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l’articoloTOP TEN SETTEMBRE

I giovani pesaresi sembrano aver riscoperto l'amore per
il cinema. Dopo il Festival del Nuovo Cinema e
l'Horror Film Fest a Pesaro, la Mostra del Cinema di
Roma e la sempre splendente mostra di Venezia, le sale
si aspettano un'ondata di nuove generazioni di spettato-
ri. Con certi titoli, non potranno mancare. Ecco i
migliori film della programmazione 2007/2008:
10) Il Posto dei Marshmallows. Remake in salsa holly-
woodiana dell'immortale classico di Bergman. Il nuovo
film di Ben Stiller pone però l'enfasi del racconto, più
che sul viaggio introspettivo nella propria esistenza,
nel rapporto morboso con l'amica tassista che accom-
pagna il protagonista, in viaggio per ritirare la propria
licenza di caccia. Un Adam Sandler da oscar nel ruolo
che fu del grande Victor Sjöström, presumibilmente
risorto e rimorto per l'occasione. Un irriconoscibile
Quentin Tarantino nei panni del volgare barbone sag-
gio.
9) Il Codice Pomodoro. Il grande cinema italiano torna
a trionfare con questo film, che oltrettutto segna il
debutto di molti artisti pesaresi. È infatti ambientato
nella nostra cittadina, con cast e troupe indigene. La
trama è un concentrato di azione, intrigo, suspance…
l'intreccio parte quando il protagonista, professore
emerito dell'Univerità di viale Trieste, abbandona la
sua brillante carriera accademica per rivelare al mondo
le sue teorie: la palla di Pomodoro non è altro che la

mitica Excalibur, portato a Pesaro da un druido pazzo
appartenente alla massoneria egizia e poi fusa ed
espansa con l'aiuto di tecnologie aliene. Il colossal è
stato reso possibile grazie all'apporto finanziario di
misteriosi produttori, che hanno solamente preteso che
i protagonisti esclamassero "Santa Cucina!!" al posto
dei triti e ritriti intercalari da film. Lanciato come "Il
film che avrebbe girato Quentin Tarantino se solo fosse
nato a Soria".
8) Il Soffice Soffio dell'Amore Rubato. Intimo raccon-
to semi autobiografico: il regista Kazako Trzojonk
Pftzajenik commuove per la sua lucida analisi della
società occidentale attraverso l'occhio degli abitanti di
un mondo per noi lontano. Pftzajenik è autore anche
delle musiche, tutte per balalaika, della elegante foto-
grafia e della sceneggiatura. Interpreta il protagonista e
si improvvisa anche costumista.  Già definito "il
Tarantino Kazako" a causa del linguaggio crudo e di
alcune scene violente.
7) Download Terror. Piccolo horror indipendente, gira-
to a bassissimo costo, tratto da un'idea che ebbe il com-
pagno di banco delle medie di Quentin Tarantino. Un
misterioso killer uccide chiunque scarichi illegalmente
film da internet, infilando loro la testa nella porta USB.
Uno chef indiano e una spogliarellista sveleranno un
macabro segreto.
6) Ricordati del te. L'esordio sul grande schermo di
Silvio Grampoldi, giovane e promettente cineasta che
saprà rinnovare il cinema italiano. La decadenza della
borghesia, gli amori infelici, le storie impossibili, i cin-
quantenni depressi, divorziati, schizzati: questi i temi
cari al regista che si dichiara fan di Quentin Tarantino.
Tra i protagonisti i nuovi volti del cinema italiano:
Accorsi, Scamarcio, la Buy, e tutti quegli attori che
messi sulla locandina del film fanno capire che non c'è
niente da ridere.
5) Vacanze Romane. Nessuna relazione con il film del
'53: si tratta in realtà del documentario che segue le
disavventure della famiglia della cugina di Quentin
Tarantino, in vacanza nella capitale. Girato col cellula-
re da un tredicenne, il film frantuma l'immagine stereo-
tipata della città eterna e soprattutto ogni regola forma-
le che il cinema abbia mai avuto. Innovativo l'uso dello
zoom.
4) Atlantis. Mel Gibson dirige il suo nuovo film che fa

luce su un grande mistero: la scomparsa del continente
di Atlantide. Gli attori, tutti discendenti, secondo
Gibson, dei superstiti del continente perduto, hanno
recitato nel vero dialetto atlantideo, ricostruito dal regi-
sta stesso con l'aiuto di una scimmia col cappello e di
un fenicottero rosa laureatosi ad Oxford. Quentin
Tarantino ha girato la scena del sacrificio umano.
3) Ma le Pecore Sognano Androidi di Lana? Tratto da
un racconto di Philip K. Dick rimasto finora inedito, il
film è ambientato in una Los Angeles fredda e cupa, in
cui il commesso di un merceria viene coinvolto suo
malgrado in una faida tra le mafie delle colonie spazia-
li. Scoprirà di possedere sconvolgenti poteri speciali, e
distruggerà la razza umana spegnendo il sole dopo che
il cinese del negozio di won ton gli rivela di essere un
androide. Girato da Robert Rodriguez, che trovatosi di
fronte alla cinepresa avrebbe chiesto all'amico Quentin
Tarantino: "e questa cosa sarebbe?"  
2) I Goonies - Director's Cut.  Tutti lo aspettavano da
tempo. Rimasterizzato in digitale, il piccolo gioiello di
Richard Donner tornerà con 30 minuti aggiuntivi che
all'epoca furono tagliati a causa di problemi di censura:
la famosa piovra che riduce a brandelli i gangster della
Banda Fratelli, l'amore carnale tra Chunk e Slot, e la
scoperta di un nuovo membro della gang dei Goonies:
Tom Canasta, interpretato da un giovanissimo Quentin
Tarantino. Un capolavoro del cinema d'intrattenimento.
Pessimo, però, il doppiaggio italiano.
1) Clerical House. Tratto da una sceneggiatura giovani-
le di Quentin Tarantino, pensato come ennesimo trivia-
le sequel di Porky's, il soggetto del film è stato acqui-
stato e ritoccato dal Vaticano, che ne ha fatto il primo
film interamente prodotto dalla Santa Sede. Vengono
descritte le farsesche gesta di un gruppo di seminaristi
sfrontati ma dal cuore puro, in perpetuo scontro con il
loro precettore, Don Pasquale, interpretato da Donald
Sutherland. Sempre pronti a combinare guai all'orato-
rio, ma dal cuore stracolmo amore per il prossimo, i
giovani protagonisti verranno ricordati per la scena in
cui il gruppo di amici, in tonaca e nascosti dal colonna-
to di San Pietro, tirano pomodori ad un piccola delega-
zione di membri dell'untitrust europeo, urlando
"Prendeteve 'st'ICI!". Cameo di Terence Hill nella parte
dell'insegnante di teologia.

di Diego Fornarelli
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l’intervista LUIGI RICCIO

nominato Prefetto e dopo tre
anni sono stato trasferito a
Roma come Prefetto, poi
come Direttore centrale dei
servizi elettorali e del mini-
stro degli interni. Il 12 giu-
gno del 2005 sono stato chia-
mato a Pesaro in veste di
Prefetto. Dopo aver vissuto
in due metropoli come Roma
e Napoli, sono stato contento
di essere trasferito in una
città piccola e umana come
Pesaro. Qui si riesce a colti-
vare molto bene i rapporti
personali, inoltre è una città
laboriosa; ricca di cultura,
raffinata, pullula di associa-
zioni, arte e musica. Non
puoi non affezionarti. Mi
trovo molto bene qui". 
D. Pesaro, città tranquilla.
Come vede la situazione
locale sulla sicurezza?
R. "I tempi sono cambiati ma
nonostante questo sono
molto positivo sulla situazio-
ne generale della nostra città.
Ovvio ci sono piccoli proble-
mi legati all'ordine come
furti e atti di vandalismo ma
non ci si deve allarmare trop-

Luigi Riccio, prefetto di Pesaro e

Urbino, lo abbiamo incontrato nel suo

ufficio ed intervistato tra le note in sot-

tofondo di Mozart che lui stesso dice di

amare e di ascoltare mentre lavora.

Nasce nella piccola cittadina di

Girifalco in provincia di Catanzaro l'un-

dici settembre del 1946.

D. La carriera e i traguardi. Quali sono
state le tappe fondamentali della sua vita?
R. "Sono il quarto figlio di una famiglia
di medici da generazioni e generazioni.
Mio padre e anche mio zio sono medici.
Non ho voluto seguire la strada della
medicina e da sempre ho sentito una
grande propensione per i problemi legati
alla socialità. Così nel 1964 mi sono
iscritto alla Facoltà di legge a Napoli
dove mi sono laureato dopo quattro anni.
Poi mi sono interessato alle tematiche
politiche anche se a dire la verità, non
sapevo proprio cosa avrei fatto del mio
futuro. Nel 1969 ho partecipato ad un
bando di concorso dell'amministrazione
civile dell'Interno a Napoli e la fortuna ha
voluto che entrassi tra i primi sette posti.
Nel 1972 mi hanno preso in amministra-
zione e da lì è iniziata la mia lunga
avventura. Prima a Napoli, poi
Catanzaro, poi Salerno, ancora Napoli,
Roma per venti anni dove ho rivestito
molti incarichi. A Oristano mi hanno
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l’intervistaprefetto di Pesaro e Urbino

po. Pesaro è vivibile. Ciò
che manca probabilmente è
una cultura della sicurezza
partecipata nel senso che
anche i cittadini dovrebbero
contribuire alla sicurezza
della loro città". 
D. Quali sono le sue più
grandi soddisfazioni?
R. "Ne ho avute molte in
campo lavorativo e sono
anche quelle che mi hanno
assorbito di più.
Naturalmente sono felice
del lavoro che faccio; i
momenti più belli a livello
professionale sono stati
quando ho vinto il concorso
e mi hanno nominato vice-
prefetto vicario di Roma.
Questa in particolare è stata
una grande responsabilità
ma mi ha dato tante belle
emozioni. Poi ricordo con
grande piacere la nomina a
vice commissario vicario di
Roma e infine la nomina a
prefetto. Nella vita privata
posso dire di aver raggiunto
la serenità e l'equilibrio. 
I momenti più belli sono
stati naturalmente le nascite

delle mie figlie che non perdono occasio-
ne di coccolarmi. Elena laureata in giuri-
sprudenza a Roma e Rossella anch'essa
laureata. Entrambe le mie figlie portano i
nomi delle nonne Elena e Rosa appunto.
Poi a mia moglie non piaceva il nome
Rosa così lo abbiamo cambiato in
Rossella. Sulla mia scrivania tengo un
riccio di cristallo che mia ha regalato una
delle mie figlie. Lo guardo spesso e penso
mi porti fortuna. Dicono che mi assomi-
glia". 
D. Passatempi e hobby. Quando esce dal-
l'ufficio, cosa le piace fare? 
R. "Il lavoro non mi lascia molto tempo
purtroppo. Mi piace molto la musica e
ascolto quella classica e leggera; vado da
Mozart a Caruso fino a Lucio Dalla.
Quando lavoro ascolto sempre brani di
questi artisti; mi aiuta a concentrarmi
meglio. Poi vado spesso a teatro; amo gli
spettacoli. Quando ero giovane andavo
spesso anche al cinema ma spesso mi
addormentavo. Mi sono rimasti ricordi
molto belli di film come Ghost. 
Leggo molto anche. Ultimamente mi
sono comprato un libro con tutte le mas-
sime degli uomini più celebri del mondo.
Molto interessante". 

Di Valentina Galli
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l’intervista

Mazda MX-5

Arauto s.r.l.
concessionaria

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

BENEDETTO PANSINI 

Benedetto Pansini , questore a Pesaro dal

settembre 2006, originario di Andria, in

provincia di Bari dove è nato nell'aprile

del 1946, parla del suo lavoro e della sua

vita. 

D. Come è arrivato a Pesaro? Come ha ini-
ziato la sua carriera?
R. "Da Modena dove sono rimasto per tre
anni a capo della Questura , prima ancora a
Savona ricoprendo analogo incarico mi
hanno trasferito a Pesaro.  Ho studiato
all'Università "La Sapienza" di Roma e mi
sono laureato in giurisprudenza. Una volta
laureato sono  entrato
nell'Amministrazione del Ministero
dell'Interno nel settembre del 1974 dove
sono stato assegnato alla Squadra Mobile
della Questura di Modena. A Modena ho la
mia famiglia. Negli anni successivi ho
ricoperto anche la funzione di Dirigente
della Divisione di Polizia Giudiziaria,
dell'Ufficio Politico e dell'Ufficio Stranieri.
Nel 1986 sono stato nominato Capo di
Gabinetto fino al 1993  quando sono stato
trasferito a Gioia Tauro. Fino al 2000 sono
stato Capo di gabinetto della Questura di
Reggio Calabria. Sono stati anni molto
significativi perché segnati dall' "ndran-
gheta", da duri colpi con l'arresto di capi e
gregari delle più importanti famiglie
mafiose della Piana di Gioia Tauro". 
D. Cosa ne pensa della città di Pesaro?Che

cosa le piace e cosa cambierebbe?
R. "Ne ho viste molte di città e
Pesaro in confronto è una tra le più
tranquille e dove si lavora meglio.
Da quando sono qui, vivo in modo
molto intenso la città. Giro sempre
in centro, passeggio, guardo e
osservo. Voglio conoscere bene il
luogo dove lavoro. Per esempio
durante la Festa de l'Unità ero sem-
pre in piazza alla sera per farmi una
camminata. Solo un aspetto di
Pesaro non mi piace molto. Mi
riesce molto difficile avere un
riscontro, un confronto con la
gente. Devo bussare due o tre volte
prima che qualcuno mi apra la
porta nel senso che poche persone
rispondono alle mie domande. Per
esempio di recente ho pubblicato
su tutti i giornali una lettera abba-
stanza provocatoria ma nessuno mi
ha telefonato o mi ha risposto.
Dunque chiedo una maggiore par-
tecipazione da parte dei cittadini;
aspetto da loro di essere chiamato.
Non per questo motivo smetterò
nella mia azione di prevenzione
nelle scuole e tra i giovani.
Continuerò ad andare nelle classi, a
parlare con gli studenti di legalità ed edu-
cazione civica. Per avere una città sicura
occorre iniziare dalle cose più piccole". 

D. Qual è stata la sua più grande soddisfa-
zione nella vita e nel lavoro?
R. "Quando nel 2002 sono stato nominato
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l’intervistaquestore di Pesaro e Urbino

Questore della Repubblica italiana; a quel
tempo ero vicario della Questura di
Alessandria. Poi c'è un aneddoto particola-

re che porto dentro e non mi
dimenticherò mai. Ero a
Mombaroccio alla Scuola elemen-
tare. Una bambina di dieci anni
circa si avvicina a me e nell'orec-
chio mi sussurra una frase che non
scorderò mai.   Mi stava chieden-
do un autografo. E' stato davvero
indimenticabile e bello".
D Per il suo lavoro ha dovuto fare
rinunce importanti? Quali'
R. "Il lavoro mi prende totalmen-
te, io lo definisco assorbente.
Purtroppo ho dovuto penalizzare
anche la famiglia. Nel 1993 mi
sono   trasferito a Gioia Tauro e ho
lasciato Modena dove invece è
rimasta la mia famiglia che tutt'o-
ra  vive lì. A causa del mio lavoro
non ho mai avuto una vita privata
molto intensa e mi realizzo a tre-
centosessanta gradi solo nella pro-
fessione. Mi do molto da fare e ho
poco tempo per fare altro". 
D. Passatempi, piaceri e altre cose
che ha fatto nell'ultimo periodo?
R. "Andare al cinema quando
riesco mi piace molto; mi ha col-
pito il film Cento passi . Leggere
anche mi rilassa. L'ultimo libro

che ho letto è quello del Papa. Poi ci sono
i miei figli Riccardo, 28 anni ed
Ermelinda, 29. Mia moglie Cesarina che fa

l'avvocato a Modena. Qui  nella casa di
Pesaro  ho Carlotta, la mia gatta che mi
tiene compagnia. Da mio padre veterinario
ho ereditato un grande amore per gli ani-
mali. Anche mio figlio ha subito questa
influenza. Riccardo fa il primatologo ovve-
ro studia le scimmie. Si è laureato in zoo-
logia biologiche in Scozia e da un anno
conduce un dottorato in Sud Africa in una
riserva di scimmie. Ermelinda invece reci-
ta a teatro; è stata anche al Rof di recente".  

Di Valentina Galli
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scelti da momi

Fin che la barca va lasciala andare
Fin che la barca va tu non remare

Orietta Berti

Solo dopo che l'ultimo albero sarà abbattuto,
solo dopo che l'ultimo lago sarà inquinato,
solo dopo che l'ultimo pesce sarà pescato,
vi accorgerete che il denaro non può essere
mangiato.

Proverbio indiano

Se in America il giornalismo è il cane da

guardia del potere, in Italia è il cane da com-
pagnia.
O da riporto.

Marco Travaglio

Se solo l'avessi saputo, avrei fatto l'orolo-
giaio.

Albert Einstein

(Parlando della bomba atomica)

Un attore fa di tutto per diventare celebre e
poi, quando ci riesce, si mette un paio di
occhiali per non farsi riconoscere.

Marcello Mastroianni

Cos'è la flessibilità? 
E' un giunco che si piega al vento, 
esso non si oppone ne cede mai. 

Bruce Lee

A ben guardare l'amore nella maggior parte
dei suoi effetti somiglia più all'odio che all'a-
micizia.

François De La Rochefoucauld

A nessuno è mai nociuto essere stato zitto.
Catone

A nessuno la fortuna pare tanto cieca 
quanto a coloro che non ne sono beneficiati.

François De La Rochefoucauld

Chi ha giudizio compra il grano, chi ne ha
poco compra la farina, chi non c'è l'ha per
niente compra il pane.

proverbio marchigiano

Non è la libertà che manca.
Mancano gli uomini liberi.

Leo Longanesi

"Mi piace l'odore del napalm al
mattino…profuma di vittoria!"
(Robert Duvall a Martin Sheen, dopo l'at-

tacco a un villaggio vietnamita)

…dal film Apocalipse now

Non discutere mai con un'idiota...
ti trascinerà al suo livello e poi ti batterà d'e-
sperienza!

C. Ceccolini

La servitù, in molti casi, non è una violenza
dei padroni, ma una tentazione dei servi.

Indro Montanelli

La sconfitta è uno stato mentale.
B. Lee
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blog Qualunquismo. Populismo. Demagogia.

Gli intellettuali con il cuore a sinistra e il
portafoglio a destra hanno evocato il qua-
lunquismo, il populismo, la demagogia.
Uno con la barba ha anche citato, lui può
farlo, Aristofane per spiegare il V-day. Un

altro ha affermato che
comincia ADESSO a capi-
re la Rete, ma che il mio
giudizio sull'otto settembre
è una belinata. Non dice
perchè, non ne ha bisogno.
E' un intellettuale di sini-
stra.
Bossi ha bisbigliato che
non bisogna esagerare con
l'antipolitica, lui,
luiiiiiiiiiiii! Esagerare?
Casini in Caltagirone si è
indignato, lui, luiiiiiiiiii!
Indignato. 
A proposito Mele è ancora
deputato? E nell'Udc c'è
qualche indagato, condan-
nato, prescritto? E Biagi
aveva la scorta?
Fini cita tre politici:
Togliatti, Almirante e
Berlinguer. 
Dice che con la nuova
legge non li avremmo avuti
in Parlamento a vita, ma
solo per due legislature. Ma
un decennio non è forse

sufficiente? Non nomina invece nessuno
dei politici in Parlamento. 
Si vergogna, evidentemente, delle centi-
naia di politici di lungo corso: Andreotti,
Mastella, Pomicino...

Riporto una testimonianza di Marco

Travaglio dall'Unità di oggi. Spiega che

non è stata offesa la memoria di nessuno

a Bologna. Ci sono, se servono, altri

150.000 testimoni presenti.

"Ho trascorso l'intero pomeriggio sotto il
palco e sul palco, e mai ho sentito parlare
non dico "contro" Marco Biagi, ma "di"
Marco Biagi. Il nome "Marco Biagi" non è
mai stato citato per esteso. S'è parlato un
paio di volte della legge 30 che abusiva-
mente il governo Berlusconi intestò al pro-
fessore assassinato, che non poteva più
ribellarsi, mentre un ministro di quel
governo lo chiamava "rompicoglioni". 
E ne ha parlato Grillo per chiedere di rifor-
marla, insieme alla legge Treu, aggiungen-
do che però "il vero problema non sono
neppure le leggi: è che in Italia non c'è
lavoro". Lo dico perchè un amico, l'ex giu-
dice ora assessore Libero Mancuso, che
nessuno ha visto alla manifestazione, ha
parlato di presunte "offese a Biagi". 
Posso assicurare che se qualcuno, dal
palco, avesse davvero mancato di rispetto a
Marco Biagi, su quel palco nessuno di noi,
nemmeno Grillo, sarebbe rimasto un minu-
to di più". 
Marco Travaglio.

Tratto dal blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it
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DAL VOSTRO INVIATO A VENEZIAl’articolo

Il vostro inviato a Venezia non è proprio "di primo pelo":
da 25 anni ininterrotti (per poco più della metà della sua
esistenza) segue, per passione e per lavoro, la Mostra del
cinema che si tiene nella città lagunare più famosa al
mondo, o meglio al Lido, che, per chi non lo sapesse, è una
striscia di terra lunga e stretta posta fra il mare aperto e la
città, sprovvista di tutto, ma ugualmente affascinante per la
sua atmosfera d'abbandono, di vuoto, di non-luogo. Il Lido
è l'esatto contrario di Cannes: mentre lì trovi in qualsiasi
momento occasioni piacevoli, gente di tutto il mondo,
bistrot accoglienti, mercati multicolori dove acquistare
ogni cosa a buon prezzo, qui da noi, dopo le 10 di sera, non
c'è una trattoria che abbia la cucina aperta, i pochi bar
disponibili - fatte solo un paio di eccezioni - chiudono a
mezzanotte o anche prima, l'affitto di un appartamento, o
di una camera d'albergo che non contempli fra gli ospiti
anche topi e scarafaggi, viaggia a tariffe folli. Ma comun-
que, come dicevamo, la permanenza al Lido per la
Biennale del cinema ha un suo fascino - magari perverso.
Qui, innanzitutto, si incontrano gli amici sinceri di sempre,
insieme ai quali si corre speranzosi a perdifiato, dopo la
quarta o quinta proiezione della giornata, verso la solita
trattoria, dove si viene trattati con malagrazia, nonostante
ti abbiano visto prima crescere e quindi invecchiare, ma
dove si può brindare a lungo e mangiare pesce, senza par-
lare - mai - di cinema, ma delle cose più piacevoli o di
maggior rilievo della nostra esistenza: gli amori, gli abban-
doni, le giovani donne intraviste in giro scosciate, i libri, la
politica (di cui si è sempre scontenti), i viaggi in giro per il
mondo, i progetti avventurosi per un futuro che tarda ad
arrivare. Qui al Lido, infine, è possibile - data la vastità
degli spazi deserti - ritirarsi a riflettere da solo lungo un
canale: pensare ai fatti tuoi, riconsiderare e bilanciare i
ricordi e le nuove aspettative, senza nessuno che ti disturbi
(c'è così poca gente in giro!).
Veniamo alle cose per le quali ancora una volta siamo stati
alla Biennale: i film. La precisazione è d'obbligo, perché
per molti a Venezia è importante più l'apparire che l'essere:
nelle Tv - dove si costruisce l'opinione pubblica delle mag-
gioranze ebeti - si pensa che il grosso pubblico debba desi-
derare soltanto lustrini e specchietti per le allodole, e ci si
comporta di conseguenza. Quindi vengono messe in primo
piano sfilate di ricchi e famosi (gli attori), annunci di feste

esclusive, gossip e varietà. Per certi signori (e per molti
telespettatori ormai cerebrolesi) il cinema, in un festival
del cinema, è soltanto un optional. E i film sono soltanto
contenitori di ovvietà, luoghi comuni arricchiti di lusso e
confezionati per la vendita all'ingrosso. Molti dei lavori
proposti anche quest'anno corrispondono proprio a questi
standard, purtroppo. Ma poi per fortuna, come sempre, i
film belli, interessanti, capaci di trasmette emozioni e di
nutrire la mente arrivano, ed è comunque una festa per chi
ama pensare e\o fantasticare col mondo delle immagini in
movimento. Segnaliamo alcune di queste perle, che presto
dovrebbero arrivare  anche nelle nostra sale.
E' il caso, ad esempio, dall'ultimo film di Ken Loach, IT'S
A FREE WORLD... (IN QUESTO MONDO LIBERO).
Naturalmente chi conosce il modo di intendere la realtà e
il cinema dell'autore di RIFF RAFF e MY NAME IS JOE
capisce subito che il titolo del suo nuovo lavoro è da leg-
gere in chiave amaramente ironica. In effetti è ben poco
libero e piacevole il mondo che ci è dato da abitare nella
nostra contemporaneità, specie se abbiamo difficoltà nel
mantenere una famiglia o se siamo giovani e senza un
capitale alle spalle. La vicenda narrata tratta delle condi-
zioni tremende di vita date da sopportare agli immigrati
che cercano lavoro, ma il punto forte del film è che il tutto
è visto dalla parte (cioè dal punto di vista narrativo) di chi
esercita il sopruso, avendo constatato che questo modo è
l'unico per  sopravvivere in un mondo trasformato in una
selva di lupi, di iene e di sciacalli (le prede inermi, d'altra
parte sono tante!). Non ci sono manicheismi, quindi, nel
film: ognuno di noi può trasformarsi in avvoltoio, sembra
suggerirci Loach, anche la sua splendida, determinata pro-
tagonista, che procede per la sua strada senza tentenna-
menti. Un'intera cultura - quella oggi dominante - ci ha, in
fondo, insegnato a farlo, e ha legittimato il sopruso (da noi,
d'altra parte, hanno perfino sdoganato gli aguzzini di Salò).
Il film ha un forte potere di coinvolgimento e una messin-
scena scabra, diretta, efficace.    
La tendenza attuale a rinchiudersi e asserragliarsi fra le
mura domestiche, erigendo barriere difensive nei confron-
ti di un mondo considerato ostile, è il tema di uno dei
migliori film di Venezia: LA ZONA, del giovane regista
uruguaiano Rodrigo Plà. La vicenda narrata è questa: in
una megalopoli latino-americana (che può rappresentare il
mondo intero nella nostra epoca) è stata costruita una Zona
per privilegiati, dotata di extraterritorialità e circondata da
un muro invalicabile con filo spinato e sistema di control-
lo video. Il resto della città, dove dominano la miseria e il
degrado, e di conseguenza la disperazione, il crimine, la
corruzione, è lasciato all'esterno, mentre solo dentro la
Zona si può pensare di sfuggire alla peste sociale genera-
lizzata. Ma una notte la tempesta apre una breccia nel muro
di cinta, e tre giovani delinquenti si introducono nella for-
tezza per seminare disordine. Il mondo dorato della Zona
reagirà per cercare di espellere la "minaccia aliena". Come
si può evincere da questa breve traccia di sinossi, nel film
convivono aspra denuncia sociale, riflessioni filosofiche e
riferimenti a funzioni di generi letterari e cinematografici
(dalle antiutopie alla fantascienza, dai romanzi di Ballard
al film THE VILLAGE di M. Night Shyamalan). Ma viene
messo in gioco anche un altro tema fondamentale: la visio-
ne del mondo da parte degli adolescenti e la rivolta contro
un mondo adulto che ha eletto l'ipocrisia e la menzogna a
diktat ideologici. La tensione, nel film, non cede mai, e,
fino allo straordinario finale, si resta aggrappati alla sedia
della sala di proiezione.  

THE DARJEELING LIMITED di Wes Anderson (atteso
nelle nostre sale non si sa con che titolo) è un film che
smentisce, per fortuna, l'idea che il cinema, in 112 ani di
vita, abbia ormai esplorato tutti i campi della conoscenza e
dell'espressione. Il giovane regista americano dell'altrettan-
to splendido I TENENBAUM esprime qui tutta la sua cari-
ca folle d'invenzione visiva nel trattare con leggerezza e
ironia (ma anche con tanta saggezza) i temi fondamentali -
da sempre - della nostra esistenza: la mancanza dell'amore
e la sua ricerca insistente, il desiderio e la sessualità, gli
interrogativi senza risposta sulla natura umana e la spiritua-
lità, la morte, i rapporti con la paternità e con la madre, la
spinta ad andarsene liberamente in giro per il mondo a cer-
care di sondare altri sensi e sperimentare nuovi incontri. Il
tutto viene giocato nel film all'insegna di una colorazione
straniante e di un apparato iconografico ricchissimo, di
gusto barocco (o postmoderno, se preferite). La vicenda è
tutta ambientata in India, e si basa sul viaggio pieno di
inconvenienti che tre ragazzoni americani perplessi e stra-
lunati compiono alla ricerca della propria madre e di se
stessi. I sorrisi, qui, si mescolano alla meraviglia. Fra le
grandi, stupefacenti sorprese va ricordato BEYOND THE
YEARS (AL DI LA' DEGLI ANNI), del regista coreano Im
Kwon Taek   L'autore è uno dei maestri del cinema del suo
paese (e non solo): ha girato finora qualcosa come 102
film, e si è impegnato un po' in tutte le direzioni, dal cine-
ma popolare a quello di genere, dalle scelte autoriali alla
rielaborazione filmica di antiche leggende e tradizioni. In
Italia è uscito un solo suo film, lo splendido EBBRO DI
DONNE E DI PITTURA.  Qui ci si imbatte in una cultura
millenaria ricchissima di elementi testuali diversi (dalla
musica alla rappresentazione del paesaggio): si rimane fol-
gorati per il fascino che ne emerge, pur soltanto affidando-
si ai nostri pochi strumenti interpretativi, e al contempo si
rimane incantati per la grande poesia delle immagini e delle
situazioni evocate. La storia narrata nel film è quella dell'a-
more profondo e impossibile che lega per tutta la vita - e
oltre gli stessi limiti dell'esistenza - un giovane e una ragaz-
za. La vita dei due, come in ogni grande melodramma, sarà
turbata da sventure, abbandoni, disperazione e dalla ricerca
continua  dell'uno per l'altro, nella visione di un destino
inesorabile che li lega ma che al contempo nega loro la pos-
sibilità di una relazione concreta.   Il film più bello e insie-
me appassionante visto a Venezia è  LA GRAINE ET LE
MULET (che potremmo tradurre Cous cous al pesce), del
giovane regista francese d'origine tunisina Abdellatif
Kechiche. L'autore narra con grande sensibilità le vicende
quotidiane di un maturo operaio di cantieri navali, immi-
grato in Francia da 35 anni e giunto ad un momento di scel-
ta. Accanto a lui si muovono i suoi familiari, gli amici e i
conoscenti del giro del porto. Vengono registrati e messi in
moto vivacemente (con un effetto di grande coinvolgimen-
to da parte degli spettatori) tutte le ansie, i pensieri, i desi-
deri, le piccole azioni di questo gruppo nutrito e molto
vario di personaggi: l'attenzione dell'autore e di noi spetta-
tori è tutta rivolta alle espressioni dei loro volti, ai movi-
menti, ai colloqui di una vita quotidiana che può riservare,
come tutti sappiamo, anche molte sorprese. Un film  carico
di tensione, rispetto al quale non si può rimanere indiffe-
renti, anche perché  riesce a restituirci un senso di realtà
molto palpabile. La messinscena elaborata dall'autore è
basata su continui, vorticosi movimenti della machina da
presa condotta a mano,  capace di esprimere una straordi-
naria passione per l'esistenza filmata e vissuta. 

Di Pierpaolo Loffreda
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l’articolo

Lavavetri.

E' la parola di questi ultimi tempi; fin troppo
abusata; pochi si sono chiesti che cosa stia ad
indicare, se una persona o piuttosto una cosa,
esattamente come una lavapanni o una lava-
piatti. Anche di coloro che lavano i vetri ai
semafori si è detto molto, che sono fastidiosi
o che sono l'elemento ultimo di un racket
malavitoso ( che però da un anno la magistra-
tura di Bologna ha detto non esistere): non è
questo il punto, almeno per me. Per me biso-
gnerebbe cominciare a ragionare su come noi
cambiamo noi stessi in rapporto agli altri, su
come ci pensiamo o come ( molto più popo-
lare) ci percepiamo: siamo veramente sicuri
che la nostra insicurezza dipenda dai lavave-
tri? Dai rom? Dai vu cumprà? Dalla lunga
fila degli ultimi che giorno dopo giorno
incontriamo nei nostri percorsi quotidiani?
Un'altra domanda mi gira in testa: quello che
noi proviamo è insicurezza o fastidio? Sono
due cose diverse, pensiamoci bene, ma spes-
so le sovrapponiamo. 

PAROLE...PAROLE...PAROLE...4

La nostra esi-
stenza vive di
globalizzazio-
ne delle
merci, il mer-
cato ci avvol-
ge sicuro e
noi siamo
soddisfatti di
esso, ma per
carità non fer-
miamoci a
pensare che
anche quegli
u o m i n i ,
donne e bam-
bini che tanto
fastidio ci
danno, lavan-
do i vetri
delle automo-

bili o chiedendo l'elemosina, sono il frutto, o
meglio lo scarto, di questo bel mondo globa-
lizzato. Essi cercano le briciole di ciò che noi
deteniamo, vivono ai margini delle nostre
città, ma quando da invisibili diventano
esseri in carne ed ossa, ecco che sono un pro-
blema, perché la convivenza è difficile, non
solo tra noi e loro, ma anche tra di noi. Ecco
che diventano l'ALTRO, grumo nero di tutte
le paure, capro espiatorio più o meno con-
scio del nostro male di vivere, delle nostre
insicurezze rispetto alla nostra vita. Ecco il
fastidio, e poi la rabbia che ha fatto gridare
all'assassino straniero anche quando gli
assassini erano vicini di casa. NOI/ALTRO.
Sta qui l'insicurezza, che viene da una con-
traddizione non risolta, da un difficile lavoro
di tolleranza ed integrazione che non ha una
ricetta, ma che deve essere sperimentato
giorno per giorno, luogo per luogo. 
Chi commette reati, chiunque esso sia, deve
essere perseguito con pene adeguate e,
soprattutto, sicure: nel '700 Beccaria soste-

neva che non è 'l'intenzione ,ma l'estensione
delle pene a rendere una società sicura e
moderna. E questo deve valere per tutti, noi e
loro, così come il principio di legalità, questo
passaggio dall'io al noi della responsabilità,
deve essere applicato, ma anche condiviso.
Non serve nascondere i problema, esso va
affrontato. Ed il problema non sono i lavave-
tri come categoria, quanto piuttosto il nostro
modello di società che non sa condividere il
dolore, la sofferenza, che non vuole sapere
che anche gli ultimi hanno diritti e cittadi-
nanza. Non solo in Chiesa, nel discorso delle
Beatitudini.

11 settembre.

Commemorazioni, sovraesposizione media-
tica, cortocircuito di immagini che si intrec-
ciano, sempre le stesse, visione dal basso di
aerei contro grattacieli. Parole,rituali di
morte, minuti di silenzio, per poi dire ancora
parole su parole. 
"...non c'è nulla di intelligente da dire dopo
un massacro." E' scritto in libro molto famo-
so, Mattatoio n.5 di Kurt Vonnegut, che parla
del bombardamento di Dresda, e non solo.
Quasi tremila morti quel giorno in America,
quattromila soldati americani in Irak, un
numero imprecisato di vittime civili irakene
(centomila?), e il mondo è peggio di prima, i
generali parlano di un nuovo nemico, l'Iran,
con gli stessi termini usati per l'Irak, il fanta-
sma di Bin Laden che si aggira in rete, la
verità è anch'essa una della tante vittime
della guerra, insieme a tolleranza e civiltà.
Ma quei tremila morti restano, come restano
gli irakeni ed i soldati, restano e sono questi
i fantasmi più tenaci del nostro oggi: il san-
gue non lava il sangue e la vendetta non è la
soluzione. 
La paura resta, paura per tutto l'orrore di cui
si è data prova, orrore anche per una politica
che è diventata guerra tout court. 

Di Lucia Tonti
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FATE RIBELLI l’articolo

Le Fate Ribelli nascono nel 2003 da ciò che il loro
nome suggerisce, dalla voglia di  essere un'unica
identità in cui aggressività, grinta e ribellione si fon-
dono ad una dolcezza tipicamente femminile, for-
mando un nucleo di persone unite dalla musica.
Un'intuizione così giusta quanto di facile realizza-
zione visto che passa solo un mese dalla formazio-
ne della band alla loro prima… di una lunga serie…
di esibizioni live! Così queste 5 ragazze così diver-
se fra loro ma così unite dalla stessa passione
cominciano un'avventura che le porta a salire su pal-
chi diversi, ad esibirsi a concorsi e manifestazioni
come Fanote , Scorribande, Underground Parade,
Music Village e Musiconda e a dividere il palco con
band già molto note come Pornoriviste ( 2004) e
Negramaro (2005) riscuotendo sempre un successo
inaspettato per una band di ancora così giovane vita.

Di giorno 5 semplici ragazze immerse ognuna nella
propria routine ……..sul palco una band "all-girls"
con una gran voglia di mescolare insieme passione,
femminilità, amicizia, grinta, dolcezza e poesia per
poterli poi tradurre in musica !!
Una voce potente, una chitarra agile, una tastiera
accurata, un basso incalzante e una batteria definita,
insieme per creare una splendida intesa  sopra e
fuori dal palco, un' alchimia alla base di un sound
gentile e semplice, mirato per colpire diretto come
una pozione magica, a tratti graffiante ma sempre
molto femminile!! Per essere sempre informato
sulle novità che riguardano le Fate vai su www.fate-
ribelli.it oppure www.myspace.com/fateribelli
Su myspace, libero video, youtube è disponibile in
primo videoclip del gruppo: "Semplice". Riprese e
montaggio a cura di Genny Random Factory.
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l’articolo IMPIANTI DOMOTICI PER LA CASA

PAROLA AL TECNICO: Matteo Girometti -
Maggi & Girometti srl

L'evoluzione tecnica fa parte della vita dei
nostri giorni, quotidianamente infatti ci tro-
viamo a fare i conti con innovazioni che a
volte ci semplificano la vita e a volte invece
ce la rendono più complessa. Nel campo degli
impianti elettrici delle abitazioni e non solo,
l'innovazione più significativa degli ultimi
anni è sicuramente la domotica. Il nome,
mette già in soggezione, in realtà altro non è
che un'applicazione informatica, e quindi
simile al linguaggio dei computer, che con-
sente di gestire ogni funzione elettrica della
casa dall'accensione delle luci, all'accen-
sione di elettrodomestici, alla filodiffusione,
all'impianto d'allarme ecc.ecc. Ora la
domanda è: serve a qualcosa o è un qualcosa
che rende orgoglioso chi lo possiede,
ma in realtà non serve a nulla e costa un sacco
di soldi? Per rispondere a questa domanda è
sufficiente fare un esempio, ricordate il com-
puter prima dell'avvento di windows, un'enor-

mità di numeri incomprensibili ai
profani e funzionalità ridottissime;
poi la rivoluzione, un piccolo
mouse, una freccina che gira per il
monitor, ed ecco che la tecnologia
raggiunge il suo scopo: dare il mas-
simo della funzionalità con un siste-
ma che chiunque può utilizzare.
Facciamo un esempio: uscendo di
casa voglio essere certo di spegnere
tutte le luci della mia abitazione?
premo un tasto e le ho spente tutte.
Guardando la televisione desidero
che determinate luci si spengano ed
altre rimangano accese? Premo un
tasto e il mio scenario luci ottimale
si crea in un istante.
Voglio evitare che a causa di un esu-
bero di consumo scatti il limitatore
del contatore?
Stabilisco delle priorità nei vari uti-
lizzatori (elettrodomestici) e il siste-
ma autonomamente decide a quale
togliere alimentazione per evitare il
disservizio. Cose semplici quindi,
che possono agevolarci la vita nel

quotidiano sfruttando le nuove tecnologie.
Chiaramente anche i più esigenti trovano
pane per i loro denti, e quindi funzionalità ben
più complesse. Per esempio nel nostro show
room abbiamo integrato e collegato tutti gli
impianti e da un piccolo monitor all'entrata
possiamo: creare scenari luce, gestire l'anti-
furto, la filodiffusione, il citofono, le teleca-
mere, ecc. ecc., poi non contenti abbiamo col-
legato l'impianto ad internet tramite un web
server e così facendo abbiamo la possibilità di
vedere e comandare tutte le funzionalità del
nostro impianto (dal citofono, all''apriporta, al
cancello elettrico all'antifurto), seduti davanti
ad un pc dall'altra parte del mondo. Ma quan-
to costa? I costi di tutto ciò sono chiaramente
vincolati alla complessità dell'impianto, in
linea di massima il costo di un impianto base
si discosta di poco da un impianto elettrico
tradizionale al punto che già molte imprese
edili sul territorio, dotano i nuovi apparta-
menti di un impianto domotico base espandi-
bile.

Di Matteo Girometti
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Una nostra esclusiva: In posizione unica del centro, in palaz-
zo storico di pregio, ampio appartamento plurilocale al terzo e
ultimo piano, dotato di ascensore. Contesto generale ottimo.
Trattative in sede. (P-17)
Terreno Edificabile: Lotto di mq. 3000, non isolato, con unica
e bellissima vista mare e campagna, situato in zona servita
con ottime strade. Città nel raggio di 2-7 km: Pesaro, Gradara,
Cattolica e Riccione. Edificabile subito. Info in sede. (Te-2)
Pontevalle: Nuova costruzione con vista mare e collinare di
circa 3000 mq. Possibilità di personalizzare : dalla villa singo-
la, alla bifamiliare, alla villa con 4 o 5 appartamenti. Garage a
scelta, possibilità di piscina. Capitolato alto. Consegna circa
luglio 2008 � 2.800,00/mq  N-25
Centro-mare:Attico di ampia metratura, circa 190 mq abitabi-
li, al 5° piano di palazzo in zona centro-mare, composto da:
ampio ingresso, salone più sala da pranzo, cucina, 3 camere,
2 bagni. Completano la proprietà: 70 mq di terrazza con bar-
beque, balcone, veranda, garage automatizzato, cantinetta.
L'esterno del palazzo verrà completamente ristrutturato entro
il 2008 (inizio lavori: fine '07). Info in sede   (Q-43)
Centro: In casa a schiera di nuova costruzione,   appartamen-
to su due livelli di ampia metratura, al 2° e ultimo piano, com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucina  abitabile, 3 camere, 2
bagni, terrazzo a tasca. Ampio garage. Ingresso indipendente.
Info in sede. (Q-22)
Mare: in prestigiosa villa in stile liberty di recentissima      ristrut-
turazione,  disponiamo di 2 appartamenti lussuosi così com-
posti: ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucina abitabile,
disimpegno, bagno con vasca e camera matrimoniale; al
secondo piano due camere matrimoniali e secondo
bagno;completano la proprietà piccola cantinetta e garage al
curvone. Trattative in sede. Q-20/Q-21
Semicentro:Villa di ampia metratura in posizione semicentra-
le, dislocata su 4 livelli, adatta anche a più nuclei familiari, così
composta: Piano interrato: doppia taverna con cucina abitabi-
le, cucinotto, 2 ripostigli. Piano terra: ingresso, zona giorno con
salotto e sala da pranzo con camino, cucina abitabile con
camino, bagno. Piano primo: ampio disimpegno, 4 camere di
cui una con cabina armadio, 3 bagni di cui uno con antibagno,
terrazzino. Mansarda: disimpegno, sala da pranzo con ango-
lo cottura, camera con studio, ripostiglio, bagno, terrazza abi-
tabile. Completano la proprietà giardino e scoperto esclusivo,
garage doppio. Trattative private. 
Info in sede. V-25

Garage e posti auto
Centro storico: Posto auto di 55 mq in corte inter-

na di piccola palazzina con cancello automatico.

Euro 30.000

Pzza Redi: vendesi  garage dotato di cancello

automatico. Euro 25.000

Nuove costruzioni
Muraglia: In palazzina di nuova ristrutturazione,

appartamenti con 2 camere di varia metratura al

piano primo e piano secondo con mansarda, ser-

viti di terrazzo e posto auto esclusivo. Su richiesta,

possibilità di realizzare 3 garage. Ogni apparta-

mento è dotato di impianto domotico, che permet-

te integrazione e controllo informatico di tutte le

funzioni istallate: allarme, illuminotecnica, climatiz-

zazione, carichi elettrici, serramenti automatizzati,

tv-sat, tv-cc, video-sorveglianza, ecc. Ottime le fini-

ture e gli infissi (portoncino blindato, velux motoriz-

zate, sanitari sospesi, ecc.). 

Info in sede.  N-28 

Torraccia: In nuova palazzina a schiera (12

appartam. su 2 livelli), appartamento al piano terra

+ piano interrato con ingresso indipendente, com-

posto da: soggiorno con angolo cottura, disimpe-

gno, bagno con idromassaggio, ripostiglio, 2

camere. Al piano interrato: taverna con secondo

bagno e lavanderia.

Completano la proprietà garage con accesso

anche dall'appartamento, e scoperto esclusivo sul

fronte e sul retro piantumato con prato e siepi.

Euro 320.000,00 (N-33)

Centro: In Palazzina in ristrutturazione disponia-

mo di: bilocale al piano primo, così composto:

ingresso, ampio soggiorno con angolo cottura,

camera matrimoniale con ripostiglio (cabina arma-

dio), bagno con box doccia. (appart. n°4 - P1).

Euro 189.000,00

bilocale al piano primo, così composto: ingresso,

ampio soggiorno con angolo cottura, disimpegno

con vano armadio, antibagno, bagno con vasca,

camera matrimoniale con ripostiglio (appart. n°6 -

P1). Euro 200.000,00

bilocale al piano primo, così composto: ingresso,

ampio soggiorno con angolo cottura, disimpegno,

bagno con box doccia, ampio camera matrimonia-

le con vano armadio. Completa la proprietà ampio

terrazzo abitabile di 13,5 mq.

(appart. n°2-P1). Euro 221.000,00

trilocale al piano primo, così composto: ingresso,

ampio soggiorno con angolo cottura, ampia came-

ra matrimoniale, disimpegni,  2 bagni, camera sin-

gola. Completano la proprietà 2 terrazzi, di cui uno

abitabile. (appart. n°3 - P1). Euro 285.000,00

Porto: In prestigiosa villetta a schiera di testa,

appartamento di nuova ristrutturazione composto

da: ingresso, ampio soggiorno, disimpegno, cuci-

na abitabile, bagno. Al 2° livello: mansarda abitabi-

le di 75 mq (abitabile per 60 mq) con possibilità di

3 camere, studio e bagno. Finiture di lusso. Ottimo

capitolato. Euro 380.000,00 (N-17)

Appartamenti con una camera
Pantano: Appartamento al piano terra completa-

mente ristrutturato composto da: ingresso, sog-

giorno con angolo cottura, camera matrimoniale,

disimpegno, antibagno, bagno e cantina. Euro

175.000,00 (Cod. B-33)

Pantano: deliziosi bilocali di nuova ristrutturazione

al piano 3° di condominio così composti: ingres-

so,soggiorno con angolo cottura, disimpegno,

camera matrimoniale bagno e balcone; possibilità

di acquistare soffitta. Euro 178.000,00  (B-47) e

190.000,00 (B-48)

Via Giolitti: In palazzina di nuova ristrutturazione

dotata di ascensore, delizioso bilocale composto

da: ingresso, ampio soggiorno con angolo cottura,

disimpegno, camera matrimoniale, antibagno e

bagno. Completa la proprietà balcone. Ottime le

finiture (portoncino blindato, sanitari sospesi, infis-

si in pvc a doppio strato interno) e l'impiantistica

(cappotto termo-acustico esterno, aria condiziona-

ta, caldaia a controllo remoto, termo in acciaio).

Euro 165.000,00  (B-46)

Celletta: In piccola palazzina ampio bilocale al

piano terra così composto: ingresso, soggiorno

con angolo cottura, disimpegno, camera matrimo-

niale, bagno e ripostiglio; completano la proprietà

garage e scoperto esclusivo.

Euro 180.000,00  (B-43)

Centro storico: In pieno centro storico, delizioso

appartamento bilocale al piano terra in testa di

schiera, così composto: ampio soggiorno con

angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale

e bagno. Seconda camera ricavabile dal soggior-

no.Possibilità di usufruire dell'arredo attuale (cuci-

na, camera, bagno). Ottime finiture e contesto.

Euro 180.000,00 tratt. (B-41)

Centro: In casa a schiera finemente ristrutturata,

delizioso bilocale al piano terra così composto:

ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera

matrimoniale, bagno. Completa la proprietà posto

bici-scooter coperto. Euro 200.000,00 (B-35)

Celletta: Delizioso bilocale al piano primo di picco-

la palazzina, composto da: ingresso, soggiorno

con angolo cottura, disimpegno, camera matrimo-

niale e bagno. Completano la proprietà terrazzo e

garage. Ottime le finiture.  Euro 200.000,00 (B-51)

Centro: In piccolo contesto residenziale di soli 2

piani di nuova costruzione, appartamento al piano

1° con ascensore composto da: ingresso, soggior-

no con angolo cottura, disimpegno, bagno con

finestra, ripostiglio e camera matrimoniale.

Completamente arredato. Euro 240.000,00 (B-40)

Appartamenti con due camere
Santa Maria delle Fabbrecce: In casetta a schie-

ra indipendente di recente realizzazione, apparta-

mento su 2 livelli così composto: al piano terra,

ampio soggiorno con angolo cottura, disimpegno,

camera matrimoniale, bagno. Soppalco con ulte-

riore camera e secondo bagno. Completano la

proprietà scoperto esclusivo, travi a vista, aria con-

dizionata, termo autonomo, impianto satellitare.

Disponibilità a lasciare arredato.

Euro 188.000,00 (T-61)

Via Giolitti: In palazzina condominiale di nuova

ristrutturazione dotata di ascensore, delizioso trilo-

cale su 2 livelli composto da: ingresso, ampio sog-

giorno con angolo cottura, disimpegno, antibagno

e bagno. Al 2° livello mansardato: camera matri-

moniale, camera singola, disimpegno e piccolo

bagno. Completa la proprietà ampio balcone.

Ottime le finiture (parquet nella zona notte, scala in

legno, portoncino blindato, sanitari sospesi, infissi

in pvc a doppio strato interno) e l'impiantistica (cap-

potto termo-acustico esterno, aria condizionata,

caldaia a controllo remoto, termo in acciaio).

(appart. n°8) Euro 190.000,00  (T-69)

S. Maria delle Fabbrecce: In casa a schiera di

nuova realizzazione, appartamento trilocale com-

posto da : ingresso, ampio soggiorno, cucinotto,

disimpegno, 2 camere e bagno. Completano la

proprietà ampio scoperto esclusivo e posto auto.

Stato ottimo. Finiture di pregio. 

Euro 200.000,00 (T-60)

Zona Ponte Vecchio: In piccola palazzina di

recente ristrutturazione , trilocale al 2° e ultimo

piano su due livelli così  composto: primo

livello,ingresso, soggiorno, cucina abitabile,

bagno, balcone, e ampia terrazza; secondo livello

mansarda abitabile a tutt'altezza, 2 camere e altro

bagno; Ottime le finiture.

Euro  220.000,00 Tratt. (T-73)

Via Giolitti: In palazzina condominiale di nuova

ristrutturazione dotata di ascensore, delizioso trilo-

cale su 2 livelli composto da: ingresso, disimpe-

gno, bagno, camera matrimoniale, camera singo-

la. Al 2° livello mansardato: soggiorno con angolo

cottura e bagno. Completano la proprietà balcone

e terrazza abitabile. Ottime le finiture (parquet nella

zona notte, scala in legno, portoncino blindato,

sanitari sospesi, infissi in pvc a doppio strato inter-

no) e l'impiantistica (cappotto termo-acustico

esterno, aria condizionata, caldaia a controllo

remoto, termo in acciaio). (appart. n°12) 

Euro 260.000,00  (T-71)

Appartamenti con tre camere
Pantano:Appartamento di ampia metratura com-

posto da: ingresso, ampio salone, ripostiglio, cuci-

na abitabile, doppio disimpegno, 3 camere,

bagno. Completano la proprietà 2 terrazzi ad

angolo e soffitta di 30 mq. Possibilità di realizzare

un 2° bagno. Possibilità di garage. 

Euro 280.00,00  (Q-40)

Pantano: Appartamento al 2° e ultimo piano di

piccola palazzina condominiale (6 unità), così

composto: ingresso, cucina abitabile, doppio salo-

ne, disimpegno, bagno, 2 camere singole, came-

ra matrimoniale con ulteriore bagno e cabina

armadio. Completano la proprietà piccola soffitta-

ripostiglio, posto auto coperto e 4 terrazzi. Buone

le finiture ed il contesto. Euro 310.000,00 (Q-41)

Fano Centro: A due passi dal mare, nel cuore

della città, quadrilocale al piano primo di palazzo

storico del 600 di nuova ristrutturazione, così com-

posto: ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabi-

le, antibagno e bagno. Al 2° livello mansardato:

disimpegno, bagno grande, 2 camere matrimonia-

li e camera singola. Completano la proprietà corte

interna e cantina esclusiva. Ottimo le finiture e l'im-

piantistica (tetto ed infissi in legno, velux motoriz-

zate, portone blindato, predisposizione aria condi-

zionata e sistema antifurto, videocitofono, impian-

to satellitare, ecc.).  Euro 385.000,00    (Q-42)

Ville/Appartamenti con oltre tre camere
S. Andrea in Villis: Caratteristico casale rustico

circondato da circa un ettaro di parco piantumato

con frutteti e uliveti e dotato di splendida vista

mare, composto da: ingresso, cucina abitabile,

piccolo salotto con camino e grande salone. Al

piano primo: camera matrimoniale con piccolo stu-

dio, seconda camera matrimoniale con ripostiglio,

camera singola e bagno. Completano la proprietà

dependance e ampia piscina. Tetto, pergolato e

infissi di recente realizzazione. Info in sede (RC-1)

Centro: In posizione centralissima, appartamento

plurilocale su 2 livelli, al 3° e ultimo piano di casa a

schiera senza ascensore. Al 1° livello: ingresso,

salone con camino, cucina abitabile, camera e

bagno. Al 2° livello mansardato 3 camere, bagno,

lavanderia. Completano la proprietà piccola canti-

na esterna e piccola corte. 

Euro 400.000,00 (P-14)

Vismara: Casolare di ampia metratura disposto

su 2 livelli più sottotetto, circondato da 2000 mq di

parco. Parzialmente da ristrutturare.

Info in sede  (RC-2)
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PESARO - Zona mare  in
trifamiliare proponiamo
appartamento di circa 90
mq. con garage completa-
mente da ristrutturare.
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Quartiere
Ledimar proponiamo bilo-
cale completamente arre-
dato, con giardino e posto
auto esclusivo. Libero
subito. Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543
PESARO - Centro Storico
proponiamo appartamen-
to di mq. 100 circa dispo-
sto su 2 livelli: soggiorno
con angolo cottura, 2
camere e bagno; soppalco
a vista con spazio
notte/studio e bagno.
Ottime soluzioni d'interni.
Accessori: cantina; uten-
ze autonome. Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543 
PESARO - QUARTIERE
VISMARA In condominio
proponiamo appartamen-
to di circa 130 mq. con
cucina, sala, tre camere
da letto, doppi servizi,
ampi balconi e garage.
Utenze autonome. Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - ZONA MARE
Appartamento con vista
mare di circa 65 mq. com-
posto da soggiorno, cuci-
notto, camera matrimo-
niale, camera singola,
bagno. Posto auto condo-
miniale. Riscaldamento
autonomo. Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543
PESARO - CENTRO In
bifamiliare appartamento
al piano terra di circa 85

immobiliari

OFFERTE

mq. con ingresso, cucina,
sala, due camere da letto,
un bagno, ripostiglio,
giardino esclusivo di circa
100 mq. Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543
PESARO - Zona Mare
proponiamo appartamen-
to di mq. 80 circa compo-
sto da soggiorno con
angolo cottura, camera
matrimoniale, camerette
e servizio. Utenze autono-
me. Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543

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.
Artimmobiliare Tel. 0721
35204
TOMBACCIA apparta-
mento mq 100 circa com-
posto da soggiorno cucina
3 camere e 1 bagnio.
Completa la proprietà bal-
coni garage. E scoperto
esclusivo. Molto ben tenu-
to ! � 260.000 poco tratt.
Ag. Artimmobiliare Tel.
0721 35204
SORIA accettasi prenota-
zioni in complesso di
nuova costruzione per
app.ti di varie metrature e
tipologie con garage giar-
dini e/o terrazzi.
Possibilità scelta finiture !
PREZZI DA � 195.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721
35204
PORTO in palazzinadi sei
unità di prossima ristrut-
turazione bilocale compo-
sto da soggiorno con ang
cottura 1 camera e 1
bagno. Ottimo come inve-
stimento . Ottima la posi-
zione!! � 180.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721
35204

LORETO in palazzina
quadrifamiliare app.to
ristrutturato composto da
sogg cucina 3 camere 2
bagni e balconi. Completa
la proprietà ampia man-
sarda abitabile e garage
di mq. 30 . Molto buone
le finiture! INFO IN UFFI-
CIO Ag. Artimmobiliare
Tel. 0721 35204
ZONA CARDUCCI in vil-
letta prestigiosa di pros-
sima ristrutturazione
accettasi prenotazioni per
app.ti di varie tipologie e
metrature con posti auto
e garage . Ottimo il con-
testo e le finiture! INFO
IN UFFICIO Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721
35204
CELLETTA app.to di
recentissima costruzione
mq.80 con soggiorno
cucina 2 camere e 2
bagni. Completa la pro-
prietà terrazzo abitabile e
garage . Molto buone le
finiture! � 265.000 tratt.
Ag. Artimmobiliare Tel.
0721 35204
SORIA in piccolo com-
plesso residenziale app.to
mq 120 composto da
soggiorno cucina abitabi-
le 3 camere e 2 bagni.
Completa la proprietà
ampio giardino esclusivo
terrazzi mq 36 e garage
mq 28. Ottime finiture !!
INFO IN UFFICIO Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721
35204
PANORAMICA S.BAR-
TOLO a 5 minuti dalla
città villa di ampia metra-
tura immersa in parco
alberato di 5000 mq.
Possibilità 2 nuclei fami-
liari! Fantastica vista
panoramica ! INFO IN
UFFICIO Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721
35204

PORTO in palazzina di
prossima ristrutturazione
app.to posto al secondo
ed ultimo piano composto
da ampio soggiorno con
camino cucina 2 matrimo-
niali 1 bagno e terrazzo
abitabile con splendida
vista! Ottime le finiture! �
335.000 Ag.
Artimmobiliare 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.
Artimmobiliare Tel. 0721
35204
PORTO in complesso di
nuova ristrutturazione
app.to posto al piano
primo con soggiorno ang
cottura 2 camere e 1
bagno. Ottime le finiture!
� 235.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721
35204

VENDESI appartamento
zona lungofoglia mq. 80
cucina abitabile due
camere, salone ingresso,
tre balconi +uno veranda-
to) + posto macchina
coperto + cantina. richie-
sta euro 230.000 trattabi-
li  Tel. 0721 454693
VENDO ampio e luminoso
appartamento di 120 mq.
netti in via Lubiana, 3
camere, 2 bagni, sala da
36 mq. Cucina abitabile,
tinello, ripostiglio 40 mq.
di balconi cantinetta al
piano terra e garage. (15
mq.) impianto di riscalda-
mento nuovo autonomo e
certificato. Vendo anche
ammobiliato tot. 170 mq.
libero subito no interme-
diari. Euro 300.000 Tel.
338 6710971

VENDESI Villa Fastiggi
appartamento composto
da cucina abitabile, sog-
giorno con camino, 3
camere, 2 bagni, 3 terraz-
zi, (tutto parquet escluso i
bagni) garage, cantina,
soffitta, ottimo stato. Tel.
349 2937224
VENDO in palazzina di sei
appartamenti ristruttura-
ta nell'anno 2003 appar-
tamento al 2° piano di
mq. 110 completamente
ristrutturato con rifiniture
particolari composto da,
cucina in muratura, sog-
giorno, 3 camere, 1
bagno con vasca e box
doccia, 1 ripostiglio, gara-
ge indip. + ampia soffit-
ta/lavanderia, ampi ter-
razzi, scoperto condomi-
niale. Tel. 333 9626302
VENDO in località tre
Ponti Pesaro appartamen-
to indip. di recente
costruzione, con scoperto
e posto auto esclusivo,
tel. 328 4167234
VENDO appartamento in
quadrifamiliare di 60 mq.,
ingresso, cucina, 1 came-
ra matrimoniale, 1 bagno
con vasca, balcone,
riscaldamento indip.
garage 20 mq. euro
205.000 trattabili, tel.
340 1481871
VENDO appartamento a
Morciola (Colbordolo) in
zona ben servita compo-
sto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura,
bagno, disimpegno,
camera, cameretta, giar-
dino di 100 mq. e garage
di 30 mq. da vedere Tel.
348 8995876 dopo le ore
18.
VENDESI appartamento
su due piani Via Fara, 5
Villa San Martino, Tel. 338
4337320
VENDESI in piccola

palazzina di 5 unità di
recente costruzione
appartamento mq. 120
ottimamente rifinito com-
posto da ingresso, sog-
giorno, cucina, salone con
camino, 2 camere matri-
moniali, 2 bagni, disimpe-
gni, 2 terrazzi, condizio-
natore, ampio
garage+posto auto loc.
Borgo S. Maria tel. 392
3334224
VENDESI presso villa
Betti appartamento su
due livelli in quadrifami-
liare con ingresso indip.
1° livello, soggiorno con
angolo cottura , 2 camere
letto, bagno+3 terrazzi,
2° livello salotto con
camino , cameretta,
bagno con vasca idromas-
saggio, 2 ripostigli+1 ter-
razzo. Completa la casa
garage+giardino. Tel. 328
4821310
VENDO in zona mare
Baia Flaminia apparta-
mento in villetta bifami-
liare composto da piano
seminterrato 3 locali,
primo piano vani 3+3
piano mansarda vani 3 +
servizi e giardino indipen-
dente + 2 posti auto. Tel.
334 2131844
VENDESI appartamento
di mq 120 rifinito, con:
ingresso, cucina, salone,
2 camere matrimoniali
con parquet, 2 bagni, 2
terrazzi, condizionatore,
ampio garage più posto
auto. Località borgo S.
Maria. Tel. 392-3334224
o 349-2937224.
VENDO appartamento di
muratura di mq 100. 2
camere, 2 bagni, cucina,
soggiorno, 3 balconi.
Cantina e posto macchi-
na. Località Bottega. Tel.
0721-490722 o 328-
0854632.

Luciana cell. 333 2897968
Ag. ELLETRE cell. 328 1017740
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A. ADRIAMAR
Pesaro Tel.  0721

31136

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

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

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

Ag. 
Immobilare 
VETTORI

Pesaro
Tel. 0721 64146 - 64482

TORRACCIA app.ti di

nuova costruzione in

bioarchitettura con 2

camere da letto e garage

a partire da � 230.000 

TOMBACCIA: in ristrut-

turazione, piano terra

con giardino esclusivo, 2

camere, bagno sogg+

ang. cottura, posto auto

esterno, ingresso auto-

nomo, � 245.000

CASE BRUCIATE:

app.to su villetta quadri-

fam., buono stato, 3

camere, ampio scoperto,

garage aut, Tavernetta

già pronta per altro

appartamento autono-

mo. Ideale per genitori e

figli. � 285.000

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

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

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

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

Ag. Immobiliare 

MAX IMMOBILIARE
Pesaro Tel.  0721 67746

CATTABRIGHE appar-
tamento indipendente
completamente ristrut-
turato composto da:
soggiorno con camino,
cucina, ripostiglio, 2
camere grandi, 2
bagni, balcone, giardi-
no esclusivo di 100 mq,
lavanderia e cantina.
euro. 250.000,00 arre-
dato   rif.c370  

PANTANO bassa: al
1=b0 piano di piccola
palazzina, apparta-
mento di mq.86, com-
posto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 came-
re matrimoniali, bagno,
ripostiglio, 2 balconi;
garage e cantina. uten-
ze autonome. euro
220.000,00 tratt.
rif.c401

A 12 KM DA PESARO
in zona collinare por-
zione di rustico com-
pletamente ristruttura-
to con mattoni e travi a
vista. posto su 2 livelli,
di ampia metratura con
terreno circostante di
6.000 mq con alberi da
frutta, viti ed olivi. otti-
ma posizione panora-
mica. adatto anche per
ristorante. trattativa
riservata .planimetrie e
foto in ufficio
rif.h94          

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

LEDIMAR; MONOLO-
CALE DI MQ 35, CON
AMPIO TERRAZZO
VISTA MARE E POSTO
AUTO. COMPLETAMEN-
TE ARREDATO. EURO
100.000,00.

CENTRO; MONOLOCA-
LE DI MQ 40, COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTU-
RATO, MOLTO LUMINO-
SO. EURO 125.000,00
Rif.A11

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

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

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

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

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

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

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

Ag.
Immobiliare
CASA 2000

Pesaro Tel. 0721.21243  

PESARO semicentro: Villa sin-
gola (Cod. V-25) Villa di ampia
metratura in posizione esclusiva,
dislocata su 4 livelli, dotata di
taverna, mansarda abitabile, ter-
razzo, giardino esclusivo, garage
doppio. Adatta anche a più nuclei
familiari. Ottime le finiture ed il
contesto. Info in sede. 

PESARO semicentro:
Appartamenti domotici (Cod.
N-28) In contesto residenziale di
nuova ristrutturazione, in posizio-
ne semicentrale, appartamenti
con due camere dotati di terraz-
zo e posto auto esclusivo. Tutte le
unità sono servite di impianto
domotico, per l'integrazione e il
controllo informatico di tutte le
funzioni istallate: allarme, illumi-
notecnica, climatizzazione, cari-
chi elettrici, serramenti automa-
tizzati, tv-sat, tv-cc, video-sorve-
glianza, ecc.. Ottime le finiture e
gli infissi (portoncino blindato,
velux motorizzate, sanitari
sospesi, ecc.). Info in sede.

PESARO semicentro:
Appartamenti (Cod. B-46/T-
69/T-70/T-71) In palazzina
condominiale di nuova ristruttu-
razione, in posizione semicentra-
le, deliziosi appartamenti di vario
taglio al piano primo e secondo,
dotati di terrazzo. Ottime le fini-
ture (portoncino blindato, sanita-
ri sospesi, infissi in pvc a doppio
strato interno) e l'impiantistica
(cappotto termo-acustico ester-
no, aria condizionata, caldaia a
controllo remoto, termo in
acciaio). Info in sede. 

FANO centro : Palazzo storico
(Cod. T-72) A due passi dal
mare, nel cuore della città, trilo-
cale al primo piano di palazzo
storico del 600 di nuova ristruttu-
razione, così composto: ingresso,
soggiorno, cucina, antibagno e
bagno. Al 2° livello mansardato:
bagno, disimpegno, camera
matrimoniale e camera singola
con angolo studio. Completano la
proprietà corte interna e cantina
esclusiva. Ottimo le finiture e
l'impiantistica (tetto ed infissi in
legno, velux motorizzate, porto-
ne blindato, predisposizione aria
condizionata e sistema antifurto,
videocitofono, impianto satellita-
re, ecc.). Info in sede.  

PESARO centro : Palazzo sto-
rico(Cod.P-17) In posizione
unica del centro, in palazzo stori-
co di pregio, ampio appartamen-
to plurilocale al terzo e ultimo
piano, dotato di ascensore.
Contesto generale ottimo. Stato
finiture ottimo. Info in sede. 

Ag.
Immobiliare

PONTELLINI
Pesaro Tel. 0721 64360

Ag.
Immobilare 

ITALIANCASE
Pesaro

Tel. 0721 - 65885

CENTRO
In pieno centro storico
appartamento al 2°
piano di piccola palaz-
zina composto da
ingresso, soggiorno, 2
camere, bagno, 2 bal-
coni e  cantina, posto
bici e moto condomi-
niale. (Codice/Rif.
ps012) Rich. �
250.000 Tratt.li

CENTRO MARE
Appartamento al piano
rialzato in zona centra-
lissima composto
da:Ingresso, soggior-
no, cucinotto, camera
matrimoniale, came-
retta e bagno.
Completa la proprietà
garage. (Codice/Rif.
ps127) Rich. �
270.000 Tratt.li

ZONA MIRALFIORE
Bifamiliare di ampia
metratura su più livel-
li, balconi garage e
scoperto esclusivo. �
395.000 Tratt.li

LORETO
In schiera di recente
ristrutturazione appar-
tamento con ingresso
indipendente su 2
livelli, composto da:
ingresso, 2 camere,
soggiorno, cucina, 2
bagni. Posto bici.
Ottime finiture.
(Codice/Rif. ps039)
Rich. � 230.000 Tratt.li

SORIA
Appartamento al
secondo piano compo-
sto da: Ingresso, sog-
giorno con angolo cot-
tura, cameretta,
camera matrimoniale,
bagno con doccia e
lavatrice. 
Completa la proprietà
un terrazzo. ottime
condizioni. (Codice/Rif.
ps129) Rich. �
215.000 Tratt.li

MONTECCHIO
Su nuova palazzina
appartamento di mq.
70 ca composto da:
angolo cottura sog-
giorno, camera matri-
moniale, cameretta, e
bagno. 
Completano la proprie-
tà scoperto esclusivo
di mq 130 garage p.
auto. Ottime finiture.
Rich. 180.000 Tratt.li

BORGO S. MARIA
Su palazzina app.to di
ampia metratura mq.
100 composto da:
ingresso, cucina ab.,
ampio salone con ter-
razzo abitabile, 3 cam,
2 bagni e ripostiglio.
Completano la proprie-
tà terrazzo, p. auto
coperto, cantina.
termo autonomo.
(Codice/Rif. ps097)
Rich. � 160.000 Tratt.li
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Ag. 

Immobiliare  

ART & C. 

Pesaro Tel.  0721 35204

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

ZONA CARDUCCI in
villetta di prossima
ristrutturaz ione
accettasi prenotazioni
per app.ti di varie
tipologie e metrature
con balconi garage e
posti auto. Ottimo il
contesto e le finiture!
INFO IN UFFICIO

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

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

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

Ag. Immobiliare  
SOLO AFFITTI

Pesaro Tel.  0721 371349

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

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

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

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

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

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

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

NOVILARA - proponia-
mo appartamento di
recente costruzione e
disposto su due livelli per
mq. 80 circa con ingres-
so indipendente.
Completano la proprietà
ampio giardino, garage e
posto auto. Utenze auto-
nome. Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543

PESARO - Zona Loreto
appartamento ristruttu-
rato posto al 2° piano di
palazzina quadrifamiliare
composto da soggiorno
con angolo cottura,
camera matrimoniale,
camera doppia e bagno.
Accessori: soffitta, ter-
razzo, garage. Utenze
autonome. Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543

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

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

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

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

Ag. Immobilare 
DI TOMMASO

Fano
Tel. 0721 824260

Ag.
Immobilare

QUATTROMURA
Fano Tel. 0721 830410

Lucrezia In zona resi-
denziale e molto tran-
quilla casa singola di
circa 120 mq composta
da soggiorno, cucina, 3
camere, bagno, sotto-
stante seminterrato di
circa 126 mq con cucina,
bagno, ripostigli e gara-
ge e soffitta di pari
metratura. Giardino di
circa 360 mq. Rif. 0148

Comune di Barchi
Casa colonica su due
livelli di circa 193 mq.
composta da soggiorno,
cucina, ripostiglio, 4
camere da letto, doppi
servizi, porticato e giar-
dino di circa 600 mq. 
� 450.000 rif. 0217

Entroterra
Porzione di casa ristrut-
turata di circa 210 mq.
su tre livelli con scoperto
pavimentato, annesso in
muratura di circa 20 mq.
� 220.000 rif. 0476

Fano Semicentro
Appartamento al 1°
piano di circa 88 mq.
composto da soggiorno
con terrazzo abitabile,
cucinotto, 2 camere da
letto con balcone, doppi
servizi e garage. 
� 210.000 rif. 0034

Fano Semicentro
Appartamento al piano
terra composto da sog-
giorno, angolo cottura,
camera matrimoniale,
bagno, giardino, posto
auto e ripostiglio. �
160.000 rif. 0365

Pontesasso
Appartamento al 2°
piano con ascensore
composto da soggiorno,
angolo cottura, una
camera matrimoniale,
bagno, cantina e posto
auto, completo d'arreda-
mento � 105.000 rif.
0445

A 16 KM. DA FANO
vendesi appartamento
in costruzione al piano
primo  di mq. 70 con
due camere, sala e
cucina e un bagno con
posto auto esterno e
balcone. Possibilità di
garage
� 110.000,00

A FANO QUARTIERE
S.ORSO bel duplex di
mq. 70+ Mq. 65  con
terrazza di 30 mq.
posto auto e cantina . �
285.000,00

A FANO CENTRO villa
singola con scoperto
indipendente con pos-
sibilità di due apparta-
menti  + seminterrato.
Inf. in Agenzia

A FANO CENTRO
STORICO
bel duplex con entrata
indipendente 90 mq.
con terrazzini Inf. in
Agenzia

A FANO SEMICEN-
TRALE
casetta indipendente
da ristrutturare, con
possibilità di due
appartamenti. 
� 260.000,00

A FANO ADIACENTE
AL CENTRO IN ZONA
RESIDENZIALE
vendesi porzione di
bifamiliare completa-
mente e lussuosamen-
te ristrutturato di mq.
totali 250. Inf. ris. in
Agenzia

DISPONIBILITA' DI
CAPANNONI PER
RIMESSAGGIO
varie metrature. Inf. in
Agenzia

A FANO SEMICEN-
TRALE
villetta a schiera di mq.
140 su due livelli +
seminterrato e man-
sarda. � 280.000,00

A FANO SEMICEN-
TRALE
appartamento comple-
tamente ristrutturato
con due camere matri-
moniali, cucina, sala,
bagno e ampio garage.
� 215.000,00 tratt.

A FANO CENTRO
STORICO
disponiamo di apparta-
menti di varie metratu-
re tutti ristrutturati a
nuovo. Inf. in Agenzia

A FANO ADIACENTE
AL CENTRO
appartamento duplex
con entrata indipen-
dente al piano primo
con al piano sala con
angolo cottura, bagno.
Camera matrimoniale e
un bel terrazzo e al
piano superiore came-
ra, bagno e terrazza. �
285.000,00 tratt.

A FANO PERIFERIA
IN BELLA ZONA
PANORAMICA
casa colonica di circa
200 mq. con 5000 m.
di terreno. 
Informazione riservate
in Agenzia

Ag. Immobiliare 
EUROPA

Fano 
Tel. 0721 827769   

LUCREZIA 

OCCASIONE !!!- APP. AL

PRIMO ED ULTIMO

PIANO composto da

sogg/angolo cottura, 2

camere, 1 bagno, 2 ter-

razzi, soffitta, ampio

garage. � 135.000  NO

CONDOMINIO!!  Rif.

291/2

FANO

AMPIO APPARTAMENTO

CON OTTIME RIFINITU-

RE posto al secondo ed

ultimo piano con cucina,

soggiorno, 2 bagni, 4

camere, balconi e gara-

ge.  Rif. 228/4

FANO SAN LAZZARO -

IN PICCOLA PALAZZI-

NA 

proponiamo apparta-

mento con ingresso,

cucina/soggiorno, 2

camere, 1 bagno, balco-

ne, soffitta e giardino

privato. NO CONDOMI-

NIO! �  165.000  Rif.

382/2

FANO - CASA A SCHIE-

RA DI OLTRE 220 MQ

corredata di giardino

esclusivo più 4 posti

auto. Inf in agenzia.  Rif.

253/5

FANO - VENDIAMO

VILLA INDIPENDENTE

DI AMPIE DIMENSIO-

NI corredata di giardino

piantumato. Inf e plani-

metria in agenzia.  Rif.

371/5
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PESARO - S.Veneranda in quadrifamiliare appartamento lumino-

so posto al secondo piano di mq. 125 collegato internamente a

mansarda condonata con ingresso autonomo di mq. 95 circa.

Garage. L'immobile è in perfetto stato di manutenzione. La vendi-

ta può essere anche frazionata. 

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

PESARO - Centro Storico in condomi-

nio trifamiliare proponiamo apparta-

mento posto al 2° piano composto da

soggiorno, cucina, 3 ampie camere e

doppi servizi. Accessori: cantina.

Utenze autonome.

PESARO - ZONA CENTRO proponia-

mo casa a schiera disposta su due

livelli più mansarda per complessivi

160 mq. con terrazzo e giardino esclu-

sivo. Buonissime condizioni di manu-

tenzione. Ristrutturato due anni fa.

Informazioni in ufficio.

PESARO - QUARTIERE PANTANO In

piccola palazzina appartamento molto

luminoso di circa 110 mq. con cucina,

sala, tre camere da letto, un bagno,

balconi. Accessori: ampia soffitta e

garage. Riscaldamento autonomo.

PESARO - ZONA MARE
Appartamento nuovo posto al primo

piano di quadrifamiliare disposto su

due livelli, per un totale di mq. 90 circa

con due posti auto. Finiture di pregio.

Utenze autonome. 

Informazioni in ufficio. 

CERCO
OFFRO

MONTELABBATE in
quadrifamiliare appar-
tamento climatizzato di
mq. 70 con entrata
indipendente: soggior-
no con angolo cottura,
2 camere, bagno, 2
balconi, soffitta, gara-
ge/taverna di mq. 25
con bagno, scoperto di
mq. 60 + giardino. Tel.
3478341863

lavoro

AFFITTI

CERCO

CERCO

ACQUISTO entro dicem-
bre 2007, abitazione
nuova minimo 90 mq.cir-
condario pesaro/fano.
anche centrale. impianti
autonomi. necessario
garage. offresi max
1.400,00 euro/mq. no
intermediazione. tel.
347.6009928 no sms -
marzosilente@email.it
ACQUISTO solo da priva-
ti o imprese appartamen-
to luminoso in zona di
Pesaro Montegranaro.
Composto da: 2-3 came-
re, bagni, sala,
cucina,garage, balconi.
Tel. 392-8079046 pre
serali.

TOMBACCIA affittasi
bilocale nuovo composto
da soggiorno con angolo
cottura 1 camera 1 bagno
e terrazzo. ARREDATO �
550 mensili Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721
35204
AFFITTASI appartamen-

to indip. E ammobiliato al
piano terra con, sala,
cucina, cucinotto, 3 came-
re, bagno e ripostiglio a
Bottega di Colbordolo,
libero da ottobre, tel. 333
6698000
AFFITTASI appartamen-
to a Pesaro ben arredato
ubicato al piano sup. di
Villa signorile bifamiliare
in zona mare centrale di
mq. 100 circa composto
da cucina, sala pranzo,
studio, 2 camere letto, 1
bagno, 2 balconi + posto
auto giardino max 4 anni,
Tel. 347 7808962 
AFFITTASI appartamen-
to a Pesaro zona mare
centrale turistica senza
mobili, 2 camere letto,
sala da pranzo, cucina,
bagno +balconi, posto
auto in garage e coperto
durata 4+4 anni opp.
inferiore Tel. 347 7808962
AFFITTASI appartamen-
to su piccolo condominio
zona Pantano alta, di mq.
110 circa composto da
ingresso, cucina grande,
sala, disimpegno, 2 matri-
moniali, una singola+ sof-
fitta e garage tel. 340
8639269.
AFFITTASI appartamen-
to tutto l'anno zona "ledi-
mar" ammobiliato, cucina,
camera, bagno, terrazzo
mq 40. � 450.00 mensili.
Compreso condominio.
Tel. 348-2733049.
AFFITTASI a Pesaro
zona Parco della pace
appartamento arredato
con 2 camere doppie, 1
camera singola, più cuci-
na, cucinotto, sala. � 150
a posto letto. � 200 came-
ra singola mensili: spese
di luce, acqua, gas a
parte. Tel. 347-4039309.
AFFITASI appartamento
completamente ristruttu-
rato e ammobiliato di mq
80, sito in v.le Gorizia in
Pesaro. Composto da: 2
camere ( 4 posti letto)
angolo cottura con sala,
bagno, ripostiglio, canti-
netta. Non disponibile
luglio agosto. Tel. 0721-

Ragazza 29enne con
esperienza offresi come
Dog sitter, massima
serietà attenzione e dol-
cezza, Tel. 339 4849243
Laureata in lingue e let-
terature straniere moder-
ne (110/110) impartisce
lezioni private di italiano e
inglese per scuole medie
e superiori a prezzi modi-
ci. Offresi inoltre come
aiuto compiti scolastici.
Tel. 349-5944261.
Insegnante di scuola
primaria laureata in lin-
gue e in scienze della for-
mazione primaria offresi

Fano 4 km dal mare
Bell'appartamento al 1° ed ultimo piano

con entrata indipendente di circa 100 mq.

composto da ampio soggiorno con cuci-

na, soppalco abitabile di circa 30 mq,

disimpegno con ripostiglio, 2 camere,

bagno e garage con bagno di circa 45

mq. Ottime rifiniture. � 285.000 rif. 0242

Entroterra
Villa padronale di grandi

dimensioni con annessi in

muratura, casa colonica e ter-

reno di circa 1 ettaro. Ideale

per bed and breakfast, beauty

farm o piccolo residençe.

Informazioni in ufficio rif. 0312 

Vicinanze Mombaroccio
Casa colonica da ristruttura-

re su due livelli di circa 195

mq con terreno di circa 1

ettaro con 40 piante d'ulivo

produttive. � 110.000 rif.

0048

Fano prima collina
Appartamento ristrutturato di circa 43 mq composto da soggiorno, angolo cottura, camera, bagno. � 85.600 rif.

0838 (possibilità di acquistare garage a parte).

Via Cavour, 57

61032 Fano (PU) Italy

Tel. +39 0721.830410 FAX +39 0721.838224

www.quattromura.com
info@quattromura.com

VENDO appartamento 90
mq zona Vismara. Tel.
348-9018237.
VENDESI a Pesaro via
Ugolini, appartamento
monolocale più soppalco
con 2 camere (mq 55)
completamente indipen-
dente con piccolo scoper-
to esclusivo. Ristrutturato
e nuovo. Libero da subito.
Tel. 349-7518283 o 335-
5646204.
VENDESI a Pozzo Alto,
appartamento di mq 80
con 2 camere più 30 mq
di cantina, garage e
lavanderia, più 40 mq di
scoperto. Indipendente,
libero subito, anche
ammobiliato. ottime rifi-
niture esterne e interne.
� 195.000.00 tratt. Tel.
349-7518283 o 335-
5646204.
VENDESI appartamento
di mq 96 composto da:
soggiorno, angolo cottu-
ra, camera matrimoniale,
cameretta, bagno, ripo-
stiglio più camino e aria
condizionata. � 200.000.
tel. 335-1227779 o 339-
1813240.
VENDESI in zona belze
fumaiolo, appartamenti in
montagna a 1000 metri
immersi nel verde.
Entrata indipendente,
posto auto, varie metra-
ture e tipologie, pronti a

essere abitati. Da �
35.000. tel. 339-
7897383.
VENDESI zona Cagli
borgo antico. Casa in pie-
tra con cantina, indipen-
dente ristrutturata ester-
namente e nel tetto.
posto stupendo. Tel. 339-
7897383.
VENDESI su schiera
appartamento  di mq 300
su due piani. Zona
Cattabrighe. Prezzo inte-
ressante. Tel. 334-
8480334.
VENDO appartamento a
Montecchio in condominio
1° piano con ascensore,
cucina più piccolo riposti-
glio, ampio soggiorno, 3
camere, 2 bagni, scoperto
e garage. Tel. 0721-
917005 o 320-4921655.
VENDO appartamento in
via Rossi ancora da rogi-
tare, di mq 52 con salotto,
camera, cameretta, sco-
perto e garage. Finiture di
pregio. Tel. 333-4356667.
VENDESI a Pesaro zona
Torraccia appartamento al
piano terra, in casa a
schiera nuova, con ingres-
so indipendente.
Composto da: soggiorno
con angolo cottura, 2
camere, 2 bagni, taverna
rifinita con lavanderia,
garage e giardino privato.
� 315.000 tel. 335-
1328989.
VENDESI appartamento
a Montecchio composto
da: sala/cucina, 2 came-
re, lavanderia, 2 bagni,
garage e scoperto. Ottimo
affare. Tel. 328-4025901.
VENDESI mansarda a
Monteciccardo. 2 camere,
sala/cucina, 2 bagni,
gerage ingresso indipen-
dente. Tel. 339-4832429
o 328-4025901.
VENDESI appartamento
in condominio "5 torri"
ottimo stato163 mq, (no
area peep) cucina abitabi-
le, ripostiglio, doppio
salone, 3 camere matri-
moniali, 2 bagni, 2 terraz-
zi di cui uno condonato
verandato, ampio garage

per 2 auto. Tel. 338-
7070717. no agenzie.
VENDO particolare
appartamento semiman-
sardato in Pesaro ristrut-
turato. Mq 180 (90 abita-
bili) 2 camere, salone con
angolo cottura, 1 bagno,
soffitta, vista sul verde.
Porte antiche, alcune
pareti in in cristallo e
stucco veneziano. Valore
� 220.000 compreso
mutuo circa � 60.000.
accetto permuta con
soluzione più piccola da
Cattolica ad Ancona sud.
Tel. 338-9760556. 

CERCO ragazza per con-
dividere appartamento
zona Montecchio per
periodo preferibilmente
da settembre a giugno.
Tel. 320-6622810.
CERCO appartamento in
affitto zona Cattabrighe o
limitrofe, senza condomi-
nio meglio con  garage.
Cerco inoltre garage o
porzione di capannone
per deposito mobili. Tel.
328-5484478.
CERCO bilocale in zona
Pesaro. Appartamento
con 1 camera, cucina,
bagno, sala. su � 450.00
mensili. Se possibile com-
preso condominio. Tel.
338-7278287. 

come aiuto compiti in
orario pomeridiano per
alunni delle elementari e
medie. Disponibile per
ripetizioni di inglese
anche a studenti delle
superiori. Tel. 339-
5697743 dopo le 13.
Signora italiana di anni
47 referenziata offresi
come baby-sitter, dama di
compagnia, con svolgi-
mento faccende domesti-
che leggere. Tel. 340-
5393166.
Laureata in inglese (lin-
gua o letteratura) do
ripetizioni e lezioni a
qualsiasi livello scolasti-
co. Tel. 348-0652098.
Signora cerca lavoro
come assistenza anziani,
stiratrice o altro. Sono
italiana e molto seria. Tel.
328-3860495 ore pasti.
Responsabile gestione
logistica magazzini fiscali,
approvvigionamenti, defi-
nizione scorte settore
ho.re.ca. valuta incarico
presso aziende provincia
pesaro e limitrofe, causa
trasferimento. solo tempo
indeterminato. tel.
347.6009928 no sms -
marzosilente@email.it
LAUREATA giurispruden-
za, specializzata in lavo-
ro, abilitata avvocato
cerca impiego in studi
legali-notarili. zone rimi-
ni/forli/pesaro tel: 339-
4909500

A NOVILARA VENDESI
APPARTAMENTO AUTO-
NOMO MQ. 76 SU DUE
LIVELLI CON GIARDINO,
GARAGE E POSTO
AUTO. PER INFO TEL
340 4962692 - 0721
410995

451884 o 333-4955935.
AFFITTASI appartamen-
to a Pesaro nuovo, di mq
100 su due livelli più giar-
dino. � 700 mensili. Tel.
0721-412998.
AFFITTASI a Montecchio
appartamento di circa 80
mq completamente auto-
nomo ed indipendente.
Tel. 340-0501412.
AFFITTASI terreno (2
ettari) località
Roccosanbaccio tel. 0721-
456179 ore cena.

CERCASI : una perso-
na, con esperienza nel
settore FRUTTA & VER-
DURA. per gestire pri-
vatamente con con-
tratto aziendale que-
sto reparto all'interno
di un piccolo super-
mercato completo di
generi alimentari,
detersivi e macelleria.
sito in PESARO vicino
piazza REDI. PER
INFORMAZIONI TEL. al
0721/51286 orario di
lavoro. 
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PER LA TUA
PUBBLICITA’

il pesaro
Via Collenuccio, 46

PESARO
Tel. 0721 1790172
FAX 0721 1790173
cell. 338 1295076

auto

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

SUBARU IMPREZA
WRX STI 265CV ,COL.
BLU, CERCHI LEGA
COL; ORO, KM.57.000.
TUTTI TAGLIANDATI
SUBARU, LA MACCHI-
NA è PERFETTA, MAI
USATA IN PISTA! EURO
18.500 TRATTAB. PER
INF.CHIAMARE TEL;
347-1464034

CHRAYSLER STRATUS
2,0 BENZINA 16V
CABRIO, ANNO 1999,
CAPOTTA ELETTRICA, 4
VETRI ELETTRICI,
SEDILI ELETTRICI,
PELLE NERA, CERCHI
LEGA, GOME NUOVE,
IMP. STEREO: INFINI-
TI, CARICATORE  6 CD.
EURO ; 6700 TRATTAB.
X INF. 3939650928. 

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

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

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

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

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

MBK 125 anno 2001,
colore blu, km. 25.00
Biondi&C. Tel. 0721
258020

PIAGGIO X9 180
anno 2001, colore nero
Biondi&C. Tel. 0721
258020

BMW R850 R anno
1995, colore beige km.
39.000 euro 4.500
Biondi&C. Tel. 0721
258020

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

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

MANPOWER SPA -

FILIALE Pesaro

Buozzi - via Buozzi,

28 - 61100 Pesaro

PU - tel.

0721.371474

ADDETTI ALLA
RIFILATURA MON-
TAGGIO E STAM-
PAGGIO
Richiesta disponibilità
lavoro su turni, NO
NOTTURNO per azien-
da zona Chiusa di
Ginestreto.
1 ADDETTO AI
MACCHINARI
Per azienda di
Talacchio settore CHI-
MICA. Anche Periti
alla prima esperienza
lavorativa.
1 MAGAZZINIERE
Per azienda del SET-
TORE LEGNO di
PESARO. 
E' richiesta esperien-
za in analoga mansio-
ne.
ADDETTO MACCHI-
NE
Per aziende del SET-
TORE LEGNO di
CHIUSA DI GINE-
STRETO e PESARO. 
E' richiesta esperien-
za in analoga mansio-
ne.
1 OPERATORE CNC
Settore legno per
azienda di Pesaro
ADDETTI AL MON-
TAGGIO
Per aziende METAL-
MECCANICA della
zona di Pesaro, e
Tavullia. Anche prima
esperienza CON
C O N O S C E N Z E
METALMECCANICHE.
AGENTI SMALL
BUSINESS
Per azienda settore
telefonia. Luogo di
lavoro Prov. di  Ps. 
I candidati di
Ambosessi ( L 903/77
), sono invitati a leg-
gere l'informativa
sulla Pricacy
suwww.manpower.it

StartPeople Spa
C.so XI Settembre,
2 1 2
tel.0721/372108
fax 0721/372116
Operai/Magazzinier
i settore
vetro/metalmecca-
nica/legno;anche
senza esperienza o
minima esperienza,
disponibilità sia full
time che a turni di
notte e ciclo continuo. 
Neodiplomati/Neol
aureati in particolare
materie tecniche
(periti/geometra/inge
gneri) da inserire in
ruoli tecnico-gestiona-
li e/o di progettazio-
ne. 
Tecnici elettromec-
canici per mansioni di
collaudo e montaggio
macchine industriali
(legno,vetro). 
Autisti patente C/E
per consegne nella
provincia di Pesaro e
su territorio naziona-
le.
Impiegati   tecnici
/estero/contabilità-
acquisti  con esperien-
za. nei rispettivi ruoli.
Hai voglia di cam-
biare lavoro? Stai
cercando di reinse-
rirti nel mondo del
lavoro?
Sei appena arrivato
in città e non sai a
chi rivolgerti per
avere un contatto
diretto con le azien-
de del territorio?
Sei uno studente e
hai bisogno di un
lavoro temporaneo
per arrotondare?
Dal 27 al 31 agosto
2007 organizziamo
corso di formazione
gratuito  Addetti ai
servizi di pulizie.
Sede corsi:Pesaro.
Durata: 1 settimana
x 8 ore/gg. Rilascio
attestato finale. Le
iscrizioni si effet-
tuano dal 20 al 25
agosto presso i
nostri uffici.

annunci

CENTRO PER L'IMPIE-
GO DI PESARO
via Fermo 33, tel.
0721.372800 - Fax
0721.372821, 
ENTI PUBBLICI
Presentarsi esclusiva-
mente venerdì 14 settem-
bre dalle ore 8.30 alle 12
Azienda ospedaliera
"San Salvatore" - Un
ausiliario specializzato,
cat. A, per sei mesi
DITTE PRIVATE
Commercio: ragazzo
diplomato venditore moto
(Pesaro); appr. macellaio
disossatore (Urbino); tec-
nico fotografo/cromista
sistema OS x MAC e
Photoshop: elabor. corre-
zioni colore e fotoritocco
su immagini (Pesaro).
Edilizia: escavatorista
(Pesaro); geometra
(Belforte all'Insauro);
operaio per getto cemen-
to e uso muletti (Pesaro).
Metalmeccanica: appr.
ragioniere (Pesaro); gom-
mista (Chiusa di
Ginestreto); meccanico
auto qualificato (Pesaro);
saldatore a Tig (Tavullia);
tecnico montatore per
montaggi e assistenza
impianti verniciatura

PREPARAZIONE ESAMI
UNIVERSITARI - Con
metodologia e didattica
attuata in molteplici anni
con risultati sempre posi-
tivi, frutto di esperienza
maturata attraverso l'in-
segnamento individualiz-
zato, anche a distanza, si
effettuano lezioni indivi-
duali per studenti univer-
sitari e si fornisce mate-
riale didattico per una
rapida e valida prepara-
zione agli esami.Tel. 0721
410706

VENDO

moto

VENDESI yamaha virago
535 km 23.500 completa
di borse laterali. �
3.000.00 tratt. Tel. 349-
4516203.
VENDESI motorino 'riz-
zato' atala mod. mini
califfo. Prezzo interessan-
te. Tel. 347-8377764.

VENDO FIAT PANDA
4x4 1100cc con gpl in
ottima condizioni. Con
18� 370 km. Buon prez-
zo. Tel. 0721-478418 o
328-9119184.

VENDESI  PANDA 4X4 5
posti 1.2 benzina, clima,
c.c garanzia. Tel. 0721-
452830 o 339-6922618.

BMW 520i futura anno
2001 full op. km 67.000
tagliandi BMW 07/2007
grigio met. int. pelle, nav.
sat. + tv �. 16.000. Info
3357886938

VENDO BMW 520i 2.2
cat Futura (2001/05) gri-
gio metallizzato, benzina
cc. 2171 km. 65.000 euro
16.500 Tel. 335 7886938

VENDESI scooter yama-
ha majesty 125 blu
metallizzato, ottimo stato
tel. 328-7016192.

VENDO BMW 320d
Touring Futura 150 cv gri-
gio argento anno 2003,
navigatore con schermo
DVD, cambio 6 marce,
clima, cerchi in lega, full
optional, Km. 95.000 tel.
0721 410829

VENDESI moto SUZUKI
AD E GSX R 600,immatri-
colata nel '98,rossa e
nera,ottimo stato. Euro
4.000,trattabili. Tel. 335
6480711

PRESTAZIONI

Cerco pizzaiolo con espe-
rienza, serio per tutto
l'anno (pesarese) tel.
3351289531

(Pesaro e fuori); tecnico
officina per assistenza
elettromeccanica; geo-
metra per ufficio tecnico
(Pesaro). 
Legno e arredamento:
add. carteggiatura con
macchina levigatrice a
nastro esp. (Colbordolo);
pantografo controllo
numerico specializzato
(Talacchio di Colbordolo);
add. macchine controllo
numerico sett. legno
(Tavullia); magazzinie-
re/mulettista (Chiusa di
G i n e s t r e t o ) .
Abbigliamento e
Tessile: 
add. al taglio tessuti esp.
(San Giovanni in
Marignano); sarta esp.
(Pesaro). 
Varie: 2 infermiere/i
prof.li (Pesaro); promoter
vendita e taglio porchetta
(Pesaro-Rimini); appr.
elettricista (Fano); tecni-
co gas; grafico/a
(Pesaro); confezionatore
settore attività: litografia
(Pesaro, Villa Fastiggi).

CENTRO PER L'IMPIE-
GO DI FANO
Geometra disegnatore
autocad; saldatori; verni-
ciatori; falegnami e ope-
rai  esp. macchine lav.
legno; appr. add. assem-
blaggio avvolgimenti elet-
trici; operaio add. attrez-
zaggio macchine; barista
e appr. barista; add. con-
tabilità esp; tornitore e
fresatore; agenti di com-
mercio; addetto commer-
ciale per visite clienti;
disegnatori autocad;
segretaria add. fatturaz.;
addetto alla punzonatrice
laser; segretaria cono-
scenza lingue inglese e
spagnolo; carrozzieri
nautico; chimico per ana-
lisi materie plastiche; ing.
meccanico; appr. e ope-
raio add. lav. ferro; add.
servizi di pulizie; operato-
re macchine a controllo
numerico; addetto banco
salumi esp. e apprendi-
sta; cucitrici esp; add.
sviluppo ordine; tecnico
commerciale; add. mar-
keting; add. procedure
finanziarie  export; came-
riera esp. sabato e dome-
nica; corrispond.commer-
ciale estero; imp. ammi-
nistrativa; baristi esp;
elettricista e apprendista;
add. alla piegatrice lamie-
ra; appr. montaggio cana-
li per condizionamento;
infermiera prof.le; addet-
to pulizie; banconiera;
autista pat. C per estero;
operatore servizi di sicu-
rezza esp; ragioniera esp
contabilità; cameriera
esp; montatori infissi;
appr.barista; appr. impie-
gata conoscenza tedesco;
florovivaista; esp. manu-
tenzione; addetti facchi-
naggio; imp. per fattura-
zione; cameriere di sala;
add. pulizie; add. control-
lo merci; pasticcere; add.
operatore autocad; add.
uff. commerciale cono-
scenza inglese; cuoco;
aiuto cuoco; lavapiatti;
i m p .
amministrativo/commer-
ciale; saldatore esp; ver-
niciatori; add. lav. capi di
maglierie; pizzaiolo e
aiuto pizzaiolo; add.
stampaggio lamiera;
cucitrice e stiratrice; auti-
sta pat. C per autospur-
go; saldatore; puntiniste
esp. e appr; parrrucchiera
unisex; inserviente di
cucina e add. pulizie;
commessa sett. orefice-
ria; add. imballaggio;
perito tecnico industriale;
add. carrello elevatore;
commesso di pescheria;

appr. magazziniere; auti-
sta pat C; appr. add.
assemblaggio di distribu-
tori automatici; add.-
progettazione software;
tecn.informatico; magaz-
zinieri uso muletto e
computer; operaio gene-
rico sett. cartotecnica;
grafico pubblicitario; add.
distribuzione metano;
ferraiolo; apprendista e
operaio add. macchine
utensili; op. impiantista
saldatore e tubista; add.
isolamento acustico
navale; add. pulizie
ind.li; carteggiatrici; ven-
ditori e rappresentanti;
add. buste paga; ragio-
niere esp; ingegnere pro-
gettazione software;
disegnatore-progettista
meccanico; add. montag-
gio tapparelle; operatore
add. vendemmia; add.
riparat. amplificatori;
resp. uff. acquisti; macel-
laio esperto; appr. mec-
canico moto; appr. sett.
meccanico; panificatori;
esperta litografia e mac-
chine litografiche; add.
spedizioni; fabbro; resp.
uff. qualità; estetista
diplomata; op. sett.
stampa ; perito chimico;
geometra; idraulico; imp.
commerciale; muratori e
carpentieri; meccanici
nautici; ingegnere elettri-
co; add. ufficio stampa;
add.pubbliche relazioni
conoscenza lingue ingle-
se, tedesco e spagnolo;
perito meccanico.

Documento1.qxd  16/09/2007  21.16  Pagina  21



22

VENDO tre finestre/porta
finestra alluminio bianco
varie misure, vetro came-
ra ottime a 50 euro la
grande, 30 euro piccole
Tel. 347 1441303
VENDO pianoforte verti-
cale buonissimo stato e
buonissimo suono, Tel.
328 3329237
VENDO trattore cingolato
Fiat 455/m carro maggio-
rato completo di solleva-
tore, rispetta, vendo a
euro 5.500 trattabili, Tel.
333 7090052
VENDO/AFFITTO pia-
noforte digitale "GEM"
causa inutilizzo, affittasi a
euro 30 al mese, Vendo
euro 450 Tel. 320
6217191
VENDO macchina da
cucire singer con mobile.
E camera da letto anni
'50 completa. Tel. 328-
5484478.
VENDESI mulino per
cereali adattabile a trat-
tore a cingoli o a ruote.
Tel. 347-8377764.
VENDO pinguino delon-
ghi, condizionatore per
mq 40/ 50, nuovo, porta-
tile prezzo interessante.
Tel. 347-8377764.
VENDO 2 fucili da caccia
1 automatico Benelli cl
12. 1 sovraposto fabarm
cl 12 tutto � 450.00. tel.
333-3683940.
VENDO dvd dvx mp3
mpeg4 con schermo lcd 7
pollici, con batteria, borsa
e cavi, completo, nuovo
con garanzia, euro 110 in
tutto. Consegna diretta
non trattabile  Tel. 349
7725205
VENDO bilancia profes-
sionale da banco con
braccio, con 6 display
fronte cliente, peso, prez-
zo, costo, con tastierino
numerico e memorie.
Batteria tampone lunga
durata 3-30 kg. Euro 99
Tel. 320 7935230

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

Popolo,3 - 61100 PESARO sotto loggiato Comune - EDICOEDICO--
LALA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO Viale della Liberazione  - 61100
PESARO - EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN Piazzale degli Innocenti

PESARO - 61100 - EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUSEPPE GIUSEPPE P.le
Garibaldi - 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA MONTESIMONTESI

MAURO & C.MAURO & C. L.go 3 Martiri - 61100 PESARO  - EDICOLAEDICOLA
SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO Via Padre Colbe 61100 PESARO - EDIEDI--
COLACOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRISTINACRISTINA Via Flaminia, 126 -
61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA UGUCCIONIUGUCCIONI Via Negrelli, 31-
61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA TTABACCHI OLIVABACCHI OLIVAA MASSIMASSI--
MOMO Via Velino, 26 -  61100 PESARO - LIBRERIALIBRERIA CAMCAM--

PUS PUS Via Rossini, 33 - Viale Trieste, 188 -  61100 PESARO
- BARBAR PIPPOPIPPO V. Prov. le ,100 Osteria di Montelabbate

61100 PESARO  - EDICOLAEDICOLA PONCHIELLIPONCHIELLI Via Ponchielli,
64 - 61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA BEPPEBEPPE S.M. delle

Fabrecce PESARO - EDICOLAEDICOLA PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERETERE--
SASA Via Giolitti, 172 -  61100 PESARO - EDICOLAEDICOLA GRESTGRESTAA
ALESSANDRO ALESSANDRO Via P.Pasolini sn (Celletta)  (PU) - EDICOEDICO--
LALA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELLAONELLA Viale Trieste sn PESARO    -

EDICOLAEDICOLA ORFEI ORFEI Via Bruxelles, 7 Baia Flaminia PESARO -

EDICOLAEDICOLA DELLADELLA MARTIRE e CECCOLINI MARTIRE e CECCOLINI Largo Aldo
Moro, 6 PESARO - EDICOLAEDICOLA MAMMOZZETTIMAMMOZZETTI ANNAANNA Via
Amendola, 22 Pesaro EDICOLAEDICOLA GUARANDELLI RANIEGUARANDELLI RANIE--

RO RO Via XXI gennaio, 90 - MONTECCHIO   - EDICOLAEDICOLA
ALESSANDRINI ALESSANDRINI P.le Bonci, 1 61032 FANO - EDICOLAEDICOLA

AF NEWSAF NEWS P.zza Amiani - 61032 FANO - FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO
Viale Romagna, 96  61032 FANO  - TTABACCO E ABACCO E ALALTROTRO

Via Don Minzoni, 41 CATTOLICA - TTABACCHERIAABACCHERIA PISELPISEL--
LI LI str.da della romagna, 165 GABICCE MARE - EDICOLAEDICOLA

RANOCCHI GIUSEPPINARANOCCHI GIUSEPPINA Via Mazzini, 87 URBINO -

NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA Via Nazionale, 74/76, 61022
Bottega di COLBORDOLO

Accessori

sport/tempo libero

arredamento

telefonia

computers

bazar

Edicole dove puoi trovare la rivista
GRATUITAMENTE!!!

VENDESI armadio 4 ante
nuovissimo colore ciliegio
e panna, lunghezza 1,82
mt. Profondità 58 cm,
altezza 2,40 mt. a euro
250 Tel. 347 4468562
VENDESI armadio 4
anta nuovo, bianco scor-
revole. Fino metà settem-
bre. Tel. 347-4976164.
VENDESI anche separa-
tamente, fatti a mano:
vetrina, cassettiera colr
avorio, armadietto verde
acqua a prezzo trattabile.
Tel. 333 8616091

VENDESI moutain bike
usata pochissimo con
ammortizzatori anteriori.
� 50.00 tel. 349-
4516203.
VENDESI bicicletta elet-
trica mai usata vero affa-
re. Tel. 347-8377764.
BICICLETTA causa inuti-
lizzo vendo, bmx
nera,acquistata novem-
bre 2006, usata pochissi-
mo, come nuova. Euro
100.00.
VENDO aereo sky master
modellino scala 1:30,
lungo 59 cm. largo 34,
bimotore elettrico, auto-
nomia 14 minuti, teleco-
mando 47 mhz, nuovo,
imballato, svendo per
inutilizzo euro 60.
Possibile foto, mms e
video su cellulare Tel. 347
7123789
VENDO minimoto 49 cc
Valentino Rossi a miscela
4,5 cv, portata fino a 90
kg. Nuova e molto bella
vendo a euro 130.
Possibile consegna a
domicilio. Tel. 393
0190161
VENDO AB work super,
panca addominali ameri-
cana pagata 120 euro,
svendo a 60 euro, imbal-
lata, completa dimostra-
bile l'acquisto. Tel. 334
7437897
VENDO elettrostimolato-
re timo Tesmed Gold-
hand DY502 2 canali, 4
elettrodi 6 programmi
alta potenza, nuovo
vendo causa inutilizzo
euro 35 consegna a
domicilio Tel. 328
6117509

annunci

cedola per annuncio gratuito

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

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

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

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

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

VENDO Magic bullet ori-
ginale, il robot da cucina
multifunzionale, compra-
to TV completo di tutti gli
accessori, nella sua con-
fezione originale, mai uti-
lizzato, svendo a causa
doppio regalo a euro 40
Tel. 334 7437897

VENDO 4 cover nokia
n70 diverso colore + cari-
ca batteria auto+
casa+batteria 900 mAh,
nuovi mai utilizzati, euro
30 non trattabili consegna
diretta Tel. 334 7437897

nautica

VENDESI scafo vetrore-
sina mt. 4 Angelo
Molinari, con carrello e
motore Suzuki 25 cc.
Potenziato, Tel. 347
1602844.

elettrodomestici

Se desideri ricevere mensilmente “il pesaro” 

a casa tua, ritaglia e invia questo tagliando 

compilato in tutte le sue parti,  con euro 10 o un

assegno non trasferibile intestato a:

“Il pesaro” Via Collenuccio, 46 61100 PESARO.

L’abbonamento ha validità un anno.

ABBONAMENTO A

“il pesaro”

Nome

Cognome

Via

Città Prov.

Cap Tel.

E-mail (facoltativo)

Nome Cognome

Via Città Prov.

Cap Tel. E-mail (facoltativo)

Data                                            Firma                

“il pesaro” garantisce la riservatezza dei dati da lei comunicati e
la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancel-
lazione scrivendo a: 
“Il pesaro” Via Collenuccio, 46 61100 PESARO. 

VENDO carrello per tra-
sporto 3 moto con casso-
ne porta attrezzatura+
ruota di scorta euro 600
non trattabili. Tel. 0721
415058

VENDO causa inutilizzo
MBK Booster 50 cc anno
'96 blu metallizzato com-
pleto di bauletto e freno
disco anteriore, prezzo
trattabile Tel. 349
6908485 ore pasti

VENDO Scooter Berverly
500 come nuovo!! Euro
2.700 Tel. 338 9953808

VENDO scooter Honda
Pantheon 150 cc. Come
nuovo Tel. 0721 1482212

VENDO Scarabeo 50
bianco perla km. 1.414
completo di parabrezza
originale quasi nuovo otti-
mo stato. Tel. 0721
64346 ore pasti

VENDO Ducati 1000 DS
anno 2004 tagliandata
accessori borse, marmitte
+ centralina, euro 9.000
tel. 0721 392468 ore
pasti

VENDESI Yamaha T.D.M.
850 anno 2001 tutto revi-
sionato, con garanzia,
gomme nuove+bauletto,
euro 4.000 Tel. 339
3440060

COMPRO vecchi PC della
categoria pentium II e III
in poi, recupero anche PC
più vecchi ma gratis, Tel.
333 1075320
VENDO PSP nuova
usata poche volte funzio-
nante, con 32 mb di
memoria, 1 gioco (bor-
nout) 1 film (johnni mne-
monic) � 100.00 tel. 340-
9286833 o 0722-320146.
COMPRO phenthium II e
III in più ritiro gratis
anche computer più vec-
chi. Tel. 333-1075320.
VENDO due schermi PC
computer 17 pollici (non
piatti) a 30 euro ciascuno
trattabili, Tel. 347
5343732
VENDO memoria PC (da
resettare) prezzo da con-
cordare Tel. 3404940552

B E N E L L I V E L V E T
400 anno 2004, colore
nero, km. 11.000 euro
2.400 Biondi&C. Tel.
0721 258020

PIAGGIO BEVERLY
250 anno 2006, colore
grigio, km. 15.000
garantito 1 anno
Biondi&C. Tel. 0721
258020

APRILIA SCARABEO
100 anno 2002, colore
grigio met., km. 3.100
accessori originali
Biondi&C. Tel. 0721
258020

BENELLI TORNADO
900 anno 2004, ottime
condizioni, garantita
Biondi&C. Tel. 0721
258020

SUZUKI BURGMAN
400 anno 2004, colore
blu, km. 14.000
Biondi&C. Tel. 0721
258020

MBK SKYLINER 150
anno 2000, colore blu
met., km. 12.400
Biondi&C. Tel. 0721
258020

PIAGGIO VESPA 125
anno 2000, colore
bianco capo di monte,
km. 18.00 Biondi&C.
Tel. 0721 258020
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"Quest'estate sono stato sotto pressione, ma ora tutto è alle spalle. 

Che strano però: si passa dalle stelle...".

Un'estate targata 2007 decisamente difficile per
Valentino Rossi, vittima del gossip, del fisco e di una
certa sfortuna, componenti che, assemblati, non gli
hanno permesso di essere il solito invincibile al quale
eravamo abituati. Domenica 19 agosto è stato l'australia-
no Casey Stoner a siglare il GP di Brno. Il secondo gra-

dino del podio è andato a John Hopkins. Terzo Nicky
Hayden. Quarta posizione per Dani Pedrosa, poi
Vermeulen e Capirossi. Valentino Rossi, partito dalla
sesta posizione in griglia, con problemi di trazione fin
dall'inizio della gara, è arrivato solo settimo.
Valentino: "Ci aspettavamo una gara difficile, perché
dopo i due primi giorni qui sapevamo di non avere un
gran potenziale. È stato comunque peggio di quello che
ci aspettavamo! Ho cercato di tenere un buon ritmo, ma
dopo solo sette o otto giri la gomma ha cominciato a
slittare molto, soprattutto sul lato destro e da quel
momento non ho più potuto aprire il gas." 
Casey Stoner, con questa vittoria, ha portato il suo van-
taggio in classifica su Rossi a 60 punti. Il MotoGP si è
poi proiettato, direttamente, verso il Gran Premio di San
Marino, che è ritornato a Misano dopo 14 anni. Tutti in
fibrillazione, dunque, i tifosi di Valentino Rossi, abitua-
ti a vederlo sul podio e speranzosi in una vittoria nostra-
na. Valentino: "È sempre speciale gareggiare davanti ai
miei tifosi e Misano è così vicina a casa mia che dovreb-
be essere una gara straordinaria! Per quanto riguarda la
pista, sarà una novità per tutti ora che si corre nell'altro
senso. Persino Colin, che la conosce bene da quando
correva in Superbike, pensa che la sua esperienza non
gli servirà granché. Credo che si possa dire che siamo
tutti nella stessa barca. Come al solito faremo del nostro
meglio e spero sinceramente che riusciremo a far felici
i tifosi italiani!"  Davanti a migliaia di tifosi italiani sca-
tenati, Rossi è partito alla volta del Gran Premio di San
Marino dalla seconda posizione con grandi speranze,
ma subito ha perso un posto ed è stato stoppato da un
guasto al motore al quinto giro della gara. Il ritorno ai
box ha fatto sublimare il sogno di un'insperata rimonta.
Il dottore ha incrementato ancora il distacco di 25 punti,
portandolo a 85 quando rimangono solo 125 punti pos-
sibili nelle ultime cinque gare.  Valentino: "All'inizio ho
sentito che le mie gomme non erano in temperatura per
cui ho perso un po' rispetto alla mia posizione in griglia
di partenza. Comunque, a parte questo, mi sentivo bene,
stabile, con un buon ritmo e sicuro che le cose avrebbe-
ro continuato a migliorare quando fosse aumentata la
temperatura delle gomme. Al quinto giro, in frenata ho
improvvisamente sentito qualcosa rompersi e lì è finita
la mia gara. Sarebbe stato fantastico, e molto utile, por-
tare a casa un buon risultato qui a Misano. La pista mi
piace molto e volevo davvero fare bene davanti a tutti i
tifosi. È stata una grande emozione vedere così tanta
gente vestita in giallo. Sfortunatamente non è successo
e ora sappiamo che il campionato sarà molto, molto dif-
ficile. Rompere dopo pochi giri è frustrante e una vera
sfortuna, soprattutto perché oggi avevamo buone spe-

ranze ed eravamo stati veloci nelle prove. Ma quando ti
accadono cose come queste, hai solo due possibilità:
arrenderti o tornare a lottare e lavorare anche più di
prima. Questo è quello che faremo alla Yamaha; io, il
mio Team. Abbiamo ancora cinque gare e continueremo
a cercare di ottenere i risultati che meritiamo. Ancora
una volta Stoner ha meritato di vincere, per cui bravo a
lui. Abbiamo ancora molto lavoro da fare prima
dell'Estoril." 
Dunque non bastavano i guai con il fisco, il dottore ha
dovuto fare i conti anche con l'inaffidabilità della sua
M1. Valentino però l'ha presa con ironia come si puo'
vedere nell'ultimo spot girato per il suo sponsor
Fastweb; Rossi, infatti, si ritrova in una stalla, circonda-
to da animali, e confida al telefono ad  un amico:
"Quest'estate sono stato sotto pressione, ma ora tutto è
alle spalle. Che strano però: si passa dalle stelle...".
Sfumato il Mondiale, rimane da salvare il salvabile e
chiudere al meglio questa stagione. 
Valentino: "Ad essere onesto il campionato è ormai fuori
dalla nostra portata, specie con uno Stoner così forte per
cui concentreremo le nostre energie per mantenere il
secondo posto in classifica e vincere quante più gare
possibile. Penseremo anche a proseguire lo sviluppo
della moto per l'anno prossimo. Negli ultimi test abbia-
mo fatto un buon lavoro con la Michelin. È stato un test
incoraggiante. Spero che all'Estoril saremo pronti con
nuovo pacchetto che ci permetta di lottare".
E ad Estoril in Portogallo, il 16 settembre, il dottore è
tornato finalmente alla vittoria, dopo un'incredibile gara,
veramente emozionante, come non si vedeva da tempo.
Valentino Rossi, con questa performance, ha dimostrato
di essere ancora il pilota da battere, vincendo intelligen-
temente davanti a Pedrosa e Stoner, con staccate e sor-
passi da cardiopalmo e facendo vedere al mondo che con
una situazione tecnica del pacchetto gomme-moto a
livello di quella degli avversari  è stato in grado di fare
la differenza in pista. Valentino: "Ieri è morto un rallista
che è stato sempre il mio idolo fin da piccolo ( Colin
Mac Rae, deceduto sabato 15 in un incidente d'elicotte-
ro in Scozia n.d.r.). Questa vittoria la dedico a lui, anche
se è così importante che vorrei dedicarla anche ad altri.
Già a Misano stavo bene , qui sono venuto veramente in
forma smagliante. Oggi abbiamo dimostrato che quando
le Michelin vanno bene Pedrosa resta dietro. Tutto il
team ha fatto un lavoro certosino. Casey Stoner  ha fatto
una grande prova, da pilota l'ho ammirato più oggi
rispetto a quando se ne va' via con un gran vantaggio.
Nel giorno in cui andavamo un pelino meglio, lui è rima-
sto attaccato".

Di Rosalba Angiuli
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I MEMORIAL ALPHONSO FORD

La Scavolini Spar batte la Virtus

Bologna 90 - 86

PESARO - Una serata emozionante e grandiosa,
quella datata 13 settembre 2007, che ha visto di
nuovo la Scavolini Spar fare il suo ritorno in serie
A1, in casa sua, all'Adriatic Arena, per celebrare
magistralmente il I Memorial Alphonso Ford. 5200 i
tifosi che hanno aspettato pazientemente che i can-
celli dell'astronave fossero aperti per tornare ad
applaudire la propria squadra e vederla contendersi
la vittoria contro la Virtus Bologna. 5200 i cuori che
hanno battuto insieme quando, una volta all'interno,
le luci si sono spente ed i riflettori hanno illuminato
un pallone obsoleto portato al centro del campo.
Sono passati tre anni, ma Pesaro non ha dimenticato
il grande campione che l'ha onorata. Tutti si sono
alzati in piedi, mentre sul maxi schermo è comparsa
la foto del mitico e la voce di Federico Buffa ne ha
recitato il ricordo. Alphonso Ford non è stato pre-
sente fisicamente, ma la sua anima ha abbracciato i
suoi tifosi, mentre gli applausi sono scrosciati inin-
terrotti sulle note di "Amazing grace" di Elvis
Presley e sullo schermo sono apparsi i momenti
salienti dell'indimenticabile. Commozione a manet-
ta quando si è sentita la voce della vedova, Paula
Ford, che ha detto ai "cari amici" quanto avrebbe

voluto esserci: "Vi invio il più sincero ringraziamen-
to per quello che avete dimostrato nei confronti della
nostra famiglia nel ricordo di Alphonso, i sentimen-
ti che avete trasmesso a me e ai miei figli ci hanno
aiutato, e ci aiutano, a superare la sua perdita e sono
la dimostrazione che non lo avete dimenticato.
Conservo tutte le vostre lettere, le mail che mi avete
spedito, siete dei tifosi speciali. Di lui ricordate la
bontà, la professionalità, la sincerità e l'allegria. Vi
abbraccio". Ancora commozione quando è stato
ricordato un altro grande cittadino adottivo di Pesaro
recentemente scomparso, Luciano Pavarotti, ed il
suo "Vincerò" ha  riempito gli angoli più reconditi
del palazzo. Ed emozione per il piccolo Ford, la cui
giovane voce ha salutato Pesaro. Poi l'Inferno
Biancorosso ha srotolato dolcemente un enorme stri-
scione che ha coperto tutta la curva e che ha recita-
to le parole di saluto di Ford al suo pubblico: "Siate
forti e combattete duro, abbiate fede, non mollate
mai. Io sarò sempre con voi. Con rispetto. Alphonso
Ford". Infine la gara. La Virtus Bologna è stata la
prima avversaria che la nuova Scavolini Spar ha
affrontato in A1 nel 2007. I giocatori dei due team
sono stati presentati ad uno ad uno. Prima i bologne-
si, poi i rappresentanti del consorzio "Pesaro
Basket"; infine, accompagnati in campo dalle vec-
chie glorie, i biancorossi. Grandi applausi per gli
atleti capitanati da Carlton Myers e per lo staff, ma
soprattutto ovazioni per Sacripanti che avrà il com-
pito di prendere i ragazzoni per mano e di farli cre-
scere nella massima serie. Nella Virtus si sono con-
tate le assenze. La Scavo ha visto in campo uno Slay
non ancora in perfetta forma. Presente anche Myers.
Clark  ha cominciato bene l'opera e la sfida tra le due
avversarie si è fatta pesante. Bologna è partita  in
vantaggio, poi Zukauskas è riuscito a sorpassare e
portare la squadra sul 22-21. Sacripanti e Pillastrini
hanno fatto a gara nel ruotare i loro uomini. La
Virtus ha mostrato nella prima parte di essere supe-
riore. Ma la Scavolini Spar è riuscita a risalire e ha
assaporato la prima vittoria in casa della stagione. 

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com

Il settore giovanile resta
una delle priorità del F.c.

Villa Pesaro 
PESARO - Dopo la retro-
cessione dello scorso
anno, di nuovo al via la
stagione del Fc Villa
Pesaro: squadra giovane (
il settore giovanile resta
una delle priorità ) e nuovo

allenatore per la società di Villa Ceccolini. Per il
2007/2008 le categorie regionali sono tre. Oltre la
Juniores ci sono gli Allievi e i Giovanissimi regio-
nali per  la stagione 2007/2008. A distanza di tre
anni tornano  gli allievi regionali a Pesaro dopo  la
"scomparsa " del settore giovanile Vis Pesaro (ulti-
mo campionato regionale  2004/2005). Da notare
tanti gli ex Vis Pesaro presenti, oltre i dirigenti
responsabili Sabattini e Torregiani anche gli alle-
natori f.lli Clementoni, De Juliis, Vezzosi e
Foronchi. Il debutto tutto casalingo ha avuto luogo
domenica 16 settembre alle ore 16 ed ha contrap-
posto il Lunano al Fc Villa Pesaro, per la prima di
campionato di Prima Categoria. Questo il nuovo
organico Villa Pesaro per la stagione 2007/2008:
PORTIERI: De Julis Roberto 1972, Torcoletti
Francesco 1988, Pozzoli Fabio 1990.

DIFENSORI: Taddei Gianluca 1984, Vezzosi
Roberto 1973, Ghezzi Andrea  1985, Caldari
Massimo 1984, Biondi Filippo 1988, Geraci Luca
1989, Massalini Matteo 1986. 

CENTROCAMPISTI: Soro Davide 1980, Paoli
Tommy 1985, Afinota Tormy 1988, Umba Yves
1988, Poderi Filippo 1987, Grimaldi Andrea 1983,

Martellini Matteo 1984.

ATTACCANTI: Giometti Paolo 1978, Scarlatti
Giacomo 1988, Lanci Davide 1987, Muratori
Marco 1990, Oxa Edison 1989.

F.C. VILLA PESARO (maglia rosa-nero)
via Concordia 42 Pesaro - tel/fax 0721/48211 
STADIO "D. Filipucci" Via Largo d'Albano, 31
61100 Villa Ceccolini (PU)

A cura di Rosalba Angiuli
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l’articolo PERCORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DAL GRUPPO GIOVANI E

DAL GRUPPO DONNE DELLA CONFARTIGIANATO PESARO E URBINO

Il Gruppo Giovani Imprenditori e il Gruppo Donne della
Confartigianato Imprese Pesaro e Urbino hanno promosso un per-
corso formativo su tre temi molto concreti e utili per migliorare
l'organizzazione aziendale e gli obiettivi di  business: la
Comunicazione nella rete Internet, il lavoro in squadra e la gestio-
ne efficace del tempo. L'incontro sulla comunicazione nella rete,
che si è svolto a Pesaro il 3 settembre ed è replicato in Urbania il
19 ottobre prossimo, nasce per offrire una risposta qualificata ad
alcune sollecitazioni e domande provenienti da imprenditori asso-
ciati, che quotidianamente si trovano alle prese con un sito
Internet graficamente molto bello ma poco visitato o che non
sanno come aumentarne la visibilità in aree geografiche diverse,
lontane, dove l'imprenditore intende sviluppare i propri rapporti
commerciali verso nuovi clienti o agenti o canali distributivi.  
Con un imprenditore esperto del settore vengono analizzate le
regole fondamentali della rete, il page rank, i criteri di contenuto
necessari perché il sito aziendale sia riconosciuto dai motori di
ricerca come sito di "valore", i link  e la necessità di aggiornare
costantemente e sistematicamente i contenuti del sito, da conside-
rarsi come strumento efficace solo se gestito efficacemente. 
Il percorso formativo prevede altri due incontri dedicati alla comu-
nicazione in squadra e alla gestione efficace del tempo, offrendo
una panoramica di strumenti e tecniche per organizzare e motiva-
re i collaboratori, per comunicare loro in modo da costruire una
vera squadra, per vivere la propria vita nel tempo, sapendo indivi-
duare le priorità, pianificando le attività per vincere l' ansia e lo
stress e raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Per le condizioni di partecipazione (data di scadenza per iscriver-
si, sede del corso, orari, quota di partecipazione, comprensiva di
formazione, pranzo, pausa caffè) rivolgersi al referente del
Gruppo Giovani, tel. 0721/ 437 268, giovaniimprenditori@con-
fartps.it.

Calendario

Venerdì 14 settembre

"Dal gruppo alla squadra" - Pesaro - 9- 16,30
Sabato 29 settembre

"Gestione efficace del tempo" - Pesaro - 9- 16,30
Venerdì 19 ottobre

"Comunicare nella rete" -  Urbania  - 19,30 -21,30- 
Sabato  27 ottobre

"Dal gruppo alla squadra"- Sant'Angelo in Vado - 
Sala Confartigianato Via Largo Fagnani - 9- 16,30

Per info:  giovaniimprenditori@confartps.it

Confartigianato di Pesaro e Urbino - Tel. 0721.437209
www.confartps.it
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Info: 0722 710017 - 0722 75350

www.sansisto.it

info@sansisto.it

LA CENA DEL BOSCO
tour gastronomico nel goloso mondo dei

funghi, menu speciali presso i “Ristoranti

del fungo”.

SAN SISTO DEI CAVALLI
Raduno Camper dei “BUONGUSTAI”,

raduno equestre

LE CANTINE DI SAN SISTO
Gastronomia, mercatino etnico e musica

live

NEL MONDO DEI FUNGHI

CAMMINARE IN APPENNINO:
I FUNGHI DI PRATO
Escursioni, Parco del Sasso Simone e

Simoncello

FUNGHI E VINO
Concorso, 7° edizione. I migliori vini per

una ricetta “speciale” a base di funghi

IMPRESE E BIO-ENERGIE
Convegno

STANDS GASTRONOMICI
con prodotti tipici e Mercato del Fungo

SAN SISTO (PU) 
40° MOSTRA MICOLOGICA

REGIONALE
dal 30 settembre al 7 ottobre

2007

DULCIS IN FUNGOautunno ’07
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arte

TUTTA LA CRACKING
A MILANO

La Fondazione Antonio Mazzotta di

Milano (foro Buonaparte, 50 www.maz-

zotta.it) ospita, dal 14 settembre al 21

ottobre, la mostra Cracking-Arte di rottu-

ra. Oltre cento opere esposte, installa-

zioni, dipinti, animali in pericolo di estin-

zione, scelte in tutto l’arco delle attività

del gruppo e suddivise secondo un alle-

stimento che crea sette mostre persona-

li riassuntive per ogni artista. Ci saranno

i Frozen di Omar Ronda, i Cloni di

William Sweetlove, le Resine di Renzo

Nucara, i Fossili di Marco Veronese, i

Virus e le Giungle di Alex Angi, i Giardini

di Carlo Rizzetti, i Siliconi di Kicco. Tra i

prossimi progetti del gruppo, una serie di

mostre a Venezia, Vicenza e Los

Angeles.

CONCORSO GIOVANE ARTE
CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 3° con-

corso d'arte contempo-

ranea.   Chi vuole parte-

cipare alla selezione

puo' inviare la documen-

tazione via mail a ilpesa-

ro@ilpesaro.it  o per

posta a: “il pesaro” v.

collenuccio 46 6100 Pesaro. Gli artisti sele-

zionati potranno esporre le opere per un

mese presso l'Opera buffa  e partecipare alla

collettiva, in uno spazio messo a disposizio-

ne dall'Assessorato alla cultura di Pesaro. 

Info tel. 0721 31605

DONNE, VIDEO &
SACCARDI

PALERMO
Vincitrice del Baloîse art prize nel 2005,

Aleksandra Mir sbarca a Palermo nel 2006.

Ora cura la mostra dei quattro ragazzi terribi-

li del Laboratorio Saccardi, due volte vincito-

ri del Genio di Palermo. Il tema su cui li mette

alla prova è la donna. Con la consueta irrive-

renza producono tre video, due libri d’artista,

16 dipinti su assorbenti igienici, 5 disegni e

20 tele. Fino al 22 settembre da Pantaleone

(via Garraffello, 25).

BURRI, il primo
grande classico

dell’Europa povera
PARMA

La mostra Burri, opere 1949-1994 -

La misura dell’equilibrio si divide le

eleganti sale della villa di Mamiano

di Traversetolo (Fondazione

Magnani Rocca, via Fondazione

Magnani Rocca, 4 Parma, dall’8

settembre al 2 dicembre, www.magnanirocca.it). Tra le sessanta opere ci sono

anche il grande Sacco del 1954 e la Combustione che fanno parte della colle-

zione permanente che fu di Luigi Magnani. Il percorso espositivo inizia coi primi

esperimenti dell’artista sulla materia, passa attraverso la celebre serie dei

Gobbi degli anni cinquanta, giunge all’era dei Sacchi e si conclude coi Legni,

le Combustioni, i Ferri, i Cellotex.

Material
thoughts

MILANO

Dal 27 settembre al 25 novembre la

Fondazione Stelline di Milano  (corso

Magenta, 61) presenta Tony Cragg -

Material thoughts. Al chiostro della

magnolia e nei giardini degli orti di

Leonardo sono esposte nove sculture

monumentali realizzate dal 2000 a

oggi, mentre nella Sala del collezioni-

sta una decina di piccole sculture,

modelli in gesso, disegni, bozzeeti e

lavori in legno.
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eventi CINEMA PESARO

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

Sabato 6 Ottobre 2007 ore 18,30

Wim Wnders: sopra il cielo di
Berlino
relatore Bernardo Valli
Preside Facoltà di Sociologia Università

di Urbino “Carlo Bo”

Sabato 13 Ottobre 2007 ore 18,30

Il cinema francese negli anni
‘50: i giochi proibiti di René
Clément
relatore Antonio Faeti
Docente Accademia Arti di Bologna

Sabato 20 Ottobre 2007 ore 18,30

Il cinema di Kubrik
relatore Giuseppe Saponara
Regista

Sabato 27 Ottobre 2007 ore 18,30

François Truffaut - l’uomo più
felice del mondo
relatore Paolo Montanari
Storico del cinema

relatore Stefano Schiavoni
Direttore Mediateca delle Marche

Gli incontri si terranno presso la sala
del Consiglio Comunale, Piazza del
Popolo, 1 Pesaro

Fiera Nazionale del tartufo Bianco
28 ottobre 1.3.4.10.11 novembre 2007
La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Ottobre e Novembre è

l'evento più importante che ha permesso ad Acqualagna di

diventare la Capitale del Tartufo. Ogni anno è raggiunta  da una

folla di turisti non solo Italiani ma anche molti tedeschi e inglesi

per non parlare di alcune comitive di giapponesi e americani. Gli

stand espositivi sono circa un centinaio, la Piazza centrale si tra-

sforma in un  salotto dove solo qui si possono ammirare, annu-

sare e acquistare quintali su quintali di tartufo fresco per non tra-

lasciare tutti gli altri prodotti di qualità quali salumi vino miele e

formaggio prodotti nelle nostre zone. La fama e il target qualita-

tivo dell'evento richiama ormai anche produttori nazionali e internazionali che vengono selezionati e

mostrano e vendono  solo il meglio della propria produzione di nicchia. Insomma un salone del gusto

firmato qualità ma soprattutto tradizione, storia, sapore autentico. L'afflusso di gente ha toccato i

100. mila visitatori per non parlare di politici e vips di ogni tipo che affollano ogni giornata di fiera. La

fiera è una grande vetrina,il volano di tutta l'economia territoriale,il punto di partenza delle strategie

di marketing territoriale che contraddistinguano Acqualagna nella Regione Marche.

TEATRO
7 ottobre 2007
Urbino, Teatro Sanzio

Teatro Pirata

IL TESORO DEL PIRATI
ideazione e regia di Silvano

Fiordelmondo

Francesco Mattioni e Diego Pasquinelli

dal 17 al 21 ottobre 
Ancona Teatro delle

Muse

MISURA PER 
MISURA
di William

Shakespeare con e

regia di Gabriele Lavia

26, 27 e 28 ottobre
2007
Pesaro, Teatro Rossini

OPERA COMIQUE
di Nicola Fano da un'idea di Antonio

Calenda, regia di Antonio Calenda

con Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina

30 e 31 ottobre 2007
Urbino, Teatro Sanzio

MOBY DICK
da Herman Melville

elaborazione drammaturgica di Federico

Bellini con Giorgio Albertazzi, Emiliano

Brioschi, Marco Cacciola

Marco Foschi, Timothy Martin, Giuseppe

Papa, Fabio Pasquini

Annibale Pavone, Enrico Roccaforte,

Rosario Tedesco, regia di Antonio

Latella

dal 22 al 25 novem-
bre
Ancona Teatro delle

Muse

LA PAROLA AI GIU-
RATI
di Reginald Rose

con e regia di

Alessandro Gassman

dal 29 novembre al 2 dicembre
Ancona Teatro delle Muse

MANDRAGOLA
di Niccolò Machiavelli

con Ugo Pagliai

dal 13 al 16 dicembre
Ancona Teatro delle Muse

IL VENTAGLIO
di Carlo Goldoni

con Giulia Lazzarini, Massimo De

Francovich
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Vergine - Basta di lanciare messaggi di attesa! E' ora di appianare,
decidere,  risolvere e liberarsi delle scorie, degli attriti del passato. Siete
finalmente pronti per un cammino diverso. Le stelle sembrano accorgersi
della vostra assoluta necessità di trovare un equilibrio in amore. I vostri rap-
porti sono al centro da tempo di passioni, di grandi emozioni ma anche di
forti scontri, di conflitti aperti e sotterranei. Soprattutto se vivete un rapporto
conflittuale da molto tempo e sentite il bisogno di porre fine alle battaglie. 

Pesci - Da tempo vi sentivate sfortunati! Ebbene questo pen-
siero nero che ormai era quasi diventato fisso potrebbe essere spaz-
zato via già dai primissimi giorni di ottobre . Il nuovo Marte in cancro
sarà presto in formidabile trigono a Urano nel vostro segno che da
tempo chiede cambiamenti, rivoluzioni, evoluzioni. Abbandonate l'i-
dea che potreste anche essere felici perchè ci sono buone probabili-
tà che lo siate veramente! Potreste anche trovare una persona dav-
vero adatta a voi e vivere meravigliosi sogni ed emozioni anche quan-
do camminate nella realtà. 

Acquario - Aprite le braccia e
pendete il volo! Finalmente volate leggerei

e sereni nel nuovo cielo baciato da stelle ami-
che. Venere ostile, testarda, ostinata, molla la

presa e diventa neutra. Una fantastica notizia per voi che
avete subito la sua ostilità per lunghi mesi. Ora è tempo
di ricostruire l'intesa con la persona che amate senza
rimandare più. Siete ancora innamorati? Certo che sì.
E' giunto il momento di mettere in atto le trasformazio-
ni che avete individuato come necessarie per trovare

un nuovo equilibrio. Le stelle vi danno una mano. 

Capricorno - La stragrande maggioranza
dei capricorno è single incallito. Almeno così conferma la regola
ma esiste sempre un'eccezione. In questo mese in cui Saturno vi

guarda teneramente e Venere altrettanto, l'attesa eccezione
potrebbe fare la sua comparsa. Moltissime stelle del firma-

mento accarezzano le vostre emozioni, procurano sensazioni
piacevoli, diremmo primaverili, niente affatto autunnali! Inizia la

vostra grande estate proprio in questo mese con Venere splendida dal
9. Amare sarà la vostra risposta ad un lungo

periodo d'insoddisfazione, forse, o di rapporti
sbagliati. 

Sagittario - Nord, sud, ovest o est? Quale direzione prendere?
Non lo sapete. Vi sentite disorientati perchè tutti quei valori di Fuoco che
hanno caratterizzato l'ultimo anno sono come per incanto svaniti nel nulla

dall'8. Avvertite un pò di noia per il solito tran tran che incombe sul-
l'inverno che arriva. Ma non sarà uno dei soliti inverni, ve lo

assicura il fantastico Giove che asseconda ancora i
grandi cambiamenti cercati e voluti da Plutone  sem-
pre nel vostro segno. Dopo lunghi mesi di favore

incondizionato, Venere diventa puntigliosa, vi costringe
ad essere metodici e ad avere molta pazienza nella
sfera professionale. 

Scorpione - Un cielo più leggero si apre sopra voi. Dopo un
periodo privo di fantasia, di immaginazione e slancio verso gli altri e le novi-
tà, ritrovate di nuovo la sensazione di essere padroni della vostra vita, liberi
da Saturno negativo e con Venere finalmente gentile nei vostri confronti dal
nove. Se prima siete stati costretti a marciare sempre sugli stessi binari
soprattutto a ricadere negli stessi meccanismi e nei soliti ricatti affettivi con
le persone che amate, ora si cambia musica. Cade anche l'ultimo ostacolo.
Venere adesso diventa dolce e vi aiuta a ritrovare un'armonia con l'ambien-
te attorno. 

Bilancia - Vi sentite abbandonati? Tranquilli è solo un' impressio-
ne di chi come voi è stato viziato dalle stelle degli ultimi mesi. La sfolgoran-
te Venere che vi ha favoriti per lunghissimi mesi, entra nel segno che riguar-
da i vostri segreti, le vostre sensazioni più nascoste assieme a Saturno.
Questo improvviso trasferimento può darvi l'impressione di essere un pò soli
e abbandonati. Siete animati da una forte volontà di cambiare le cose nel
mondo lavorativo. Un conto è la volontà, l'altro la possibilità oggettiva di
farlo. Andateci cauti! 

gallivale@gmail.com 

Cancro - Volete a tutti i costi trovare la
Felicità, la vostra felicità! Non è facile soprat-
tutto per voi can-
cretti, abi-
tuati a non
farvi mai
m a n c a r e
n e l l a
vostra vita
fortuna ed
entusiasmo.
Marte inizia ora
il lunghissimo transito sul vostro segno e anche
Urano. In più Venere sensuale e discreta si occupa
di mettere in ordine il mondo delle emozioni. Curate
la comunicazione con le persone che avete attorno.
Se una parole è poca, due non sono ancora troppe! 

Leone - Nulla vi fa bene come sentirvi
magnanimi e generosi! Dunque via libera a senti-
menti ed emozioni verso una, dieci, cento, mille
persone. Il lunghissimo transito in cancro, segno
che governa la vostra interiorità e i vostri segreti,
vi rende però amanti meno manifesti governati da
un erostismo quasi segreto ma certamente sem-
pre all'altezza delle richieste. Da ottobre inizia un
periodo fatto di promesse e impegni. Fate sul serio! 

Gemelli - E' tutto così cupo o quasi, poco diver-
tente rispetto a quello che avete vissuto fino
adesso. Il sorriso non vi manca come sempre.
Un sorriso amaro però che voi gemellini siete abi-
tuati a sfoggiare davanti gli altri per fare "bella
faccia". Siete dei maestri in questo. Abituati
a sfuggire alla verità e a presentare la
doppia faccia di tutte le realtà possibili.
Avere fiducia è la formula magica che
forse più si adatta a questo delicato momento.  

Toro - Di bene in meglio! Venere continua a splendere nel vostro cielo
e come una madre premurosa vi apre le porte ad un periodo appagante per
l'amore e anche per ciò che riguarda la fortuna. Dite fine al lungo periodo di
astinenza del vostro cuore rispetto ai sentimenti più teneri e belli che vi meri-
tate. Dove avete lasciato quell'aria malinconica , un pò imbronciata che può
avere allontanato qualcuno nei periodi scorsi? Non ce ne è più traccia e
meno male! Perchè ora inizia la festa! 

Ariete - Calma! Prendete tempo perchè dopo l'aria estiva che ha
dominato per lungo tempo, è giunta l'ora di buttarvi a capofitto nelle tante
occupazioni che arrivano come all'improvviso tutte insieme. Sarà forse que-
sto il motivo del vostro malumore? Forse. Il cielo cambia e rapidamente ma
non perdetevi d'animo. Tutto procede in avanti e non resta che affidarvi al
vostro grande ottimismo e a Giove che vi sostiene da lontano. Un pò di ripo-
so non guasta! 

L’Oroscopo di Valel’oroscopo
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da non perdereAUTUNNO in natura
PASSEGGIATE ED ESCURSIONI
ALLA SCOPERTA DI PAESAGGI,
MONTAGNE, ANIMALI, PIANTE,

SAPORI E TRADIZIONI DEL
TERRITORIO

30 settembre
costo giornata euro 10,00, partenza ore 9
pasticceria Guerrino Fano
FONTE AVELLANA, PIETRA, ACQUA
STORIA E AQUILE
L’Antico monastero e i suoi misteri, le limpi-

de acque del Cesano, l’inaccessibile Balza

dell’aquila.Si chiude con degustazione di

vino di visciole e bostrengo, tipici della tradi-

zione pesarese.

Difficoltà: facile, marcia 3 h. 

6-7 ottobre
costo weekend euro 80,00, ritrovo ore 8
pasticceria Il Cantuccio Pesaro
IL BRAMITO DEL CERVO;
IN CASENTINO 
Museo delle aquile di Ridracoli, passeggiata

sul lago, uscita notturna alla ricerca di ungu-

lati. Foresta della Lama e Riserva Integrale

di Sasso Fratino. Pernotto in antico mulino,

assaggi di specialità casentinesi

Sabato: facile, marcia 2 h. 
Domenica: media, 5 h., dislivello mt.550

14 ottobre
costo giornata euro 12,00, pranzo incluso
(facoltativo) euro 35,00 partenza ore 8
pasticceria Il cantuccio Pesaro
E’ TEMPO DI CASTAGNE! 
Sull’Appennino romagnolo per raccogliere li

squisiti frutti...odori di muschio, foglie e fun-

ghi. Alla festa dei frutti dimenticati, sagra

paesana alla scoperta di cotogne e azzeruo-

le...Pranzo in bioagriturismo.

Difficoltà: facile marcia 2 h.

28 ottobre
costo giornata euro 10,00, pranzo incluso
(facoltativo) euro 35,00 partenza ore 8
pasticceria Guerrino Fano
PER EREMI ALLA GOLA DI FRASASSI
Luoghi di meditazione in una nicchia rupe-

stre o accarezzati da torrenti...la natura

incontra secoli di storia e le gesta dei Santi.

Tipicità biologiche a pranzo.

Difficoltà: facile marcia 1,30 h.

11 novembre durata mezza giornata
costo mezza giornata euro 10,00, pranzo
incluso  (facoltativo) euro 35,00 partenza
ore 9 piazzale chiesa di Novilara
NOTTURNI E SILENZIOSI...I MAMMIFERI
Alla ricerca di tracce e tane dei mammiferi,

sfuggenti come tasso, volpe e donnola, spi-

nosi come istrice  e riccio...Conclusione con

pranzo biologico.

Difficoltà: facile marcia 2 h.
25 novembre
costo giornata euro 10,00, partenza ore 9
pasticceria Guerrino Fano
A FONDARCA, CAVITA’ FOSSE E ARCHI
RUPESTRI 
Senza fretta in uno dei paesaggi più sugget-

sivi del Nerone: Gole,  risorgive e grotte for-

matesi in migliaia di anni, tra piente e rupico-

le, salamandrine e geotritoni. Per finire

castagne e Vin Brulè... 

Difficoltà: facile marcia 2 h.

18 novembre 
costo giornata euro 7,00, partenza ore 8
pasticceria Il Cantuccio Pesaro 
ALLE FALDE DEL CARPEGNA E DEI
SASSI
Dall’antico borgo di Scavolino verso un’este-

sa foresta di cerri...lupi e gatti selvatici. Tra il

variare dei colori, segno di autunno e biodi-

versità, con lo sguardo sull’alta

Valmarecchia. 

Difficoltà: media 6 h. dislivello mt. 550

E’ richiesta l’iscrizione, le escursione si ter-

ranno al raggiungimento di un numero mini-

mo di 15 pp.

Per informazioni e iscrizioni:

Guide ambientali ed escursionistiche

Massimiliano Giorgi cell. 348 0430358

Pietro Spadoni cell. 338 7145465

il-ponticello@libero.it

www.kontrotempo.it/blog/ilponticello
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