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l’articoloFUTURO PROSSIMO VENTURO

A causa del ben noto paradosso temporale dello scri-
ba (io scrivo in un oggi che per voi è già uno ieri) non
potrò pubblicizzare il mio evento estivo preferito. Ad
ogni modo, anche per voi eccentrici pesaresi del futu-
ro, il remoto agosto deve ancora arrivare. 
Quindi preparatevi ad una avveniristica Top Ten di
fatti estivi che mai sarebbero potuti accadere nel
sobrio tempo da cui provengo.
10) A causa del boom di turisti che invaderanno
Pesaro dopo gli eventi di sabato 14 luglio (noti a voi,
ignoti a me), gli albergatori diventano improvvisa-
mente ricchissimi. Per i primi di agosto saranno così
opulenti che abbandoneranno le attività per ritirarsi
all'estero, lasciando migliaia di tedesche in giro per la
città. Compito di ogni cittadino sarà accoglierle e
accudirle.
9) A causa dell'aumento dei turisti teutonici in giro per
la città, il prezzo della birra sarà drasticamente dimi-
nuito per venire incontro alle loro necessità.

L'introduzione del boccale da un
litro come misura unica per tutte
le bibite, sarà realtà entro fine
luglio. 
8) A causa della sostituzione
delle tradizionali coppette da
gelato con i boccali da birra, le
giovani gelataie operanti nei bar
al mare,  non opportunamente
addestrate al servizio nel nuovo
recipiente, sciopereranno pro-
prio mentre la temperatura sale
verso i quaranta gradi. Centinaia
di bambini scoppieranno in
lacrime: record di umidità.
7) A causa dell'umidità record
registrata nei primi giorni di
agosto, le zanzare tigre invade-
ranno la città. Migliaia di pipi-
strelli verranno prelevati dalle
grotte di Onferno in modo che di
notte si cibino dei disgustosi

insetti. Nonostante il successo del piano di sterminio,
numerose parrucchiere falliranno per quella che verrà
definita la pettinatura anti-topo-volante, necessaria ad
ogni ragazza che voglia affrontare le folli notti pesa-
resi senza un chirottero attaccato alla chioma.
L'acconciatura, che consiste in un cranio perfettamen-
te rasato a zero, non necessita in effetti di interventi di
coiffeur.
6) A causa della chiusura di molte parrucchiere, gli
uomini registreranno un notevole miglioramento del-
l'umore, dato che non dovranno più sorbirsi il classi-
co "Sto bene? Sto male? Stavo meglio prima? Troppo
corti? Troppo lunghi?" che generalmente durava fino
al taglio successivo. 
5) A causa del rinnovato umore maschile, le tensioni
tra nemici di vecchia data, le risse, gli incidenti d'au-
to e tutto ciò che è causato da eccessiva aggressività
inespressa, registreranno una flessione impressionan-
te. Pesaro verrà dichiarata città più amichevole del

pianeta, nonostante la fama che i suoi abitanti hanno
creato nel corso dei precedenti decenni.
4) A causa del boom di popolarità e allegria della
nostra città, sarà necessario organizzare continue feste
capaci di contenere il crescente entusiasmo della
popolazione. Le parrucchiere rimaste disoccupate,
riunite in associazione, fonderanno lo Shampist-Toga-
Festival, che diverrà un punto di riferimento per i
party in toga di tutto il mondo. John Belushi verrà
dichiarato santo. Pesaro in poche settimane registrerà
un aumento della popolazione che la farà diventare la
terza città d'Italia in grandezza.
3) A causa dell'incremento dei cittadini, la giunta
comunale, composta per lo più da produttori di birra
venerati come dei, riuscirà a regalare a Pesaro servizi
come metropolitana, istruzione totalmente gratuita
per tutti, assistenza sanitaria, formazione al lavoro…
l'università di Pesaro acquisirà quella di Bologna, e
diverrà la prima ed unica università dell'Ivy League al
di fuori del territorio statunitense. Numerosi saranno i
premi nobel.
2) A causa di quello che verrà definito "il rientro dei
cervelli", lo standard culturale del paese cresce a
dismisura. In tutta la nazione non si registra più crimi-
nalità, disoccupazione, fame, miseria. L'industria ita-
liana, spinta dalle aziende ecologiche pesaresi, diven-
ta il faro del mondo intero. I ricercatori cercheranno di
risalire alle cause di ciò che in così poco tempo ha tra-
sformato il volto di un'intera nazione. Un pool di
sociologi, storici, psicologi, matematici, fisici e astro-
nomi (gli ingegneri verranno dichiarati inutili e obso-
leti il 16 agosto 2007) scoprirà la verità: la nuova età
dell'oro mondiale è cominciata il 14 luglio 2007, data
dell'ultimo Giampi day.
1) A causa di questa scoperta, il Giampi Day verrà
dichiarato giorno di festa il mondo.
I ragazzi del Menga si dirranno soddisfatti.

P.S.

Qualcuno mi porti le arance in cella. 

di Diego Fornarelli
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l’intervista

Maria Pia Gennari, assessore alle politiche giova-
nili, educative e allo sport di Pesaro, si racconta
come poche volte ha fatto. Parla di sé, del suo
lavoro e delle sue passioni.
D. Come si è inserita in politica?
R. "Il mio arrivo in politica è stato graduale e ina-
spettato. Non pensavo di diventare certo quella che
sono. Dopo aver preso il diploma al liceo classico
di Pesaro, mi sono iscritta all'università di Urbino
nella facoltà di lettere classiche e nel 1978 mi sono
laureata con una tesi in latino. Dopo la laurea, ho
lavorato per tre anni presso la biblioteca
Oliveriana della città nella sezione della distribu-
zione e organizzazione, poi in estate accompagna-
vo i turisti in museo. Questo è stato il mio primo
incontro con la cultura. Poi per sette anni ho inse-
gnato nelle scuole medie religione e al pomeriggio
facevo volontariato nella parrocchia del centro e

stavo a Radio punto nata nella chiesa di Loreto.
Qui ho trascorso un periodo molto bello perché si
era formato all'interno della radio un gruppo reli-
gioso di amici. In questo modo mi sono avvicina-
ta alla politica. Nel 1990 sono diventata
Consigliera comunale  del Pc fino a circa il 1999.
Inizialmente è stata un'esperienza che mi ha diso-
rientato e incuriosito poi ci sono entrata sempre di
più. Nel 2004 mi hanno rinnovato l'incarico con il
mandato di Ceriscioli".
D. Da piccola cosa sognava di fare?
R. "Non avevo un sogno particolare. Mi ha sem-
pre affascinato il mondo della scuola e la medici-
na, le relazioni con gli altri e il sentirsi utili per
qualcosa. La mia famiglia mi ha molto aiutata.
Sono figlia unica . Mio padre lavorava in una fab-
brica di moto, la Moto Bi che poi si è fusa con la
Benelli. Mia madre invece era casalinga ma aveva
la quinta elementare e leggeva sempre i quotidia-
ni. Entrambi mi hanno trasmesso l'amore per la
lettura e per lo sport. Ero l'unica tra le mie amiche
che a 12 anni aveva già la motorella. Il ricordo più
bello della mia giovinezza è sicuramente quello
della laurea e tutto lo studio che mi ha portata a
realizzare la tesi in latino. E' stato un cammino
lungo e faticoso ma magnifico".
D. Cosa la spaventa? Cosa non le piace di lei e
cosa invece non cambierebbe?
R. "Tutto ciò che è nuovo e che non conosco mi
spaventa ma allo stesso tempo mi incuriosisce.
Non sono impulsiva e ogni cosa cerco sempre di
razionalizzarla. Ipercritica e pignola molte volte.
In quello che faccio devo sempre capire cosa suc-

cede. Molti mi dicono che sono solare e rido spes-
so. Altri invece che sono troppo testarda e perfe-
zionista. Non sopporto l'ambiguità e la falsità della
gente. Voglio chiarezza nei rapporti e sicurezza.
Non mi piace la gente che tiene i piedi in più staf-
fe. Anzi ammiro le persone che sanno contraddir-
mi, che cercano il confronto e che mi dicono le
cose in faccia anziché sparlarmi alle spalle".
D. Cosa ne pensa della politica di oggi? Dopo il
suo lavoro cosa fa di solito? Quali sono le sue pas-
sioni?
R. "Come ho già detto odio la falsità e l'ambiguità
che oggigiorno sono diventate un limite della poli-
tica. La gente vuole chiarezza e sincerità ma pur-
troppo queste cose mancano alla politica attuale.
Ci vuole più autorevolezza nel mondo politico di
oggi. Vanno detti si e vanno anche detti no. Ho
scelto di fare questo lavoro perché la politica è un
po' come insegnare. Bisogna costruirsi degli obiet-
tivi, una strategia. Mi sento un'insegnante in aspet-
tativa e contemporaneamente una donna in politi-
ca. Dopo il lavoro amo fare tante cose. Almeno
dieci minuti al giorno li dedico alla lettura del lati-
no e greco. Mi piace tanto la tragedia greca di
Sofocle "Edipo a Colono". Poi mi dedico al giardi-
naggio nel parco della mia casa, alla lettura di libri
contemporanei. Ultimamente ho letto due libri bel-
lissimi "Caos calmo" di Sandro Veronesi e "Il mio
manicomio" del pesarese Paolo Teobaldi. Mi rilas-
sa molto cucinare. I piatti preferiti sono le millefo-
glie alle verdure e i dolci".

Di Valentina Galli 

MARIA PIA GENNARI
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l’intervistaLUCA PIERI

Intervista a Luca Pieri: Assessore allo Sviluppo
Economico e Turismo del Comune di Pesaro

D. E' stato tracciato un primo bilancio 2007 in mate-
ria di turismo a Pesaro?
R. Sì, dall'inizio di gennaio alla fine di maggio. Gli
arrivi e le presenze sono stati in crescita con un incre-
mento del 5%. Il risultato è, quindi, da considerarsi
buono. Maggiore di quello ottenuto lo scorso anno
con le Olimpiadi della Fao, che già avevano fatto
affluire a Pesaro tanta gente. 
Anche la stagione estiva, per quanto riguarda il mese
di giugno e la prima metà di luglio, è andata bene.
Così come si prospetta per il proseguimento.
Abbiamo prenotazioni negli alberghi per la seconda
parte di luglio e per agosto, sia dall'Italia che dall'este-
ro. Il turismo straniero, dopo il calo degli ultimi anni
per colpa dell'avvento dell'euro, della preferenza della
Spagna e della Croazia, sta' riprendendo quota.
D. Su cosa ha puntato la Pesaro estiva?
R. Sul programma di accoglienza "Tutti i giorni del-

l'estate" che, quest'anno, si snoda giorno per giorno
con tanti appuntamenti in centro e al mare. Le oppor-
tunità vanno dallo sport, alle mostre, ai grandi eventi,
alle proiezioni cinematografiche, alla musica, alle
feste e sagre, alle iniziative per giovani e bambini, ai
workshop di ceramica, agli appuntamenti sulle colline
e alle aperture dei luoghi della cultura.
D. Tutte iniziative volte a vivere al meglio l'estate?
R. Certamente, questo grazie alla sinergia degli
Assessorati alle politiche educative, giovanili e allo
sport, alla cultura, all'ambiente e alla mobilità. Per
turisti e per i residenti la stagione estiva si è avviata
con una certa offerta di animazione realizzata anche in
collaborazione con le associazioni di categoria, più
ricca di attività al mare con 9 punti spiaggia a levan-
te, ponente e Baia Flaminia, tutte le mattine dal lune-
dì al venerdì, tre appuntamenti pomeridiani e una
serata in più sul palco di piazzale della Libertà. Tutte
le sere ci sono iniziative: lunedì, martedì, giovedì,
sabato e domenica in viale Trieste, mercoledì, giove-
dì e venerdì in centro. Particolare attenzione è stata
dedicata ai bambini a cui sono riservati numerose pro-
poste: itinerari guidati alle collezioni d'arte, giochi,
una divertente caccia al tesoro letteraria, laboratori di
ceramica e miniclub.
D. Dunque una città a tutto campo…
R. Sì, integrando il mare con il centro storico. A tale
proposito tra le novità di quest'anno, da segnalare le
linee di trasporto pubblico urbano gratuite, di recente
attivazione, proprio 
per dare la possibilità a tutti di muoversi comodamen-
te di giorno e di sera
D. A conti fatti un trend positivo?
R. Decisamente e per tutto l'anno. Non puntando più
solo sull'offerta balneare, ma su manifestazioni di

carattere sportivo e sociale, attinenti allo spettacolo,
alla cultura, all'ergogastronomia. 
D. Come si colloca la Festa DS preventivata in agosto
in centro storico?
R. Bene. Tutto quello che è iniziativa di animazione
serve. Ho visto il progetto e la fase di crescita e posso
dire che si sposa perfettamente con i programmi in
atto per rivitalizzare il centro storico. 
La Festa non comporterà disagi per la città, ma per-
metterà di farla conoscere meglio anche a chi provie-
ne da fuori comune.
D. Progetti futuri? 
R. Molti. Stiamo lavorando per mettere in rete alcune
iniziative già rodate ed altre nuove, grazie anche a
soggetti privati promotori che fanno accoglienza. In
questa maniera, mettendo tutto in calendario, si evite-
rà che ci siano sovrapposizioni di eventi. Diciamo che
le associazioni di categoria ci stanno molto aiutando.
D. Un'anticipazione curiosa?
R. Le Netturbiadi, veri e propri campionati sportivi di
addetti alle pulizie delle società. 
D. Prospettive per i giovani?
R. Pesaro ha un turismo di nicchia, tranquillo, legato
alla famiglia. Ciò non vuol dire che i giovani ne siano
esclusi e non debbano avere i loro momenti di aggre-
gazione. Attualmente ci sono 3 zone della città dove è
possibile, ad esempio, ascoltare musica fino alle due
di notte. Ovviamente, spetta ai gestori dei locali por-
tare avanti il discorso in maniera intelligente per poter
offrire ai ragazzi maggiori opportunità. Dunque si
tratta di farsi avanti con la consapevolezza di avere
spazi se si vuole rischiare ed investire.

Testo di Rosalba Angiuli 

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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OZIO

Ci attende un periodo caldo, troppo caldo.
E' indispensabile allora mantenere la calma e i
nervi saldi. Se al fastidio della temperatura e del-
l'umidità si aggiunge quella degli importuni l'esta-
te potrebbe trasformarsi in un inefrno. E il caldo
sarebbe ancora maggiore. Eccovi, allora, la perio-
dica dose di saggezza. Fatene un uso morigerato
A PROPOSITO DI ESTATE:

Chi raccoglie d'estate è previdente; chi dorme al
tempo della mietitura si disonora. 
(Salomone) 

Tutti nella vita hanno una uguale quantità di ghiac-
cio. I ricchi d'estate, i poveri d'inverno.
(Robert B. Masterson)

OCCHIO ALLA NOIA

Amaro e noia la vita altro mai nulla e fango è il
mondo.
(Giacomo Leopardi) 

In amore chi più riceve ne è seccato: ne è prova la
noia e l'ingratitudine di tutti i ricchi.
(Philippe Gerfaut)

L'angoscia vera è fatta di noia. 
(Cesare Pavese) 

La noia proviene o da debolissima coscienza del-
l'esistenza nostra, per cui non ci sentiamo capaci
di agire; o da coscienza eccessiva, per cui vedia-
mo di non poter agire quanto vorremmo.
(Ugo Foscolo) 

Si dice che l'attesa sia lunga, noiosa. Ma è anche,
in realtà, breve, poichè inghiotte quantità di tempo
senza che vengano vissute le ore che passano e
senza utilizzarle 
(Thomas Mann)

E' assurdo dividere le persone in buone e cattive.
Le persone si dividono in simpatiche e noiose. 
(Oscar Wilde)

Solo le persone importanti possono permettersi di
essere noiose 
(Constance Jones)

Tutti i libri di storia che non contengono menzo-
gne sono mortalmente noiosi. 
(Anatole France) 

MEGLIO LA GIOIA

Ci vuole più sforzo per conquistare anche solo una
piuma delle ali dell'uccello della gioia, che per
lasciarsi trascinare dalla corrente del dolore.
(Z. M. Raudive )

Il legame che unisce la tua vera famiglia non è
quello del sangue, ma quello del rispetto e della
gioia per le reciproche vite. Di rado gli apparte-
nenti ad una famiglia crescono sotto lo stesso
tetto.
(Richard Bach) 

La bellezza è l'unica cosa contro cui la forza del
tempo sia vana. Ciò che è bello è una gioia per
tutte le stagioni, ed è un possesso per tutta l'eterni-
tà.
(Oscar Wilde) 

Porta con gioia la tua croce e quella porterà te.
(Thomas Kempis) 

E VISTO CHE SIAMO NELLA STAGIONE

DELL'OZIO PENSIAMO AI VIZI

E' bene non avere vizi e male non avere tentazio-
ni. 
(Walter Bagehot) 

L'ozio è il padre di tutti i vizi, ma il vizio è il padre
di tutte le arti. 
(Paul Morand )

L'ozio è il principio di tutti i vizi, il coronamento
di tutte le virtù. 
(Franz Kafka) 

La critica va fatta a tempo; bisogna disfarsi del
brutto vizio di criticare dopo.
(Mao Tse-Tung) 

Non è vero che il contrario del vizio sia la virtù.
Fumare è un vizio, e io non fumo, perché non mi
piace. Può essere virtù questa? 
(Anonimo)

di Evaristo Von Petrolati
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l’articoloCI SCRIVE LA SIGNORA EX PETROLATI...

Ispirandomi a una consorte certamente più
meritevole, sperando che non consideri inde-
coroso il paragone, egregio direttore le scrivo.

Le scrivo per chiedere, attraverso
la sua ospitalità, quell'attenzione
che non trovo nel diretto interessa-
to della mia missiva: Evaristo Von
Petrolati, le cui riflessione lei ospi-
ta, generosamente, nel suo giorna-
le. Leggendo le digressioni di mio
marito, sulla consistenza dei profu-
mi, l'abbinamento dei calzini, l'in-
vecchiamento degli alcolici, l'uti-
lizzo del limone sulle ostriche e
altre amenità quali il corretto
approccio con il green, la passione
leninista per l'Inter e ancora l'ele-
ganza dell'assenza e il mito della
partecipazione, mi avvolge un irre-
frenabile disgusto, acuito dal pudo-
re che ora dimentico.
Von Petrolati è un uomo bizzarro e
banale insieme: abitudinario persi-
no negli eccessi, grande divoratore
di calzini che buca di preferenza
con l'alluce destro, ossessionato
dalla caduta dei capelli, incapace di
alzare la seduta del water non-
ostante le mie continue preghiere. 
Cammina scalzo in casa e la sera si

rifiuta di imporsi un pediluvio prima di coricar-
si e imbrattare di briciole e polvere le lenzuola
che pretende ogni giorni fresche di bucato. Non

ha mai sparecchiato una sola volta nella sua
vita, e si badi bene le sue mani bucate non ci
permettono certo l'aiuto domestico che il suo
lignaggio dovrebbe prevedere. 
Quando la notte assalta il frigorifero, non
richiude i vasetti, nemmeno i tubetti, le
vaschette e le bottiglie e il suo passaggio in
cucina assomiglia alla devastazione. 
Non mi porge il buongiorno da interi lustri e di
recente è rincasato con i boxer Dolce e
Gabbana alla rovescia. Di una cosa sono certa:
non è un errore che potrebbe commettere di
prima mattina. Esattamente come non potrebbe
sbagliare ad aprire un bottiglia o a ordinare
un'aragosta. 
Dunque quell'errore è il frutto della fretta e
della cattiva coscienza. 
Ho provato a porre qualche evasiva domanda
senza ottenere in risposta molto più di un gru-
gnito.
Allora scrivo a lei direttore, le allego le mutan-
de rovesciate e la fotocopia della lettera del mio
avvocato indirizzata a Evaristo Von Petrolati:
da oggi - per pagarmi gli alimenti - sarà costret-
to dopo una vita di nobilissimo cazzeggio, a
provare la prosaicità di alzarsi la mattina e
andare a lavorare.
Con gratitudine

la Signora ex Von Petrolati
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Confartigianato, un anno brillante: 
iscritte 547 nuove imprese

8

Bastianelli: "Associazioni di categoria più coinvolte nel SAMP"

Nella serata di venerdi 29 giugno, si è svolta l'Assemblea Generale
della Confartigianato di Pesaro e Urbino, nel corso della quale è stata
presa in esame l'attività associativa dell'anno 2006 e dei primi sei
mesi del 2007. 
Il Segretario Generale Guseppe Cinalli ha espresso grande soddisfa-
zione per lo stato di salute dell'associazione: "I dati degli ultimi 18
mesi - ha affermato Cinalli - sono estremamente positivi e possiamo
definire la situazione decisamente brillante. Si sono associate alla
Confartigianato 547 nuove imprese e oltre 400 nuovi pensionati
hanno aderito al nostro Patronato Inapa. Siamo orgogliosi di conta-
re 20 sedi territoriali nella provincia di Pesaro e Urbino: il nostro
centro servizi  assiste oltre 3000 imprese su fisco, paghe, ambiente e
sicurezza. Il nostro centro di formazione Astranet svolge attività di
corsi e assistenza tecnica alle imprese sui temi della gestione azien-
dale. Inoltre, il nostro ruolo nell'ambito dell'accesso al credito è sem-
pre più determinante per gli artigiani della nostra provincia: la
Confartigianato Fidi conta ben 5.639 soci e rappresenta da tempo un
punto di riferimento per l'economia del territorio".
Il Presidente Learco Bastianelli si è soffermato sulle attuali posizioni
della Confartigianato in merito ai temi più scottanti che riguardano le
imprese: "In un momento come questo - ha dichiarato Bastianelli -
non posso non parlare degli Studi di Settore. Al Governo chiediamo
chiarezza, equità e rispetto degli impegni assunti. Poi siamo preoc-
cupati dall'atteggiamento di alcune parti politiche in relazione al
problema della sicurezza sul lavoro: questa costituisce un bene pri-
mario per le nostre imprese e per i loro dipendenti, ma va garantita
con la prevenzione e con la formazione, non con l'eccesso di burocra-
zia e con l'accanimento sanzionatorio".
Bastianelli ha poi inquadrato gli obiettivi che si dovrebbe prefiggere 

la Camera di Commercio, in vista del rinnovo: "Sarà fondamentale
sostenere le imprese impegnate nel passaggio generazionale, pro-
muovere un salto di qualità delle infrastrutture, allargare la parteci-
pazione delle associazioni di categoria all'attività fieristica, con par-
ticolare riferimento al SAMP: quest'ultimo è un argomento che ci sta
molto a cuore, perché le imprese devono avere voce in capitolo nel-
l'organizzazione del Salone del Mobile".

Si è svolta l'Assemblea Generale dell'associazione. Cinalli: "Dati estremamente positivi"

l’articolo

Confartigianato di Pesaro e Urbino - Tel. 0721.437209
www.confartps.it
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menelik E' "NATURALE"!

Proviamo a riflettere su qualche nostro pregiudi-
zio.
Innanzitutto la "naturalità". A quasi duecento anni
dalla nascita del pensiero e dell'espressione este-
tica di Leopardi (e a duemila da quella di
Lucrezio), ancora in molti credono alla pacifica
opera consolatoria della natura. Si disprezza e si
teme la scienza (ad esempio la medicina o la chi-
mica), un po' come al tempo di Galileo, invocan-
do presunte doti miracolistiche dei prodotti e
delle soluzioni "naturali". Ma non sono le stesse
piante, i minerali, i batteri prodotti chimici (come

l'H2O, del resto)?. E
cosa comporterebbe,
per noi, l'assunzione
di elementi tipici
della natura come la
cicuta, la belladonna
(nome intrigante per
un veleno) o i funghi
mortali? Si dice, poi
(a proposito della
procreazione assisti-
ta, interdetta quasi
solo da noi in tutto il
mondo, e in relazio-
ne all'eutanasia), che
"la natura deve fare
il suo corso". Perché
allora, se ci amma-
liamo, vogliamo
curarci? E perché, se
subiamo un grave
incidente, vogliamo
venire ricoverati in

un ospedale ben attrezzato? Se lasciassimo "fare
alla natura", saremmo tutti morti da un pezzo. 
Si tende, talvolta (va bene, lo fanno i più stolti,
ma il rischio di cadere nell'inganno è per tanti), ad
attribuire doti "naturali" anche alle organizzazio-
ne sociali che l'umanità s'è data e costruita nell'ar-
co dei secoli: si parla di "famiglia naturale", e
allora i gruppi di bonobo (i nostri più vicini
parenti sulla Terra, con i quali condividiamo il 99
per cento del patrimonio genetico), aperti ad ogni
promiscuità, che cosa sarebbero, "artificiali"? E'
evidente a tutti, solo a voler riflettere, che le cate-

gorie di organizzazione familiare  elaborate dalla
specie umana sono state di volta in volta diverse
(e sono tuttora diverse a seconda delle aree geo-
grafiche e culturali), e che non c'è nulla di meno
naturale della monogamia perpetua, ma questi
"dettagli" sfuggono ai soliti instancabili predica-
tori.
Alcuni, poi, parlano di attestare o ripristinare (con
quali modi coercitivi?) la "legge di natura" e il
"diritto naturale", dimenticando che in natura pre-
vale - a tutti i livelli - il diritto del più forte a sop-
primere il più debole: per quanto riguarda la
nostra specie l'homo hominis lupus. Allora,
seguendo il ragionamento di costoro, dovremmo
arrivare a sopprimere gli invalidi! In effetti qual-
cuno ci ha pensato: fra i primi provvedimenti
presi dal regime nazista (col quale la Chiesa cat-
tolica del tempo ha sùbito elaborato un
Concordato utile ad entrambi) si ricordano la pro-
mozione dei rimedi e delle discipline "naturali"
(dieta vegetariana, attività sportive di massa,
omeopatia) e la proibizione dei "vizi dannosi"
(come il fumo o la libertà sessuale). Poi si è fini-
to, guarda caso, per sterminare i più deboli e le
minoranze problematiche (ebrei, zingari, gay, dis-
senzienti, folli, asociali). Potremmo azzardare
un'iperbole: "Si comincia col divieto di fumare e
si finisce a Mathausen!".
I fondamentalismi e la stupidità, insomma, sono
sempre in agguato, e, talvolta, sotto l'aspetto dei
"buoni cristiani" o dei  paladini della "naturalità",
possono nascondersi talebani meno barbuti ma
altrettanto nocivi!

Menelik
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PAROLE..PAROLE...PAROLE   2l’articolo

Vecchi / giovani

Secondo alcuni, che si dicono politici lungimiranti, i
giovani dovrebbero incazzarsi con gli anziani perché
questi ultimi difendono il proprio futuro pensionisti-
co contro scaloni e scalini iniqui. E' un po' miope
pensare  che uno scontro generazionale possa avere
un qualche senso in questo momento; oltre che
miope mi sembra completamente insensato.
Dov'erano tutti questi signori (non più giovani)
quando i giovani (quelli veri) ponevano domande e
chiedevano spiegazioni sulla precarizzazione della
loro vita lavorativa, cominciando a festeggiare ed
accendere candele a San Precario? Allora questi stes-
si signori un po' attempati parlavano di massimali-
smo e confusione sostenendo che bisogna pur ade-
guarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro.
Porre oggi come autoescludenti il futuro dei giovani
e le sicurezze degli anziani è come creare contraddi-
zioni fittizie per non farsi carico delle contraddizio-
ni reali. Oltretutto sembra proprio che l'attenzione
della politica per la soggettività giovanile esista solo
quando essa fa comodo , alla politica e non ai giova-
ni, ben inteso: tanto tempo fa c'era un'idea che parla-
va di una vita migliore per tutti, qualche anno fa que-
sta idea è diventata quella che un mondo diverso è
possibile. Chi lo sosteneva nel 2001 a Genova (ed
erano giovani e anziani insieme) sono stati brutal-
mente picchiati, si è fatto scempio della loro vulne-
rabilità e dei loro sogni. Probabilmente per chi oggi
chiede che i giovani scendano in piazza contro i loro
padri, quelli di allora non erano giovani dabbene, da
doversi difendere e tutelare. Chissà se le veline, i tro-
nisti, le belle e i secchioni, le miss padania e quan-
t'altro accoglieranno l'invito a manifestare in piazza?
Chissà quale sarà la loro pensione? 

Dovevo fedeltà ai miei uomi-

ni.

Lo ha affermato un ispettore di
polizia  al processo per i fatti
della Diaz a Genova, quando ha
testimoniato di teste spaccate a
manganellate e di macelleria
messicana, affermazione che ha
fatto molto incazzare i messica-
ni. Ma non sembra che a molti
altri, di quelli tipo 'ordine, fami-
glia, religione', sia saltata la
mosca al naso perché un tutore
dell'ordine, appunto, ha preferi-
to tacere la verità, quella cui si
ispirano, quella senza la quale
non vi è giustizia e regola, per
coprire i suoi uomini e le loro

malefatte ( tra cui qualcuno in divisa che tifava per
l'1 a 0 a favore della polizia dopo l'omicidio di Carlo
Giuliani).
Ma la fedeltà a chi si deve? Alla giustizia ed allo
Stato, oppure alla propria appartenenza, al proprio
squadrone o squadra che sia?
Io so che la verità non è mai semplice e lineare, e la
giustizia con lei, che spesso la verità dipende dai
punti di vista, dalle visioni personali che ognuno di
noi ha. Ma so anche che, a proposito di tradimenti, è
molto meglio tradire gli uomini piuttosto che le idee,
o valori, come alcuni amano chiamarle. Pena la
delusione, la rabbia, l'incazzatura cieca: vi siete
chiesti perché tanti ragazzini si fanno tatuare ACAB
(acronimo inglese per 'tutti i poliziotti sono bastar-
di'), perché vanno allo stadio in nome di Carlo
Giuliani solo per fare a botte con i poliziotti?
Bisogna sforzarsi di comprendere senza giustificare:
se si distrugge l'idea di giustizia giusta e di verità
vera, allora crolla tutto ed i comportamenti sono
conseguenti.
Oggi si parla di crisi della politica, di disaffezione e
scollamento: e se tutto, o gran parte di esso, fosse
cominciato proprio a Genova, con le immagini di un
defender che passa sul cadavere di un ragazzo in
canottiera, di gente con le braccia alzate e le mani
dipinte di bianco che viene picchiata, ed il sangue
cola sui visi, ed altra gente vestita di nero che suona
tamburi e spacca vetrine quasi impunemente?
Ah, la geografia!

Il ministro Amato ha commesso una gaffe: parlando
di violenza sulle donne ha identificato tale propen-
sione con una qualche radice siculo-afghana. I sici-
liani si sono terribilmente risentiti, tutti, uomini,
donne, di sinistra, di destra, chi picchia la moglie e

chi picchia i figli, ma solo se di origine siciliana. Gli
altri non si sono sentiti chiamati in causa.
Non si hanno però notizie di recriminazioni prove-
nienti dall'Afghanistan, forse perché lì uomini,
donne ed anche bambini sono troppo impegnati a
sopravvivere, schivando bombe intelligenti e cluster
bomb, scampando alla fame ed alla miseria, sorelle
della guerra. Che cosa strana il mondo, e la geogra-
fia con esso! 

di Lucia Tonti

Documento1.qxd  16/07/2007  10.55  Pagina  12



13

Documento1.qxd  16/07/2007  10.55  Pagina  13



14

V COME PREVITIblog
Dopo Socrate c'è lui. E' un ex patrimonio del
Parlamento. 
Si chiama Previti.
La Giunta per le elezioni della Camera si è pro-
nunciata per il suo esilio da Montecitorio. Di
Pietro gli ha offerto la cicuta, ma lui ha optato
per un buon sigaro.
I suoi difensori hanno speso per lui le più nobili
parole, del tutto degne di un corruttore di giudi-
ci. L'ex comunista Sandro Bondi ha denunciato
"la decisione politica, su basi giustizialiste". L'ex
piduista Cicchitto ha parlato di "tappe bruciate"
(dopo 13 mesi...), e di "vendetta" e "sacrifici
umani". Anche Pecorella si è sfogato: "E' un atto
politico che contrasta con il buon senso e con la
giustizia".
L'autodifesa dei 14.000 euro al mese da deputato
da parte di Cesare è stata alta: "Se seguirete il
diritto la vostra sentenza sarà giusta, altrimenti vi
aggiungerete anche voi alla schiera dei miei per-
secutori, che sono riusciti a mandarmi in carce-
re". Undici deputati, tra cui Maroni che ha pian-
to di commozione, hanno accolto il suo grido di
dolore e hanno votato contro. I loro nomi merita-
no di essere citati e ognuno dovrebbe ricevere
una mail di commento dai cittadini.
1. BRUNO Donato ( FORZA ITALIA )
bruno_d@camera.it
2. MARONI Roberto ( LEGA NORD PADA-
NIA) maroniI_r@camera.it 
3. BOSCETTO Gabriele ( FORZA ITALIA )
boscetto_g@camera.it 
4. CONSOLO Giuseppe ( ALLEANZA NAZIO-
NALE ) consolo_g@camera.it 

5. FONTANA Gregorio ( FORZA ITALIA ) 
fontana_g@camera.it
6. GAMBA Pierfrancesco Emilio Romano
(ALLEANZA NAZIONALE ) gamba_p@camera.it 
7. GARDINI Elisabetta ( FORZA ITALIA ) 
gardini_e@camera.it 
8. PECORELLA Gaetano ( FORZA ITALIA ) 
pecorella_g@camera.it
9. VERDINI Denis ( FORZA ITALIA )
verdini_d@camera.it 
10. BARBIERI Emerenzio ( UDC )
barbieri_e@camera.it
11. DELFINO Teresio ( UDC ) 
delfino_t@camera.it

tratto dal blog di Beppe Grillo

www.beppegrillo.it
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jazz Fano Jazz by the sea

Martedi 24 luglio ore 19.00
Porto Marina dei Cesari

Jazz Village: wine aperitif and jazz dinner 

Presentazione del volume "Swing, Bop &
Free. Il Jazz degli anni '60" di Roberto
Polillo, a cura di Franco Fayenz 
ore 21.00
Corte Malatestiana,

P.zza XX settembre

McCoy Tyner Trio with special guest Gary
Bartz
McCoy Tyner, piano - Gerlad Canon, c.basso

- Eric Kamau Gravatt, batteria

ore 23.00
Porto Marina dei Cesari

Jazz Village: 'round midnight 

Emilio Marinelli Trio
Emilio Marinelli, piano - Gianluca Renzi,

c.basso - Nicola Angelucci, batteria 

Giovedì 26 luglio ore 19.00
Porto Marina dei Cesari

Jazz Village: wine aperitif and jazz dinner 

Vittorio Gennari Quartet "The Sound"
Vittorio Gennari, sax - Roberto Bachi, piano -

Massimiliano Tonelli, c.basso - Peppe "Joe"

Pagnoni, batteria

ore 21.00
Porto Marina dei Cesari 

Maurice El Médioni Quartetto
Maurice El Médioni, piano e canto - Rafael

Genisio Riopedre, timbali, congas - Juan

Cruz Bernabo, basso - Ruben Paz Gil, clari-

netto, flauto, percussioni 

ore 23.00
Porto Marina dei Cesari

Jazz Village: 'round midnight 

Daniele Tittarelli Quartet
Daniele Tittarelli, sax - Pietro Lussu, piano -

Vincenzo Florio, c.basso - Marco Valeri, bat-

teria

Venerdì 27 luglio ore 19.00
ore 21.00
Anfiteatro Rastatt 

The Bad Plus
Ethan Iverson, piano - Reid Anderson,

c/basso - David King, batteria

Altre date e informazioni:

Fano Jazz in'n Club, tel. 0721 820275 -

info@fanojazzclub.org -

www.fanojazzclub.org

Mercoledì 25 luglio ore 19.00
Porto Marina dei Cesari

Jazz Village: wine aperitif and jazz dinner 

Columbus Youth Jazz Orchestra 
ore 21.00
Porto Marina dei Cesari 

Ray Gelato
"Tributo a Renato Carosone"
Ray Gelato, voce, sax - Danny Marsden,

tromba - Gunther Kuermayr, piano - Alex

Garnett, sax - Andy Rogers, trombone - Mike

Janisch, c.basso - Elliott Henshaw, batteria

ore 23.00
Porto Marina dei Cesari

Jazz Village: 'round midnight 

Columbus Youth Jazz Orchestra
Todd A. Stoll, direttore - sassofoni: Jack

Menkedick, Jordan Graham, Robert Dove,

Jon Tucker, Jeff Benatar, Thomas Plas -

trombe: Drew Browning, Sam Forti, John

Bain, Michelle Clark, Brandon Mather - trom-

boni: George Allen, Dan Kolan, Herb

Badgeley, Sam Blakeslee, Bob Muyskens -

ritmica: Michael Haywood, Jeff Benatar, Greg

Wolfram, George DeLancey, Michael

Zurmehly, Zach Stehura
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L'ARTISTA

PIZZERIA - GRILL
FISH

A PESARO

Via Verdi, 93/95 61100 Pesaro Tel. 0721 30101

A Pesaro, a pochi passi dal mare, in via

Verdi 93/95, tel 0721- 30101, è oggi possi-

bile accedere alla Pizzeria - Grill fish, un

piacevole luogo di ristoro completamente

rinnovato che offre la possibilità di gustare

il meglio della cucina mediterranea, con

tante proposte per appagare qualsiasi

stuzzicante esigenza, dai prelibati piatti di

pesce alle pizze. 

La nuova gestione del locale, che è aperto

tutto l'anno sfidando anche i rigori inverna-

li, ha avuto inizio il 3 maggio 2007. 

Il proprietario, Maurizio Selci,  è approdato

di nuovo a Pesaro, la sua città, dalla quale

era partito circa 30 anni fa' per fare espe-

rienze lavorative in Inghilterra e più preci-

samente a Londra. 

Ne abbiamo parlato con la signora Erminia

e la signorina Veronica che ci hanno accol-

to nel loro accogliente ambiente.  

D. Perché questo nome?

R. L'Artista perché, come si vede dal

nostro logo che rappresenta la tavolozza di

un pittore, qui da noi è possibile gustare

cibi preparati da mani esperte, dunque

un'ottima cucina d'autore. 

D. Chi è Maurizio Selci?

R. Un pesarese (marito della signora

Erminia, n.d.r.), che è partito 30 anni fa' da

Pesaro per recarsi in Inghilterra. A Londra

ha lavorato nella ristorazione, poi ha aper-

to un suo locale, con l'intento di far cono-

scere la cucina italiana, usando marchi di

qualità. Il suo progetto è piaciuto ai palati

più prelibati. Maurizio ha avuto successo,

ha aperto altri ristoranti. Adesso è tornato

in Italia per ripetere l'esperienza inglese,

dedicandosi in questa location soprattutto al

grill - fish. 

D. Dunque ottimi piatti di pesce…

R. Sì, dagli antipasti, ai primi, ai secondi piat-

ti. Ma anche pizze o altre bontà prodotte arti-

gianalmente e con "arte". La pasta fresca ad

esempio è fatta a mano, il pane è un nostro

prodotto, anche i dolci sono squisiti.

D. Un menu consigliato?

R. C'è l'imbarazzo della scelta. Abbiamo

antipasti di tutti i generi, ad esempio degu-

stazioni di mare freddo e caldo. Tra i primi:

ravioli di pesce alla sogliola, risotti, ecc….

Poi grigliate miste di pesce o gran fritti. Il

tutto accompagnato da squisiti contorni, e

per finire dessert della casa. 

D. Tra le pizze?

R. Anche qui la scelta è vasta. Consigliabile

la Pescatora con pomodoro e frutti di mare. 

D. Da non dimenticare?

R. Che i nostri piatti sono presentati in modo

da dare risalto sia alla qualità che alla quan-

tità. 

Le nostre porzioni sono molto più abbondan-

ti ed i prezzi più che accessibili.

di Rosalba Angiuli
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PESARO - Zona mare  in
trifamiliare proponiamo
appartamento di circa 90
mq. con garage completa-
mente da ristrutturare.
Libero. Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543
PESARO - Quartiere
Ledimar proponiamo biloca-
le completamente arredato,
con giardino e posto auto
esclusivo. Libero subito. Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - CENTRO STO-
RICO Si affittano apparta-
menti ben arredati con una
o due camere da letto.
Liberi subito. Richiesta �
650/700 mensili. Ag.
Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - QUARTIERE
VISMARA In condominio
proponiamo appartamento
di circa 130 mq. con cucina,
sala, tre camere da letto,
doppi servizi, ampi balconi e
garage. Utenze autonome.
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - ZONA MARE
Appartamento con vista
mare di circa 65 mq. com-
posto da soggiorno, cuci-
notto, camera matrimonia-
le, camera singola, bagno.
Posto auto condominiale.
Riscaldamento autonomo.
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - CENTRO In bifa-
miliare appartamento al
piano terra di circa 85 mq.
con ingresso, cucina, sala,
due camere da letto, un
bagno, ripostiglio, giardino
esclusivo di circa 100 mq.
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543

immobiliari

OFFERTE

ZONA MARE In villetta
bifamiliare app.to mq. 80
più sovrastante mansarda .
Completa la proprietà
ampio giardino e garage
privato . Da rivedere! INFO
IN UFFICIO Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
CENTRO STORICO appar-
tamento recentissimo mq
110 su 2 livelli composto da
soggiorno cucina 2 camere
e 2 bagni. Completa la pro-
prietà terrazzo abitabile e
ampio garage. Ottimo con-
testo !!! � 390.000 tratt.
Ag. Art&C. Immobiliare Tel.
0721 35204
SORIA accettasi prenota-
zioni in complesso di nuova
costruzione per app.ti di
varie metrature e tipologie
con garage giardini e/o ter-
razzi. Possibilità scelta fini-
ture ! PREZZI DA � 195.000
Ag. Art&C. Immobiliare Tel.
0721 35204
CENTRO STORICO in

PESARO - S.Veneranda in quadrifamiliare appartamento lumino-

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

mansarda condonata con ingresso autonomo di mq. 95 circa.

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

ta può essere anche frazionata. 

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

PESARO - Centro Storico in condomi-

nio trifamiliare proponiamo apparta-

mento posto al 2° piano composto da

soggiorno, cucina, 3 ampie camere e

doppi servizi. Accessori: cantina.

Utenze autonome.

PESARO - ZONA CENTRO proponia-

mo casa a schiera disposta su due

livelli più mansarda per complessivi

160 mq. con terrazzo e giardino esclu-

sivo. Buonissime condizioni di manu-

tenzione. Ristrutturato due anni fa.

Informazioni in ufficio.

PESARO - QUARTIERE PANTANO In

piccola palazzina appartamento molto

luminoso di circa 110 mq. con cucina,

sala, tre camere da letto, un bagno,

balconi. Accessori: ampia soffitta e

garage. Riscaldamento autonomo.

PESARO - QUARTIERE PANTANO
Appartamento di circa 70 mq. in ristrut-

turazione al piano terra con ingresso

indipendente composto da soggiorno,

cucinotto, camera matrimoniale, came-

ra singola, bagno e ripostiglio. Utenze

autonome.

PER LA TUA PUBBLICITA’
A. snc

Via Collenuccio, 46 PESARO
Tel. 0721 1790172 FAX 0721

1790173
cell. 338 1295076

annunci

Vendesi appartamento a
Montecchio composto da: 2
camere, 2 bagni, cucina e
salottino più balconi. Tel.
0721-491736.
Vendesi appartamento di
mq 120. composto da.
Cucina, soggiorno, 2 came-
re, 2 bagni, soggiorno, 2
ampi terrazzi, garage e
posto auto. Ottimamente
rifinito. Prezzo interessante.
Località Borgo S. Maria. Tel.
392-3334224 o 349-
2937224.
Vendesi appartamento mq
59, zona Soria al secondo
piano di condominio, com-
posto da: ingresso, soggior-
no con angolo cottura, 2
camere, bagno, terrazzo,
termo autonomi. Tel. 0721-
401041 o 348-3142719.
Vendesi appartamento
zona Miralfiore, di mq 90 su
bifamigliare, con ingresso
indipendente, soffitta abita-
bile, garage, tavernetta e
giardino. Tel 0721-452783 o
329-3109510.
Vendesi appartamento
nuovo di mq 75, zona
Celletta, ingresso indipen-
dente, composto da: sog-
giorno, angolo cottura, 2
camere, bagno, 2 balconi,
ampio garage (con box doc-
cia) tel. 338-3374701.
Vendesi lotti di terreno per
orti, di varie metrature, con
pozzi per irrigazione. Zona
case bruciate. Tel. 335-
6673655 o 335-1362899.  
VENDESI appartamenti
indipendenti a Villa Ceccolini
da euro 270.000 tratt. Tel.
331 1130208
VENDO casa bifamiliare con
giardino ideale per genitori
e figli euro 550.000 tratt.
Zona Villa Ceccolini Tel. 331
1130208
VENDO appartamento
indip. Con ampio giardino
primo piano di bifamiliare
con mansarda avente ter-
razza panoramica. Villa
Ceccolini euro 280.000
tratt. Tel. 389 4228795
VENDO appartamento di
mq. 130 in zona Tombaccia,
su palazzina di due piani al
2° piano mansarda di mq.
50 ca.composto da salone
con camino, 2 camere letto,
cucina+cucinotto, 2 bagni,
veranda, balconi, giardi-
no+garage singolo divisibile
in due appartamenti piccoli,
Tel. 334 2131844
VENDESI appartamento
Montelabbate buona posi-
zione ottimo stato apparta-
mento 90 mq+mansarda
mq. 97 garage 45 mq. +
giardino esclusivo mq. 114
Tel. 340 4828532
VENDESI appartamento a
3 km. da Villa Ceccolini di

palazzina storica di prossi-
ma ristrutturazione ampio
bilocale composto da sog-
giorno con ang cottura 1
matrimoniale e 1 bagno.
Ottimo come investimento .
Finiture di pregio con travi a
vista  � 185.000 Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
LORETO in palazzina qua-
drifamiliare app.to ristruttu-
rato composto da sogg cuci-
na 3 camere 2 bagni e bal-
coni. Completa la proprietà
ampia mansarda abitabile e
garage di mq. 30 . Molto
buone le finiture! INFO IN
UFFICIO Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
CENTRO STORICO in
palazzina storica di prossi-
ma ristrutturazione app.to
mq 124 su 2 livelli composto
da ingr soggiorno cucina 2
matrioniali 2 bagni.
Completa la proprietà balco-
ne e cantina per bici e scoo-
ter. Ottime le finiture con
travi a vista! � 420.000 Ag.
Art&C. Immobiliare Tel.
0721 35204
CELLETTA app.to di recen-
tissima costruzione mq.80
con soggiorno cucina 2
camere e 2 bagni. Completa
la proprietà terrazzo abita-
bile e garage . Molto buone
le finiture! � 265.000 tratt.
Ag. Art&C. Immobiliare Tel.
0721 35204
SORIA in piccolo complesso
residenziale app.to mq 120
composto da soggiorno
cucina abitabile 3 camere e
2 bagni. Completa la pro-
prietà ampio giardino esclu-
sivo terrazzi mq 36 e gara-
ge mq 28. Ottime finiture !!
INFO IN UFFICIO Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
PANORAMICA S.BARTO-
LO a 5 minuti dalla città
villa di ampia metratura
immersa in parco alberato
di 5000 mq. Possibilità 2
nuclei familiari! Fantastica
vista panoramica ! INFO IN
UFFICIO Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
PORTO in palazzotto di
prossima ristrutturazione
app.to posto al secondo ed
ultimo piano composto da
ampio soggiorno con cami-
no cucina 2 matrimoniali 1
bagno e terrazzo abitabile
con splendida vista! Ottime
le finiture! � 335.000 Ag.
Art&C. Immobiliare Tel.
0721 35204
CENTRO STORICO in
palazzo d'epoca app.to
nuovo con soggiorno angolo
cottura 2 camere e 1 bagno,
e cantina. Ottime le finiture!
� 225.000 Ag. Art&C.
Immobiliare Tel. 0721
35204
PORTO in complesso di
nuova ristrutturazione

AFFITTASI appartamento
periodo estivo, Tel. 0721
286315
AFFITTASI monolocale con
due bagni, taverna garage e
piccolo scoperto, arredato
in parte, vicinanze iper ros-
signi, euro 500. Tel. 349
1431079
AFFITTASI bella casa con-
fortevole di mq 90 a stu-
dentesse o lavoratrici, siste-
mazione camere singole e
doppie, arredata con elet-
trodomestici nuovi, lumino-
sa, utenze secondo consu-
mo zona centro mare da
settembre a giugno Tel. 340
5717590
AFFITTASI appartamento
arredato 1 camera, cucina
abitabile, soggiorno, bagno,
libero da settembre zona
centro mare, ingresso in
comune, euro 500 mensili.
Tel. 329 3164432
AFFITTASI appartamento
ammobiliato tutto l'anno
zona Ledimar, con camera,
cucina, bagno, terrazzo di
mq 40 euro 480 compreso
condominio tel. 348
2733049
AFFITTASI casa indipen-
dente e arredata a
Carpegna, soggiorno cuci-
na, 4 stanze, bagno, 500
euro luglio, 500 euro ago-
sto, 250 euro settembre,
Tel. 0721 22512
AFFITTASI appartamento
ammobiliato composto da,
1 camera matrimoniale, 1
camera singola, 1 bagno, 1

ripostiglio, 1 cucina, 1 sog-
giorno, riscaldamento luce
gas indipendente Tel. 0721
411714 ore pasti
Affittasi a Pesaro vicinan-
ze iper-coop appartamento
mq 55, indipendente,
nuovo, arredato. Composto
da: soggiorno, cucina,
bagno, 1 camera matrimo-
niale. Cortile più box
moto/bici. � 600 mensili.
Tel. 333-9896365.
Affitto a Parigi in qualun-
que periodo dell' anno
appartamento per max 6
persone . tel. 0721-24936.
Affittasi appartamento in
Sardegna dal 12 luglio al
02 agosto, arredato, sette
posti letto, 2 camere, 2
bagni, salone con divano e
poltrona letto. 40 km sotto
Olbia spiaggia a 150 metri.
Tel. 347-3441109. 
AFFITTASI appartamento
a Borgo S. Maria di mq. 75
con soggiorno, cucina,
bagno 1 camera da letto 2
camerette, libero da set-
tembre. Tel. 320 3165770
dopo ore 20.
AFFITTASI appartamento
a Pesaro in Viale Trento di
mq. 85 + PM singolo zona
mare, in condominio, con 1
o 2 camere, sala pranzo,
cucina, bagno, non arreda-
to, durata 4+4 Tel. 347
7808962
AFFITTASI per agosto e
mesi successivi apparta-
mento arredato panorami-
co, zona mare, 2 camere
letto, cucinotto, sala pran-
zo, bagno + 2 ampi balco-
ni, Tel. 347 7808962

app.to posto al piano primo
con soggiorno ang cottura 2
camere e 1 bagno. Ottime
le finiture! � 235.000 Ag.
Art&C. Immobiliare Tel.
0721 35204
PORTO Attico recente
costruzione mq.115 con
soggiorno con camino cuci-
na 2 camere e 1 bagno.
Completa la proprietà ter-
razzo abitabile . Molto
buone le finiture! � 350.000
Ag. Art&C. Immobiliare Tel.
0721 35204

86 mq con soggiorno con
camino, cucina abitabile, 2
camere matrimoniali, 2
bagni, 16 mq di balconi, 40
mq garage, 100 mq giardi-
no, finiture di prestigio
recente costruzione, molto
luminoso. Tel. 329 3544011
VENDO appartamento al
piano terra, in casa a schie-
ra di nuova realizzazione,
con ingesso indipendente,
composto da soggiorno con
angolo cottura, 2 camere, 2
bagni, taverna rifinita con
lavanderia, garage e giardi-
no privato, euro 310.000
Tel. 335 1328989
VENDESI bilocale zona
Lombaroccio nuovo stato, 70
mq, arredato, con cantina e
balcone, + posto uto. Tel.
328 9003790
VENDESI appartamento a
Morciola mq 75 Garage mq
15 , camera matrimoniale,
cameretta, soggiorno+cot-
tura, bagno, balcone loggia-
to. Tel. 328 7773536
VENDESI casa sulle colline
Molisane a pochi km da
Campobasso, casa su tre
piani+ pianterreno ampi
locali commerciali euro
80.000 tratt. Tel. 347
7806953
VENDESI Bottega in piccola
palazzina appartamento in
parte mansardato di mq 93,
composto da soggiorno con
camino, 3 camere, cucina
arredata, bagno, terrazzo
perimetrale con vista tre lati,
posto auto coperto, cantina,
riscaldamento autonomo,
euro 125.000 tratt. Tel. 329
1428503
VENDESI appartamento
zona Pantano alta mq 90
piano 4° completamente
ristrutturato composto da
ingresso, cucina, soggiorno,
2 camere matrimoniali, 2
bagni, terrazzo abitabile e
balcone verandato uso
lavanderia Garage euro
250.000 tratt. Tel. 328
3358438 dopo le 18:00
VENDO poco lontano da
Apsella casa singola con ter-
reno Tel. 338 6805810 ore
pasti
VENDESI Villa Fastiggi bilo-
cale nuovo ingresso indipen-
dente scoperto esclusivo
composto da soggiorno
angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno, ripo-
stiglio, piano rialzato molto
luminoso ottime finiture
possibilità posto auto, euro
180.000 tratt. Tel. 347
8018000
VENDESI appartamento
Montecchio Via L. da Vinci,
1° piano, cucina + riposti-
glio, soggiorno, 3 camere, 2
bagni, scoperto + garage,
lubero subito Tel. 320
4921655
VENDO appartamento 120
mq primo piano a Bottega di
Colbordolo, composto da
ingresso, cucina, abitabile,
soggiorno, 3 camere, 2
bagni, 2 balconi, garage
euro 158.000 tratt. Tel. 349
4285981
Pesaro Soria vendo appar-
tamento al P1:ingresso, sog-
giorno,cucina abitabile, 2
matrimoniali, 1 singola,
bagno.Al P.seminterrato
lavanderia/bagno e ampia
cantina. Euro 390.000 tratt.
Tel.3934302533.

AFFITTI
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Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

CERCO

OFFRO

PRESTAZIONI

auto

Signora rumena cerca
lavoro ad ore:pulizie, stiro,
baby_sitter. Zona pesaro.
Tel. 328-2056051.
Signora rumena 28 lau-
reata in economia e com-
mercio cerco lavoro come
impiegata, segretaria, cas-
siera. Tel. 328-2056051.
CERCO lavoro zona
Montelabbate Pesaro,
anche momentaneamente
faticoso, Tel. 335 6160776
35enne Cerca lavoro a
Pesaro e zone limitrofe,
disponibile tutti i giorni o 5-
6 giorni alla settimana
dalle 4,30 alle 13,30, Tel.
339 3910293
SIGNORA Italiana buone
referenze patentata, cerca
lavoro part time ore pome-
ridiane, come assistenza
ed accompagnamento Tel.
0721 27462 dopo le 19,
Emanuela
OFFRESI baby sitter
Pesaro Tel. 338 1533273

VW Golf 2.0 TDI 170 cv
GTD Imm. 10/2006    km
12.000 Col Grigio United
Full optional, pacchetto luci,
climatronic, cerchi 17"
Richiesta euro 24.900,00
Matteo 3284099808

Alfa Romeo GT 1.9 MJT
Imm. 09/2004, Col. Nero
Vulcano, Km 94.300, Clima
Auto, Navigatore, Pred. Tel,
Cerchi da 17", Pelle, Prezzo
21.700,00 euro William
3491360793

Volkswagen Sharan 1.9
TDI 130 cv Imm 02/2003,
Col Argento, Km 110.000,
Climatronic, Caricatore CD,
Prezzo 15.500,00 euro
Vincenzo 335 5241599

Audi A2 1.4 TDI Top
Imm 12/2003 km 64.000,
Col. Nero met., Interni in
pelle Rossa, Clima, Radio
CD   Richiesta 15.900,00
euro Francesco 333
6478917

Mercedes Slk 200 K
Cabrio
Imm. 06/2003  km 80.000
col. Orange met -  Interni in
pelle bicolore          Richiesta
euro 16.400,00  Vincenzo
335 5241599

Bmw X5 3.0 D
Imm. 02/2003, Col. Titanio,
Km 78.000, Pack Sport,
Xeno, Pelle, Prezzo
34.500,00 euro Lorenzo
335 434755

Audi A4 2.0 TDI Avant
Multitronic Imm. 01/2006
km 108.000 Col. Grigio del-
fino    - climatronic, cerchi in
lega, Cambio Auto,
Richiesta euro 25.900,00
Francesco 3336478917

lavoro

VENDO Clio 1.2 benzina
come nuova Km. 55.000
1500 euro tratt. Unico pro-
prietario Tel. 347 9027264
VENDO Alfa Romeo 75 -2.0
immatricolata 1991 km.
131.000, antifurto. Cerchi
in lega, impianto gpl 2005,
euro 3.000 non trattabili,
Tel. 0541 645263

VENDO Alfa Romeo Spider
GTV blu iridescente, km.
70.000 bollo fino aprile 08,
revisionata da poco, tetto
elettrico interni pelle beige,
roll bar in acciaio e stop
wind in plexglass euro
7.900 Tel. 340 4907152

VENDESI Ford Escort 1.6
Station vagon 5 porte, gri-
gio metallizzato, immatrico-
lata 1998, km. 80.000
impianto metano, euro
2.500 trattabili. Tel. 333
4348652

VENDO Lancia Fulvia G.T.
anno 1969 colore blu notte
revisione effettuata nel
2006 ottimo stato prezzo da
concordare Tel. 340
6087563
VENDESI Renault gran
scenic 1600 16v blu a ben-
zina, anno 2004 km. 16.000
reali, praticamente nuova,
Tel. 329 4142776

Vendo fiat tipo 1.6 impian-
to gpl, revisionata 02/2007
buone condizioni verificabi-
lissime. � 450.00. tel. 329-
7453529.
Vendo fiat 850 anno
1969. tel. 0721-32515 o
349-0957374.

STIAMO CERCANDO
collaboratori e agenti
per vendita servizi di
comunicazione video
stampa, se sei interes-
sato invia il tuo curricu-
lum a : ilpesaro@ilpesa-
ro.it o spediscilo a :
Redazione “ilpesaro” Via
Collenuccio, 46 PESARO
61100 FAX 0721 1790173

PREPARAZIONE ESAMI
UNIVERSITARI- CONSU-
LENZA STUDENTI LAVO-
RATORI - Come sfruttare
l\'attività lavorativa per
conseguire una laurea,
acquisendo crediti; --
Riconoscimento crediti for-
mativi, certificati e attestati
relativi; -- Colloqui di orien-
tamento universitario basa-
to su esperienza e compe-
tenza; - Sintesi, con spie-
gazioni, semplificazioni e
chiarimenti per tutti gli

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

CENTRO PER L'IMPIEGO
DI PESARO
Queste le offerte di lavoro
rese note dal Centro per
l'impiego di Pesaro, via
Fermo 33, tel.
0721.372800 - Fax
0721.372821, aperto al
pubblico il lunedì, mercole-
dì, venerdì dalle ore 8.30
alle 12 ed il martedì e gio-
vedì dalle ore 15 alle17
COMUNE DI PESARO
n.1 Fabbro
n.1 Elettricista
n.1 Muratore
Detti lavoratori dovranno
essere in possesso dei
seguenti requisiti:
" Qualifica o professiona-
lità sopra indicate;
" Patente di guida B o
superiore.
" Sono fatte salve le
riserve previste dall'art. 5
del D.P.R. n. 487/94, dal-
l'art. 28 della Legge n.
223/91 e successive modifi-
che, dall'art. 12, c.4, del D.
lgs. N 468 del 01/12/1997,
dalla Legge 574/80, dal-
l'art. 3 c.65 della Legge n.
537/93 e dall'art. 18 c.6 del
D. Lgs. N 215 del
08/05/2001.
ASUR - ZONA TERRITO-
RIALE N. 9 - MACERATA*
n.1 Operatore Tecnico
Accalappiacani
" L'evasione è integral-
mente riservata ai lavorato-
ri impegnati in lavori social-
mente utili (art. 12 del D.
Lgs. N 468/97 e art. 45
della Legge n. 144/99)     
* La richiesta verrà evasa in
data Venerdi 20/07/2007
DITTE PRIVATE
NB: per ulteriori offerte
presentarsi presso gli uffici 
Alberghi e Turismo; bari-
sta (Pesaro); 1 impieg.
agenzia turismo add. pac-
chetti turistici con buona
esperienza (Cattolica);
Lavori stagionali  1 Aiuto
cuoca con esperienza sta-
gionale, (Pesaro); 1 barista
con esperienza, (Pesaro);
un aiuto pizzaiolo e came-
rieri, (Pesaro);
Commercio 1 apprend.
magazziniere (Pesaro);
Edilizia 1 Geometra can-
tieri,   Metalmeccanico 1
gommista (Chiusa di
Ginestreto);   meccanico
auto qualificato (Pesaro); 1
operaio per macchina con-
trollo numerico
(Colbordolo); 1 saldatore a
Tig (Tavullia); 1 Progettista
meccanico (perito o inge-
gnere meccanico) (Gabicce
Mare); 1 Impieg. Tecn.
disegnatore-progettatore
uff. tecnico, (Tavullia); 1
Apprend. montaggio metal-
meccanico, 1 apprend. ope-
ratore macchine controllo
numerico  (Pesaro); n.1
operatore ai torni a control-

StartPeople Spa C.so
XI Settembre, 212
tel.0721/372108  fax
0721/372116
Operai/Magazzinieri
settore vetro/metal-
meccanica/legno;anch
e senza esperienza o
m i n i m a
esperienza,disponibilità
sia full time che a turni di
notte e ciclo continuo. 
N e o d i p l o m a t i /
Neolaureati in partico-
lare materie tecniche
(periti/geometra/inge-
gneri) da inserire in ruoli
tecnico-gestionali e/o di
progettazione. 
Tecnici elettromeccanici
per mansioni di collaudo
e montaggio macchine
industriali (legno,vetro). 
Autisti patente C/E per
consegne nella provincia
di Pesaro e su territorio
nazionale.
Impiegati tecnici/este-

ro/contabilità-acquisti
con esperienza. nei
rispettivi ruoli.
Hai voglia di cambiare
lavoro? Stai cercando
di reinserirti nel
mondo del lavoro? Sei
appena arrivato in
città e non sai a chi
rivolgerti per avere un
contatto diretto con le
aziende del territorio?
Sei uno studente e hai
bisogno di un lavoro
temporaneo per arro-
tondare?
In più organizziamo
periodicamente corsi
di formazione gratuiti
Sede corsi:Pesaro.
Durata: 1 settimana  x
8 ore/gg. Rilascio
attestato finale.

VENDO Scoda Superb.
1900 TDI grigio scuro met.
Climatronic, 8 airbag, navi-
gatore sat. Euro 8500 Tel.
329 9683907
Vendo citroen AZ. KA. B.
602 cilindrata, 5 porte,
buone condizioni, revisiona-
ta 07/07/1993. tappezzeria
interna nuova. � 2.500.00
tratt. Tel. 340-6438720.

lavoro
AFFITTASI bilocale ristrut-
turato piano terra centro
storico, posto bici/moto Tel.
0721 45575
AFFITTASI appartamento
ristrutturato non ammobi-
liato di mq 100 circa primo
piano, centro storico di
Pesaro posto bici/moto Tel.
0721 455725
AFFITTASI solo estate
appartamento ammobiliato
di 120 mq indipendente
Fano Centro. Tel. 340
0757782
AFFITTASI appartamento
ammobiliato indipendente di
mq 130 Fano centro Tel. 340
0047437
AFFITTASI Montecchio
appartamento di mq 80
completamente autonomo e
indipendente, Tel. 340
0501412

esami; -- Assistenza perso-
nalizzata (piani di lavoro,
motivazione e rimotivazione
allo studio); -- Consulenza
per elaborazione tesi e tesi-
ne. 0721/410706
LAUREATA abilitata all'in-
segnamento con esperienza
bambini offresi per ripeti-
zioni scolastiche e come
Baby sitter Tel. 339
4909500

lo numerico (Pesaro); n.1
operatore al centro di lavo-
ro a controllo numerico e
fresatrice (Pesaro); n.1
disegnatore tecnico autocad
2D e 3D (Pesaro); n.1 tec-
nico officina per assistenza
elettromeccanica (Pesaro);
n.1 tecnico montatore assi-
stenza impianti verniciatura
e attrezzature (Pesaro); n.1
addetto macchine
utensili/tornio e centri lavo-
ro cnc (Gradara); n.1 ope-
ratore macchine a controllo
numerico (Pesaro); Legno
e arredamento; 2 falegna-
mi e 1 carpentiere,
(Pesaro); 1 carteggiatrice a
mano con esperienza,
(Pesaro);  1 verniciatore
con esperienza settore
legno (Pesaro); 1 carteg-
giatore per macchina levi-
gatrice a nastro con espe-
rienza  1 add. Macchine
controllo numerico sett.
Legno (Pesaro); 1 capofab-
brica (Tavullia);1 ragioniere
contabile (Pesaro);
Abbigliamento e Tessile:
20 Sarte prototipiste quali-
ficate. (Rimini); 1 add.
taglio tessuti con buona
esperienza (Pesaro);  1 sti-
ratrice industriale
(Montelabbate); 1 cucitrice
industriale esperta (Villa
Fastiggi); Varie: 1 estetista
(Pesaro); 1 programmatore
computer (Pesaro);1 add.
lavaggio auto p.time matti-
no, (Pesaro); 1 parrucchie-
ra/e esperienza in saloni
(Pesaro); 1 impiegato
amministr. contabile,
(Pesaro); Agenti venditori
spazi pubblicitari (Provincia
PU); 5 operai addetti repar-
to stampa disponibilità a
turni (Pesaro); 1 perito chi-
mico o similari per add.
.laboratorio, (Pesaro); 1
assistente odontoiatrico
diploma odontotecnica o
con esperienza (Pesaro);
n.1 opera ;1 tecnico gas
(Pesaro); 1 impiegato tecni-
co con CAD (Mombaroccio
n.1 add. Paghe e contributi
(Pesaro);

VENDO Panda 4x4 climbing
1.2 benzina nov. 2006 5
posti, prezzo interessante
Tel. 339 6922618
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Ag.
Immobiliare 

A. ADRIAMAR
Pesaro Tel.  0721

31136

PESARO - PERIFERIA
, su trifamiliare propo-
niamo per due nuclei
familiari : primo piano
di 120 mq. , secondo
piano - mansardato di
100 mq. , giardino
comune ai due di 500
mq. con parcheggi.
Recenti con buone fini-
ture interne ed ester-
ne. Prezzo d'occasio-
ne!!!  Rif. IN108

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 MARE, 
grazioso bilocale
ristrutturato al piano
rialzato di palazzina di
sole sei unità.
Completo di arreda-
mento. 
Euro 220.000,00 tratt.
Rif. AP128

ZONA PANTANO , 
graziosimmo apparta-
mento secondo ed ulti-
mo piano di palazzina
di sole sei unità com-
posto da ingresso, sog-
giorno, cucinotto, due
ampie camere, bagno,
due balconi, ampia sof-
fitta e garage. Ottime
finiture. Euro
258.000,00  Rif. AP111

Ag.
Immobilare 

ITALIANCASE
Pesaro

Tel. 0721 - 65885

VILLA FASTIGGI
Su quadrifamiliare app.to
indipendente di ampia
metratura  composto da
soggiorno, cucina abitabile
con camino, 2 camere
matrimoniali e bagno.
Completano la proprietà
giardino esclusivo di
160mq ca., patio e garage.
Ristrutturato. (Codice/Rif.
ps065) Rich. � 270.000
Tratt.li

Ag. 
Immobilare 
VETTORI

Pesaro
Tel. 0721 64146 - 64482

TORRACCIA app.ti di

nuova costruzione in

bioarchitettura con 2

camere da letto e garage

a partire da � 230.000 

TOMBACCIA: in ristrut-

turazione, piano terra

con giardino esclusivo, 2

camere, bagno sogg+

ang. cottura, posto auto

esterno, ingresso auto-

nomo, � 245.000

CASE BRUCIATE:

app.to su villetta quadri-

fam., buono stato, 3

camere, ampio scoperto,

garage aut, Tavernetta

già pronta per altro

appartamento autono-

mo. Ideale per genitori e

figli. � 285.000

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

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

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

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

Ag. Immobiliare
BALDOCCHI

Pesaro
Tel.  0721 35460

Ag. Immobilare 
ABACO
Pesaro

Tel. 0721 35355

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

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 

MONTELABBATE
Su villetta quadrifamigliare
appartamento di mq60 c.a
composto da ingresso,
soggiorno-angolo cottura,
2 camere,bagno.
Completano la proprietà
ampi balconigiardino di mq
85, garage e p.auto.
Ottimo investimento.
(Codice/Rif. ps008) Rich. �
135.000 Tratt.li

TREBBIANTICO

Grazioso villino recente-

mente ristrutturato com-

posto da: ingresso, salone

doppio, cucina abitabile, 3

camere e 2 bagni.

Completano la proprietà

ampio giardino con pozzo,

capanno in muraturae

p.auto. (Codie/Rif. ps084)

Rich. � 395.000 Tratt.li

BORGO SANTA MARIA
Su graziosa palazzina
immersa nel verde App.to
di mq.115 composto da:
salone con pred. camino e
terrazzo di mq.50, cucina
ab, 3 camere, 2bagni,
ripostiglio. Completano:
Balconi,garage e
cantina.Ottime condizioni.
T e r m o a u t o n o m o .
(Codice/Rif. ps086) Rich. �
180.000 Trattl.li

BORGO SANTA MARIA
Appartamento tipo duplex
di ampia metratura com-
posto da: ingresso, sog-
giorno grande con terraz-
zo, cucina abitabile , ripo-
stiglio, bagno; al piano
superiore 3 camere, un
bagno e terrazzo, comple-
tano la proprietà garage e
cantina. (Codice/Rif.
ps115) Rich. � 195.000
Tratt.li

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.

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

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

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

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

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

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

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

RIF.A112
PESARO,ZONA PAN-
TANO, appartamento
ottimamente ristruttu-
rato a nuovo, composto
da. soggiorno con
angolo cottura e balco-
ne, camera, cameret-
ta,servizio e ripostiglio.
Soffitta di proprietà,
ripostiglio condominia-
le per bici e moto.
�185.000,00  Tratt.li

RIF.A086
PESARO,ZONA CAT-
TABRIGHE,in palazzi-
na di recente e comple-
ta ristrutturazione,pro-
poniamo appartamento
ottimamente rifinito
composto da: ampio
soggiorno con angolo
cottura,servizio e bal-
cone,oltre a mansarda
con due camere e ser-
vizio. Riscaldamento
autonomo,garage di
proprietà.
� 190.000,00 Tratt.li     

RIF.A133
P E S A R O , Z O N A
SORIA, proponiamo
luminoso e panoramico
appartamento,ottima-
mente ristrutturato a
n u o v o , c o m p o s t o
da:ampio soggiorno
con cucina a vista e
balcone,due camere e
servizio.Posto auto di
proprietà.�245.000,00

RIF.A307
P E S A R O , Z O N A
MURAGLIA, in bifami-
liare proponiamo
appartamento comple-
tamente ristrutturato,
composto da: ampio
soggiorno con cucina a
vista, due camere
matr.li, servizio, ripo-
stiglio e balcone.
Cantina di proprietà e
garage in comune 
�260.000,00                

RIF.A047
P E S A R O , Z O N A
LORETO,in quadrifa-
miliare appartamento
completamente ristrut-
turato,composto da:
soggiorno con camino,
cucina ab.le, due
camere matr.li, servizio
e balcone. Completano
la proprietà,soffitta con
lavanderia e terrazzo,
garage e scoperto.
�320.000,00 tratt.li

RIF.A700
PESARO, ZONA
MARE, in palazzina
proponiamo apparta-
mento con vista mare,
compl.te ristrutturato,
composto da: ampio
soggiorno- cucina, bal-
cone, due camere e
doppi servizi. 
Riscaldamento autono-
mo. Possibilità di gara-
ge. Libero subito. �
350.000,00        

RIF.A312
PESARO,ZONA CEN-
TRO, in palazzina in
ottima posizione,lumi-
noso appartamento
completamente ristrut-
turato composto da:
salone, cucina ab.le,
due camere matr.li,
studio, doppi servizi e
ripostiglio.Riscaldamen
to autonomo,cantina di
proprietà.

Ag.
Immobiliare
CASA 2000

Pesaro Tel. 0721.21243  

VISITATE IL NOSTRO SITO

www.baldocchiimmobiliare.it

TROVERETE NUMEROSE
PROPOSTE IMMOBILIARI 
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Ag. 

Immobiliare  

ART & C. 

Pesaro Tel.  0721 35204

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

CENTRO STORICO
in palazzina storica di
prossima ristrutturaz
ione app.to mq 124
su 2 livelli composto
da ingr soggiorno
cucina 2 matrioniali 2
bagni. Completa la
proprietà balcone e
cantina per bici e
scooter. 
Ottime le finiture con
travi a vista!
�420.000

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

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

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

Ag. Immobiliare  
SOLO AFFITTI

Pesaro Tel.  0721 371349

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

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

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

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

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

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

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

TOSCANA - Caprese
Michelangelo (AR) pro-
poniamo villetta disposta
su due livelli circondata
da mq. 2500 di giardino.
Fotografie e planimetrie
visionabili in ufficio.
Prezzo � 380.000,00 

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. 

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

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

Ag. Immobiliare  
HOLIDAY HOME

Pesaro Tel. 0721 69543

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

Ag. Immobiliare  MEI
Fano Tel.  0721 824690

In prestigiosa zona resi-
denziale di Fano apparta-
mento al piano terra con
giardino privato, libero
subito, composto da sog-
giorno, cucinotto, camera
matrimoniale, camera sin-
gola, bagno,  garage di mq
30 circa. Ottime rifiniture.
Prezzo � 273.000. Rif. 240

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

Fano semicentro apparta-
mento in complesso in fase
di costruzione, pronto per
gennaio 2008 circa, al
terzo piano, dotato di
impianto di aria condizio-
nata, composto da sog-
giorno, cucina abitabile,
camera matrimoniale,
camera singola, studio,
doppi servizi, balcone,
ampio terrazzo, garage di
metratura a scelta non
incluso nel prezzo indicato.
Rifiniture molto buone.
Prezzo � 330.000. Rif. 335

Fano adiacenze Lido
appartamento al secondo
ed ultimo piano di piccolo
condominio di prossima
ultimazione, composto da
soggiorno, angolo cottura,
camera matrimoniale,
camera singola, bagno,
ripostiglio, balconi, garage
di dimensioni a scelta non
incluso nel prezzo indicato.
Prezzo � 240.000. Rif. MAG

Fano zona Trave appar-
tamento al primo ed ultimo
piano in piccolo complesso
in costruzione, composto
da sala, angolo cottura,
camera matrimoniale,
bagno, balcone, posto auto
scoperto privato. Pronto
per autunno 2007 circa.
Prezzo � 133.000. Rif.
TRAVE

Ag.
Immobilare

QUATTROMURA
Fano Tel. 0721 830410

RIF. 0242 FANO perife-
ria in palazzina di 6
unita' appartamento di
100 mq con soppalco di
circa 32 mq in cui e'
stata creata una camera
e una zona studio ,
ampio soggiorno con
angolo cottura divisibile
balcone , disimpegno,
bagno, due camere
matrimoniali garage
ampio con bagno. termo
aut. euro 285.000

rif. 0081 FANO lato
nord casa di fila soggior-
no con camino, cucina
abitabile, lavanderia ,
ripostiglio, antibagno e
bagno cortile al piano
terra. le stanze del piano
terra hanno tutte l'
accesso al cortile. 1°
piano 3 camere (matri-
moniale, media e singo-
la), bagno. termo aut .
ottime rifiniture euro
330.000

RIF.0182 FANO CEN-
TRO STORICO
casa di fila ristrutturata
con garage e mansarda,
cucina abitabile , salotto
con camino, balcone , 2
camere da letto matri-
moniali di cui una con
cabina armadio, doppi
servizi, armadi a muro.
garage. termo aut. inf. in
uff.

rif. 0350 IN PALAZZI-
NA NUOVA
appartamento nuovo al
2° piano con ascensore
di circa 72 mq. composto
da soggiorno, angolo
cottura, 2 camere da
letto, bagno, ampio ter-
razzo e garage. euro
260.000

rif.0190 FANO MARE in
complesso residenziale a
pochi passi dalla spiag-
gia. appartamento al
piano terra di mq 34,47
giardino di 22 piccolo
terrazzino. posto auto
riservato scoperto. euro
145.000.

rif.0830 FANO ospedale
in piccola palazzina
appartamento piano 2°
ed ultimo composto da
soggiorno con angolo
cottura, una camera
matrimoniale e bagno
finestrato, termo auto-
nomo. euro 150.000.

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

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

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

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

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

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

Ag. Immobiliare 
ABITARE 90

Fano 
Tel. 0721-801582  

Fano, a pochi km, sulla
collina in splendida posi-
zione panoramica vista
mare, proponiamo villa
completamente ristrut-
turata di mq 380 c.a..
Composta da: ingresso,
doppio salone, cucina
abitabile, studio, 4
camere e doppi servizi.
Grande porticato di mq
70 c.a. con veranda.
Garage. Terreno di mq
20.000, di cui 5.000
recintato, con alberi
ornamentali di alto fusto.
Rif. RA 117 
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VENDO Tavolo pin pong
Tel. 0721 453376
VENDO pianoforte verti-
cale Schultz Poulman,
Tel. 0721 453376
COMPRO mobile da
manicure, pedicure Tel.
338 4149674
VENDO valigia grande+2
borsoni euro 20 Tel. 347
4404647

VENDO tartarughe d'ac-
qua + tartarughiera, 2
adulte di 10 anni maschio e
femmina + 1 maschio di 5
anni, Tel. 338 2433231 ore
pasti
FANTASTICI cuccioli cer-
cano padrone serio ed affi-
dabile, razza pit-bull Tel
335 5804168

Vendo carrello per traspor-
to 3 moto più ruota di scor-
ta e cassone porta attrezza-
tura, portata 500 kg. � 600
tel. 0721-415058.
Vendo casco jet con visiera
lunga colore grigio, marca
tb misura 58- M � 50 non
tratt. Tel ore serali 0721-
713107.

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

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

VENDO PC portatile a euro
350 Acer Aspire 1362 LM
processore AMD 2800 MHZ.
800 mb. RAM monitor 15,4
Disco rigido 64 Mb. 4 USB
scheda di rete, modem,
wireless masterizzatore
DVD porta infrarossi aut.
Batterie 2 ore Tel. 320
3397568
COMPRO vecchi PC da
pentium III in poi, ritiro
vecchi pentium I e II, Tel.
333 1075320

computers

animali

bazar

Edicole dove puoi trovare la rivista
GRATUITAMENTE!!!

Vendo suzuki gsxf 750
colore nero km 30.000 otti-
mo stato. Anno 2000 �
2.900. tel. 320-1117699.
Vendo cbr xx 1100 anno
2001 colore grigio . km
32.000, perfette condizioni
, vendo causa inutilizzo. Tel.
328-0152315.
Vendo ciclomotore Gilera
"typhoon" 50 cc.
Immatricolazione 1996, km
10.000, non incidentato. �
200.00. tel. 338-8000549.
VENDO Scooter Liberty 125
Km. 5300 anno imm. 2001
ottime condizioni euro 1000
Tel. 320 3397568
VENDO Scooter Piaggio
Liberty 50 anno '97 Km.
16.000 con bauletto e para-
brezza euro 500 Tel. 335
1328989
VENDO Scooter Majestic
400 I.E. anno 2004 km
19.000 grigio metallizzato,
buono stato euro 3.500 Tel.
349 6525508 ore serali
VENDO Scooer Honda 50 in
buono stato anno 1999
prezzo d concordare Tel.
347 0393275
VENDO Pantheon Scooter
150 c.c. come nuovo prezzo
da concordare Tel. 0721
482212
VENDO Scooter Honda gri-
gio Cil 600 Tel. 392
6361313 prezzo da concor-
dare
VENDO Honda CB 125
Endurance 4 tempi, anno
imm. 1979 con bolli in otti-
me condizioni euro 300
escluse spese passaggio,
Tel. 329 7624242
VENDO Aprilia Habana
Custom 125 anno 2001
colore bianco celeste in otti-
mo stato, usato poco e revi-
sionato, euro 1.000 Tel. 329
7397081
VENDO Africa Twin del
1993, portaborse laterali,
km 47.000, perfetta tenuta
con cura maniacale euro
3.000 Tel. 333 2982576

Smart 700 Passion Imm.
12/2002, Col. Rosso/Grigio,
Km 70.000, Full Optional,
Prezzo 7.400,00 euro
Lorenzo 335 434755

Lancia Musa 1.3 MJT
Imm. 11/2004, Col. Oro
perla , Km 52.500, Equip. di
serie, Clima, Radio Cd,
Prezzo 13.500,00 euro
Vincenzo 335 5241599

Fiat Idea 1.4 Emotion
Imm. 01/2005, Col. Verde
perla, Km 21.000, Full
Optional, Garanzia Uff. FIAT
01/2010 Prezzo 11.900,00
euro Matteo 3284099808

Ford StreetKa 1.6
Imm 01/2004, Col Azzurro
met, Km 16.000, Pelle,
Radio Cd, volante multifun-
zione, Capote Elettr.,
Richiesta 8.900,00 euro
Matteo 3284099808

Mercedes Clk 200 k
Cabrio Imm.  07/2005
km 31.180   Nero met, Full
Optional     Richiesta euro
35.700,00 Francesco
3336478917

VENDO Renault Tingo in
buono stato prezzo interes-
sante Tel. 347 1545924

VENDO Honda CRX Del Sol
Vti 160 cv. Spider tetto
asportabile. Perfetta, Tel.
338 3480323

VENDO Lancia Y 10, imma-
tricolata 1994 impianto hi-
fi, porte 2, benzina, Tel.
0721 282162

VENDO lettino in legno mai
usato euro 100 Tel. 347
4404647

VENDO CAMPER CI 545
Ford Transit 2500 Diesel
meccanica in perfetto stato,
gomme Michelin nuove,
revisionato con porta bici-
clette, gancio traino, veran-
da, portapacchi, 5 posti
omologati, antifurto euro
8000 tratt. Tel. 339
1803154
JUMPER Trek, telaio colore
alluminio lucido, accessori
tipo anodizzati azzurro,
usata 1 sola volta euro 40
Tel. 339 2675389
VENDO Mountain Bike
Rollmar, telaio in alluminio
cambio stimano usata
pochissimo, euro 150 Tel.
339 2675389
VENDO bici da corsa
Bianchi misura 50x54 telaio
nuovo in carbonio, gruppo
campagnolo veloce 10 rap-
porti euro 1.350 Tel. 340
8453444
VENDO bicicletta Bianchi
Tel. 0721 451939 ore pasti
VENDO mountain bike
marca Legnano come
nuova euro 60 trattabili,
Tel. 349 4516203
VENDO bicicletta elettrica
usata pochissimo, nuova,
Tel. 0721 452923
VENDO bicicletta Colnago,

bazar

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

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

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

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

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

nautica

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

VENDO

moto

Vendo macchina  da caffè
(la pavoni) nuova mai
usata, vero affare, prezzo di
listino. � 700.00 (con
garanzia) vendo a � 300.00
causa inutilizzo. Tel. 320-
3807421.

cambi campagnolo originali,
colore rosso, perfette condi-
zioni, euro 1.000 trattabili,
Tel. 0721 282321 ore pasti

elettrodomestici

ABBONAMENTO 1 ANNO
“il pesaro”

Se desideri ricevere 
mensilmente “il pesaro” a

casa tua, invia una richiesta
scritta indicando nome 

cognome e indirizzo,  con
euro 10 o un assegno non

trasferibile intestato a:
“Il pesaro” Via Collenuccio, 46

61100 PESARO
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Valentino Rossi a terra nel MotoGp di Germania a Sachsenring

Dopo il Gran premio di Catalunya, nel quale
Valentino Rossi si è dovuto accontentare del
secondo posto, abbiamo tutti sperato in meglio,
ma il proseguimento delle gare ha visto il trionfo
di Stoner sul circuito di Donington. Dopo la brut-
ta partenza sul bagnato, sia di Rossi che Stoner, il
comando della gara va' ad Edwards. Ma Stoner
riesce a recuperare, mentre Valentino, in difficol-
tà di assetto, perde posizioni e fa' molta fatica per

rientrare nei ranghi. Le sue Michelin cedono
impietosamente. Il commento di Valentino:
"Sfortunatamente oggi le condizioni non erano
affatto buone e hanno creato un sacco di proble-
mi. Sull'asciutto avremmo dato il meglio, anche
sul bagnato saremmo andati abbastanza bene, ma
con una pista che si sta asciugando abbiamo
avuto grossi problemi. Ho fatto un errore e sono
uscito di pista nel momento in cui andavo più
forte, poi quando la pista ha cominciato ad asciu-
garsi avevo sempre meno tenuta. Sembra che
quest'anno soffriamo parecchio quando le condi-
zioni non sono perfette. Sono stato molto attento
per riuscire a portare a termine la gara e con
gomme da bagnato su pista asciutta alla fine
avevo la gomma distrutta. C'è stata una lunga
riunione dopo la gara e ora dobbiamo cercare di
migliorare la situazione per Assen." Ed Assen ci
regala un successo bellissimo. Il pesarese, dato
per finito da qualcuno, dimostra di essere capace
di compiere un'impresa impossibile, risalendo
dalla undicesima posizione da cui era partito e
vincendo il GP di Assen. La sua gioia: "È stata
una gara incredibile. Forse tra le migliori cinque
della mia carriera! Partire dalla undicesima posi-

zione ci porta sicuramente fortuna perché ho
vinto diverse volte, ormai, partendo da lì, com-
preso l'anno scorso al Sachsenring. Stanotte non
ho dormito benissimo e non mi sarei mai imma-
ginato che la gara potesse finire così, anzi ero un
po' preoccupato dopo le qualifiche e oggi non
sapevo che cosa aspettarmi! Quando sono partito
però mi sono accorto di avere un gran passo per
cui ho cercato di mettercela tutta per superare
tutti, perché sapevo che solo così sarei arrivato a
Casey. Quando l'ho raggiunto ero piuttosto stanco
e anche le gomme lo erano, per di più lui stava
andando davvero forte ed era difficile superarlo,
ma la mia M1 oggi ha funzionato alla perfezione
e negli ultimi giri sono riuscito a passarlo e a vin-
cere. Devo ringraziare moltissimo quelli della
Michelin e il mio Team, perché oggi il pacchetto
era straordinario e sono riuscito a gareggiare al
massimo. Sono molto contento di vincere qui ad
Assen, è un posto speciale per me, è una grande
emozione! È stato bello anche gareggiare con la
nuova livrea, in passato non ho avuto molta fortu-
na con le nuove livree ma oggi è andata bene!
Congratulazioni alla Yamaha per la loro centocin-
quantesima vittoria, sono contento di festeggiare
l'evento in questo modo". Arriva così la decima
prova del MotoGp in Germania a Sachsenring. Ci
si spera, perché negarlo? In fondo Vale è capace
di stupire. Ma è lo spagnolo Pedrosa a vincere,
davanti a Capirossi ed al campione del mondo in
carica Hayden. L'australiano Casey Stoner, piaz-
zandosi quinto, si conferma leader del mondiale.
Purtroppo per lui, il Dottore scivola in una curva
nel sesto giro della gara e si deve ritirare. Partito
sesto in griglia, Rossi alla partenza era ottavo.
Nel tentativo di superare il francese De Punyet ha
perso aderenza al posteriore ed è finito a terra
senza riuscire più a ripartire. L'errore del campio-
ne di Tavullia complica la corsa al mondiale. Il
quinto posto di Stoner rende però meno amara la
caduta. Vale resta fermo a 164 punti nella classi-
fica generale, mentre l'australiano della Ducati si
porta a quota 196. Il mondiale è finito per Rossi?

Di Rosalba Angiuli
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Concluso il torneo di beach volley 'Verdemare'

E' Stefano Sacripanti il nuovo allenatore della
Scavolini Spar. Proveniente da Cantù, ha a disposizio-
ne 3 anni per consolidare la squadra senza pensare al
risultato obbligatorio. Le sue parole: "Accompagnerò
la Scavolini in serie A, dove deve stare, ed il program-
ma sarà per il primo anno quello di una salvezza tran-
quilla, per il secondo il raggiungimento dei play off e
per il terzo qualcosa di più solido, cioè fare in modo
che Pesaro possa contare all'interno del basket italiano.
Sono affascinato da questo progetto; non sono il tipo di
persona che va' in un posto perché deve vincere, mi
piace costruire qualcosa dalle fondamenta, sono quello
che è felice di andare in palestra a lavorare e che ci
mette tutto se stesso nel farlo. Prometto totale impegno
e dedizione, cercherò di fare in modo che la squadra
abbia carattere e non molli mai fino all'ultimo secon-
do". Dopo Sacripanti, è la volta del nuovo Team
Manager Dan Gay, contemporaneamente quinto lungo
della rosa biancorossa, che spiega: "Cosa serve per
ricoprire il mio ruolo? Ci vuole altruismo, esperienza e
conoscenza della cultura italiana ma anche straniera. Il
mio ruolo è quello del collante tra i giocatori e la socie-
tà, devo essere in grado di integrare tra loro persone
che vengono da diverse parti del mondo e per farlo
bene mi tornerà utile tutta la mia esperienza di questi
ultimi 23 anni in Italia". E' la volta poi della notizia
ufficiale che Robert Fultz giocherà a Pesaro per altri
due anni. Robert dichiara: "Sono strafelice di essere a
tutti gli effetti un giocatore della ScavoliniSpar; mi
sono trovato benissimo, sia in città che con la squadra,
la passata stagione. Il mio desiderio principale, dopo la
partita di Pavia, era quello di rimanere a Pesaro".
Intanto la Scavolini Spar si sta' guardando attorno in
attesa del ritorno di Dan Gay dalla summer league di
Las Vegas con una lista di giocatori interessanti. A pro-
posito di Fultz,  il presidente Stefano Vellucci specifi-
ca: "Robert è stato fondamentale nella cavalcata che ci
ha permesso di vincere la Lega2, ha accettato di rima-
nere a Pesaro anche se aveva un'ottima offerta da
Caserta. Questi due anni sono stati fondamentali per
tutto l'ambiente per capire quanto sia importante la
serie A. Vogliamo lavorare senza improvvisazioni e
non nell'immediato ma a lungo termine, e così con
Sacripanti e Montini abbiamo stilato un progetto trien-
nale. Non è nostra intenzione scegliere i giocatori con
la fretta, contiamo di avere la squadra pronta per il
raduno del 16 agosto".

Testo di Rosalba Angiuli 

Foto di Danilo Billi, www.pesaroclick.com

Concluso dopo venti giorni di gare il tor-
neo 3x3 maschile "VERDEMARE - Trofeo
Di.Ba." giocato sul litorale marchigiano-
romagnolo. Il torneo VERDEMARE è stato
vinto al terzo set (21-10 15-21 15-11) dalla
squadra di Bagni S.Cuore.
PESARO - Dopo ben 20 giorni di appassio-

nanti partite giocate negli stabilimenti bal-

neari di Pesaro, Fano e Cattolica, si è con-

clusa la seconda edizione del torneo di

beach volley maschile 3x3 VERDEMARE -

Trofeo Gruppo Di.Ba. 

Dopo le qualificazioni tenutesi sul litorale

marchigiano-romagnolo le migliori squadre

di Cattolica, Rimini e Fano si sono affrontate

con le vincenti uscite dalle qualificazioni

pesaresi.

Nell'arena del Maracanà di Pesaro, in una

atmosfera caldissima, sia per le temperature

africane che per l'entusiasmo e la partecipa-

zione del numeroso pubblico accorso, si

sono giocate partite emozionanti finite quasi

tutte al terzo set con continui ribaltamenti di

fronte. A far da cornice all'evento tante inizia-

tive organizzate dagli sponsor di VERDE-

MARE 2007che hanno movimentato le gior-

nate finali con stand, musica ed animazione. 

Il torneo VERDEMARE è stato vinto al terzo

set (21-10 15-21 15-11) dalla squadra dei

Bagni S.Cuore composta dalla terna

Andreani, Montinaro, Nesti, sulla terna dei

Bagni Re Sole, Alessandri, Illuminati e Salvi.

La formazione vincitrice è riuscita finalmente

a conquistare il primo posto, dopo il brillante

ma sfortunato secondo posto dell'edizione

Verdemare 2006. 

La finale per il terzo e quarto posto ha visto

trionfare i giovanissimi di Bagni 2 Palme

(nelle cui file milita anche Paolo Balestra,

eletto miglior giocatore del torneo), sui roma-

gnoli Di Pardo, Montesi e Caldari. Le pre-

miazioni si sono tenute presso l'Oro Nero

show restaurant tra Pesaro e Fano. Oltre

alle due finaliste a cui Eden Viaggi ha offer-

to un viaggio, sono stati premiati anche il

miglior giocatore Premio "AcquaSalata", la

squadra fair-Play Premio Panathlon (C.S.I

Fano) e la squadra simpatia (28°

Reggimento Pavia). 

"Con questi ultimi due premi - dice il presi-

dente del Comitato organizzatore, Michele

Spagnuolo - sono state gratificate anche

quelle formazioni che non hanno potuto

opporsi alle squadre più forti contraddistinte

da un elevato tasso tecnico ed agonistico,

ma che con spirito sportivo e leale si sono

cimentate in questa bella sfida". 

SCAVOLINI SPAR: UN PRO-

GETTO PER LA SERIE A1
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estate’07

TEATRO  AMATORIALE PESARO

VENERDI’ 20 LUGLIO
Compagnia La piccola Ribalta
“ME, TE E LIA”
Scritto e diretta da F. Ferri

VENERDI’ 27 LUGLIO
Compagnia La Bugia
“LA CENA DEI CRETINI”
di F. Veber
Regia di M. F. Giammarioli

VENERDI’ 3 AGOSTO
Compagnia Il Faro
“SARA’ UN COLP DE FULMINE”
di F. Mercantini
Regia di F. Gauzzi

SABATO 11 AGOSTO
Festa spettacolo di Premiazione con la
Compagnia ATTIMATTI

Per informazioni:

Seconda

Circoscrizione Via

Volontari del

Sangue, 9

circ.torri@comune.p

esaro.ps.it

Centro storico Novilara di Pesaro
28 luglio 2007

n occasione delle nozze tra Costanzo Sforza e

Camilla d’Aragona, avvenute in Pesaro nel

maggio 1475, furono allestiti una serie di

festeggiamenti ispirati ai miti astrologici. Ciò

che ci si prefigge non è una rivisitazione rina-

scimentale di eventi storici, ma un percorso di

ricerca e spettacolo su un argomento oggi di

estrema attualità, come lo fu da sempre in pas-

sato. Il progetto del 2007 si propone di allestire

la festa sul contenuto complessivo che caratte-

rizzò l’insieme dei festeggiamenti del tempo,

dove il pensiero astrologico del Rinascimento si

sposò con l‘Alchimia, la Magia, i Tarocchi.

Ingresso libero

CROCEVIE
INCONTRI/DANZE/RACCONTI

mercoledì 25 luglio
Cagli, Chiostro di San Francesco

GIUSEPPE BATTISTON e 
RADIODERVISH
Amara terra mia

giovedì 26 luglio
Pergola Teatro Angel Dal Foco

VIRGILIO SIENI
Solo Goldeberg Improvisation

sabato 28 e domenica 29 luglio
Urbino Cortile d’onore del Palazzo Ducale

I FRATELLINI
GRUPPODACAPO
La Venexiana

work in progress/lavori in corso

domenica 29 luglio
San Lorenzo in Campo Montalfoglio

Sentieri emozionali

lunedì 30 luglio
Montegrimano Centro Storico

In un solco

PAOLO GIARO e
FABRIZIO BARTOLUCCI
venerdì 3 agosto
Fano Corte Malatestiana

BOTEGA
Ostro

domenica 5 agosto
Pennabilli Anfiteatro P.za Garibaldi

NUEVO TANGO ENSAMBLE
Tango Jazz Trio s.g. Javier Girotto

Fano c/o Teatro Stabile tel. 0721 830145 costo biglietti euro

10, botteghino nei luoghi degli spettacoli dalle ore 20,00

Tipicando
Itinerari alla scoperta dei sapori 

dell'entroterra
Calendario degli appuntamenti 

Spiagge, colline, montagne, città, piccoli bor-

ghi, rocche, castelli, santuari, abbazie, musei,

aziende agricole, prodotti tipici… questo e

molto altro a TIPICANDO.

Venti itinerari alla scoperta dell'entroterra mar-

chigiano per immergersi in una realtà sospesa

nel tempo dove cultura, storia, arte, tradizione

e natura si fondono con i profumi, i sapori e i

colori di un paesaggio rurale intatto e carico di

suggestioni per regalare ai visitatori emozioni

uniche e indimenticabili.

Domenica 29 luglio - 
I TESORI DEL METAURO 

Montemaggiore al Metauro/ Saltara (PU)

Visita a Montemaggiore al Metauro e al

Museo Winston Churchill, visita ad un'azienda

in cui si produce Bianchello del Metauro e

degustazione guidata di vino. Visita al Museo

della Scienza e al planetario della Villa del

Balì. Cena a base di prodotti delle terre del

Metauro.

Per partecipare: quota di partecipazione: 30 �.

Comprende: le visite guidate, il pranzo o la

cena, la degustazione dei prodotti e gli
ingressi ai musei.
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arte
Scolpire in Piazza

Sant'Ippolito (PU) dal 20 al 29
luglio 2007

Il 27/07/07 alle ore 21,00 in un’at-
mosfera da mille e una notte, si
svolgerà una serata i raccolta

fondi a VILLA FERRI, Via
Palmenova, 74 Pesaro a favore

dello IOPRA Giovani

La Contessa Marta Fulvi Rinolfi metterà a

disposizione per una sfilata, la sua presti-

giosa e unica collezione di abiti Haute

Couture accompagnata dalla cantante

Clarissa Cappellini.

La serata proseguirà con musica del dj

Rob Beretta. Buffet con specialità orientali

e open bar, allieteranno gli ospiti che

interverranno. 

Per info e prevendita biglietti contattare

IOPRA, Corso 11 Settembre, 129 Pesaro

Tel. 0721 32230

"Scolpire in Piazza" è l'evento principale fra le atti-

vità organizzate dal Comune di Sant'Ippolito per il

recupero e la valorizzazione dell'antica arte della

lavorazione della pietra arenaria. La manifestazio-

ne, giunta ormai all'ottava edizione, rappresenta

una accattivante sintesi fra l'arte, la storia, la cul-

tura, le tradizioni, i costumi e l'ambiente locale e

rientra fra le maggiori iniziative artistiche e cultu-

rali della Provincia di Pesaro e Urbino, riscuoten-

do una sempre maggiore attenzione da parte del

pubblico. Il simposio di scultura è il centro della

manifestazione: in questo spazio si mettono a

confronto scultori provenienti dall'Italia e dall'este-

ro con il materiale (la pietra arenaria) e la tradizio-

ne che caratterizza l'arte degli scalpellini. Per l'e-

dizione 2007 sono stati selezionati da una

Commissione qualificata tre scultori; ad essi si

affianca, a rotazione annuale, un artista di

Sant'Ippolito. Si tratta di vere e proprie residenze

artistiche della durata di 10 giorni, nel corso delle

quali vengono realizzate opere in pietra arenaria

che vengono installate nei contesti urbani e pae-

saggistici del Comune di Sant'Ippolito e di altri

Comuni della provincia.

Accanto al simposio di scultura, il programma di

"Scolpire in Piazza" offre una serie di iniziative

legate all'arte, all'artigianato, all'enogastronomia e

allo spettacolo.  Tra queste si inserisce "Tana

Libera Tutti…"  Un progetto espositivo che nasce

con la finalità di valorizzare il lavoro dei giovani

artisti marchigiani, nell'intento di creare un com-

parto creativo attivo che possa permettere la cir-

colazione delle idee dei nuovi talenti.  "Tana libera

tutti" allude al lavoro  nascosto, e tutto da scopri-

re, di un gruppo di giovani pienamente inseriti, sul

piano della poetica, nel dibattito culturale attuale.

La personale del giovane artista Francesco

Diotallevi con Maicol e Mirco come ospite specia-

le, è la prima di tre mostre,a cura di Roberta

Ridolfi con il coordinamento di Movimento e

Fantasia. Francesco Diotallevi, residente in pro-

vincia, assume attraverso il proprio lavoro tutto un

mondo fatto di personaggi bizzarri, di concezione

fumettistica ma assolutamente originali, nel loro

essere soggetti al cinismo creativo e alla forza

espressiva del loro autore. Raggiungendo gli esiti

di una pittura semplice ed incidente, molto vicina

al mondo dell'illustrazione o del disegno animato,

ma con intriganti segnali d'ironia, di cinismo e di

ricerca di nuovi significati. Le tappe successive

saranno Sant'Angelo in Lizzola con Giovanni

Gaggia special guest Elena Rapa  l'intervento cri-

tico è di Cristina Petrelli e Pergola con Alessandro

Grimaldi con l'intervento critico di Cristina

Muccioli. Tutte le mostre saranno aperte con una

piecè di danza di Katia Grandoni su una coreo-

grafia di Benilde Marini. Il progetto rientra nella

programmazione di Segnali d'Arte  del Sistema

Provinciale d' Arte Contemporanea.

Dopo Londra arriva all’Haus der Kunst la

più grande antologica del duo inglese

Gilbert&George. Esposte duecento

opere, tra cui le rare sculture a carbonci-

no su carta, ed esempi di tutte le 45 serie

da loro realizzate in quarant’anni di car-

riera.

MONACO
Gilbert & George

Richard Serra (1939), artista che ha ritro-

vato il concetto di scultura in chiave

monumentale e ambientale, presenta 27

opere che documentano la sua ricerca

dagli anni Sessanta, quando sperimenta-

va materiali come gomma e neon ai lavo-

ri monumentali in acciao e piombo.

Al Moma fino al 30 settembre.

NEW YORK
Richard Serra scultore
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l’oroscopo L’Oroscopo di Vale

Ariete - C'è un po' di nervosismo nell'aria. Sarà l'amore litigarello? Forse. Sta

di fatto che la Luna Nuova incide molto sulla vostra sfera affettiva portando litigi e

incomprensioni. Fino al 14 di questo mese però siete sostenuti da una buona Venere

che gratifica i rapporti di lunga durata. Anche per tutti gli arieti soli ci sono buone pro-

spettive nei primi giorni di luglio. Prendete la palla al balzo e muovetevi in questo

periodo altrimenti lasciate perdere e aspettate l'autunno. Non disperate!

Toro - Attenzione torelli! Pericolo colpi di fulmine! Tenete sotto controllo la fine

di questo mese. Potreste incontrare una lui o una lei davvero speciali e rimanerne fol-

gorati. Siete di norma testardi e permalosi ma in amore vi sciogliete come ghiaccioli.

State tranquilli nei primi giorni di luglio non succederà nulla di speciale. Aprite gli occhi

dal 20 in poi e chi è già fidanzato o addirittura sposato avrà gradevoli miglioramenti.

La vita torna di nuovo a sorridervi e questo è solo un assaggio!

Gemelli - Gemellini di tutto l'oroscopo unitevi! State gettando le basi per un

grande futuro. Non ci sono dubbi che vi attanagliano. Anche nel lavoro. Tutto è sotto

il vostro controllo. Cercate di non lasciarvi travolgere dagli

eventi e come solo voi sapete fare "farfallate" da un posto ad

un altro, da un impegno all'altro e se volete anche ... da un

ragazzo/a all'altro/a. Godetevi questa estate con leggerezza e iro-

nia. Chi vi conosce sa bene che non fate nulla per caso.

Sapete quello che volete!

Leone - Forza e tenacia! L'ultima battaglia vi attende e

come Napoleone - nato sotto il vostro segno e non è un caso! - non

potete tirarvi indietro. Il mese di luglio può sembrarvi pesante ma

non mollate. Rimuovete fino all'ultimo i motivi di rancore o pole-

mica nei rapporti con le persone. Mettete fine alle lotte legali con

parenti, ex collaboratori o ex fidanzati. Tutto quello che lasciate

alle vostre spalle cera lo spazio per il futuro e per una felicità

nuova che a questo punto vi spetta di diritto. Piccoli e grandi

leoni solitari non dimenticate che i "brodi riscaldati" non fanno

mai bene e chiusa una porta si potrebbe aprire un portone.

Dateci un taglio!

Cancro Cancri pigri? Come mai! Avete

bisogno di tempo per risolvere o portare a buon fine qualsiasi

iniziativa. Accanto a voi volete persone che vi capiscano e vi gratifi-

cano anche con piccole azioni quotidiane. Vi piace molto stare

nella "bolgia" ma spesso sentite il bisogno di uscire fuori e

trovare il vostro spazio personale. Per questo colti-

vate amicizie molto

diverse tra loro.

L'oroscopo di luglio

vi eleva a beniamini

delle stelle.

Congra tu laz ion i !

Belle emozioni in

serbo per voi da condi-

videre con persone spe-

ciali che vi vogliono veramente

bene. Guardatevi attorno e scopritele. Poche ma buone! 

gallivale@gmail.com 

Bilancia L'ago della bilancia pende sul piatto dell'indecisione.

Ultimamente siete di umore altalenante. Volete fare, contrattare, dire, confidare e

rischiare ma qualcosa vi ferma. Andateci cauti! Questa momentanea incertezza

potrebbe confondere le idee anche a chi vi ama moltissimo, figuriamoci se poi il vostro

amore ha vissuto delle tensioni negli ultimi tempi. Un giorno sembrate felici e conten-

ti poi poco disponibili - giorni difficili il 7, 14 e 29 di luglio -. Mercurio dissonante per

tutto il mese accentua la vostra insofferenza. Volete un consiglio? Lasciate i passato

alle spalle e abbandonatevi al piacere del presente!

Scorpione -Siete circondati dai resti, dai ruderi di tante battaglie del

passato. Quante ne avete passate? Talmente tante che ora è difficile dimenticare

tutto. Ma dovete farlo! Ne va della vostra felicità. Quindi basta con le ultimissime sca-

ramucce delle guerre che non vi hanno dato pace negli ultimi due anni e mezzo. E'

ora di spezzare certi meccanismi nei rapporti privati, in famiglia, nelle associazioni.

Avete sopra la vostra testa un cielo rivoluzionario che pulsa di novità ma voi neanche

ve ne accorgete. Alza gli occhi e inizia a vivere! 

Sagittario Ci sono grandi cose nel vostro cielo astrale. 

Si parla di nascite per i sagittari accompagnati, si parla di lunghi viaggi, di pro-

poste e di grandi avventure. Si salvi chi può e chi non può si abbandoni al

destino. Niente di più piacevole per voi che amate spaziare in una

vita senza frontiere. Come detto nelle previsioni

astrologiche precedenti le più grandi soddisfazioni

amorose e personali arriveranno da fuori porta.

Muovetevi, fate valigie e preparate i documenti....

l'estate vi porterà fuori città.

Capricorno - E' arrivata l'ora!

L'amore sta per suonare alla vostra porta ma non siate

diffidenti. Aprite e accogliete l'ospite tra le vostre braccia.

Tranne Mercurio che insiste assieme al Sole fino al 23 nel chiede-

re chiarimenti, tutte le stelle dichiarano che è arrivata

l'ora...finalmente! Il vostro lato passionale verrà risvegliato

da un improvvisa scossa di passione. Attenzione a non

cadere però! Sappiamo bene quanto sei tenace e testardo

ma tutto nella vita può succedere.

Acquario Vi è arrivato un

conto salato da estinguere! Quello che

non avete pagato o avete sbagliato nei

rapporti sentimentali, le stelle ve lo pre-

sentano ora. Accipicchia! Tutte le stel-

le mostrano i lati deboli della vostra vita

di relazione. Cancellate le cose che non

servono e fate spazio alla novità. Giove è dalla

vostra parte e vi protegge. Potete mettere in cantie-

re i prossimi progetti. Basta con polemiche.... opta-

te per una sana indifferenza!

Pesci - Buona caccia pesciolini innamora-

ti! Avete individuato la preda? Bene colpitela con

astuzia e strategia. Non abbiate fretta, andateci cauti

e vedrete che la vittima cadrà nella vostra rete. Fatevi

vedere disponibili e dolci senza mai esagerare. Il cielo aveva

previsto il ritorno di una persona.. abbiate pazienza e non con-

cedetevi tanto facilmente perchè qualche volta "rodere" fa bene

alla coppia. Il cielo si occupa della vostra felicità e prepara la

nascita di un ciclo sentimentale avvincente, pieno di grandi

emozioni. 

Vergine - Amate l'abitudine e il solito tran-tran quotidiano ma ora iniziate

ad accusare un po'. Sarà forse l'estate galeotta? Magari, perchè dal 14 di questo

mese la passione e l'amore si accendono come non mai. Ci saranno gradevoli novità

e nuovi motivi che vi faranno battere il cuore. Un nuovo incontro con una persona par-

ticolare, al di fuori delle aspettative. Vi intriga tutto ciò che è nuovo, lontano e pronto

per essere scoperto. Contate sulla magnifica spinta sensuale di Marte in toro per tutto

il mese. Cielo molto movimentato... sarà sole o tempesta?
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Dieci anni da celebrare e ricordare. Dieci anni

di buona pizza napoletana come solo la tradi-

zione insegna. La casa della buona pizza si

chiama "Donn'Amalia" , il ristorante pizzeria

di vile Trieste che ogni buona forchetta pesa-

rese conosce e frequenta. Dal 1997 - anno di

apertura del locale -fino ad oggi. Chi non

conosce le magiche peripezie di Ciro. L'unico

buon pizzaiolo che con una manciata di fari-

na, un goccio di acqua e un pizzico di lievito,

fa miracoli culinari da leccarsi i baffi. Ciro

Ercole , titolare della pizzeria originario di

Napoli ma residente da anni nella nostra

città, ama il suo mestiere e il suo locale. E' il

12esimo figlio , tutti impegnati nell'ambito

della ristorazione e nel settore alberghiero.

La sua passione per la pizza e la buona cuci-

na gli sono stati trasmessi dalla famiglia. Da

mamma Amalia - a cui il ristorante è dedicato

- e papa che tutt'ora gestisce a Napoli e a

Capo di Chino altri due locali omonimi a quel-

lo pesarese.  "Amo quello che faccio. La cosa

più bella quando lavoro è vedere la trasfor-

mazione stessa del locale - racconta con

grande passione Ciro - Vengono tanti turisti

qui a mangiare e fanno le foto. Sono molto

orgoglioso quando mi fanno i complimenti e

vado fiero delle mie radici napoletane. Se

devo essere sincero

però non riusci-

rei mai a

rinunciare

alla città di

Pesaro.

L'accoglienza che ho ricevuto mi ha davvero col-

pito e ci sto molto bene qui. Mi sento gratificato

per quello che faccio perchè i clienti sono molto

attenti e soddisfatti. Si accorgono se cambio le

sedie dei tavoli, se metto un olio piuttosto che un

altro". Un successo importante e duraturo quello

che Ciro ha raggiunto negli anni e tutt'ora man-

tiene con grande costanza e professionalità.

Quale sarà il segreto di tanto successo? Lo

abbiamo chiesto allo chef della pizza. A Ciro che

senza tanti giri di parole ci confida: "Non ci sono

segreti per fare una buona pizza. La semplicità è

l'ingrediente che va sempre. L'impasto deve

essere semplice e naturale. La pizza vera è fatta

di tanti piccoli particolari,. Non bisogna trascura-

re nulla. E' inutile fare un ottimo impasto se dopo

utilizzi una mozzarella scadente o una pessima

passata di pomodoro. Non ci sono polverine

magiche per migliorare la pizza".

Acqua, sale, farina e un pizzico di lievito natura-

le. Questi pochi e semplici ingredienti occorrono

per la preparazione della pasta. Nulla di più e

nulla di meno. Inutile dire che Ciro ci mette

anche una buona dose di passione e amore . La

pizza che va per la maggiore al Donn'Amalia è la

bufalina con vera mozzarella napoletana.

Gustosa e gettonata anche la "malommo" ovvero

"cattivo uomo" fatta di friarielli, mozzarella di

bufala e salsiccia. Poi davvero

squisita

anche

la pizza "saracena" con provola affumicata,

peperoncino dolce di fiume, pomodorini e

pancetta. Ce n'è davvero per tutti i gusti. A

partire dai primi piatti. Ci sono i scilatielli,

buona pasta fresca senza uova simile alle

tagliatelle ma più corte e spesse condite con

pesce. Poi i paccheri ovvero fischioni grossi

lisci con zucchine, ceci, vongole e alghe di

mare. Non è finita qui perchè anche i des-

serts vogliono la loro giusta parte. Pastiera

napoletana, babbà e delizie al limone. Come

non resistere alla dolcezza napoletana prepa-

rata dalle sapienti mani di Ciro che a dieci

anni di distanza porta con sé tanto entusia-

smo e amore per la ristorazione. "Spero di

festeggiare tanti altri decennali a Pesaro con

il mio ristorante Donn'Amalia - conclude Ciro

- Questo è il mio habitat, la mia vita, il posto

dove vengo anche quando non devo lavora-

re. Siamo una piccola famiglia e  lavoriamo

tutti con grande spensieratezza e tranquillità.

Nel ristorante Donn'Amalia ho portato un

pezzetto di Napoli. La Napoli vera e autenti-

ca. Ci sono maioliche bellissime, colori acce-

si, sapori di Napoli. Nel mio locale torno bam-

bino e chi viene da me questo lo sa". 

Valentina Galli

www.donnamalia.it - info@donnamalia.it PESARO Viale Trieste, 265 Tel. 0721 31453

SKY TVLA VERA PIZZA NAPOLETANA
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festival

PROGRAMMA

Sabato 28 luglio – dalle ore 20.00

Centro Storico - grande evento

“IL CIELO DEI SEGRETI”
simbologia astrologica in occasione delle nozze tra Costanzo Sforza e

Camilla d’Aragona

Sabato 4 agosto – ore 21.30 – Piccolo Teatro

“Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare

Teatro Accademia di Pesaro

Venerdì 10 agosto – Cortile del Centro Archeologico

“Notte di stelle”
Ore 20.30
cibi e sapori in compagnia di Bacco e del suo nettare (su prenotazione)

Ore 22.00
dalla “selva oscura” al “ciel ch’è pura luce”
lettura/concerto di canti danteschi

Ensemble medievale Principio di Virtù

Sabato 11 agosto – ore 21.30 – Piccolo Teatro

“Menestrellando” 
viaggio nell’Europa medievale con musiche di corte e liturgiche

Ensemble medievale Principio di Virtù

Borgo in
Festival

LUGLIO, AGOSTO & SETTEMBRE

Ingresso libero
Informazioni:

Associazione Culturale

“L’Anfora”

339/3707313 -

0721/286632

maris.galdenzi@poste.it

In caso di pioggia gli

spettacoli, eccezion

fatta

per il 28 luglio,

si svolgeranno al 

coperto

Tutti i martedì
MERCATINO ESTIVO
Tutti i giovedì
EL CHICO (animazione e musica)
Tutti i venerdì
Mercatino hobbystico & CONCERTI LIVE

19, 20, 21 luglio
“I CORTI DI BAIA FLAMINIA”
proiezioni di cortometraggi - Rassegna Nazionale

24 luglio
COCERTO CORPO BANDISTICO DI COLBORDOLO
15 agosto
SFILATA TAKE A LOOK
18 agosto
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO, CONCERTO LIVE

Baia Flaminia Centro Commerciale all’aperto, con navetta da Viale Trieste fino a

tarda notte.
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eventi

AisembergInfo. Associazione culturale

Astor Piazzolla tel. 0721 482098

ore 21.00 cortile di palazzo Gradari

I mercoledì del pesce azzurro
degustazione gratuitaa cura delle

pescherie della città

giovedì 26 ore 9.30/11.30
Animazione nelle spiagge di levante,

ponente e Baia Flaminia 

Spiaggia Villaggia

Luglio
domenica 22 ore 21.30 Canto Pirata

Ballo Pirata
balli di gruppo, di coppia e liscio, musica

latina sulla spiaggia ad ingresso gratuito

lunedì 23 ore 9.30/11.30
Spiaggia Villaggia
a cura di Pesaro Village

Animazione nelle spiagge di levante,

ponente e Baia Flaminia 

ore 21.00 piazzale della Libertà

Spettacoli sul palco della Palla Athos
Mancini
a cura di Anteprima eventi e comunicazio-

ne

martedì 24 ore 9.30/11.30
Animazione nelle spiagge di levante,

ponente e Baia Flaminia

Spiaggia Villaggia
a cura di Pesaro Village

ore 17.30 giardini di viale Zara 

Mini club

a cura di Pesaro Village

ore 17.30 palazzo Montani Antaldi via

Passeri 72

Arte a palazzo. Percorso animato alle
collezioni della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro per famiglie
Info. e prenotazioni tel. 0721 387714-357

ore 21.00 piazza Europa 

Concerto Corpo bandistico G. Santi
Colbordolo
a cura della Prima Circoscrizione

ore 21.15 piazzale della Libertà

Animazione e giochi
Bambini alla riscossa
a cura di Pesaro Village

mercoledì 25 ore 9.30/11.30
Animazione nelle spiagge di levante,

ponente e Baia Flaminia

Spiaggia Villaggia
a cura di Pesaro Village

ore 17.30 partenza da piazzale della

Libertà

Girobici
pedalata a premi con gli animatori per le

vie del centro a cura di Pesaro Village

centro storico
Shopping serale
ore 21.00 cortile d’onore di palazzo

Ducale

Concerto Novitango X 4 
Francesco manna flautoJuan Lucas

Aisemberg violaHugo Aisemberg

pianoforteDiego Zecharies contrabbasso-

concerti a cura dell’Associazione cultura-

le Astor Piazzolla direttore artistico Hugo

Per informazioni: segreteria

Assessorato allo Sviluppo

Economico e Turismo tel. 0721

387555. Servizio promozione ter-

ritoriale tel. 0721 34073 Centro

Iat Pesaro Informazione e acco-

glienza turistica tel. 0721 69341

w w w. c o m u n e . p e s a r o . p u . i t

iat.pesaro@regione.marche.it

Pesaro 2007 Tutti i giorni dell’estate
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a cura di Pesaro Village

ore 17.30 giadini di viale Zara

Mini club
a cura di Pesaro Village

ore 17.30 cortile enoteca Rossini di

palazzo Gradari

La sana merenda di una volta: il
cascione con le erbe
a cura dell’enoteca comunale Rossini in

collaborazione con Confartigianato

Pesaro e Urbino

ore 17.30 Musei Civici piazza Toschi

Mosca 29 e palazzo Montani Antaldi via

Passeri 72 

Di museo in museo. La maiolica a
Pesaro per adulti
ore 17.30 palazzo Mazzolari Mosca via

Rossini 37

Tic toc.

Laboratorio d’arte ai Musei Civici per

bambini e ragazziInfo. e prenotazioni tel.

0721 387714-357

centro storico
Shopping serale
ore 20.00/23.00 Via Pedrotti

Mercatino dell’artigianato artistico

ore 21.00
Caccia al tesoro letteraria per le vie del
centro per bambini
a cura della Libreria Le foglie d’oro e della

Biblioteca San Giovanni

ore 21.30 Cruiser Congress Hotel viale

Trieste 281

Estate Musicale Pesarese 11a edizione
Galà lirico
ore 21.15 piazzale della Libertà

Spettacoli sul palco della Palla Ballo
bello
a cura di Pesaro Village

venerdì 27 ore 19.00
Porto Marina dei Cesari

Jazz Village: wine aperitif and jazz dinner

Vittorio Gennari Quartet "The Sound"
Vittorio Gennari, sax - Roberto Bachi,

piano - Massimiliano Tonelli, c.basso -

Peppe "Joe" Pagnoni, batteria 

ore 21.00 Anfiteatro Rastatt 

The Bad Plus
Ethan Iverson, piano - Reid Anderson,

c/basso - David King, batteria

ore 23.00 Porto Marina dei Cesari

Jazz Village: 'round midnight 

R.A.M. Trio
Gianluca Renzi, c.basso - Luca

Mannutza, piano - Nicola Angelucci, bat-

teria

sabato 28 ore 19.00
Porto Marina dei Cesari

Jazz Village: wine aperitif and jazz dinner 

Vittorio Gennari Quartet "The Sound"
Vittorio Gennari, sax - Roberto Bachi,

piano - Massimiliano Tonelli, c.basso -

Peppe "Joe" Pagnoni, batteria 

ore 21.00 Corte Malatestiana,

P.zza XX settembre 

Bollani Piano Solo
Stefano Bollani, piano 

ore 23.00 Porto Marina dei Cesari

Jazz Village: 'round midnight 

Giovanni Guidi Quartet
Giovanni Guidi, piano - Dan Kinzelman,

sax - Stefano Senni, c.basso - Joao Lobo,

batteria
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musica
Festival di musica antica in
Colline e Castelli fino ad
Agosto.

Torna anche quest'anno "Musicae

Amoeni Loci" il fortunato festival di

musica antica in colline e castelli,

organizzato dal Coro Jubilate di

Candelara, giunto alla sua 4^ edizio-

ne.

La manifestazione patrocinata dalla

Provincia di Pesaro e Urbino, Regione

Marche, da tutti i Comuni interessati

all'evento, oltre a sponsor privati, si

svolgerà come di consueto nei luoghi

più suggestivi dei Comuni di Pesaro (

Candelara - Ginestreto),

Mombaroccio, Monteciccardo,

Sant'Angelo in Lizzola, con l'aggiunta,

quest'anno del Comune di Gradara

che per questa occasione offrirà la

possibilità di ascoltare un concerto

all'interno del suo magico castello con

apertura serale straordinaria domeni-

ca 15 Luglio.

Abbinato al festival si terrà inoltre nel

Comune di Mombaroccio il II°

Laboratorio di Musica Antica

"Guidobaldo Del Monte" 

Domenica 5 Agosto, ore 21,30
Castello di Candelara     Candelara

(PU)

(giardino della cisterna) 

Bach Adventure with Choreography
by Hangart
Concerti solistici di J.S.Bach 

Laboratorio di Danza Hangart

Coreografia: Marco Begherini

Ensemble La Calandria 

Da lunedì 6 agosto a sabato 11 ago-
sto nel Comune di Mombaroccio

"II° Laboratorio di Musica Antica
"Guidobaldo del Monte"
Maestri del corso

Claudio Cavina: canto

Bettina Hoffmann: viola da Gamba

Maria Luisa Baldassari: clavicembalo

Luca Scandali: organo

Terrel Stone: liuto, chitarrone

Alberto Rossi: cornetto, flauto 

Sabato 11 agosto, ore 21,30
Chiesa di San Marco    Mombaroccio

(PU) 

Concerto finale dei partecipanti
Gli Orfei del '500 e '600 

L'ingresso a tutti gli spettacoli è
gratuito. Degustazioni di prodotti tipici

a fine concerti

Possibilità di cenare a prezzo conven-

zionato con i ristoranti del luogo.

Per informazioni:
IAT - Pesaro 0721/69341

Coro Polifonico Jubilate - 320/1524440

- 320/8325577

PROGRAMMA

Venerdì 20 luglio, ore 21,30
Pieve di Santo Stefano    Candelara

(PU)    

"E come a buon cantor buon citari-
sta fa seguitar lo guizzo della corda,
in che più di piacer lo canto acqui-
sta"

Viaggio nella Divina Commedia di

Dante

Piero Leonardi: fine dicitore

Ensemble Pricipio di Virtù

Venerdì 27 luglio, ore 21,30
Chiesa di Sant'Egidio    Sant'Angelo in

Lizzola (PU) 

Capriccio Stravagante
"Capriccio stravagante" di Farina e
"Don Chisciotte" di G. Telemann
Ensemble La Calandria 

Venerdì 3 Agosto, ore 21,30
Vecchia Fonte     Sant'Angelo in

Lizzola (PU)

Sovra i verdi rami i vaghi augelli
cantan soavemente
Scene naturalistiche rinascimentali

Accademia dei Musici " Francesco

Petrarca" - Arezzo

Coro "Jubilate" di Candelara.

Musicae Amoeni Loci

alle 23 - ingresso libero 
I Fonoda suonano una versione molto perso-

nale di slowcore e post-pop; amanti dei dro-

nes e delle dinamiche rumore-calma, tengono

sempre in mente quale debba essere la base

di qualunque buona canzone: la melodia.

Nella loro musica si trovano ovunque chitarre

smorzate e soundscapes al silicio, con il note-

book che è diventato il quarto membro della

band: anche se il processo di composizione e

arrangiamento è più simile a quello di un pro-

getto rigidamente elettronico, i Fonoda si

dipingono ancora come una rock band, grazie

a uno straordinario impianto di chitarra, basso

e batteria. 

Fonoda
In concerto Giovedì 26 Luglio al

Moloco (Molo di Levante) Pesaro.

Tutti i giovedi fino ad agosto, nella suggestiva

cornice del molo di Ponente nei pressi del

Moloco, si terranno i "Concerti al tramonto".

"Mentre il sole cala, sale la musica..."

Calendario:

[26/7] Sentieri emozionali - Rhythm and
blues Giaro's five
[2/8] Fado e dintorni - Accademia do fado
[9/8] Cristalli in aria - Robert Tiso
Info: tel. 348.0603221
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da non perdereCinema sotto la luna
Pesaro, Cortile di Palazzo

Mazzolari Mosca 

VENERDI' 20 luglio

IL GRANDE CAPO 
di L. Von Trier

MERCOLEDI' 25 luglio

IL REGISTA DI MATRIMONI 
di M. Bellocchio

DOMENICA 22 luglio

LE VITE DEGLI ALTRI 
di F. H. von Donnersmarck

GIOVEDI' 26 luglio

AMERICA OGGI 
di R. Altman

VENERDI' 27 luglio

PROPRIETA' PRIVATA
J. Lafosse

SABATO 28 luglio

EDMOND S.
Gordon

DOMENICA 29 luglio

IL MATRIMONIO DI TUYA
di Wang Quan An

LUNEDI’ 30 luglio

IL MATRIMONIO DI TUYA
(replica) 
di Wang Quan An

LUNEDI' 23 luglio

LE VITE DEGLI ALTRI
(replica) 
di F. H. von Donnersmarck

SABATO 21 luglio

IL SEGRETO DI ESMA
di J. Zbanic

PROGRAMMAZIONE MESE DI LUGLIO A
CURA DEL IL CINECLUB DUEFINZIONI

SEZIONI:

MERCOLEDI': CINEMITALIANO

GIOVEDI': I CLASSICI

VENERDI' E SABATO: NUOVI E PRIMEVI-

SIONI

DOMENICA E LUNEDI': IL MEGLIO

DELLA STAGIONE

via rossini, 37 pesaro. inizio proiezioni ore 21,15

ingresso euro 5,00 tesseramento annuale euro 1,00

(obbligatorio per accedere alle proiezioni)

info: 347 4417917; 329 3271731; duefinzioni@kontrotempo.it
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