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l’articoloL’HOMO PISAURUMENSIS

Sono disperato. Con questo tempo, che ad agosto sicu-
ramente ci sogneremo, sommersi come saremo dalle
piogge monsoniche, non ho proprio intenzione di scri-
vere alcunché. Tuttavia il dovere è dovere, ed incombo-
no le scadenze. Per mia e vostra fortuna però, ho tra le
mani il recente risultato di una ricerca che mi è costata
anni di duro lavoro e disperate osservazioni circa le
abitudini dell'Homo Pisaurumensis. Mi limiterò a
riportare ciò che ha più colpito me e i miei collaborato-
ri del M.I.T. di Boston in seguito alle nostre appaganti
fatiche.
10) L'Homo Pisaurumensis è un mammifero bipedede,
onnivoro, che al contrario degli altri Homo Sapiens
non desidera proseguire nella scalata evolutiva. Egli è
ben felice di aver perso il pelo superfluo tipico delle
altre scimmie antropomorfe, e ciò gli è sufficiente.
9) Non avendo un intelletto ben sviluppato, l'Homo
Pesaurumensis si preoccupa di cercare riparo dai pre-
datori con metodi rudimentali. Normalmente cerca di
farsi scudo mischiandosi tra gli altri suoi simili, soprat-
tutto nelle ore in cui cala il buio e i pericoli aumentano.
Questo comporta che imponenti branchi di questi
curiosi animali si ammassino in pochi luoghi del terri-
torio, facendosi scudo l'uno con l'altro emettendo versi
che dovrebbero allontanare ed intimorire i predatori
(gli esemplari femminili spiccano per la loro abilità di
emettere striduli, interminabili grida). Alcuni ricercato-
ri hanno supposto che questo sia piuttosto un meccani-
smo di difesa contro il freddo (una tattica utilizzata
anche dai pinguini antartici), dato che non sono presen-
ti molti predatori naturali nella zona, ma sono stati
smentiti dal fatto che l'usanza continua anche nei mesi
estivi, quando la temperatura è molto alta.
8) L'Homo Pisaurumensis sì sposta a bordo di macchi-
nosi dispositivi metallici. Ovviamente incapace di
costruire da solo strumenti così complessi, si ritiene
che il primate si sia stabilito nella zona proprio per
sfruttare l'eredità di una civiltà più evoluta che prece-
dentemente abitava l'area costiera. Questo spieghereb-
be perché l'Homo Pisaurumensis sia in possesso di tec-
nologie che, pur semplicissime, riesce ad utilizzare in
maniera dozzinale.

7) Lo spostamento a bordo dei succitati mezzi è,
comunque, degno di nota, perché si riallaccia ai rituali
di difesa che abbaiamo già trattato. Il veicolo infatti si
muove sempre ad alte velocità, per sfuggire alle imbo-
scate di eventuali predatori. È curioso notare, a riprova
dello scarso intelletto dell'animale in questione, che è
proprio questo comportamento ad attirare l'attenzione
dell'unico predatore presente in zona, l'Homo Sbirrus,
che con il solo movimento di uno strano utensile bian-
co con un disco rosso al centro di una sua estremità,
riesce ad ammansire l'Homo Pisaurmensis fino a fer-
marlo per cibarsene in tranquillità.
6) L'Homo Pisaurumensis ha delineato una gerarchia
sociale quantomeno singolare. Egli ha creato una
società tribale che ha ai suoi vertici, apparentemente,
un consiglio di "saggi" che deliberano su come il terri-
torio vada amministrato. In realtà, è emerso che il con-
siglio serve per dare sfogo alle insofferenze degli altri
membri della tribù, che immancabilmente criticano
ogni cosa venga stabilita. Normalmente queste decisio-
ni non vengono rispettate, e attirano sul consiglio di
saggi sventura e pericoli.
5) L'Homo Pisaurumensis passa la maggior parte del
suo tempo a compiere azioni meccaniche e a comuni-
care con altri suoi simili riguardo a ciò che sembra
essere uno strano rito produttivo finalizzato all'esalta-
zione di una potente casta di artefici che creano ingom-
branti elementi che finiranno poi nel rifugio degli omi-
nidi, per dar loro, dicono, conforto e sicurezza. Questa
misteriosa casta detiene in realtà il potere sul territorio.
4) Al contrario di altre società primitive, come quelle di
cacciatori/raccoglitori, la società Pisaurumiense è com-
pletamente assorbita dai rituali imposti alla casta degli
artefici e non dispone di molto tempo libero. La caren-
za di cerimonie di altro genere è garantita dal consiglio
dei saggi, che delibera sempre contrariamente a qual-
siasi forma rituale che non sia in linea con la casta degli
artefici, che teme di poter perdere forza produttiva nei
loro cerimoniali giornalieri.
3) L'unica forma di svago che hanno i primati del luogo
è dunque il rituale di accoppiamento, che segue regole
non diverse da quelle del resto del mondo animale.

Degno di nota è il potere acquisito dalle femmine della
specie, che non assistono passivamente ai duelli di cor-
teggiamento, e talvolta addirittura si cimentano loro
stesse in lotte che attraggono molti curiosi. 
2) L'Homo Pisaurumensis non ha sviluppato una vera e
propria religione, ma fino a qualche tempo fa era soli-
to recarsi, una volta ogni 14 giorni, quasi fosse una
sorta di pellegrinaggio, ad assistere ad una sorta di bal-
doria collettiva che iniziava con un assembramento di
veicoli tale da impedirne ogni movimento, e che culmi-
nava con una sorta di lotta gladiatoria tra due gruppi di
lottatori che, a quanto abbiamo appreso, cercano di
contendersi il primato di realizzazione del maggior
numero di cesti (cosa che certamente si riallaccia ai riti
produttivi voluti dalla casta degli artefici). 
Difficile non scorgere un disegno mistico ed esoterico
dietro a questo criptico comportamento.
1) Al culmine del periodo estivo, spaesato ed intontito
dal clima torrido, l'Homo Pisaurumensis tenta di
migrare verso luoghi presumibilmente più freschi. Il
suo scarso senso dell'orientamento, però, unito alla
totale mancanza di esperienza nel fatto di cartografia
stellare, lo inducono sempre ad abbandonare i suoi
intenti e, dopo un mese al massimo, immancabilmente
rientra al suo rifugio.

Diego Fornarelli
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l’intervista ALBERTO DRUDI

D. Cosa significa, per il nostro territorio
avere il SAMP?
R. Una Manifestazione settoriale quale è
il SAMP è senza dubbio un aiuto ulteriore alle

imprese del complesso pro-
duttivo di mobili marchigia-
no ad avere una visibilità
maggiore
verso gli acquirenti italiani
ed esteri, infatti a Pesaro dal
prossimo 30 maggio al 4
Giugno saranno presenti
operatori provenienti da
oltre 30 paesi del mondo.
D. Il 40° è un traguardo
importante, da qui partirà
l'auspicio per una vitalità del
Salone del Mobile?
R. Una Manifestazione
che raggiunge la 40°  edizio-
ne non può che sottolineare
la forza di un distretto della
produzione di mobili  tra i 3
più importanti d'Italia,  la
ripresa economica del
nostro paese è già in atto, ci
auguriamo che da Pesaro le
aziende partecipanti al
Salone potranno avere una
nuova spinta verso questa
ripresa.
D. Cosa dobbiamo invi-

diare al Salone di Milano è quali sono invece i
nostri punti di forza?
R. Il Salone di Milano rimane senza dub-
bio un appuntamento importante per tutto il

mondo, ciò nonostante Pesaro ha una sua carat-
teristica che nessun altro distretto produttivo
italiano può avere, poggiando su ben 2000
aziende marchigiane che rappresentano la vera
forza del settore ben rappresentate in questo
salone, inoltre da sempre l'accoglienza che
riserviamo agli acquirenti provenienti dal sud
d'Italia e dai paesi del mediterraneo ci contrad-
distingue e continua ad essere un buon volano
per la nostra economia.
D. Si è parlato spesso sulla stampa di
nuove destinazioni d'uso del quartiere fieristico,
pensa che possano esserci strade percorribili?
R. Il quartiere fieristico di Pesaro, oggi
soprattutto con un nuovo restailing e con l'im-
pegno del Governo della  Regione Marche a
realizzare il Polo Unico Regionale, Pesaro rap-
presenta un punto di riferimento importante per
il territorio marchigiano, quindi,  può sviluppa-
re una pluralità di manifestazioni ovviamente in
base alla programmazione e promozione neces-
saria alle nostre imprese in tutti i settori.
D. Quali sono per lei le costanti che acco-
munano le 40 edizioni del Samp? E, sempre
secondo lei, cosa pensano gli addetti ai lavori
del Salone?
R. Il Samp rappresenta un appuntamento
importante per l'Italia centrale, del sud del
nostro paese così come rappresenta un punto di
riferimento per l'area del medio oriente e oggi
anche della Russia, questa la linea di commer-
cializzazione tenuta e sviluppata nel corso di
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l’intervistaPresidente Camera di Commercio

tutte queste edizioni. Per gli addetti ai lavori
cioè gli espositori e gli operatori rimane valido
il concetto che questa manifestazione, seppure
di dimensioni ridotte rispetto a Milano e
Colonia,  rappresenta un appuntamento da non
perdere e la loro affluenza lo dimostra.
D. Il suo è un ruolo importante e molto
impegnativo. Cosa ama fare quando è libero da
impegni?
R. Il mio ruolo assorbe la maggior parte
del mio tempo quotidiano, nelle poche ore libe-
re da impegni istituzionali amo stare in compa-
gnia di amici, fare delle lunghe camminate
rilassanti ma….. la massima distensione è
fumarmi un sigaro in santa pace a casa mia.
D. Quale definizione preferisce: razionale
o emozionale?
R. Una non esclude l'altra, poiché la
razionalità è importante nel ruolo istituzionale
che ricopro per le scelte che devo operare men-
tre l'emotività è uno stato d'animo che rappre-
senta la sensibilità dell'uomo, non vorrei vivere
senza emozioni belle o meno belle che siano.
D. Le cinque cose che non rifarebbe?
R. E' facile dire a posteriori che questa o
quell'altra cosa non la rifarei oggi, io se doves-
si ritornare indietro ripercorrerei la mia storia
esattamente così come è stata, sono certo che
rifarei tutto ciò che ho fatto fino ad ora perché
su ogni decisione presa in quel momento sicu-
ramente ci sono state delle motivazioni valide. 
D. Un colore e una parola da accostare al

passato?
R. L'azzurro è sempre stato il mio colore
preferito e pensando a questo colore lo abbino a
due parole "equilibrio e trasparenza".
D. Un colore e una parola da accostare al
futuro?
R. Il colore anche per il futuro rimane
l'azzurro e la parola per il futuro è sicuramente
"sinergia" intesa come nuova presa di coscien-
za verso una globalizzazione sia sociale che
economica.
D. E per conoscere un po' di più la sua
essenza: un film, una canzone, una città……..
R. Ci sono due film da me preferiti in
assoluto, uno per la mia vena nostalgica da
buon appassionato di film western  rimane
senza dubbio il film capolavoro di Sergio Leone
"Per un pugno di dollari" però ammetto che
sono rimasto affascinato dalla saga de "Il signo-
re degli anelli" tanto da vedermelo tutto per
intero.
In merito ad una canzone in particolare mi piac-
ciono le canzoni di Gianni Morandi sia le vec-
chie sia le recenti e se penso ad una città che mi
piace penso a Shanghai, piena di colori, di pro-
fumi, di storia, però, dopo ogni viaggio, breve o
lungo che sia ho nostalgia di ritornare  nella
città che per me rimane sempre la più bella del
mondo  Pesaro. 

di Roberta Ridolfi
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l’intervista ADRIANA MOLLAROLI

che appartenere al genere femminile ha influito
su alcuni aspetti della mia carriera. Come quan-
do desideravo candidarmi per le amministrative
di Fano, durante le ultime elezioni, e il partito
non ha voluto correre il rischio di proporre una
donna. Oppure nel momento in cui mi hanno
eletta consigliere regionale per ben due volte e
nessuno mi ha fatto assessore. Del resto, nel
nostro partito non ci sono posti di primo piano
per noi. Spero in un cambiamento futuro, e con-
tinuerò a battermi per le giovani donne.
D. Perché così poche fanesi si dedicano alla poli-
tica?
R. Perché  fanno politica in maniera diversa. Ci
sono molte donne che sono impegnate in associa-
zioni culturali o nel sociale per esempio. Il pro-
blema è che questo settore non si apre alle donne
e, di conseguenza, le donne non sono attratte
dalla politica. Ma se andiamo ad analizzare la
società fanese allora troveremo un universo fem-
minile importante ai vertici di diverse attività
imprenditoriali e commerciali. Quindi, avanti
tutta con le quote!         
D. Immagino che conciliare lavoro e famiglia
non sia così facile. Lei come ha fatto?
R. Innanzitutto ho un marito straordinario che mi
capisce. Lui lavora per la Cgil regionale e cono-
sce bene questa vita. Abbiamo un rapporto di
grande rispetto reciproco e collaborazione. Con
lui posso fare tante cose come passeggiare, viag-
giare, andare al cinema o al teatro. A parte man-
giare, perché io sono golosa, lui un po' meno. In
compenso a Giuliano piace fare la spesa molto
più di me. Ed è perfetto! Mio marito è un grande
studioso, un amante della casa e della tranquilli-
tà. Io preferisco essere dinamica, sempre attiva.
Quando siamo insieme non parliamo mai di poli-
tica, ho dedicato fin troppo tempo alla vita pub-
blica. L'unico rammarico che ho, è aver trascura-
to per lavoro fratelli e sorelle. 

D. Da cosa nasce la sua passione per la politica?
R. Fin da piccola ho sempre avvertito un forte
senso di giustizia. Vivevo in un piccolo paese e
quando andavo a scuola sapevo di non avere le
stesse opportunità dei compagni che stavano in
città. Ero una ragazza molto vivace, e non poter
fare le stesse cose che erano, invece, accessibili
ai miei coetanei mi pesava tantissimo. Per questo
motivo ho sempre portato avanti gli ideali di
uguaglianza e pari opportunità. Oggi il mondo è
cambiato, e i nostri giovani devono studiare all'e-
stero e confrontarsi con il mondo. Questo è
importante.   
D. Quali sono i segreti del suo successo?
R. Non sono presuntuosa e la gente mi ha sentito
vicina, presente e operativa.
D. La più grande soddisfazione come donna e
come politico?
R. Come donna: il rapporto con mio marito, le
mie nipoti e alcune buone amiche che vivono a
Roma. Come politico: l'esperienza di assessore
nella giunta Carnaroli.  
D. Al contrario, la più grande delusione come
donna e come politico?
R. Come donna: non ho avuto delusioni. Come
politico: la mancata candidatura a sindaco di
Fano.   
D. Com'è Adriana Mollaroli nel privato? Quali
sono le sue passioni?
R. È una donna che ama stare con il marito e le
rispettive famiglie, e che adora viaggiare, cono-
scere il mondo e gli altri. E poi, soprattutto man-
giare, perché sono molto golosa.   
D. Il suo peggior difetto?
Sono permalosa.
D. Il suo miglior pregio?  
La generosità.

di Catia Barone

Adriana Mollaroli
è nata il 30 novem-
bre del 1954 a
Serra S. Abbondio,
ma vive a Fano con
il marito da 25
anni. Insegnante di
professione, da
sempre è impegna-
ta nel sociale. A 19
anni si è iscritta al
Pci dove ha inizia-
to la sua avventura
politica. Poi è pas-
sata al Pds.  E'
stata l'unica donna
assessore durante
la prima giunta
Carnaroli, aprendo
la strada anche ad

altre tre colleghe nel secondo mandato. Il suo
partito è Uniti nell'Ulivo e adesso fa parte del
gruppo consiliare delle Marche. Adriana s i defi-
nisce una "fanese adottata non a distanza".

D. Com'è riuscita a emergere in un mondo ten-
denzialmente maschile? Il fatto di essere una
donna le ha creato dei problemi in politica,
soprattutto all'inizio della sua carriera? 
R. Non ho avuto di questi problemi. Ho sempre
fatto le cose con passione, agevolata da una per-
sonalità libera. Sono comunque convinta che all'i-
nizio il partito comunista aveva degli aspetti con-
servatori forti, come quelli sulla libertà sessuale e
i percorsi di carriera delle donne. Quando ho ini-
ziato a fare politica non mi sono posta l'obiettivo
del successo professionale, e alla fine è arrivato lo
stesso, ma dopo vent'anni di attività.
Probabilmente ci sono riuscita nel momento i cui
il partito si è aperto alle quote rosa. È anche vero

Mazda MX-5

Arauto s.r.l.
concessionaria
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l’intervista

scuola. Erano gli anni settanta. Da lì ho iniziato ad
appassionarmi e a ventisette anni mi sono iscritta al
Partito Comunista. Da sempre sono stata attratta da
questa passione per il disagio femminile. A trenta-
dueanni sono diventata consigliera comunale di Pesaro
poi assessore alla cultura per sette lunghi anni. A qua-
rantaquattrro anni ho smesso e sono stata nominata
Presidente della Commissione Regionale delle Pari
opportunità per tre anni e intanto lavoravo anche nel
Partito dei DS". 
D. Qual'è stata politicamente parlando l'esperienza più
faticosa e difficile da affrontare? 
R. "Ho sempre potuto contare sulla solidarietà di un
folto gruppo di donne per fortuna. Le donne mi hanno
sempre aiutata molto. L'eperienza più dura che ricordo
è stata quando mi hanno nominata Segretaria del parti-
to generale dei Ds. Per due lunghi anni, dal 2000 al
2002, mi sono data molto da fare ma evidentemente
non era nelle mie corde quel tipo di lavoro. Dovevo
mediare tra le diverse forze politiche. E' stato molto
difficile". Cosa invece ricorda e ha fatto con grande
passione? "Quello che tutt'ora faccio, l'assessore alle
Pari oppurtunità di Pesaro. Due anni fa Ucchielli mi ha
proposto l'incarico e io ho subito accettato. Anche que-
sta carica è bella pesante ma mi appassiona ogni gior-
no di più". 
D. Lei ha più volte detto di essere un carattere accomo-
dante e flessibile ma c'è qualcosa che la fa arrabiare
veramente?
R. "Vero sono molto dolce e accomodante in tutto quel-
lo che faccio ma c'è una cosa che mi fa salire i nervi più
di altre. Sono le ingiustizie sulle donne. La questione
femminile l'ho sempre sentita mia fin da ragazza. Mi
sono battuta  contro le ingiustizie. Non ho mai subito
violenze personali ma questa cosa la sento molto. Forse

Simonetta Romagna, assessore alle Pari opportunità di

Pesaro e Urbino. Fanese di nascita. Da tantissimi anni

lavora e abita a Pesaro. Ecco cosa ci racconta di lei. 

D. Come e perchè è nata la passione per la politica? 
R. "In realtà quando ero giovane pensavo di fare tutt'al-
tro. Non mi era mai passato per la testa questo tipo di
lavoro. Mi sono laureata ad Urbino alla Facoltà di let-
tere e i miei genitori non erano affatto politici. Io sono
la quarta di quattro sorelle. Mio padre lavorava come
idraulico e mia madre casalinga. Per trentacinque lun-
ghi anni ho fatto l'insegnante di lettere alla Scuola
media Leopardi di Pesaro ed ero anche molto timida da
giovane. Infatti chi mi ha conosciuto quando ero giova-
nissima stenta a credere che sono assessore. Parlo
disinvolta in pubblico e corro tutto il giorno come una
matta per tutta la Provincia. La mia passione politica è
iniziata quando ho deciso di entrare nel sindacato della

SIMONETTA ROMAGNA

perchè sono cresciuta sempre in mezzo a donne. In
famiglia eravamo quattro sorelle". 
D. A proposito di giovinezza quel'è il ricordo più bello
che porta con sè? 
R. "Sicuramente quello della vita universitaria. Ho stu-
diato per cinque anni ad Urbino alla facoltà di lettere.
Sono stati anni molto belli e significativi. Per la prima
volta mi sono sentita libera, autonoma e lontana da
casa. Poi il ricordo in assoluto più bello dopo i ventan-
ni è  stata la maternità. Mettere al mondo mia figlia
Roberta. Oggi è una bravissima pediatra di 31 anni.
Ora è in Nepal per una missione. Sono tornata da poco
dall'Asia perchè sono andata a trovarla. Per ora non
penso a diventare nonna. Mia figlia è troppo presa dal
lavoro e dalla carriera".  
D. Che madre è stata? 
R. "A dire la verità oggi ho un po di rimorsi perchè
avrei voluto dedicare più tempo a mia figlia. Quando
sei giovane purtroppo corri come un treno e non ti
fermi mai a pensare. E' stato difficile concilare il mio
lavoro con la maternità. Per fortuna ho avuto l'appog-
gio di mia suocera che mi ha aiutata molto". 
D. Quali sono i sogni di Simonetta Romagna ora? 
R. "Voglio dedicare più tempo a me stessa. Voglio fare
tutto quello che non sono mai riuscita a fare per man-
canza di tempo. In tutti questi anni mi sono data total-
mente al lavoro ora  voglio prendermi una lunga pausa.
Mi è passato tutto troppo velocemente. Non mi sono
accorta di essere arrivata già fin qui. Ho tante cose
lasciate a metà e le voglio fare. Per carità non rimpian-
go nulla ma sento il bisogno di fare per esempio un
cena tra amiche. Oppure di fare lunghe passegiate e
chiacchere. Uscire per i negozi. Voglio vedermi viva e
rilassarmi finalmente".

di Valentina Galli
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QUERCE E MARGHERITEzebedeo

Ormai il partito democratico è cosa fatta. Le

lacrime sono già state versate e da questo pian-

to nascerà una pianta: quella, per l'appunto, del

nuovo partito. Un'unione che rappresenta una

felice sintesi politica e che darà nuova propul-

sione alla realizzazione del disegno supremo:

finalmente la vera democrazia. Quella cristiana.

Anche a Pesaro e nella nostra provincia, dove i

Ds si sono posti con il giusto vigore alla guida

del cambiamento, il partito democratico è nato.

Finalmente i compagni di Villa Fastiggi hanno

potuto abbracciare gli amici della zona mare: un

tripudio di querce e margherite. E già si stanno

ponendo i presupposti perchè questa nuova for-

mazione politica dia i frutti sperati. Certo, biso-

gnerà aggiustare

qualcosa, ma le novi-

tà sono già in cantie-

re. Eccone alcune

che abbiamo saputo

grazie alle nostre

conoscenze trasver-

sali.

E' stato deciso, ad

esempio, che per

meglio sensibilizzare

la cittadinanza sul

nuovo soggetto politi-

co si tornerà alla diffu-

sione militante: ogni

domenica verrà ven-

duto porta a porta

l'Unità e il Nuovo

Amico. Questo com-

pito sarà affidato ai compagni di Villa Fastiggi

per la loro proverbiale esperienza.

Contemporaneamente  il giornale fondato da

Antonio Gramsci si potrà trovare anche in

Cattedrale ma solo  all'interno di Famiglia

Cristiana per non dare troppo nell'occhio. Per la

Festa dell'Unità (cristiana)  è stato deciso di uti-

lizzare la suggestiva sede della missione com-

boniana della Baratoff. Quanto alla festa nazio-

nale, questa si svolgerà nella grande piazza di

Loreto, nell'immenso sagrato della basilica che

ospita la santa casa. Matteo Ricci non l’ha

presa proprio bene ma alla fine ha prevalso la

nuova carità cristiana. Due le condizioni poste:

la prima che la festa verrà inaugurata da un pel-

legrinaggio notturno alla testa del quale ci sarà

il segretario della federazione di Pesaro

accompagnato da una folta delegazione di

Muraglia e Villa Fastiggi. La seconda che lo

stand della piadina sia ancora affidato ai com-

pagni/amici di Villa Fastiggi.

Una svolta è attesa anche nell'organizzazione

delle vecchie attività politiche. L'antica "scuola"

di partito sarà trasformata in "catechismo" di

partito e alle analisi di Proudhon  e Turati ver-

ranno alternate quelle di De Gasperi, del giova-

ne Andreotti e del Fanfani della maturità. Le tra-

dizionali feste dell'Unità (cristiana) saranno

ancora concluse dal discorso del segretario ma

verranno aperte da una messa comune.

Saranno principalmente rivolte alle famiglie ma

potranno parteciparvi tutti a patto però che gli

sposati si sistemino da una parte e i separati o

(ancora peggio) divorziati dall'altra. Come inno,

ma su questo ancora non c'è la convergenza

necessaria, si sta prendendo in serie considera-

zione l'ipotesi di adottare le celebri melodie

composte da Povia. Le canzoni di Fossati e

della Mannoia, per non dire di De Gregori o

Guccini, sembrano in effetti un po' troppo radi-

cali.  Il progetto più clamoroso, ma ancora è

avvolto da grande mistero, riguarderebbe la

realizzazione di una grande convention in occa-

sione della festa del patrono, San Terenzio.

Verrebbe anche ripetuto l'esperimento di realiz-

zare la pizza più lunga del mondo. Forse questa

volta, con l'intercessione del santo, si potrebbe

trovare un posto nel guinness.

di Zebedeo Mercanti
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Jean Pual Sartre

Certe madri hanno bisogno di figli infelici, altrimenti

la loro bontà di madri non può manifestarsi.

Friedrich Nietzsche

Chi non desidera la morte del proprio padre?

Fedor Dostoevskij

Chiunque ha degli antenati; il solo problema è anda-

re abbastanza indietro nel tempo per trovarne uno

buono.

Howard Nixon

Fisicamente, non c'è nulla che distingua la società

umana dal cortile di una fattoria, a parte il fatto che i

bambini procurano più guai e costano più delle galli-

ne e le donne non sono completamente schiavizzate

come gli animali della fattoria.

Georg Bernard Shaw

Essere un padre di successo è un ruolo unico: quando

hai un figlio, non seguirlo solo per i primi due anni.

Ernest Hemingway

Generalmente le buone famiglie sono peggiori delle
altre.
Anthony Hope

Ho smesso di amare mio padre molto tempo fa. Ciò

che rimaneva era la schiavitù ad un modello.

Anais Nin

L'attaccamento alla famiglia ha reso l'uomo carnivoro.

Francis Picabia

Oggi ho lasciata la mia famiglia perché ero stanco di

sentirmi solo

Ennio Flaiano

Quando si trova un coniuge ammazzato, la prima per-

sona inquisita è l'altro coniuge: questo la dice lunga su

Mai come oggi si parla così tanto della famiglia. Ecco
alcune perle per meglio districarsi tra genitori, figli e
parenti vari.

A quel tempo, una famiglia raffinata doveva sempre

includere almeno un bambino delicato. Io ero un sog-

getto perfetto perché avevo brevemente considerato di

morire alla nascita.

perleSWEET FAMILY

Statale Adriatica, 35 PESARO 61100 Tel. 0721 437209  Fax 0721 40124

segreteria@confartps.it  - www. confartps.it

Dal 14 al 20 maggio, ad

Urbania, si svolgerà la XIII edi-

zione della Festa di S.

Giuseppe Artigiano, organiz-

zata dalla Confartigianato

Imprese di Pesaro e Urbino. 

La manifestazione, che vanta

una tradizione consolidata,

prevede una serie di iniziative

interessanti e variegate:

mostre di artigianato artistico e

convegni sugli argomenti che

riguardano il pianeta dell'arti-

gianato, con un occhio di

riguardo a previdenza,  acces-

so al credito e problematiche

fiscali. Caratterizzanti di que-

sta edizione, gli incontri sui

temi concreti che riguardano la

vita delle imprese e degli artigiani: non solo una settimana di festa, dun-

que, ma anche di impegno, informazione e dibattito per consentire agli

imprenditori di conoscere più a fondo tutto quello che concerne la loro

attività aziendale. Da sottolineare, poi,  la grande mostra di artigianato

artistico "Il bello e il buono dell'artigianato", che verrà inaugurata lunedi

14 maggio, alle 17, presso il Palazzo Ducale e che sarà accompagnata

dallo straordinario show dei pizzaioli acrobatici (durante l'esibizione verrà

offerta una degustazione di pizza). 

Di seguito, alle 18, nella Sala Volponi, si terrà la prima tavola rotonda

della rassegna, sul tema "Tutela e promozione dell'artigianato artistico". 

Momento qualificante della manifestazione sarà poi l'intervento dei mas-

simi dirigenti della Confartigianato nazionale al convegno pubblico orga-

nizzato per sabato 19 maggio sul tema "L'artigiano e il fisco dopo la

Finanziaria 2007". 

Confartigianato di Pesaro e Urbino 

Domenica 20 maggio, il gran finale con incontri conviviali, sfilate di moda,

spettacoli ed intrattenimenti musicali per i quali è prevista una grande

affuenza di pubblico. Con questa iniziativa, la Confartigianato ribadisce la

propria presenza effettiva al fianco degli artigiani della nostra provincia, in

un momento particolarmente stimolante per l'economia non solo locale,

ma anche nazionale. Attualmente, le battaglie a livello provinciale che il

presidente Bastianelli sta portando avanti, sono incentrate soprattutto sui

problemi delle infrastrutture, della viabilità e della burocrazia, che spesso

costituiscono un "veleno" estremamente nocivo per la salute delle nostre

imprese.

quel che la gente pensa della famiglia.

Lord Byron

La prima metà della vita viene rovinata dai genitori,

la seconda dai figli.

Clarence Darrow

Basta con questa vita, voglio farmi una famiglia.

Esagerato... fatti solo la più carina di tutta la famiglia

Alessandro Bergonzoni

di Evaristo Von Petrolati

Dal 14 al 20 maggio: Urbania ospita la Festa di San Giuseppe Artigiano

Il Presidente Learco Bastianelli
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della politica nostrana ci appaio-
no ben  misera cosa: affarucci
intessuti da persone piccole pic-
cole, insignificanti. Se invece
proviamo a guardare alle que-
stioni importanti della vita pub-
blica italiana assumendo un
punto di vista distante dalla
nostre condizioni del momento,
possiamo accorgerci, sempre per
fare un esempio,  che le baby
pensioni odierne e le brutture
che facciamo subire all’ambien-
te minano la possibilità di vivere
delle giovani generazioni. Se poi
osserviamo da ragionevole
distanza l’agitarsi odierno dei
clericali, possiamo notare che i
capipopolo cattolici della peni-
sola forse hanno tradito quella
che dovrebbe essere la loro
ragione sociale: la pietà. Perché,
altrimenti, si scagliano con ira
contro i più deboli (i malati ter-
minali, i gay)? Restando sullo

stesso terreno, proviamo a considerare l¹operato
delle Missioni, cattoliche o protestanti che siano,
nell’Africa nera: non sono forse intente a sottrar-
re, col ricatto del pane, l’unico patrimonio di
quei nobili popoli, le loro culture millenarie?
Sono tante le culture e le religioni africane (i
punti di vista degli individui che vivono laggiù),

Variare ogni tanto (meglio se lo si fa spesso!) il
proprio punto di vista serve a capire meglio gli
altri, il mondo e quindi anche se stessi: quel gro-
viglio inestricabile di linguaggi ed esperienze
che man mano, vivendo, diventiamo. E’ facile
sperimentarlo, ogni giorno! Ad esempio, spo-
standoci un pò più in alto, le beghe da cortile

PUNTI DI VISTAmenelik
ed esistono da migliaia di anni. Volerle ridurre
ad una sola (quella della maggior parte dei bian-
chi occidentali) corrisponde ad un progetto di
vero e proprio genocidio culturale, come direb-
be Pier Paolo Pasolini (se l’ottusità del clero e di
ogni potere costituito non avesse tolto di torno
cruentemente la sua saggezza libertaria). Per
non menzionare l’ arroganza profittatoria con la
quale i demagoghi nostrani spendono miliardi di
denaro pubblico per far finta di portare sollievo
agli africani affamati (ma non sarebbe meglio
ritirare tutte le attività di speudo-cooperazione
utili soltanto a chi le organizza - e bombardare al
contempo tutta l’ Africa di preservativi, farmaci
antimalaria e anti-aids?).
Ciò che intendo dire, sostanzialmente, è questo:
se ci avventurassimo spesso a mutare, anche
solo per un momento, il nostro punto di vista (e
a guardare le cose con più distacco e, forse,
maggior lungimiranza), ci accorgeremmo che,
nelle cose del mondo e della nostra vita, non esi-
stono verità, né rivelate né assolute e indiscuti-
bili, ma solo possibili interpretazioni, opinioni
(che, come diceva un esperto di mezzi di comu-
nicazione di massa come Larry Flint, “sono
come il buco del culo: ognuno ha il suo”, molte-
plici punti di vista, appunto, e noi umani non ci
scanneremmo più in nome di bandiere, simboli
religiosi, ideologie totalizzanti e onnicompren-
sive. Saremmo almeno un pò  più  spensierati, o
magari più felici!.

Menelik
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FRAMMENTIl’articolo

Che cosa è stato detto di così terribile dal palco di
S. Giovanni il 1° maggio da far tuonare ( nel vero
senso della parola) l'Osservatore Romano sul ter-
rorismo di un comico ( poco comico e poco pre-
sentatore)? Qualcosa a proposito di una incavola-
tura per le sepolture concesse a mafiosi e dittato-
ri e non concesse a Welbi. 
Anche io allora mi ero indignata e poi, come
spesso accade, avevo rimosso tale disagio e ne
avevo trovato uno nuovo….e così via fino alla
prossima indignazione. Avevo provato amarezza
nel cuore per una storia che vietava la Chiesa a
qualcuno e mi era venuto in mente Dante. Sì, per-
ché nel grande immaginario dantesco c'è un per-
sonaggio, nel 3° canto del Purgatorio, che il poeta
incontra prima di entrare propriamente nel regno
dei penitenti. E' Manfredi, figlio di Federico II di
Svevia,che nel 1250 assunse il governo dell'Italia
meridionale e della Sicilia. Capo della fazione
ghibellina, fu per questo scomunicato più volte
dai pontefici come eretico e morì il 26 febbraio
1266 nella battaglia di Benevento contro Carlo
d'Angiò, chiamato in Italia da papa Clemente IV.
Oberato di gravi colpe in punto di morte rende
l'anima a

Colui che volentier perdona

Forse troppo tardi, forse per paura, non lo sappia-
mo, ma Manfredi sceglie la giustizia divina.

Orribil furon li peccati miei;

ma la bontà infinita ha sì gran braccia

che prende ciò che si rivolge a lei.

Giustizia/bontà/abbraccio. Non è perdono, ma è
il gesto di chi ha cura anche delle manchevolez-
ze ed errori dell'altro. E Manfredi continua affer-
mando che

Se il pastor di Cosenza, che alla caccia

Dell'eretico era stato posto da papa, avesse ben
visto questo aspetto di Dio, le sue ossa non sareb-
bero state disperse al vento ed alla pioggia, dopo
essere state dissotterrate.
E' terribile il contrasto che Dante pone in un
unico verso tra la funzione di pastore del rappre-
sentante della Chiesa ed il suo ruolo storico di
cacciatore. Terribile e profondo: la compassione
nulla ha a che vedere con la caccia, la cura delle
anime forse dovrebbe essere più grande della
punizione esemplare, perché si corre il rischio
che ogni exemplum sia tale anche per il suo con-
trario.
E poi parlare di terrorismo…
Un presentatore terrorista: scenario raccapric-
ciante di parole terroriste scagliate/sputate contro
inermi…         
Le parole hanno, o comunque dovrebbero avere,
una profondità ed un senso che non si può stra-
volgere a nostro piacimento; oggi parliamo con
troppa leggerezza di terrorismo, senza porci il
problema di cosa profondamente esso significhi..
In un recente studio del 2002, si propone questa
definizione: " l'essenza del terrorismo è l'uso
della violenza da parte di gente armata contro
gente disarmata (…) le vittime devono essere, in
termini pratici, indifese.", un inerme senza quali-
tà che si trova per caso in un certo luogo ed in un
certo momento che qualcun altro ha scelto per
seminare morte. Non mi pare proprio che un
discorsetto possa avere queste 'qualità' di orrore
terroristico. Con troppa leggerezza usiamo sem-
pre più spesso metafore come guerra  o terrori-
smo, o associate insieme war on terror: proviamo
a ridare loro tutta la nefanda pregnanza semanti-
ca di cui sono cariche.
E così come si scomunicano comportamenti
diversi, famiglie diverse, come si accusa di terro-
rismo qualcuno, perché non proviamo a far rien-
trare la guerra e il terrore tra i grandi e ferrei tabù
dell'umanità, e non invece in una sua possibilità?
Perché l'anatema non viene scagliato contro la
guerra, piuttosto che contro omosessuali e depu-
tati che votano a favore dell'aborto?

Lucia Tonti
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anteprima Fano, manifestazioni ‘07

info: Comune di

fano - Ufficio

Turismo - Tel.

0721.887617 -

0721.887314 -

0721.887523 -
www.turismofano.com

dal 7 al 10 giugno
Fano in Salsa
Evento Latinoamericano

Lungomare Sassonia

10 luglio 
Festa del Patrono
Tombola in piazza

Centro Storico - Piazza XX

Settembre

dal 14 al 20 luglio 
Mostra del Pittore tedesco Joshua
Reichert
Centro Storico - Saletta Nolfi ore

18,00 - 20,00

dal 18 al 22 luglio 
Fano dei Cesari
Rievocazione storica in costume

romano

Centro Storico - area Pincio

www.fanodeicesari.it

9 agosto
Quattro cantoni
Sagra gastronomica Centro Storico

13 agosto
Festa del borgo
Centro Storico - Borgo Cavour

dal 24 al 26 agosto
Fiera di S. Bartolomeo
Sassonia - Viale Adriatico e Viale

Dante Alighieri

dal 4 al 9 settembre
Festival del Brodetto e delle zuppe
di pesce
Zona mare - www.festivalbrodetto.it

dal 25 al 31 luglio 
Fano Jazz by the sea
Centro Storico - zona mare

www.fanojazzclub.org

5 agosto 
Festa del mare
gastronomia marinara, balli e spetta-

colo pirotecnico

Area porto peschereccio

dal 9 al 10 giugno
Gustosa
Fiera dell’agricoltura- Festa della

mietitura, Festival de I Borghi del

Gusto e delle Proloco. 

Centro ortofrutticolo

dal 16 al 27 giugno
Mostra del fotografo F. Ferroni
Centro storico - Saletta Nolfi ore 18

23 e 24 giugno
Air Extreme
manifestazione aerea Aereoporto di

Fano

dal 30 giugno al 1 luglio
Convegno di filatelia numismatica
e Cartolaria varia
Centro storico - Chiostro di S.

Agostino

ore 9,00 - 19,00 dom. ore 9,00 -

13,00

dal 6 al 8 luglio
Mostra mercato del libro e della
Stampa Antichi
Centro storico - Chiostro di S.

Agostino

dal 30 giugno al 30 settembre
Incontri seminariali presso
l’Eremo di Camaldolese di Monte
Giove

Documento1.qxd  14/05/2007  14.44  Pagina  14



15

Documento1.qxd  14/05/2007  14.44  Pagina  15



16

PESARO - Quartiere
Pantano, in piccola palazzi-
na proponiamo apparta-
mento posto al primo piano
di circa 100 mq. Composto
da cucina, sala, due camere
da letto, bagno, ripostiglio,
balconi. Possibilità di ricava-
re il secondo bagno. Ampio
garage collegabile interna-
mente. Piccolo scoperto. Rif.
V218AP Prezzo �
420.000,00 Ag. Holiday
Home Tel. 0721 69543
PESARO - Zona Parco della
Pace, proponiamo cantina di
ampia metratura con
ingresso autonomo al piano
strada. Ag. Holiday Home
Tel. 0721 69543
PESARO - Centro Storico in
piccola palazzina in fase di
ristrutturazione proponiamo
appartamento posto al 3° e
ultimo piano composto da
soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, balcone,
doppi servizi. Accessori:
posto bici condominiale.
Utenze autonome. Ag.
Holiday Home Tel. 0721
69543
PESARO - Centro Storico
proponiamo appartamento
con ingresso indipendente
composto da ingresso, cuci-
notto, soggiorno, camera
matrimoniale, bagno e ripo-
stiglio. Richiede manuten-
zione interna. Utenze auto-
nome. Prezzo � 140.000,00
Rif. V101AP Ag. Holiday
Home Tel. 0721 69543
PESARO - Quartiere
Tombaccia al 5° ed ultimo
piano proponiamo apparta-
mento di mq. 130 ca. com-
posto da soggiorno, cucina,
3 camere, doppi servizi.
Accessori: posto auto e can-
tina. Utenze autonome. Ag.
Holiday Home Tel. 0721
69543
ZONA MARE - In piccolo
condominio vendesi appar-
tamento da ristrutturare di
circa 100 mq. con garage.
Informazioni in ufficio. Ag.
Holiday Home Tel. 0721
69543
PESARO - Centro Storico in
condominio trifamiliare pro-
poniamo appartamento
posto al 2° piano composto
da soggiorno, cucina, 3
ampie camere e doppi ser-
vizi. Accessori: cantina.
Utenze autonome. Ag.
Holiday Home Tel. 0721
69543
PESARO - Centro Mare
appartamento al 3° e penul-
timo piano con bella vista
panoramica, in condominio
ristrutturato esternamente,
composto da cucina, salone,
tre camere da letto, 2
bagni, balconi, soffitta e
cantina per un totale di 130
mq. Ag. Holiday Home Tel.
0721 69543

immobiliari

OFFERTE

VENDO bilocale a Fano con
garage mq 65 commerc.
Euro 130.000 Tel. 380
4345992 invio sms
VENDO appartamento a
Morciola composto da
ingresso, soggiorno angolo
cottura, ampia camera
matrimoniale, bagno con
disimpegno, cameretta, +
garage di 30 mq. Circa e
giardino esclusivo, no agen-
zie. Tel. 349 8089023
VENDO appartamento
nuovo per trasferimento
100 mq. Zona Montelabbate
rifiniture di pregio, euro
192.000 tratt. Tel. 349
3785771
ZONA LORETO vendesi
appartamento di mq. 85
completamente ristruttura-
to composto da cucina abi-
tabile, soggiorno, due
camere matr., bagno balco-
ne, garage, soffitta, lastrico
solare e giardino, autono-
mo, no condominio Tel. 339
2492692

ZONA MARE In villetta
bifamiliare app.to mq. 80
più sovrastante mansarda .
Completa la proprietà
ampio giardino e garage
privato . Da rivedere! INFO
IN UFFICIO Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
CENTRO STORICO appar-
tamento recentissimo mq
110 su 2 livelli composto da
soggiorno cucina 2 camere
e 2 bagni. Completa la pro-
prietà terrazzo abitabile e
ampio garage. Ottimo con-
testo !!! � 390.000 tratt.
Ag. Art&C. Immobiliare Tel.
0721 35204
SORIA accettasi prenota-
zioni in complesso di nuova
costruzione per app.ti di
varie
metrature e tipologie con
garage giardini e/o terrazzi.
Possibilità scelta finiture !
PREZZI DA � 195.000 Ag.
Art&C. Immobiliare Tel.
0721 35204
PESARO CENTRO in qua-
drifamiliare app.to nuovo su
2 livelli con soggiorno cuci-
na 2 camere 2 bagni e 1
balcone.Completa la pro-
prietà ampio scoperto
esclusivo. Finiture di pregio!
� 260.000 Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
LORETO in palazzina qua-
drifamiliare app.to ristruttu-
rato composto da sogg cuci-
na 3 camere 2 bagni e bal-
coni. Completa la proprietà
ampia mansarda abitabile e
garage di mq. 30 . Molto
buone le finiture! INFO IN
UFFICIO Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
CENTRO STORICO adia-
cente piazza del Popolo,
app.to mq 80 posto al piano
secondo composto da ingr
soggiorno con ang cottura 2
camere e bagno. Completa
la proprietà ampio vano per
ricovero bici e scooter .

ZONA PORTO - Si realizza-
no n. 3 bilocali a partire da
� 198.000,00. Info in uffi-
cio. Ag. Holiday Home Tel.
0721 69543
PESARO - Vicinanze
Ospedale proponiamo
appartamento in condomi-
nio di circa 90 mq. con 2
balconi, soggiorno, cucina,
2 camere matrimoniali, un
bagno. Posto auto coperto.
Riscaldamento autonomo,
libero all'occorrenza. Info in
ufficio. Ag. Holiday Home
Tel. 0721 69543
PESARO - FOSSO SEJORE
proponiamo bilocale com-
pletamente arredato di circa
50 mq. con ingresso indi-
pendente, soggiorno con
angolo cottura, bagno con
finestra e camera matrimo-
niale. Garage e posto auto.
Prezzo interessante. Ag.
Holiday Home Tel. 0721
69543

AFFITTI
CERCO appartamento a
Pesaro in condominio 70-80
mq. + garage o box. Tel.

PESARO - QUARTIE-

RE VISMARA In con-

dominio proponiamo

appartamento di circa

130 mq. con cucina,

sala, tre camere da

letto, doppi servizi,

ampi balconi e garage.

Utenze autonome.

PESARO - Quartiere

Tombaccia proponiamo in

locazione appartamento

posto al piano terra, nuovo,

arredato, composto da sog-

giorno con angolo cottura,

camera matrimoniale,

bagno e piccolo scoperto.

Canone mensile � 550,00

PESARO - SANTA VENERAN-
DA appartamento al secondo
piano di quadrifamiliare di  circa
125 mq. più balconi, collegato a
mansarda condonata di circa 95
mq. e  garage esclusivo.
Buonissimo stato di manuten-
zione. Vendita anche frazionata.
Informazioni in ufficio.

PESARO - ZONA CENTRO propo-
niamo casa a schiera disposta su
due livelli più mansarda per comples-
sivi 160 mq. con terrazzo e giardino
esclusivo. Buonissime condizioni di
manutenzione. Ristrutturato due anni
fa. Informazioni in ufficio.

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

PESARO - QUARTIERE MURA-
GLIA In quadrifamiliare apparta-
mento di 57 mq. circa,  in fase di
ristrutturazione, composto da sog-
giorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, camera singola,
bagno, tre balconi. Possibilità di
acquistare a parte garage e cantina.

PESARO - QUARTIERE PANTANO

Appartamento di circa 70 mq. in

ristrutturazione al piano terra con

ingresso indipendente composto da

soggiorno, cucinotto, camera matri-

moniale, camera singola, bagno e

ripostiglio. Utenze autonome.

PESARO - Zona Mare proponiamo
villetta a schiera disposta su 2 livelli
completamente ristrutturata con finitu-
re di pregio, oltre a superfici accesso-
rie (mansarda e ampia taverna). 
La proprietà si completa di ampio
giardino disposto su 3 lati.
Informazioni in ufficio.

PER LA TUA PUBBLICITA’
A. snc

Via Collenuccio, 46 PESARO
Tel. 0721 1790172 FAX 0721

1790173
cell. 338 1295076

annunci
VENDESI appartamento
centro dir. Benelli, soggior-
no angolo cottura, bagno
con finestra, 2 camere
disimpegno 2 terrazzi. Tel.
333 4772425 ore pasti
VENDESI appartamento a
piano terra da 72 mq.
Composto da 2 camere,
bagno angolo cottura e
salotto, 100 mq di giardino,
18 mq. Garage, 9mq.
Cantina, a Morciola entrata
indipendente Costruzione
del 08/04 Tel. 349 6950147
MONTECCHIO vendo
appartamento 70 mq. Con
mansarda garage e taverna
con scoperto no condominio
casa seminuova 200.000
euro Tel. 339 5970464
VENDESI su palazzina di 2
piani appartamento al 1°
piano di 120 mq. Composto
da ingresso, cucina, sala
pranzo con terrazzo, due
camere 1 con terrazzo,
camera piccola, bagno,
ripostiglio, cantina di 30
mq. + soffitta dim. 24 posto
macchina interno poss. Fare
2 unità abitative euro
400.000 Tel. 339 2978978
VENDESI appartamento
semicentro 90 mq.
Completamente ristruttura-
to composto da cucina, sog-
giorno, 2 camere, 1 bagno e
tre terrazzi verandati, canti-
netta e posto auto coperto
Tel. 320 2479300
VENDO piazza Redi appar-
tamento semimansardato
sesto piano di condominio
180 mq. 90 abitabili, salone
zona cottura arredata sepa-
rabile 2 letto disimpegno
antibagno bagno, enorme
ripostiglio. Materiali ricerca-
ti, ristrutturata da Arch.
Strika e Marinelli Fano,
autonoma euro 230.000
tratt. Compreso mutuo circa
60.000 Tel. 338 9760556
VENDO appartamento su
bifamiliare, camera, bagno,
angolo cottura, soggiorno
terrazzo, posto auto tutto
indipendente nuovo 60 mq.
Circa zona Ipercoop Tel. 339
3305149
VENDESI appartamento a
Montecchio cucina + riposti-
glio, 3 camere, 2 bagni, sco-
perto garage Tel. 320
4921655
VENDESI appartamento
mq 65 ristrutturabile zona
Baia Flaminia, cucina, sog-
giorno, camera matrimonia-
le, bagno + posto auto,
autonomo disponibile subito
Tel. 334 2131844
VENDESI Montecchio
appartamento mq 80
ristrutturato 2 camere, 2
bagni, cucina salotto Tel.
0721 415136
VENDO bilocale nuovo zona
Borraccia 40 metri+balco-
ne+ 20 metri garage pronto
a Ottobre/07 Tel. 338
8776559 
VENDO appartamento 90
metri, 2 balconi + 1 garage
a Villa Betti euro 169.900
Tel. 320 0733306
VENDO a Osteria nuova
appartamento indipendente
in quadrifamiliare , ampio
soggiorno con camino,
angolo cottura, 3 camere, 2
bagni, 4 balconi, ampio

Molto luminoso ! � 250.000
tratt. Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
CELLETTA app.to di recen-
tissima costruzione mq.80
con soggiorno cucina 2
camere e 2 bagni. Completa
la proprietà terrazzo abita-
bile e garage . Molto buone
le finiture! � 265.000 tratt.
Ag. Art&C. Immobiliare Tel.
0721 35204
SORIA in piccolo complesso
residenziale app.to mq 120
composto da soggiorno
cucina abitabile 3 camere e
2 bagni. Completa la pro-
prietà ampio giardino esclu-
sivo terrazzi mq 36 e gara-
ge mq 28. Ottime finiture !!
INFO IN UFFICIO Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
PANORAMICA S.BARTO-
LO a 5 minuti dalla città
villa di ampia metratura
immersa in parco alberato
di 5000 mq. Possibilità 2
nuclei familiari! Fantastica
vista panoramica ! INFO IN
UFFICIO Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
CENTRO STORICO in
palazzo d'epoca app.to
nuovo mq 60 circa compo-
sto da soggiorno angolo cot-
tura 2 camere e 1 bagno, e
cantina. Ottime le finiture! �
300.000 Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
CENTRO STORICO in
palazzo d'epoca app.to
nuovo con soggiorno angolo
cottura 2 camere e 1 bagno,
e cantina. Ottime le finiture!
� 225.000 Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
CATTABRIGHE ALTA in
complesso di nuova costru-
zione app.to mq 85 con
ingresso indip composto da
ampio soggiorno cucina abi-
tabile 2 camere e 1 bagno.
Completa la proprietà ter-
razzo abitabile mq 60 e
ampio garage . Ottime fini-
ture !! � 230.000 Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204

garage con taverna, soffitta
e piccolo scoperto ottima-
mente rifinito climatizzato.
Tel. 328 1005558
VENDO appartamento
ristrutturato su due livelli
con ingresso indipendente ,
soggiorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno, con
taverna rifinita di 34 mq.
Possibilità seconda camera.
Euro 185.000 tratt. Tel. 338
7075738
VENDO Montelabbate su
villetta quadrifamiliare a
mattoncini, luminoso
appartamento, soggiorno,
angolo cottura, 2 camere,
bagno con finestra e ampi
balconi. Completano la pro-
prietà giardino esclusivo di
90 mq. Ampio garage e
posto auto. Ottimo anche
come investimento euro
142.000 tratt. Tel. 334
2317602
VENDESI zona Villa S.
Martino appartamento di
mq 110 commerciali ultimo
piano, panoramico ristrut-
turato climatizzato ottime
rifiniture+garage e cantina
no agenzia Tel. 347
3800387
VENDESI villetta a schiera
a Gradara capo testa,
disposta su quattro livelli
per totali 200 mq. Con otti-
me rifiniture, zona centro
con vista castello e giardino
privato, prezzo interessante
Tel. 333 9621810
VENDESI appartamento
grande con due bagni,
garage, contesti di pregio,
zona tranquilla, centro
mare in piccola palazzina
recente costruzione. Tel.
0721 65801

347 7408996
CERCO struttura con 20-
25-30 stanze in affitto (tipo
Hotel, pensioni, albergo,
agriturismi) Tel. 339
5947163
AFFITTASI mansarda Tel.
333 9295466
AFFITTASI a Vieste (FG)
casa arredata (a 250 mt.
Dal mare) per 4/5 persone
Tel. 347 1486842
AFFITTASI appartamento
4 vani, cucina, bagno,
ampio terrazzo, sottoporti-
co, giardino, piazzale auto.
Tel. 0721 51478 libero
luglio
CERCO appartamento in
affitto periodo estivo (2 set-
timane) fine luglio inizio
agosto Tel. 320 6109835
AFFITTASI Gargano Vieste
grazioso bilocale completa-
mente arredato 4 posti
letto, ingresso indipenden-
te, ampio terrazzo, posto
macchina giardino esclusivo
da aprile a settembre anche
settimanale Tel. 329
9344575 
AFFITTASI solo studenti
appartamento luminoso
ammobiliato Pesaro V.le
Gorizia di mq. 80, 2 camere
4 posti letto, cucina, sala,
bagno, ripostiglio no perio-
do estivo Tel. 0721 451884
AFFITTASI appartamento
ammobiliato a Pesaro per
periodo estivo, 2 camere,
bagno, sala e cucina con
ingresso indipendente a
partire da 300 euro a setti-
mana Tel. 338 3598070
AFFITTASI appartamento
ammobiliato di circa 100
mq. Zona mare-porto,
ingresso, 2 camere, cucina,
sala da pranzo, bagno, stu-
diolo, due terrazzi e garage,
no condominio, no animali,
con Fideiussione bancaria
Tel. 334 7148718
AFFITTASI appartamento
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Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

CERCO

OFFRO

auto

RAGAZZA 21enne Italiana
cerca lavoro in Hotel risto-
ranti, qualsiasi purchè serio,
disponibile subito, Tel. 346
6708088
SIGNORA cinquantenne
massima serietà cerca lavo-
ro come baby sitter anche
per neonati Tel. 347
2245367
SIGNORA italiana cerca
lavoro come coll. Domestica
baby sitter assistenza
anziani massima serietà ed
esperienza tel. 333
2537466
TRADUTTRICE e interprete
mette a vs. servizio compe-
tenza e professionalità nelle
seguenti lingue: inglese,
tedesco, spagnolo, france-
se. Traduzione cataloghi,
siti web, corrispondenza
commerciale, contratti,
assistenza durante trattati-
ve clienti esteri e fiere.
Disponibile per SAMP 2007!
www.fit-traduzioni.com,
info@fit-traduzioni.com
3491455870
LAUREATA giurisprudenza,
specializzata in lavoro, abili-
tata avvocato cerca impiego
in studi legali-notarili. zone
rimini/pesaro tel: 339-
4909500

CENTRO PER L'IMPIEGO
DI PESARO
Queste le offerte di lavoro
rese note dal Centro per
l'impiego di Pesaro, via
Fermo 33, tel. 0721.372800
- Fax 0721.372821, aperto
al pubblico il lunedì, merco-
ledì, venerdì dalle ore 8.30
alle 12 ed il martedì e gio-
vedì dalle ore 15 alle17
ENTI PUBBLICI
Presentarsi venerdì 4 mag-
gio dalle ore 8.30 alle 12
TEMPO DETERMINATO
Azienda ospedaliera
"Ospedale San Salvatore" di
Pesaro - Due ausiliari spe-
cializzati (uno per sei mesi e
l'altro per sostituzione
maternità presumibilmente
fino al primo marzo 2008). 
DITTE PRIVATE
NB: per ulteriori offerte pre-
sentarsi presso gli uffici 
Alberghi e Turismo: piz-
zaiolo qualificato (Pesaro).
Commercio: appr. magazzi-
niere (Pesaro). 
Edilizia: manovale edile
(Montelabbate). 
Metalmeccanica: impiega-
to tecnico disegnatore-pro-
gettatore uff. tecnico
(Tavullia); appr. con minima
esperienza settore pneuma-
tica-oleopneumatica-mec-
canica (Pesaro); operaio e
appr. addetto al centro di
lavoro con controllo numeri-
co (Pesaro); perito mecca-
nico macchine a controllo
numerico (Pesaro). 
Legno e arredamento:
imp. estero conoscenza
tedesco, part time (Pesaro);
falegname interni barche
(Fano); operaio con cono-
scenza disegno tecnico
(Pesaro); add. macchine
controllo numerico sett.
legno (Pesaro); 2 op. car-
pentieri e elettricista o elet-
trotecnico (Pesaro); fale-
gname qualif. cant. navale
(Fano). Abbigliamento e
Tessile: modellista (Barchi);
stiratrice industriale
(Montelabbate); cucitrice
industriale esperta
(Montelabbate). Varie: tec-
nico assistenza attrezzature
per ufficio; ingegnere edile,
civile, edile architetto cono-
scenza CAD e SAP (Pesaro);
vice respons. amm.vo, lau-
rea economia o ragioniere
con esperienza (Tavullia);

Jeep cj/7 2500 diesel
motore isuzu 1982 vernice
speciale multicolor iscritta
E certificata a.s.i. ottimo
stato 7.000 euro vendo
rateizzo gabriele 339
3581455 

Golf 1600 5 porte 1992 uni-
proprietario impianto meta-
no appena revisionata
Vendo 1.500 euro gabriele
339 3581455 

Mercedes classe A 170 cdi
elegance lunga 2003 nero
metallizzato 11.500 euro
Vendo rateizzo esamino
permute gabriele 339
3581455 

Mercedes clk 2.0 kom-
pressor evo 163 hp 2002
argento pelle nera tettino
Cristallo cambio 6 marce
107.000 km originali
tagliandi ufficiali 14.000
Euro vendo rateizzo esami-
no permute gabriele 339
3581455 

FILIALE DI PESARO
Via Barignani, 30 Pesaro
(PU)  Tel 0721.638767
Fax 0721.376512
email:pesaro@lavorint.it
IMPIEGATA UFF. SPE-
DIZIONI ESTERO per
Azienda settore legno. E'
richiesta pluriennale
esperienza nella gestione
delle spedizioni.Sede di
lavoro: Montelabbate
INTERPRETE Ottima
conoscenza lingua ingle-
se. Disponibilità ad
accompagnamenti in
viaggi di lavoro all'este-
ro.
ELETTRICISTA per
Azienda settore metal-
meccanico. Si richiede
esperienza pregressa
nella mansione.Sede di
lavoro: Pesaro
ADDETTI ALLE PULI-
ZIE E' richiesta minima
e s p e r i e n z a .
Preferibilmente automu-
niti. Sede di lavoro:
Rimini
FILIALE DI FANO
Via della Giustizia, 8/C
Fano (PU) Tel
0721.825682 Fax
0721.804336
e-mail:fano@lavorint.it
AUTISTA PAT. C  per
azienda settore metal-
meccanico. Si richiede
esperienza e disponibilità
a consegne in provincia e
saltuariamente anche su
territorio nazionale. Sede
di lavoro: Marotta 
ELETTRICISTA per
azienda settore elettro-

meccanico. Si richiede
esperienza nell'impianti-
stica civile, industriale e
montaggio sistemi d'al-
larme. Sede di lavoro:
Fano
ADDETTO MACCHINE
CNC per azienda settore
metalmeccanico. Si
richiede esperienza nella
mansione. Sede di lavo-
ro: Fano/Calcinelli
BANCONIERA  per
periodo estivo in negozio
alimentare. Si richiede
esperienza nella mansio-
ne. Part time di mattina.
Sede di lavoro: Torrette
di Fano
I candidati di ambosessi
(L. 903/77) sono invitati
a leggere l''informativa
sulla privacy su
www.lavorint.it/privacy 
AUT MIN 1236-SG - 2004
- sez 1

lavoro

VENDO Volvo V70 familia-
re diesel grigio met. Cerchi
in lega, cambio aut. Interni
in radica, volante radica,
radio Cd originale Volvo
anno ottobre 1999 euro
4.000 Tel. 335 5682384

VENDO Renault Clio nera
ott. Stato unico proprietario
55.000 km. '93 vera occa-
sione Tel. 347 9627264

signorile ben arredato
oppure senza mobili mq. 80
, Pesaro zona mare centrale
durata max 3 anni X4 per-
sone Tel. 347 7808962
AFFITTASI appartamento
monolocale soppalcato
nuovo ammobiliato in zona
ospedale centro Pesaro,
dotato di cantina canone
mensile euro 650 Tel. 0721
67083
AFFITTASI negozio mq 50
riscaldamento autonomo
aria condizionata zona V.S.
Martino Tel. 340 9113510
PESARO- Zona Torraccia (
vicino BPA Palas), affittasi
appartamento ammobiliato
mq. 70 cucina,soggiorno,2
camere da letto,bagno. NO
CONDOMINIO Tel.
340/4006347
AFFITTASI a Parigi in qua-
lunque periodo dell'anno
appartamento per max 6
persone elegantemente
arredato. Ampio giardino e
posto auto riservato. Tel.
360 474935
ZONA PORTO AFFITTASI
app.to NUOVO composto da
soggiorno con angolo cottu-
ra 1 camera e 1 bagno.
Completa la proprità ampio
scoperto esclusivo.
Ammobiliato ! � 580,00
mensili Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
ZONA SORIA AFFITTASI
appartamento posto al
piano rialzato composto da
soggiorno , cucina 2 camere
e 1 bagno, più pertinenziale
taverna. Non ammobiliato!
� 750 mensili
S O L O R E F E R E N Z I A
T I Ag. Art&C. Immobiliare
Tel. 0721 35204

La Concessionaria
Vw, Audi, Porsche A.
Gabellini srl seleziona
giovani da inserire nei
reparti vendita, ammini-
strazione ed assistenza
post vendita. Requisiti:
laurea (almeno trienna-
le), predisposizione ai
rapporti interpersonali,
dinamicità, onestà ,
serietà,bella presenza,
no perditempo, residen-
za zona Pesaro. Si
richiede disponibilità
immediata full time.
Inviare curriculum pres-
so A. Gabellini srl strada
Romagna 119, Pesaro;
oppure all'indirizzo
info@gabellini.it

MANPOWER SPA -
FILIALE Pesaro Buozzi
- via Buozzi, 28 -
61100 Pesaro PU - tel.
0721.371474
ADDETTI ALLA RIFI-
LATURA MONTAGGIO
E STAMPAGGIO
Richiesta disponibilità
lavoro su turni, NO NOT-
TURNO per azienda zona
Chiusa di Ginestreto.
1 ADDETTO AI MAC-
CHINARI
Per azienda di Talacchio
settore CHIMICA. Anche
Periti alla prima espe-
rienza lavorativa.
1 MAGAZZINIERE
Per azienda del SETTORE
LEGNO di PESARO. 
E' richiesta esperienza in
analoga mansione.
ADDETTO MACCHINE
Per aziende del SETTORE
LEGNO di CHIUSA DI
GINESTRETO e PESARO. 
E' richiesta esperienza in
analoga mansione.
1 OPERATORE CNC
Settore legno per azien-
da di Pesaro
ADDETTI AL MONTAG-
GIO
Per aziende METALMEC-
CANICA della zona di
Pesaro, e Tavullia. Anche
prima esperienza CON
CONOSCENZE METAL-
MECCANICHE.
AGENTI SMALL BUSI-
NESS
Per azienda settore tele-
fonia. Luogo di lavoro
Prov. di  Ps. 
I candidati di Ambosessi
(L 903/77), sono invitati
a leggere l'informativa
sulla Pricacy su
www.manpower.it

appr. centralinista-inseri-
mento ordini, inglese
buono-fluido, office-posta
elettronica; add. gestione
ed inserimento ordini prefer.
perito elettrico-elettronico
20/30 anni (Tavullia); par-
rucchiera esp. (Pesaro);
addetta/o elaborazione
buste paga (Pesaro); ope-
raio tecnico elettricista
(Montecchio); operaio qua-
lificato per manutenzione
gas medicali; estetista esp;
appr. parrucchiera maggio-
renne (Pesaro); impiegato
tecnico con conoscenza
CAD; fabbro (Montecchio);
add. taglio gomma piuma
(Tavullia); ragioniera con
esperienza (Montecchio);
aiuto cuoca/o pranzo e cena
(Pesaro).

StartPeople Spa C.so
XI Settembre, 212
tel.0721/372108  fax
0721/372116  
Magazzinieri con espe-
rienza in gestione logisti-
ca di magazzino,buon
uso muletto.
Operai settore
vetro/metalmeccanica/le

gno;anche senza espe-
rienza o minima espe-
rienza,disponibilità sia
full time che a turni di
notte e ciclo continuo. 
Neodiplomati/Neolaur
eati in particolare mate-
rie tecniche (periti/geo-
metra/ingegneri) da
inserire in ruoli tecnico-
gestionali e/o di proget-
tazione. 
Tecnici elettromeccanici
per mansioni di collaudo
e montaggio macchine
industriali (legno,vetro). 
Autisti patente C/E per
consegne nella provincia
di Pesaro e su territorio
nazionale.
Impiegati tecnici/este-
ro/contabilità-acquisti
con esperienza. nei
rispettivi ruoli.
Hai voglia di cambiare
lavoro?Stai cercando di
reinserirti nel mondo del
lavoro?Sei appena arri-
vato in città e non sai a
chi rivolgerti per avere
un contatto diretto con le
aziende del territorio?
Sei uno studente e hai
bisogno di un lavoro
temporaneo per arroton-
dare?
VI ASPETTIAMO TUTTI
IN FILIALE……
Per tutte le posizioni la
zona di lavoro è Pesaro
Zone Industriali.

VENDO Toyota Corolla
mod. Sol 5 porte argento
1600 benzina 12/2002 km.
56.500 revisione e bollo
pagati, garanzia Toyoya
scadenza 12/2007 euro
6.000 Tel. 335 7294283
VENDO Lancia Y10 in
buone condizioni, imm.
1994 autoradio con impian-
to hifi vetri elettric, benzi-
na. Tel. 333 7103736
VENDO Passat Stes.
Familiare Benzina 1.800
meccanica messa a nuovo
anno 1990 euro 700 com-
preso passaggio Tel. 328
9631010

VENDO Fiat uno 1990 sx
revisionata fino al 2008
vetri elettrici chiusura cen-
tralizzata fendi nebbia euro
400 tratt. Tel. 348 7723381
VENDESI furgone Nissan
vanette Cargo 2300D. bian-
co km. 82.000 anno 2002
seminuovo euro 6.500 tratt.
Tel. 348 4219250
VENDO Super 5 cilindrata
1.100 5 porte blu con

impianto a metano, revisio-
nato fino al 2012, già col-
laudata autonomia 250 km.
Con 8 euro, pneumatici
nuovi, 74.000 km. Tel. 347
3007719
VENDO lancia Y mod.
argento ottobre 2003 cc
1250 colore azzurro met km
21000 unico prop prezzo da
concordare Tel. 347
8112588
VENDO Renault 4,colore
verde acqua, anno 1987,
Km 70.000 originali
.Riverniciata, gommata e
con tagliandi  PERFETTA  -
prezzo  euro 1.800  telefo-
nare a Roberto
335/1436581
B.m.w. z/3 1.9 16 v. 2001
giallo cappottina elettrica
nera 68.000 km Originali
15.000 euro vendo rateizzo
esamino permute gabriele
339 3581455 

lavoro
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NUOVO SU CARTA
ZONA PORTO , su tipico
fabbricato a schiera pro-
poniamo tre bilocali di 55
mq. a partire da Euro
198.000,00 ed ampio
appartamento con tre
camere. Finito con travi
a vista e mansarda. Inf.
e progetti in sede.

Ag.
Immobiliare 

A. ADRIAMAR
Pesaro Tel.  0721

31136

ZONA PORTO, grazioso
appartamento ristrutturato
piano terra di quadrifami-
gliare 85 mq. con scoperto
esclusivo di mq.45 PREZ-
ZO INTERESSANTE. Rif.
AP051

ZONA MARE , porzione di
casa a schiera 157 mq. su
due livelli con giardino
esclusivo di 160 mq. Inf. in
sede. Prezzo interessante.
Rif. AP016

NOVILARA-VISTA MARE
,proponiamo a soli 1.200
Euro/mq. originale casa a
schiera ristrutturata nel '91
di 300 mq. oltre ad acces-
sori e scoperto esclusivo.
Possibile utilizzo per due
nuclei familiari.  Rif. SC129 

ZONA MARE ,apparta-
mento secondo piano di 63
mq. composto da ingresso,
soggiorno, cucina, camera,
bagno, balcone, cantina di
14 mq. e box esterno. Euro
220.000,00  Rif. AP138

S. VENERANDA , casetta
su quattro lati libera, anco-
lo cottura, soggiorno, due
camere, bagno e scoperto
esclusivo. Possibilità di
recuperare parte del sotto-
tetto. Internamente da
rivedere. Esternamente
ristrutturata. Prezzo inte-
ressante. Inf. in sede.  Rif.
IN092

PESARO - PERIFERIA , 
su trifamiliare proponiamo
per due nuclei familiari :
primo piano di 120 mq. ,
secondo piano - mansar-
dato di 100 mq. , giardino
comune ai due di 500 mq.
con parcheggi. Recenti con
buone finiture interne ed
esterne. Prezzo d'occasio-
ne!!!  Rif. IN108

ZONA MARE, 
grazioso bilocale ristruttu-
rato al piano rialzato di
palazzina di sole sei unità.
Completo di arredamento. 
Euro 220.000,00 tratt.  Rif.
AP128
ZONA PANTANO , 
graziosimmo appartamen-
to secondo ed ultimo piano
di palazzina di sole sei
unità composto da ingres-
so, soggiorno, cucinotto,
due ampie camere, bagno,
due balconi, ampia soffitta
e garage. Ottime finiture.
Euro 270.000,00  Rif.
AP111

Ag.
Immobilare 

BALDINI
Pesaro

Tel. 0721 410484

LOCALITA' CARIGNANO

CASA PARZIALMENTE DA
RISTRUTTURARE MQ. 230
CIRCA, OLTRE A TERRENO
MQ. 28.000. BUONA POSI-
ZIONE . EURO 370.000.

CATTABRIGHE CASA A
SCHIERA RISTRUTTURATA
CON SOGGIORNO, CUCI-
NA, 2 CAMERE, BAGNO,
RIP. OTTIME FINITURE.
EURO 165.000.

CELLETTA APPARTAMEN-
TO ULTIMO PIANO RECEN-
TE COSTRUZIONE , MQ. 90
PIU' TERRAZZO E SOVRA-
STANTE MANSARDA ABI-
TABILE INDIPENDENTE.
IDONEA ANCHE PER DUE
NUCLEI FAMILIARI. EURO
380.000 TRATT.

PESARO VIA GIOLITTI

VENDESI NEGOZIO  MQ.
75 . EURO 185.000.

VISMARA APPARTAMEN-
TO RECENTE COSTRUZIO-
NE MQ. 80 CON SOGGIOR-
NO, CUCINA, 2 CAMERE,
BAGNO,  BALCONE. GARA-
GE. EURO 200.000.

LOCALITA' BABUCCE DI
PESARO APPARTAMENTO
INDIPENDENTE NUOVA
COSTRUZIONE CON SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE
CAMERE, BAGNO PIU'
SCOPERTO PRIVATO MQ.
60 E AMPIO GARAGE.
EURO 170.000

ZONA COLLINARE 7 KM.
DA PESARO APPARTAMEN-
TI INDIPENDENTI NUOVA
COSTRUZIONE CON UNA O
DUE CAMERE, PIU' SCO-
PERTO E AMPIO GARAGE.
PREZZI DA EURO 160.000

Ag. 
Immobilare 
VETTORI

Pesaro
Tel. 0721 64146 - 64482

TORRACCIA app.ti di

nuova costruzione in

bioarchitettura con 2

camere da letto e garage

a partire da � 230.000 

TOMBACCIA: in ristrut-

turazione, piano terra

con giardino esclusivo, 2

camere, bagno sogg+

ang. cottura, posto auto

esterno, ingresso auto-

nomo, � 245.000

CASE BRUCIATE:

app.to su villetta quadri-

fam., buono stato, 3

camere, ampio scoperto,

garage aut, Tavernetta

già pronta per altro

appartamento autono-

mo. Ideale per genitori e

figli. � 285.000

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

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

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

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

Ag. Immobiliare
BALDOCCHI

Pesaro
Tel.  0721 35460

Ag. Immobilare 
ABACO
Pesaro

Tel. 0721 35355

S E M I C E N T R O
Appartamento ristruttu-
rato a nuovo composto
da:ingresso,soggiorno,a
ngolo studio, cucina,due
c a m e r e , b a g n o ,
balconi,cantina e posto
auto coperto. Zona ben
servita. �. 225.000,00
RIF 7/145  

PANTANO, SU  QUA-
D R I F A M I L I A R E
A P P A R T A M E N T O
COMPOSTO DA SALA
CUCINA AB. 2 CAME-
RE, 2 BAGNI + TER-
RAZZONE OLTRE A
MANSARDA CON
VANO GRANDE CON
CAMINO LAVANDERIA
E POSS. ALTRA
CAMERA. GARAGE
BAGNO E GIARDINO
AL PIANO TERRA.
TUTTO AUTONOMO E
COME NUOVO

VIC. S. VENERAN-
DA, CASA SINGOLA
COMPOSTA DA 2
APPARTAMENTI UNO
CON TAVERNA ED
UNO CON MANSARDA
E TERRAZZONE,
GARAGE E GIARDINO
INDIPENDENTI POSS.
SCELTA FINITURE.
PREZZO DI MERCA-
TO.

CENTRALISSIMO,
VICINANZE CORSO
XI SETTEMBRE TUTTO
AUTONOMO COMPO-
STO DA CUCINA,
SALA, CAMERETTA E
BAGNO, OLTRE A
CAVEDIO CON RIPO-
STIGLIO E CANTI-
NETTA PER BICI E
MOTO EURO 175.000

PANTANO SU VIA
GIOLITTI TUTTO SUL
RETRO ESPOSTO AL
SOLE APPARTAMENTO
5 ED ULTIMO PIANO
COMPOSTO DA
INGRESSO SALONE
30 MQ. CUCINA ABI-
TABILE, 3 CAMERE, 2
BAGNI RIPOSTIGLIO,
3 TERRAZZI OLTRE A
SOFFITTA E POSTO
AUTO, BEN TENUTO,
LIBERO A BREVE.

PESARO- Casa indipen-
dente in ottime condizio-
ni interne con terreno di
proprietà di circa 3.000
mq .Zona tranquilla. RIF.
7/090     

TAVULLIA singola su
2 livelli oltre terreno di
proprietà. Rif 5/1340

CENTRO/MARE porzio-
ne di villa bifamiliare.
GIARDINO PRIVATO.
Rifiniture di pregio. Molto
curata nei particolari.
Info in agenzia. Rif
7/135

PANTANO app.to ampia
metratura composta da
sala, cucina abitabile, 2
camere matrimoniali,
bagno e ripostiglio.
Ristrutturato. �
260.000,00. rif 7/149

15 KM DA PESARO
casa indipendente di
ampia metratura dispo-
sta su 2 livelli.
Completamente rimessa
a nuovo mantenendo lo
stile rustico originario
(travi a vista, pianelle del
XVIII, grotta). Solo per
amatori. Info solo in
agenzia. Rif 7/136

MONTECCHIO bilocale
di recente costruzione.
51 mq oltre soffitta, sco-
perto privato, cantina e
garage. SOLO �
135.000,00. rif 7/124

CENTRALISSIMO in
palazzo d'epoca, app.to
finemente ristrutturato.
Ampia metratura. Bello.
Da vedere! RIF 7/140

Rif. A800 NELLA PERI-
FERIA SUD DI PESA-
RO a soli 15 minuti dal
centro in residence di
recentissima costruzio-
ne, immerso nel verde,
proponiamo apparta-
mento indipendente,
ubicato al primo ed ulti-
mo piano composto da:
ampio soggiorno con
angolo cottura, terrazzo
due camere e servizio.
Completa ampio garage.
Possibilità di scegliere le
finiture euro 170.000
Tratt.li

Rif. A086 PESARO
ZONA CATTABRIGHE
in palazzina di recente e
completa ristrutturazio-
ne, proponiamo apparta-
mento ottimamente rifi-
nito composto da: sog-
giorno con angolo cottu-
ra, servizio e balcone,
oltre a mansarda con
due camere e servizio.
Riscaldamento autono-
mo, garage di proprietà
Euro 190.000 Tratt.li

Rif. A024 PESARO
ZONA PONTE VEC-
CHIO in palazzina di
recente e completa
ristrutturazione, propo-
niamo luminoso apparta-
mento duplex, buone le
finiture, composto da:
ampio soggiorno-cucina,
servizio e terrazzo più
due camere e servizio al
piano superiore. 
Riscaldamento autono-
mo Euro 220.000 Tratt.li

RIF A050 PESARO
ZONA PONTE VEC-
CHIO proponiamo
appartamento, con otti-
me finiture, ubicato
all’ultimo piano compo-
sto da: ampio soggiorno,
cucina due camere, ser-
vizio, lavanderia e ter-
razzo a loggia di mq. 36
c.a. Riscaldamento auto-
nomo. Completa garage
Euro 315.000 Tratt.li

RIF A1000 NELLA
PRIMA PERIFERIA
EST  a soli 5 minuti dal
centro, proponiamo por-
zione di bifamigliare,
completamente indipen-
dente, ottimamente rifi-
nita, composta da:
ampio soggiorno, studio,
pranzo, cucina, servizio,
lavanderia, più tre came-
re, doppi servizi al piano
superiore. Doppio
ingresso. Terreno circo-
stante. Prezzo interes-
sante, informazioni in
agenzia

Ag. Immobiliare
BONDI’
Pesaro

Tel.  0721 50397

NUOVA SEDE VIA
FLAMINIA, 119

VISITATE IL NOSTRO SITO

www.baldocchiimmobiliare.it

TROVERETE NUMEROSE
PROPOSTE IMMOBILIARI 

primo piano sottostrada

primo piano 

piano terra

Documento1.qxd  14/05/2007  14.44  Pagina  18



19

Ag. 

Immobiliare  

ART & C. 

Pesaro Tel.  0721 35204

CATTABRIGHE App.to
in bifamiliare nuovo
mq. 80 composto da
soggiorno cucina 2
camere e 2 bagni.
Completa la proprietà
giardino esclusivo per
ricovero bici e scooter.
Ottime le finiture inte
rne ed e ste rne ! �
185.000

PORTO Attico re cente
costruzione mq.115
con soggiorno con
camino cucina 2 came-
re e 1 bagno. Completa
la proprietà terrazzo
abitabile . Molto buone
le finiture! � 350.000

SORIA In complesso di
nuova costruz ione
ATTICO mq130 compo-
sto da soggiorno cucina
3 camere e 2 bagni .
Completa la proprietà
terrazzo abitabile mq
120 e garage. Ottimo il
conte sto e le finiture
!INFO IN UFFICIO

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

CATTABRIGHE ALTA
Villetta mq 165 compo-
sta da ampio soggiorno
cucina abitabile 3
camere e 2 bagni +
taverna completamen-
te fuori terra mq 77
con poss.tà app.to indi-
pendente. Completa la
proprietà ampio giardi-
no esclusivo e garage.
Fantastica vista pano-
ramica INFO IN UFFI-
CIO

Ag. Immobiliare
LALLA BIANCHI

Pesaro Tel.  0721 370107

VICINANZE PARCO
MOLARONI BUONA POSI-
ZIONE VENDESI CASA A
SCHIERA   RIFINITURE
DI PREGIO

VICINANZE PIAZZA DEL
POPOLO
VENDESI APPARTAMENTO
CON SOGGIORNO CUCI-
NA,DUE CAMERE, BAGNO.
DA RISISTEMARE.

PIAZZALE PRIMO MAG-
GIO
VENDESI PICCOLO APPAR-
TAMENTO COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO CON
SOPPALCO. 

VICINANZE OSPEDALE
VENDESI APPARTAMENTO
2 PIANO DI MQ.90  COM-
POSTO DI 3 CAMERE,
CUCINA,SOGGIORNO,
P.A.,SOFFITTA R.A

ZONA MARE LATO PORTO
VENDESI APP.TO CON
VISTA MARE COMPOSTO
DI INGRESSO, SOGG.
CUCINOTTO, DUE CAME-
RE, BAGNO. TRE BALCONI.
POSTO AUTO ALL’APERTO
EURO 300.000,00

TREBBIANTICO VENDESI
CASA DI TESTA NEL CEN-
TRO DEL PAESE DUE PIANI
DI MQ. 90 + MANSARDA
SCOPERTO E CAPANNI
CONDIZIONI DISCRETE.
POSSIBILITA’ DI CREARE
DUE APPARTAMENTI

PESARO TORRI DI
MULAZZANI  APPARTA-
MENTO PIANO ALTO COM-
POSTO DA SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA -
2 CAMERE - BAGNO -
RIPOSTIGLIO/LAVANDE-
RIA - BALCONE ABITABILE
- GARAGE. PRONTA CON-
SEGNA  � 230'000,00

PESARO MURAGLIA  IN
SCHIERA DI TESTA DI
RECENTE RISTRUTTURA-
ZIONE APPARTAMENTO
CON INGRESSO INDIPEN-
DENTE PIANO 1° + MAN-
SARDA COMPOSTO DA
INGRESSO - SOGGIORNO
- CUCINA - 3 CAMERE - 2
BAGNI - STUDIO - 2 POSTI
AUTO. OTTIME RIFINITURE
� 340'000,00 TR

CENTRO VENDESI CASA A
SCHIERA DI MQ. 90 OTTI-
MAMENTE RIFINITA PIANO
TERRA SOGGIORNO CUCI-
NA  TUTTO OPEN SPACE,
PIANO PRIMO DUE CAME-
RE, BAGNO. POSSIBILITA’
DI GARAGE ATTIGUO.

PESARO CELLETTA S.
VENERANDA  APPARTA-
MENTO DI NUOVA
COSTRUZIONE MQ. 55
PIANO ALTO COMPOSTO
DA SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA -
CAMERA MATRIMONIALE -
BAGNO - BALCONE ABITA-
BILE - GARAGE. CONSE-
GNA A BREVE

PESARO MURAGLIA: IN
SCHIERA DI TESTA DI
RECENTE E TOTALE
R I S T R U T T U R A Z I O N E
APPARTAMENTO CON
INGRESSO INDIPENDENTE
PIANO 1° + MANSARDA
COMPOSTO DA INGRESSO
- SOGGIORNO - CUCINA -
3 CAMERE - 2 BAGNI -
STUDIO - 2 POSTI AUTO.
OTTIME RIFINITURE    �
340'000,00 TR. (p120407)

PESARO CELLETTA S.
VENERANDA  APPARTA-
MENTO DI NUOVA
COSTRUZIONE MQ. 80
COMPOSTO DA SOGGIOR-
NO - CUCINA - 2 CAMERE -
BAGNO - RIPOSTIGLIO -
BALCONI ABITABILI E
GARAGE. OTTIME RIFINI-
TURE 

CENTRO STORICO VEN-
DESI APPARTAMENTO IN
PICCOLA PALAZZINA DI
O T T I M E R I F I N I T U R E ,
COMP. DI INGRESSO,
AMPIO SOGGIORNO CON
TERRAZZO,CUCINA, DUE
CAMERE, BAGNO, AMPIA
SOFFITTA.

CENTRO , PALAZZO DI
PRESTIGIO
VENDESI APPARTAMENTO
SU DUE PIANI, PIANO
GIORNO,DOPPIO SOG-
GIORNO,CUCINA,RIPOSTI-
G L I O , B A G N O , P I A N O
SOPRA DUE CAMERE +
STUDIO POSSIBILITA' DI
FARE TERZA CAMERA,
BAGNO. RIFINITURE DI
PREGIO

Ag.
Immobiliare  

METROQUADRO
Pesaro Tel.  0721 391564

PESARO PANTANO IN TRI-
FAMILIARE APPARTAMEN-
TO PIANO TERRA MQ. 100
CIRCA CON INGRESSO
INDIPENDENTE DI RECEN-
TE RISTRUTTURAZIONE
COMPOSTO DA SOGGIOR-
NO - CUCINA ABITABILE -
2 CAMERE MATRIMONIALI
- BAGNO - RIPOSTIGLIO -
CANTINA PER BICI/MOTO
E PICCOLO SCOPERTO
ESCLUSIVO RISCALDA-
MENTO AUTONOMO -
OTTIME RIFINITURE 
� 230'000,00

Ag. Immobiliare  MEI
Fano Tel.  0721 824690

Sassonia appartamento di
recente costruzione, al
secondo piano in condomi-
nio, composto da soggior-
no, angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno,
posto auto scoperto priva-
to, libero subito. parziale
vista mare. Rifiniture
molto buone. Prezzo �
170.000. Rif. 713

Nel cuore del centro sto-
rico appartamento comple-
tamente ristrutturato con
ottime rifiniture, al primo
piano di piccolo condomi-
nio, pronto a breve, com-
posto da soggiorno, angolo
cottura, due camere da
letto, bagno. Prezzo �
270.000. Rif. 342

Nel cuore del centro sto-
rico appartamento al primo
piano di trifamiliare in fase
di ristrutturazione, pronta
per fine 2007 circa, com-
posto da soggiorno, angolo
cottura, camera matrimo-
niale, bagno. Rifiniture da
scegliere. Prezzo �
178.000. Rif. 762

Fano zona semicentrale
appartamento al primo
piano di palazzina con 9
appartamenti, pronto per
fine 2007 circa, composto
da soggiorno, angolo
cottura, camera matrimo-
niale, bagno, balcone.
Garage al piano interrato.
Rifiniture da scegliere.
Prezzo � 161.000. Rif. 800

A ridosso della zona mare
Lido appartamento al
secondo ed ultimo piano di
piccola palazzina, ottime-
mente rifinito, composto
da soggiorno, angolo cot-
tura, camera matrimonia-
le, camera singola, bagno,
tre balconi con vista pano-
ramica, garage di dimen-
sioni a scelta non incluso
nel prezzo indicato.
Prezzo � 234.000. Rif. VE

Zona Trave appartamento
in complesso di prossima
ristrutturazione composto
da n. 6 appartamenti,
pronto per estate 2007
circa, al primo piano, com-
posto da soggiorno, angolo
cottura, camera matrimo-
niale, bagno, balcone,
posto auto scoperto priva-
to. Rifiniture da scegliere.
Prezzo � 168.000. Rif. 719

In posizione tranquilla
ma centralissima apparta-
mento in condominio al
secondo piano, da ristrut-
turare, di ampie dimensio-
ni, composto da ingresso,
ampio soggiorno, cucina
abitabile, tre camere da
letto, doppi servizi,due
balconi, garage. Libero
subito. Prezzo � 315.000.
Rif. 621

Ag.
Immobilare

QUATTROMURA
Fano Tel. 0721 830410

Entroterra a 20 km da
Pesaro e Fano In pic-
colo borgo fortificato
posto in posizione pano-
ramicissima, casa abbi-
nata ad un lato di circa
100 mq. due livelli, sog-
giorno, cucina con cami-
no, 3 camere e bagno. 
� 105.000 rif. 0174 

Fano Zona
Semicentrale 
Villetta a schiera su più
livelli composta da sog-
giorno, cucina, 2 came-
re, bagno, mansarda,
ampio garage con bagno
e scoperto esclusivo. �
285.000 rif.0105  

Fano Lato Nord 
Appartamento in piccolo
complesso residenziale
con vista colline e mare
di circa 85 mq. con
sovrastante mansarda,
grande garage e scoper-
to esclusivo. � 330.000
rif. 0791 

Fano
A circa 5 km dalla città in
prima collina e in posi-
zione panoramica casa
colonica ristrutturata su
due livelli di circa 180
mq. oltre a dépendance,
corte di circa 2.000 mq.
e terreno di circa 2 etta-
ri. Ottime rifiniture, travi
a vista, pavimenti in pia-
nelle toscane. rif. 0811

Fano Semicentrale
Lato Nord
Casa a schiera recente-
mente ristrutturata con
ottime rifiniture di mq.
130 su due piani sog-
giorno cucina tre camere
doppi servizi e scoperto
esclusivo �. 330.000  rif.
0081 

Fano Zona Sassonia /
Porto  Appartamento al
1° piano con ascensore
completamente ristrut-
turato ottime rifiniture
composto da soggiorno,
angolo cottura, terrazzo
con tenda parasole,
ampio bagno, 2 camere
con terrazzo, garage,
predisposizione impianto
condizionamento. �
250.000 rif. 0818

Nel comune di Urbino
(pu), immerso nel verde
delle colline marchigiane
in posizione panoramica
e soleggiata, proponia-
mo prestigioso casale
medievale, ristrutturato
ed in parte ricostruito di
mq 831 c.a. in totale,
circondato da 9.000 mq
di parco c.a. ottima
struttura da adibire ad
agriturismo. Rif. G8

A pochi km da Fano,
sulla collina in splendida
posizione vista mare,
vendesi appartamento
autonomo su elegante
palazzina di nuova
costruzione, composta
da: ingresso, soggiorno,
angolo cottura, 2 camere
e doppio servizio. Ampi
terrazzi panoramici.
Garage autonomo. �
186.000,00. Rif. Ra 94 

Fano, pressi Cuccurano,
proponiamo in vendita
appartamento indipen-
dente da ultimare com-
posto da: ingresso, sog-
giorno, angolo cottura,
matrimoniale, cameretta
e servizio. Balconi.
Possibilita' di altra came-
ra in soppalco. Scoperto
ed ingresso
autonomi.garage. Euro
123.000,00. Rif. Ra 560 

Fano, pressi ospedale,
prponiamo in vendita
schiera da ricostruire di
mq 100 c.a. composta
da: ingresso, soggiorno,
angolo cottura, 2 camere
e doppi servizi. Piano
scantinato e giardino
autonomo. Euro
240.000,00. Rif. Ra 556 

A 5 km da Fano, in
splendida posizione
panoramica vista mare,
vendesi villa trifamiliare
di mq. 500 c.a. con giar-
dino di mq. 1.000 c.a.
l'unita' splendidamente
rifinita puo' essere utiliz-
zata anche come unifa-
miliare. Rif. Ra 312

Fano, nei pressi di tor-
rette, vendesi terreno
edificabile di mq 700 c.a.
per la costruzione di vil-
letta uni-bifamiliare di
mq 120 oltre a piano
garage. Euro
130.000,00. Rif. Rr 129

Ag. Immobiliare 
ABITARE 90

Fano 
Tel. 0721-801582  

Fano, a pochi km, sulla
collina in splendida posi-
zione panoramica vista
mare, proponiamo villa
completamente ristrut-
turata di mq 380 c.a..
Composta da: ingresso,
doppio salone, cucina
abitabile, studio, 4
camere e doppi servizi.
Grande porticato di mq
70 c.a. con veranda.
Garage. Terreno di mq
20.000, di cui 5.000
recintato, con alberi
ornamentali di alto fusto.
Rif. RA 117 

PESARO PANTANO
ALTA: APPARTAMENTO
MQ. 125 COMPOSTO DA
INGRESSO - SALA - CUCI-
NA ABITABILE - 3 CAMERE
- 2 BAGNI - CABINA
ARMADIO - BALCONI -
POSTO AUTO E SOFFITTA.
OTTIME CONDIZIONI     �
320'000,00 tratt.li
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anni '70 h.80X35 euro 30
Tel. 0721 51620
VENDO 2 letti seminuovi
usati pochissimo, 2 materas-
si e copri materassi e testie-
ra a euro 225 Tel. 347
4404647
VENDO soggiorno componi-
bile 4 pezzi, compreso di
vetrinetta e porta TV, marro-
ne scuro in buone condizioni
euro 250 Tel. 347 8734712
VENDO scaffalature Ferrut
componibili lun. cm. 50-
100-130 h. 280 cm. Con 4
ripiani prof. Cm. 40+base
con cassetto, disponibili
26,30 mt. Lineari, tutto rifi-
nito con pannelli retro. Tel.
0721 414168
VENDO divano letto Dondi l.
300; p. 90/160; h. 70 com-
pletamente sfoderabile con
rete ortopedica, letto lungo
fino a 210 cm. Ottimo stato
nuovo 2.500 euro svendo a
soli 500 euro Tel. 320
7781241
VENDESI portone da
ingresso in buono stato euro
90 tratt. Tel. 328 4857807
VENDESI porta vetrata da
interno come nuova  euro 60
tratt. Tel. 328 4857807
VENDESI tavolo da pranzo
rotondo allungabile colore
chiaro euro 49 tratt. Tel. 328
4857807

VENDO game boy advance
SP nero con alimentatore,
borsina in tela, giochi
Rayman 1 e 3 inclusi a euro
80, vendo inoltre i seguenti
giochi Game boy advance:
Pokemon versione rubino
euro 25, il pianeta del teso-
ro euro 25, Winx club euro
25, Hamtaro euro 25, Witch
euro 25, Crish & Spyro
superpack euro 25, Game
boy+6 giochi a solo 200
euro invece che 230 Tel.
0721 30118 ore serali
REGALO gattini dolcissimi,
vari colori anche siamesi.
Tel.347/1206054 Silvia

VENDO condizionatore
Hitachi 12.000 btu mod.
new summit classe  super
A, pompa di calore disponi-
bile anche per montaggio
Tel. 328 6495564
NINTENDO DS lite bianco
quasi nuovo euro 110 com-
pleto di alimentatore e in
omaggio custodia in pelle
bianca.  vendo giochi per
Nintendo DS lite:
NintendoDogs chihuahua &
friendes euro 40, Brain trai-
ning euro 32, Nintendo + i
tre giochi a solo 200 euro
invece di 220 Tel. 0721
30118 ore serali

VENDO calcolatrice multi-
somma Olivetti euro 30 Tel.
0721 51620
VENDO 3 portavaso da
balcone in ferro battuto
euro 30 Tel. 0721 51620
VENDO valigia media di
pelle poco usata e due bor-
soni tutto a euro 20 Tel.
347 4404647
COMPRO terreno agricolo
max 15 km. Da Pesaro max
2/3 ettari prezzo agricolo
Tel. 335 1911438
VENDO porta basculante
usata 2,40Xh.2,00 m. com-
pleta di accessori Trasporto
a vostro carico prezzo di
realizzo Tel. 329 4944582

VENDO Masterchef Mulinex
completo di accessori quasi
nuovo euro 50 Tel. 0721
51620
VENDO ferro da stiro sarto-
riale elettrico funzionante
euro 20 Tel. 0721 51620
VENDO lucidatrice S.
Giorgio euro 30 Tel. 0721
51620

VENDO mountain Bike gial-
la con telaio grosso e legge-
ro e cambi nel manubrio
Tel. 0721  52581
Nautica
VENDO Tamia 1/10 elettri-
ca,motore 580 servi+tele-
comando nuovi, ricambi
vari+ regolatore elettrico
professionale Tel. 328
6495564
VENDO Kyosho mod. mini
inferno elettrica 1/18 usata
solo in casa mai fuori dispo-
nibile motore potenziato tel.
328 6495564
VENDO MINIMOTO
motore POLINI HP 15 -
telaio alluminio raffreddata
a liquido PERFETTA - - prez-
zo  euro 1.200 Roberto
335/1436581
VENDO MINIMOTO -
motore POLINI HP 4,3 raf-
freddata ad ariaPERFETTA -
- prezzo  euro 400 telefona-
re a Roberto 335/1436581
VENDO MINIMOTO di
colore grigio- motore POLI-
NI HP 4,raffreddata ad
ariaPERFETTA - - prezzo
euro 800 telefonare a
Roberto 335/1436581

VENDO carrello trasporto 3
moto, 500 kg. Ruota scorta
+ cassone attrezzatura.
Euro 600 non tratt. Tel.
0721 415058 ore pasti
VENDO 4 gomme quasi
nuove adatte per vecchi
modelli di Punto, Fiesta, Clio
e altri. Euro 125 Tel. 328
5411016

VENDO Zip Piaggio ottime
condizioni Tel. 0721 51478
VENDO Suzuki SV 650S
versione con semicarena,
blu elettrico anno 2000
euro 1.700 non tratt. Tel.
349 5553439
CBR 600F in ottime condi-
zioni km. 25.000 mai pista,
gomme nuove sempre in
garage euro 3.800 tratt.
Tel. 338 1859767
VENDO Monster 600 anno
'99, come nuovo km.
22.000 già tagliandato.
Euro 3.300 Tel. 339
1439999
VENDO scooter 50 ovetto
compreso di casco euro
700 Tel. 328 9631010
VENDESI liberty 125 euro
1.200 ottimo stato pochis-
simi km. Tel. 339 7283294
VENDESI due Booster in
ottimo stato di cui uno
senza libretto Tel. 328
1238247
VENDO moto CBR 66RR
nero grigio, anno 2005,
km. 8.500 scarico leovince
omologato in titanio, prez-
zo come valutazione
"motociclismo" Tel. 347
0633652
VENDESI Suzuky V-strom
650,  anno 2005 km.
12.000 comprese tre vali-
gie AFFARE! Tel. 347
9124804
VENDESI Honda Transalp
650 cc anno 2001, km.
37.000 nera metallizzata

EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA Viale Fiume - 61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA CECCHINI RODOLFOCECCHINI RODOLFO P.zza del
Popolo,3 - 61100 PESARO sotto loggiato Comune - EDIEDI--

COLACOLA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO Viale della Liberazione  -
61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN Piazzale degli

Innocenti PESARO - 61100 - EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUGIU--
SEPPE SEPPE P.le Garibaldi - 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA

MONTESIMONTESI MAURO & C.MAURO & C. L.go 3 Martiri - 61100 PESARO
- EDICOLAEDICOLA SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO Via Padre Colbe 61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRISTINACRISTINA

Via Flaminia, 126 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA UGUCUGUC--
CIONICIONI Via Negrelli, 31-  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA

TTABACCHI OLIVABACCHI OLIVAA MASSIMOMASSIMO Via Velino, 26 -  61100
PESARO - LIBRERIALIBRERIA CAMPUS CAMPUS Via Rossini, 33 - Viale
Trieste, 188 -  61100 PESARO  - BARBAR PIPPOPIPPO V. Prov. le

,100 Osteria di Montelabbate 61100 PESARO  - EDICOLAEDICOLA
PONCHIELLIPONCHIELLI Via Ponchielli, 64 - 61100 PESARO - EDIEDI--

COLACOLA BEPPEBEPPE S.M. delle Fabrecce PESARO - EDICOLAEDICOLA
PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERESATERESA Via Giolitti, 172 -  61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA GRESTGRESTAA ALESSANDRO ALESSANDRO Via

P.Pasolini sn (Celletta)  (PU) - EDICOLAEDICOLA FOSCHIFOSCHI ANTANTOO--
NELLANELLA Viale Trieste sn PESARO    - EDICOLAEDICOLA ORFEIORFEI

Via Bruxelles, 7 Baia Flaminia PESARO - EDICOLAEDICOLA
DELLADELLA MARTIRE e CECCOLINI MARTIRE e CECCOLINI Largo Aldo Moro, 6
PESARO - EDICOLAEDICOLA GUARANDELLI RANIERO GUARANDELLI RANIERO Via
XXI gennaio, 90 - MONTECCHIO   - EDICOLAEDICOLA ALESALES--
SANDRINI SANDRINI P.le Bonci, 1 61032 FANO - EDICOLAEDICOLA AFAF
NEWSNEWS P.zza Amiani - 61032 FANO - FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO

Viale Romagna, 96  61032 FANO  - TTABACCO E ABACCO E ALALTROTRO
Via Don Minzoni, 41 CATTOLICA - TTABACCHERIAABACCHERIA

PISELLI PISELLI str.da della romagna, 165 GABICCE MARE -
EDICOLAEDICOLA RANOCCHI GIUSEPPINARANOCCHI GIUSEPPINA Via Mazzini, 87
URBINO - NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA Via Nazionale,

74/76, 61022 Bottega di COLBORDOLO

Accessori

sport/tempo libero

arredamento

VENDO rete con doghe e
materasso Morfeus ortope-
dico 1 piazza e mezzo. Tel.
0721 51620
VENDO orologio a pendolo

Vendesi a Pesaro barca a
vela 6,5 mt. semicabinato in
legno, motore entrobordo,
ottimo stato � 5.000 tel. 338
1295076

nautica

"TRAPPOLA" è l' estrema
evoluzione di uno scafo ideato
dallo Studio Starkel per le
regate sul lago di Garda.
Cantiere Zuanelli � 40.000
tratt. Tel. 335 5349517

VENDO barca mod. cana-
dese mt. 4,50 + motore 10
cv + carrello porta barca
tutto completo euro 1.000
Tel. 0721 55426 ore pasti

COMPRO vecchi PC pen-
tium 2 da 400 Mhz in poi
anche componenti (da valu-
tare) Tel. 333 1075320

computers

elettrodomestici

mercatino

Edicole dove puoi trovare la rivista
GRATUITAMENTE!!!

con 3 borsoni buone condi-
zioni ottimo motore euro
3.500 trattabili Tel. 349
3976017
VENDO Booster spirit anno
2001 come nuovo con soli
km. 2.600 revisionato con
catalizzatore furo 1 a soli
1.000 euro tratt. Tel. 328
7448707

VENDO

moto

Lancia y 1.4 1998 blu
metallizzato servosterzo
abs airbag 3.000 euro
vendo Rateizzo gabriele 339
3581455 

VENDO Chrysler 300C
Touring V6 diesel anno 2006
km. 40.000 full optional
perfetta, Tel. 329 4299188
VENDO Lancia Y 10 anno
1993 ma in ottime condizio-
ni euro 500 Tel. 338
9304191

bazar
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Rossi decimo a Instambul, secondo a Shangai, gareggerà il 20 maggio a Le Mans

1. STONER 86

2. ROSSI 71

3. PEDROSA 49

4. MELANDRI 41

5. HOPKINS 39

6. ELIAS 35

7. EDWARDS 31

8. CAPIROSSI 30

9. HAYDEN 30

10. VERMEULER 30

11. BARROS 27

12. CHECA 20

CLASSIFICA

20/05 Francia

03/06 Italia

10/06 Catalunya

24/06 Gran Bretagna

30/06 Olanda

15/07 Germania

22/07 Stati Uniti

19/08 Repubblica Ceca

02/09 San Marino

16/09 Portogallo

23/09 Giappone

14/10 Australia

21/10 Malesia

04/11 Valencia

CALENDARIO 

ra molte altre gare, per cui non vediamo l'ora di andare
in Cina." E per Valentino è arrivata la pole di Shangai
con, questa volta, il grip della gomma Michelin straor-
dinario e la Yamaha perfetta. Molta adrenalina in corpo
prima del 6 maggio ma, ancora, la palma della vittoria
è andata a Stoner, dopo aver lottato con Valentino,
secondo sul podio. The Doctor ce l'ha messa tutta, però
ha commesso un errore in una staccata che l'ha portato
in terza posizione dietro ad Hopkins. Fortunatamente è
poi riuscito a recuperare la seconda posizione.
Valentino: "Mi sono divertito, la gara è stata emozio-
nante e la mia moto ha funzionato bene fino alla fine.
Sapevamo che questo tracciato sarebbe stato difficile
per noi, quindi essere riusciti a gareggiare al 100% con
Stoner è un grande risultato. Non volevo arrendermi e
accontentarmi del secondo posto ed ho cercato in tutti
i modi di superarlo, ma non riuscivo a stare davanti nel
rettilineo. Poi ho fatto un errore, perchè ho trovato un
dosso in frenata, ho dovuto rilasciare il freno e sono
uscito fuori. E' un peccato, ma quando corri al limite
sono cose che possono succedere. Questi venti punti
sono davvero importanti e siamo ancora secondi in
Campionato. Sono più dispiaciuto per quello che è suc-
cesso in Turchia perchè se non avessimo avuto tutti
quei problemi lì ora sarei al pari di Stoner. Ma il cam-
pionato è lungo e abbiamo molte gare in Europa su
alcuni dei miei circuiti preferiti." Cosa dire dopo que-
ste parole se non: forza Vale?

Di Rosalba Angiuli

DALLA CINA ALLA FRANCIA, ASPETTANDO UNA VITTORIA DI VALENTINO

Le qualifiche di Valentino Rossi e Colin Edwards per il
Gran Premio di Turchia erano state ottime. Risolti pic-
coli problemi, la coppia aveva  lavorato al perfeziona-
mento delle YZR-M1 800cc, facendo registrare i giri
più veloci ed ottenendo le prime due posizioni sulla
griglia di partenza di Instambul. Con tali premesse, i
fans di Vale erano sicuri di poter contare su una vitto-
ria certa nella gara del 22 aprile. La fortuna, però, non
ha assistito i piloti Fiat Yamaha Team. Edwards ha
perso presto posizioni e ha subìto un incidente, e Rossi
ha commesso un errore, andando largo alla curva undi-
ci. Valentino è riuscito a rimontare, fino a raggiungere
la seconda posizione dietro a Stoner, ma ha avuto seri
problemi alla gomma posteriore ed è finito al decimo
posto. Il suo commento dopo la gara: "Siamo davvero
delusi per oggi, perché avevamo grandi aspettative,
invece abbiamo avuto problemi imprevisti alle gomme
ed è finita in un disastro. La Michelin sta' cercando di
capire cosa è successo. Sono partito molto bene ed ero
in testa, anche se ho fatto un errore alla curva undici,
sono andato largo passando in quinta posizione.
Comunque, all'inizio, la moto andava molto bene, per
cui sono riuscito a risalire al secondo posto, ed ero
sicuro che me la sarei giocata con Stoner. Purtroppo
però, dopo dieci o undici giri ho cominciato a perdere
completamente il grip, e sono stato costretto a rallenta-
re, perché avevo paura di cadere. Ho capito di avere un
grosso problema alle gomme e ho cercato solo di arri-
vare alla fine. Siamo tutti un po' tristi, ma ci sono anco-
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basket
Scavolini Spar - Sebastiani Rieti 73 -75,

domenica 22/04/2007 

E' stata l'ultima partita di regular season, con

Marco Piccoli a capeggiare l'Inferno Biancorosso

come ai tempi passati. Myers non è in campo,

ma questa ormai è diventata una consuetudine.

La partita è elettrica e le squadre procedono di

pari passo. L'avversaria Rieti lotta per accedere

direttamente alla serie A. Il primo tempo finisce

33-35 per gli ospiti. La seconda parte di gara

comincia con 15 minuti di ritardo, per procedere

di pari passo con Pavia-Caserta e preservare in

questo modo la contemporaneità. Rieti è vincen-

te sul finale per soli due punti, grazie anche ad

una sconfitta contemporanea di Caserta, e

festeggia a Pesaro la sua promozione diretta in

serie A1. Alessandro Ramagli: "Tutto sommato è

stata una buona partita: questa sequenza di

incontri, considerando anche quello con Caserta,

è stata molto opportuna per preparare al meglio

i play off. Adesso per noi è il momento di focaliz-

zare bene il nostro nuovo avversario che è già di

altissimo livello ed essere pronti ad affrontare dei

play off lunghi, difficili ed intensi. Non serve stare

a fare classifiche anche perchè se abbiamo chiu-

so il campionato in quinta posizione vuol dire che

ci sono 4 squadre che sono state migliori di noi,

serve assolutamente giocare con la giusta con-

centrazione ed intensità. Ferrara è una squadra

tosta e dura che abbiamo dimostrato di saper

battere, ma anche di soffrire: vediamo se riusci-

ranno a recuperare il loro americano mentre noi

siamo alle prese con tanti controlli medici".

Comincia, così la raffica dei bollettini medici,

visto che Morri è fermo, Myers è fuori uso,

Podestà ha una tallonite ed Hicks ha subito un

leggero infortunio. Le notizie peggiori sono quel-

le relative a Myers che forse non potrà essere in

campo nella gara d'esordio contro Ferrara. 

Garauno di quarti di finali dei play off di

Legadue: Scavolini Spar Pesaro - Carife

Ferrara 99 - 97, domenica 29/04/2007

Myers è in campo e la fortuna sembra tornare

nelle mani di Pesaro che guadagna la prima vit-

toria. Alessandro Ramagli: "Sapevamo che que-

sta partita sarebbe andata così, non è stata una

sorpresa. Le due squadre si equivalgono e

riescono a trovare produttività dal punto di vista

offensivo pur giocando una pallacanestro diame-

tralmente opposta. Noi abbiamo cercato di limi-

tarli in difesa, che è il loro punto di forza e in que-

sto modo non poteva che nascere una partita

equilibrata e chiusa solo sulla sirena finale. Ora

dobbiamo stare attenti a giocare bene in gara 2." 

Garadue: Scavolini Spar - Carife Ferrara 99 -

95, martedì 1/05/2007

Pesaro riesce a strappare la seconda vittoria

consecutiva a Ferrara vincendo ai supplementa-

ri. Alessandro Ramagli: "La serie è davvero

molto equilibrata, poi nelle analisi ci saranno

quelli che dicono che abbiamo sprecato ancora

una volta il nostro vantaggio o tante altre cose.

Ma quello che non capisco è perché si parli di

arbitri. Siccome non ho mai pianto in carriera non

lo farò nemmeno stasera ma il dato oggettivo è

che non si può dire che c'è stato un arbitraggio a

favore di una o dell'altra squadra, si può parlare

di qualità ma non di malafede: questa è una serie

difficile che affrontiamo contro un'avversaria di

grande livello e che stimo profondamente, ci

affrontiamo ad armi pari e mi sembra davvero

riduttivo basare tutto su condizionamenti esterni.

Questi di Ferrara sono bravi davvero: sono tosti,

ben allenati, giocano con la testa leggera ed

hanno poco da perdere quindi li temo ancora di

più. Dico loro di pensare alla bella figura che

stanno facendo, al di là dello spettacolo direi che

non si possa parlare di altro". 

Garatre: Carife Ferrara - Scavolini Spar 78 -

89, venerdì 4/05/2007

LA COOPSETTE RIMINI ANTAGO-

NISTA DELLA SCAVOLINI SPAR

NELLE SEMIFINALI DI PLAY OFF 
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CLASSIFICA

Con la terza vittoria

consecutiva la

Scavolini Spar

passa direttamente

in semifinale playoff

di Legadue.

Garauno di semifi-

nali dei play off di

Legadue:

Coopsette Rimini -

Scavolini Spar 69-

77, domenica

13/05/2007

La Scavolini Spar si

aggiudica la vittoria

della garauno di

semifinali. L'attacco

è condotto bene da

Hicks, White e Fultz.

Myers, fortunata-

mente in campo si

mostra piuttosto

incisivo, soprattutto

dopo i noti problemi

fisici. I suoi 13 punti

sono determinanti. 

Buona la  regia di

Morri. 

Le altre date delle

semifinali:

ev. Garaquattro

domenica 20 mag-

gio 

ev. Garacinque 

giovedì 23 maggio 

Tutti i turni dei play

off saranno disputati

con la sequenza

CASA-CASA-FUORI-FUORI-CASA

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com

Squadra
1. Sebastiani Rieti 

2. Coopsette Rimini

3. Pepsi Caserta

4. Vanoli Soresina

5. Scavolini Spar

6. Carife Ferrara

7. Edimes Pavia

8. Fileni Jesi

9. Junior Casale M.to

10. Indesit Fabriano 

11. Castelletto T.

12. Agr.Gloria Montecatini  

13. Banco di Sardegna SS 

14. NBV Viola R.C.

15. Zarotti ImolaCimberio 

16. Novara Ignis

Punti
44

44

44

38

36

34

30

28

28

26

24

24

24

22

20

14

A PESARO SONO TORNATI
GLI ANGELS

Il gruppo, attivo fino al 1992, dopo una

pausa di 15 anni ha ripreso l'attività

Il football americano ha esordito in Italia

alla fine degli anni settanta, dove è stato

accolto con curiosità da coloro che poteva-

no finalmente ammirare dal vivo un gioco

conosciuto solo attraverso i films. Questo

sport si è diffuso anche a Pesaro e nel

1981 sono nati gli Angels. Il gruppo è stato

attivo fino al 1992, dopodichè la mancanza

di sponsor ha fatto da deterrente, facendo

svanire il sogno americano. Quest'anno,

però, ecco il ritorno sportivo a Pesaro, gra-

zie anche ad alcune imprese locali interes-

sate a sponsorizzare la squadra. I passi

più grossi vengono fatti sicuramente sulla

fiducia che lo staff dirigenziale ripone nelle

aspettative, sia di risultati sportivi che di

richiamo, per tutti quei ragazzi che voglio-

no avvicinarsi ad uno sport ancora basato

sulla passione, sull'impegno e sullo spirito

di gruppo. Il primo traguardo è stato quello

di partecipare al campionato nazionale di

serie B 2007, col presupposto che questo

possa essere il trampolino di lancio che nel

giro di non più di due anni possa portare gli

Angels nella massima serie nazionale,

dove dovrebbero stare di diritto.

L'avventura è ricominciata domenica 18

febbraio alle 14.00, presso il campo di atle-

tica "Miralfiore", con un esordio travolgen-

te di 42-0 sul Chiefs Ravenna. La squadra

è stata ancora vittoriosa anche nella prima

trasferta a Bologna, vincente a Roma con-

tro gli American Felix, autoritaria contro i

Grizzlies Roma, e si è aggiudicata mate-

maticamente il successo con la vittoria sui

Titans Forlì. 

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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cinema

PesaroHorroFest
Festival Internazionale di Cinema e
Letteratura Horror fino al 
26 agosto.

Torna il PesarHorrorFest, il Festival Internazionale

di Cinema e Letteratura Horror che si terrà a

Pesaro dal 21 al 26 agosto 2007. Il festival, orga-

nizzato dal Cineclub Shining in collaborazione con

il  Comune di Pesaro, la Provincia di Pesaro e

Urbino e l'UICC (Unione Italiana Circoli

Cinematografici), giunge alla quarta edizione ed

anche quest'anno sarà ricco di appuntamenti,

visioni ed incontri.

Presto saranno resi noti i nomi dei primi ospiti (fra

cui un importante regista europeo); nel frattempo

è stato pubblicato il bando di concorso, riservato

ad autori di cortometraggi, che si contenderanno i

premi della sezione denominata IL RITORNO DEI

CORTI VIVENTI; il bando è scaricabile sul sito

www.pesarhorrorfest.it.

Potranno parteciparvi tutti coloro che hanno realiz-

zato, negli ultimi due anni, corti di genere horror

della durata massima di 30 minuti; la scadenza

per spedire il proprio lavoro è il 7 luglio 2007; le

opere migliori saranno proiettate all'interno della

manifestazione e concorreranno alla vincita dei

premi in palio che saranno assegnati sia dal pub-

blico che da una qualificata giuria..

E' anche possibile inviare lavori di diversa durata

(mediometraggi e lungometraggi) che saranno

visionati dalla commissione artistica che dovrà poi

decidere per l'eventuale inserimento nel program-

ma ufficiale del festival; l'indirizzo a cui spedire è:

PesarHorrorFest

C/o Italiani Ivan

Via Trometta, 26

61100 Pesaro.

Maggiori informazioni si trovano sul nuovo sito del

festival www.pesarhorrorfest.it o possono essere

chieste telefonicamente al numero 3381883137,

via fax (0721/455681) o via mail: info@pesarhor-

rorfest.it.

Cult Movie
Cinema d'autore alla
Biblioteca di Misano

Adriatico fino al 24 luglio.

Maggio - Giugno - Luglio 2007

PROGRAMMA:

Martedì 29 Maggio 2007
LE VITE DEGLI ALTRI 
(Das Leben der Anderen)
di Florian H. von Donnersmarck - con
Martina Gedeck, U. Mühe, S. Koch - 137'
- Germania 2006 

Martedì 5 Giugno 2007
INTRAMONTABILE EFFERVE-
SCENZA
(Elsa y Fred)
di Marcos Carnevale - con China Zorrilla,
Manuel Alexandre - 108' - Spagna,
Argentina 2005

Martedì 12 Giugno 2007
LEZIONI DI VOLO
di Francesca Archibugi - con Giovanna
Mezzogiorno, Andrea Miglio Risi - 106' -
Italia 2006 

Martedì 19 Giugno 2007
LETTERE DA IWO JIMA
(Letters From Iwo Jima)
di Clint Eastwood  - con Ken Watanabe,
Kazunari Ninomiya, Shido Nakamura -
142' - USA 2006

Martedì 26 Giugno 2007
LA MASSERIA DELLE ALLODOLE

La Provincia sta organizzando uno scambio internazionale a Cracovia dal 25 giugno al 4 luglio

Un cortometraggio da realizzare, opportunità per i giovani

PESARO - Avete tra i 18 ed i 25 anni e volete fare un'esperienza all'estero per realizzare un corto-

metraggio insieme ad altri giovani europei? La Provincia di Pesaro e Urbino, attraverso il Servizio

mobilità giovanile europea, sta organizzando uno scambio giovanile internazionale che si svolgerà

a Cracovia (Polonia) dal 25 giugno al 4 luglio 2007. Scopo di questi scambi è quello di far incon-

trare giovani di diversi paesi europei per lavorare e divertirsi insieme sulla realizzazione di un pro-

getto di interesse comune, in questo caso un cortometraggio.  I partecipanti saranno divisi in 4

gruppi di lavoro internazionali: registi; sceneggiatori; attori; cameraman. Il filmato sarà presentato

durante la serata conclusiva dello scambio presso un importante centro giovanile di Cracovia ed

inviato anche ad un festival di cortometraggi. Le adesioni si raccolgono fino al 28 maggio: la

domanda va spedita per fax allo 0721/359526 o consegnata a mano al Servizio Servizio Mobilità

Giovanile Europea (via Mazzolari 10 a Pesaro). Ai partecipanti viene chiesto soltanto un contributo

sulle spese di viaggio, mentre vitto, alloggio, materiale didattico, spostamenti sul posto saranno a

carico dell'organizzazione di accoglienza. Info sul sito della Provincia: http://go.provincia.ps.it

oppure al Servizio Mobilità Giovanile Europea tel. 0721/ 359525, e-mail: go@provincia.ps.it 

di P. e V. Taviani - con Paz Vega, Moritz
Bleibtreu - 122' - Italia, Bulgaria, Francia,
Spagna 2007

Martedì 3 Luglio 2007
A CASA NOSTRA
di Francesca Comencini - con Valeria
Golino, Luca Zingaretti, Laura Chiatti -
99' - Italia 2006 
Martedì 10 Luglio 2007
PROPRIETA' PRIVATA
(Nue Propriété)
di Joachim LaFosse - con Isabelle
Huppert, J. Renier - 92' - Belgio,
Lussemburgo, Francia 2006 

Martedì 17 Luglio 2007
LA VOLTAPAGINE
(La tourneuse de pages)
di Denis Dercourt - con Catherine Frot,
Déborah François, Pascal Greggory - 85'
- Francia 2006

Martedì 24 Luglio 2007
LE ROSE DEL DESERTO
di Mario Monicelli - con Michele Placido,
Giorgio Pasotti, Alessandro Haber - 102'
- Italia 2006 
Cinema Astra Misano Adriatico Via
d'Annunzio 20
Proiezione unica ore 21,15     Info: 0541-
618424
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cinema PESAROFILMFESTIVAL

PESARO FILM FESTIVAL 43^ 

La Mostra Internazionale del Nuovo cinema è

nata a Pesaro nel 1965, fondatori: Lino Miccichè

e Bruno Torri. Dal 2000 la dirige Giovanni

Spagnoletti. La Mostra, oltre ad essere conosciu-

ta per la ricca ed originale documentazione che

offre, è sinonimo di scoperte, di vetrina di cinema-

tografie emergenti, di riletture, di Eventi.

Per la 43a edizione ecco le prime anticipazioni:

Il cinema italo-americano
Negli ultimi quindici anni i cognomi che finiscono

per "vocale" (d'origine italiana) dominano i credits

del cinema americano, sia di quello commerciale

che di quello indipendente. Spesso queste perso-

nalità vengono da famiglie della classe media e

da buoni studi, lavorano nel cinema mainstream e

sono piuttosto lontani dall'idea tradizionale dei figli

di emigranti che noi conosciamo dal passato e

che gli italiani all'estero ci hanno dimostrato esse-

re superata. Spesso non si riconoscono affatto

con la cultura italo-americana anche se a volte,

almeno in un film, la evocano o la usano per con-

frontarsi con la

loro tradizione

che di recente

ha dominato

l ' immaginar io

mediatico ame-

ricano nella ver-

sione televisiva

dei Sopranos.

L'ampia retro-

spettiva in pro-

gramma, in col-

laborazione con

C a l a n d r a

Institute di New

York, vuole

disegnare una

mappa, il più

possibile curiosa ed esaustiva, delle tracce di

questa 'italianità' negli Stati Uniti, privilegiando

soprattutto la produzione indipendente.

Guardando a distanza i grandi degli anni Settanta

come Coppola, Scorsese o De Palma, la Mostra

vuole presentare cineasti a volte poco conosciuti

ma legati tutti da un sottile filo rosso. Ecco quindi

"Mac" e "Romance and Cigarettes" di John

Turturro; "Diario di viaggio con fantasmi" di Pappi

Corsicato; "Trees Lounge - Mosche da bar" di

Steve Buscemi; "Living in Oblivion" di Tom DiCillo;

"True Love" di Nancy Savoca; "Living Out Loud -

Kiss" di Richard

LaGravanese;

"Federal Hill -

Senza futuro" di

M i c h a e l

C o r r e n t e ;

" B r o o k l y n

Lobster" di

Kevin Jordan;

"Little Kings" di

Marylou T.

B o n g i o r n o ;

"Buffalo '66" di

Vincent Gallo;

"Riding in Cars

With Boys - I

ragazzi della

mia vita" di Penny Marshall; "Two Family House"

di Raymond De Felitta; "Canvas" di Joe Greco. 

Senza tralasciare poi una significativa presenza di

corti e documentari che completano e arricchisco-

no l'argomento. Sono previsti inoltre due focus su

Saverio Costanzo e Emanuele Crialese che all'ini-

zio della loro fortunata carriera hanno mosso i

primi passi cinematografici proprio da 'migranti' a

New York.

La rassegna sarà corredata da un ampio volume

di documentazione edito da Marsilio, da una

mostra fotografica sulla Little Italy di New York di

Valerio Bispuri e da una giornata di convegno

internazionale alla presenza di autori, critici e stu-

diosi.

21° Evento
Speciale: Luigi
Comencini
La Mostra

Internazionale

del Nuovo

Cinema si unisce

al cordoglio della

famiglia e di tutto

il cinema italiano

per la perdita di

Luigi Comencini,

uno dei più gran-

di registi del

nostro Paese.

In quest'ottica,

l ' i m m i n e n t e

retrospettiva completa dei suoi film da tempo pro-

grammata, all'interno del 21esimo Evento

Speciale (Pesaro 24 giugno - 2 luglio) co-organiz-

zato con la Fondazione Centro Sperimentale di

Cinematografia-Cineteca Nazionale, diventa

anche un omaggio sentito a uno dei nostri autori

maggiori.

Curatori dell'iniziativa sono Adriano Aprà per la

Mostra Internazionale del Nuovo Cinema e Laura

Argento e Sergio Toffetti per la Cineteca

Nazionale.

L'omaggio comprende:

- una retrospettiva completa di tutte le sue opere

per il cinema e per la televisione;

- un convegno con studiosi, testimoni, collaborato-

ri e la famiglia Comencini (Pesaro sabato 1 luglio

- Cinema Astra);

- un libro,

edito da

M a r s i l i o ,

L u i g i

Comencini. Il

cinema e i

film, a cura di

A d r i a n o

Aprà, con

saggi appo-

s i t a m e n t e

scritti su temi

generali e su

molti dei suoi

film in parti-

colare;

- un catalogo

anche foto-

grafico sui

suoi film

edito dalla

Fondazione

C e n t r o

Sperimentale di Cinematografia-Cineteca

Nazionale e curato da Domenico Monetti e Luca

Pallanch;

- una mostra, a cura di Adriano Aprà e Piero

Berengo Gardin, sul suo lavoro di fotoreporter per

il settimanale "Tempo" nel 1940-41, e relativo

catalogo.

Cinema in Piazza
Otto proiezioni serali a "cielo aperto" nella piazza

principale di Pesaro. I film saranno in anteprima

nazionale e coniugheranno la qualità, secondo la

tradizione pesarese, con la capacità di rivolgersi

ad un vasto pubblico. Dopo le fortunate esperien-

ze delle scorse edizioni continuerà il coinvolgi-

mento degli spettatori che premieranno il miglior

film, assegnando il "Premio del pubblico".

Concorso Pesaro Nuovo Cinema-Premio Lino

Miccichè. Continua, dopo il successo degli scorsi

anni, la sezione a concorso che offrirà una sele-

zione di film provenienti da tutto il mondo sempre

all'insegna del nuovo cinema. I primi titoli selezio-

nati sono: "Gubra - Anxiety" di Yasmin Ahmad

(Malesia, 2007), "Familia Tortuga" di Rueben Imaz

Castro (Messico, 2006), "Mayak - Lighthouse" di

Maria Saakyan (Russia/Armenia, 2006).

Il premio è dedicato alla memoria del fondatore

del festival Lino Miccichè.

Nel 2006 la giuria composta da Roberto Silvestri,

Jasmine Trinca e Paolo Virzì ha assegnato il pre-

mio ex aequo a Sehnsucht della tedesca Valeska

Grisebach e A Short Film About The Indio National

del filippino Raya Martin.

info: www.pesarofilmfest.it
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eventi

CAMERA OSCURA
Sabato 26 maggio - Villa Verde zona

Campanara (PU)- 
h 22.00 fino a tarda notte.

ingresso 5� compreso di consumazione
e macchina fotografica al collo!!!

Evento dedicato alla gestualità nella fotogra-

fia e nell'arte...

Il protagonista dell'evento è la gente, la

gestualità e tutta la comunicazione non ver-

bale. Il percorso si snoda attraverso un'espo-

sizione fotografica, istallazioni e proiezioni di

video arte dove le immagini del pubblico ven-

gono elaborate e decontestualizzate in

tempo reale. La performance della serata

sarà uno spettacolo di action-painting ese-

guita da Giuliano Del Sorbo, dove l'artista

esegue un dipinto in diretta accompagnato

da musica classica.

Fotografie di:
Silvano Spadoni, Giovanni Livi, Alberto

Mulazzani, Marco Landini, Matteo Gennari

L'audiovisivo è diretto da Simone Lunghi e

Massimiliano De Simone e dallo Studio1.

Istallazioni di Piccini Giovanni

Dj. Dino e Mazza

Centro Culturale Binocolo

Via del Novecento, 17

61100 Pesaro

info@centroculturalebinocolo.com

www.centroculturalebinocolo.com

MUSICAFESTEESTATE’07

18 MAGGIO ore 22,00

RANDA MASSIVE

Soun System - Dj Set

Bar Diamond 

Gabicce Mare

INGRESSO LIBERO
INFORMAZIONI:  Federica Cioppi COMUNE DI GABICCE MARE Servizio Cultura,

Sport e Turismo Viale della Vittoria 41 61011 GABICCE MARE tel. 0541 831584 

Shellac in concerto.
Al Velvet Club Factory, 
Rimini il 31 maggio.

Pop-Gruppo in collaborazione con Velvet Club

Factory e Stereo:fonica

presenta

SHELLAC
(USA) in concerto

+ Three Second Kiss

giovedì 31 maggio

al Velvet Club Factory (Rimini)

Albini-Trainer-Weston sono Shellac, una delle

band cardine dell'indie-rock americano anni '90.

Dopo i seminali Big Black e Rapeman, Shellac è

il terzo progetto musicale ideato dal produttore di

Chicago Steve Albini (nume tutelare dell'under-

ground rock a stelle e strisce in quanto "recor-

ding engineer" di Nirvana, Pj Harvey, Pixies,

Stooges e tanti altri).

Una rock band subordinata a un vero e proprio

manifesto dell'etica "DIY" (Do It Yourself) come

reale alternativa all'industria discografica (alla

maniera dei contemporanei Fugazi di

Washington), secondo dinamiche di totale auto-

gestione e libertà artistica, espressiva, mediatica

e di mercato.

www.velvet.it

www.popgruppo.net

www.stereofonicafestival.com

Il Velvet Club Factory è a Rimini In Via S.

Aquilina

Uscita a14 Rimini Sud, direzione S. Marino

Domenica 10 Giugno
IL CAMMINO, LA STORIA E IL SUONO 
VARI SENSI
di e con: Mario Mariani, Claudio Tombini.

Breve escursione (c.a.2 ore) lungo il magnifi-

co Fosso del Presale; al tramonto: racconti e

leggende di Rocca Leonella, attraverso la

voce di Claudio Tombini e i suoni di Mario

Mariani. Ore 21.30, dopo la cena che si terrà

nel suggestivo borgo di Ca' Baciardi, assiste-

remo al concerto di Mario Mariani al pianofor-

te, ispirato al genius loci del Monte Nerone.

Costo (cena esclusa): 3,00 euro soci Lupus,

5,00 euro non soci. 

In collaborazione con: Il Comune di Piobbico

e Comunanza Agraria di Rocca Leonella.

www.lalupusinfabula.it - e-mail: info@lalupu-

sinfabula.it 

Jazz in the countryside

Rassegna di musica jazz in 
programma a San Costanzo fino
al 25 maggio.

Al via la rassegna di musica afroamericana

in programma ogni venerdì a Cerasa di San

Costanzo. La musica va in collina con Jazz

in the countryside

FANO - Il jazz va in collina e porta il meglio

dei musicisti della regione nell'entroterra. 

Grazie alla collaborazione del Fano Jazz in'n

club, è nata infatti "Jazz in the countryside",

rassegna che proporrà ogni venerdì il

"gotha" del jazz marchigiano nello scenario

naturale delle colline fanesi.  I concerti si ter-

ranno all'Agriturismo DivinAmore di Cerasa

di San Costanzo ogni venerdì sera con inizio

alle ore 21.30. 

Venerdì 18 maggio sarà la volta dell'Ippolito

Lamedica quintet. Assieme al sax baritono di

Lamedica ci sarà la voce di Sabrina Angelini.

Completano il gruppo, Roberto Bachi

(piano), Massimiliano Tonelli al contrabbasso

e Peppe "Joe" Pagnoni alla batteria. 

Venerdì 25 maggio concerto di chiusura con

Gandinga e Sadunga, formazione che com-

prende Antonangelo Lo Giudice al sassofo-

no, Marco Fermani al piano, Giacomo

Dominaci, al basso, Lorenzo Ghetti

Alessandrini alla batteria e Alberto

Cardinaletti alle percussioni.

L'ingresso ai concerti è gratuito.
I possessori della Marche Jazz card potran-

no usufruire di tutti i servizi dell'Agriturismo

DivinAmore con uno sconto del 15%.

Per informazioni e prenotazioni : 0721-

935011 - cellulare 392-2750788  
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teatro

Teatro Rossini - Pesaro
Sabato 26 maggio, 2007 

ore 21.15

LINEA D’OMBRA
di Joseph Conrad

Riduzione e adattamento: Elisa Delsignore

Allestimento e regia: Cristian Della Chiara,

Ciro Limone

IN SCENA
Cristian Della Chiara, Ciro Limone

Danzatrice: Anna Rebecchi

Tempo Reale: Luigi

Faggi Grigioni,

Davide "Red"

Battistelli, Tromba, 

Percussioni

Voce Recitante:
Valeria Alegi

Video: Matteo Letizi

Capomacchinista:
Henry Alessandrini

Macchinista: Paolo

Lucenò

Disegno Luci:
Alessandro Santarelli

Allestimento tecni-
co: coop. Teatro

Skené

Service audio e
video: Sound'd'Light

s.r.l. Pesaro

Un ufficiale di marina al suo primo comando,

costretto da una bonaccia all’immobilità

assoluta con la sua nave, conosce le miserie

e le grandezze della condizione umana nel

breve tempo di un viaggio, simbolo della vita.

Il racconto, tra i più belli, inquietanti e miste-

riosi di Conrad, viene proposto nell’allesti-

mento di Christian Della Chiara e Ciro

Limone, compagnia Vissidarte.

Informazioni:

tel. 0721 387620/1

pesaro maggio’07

IL MUSICAL DI PETER PAN
DI EDOARDO BENNATO 

A CATTOLICA
Dopo la stagione teatrale prosegue il

successo di questo musical spettacolare

musicato da Edoardo Bennato con la

regia di Maurizio Colombi e la direzione

artistica di Arturo Brachetti, protagonista

d'eccezione Manuel Frattini.  Orario d'ini-

zio del musical Peter Pan ore 21. 

UNICORN s.r.l. Via Pascoli 106

Cattolica (RN) Info-line 0541 953150

SPETTACOLO FIORELLO 
A CATTOLICA

Il 16 giugno lo show spettacolo dello

showman Fiorello "Volevo fare il ballerino

e non solo" in tour 2007 aprirà l'ottava

stagione dell'Arena della Regina di

Cattolica. 

Documento1.qxd  14/05/2007  14.45  Pagina  32



33

Documento1.qxd  14/05/2007  14.45  Pagina  33



La Pro Loco Barchi promuove la Prima Edizione

del Concorso di Style-Design per la realizzazione

di un' immagine che andrà a contraddistinguere la

campagna pubblicitaria della manifestazione

"Sagrana" - 22.23.24 giugno 2007.

Che cos'è il concorso Sagrana
Il concorso ha come finalità quella di valorizzare e

pubblicizzare le capacità espressive di artisti del

nostro territorio operanti nel campo delle arti visi-

ve, cercando di coinvolgere e sviluppare i linguag-

gi della contemporaneità, della ricerca e della

sperimentazione artistica, rendendoli forme di

evoluzione comunicativa.

Per partecipare
Partecipare è estremamente semplice e possono

prendere parte al concorso persone (o gruppi di

persone) di età non inferiore ai 14 anni. Il concor-

rente avrà il compito di elaborare un proprio pro-

getto di intervento artistico sul modello/logo forni-

togli scaricabile in formato PDF all' indirizzo

www.sagrana.it, dove potrete trovare anche il

regolamento completo e il modulo di iscrizione al

concorso. Tale modello rappresenta una rana:

senza distorcerne la forma, ma con la possibilità

di fuoriuscire o/e di aggiungere elementi esterni

ad essa, l'artista dovrà creare il design del logo,

sfruttando al 100% la propria fantasia.

L'utilizzo delle tecniche o/e dei materiali è assolu-

tamente libero: si potrà spaziare da un collage di

immagini alle matite colorate, alle chine, ai foto-

montaggi e chi più ne ha più ne metta! All' interno

del regolamento troverete

tutte le spiegazioni ed i

premi in palio. Per mag-

giori informazioni e chiari-

menti consultare il sito

www.sagrana.it oppure

scrivere a info@sagrana.it

o proloco.barchi@libero.it

(tel/fax 0721.978197).
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Gradara, Palazzo Rubini Vesin

15 aprile - 4 novembre 2007

Sede

Palazzo Rubini Vesin

Via Umberto I, 9 - 61012 Gradara

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Tel. +39 0541 964673

www.gradarainnova.com

info@gradarainnova.com

Orari: 10 -13 e 15 - 18

15,30 - 19,30 e 21 - 23 (orario estivo)

Miravigliosamente Mirò
Opere grafiche dal 1948 al

1971. Gradara, Palazzo
Rubini 15 aprile 4 novembre.

MANIFESTAZIONI
ARTISTICHE  

Castello di Frontone (PU)  
13 maggio  24 giugno 2007
inaugurazione  13 maggio, ore 17.00

Frontoneventi presenta dal 13 maggio al 24 giu-

gno 2007, presso il Castello di Frontone, la prima

rassegna d’arte e cultura digitale, dal titolo Out Of

Range, esperienze digitali. Organizzata dall¹asso-

ciazione culturale BelloSguardo e dal Comune di

Frontone, Assessorato alla Cultura, si pregia della

collaborazione dell¹Accademia di Belle Arti di

Urbino. Il titolo dell’ evento viene direttamente dal

mondo digitale: quando la frequenza del segnale

della scheda video fuoriesce dalla portata del

refresh del monitor collegato ad essa, scatta la

protezione dello schermo e lo manda in modalità

OUT OF RANGE (Errore di sincronia, errore di

programmazione ove parametri sono fuori portata

del compilatore). Out Of Range dunque, in modo

trasversale, si riferisce metaforicamente a tutti i

dispositivi d¹output audiovisivi, dalla scheda video

al monitor, dal display del cellulare al proiettore,

dalla radiosveglia all’ impianto di sonorizzazione

teatrale, apparecchiature che ci circondano, di cui

siamo accerchiati, “vittime” quasi inconsapevoli

della loro influenza sulle nostre abitudini e del loro

dominio su di noi. 

L’ evento prevede una mostra collettiva d’ artisti

che operano nell’ambito digitale, del gruppo

d¹azione mediatica FRMWRK e degli studenti del

corso di Progettazione Multimediale dell’

Accademia di Belle Arti di Urbino, ed una serie

d’incontri con esperti e artisti sui temi della cultu-

ra digitale. 

La collettiva consiste in una serie d¹installazioni

multimediali visive e sonore all’ interno degli spazi

del castello con elementi interattivi, videoproiezio-

ni, quadri, fotografia, ecc.

Out of range è visibile anche on-line all’ indirizzo

www.out-of-range.org

Il 24 giugno, alle ore 17.00 sarà presentato il cata-

logo edito dall¹Accademia di Belle Arti di Urbino

insieme alla performance sonora di Alessandro

Petrolati.

La mostra fa parte della rassegna FRONTONE-

VENTI ideata e organizzata dall’ Associazione

Culturale BelloSguardo in collaborazione con il

Comune di Frontone, la Pro Loco e con il patroci-

nio del Consiglio Regionale delle Marche, per

valorizzare le potenzialità del castello di Frontone

come centro culturale attraverso una serie di

manifestazioni che spaziano nei diversi settori

dell¹arte contemporanea.

Orari: sabato 15.00  19.00 / domenica 11.00

13.00 e 15.00  19.00

su appuntamento: tel. 0721/786480

Out of Range 
esperienze digitali

arte

Il lato segreto di

VANESSA BEECROFT
Dall’8 maggio al 29 luglio, la Gamec di

Bergamo (via San Tommaso 52, tel. 035

399528) ricostruisce per la prima volta il

lavoror pittorico di Vanessa Beecroft attra-

verso 35 tele e 450 disegni e acquarelli su

carta. Il percorso espositivo alterna un’am-

pia selezione di opere dei primi anni

Novanta a lavori inediti e interventi site spe-

cific, come gli affreschi realizzati nelle sale

del museo. Le gallerie di riferimento della

Beecroft in Italia sono Massimo Minini di

Brescia (via Apollonio 68 tel. 030 383034) e

Lia Rumma (a Milano in via Solferino 44 tel.

02 29000101, a Napoli in via Vannella

Gaetani 12, tel. 081 7643619). I prezzi delle

foto vanno da 12.000 a 35.000 euro secon-

do il formato. I dipinti costano intorno ai

18mila euro.

Papetti restituisce la 

fabbrica Renault
La mostra di Alessandro Papetti si tiene fino

al 10 giugno al Musée des années 30 a

Boulogne-Billancourt, Parigi (Espace

Landoswki 28, avenue André-Morizet, tel.

00331-55185300). Il lavoro dell’artista mila-

nese è trattato tra le altre della galleria Forni

di Milano (via Fatebenefratelli 13, tel. 02

29060126); da Alain Blondel di Parigi a

prezzi compresi tra 8mila e 35mila euro.
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arte
FERRUCCIO FERRONI 

A FANO 

Sabato 16 giugno 2007 alla Saletta Nolfi
(Antico oratorio della chiesa di San Pietro in Valle

in via Nolfi), si inaugura la retrospettiva del foto-

grafo Ferruccio Ferroni dal titolo Un modo subli-

me.  La mostra promossa dall'Assessorato alla

Cultura del Comune di Fano, dalla Biblioteca

Federiciana e Museo Civico è curata da Marcello

Sparaventi e allestita da Sandro Rivelli. Sono

state selezionate circa cinquanta immagini realiz-

zate tra il 1949 e il 2005, le quali evocano il pre-

corso espressivo di uno dei più significativi foto-

grafi marchigiani del dopoguerra italiano. 

Nato nel 1920 a Mercatello sul Metauro nella pro-

vincia pesarese, dopo pochi anni si trova a

Senigallia dove eserciterà fino al 1992 la profes-

sione di avvocato. 

Il suo incontro con la fotografia risale al periodo

giovanile, quando frequenta la scuola per Ufficiali

di Marina e nel 1942 viene trasferito con il grado

di Tenente in Grecia. 

Fino al 30 giugno 2007, con orario: 17.30 -
19.30. 

Per informazioni: Biblioteca Federiciana

Via Castracane 1, 61032 Fano. 

Direzione, tel. 0721 887474. 

Oppure:Marcello Sparaventi tel. 347 2974406

Andres Serrano.
Volti e simboli del presente

MANTOVA. Pochi autori contemporanei posseg-

gono uno stile forte, costante e riconoscibile come

Andres Serrano (1950). Il suo apparecchio foto-

grafico di grande formato e la luce controllata

dello studio gli consentono di creare delle finestre

visive ricchissime di dettagli, nelle quali collocare

personaggi autentici o creazioni di gusto onirico,

oscillando tra l’indagine psicologica e la provoca-

zione intellettuale. Fino al 20 maggio la galleria

Bonelli arte contamporanea (via Corrado 34, tel.

0376 244769) propone una rassegna delle grandi

stampe dell’autore newyorkese. In mostra quindi-

ci opere, scelte tra le sue serie più celebri,

America, Ku Klux Klan e The church. In mostra

anche il dittico Piss pope, foto che rafficura la

scultura di papa Giovanni Paolo II immersa nell’u-

rina. 

Magdalo Mussio
è stato un artista inquieto e

incuriosito: poeta visivo, edito-

re e promotore di opere sin-

golari e necessarie, grafico,

autore di raffinati cortometrag-

gi animati. Insegnante per

l'Accademia delle Belle Arti di

Macerata di incisione, materia

fascinosa e non casuale trat-

tandosi di Mussio che di fatto

in tutti i suoi lavori ha sempre

inciso un segno, seminato

tracce profonde come indizi

cifrati destinati all'attenzione e

alla sensibilità di accorti solu-

tori di enigmi o solo contem-

platori della bellezza di cifre e

lettere sovrapposte. Ne sono un esempio le invenzioni grafico-verbali a margine delle poesie visi-

ve, sedimenti di appunti, ghirlande di indicazioni e reminescenze, a creare una mappa autonoma

di pensieri ed emozioni affioranti come vette di inconscio attorno al disegno o alla lirica......

Bansky cancellato
E 500.000 euro finirono

sotto il pennello del 
netturbino

Angelina Jolie lo adora, idem Jude Law.

Le case d’asta fanno a gara per aggiu-

dicarsi i suoi pezzi, gli esperti sostengo-

no che diventerà il prossimo Damien

Hirst. I netturbini della metropolitana di

Londra, però non sono critici: di fronte a

un murales vicino alla fermata di Old

Street, nella zona est della capitale, si

sono comportati come richiede il

manuale. Armati di pennello e vernice

bianca, lo hanno cancellato. Certo era

bello, così spiritoso, con John Travolta e

Samuel L. Lackson in tenuta Pulp

Fiction e due banane al posto delle

pistole, ma le regole sono regole: un

paio di pennellate e 500.000 euro sono

andati in fumo. Tanto valeva, infatti, l’o-

pera di Bansky, misterioso graffittista

originario di Bristol che nessuno ha mai

visto in faccia e che costituisce uno dei

gialli più appassionati dell’arte contem-

poranea. Chi è? Nessuno lo sa. In dieci

anni di attività non è mai stato ventilato

un nome. Un fatto doppiamente sor-

prendente dato che con le sue bombo-

lette spray Bansky fa mercato: una sua

opera commissionata dal gruppo dei

Blur per la copertina di un album e inti-

tolata Ragazza dallo spazio e uccello è

stata venduta da Bonhams per 288.000

sterline, qualcosa come 432.000 euro.

GIOVANNI TERMINI
Dove tutto è niente
6 maggio 22 luglio 2007
Pietrarubbia Castello, Palazzo fondazio-

ne Arnaldo Pomodoro

orari di apertura: sab. 15.00/19.00
Dom. e fest 10.00/13.00 - 15.00/19.00
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BLOGBLOGBLOGBLOG

L'evoluzionismo politico

"Il Papa ha detto che non crede nell'evoluzionismo. Sono

d'accordo, infatti la Chiesa non si è mai evoluta. Non soppor-

to che il Vaticano abbia rifiutato i funerali di Welby. Invece

non è stato così per Pinochet, per Franco e per uno della

banda della Magliana".

Andrea Rivera ha pronunciato queste parole durante il

Concertone del primo maggio. Si può condividerle o meno, ma

non contengono nessun "incitamento al terrorismo" come afferma

l'Osservatore Romano. E neppure mi sembrano "un vile attacco"

in quanto chi è vile si nasconde e Rivera ha parlato di fronte a

400.000 persone. Ha espresso un'opinione che i sindacati non

hanno condiviso in modo finalmente unitario. Rivera li ha messi

d'accordo almeno su qualcosa. In Vaticano comanda il Papa, o

sbaglio? Il Papa ha il diritto quindi di credere in quello che vuole:

creazionismo, evoluzionismo, partito democratico, faccia un po'

lui. E se preferisce Pinochet a Welby sono sempre fatti suoi.

Il problema non è la Chiesa, ma sono i nostri cari dipendenti. Che

non sono diventati religiosi all'improvviso ma che, alla ricerca del

voto perduto, sono stati fulminati come Paolo di Tarso sulla via di

Damasco. Perfino Bossi, l'onesto mangiapreti di una volta, si è

prenotato a Pavia per baciare l'anello al Papa. E' l'evoluzionismo

politico. Montecitorio è una sede distaccata della Segreteria di

Stato del Vaticano? Risolviamo alla radice questo problema.

Ritorniamo al Papa Re, a una sana teocrazia. Le cose funzione-

ranno meglio in Italia. Dovremo subire qualche piccola conse-

guenza come la chiusura delle fabbriche di preservativi e qualche

piccolo fuoco in Campo dé Fiori per i ragazzacci come Rivera. Ma

non si può volere tutto: evolvere, essere seppelliti, essere gover-

nati da dipendenti laici. W il Papa Re d'Italia!

Tratto dal blog di Beppe Grillo: www.beppegrillo.it
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da non perdere
Festa della Campagna e dei piatti contadini
dal 25 al 27 maggio 2007 - Fenile di Fano

Vi annunciamo la 3° edizione della "Festa

della Campagna e dei piatti contadini" - dal

25 al 27 maggio 2007 - Fenile.

Il programma riconferma le iniziative come: 

Inaugurazione e "Magna cena del

Contadino" - solo su prenotazione 0721

470170 - che si terrà il venerdì; "La scuola in

Campagna" coi bambini delle elementari il

sabato mattina; il 2° Torneo di Calciotto

"Campioni dell'Arzilla"; il 3° Trofeo di podisti-

ca "Valle Arzilla" il sabato pomeriggio; la

"Veghia" di ballo e musica il sabato sera; la

2° Gara di Mountain Bike che da oggi chia-

meremo "El gir dle Pusion", che si arricchi-

sce di una pedalata turistica con punti di

ristoro e un traguardo volante con ricchi

premi; il Mercatino dei contadini, l'esposizio-

ne di veicoli d'epoca e le attrazioni per tutta

la giornata di domenica; 

Abbiamo organizzato anche nuovi eventi

come:

un'ANTEPRIMA (giovedì 24) con l'inaugura-

zione di "Roncosambaccio da vedere", una

mostra di cimeli contadini con degustazione

tipica; il "Villaggio ITACA" ovvero un ranch

per gli appassionti dei cavali, con attività

anche per bambini, un concerto di musica

country e il Saloon, il villaggio rimarrà aperto

sabato e domenica; altra novità è il "1°

Campionato Provinciale di Tagliatelle fatte a

mano" con tante concorrenti, una qualificata

giuria e ricchi premi; mentre il convegno di

questa edizione tratterà del recupero della

frutta antica e sarà inaugurata l'area musea-

le del "Frutteto delle Varietà Antiche"

Giovedì 24, ore 21

presso ex suola elementare - ANTEPRIMA -

sarà inaugurata "Roncosambaccio da vede-

re" una mostra di cimeli contadini recuperati

nelle case del posto e, per l'occasione, alle-

stiti in mostra. Alla serata seguirà una degu-

stazione tipica. La mostra rimarrà aperta per

tutto il periodo della Festa e, in seguito, sarà

messa a disposizione di scolaresche che

vorranno visitarla. La mostra è realizzata del-

l'associazione "La Figurina" di

Roncosambaccio.

Sabato 26 e domenica 27
dal mattino, presso area Vitali Agricoltura -

"Villaggio ITACA" un piccolo angolo di West

dove gli amanti dei cavalli potranno trovare

spazio per le loro attività, si potrà partecipa-

re ad una passeggiata guidata, ci saranno

pony a disposizione di tutti i bambini, ci

saranno le attività di Ippoterapia con

l'ANFFAS, sarà aperto il Saloon organizzato

da Urukai Pub e, sabato sera, ci sarà il con-

certo dei The Climbers - country e western

music - con i "balli dei cow boy". L'iniziativa è

realizzata in collaborazione con ADS Itaca e

ARTELUCE

Sabato 26, ore 16
presso sede Quarta Circoscrizione - conve-

Novità anche in cucina:

come sapete la particolarità della nostra

Festa è che ogni anno proponiamo piatti

nuovi recuperandoli dalla tradizione contadi-

na. Dopo aver celebrato il maiale e la bovina

nelle passate edizioni, quest'anno sarà la

volta degli animali di corte. Ai fornelli

Romano Lorenzi, patron del Ristorante e

Catering "Piccolo Mondo", il menù: gnocchi

all'anatra, arrosto misto, tagliatelle dlà

Capoccia sai ragujem e coniglio in porchetta.

Inoltre saranno presenti due nuovi stand:

quello della "focaccia campagnola" e "La

Casetta delle Merende" con uno spazio

verde e tanti cuscini.

gno "Recupero, conservazione e valorizza-

zione delle varietà antiche di frutta" un

appuntamento importante che volge lo

sguardo verso la salvaguardia delle biodiver-

sità contestualizzate nel nostro territorio.

Interverranno relatori qualificati che tracce-

ranno le linee guida per una fattibilità del pro-

getto. Seguirà l'inaugurazione dell'area

museale del "Frutteto delle Varietà Antiche"

di Fenile con buffet. Il convegno è realizzato

dalla Quarta Circoscrizione del Comune di

Fano.

Domenica 27, ore 18
circuito della Festa - "1° Campionato

Provinciale di Tagliatelle fatte a mano" un'en-

tusiasmante gara che vedrà nonne, mamme

e, speriamo, giovani, impegnate a preparare

il piatto più amato della nostra tradizione.

Una qualificata giuria drecreterà i vincitori ai

quali andranno buoni acquisto da 200, 150 e

100 Euro. L'evento sarà ripreso da FANO

TV. Partner della gara: Vepar centro tenda e

SERAM.

Sabato 26 e domenica 27
circuito della Festa - il "Grande Prato Verde"

un posto unico dove attorno alla "Casetta

delle Merende" e ad uno spazio pic-nic cura-

ti dal Circolo ACLI di Sant'Andrea in Villis , si

troveranno le attrazioni della Fattoria

Didattica Monticelli di Sabatini, gli

Spaventapasseri dell'associazione Gli Amici

di Carignano Più, la creatività dell'associa-

zione Gommapiumaxcaso e il mercatino dei

contadini.
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