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l’articoloCOMUNICATO POLITICO 13

Le elezioni hanno lasciato un senso di
vuoto. Vuoto di rappresentanza. Vuoto di
partecipazione. Il voto è stato soltanto una
croce. Un gesto rituale. I partiti erano uno e
bino, psiconano e Topo Gigio. PDL e PD-
meno-elle. Stesse logiche di potere. Stessa
paura di perdere il potere. Stesso program-
ma. Stessi candidati, intercambiabili,

Ichino, Calearo,
Carra, Ciarrapico. In
passato gli italiani
hanno scelto. Per la
Repubblica o per la
Monarchia. Per il
fronte socialcomuni-
sta o per la
D e m o c r a z i a
Cristiana. Hanno
deciso del loro futuro.
Gli italiani hanno
votato per il divorzio,
per l'aborto, per il no
al nucleare. Per l'a-
bolizione del finanzia-
mento pubblico ai
partiti. Per una nuova
legge elettorale. In
passato sono stati
elettori, opinione pub-
blica, movimenti.
Oggi non sono più
niente. Hanno la con-
sapevolezza di non
avere riferimenti.
Nessuna istituzione
si fa voce per i cittadi-
ni. La paura del cam-

biamento rende tutti parenti, complici, da
Morfeo in giù. I partiti stanno spogliando la
democrazia una foglia alla volta, come un
carciofo. Una piuma alla volta, come una
gallina. Il cittadino sente solo un leggero
dolore. La democrazia diventa dittatura, ma
non lo sa nessuno. La Costituzione è un
peso insopportabile per i partiti.

Organizzano larghe intese per cambiarla.
Un inciucio benedetto dal Capo dello Stato.
La magistratura è quasi impotente. La
legge sulle intercettazioni le darà il colpo
finale. La Polizia, per ammissione del suo
capo, vive in un perpetuo indulto. I delin-
quenti arrestati, un minuto dopo sono fuori,
grazie alle leggi ad personam dallo psico-
nano. L'Italia è fallita per salvare una sola
persona. Era meglio dargli l'impunità a vita,
un assegno in bianco e un biglietto aereo di
sola andata per Hammamet. La politica è
morta. I cittadini lo hanno capito, stanno
interiorizzando il lutto. Il vuoto. Alla parola
futuro si risponde con il vuoto delle parole.
Inceneritori, centrali nucleari, militarizzazio-
ne del Paese. Il sistema scolastico produce
i migliori somari di Europa. Il sistema politi-
co ha sdoganato i pregiudicati in
Parlamento. Stanchezza. L'Italia è stanca.
Non ha vie di uscita. Il sistema è bloccato.
Bokassa Bassolino e Testa d'Asfalto sono
la stessa cosa. Si amano senza più
nascondersi. I testimoni di Spartacus, il pro-
cesso a Monnezzopoli, vengono uccisi
come le ciliegie. Uno tira l'altro. La scorta
per loro non c'è. E, se non c'è, una ragione
c'è sempre. I cittadini onesti sono clandesti-
ni. Sono maggioranza, ma sfiduciata, per-
plessa, incredula. In attesa di un segnale.
Piccole crepe nei muri. Questa politica fini-
rà, o finirà il Paese. Gli italiani lo sanno, i
partiti, forse, non ancora.

Tratto dal blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it
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l’intervista GLORIANA GAMBINI

ta nel nostro territorio: sino al 2004 eravamo fermi
al 21% ed oggi abbiamo superato il 40% grazie ad
un progetto complessivo di coinvolgimento di cit-
tadini ed imprese che hanno dimostrato grande
maturità e senso civico. Penso al notevole miglio-
ramento della qualità delle acque di balneazione
grazie ad una serie di interventi per la depurazio-
ne e gli impianti fognari realizzati con Marche
Multiservizi. La Bandiera Blu assegnata alla
nostra città per il terzo anno consecutivo, è un'al-
tra conferma della qualità raggiunta nei sistemi di
gestione ambientale. 
Ancora, nell'ambito della gestione del verde pub-
blico siamo riusciti ad estendere ed aumentare i
livelli qualitativi nella cura e manutenzione dei
manti erbosi e degli alberi, grazie ad un corale
sforzo del Servizio Verde Urbano, delle
Circoscrizioni, degli operatori privati e dei tanti
volontari che amano dedicare parte del tempo
libero alla cura del loro quartiere. Un altro grande
obiettivo in gran parte raggiunto era quello della
"restituzione" del fiume Foglia alla città. 
Per anni dimenticato, il fiume è in realtà una gran-
de, immensa riserva ambientale nel cuore della
città. Già oggi, partendo dal ponte vecchio è pos-
sibile in bicicletta o a piedi seguire un percorso
che porta verso l'interno del territorio e riscoprire
l'argine del fiume curato e reso sicuro da una serie
di interventi di bonifica e rimozione di strutture
abusive. Scorro con la mente i tanti altri risultati
ottenuti e penso anche al lavoro che resta da por-
tare avanti soprattutto nel campo dell'inquinamen-
to atmosferico: abbiamo esteso la rete delle piste
ciclabili, potenziato il servizio di trasporto pubbli-
co, realizzato il censimento delle caldaie ed il con-
trollo dei fumi, e tanto altro ancora,  ma non basta,
l'obiettivo di una migliore qualità dell'aria è assai
arduo da realizzare e richiede uno sforzo aggiunti-
vo da parte di tutti noi, amministratori e cittadini. 

Dopo quello che e' successo a Roma ha dei con-
sigli da dare alla sinistra?
E' davvero difficile dare consigli dal momento che
tutti, consapevoli o meno, a destra o a sinistra,
stiamo attraversando una fase di radicale trasfor-
mazione del modo di fare politica. Personalmente
ritengo che l'errore più grande che la sinistra possa
fare ora sia quello di disperdere il valore di un pro-
getto unitario ormai avviato, facendo riemergere

Come prima domanda le chiedo di presentarsi
ai lettori.
Mi chiamo Gloriana Gambini e sono nata a Pesaro
il 12/03/1963. Ho conseguito la Laurea in
Giurisprudenza a Bologna e successivamente il
Master  "Giuristi d'Impresa" presso la Scuola di
Specializzazione in Scienze Amministrative
dell'Università di Bologna. 
Ho quindi iniziato ad esercitare la professione di
avvocato presso un noto studio legale di Bologna,
occupandomi in particolare di Diritto internazio-
nale e comunitario. Lì sono rimasta per circa dieci
anni, fino a che l'allora Presidente della Provincia
Bernardini mi chiese di entrare a far parte della
sua Giunta in qualità di tecnico esterno con delega
alla formazione professionale e politiche comuni-
tarie. In quel 1994 la mia vita è radicalmente cam-
biata: sono tornata stabilmente nella mia città, mi
sono appassionata alla vita politico-amministrati-
va provinciale e comunale, dedicandomi in parti-
colare a rendere effettive le enormi potenzialità
derivanti da un efficace utilizzo delle risorse
comunitarie.  
In quello stesso anno ho conosciuto mio marito,
anche lui avvocato, ed abbiamo avuto due bambi-
ni, Vittorio ed Emma di 10 e 7 anni. 
Il  tempo libero è,  come per tutte le mamme, quasi
interamente dedicato ai bambini, alle loro esigen-
ze di socialità ed attività sportiva. 

Questa e' la sua ultima estate perche' a prima-
vera 2009 ci saranno le elezioni comunali,
pensa di aver fatto un buon lavoro?
Quando nel 2004 il Sindaco Luca Ceriscioli mi
propose di entrare a far parte della Giunta
Comunale e mi mostrò l'elenco delle deleghe che
intendeva affidarmi (Ambiente ed Energia,
Tecnologie e servizi informativi, Pianificazione
Strategica, Servizi Demografici, Pari
Opportunità…) al di là della comprensibile soddi-
sfazione per la fiducia riposta, compresi subito che
il lavoro sarebbe stato complesso e la sfida rile-
vante, con particolare riferimento alle politiche
ambientali ed energetiche. Oggi mi sento di affer-
mare che grazie all'impegno serio e costante con il
quale ci siamo assunti vecchi e soprattutto nuovi
compiti sono stati raggiunti importanti traguardi.
Penso ad esempio alla gestione dei rifiuti ed al
raddoppio delle percentuali di raccolta differenzia-

divisioni e personalismi che da sempre l'hanno
danneggiata. Nel merito dei temi da affrontare,
suggerirei di rivedere alcune posizioni tenute nel
corso degli anni passati. Regolamentare con rigo-
re il fenomeno dell'immigrazione e perseguire la
clandestinità non può più essere un tabù a sinistra,
così come in tema di sicurezza occorre aggiornare
schemi e concezioni superate. Altro tema centrale
nella società attuale è il valore del merito: una
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delle più grandi debo-
lezze della sinistra e in
qualche caso dei sinda-
cati, è stata negli anni
trascorsi quella di appa-
rire appiattita sulla tute-
la aprioristica di alcune
categorie sociali consi-
derate nell'insieme.
Oggi occorre non aver
paura di riconoscere che
a pari opportunità non
sempre corrisponde pari
risultato e saper ricono-
scere e premiare il meri-
to in ogni contesto,
equivale a mettere in
campo una leva essen-
ziale per lo sviluppo
sociale ed economico. 

Liste civiche,amici di
Beppe Grillo, una
destra unita, quali di
queste ipotesi e' una
minaccia per l'attuale
giunta?
Trovo eccessivo defini-
re "minaccia" il profi-
larsi di nuove aggrega-
zioni politiche o liste
civiche che come in
ogni stagione che prece-
de una competizione
elettorale mettono ine-
vitabilmente in gioco
gli equilibri raggiunti e
consolidati. Niente di
nuovo o particolarmen-

Assessore ambiente Comune di Pesaro

te minaccioso da questo punto di vista per l'attua-
le maggioranza che può e deve, al contrario, sen-
tirsi ancor più stimolata a ridefinire il proprio
"profilo" e la strategia programmatica in vista del
2009. Credo inoltre, che la eventuale presentazio-
ne di una lista degli amici di Grillo alle prossime
elezioni, sia un ottimo antidoto all'antipolitica e
consenta di far vivere all'interno di un leale con-
fronto democratico quei sentimenti di ribellione e
lontananza dalle istituzioni che tanti cittadini
manifestano, spingendo tutta la classe politica
attuale ad un poderoso sforzo di rinnovamento. In
effetti la ribellione antipolitica non è altro che la
richiesta di una "buona politica".

Mauro Rossi
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l’intervista GIANCARLO D’ANNA

Con la prima domanda vorrei sapere un po'
della sua vita privata :nato a...il...tempo libe-
ro...e altro...
Sono nato a Fano il 15 aprile 1954 ed ho vissu-
to la mia infanzia nella zona del Porto-
Sassonia. Quindi il mare l'ho nel sangue come
pure le tradizioni e la cultura nella quale sono
cresciuto. Il monumento alle donne dei mari-
nai, inaugurato nella ricorrenza del 40°anni-
versario della tragedia del mare dell'8 giugno
1964 dove morirono quattro marinai, che ho
fortemente voluto e che si trova nel molo di
ponente del porto di Fano,ne è una testimo-
nianza forte e sentita. 
Il mare è viaggio e scoperta. Così crescendo le
piccole avventure si sono trasformate nella
curiosità di "scoprire" il mondo. Dopo alcuni
anni negli USA,dove ho lavorato presso la
Ford Motor Company,anche grazie all'appren-
dimento della lingua inglese ho viaggiato
molto, prima per curiosità, poi per lavoro. 
Così ho avuto modo di guidare gruppi in viag-
gi e spedizioni nel Vicino Oriente: Egitto, Siria
Giordania, Yemen, Iran o nel lontano Oriente
ad iniziare dall'India, Nepal, Sri Lanka,
Bhutan,Tibet oppure nel Sud Est Asiatico:
Vietnam, Laos, Cambogia, Birmania.
Un'esperienza impareggiabile che mi ha aiuta-
to a conoscere, a crescere e a capire molte cose
troppo spesso relegate nei luoghi comuni.  

In primavera 2009 ci saranno elezioni comu-
nali provinciali ed europee,ad oggi la destra
sembra in forma in quasi tutto il paese,nella
nostra provincia correrete per vincere o per
partecipare?

La destra  nel suo complesso è stata sempre
partecipe nella vita e nella competizione politi-
ca. L'ha fatto in momenti in cui non era facile
essere di destra. 
Ricordo da giovane attivista di aver fatto per
anni campagne elettorali per persone che ave-
vano il coraggio di esporsi in prima persona
pur nella consapevolezza di non avere una
benché minima speranza di essere elette. Il
contrario di quanto accade oggi. Ma quel lavo-
ro, quell'impegno quel coraggio sono stati fon-
damentali per ottenere oggi risultati che pre-
miano tanti sacrifici. 
Mi sento quindi di ringraziare persone come
l'Avv. Di Demetrio,L'Avv. Rossi, Alfonso
Pagnoni lo scomparso Adriano Omiccioli l'in-
dimenticabile Elio Gentili e tanti altri che mi
hanno aiutato a crescere politicamente e uma-
namente. A loro dedico i risultati ottenuti dal
partito e personali. Fano è stata la prima città
che ha visto un vice Sindaco di A.N., un consi-
gliere regionale di A.N. Quindi non corriamo
più per partecipare ma per vincere nei comuni,
in Provincia, alle Europee in attesa delle regio-
nali del 2010.

Lei e' consigliere del gruppo an un partito
che a settembre si scioglierà, non ha paura
che rimarrete schiacciati dagli accordi di
Bossi e Berlusconi?
Innanzi tutto non è stato ancora definito il
momento in cui si formalizzerà ufficialmente il
PDL. Quindi la data potrebbe essere diversa da
settembre.
Non c'è paura perché nel Popolo delle Libertà
entreremo con i nostri valori, principi.
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l’intervistaConsigliere regionale gruppo AN

Battaglie per le quali ci adoperiamo da sempre.
Più che rimanere schiacciati saremo il valore
aggiunto, soprattutto per quanto riguarda l'at-
tenzione al sociale, alla sicurezza, alla lotta
alla droga e all'immigrazione clandestina.

Tutto sommato la nostra e' una provincia con
una buona qualita' della vita,cosa propone la
destra di meglio?
Siamo fortunati a viveri qui. In effetti la quali-
tà della vita, specie se paragonata a quella di
altre realtà, continua ad essere buona ma pro-
prio per questo non possiamo rischiare di per-
dere terreno.
Credere e puntare sui giovani è indispensabile.
Quindi politiche di sostegno al lavoro per chi
vi si affaccia per la prima volta, senza trascu-
rare chi a 50 anni sempre più spesso si trova in
difficoltà.
Di pari passo e importanza la questione ordine
pubblico. Da troppo tempo trascurata deve
vedere un cambiamento di rotta che passa
attraverso l'aumento di organico delle forze di
polizia non solo nelle grandi città ma anche e
soprattutto nei piccoli centri. Compito del
Governo nazionale sarà anche quello di intro-
durre pene certe, i primi provvedimenti gover-
nativi vanno in quella direzione. Poi Sanità e
Infrastrutture. Fano ha il suo ospedale e ne è
gelosa. Quella struttura, e con essa le restanti
nella Provincia, vanno rilanciate e messe in
condizioni tali  da offrire professionalità e
tempistiche adeguate . Lo scandalo delle liste
d'attesa deve finire. 
Per le infrastrutture oltre alla Fano-Grosseto il
territorio necessita di una migliore viabilità sia

su gomma come su rotaia, nell'entroterra
(pedemontana) come lungo costa. La terza cor-
sia autostradale e altri prossimi interventi
vanno in quella direzione ma non sono suffi-
cienti, c'è bisogno di guardare avanti con un
miglior utilizzo della ferrovia esistente, da con-
vertire in parte a metropolitana leggera di
superficie e il ripristino della linea Fano-
Urbino. Con i prezzi del petrolio alle stelle l'al-
ternativa dei mezzi pubblici alle auto private
non è più un'utopia ma una seria necessità.
Senza dimenticare, per i piccoli spostamenti
una rete di piste ciclabili efficienti.

Mauro Rossi
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di poter coesistere nello stesso spazio in maniera
armoniosa; è vero che nel momento in cui viene
definito un progetto gli artisti ricevono un tema da
poter sviluppare liberamente, ma è comunque
necessario creare un esposizione equilibrata e sim-
metrica. 

Nella vostra galleria sono stati ospitati diversi
artisti di spicco dell'arte contemporanea, come
Marco Grassi, Luca Zampetti, Alessandro Busci
e attualmente presenta in galleria l'artista Mario
Vespasiani  con una personale. Come nascono e
quali sono i processi che rendono possibile lo svi-
luppo di un vostro progetto? In base a quali
caratteristiche scegliete gli artisti da proporre al

La Galleria d'Arte Novato nasce nel dicembre
2004, fondata e diretta da Rossella Izzo. La propria
sede si trova a Fano in via San. Francesco d'Assisi
9 e in pochi anni è riuscita a diventare un punto di
riferimento per artisti, collezionisti e per l'arte con-
temporanea in generale nel nostro interland. 

Come si presenta la vostra galleria?
È un piccolo spazio nel pieno centro storico della
città di Fano dove potersi immergere e poter cono-
scere da vicino il lavoro degli artisti esposti. 
Le opere vengono presentate talvolta con una
mostra personale dell'artista altre in collettiva. Nel
caso della mostra collettiva la scelta degli artisti è
più complessa in quanto il loro lavoro ha necessità

GALLERIA D’ARTE NOVATOl’intervista
vostro pubblico? 
Seguo in prima persona il mondo dell'arte da molto
vicino... se stimo e mi piace il lavoro di un artista
nasce spontanea  la voglia di collaborazione. 
Una volta stabilita la data della mostra si comincia
a lavorare sul progetto: assieme al curatore e all'ar-
tista si decide che tipo di taglio dare alla mostra,
quale potrebbe essere il tema iniziale che da l'im-
pulso ed è il punto dal quale partire per realizzare
le opere. 

Quali sono i vostro obiettivi?
Diffondere l'arte contemporanea sostenendo, oltre
ad artisti più affermati, anche le giovani generazio-
ni.

Da chi è frequentata la vostra galleria?
Esistono vari tipi di persone che vengono a visita-
re lo spazio della galleria. L'interesse e la curiosità
spingono a voler conoscere le nuove proposte il
collezionista che ama investire nell'arte contempo-
ranea, lo studente accademico, chi desidera un
opera per arredare casa e tutti coloro che hanno il
piacere di apprezzare l'arte. 

Un suo parere personale sul mondo dell'arte con-
temporaneo: come sta evolvendo?
Parlarne è piuttosto complesso. 
Sicuramente l'avvento delle tecnologie digitali ha
apportato molti cambiamenti. Dai primi anni '90
gli artisti hanno cominciato ad approcciare proget-
ti per delle creazioni artistiche in rete. Si sono
venuti a creare dei nuovi codici, dei nuovi mezzi
espressivi che hanno cambiato anche la sostanza
vera e propria dell'arte. 
Effettivamente già molto prima, con l'avvento della
fotografia, del cinema e infine della televisione, gli
artisti hanno utilizzato creativamente questi nuovi
mezzi per indagare e sperimentare un nuovo lin-
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guaggio artistico attraverso il mezzo tecno-comu-
nicativo. Si tratta comunque di un arte astratta e
dematerializzata in contrasto con l'opera d'arte
come oggetto unico al mondo da poter colleziona-
re ed esporre. 

Uno dei dibattiti più accesi nel mondo dell'arte è
la crisi che c'è nei musei ad attrarre i visitatori,
soprattutto se l'artista non è conosciuto o esiste
un costo di biglietto eccessivo per l'ingresso. Lei
cosa ne pensa a riguardo?
Guardando al sistema museale europeo non parle-
rei di una vera e propria crisi. 
E' che è cambiato il modo di approcciare ai musei.
Da ormai oltre 30 anni le folle sono più attratte

dalla spettacola-
rizzazione dei
musei e notorie-
tà delle opere
esposte piuttosto
che dall'aspetto
culturale. Basti
pensare che
sono oltre
20.000 i visita-
tori che ogni
giorno affronta-
no interminabili
file per ammira-
re "La
Gioconda". 
I musei di arte
contemporanea
invece credo
vengano fre-
quentati per lo
più da un pub-
blico che è sti-

molato a volerne comprendere il significato. 
L'arte contemporanea incuriosisce e stuzzica. 

Io sono dell'opinione che l'arte deve essere vissu-
ta, osservata dal vivo, fisicamente, che bisogna
arrivare a essa con un grado di partecipazione che
non può prescindere dal fatto di esservi davanti:
oggi il mondo della tecnologia avvolge tutto, a
maggior parte l'arte, basta un click per vedere
qualsiasi opera di qualsiasi artista fuori dal tempo
e dallo spazio? Cosa ne pensa a riguardo?
Penso che sia positivo e stimolante accedere con
semplicità immediata all'arte; è un modo per prepa-
rarsi, per approfondire la propria conoscenza prima
di portare a termine l'esperienza emotiva: il contat-

to visivo e fisico che ci permette anche di commuo-
verci, stupirci o angosciarci di fronte a un opera. 
Internet viene utilizzata da musei e molte universi-
tà per immettere i loro dati- ciò permette una divul-
gazione del sapere in maniera universale con un
rapido accesso da qualsiasi posto in cui ci si trova.
E' vero che in questo caso lo "spettatore" è in una
posizione passiva di assimilazione, ma credo che
sia la stessa che si origina sfogliando un libro o un
catalogo di arte.

Rossella Izzo

Novato Arte Contemporanea

Via San Francesco D’Assisi, 9  Fano (PU)

e-mail: rossella.izzo@novato.it

www.novato.it
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RACCONTI NOVEl’articolo

"Racconti Nove", è questo il titolo del libro
presentato venerdì 16 maggio alla Biblioteca
San Giovanni.
L'autrice, Lella De Marchi, ha scelto per rac-
contare la sua prima esperienza di prosa una
performance artistica in cui la lettura dei rac-
conti è stata commentata e arricchita da
improvvisazioni musicali. 
Il compositore e pianista Gianluca Del Prete
ha infatti scritto ed eseguito musiche inedite
mentre Claudia Ceccarini ha recitato alcuni
brani. Paolo Angeletti, giornalista de il Resto
del Carlino ha introdotto l'iniziativa e collo-
quiato con la scrittrice facendo emergere l'o-
riginalità  e la freschezza della raccolta.
"Nove è il numero dei racconti, tutti differen-
ti l'uno dall'altro per origine e argomenti trat-
tati" ha sottolineato Lella De Marchi che ha
frequentato numerosi corsi e laboratori di
scrittura creativa e ottenuto diversi premi e
riconoscimenti per la poesia, precisando
anche che "gli spunti provengono da articoli
di giornale, libri testi scientifici, canzoni che
stimolavano in me riflessioni sulla vita o
analogie con quello che vedo accadere nel

mondo e intorno a me. "
Ispirazioni molteplici dunque per racconti
particolarmente apprezzati dal pubblico pre-
sente tra questi in particolare "Evolution
Day", che prende spunto da una pagina
scientifica di Piero e Alberto Angela.
Protagonista è un'euglena, un essere a metà
strada tra il mondo animale e quello vegeta-
le, una sorta di frammento tratto dalla storia
dell'evoluzione, che in parte segue il darwini-
smo e in parte si chiede cosa poteva accade-
re se la storia non fosse andata così, lascian-
do aperto il finale, lasciando che sia il lettore
stesso a supporlo. 
"Microrganismi selenici" è invece  tratto da
un articolo di giornale del 1998 e parla di
depositi di acqua ghiacciata scoperti sulla
luna che si pensò di utilizzare per farne acqua
da bere (derivata dalla scissione attraverso
l'elettrolisi) per gli uomini, ossigeno per la
respirazione artificiale e idrogeno per il com-
bustibile delle navicelle spaziali.
L'autrice ha immaginato che dentro questi
depositi di acqua si fossero creati e vivessero
forme più o meno antropomorfe, minuscoli

microrganismi, dotati della stessa facoltà di
pensiero e riflessione degli umani, capaci di
sopravvivere e perfino lasciare le loro
memorie attraverso la scrittura in tavolette
squadrate di polveri e terriccio. "Racconti
Nove" è edito dalla casa editrice il Filo, in
vendita alla libreria Campus, su ordinazione
on line  (www.ilfiloonline.it) e  in tutte le
librerie.
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blog LA COPPIA PIU’ BELLA DEL MONDO

In principio (e anche alla fine) ci fu Andreotti
con 16 legislature. Lo manteniamo dal dopo-
guerra. A poche incollature ci sono Emilio
Colombo (14), Cossiga (13), Tremaglia (11),
Pisanu, La Malfa e Scalfaro (10), Martinat e
Tassone (9), Berselli, Fini, Casini, Matteoli e
Colucci (8), D’Alema, Finocchiaro, Turco,
Nania, Luigi Grillo, Pontone e Serafini (7).
Seguono dodici parlamentari con 6 legislatu-
re, cinquantotto con 5, settantasette con 4 e
centosessantatre con 3.
1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 2 + 5 + 7 + 12 + 58 + 77
+ 163 = TRECENTOTRENTUNO.
La legge popolare presentata in Senato,
nelle mani di Franco Marini (6 legislature),
firmata da 350.000 cittadini, chiedeva un
massimo di due legislature: dieci anni, più di
quanti ne ha fatti Alcide De Gasperi. Più che

sufficienti per servire il
proprio Paese.
Il limite di due legisla-
ture avrebbe rinnovato
il Parlamento. Si sono
invece rieletti tra loro.
L’elettore non poteva
scegliere il candidato.
I comitati di affari che
gestiscono i nostri
introiti fiscali hanno
confermato sé stessi e
nominato i loro impie-
gati, portavoci, amanti,
mogli e segretarie.
Pensiero stupendo.
Camera e Senato libe-
rati dai professionisti
della politica. Da
Giovanardi e Gasparri

(6), Castelli e Cicchitto (6), Rutelli e La
Russa (6), Berlusconi e Emma Bonino (5),
Baccini e Landolfi (5), Melandri, Miccichè e
Prestigiacomo (5), Follini e Scajola (4). Fuori
loro, ci sarebbe aria di primavera, di
Rinascimento, di futuro.
Il limite di due legislature è un’assicurazione
sulla vita per i cittadini. Il numero di legislatu-
re è direttamente proporzionale al potere
esercitato dal parlamentare. Più legislature,
più leggi ad castam. Il potere dei multiparla-
mentari logora la democrazia.
Il mestiere del deputato o del senatore, inol-
tre, rende bene. Non è richiesta alcuna pre-
parazione. Non ci sono responsabilità sul
proprio operato. Lo stipendio è il più alto
della categoria in Europa. Si va in pensione
con un solo mandato. Protegge dalla galera.

Da soli non se andranno mai. Ci hanno tolto
la possibilità di scegliere il candidato anche
per questo. Per potersi fare i c…i loro.
Nell’ambito della legalità si intende. Della
legalità dei figli di una legge “porcata”.
Il simbolo di questi autoleletti a vita è una
coppia. La coppia più bella del mondo.
Marito e moglie. Stesso partito, quello di
Topo Gigio. Stessa ambizione a farsi mante-
nere a vita dagli italiani. Fassino (6) e
Serafini (7). 6 + 7 = 13 legislature: in milioni
di euro di stipendio e benefit quanto fa?

Tratto dal blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it
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l’articolo GOLF CLUB VALLUGOLA

maestro Roberto Pompei in collaborazione
con Tom Dewar. E' il coronamento di un per-
corso iniziato tanti anni fa, addirittura nel
1992, quando con le sue tre buche il Vallugola
è stato la palestra per gli ormai tanti golfisti
pesaresi e della vicina Romagna. Ora, con la
gestione di Pompei questo piccolo (grande)
circolo si prepara alla sua maturità: 9 buche
che permetteranno di giocare quello che si
chiama in gergo "short golf", un gioco su
distanze più brevi rispetto ai tradizionali
campi di golf che hanno buche lunghe fino a

Nove piccole buche per un grande gioco in un
luogo di immensa bellezza.
Il luogo è Vallugola, il gioco èil golf e le
buche sono piccole nel senso di corte, sono
infatti nate pe run percorso di "short game",
di gioco corto, in grado di esaltare e migliora-
re la tecnica del golfista.
Il Golf club Vallugola, che dal promontorio di
Gabicce domina il mare fino a Ravenna e
l'entroterra ben oltre il Furlo e San Marino, ha
finalemnte inaugurato infatti il suo nuovo
percorso a 9 buche disegnato direttamente dal

500 metri, ma estremamente tecnico e quindi
molto divertente e stimolante: sia per i "mae-
stri" che per i neofiti. In più una club house
molto accogliente con tanti confort, ottimi
drink e buona musica. 
Il restyling del circolo è stato curato personal-
mente da Roberto Pompei che è anche mae-
stro federale e dirigerà la Golf Academy basa-
ta fondamentalmente sullo specifico del gioco
corto senza comunque trascurare l'analisi
dello swing e del gioco lungo. Nel corso di
quest'anno altri maestri lo affiancheranno per
pianificare l'organizzazione di varie sessioni
di golf clinics. La Golf Academy prevede
inoltre anche dei programmi di avvicinamen-
to al golf per i neofiti a condizioni molto favo-
revoli per tutti coloro che desiderano provare
questo meraviglioso sport, inoltre per tutti i
ragazzi under 18 è prevista l'iscrizione al Club
gratuita. Vallugola ha sempre svolto un ruolo
importante nella politica di avvicinamento a
questo sport, centinaia di persone sono passa-
te per questi greens che garantiscono anche un
contatto con la natura a 360 gradi nelle sugge-
stioni del parco del San Bartolo e in un
ambiente dove è bellissimo praticare il golf in
tutto relax e concentrazione, lontano dallo
stress e dai rumori cittadini. 
Info: 0721.208354

Al Golf Club Vallugola vieni a scoprire que-
sto meraviglioso sport la Domenica mattina
del 22 Giugno e del 13 Luglio alle ore 11,30
lezione di gruppo per neofiti e alla fine aperi-
tivo per tutti i partecipanti ti aspettiamo.
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l’articolo TERAPIA MANUALE: DOMANDE E RISPOSTE

Cosa è la terapia manuale?
La terapia manuale è un sistema internazionalmen-
te riconosciuto di prevenzione, valutazione e tratta-
mento di disturbi che interessano l'apparato neuro-
muscolo-scheletrico.
A cosa serve la terapia manuale?
Lo scopo della terapia manuale è di alleviare il
dolore, ripristinare un normale movimento a livello
articolare e tissutale al fine di permettere all'organi-
smo di tendere all?omeostasi.
Qualè l?approccio clinico in terapia manuale? 
La pratica clinica del fisioterapista specializzato in
terapia manuale è guidata da un?approfondita
conoscenza dell’anatomia e della fisiologia dell’ap-
parato neuro-muscolo-scheletrico, dall’esame e dal
ragionamento clinico, dall’evidenza scientifica e
clinica, e infine, dalle abilità tecniche manuali
acquisite durante la formazione specialistica in
terapia manuale.
Quali tecniche si usano in terapia manuale? 
La terapia manuale si avvale di tecniche manuali ed
esercizi terapeutici volti a favorire la diminuzione
del dolore, a ripristinare un normale movimento a

livello articolare e tissutale, alla correzione degli
squilibri muscolari, alla stabilizzazione delle iper-
mobilità articolari, alla correzione degli squilibri
posturali e permettere all'organismo di tendere
all’omeostasi.
In relazione al paziente, alla sintomatologia e alla
valutazione effettuata si scelgono le tecniche più
appropriate al caso. Oltre al trattamento manuale
sono spesso consigliati esercizi terapeutici.
Quali sono le patologie più frequentemente tratta-
te con la terapia manuale?
Poiché il fisioterapista manuale è altamente specia-
lizzato nella valutazione e nel trattamento dei disor-
dini funzionali neuro-muscolo-scheletrici, i proble-
mi più frequenti trattati sono le cefalee miotensive,
i dolori articolari e muscolari, i traumi sportivi, le
cervicalgie, le dorsalgie, le lombalgie, le sciatalgie,
le ernie discali, le tendiniti e altri disturbi funziona-
li dell?apparato locomotore.
È efficace la terapia manuale?
Ci sono milioni di pazienti che ogni anno si rivol-
gono e trovano beneficio dalla terapia manuale,
specialmente per sindromi dolorose della colonna
vertebrale. Esistono inoltre numerosi studi in lette-
ratura scientifica che ne dimostrano la sicurezza e
l?efficacia in particolare per cervicalgie, cervico-
brachialgie, dorsalgie, lombalgie, cefalee miotensi-
ve, traumi sportivi, ernie del disco e protrusioni
discali.
È dolorosa la terapia manuale? 
La terapia manuale rispetta la regola del non dolo-
re, e solo raramente alcune tecniche possono risul-
tare fastidiose. Al contrario i pazienti trovano
immediatamente sollievo dal dolore e dalla tensio-
ne. 
È sicura la terapia manuale?
Numerosi studi ne provano la sicurezza e l’effica-
cia, ma è importante che sia effettuata da personale
sanitario qualificato e abilitato.
Cosa dovrei aspettarmi dalla prima visita?

Un’anamnesi completa, un attento esame soggetti-
vo e oggettivo, il controllo di eventuali indagini dia-
gnostiche effettuate come ecografie, rx, tac, riso-
nanze magnetiche e di altri esami rappresentano i
punti cardine della prima visita. Alla luce da quan-
to emerso dall’esame e dal ragionamento clinico, il
terapeuta valuta il caso e appronta un piano di trat-
tamento, informando in maniera semplice ed esau-
riente il paziente e rispondendo alle sue domande.
Se opportuno già durante la prima visita effettua il
primo trattamento.
Quanti trattamenti sono necessari?
Il numero di trattamenti è chiaramente soggettivo, e
dipende da innumerevoli fattori come l’entità e la
tipologia del disturbo, l’età del paziente, ecc...
A chi può servire la terapia manuale?
Tutti e a tutte le età possono trarre beneficio dalla
terapia manuale. Infatti esistono tecniche adatte al
bambino, altre più specifiche per l’atleta o l’anzia-
no.
Quando è il momento migliore per effettuare un
trattamento?
Poiché la terapia manuale è anche un sistema di
prevenzione dei disturbi che interessano l'apparato
neuro-muscolo-scheletrico, e non solo di valutazio-
ne e trattamento, è importante rivolgersi al fisiote-
rapista specializzato in terapia manuale regolar-
mente senza attendere che insorga il dolore.
Il fisioterapista esperto in terapia manuale colla-
bora con medici, specialisti e altri professionisti
sanitari?
Sì, collabora con il medico di base, l'odontoiatra,
con medici specialisti e altri professionisti sanitari.

Dr. Filippo Mechelli 

Dottore in Fisioterapia  Univ. Siena 

Spec. Fisioterapia dello Sport  Univ. Nizza 

Spec. Terapia Manuale  Univ. La Coruña  

Docente a contratto Università Europea di Madrid

Dr. Filippo Mechelli fisioterapista 
staff medico ufficiale Olimpiadi Torino 2006

GUIDA ALLA FORMAZIONE: PERCHE' FARLA, 
QUALE FARE E CON CHI FARLA

Confartigianato di Pesaro e Urbino - Tel. 0721.437209
www.confartps.it

Negli ultimi anni la parola "formazione" sta entrando anche nel vocabolario dei
non addetti ai lavori aggiungendosi al binomio tradizionalmente consolidato di
"istruzione e lavoro". Fino a qualche anno fa per accedere al mondo del lavoro era
necessario frequentare un istituto scolastico (tecnico, liceo, professionale e/o uni-
versità) per permettere l'entrata in esso. Ad oggi quel tipo di istruzione non è più
sufficiente per rimanere competitivi né per i neofiti né per coloro che lavorano da
tempo. Astranet s.r.l. è l'ente di formazione della Confartigianato Imprese di Pesaro
e Urbino e da anni si occupa di organizzare attività formativa, a mercato e finan-
ziata, per le imprese ma anche per i singoli cittadini che vogliono acquisire nuove
conoscenze o migliorare quelle già apprese. Astranet ha come principale interesse
quello di offrire alla sua utenza una seria e concreta proposta formativa ascoltan-
done le reali necessità e cercando di aiutarla il più possibile nella realizzazione
delle stesse. A tal proposito ci stiamo apprestando ad organizzare corsi obbligatori
per le imprese nell'ambito della sicurezza (sicurezza per datori di lavoro, antincen-
dio basso e medio rischio, pronto soccorso, addetti al montaggio, smontaggio, tra-
sformazione dei ponteggi) e dell'igiene alimentare (corsi per il rinnovo del libretto
sanitario ma anche corsi di abilitazione professionale quali Somministrazione
Alimenti e Bevande e Commercio Alimentare). Inoltre, per il prossimo semestre,
sono previsti corsi abilitanti all'autotrasporto merci e/o viaggiatori e un ciclo lega-
to al settore degli impiantisti termoidraulici e agli installatori elettrici sull'energia
solare e fotovoltaica e sull'abilitazione alla conduzione di impianti termici. Per chi
vuole imparare il lavoro del pizzaiolo stiamo organizzando un corso specifico che
possa insegnare ai partecipanti l'antica arte dell'impastare la pizza. Astranet, inol-
tre, si preoccupa anche di fornire formazione legata alle risorse umane, alla comu-
nicazione, all'amministrazione e gestione aziendale e a temi di informatica e lin-
gue. 
Per ricevere ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0721/22896
- 437264 - 366/5458959 oppure contattarci tramite e-mail astranet@con-
fartps.it o consultando il sito internet www.confartps.it ciccando sul logo di
Astranet.
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la vetrinaimmobiliare www.ilpesaro.it

Luciana cell. 333 2897968
Ag. ELLETRE cell. 328 1017740

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

COLBORDOLO -proponiamo
splendido rustico completa-
mente ristrutturato disposto
su due livelli: piano terra
ampio salone con camino,
studio, cucina e lavanderia;
primo piano: 3 ampie camere
e doppi servizi. Circonda la
proprietà terreno di mq. 5000
coltivato a frutteto ed oliveto.
Cod. 593

PESARO - Zona Mare propo-
niamo in condominio signo-
rile appartamento di mq. 150
ca. composto da ingresso,
ampio soggiorno, cucina, 3
camere, doppi servizi e ripo-
stiglio. Accessori: cantina e
garage. Utenze autonome.
nformazioni in ufficio

FANO in elegante contesto
condominiale proponiamo
appartamento con ingresso
indipendente con rifiniture di
pregio disposto su 3 livelli di
mq. 200 ca. con ascensore
interno. Accessori: garage e
cantina. Utenze autonome.
Cod. 720

IL PESARO INTERVISTA VALERIO VETTORI

Si rinnova l'appuntamento per il settore immobi-
liare. IL PESARO presenta Valerio Vettori nato a
Pesaro il 05/05/1968, contitolare con il fratello
Roberto della Vettori Immobiliare; Valerio è
associato Fiaip dal 1999.

D. Figlio d'arte, tuo padre Rino Vettori è stato tra
i primissimi agenti immobiliari di Pesaro, quindi
avete rispettato una tradizione familiare?
R. Il lavoro è stato, come si dice, tramandato di
padre in figlio, anche se inizialmente è stato
intrapreso per curiosità verso questo mondo che
in casa naturalmente era il pane quotidiano.

Successivamente io e Roberto
abbiamo affiancato nostro
padre nell'attività cercando di
attingere dalla sua esperienza
ed apportando informatizzazio-
ne e innovazione nell'agenzia.

D. E' ormai notizia di tutti i
giorni l'andamento negativo del
mercato immobiliare, secondo
te che strategie è necessario
intraprendere?
R. La strategia principale è di
offrire consulenza e serietà pro-
fessionale a tutti coloro che si
affidano ad un agente immobi-
liare; con alcuni validi colleghi
stiamo elaborando un progetto
di collaborazione più concreta
utilizzando connessioni in rete

che confluiranno in un portale che sarà visibile a
chiunque. Il progetto come già detto è nella fase
di studio ma contiamo di realizzarlo subito dopo
l'estate. La finalità del progetto è di mettere a
disposizione del cliente un più vasto panorama di
proposte immobiliari rivolgendosi comunque
all'agenzia di fiducia.

D. I colleghi che collaborano a questo progetto
sono tutti associati Fiaip?
R. Si, ovviamente, visto che abbiamo tutti una
deontologia da rispettare. La collaborazione tra
colleghi Fiaip è già in uso da diverso tempo ed è

un sistema consolidato che ci permette di intera-
gire con ottimi risultati.
Ammetto però che non frequento assiduamente la
Federazione, cerco di partecipare facendomi
spesso promotore di iniziative professionali oltre
naturalmente ai molteplici incontri formativi a
cui fa sempre seguito la classica cena tra
amici/colleghi.

D. Progetti per il futuro?
R. Visto che sono vent'anni che faccio l'agente
immobiliare mi auguro di poter continuare con
questa attività anche se le istituzioni non sempre
ci vogliono bene. Da tempo infatti si legge che si
vorrebbe abolire l'iscrizione al ruolo presso le
Camere di Commercio. Personalmente la ritengo
una manovra sbagliata poiché il rischio è una
liberalizzazione selvaggia che attualmente già
comincia a radicarsi a scapito di un servizio inap-
puntabile che si raggiunge solo con esperienza e
formazione.

D. Sogni nel cassetto?
R. Quando ero più giovane ne avevo tanti, sono
stato musicista e mi sarebbe piaciuto sfondare nel
mondo della canzone, sono stato motociclista ma
un certo Valentino Rossi è stato più veloce di me,
adesso mi accontento di trascorrere il mio tempo
libero in compagnia della mia famiglia che spero
al più presto di allargare, anche se qualche volta
la mia moto e il mio basso mi mancano molto!
L'unico hobby che mi è rimasto, qualche sciata in
compagnia di amici e della mia famiglia.
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VENDO appartamento molto presti-
gioso a Fano, con soppalco, ottimo
parquet, allarme, aria condizionata,
cinque minuti dal centro, 390.000
euro trattabili Telefonare 348
3144245 dopo le ore 20,30

MONTELABBATE
in villetta bifamiliare
app.to con ingr
indip mq. 140 su 2
livelli composto da
soggiorno con cami-
no cucina ab 4
camere 2
bagni e ripostiglio .
Completa la pro-
priet ampi terrazzi
abitabili garage e à
scoperto esclusivo .
Ottime le finiture e
il contesto!
Euro 270.000 tratt.
Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
T O M B A C C I A
appartamento com-
pletamente ristrut-
turato mq 70 circa
composto da sog-
giorno angolo cottu-
ra 2 camere e 1
bagnio. Completa la
proprietà ampi bal-
coni garage e sco-
perto esclusivo.
Ottime le finiture!
Euro 250.000 poco
tratt. Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
SORIA accettasi
prenotazioni in
complesso di nuova
costruzione per
app.ti di varie
metrature e tipolo-
gie con giardini e/o
terrazzi privati e
garage. Possibilità
scelta finiture !
PREZZI DA Euro
150.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
PORTO in palazzina
di sei unità di pros-
sima ristrutturazio-
ne bilocale compo-
sto da soggiorno
con ang cottura 1
camera e 1 bagno.
Ottimo come inve-
stimento . Ottima la
posizione!! Euro
185.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
SORIA in piccolo
complesso residen-

OFFERTE

immobiliari ziale app.to mq 120
composto da sog-
giorno cucina abita-
bile 3 camere e 2
bagni. Completa la
proprietà ampio
giardino esclusivo
terrazzi mq 36 e
garage mq 28.
Ottime finiture !!
Euro 370.000 Ag.
Art&Co Tel. 0721
35204
ZONA CARDUCCI
in villetta prestigio-
sa di prossima
r i s t r u t t u ra z i one
accettasi prenota-
zioni per app.ti di
varie tipologie e
metrature con posti
auto e garage .
Ottimo il contesto e
le finiture! INFO IN
UFFICIO Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO
app.to NUOVO con
soggiorno ang cot-
tura 1 camera e 1
bagno. 
Completa la pro-
prietà rip. Per bici .
Completamente e
finemente ristruttu-
rato! Euro 180.000
tratt. Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
SORIA in bifamilia-
re app.to mq 140 su
2 livelli composto da
soggiorno cucina
abitabile 2 camere
(poss.tà 3°) 2
bagni, balconi e
posto auto esclusi-
vo. Buone finiture !!
INFO IN UFFICIO
Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
P A N O R A M I C A
S.BARTOLO a 5
minuti dalla città
villa di ampia
metratura immersa
in parco alberato di
5000 mq. Possibilità
2 nuclei familiari!
Fantastica vista
panoramica ! INFO
IN UFFICIO Ag.
Art&Co Tel. 0721
35204
PORTO in palazzina

VENDO sul porto e
mare in Viale Trento
appartamento 60
mq. al primo piano
di palazzina tutta
recintata con giardi-
no, composto da
locale soggiorno,
camera e bagno Tel.
0721 22504
VENDO apparta-
mento nuovo, sog-
giorno, cucina, due
camere, due bagni,
due balconi, termo
a pavimento, gara-
ge, ottimamente
rifinito, costruito
con tecniche bioar-
chitettura Tel. 328
9231387
VENDO apparta-
mento nuovo indi-
pendente zona
Miralfiore, cucina,
sala, due camere,
due bagni, balcone,
taverna, giardino,
posto auto Tel. 338
9219075
VENDESI bilocale
centro Benelli,
piano 4 molto lumi-
noso mq. 52 euro

di prossima ristrut-
turazione app.to
posto al piano
primo con ascenso-
re composto da
ampio soggiorno
angolo cottura 2
camere e 1 bagno.
Ottime le finiture e
il contesto! Euro
245.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
CENTRO STORI-
CO in palazzo d'e-
poca app.to nuovo
con soggiorno
angolo cottura 2
camere e 1 bagno,
e cantina. Ottime le
finiture!
Euro 225.000 Ag.
Art&Co Tel. 0721
35204
MONTEGRANARO
in complesso resi-
denziale app.to mq
90 posto all'ultimo
piano composto da
soggiorno cucina 2
camere matrimo-
niali e 1 bagno
(poss.tà 2°).
Completa la pro-
prietà terrazzo
panoramico garage
e soffitta. Buone le
finiture! Euro
350.000 poco tratt.
Ag. Art&Co Tel.
0721 35204

140.000 non tratta-
bili Tel. 338
2630158 solo pri-
vati
VENDESI apparta-
mento 75 mq. +
garage zona villa S.
Martino Tel. 328
7483093
Vendesi apparta-
mento duplex con
mansarda in splen-
dida zona a Fano
prezzo interessante
Tel. 349 7829933
VENDESI apparta-
mento a
Montelabbate cen-
tro mq. 70, sog-
giorno con camino
ang. Cottura,
ampio balcone,
camera matrimo-
niale, cameretta
/studio con balco-
ne, bagno, piccolo
scoperto garage di
mq. 20, indipen-
dente ristrutturato
utenze autonome
euro 145.000 trat-
tabili Tel. 338
3300492
VENDESI monolo-
cale mq. 35 con
bagno e antibagno,
Pesaro centro
Benelli, luminoso e
silenzioso Euro
85.000 Tel. 328
0827395
VENDESI apparta-
mento a
Cattabrighe in bifa-
miliare con ingresso
indipendente, al
secondo piano,
autonomo compo-
sto da salone con
camino, cucinotto,
due camere, bagno,
ripostiglio, due ter-
razzi, piccola
dependance a piano
terra con cantina,
scoperto sclusivo e
garage richiesta
euro 225.000 trat-
tabili Tel. 335
5329895
VENDO apparta-
mento di mq. 110
inserito in villa bifa-
miliare zona resi-
d e n z i a l e
Trebbiantico, posi-
zione elevata e
panoramica, ampia
taverna e garage
serviti da ascensore
esclusivo e strada
privata. Tel. 347
7808962
VENDO a privato
50% di villetta bifa-

miliare, apparta-
mento distribuito su
4 piani di mq. 70
ciascuno, con giar-
dino privato e due
posti auto coperti,
ingressi autonomi
due ubicazioni zona
Baia Flaminia PS
Tel. 334 2131844
VENDESI porzione
di villetta bifamiliare
a Trebbiantico di
recente costruzione,
primo piano e man-
sarda, ingresso indi-
pendente, tot. 160
mq. salotto, cucina,
studio, tre camere,
tre bagni, due bal-
coni, loggiato, gara-
ge, sottoscala e pic-
colo giardino, finitu-
re di pregio zona
tranquilla e ben ser-
vita a 2,5 km. da
Pesaro Tel. 320
5631293 ore pasti
PESARO MARE,
VIALE TRENTO, ,
proponiamo in affit-
to signorile e pano-
ramico trilocale
arredato con posto
auto. Agenzia pun-
tocasa tel. 0721 -
430212

CERCO abitazione
da acquistare di
circa 80 mq. con
ascensore e garage
zona Villa S.
Martino, Tel. 349
8029689 ore pasti
ACQUISTO bilocale
in Pesaro uso abita-
zione massimo euro
140.000 Tel. 328
0827395
ENTRO AGOSTO
2008, acquisto abi-
tazione nuova mini-
mo 90 mq. Zona
pesaro/fano/urbino.
Impianti autonomi.
Necessario garage.
Offresi max
1.500,00 euro/mq.
No intermediazione.
E-mail: malamor-
miononmuore@tele
2.it 

ACQUISTO

VENDESI edicola
ottimo incasso Tel.
338 6519121

ATTIVITA’

AFFITTASI appar-
tamento recente-

AFFITTI

AFFITTASI n 2
garage anche sin-
golarmente, nuovi
in via novecento, 6
Tel. 0721
51894Ore pasti
AFFITTASI box
auto a Pesaro zona
il curvane Tel. 338
8285769
AFFITTASI garage
in zona Centro
Miralfiore 40 mq.
no attività com-
merciali Tel. 347

COMMERCIALI

mente ristrutturato
a Bologna in zona
Universitaria (Porta
San Donato) a stu-
denti/esse seri e
ordinati Tel. 329
1326727 ore pasti
AFFITTASI mono-
locale di mq. 35 con
bagno e antibagno
presso Centro
Benelli in Pesaro,
ambiente luminoso
silenzioso Tel. 328
0827395
AFFITTO zona
Parco Miralfiore
appartamento al
secondo piano con
ascensore di 50 mq.
con balcone vista
parco, garage e
cantina, una came-
ra matrimoniale,
bagno, disimpegno,
soggiorno con
angolo cottura libe-
ro dal 01/08/2008
richiesta fideiussio-
ne bancaria Tel. 347
6653648
AFFITTO apparta-
mento ammobiliato
per luglio-agosto-
settembre euro 400
la settimana, 2
camere con 4 posti
letto, ingresso indi-
pendente, sala cuci-
na terrazzo bagno
con vasca e doccia
vicino Parco
Miralfiore 5 minuti
dalla spiaggia Tel.
338 3598070
AFFITTASI periodo
estivo giugno-set-
tembre, apparta-
mento autonomo ed
indipendente Pesaro
Cerreto, 8 km. dal
centro, cucina sala
due camere, came-
retta bagno con
ampio giardino Tel.
339 7540935
AFFITTASI camera
uso cucina in appar-
tamento elegante
zona Teatro
Rossigni, periodo
luglio-agosto euro
800 mese Tel. 347
2548133
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Ag. 
Immobiliare  

ART & C. 
Pesaro Tel.  0721 35204

PARCO SAN BARTO-
LO A 5 minuti dalla
città villa di ampia
metratura immersa in
parco alberato di 5000
mq. Possibilità 2 nuclei
familiari! Fantastica
vista panoramica INFO
IN UFFICIO

MONTELABBATE
in villetta bifamiliare
app.to con ingr indip
mq 140 composto con
soggiorno con camino
cucina 4 camere 2
bagni e rip. Completa
la proprietà ampi ter-
razzi abitabili garage e
scoperto esclusivi.
Ottimo il contesto e le
finiture ! Euro 270.000
tratt.

OSTERIA NUOVA
in villetta bifamiliare
app.to con ingr. indip.
mq 110 composto con
soggiorno cucina 2
camere 2 bagni e rip.
Completa la proprietà
ampia taverna con
camino garage e sco-
perto escl. Ottimo il
contesto e le finiture !
euro 250.000 tratt.

MONTEGRANARO in
complesso residenzia-
le app.to mq 90
posto all'ultimo piano
composto da soggior-
no cucina 2 camere
matrimoniali e 1
bagno (poss.tà 2°).
Completa la proprietà
terrazzo panoramico
garage e soffitta.
Buone le finiture !
Euro 350.000 tratt.

LORETO In piccolo
contesto residenziale
app.to finemente
ristrutturato posto al
piano primo composto
da soggiorno cucina
abitabile 3 camere 2
bagni balconi e garage.
Finiture alto pregio !!!
Euro 370.000 poco
tratt.

ZONA CAMPUS: app.to
panoramico, 7° piano, 2
camere, sala, cucina,
balcone, veranda, gara-
ge aut. Termoautonomo
Euro 220.000

PANORAMICA ARDI-
ZIO: zona tranquilla e
verdeggiante, app.to su
quadrifam., con ingres-
so, sala, cucinotto, 2
camere da letto, garage
aut., posto auto ester-
no, termoaut. Euro
185.000 trattabili. 

LORETO: vicino P.za
redi, app.to in ottimo
stato, con 3 camere da
letto, cucina abitabile,
soggiorno, bagno, 4 bal-
coni, posti auto, cantina,
Euro 320.000 trattabili.

ZONA VILLA CAPRILE:
grazioso appartamento
indipendente, recente-
mente ristrutturato a
nuovo, con ingresso,
cucina, soggiorno, came-
ra, cameretta, bagno,
piccolo scoperto, posto
auto esterno. Euro
198.000 tratt.

MURAGLIA: app.to
recentemente ristruttura-
to, su villetta bifamiliare,
ingresso, soggiorno e
angolo cottura, 2 camere
da letto, bagno, riposti-
glio, balcone, cantina,
garage in comune, sco-
perto. Euro 280.000 tratt.

Ag. Immobiliare  
VETTORI
Pesaro 

Tel. 0721 64482

Ag. Immobiliare 
MAST

Pesaro Tel. 0721 33568

Appartamento cen-
tro storico lato mare
fuori ztl composto da
ampio soggiorno, cuci-
notto, disimpegno, 2
camere, scoperto pri-
vato, bagno, cantinetta
privata per  scooter e
bici. Posizione presti-
giosa, stabile ristruttu-
rato con cura, apparta-
mento in ottimo stato,
luminoso, ingresso
semi indipendente e
posizione riservata. No
spese condominiali.
Ottimo prezzo. Rif.
1197/08

Primissima periferia,
all'interno del comune
di Pesaro in posizione
tranquilla, apparta-
mento di recente
costruzione, non in
condominio, composto
da soggiorno, cucina,
terrazzi, 2 bagni, 2
camere matrimoniali,
giardino, garage.
Nessuna spesa condo-
miniale. Ottimo rappor-
to prezzo/posizione.
Euro 195.000 trattabili 
Rif. 1040/07

Centro storico appar-
tamento su 2 livelli,
nuovo mai abitato,
travi a vista, mq 100
circa, stabile prestigio-
so, ampio parcheggio
nelle vicinanze. Euro
299.000 Rif. 1103/08

Zona Celletta/
Pentagono - attico, com-
posto da soggiorno con
camino, cucina grande
abitabile, 3 camere, 2
bagni. Balconi vari garage
per 2 auto grandi. Ottimo
stato. Soluzione difficil-
mente reperibile. Euro
320.000 trattabili Rif.
998/07

Zona Villa san Martino -
appartamento in piccolo
condominio circondato da
verde molto ben tenuto,
piano secondo ed ultimo,
mq 100 + garage.
Composto da: soggiorno,
cucina, 3 camere, riposti-
glio, terrazzi. Euro
255.000 - Rif. 1062/08

Pesaro a due passi dalla
spiaggia, in piccola palaz-
zina si vende appartamen-
to in ristrutturazione com-
posto da soggiorno con
angolo cottura, balcone, 2
camere, bagno oltre a
cantina e box auto. Termo
autonomo. Rif. R2941

Pesaro a 100 metri dal
mare si vende casa abbi-
nata di mq. 200 ca. dispo-
sta su due livelli con mq.
180 ca. di giardino e gara-
ge. da ristrutturare. No
informazioni telefoniche.
Rif. R3075 

PESARO SORIA in
piccola palazzina si
vende luminosissimo
appartamento comple-
tamente ristrutturato
posto all'ultimo piano
di mq. 100 ca. Oltre a
balconi, soffitta colle-
gata internamente e
cantina. Termo autono-
mo prezzo interessan-
te. Rif. R3085

Pesaro Villa Fastiggi in
piccola palazzina al 2°
ed ultimo piano si
vende appartamento
su due livelli ottima-
mente rifinito compo-
sto da soggiorno, sala,
cucina, due camere
(con possibilità della
terza camera), doppi
servizi, balconi e gara-
ge. Rif. R2340 

Pesaro prima periferia al
piano attico si vende
meraviglioso appartamen-
to completamente ristrut-
turato composto da: sog-
giorno, cucinotto, due
camere matrimoniali,
bagno, oltre a balcone,
terrazzo panoramico di
ampia metratura, posto
auto coperto.Termo auto-
nomo. Rif. R2821 

Centro storico si vende
immobile con ingresso
indipendente di mq. 90 ca.
Oltre a soppalco abitabile.
Adatto ad abitazione o ad
ufficio. Rif. R2776 

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

Ag. Immobiliare  
ANDREANI

Pesaro Tel. 0721 31638

PESARO - Zona Mare
proponiamo in loca-
zione appartamento
non arredato posto al
secondo piano di pic-
colo condominio,
composto da soggior-
no, cucina, tre came-
re, 1 bagno, cantina.
Libero fine marzo.
COD. 378

PESARO - Centro
Storico proponiamo
bilocale ristrutturato
composto da soggior-
no con angolo cottura,
camera matrimoniale
e bagno. Scoperto
esclusivo in parte
verandato. Utenze
autonome. COD. 713

PESARO - Zona
Centro proponiamo
appartamento di mq.
130 ca. posto al 1°
piano di elegante con-
dominio, composto da
sala, tinello, cucinot-
to, 3 camere e doppi
servizi. L'immobile
richiede ristruttura-
zione interna.
Accessori: cantina.
Utenze autonome.
Cod. 717

PESARO - Centro
Storico proponiamo
appartamento dispo-
sto su 2 livelli: sog-
giorno con angolo cot-
tura, 2 camere e
bagno; soppalco a
vista con spazio
notte/studio e bagno.
COD.596

PESARO - Quartiere
Montegranaro propo-
niamo appartamento
composto da soggior-
no, cucina, 2 camere
e bagno. Accessori:
garage. COD. 715

PESARO - Quartiere
Montegranaro propo-
niamo attico di mq.
180 ca. circondato da
uno splendido terraz-
zo panoramico di mq.
220. L'appartamento
è composto da ingres-
so, cucina, ampio
salone, 3 camere,
studio e doppi servizi.
Accessori: cantina e
garage. Cod. 718

Si ricercano apparta-
menti turistici per
nostra selezionata
clientela.

Ulteriori proposte
immobiliari correla-
te di documentazio-
ne fotografica e
catastale sono
disponibili contat-
tando il nostro uffi-
cio dal lunedì al
venerdì dalle 9,00
alle 12,30 e dalle
16,00 alle 20,00

Centro: vendesi deli-
zioso monolocale al
piano terra con soppal-
co di recentissima
r i s t r u t t u r a z i o n e .
Arredato nuovo.
Ingresso indipendente.
Tutto autonomo. Euro
165.000,00 

Ag. Immobiliare 
PONTELLINI

Pesaro Tel. 0721 64360

Centro-mare: vendesi
elegante e signorile
appartamento bilocale,
panoramico, molto
luminoso, dotato di
tutti i confort. Rifiniture
di pregio. Aria condi-
zionata. Ottimo per
l'investimento. Euro
175.000,00 

Semicentro: In villa
singola di ampia
metratura,  con ampio
parco, vendesi 5
appartamenti con 3
camere e doppi servizi.
Giardini esclusivi,
accessi indipendenti,
box auto. Info in sede 

Centro: In bel conte-
sto residenziale in
pieno centro storico,
vendesi appartamento
di mq 120 con ampio
salone, cucina abitabi-
le, 3 camere, 2 bagni.
Balconi a loggia, gara-
ge doppio. Ottime fini-
ture. Info in sede 

Vismara: In piccola
palazzina, attico molto
luminoso con vista
panoramica sul Parco
Naturale del S. Bartolo.
Ingresso, ampio salone
con terrazza, cucina
abitabile con balcone,
ripostiglio, disimpegno,
2 camere e bagno.
Posto auto coperto e
ampia cantina. Tutto
autonomo.
Euro 190.000,00 

ulteriori proposte 
dettagliate su
www.vettoriOnLine.it
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Star tPeop le
Spa C.so XI
S e t t e m b r e ,
212
tel.0721/3721
08  fax
0721/372116 

Operai/Magaz
zinieri settore
vetro/metal-
meccanica/le
g n o ; a n c h e
senza esperien-
za o minima
esperienza,disp
onibilità sia full
time che a turni
di notte e ciclo
continuo. 

Addetti/e alle
pulizie auto-
muniti disponi-
bili part-time e
full-time. 

Periti e Tecnici
elettromecca-
nici per man-
sioni di pro-
grammazione e
montaggio mac-
chine industriali
(legno,vetro). 

annunci

arredamento

sport/tempo libero

bazar

elettrodomestici

telefonia/TV

VENDO anche
separatamente due
tovagliati per 12 in
pregiato lino, rica-
mati a mano con
pizzo a tombolo,
prezzo interessante
trattabile Tel. 0721
453597
VENDO oggetti per
la casa in buone
condizioni: tenda da
sole, contro porta di

VENDO letto singo-
lo con materasso (si
piega) euro 40 Tel.
335 7518196
VENDO comò con 4
cassetti e bella
specchiera + 2
comodini e due
sedie da camera Tel.
0721 252563
VENDO vecchia
macchina da cucire
marca Singer con
mobile Tel. 320
189324
VENDO divano 2
posti in tessuto in
buono stato euro
110 Tel. 0721
41299

VENDO Tv color 20
pollici, 1 presa
scart, telecomando
perfettamente fun-
zionante, no televi-
deo vendo euro 40
Tel. 339 1835452

VENDESI frigorife-
ro Ariston libera
installazione da cm.
70 acciaio inox
bombato. Tel. 392
3020604 ore pasti
VENDO forno 60
con piano cottura 4
gas completo di
mobile come nuovo

VENDO bicicletta
da donna con ruote
24 acquistata gen-
naio 2008 mai
usata, pagata euro
140 svendo a 90
euro, Tel. 0721
412998
VENDO panca
addominale AB Sat
Pro Euro 90 Tel. 335
7518196
VENDO bicicletta
nera marca Eusebi,
da uomo con freni a
stecca Tel. 320
1889324
VENDO bicicletta
da uomo modello
sportivo buono
stato euro 35 Tel.
0721 412998
VENDO biciclette
da donna con cer-
chio piccolo e gran-
de Tel. 320
1889324

OFFRO

ESTETISTE
Le figure ideali
hanno già matura-
to significative
esperienze presso
altri istituti di bel-
lezza di fascia
medio-alta e alta.
Si richiede inoltre
bella presenza,
dialettica e predi-
sposizione ad ope-
rare in team.
FISIOTERAPISTE
Professioniste con
almeno due anni di
esercizio presso
altre strutture.
L A U R E A T I /
DIPLOMATI ISEF 

C O S T I T U E N D A
associazione per
l'autoristrutturazio-
ne edile ricerca
nuovi soci Tel. 338
3578849

CERCO

PRESTAZIONI

MADRELINGUA
francese di parigi
offre ripetizioni di
francese per qual-
siasi livello prezzi
ottimi

SIGNORA cerca
lavoro come dome-
stica assistenza
anziani anche per
stirare, tel. 0721
415517 ore pasti

LAVORO

ODONTOTECNICO
ceramista esperto
sistema Carrara
Premium system
offresi per collabo-
razioni su laboratori
e studi Tel. 339
3400047
RESPONSABILE
ACQUISTI, LOGI-
STICA E PERSO-

Per l'attività di per-
sonal trainer, da
associare al grup-
po medico ed este-
tico. Per tutte le
figure ricercate si
g a r a n t i s c o n o
buone prospettive
economiche e pro-
fessionali. Le per-
sone interessate
sono pregate di
mettersi diretta-
mente in contatto
con la direzione di
Maya Club al
N.0721 416086 

Massima riserva-
tezza

D i s e g n a t o r i
CAD-Progettisti
sia meccanici cnc
settore del mobi-
le.

Impiegati conta-
b i l i t à -acqu i s t i
con esperienza.
nella contabilità
aziendale.

Hai voglia di
cambiare lavo-
ro?
Stai cercando
di reinserirti
nel mondo del
lavoro?
Sei appena
arrivato in città
e non sai a chi
rivolgerti per
avere un con-
tatto diretto
con le aziende
del territorio?
Sei uno studen-
te e hai biso-
gno di un lavo-
ro temporaneo
per arrotonda-
re?

Maya Club 

RICERCA

cerca AGENTI
per vendita pubblicità zona Pesaro/Fano

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

ilpesaro@ilpesaro.it

7546638
AFFITTASI a fian-
co Hotel Savoy
locale uso negozio
o studio mq. 65
composto da vani
tre e servizi, zona
mare centrale
utenze autonome
Tel. 347 7808962
AFFITTO in pieno
centro a Pesaro
locale solo uso
commerciale di mq
21 con bagno Tel.
338 2335982
AFFITTASI o
VENDESI studio
ufficio luminosissi-
mo , condominio
bassissimo via
Milazzo Tel. 333
1218145

NALE, valuta inca-
rico presso aziende
provincia pesaro e
limitrofe, causa tra-
sferimento. Solo
tempo indetermina-
to. Retribuzione
dirigenti commer-
cio. E-mail: mana-
gerlogistica@yahoo.
it 

euro 130 Tel. 0721
412998

CERCASI badante giorno/notte con
esperienza per signora 83enne autosuffi-
ciente residente in Pesaro centro, richie-
sta massima serietà, ottimo italiano,
referenze Tel. 0721 27462
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auto/moto

animali
REGALASI gattini
tigrati, due maschi
e due femmine nati
il 20 aprile già abi-
tuati alla lettiera e
nati in appartamen-
to, in arrivo altra
cucciolata Tel. 333
5717390

EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA Viale Fiume -
61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA CECCHINICECCHINI

RODOLFORODOLFO P.zza del Popolo,3 - 61100 PESARO
sotto loggiato Comune - EDICOLAEDICOLA VOLPEVOLPE
NANATTALINOALINO Viale della Liberazione  - 61100

PESARO - EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN Piazzale degli
Innocenti PESARO - 61100 - EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO

GIUSEPPE GIUSEPPE P.le Garibaldi - 61100 PESARO -
EDICOLAEDICOLA MONTESIMONTESI MAURO & C.MAURO & C. L.go 3

Martiri - 61100 PESARO  - EDICOLAEDICOLA SALUCCISALUCCI
MARCOMARCO Via Padre Colbe 61100 PESARO - EDIEDI--

COLACOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRISTINACRISTINA Via
Flaminia, 126 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA

UGUCCIONIUGUCCIONI Via Negrelli, 31-  61100 PESARO -
EDICOLAEDICOLA TTABACCHI OLIVABACCHI OLIVAA MASSIMOMASSIMO Via

Velino, 26 -  61100 PESARO - LIBRERIALIBRERIA CAMCAM--
PUS PUS Via Rossini, 33 - Viale Trieste, 188 -  61100
PESARO  - BARBAR PIPPOPIPPO V. Prov. le ,100 Osteria

di Montelabbate 61100 PESARO  - EDICOLAEDICOLA
PONCHIELLIPONCHIELLI Via Ponchielli, 64 - 61100 PESARO
- EDICOLAEDICOLA BEPPEBEPPE S.M. delle Fabrecce PESA-
RO - EDICOLAEDICOLA PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERESATERESA
Via Giolitti, 172 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA
GRESTGRESTAA ALESSANDRO ALESSANDRO Via P.Pasolini sn

(Celletta)  (PU) - EDICOLAEDICOLA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELONEL--
LALA Viale Trieste sn PESARO    - EDICOLAEDICOLA

ORFEI ORFEI Via Bruxelles, 7 Baia Flaminia PESARO -
EDICOLAEDICOLA DELLADELLA MARTIRE e CECCOLINIMARTIRE e CECCOLINI

Largo Aldo Moro, 6 PESARO - EDICOLAEDICOLA MAMMAM--
MOZZETTIMOZZETTI ANNAANNA Via Amendola, 22 Pesaro

EDICOLAEDICOLA GUARANDELLI RANIERO GUARANDELLI RANIERO Via XXI
gennaio, 90 - MONTECCHIO   - EDICOLAEDICOLA

ALESSANDRINI ALESSANDRINI P.le Bonci, 1 61032 FANO -
EDICOLAEDICOLA AF NEWSAF NEWS P.zza Amiani - 61032 FANO

- FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO Viale Romagna, 96  61032
FANO  - TTABACCO E ABACCO E ALALTRO TRO Via Don Minzoni,

41 CATTOLICA - TTABACCHERIAABACCHERIA PISELLI PISELLI str.da
della romagna, 165 GABICCE MARE - EDICOLAEDICOLA

RANOCCHI GIUSEPPINARANOCCHI GIUSEPPINA Via Mazzini, 87
URBINO - NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA Via

Nazionale, 74/76, 61022 Bottega di 
COLBORDOLO

Edicole dove puoi trovare la rivista
GRATUITAMENTE!!!

auto

Mercedes Benz
A160 Elegance,
03/2000, km
74.500, grigio
meteorite metalliz-
zato, tessuto nero,
autoradio, vetri
elettrici, chiusura
centralizzata.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721.288411

Mercedes Benz
CLK 320 cdi
Elegance, 03/2006,
km 167.000, nero
met., tessuto nero,
specchietti ripiega-
bili elettricamente,
fari bi-xenon, cerchi
in lega.  Auto Pronti
tel. e fax 0721.
288411

Mercedes Benz
A180 cdi Elegance,
10/2007, km 6.800,
nero metallizato,
tessuto nero, filtro
a n t i p a r t i c o l a t o ,
specchietti richiudi-
bili elettricamente,
stereo cd, inserti in
alluminio.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

Mercedes Benz C
220 cdi Avantgarde,
10/2003, km
86.800, nero metal-
lizzato, tessuto
nero, stereo cd, cer-
chi in lega.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

Mercedes Benz C
200 cdi Elegance,
09/2004, km
166.000, cubanite
metallizzato, tessu-
to nero, cerchi in
lega, sedili riscalda-
ti, predisposizione
telefono.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

Mercedes Benz E
200 K Avantgarde,
05/1999, km
223.000, grigio
metallizzato, pelle
blu, cambio auto-
matico, nav pitto-
grafico, 6 cd, telefo-
no, impianto gpl.
Auto Pronti  tel. e
fax 0721. 288411

Mercedes Benz C
270 cdi SW
Avantgarde,06/200
4, Km 133.000, blu
metallizzato, tessu-
to grigio, cambio
automatico, predi-
sposizione telefono,
clima conformatic.
Auto Pronti  tel. e
fax 0721. 288411

BMW 530d Eletta,
01/2004, km
116.000, blu met,
pelle grigio, naviga-
tore satellitare, sen-
sori di parcheggio,
cerchi in lega da
18", cambio auto-
matico. Auto Pronti
tel. e fax 0721.
288411

Mercedes Benz
CLK 200 Komp.
A v a n t g a r d e ,
07/2003, km
126.500, grigio
metallizzato, pelle
nera, stereo cd,
inserti in alluminio.
Auto Pronti  tel. e
fax 0721.288411

Mercedes Benz E
320 cdi Avantgarde,
02/2003, km
148.000, nero
metallizzato, pelle
nera, sedili elettrici.
Con memoria, pre-
disposizione gsm,
navigatore pittogra-
fico, sospensioni
pneumatiche.  Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

VENDO Honda Jazz
1.3 DS Live colore
rosso pastello 5
porte 39.000 km.
tagliandata, full
optional con

VENDO Focus
immatricolata giu-
gno 2006 km.
58.000 vendo euro
11.000 trattabili
Tel. 348 5628181

VENDO Ford Fiesta
1.4 TDCI Ghia 2002
colore blu metalliz-
zato, 5 porte km.
110.000 taglianda-
ta ottimo stato euro
5.000 trattabili tel.
347 8585778

VENDO Renault
Tingo cc 1.200
anno 95 km.
104.000 carrozzeria
e motore buono
stato, revisionata
2007 gomme e

vetro, guardaroba a
tre ante con 1
comodino, 1 lampa-
dario a goccia colo-
re verde con due
abatjour, 1 cucina a
gas in acciaio, 1
piumone di lana
matrimoniale, 1
vestaglia di lana
merinos, 1 cappotti-
no rosso, 1 pelliccia
chiara, Tel. 0721
27655
VENDO lenzuola
matrimoniali rica-
mate a mano con
sfilatura di gigliuc-
cio mai usate e
copriletto Tel. 0721
411826
VENDO casse acu-
stiche con tre alto-
parlanti marca
Tecnics Tel. 320
1889324
VENDO stereo
composto da ampli-
ficatore equalizza-
tore piatto registra-
tore doppia cassetta
radio e casse Tel.
320 1889324

impianto gpl anno
2007, ottimo stato e
pochi consumi valu-
tazione quatroruote
Tel. 340 7022109

freni nuovi euro
1.800 unico pro-
prietario Tel. 340
4664786

MINI COOPER ANNO
07/2002, 80.000 KM
ORIGINALI, FULL
OPTIONALS, ARGEN-
TO TETTINO APRIBI-
LE NERO PELLE
TOTALE NERA FARI

XENO CERCHI LEGA TUTTI I TAGLIANDI,
ULTIMO APPENA FATTO, FRENI NUOVI, 
GOMMATA, PERFETTE CONDIZIONI VENDO A
11.700 EURO. VISIBILE ANCONA -
PESARO.TEL. 348 8130373

AUDI A4 2.0 tdi
Avant, 03/2005, km
134.000, grigio
met, tessuto nero,
cerchi in lega. Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

BMW 120d Eletta
5p, 12/2004,
km106.000, grigio
met, tessuto nero,
braciolo anteriore,
cerchi in lega. Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

BMW 525d Eletta,
07/2005, km
90.000, Blu, tessuto
beige, predisposi-
zione telefono,cam-
bio automatico, cer-
chi in lega. Auto
Pronti  tel. e fax
0721. 288411

BMW 320d Touring
Eletta, 11/2005, km
94.000, grigio piom-
bo, pelle nera, cer-
chi in lega, radio cd.
Auto Pronti  tel. e
fax 0721. 288411

VENDO Honda anno
'96 euro 300 Tel.
331 6147989

OCCASIONISSIMA
vendo Malagutti
Madison cc150, nes-
sun graffio km.
7.500 bollo 2008
euro 1.050 poco trat-
tabili Tel. 333
1218145

VENDO Transalp
Km. 24.000 con bau-
letto verniciato come
nuova euro 3.700
compreso passaggio
Tel. 338 1198109

P I A G G I O
BEVERLY 250 IS
EURO3 anno 2007
colore grigio Km.
3.000 bauletto
Biondi&C. Tel.
0721 258020

HONDA crf 450
mod. 2003 Euro
3500,00 Racing
Point tel.
0721/405685  

moto

APRILIA SCARA-
BEO 50 anno
1997, colore beige
km. 11.000 para-
brezza, bauletto
Biondi&C. Tel.
0721 258020

Documento1.qxd  19/06/2008  11.17  Pagina  21



22

cedola per annuncio gratuito

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

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

Nome Cognome

Via Città Prov. Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

VENDO 4 gomme
termiche firestone
165-70-14 usate
solo una stagione
euro 140 Tel. 334
8802696
VENDO attacchi
per barre portapac-
chi auto punto mul-
tijet 1300 usati solo
una volta euro 25
Tel. 334 8802969
VENDO bellisimo
casco da cross One
industries modello
a m e r i c a n o
3284525819

OCCASIONE ven-
desi Booster Spirit
euro 350 usato
pochissimp, anno
1998 grigio metal-
lizzato Tel. 348
9718606

VENDO Honda
Hornet 600 come
nuova 1.250 km. +
2 caschi grigio sati-
nato euro 5.000 Tel.
320 4896614

VENDESI Honda
Scooter 150 come
nuovo km. 1.400
Tel. 0721 482212

Vendo Midimoto
Dm Gp 1 Racing
nuova bellisima
bianca a Euro 2100
Tel. 3284525819

VENDO motorino
Scarabeo 50 cc.
Anno 2001 km.
5.000 colore blu,
bauletto posteriore,
parabrezza Tel. 329
8796642

PIAGGIO LIBERTY
125 anno 2003
colore bianco Km.
14.000 Biondi&C.
Tel. 0721 258020

YAMAHA TDM
850 colore rosso
Km. 65.000 prezzo
veramente interes-
sante Biondi&C.
Tel. 0721 258020

BENELLI TORNA-
DO  900 anno
2004, ottime con-
dizioni, garantita
Biondi&C. Tel.
0721 258020

HONDA VFR1000
anno 2003, colore
nero opaco,  km.
20.000 Biondi & C.
Tel. 0721 258020

BMW R 1100 RS
anno 1997, colore
grigio  km. 53. 00
con garanzia
Biondi&C. Tel.
0721 258020

GILERA DNA 50
CATALITICA anno
2003, rosso, km.
6.000 Biondi&C.
Tel. 0721 258020

L A M B R E T T A
JUNIOR 50 anno
1960, bianco aran-
cio Biondi&C. Tel.
0721 258020

PIAGGIO 125
anno 2002,  km.
18.300 Biondi&C.
Tel. 0721 258020

HONDA PHAN-
TEON anno 2000,
colore grigio km.
15.000 Biondi&C.
Tel. 0721 258020

P I A G G I O
BEVERLY 250
colore grigio met.
km. 11.000
Biondi&C. Tel.
0721 258020PIAGGIO VESPA

GTR 125 anno
1971 colore grigio
Biondi&C. Tel.
0721 258020

MBK SKYLINER
125 anno 2001,
colore blu metalliz-
zato Biondi&C. Tel.
0721 258020

P I A G G I O
LIBERTY 50 4T
anno 2002 colore
blu Km. 9.400
garanzia 1 anno
Biondi&C. Tel.
0721 258020

accessori

APRILIA SCARA-
BEO 100 anno
2003/2006 colore
blu met. e grigio
met. accessori ori-
ginali Biondi&C.
Tel. 0721 258020

P I A G G I O
BEVERLY 200
anno 2003 colore
argento Km. 7.200
a c c e s s o r i a t o
Biondi&C. Tel.
0721 258020

inviaci i tuoi
annunci!!!

Honda crf 250x
mod. 2005 Euro
3900,00 Racing
Point tel.
0721/405685  

TRIUMPH speed
triple 955i anno
2004 Euro 5900,00
km 3000 Racing
Point tel.
0721/405685  

kYMKO people
250 anno 2003
Euro 1000,00
Racing Point tel.
0721/405685  

HONDA transalp
650 anno 2004
Euro 3900,00
Racing Point tel.
0721/405685  

HONDA crf 250
mod. 2007 Euro
5300,0Racing Point
tel. 0721/405685  

HONDA transalp
600 anno 2000
Euro 2500,00 km
32000 Racing
Point tel.
0721/405685  

YAMAHA mt 03
anno 2007 km
3000 Euro
4700,00 Racing
Point tel.
0721/405685  

LE AMICHE DEL RICAMO

Ogni giovedì di luglio, dalle 17 alle 20,
le "Amiche del ricamo" si ritroveranno
alla Casetta Vaccai per condividere la
loro passione con le interessate, dare
consigli e far provare vari punti.
Per info: Casetta Vaccai 0721 692001
oppure Denise Betti cell. 339 1594417
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Grande successo per l'Ex-hibition Mercedes
organizzato presso la filiale di Pesaro
dell'AutoPronti. Carlton Myers ha premiato ieri
pomeriggio la squadra under 12 del Bees Pentu
che in finale ha avuto ragione del Bees Bellucci
dopo un'avvincente partita a cui hanno assistito
entusiasti e divertiti i clienti che, particolarmente
numerosi, hanno assistito al torneo. 
L'occasione di provare ed acquistare auto usate
Ex-novo è risultata particolarmente gradita ai
visitatori accorsi a questo particolare evento, che
hanno molto apprezzato una formula che preve-
deva, incluse nel prezzo della vettura usata, il
passaggio di proprietà e le ambite polizze Kasko

e furto/incendio per un anno, oltre ad un piano di
finanziamento a tasso zero. 
Per tutto il mese di maggio, queste condizioni
saranno ancora valide presso la sede centrale di
AutoPronti a Santarcangelo di Romagna, e le
filiali di Martorano di Cesena e di Pesaro. Per la
cronaca la finale per il terzo posto è stata vinta
dal Basket Fossombrone sul Bees Mattioli men-
tre la Pallacanestro Urbania ha avuto ragione del
Lupo Pantano ottenendo il quinto posto finale.
Nella due giorni di Basket, fra tutti i campioncini
in erba, si è particolarmente distinto il giovane
Giacomo Tadei, che si è aggiudicato il trofeo
dedicato al miglior giocatore del torneo.

SI È CONCLUSO L'EX-HIBITION MERCEDES A
PESARO, AL BEES PENTU IL PRIMO TROFEO

AUTOPRONTI.

FILIPPO MAGNINI: 
"VADO A PECHINO 

PER VINCERE"
Se Valentino Rossi c'è, non gli è da meno il
pesarese Filippo Magnini che, in vista delle
vicine Olimpiadi di Pechino, ha vinto la
super-sfida dei 100 metri nel 46° Trofeo
Sette Colli, disputatosi l'8 giugno a Roma e
nel corso del quale si è confrontato con i
nuotatori più veloci del mondo, indossando il
tanto discusso supercostume della Speedo.
Dietro, in dirittura di arrivo, Bernard (48.41),
Sullivan (48.41) e Nystrand (48.98), contro il
48.35 di Re Magno che ha affermato:"Volevo
dimostrare di essere il più forte anche qui a
Roma". Ed ancora "Vado a Pechino per vin-
cere la medaglia d'oro. Non si va' a
un'Olimpiade per arrivare secondi, anche se
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MOTOGP: VALENTINO STUPISCE ANCORA
Vittorioso al Mugello e secondo a Barcellona, 

il pesarese è al comando della classifica 

Dopo il successo riportato in Cina, un altro
trionfo al Mugello per Valentino Rossi che si è
presentato in pista con un casco nuovo di zecca
(la grafica disegnata da Aldo Drudi raffigurava
il volto di Vale con gli occhi sbarrati e la bocca
spalancata per la paura che nasce quando si
affronta la staccata in fondo al lungo rettilineo
del circuito toscano). Il pesarese non è scattato
benissimo dalla pole ed ha impiegato qualche
giro per liberarsi di Hayden e Capirossi, aggan-
ciare Pedrosa e Stoner, scavalcarli e portarsi al
primo posto con quasi tre secondi di margine
mantenuti fino al traguardo. Però è riuscito nel-
l'intento, ed il suo è stato il nono successo in
una pista sulla quale ha saputo tirar fuori tecni-
ca ed emozione. Bravo e grintoso anche Stoner,
che è stato a lungo secondo, poi si è fatto sor-
passare da Pedrosa, ma si è ripreso il secondo
posto, difendendolo fino alla fine. Valentino
dopo la vittoria ha commentato: "Adesso la mia
faccia è un po' più stanca rispetto a quella del
casco! Bello aver vinto qui. Oggi eravamo a
posto, la messa a punto era quella giusta come
lo erano le gomme con questa temperatura. Una
grande emozione. Alla fine ero anche un po'
stanco e volevo rallentare. Ma avevo dietro
Stoner che è andato forte fino alla fine e non me
l'ha permesso. Sono molto contento, 7 vittorie
di fila in MotoGP su questa pista, abbiamo
posto delle buone basi per il futuro. Abbiamo
migliorato passo dopo passo. Il campionato è

lungo, vogliamo restare lì fino alla fine. Sono in
forma, sto bene. Gomme e moto ok, abbiamo un
pacchetto vincente. Con Stoner ho provato, ma
non ci sono riuscito. Entrambi andavano molto
forti. Sono contento del podio qui in questa pista
con questa gente così appassionata. A Barcellona
la settimana prossima speriamo sia la mia gara".
A sette giorni di distanza si è poi disputato il
Motogp di Spagna, vinto da Daniel Pedrosa che
ha superato Stoner in pole ed ha compiuto come
un marziano una serie impressionante di giri
veloci. In vantaggio di 8'' sugli avversari, Pedrosa
ha conseguito il suo secondo successo stagionale.
Ma lo spettacolo vero e proprio l'hanno dato
Rossi e Stoner, che hanno duellato per guadagna-
re la seconda posizione. Valentino, infatti, è
riuscito a rimontare dal nono posto sulla griglia
di partenza. Il dottore ha avuto la meglio sull'au-
straliano a due giri dalla fine, riuscendo a mante-
nere sette punti di vantaggio su Pedrosa nella
classifica del Mondiale. "Sono contento per come
è andata - ha detto dopo la gara Valentino - visti i
problemi avuti nelle qualifiche di sabato. E' stata
una gara dura, siamo andati bene e sono felice per
il secondo posto. Pedrosa è andato fortissimo.
Oggi è andata bene per noi, il Mondiale è aperto
e lungo. Anche Stoner è andato bene". Da notare
la mise del campionissimo di Tavullia che, dopo
aver verniciato la moto con i colori della
Nazionale di calcio e dipinto sulla tuta di pelle la
maglietta e i calzoncini della divisa degli azzurri,
è sceso in pista indossando un casco colorato
come un pallone. Così il Dottore ha voluto dare il
suo apporto alla squadra di Donadoni impegnata
negli Europei di calcio.

Rosalba Angiuli

un argento o un bronzo rappresenterebbero
comunque un grande risultato. E sicuramen-
te utilizzerò il costume che mi darà la possi-
bilità di gareggiare alla pari con gli altri, spe-
rando che sia quello dell'Arena". Afferma l'at-
leta pesarese: "Agli Europei non c'è stata
storia, ma ai Mondiali ho perso l'oro perché
non avevo il costume adatto. Non vince il più
forte, ma quello che ha la tecnologia miglio-
re. Spero, e sono quasi convinto, che l'Arena
riesca a fornirmi il costume giusto. Se non
dovesse succedere si vedrà, ma adesso non
voglio nemmeno pensare a questa eventua-
lità. La preparazione per Pechino sta' andan-
do molto bene, non mi sbilancio più di tanto,
però sto' lavorando più di quanto abbia mai
fatto. Sono tornato a una preparazione clas-
sica, dopo aver scelto un percorso mirato più
alla velocità. Con me, però, questi tipi di alle-
namenti non si sono dimostrati molto adatti e
sono tornato a macinare chilometri. La stra-
da è quella giusta". Tra gli avversari da bat-
tere: "Quelli che hanno fatto i risultati miglio-
ri sono Sullivan e Bernard, però dopo aver
provato il loro costume, ho visto che c'è un
miglioramento anche di un secondo. Si sten-
ta a crederlo. Bisognerà rivalutare il tutto
quando saremo nelle stesse condizioni e con
gli stessi costumi"

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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l’intervista INTERVISTA A GIAMPIERO GADANI

Gadani Moto nasce nel 1976, per mano di
Elvezio Gadani, un uomo cresciuto tra i
motori Benelli e da sempre nel settore. Oggi
quest'azienda è nelle mani dei figli
Giampiero e Marco che si avvalgono della
collaborazione di diversi dipendenti. Con il
passare degli anni è diventata una delle
colonne portanti nella vendita di motocicli
rappresentando un punto di riferimento per
tutti coloro che amano le due ruote nella pro-
vincia di Pesaro, Rimini e dintorni. In partico-
lare la concessionaria rappresenta tre dei
marchi più importanti al mondo di moto
come Yamaha, Suzuki e Triumph.
La sua azienda è molto conosciuta a
Pesaro, da diversi anni opera nel settore
delle moto, quale crede che sia stata la
chiave del vostro successo?
La nostra azienda opera da decenni in que-
sto campo e con gli anni ha potuto ampliar-
si fino a vantare la collaborazione di 15
dipendenti grazie ai quali è reso possibile
l'ottimo servizio che riusciamo a dare ai
nostri clienti. Credo che la chiave del nostro
successo sia proprio qui: nella fortuna mia e
di mio fratello Marco di essere coadiuvati ed
aiutati da persone valide e competenti. Aver
puntato su collaboratori che hanno seguito i
nostri stessi obbiettivi con la nostra stessa
grinta, la nostra stessa passione e la stessa
correttezza nel rimanere nel tempo. Il team
è fondamentale, proprio come una squadra
di Moto GP: in particolare, parlo di colleghi
come Signoretti Daniela che è la nostra
colonna portante in quanto responsabile del-
l'azienda fin dalla sua fondazione; dal punto
di vista commerciale è stato un passo signi-
ficativo la spinta data da Emanuele Iovenitti
e Silvana Serafini; mentre il settore tecnico,
che è un settore delicato ed importante è
egregiamente sostenuto da Poggiaspalla
Giuseppe e altri quattro meccanici, che gra-

zie alla loro bravura rendono estremamente
efficiente la nostra officina e il nostro servi-
zio clienti; inoltre, Marco Vagnini, il respon-
sabile nel nostro ampio magazzino ricambi,
riesce a soddisfare in brevissimo tempo
tutte le richieste che ci vengono fatte.
Mi sento di dire di poter affermare che siamo
una grande famiglia e per questo ci tengo a
sottolineare una grande soddisfazione avuta
quattro anni fa: l'entrata a far parte del
nostro staff di Alessandro Gadani, il figlio di
mio fratello Marco. Lui è importantissimo
non solo perché il primo bambino della
nostra famiglia, ma anche perché rappre-
senta il nostro futuro.
So che la concessionaria di Pesaro non è
l'unica.
Certamente no, anche se questa mantiene
un ruolo fondamentale nel territorio della
nostra provincia. Infatti, dall'83 rappresentia-
mo il marchio Yamaha e da vent'anni quello
Suzuki, in più recentemente abbiamo intra-
preso una nuova avventura proponendo al
grande pubblico il leggendario marchio
Triumph che ci sta dando grandi soddisfa-
zioni. Ma le nostre sfide non finiscono qui e
l'ultima è stata quella di aprire una nuova
concessionaria Yamaha a Fano, con uno
splendido negozio, in un'importante loca-
tion. Al suo interno sono state inserite perso-
ne in cui crediamo fermamente, in particola-
re il signor Mauro Scrocco e Matteo
Battistelli che siamo convinti riusciranno a
raggiungere obbiettivi importanti.
Infine, stiamo valutando l'opportunità di
allargarci verso la riviera romagnola con una
nuova concessionaria in provincia di Rimini.
Avete in programma eventi o l'uscita di
qualche nuovo modello di moto?
Il marchio Yamaha che noi rappresentiamo
da diversi anni è il marchio leader nella pro-
vincia di Pesaro: quest'anno abbiamo pre-

sentato un modello importantissimo  il nuovo
T-MAX 500 che ha riscontrato fin da subito
un enorme successo tanto da metterci in
affanno con le consegne in quanto abbiamo
tantissime richieste e prenotazioni.
Pesaro, grazie anche a personaggi di
spicco come Valentino Rossi, ama il
mondo del motociclismo. Questo per Lei
cosa rappresenta?
Questa è la mia passione più grande e ho la
fortuna di poter lavorare con essa trasfor-
mandola nel mio lavoro, la ho fin da bambi-
no ed a oggi è il mio pane quotidiano. 
Infatti, nel territorio di Pesaro la passione per
le moto è ben nota: questa è una delle zone
più importanti in Italia dove quest'interesse è
proprio forte. Qui nascono tanti piloti impor-
tanti, non tutti arrivano a livelli altissimi, ma
molti sono validi e in questo caso Valentino
Rossi è il grande fenomeno che ci ha dato
legittimità. Indimenticabile per Noi la grande
soddisfazione arrivata nel 2004 quando
Valentino è approdato in Yamaha, non solo
perché il nostro marchio, ma anche per il
legame d'amicizia che lega la mia famiglia a
quella Rossi, in particolar modo alla figura di
Graziano che è un mio caro amico da sem-
pre, fin da quando anni fa andavamo  in
moto insieme. Per noi avere il più forte pilo-
ta del mondo che guida una moto Yamaha è
un onore e una grande soddisfazione, sicu-
ramente un'immagine importantissima. Ci
sentiamo rappresentati al massimo da un
ragazzo che seguiamo fin da quando era
bambino e che oggi ha fatto storia afferman-
dosi pluricampione del mondo.
Infine cosa ne pensa del motomondiale
di quest'anno? Come crede procederà?
Credo che abbia preso una piega molto
positiva per Noi. Sarei pronto a scommette-
re che Rossi vincerà il mondiale: lui è un
pilota fortissimo, ha una moto molto valida e
non vedo molti problemi davanti a lui. 
Quindi, sono convinto che il mondiale verrà
riportato a Pesaro.

Roberta Longo
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curiositàWASH DOG
Il lavaggio Fai Da Te 24H

OGGI E' POSSIBILE OCCUPARSI DA SE
DELLA PULIZIA E DELL'IGIENE DEL PRO-
PRIO CANE IN QUALSIASI GIORNO E A
QUALSIASI ORA, IN UN AMBIENTE FUN-
ZIONALE, PIACEVOLE E CONFORTEVO-
LE

WashDog nasce dalla passione per i cani e
da un'idea originale: la possibilità di potersi
occupare personalmente dell'igiene del pro-
prio amico a quattro zampe, al di fuori delle
mura domestiche, in un ambiente funzionale,
piacevole ed accogliente, in qualsiasi orario
e giorno della settimana, mediante l'utilizzo di
attrezzature e di prodotti appositamente con-
cepiti e debitamente testati.

Dalla entusiastica
accoglienza che gli
utenti hanno riservato
al primo centro Centro
nato nel 2001, è nata
la prima catena in
Franchising per
Servizi per Cani che
conta oggi 70 Centri
in Italia e i primi anche
in Europa con un
prossimo sviluppo
negli USA.
Pesaro è il primo
Centro nelle Marche
e proprio nella nostra
città trova sede anche
la Concessionaria del
Marchio che si occu-
perà dello sviluppo
del franchising per la
regione Marche,

Toscana e Umbria.
Il Centro WasDog si avvale di attrezzature
esclusive, studiate, come in un beauty cen-
ter, affinché il cane si senta coccolato e nulla
possa infastidirlo mentre ci si prende cura
della sua igiene e del suo pelo.
I box di lavaggio, facilmente accessibili da
tutte le razze anche di grossa taglia, hanno
una struttura "a cabina", che consente di
lavare l'animale in maniera indisturbata, e
sono dotati di sistemi autopulenti e autodisin-
fettanti.

La grande novità del self service, grazie al
Software messo a punto da WashDog, con-
sente 

Il Servizio
Siamo gli unici ad offrire l'accesso al Cliente
" 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 "
Siamo gli unici a mettere a disposizione del
Cliente, mediante apposito distributore auto-
matico, un assortimento di prodotti studiati
per l'igiene del cane tutti a base naturale,
anallergici, ecologici e biodegradabili
Siamo gli unici ad offrire un ambiente studia-
to per il confort del cane e dei padroni: è
disponibile un area bimbi, un dog-bar e molto
altro ancora…..
Siamo gli unici ad unire la formula self-servi-
ce alla toelettatura tradizionale

Perché continuare a sottostare all'alternativa
tra portare il proprio cane al centro tradizio-
nale di toelettatura, con il problema della pre-
notazione del servizio, degli orari di apertura,
dell'attesa e del costo o tra la possibilità di
effettuare "il bagno domestico" con tutte le
difficoltà e i problemi igienici ad esso collega-
ti, o ancora peggio, rinunciare all'igiene e alla
pulizia del cane ?
I CENTRI WASHDOG CONSENTONO
FINALEMENTE DI RISOLVERE QUESTO
DILEMMA

MICHELE MARTELLI 
DOGTOWN SNC- Affiliato e Coordinatore

Regionale Marche,Toscana,Umbria del

Marchio

WASHDOG

INFO:
WASHDOG PESARO, via Montenevoso
18/20
61100 Pesaro
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aforismi

Chi vive senza follie non è savio quanto crede.
E de La Rochefoucauld

Per conquistare il futuro bisogna
prima sognarlo.

E. Pascal

Chi nel corso della propria vita non ha mai com-
messo follie, è un pazzo.

A. Morandotti

Ciò che fa l'originalità di un uomo
è che egli vede una cosa
che tutti gli altri non vedono.

E. WNietzsche

Quanto più si è spiritualmente ricchi, tanto più si
scopre che ci sono parecchi tipi originali. La gente

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

Mazda MX-5

comune non rileva differenze tra gli uomini.
E. Pascal

Prima di intraprendere qualcosa rifletti attenta-
mente e dopo aver riflettuto agisci subito.

Sallustio

II rimpianto è il passatempo degli incapaci.
U. Ojetti

Finché ti morde un lupo, pazienza.
Quel che secca è quando ti morde una pecora.

J.Joyce

Tutti dobbiamo soffrire prima di imparare a morder
bene. Fisicamente e moralmente, s'intende, non
mordere per mordere.

E. W.Nietzsche

Buttare via un po' di soldi al momento opportuno
produce talvolta grandi guadagni.

Terenzio

L'arte della vita sta nell' imparare a soffrire e nel-
l'imparare a sorridere.

H. Hesse

Avere avuto una buona educazione, oggi,
è un grande svantaggio.
Ti esclude da tante cose.

O.Wilde

Non facciamo quello che vogliamo e tuttavia
siamo responsabili di quel che siamo.

J. -P. Sartre

A poco a poco, caso per caso, è la vita
a consentirci di osservare
che quel che è più importante
per il nostro cuore, o per la nostra
mente, non ci viene insegnato
dal ragionamento, ma da forze diverse.

M. Proust

Non mi interessa l'immortalità attraverso l'arte: io
non voglio morire.

W. Allen

Un sorriso può aggiungere un filo
alla trama brevissima della vita.

L. Sterne

La vita è come fumare una sigaretta.
le prime boccate hanno un sapore
meraviglioso, e non pensi nemmeno
che possa esaurirsi. Poi cominci
a prenderlo per scontato. D'improvviso
ti rendi conto che si è consumata
quasi tutta, e proprio allora
ti rendi conto che in fondo sa di amaro.

P. Bowles

Gli ideali sono cose pericolose.
È meglio la realtà: ferisce, ma vale di più.

O.Wilde
Un buon consiglio è più efficace se è preceduto
da una cattiva esperienza.

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

W. Allen

La tragedia della vita è ciò che muore dentro
ogni uomo col passar dei giorni.

A. Einstein
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DJ THORmusica
È stato lo speciale direttore d'orchestra, senza bacchetta, in versione
hip hop, della prima Notte bianca di Pesaro. Dj Thor, al secolo Andrea
Schianini, si è occupato del cartellone musicale dell'evento dell'esta-
te scegliendo la rosa di artisti che hanno dato vita ai live show dislo-
cati nei punti più suggestivi della città. E questo è stato solo l'ultimo,
in ordine di tempo, degli impegni professionali di Thor per il quale la
musica è vita, prima ancora che passione. Nato a Varese nel '71,
pesarese d'adozione ormai da anni, Andrea-Thor è dj, speaker radio-
fonico e produttore. È la voce di punta di Radio Veronica, per la quale
cura diversi programmi, tra cui "Mix Veronica". Dopo l'esordio come
ballerino, dj e mc negli anni del boom della house music e dell'hip
hop, in breve tempo Andrea si ritaglia un posto di spicco nel panora-
ma nazionale come fondatore della crew degli Otierre. Nel '98 pubbli-
ca il singolo hip hop/jazz "Mas que nada" con la cantante jazzista di
Cattolica Martina Grossi ottenendo buoni risultati in Italia e in
Giappone. E, pochi sanno, che specialmente nel Paese del Sol
Levante il suo lavoro è considerato un classico assoluto da molti
famosi dj nipponici che lo propongono costantemente nei loro mix cd
da quasi 10 anni. Nel 2003 ha messo la firma, insieme all'eclettico
bassista Tony Corizia, sulle musiche del videogame della serie
Batman intitolato Dark Tomorrow. Una delle sue produzioni, invece,
l'album "Basswodoo" di Corizia che vanta la collaborazione del batte-
rista dei Deep Purple, oltre ad un cameo di Andrea Pellizzari, alias Mr
Brown delle Iene, è in distribuzione in Inghilterra in questi giorni.
Come dj, animatore di serate nei locali più cool d'Italia, Thor si avva-
le di una preziosa collezione di "ferri del mestiere", ovvero ben 15mila
dischi di vinile. Obiettivo del suo show radiofonico è invece quello di
dare spazio a dj, musicisti e talenti locali. <Perchè Pesaro - dice - è
ricca di artisti, e non intendo solo da un punto di vista musicale. Ho
conosciuto pesaresi che si sono conquistati un ruolo a livello nazio-
nale, talvolta anche internazionale, ma che in ambito cittadino non
sono valorizzati come si dovrebbe e anzi spesso sono totalmente
ignorati>. Un sogno nel cassetto: replicare a Pesaro l'esperienza dei
"magazzini generali" di Milano: <E il posto adatto sarebbe l'Adriatic
Arena. Alcune aree dell'astronave, ora sottoutilizzate, potrebbero
diventare mini-auditorium per musica sperimentale, rock e magari
sale prove per gruppi emergenti pesaresi>. 

Elisabetta Rossi
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eventi MOSTRA MERCATO NAZIONALE 
DEL LIBRO E DELLA STAMPA

Apertura venerdì 11 luglio ore 18.30, 
Sala Capitolare e Chiostro di S. Agostino.

Cocktail

11/12/13 luglio 2008
Sala Capitolare
e Chiostro di S. Agostino

Segreteria organizzativa
Comune di Fano Ufficio Museo e Pinacoteca
via S. Francesco 61032 Fano
tel. 0721 839098 - fax 0721 830040
www.libroanticofano.it
museomalatestiano@libero.it

Orario mostra
venerdì 18.30-20.30
sabato 9.30-19.00
domenica 9.30-19.00
Ingresso riservato
ai commercianti
venerdì 11 ore 16.30-18.00

MAIOLIKA CERAMICHE RESTAURATE DEI SECOLI XIV - XVII
IN MOSTRA AL MUSEO CIVICO DI FANO DAL 24 APRILE AL 13 LUGLIO 2008.

FANO - Grazie ad una accurata fase di
riordino e studio e poi di restauro, è oggi
possibile ammirare tra i numerosi reper-
ti, una coppa di singolare valore storico -
artistico, risalente alla seconda metà del
XV sec. composta da undici frammenti
che si caratterizzano per l'intensità dei
colori e per l'originalità della decorazione
realizzata da un motivo ad occhi di
penna di pavone disposti ad embricazio-
ne (da embrici, tegole piane con risvolti
rialzati molto in uso in epoca romana).
La mostra, che chiude il 13 luglio, osser-

va il seguente orario: fino al 14 giugno,
dalle 9.00 alle 13.00, martedì, giovedì e
domenica dalle 15.00 alle 18.00; dal 15
giugno al 13 luglio, dalle 9.30 alle 12.30,
martedì, giovedì e domenica dalle 16.00
alle 19.00; luglio anche apertura serale
mercoledì e sabato dalle 21.00 alle
23.00; lunedì chiuso, aperto lunedì 2 giu-
gno. 

Info. Ufficio Cultura Comune di Fano
0721.887412/3 | Museo Civico, direzio-
ne e uffici 0721.839098 - sede espositi-
va tel. 0721.828362 
info@comune.fano.ps.it 
www.cultura.comune.fano.ps.it.

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210
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notte LA BUONA NOTTE 
PESARO 21 GIUGNO 2008

LA GUSTOSA E SEDUCENTE
NOTTE BIANCA DI PESARO AL

SORGERE DELL'ESTATE

DAL TRAMONTO ALL'ALBA
IN CENTRO E AL MARE

LA BUONA NOTTE GUSTOSA
IL SOLE NEL BICCHIERE
ORE 19.00 - 20.30
Nei locali al mare e in centro, a baia
flaminia e nei bar degli stabilimenti bal-
neari 
HAPPY HOUR
Grande aperitivo di apertura 
Il PIATTO RIDE
ORE 20.30 - 22.30
Negli alberghi e nei ristoranti 
LE CENE SPECIALI DELLA
BUONA NOTTE 
I piatti della tradizione pesarese a base
di pesce
ORE 00.20 - 0.45 
Piazzale della Libertà
DEGUSTAZIONE GRATUITA DI
PESCE AZZURRO

LA BUONA NOTTE FAVOLOSA
GIOCARE E ANIMARE 
Ore 15.00-23.00 Biblioteca San
Giovanni, Via Passeri
SAN GIOVANNI E IL DRAGO
Giochi di ruoli, wargames, carte e
modellismo . Esposizione di pittura,
fotografia e artigianato
Ore 21.00- 24.00. Nel parco della

biblioteca
LUDOTECA
Giochi di ruolo dal vivo . Concerto acu-
stico  e spettacolo di giocoleria
Parco Miralfiore Ore 21.30
Rassegna andar per fiabe 
Storie fantastiche nei parchi e nei
boschi
PÀ-PA- PÀPAGENOOO 
OVVERO IL FLAUTO MAGICO
Animazione per bambini 
In  collaborazione con la provincia di
Pesaro e Urbino

LA BUONA NOTTE INSONNE
SOGNANDO IL CINEMA
Piazza del Popolo. Ore 21.00 - 3.00 
PROIEZIONI DEL FESTIVAL
INTERNAZIONALE  NUOVO
CINEMA
Piazzale Lazzarini, Teatro Rossini
Ore 22- 4.00
"I  LAUDREAMONT " VISIONE
DI UN SOGNO
videoinstallazione di Tommaso Pedone 
Musiche Alessandro Panicciari &
Fabrizio Gragorio 
Centro Arti Visive Pescheria. Ore 21.00
NOCTURAMA
Proiezioni di film di animazione degli
allievi della scuola d'arte di Urbino in
collaborazione con la Mostra
Internazionale del Nuovo Cinema 

LA BUONA NOTTE 
INTERESSANTE
MUSEI APERTI E  GRATUITI
Dalle ore 16.00 alle ore 24.00 
Musei Civici  
Casa Rossini
Museo della Marineria Washington
Patrignani 

LA BUONA NOTTE 
SHOPPING
NEGOZI APERTI DI SERA
Dalle 22.00 alle 24.00
In centro e al mare

LA BUONA NOTTE 
FINO ALL’ALBA
LA DANZA DELLE ORE
Ore 1.45- 5.30
Nei locali del centro e della zona mare 
Dischi & soda fino al sorgere del sole
Intrattenimento notturno 
AL SORGERE DEL SOLE 
Ore 5.30- 6.15
Spiaggia libera di levante  
Concerto 
L'AURORA SI TINGE DI CREMA
Ore 6.15 
BOMBOLONI CALDI E COLAZIONI A
PREZZI SPECIALI

E tante altre iniziative organizzate da
bar, locali, stabilimenti balneari,
alberghi  e ristoranti sul lungomare,
in spiaggia, in baia e in centro

Info
Servizio Promozione Territoriale: 
tel. 0721/387.104.103.105. 102

LA BUONA NOTTE 
DIVERTENTE
BALLA CHE TI PASSA
Ore 22.00
Palco di Piazzale della Liberta'
WAVE SUMMER TOUR 2008 -
VERONICA LIVE SHOW  
Il meglio degli anni '70, '80, '90 suonati
dal vivo
ORE 24.00- 00.20
FUOCHI D'ARTIFICIO
ORE 0.45 - 1.30

MUSICA PROPOSTA DA RADIO
VERONICA
Ore 22.00 - 23.00
Baia flaminia, Piazza Europa
SPETTACOLO DI DANZA
MODERNA
Organizzato dalla scuola di danza di
Dance Studio by Tania Piattella Ila&Ila
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arte
CONCORSO GIOVANE

ARTE CONTEMPORANEA
Il pesaro indice il 3° concorso d'arte
contemporanea 2008/2009.   Chi vuole
partecipare alla selezione puo' inviare
la documentazione via mail a ilpesa-
ro@ilpesaro.it  o per posta a: “il pesaro”
via collenuccio 46 6100 Pesaro.  Gli
artisti selezionati potranno esporre le
opere per un mese presso l'Opera buffa
e partecipare alla collettiva, in uno spa-

zio messo a disposizione dall'Assessorato alla Cultura di Pesaro.  
Info tel. 0721 31605

SILVIA MARTINI

Silvia Martini nasce a Bologna il 18 aprile 1987.
Interessata all'arte sin da piccola, si iscrive al liceo classico
"T.Mamiani" di Pesaro, dove si diploma col massimo dei voti. È
proprio durante gli anni del liceo che scopre la fotografia, vincen-
do alcuni concorsi a livello scolastico. Attualmente vive a Bologna,
dove si divide tra gli studi in Medicina e Chirurgia e la passione
per la fotografia, che continua a coltivare.
Silvia usa la macchina fotografica come strumento per "fermare
nel tempo ciò che di bello vedono i suoi occhi", ed è solita acco-
stare alle immagini brevi riflessioni che possano svelarne i signifi-
cati più intrinseci.

Mostre individuali: novembre 2007, Opera Buffa, Pesaro.

Mostre collettive:
dicembre 2007-gennaio 2008: BolognAngoloB, Zò Caffè,
Bologna.
gennaio 2008: mostra collettiva di arti figurative, ex-chiesa di
Sant'Arcangelo, Fano.

Vincitrice del concor-
so "I colori della mia
città", indetto dal quo-
tidiano Metro in
novembre 2007.

Le sue immagini
hanno inoltre fatto da
sfondo ad alcuni con-
certi bolognesi di
Claudio Donzelli,
alias Athebustop,
sperimentando un
piacevole mix tra
musica ed arti visive.

COPENHAGEN

John Beech
Copenhagen, Danish Design Centre - H C Andersens Boulevard,
27. Fino al 7 settembre 2008
Orario: 10.00-17.00; Mercoledì 10.00-21.00; Sabato 11.00-16.00;
(chiuso Lunedì) 

SAN FRANCISCO

Amateurs
San Francisco, Wattis Institute for Contemporary Arts (CCA) -
1111 Eighth Street. Fino all'8 agosto 2008
Orario: Martedì e Giovedì 11.00-19.00; Mercoledì, Venerdì e
Sabato 11.00-18.00; (chiuso Domenica e Lunedì) 

NEW YORK

Takashi Murakami
New York, Brooklyn Museum of Art - 200
Eastern Parkway, Brooklyn. Fino al 13
luglio 2008
Orario: Mercoledì-Venerdì 10.00-17.00;
Sabato e Domenica 11.00-18.00; primo
Sabato 11.00-23.00; (chiuso Lunedì e
Martedì)

NAPOLI

Georg Baselitz
Napoli, MADRE - Museo d'Arte
Donnaregina
Palazzo Donna Regina - Via Luigi
Settembrini, 79
Fino al 15 settembre 2008
Orari: Lunedì-Giovedì e Domenica 10.00-21.00; Venerdì e Sabato
10.00-24.00; (chiuso Martedì)
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31 LUGLIO 2008 
ARTE KM 12

ILSORPASSOARTECONTEMPORANEA

Una notte dedicata all'arte contemporanea, pittura,
fotografia, ceramica, video, scultura, performance

tutto in una notte da non perdere.

FRANCIS BACON
Tripych 1974-1977, 1974, olio su tela, 3 parti, Christie’s, Londra
6 febbraio 2008 35.184.000 euro.

JEAN-MICHEL BASQUIAT
Palm Springs jump, 1982,
tecnica mista su tela,
Christie’s, Londra 6 febbraio
2008 8.704.300 euro.

JOHN CURRIN
Untitled, 1990, 
olio su tela,  Phillips,
Londra 29 febbraio 2008 

250.300 euro.

RICHARD PRINCE
Surfing nurse, 2003, stampa
inkjet e acrilico su tela,
Phillips, Londra 28 febbraio
2008 2.840.500 euro.

CECILY BROWN
Teenage wildlife, 2003, olio
su lino,  Phillips, Londra 28
febbraio 2008 841.500 euro. PETER DOIG

White creep,
1995-96, olio
su tela,
Sotheby’s,
Londra 27
febbraio 2008
1.810.200
euro.

PAULA
REGO
Baying, 1994,
pastello su
tela,
Sotheby’s,
Londra 27
febbraio 2008
740.000 euro.

LUCIO FONTANA
Concetto spaziale, la fine di
Dio, 1963, tecnica mista su
tela,  Sotheby’s, Londra 27
febbraio 2008 13.697.000
euro.

ARTE&MERCATO
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cinema 44a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema
Pesaro Film Festival 21- 29 giugno

Nata a Pesaro nel 1965 (fondatori: Lino
Miccichè e Bruno Torri) e diretta da Giovanni
Spagnoletti, la Mostra, oltre ad essere cono-
sciuta per la sua ricca ed originale documen-
tazione, è sinonimo di scoperte, di vetrina di

cinematografie emergenti, di riletture, di
Eventi, come per questa sua edizione numero

44:

Nuovo Cinema Tedesco
C'è un cinema tedesco nuovissimo ma sconosciu-
to a chi non frequenta i festival. C'è un nuovo cine-
ma tedesco, tutto da scoprire, incentrato più sul
presente che sui fantasmi del passato indagato
dalla produzione più affermata e conosciuta all'e-
stero ("Good Bye Lenin" di Wolfgang Becker, "La
caduta" di Oliver Hirschbiegel o "Le Vite degli altri"
di Florian Henckel von Donnersmarck).
Pesaro, in collaborazione con German Films,
mostrerà il cinema tedesco "di tendenza" del nuovo
millennio che racconta, talvolta con un peculiare
stile minimalista, la Repubblica Federale Tedesca
della Grande Coalizione e i suoi problemi, oppure
ricerca un tipo di narrazione fuori dagli schemi
mainstream. Si tratta di una galassia di nomi che
ha metabolizzato l'insegnamento dei "padri"
(Rainer Werner Fassbinder in primis) e che si dedi-
ca con passione ad esplorare i meandri della socie-
tà contemporanea tra crudo realismo e ottica
sognante, o a ricostruire i traumi del passato (vedi
ad esempio l'olocausto o il terrorismo). Una ricogni-
zione, totalmente inedita, di un variegato e vivace
movimento che attraversa tutta la Germania (ma in
particolare tocca la Capitale) e si contraddistingue
per la differenziazione delle proposte e degli stili. E'
il caso di Romuald Karmakar (a cui il Festival nel
2001 ha dedicato una retrospettiva completa) o
della nuova "Scuola berlinese" (Cristian Petzold,
Christoph Hochhäusler, Angela Schanelec, Maria
Speth, Thomas Arslan, Valeska Grisebach, ecc.) di
cui ormai da anni si riconosce in patria la notevole
importanza innovativa per la particolarità dell'ap-
proccio fenomenologico e la forte vocazione alla
forma. A completare la retrospettiva, come di con-
sueto, il Festival propone un convegno di studi e un
volume monografico (Marsilio).

Concorso Pesaro Nuovo Cinema-
Premio Lino Miccichè

Continua, dopo il successo degli scorsi anni, la
sezione a concorso (premio di seimila Euro) che
offrirà una selezione di film provenienti dai punti
caldi della produzione cinematografica mondiale
sempre all'insegna del Nuovo Cinema.

Cinema in Piazza
Otto proiezioni serali in anteprima a "cielo aperto"
nella piazza principale di Pesaro, all'insegna del
connubio tra la qualità, secondo la tradizione pesa-
rese, e la capacità di rivolgersi ad un vasto pubbli-
co che sarà chiamato a premiare il miglior film della
Piazza.

22° Evento Speciale: 
Dario Argento
A uno dei capostipiti del nostro cinema di genere,
Dario Argento, sarà dedicato il 22o Evento Speciale
co-organizzato insieme alla Fondazione Centro
Sperimentale di Cinematografia, a cura di Vito
Zagarrio, che proporrà la retrospettiva completa del
maestro del brivido insieme al convegno di studi e
al volume monografico (Marsilio) per rileggere,
approfondire, indagare l'influenza di Argento sui col-
leghi di tutto il mondo. Un appuntamento irrinuncia-
bile, per riavvicinare uno dei cineasti più visionari
del nostro cinema.

44a Mostra Internazionale del
Nuovo Cinema 
Pesaro Film Festival
Teatro Sperimentale, Cinema Astra e Piazza del
Popolo 21 - 29 giugno 2008

Bande à part
Ogni film un universo a sé, à part. Per scoprire e
riscoprire autori che instancabilmente sperimenta-
no, reinventano, giocano e combattono attraverso il
cinema. Un omaggio al piacere e allo stupore della
scoperta e alla voglia di perdersi in immagini
costruite o rubate. E come Evento Speciale la
Mostra celebra il Sessantotto con la proiezione a
quarant'anni di distanza di "La hora de los hornos"
(presentato proprio a Pesaro in quell'anno in prima
mondiale) di Octavio Getino e Fernando Solanas.

San Sebastián, Toulouse, Pesaro:
Cine en Construcción
In accordo con il Festival Internacional de Cine de

San Sebastián (Spagna) e i Rencontres Cinémas
d'Amérique Latine de Toulouse (Francia), per la
prima volta in Italia, una vetrina con una serie dei
film più rappresentativi della manifestazione Cine
en Construcción (giunta alla 14esima edizione) che
ha come obiettivo aiutare la realizzazione di lungo-
metraggi latinoamericani.

Amir Muhammad
Classe 1972, origini malesi-srilankesi, fede mussul-
mana, spiccato senso dell'umorismo e dell'ironia,
Amir Muhammad si è imposto negli ultimi anni tra i
nuovi protagonisti della scena culturale, ancor
prima che cinematografica, della capitale malaysia-
na: Kuala Lumpur. E' tra gli inventori del "Piccolo
cinema della Malaysia", uno dei "movimenti" più
interessanti e vitali emersi con la commercializza-
zione delle videocamere digitali nella regione asia-
tica, nonché il più internazionale e, al contempo, il
più "malaysiano" tra i giovani film-maker di Kuala
Lumpur. In appena 7 anni di attività registica ha por-
tato a termine 8 lungometraggi (due dei quali sono
stati banditi in Malaysia) e un ciclo di 6 cortometrag-
gi. L'omaggio rappresenta, a livello internazionale,
la prima occasione per apprezzare nella sua inte-
rezza la filmografia di un regista che sta aprendo,
assieme a pochi altri, un'inedita, attesa stagione
nella storia del cinema orientale. La retrospettiva è
arricchita da una selezione di corti d'autore, due
altri esempi di nuovo cinema malesiano e una tavo-
la rotonda.

Nuove proposte video &
Dopofestival
Cinque serate around midnight all'interno di
Palazzo Gradari, con artisti che filmano il reale, altri
che realizzano video grazie a forme non canoniche
di produzione; network che si occupano di distribu-
zioni alternative e la mattina al Teatro Sperimentale
produzioni di autori delle Marche con i lavori degli
studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Urbino,
del LEMS (Laboratorio Musica Elettronica del
Conservatorio G. Rossini di Pesaro) e il concorso
"L'attimo fuggente".

Pesaro a Roma
All'interno della manifestazione "I grandi festival"
nell'arena di Piazza Vittorio a Roma, per il quinto
anno consecutivo si terrà "Pesaro a Roma" (prima
settimana di luglio 2008) dove verrà presentata una
selezione esaustiva delle varie sezioni del Festival.
In collaborazione con AGIS e ANEC verranno orga-
nizzati alcuni eventi speciali con i registi e gli attori
dei film.

info: www.pesarofilmfest.it
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Vergine - Non state "girando a vuoto", siete solo infastiditi e

strani. Il cielo astrologico di questo mese, presenta alcuni aspetti
ostici che vanno vissuti con intelligenza. Saprattutto i nativi della
prima decade possono percepire questo strano e fastidioso males-
sere. Passerà

Pesci - Quanto siete ricercati?! Il fascino comuni-

cativo, l'eleganza di modi e l'intelligente modo di anda-
re incontro agli astri, vi trasforma in ricercati accompa-
gnatori. Riceverete numerosi inviti e potrete entrare a
far parte di compagnie stimolanti.

Acquario - L'estate arri-

va e vi trova in splendida forma.
Vogliosi di assaporare goccia a goc-

cia tutte le trasgressioni che la stagio-
ne promette ed offre. Se potete partite
per vacanze anticipate e non lasciatevi
prendere dal turbine dell'attività com-
merciale. 

Capricorno -Quanto siete

dolci e teneri?! Questo mese che segna
l'inizio della calda estate, vi trova partico-

larmente teneri e dolci come cuccioli. Le
incertezze che in molti casi avevano annu-

volato il rapporto di coppia nei mesi pre-
cedenti, cominceranno a dissolversi. 

Sagittario - Non è tempo di legami soffo-

canti. Sole, mercurio e venere acutizzeran-
no la vostra mai sopita voglia di vivere

intense emozioni. Se appartenete alla
schiera dei single, però, attenti a non

regalare il cuore a chi non vi fornirà
prove concrete di meritarlo.

Scorpione - Non c'è aria serena tra voi e la persona amata.

Il transito di marte in leone, quadrato al vostro sole, non contribuirà
a rasserenare l'aria tra voi e la persona amata. In ogni caso potete
contare sul razionale saturno in vergine che vi avvicina le persone
giuste.

Bilancia - Basta poco per sfoderare un pò di fascino e per voi

basta ancora meno. Cari seduttivi e seducenti nativi, avrete mille
opportunità per mostrare il vostro fascino. Mercurio in transito nell'a-
mico segno dei gemelli vi faranno avvertire la voglia di stupire chi vi
ama con mille stuzzicanti iniziative.

gallivale@gmail.com 

Cancro - Solo la saggezza può dare

ora come ora la soluzione alle difficoltà.
Essere saggi significa
trovare il corag-
gio di tagliare un
rapporto insod-
disfacente e
affrontare la
situazione di
petto. Chi tra di
voi invece vive
una storia serena, non avrà problemi a renderla
ancora più stuzzicante e passionale.

Leone - Finalmente la svolta. Mercurio,

venere a marte armoniosi, vi donano fascino,
coraggio e lucidità eccezionali e saturno nel
secondo settore astrologico, vi spinge a dare una
definitiva svolta alla vita affettiva. Si consolidano i
rapporti ben impostati e qualcuno accarezzerà il
sogno di allargare la famiglia.

Gemelli - Fantastico cielo ma non rimanete inermi. Le

opportunità non cascano addosso a nessuno quindi
datevi da fare perchè tutti i pianeti sono a vostro
favore e il vostro cielo è a dire poco, fantastico.
Siete protetti da mercurio, venere e marte.
Cosa desiderate di più?

Toro - Non è un grande mese per voi, torelli. Vi sentite stressati, a volte

chiusi in una gabbia. Da qualche tempo inoltre vi sentite una certa malinco-
nia e un cocente rimpianto per un rapporto che avete chiuso o per qualcosa
che avete fatto. Attenzione però. Questo assurdo pessimismo potrebbe bloc-
carvi anche davanti alla più rosea realtà.

Ariete - Continua il bel periodo frizzantino iniziato lo scorso

mese. Vi attendono giornate di romanticismo , tenerezza e brio,
ingredienti eccellenti per organizzare viaggi o feste con chi amate,
parenti ed amici. La fiamma della passione tornerà ad ardere e la
passionalità diventerà ottimo collante per ogni relazione d'amore.

L’Oroscopo di Valel’oroscopo
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da non perdereFANO JAZZ By The Sea 2008

Fano Jazz By The Sea, da tempo ricono-
sciuto come uno dei principali appuntamenti
jazzistici estivi nazionali, taglia quest'anno,
tra il 24 e il 31 luglio, il significativo traguardo
della XVI edizione: nell'arco di otto serate
verranno come sempre ospitati artisti di
assoluto rilievo internazionale, che nell'insie-
me offriranno uno spaccato delle molteplici
anime che oggi coabitano in armonia nel
mondo del jazz, fra rimandi alla tradizione
afro-americana e incontri con "altre musi-
che". Il festival si svolgerà in due location
particolarmente suggestive: la rinascimenta-
le Corte Malatestiana (nella centralissima
Piazza XX Settembre), sede abituale di Fano
Jazz By The Sea, e alla Marina dei Cesari
del Porto, dove verrà allestito - assoluta novi-
tà di quest'anno - un "palcoscenico sull'ac-
qua". Sempre alla Marina dei Cesari avrà
sede il "Jazz Village", dove come lo scorso
anno si svolgeranno ogni sera i concerti ape-
ritivo delle 19,30 e 'round midnight (tutti gli
appuntamenti sono ad ingresso gratuito),
oltre a spontanee jam session. Il "Jazz
Village", il cui qualificato programma è degno
di un festival nel festival, sarà attrezzato di
ristorante, enoteca, punti vendita di libri e
dischi, ospiterà mostre fotografiche e d'arte
e, in occasione dei concerti alla Corte
Malatestiana, sarà collegato con Piazza XX
Settembre tramite un servizio navetta gratui-
to (partenza dal Porto ad iniziare dalle ore
20,30; partenza da Piazza XX Settembre ad
iniziare dalle ore 23). 

Giovedì 24 luglio, ore 21 - Porto di
Fano, Marina dei Cesari

JOE BOWIE'S "DEFUNKT" 
MILLENIUM.
Joe Bowie (trombone, voce, percus-
sioni), Alex Harding (sax baritono),
Adam Klipple (tastiere), Kim Clarke
(basso), Tobias Ralph (batteria)
Esclusiva italiana

Venerdì 25 luglio, ore 21 - Corte
Malatestiana  

SFJAZZ Collective
Joe Lovano (sax tenore) Dave
Douglas (tromba), Miguel Zenon (sax
alto, flauto), Robin Eubanks (trombo-
ne) Renee Rosnes (pianoforte), Stefon
Harris (vibrafono), Matt Penman (con-
trabbasso), Eric Harland (batteria)
Esclusiva italiana

Sabato 26 luglio, ore 21 - Corte
Malatestiana  

E.S.T - ESBJÖRN SVENSSON
TRIO
Esbjörn Svensson (pianoforte), Dan
Berglund (contrabbasso), Magnus
Öström (batteria) 
Produzione originale per trio e multivi-
sione

Info:

Prevendite: dal 3 giu-
gno tramite Ticket One
- dal 15 giugno presso
il botteghino del Teatro
della Fortuna:
Teatro della Fortuna:
tel. 0721 800750 - ore
17.00-19.00 (lun-sab);
Ticket One: 02
392261, 
www.ticketone.it

Informazioni: Fano
Jazz in'n Club, tel.
0721 820275 -
info@fanojazz.org -
www.fanojazz.org 
Ufficio Stampa:
Roberto Valentino, tel.
335 5201930, e-mail
jazzval@tin.it

Mercoledì 30 luglio, ore 21 - Porto di
Fano, Marina dei Cesari 

JERRY BERGONZI - JOEY
CALDERAZZO QUARTET 
Jerry Bergonzi (sax tenore), Joey
Calderazzo (pianoforte), Orlando le
Fleming (contrabbasso), Adam Nussbaum
(batteria)

Martedì 29 luglio, ore 21 - Porto di
Fano, Marina dei Cesari   

OMAR SOSA QUARTET
"AFREECANOS" 
Omar Sosa (pianoforte, elecrtonics), Childo
Thomas (basso elettrico, m'bira, voce),
Julio Barreto (batteria), Mola Sylla (voce,
m'bira, xalam, kongoman) 

Lunedì 28 luglio, ore 21 - Corte
Malatestiana    

STEFANO BOLLANI: 
"BOLLANI CARIOCA" 
Stefano Bollani (pianoforte), Mirko Guerrini
(sassofoni), Nico Gori (clarinetto), Zè
Nogueira (sassofoni), Marco Pereira (chi-
tarra), Jorge Helger (contrabbasso), Jurim
Moreira (batteria), Armando Marçal (per-
cussioni) 

Domenica 27 luglio, ore 21 - Corte
Malatestiana    

THE YELLOWJACKETS 
FEATURING MIKE STERN 
Mike Stern (chitarra), Bon Mintzer (sax
tenore, EWI), Russell Ferrante (pianoforte,
tastiere), Jimmy Haslip (basso elettrico),
Marcus Baylor (batteria)
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