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l’articoloDI COSA PARLARE

Il lettore avveduto deve capire che chi scrive, sebbene
infuso di genio, si trova spesso in difficoltà di fronte
alla pagina bianca. Essendo la cronaca cittadina noio-
sa, quando non addirittura futile, è difficile trovare
argomenti di discussione appassionanti, soprattutto se
dobbiamo escludere dissertazioni sulla religione o
velenose pagine misogine. Un po' come quando siete a
cena per la prima volta con la biondina del piano di
sopra, e non avete idea di cosa dirle, e state tutti e due
a guardare il pavimento, anche perché oltre ad essere
biondina è pure tonta come una ciabatta vecchia e a
voi interessa solo che rimanga anche per colazione.
Sfortunatamente non esiste un manuale che faccia
venire in mente brillanti idee per articoli a pubblica-
zione mensile, ma per fortuna esiste una prontuario

per affrontare le Biondine del Piano di Sopra: eccone
alcuni stralci.
10) Eliminare la concorrenza. Le Biondine del Piano
di Sopra sono solitamente tallonate da tutto il palazzo.
Più è grande l'edificio, più saranno i vostri avversari.
Siate convincenti quando, offrendo l'antipasto con fac-
cia candida, spiegherete come Giulio del terzo piano si
diverta a torturare i gattini della signora Chiara, per
poi passare al dettagliato racconto di quella volta che
Andrea ha cercato di coinvolgervi in un losco traffico
di organi. Concludete dichiarando con nonchalance
che tutti gli altri sono omosessuali, perché ci hanno
provato con voi - con scarsa eleganza, tra l'altro.
9) Alieni. A questo punto, ricollegandovi al fantasioso
racconto di quel pazzerello di Riccardo del secondo
piano (che sostiene di essere stato seviziato da alcune
entità aliene), chiedetele con aria preventivamente bef-
farda se crede agli extraterrestri. Se risponde sì,
mostratele velocemente la tessera punti del benzinaio
e dichiarate di essere agenti a riposo della Cia, altri-
menti dite che siete in completo accordo con lei. In
ogni caso avrete guadagnato almeno 5 minuti  e vi
sarete dimostrati dei conversatori quantomeno incon-
sueti.
8) Annuire. Alla biondina del piano di sopra piace
aver ragione senza sforzarsi troppo in argomentazioni
stringenti. In questa prima fase dovrete assecondarla
su tutto, dai gusti musicali ai temi d'attualità più scot-
tanti; soprattutto dovrete dimostrarvi affini politica-
mente. Ad esempio (e solo per esempio) se la biondi-
na è appassionata di Silvio, anche voi sarete appassio-
nati di Silvio. Attenzione, perché sono in molti a tra-
dirsi in questa fase della serata.
7) Femminismo. La Biondina del Piano di Sopra,
come tutte le ragazze di oggi, figlie delle Spice Girls,
si crede una fervente femminista e rivendica la sua
superiorità sul maschio buzzurro, inetto e infantile.
Anticipate ogni sua possibile arguta dichiarazione:
"grazie alla scienza le donne faranno a meno degli
uomini per riprodursi", "se le donne avessero il potere
il mondo sarebbe finalmente libero da guerra, pestilen-
ze e carestie", e altre delizie della logica. Ricordatevi

di concludere dicendo che le donne sono molto più
intelligenti dei delfini.
6) Osare. Giunta a questo punto,  la conversazione
con la biondina rischia di arenarsi. Spiazzatela dicen-
do che siete degli ex lottatori di sumo professionisti.
Spiegate nel dettaglio quanto fosse bello essere adora-
ti dalle folle nipponiche, ma di come sentiste il biso-
gno di un contatto umano più genuino. Lasciate inten-
dere che una famosa ditta di prodotti dimagranti giap-
ponesi vi ha ingaggiato come testimonial con un con-
tratto miliardario. 
5) Gelosia. Mentre servite il dessert, accennatele
distrattamente, senza esprimere un giudizio netto,
della Morettina del Piano di Sotto, da sempre sua acer-
rima rivale. Solo quando sarà alle corde dichiarate che
secondo voi è una che si dà un sacco di arie. In caso ve
lo chiedesse, negate, ma senza troppa convinzione,
una passata tresca con la Morettina.
4) Colpo di scena. Qui dovete dare il meglio. La bion-
dina deve capire che quella che le viene offerta è la sua
unica possibilità. Dite che partirete per il Tibet il gior-
no seguente, perché avete bisogno di spiritualità. Dite
che vorreste tanto rimanere con lei, ma il giorno dopo
dovete essere in Liechtenstein per la vostra cerimonia
di incoronazione. Dite che vi piacerebbe intrattenervi
più a lungo, ma che a mezzanotte vi trasformerete in
un cavallo a causa di una antica maledizione, che può
essere spezzata solo dall'amore di una donna.
Qualsiasi cretinata va benissimo, purché sia abbastan-
za grande.
3) Servite caffè e liquore.
2) Provateci.
1) Comunque vada, trovate una scusa e cacciatela. È
chiaro che tutto questo diventa controproducente se
avete intenzione di vedere ANCORA la Biondina. Ma
nessuno è così pazzo.

Nel Prossimo numero: come scrivere settecentoqua-
rantatre parole in quarantacinque minuti mentre si
guarda una vecchia puntata di X-Files.

Diego Fornarelli
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l’intervista GIUSEPPINA CATALANO

PESARO - Giuseppina Catalano, candidata sin-
daco dei "LiberiXPesaro", ma anche per le liste
civiche "Libertà e futuro", "La Destra" e
"Fiamma Tricolore". Unica quota rosa degli aspi-
ranti alla carica di primo cittadino...
R. E infatti le altre forze politiche in campo sono
state miopi anche sotto questo punto di vista.
Essere donna è un forte valore di cambiamento.
Nella nostra lista c'è una netta prevalenza di
donne. Comunque, è proprio nella nostra natura:
"LiberiXPesaro" è il movimento che ha dato la
svolta a questa città. Nel 2004, quando c'era can-
didato Lucarelli, abbiamo preso ben 10.400 voti,
pari al 17%. E' stato il segnale visibile che qual-
cosa era cambiato nella città, l'espressione che i
pesaresi volevano qualcosa di diverso.

D. E oggi? Perchè votare Catalano e la sua lista?
R. Per la mia indipendenza. Da tutto. Perchè
posso garantire che il cambiamento sarà fatto.
Quando sono arrivata a Pesaro, non c'era oncolo-
gia. L'ho voluta e sono riuscita a farla. Come ho
raggiunto risultati nella mia vita professionale,
così li raggiungerò in quella politica. Anzi, la mia
vita politica sarà l'estensione di quella professio-
nale. Allo stesso modo voglio prendermi cura di
questa città che mi ha accolta e che amo. Il mio
obiettivo è quello di vincere. Come era in realtà
anche la prima volta. Ma non è successo. Questa
volta però pensiamo di farcela. Soprattutto se
riusciremo a creare un fronte ampio e unico di
opposizione.

D. Solo che mentre dall'altra parte ci sono "solo"
Ceriscioli e Sebastiani, nell'universo del centro-
destra proliferano i candidati: Roscini della Lega,
Cascino del Pdl, forse anche Moretti dell'Udc e
ora persino Mascioni sembra pronto a uscire allo

Foto Solidea Vitali Rosati
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l’intervista
scoperto...
R. Per questo vogliamo arrivare al candidato
unico tra Pdl e noi. Su questo punto la nostra pro-
posta al Pdl è stata quella di fare le primarie men-
tre facciamo campagna elettorale. Primarie come
parte integrante della campagna. Chiediamo alla
gente di scegliere tra Cascino e Catalano. In que-
sto modo tra un paio di mesi avremmo già un
candidato unico. Ora aspettiamo solo la risposta
del Pdl. 

D. Dal Pci, per il quale è stata candidata alle
regionali dell''84 al Pds, ai Ds, niente Pd, fino a
finire nell'orbita opposta del centrodestra. C'è chi
pensa, Sebastiani, grillini e tanti altri, che le
diversità ideologiche porteranno alla divisione e
all'impossibilità di dialogo...
R. Abbiamo basato la nostra lista civica sulle per-
sone e sugli obiettivi, non sulle appartenenze.
All'inizio della nostra esperienza avevamo prova-
to a dialogare con la maggioranza. E' stato impos-
sibile. E così abbiamo aperto il confronto con
l'opposizione e abbiamo visto che il discorso si
poteva fare. Tanto che è andato avanti. Il proble-
ma è di essere uniti nello smantellare un potere
che va avanti da 60 anni. Sessanta anni di gover-
no e 60 anni di legami con i poteri economici.
Legami che diventano per forza di cose inevitabi-
li e ineludibili. Ceriscioli è solo il prodotto ultimo
di una serie di sindaci, tutti della stessa parte, di
fatto serviti solo a perpetuare un sistema. Un
sistema che ora ha bisogno di un'alternanza. 

D. E gli effetti più nefasti del sistema, secondo
Lei?
R. Una città disorganizzata, cementificata, senza
rispetto per l'ambiente. Una totale mancanza di
progettualità. Si costruisce senza pensare alla rete

viaria e alle infrastrutture. Uno degli scempi più
eclatanti è quello di via Hermada, un'edificazio-
ne fatta senza tener conto della viabilità. Ma
vogliamo parlare delle devastazioni delle colli-
ne?

D. I vostri obiettivi di programma, quindi?
R. Innanzitutto, reperire attraverso la razionaliz-
zazione delle spese, le risorse che servono per
risolvere la crisi. Bisogna sanare la pletora della
burocrazia. Poi punti cardini del nostro program-
ma sono appunto la viabilità, l'ambiente, l'urbani-
stica, il porto, l'ospedale. Non ultimo il fronte
cultura per il quale penso a una stretta collabora-
zione e sinergia tra Conservatorio, Rof e
Fondazione. Per quanto riguarda l'urbanistica, io
rivedrei ogni singolo contratto, intervenendo
sugli indici edificatori.

D. E l'ospedale? E' stata appena lanciata la propo-
sta di legge sull'unificazione Pesaro-Fano, San
Salvatore-Santa Croce... 
R. Ecco, di fatto un contenitore vuoto: con quel-
la proposta è come se avessero messo l'etichetta
fuori, ma senza specificare il contenuto. Sono
d'accordo con l'integrazione funzionale, ma
prima ditemi come, fateci capire "chi deve fare
cosa". Dove sono le eccellenze? C'è una rete
informatica che consenta la trasmissione di dati
da una struttura all'altra? Dov'è la rete viaria tra
le due città e quindi i due ospedali che mi consen-
ta di mandare in velocità e sicurezza le ambulan-
ze?

D. Quale dunque il suo progetto di ospedale
unico?
R. Se veramente vogliamo fare il Polo Nord sani-
tario delle Marche, ripeto che dobbiamo innanzi-

tutto partire dai contenuti. Le eccellenze su cui
puntare sono quelle legate alle tre grandi patolo-
gie e quindi alla oncologia, al trauma e al cardio-
vascolare. Nel futuro vedo però che per la realiz-
zazione del Polo Nord si pensi all'utilizzo della
vecchia caserma di fronte all'ospedale. Quella
dovrebbe essere la sede della nuova realtà sanita-
ria. Il cuore di un grande rilancio infrastrutturale,
non solo strutturale, dell'ospedale.  

D. E in Provincia?
R. Stiamo lavorando a una lista civica provincia-
le. Potremmo sostenere Bresciani.

Elisabetta Rossi
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l’intervista MIRKO BALLERINI

PESARO - Mirko Ballerini, organizer dal 2006
del Meet up Beppe Grillo di Pesaro e ora candi-
dato sindaco alle prossime amministrative.
Anche i grillini scendono in campo e con Lei
siamo a quota 6 (almeno per ora) aspiranti alla
poltrona di primo cittadino. Lei è di fatto al suo
debutto sulla scena politica cittadina. Chi è
innanzitutto Ballerini?
R. Ho 44 anni, sono un pesarese doc, e sono
agente assicurativo. Seguo la politica da sempre.
Sono stato un elettore del Pci, poi del Pds, Ds e
alle ultime politiche non ho votato. Colpa di una
legge elettorale che è solo una presa in giro.
Sono organizer del Meet up di Pesaro, uno dei
più vecchi d'Italia, siamo infatti il numero 16,
che con i suoi 300 iscritti è il più numeroso dopo
quello di Ancona. La nostra è quindi una lista
civica di Grillo, quelle dei Comuni a Cinque
Stelle, dove le cinque stelle corrispondono ad
altrettante aree specifiche che sono: acqua, ener-
gia, sviluppo, ambiente e trasporti. Abbiamo
appena ricevuto la certificazione della lista da
parte di Grillo, adesso partiremo con la campa-
gna elettorale per farci conoscere. Grillo ci mette
la faccia e il nome e quindi, prima di dare il via
libera, voleva accertarsi che ci fossero i requisi-
ti fondamentali. Requisito numero uno: fedina
penale pulita. Oltre a non essere iscritto a nessun
partito. Tra gli altri documenti, abbiamo inviato
infatti anche i nostri carichi pendenti.
Ovviamente né io, né gli uomini della mia squa-
dra, abbiamo conti in sospeso con la giustizia.

D. Perchè avete deciso di correre da soli?
R. Beh..in fondo è una nostra caratteristica, una
caratteristica delle liste di Grillo. Niente partiti,
ma una lista di cittadini che si riappropriano
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l’intervista
della politica. Ovvio quindi che l'apparentamen-
to con Ceriscioli era ed è impensabile. Ceriscioli
è anzi l'icona di quello contro cui combattiamo,
il simbolo di quella roccaforte di potere che
vogliamo abbattere. Quella strafottenza di chi sa
di avere il potere in mano e che ti guarda con
quell'aria di chi vuole dire "lascia perdere che
stai solo perdendo tempo". L'Idv è il partito a cui
saremmo più vicini. A Pesaro però sono con
Ceriscioli. I "LiberiXPesaro" sono con il centro-
destra, quindi niente da fare. Tra l'altro non so
proprio come farà la Catalano a discutere di certi
temi con gli alleati che si è scelta. Cascino lo
conosco solo di nome. Sebastiani invece non ci
ha contattato. E di fatto non ce lo aspettavamo
neppure. Forse anche perchè con lui ci sono
Andrea Marzi e Andrea Zucchi.

D. Che sono usciti, assieme ad altri, dal Meet up
di Grillo. A proposito, ma che problemi ci sono
stati nel vostro gruppo? Zucchi e Marzi erano
figure di riferimento del Meet up, per non dire
che per un po' si è anche accarezzata l'idea di
una candidatura di Zucchi...
R. Non andavano d'accordo con altre persone
del Meet up. Sostenevano che ci fossero delle
spie all'interno del gruppo. Per me c'era un po'
troppo fanatismo alla base di queste supposizio-
ni. Posizioni esagerate. Alla fine se ne sono
andati. E mi dispiace. Sono persone che stimo,
perchè hanno idee e si danno da fare. Con loro ci
piacerebbe avere un rapporto di collaborazione.  

D. Ma veniamo al vostro programma...
R. Programma che si incardina sui 5 punti gene-
rici delle liste civiche di Grillo. Appunto: acqua,
energia, sviluppo, ambiente e trasporti. Punti che

vanno adattati alla nostra città. Primo fra tutti,
l'acqua. Che deve tornare a essere gestita dal
pubblico. Con l'operazione Marche Multiservizi
si prevedono aumenti sostanziali della bolletta.
Una cosa impensabile. Su un bene come l'acqua
non ci devono guadagnare i privati. Vogliamo
capire meglio anche il ruolo della Pesaro par-
cheggi: non capiamo ad esempio perchè gli utili
non debbano tornare al Comune. Seconda que-
stione fondamentale è quella della viabilità. Si
deve disincentivare l'uso dell'auto, potenziando
però i servizi pubblici e i parcheggi scambiatori.
Non ultimo è il settore della cultura. Pesaro deve
puntare sul Rof, ma fare anche altro.
Rivitalizzare il turismo, dandogli magari un
volto nuovo, non più solo quello di turismo delle
famiglie. Bella l'iniziativa delle Notti bianche.

D. Quanto pensate che peserà il nome di Grillo
sulla vostra avventura elettorale? 
R. Sarà comunque una battaglia difficile.
Andrebbe già bene se riuscissimo ad avere dei
consiglieri comunali. Così riusciremmo davvero
a tenere il fiato sul collo di chi comanda, a con-
trollare l'operato della maggioranza. C'è già chi
ci ha detto che in ogni caso non conteremo nulla,
che non avremo alcun peso, che bisogna per
forza di cose scendere a compromessi. Ecco è
proprio quest'ottica che noi rifiutiamo. Noi scen-
diamo in campo con lo spirito opposto.

D. Che tipo di campagna elettorale farete? 
R. Tutto tramite internet e passaparola. Abbiamo
aperto un portale, grillipesaresi.it, che affianca il
Meet up, e quella sarà la nostra finestra virtuale
di discussione. Noi non vogliamo soldi da nessu-
no. Per non dover dir grazie a nessuno. Tutti i

politici oggi devono dirlo a partiti e imprendito-
ri. E la prova a Pesaro è, per dirne una, lo scem-
pio di via Hermada. Il problema è che continuia-
mo a misurare il nostro benessere con il pil e
invece dovremo tenere conto della qualità della
vita.

D. E in provincia? 
R. Non presenteremo alcun candidato. Se doves-
se venir fuori qualche lista civica che ci corri-
sponde, allora appoggeremmo quella.

Elisabetta Rossi
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l’intervista LUIGI CARBONI

PESARO - Luigi Carboni nasce a Pesaro nel
1957 dove vive e lavora. L'artista nelle sue
opere riprende il discorso postmoderno sul
valore della decorazione, interpretandolo e
rielaborandolo in modo originale, rendendolo
complesso, problematico e inquietante.
Carboni conduce una ricerca sugli elementi
decorativi, configurazioni mutevoli della mate-
ria e della sua pelle, come distrazioni dall'inso-
stenibile nudità della forma, trasfigurandola
attraverso le fibrillazioni, le imperfezioni e le
ombre, in un intreccio di pieni e di vuoti che
può suscitare emozioni tattili e visive. Carboni
ha al suo attivo numerose mostre personali e
collettive in Italia e all'estero.

D. Come sviluppa il suo concetto di bellezza?
R. Condivido l'esigenza di una pittura di quali-
tà, sicura dei propri mezzi, con una rinnovata
attenzione per la bellezza che è stata sempre
uno dei motivi fondamentali dell'arte. La mia
pittura non toglie, non ricerca la sterilizzazione
dell'opera, non opta per la strategia della spari-
zione, anzi da libero sfogo al segno-disegno, al
colore e al decoro. La decorazione coincide,

nel suo senso origina-
rio, con il bello. Se il
segno, come decoro,
occupa in modo teme-
rario il linguaggio nel-
l'esercizio del dipin-
gere, contemporanea-
mente il problema di
un'ultima decorazione
torna a ridare un senso
di permanenza e di
sacralità all'opera,
scoprendo l'equivoco
sulla decorazione
stessa: "il decoro è un
argomento del reale,
forse il segno più spi-
rituale che esiste". La
pittura, quindi, dopo
un centinaio d'anni, si
può aprire nuovamen-
te alla dimensione
irresistibile delle sen-
sazioni inattese del
bello, partecipando
pienamente alla riabi-
litazione di un'arte

legata alla seduzione e non violenta nei con-
fronti del proprio stile, riqualificando sobria-
mente il suo spirito aristocratico nel senso
dell'"inutile", uscendo dai moralismi della tra-
sgressione e rompendo con la noia dell'accade-
mia dei mass-media. 

D. Il passato è importante per lei? 
R. La cultura attuale non ha motivo di rinnega-
re il passato; al contrario, offre una possibilità
di riscoperta in contrasto con il pericolo di
ripetere. Il pittore deve attraversare la tradizio-
ne, come un nuotatore attraversa un fiume. La
pratica pittorica parte dalla superficie, per
accedere a ciò che sta dietro, mescolando
aspetti del passato e del presente e facendoli
diventare testimonianza del vero: cosa ben
fatta, grazia, impudenza, eleganza. Così l'opera
si riveste di un ordine classico, dell'ideale della
perfezione. Ho intrapreso un'azione, indivi-
duando un percorso collinare, un viaggio dove
le categorie del passato e del presente non sono
divise, ma in stato di equilibrio.

D. Come si esprime l'arte oggi? Segue dei
canoni? 
R. No, assolutamente. Non vi è uno stile consi-
stente, un modo dominante di osservare l'arte,
anzi le posizioni sono diventate multiple, iper-
attive e simultanee. Osservando i miei dipinti,
a seconda delle varie ipotesi o modelli estetici,
potrebbero essere identificati come astratti,
decorativi o naturalistici. La pittura contempo-
ranea reclama una flessibilità: tra astratto e
figurativo, realtà e immaginario tecnologico,
forma e finzione, naturale e artificiale; tra
superficie "decorativa" e profondità "costrutti-
va". Sta costruendo, cioè, una dialettica tra
entità opposte, un'unione di contrari che convi-
vono nella loro diversità con tutte le incertezze
e le difficoltà. Una pittura di doppi fondi, di
ambiguità espressiva, di contraddizione inter-
na, dove classicità e sperimentazione sono il
paradosso di una dialettica reciproca e simulta-
nea interna all'opera, attraversata dal senso del-
l'interrogazione nella rinuncia ad ogni dichiara-
zione di metodo. È il risultato di un'urgenza;
l'urgenza di una società che non pensa più a
lungo termine, ma che risolve i problemi di
volta in volta. 

D. Cosa favorisce i cicli tematici? 
R. I cicli tematici scaturiscono sempre dalla
volontà di andare verso un'altra modalità pitto-
rica, di trovare un nuovo punto di equilibrio
dove l'opera non si snoda in un processo linea-
re, ma piuttosto interagisce continuamente con
il proprio passato. Spesso nell'esperienza del
viaggio la distanza geografica ne suggeriva
un'estetica: dai segni arabeschi, a quelli dei
caratteri a stampa, dai cerchi concentrici ai
decori floreali, dagli ori e argenti alle opere
annegate nel bianco e nel nero, dalla poetica
del giardino alle recenti mappe geografiche. Le
suggestioni della dimensione orientale, cono-
sciute nei numerosi viaggi, riqualificano il sen-
timento della pittura. L'estremo oriente non è
servito a suggerire travestimenti, ma ad orien-
tarsi all'interno delle fondamentali esperienze
estetiche"occidentali". Il viaggiare, l'andare ad
oriente, non è altro che mantenere le promesse,
con tutto il linguaggio, con tutto l'ascolto, con
tutto il gesto di un artista occidentale

D. Cosa rappresenta per lei l'arte? 
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l’intervista

R. L'arte è uno stato di necessità, un problema
di gerarchie e di urgenze. È il tempo tra l'inizio
e la fine, l'equilibrio fra i pieni e i vuoti: "il cer-
vello non produce solo il pensiero, ma anche la
forma". L'opera è un momento introspettivo
necessariamente romantico; alla fine resta l'im-
magine, sottile e lirica, eterna attrazione: desi-
derio senza orgasmo. Un artista fa l'"artista"
per proteggere una posizione, per indicare un
modo di osservare. L'arte è uno stato di neces-
sità, un problema di gerarchie e di urgenze. È il
tempo tra l'inizio e la fine, l'equilibrio fra i
pieni e i vuoti. Il mio modo, leggermente pro-

vocatorio e sovversivo, di guardare l'arte attra-
verso l'idea della bellezza, nello splendore del
"decoro", è il tentativo di conferire spessore
pittorico e significato alla decorazione, unico
residuo di quella testimonianza che un tempo
la rendeva atta ad irradiare sovranità. L'urgenza
di rendere visibile l'opera è l'unico stimolo che
giustifica l'andare in studio e passarvi tante ore
tutti i giorni. Nessuna fase del mio lavoro è
delegabile, quindi, non ho assistenti.
L'attitudine riflessiva e l'intenzionalità proget-
tuale sono dettate da una leggera necessità di
riordinare il mondo. Scelgo un programma per

ogni dipinto, ma l'esito risulta una sorpresa,
che sono costretto ad accettare. L'opera mi
liquida sempre con un sorriso.

D. Puo' parlarci della mostra che realizzerà per
il Centro Arti Visive Pescheria il 14 marzo
curata dal direttore Ludovico Pratesi?
R. Il progetto Pescheria è costituito da 7 gran-
di dipinti di cm 250x250 cadauno monocromi
e 10 sculture, tutta la mostra è stata orchestra-
ta in una narrazione d'insieme, dove la cornice
letterale e metaforica segna il labile confine tra
la realtà e l'immagine artefatta, trasformando
l'opera in uno spazio architettonico chiuso, dal
fascino decorativo. Il suo titolo "In assenza di
prove" è la traccia poetica su cui è costruita
l'intera esposizione. Nei dipinti e nelle scultu-
re, classicità e sperimentazione sono il para-
dosso di una dialettica reciproca e simultanea,
attraversata dal senso dell'interrogazione nella
rinuncia a ogni dichiarazione di metodo. Le
opere definiscono il racconto: piccoli inganni
velati o svelati, incontri in parte visibili in
parte solo suggeriti, danno vita a un flusso nar-
rativo che racconta tragedie minori. Tragedie
che sono racchiuse nella storia personale di
ciascun individuo, reclamando una continuità
di visione che fruga e strappa le radici della
banale quotidianità, esprimendo come sculture
oggetti nudi e come pitture dipinti annegati nel
colore del monocromo, ricercando una bellez-
za effimera dove il piacere erotico visivo può
trasformarsi in qualsiasi momento in abuso e
dove l'oggetto più silenzioso può diventare
molesto senza che ne capiamo il perché.

Rosalba Angiuli
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CIANFRUSAGLIA 2009teatro

lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 
marzo

GAF
SCUSÈT EL DISTURB 
commedia in due atti scritta e diretta da Lucio
Signoretti e Fabrizio Signoretti

Lo spettacolo
Due mesi, due settimane, due giorni! No, non così
tanto! 
Solo due ore, esattamente la durata della comme-
dia. Una storia che nasce, si evolve e vede il suo
epilogo in sole due ore. Una storia in diretta. La
prima reality-commedia che il Gaf porta in scena.
Si dirà, che cosa potrà mai capitare in due ore?
Vedrete che succederanno tanti imprevisti da non
crederci. Un evento inatteso ne scatenerà a sua
volta una serie interminabile, da stravolgere e
compromettere irrimediabilmente la storia.
Circostanze paradossali e grottesche si sussegui-
ranno, perché quando il problema è quello di

dovere nascondere una relazione "segreta",
signori miei, è la volta buona che ne capitano di
tutti i colori, come se il destino si divertisse a gio-
care contro. 

lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, giovedì
19  marzo

I CUMEDIANT
LA MAGIA D'UN SOGN
commedia in due atti di Ermanno Simoncelli
regia Marco Lucertini

Lo spettacolo
Non è stato facile mettere in scena questo lavoro
di Ermanno Simoncelli ma quest'anno abbiamo
voluto proporre al pubblico fanese una storia "infi-
nita", magica, fantastica, un sogno, in una parola
una fiaba. Di solito le fiabe si scrivono per i bam-
bini e a loro si raccontano, ma più spesso siamo
proprio noi adulti che ci divertiamo a narrare ciò
che segretamente sognamo per illuderci di esse-
re chi non siamo, ma che forse potremmo essere.
Oppure per desiderare di avere ciò che non
abbiamo ma che forse potremmo avere. Sognare
è lecito per tutti, ma non tutti riescono a vivere il
sogno ed allora si può ricorrere alla magia. A quel-
la apparente, futile ed ingannevole circostanza

10

Restaurant Villa Debora. Dal 1962.

Una signorile dimora immersa nella natura
senza tempo dei lussureggianti colli pesaresi. 
Un sogno perpetrato dai proprietari, con l'aiuto
del Sig. Giuseppe Minenna, chef con esperien-

za trentennale ed insignito del riconoscimento
Cocorum, che grazie al connubio di alta cucina
marchigiana e pugliese, propongono un percorso
culinario a base di carne e pesce all'insegna della
natura e della tradizione della cucina.
Lo staff di Villa Debora si prende cura dei propri
ospiti tutti i giorni, sia a pranzo che a cena.
Il suo ambiente elegante e raffinato e le sale, lumi-
nose, impreziosite da tendaggi, dipinti e da origi-
nali addobbi floreali, sono l'ideale per ospitare
incontri di lavoro, convention, eventi aziendali,
banqueting, cerimonie e ricevimenti.
Emozionando gli ospiti con gusto e raffinatezza.
Chiuso il martedì.

che ci offre ciò che desideriamo e crediamo di non
poter ottenere con le nostre povere ed insicure
forze. 
Ma il sogno può creare un'illusione così solida da
integrarsi in maniera concreta nella realtà di ognu-
no di noi e spingerci a dominarla con un'inganne-
vole lusinga. È quanto avviene nella nostra irra-
gionevole storia nella quale il timido ed impaccia-
to Adelmo vive il bizzarro paradosso di poter
essere aiutato da un buffo genio mutuato dalla
fiaba de La lampada di Aladino. 
Sogno o magia sono l'unico illusorio collegamen-
to della mente col mondo reale e visibile, quello di
tutti i giorni. Venite dunque con noi che abbiamo
sognato "una magia" e... buon divertimento!

Info biglietteria Politeama 0721.801389
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salute ORTODONZIA LINGUALE (invisibile)

Ortodonzia significa letteralmente "denti dritti".
Essa è la disciplina medica che si pone come
obiettivo il ripristino dell' armonia del sorriso.

Attraverso diverse e complesse tecniche biomec-
caniche i denti vengono spostati e allineati secon-
do arcate ideali in estetica e funzione.

Oggi sempre di più la bellezza viene percepita
come un valore: bellezza uguale salute. Un bel

sorriso con denti bianchi e ben allineati favorisce
la percezione che si ha di se stessi e facilita le
relazioni interpersonali, per questo motivo il ripri-
stino dell'estetica del sorriso è un importante
aspetto riabilitativo e  psicologico spesso sottova-
lutato nella sua reale importanza. Quando una
persona si sente e si vede bella interagisce posi-
tivamente con familiari, amici e colleghi di lavoro. 

Molte persone che hanno un problema ortodonti-
co "denti storti" vengono però scoraggiati dai
tempi lunghi e soprattutto dagli antiestetici appa-
recchi fissi tradizionali.
A risolvere questo problema sono nate tecniche e
apparecchiature nascoste, non visibili.
L’ idea innovativa è di incollare bracket o "attacco"
all interno del dente  anzichè sul lato esterno,
questa tecnica è stata appunto  denominata "lin-
guale".

L'ortodonzia linguale, nata nel negli USA, si è per-
fezionata molto negli ultimi anni soprattutto nella
miniaturizzazione e semplificazione delle appa-
recchiature, sempre più confortevoli che velociz-

zano il trattamento .
Piccoli affollamenti dentali possono essere risolti
anche in pochi mesi. Dopo un iniziale periodo di
adattamento l 'apparecchiatura viene ben tollerata
dal paziente che dovrà sottoporsi a periodici con-
trolli per aggiustamenti progressivi  fino  al rag-
giungimento del risultato ottimale. A volte può ren-
dersi necessaria una piccola contenzione per evi-
tare recidive. Per magnificare il risultato possiamo
intervenire  nel colore  e nella forma dei denti con
sbiancamento e faccette ceramiche.

Dott. Gilberto Urbinati

Da Lunedì 16 marzo 2009
Il magico pianeta APE
Nel regno microscopico ma affascinante e com-
plesso delle api, la società animale più studiata ed
ammirata. Scopriamo il solerte e scrupoloso lavo-
ro che si nasconde dietro ad una goccia di miele.
Queste preziose creature producono oltre 30 tipo-
logie di miele, polline, propoli, pappa reale e altri
tesori di inestimabile valore per la salute e il
benessere umano. Indaghiamo i motivi della loro
scomparsa grazie agli interventi di un esperto api-
coltore.
Docente: Stefano Panaroni
Durata: 4 lezioni teoriche, 2 uscite pratiche
Interventi di Frederick Oliva (apicoltore biologico)
Da Lunedì 20 aprile 2009
BIRDWATCHING: stare con la testa per aria...
Con il termine inglese "birdwatching" indica l'os-
servazione degli uccelli in natura, pratica adatta a
tutti, salutare e piacevole. E' il biglietto d'ingresso
per accedere a qiel sorprendente spettacolo di
forme, colori e suoni che è la natura. Dall'Aquila
Reale al Barbagianni al Picchio Verde passando
per gli uccelli che vivono nel giardino di casa...
Docente: Pietro Spadoni
Durata: 5 lezioni teoriche, 2 uscite pratiche
Intervento di Paolo Giacchini (ornitologo)
Da Lunedì 18 maggio 2009
Medicine naturali: le PIANTE OFFICINALI
Tutti conoscono le medicine ma quanti invece di
andare in farmacia vanno a raccogliere fiori,
foglie, gemme, radici? Fino ad un tempo non trop-
po lontano un buon medico era soprattutto un
buon botanico. Le stesse piante di allora esistono
ancora oggi in natura: impariamo a riconoscerle e

ad utilizzarne le proprietà nella vita di tutti i giorni.
Docente: Massimiliano Giorgi
Durata: 4 lezioni teoriche e 2 uscite pratiche
Interventi di Maurizio di Massimo (erborista e
botanico)
Informazioni:
Costo di ogni corso: 50 � incluse escursioni e i materia-
li didattici utilizzati durante le lezioni. NB: nal caso di
iscrizione a due corsi il terzo è gratuito.
Iscrizioni:
nucleo escursionistico e naturalistico "Il ponticello" -
M.Giorgi 348.0430358 e P.Spadoni 338.7145465

Scuola di Natura
località Candelara (Pesaro)
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musica

da Azalea Promotion, in collaborazione con Live
Nation, è già uno strepitoso successo ancora
prima di partire. Il 1 aprile 2009 il tour farà tappa
all’Adriatic Arena di Pesaro e si prevede il boom
delle vendite. Il tour, che partirà il 5 marzo da
Torino e prevede oltre 30 date in Europa, prima di
approdare negli Stati Uniti, Canada, America
Latina ed Australia, sarà un’occasione per ascol-
tare le indimenticabili hit del repertorio dell’artista
e per la prima volta dal vivo i brani dell’ultimo
album “Primavera in anticipo”, che da otto setti-
mane domina incontrastato la classifica degli
album più venduti nel nostro paese e che si è già
aggiudicato ben cinque dischi di platino.
Per informazioni: Adriatic Arena - tel.
0721.400272 - www.adriaticarena.it -
g.donini@aspes.it

“LAURA PAUSINI
WORLD TOUR 2009

MERCOLEDI’ 1 APRILE 2009 
ALL’ADRIATIC ARENA DI
PESARO

LAURA PAUSINI SI CONFERMA PER 
L’OTTAVA SETTIMANA CONSECUTIVA IN
VETTA ALLE CLASSIFICHE DEGLI ALBUM
PIÙ VENDUTI NEL NOSTRO PAESE
CON “PRIMAVERA IN ANTICIPO” E 
CONQUISTA 5 DISCHI DI PLATINO.
Il “Laura Pausini World Tour 2009”, organizzato

SPETTACOLI 

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

giovedì 5 marzo

Hippi town revival
Folk/Blues/Country
Balestrieri Marco, voce
Filippo Costantini, chitarra
Andrea  Bertuccioli, chitarra
Nicola Pucci, basso
Michele Tagliatesta, batteria

giovedì 12 marzo

Acoustic machine
American Music
(Classic rock, hard rock, blues)
Joe Castellani, voce chitarra
Alessio Raffaelli, piano

giovedì 19 marzo

Le ore devianti
Pop  rock
Giancarlo Ronchi, tastiera chitarra voce
Davide Ponti, basso
Riccardo Lucchi, batteria
Mario Ingrassia, chitarra

giovedì 26 marzo

Controlfango
Rock acustico
Giorgia Pierelli, voce
Samuele Bondi, chitarra
Filippo Ventura, chitarra
Cristian Gnassi, basso
Luca Bondi, percussioni

26 febbraio

No Age
Bossanova/ Jazz
Linda Hermess, voce
Simone Oliva, chitarra

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

PER BIMBI 
IN PIENO CENTRO A

PESARO:
PICCOLE CANAGLIE

UN GRANDE
ASSORTIMENTO 

DI TUTTE LE
MIGLIORI MARCHE
DI CALZATURE PER

BAMBINI
DA 0 AI 14 ANNI

SONO ARRIVATE
LE NUOVE

COLLEZIONI

GLI SCONTI
CONTINUANO!!!
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi Tel. 0721.1790172 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

EBOLI - La Scavolini Volley ha battuto ad Eboli in
finale un combattivo Novara che, dall'inizio alla fine
della partita, ha cercato di contrastare le avversarie.
Molto equilibrato il primo set. Novara ha reagito in
difesa e si mostrata aggressiva ed in grado di contene-
re il potenziale della Scavolini. Kozuch e Barcellini
sono stati i riferimenti di Feng, mentre la Scavolini si
affidata alle mani di Costagrande e Furst. 
Nella seconda parte del set Pedull ha introdotto la gio-
vanissima Scarabelli a rinforzare la seconda linea e
l'azzurrina si messa in evidenza in diversi interventi
spettacolari. 
Ma in finale Furst ha fatto la differenza per Pesaro,
chiudendo con un muro il set. Equilibrato anche il
secondo set. Pesaro con una nuova partenza, andata

LA SCAVOLINI VOLLEY NELL’ ALBO D’ ORO DELLA COPPA ITALIA

avanti 8-5 con Skowronska e Jaqueline, Novara ha
risposto con un break di 4 propiziato al servizio da
Barcellini (due ace). Ma le  biancorosse hanno ritrova-
to il vantaggio grazie a un 7-3 firmato Jacqueline-
Guiggi-Costagrande. Novara non si arresa e ha conti-
nuato la sua battaglia raggiungendo le pesaresi sul 23
pari. Per non hanno desistito nemmeno Jaqueline e
Costagrande che hanno chiuso il secondo parziale. Nel
terzo set l'Asystel ha accusato stanchezza e Pesaro ha
guidato senza grossa fatica. La Osmokrovich, forte
della sua esperienza, ha piazzato qualche pallone
importante, Guiggi e socie, per, si sono mostrate deci-
samente su un altropianeta. Bene anche Jaqueline e
Pesaro ha allungato 16-12. Novara non ce l’ha fatta, ha
tenuto il cambio palla e ha trovato anche il break che

l’ha portata 19-18, ma non bastato. Fibrillazione ad
Eboli ma anche a Pesaro, soprattutto nei locali del
Circolo amatori Circolo Amatori Biliardo, in Corso XI
Settembre 185, dove il forum di Solovolley, la fortuna-
ta rubrica del sito www.pesaroclick.com di Danilo
Billi, ha organizzato la visione della partita su maxi-
schermo in diretta Sky. A tifare sono stati in moltissimi,
tra questi anche alcuni noti esponenti della politica
locale, quali Matteo Ricci, Daniele Vimini e Alessandro
Di Domenico. Il brindisi finale, a vittoria raggiunta,
stato offerto dallo staff del Circolo. Con questa ennesi-
ma performance Pesaro finalmente nell'albo d'oro della
Coppa Italia e adesso punta  al grande slam.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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SCAVOLINI SPAR
STORY

Niente Formula 1 per il Campione del Mondo
MotoGP Valentino Rossi; lo ha dichiarato lo stes-
so dottore in sede di presentazione della nuova
Yamaha. "Provare la Ferrari e' stata una gran
emozione. Sono sempre stato un grande appas-
sionato di macchine da corsa, non solo di rally.
Sono andato forte e sono contento, vuol dire che
sono abbastanza veloce anche con una F1. Penso
di avere avuto la mia occasione e ho deciso di
rimanere con le moto".Valentino Rossi non ha
comunque escluso la possibilit di correre in
Superbike. Infortunatosi poi per una doppia cadu-
ta nel giro due giorni, prima nella sua residenza
romana, quindi sul circuito di Sepang, Vale, non-
ostante tutto, ha iniziato con il piede giusto la sua
tre giorni malese. Dopo la prima giornata di
prove Valentino ha dichiarato. Sono felice perchè
sono stato in grado di pilotare la mia moto non-
ostante le ferite, ed ero veloce. Non sono al 100%
a causa del dolore, ma non posso lamentarmi.
Noto per utilizzare sempre componenti dure nei
suoi pneumatici, Rossi si deve adesso adattare
alle nuove gomme Bridgestone. Ci stiamo lavo-
rando e non così male, anche se c'è molto da fare
ha spiegato il pilota. Ora la moto ha bisogno di
essere più gentile con le gomme; normalmente
sono più portato a componenti dure ma d'adesso
in poi dovremo essere più dolci. Sar comunque
un passo in avanti per lo spettacolo. Nel terzo ed
ultimo giorno di lavoro per i team MotoGP in
Malesia: l'australiano della Ducati ha preceduto
la Yamaha del campione del mondo e la Suzuki di
Capirossi.
Comunque contento Valentino che ha conferma-
to: "Il feeling con la moto migliora, il dolore
minore, la moto buona, insomma tutto è andato
bene. Abbiamo provato tutto quello che voleva-
mo, senza l'infortunio alla mano sarebbe stato
meglio, ma per i test in Qatar sarà in perfetta
forma". 

Rosalba Angiuli

VALENTINO ROSSI: CHE
NOVITA CI SONO?

"Ai Mondiali di Roma 2009 ho la possibilit à
di vincere il terzo mondiale di fila, nessuno
al mondo lo ha mai fatto, e non voglio perde-
re questa occasione". E' quanto ha dichiarato
Filippo Magnini, campione del mondo nei
100 stile libero del 2005 e del 2007, in una
recente intervista rilasciata a Radio Monte
Carlo. Filo cercher la terza vittoria a Roma
nel 2009. E per farlo il campione pesarese ha
scelto di passare ai costumi della Speedo. Le
sue parole: "Si pensava che nella velocità gli
italiani non potevano fare niente e invece io
ho già vinto due mondiali, arriva il terzo ed è
una grande occasione che non bisogna perde-
re".

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www. Pesaroclick.com

MAGNINI: A ROMA 2009
VOGLIO VINCERE IL TERZO

MONDIALE DI FILA

Continua a Biella la serie negativa di inizio danno
della Scavolini Spar che il 18 gennaio agganciata in
classifica dallAngelico. Si arriva così alla domenica
successiva (25 gennaio), prima giornata di ritorno,
con una delle classiche del basket italiano, l’Armani
Jeans Milano, gara numero 139 della storia tra
Olimpia e Vuelle. Nonostante le aspettative, la par-
tita si conclude, per, 91-81 a favore della blasonata
antagonista. La prima vittoria del 2009 della Vuelle
arriva finalmente il primo febbraio. Torna in campo
Van Rossom dopo ben due mesi e mezzo di assenza.
La partita equilibrata e cè grande agonismo, ma
Pesaro riesce a mantenersi in vantaggio e a Myers
va il merito di assicurare la vittoria alla squadra
biancorossa. Nel corso dellevento, scatta ancora la
solidarietà consistente questa volta in una raccolta
di fondi che andranno a favore dellAVSI, organizza-
zione non governativa, ONLUS, nata nel 1972 e
impegnata con oltre 100 progetti di cooperazione
allo sviluppo in 39 paesi del mondo. Oggi AVSI pre-
sente in Africa, America Latina, Est Europa, Medio
Oriente e Asia, opera nei settori della sanità, igiene,
cura dell'infanzia in condizioni di disagio, educazio-
ne, formazione professionale, recupero delle aree
marginali urbane, agricoltura, ambiente, microim-
prenditorialità, sicurezza alimentare, ICT ed emer-
genza umanitaria. La sua missione promuovere la
dignità della persona attraverso attività di coopera-
zione allo sviluppo con particolare attenzione all’e-
ducazione. Sono ben 150 i volontari negli intervalli
che raccolgono fondi e incontrano i tifosi per soste-
nere i 4 progetti AVSI avviati questanno, come da 11
edizioni a questa parte. Si prosegue nel campionato
ed ecco un’altra affermazione della Scavolini Spar
sulla Solsonica. La partita si conclude con un pun-
teggio eloquente. Grande protagonista Hicks; il
panamense va avanti in modo perfetto e la Solsonica
decisamente carente in attacco. In finale i bianco-
rossi, si lasciano l’avversaria alle spalle vincendo
99-85 e si allontanarsi dalle pericolose acque.

Testo di Rosalba Angiuli

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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sando per via Rossini è arrivato in zona mare
lato di ponente per il ritorno verso le rispettive
stalle. Alla manifestazione hanno preso parte
molti cavalli e numerosi animali domestici e di
compagnia di piccola taglia. L'usanza della
benedizione degli animali è di antiche origini,
quando gli animali rappresentavano una fonte
di ricchezza (o di sopravvivenza) per le fami-
glie.

Testo di Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

PESARO - Al via, di nuovo con furore, il football america-
no. Iniziata la preparazione atletica dei  Ranocchi Angels da
oltre un mese, sotto la guida del preparatore Alessandro
Angeli (istruttore e titolare della palestra Miami sdi Fano).
Al loro posto i tre allenatori messicani ai quali la presiden-
za ha affidato sia la prima squadra che il vivaio. Si tratta del
capo-allenatore Hector Romero (ex Warriors), del fratello
MichaelAngel Ravera, che dirigerà il settore d'attacco e di
Rodolfo Stone. Fanno parte dello staff anche Rodolfo
Giungi e Daniele Magrini. All'ex Dolphins Giorgio
Gerbaldi è stato affidato il coordinamento della difesa. Lo
stesso sarà coadiuvato dagli Angels Federico Di Bari e
Alessandro Angeli, quest'ultimo ha lasciato l'attività agoni-
stica. Inoltre, sono iniziati i lavori al camposcuola con l'in-
tento di trasformare l'impianto di via Respighi nella base
del football americano. Il campionato, diviso in due gironi,
inizierà il primo marzo e i Ranocchi sono nel loro con i
Titans Romagna, i Draghi Udine, i Giaguari Torino, i
Predatori del Golfo del Tigullio e le due formazioni di
Trieste, Mustangs e Muli. Nell'altro girone sono presenti:
Sharks Palermo, Barbari Roma, Guelfi Firenze, Blacks
Rivoli, Redskins Verona, Falcons Milano e BStorms Gorla
Minore. In campo nazionale, finalmente, il football ameri-
cano si è riunito in una unica federazione la Fidaf
(Federazione Italiana di American Football), presidente
nazionale l'onorevole Leoluca Orlando. La federazione
gestisce tre campionati: la Ifl, formata da 10 squadre con tre
stanieri; la Lenaf, 14 squadre con soli italiani, ed infine
l'Arena, 24 squadre di soli italiani. Qui gli Angels hanno
ricominciato la loro storia e vinto il campionato. La società
gialloblù sta realizzando in maniera soddisfacente anche il
progetto del football nelle scuole, grazie all'aiuto di treatle-
ti: Fabrizi, Angelini e Santi, che si recano nelle scuole
durante le lezioni di educazione fisica.

Rosalba Angiuli

18

PESARO - Domenica 1 febbraio 2009,
l'Associazione Nazionale Giacche Verdi,
volontari a cavallo per la protezione civile ed
ambientale, ha organizzato l'annuale
Benedizione degli animali con il seguente pro-
gramma: 
- ore 8.30, partenza dei volontari a cavallo dal
Centro Operativo Torraccia delle Giacche
Verdi (dietro il Mercatone Uno), in direzione
Pesaro centro, percorrendo la via fluviale lato
sinistro fiume Foglia, fino ad arrivare verso le
10.30 al Parco Miralfiore dove è avvenuto l
incontro con altri cavalieri provenienti dai cir-
coli ippici pesaresi 
-ore 10.30, scortati dagli agenti della polizia
municipale, i cavalieri hanno attraversato il
cavalcaferrovia e sono entrati in città passando
per via Branca, diretti verso piazza del Popolo 
-ore 11.00, alla presenza delle autorità cittadi-
ne, padre Lorenzo, del convento dei Padri
Cappuccini di S.Giovanni, ha impartito agli
animali presenti e ai loro amici, la Benedizione 
-ore 12.00, dopo la distribuzione delle carote e
dei pani benedetti ai cavalieri, il gruppo pas-

METTI UNA DOMENICA A PESARO…GIACCHE
VERDI A CAVALLO PER LA CITTA'

TRE MESSICANI ALLA
GUIDA DEGLI ANGELS
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IL VICEPRESIDENTE CERRETI È SICURO: "HO
SEMPRE DETTO CHE POSSIAMO ARRIVARE AI

PLAYOFF MA OCCHIO AL BAGNOLO"
In estate era stato l'unico a pronun-
ciare apertamente quella parolina
magicadi origini inglesi. Al di là del
generico fare bene, a precisa
domanda Lorenzo "Ciro" Cerreti

(nella foto) aveva parlato di playoff possibili. I fatti gli
stanno dando ragione, anche se ci sarà da lottare fino
alla fine in un campionato di livello come quello di B
girone C.

"L'avevo detto che potevamo arrivare ai playoff e
avevo ragione - esordisce uno dei due vicepresidenti
dell'Italservice Pesaro Five -. Dopo 17 giornate siamo
lì al terzo posto, a un solo punto dalla seconda. Guai
però ad abbassare la guardia. Quest'anno non c'è
l'Acqua&Sapone della situazione e siamo in quattro o
cinque che si possono giocare la promozione e la post-
season".

Sì, perché la Chevrolet Tre Colli Ancona sta risalendo
molto bene. E poi c'è sempre la Reggiana, che sabato
scorso avrà anche perso a Civitanova ma che ha vinto
la coppa Italia di categoria. "La riprova dell'equilibrio
che regna tra le prime", dice Cerreti che nella vita di
tutti i giorni fa l'imprenditore nel campo degli imbal-
laggi in legno, nella ditta che ha preso il nome di papà
Gianfranco.

Il peggio dovrebbe essere passato. Dopo una serie di
risultati così così, nell'ultimo turno il Pesaro Five è tor-
nato a vincere. Convincente la prova in terra ascolana
sul campo della Juventina Montegranaro, (un 4-1 quasi
mai in discussione). Ma che era successo a gennaio?
"E' successo che in alcune partite creavamo tanto ma
non concretizzavamo - è sicuro Ciro Cerreti che è,
assieme a Riccardo Luponio, il braccio destro di
patron Carlo Mercantini -. Anche quando non vinceva-
mo di occasioni ne avevamo tante ma la palla non
entrava. Non credo proprio sia subentrato un certo
appagamento nel momento in cui abbiamo assaporato
il primato. La capolista Palextra Fano irraggiungibile?
Beh, sette punti sono tanti. Certo è che sabato hanno

serie B

una gara non proprio agevole contro la Cameranese e
se perdessero qualche punto...". Come a dire, mai dire
mai. Soprattutto perché di mezzo c'è lo scontro diretto
dell'ultima di campionato.

Fano in casa col Camerano, Italservice Pesaro Five a
Soria col fanalino di coda. Sabato (ore 15) arriverà il
Bagnolo calcio a 5, compagine che chiude la classifica
con soli 5 punti. "E' vero, hanno vinto solo una volta e
pareggiato altre due, ma guai a prendere la partita sotto
gamba. Nell'ultimo turno il Palextra non ha avuto vita
facile (nel primo tempo stava 2-2). I nostri ragazzi
devono scendere in campo determinati così come
hanno fatto a Porto San Giorgio, dove hanno giocato
tutti bene con una nota di merito per Tomasetto, impor-
tantissimo anche se non è riuscito ad andare in gol".
L'imperativo è quello di seguire i consigli di Cerreti.
Vietato abbassare la guardia.

Associazione sportiva dilettantistica 

PESARO FIVE

Via Vanzolini, 30 - 61100 Pesaro (PU)

Fax: 0721.370471

Sito web: www.pesarofive.it

E-mail: info@pesarofive.it

CMT PESARO
SCHIANTA JESI

CON UN GRANDE
SECONDO TEMPO

Una squadra forte non la si rico-
nosce dalle vittorie che ottiene,
ma da come reagisce ai momen-

ti di difficoltà. E la Cmt Pesaro rugby, vincendo dome-
nica a Jesi, ha dato prova di avere una grande determi-
nazione e un grande carttere. Sotto 8-6 al termine del
primo tempo e andata ancor più in svantaggio a inizio
ripresa (11-6), non si è comunque scoraggiata e persa
d'animo. 
Dopo aver vissuto un primo tempo fatto di sacrificio e
tanti placcaggi con un punteggio che non sorrideva ai
kiwi era facile che i pesaresi si demoralizzassero smet-
tendo di mordere la partita. Invece la costanza del
gioco e la voglia di vincere non è mai venuta a manca-
re e nel secondo tempo è stato show giallorosso.
Sistemata la mischia e aiutato dalla superiorità numeri-
ca a causa di un'espulsione ai danni dello Jesi, Pesaro
è venuto fuori alla distanza. 
Dopo i due piazzati del primo tempo di Martinelli, nel
secondo tempo arrivavano le mete del flanker Federici
e le tre successive di Arturo Giannotti. 
Tutte nate dal gioco alla mano e splendida in particola-
re l'ultima tutta confezionata dai due under 19 inseriti
in prima squadra. Pallone che esce da una ruck per l'e-
stremo Martinelli posizionato sui cinque metri della
sua metà campo, finta il calcio ad allontanare e invece
salta l'avversario diretto con un calcetto, raccoglie la
palla al volo, fissa l'avversario e passa al centro
Giannotti che dai suoi 22 mulina le gambe e arriva
diretto a schiacciare in meta.
Una vittoria che consente a Pesaro di rimanere in soli-
taria in vetta alla classifica con la squadra che ora avrà
due settimane per rifiatare come ricorda l'allenatore
Domenico Azzolini: "Una domenica di pausa ci voleva
proprio. Abbiamo molto uomini di mischia che si sono
sacrificati oltre misura contro Jesi. 
Da Galdelli a Federici, Da Lastoria a Silvestri, hanno
tutti bisogno di recuperare al meglio dai loro acciacchi
ed ora ne hanno il tempo e la possibilità".

Matteo Diotalevi
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arte
CONCORSO GIOVANE

ARTE CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 3° concorso d'arte contempo-
ranea 2008/2009.   
Chi vuole partecipare alla selezione puo' invia-
re la documentazione via mail a ilpesaro@ilpe-
saro.it  o per posta a: “il pesaro” via
Collenuccio 46 6100 Pesaro.  Gli artisti sele-
zionati potranno esporre le opere per un mese
presso l'Opera buffa  e partecipare alla colletti-
va, in uno spazio messo a disposizione dal
Comune di Pesaro.  Info tel. 0721 1790172

LAURA ABDULCADIR

Laura Abdulcadir è nata a Belluno nel 1981. Vive
e lavora tra Istanbul e Venezia. Nel 2OO3 parte-
cipa come performer all'installazione di Alicia
Framis realizzata per la Biennale di Venezia.
Nel 2OO4 tiene una personale alla Galleria
Boldù di Venezia. Nel 2005 è assistente dell'arti-
sta Yona Freedman durante la Biennale di
Venezia, presso cui segue anche il workshop
internazionale tenuto da Olafur Eliasson.
Sempre nello stesso anno parrtecipa alla collet-
tiva presso la Galleria MaMa di Bologna.
Nel 2O06 partecipa alle mostre collettive alla
Galleria Paradiso di Rab
in Croazia e presso la
Galleria Guttuso a
Taormina. Realizza e
presenta il corto
L'abolizione del piatto
fondo dal mondo al
Mestre Film Festival.
Espone nel 2OO7 alle
collettive: Q3Q per la
Galleria A+A di Venezia
e ad Istanbul nelle
Gallerie C.A.M. e Azma,
oltre a partecipare alla

ArteGenova 2009
Genova, dal 27 Febbraio al 2 Marzo 2009

ArteGenova, in programma dal 27 Febbraio al
2 Marzo 2009 alla Fiera di Genova, propone
una completa sintesi delle espressioni della
cultura visiva moderna e contemporanea ed
un'ampia panoramica delle correnti artistiche
del '900, dai movimenti di inizio secolo sin alle
più recenti avanguardie. ArteGenova giunge
quest'anno alla quinta edizione. Per ulteriori
informazioni, visitate il sito della manifestazio-
ne.

Info: http://www.artegenova.org
Orario apertura: da venerdì a domenica: ore
10.00 - 20.00 - Lunedì ore 10.00 - 13.00 

Biennale di Venezia come assistente dell'artista
Luca Buvoii. Lavora come scenografa e nel
laboratorio di Maurizio Merini a Pesaro. Nel
2OO8 espone alla Galleria La Pergola di
Pesaro, lavora come graphic designer per
Komidea. Si iscrive e viene ammessa alla fre-
quentazione della scuola T.A.M. di Arnaldo
Pomodoro a Pietrarubbia,
Artista multiforme e poliedrica, Laura Abdulcadir
nonostante la giovane età vanta già nel suo cur-
riculum esposizioni e collaborazioni di livello
internazionale, che indicano il carattere cosmo-
polita e universale dei suoi lavori. Se nelle instal-
lazioni utilizza i vari linguaggi dell'arte per gene-
rare una potente cassa di risonanza di quelle
emozioni così intimamente celate, i lavori pittori-
ci prediligono una maggiore rigorosità di forma e
percezione. Nei suoi dipinti prevale un segno
intenso, a volte vibrante, che inquadra vuoti pae-
saggi urbani sul punto di scivolare via dalla
nostra vista. Laura Abdulcadir riesce magistral-
mente a cogliere un senso dinamico dello spazio
e del tempo. Le sue opere lasciano lo spettatore
incerto, spiazzato, sorpreso di fronte all'evidente
rappresentazione di quel sentire comune, quella
sottile coscienza contemporanea di una realtà
vissuta sul filo dell'alienazione sociale.

Vanessa Caprari

Palazzo Ducale - 
Dal 5 aprile al 12 luglio
2009, Urbino assumerà un
punto di prestigio nel
campo dell'arte perchè
vedrà allestita la mostra
"Raffaello e Urbino". Nella
Sala del Trono e nelle sale
dell'appartamento della
Duchessa, al Palazzo

Ducale di Urbino saranno esposti 20 dipinti e 19
disegni originali del pittore urbinate, ed altri 32
dipinti e 10 disegni creati dalle mani di coloro
che si trovavano intorno a lui all'epoca, a parti-
re dal padre, Giovanni Santi, anche lui pittore e
letterato per il Ducato di Urbino, ed altri pittori
che ebbero contatti con Raffaello. 
Info e Prenotazioni 199 75 75 15
Visite Guidate 02 43 35 35 22
servizi@civita.it

"RAFFAELLO E URBINO"
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speciale

Mentre il mercato dell'auto si contrae ancora
di più nel mese di gennaio 09 rispetto lo stes-
so mese dello scorso anno immatricolando
circa 50.000 veicoli in meno(-24% dati CED
del Ministero dei Trasporti), la Eusebi spa
cresce ancora di più. Infatti mentre Ford
Italia raggiunge il 10% di quota di mercato
confermandosi import leader in Italia, dice il
titolare della concessionaria Ford Nicola
Eusebi, localmente le performance sono
addirittura più alte.
Questo perché la strategia Ford sugli ecoin-
centivi, nonostante la rottamazione statale
sia terminata, è una strategia vincente. 1000

karismatica simpatika unika
euro a fronte di un' auto immatricolata fino al
31/12/1999. Come se non bastasse Ford
prevede la cumulabilità con l'eventuale rotta-
mazione statale ancora da confermare incre-
mentando notevolmente il vantaggio cliente!
Per esempio la nuova ka, che con gli ecoin-
centivi Ford oggi si porta a casa con 8750
euro, continua Nicola Eusebi, se lo stato
riconoscesse un incentivo rottamazione di
1500 euro,  il suo prezzo scenderebbe a
7250 euro! mentre  quello di Fiesta a 8500! .
Inoltre se si acquista con l'innovativo siste-
ma IdeaFord ci sono altri 1000 euro circa di
prodotto come 5 anni di garanzia Ford e l'as-
sicurazione Incendio e furto ev.speciali per 2
anni in omaggio!

Eusebi spa
CERCA

consulenti alle vendite

LA KA DA 8.750 EURO
Sconto ecologico su tutte le auto Ford

spesso, garantisce il successo. Lo scorso 31 dicembre
sono terminati gli ecoincentivi governativi per la rottama-
zione delle vecchie auto. Un’operazione utile che favoriva
l’acquisto di nuove vetture migliorando la sicurezza sulle
strade e la qualità dell’aria. Un attimo dopo, all’inizio del
2009, è partito il programma Ford che sostituisce gli
incentivi governativi garantendo ancora più vantaggi.
Rottamando una vettura entrata nel decimo anno di età
(cioè immatricolata entro il 31 di cembre 1999) e
acquistando una nuova Ford, infatti, si risparmieranno
mille euro. Il contributo ambientale della casa americana
è garantito su tutta la gamma, dalla piccola Ka allo spa-

zioso Galaxy. In
questo modo la
nuova citycar in
vendita da que-
sto weekend
costa solo 8.750
euro. «I nuovi
Ecoincentivi
Ford 2009 sono
la prima buona
notizia dell’anno

per i consuma tori. L’iniziativa aiuta lo svecchiamento del
parco circolante che è l’unica vera strada per diminuire in
modo drastico il livello di emissioni di CO2 nel nostro
Paese», ha spiegato Gaetano Thorel, il presidente di
Ford Italia.
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Distributore linea

ICP-Nailcare Italia si trova a Pesaro ed opera nel settore della Ricostruzione Unghie. 
E' imminente l'attivazione del nuovo ICP-Nailcare Italia Center di Pesaro che si occupe-
rà di: 

Trattamenti professionali per la cura e la protezione delle unghie e delle mani
Prodotti Naturali di importazione tedesca per la ricostruzione delle unghie 
Distribuzione di Gel, Resina, Kit professionale per la ricostruzione delle unghie  
Vendita prodotti per la ricostruzione delle unghie: Tips, Unghie in materiale pla-

stico, Gel, Lampada UV, Nail Art, Smalti, Frese, Pararffina, Hot Stone e tanti altri acces-
sori. 

Prodotti per il Viso Cosmetici
Ricostruzione delle Unghie, Rinforzo Unghie Naturali e allungamento con Gel

ICP-Nailcare Italia è il distributore di prodotti per la Ricostruzione Unghie più fornito di
Pesaro. 
Se sei titolare di un centro estetico e desideri fornire il servizio di ricostruzione unghie ai
tuoi clienti, chiamaci. Ti Offriamo il più completo Set di Prodotti professionali per opera-
re da subito in questo splendido settore. 
Da noi potrai ottenere i prodotti per la ricostruzione delle unghie ed una certificazione
professionale ai prezzi più bassi del mercato.

Contattateci per qualunque informazione 
Nail-Shop, Distributore linea ICP-Nailcare Italia 61100 Pesaro 

Via Castelfidardo 68 Numero Verde 800.123753 www.ICP-Nailcare.com
E-Mail:info@it.icp-nailcare.com

IC

IC
IC
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ambiente CLINETOR™

PER IL TUO BUCATO INTELLIGENTE... 

usa CLINETOR™!
PICCOLO, SEMPLICE, DIVERTENTE,

E RISPETTA L’AMBIENTE!

Piccolo CLINETOR™ è una pallina che si
impugna facilmente in una mano, occupa
pochissimo ed è adatta per tutti i tuoi viaggi!
Semplice e divertente: CLINETOR™ si
mette nel  cestello della lavatrice insieme ai
panni, senza più dover ricorrere al "misuri-
no", sarà un gioco lare il bucato!
Rispetta l'ambiente: le sue caratteristiche
detergenti sono estremamente efficaci con-
tro ogni tipo di sporco idrosolubile senza l'ag-
giunta di altri detersivi, inoltre la sua compo-

Modalità d'uso
Prima di introdurre il bucato nella lavatrice
bisogna trattare le macchie difficili e lo spor-
co d'unto con lo specifico smacchiatore eco-
logico che troverete all'interno della scatola.
Successivamente, si procede al caricamento
del cestello aggiungendo la pallina di 
CLINETOR™
Si imposta il ciclo di lavaggio specifico (con
riferimento alla tabella sottostante) per il tipo
dì tessuto e senza aggiungere altro detersi-
vo, si avvia la lavatrice.
Alla fine del ciclo di lavaggio, assieme agli
indumenti, sì estrae la pallina di CLINE-
TOR™ e la si lascia asciugare preferibilmen-
te alla luce del sole.

CLINETOR™ e un pulente universale total-
mente naturale, che da solo sostituisce il
detersivo, l'anticalcare, l'ammorbidente e
l'ossigeno attivo.
II principio lavante non è dovuto ad additivi
chimici o ai tensioattivi, dannosi per l'ambien-
te, ma alla ionizzazione dell'acqua e dei Sali
in essa disciolti, che facilitando ti passaggio
dell'acqua tra le fibre, consente di detergere
in profondità lo sporco sugli indumenti.
COMPOSIZIONE
La composizione del CLINETOR™ è costi-
tuita essenzialmente dai due minerali natura-
li (elbaite e uvite, nano-microparticellari).
sodio silicato, sodio carbonato, 5-10 % sodio
lauril solfato.

sizione e il suo funzionamento sono total-
mente eco-compatibili CLINETOR™ è amico
dei colori, (non stinge) combatte i batteri e ì
cattivi odori !
CLINETOR™ sarà capace di riportare sulla
tua pelle il pulito di una volta, "quando il
bucato non sapeva di chimico!"

CLINETOR™ è IL DETERGENTE che
TUTTI ASPETTAVAMO!

OVETTO
cestino per la raccolto differenziala

La raccolta dirrenziata svolge un ruolo
prioritario nel sistema di gestione integra-
ta dei rifiuti in quanto consente. Da un
lato, di ridurne il flusso da avviare allo
smaltimento e, dall'altro, di condizionare
in maniera positiva l'intero sistema di
gestione. Per far si che essi vengano cor-
rettamente smaltiti e riciclati è necessario
che siano mantenuti divisi a seconda del
tipo di materiale di cui sono costituiti.
L'Architetto d'interni e designer Gianluca
Soldi, da sempre sensibile all'ambiente e
alla persona, ha progettato e realizzato un
oggetto che servisse alla raccolta domici-
liare differenziata al fine di educare la
popolazione a smaltire correttamente i
rifiuti per poterli, conseguentemente, rici-
clare.

Nasce "Ovetto differenziato", un oggetto
d'arredamento che unisce:

funzionalità.
educazione all’ ambiente.
design.

Per informazioni:
Paolo Muratori - Via
Toscana, 87 PESARO Tel. 0721 453344
info@paolomuratori.com
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BOX

ARCHIVI Prospettiva

PESARO - Questo mese diamo nuova-
mente spazio ad "INCASTRO'S s.r.l. -
L'HOTEL DELLE COSE", un' attività
utile ed innovativa, che dispone di 100
box ad uso esclusivo di varie metrature a
partire da 3 mq fino a 100 mq, affittabili
sia da privati che da aziende per il perio-
do di tempo necessario, il tutto regolato
e garantito da contratto. 
Ne parliamo con il titolare Josè Asnicar,
che ci illustrerà anche un'importante
novità.

D. Quanto è grande Incastro's e dove si
trova? 
R. La struttura si estende su una super-
ficie di circa 2.000 mq, in Via dei Pioppi
s.n. Zona Torraccia, a Pesaro (vicino il
Mercatone Uno).

D. Quali servizi offre Incastro's? 
R. Incastro's permette di risolvere molti
problemi logistici dovuti alla mancanza di
spazio offrendo un servizio di deposito
beni. Sono, infatti, disponibili magazzini
e ambienti puliti, asciutti e sicuri, di qual-
siasi dimensione. 
L'offerta si differenzia in 3 tipologie, tutte
flessibili ed economiche.
Inoltre è possibile usufruire di una vasta
gamma di articoli e prodotti necessari ad
imballare, conservare e proteggere i beni
che vengono lasciati in deposito. 

D. Può descriverci le 3 tipologie?
R. Sì, Incastro's  è dotato di BOX, locali
in cui è possibile depositare tutto quello
che non trova spazio in casa, in ufficio, in
negozio o in azienda, consentendo di
mantenere la propria abitazione più ordi-
nata, di avere più spazio in ufficio, di
risolvere i problemi derivanti da traslochi
e ristrutturazioni e di depositare materia-
le eccedente in azienda. 

In Incastro's si puo' fruire di ARCHIVI per
aziende, studi tecnici-professionali, orga-
nizzazioni, scuole ed istituzioni che
hanno la necessità di riporre in sicurezza
e gestire grandi volumi di documenti,
anche riservati, senza dover prendere in
locazione costose proprietà immobiliari
commerciali. 
Nella struttura ci sono UFFICI per pro-
fessionisti, già pronti all'uso, completa-
mente attrezzati, con arredamento
moderno, utilizzabili per periodi di tempo
flessibili. Viene offerta anche assistenza
segretariale e tecnica in loco, collega-
mento ADSL wireless, servizio di fax e
fotocopie. 

D. Qual è la novità di cui ci vuole parla-
re?
R. Da oggi è finalmente operativa presso
i nostri locali la nuova SALA RIUNIONI

che può essere affittata giornalmente o
anche per poche ore. E' dotata di 10/14
postazioni, proiettore, lavagna luminosa,
linea adsl e telefono.

D. Quali vantaggi offre Incastro's ai suoi
clienti?
R. I vantaggi maggiori sono senza dub-
bio la certezza della spesa e l'eliminazio-
ne dei costi contrattuali, il cliente paga
solo lo spazio che occupa per il periodo
effettivo di affitto. Inoltre sono compresi
nel prezzo polizza assicurativa, servizio
di illuminazione e pulizie, personale
addetto alla sorveglianza dei locali, allar-
me antifurto generale, utilizzo di carrelli e
muletti per la mobilitazione dei beni, uso
di pallets su cui disporre la merce. 

D. Quando è possibile accedervi?
R. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 -
12.30 e dalle 15.30 - 20.00, ed il sabato
dalle 10,00 alle 12,00.

D. Per saperne di più?
R. Presso la nostra reception il nostro
personale incaricato è disponibile a for-
nire risposte a domande e curiosità ed,
inoltre, a compilare preventivi gratuiti su
misura per le soluzioni dei vari problemi.
E' possibile conoscerci anche visitando il
nostro sito internet o contattarci telefoni-
camente o al nostro indirizzo di posta
elettronica.

Via dei Pioppi, sn
61100 PESARO

(di fianco al Mercatone Uno)
Tel. 0721.405386

www.incastros.it
info@incastros.it

UFFICI

Documento1.qxd  19/02/2009  9.28  Pagina  25



26

7 note PRESENTAZIONE DEL NUOVO DISCO DEI
PARTIDO LATINO

DOMENICA 8 MARZO 2009 
ORE 21:00 

TEATRO DELLA FORTUNA DI
FANO

PARTIDO LATINO:
MARCO PACASSONI: VIBRAFONO E
MARIMBA
ENZO BOCCIERO: PIANOFORTE
LORENZO DE ANGELI: BASSO 
ELETTRICO
MATTEO PANTALEONI: BATTERIA
MARCO ROVETI: PERCUSSIONI

OSPITI DELLA SERATA, 
MANUEL "EGUIE" CASTRILLO, 
PERCUSSIONI 
Ha collaborato con Tito Puente, Paquito
D'Rivera, Michel Camilo, Jennifer Lopez
AMIK GUERRA, TROMBA
Ha collaborato con Horacio El Negro
Hernandez, Italuba, Mercadonegro, Cachao.

Il Partido Latino è un
progetto nato nel
2005 da un'idea di
Marco Pacassoni e
Matteo Pantaleoni.
Entrambi giovanissi-
mi e provenienti da
esperienze musicali
molto diverse, s'in-
contrano sulla scia
della passione per i
ritmi latino americani,
con l'idea di assimi-
larli e fonderli in un

nuovo linguaggio musicale. Al duo si unisco-
no il bassista Lorenzo De Angeli, Enzo

Bocciero, pianista, compositore e arrangiato-
re e il percussionista Marco Roveti. I primi
passi sono caratterizzati da arrangiamenti di

classici Latin come "A Night in Tunisia" di D.
Gillespie, "Armando's Rhumba" e "Spain" di
C. Corea, ai quali si aggiungono brani origi-
nali come "Dancing" e "Simo", che lasciano
intravedere quello che sarà il futuro sound
del gruppo. Per l'occasione e in esclusiva, al
gruppo si aggiungono due dei più richiesti
musicisti della scena musicale latino ameri-
cana, il portoricano Manuel Castrillo  il cuba-
no Amik Guerra.

IN COLLABORAZIONE CON:
LA FONDAZIONE DEL TEATRO DELLA
FORTUNA
FANO JAZZ CLUB
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VENDO Pesaro centro
storico, casa a schiera
abitabile,su due piani,
soggiorno con camino,
angolo cottura, due
camere, bagno e toilet,
ripostiglio, no intermedia-
ri, euro 155.000 Te. 335
8334382
PESARO appartamento
in piccola palazzina, via
peschiera, privato vende,
3 camere, 2 bagni, ampio
soggiorno tinello e cuci-
notto luminosi, balconi,
grande garage, giardino
privato, ingresso indipen-
dente 150 mt.
Commerciali, no interme-
diari euro 335.000 Tel.
339 3955484
VENDO appartamento di
recente costruzione a
Bottega di Colbordolo in
nuova zona residenziale
molto curata e silenziosa.
Si tratta di una casa a
schiera con giardinetto e
ingresso indipendente con
2 camere, 1 soggiorno, 2
bagni, taverna grande e
garage con lavanderia.
Prezzo interessante.
Tel.     333 6607752
VENDO appartamento
molto luminoso a villa S.
Martino con moltissimo
spazio verde, all'ultimo
piano. L'appartamento è
di 110 mq, con 3 camere,
doppi servizi, cucina, sog-
giorno, garage e cantina.
Tel.     0721 453287
VENDO appartamento
con 2 camere da letto e
cantina. Restaurato a
nuovo zona Loreto. A
200.000 euro. Tel.   327
5797030
VENDO in bifamigliare su
casa singola, ristrutturato
composta da ingresso,
salone, cucina, 2 camere
matrimoniali, studio,
bagno e terrazzi più man-
sarda. Zona Cattabrighe
vicino alla chiesa Tel.
328 2892558
VENDO appartamento di
102mq all'ultimo piano,
zona celletta, composto
da soggiorno con camino,
cucina, 3 camere, 2
bagni, 2 terrazzi, garage
e cantina. Tel.     339
2953540
VENDO appartamento a
zona cattabrighe alta, su
schiera completamente
indipendente di 65mq più
taverna di 30mq compo-
sta da:soggiorno. Angolo
di cottura, 2 camere, 2
bagni e ampio terrazzo a
238.000 trattabili Tel.
328 6877312
VENDO rustico in
sant'Angelo in Lizzola
5000 mq terreno agricolo.
Prezzo interessante Tel.
333 4254828
VENDO zona lungo foglia
a poca distanza della coop
appartamento 3 camere
cucina, salone, 3 terrazzi,
cantina, posto macchina
protetto, riscaldamento
indipendente. Prezzo
interessante Tel.    0721
208415
VENDO zona s. veneran-
da appartamento al piano
terra di 60 mq circa.
Soggiorno, angolo cottu-

OFFERTE

immobiliari ra, bagno e 2 camere.
Ingresso indipendente e
posto auto. A 180.000
euro Tel.    338 9787782
Vendo bellissimo grande
appartamento, 1 piano in
condominio tranquillo
cucino e ripostiglio,
ampio soggiorno, 3
camere, 2 bagni, garage
buono stato Tel.   071
917005
VENDO appartamento a
case bruciate su nuova
palazzina ben rifinita di
60 mq composto da:
camera matrimoniale,
bagno, studio, piccolo
ripostiglio, cucina-sog-
giorno terrazzo e garage
a 175.000 euro Tel.   349
4369169
VENDO monolocale al
residence "il gelso" a
Pesaro compreso di posto
macchina privato secondo
piano bancone con vista
sul mare ottime investi-
mento Tel.    339
3021571
VENDO appartamento in
Tavullia circa 60 mq zona
Conad a 140.000 euro
Tel.  320 8173798
VENDO appartamento in
villa ceccolini composto
da:cucina, 2 camere,
sala, bagno, ripostiglio,
garage per 2 auto, riscal-
damento e entrata auto-
noma Tel.   0721 482212
VENDO a Montelabbate
centro appartamento
ristrutturato semi-indi-
pendente di 70 mq com-
posto da ampio soggior-
no, angolo cottura ,
camera matrimoniale,
camerina con balcone,
bagno e ampi balconi,
garage collegato a casa
interna. euro 135.000
Tel.   349 1454935
VENDO appartamento
luminoso, silenzioso in
condominio di tre piani
l'appartamento e al
secondo piano, 3 camere,
salone grande con cami-
no, cucina, 2 bagni, 2 ter-
razzi, garage, posto auto
esterno, 2 stanze per
bici/motorini in comune,
terrazzane in alto in
comune, circondata dal
verde a 215,00 euro Tel
348 7117656
VENDO casa singola di 2
piani in zona mare porto
ottima posizione, due
ingressi distinti e servizi
autonomi Tel.   347
7808962
VENDO in via germini ani
appartamento indipen-
dente al secondo piano,
ingresso, sala, cucina, 2
camere, cameretta,
bagno, mansarda, angolo
cottura, ampio terrazzo,
garage, scoperto comu-
ne, scoperto esclusivo
Tel.   0721 489132
VENDO appartamento
nuovo con 2-3 camere
zona miralfiore,  tel.  338
9219075
VENDO appartamento
nuovo con 1-2 camere
garage zona celletta-pan-
tano tel.  338 9219075
VENDO appartamento
nuovo con 1-2-3 camere
balconi, garage in zona
centrale  anche villa fasti-
gi, loreto, pantano tel.
338 9219075
VENDO appartamento
nuovo libero a 112.000

AFFITTASI in Pesaro  "la
celletta" appartamento 3
camere, 80mq , comple-
tamente arredato, 2
bagni, con garage a
750,00 euro mensili Tel.
329 0804928
AFFITTASI appartamen-
to bilocale arredato in
villa. A 2 km da Aspella di
Montelabbate, prezzo
modico, solo per persone

AFFITTI

www.ilpesaro.it

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

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

PESARO centralissimo si
vende in contesto signori-
le appratmento di ampia
metratura con caratteri-
stico terrazzo, posto auto,
bici e moto nel garage
condominiale. Finiture di
lusso. Informazioni in
agenzia. Cod. 859
QUARTIERE 
TOMBACCIA proponia-
mo appartamento in con-
dominio posto al 5° ed
ultimo piano di mq. 130
composto da sala, cucina,
tre camere e doppi servi-
zi. Accessori: posto auto
e cantina. Termo autono-
mo. Cod. 471
PESARO centro storico
vendesi appartamento
disposto su due livelli:
soggiorno con angolo cot-
tura, due camere e
bagno; soppalco a vista
con spazio notte/studio e
bagno. Semiarredato
(cucina, armadi, tre porte
del 700 tutto realizzato su
misura). Cod. 596
PESARO porto proponia-
mo casa a schiera dispo-
sta su 2 livelli completa-
mente da ristrutturare;
completano la proprietà
giardino posto sul retro
ed ampia cantina. Cod.
837

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

PESARO a due passi
dalla spiaggia, in piccola
palazzina si vende appar-
tamento in ristrutturazio-
ne composto da: soggior-
no con angolo cottura,
due camere e bagno,
oltre a balcone, cantina e
box auto. Cod. 798 + foto

PESARO centro direzio-
nale benelli si vende al
terzo piano luminosissimo
ufficio di mq 36 ca.
Ottimo per investimento.
Prezzo interessante.
Informazioni in agenzia.
Cod. 431 

Centro storico: Al secon-
do e ultimo piano di casa a
schiera, vendesi ampio
bilocale di nuova ristruttu-
razione, con soppalco.
Posto bici. Aria condiziona-
ta e videocitofono. Info in
sede (B-68)

Ag. Immobiliare 
PONTELLINI

Pesaro Tel. 0721 64360

Centro storico: In piccola
palazzina completamente
ristrutturata, vendesi bilo-
cale al piano rialzato dota-
to di piccola corte esclusi-
va. Ottime le finiture. Tutto
autonomo. Info in sede (B-
69)

Centro: Al primo e ultimo
piano di casa a schiera
recentemente ristruttura-
ta, vendesi bilocale di 70
mq su 2 livelli.
Termoautonomo. Impianto
allarme. Info in sede (B-
72)

Baia Flaminia: Al piano
primo e secondo di palazzi-
na condominiale a due
passi dal mare, vendesi
appartamenti con 1 e 2
camere, terrazze abitabili,
posto auto. Ideali per l'in-
vestimento. Info in sede
(B-71/T-115) 

Soria: Vendesi porzione
superiore di casa singola,
più mansarda abitabile.
Completano la proprietà
ampia terrazza, giardino e
garage. Ottima soluzione
genitori-figli. Euro
380.000,00  (P-24)

Trebbiantico: Vendesi
casa a schiera cielo-terra
su 3 livelli con doppio
ingresso e completamente
indipendente, composta di
taverna, piano living e
mansarda. Loggiato e sco-
perto con micro piscina e
doccia termica. Posto auto.
Rifiniture e impianti di alta
qualità. Info in sede (CS-
10)

amanti dei cani e collina.
Tel.     335 6678230 
AFFITTASI vicinanze
dell'Ipercoop un apparta-
mento indipendente,
completamente nuovo e
arredato, mq55, piano
terra, soggiorno, cucina,
bagno, bagnetto seconda-
rio, 1 camera matrimo-
niale, cortile più box
moto/bici. A 550 euro
mensili Tel.     333
7907181 o 334 1717049
AFFITTASI una stanza
per coppia o singola a 280
euro comprese spese Tel.
329 0228072
AFFITTASI a Novilare
appartamento, recente-
mente ristrutturato, di mq
80 facente parte di casa
colonica, vista panorami-
ca, ampio scoperto con
possibilità di coltivazione.
Tel.    334 9049449
AFFITTASI appartamen-
to nuovo di 80mq più
garage  locale babucce
composto da soggiorno,
cucina, 2 bagni, camera
matrimoniale e camera
singola. Tel.    338
5220091  
AFFITTASI vicino
Ipercoop a persona refe-
renziata appartamento
indipendente arredato,
cucina, soggiorno, came-
ra matrimoniale, bagno
con doccia, terrazzino,
euro 600, no agenzie, no
condominio, no animali,
utenze autonome Tel. 347
8026860
AFFITTASI appartamen-
to arredato in villa per
amanti di cani e campa-
gna. Mq 60  prezzo modi-
co Tel.    335 6678230 o
338 6923341
AFFITTASI appartamen-
to ben arredato e panora-
mico di 70 mq in zona
mare di Pesaro Tel.   334
2131844
AFFITTASI bilocale
nuovo semi-arredato con
cucina, camera, bagno,
terrazzo di 24 mq vista
mare piccolo scoperto
posto auto con ingresso
indipendente a 450 euro
trebbi antico a 2 km da
Pesaro centro Tel.     338
7075738
AFFITTASI appartamen-
to nuovo in villetta a mat-

ANDREA 392-5410449
CHIARA 339-7156540

FABRIZIO 339-2097773

immobiliare
trattabili panoramico,
angolo cottura, soggiorno,
bagno, garage pavimen-
tato, possibilità di 2
camere a 12 minuti da
s.veneranda Tel.    338
7075738
VENDO appartamento a
villa betti composto da:
soggiorno/cucina, came-
retta, bagno, camera
matrimoniale, terrazzo più
piccolo scoperto garage
doppio, 2 posti  auto
esterni a 129.000,00 euro
Tel.   349 2563238
VENDO in zona celletta
S.Veneranda casa singola
da 2 appartamenti 65mq
d'uno taverna da 40mq
prezzo molto conveniente
Tel.   339 6570674
Fano, presso
"Residence Girasole"
zona San Lazzaro,
Vendesi Appartamento al
piano terra di 52 mq.
Soggiorno, angolo cottu-
ra, bagno, una camera da
letto, 18 mq. di scoperto
esclusivo vista mare,
posto macchina al coper-
to, cantina, riscaldamento
autonomo. _NO AGEN-
ZIA_. Per Informazioni:
320 7037039
VENDO terreno edificabi-
le di circa 500 mq con
annesso deposito di circa
mq  50, il terreno è inoltre
piantumato con noci e
mandorli, ubicato in zona
panoramica e soleggiata,
euro 30.000 trattabili tel.
349 7202539
VENDO capanno in lamie-
ra Tel.  329 0081512
Offro una stanza ammobi-
liata, matrimoniale, con
bagno, condominio e
riscaldamento compreso
già tutto libero. Tel.     335
6707117

Documento1.qxd  19/02/2009  9.28  Pagina  28



29

CERCO garage o stanza
indipendente o cantina.
No uso commerciale o
musicale. Zona possibil-
mente Pesaro a costo 150
euro o inferiore Tel.    329
7121846 o 3393467264
CERCASI ragazza per
condividere appartamen-
to a Montecchio Tel. 320
6622810
RAGAZZA cerca persona
di sesso femminile per
condivisione appartamen-
to a Pesaro zona Villa S.
Martino Tel. 338 5318938

CERCO

AFFITTASI ufficio mq 50
e garage a zona borraccia
Tel.    340 4097999
AFFITTASI negozio di 22
mq situato in via curiel 39
a Pesaro centro Tel.
0721 35380

COMMERCIALI

PESARO TREBBIANTICO
proponiamo in vendita due
case a schiera attigue di
nuova costruzione disposte
su tre livelli oltre a giardino.
possibilita' di realizzare
un'unica soluzione indipen-
dente. cod. 809 a 

PESARO VILLA SAN MARTINO in
posizione tranquilla si vende lumino-
so appartamento di mq 100 ca.
composto da: ingresso, cucina, sala,
due camere matrimoniali e doppi
servizi. completano la proprietà: tre
balconi e garage di mq 19 ca. possi-
bilità di ricavare la terza camera. ter-
moautonomo. planimetrie visionabili
in ufficio. cod. 776. 

PESARO - ZONA
MARE appartamento in
bifamiliare completa-
mente da ristrutturare di
mq. 109 circa oltre a
mq. 82,40 di scoperto
(fronte - retro) esclusivo.
cod. 780 

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

auto/moto

Vendo Fiat brava 5
porte 1900 JTD km
100.000 anno 2001, ABS-
clima, fendinebbia, blu
metallizzato a euro 3.600
Tel.    320 0871841

Vendo Fiat 600 SX cilin-
drata 900 rossa in buone
condizioni. Del gennaio
1999 con km 66000,
gomme seminuove, bollo
fino ad Agosto.Tel.
328 6248758

Vendo mazda 3 1.6
turbo disel 5 porte, cerchi
in lega colore nero metal-
lizzato, anno 2004,
80.000 km, full optional,
con navigatore integrato
di serie. A 8.000 euro non
trattabili. Tel.   320
1849895

Vendo VW golf 2000
TDI 140 CV, anno 2004,
km 70000 cerchi da 17"
gomme nuove, uni pro-
prietario, clima automati-
co, radio cd, 8 air bag,
computer di bordo , fen-
dinebbia, tagliandi rego-
lari a euro 13.600 Tel.
349 1405934
VENDO Rover 400 ( 3
volumi) C.C. 1600, anno
1999 km 127.000 impian-
to a metano con bombola
LT85, full optional, con
aria condizionata a 2.300
euro trattabili Tel.   377
9045043

Vendo caravan adria 4
posti anno 1990, carico
acqua esterno centraliz-
zato, tenuta in buone
condizioni a 2.500 euro
trattabili Tel.     340
2764301

Vendo Audi TT coupè
1800 bellissima a euro
8.900 escluso passaggio (
regalo navigatore Italia)
Tel.     347 1441303

Vendo Suzuki vstrom DL
650, anno 2006 come
nuova, km 2.000, blu con
bauletto per 2 caschi a
4.900 euro trattabili Tel.
340 1481871
Vendo Suzuki scooter
400 burgmann argento
anno 1999 ottimo com-
preso passaggio. A 1450
euro non trattabili Tel
347 1441303

Vendo Rover 400 ( 3
volumi) C.C. 1600, anno
1999 km 127.000 impian-
to a metano con bombola
LT85, full optional, con
aria condizionata a 2.300
euro trattabili Tel.   377
9045043

Vendo Fiat bravo SX 75
CV anno 1997 km
159.000 Tel.   348
5907528

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

auto

AUDI Q7 3.0. V6 TDI
FAP, 2006  argento,
36 mesi garanzia
euro 7.000 anticipo +
436 al mese per 41
rate + maxirata finale
Gruppodiba sede
usato via Gagarin 76
Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

BMW x 3 2.0d eletta -
anno 2005  km 30.000
cerchi da 18  volante
multif. sens park barre
prezzo  Euro 26.200
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

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

VENDO VW MAG-
GIOLINO cc.1200
anno 1980, km.
79.000 originali vetro
piatto, iscritta asi,
interni originali conser-
vati, radio dell'epoca,
bellissima. (assicura-
zione annuale euro.
100,00)  per informa-
zioni tel. 348.0040180

AUTO/MOTO

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

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

VOLVO S 40 2.0. OD
2005, km. 60.000, full
optional OCCASIONE
DEL MESE euro
10.500  Gruppodiba
sede usato via Gagarin
76 Pesaro - tel
0721.23363  cell.
339.4957926

FIAT grande Punto 1.2
bz e 1.3 mjt ds   seme-
strali  vari colori e alle-
stimenti   prezzo a par-
tire da Euro 7.900
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

VENDESI  Ford focus
sw 1900 disel ottime
condizioni 150000 km
Euro 3.700,00 Tel.
0721/68165 

HONDA HRV 1.6
2001, come nuova no
anticipo no maxirata
euro 129 al mese
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 Pesaro -
tel 0721.23363  cell.
339.4957926

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

VENDESI Fiat 600
multipla anno '59 6
posti bicolore Tel. 0721
410072

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

FIAT BRAVO 1.4.
TJET BZ 16V. 2007,
Km. 12.000, full optio-
nal, 24 mesi garanzia
euro 15.500 .
Gruppodiba sede usato
via Gagarin 76 pesaro
- tel 0721.23363  cell.
339.4957926

Vendesi Maggiolone
cabrio, colore arancione,
anno 1973, in buone con-
dizioni a prezzo interes-
sante. Per info Antonella
339/5751233

toncini ingresso indipen-
dente panoramicissimo
con soggiorno cucina, 2
camere, bagno, riposti-
glio, balconi, garage di 28
mq giardino privato 500
euro mensili a 13 minuti
da Pesaro Tel.    338
7075738
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato di 80 mq
situato in zona Miralfiore
a Pesaro composto da
cucina, soggiorno, 2
camere ( una matrimo-
niale e una singola),
bagno, ripostiglio e soffit-
ta, tutto ammobiliato
tranne le camere Tel.
0721 411741
AFFITTASI zona centro
mare appartamento
100mq ammobiliato solo
per studenti sei posti letto
libero da marzo Tel.    330
695813 moto

Vendo honda transalp

650 anno 2004

18000km perfetta Euro

3000 cell.3476266947
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annunci

arredamento

computer

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

cedola per annuncio gratuito

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

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

Nome Cognome

Via Città Prov. Cap

Tel.

E-mail (facoltativo)

VENDESI HONDA

HORNET anno 2001

600cc 19000km mai

usata in  pista, richie-

sta 2000.00 euro.per

info Andrea 331-

9216808 

VENDO Honda Hornet

600, anno 2002 km.

26.000 perfetta Euro

3.000 tel. 338

2666465 

SCOOTER DAELIM

NS 125 II, 125 cc, km

21.000, colore grigio,

perfetto euro 700,00

tel 3928812451

Vendesi tavolo in
vetro e metallo, misure
90x90 allungabile 180
con 6 sedie coordinate
imbottite. Prezzo inte-
ressante. Per informa-
zioni 347/1508794.

Vendo cucciola di carlino
Tel.     360 481095
Vendo cucciolo di pastore
tedesco di altissima
genealogia genitori  cam-
pioni massima garanzia,
microcip e vaccinati.

VENDESI acquario come
nuovo con accessori,
valore euro 220, richiesta
euro 50, Tel. 0721 67092
ore pasti
VENDO olio biologico

animali

nautica
Vendesi motoscafo
Molinari lunghezza mt.5
"fuoritutto" con motore
Suzuki 40 Cv (20 ore di
navigazione. Prezzo inte-
ressante,Tel. ore pasti
3473038404

sport

Vendo bici da donna gri-
gia usata poco. Completa
di cestino davanti e borse
laterali a 80.00 euro Tel.
333 3268141
Vendo bici da corsa
telaio alluminio, forcella
carbonio, cambio shima-
no tiagra, computer
attacchi rapidi per pedali,
kit per foratura misura 52
adatta a persona 1,65/
1,75 in più regalo scarpe
e abbigliamento  sella
anticompressione coper-
toni nuovi. A 350,00 euro
trattabili Tel.     339
2023566
VENDO bicicletta MTB
con ruota da 24 euro 25
tel. 0721 455324

TV
bazar

pubblica 
gratuitamente i tuoi annunci su   

“il pesaro” tel. 0721 1790172 

VENDO Kawasaki Z750
annno 2005 prezzo inte-
ressante Tel.    339
3709772
VENDO honda CBR 600-
F-2001 gialla-nera, uni
proprietario, km 23.000,
gomme nuove, batteria
nuova, bollo pagato,
tagliando eseguito, anti-
furto per freno a disco a
4.000 euro Tel.    333
3693845
VENDO a euro 370.00
(escluso passaggio di
proprietà) scooter Honda
Pantheon 2t, anno 2002,
31000 km, revisione fino
a 2009. da poco eseguita
sostituzione di cinghia di
trasmissione e pneumati-
ci. Fornito di parabrezza
alto e schienale per il pas-
seggero. Presenta una
crepa su un lato dello
scudo superiore che non
pregiudica il normale uso
dello scooter. Tel.    437
8483612
VENDO motociclo scara-
beo aprilia 200 GT  com-
pleto di casco, km 12,
cilindrata 176, cambio
automatico, vernice gri-
gio-verde metallizzato
Tel.    0721 453339

VENDO BMW F 650 GS
anno 2003, km 40.700,
completa di borse laterali
espandibili, borsa sopra
serbatoio, paramani e
cupolino alto, accessori
tutti originali BMW. A
3.700 trattabili Tel.   333
56247660
VENDO BMW GS 1150
anno 2003, km 45.000
revisionato più  borse
monopole riscaldate,
tenuta bene, gomme
nuove a 7.400 Tel.   339
3440060
VENDO scooter SH 150
colore blu metallizzato,
anno 2005 km 15.000,
tenuto benissimo usato
solo nei mesi estivi, unico
proprietario. A 2.500 euro
trattabili Tel.    339
2508359
CERCO moto da strada o
da cross recenti e non in
qualsiasi stato anche
indecenti Tel.    335
5254115

VENDO attacchi barre
portapacchi per auto Fiat
Punto Multijet euro 40
Tel. 334 8802696

Vendo televisione 28"
thomson scenium, 100HZ
, schermo piatto, prese
scart, uscita audio, usato
pochissimo. Molto bello a
200,00 euro Tel.      340
7177695 

Vendo computer + moni-
tor 17" celeron 733 MHZ
128 MB/RAM hard-disk
20 GB, modem-interno,
lettore CD/floppy, tastiera
e mouse a 3 tasti, ideale
per internet, videoscrittu-

VENDO mobili arte pove-
ra in ottime condizioni,
credenza con 5 cassetti e
due ante, credenzina
bassa con 3 cassetti e
due ante, tavolo quadrato
mt. 1x1 allungabile 1,8
mt. Con 6 sedie impaglia-
te, tavolo quadrato da
salotto con piana in vetro,
prezzo da concordare
vendo in blocco singolar-
mente Tel. 392 6060658
VENDO divano in vera
pelle 2/3 posti colore bor-

ACCESSORI

deaux in ottimo stato
euro 150 trattabili Tel.
328 3380968
VENDESI coppia di
comodini nero lucido,
nuovi, ancora imballati
causa inutilizzo, euro 90
tel. 0721 482719 ore
pasti
VENDO Comò con bellis-
sima specchiera + due
comodini + due seggiole
da camera euro 200 Tel.
0721 2828463 dalle 13
alle 15
VENDO vetrina da
restaurare a buon prezzo
Tel. 0721 455324
Vendo camera completa
Tel.   338 2380331
Vendo scrivania-libreria
in buono stato, venclè.
Tel.       0721 453287
Vendesi tavolo in vetro e
metallo con 6 sedie coor-
dinate imbottite
0541969247

ra-disegno a 200 euro
trattabili Tel.
3200871841
COMPUTER AMD Atlon
2400 + 256 RAM espandi-
bile, HD80 gb, scheda di
rete, scheda video ATI,
scheda audio, windows xp
home editino, no lettore
DVD euro 70 Tel. 328
0212428
VENDO computer AMD
2800 1 gb memoria160
gb di masterizzatore DVD
modem hard disk monitor
LCD Tel. 0721 455324
Assistenza PC hardware
software a domicilio Tel.
392 1002484

spremuto a freddo non fil-
trato da olive di qualità
vergola provenienza valle
dei Castagni, euro 13 al
litro Tel. 339 2978978
VENDO vecchie bancono-
te, 3 da lire 10.000 e una
da lire 5.000 Tel. 0721
455324
VENDO materiale elettri-
co industriale, plafoniere,
salva vita, centralina,
prese, spine ecc. 2 stufe a
gas e una stufa a legna
Tel. 0721 32515
VENDESI lavatrice come
nuova vera occasione Tel.
320 0479383
VENDO vaporetto ecolo-
gical polisystem 2200R
completo di accessori,
libretto istruzioni, nuovo,
euro 90 tel. 360 363928
VENDO passeggino in
ottime condizioni euro 20
trattabili Tel. 328
3341361
COMPRO antiche scultu-
re in gesso, terracotta,
bronzo, compro da privati
Tel. 335 5230431
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con minima esperien-
za, preferibile cono-
scenza del disegno
tecnico.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/Colbord
olo

Saldatori a filo con
esperienza. Zone di
lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/Colbord
olo

Verniciatori a spruzzo
per settore legno/
vetro/metalmeccani-
co con esperienza.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/Colbord
olo

Manutentori 
Meccanici  con espe-
rienza per prima
manutenzione mac-
chine cnc settore
vetro. Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/Colbord
olo

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

www.startpeople.it

Start People S.p.A. Filiale
di Pesaro
C.so XI Settembre, 212
61100 Pesaro
Tel. 0721 372 108
Fax 0721 372 116
pesaro@startpeople.it

Impiegati tecnici  con
conoscenza autocad
2/D- 3/D, Solidedge e
Solidwork per aziende
settore legno, arreda-
mento industria con
minima  esperienza,
disponibilità sia full
time.  
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/Colbord
olo

Magazzinieri/
mulettisti settore
vetro/legno e metal-
meccanico anche
senza esperienza o
minima esperienza,
disponibilità sia full
time che a turni.
Zone di lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/Colbord
olo

Addetti al controllo
numerico per settore
legno, vetro e metal-
meccanico con mini-
ma esperienza nella
mansione. Zone di
lavoro:
Pesaro/Montelabbate
/Montecchio/Colbord
olo

Montatori meccanici

lavoro
Per informazioni sugli annunci gratuiti

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

PRESTAZIONI

cerco

lavoro

Cerco lavoro come baby-
sitter, signora di 48 anni
italiana Tel.    335
7236857
CERCO lavoro, solo
pomeriggio come com-
messa agente o altro Tel.
393 7919720
Ti interessa guadagnare
500/600 euro mensili
extra? Tel.      348
5162463
RESPONSABILE ACQUI-
STI, LOGISTICA E PER-
SONALE, IN MOBILITA'FI-
NO 22.02, RICERCA
INCARICO PRESSO
AZIENDE PROVINCIA
PESARO E LIMITROFE.
SOLO TEMPO INDETER-
MINATO. LUNGA ESPE-
RIENZA SETTORE TRA-
SPORTI SPEDIZIONI.
managerlogistica@yahoo.
it
Cerco lavoro come tutto
fare: baby-sitter, aiuto
anziani, stiratura panni.
Tel.    0721 26221

ESEGUO traslochi, sgom-
beri locali, pulizia sifoni,
manutenzioni domesiche
varie, Tel. 338 3578849
Lezioni private di tede-
sco e inglese di tutti i
livelli. Offresi anche come
aiuto compiti per tutte le
materie per elementari e

VENDO pizzeria, piadine
ria da asporto in una zona
trafficatissima. Prezzo
interessante, da occasio-
ne Tel.   349 8861379

ATTIVITA’

medie. Anche come baby-
sitter con esperienza e
massima serietà Tel.
333 7874307
Lezioni docente laureata
lettere classiche imparti-
sce lezioni private a
ragazzi e ragazze di scuo-
la secondaria di 1 e 2
grado  (solo materie lette-
rarie) si assicura massima
serietà Tel.    347
6345818
LEZIONI INDIVIDUALI
DI LINGUA FRANCESE
Strategie metodologiche e
didattiche, ampiamente
sperimentate in molteplici
anni, consentono un rapi-
do apprendimento della
Lingua Francese.
Professionalità ed espe-
rienza in ambito turistico,
commerciale, socio-eco-
nomico, umanistico-lette-
rario, psico-pedagogico.
tel. 0721/410706 -
cell.3396575184
Lezioni private di
Inglese, tedesco e latino
aiuto compiti e ripetizione
per ragazzi  di scuole ele-
mentari e medie Tel.
333 5248931
Seminario aperto di Oki
do Yoga.7-8 marzo 2009:
"La postura corretta nello
statico e dinamico"
Consapevolezza su respi-
ro e movimento e per la
vita quotidiana per ulte-
riori informazioni: 338
3881971 
Seminario aperto di
Meiso Shiatsu. 7-8 marzo
2009: "L'armonizzazione
della colonna vertebrale e
l'assetto posturale"
Inoltre: Trattamenti indi-
viduali su prenotazione
per ulteriori informazioni:
338 3881971 
LEZIONI insegnante abi-
litata con esperienza con i
bambini, disponibile per
ripetizioni scolastiche o
come baby-sitter Tel.
339 4909500
Concertista, professo-
ressa del conservatorio,
da lezioni pianoforte clas-
sica, solfeggio, ecc. Tutti i
livelli. TEL 331 966 7990.
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eventi

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

RASSEGNA LIRICA TORELLIANA
28 sabato, febbraio

ore 21.15, Teatro della Fortuna

NUBICUCULIA, LA CITTÀ DEGLI
UCCELLI

drammaturgia Fabrizio Bartolucci e Sandro
Fabiani
musica Roberto Molinelli
attori Sandro Fabiani, Lucia Ferrati,
Massimo Pagnoni
scene Rosaria Ricci
nuova produzione 
Teatro della Fortuna | Teatro Stabile delle
Marche [Progetto Ragazzi]

PRIMA ASSOLUTA
Piccolo dramma buffo per bambini ideato da
Fabrizio Bartolucci e Sandro Fabiani con le
musiche originali di Roberto Molinelli. Si trat-
ta di una prima assoluta, di un inedito testo
drammaturgico e musicale ispirato alla com-
media di Aristofane scelta dalla Fondazione
del Teatro della Fortuna e dal Teatro Stabile
delle Marche per rinnovare la collaborazione
inaugurata nel 2008 con il Cherubino a
sostegno della diffusione e della conoscenza
del teatro musicale fra le nuove generazioni.
info: piazza XX Settembre 1 - 61032 Fano 
tel. 0721.800750 

Aprile 2009 : SPECIALE  "LE
COMUNICAZIONI " "da Guglielmo
Marconi agli apparecchi degli anni

'60 e '70"

La seconda domenica di ogni mese nelle
principali vie del centro storico di Fano si
svolge la Fiera Mercato dell'Antiquariato con
orario continuato dalle 8.30 alle 19.30. 
La Fiera si sviluppa lungo la direttrice interna
al centro storico della città, da Largo di Porta
Maggiore a Piazza A. Costa, comprendendo
nel percorso tutta l'area del Chiostro di San
Domenico.  
Oltre all'attività espositiva mensile, il pro-
gramma della manifestazione ha previsto per
l'anno 2009 alcuni appuntamenti dedicati
all'antiquariato specialistico. 

Il primo "Speciale 2009" che si svolgerà all'in-
terno dell'Auditorium Sant'Arcan-gelo in
Corso Matteotti, nel periodo pasquale dall'11
al 20 aprile, sarà dedicato alle comunicazio-
ni, iniziando dall'attività pioneristica di
Guglielmo Marconi per arrivare agli anni '60-
'70. La mostra sarà organizzata dal servizio
commercio del Comune di Fano, curata dal
Prof. Giulio Marcucci e realizzata in collabo-

ra-zione con la società Sistema Museo. (
www.sistemamuseo.it ) 
Il percorso si snoderà su quattro sezioni-
radio d'epoca - radio rurali- comunicazioni
militari- curiosità, stampe e manifesti d'epo-
ca.
L'inaugurazione della mostra avverrà alle ore
16.30 di sabato 11 e proseguirà nelle giorna-
te di domenica e lunedì di Pasqua, con aper-
tura dalle 9.30 sino alle 19.30. Nei giorni
seguenti, sino a lunedì 20 aprile, la mostra
resterà aperta nei soli orari pomeridiani.
Oltre all'esposizione di pregevoli pezzi legati
alla storia della comunicazione, resi disponi-
bili da privati collezionisti , sarà predisposto
un apposito settore dedicato alla comunica-
zione in ambito militare.
La mostra dal "taglio" e percorso culturale,
didattico -divulgativo, comprenderà anche
giochi e laboratori per i bambini, che in que-
st'occasione saranno realiz-zati esternamen-
te all'Auditorium, dalle ore 15 di domenica 12
e lunedì 13 aprile.

La Fiera Mercato dell'Antiquariato di Fano è
organizzata dall'Assessorato ai Servizi
Economici - Ufficio Commercio- con il soste-
gno della Cassa di Risparmio di Fano ed un
numero imprecisato di collezionisti di valore
ed " amici appassionati" che  di volta in volta
collaborano alle singole iniziative.
Nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto,
in occasione del trentennale della Fiera
dell'Antiquariato, saranno organizzati altri
speciali all'aperto lungo Corso Matteotti.
Nel mese di ottobre, presso l'Auditorium
Sant'Arcangelo in collaborazione con la
Biblioteca Federiciana e l'Istituto d'Arte
Apolloni sarà allestita una mostra per i cento
anni del Corrierino dei Piccoli.
www.fanoantiquariato.it
info@fanoantiquariato.it
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aforismi

È chiaro quindi che la pace universale
è la migliore tra le cose
che concorrono alla nostra felicità.

Dante Alighieri

Nemmeno l'uomo più buono può stare in pace, se
ciò non garba al suo cattivo vicino.

F. Schiller

La pace è per il mondo
quello che il lievito è per la pasta.

Talmud

Nessun bene dalla guerra: tutti agognarne la
pace.

Virgilio

I soldati si mettono in ginocchio quando sparano:
forse per chiedere perdono dell'assassinio.

F.-.M. A. Voltaire

Per chi lotta con i grandi,
anche la sconfitta è onorevole;
gli elefanti che per spezzare una roccia
si rompono le zanne, son degni di lode.

Vrddhacanakya (sentenze indiane)

L'uomo può essere distrutto ma non sconfitto.
E. Hemingway

A vincere senza pericolo, si trionfa senza gloria.
P. Corneille

La vittoria è di chi si astiene.
J. W. Goethe

Non esistono problemi che non possano
essere risolti attorno a un tavolo,
purché ci sia volontà buona
e fiducia reciproca;
o anche paura reciproca.

P. Levi

Gli uomini che muoiono sono i figli, gli amanti, i
mariti. Una donna può solo perdere in guerra, mai
vincere. E a lei la guerra non da nessun brivido di
emozione.

D. Steel

La gente cancella in fretta le guerre.
S. Beauman

In mezzo alle armi, le leggi tacciono.
Cicerone

Una spada costringe l'altra a rimaner nel fodero.
G. Herbert

Non appena la guerra è dichiarata, è impossibile
tener fermi i poeti. La rima è ancora il miglior tam-
buro.

J. Giraudoux

Le due virtù cardinali in guerra sono la forza e la
frode.

T. Hobbes

Considerando il modo con cui certuni praticano la
libertà arriveremmo, se li lasciassimo fare, a que-
sto: che ciascuno sarebbe schiavo delle libertà
degli altri.

A. Karr

Gli uomini non si accorgono di quanto siano
schiavi proprio là dove si sentono in sommo grado
liberi.

T. W. Adorno

L'umanità è fragile, ha bisogno di pane, non sop-
porta la libertà ma chiede miracoli, mistero, auto-
rità.

S. Bellow

Una voce libera è sempre liberatrice.
G. Bernanos

La libertà è solo nel regno dei sogni.
F. Schiller

Tanto è facile soffocare,
in nome della libertà esteriore,
la libertà intcriore dell'uomo.

R. Tagore

Sono avaro di quella libertà che sparisce non
appena comincia l'eccesso dei beni.

A. Camus

Una società che pretende di assicurare
agli uomini la libertà, deve cominciare
col garantirne loro l’esistenza.

L. Blum
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da non perdereTEATROLTRE

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

24 marzo > Urbino
Ridotto del Teatro
Sanzio

JEAN - LUC LAGARCE
/ MARINELLA MANI-
CARDI
LE REGOLE DEL
SAPER 
VIVERE NELLA
SOCIETA' 
MODERNA

11 marzo > Pesaro Teatro Rossini

ASCANIO CELESTINI
VITA, MORTE E MIRACOLI

17 aprile > Fano Teatro della Fortuna

TEATRO VALDOCA
LO SPAZIO DELLA QUIETE

4 aprile > Fano Teatro della Fortuna

MARIO PERROTTA
ODISSEA

dal 28 febbraio al 21 marzo > Pesaro

TEATRO SOTTERRANEO -
RITRATTO DELL'ARTISTA DA
GIOVANE

28 febbraio Teatro Rossini
POST -IT
21 marzo Teatro Rossini
Dimostrazione pubblica laboratorio a
cura di Teatro Sotterraneo
dal 23 al 28 febbraio e dal 16 al 21
marzo
Laboratorio

Informazioni, biglietti e attività collaterali:
www.amat.marche.it
www.comune.pesaro.pu.it
Amat 071 2072439
Teatro Sanzio 0722 2281
Teatro Rossini 0721 387621
Teatro della Fortuna 0721 800750.

5 maggio > Urbino Teatro Sanzio

NUOVA DANZA ITALIANA.
ANTICORPI EXPLO

TECNOLOGIA FILOSOFICA YY
FRANCESCA PENNINI / COLLETTIVO
CINETICO EYE WAS EAR
CHIARA FRIGO TAKEYA
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