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l’articoloSAMMARTAIM

Di nuovo estate: Caldo! Sole! Mare! Amori! Feste!

Straniere facilmente circuibili!

Anche Pesaro potrebbe essere così.

Nel frattempo accontentiamoci e ricordiamoci gli

aspetti positivi dell'estate nella nostra città.

10) Se siete un personaggio famoso, Pesaro è il posto

giusto per nascondersi e passare un'estate rilassante.

Nessuno vi cercherà qui. Pavarotti non lo ha mai visto

nessuno (e non era difficile scorgerlo). Valentino Rossi

lo cercano in Romagna con Cevoli (e adesso non va

neanche veloce). Pesaro non è sulle cartine dei giorna-

listi di gossip.

9) Se siete uno sceneggiatore di Lost, vale lo stesso

discorso. Solo qui potrete nascondervi dalle furie dei

fan inferociti per il finale più floscio della storia (per

chi non lo sapesse: Jack salva il mondo ma muore,

Hurley scopre di essere il figlio di Yoda, Charlie diven-

ta pontefice, Desmond si iscrive ad un torneo di tennis,

Kate è sempre più bona e se John Locke vince a scara-

beo). Ma io vi troverò. Ricordate "Misery non deve

morire"? Non vi andrà così bene. 

8) Alcuni dei locali più tipicamente estivi di Pesaro

sono assediati dai lavori e circondati da pietre e calci-

nacci a causa del cantiere per il nuovo porto. Ma alme-

no si raggiungono. Un mio amico voleva farsi uno

spritz a Gaza e i corpi speciali hanno attaccato il suo

traghetto. Meglio un po' di confusione per il parcheg-

gio. 

7) Pesaro ha una percentuale così alta di giovani con

mocassini che semplicemente facendo un aperitivo vi

sentirete gli unici custodi di maschia virilità nel raggio

di chilometri, anche se nell'intimità vi fate chiamare

Brenda.

6) Pesaro è pieno di bonazze. L'unica cosa che notano

i miei amici quando vengono da fuori è proprio questa:

Pesaro è piena di bonazze. Abbronzate, slanciate,

acconciate, taccate, minigonnate, provocanti. Basta

avere una Porsche e sono tue.

5) Si dice "Porsci".

4) A parte gli scherzi, io mi diverto. Prendi la bici, vai

a fare l'aperitivo, poi cambi locale, stai sotto le stelle,

prendi la ciclabile e sei in un turbine di vita da spiag-

gia. Non sarà Acapulco, ma almeno non è Fano. Cazzo,

Fano è proprio barbosa. L'altra sera sono stato in un cir-

colo pieno (pienissimo!) di gente, e alla parete c'era un

poster di papa Wojtyla. Nemmanco quello vivo, ci

hanno messo quello vintage. E ascoltavano SOLO

Vasco. Come se non bastasse, si sono ridotti a ricalcare

i nomi dei nostri locali a tema ittico ed importano le

bariste da noi. Come fai a non sentirti fortunato? Sarà

per questo che lì alle ragazze basta un'Audi.

3) Penso sempre che quando sarò ultrasettantenne quel-

la di Pesaro sarà la spiaggia più adatta a me, un po'

come Miami in America, che attira tutti i pensionati.

Ma probabilmente nel 2049 Pesaro (ammesso che non

venga sommersa dalle acque a causa del surriscalda-

mento globale) sarà meta dei giovani festanti di mezza

Europa,  e ci faranno il Loolapalooza. Io già non li sop-

porto più, questi ragazzi sfrontati e rumorosi che si

vestono come degli imbecilli (me li immagino: i ragaz-

zi andranno in giro con le trecce e, ai piedi, dei decolté

tacco dodici, mentre le ragazze andranno in giro nude,

coprendo le pudenda con delle padelle antiaderenti).

2) A Pesaro ci sono le feste in spiaggia autogestite più

belle d'Italia. Sparuti gruppi di coraggiosi che, in barba

alla legge e al buonsenso, organizzano feste per centi-

naia di persone. Fuochi prodigiosi. Musiche da bacca-

nale. Bibite a fiumi. Beh, almeno c'erano. Le nuove

generazioni non organizzano più niente. Mosci!

Venduti! Vi interessa solo pettinarvi e abbinare i calzi-

ni ai mocassini. Vergogna.

1) Non vi piace il mare a Pesaro? Ringraziate di non

essere nel Golfo del Messico. Da quelle parti gli unici

ad avere combustibile per le Porsci saranno i delfini. E

le delfine delle Porsci se ne fregano.

Diego Fornarelli
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l’intervista IL PIGNOCCO

PESARO - Da qualche mese sulla collina di Santa

Veneranda è nata una Country House a conduzione

familiare. Tra olivi e conifere, boschi e campi coltiva-

ti... due dolci sorelle pesaresi, Francesca e Anna

Gallinelli (rispettivamente di 34 e 25 anni), sono pron-

te ad ospitare i villeggianti che desiderano trascorrere

del tempo immersi in quello che Tonino Guerra ha defi-

nito “Il nostro bel mare verde”. Là dove una volta c'e-

rano il fienile, la stalla, la torre e l’abitazione del mez-

zadro, oggi ci sono comodi appartamenti dove rilassar-

si, tra natura ed enogastronomia marchigiana.

D. Ma cosa significa Country House?

R. Francesca: La Country House è un casolare di cam-

pagna che dispone di appartamenti per le vacanze.

Assomiglia molto all’agriturismo, ma ha una differen-

za sostanziale: la nostra non è un'azienda agricola in cui

è possibile soggiornare, ma un casolare in cui si può

prenotare una vacanza. Noi produciamo olio, solo quel-

lo. Abbiamo un uliveto di 90 alberi secolari. Il turismo

che proponiamo è all’insegna della natura, del mare,

del relax, del turismo di tipo culturale e anche enoga-

stronomico. Ma non agricolo. 

D. E il nome “Il Pignocco” da dove deriva?

R. Anna: Significa “grande pino” e deriva da un gigan-

tesco pino alto quasi 50 metri, caduto in un pomeriggio

di tempesta il 12 marzo del 1925. Si trovava esattamen-

te di fronte al nostro casolare e ha dato il nome alla

strada dove ci troviamo. Qui nella zona si racconta che

questo albero fosse così maestoso, da venir avvistato

dai naviganti dal mare ed essere usato come punto di

riferimento. Una specie di faro. Abbiamo appeso ai

muri della nostra reception delle bellissime foto in

bianco e nero dell’albero abbattuto. La circonferenza

del tronco superava l’altezza di un uomo. Un colosso
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insomma, un albero prodigioso!

D. Ma raccontate la storia di questo casolare...

R. Francesca: Lo comprò nostro nonno nel 1952. Credo

che durante la guerra avesse subito un bombardamento

e quindi era in condizioni pessime. Nostro nonno lo

restaurò con grande passione, rispettando tutta la strut-

tura originaria. Fece qualcosa di straordinario: costruì

una torre belvedere tutta a vetri. L’unica funzione della

torretta era quella di poter contemplare il paesaggio cir-

costante. In effetti, durante le giornate più limpide,

dalla terrazza in cima alla torre, si riescono a vedere le

tre punte di San Marino e il profilo del sasso Simone e

Simoncello. E’ uno spettacolo strabiliante. Questa torre

è sicuramente il nostro punto di forza: ospita l'apparta-

mento più bello. E’ magico, unico e molto romantico.

Ad ogni piano c’è una stanza, e la camera da letto è

solo un letto a centro stanza, intorno tutti vetri. I vari

piani sono collegati da una scala a chiocciola in ghisa.

L’appartamento Feronia non si può raccontare, non ci

sono parole. 

D. Feronia?

R. Anna: Sì. Feronia è il nome dell’appartamento sulla

torre. A tutti i nostri appartamenti abbiamo dato il nome

di una divinità pagana. Noi ci troviamo sul colle della

Salute, in questi luoghi Annibale degli Abbati Olivieri,

uno dei proprietari della casa nel 1.700, trovò dei reper-

ti archeologici che dimostrano che qui, fin dal III sec.

a.C., sorgeva un boschetto sacro romano. I cittadini

della città di Pisaurum eseguivano dei riti in onore delle

divinità facenti riferimento al culto delle Acque. Infatti

gli abitanti della zona ricordano delle fontanine, dove

ci si recava a prendere acqua perché particolarmente

buona. Recentemente è stato anche pubblicato lo studio

della dott.sa Maria Teresa De Luca intitolato “Lucus

Pisaurensis”. Come omaggio all’antico boschetto sacro

i nostri appartamenti hanno il nome delle divinità:

Fides, Mater Matuta, Liber, Salus … e Feronia, divini-

tà della fecondità, è la dea a cui abbiamo dedicato il

romantico appartamento sulla torretta. 

D. Quindi, riassumendo, la vostra Country House è il

luogo di villeggiatura ideale per i turisti...

R. Anna: No, non solo per turisti. Data la bellezza del

giardino, della piscina e il panorama fantastico che si

gode da quassù, forniamo anche la location per feste, o

cerimonie, come ad esempio battesimi, comunioni, o

anche matrimoni. Prima di restaurare la casa, abbiamo

organizzato molte feste private, o cene e sono sempre

venute bene. Anche senza un’organizzazione troppo

complessa. 

D. Ci avete raccontato della vostra bellissima villa, ma

di voi cosa dite?

R. Francesca: Il Pignocco è un gruppo al femminile, lo

gestiamo noi due e nostra madre Clara. Io sono laurea-

ta in lingue e letterature straniere, ho sempre lavorato

in ambito commerciale ed ho una grande passione per

la lingua inglese. Mia sorella Anna ha fatto degli studi

nell’ambito del turismo. Nostra madre ha molto gusto

ed ha avuto la capacità di dare quel tocco in più all’ar-

redo. Lavorare insieme ci ha rese più complici ed ami-

che di prima. Gestire la country house ci piace molto.

In particolare amiamo il rapporto con i nostri ospiti: per

noi l’ospitalità è sacra. Cerchiamo di farli sentire a

casa....

D. Un'attività tutta in “rosa”...

R. Anna: In realtà dietro noi tre donne c’è un uomo:

nostro padre Paolo. E’ lui che ha avuto l’idea “impren-

ditoriale”. Nostro nonno ha intitolato il casolare a mio

padre, che aveva 3 anni quando il casolare fu acquista-

to. Per nostro padre questa casa ha sempre avuto gran-

de importanza ed erano anni che sognava di poterla

restaurare. Per tanto tempo la casa è stata “addormen-

tata”, dopo la fine della mezzadria ci ha abitato un

custode, ma poi anche lui è venuto a stare in città e la

casa è rimasta disabitata. 

Nostro padre non voleva che andasse perduta o dimen-

ticata. Aveva questo desiderio di vederla rinascere. Ed

è stato proprio così! Con il restauro del 2007 abbiamo

mantenuto tutte le peculiarità della casa intatte, ma ha

veramente cambiato volto. Ora nostro padre si dedica

al giardino, anzi al parco, intorno alla casa. Per il

restauro e l’arredo però bisogna ringraziare anche

Marco Gaudenzi e Mariadele Conti, che sono dei cari

amici di famiglia. 

Tiziana Petrelli
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FABIO FORLANIl’intervista
Lavora a contatto con i cavalli da circa 25 anni

Fabio Forlani, 46enne pesarese, ed ha avuto varie

esperienze con importanti personaggi del settore

(come Pierre Ouellet e Mario Sbrana). Oltre ad

essere Istruttore FISE (Federazione italiana sport

equestri) di 3° Livello Reining, unico nella

Regione Marche, e ricoprire la carica di Presidente

dell'ACSI AIPEC (Associazione centri sportivi ita-

liani) Marche, gestisce il Centro "F Horses Farm"

(dove F sta per Fabio) nel quale insegna scuola di

equitazione western (dalla base alla preparazione

agonistica), addestra e ospita cavalli a pensione e

offre assistenza a cavalieri non professionisti che

si vogliono avvicinare al mondo delle gare e dell'a-

gonismo in diverse discipline dell'equitazione rei-

ning.

D. Dove si trova l'Horses Farm e cos'è di preciso?

R. Il centro ippico "F Horses Farm" si trova in

strada della Torciva, nella zona di Villa Ceccolini,

a circa 5 km dal mare, in mezzo alle prime dolci

colline pesaresi. E' un centro che si occupa di scuo-

la di equitazione western ed addestramento caval-

li, punto d'incontro per il tempo libero, in cui tro-

varsi a contatto con la natura ed il cavallo.

L'obbiettivo del centro è far conoscere e diffonde-

re lo sport dell'equitazione, sia per quanto concer-

ne il turismo equestre, sia per l'agonismo orientato

alla disciplina del reining partendo dalla scuola,

gioco per bambini sino a svolgere la pratica dell'ip-

poterapia. Non chiamatelo quindi maneggio.

D. Per i profani... cos'è la preparazione per il rei-



ning? 

R. Il Reining, che tradotto vuol dire "fra le redini",

trae le sue origini dal lavoro con il bestiame svol-

to nei ranch dai cowboys che utilizzavano i caval-

li per radunare, muovere e contenere le mandrie

nelle vaste praterie, i cavalli dovevano essere agili,

atletici e veloci e dovevano rispondere repentina-

mente ai comandi dettati dall'uso delle redini da

parte dei loro cavalieri.

Nelle competizioni di Reining, i “binomi” (caval-

lo/cavaliere) devono eseguire dei percorsi detti in

gergo “pattern”, predefiniti e composti ognuno di

una sequenza diversa di manovre obbligatorie da

eseguire. Il percorso si svolge tutto al galoppo e

comprende cerchi grandi e piccoli a diversa velo-

cità, cambi di galoppo al volo, spin (piroette ese-

guite dal cavallo facendo perno su un arto poste-

riore e incrociando gli anteriori), back, rollback e

sliding stop. 

D. Come mai avete deciso di specializzarvi in

equitazione western? 

R. Perché è uno sport giovane. In tutto il mondo si

pratica da non più di 40 anni. Ma soprattutto è una

disciplina più libera, meno costrittiva sia per il

cavaliere che per il cavallo. Più libera da un punto

di vista sia fisico che psicologico. 

Per questo ha un effetto terapeutico. Se l'equitazio-

ne in genere ha effetti benefici su corpo e mente, il

reining aiuta ad aumentare l'autostima, l'autocon-

trollo e la forza di determinazione. 

A questo proposito vorrei dire che noi svolgiamo

anche Corsi di comunicazione non verbale attra-

7

l’intervista
verso l'uso del cavallo. Per quanto riguarda la salu-

te del corpo, invece, è risaputo ormai che facendo

reining (un movimento aerobico) si consumano

dalle 300 alle 500 calorie all'ora, concentrate su

adduttori, glutei, addominali alti, lombari e trape-

zi. 

D. Corsi di comunicazione non verbale attraverso

l'uso del cavallo? Ovvero?

R. Si prendono due cavalli e cinque persone. Si

inseriscono in un rettangolo. Da terra, le persone

devono far fare degli esercizi ai cavalli, senza par-

lare né con gli animali né con gli altri umani. Da

questo tipo di pratica si capisce chi ha la persona-

lità del leader, chi sa stare o meno in gruppo e tante

altre cose. Per questo, in collaborazione con l'Api

(Associazione piccole imprese), tra breve 'ospite-

remo' collaboratori e dirigenti di 30 aziende del

Pesarese.

D. Com'è composta la F Horses Farm?

R. Il centro ippico dispone di varie strutture ed

attrezzature per la gestione e la cura del proprio

cavallo tra le quali trenta box completi di abbeve-

ratoio, mangiatoia e relativo armadietto per riporre

le attrezzature; due zone lavaggio,un solarium, due

sellerie, un campo coperto e uno scoperto e venti

paddock. 

Poi, per l’intrattenimento, una Club House in stile

western dove si organizzano cene, compleanni e

feste country con musica dal vivo.

D. Tra i sevizi che offrite, oltre alla scuola di equi-

tazione anche pensione, doma e addestramento... 

R. Nel nostro centro ospitiamo fino a 30 cavalli a

pensione in comodi e confortevoli box e curiamo

in modo particolare l’alimentazione degli stessi in

base all’età, al lavoro e alle necessità del cavallo.

Doma e addestramento, poi, sono due fasi impor-

tanti per il futuro del cavallo. 

Nella doma avvengono i primi interscambi comu-

nicativi usando metodi della doma dolce quindi

senza uso della forza e metodi coercitivi. Per l’ad-

destramento prepariamo un programma di lavoro

adatto ad ogni tipo di cavallo valutando bene le

caratteristiche psicofisiche tenendo ben presente il

livello e l’obbiettivo da raggiungere insieme a

seconda della disciplina o del lavoro a cui dovrà

dedicarsi.

Tiziana Petrelli



SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Il

Rivieragolfresort è pronto ad offrire ai suoi ospiti una

lunga estate ricca di divertimento e sorprese… L'area

eventi di 250mq lo rende, infatti, luogo ideale per ospi-

tare diverse tipologie di situazioni, da quelle sportive a

quelle aziendali, fino ai party privati, ognuna unica e

originale. In attesa dell'apertura del campo a 18 buche,

la cui inaugurazione ufficiale è stata fissata per il 18

settembre 2010, data in cui si svolgerà un gran galà con

ospiti illustri del mondo sportivo, politico, imprendito-

riale e dello spettacolo, ci si potrà divertire godendo del

bellissimo calendario eventi denominato "Enjoy estate

2010 rivieragolfresort": tutti i sabati e le domeniche,

dalle 14 alle 18, Dj-set a bordo piscina, mentre il saba-

to sera si darà spazio alla musica dal vivo. La domeni-

ca torneranno i Sunday pool party, reduci dal successo

della stagione scorsa. E poi ancora una novità: il

'MarteRiviera', ossia una cena in area eventi, con menù

diversi, accompagnamento musicale e a seguire dj set.

Il 2 luglio, in occasione del Capodanno dell'estate, il

resort dedica una serata in versione pink ad uno dei

suoi conterranei più illustri: Federico Fellini. Tutto il

locale sarà infatti tematizzato per l'occasione con detta-

gli rosa e, dopo cena, si potrà vivere la poesia del cine-

ma sotto le stelle con il film 'La dolce vita' proiettato su

un maxischermo a bordo piscina.

Al rivieragolfresort l'estate è più frizzante che mai! 

Per info e prenotazioni contattare il rivieragolfresort al

numero telefonico 0541 956499 oppure inviare una e-

mail a info@rivieragolf.it. Programmazione eventi ed

offerte consultabili sul sito www.rivieragolfresort.com. 
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aforismi

Sono vissuto abbastanza a lungo per vedere che
la differenza genera odio.

Stendhal

Ho una gran voglia di vedere il mio funerale prima
di morire.

Maria Edgeworth

La nostra discendenza dalle scimmie non può
comunque costituire oggi una scusa   per noi.

Franz Fischer

Per andare d’accordo con una donna il segreto è
uno solo: riconoscere di avere sempre torto.

Achille Campanile

Pazzo non è chi ha perso la ragione, ma chi ha
perso tutto fuorché la ragione.

G.K. Chesterton

La bigamia è avere una moglie di troppo. La
monogamia lo stesso.

Oscar Wilde

La donna sarebbe più affascinante se si potesse
cadere tra le sue braccia senza cadere nelle sue
mani.

Ambrose Bierce

L’anima libera è rara, ma quando la vedi la ricono-
sci, soprattutto perché provi un senso di benesse-
re quando gli sei vicino.

Charles Bukowski

Non è che ho paura di morire. È che non vorrei
essere lì quando succede.

Woody Allen

L’uomo politico è colui che lavorando per il vostro
bene ottiene il suo.

Eduard Jurist

Rifiutare di avere delle opinioni è il modo di aver-
le.

Luigi Pirandello

Il privilegio dei morti: non moriranno più.
Gabriele D’Annunzio

Non puoi dire di conoscere un uomo finché non
hai diviso un’eredità con lui.

Johann Caspar Lavater

L’uomo veramente libero è colui che rifiuta un invi-
to a pranzo senza sentire il bisogno di inventare
una scusa.

Jules Renard

Ristorante 

"Osteria Sottosale"

vi aspettiamo nel torrione sinistro dell'in-
gresso al centro storico di Mombaroccio,
tipico paese medievale nella provincia di
Pesaro, con la nostra cucina dai sapori
classici ma raffinati, scegliendo indifferente-
mente nei menu' proposti, tutta la freschez-
za e la genuinità dei prodotti nostrani, di
stagione in stagione; dalle tagliate di manzo
alla griglia ai nostri primi con pasta fatta in
casa e tirata rigorosamente al mattarello!!!!
Con l'arrivo dell’estate inauguriamo la
nuova terrazza all'aperto per gustare alla
vista del tramonto del sole dietro le colline
del nostro splendido entroterra, le nostre
specialità. Facendo parte della AIC asso-
ciazione italiana celiachia su prenotazione
si personalizzano menù senza glutine per
andare incontro alle esigenze di chi soffre di
questi disturbi. Se vuoi festeggiare con noi
il tuo compleanno assieme ad un minimo di
10 amici tu sarai nostro ospite!!!!

per info e prenotazioni:
www.sottosale.com 
email: info@sottosale.com
oppure contattateci ai numeri:
0721/471428 - 335/1899769 - 347/9903508
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al castello Arti e mestieri al
castello di Candelara

"Il mondo dei metalli"
13esima edizione

16-17-18 luglio
A grandi passi verso Arti e mestieri al castello.
Ancora manca qualche settimana all'alzata del
sipario, ma nella comunità paesana di Candelara
di Pesaro, già da tempo ci si prepara alla rievoca-
zione storica che si rinnova da 13 anni. Il mondo
dei metalli verrà esplorato a 360 gradi nella ker-
messe festaiola che quest'anno andrà in onda nel
terzo fine settimana di luglio, come al solito orga-
nizzata con passione e dedizione dall'associazio-
ne culturale Candelara in festa, del presidente
Pierpaolo Diotalevi e del direttore artistico
Piergiorgio Pietrelli.
Dal ferro battuto all'oro. Questo il filo conduttore di

una manifestazione capace
di rinnovarsi anno dopo
anno. La lavorazione artisti-
ca del filo metallico, la pro-
duzione di pentole in rame, i
forgiatori di coltelli, i metalli
riciclati, l'alta oreficeria e
tanto altro ancora contribui-
ranno a far rivivere i tempi
che furono.
Ma tra le arti di una volta
impossibile non menzionare
quella culinaria. Il 16, il 17 e
il 18 luglio a Candelara si
potranno degustare succu-
lenti manicaretti che com-
porranno un evocativo menù
del contadino. A prezzi ragio-
nevoli, per le vie del borgo

medievale posto a una manciata di chilometri da
Pesaro città, si potranno assaggiare il maialino, il
pesce, il baccalà arrosto e tanti altri sapori della
tradizione pesarese. Grande spazio, come al soli-
to, sarà dato alla musica e al teatro dialettale, agli
spettacoli di strada e agli intrattenimenti più vari.
Nel pomeriggio del venerdì e del sabato per la
prima volta sarà allestito un laboratorio di danza
che richiamerà centinaia - pardon migliaia - di
curiosi e appassionati.
Non resta che aspettare la tre giorni di Candelara
per comprendere come l'operosità paesana possa
far rivivere emozioni solo all'apparenza sopite dal
tempo. Le date da segnare col circoletto rosso sul
calendario sono quelle del 16, del 17 e del 18
luglio. Vietato mancare. 
Info ulteriori su www.candelara.com.
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SPECIALE FESTE, SAGRE, 
E MENSE.

Come renderle economiche:
L'organizzazione di una manifestazione e di una
mensa con criteri ecologici offre agli Enti Locali,
impegnati in progetti per lo sviluppo sostenibile,
l'opportunità di dare un segnale di coerenza ai cit-
tadini e inoltre di mostrare come sia possibile e
spesso semplice cambiare abitudini e comporta-
menti quotidiani nel rispetto dell'ambiente.
Questo speciale è dedicato a come rendere eco-
logiche le feste e le sagre che in primavere ed
estate animano le nostre serate, ma anche le
mense e i servizi di catering.
Lo scopo è mostrare come si possono applicare
semplici accorgimenti per ridurre gli impatti
ambientali correlati all'organizzazione di questo
tipo di eventi e considerare gli acquisti "verdi"
come uno strumento per ottenere risultati, soprat-
tutto in termini di riduzione dei rifiuti e di gestione
della raccolta differenziata, ma anche di riduzione
dei consumi energetici ed idrici e del consumo di
risorse.

14

UN MONDO DI ACQUISTI VERDI

Da dove cominciare?
- Indicare con chiarezza nei materiali informativi
con quali mezzi pubblici è possibile raggiungere la
manifestazione.
- Stampare materiale informativo su carta ricicla-
ta (preferibilmente a marchio Ecolabel o con alte
percentuali di fibre riciclate).
- Non realizzare il materiale informativo con sfondi
pieni e colorati per evitare il consumo di troppo
inchiostro.

Come pianificare l'evento?
- Pianificare l'utilizzo di acqua del rubinetto, più
controllata, più salutare, gratuita e senza imballag-
gio.
- Pianificare gli acquisti di generi alimentari: pro-
dotti biologici, frutta e verdura di stagione prodotti
locali, prodotti "equo solidali".
- Pianificare se possibile il conferimento degli avan-
zi di cibo e mense sociali o di carità.
- Pianificare l'utilizzo di impianti elettrici a basso
consumo energetico (illuminazione con lampadine

ambiente

MATERIALI BIODEGRADABILI
MATER-BI e PLA

Piatti, Bicchieri e Posate

Tale impegno va rivolto soprattutto alle stoviglie
monouso, che costituiscono nelle sagre una delle
maggiori voci inquinanti, sia in termini di risorse
impiegate, sia in termini di rifiuti indifferenziati pro-
dotti. Esistono infatti oggi in commercio stoviglie
competamente biodegradabili e comportabili.

Pur consapevoli che gli impatti ambientali correla-
ti a feste e sagre non sono sicuramente i più rile-
vanti, abbiamo scelto di affrontare il tema perché
questi ambiti sono i più adatti a veicolare messag-
gi ai cittadini, orientati a promuovere nuovi stili di
vita e comportamenti eco-compatibili

Marchi e certificati ambientali

o neon a fluorescenza, impianti pannelli fotovoltaici
o solari).
- Pianificare un servizio di pulizia che utilizzi deter-
genti non tossici, possibilmente certificati o ecoso-
stenibili.
-  Pianificare la raccolta differenziata delle princi-
pali tipologie di rifiuti (vetro, plastica carta rifiuti
organici)
-  Pianificare una politica di acquisto sostenibile dei
prodotti necessari all'evento in modo da favorire
quelli maggiormente "verdi".

Per informazioni:
Paolo Muratori Srl - Un Mondo di Acquisti Verdi.
Via Toscana, 87 - PESARO
Tel. 0721.453344
info@paolomuratori.com
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.639253 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

IN VIALE TRIESTE IMPAZZA IL BEACH 
VOLLEY PRESSO IL CLUB MARACANA'

PESARO - La Beach Volley Club Promoter è un'associazio-

ne sportiva che opera dal 1998 con lo scopo di promuovere

e divulgare questo sport. Infatti il beach volley, presente alle

Olimpiadi fin da 1992, sta riscuotendo sempre più consensi

a livello mondiale e, a nazioni storiche quali: Brasile e Stati

Uniti, si sono aggiunte realtà europee, come ad esempio:

Germania, Svizzera, Spagna, Austria, Olanda. In Italia, il

beach volley si sta muovendo bene, con la speranza di una

migliore collocazione futura. Nelle Marche, la Beach Volley

Club Promoter collabora dal 2008 con la Beachvolley

School nelle sedi di: Senigallia (periodo invernale) e

Falconara (periodo estivo), ed è intenzionata a iniziare tale

attività a Pesaro sin dal prossimo autunno. Il campionato

della Federazione Italiana Pallavolo per il beach volley si

distingue in attività a carattere nazionale e territoriale (regio-

nale e provinciale). L'attività nazionale è composta dal cam-

pionato italiano assoluto e dai tornei Open, divisi in due

categorie, in base al montepremi della tappa. A Pesaro,

dall'11 al 13 giugno, si è svolto un campionato di prima cate-

goria, con un montepremi di ben 4000,00 euro. Tale torneo è

stato il prologo del campionato assoluto che avrà inizio la

settimana successiva, con la prima tappa di Pescara, e che

dovrebbe portare a Pesaro il meglio del beach femminile,

trasformandosi in una vera tappa del campionato italiano

assoluto. Saranno presenti diverse atlete che hanno giocato

in serie A nell'ultima stagione agonistica. Dunque si prepara

un'estate ricca estate di tornei, grazie alla collaborazione tra

il Club Maracanà di viale Trieste, l'Avis comunale Pesaro e

l'A.S.D. B.V.C Sport Promoter. Dopo il via del 11, 12 e 13

giugno si passerà due settimane dopo, il 26-27 giugno, ad un

2 x 2 Open regionale maschile con montepremi di 1.000,00

euro, al quale seguirà il 10-11 luglio un 2 x 2 Open regiona-

le femminile con montepremi analogo. Per gli appassionati

di sand volley (3 x 3) ci saranno i tradizionali tornei, targati

Avis Pesaro, maschile (17-18 luglio) e femminile (24-25

luglio), che tanto successo hanno avuto lo scorso anno.

Quindi, proseguendo: (14 - 15 agosto) un Open 2 x 2 misto

(accoppiamenti a sorteggio) e (28 - 29 agosto) un Open 2 x

2 misto. A quanto sopra, si aggiungono, organizzati dalla

Fipav di Pesaro - Urbino in collaborazione con L' A.S.D.

B.V.C "Sport Promoter": il 19 giugno a Fano un 2 x 2 Open

Under 20, maschile e femminile, il 3 - 4 luglio a

Piandimeleto e Ca'Gallo un 2 x 2 Under 20, maschile e fem-

minile, il 7 - 8 agosto a Pesaro un 2 x 2 Open Under 20,

maschile e femminile. Inoltre, si disputerà il Sand Volley

Provinciale con calendario ancora da definire 4 x 4 di socie-

tà. La presentazione dell'attività estiva delle società "Sport

Promoter" e "Beach Volley School" si è tenuta lunedì 07 giu-

gno presso l'Hotel Alexander Museum Palace, nella Sala

degli Specchi, in Viale Trieste 20. Sono intervenuti:

Riccardo Romani - Presidente "Sport Promoter", Marco

Cicerchia - Vice Presidente "Sport Promoter", Maurizio

Tagliabracci - Presidente "Beach Volley School", Paolo

Ficosecco - Responsabile "Beach Volley School", Laura

Giorgi - Vice Presidente Avis Comunale Pesaro,

Giovanni Patrone - Gestore Club Maracanà, Giuseppe

Uguccioni - Promoter, Enzo Belloni - Assessore allo Sport

del Comune di Pesaro. Alla conferenza stampa era anche

presente la giocatrice Laura Bechis, che da Urbino passerà

probabilmente a Novara nella prossima stagione. 

Laura Giorgi, Vice Presidente Avis Comunale Pesaro, ha

ribadito l'importanza della sinergia tra sport e donazione di

sangue, sottolineando l'importanza della solidarietà.

Solidarietà alla quale ha aderito la Scavolini Volley con la

giocatrice Francesca Mari ed i Balusch con il presidente

Mauro Filippini. 

Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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PESARO – Al Circolo Amatori Biliardo di Pesaro è andato l’ambito titolo di Campione

Interregionale di Boccette Serie A. Il trofeo, una bella “coppa con le orecchie” che fa mostra di

sé nella sede del Circolo, in corso XI settembre 185, è stato vinto a San Clemente il 21 maggio

2010. Il campionato ha visto come antagoniste le squadre della provincia di Rimini e Pesaro.

La squadra pesarese, visibile nella foto allegata, è composta dai seguenti giocatori: (da sinistra

in piedi) Alessandro Petrillo, Filippo Brardinelli, Giordano Rossi, Enzio Bartoli, Goffredo

Bacciaglia (Presidente ABIS Pesaro), Luca Bezziccheri, Gabriele Balducci (Presidente Gruppo

Sportivo), Mauro Arceci, Marco Ranocchi, Simone Carloni, nella foto anche Gianni Bonifazi

(Presidente ABIS Rimini). Inoltre in basso: Michele Gabucci e il capitano Pietro Del Prete. Il

campionato, iniziato nell’ottobre 2009, ha visto contrapposte Pesaro e Rimini con, in totale, ben

14 squadre che hanno giocato in casa e fuori ogni venerdì sera. Il team pesarese ha raggiunto il

traguardo dopo tanti anni di attesa, grazie soprattutto all’impegno profuso e alla partecipazione

dei suoi componenti. Il Circolo Amatori Biliardo, ubicato nel cuore della città sin dal 1977, è

affiliato all'associazione sportiva U.I.S.P. e all’ A.B.I.S., vanta una metratura di almeno 300

metri quadri ed attualmente registra circa 200 soci, ai quali offre la possibilità di cimentarsi su

quattro biliardi a boccette con buche ed un internazionale per il gioco della stecca. L'Amatori

Biliardo è meglio conosciuto anche come la "Fucina del Biliardo", dove si plasmano nel tempo

i campioni di questo antico sport; degni di nota Lamberto Valentini e Giacomo Pacini campio-

ni italiani di boccette individuale, Fiorenzo Leonardi campione italiano coppie. Il Circolo par-

tecipa al campionato ABIS Boccette con due squadre di serie A e due di B, per un totale di circa

60 giocatori tesserati.

Rosalba Angiuli

CIRCOLO AMATORI BILIARDO 
PESARO - Fotografare la lettera

"E" che indica l'appartenenza all'ap-

pannaggio di Eugenio Napoleone,

posizionata sul frontale di vecchie

case coloniche sparse qua e là nella

nostra Provincia, rappresenta per

l'amico Paolo Pompei un modo ori-

ginale di coniugare la cultura e lo

sport del ciclismo. Le emergenze

architettoniche e le sculture ubicate

nella variegata Provincia pesarese

gli consentono di scattare, sia a

livello sportivo, sia per quello che

riguarda la fotografia, in sella alla

sua mitica "Pinarello" e con dentro

il taschino posteriore della magliet-

ta la macchina fotografica digitale.

Paolo pedala e scatta: è un archivi-

sta preciso di materiale illustrato e

un collezionista eccelso di fotogra-

fie relative alla nostra Provincia

Bella. Stimato dagli amici e dai col-

leghi di lavoro per la sua umanità e

professionalità ma soprattutto dai

ragazzi ai quali insegna nella Scuola

elementare "Mascarucci", il mae-

stro Paolo Pompei, ciclista, poeta e

fotografo, è una ottima forchetta e

lo dimostra con i piatti della tradi-

zione marinara e rurale della nostra

terra marchigiana. Nel 1961 a Berlino viene eretto il Muro per fermare l'esodo di tedeschi da

Est a Ovest, Jurij Gagarin è il primo essere umano a volare nel cosmo, a Torino nel parco del

Valentino per il Centenario dell'unità d'Italia si tiene una grande mostra sul Risorgimento: con

le Marche è presente anche la città di Pesaro che espone materiale archeologico del Museo

Oliveriano. Il secondo censimento nazionale del dopoguerra rileva a Pesaro una popolazione di

poco meno di 66mila abitanti, tra i quali c'è Paolo (Paolino) Pompei, classe 1961. L'amico Paolo

è un cammello da crociera, un fondista dalla cultura contadina, nel senso più nobile del termi-

ne: ecologista, studioso della storia locale, delle sue tradizioni e cultore della nostra Provincia

che attraversa con la sua bicicletta, a tempo di musica. Della Strada Panoramica nel Colle S.

Bartolo, una delle sue tappe preferite, conosce curve, pendenze, dossi, cippi e arbusti. Potrebbe

dirci, con una cifra molto vicina alla realtà, anche il numero delle pedalate dal Molo di Ponente

del Porto di Pesaro a quello di Gabicce Mare.

Massimo Magi

PAOLO POMPEI: CICLISTA, POETA E FOTOGRAFO
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rivieragolfresort
EURODIFFUSIONE GOLF CUP 2010

18 BUCHE STABLEFORD  

Una splendida giornata di golf all'insegna del buon gioco ha fatto da cornice a que-

sta bella gara sponsorizzata da Eurodiffusione, ditta leader nella produzione di

abbigliamento personalizzato e gadget.

Questi i premiati:
1° CATEGORIA

1° NETTO      ANDREA PERI        35 RICCIONE    RIVIERAGOLF
CATEGORIA LORDO

1° CLASSIFICATO  ENRICO BERNABE'  23 SAN GIOVANNI IN M.  RIVIERAGOLF
2° NETTO      ANDREA VITALI   33                POGGIO DE' MEDICI
3° NETTO      CRISTINO GIORGETTI     27  SANTARCANGELO  RIVIERAGOLF

2° CATEGORIA
1° NETTO      MAURO ROSSI       38 PESARO        RIVIERAGOLF
2° NETTO      FRANCESCO TURRONI 35 MILANO MARITTIMA RIVIERAGOLF
3° NETTO      FEDERICO PIETANESI     35  RICCIONE    RIVIERAGOLF

3° CATEGORIA
1° NETTO      DAVIDE BIGUCCI 40 RICCIONE    RIVIERAGOLF
2° NETTO      FRANCESCO GAZZE'        38        PESARO        RIVIERAGOLF
3° NETTO      GIORGIO CASADEI          37        URBINO        RIVIERAGOLF

SENIOR
1° CLASSIFICATO  GIORGIO GIACCHELLA 34                    MIA GOLF

LADY
1° CLASSIFICATA PAOLA RAVELLO 32 RIMINI          RIVIERAGOLF

Il 30 maggio 2010 si è giocata la gara Hyundai Golf Cup  , sponsorizzata dalla Concessionaria

Francesco Boattini. 

Una bellissima giornata di sole ha accompagnato i giocatori lungo il percorso di

Rivieragolfresort.

Lo sponsor ha fatto omaggio a tutti i partecipanti di polo da golf, berrettini e asciugamani

Hyundai partner ufficiale dei modiali di calcio in Sudafrica FIFA World Cup 2010. Sono inol-

tre state esposte le nuve SUV IX35

Questi i premiati di questa divertente giornata:
1° CATEGORIA

1° NETTO Massimo Petrillo 37 PESARO        RIVIERAGOLF

2° NETTO Andrea Peri  36 Riccione            RIVIERAGOLF

3° Netto Enrico Bernabe'  35 sangiovanni in Marignano      Rivieragolf

2° CATEGORIA

1° NETTO Michela Ventura  41 Golf Club Le Fonti

2° NETTO Mauro Rossi 40 Pesaro RIVIERAGOLF

3° Netto Giampiero Ticchi 39  Cattolica   Rivieragolf

3° CATEGORIA

1° NETTO Giorgio Casadei 39 Pesaro RIVIERAGOLF

2° NETTO  Paola Ravello  39 Rimini        RIVIERAGOLF

3° NETTO  Sonia Carneletto 38   Rimini      Rivieragolf

CATEGORIA LORDO

1° CLASSIFICATO Fabio Balducci  28  San Giovanni  In Marigano  RIVIERAGOLF

SENIOR

1° CLASSIFICATO  

Claudio Orciani   38  Fano  RIVIERAGOLF

LADY

1° CLASSIFICATA Annunziata Persini  35 Pesaro  RIVIERAGOLF

PREMI SPECIALI

DRIVING CONTEST:         

Mt 202 Daniela Correja Recla

Nearest to the Pin Vincenzo Mariani mt 0,74

Premiati Hyundai golf Cup
cancessionaria Francesco Boattini al Rivieragolfresort 

del 30 maggio 2010
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arte

FRIGIDAIRE 30anni, 1980-2010 
Presso il Loggiato del Centro Arti Visive Pescheria, fino
al 27 giugno, è ospitata la mostra "Frigidaire 1980-2010,
30 anni di Arte Maivista".
La mostra, che sta riscuotendo grande successo, riper-
corre i momenti salienti della mirabolante storia del gior-
nale Frigidaire, un'avventura lunga trent'anni attraverso i
protagonisti, le rubriche, i reportages, che hanno fatto di
Frigidaire la più rivoluzionaria rivista di arte, cultura e
costume nel panorama editoriale italiano. 
Una ricca esposizione di opere originali e riproduzioni
dell'Arte Maivista e degli autori che hanno collaborato
con la testata dalla sua fondazione, nel 1980, ad oggi:
Andrea Pazienza, Mario Schifano, Filippo Scozzari,
Stefano Tamburini, Tanino Liberatore, Giuseppe
Palumbo, Franz Ecke per citarne alcuni dei più impor-
tanti. All'interno della mostra sono presenti anche le
opere di alcuni dei migliori disegnatori della scena
underground del fumetto italiano, che hanno realizzato
per l'occasione un tributo ai 30 anni di Frigidaire:  Adrio,
Alberto Corradi, CollettivoMensa, Sergio Ponchione,
Angelo Monne, Duccio Boscoli, Marco Corona, Ausonia,
Niccolò Storai, Akab, SuperAmici, Tiziano Angri,Squaz,

Alberto Ponticelli, Giorgio Santucci, Simone Lucciola,
Rocco Lombardi, Fabrizio Barletta, CiroFanelli, Nigraz,
Massimo Manzali, Michele Petrucci, Alex Tirana, Davide
Garota, Pierz, Hans. 
Informazioni
Tel. 0721-387651/0721-387653
www.centroartivisivepescheria.it

Da sinistra a destra: Linda Binotti, Organizzazione Mostra Frigidaire,
Vincenzo Sparagna, uno dei fondatori della rivista Frigidaire,
Gloriana Gambini, Assessore alla Cultura di Pesaro, Gaetano
Vergari, Direttore del Centro Arti Visive Pescheria, Agnese
Giovanninetti, uno degli architetti dell'allestimento Mostra
Frigidaire,Davide Giaffrida, uno degli architetti dell'allestimento
Mostra Frigidaire

PAESAGGI
LUIGI GHIRRI - MARIO GIACOMELLI

a cura di Alessandra Mauro 
e Ludovico Pratesi

4 luglio - 19 settembre 2010

Inaugurazione 3 luglio 2010 ore 19,00

Il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro presenta le
opere di Luigi Ghirri e Mario Giacomelli, due maestri
della fotografia italiana., che vengono presentati insieme
per la prima volta in uno spazio espositivo pubblico.
La posizione geografica di Pesaro, situata ai confini tra
le Marche e la Romagna, ha suggerito questa mostra
basata sull’idea di paesaggio, interpretata dai due artisti:
orizzonti evanescenti e metafisici per Ghirri , superfici
drammatiche e contrastate per Giacomelli. Nei due
spazi espositivi del Museo, la Chiesa del Suffragio e il
loggiato, saranno esposte circa 80 opere selezionate dai
curatori. Nei paesaggi familiari della costiera romagnola,
interpretati da Ghirri, e le campagne delle colline marchi-

giane viste da Giacomelli, i due autori hanno cercato il
senso e la ragione di un legame speciale con i luoghi di
infanzia e di vita quotidiana che diventano lo scenario
preferito e primario per le proprie osservazioni, oggetto
di studio e di lavoro fertile e creativo.

Luigi Ghirri, Lido di spina, courtesy Paola Borgonzoni Ghirri
Simone Giacomelli, Campagna marchigiana
courtesy Simone Giacomelli
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www.ilpesaro.it

Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
tel. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

MONTEGRANARO: in posi-
zione tranquilla, apparta-
mento di mq 135, piano giar-
dino, composto da: ingresso,
cucina, tinello, soggiorno, 3
camere, 2 bagni e ripostiglio.
Condominio signorile. Adatto
anche come studio.
Rif. 316; Euro 250.000 

PANTANO: in palazzina da
otto unità, appartamento di
mq 135, ultimo piano, com-
posto da: ingresso, soggior-
no, cucina, 4 camere, bagno e
balcone. Soffitta, cantina e
posto auto nello scoperto pri-
vato. Abitabile.
Rif. 1110; Euro 260.000 

SORIA:in casa cielo-terra,
appartamento di 90 mq
disposto su 2 livelli; al piano
terra soggiorno con angolo
cottura, camera matrimonia-
le, bagno e scoperto esclusi-
vo; al piano primo, 2 camere,
bagno e terrazzo abitabile.
Completamente ristrutturato
a nuovo. Luminoso. 
Rif. 705; Euro 300.000

PERIFERIA NORD: in posi-
zione panoramica, villetta
indipendente di nuova
costruzione, mq 190 com-
merciali, composta al piano
terra da: soggiorno, cucina
abitabile, camera/studio,
bagno e lavanderia; al piano
superiore, 3 camere e 2
bagni; garage e tavernetta
con bagno. Ampio giardino
esclusivo. Ottimo capitolato.
Rif. 1117; info in agenzia 

CENTRO STORICO:
appartamento completa-
mente ristrutturato, sito al
piano terra e con ingresso
indipendente. Composto
da: soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, bagno e
ripostiglio. Rif. 528; Euro
220.000

la vetrina

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

e-mail info@holidayhomeps.it

PESARO ZONA MARE
proponiamo appartamento
in elegante condominio di
mq. 100 ca., composto da
ingresso, cucina, sala da
pranzo, due camere, bagno
e ripostiglio. Accessori:
posto auto e cantina.
L'appartamento è dotato di
impianto di climatizzazione e
antifurto COD. 960

PESARO - Zona Porto proponiamo appartamento completa-
mente ristrutturato un paio d'anni fa di mq. 80 composto da
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera
singola e bagno. Accessori: cantina e posto auto COD. 964 

immobiliare

VENDO appartamento a
Montebaroccio con sala,
angolo cottura, 3 camere, 2
bagni, terrazzi, giardino ,
scoperto esclusivo, garage e
posto auto con sistema d'al-
larme. A euro 175.000
Tel. 340 2607251
VENDO ufficio zona
Muraglia, al primo piano
molto luminoso, ampio par-
cheggio, A euro 130.000
Tel. 329 6577190

OFFERTE

immobiliari
VENDO FABRIANO 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
camere, bagno, ripostiglio e
cantina. Da rivedere inter-
namente. Agente in loco:
329.8583988
VENDO appartamento zona
centro a 300 metri dal mare
Tel 346 0460080
VENDO appartamento in
piccolo condominio compo-
sto da sala, cucina, bagno, 3
camere, ripostiglio e soffit-
ta. A euro 250.000 trattabili

Tel. 335 6721765
VENDO appartamento com-
posto da soggiorno con
angolo cottura, 2 camere,
bagno, tavernetta, garage,
terrazzi e scoperto. A euro
170.000 trattabili Tel. 0721
470690 (ore serali)
VENDO casa unifamiliare a
Montefelcino in stile rustico
composta da: salone con
camino, cucina con forno a
legna, 3 camere e 1 bagno
inoltre disponibile terreno
con capanno. A euro
100.000 trattabili
Tel. 338 1883818
VENDO a Fano sul mare
appartamento al secondo

piano arredato con ampia
terrazza con vista sul mare
e posto auto privato
Tel.  339 7880641
VENDO appartamento a
Montecchio con scoperto sul
retro composto da cucina,
soggiorno, ripostiglio, 3
camere, 2 bagni, garage
Tel. 320 4921655
VENDO villetta indipenden-
te a due livelli con vista
panoramica in zona
Monteciccardo Tel. 345
9329494
VENDO garage mq 40
(12x3.4) in zona celletta
Pesaro. Servito di luce e
scarico per l\'acqua.

PESARO - PRIMA PERIFERIA
si vende appartamento con ingresso
indipendente posto al primo piano di
casa a schiera. L'immobile, di recen-
te costruzione, è composto da appar-
tamento di mq. 120 ca. con balconi
oltre a sovrastante mansarda abitabi-
le dotata di ampio terrazzo.
Completano la proprietà scoperto
esclusivo, lavanderia e garage. 
Euro 385.000,00. Rif. R3565

PESARO PANTANO 
si vende ATTICO di mq. 150 ca.
con ampio terrazzo panoramico,
composto da ingresso, salone,
cucina, quattro camere, doppi
servizi, ripostiglio e cantina
Possibilità di dividerlo in due
unità immobiliari. Rif. R3157

Viale Amendola, n° 23/25

61121 Pesaro (PU)

Tel. 0721/31638
Fax 0721/375383

info@andreanimmobiliare.it

www.andreanimmobiliare.it
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annunci

AUTO/MOTO

AFFITTO appartamento
indipendente ed arredato in
ottime condizioni, disposto
su 2 livelli composti rispetti-
vamente da: soggiorno,
cucina, 2 camere, bagno, 3
balconi, ampio garage con
armadio e scaffalatura per
dispensa. A Montecchio
disponibile dal 1 luglio
Tel. 349 6991791
AFFITTO appartamento
ammobiliato con 3 stanze
da letto, soggiorno, cucina,
prebagno, bagno, terrazzo,
sottoportico, giardino, posti
auto Tel. 329 1015994
AFFITTO appartamento
ristrutturato ammobiliato
con 3 terrazzi verandati,
cucina, 2 camere, soggior-
no, bagno, ripostiglio, canti-

na, libero da novembre solo
per referenziati
Tel. 347 8606733
AFFITTO ufficio studio cen-
tro a Fano con parcheggio
vicino Tel. 340 0047437
AFFITTO appartamento a
Montegranaro alta compo-
sto da: cucina, soggiorno, 3
camere, 2 bagni, soffitta,
garage parzialmente arre-
dato Tel. 339 3111179
AFFITTO appartamento a
Cattabrighe composto da
sala cucina, 2 camere,
bagno, 2 terrazzi, scoperto
e giardino Tel. 333 7194864
AFFITTO appartamento
ammobiliato zona centro a
300 metri dal mare, giugno
dal 1 al 30 Euro 600, luglio
dal 1 al 30 Euro 1.100, ago-
sto dal 1 al 30 Euro 1.200
Tel. 346 0460080
AFFITTO estivo settimana-
le bilocale Pesaro zona ledi-
mar per 2 persone + 2.  Tel.
3471800535

AFFITTI

VENDO Peugeot 207 SW
1600 HDI 110 Cv fap anno
2007, full optional, appena
gommata, cerchi in lega,
sensori di parcheggio ecc.
km 50.000. A euro 13.000
Tel. 331 3707652
VENDO Fiat punto star 1.7
TD, grigia metallizzata, in
buonissimo stato, A euro
3.500 Tel. 340 1455447
VENDO BMW 318 C 100 a
Euro 1.500 Tel. 071
7920535
VENDO Daewoo lanos 1400
GPL, 5 porte, clima, ABS,
airbag, km 180.000, anno
2000, in buono stato. A euro
900,00, GPL da revisionare
Tel. 347 5217840
VENDO Opel astra sw
1400, km 95.000, anno
1999, ottime condizioni
Tel. 329 1780323
VENDO fuoriserie d'epoca,
cu 6, motore 500, capotta a
chiusura totale. unica
Tel. 339 1393774
VENDO Y-10 anno 1994,
km 62.000, revisione fino

Disponibilità immediata.
Prezzo trattabile. Tel.
3346691681

AFFITTO appartamento a
Pesaro composto da 2
camere, soggiorno, cucina,
bagno, 2 balconi, 
Tel. 347 7808962
AFFITTO bilocale a Pesaro
zona ledimar a settimana
per il periodo estivo. Ideale
per 4 persone. Tel.
3471800535
AFFITTO appartamento
arredato a Pesaro zona baia
flaminia composto da:
camera, soggiorno, cucina,
bagno, 2 balconi
Tel. 334 2131844
AFFITTO monolocale
ammobiliato a cappone di
Colbordolo composto da
camera, bagno, antibagno,
cantina. A euro 400 mensili
Tel. 328 8931535 (dopo le
ore 20)
AFFITTO appartamento
ammobiliato con giardino,
camera da letto, soggiorno,
cucina, bagno, ripostiglio e
taverna Tel. 0721 412021
AFFITTO appartamento
con cucina, salone, 3 came-
re. 3 terrazzi, cantina, posto
auto coperto, nella parte più
verde di Pesaro, A euro 700
mensili piu spese condomi-
niali

moto

PESARO - V.S. MARTINO 
si vende luminoso ufficio di

mq. 85 ca. composto da
quattro vani, oltre a servizio.

Trattative riservate. 
Rif. C3076

SPECIALE UFFICI

PESARO - CENTRO  
si affitta ufficio composto da

ingresso, 3 vani, bagno e
antibagno. Ampi parcheggio.

euro 500,00 mensili 
Rif. C2719

VENDO moto Ducati
rossa elettrica per bambi-
no da 1 a 4 anni. Euro 30
Tel 333 4050751
VENDO scooter Honda

Viale Amendola, n° 23/25 61121 Pesaro (PU)

Tel. 0721/31638 - Fax 0721/375383

info@andreanimmobiliare.it - www.andreanimmobiliare.it

Tel. 340 3106174
AFFITTO appartamento
zona Pantano con 2 camere,
cucina, sala, 3 camere, 2
bagni, garage, piano rialza-
to tel. 339 8928868
AFFITTO 2 camere per
mesi estivi ammobiliati per-
sone referenziate
Tel. 347 8726175
AFFITTO appartamento al
centro di Pesaro solo per
donne Tel. 320 8247224
AFFITTO appartamento in
campagna ammobiliato a
persona o coppia referen-
ziata. A euro 550 mensili più
spese tel. 389 6849307
AFFITTO attico ammobilia-
to con riscaldamento auto-
nomo, zona centro mare
anche con box auto solo
referenziati Tel 338
8285769
CERCO ragazza per condivi-
dere appartamento in zona
centro Pesaro, offresi came-
ra matrimoniale ammobilia-
ta. A euro 324 mensili com-
prese spese condominiali,
bollette luce/gas e riscalda-
mento, no studentesse e no
fumatrici Tel. 347 7666019
(ore pasti)

2011, cilindrata 1.100,
regalo autoradio CD. A euro
1.300 Tel. 349 8559793
VENDO Kia carnival 2.9
TDI, anno 2003, km 88.000,
gomme anteriori nuove, 7
posti, in ottime condizioni. A
euro 4.900tel. 340 9073519
VENDO camper 6 posti
letto, doppia ruota, 2 serba-
toi d'acqua, porta bici, frigo
nuovo, antenna TV, anno
1989, interni molto belli. A
euro 8.500Tel. 333 4050751
VENDO Volkswagen polo
1.100, 5 porte, anno 1996
in ottimo stato, colore verde
scuro metallizzato.
Tel. 349 8080359
VENDO JEEP GRAND CHE-
ROKEE 2.7 crd limited luglio
04 km 76000 full optional
argento met. in ottime con-
dizioni euro 12000 tel. 0721
803121 ore uff. cell. 333
4392389.
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bazar

VENDO olio extravergine

d'oliva ottenuto con spre-

muta a freddo anno 2008

zona Saludecio

Tel. 345 9329494

il baratto
Gli annunci di baratto a Pesaro su 

www.zerorelativo.it 

Baratto Incensi Padmini in confezione grande
profumati e buonissimi, chi li conosce sa di cosa parlo! La
confezione e composta da 4 sacchetti di cui solo uno è stato
aperto e ne ho usato qualcuno. (barter: mononoke) 
Baratto Liquirizia naturale in polvere con ricetta per fare il
liquore alla liquirizia. Liquirizia naturale in polvere (prodotto
erboristico naturale).Sachetto sigillato peso 500 gr. scaden-
za 31/03/2011. Mio marito invogliato da un amico che si fà i
liquorini in casa, ha acquistato una quantità industriale di
liquirizia (manco avessimo un ristorante :( Allego anche la
ricetta chiaramente, facile facile la preparazione, il liquore è
una squisitezza,io a Natale ho regalato bottigliette persona-
lizzate a tutti!!! (barter: steamanu) 
Baratto Il mistico altare della vita dei Gormiti
Questo è un gioco che il mio bimbo ha ricevuto doppio. Si
posizionano i personaggi e questi parlano.Incluso nella sca-
tola (ancora sigillata come vedete)c'è un personaggio.
Inoltre nel lotto includiamo anche 11 personaggini gormitici
eh eh(che però non sono abbinati al gioco).Ciaoooo Mattia
vorrebbe dei giochi in cambio chiaramente :))) Compie 5
anni a Luglio e in questo periodo gli piacciono i dinosauri!
(barter: steamanu) 
Baratto Incenso Nag Champa
incenso originale di Satya Sai Baba ancora sigillato, dal pro-
fumo incantevole made in India. Mi è stato regalato. 
(barter: mononoke) 
Baratto portachiavi MaxMara
con la sua scatolina, ottimo per un regalo
(barter: Dani_79) 
Baratto canotta lino/cotone particolare M
non è elasticizzata, ed è scucita in un punto (vedi foto) ma si
mette a posto in un attimo (barter: Dani_79) 

Per scambiare con queste cosette entra su 

zerorelativo.it nella sezione PESARO

X la tua pubblicità
tel. 0721 639253
cell. 338 1295076 

e-mail: mauro.rossi@tin.it

il pesaro il fano

bazar

arredamento
VENDO materasso nuovo a

una piazza e mezzo. A euro

sport
tempo libero

VENDO bici bambino anni 4

a 6 A euro 50

Tel. 333 4050751

VENDO bicicletta da donna

A euro 40 e montabike a

euro 30 Tel. 333 8020213

sh150 i, colore nero ver-
sione sport 2008, km 4
000, bauletto, parabrez-
za, originali Honda,
necessaria patente moto.
A euro 2.400 trattabili Tel.
347 5271047 (ore pasti)
VENDO Yamaha yzf-r6,
anno 2006, km 11.000,
gommata più bollo. A euro
7.000 Tel. 339 3824111
(ore pasti)
VENDO Honda vfr 750,
anno 1990, km 43.000,
bauletto, ottime condizio-
ni, colore rossa. A euro
1.500
Tel. 339 3824111 (ore
pasti)
VENDO Sukuki gsxf600,
ottimo stato, gomme e
batterie nuove Tel. 348
7748169
VENDO zip sp Piaggio del
2005, km 16.253, sella
nuova, omologato per 2
persone Tel. 338 1929624
VENDO Kawasaki ninja
zx-10r, anno 2005, km
4.800, gommata nuova e
tagliandata, batteria
nuova e accessori vari
Tel. 348 7435002
VENDO moto Kawasaki Z
750 nera, unico proprieta-
rio, ottimo stato, 10.000
km, anno 05/2004.
Accessoriata di. portatar-
ga, scarico in titanio,
cupolino, coprisella, frec-
ce in carbonio, gomme
nuove Brigestone hyper-
sport. Prezzo Euro
4.000,00 347-3103739

VENDO lettino solarium

Tel. 0721 454985

VENDO barca doppio
fondo molinari 440
motore yamaha 25 pron-
ta navigazione bussola
tendalino telone para-
bordo carrello stradale
euro .1.600,00. 0721
279102

VENDESI imbarcazione
con 2 motori turbo diesel
volvo penta 175 cv.otti-
mo stato,per 10 perso-
ne+letto, dinette,cuci-
na,bagno e doccia. lunga
10,30 mt,larga 3,20
mt.dotazioni oltre 12
miglia.revisionata 2005.
prezzo: 36.000 trattabili.
tel. 335-390378 (pu).

200 trattabili

tel 333 8020213

VENDO comò anni '30 in

noce nazionale, piana in

marmo, completamente

ristrutturato. A euro 2.300

trattabili Tel. 0721 495481

(ore pasti) 

VENDO mobile da scrivania

con 2 cassetti 140x60 a

euro 30 Tel 328 0173414

VENDO libreria con ruote A

euro 20

Tel 328 0173414

VENDO parete attrezzata

191x180 largo 36

Tel 328 0173414

VENDO lavastoviglie Indesit

A euro 150

Tel 328 0173414

VENDO robusta impastatri-

ce con recipiente in acciaio

Inox, capacità 2 Kg, con 3

fruste, ricettario ed istruzio-

ni . Usata poco. Prezzo euro

80,00 Trattabili Tel :

0721.495669

ACQUISTO in cantina solo

da produttore diretto vini

marche offida passerina igt

o doc e pecorino doc minimo

120 bottiglie per tipo; invia-

re offerta a malamormio-

nonmuore@tele2.it

VENDO trattore con carret-

to a pedali per bimbo da 2 a

6 anni. A euro 100

Tel. 333 4050751

AFFITTO box auto zona il

Curvone anche come depo-

sito Tel. 338 8285769

VENDO rimorchio carrello

con cassone mt 2x 1,40 con

tenda oppure senza

Tel. 347 1834499

VENDO giaccone in visione

donna taglia 48/50 usata

pochissimo

Tel. 0721 470618

VENDO passeggino com-

pleto a euro 30 e lettino a

euro 30 Tel 328 0173414

VENDO casco da moto

cross a euro 15 Tel 328

0173414
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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

CERCO lavoro a tempo par-

ziale o a tempo pieno pres-

so negozi, ristoranti, alber-

ghi o famiglie in Pesaro,

ragazza ventenne con rego-

lare permesso di soggiorno

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

Responsabili e vice
settore alimentare
reparto ortofrutta,
pescheria, macelleria,
cassa e magazzino, con
esperienza, disponibili-
tà full time, anche il
sabato.
Zone di lavoro:
Pesaro/Senigallia/Misa
no

Operai specializzati
addetti alla foratrice a
controllo numerico con
esperienza nel settore

del legno.
Zona di lavoro:
Montelabbate

Ingegneri meccani-
ci/ gestionali con
conoscenza del Solid
Edge e con esperienza
nella progettazione e
nel disegno tecnico.
Zone di lavoro:
Pesaro/Colbordolo

Addetto al montag-
gio mobili con espe-
rienza nel settore fale-
gnameria.
Zone di lavoro:
Pesaro/Fano

Operai settore vetro
con esperienza nel
taglio vetro o nell'utiliz-
zo delle macchine a

controllo numerico.
Zone di lavoro:
Pesaro/Cattolica

Disegnatore Cad con
esperienza nel settore
arredamento, cono-
scenza CAD 2D e 3D.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate

Cucitrici a mano e a
macchina (lineare,
punto a punto, due
aghi, taglia e cuci).
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/
Montecchio/Colbordolo

I dati saranno tratta-
ti in ottemperanza
della legge sulla pri-
vacy (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
Tel. 380 4650832 (ore sera-

li)

ASSUMIBILE con benefici

legge 407/90, 40enne italia-

no, responsabile

logistica/acquisti, cultura

universitaria alta serieta' e

capacita', cerca incarico

anche responsabilita' in pro-

vincia Pesaro e limitrofe.

Nome Cognome

Via Città Prov.______ Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

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

spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  Via S.S. Adriatica, 48/2 - PESARO 61100

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

cedola per annuncio gratuito
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Esperienza settore alimen-

tare e trasporti.

Managerlogistica@yahoo.it

ESEGUO ricostruzioni

unghie con gel mani e piedi

Tel. 333 3805753

ESEGUO lavori di imbianca-

tura, cartongesso, isola-

menti acustici termici ed

anti umidità, ditta referen-

ziata con sede a Pesaro

Tel. 389 4312594

SARTA esegue riparazioni

di cucito per Signora Tel.

348 2232014

VENDO attività negozio

intimo e merceria, arreda-

mento nuovo, ottima posi-

zione, buon avviamento

Tel. 328 1831518

ITALIANA patentata, offre-

si part-time per compagnia

ad anziana donna autosuffi-

ciente in cambio di vitto e

alloggio. Tel. 3333402296

LAUREATA in lingue impar-

tisce lezioni di inglese  ese-

gue traduzioni, competenza

e serietà tel. 339688033

CERCA AGENTI
per vendita pubblicitaria

zona Fano/Pesaro
Tel. 338 1295076

o inviare curriculum vitae a:
mauro.rossi@tin.it
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BIRRA & MUSICAfeste

Festa birra & Musica  dal 12 al 18 Luglio
Fermignano (PU)
Chi ci è  stato sicuramente non vede l'ora di ritor-
narci.
E' forse uno degli eventi estivi più importanti della
nostra regione, Birra & Musica, 15° edizione. 

Quali sono i motivi di questo successo , riusci-
re a fare il pieno sette sere su sette ?
La qualità della festa, dalla musica al cibo al parco
gioghi per i bambini, una festa aperta a tutti 
Noi della Drink's Services  oltre ad un grande sfor-
zo economico dedichiamo anima e corpo per la
buona riuscita di questo evento , il successo cre-
scente ogni anno dimostra che il pubblico apprez-
za il ns. lavoro, giovani meno giovani, famiglie
intere  vengono alla ns. festa perché sanno che il
divertimento è assicurato il clima e l'atmosfera
sono quelli giusti, divertirsi, mangiare bene e bere
delle ottime birre. 

PROGRAMMA MUSICALE

Lunedì 12 Rad 1
Martedì  13 O.I.B band
italian official tribute  Zucchero, guest star  Lisa
Hunt, J. Thompson
Mercoledì 14 Mattew Lee Big band show
una grande serata rock'and roll 
Giovedì    15 Super serata Rock
due grandi band sul nostro grande palco  
Rock Band 60/70
Italian official tribute Deep Purple 
Riff Raff
Italian official tribute Ac Dc
Venerdì 16 Antani Project
Ska, rock band
Sabato  17 Diapason Band
Italian official tribute  Vasco Rossi,  Guest Star: Il
Gallo, Rocchetti e Solieri 
Domenica  18 Fabbagilrs'
arrivano dall'Inghilterra e sono considerati il
miglior tributo al mondo ai mitici ABBA

MONDOLIBRI

Bianca come il latte Rossa come il
sangue
Alessandro D'Avenia
E' un libro che ho letto in tre giorni. Uno di quei libri
che non ti fanno staccare gli occhi dalle pagine.
Di quelli che continui a dire: smetto alla fine del capi-
tolo. Solo che Alessandro D'avenia, l'autore, ha pen-
sato bene di scrivere i capitoli corti, quindi ogni volta
che ne finisci uno rimandi a quello successivo.
Finalmente un romanzo sulla vita di un ragazzo
adolescente, raccontata da una persona che gli
adolescenti li frequenta quotidianamente (l'autore fa
il professore in un liceo milanese).  Poche sovra-
strutture. Molti  fatti. Mi è piaciuta l'immediatezza
delle immagini.  A volte essenziali, e che per questo
entrano dentro.
Non voglio aggiungere commenti, ma solo le tre
frasi che mi sono piaciute di più.
"Non rinunciare mai ai tuoi sogni! Non avere paura

di sognare, anche se
gli altri ti ridono die-
tro…Rinunceresti a
te stesso."
"Una volta ho letto in
un libro che l'amore
non esiste per ren-
derci felici, ma per
dimostrarci quanto
sia forte la nostra
capacità di sopporta-
re il dolore"
"…la maturità non si
vede nel voler morire
per una nobile
causa, ma nel voler
vivere umilmente per
essa. Rendila
Felice."
IO LO LEGGEREI!
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FANO JAZZ BY THE SEA 2010da non perdere

Giovedi 22 Luglio ore 21
Villa Caprile, Pesaro - Anterima festival

Fahir Atakoglu Trio
Featuring Horacio “El Negro” Hernandez
and Alain Caron
Fahir Atakoglu, pianoforte

Alain Caron, basso elettrico

Horacio "El Negro" Hernandez, batteria 

Domenica 25 luglio ore 21
Porto di Fano - Marina dei Cesari -
Palcoscenico sull’acqua 

Marcus Miller "Tutu Revisited"
Marcus Miller, basso elettrico clarinetto basso

Sean Jones, tromba

Alex Han, sax alto

Federico Gonzalez Pena, tastiere

Louis Cato, batteria

Lunedi 26 luglio ore 23
Porto di Fano - Marina dei Cesari - Jazz Village
Pala J

Tingvall Trio
Martin Tingvall, pianoforte

Omar Rodriguez Calvo, contrabbasso

Jürgen Spiegel, batteria

Martedì 27 luglio ore 21
Porto di Fano - Marina dei Cesari -
Palcoscenico sull’acqua

James Carter Quintet “Present Tense”
James Carter, sassofoni

Corey Wilkes, tromba

Gerard Gibbs, pianoforte

Ralphe Armstrong, contrabbasso

Leonard King, batteria 

Domenica 25 Luglio ore 23
Porto di Fano - Marina dei Cesari - Jazz Village
Pala J

Max De Aloe Quartet  “Bradipo”
Max De Aloe, armonica

Roberto Olzer, pianoforte

Marco Mistrangelo, contrabbasso

Nicola Stranieri, batteria 

Lunedi 26 luglio ore 21
Fano Piazza XX Settembre

Dino Saluzzi trio
Dino Saluzzi, bandoneon

Felix Saluzzi, sax

José Maria Saluzzi, guitars 
Info: www.fanojazznetwork.it
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