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l’articoloSHOTGUN

Il lodabile impegno delle istituzioni nella lotta contro i
crimini stradali va integrata da un'attenta e vigile azio-
ne dei cittadini tutti. Per questo noi de il Pesaro voglia-
mo introdurre un'usanza originaria degli Stati Uniti e
ormai diffusa in tutti i paesi anglosassoni, che risolverà
il tedioso problema dell'assegnazione dell'ambitissimo
posto davanti dell'automobile. Mai più litigi furibondi
tra vecchi amici! Mai più corse a perdifiato per accapar-
rarsi il posto! Basta con questi vili imbarbarimenti! Le
raffinate regole dello stato più civile del mondo andran-
no bene anche per noi! Se esportano democrazia, posso-
no esportare tranquillamente anche questo…Ecco a voi,
moderni passeggeri, le regole dello "Shotgun":
1) I Fondamenti. È semplicissimo: per accaparrarsi il
posto davanti in un qualsiasi viaggio/spostamento/per-
corso in macchina con i propri amici, a meno che non
siate voi a condurre la vettura, dovrete urlare
"Shotgun!". A quel punto il posto davanti è vostro.  Non
dovete picchiare nessuno. 
2) Precisazioni. Chi chiama uno "Shotgun" deve farlo
forte e chiaro, in modo che tutti lo sentano. Chi guida il
veicolo ha sempre l'ultima parola. Ci si aspetta da lui,
comunque, sportività ed imparzialità, dato che può
assegnare a chi vuole l'ambita posizione (volendo,
anche a chi non dice "Shotgun").
3) Tempistica. Non si può chiamare "Shotgun" la matti-
na presto, in previsione di un viaggetto con gli amici nel
tardo pomeriggio. In verità questa questione è una delle
più spinose. È stata risolta così: suddividendo la giorna-
ta in tante piccole "missioni", potrete cercare di conqui-
stare il posto davanti solo quando la "missione" corren-

te sarà conclusa. Fino a quel momento,. la gerarchia
dell'automobile rimane invariata. Ad esempio, se stiamo
andando a cena, potrò gridare "Shotgun" solo a cena
conclusa. Se si sta andando a comprare le sigarette,
nonostante nuocciano gravemente alla salute e uccida-
no chi fuma e chi gli sta intorno, lo si potrà fare dopo
aver completato l'acquisto delle stesse, ma non durante
la sosta dal benzinaio, anche nel caso in cui tutti scen-
dano per finire l'ultima paglia del pacchetto (pessima
scelta di tempo e luogo). Nel caso di viaggi più lunghi,
i passeggeri possono accordarsi in modo di dare a tutti
qualche chance di turnover. 
4) Dove. Mai farlo al coperto. Se siete in un edificio e
gridate "Shotgun", non vale. Dovete essere all'esterno, e
la macchina deve essere potenzialmente visibile.
Insomma, se siete al Polo, appena usciti dal vostro
Igloo, ma la macchina è a sette chilometri di distesa
ghiacciata, non vale. Se la macchina non è visibile, ma
è a venti metri dietro un angolo, va bene. Nei casi in cui
sia la macchina stessa a trovarsi al coperto (un garage,
per esempio), è possibile chiamare "Shotgun" al chiuso,
ma solo se ci si trovi nello stesso ambiente in cui si
trova la macchina. A scanso di equivoci, valgono come
luoghi chiusi anche tende, gazebo, patii, chiostri, spiag-
ge private, giardini di ristoranti e parchi pubblici. 
5) La regola dei Piedi Nudi. Gridare "Shotgun" a piedi
nudi NON VALE. Questo per evitare che si corra fuori
di casa scalzi per accaparrarsi il posto, per poi rientrare
e comodamente finire di vestirsi col posto già assegna-
to. Analogamente dovete avere tutto il vostro vestiario
con voi: paltò, cappello, eccetera (va detto che il sopra-
bito può essere portato sottobraccio, mentre le scarpe
vanno necessariamente indossate)…La regola ovvia-
mente non vale per tutti coloro che normalmente che
girovagano senza scarpe, come gli hippy o altri degene-
rati del genere. Potete comunque utilizzarla alla lettera
per evitare che vi infestino la vettura di piattole.
6) Shotgun automatici. Chiunque ponga la propria
mano sulla maniglia della macchina prima che venga
dichiarato uno "Shotgun", avrà automatico diritto al
posto davanti. Analogamente, se qualcuno già occupa il
suddetto posto, ne manterrà il diritto fino alla fine della
"missione". Illustri personaggi non necessitano di chia-
mare "Shotgun" per stare davanti. Tra questi: Clemente
Mastella, il Reverendo, tutti gli ufficiali superiori delle

Forze Armate (se in divisa), le vecchie zie e tutti i
parenti in vita di Yukio Mishima, che altrimenti dovreb-
bero suicidarsi per il disonore.
7) Ius Primae Guidis. Qualora il proprietario della vet-
tura sia stanco, mutilato, sbronzo, o per qualsiasi moti-
vo inabilitato alla guida, ottiene, se vuole, lo "Shotgun"
automatico. Chi debba guidare è sua decisione.
8) Giampi. Se il tragitto previsto ha meno di due curve,
Giampi segue le regole come tutti. Se ne ha di più,
Giampi ha lo "Shotgun" automatico. Se il percorso
tocca un qualsiasi centro abitato oltre quello di parten-
za, Giampi non sale.
9) Regole Casalinghe. Ciascun gruppo di amici e cono-
scenti può creare le sue sottoregole private. Nel caso in
cui due gruppi di persone con regole differenti si incon-
trino, fa fede la regolamentazione del gruppo che forni-
sce l'autoveicolo.
10) Altri Posti. Una volta che lo "Shotgun" è stato chia-
mato, gli altri posti possono essere ripartiti con le stes-
se regole descritte sopra (generalmente succede quan-
do, in cinque, si vuole evitare il posto in mediano poste-
riore). Analogamente chi chiama lo "Shotgun" può
decidere di NON sedersi davanti e mettersi dove prefe-
risce.
Appendice I: Cenni storici. Pare che l'usanza di gridare
"Shotgun" per garantirsi il posto davanti in macchina
sia, come già detto, tutta americana. Si dice che voglia
ricordare gli antichi tempi del Far West, quando, sulle
diligenze che collegavano le città di frontiera, accanto a
colui che guidava il carro, si sedeva un addetto alla
sicurezza, incaricato di difendere i passeggeri da bandi-
ti in cerca di prede facili e pellerossa sul piede di guer-
ra. Non potendosi difendere a parolacce, l'omino in que-
stione imbracciava un fucile, che appunto si dice shot-
gun.
Appendice II: Donne. Secondo alcuni la ragazza di chi
guida deve stare sempre davanti. Secondo altri, tutte le
donne vanno davanti. Altri ancora, non vogliono donne
in macchina, perché portano solo sfiga. In questo perio-
do di emancipazione ormai maturata e digerita, chi scri-
ve non crede di far torto a nessuno dicendo che anche il
gentil sesso dovrà far uso di queste regole, senza favo-
ritismo alcuno. Con un solo posto disponibile, non ci
sono quote rosa.

di Diego Fornarelli
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l’intervista LORENZO LUGLI

ti ai Liberi x Pesaro. Loro sono
molto coinvolti con il centro
destra e questo non ci è piaciuto.
Dunque non abbiamo concluso
nulla. Il nostro principio si fonda
sulla volontà di dare attenzione
ad ogni singola persona e non ai
partiti". 

D. State portando avanti numero-
se discussioni sul vostro meetup.
Quella sull'aria, sull'acqua pub-
blica e altre. Cosa non va nella
nostra città?
R. "Partiamo dalla gestione
comunale - inizia Lugli - ; Non ci
piace quello che sta facendo il
Comune nella città di Pesaro. In
molte occasioni si è comportato
in modo molto arrogante. Per
esempio quando ha permesso di
fare la Festa de l'Unità in centro,
nella questione del Filo Rosso, in
quella idrica e di via Hermada.
Ci sono state e ci sono tuttora
tante cose che non vanno. Il
nostro Comune non dovrebbe
comportarsi così. Noi ci stiamo
attivando per cambiare molte
cose a Pesaro. I politici sono nor-
mali dipendenti pubblici stipen-
diati dallo stato. Nessuno li con-
trolla. Abbiamo deciso di attivar-

Anche Pesaro si è "ingrillita". 

Sono circa trecento gli attuali iscritti al

meetup di Pesaro www.beppegrillo.mee-

tup.com/16/boards/, la piattaforma locale

legata al sito internet di Beppe Grillo. Nel

forum mediatico ogni giorno decine di per-

sone discutono attorno gli argomenti caldi

della questione pesarese. Portavoce dell'i-

niziativa Lorenzo Lugli, giovane sostenito-

re del Grillo e co-organizzatore del meetup

pesarese. 

Lo abbiamo intervistato per farci spiegare

cosa e come agiscono i "grillini" a Pesaro.

D. Il meetup pesarese sta avendo molto
successo. Gli accessi in internet e la parte-
cipazione fanno ben sperare. Avevate pen-
sato anche ad una lista civica. Cosa inten-
dete fare ora?
R. "La lista civica era nei nostri progetti -
spiega Lorenzo Lugli del meetup pesarese -
ma abbiamo deciso di non farla. La politi-
ca è una cosa seria o perlomeno noi la
intendiamo così. Nonostante lo straordina-
rio successo del V-Day e il nostro entusia-
smo, non ci sentiamo pronti nè possiamo
contare su una struttura competente. L'idea
era quella di creare una lista con una forte
impronta di sinistra. Il nostri gruppo è
molto vicino alla sinistra ma non ci piace
come stanno lavorando i Ds. Hanno fatto
troppi casini. Per questo motivo avevamo
preso contatti e ci eravamo molto avvicina-
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l’intervista

ci per garan-
tire maggiore

controlli e chiarezza nei con-
fronti dei cittadini. Per questo
motivo abbiamo deciso di esse-
re presenti ai consigli comunali
con l'iniziativa fiato sul collo". 

D. In cantiere avete tante inizia-
tive. A quale state lavorando?
R. "Abbiamo da poco presenta-
to un documento sul progetto
denominato "Comune a cinque
stelle" - dice Lugli - ; Non capi-
sco perchè in città possiamo
avere servizi a cinque stelle con
il massimo dei comfort e non
possiamo avere un Comune a
cinque stelle. Sono cinque i set-
tori in cui intendiamo interveni-
re per migliorare le cose.
L'idrico, i trasporti, i rifiuti,
l'ambiente e la connettività. Ci
stiamo impegnando per diffon-
dere il servizio internet a tutti i
cittadini del Comune e con esso
anche la telefonia tramite il
web. Eravamo presenti con stri-
scioni e slogan anche alla
riunione in Provincia per la
fusione tra Aspes e Megas.
L'acqua è un bene di tutti invece
sarà privatizzata. 

Ci sta molto a cuore anche la questione di
via Hermada. Il parcheggio della piscina
verrà chiuso per fare altri palazzi, ciò signi-
fica che la piscina sarà spostata. Siamo
contro la cementificazione selvaggia del
Comune. Per ora il documento presentato a
tutte le forze politiche ha trovato l'appoggio
concreto di Liberi x Pesaro con cui abbia-
mo accordi seri. Tutte le forze politiche che
ci daranno ascolto, avranno il nostro
appoggio". 

D. Invece cosa mi dice delle primarie e del
partito Democratico?
R. "E' un'illusione. Non è nulla di nuovo -
conclude Lugli - ; ci sono sempre gli stessi
nomi, le stese persone. Non ci vede nulla di
positivo nè tantomeno di utile. Il partito
democratico si porta dietro tutti i difetti
della sinistra. Non ci saranno cambiamenti
o stravolgimenti particolari. Voglio un par-
tito più giovane dove ci sia gente con meno
di 40 anni, voglio più giovani, più idee,
grinta e più entusiasmo. Ai ragazzi nessuno
dà la possibilità di uscire. Invece in politica
ci finiscono sempre gli stessi personaggi.
Vecchi e restii ad abbandonare la loro pol-
trona fatta di privilegi e vantaggi. Alle pri-
marie per me ci sarà una bella sorpresa. Nel
senso che non andrà a votare tanta gente.
Nessuno ha voglia di perdere tempo".

Di Valentina Galli
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l’intervista

Mazda MX-5
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SABINA GUZZANTI

Il blog ha intervistato Sabina Guzzanti,

anche lei presente sul palco di Bologna,

che ha dato il suo parere sul TG1 di Riotta.

"Uso questo spazio per avere la possibilità di
replicare agli attacchi e insulti ricevuti dopo
il V-Day e dopo il mio intervento ad
Annozero sulla questione del TG1, in parti-
colare, e la polemica con Riotta nata da una
battuta nel mio film in cui facevo dell'ironia
sul fatto che Riotta, prima di diventare diret-

tore del TG1, ha scritto sul Corriere una
serie di articoli sempre più di destra per
dimostrare di essere affidabile e di poter fare
il direttore del TG1. 
Riotta si è arrabbiato per questa battuta e ha
replicato con un articolo su L'Espresso in
cui ha fatto una disquisizione su cosa sia il
vero giornalismo, elencando tutti i professo-
ri che ha avuto all'università in America, tra
cui il povero Sartori che non so quanto sia
contento del suo allievo, l'importanza dei

fatti e dell'obiettività.
Da Santoro, allora, ho di nuovo replicato
dicendo che una persona che dirige il TG1
che vediamo tutte le sere non si può permet-
tere di dare lezioni di giornalismo a nessuno
perché quello non è giornalismo. Il TG1 non
è al servizio dei cittadini ma dei politici che
hanno scelto lui e i giornalisti che parlano.
Portando degli argomenti ho detto che, ad
esempio, il giorno del V-Day ha dato alla
notizia uno spazio ridicolo, 29 secondi.
"Ieri sera manifestazione organizzata da
Beppe Grillo, il cosiddetto V-Day, a soste-
gno della legge di iniziativa popolare per un
Parlamento pulito. Per gli organizzatori
avrebbero firmato in 300.000.
Manifestazione che si è svolta in molte città
italiane. Immediate le reazioni politiche: per
il ministro Bersani bisogna riflettere la testi-
monianza di un disagio; "è una manifesta-
zione di cui dovremmo vergognarci - dice
Pierferdinando Casini - visto che è stato
insultato Marco Biagi che invece andrebbe
santificato".
Non ha mandato una troupe, visto che nei
giorni successivi, quando ha voluto attacca-
re Grillo con tutte le sue forze, ha dovuto
usare delle immagini di EcoTV. Il TG1 di
quella sera conteneva i soliti spottini dei
politici: Prodi che parlava da un convegno a
Bari, Berlusconi da non si sa dove, un lungo
servizio su dei subacquei che stavano batten-
do un guinnes dei primati con inviati e tutto
quanto Abbastanza ridicolo, un servizio che,
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l’intervistaDAL BLOG DI BEPPE GRILLO

tra l'altro, è stato mandato in onda a puntate
le sere successive: evidentemente qualche
sponsor di questi subacquei aveva ottenuto
questo spazio al TG1. Dopo il mio interven-
to al TG1 hanno letto un comunicato in cui
si respingevano i rozzi insulti della soubret-
te. "La Guzzanti sbaglia: in Rai ci sono gior-
nalisti veri", stigmatizza Carlo Verna, leader
del sindacato USIGRAI. I colleghi del comi-
tato di redazione del TG1 respingono gl
insulti rozzi della soubrette ai giornalisti

impegnati ad informare in modo onesto."
Comunicato a cui ho a mia volta replicato,
ma non è stato pubblicato da nessuna parte,
dicendo che visto che tanti giornalisti bravi
in Rai ci sono dovrebbero farli lavorare.
Questo sarebbe il lavoro del sindacato, che
però non lo fa: siccome è un sindacato di
sinistra difende un direttore messo lì dal
centrosinistra, non facendo il suo dovere.
Questa è la prova che quando si fanno delle
critiche circostanziate l'unico effetto che si
ottiene è quello di ricevere delle bastonate a
cui non è concesso replicare.
Sul Corriere della Sera, di cui Riotta è stato
vicedirettore, è apparso un articolo contro il
mio film di bassissima lega in cui si parlava
solo degli incassi rallegrandosi del fatto che
il film non avesse avuto un grande successo
al botteghino, cosa anche discutibile;
comunque non c'è niente di cui rallegrarsi se
un bel film, definito sul Corriere da Tullio
Kezich un capolavoro, viene visto da poche
persone. L'articolo era firmato da un giorna-
lista che di solito scrive trafiletti, evidente-
mente nessun giornalista serio l'ha voluto
scrivere. Tra l'altro questo film, Le ragioni

dell'Aragosta, parla proprio di quel che suc-
cede oggi: l'esperienza delle persone che
cercano di fare qualcosa nel vuoto della
politica. Ha come pretesto il fatto che degli
attori si mettono ad aiutare i pescatori sardi,
una cosa inventata, ma plausibile perché la
gente si rivolge a noi per le ragioni più
disparate, e facendo finta li abbiamo aiutati

sul serio ma plausibile perché la gente si
rivolge a noi per le ragioni più disparate, e
facendo finta li abbiamo aiutati sul serio:
normalmente nella finanziaria sarda alla
pesca è destinato un budget di circa 5-6
milioni di euro mentre quest'anno ne sono
stati stanziati 41!
Quindi anche solo facendo finta di fare qual-
cosa si è prodotto un risultato concreto. Su
questo ci si dovrebbe ragionare.
Se si fanno delle critiche circostanziate, se si
fanno delle attività democratiche come orga-
nizzare manifestazioni e raccogliere firme
dall'altra parte la risposta è sempre e soltan-
to repressiva."

Tratto dal Blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it
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scelti da momi

Noi non diveniamo, noi siamo. 
Non sforzatevi di divenire. 
Siate.

Bruce Lee

L'immaginazione è più importante della
conoscenza.

Albert Einstein

Rimango talmente impressionato dalla lettu-
ra di un libro giallo, che quando lo poso can-
cello le mie impronte digitali.

Carlo Dapporto

Mettiti in mostra e non avrai attenzione; 
Il tuo vantarti sarà prova del tuo fallimento.

Bruce Lee 

Mai andare da un dottore le cui piante d'uffi-
cio sono morte.

Erma Bombeck

Un amico fedele è protezione potente: chi
l’ha trovato, ha trovato un tesoro.

Ecclesiastico

Come comportarci con gli amici?
“Come vorremmo che loro si comportassero
con noi”.

Aristotele

Nel mondo, diceva M..., avrete tre tipi di
amici: gli amici che vi vogliono bene; 
gli amici che non si preoccupano di voi, 
e gli amici che vi odiano. 

N. de Chamfort

I veri amici sono i solitari insieme.
A. Bonnard

Sono pochi i vizi che impediscono a un
uomo di avere molti amici, come possono
fare invece troppo grandi qualità

N. de Chamfort

Quel che rende indissolubili le amicizie e ne
raddoppia l’incanto è un sentimento che
manca all’amore: la sicurezza.

H. de Balzac

L’Amicizia è sempre una soave responsabili-
tà, non è mai senso d’opportunità.

K.Gibran

In fondo tutte le cose e tutti gli uomini sono
sempre, gli uni rispetto agli altri, chiunque
essi siano, degli sconosciuti, inesorabilmen-
te, e tutte le nostre strade si incrociano sem-
pre per pochi passi e istanti, conquistando la
fugace parvenza della comunione, della vici-
nanza e dell’amicizia.

H. Hesse

L’amicizia tra due persone di sesso diverso o
non è nulla o è amore.

A. Karr

La vita non è niente senza l’amicizia.
Cicerone

Tutti vogliono avere un amico, 
nessuno si occupa d’essere un amico.

A. Karr

Non farti più amici di quanti
non possa tenerne il cuore.

J. de Valckendere

Può forse una distanza materiale separarci
davvero dagli amici?
Se desideri essere accanto a qualcuno che
ami, non ci sei già?

R. Bach

La sorte fa i genitori, la scelta gli amici
Proverbio africano

Due persone possono andare pienamente
d’accordo, parlare di tutto ed essere vicine,
ma le loro anime sono come fiori, ciascuno
ha la sua radice in un determinato posto
e nessuno può avvicinarsi troppo all’altro
senza abbandonare la sua radice, cosa peral-
tro impossibile

H. Hesse
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l’articolo DUE LIBRI

Fra i libri letti durante l'estate appena trascor-
sa, due hanno attirato particolarmente la mia
attenzione, e vorrei consigliarli di cuore a chi
ama fantasticare e riflettere con le pagine e la
mente aperta (siamo davvero pochi, purtrop-
po, in Italia: più del 60 per cento dei nostri
connazionali dichiara - con ostentato orgo-
glio nazionale - di non aver mai toccato e di
non voler mai sfiorare le pagine di un libro).
Sono due libri capaci - insieme a molti altri,
naturalmente - di esprimere con passione
un'idea laica e libera del'esistenza e dei rap-
porti dell'individuo col mondo. 
Innanzitutto un classico del pensiero critico,

cioè di quel modo di ragionare che ha fonda-
to la nostra epoca contemporanea, basata, fra
l'altro, sulla constatazione della crisi radicale
della soggettività, secondo una riflessione
che parte a fine '800 da Stevenson,
Dostoevskji, Conrad, Nietzsche, Freud, e
giunge - attraverso le elaborazioni di Joyce,
Kafka, Canetti ed altri - fino al cinema di
David Lynch, Lars Von Trier, David
Cronenberg, Joao César Monteiro (autori
diversissimi, ma tutti intrigati dall'idea forte
dell'impossibilità d'asserire alcuna verità sul-
l'essere). Si tratta de IL FIGLIO DELLA
SERVA, prima parte dell'autobiografia
romanzata del geniale autore svedese August
Strindberg (amico e complice d'idee di
Nietzsche, fra l'altro), scritta nel 1886 e repe-
ribile da noi - in una pessima traduzione
infarcita d'errori, purtroppo - nell'edizione
Sugarco. La riflessione di Strindberg parte da
un duro attacco all'istituzione famigliare e
alla religione, responsabili insieme, secondo
l'autore, dell'annichilimento di ogni possibi-
lità per l'individuo - fin da bambino - di affer-
mare una propria coscienza libera. Attraverso
un lungo e arduo processo di formazione, si
giunge quindi all'estrema consapevolezza: "Il
dubbio! Egli non accettava le idee, senza
approfondirle, ma le svolgeva, le combinava.
Perciò non sarebbe mai diventato un automa,
né si sarebbe mai incasellato in una società
ordinata". L'altro libro è stato scritto molto
più di recente (nel 2004, ed è edito da
Feltrinelli): IN VIAGGIO CON ERODOTO,

dell'intraprendente giornalista polacco
Ryszard Kapuscinski. Qui le Storie di
Erodoto (datate V secolo a.C.) diventano il
contrappunto per i viaggi di un reporter con-
temporaneo estremamente curioso e aperto
ad ogni suggestione che il mondo può offri-
re. Anche questo libro (come il pensiero del
grande greco dell'età antica) può essere con-
siderato un fondamentale passo del pensiero
laico: critico, tollerante, disposto a mettersi
in discussione, refrattario ad ogni dogmati-
smo e ai sistemi dispotici e totalizzanti. Un
passo ci ha molto colpito, fra gli altri: la
descrizione che Kapuscinski dà di una locali-
tà dell'Etiopia, Arba Minch: "E' un posto
decisamente fuori dal comune. In mezzo a
una piana deserta, sul piccolo istmo fra i
laghi Abaya e Chamo, sorge una baracca
dipinta di bianco. Le stanze danno tutte su
una lunga veranda aperta, la cui soglia tocca
la riva del lago: da lì ci si può tuffare diretta-
mente nell'acqua smeraldina che, a seconda
di come sono inclinati i raggi del sole, trasco-
lora nell'azzurro, nel verde, nel viola e, di
sera, nel blu e nel nero. Ogni mattina una
contadina vestita di un candido shamma
porta sulla veranda una poltrona e un tavolo
intagliato nel legno massiccio. Il silenzio,
l'acqua, qualche acacia e, lontano sullo sfon-
do, i grandi monti Amaro color verde scuro.
In questo posto l'uomo si sente veramente il
re dell'universo". Che luogo affascinante!
Varrebbe magari la pena trovarsi una casa là!

Di Pierpaolo Loffreda
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PAROLE...PAROLE...PAROLE...5l’articolo

Monaci birmani.

Li abbiamo visti tutti: acqua sopra un fiume di
tonache rosso porpora, giovani monaci scalzi al
cui passaggio la gente si inginocchia con grande
reverenza, giovani monache con colori più chiari,
tutti con il capo rasato. E di fronte a loro uomini
dell'esercito con fucili innestati e bastoni in
mano, sempre pioggia monsonica che bagna le
divise verde fango, ed il filo spinato a circondare
le pagode buddiste. Tutti abbiamo sentito parlare
di Birmania/Myanmar, di giunta militare (che per
altro esiste dal 1947), di migliaia di morti di cui
essa è responsabile, di un paese ricco di materie
prime ma tra i più poveri al mondo per quanto
riguarda le condizioni di vita della sua gente. E
sempre quei giovani monaci che sfilano passando
davanti la casa di Aung San Suu Kyi, un fiume
rosso di non violenza che si scontra con un fiume
di armi, il reporter morto per strada, le immagini
mosse, poi niente più immagini, niente più noti-
zie. Pochi morti? Migliaia di morti come nel
1988? I monaci imprigionati? Torturati? Morti?
Sconfitti?Più domande che certezze, perché nella
repressione brutale la prima a morire è la verità
dell'informazione, e non solo metaforicamente.
Ma l'immagine dei monaci della Shanga birmana
della 'tradizione degli antichi' (buddismo
Theravada) ci riempie occhi. Cuore e mente, ci
invita a sfogliare un atlante ( ora che la geografia
non si studia più a scuola, ci pensa la violenza del
quotidiano ad insegnarcela). Giovani monaci che
si battono contro un regime militare in nome dei
diritti e della democrazia, che si battono per ed
insieme al proprio popolo, silenziosi e composti
(niente vaffanculo urlati nelle piazze), che fanno
politica 'rovesciando le scodelle', cioè rifiutando i

doni provenienti dai militari e ponendo la situa-
zione della Birmania sotto gli occhi di tutti, pro-
prio a partire dalla censura imposta dai generali.
La visione di manifestazioni, scontri, morti, fame
e disperazione fa paura ai regimi dittatoriali, per-
ché il silenzio garantisce loro le mani libere nella
repressione e negli affari, che in Birmania hanno
il nome anche di Fina/Total. 
Ma i monaci birmani hanno fatto qualcosa in più,
parlando alle nostre coscienze: manifestanti paci-
fici contro fucili praticano il discorso del simbo-
lico, oltre a quello della politica, secondo me
insieme a quello della politica. Di fronte alla vio-
lenza reale del potere, i monaci hanno messo in
gioco se stessi, il loro corpo e la loro vita in un
potlach in cui si deve sempre rilanciare. Il simbo-
lico è il luogo di questo scambio. Se qualcuno
mette in gioco se stesso fino in fondo, il potere,
che deve comunque accettare la sfida, non può
rilanciare se non giocando tutto se stesso. Ma
nello stesso tempo il potere non può auto annien-
tarsi; sparando sulla folla pacifica, però, si mostra
nella sua nudità e violenza. Lo scambio simboli-
co ha così messo in scena uomini che almeno
possono mettere a nudo il re, ed in questo ognu-
no è chiamato in gioco, ognuno deve/dovrebbe
scuotersi dal suo torpore per capire che senza
diritti per tutti non ci sarà mai pace. 
Dovunque i diritti sono calpestati, la nostra
coscienza deve rispondere e noi con lei: in questo
momento abbiamo un debito con i monaci e con
il popolo birmano e dobbiamo mantenere vive le
loro voci, esigendo sanzioni contro i generali,
embargo sulle armi e negoziati con l'opposizione.
E poi dobbiamo rispondere a noi stessi, ricomin-
ciare a coniugare politica e simbolico, politica e
vita reale; dobbiamo ridare alla politica la digni-
tà di un ideale ed a noi stessi la dignità della poli-
tica. Non è semplice né facile nel nostro degrado
nazionale, ma non possiamo non accettare questa
sfida.

Referendum dei lavoratori.

Noi lavoratori dipendenti possiamo andare a
votare favorevole o contrario all'accordo di luglio
sul Welfare tra le parti sociali ed il governo Prodi.
Il referendum avviene ad accordo concluso ed
immodificabile, secondo alcuni, però è anche
spacciato come una grande pratica di democra-
zia: Ma se il mio voto non vale nulla, che demo-
crazia è? Se i fischi nelle fabbriche ed il malcon-
tento nelle altre sedi di lavoro non hanno alcun
peso reale, che ci chiamate a fare per esprimere il
nostro parere? In una parvenza di democrazia si

perde, oltre il senso di realtà, anche quello del
ridicolo: se il sindacato mi rappresenta, forse mi
deve anche interpellare (prima e non dopo, a cose
fatte); altrimenti possiamo sottoporre a referen-
dum tutto e più di tutto, tanto non conta nulla. Per
le donne, calze autoreggenti od autocadenti? Per i
bambini, denti da latte o subito denti definitivi?
Per gli uomini, pioggia o sole, calzoni lunghi o
calzoncini? Politica o antipolitica? Siamo uomini
o caporali? E soprattutto al voto ci potranno anda-
re i pensionati, ma non i precari.

Santoro e la censura.

O Santoro è veramente un incapace come giorna-
lista o è un grande giornalista, capace com'è di far
incazzare tutti, ma proprio tutti ( dai proclami
bulgari a quelli di casa nostra, da Bologna o
Ceppaloni). "Si cambia tutto per non cambiare
niente" afferma il principe di Salina ne Il
Gattopardo, e rispetto alla censura è proprio vero,
dal momento che tutti la usano e ne abusano in
molti luoghi e sedi. Ma appare un po' ridicolo che
Santoro, da icona di libertà diventi il 'puzzone' di
turno, che la parola data a Santoro prima, gli sia
ora tolta o ciò gli sia promesso e minacciato. Ed è
anche di cattivo gusto, quasi a dar ragione a chi
sostiene che "tanto son tutti uguali quelli lì, quan-
do arrivano al potere".
Non è bello che la fiducia data da molti al centro-
sinistra possa essere ripagata con questa miseria
ideologica e comunicativa, e poi, diciamolo chia-
ramente, la censura è censura, sempre la stessa
odiosa macchina di azzeramento del dissenso, di
semplificazione programmatica della complessi-
tà. E' mai possibile che non possiamo essere noi
stessi, cittadini teleutenti in questo caso, a farci
una nostra propria idea guardando la TV? Le idee,
le convinzioni , le opinioni nascono dalla infor-
mazione e dal dibattito, pur fazioso, e siamo noi
stessi gli unici critici, coloro in grado di operare
una scelta. Oppure siamo veramente un popolo
bue, degno solo delle veline, se ci va bene quelle
di Striscia oppure, ed è più realistico, quelle che il
regime inviava a giornali ed EIAR.

Bamboccioni.

Se bastassero 45 euro al mese per far diventare
autonomi i giovani, gli asini volerebbero.

Di Lucia Tonti

P.S. Rileggo l'articolo. Molti punti interrogativi.
Ma in fondo viviamo in un periodo di grandi
incertezze.
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l’articolo NASCE LA SCUOLA PER IMPRENDITORI

Si chiama S.I.D. ed è stata realizzata grazie ad un accordo 

fra Confartigianato, Confartfidi ed Università di Urbino

Settembre 2007: nasce la  S.I.D. Scuola per l'Imprenditorialità e la dirigen-
za per la piccola e media impresa e per l'artigianato, che Confartigianato
Imprese Pesaro e Urbino ha fortemente voluto per offrire ai giovani impren-
ditori nuovi strumenti per consolidare le proprie conoscenze ed esperienze
ed essere protagonisti consapevoli della loro realtà d'impresa e di contesti
più complessi con cui l'imprenditore si trova ad operare per costruire rela-
zioni e connessioni proficue con altre imprese, enti e istituzioni, essere sem-
pre più competitivi e capaci di muoversi verso nuovi mercati e cogliere
nuove opportunità di business. 
La Scuola nasce in collaborazione con l'Università degli Studi di Urbino
"Carlo Bo" appena statalizzata,  incastonata nella Facoltà di Economia e
commercio e grazie alla partnership con il Cesit e al sostegno della Camera
di Commercio di Pesaro e Urbino. Sponsor dell'iniziativa, la Banca
Unicredit. Il Consiglio della Confartigianato Imprese ha affidato al Gruppo
Giovani Imprenditori la realizzazione e la promozione della Scuola verso gli
imprenditori della provincia, la coprogettazione dei contenuti e la verifica
degli obiettivi che con essa si intendono perseguire a servizio e sostegno
delle nostre imprese. Al primo corso della S.I.D. potranno iscriversi fino a
un massimo di 20 imprenditori sia giovani che senior aperti a nuovi stimo-
li.  La durata dei corsi è biennale con 10 incontri all'anno di 8 ore ciascuno,
per un numero complessivo di 160 ore di formazione in aula. 
Gli imprenditori che sceglieranno questo percorso avranno un rapporto di
affiancamento anche al di fuori dell'aula, con i docenti universitari ed esper-
ti che insegneranno nella S.I.D. 
Saranno previste prove di verifica in itinere e finali, riconoscimento di cre-
diti formativi acquisibili a completamento dei moduli di formazione e atte-
stazione finale.
Le macro aree tematichedi lezione:
A) 'Imprenditore e Impresa':
Economia, management e cultura d'impresa per l'imprenditorialità e la diri-
genza.
B) 'Contesti':
Elementi storici e prospettive di sviluppo dei 'contesti di riferimento' per
l'imprenditore e l'impresa.
C) 'Conoscenze, Connessioni, Competitività':   

Saperi e reti per l'evoluzione delle competenze e la leadership del Valore.
L'avvio previsto per i Corsi, dicembre 2007. 
Per la data di scadenza delle iscrizioni e le condizioni di partecipazione
rivolgersi al referente del Gruppo Giovani Imprenditori: tel. 0721.437268,
giovaniimprenditori@confartps.it. Questo programma si svolge in parallelo
agli incontri del percorso formativo organizzato dal Gruppo Giovani
Imprenditori e Gruppo Donne della Confartigianato rivolto a tutti gli
imprenditori giovani e senior, che ha già programmato per settembre e otto-
bre tre incontri: "
Comunicare nella rete", "Dal Gruppo alla squadra", "Gestione efficace del
tempo", in svolgimento a Pesaro, Urbania e Sant'Angelo in Vado. 

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

Facciamo chiarezza…

La cellulite è un problema estetico molto
diffuso, ne soffrono prevalentemente le
donne : meglio prevenire che curare.
In palestra  la richiesta da parte delle donne
è quella di ottenere un discreto aumento del
tono muscolare, migliorando il trofismo e
riducendo la percentuale di adipe accumula-
ta in zone cosi dette "a rischio" come glutei
e gambe. Qualche sprovveduto istruttore
potrebbe formulare una tabella con vecchie
metodiche di allenamento con alte ripetizio-

DONNE - FITNESS - CELLULITE 

ni da 12 a 20, vari eser-
cizi per lo stesso distret-
to muscolare, recuperi
brevi 20/30 secondi. La
realtà e' ben diversa  dai
propri desideri e la scar-
sa attitudine allo studio
da parte degli istruttori
implica "errori grosso-
lani". Un training del
genere porterà inesora-
bilmente a sviluppare
elevatissimi valori di
acido lattico, con un '
acidificazione della
zona circoscritta che
porterà piu' facilmente
ad un accumulo di sco-
rie e liquidi predispone-
sti alla cellulite. L'acido
lattico è un fattore nega-
tivo in diverse situazio-
ni di circolazione capil-
lare periferica e /o cellu-
lite. In questi contesti la
donna ha una sgradevo-
le sensazione di "gamba
gonfia e pesante" sinto-
mi non certo graditi e
segnali di allarme.

Qualche suggerimento quindi per raggiun-
gere un ottimo obbiettivo evitando il rista-
gno del lattato e nel contempo attivare un
valido allenamento per il tono muscolare.
Adoperare esercizi con resistenze idonee al
reclutamento totale delle unità motorie con
percentuali di carico del 75%, limitando il
numero di ripetizioni 5/6 (lavoro prevalen-
temente "alattacido con ridotta produzione
di acido lattico").  
Adeguato numero di serie con un cumulo di
lavoro trascurabile (ridotto edema da per
fusione) con ridotto numero di esercizi per

gli arti inferiori evitando così che differenti
esercizi che interessano muscoli sinergici
produca una sommatoria di lavoro contro-
producente per il rilascio dell'acido lattico.
Alla fine della sessione allenante è saggio
eseguire almeno 10' di attività aerobica
blanda al fine di bruciare acido lattico gene-
rato, 5' di scarico a terra a gambe sollevate e
qualche esercizio di stretching. 
Un "training" scientifico comprenderà un
alternanza di esercizi per gli arti inferiori
con basse ripetizioni con quelli per gli arti
superiori con medie ripetizioni, diciamo 10,
circuit-training inserendo tra gli esercizi per
gli arti inferiori brevi sessioni di lavoro
aerobico (bike,tapis roulant). 
Il raggiungimento dell'obbiettivo porterà
grande soddisfazione da parte della cliente,
rafforzando la figura del trainer indispensa-
bile all'interno della palestra per ottenere
ottimi risultati. Ultimo suggerimento sul
dimagrimento e il lavoro aerobico: iniziando
le esercitazioni a carattere aerobico, l'uso
maggioritario dei grassi rispetto ai carboi-
drati (CHO) avviene dopo un tempo molto
lungo tenendo una frequenza cardiaca
medio-bassa. 
Se il lavoro aerobico ha come obbiettivo l'u-
tilizzo preferenziale dei lipidi rispetto ai glu-
cidi è consigliabile partire con i depositi di
questi ultimi parzialmente svuotati, quindi
prima allenarsi contro resistenze (pesi ed
attrezzi) e successivamente compiere la
seduta aerobica. 
Per qualsiasi chiarimenti e suggerimenti,
potete contattarmi alla palestra Athletic
Club.

Mauro Manzini

Preparatore sportivo

Persona trainer

American College sports of Medicine

Certified

www.manzinitrainer.com
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l’articolo PERLE CHE NON SI FANNO...INFILARE

Annotazioni sull'evento "Perle"

Cara Assessora alla cultura della provincia di
Pesaro e Urbino, attratta dalla grande campa-
gna pubblicitaria che da quasi due anni prean-
nuncia l'evento "Perle", sono entrata ieri in
Caserma. Ho avuto modo così di approfondire
non solo la conoscenza del programma ma
anche di verificare ciò che Lei affermava nel-
l'introduzione a "Perle": "Perle si svolgerà
infatti nella caserma militare -Del Monte-
Cialdini- che si è generosamente fatta -invade-
re- dalle donne".
A me piuttosto è sembrato il contrario: metal
detector, documenti filmati, esibizione degli
oggetti personali, telecamere ovunque, perso-
nale in mimetica ...veramente la mia impressio-
ne è stata subito che semmai noi donne ci fos-
simo fatte invadere, e non il contrario.
Ho letto che il Reggimento  ospitante "Pavia" si
occupa di comunicazione operativa nelle mis-
sioni militari, oggi chiamate "di pace": ritengo
quindi che aprire la caserma abbia fornito sem-
mai un guadagno d'immagine all'istituzione
militare, rendendo ai mass media un'impressio-
ne, seppur blindata, di disponibilità.
Mi chiedo cosa abbia guadagnato il tanto cita-
to "pensiero della differenza" femminile da
questa operazione di scambio di cortesie, della
quale il risultato è stato quello di rendere
un'immagine "normale" del mondo militare,
così come fosse normale per una donna, forse
femminista, recarsi ad un dibattito dovendo
prima vuotare le tasche in una vaschetta di pla-

stica trasparente. 
Ma non dovevamo dare importanza ...al simbo-
lico? Se è vero che la quasi totalità di noi
donne, e uomini pacifisti, sono rabbrividiti alle
parole del presidente degli Stati Uniti "niente
sarà più come prima", se è vero che la fobia
dell'aggressione ormai imperversa ovunque e
travalica la realtà per divenire arma di dominio,
dove sta la "differenza" di noi donne nell'accet-
tare come normali i metodi del più efficiente
controllo sociale?
Mi è sembrato, visto anche l'assurdo sovradi-
mensionamento dello spazio della caserma
rispetto alle attività ed all'affluenza in "Perle",
che la regia dell'evento abbia scelto il luogo
non per reale necessità di spazi mastodontici
ma per mero opportunismo, forse dettato da
strategie (stavolta non militari ...ma politiche)
volte ad incrementare l'ingresso delle donne in
questo mondo.
Mi lasci dire: se le donne cambiano ed acquisi-
scono ora più che mai anche ruoli di potere
quali quelli "in uniforme" ciò non nobilita quei
ruoli o li rende innovativi. 
E il fatto che ora le missioni militari vengano
chiamate "missioni di pace", con l'introduzione
quindi di una -differenza- nel linguaggio, forse
questo significa solamente che è peggiorato il
significato della parola "pace". In questo gioco
di significati noi donne "di pace" occidentali
siamo strumentalizzate così come quelle vitti-
me di guerra.
Sempre a proposito di termini, definirei "inde-
licatezza" l'aver voluto intitolare luoghi della
caserma a donne antimilitariste quali Virginia
Woolf, Carla Lonzi, o addirittura ad Ilaria Alpi,
che è morta per essersi permessa di indagare
sulla "missione di pace" in Somalia e sul traffi-
co di armi legato all'influenza occidentale in
quel paese!
A mio avviso, organizzare una festosa kermes-
se di donne attive e creative all'interno di una
caserma tutt'ora operativa è paragonabile a spe-
gnere una torta di compleanno in un cimitero. 
L'ipotesi che il mondo militare non sia più nel
suo significato politico e simbolico quello dei
tempi della Woolf è cosa della quale dubito for-
temente e della quale dubitano tutti coloro che
come me hanno votato a sinistra, eleggendo
involontariamente il signor Lusetti, sostenitore
dell'impegno militare italiano in Iraq...mi lasci

quindi citare un brano della grande scrittrice
sulle donne e la guerra, argomento diplomati-
camente  trattato in "Perle" nel dibattito
"Forze...amate"... spinosa questione, seppur
già risolta nel titolo, anche in un mondo dove
ormai le occupazioni militari in altri paesi si
presentano come "benevole" e solo un pochino
colonialistiche: "il modo migliore per aiutarvi
a prevenire la guerra non è di ripetere le vostre
parole e seguire i vostri metodi, ma di trovare
nuove parole e inventare nuovi metodi" (Le tre
ghinee,1938).
Vi sono luoghi da abbandonare, altri da
costruire. Forse quest'epoca di decadente
"grandeur" e di minacce ha bisogno ora di una
nuova fresca modesta ondata di femminismo
multietnico, al di fuori delle solite collane.

cordialmente
Francesca Palazzi Arduini
15 settembre 2007.

Allego una foto di una storica burla pacifista

riguardante proprio Virginia Woolf: il 16 feb-

braio 1910 con l'amico Horace Cole, sedicen-

te funzionario del Foreign Office che conduce

in visita alla "più moderna nave da guerra di

Sua Maestà"  l'imperatore di Abissinia ed il

suo seguito: in realtà amici di Virginia, lei

stessa cammuffata visibile a sinistra.
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AUTOPRONTI S.P.A.

Autopronti S.p.A:

Apre la nuova sede  Veicoli Commerciali

Mercedes-Benz a Pesaro

Un'area complessiva di 5.000 mq di cui 400
dedicati alla vendita, 800 all'officina con 9
ponti per veicoli commerciali e vetture.
Sono solo alcuni numeri della nuova con-
cessionaria ufficiale AutoPronti S.p.A. per i
Veicoli Commerciali Mercedes-Benz, che
apre i battenti a Pesaro. Oltre 150.000 euro
di stock ricambi nella nuova sede. Continua
l'espansione di un gruppo che conta  oltre
60.000 clienti e  130 dipendenti.

AutoPronti S.p.A, concessionaria ufficiale
Mercedes-Benz, inaugura a Pesaro, la nuova
sede dedicata ai Veicoli Commerciali. La
location è fortemente strategica; la struttura
è stata allestita proprio  sulla più importante
arteria di comunicazione locale,  la
"Adriatica " (SS 16), dove hanno trovato
sede le principali marche automobilistiche.

La nuova concessionaria AutoPronti di
Pesaro nasce dal desiderio di seguire " da
vicino"  la propria Clientela  e  dare un
nuovo punto di riferimento per il trasporto
leggero ai Clienti dei Veicoli Commerciali
Mercedes-Benz di Pesaro e Provincia.

AutoPronti S.p.A è tra i leader in Italia nel
settore del trasporto su gomma e specializ-
zata in allestimenti frigo, logistica del cate-
ring, costruzioni, trasporti executive,  scuo-
labus, piattaforme aeree , gru e veicoli spe-
ciali. 
Nella nuova sede pesarese, come da tradi-
zione dell'AutoPronti, il cliente può ricevere
un servizio personalizzato, sartoriale, e sce-
gliere il veicolo più adatto alle proprie esi-
genze seguito da esperti responsabili.

l’articolo

La Fondazione per la Lotta contro l'infarto opera da anni
a Pesaro con numerose iniziative di diffusione della cul-
tura della prevenzione delle malattie cardiovascolari e si
impegna perché ogni cittadino sia messo in condizione
di conoscere il proprio "rischio cardiovascolare" e quin-
di di programmare la propria vita in salute. L'infarto al
cuore, l'ictus e la morte improvvisa sono infatti respon-
sabili ancora oggi in Italia del 43% di tutte le morti, e
spesso in età ancora giovane. Ormai è a tutti noto come
negli ultimi vent'anni gli eventi cardiovascolari acuti
(infarto e ictus) sono, per i cittadini che non muoiono
improvvisamente al primo attacco, ben curati in ambien-
te ospedaliero; però il numero di questi malati è in con-
tinua crescita e le moderne strategie terapeutiche pur
abbattendo la mortalità in ospedale, non si sono tradotte
in una riduzione significativa del numero totale di morti
cardio-cerebro-vascolari nel nostro Paese. Da qui la con-
vinzione dei Ricercatori, fatta propria dai Fondatori e
Sostenitori della nostra Fondazione, che solo spostando
l'attenzione dalla malattia alla fase che precede l'evento
acuto potrà essere significativamente ridotta la mortalità
cardiovascolare. In una parola, ormai è cultura consoli-
data che solo la prevenzione, che può garantire da una
patologia tanto severa quanto subdola qual è l'ateroscle-
rosi, sarà l'arma vincente contro la maggiore epidemia
del mondo occidentale. La prevenzione delle malattie
cardiovascolari è ritenuta dalla comunità scientifica
mondiale uno dei maggiori investimenti in salute che la
società civile dovrà compiere per il futuro; e questo
richiede strategie a tempi lunghi, da realizzare da orga-
nizzazioni istituzionali, quale è anche la nostra
Fondazione che opera senza vincoli di tempo e fuori da
scenari politici che per loro natura sono limitati da torna-
te elettorali. 
Il CENTRO DI PREVENZIONE DELLE MALAT-

TIE CARDIOVASCOLARI: operante dal dicembre
2003 con Medici ed Infermieri, ha già fornito gratuita-
mente a più di 9.000 cittadini il profilo personalizzato di
rischio cardiovascolare ottenuto attraverso il controllo
del colesterolo totale, quello buono (HDL) e quello cat-
tivo (LDL), trigliceridi e glicemia, nel contesto delle
caratteristiche dello stile di vita di ognuno.

Il Centro è aperto a tutti, e sarà possibile fissare gli

appuntamenti : dal Lunedì al Giovedì dalle 09.00 alle

12.30 e dalle ore 15.00 alle 18.30 e il Venerdì dalle

08.30 alle 12.30 allo 0721/54221 e-mail : info@lottain-

fartops.it. Il Centro si trova in via Petrarca 18/a a

Pesaro (ex Casa di Riposo di Muraglia).

Con un'officina di quasi 1.000 mq e un for-
nitissimo stock di ricambi (lo stock com-
plessivo del gruppo ammonta a circa
2.000.000 di euro) AutoPronti S.p.A è in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza in ter-
mini di assistenza e servizi post- vendita;
ben 9 ponti ,  attrezzature per il servizio
gomme ed assetto,  forntitura completa di
ricambi, dalla carrozzeria ai pneumatici.  

I servizi di assistenza saranno garantiti
anche alle vetture Mercedes-Benz, Smart e
Mitsubishi Canter

La concessionaria AutoPronti S.p.A nasce
nel 1987 dall'intuizione di Domenico Pronti,
uomo di notevole intraprendenza ed espe-
rienza commerciale e della famiglia De
Stefani, imprenditori di grande tradizione
nel settore automobilistico.

Serietà, correttezza e professionalità: sono le
parole chiave del successo che Autopronti
S.p.A ha raggiunto e consolidato nei 20 anni
della sua attività. Ventennio che ha visto cre-
scere continuamente l'azienda favorendo
l'affermarsi del marchio Mercedes-Benz in
tutta la provincia di Rimini, Forlì-Cesena e
nella Repubblica di San Marino. Veicoli e
servizi ai massimi livelli, il binomio vincen-
te nel DNA di AutoPronti. 

Dati Filiale Pesaro
Strada della Romagna, 129
61110 Pesaro
Tel. e fax:  +39 0721 27600
e-mail: info@autopronti.it   sito web:
www.autopronti.it
Ulteriori informazioni
Michela Pronti, Tel. 0541/356741, e-mail:
michela.pronti@autopronti.it
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l’articolo ENERGIE RINNOVABILI

PAROLA AL TECNICO: Roberto Biagetti
della ditta Maggi & Biagetti - Maggi group

Si sente parlare sempre più di frequente di
allarme energetico, ma pochi comprendono
fino in fondo che cosa significhi. In parole
povere quasi tutto quello che possediamo ha
bisogno di energia perfunzionare ed ogni
anno il fabbisogno aumenta in virtù del fatto
che ci dotiamo di apparecchi che fino a poco
tempo fa ritenevamo superflui.
Ma l'energia di cui tanto si parla non è solo
quella elettrica. 
E' anche quella che consumiamo per riscalda-
re le nostre case e per produrre acqua calda
sanitaria.
Pochi sanno che cambiando una caldaia tradi-
zionale con una a condensazione la spesa
effettuata viene ripagata in pochi anni.

Ancora troppe poche
persone hanno intuito
che utilizzando pan-
nelli solari si possa
produrre acqua calda
a costi praticamente
nulli. Queste tecnolo-
gie il cui utilizzo è
incentivato dalle
Stato, permettono di
ridurre drasticamente
i consumi di combu-
stibile e le emissioni
nocive in atmosfera.
Se poi tali tecnologie
vengono accoppiate a
sistemi ad alta effi-
cienza, come gli
impianti a pavimento,
il risparmio ottenibile
può assumere dimen-
sioni davvero interes-
santi, tanto è vero che
a breve gli immobili
avranno una classifi-
cazione energetica,
un po' come le vettu-
re; una valutazione
proporzionale al con-
sumo d'energia.

Impianto a pavimento

Molti utenti pensano sia una nuova tecnologia
ed altri ancora che l'impianto a pavimento
possa causare problemi di circolazione san-
guigna per via dell'elevata temperatura del
pavimento.
Nulla di più sbagliato; il pavimento radiante è
un impianto che sfrutta l'elevata superficie a
disposizione per fornire, a bassa temperatura,
il fabbisogno termico che necessita alla nostra
abitazione.
Senza scendere troppo in dettagli tecnici pos-
siamo affermare che per Legge la temperatu-
ra di esercizio consentita è ben al di sotto di
quella del corpo umano per cui è comprensi-
bile che i problemi fisici ipotizzati da alcuni
siano ad oggi una pura leggenda metropolita-
na. A favore di questo impianto possono esse-
re invece evidenziati alcuni parametri che

sfuggono ai più e che invece avrebbero biso-
gno di un'accurata valutazione.
Tutti conosciamo i costi di una casa e tutti
sappiamo che il suo valore viene determinato
dalla zona urbana, dalle finiture e, soprattut-
to, dalla sua superficie. 
E' altrettanto vero che tutti conosciamo i pro-
blemi che dobbiamo affrontare quando dob-
biamo arredarla : una porta, una finestra, così
come un  radiatore, ci impediscono di dispor-
re a piacimento delle pareti. 
Di fatto, un radiatore ci obbliga a mantenere
inutilizzato uno spazio che abbiamo pagato a
caro prezzo.
L'impianto a pavimento consente di disporre
a piacimento degli ambienti, senza vincolo
alcuno.
Altro fattore di valutazione è l'elevato confort
raggiungibile con questo impianto per l'as-
senza di polveri in movimento(ricordate quei
"baffi neri" al di sopra dei radiatori?) che ne
fanno l'impianto ideale per ospedali e case di
cura. E' assai importante evidenziare come,
con tale impianto, sia possibile anche clima-
tizzare la nostra casa, con efficienza, in totale
mancanza di movimento d'aria fredda, evitan-
do di installare impianti ad aria refrigerata a
vista. Tale impianto consente di avere un'
effetto cantina in tutta la superficie della casa. 
Il costo di un impianto base supera del 30/35
% quello di un impianto tradizionale ma i
benefici ottenibili  ne fanno uno degli impian-
ti più utilizzati della nuova edilizia.
Parola di Biagio

Di Roberto Biagetti
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Terreno Edificabile
Lotto di mq. 3000, non isolato, con unica e bellissi-
ma 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)
Monolocali
Cattabrighe: Monolocale nuovo al piano terra di vil-
letta quadrifamiliare. Parzialmente arredato. Impianti
indipendenti. Completa la proprietà piccolo scoperto
esclusivo e soffitta. Possibilità di affittare/acquistare
garage adiacente. Euro 111.000,00 (M-1)
Appartamenti con una camera
Pantano: Appartamento al piano terra completa-
mente ristrutturato composto da: ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera matrimoniale, disim-
pegno, antibagno, bagno e cantina. Euro
180.000,00 (Cod. B-33)
Pantano: deliziosi bilocali di nuova ristrutturazione al
piano 3° di condominio così composti: ingresso,sog-
giorno con angolo cottura, disimpegno, camera
matrimoniale bagno e balcone; possibilità di acqui-
stare 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 fini-
ture (portoncino blindato, sanitari sospesi, infissi in
pvc a doppio strato interno) e l'impiantistica (cappot-
to termo-acustico esterno, aria condizionata, caldaia
a controllo remoto, termo in acciaio).
Euro 165.000,00  (B-46)
Centro storico: In pieno centro storico, delizioso
appartamento bilocale al piano terra in testa di schie-

ra, così composto: ampio soggiorno con angolo cot-
tura, disimpegno, camera matrimoniale e bagno.
Seconda camera ricavabile dal soggiorno.
Possibilità di usufruire dell'arredo attuale (cucina,
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 piccola
palazzina, composto da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale e
bagno. Completano la proprietà terrazzo e garage.
Ottime le finiture. Euro 200.000,00 (B-51)
Centro storico: In pieno centro storico, in casa a
schiera recentemente ristrutturata di sole 2 unità resi-
denziali, delizioso bilocale al secondo e ultimo piano,
composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottu-
ra, studio, cabina armadio, bagno. Camera matrimo-
niale su soppalco. Completa la proprietà cantinetta.
Completamente autonomo. Ottime le finiture ed il
contesto: parquet, travi in legno a vista, velux elettri-
che con sensore pioggia, portoncino blindato, aria
condizionata. Euro 215.000,00 (B-54)
Centro: In piccolo contesto residenziale di soli 2
piani di nuova costruzione, appartamento al piano 1°
con ascensore composto da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, disimpegno, bagno con finestra,
ripostiglio e camera matrimoniale. Completamente
arredato. Euro 240.000,00 (B-40)
Centro: In casa a schiera finemente ristrutturata,
delizioso bilocale al piano primo, così composto:
ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
camera matrimoniale, bagno. Completa la proprietà

posto bici-scooter coperto. Euro 220.000,00  (B-36)
Appartamenti con due camere
Trebbiantico: In piccolo contesto residenziale, casa
colonica a schiera parzialmente ristrutturata con
doppio ingresso, su 2 livelli, composta da: soggiorno
con camino, cucina abitabile e piccolo bagno. Al 2°
livello, camera, cameretta, e bagno. Completano la
proprietà 2 posti auto esclusivi, travi a vista, porte e
finestre in legno massello. Euro 180.000 (T-64)
Via Giolitti: In palazzina condominiale di nuova
ristrutturazione dotata di ascensore, delizioso triloca-
le su 2 livelli composto da: ingresso, ampio soggior-
no con angolo cottura, disimpegno, antibagno e
bagno. Al 2° livello mansardato: camera matrimonia-
le, 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 (cappot-
to termo-acustico esterno, aria condizionata, caldaia
a controllo remoto, termo in acciaio).
(appart. n°8) Euro 190.000,00  (T-69)
Zona Ponte Vecchio: In piccola palazzina di recen-
te ristrutturazione , trilocale al 2° e ultimo piano su
due livelli così  composto: primo livello,ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, bagno, balcone, e ampia ter-
razza; secondo livello mansarda abitabile a tutt’altez-
za, 2 camere e altro bagno; Ottime le finiture. Euro
220.000,00 Tratt. (T-73)
Centro Storico: Appartamento al piano rialzato in
testa di schiera, così composto:ingresso, soggiorno
con caminetto, cucina abitabile, ripostiglio, disimpe-
gno, 2 camere, bagno. Stato generale
buono.Finiture buone. Euro 242.000,00
Via Giolitti: In palazzina condominiale di nuova
ristrutturazione dotata di ascensore, delizioso triloca-

le su 2 livelli composto da: ingresso, disimpegno,
bagno, camera matrimoniale, camera singola. 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 interno) 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 compo-
sto da: ingresso, ampio salone, ripostiglio, cucina
abitabile, doppio disimpegno, 3 camere, bagno.
Completano la proprietà 2 terrazzi ad angolo e soffit-
ta 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 pic-
cola palazzina condominiale (6 unità), così compo-
sto: ingresso, cucina abitabile, doppio salone, disim-
pegno, bagno, 2 camere singole, camera matrimo-
niale 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)
Zona Celletta: In villa di ampia metratura con ampio
giardino, appartamento al piano terra più piano
taverna. Garage. Anno di costruzione 1996.
Euro 480.000,00 tratt. (Q-37) Vendita di tutta la villa:
info in sede.
Centro-mare: Attico di ampia metratura, circa 190
mq abitabili, 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 completa-
mente ristrutturato entro il 2008 (inizio lavori: fine '07).
Info in sede   (Q-43)
Ville/Appartamenti con oltre tre camere
S. Veneranda: In piccola palazzina di sole 4 unità, in
contesto circondato dal verde e silenzioso, apparta-
mento al 2° e ultimo piano più mansarda condonata
con ingresso indipendente. Completa la proprietà
ampio garage. Appartamento 2° piano: ingresso,
grande salone, cucina e cucinotto, 2 bagni, riposti-
glio, 3 camere, 3 balconi. Mansarda (vendibile
anche da sola): ingresso con camino, soggiorno, 2
camere, ripostiglio, bagno. Info in sede (P-19)
S. Andrea in Villis: Caratteristico casale rustico cir-
condato da circa un ettaro di parco piantumato con
frutteti e uliveti e dotato di splendida vista mare, com-
posto da: ingresso, cucina abitabile, piccolo salotto
con camino e grande salone. 
Al piano primo: camera matrimoniale con piccolo
studio, seconda camera matrimoniale con ripostiglio,
camera singola e bagno. Completano la proprietà
dependance e ampia piscina. Tetto, pergolato e infis-
si di recente realizzazione. Info in sede (RC-1) 
Talacchio: Villa singola di inizio 900, circondata da
giardino di circa 1000 mq, disposta su  tre livelli:
piano taverna, piano giorno, piano notte e depen-
dance; 4 camere, 3 bagni, lavanderia. Finture di
lusso. Trattative in sede. Prezzo interessante. (V-23)
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 cantina
esterna e piccola corte.  
Euro 400.000,00 (P-14)
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PESARO - Centro Storico
proponiamo apparta-
mento di mq. 100 circa
disposto su 2 livelli: sog-
giorno con angolo cottu-
ra, 2 camere e bagno;
soppalco a vista con spa-
zio notte/studio e bagno.
Ottime soluzioni d'inter-
ni. Accessori: cantina;
utenze autonome.  Ag.
Holiday Home Tel. 0721
69543
PESARO - Quartiere
Pantano In piccola palaz-
zina appartamento molto
luminoso di circa 110
mq. con cucina, sala, tre
camere da letto, un
bagno, balconi.
Accessori: ampia soffitta
e garage. Riscaldamento
autonomo. Ag. Holiday
Home Tel. 0721 69543
PESARO - Quartiere
Pantano Appartamento
posto al terzo piano di
circa 80 mq. con soggior-
no, cucina, due camere
matrimoniali, bagno e
ripostiglio, balconi.
Riscaldamento autono-
mo, cantina e posto auto
esclusivo. Ag. Holiday
Home Tel. 0721 69543
PESARO - Centro Storico
In trifamiliare apparta-
mento posto al secondo
piano con soggiorno,
cucina, tre ampie came-
re, doppi servizi e canti-
na. Utenze autonome.
Ag. Holiday Home Tel.
0721 69543
PESARO - Quartiere
Pantano Appartamento in

immobiliari

OFFERTE

condominio di circa 140
mq. con grande soffitta e
posto auto esclusivo.
Prezzo Euro 280.000,00.
Ag. Holiday Home Tel.
0721 69543
PESARO - Panoramica
Appartamento con
ingresso indipendente di
circa 60 mq. con ingres-
so/soggiorno, cucina abi-
tabile, grande camera
matrimoniale, ripostiglio,
bagno con finestra.
Utenze autonome. Prezzo
Euro 180.000,00 Ag.
Holiday Home Tel. 0721
69543
PESARO - Quartiere
Pantano Appartamento al
piano terra di bifamiliare
con ingresso indipenden-
te, cucina, sala, camera
matrimoniale, bagno e
ripostiglio. Scoperto
esclusivo. Ag. Holiday
Home Tel. 0721 69543

ZONA MARE In villetta
bifamiliare app.to mq. 80
più sovrastante mansar-
da . Completa la proprie-
tà ampio giardino e gara-
ge privato . Da rivedere!
INFO IN UFFICIO Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
TOMBACCIA apparta-
mento mq 100 circa com-
posto da soggiorno cuci-
na 3 camere e 1 bagnio.
Completa la proprietà
balconi garage. E scoper-
to esclusivo. Molto ben
tenuto ! � 260.000 poco
tratt. Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
SORIA accettasi preno-
tazioni in complesso di
nuova costruzione per
app.ti di varie metrature
e tipologie con garage
giardini e/o terrazzi.

Possibilità scelta finiture
! PREZZI DA � 195.000
Ag. Art&Co Tel. 0721
35204
PORTO in palazzinadi
sei unità di prossima
ristrutturazione bilocale
composto da soggiorno
con ang cottura 1 came-
ra e 1 bagno. Ottimo
come investimento .
Ottima la posizione!! �
180.000 Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
LORETO in palazzina
quadrifamiliare app.to
ristrutturato composto
da sogg cucina 3 camere
2 bagni e balconi.
Completa la proprietà
ampia mansarda abitabi-
le e garage di mq. 30 .
Molto buone le finiture!
INFO IN UFFICIO Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
ZONA CARDUCCI in vil-
letta prestigiosa di pros-
sima ristrutturazione
accettasi prenotazioni
per app.ti di varie tipolo-
gie e metrature con posti
auto e garage . Ottimo il
contesto e le finiture!
INFO IN UFFICIO Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO
app.to NUOVO con sog-
giorno ang cottura 1
camera 1 camerino e 1
bagno. Completa la pro-
prietà scoperto esclusivo
. Completamente e fine-
mente arredato �
170.000 AFFARE Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
MIRALFIORE in piccolo
complesso residenziale
app.to mq 120 composto
da soggiorno cucina abi-
tabile 3 camere e 2
bagni. Completa la pro-
prietà giardino esclusivo,

ampi terrazzi e garage
mq 33. Ottime finiture !!
INFO IN UFFICIO Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
PANORAMICA S.BAR-
TOLO a 5 minuti dalla
città villa di ampia
metratura immersa in
parco alberato di 5000
mq. Possibilità 2 nuclei
familiari! Fantastica vista
panoramica ! INFO IN
UFFICIO Ag. Art&Co Tel.
0721 35204
PORTO in palazzina di
prossima ristrutturazione
app.to posto al secondo
ed ultimo piano compo-
sto da ampio soggiorno
con camino cucina 2
matrimoniali 1 bagno e
terrazzo abitabile con
splendida
vista! Ottime le finiture!
� 335.000 Ag. Art&Co
Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO in
palazzo d'epoca app.to
nuovo con soggiorno
angolo cottura 2 camere
e 1 bagno, e cantina.
Ottime le finiture! �
225.000 Ag. Art&Co 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. Art&Co
Tel. 0721 35204

VENDO appartamento a
piano terra di 45 mq.
ingresso indipendente
composto da soggiorno
con angolo cottura, 1
camera, 1 bagno. 30 mq.
di scoperto completa-
mente ristrutturato, no
agenzia. Tel. 338

6720647
GINESTRETO vendesi
casa di campagna con
dèpendance, 5000 mq di
terreno con 100 ulivi e 20
albicocchi. Tel. 349
5272384
VENDESI in zona mare
(baia Flaminia) a Pesaro
appartamento in bifami-
liare di 220 mq. circa,
composto da piano
seminterrato 3 locali,
piano rialzato+primo 3+3
vani, piano mansarda
vani 3 + servizi giardino e
2 posti auto coperti. Solo
diretti interessati. Tel.
334 2131844
VENDESI appartamento
Pantano alta al 4° piano
con ascensore, completa-
mente ristrutturato com-
posto da ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, 2
camere matrimoniali, 2
bagni, terrazzo e balcone
verandato, uso lavande-
ria, garage euro 245.000
trattabili. Tel. 328
3358438
VENDESI appartamento
libero a Montecchio in
condominio 1° piano con
ascensore, composto da
cucina, ripostiglio, ampio
soggiorno, 3 camere, 2
bagni, balcone con sco-
perto e garage, euro
170.000 trattabili, Tel.
320 4921655
VENDO a pochi km da
Pesaro casa singola con
terreno, Tel. 338
6805810
VENDO case indipenden-
ti 50 mq. circa + posto
auto in palazzine da sei
zona balze del fumaiolo
Casteldelci (PU) parzial-
mente restaurate si ven-
dono eventualmente fini-

te a euro 35.000, posto
stupendo per amanti
della natura. Tel. 339
7897383
VENDO casa in pietra in
borgo medioevale zona
Cagli (PU) parzialmente
ristrutturata, si vende sia
allo stato attuale che fini-
ta, entrata indipendente
mq. 39+45 di cantina,
prezzo da concordare
solo per appassionati Tel.
339 7897383
VENDESI bilocale parte
in casolare recentemente
ristrutturato composto da
soggiorno, angolo cottu-
ra, camera, bagno ripo-
stiglio, giardino e posto
auto. Tel. 328 4167234
VENDESI appartamento
duplex con mansarda a
Fano. Tel. 349 7829933
VENDESI appartamento
al 2° piano di piccola
palazzina del 2005 com-
posto da soggiorno con
angolo cottura, 2 camere
da letto, bagno, 2 balconi
e garage, accurate rifini-
ture, posizione tranquilla
località Montecchio prez-
zo interessante, Tel. 380
3229632
VENDESI appartamento
zona Pantano mq. 90
situato al 5° ed ultimo
piano, termo autonomo,
completamente ristruttu-
rato + sffitta e posto auto
coperto. Euro 240.000
Tel. 349 8810238
VILLA FASTIGGI: VEN-
DESI APP.TO INDI-
PENDENTE mq60, con
soggiorno/angolo cottu-
ra,camera,cameretta,bag
no,balcone,cantinetta.
Ottime rifiniture, semi-
nuovo. Cell.
338/9100267

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

A. ADRIAMAR
Pesaro Tel.  0721

31136

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

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

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

Ag. 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. 

PESARO Centro storico:
Bilocale (Cod. B-54) In pieno
centro storico, in casa a schiera
recentemente ristrutturata di
sole 2 unità residenziali, delizioso
bilocale al secondo e ultimo
piano, composto da: ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
studio, cabina armadio, bagno.
Camera matrimoniale su soppal-
co. Completa la proprietà canti-
netta. Completamente autono-
mo. Ottime le finiture ed il conte-
sto: parquet, travi in legno a
vista, velux elettriche con senso-
re pioggia, portoncino blindato,
aria condizionata.  

PESARO S. Veneranda:
Plurilocale (Cod. P-19) In pic-
cola palazzina di sole 4 unità, in
contesto circondato dal verde e
silenzioso, appartamento al 2° e
ultimo piano più mansarda con-
donata con ingresso indipenden-
te. Appartamento: ingresso,
grande salone, cucina e cucinot-
to, 2 bagni, ripostiglio, 3 camere,
3 balconi. Mansarda (vendibile
anche da sola): ingresso con
camino, soggiorno, 2 camere,
ripostiglio, bagno. Completa la
proprietà ampio garage. 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

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. 

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

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

PESARO - Zona mare  in
trifamiliare proponiamo
appartamento di circa 90
mq. con garage comple-
tamente da ristrutturare.

PESARO - ZONA MARE
Appartamento con vista
mare di circa 65 mq.
composto da soggiorno,
cucinotto, camera matri-
moniale, camera singola,
bagno. Posto auto con-
d o m i n i a l e .
Riscaldamento autono-
mo.

PESARO - ZONA 5
TORRI Appartamento
luminosissimo posto al
piano alto di circa 75 mq.
con soggiorno, cucina,
camera matrimoniale,
cameretta, bagno e
garage. Riscaldamento
autonomo. Prezzo
Interessante.

PESARO - Zona Mare
proponiamo apparta-
mento di mq. 80 circa
composto da soggiorno
con angolo cottura,
camera matrimoniale,
cameretta e servizio.
Utenze autonome.

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.

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.

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
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Ag. 
Immobiliare  

ART & C. 
Pesaro Tel.  0721 35204

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

PORTO in palazzotto
di prossima ristruttu-
raz ione app.to posto
al secondo ed ultimo
piano composto da
soggiorno con angolo
cottura 2 camere 1
bagno e terrazzo abi-
tabile mq 20!
Ottime le finiture!

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

MIRALFIORE in pic-
cola palazzina app.to
mq 120 con soggior-
no con camino cucina
abitabile 3 camere e
2 bagni. Completa la
proprietà ampi terraz-
zi giardino privato e
garage mq 33. Molto
buone le finiture !
� 400.000 tratt.

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

CENTRO STORICO
app.to NUOVO
con soggiorno ang
cottura 1 camera 1
camerino e 1 bagno.
Completa la proprietà
scoperto esclusivo.
Completamente e
finemente arredato. 
� 170.000 AFFARE

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

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. Immobilare 
LA RESIDENTE

Fano
Tel. 0721 823237

FANO CENTRALISSIMO A
2 passi dalla spiaggia e dal
centro storico con vista sul
torrione S.Gallo, vendiamo
appartamento ideale per
investimento,due camere,
soggiorno, cottura e bagno;
palazzina di sole 4 unita'; no
condominio;  ristrutturato
con possibile rendita annuale
� 6.200,00. Appartamento
sito in palazzina ristrutturata
nel 1995;secondo ed ultimo
piano composto da soggior-
no, cottura, due camere e
bagno; arredato con cucina
seminuova; luminoso ed
ampiamente finestrato;
148.000 euro

Fano centralissimo apparta-
mento ristrutturato, con arre-
do di pregio e ampissimo ter-
razzo; soggiorno ed angolo
cucina, camera, anticamera
studio, bagno; ricovero per
biciclette; palazzina di sole
tre unita'; terazzo con affac-
cio sul verde;aria condiziona-
ta, rifiniture di 215.000 euro

S. Costanzo casa colonica
completamente da ristruttu-
rare con progetto approva-
to;2.500 mq di terreno di
p e r t i n e n z a ; s t r a d a
privata;capanno esterno di
50 mq 200.000 euro

Appartamento recente-
mente ristrutturato in palaz-
zina di sole sei unita'in zona
centalissima e servitissima;
soggiorno con cucinotto, due
camere da letto e bagno;
ampia cantina, giardino con-
dominiale, termoautonomo;
aria condizionata; l'apparta-
mento si presenta ristruttura-
to in pavimenti, rivestimenti,
impianti ed infissi;zona di
prestigio e servitissima;
230.000 euro

Fano primissima periferia
ottimo affare in villetta qua-
drifamiliare di nuova costru-
zione appartamento con
ingresso indipendente su due
piani composto da soggiorno,
cucina abitabile, due camere
da letto doppie due servizi,
garage e cantina privata.
tutto autonomo, pronta con-
segna;buone rifiniture; ampi
balconi; 205.000 euro

Ag. Immobilare 
DI TOMMASO

Fano
Tel. 0721 824260

Ag.
Immobilare

QUATTROMURA
Fano Tel. 0721 830410

A 20 KM DA FANO 
In caratteristico borgo
casa di fila a mattoni da
ristrutturare di circa 90
mq. su due livelli. 
� 90.000 rif. 0603

VICINANZE FOSSOM-
BRONE
Casa di fila ristrutturata
di circa 100 mq. con otti-
me rifiniture, mattone e
pietra a vista, travatura
in legno. � 115.000 rif.
0592

VICINANZE MOMBA-
ROCCIO
Casa colonica da ristrut-
turare di circa 190 mq.
su due livelli con terreno
di circa 1 ettaro con
piante d'ulivo. � 110.000
rif. 0048

ENTROTERRA
In complesso residenzia-
le di nuova costruzione,
appartamento con otti-
me rifiniture extracapito-
lato composto da sog-
giorno con terrazzo abi-
tabile e panoramico,
cucinotto, 2 camere da
letto, bagno, garage e
posto auto esterno priva-
to.  � 135.000 rif. 0657

A 10 KM DA FANO
Appartamento di recente
costruzione al 2° ed ulti-
mo piano composto da
soggiorno, angolo cottu-
ra, 2 camere, ampio
disimpegno, bagno, ter-
razzo abitabile e garage.
� 140.000 rif. 0475 

FANO ZONA MARE
SUD Bilocale vista mare
al 2° piano con balcone,
soggiorno, angolo cottu-
ra, 1 camera, 1 bagno,
garage. � 115.000 rif.
0858
FANO CENTRO STORI-
CO In palazzina ristrut-
turata monolocale con
bagno. � 125.000 rif.
0867

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 - Zona Celletta Appartamento nuovo posto al primo
piano con ingresso indipendente: soggiorno angolo cottura, came-
ra matrimoniale, cameretta, bagno, garage.

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

PESARO - Villa S. Martino
Appartamento posto al secondo ed
ultimo piano senza ascensore, di
circa 100 mq, composto da soggior-
no, cucina, 3 camere, bagno, gara-
ge, due balconi. Riscaldamento cen-
tralizzato.

PESARO - Zona mare
Appartamento in trifamiliare di circa
115 mq. con balcone e garage.
Utenze autonome, completamente
da ristrutturare. 

PESARO - Zona Soria
Appartamento in condominio di circa
60 mq. con soggiorno-angolo cottu-
ra, due camere, bagno e balcone.
Utenze autonome. 
Ottime condizioni.

PESARO - Panoramica
Appartamento con ingresso indipen-
dente di circa 60 mq. con
ingresso/soggiorno, cucina abitabile,
grande camera matrimoniale, riposti-
glio, bagno con finestra. Utenze
autonome. Prezzo Euro 180.000,00

PER LA TUA PUBBLICITA’
“il pesaro” Via Collenuccio, 46 

PESARO Tel. 0721 1790172
FAX 0721 1790173

CERCO

CORINALDO  (AN)
In posizione panoramica,
su terreno di circa 5.000
mq. vendesi 2 case coloni-
che per un totale di circa
400 mq. da ristrutturare.
Rif. 0568

FANO CENTRO STORICO
In bifamiliare appartamento
al 2° ed ultimo piano di circa
170 mq. ristrutturato con
ottime rifiniture, travatura in
legno a vista, pavimenti in
legno. Rif. 0490

FANO PRIMA
PERIFERIA
Villetta in ottimo stato di
circa 130 mq. con sotto-
stante seminterrato e sof-
fitta. Giardino recintato di
circa 550 mq. rif. 0883

FANO PERIFERIA
Vendesi lotto edificabile vicino al mare con possibilità di costruire villa o bifamiliare di circa 160 mq. rif. 0070   

Via Cavour, 57
61032 Fano (PU) Italy

Tel. +39 0721.830410 FAX +39 0721.838224

www.quattromura.com
info@quattromura.com

CERCO in affitto zona
Pesaro locale di 100-200
mq. per officina fabbro
URGENTE Tel. 329
0141240
CERCASI ragazza zona
Montecchio per condivi-
dere appartamento nuovo
e ammobiliato Tel. 320
6622810 ore pasti.

SEI BRILLANTE, GIOVANE, AMBIZIOSO, MA
SOPRATTUTTO PREPARATO? VUOI VIVERE
CON NOI UNA ESPERIENZA SCINTILLANTE NEL
CUORE DELL'ARTE, A NEW YORK?
Ti chiediamo di assumere la posizione che è già
stata di Francesco Bonami, Massimiliano Gioni,
Andrea Bellini........
Flash Art International e Flash Art Italia cerca-
no una persona in qualità di corrispondente da inse-
rire da subito nel nostro ufficio a New York (799
Broadway; Broadway & 11th). La posizione, la stes-
sa a suo tempo ricoperta da Francesco Bonami,
Massimiliano Gioni, Andrea Bellini, prevede l'invio di
testi, articoli, interviste, raccolta materiali, contatti
con collaboratori, artisti, gallerie, su nostra indica-
zione e su sua iniziativa. La posizione richiede ovvia-
mente una ottima o meglio perfetta conoscenza
della lingua inglese, la residenza a New York, ottima
conoscenza dell'arte contemporanea e in particolare
della scena newyorchese e americana. Chiunque
viva già a New York o pensa di potersi trasferire
facilmente con opportunità di un appoggio locale,
ecc., è pregato di contattarci inviandoci il Curriculum
Vitae.
PRECISAZIONI
Inutile scrivere se non si parla e scrive correntemen-
te l'inglese o se non si vive a New York o non si ha
la possibilità di trasferirvisi e risiedervi. Flash Art
non può accollarsi i problemi del trasferimento né
della residenza a New York.
Inviare richieste e Curriculum Vitae (CV) contempo-
raneamente ed esclusivamente a questi indirizzi.
Tutte le richieste che perverranno ad altri indirizzi
verranno cestinate:
Giancarlo Politi  giancarlo.politi@gmail.com
Helena Kontova helena.kontova@gmail.com

CERCO
ACQUISTO ENTRO
DICEMBRE 2007,  ABITA-
ZIONE NUOVA MINIMO
90 MQ.CIRCONDARIO
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

Centro: Bilocale al secon-
do e ultimo piano compo-
sto da: ingresso, soggior-
no con angolo cottura,
disimpegno, camera
matrimoniale, bagno, ter-
razzino e posto auto
coperto. Tutto autonomo
Euro 225.000,00 (B-29)
Ag. Pontellini Tel. 0721
64360
Centro-Mare: Deliziosi
bilocali-trilo al piano terra
completamente ristruttu-
rati dotati di soppalco abi-
tabile e  predisposizione
ad aria condizionata; pos-
sibilità di personalizzare.
Ottime le finiture. Euro
245.000,00 
(B-44, B-45) Ag.
Pontellini Tel. 0721 64360
Cattabrighe: Bilocale
nuovo, parzialmente arre-
dato, al piano terra di vil-
letta quadrifamiliare,
composto da: zona giorno
con angolo cottura, ripo-
stiglio, camera matrimo-
niale, bagno. Completa la
proprietà soffitta e sco-
perto esclusivo.
Possibilità di affittare
garage adiacente.
Euro 162.000,00 (B-52)
Ag. Pontellini Tel. 0721
64360
C.D. Benelli: Bilocale
completamente arredato
al 6° piano di contesto
condominiale limotrofo al
centro. Al 1° livello: zona
giorno con angolo cottu-
ra, vano letto e bagno.
Soffitta con camera
matrimoniale.
Euro 152.000,00 (B-53)
Ag. Pontellini Tel. 0721
64360
Via Giolitti: In palazzina
condominiale di nuova
ristrutturazione dotata di
ascensore, delizioso trilo-
cale su 2 livelli composto
da: ingresso, disimpegno,
ampio bagno, camera
matrimoniale con cabina
armadio, camera singola,
ripostiglio. Al 2° livello:
soggiorno con angolo cot-

AFFITTI
TOMBACCIA affittasi
bilocale nuovo composto
da soggiorno con angolo
cottura 1 camera 1
bagno e terrazzo. ARRE-
DATO � 550 mensili Ag.
Art&Co Tel. 0721 35204
AMMOBILIATO affitto
in zona signorile e tran-
quilla in Pesaro composto
da cucina abitabile, gran-
de soggiorno, due came-
re grandi, 2 bagni. Per
periodo non superiore ad
un anno. Tel. 348
5825570
AFFITTO negozio di mq
30 sito in via correnti
(zona piazza Redi) Tel.
328 4797642 (Maurizio)
AFFITTO appartamento
ammobiliato zona Villa S.
Martino composto da
soggiorno con camino,
cucina abitabile, 2 came-
re matrimoniali, bagno,
completamente ristruttu-
rato con posto auto. Solo
con garanzia. Tel. 347
8834336
AFFITTASI camera
matrimoniale in apparta-
mento condiviso compo-
sto da, cucina abitabile,
2 bagni, cucinino e 2
ampi balconi, vicino zona
ipercoop, servito da
autobus e disponibile
subito. Solo per ragazze
Tel. 348 7097903 ore
serali.
SI AFFITTA in zona
mare Pesaro apparta-
mento con o senza mobi-
li, 2 camere da letto, sala
da pranzo, cucina,
bagno, 2 balconi + posto
auto e ripostiglio, durata
contratto 4+4 anni oppu-
re per mesi secondo esi-
genza. Tel. 347 7808962
AFFITTASI apparta-
mento panoramico non
arredato, zona mare di
mq. 70 circa, composta
da 2 camere da letto,
soggiorno, cucinotto,
bagno, 2 balconi utenze

autonome durata 4+4
anni Tel. 347 7808962
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato com-
posto da 1 camera matri-
moniale, 1 camera singo-
la, 1 bagno, 1 ripostiglio,
1 soggiorno, 1 soffitta,
r i s ca l damento - l uce -
acqua-gas indipendenti,
Tel. 0721 411714 ore
pasti.
AFFITTASI via Carducci
appartamento nuovo su
2 livelli indipendente con
giardino euro 700 Tel.
0721 412998
AFFITTASI a
Montecchio appartamen-
to indipendente di circa
mq. 80, no spese condo-
miniali. Per informazioni
tel. 340 0501412
AFFITTASI a Parigi in
qualunque periodo del-
l'anno appartamento per
max 6 persone, Tel. 0721
24936
AFFITTASI monolocale
di mq. 50 in località
Babbucce arredato libero
dal 15 ottobre 2007 Tel.
338 5220091
AFFITTASI apparta-
mento ammobiliato com-
posto da 2 camere gran-
di, 2 bagni grande sog-
giorno, cucina abitabile,
zona signorile e tranquil-
la in Pesaro, periodo non
superiore ad 1 anno. Tel.
348 5825570
AFFITTASI 1 posto letto
in centro storico a Pesaro
Tel. 349 7426293
AFFITTASI apparta-
mento indipendente e
ammobiliato al piano
terra con, sala, cucina ,
cucinotto, 3 camere,
bagno e ripostiglio, libero
da ottobre Tel. 333
6698000
AFFITTASI apparta-
mento mq 40 zona
Ledimar, con terrazza mq
35 posto auto scoperto
euro 450 compreso con-
dominio Tel. 348
2733049

AFFITTASI apparta-
mento nuovo libero dal 1
ottobre 2007 zona cellet-
te, mq. 130 composto da
2 camere grandi, 1
bagno con vasca idro-
massaggio, lavanderia,
cucina, sala, garage,
semiarredato, ingresso
indipendente con ampio
portico, euro 900 Tel.
335 7192218
AFFITTASI mansarda in
palazzo nuovo con
ascensore, composto da
soggiorno con angolo

cottura, una camera
matrimoniale, un bagno,
due terrazzi. Tel. 0721
415527

tura e bagno. Completano
la proprietà balcone e ter-
razza abitabile.
Ottime le finiture (par-
quet nella zona notte,
scala in legno, portoncino
blindato, sanitari sospesi,
infissi in pvc a doppio
strato interno) e l'impian-
tistica (cappotto termo-
acustico esterno, aria
condizionata, caldaia a
controllo remoto, termo in
acciaio). (appart. n°11)
Euro 260.000,00   (T-70)
Ag. Pontellini Tel. 0721
64360
Centro: ufficio trasforma-
bile in appartamento in
prestigiosa zona centrale,
composto da: ingresso,
soggiorno con angolo cot-
tura, due camere e
bagno. Euro 255.000,00
(T-36) Ag. Pontellini Tel.
0721 64360
Centro Storico: Casa a
schiera cielo terra, su due
livelli, così composta:
ingresso, soggiorno,
angolo cottura, 2 camere
e bagno; predisposizione
aria condizionata. Euro
280.000,00 (T-49) Ag.
Pontellini Tel. 0721 64360
Centro: Appartamento
composto da: ingresso,
soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio e  2
balconi. Completano la
proprietà posto auto e
cantina.Euro 280.000,00
T-42 Ag. Pontellini Tel.
0721 64360
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CERCO

OFFRO

auto

lavoro

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 leggere l'in-
formativa sulla
Pricacy suwww.man-
power.it

StartPeople Spa
C.so XI Settembre,
212
tel.0721/372108
fax 0721/372116
Operai
Magazzinieri settore
vetro/metalmeccani-
ca/legno;anche senza
esperienza o minima
esperienza,disponibili-
tà sia full time che a
turni di notte e ciclo
continuo. 
Neodiplomati
Neolaureati in parti-
colare materie tecni-
che  (periti/geome-
tra/ingegneri) da
inserire in ruoli tecni-
co-gestionali e/o di
progettazione. 
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/contabi l i tà-
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 22 al 26 ottobre
2007 organizziamo
corso di formazione
gratuito per
Gestione Dati
magazz ino .Sede
c o r s i : P e s a r o .
Durata: 1 settimana
x 8 ore/gg. Rilascio
attestato finale. 
Le iscrizioni si
effettuano dal 15  al
19  ottobre presso i
nostri uffici.

annunci

INSEGNANTE si scuola
primaria laureata in lin-
gue e in scienze della
formazione primaria
offresi come aiuto com-
piti per alunni delle ele-
mentari e medie.
Disponibile anche per
ripetizioni di inglese
medie/superiori. Tel.
339 5697743 dopo le
13.00.
INSEGNANTE abilitata
con dottorato di ricerca
e lunga esperienza di
insegnamento da ele-
mentari e università,
anche all'estero, offre
lezioni di Inglese,
Italiano, Latino a tutti i
livelli. Tel. 389 1520670
LAUREATA in lingue e
letterature straniere
moderne impartisce
lezioni private di italiano
e inglese per scuole
medie e superiori a
prezzi modici offresi
inoltre come aiuto com-
piti scolastici. Roberta
Tel. 349 5944261
LEZIONI di matemati-
ca, finanziaria, analisi,
topografia costruzioni
fisica, prezzi modici Tel.
0721 67242
DIPINGO ad olio su
tela paesaggi, su richie-
sta specifica, animali,
scene di vita quotidiana,
opere di impressionisti,
ritratti e soggetti vari.
0721410706 -
3356165571

CERCO cameriere di sala
con esperienza per serate
extra fine settimana per
ristorante a Sant'Andrea
in Villis Tel. 0721 885138

ATTIVITA’
VENDO avviata parruc-
chieria in zona piazza
Redi prezzo 50.000 euro
trattabili. Tel.
0721.55261

SIGNORA italiana, 47
anni, offresi come baby
sitter, dama di compa-
gnia, con svolgimento
faccende domestiche
leggere. Tel. 340
5393166
GEOMETRA con espe-
rienza cantieristica,
cad, rilievi topografici
contabilità massima
serietà e professionalità
cerca lavoro. Tel. 339
8803480
R E S P O N S A B I L E
gestione logistica
magazzini fiscali,
approvvigionamenti,
definizione scorte setto-
re ho.re.ca. valuta inca-
rico presso aziende pro-
vincia pesaro e limitro-
fe, causa trasferimento.
solo tempo indetermi-
nato. tel. 347.6009928
no sms - marzosilen-
te@email.it 
CERCO lavoro. assi-
stenza anziani, assi-
stenza ospedaliera,
badante. Ragazzo, 32
anni, studi infiermieri-
stiche, cittadinanza
rumena. cel.
3349162269. e-mail:
g.he.n@hotmail.com
RAGAZZO, 32 anni, cit-
tadinanza romena, lau-
reato in medicina.
Offresi: badante, assi-
stenza ospedaliera e a
domicilio, la patente
\"B\". cel.: 3349162269

PRESTAZIONI

CENTRO PER L'IM-
PIEGO DI PESARO
via Fermo 33, tel.
0721.372800 - Fax
0721.372821, 
ENTI PUBBLICI
Azienda ospedaliera
"San Salvatore" - Un
ausiliario specializzato
per sei mesi Comune di
San Leo - Un/a cuoco/a
per un mese (necessa-
ria una certificata espe-
rienza lavorativa, pre-
gressa e ampia, nel
campo della scuola e
dell'infanzia) 
Asur - Zona territoriale
1 di Pesaro - Un coadiu-
tore amministrativo per
sei mesi (necessaria
una buona conoscenza
della navigazione
Internet, Open Office,
Microsoft Office
Professional, Word,
Excel, Powerpoint,
Access, conoscenza
amministrativa di base,
archiviazione pratiche
informatizzata e carta-
cea, protocollazione
informatica e cartacea,
gestione della corri-
spondenza). 
DITTE PRIVATE 
NB: per ulteriori offerte
presentarsi presso gli
uffici 
Edilizia, metalmecca-
nica:
ingegnere meccanico
(Montelabbate). 
Legno e arredamento:
agente di assicurazioni
(Pesaro). 
Varie: sarto/a; 2 cuci-
trici; stiratrice; 2
a p p r e n d i s t i / e
(Montecchio); parruc-
chiera esp. anche part
time; appr. parrucchie-
re/a; elettricista/elet-
trotecnico; elettricista;
impiegato tecnico
(Pesaro); ingegnere
informatico (San
Giovanni in Marignano).

EURES
GERMANIA - FRAN-
COFORTE - Si cerca un

cuoco con esperienza
per ristorante italiano,
contratto a tempo inde-
terminato, vitto e allog-
gio. Per adesioni contat-
tare Karl Zerzer, Centro
di mediazione lavoro di
Merano, tel 0473/
252304 fax 0473/
252309 mail: 
Karl.Zerzer@provinz.bz.
it 
AUSTRIA - Si ricerca
personale nel settore
ristorazione con cono-
scenza della lingua
tedesca per stagione
invernale 2007/08 
CINA - A Pechino si
ricercano volontari per
le Olimpiadi 2008,
inviare la propria candi-
datura collegandosi al
sito ufficiale dei Giochi
Olimpici entro marzo
2008. 
www.ebeijing.gov.cn 
COSTA CROCIERE -
Organizza un corso
volto alla formazione e
al successivo inseri-
mento in azienda di gio-
vani intenzionati ad
intraprendere la carrie-
ra di bordo. L'iniziativa
è rivolta a diplomati e/o
laureati di età compresa
tra i 19 e i 35 anni. La
partecipazione è gratui-
ta, le iscrizioni sono
aperte fino al 25 ottobre
2007, tutta la docu-
mentazione è scaricabi-
le dal sito www.costa.it
. Segreteria Master
Allievi, Corporate
Training Department,
Costa Crociere S.p.A. -
Via XII Ottobre 2 -
16121 Genova, tel.
010/5483001; fax.
010/5483728 
REGNO UNITO -
Famiglie londinesi ricer-
cano ragazze alla pari.
Per dettagli consultare il
sito Eures o chiedere
informazioni allo
Sportello Eures del
Centro per l'impiego di
Pesaro 
BOLZANO - Si cerca
per la stagione inverna-
le 2007/2008 un secon-
do cuoco per i primi
piatti con esperienza di
almeno 2 anni in cucina
di alto livello, con for-
mazione tecnica supe-
riore. Si offre contratto
a tempo determinato
pieno. Per candidature
contattare la Sig.ra
Fistill presso l'Hotel
Dorfer, strada Cir 5
39048 Wolkenstein in
Groden- Selva di Val
Gardena. Telefono
0039-0471/795204 fax
0039-0471/795068
mail: 
info@hoteldorfer.com.
N.B: per ulteriori offerte
presentarsi presso gli
uffici dei Centri per l'im-
piego di Pesaro, Fano e
Urbino o consultare il
sito Eures:
http://.europa.eu.int/e
ures

VENDO Alfa Romeo 156
2.4 full optional come
nuova colore grigio, per-
fette condizioni, km.
120.000, euro 5.500 Tel.
339 3281686

VENDO Panda 4x4 con
impianto a metano Tel.
339 6198426
VENDESI Freelander
Land Rover rosso bordeau
metallizzato 3 porte anno
2001, km. 99.000 ottimo
stato Tel. 338 3916781

VENDO auto Renault Clio
1,2 benzina 3 porte anno
1999 unico proprietario
grigio argento met., supe-
raccessoriata, chiusura
centralizzata con teleco-
mando, vetri elettrici, aria
condizionata, stereo con
comandi al volante,
buono stato gomme
seminuove, euro 2.900
Tel. 338 3483582

Opel Corsa 1.3 Cdti
5p    -   Colore nero
12/2005      km 17.000
Climatizzatore, cerchi
in lega, hi-fi, abs, air-
bags. Richiesta euro
11.600,00 A. Gabellini
0721 279327

Vw Touareg V10 5.0
TDI  - Colore blu met.
- 05/2003   km 66.000
Climatronic, xeno,
pelle, osp. Pneumati -
che , cerchi in lega, full
optional. Richiesta
euro 36.800,00 A.
Gabellini 0721 279327

Audi A4 Avant 2.0 TDI
-  Colore argento met.
- 06/2005     km
79.000. Climatronic,
cerchi in lega, braccio-
lo, fendinebbia, hi-fi
concert. Richiesta euro
23.900,00 A. Gabellini
0721 279327

Alfa Romeo 147 1.6
T.S. 5P  -  Colore grigio
scuro  02/2006    km
33.000. Cerchi in lega,
climatronic, computer,
hi-fi, fendinebbia, disp.
anche 1.9 Jtd.
Richiesta euro
12.900,00 A. Gabellini
0721 279327

Bmw X3 3.0i -  colo-
re argento met.
02/2004    km 88.000

Pelle, navi+tv, xeno,
cerchi in lega, clima,
esp, full optional
Richiesta: Trattative in
sede A. Gabellini 0721
279327

Ford Fusion 1.4 Tdci
-  colore grigio scuro   -
03/2004   km 58.000
Climatizzatore, cerchi
in lega, computer, fen-
dinebbia. Richiesta
euro 10.500,00 A.
Gabellini 0721 279327

Jeep Wrangler 2.5
Sport  -  colore blu
met.   -  05/2005   km
23.000 Clima, hi-fi,
cerchi, vettura perfet-
ta. Richiesta euro
16.800,00 A. Gabellini
0721 279327

Renault Megane
Sport 2.0 turbo 225cv
Colore azzurro met.
10/2004   km 101.000
Sedili in pelle, fari
xeno, cerchi in lega
18", climatronic, com-
puter, volante multi-
funzione. Richiesta
euro 16.800,00 A.
Gabellini 0721 279327

Audi S3 1.8T -
colore rosso    -
07/2000    km 135.000
Pelle ,xeno, cerchi 18",
tetto apribile, motore
nuovo. Richiesta euro
13.900,00 A. Gabellini
0721 279327

Audi A3 Sportback 1.6
FSI   -  colore blu
Mauritius   -  09/2004
km 44.000 Cerchi in
lega, climatronic, hi-fi,
computer, disponibile
anche 2.0 TDI.
Richiesta  euro
18.900,00 A. Gabellini
0721 279327
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VENDO materiale elettri-
co industriale; plafoniere,
prese, salvavita, centrali-
na, ecc. Tel. 349 0957374
VENDO giaccone nuovo
con cappuccio pelliccia
uomo, Tg. XL nero mai
usato a euro 19 Tel. 0721
414871
VENDO materiale per
cantina in ottimo stato,
pigiatrice HP1 euro 160,
torchio 45 euro 120,
pompa travaso inox euro
50, pompa irroratrice con
lancia e 4+4 getti nebuliz-
zatori euro 500, casse da
lt. 50 euro 6 cad. Tel. 338
8285802 
Vendo carrozzina + seg-
giolone + lettino in legno,
colore bianco laccato +
trattore con rimorchio per
bambino. Vendo anche
separatamente ogni arti-
colo, il tutto a poco prez-
zo. Tel. Daniele
333/7839072

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

bazar

Edicole dove puoi trovare la rivista
GRATUITAMENTE!!!

VENDO CUCINA
Composit, laminato anti-
graffio bianco e faggio, in
ottimo stato. Mt 4,15
piano di appoggio pia-
strellato, indistruttibile.
Per i soli mobili sono
richiesti euro 1.200, elet-

VENDO mountain bike
usata pochissimo con
ammortizzatori anteriori
prezzo euro 40. Tel. 349
4516203
VENDO camper con
mansarda Granduca
Pegaso 55 anno 1996
ottimo stato unico pro-
prietario, omologato 6
posti, veranda, pannello
solare, bauliera, autora-
dio, GPS fisso, impianto
TV, impianto CB, antifur-
to, turbovent. Euro
19.800 trattabili Tel. 335
7820166
VENDO 1 turbo benzina
Novitec da pista non tar-
gato completo di tutti gli
accessori, sedile da
corsa, intercooler Tel.
0721 415940

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 TV colori Mivar,
25 pollici due prese scart,
presa cuffia, stereo, colo-
re nero, nuovo a euro 98,
Tel. 0721 414871
VENDO depuratore e
ionizzatore Aria Puro De
Longhi, nuovo euro 50
Tel. 328 9656942

nautica

VENDO barca 5 mt. Euro
1.000 Tel. 0721 456061

elettrodomestici

Nome Cognome

Via Città Prov.

Cap Tel. E-mail (facoltativo)

VENDESI gomme termi-
che causa cambio auto , 4
pneumatici 195/65 R15
usati solamente per km.
6.000 come nuovi euro
100 Tel. 328 3251929

VENDO Vespa mod. ET4
125 cc. Anno 2000 ottime
condizioni, km.16.000
Tel. 328 7211190

SUZUKI BURGMAN
125 anno 2002, colore
grigio, Km. 19.000
Biondi&C. Tel. 0721
258020

BMW R 1100 RS anno
1997, colore grigio,
Km. 53.000 con garan-
zia Biondi&C. Tel. 0721
258020

HONDA PHANTEON
anno 2000, colore gri-
gio, km. 15.000
Biondi&C. Tel. 0721
258020

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

PIAGGIO BEVERLY
250 colore grigio
metallizzato, Km.
11.000 garanzia 1
anno Biondi&C. Tel.
0721 258020

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

YAMAHA MAJESTIC
250 anno 2000, colore
grigio,  Biondi&C. Tel.
0721 258020

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

APRILIA SCARABEO
100 anno 2006, colore
grigio metallizzato,
km. 1.400 Biondi&C.
Tel. 0721 258020

trodomestici vendibili a
parte, Frigo combinato
Rex Total no frost euro
150, Forno Whirpolo ven-
tilato acciaio euro 250,
Cappa Faber Arredo
acciaio euro 150, traspor-
to e smontaggio a carico
dell'acquirente. Tel. Ore
pasti 347 9871743
VENDO un mobile per
soggiorno in ottimo stato,
stile moderno impiallac-
ciato colore noce chiaro
composto da 2 vetrine, 1
libreria con cassetti e
vano sporgente porta
TV/HIFI (h. 215 L. 270),
1 base credenza
(135x80x33), 4 mensole
(135x33), 1 tavolo da
pranzo rettangolare
allungabile 80x160/200,
1 tavolo da salotto con
vetro di cristallo spessore
2 cm. 100x40. Vendo
anche separatamente,
Tel. 0721 412237
VENDO lavello inox 2
vasche con mobile bianco
e cassettiera cm. 60x145
euro 140 Tel. 0721
412998
VENDESI libreria in cilie-
gio 270x257x45 euro 800
trattabili Tel. 329
4056011
VENDO cameretta a
ponte seminuova colore
ciliegio e panna euro 250
Tel. 334 2317602
VENDO camera matri-
monial,e armadio ante

VENDO

moto

VENDO Fiat 850 anno
1969 ottimo prezzo Tel.
349 0957374
VENDO punto cabrio
anno 2000 km 96000
colore azzurra �4000
trattabili. 347 8787479

VENDO a euro 6.600
Renault Clio 1.200 5 porte
anno 2004 km. 32.000
climatizzatore airbag ABS
servosterzo ottime condi-
zioni Tel. 0721 281330

scorrevoli con specchio,
letto matrimoniale, 2
comodini e comò colore
ciliegio euro 400 Tel. 334
2317602
VENDO letto singolo in
ferro battuto nero con
rosone dipinto a mano dei
primi del ‘900 completa-
mente rstaurato Tel.  339
4317872

Mercedes Benz A180
CDI Elegance, novem-
bre 2006, argento
metallizzato, iva espo-
sta. Auto Pronti  tel. e
fax 0721.27600

Mercedes Benz CLK
270 CDI, agosto 2004,
nero metallizzato,
cambio automatico,
sedili anteriori multi-
contour, cerchi da 17"
differenziati. Auto
Pronti  tel. e fax
0721.27600

Audi A3 1.9 TDI cat
Ambiente, immatrico-
lazione 15 aprile 2004,
25.000 km, cerchi in
lega 16", bracciolo,
autoradio, cruise con-
trol, fari allo xeno, cari-
catore da 6 CD, volan-
te multifunzione, tes-
suto nero. Auto Pronti
tel. e fax 0721.27600

Mercedes ML 270
CDI, gennaio 2002,
cambio automatico,
argento metallizzata,
pelle nera, tetto apribi-
le, radio CD Mercedes
Benz. Auto Pronti  tel.
e fax 0721.27600

Audi A6 Avant 3.0 TDI
Tiptronic -  Colore gri-
gio medio     09/2005
km 91.000. Clima bi-
zona, cerchi in lega,
computer, fendinebbia,
esp, radica. Richiesta
euro 35.500,00 A.
Gabellini 0721 279327

Audi A6 Avant 2.5
TDI quattro manuale -
colore grigio medio -
03/2003   km 102.000
Pelle, navigatore,
xeno, cerchi 17", com-
puter, asr, airbags.
Richiesta euro
19.800,00 A. Gabellini
0721 279327
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IL RITORNO IN A1: GIOIE E DOLORI DELLA SCAVOLINI SPAR

LA SCAVOLINI SPAR NON PASSA A SCAFATI

Prima giornata del campionato di basket in massima
serie. 
In fibrillazione, per l'agognato ritorno in A1, tutta la
Pesaro sportiva che ha assaporato un sogno ormai
avveratosi. 
I biancorossi sono di nuovo grandi protagonisti ed
affrontano l'avventura per la 52esima volta. 
L'esordio è datato domenica 30 settembre 2007, ore
18,15, a Scafati (in provincia di Salerno). Un passo
alla volta, è quanto si auspica Pesaro, anche se una vit-
toria gratificherebbe tutta la squadra ed gli oltre 5000
abbonati complessivi. L'incontro, però, vede Pesaro

reggere per due quarti, ma
commettere troppi errori
nella ripresa. Scafati, aiu-
tata da questi e dal pubbli-
co, riuscirà ad avere il
sopravvento e la partita si
concluderà 92-75.

UNA GRANDE SCA-

VOLINI SPAR TRA-

VOLGE LA BENET-

TON TREVISO

Ritorno alla grande
all'Adriatic Arena in serie
A1 per la Scavolini Spar
nella seconda giornata di
campionato.  
E ritorno a Pesaro per l'ex
Ramagli, accolto con
grandi applausi dal pub-

blico pesarese, che gli rende merito, anche se ormai è
un "antagonista", in quanto alla guida della Benetton
Treviso. Le telecamere di Sky riprendono il big-
match. Dopo la delusione di Scafati, e dopo le polemi-
che ruotate attorno a Myers durante la settimana, in
seguito alle sue dichiarazioni sui nuovi arrivati, gli
occhi sono puntati su di lui e sui due americani che il
capitano aveva criticato dopo il ko subito in terra cam-
pana. La Scavolini Spar cerca il riscatto e ci riesce. Il
risultato finale vede vincente la squadra di casa 85-69.
Pesaro merita gli applausi del suo pubblico ed i primi
due punti in classifica, mentre per la Benetton il
discorso è rinviato alla partita successiva. 

ANCORA UN CAPITOMBOLO A UDINE

Dopo la vittoria all'Adriatic Arena, di nuovo una scon-
fitta per la Scavolini Spar nel turno infrasettimanale di
Udine, mercoledì 11 ottobre. La Snaidero, assente il
capitano Di Giuliomaria, schiera in campo Allen,
Penberty, Green, Zacchetti e Sales, mentre la
Scavolini Spar vede Clark, Myers, Hicks, Slay e
Pasco.
La gara è altalenante e le due squadre si rincorrono
passivamente. L'intervallo vede il tabellone segnare il
punteggio 40-33. Nella ripresa vengono commessi
errori su entrambi i fronti. Poi Pesaro accorcia lo svan-
taggio ed arriva a -1, ma Udine si riporta a +9. Slay
mette a canestro 5 punti consecutivi e riduce lo svan-
taggio. Al posto di Pasco, infortunato, entra Podestà,
Udine sale a +8. Myers ci prova e Pesaro si riporta a -
4. L'incontro termina sul punteggio di 75-68.

SCAVOLINI SPAR - ARMANI JEANS MILANO

Gara dal forte richiamo storico tra Victoria Libertas e
Olimpia. Una sfida che ha scritto pagine epiche della
pallacanestro nostrana negli anni '80 e  che si riaffac-
cia dopo due stagioni di assenza sul palcoscenico del
massimo campionato di Serie A, facendolo con tutti i
crismi del grande evento in una Adriatic Arena molto
calda. Sono infatti 135 i precedenti tra Victoria
Libertas Pesaro e Olimpia Milano, con i biancorossi
milanesi in vantaggio con 97 vittorie a fronte delle 38
dei pesaresi. Nelle Marche il bilancio parla di 28 vit-
torie della Vuelle a fronte delle 37 dell'Olimpia. Tre le
gare giocate in campo neutro con altrettante vittorie
per i milanesi. Domenica 14 ottobre, dunque, le due
squadre si affrontano all'Adriatic Arena, in diretta tele-
visiva su SkySport 2, entrambe assetate di vittoria,
dopo essere state sconfitte nel turno infrasettimanale.
La partita non è sicuramente ai livelli di quella contro
la Benetton ed il pubblico è fin troppo benevolo. Il
primo quarto termina sul 22-19 e si va' all'intervallo
con la Scavolini in vantaggio per 44-39. Molto equili-
brato il secondo tempo, con i nostri che si prodigano
per mantenere la posizione acquisita e con Milano che
riesce a pareggiare. Il terzo quarto finisce sul 59-59.
La partita vede l'avversaria cercare di sorpassare
Pesaro, senza però riuscirci. La Scavolini Spar conse-
gue, così, un'altra importante vittoria con 85-79. 

Testo di Rosalba Angiuli

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com

1) Montepaschi SI
2) La Fortezza BO
3) Siviglia Wear TE 
4) Tisettanta Cantù
5) Solsonica RI
6) Legea Scafati
7) Snaidero UD
8) Upim BO
9) Premiata Montegr.
10) Angelico BI 
11) Pierrel C. d'Orlando
12) Lottomatica RM
13) Scavolini Spar PU
14) Benetton TV
15) Armani J. MI
16) Air AV
17) Cimberio VA
18) Eldo Napoli

840
631
631
631
421
422
422
422
422
422
422
422
422
212
213
213
213
4
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SCAVOLINI VOLLEY VINCENTE

Una squadra molto rinnovata questa della

Scavolini 2007-2008,con giovanissime e talen-

tuose giocatrici: Francesca Ferretti,Chrisiane

Furst,Natalia Brussa,Ilaria Garzaro,Lucia

Lunghi e il libero Elke Wijnhoven sono i nuovi

acquisti che completano la rosa delle giocatri-

ci rimaste dall'anno precedente:Martina

Guiggi,Carolina Costagrande,Marianne

Steinbecher ,Sheilla Tavares ed Elisa Muri.Un

altro importante cambiamento riguarda lo

stuff tecnico,infatti a causa di onerosi impegni

con la nazionale brasiliana quest'anno non

sarà Zè Roberto ad allenare la Scavolini ma

sarà il suo assistente Angelo Vercesi.La squa-

dra che ha iniziato il campionato domenica 7

ottobre ha ottenuto sin da subito ottimi risul-

tati battendo 3-0 la neopromossa Busto

Arsizio,poi nella giornata di mercoledì 10 ha

realizzato un'altra vittoria secca: 3-0 contro

Imola dimostrando le grandi capacità della

squadra,dotata di equilibrio e di carattere.Ma

la soddisfazione più grande per la Scavolini

arriva con la vittoria di domenica 14 contro

Perugia per 3-1.La Despar Perugia,campio-

nessa d'Italia lo scorso anno,vincitrice della

Coppa Italia e della Coppa Cev,non era mai

stata battuta da Pesaro fino a ieri.Una parten-

za impeccabile per la Scavolini che si trova

attualmente in vetta alla classifica  insieme a

Bergamo e Novara a punteggio pieno.Le pesa-

resi hanno tirato fuori la determinazione e un

grande spirito di squadra,trascinate dalla bra-

siliana Sheila,miglior realizzatrice di tutto il

campionato dopo i primi tre turni.

di Chiara Gnucci

Foto Danilo Billi -pesaroclick-

A Motegi la pioggia ha detto no a Rossi e
no a tutte le speranze dei suoi tifosi

La vittoria all'Estoril aveva
caricato positivamente
Valentino Rossi che si appre-
stava a vivere da protagonista
il Gp del Giappone a Motegi
dichiarando speranzoso: "Su
questo circuito non ho mai
vinto con la Yamaha, farò del
mio meglio per riuscirci". Ma

il mondiale era fuori portata per il dottore; il GP del
Giappone del 23 settembre, caratterizzato dalla pioggia,
vedeva il trionfo della Ducati con Loris Capirossi davan-
ti a De Puniet, Elias, Guintoli e Melandri mentre Casey
Stoner, sesto, si laureava matematicamente campione del
mondo. La gara con la pista bagnata che poi si è asciuga-
ta costringeva i piloti al cambio moto. Rossi secondo
dopo il cambio, a causa di un problema tecnico chiudeva
13°. Doveva andare così? La pioggia ha detto no a Rossi
e no a tutte le speranze.
Valentino: "Sono molto amareggiato per com'è andato
questo week end. Sono partito male, ma sulla pista che si
stava asciugando avevo il passo più veloce e sono riusci-
to a recuperare cinque secondi sui piloti in testa. Dopo
aver superato Melandri sono rientrato ai box per cambia-
re la moto e forse l'ho fatto con un giro di ritardo, ma la
nostra strategia è andata più o meno bene, perchè sono
riuscito a rientrare in gara in seconda posizione dietro a
Loris. Avevamo optato per una gomma anteriore interme-
dia, una slick intagliata che è abbastanza normale in que-
ste situazioni, ma era quasi impossibile guidare e in curva
sentivo che c'era qualcosa di serio che non andava. Sono
rientrato, i miei meccanici hanno controllato e non c'era
nulla che non andasse, quindi sono tornato in pista e a
quel punto era troppo tardi... la gara era finita e il cam-
pionato perso. Dopo quattro o cinque giri la gomma ha
cominciato ad andare meglio e sono riuscito a terminare
la gara, ma senza questo problema avrei potuto salire sul
podio o persino lottare per la vittoria con Loris. Le con-
dizioni sono state davvero sfortunate. Comunque, queste
sono le corse, e ora abbiamo altre tre gare e faremo del
nostro meglio per trovare il modo di vincere e chiudere la
stagione in modo positivo. Mi dispiace molto per i miei
tifosi e per tutte le persone del mio Team.
Congratulazioni a Loris ma soprattutto a Casey che è
diventato campione del mondo. Sono davvero lusingato
che sulla maglietta della vittoria ci fosse una dedica a me:
se è qualcun altro a vincere, allora sono contento che sia
uno dei miei fan! E' un grande avversario e mi aspetto in
futuro altre sfide entusiasmanti."
E rovinare la festa a Stoner, domenica 14 ottobre in
Australia era nelle idee di Valentino Rossi, ma il pesare-
se della Yamaha, con un casco in testa decorato stile abo-
rigeno, ha sofferto ancora un calo di tenuta delle gomme
che non gli hanno consentito di concludere oltre il terzo
posto. Continuando una striscia oltremodo positiva. Se ci
vogliamo consolare così, ricordiamo che Vale nel corso
delle ultime otto gare disputate nella MotoGp, è sempre
finito sul podio, intascando ben cinque successi.

Di Rosalba Angiuli
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CINEMA: IL PIACERE DEGLI OCCHIcinema

A cura di Paolo Montanari con la collaborazione

dell'Assessorato alla Cultura del Comune di

Pesaro, dell'Istituto culturale italo-tedesco e della

Mediateca delle Marche e con il patrocinio della

Provincia di Pesaro e Urbino

Gli appuntamenti si terranno presso la Sala del

Consiglio Comunale, piazza del Popolo 1,

Pesaro.

Sabato 27 ottobre 2007, ore 18,30

FRANCOIS TRUFFAUT, L'UOMO
PIÙ FELICE DEL MONDO

Relatori Paolo Montanari, Storico del
cinema, e l'attrice Isabella Topi.

Sabato 17 novembre, ore 18,30

PETER GREENAWAY: CINEMA È
SPERIMENTAZIONE VISIVA

Relatore Gianfranco Boiani, Regista
Docente Università di Macerata.

Sabato 24 novembre, ore 18,30

IL CINEMA DI BERNARDO BER-
TOLUCCI 

Relatore Stefano Schiavoni, Direttore
Mediateca delle Marche.

Sabato 10 novembre, ore 18,30

IL CINEMA DI FASSBINDER

Relatore David Murolo, Docente Storia
del cinema Università di Reggio Calabria.
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eventi 44° Mostra Nazionale del Tartufo Bianco
Pregiato delle Marche Sant'Angelo in Vado

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

Venerdì 19,  Sabato 20 e Domenica 21
Ottobre:

Zona Campo Sportivo - 29° Motoraduno
Nazionale - XII Internazionale del Tartufo
Bianco Pregiato. Organizzato dal Moto
Club "Tonino Benelli" di Sant'Angelo in
Vado.

Santa Caterina - Convegno gestito
dall'Assessorato alle Politiche Sociali.

Centro Storico - Degustazione prodotti
tipici locali dell'Appennino e del
Vinosanto di Sant'Angelo in Vado

Centro Storico - "Le vie dei mercanti"
curiosità e gastronomia, mostre artisti-
che, visite guidate. Spettacoli itineranti.

Sabato 3 e Domenica 4 Novembre:

Corso Garibaldi - La Fiera "In Vado".

Basilica Cattedrale - X Rassegna
Internazionale di Cori Polifonici

Centro Storico - Degustazione prodotti
tipici locali dell'Appennino e del
Vinosanto di Sant'Angelo in Vado

Centro Storico - "Le vie dei mercanti"
curiosità e gastronomia, mostre artisti-
che, visite guidate. Spettacoli itineranti. 

Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre:

Lago dell'Aiolina - XIII Gara di Pesca -
Trofeo "Un fiume di Tartufo".

Campo Monti - 33° Gara Nazionale di
Cerca del Tartufo.

Corso Garibaldi - XIV Raduno Auto
Classiche "Le Strade del Tartufo". 

Teatro Zuccari - Assegnazione "Tartufo
d'Oro 2007". 

Centro Storico - "Le Vie dei Mercanti"
curiosità e gastronomia, mostre artisti-
che, visite guidate. Spettacoli itineranti.

Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria Mostra tel./fax 0722 810095
E mail: info@mostratartufo.it
N.B.: durante la Manifestazione sarà divulgato il
programma dettagliato degli eventi e dei luoghi.

Il miglior cane da tartufi
Domenica 28 ottobre a Sant'Angelo la gara
nazionale
SANT'ANGELO IN VADO (Pesaro e Urbino) -
Provengono da tutta Italia per sfidarsi e dimostra-
re di essere il miglior cane nella ricerca del pre-
giato tubero. Assieme ai loro padroni, domenica
28 ottobre, i fedeli compagni dell'uomo si ritrove-
ranno a Sant'Angelo in Vado per il consueto
appuntamento, arrivato quest'anno alla 33° edi-
zione, della Gara Nazionale di cerca al tartufo
bianco pregiato. L'appuntamento si svolge a par-
tire dalle 8.30 a Campo Monti, nel comune di
Sant'Angelo in Vado, dove si festeggia per l'intero
mese di ottobre la 44° edizione della Mostra
Nazionale del tartufo bianco.  "Sarà un'edizione
importante -fanno sapere dal comitato mostra
della cittadina pesarese- in palio il Trofeo dedica-
to a Sergio Perrotta, veterinario di Pesaro scom-
parso recentemente, che ha dato tanto per questa
manifestazione canina. La moglie e la figlia di
Perrotta si sono mobilitate in prima persona al fine
di mantenere l'impegno e la passione profusa dal
loro congiunto per questa iniziativa che vede pro-
tagonisti i nostri amici a quattro zampe".
A scendere sul terreno di gara, dove saranno
seminati tartufi, gli abili cani che con il loro infalli-
bile fiuto dovranno recuperare il più alto numero di
tuberi in minor tempo, per aggiudicarsi l'ambito
trofeo. Gli animali dovranno però ottenere anche
un elevato punteggio che acquisiranno durante la
prova mettendo in evidenza le particolari tecniche
di ritrovamento, segnalazione al padrone e recu-
pero dal sottosuolo del tubero.

Infolinee: 0722.810095. 
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arte 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

L’Artista del mese è

SILVIA MARTINI

Silvia Martini nasce a Bologna il 18 aprile
1987.
Interessata all'arte sin da piccola, si iscrive al
il liceo classico "T.Mamiani" di Pesaro, dove
si diploma col massimo dei voti. È proprio
durante gli anni del liceo che scopre la foto-
grafia, e vince alcuni concorsi a livello scola-
stico. Attualmente si divide tra Pesaro e
Bologna, dove frequenta il 3° anno della
facoltà di Medicina e Chirurgia, continuando
a dedicarsi con passione alla fotografia. 
È solita accostare alle sue foto brevi didasca-
lie letterarie che possano rivelarne significa-
ti, riflessioni, stati d'animo.

APRE LA COLLEZIONE
MARAMOTTI

Reggio Emilia. Nella sede storica

della MaxMara duecento opere della

famiglia in mostra permanente
La collezione Maramotti è allestita nelle
sale dell'ex stabilimento di MaxMara a
Reggio Emilia, in via Fratelli Cervi, 66. Gli
orari di apertura sono il giovedì e il venerdì
dalle 14,30 alle 18,30; il sabato e la dome-
nica dalle 9,30 alle 12,30, e dalle 15 alle 18.
Per visitare la collezione (l'ingresso è gratui-
to) è obbligatoria la prenotazione. (tel.
0522-382484). Si può prenotare anche sul
sito www.collezionemaramotti.org.
Foto. Piero Manzoni, Achrome, 1958

Sotheby’s. Manzoni, Boetti, 
de Chirico

LONDRA. Stimato 1,8/2,6 milioni di euro, un
Achrome di Manzoni del 1959 (cm. 100x80)
è il pezzo forte dell'Italian sale di Sothebi's
del 15 ottobre, giunto alla nona edizione. Il
catalogo comprende opere di Fontana
(Concetto spaziale, 1955, olio e vetri su tela,
cm. 70x60, 900/1,2 mila euro), de Chirico
(Mobili nella valle, olio su tela, cm. 100x81,
1929-30, 510/660 mila) e Mario Sironi
(Contadini, 1928, olio su tela, cm. 106x82,
300/450 mila euro). Di gran risalto una
Mappa di Alighiero Boetti (foto), datata 1988
e proposta a 600/900 mila euro.

ArtCurial. Pistoletto, Manzoni,
Novelli
PARIGI. Dopo il successo dello scorso apri-
le, il 21 ottobre Artcurial prpone la seconda
edizione dell’asta dedicata all’arte italiana
del Novecento. Fiore all’occhiello della ven-
dita è un Achrome di Manzoni stimato
250/350mila euro. All’incanto anche una seri-
grafia su acciaio di Pistoletto (in foto), Stoffe

appese (con azzurro su bianco), 90/120mila
euro, una tecnica mista su tela di Novelli e un
olio di Dorazio.

Christie’s. Morandi, Burri,
Fontana
LONDRA. Settimo appuntamento per l’ita-
lian sale di Christie’s che il 15 ottobre offre
67 lotti, tra dipinti e sculture. Al centro della
vendita un interessante gruppo di nature
morte provenienti da una collezione privata.
Oltre a quelle di de Chirico, Magnelli,
Pirandello e Mafai, spicca una natura morta

di Morandi del 1941, stimata 600mila/1milio-
ne di euro (foto).
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Vergine - Ma che freddo…Per voi questo sarà un autunno
caldissimo! Dopo aver collezionato una serie di incontri deludenti, arriva
il cambiamento radicale. Nella notte tra il sette e l'otto di questo mese l'amore
entra nel vostro segno come una divina carezza, con le braccia cariche di fiori
profumati. Basta con la solitudine, con le serate trascorse davanti alla televisio-
ne e a fare i baldoria con i vostri amici al bar. E' ora di innamorarvi. Vi è mai capi-
tato di innamorarvi di lunedì? Questo è proprio quello che potrebbe capitare in
ottobre, e precisamente nella notte del secondo lunedì del mese, quando inizia
la vostra stagione romantica

Pesci - Pesciolini rabbiosi…calmatevi!!
Saturno, Giove e Plutone sono pronti a criticarvi e

a mettervi sotto accusa. Si ripresentano nodi mai risolti. La
straordinaria grinta che vi anima in questo periodo nasconde
però un pericolo da cui è necessario guardarsi. La tensione che
gli altri pianeti provocano nella vostra vita crea un caos, una
giungla di emozioni in cui potreste facilmente perdervi. Avete la
forza per reagire agli attacchi che vi arrivano ma continuo è il
rischio di eccedere, di perdere il senso della misura e di pren-
dervela con gli obiettivi sbagliati. Siate meno istintivi 

Acquario - "Nuovo" !! E' la parola d'ordine di
voi piccoli acquari. La vostra straordinaria capacità di guar-

dare nel domani, quella che vi permette di
sentire prima degli altri l'arrivo delle nuove
mode, delle tendenze della società e del
costume, che guarda senza pregiudizi alle
tecnologie più innovative, vi rende sempre
dinamici e pieni di vita. Dopo mesi di liti e

freddezza in amore, Venere smette di tenervi il
broncio. Una prepotente sensualità si risveglia. 

Capricorno - Questo Marte male-
detto!! La sua presenza nel vostro cielo complica
tutto. Siete nervosi, vi sentiti poco amati, poco
apprezzati dagli altri e questo vi porta a chiudervi
ancora di più in voi stessi e a nascondere dietro a
una maschera di fredda, pungente ironia quel che
sentite davvero. Non prendetevela troppo anche
perché questo sarà un lungo periodo. Evitate dun-

que di avvelenare ancora di più l'atmosfera con la
gelosia e la possessività. Siate morbidi!! 

Sagittario - Se ne va!! Il pianeta dell'amore se ne va dal vostro cielo.
Dall'8 ottobre transita altrove. A lungo siete stati suoi beniamini, ne avete ricevu-
to i favori quasi senza rendervi conto. Ora Venere si congeda ma prima vi lascia
un dolcissimo regalo. Qualche giorno pieno di promesse d'amore. Insomma ricor-
datevi che le stelle non sono più disposte a regalarvi il mondo senza ricevere con-
tropartite; ogni cosa che desiderate, dovrete guadagnarvela palmo a palmo con
il sudore della fronte. Ma voi non avete certo paura della fatica. 

Scorpione - Il Sole e l'amore brillano per voi. Dopo un periodaccio
ora finalmente le stelle hanno intenzione di restituirvi il frutto di tutte le fatiche
passate e di regalarvi ciò di cui avete più bisogno in questo momento. La felici-
tà, l'amore, l'eros, la fiducia in voi stessi. Quando vi sentite bersagliati dalle diffi-
coltà, vi rintanate in voi stessi, indurendo la corazza e vi nascondete in attesa che
la piena della marea passi. Ora basta. Siete appassionati, erotici e imperiosi. Ma
non esagerate! Non tutti possono dirvi di sì al primo approccio. 

Bilancia - Cosa desiderate? Siete soddisfatti della strada che avete
intrapreso? Non lo sapete. Saturno è in ombra alle vostre spalle e non vi aiuta a
decidere quel è la vostra via. I giovani che devono scegliere come impostare la
loro vita futura, sono in difficoltà. Forse si trovano di fronte l'iscrizione all'univer-
sità, ad un corso o davanti ad un percorso lavorativo. Di qualsiasi cosa si tratti è
essenziale che questa decisione sia meditata ma definitiva. Non è più il tempo di
giocare o di sperimentare varie opportunità per curiosità o incertezza. Adesso è
il momento di dirigersi con impegno verso un obiettivo preciso, senza perdere
tempo. 

gallivale@gmail.com 

Cancro - Il pianeta della grinta, Marte, è dalla vostra parte.
Voi di natura così tenera e sognante, vi vestite di panni guer-
rieri. Di solito preferite non usare le vostre chele; agite sem-
pre per difesa. Quando lo fate sapete sempre dove colpire e
non mollate facilmente la presa. Vi imbarcate con una certa diffi-
coltà in imprese nuove. Il vostro regno è la casa, la famiglia, ciò che
è stato vostro da sempre. E tutto sommato ci state anche bene.
Marte vi da quella carica che non avete mai
avuto. Le stelle mettono sulla
vostra strada persone disponibili,
sincere e pronte a prendersi cura
di voi. Lasciatevi coccolare. 

Leone - Siete più sicuri, leg-
geri e spediti. Meno preoccupati di fronte
agli inevitabili imprevisti e difficoltà che la vita pone davanti a ciascuno.
Il Sole, la stella che nel cielo brilla più in sintonia con la vostra natura,
in ottobre vi guarda con simpatia e vi garantisce l'ottimismo necessa-
rio ad affrontare alcune situazioni che affondano le loro radici nel pas-
sato. Mantenete sempre un distacco regale dalle piccinerie, dai musi,
dalle stilettate di persone che non valgono quanto voi anche se la
vostra indole naturale vi porterebbe ad uno scontro frontale. Niente
litigi.

Gemelli - Grandi giocolieri, perfetti equilibristi, arditi funamboli delle
parole; voi simpatici bugiardi, scaltri venditori di fantasie, eterni festosi bambini e
ladri di fortuna. Ottobre è il mese delle rinunce. Lo dicono le stelle. Dovete fare a
meno di quello che più vi piace...il gioco. E' tempo di realismo, di capacità orga-
nizzativa e di concretezza. Dunque di ripensamenti. Non è il momento di volare
piuttosto dimostrate di saper stare con i piedi per terra e di combattere con armi
leali, la battaglia per la vostra affermazione. In amore ci vuole più serietà. Come
i pionieri che si spingevano sempre più a ovest, dovete adattarvi a una vita di
frontiera dove gli imprevisti sono sempre possibili. 

Toro - Andate a ballare, dal parrucchiere, fatevi un nuovo taglio, comprate
vestiti, ridete, godete di una cena gustosa, andate per locali e divertitevi con gli
amici. Dovete festeggiare. Che cosa? L'Amore naturalmente. E' arrivato e come
un treno ha portato nella vostra vita un gran rumore. Lo avevamo detto e stradet-
to. Colpi di fulmine, frequentazioni, sguardi, avvicinamenti e incontri. Tutto que-
sto piccoli Torelli innamorati è successo. Tanto in fretta e in modo inaspettato che
ancora non ci credete. Voi siete fatti così: vi guardate attorno, giocate, scherza-
te ma quando avete scelto la persona con cui sentite di poter dividere la vita, vi
impegnate a fondo e vi donate senza paura.  

Ariete - Non siete sereni. Qualcosa vi turba. Già da qualche mese. In
famiglia e nel lavoro le cose non vanno come vorreste come avevamo già detto
il mese scorso. I contrasti familiari e il nervosismo piuttosto acceso rischiano di
non farvi stare tranquilli. Attenzione. Mantenete la calma e lasciate fluire la tem-
pesta di eventi che fino ad ora vi ha colpito. Anche in amore non c'è il sereno.
Chiarite in famiglia. 

L’Oroscopo di Valel’oroscopo
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da non perdereTeatro Rossini Pesaro
Tutta la programmazione teatrale del 2007/2008.

Venerdì 26 ottobre 2007

Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina in 

OPERA COMIQUE
di Nicola Fano 

da un'idea di Antonio Calenda  

Regia di Antonio Calenda 

Produzione di: Teatro Stabile del Friuli-

Venezia Giulia

Un omaggio ai due pilastri della cultura
teatrale italiana - l'opera lirica e la comi-
cità popolare - evocando il mito di
Gioachino Rossini e il suo irraggiungibi-
le genio musicale. 

Venerdì 11 gennaio 2008

TARTUFO
di Molière  

Regia di Carlo Cecchi 

Produzione di: Teatro Stabile delle

Marche   

Mercadante Teatro Stabile di Napoli

Con il suo stile inconfondibile, Carlo
Cecchi mette in scena il capolavoro di
Molière, satira feroce contro l'ipocrisia.
Uno spettacolo di grande fascino, dove
tutto funziona alla perfezione, con un
cast di attori straordinario. Venerdì 29 febbraio 2008

Alessandro Gassman in 

LA PAROLA AI GIURATI
di Reginald Rose  

Regia di Alessandro Gassman 

Produzione di Teatro Stabile d'Abruzzo -

Società per Attori

Pregiudizi e false certezze che possono
caratterizzare il comportamento di una
giuria impegnata a decidere il destino di
un uomo. Alessandro Gassman porta in
scena il dramma di Reginald Rose, reso
celebre al cinema da Sidney Lumet. 

Venerdì 15 febbraio 2008

Luca Zingaretti legge

LA SIRENA
dal racconto "Lighea" di Giuseppe

Tomasi di Lampedusa  

Musiche di Germano Mazzocchetti  

Elaborazione drammaturgica di Luca

Zingaretti 

Produzione di Zocotoco srl                     

Un lettore d'eccezione per un racconto
intenso dedicato all'amicizia, che ci
porta da una fredda Torino al cuore
caldo della Sicilia. Vibrante l'interpreta-
zione di Lighea di Tomasi di
Lampedusa, fatta da Luca Zingaretti con
musiche eseguite dal vivo.

Venerdì 7 dicembre 2007

Massimo Venturiello e Tosca in 

GASTONE
di Ettore Petrolini 

Drammaturgia di Nicola Fano  

Musiche di Germano Mazzocchetti  

Regia di Massimo Venturiello 

Produzione di La Contemporanea S.r.l.

Le vicende del grande Gastone, fuori-
classe del Varietà che "ha le donne a
profusione", maschera comica nata dal-
l'estro scenico di Ettore Petrolini.
Esilaranti protagonisti del suo testo più
famoso, Tosca e Massimo Venturiello.

Venerdì 23 novembre 2007

ARLECCHINO
DON GIOVANNI
Prima ricostruzione del canovaccio "Le

Festin de Pierre" di "Dominique"

Biancolelli 

Drammaturgia e regia di Roberto

Cuppone e Michele Modesto Casarin 

Produzione di Pantakin da Venezia

Dal "Convitato di pietra" di Domenico
Biancolelli - il più grande Arlecchino
secentesco - uno spettacolo frizzante,

dal ritmo indiavolato, che sa strappare
risate e applausi a scena aperta.   

Venerdì 1 febbraio 2008

TRILOGIA DELLA
VILLEGGIATURA
di Carlo Goldoni  

Regia di Toni Servillo   

Produzione di Teatri Uniti / Piccolo

Teatro di Milano - Teatro d'Europa 

Andrea Renzi - Toni Servillo - Paolo

Graziosi - Gigio Morra

Una specie di "miniserie" del
Settecento, per raccontare smanie,
avventure e ritorni dalla villeggiatura.
Toni Servillo mette superbamente in
scena la trilogia di Carlo Goldoni, uno
spietato ritratto dell'uomo medio italiano.  

Gli abbonati alla passata stagione potranno esercitare
la prelazione e rinnovare il proprio abbonamento dal
14 ottobre al  21 ottobre.
Dal 22 al 28 ottobre 2007  Vendita nuovi abbonamenti 
Biglietteria
Dal 14 fino al 28 ottobre la biglietteria del Teatro
Rossini  (tel. 0721387621) sarà aperta tutti i giorni con
orario 9.30-12.30 / 16.30-19.30. I biglietti per il primo
spettacolo  saranno messi in vendita da giovedì 25
ottobre. 
ORARIO DEGLI SPETTACOLI
Venerdì e sabto ore 21.00
Domenica ore 17.00
INFORMAZIONI
Tel 0721387620
www.comune.pesaro.pu.it
www.amat.marche.it

Godibile e sofisticata 
la nuova stagione al Teatro Rossini.

Si ride, si sogna (e ci si interroga)  con gli
spettacoli della stagione al Teatro Rossini

Divertente, colta, colorata e appassionata.
Così è la nuova rassegna di spettacoli al
Teatro Rossini che il Comune di Pesaro,
insieme all'Amat,  ha organizzato per la sta-
gione teatrale 2007/2008. 
Un insieme di proposte di qualità certa, che
portano alla ribalta registi e attori di prestigio,
con spettacoli di sicuro coinvolgenti. Un pro-
gramma a prima vista ad onor dei classici ma
che, assicuriamo, ne ha davvero molte "da
raccontare" oggi a noi, al nostro modo di
pensare, di sognare, di agire.  
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