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l’articolo

"Caro giornalista italiano,

sei come gli scarafaggi che sono sopravvissuti a tutto,

che esistevano prima dell'uomo e dei dinosauri e che

esisteranno anche dopo la nostra scomparsa. Le ere

glaciali e la caduta dei meteoriti non li hanno distrut-

ti. Hai digerito Forlani, Andreotti, Craxi e digerirai

Berlusconi e ogni altro padrone che servirai. La

Metamorfosi di Kafka è il tuo libro di riferimento,

con Gregor Samsa che si trasforma da impiegato in

insetto ripugnante. Altri aspirano a diventare farfalle

da bruchi che sono, tu, più modestamente, uno scara-

faggio. E ci riesci quasi sempre. Le eccezioni sono

così rare da confermare la regola.

Lo psiconano ci sta lasciando, ieri in Duomo a

Milano pregava per sé, non per Mike. Tu sei già pron-

to a scaldare i motori. Sei in pole position come

Ferrara o più attardato come Minzolini e Belpietro, in

libera uscita come Mentana o a contare le margherite

come Giordano. Aspetti il prossimo padrone. Non sei

di destra o sinistra. Queste definizioni non ti si addi-

cono. Potrebbero pregiudicarti un futuro impiego. Un

salto della quaglia. Oggi qui, domani lì. Ieri Lotta

Continua, oggi P2, domani chissà. E' la forza della

penna sul libretto degli assegni.

Sei riuscito a fare dieci domande dopo venti anni a

Berlusconi: quelle sbagliate. Quelle innocue che non

possono coinvolgere i tuoi padroni, i tuoi azionisti di

riferimento, i Veltroni e i D'Alema. Le domande su

Dell'Utri e su Gelli, sulla mafia e sulla P2 le hai tenu-

te di riserva. Sei stato capace di ignorare il conflitto

di interessi dello psiconano fino a quando è arrivato

il tuo turno di farne le spese. Per te Grillo è peggio di

Mussolini, di Craxi, di Berlusconi e De Benedetti, il

distruttore della Olivetti, un grande imprenditore. Tu

servi il tuo padrone, non il tuo lettore. In fondo è lui

che ti sceglie, che ti paga con i finanziamenti pubbli-

ci che gli regala lo Stato.

I soldi disponibili per scrivere le tue menzogne, semi

menzogne, quasi verità quotidiane sono sempre

meno. La pubblicità è diminuita del 40%, senza le

nostre tasse saresti tra i disoccupati. Sei un informa-

tore assistito, un conflitto di interessi permanente.

Come puoi criticare Tremorti che finanzia il tuo gior-

nale o il pregiudicato Scaroni dell'ENI e il tronchetto

delle infelicità che pubblicano pagine di pubblicità? I

giornali per cui scrivi sono un retaggio del passato,

come le carrozze a cavalli. La Rete ti sta scavando la

fossa. Per questo la attacchi ogni volta che puoi. In

Rete il tuo editore è il lettore. Quanti lettori avrebbe

Scalfari in Rete? Un numero a piacere da uno a

cento. In Rete i programmi televisivi più visti sono

Report e Anno Zero, quelli che la nuova dirigenza

RAI vuole chiudere. Vuol dire che riapriranno solo in

Rete...

Il V2Day sulla Libera Informazione che chiedeva, tra

l'altro, l'abolizione della legge Gasparri fu boicottato,

deriso da ogni giornale. Dall'Unità a Libero, dalla

Repubblica al Corriere della Sera. Ora è in program-

mazione, sui grandi schermi dell'informazione italia-

na, una giornata di protesta il 19 settembre a Roma

per la libertà di stampa. In realtà, come sempre, tu

pensi a una sola cosa, a come salvare il culo con il

portafoglio dentro." 

Tratto dal blog di Beppe Grillo www.beppegrillo.it

LETTERA A UN GIORNALISTA ITALIANO
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l’intervista LUCA PIERI

PESARO - Luca Pieri, da assessore al Turismo del

primo mandato Ceriscioli a quello all'Urbanistica.

Visto il precedente, e cioè Ceriscioli (da assessore

all'Urbanistica sotto Giovanelli a sindaco), Lei è di

fatto nel posto che funge da anticamera all'ufficio del

primo cittadino. Insomma, possiamo già dire che sarà

Lei il prossimo candidato alla guida della città tra 5

anni?

R. Non è una cosa a cui ho pensato.

D. Partiamo allora dal suo omologo fanese, l'assesso-

re all'Urbanistica Mauro Falcioni, che ha detto che a

Fano non succederebbe mai quello che è successo

alle colline pesaresi, vedi Trebbiantico e Ardizio...

R. Fossi nei fanesi prenderei a modello da Pesaro il

sistema della viabilità. Basta pensare all'interquartie-

ri, a quello che abbiamo fatto fino ad ora e a quello

che faremo ad esempio a partire dalla nuovissima

Montelabbatese. Se una volta ci voleva mezz'ora per

arrivare al casello dell'autostrada, ora, per dire molto,

ci si mette dieci minuti.

D. Tempi per la realizzazione della nuovissima

Montelabbatese? 

R. Ho imparato subito che i tempi in urbanistica non

sono mai definiti o definibili.

D. Allora torniamo alle colline... 

R. Oggi come oggi quello che è stato fatto a

Trebbiantico, non lo farei. E infatti nel nostro pro-

gramma quello di "preservare l'ambiente a comincia-

re dal sistema collinare" è stato messo alla base del-

l'azione amministrativa. Non dimentichiamoci però

che tutte le altre colline, dal San Bartolo a Candelara

ai borghi, come Fiorenzuola di Focara, sono dei

gioiellini. Nessuno, da Trieste in giù, ha un patrimo-

nio simile e così ben preservato.

D. L'assessore Falcioni ha anche detto che non ci

sono palazzoni modello Largo Ascoli Piceno a
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l’intervista

Fano...

R. Largo Ascoli Piceno non è in centro storico. Se mi

si chiede se mi piace Largo Ascoli Piceno, oggi anco-

ra non lo so. Sono convinto però che alla fine, tra

qualche tempo, potrà essere capito e apprezzato. Non

mi si venga a dire però, come già hanno detto, che lì

si è costruito senza aver pensato al sistema viario.

Basta vedere il piano. La strada c'è, è stata prevista.

E' parte della nuovissima Montelabbatese. Ma è l'in-

tero sistema viario della città il nostro principale

obiettivo. E poi però, visto che gli spazi sono di fatto

già tutti occupati, è ovvio e giusto che per le nuove

costruzioni si sfrutti l'altezza, la verticalità.

D. Dove sorgeranno quindi altri giganti verticali?   

R. Ad esempio nell'area dell'ex Coop di via Giolitti.

Lì dovrebbero sorgere delle torri. Insomma, la "qua-

lità urbana" è il nostro scopo, la bussola che regola la

nostra attività. Noi pensiamo alla disciplina dell'urba-

nistica non come strumento di "occupazione" del ter-

ritorio, da agricolo a urbano, ma a un processo di

riqualificazione attraverso le categorie della sostitu-

zione, oltre che sottrazione e aggiunta dei manufatti

depositati.

D. Ma Pesaro ha bisogno di altri insediamenti abita-

tivi? Crescono le case, ma non la popolazione. Per lo

meno, non con la stessa velocità...

R. Tutto quello che stiamo realizzando e che si dovrà

realizzare è quello che è stato previsto dal piano rego-

latore Secchi ai tempi di Giovanelli. Noi non vorrem-

mo aggiungere altro. E anche le previsioni di crescita

della popolazione risalgono ai tempi di quel prg. C'è

da tenere però in considerazione un fenomeno speci-

fico che ha determinato e sta determinando il cambia-

mento della morfologia sociale, da cui deriva un

aumento dei nuclei abitativi, quindi della domanda di

nuove abitazioni. Parliamo in pratica dei separati o

single che sono due delle voci di questa categoria.

Attuare quel piano è comunque il nostro obiettivo. 

D. E la zona del Campus su cui c'è già stata baruffa?

R. La variante a quanto previsto dal piano Secchi è

stata fatta per modificare la destinazione dell'edifica-

bilità scolastica. Oggi come oggi quella soluzione

non ha più senso. Per questo abbiamo tolto la desti-

nazione scolastica a favore di quella universitaria

prevedendo anche una parte di residenziale per gli

studenti e un'area commerciale. Lì potrebbero essere

portati anche i laboratori del Rof. Lo scopo è quello

di rendere Pesaro, una città universitaria.

D. E il San Domenico? 

R. Al San Domenico ci sarebbero pochi posti per le

aule. Quella sarebbe di fatto la sede amministrativa

dell'università.

D. Passiamo al Porto. Dopo tutte le annose polemi-

che dei residenti per il transito continuo di camion

carichi di inerti, ora è stato previsto che per la realiz-

zazione del nuovo porto turistico passeranno centi-

naia di mezzi pesanti al giorno. Sentirete che musica

tra un po'...

R. Il porto è un'opera che la città cerca da sempre.

Dopo decenni, ora si parte finalmente con i lavori.

L'amministrazione ha fatto tutto quello che doveva

fare. Poi non dipende da noi se l'impresa, per motivi

di costi, non riesce a portare il materiale via mare, ma

solo via gomma. Noi cercheremo di dialogare affin-

ché si riducano al minimo i disagi per i residenti.

D. E a proposito di porto, Fano ha invitato Pesaro a

non remare contro l'ampliamento del loro...

R. Ma noi non remiamo contro nessuno. Il problema

è che l'ampliamento del porto di Fano determina

oggettivi impatti ambientali sulle nostre coste dove

già scontiamo gravi problemi di erosione.

Elisabetta Rossi
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l’intervista MAURO FALCIONI

FANO - Mauro Falcioni,

perito chimico in pensione,

per oltre 38 anni in forza al

Dipartimento di biologia

evoluzionistica sperimenta-

le del Laboratorio di

Biologia marina. Una vita

passata tra provette e cam-

pioni di acque, pesci, metal-

li e oggi al suo secondo

mandato come assessore

all'Urbanistica di Fano del-

l'era Aguzzi. Quali novità si

devono aspettare i fanesi

sul fronte urbanistico?

R. I nostri obiettivi princi-

pali sono le Terme di

Carignano, le strutture

ricettive e le case rurali. 

D. Partiamo dalle Terme... 

R. Puntiamo molto sulla

realizzazione di questo pro-

getto. Un progetto impor-

tante perchè crediamo che

le Terme possano rappre-

sentare un volano per l'eco-

nomia del nostro territorio.

Su quell'area abbiamo fatto

un accordo di programma

tra i comuni di Pesaro, Fano

e la Provincia. Vogliamo

farle diventare un grande centro termale

con strutture ricettive adeguate, compreso

albergo a 5 stelle, sulla scia di altri model-

li come Saturnia e le più vicine terme di

Riccione. Nel progetto sono previsti anche

70 appartamenti. Il problema è però che la

Regione, o meglio i Verdi, ci stanno met-

tendo qualche bastone tra le ruote.

D. E cioè?  

R. Ci è appena arrivata la relazione da

Ancona dove si dice che il nostro progetto

è troppo impattante da un punto di vista

ambientale. E' una relazione troppo inte-

gralista. Dicono ad esempio che non

abbiamo specificato la sostenibilità econo-

mica del piano. Ma dicono anche che gli

impianti sportivi e gli alberghi emettono

gas che alterano il clima. Ma allora non

dovremmo fare più niente! Noi non

vogliamo fare a meno di questo centro ter-

male. E infatti chiederemo al presidente

della Provincia Ricci di fare un tavolo tec-

nico-politico tra comuni di Pesaro, Fano,

Provincia e ovviamente Regione per

discutere insieme il da farsi. 

D. Ma che bacino di utenza hanno le

Terme di Carignano e quanti posti di lavo-

ro contano ora e quanti pensate di crearne?

R. Di fatto sono frequentate solo da gente

del posto. E ci lavorano, credo, al massimo
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l’intervista

una ventina di persone. Con il nostro

piano, che prevede solo un aumento del 15

per cento di quello che è ora, puntiamo a

creare almeno 2-300 posti di lavoro. E'

un'ottima occasione per Fano, ma anche

per Pesaro. Perchè parte di quell'area è di

Pesaro. E lì Pesaro dovrebbe realizzare un

campo da golf da 18 buche.

D. E a proposito degli altri due obiettivi?

R. Stiamo predisponendo il piano partico-

lareggiato delle strutture ricettive e delle

case rurali. Da un punto di vista degli

alberghi, Fano è davvero carente. Non ci

sono alberghi con piscina e soprattutto

strutture a 5 stelle. Molti utenti, soprattut-

to quelli della cantieristica, finiscono

infatti per andare a Pesaro o addirittura in

Romagna. Ecco quindi che puntiamo a

realizzare nuove strutture nella zona sud,

verso Marotta di Fano.

D. E le case rurali?

R. Questo piano interessa innanzitutto

solo le case rurali in pianura. Si parla di

circa 200 case sparse sulla pianura del

Metauro e in quella da Fano verso

Marotta. In pratica diamo la possibilità di

ampliarle fino a 120 metri quadrati.

D. Che è come fare almeno due apparta-

menti, stando alle misure di questi tempi...  

R. Esatto. Così diamo la possibilità ai figli

di oggi di rimanere accanto ai genitori e di

avere una casa con al massimo 100mila

euro anziché 250mila. Ma in questo modo

cerchiamo anche di rimettere in moto il

sistema della piccola e media impresa.

Perchè quello delle case rurali è un target

specifico della piccola e media impresa e

degli artigiani, non dei grandi costruttori.

D. Cosa guardate a Pesaro come esempio

o come esempio da non prendere? Cosa

non fareste mai che a Pesaro è stato fatto?

R. Non faremmo mai quello che è stato

fatto sulle colline, ad esempio, a

Trebbiantico o quello che stanno facendo

sotto le Rive sull'Ardizio. Se Fano è così

oggi è un fatto di cui bisogna dare merito

anche alle precedenti amministrazioni.

D. E giganti di cemento del tipo "largo

Ascoli Piceno" di Pesaro?  

R. Neanche quelli. Noi chiediamo un'al-

tezza massima di 9 metri. Oltre a chiedere

anche 3 parcheggi per ogni appartamento.

D. Cosa "invidiate" invece a Pesaro?

R. Vorremmo avere la capacità ricettiva

che ha Pesaro. I nostri alberghi sono peg-

gio di quelli di Pesaro.

D. Siete proprio messi male allora dato

che a Pesaro il tema dell'inadeguatezza

delle strutture ricettive tiene banco da

decenni. Altri obiettivi?

R. Abbiamo anche il piano per il raddop-

pio, anzi per più del raddoppio, del porto.

Attendiamo la risposta della Regione. Se

Pesaro smettesse però di remarci contro

sarebbe meglio. Ognuno potenzi il proprio

e facciamoci concorrenza. Così si abbatto-

no i costi.

Elisabetta Rossi
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nella veste di direttore artistico e gli appuntamenti spa-

zieranno in tutte le declinazioni dell'intrattenimento:

dal cabaret, alle installazioni artistiche, ai concerti…

Una data importante per gli appassionati di golf sarà di

certo il maggio 2010 quando verrà inaugurata la

diciottesima buca "e non solo". L'obiettivo infatti è

quello che il Rivieragolfresort, attualmente il più cool

d'Italia, diventi un prestigioso "destination resort"

conosciuto in tutto il mondo. 

Nel frattempo, per "riscaldare" le fredde giornate d'in-

verno, il Rivierabeauty, la splendida area benessere

che coniuga sport e relax, propone un pacchetto pensa-

to per dare vita ad un momento conviviale tra amiche

o amici, magari all'ora dell'aperitivo, che comprende

un percorso benessere da concludersi con un massag-

gio rilassante nella zona trapezio, per un pomeriggio

diverso stile "hammam". 

E ancora, per weekend da sogno, tantissime possibili-

tà grazie ai pacchetti che mettono in relazione le ini-

ziative presenti sul territorio con un soggiorno al

Rivieragolfresort: da quelli che hanno permesso agli

ospiti di assistere in poltronissima al concerto di

Lenny Kravitz o allo spettacolo dei Momix all'Arena

della Regina di Cattolica, così come di divertirsi nei

parchi tematici Aquafan, Oltremare, Acquario di

Cattolica; a quelli più particolari, pensati per la coppia,

come "Golf Lui & Lei", un pacchetto lui e lei con

green fee e trattamenti benessere. 

Anche per l'inverno le proposte messe a punto dall'uf-

ficio commerciale saranno dunque molteplici, grazie

alle collaborazioni con lo Stadio 105 di Rimini, il

Teatro della Regina di Cattolica, Misano Circuiti,

Convention Bureau, Promozione alberghiera di Rimini

e i parchi tematici: sarà davvero difficile non lasciarsi

contagiare da tanto sano divertimento…

Non vedete l'ora che arrivi l'inverno? Passatelo con noi

e le temperature non saranno mai troppo basse, perché

al Rivieragolfresort di San Giovanni in Marignano il

divertimento non conosce stagioni!

ta da eventi di grande richiamo quali i "Sunday pool

party" culminati con l'ultimo, indimenticabile, del 30

agosto in cui è stata offerta a tutti gli ospiti una torta

lunga due metri accompagnata da spari di fuochi d'ar-

tificio, o dalle celebri serate enogastronomiche con

degustazioni di vini delle migliori cantine nazionali, o

ancora da feste private quali il "July party for Etiopia"

o gli splendidi wedding party, l'inverno non sarà di

certo da meno. L'area eventi all'aperto cederà il posto

ad una nuova zona coperta e riscaldata destinata ad

esaudire le richieste del cliente più esigente. Gli spazi

del Tea-restaurant si amplieranno dunque per acco-

gliere eventi di ogni genere. 

Si continua a pensare in grande al Rivieragolfresort e

le idee in cantiere sono davvero tantissime: l'appunta-

mento fisso della domenica sarà sostituito da quello

del venerdì sera con cena e musica, sapientemente

mixati in un mood molto glamour, che permetta di

vivere una serata piacevole e divertente senza bisogno

di spostarsi da un locale all'altro. Per le notti d'inverno

continuerà la collaborazione con Matteo Sormani

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO  - Dopo un'e-

state ricca di successi, fervono i preparativi per eventi

"a bassa temperatura"                 

E' da poco calato il sipario sulla stagione estiva che ha

visto il Rivieragolfresort di San Giovanni in

Marignano protagonista della movida romagnola, gra-

zie ad una serie di eventi che hanno scandito i mesi

caldi richiamando nell'entroterra della Riviera di

Rimini migliaia di persone. La nuova gestione mana-

geriale del resort da parte della società di consulenza

GHMT, iniziata a novembre 2008 con l'insediamento

del nuovo direttore generale Filippo Spanò, ha infatti

colto nel segno puntando su una strategia di restyling

totale che si è posta come obiettivo quello di far vive-

re la struttura tutto l'anno, facendola diventare un

punto di riferimento non solo per i golfisti, ma per tutti

coloro che amano il wellness, la ristorazione di quali-

tà, la vita mondana. Grazie a questa visione globale

dunque il Rivieragolfresort ha dato vita a numerose

collaborazioni con enti pubblici e privati, entrando a

far parte a pieno titolo del tessuto territoriale limitro-

fo: dalla costa all'entroterra. Se l'estate è stata scandi-

AL RIVIERAGOLFRESORT

IL DIVERTIMENTO NON CONOSCE STAGIONIl’articolo
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de entusiasmo del numeroso pubblico presente. Il

7 e l'8 settembre Stefano e il "Tristano e Isotta

Ensemble" sono stati ospiti della trasmissione

televisiva Mi Gioco La TV ad Andalo (TN), la

trasmissione che verrà programmata in un circui-

to di emittenti private che copre tutto il territorio

nazionale. Tra il 2009 e il 2010 lo spettacolo,

inoltre, verrà rappresentato in diversi teatri e

rievocazioni storiche.

Rosalba Angiuli

Info: www.stefanofucili.it 

www.myspace.com/tantrismenestrello 

STEFANO FUCILI
PREMIATO A

JPFOLKS MUSIC
AWARDD 2009 (USA)

Il 29 agosto, a Nashville negli USA, si è tenuta la

finale del Just Plain Folks Music Awards 2009, il

festival internazionale di musica indipendente

che ha selezionato, tra oltre 42.000 album e

560.000 canzoni provenienti da oltre 90 diversi

paesi, i vincitori delle varie categorie. 

In questa occasione il cantautore fanese Stefano

Fucili si è aggiudicato ben due premi, il secondo

posto come miglior brano per la sezione

European Song Winners, con la canzone

"Baciami", ed il terzo posto con il cd "Peter Pan"

nella categoria European Album Winners. Gli

ambiti riconoscimenti internazionali sono stati di

grande stimolo per Stefano Fucili, attualmente

impegnato alle registrazioni del suo nuovo CD

"Tristano e Isotta storia d'amore, di patria e d'ono-

re". Questo progetto consiste in un'opera celtic-

pop, realizzata da Fucili stesso in collaborazione

con Francesco Gazzè, Enzo Vecchiarelli ed il

"Tristano e Isotta Ensemble", un gruppo di artisti

della provincia di Pesaro e Urbino (Valeria

Visconti, Fabrizio Bartolucci, Gruppo

Musicaparole, Coro Polifonico Malatestiano

diretto da Francesco Santini, Marco Pacassoni e

Viktoria Varga). L'opera, si è ispirata al mito cel-

tico di Tristano e Isotta, ed è stata presentata in

anteprima il 6 agosto in occasione dei "Concerti

al Tramonto" a Pesaro e il 13 agosto alla rievoca-

zione storica della Caccia al Cinghiale di

Mondavio, accolta in entrambi i casi da un gran-

INCONTRO INTERNAZIONALE
POLIFONICO "CITTÀ DI FANO"

FANO - La manifestazione organizzata

dall'Assessorato alla Cultura del Comune in

collaborazione con il Coro Malatestiano e

sponsorizzata da Carifano ha superato bril-

lantemente quest'ennesima prova - la trenta-

seiesima - che si presentava con alcune

novità, tra cui la presenza di un giovane diret-

tore artistico, l'aretino Lorenzo Donati, e uno

sguardo nuovo ad un "genere" corale che si

sta facendo sempre più Strada: il vocal pop.

Una scommessa generata da un'altra scom-

messa ancora più impegnativa: puntare sui

giovani. E per la maggioranza questi  sono

stati i componenti dei cori ospiti, dagli inglesi

dei Voces8, alle genovesi del Genova Coral

Ensemble, ai romani del Musicanova. Tutti i

ragazzi hanno dimostrato di trovarsi a proprio

agio, sia nel repertorio di polifonia classica

sacra, sia in quello jazz e pop. Gli organizza-

tori danno appuntamento al prossimo anno

con l'intento e la speranza di continuare nel

solco tracciato in questa edizione e di poter

quindi far conoscere i tanti aspetti della poli-

fonia a un numero crescente di  giovani,

magari con un progetto che possa coinvolge-

re le istituzioni e le scuole della città.
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aforismi

gli stupidi rimangano in basso. Ascesa e caduta

non costituiscono affatto un processo razionale.

V. Woolf

Dubbio, uno dei nomi dell'intelligenza.

J. L. Borges

Intelligenza non è non commettere errori, ma

scoprire subito il modo di trame profitto.

B. Brecht

Confidarsi con qualcuno, questo sì, è veramente

da pazzo!

L. Pirandello

II vero sciocco, quello di cui gli dèi si fanno

beffa o che essi deridono, è colui che non cono-

sce se stesso.

O.Wilde

Chi aumenta sapienza, aumenta dolore.

G. Bruno

L'intelligente ama istruirsi, lo stupido istruire.

A. P. Cechov

L'obbligo morale di essere intelligenti.

J. Erskine

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

In alcuni uomini c'è una certa mediocrità d'intel-

ligenza che contribuisce a renderli saggi.

G. Casanova

Le ricchezze in mano al sapiente servono. 

In mano a uno stolto comandano.

Seneca

Un uomo non dovrebbe mai vergognarsi di con-

fessare di aver avuto torto; che poi è come dire,

in altre parole, che oggi è più saggio di quanto

non fosse ieri.

J. Swift

L'ignoranza è madre di ogni male.

F. Rabelais

Nell'intelletto non vi è nulla che non sia stato

prima nei sensi.

San Tommaso d'Aquino

La conclusione è il punto dove ti sei stufato di

pensare.

A. Bloch

Rispondi allo stolto come si conviene alla sua

follia, che talora non gli paia di essere sano.

S. Bellow

La saggezza non è comunicabile.

La saggezza che un dotto tenta di comunicare ad

altri ha sempre un suono di pazzia.

H. Hesse

Non è detto che gli intelligenti arrivino in alto e

Minorità è l'incapacità di valersi del proprio

intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a

se stesso è questa 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 consapevolmente 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

Matto: affetto da accentuatissima indipendenza

intellettuale.

A. Bierce

La gran maggioranza della gente morirebbe

piuttosto che pensare riflettere. 

E lo fa veramente.

B. Russel
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PESARO - Ancora tanto affetto attorno alle ragazze

della Scavolini volley, per il secondo anno ospiti di

Festa Pesaro in piazza del Popolo. Per la squadra sono

questi i primi giorni di preparazione atletica, e nel

corso dell'evento è stata lanciata la campagna abbona-

menti per la prossima stagione, etichettata "Cento per

cento", in relazione agli euro necessari per sottoscrive-

re la tessera (che include 14 o più probabilmente 15

partite, a seconda se la Scavolini si piazzerà nelle

prime otto al termine del girone di andata e, quindi, si

qualificherà al primo turno di Coppa Italia). Dal canto

suo il team ci metterà il "Cento per cento" dell'impe-

gno. Cento euro per l'abbonamento intero dunque, con-

tro i centoquaranta dell'anno passato, sono una scom-

messa fortissima sull'affetto del pubblico.

L'abbonamento ridotto (dai 6 ai 16 anni compresi) è

dimezzato a cinquanta euro, ed è gratuito per le ragaz-

zine del settore giovanile della Robur. I prezzi dei sin-

goli biglietti (14 euro - 7 euro per i minori di 17 anni),

rendono l'abbonamento particolarmente conveniente

(nemmeno 7 euro a partita). A tutti gli abbonati, infine,

andrà in regalo il dvd "Un anno da colibrì", curato da

COLIBRI' E GIOVANISSIME UNDER 14 IN PIAZZA DEL POPOLO 

Valerio Vergari per Zeeva Production, e recante sulla

copertina uno scritto di Alessandro Alligri. Il filmato è

stato proiettato in piazza del Popolo a chiusura della

serata che ha festeggiato le colibrì e le più giovani par-

tecipanti al torneo Under 14 "Scavolini Stars", le cui

finali si sono svolte domenica 6 settembre al

PalaSnoopy. Gli abbonamenti sono acquistabili a parti-

re da lunedì 14 settembre presso la sede della Robur

(via Icaro 11 - tel. 0721.21257) in orario di ufficio. 

Per quanto riguarda il torneo Under 14 "Scavolini

Stars", è stata la Fincantieri Monfalcone a meritare la

vittoria. L'evento, svoltosi a Pesaro dal 4 al 6 settem-

bre, è stato organizzato a cura della società pesarese e

di Esatour Travels & Events. Nella finale a tre, dispu-

tata nella mattina di domenica 6 al PalaSnoopy, le friu-

lane hanno sbaragliato in tre set le lombarde del Santa

Maria Hoè (Lecco), classificatesi seconde, e, con un

secco 2-0, le laziali della Pallavolo Civitavecchia. Al

quarto posto la Snoopy Pallavolo, davanti alla Coselli

Trieste "Blu" e alla Scavolini "Kasia". Settimo posto

per le pugliesi dell'Atletico Noicattaro, seguite dalla

Coselli Trieste "Giallo" e dal Volley Montecchio. Le

gare si sono disputate al palasport di viale dei

Partigiani, al PalaSnoopy e nelle palestre di via

Kennedy e della Scuola "Galilei". Circa cento gli ospi-

ti giunti a Pesaro, tra atlete ed accompagnatori.

L'appuntamento è per il prossimo anno, per la seconda

edizione del torneo "Scavolini Stars". 

Rosalba Angiuli 

Foto D.Billi/www.pesaroclick.com
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VALENTINO ROSSI A MISANO: 

"SONO STATO UN ASINO CHE HA VOLATO"

MISANO ADRIATICO - Valentino Rossi su

Yamaha ha vinto la gara della classe Motogp del Gran

premio di San Marino, valido per il Motomondiale. Il

campione del mondo ha preceduto lo spagnolo Jorge

Lorenzo, suo compagno di squadra alla Fiat Yamaha.

Sul terzo gradino del podio lo spagnolo della Honda

Dani Pedrosa. Quarto Andrea Dovizioso, quinto Loris

Capirossi. Il dottore ha trionfato a Misano dopo la

caduta "da asino" di Indianapolis, nel corso della

quale Lorenzo si era riportato a -25 punti di distacco

dallo stesso. Per tale motivo Valentino ha pensato di

dare una regolata al rivale e, dopo la pole, c'è riuscito

in pieno tra il tripudio dei suoi fans. La partenza ha

visto al comando Dani Pedrosa, che ha girato davan-

ti a tutti alla prima curva, e di Toni Elias. Subito dopo,

sono andati fuori gara tre sicuri protagonisti. In pri-

mis Alex De Angelis che, cadendo, ha coinvolto

Colin Edwards e Nicky Hayden. Grosso rischio anche

per Jorge Lorenzo al quale la moto di Edwards è arri-

vata accidentalmente molto vicina. Inizialmente Elias

ha fatto da scudo a Pedrosa, ma Rossi se ne è libera-

to subito dopo tre giri, per superare dopo otto giri

Pedrosa. A metà gara la Honda di Pedrosa è finita

lunga in staccata e Lorenzo l'ha subito superato. Il

momento è sembrato buono per un duello, anche se

Jorge aveva un secondo e mezzo di ritardo rispetto a

Valentino. Ma Rossi ha aggredito ogni staccata e ha

aggiunto qualcosa ad ogni giro. Forse il mondiale non

è ancora chiuso a meno che un'altra "asinata" come

quella di Indianapolis non rimetta in corsa Lorenzo. 

Il commento di Valentino Rossi dopo la gara: "Che

bello! Mi ci è voluto un po' prima di riuscire a consi-

derare Misano come il GP di casa, perché il Mugello

è speciale per me. Però, devo confessare che vincere

oggi, davanti ad una marea di persone vestite di gial-

lo e con 46 dappertutto, mi ha emozionato. Ringrazio

tutti per aver contribuito a questa giornata speciale.

Con il serbatoio pieno ho dovuto procedere con una

certa cautela, all'inizio, e mi ci è voluto un po' di

tempo per portarmi davanti. Una volta riuscitoci, la

mia moto era perfetta. Non ci aspettavamo di essere

tanto competitivi, qui, ma il weekend è stato splendi-

do. Ringrazio l'intera squadra per il gran lavoro fatto.

Dopo Indianapolis ed il mio errore, il risultato di oggi

è un premio per tutti. Sono stato un "asino che ha

volato", oggi. La pausa che ci aspetta mi va bene, con

queste immagini nella mente ed i punti di vantaggio

in classifica. Indy, però, ci ha insegnato che i cambia-

menti possono essere improvvisi; manteniamo la con-

centrazione al massimo per Estoril".

Rosalba Angiuli

Foto www.rossifumi.it

IL CICLISTA

WALTER SCAVOLINI
PESARO - Walter Scavolini, tra i più grandi industria-

li italiani delle cucine, è rimasto uomo semplice che

trova il tempo, tra incontri di lavoro e decisioni impor-

tanti, per dedicarsi ad altro. Per Walter, il cui nome

deriva dal germanico e significa "comandante", non ci

sono solamente ufficio e fabbrica, Basket, Volley,

Fondazione, Rossini Opera Festival e altre iniziative,

ma anche la passione per la bicicletta. Il Cavaliere del

Lavoro e Stella d'oro del Coni Walter Scavolini è nato

a Pesaro nel 1942: nello stesso anno Humphrey Bogart

e Ingrid Bergman giravano "Casablanca", Enrico Fermi

realizzava la pila atomica, Salvatore Quasimodo scri-

veva "Ed è subito sera" e Fausto Coppi diventava

Campione d'Italia vincendo il Giro del Lazio. Walter

Scavolini è solito pedalare nella Strada Panoramica,

costruita nel 1946 e che fu occasione di lavoro per

molti abitanti del S. Bartolo in momenti di dura crisi

economica. In sella alla sua bicicletta da corsa Walter

spinge sui pedali, sia d'inverno quando soffia il vento di

tramontana che giunge da nord o di bora da nord-est,

sia d'estate quando il caldo libeccio africano appassisce

fiori e persone. Per Walter, che sponsorizza con passio-

ne e generosità il gruppo sportivo amatoriale che porta

il suo nome, la bicicletta è soprattutto piacere nel sen-

tire i pedali che frullano regolari; la bicicletta con la sua

silenziosa agilità gli offre la possibilità di rilassarsi e di

godersi liberamente i panorami della nostra provincia.

Massimo Magi
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GOLF
Quello di Rivieragolfresort è stato un agosto golfistico

intenso ed all’insegna del “tutto esaurito” . 

Gli avvenimenti sportivi sono stati molti e tutti di altis-

simo livello,  così come i tanti eventi organizzati da

Rivieragolfresort che hanno reso l’estate 2009 un’esta-

te indimenticabile. Iniziato il 5 con la suggestiva gara

notturna sotto le stelle by Cereria Terenzi giocata con

le palline luminose e cena a fine gara.

Il 9 agosto si è giocata la coppa Lignotrend che ha visto

sciendere in campo più di cento giocatori. Il 13 si è

giocata una gara di putting green in notturna sul green

illuminato, preceduta da una cena di pesce per tutti i

partecipanti. Il giorno dopo ferragosto oltre cento gol-

fisti hanno partecipato al circuito Green Pass che met-

teva in palio finale nazionale e finalissima mondiale.

Domenica 23 si è giocata la Grifone Tour Cup 2009,

gara con finale presso il golf club Il Grifone di Imola,

anche a questa gara i giocatori erano oltre un centinaio.

Mercoledì 26 è stata la volta del Senior tour, gara infra-

settimanale su nove buche che ha fatto giocare una

novantina di golfisti nelle due categorie Seniores e

Ospiti e amici. Il mese di agosto si è concluso con la

gara sponsorizzata dall’agenzia Temellini Allianz Ras

di Cattolica. Settembre ed ottobre saranno altri due

mesi ricchi di gare di altissimo livello con circuiti di

prim’ordine e sponsor importanti.

Enrico Piccari/www.rivieragolfresort.com

fornito alcune atlete alla nazionale italiana che parte-

cipa al 6 Nazioni. Il nuovo allenatore avrà quest'anno

a disposizione anche alcune ragazze di Rimini, Forlì

e Ravenna per una squadra che si spera possa compe-

tere per un buon campionato di serie A. 

Con l'inizio degli allenamenti inizia anche il recluta-

mento di forze nuove. Accanto alle ragazze seniores

si sta cercando di formare anche una squadra di

Under 16 continuando nello sforzo con cui lo scorso

anno le Formiche Rugby Pesaro erano riuscite a par-

tecipare al campionato nazionale di categoria con

una squadra mista del centro-sud Italia che, non-

ostante le difficoltà organizzative, ha ben figurato

anche ai gironi finali a Parma. 

Le ragazze di qualsiasi età che vogliono avvicinarsi

al rugby possono visitare il campo "Toti Patrignani"

di Via Scarpellini ogni martedì-mercoledì-venerdì

dalle 18.30 alle 20 o telefonare al 340.9275484".

Matteo Diotalevi

PESARO - Le ragazze pesaresi del rugby sono torna-

te ad allenarsi in previsione del campionato di serie A

2009/2010. Un rientro al trotto, visto anche il nuovo

nome della società, Mustang rugby Pesaro, con il

cavallo selvaggio del Nordamerica nuovo simbolo.

Il primo settembre si sono ritrovate al campo "Toti

Patrignani" con il nuovo allenatore proveniente da

Paganica Alessandro Ascierto e il neo presidente

Roberto Lisotti: "La squadra nata nel 97 al Liceo

Scientifico Marconi, per iniziativa del Prof. Guido

Uguccioni, dopo varie vicissitudini ha ora un nuovo

nome e una nuova dirigenza, ma vuole proseguire,

contando sulla collaborazione delle altre società

maschili pesaresi Rugby Pesaro e Formiche Rugby

Pesaro, nella sua storia che la vede fra le protagoniste

del rugby femminile nazionale. 

Fin dalla sua nascita infatti la squadra ha sempre par-

tecipato al campionato di serie A nel gioco a 15, men-

tre molte società anche in zone d'Italia con una storia

rugbistica più antica hanno spesso dovuto ripiegare

nel gioco a 7. Nella sua storia la squadra ha anche

NUOVA SOCIETA’ PER LE RAGAZZE DEL RUGBY
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TUTTI IN CAMPO
PESARO - Week-end a pieno ritmo per il rugby

pesarese che è tornato ad occupare il campo del Toti

Patrignani. Su un manto più verde che mai, grazie ai

lavori effettuati nell'ultimo mese, hanno ripreso a

divertirsi i piccoli atleti delle formiche a cui sono

stati presentati gli allenatori che li seguiranno in que-

sta stagione e con cui hanno fatto festa a fine pome-

riggio. Domenica 6 settembre, invece, prima prova in

campo per la squadra seniores della Pesaro rugby che

prenderà parte al campionato di serie B. Squadra

divisa a metà e gara vera sotto gli occhi dei due alle-

natori De Cesaris e Subissati. Per loro alcune prime

risposte riguardo quelli che potranno essere i prota-

gonisti della stagione, la squadra domenica 13 set-

tembre si è cimentata contro il San Lorenzo, al termi-

ne del miniritiro che l’ha vista impegnata  a

Cantiano. Prima però in settimana si è avuto una

pausa molto importante per l'intera realtà ovale citta-

dina; martedì 8 settembre alle 19.15, si è tenuto al

campo Toti Patrignani un momento riflessione per

ricordare tutti gli amici che hanno fatto parte dell'av-

ventura. 

Matteo Diotalevi

delle potenzialità dell'individuo, dell'atleta, del

karateka, avente come traguardo l'autocontrollo e

l'equilibrio psico-fisico. Le lezioni si terranno

ogni settimana nei giorni di martedi e giovedi

dalle ore 19 alle ore 21 nella palestra di via del

carso, sotto la guida del Maestro Pinto Renato -

cintura nera 6°dan e dell'Istruttore Lodovici

Riccardo - cintura nera 4° dan.

La palestra si trova in VIA DEL CARSO S.N., i

contatti per le lezioni sono i seguenti:

per info: 0721.55211

Referenti:

M° Renato Pinto

Istruttore: Riccardo Lodovici

Rosalba Angiuli

PESARO - Finita la stagione estiva, riprendono a

settembre le lezioni di karate dello Shotokan

Karate Club aperte a tutti coloro che vogliono

imparare tale arte nonché intraprenderne la filo-

sofia utilizzabile tranquillamente anche nella vita

quotidiana dove non si finisce mai di imparare,

proprio come nel karate. L'arte marziale in que-

stione è tra le più complete e consigliate per

migliorare il fisico, l'elasticità del corpo, la coor-

dinazione dei movimenti; nello stesso tempo,

però, non deve essere considerata un semplice

combattimento, ma uno stile di vita che punta ad

un accrescimento soprattutto spirituale e mentale.

Infatti, il karate non deve essere visto come una

dimostrazione di violenza o di forza, ma deve

essere considerato un lungo e costante studio

SHOTOKAN KARATE CLUB PESARO
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PESARO - Più pronti che mai, i Ranocchi Angels

rilanciano la sfida del football americano. Il mitico

presidente Frank Fabbri ha, infatti, già avuto la confer-

ma del sostegno di Giovanni Ranocchi anche per que-

sta stagione speciale. Già, perché l'imprenditore pesa-

rese ha contribuito con un grosso sostegno economico

al ritorno di Carlton Myers a Rimini, ma ha dichiara-

to: “Questo non mi ha fatto passare certo la voglia del

football che godrà sempre dei miei favori”. 

Così, con un coach ancora da decidere e un campo

d'allenamento da cercare dopo la chiusura di quello

dell'ex carcere minorile per lavori, ma con la certezza

che il campo di gioco sarà ancora quello del campo

Miralfiore, Frank Fabbri ha dato il via ugualmente alla

caccia sul mercato ad alcuni pezzi grossi. Potrebbero,

quindi, arrivare nomi importanti che militano in

Nazionale, mentre dalla Nazionale stessa è tornato, più

carico che mai, Enrico Leonardi, nominato capitano

degli azzurri ai campionati Europei. Anche coach

Giorgio Gerbaldi, che curava la difesa degli Angels, ha

fatto parte dello staff azzurro e forse c'è una candida-

tura anche come coach dei gialloblù: “Sarebbe un

grande onore per me”, ha detto il tecnico di origini

romane, ormai adottato da Pesaro. In ristrutturazione

anche il sito internet dei Ranocchi, che sarà ancora più

efficiente e colorato.

Rosalba Angiuli

Foto accaventiquattro

RANOCCHI ANGELS
SFIDA DEL

FOOTBALL AMERICANO

Questo mese "il pesaro" si occupa di ballo caraibi-

co con Tiziana Pappano, una delle Maestre

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Official

Salsero.

D. Da chi sono frequentati i vostri corsi?

R. I corsi di balli caraibici sono generalmente fre-

quentati da più fascia di età. L'età media è molto

varia: si trovano i ragazzi di 18/20 anni, come le

persone over 50.

D. Quali tipi di balli vengono insegnati?

R. La nostra scuola insegna prettamente 3 balli:

salsa (stile portoricano), bachata e merengue.

D. Quanti maestri avete?

R. Siamo in tutto 3 maestri con diploma A.I.D.,

F.I.P.D., A.N.M.B., ed Istruttori Tecnici Federali

della F.I.D.S. (CONI): Piero D'Agnano, Claudia

Dalla Bella ed io, Tiziana Pappano. 

D. Il ballo caribico è diventato più popolare dopo la

trasmissione "Ballando sotto le stelle?"

R. La nostra organizzazione è piuttosto grande, per

cui abbiamo sempre avuto tanti allievi, ma non c'è

dubbio che una trasmissione televisiva smuova la

BALLO CARAIBICO CHE PASSIONE!!!
curiosità della gente….. gente che fino a quel

momento magari non aveva mai pensato di frequen-

tare un corso di ballo.

D. I vostri allievi partecipano a competizioni?

R. La nostra scuola insegna prettamente il cosiddet-

to "ballo da sala" cioè quello che ognuno può fare

una qualsiasi sera con un qualsiasi ballerino/a del

proprio livello (o quasi), in modo che tutti possano

ballare e divertirsi. Per fare competizioni la coppia

deve avere molto tempo libero per la preparazione e

un partner fisso: non siamo una scuola dedicata a

questo, anche se, su richiesta, facciamo lezioni indi-

viduali (private) a persone che ci chiedono questo

tipo di preparazioni.

D. I vostri corsi che durata e prezzi hanno?

R. I nostri corsi sono suddivisi in 5 livelli di difficol-

tà (principianti, pre-intermedi, intermedi, avanzati e,

nel periodo estivo, anche corsi di portamento fem-

minile e maschile); la durata di ogni corso è di un'o-

ra, ma svolgiamo più lezioni all'interno di una setti-

mana e i nostri allievi possono venire tutte le sere

che vogliono (quindi anche più sere a settimana, al

limite anche tutte le sere). Una sola sera a settimana

è troppo poca.. Passati 7 giorni dalla lezione, non ci

si ricorda assolutamente nulla, a maggior ragione se

si è un principiante (quindi si affronta un tema com-

pletamente nuovo). 

I costi dei corsi variano a seconda del livello: per i

principianti abbiamo sempre delle promozioni a 20

euro al mese per i primi 2 mesi (quindi 40 euro a

bimestre). Per tutti gli altri, i prezzi variano dai 70

euro agli 80 euro a bimestre.

D. Altro da aggiungere?

R. Ci sentiamo di consigliare a tutti i balli caraibici,

perchè si conoscono tantissime persone (di tutte le

età); ballare è un bell'hobby, sano e divertente. In

più il ballo è "aerobica" e fa bene alla salute!

Per info www.officialsalsero.com

Rosalba Angiuli
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2/20 settembre

SPECIALE
MODERNARIATO

Enrica Papetti - Studio M2P

Ufficio Stampa Fiera Mercato Antiquariato -

Fano 338.8215840

10 ottobre 2009
Chiesa di S.Maria Nova di Fano (PU)

ORIENTE-OCCIDENTE 
UN INCONTRO DI CULTURE

Musiche e testi europei e cinesi

Dan Shen, soprano

Luigi Marzola, pianoforte

"Duo Calycanthus"

PER INFO E OSPITALITA': Eremo di Monte Giove

Tel: 0721.864090 Fax 0721.868588

www.eremomontegiove.it

BURRACO CHE PASSIONE!!!
PESARO - Aumentano sempre di più gli appassiona-

ti di Burraco, gioco nato negli anni '40 in Uruguay

come variante della Canasta. In Italia la sua prima

apparizione è avvenuta negli anni '80 in Puglia.

All'inizio le regole del Burraco erano molto flessibili

e potevano variare di tavolo in tavolo. Con l'istituzio-

ne dei tornei, sono state approntate delle tabelle per

trasformare i punti. Il Burraco è dilagato a macchia

d'olio, apprestandosi a diventare un gioco prevalente

nei salotti e nei circoli, ed è effettuabile anche on line.

Ne parliamo con Domenico Gabucci, gestore di

Domy, in via dell'Esposizione 1 (Pesaro, zona fiera

Campanara), un ampio circolo sportivo dilettantistico,

dove è possibile partecipare a tornei della società

Rossini, rossinipesaro@alice.it, (che gestisce con

continuità questo gioco e che spesso organizza tornei

open, aperti a tutti e a giocatori di altre società sporti-

ve). Domy è dotato di una sala apposita con 35 tavoli

utilizzabili per il Burraco, che vede in gara in media

circa 140 persone a serata. "Ma una volta - dice

Domenico - ce ne sono state circa 180, di cui la mag-

gioranza donne". Ma chi è Domenico Gabucci?

Certamente una persona che nella vita non ha cono-

sciuto la noia. "Per 20 anni sono stato rappresentante

di mobili ad alto livello - racconta - poi ristoratore a

Rovato in provincia di Brescia, in uno dei migliori

ristoranti d'Italia, segnalato dalla guida Michelin,

quindi ancora ristoratore a Fano, infine a Pesaro nel

locale "La Bussola", gestito attualmente da mio figlio.

In seguito, sono stato anche comandante e cuoco su

una barca da charter lunga 20 metri, il tutto per circa

3 anni". Quindi un ulteriore cambiamento. Una volta,

infatti, l'imbarcazione è spiaggiata in Sardegna a

causa del mare forza 9 e Domenico Gabucci si è fer-

mato a Cagliari nel periodo invernale; qui ha comin-

ciato a nutrire la passione per il bigliardo. Così è tor-

nato nelle Marche, dove ha gestito per un anno una

sala bigliardo in Ancona. "Mi piaceva l'ambiente -

dice Domenico - ho comperato un camper e ho girato

l'Italia vendendo e sistemando stecche. Mi sono fatto

conoscere. Ho creato anche una mia stecca che ho fir-

mato Domi 46, dal mio nome e dalla mia data di

nascita, prodotta in Italia da Longoni. La stecca "3

pezzi" rivisitata, è dotata di valigetta propria. Il costo

si aggira dalle 850 euro in sù". Prosegue Domenico:

"Adesso da aprile gestisco questo circolo a Pesaro.

Qui è possibile giocare a Burraco, come ho detto

prima, a Carambola, variante del Biliardo con le

buche, praticato molto dai giovani e noto dalla visio-

ne di film (siamo dotati di 6 tavoli internazionali), e a

Biliardo classico italiano (con 4 tavoli internaziona-

li)". Per accedere al circolo, frequentabile dai 16 anni

in poi, è necessario tesserarsi. Il costo della tessera è

di 10 euro l'anno. Il circolo, aperto dalle 13 alle due di

notte, è dotato anche di un bar ed offre la possibilità

di seguire i programmi sportivi di Sky.

Rosalba Angiuli

Foto fornita da Domenico Gabucci

A PESARO I VICECAMPIONI

DEL MONTESILVANO DI

PATRON ANTONIO IERVOLINO

Mamma mia che occa-

sione.Martedì 15 set-

tembre alle ore 20, le

porte del palaFiera di

Campanara si sono

aperte per i vicecampio-

ni italiani del

Montesilvano. Si è tratta-

ta di un’occasione per

assistere live alle gioca-

te uniche di chi col pallo-

ne tra i piedi ci sa fare

veramente.

Un'occasione per il

Pesaro Five targato

Italservice, che ha avuto

la possibilità di saggiare-

potenzialità e ambizioni in un'amichevole. 

Montesilvano e Pesaro Five sono due società che nel

passato recente e recentissimo si sono incrociate per

via di qualche calciatore. Antonio Tomasetto ha giocato

alla corte di patron Antonio Iervolino (nella foto tratta dal

sito www.cittadimontesilvanoc5.com), lasciando ottimi

ricordi. Idem per Deco Vicentini, non più a Pesaro, ma

che idealmente fa parte ancora della grande famiglia

biancorossa di patron Mercantini e dei vice Luponio e

Cerreti. E poi c'è Melo, che non è il Felipe della Juve, ma

Jonathas, un ragazzino di belle speranze appena arriva-

to all'ombra della Palla di Pomodoro, dopo essere pas-

sato proprio per l'Abruzzo e per la provincia di Pescara.

"Tomasetto è una persona squisita – ha detto Iervolino -

oltre che un ottimo calciatore. Un ragazzo che ricordia-

mo con piacere al pari di Deco che sarà per sempre nei

nostri cuori, visto che è stato il primo straniero della sto-

ria della nostra società. Siamo stati noi a inoltrare le pra-

tiche per fargli ottenere la cittadinanza italiana quando

come club eravamo giovane". Se al presidente del

Montesilvano si parla di Jonathas Melo, lui lo loda aper-

tamente: "Se non fosse andato a Pesaro sarebbe rima-

sto nella nostra rosa di serie A. E' un ottimo acquisto per

Pesaro, un lusso per la serie B".

Estendendo il discorso, quali sono gli obiettivi del
Montesilvano per la stagione che inizia il prossimo
mese? "Abbiamo costruito una squadra almeno per

ripetere la stagione passata consci, comunque, che si è

trattato di un miracolo sportivo. Vincere lo scudetto? Ce

la giochiamo con le altre due venete (Marca Trevigiana

e Luparense), anche se pure Pescara ha fatto un'ottima

squadra. E poi c'è Napoli che è ancora sul mercato. Con

un ultimo acquisto di valore potrebbe fare il salto defini-

tivo".

Un salto che il Montesilvano ha già fatto da tempo. Dopo

la coppa Italia del 2007 alzata al cielo, l'anno passato è

stata finale scudetto. Come migliorare una simile realtà?

"Abbiamo mantenuto l'ossatura della squadra – ha rive-

lato Iervolino - inserendo alcuni elementi come

Mammarella, portiere proveniente dal Chieti, Calderolli

(acquistato dalla Lazio) e Borruto dal Napoli".

Emanuele Lucarini
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VENDO appartamento a

osteria nuova in grazioso

contesto residenziale

composto da: soggiorno/

cottura, 2 camere,

bagno, due balconi e

garage. A euro 150.000

Tel.  348 5671726

VENDO appartamento

zona centro ristrutturato

di 58mq

Tel.  346 0460080

A PESARO, area cen-

tro,nei pressi Tribunale,

VENDESI, ampio e lumi-

noso appartamento.

Facile utilizzo ad uso uffi-

cio. Trattative dirette e

riservate. Tel. 0721 -

395172Cell.328 -

7623449.

VENDO appartamento

zona Ledimar, di 50mq

composto da soggiorno,

angolo cottura, camera

matrimoniale, ampio

giardino, posto auto pri-

vato, prezzo interessante

Tel. 329 6016541 (ore

pasti)

VENDO appartamento

bilocale di 45mq con giar-

dino, completano la pro-

prietà la cantina e il posto

auto privato. A

145.000,00 volendo

anche con l'arredamento

Tel.  347 8335610

VENDO appartamento in

Pesaro zona mare di

125mq can garage, giar-

dino, scoperto condomi-

niale, 2 ingressi (uno

pedonale e uno uscita

mezzi con cancello elet-

trico), 2 balconi, cucina,

salone, bagno, 3 camere

eventualmente si può

ricavare un altro bagno e

una 4 camera o entrambi.

Tel.  333 4955935

VENDO APPARTAMENTO

nuovo a Villa Fastiggi.

piano primo: soggiorno-

ang.cott., camera, bagno,

terrazzo; piano secondo

(mansarda alta) camera,

2 rip., bagno , salotto,

balcone. Posto bici/scoo-

OFFERTE

immobiliari

AFFITTI

www.ilpesaro.it

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

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO MARE in piccola
palazzina si affitta apparta-
mento arredato al secondo
piano, composto da ingresso,
cucinotto, tinello, sala, stu-
dio, due camere matrimonia-
li, doppi servizi e balcone abi-
tabile. solo persone referen-
ziate. cod. 812

PESARO prossimita' del cen-
tro 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. riscaldamento auto-
nomo.  cod. 872 

PESARO a due passi dalla
spiaggia, in piccola palazzina
si vende appartamento in
ristrutturazione composto
da: soggiorno con angolo
cottura, due camere e bagno,
oltre a balcone, cantina e box
auto. Cod. 798 

PESARO PANTANO in con-
dominio trifamiliare propo-
niamo al 2° piano grazioso
appartamento disposto su 2
livelli, composto da: soggior-
no, cucina e bagno, sovra-
stante zona notte composta
da: camera matrimoniale,
camera singola e bagno, oltre
a garage. Utenze autonome.
Cod.90

CASE BRUCIATE in bifami-
liare si vende appartamento
con ottime finiture al piano
primo composto da: soggior-
no con angolo cottura, came-
ra matrimoniale, due camere
singole, bagno e balcone,
oltre a taverna con vano cuci-
na, garage, bagno e scoperto
esclusivo sul fronte e sul
retro. Termoautonomo.
Documentazione visionabile
in ufficio. Cod. 904 

PESARO centro storico
appartamento al 2° piano in
condominio di 120 mq. Ca.
Elegantemente ristrutturato
composto da ingresso, sala,
cucina, tre camere doppi ser-
vizi e ripostiglio. Termo auto-
nomo. Accessori: cantina
cod. 709

Porto: In Palazzina di
nuova costruzione, privato
vende appartamenti con 1,
2, 3 camere, panoramici,
dotati di splendida vista
mare e San Bartolo.
Terrazze abitabili, loggiati
e garage opzionali.
Consegna 2011. A partire
da Euro 218.000,00 (N-
56)

Parco della Pace: al 2°
piano di palazzina con
ascensore, vendesi appar-
tamento quadrilocale di
130 mq commerciali otti-
mamente rifinito, con
splendida vista sul parco
del S. Bartolo. Euro
398.000,00 (Q-81)

Candelara: Vendesi villa
rustica su 2 livelli di recen-
tissima ristrutturazione,
con 1800 mq di terreno: 4
camere, doppi servizi,
ampio terrazzo con vista
mare. Prezzo interessante.
Ottimo contesto! Info in
sede (RC-10)

Borgo Santa Maria:
Vendesi porzione superiore
di casa a schiera su 2 livel-
li con 3 camere, doppi ser-
vizi. Balconi, garage di 50
mq con bagno-lavanderia,
scoperto esclusivo. Ottime
finiture. Euro 300.000,00
(Q-80)

Vismara: In quartiere ben
servito e circondato dal
verde, vendesi apparta-
mento al 3° piano, di
ampia metratura e ottima-
mente rifinito, con possibi-
lità di terza camera e doppi
servizi. Terrazza abitabile,
2 balconi, cantina e posto
auto. Info in sede (T-123)

Centro (ZTL): in casa a
schiera ristrutturata, ven-
desi grazioso bilocale al
primo e ultimo piano, otti-
mamente rifinito, lumino-
so, autonomo e indipen-
dente. OTTIMO INVESTI-
MENTO. Euro 170.000,00
(B-90)

C. so XI settembre, 232
PESARO

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

immobiliare

AFFITTO a studenti e

non da settembre 2009 al

7 luglio 2010 apparta-

mento in zona Pesaro

completamente ristruttu-

rato con esecuzioni di

risparmio energetico com-

posto da 2 camere, cuci-

notto e sala, ingresso,

bagno, ripostiglio e canti-

netta

Tel.  333 4955935

AFFITTO a Bologna

ampio appartamento per

tre/quattro studenti

,situato 

vicino all'università.

info : 3386519638.

AFFITTO appartamento

al centro di Pesaro ristrut-

turato posto bici. moto,

libero dal 30 ottobre 2009

Tel.   333 5724323

AFFITTO camere a

Montelabbate, anche per

ter. 339.4331433

VENDO appartamento a

Tavullia con ingresso indi-

pendente, soggiorno,

angolo cottura, 2 camere,

2 bagni, tavernetta colle-

gata, 2 posti auto, aria

condizionata, giardino

privato, semiarredato con

vista mare. A euro 170

trattabili Tel.   335

406816

VENDO porzione di villet-

ta bifamiliare a Trebbiano

con ingresso indipenden-

te, 1 piano e mansarda.

composta da salotto,

cucina, studio, 3 camere,

3 bagni, 2 balconi,  log-

giato, garage, sottoscala

e piccolo giardino. finiture

in pregio e meravigliosa

vista mare e collina

Tel.   320 5631293 (ore

pasti)

VENDO appartamento in

zona centro Pesaro com-

pletamente ristrutturato

nel 2000 composto da

soggiorno, angolo cottu-

ra, 2 camere, bagno,

ripostiglio e piccolo sco-

perto esterno

Tel. 348 5682656

VENDO appartamento a

Montecchio composto da

cucina, soggiorno, 3

camere, 2 bagni garage al

primo piano con ascenso-

re Tel.  320 4921655

VENDO appartamento in

villa Ceccolini composto

da cucina abitabile, sala,

2 camere, bagno, riposti-

glio, garage per 2 auto,

scoperto

Tel.  0721 482212

VENDO appartamento

vicino a Pesaro su 2 livel-

li con ingresso indipen-

dente. piano terra cucina

abitabile, sala e bagno

piano superiore 2 came-

re, 2 bagni, tutto rifinito

in parquet con camino, 2

terrazzi, garage, piccolo

scoperto con barbecue. A

euro 160.000

Tel.  349 9504402

VENDO appartamento in

zona Tombaccia al 2

piano di 78mq, garage,

utenze autonome con

garage

Tel.  0721 55791 (ore

pasti)

FABRIANO via san luca

centro storico, euro

85.000 vendiamo appar-

tamento sito al primo

piano di piccolo condomi-

nio con: ingresso, sog-

giorno, angolo cottura con

camino, 2 camere, bagno,

ripostiglio e cantina. Da

rivedere internamente.

Agente in loco:

329.8583988

VENDO appartamento in

zona villa Fastiggi con 3

camere, 2 bagni, salotto,

ripostiglio, garage e sof-

fitta. giardino esterno e

interno, recentemente

ristrutturata. A euro

260.000 trattabili

CERCO casetta a schiera

zona villa S.Martino,

S.Veneranda di circa

110mq

Tel.  340 7889670

CERCO appartamento di

70mq, con 2 camere,

garage, riscaldamento

indipendente, unico livel-

lo, piani alti preferibil-

mente. in qualsiasi zona

di Pesaro tranne lungofo-

glia purchè tranquilla

Tel.  349 7420040

brevi periodi

Tel.  348 0989261

AFFITTO appartamento

composto da 3 camere, 2

bagni, cucina, ripostiglio

con finestre, garage

Tel.   339 1452171

AFFITTO appartamento

di 70mq con taverna e

garage completamente

indipendenti in zona tra

Montelabbate e Apsella

Tel.  333 4770137

AFFITTO bilocale ingres-

so indipendente in zona

Cattabrighe, ammobiliato

Tel.  328 9161360 (ore

pasti)

AFFITTO appartamento

sul lungo foglia, comple-

tamente arredato, com-

posto da cucina, sala, 2

camere, 2 terrazzi,

bagno, cantina e posto

auto. A euro 650 mensili

Tel.  389 8376502

AFFITTO capannone di

300mq in zona villa San

Martino

Tel.  327 5436844

AFFITTO monolocale con

servizi e posto auto

esterno e grande terraz-

zo, riscaldamento auto-

nomo, in zona Ledimar

Tel.  347 7587615

AFFITTO appartamento

ammobiliato di 80mq in

zona Miralfiore composto

da: cucina, soggiorno, 2

camere, bagno, riposti-

glio e soffitta. tutto arre-

dato tranne le camere

Tel.  0721 411714 (ore

pasti)

AFFITTO appartamento

ammobiliato con 3 came-

re, bagno, lavanderia,

soggiorno, cucinotto. in

zona Pantano

Tel.  340 7798564 (ore

pasti)

AFFITTO appartamento

a borgo Santa Maria con

2 camere, bagno, sala,

cucina, posto auto,

ammobiliato

Tel. 347 2340295

AFFITTO ufficio di 50mq

e garage di 40mq in zona

Torraccia

Tel.  340 4097999

AFFITTO appartamento

a Fano di 130mqin centro
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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 tombaccia in casa a
schiera si vende al primo ed
ultimo piano appartamento su
due livelli con ingresso indi-
pendente oltre a cantina.
Termoautonomo. Prezzo inte-
ressante. Cod. 892

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

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

auto/moto
Per informazioni sugli annunci gratuiti

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

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

AUTO/MOTO

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

VENDO VW PASSAT 1,8
benzina+gpl (brc) anno
1998\11 full optional ;
gomme nuove, Clima, abs,
airbag. euro 4500 tel ;
393-4303481

NISSAN PICK UP cab
Navara M.Y.2.5.  TD 2005,
cerchi lega, clima aut.
anticipo euro 2.000 +330
euro al mese Gruppodiba
sede usato via Gagarin 76
Pesaro - tel 0721.23363
cell. 339.4957926

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

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

con ascensore in piccola

palazzina

Tel. 340 0047437

AFFITTO a Fano ufficio di

50mq in centro con par-

cheggio vicino

Tel. 340 0047437

AFFITTO appartamento

do 95mq, Pesaro centro,

ristrutturato al primo

piano, parzialmente

ammobiliato, riscalda-

mento autonomo, posto

bici/moto, libero dal

30.10.2009

Tel.  333 5724323

AFFITTO a Novilara

appartamento di 80mq

arredato

Tel.  334 9049449

CERCO appartamento in

affitto per persona sola

autosufficente, spesa

max 350 euro mensili,

senza garage e non

ammobiliato in zona

Pesaro Montelabbate,

C a s e b r u c i a t e ,

Montecchio, Morciola, villa

Fastiggi o villa Ceccolini

Tel.  340 8311460 (ore

pasti)

VENDO Daewoo lanos

anno 2001, km 115.000,

1300 benzina unico pro-

prietario. A euro 1500,00

trattabili

Tel. 389 1559511

VENDO Daewoo lanos

anno 2001, km 115.000,

1300 benzina unico pro-

prietario. A euro 1500,00

trattabili

Tel. 389 1559511

VENDO Lancia Y 1.200

16 valvole, anno 1999,

revisionata sino 2011, km

75000, colore grigio

metallizzato completa-

mente accessoriata ( aria

condizionata, doppio air

bag, alza cristalli elettrici,

autoradio ecc.) in ottimo

stato. A euro 3.000,00

trattabili

Tel.  334 9445841 (orario

cena)

VENDO scooter Aprilia
sportcity 200, bauletto
originale, appena revisio-
nato, ottimo stato, para-
brezza originale, freno a
disco anteriore e poste-
riore,km 14.000. A euro
1.950
Tel.  347 0823230
VENDESI moto Suzuki sv
650 anno 2000 km.
19.000 ottimo stato
causa scarso utilizzo euro
1.800 trattabili.

moto

agricoli

VENDO Nissan miera,

benzina cc 1.6 cabrio,

colore grigio metallizzato,

km 4.855. A prezzo inte-

ressante

Tel.  347 4430766

VENDO Golf 1.6 benzina,

colore grigio, 5 porte,

anno 2002, km 120.000

in ottimo stato 

Tel.   339 7788703

VENDO chrysler modello

PT cruiser CRD cat tou-

ring, anno 2005, colore

nero metallizzato, km

64.000, radio cd, clima,

cerchi in lega, come

nuova. A euro 11.500,00

passaggio di proprietà

compreso

Tel.  339 8753905

VENDO auto d'epoca

fuori serie, con capote

integrale

Tel. 339 1393774

VENDO Fiat punto model-

lo sporting con cerchi in

lega, tettuccio apribile

elettrico, impianto Hi-Fi

con subwoofer. A euro

2.500,00

Tel.   328 3251422

Telefonare ore pasti.
VENDO Kawasaki Z750
anno 2004 colore nero,
Km.11000. Condizioni
perfette, moto come
nuova, sempre in garage,
uniproprietario, no inci-
denti. euro 3800. Tel.
3470814152
CERCO vecchia moto
anno 1940-1970 in buone
condizioni, a prezzo
ragionevole.
Tel 0721 282073 (ore
pasti)

VENDO trattore Pasquali
19 cv. accessoriato di:
fresa, trinciatutto, aratro,
campana per carro, in
buone condizioni
Tel.  338 3578849
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annunci

barche

Per informazioni sugli annunci gratuiti

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

sport/tempo libero

bazar

arredamento

VENDO tornio funzio-
nante corrente 380 A
euro 1000,00
Tel. 335 5254115
VENDO cancello uso
abitabile a 2 ante
Tel. 347 8968095
VENDO a meta prezzo

VENDO causa cambio
articolo stampante a
getto inchiostro usata
pochissimo modello HP
3745 tipo cartucce per il
nero n27 per il colore
n28 come nuova
Tel. 328 7016192
VENDO Power Mac G4 -
Power PC G4 2 proces-
sori 1 Ghz cache 1mb,
memoria 512 mb, video
ATI 64 mb AGP, sistema
operativo MacOs X pan-
ther, incluso mouse e
tastiera euro 500 Tel.
0721 496183

Mazda 2

Arauto s.r.l.
concessionaria

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

VENDO barca doppio
fondo molinari 440
motore yamaha 25 pron-
ta navigazione bussola
tendalino telone para-
bordo carrello stradale
EURO .1.600,00.
0721279102

VENDO PORTATARGA
regolabile per Triumph
Speed/Triple in acciaio
inox con supporto freccie
ad EURO 55.00 Info
339/8928779

VENDO NUOVO, sedile
da kart senza fori della
OMP Tg 2 modello
KK05030 ad EURO 30
Info 339/8928779.

OCCASIONE vendo por-
tatarga regolabile per
T_max 08/09 in acciaio
inox con logo T-Max
INFO 339/8928779.

VENDO bicicletta da

donna usata, con cerchi

da 24

Tel. 320 1889324

VENDO bicicletta da

uomo citybike in alluminio

come nuova

Tel.  320 1889324

VENDO bicicletta da

donna marca adriatica

modello trend, colore gri-

gio con cambio davanti e

dietro, nuova

Tel.  333 2876610

VENDO mobili di marca,

moderni e in stile, come

nuovi per tutta la casa 

Tel.  339 1393774

VENDESI letto completo

di spalliera, rete a molle e

materasso ortopedico a

50,00 euro

Tel. 334/6041571 - tel

338/3768078

VENDO due sedie antiche

rivestite in pelle

Tel.  320  1889324

VENDO rete matrimonia-

le con doghe in legno,

misure 190x170cm

Tel.  333 9615565

VENDO bauli antichi

diverse grandezze

Tel.  339 1393774

VENDO tappeti persiani

con certificato di garanzia

Tel. 339 1393774

VENDO in coppia o sin-

golarmente divani in pelle

a due posti in ottimo

stato, misure cm 180x88.

a euro 250 l'uno

Tel.  320 0730206

VENDO Foppapedretti

vendo lettino e fasciatoio

con vasca e imbottitura in

ottime condizioni A euro

290,00

Tel.  333 2135200

VENDO materasso matri-

moniale 160x190

Lanaflex in buone condi-

zioni a euro 40

Tel.  338 1186405

VENDO, causa inutiliz-
zo,decoder digitale ter-
restre marca humax
DTT4000 MHP con slot x
carte mediaset premium
e la7. x informazioni
chiamare Gianni al
n.328 7016192
VENDO fotografie colori
parco s. Bartolo, pano-
rami, pietre dalle forme
fantastiche, disponibilità
mostre
Tel.  338 6878377
VENDO duette Peg
Perego completo di
capottine e coprigambe.
A euro 250,00 e in rega-
lo tantissimi vestiti da
neonato maschio 0-18
mesi Tel.  339 3700696
VENDO passeggino car-
rozzina Ovetto in buone
condizioni a euro 50
Tel. 338 118640

testi scolastici per scuo-
la media dante alighieri
corso 1A Tel. 340
3627415
VENDO stampante
Epson Stylus Photo
2100 formato A3, 7 car-
tucce colore separate
euro 100 Tel. 0721
496183

VENDO casse acusti-
che per impianto stereo
a 3 vie marca Tecnics
Tel. 320 1889324 
VENDO caldaia di pochi
mesi funzionante causa
trasloco marca Ariston
per uso esterno
Tel. 320 2618471

Una recente ricerca, promossa

da Legambiente e

Altraeconomia, colloca l'Italia al

vertice dei paesi europei per il

consumo di Acqua Minerale

con circa 13 milioni di bottiglie

nell'anno 2008. Ciò vuol dire

che una famiglia di quattro per-

sone spende mediamente 40/50

euro al mese di acqua solamente per bere! 

Un dato questo che fa riflettere soprattutto nella realtà

pesarese dove è risaputo che l'acqua proveniente dal-

l'acquedotto è potabile. Giornalmente, infatti, vengono

fatti tests atti a garantirne la qualità. Nonostante ciò, la

differenza di gusto tra l'acqua chesi acquista  e quella

che sgorga dai rubinetti è evidente. L'utilizzo del cloro

nell'acquedotto, adoperato per garantire sicurezza vira-

le e batterica, ne è la causa. Ma, ovviamente, il gusto

non è l'unico motivo che spinge a preferire l'acqua in

bottiglia. Infatti, la presenza di metalli pesanti e di altre

sostanze indesiderate nell'acqua, nonché la sua eleva-

ta durezza constatata soprattutto nel territorio pesarese,

rende aggressiva l'acqua persino ad ebollizione. A tro-

vare una soluzione a questo problema è stata una rino-

mata azienda di Pesaro, MOBILYA, da 20 anni presen-

te nel settore dell'arredamento anche con il marchio

SNAIDERO CUCINE, e che ha introdotto sul mercato,

con il marchio ACQUA BUONA, quello che viene defini-

to il 5° elettrodomestico, cioè il DEPURATORE ad

osmosi inversa.

Come funziona?

Il depuratore viene collocato sotto il lavello della cucina,

è di poco ingombro, e produce 60 lt di acqua depurata

all'ora direttamente dal rubinetto. La giusta taratura

delle membrane osmotiche per uso alimentare, tramite

una centralina elettronica e una regolazione della salini-

tà residua dell'acqua, permette di avere una concentra-

zione di sali minerali a seconda delle esigenze di ogni

singolo individuo. I benefici che questo elettrodomestico

porta nelle case sono evidenti. Infatti, oltre a migliorare

la qualità dell'acqua consumata ogni giorno (non solo

per bere, ma anche per cucinare), Acqua Buona elimina

tutti i disagi legati all'acquisto di acqua minerale, e ridu-

ce tantissimo il problema dello smaltimento della plasti-

ca, nonché l'inquinamento causato dal trasporto della

stessa. Per maggiori informazioni su questo prodotto, i

responsabili vi aspettano presso MOBILYA PESARO,

Via Tevere,1 (località Cattabrighe), per offrirvi un bic-

chiere di Acqua Buona e mostrarvi l'impianto in funzio-

ne. E' inoltre attivo il numero verde 800 514 611 dalle

17,00 alle 20,00, per fissare un appuntamento senza

impegno direttamente a casa vostra.

L'ACQUA BUONA FACCIAMOLA IN CASA!
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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 autocad 2/D-
3/D, Solidedge e Solidwork
per aziende settore legno,
arredamento industria con
minima  esperienza, dispo-
nibilità sia full time.  Zone
di lavoro: 

Pesaro/Montelabbate/Mont
ecchio/
Colbordolo
Magazzinieri/
mulettisti settore
vetro/legno e metal-
meccanico anche senza
esperienza o minima espe-
rienza, disponibilità sia full
time che a turni.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/Mont
ecchio/ Colbordolo
Addetti al controllo
numerico per settore
legno, vetro e metalmecca-

nico con minima esperien-
za nella mansione. Zone di
lavoro:
Pesaro/Montelabbate/Mont
ecchio/ Colbordolo
Montatori meccanici con
minima esperienza, prefe-
ribile conoscenza del dise-
gno tecnico.
Zone di lavoro: Pesaro/
Montelabbate/  
Montecchio/ Colbordolo
Saldatori a filo con espe-
rienza. Zone di
lavoro:Pesaro/Montelabbat
e/Montecchio/ Colbordolo
Verniciatori a spruzzo
per settore legno/
vetro/metalmeccanico con
esperienza. Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate/Mont

ecchio/
Colbordolo
Manutentori 
Meccanici  con esperienza
per prima manutenzione
macchine cnc settore
vetro. Zone di lavoro: 
Pesaro/Montelabbate/Mont
ecchio/ Colbordolo

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

www.startpeople.it

lavoro
Per informazioni sugli annunci gratuiti

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

cerco/offro

lavoro

PRESTAZIONI
RAGAZZA 29enne italiana
seria con esperienza auto-
munita cerca lavoro come
baby sitter o per accompa-
gnare bimbi a scuola e com-
piti a casa diplomata in
ragioneria Tel. 329 7455755
RESPONSABILE acquisti e
logistica,39enne, alta serie-
ta' e capacita', cerca incarico
presso aziende provincia
pesaro e limitrofe. Lunga
esperienza settore commer-
ciale alimentare e trasporti.
Managerlogistica@yahoo.it
CERCO lavoro come assi-
stenza e collaboratrice
domestica preferibilmente
in zona Montelabbate-
Pesaro- Apsella, disponibilità
immediata massima serie-
tà, giovane signora italiana
Tel.   338 9624718
CERCO lavoro come colla-
boratrice domestica tutti i
giorni dal lunedì alla dome-
nica. anche per stirare, puli-
zia scale e uffici, disponibile
anche per compagnia di

REGALO cassette video
film/cartoni blocco e
anche portacassette
Tel. 0721 52528

VENDO, causa inutiliz-
zo, materiale vario e
pinze per confeziona-
mento di collane e
bijoux. contattarmi al
numero: 3387436772

IMPARTISCO ripetizioni

di diritto-economia,

disponibile anche per

aiuto compiti, laureata in

giurisprudenza con espe-

rienza nell'insegnamento

Tel.   339 4909500

IMPARTISCO lezioni di

matematica per scuole

medie, insegnante qualifi-

cato ed esperto

Tel.   347 9871743

IMPARTISCO lezioni di

matematica per scuole

medie, superiori, univer-

sità, lunga esperienza,

finanziaria-analisi, fisica,

topografia, costruzioni

Tel.  0721 67242

IMPARTISCO lezioni di

matematica per scuole

medie e superiori anche a

domicilio

Tel.  346 8243459

SVOLGO lavori di giardi-

naggio, siepi, piante da

frutto, viti, tosatura d'er-

ba Tel.   347 4295019

Nome Cognome

Via Città Prov.______ Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

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

data.................................................firma................................................... 

spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  via collenuccio, 46 - Pesaro 61100
oppure invia una e-mail a: ilpesaro@ilpesaro.it

cedola per annuncio gratuito
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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
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lavoro devono riportare il nome dell’azienda nel testo dell’annuncio stesso.
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Al via la Festa dei fiori 
FANO

L'assessorato alle attività economiche del

Comune di Fano e la Camera di

Commercio di Pesaro ed Urbino organiz-

zano una mostra mercato, dal 26 al 28

settembre, su fiori, piante, vasi ed articoli

da giardino.

La mostra, organizzata in collaborazione

con Cia, Codiretti, Copagri, Unione

Provinciale Agricoltori, Confcommercio,

Confesercenti e l'Associazione

Florovivaistica delle Marche, verrà allesti-

ta nei giardini di piazza Arniani e presso il

Pincio, in via Arco d'Augusto.

In programma durante la manifestazione

anche animazioni lungo le vie cittadine.

Sarà possibile visitare la mostra dalle ore

8 alle ore 22.

anziani soli. ragazza italiana
massima serietà.
Tel. 320 2618471

VENDO cover in allumi-
nio per tappetini T-Max
fino al 07 con logo di
facile installazione ad
EURO50.00.
Info 339/8928779.

VENDO OCCASIONIS-
SIMA dischi nuovi com-
pleti di pastiglie della
WRP per T-Max 08/09
ancora imballati ad EURO
300.00. sInfo 339
8928779.
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arte CONCORSO 
GIOVANE ARTE 
CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 4° concorso d'arte contem-

poranea 2009/2010.

Chi vuole partecipare alla selezione può invia-

re la documentazione via mail a

ilpesaro@ilpesaro.it o per posta a: 

“il pesaro” via collenuccio 46 6100 Pesaro. 

Gli artisti selezionati potranno esporre le

opere per un mese presso l'Opera buffa e par-

tecipare alla collettiva, in uno spazio messo a

disposizione dal Comune di Pesaro.

Info tel. 0721 1790172

Fano - Rocca Malatestiana fino al
27 settembre 2009

Mostra collettiva di artisti dell'Associazione

Regresso Arti

Artisti: Davide Aiudi, Patrizio Ambrosini

Gabriele Berretta, Andrea Bertuccioli

Franco Cenerelli, Giacomo Cenerini

Sandro Ciriscioli, Andrea Corradi

Chiara Corradi, Davide Dall'Osso

Matteo Gennari, Alberta Gerard

Giorgio Guidi, Kiyoko Hira, Alessandra Iudica,

Mauro Lucarini, Pino Mascia, Rocco Natale

Ciro Rispoli, Adriana Rossi, Salvatore Scafiti,

Tonino Serfilippi, Paolo Silvestri, Paolo Soro,

Federico Tancini 

Sabato 19/09 - ore 18.00
"I culti orientali nell'Ager Gallicus" di Oscar Mei

"Kosmòs nei mosaici romani" di Filippo Venturini

"Valori e crisi della Polis: la poesia di Teognide"

di Giacomo Piva

Domenica 20/09 - ore 18.00
"Usi antichi dei pigmenti vegetali e tecniche d'e-

strazione" di Marco Fantuzzi (Museo dei Colori

Naturali di Lamoli)

Sabato 26/09 - ore 18.00
"Old Mill. Materiali per un'Estetica delle Rovine.

2005-2008" (videoproiezione) di Lorenzo

Amaduzzi, commento sonoro di Stefano Vagnini 

EARTH AIR Use = O
dal 4 al 20 sett - Roma

Centro Monumentale San Michele in Ripa

Roma, Via Di San Michele 25 (00153)

+39 0658434405

A cura di: Carlo Fatigoni, Faticart

performance 19 settembre dalle ore 18

CARDIOTEST live set

NICOLA GIUNTA live set

MENADITO meet 

I SANTINI DEL PRETE performance 

TERVISEX   live set

INSTALLAZIONI / MULTIMEDIA

Artisti: ELENA BELLANTONI, CARDIOTEST live

set, ANGELO CRUCIANI, STEFANO DAVID

CATERINA DAVINIO, FLAVIO  D B PITXXENA

CARLO FATIGONI, ROSANNA FIORI

MARCO GIANI, NICOLA GIUNTA live set

I SANTINI DEL PRETE, ALBERTO MAGRIN

MENADITO, NICOLA METTE, ANDREA PAGNES

VERENA STENKE, ERIKA PATRIGNANI, ANTONEL-

LA PINTUS, GIANLUCA PROIETTI, FLORINDO

RILLI, ROSITA ROSSI, TERVISEX   live set

RICCARDO VEZZOSI, DINO VIANI, MARILENA VITA

PESARO: LA CITTA’ SOSPESA
Irene Kung
La mostra personale di Irene Kung è dedicata alla

città di Pesaro, che l’artista ha interpretato attraver-

so cinque monumenti particolarmente rappresentati-

vi della città marchigiana: la scultura di Pomodoro, il

Villino Ruggeri, il Teatro Rossini, il Palazzo Ducale

e la Pescheria. Fotografati in un rigoroso bianco e

nero, vengono rielaborati dall’artista attraverso un

senso di sospensione quasi metafisico, che li trasfe-

risce in una dimensione onirica e surreale, senza

mai perdere però la precisione maniacale dei detta-

gli, che emergono con incredibile precisione nelle

immagini stampate in grandi formato e collocate

sulle pareti della chiesa del Suffragio.

Chiesa  del  Suffragio, Centro  Arti Visive Pescheria

Corso XI Settembre, 184 Pesaro 61100 –  PU
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da non perdere
OSTERIA DEGLI ARTISTI 

Ottobre 2009

Giovedì 1 ottobre
TRIO JAZZ
Gianmarco Polini, chitarra

Amanda Gari, batteria

Giacomo Dominici, contrabbasso

Giovedì 8 ottobre
BAD MOON CIRCUS 

Pesaro - Adriatic Arena
06-07-11-12 Ottobre 

ore 21.00
Vasco Rossi, dopo quasi 10 anni di
assenza nei palazzetti, torna con un
nuovo fantastico tour: Europe Indoor Live
in Concert.
Prezzi:
Parterre posto in piedi euro 51.75

Tribuna 1° anello numerato euro 69.00

Gradinata 2° anello non numerato euro 46.00 

Per informazioni:
STUDIO'S Programmazione Spettacoli

Via degli Scarlatti, 33 Modena

Tel: 059 285727

Fax: 059 285709 www.vascorossi.net

VASCO ROSSI
Europe Indoor Tour

rock and blues
Marco Monterosso, voce

Giacomo Blandi, chitarra voce e cori

Cristian Bonamici, tastiera

Giovedì 15 ottobre
NO AGE 
jazz, bossanova e blues
Linda Hermes, voce

Simone Oliva,  chitarra 

Giovedì 22 ottobre
REVOLVER 
the beatles
Alessandro Peruzzi, voce e chitarra

Enea Sorini, voce e chitarra

Giovedì 29 ottobre
ACOUSTIC POP
Simone Nobili, chitarra

Enea Sanchi, voce 

Giacomo Dominici, contrabbasso

AISEMBERG  SALUTA
LA SUA PESARO

Concerto del 26 settembre al teatro 

G. Rossini di Pesaro

Aisemberg saluta la sua Pesaro con un con-

certo particolare interamente dedicato al

Tango e alla musica argentina del ‘900.

Suoneranno insieme a lui quattro dei suoi sei

figli ( Juan Lucas, Irene, Aloisa e Saul ),  il

giovane contrabbassista pesarese Carlo

Alberto Pucci e due ospiti d'eccezione, la

violinista bulgara Viktoria Borissova ed il  vio-

loncellista Roberto Cima. Dopo trentadue

anni Aisemberg cambia città in un nuovo

momento della sua vita, il rapporto tra

Pesaro e l'artista è stato sin dal primo

momento un incontro armonioso e fertile.

Innumerevoli le iniziative culturali create oltre

ad una proficua attività di Docente presso il

Conservatorio " G. Rossini". La città, gli Enti

ufficiali e privati hanno sempre appoggiato le

sue proposte, Pesaro è diventata grazie alla

Associazione Culturale Astor Piazzola con il

suo centro studi ed archivio, la città italiana

simbolo della Cultura Argentina. Aisemberg

confessa che il suo cuore resterà sempre a

Pesaro e che i ricordi lo aiuteranno a supe-

rare lontananza e nostalgia.

Per prenotazioni contattare l'Associazione

Culturale Astor Piazzolla

0532 470808 - 347 9393325 - 338 4679679
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