalla destra. Io li ho presi da tutti, a prescindere dai
colori politici. Dalla periferia al centro. Nella peri-
feria sono addirittura arrivato a prendere il 72%.
Un po' meno nei seggi del centro, dove c'è più
destra. Ma comunque, prima di tutto, i fanesi
hanno votato l'uomo Aguzzi.

D. Ma Lei, oggi, si sente più di destra o di sinistra?
R. Di sinistra. E la mia forza è di aver saputo dia-
logare con tutti. I miei compagni di partito mi
dicevano sempre che io ero un socialista, non un
comunista. Oggi spero di dialogare di più con la
nuova opposizione. Con la vecchia non è stato
possibile. Si sono sempre rifiutati di farlo. Ad
esempio, nessuno di loro è mai venuto con me in
un viaggio ufficiale all'estero come si dovrebbe
fare. Un atteggiamento con cui mi hanno sempre
voluto dimostrare di ritenere la mia vittoria un
semplice incidente. Solo perchè ero simpatico alla
gente. Hanno sempre detto che mi do da fare per
creare clientele. E invece io mi do da fare perchè
sono fatto così, è il mio metodo. Sto tra i cittadini,
li ascolto e mi attivo per risolvere i problemi. Il
mio merito è stato solo di essere riuscito a far sen-
tire la gente partecipe.

D. Cosa cambia con l'Aguzzi-bis? 
R. Non ci saranno novità nel senso che continuerò
ad essere presente 18 ore la giorno come ho fatto
fino ad ora.

D. Progetti?  
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l’intervista

R. Terza corsia, casello Fano Nord e circonvalla-
zione. Poi rilancio del turismo a partire dal proget-
to sulle Terme di Carignano. Allo stesso tempo,
cominceremo a mettere in atto il Prg da poco
approvato.

D. E come cambia volto Fano con il nuovo Prg? 
R. Si tratta di colmare molte mancanze della città.
A partire dalla qualità della mobilità, del tipo piste
ciclabili.

D. E a proposito di quelle, com'è che in 5 anni non
è ancora stato fatto neanche un chilometro di asfal-
to per le due ruote?
R. Bisogna partire dal fatto che Fano non ha mai
avuto un piano generale. Certo c'era quello del '66.
Ma di fatto è come se non ci fosse mai stato.
Perchè si è andati avanti a varianti su varianti.
Questo è il problema storico di Fano: quello di non
aver avuto un piano di sviluppo organico.

D. E perchè non l'avete fatto voi all'inizio di que-
sti 5 anni?
R. L'abbiamo fatto. E' che ci sono voluti 4 anni.
Ora speriamo che mettendo in atto il prg si riesca
a recuperare sul pregresso. Intanto proprio nel trat-
to Fenile-Fano faremo una ciclabile. La stiamo
progettando con società autostrade.

D. Ma la ciclabile Fano-Pesaro? Pesaro ha fatto la
sua parte...
R. Se avete visto bene, i lavori sono cominciati.
Anche se ne ho chiesto la sospensione per 2 mesi
per non intralciare l'attività turistica estiva. Il
nostro tratto è più complicato di quello di Pesaro.
Noi l'abbiamo dovuta fare lato monte a partire da
Fosso Sejore. Dove c'è poi anche il problema del
sottopasso per passare da un lato all'altro. Per me
così fatto quel progetto, che è della Provincia, è

pericoloso.

D. Altri progetti?
R. Abbattimento completo delle barriere architet-
toniche. Già abbiamo cominciato a Sant'Orso e
San Lazzaro. Poi c'è il doppio percorso mare-cen-
tro città sia passando per la nazionale verso la sta-
zione, sottopasso e poi fino al mare e l'altro che dal
centro va in direzione mare nella zona per inten-
derci vicino al Vanvitelli. Altra idea molto interes-
sante è quella che riguarda i sanpietrini. Ho in
mente il progetto di sostituire la parte centrale
delle strade di sanpietrini con un corridoio di cotto
su cui disabili in carrozzina o mamme con i pas-
seggini o altro possano passare senza problemi o
inciampi. 

D. Una volta per tutte: cosa volte fare sul tema
ospedale?
R. No all'ospedale unico. Non mi scandalizza
invece l'integrazione, un'integrazione di eccellen-
ze. Così come non mi scandalizzano gli ospedali
riuniti. L'importante è che quello che attualmente
c'è continui ad esserci. Si tratta solo di far funzio-
nare bene quello che c'è e che ognuno ha.
Comunque visto che dipende molto dalla Regione
e visto che nel 2010 ci sono le elezioni regionali,
credo che sarà del tutto inutile parlare di ospedale.
O meglio, parliamone pure, ma sarà un parlare del
nulla per un altro anno. 

D. Dodici chilometri di distanza tra Pesaro e Fano.
Così vicine, ma di fatto così lontane. Non sarebbe
ora di pensare ad unire di più le forze tra le due
città per obiettivi comuni?
R. Si potrebbero unire in modo molto utile per set-
tori come la sanità, la viabilità e il turismo. Per ora
si è però fatto poco. Per campanilismo. E comun-
que Pesaro su certe cose dovrebbe essere più pre-

sente e attiva. A partire dal casello dell'autostrada.
E' ora che decida cosa vuol fare. Così come sulle
terme di Carignano. Per le quali abbiamo dovuto
fare un protocollo tra Fano, Pesaro e Provincia per
la viabilità perchè in quel punto i territori si com-
penetrano sennò gli investitori non avrebbero
investito sull'area. Anche sul porto bisogna che si
cambi visione. A Pesaro parte il porto nuovo. Ma
anche noi dobbiamo ampliare il nostro. Il sindaco
di Pesaro però non deve più dirci di non farlo per-
chè sennò provochiamo un impatto ambientale
che danneggia Pesaro. Si tratta di confrontarsi sui
progetti e di trovare una soluzione nel rispetto
delle esigenze reciproche. 

Elisabetta Rossi
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consigliere provinciale inesistente? 
R. Mi hanno fatto sorridere. Tra l'altro chi ha fatto quel-
le accuse non è stato neppure eletto. Vedi Giacomo
Rossi e Antonio Bresciani. Segno che la gente ha capi-
to.

D. Otto assessori e non uno di più?
R. No, anche se avrei la possibilità di allargare la Giunta
di almeno un paio di teste. Ma non lo faccio, non è utile. 

D. E la Valmarecchia? Alla fine è andata bene...
R. Sì, sono stato molto soddisfatto. Ho avuto molti voti.
I cittadini di quei territori hanno capito il mio impegno
sul fronte della situazione che stanno vivendo.

D. Che peso politico Le daranno a livello nazionale i
risultati di queste amministrative?
R. Abbiamo riportato una vittoria al primo turno sia in
Provincia che in Comune più il bilancio positivo di aver
strappato alla destra 7 comuni contro i loro 5. Da Roma
dovrebbero guardare di più a questi risultati.
Dovrebbero guardare di più a Pesaro come esempio.
Qui abbiamo vinto nonostante l'aria che tira. Non ave-
vamo di fronte Cascino e Giannotti, ma Bossi e
Berlusconi. Questo risultato lo spenderò a Roma per
aver maggior peso politico, per far crescere il nostro Pd
locale in ambito nazionale. Tutti a parlare della
Serracchiani o come si chiama. Ma noi qui abbiamo
dato prova di aver saputo tenere unito il partito e il grup-
po dirigente. 

D. A proposito di donne e politica: non è che ce ne siano
poi molte nelle varie squadre di governo, sia a livello
comunale che provinciale. Come si può fare per poten-
ziare la loro partecipazione alla vita politica attiva?
R. Non è facile. Per le donne è tutt'altro che semplice
coniugare famiglia, lavoro e anche la partecipazione
politica. A livello elettorale, bisognava metterle nei col-
legi strategici. Noi ne abbiamo comunque diverse nelle
nostre fila.  

Elisabetta Rossi

marginale rispetto ad altre. Che continueranno ad esse-
re potenziate. Ma è dal settore turismo che possiamo
pensare di crescere davvero. Si tratta di far funzionare
al massimo il sistema turistico provinciale a partire da
una maggiore valorizzazione di Urbino che diventereb-
be ancora di più il biglietto da visita della Provincia. La
Mostra su Raffaello ne è solo l'ultima prova. 

D. Un premio politico per il Corbucci-bis. Ai Bronzi di
Pergola non dovrebbe andare nulla visto che la sinistra
è riuscita a consegnare la città al centrodestra dopo 60
anni... 
R. Questo non vuol affatto dire che trascureremo qual-
cosa a favore di qualcuno. A Pergola ci sono stati effet-
tivamente dei problemi. Ma la Provincia è a favore di
tutte le potenzialità del territorio.

D. Pensa di riuscire a portare a termine l'incompiuta di
Ucchielli, ovvero la Fano-Grosseto?
R. Sulla Fano-Grosseto, come su altri due o tre punti,
proporrò all'opposizione un patto bipartisan per avere
più forza per ottenere i finanziamenti. Gli altri punti
sono la complanare Pesaro-Fano e la pedemontana.
Oltre alla ferrovia che è nei progetti, ma non ci hanno
ancora messo i soldi. 

D. Con quale fetta dell'opposizione pensa di poter dia-
logare meglio? 
R. Con l'Udc di Mei ci può essere un accordo forte. Era
già chiaro in campagna elettorale durante la quale
hanno avuto un atteggiamento equilibrato. Con Pdl e
Lega non mancheranno invece elementi di scontro.

D. Ma ha mai pensato per un attimo di non farcela?
R. No. Ho capito che sarebbe andata bene da come ho
fatto la campagna elettorale. sono stato molto soddisfat-
to. Ho seminato bene e alla fine si è visto.

D. Dica la verità: quanto Le hanno fatto male i veleni
che Le hanno lanciato contro durante la campagna elet-
torale come ad esempio quelli sul fatto che Lei non ha
mai lavorato in vita Sua o che ha fatto un'attività da

Matteo Ricci, 34 anni, è il più giovane presidente di
Provincia d'Italia. Chiusa l'era di Ucchielli, da dove si
ricomincia?
R. Dalle priorità. Che sono il tema lavoro e la crisi eco-
nomica. Crisi che non è affatto passata e i primi atti del-
l'amministrazione provinciale saranno mirati proprio
per mantenere i posti di lavoro.

D. Ma quali sono le azioni concrete anti-crisi?
R. Quelle che abbiamo messo in programma. Sono 5:
alleggerimento delle tariffe per le famiglie in difficoltà,
accesso al credito per le imprese in crisi, spendere bene
le risorse pubbliche al fine di tenere la ricchezza nel ter-
ritorio e facendo lavorare soprattutto le imprese locali,
sburocratizzazione della macchina amministrativa e
infine riorientamento dei finanziamenti europei per la
formazione professionale verso le nuove categorie più
deboli come i 50enne che hanno perso il lavoro e i pre-
cari. Invece, i settori economici su cui puntare per crea-
re posti di lavoro sono in particolare due: turismo e
energie rinnovabili.

D. Proprio il Turismo, che a detta degli stessi operatori,
è sempre stato considerato in modo marginale... 
R. Effettivamente è sempre stata considerata un'attività

MATTEO RICCIl’intervista
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PESARO - Grazie alla società costituita da Andrea
Franca, Mirko Oliva e Alberto Arghitu è nato a
Pesaro "Salvapatente", un servizio del tutto innova-
tivo, in grado di dare una mano a coloro che "alza-
no un po' il gomito" durante il fine settimana. L'idea
presentata alla fine di marzo è già stata attivata con
successo dall'inizio di aprile nel locale "Cozza
Amara" ed estesa ad altri esercizi. Consiste in que-
sto: su richiesta telefonica del cliente, che si è reca-

10

notizie SALVAPATENTE TI RIPORTA A CASA

to, appunto, a passare la serata
in un locale con la sua auto e che
al ritorno potrebbe essere a
rischio alcolemico, è possibile
ricevere, previa chiamata, l'in-
tervento di un autista che arriva
sul luogo della chiamata stessa e
che riporta a casa il cliente nella
sua macchina, preservandolo da
eventuali rischi, quali incidenti
stradali o controlli che potrebbe-
ro togliergli punti dalla patente.
Gli autisti possono ritornare
indietro mediante un proprio
motorino smontabile con il
quale arrivano nel luogo della
chiamata e che caricano nel
bagagliaio dell'auto del cliente,
oppure possono essere dotati di
un secondo veicolo che li
accompagna e li segue nel loro
percorso.
In questo modo per il cliente è
possibile: organizzare feste e
offrire il servizio "Salvapatente"
ai propri invitati, prenotare il
ristorante e l'autista, organizzare
una serata con amici e il ritorno
con l'autista, recuperare con
tranquillità i figli che si recano

in discoteca, ecc.
Il servizio è fruibile telefonando al numero verde
800-093863, oppure scrivendo a info@salvapaten-
te.it. Le tariffe applicate sono di: 10 euro in città e 1
euro in più per km aggiuntivo fuori città.
Andrea Franca, Mirko Oliva e Alberto Arghitu si
augurano di potere estendere la loro attività anche a
località della Romagna, quali ad esempio Cattolica
e Riccione, mediante collaboratori in zona.

Rosalba Angiuli

Maria Lenti

Cambio di
luci
Canalini e Santoni, 2009

Le ultime poesie di Maria
Lenti, Cambio di Luci

(edite da Canalini e
Santoni), in libreria dal
mese scorso, sono state
presentate in maggio a
Urbino e a  Pesaro. In giu-
gno saranno presentate a

Civitanova Marche, in luglio a Iesi, in agosto di
nuovo a Urbino e in autunno a Fano. 

LIBRI
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festival SAN LEO GIULLARI IN FESTIVAL
Sabato 27 e Domenica 28 giugno 2009

Nella Capitale del Montefeltro si svolgerà il primo
grande festival che raduna giullari e saltimbanchi da
tutto in mondo, fra musici, armigeri, mercatini e taver-
ne medievali
A San Leo, infatti, sabato 27 e domenica 28 giugno ci
sarà  "San Leo Giullari in Festival", il primo vero radu-
no internazionale di giullari, saltimbanchi, giocolieri e
commedianti pronti a rivaleggiare in arte e abilità nella
suggestiva cornice della Capitale del Montefeltro, fra
splendide chiese romaniche, panorami mozzafiato e la
celeberrima fortezza rinascimentale di Francesco di
Giorgio Martini. 
La manifestazione ha le sue radici in un evento stori-
co: nel 1213, di passaggio a San Leo, San Francesco
d'Assisi ricevette in dono il Monte della Verna. Da
allora il legame fra la città e il fondatore dei Frati
minori è indissolubile. All'aspetto più giocoso del
Santo, quello di "Giullare di Dio", San Leo dedica il

Festival che per due giorni metterà sottosopra l'antico
borgo fino a tarda notte con giullari e cantastorie,
musici, ciarlatani e buffoni, giocolieri e acrobati, equi-
libristi e mangiafuoco, ma anche fachiri e marionette a
tavoletta per divertire i più piccini. 
Riapriranno antiche botteghe di mestieri medievali e
oggetti e manufatti saranno realizzati da mastri artigia-
ni in abiti d'epoca, sotto gli occhi del pubblico. Ci
saranno accampamenti militari e bivacchi nei quali
armigeri e soldati illustreranno l'uso delle armi e delle
tecniche di combattimento e autentici duelli di spade e
alabarde! Suggestiva, inoltre,  la proposta del Libre
Vermell de Montserrat: rievocazione aperta al pubbli-
co di un antico pellegrinaggio che si concluderà con un
concerto di musica antica all'interno della Cattedrale
romanica.
Sarà impossibile non fare shopping negli affascinanti
mercatini che costeggiano le vie del centro fino a tarda

sera: oggetti artigianali, essenze ricercate, monili fatti a
mano, pezzi unici e introvabili curiosità. A cena le
taverne e osterie del centro storico proporranno gli
antichi sapori estivi medievali a base di prodotti tipici
dell'area come la Salsiccia di San Leo, il Formaggio di
Fossa di Talamello, l'Olio di Cartoceto, il Prosciutto di
Carpegna, le confetture e i mieli, ma si potrà anche
cedere alla tentazione del maialino in porchetta cotto e
servito per le vie del paese. 
L'atmosfera sarà quella di una vivace giornata di mer-
cato e di festa medievale: uno spaccato di vita antica
resa indimenticabile dall'allegria contagiosa dei
migliori giullari e dalla loro antica e preziosa arte. Il
programma completo è sul sito www.san-leo.it.
Per i camperisti e gli amanti del turismo en plein air,
nello stesso weekend San Leo propone il 
Primo Raduno nazionale  "SAN LEO & MAIOLO" per
godere insieme gli eventi più interessanti dell'Alta
Valmarecchia: San Leo Giullari in Festival e la Festa
del Pane di Maiolo.
Dalle ore 17,00 sarà fruibile un biglietto d'ingresso al
centro storico di 4 Euro, che comprende anche l'ingres-
so alla Fortezza. L'accesso sarà gratuito per i minori di
10 anni. In serata sarà attivo anche il servizio navetta
gratuito che collega i parcheggi al centro storico.
Informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico IAT -
Tel. 0541-926967 - Fax 0541-926973 -  Numero Verde
800 553800 - www.san-leo.it - info@sanleo2000.it       
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PESARO - Reso noto mercoledì 3 giugno, nella sede di
via Icaro 11 a Pesaro, l'organigramma della Scavolini
Volley per la stagione agonistica 2009-2010. Il nuovo pre-
sidente della squadra due volte campione d'Italia è
Giancarlo Sorbini. Sandro Sardella mantiene un ruolo for-
temente operativo in qualità di direttore generale; restano
al loro fianco Alberico Miniucchi e Marco Sbrozzi, quali
consiglieri di amministrazione, mentre Chiara Pigrucci
assume il ruolo di segreteria generale. Altra novità l'arrivo
di Otello Pedini quale team manager. "Si tratta di un raf-
forzamento della struttura societaria indispensabile per il
livello raggiunto" ha affermato il neo presidente Giancarlo
Sorbini alla sua prima uscita pubblica con la nuova carica.
"Continuiamo a puntare in alto per la prossima stagione, e
per questo costruiremo una squadra che possa mantenersi
ai massimi livelli in Italia e in Europa. Budget ridotto? Noi
miriamo sempre alla vittoria, e abbiamo messo insieme
una squadra che può ambire a traguardi ambiziosi. Il ritor-
no di Vercesi ci permette di ripartire con un nuovo ciclo

LA SCAVOLINI VOLLEY PRESENTA IL NUOVO 
ORGANIGRAMMA E LE NUOVE ATLETE 

mantenendo la continuità tecnica necessaria". 
SENNA USIC

In tale occasione è stato presentato il primo nuovo arrivo:
Senna Usic, schiacciatrice croata classe '86, 1.90, tre anni
in Italia (due a Perugia e l'ultimo a Cesena, inframmezza-
ti da un'esperienza in Giappone). Figlia d'arte (padre cesti-
sta e madre pallavolista), Senna arriva a Pesaro con le
migliori intenzioni. Questo è quanto ha detto la giocatrice:
"Non amo molto parlare, alle parole preferisco il campo di
gioco. Pesaro è una tappa importante della mia carriera,
voglio crescere molto qui e sono orgogliosa della fiducia
che la società mi ha manifestato." L'atleta è arrivata
accompagnata dal marito Juraj, ex-giocatore a livello uni-
versitario, dopo un lungo viaggio in auto dal ritiro della
nazionale, in Istria, nella sua giornata di permesso. "Ci
tenevo molto ad essere qui ad incontrare la stampa e a pre-
sentarmi alla società" ha aggiunto e alla richiesta di quali
siano i suoi hobby ha risposto:" Leggo, dormo, cucino e
suono il pianoforte". 

FRANCESCA MARI

Il 5 giugno è stata la volta di Francesca Mari, classe '83,
palleggiatrice, 1.82, al fianco di Francesca Ferretti nella
prossima stagione. Per lei due anni di contratto, come con
Senna Usic. "Abbiamo scelto Francesca perchè è un'atleta
piena di voglia di affermarsi" ha spiegato Giancarlo
Sorbini. "Cerchiamo sempre gente così per la nostra squa-
dra, gente che voglia venire qua per affermarsi e che sap-
pia mettersi al servizio del gruppo. Abbiamo apprezzato
molto la disponibilità a mettersi in gioco anche in un ruolo
non da titolare. In ogni caso, si tratta di una giocatrice con
una notevole esperienza, nonostante la giovane età".
"Sono felice di essere a Pesaro" ha detto Francesca Mari.
"Ci dovevo venire anni fa, per fortuna il treno è ripassato
e stavolta non potevo perderlo. Arrivo qui conscia che i
ruoli sono definiti, conosco bene Francesca Ferretti e non
ci sarà alcun problema tra noi: a me piace giocare, come a
tutti, ma la titolare è lei, anche se sono convinta che non
mancherà spazio per tutti visti i molteplici impegni lungo
tutta la stagione". 
LAURA SACCOMANNI

Domenica 7 giugno è stata presentata Laura Saccomani.
Si tratta di un grosso colpo per la Scavolini, che firma con
un triennale una delle atlete più promettenti del panorama
nazionale. Laura Saccomani compirà diciotto anni ad
ottobre, schiacciatrice, 1.91, titolare l'anno scorso in A2 a
Roma, nazionale juniores e migliore attaccante alle recen-
tissime finali nazionali Under 18 di Trento. "Con questo
arrivo prosegue la nostra politica di attenzione alle giova-
ni italiane" afferma Sandro Sardella. "Laura arriva qui con
le motivazioni giuste, da parte nostra l'abbiamo bloccata
con un triennale perchè crediamo molto in lei e vogliamo
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avere il tempo giusto per lavorare assieme e farla cresce-
re". "Seguivamo Laura da anni" spiega Piergiuseppe
Babbi. "Ha doti fisiche e tecniche notevoli, del resto l'an-
no scorso ha giocato titolare in A2 a soli diciassette anni.
L'abbiamo vista giocare benissimo contro di noi due anni
fa ad un torneo precampionato a Monteleone di Orvieto.
La volevano tutte le squadre di vertice, ma siamo molto
contenti che abbia scelto noi e il nostro progetto su di lei".
Le parole di Laura: "Sono entusiasta di essere qui, sono
già emozionata anche solo nell'indossare la maglia per le
foto di presentazione. La Scavolini è una delle migliori
società, quando mi hanno cercato non ho avuto dubbi nel-
l'accettare. Sono molto orgogliosa della loro fiducia: avrò
davanti a me fuoriclasse come Costagrande e Usic ma cer-
cherò di dare il massimo per la squadra. Questa è un'op-
portunità fondamentale per la mia carriera".
DRAGANA MARINKOVIC

Il 9 giugno arriva la serbo-
croata Dragana Marinkovic,
centrale, classe 1982, 1.96,
con un curriculum di sette
anni di serie A (quattro in A1
a Bergamo, Perugia e
Sassuolo, due scudetti, una
Coppa Italia e una Coppa
Cev), e le ultime due stagioni
giocate a Galati (Romania) e
a Milano, in A2 (la promo-
zione è sfumata in semifinale
contro Villa Cortese).
Dragana è nata a Pola, in
Croazia, ma è di nazionalità
serba, ha giocato nella nazio-
nale croata sino a qualche
anno fa, al fianco di Senna

Usic. Da qualche anno non rispondeva più alla chiamata:
"C'erano grossi problemi organizzativi, molte ragazze non
accettavano la convocazione, a un certo punto mi sono
stancata di perdere tempo. Poi mi ha cercato la nazionale
serba, tramite la mia amica Jelena Nikolic, e io ho accetta-
to di prendere il passaporto serbo. Potrò giocare con la mia
nuova nazionale all'inizio del 2010". Alla domanda del
perché la sua scelta è caduta su Pesaro Dragana ha rispo-
sto: "Difficile dire di no alle campionesse d'Italia. Adoro il
gioco della Scavolini, non mi perdevo una loro partita in
Tv. Allo All' Star Game ho conosciuto Angelo Vercesi e mi
sono trovata molto bene con lui. Poi ho saputo che Pesaro
mi voleva, e, come ho detto, è stato facile accettare, anche
se le offerte non mancavano". Centrale, ma anche oppo-
sta... "Dragana è una giocatrice polivalente" spiega il
direttore generale Sandro Sardella. "Angelo la vede in
entrambe le posizioni di centrale, nonchè come opposta.
Praticamente con lei abbiamo preso tre giocatrici".
Marinkovic sarà la terza centrale? "Abbiamo a disposizio-
ne dieci giocatrici in grado di stare in campo al massimo
livello" dice il presidente Giancarlo Sorbini. "Sarà il
campo a decidere chi giocherà più o meno, di sicuro cre-
diamo fortemente in tutte le nostre ragazze, e la serie fit-
tissima di impegni ci permetterà di dare a ciascuna di loro
lo spazio sufficiente. Se devo dire la verità, poi, preferisco
avere atlete che scalpitano per giocare che ragazze che in
panchina stanno comode e sono contente di stare lì".

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

VALENTINO ROSSI: "SONO

UNA BESTIA NERA"

MONTMELO' - Gara memorabile quella di domenica 14
giugno, Valentino Rossi voleva superare Lorenzo a tutti i
costi, perché si era diffusa la voce che Jorge corresse
meglio di lui. E il dottore non ci ha pensato sopra e ha
lavato l'onta con un sorpasso finale da brivido. Il suo com-
mento: "Non credevo di riuscire a passare in quel punto,
ci avevo già provato con Stoner nel 2007, ma non mi era
riuscito. È stata una gara spettacolare, una delle tre miglio-
ri della mia carriera. Per battere Lorenzo, sono dovuto
andare al mio 100%. Mi sono confermato bestia nera nel
corpo a corpo e questo è importante sotto tanti punti di
vista. E' stato un grande duello; un'emozione così, forse,
non l'ho mai provata". E ancora: "A Laguna Seca l'anno
scorso è stata bella, ma è finita otto giri prima, sorpassare
lì non è stato male. Che spettacolo... Lorenzo è stato for-
tissimo, una delle battaglie più dure. Certo sarà difficile
batterlo in futuro, bisognerà essere sempre al 100%, ma
intanto ora siamo qui e l'ho battuto". Adesso bisognerà
aspettare la reazione di Lorenzo, visto che il dottore si è
confermato scomodo per tutti: "I piloti che sono davanti
devono sapere che quando ci sono dietro io posso superar-
li in qualsiasi punto; questo è stato un weekend perfetto e
chi voleva la battaglia all'ultimo giro nella MotoGP è stato
accontentato. Non so se sia un caso, ma quando è così, in
mezzo ci sono sempre io. Il mio è stato un sorpasso puli-
to, ma abbastanza al limite. La curva l'ho fatta benissimo
ed è stato un super sorpasso. Rischi? È normale che lì si
può sbagliare, perché sei al limite, ma è il nostro sport, il
nostro mestiere e mi è venuto bene. Oggi mi sono confer-
mato bestia nera nel corpo a corpo". Adesso in testa sono
in tre e c'è da scommettere che "sarà dura fino alla fine". 

Rosalba Angiuli
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PESARO - La pallavolo femminile è sempre stata molto
sentita e giocata nella nostra città. Da tempo, infatti, oltre
alla mitica Robursport, che con i suoi successi è riuscita a
polarizzare l'attenzione di tifosi e di mass media, sono sorte
altre società. Sulle pagine de "il pesaro" di questo mese
vogliamo evidenziare la "Blu Volley" che, sotto l'esperta
guida del presidente Giancarlo Leonardi dal 2001 (anno
della sua fondazione), è riuscita a crescere e a diventare un
punto d'incontro per atleti di ogni fascia d'età, per brillare
con le ragazze più grandi della serie D regionale, che si sono
sempre battute fino all'ultima giornata del campionato appe-
na concluso. Ovviamente alla "Blu Volley" non si parla solo
di serie D femminile; la società pesarese ha oltre 150 iscrit-
ti/e che spaziano dal mini volley per poi crescere e svilup-
parsi nelle categorie superiori. Recentemente la prima squa-
dra si è aggiudicata la vittoria nella categoria "Open" del
Torneo Nazionale A.C.L.I. tenutosi a Pesaro nei giorni 30,
31 maggio e 1, 2 giugno. I complimenti vanno a tutte le
ragazze e allo staff societario e tecnico. Con questa afferma-
zione, infatti, si è chiuso l'anno sportivo in modo ottimale,
raggiungendo prima l'obiettivo della salvezza prefissato
all'inizio dell'anno e terminando poi con un successo ottenu-
to contro una squadra di Latina e tre di Milano. Nonostante
la malasorte abbia accompagnato le ragazze per tutta la sta-
gione, a causa di infortuni più o meno gravi, le atlete sono
state molto brave, dimostrando notevole spirito di gruppo.
Grazie, allora, al capitano Sara Gabrielli Sara, inoltre a Catia
Leonardi, Valeria Piobbici, Pamela Gentile, Giulia Frulla,
Daniela Bucci, Chiara Leonardi, Anna Chiara Borgogelli,
Michela Polei, Silvia Dini, Silvia Cenciarini, Michela
Misirolli, Laura Busca, al tecnico Giovanni Ponselè, all'as-
sistente Marco Turco, al Presidente Gancarlo Leonardi e a
tutti i suoi sostenitori. 

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

Solito appuntamento estivo con il torneo di Beach
Volley 3x3 VERDEMARE. Anche quest'anno grazie
allo sforzo del Comune di Pesaro e del centro operati-
vo si giocherà nella splendida cornice di Piazzale della
Libertà a Pesaro.
Si parte con una grande novità per VERDEMARE: il
torneo femminile open 3x3. Da quest'anno si affronte-
ranno infatti dal 6 all'8 Luglio anche selezioni di ragaz-
ze. Piccola sosta con l'agonismo il 9 Luglio, quando
nell'arena di Piazzale della Libertà si esibiranno perso-
naggi noti della pallavolo per dar prova delle loro abi-
lità e per creare un bel momento di spettacolo.
Si chiude la settimana con la quarta edizione del 3x3
open maschile (10-11-12 Luglio).
Per questa edizione sono attese squadre da tutta Italia e
probabilmente anche dall'estero. Si ricorda che il
Comitato organizzatore ha stipulato convenzioni con
ristoranti, bar ed alberghi pesaresi proprio per favorire
allocation e servizi per coloro che vorranno partecipa-
re al IV VERDEMARE.
Per maggiori informazioni e per iscrizioni chiamare il
339.6935965 oppure mandare una mail a 
info@verdemarevolley.it oppure andare sul sito
www.verdemarevolley.it

PALLAVOLO: 
BLU VOLLEY, UNA

REALTA' EMERGENTE NEL
PANORAMA PESARESE 

circolo 
C.S.B. IL DIAMANTE 

Il circolo C.S.B. IL DIAMANTE di Pesaro sito in
Via Del Giambellino, 34, è risultato campione inter-
provinciale ( Ancona - Pesaro 2008/09) a stecca
specialità Italiana - Goriziana.
Ha combattuto con ben 13 squadre della provincia.
la finalissima si è giocata il giorno 26 maggio alle
ore 20:30 in casa, contro il C.S.B. di Loreto, risul-
tata poi seconda in classifica.
I vincitori sono: (da sinistra verso destra) Daniele
Maggi, Marcello Fuligna, Gustavo Longo, il presi-
dente del circolo Francesca Romoli, Roberto
Bernacchia, Paolo Birri, Gennaro Giglio, Fabio
Buresta e Marco Scaramucci.
Dopo tanti anni questi "impavidi ragazzi" hanno
dato il meglio delle loro facoltà, rendendo felici  e
orgogliosi tutti i soci del circolo.
Ci sarà poi la premiazione venerdi 26 giugno a
Loreto con cena riservata a tutti i tesserati F.I.Bi.S.
Il presidente ringrazia tutti quelli che hanno credu-
to nella squadra.

Francesca Romoli

QUARTO TORNEO
VERDEMARE
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La Cmt Pesaro vince l'andata

di finale per la serie B

PRIMA EDIZIONE DELLA
GARA PODISTICA

"STRA…PANTANO"

PESARO - Si è svolta recentemente al Parco
Miralfiore la prima edizione della gara podistica
"Stra…..Pantano", una corsa verso l'Abruzzo, pro-
mossa dal Comitato organizzatore della Festa
"Pantano '85" in collaborazione con il gruppo spor-
tivo Centro Storico Pesaro. Si è trattato di un connu-
bio di sport e solidarietà; infatti il ricavato è stato
devoluto in beneficenza a favore della Caritas
Diocesana de L'Aquila. La gara ha visto la parteci-
pazione di cento runner al via presso l'anfiteatro del
Parco Miralfiore, con la distanza riservata ai giova-
nissimi sui 600 metri. Si è classificato al primo
posto Lorenzo Palazzi, che ha avuto la meglio su
Giovanni Volponi e Alessandro Gostoli. Il percorso
più lungo di 5.160 metri, attraverso i viali del parco
e le vie del quartiere di Pantano, ha visto la vittoria
del pesarese Daniele Scola, portacolori del gruppo
sportivo Centro Storico Pesaro, al suo primo succes-
so in carriera, che ha preceduto sotto lo striscione
dell'arrivo i gemelli Fabio e Marco Ercoli
dell'Athletic Rimini, quindi Andrea Marini della
Polisportiva Montecchio, Francesco Tornati ed infi-
ne Daniele Sperindei del gruppo sportivo Centro
Storico Pesaro. La maratoneta Barbara Cimmarusti,
di Taranto, tesserata per il gruppo sportivo Centro
Storico Pesaro, inattiva da nove anni, si è invece
aggiudicata la gara femminile precedendo Patrizia
Lucarelli del Running Club Fossombrone,

Donatella Frontini della Nuova Atletica Panda
Pesaro, Paola Mari, Silvia Stramigioli e Anna Maria
Masetti, tutte appartenenti al gruppo sportivo
Centro Storico Pesaro. 

Rosalba Angiuli

Una vittoria che dà la consapevolezza ai pesaresi di poter conquistare
davvero la serie B. La gara di andata della finale promozione fra Cmt
Pesaro rugby e Belluno termina 25 - 19 in favore dei kiwi giallorossi e
il loro passaggio alla categoria superiore dipenderà dal risultato finale
della partita di ritorno domenica prossima in terra veneta. Certo è che
Pesaro ha dimostrato di non essere squadra inferiore al Belluno in una
partita giocata al massimo per 80 minuti nonostante il caldo che ha
convinto parte del pubblico a rimanere al mare piuttosto che a seguire
la partita. Scelta capace di fargli mangiare le mani a seguire l'andamen-
to di una gara che ha regalato non poche emozioni alle almeno 400 per-
sone presenti. Pronti via e Belluno va subito in meta con un calcio sul-
l'ala che coglie impreparata la seconda linea di difesa pesarese. Due
minuti però e Pesaro con un calcio di punizione di Martinelli si riporta
sotto per 3-5. Nemmeno 5 minuti e Pesaro suda freddo sulla seconda
meta bellunese con una splendida azione dei tre quarti con palla fino
all'ala. Pesaro non scala bene in difesa e Belluno schiaccia oltre la
linea, trasforma e va sul 12-3. Dieci minuti e i pesaresi si trovano con
le spalle al muro, costretti a decidere se sciogliersi come ghiaccioli al
sole o a sputare sangue pur di non permettere ai veneti di violare un
campo su cui i pesaresi non perdono da due anni. E così è stato perché
al 20' era il tallonatore Silvestri a schiacciare in meta a seguito di una
maul avanzante nata da una touche a cinque metri. Martinelli trasfor-
ma e Pesaro chiude il primo tempo sul 10-12 rimpiangendo una gran-
de occasione da meta sprecata con Jaouhari. Poco importa però perché
nel secondo tempo entra in campo una Cmt ancora più determinata di
quella vista nei primi quaranta di gioco. Al 3' è il centro Giannotti a
punire un'indecisione difensiva del Belluno e a schiacciare fra i pali
con conseguente trasformazione di Martinelli. 17-12 per Pesaro arro-
tondato 8 minuti dopo da Jaouahri che schiaccia prepotentemente il 22-
12. Pesaro fa il gioco e Belluno placca senza sosta fino al calcio di
punizione di Martinelli al 24' che porta Pesaro sul 25-12. Belluno è
squadra mai doma e torna sotto con un'altra meta sul 25-19, ma la trin-
cea pesarese è brava a respingere gli ultimi assalti veneti. Vittoria per
Pesaro non larghissima, ma quel tanto che basta a instillare più di qual-
che dubbio nei bellunesi e a dare qualche convinzione in più ai pesare-
si in vista della gara di domenica prossima. Davvero contento a fine
partita l'allenatore pesarese Annunzio Subissati: "Vista come si era
messa la gara a inizio match non posso che essere soddisfatto della vit-
toria pur consapevole che domenica dovremo fare una grande prova a
Belluno. Grandissimo merito alla nostra prima linea che pur avendo
sofferto ha retto per l'intera partita". 

Matteo Diotalevi
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Fuxia Race quest'anno si arricchisce ulteriormente. 
La VI edizione, infatti, riproporrà l'idea del ricco mon-
tepremi già istituito lo scorso anno, grazie al quale i
partecipanti potranno aggiudicarsi ben 33.000 euro
(cifra inusuale per questo tipo di regate di flotta, ma
tipico solo dei match race di livello mondiale). Tale
montepremi ha destato non solo l'interesse e la parteci-
pazione dei regatanti, ma anche quello della stampa e
dei media specializzati, che hanno seguito l'evento in
tutte le sue fasi.   Anche quest'anno la regata si conclu-
derà la domenica sera con la premiazione e la cena di
gala, allestita nel giardino del Club Nautico di Pesaro.
Per l'occasione i regatanti indosseranno la tipica polo
di colore fuxia, come i 550 della precedente edizione.

ne con il Comune di Pesaro, Provincia di Pesaro-
Urbino e Assindustria, con gli anni ha saputo coinvol-
gere un numero sempre più elevato di partecipanti,
suddivisi anche per questa edizione nelle tre categorie:
Magnum, Chica e Boba (derive e catamarani). 
Per questa edizione nella categoria Magnum (per le
imbarcazioni in  possesso del certificato ORC
International o ORC Club in corso di validità) sarà
redatta anche una classifica generale in tempo com-
pensato  (GPH handicap).
L'edizione del 2008 ha visto la partecipazione di 80
imbarcazioni con equipaggi di alto livello, triplicando
il numero delle iscritte alle edizioni precedenti e innal-
zando notevolmente il livello tecnico della regata stes-
sa. Sebbene il successo ottenuto, la formula di The

IL FUXIA TORNA IN ADRIATICO
6° The Fuxia Race 

11-12 luglio 2009- Pesaro

Il colore fuxia torna a colorare le acque di Pesaro. Il
2009 segna infatti la VI edizione della regata The
Fuxia Race, un appuntamento ormai fisso per gli
appassionati di vela provenienti da tutto l'Adriatico.
L'iniziativa, in programma per le giornate dell'11 e 12
luglio 2009, nelle acque tra Pesaro e Fano sui collau-
dati percorsi (costiero di 13 miglia e d'altura di 60
miglia), nasce con lo scopo di mantenere vivo il ricor-
do di Rinaldo Gasparini, attraverso la sua grande pas-
sione: veleggiare e regatare dandone anche la possibi-
lità di farlo a più persone,  grazie al motto"sono felice
se le mie barche navigano anche senza di me!". 
Una regata, quindi, ma anche un punto di partenza
comune, al quale possono aderire esperti regatanti, ma
anche velisti alle prime esperienze. 
Tutti uniti per l'occasione dal colore fuxia che da sem-
pre ha contraddistinto le barche di Rinaldo Gasparini.
Lo spirito della manifestazione, organizzata dall'
Associazione Sportiva Dilettantistica "The Fuxia
Race" con il supporto tecnico del Club Nautico di
Pesaro e della Compagnia della Vela e in collaborazio-
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TERZA RASSEGNA INTERNAZIONALE 
CORTOMETRAGGI

PESARO - Si terrà quest'anno per tre serate
consecutive: martedì 30 giugno, mercoledì 1
luglio e giovedì 2 luglio 2009, a partire dalle
ore 21,30 a Piazza Europa, in Baia Flaminia,
la terza Rassegna Internazionale
Cortometraggi Baia Flaminia, ideata dal regi-
sta pesarese Gianni Minelli, organizzata dalla
Prima Circoscrizione del Comune di Pesaro e
curata da Renato Francisci, dell'associazione
ilCORTO.it (www.ilcorto.it - www.ilcorto.eu).
La principale novità di quest'anno è che la
Rassegna si svolge immediatamente a ridos-
so della 45a edizione della Mostra
Internazionale del Nuovo Cinema ed è orga-
nizzata in collaborazione con la Mostra stes-
sa e col patrocinio della Fondazione Pesaro
Nuovo Cinema, nel quadro di un più vasto
coinvolgimento partecipativo, avviato dalla
Mostra a partire dal 2000, di tutte le più signi-

ficative attivi-
tà d'alto rilie-
vo culturale
nel campo
degli audiovi-
sivi presenti
sul territorio.
Tale strategia
ha permesso
finora, con
ottimi risultati,
di avviare col-
l abo raz ion i
stabili e per-
manenti (cioè
in continua
e v o l u z i o n e
anche duran-
te tutto il resto

della stagione a Pesaro e nei dintorni) con
l'Istituto d'Arte Scuola del Libro di Urbino,
l'Accademia di Belle Arti di Urbino, il
Laboratorio di Musica Elettronica del
Conservatorio Rossini di Pesaro, il Comune
di Gabicce Mare e quello di Sant'Ippolito. La
Rassegna Internazionale Cortometraggi Baia

Flaminia, giunta alla terza edizione, propone
la proiezione all'aperto di una selezione qua-
lificata di cortometraggi provenienti da tutto il
mondo. L'accesso del pubblico è del tutto
gratuito, e il Comune di Pesaro garantisce un
servizio gratuito di navette-bus che permette-
rà il trasferimento degli spettatori dalla zona
mare a Baia Flaminia. Nei due anni passati la
manifestazione ha goduto di un ottimo suc-
cesso di pubblico e ha ottenuto molto interes-
se da parte dei professionisti del settore e dai
mass media. 
La giuria che premierà i migliori cortometrag-
gi quest'anno è composta da: Pierpaolo
Loffreda, presidente, Massimo Puliani,
docente di regia all'Accademia di Belle Arti di
Macerata, Alessandro Forlani, docente di
sceneggiatura all'Accademia di Belle Arti di
Macerata, Matteo Antonimi, videomaker,
Federico Ciceroni, sceneggiatore. La
Rassegna Internazionale Cortometraggi Baia
Flaminia si terrà grazie alla collaborazione di
uno sponsor privato: la ditta G & G di Raoul e
Christian Giardini. 

A cura di Pierpaolo Loffreda

Foto Danilo Billi, www. Pesaroclick.com
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arte

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

30 LUGLIO 2009
ARTE KM 12

ILSORPASSOARTECONTEMPORANEA

Una notte dedicata all'arte 
contemporanea, pittura, fotografia,

video,  performance,
tutto in una notte da non perdere.

A cura di Mauro Rossi

Accolta dei quindici
62a Rassegna d'arti visive/Fano 2009

Fano Rocca Malatestiana 25 luglio/9 agosto,
orario: 19/24, ingresso libero

Ormai giunta alla sessantaduesima edizione, s’apre
anche quest’anno a Fano, nella suggestiva cornice
della quattrocentesca Rocca Malatestiana, la tradi-
zionale rassegna estiva di arti visive “Accolta dei
quindici”. La mostra nata dalla iniziativa di quindici
pittori fanesi nel 1946, si inaugurerà il 25 luglio alle
ore 21,15 con il regista Leandro Castellani e resterà
aperta fino al 9 agosto. Oltre alla consueta collettiva
di opere inedite di artisti locali (pittori, scultori, foto-
grafi, installatori, videoartisti) la rassegna ospiterà
una mostra omaggio del pittore, fanese di nascita e
conosciuto a livello internazionale, Luigi Rincicotti.
Durante il periodo espositivo l’Accolta organizzerà un
corollario di iniziative di intrattenimento culturale ad
ingresso libero con presentazione di libri, concerti
musicali, conferenze, il cui calendario Ë ancora in via
di perfezionamento e sarà reso pubblico attraverso
le fonti d’informazione. In mostra sarà distribuito a
richiesta il catalogo della manifestazione.

Capolavori futuristi alla
Collezione Peggy Guggenheim

fino al  31 dicembre 2009
Collezione Peggy Guggenheim

Palazzo Venier dei Leoni - San Gregorio 701,

Venezia

Info. 041-2405411

Orari: 10-18, martedì e 25 dicembre chiuso

Mentre Milano
festeggia il centena-
rio del Futurismo con
una serie di mostre
ed eventi, la
C o l l e z i o n e
Guggenheim ricorda
questo rivoluzionario
gruppo d'avanguar-
dia, che ha tentato di
svecchiare la cultura
italiana, offrendo al
pubblico uno dei suoi

pezzi forti, quella Collezione Mattioli che il capoluogo
lombardo non ha potuto o voluto acquisire e che, di
conseguenza, ha preso la via di Venezia, dove è
ospitata dal 1997 sotto forma di prestito, prima quin-
quennale e poi a lungo termine. La città meneghina
ha dimostrato infatti anche in seguito una tale inerzia
che le opere non sono mai tornate indietro. 
Per Milano, che ha tenuto a battesimo questo movi-
mento e vanta altre importanti opere futuriste, è stata
una perdita assurda e senza pari, che non fa certo
onore alle istituzioni. La raccolta che Gianni Mattioli
(1903-1977) ha messo insieme dal 1943 al 1953 è
infatti ricchissima di capolavori, realizzati dai firmata-
ri del Manifesto della pittura futurista, ovverosia
Balla, Boccioni, Carrà, Russolo e Severini, e non
solo. Le opere che sono finite a Venezia infatti non
costituiscono affatto tutta la sua collezione, ma sol-
tanto una parte (26 dipinti), quella che il sovrinten-
dente Franco Russoli ha fatto notificare come "indivi-
sible" nel 1973 al suo rientro in Italia e che è compo-
sta da opere datate tra il 1910 e il 1921.
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VENDO appartamento di
70 mq, zona celletta, con 2
camere, 2 balconi, bagno,
cucina, sala e garage. Tel.
338 7993649
VENDO appartamento
Zona Miralfiore, soggiorno,
due camere, cucina,
bagno, ripostiglio e sco-
perto esclusivo. Tel. 338
4452597
VENDO bell'appartamento
in graziosa palazzina,
completamente indipen-
dente in località villa Betti
composto da: soggiorno,
cucina, 2 camere, bagno,
piccolo scoperto, garage
doppio + 2 posti auto,
completo di arredo e aria
condizionata. Tel.    349
2563238 ore pasti
VENDO appartamento
indipendente di testa al
primo piano su palazzina,
a Osteria Nuova, in posi-
zione favorevole a tutti i
servizi. Composta da sog-
giorno con camino, cucina
separata abitabile, came-
ra, bagni e balconi tutto
intorno, mansarda con
bagni, 3 camere con balco-
ne, garage per 2 auto con
camino. A euro 240.000
Tel.    320 1138402
VENDO in bifamiliare su
casa singola appartamento
con ingresso indipendente
posto al 1 piano ristruttu-
rato a nuovo con ingresso,
sala, cucina grande, 2
camere, ripostiglio-studio,
bagno e terrazzo.
Sovrastante mansarda ben
rifinita con ampio locale
predisposto per cucina,
ripostiglio, bagno grande
con lavanderia e terrazzo e
scoperto in zona
Cattabrighe vicino alla
chiesa. A euro 420.000
Tel.   328 2892558
VENDO appartamento a
Montecchio con cucina,
soggiorno, 3 camere, ripo-
stiglio, 2 bagni, scoperto e
garage al 1 piano in ottimo
stato. Tel.   320 4921655
VENDO appartamento in
zona mare di 125 mq, con
scoperto condominiale di
650mq, giardino di 70mq e
garage di 30mq. In via
Romagnoli 11. impianti a
norma e riscaldamento
autonomo. No agenzia e
no perditempo.
Tel.    333 4955935
VENDO appartamento al
centro Benelli. Bilocale con
soggiorno, angolo cottura,
bagno, camera, molto
luminoso e in ottimo stato.
Tel.    340 2491017
VENDO appartamento di
80mq, garage e scoperto
di 127mq. In villa
Ceccolini, composto
da:cucina, soggiorno, 2
camere, bagno, ripostiglio
su villetta bifamiliare cin
riscaldamento ed entrata
autonoma. Prezzo interes-
sante. No agenzia.
Tel.   0721 482212
VENDO causa doppio
impiego negozio intimo e
mercerie con buon avvia-
mento, arredamento
nuovo. Occasione.
Tel.    328 1831518
VENDO appartamento
bilocale, zona centro mare

OFFERTE

immobiliari al 4 piano, composta da:
soggiorno, angolo cottura,
2 camere e bagno. Vista
mare e tutto in parquet.
Volendo è già arredata.
Tel.   339 7102969
VENDO appartamento a
Calcinelli, ingresso indi-
pendente, confortevole e
silenzioso al piano terra.
Tenuto come nuovo, in
posizione favorevoli a ser-
vizi. Elegantemente rifinito
nei dettaglio, composta
da: 3 camere, cucina,
salone con ingresso, 2
bagni, aria condizionata.
Piccolo giardino esclusivo
con 2 bellissimi ulivi, 1 ter-
razzo.. Tutto in parquet,
garage attrezzato con
attacchi acqua e pompa
scarico, spese condominia-
li minime. A euro 185.000
Tel.    347 2314821
VENDO in località Villa
Betti appartamento arre-
dato bifamiliare di schiera
composto da: 2 camere,
bagno, salotto con camino,
2 balconi di cui uno con
veranda, giardino privato,
taverna con cucina e salot-
to, posto auto di proprietà,
completamente autonomo.
A euro 180.000 Tel.   320
0730105
VENDO appartamento
composto da: soggiorno
con angolo cottura, 2
camere, bagno e giardino
davanti di 25mq e dietro di
90mq, taverna di 46mq
con camino, bagno e gara-
ge di 28mq. In zona S.M.
dell'Arzilla. A euro 250.000
tratt. Tel.   338 9033429
VENDO bi locale a
Castrocaro, appartamento
indipendente, libero in 3
lati, ingresso e riscalda-
mento indipendente, posto
macchina di proprietà.
Composto da camera,
cucina, bagni, terrazzo.
Tel.   340 3106174 
VENDO fabriano via san
luca centro storico, euro
85.000 vendiamo apparta-
mento sito al primo piano
di piccolo condominio con:
ingresso, soggiorno, ango-
lo cottura con camino, 2
camere, bagno, ripostiglio
e cantina. Da rivedere
internamente. A gente in
loco: 329.8583988
VENDO al quarto piano di
un condominio, in zona
Carducci, appartamento
costituito da tre camere,
ampio e luminoso soggior-
no, doppi servizi, tinello e
cucina. Possibilità di utiliz-
zo ad uso ufficio. No agen-
zie. 328-7623449

AFFITTI

www.ilpesaro.it

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

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO SORIA in piccola
palazzina si vende appartamen-
to in ristrutturazione all'ultimo
piano di mq 110 ca. completo di
balconi, soffitta e cantina. possi-
bilità di ricavare due apparta-
menti. planimetrie visionabili in
ufficio. cod. 767 

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

PESARO a due passi dalla
spiaggia, in piccola palazzina si
vende appartamento in ristrut-
turazione composto da: sog-
giorno con angolo cottura, due
camere e bagno, oltre a balco-
ne, cantina e box auto. Cod. 798 

PESARO centro direzionale
benelli si vende al terzo piano
luminosissimo ufficio di mq 36
ca. Ottimo per investimento.
Prezzo interessante.
Informazioni in agenzia. Cod.
431 

PESARO centro storico appar-
tamento al 2° piano in condomi-
nio di 120 mq. Ca.
Elegantemente ristrutturato
composto da ingresso, sala,
cucina, tre camere doppi servizi
e ripostiglio. Termo autonomo.
Accessori: cantina cod. 709

PESARO - zona loreto propo-
niamo in vendita appartamento
in condominio composto da:
ingresso, soggiorno, cucina, due
ampie camere, bagno e riposti-
glio. Accessori: garage. Cod.
863
PESARO villa san Martino si
affitta ufficio di mq 50 ca. com-
posto da ingresso, due vani e
bagno. termoautonomo. prezzo
interessante. cod. 486

Mombaroccio: In splen-
dido residence immerso
nel verde, vendesi
appartamento su 2 livelli
di recente costruzione
con doppia possibilità di
1 o 2 camere. Portico,
giardino e garage. A par-
tire da Euro 130.000,00.
Info in sede (N-54)

R o n c o s a m b a c c i o :
Testa di schiera cielo-
terra di circa 140 mq
comm. su 3 livelli.
Terrazza panoramica e
balcone vista mare, sco-
perto esclusivo, ampio
garage. Rifiniture di pre-
gio! Euro 280.000,00
(CS-9)

Villa San Martino: Al
piano terra di piccola
palazzina, vendesi
appartamento di 70 mq
disposto su 2 livelli:
camera, cameretta-stu-
dio, piccolo terrazzino,
scoperto esclusivo, can-
tina-ripostiglio e posto
auto. Ottime finiture.
Euro 205.000,00 (T-133)

Candelara: Vendesi villa
rustica di recentissima
ristrutturazione, dotata
di circa 1800 mq di ter-
reno, disposta su 2 livel-
li: 4 camere, doppi servi-
zi, ampio terrazzo con
vista mare. Prezzo inte-
ressante. Ottimo conte-
sto! Info in sede (RC-10)

Santa Veneranda:
Vendesi casa schiera
cielo-terra su 4 livelli di
mq 200 completa di
garage, cantina e doppio
giardino, completamente
autonoma e indipenden-
te. Ottimo contesto resi-
denziale e finiture di pre-
gio. Info  in sede (P-29)

Mare: Al piano terra di
trifamiliare, in esclusiva
zona mare, vendesi
appartamento di 70 mq,
tutto autonomo, dotato
di giardino esclusivo.
Ottimo investimento!
Euro 300.000,00 (T-129)

AFFITTO solo a referenzia-
ti in località Villa Betti
appartamento arredato
bifamiliare di schiera com-
posto da: 2 camere, bagno,
salotto con camino, 2 balco-
ni di cui uno con veranda,
giardino privato, taverna
con cucina e salotto, posto
auto di proprietà, completa-
mente autonomo. 
Tel.   320 0730105
AFFITTO da luglio a stu-
dentessa/lavoratrice una
singola in appartamento
con altre 2 ragazze, annua-
le in zona centrale. Tel. 333
3443445
AFFITTO appartamento
zona Ledimar, ammobiliato,
per tutto l'anno composto

C. so XI settembre, 232
PESARO

tel: 0721/64360-1790403
fax:0721/375545-1790800
e-mail: info@pontellini.it

immobiliare

da: camera, cucina, bagno,
terrazza e posto auto in
cortile. A euro 450,00 com-
preso condominio. Tel.
348 2733049
AFFITTO a Castelsardo,
appartamento max 8 perso-
ne per vacanza in Sardegna
Tel.   329 0799828
AFFITTO da settembre a
giugno per studenti e non
un appartamento di 70mq
in Pesaro Via Gorizia 14,
composto da: ingresso,
bagno, cucinotto e sala,
ripostiglio, 2 camere il tutto
completamente restaurato.
No agenzia no perditempo
Tel.  333 4955935
AFFITTO appartamento di
prestigio arredato a Pesaro
in zona mare di 150mq,
garage singolo.
Appartamento composto
da: 3 camere, studio, salo-
ne, soggiorno,cucinotto, 2
bagni, 2 ampi balconi e 2
posti auto riservati all'inter-
no del giardino circostante.
Solo referenziati, no agen-
zie.
Tel.    347 7808962
AFFITTO appartamento
ben arredato di 70mq com-
posto da: 2 camere, sala,
cucinotto, bagno, 2 balconi
panoramici sul mare.
Tel.   334 2131844  
AFFITTO da settembre a
giugno appartamento di

70mq al primo piano in zona
Pesaro viale Gorizia 14 con
ingresso , cucinotto, sala,
bagno, ripostiglio, 2 camere
il tutto completamente
restaurato. No agenzia e no
perditempo
Tel.   333 4955935
AFFITTO appartamento a
Morciola di 70mq, con gara-
ge tutto dipendente.
Tel.    333 4770137
AFFITTO appartamento a
Napoli per una tranquilla
vacanza in montagna per
tutto giugno, luglio, agosto,
settembre, posti letto per 7
persone, villa su 2 piani
molto rustica. Prezzo inte-
ressante.
Tel,        349 4540361
AFFITTO appartamento
ammobiliato per 1 o 2 per-
sone, zona centro. Nel
periodo dal 1/09/2009 al
28/06/2010
Tel.    0721 30392
AFFITTO appartamento
nuovo in villetta a mattonci-
ni, ingresso indipendente,
panoramicissimo, con sog-
giorno, cucina, 2 camere,
bagno, ripostiglio, balconi,
garage di 28mq, giardino
privato di 70mq, in zona
Candelara a Pesaro. A euro
500 mensili
Tel.     338 7075738
AFFITTO appartamento
arredato, in zone Pesaro
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CERCO

PESARO CENTRO MARE si vende
appartamento (attualmente accata-
stato come ufficio) in bifamiliare con
ingresso indipendente disposto su
due livelli: tre locali e bagno al piano
rialzato, due locali, bagno e riposti-
glio al piano seminterrato. piccolo
scoperto sul fronte. no spese condo-
miniali. libero. cod. 884

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

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

auto/moto
Per informazioni sugli annunci gratuiti

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

BMW x 3 2.0d eletta -

anno 2005  km 30.000

cerchi da 18  volante mul-

tif. sens park barre  prez-

zo  Euro 26.200

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

FIAT grande Punto 1.2

bz e 1.3 mjt ds   seme-

strali  vari colori e allesti-

menti   prezzo a partire

da Euro 7.900

Gruppodiba sede usato

via Gagarin 76 Pesaro -

tel 0721.23363  cell.

339.4957926

HONDA HRV 1.6 2001,

come nuova no anticipo

no maxirata euro 129 al

mese Gruppodiba sede

usato via Gagarin 76

Pesaro - tel 0721.23363

cell. 339.4957926

FIAT CROMA 1.9 MJT

120 aziendali, vari colori  e

allestimenti A PARTIRE

DA EURO 12.500

Gruppodiba sede usato via

Gagarin 76 Pesaro - tel

0721.23363  cell.

339.4957926

MINI Cooper 1.6 16v
anno 2002 verde, tetto
bianco, clima, abs, sedili
in pelle, specchi ele., 4 air
bag, NO ANTICIPO NO
MAXIRATA euro 256 al
mese Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721. 23363
cell. 339. 4957926

AUTO/MOTO

BMW 320 D attiva

10/2005 argento, cerchi

in lega, sedili in pelle,

esp NO ANTICIPO NO

MAXIRATA euro 383 al

mese  Gruppodiba sede

usato via Gagarin 76

Pesaro - tel 0721.23363

cell. 339.4957926

NISSAN PICK UP cab

Navara M.Y.2.5.  TD

2005, cerchi lega, clima

aut. anticipo euro 2.000

+330 euro al

meseGruppodiba sede

usato via Gagarin 76

Pesaro - tel 0721.23363

cell. 339.4957926

zona Baia Flaminia di 70mq
composta da: 2 camere,
soggiorno, cucinotto,
bagno, 2 ampi balconi. No
agenzia. Tel.   347 7808962
AFFITTO appartamento in
zona Montegranaro Tel.
0721 69011 a ore pasti 
AFFITTO appartamento
non arredato al 3 piano,
composto da: 3 camere,
bagno, sala, cucina,terrazzi,
posto auto, riscaldamento
autonomo. In zona
Madonna di Loreto. A euro
650.00 Tel.    343 41690
AFFITTO appartamento
ammobiliato in zona gallo di
Petriano Tel.   338 5014703
AFFITTO appartamento
ammobiliato di 80mq, in
zona MIralfiore a Pesaro
composto da:  cucina, sog-
giorno, 2 camere, bagno,
ripostiglio e soffitta. Tutto
ammobiliato tranne le
camere. No condominio,
utenze in autonomia.
Tel.   0721 411714
AFFITTO monolocale in
montagna, 4 posti letto in
residence a Cogolo di peso
(Trento), il residence si
trova dentro il parco dello
stelvio. Settimane disponi-
bili: dal 25 luglio al 1 ago-
sto. Dal 1 agosto al 8 ago-
sto. A euro 195 a settimana
più 20 euro per pulizie.
Tel.   329 2266587
AFFITTO appartamento
con 4 camere, bagno,
lavanderia con doccia e
lavandino, cucinotto, sog-
giorno, in buone condizioni,
completamente arredato. A
euro 750.00
Tel.    349 2952997
AFFITTO camera, cucina e
servizi. In zona V. Marsala,
centro Pesaro
Tel.   338 5319690
AFFITTO appartamento
ammobiliato in zona
Ceccolini Tel.   347 5402489
AFFITTO camera singola in
appartamento condiviso,
costituito da: cucina, 2 ampi
balconi, 2 bagni. In zona
Pantano Tel.   348 7097903
dopo le ore 19
AFFITTO appartamento a
Parigi in zona Houilles, indi-

rizzo 26 Rue Gambetta
Tel.    360 474935
AFFITTASI garage zona
stazione ferroviaria Pesaro.
Tel. 328 0021366
AFFITTO appartamento
ammobiliato, piano terra
60mq, posto auto e scoper-
to esclusivo 60mq. In zona
Miralfiore.
Tel.   340 8461205
AFFITTO per l'estate trilo-
cale sulle Dolomiti a setti-
mane o periodi più lunghi,
residence "i larici folgaridà",
tutto arredato con acqua
calda, prezzi modici
Tel.    329 0670817
AFFITTO a Pesaro zona
S.M. della Fabrecce, bilocale
75mq ammobiliato, per
lungo termine 4 anni o di
meno, posto macchina, sco-
perto fuori in una viletta
tranquilla e bella, tutto indi-
pendente. No agenzie.
Tel.   338 6562911
AFFITTO monolocale
ammobiliato di 43mq, più
cantina 17mq, zona
Cappone di Colbordolo com-
posto da: camera, bagno,
antibagno, cucina, cantina,
disponibilità immediata. A
euro 450.00
Tel.   328 8931535

CERCO appartamento in
affitto a villa San Martino,
non arredato, con sala,
angolo cottura, 2 camere,
bagno preferibilmente posto
auto, garage, in buon stato.
No condominio. A euro 500-
550 Tel.   320 8018169 ore
serali

VENDO Opel corsa 1000cc,
anno 2002, km 99.000,
ABS, clima, vetri elettrici,
chiusura centralinizzata,
ESP, serivosterzo, buone
condizioni, prezzo interes-
sante. Tel.   320 6919783

VENDO Toyota rav 4
modello sol anno 2002
Diesel, km 68.000, metal-
lizzato argento, unico pro-
prietario, in buonissime
condizioni generali. A euro
10.800 Tel.    328 3656055

VENDO Golf Cabrio 1600
km 120.000, vetri elettrici,
capotabile elettrica, aria
condizionata, in buono
stato, cerchi in lega. A euro
2.400 Tel.    338 1198109

VENDO fiat 600, anno
2001, km 8.500 a prezzo
interessante Tel.   334
3965568 dopo le 17

VENDO Ford KA anno
1999, full optional, clima,
Air-bag, km 90.00, gomme
nuove, tagli andata a mag-
gio. Tel.    343  41690
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annunci

arredamento

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

VENDO diversi capi di
abbigliamento di qualità, in
buono stato, per persone di
età superiore ai 30 anni,
visionabili su semplice
appuntamento
Tel.   334 2131844
VENDO step con elastici e
computer usato poco. A
euro 35.00 Tel.   333
3268141

VENDO tappeto persiano
autentico annodato a mano
"nain imperiale" di lana
qualità fine. A euro 350
Tel.   0721 51320
VENDO specchiera in noce
"800" già restaurata. A
euro 200
Tel.   333 3683999
VENDO cassettiera a pira-
mide. A euro 130.00 pi+
panchetto in abete a euro
70.00, già restaurati.
Tel 333 3683999

sport/tempo libero

VENDO bici fluida pieghe-
vole neuova. A euro 250.00
333 2860942
VENDO camper Rimor,
anno 1989, 6 posti letto,
interno molto belli e funzio-
nali, da vedere (vicino iper-
coop. A euro 10.000
Tel.   347 7434728
VENDO tenda lunghezza
3,65mt, prezzo interessan-
te Tel. 328 5762743
VENDO sci per nautica
Tel.   333 6500442
VENDO barca poliform
pesca 15, motore Johnson
25, telo, cuscini, tendalino,
carrello, dotazioni e acces-
sori vari. A euro 1.900 Tel.
338 1228070
VENDO barca motore
Yamaha carello e pontile
Tel.   368 441050
VENDO mountain bike gri-
gio met. , cambio index 18
marce (3x6) sospensioni
anteriori, come nuova euro
50 Tel.   0721 414982

bazar

VENDO Burgman 400
primo modello tenuto
maniacalmente, km
7.000.completo di baulet-
to, tagli andato e con tra-
smissione nuova. A euro
1.300 trattabili
Tel.   380 7582844
VENDO Suzuki Burgman
250 cc, ottimo stato, km
18.000, revisione 2009,
con bauletto, prezzo da
concordare
Tel.   329 0799828
VENDO Honda Hornet
600, anno 2001, km
3,700. a euro 1.200
Tel.   329 41144334
VENDO Vespa S 50, anno
2007 già tagliandata,
4.050, unica proprietaria,
omologata per trasporto
di 2 persone, nuovissima
e in ottimo stato. A euro
1.600 Tel.   333 2442855
VENDO Honda CB 400
four del 1974
Tel.    335 5254115
VENDO Suzuki New
Burgman 400 completo di
bauletto ancora in garan-
zia dell'anno 2007, prezzo
di quotazione
Tel    338 7920515
CERCO moto da strada o
da cross anche fuse o
incidentate
Tel.   335 5254115

VENDO climatizzatore por-
tatile display digitale, tele-
comando, usato pochissi-
mo, ancora in garanzia.
Tel.  343 41690
VENDO PS2 colore argen-
to, 1 joystick, memory da 8
mega, 18 giochi con istru-
zioni, batteria guitar hero
word tour. A euro 160.
Tel.   338 6459756
VENDO amplificatore
Piooner e registratore a cas-
sette Teach come nuovi a
prezzo interessante Tel. 338

Mazda MX-5

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

moto

VOLVO S 40 2.0. OD

2005, km. 60.000, full

optional OCCASIONE

DEL MESE euro 10.500

Gruppodiba sede usato

via Gagarin 76 Pesaro -

tel 0721.23363  cell.

339.4957926

FIAT BRAVO 1.4. TJET

BZ 16V. 2007, Km.

12.000, full optional, 24

mesi garanzia euro

15.500 . Gruppodiba

sede usato via Gagarin

76 pesaro - tel

0721.23363  cell.

339.4957926

AUDI Q7 3.0. V6 TDI

FAP, 2006  argento, 36

mesi garanzia euro

7.000 anticipo + 436 al

mese per 41 rate +

maxirata finale

Gruppodiba sede usato

via Gagarin 76 Pesaro -

tel 0721.23363  cell.

339.4957926

VENDO Lancia Zeta 2.1 TDI
diesel, 7 posti, anno 1997,
colore azzurro metallizzato,
tagli andata, revisionata,
gomme semi nuove, frizio-
ne nuova, km 150.000,
doppio Air-bag, abs, vetri
elettrici, chiusura centraliz-
zata, fendinebbia, clima,
full optional, carrozzeria e
interno ok. A euro 3.000
Tel.    339 8753905
VENDO Seat Ibiza, anno
2007 Tel.    347 7975035

4452597
VENDO congelatore marca
Wegavox, 5 litri, classe M,
cm 62x85. a euro 120 Tel.
339 2508364

VENDO husquarna
sm510r del 2006. Unico
proprietario. Controlli perio-
dici effettuati. euro 4000

Per ricevere la rivista e le
informazioni dalla

Redazione invia una e-mail
a: ilpesaro@ilpesaro.it
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Start People S.p.A.
Filiale di Pesaro
C.so XI Settembre,
212
61100 Pesaro
Tel. 0721 372 108
Fax 0721 372 116
pesaro@startpeople.it

Impiegati tecnici
con conoscenza auto-
cad 2/D- 3/D,
Solidedge e Solidwork
per aziende settore
legno, arredamento
industria con minima
esperienza, disponibi-
lità sia full time.  Zone
di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/

Montecchio/
Colbordolo
Magazzinieri/
mulettisti settore
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
Addetti al controllo
numerico per settore
legno, vetro e metal-
meccanico con minima
esperienza nella man-
sione. Zone di lavoro:

Pesaro/Montelabbate/
Montecchio/
Colbordolo
Montatori meccanici
con minima esperien-
za, preferibile cono-
scenza del disegno
tecnico.
Zone di lavoro:
Pesaro/ Montelabbate/  
M o n t e c c h i o /
Colbordolo
Saldatori a filo con
esperienza. Zone di
lavoro:Pesaro/Montela
bbate/Montecchio/
Colbordolo
Verniciatori a
spruzzo per settore
legno/
vetro/metalmeccanico
con esperienza.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/
Montecchio/

Colbordolo
Manutentori 
Meccanici  con espe-
rienza per prima
manutenzione mac-
chine cnc settore
vetro. Zone di lavoro: 
Pesaro/Montelabbate/
Montecchio/
Colbordolo

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

www.startpeople.it

lavoro
Per informazioni sugli annunci gratuiti

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

PRESTAZIONI

cerco/offro

lavoro

IMPARTISCO ripetizioni
private di  lingua inglese,
laureato in lingue e lette-
rature straniere, 
tel.    349 7712876
IMPARTISCO lezioni di
lingua inglese, letteratu-
ra, economia e commer-
cio a studenti di scuole
superiori e laureandi,
aiuto stesure tesine e
testi. Laureata lunga
esperienza di insegna-
mento. Tel.   320
6348207
IMPARTISCO lezioni di
inglese Tel.   320
8678899
IMPARTISCO lezioni di
lingua francese e inglese
per alunni di scuole ele-
mentari, medie e primi
anni di secondaria. Allievo
del 4 arto liceo linguistico
garantisce massima
serietà e affidabilità. A
euro 5.50  a lezione.
Tel.    333 9381461
IMPARTISCO lezioni di
matematica e fisica a stu-
denti di scuole superiori,
per fisica anche per stu-
denti universitari.
Tel     349 3100314 dopo
ore 18.30

RESPONSABILE acquisti
e logistica,39enne, alta
serieta' e capacita', cerca
incarico presso aziende
provincia pesaro e limitro-
fe. Lunga esperienza set-
tore commerciale alimen-
tare e trasporti. manager-
logistica@yahoo.it
CERCO lavoro come
badante o collaboratrice
domestica a ore (euro 6 a

ora). Signora di 40 anni
straniera referenziata
garantisce serietà. jea-
nok@hotmail.it
CERCO lavoro come
baby-sitter o per ripetizio-
ni e aiuto compiti a ragaz-
zi di elementari e medie,
rahazza 35 enne laureata
in lingue. Tel.    328
8671289
CERCO lavoro come
baby-sitter di provata
esperienza giovane e
dinamica garantita serietà
e affidabilità. Prezzi modi-
ci. Tel.    320 4204906
OFFRO lavori di giardi-

naggio, piante da frutto,
viti, siepi e tosatura erba.
Tel.     347 4295019
OFFRO lavoro  per puli-
zia, stiratura, compagnia
(casa, negozi, uffici,
ecc..) tutti i pomeriggi
dalle ore 13 alle ore 19
escluso la domenica,
signora con regolare per-
messo di soggiorno, si
offre e si richiede la mas-
sima serietà.
Tel.    320 1446869
OFFRO massaggio del
corpo manuale: olistico,
tonificante, rilassante
Tel.   346 8241817 ore
pasti
ESEGUO lavori di restau-
ro su mobili antichi, por-
toni, infissi legno
Tel.   333 3683999
CERCO pensionato per
lavori presso un piccolo
orto in località Villa
Fastigi, l'unica condizione
richiesta è che abbia già
esperienza in lavori agri-
coli. 
La ricompensa verrà
effettuata con il raccolto
degli stessi ortaggi.
Tel.    335 5270580
CERCO baby-sitter per 2
bambini di 3 e 2 anni,
possibilmente italiana.
Tel.    328 7777193

CERCA AGENTI

per vendita pubblicitaria
zona Fano/Pesaro

Tel. 0721 1790172 FAX 0721 1790173
o inviare curriculum vitae a:

ilpesaro@ilpesaro.it
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eventi FIERA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO

Lo speciale Fiera Mercato 
dell'antiquariato tutto dedicato ai 

protagonisti del XX secolo

"Veicoli e moto d'epoca": 
a Fano si viaggia 

indietro nel tempo

FANO - L'autovettura e il motociclo sono
stati i protagonisti indiscussi del XX
secolo. Per rivivere le nostalgiche atmo-

sfere del passato tornando, così,  un po'
indietro nel tempo, l'Ufficio Commercio
del Comune di Fano, in collaborazione
con Duemila Musei, ha organizzato,
domenica 14 giugno 2009 lungo Corso
Matteotti, "Veicoli e moto d'epoca", lo
speciale Fiera Mercato dell'Antiquariato
dedicato alla "macchina" ed a quello che
ha da sempre rappresentato per l'uomo
moderno. Negli ultimi trent'anni, infatti, si
è sviluppato un "fiorente e vivace merca-
to", grazie soprattutto a tanti appassio-

nati sempre alla ricerca di rari modelli da
esibire nelle loro collezioni. 
Corso Matteotti, dunque, per la seconda
volta, è stata la cornice ideale per l'espo-
sizione all'aperto di veicoli e moto d'epo-
ca. All'evento sono stati presenti
l'Associazione Vespa Club di Fano, Il
Dragone e alcuni collezionisti di radio
d'epoca.

Enrica Papetti - Studio M2P
Ufficio Stampa Fiera Mercato
Antiquariato - Fano 338.8215840
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da non perdere

Enrico Rava (tromba), Gianluca Petrella (trombone),
Giovanni Guidi (piano), Piero Leveratto (contrab-
basso), Fabrizio Sferra (batteria)
"Pala J", Porto di Fano-Marina dei Cesari - ore 23
GIOVANNI GUIDI & THE UNKONWN REBEL

BAND

Fulvio Sicurtà (tromba, flicorno), Mirco Rubegni
(tromba, flicorno), Daniele Tittarelli (sax alto), Dan
Kinzelman (sax tenore) Davide Brutti (sax baritono)
Mauro Ottolini (trombone, tuba), Giovanni Guidi
(pianoforte), Giovanni Maier (contrabbasso),
Michele Rabbia e Joao Lobo (batteria, percussioni)
Giovedì 30 luglio

Corte Malatestiana - ore 21
SPYRO GYRA

Jay Beckenstein (sax), Tom Schuman (tastiere), Julio
Fernandez (chitarra), Scott Ambush (basso elettrico),
Bonny B (batteria)
"Pala J", Porto di Fano-Marina dei Cesari - ore 23
COLOURS JAZZ ORCHESTRA MEETS AYN

INSERTO

Ayn Inserto (direzione), Simone La Maida, Maurizio
Moscatelli, Filippo Sebastianelli, Enrico Benvenuti,
Marco Postacchini (sassofoni), Stefano Serafini,
Gigi Faggi, Giacomo Uncini, Samuele Garofoli,
Luca Giardini (tromba), Massimo Morganti, Carlo
Piermartire, Luca Pernici, Pierluigi Bastioli (trombo-
ne), Luca Pecchia (chitarra), Emilio Marinelli (pia-
noforte), Gabriele Pesaresi (contrabbasso), Massimo
Manzi (batteria)
Informazioni: Fano Jazz, tel. 0721 820275 -
info@fanojazz.org 

La Corte (pianoforte), Aldo Vigorito (contrabbasso),
Gaetano Fasano (batteria)
Domenica 26 luglio

Porto di Fano-Marina dei Cesari, Palcoscenico sul-
l'acqua - ore 21 
TRILOK GURTU BAND

Trilok Gurtu (percussioni, voce), Phil Drummy (sax,
flauto, santoor, didgeridoo), Carlo Cantini (violino,
tastiere, melodica), Roland Cabezas (chitarra),
Johann Berby (basso elettrico)
"Pala J", Porto di Fano-Marina dei Cesari - ore 23
GROOVE MASTER QUINTET

Gegè Telesforo (voce), Alfonso Deidda, pianoforte),
Max Ionata (sax), Dario Deidda (basso elettrico),
Amedeo Ariano (batteria)
Lunedì 27 luglio

Corte Malatestiana - ore 21 
THE LARRY CORYELL/JOEY

DEFRANCESCO/ALPHONSE MOUZON TRIO

Larry Coryell (chitarre), Joey DeFrancesco (organo
Hammond B3), Alphonse Mouzon (batteria)
"Pala J", Porto di Fano-Marina dei Cesari - ore 23
ALBORAN TRIO

Paolo Paliaga (pianoforte), Dino Contenti (contrab-
basso), Gigi Biolcati (batteria)
Martedì 28 luglio

Porto di Fano/Marina dei Cesari, Palcoscenico sul-
l'acqua - ore 21
EDMAR CASTANEDA QUARTET

Edmar Castaneda (arpa), Andrea Tierra (voce),
Marshall Gilkes (trombone), Dave Silliman (percus-
sioni)
DHAFER YOUSSEF ACOUSTIC QUARTET

Dhafer Youssef (voce, oud), Tigran Hamasyan (pia-
noforte), Chris Jennings (contrabbasso), Mark
Giuliana (batteria) 
"Pala J", Porto di Fano-Marina dei Cesari - ore 23,30
WASABI meets Cuong Vu

Cuong Vu (tromba, electronics), Alessandro Gwis
(pianoforte, electronics), Lorenzo Feliciati (contrab-
basso), Emanuele Smammo (batteria)
Mercoledì 29 luglio

Corte Malatestiana - ore 21
ENRICO RAVA NEW QUINTET FEATURING

GIANLUCA PETRELLA

Giovedì 23 luglio, ore 22.30 - Chiesa di San
Francesco
Riccardo Arrighini presenta Vivaldi Jazz 

"LE QUATTRO STAGIONI"

Riccardo Arrighini (pianoforte)
Ingresso gratuito
Venerdì 24 luglio Corte Malatestiana - ore 21
EDDIE PALMIERI AFRO-CARIBBEAN JAZZ

ALL STARS

Eddie Palmieri (pianoforte), Brian Lynch (tromba),
Yosvany Terry (sax), Jose Claussell (timbales),
Vicente "Little Johnny" Rivero (congas), Luques
Curtis (contrabbasso) 
"Pala J", Porto di Fano-Marina dei Cesari - ore 23
MARC CARY FOCUS TRIO

Marc Cary (pianoforte), David Ewell (contrabbasso),
Sameer Gupta (batteria)
Sabato 25 luglio

Porto di Fano-Marina dei Cesari, Palcoscenico sul-
l'acqua - ore 21 
BRAZILIAN ALL STARS PLAY A. C. JOBIM

SPECIAL GUEST EDDIE GOMEZ

Duduka Da Fonseca (batteria, direzione), Dick Oatts
(sax), Maucha Adnet (voce), Toninho Horta (chitar-
ra, voce ), Helio Alves (pianoforte), Eddie Gomez
(contrabbasso)
"Pala J", Porto di Fano-Marina dei Cesari - ore 23
CARLA MARCIANO QUARTET "CHANGE

OF MOOD"

Carla Marciano (sax alto e sopranino), Alessandro

FANO JAZZ BY THE SEA 2009
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