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l’ar ticoloDANNATA ESTATE

Un'altra dannata estate è giunta all'apice del suo
percorso, e noi, ancora intontiti dal risultato dei
mondiali, cerchiamo di capire dove andremo a
sbattere la testa, ormai orfani del prestigioso tor-
neo calcistico.
Niente paura! Pesaro offre molti divertimenti a
chi sa trovarli. Eccone alcuni. 
10) Smaschera la chiappona. Se in abito da sera
tutte le ragazze ormai possono sfoggiare un fisico
decente grazie a giochi di colore e biancheria
magica, al mare il gioco si fa duro: pochissime
vantano curve perfette. 
Quindi mettete da parte gli indugi e appena trova-
te una di quelle ragazzotte insicure con evidenti
problemi di cellulite e di autostima, nascondetevi
dietro un lettino e urlatele "chiappona!". Che

ridere quando corre
via piangendo!
9) Sudoku umano. Il
sudoku è stato il pas-
satempo dell'anno
scorso, ma quest'an-
no necessita di qual-
che innovazione per
tornare a stuzzicare
gli enigmisti. Perché
dunque non provare
il sudoku umano?
Sequestrate tutti i
bambini più fastidio-
si della spiaggia e
metteteli in una gab-
bia di nove metri per
nove, uno per ogni
metro quadrato. Poi
seguendo le indica-
zioni della rivista

dite ai mocciosi di alzare il numero di dita indica-
te nella griglia. Poi risolvete l'enigma. Per ogni
bambino che sviene, potete guardare la soluzione
della sua casella.
8) Beach Risiko. Sostituite i territori con i lettini
e i gioco è fatto! Attaccate il vicino di ombrello-
ne,  e poi un altro, e poi un altro! Con un po' di
tattica e di fortuna, non avrete più problemi di
spazio, i padroni incontrastati della spiaggia sare-
te voi! 
7) Smaschera la chiappona 2. Se già avete sma-
scherato qualche chiappona e il gioco non vi
diverte più, seguite quella che vi sembra più
instabile fino al Moloko o simili. Quando appare
rilassata passatele di fianco con un amico e dite
"ma guarda un po' se questa non sembra la chiap-
pona di bagni Peppe!". Per veri appassionati.

6) Strip briscola. Come la briscola, ma chi perde
una mano si spoglia, fino a che qualcuno rimane
senza niente. La genialata di questo gioco tipica-
mente da spiaggia è nella sua immediatezza: non
più partite di ore e ore, ma mani fulminanti che
terminano con una vittoria immediata, dato che
tutti sono in costume. Leggermente avvantaggia-
te le ragazze, a causa del due pezzi. Da giocare in
due, in quattro e in cinque (per i più temerari), ma
mai con una vittima di smaschera la chiappona.
5) Resistenza alle ustioni. Organizzate una gara
su chi resiste di più sulla sabbia bollente di mez-
zogiorno. Voi prendete le scommesse e fuggite a
Rimini col malloppo.
4) I tornei. Ci saranno tornei di qualsiasi cosa:
basket, beach volley, battilarde, carte, rutti, cal-
cetto, calcio su sabbia, calcio su cemento, calcio
sopra e dentro i capanni, eccetera. Organizzate o
partecipate a quello che più vi piace. Noi sugge-
riamo il torneo di smaschera la chiappona.
3) Gara di hot dog. Il record mondiale, stabilito
da un giapponese smagrito al Nathan's di Coney
Island, è di 53 hot dog e mezzo (38 per le donne).
Se ritenete che gli hot dog non siano estivi, pro-
vate con la polenta.
2) Gara di tedesche. Ovvero non di chi rimorchia
più tedesche, dato che sono ormai estinte e sosti-
tuite da arzille ultrasettantenni di Bolzano, ma
gara di partecipa a più partite di calcio alla tede-
sca in un giorno. Il turismo è morto, ma noi pesa-
resi ancora no! Noi ce la spassiamo alla grande!
1) State sotto l'ombrellone, e con aria trasognata,
sperate che sfornino un'altra pizza gigante come
l'anno scorso. Che vita!

Diego Fornarelli

Villa Betti - casa a schiera di
nuova costruzione disposta su 3
livelli: piano terra, soggiorno con
angolo cottura, bagno e riposti-
glio; piano primo 3 camere e
bagno; sovrastante soffitta.
Accessori: garage e giardino.
Utenze autonome Rif. V302AP
Prezzo € 175.000,00

PESARO - ZONA MARE affitta-
si con contratto quadriennale
appartamenti di recente ristrut-
turazione. Utenze autonome.
Informazioni in ufficio.

PESARO - Zona Centro Mare in villetta trifamiliare propo-
niamo appartamento ristrutturato composto da ingresso,
soggiorno, cucina, 2 camere e doppi servizi; sovrastante
mansarda con ampio terrazzo. Accessori: cantina. Utenze
autonome Rif. V211AP

PESARO - Quartiere Celletta proponiamo appartamento
composto da soggiorno con angolo cottura, camera matri-
moniale, camera singola e bagno. Accessori: garage.
Consegna fine 2006 Rif. V203AP

PESARO - Zona Mare proponiamo appartamento  di 120
mq. circa, all'ultimo piano di piccola palazzina a pochi
passi dal mare, composto da ampio salone, cucina, due
camere matrimoniali, un camera doppia, un bagno, da
rivedere internamente. Riscaldamento autonomo.
Accessori: garage e soffitta/lavanderia. Rif. V310AP

PESARO - Quartiere Montegranaro proponiamo apparta-
mento con splendida vista panoramica sulla città di mq.
120 composto da soggiorno, cucina, 3 camere, doppi ser-
vizi. Accessori: cantina e garage. Prezzo: € 295.000,00

PESARO - Zona Mare in bifamiliare proponiamo apparta-
mento di mq. 105 da rivedere internamente con sovra-
stante mansarda di pari metratura, suddivisa in 3 vani.
Completano la proprietà cantina e giardino. Rif. V316AP

PESARO - Quartiere Miralfiore proponiamo appartamento
di mq. 100 in ottimo stato di manutenzione composto da
soggiorno, cucina, 2 camere e doppi servizi. Accessori:
soffitta e garage. Utenze autonome. Prezzo € 390.000,00
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FINALMENTE!l’ar ticolo
Luca Ceriscioli nato a Pesaro il 15 marzo
1966
D. Avrebbe mai pensato di diventare
Sindaco?
R. Da bambino ero timidissimo l'idea di par-
lare in pubblico mi terrorizzava, non mi vede-
vo assolutamente come politico, la mia aspi-
razione era qualcosa di più solitario, come lo
scienziato da laboratorio, poi mi sono laurea-
to in Matematica a Bologna, e la scelta era tra
matematica, filosofia o fisica, e ho scelto
matematica la più astratta.

D. Passatempi?
R. L'informatica, internet, il software, la foto-
grafia.

D. Lei crede che la gente abbia capito il per-
ché di  questa crisi in giunta?
R. A questo punto si può dire che la crisi è
superata, è difficile da capire perché i gruppi
non sono omogenei e le motivazioni diverse.

D. Ma insomma, in parole povere, qualcuno
vuole una poltrona in più?
R. Non è così banale, non è la così detta visi-
bilità politica, però è vero che bisogna recu-
perare coerenza, i cittadini hanno scelto, e
dato un mandato per fare le cose che servono
alla città.

D. Allora ci sarà un'assessore in più?
R. Si, è l'alleato di Italia dei valori, che chie-
de pari dignità dei gruppi alleati.

D. Un'assessore in più, ormai sono passati

due anni, non si poteva fare subito?
R. Nell'immediato, noi abbiamo uno statuto che vinco-
la al numero massimo di otto assessori, basti pensare,
che una città come Fano, con 60.000 abitanti, ne ha
dieci. Questo vincolo ha impedito di aumentare gli
assessori, ed è una contraddizione che ci siamo portati
fino adesso.

D. Siamo in attesa dell'evento festa nazionale dell'uni-
tà.
R. Certo una grande opportunità per la città di Pesaro,
che vedrà il suo nome sui manifesti di tutte le città ita-
liane, poi spettacoli come Benigni. E sarà una sfida da
vincere per farsi conoscere.

D. Tutto tranquillo fino alla festa, dopo voleranno gli
stracci?.
R. Non capisco perché, a questo punto non avrebbe più
senso, dopo la festa non dovrebbe accadere alcunchè.

D. Una riflessione su questi primi anni da Sindaco.
R. Due anni di grande impegno e grande lavoro, abbia-
mo agito su quelli che erano gli obiettivi per la città, ad
esempio sui temi ambientali, della viabilità e sui servi-
zi. La  direzione dell'amministrazione è stata verso
quegli impegni presi nei confronti dei cittadini, e
abbiamo avuto una linea di continuità con la giunta
precedente,  in questi due anni abbiamo gettato le basi
per poterci riproporre fra tre anni agli elettori con un
programma ampiamente realizzato.

D. Un buon bilancio?.
R. Si, positivo, anche se il bilancio vero si farà dopo
cinque anni. 

Mauro Rossi
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l’ar ticolo FINALMENTE!

Finalmente l'Italia si avvicina, per quanto riguarda
la legislazione, agli altri paesi dell'Unione Europea
e del mondo occidentale e democratico! I primi
provvedimenti presi dal governo Prodi sembrano
proprio andare nella direzione giusta. Ricordate
cosa accadde appena il  boiardo di Arcore giunse al
potere, nella primavera del 2001? Le prime leggi
che impose agli italiani furono l'eliminazione del-
l'imposta di successione per i multimiliardari (come
lui) e la depenalizzazione del falso in bilancio (visto
che anche di questo era accusato dai magistrati),

alla faccia delle
proclamate sim-
patie nordameri-
cane (negli Stati
Uniti è alta l'im-
posizione fiscale
per le rendite e il
falso in bilancio è
punito con 20
anni e più di gale-
ra)! Il governo
Prodi, invece, ha
scelto - con mille
ragioni e altret-
tanti ringrazia-
menti da parte
nostra - di: 
1) ritirare le trup-
pe dall'Iraq; 
2) non punire più
con il carcere i
consumatori di

droghe leggere (limitando così i danni della liberti-
cida legge Fini-Giovanardi); 
3) reintrodurre l'ICI per le attività commerciali della
Chiesa (non si capisce davvero perché un hotel o
una libreria della curia dovrebbero continuare a
condurre una concorrenza sleale nei confronti degli
esercizi privati); 
4) liberalizzare tutto il possibile, almeno per ora
(molto ancora occorrerà fare): dalla vendita dei
medicinali da banco alle licenze commerciali, dai
trasporti ai passaggi di proprietà dei veicoli (che ora

saranno finalmente gratuiti, come in Francia, Gran
Bretagna, Germania, USAe altrove), dalle tariffe
degli avvocati alle vendite delle polizze assicurati-
ve. 
Un'atmosfera di libertà si comincia - finalmente - a
respirane anche su questa altrimenti sventurata
penisola, grazie a iniziative basate più ancora sul
buon senso che su presupposti ideologici (anche se
libertà e liberalizzazioni sono da sempre patrimonio
della sinistra più lucida e aperta).  
Fra l'altro alcune delle nostre modeste proposte (che
abbiamo chiamato "Norme di civiltà" ed esposto su
queste pagine il mese scorso) sono già accolte e
contemplate nelle  leggi in questione. 
Le reazioni più ridicole a tali aperture sono state, a
nostro avviso, quelle dei cosiddetti moderati del
polo di centro-destra ("Avremmo dovuto farlo noi!" 
E allora perché non l'avete fatto, con cinque anni di
tempo e una maggioranza di più di cento deputati?
- oppure "Così si colpiscono le categorie a noi più
fedeli, come i notai e gli avvocati!" 
Ma da quando una  compagine di governo può com-
portarsi come una lobby qualsiasi, disprezzando i
diritti della stragrande maggioranza dei cittadini?) e
quelle dei tassisti, che, spaventati dal doversi con-
frontare con la concorrenza e dall'abbassamento
delle tariffe che ne seguirà, hanno lamentato: "
Ma allora potranno diventare tassisti anche gli
extracomunitari!" 
E perché no, di grazia?.

Alfred Nobel
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Caro Oscar... perle di saggezza
Nello sce-
gliere le
perle di que-
sta rubrica
spesso abbia-
mo «scassi-
nato» quello
scrigno pre-
zioso che si
c h i a m a
Oscar Wilde.
Un dubbio
però, forse
a l imen ta to
dalle roventi
notti, ci per-
seguita met-
tendo a
rischio il
nostro giusto
sonno: si fa

presto a dire Wilde ma travolti da questa enorme marea
di ignoranza di ritorno quanti in realtà sanno chi era e
soprattutto cosa ha fatto costui? 
Ecco una lettura piacevole e non impegnativa per ovvia-
re all’handicap: 
Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde nacque a Dublino
il 16 ottobre 1854. La madre, Jane Francesca Elgee, è
una poetessa e una sostenitrice dell’indipendenza irlan-
dese. Il padre, Sir William,  oculista di fama europea (tra
i suoi pazienti anche  Oscar I, re di Svezia) con la passio-
ne per le avventure galanti. La sua  carriera fu stroncata
da uno scandalo.
Il nostro Oscar compie gli studi classici al Trinity
College e quindi si trasferisce  a Londra, dove per l’inge-
gno brillante e le pose stravaganti diventa protagonista
dei circoli artistici e mondani. Viaggia molto: Francia,

Italia, Grecia, Nordafrica. Nel 1882 è negli Stati Uniti
per un fortunato ciclo di conferenze. Dopo una breve e
fallimentare esperienza matrimoniale, desta scandalo la
sua relazione con lord Alfred Douglas. Ormai osteggiato
dalla stessa buona società che vedeva in lui un idolo, sub-
isce (nel 1895) un processo e la condanna per omoses-
sualità a due anni di lavori forzati.
Scrive saggi e poesie, un unico romanzo (Il ritratto di
Dorian Gray) e tanti lavori teatrali: Il ventaglio di lady
Windermere, Un marito ideale, L’importanza di chiamar-
si Ernesto e Salomè, scritto in francese  per Sarah
Bernhardt e successivamente musicato da Richard
Strauss.
Di lui restano un’infinità di aforismi tramandati fino ad
ora perchè, fondamentalmente, Wilde ha, aconra oggi,
sempre ragione. Eccone la dimostrazione:
- In questo mondo ci sono soltanto due tragedie: una è il
non avere ciò che si desidera, l’altra è ottenerlo. 
- Esperienza non è che il nome che l’uomo dà ai suoi
errori. 
- Siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi guardano
alle stelle. 
- Ahimè! Sto morendo al disopra delle mie possibilità.
(Sorseggiando champagne nel letto di morte) 
- Amare se stessi è l’inizio di un idillio che dura tutta la
vita.
- Amo molto parlare di niente. È l’unico argomento di cui
so tutto. 
- Chiunque può scrivere un romanzo in tre volumi.
Richiede soltanto una completa ignoranza sia della vita
che della letteratura. 
- Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di
una donna. Questa è la loro sciocca vanità. Le donne
hanno un istinto più sottile per le cose: a loro piace esse-
re l'ultimo amore di un uomo. 
-   Il cinismo è l’arte di vedere le cose come sono, non
come dovrebbero essere. 

- Il non fare nulla è la cosa più difficile del mondo. 
- Il rugby è il modo migliore per tenere trenta energume-
ni lontani dal centro. 
- Il segreto per rimanere giovani sta nell’avere una srego-
lata passione per il piacere. 
- Mi piacciono gli uomini che hanno un futuro e le donne
che hanno un passato. 
- Ogni volta che la gente è d'accordo con me provo la
sensazione di avere torto.

(continua)

Evaristo Von Petrolati
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Alla vittoria del GP del Mugello, sorprendente in
tutto il suo svolgimento, che aveva  finalmente
riportato sul gradino più alto del podio il mitico
Valentino Rossi, tenendo milioni di spettatori incan-
tati dinnanzi ai teleschermi, ne è seguita un'altra nel
GP di CATALUNYA. Qui, dopo l'interruzione iniziale
per il brutto incidente che ha visto coinvolti diversi
piloti, tra cui Capirossi, Melandri e Gibernau,
Valentino ha vinto stupendamente, regalando nel
finale grandi emozioni con dei traversi mozzafiato.
Per il dottore non è stato facile ripartire dopo l'inci-
dente; in quanto abbastanza preoccupato per le
condizioni dei compagni di gara. Ma, fortunatamen-
te, poco prima del via, le notizie confortanti ricevute
gli hanno permesso di rimettersi in corsa, anche se
dapprima con un po' di fatica, poi la maggior tran-
quillità e la perfezione della moto hanno dato a
Vale la possibilità di recuperare il tempo perso e di
conquistare il podio, aggiungendo 25 preziosi punti
al bottino raccolto nella difesa del titolo iridato.
Dopo 2 vittorie consecutive, dunque,  Vale non vede
l'ora di tornare in pista, anche se solo dopo cinque
giorni dalla 56° vittoria della sua carriera e, non -
ostante nutra delle perplessità riguardo una serie
così serrata di gare, l'italiano considera il prossimo
fine settimana un'ottima opportunità per sfruttare il
buon momento di forma e per conquistare altri punti
preziosi. Purtroppo, però, ci si mette di mezzo una
brutta caduta nelle prima sessione di prove libere
del MG di Assen e il responso medico recita:
"sospetta frattura del polso". La moto del campione
del modo stava, infatti, percorrendo il settimo giro,
quando ha perso aderenza scaraventando lo stes-
so sull'asfalto. Dopo il grande spavento ed una lieve
frattura al malleolo della caviglia sinistra e alla parte
esterna della mano destra, Vale ha il via libera per
gareggiare nuovamente in pista ad Assen con una
serie di protezioni e di bendaggi ad hoc. Qui, pur
partendo dall'ultima posizione dello schieramento,
conquista un ottimo ottavo posto. Dopo cinque gior-
ni di intensa fisioterapia dedicata al recupero delle
fratture al polso destro e al piede sinistro,
Valentino è ancora in azione nel GP di
Donington, dove ritrova forza e veloci-
tà. La palma del vincitore va allo
spagnolo Daniel Pedrosa, che
conquista la sua seconda vitto-
ria della stagione, faticando nei
primi giri per conquistare il
primo posto, accumulando poi
un buon vantaggio in poche tor-
nate e amministrandolo senza
fatica fino al termine della com-
petizione. Dietro di lui c'è

CALENDARIO 2006
FIM road Racing World Championship Grand Prix

Laguna Seca
U.S. GRAND PRIX
23 luglio

Automotodrom Brno
GRAND PRIX CESKE REPUBLIKY
20 agosto

Sepang Circuit
MALAYSIAN BMOTORCYCLE GRAND PRIX
10 settembre

Phillip Island
AUSTRALIAN GRAND PRIX
17 settembre

Motegi
GRAND PRIX OF JAPAN
24 settembre

Estoril
GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
15 ottobre

Comunitat Valenciana
GRAN PREMIO DE LA COMUNITA’
VALENCIANA
29 ottobre

Valentino che riesce a conquistare il miglior risulta-
to possibile, dopo aver ingaggiato un duello con il
rivale-amico Marco Meandri, dando spettacolo gra-
zie a sorpassi e staccate sempre al limite, ma nel
pieno rispetto delle regole, nonostante i recenti
infortuni subiti da entrambi recentemente. Rossi
non si è affatto risparmiato e si è reso protagonista
di una favolosa rimonta dal 12° posto in griglia, met -
tendoci non poco a prendere il ritmo giusto, ma
recuperando alla fine nove punti  rispetto al capo-
classifica Nicky Hayden che ha chiuso solo 7°.
Recupero alla grande, dunque, con un risultato
importantissimo. Grazie al dott Costa ed ai ragazzi
della clinica mobile, Valentino ha recuperato molto
in fretta, anche se non è ancora al top della sua
forma fisica, mettendo insieme 78 punti dal
Mugello. Adesso resta da sperare in una sua forma
al 100% da qui alla prossima gara del Sachsering.

Rosalba Angiuli (cami74.com)
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annunci

PESARO Quartiere P antano , in
piccola palazzina proponiamo
appartamento posto al primo
piano di circa 100 mq.
Composto da cucina, sala, due
camere da letto , bagno , riposti -
glio , balconi. P ossibilità di rica -
vare il secondo bagno . Ampio
gar age collegabile internamen -
te. Piccolo scoperto . Rif .
V218AP Prezz o € 300.000,00
Ag Holida y Home T el.
0721.69543
TREBBIANTICO In bellissima
posizione, proponiamo villetta
con stupenda vista mare,

immobiliari
OFFERTE

disposta su tre liv elli di circa 90
mq. cad. Completa la proprietà
un giardino esclusiv o di circa
1.000 mq. Rif . VV001 Inf . in
ufficio . Ag Holida y Home T el.
0721.69543
PESARO - Z ona Centro Mare
proponiamo appartamento di
mq. 140 circa composto da
sala, cucina, 3 camere da letto ,
doppi servizi. Accessori: soffit -
ta. Utenz e autonome. Ag
Holida y Home T el. 0721.69543
PESARO - Lungofoglia propo -
niamo appartamento composto
da sala, cucina, 2 camere e
bagno . Accessori: posto auto e
cantina. Libero subito .
Prezz o € 195.000,00 Rif .
V212AP Ag Holida y Home T el.
0721.69543

PANTANO : In piccolo condo -
minio , app .to  completamente
ristruttur ato , luminoso e otti -
mamente rifinito , posto al 2°
ed ultimo piano , comp .to
da:soggiorno , angolo cottur a,
camer a e bagno con fi-nestr a.
Soffitta con ottime altezz e uso
lavanderia. Prezz o interessan -
te. RIF :2258 Ag. Grelli tel.

0721/390416  
LUNGOFOGLIA : App .to in
buono stato , posto al piano 3°,
comp .to da:ingresso , soggior -
no con uscita su terr azzo v e-
randato , cucina con ulteriore
terr azzo v erandato , camer a e
bagno . P. auto e cantina. Libero
subito . RIF :2332 Ag. Grelli tel.
0721/390416  
CENTRO : In  gr azioso contesto
su corte interna al 1° ed ultimo
piano prossima realizzazione di
2 app .ti comp .ti da soggiorno ,
angolo cottur a, bagno e sop -
palco con camer a e piccolo bal -
cone vivibi-le. Prezz o interes -
sante. RIF :2343 Ag. Grelli tel.
0721/390416  
LORETO : App .to come nuo vo,
posto al 1° piano di trifamiliare
con entr ata a 2, comp .to
da:soggiorno con angolo cottu -
ra, camer a  e bagno con fine -
str a. Soppalco per z ona giorno
con una camer a e bagno con
finestr a. RIF :2145 Ag. Grelli
tel. 0721/390416  
CENTRO : In ottima posizione,
app .to in ottimo stato posto al
1° piano di piccolo condomi-
nio ,comp .to da:ingresso , sog -
giorno , cucina con balcone, 2
camere di cui una con balcone
e bagno . Soffitta e cantina.
RIF:2300 Ag. Grelli tel.
0721/390416  
PIAZZA REDI :Ampio app .to
posto al 3° piano di condomi -
nio ,  comp .to da ingresso , sog -
giorno , cucina, 2 camere,
bagno , ripostiglio e 2 balconi.
Soffitta e p .auto coperto .
Prezzo interessante. RIF :2227
Ag. Grelli tel. 0721/390416  
CENTRO : Ampio app .to al
piano 3° comp .to da ingresso ,
soggiorno , cucinotto , tinello , 2
camere con possibilità della 3°
e bagno . P. auto coperto .
Riscaldamento centr alizzato .
RIF:2331 Ag. Grelli tel.
0721/390416  
PANTANO : App .to completa -
mente ristruttur ato e con otti -
me finiture,al 1° piano di bifa -
miliare con ingresso a 2, dispo -
sto su liv elli:il 1° comp .to da
soggiorno con angolo cottur a e
terr azzino , il 2° con 2 camere
da letto , bagno e balcone.
RIF:2317 Ag. Grelli tel.
0721/390416  

PESARO - Pantano proponia -
mo appartamento in condomi -
nio in perfetto stato di manu -
tenzione di mq. 110 composto
da cucina, sala, 2 camere e
doppi servizi; spaziosi balconi.
Accessori: gar age Rif . V220AP
Ag Holida y Home T el.
0721.69543
PESARO - Quartiere Soria in
piccola palazzina proponiamo
appartamento di mq. 100, da
riv edere internamente, compo -
sto da sala, cucina, 3 camere,
doppi servizi. Accessori: gar age
e soffitta. Utenz e autonome.
Rif. V322AP  Ag Holida y Home
Tel. 0721.69543
PESARO - Quartiere Vismar a
proponiamo appartamento in
buone condizioni di mq. 90
composto da soggiorno , cucina,
2 camere e bagno . Accessori:
posto auto e cantina. Utenz e
autonome. Prezz o €
230.000,00 Ag Holida y Home
Tel. 0721.69543
PESARO - Centro NO ZTL pro -
poniamo appartamento in bifa -
miliare di mq. 110 e so vr astan -
te mansarda di pari metr atur a
abitabile, da riv edere interna -
mente. Scoperto esclusiv o.
Prezz o € 380.000,00 Ag
Holida y Home T el. 0721.69543
RONCOSAMBACCIO - rustico
dei primi del 900 completa -
mente ristruttur ato composto
dalla casa padronale di ampia
metr atur a disposta su 2 liv elli e
dependance ristruttur ata ad
appartamento composto da
soggiorno con angolo cottur a,
camer a matrimoniale e bagno .
Completa la proprietà giardino
circostante di mq. 3500 e ter -
reno coltiv ato a frutteto e
vigna. Rif . V004CC Ag Holida y
Home T el. 0721.69543

CENTRO (NO ZTL):Casa a
schier a di centro , in buono
stato , comp .to da:ingresso ,
soggiorno con camino , cucina
abitabile e bagno . Con comoda
scala si accede al 2° piano o ve
tro viamo 2 ampie camere(pos -
sibilità della terza), ripostiglio e
un bagno . Soffitta e piccolo
gar age. Liber a a giugno 2006.
RIF:2288 Ag. Grelli tel.
0721/390416  
MURAGLIA : In z ona comoda
con vista parco , in quadrifami -
liare con entr ata a due, lumino -
so app .to al 2° ed ultimo piano
con balconi perimetr ali.
Comp .to da:soggiorno , tinello ,
cucinotto , 3 camere e bagno .

Mansarda di ampia metr atur a.
Possibilità di gar age. Libero
subito . RIF :2188 Ag. Grelli tel.
0721/390416
PANTANO : In ottimo contesto
residenziale, ampio app .to in
buono stato , al piano rialzato
con ingresso indipendente.
Comp .to da: ampio soggiorno ,
cucina vivibile, 3 camere, 2
bagni, 2 balconi e gr ande ter -
razza abitabile. Piccola ta verna
e gar age. Libero giugno 2007.
RIF:2304 Ag. Grelli tel.
0721/390416  
MARE : A pochi passi dal mare
e dal centro , ampio app .to al 2°
ed ultimo piano di bifamiliare
comp .to da:ingresso , soggior -
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la tuala tua
agenziaagenzia
61100 PESARO 
Via Ugolini, 3

Tel. 0721-390416
Tel. e Fax 

0721- 398406

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

immobiliari

PESARO centro mare v endesi
appartamenti nuo vi ristruttur a-
ti pronta consegna. Piantine e
info in ufficio . RIF 378 Ag.
Scarlatti T el. 0721 30859
CENTRALISSIMA Pesaro a
meno di 200 m. dal mare v en-
desi app .to di mq. 130. No
informazioni telefoniche. RIF
313 Ag. Scarlatti T el. 0721
30859
PESARO centro storico in
palazz o prestigioso v endesi
appartamenti in ristruttur azio -
ne. No info telefoniche. RIF 371
Ag. Scarlatti T el. 0721 30859
ZONA PANTANO vendesi trilo -
cale recentemente ristruttur a-
to . Prezz o contenuto . RIF 393
Ag. Scarlatti T el. 0721 30859
PESARO zona porto v endesi
bilocale inter amente ristruttu -
rato . Prezz o contenuto . RIF 396
Ag. Scarlatti T el. 0721 30859
ZONA PIAZZA REDI vendesi
ampia porzione di bifamigliare
su tre liv elli con giardino , 2
posti auto , 4 camere, 2 bagni,
sala, cucina più dependence.
RIF 388 Ag. Scarlatti T el. 0721
30859
PESARO CENTRO storico v en-
desi lussuosa casa singola a
schier a su tre liv elli con giardi -
no all'interno inter amente
ristruttur ata. RIF 381 Ag.
Scarlatti T el. 0721 30859
PESARO CENTRO vendesi
ampio appartamento (vista
panor amica) composto da
ingresso , sala, tinelo , cucinot -

to , 3 camere letto , bagno (pos -
sibile secondo bagno) e riposti -
glio . No info telefoniche RIF
403 Ag. Scarlatti T el. 0721
30859
PESARO CENTRO vendesi
casa a schier a di testa con
mansarda esternamente
ristruttur ata e da riv edere
internamente con scoperto per
2 auto . Ottimo affare. No info
telefoniche RIF 413 Ag.
Scarlatti T el. 0721 30859
PESARO zona celletta v endesi
appartamento nuo vo di mq. 80
posto al 1° piano con ascenso -
re composto da soggiorno ,
cucina, 2 camere matrimoniali,
2 bagni, 2 balconi e gar age
esclusiv o. RIF 412 Ag. Scarlatti
Tel. 0721 30859

FANO zona T rav e appartamen -
to in piccolo complesso  pronto
per estate 2007 circa, al primo
piano , composto da soggiorno ,
angolo cottur a, camer a matri -
moniale, bagno , balcone, posto
auto scoperto priv ato . Prezz o
interessante. Rif . 719. Ag.
Meimmobiliare T el.
0721/824690
FANO in prestigiosa posizione

del centro storico appartamen -
to completamente ristruttur ato
con ottime rifiniture, al primo
piano di piccolo condominio ,
pronto in brev e tempo , compo -
sto da soggiorno , angolo cottu -
ra, due camere da letto , bagno .
Rif. 342 Ag. Meimmobiliare -
Tel. 0721/824690
ROSCIANO appartamento
molto ben rifinito in condomi -
nio , su due piani, composto da
soggiorno , cucina abitabile, due
camere da letto , bagno , piu' -
mansarda con altre due came -
re da letto e bagno . Gar age al
piano interr ato . Rif . 47 Ag.
Meimmobiliare T el.
0721/824690
FANO Vallato villetta a schier a
di testa ottimamente rifinita su
quattro piani liber a in brev e
tempo . Informazioni in agen -
zia. Rif . 254 Ag. Meimmobiliare
Tel. 0721/824690
FANO Sassonia appartamento
al primo piano in condominio ,
libero in brev e
tempo , ben rifinito , composto
da soggiorno , angolo cottur a,
camer a
matrimoniale, camer a singola,
bagno , balcone. Prezz o molto

interessante. Rif . 644 Ag.
Meimmobiliare - T el.
0721/824690
FANO Gimarr a monte immerso
nel v erde a circa due km dalla
str ada statale, appartamento
ristruttur ato al secondo piano
in condominio con sala, angolo
cottur a, camer a matrimoniale,
bagno . Terr azzo vista mare.
Vera occasione! Rif . 446 Ag.
Meimmobiliare - T el.
0721/824690
FANO Gimarr a appartamento
molto ben rifinito su due piani
in piccolo condominio , con sog -
giorno , angolo cottur a, camer a
matrimoniale, bagno , piu' man -
sarda con camer a da letto , stu -
dio , bagno . Libero subito . Rif .
349 Ag. Meimmobiliare - T el.
0721/824690
FANO centro storico piccolo
appartamento in splendido
condominio ristruttur ato ,  con
soggiorno , angolo cottur a, una
matrimoniale ed un bagno .
Arredato con  mobilio nuo vo.
Rif. 669 Ag. Meimmobiliare -
Tel. 0721/824690
FANO Flaminio appartamento
molto ben rifinito , ristruttur ato
di recente, con soggiorno gr an-

no , cucina con balcone, 3
camere, balcone e bagno .
Soffitta con terr az-z o e gar age
priv ato . Completa la proprietà
piccolo app .to di circa 45 mq al
piano terr a con ingresso indi -
pendente. RIF :2322 Ag. Grelli
tel. 0721/390416  
LUNGOFOGLIA : A ttico al
7°piano , panor amicissimo ,
comp .to da: soggiorno con bal -
cone v arean-dato , cucina con
balcone, 3 camere e 2 bagni.
Dal soggiorno si accede ad un
ampio terr azzo della stessa
metr atur a dell'immobile. P .auto
e cantina. Prezz o molto interes -
sante. RIF :2319 Ag. Grelli tel.
0721/390416 
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AFFITTI

PESARO - Quartiere T ombaccia
proponiamo in locazione appar -
tamento non arredato compo -
sto da sala, cucina, due came -
re e doppi servizi. Accessori:
posto auto e cantina. Utenz e
autonome. Canone mensile €
650,00 Ag Holida y Home T el.
0721.69543
PESARO - Quartiere T ombaccia
proponiamo in locazione appar -
tamento di mq. 130 non arre -
dato composto da sala, cucina,
tre camere e doppi servizi.
Accessori: posto auto . Utenz e
autonome. Canone mensile €

800,00 Ag Holida y Home T el.
0721.69543
PESARO affittasi appartamenti
arredati o liberi da mobili. RIF
391 Ag. Scarlatti T el. 0721
30859
CENTRALISSIMA Pesaro affit -
tasi a persone altamente refe -
renziate lussuoso appartamen -
to ottimamente arredato com -
posto da 2 camere letto ,
bagno , sala e cucina. RIF 415
Ag. Scarlatti T el. 0721 30859
IBIZA : AFFITTASI APPAR -
TAMENTI O VILLE IN TUTTA
L\'ISOLA. PER INFORMAZIO -
NI GULLIVER 0721/23304
347/1206054
AFFITTASI vicino Ipercoop in
via Barilli 5 labor atorio artigia -
nale di 75 mq. circa T el. 328
2819363
AFFITTO app .to località
Babbucce a 5 km. da P esaro di
mq. 80, composto da 2 came -
re, 2 bagni, 1 soggiorno , 1
cucina, gar age e scoperto
esclusiv o. Tel. 338 5220091
AFFITTASI app .to ben arreda -
to di mq. 70 c.a. , 2 camere da
letto , soggiorno , cucinotto ,
bagno 2 balconi, in z ona mare
Pesaro Baia Flaminia, mese di

agosto o per 4 anni. tel. 347
7808962
SE VUOI conoscere le bellezz e
della Maremma, offro alloggio
in casa a Sticciano (GR), euro
19 a persona al giorno , max 4
persone. T el. 339 2729177
AFFITTASI a Montecchio
appa.to di circa 80 mq. arreda -
to completamente autonomo
senza spese condominiali. T el.
340 0501412
AFFITTASI casa in villa S .
Martino 2 camere, cucina,
tinello , bagno , ripostiglio termo
aut. T el. 320 0757193
AFFITTASI app .to a P esaro
ammobiliato , 2 camere+servi -
zi, tutto autonomo + spese
condominio , a persone referen -
ziate libero fine agosto . Tel. ore
pasti 0721 55791
AFFITTASI settimanalmente
trilocale a F olgarida (TN) dolo -
miti 1400 metri, 6 posti letto
direttamente sull'impianto di
risalita, prezzi modici, arredato
e compreso consumi. T el. 0721
24287 or a cena.
AFFITTASI in z ona centro
residenziale Mir alfiore Gar age
di c.a. 42 mq. capacità 2+1
auto . Tel. 347 7546638

Privato vende appartamento di circa 76 mq nel centro
storico di Pesaro.
Unico e originale, ristrutturato recentemente, con pavi -
menti in listoni di rovere naturale, arredato, ha due lumi -
nose finestre che si affacciano su via Branca e bagno con
piccolo terrazzo.
Il prezzo è di 235.000 euro. Telefonare al 335 5920999

Gallo di Petriano , in centro ,
vendo bilocale nuo vo e arreda -
to . 67 Mq con gar age. Utenz e
autonome. 110.000 Euro . Tel.
349/7720735
CENTRO storico Monbaroccio
vendo bilocale su schier a late -
rale con piccolo scoperto ,
termo e ingresso indip . tr avi a
vista e parquet, possibilità di
avere incluso nel prezz o parte
arredamento e cucina. T el. 348

5525002
VENDESI monolocale Via
Giolitti su palazzina ristrutt.
impianto riscaldamento e cli -
matizzazione autonoma. prezz o
interessante T el. 0721 804483
VENDo app .to a P esaro Baia
Flaminia di mq. 65+posto auto
coperto , 1 camer a da letto ,
soggiorno , cucina, bagno 1 bal -
cone. T el. 347 7808962
VENDESI Residence
Lungofoglia luminoso app .to al
5° piano di mq. 90, ampio salo -
ne, cucina ab .le, ripostiglio ,
due camere, bagno , parquet ,
due balconi, posto auto e canti -
na. T el. 0721 453097 ore pasti.
VENDESI app .to di 110 mq. in
condominio 2° piano ,
cucina+ripostiglio , ampio sog -
giorno , 3 camere, 2 servizi,
scoperto+gar age. T el. 0721
917005 prezz o buono
VENDESI casa tipo duplex in
zona S . Orso a F ano , primo
piano e mansarda, circa 180
mq. gr ande terr azzo, gargae
con 2 posti auto . Tel. 349
7829933
VENDESI casa di 70 mq. in
piccolo borgo a 20 km. da
Gubbio , disposta su 3 liv elli,

primo piano soggiorno con
angolo cottur a, secondo piano
camer a+servizio , 2 balconi con
vista panor amica, soffitta, ripo -
stiglio , risc. aut. GPL impianto
elettrico e sanitario nuo vi, arre -
data. euro 50.000 tr att. T el.
349 7202539
VENDESI app .to Soria, camer a
da letto , bagno , ripostiglio ,
cucina, salone, giardino , gar a-
ge entr ata indip . Tel. 335
6041586

de, cucina piccola abitabile,
camer a matrimoniale, camer a
singola gr ande, doppi servizi,
balcone coperto , cantina, posto
auto coperto . Rif . 11138 Ag.
Meimmobiliare - T el.
0721/824690
FANO vicinanz e centro storico
casetta di fila su due piani da
ristruttur are, ampliabile e
sopr aelev abile, piu' scoperto
priv ato con capanni. Rif . 265
Ag. Meimmobiliare - T el.
0721/824690
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PER LA TUA PUBBLICITA’
SU “il pesaro”

cell. 338 1295076

cerco lavoro

lavoro

telefonia
hi-fi video

arr edamento

attività

elettrodomestici
casalinghi

lavoro

offro lavoro

CERCASI donna per pulizia
bar, mattina o pomeriggio T el.
333 9340437

LAUREATA in Giurisprudenza
abilitata all'insegnamento cerca
lavoro come bab y sitter o lezio -
ni priv ate. T el. 339 4909500
CERCO lavoro pulizie o stir are.
Tel. 333 7165195
CERCO lavoro solo part -time
signor a 38 anni diplomata
Istituto alberghiero , max serie -
tà. tel. ore pasti 0721 482158
CERCO lavoro r agazza 18
come bab y-sitter o aiuto com -
piti scuola elementari e medie.
Tel. 329 4013055
CERCO lavoro come stir atrice,
o organizzatrice di cene,  e
cene tipiche siciliane, preparo
dolci su ordinazione. T el. 339
7138813
BABY sitter euro 6 all'or a. Tel.
338 8728608
MAMMA con esperienza bab y
sitter cerca la voro per periodo
invernale (con referenz e) Tel.
333 3268141

SCOPA RUOTANTE senza fili
comper ata in tv a 83 euro ,
nuo va mai utilizzata, ancor a
inballata v endo a 35 euro . Tel.
334 8936249
BILANCIA di precisione al
decimo di gr ammo , con tar a
azzerabile, max 500 gr ammi,
ideale per oreficerie e diete
macrobiotiche a 30 euro . Tel.
334 8936249
BILANCIA da banco , profes -
sionale, senza scontrino con 6
displa y cristalli liquidi, calcola -
trice, memorie, 30 kg. cedo per

MICROTELECAMERA senza
fili Wi-fi a colori con audio pic -
colissima, ottima pervideocito -
fono , videosorv eglianza con -
trollo a distanza microspia.
Euro 60 con consegna a domi -
cilio non tr att. 334 1916114
TELECAMERA JVC digitale
mini DV con accessori, causa
inutilizz o v endo euro 150. T el.
347 7975039

cessata attività a euro 110,
possibile fattur a, ancor a in
gar anzia non tr att.. 320
7935230

VENDO camer a r agazz o,
armadio 6 ante + 8cassetti +
comodino + 2letti colore chia -
ro . euro 300 T el. solo mattino
0721 281606
VENDO causa tr asloco camer a
doppia da letto , cucina in legno
completa, la vatrice categoria A
seminuo va (6mesi) climatizza -
tore da muro , regalo suppellet -
tili, 2 mobiletti da bagno con
specchio , auto Fiat 1400, possi -
bilità affitto appartamento per
ottobre. T el. 0721 401268

VENDESI o cedesi attività di
BAR Tel. 339 6879459

L’edicole dove puoi ritirare gratuit amente 
“il Pesaro” ogni 10 del mese

EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERT AA
Viale Fiume - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA CECCHINI RODOLFOCECCHINI RODOLFO
P.zza del Popolo,3 - 61100 PESARO sotto loggiato Comune

EDICOLAEDICOLA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO
Viale della Liberazione  - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN
Piazzale degli Innocenti PESARO - 61100

EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUSEPPEGIUSEPPE
P.le Garibaldi - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA MONTESIMONTESI MAURO & C.MAURO & C.
L.go 3 Martiri - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA AF NEWSAF NEWS
P.zza Amiani - 61032 FANO (PU)
EDICOLAEDICOLA SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO

Via Padre Colbe 61100 PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRISTINACRISTINA

Via Flaminia, 126 -  61100 PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA UGUCCIONIUGUCCIONI

Via Negrelli, 31-  61100 PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA TTABACCHI OLIVABACCHI OLIV AA MASSIMOMASSIMO

Via Velino, 26 -  61100 PESARO (PU)
LIBRERIALIBRERIA CAMPUS CAMPUS 

Via Rossini, 33 - Viale Trieste, 188 -  61100 PESARO (PU)
BARBAR PIPPOPIPPO

V. Prov. le ,100 Osteria di Montelabbate 61100 PESARO (PU)
FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO

Viale Romagna, 96  61032 FANO (PU)
NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA

Via Nazionale, 74/76, 61022 Bottega di Colbordolo (PU)
EDICOLAEDICOLA PONCHIELLIPONCHIELLI

Via Ponchielli, 64 - 61100 PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA BEPPEBEPPE

S.Maria delle Fabrecce PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERESATERESA

Via Giolitti, 172 -  61100 PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA GUARANDELLI RANIEROGUARANDELLI RANIERO
Via XXI gennaio, 90 - Montecchio (PU) 
EDICOLAEDICOLA GRESTGRESTAA ALESSANDROALESSANDRO

Via P.Pasolini sn (Celletta)  (PU)
EDICOLAEDICOLA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELLAONELLA

Viale Trieste sn PESARO (PU)  

Cucina casalinga specialit a’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

CENTRO PER L’IMPIEGO DI
PESARO
Queste le offerte di lavoro rese
note dal Centro per l'Impiego di
Pesaro, via Fermo 33, tel.
0721/372800 - Fax
0721/372821, aperto al pubbli -
co il lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 8.30 alle 12 ed il mar -
tedì e giovedì dalle ore 15 alle
17. 
ENTI PUBBLICI 
Presentarsi venerdì 7 luglio
dalle ore 8.30 alle 12 
TEMPO DETERMINATO
Comune di Gr adar a :
Un bidello addetto alle pulizie
per tre mesi; un addetto alla
cucina per tre mesi (richiesta
esperienza matur ata presso le
mense scolastiche). 
DITTE PRIVATE
NB: per ulteriori offerte presen -
tarsi presso gli uffici 
Alberghi e Turismo:
apprendista camerier a/e
(Pesaro); 

cuoco/a (Morciola di
Colbordolo). 
Lavori stagionali:
cameriere/a di sala (Gabicce
Mare);camerier a ai piani
(Cattolica). 
Commercio:
a s s i c u r a t o r e / v e n d i t o r e
(Pesaro). 
Edilizia, metalmeccanica:
add. montaggio impianti di
depur azione per v etrerie,
disponibile a tr asferte
(Monteccicardo); 
verniciatore ferro qualificato
(Pesaro); 
tornitore meccanico qualificato
macchine controllo numerico
(Pesaro); 
appr . meccanico/ elettr auto
(Pesaro); 
oper aio metalmeccanico
(Colbordolo); 
estetista; 
imbianchino e pittore decor ato -
re (P esaro); 
cassiere/a e addetto/a banco
pescheria (Riv azzurr a di
Rimini); 
saldatore a filo continuo per
carpenteria medio piccola;
lamierista per macchine la vora-
zione lamier a (Tavullia); 
oper aio qualificato legno
(Pesaro); 
add. assemblaggio (T alacchio);
2 oper ai macchine controllo
numerico; oper aio edile e
addetto macchine oper atrici
con patente C (P esaro). 
Servizi:
segretaria/o amm.v a/o e
madrelingua inglese (P esaro). 
Vetro, legno e arredamento:
oper aio add. imballaggio mobili
con uso muletto
(Montelabbate); 
appr . impiegata r agionier a
(Pesaro); 
impiegata add. contabilità;
geometr a + CAD +analista di
contabilità di cantiere
(Sant ’Angelo in Lizz ola); 
disegnatore tecnico gestione
ordini; falegname (P esaro). 
Abbigliamento e
Tessile: commessa
a b b i g l i a m e n t o
(Pesaro); 
stir atrice industriale; 
cucitrice industriale
e s p e r t a
(Montelabbate). 
Varie:
parrucchier a (P esaro); 
add. appro vvigiona -
menti (T avullia); 
pasticcere qualificato; 
aiuto pizzaiolo/a week
end dalle17 alle 22; 
appr . addetto macchi -
ne per la vaggio
acqua/secco-la vande -
ria (P esaro); 
stampatore tipogr afo
(Montecchio); 
parrucchier a esperta
part time; commessa
(Pesaro);
add.ta pulizie
(Gabicce); magazzi -
niere + pat. C; r agio -
niere esperto contabi -
lità gener ale; 
add.ta ai servizi in ve-
stigativi e di sicurezza
c/o Centri comm.li
(Pesaro). 
OFFERTE DI LAVO -
RO OCCASIONALE E
STRAORDINARIO 
Dieci portalettere per
lavoro occasionale di
recapito bollette Aspes

per tasse rifiuti; merchandiser
per P esaro , macchina e telefo -
no in dotazione aziendali 
OFFERTE DI LAVORO EURES 
Si selezionano animatori, balle -
rini, coreogr afi, scenogr afi
istruttori sportivi e assistenti ai
bagnanti per stagione estiv a
2006 per villaggi in Italia e
all’estero. Ristor ante del
Canton Ticino (S vizz era italia -
na) cerca cuoco 22-35 anni per
stagione estiv a con inizio
immediato . Ristor ante nei pres -
si di Zurigo cerca cuoco 20-25
anni a tempo indeterminato .
Per il mese di agosto locale
della S vizz era tedesca nei pres -
si di S .Gallo cerca pizzaiolo
forno a legna 20-42 anni. NB:
per ulteriori offerte presentarsi
presso gli uffici o consultare il
sito Eures:
http://.europa.eu.int/eures 
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vendo

auto

vendo

moto

bazar

sport e
tempo 
libero

MINIMOTO replica moto GP
49 CC, 3,5 CV , 50 Km/h benzi -
na, su richiesta videochiamata,
MMS o foto . Euro 160 possibile
consegna a domicilio . Tel. 329
3091297
Gabriele Cristofori vende
parte propria collezione scooter
anche separ atamente: Kimco
People 125 € 900 Aprilia
Scar abeo 50 € 750 Piaggio
Libert y 50 € 500 Y amaha
Ovetto 50 € 800 possibilita\'
rateizzazione 0721 24689
Gabriele Cristofori vende
priv atamente Mercedes C 220
cdi Sportcoupe\' 2002 ner a
met/pelle ner a pack sport €
14.800 anche con minir ate
0721 24689
MINIMOTO replica V alentino
Rossi 49 CC 3,5 CW , freni a
disco ammortizzatori, completa
di adesivi, possibile mms con
foto . Tel. 393 7123789

nautica
VENDO scafo MT 4,6 con
motore Suzuki 30 cv con poche
ore di na vigazione a 3.000 euro
tr att. T el. 339 4317872

ELETTROSTIMOLATORE Gold

Hand 502, tipo tesmed 6 pro -

gr ammi/2canali/4 elettrodi,

mai utilizzato . causa doppio

regalo , completo nuo vo gar an-

tito . Euro 30. T el. 320 8106395

SAUNA BELT dintur a sauna

dimagr ante tipo sauna

Solution. S vendo a 30 euro ,

mai utilizzata, causa doppio

regalo . Tel. 320 8106395

VENDESI moto T riumph thun -
derbird ottimo stato anno
2002, 900 cc tre cilindri, prezz o
interessante T el. 338 8633955
VENDO scooter Piaggio libert y
50 cc. azzurro del 1999,
15.000 km. buono stato a euro
700 T el. 329 5690022
VENDO CICLOMOTORE Ciao
Piaggio blu met. del 1998,
usato pochissimo , a benzina
euro 400 T el. 329 5690022
BEVERLY 500 maggio 2003,
km. 16.000 grigio met, baulet -
to , par abrezza alto+multiv ar,
condizioni eccellenti v endo
euro 3.350 anche r ate. T el. 339
6922618
VENDO VFR 750 Honda anno
1990 ottime condizioni+ codino
portapacchi+bauletto da gom -
mare, euro 2.000 km. 43.000
Tel. 0721 411206
VENDESI Ducati Monster 600,
ottime condizioni anno 97/98
km. 31.000 ultimo tagl. gene -
rale maggio 2006 euro 3.000
Tel. ore pasti 380 4792364 
VENDESI Aprilia scarbeo 150
cc anno 2000, baule
gr ande+par amani originali,
36.000 km. tagliandati, gomme
nuo ve, beige/oro met. T el. 349
3976017
VENDESI scooter Scar abeo
aprilia 50 cc anno 1995 rosso
bordeau completo di par abrez -
za e bauletto . Tel. 333 1771261
VENDO ciclomotore Scar abeo
aprilia 50 cc ottime condizioni,
euro 350. T el. 0721 452630
VENDO Yamaha FZR 1000,
anno 87 collaudo fino 2008,
perfetta originale, 52.000 km.
regalo pompa r adiale, euro
1.500 T el. 338 7908916
VENDO scooter Piaggio 125
Libert y anno 2000, v erde met.
par abrezza, euro 850. T el. 338
2006258

VENDO lancia y aprile\'98 blu
met.ottimo stato E.3000,00
tr att.347/3115340
Gabriele Cristofori vende
priv atamente Land R ov er
Freelander Sport 2004 15.000
km inutilizzato pelle cerchi \'17
navigatore gar anzia casa
madre € 22.500 anche con
minir ate 0721 24689
Gabriele Cristofori vende
propria Mercedes d\'Epoca 280
SLC coupe\'1978, argento , cer -
chi lega, aria condizionata, ste -
reo Beck er epoca, tetto elettri -
co, iscrizione A.S .I.n°41146
esente bollo , assicur azione €
92 annui, pronta gare e mani -
festazioni, ottimo stato gener a-
le, T rattativ a Riserv ata.
339/3581455
Gabriele Cristofori vende
Smart 2003 ner a stereo cd
14.000 km primo tagliando
ancor a da fare! come nuo va €
7.500 anche a r ate 0721 24689
Wheels !!! Progetti & Soluzioni
per l' Auto , Gabriele Cristofori
(ex Mercedes-Benz -Pesaro dal
1991 al 2004), Centro
Direzionale Benelli, possibilita\'
acquisto Mercedes Nuo ve, uffi -

ciali no importazione, a priv ati
e aziende conosciute saldo
dopo immatricolazione e conse -
gna, per contatti: Gabriele 339
3581455
CLK 200 Kompressor
Elegance, anno 1999, nero
smer aldo met. int. in pelle
ner a, cerchi in lega, r adio/CD ,
come nuo va perfetta, gar antita
1 anno , euro 9.900, Hertz T el.
0721 412901
RANGE ROVER 4.6 hse con
imp . GPL, nuo va gener azione,
anno 2000, blu met. interni
pelle grigia, full optional, cam -
bio aut. , tettino , cerchi in
lega.P erfette condizioni, euro
19.500 Hertz T el. 0721 412901
MERCEDES cclk 200 K. Sport
anno 1999, argento met. cerchi
in lega da 17", HI FI/stereo CD ,
par aurti a fsce in tinta, clima -
tizzatore, gar anzia 1 anno euro
8.900 Hertz T el. 0721 412901
MEGANE 1.9 dci 130 cv .
Sportw ay gr andtour , imm.
10/2005 mod.2006, grigio
met. , iniprop . cerchi in lega,
radio CD , antifurto pdc, gar an-
tita dalla casa madre, euro
15.900 Hertz T el. 0721 412901
RANGE ROVER 3.0 td 6 v ogue
anno 10/2003, nero met. pelle
connoly beige, full optional,
nav.+TV , tetto , r adio CD , fari
xenon, uniprop ., km. 51.000

tagliandati, fattur abile IV A euro
44.900 Hertz T el. 0721 412901
VW PASSAT 1.9 TD sw 130 cv ,
argento met. interni in tessuto
grigio , anno 2002, uniprop ., cli -
matizzatore aut. , HI FI stereo ,
antifurto , gar antita 1 anno euro
10.500 Hertz T el. 0721 412901
VENDO UNO fire, 1000 benzi -
na anno 1988 costo euro 500
Tel. ore pasti 328 023376
VENDO Fiat marea berlina 1,6
sx colore blu, aria condizionata
anno 1997, 120.000 km.
gomme michelin nuo ve com -
pletamente sistemata ottimo
stato . Euro 2.000 T el. 338
3106309
VENDO auto T oyota carina ex
climat. no v/97 km. 83.000 blu
euro 1.000 T el. 7021 35380
VENDO Fiat Stilo 1900 JTD 115
cv sw luglio 2005, km. 18.000,
come nuo va, grigio met. v er -
sione activ e euro 12.500 tr att.
Tel. 338 2006258

VENDESI , passeggino confort
3 ruote composto da: passeg -
gino , amaca, na vicella gr ande,
coperta in vernale, 2 cappottine
estate/in verno , 2 attacchi auto ,
mod. 2005 bicolore beige,
molto bello , v endo causa inuti -
lizz o a euro 100. 340 3834172
VENDO manichino uomo , base
in legno per esposizione, mani -
chino donna con base in legno
per esposizione, euro 50 cad.
Tel. ore pasti 0721 455158
VENDESI causa tr asloco cli -
matizzatore da parete, serie 19
manifesti che hanno fatto l'ita -
lia del 1915/1970, tutta la serie
delle 19 rose di R edonte. T el.
0721 401268
VENDO scarpe Nik e da calcio
n. 43, 13 tacchetti tipo nuo vo,
usate tre v olte. Euro 30 T el.
0721 279362
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musica MUSICAE AMOENI LOCI

Mercoledì 26 luglio ore 21:30
Candelara, Anfiteatro di Villa Berloni
"DIDO AND AENEAS
"Didone ed Enea"
Opera in tre atti
libretto di Nahum Tate
musica di Henry Purcell
Coro "Jubilate" di Candelara
Ensemble "La Calandria"
Direttore Willem Perrik
In collaborazione con Laboratorio Danza
Hangart
Regia e coreografia Rosanna Gorgolini
Cena convenzionata a Euro 18,00 su preno-
tazione con il ristorante "Osteria sotto sale"
Via Guidobaldo Del Monte, 38
Monbaroccio (PU)
Tel. 335 1899769

Venerdì 28 luglio ore 21:30

Sant'Angelo in Lizzola, Chiesa Parrocchiale
"SONAR MUSICALMENTE NELL'ISTRU -
MENTO DA PENNA"
Yu Yashima
Vincitore del Concorso Nazionale di
Clavicembalo "Gianni Gambi" 2006-07-05
del Conservatorio G. Rossini di Pesaro
Cena convenzionata a Euro 18,00 su preno-
tazione con il ristorante "La vecchia Fonte"
Via Vecchia Fonte
Sant'Angelo in Lizzola (PU)
Tel. 0721 910263

Lunedì  31 luglio ore 21:30
Ginestreto, Chiesa Parrocchiale S. Pietro in
Rosis
"LA MUSICA RISERVATA ALLA CORTE
DEI DELLA ROVERE"
Music at the court of the Dukes Della Rovere
Concerto dei Maestri del laboratorio di
Musica Antica "Guidobaldo Del Monte"
canto: Claudio Cavina
liuto, tiorba e chitarrone: Sigrun Richter
clavicembalo: Maria Luisa Baldassarri
Organo: Luca Scandali
Cena convenzionata a euro 18,00 su preno-
tazione, con il ristorante " Il Conventino" Via
Conventino, 1 Monteciccardo (PU)
Tel. 0721 910588

Venerdì  4 agosto ore 21:30
Monbaroccio, Chiesa di san Marco 
"LA MUSICA RISERVATA ALLA CORTE
DEI DELLA ROVERE"
Music at the court of the Dukes Della Rovere

Concerto dei Maestri del laboratorio di Musica
Antica "Guidobaldo Del Monte"
canto: Claudio Cavina
Cena convenzionata a euro 18,00 su prenotazione,
con il ristorante " Osteria Zia Peppa” Sant'angelo in
Lizzola (PU)
Tel. 0721 470200

l'ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito, possibilità
di prenotazione della cena a prezzo convenzionato
con i ristoranti del luogo. Per informazioni: IAT
0721 69341
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jazz
Willie Jones III, batteria

Sabato 29 luglio h. 21:30
Corte Malatestiana, Piazza XX settembre

Fano
DEE DEE BRIDGEWATER
"J'AI DEUX AMOURS"
Marc Berthoumieux, accordion
Pascal Danae, chitarra
Ira Coleman, contrabbasso
Minio Garay, batteria

Domenica 30 luglio h. 21:30
Anfiteatro Rastatt, Sassonia

RICHARD BONA GROUP
Richard Bona, basso elettrico, voce
Aaron Heick, sax
Etienne Stadwijk, tastiere
Gchitarra
Ernesto Simpson, batteria
Samuel Torres, percussioni

Lunedì 31 luglio h. 21:30
Corte Malatestiana, Piazza XX settembre

Fano
MACEO PARKER
Maceo Parker, sax, voce
Bruno Speight, chitarra
Rodney "Skeet" Curtis, basso
Ron Tooley, tromba
Grag Boyer, trombone
Will Boulware, tastiere
Corey Parker, voce
Martha High, voce
Jamal Thomas, batteria

il pesar o
cerca AGENTI per 

vendit a della pubblicità
zona Pesaro/Fano

zona Romagna
tel. 338 1295076

o inviare curriculum vit ae a
mauro.rossi@tin.it 

Mercoledì 26 luglio h. 21:30
Corte Malatestiana, Piazza XX settembre

Fano
RICHARD GALLIANO/MICHEL PORTAL
Richard Galliano, accordion
Michel Portal, clarinetti, sax e bandoneon

Giovedì 27 luglio h. 21:30
Marina dei Cesari, porto di Fano

SCOTT HENDERSON BLUES BAND
Scott Henderson, chitarra
John Humphrey, basso elettrico
Kirk Covington, batteria/voce

Venerdì 28 luglio h. 21:30
Corte Malatestiana, Piazza XX settembre

Fano
HANK JONES TRIO
guest Roberta Gambarini
Hank Jones, piano
Roberta Gambarini, voce
George Mraz, contrabbasso

Informazioni:
Fano Jazz in'n Club
Tel. /Fax 0721 820275
info@fanojazz.org
www.fanojazz.org
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BLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOG

4 lavoratori al giorno moltiplicati per
300 (togliamo qualche giorno festi-
vo) corrispondono più o meno 1200
lavoratori defunti ogni anno sul luogo
di lavoro. Se uno sopravvive al traffi-
co (20 morti al giorno) e arriva sul
cantiere non può lamentarsi. Ha
comunque aumentato la sua possi-
bilità di sopravvivenza. Ma se viene
solo ferito e portato all'ospedale la
situazione si fa critica, perchè una
parte delle infezioni mortali è con-
tratta proprio in ospedale. E' una
giungla d'asfalto e di virus. Dodici
anni fa il governo ha emanato un
decreto legge, Dlgs 626/94, sulla
sicurezza e igiene sul lavoro. E' stata
creata la figura del Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (Rls).
Figura spesso malvista dal datore di
lavoro, che pensa ai costi, e talvolta
anche dai lavoratori che preferisco-
no non sottoporsi a norme anche
quando dovrebbero farlo. Osservate
nei cantieri quanti portano il casco
pur avendolo in dotazione. Mancano
dei controlli. Le sanzioni sono rare e
insufficienti. Manca una cultura della
sicurezza e igiene sul luogo di lavo-

ro. Una cultura che andrebbe inse-
gnata a scuola e diffusa dai media
con grande importanza.
I morti sul lavoro sono una contrad-
dizione in termini, non dovrebbero
esistere. Quattro morti al giorno
all'imprenditore tolgono i costi (sulla
sicurezza) di torno, ma restano le
bare. La scorsa settimana a Pisa un
operaio è morto schiacciato sotto tre
lastre di vetro, un altro è morto inve-
stito da un Tir mentre falciava l'erba
sull'autostrada del Brennero, un
muratore è morto a Frosinone
cadendo da un'impalcatura. Ci sono
anche gli infortuni non mortali, che
possono però causare danni irrever-
sibili. Sono un milione all'anno, una
bella cifra tonda. Facile da ricordare.
Capisco che l'Iraq sia importante,
che l'Afghanistan sia fondamentale,
che il Kossovo sia in agenda. Ma la
strage sul lavoro non lo è di più?
Ogni anno abbiamo centinaia di
Nassiriya senza il corredo di messe
cantate e la presenza dei vertici
dello Stato. Per essere un morto
buono per i titoli dei tg e dei giornali
e per i segretari di partito bisogna

fare il militare?
E' nata un'associazio-
ne, la "Rete degli Rls",
formata dai
Rappresentanti per la
sicurezza regionali,
per promuovere la
sicurezza sul lavoro.
E' stato chiesto a
Ballarò di affrontare il
tema, nessuna rispo-
sta. Così pure dai quo-
tidiani nazionali.
Questo blog è invece
a disposizione per
dare quotidianamente
informazioni sugli inci-
denti mortali sul lavoro
per ignavia o per pro-
fitto.

Tratto dal blog di
Beppe Grillo
www.beppegrillo.it

Lavorare uccide

notizie Il Presidente della Confartigianato di Pesaro
e Urbino: "V ogliamo un Paese più moderno
e liberale"

Bastianelli: "S pezziamo le catene che imprigionano
la nostra economia"

Si è svolta il 30 giugno l'assemblea della Confartigianato di Pesaro e Urbino che ha
anticipato di qualche mese la celebrazione del 60° anniversario di fondazione di
Confartigianato. 60 anni di intensa e costante attività al fianco degli artigiani e dei pic-
coli imprenditori.
"La nostra Confederazione - ha affermato il Presidente Learco Bastianelli - ha accom-
pagnato gli imprenditori nella loro crescita, ne ha rappresentato le aspettative di svilup-
po, si è battuta contro gli ostacoli alla propensione imprenditoriale degli italiani per
mantenere un tessuto di aziende sane e vitali, in grado di competere con la concorren-
za internazionale. Tuttavia, in questo momento, non possiamo nascondere che questa
vitalità continua ad essere mortificata e compressa".
Quali sono i problemi princip ali per un imprenditore artigiano?
"Non sono venuti meno gli ostacoli che bloccano le aspirazioni di molti giovani a met-
tersi in proprio, a dare vita ad un'idea imprenditoriale che in altri Paesi potrebbero rea-
lizzare con maggiore facilità. Siamo la nazione con la maggiore quantità di catene che
imprigionano la nostra economia. Basti dire che i costi per avviare un'impresa in italia
sono superiori del 67,2% rispetto alla media europea. E se un imprenditore trova il
coraggio di andare avanti, incontra sulla sua strada altri ostacoli".
Ad esempio?
"Mi riferisco ai gravosi oneri e ai tempi biblici - ben 284 giorni - necessari per ottenere
la licenza di costruzione per un magazzino dove stoccare i prodotti. Può apparire para-
dossale, ma anche per pagare imposte e contributi gli imprenditori italiani devono fati-
care molto di più dei loro colleghi dei maggiori Paesi industrializzati"
Che cosa chiede al Governo la Confartigianato?
"Di raddoppiare gli sforzi per qualificare e completare il progetto di trasformazione del
Paese e dell'economia in senso più libero ed europeo. Noi siamo pronti a fare la nostra
parte, a collaborare con tutte le forze che vogliono il cambiamento e la modernizzazio-
ne. In proposito vogliamo essere chiari. Se gli appelli ad una rinnovata concertazione
sono un modo per tirarci fuori dalla palude delle contrapposizioni e degli inconcluden-
ti confronti, è benvenuto l'invito a sedersi di nuovo tutti assieme intorno ad un tavolo.
Siamo pronti a raccogliere l'appello con lo stesso spirito che permise nel 1993 di supe-
rare la gravissima crisi finanziaria di quegli anni".

E a livello locale?
"Vogliamo un'Amministazione che sia al servizio dei cittadini e dell'economia, con un
ruolo sempre più incisivo nella costruzione di un ambiente a misura della piccola impre-
sa, ma che venga una volta per tutte sottratta alla tentazione di occupare il mercato che
è proprio delle piccole aziende e dell'artigianato, come sta purtroppo avvenendo con le
società pubbliche che gestiscono in posizione dominante, i servizi locali".
La Confartigianato si è battut a con forza per tutelare i prodotti Made in It aly.
"Certo, per noi è una questione di importanza fondamentale. Per difendere e valoriz-
zare i nostri prodotti, occorre prima di tutto un impegno deciso per renderne riconosci-
bile l'origine". 
Costo dell'energia e accesso al credito: due temi vit ali per le imprese artigiane. 
"E' indispensabile completare la liberalizzazione dei mercati di elettricità e gas, apren-
doli alla vera concorrenza, e riequilibrare e ridurre il peso del prelievo fiscale sull'ener-
gia che oggi vede penalizzate proprio le piccole imprese. E anche il sistema bancario
deve fare uno sforzo in più per entrare nel mercato e sostenere gli investimenti delle
imprese. Non ci è piaciuto, e non ci pare accettabile, che nell'anno 2005 le banche in
Italia abbiano realizzato i loro migliori bilanci degli ultimi tempi in contemporanea con
molti brutti bilanci di tantissime imprese di produzione e di servizi. E' un fenomeno che
indica un cattivo funzionamento del mercato del credito e dei servizi bancari del nostro
Paese. I finanziamenti bancari all'artigianato rappresentano appena il 4,7% del credi-
to erogato alle imprese italiane. Le banche devono, invece, imparare ad investire con
fiducia sui piccoli imprenditori. Devono comprendere finalmente che il nostro settore è
decisivo per creare reddito, occupazione, nuova imprenditorialità, offrendo servizi
migliori a costi contenuti. Occorre un accesso al credito che non sia una corsa ad osta-
coli per il piccolo imprenditore ma che ne sostenga e ne faciliti le occasioni e le poten-
zialità di crescita".

Via S.S. Adriatica, 35 PESARO Tel. 0721 4371
www.confartps.it
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info. Musei Civici Piazza
Toschi Mosca 29 tel. 0721-
387474/541
www.museicivicipesaro.it

dal 7 luglio al 6 agosto
Palazzo Gradari ore

18.00-23.00 
Paolo Conti
La dequadratura
dell'arte
a cura di Vittoria Coen e
Claudio Rizzi
lunedì chiuso

dal 10 al 30 agosto 
Palazzo Gradari ore

18.00-22.00 
Abel Zeltman
Sono un circo
giovedì: 18.00- 24.00

dal 28 luglio al 15 agosto
Sala Laurana di Palazzo Ducale ore18.00-

23.00
Renato Mores
Dipinti 1996 - 2006

dal 3 al 30 settembre 
Palazzo Gradari ore 16.30-22.00

Gio' Ross

21

mostre
dal 19 luglio al 6 agosto 
enoteca comunale Rossini Palazzo Gradari

via Rossini ore 18.00-22.00
Una ceramica dedicat a a Pesaro
a cura dell'Associazione Amici della ceramica di
Pesaro

dal 14 luglio al 3 settembre
Centro Arti Visive Pescheria

VIA à VIS
Collezioni Unicredit e Pesaro per l'Arte
Contemporanea

dal 22 luglio all' 08 ottobre
Chiesa del Suffragio

TONY CRAGG
Artista inglese tra i più importanti scultori con-
temporanei
info. Centro Arti Visive Pescheria Corso XI
Settembre 184 tel.. 0721-387651

fino al 10 settembre 
Musei Civici

I vetri della collezione Mosca e di
altre.
Dal Quattrocento all'Ottocento

dal 17 settembre al 31 ottobre
Musei Civici

La terracott a innanzitutto/2. 
Dall'Evo antico al contemporaneo

PESARO Mostre

L'archeologia del presente
Info. Assessorato alla cultura tel.0721-
387716-728

luglio agosto aperture serali tutti i giovedì
21.00-23.00 Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro
Collezioni d'arte di Palazzo Montani Antaldi
info. Fondazione Cassa di Risparmio di
Pesaro Palazzo Montani Antaldi via Passeri
72 tel. 0721-68861

Gli stipendi dei Palazzi, voce per voce

Stipendio

TOTALE

euro/mese

Benefit euro

Stipendio euro/mese

SENATORIDEPUTATI

Indennità permanente 5.419

Spese telefoniche (l’anno) 3.098

Diaria a titolo di rimborso spese
per soggiorno a Roma 4.003

Indennità permanente 5.419
Diaria a titolo di rimborso spese
per soggiorno a Roma 4.003

Tessere per la libera circolazione
autostradale, ferroviaria, marittima
e aerea sul territorio nazionale Gratis

Benefit euro

Tessere per la libera circolazione
sul territorio nazionale Gratis

Trasferimento dal luogo di 
residenza a Roma (l’anno) 13.293

Viaggi internazionali di aggiorna-
mento (l’anno) 3.100

Spese telefoniche (l’anno) 4.150

Raggiungimento dell’aereoporto di
provenienza e di partenza (ogni tre
mesi) 3.995

Rimborso forfetario per il rappor-
to tra eletto e elettori 4.190

13.612 TOTALE

Rimborso per lo svolgimento del
mandato 4.679

14.101

NOTIZIE CURIOSE
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arte nothing but material
Centro Arti visive Pescheria

Istituzione comunale

TONY CRAGG

nothing but material
22 luglio - 8 ottobre 2006

Il 22 luglio alle ore 19 si inaugura al Centro
Arti V isive Pescheria di Pesaro "nothing but
material", la mostra personale dello scultore
inglese T ony Cragg, a cura di Ludovico
Pratesi.

La mostra , che celebra i dieci anni dalla fonda-
zione del Centro Arti Visive Pescheria, riunisce
sei sculture di grandi dimensioni, eseguite dal
1999 ad oggi, realizzate con i materiali più carat-
teristici del lavoro di Cragg, dal vetro all'acciaio,
dal legno al bronzo. 
Le sculture sono esposte all'interno dell'ex chie-
sa del Suffragio, riaperta al pubblico per que-
st'occasione dopo tre anni di restauri.
"Il materiale è un'estensione di se stessi" dichia-
ra Tony Cragg, che in questa mostra propone
una riflessione sul proprio rapporto con la
dimensione fisica della scultura.
"Per festeggiare i dieci anni dalla fondazione del
Centro Arti Visive Pescheria, che venne inaugu-
rato nel 1996 con una memorabile personale di
Eliseo Mattiacci, abbiamo voluto rispettare la

vocazione di uno spazio che ha
ospitato mostre di alcuni dei
maggiori scultori italiani, come
Giuseppe Uncini, Mauro
Staccioli, Luigi Mainolfi,
Giuseppe Maraniello,Giuseppe
Penone e Nanni Valentini.
Questa volta a tenere alto il
pesante vessillo della scultura
spetta all'artista inglese Tony
Cragg, protagonista di primo
piano della scena internazionale"
scrive Ludovico Pratesi.
In occasione della mostra sarà
pubblicato un catalogo, edito da
Hopefulmonster, con un testo di
Ludovico Pratesi, un'intervista
con Tony Cragg e  gli apparati di
Francesca Ganzenua. 

Orario mostra : pomeriggio -
17,30/19,30    sera - 21,00/ 23,00

centro arti visive - corso XI set-
tembre, 184 - 61100 pesaro  italy
- tel. 0721 387651  fax 0721
387652
centroartivisive@comune.pesa-
ro.ps.it

Ufficio stampa : Roberta Ridolfi
cell.  347 2685139
Informazioni Centro Arti Visive :
0721 387 651 - 0721 387 653
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danza
L'edizione 2006 (la tredicesima) del festival interna-
zionale Civitanova Danza - che si svolgerà a
Civitanova Marche dal 7 luglio all'11 agosto - vuole
confermare e approfondire le proprie caratteristiche
d'intervento, come sono venute strutturandosi e con-
solidandosi nel corso della sua storia. "Civitanova
danza tutto", slogan che accompagna da qualche
anno la manifestazione, testimonia da un lato la ten-
sione ad una onnicomprensività dello sguardo per le
differenti tipologie di danza (dalla tradizione del bal-
letto classico alle esperienze più contemporanee),
ma anche indicare l'aspirazione a riunire in sé i rap-
presentanti del mondo, come accadrà quest'anno
per Francia, Giappone, Israele, Australia, Repubblica
Ceca, Turchia e naturalmente Italia.

domenica 23 luglio | T eatro Rossini

AURÉLIE DUPONT, MANUEL LEGRIS
[OPÉRA DE PARIS] & FRIENDS [Francia]
Galà dal Neoclassico al Contemporaneo

coreografie di John Neumeier, Jirí Kylián
Claude Brumachon, Abu Lagraa, Renato Zanella
Jiri Bubenicek, Leo Muijik
[prima ed esclusiva nazionale]

mercoledì26 luglio | Parco di V illa Conti

STRANGE FRUIT [Australia]
The Spheres

ANTICHE DANZE
tra storia e rito nell'Anfiteatro Romano di
Urbisaglia [in collaborazione con il Comune di

Urbisaglia]
martedì 1 agosto | Anfiteatro Romano, Urbisaglia

DERVISCI ROTEANTI MEVLEVI DEL TEM-

Civitanova Danza 2006 
PIO DI GALATA
[Turchia]
Musiche e danze rituali
sufi

venerdì 4 agosto |
Teatro Annibal Caro

C I V I T A N O V A
CASA DELLA
DANZA

progetto di residenza

SABURO TESHI -
GAWARA / KARAS
[Giappone]

in collaborazione con
CIVITANOVA DANZA e
AMAT. Cantiere aperto

giovedì 10 e venerdì 1 1
agosto | Spiaggia Lungomare Nord

VERTIGO DANCE COMPANY [Israele]
Birth of the Phoenix [prima ed esclusiva ita-
liana]

Inizio spettacoli ore 21.30
Vertigo Dance Company
10 agosto, ore 5.30 - 11 agosto, ore 19.30
Informazioni
Teatro Rossini | Civitanova Marche, via Bruno
Buozzi 1 - tel. 0733 812936 fax 811536 - info@tea-
tridicivitanova.com
Teatro Annibal Caro | Civitanova Marche Alta, c.so
Annibal Caro - tel. 0733 892101
Amat | Ancona, c.so Mazzini 99 
tel. 071.2075880 fax 071.54813
www.amat.marche.it / danza@centoteatri.com

www.civitanovadanza.it

ARTIC ROUTE
Emozionante esperienza di S tefano V ichi, Camillo
Cangiotti, Hubert Cinotti e Diego Pazzi nell’Artic

Route
la rotta che da PESARO arriva a CAPO NORD (Nord

Kapp)

8.000 km. con tappe da 650 km. al giorno di media
3 le auto usate:
Cayenne 4,5 S

Cayenne 4,5 Turbo 
Cayenne 3,2

un ringraziamento speciale agli sponsor:
Cronoswiss (Sponsor ufficiale)

Porsche Club Marche
Concessionario Centro Porsche Pesaro Gabellini
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“Il Pesaro”
Iscrizione Tribunale

di Pesaro del 20
luglio 2000 n° 476
Dir. Mauro Rossi

e-mail:
mauro.rossi@tin.it

www.ilpesaro.it

Redazione,
Amministrazione e

Pubblicità: V ia
Mameli 72 

PESARO (PU) 61100
Cell. 338 1295076  

Grafica: 
susanna.galeotti@alice.it
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SAT
tel. 0721 490547
si ringrazia per la colla-
borazione:
Informagiovani 
PESARO
Luciana Curzi
Pierpaolo Loffreda
Diego Fornarelli
Foto copertina 
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“ il pesaro” offre esclusi-
vamente un servizio, non
riceve tangenti nelle con-
trattazioni , non effettua
commerci, non è respon-
sabile per qualità, prove-
nienza o veridicità delle
inserzioni. La direzione
de “ il pesaro”  si riserva
il diritto di rifiutare una
inserzione a proprio
insindacabile giudizio.
L’editore non risponde
per eventuali ritardi o
perdite causate dalla non
pubblicazione dell’inser-
zione per qualsiasi moti-
vo. Si precisa inoltre che
tutte le inserzioni relative
a richieste od offerte di
lavoro debbono intender-
si riferite a personale sia
maschile che femminile,
essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della Legge 9
dicembre 1977 n. 903,
qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso, per
quanto riguarda l’accesso
al lavoro, indipendente-
mente dalle modalità di
assunzione e qualunque
sia il settore o il ramo di
attività. Tutti gli annunci
di offerta di lavoro devo-
no riportare il nome del-
l’azienda nel testo del-
l’annuncio stesso.

cedola per annunciocedola per annuncio
Il sottoscritto ..................................................................................................................................

via ....................................................................................................................................................

città ........................................................................................c.a.p.................................................

telefono ..................................................................................C.I....................................................

spedire in bust a chiusa a: Il Pesaro - via
mameli, 72 - Pesaro 61 100

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

SE VUOI PUBBLI -
CARE GRATUITA-

MENTE IL TUO
ANNUNCIO DI MAX
20 PAROLE COMPI-

LA LA CEDOLA E
INVIALA ALLA

REDAZIONE 
OPPURE

inv ia  una e-mai l :
mauro. ross i@t in . i t

o  compi la  la  
cedola on l ine su l

s i to
www . i lpesaro. i t

A
T

T
E

N
Z

IO
N

E
!!!! com

pila la cedola
qui a fianco... hai diritto alla pubbli

-
cazione gratuit

a del tuo annuncio!!!

PESARO DULCIS
in centro

luglio/agosto
mercoledì giovedì venerdì 
Shopping serale 
apertura dei negozi 17.30-23.00

PesaroÈ’
ACCENTO VIVO SULL'ESTATE 

dal 7 al 21 agosto T eatro Rossini BP A Palas
Auditorium Pedrotti T eatro S periment ale
Rossini Opera Festival 27a edizione
info. Rossini Opera Festival tel. 0721-
38001/3800294
www.rossinioperafestival.it

mercoledì 26 luglio cortile Palazzo Mazzolari
Mosca via Rossini
Musiche del Novecento
Duo Nataloni (percussioni e pianoforte)

giovedì 27 luglio Piazza Olivieri
Francesca Romana
Cantautrice con alle sp alle numerosi ricono -
scimenti: nel 2001 è semifinalista al concorso
televisivo Popostar su Italia 1 e nel 2004 arriva in
finale all'edizione 2004 dell'Accademia della can-
zone italiana di Sanremo

mercoledì di luglio e agosto enoteca comuna -
le Rossini e cortile di Palazzo Gradari ore
21.00
Serate del gusto
degustazioni e vendita di prodotti enogastronomi-
ci a cura delle Comunità montane e dei produtto-
ri

dal 24 giugno al 2 luglio T eatro S periment ale
Cinema Astra Piazza del Popolo

note musicali

gusto

sul grande e piccolo schermo
Mostra Internazionale del Nuovo
Cinema
42a edizione
info. www.pesarofilmfest.it

dal 3 luglio al 27 agosto Cortile di

Palazzo Mosca via Rossini 52
ore21.30
Cinema sotto la luna
a cura del Cineclub Shining
info.info@cineclubshining.it
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da non perdere

giovedì di agosto ore 21.00 cortile di Palazzo
Gradari via Rossini
Laboratori di ceramica 
a cura dell'Associazione Amici della ceramica di
Pesaro
giovedì 3
decoro ceramico e ceramica raku
maestro ceramista Tiziano Donzelli
giovedì 10
lavorazione al tornio e decoro ceramico
esperto torniante Remo Fiorani
maestra ceramista Luciana Berti
giovedì 17
ceramica raku
Claudio Tonti
giovedì 24
lavorazione al tornio e decoro ceramico
esperto torniante Remo Fiorani
maestro ceramista Tiziano Donzelli
info. Associazione Amici della ceramica di Pesaro
tel. 0721-33181

giovedì di luglio e agosto via Pedrotti ore
20.00/23.00
Mercatino dell'artigianato artistico

artigianato d'arte

scoprire Pesaro

venerdì di luglio via Branca sp azio davanti al
mercato delle erbe ore 21.00
Dipingendo e ceramicando
a cura di Tiziano Donzelli, maestro ceramista
venerdì 21luglio
pitturiamo e cuociamo gli oggetti da noi realiz -
zati 
venerdì 28 luglio
tecniche di pittura con tempere e altro

Itinerari proposti dall'Associazione provinciale
professioni turistiche, Convention Bureau-Terre
Ducali e Apa in tour per gruppi su prenotazione e
a pagamento 
info. e prenotazioni: APA tel. 0721-67959

lunedì di luglio e agosto ore 10.30

Corti e Cortili. Glorie, fasti e delizie alle corti
degli Sforza e dei Della Rovere 
Rocca Costanza (solo ad agosto gli interni),
Palazzo Ducale, Palazzo Gradari e chiesa del
Nome di Dio
mercoledì di luglio e agosto ore 17.30
Rossini e i sapori della musica
Mosaici del Duomo, casa Rossini, Palazzo
Olivieri (sede del Conservatorio G. Rossini:
Auditorium e Tempietto rossiniano), Teatro
Rossini e Palazzo Gradari. In omaggio pergame-
na con ricetta rossiniana
Itinerari a cura della cooperativa Isairon
Visite guidate individuali e per gruppi su pre -
notazione e a pagamento
lunedì di luglio agosto e settembre ore 16.30
Pesaro Romana e Medioevale
Musei Oliveriani, mosaici della Cattedrale,
Santuario Madonna delle Grazie, Portale di San
Domenico, Chiesa di Sant'Agostino

Il programma potrà subire variazioni per esigenze orga-
nizzative.
Per informazioni: 
segreteria Assessorato allo sviluppo economico e turi-
smo tel.0721-387555
www.comune.pesaro.ps.it

tutti i giovedì e venerdì di luglio e agosto ore
21.00 libreria Le foglie d'oro via Morselli
Laboratori creativi di lettura 
a cura della libreria Le foglie d'oro
20 luglio
lettura a voce alta di alcuni brani di Versi Perversi
di Roald Dahl
21 luglio
Versi Perversi-laboratorio di scrittura creativa 
per bambini 8/12 anni
27 luglio
lettura a voce alta di alcuni brani di Il dito magico
di Roald Dahl
28 luglio
Il dito magico-laboratorio per illustrare parole 
per bambini 7/11 anni
4 agosto 
il GGG-lettura scenica per tutti 
Compagnia teatrale Vissidarte 
10 agosto
lettura a voce alta di alcuni brani di James e la
pesca gigante di Roald Dahl
11 agosto
James e la pesca gigante-laboratorio per una
super famiglia
per bambini dai 6/12 anni
13 luglio
lettura a voce alta di alcuni brani di La fabbrica di
cioccolato di Roald Dahl
18 agosto
La fabbrica di cioccolato-laboratorio con le mani
in pasta
per bambini dai 6/12 anni
25 agosto
Matilde-spettacolo teatrale per tutti
Compagnia teatrale Vissidarte

spazio bimbi
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