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l’articoloCOSTITUZIONE DEL GIAMPI DAY

E' stato l'evento culminante dell'estate, prima

ancora della fine dalla stagione, ha dato aria

ha polmoni assetati di divertimento, quando

tutto ormai sembrava stantio, ha dato lustro

alla città e gioia ai suoi abitanti. 

Il Giampi Day e il suo staff quest'anno si sono

decisamente superati: folla da stadio, ma con-

trollatissima, una ciclabile mai così utilizzata,

eppur senza graffi, libagioni infinite, servizi

esclusivi, visitatori provenienti da ogni dove

(tradizionalmente, al Giampi Day la presenza

straniera non manca mai)… e al termine di

tutto, una spiaggia ordinatissima: il tradiziona-

le falò annuale sulla spiaggia libera si è ormai

trasformato in un evento da non perdere.

Schivi come sempre, impegnati a litigare tra

loro su come utilizzare il fondo di beneficenza

derivato dalla festa, i misteriosi organizzatori

hanno rifiutato ogni intervista, ma hanno con-

cesso in anteprima esclusiva quella che

potrebbe diventare la Costituzione ufficiale

del Giampi Day. 

Un documento che senza dubbio farà storia:

COSTITUZIONE DEL GIAMPI DAY

E DEI FEDELI TUTTI

PREMESSA

NOI,

Apostoli del Divino Giampi, ispirati dalla Sua

fulgida magnificenza, ci incarichiamo di dive-

nire, secondo il Suo volere, servitori di masse

assetate, dispensatori di buone vibrazioni e

custodi di altrui desideri.

Che questo avvenga, come sempre è stato,

come sempre sarà, con il GIAMPI DAY.

ARTICOLO 1

Il GIAMPI DAY è il giorno in cui Giampi si

eleva a Divinità e risolve i problemi del

Mondo.

Come il Natale, ma meno commerciale.

L'infinita benevolenza di Giampi si estende su

chiunque esista sul pianeta.

ARTICOLO 2

Il GIAMPI DAY è un giorno unico, ma divisi-

bile, perchè egli tutto può e a tutto provvede.

Sarà GIAMPI DAY il 16 giugno di ogni anno,

perchè così Lui ha voluto, e sarà GIAMPI

DAY ogni giorno in cui gli apostoli convoche-

ranno i fedeli per lodare il Suo nome.

ARTICOLO 3

Il GIAMPI DAY sia così onorato:

- che litri di birra scorrano per ogni fedele

assetato;

- che la birra sia raccolta in un gigantesco reci-

piente;

- che ognuno contribuisca economicamente

una volta, e beva per sempre;

- che nessun Apostolo tragga profitto dalla

festa;

- che una scatola accolga i desideri di tutti;

- che la musica riecheggi nell'aria;

- che un fuoco scaldi i cuori dei fedeli, illumi-

ni i loro volti e accolga i loro desideri per 

porli all'attenzione del Divino.

ARTICOLO 4

Ogni desiderio introdotto nella scatola dei

desideri sarà realizzato, se il cuore del fedele è

puro o se la birra nel suo stomaco abbonda.

ARTICOLO 5

A discrezione degli Apostoli, potrà essere ser-

vita ai fedeli ogni tipo di bevanda, purchè il

suo contenuto sia alcoolico.

ARTICOLO 6

I fedeli verranno puniti ed espulsi se turberan-

no la gioiosa quiete degli Apostoli o degli altri

fedeli. Nun ce rompete, insomma.

ARTICOLO 7

I fedeli verranno ospedalizzati se bisognosi di

aiuto.

ARTICOLO 8

Il Divino Giampi degnerà i fedeli della sua

benevola presenza, e godrà dei frutti del lavo-

ro dei suoi Apostoli.

ARTICOLO 9

Rapporti promiscui e amorosi tra i fedeli sono

fortemente incoraggiati.

ARTICOLO 10

Il Divino Giampi può modificare, eliminare,

aggiungere articoli a questa costituzione o ad

altri 

documenti a sua totale discrezione.

ARTICOLO 11

Il DJ rockeggerà, rockeggerà, rockeggerà.

ARTICOLO 12

Il GIAMPI DAY sarà SEMPRE la festa più

bella dell'estate, anche se si facesse a gennaio.

di Diego Fornarelli
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Sergio Ginepro, di Ginepro,

Abbigliamento Uomo, via

Rossini.

a) Non sono favorevole. 

b) A prescindere dal discorso

politico che non voglio fare, mi

sembra che questa Festa ci venga

calata dall'alto e questo è eccessi-

vo. Continuando così, noi com-

mercianti saremo costretti a 

subire sempre di tutto.

Dovrebbero essere ben altri gli accorgimenti e le iniziati-

ve necessarie per riqualificare il nostro centro storico.

4

l’inchiesta

PESARO- Cosa ne pensano i commercianti del

centro storico in merito alla Festa dell'Unità targa-

ta 2007? Sono favorevoli, contrari, oppure si espri-

meranno solo dopo la kermesse?

Noi de "Il Pesaro" abbiamo sentito qualche parere,

ed ecco cosa hanno risposto gli intervistati: 

Due le domande:

a) Siete favorevoli o contrari alla Festa dell'Unità

in centro?

b) Perché?

Queste le risposte:

Marika Pierucci di

Jolie Donna,

Abbigliamento Intimo

Femminile, via

Rossini.

a) Sono favorevole e

nello stesso tempo

contraria.

b) Favorevole perché

la Festa porterà molta

gente nel centro stori-

co. Contraria perché temo diventi una baraonda.

Francesco Casalino, di

Libreria Campus, va Rossini.

a) Sono favorevole.

b) Ci sarà molto pubblico in

centro, quindi in teoria noi

commercianti dovremmo

essere favorevoli, anche se

in pratica non è così.

Paolo Floriani,

Flipper, del Caffè

Ducale, piazza del

Popolo.

a) Sono favorevole.

b) Penso che i colori

non siano importanti

nella vita. Il lavoro

non ha colori, quindi

ben venga la gente. Io

do' loro da bere e da mangiare. Se poi il mese prossimo

altri colori (verdi, grigi, arancioni), vogliono organizzare

ancora, io sarò contentissimo di dare un aiuto alla città.

Queste sono occasione nelle quali i negozianti possono

offrire l'occasione al pubblico di fare vedere quello che

hanno. Se la gente non acquisterà oggi, acquisterà doma-

ni. E' ora di scoprire la città, di tenerla in ordine, pulita,

di dare un contributo al centro storico.

Fabio Faeti, di

Armonia, via Rossini.

a) Metà e metà.

b) Da una parte credo

che la Festa porterà

gente, ma il timore è

che non si sa' che

gente porti. Inoltre si

tratta di una Festa di

partito, non puo' esse-

re la Festa della città,

nella quale si trasformerebbe per la sua ubicazione in

centro.

Carlo Casadei, di Linea

Sport, via Rossini.

a) Sono contrario.

b) Nel passato abbiamo già

avuto l'esperienza della

Fiera di San e non è stata

positiva. Fare una Festa

dell'Unità in centro non

serve per rivalutarlo.

Raffaella Ronci, di Zote,

Abbigliamento Donna, piazza del

Popolo.

a) Sono favorevolissima .

b) Finalmente ci sarà un po' di movi-

mento in questo centro. Ci saranno

dei turisti e, soprattutto, dei giovani

che mancano dalla piazza. Qui ci

sono solo bambini, genitori e anziani.

Sandro Pandolfi, di Pandolfi

& C., Fotografia, via Rossini.

a) Sono favorevole al 50%.

b) La Festa è una novità, quin-

di è necessario vedere come si

svolgerà e se potrà portare

qualcosa di buono.

FESTA DELL'UNITA' IN CENTRO STORICO
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l’inchiesta

Antonio De Lullo, di

Moscatelli, corso XI

Settembre.

a) Sono favorevole.

b) La Festa porterà gente

e, quando c'è gente, c'è

possibilità di lavorare.

Angelo Zermian, di

Dischi e Soda, via Branca.

a) Sono favorevole.

b) La Festa in centro por-

terà gente da fuori, ci

saranno manifestazioni. Se

non metteranno gazebo

davanti ai negozi, sono

ancora più favorevole.

Giovanni Gessi, del Bar

Pasticceria Dolce Vita,

piazza Lazzarini.

a) Sono favorevole.

b) E' la prima volta che

viene fatta, si tratterà in

seguito di testare se il

bilancio è stato positivo o

negativo. Se positivo si

potrà ripetere il prossimo

anno, altrimenti la si ripor-

tera nella vecchia sede delle 5 Torri. 

Barbara Severi, della

Gelateria Gianfranco, piazza

Lazzarini.

a) Sono favorevolissima.

b) Mi sembra bella valorizzare

il centro e fare qui tante inizia-

tive piuttosto che in periferia.

Michela Santini, Bar Gelateria,

piazza Lazzarini.

a) Sì e no.

b) Sì perché è una bella iniziativa

che potrebbe portare gente. Ma

anche no perché non mi è piaciuto

il fatto che siano stati chiesti un

contributo ai negozianti prima della

festa. 100 euro ai ristoranti, 50 ai

bar gelaterie, 20 alle altre categorie di commercianti. In

questo momento non faccio niente, se non sentire gli

altri. Non è detto, infatti, che si lavori per tutto il periodo

della festa. Se piove? Se il lavoro non andrà bene e non

ci sarà guadagno? Valutero alla fine il da farsi.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com

Massimo D'Amato,

del Baretto, via

Branca.

a) Sono favorevole.

b) Penso porti gente

in centro. Se ben

organizzata sarà un

bell'evento.

Patrizio

Borchia,

responsabile

della

Paninoteca

Harnold'S,

piazza

Lazzarini.

a) Al momento

non so' dire se

sono favorevo-

le o contrario.

b) Non posso dare un giudizio perché è la prima volta

che la Festa viene fatta. A priori posso averne un'idea,

una volta fatta e superata posso giudicare meglio, quindi

aspetto che sia finita per esprimermi. Sono comunque

per la città che cambia. 

(nella fotografia 2 dipendenti n.d.r.)

Fernanda Pantanelli, di

Pantanelli, Abbigliamento-

Pellicceria, corso XI

Settembre.

a) Non sono d'accordo. 

b) Il centro storico è un po'

di tutti noi. Stiamo spen-

dendo dei soldi per abbel-

lirlo ancora. Qualcuno ci

dovrebbe chiedere: "Volete

fare questo?" Non una petizione.  Cerchiamo insieme di

rendere bello il centro, non vogliamo che tutto sia già

stato fatto. Non ci sta' bene niente di quello che hanno

fatto.

Paolo Rinaldo, del Caffè

Barrier, corso XI Settembre.

a) Sono favorevole.

b) Per me è una novità.

Sembra una festa simpatica

per il centro, come già anni

fa' lo era la  Fiera di San

Nicola. Poi l'orario, dalle 18

alle 24, non dovrebbe creare

nessun fastidio, né al pas-

seggio, né ai negozianti.

Ripeto sarà una novità, se funzionerà si potrà anche ripe-

tere  il prossimo anno, se no…pazienza.

FAVOREVOLI  O CONTRARI?
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l’intervista

Mazda MX-5

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

MARCO MARCHETTI

Marco Marchetti nasce nel 1977 a Fano e vive con

la sua famiglia per tanti anni a Tavernelle. Poi per

motivi di lavoro si trasferisce a Pesaro dove tutt'o-

ra vive e lavora come responsabile dell'organizza-

zione alla federazione dei Ds. 

Lo abbiamo intervistato. Parla di sè e di una delle

sue più grandi sfide, la prossima Festa dell'Unità. 

D. Parlaci un pò di te. 

Perchè hai scelto di fare politica?

R. La mia passione per la poltica nasce per caso

quando ero ancora piccolo. Non sognavo di fare

un lavoro particolare me desideravo trovare una

occupazione che mi realizzasse. Non solo nell'a-

spetto economico ma anche in quello della riusci-

ta personale. Un giorno ho letto "Se questo è un

uomo" di Primo Levi, iIl libro era caduto dalla

scaffale della camera di mio fatello e mi aveva

incuriosito molto. 

Quella lettura mi ha aperto gli occhi su molto cose

e a svegliato in me la passione della storia e del-

l'impegno sociale. 

Poi alla scuola superiore , Ragioneria, è cresciuta

ancora di più la voglia di fare politica. 

Così io con alcuni miei compagni abbiamo fonda-

to a Tavernelle, un gruppo che organizzava confe-

renze, incontri, dibattiti e iniziative sul sociale.

Il mio primo incarico politico vero e proprio è

stato nel 2001 come assistente del parlamentare

Gasperoni. Poi sono entrato nella segreteria pro-

vinciale e dopo Almerino Mezzolani mi ha nomi-

nato organizzatore dei Ds, forse perchè nella zona

di Fossombrone dove lavoravo, ero il più giovane

della Segreteria provinciale. Avevo 25 anni e sono

stati anni davvero importanti per me. 

Quelli più difficili invece sono stati il 2004, 2005

e 2006. Il periodo di campagna elettorale. 

Per me la politica è qualcosa di totalizzante. 

Non esiste qualcosa che mi assorbe più.

Naturalmente ho tanti altri hobby. 

Mi piace fare sport e mi appassiona il cinema.

Quando riesco a trovare un pò di tempo, viaggio.

D. Quali sono i ricordi che porti con maggiore pia-

cere durante la tua carriera politica?

R. Non scorderò mai il concerto dei Modena City

in Piazza del popolo a Pesaro in occasione del

67°anniversario della liberazione, c'erano oltre

tremila giovani che ballavano e cantavano insieme

"Ciao, bella ciao!". Poi come dimenticare la Festa

nazionale dell'Unità dell'anno scorso. 

E' stato un evento impegnativo , ma gratificante

come pochi. Abbiamo dimostrato di essere una

federazione che nonostante le ridotte dimensioni,

ha saputo mettere in piedi un grande evento.

Pesaro è la città più piccola dove una festa nazio-

nale dell'unità è stata realizzata. 

Una festa bellissima dove è stata un'intera città a

vincere , superando ogni previsione. Lo spettaco-

lo di Benigni ha fatto 30 mila persone.

D. La festa dell'Unità a breve aprirà i battenti.

Come vivi questo momento?

R. Sono giornate frenetiche perchè ci sono mille

cose da fare. Per me è una grande scommessa, e

sono certo che andrà bene. 

Non ho paure particolari anche perchè stiamo

facendo una festa e come tale deve essere vissuta

da tutti. C'è forse un pò di tensione che penso sia

anche legittima. Contiamo di fare una festa di qua-

lità e di soddisfare tutti. Per Pesaro sarà una bella

vetrina e come tale deve essere fatta in un luogo

importante come il centro storico. 

di Valentina Galli
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l’intervistaGIUSEPPINA CATALANO

Giuseppina Catalano, direttrice di Oncologia dell'Ospedale di
Pesaro e candidata sindaco della sua lista Liberi x Pesaro alle
elezioni amministrative del 2009, si racconta. 
D. Medico e donna in politica. Come sono nate queste due
grandi passioni tanto diverse? 
R. Non ho scelto io di fare il medico, è la professione che ha
scelto me. Fin dove arrivano i miei ricordi anche di bambina,
ho sempre pensato che avrei fatto il medico. Mi sono laurea-
ta 40 anni fa all'università di Modena, città dove sono nata e
successivamente mi sono specializzata in ematologia , aneste-
sia ed oncologia. Mi sono poi trasferita ad Ancona per lavo-
rare nel Centro oncologico di quella città e là sono rimasta
sino al 1987, arrivando a ricoprire il ruolo di Aiuto della
Clinica oncologica. In quell'anno mi telefono il Direttore
sanitario dell'Ospedale di Pesaro e mi chiese la disponibilità a
trasferirmi in questa città per attivare un nuovo Servizio di
Oncologia. Si trattava di un vero stravolgimento di vita ,ma la
sfida mi piacque e ho detto di sì. Dal 1° settembre del 1987,mi
trovai ad essere la Responsabile,anzi la fondatrice del
Servizio di Oncologia a Pesaro. Eravamo in tre, io e due gio-
vani specialisti oncologi, volontari. Abbiamo creato tutto da
zero, iniziando l'avventura dentro la sala gessi dell'ortopedia,
prestata in attesa che finissero i lavori nelle stanze destinate
alla cura dei pazienti oncologici. Una svolta decisiva c'è stata
nel 1995 con il trasferimento del Servizio nella struttura di
Muraglia dove i malati di tumori hanno trovato una struttura
più adeguata e accogliente dopo otto anni vissuti nel semin-

terrato del San Salvatore centro. Un'altra tappa importante si è
verificata nel 1997, quando la legge oncologica regionale del
1984 è stata modificata ed ha stabilito la attivazione anche nei
servizi di oncologia provinciali ,dei posti letto di degenza
ordinaria e della  radioterapia,sino ad allora disponibili solo
nell'ospedale di Ancona. Oggi il Servizio di Oncologia si è
evoluta in una Struttura complessa di Oncologia medica.
Dispone di dodici posti letto di degenza ordinaria ,di otto letti
di Day hospital , di poltrone per i trattamenti brevi e di sup-
porto, di spazi per l'attesa, di otto ambulatori, di una bibliote-
ca,Da due mesi è iniziata anche l'attività della
Radioterapia,che abbiamo aspettato per venti anni. Il mio
lavoro di medico mi piace molto, non ha mai smesso di pia-
cermi. Di questo lavoro mi piace l'opportunità di essere di
aiuto a persone che devono fare i conti con una malattia cura-
bile ,ma temuta e di partecipare professionalmente alla sfida
che la scienza ha lanciato al cancro. Anche l'impegno politico
è venuto a causa dell'amore per l'ospedale. Era il 1984.
L'ospedale oncologico di Ancona e la sua radioterapia erano
andati distrutti nella grande frana del 1982 ,ma la ricostruzio-
ne ,inspiegabilmente, non riusciva a partire. E' stato allora che
ho cominciato a parlare e a lavorare fuori delle mura dell'ospe-
dale per accelerare questa ricostruzione, trovando ascolto e
sostegno in quel PCI che raccoglieva il mio consenso ideale di
allora. Quando mi sono trasferita a Pesaro mi è stato chiesto di
continuare in quell' impegno civile e politico ,così che nel
1990 mi sono ritrovata  consigliere comunale indipendente del
PCI e,attraversando anche le trasformazioni di questo
partito,lo sono rimasta per 8 anni. Anni durante i quali ho
dovuto imparare che la politica può far soffrire molto se si
vede che essa dimentica di restare agganciata ai bisogni reali
della gente . Così decisi di dimettermi fino a quando nel 2002
accadde una vicenda che si concluse malissimo per la
città...All'Ospedale di Pesaro si era offerta la possibilità di
essere trasformato in un Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), cosa estremamente prestigiosa dal
momento che questi Istituti sono dedicati per statuto e finan-
ziati adeguatamente per essere ospedali di eccellenza. Il
governo di centro-sinistra, che aveva tenuto a battesimo il
Progetto, cadde e venne sostituito da un governo di centrode-
stra,che però mantenne   il progetto come obiettivo prioritario
e si adoperò per  condurre a buon fine il cammino iniziato pre-
cedentemente.  Purtroppo, per gli ospedali, è la Regione che

dice dire l'ultima parola e la Regione Marche , governata da
una coalizione quella volta diversa da quella centrale ,disse no
a questa trasformazione. Licenziò il Direttore generale che
aveva sostenuto il Progetto,costrinse il Professor Lucarelli ad
andarsene  dalla città cui aveva dato lustro scientifico e il
Progetto internazionale tutto emigrò a Roma .Quella vicenda
è stata cruciale, ho capito che non si può chiamarsi fuori dal-
l'impegno civile e che questo impegno comporta la battaglia
politica.Assieme ad altri ,pressati come me dalla necessità di
non permettere che la memoria di questa vicenda non si per-
desse e servisse invece a cambiare le cose,abbiamo dato vita
ad una lista civica ,"Liberi per Pesaro" .Sin da ora ci stiamo
preparando alle elezioni amministrative del 2009 . 
D. Una donna a 360° che nonostante gli impegni e la carriera,
non dimentica gli affetti. Quale altra passione coltiva? 
R. Nella vita poi non ho avuto solo la mia professione come
dono straordinario. Ho infatti una Figlia, Maria Chiara ,che
ammiro per come ha sempre proceduto nella sua vita con
intelligenza e forza e che è anche mamma a sua volta. Spesso
ho pensato che avrei dovuto dedicarle più tempo ma ho pen-
sato anche che se pure le toglievo qualcosa,le restituivo altro
di altrettanto importante. Come l'esempio a  vivere dando spa-
zio e fedeltà a valori che non stanno tutti dentro i confini degli
affetti familiari. Il dono che mia Figlia ha fatto anche a me si
chiama. Alice, la mia nipotina. Con lei passo invece molto
tempo. Ora riesco a trovare le condizioni per farlo e così mi
succede di sentirmi a volte mamma per la seconda volta e di
ritrovare attraverso questa nipotina,cose importanti che con
mia Figlia mi sono sfuggite. In ogni caso, Alice è l'unica per-
sona che riesce a farmi fare tutto quello che vuole. 
D. Alla fine di agosto inizierà la Festa dell'Unità a Pesaro.
Cosa ne pensa? 
R. Non sono contraria alla festa anzi. Per me è una tradizio-
ne che deve essere rispettata. Ci sono sempre andata ed è una
festa che fa parte del mio patrimonio interiore. Quello che mi
infastidisce non è nemmeno il luogo dove hanno scelto di
farlo,ma il modo in cui l'hanno deciso. La scelta del centro
storico, per il significato collettivo che riveste e per le critici-
tà che poneva, andava discussa e condivisa con i cittadini e
con il consiglio comunale che li rappresenta. Questo non è
stato fatto. Non è stata dunque una scelta condivisa da tutti,
ma calata dall'alto senza interpellare sul serio nessuno. 

di Valentina Galli
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Diamo un'arma in più ai giovani imprenditori

8

Mentre l'Italia del turismo gioca tutte le sue carte e nelle aziende degli altri

settori rallentano i ritmi lavorativi, il Governo studia come conciliare spesa

pubblica e prelievo fiscale. E' in questi mesi che la vigilanza di

Confartigianato si fa più attenta. Le nostre parole d'ordine sono: equità fisca-

le, riduzione della spesa pubblica, sostegno alla imprenditorialità per ottene-

re uno sviluppo economico fondato su basi sane.

Se questi obiettivi, ancora una volta, non verranno centrati mettendo le pre-

messe per la costruzione di un futuro promettente per le nuove generazioni,

dovremo riprendere la nostra azione di denuncia con toni ancora più alti.

Lo vogliono i nostri associati che non sopporterebbero l'ennesimo incremen-

to della spesa pubblica che porta solo un'espansione della burocrazia.

Negli incontri con gli imprenditori associati emerge, infatti, sempre una sola

unanime richiesta: basta con gli assurdi costi della burocrazia che soffocano

le piccole e le micro imprese. In Europa questo problema viene affrontato.

L'obiettivo dell'Unione Europea di ridurre del 25% i costi della burocrazia

per le imprese rimarrà un sogno per noi italiani?

Faremo di tutto perché, anche in questo campo, le nostre imprese rimanga-

no in Europa e siano in grado di competere ad armi pari.

Per ottenere questo risultato occorre, però, guardare lontano e immaginare

quali saranno le prossime tappe dell'azione associativa. Confartigianato lo

ha fatto, se ne è discusso nell'Assemblea ordinaria di fine giugno dove è

stato definito il percorso che porterà l'Associazione ad essere sempre più il

partner privilegiato di chi vuol fare impresa nella nostra provincia.

Di questo percorso fa parte il programma di lavoro stabilito in accordo con

l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", appena statalizzata.

Il primo passo verso un sistema di imprese forti e consapevoli sarà, infatti,

quello di potenziare le competenze dei giovani imprenditori così che possa-

no gestire meglio le proprie aziende, ma anche farsi interpreti presso le isti-

tuzioni delle realtà che rappresentano. Per questo nascerà in autunno la SID,

che sta per Scuola per l'imprenditorialità e la dirigenza, un vero e proprio

corso di studi incastonato nella Facoltà di Economia e commercio, promos-

so e sostenuto dalla Confartigianato provinciale.

Nel nostro futuro associativo vediamo persone, artigiani, imprenditori capa-

ci di padroneggiare i nuovi linguaggi della comunicazione, di programmare

in chiave strategica lo sviluppo della propria impresa, di trattare da pari a

pari con le banche e le istituzioni locali.

Imprenditori forti perché hanno al loro fianco un'Associazione forte, una

rete di persone appassionate nel proprio lavoro e consapevoli del proprio

valore.

Giuseppe Cinalli

Segretario Generale 

Confartigianato Imprese Pesaro e Urbino

Confartigianato e Università di Urbino hanno progettato la Scuola per l'imprenditorialità

e la dirigenza, un corso di studi destinato agli artigiani del futuro

l’articolo

Confartigianato di Pesaro e Urbino - Tel. 0721.437209

www.confartps.it
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blog GOLDEN SHIT

Le banche possono essere meglio dei

magliari e molto meglio della mafia. Non

c'è limite alla loro finanza creativa. O,

meglio, il limite c'è, è il crack, la bolla, la

crisi dei mercati. 

Quando i risparmiatori perdono tutto, allo-

ra la creatività lascia il posto alle analisi

degli economisti che spiegano bene e in

dettaglio, ma sempre dopo. Chi ha perso

tutto, mentre li legge, sente sempre il desi-

derio di incontrarli di sera con una mazza

ferrata.

Le banche, soprattutto americane, applica-

no da anni un meccanismo infernale sui

mutui. Funziona così. La banca concede il

mutuo a persone a rischio. 

Mutui "subprime" per i quali non si verifi-

ca la fonte di reddito di chi li chiede. Mutui

"Alt-a" dati con una semplice dichiarazio-

ne. Più mutui, più soldi per le banche. 

La banca guadagna sugli interessi del

mutuo, ma il rischio è alto. Perchè chi ha

contratto il mutuo potrebbe non pagare. La

banca allora impacchetta i mutui in fondi di

investimento, un po' come trasformare la

m..da in oro.

I mutui in vendita sono chiamati Cdo,

obbligazioni collateralizzate di debito. In

pratica le banche vendono i debiti di perso-

ne spesso insolvibili. Con un triplo guada-

gno: dal mutuo, dal fondo e dall'elimina-

zione del rischio. 

I Cdo possono essere stati inseriti in teoria

in qualunque fondo. L'ignaro acquirente

potrebbe scoprirlo nei prossimi giorni. 

Infatti, il valore del mercato immobiliare

statunitense è in caduta libera da mesi, gli

americani non riescono a pagare più le rate,

i fondi vanno a picco.

Il Cdo non si sa dove è andato a finire. In

quali banche, in quali Paesi, in quali fondi.

A chi tocca, tocca. E' il capitalismo del

debito, bellezza. Quello che inventa le ric-

chezze e distrugge i risparmiatori.

tratto dal blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it
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TARANTINO E IL CINEMA ITALIANOl’articolo

Quentin Tarantino, oltre a realizzare film bellissimi

(o almeno sempre, comunque, interessanti), ha, a

nostro parere, ragioni da vendere nella sua recente

presa di posizione contro il cinema italiano di oggi,

almeno se consideriamo il cinema inteso come stru-

mento di comunicazione di massa, cioè come mezzo

impiegato nella formazione dell'immaginario di

tutti. In buona parte il nostro cinema odierno è dro-

gato in modo deleterio dalle sovvenzioni statali (che

troppo spesso vanno a chi non merita altro che il

nostro disprezzo, mentre magari vengono negate

agli autori più inventivi ma meno raccomandati).

Poi incidono negativamente due mali tipicamente

italici, ahimè: il conformismo (l'adeguarsi ai gusti

più bassi e diffusi) e il familismo. 

Controllate quanto sono ricorrenti gli stessi cogno-

mi noti nei titoli di coda dei nostri film, e vi accor-

gerete che nel cinema vale la stessa regola che

domina nelle imprese, nei giornali, nelle professio-

ni, negli ospedali, negli organici degli enti locali:

l'Italia è il paese delle caste (un po' come l'India, ma

da noi c'è meno colore esotico), per cui chi è figlio

di manager Rai o Mediaset lavorerà nel cinema o in

Tv, così come chi è figlio di operaio farà l'operaio,

chi è figlio di titolare di cattedra farà il docente uni-

versitario, e chi è figlio di imprenditore farà il

padroncino, sperperando il talento e il capitale

acquisiti dal genitore (vedi anche il caso di alcuni

produttori cinematografici, più famosi per scandali

e sperperi che per il contributo dato all'industria

cinematografica).

Il cinema italiano ha attraversato due periodi molto

importanti e fortunati prima di arrivare ai nostri

giorni. Dal 1943 al 1952 abbiamo avuto il  cinema

neorelista, basato sul rifiuto della retorica fascista e

dittatoriale e sulla scoperta

della realtà. Vanno  ricordati i

grandi di quel tempo, come

Roberto Rossellini, che poi ha

influenzato tutte le nuove cor-

renti successive, le  novelles

vagues internazionali diffusesi

a partire dalla fine degli anni

'50, Vittorio De Sica e Luchino

Visconti, ma anche Luigi

Zampa, Giuseppe De Santis,

Renato Castellani.  

Negli anni '60 abbiamo avuto

un altro periodo di grande svi-

luppo estetico e produttivo:  in

Italia si producevano circa 250

film all'anno  - più che negli

Stati Uniti -  contro i 60-70 film

circa prodotti ora, mentre le sale cinematografiche

aperte erano 10.400 (contro le circa 2.000 attuali).

Durante gli anni '60  lavorarono due autori senza

tempo come Michelangelo Antonioni e Federico

Fellini, e i grandi registi della commedia amara,

come Dino Risi, Mario Monicelli, Luigi Comencini,

Antonio Pietrangeli, Pietro Germi, Valerio Zurlini,

Alberto Lattuada. Poi i giovani autori, come Pier

Paolo Pasolini, Marco Bellocchio, Marco Ferreri,

Bernardo Bertolucci. Infine si affermò il cinema di

ricerca e sperimentazione, con Carmelo Bene e

Alberto Grifi, e il cinema commerciale si articolò in

vari generi, come lo spaghetti western e la fanta-

scienza, l'horror e il poliziesco, mentre il comico si

reggeva ancora sulle gambe di  guitti geniali  come

Totò (scomparso nel 1967) e Peppino De Filippo.

Insomma, il cinema tirava: si pensi che, alla fine

degli anni '60, i film più visti dagli italiani erano La

caduta degli dei di Visconti e C'era una volta il west

di Sergio Leone!

Oggi la situazione è molto cambiata, e la realtà è

complessa. I film non passano più solo per le sale

cinematografiche, prevale la  visione privata in tv.

Oltre al cinema commerciale, di bassissima qualità

(i film con Boldi e De Sica, le imitazioni televisive

triviali, le telenovelas cinematografiche ispirate ai

libercoli di Moccia, i polpettoni fin troppo omaggia-

ti di Muccino, sul versante del cinema padronale, e

di Benigni, su quello nazional-popolare), abbiamo

anche autori molto interessanti, che però in pochi

conoscono: oggi non è peggiorato il cinema italia-

no,  ma è peggiorato il gusto degli spettatori.  

I grandi registi ci sono anche oggi: si pensi almeno

a Marco Bellocchio, Mimmo Calopresti, Mario

Martone, Nanni Moretti, Paolo Benvenuti, Paolo

Sorrentino, Matteo Garrone, Francesca Comencini,

Daniele Segre, Silvio Soldini, Antonio Capuano,

Marco Bechis, Gianni Amelio, Ermanno Olmi. 

Noi potremmo iniziare almeno cercando e sceglien-

do i loro film dal banco dei negozi di videonoleggio,

e concederci così un tuffo nell'invenzione visiva e

una rigenerazione dei nostri cervelli, se questi non

sono stati già fritti dall'omologazione corrente!

di Pierpaolo Loffreda
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vita quotidiana, le ansie e le speranze di tutti

noi sono sempre più inascoltate da gover-

nanti e legislatori, che al massimo ascoltano

le proprie esigenze o al più quelle del partito

di appartenenza o, peggio ancora, di un par-

tito ancora tutto da costruire.

Sia ben chiaro che non sono pregiudizial-

mente contraria ai ricongiungimenti familia-

ri, anzi auspico che l'UDC si ponga tale

obiettivo anche per quanto riguarda i

migranti, quelli che con moglie e figli, o soli,

attraversano il mare alla ricerca di qualcosa

che non sanno neanche loro cosa esattamen-

te sia, ma trovano spesso solo acque buie che

si richiudono sopra mogli, figli, desideri,

speranze ed anche solitudini profonde.

Gli esami non finiscono mai.

Che la scuola faccia schifo è ormai un luogo

comune sulla bocca di tutti, studenti, genito-

ri e insegnanti: è chiaro comunque che ognu-

no di questi soggetti dà un senso diverso alla

parola schifo. Il ministro ci dice che dopo gli

esami di stato di questo anno con la riesuma-

ta commissione mista, che 'finalmente' ha

ricominciato a bocciare, la scuola è più seria.

Dopo qualche giorno, invece, si accorge che

quasi la metà degli studenti non sana i propri

debiti formativi, se li trascina per tutta la

propria carriera scolastica, quasi una banca-

rotta fraudolenta (se non si fosse a scuola). E

sale il solito ritornello: la scuola fa schifo,l'i-

gnoranza dilaga, i nostri ragazzi non sanno

nulla di matematica, di lingue straniere, di

materie tecniche, di italiano, di storia,....

Io faccio l'insegnante, anche quest'anno ho

fatto gli esami di stato (proprio tra parentesi,

ma è un lavoro per cui ancora non mi hanno

pagato): non ho trovato i canditati né più

bravi né più somari, sono sempre gli stessi,

estranei nella loro stragrande maggioranza

alla scuola ed ai suoi contenuti. Invece di

cercare soluzione a questo problema, si pro-

pongono vecchie soluzioni, insomma non

trovando risposte per il futuro si accredita

come panacea il puro e semplice ritorno al

passato: esami di riparazione ed esami finali

più severi, cioè più bocciature. Il sistema dei

debiti fu introdotto nel '95 dal primo gover-

no Berlusconi (ministro D'Onofrio) ed una

qualche finanziaria ha in seguito semplifica-

to l'esame di stato (ministra Moratti) in com-

missione unicamente interna (leggi rispar-

mio). Le nuove parole della scuola, debiti,

crediti, risparmio, afferiscono ad una logica

semantica economica, più che didattica. E' il

mercato, bellezza! E nel mercato, in questo

mercato che è diventato il mondo, si posso-

no dilazionare i pagamenti, si può anche non

pagare o speculare (Parmalat docet), si

tagliano i costi del lavoro, perché il profitto

sia immediato e sicuro.

I nostri ragazzi sono nati e cresciuti in que-

14

PAROLE...PAROLE...PAROLE  3l’articolo

Sotto l'ombrellone le parole sembrano

diventare più leggere, queruli ricordi di qual-

cosa d'altro, un po' spudorate ed accattivanti

in un'atmosfera vacanziera.

La solitudine dell'onorevole. Forse in inver-

no tale affermazione, che ricorda un po' il

film 'Quando la moglie è in vacanza', non

avrebbe trovato eco. Non è il fatto in sé e per

sé (1 onorevole, 2 prostitute, coca + alcol =

pronto soccorso) che lascia interdetti, e

neanche che l'onorevole appartenga ad un

partito (l'UDC) fautore del Family Day e

dell'integrità della famiglia cattolica. Sono

inezie, perché, si sa, l'uomo è fragile e pec-

catore; tutti commettiamo errori più o meno

gravi, ma nessuno va per questo lapidato.

E' il tentativo di giustificazione che lascia un

po' basiti. Cari amici, gli onorevoli vivono

una vita faticosa, sempre costretti a legifera-

re e discutere a Montecitorio per ore ed ore,

lontani dagli affetti familiari e dai propri par-

goli che non vedono crescere. Bisogna favo-

rire il ricongiungimento familiare dei nostri,,

bisogna far qualcosa per i parlamentari soli,

solissimi, che altrimenti poi il fine settimana

si finisce a fare un po' di bisboccia erotica

godereccia in un albergo di via Veneto in

compagnia, non della propria moglie, ma di

due giovani imprenditrici del sesso. Povero

onorevole, così solo, costretto alle dimissio-

ni ( così potrà finalmente stare vicino alla

sua amata famiglia!)

E' vero che gli onorevoli sono soli, separati

però non dalla propria moglie, ma dagli elet-

tori, che non li hanno mai scelti e votati per-

sonalmente, perché decisi unicamente dai

vertici dei partiti grazie a questa legge elet-

torale. Sono soli gli onorevoli, perché la

politica è diventata una realtà opaca, in cui

l'idea di bene pubblico si è perso e confuso

con quella di interessi particolari; perché la

sta logica imperante, sognano i soldi ed un

qualche potere per comprarsi una via di fuga

dalla realtà: Questo hanno imparato e prati-

cano. Perché dovrebbero accettare la logica

della fatica nell'acquisizione e nell'elabora-

zione dei contenuti, se tutto li spinge in dire-

zione contraria? Perché utilizzare la logica, i

nessi causali e temporali, le relazioni per ana-

lizzare la realtà e porre le basi per una sua

conoscenza e modificazione, quando l'unica

realtà in cui vogliono vivere è quella dei

sogni compulsivi di gloria?

O si affronta questo problema, magari inve-

stendoci anche un po' invece di fare sempre

le riforme a costo zero, o si interpellano gli

insegnanti che dentro questo 'incubo' ci lavo-

rano quotidianamente, invece di una com-

missione di trenta saggi, o il problema rima-

ne. Eduardo diceva che gli esami non finisco-

no mai, ma non mi sembra che si riferisse a

quelli di riparazione, che sono sempre un po'

classisti. Era un'altra storia, più complessa. E

visto che siamo nelle commemorazioni di

don Milani, ricordiamoci sempre del ragazzi-

no che, dovendo accudire un bel po' di muc-

che, espresse il giudizio che la scuola è sem-

pre meglio della merda.

di Lucia Tonti

Documento1.qxd  20/08/2007  8.29  Pagina  14



15

Documento1.qxd  20/08/2007  8.29  Pagina  15



16

l’articolo
DALLA SELCE ALLE BIGHE...

l'evoluzione del divertimento fanese

FANO - Correva l'anno 2004, per essere pre-

cisi era il 24 luglio 2004 e alle ore 21 piazza

XX Settembre, a Fano, era già brulicante di

giovani anime che di stare a sedere su quelle

sedie di plastica da giardino proprio non

aveva intenzione. Difatti, quando Carmen

Consoli si è catapultata sul palco io ho con-

tribuito a ricordare a tutti i partecipanti che

quello a cui stavano assistendo era un con-

certo, non la proiezione di un cortometrag-

gio. A un concerto come quello della cantan-

tessa, un concerto a impronta fortemente

rock si è obbligati a stare in piedi, appiccica-

ti, sudati, accaldati, si ha necessità di muove-

re gli arti, perché il concerto è uno sfogo,

quindi si deve urlare, si deve stare vivi, non

aggrappati allo schienale con la testa china

da una parte, fissi come un chiodo conficca-

to al muro. 

Fano si è agghindata per diversi anni ed edi-

zioni di grandi nomi come Alanis Morisette,

Coldplay, P.J. Harvey, Patty Smith, Vinicio

Capossela, Beck, Bjork e via discorrendo. 

Fano,  con la rassegna Il Violino e la Selce

che stava diventando un grande evento,  tra i

mesi di giugno e luglio, era una città da ricor-

dare, una città perfetta per l'estate perché agi-

vamo con una ventata di innovazione, non

un'accozzaglia di nomi importanti messi a

caso uno vicino all'altro, ma una sperimenta-

zione di nuovi suoni. Potevamo essere ricor-

dati per la musica, per la buona musica che si

faceva, per la caparbietà e la dialettica con

cui trascinavamo i grandi artisti nella nostra

piazza da mercato, che doveva gareggiare

contro San Siro, l'Olimpico, i Festival che

giravano sui grandi numeri. Noi eravamo

piccoli e onesti, umili e spettacolari.

Facevamo spettacolo, facevamo cultura

musicale. 

Poi non so, qualcosa è crollato. Forse si face-

va troppo rumore la sera, forse tutti i fanesi

invece che orgogliosi, reagivano come il

cliente del bar sotto casa mia, Ma che cazzo

di nome è Vinicio? Ma chi ti conosce? Forse,

non ditemelo, era questione di Soldi!

L'entusiasmo si sgonfia, fino a riesumare

questa gloriosa, scintillante, galoppante Fano

dei Cesari, Fano antica, Fano che compra

qualche centinaio di buste di Tavernello e

cosa c'è di più sano e allegro di una ciucca

collettiva cittadina, mentre la gonnellina da

romana inaspettatamente si alza, o la corazza

da gladiatore si spezza? Costa poco e tieni

tutti a bada, una specie di secondo carnevale

imperiale, e la cultura musicale noi la mettia-

mo sotto le ruote della biga. Chissenefrega! 

E poi, alla fine i giovani fanesi, hanno un

locale sulla spiaggia e si accontentano, per-

ché assomiglia a una vetrina, tutti vedono

tutti e tutto ed è questo il vero godimento

dell'estate, stare ad ammazzare qualcuno che

conosci per sbaglio o di vista, mentre qualcu-

no sta ammazzando te a tua insaputa. Bella

città Fano, curiosa, stimolante. 

Noi fanesi siamo un pò come un gregge di

pecore, che anche se si apre la porta dell'ovi-

le rimaniamo a guardare la via di fuga spae-

sati, perché nessuno ha il coraggio di partire

per primo. 

Io me lo chiedo spesso come mai il bar a

fianco al G.B. è quasi sempre vuoto, in qual-

siasi ora del giorno e della notte. Magari

mentre ci sei passato accanto, l'hai spiato

velocemente e ti sei accorto che non è poi

così male, che in fin dei conti le bottiglie che

vuoi vedere inchinate sul bordo del bicchiere

sono le stesse che ti tentano oltre il bancone

del G.B. , con la particolarità che qui non s'in-

cassano gomitate al fianco e adesso che guar-

di meglio, ti rendi conto anche che il barista

fa la sua porca figura. Eppure dentro non ci

metterai mai piede.

Il punto è che (forse) noi fanesi abbiamo una

cattiva digestione, il nuovo e le sorprese ci

puntano allo stomaco. 

Non sappiamo ancora metabolizzare i suoni e

le parole, non sappiamo viaggiare. 

Saltiamo sul posto e allora abbiamo l'impres-

sione di stare in movimento. 

di Angela Bacciaglia
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L'ARTISTA
PIZZERIA - GRILL FISH A PESARO

Via Verdi, 93/95 
61100 Pesaro 

Tel. 0721 30101

A Pesaro, a pochi passi dal mare, in
via Verdi 93/95, tel 0721- 30101, è
oggi possibile accedere alla Pizzeria -
Grill fish, un piacevole luogo di ristoro
completamente rinnovato che offre la

possibilità di gustare il meglio della
cucina mediterranea, con tante propo-
ste per appagare qualsiasi stuzzicante
esigenza, dai prelibati piatti di pesce
alle pizze. 
La nuova gestione del locale, che è
aperto tutto l'anno sfidando anche i
rigori invernali, ha avuto inizio il 3 mag-
gio 2007. 
Il proprietario, Maurizio Selci,  è appro-
dato di nuovo a Pesaro, la sua città,
dalla quale era partito circa 30 anni fa'
per fare esperienze lavorative in
Inghilterra e più precisamente a
Londra. 
Ne abbiamo parlato con la signora
Erminia e la signorina Veronica che ci
hanno accolto

nel loro accogliente ambiente.  
D. Perché questo nome?
R. L'Artista perché, come si vede dal
nostro logo che rappresenta la tavoloz-
za di un pittore, qui da noi è possibile
gustare cibi preparati da mani esperte,
dunque un'ottima cucina d'autore. 
D. Chi è Maurizio Selci?
R. Un pesarese (marito della signora
Erminia, n.d.r.), che è partito 30 anni
fa' da Pesaro per recarsi in Inghilterra.
A Londra ha lavorato nella ristorazio-
ne, poi ha aperto un suo locale, con
l'intento di far conoscere la cucina ita-
liana, usando marchi di qualità. Il suo
progetto è piaciuto ai palati più preliba-
ti. Maurizio ha avuto successo, ha
aperto altri ristoranti. Adesso è tornato
in Italia per ripetere l'esperienza ingle-
se, dedican-
dosi in
q u e s t a

location soprattutto al grill - fish. 
D. Dunque ottimi piatti di pesce…
R. Sì, dagli antipasti, ai primi, ai secon-
di piatti. Ma anche pizze o altre bontà
prodotte artigianalmente e con "arte".

La pasta fresca ad esempio è fatta a
mano, il pane è un nostro prodotto,
anche i dolci sono squisiti.
D. Un menu consigliato?
R. C'è l'imbarazzo della scelta.
Abbiamo antipasti di tutti i generi, ad
esempio degustazioni di mare freddo e
caldo. Tra i primi: ravioli di pesce alla
sogliola, risotti, ecc…. Poi grigliate
miste di pesce o gran fritti. Il tutto
accompagnato da squisiti contorni, e
per finire dessert della casa. 
D. Tra le pizze?
R. Anche qui la scelta è vasta.
Consigliabile la Pescatora con pomo-

doro e frutti di mare. 
D. Da non dimenticare?
R. Che i nostri piatti sono presenta-
ti in modo da dare risalto sia alla
qualità che alla quantità. 
Le nostre porzioni sono molto più

abbondanti ed i prezzi più che acces-
sibili.

di Rosalba Angiuli
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PESARO - Zona mare  in
trifamiliare proponiamo
appartamento di circa 90
mq. con garage completa-
mente da ristrutturare.
Libero. Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543
PESARO - Quartiere
Ledimar proponiamo bilo-
cale completamente arre-
dato, con giardino e posto
auto esclusivo. Libero
subito. Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543
PESARO - CENTRO
STORICO Si affittano
appartamenti ben arreda-
ti con una o due camere
da letto. Liberi subito.
Richiesta � 650/700 men-
sili. Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - QUARTIERE
VISMARA In condominio
proponiamo appartamen-
to di circa 130 mq. con
cucina, sala, tre camere
da letto, doppi servizi,
ampi balconi e garage.
Utenze autonome. Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - ZONA MARE
Appartamento con vista
mare di circa 65 mq. com-
posto da soggiorno, cuci-
notto, camera matrimo-
niale, camera singola,
bagno. Posto auto condo-
miniale. Riscaldamento
autonomo. Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543
PESARO - CENTRO In
bifamiliare appartamento
al piano terra di circa 85
mq. con ingresso, cucina,
sala, due camere da letto,
un bagno, ripostiglio,
giardino esclusivo di circa
100 mq. Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543

immobiliari

OFFERTE

PESARO - S.Veneranda in quadrifamiliare appartamento lumino-
so posto al secondo piano di mq. 125 collegato internamente a
mansarda condonata con ingresso autonomo di mq. 95 circa.
Garage. L'immobile è in perfetto stato di manutenzione. La vendi-
ta può essere anche frazionata. 

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

PESARO - Centro Storico in condomi-
nio trifamiliare proponiamo apparta-
mento posto al 2° piano composto da
soggiorno, cucina, 3 ampie camere e
doppi servizi. Accessori: cantina.
Utenze autonome.

PESARO - ZONA CENTRO proponia-
mo casa a schiera disposta su due
livelli più mansarda per complessivi
160 mq. con terrazzo e giardino esclu-
sivo. Buonissime condizioni di manu-
tenzione. Ristrutturato due anni fa.
Informazioni in ufficio.

PESARO - QUARTIERE PANTANO In
piccola palazzina appartamento molto
luminoso di circa 110 mq. con cucina,
sala, tre camere da letto, un bagno,
balconi. Accessori: ampia soffitta e
garage. Riscaldamento autonomo.

PESARO - QUARTIERE PANTANO
Appartamento di circa 70 mq. in ristrut-
turazione al piano terra con ingresso
indipendente composto da soggiorno,
cucinotto, camera matrimoniale, came-
ra singola, bagno e ripostiglio. Utenze
autonome.

PER LA TUA PUBBLICITA’
A. snc

Via Collenuccio, 46 PESARO
Tel. 0721 1790172
FAX 0721 1790173
cell. 338 1295076

CERCO

OFFRO

PRESTAZIONI

annunci lavoro

Vendo/ permuto con
soluzione piccola da
Cattolica  ad Ancona
eccentrico appartamento
semimansardato 180 mq
(90 abitabili) � 220.000
Pesaro semicentro. Tel.
338-9760556.
VALLE TRESOLE vendesi
appartamento in schiera
bifamiliare, tutto indipen-
dente: appartamento 75
mq. + taverna 60 mq. +
garage 30 mq. + giardino
200 mq. di recente
costruzione, impianto
anti-intrusione e climatiz-
zazione, zona residenzia-
le Tel. 328 6582525
VENDESI appartamento
duplex, zona Cattabrighe
85 mq. composto da sala,
angolo cottura, 2 bagni,
camera matrimoniale e

STIAMO CERCANDO
collaboratori e agenti
per vendita servizi di
comunicazione video
stampa, se sei interes-
sato invia il tuo curri-
culum a :
ilpesaro@ilpesaro.it o
spediscilo a :
Redazione “ilpesaro”
Via Collenuccio, 46
PESARO 61100 FAX
0721 1790173

cameretta, garage e anti-
stante posto auto, terraz-
zo, parquet e travi a vista
no condomino, predispo-
sizione aria condizionata
euro 195.000 trattabili
Tel. 338 8562744
PESARO ZONA TOR-
RACCIA vendo apparta-
mento al piano terra, in
casa a schiera di nuova
realizzazione, con ingres-
so indipendente, compo-
sto da soggiorno con
angolo cottura, 2 camere,
2 bagni, taverna rifinita
con lavanderia, garage e
giardino privato, euro
310.000 Tel. 335 1328989
VENDESI libero apparta-
mento Montecchio 1°
piano con ascensore,
composto da cucina +
ripostiglio, ampio soggior-
no, 3 camere, 2 bagni,
scoperto e garage, prezzo
interessante Tel. 320
4921655
VENDESI appartamento
Villa Fastiggi indipendente
- soggiorno/angolo cottu-
ra, 2 camere, bagno, bal-
cone e cantina Tel. 338
9100267
VILLA CECCOLINI ven-
desi porzione quadrifam.
completamente indipen-
dente di fine 2003:
ingresso indip. con ampio
giardino esclusivo di
mq.85, appartamento al
2° piano composto da
ampio salone pred. cami-
no + cucina + bagno + 2
camere (poss. 3° camera)
+ balconi + sottotetto
pavim. mq. 80 (con velux)
+ garage pavim. + bagno
Tel. 333 4522756
SULLA COLLINA A
POCHI Km. DA PESARO
vendo casa di recente
costruzione, indipendente
con terreno di 5.000 mq.
circa, ottimo affare Tel.
338 6805810
VENDESI appartamento
in palazzina quadrifamilia-
re di 2 piani così compo-
sto: 60 mq. ingresso, sog-
giorno, cucina, camera
matrimoniale, bagno con
vasca, balcone, riscalda-
mento indipendente,
garage 20 mq., zona
Celletta appartamento
seminuovo richiesta euro
250.000 trattabili Tel. 340
1481871
OSTERIA NUOVA vendo
appartamento (70 mq.) di
recente costruzione,
ingresso indipendente
(schiera), posto su 2 livel-
li, composto da sala con
angolo cottura, 2 camere,
due bagni, disimpegno,
ampio sottotetto (25
mq.), 3 ampi terrazzi e
garage euro 198.000 trat-
tabili Tel. 328 6369408

AFFITTI

CERCO

CERCO

LOCALITÀ TRE PONTI
(comune di Pesaro) ven-
desi appartamento indi-
pendente di recente
ristrutturazione, con sco-
perto e posto auto esclu-
sivo Tel. 339 5463440
VENDO casa semindipen-
dente località Trebbiantico
di mq. 70, nuova costru-
zione disposta su due
livelli con garage e doppi
servizi, prezzo euro
175.000 trattabili Tel. 349
7521090
VISMARA vendesi appar-
tamento al 1° piano in
zona tranquilla composto
da cucina, salone, 3
camere matrimoniali, 2
bagni, 3 balconi, cantina
e garage, riscaldamento
autonomo in splendido
parco condominiale euro
265.000 trattabili Tel. 339
1238531
ZONA MARE (BAIA) si
vende appartamento su
villetta bifamiliare compo-
sto da piano interrato 3
vani, piano strada 3 vani
+ servizi, piano primo 3
vani + servizi, piano
secondo mansarda 3 vani
+ servizi, giardino e 2
posti auto coperti Tel. 334
2131844
VENDO appartamento
mq. 80 con 3 balconi,
posto macchina e cantina,
zona lungo Foglia Tel. 333
4798640
VENDESI IN SICILIA a
40 Km. da Palermo casa
indipendente parzialmen-
te da ristrutturare, dispo-
sta su due livelli è compo-
sta da 4 camere ampie, 2
bagni, 2 balconi, 2 ingres-
si indipendenti (1 per ogni
livello) cortile interno
molto luminoso Tel. 339
4327697

CERCHIAMO apparta-
mento a Pesaro o Villa
Fastiggi o Montelabbate di
circa 80/100 mq., compo-
sto da cucina + 2 camere
matrimoniali + bagno +
garage siamo interessati
all'acquisto Tel. 338
1134595

CERCO pizzaiolo con
esperienza serio, per
tutto l'anno (pesarese)
Tel. 335 1289531
CERCO cameriere di sala
per lavoro estivo a
Cattolica Tel. 0541
830281
Si ricerca un ELETTRI-
CISTA con esperienza, da
inserire in organico azien-
dale.
Requisiti: attitudine ad
incarichi di responsabilità
di cantiere, ben retribuiti.
Per informazioni
328.2851845

Queste le offerte di
lavoro rese note dal
Centro per l'impiego di
Pesaro (via Fermo 33,
61100, Pesaro; tel.
0721/372800; fax.
0721/372821).

ENTI PUBBLICI
Azienda ospedaliera San
Salvatore di Pesaro: n.1
ausiliare specializzato,
Cat. A, tempo determina-
to (6 mesi). Offerta valida
da venerdì 10 agosto
2007.

DITTE PRIVATE
Alberghi e Turismo
(lavori stagionali):
camerieri, Pesaro;
Commercio: 1 tecnico
fotografo/cronista, siste-
ma OS per MAC e
Photoshop, per elabora-
zioni, correzioni colore e
fotoritocco su immagini
(Pesaro).
Edilizia -
Metalmeccanico: 1 car-
pentiere metalmeccanico
con conoscenza del dise-
gno tecnico (Gabicce
Mare); 1 perito meccanico
o ingegnere meccanico
(Gabicce Mare); 1 gom-
mista (Chiusa di
Ginestreto);  1 meccanico
auto qualificato (Pesaro);
1 saldatore a Tig
(Tavullia); 1 apprendista
montaggio metalmeccani-
co,  1 operatore ai torni a
controllo numerico
(Pesaro); 1 saldatore
(Colbordolo). 
Legno e arredamento:
1 pantografo controllo
numerico specializzato
(Talacchio di Colbordolo);
2 falegnami e 1 carpen-
tiere (Pesaro); 1 carteg-
giatrice a mano con espe-
rienza (Pesaro);  1 verni-
ciatore con esperienza
settore legno (Pesaro); 1
carteggiatore per macchi-
na levigatrice a nastro
con esperienza e1 addet-
to macchine controllo
numerico settore legno
(Pesaro); 1 capofabbrica
(Tavullia); 1 ragioniere
contabile (Pesaro); n.1
verniciatore mobili
( M o n t e l a b b a t e ) ;
Abbigliamento e
Tessile:
20 Sarte prototipiste qua-
lificate (Rimini); 1 stiratri-
ce industriale
(Montelabbate); 1 cucitri-
ce industriale esperta
(Villa Fastiggi); 
Varie:
1 estetista (Pesaro); 1
programmatore computer
(Pesaro); 1 apprendista
elettrauto (Pesaro); 1
parrucchiera/e esperienza

Si effettuano ritratti ed
ogni soggetto a scelta
(paesaggi, animali, com-
posizioni floreali, un
angolo del proprio giardi-
no, scene di vita quotidia-
na, opere di impressioni-
sti in formato speculare
ecc.), dipinti ad olio su
tela. Tel. 0721 410706

SINGLE referenziato
cerca da settembre abita-
zione ammobiliata in
affitto zona Pesaro e din-
torni tel. 3482507121

AFFITTASI bilocale in
V.le Trieste (zona mare
Pesaro) nei mesi di ago-
sto / settembre, prezzo
conveniente Tel. 0721
638801
AFFITTASI appartamen-
to a Fenile (3 Km da Fano,
9 da Pesaro) 60 mq. con 2
balconi in piccola palazzi-
na del 2004, completa-
mente arredato, ottime
rifiniture, bellissima vista
no agenzia Tel. 339
7432998
AFFITTO appartamento
ammobiliato zona centro
per 1 / 2 persone (mq.

30), dal primo settembre
2007 a fine giugno 2008
Tel. 0721 30392
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato tutto l'an-
no, bilocale: 1 camera, 1
cucina, 1 bagno, terrazzo
mq. 40 e posto macchina,
euro 450,00 compreso
condominio Tel. 348
2733049
AFFITTO appartamento
ammobiliato composto da
cucina, camera, bagno,
ripostiglio e garage con
giardino indipendente,
persone adulte senza
bambini, zona Santa
Veneranda Tel. 0721
452465
AFFITTASI appartamen-
to in Pesaro con 1 o 2
camere da letto, pranzo,
cucina e bagno, con o
senza mobili Tel. 347
7808962
AFFITTO monolocale con
soppalco arredato, cento
storico, a persona singola
Tel. 348 6953688
AFFITTASI bilocale
Residence "Ledimar" arre-
dato, vista mare, terrazzo
e posto auto Tel. 329
3536884
AFFITTASI in zona
Vallato (Fano) apparta-
mento ammobiliato indi-
pendente, composto da 3
camere, soggiorno, cuci-
na, 2 bagni e 2 balconi,
non condominio Tel. 340
0757782
AFFITTASI appartamen-
to nuovo zona Stazione
Carducci, composto da 3
camere, 2 bagni, cucina,
soggiorno e giardino
esclusivo euro 700,00 al
mese Tel. 0721 412998
AFFITTO camera matri-
moniale doppia per cop-
pia, lavoratrice o studen-
tessa, con lavandino e TV
in camera, servizi in
comune, libera in agosto
per tutto l'anno, in appar-
tamento tranquillo zona
Villa S. Martino Tel. 335
6707117
AFFITTASI appartamen-
to signorile in Pesaro, ben
arredato, al 1° piano di
villa bif.re, in zona mare
centrale, composto da
cucina, sala pranzo, stu-
dio, 2 camere, bagno, 2
balconi, posto auto e giar-
dino, durata max 4 anni o
minore (se richiesta) Tel.
347 7808962
AFFITTASI negozio mq.
50, riscaldamento auto-
nomo, aria condizionata,
2 vetrate zona V. S.
Martino Tel. 340 9113510
AFFITTASI capannone
mq. 800 zona Villa
Fastiggi Tel. 338 8016956

Laureata in giurispru-
denza, specializzat in
lavoro, abilitata avvocato
cerca impiego in studi
legali/notarili. Zone
Rimini/ Pesaro. Tel. 339-
4909500
LAUREATA in lingue e
letterature straniere
moderne (110/110)
impartisce lezioni private
di italiano e inglese per
scuole medie e superiori a
prezzi modici, offresi inol-
tre per aiuto compiti sco-
lastici Tel. 349 5944261
LAUREATA abilitata
all'insegnamento imparti-
sce ripetizioni, disponibili-
tà immediata anche come
baby-sitter Tel. 339
4909500
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Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

auto

Ford Fusion 1.4 TDCI
Ghia
Imm. 03/2004, Col.
Grigio , Km 54.000,
Clima, Cerchi in lega,
Vetri oscurati, Prezzo
10.500,00 eurO

Ford Mondeo 2.0
Cdti SW Ghia
Imm. 08/2002, Col.
Argento,  Km 101.000,
Pelle, Sed. Risc., Caric.
6 CD,Clima Auto,
Prezzo 12.300,00 euro

VW Golf 2.0 TDI 170
cv GTD  Imm. 10/2006
km 12.000    Full optio-
nal, pacchetto luci, cli-
matronic, cerchi 17"
Richiesta euro
24.900,00

Vw Golf 1.9 tdi
Cabriolet Imm.
04/2000   km 80.000
colore nero lucido   -
full optional, climatiz-
zatore, cerchi in lega
richiesta euro
12.300,00

Lancia Ypsilon 1.3
Multijet
Imm. 05/2006   km
6.000  grigio antracite
- climatizzatore, cerchi
in lega, hi-fi   Richiesta
euro 12.300,00

Bmw X5 3.0 D
Imm. 02/2003, Col.
Titanio, Km 78.000,
Pack Sport, Xeno,
Pelle, Prezzo
34.500,00 euro

Smart 700 Passion
Imm. 12/2002, Col.
Rosso/Grigio, Km
70.000, Full Optional,
Prezzo 7.400,00 euro

Audi A3 2.0 TDI
Attraction
Imm. 08/2003, Col.
Blu Mauritius, Km
86.000, Clima Auto,
Bracciolo, Impianto
Hi-Fi, Prezzo
16.900,00 euro

VENDESI Citroen AX
anno 1995 Km 120.000
colore grigio, ottimo stato,
revisionata aprile 2007
(con bollino blu), assicu-
rata fino ad aprile 2008,
con autoradio e CD euro
1.500 trattabili Tel. 339
7432998

VENDO Ford Focus 1.8
TDI, 3 porte, anno 1999,
Km. 120.000, blu metal-
lizzata, full optional, pros-
sima revisione Dic. 2008,
ultimo tagliando Apr. 2007
Tel. 334 8721132

ACQUISTO Smart usata
diesel/benzina da privato
(valuto anche con even-
tuale motore finito), prez-
zo 4 Ruote per contanti
Tel. 347 2340295

MANPOWER SPA -
FILIALE Pesaro
Buozzi - via Buozzi,
28 - 61100 Pesaro
PU - tel.
0721.371474
ADDETTI ALLA
RIFILATURA MON-
TAGGIO E STAM-
PAGGIO
Richiesta disponibilità
lavoro su turni, NO
NOTTURNO per azien-
da zona Chiusa di
Ginestreto.
1 ADDETTO AI
MACCHINARI
Per azienda di
Talacchio settore CHI-
MICA. Anche Periti
alla prima esperienza
lavorativa.
1 MAGAZZINIERE
Per azienda del SET-
TORE LEGNO di
PESARO. 
E' richiesta esperien-
za in analoga mansio-
ne.
ADDETTO MACCHINE

Per aziende del SET-
TORE LEGNO di
CHIUSA DI GINE-
STRETO e PESARO. 
E' richiesta esperien-
za in analoga mansio-
ne.
1 OPERATORE CNC
Settore legno per
azienda di Pesaro
ADDETTI AL MON-
TAGGIO
Per aziende METAL-
MECCANICA della
zona di Pesaro, e
Tavullia. Anche prima
esperienza CON
C O N O S C E N Z E
METALMECCANICHE.
AGENTI SMALL
BUSINESS
Per azienda settore
telefonia. Luogo di
lavoro Prov. di  Ps. 
I candidati di
Ambosessi ( L 903/77
), sono invitati a leg-
gere l'informativa
sulla Pricacy
suwww.manpower.it

StartPeople Spa
C.so XI Settembre,
212
tel.0721/372108
fax 0721/372116
Operai/Magazzinier
i settore
vetro/metalmecca-
nica/legno;anche
senza esperienza o
minima esperienza,
disponibilità sia full
time che a turni di
notte e ciclo continuo. 
Neodiplomati/Neol
aureati in particolare
materie tecniche
(periti/geometra/inge
gneri) da inserire in
ruoli tecnico-gestiona-
li e/o di progettazio-
ne. 

Tecnici elettromec-
canici per mansioni di
collaudo e montaggio
macchine industriali
(legno,vetro). 
Autisti patente C/E
per consegne nella
provincia di Pesaro e
su territorio naziona-
le.
Impiegati   tecnici
/estero/contabilità-
acquisti  con esperien-
za. nei rispettivi ruoli.
Hai voglia di cam-
biare lavoro? Stai
cercando di reinse-
rirti nel mondo del
lavoro?
Sei appena arrivato
in città e non sai a
chi rivolgerti per
avere un contatto
diretto con le azien-
de del territorio?
Sei uno studente e
hai bisogno di un
lavoro temporaneo
per arrotondare?
Dal 27 al 31 agosto
2007 organizziamo
corso di formazione
gratuito  Addetti ai
servizi di pulizie.
Sede corsi:Pesaro.
Durata: 1 settimana
x 8 ore/gg. Rilascio
attestato finale. Le
iscrizioni si effet-
tuano dal 20 al 25
agosto presso i
nostri uffici.

VENDO VW Polo anno
1990 da revisionare dic.
2007, euro 200,00 Tel.
380 4345992

VENDO Fiat Punto 1.200
Natural Power (metano),
anno 2005 Km. 30.000
colore argento metallizza-
to, bollo pagato fino apri-
le 2008, chiusura centra-
lizzata, radio CD, clima,
fendinebbia, fasce para-
colpi laterali, regalo 4 cer-
chi + ruotino, euro 8.500
trattabili Tel. 338
6477163

Vendo fiat uno 5p, anno
1992, appena revisionata,
km 32.000 bollo fino feb-
braio 2008. � 500. tel.
347-5343732.

lavoro
in saloni (Pesaro); 1 peri-
to chimico o similari per
addetti  al laboratorio,
(Pesaro); 1 assistente
odontoiatrico diploma
odontotecnico o con espe-
rienza (Pesaro); 1 tecnico
gas (Pesaro); 1 impiegato
tecnico con CAD
(Mombaroccio); l tecnico
senior area server micro-
soft linux network
(Pesaro); 1 tecnico junior
area clienti pc (Pesaro); 1
tecnico commerciale
applicazioni area
Microsoft Office (Pesaro);
1 addetto ufficio acquisti
e 1 responsabile ufficio
acquisti (Fossombrone);
1 magazziniere area ven-
dite (Fossombrone); 1
impegato/a commerciale
e 1 responsabile commer-
ciale Italia
(Fossombrone); 1 tecnico
addetto alla manutenzio-
ne di caldaie (Pesaro); 1
idraulico (Pesaro); 1 elet-
tricista (Pesaro); 1 web-
master-programmatore
(Misano Adriatico).

EURES
GROSSETO: Argentario
Golf Resort e spa  cerca
uno chef executive con
esperienza di almeno 4-5
anni, con conoscenza
della cucina italiana,
mediterranea, toscana e
maremmana. Si offre
contratto a tempo deter-
minato di due anni a par-
tire dal 1/09/07. Per can-
didarsi inviare diretta-
mente curriculum e lette-
ra alla cortese attenzione
del Sig. Gianluca
Ghelarducci- Argentario
Golf Resort e spa , via
Acquedotto Leopoldino
Porto Ercole, 58018
Monte Argentario-
Grosseto.  Tel. 0564
810292 ; fax  0564
810895 ;  mail:
job@argentariogolfclub.it.
SVIZZERA: Ristorante
italiano a Baden (Zurigo)
cerca 1 pizzaiolo e 1
cuoco di cucina italiana
con disponibilità imme-
diata e con nozioni della
lingua tedesca, 1 came-
riere con esperienza di
almeno 2 anni e buona
conoscenza della lingua
tedesca. Si offrono: con-
tratto a tempo indetermi-
nato pieno, retribuzione
mensile da un minimo di
1800 euro mensili ad un
massimo di 2100 euro
mensili, vitto durante l'o-
rario di lavoro, alloggio al
costo di 150 euro mensili,
rimborso spese di viaggio
solo con permanenza di
almeno un anno. Per can-
didarsi telefonare diretta-
mente al datore di lavoro:
Ristorante Porta Romana
di Meloni Roberto, tel.
+4156228191  fax
+41562228182  mail:
info@portaromana.ch.

REGNO UNITO: si ricer-
cano optometristi qualifi-
cati con buona conoscen-
za della lingua inglese.
Per  candidature contatta-
re Diego Sanchez oppure
Eva Salaj ai seguenti
recapiti:  tel 0044-
2078432410;  fax  0044-
2078373566;   e-mail:
optometry@resourcing.uk
.com  oppure
esalai@resourcing.uk.co
m; sito: www.resour-
cing.uk.com.
Il Servizio Eures
dell'Islanda informa che
molte aziende agricole del
Paese cercano personale
maschile e femminile per
contratti di 3 o 6 mesi.  Il
lavoro può essere sia al
coperto che all'aperto:
mungere con moderno
macchinario, badare ai
buoi, lavorare i campi col
trattore. In qualche caso
si tratterà di accudire i
bambini.  Qualche volta è
richiesta la patente di
guida. Retribuzione
secondo accordi sindacali:
minimo 74.546 ISK netto
mensile (126.716 ISK
salario sindacale - 52.170
trattenuta per alloggio e
vitto non vegetariano). In
alcune fattorie ci sono
cavalli che si possono
cavalcare nel tempo libe-
ro. Per candidarsi compi-
lare il modulo sul sito:
www.vinnumalastofnun.is
/EESFORM/form.asp .
Per uleriori informazioni
visitare i siti:
w w w . e u r e s . i s ,
w w w . s o u t h . i s ,
www.bondi.is  oppure
scrivere a eures@svm.is .
N.B: per ulteriori offer-
te presentarsi presso
gli uffici dei Centri per
l'impiego di Pesaro,
Fano e Urbino o consul-
tare il sito Eures:
http://.europa.eu.int/
eures

Vendo miniquad 46 cc a

VENDO

moto

VENDO Fiat Tipo 1.4 SX
con servosterzo, vetri e
tetto elettrici, in ottime
condizioni, euro 1.800
trattabili Tel. 347
1766669
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Ag.
Immobiliare 

A. ADRIAMAR
Pesaro Tel.  0721

31136

ZONA MARE, IN POSI-
ZIONE TRANQUILLA E
IN CONTESTO SIGNO-
RILE, nuovo app.to su
due livelli (terra/primo)
di  60 mq. completo di
scoperto esclusivo,
garage e cantina.
Finiture di lusso. Inf. in
sede.  Rif. AP169 - 

ZONA SORIA , grazio-
so bilocale seminuovo
con ampio giardino
esclusivo ben curato al
piano terra di palazzina
recente di sei unità.
Posto auto e cantina
completano la proprie-
tà. Ottime finiture.
Euro 198.000,00  Rif.
AP112 

CENTRO STORICO,
con affaccio su piazzet-
ta, appartamento con
ingresso autonomo,
piano primo ed ultimo
di casa a schiera, 120
mq. con sottotetto abi-
tabile e terrazzo di 15
mq.  Da ristrutturare.
Possibile acquisto di
unità al piano terra di
70 mq. già ristruttura-
ta. Inf. in sede.  Rif.
IN144 

Ag.
Immobilare 

ITALIANCASE
Pesaro

Tel. 0721 - 65885

LORETO
Ultimo piano di mq. 90 con
vista panoramica.
Composto da ampio salo-
ne, angolo cottura, 2
camere, bagno e riposti-
glio. Ottime finiture.
(Codice/Rif. ps016) Rich. �
220.000 Tratt.li

VILLA FASTIGGI
Su quadrifamiliare app.to
indipendente di ampia
metratura  composto da
soggiorno, cucina abitabile
con camino, 2 camere
matrimoniali e bagno.
Completano la proprietà
giardino esclusivo di
160mq ca., patio e garage.
Ristrutturato. (Codice/Rif.
ps065) Rich. � 270.000
Tratt.li

TREBBIANTICO
Grazioso villino recente-
mente ristrutturato com-
posto da: ingresso, salone
doppio, cucina abitabile, 3
camere e 2 bagni.
Completano la proprietà
ampio giardino con pozzo,
capanno in muraturae
p.auto. (Codie/Rif. ps084)
Rich. � 395.000 Tratt.li

BORGI SANTA MARIA
Appartamento posto al
secondo piano composto
da: ingresso, soggiorno
con accesso al terrazzo
chiuso, cucina abitabile,
bagno, camera matrimo-
niale e cameretta.
Completano la proprietà
posto auto coperto e canti-
na. (Codice/Rif. ps112)
Rich. � 145.000 Tratt.li

BORGO SANTA MARIA
Su graziosa palazzina
immersa nel verde App.to
di mq.115 composto da:
salone con pred. camino e
terrazzo di mq.50, cucina
ab, 3 camere, 2bagni,
ripostiglio. Completano:
Balconi,garage e
cantina.Ottime condizioni.
T e r m o a u t o n o m o .
(Codice/Rif. ps086) Rich. �
180.000 Trattl.li

BORGO SANTA MARIA
Appartamento tipo duplex
di ampia metratura com-
posto da: ingresso, sog-
giorno grande con terraz-
zo, cucina abitabile , ripo-
stiglio, bagno; al piano
superiore 3 camere, un
bagno e terrazzo, comple-
tano la proprietà garage e
cantina. (Codice/Rif.
ps115) Rich. � 195.000
Tratt.li

BORGO SANTA MARIA
Su piccola palazzina app.to
duplex finemente ristruttu-
rato composto da: ingres-
so, ampio salone, cucina
ab, 2 camere matr. 2 bagni
e ripostiglio. Completano
la proprietà giardino di mq.
100, ampia taverna e
garage. Termo autonomo.
(Codice/Rif. ps088) Rich. �
205.000 Tratt.li

NOVILARA
Appartamento su tre livelli
in zona collinare con otti-
ma vista composto da:P.T:
ingresso, soggiorno, cuci-
notto,1P: due camre e
bagno, MANSARDA camera
e bagno, completano la
proprieta ampio scoperto,
garage doppio e tre balco-
ni. (Codice/Rif. ps110)
Rich. � 280.000 Tratt.li

Ag. 
Immobilare 
VETTORI

Pesaro
Tel. 0721 64146 - 64482

TORRACCIA app.ti di
nuova costruzione in
bioarchitettura con 2
camere da letto e garage
a partire da � 230.000 

TOMBACCIA: in ristrut-
turazione, piano terra
con giardino esclusivo, 2
camere, bagno sogg+
ang. cottura, posto auto
esterno, ingresso auto-
nomo, � 245.000

CASE BRUCIATE:
app.to su villetta quadri-
fam., buono stato, 3
camere, ampio scoperto,
garage aut, Tavernetta
già pronta per altro
appartamento autono-
mo. Ideale per genitori e
figli. � 285.000

CENTRO: no ztl, app.ti
RISTRUTTURATI CON
OTTIME FINITURE, con 2
camere, 2 bagni, soppal-
co, da � 245.000

VIC.ZE NOVILARA: in
aperta campagna, nuova
costruzione, 2 camere,
ingresso e risc. Aut., sco-
perto esclusivo 
� 170.000 tratt 

ZONA MERCATO:
app.to disposto su piano
1° + mansarda, 3 came-
re, doppio servizio, bal-
cone, piccolo scoperto
escl., � 305.000

ZONA COLINARE PESA-
RESE: a pochi km. dal
centro, app.to nuovo
composto da soggiorno,
cucina, loggia panorami-
ca, camera matrimonia-
le, bagno, garage aut.
tutto in ottimo stato. �
160.000 tratt.

Ag. Immobiliare 

MAX IMMOBILIARE
Pesaro Tel.  0721 67746

Ag. Immobilare 
ABACO
Pesaro

Tel. 0721 35355

CATTABRIGHE appar-
tamento indipendente
completamente ristrut-
turato composto da:
soggiorno con camino,
cucina, ripostiglio, 2
camere grandi, 2 bagni,
balcone, giardino esclu-
sivo di 100 mq, lavande-
ria e cantina. euro.
250.000,00 arredato
rif.c370  

SORIA: vendesi appar-
tamenti nuovi con
ingresso indipendente di
varie metrature e scelta
del capitolato, a partire
da euro 245.000,00
rif.c392 

A 12 KM DA PESARO in
zona collinare porzione
di rustico completamen-
te ristrutturato con mat-
toni e travi a vista. posto
su 2 livelli, di ampia
metratura con terreno
circostante di 6.000 mq
con alberi da frutta, viti
ed olivi. ottima posizione
panoramica. adatto
anche per ristorante.
�.480.000,00 tratt.plani-
metrie e foto in ufficio
rif.h94           

VICINANZE APSELLA;
porzione di casa di mq
140 con portico
chiuso/garage e giardino
di mq 300, allo stato
grezzo, possibilita' di
scegliere il capitolato.
inf. in uff.  rif.g48   

NELLE COLLINE DI
GINESTRETO vendesi
casa singola parzialmen-
te da ristrutturare con 4
ettari di terreno. vari
capani condonati. euro
280.000,00 rif.h78

PANTANO BASSA: al 1°
piano di piccola palazzi-
na, appartamento di
mq.86, composto da
ingresso, soggiorno,
cucina, 2 camere matri-
moniali, bagno, riposti-
glio, 2 balconi; garage e
cantina. utenze autono-
me. euro 220.000,00
tratt. rif.c401  

A EURO 330.000,00 NON
TRATTABILI - SORIA IN
POSIZIONE TRAN-
QUILLA IN PALAZZINA
TRIFAMILIARE VENDESI
APPARTAMENTO AL
PIANO 3°  COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO
COMPOSTO DA: SOG-
GIORNO CON BALCONE,
CUCINA, 3 CAMERE, 1
BAGNO CON VASCA E
DOCCIA, RIPOSTIGLIO E
GARAGE GRANDE CON
DOCCIA. TERMO AUTO-
NOMO. DISPONIBILE IN
BREVE RIF. 635 

A 6/7 KM DA PESARO
AFFITTASI VILLA PAR-
ZIALMENTE ARREDATA
CON BELLISSIMO
PARCO. RICHIESTA
EURO 1.500,00 INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO.
LIBERA DA SUBITO 

ZONA CENTRO STO-
RICO VENDESI AVVIA-
TISSIMA ATTIVITA' DI
ABBIGLIAMENTO, CAL-
ZATURE IN LOCALE
C O M P L E T A M E N T E
RISTRUTTURATO DI
UNA SUPERFICE DI 130
MQ CA. PER MAGGIORI
INFORMAZIONI TELE-
FONARE AL
348/2446529

CENTRO STORICO
IN PALAZZO VENDESI
APPARTAMENTO SIGNO-
RILE AL PIANO PRIMO
RISTRUTTURATO, DI
MQ. 180 COMPOSTO
DA: SALA, SOGGIOR-
NO, CUCINA E PRANZO
CON RIPOSTIGLIO,
DUE CAMERE, DUE
BAGNI, PIU' SOFFITTA
AD USO LAVANDERIA E
CANTINA AL PIANO
TERRA. OTTIME RIFINI-
TURE. RISC. AUT.  
PER INFORMAZIONI
TELEFONARE  AL
348/2446529 

PANTANO: In condomi-
nio vendesi apparta-
mento luminoso compo-
sto da: soggiorno con
angolo cottura , un bal-
cone, una camera, un
bagno e garage esclusi-
vo. 
Riscaldamento autono-
mo. Libero in breve. 
Richiesta � 190.000,00
RIF. 619

Montegranaro:
vendesi attico panora-
micissimo di mq. 180
oltre a terrazzi abitabili
per un totale di mq. 220
e garage.  Info. detta-
gliate in ufficio RIF. 650

VISMARA :Vendesi
appartamento signoril-
mente rifinito composto
da soggiorno con balco-
ne, cucina abitabile con
balcone, tre camere,
due bagni. Garage
esclusivo, riscaldamento
autonomo. 
Richiesta � 240.000,00.

RIF.A112
PESARO,ZONA PAN-
TANO, appartamento
ottimamente ristruttu-
rato a nuovo, composto
da. soggiorno con
angolo cottura e balco-
ne, camera, cameret-
ta,servizio e ripostiglio.
Soffitta di proprietà,
ripostiglio condominia-
le per bici e moto.
�185.000,00  Tratt.li

RIF.A086
PESARO,ZONA CAT-
TABRIGHE,in palazzi-
na di recente e comple-
ta ristrutturazione,pro-
poniamo appartamento
ottimamente rifinito
composto da: ampio
soggiorno con angolo
cottura,servizio e bal-
cone,oltre a mansarda
con due camere e ser-
vizio. Riscaldamento
autonomo,garage di
proprietà.
� 190.000,00 Tratt.li     

RIF.A133
P E S A R O , Z O N A
SORIA, proponiamo
luminoso e panoramico
appartamento,ottima-
mente ristrutturato a
n u o v o , c o m p o s t o
da:ampio soggiorno
con cucina a vista e
balcone,due camere e
servizio.Posto auto di
proprietà.�245.000,00

RIF.A307
P E S A R O , Z O N A
MURAGLIA, in bifami-
liare proponiamo
appartamento comple-
tamente ristrutturato,
composto da: ampio
soggiorno con cucina a
vista, due camere
matr.li, servizio, ripo-
stiglio e balcone.
Cantina di proprietà e
garage in comune 
�260.000,00                

RIF.A047
P E S A R O , Z O N A
LORETO,in quadrifa-
miliare appartamento
completamente ristrut-
turato,composto da:
soggiorno con camino,
cucina ab.le, due
camere matr.li, servizio
e balcone. Completano
la proprietà,soffitta con
lavanderia e terrazzo,
garage e scoperto.
�320.000,00 tratt.li

RIF.A700
PESARO, ZONA
MARE, in palazzina
proponiamo apparta-
mento con vista mare,
compl.te ristrutturato,
composto da: ampio
soggiorno- cucina, bal-
cone, due camere e
doppi servizi. 
Riscaldamento autono-
mo. Possibilità di gara-
ge. Libero subito. �
350.000,00        

RIF.A312
PESARO, ZONA CEN-
TRO, in palazzina in
ottima posizione,lumi-
noso appartamento
completamente ristrut-
turato composto da:
salone, cucina ab.le,
due camere matr.li,
studio, doppi servizi e
ripostiglio.Riscaldamen
to autonomo,cantina di
proprietà.

Ag.
Immobiliare
CASA 2000

Pesaro Tel. 0721.21243  
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Ag. 

Immobiliare  

ART & C. 

Pesaro Tel.  0721 35204

PORTO in palazzotto
di prossima ristruttu-
razione app.to posto
al secondo ed ultimo
piano composto da
ampio soggiorno con
camino cucina 2
matrimoniali 1 bagno
e terrazzo abitabile
con splendida vista!
Ottime le finiture! �
335.000

CENTRO STORICO
in palazzina storica di
prossima ristrutturaz
ione app.to mq 124
su 2 livelli composto
da ingr soggiorno
cucina 2 matrioniali 2
bagni. Completa la
proprietà balcone e
cantina per bici e
scooter. 
Ottime le finiture con
travi a vista!
�420.000

SORIA in piccolo
complesso residen-
ziale app.to mq 120
composto da soggior-
no cucina abitabile 3
camere e 2 bagni.
Completa la proprietà
ampio giardino esclu-
sivo terrazzi mq 36 e
garage mq 28. Ottime
finiture !! 
� 400.000

SAN 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

C A T T A B R I G H E
ALTA Villetta mq 165
composta da ampio
soggiorno cucina abi-
tabile 3 camere e 2
bagni + taverna com-
pletamente fuori terra
mq 77 con poss.tà
app.to indipendente.
Completa la proprietà
ampio giardino esclu-
sivo e garage.
Fantastica vista pano-
ramica INFO IN UFFI-
CIO

Ag. Immobiliare  
SOLO AFFITTI

Pesaro Tel.  0721 371349

Zona Tavullia rusti-
co completamente
ristrutturato di mq
300 con ampio parco,
composto da p.t salo-
ne, cucina, cucinotto,
bagno, al 1° piano, 2
bagni, 4 camere da
letto, non arredato.
info in agenzia pronta
da settembre.

Zona Centro storico
app.to di mq 65
nuovo al 2° piano
composto da sala con
angolo cottura, 2
bagni, 2 camere,
mansarda, non arre-
dato. Termo autono-
mo � 700,00 rif. 0988

Zona Miralfiore
app.to di mq 65 al
piano terra composto
da sala, cucina,
camera matrimoniale,
2 bagni, semi arreda-
ta, giardino privato,
garage. Termo auto-
nomo � 800,00 +
spese rif. 1156

Zona Pantano
app.to di mq 110 al
5° piano composto da
cucina ab.le, sala,
ripostiglio, bagno, 2
camere, arredato.
Termo centralizzato �
700,00 + spese rif.
1100 

Zona Celletta app.to
di mq 75 al 3° piano
composto da sala,
cucina, ripostiglio, 2
camere, 2 bagni, ter-
razzo, non arredato,
garage. Termo auto-
nomo � 750,00 +
spese rif. 1082

PESARO - ZONA
PORTO casa a schiera
su due livelli più sotto-
tetto per complessivi 150
mq con scoperto sul
fronte e sul retro. Da
ristrutturare.

BABUCCE - casa a
schiera di recente
costruzione disposta su 4
livelli con vista panora-
mica, composta da sog-
giorno, cucina, 2 came-
re, 3 bagni, mansarda,
tavernetta, garage e
giardino. Utenze autono-
me Prezzo: 
� 270.000,00

TOSCANA - Caprese
Michelangelo (AR) pro-
poniamo villetta disposta
su due livelli circondata
da mq. 2500 di giardino.
Fotografie e planimetrie
visionabili in ufficio.
Prezzo � 380.000,00 

PESARO - ZONA MARE
Appartamento nuovo
posto al primo piano di
quadrifamiliare disposto
su due livelli, per un
totale di mq. 90 circa con
due posti auto. Finiture
di pregio. Utenze auto-
nome. Informazioni in
ufficio. 

Ulteriori proposte
immobiliari correlate di
documentazione foto-
grafica e catastale sono
disponibili contattando
il nostro ufficio dal
lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 12,30 e dalle
16,00 alle 20,00

Affitto estivo agri-
turismo in zona
Vallugola a 500 mt
dal mare composto
da n° 5 appartamenti
indipendenti possibili-
tà di fare anche a set-
timana info in agenzia 

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO - Quartiere
Tombaccia al 5° ed ulti-
mo piano proponiamo
appartamento di mq.
130 ca. composto da
soggiorno, cucina, 3
camere, doppi servizi.
Accessori: posto auto e
cantina. Utenze autono-
me. Prezzo: �
350.000,00

Ag. Immobiliare  MEI
Fano Tel.  0721 824690

Casa di tipo padronale
ubicata in zona tranquilla e
soleggiata a pochi chilo-
metri dal centro storico di
San Costanzo, in buone
condizioni, in posizione
panoramica con vista sulle
belle colline marchigiane.
Strutturata su due livelli è
suddivisa al piano terra in
due ampi magazzini e il
vano della scala per l'ac-
cesso al piano superiore,
dove troviamo cucina con
camino, 3 ampie camere e
bagno, più un piccolo
capanno che serviva come
forno e pollaio trasforma-
bile in depandance. La
casa è fornita di circa 2000
mq di giardino. Prezzo �
180.000. Rif. fio

Fano San Lazzaro appar-
tamento al piano terra di
circa 50 mq con ampio
giardino privato composto
da soggiorno, cucinotto,
camera matrimoniale e
bagno. Posto auto coperto
e cantinetta al piano inter-
rato. Prezzo � 180.000
trattabili. Rif. 11112

Fano zona Trave n. 2
appartamenti al primo ed
ultimo piano di piccola
palazzina in fase di ristrut-
turazione, pronta per
autunno 2007 circa, com-
posti da soggiorno, angolo
cottura, camera matrimo-
niale, bagno, balconi come
da planimetria allegata.
Rifiniture molto buone.
Possibilita' di garage.
Prezzi a partire da 
� 150.000. Rif. tra

Fano lato PS apparta-
mento molto ben rifinito al
piano rialzato in condomi-
nio, con ingresso autono-
mo, di mq 110 circa,
attualmente suddiviso in
soggiorno grande, cucina
abitabile grande, due
camere matrimoniali,
bagno, ripostiglio, balcon-
cino, scoperto privato di
mq 100 circa, garage con
bagno. Prezzo � 350.000.
Rif. 637

Ag.
Immobilare

QUATTROMURA
Fano Tel. 0721 830410

Fano Centro Storico
Appartamento al piano
terra composto da sog-
giorno, angolo cottura, 2
camere, bagno, scala
interna da cui si accede
ad ampia taverna con
soffitti a volte. � 250.000
rif. 0010

Prossimità Cartoceto
Casa colonica completa-
mente ristrutturata di
circa 230 mq. su due
livelli e capanni in mura-
tura di circa 81 mq.
Terreno circostante di
circa 6.000 mq. 
Pavimenti in cotto, trava-
tura in legno a vista,
infissi e porte in legno.
Ottima posizione panora-
mica. Rif. 0172

Lucrezia
In ottima posizione vil-
letta di circa 126 mq.
composta da soggiorno,
cucina, ampio disimpe-
gno, 3 camere, bagno,
sottostante seminterrato
di circa 120 mq e soffitta
di pari metratura.
Giardino esclusivo di
circa 360 mq. rif. 0148

Vicinanze Barchi
Casa colonica di circa
200 mq. su due livelli in
buone condizioni con
ampio porticato, cantina
e giardino. Rif. 0217

Fano Mare
Monolocale con antiba-
gno e bagno, in palazzi-
na ristrutturata con
ampio terrazzo loggiato.
Ottime rifiniture. �
175.000 rif. 0389

Pressi di Candelara
Splendida casa colonica
ristrutturata di circa 400
mq. su due livelli con rifi-
niture di alto livello,
parco con piscina e ter-
reno agricolo.
Informazioni in ufficio.
Rif. 0389

Ag. Immobiliare 
ABITARE 90

Fano 
Tel. 0721-801582  

FANO 2, 2, proponiamo
appartamento di mq 100
ca. ottimamente rifinito
composto da: ingresso,
soggiorno, cucina abita-
bile, 3 camere e doppi
servizi. balconi. 2 ampie
logge. cantina e garage
autonomo. euro
280.000,00.  rif. ra 637   

FANO, zona paleotta,
proponiamo schiera
recentemente ristruttu-
rata di grandi dimensio-
ni, composta da: ingres-
so autonomo, salone,
pranzo-cucina, 3 camere
e doppi servizi. ampia
mansarda con camera-
studio e taverna. garage
e piccolo scoperto auto-
nomo.  rif. ra 620  

CARIGNANO DI FANO,
in bella posizione pano-
ramica, vendesi casa
colonica  con depandan-
ce in buone condizioni
strutturali. otto ettari di
terreno, possibilita' di
frazionamento. rif. rr 601 

FANO, prima periferia
vendesi villetta abbinata
di recente costruzione,
completamente indipen-
dente. grande giardino
esclusivo.** disponibili-
ta' immediata** rif. ra
144  

A 5 KM DA FANO, in
posizione panoramica,
vendesi casa colonica di
c.a. 200 mq da ristruttu-
rare con 5000 mq di ter-
reno con annesso laghet-
to. euro 250.000,00.  rif.
rr  393  
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Vendo contabanconote
più contamonete profes-
sionale, nuovi, imballati,
mai utilizzati. � 200 con
consegna a domicilio.
Vendo anche separata-
mente. Tel. 334-
1916114.
Vendo elettrostimolatore
tipo Tesmed Gold-Hand
dy 502, 2 canali, 4 elet-
trodi, 6 programmi alta
potenza, nuovo. � 35.00.
tel. 328-6117509.
Vendo microtelecamera
senza filo, audio e video,
150-200 mt, 3*2*1,5
cm, completa di monitor
7 pollici. � 75 con conse-
gna a domicilio. Tel. 334-
1916114.
Vendo microcamera più
ricevitore senza fili da
250 mw portata 100 mt.
Video a colori più audio .
ottima per videocitofo-
no,videosorveglianza…. �
60 con consegna a domi-
cilio. Tel. 334-1916114.
VENDESI TRIO BÉBÉ
CONFORT grigio e nero,
composto da carrozzina,
passeggino, ovetto, para-
pioggia e borsa coordina-
ta, usato pochissimo (in
parte ancora imballato)
come nuovo, prezzo di
costo euro 620,00 vendo
a euro 300,00 Tel. 338
8562744
VENDESI seggiolone Peg
Perego "Prima Pappa" e
fasciatolo con vaschetta
euro 60,00 (entrambi)
Tel. 340 2484673
Vendo bilancia professio-
nale da banco con brac-
cio, 6 dosplay fronte/
cliente, peso, prezzo,
costo, con tastierino
numerico memorie.
Batteria a tamponelunga
durata. � 99.00. tel. 320-
7935230.
Vendo sbiancadenti a
mezzo luce al plasma,
nuovo , inutilizzato, una
sola seduta oer sbiancare
i denti. Eccezionale. �
30.00. tel. 334-7437897.
Vendo sottovuoto per
piumoni, coperte, trapun-
te, cuscini, e indumenti.
Nuovi mai usati. � 18.00.
tel. 334-7437897.
VENDO 2 portoncini a
tavole orizzontali di vec-
chia casa colonica N. 1
cm. 200 X 110 euro
350,00 N. 1 cm. 190 X 90
euro 250,00 Tel. 328
3129597
VENDO pianoforte verti-
cale '800 (misure 142 X
65 X 34), causa trasloco
Tel. 333 4375633
VENDO troncatrice per
ferro alternativa per
grossi spessori, causa
inutilizzo euro 300,00 Tel.
347 2340295

Vendo cagnolino Carlino
beige, dolcissima, con
pedigree, vaccini e molto
coccolata, 6 mesi, molto
vivace, pagato 1000.00
�. Cedo per cambio

EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA Viale Fiume - 61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA CECCHINI RODOLFOCECCHINI RODOLFO P.zza del

Popolo,3 - 61100 PESARO sotto loggiato Comune - EDICOEDICO--
LALA 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
SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO 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 MASSIMASSI--
MOMO 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 PESARO - EDICOLAEDICOLA PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERETERE--
SASA Via Giolitti, 172 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA GRESTGRESTAA
ALESSANDRO ALESSANDRO Via P.Pasolini sn (Celletta)  (PU) - EDICOEDICO--
LALA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELLAONELLA Viale Trieste sn PESARO    -

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

Moro, 6 PESARO - EDICOLAEDICOLA MAMMOZZETTIMAMMOZZETTI ANNAANNA Via
Amendola, 22 Pesaro EDICOLAEDICOLA GUARANDELLI RANIEGUARANDELLI RANIE--

RO RO 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 ALALTROTRO

Via Don Minzoni, 41 CATTOLICA - TTABACCHERIAABACCHERIA PISELPISEL--
LI LI 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

Accessori

sport/tempo libero

arredamento
telefonia

Vendo scheda PCI acqui-
sizione video, videosor-
veglianza con 4 ingressi
video rca più audio ste-
reo, controlla 4 telecame-
re, con sofisticato pro-
gramma di registrazione.
� 60 compresa consegna
a domicilio. Tel. 334-
1916114.
Vendo 100 DVD e 100
CD vergini, inutilizzati.
Produzione verbatim,
garantiti, svendo per non
utilizzo. � 55.00 e regalo
borsa di pelle porta cd.
Possibile consegna. Tel.
334-1916114.

Vendo 4 coppie di cerchi
in lega per BMW e
Mercedes 18 e 19 pollici.
Nuovi imballati, completi
di bulloni. � 100 caduno e

computers

animali

bazar

Edicole dove puoi trovare la rivista
GRATUITAMENTE!!!

Vendo sofà Bed origina-
le, divano matrimoniale
gonfiabile, visto in tv,
nuovo chiuso e sigillato,
colore nero finta pelle. �
55.00 possibile consegna
a domicilio. Tel. 328-
6117509.
Vendo 3 rubinetti per
vasca, doccia, lavablo e
bidet con miscelatore,
modello Zucchetti, cedo
per non utilizzo, � 80.00
con consegna a domicilio.
Tel. 320-7935230.
VENDO tavolo rotondo Ø
115 allungabile, basa-
mento in legno ciliegio a
crociera euro 60,00 Tel.
328 3129597
VENDESI tavolo scriva-
nia fine 700 inizio 800 in
noce massello adatto per
studi medici, notarili, ecc.
prezzo da concordare Tel.
0721 482212
VENDO comò anni '30,
legno massello impiallac-
ciato noce, restaurato,
piana marmo grigio,
misure 110 X 100 X 50
euro 350,00 Tel. 0721
287143

Vendo Step obliquo
Mediagim con asta rigida
e computer, nuovo,
imballato e completo. �
40.00 possibile consegna.
Tel. 347-3031775.
Vendo AB King Pro III,
panca addominali ameri-
cana, pagata 120.00
svendo a � 60.00. imbal-
lata, completa. Tel. 334-
7437897.
VENDO bicicletta da
uomo causa inutilizzo con
freni a stecca in ottimo
stato Tel. 320 1889324
VENDO bici elettrica con
cestino, borse e bauletto,
causa inutilizzo(1 anno e
mezzo di vita usata 6
mesi) euro 450,00 Tel.
333 3268141 
VENDO aereo Sky Master
modellino scala 1: 30,
lungo 59 cm e largo 34,
bimotore elettrico, auton.
14 minuti, telecomando
47 mhz, nuovo. � 65.00.
tel. 329-3091297.
VENDO slim Lift silhouet-
te, fascia, a pancera, che
modella il tuo corpo ridu-
cendo all'istante 2 taglie,
comprato in tv. � 20.00.
tel. 334-7437897.
VENDO elicottero Dragon
Fly con telecomando
lungo raggio. 2 canali, 14
minuti di autonomia. �
45.00. tel. 320-7935230.
Vendo psp modificata, 1
mese di vita, completa
imballo originale, doppio
joypad, 20 giochi più
borsa. � 180 non tratt.
Tel. 328-1073368.
CERCO bicicletta N°26 da
donna con ruote 24 robu-
sta e in ottimo stato Tel.
0721 412998

bazar

cedola per annunciocedola per annuncio

spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  via collenuccio, 46 - Pesaro 61100

oppure invia una e-mail a: mauro.rossi@tin.it

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

Vendo Magic bullet origi-
nale, il robot da cucina
multifunzione, completo
di tutti gli accessori, nella
sua confezione mai utiliz-
zato. Svendo causa dop-
pio regalo. � 40.00. tel.
334-7437897.
VENDO frigo-congelatore
2 ante bianco L.cm.50 - P.
cm.58,5 - H. cm.168 Tel.
328 312959

Vendo 4 cover per Nokia
n 70, diverso colore più
carica beatterie auto +
casa+ batteria 900 mah,
nuovi, mai utilizzati, �
300.00 non tratt.. tel.
334-7437897.
VENDO cellulare SIE-
MENS C20 usato pochissi-
mo euro 25,00 - cellulare
ONDA TIM configurato
per Vodafone con fotoca-
mera e MP3 nuovo euro
40,00 Tel. 340 5236065

elettrodomestici

Se desideri ricevere mensilmente “il pesaro” 
a casa tua, ritaglia e invia questo tagliando 

compilato in tutte le sue parti,  con euro 10 o un
assegno non trasferibile intestato a:

“Il pesaro” Via Collenuccio, 46 61100 PESARO.
L’abbonamento ha validità un anno.

ABBONAMENTO A

“il pesaro”

Nome

Cognome

Via

Città Prov.

Cap Tel.

E-mail (facoltativo)

Nome Cognome

Via Città Prov.

Cap Tel. E-mail (facoltativo)

Data                                            Firma                

“il pesaro” garantisce la riservatezza dei dati da lei comunicati e

la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancel-

lazione scrivendo a: 

“Il pesaro” Via Collenuccio, 46 61100 PESARO. 

appartamento a � 300.00.
solo a chi lo possa cocco-
lare. Tel. 393-7123789.

consegna a domicilio. Tel.
334-1916114.
Vendo kit conversione
fari Xeon massima poten-
za possibile, installabile
su tutte le auto e moto,
nuovi nella scatola. � 150.
tel. Tel. 328-1023845.

miscela, 4,5 cv, 3 ammor-
tizzatori, porta fino 90 kg,
fari ed accensione elettri-
ca. Nuovo. � 250.00. tel.
347-7123789.
Vendo Pit Bike cross 250
cc 4 tempi, 25 cv, italiana,
5 marce, freni a disco,
accensione elettronica,
nuova, garanzia, lunga
160 alta 90 cm, cerchi 19
ant 16 pollici posteriore. �
950.00 con possibile con-
segna a domocilio. Tel.
393-7123789.
Vendo scooter da acqua,
150 watt, 1 ora di autono-
mia, 4 kmh, fino a 15 mt
di profondità, con carica
batteria, borsa e manua-
le, nuovo con garanzia. �
200.00 e consegna. Tel.
320.7935230.
VENDO scooter Laverida
150cc anno 2002 Km.
15.000, in buone condi-
zioni Tel. 347 6522506
VENDO scooter Pantheon
150cc 1.400 Km. azzurro
metallizzato causa inuti-
lizzo, come nuovo Tel.
0721 482212
VENDESI Vespone 200cc
fine 2004 Km. 4.320
(come nuovo), euro
2.600 (spese passaggio
incluse) Tel. 328 2892813
VENDO Cagiva Mito 125,
anno 2005, Km. 8.400,
euro 3.300 Tel. 340
2941064
VENDO scooter 200cc
Piaggio modello "Exagon
XLT" anno 1998, utilizzato
solo nel periodo estivo
ottimo stato/ottimo prez-
zo Tel. 349 0847484
VENDO scooter Piaggio
"Liberti" cc150, anno
2002 Km. 5.700 Tel. 328
5379702
VENDO scooter Kimco
125 4 tempi anno 2000
con bauletto e parabrez-
za, ottime condizioni euro
700,00 Tel. 340 5236065
VENDO Scarabeo color
terracotta con parabrezza
cilindrata 49,26 CM3,
cambio variatore automa-
tico certificato di confor-
mità del 08/01/1996 euro
350,00 Tel. 338 4772407
VENDO Booster in ottime
condizioni, euro 750,00
Tel 328 1238247
VENDO Kawasaki ER
500/1999 in ottime condi-
zioni Km. 12.000, gomme
nuove, capolino, porta-
pacchi e bauletto euro
1.500 Tel. 339 4185891 
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Il 23 luglio la Scavolini Spar comunica di aver rinno-

vato, per la durata di quattro anni, l'accordo con il

giocatore Giovanni Tomassini. Nella stessa data

viene raggiunto l'accordo per la stagione sportiva

2007/2008 con il giocatore Keydren Clark, nato in

Alabama l' 8 ottobre 1984 e laureato in Business

Management. Play di 173 cm, ha iniziato la  carriera

cestistica alla Rice High School, per poi passare al

Saint Peter College. E' della stagione 2006/2007 la

sua prima esperienza europea con la maglia dell'

Egaleo (Grecia). Si arriva al 25 luglio con l'accordo

fra Vuelle e Ronald Slay: il contratto è stato sotto-

scritto per la stagione sportiva 2007/2008. Slay, ala di

203 cm, è nato a Memphis (USA) il 29 giugno 1981.

Il 26 luglio la Federazione Italiana Pallacanestro deli-

bera che la società è autorizzata ad usufruire, nuova-

mente, della storica ragione sociale  U.S. Victoria

Libertas Pallacanestro, il cui utilizzo era stato inibito

dalla stessa F.I.P. a seguito del fallimento della vec-

chia società gestita da Enzo Amadio. Il 27 luglio si

apprende che Scavolini Gruppo Spar e il giocatore

Michael Hicks hanno concordato il prolungamento

del contratto fino alla stagione sportiva 2008/2009. Il

2 agosto viene raggiunto l'accordo annuale fra la

Scavolini Gruppo Spar  Pesaro e i giocatori america-

ni Pervis Pasco, centro di 206 cm, nato in Florida il

22 maggio 1980, e Rasheed Brokenborough, guardia

di 191 cm,  nato a Philadelphia il 24 giugno 1976.

DELUDENTE QUARTO POSTO PER VALENTINO ROSSI 

A LAGUNA SECA

Solo quarto posto per un Valentino Rossi in condizioni

difficili nel Gran Premio statunitense di Laguna Seca.

Il nostro eroe è partito dalla quinta posizione, ma non è

riuscito a darci la gioia di vederlo salire sul podio. La

gara è stata dominata per intero da Casey Stoner.

All'inizio Valentino ha perso terreno e si è trovato die-

tro ad Edwards. E' riuscito poi a superarlo ed il primo

giro si è concluso con i due piloti rispettivamente in

quarta e quinta posizione. Al quinto giro è entrato in

scena Marco Melandri, all'inseguimento di Edwards

prima, e di Rossi poi. Dopo questo, Melandri ha supe-

rato anche Pedrosa, mentre Valentino ha ridotto il

distacco dallo spagnolo che ha raggiunto e sorpassato

al ventesimo giro. Vale ha tentato di avvicinarsi a

Melandri, ma una mancanza di grip lo ha costretto a

rallentare ed a tagliare il traguardo in quarta posizione.

Rossi rimane sempre secondo in classifica generale,

ma il suo distacco da Stoner aumenta di 44 punti. Dopo

la pausa estiva il MotoGP ritorna a Brno nella

Repubblica Ceca. 

Il commento di Valentino: "Oggi è stata una delusione

incredibile, perché con le gomme che avevamo era

come se i nostri avversari corressero in un altra gara.

Con il Team abbiamo lavorato davvero duro, e abbia-

mo fatto tutto quello che era in nostro potere per avere

la moto nelle condizioni migliori possibili. Ma senza

grip non era possibile lottare con i piloti in testa. Ho

dato il massimo e sono contento di essere riuscito a

prendere Pedrosa, ma non sono riuscito a raggiungere

Melandri. Mi dispiace molto per quello che è successo

lo scorso week end al Sachsenring, perché lì le

Michelin andavano forte e abbiamo perso un'opportu-

nità di recuperare punti importanti. Sembra che le

gomme siano il fattore determinante e questo è un pec-

cato per i tifosi e per lo spettacolo." Il discorso gomme

non piace però a Casey Stoner che inizia la sua crocia-

ta contro il nostro, sette volte blasonato, dottore ed

afferma senza alcun timore reverenziale: "All'inizio

dell'annata tutti gli interessati erano d'accordo sulle

nuove norme relative ai pneumatici. Poi, appena qual-

cuno ha cominciato a perdere, quelle stesse regole

facevano schifo. Anch'io ho fatto delle cattive gare

quest'anno, specie in Germania, ma non mi sono

lamentato delle regole sulle gomme. Possono lamen-

tarsi quanto vogliono, questo dimostra che la Michelin

ha avuto vantaggi in passato, ma ora non riesce a pro-

porre un buon pneumatico da gara". Oltre Stoner, è

anche Jeremy Burgess del team Yamaha a stupire: "Le

norme sulle gomme non sono il motivo principale per

cui Rossi non vince. E poi a me il regolamento piace,

è uguale per tutti e dovrebbe restare com'è". Tutti con-

tro uno dunque? Ma Vale dice: "Non molliamo; ci sono

ancora sette gare e sappiamo che la Michelin lavorerà

duramente per migliorare la situazione nella seconda

parte della stagione, ma Stoner è molto forte e sappia-

mo che sarà dura. Comunque ora si va' in vacanza, a

Brno torneremo a lottare al massimo fino alla fine."

Di Rosalba Angiuli

AGGIORNAMENTI ESTIVI

SCAVOLINI GRUPPO SPAR

LA CLASSIFICA

1. STONER           221

2. ROSSI               177

3. PEDROSA 155 

4. MELANDRI      113

5. VERMEULEN   113

6. HOPKINS          104

7. EDWARDS          93

8. CAPIROSSI         77

9. BARROS             76

10. HAYDEN           73

11. HOFMANN       60

12. DE PUNIET 50

Documento1.qxd  20/08/2007  8.29  Pagina  24



25

WATERBASKET A PESARO

Intervista a Lorenzo Piscopiello, trentenne pesare-
se, presidente della squadra "Pexaro WB"
D. Quando è nata la squadra? 
R. La squadra "Pexaro WB" è nata nel Febbraio del
2007 da una cellula rivoluzionaria dell'associazione
culturale OPERA X (di cui il nome della squadra è l'a-
nagramma), da anni attiva nel pesarese nei diversi
campi del musical (Jesus Christ Superstar, Music-All,
La piccola bottega degli orrori), della creazione di
fiabe per bambini, delle esposizioni di arte e artigiana-
to e in tanti altri campi che con la piscina hanno vera-
mente poco a che fare.
D. A chi è venuta l'idea? 
R. Purtroppo a me: dopo la Befana 2007 mi vidi la
pancia di profilo e decisi di iscrivermi in piscina,  per
nuotare senza uno scopo più grande; però, mi annoia-
vo. Così ho pensato di mettere su una squadra e ho
avuto la fortuna di conoscere a Firenze (ridente città
dove studio) alcuni ragazzi/e che giocavano a water-
basket: un segno che non potevo ignorare. Ho raccol-
to qualche altro panzone dall'associazione culturale e
abbiamo fondato la squadra. 
D. Il presidente è…? 
R. Sono io, Lorenzo Piscopiello, trentenne pesarese,
laureando in architettura (con un bel po' di ritardo) e
da troppi anni appassionato di qualunque cosa. 
D. Chi vi finanzia? 
R. Siamo ancora autofinanziati (non ti dico le difficol-
tà), ma a Settembre ripartiamo con un paio di sponsor
che ci faranno respirare un pò. 
D. Quali sono le regioni che prendono parte al primo
campionato nazionale? 
R. Toscana, Lazio, Campania, Emilia Romagna,
Umbria e Marche. 
D. Quale temete di più? 
R. Le squadre che temiamo di più sono….. TUTTE
perchè la quasi totalità degli atleti avversari vengono
dal nuoto o dalla pallanuoto (c'è addirittura un'intera

squadra femminile che viene dal sincronizzato) e,
soprattutto, giocano a WB da almeno un paio d'anni.
Noi invece siamo appena nati e non tutti proveniamo
da gloriosi passati natatori. 
D. Quanti sono gli atleti che formano la squadra? 
R. Per ora siamo una ventina tra uomini e donne, alle-
natore, istruttore, bagnino e dirigenti. 
D. La squadra è mista? 
R. Il bello di questo sport è che è il primo in Italia che
fa giocare insieme uomini e donne, abili e disabili (per
cui ci sono appositi corpetti) di qualunque età per
Regolamento. Quello di Settembre sarà il primo cam-
pionato nazionale e quindi è ancora tutto in fase di
sperimentazione, ma penso che la formula sia vincen-
te. 
D. Quali sono le doti che devono avere i giocatori? 
R. Sembra una banalità, ma nella nostra squadra è
fondamentale avere voglia di divertirsi, che significa
anche voglia di faticare e di impegnarsi.
Personalmente non sono un nuotatore provetto ma ho
visto che in qualche mese, seguiti dall'istruttore, si
migliora esponenzialmente e si riescono in breve
tempo ad ottenere buoni risultati. A quel punto la fati-
ca si sente di meno e ci si diverte sempre di più. 
D. Dove vi allenate? 
R. Nella stupenda piscina di Pian del Bruscolo
(Montecchio). Ci alleniamo due volte a settimana (a
Settembre vorremmo ripartire con tre giorni); ogni alle-
namento consta di un'ora di riscaldamento/allenamen-
to e di un'ora di partita con i canestri.
D. Qualche aneddoto? 
R. Solo due parole sul perchè, nel nostro caso, non è
banale avere voglia di divertirsi. Il nucleo fondante
viene dal teatro e quindi lo "spettacolo" è radicato for-
temente (e forzatamente) nella squadra: proprio per
questo motivo una delle cariche decise nello Statuto è
quella del "Mastro di Cerimonia" (a cui tutti devono
sottomettersi) che provvederà ad animare il collettivo
con danze propiziatorie, musica e quant'altro possa
renderci ridicoli. Sia chiaro che non si tratta di fenome-
ni di nonnismo, bullismo o peggio (siamo più sulla
linea delle danze maori degli "All Blacks") e, per fare
un esempio calzante, va detto che parallelamente alla
squadra si sta spontaneamente formando la "Water
Basket Band" ovvero un gruppo musicale che anime-
rà eventi e partite che coinvolgano la squadra. La
linea è: ok, nuotiamo, ma sappiamo fare anche altre
cose divertenti e le faremo tutte!

Di Rosalba Angiuli

CALENDARIO A1
1° Giornata Andata  30/09/2007 18:15
Legea Scafati - Scavolini Gruppo Spar
Pesaro

2° Giornata Andata  06/10/2007 20:30
Scavolini Gruppo Spar Pesaro - Benetton
Treviso

3° Giornata Andata  11/10/2007 20:30 
Snaidero Udine-  Scavolini Gruppo Spar
Pesaro

4° Giornata Andata  14/10/2007 18:15
Scavolini Gruppo Spar Pesaro - Armani J.
Milano

5° Giornata Andata  18/10/2007 20:30
Angelico Biella - Scavolini Gruppo Spar
Pesaro

6° Giornata Andata  21/10/2007 18:15
Premiata Montegranaro - Scavolini Gruppo
Spar Pesaro

7° Giornata Andata  28/10/2007 18:15
Scavolini Gruppo Spar Pesaro - Virtus
Bologna

8° Giornata Andata  04/11/2007 18:15
Scavolini Gruppo Spar Pesaro - Tisettanta
Cantù

9° Giornata Andata  11/11/2007 18:15
Eldo Napoli - Scavolini Gruppo Spar Pesaro

10° Giornata Andata  18/11/2007 18:15
Scavolini Gruppo Spar Pesaro - Fortitudo
Bologna

11° Giornata Andata  25/11/2007 18:15
Cimberio Varese - Scavolini Gruppo Spar
Pesaro

12° Giornata Andata  02/12/2007 18:15 
Scavolini Gruppo Spar Pesaro -
Montepaschi Siena

Sollevato Sacripanti che afferma: "La squadra è fatta,

salgo su un catamarano diretto sull'isola di Hvar, in

Croazia. Penso che butterò il telefonino in acqua fino

all'11 agosto. Finalmente mi rilasso un po' anch'io.

Sono contento di aver allestito l'organico e di non aver

sforato il budget anzi, di esserci tenuti qualche bricio-

la in caso di necessità per l'inverno. Alla truppa che

guiderò, chiederò soprattutto di aver fame: di allenar-

si, di giocare e di sorprendere".

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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estate’07 TIPICANDO

Domenica 26 agosto
VIAGGIO NEL TEMPO
Località: Fonte Avellana (PU)
Escursione lungo gli antichi sentieri per-
corsi dai monaci di Fonte Avellana verso
la grotta di San Pier Damiani e visita gui-
data all'Eremo. Pranzo in ristorante tipico
e visita a Serra Sant'Abbondio e alla
cripta di San Biagio.

Domenica 7 ottobre 
L'OASI DEL VITELLONE 
MARCHIGIANO 
Località: Jesi (AN)
Visita ad un allevamento di bovini di
razza marchigiana con degustazione di
prodotti tipici. Visita guidata a Jesi e
pranzo presso l'Enoteca Regionale per
assaggiare i deliziosi piatti tipici e gli otti-
mi vini della nostra regione. Nel pomerig-
gio escursione naturalistica all'Oasi di
Ripa Bianca.

Domenica 25 novembre 
L'APERTURA DELLE FOSSE  
Località: Cartoceto/ Lombaroccio (PU)
Visita guidata ad un'azienda produttrice
di formaggio di fossa dove sarà possibile
assistere all'apertura delle fosse e degu-
stare i formaggi appena usciti dalle
fosse. Pranzo in osteria e visita guidata
al Museo della civiltà contadina di
Mombaroccio.

Domenica 9 settembre 
PERCORSO diVINO  
Località: Cupramontana (AN)
Visita guidata presso due cantine in cui
si produce il Verdicchio dei Castelli di
Jesi e visita al Museo dell'etichetta di
Cupramontana. Suggestivo pranzo in
cantina.

Domenica 21 ottobre 
IL SAPORE DELLE LACRIME   
Località: Morro d'Alba (AN)
Passeggiata nel centro storico di Morro
d'Alba, visita a due cantine di Lacrima e
pranzo in ristorante tipico.

Domenica 16 settembre 
VINO, ORCI E ROCCHE'nroll   
Località: Barchi/Mondavio (PU)
Visita al museo degli orci e degli orciai di
Barchi e visita al centro storico del picco-
lo castello. Visita ad un'azienda di
Bianchello del Metauro, pranzo con
degustazione di vino e visita guidata al
castello di Mondavio e alla sua rocca. 

Domenica 28 ottobre 
C'ERA UNA VOLTA… IL FORMAGGIO   
Località: Ostra/Ostra Vetere (AN)
Visita ad un'azienda agrocasearia per
assistere alla realizzazione del formag-
gio. Pranzo a base di prodotti tipici e
passeggiata guidata nell'area archeologi-
ca di Ostra Antica, alla casa di terra e al
centro storico di Ostra.

Domenica 11 novembre  
DELIZIE IN ABBAZIA
Località: Chiaravalle/Moje (AN)
Visita guidata alle stupende abbazie di
Santa Maria in Castagnola a Chiaravalle
e di Santa Maria delle Moje. Pranzo in
ristorante tipico e visita ad un'azienda in
cui si produce il lonzino di fico.

Domenica 23 settembre 
LE ANTICHE USANZE    
Località: Piticchio/Serra de' Conti (AN)
Visita ad un'azienda biologica in cui pro-
ducono legumi e cereali tra cui la cicer-
chia di Serra de' Conti. Pranzo a base di
prodotti della tradizione e visita al Museo
delle Arti Monastiche "Le stanze del
Tempo sospeso". A seguire visita guidata
al borgo di Serra de' Conti

Domenica 30 settembre 
SULLE ORME DEI FOLLETTI     
Località: Urbania (PU)
Visita guidata e attività ludiche nel Bosco
dei Folletti per una giornata dedicata alle
famiglie e a tutti coloro che credono

nelle favole e amano sognare. Pranzo in
compagnia dei folletti che doneranno un
grazioso ricordo della giornata a tutti i
bambini.

organizzato da:
Associazione culturale PerCorsi Paralleli
Info e prenotazioni:
PerCorsi Paralleli
Tel. 320 0971943 - Fax 0721 826027
info@percorsiparalleli.it
www.percorsiparalleli.it 
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arte

Terre cotte Fratte Rosa
cocci e terraglie tra Metauro

e Cesano
La ceramica d'uso 

del Mediterraneo_tradizioni a confronto

decima edizione a cura di Gianni Volpe

Premio Franco Bucci
Quinta edizione

inaugurazione_sabato 25 agosto, ore 18,30
L'Amministrazione Comunale di Pesaro, con

la collaborazione dell'Ente Parco San
Bartolo, dei Comuni di Fratte Rosa e di
Barchi e il patrocinio della Provincia di

Pesaro e Urbino, celebra la X edizione della
mostra sulla Ceramica d'uso del

Mediterraneo, portandola nel cuore della
città di Pesaro. Si tratta di una iniziativa -
ideata da Massimo Dolcini e da lui curata
fino al 2005 con Franco Panzini - nata a
Fiorenzuola di Focara, che annualmente

espone oggetti in terracotta per il lavoro e la
vita quotidiana ancora prodotti in vari paesi

del bacino del Mediterraneo. Sono state
esposte, tra le altre, le ceramiche di Vietri
sul Mare (Campania, 2006), Cipro (2005),

Seminara (Calabria, 2004), i Sibillini
(Marche, 2003), Grottaglie (Puglia, 2002).

Info: 393 9964059 _ Caterina Mosca
393 9454 953_ Marta Alessandri

Il Comune di Ancona partecipa alla Biennale
dei Giovani artisti d'Europa e del
Mediterraneo programmata per il 25 ottobre -
4 novembre 2007 in località da definirsi, con
una  produzione artistica a carattere regiona-
le, riservata  all'area delle Arti visive. 
A rappresentare, la Regione Marche, sezione
arti visive, è stato scelto Il giovane artista
Giovanni Gaggia, con un'installazione dal tito-
lo "Noi Maiali". La Biennale, giunta alla sua
tredicesima edizione, è un'iniziativa, perma-
nente e pluridisciplinare, rivolta ai giovani arti-
sti di Paesi europei e del bacino del
Mediterraneo, organizzata col concorso di
soggetti pubblici e privati. La città organizza-
trice ospita le produzioni artistiche apposita-
mente selezionate dalle città concorrenti, ade-
renti all'Associazione Internazionale per la
Biennale, sostenendo le spese di spedizione
delle opere e le spese di viaggio degli artisti;
la città ospitante è responsabile, come da
accordi sottoscritti, della realizzazione esposi-
tiva e della generale organizzazione. Il
Comune di Ancona ha aderito alle precedenti
biennali di Roma, Sarajevo, Atene e Napoli. 
La BJEM è la più importante vetrina mediter-
ranea della creatività di giovani di età compre-
sa tra i 18 e i 30 anni.  Promuove artisti dei
vari campi espressivi dell'arte: arti plastiche e
pittoriche, architettura, cinema e video, foto-
grafia, teatro e danza, musica, grafica, moda,
arte culinaria. 
Hanno collaborato fin'ora alla realizzazione dell'o-
pera: Giacomo Carnesecchi - Artista, Beppe
Sabbatino - Artista, Maria Pia Fratini - Assessore alla
Cultura del Comune di Pergola, Luca Sguanci -
Artista, Benilde Marini - Coreografa, Flavio Taini -
Avvocato e Scrittore, Simona Bramati - Artista,
Francesco Diotallevi - Artista, Victoria Cabello -
Conduttrice, Chiara Canali-Critico d'Arte, Nicola Vinci
- Artista, Emilia Faro-Artista, Barbara Nati - Artista,
Rosa Anna Musumeci - Gallerista e Collezionista,
Enzo Cucchi - Artista, Simonetta Romagna -
Assessore alla Cultura della Provincia di Pesaro e
Urbino, Alessandro Grimaldi - Artista, Cristina Petrelli
- Critico d'Arte, Carlo Cecchi - Artista, Roberta Ridolfi
- Critico d'Arte, Stefano Verri - Critico d'Arte, Marco
Bernacchia - Artista, Sivia Sorrentino - Artista, Crititico
d'Arte, Silvia e Omar Toni - Artisti/Architetti -
Emanuela Nobile Mino Direttore Artistico Fondazione
Volume

L'artista Giovanni Gaggia 
è stato selezionato a partecipare 
alla Biennale dei  Giovani artisti

d'Europa e del Mediterraneo 2007

FRANCIA
Orlan

Al Museo di Saint-Etienne
Fino al 26 agosto la mostra Le récit, al
Musée d'art moderne di saint-Etienne (tel.
00334-77795252) ricapitola il lavoro di
Orlan a partire dagli anni Sessanta. Oltre
cento opere, dalle foto vintage in bianco e
nero a immagini delle performance degli
anni Settanta, fino alle operazioni chirurgi-
che e alle Self-hybridation. Orlan è rap-
presentata dalla galleria Michel Rein di
Parigi e da B&D di Milano.

LONDRA
Yinka Shonibare 

Mbe
Fino al 4 novembre un'installazione di
Shonibare si confronta con due capolavo-
ri di Joshua Reynolds e Johann Zoffany,
giganti dell'arte inglese, alla National gal-
lery di Londra, e fino al 21 novembre
un'altra sua opera si può vedere nel padi-
glione africano della Biennale di Venezia.
Nei mesi scorsi Shonibare ha riscosso un
grande successo anche al Musée du
Quaid Branly di Parigi. La sua produzione
è trattata a Londra da Stephen Friedman,
che ne segue l'attività dal 1997, e a New
York da James Cohan. Il costo delle scul-
ture di Yinka Shinobare Mbe parte da
50mila euro. Nel 2003 l'artista è stato pro-
tagonista di una magnifica mostra al Pac
di Milano.

LIBRI 
In cerca di una definizione. “Dove?”
Il libro sarà in mostra e in vendita
alla Libreria del Barbiere
via Rossini 38 dal 7 agosto al 3 settem-
bre 2007
Incisioni: Susanna Strapazzini artista
figurativa nata a Pesaro il 02/09/68
diplomata all’Accademia di Urbino nel
2006 vive e lavora a Pesaro.
Testi: Elisa della Martire nata il 15/07/88
si diploma nel 2007 al Liceo Classico di
Pesaro
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cultura
Abituè dell'edicola poichè di professione
è giornalista, Silvia Sinibaldi, pesarese di
nascita e di formazione, debutta questa
estate in libreria con il suo primo roman-
zo: "L'oceano nel mezzo" edito dalla
casa editrice Ismeca di Bologna. 
Dopo l'esperienza poetica di "Gerundio"
la raccolta di poesia pubblicata dalla
Posterula di Urbino, che risale oramai a
20 anni addietro, Silvia Sinibaldi torna al
piacere della scrittura come avventura
personale.
"L'oceano nel mezzo" è un romanzo
breve che si legge d'un fiato rivelando la
vivace fantasia e il divertimento di chi lo
ha scritto. 
Due storie parallele, tutte al maschile,
due mondi lontani eppure intimi divisi
dall'oceano. 
Una carellata vivissima di personaggi
che si fanno amare nelle loro fragilità
come nei loro drammi. 
Una ridda di piccole storie che si rincor-
rono disegnando una trama davvero

IL LIBRO/L’Oceano nel mezzo

coinvolgente.
Silvia Sinibaldi è vicecaposervizio del
"Corriere Adriatico" sfida la sua notoria
timidezza affrontando il pubblico attra-
verso la sua più grande passione: scrive-
re. Il libro è distribuito nelle librerie ma è
anche possibile acquistarlo via internet.
digitando Silvia Sinibaldi L'oceano nel
mezzo, in qualsiasi motore di ricerca.

FESTIVAL CULTURA
MUSICA ETNICA

Mercoledì  29  Agosto
Pansori : il Canto epico della
Corea patrimonio culturale
Unisco
Soprano Mi Young Lee
Pianoforte  Kyoung Ha Song

Mercoledì  5   Settembre
"To America"
Sax Guerino Bellarosa
Pianoforte Antonio D'Abramo  

Mercoledì  12  Settembre
"La Canzone d'Autore nel
mondo"

via Forlanini 15, 61100 Pesaro
Tel 0721/390005 - Fax
0721/3915026
N° verde 800.65.12.12
ufficiostampa.pu@csv.marche.it

via

via

via

Festival Folà Pesaro 7-8-9 Settembre 2007

Tre giorni di immersione nei ritmi travolgenti afri-
cani, tra corsi di danza e musica e festa con per-
formance diretta da giovani guineani

Stage Folà 
3 giornate di lezioni di danza e percussioni con
Sourakhata e Lancei Dioubate e Fanta Camarà
Il 7-8-9 Settembre, per la prima volta a Pesaro,
l'Associazione Culturale Binocolo presenta:
"Folà",  Festival di percussioni (djembè doum-
doum) e danza africana.
Un viaggio di raccordo nella materia sonora con
indosso i movimenti pneumatici e l'espressione
pura delle danze africane. Sede dello stage e
scenario compiacente della costruzione della
piccola tribù Folà, il camping Norina, tra Pesaro
e Fano, affacciato direttamente sulla spiaggia.
I "Folà" ovvero i "suonatori" che ci accompagne-
ranno in terra d'Africa saranno Sourakhata
Dioubate e Lancei Dioubate per le percussioni e
Fanta Camara, cantante-acrobata e prima balle-
rina del "Circus Baobab" di Parigi, per la danza.
Assieme sono il nucleo degli ANYEWA MANDE
un gruppo di recente costituzione frutto di un'e-
splosiva miscela di artisti guineani e burkinabè,
supportati, per l'occasione dai ragazzi della
scuola di Bologna. 
Simultaneamente si potrà accedere a lezioni di
danza africana e di percussioni, diverse discipli-
ne e diversi livelli, seguite da figure di riferimento
nell'ambito della musica e danza.  
Ai partecipanti verrà offerta la possibilità di sce-
gliere tra due soluzioni:
" solo stage 
" stage e pernottamento
Festa Folà
Sabato 8 Settembre, nel cuore della città, nella
sede dell'ex Istituto d'arte Bramante, la grande
festa Folà, aperta a tutti, perchè fare musica in
Africa significa fare musica insieme agli altri. I
tamburi parlanti si rincorreranno in scatenati
inseguimenti poliritmici, e la musica racconterà
storie di forza, eroismo, seduzione, amore e l'e-
nergia incontenibile della danza rappresenterà le

storie solenni della comunità che celebra i piccoli
racconti della vita quotidiana.
Iscrizioni entro il 28 agosto - corsi per principianti
e livello intermedio -

Info, costi,
iscrizioni su
www.centro-
culturalebi-
nocolo.com
329 0604862
328 3068251
328 4910074
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scelti da momi

Vi ricordate quando tutti analizzavano le
canzoni dei Beatles?
Mi ricordo che spesso non capivo quello
che dicevano e che avevamo voluto dire.
Ringo Starr

"Cesare, il popolo chiede sesterzi!"
"No, vado dritto."
Saverio Pesapane

Più poveri siamo interiormente, 
più cerchiamo di arricchirci esteriormente.
B. Lee

In amore un piccolo gesto può far perdona-
re tante cose:
dai, slacciati le mutande.
Fabio Fazio

Anthony Hopkins: "Non ho intenzione di farti
visita, Claire. Il mondo è più interessante se
tu ci sei, così fai in modo di farmi la stessa 
cortesia."
Jodie Foster:  "Sa che non posso farle que-
sta promessa."
Anthony Hopkins: "Vorrei che potessimo
parlare più a lungo, ma sto per avere un
vecchio amico per cena, stasera."
(Il dialogo conclusivo tra Jodie Foster  e
Anthony Hopkins)
dal film Il Silenzio Degli Innocenti

Io sono l'unico artista copiato dalla Natura.
Salvador Dalì

L'unico sport che ho praticato nella mia vita
è andare ai funerali dei miei amici sportivi.
Mark Twain

La serva è ladra, la padrona è cleptomane.
Trilussa

Gli studenti americani sono molto ignoranti.
Pensate che più del 70% non è in grado di
trovare il Pakistan sulla cartina degli Stati
Uniti.
Richard Belzer

Se i popoli si conoscessero meglio,
si odierebbero di più.
Ennio Flaiano

Il lonfo

Il lonfo non vaterca né gluisce
e molto raramente barigatta,
ma quando soffia il bego a bisce bisce
sdilenca un poco, e gnagio s'archipatta.
È frusco il lonfo! È pieno di lupigna
arrafferai malversa e sofolenta!
Se cionfi ti sbiduglia e t'arrupigna
se lugri ti botalla e ti criventa.
Eppure il vecchio lonfo ammargelluto
che bete e mugghia e fonca nei strombazzi
fa lègica busìa, fa gisbuto;
e quasi quasi in segno di sberdazzi
gli affarferesti un gniffo. Ma lui zuto
t'alloppa, ti sbernecchia; e tu l'accazzi.
dal libro  Gnosi delle Fànfole  di Fosco
Maraini
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eventi

sabato 25 ore 21.15 giardini di viale
Zara
Pesaro Village Show
a cura di Pesaro Village

ore 21.00 viale Trieste (lato Fano)
Concerto Corpo bandistico G.
Santi Colbordolo
a cura della Prima Circoscrizione

Per informazioni: segreteria

Assessorato allo Sviluppo

Economico e Turismo tel. 0721

387555. Servizio promozione ter-

ritoriale tel. 0721 34073 Centro

Iat Pesaro Informazione e acco-

glienza turistica tel. 0721 69341

w w w. c o m u n e . p e s a r o . p u . i t

iat.pesaro@regione.marche.it

Pesaro 2007 Tutti i giorni dell’estate

mercoledì 29 ore 9.30/11.30
Animazione nelle spiagge di levante,
ponente e Baia Flaminia
Spiaggia Villaggia
a cura di Pesaro Village

ore 17.30 partenza da piazzale della
Libertà
Girobici 
pedalata a premi con gli animatori per
le vie del centro a cura di Pesaro
Village

centro storico
Shopping serale

da sabato 25 agosto a domenica
16 settembre enoteca comunale
Rossini di palazzo Gradari orario:
18.00/21.00Info. Triade comunicazio-
ne tel. 0721 283012-393 9964059
Ceramica d’uso del Mediterraneo
La ceramica di Fratterosa10a edizio-
ne

domenica 26 ore 21.30 Canto Pirata 
Ballo Pirata
balli di gruppo, di coppia e liscio,
musica latina sulla spiaggia ad
ingresso gratuito

sabato 1 sett ore 21.15 giardini di
viale Zara  
Pesaro Village Show
a cura di Pesaro Village

domenica 2 ore 21.30 Canto Pirata  
Ballo Pirata
balli di gruppo, di coppia e liscio,
musica latina sulla spiaggia ad
ingresso gratuito

lunedì 27 ore 9.30/11.30 Animazione
nelle spiagge di levante, ponente e
Baia Flaminia 
Spiaggia Villaggia
a cura di Pesaro Village

martedì 28 ore 9.30/11.30
Animazione nelle spiagge di levante,
ponente e Baia Flaminia
Spiaggia Villaggia
a cura di Pesaro Village

ore 17.30 giardini di viale Zara
Mini club
a cura di Pesaro Village

ore 21.15 piazzale della Libertà
Animazione e giochi
Bambini alla riscossa
a cura di Pesaro Village

ore 17.30 partenza da piazzale della
Libertà
Girobici 
pedalata a premi con gli animatori per
le vie del lungomarea cura di Pesaro
Village

centro storico
Shopping serale

ore 21.15 piazza del Popolo
Quiz tour
passeggiate animate a premi alla
scoperta di angoli sconosciuti della
cittàa cura di Pesaro Village

venerdì 31 ore 9.30/11.30 
Animazione nelle spiagge di levante,
ponente e Baia Flaminia
Spiaggia Villaggia
a cura di Pesaro Village

giovedì 30 ore 9.30/11.30 
Animazione nelle spiagge di levante,
ponente e Baia Flaminia
Spiaggia Villaggia
a cura di Pesaro Village

ore 17.30 giardini di viale Zara
Mini club
a cura di Pesaro Village

centro storico
Shopping serale

ore 20.00/23.00 via Pedrotti
Mercatino dell’artigianato artistico

ore 21.15 piazzale della Libertà
Spettacoli sul palco della Palla
Ballo belloa cura di Pesaro Village
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Vergine - Che dire! Questo per voi è un periodo piuttosto strano. La
vostra più grande virtù,  quella di ragionare ed analizzare ogni cosa, potreb-
bere essere usata contro di voi. Questa vostra necessità di capire e ragio-
nare sulle persone e sui fatti, porta in superficie dettagli scottanti e autodi-
struttivi.   In agosto è bene mettere sul piatto la verità, non solo la vostra ma
anche quella del partner. Se vivete un rapporto piuttosto complicato di quel
che potete sopportare e avete la tentazione di troncarlo, pensateci due volte. 

Pesci - E' ora di raccogliere ciò che avete
seminato... la stagione della grande caccia si

chiude. Con i primi giorni di questo mese si apre un periodo di
consolidamento per i rapporti che sono appena nati lo scorso
luglio o forse qualche mese ancora indietro. Questa è una fase
che a voi non dispiace certamente presi come siete ad esplo-
rare i sentimenti e le sensazioni che vi provoca l'altro. Curiosi
di natura, molto sensuali e poi anche sensibili, siete ancora al
centro delle forze positive del cielo, poi però Marte diventerà
più irritante e torneranno i vecchi problemi.  

Acquario - Guardate bene
il calendario e  l'orologio perché da
oggi non serviranno più. Dovete solo
attendere e far scivolare tutto come
se nulla fosse successo. Non
rispondete alle provocazioni che vi

giungono dalle persone vicine. Siete
ansiosi e agitati in questo inizio agosto e

di questo andazzo siete un po stufi ma quasi ci
avete fatto l'abitudine. Rallentate e immergetevi
in un sano anonimato dove stare tranquilli e
ritrovare la pace. Non perdetevi d'animo perché
già da fine mese, le cose andranno a vostro
favore. Forza!! 

Capricorno - E adesso..innamo-
ratevi!! E' giunta l'ora di aprire il cuore alle gioie
della vita anche se a dire la verità, mantenete

sempre quel sottile velo di indifferenza e freddezza.
Solo chi vi conosce bene sa che dietro a questo muro si

nasconde un vero talento… del sesso. Una scoperta che
sicuramente farà molto piacere a chi vi incontra in que-
sto agosto di fuoco. Prendetevi la vostra fetta di felicità

e… state ad ascoltare alle stelle che annunciano la
vostra riscossa. 

Sagittario - Attenzione pericolo invidia! Vi sembra incredibile
essere arrivato finalmente alla situazione che risponde praticamente in pieno

alle vostre sigenze più profonde. Sarà per questo che si può creare qual-
che invidia tra le persone intorno. Magari il coniuge sopporta poco i
troppo complimenti che vi vengono fatti in ambienti nuovi , forse

anche durante un lungo viaggio con straordinari incontri e sug-
gestioni. Se siete soli invece la settimana di ferragosto è

un trampolino di lancio verso un amore dav-
vero straordinario. Siete forti e pieni di ener-
gia… non sarà facile fermarvi. 

Scorpione - Siete nati per lottare ma anche voi siete stanchi
delle solite battaglie…adesso quello che volete è la libertà, la leggerezza, la
possibilità di sognare di nuovo senza nessuno che vi tolga il respiro. E' pos-
sibile dalla fine del mese. Dal 28 inizia una nuova vita. Dopo l'8 di questo
mese già i primi segnali. Quell'atmosfera antipatica nei rapporti coniugali in
crisi che vi fa sentire isolati finalmente sparisce come anche le scene di gelo-
sia. Venere nel segno anticipa la nuova alba del domani. 

Bilancia - Leggeri come un piuma che svolazza qua e là! Così vi
sentierete per tutto il mese di agosto. Ritroverete la sensazione di essere i
protagonisti assoluti di una commedia leggera e divertente che vi fa diven-
tare ottimisti e pronti ad amare un'altra volta. Se siete reduci da una forte
delusione amorosa potrete ritrovare l'entusiasmo per l'amore o per una per-
sona nuova che entra dirompente nella vostra vita…tutto è possibile nella
setimana di Ferragosto. 

gallivale@gmail.com 

Cancro - Siete figli della Luna. Come tali
sensibili e sempre incerti.
Bisognosi di con-
ferme continue e
costanti. Vi piace
stare dentro piut-
tosto che uscire
allo scoperto.
Buone notizie si
annunciano per la
fine di agosto in cui
troverete la sicurezza che stavate cercando da una perso-
na. Sicurezze che potrebbero portare importanti cambia-
menti. 

Leone - Ruggite piccoli e grandi leoni del cielo astra-
le. Venere è entrato nel vostro segno e vi sconvolgerà la
vita. Scelte importanti e incontri speciali sono in arrivo.
Non stiamo esagerando! Le stelle parlano chiaro: potreb-
be nascere un amore travolgente proprio tra il 12 e il 17.
Se siete soli potreste fare un incontro a cui avevate rinu-
niciato ormai da tempo, potreste innamorarvi perduta-
mente di una persona molto diversa da voi o semplice-
mente trovare la serenità e dare inizio ad una fase della
vostra vita. 

Gemelli - In questo mese vi sentirete un po'
maghi! Marte impetuoso dopo l'8 riuscirà a spiazzare per-
sino il vostro proverbiale cinismo con novità e occa-
sioni irripetibili. Saprete affrontare gli imprevsti di
questo mese con grande abilità. D'altronde voi
gemellini sapete fare tutto e adattarvi a tutto.
Questo agosto vi piace: variegato, pieno di
emozioni, di novità, di incontri che rianimano tutta la
sfera sentimentale messa da parte negli ultimi tempi. 

Toro - Venti astrali importanti soffiano a vostro favore! Dopo un perio-
do di siccità dove nervosismo e confusione vi hanno dominato, finalmente è
arrivata l'alba di un nuovo giorno. Per giovani innamorati e per le persone
che hanno molte delusioni alle spalle questo agosto può diventare il punto di
svolta.   Inizierete a crederci anche voi a partire dal 20. Il momento di riscat-
tare questa tensione interiore che ormai caratterizza la vostra vita da tempo
è arrivato. Non perdete tempo! 

Ariete - Rischiate tutto! Se puntate da tempo ad una persona che vi
piace, non perdete tempo. Questo è il periodo migliore per tutti gli arietini.
Anche se i vostri pensieri sono spesso rivolti alle imprese utili per la carrie-
ra, l'amore si fa immeso e prepotente dal 10 in avanti. Nella settimana di fer-
ragosto. Basta di nascondere come è vostro solito sentimenti e le emozioni
più intime, usicte allo scoperto. A volte questo vostro comportamento miste-
rioso fa pensare ad indifferenza da parte vostra invece si tratta solo di una
grande timidezza e riservatezza. Sono vicini colpi di fortuna a partire da que-
sta settimana. 

L’Oroscopo di Valel’oroscopo
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da non perdereFestival internazionale del brodetto
e delle zuppe di pesce

V EDIZIONE
Fano 18-23 settembre

Mercoledì 29 agosto
Dalle 19,00
"En attendant... un brodetto internaziona-
le" 
Tommaso Lucchetti incontra Valentino
Valentini e Corrado Piccinetti. A cura di
Sistema Museo in collaborazione con
Festival Nazionale del Brodetto e delle
Zuppe di Pesce.
Fano - Bastione Sangallo

Ingresso Libero

Info: Sistema Museo tel. 0721.830699

Dal 15 settembre al 15 ottobre
Il Mese del Brodetto
La tipica zuppa di pesce a 15 euro nei risto-
ranti di Fano e della provincia
Nei Ristoranti aderenti alla promozione

Dal 15 settembre al 15 ottobre
Le Pescherie del Brodetto
Pesce da brodetto a 5,50 euro a porzione
Nelle Pescherie aderenti alla promozione

Martedì 18 settembre
Dalle ore 19.00
"Si accendono i fornelli!" 
'cerimonia' di apertura del Festival con la
presentazione ufficiale delle 16 delegazioni
di chef in gara e l'accensione del… "fornello
olimpico". Ospiti due grandi chef:
Marco Bistarelli e Lucio Pompili. 
Ristorante Symposium Serrungarina,

Via Cartoceto,38 Serata a invito

Mercoledì 19 settembre
Dalle 19,00
"Il Brodetto di Bordo"  
promosso dal Consorzio Ittico fanese
(Mercato Ittico) in collaborazione con la
marineria. Il ricavato della serata sarà devo-
luto all'Associazione "L'Arica chiama" 
Mercato ittico viale Adriatico - Fano

Ingresso a offerta (offerta minima 5 euro)

Mercoledì 19 settembre
Dalle ore 19,00
Disfida del Brodetto  
Ottavi di finale
Le sedici città si confrontano in una emozio-
nate e gustosa sfida. Entra nella Giuria
nazionale!
In 8 ristoranti di Fano e provincia. Costo 20

euro. Prenotazioni dal 1 agosto

Venerdì 21 settembre
Dalle 19,00
Festa Popolare della Cucina di Mare   
musica e spettacolo con degustazione di
menù marinari a prezzo promozionale
Fano - Palazzo Carifano

Venerdì 21 settembre
Dalle 19,00
Festa Popolare della Cucina di Mare    
musica e spettacolo con degustazione di
menù marinari a prezzo promozionale
Fano - Giardini del Pincio Ingresso gratuito

Venerdì 21 settembre
Dalle ore 19,00
Disfida del Brodetto    
Semifinale
Solo quattro zuppe di pesce in gara: chi si
sfiderà nella finalissima? Entra nella Giuria
nazionale
In 2 ristoranti di Fano e provincia

Costo 20 euro. Prenotazioni dal 1 agosto

Venerdì 21 settembre
Dalle ore 20,00
Cena Mediterranea: 'Dedicato alla
Spagna'   
Un menù di piatti italiani e spagnoli con spet-
tacolo di musiche e danze spagnole
Ristorante La Lanterna

Strada nazionale adriatica sud, 78 - Fano

Cena a invito

Giovedì 20 settembre
Ore 19,00
Disfida del Brodetto  
Quarti di Finale
Il confronto delle otto squadre in una gara
all'ultimo... pesce! Entra nella Giuria nazio-
nale
In 4 ristoranti di Fano e provincia. Costo 20

euro. Prenotazioni dal 1 agosto

Giovedì 20 settembre Ore 19,30
Il Gioco del Brodetto di Davide Eusebi
Campionato dei Vini da Zuppa di Pesce  
2° Edizione. "Il mio vino da brodetto: cinque
grandi etichette a confronto". In collaborazio-
ne con Enoteca Grapperia Il Torchio - Fano.

Eremo di Monte Giove

Ingresso, degustazioni

e gioco: 25 euro

Prenotazioni: tel.
0721.825486
380.4199641
(Francesco)

Venerdì 21 set-
tembre Dalle
17,00
Convegno "Le
Zuppe di Pesce
nei Paesi del
Mediterraneo"  
a cura della
F o n d a z i o n e
Carifano e
de l l 'Accademia
Italiana della
Cucina Fano -

Palazzo Carifano Info festival 0721.828310 - 831382
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