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l’articoloLA CASTA

La casta. Così i politi-

ci italiani sono diven-

tati intoccabili è un
libro-inchiesta uscito
il 2 maggio 2007 e
curato da Gian
Antonio Stella e
Sergio Rizzo, due
giornalisti del
Corriere della Sera. Il
libro, che riporta spre-
chi e privilegi ingiu-
stificati della politica
italiana, ha ottenuto
un successo straordi-
nario, sfondando, a
dicembre 2007, il tetto
di 1,2 milioni di copie
vendute. A fine 2008 è
uscita la versione

aggiornata (non una ristampa) del best-seller, col sottotitolo
"... e continuano ancora a esserlo" e con l'aggiunta di un capi-
tolo extra.
La casta è strutturata in diversi capitoli, che partendo da
inchieste, reportage, documenti ufficiali, sviluppano una
riflessione su quella che viene definita "la caricatura obesa e
ingorda della politica". Per difendersi dalle accuse di demago-
gia e di qualunquismo, gli autori spesso citano, accanto ai vari
scandali, esempi positivi all'estero e, le rare volte che capita,
in Italia. Spesso gli autori alternano alle notizie, propri com-
menti pungenti e ironici.
Le inchieste 

Il titolo prende spunto da una frase di Walter Veltroni:
« Quando i partiti si fanno caste di professionisti, la principa-
le campagna antipartiti viene dai partiti stessi » 
e affronta nei vari capitoli i diversi aspetti della politica, met-
tendo in luce gli sprechi, gli scandali e i privilegi ingiustifica-
ti. Il primo capitolo, Una casta di insaziabili bramini (che
parte da una comunità montana pugliese composta da comuni
non montani o parzialmente), è una sorta d'introduzione al
libro stesso. Gli autori ribadiscono la loro fiducia nella politi-
ca, nella democrazia e nei partiti e la condanna del qualunqui-
smo, definito "privo di senso e dannoso", ma sostengono che
in Italia queste importanti istituzioni stiano subendo una deri-
va ingiustificata e vergognosa. Nel primo capitolo si affronta-
no diverse tematiche: il rischio che anche la democrazia si tra-
sformi in oligarchia e la crisi dei partiti, che avrebbero perso

la loro funzione e si sarebbero trasformati in sanguisughe
dello Stato. Si auspica quindi il ritorno ai "partiti veri".
Successivamente si parla di "movimenti nati dal commerciali-
sta", citando così la formazione politica "Italiani nel Mondo"
di Sergio De Gregorio, cui è dedicata la parte finale del capi-
tolo, la sua carriera e il suo discusso ruolo in Senato.
Il secondo capitolo, E pensare che dormivano in convento,
racconta i cambiamenti della scena politica italiana, passata,
secondo gli autori, dagli ideali di sobrietà dei politici del
dopoguerra agli sprechi di oggi.
Il capitolo Un Palazzo di quarantasei palazzi riporta l'aumen-
to sproporzionato delle sedi della politica, con l'affitto a prez-
zi altissimi di palazzi e complessi nel centro di Roma. Gli
autori sostengono che in molti casi tali acquisti e affitti sono
ingiustificati e spesso servirebbero per assicurare uffici e
appartamenti "vita natural durante" a deputati e senatori. Si
parla inoltre delle spese altissime sostenute da Silvio
Berlusconi, quando era Presidente del Consiglio fra il 2001 e
il 2006, per l'arredamento e l'abbellimento delle sedi.
I capitoli Prodigi: in volo 37 ore al giorno e Mi dia un'auto blu,
tipo Rolls Royce trattano dell'uso di auto blu e aerei privati,
affittati a spese dello Stato, con contratti altissimi. Vengono
riportati numerosi esempi, denunciati alla magistratura per il
reato di peculato. Quattro regine al prezzo di un Napolitano
riporta i costi del Quirinale e contesta la segretezza dei bilan-
ci della presidenza della Repubblica, avente secondo gli auto-
ri un numero dei dipendenti sproporzionato, soprattutto se
paragonati alle spese di Elisabetta II in Inghilterra.
Perso il Rolex d'oro? Paga la Camera è il capitolo che denun-
cia i privilegi dei parlamentari. I giornalisti riportano i prezzi
delle mense del Parlamento, che malgrado i menù di lusso
sono più bassi di quelli della mensa dei netturbini di Venezia,
gli stipendi, giudicati altissimi rispetto agli altri paesi europei,
i rimborsi-spese per i viaggi.
Nel capitolo Baby pensionati di 42 anni si analizzano le pen-
sioni dei politici. Viene contestata l'esistenza dei contributi
figurativi, ovvero della possibilità di poter accedere alle pen-
sioni del mestiere svolto prima di entrare in politica, anche
senza lavorare e senza versare contributi, ma solo una cifra
simbolica. Gli autori citano come esempio su tutti Clemente
Mastella, che gode di una pensione di giornalista, pur avendo
lavorato alla RAI poco meno di un anno. Si parla poi del
famoso e contestato limite di 35 mesi in Parlamento per poter
accedere alle pensioni senza l'obbligo di versare contributi,
indipendentemente dall'età, come il baby pensionato che si
cita all'inizio del capitolo, l'ex presidente della Camera Irene
Pivetti. Si rivelano scandali di politici che hanno avuto acces-

so alle pensioni anche se non hanno mai partecipato alle sedu-
te del Parlamento, come Toni Negri, fuggito all'arresto poco
dopo l'elezione e in seguito latitante in Francia, o addirittura
di un imprenditore della Lombardia che ha accesso alla pen-
sione pur avendo seduto in Senato solo quattro giorni.
Il tema dei rimborsi elettorali ai partiti è affrontato in Come
puntare un euro e vincerne 180, dove sarebbe dimostrato che
il finanziamento pubblico ai partiti, sebbene abolito da un
referendum nel 1993, sia stato reintrodotto grazie ad una serie
di provvedimenti. Questi regolamenti sono definiti dagli auto-
ri "peggiori del finanziamento pubblico", perché i partiti rice-
vono somme sproporzionate rispetto alle cifre spese. Il caso
più emblematico, fra quelli denunciati, è il Partito Pensionati,
che ha ottenuto, dopo le elezioni europee del 2004, 180 euro
per ogni euro speso. Ma si riporta anche di sanatorie "retroat-
tive", che avrebbero consentito al Südtiroler Volkspartei di
raccogliere i propri contributi delle elezioni del 2006 anche se
non aveva presentato la domanda necessaria, e di una propo-
sta di legge del senatore verde Marco Boato per favorire la
nascita di "fondazioni politico-culturali", finanziate dallo
Stato e create dai partiti.
Politica e Affari: Onorevoli Spa parla degli intrecci fra politi-
ca e economia, nonché del delicato tema del conflitto d'inte-
ressi. Le "folli" consulenze degli uffici pubblici sono affronta-
te nel capitolo Sa tutto di carceri. Commercia pesce!. Si ripor-
tano le consulenze più strane e sprecone dei vari Enti: dal
comune di Aulla che ha mobilitato due maghe per togliere il
malocchio che impedirebbe a questo centro abitato di diven-
tare ricco, all'ex ministro della Giustizia Roberto Castelli che
ha assunto come esperto di edilizia carceraria un grossista di
pesce. La rivelazione più spigolosa, quella che secondo Stella
e Rizzo avrebbe scandalizzato di più, è contenuta in Meglio a
noi che a Madre Teresa, in cui si rivela che le donazioni ai par-
titi possono godere di esenzioni sull'Irpef, più alte di quelle
che si ottengono in una donazione ad una qualsiasi organizza-
zione no-profit. I capitoli Fate largo, Sua Maestà il
Governatore! e Ultimo lusso: atterrare sotto casa affrontano
gli sprechi delle Regioni, con spese di rappresentanza come
quelle del presidente della Campania Antonio Bassolino più
alte di quelle del presidente della Repubblica tedesco, stipen-
di da favola come quello di Roberto Formigoni, in Lombardia,
nonché i mega-assessorati creati dalla Regione Sicilia
Infine, Il signor sindaco ha fatto crac riporta la drammatica
vicenda di Taranto, il cui comune, allora guidato dalla forzista
Rossana Di Bello, ha dovuto dichiarare bancarotta a causa del
secondo dissesto finanziario al mondo per una città.

Tratto da www.wikipedia.it

Documento1.qxd  18/05/2009  16.19  Pagina  3



4

l’intervista MAURO ROSSI

Mauro Rossi, direttore editoriale delle riviste
"il pesaro" e "il fano" è candidato nella lista
civica pesarese di Beppe Grillo che ha scelto
come aspirante sindaco Mirko Ballerini. Ma
quando è maturata la decisione di scendere in
campo? E perchè con Grillo?
R. Di Grillo condivido molte opinioni e batta-
glie. Sono anni che per la mia rivista attingo
articoli dal suo blog. Nel sito on line de "Il
Pesaro" e "Il Fano" c'è anche il link. Ed è pro-
prio tramite il suo blog che ho cominciato ad
avvicinarmi e a conoscere la realtà dei meet up.
A gennaio ho poi deciso di mettermi in contat-
to con quello di Pesaro e così ho conosciuto
Mirko Ballerini e Lorenzo Lugli, con i quali
abbiamo cominciato a dare corpo all'idea di
fondare anche a Pesaro la lista civica di Grillo.
Siamo partiti in 4. Il punto di incontro era la
Napoli '82. Per sere e sere ci siamo trovati per
discutere del progetto. Sembravamo dei carbo-
nari. E, riunione dopo riunione, da 4 siamo arri-
vati a 34. Tanti sono infatti i candidati della
nostra lista. E sono ben 259 le firme che abbia-
mo ottenuto. La nostra è una lista  composta da
uomini, donne, adulti, ragazzi. Tanti e diversi,
ma tutti uguali per il fatto che nessuno è tesse-
rato, che nessuno appartiene a un partito,tutti
accomunati dall'avversione alla partitocrazia,
che livella tutto e tutti alle necessita' del parti-
to. 

D. Un sistema che riguarda anche Pesaro...
R. Certo. Un sistema che va avanti da oltre 60
anni e che è tempo di cambiare. Mi piace l'idea
che si possa finalmente mettere in discussione
lo status quo. Il fatto che a Pesaro siano nate
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l’intervista

così tante liste è bello da un certo punto di
vista, ma non lo è da un altro. E' bello perchè è
il segno che la gente ha voglia di impegnarsi,
crede nella politica e nella democrazia. E' meno
bello il fatto che tante di quelle liste siano appa-
rentate sotto un unico nome, quello di
Ceriscioli. Tanti centri di interesse pronti a
rivendicare qualcosa al momento opportuno.
Se poi guardiamo le liste anti-Ceriscioli, vedia-
mo che sono fatte da chi, spesso, è stato al suo
fianco. Stando così le cose, mi sembra eviden-
te che la lista civica di Grillo sia la vera, se non
unica, alternativa. Per quanto mi riguarda,
senza questa lista, stavolta non sarei andato a
votare.

D. E per chi aveva votato nelle precedenti
amministrative?
R. Avevo votato a sinistra. Ma la sinistra, sia a
livello locale che nazionale, mi ha deluso.
Dove è la vera politica? Dove sono i  temi di
cui ci si occupa in ogni paese civile? Tutto que-
sto non c'è. Si dovevano fare i Dico o i Pacs
per la Legge sulla regolamentazione delle cop-
pie di fatto, e non è stato fatto. Si era detto di
mettere mano alla legge elettorale e invece
niente. Si doveva risolvere il problema del con-
flitto di interessi e anche qui nulla di fatto. La
sinistra, Prodi, D'Alema, non l'hanno fatto. Per
non dire del caso Englaro e del testamento bio-
logico. Nei giorni in cui si stava consumando il
dramma, tutti a cavalcare la vicenda, a promet-
tere chi in un senso chi nell'altro, e oggi è cala-
to il silenzio. Non se ne parlerà più fino al pros-
simo caso Englaro. La destra aveva detto che
avrebbe eliminato le province, enti che costano

circa 26 miliardi all'anno. Ancora sono tutte lì,
anzi aumentano. Oppure penso anche al finan-
ziamento pubblico dei partiti (abolito con il
referendum del 93 ma reintrodotto e aumenta-
to ) e a quello dei giornali: in un paese demo-
cratico i giornali si devono finanziare da soli,
non coi soldi pubblici. Il problema è anche che
abbiamo i politici più pagati d'Europa. Per que-
sto, a prescindere dalle bandiere, sono tutti
d'accordo nel mantenere le cose come stanno.
Ripeto: è la partitocrazia il potere da abbattere.
Un potere che uccide il merito, le capacità delle
persone. Non conta che tu sia bravo o meno,
conta solo chi ti sponsorizza. 

D. Ma veniamo al programma dei cosiddetti
Comuni a 5 stelle". Le parole chiave sono tra-
sparenza, mobilità, energie rinnovabili e rispar-
mio energetico, edilizia, scuole, ambiente e
rifiuti. Come applicarle a Pesaro?
R. Un esempio per ciascuno. Trasparenza
amministrativa da realizzare con la trasmissio-
ne in diretta tramite il sito del comune delle
sedute del consiglio comunale e disponibilità
entro 48 ore dei documenti del consiglio.
Mobilità: riforma degli orari e dei percorsi
degli autobus. Serve un nuovo piano viario dei
trasporti pubblici se si vuole disincentivare
l'uso delle auto e incidere seriamente sui livel-
li di inquinamento. Sul fronte energie è neces-
sario aumentare gli investimenti nel fotovoltai-
co ed eolico. Importante è dotare gli uffici pub-
blici e le scuole di illuminazione a basso con-
sumo e di infissi a bassa dissipazione termica.
Edilizia: bloccare ad esempio le nuove conces-
sioni e investire per il recupero di quelle già

esistenti. Scuole: controllo e manutenzione
delle strutture scolastiche, palestre e mense.
Ambiente: istituzione di aree verdi per ogni
nuova costruzione. Ultimi, ma non per impor-
tanza, i rifiuti. Si tratta di aumentare la raccol-
ta porta a porta a tutto il territorio comunale e
creazioni di isole ecologiche in ogni quartiere
soprattutto dove è più intensa la produzione
industriale". E poi fare dell'area del porto (non
uno scalo commerciale che con il movimento
dei camion  darebbe solo problemi), ma una
zona felice, incentivando le iniziative dei loca-
li,che portano turismo e non fanno spostare i
giovani in Romagna.

Elisabetta Rossi
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l’intervista GIUSEPPE MASCIONI

Giuseppe Mascioni, storico militante del Pci (poi
Pds, Ds, ma non Pd) senatore fino al 2006 e ora
candidato sindaco di Pesaro con la lista "La Rosa
di Pesaro". Un'assenza di 3 anni dalla vita della
politica e adesso è di nuovo in ballo con altri 8
aspiranti. Non sarà affatto semplice. Cosa l'ha
spinta a rimettersi in gioco?
R. Avevo chiuso con la politica. Per ragioni che
hanno nomi e cognomi. Poi sono stato evocato a
Pesaro per due motivi. Primo: per il malessere
diffuso per come la città è stata amministrata fino
ad ora. Secondo: per la difficoltà di trovare alter-
native valide. Si è creato allora un interesse attor-
no alla mia persona, ma non sollecitato da me.

D. E a evocarla per primo, mesi fa, è stato
Roberto Giannotti che durante i festeggiamenti
per vittoria di Berlusconi aveva detto che per lui
e la Pdl il candidato per Pesaro c'era ed era Lei. O
Giannotti è un visionario o c'era già stato un qual-
che contatto...
R. Giannotti aveva pensato a me sulla scia di
Fano e del caso Aguzzi. Ma era un'ipotesi.

D. Che però Lei non ha smentito... 
R. Ma io non ho né smentito, né confermato
nulla. A settembre sono cominciate le prime sol-
lecitazioni da parte di tanti amici. Amici prima di
tutto, a prescindere dalle bandiere. Intanto erano
già partite le campagne elettorali degli altri e con
grande spreco di risorse. Il che non va bene data
la crisi in cui ci troviamo. La nostra è stata inve-
ce una campagna sobria.

D. Ma perchè votare Lei?
R. Perchè la nostra lista ha fatto un percorso
diverso. La lista è cresciuta contemporaneamente
all'elaborazione del programma. I miei candidati
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l’intervista

sono tutti selezionati. Avrei potuto fare 3 liste e
invece ne ho fatta una. Oggi c'è la corsa a prende-
re più candidati possibili. E invece io ho fatto il
contrario e ho detto anche parecchi no. Il nostro
obiettivo è la rinascita di Pesaro. Partendo dalla
rinascita delle istituzioni. A cui bisogna ridare
dignità. Il consiglio comunale è come un mercato
e la pubblica amministrazione è come una grande
famiglia. Nel senso che se si va a vedere gli orga-
nici saltano fuori gli stessi cognomi. Ecco: noi
siamo lontani da queste logiche.

D. Ma Lei per chi ha votato alle ultime ammini-
strative?
R. Ho votato per Ceriscioli. Un voto dato per
disciplina politica, di partito. Ma io lo contestati,
contestai certe posizioni. E oggi posso dire che
forse avevo ragione. Il mio giudizio verso questa
amministrazione è nettamente negativo.

D. E quello verso il centrodestra?
R. E' un giudizio di inadeguatezza. Non è quello
il modo di fare opposizione.

D. Lei è ovviamente l'anti-Ceriscioli, così anti
che nel caso di un ballottaggio tra Ceriscioli e
Cascino, a voler essere coerenti, dovrete per forza
dare i vostri voti al centrodestra... 
R. Non si andrà al ballottaggio. Io scendo in
campo per vincere.

D. Dire che non si andrà al ballottaggio è come
dire che non ci si ammalerà mai. Non è realisti-
co...
R. Ripeto che noi vinceremo.

D. E prenderete anche i voti dei cattolici e di Cl?
R. Non lo so. Noi ci rivolgiamo a tutti i cittadini.

Quello che so è che Pesaro non può sopportare
altri 5 anni di questa amministrazione.

D. Andando a sbirciare sul sito del Senato, si
trova tutta la sua attività da senatore. Un'attività
davvero intensa come si può vedere, con una
grande quantità di interventi, interpellanze, tra
cui la proposta per norme a sostegno della
Fondazione Rossini e interventi per sollecitare
stanziamenti di fondi alla Provincia nei periodi di
calamità. Cosa può fare di più per Pesaro da sin-
daco invece che da senatore?    
R. Intanto vorrei ricordare che da assessore regio-
nale alla sanità ho fatto avere a Pesaro il più gran-
de finanziamento per l'ospedale nuovo. Come
sindaco sarò invece un sindaco diverso, dinami-
co. Andrò a Roma, andrò ad Ancona. E non con il
cappello in mano, ma forte del mio potere con-
trattuale. Un potere che deriva dalla stessa
Costituzione. Non serve a niente andare in giro a
tagliare i nastri. Così come non serve a niente che
si discuta dell'autostrada all'interno del consiglio
comunale quando poi la questione rimane e
muore lì. Fino ad ora si è giocato tutto e solo
all'interno del consiglio comunale. Si è fatto
vedere che si discuteva di certi temi, ma alle
parole non sono poi seguiti i fatti. Questo vuol
dire aver fatto aria fritta. Ho detto che noi faremo
l'impossibile per l'arretramento dell'autostrada e
lo faremo. Andrò a Roma a parlare con
Berlusconi e Matteoli, spenderò il mio potere
contrattuale.

D. Una delle priorità è proprio questa... 
R. La gente di Santa Veneranda non si rende
ancora conto in quale girone dantesco finirà
quando metteranno i cantieri per la terza corsia.
Noi cercheremo di evitare tutto questo. Altra

priorità è l'ospedale. Anche per questo metterò sul
tavolo il mio potere contrattuale. Pesaro ha biso-
gno di un ospedale nuovo degno di questo nome.
La tanto sbandierata integrazione è una scioc-
chezza. Il problema è quello di avere un ospedale
che sia di riferimento per l'intera provincia. Era
stata individuata un'area a Villa Fastiggi anni fa,
ma poi non se ne era fatto ovviamente nulla. 

D. E sulla sicurezza?
R. Sicurezza vuol dire tante cose. Vuol dire anche
piste ciclabili sicure, marciapiedi su cui gli anzia-
ni non rischiano l'osso del collo. E comunque le
parole chiave sono sicurezza, sviluppo, solidarie-
tà. Il tutto nell'involucro della cultura.

Elisabetta Rossi
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dall'Austria e dalla Slovenia. A detta degli orga-
nizzatori, il format di Marche Food Festival dovrà
diventare un appuntamento annuale: un evento
mirato da una parte agli addetti ai lavori e dall'al-
tra ai quasi 2 milioni di italiani e stranieri che
ogni anno vengono a visitare le Marche da turisti.
Al termine dell'edizione 2009 sarà organizzata
una consultazione con i vari settori e le associa-
zioni coinvolte per concordare insieme data,
eventi e manifestazioni dell'edizione 2010.

Le aziende hanno risposto molto bene alle nostre
proposte: segno che l'offerta del nuovo format è
valida. Abbiamo trovato interlocutori attenti, in
particolare le associazioni di categoria che ci
hanno spinto, attraverso preziosi suggerimenti, ad
organizzare un evento di alto livello.
Recuperiamo in questo modo uno spazio impor-
tante non solo nella regione Marche, ma nel mer-
cato nazionale".
Saranno presenti a Marche Food Festival dal 12
al 15 giugno 2009 i migliori operatori dell'enoga-
stronomia marchigiana e del centro-sud Italia
nonché delegazioni selezionate di produttori ed
importatori dalla Svizzera, dalla Germania,

Pesaro 14 maggio 2009 - 140 aziende, 60 cuochi,
12 sommelier, presidi di tutte le associazioni di
categoria, un gran numero di stand: dal 12 al 15
giugno 2009 i padiglioni di Fiere di Pesaro saran-
no invasi dal profumo e dal sapore dei migliori
prodotti marchigiani. Vini, salumi, formaggi,
dolci, pasta, liquori birre artigianali e tartufi sono
soltanto alcune delle eccellenze che si potranno
degustare in occasione di Marche Food Festival,
il più grande salone agroalimentare del centro-
sud. 
"Siamo in piena attività -afferma Ugo Calzoni,
amministratore unico di Fiere di Pesaro- e contia-
mo su un grande successo della manifestazione.

Marche Food Festival:

la aziende, gli eventi, i seminari
food
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La crudeltà è la virtù per eccellenza
dei mediocri: hanno bisogno di esercitare
la crudeltà, esercizio per cui
non è richiesta la minima intelligenza.

A. Baricco

II viaggiatore, se non incontra a tenergli
compagnia uno migliore di lui o simile a lui, proceda
decisamente da solo: con lo stolto non vi è compagnia.

Buddha

Non vi sono sciocchi così molesti quanto quelli che
hanno dello spirito.

A. C. Doyle

12

aforismi
Passare per idiota agli occhi
di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.

G. Courteline

Lunga è la notte per chi veglia, lungo è un miglio per
chi è stanco, lungo è vivere e morire per quegli scioc-
chi che ignorano la buona legge.

Buddha 

Molta follia è suprema saggezza per un occhio che
capisce. Molta saggezza, la più pura follia. Anche in
questo prevale la maggioranza. Conformati - e sei sag-
gio - dissenti - e sei pericoloso, un matto da legare.

E. Dickinson

Siamo abituati al fatto che gli uomini disprezzino ciò
che non comprendono.

A. C. Doyle

Nulla è insignificante per una niente superiore.
A. C. Doyle

Scopo di ogni attività dell'intelletto
è ridurre il mistero a qualcosa di comprensibile.

A. Einstein

Stare a riflettere e scervellarsi conta poco, perché poi
non si fa ciò che si pensa, ma ogni passo, in fondo, è
senza riflessione, così come lo vuole il cuore.

H. Hesse

Uno sciocco trova sempre
uno più sciocco di lui che l'ammira.

A. C. Doyle

E impossibile conoscere gli uomini senza conoscere la
forza delle parole.

S. Freud

L'intuizione di una donna è molto più vicina alla veri-
tà della certezza di un uomo.
R. Kipling

Ci si convince meglio, di solito, con le ragioni trovate
da se stessi : che non con quelle venute in mente agli
altri.

B. Pascal

uomo di genio non commette errori: i suoi sbagli sono
l'anticamera della scoperta.

J. Joyce

Una donna stupida può tener testa un uomo intelligen-
te, ma ci vuole la donna molto intelligente per tener
testa a un idiota.

R. Kipling

Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto
senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è que-
sta minorità, se la causa di essa non dipende da difetto
di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione.

I. Kant

L'uomo è per natura gregario. Ricerca più o meno con-
sapevolmente la vicinanza non già del suo prossimo
generico, ma solo di chi condivide le sue convinzioni
profonde (o la sua mancanza di tali convinzioni).

P. Levi

Dicono che i filosofi e i veri saggi siano indifferenti.
Non è vero: l'indifferenza è una paralisi dell'anima,
un'anticipazione della morte.

A. P. Cechov

La gran maggioranza della gente morirebbe piuttosto
che pensare e riflettere.  E lo fa veramente.

B. Russel

La logica è, sì incrollabile, ma non resiste a un uomo
che vuole vivere.

F. H. Kafka
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

GUARDANDO INDIETRO. 
Nel 1967 la Robur Pallavolo Pesaro ha ricevuto impul-
so dal settore giovanile con numerose atlete che si
sono piazzate bene nei vari campionati di categoria.

LE COLIBRI’ VOLANO DI TRIONFO IN TRIONFO

Dal canto suo, la prima squadra ha cominciato la sca-
lata verso le alte vette della classifica nell'estate del
1998, con un programma mirato che l'ha portata al rag-
giungimento della serie A2 nel giugno 2000, un anno

prima sul programma preventivato. Nel 2001 le coli-
brì hanno sfiorato la promozione in A1. Nel marzo
2003 è arrivata la vittoria della Coppa Italia di Serie
A2 a Sansepolcro, e il 22 maggio dello stesso anno,
dopo i play-off, la Robursport è finalmente approdata
in A1. Poche settimane dopo è stato ufficializzato al
fianco della Robursport l'ingresso della Scavolini spa.
Dopo due anni nella massima serie, la Scavolini ha
ottenuto un risultato prestigioso quale la qualificazio-
ne per la Coppa CEV, grazie al quarto posto conqui-
stato nello scorso campionato. La stagione successiva
ha consacrato il team ai massimi livelli in Italia e in
Europa. In seguito, la squadra pesarese è riuscita a
superare le più rosee previsioni, chiudendo la regular
season al primo posto e qualificandosi alla European
Champions League, il più importante trofeo europeo
per club. Nel campionato, le colibrì sono arrivate fino
alla semifinale scudetto (prima apparizione in assolu-
to per la società pesarese), ed in Coppa CEV si sono
aggiudicate il trofeo internazionale senza perdere
nemmeno una partita. La Scavolini si è distinta anche
in Coppa Italia, guadagnando la prima Final Four e
cedendo solo al tie-break contro le vincitrici di Coppa
e campionato della Foppapedretti Bergamo. La stagio-
ne 2006/2007 ha visto la vittoria della Supercoppa ita-
liana; il 22 e 23 dicembre a Monterotondo le colibrì
hanno battuto in semifinale per 3-1 le campionesse
d'Italia della Play Radio Bergamo e in finale per 3-0 la
S.Orsola Novara. Buono l'esordio delle ragazze nella
loro prima European Champions League, sconfitte dal
Tenerife solo nei play-off, quindi ecco nella storia

Documento1.qxd  18/05/2009  16.19  Pagina  16



17

della squadra la prima finale di Coppa Italia. Dopo il
secondo posto ex-aequo in regular season, la Scavolini
è stata eliminata in semifinale scudetto. Nella stagione
2007/2008, un'altra regular season è stata vinta dalle
colibrì che sono tornate in Champions League, ed
hanno assicurato il secondo trofeo europeo a Belgrado
il 16 marzo 2008 (3-0 al Rocheville Le Cannet nella
finale di Coppa Cev, l'ex-Top Team Cup). Il 28 aprile,
in gara tre della finale playoff a Perugia, la Scavolini
ha vinto il suo primo scudetto. 
IL DITO PUNTATO SULL'OGGI. 
Dopo sole tre partite della finale playoff, Pesaro ha
conquistato il suo secondo scudetto consecutivo a
Novara, davanti a 6000 spettatori, contro l'Asystel,
laureandosi campione d'Italia. Fortissime le colibrì,
dopo una stagione che le ha viste trionfare ripetuta-
mente in campionato e vincere sia la Supercoppa ita-
liana che la Coppa Italia. Il merito è andato all'allena-
tore brasiliano che, unico nel volley, ha conquistato
l'oro olimpico in versione maschile (1992) e femmini-
le (2008). Zé Roberto lascerà nel rimpianto tutti i suoi
sostenitori, visto che ha fatto ritorno in patria per alle-
nare la sua nazionale. Grande l'allenatore, ma grandi
anche le campionesse. Pesaro, dopo il primo scudetto,
è rimasta senza  Sheila e Mari, ma è riuscita a trovare

un nuovo equilibrio con Skowronska e Jaqueline, le
leve giuste che hanno permesso alla squadra di vince-
re per la seconda volta consecutiva. Dominatrice della
scena, la Scavolini ha perso nell'attuale stagione 16
set in 33 gare di campionato, riportando solo 3 scon-
fitte in 50 gare. Carolina Costagrande non si è smen-
tita ed è stata protagonista della serata insieme a
Ferretti, fuori dal giro azzurro, ma capace di pilotare
la squadra in direzione scudetto. La Scavolini, dun-
que, ha messo in campo tutta la sua forza d'urto che le
ha permesso di giocare una partita a livello notevole. 
LE PAROLE DI ZE' ROBERTO: 
"Questa vittoria è bellissima, dopo la stagione che
abbiamo disputato, l'abbiamo meritata. Vado in
Brasile ma porto con me il mio primo scudetto vinto
in Italia. Ringrazio i tifosi che mi hanno seguito con
affetto. Abbiamo faticato tantissimo, abbiamo giocato
contro una squadra di gran carattere, contro un gran-
de allenatore. E' stato bello perché abbiamo vinto noi.
L'Italia è il mio secondo paese. Tornerò qui perché mi
trovo bene Ho fatto tante esperienze, ho avuto tante
cose buone. Mi dispiace andare via, ma ho problemi
familiari, ringrazio il mio staff. A novembre sarò qui.
Mi piace insegnare e vincere, mi piace dare quello che
ho ricevuto. La cosa più bella è la vittoria, arrivare

alla fine e dire: abbiamo fatto un gran lavoro!"
IL SALUTO DI PESARO. 
Alle 21,15 di martedì 12 maggio un simpatico autobus
rosso scoperto con un carico di colibrì, preceduto da
taxi con bandiere biancorosse, ha fatto il suo ingresso
trionfale in piazza del Popolo. A bordo anche tutto il
team della Scavolini Volley, festeggiato prima in via
Branca dai "Balusch", i fedeli sostenitori della squadra
guidati dalla mitica "Gigia". In piazza le atlete sono
scese per essere omaggiate dalla folla, poi assieme
allo staff tecnico e dirigenziale sono salite sul palco
allestito per la circostanza. Su questo, sormontato da
un grande schermo dove in seguito sono state proiet-
tate le immagini salienti della stagione del primo e del
secondo scudetto, le ragazze sono state protagoniste di
simpatiche scenette organizzate dai "Balusch".
L'occasione speciale è stata arricchita da sorprese e
regali per tutti i componenti della squadra campione
d'Italia. All'inizio erano stati premiati anche i settori
giovanili della Robur che si sono distinti a livello mar-
chigiano e provinciale. L'evento, che si è concluso con
fuochi artificiali, è stato organizzato dalla Robur con
l'apporto del Comune.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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Questi i vincitori delle rispettive classi dopo le tre
prove: cat. A Sipi's Song di Paoletti, B Navacchi infis-
si di Agostini, C Magoo vigili del fuoco di Mazzotti, D
7 Things di Bastianelli, E Citta' di Grisolera di Dzin, F
Hight 5 di Moroni, G Moonshine di Ziccarelli, nei
Maxi ha vinto Shining Umago di Zvan Uros. Le pre-
miazioni si sono svolte sabato 9 maggio alle ore 18
presso la Lega Navale di Pesaro.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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PESARO - La classica e prestigiosa manifestazione
velica d'altura dell'Adriatico di primavera "sulla rotta
dei trabaccoli" è arrivata ormai alla sua 25esima edi-
zione. L'organizzazione è stata a cura del Club Vela
Maestral-Ronhill di Rovigno (Croazia) e della Lega
Navale Italiana Sezione di Pesaro. La prima manche
della regata è partita da Rovigno il 29 aprile 2009, alle
ore 11,00, per arrivare a Pesaro il 30 aprile. 
La seconda manche è partita da Pesaro venerdì 01
maggio 2009, alle ore 17,00, per arrivare a Rovigno il
02 maggio, salutata come da tradizione da un folto
pubblico di estimatori. La 3° e ultima manche è partita
da Rovigno il 04 maggio 2009 alle ore 11,00 per arri-
vare a Pesaro il 05 maggio. Sono state 80 le barche al
via a Pesaro davanti al molo di levante. 
Il maestralino ha permesso di issare spinnaker colorati
che hanno raggiunto la boa di disimpegno posta davan-
ti alla palla di Pomodoro per arrivare  dopo un ottanti-
na di miglia in Croazia.
Il tradizionale prosciutto alla boa della ''palla''  per l'im-
barcazione che girava per prima, e' andato a High 5 di
Moroni. 

VELA: CON LA"PESARO-ROVIGNO-PESARO" 

IL VIAALLA VOGLIA DI MARE        
VALENTINO ROSSI:

"IL CAMPIONATO E'

LUNGHISSIMO PER CUI E'

IMPORTANTE STARE GIA' DAVANTI"

Il 26-04-2009 a Motegi, è stato Jorge Lorenzo a vincere il
GP del Giappone con una vera prova di forza, proponen-
dosi come autorevole candidato al Mondiale. Lo spagno-
lo, infatti, al suo secondo successo in MotoGP, è passato
in testa alla classifica con un punto di distacco su
Valentino Rossi e tre su Stoner. Dietro di lui il pesarese
che, dopo un esordio di gara veramente super, ha dovuto
sfoderare tutto il suo talento per lasciarsi alle spalle un
Dani Pedrosa in gran forma, dopo la frattura al polso di
marzo. Stoner, dal canto suo, ha trovato il ritmo solo nella
seconda parte di gara, chiudendo quarto davanti a
Dovizioso. Nuova sfida la settimana successiva a Jerez;
qui Il campione del mondo ha fatto il suo esordio al primo
posto del podio. Valentino, infatti, ha vinto il GP di
Spagna, dopo Stoner e Lorenzo, ed è balzato in testa alla
classifica. Il dottore ha fatto fuori gli avversari prima nel
warm up del mattino, quando ha messo a punto la sua
Yamaha, poi nel GP del pomeriggio, dopo aver inseguito
Daniel Pedrosa che ha poi superato con facilità a 10 giri
dalla fine. Delusione per le decine di migliaia di tifosi
spagnoli che avrebbero voluto la vittoria di Pedrosa o di
Lorenzo, purtroppo caduto. Terzo Casey Stoner con la
Ducati. Prudente all'inizio, Rossi si è accodato a Pedrosa
e Stoner che hanno provato a fare la gara in solitaria. Ma
il dottore è stato perfetto; ha spinto al momento giusto
gestendo bene, rubando decimi ai due e sorpassandoli
senza problemi. Questo il commento di Valentino Rossi:
"E' una vittoria che mi fa ben sperare per le prossime gare,
perché siamo riusciti a risolvere in fretta i problemi che
avevamo. Ora sono in testa al campionato, ho solo 11
punti su Stoner e 24 su Pedrosa e Lorenzo. È lunghissimo
per cui è importante stare già davanti".

Rosalba Angiuli
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DUE CICLISTI A PESARO:
GIUSEPPE BAILETTI E MASSIMO MAGI

ALLA "MADONNA DELLE CESANE" 

Cmt Pesaro: 
la vittoria del gruppo

Una vittoria che sarà difficile da scor-
dare per il mondo ovale pesarese. Il
successo ai danni dell'Accademia
Avezzano sta facendo letteralmente
sognare tutti coloro che in questi anni
stanno seguendo il rugby pesarese.

D'altronde non poteva esserci modo migliore per
raggiungere la finale di serie B, se non battere una
squadra tanto forte, piena zeppa di giovani promes-
se e di veterani esperti, ex serie A e nazionale. 
"E' stata la vittoria del gruppo",  ha infatti sottoli-
neato Annunzio Subissati, uno dei due allenatori
assieme a Domenico Azzolini, della Cmt Pesaro
rugby. "Loro hanno delle grandi individualità che in
più momenti ci hanno messo in crisi, ma noi abbia-
mo risposto con 15 ragazzi che hanno giocato insie-
me dall'inizio alla fine riuscendo alla fine a fare
valere il fattore campo. 
Probabilmente la nostra condizione fisica era supe-
riore e ci ha permesso di inseguire il nostro obbiet-
tivo con la giusta determinazione". 
A fargli eco Azzolini: "Sapevo che Avezzano era
forte, ma non mi immaginavo fosse così bene orga-
nizzata. Merito quindi a loro che a causa del terre-
moto hanno avuto anche non pochi problemi a pre-
parate la partita, ma grande merito anche ai nostri
ragazzi che sono riusciti a battere una squadra tanto
forte". Nessun stupore però per la prestazione dei
kiwi giallorossi: "Noi sappiamo cosa possono dare i
nostri ragazzi ed eravamo certi che avrebbero fatto
una partita così, di cuore, anima e sacrificio. 
Hanno una gran voglia di fare bene e lo si vede in
settimana quando vengono al campo ad allenarsi e a
giocarsi il posto per la gara della domenica.
Nessuno ci sta a guardare il match dalla tribuna e ci
costringono così anche a non facili scelte tecniche.
Ma è in questo modo che si costruisce un grande
gruppo". Gruppo che ora avrà due settimane per
recuperare dai piccoli infortuni subiti nella battaglia
contro Avezzano, in attesa di conoscere domenica
prossima l'avversaria della finale del 24 maggio che

si terrà a Imola. Sarà o Firenze o Gran Sasso:
entrambe hanno battuto la squadra sarda del Fradis
Sinnai e domenica se la vedranno fra loro per rag-
giungere la Cmt in finale.

Matteo Diotalevi

PESARO - Per Giuseppe Bailetti e Massimo Magi il
ciclismo su strada è un'ottima attività sportiva, molto
utile al benessere fisico e in grado di favorire la socializ-
zazione. 
I due, pedalando pedalando, attraversano le colline della
nostra provincia, visitando luoghi che offrono tanti spun-
ti, sia turistici che enogastronomici. Per loro la bicicletta
è anche un economico mezzo con il quale è bene spostar-
si. Infatti, lo stress della vita moderna e l'inquinamento
urbano acuiscono la necessità di una mobilità pulita,
all'aria aperta, a stretto contatto con la natura. La biciclet-
ta, dunque, viene intesa come la "regina" della strada, in
grado di diventare anche uno straordinario mezzo di
socializzazione. Grazie al loro cavallo d'acciaio dalla
rapida andatura, Massimo e Giuseppe possono respirare
l'aria a pieni polmoni. In un momento in cui il ciclismo
cerca di liberarsi di scienziati stregoni, di trattamenti dal
sicuro esito immediato e dalle fosche conseguenze futu-
re, Giuseppe e Massimo, grazie a questo sport tentano di
rimanere ancorati ai valori della solidarietà, dell'amici-
zia, del rispetto per la natura e della pratica dello sport
come fattore educativo. 
Nella fotografia sono ritratti il giorno del 25 aprile 2009
nei pressi del Casino Rondini, meglio conosciuto come
Baita, nel Monte delle Cesane. Anche i girini del Giro
d'Italia sono transitati davanti alla "Madonna delle
Cesane", voluta dalla Signora Irene Emanuelli nel 1933,
pe r proteggere dalle intemperie l'intera zona delle
Cesane e restaurata nell'agosto 2004 dalla Comunità
Montana del Metauro.

Rosalba Angiuli
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PESARO - Sono iniziate al camposcuola le

selezioni per la formazione delle squadre

giovanili, l'Under 18 (riservata ai ragazzi nati

fra il '94 e il '91) e l'Under 21 (nati fra l'88 e il

'91). I tre coach messicani, con molta espe-

rienza nel settore, sono al lavoro due giorni

la settimana - il mercoledì e il venerdì dalle

17.15 alle 18.30 - per insegnare i principi

fondamentali di questa disciplina alle nuove

leve. Il capo allenatore Hector Rivera rac-

conta: "Stiamo partendo proprio dall'abc del

football. Si sono presentati una decina di

ragazzi con buon fisico; ora sta a noi tra-

smettere le prime regole, i fondamentali, la

mentalità, la fratellanza che deve regnare in

una squadra di football. Credo che per tanti

giovani sia molto meglio mettersi alla prova

su un campo di gioco, che nascondersi die-

tro a una PlayStation. Ho molta esperienza

di ragazzi, so cosa vuol dire l'importanza di

GLI ANGELS 
PROGRAMMANO IL FUTURO

insegnare e dire le parole giuste ad orecchie

ancora aperte". Il progetto è spinto con con-

vinzione dal presidente Fabbri e sostenuto

dallo sponsor Ranocchi per la costruzione di

un'idea vincente che incarni lo spirito degli

Angels. Il gancio per reperire le nuove reclu-

te, oltre al paziente lavoro nelle scuole svol-

to in inverno, è stato Jacopo Terenzi, un

ragazzo del '93 che Rivera ha già lanciato in

prima squadra: "Jacopo è molto dotato e

molto intelligente e sta imparando a supera-

re la paura di stare sul campo - dice il suo

coach -. In queste prime apparizioni è stato

capace di segnare anche due touch down,

siamo molto fieri di lui". 

Tutto l'equipaggiamento per giocare è gratui-

to, motivo in più per provare. 

Info al numero 340/9826641.
Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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PESARO - Domenica 10 maggio, all'Adriatic

Arena, la Scavolini ha avuto la meglio su

Biella ed è riuscita a conquistare l'ottavo

posto nei play off, al di là ogni aspettativa,

mentre l'Angelico, nonostante una prestazio-

ne non del tutto entusiasmante, si è classifi-

cata al settimo posto. Hurd e Hicks, capocan-

noniere della Serie A, hanno permesso a

Pesaro di vincere. 

Hurd ha messo a segno 13 punti in 4 minuti

della prima frazione di gioco, mentre Hicks

ne ha realizzati in totale 21. 

La squadra ha funzionato e si è velocizzata

LA SCAVOLINI SPAR VA AI PLAY OFF 
E TIRA UN SOSPIRO DI SOLLIEVO

Seminario di Canto

con il Maestro

LUCA
PITTERI

con Van Rossom, dominando nel primo quar-

to e subendo solo in parte il gioco dei pie-

montesi. Pesaro, comunque, è andata bene

a canestro, mantenendosi quasi sempre in

vantaggio che, nel secondo quarto, è stato di

+14, 40-26, riducendosi poi a 40-37 poco

prima del secondo intervallo, per i meriti di

Biella. Ma Akindele, Myers e Hicks ce l'han-

no fatta a riportare la squadra avanti, 57- 42,

e a controllare bene la partita che si è conclu-

sa 81-70. 

Testo di Rosalba Angiuli

(da Amici di Maria De Filippi)

Pesaro 6 e 7 giugno
presso la scuola di canto

"Pianeta Musica”

di Davide Di Gregorio.

A breve ci sarà anche un seminario con le

Maestre Grazia Di Michele e Gabriella Scalise

(ins. ad Amici di Maria De Filippi).

Per info: 393 9863963
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musica

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

JAZZ 
ANNI ‘50
Marco Di Meo, chitarra

Simone Giannotti, contrabbasso

Thea Crudi, voce

giovedì 28 maggio

POP
ACUSTICO
Simone Nobili, chitarra

Giacomo Pietrucci, sax

Elena Santi, voce

...OGNI GIOVEDI’ CENA E MUSICA...
per gli amici della cucina e della buona musica

TARGATO H di David Anzalone
Pesaro - Teatro Sperimentale

1 giugno 2009, ore 21

Targato H è uno spettacolo comico in cui si tratta

il tema dell'handicap. Il filo conduttore è il costan-

te ribaltamento in chiave ironica delle concezioni

comuni che si hanno nei confronti dell'handicap e

dell'handicappato. 

Targato H è la rappresentazione di due modi di

intendere la vita. L'ottusità di chi si lascia ingab-

biare dal pregiudizio opposta alla consapevolezza

di chi guarda in faccia alla realtà, la chiama con il

proprio nome e per questo ne esce vincente. 

Proprio partendo da una presa di coscienza della

propria condizione di portatore di handicap si può

abbattere quella cultura caritatevole che genera il

pregiudizio. Dalla narrazione del quotidiano, riela-

borato in chiave comica, scaturisce la risata che

demolisce la classificazione castrante tra normali-

tà e anormalità e fa riflettere sulle iniquità che

albergano nella vita di tutti i giorni.

Il prezzo del biglietto sarà di 10 euro.
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VENDO FABRIANO via
san luca centro storico,
euro 85.000 vendiamo
appartamento sito al
primo piano di piccolo
condominio con: ingres-
so, soggiorno, angolo cot-
tura con camino, 2 came-
re, bagno, ripostiglio e
cantina. Da rivedere
internamente. Agente in
loco: 329.8583988
VENDO appartamento
zona S. Veneranda di
60mq composto da sog-
giorno, angolo cottura,
bagno e 2 camere.
Ingresso indipendente e
posto auto. A euro
180.000 Tel   338
9787782 ore pasti
VENDO appartamento
seminuovo a
Montelabbate piano terra
con soggiorno, angolo
cottura, 2 camere, bagno,
2 balconi, giardino 80mq
e garage ammobiliato a
nuovo. A euro 140.000
Tel.  320 5356783
VENDO appartamento a
Montecchio di 135mq al
primo piano in condomi-
nio, cucina. Soggiorno, 3
camere, 2 bagni, scoperto
garage Tel.   320 4921655
VENDO appartamento al
primo piano con mansar-
da, 2 camini, aria condi-
zionata, garage per 2 aut.
A euro 240.000
Tel.    320 1138402
VENDO a Castrocaro cen-
tro bi-locale arredato,
camera, cucina, bagno,
terrazzane, posto macchi-
na di proprietà, riscalda-
mento e ingresso indipen-
dente  Tel.    0721 208415
VENDO appartamento a
Soria di 55/60mq piano
terra indipendente, sala,
cucina, camera matrimo-
niale, camera, 3 scoperti:
2 esterni per bici e moto.
Regalo arredo, no agen-
zie, a euro 175.00 non
trattabili 
Tel.   349 8559793
VENDO appartamento
bilocale zona mare-centro
al 4 piano, camera,
bagno, cucina, soggiorno
arredato
Tel.   339 7102969
VENDO appartamento a
tre Ponti di 70mq, pronto
per l'estate, piano terra
con: scoperto di circa
80mq, riscaldamento a
pavimento, taverna abita-
bile, garage a euro
250.000. disponibili box
auto a euro  12.00 l'uno
Tel.    338 4772407
VENDO appartamento
zona Cattabrighe alta, al
piano terra, con taverna
di 30mq composto da:
ingresso, soggiorno,
angolo cottura, 2 camere,
2 bagni, scala di collega-
mento interna con taver-
na sottostante, ampio
terrazzo e scoperto esclu-
sivo. A euro 238.000 trat-
tabili Tel.   328 6877312
VENDO a Montecchio
appartamento al terzo e
ultimo piano di 100mq
con 3 camere, salone,
cucina, 2 bagni, posto
macchina. Zona tranquil-
lissima e piena di verde

OFFERTE

immobiliari Tel.   348 1558529
VENDO appartamento
Borgo Santa Maria di
105mq piano terra indi-
pendente, testa di schiera
libero su 3 lati, composta
da 1 camera matrimonia-
le, 2 camerette, 2 bagni,
ampio salone, cucina,
ripostiglio, terrazzo
coperto, giardino esclusi-
vo di 60mq, con acqua
del pozzo, garage di
18mq, cantina di 10mq.
Spese condominiale 45
euro mensili inclusa l'ac-
qua dell'appartamento,
ristrutturato di recente e
in buone condizioni con
infissi in legno a doppi
vetri, persiane e zanza-
riere di alluminio, 2 con-
dizionatore per zona gior-
no e notte. A euro
220.000 euro trattabili
Tel.   328 0755743
VENDO pantano, app.to
ristrutt. luminoso. 1°
piano + soppalco. 1°
Piano: Sogg. ang. cottu-
ra,camera, dispensa e
bagno. Soppalco:
Camera, cabina armadio,
bagno c/vasca. Cantina.
3489807312
VENDO appartamento
zona lungofoglia: 2
camere, bagno grande,
salone, cucina abitabile,
veranda/ripostiglio, 2 ter-
razzi, cantina, posto auto.
Completamente ristruttu-
rato. 347.4467885-
339.7788703
VENDO bilocale zona
centro storico ammobilia-
to, ristrutturato, posto
bici/moto-
Tel.   333 5724323
VENDO terreno 500mq
orto con capanno condo-
nato Tel.   340 4554353

CERCO in affitto bilocale/
piccolo appartamento.
Insegnante referenziata
Tel.   339 4909500
CERCO garage di qualsia-
si metratura a Pesaro
zona Loreto- Muraglia-
Piazza Redi-
Montegranaro 
Tel.    349 6467164
CERCO lavoratori/trici
studenti per dividere
appartamento con 3
camere, 2 bagni, angolo
cottura, soggiorno, sco-
perto esclusivo. A euro
250 cadauno più spese
Tel,    333 8020213
CERCO una coppia refe-
renziata per un apparta-
mento arredato lussuosa-
mente in zona tranquilla
si vede il mare da casa al
6 piano  di villa S. Martino
già libero Tel.   335
6707117 prime ore del
mattino o di notte.

AFFITTI

CERCO

www.ilpesaro.it

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

VENDO Fiat Panda jolly,
1000cc, km 87,000, bollo
2009 pagato, mai inci-
dentata, a euro 2000
trattabili Tel.    331
8959768

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO SORIA in piccola
palazzina si vende apparta-
mento in ristrutturazione all'ul-
timo piano di mq 110 ca. com-
pleto di balconi, soffitta e canti-
na. possibilità di ricavare due
appartamenti. planimetrie
visionabili in ufficio. cod. 767 
PESARO TREBBIANTICO
proponiamo in vendita due
case a schiera attigue di nuova
costruzione disposte su tre
livelli oltre a giardino. possibili-
ta' di realizzare un'unica solu-
zione indipendente. cod. 809 

PESARO centro storico ven-

desi appartamento disposto su

due livelli: soggiorno con

angolo cottura, due camere e

bagno; soppalco a vista con

spazio notte/studio e bagno.

Semiarredato (cucina, armadi,

tre porte del 700 tutto realiz-

zato su misura). Cod. 596

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

APPARTAMENTO al piano
rialzato in buone condizioni con
ingresso indipendente compo-
sto da sala, cucina, 2 camere
doppi servizi e ripostiglio.
Accessori: cantina e piccolo
posto auto. Cod. 726 

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 

Torraccia: In palazzina
di nuova costruzione, in
quartiere residenziale
recente e ben servito,
vendesi bilocale al piano
terra di circa 54 mq, con
giardino esclusivo di mq
130 e ampio garage.
Euro 170.000,00 (B-77)

Centro: Al 2° piano di
palazzina, vendesi
appartamento di 74 mq
di recente ristrutturazio-
ne, con 2 camere e doppi
servizi. Ottime finiture.
Euro 270.000,00 (T-125)

Vismara: In quartiere
ben servito e circondato
dal verde, vendesi
appartamento al 3°
piano, di ampia metratu-
ra e ottimamente rifinito,
con possibilità di terza
camera e doppi servizi.
Terrazza abitabile, 2 bal-
coni, cantina e posto
auto. Info in sede (T-
123)

Vismara: Nella prima
periferia residenziale ben
servita, vendesi casa
bifamiliare cielo-terra
libera su 4 lati, ideale
anche per 2 famiglie.
Completa la proprietà
doppio giardino alberato,
2 garage e mansarda
condonata ad apparta-
mento. Possibilità di ven-
dita frazionata. Info solo
su richiesta (V-37)

Centro: Al secondo
piano di casa a schiera,
vendesi appartamento
composto da: ingresso,
ampia sala con camino,
cucina abitabile, 2 came-
re, doppi servizi e gara-
ge. Buone le finiture.
Termoautonomo. Euro
320.000,00 ( T-127)

AFFITTO bilocale centro
storico ristrutturato,
ammobiliato posto
bici/moto
Tel.   333 5724323
AFFITTO appartamento
zona Gallo di Petriano con
camera, sala, angolo cot-
tura, corridoio, bagno,
garage arredato
Tel.   338 5014703
AFFITTO appartamento
a 5km da Pesaro di 80mq
con 2 camere, cucina,
soggiorno, ripostiglio e
monolocale
Tel.   338 5220091
AFFITTO locale i 100mq
con piazza esterna per
50/60 posti, buona posi-
zione. Adatto per gelate-
ria, bar, pizzeria-ristoran-
tino, kebab
Tel.    340 4554353
AFFITTO bilocale mesi di
giugno- luglio- agosto-
settembre in zona baia
Flaminia
Tel.   328 0961168
AFFITTO appartamento
ammobiliato con 3 came-
re, cucina, bagno e ripo-
stiglio
Tel.   0721 50168
AFFITTO appartamento
bilocale ammobiliato indi-
pendente, no condominio,
cerco solo persone singol
Tel.   338 6562911
AFFITTO appartamento
ammobiliato di 80 mq in
zona Miralfiore a Pesaro
composto da: cucina,
soggiorno, 2 camere,
bagno, ripostiglio e soffit-

ANDREA 392-5410449

CHIARA 339-7156540

FABRIZIO 339-2097773

Per consultare le nostre

linee di business e le nostre

proposte: www.pontellini.it e

www.pontellini.com

La consulenza strategica nei

servizi ad alto valore aggiun-

to: Immobiliare e Credito.

immobiliare
ta. Tutto ammobiliato
tranne camere
Tel.   0721 411714 ore
pasti
AFFITTO appartamento
completamente arredato
al 7 piano, con ingresso,
soggiorno, cucina con
ripostiglio, 3 camere, 2
bagni, ampio balcone e
garage. A euro 750  men-
sili
Tel.   329 0804928
AFFITTO garage di 40mq
in zona Miralfiore  no per
uso attività commerciale
Tel.   347 7546638
AFFITTO garage uso
posto auto o magazzino
zona centro mare
tel.3289130683
AFFITTO ufficio di 50 mq
in zona Torraccia
Tel.   340 4097999
AFFITTASI uffico  Di mt
quadri 85 in zona porto-
soria.  Posizione molto
avvantaggiata con par-
cheggio. Tel: 331
6429219
AFFITTO garage di 40mq
in zona Torraccia 
Tel  340 4097999
AFFITTO camera lumino-
sa in grazioso apparta-
mento di 2 camere e ser-
vizi, in zona mare
Tel.   348 7823255
AFFITTO camera con
cucina e servizi in via
Marsala a Pesaro
Tel.    338 5319690
AFFITTO appartamento
bilocale camera, cucina,
bagno terrazza,ammobi-
liato tutto l'anno in zona
Ledimar posto macchina
in cortile. A euro 450
mensili compreso condo-
minio
Tel.   348 2733049
AFFITTO appartamento
zona Morciola di 70mq più
mansarda e garage tutto
indipendente
Tel.   333 4770137
AFFITTO appartamento
di prestigio arredato in
zona mare Pesaro compo-
sto da: 3 camere, studio,
salone, soggiorno, cuci-
notto, 2 bagni, 2 ampi
balconi e 2 posto auto
all'interno del giardino
circostante
Tel.   347 7808962
AFFITTO appartamento
ben arredato, panoramico
in zona mare con 2 came-
re, soggiorno, cucinotto,
bagno e 2 ampi balconi

auto

AUTO/MOTO

Tel.   334 2131844
AFFITTO appartamento
nuovo in villetta a mat-
toncini zona S. Maria
dell'Arzilla periferia di
Pesaro , ingresso indipen-
dente, panoramicissimo,
con soggiorno, cucina, 2
camere, bagno, riposti-
glio, balconi, garage di
28mq giardino di 70mq. A
euro 500 mensili
Tel.   338 7075738
AFFITTO appartamenti in
via Palli Tel.   0721 69011
ore pasti
AFFITTO camera singola
in appartamento condivi-
so costituito da 2 bagni, 2
ampi balconi, e cucina
abitabile. In zona Pantano
Tel.    348 7097903 dopo
le 19.00
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PESARO CENTRO MARE si vende

appartamento (attualmente accata-

stato come ufficio) in bifamiliare con

ingresso indipendente disposto su

due livelli: tre locali e bagno al piano

rialzato, due locali, bagno e riposti-

glio al piano seminterrato. piccolo

scoperto sul fronte. no spese condo-

miniali. libero. cod. 884

PESARO 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

VENDO Golf 1600 cabrio,
in buone condizioni, aria
condizionata, tettuccio
elettrico, cerchi in lega. A
euro 2.500
Tel.   338 119809

Vendo Fiat Punto, grigio
metallizzato, anno 1998,
km 80.000, revisionata. A
euro 1.300
Tel.   340 4999840

VENDO scooter scarabeo
50, km 9.50, on ottimo
stato, colore beige con
bauletto e parabrezza. A
euro 600 non trattabili
Tel    328 5621824
VENDO scooter Kimco
people 200, tutto acces-
soriato, km 380, anno
2007, come nuovo
Tel.   392 3888150

Vendo auto Toyota
Rav. 4, modello sol anno
novembre 2002, Diesel,
km 68.000 argento
metallizzato, unico pro-
prietà, in buonissime con-
dizioni generali. A euro
12.500 Tel.   0721
282674

VENDO Fiat brava turbo
diesel 1900cc, anno
2001, km 100.000, blu
metallizzato con ABS,
fendinebbia, climatizzato-
re. A euro 3.200 Tel.   320
0871841

Vendo Daewoo Matiz
Planet, colore grigio,
800cc, anno febbraio
2002, km 51.000 gomme
nuova, appena tagli
andata, bollo pagato tutto
2009, in buono stato. A
euro 4.000 trattabili
Tel    0721 282626

Vendo Ford Escort 1.6
SW, anno 10/1997, tagli
andata, revisionata,
gomme semi nuove, km
196.000, doppio airbag,
clima, abs, vetri elettrici,
chiusura centralizzata,
fendinebbia pompa d'ac-
qua e distribuzione ok,
colore grigio metallizzato.
Carrozzeria e interni ik.
Parabrezza anteriore poco
lesionato. A euro 500
Tel.     339 8753905

Per informazioni sugli annunci gratuiti

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

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

BMW x 3 2.0d eletta -
anno 2005  km 30.000
cerchi da 18  volante
multif. sens park barre
prezzo  Euro 26.200
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

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

BMW 320 D attiva
10/2005 argento, cer-
chi in lega, sedili in
pelle, esp NO ANTICI-
PO NO MAXIRATA euro
383 al mese
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

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 grande Punto 1.2
bz e 1.3 mjt ds   seme-
strali  vari colori e alle-
stimenti   prezzo a par-
tire 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

Suzuki Grand Vitara
1.9 ddis Executive -
02/2007 - Km. 40.000
FULL OPTIONAL - uni-
coproprietario - BOLLO
SCADENZA 12/2009 -
NAVIGATORE - prezzo
euro 22.000,00 -
TEL.335/5256389

FIAT CROMA 1.9 MJT
120 aziendali, vari colori
e allestimenti A PARTI-
RE DA EURO 12.500
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

VENDO Jeeep grand
cherokee 4,7 benzina-
gpl,  limited. Full optio-
nal;vetri fumè, klimatro-
nic, int.in pelle nera,
anno 1999\98
km.114.000  ottimo
stato ! Euro 9500 con
prezzo passaggio . Tel :
393-3403481 

VENDO Bmw x5 3,0d
anno 2002\10,
km.86.000 , full optio-
nal; sport cambio auto-
matico, navi grande, tv,
volante multi funzione,
tempomat,klimatronic,
cerchi da 20 .
Sedili sportivi con
memoria, tetto , vetri
fume, xenon, euro
18500 tel;320.7109788

MINI Cooper 1.6 16v
anno 2002 verde, tetto
bianco, clima, abs,
sedili in pelle, specchi
ele., 4 air bag, NO
ANTICIPO NO MAXIRA-
TA euro 256 al mese
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 optio-
nal, 24 mesi garanzia
euro 15.500 .
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 pesaro
- tel 0721.23363  cell.
339.4957926

moto

VENDO Honda Hornet

600, anno 2002 km.

26.000 perfetta Euro

3.000 tel. 338

2666465 
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annunci

arredamento

Per informazioni sugli annunci gratuiti

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

VENDO aspiratore con 2
motori, 3 ruote, vari
accessori in buono stato.
A euro 70
Tel.   0721 412146
VENDO 6 rullini per foto
da 36 pose,  200 asa
Kodak. A euro 12 
Tel.  331 1130291 
VENDO tecnigrafo Zucor
170x100 in ottime condi-
zioni Tel. 348 2240673
VENDO valigetta reporter
per macchina fotografica
nuova mai usata. A euro
18 Tel.     331 1130291

sport/tempo libero

VENDO sci per nautica
Tel.   333 6500442
VENDO arco olimpionico
da gara in ottimo stato
completo di accessori
Tel.   320 0757193
VENDO tavola snowboard
marca hotstuff modello
android made in Australia
altezza 1.51 cm adatta per
persone con altezza com-
presa tra 1.65 e 1.75 circa.
Interno interamente in
legno, fondo e lamine rifat-
te 1 mese fa. A euro 60
Tel.    339 4994018
VENDO tenda Ferrino
Svalbard 3, tenda da cam-
peggio 4 stagioni 3 posti,
tenda tecnica molto spazio-
sa con 2 ingressi e 2 gran-
di absidi che garantiscono
massima areazione e visi-
bilità, doppio tetto, pavi-
mento isolato, falda a terra
impermeabile, nuova mai
montata adatta a qualsiasi
condizione. A euro 175
Tel.   339 2675389
VENDO vacanza a
Sestriere dal 08/08/09 al
15/08/09 in Residence per
4 persone a euro 300.
333 5951149 
VENDO camper Adriatic
Coral 680 anno 2006 km.
43.000 garage e tv dvd
satellitare, Ducato 2800
JTD cv. 140 Tel. 333
3384191

bazar

VENDO scooter 250
Kimco gran dink grigio
metallizzato, km 9.000,
in buono stato. A euro
1.300 Tel.    328 7338079
VENDO Suzuki V-Strom
650 in perfette condizio-
ni, colore blu con baulet-
to, giaccone e tuta anti-
pioggia, km 11.000. a
euro 4.000
Tel.    347 8506740
VENDO moto Benelli trek
1130, colore grigio-nero,
anno giugno 2008. garan-
zia giugno 2010 taglian-
data fine febbraio 2009,
km 11.200, ottimo prez-
zo. Tel.   338 3014505
VENDO moto BMW in
buono stato, 650cc, km
21.000. a euro 2.300
trattabili
Tel.   338 9867494
VENDO Yamaha Virago
535, km 26.000, comple-
ta di borse in cuoio, già
revisionata, ottimo stato.
A euro 2.00
Tel.    349 451620
CERCO moto di tutti i tipi
da strada o da cross
anche fuse o incidentate.
Pagamento in contanti 
Tel.    335 5254115
VENDO Honda CB 400
Four del 1973, costo assi-
curazione annuale 100

VENDO comò, 2 comodi-
ni, bellissima specchiera,
2 seggiole da camera. A
euro 200
Tel.   0721 282863 dalle
ore 12.30-15
VENDO cucina Scavolini
con elettrodomestici
3,70mt, come nuova
Tel.   339 3287439
VENDO camera comple-
ta noce anche solo arma-
dio
Tel.   338 2380331
VENDO nuovissimo letto
rialzato moretti compact.
con sponda,due scrivanie
estraibili,due cassetti.
euro 400
tel.3476752292.
VENDO cucina Scavolini
usata completa di frigo,
piano cottura, forno
disposta ad angolo
(270x330) con pensili alti
72cm, cappa da 90,
vetrina da 90 e colonna
frigo. Tutta in faggio
naturale con tavolo e 6
sedie, disponibile da ini-
zio Giugno. A euro 800
trattabili Tel.   328
0993067
VENDO congelatore
bianco industriale, con
anta in cristallo capacità
640 litri, ventilato, con 4
ruote x spostamento faci-
litato, luce interna,
marca mondial elite,
comprato ottobre 2008, 7
ripiani 60x60 con griglie
movibili. A euro 1.900
Tel.   328 7338079
CERCO divano e poltrone
in buono stato a prezzo
modico Tel. 333 8020213

VENDO scheda audio
creative sound blaster
audigy nuova. A euro 20
Tel.   339 4994018
VENDO PSP slim 8 lite
sony completa di custo-
dia più 4 giochi. A euro
150 Tel.    0721 403827
VENDO catene da neve
ottimo stato di manuten-
zione, a maglie piatte per
misure pneumatici
165/65/14 e 175/65/14.
A euro 15 Tel.    331
1130291

VENDESI HONDA

HORNET anno 2001

600cc 19000km mai

usata in  pista, richie-

sta 2000.00 euro.per

info Andrea 331-

9216808 

Mazda MX-5

Arauto s.r.l.
concessionaria

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

euro, costo bollo annuale
10 euro Tel   335 5254115

!!!
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

OFFRO
cerco

lavoro

Azienda pesarese
affermata nel campo
degli impianti idraulici
civili ed industriali, ricer-
ca idraulici con esperien-

PULIZIA rapida sifoni di
scarico e disotturazioni.
Tel.   338 3578849
RAGAZZA cerca lavoro
per assistenza anziani
Baby sitter e pulizie, mas-
sima serietà Tel. 333
4808641
LEZIONI private di ingle-
se e tedesco a tutti i livel-
li, offresi anche come
aiuto compiti per tutte le
materie per elementari e
medie, anche come baby-
sitter. Con esperienza e
massima serietà.
Tel.    333 7874307
LAUREATA in lingue e
traduttrice diplomata
impartisce lezioni di fran-
cese, inglese e italiano a
studenti di tutte le scuole
ed esegue traduzioni
anche di testi in linguag-
gio settoriale.
Cell 328 / 4122071 - Tel
0721 / 50488 ore pasti.

CERCO lavoro come giar-
diniere, pulizie generali,
manutenzioni generali.
Tel.    328 8123702
SIGNORA italiana con
esperienza cerca lavoro

VENDO cuccioli di
Pastore Tedesco con
genitori campioni, massi-
ma garanzia, microcip e
vaccinati. Tel.     338
6923341

animali

come assistente per
anziani ore pomeridiane
Tel. 338 2419014
CERCO lavoro come
badante e/o collaboratrice
domestica. Signora
41enne italiana garanti-
sce esperienza e massima
serietà
Tel 0721 482158 ore pasti
GIOVANE ragazza cerca
lavoro come apprendista,
perfetta conoscenza
Russo Polacco e Inglese
disponibilità immediata
tel. 333 4808641
CERCO lavoro come
baby-sitter a Pesaro,
signora italiana referen-
ziata.
Tel.   335 7236857
SIGNORA di Fano  cerca
lavoro per pulizie o com-
messa anche privati e
stagionale zone Fano e
frazioni, Pesaro, Marotta.
serietà disponibilità
immediata tel.
3338955981
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

ITALIANA cerca lavoro
come assistente anziani o
baby sitter, automunita
senza problemi di orario,
purchè serio.
Marilena cell.
3394097231

za da inserire nel proprio
organico.
Per informazioni telefo-
nare al n. 0721-498814

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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La redazione offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle con-
trattazioni , non effettua commerci, non è responsabile per qualità, provenien-
za o veridicità delle inserzioni. La direzione de “ il pesaro”  si riserva il dirit-
to di rifiutare una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non
risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’in-
serzione per qualsiasi motivo. Si precisa inoltre che tutte le inserzioni relative
a richieste od offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia
maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della Legge 9
dicembre 1977 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione
e qualunque sia il settore o il ramo di attività. Tutti gli annunci di offerta di
lavoro devono riportare il nome dell’azienda nel testo dell’annuncio stesso.
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FIERA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO

Numerosi visitatori allo speciale 
Fiera Mercato dell'Antiquariato

Le vespe e i dischi in vinile fanno ancora
innamorare i fanesi

FANO - Le vespe e i dischi fanno ancora innamo-

rare i fanesi. In tantissimi, infatti, hanno potuto

ammirare, domenica 10 maggio, complice una

bellissima giornata di sole, l'esposizione "Vespa

in fiore e dischi in vinile" organizzata dall'Ufficio

Commercio del Comune di Fano in collaborazio-

ne con Duemila Musei. I numerosi visitatori, dopo

una passeggiata lungo Corso Matteotti accompa-

gnati dalle note di musiche anni '60 suonate da dj

Francesco Boiani, voce storica di Radio Fano,

non hanno potuto resistere al fascino della vespa,

che ha fatto e continua a far sognare intere gene-

razioni. Grazie al Vespa Club di Fano, Piazza

Amiani è divenuta, per un giorno, la cornice idea-

le per vespe di epoche diverse circondate da un

bellissimo fiore realizzato con petali multicolore. E

poi ancora esposizione di dischi dalle copertine di

un nostalgico sapore vintage.

Per gli appassionati della mitica vespa, ricordia-

mo che il 21 giugno, in Piazza XX Settembre a

Fano, è in programma il raduno nazionale.

Enrica Papetti - Studio M2P

Ufficio Stampa Fiera Mercato Antiquariato - Fano

338.8215840
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da non perdere

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

unica realtà delle cose". Ed è per questo che, stu-
piti in fase di lettura dell'opera - spettatori di una
"andata e ritorno" di seconda classe, di una
Buenos Aires godereccia e torbida e di un camuf-
farsi per una festa in maschera - ci accorgiamo
soprattutto delle ombre e del loro doppio, di quel-
la stridente malinconia che cerca riparo e che
costringe perciò a soluzioni che si temono, che
fanno paura. 
Abel Zeltman si occupa dunque di ombre, ma
perché così meglio puo' restituirci amplificata
l'intera complessità del reale.

Gabriele Tinti

tele. Una messa in scena di creature che ogni
volta vivono ed esauriscono in se stesse molte
delle possibili condizioni esistenziali. Angeli o
demoni però realissimi, capaci già con il loro
stesso esserci così, incarnazioni seducenti del
mistero, di creare forti destabilizzazioni rispetto
alla consueta e rassicurante visione. Davanti a
loro, davanti ad una tale, enigmatica rappresenta-
zione del "reale", capita di trovarsi profondamen-
te scossi. Perché la sua è una rappresentazione
dalle scene multiple, fuggevoli, illusorie istanta-
nee di un presente che sfugge ad ogni qualsivo-
glia rigido e programmatico controllo. Come per
Nietzsche d'altronde l'"illusione (...) è la vera e

dal 16 al 31 maggio 2009

inaugurazione sabato 16 maggio per

La Notte dei Musei 2009

Abel Zeltman descrive da tempo stati d'animo
universali assieme a situazioni del quotidiano,
nella sicura convinzione che la realtà è definibile
soltanto nel momento in cui le si restituisce inte-
ra la propria complessità, fatta di zone di luce e di
zone d'ombra. Separare tale dualismo significhe-
rebbe infatti entrare in un mondo altro, un mondo
decorativo. Sono volti e corpi, si sa, a popolare
con esclusività rigorosa ed ingombrante le sue

Abel Zeltman METROPOLITANGO

a cura di 

Paola Casagrande e

Giovanni Ferri

presen tazione critica di

Gabriele Tinti

Informazioni: 

www.galleriaportfolio.it

tel 071.64721
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