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l’articoloCBGB

CBGB. Trovo doveroso parlarne, anche se in col-
pevole ritardo.
Qualche appassionato di musica se ne sarà già
accorto, qualche punk vecchio stile avrà segreta-
mente versato una lacrimuccia: il CBGB; storico
locale di New York, ha chiuso i battenti il 15 otto-
bre di quest'anno, dopo più di trent'anni di onora-
ta carriera. Dal 1973 quello che doveva essere un
locale dedicato a musica Country, Blue Grass e
Blues, diventa la culla delle migliori band punk e
underground d'oltreoceano. Di qui passano tutti.
Alcuni, come Patti Smith (che si è esibita alla
serata di chiusura), i Blondie e i Talking Heads,
rimangono indissolubilmente legati al nome del
locale. I Ramones ne avevano fatto praticamente
la loro seconda casa (e l'anonima qualche-nume-
ro-street adiacente al locale ora può fregiarsi del
nome di Joey Ramone Place, tanto per intender-
ci). Insomma, il 315 della Bowery, nell'East
Village di Manhattan, era, ed è rimasto a lungo, il
sogno di qualunque band che voleva esibirsi live.
Per moltissimi (Strokes, Beasty Boys, Libertines,
Dead Kennedys, Jeff Buckley, per non parlare dei
tantissimi gruppi "minori"…) un sogno realizza-
to.  Già da tempo si sapeva che il "CB" aveva i
giorni contati. La lotta per farlo diventare "land-
mark",  luogo storico, è andata male, e ha solo
rimandato l'inevitabile. I padroni di casa hanno
fatto valere le loro ragioni e hanno sfrattato senza
pietà, sordi alle suppliche dei vari rockettari col
chiodo che si vedevano portare via un pezzettino
di quel poco cuore che hanno. Il fondatore, tal
Hilly Kristal, ha dichiarato che trasferirà tutto il
trasferibile del locale - assi di legno, bancone,
bagni… - nel nuovo CBGB a Las Vegas. Non sarà
la stessa cosa. 
C'è forse un contorto aggancio tra tutto questo e
la vita di noi incuranti pesaresi? Forse sì. Anche

noi abbiamo perso un locale: il Sonic
quest'inverno non ha riaperto, schiac-
ciato da chissà quali problemi. Certo
non era altrettanto prestigioso, non era
così ricco di storia. Ma potevi sentire
buona musica, si respirava un'atmosfe-
ra decente e il buttafuori era da film. A
me piaceva, e adesso mi sento un po'
orfano.
Ora la scelta di locali senza Maracaibo
a ripetizione è sempre più misera. I
newyorkesi facilmente troveranno
qualcosa con cui consolarsi. Per noi è
dura. È dura quando non sei esattamen-
te un fan di Paris Hilton ed amiche. È
dura quando, nonostante ci sia chi ci
prova e chi resiste, la tendenza è quella
di una Romagna pocket. 
È dura quando i più sono ben felici di
questa tendenza. È dura anche quando,
volendo per una volta arrendersi a ciò
che ci viene offerto, non si trova ugual-
mente niente di esaltante. 
D'estate ti vietano di ballare dove c'è
musica, mentre d'inverno Pesaro tende
a risolvere il problema alla radice. La
musica non c'è. Si sposti più a nord,
prego, o più a sud, veda lei. Ma qui, no,
grazie. Sarà il benvenuto quando mette-
rà la testa a posto. Linea d'ombra. In
fondo è questo l'eterno mistero della pesaresità,
più volte analizzato, ma mai compreso. Questo
torpore ormai sedimentato, questo fiacchezza
pubblicamente accettata. Di chi sia la colpa, non
saprei dirlo. Inutile scagliarsi contro le istituzioni,
inutile criticare chi questo sistema lo vuole. I
gusti, si sa, sono gusti. Ma è sicuramente utile
tenersi stretti quei pochi locali e quelle persone

che hanno la voglia e la possibilità di proporre
qualcosa di diverso, invece di lasciarli morire nel-
l'indifferenza.

Chissà che fine ha fatto il Granchio.

Diego Fornarelli
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Mazda MX-5

E' interessante assistere al tentativo del segretario
comunale dei DS Daniele Vimini di rigirare furbesca-
mente su Liberi x Pesaro la frittata fatta dall'ammini-
strazione sulla questione immigrati, cercando di tirare
in ballo un nostro preteso "silenzio" in omaggio al
"patto d'acciaio" con la destra. E' interessante perchè da
la misura della distanza tra questo gruppo dirigente e la
propria città e della mancanza assoluta di argomenti
politici. Vimini è bene che sappia alcune cose:
- Il patto è veramente d'acciaio e non è solo con la
destra, ma con tutta la parte di città che ha deciso di
cambiare, compresa una fetta elettorale della sua sini-
stra, ed è un su un obbiettivo chiaro e concreto: dopo
60 anni vogliamo un sindaco non DS per Pesaro.

- La questione immigrati,
se mai si risolverà, lo si
farà a livello globale,
quando l'occidente consu-
mista prenderà coscienza
del suo vivere sopra le
possibilità di sopportazio-
ne del pianeta e solo grazie
allo sfruttamento delle
risorse, spesso rapinate, al
terzo mondo. 
L'integrazione non è, quin-
di, la soluzione ma un
passo necessario verso la
convivenza.
- Non è nemmeno un sem-
plice atto di propaganda,
così come sembra pensare
la nostra Amministrazione
che ancora una volta ha
dimostrato di non avere ne
progetti e capacità ammi-

nistrativa, ne dialogo con la cittadinanza. Infatti non
sono stati capaci di spiegare che gli immigrati che usu-
fruiranno degli alloggi sono proprio quelli che cercano
e difendono l'integrazione, che sono regolari e preziosi
lavoratori e non clandestini delinquenti. Non lo hanno
saputo spiegare alla città, eppure risorse nella comuni-
cazione sono state impiegate visto che hanno deciso di
spendere 25.000 euro solo nel restyling di Con. 
Ma incomprensibilmente quella delibera parla anche di
riduzione del numero uscite dell'organo del Comune
che entra in tutte le case, cioè spendo per fare meno!. A
me sembra che il partito di Vimini sa bene come ripa-
gare chi gli ha fatto la campagna elettorale ma non ha
più una idea di che cosa sia la comunicazione. E mi

viene da piangere al pensiero che questa è la città che
grazie al lavoro di Dolcini e alle scelte degli ammini-
stratori di una volta è riconosciuta come culla della gra-
fica di pubblica utilità!
Infine ritengo inutile fare i "buoni" consegnando appar-
tamenti agli immigrati senza avere una idea precisa del
problema casa in città. 
Ricordo che l'Assessore Bartolucci ha tentato di porre
il problema in Consiglio Comunale ed è stato comple-
tamente ignorato dalla sua stessa maggioranza. I nuovi
rampolli di partito dovrebbero andare a rivedere che
cosa hanno buttato alle ortiche delle esperienze passa-
te, perchè se confondono la propaganda con la comuni-
cazione non avranno, politicamente, vita lunga.

Italo Campagnoli

Coordinatore Politico Lista Civica Liberi x Pesaro

PATTO D’ACCIAIO
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curiosità GRAZIE GRAFFITARO

Caro pittore/graffitaro grazie! Non ti preoc-

cupare se per aver fatto un graffito sei stato

denunciato (questa è una città dove una

denuncia non si nega a nessuno) grazie per

aver dato un segnale che si può ancora fare

qualcosa di sgradevole. Grazie per aver fatto

una cosa che non si vende e non si compra,

l'hai fatto gratis! Il messaggio, in questa città,

è arrivato forte e chiaro. Il tuo gesto ricorda

il lavoro di Basquiat, la citazione di Cristo è

fantastica (sarà lo spot di qualche marca del

nuovo panettone di Natale?) c'è già chi si è

offerto per ricoprirlo (porett) senza sapere

che il mestiere del censore non è un bel

mestiere. L'Arte mette a disagio è scomoda

fa pensare, quindi è Arte.

Grazie pittore anonimo che dopo aver rila-

sciato un'intervista anonima ad un quotidiano

anonimo sei stato scoperto (guarda un po')

dalla Digos, dopo ricerche mirate…grazie

anche per questa tua meravigliosa ingenuità.

Mauro Rossi
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l’articolo

Con quest'ultimo intervento Alfred Nobel si acco-
miata da voi, cari lettori, e dalla città di Pesaro. Si
parte per altri lidi, ci si avvia di nuovo all'avventura,
contando sulla buona sorte! Ma non prima di aver
segnalato l'ultima piccola vicenda ignobile che ha
coinvolto la città dei morti (pardon: la città balnea-
re, delle pizze e dei palazzoni da record). Buona
parte del piano nobile di Palazzo Gradari, di pro-

prietà comunale, già contenitore di mostre e inizia-
tive culturali, è stata alienata al pubblico ed ora ospi-
ta aule e uffici del corso infermieri. Lo sdegno si
unisce ad un tragico sentimento di impotenza di
fronte al rinnovarsi della totale mancanza di proget-
tualità e di idee in una città come la nostra che ha
perso per strada la propria multiforme anima cultu-
rale, improntata, nei secoli d'oro, all'apertura, al
cosmopolitismo, alla partecipazione popolare, e pie-
gata - ora, nei secoli bui - al culto del cemento e del-
l'apparire, della smania di potere e della mediocrità
intellettuale. E' sotto il segno della tristezza che si è
consumato questo nuovo capitolo della storia citta-
dina, vergato nel senso del "togliete a tutti per dare
a pochi" che già il regime berlusconiano aveva
improntato. Vogliamo rendere comunque onore a
chi, anche a livello istituzionale, ha tentato di oppor-
si a questo scempio, mentre ci è parsa patetica e vol-
gare la tardiva presa di distanza dei liberixpesaro,
che dall'inizio avevano appoggiato l'operazione (e
che nel frattempo si sono abbracciati - nel tentativo
di prendere il potere - con destroidi vecchi e nuovi,
forzitaliuti e clericali nostalgici). Ed è proprio qui la
questione: la logica del potere, pure variando i suoi
agenti, non cambia, purtroppo. Resta quanto mai
attuale, così, la saggia e sventata acquisizione della
cultura libertaria: non lottiamo per (ottenere) il pote-
re, ma contro ogni potere al mondo! Da qui la neces-
sità - anche ora - di battersi contro il sistema di pote-
re, perché non merita che il nostro più profondo
disprezzo. Come farlo? Recuperando e facendo rivi-

vere in modo creativo lo sberleffo anarchico d'inizio
novecento e degli anni '70: "Sarà una risata che vi
seppellirà!". Spazio quindi al dadaismo, all'infrazio-
ne di ogni normalità costituita, all'inventarsi di
nuove forme d'espressione e di rivolta (non violenta
e capace di mettere alla berlina l'ottusità del comu-
ne buonsenso), alla faccia delle teste di piccione, dei
miseri detentori del nulla al potere!  

Alfred Nobel
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SALARI SALATI perle
Tempo fa abbiamo pubblicato una “barzeleta ancuneta-
na” che raccontava di un manager e un “peguraro”.
C'entrava a pieno il nodo della questione: i manager
sono solitamente persone che ti dicono cose che già sai
(che tu ti sei guardato ben dal chiederle) e che loro
comunque ignorano. Gli effetti sono devastanti. Per
noi, purtroppo. Loro, i manager, continuano invece a
fare il bello e cattivo tempo. Anche quando a pagarli, e
profumatamente, siamo tutti noi. Qualche esempio?
guardate come funziano le Ferrovie e l'Alitalia. A que-
sto proposito, ricordandovi che Giancarlo Cimoli è
stato manager di entrambi gli enti, ecco un articolo che
“Liberazione” ha pubblicato giovedì 19 ottobre scorso.
Ve lo riproponiamo: l'ultima volta che abbiamo fatto
una cosa del genere (si trattava di un articolo già pub-
blicato da “il Foglio” e riguardava una delle specializ-
zazioni della pornostar Jenna Jameson) siamo stati
accusati di aver offeso la pubblica morale. Questo
“pezzo” racconta di pratiche ben più scandalose...
L’Alitalia - ha detto Prodi - forse fallirà. Perché?
Perché è stata amministrata male. Male in che senso?
Troppi sprechi. Chi è l’amministratore delegato
dell’Alitalia? Si chiama Giancarlo Cimoli. E’ un tipo in
gamba? Beh, a giudicare dai risultati forse c’è di
meglio in giro. Quanto guadagna questo Cimoli, ha un
buono stipendio? Ha uno stipendio di 2 milioni e sette-
centomila euro all’anno. Più i benefit. Scusi, come ha
detto? Sì, due milioni e settecentomila, quasi tre milio-
ni. Per capirci meglio, circa 225 mila euro al mese, e
cioè, grosso modo, 10-15 mila euro per ogni giorno
lavorato (a seconda di come si calcolano i week end e
le ferie). 10-15 mila euro corrispondono all’ammonta-

re dello stipendio annuo
di un precario. E anche -
euro più, euro meno - allo
stipendio annuo di un
operatore scolastico di
terzo livello. Costoro ci
mettono un anno intero a
guadagnare quello che
Cimoli guadagna in una
giornata. Vogliamo anche
fare i conti di quanto
spetterà a Cimoli di liqui-
dazione quando si decide-
ranno a mandarlo via?
Lasciamo stare, sennò ci
gira la testa. 
Noi abbiamo proposto -
riprendendo una vecchia
idea di Bertinotti - che si
ponga un tetto agli stipendi pubblici e al di sopra di
quel tetto si studi anche un sistema di tasse micidiali
per i dipendenti privati. Abbiamo proposto che il tetto
fosse pari allo stipendio del più povero tra i dipendenti
pubblici, moltiplicato per 10 o per 15. Il “Corriere della
Sera” ieri ha ripreso la proposta ed è andato a chiedere
il parere a vari personaggi politici. Qualcuno si è un po’
spaventato, qualcuno si è pronunciato contro (“contro
l’appiattimento salariale”: ha detto così: appiattimen-
to...), qualcuno, per fortuna, si è detto a favore. 
C’è chi ha fatto questa osservazione: attenzione, se li
paghiamo poco i migliori scappano all’estero. Allora
faccio questa domanda: perché un primario, un cardio-

chirurgo di fama internazionale, capace di salvare vite
su vite con la sua sapienza e abilità, viene stipendiato
dallo Stato circa 5 o 6000 euro al mese (mezza giorna-
ta di lavoro di Giancarlo Cimoli...) eppure non scappa
all’estero? Perché alcuni nostri giovani geniali ricerca-
tori - che gli svizzeri e gli americani ci invidiano - gua-
dagnano nemmeno 1000 euro al mese (20 minuti di
lavoro di Cimoli) e nessuno se ne preoccupa?
Oltretutto, state sicuri: né gli svizzeri né gli americani
ci invidiano Cimoli... 

Evaristo Von Petrolati
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annunci

PESARO Quartiere Pantano, in
piccola palazzina proponiamo
appartamento posto al primo
piano di circa 100 mq.
Composto da cucina, sala, due
camere da letto, bagno, riposti-
glio, balconi. Possibilità di rica-
vare il secondo bagno. Ampio
garage collegabile internamen-
te. Piccolo scoperto. Rif.
V218AP Prezzo � 300.000,00
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
TREBBIANTICO In bellissima
posizione, proponiamo villetta
con stupenda vista mare,
disposta su tre livelli di circa 90
mq. cad. Completa la proprietà
un giardino esclusivo di circa
1.000 mq. Rif. VV001 Inf. in
ufficio. Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Centro Storico in
piccola palazzina in fase di
ristrutturazione proponiamo
appartamento posto al 3° e
ultimo piano composto da sog-
giorno con angolo cottura, 2
camere e doppi servizi.
Accessori: posto bici condomi-
niale. Utenze autonome. Ag.
Holiday Home Tel. 0721.69543
PESARO - Centro Storico pro-
poniamo appartamento con
ingresso indipendente compo-
sto da ingresso, cucinotto, sog-
giorno, camera matr., bagno e
ripostiglio. Richiede manuten-
zione interna. Utenze autono-
me. Prezzo � 155.000,00 Rif.
V101AP Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Villa San Martino
proponiamo appartamento
completamente ristrutturato
composto da ingresso, cucina,
soggiorno, 3 camere e doppi
servizi. Accessori: garage e
soffitta. Utenze autonome.
Prezzo � 340.000,00 Rif.

immobiliari

OFFERTE

V308AP Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Valle Tresole in bifa-
miliare a schiera proponiamo
appartamento di recente
costruzione composto da cuci-
na, soggiorno, 3 camere e ser-
vizio. Completa la proprietà
terrazzo di mq. 50.
Utenze autonome. Rif. V301AP
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Quartiere
Montegranaro proponiamo
appartamento con splendida
vista panoramica sulla città di
mq. 120 composto da soggior-
no, cucina, 3 camere, doppi
servizi. Accessori: cantina e
garage. Prezzo: � 295.000,00
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Quartiere Pantano
in palazzina di 6 unità, propo-
niamo appartamento al 2° ed
ultimo piano di mq. 110 ca.
composto da ingresso, soggior-
no e cucinotto, 3 ampie came-
re, bagno, ripostiglio.
Ristrutturato recentemente.
Accessori: soffitta e garage.
Utenze autonome. Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543

ta su balcone, 2 camere e 2
bagni. Impianti autono-mi.
Garage e cantina. �
270.000,00. RIF:2335 Ag.
Grelli tel. 0721/390416  
TREBBIANTICO: In quadrifa-
miliare prossima ristrutturazio-
ne di app.to comp.to da: sog-
giorno con angolo cottura, bal-
cone, 2 camere e bagno.
Scoperto privato e garage. �
205.000,00. RIF:2327 Ag.
Grelli tel. 0721/390416  
PIAZZA REDI:Ampio app.to
posto al 3° piano, in buono
stato, in condominio di recente
ristruttu-razione, comp.to da
ingresso, soggiorno, cucina, 2
camere, bagno e ripostiglio. 2
comodi balconi. Soffitta e
p.auto coperto. � 250.000,00.
RIF:2227 Ag. Grelli tel.
0721/390416  
PANTANO: App.to completa-
mente ristrutturato e con otti-
me finiture,al 1° piano di bifa-
miliare con ingresso a 2, dispo-
sto su livelli:il 1° comp.to da
soggiorno con angolo cottura e
terrazzino, il 2° con 2 camere
da letto, bagno e balcone.
RIF:2317 Ag. Grelli tel.
0721/390416  
BAIA FLAMINIA: In ottima
zona residenziale, ampio app.to
con ingresso indipendente,
posto al piano terra, comp.to
da salone, cucina abitabile, 2
grandi camere e 2 bagni.
Comoda taverna con camino,
camera e bagno. Grande gara-
ge e scoperto esclusivo. �
390.000,00. RIF:2355 Ag.
Grelli tel. 0721/390416  
MURAGLIA: In zona comoda
con vista parco, in quadrifami-
liare con entrata a due, lumino-
so app.to al 2° ed ultimo piano
con balconi perimetrali.
Comp.to da:soggiorno, tinello,
cucinotto, 3 camere e bagno.
Mansarda di ampia metratura.
Possibilità di garage. Libero
subito. � 265,000.00. RIF:2188
Ag. Grelli tel. 0721/390416  
VILLA S. MARTINO: Su trifa-
miliare, app.to completamente
ristrutturato, posto al piano 1°,
comp.to da ingresso, soggior-
no, cucina, 3 camere, 2 bagni e
3 comodi balconi. Piccolo sco-
perto e-sclusivo e garage.
Impianti autonomi. �
330.00,000. RIF:2078 Ag.

MARE:In ottima posizione,
app.to posto al piano terra con
entrata indipendente, comp.to
da 2 vani e bagno. Piccolo sco-
perto esclusivo. � 140.000,00.
RIF:2247 Ag. Grelli tel.
0721/390416  
SORIA: In contesto residen-
ziale di recente costruzione,
app.to come nuovo posto al
piano terra, con ingresso indi-
pendente, comp.to da soggior-
no, angolo cottura, camera
matrimoniale con uscita su pic-
colo scoperto pavimentato,
antibagno e bagno con finestra.
� 175.000,00. RIF:2396 Ag.
Grelli tel. 0721/390416  
PANTANO: In nuovo e signori-
le palazzo, app.to in ottimo
stato al piano 3° con ascenso-
re, comp.to da: ingresso, sog-
giorno, angolo cottura con usci-

Grelli tel. 0721/390416  
SORIA: Su trifamiliare, app.to
completamente ristrutturato,
posto al piano 1° e comp.to da
ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 2 ampie camere,
bagno e ripostiglio. Comoda
cantina e garage. �
270.000,00. RIF:2387 Ag.
Grelli tel. 0721/390416  
VIA GIOLITTI: In zona como-
da e ben servita ampio app.to
posto al 4°piano di condominio
con ascensore, comp.to da
ingresso, soggiorno, cucina
vivibile, 3 camere, 2 bagni, 2
balconi e riposti-glio. P.auto
coperto e cantina. Impianti
autonomi. Libero subito. �
270.000,00. RIF:2349 Ag.
Grel-li tel. 0721/390416  
MONTEGRANARO: In piccolo
e signorile condominio da 4
unità, all'ultimo piano con vista
pa-noramica, app.to comp.to
da ingresso, ampio soggiorno,
cucina, studio , 3 comode
camere e 2 ba-gni. Cantina e
grande posto auto coperto.
Balconi perimetrali. RIF:2307
Ag. Grelli tel. 0721/390416  
CENTRO-MARE: A pochi passi
dal centro, app.to posto al 2°
piano di palazzina con ascenso-
re, comp.to da ingresso, sog-
giorno con uscita su balcone,
cucina abitabile, 3 camere e
bagno. Garage privato.
RIF:2400 Ag. Grelli tel.
0721/390416  
LORETO: In piccolo condomi-
nio con ascensore, app.to posto
al piano 1°, comp.to da ingres-
so, soggiorno, cucina, 3 came-
re, bagno, ripostiglio e 2 como-
di balconi. Garage. Risc. Centr.
Libero in breve. � 285.000,00.
RIF:2378 Ag. Grelli tel.
0721/390416  
SORIA: In grazioso e tranquil-
lo complesso residenziale,
ampio app.to posto al piano
rialzato con ingresso indipen-
dente con annessa comoda
taverna al piano seminterrato.
Garage privato e piccolo sco-
perto esclusivo. RIF:2334 Ag.
Grelli tel. 0721/390416  
MARE: A pochi passi dal mare
e dal centro,ampio app.to al 2°
ed ultimo piano di bifamiliare
comp.to da:ingresso, soggior-
no, cucina con balcone, 3
camere, ulteriore balcone e
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camera matrimoniale, 1 came-
retta, bagno, piccolo scoperto,
ripostiglio esterno ampio gara-
ge da ristrutturare. Tel ore pasti
.349-6743351.
Vendesi appartamento in bifa-
migliare piano terra zona Villa
Ceccolini mq 80 + scoperto +
garage+ riscaldamento autono-
mo. Prezzo da concordare. Tel.
0721-482212 (no agenzia)
Vendesi appartamento lumi-
nossisimo in zona Pantano via
Ciro Menotti, composto da:
ingresso sala cucina in muratu-
ra con elettrodomestici(frigo e
lavastoviglie), 2 camere,came-
retta e/o studio, bagno con
vasca e piatto doccia, 2 balco-
ni, impianto di climatizzazione,
riscaldamento autonomo, sof-
fitta e garage. Tel. 333-
9626302. no intermediari.
Vendesi monolocale di mq 35,
con bagno e antibagno in
Pesaro centro direzionale
Benelli, 3° piano, scala b.
ambiente luminoso e silenzio-
so. Ottimo pre investimento o
esigenze personali. � 85.000
non tratt. Tel. 328.0827395 o
338-6194310.
Vendesi appartamento a
Bottega al 2° piano composto
da: ingresso, soggiorno, cuci-
na, camera, cameretta, bagno
+ garage e cantina. Tel. 0721-
472032 o 338-7593427 ore
pasti. 
Cercasi in acquisto(no media-
tori) da privato proprietario
referenziato, rustico con terre-
no anche parzialmente da
ristrutturare, in coline e frazio-
ni di Pesaro. Prezzo ragionevo-
le e tratt, previa visita (si valu-
ta conguaglio) per eventuale
permuta con appartamento in
città. Tel. 328-0993489.
Vendesi a Pesaro zona
Vismaglia, a privato (no media-
tori) ampio e luminoso appar-
tamento e soprastante mansar-
da abitabile . Ampio garage,
cantina e posto auto privato.
Riscaldamento autonomo a
gas. È disponibile e libero al
rogito. � 290.000 tratt. Si valu-
ta conguaglio per eventuale
permuta con villetta singola o
bifamigliare con terreno. Tel.
328-0993489.
Vendesi appartamento a
Pesaro baia flaminia, con: 1
camera matrimoniale, soggior-
no, cucinotto e bagno + 2 bal-
coni. Anche arredato. Servizi

BABBUCCE: In residence di
nuova costruzione, VENDESI
App.to MQ 81 posto al P.T.,
composto da sogg+ang.cottu-
ra,2camere,bagno.GARAGE
MQ.22, SCOPERTO ESCLUSIVO
di MQ.60 Euro 230.000 Rif F/1
Immobiliare S. Terenzio 0721
25506
FANO ZONA LIDO: VENDESI
in villetta di recente ristruttura-
zione a pochi passi dal
mare,app.to MQ.61,composto
da ampio soggiorno con
ang.cottura,2camere da letto,
bagno.SCOPERTO + CANTINA.
Euro 245.000 Rif. L/2
Immobiliare S. Terenzio 0721
25506
BABBUCCE: In residence di
nuova costruzione VENDESI
App.to MQ 54 posto al
1°piano,composto da sogg.+
ang.cottura,camera matrimo-
niale,bagno.Balcone MQ.6 +
GARAGE MQ.22 Piano soppalco
con camera. Euro 165.000 Rif.
F/3 Immobiliare S. Terenzio
0721 25506
PARCO DELLA PACE: VENDE-
SI App.to molto luminoso,di
MQ.96,composto da ampio
salone con ang.cottura,2
bagni,2 camere matrimoniali +
MQ.33 di balcone,GARAGE
MQ.25, posto auto privato e
CANTINA MQ.13 SCOPERTO di
proprietà MQ.98 Euro 330.000
Tratt. Rif. P/1 Immobiliare S.
Terenzio 0721 25506
B.S.MARIA: VENDESI ATTICO
MQ.95,molto luminoso con
vista panoramica,e con OTTIME
rifiniture,composto da sogg.con
caminetto e angolo cottura, 3
camere da letto con parquet,2
bagni,e terrazzo MQ.70 parzial-
mente coperto e sfruttabilissi-
mo. CANTINA e Posto auto pri-
vato coperto. Euro 230.000
Tratt. Rif P/3 Immobiliare S.
Terenzio 0721 25506

posto da soggiorno con camino
angolo cottura 2 camere e 1
bagno. Completa la proprità
ampio scoperto esclusivo.
Ottime finiture con travi a vista
!!! � 200.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
CENTRO STORICO in palazzo
d'epoca app.to nuovo con sog-
giorno angolo cottura 2 camere
e 1 bagno, e cantina. Ottime le
finiture! � 225.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
CENTRO NO ZTL in casa a
schiera di nuova costruzione
app.to mq 150 su 2 livelli con
ingresso indip composto da
ampio soggiorno cucina abita-
bile 3 camere e 2 bagni.
Completa la proprietà ampio
terrazzo e garage di mq 31 .
Ottime finiture !! INFO IN UFFI-
CIO Ag. Artimmobiliare Tel.
0721 35204
PESARO MIRALFIORE app.to
recentissimo composto da
ingreso soggiorno cucina 2
camere e 2 bagni. Ampio ampio
giardino esclusivo in parte
verandato e garage. Ottime le
finiture! � 380.000 tratt. Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204ZONA MARE In villetta bifami-

liare app.to mq. 110 più sovra-
stante mansarda e taverna mq.
60 posta al piano terra.
Completa la proprietà ampio
giardino esclusivo con accesso
carraio per due auto . Ottimo il
contesto! INFO IN UFFICIO Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
ZONA TOMBACCIA app.to
nuovo posto al piano terra
composto da soggiorno angolo
cottura 1 matrimoniale e 1
bagno. Completa la proprietà
ampio scoperto esclusivo e
garage. Ottimo il contesto e le
finiture! � 180.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
SORIA accettasi prenotazioni
in complesso di nuova costru-
zione per app.ti di varie metra-
ture e tipologie con garage
giardini e/o terrazzi. Possibilità
scelta finiture ! PREZZI DA �
195.000 Ag. Artimmobiliare
Tel. 0721 35204
PESARO CENTRO in quadrifa-
miliare app.to nuovo su 2 livel-
li con soggiorno cucina 2 came-
re 2 bagni e 1
balcone.Completa la proprietà
ampio scoperto esclusivo.
Finiture di pregio! � 320.000
Ag. Artimmobiliare Tel. 0721
35204
LORETO in palazzina quadrifa-
miliare app.to ristrutturato
composto da sogg cucina 3
camere 2 bagni e balconi.
Completa la proprietà ampia
mansarda abitabile e garage di
mq. 30 . Molto buone le finitu-
re! INFO IN UFFICIO Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
CENTRO MARE appartamento
ristrutturato composto da sog-
giorno con angolo cottura 1
camera e 1 bagno. Ottimo
come investimento! � 135.000
AFFARE !! Ag. Artimmobiliare
Tel. 0721 35204
NOVILARA villetta accurata-
mente ristrutturata in stile clas-
sico con travi e pianelle a vista,
ampio parco alberato con favo-
losa vista panoramica.
Possibilità 2 nuclei familiari !
INTERESSANTE !!! Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
SORIA In otiimo contesto resi-
denziale app.to mq 120 con
soggiorno cucina abitabile 3
camere e 2 bagni. Completa la
proprietà mq 36 di terrazzi, mq
120 giardino esclusivo e ampio
garage. Ottima le finiture inter-
ne!!! � 400.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
ZONA CAPRILE app.to ristrut-
turato con ingresso indip com-

mattoncini a vista e molto ben
rifinita internamente,più
dependance di 100 mq. Il tutto
circondato da ampio parco più
vigneto di un ettaro.rif 411 ag
Scarlatti tel 072130859.
Pesaro zona mare vendesi
villa composta da due ampi
appartamenti, mansarda e
giardino. No info tel. Rif 400 ag
Scarlatti tel 072130859.
Pesaro centralissima a meno
di 200 m dal mare vendesi
appartamento di mq130. no
info tel Rif 313 ag Scarlatti tel
072130859.
Pesaro centro vendesi ampio
appartamento composto
da:ingresso, sala, cucinotto,
tinello, 3 camere, bagno, ripo-
stiglio e posto auto in cortile.
No info tel. Rif 408 ag Scarlatti
tel 072130859.

Pesaro zona loreto vendesi
ampia lussuosa casa a schie-
ra.prezzo interessante.ottimo
affare. No info tel.rif. 421 Ag.
Scarlatti tel. 072130859.
Pesaro centro storico in palaz-
zo prestigioso vendesi apparta-
menti in ristrutturazione. No
info tel. Rif. 371 ag. Scarlatti
tel. 072130859.
Pesaro centro storico vendesi
lussuosa casa singola a schiera
su tre livelli ,con giardino,
ristrutturata. Rif. 381 ag.
Scarlatti tel. 072130859.
Pesaro zona Muraglia vendesi
appartamento in ottimo stato di
mq 100,al 2° piano di palazzina
quadrifamigliare,con soffitta
della stessa superficie. Tutte le
utenze autonome.prezzo inte-
ressante. Rif 408 ag. Scarlatti
tel. 072130859.
Pesaro zona Celletta vendesi
appartamento al 1° piano con
ascensore composto da: sog-
giorno con angolo cottura,2
camere,bagno,balcon e gara-
ge.prezzo contenuto. Rif. 412
ag Scarlatti tel. 072130859.
Pesaro zona S.Martino vendesi
appartamento di mq 104 più
balconi, composto da:ingres-
so,sala,cucina,3 camere,bagno
e ampia canna riscaldamento
autonomo. � 190.000. rif. 410
ag Scarlatti tel 072130859.
Pesaro Pantano bassa vendesi
appartamento al 1ç piano di
palazzina composto da:ingres-
so,sala,cucina, 2 camere,bagno
e sovrastante soffitta e garage.
Utenze autonome. Rif 405 ag
Scarlatti tel. 072130859.
Pesaro zona Piazza redi ven-
desi appartamento nuovo
ristrutturato con: 2
camere,soggiorno con angolo
cottura,2 bagni  cantina.
Consegna febbreio 2007. prez-
zo interessante. Rif 423 ag
Scarlatti tel 072130859.
Pesaro a 2 km dal centro ven-
desi appartamenti in costruzio-
ne composti da:2 camere,
bagno, soggiorno con angolo
cottura e garage. Per consegna
primavera/estate 2007.pianti-
ne e info in ufficio. Rif 386 ag
Scarlatti tel 072130859
Villa Fastiggi vendesi porzio-
ne di casa con giardino, garage,
tavernette con servizio, e
appartamento composto da:
ingresso,sala,cucina,3 came-
re,bagno più mansarda con
stanza camino,bagno e altra
stanza disimpegno. Rif 390 ag
Scarlatti tel. 072130859.
Villa Ceccolini in palazzina di
tre unità vendesi appartamen-
to, composto da: 3 camere,
sala, cucina,2 bagni, balconi,
ripostiglio, più ampia mansar-
da,garage,cantina e piccolo
appazzamento di terreno. No
info tel. Rif 402 ag Scarlatti tel
072130859.
Villa Imperiale vendesi villa
con piscina e campo da tennis.
No info tel. Rif 398 ag Scarlatti
tel. 072130859.
Trebbiantico zona panoramica
cin magnifica vista mare ven-
desi lussuosa villa con ampio
giardino e garage. Rif 385 ag
Scarlatti tel 072130859.
Zona Roncosanbaccio vende-
si ampia villa con facciata in

immobiliari

PESARO - Quartiere Montegranaro in palazzina signo-

rile proponiamo appartamento di mq. 200 posto all'ulti-

mo piano con splendida vista panoramica sulla città.

Accessori: posto auto coperto, cantina e soffitta. 

PESARO - Villa San Martino in piccola palazzina pro-

poniamo al 2° piano appartamento di mq. 50 comple-

tamente da ristrutturare. Accessori: cantina.

Prezzo � 130.000,00

PESARO - Ledimar in villetta quadrifamiliare propo-
niamo appartamento con ingresso indipendente com-
posto da soggiorno con angolo cottura, camera
matr., cameretta e bagno. Accessori: tavernetta, giar-
dino privato e posto auto. DA RISTRUTTURARE.
Splendida vista sulla città. � 170.000,00

PESARO - Quartiere Tombaccia al 5° ed ultimo

piano proponiamo appartamento di mq. 130 ca. com-

posto da soggiorno, cucina, 3 camere, doppi servizi.

Accessori: posto auto e cantina. Utenze autonome.

PESARO - Centro Storico casa a schiera completa-
mente ristrutturata e disposta su 3 piani; piano terra,
soggiorno con angolo cottura e piccolo scoperto;
piano 1° camera matrimoniale, cabina armadio e
bagno; piano 2°, cameretta/studio da cui si accede a
terrazzo di mq. 15. Utenze autonome.

PESARO - Quartiere Tombaccia proponiamo porzione di
bifamiliare con ingresso indipendente composta da appar-
tamento di mq. 110 ca. (cucinotto, tinello, soggiorno, 3
camere e bagno); sovrastante soffitta, cantina, garage e
comodo scoperto di proprietà. Utenze autonome.

PESARO - Quartiere Montegranaro in zona tranquilla

e residenziale proponiamo villa disposta su 3 livelli

per complessivi 600 mq. ca. oltre a mq. 2.000 di giar-

dino circostante. Informazioni in ufficio.

MOMBAROCCIO - proponiamo in porzione di bifamiliare
appartamento posto al 1° piano con ingresso indipenden-
te composto da ingresso, cucinotto, tinello e soggiono, 3
camere, bagno. Accessori: soffitta di pari metratura, 2
garage doppi e giardino esclusivo.

PESARO - Centro Storico in condominio trifamiliare

proponiamo appartamento posto al 2° piano compo-

sto da soggiorno, cucina, 3 ampie camere e doppi

servizi. Accessori: cantina. Utenze autonome.

PESARO - Zona Mare in condominio signorile propo-

niamo appartamento di mq. 150 composto da ampio

salone, cucina, ripostiglio, 3 camere e doppi servizi.

Terrazzo di mq. 50 e garage. Utenze autonome. Sassofeltrio - nel piccolo

borgo proponiamo casa a

schiera completamente da

ristrutturare, disposta su 3

livelli e ampio giardino sul

retro. � 80.000,00

appartamento posto al 2° piano
composto da soggiorno con
angolo cottura 2 camere e 1
bagno. Non ammobiliato! � 630
mensili S O L O  R E F E R E N
Z I A T I Ag. Artimmobiliare Tel.
0721 35204
Pesaro centralissima affittasi
appartamento con 2 camere e
servizi,ottimamente arredato.
Rif 415 ag Scarlatti tel
072130859.
Bologna zona centrale affittasi
appartamento su 2 piani lus-
suosamente arredato composto
al 1° piano da camera e bagno,
al piano terra da
soggiorno,cicunotto,bagno e
altro locale,più garage.molto
adatto per studenti. Canone
affitto contenuto. Rif 420 ag
Scarlatti tel 072130859
Pesaro affittasi appartamenti o
liberi da mobili. Rif 391 ag
Scarlatti tel 072130859.
PESARO AFFITTASI APPAR-
TAMENTO AMMOBILIATO
(V.GRAMSCI)COMPOSTO :
SOGGIORNO CON TERRAZZO,
CUCINA, BAGNO, CAMERA
MATRIMONIALE,RIPOSTIGLIO.
ANCHE UNIVERSITARI. TEL.
3470019938
Affittasi in zona Montelabbate
di Pesaro appartamento di mq
127 su bifamigliare indipenden-
te, composto da: cucina, cuci-
notto, soggiorno, 3 camere,
bagno, 2 garage e scoperto di
circa mq 100. no condominio.
Riscaldamento e acqua condivi-
si. Richiesta 600� mensili. Tel.
347-6061018.
Affittasi mansarda composta
da: 1 camera, 1 cucina, 1
bagno e 1 terrazzo. (zona
Miralfiore) per 1 persona. Tel.
338-7217205.
Affittasi appartamento arre-
dato, libero subito,con: ingres-
so indipendente, cucina , sog-
giorno, camera matrimoniale,
bagno. No condominio. Vicino
Ipercoop. � 600.00 mensili. Tel
347-8026860.
Cerco una camera sigola a
Pesaro e dintorni. Sino al
30/06/07 (no studenti) tel.
349.3750736.
Affittasi bilocale nuovo e cari-
nissimo di mq 40, completo, in
zona Soria a pochi passi dal
centro e dal mare. Incluso nel
prezzo troverai una bici indi-
spensabile per spostarsi in
città. Tel. 328-9043971.
Affittasi appartamento ammo-
biliato zona Celletta di S.
Veneranda. Mq 75, contratto
annuale, disponibile subito,

Nel Parco dei Monti Sibillini
(AP) vendo casa colonica di
ampia metratura restaurata
esternamente. Tel,
3281017740.
Vendesi appartamento di mq
60 in zona Tombeccia (in
costruzione) composto da: sala
angolo cottura, camera, bagno,
riscaldamento autonomo +
garage. Tel. 338-5402971.
Vendesi appartamento a
Muraglia al piano terra di qua-
drifamigliare, ingresso indipen-
dente. Con: soggiorno con
angolo cottura,camino, 1

Cerco appartamento ammobi-
liato con 2 camere, bagno,cuci-
na, sala, garage, con riscalda-
mento autonomo, terrazzo.
Max 500� tel.0721-
482743.Affittasi appartamen-
to arredato, libero subito,con:
ingresso indipendente, cucina ,
soggiorno, camera matrimonia-
le, bagno. No condominio.
Vicino ipercoop. � 600.00 men-
sili
PESARO - Quartiere Tombaccia
proponiamo in locazione appar-
tamento non arredato compo-
sto da sala, cucina, due came-
re e doppi servizi. Accessori:
posto auto e cantina. Utenze
autonome. Canone mensile �
650,00 Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
PESARO - Quartiere Tombaccia
proponiamo bilocale arredato di
nuova costruzione con ingresso
indipendente composto da sog-
giorno con angolo cottura,
camera matrimoniale e bagno.
Scoperto esclusivo e garage.
Utenze autonome Canone men-
sile � 550,00 Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543
ZONA PORTO AFFITTASI

AFFITTO

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

bagno. Soffitta con terrazzo e
garage privato. � 500,000,00.
RIF:2322 Ag. Grelli tel.
0721/390416  

autonomi. Tel. 334-2131844.
no intermediari.
Vendesi in villetta a schiera
appartamento e Montellabbate,
composto da: piano terra:
posto auto esterno, garage,
tavernetta con camino, bagno,
e grande intercapedine uso
lavanderia.piano 1°: ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
disimpegno bagno, camera
matrimoniale e cameretta con
parquet, 2 terrazzi. Giardino
esclusivo ottime rifiniture.
Tutto indipendente. Prezzo
interessante. Tel. 328-2113610
o 328-2115820.
Vendesi appartamentoa
Montecchio in condominio 1°
piano con ascensore, cucina,
piccolo ripostiglio e ampio sog-
giorno, 3 camere, 2 bagni, sco-
perto e garage. Buono stato.
Prezzo interessante. Tel. 0721-
917005 o 320-4921655. 
Vendesi casa a Fano in zona S.
orso in quartiere con ogni
comodità. Disposta su 2 piani
con 4 camere, 2 bagni,3 balco-
ni,garage autonomo con 2 posti
auto. Prezzo interessante. Tel.
349-7829933.
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riscaldamento autonomo, posto
macchina esterno, 2 camere, 1
bagno, tinello, cucina e riposti-
glio. Tel. 335-6924731.
Affittasi appartamento con:
soggiorno con angolo cottura, 2
camere, bagno, 2 balconi di cui
uno verandato.(non arredato)�
460 tel. 0721-22512 o 349-
5745822. 
Affittasi appartamento con:
ingresso indipendente, riscal-
damento autonomo a metano,
con: cucina indipendente, sala
grande con balcone, camera
matrimoniale + camera bis con
finestre sul mare. Fano. Tel.
348-5322526.
Affittasi appartamento di mq
65 circa, con o senza mobili, 2
camere, soggiorno, cucinotto,
bagno, 2 ampi balconi. Zona
Baia Flaminia a Pesaro. Durata;
4+4 oppure inferiore a richie-
sta. Tel. 347-7808962.
Affittasi magazzino uso depo-
sito mq 200 zona Torraccia. Tel.
393-3645920.
Affittasi bilocale arredato,
posizione centrale via Cecchi,
riscaldamento autonomo. Tel.
333-6478977 o 349-8729717
disponibile subito.
Affittasi bilocale zona Ledimar
tel. 333-5642095.
Cerco appartamento in affitto
anche ammobiliato possibil-
mente zona Vismara. Tel. Ore
serali. 0721-279022.
Affittasi garage di mq 42 in
zona residenziale Miralfiore. No
pre uso commerciale. Tel. 347-
7546638.

lavoro

lavoro

Queste le offerte di lavoro rese
note dal Centro per l'impiego di
Pesaro, via Fermo 33, tel.
0721.372800 - Fax
0721.372821, aperto al pubbli-
co il lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12 ed il
martedì e giovedì dalle ore 15
alle ore 17. 
Varie: aiuto pizzaiolo week end
(Pesaro); addetta paghe esper-
ta anche part time (Pesaro);
addetta pulizie p.time
(Montelabbate); promotori
finanziari; operaio generico
settore carta (Talacchio);
impiegato/a tecnico CAD; neo
laureati settore economico
finanziario; appr. elettricista -
idraulico preferibilmente con
titolo studio competenze  tecni-
che; assistente attrezzista foto-
grafo con conoscenze Mac di
base; operatore grafico pre -
stampa con conoscenza pro-
grammi Macintosh; meccanico
motorista navale; operaio lavo-
ri stradali ( Pesaro). 
Alberghi e turismo, lavori

stagionali, commercio, edili-

zia: appr. manovale edile;
responsabile contabilità gene-
rale; operaio edile e addetto
macchine operatrici con paten-
te C; magazziniere esp. settore

OFFERTE

Ristorante di Pesaro cerca
per lavoro annuale aiuto cuoco
italiano max 25 anni. Per info
tel.333-9399365.
Cerco apprendista per lavoro
in un forno panetteria orario
7/14.se interessati tel. Al 0721-
480930. dal lunedì al giovedì
mattino. 
Centro benessere a Pesaro
cerca estetista con diploma,
per lavoro part-time o tempo
pieno, con o senza esperienza.
Mandare curriculum al fax
0721-454184 o telefonare

FILIALE di FALCONARA
M. (AN) Via Flaminia, n°
516 angolo Via Colombo
Tel 071    59 071 55 Fax
071    59 030 22

CERCA Per assunzione a
TEMPO DETERMINATO
(minimo 12 mesi) e/o INDE-
TERMINATO INFERMIERE
PROFESSIONALI Per inseri-
mento in strutture sanitarie
pubbliche e/o private del
nord Italia  Si offre, se
necessaria,  sistemazione
abitativa e assistenza nelle
pratiche amministrative per
il personale extra e neo-
comunitario Openjob al n°
verde 800913634 
METALMECCANICA MUL-
TINAZIONALE: 
si ricercano risorse da inse-
rire settore PRODUZIONE ,
automuniti, DIPLOMA IPSIA
RESIDENZA JESI
Offerta di lavoro finalizzata
all'assunzione. Zona di lavo-
ro: , JESI
MAGAZZINIERI &MON-
TATORI : presso NOSTRI
clienti di FANO e Senigallia
settore commercio ALLUMI-
NIO e PRODUZIONE
ATTREZZATURA PER CAN-
TIERISTICA CIVILE.
.Zona di lavoro:FANO -
SENIGALLIA
OPERAI/E per settore
GOMMA PLASTICA, addetti
in linea di produzione &
selezione prodotti e verifica
qualità. Automuniti Max 27
anni. Lavoro anche  in turno
e/o giornaliero  Offerta fina-
lizzata all'assunzione. Zona
lavoro: MONTESANVITO
(AN)
SALDATORI A TIG & FILO
cantiere presso ns. cliente di
MAROTTA ricerca saldatori
con esperienza e disponibili
a lavoro su turni e festivi.
Zona :MAROTTA FANO
AUTISTA PATENTE C & D
IMPORTANTE azienda
metalmeccanica CERCA
AUTISTI MONTATORI si
richiede praticà
Inquadramento  2° liv CCNL
Metalmeccanica .ZONA DI
LAVORO:AREA INDUSTRIA-
LE FALCONARA
CARPENTIERI MECCANI-
CI: cantiere presso CANTIE-
RI NAVALI con esperienza e
disponibili a lavoro su turni
e festivi. RETRIBUZIONE
COMMISURATA ALLE CAPA-
CITA' DIMOSTRATE

Zona di lavoro:ANCONA
URGENTE !! OPERAIO
M E T A L M E C C A N I C O ,
ESPERTO IN CARPENTERIA
E PROCEDIMENTI SALDATU-
RA, AUTOMUNITO
Disponibilità a lavoro  Full-
time , Contratto di 3 mesi
con possibilità di proroghe.
Successivo inquadramento
in ottima AZIENDA Zona di
lavoro: POLVERIGI  
CASSIERE : attenzione
!!!!!!!azienda multinazionale
grande distribuzione ricerca
addette alle casse con
imbustamento. Si richiede
pratica Chiusura cassa.
Turno  anche festivi, dispo-
nibilità al par-time.
Residenza zone limitrofe
Zona di lavoro: FANO BEL-
LOCCHI 
TESSILE: si ricercano risor-
se da inserire in linea di pro-
duzione addette al taglio,
esperienza del settore gra-
dita.ATOMUNITE  Offerta di
lavoro finalizzata all'assun-
zione.Zona di lavoro: CHIA-
RAVALLE , JESI
TESSILE: si ricercano risor-
se da inserire in linea di pro-
duzione cucitrici in linea,
esperienza del settore gra-
dita. AUTOMUNITE  Offerta
di lavoro finalizzata all'as-
sunzione. Zona di lavoro:,
CHIARAVALLE , JESI
PERITO MECCANICO
ELETTRONICO IMPORTAN-
TE azienda  SETTORE
GRANDI CUCINE CERCA
Addetto all avviamento
nuovi impianti di ristorazio-
ne e/o mense e MANUTEN-
ZIONE di attrezzature già
esistenti Inquadramento
proporzionato all'esperienza
e qualità CCNL
Metalmeccanica Artigiani.
ZONA DI LAVORO:AREA
INDUSTRIALE FALCONARA

StartPeople Spa C.so XI
Settembre, 212
tel.0721/372108  fax
0721/372116  
Magazzinieri con esperien-
za in gestione logistica di
magazzino,buon uso mulet-
to.
Operai settore
vetro/metalmeccanica/l
egno; anche senza espe-
rienza o minima esperien-
za,disponibilità sia full time
che a turni di notte e ciclo
continuo. 
Neodiplomati/Neolaurea
ti in particolare materie tec-
niche (periti/geometra/
ingegneri) da inserire in
ruoli tecnico-gestionali e/o
di progettazione. 
Tecnici elettromeccanici
per mansioni di collaudo e
montaggio macchine indu-
striali (legno,vetro) 
Per tutte le posizioni la zona
di lavoro è Pesaro Zone
Industriali.

MANPOWER SPA - FILIA-
LE Pesaro Buozzi - via
Buozzi, 28 - 61100
Pesaro PU - tel.
0721.371474
ADDETTI A RIFILATURA
RIPARAZIONE E STAM-
PAGGIO Richiesta disponi-
bilità lavoro su turni, no
notturno per nota azienda

zona Chiusa di Ginestreto.
ADDETTO MONTAGGIO
e/o MANUTENZIONE
IMPIANTI INDUSTRIALI
Richiesta disponibilità lavo-
ro su turni, no notturno per
nota azienda zona Chiusa
di Ginestreto.
1 MECCANICO
Per officina di Pesaro con
esperienza maturata in
ambito automobilistico
ADDETTI AL MONTAGGIO
Per azienda di Pesaro nel
settore del Legno. Richiesta
precedente esperienza
Maturata.
ADDETTO CNC
Per azienda del SETTORE
METALMECCANICO di
Pesaro. E' richiesta minima
esperienza in analoga man-
sione.
ADDETTI AL MONTAG-
GIO Per importante realtà
METALMECCANICA di
Pesaro.Anche prima espe-
rienza.
IMPIEGATO/A UFFICIO
ORDINI
Per azienda del settore del
Legno di PESARO. Richiesto
titolo di studio Geometra o
Scuola d'Arte-Arredamento.
Aut. Min. Prot.N.116 SG del
26/11/2004 - IL SERVIZIO
E' GRATUITO - I candidati
di Ambosessi (L 903/77),
sono invitati a leggere l'in-
formativa sulla Pricacy su
www.manpower.it

0721-454088.
Cercasi verniciatore in zona
Talacchio. Tel. 329-3127546.

CERCO

RAGIONIERE ESPERIENZA
VENTENNALE IN MOBILITA
BUONA CONOSCENZA DI CON-
TABILITA ' - BILANCI - CERCA
LAVORO DISPONIBILITA
IMMEDITA. TEL. 3498442530
Ragazzo diplomato offresi
per qualsiasi lavoro purchè
serio. Disponibile subito. Tel.

La concessionaria vw
Audi Porsche A.Gabellini
di Pesaro seleziona un gio-
vane con o senza esperienza
da inserire nell' officina
meccanica al quale si propo-
ne stage seguito da appren-
distato. Due tecnici formati,
con esperienza, da inserire
nell'officina meccanica. I
recuisiti richiesti sono: atti-
tudine e predisposizione ai
lavori meccanici ed elettro-
nici, full-time, onestà, serie-
tà, dedizione al lavoro, pun-
tualità, educazione, e resi-
denza zona Pesaro e limitro-
fe. Disponibilità immediata.
Inviare curriculum con foto-
tessera a :A. Gabellini srl
strada Romagna 119
Pesaro.

edile preferibilmente patente C
(Pesaro). 
Metalmeccanico: verniciatore
ferro solo qualificato; appr.
meccanico motivato e dinamico
(Pesaro); operaio specializzato
in lavorazioni ferro/alluminio
(Montelabbate). 
Vetro, legno e arredamento:

operatore macchine a controllo
numerico (Villa Betti di
Monteciccardo); impiegato uff.
comm. estero ottimo spagnolo
e inglese (Pesaro); magazzinie-
re carico/scarico (Montecalvo -
San Giorgio); assemblatore
mobili buona esp. con agevola-
zioni fiscali; perito industriale;
falegname (Pesaro); attrezzista
di macchine scorniciatici per
legno; meccanico manutentore
macchine legno (S.Angelo in
Lizzola).  
Abbigliamento e tessile: sti-
ratrice industriale; cucitrice
industriale esp.
(Montelabbate). 

346-6708088.
Ragazza laureata, seria e con
esperienza (anche neonati) è
disponibile come baby sitter
dalla metà di novembre. massi-
ma professionalità. Tel. 340-
8960196.
Cerco lavoro come collabora-
trice domestica o baby sitter
part-time (mattino) tel. 339-
3910293 ore pasti.
Ragazza con esperienza cerca
lavoro come baby sitter, dispo-
nibile anche subito automunita
per (pomeriggio) tel. 329-
5474482.
Cerco lavoro come commessa
part-timemattino-pomeriggio
anche solo week-and. Ho 41
anni esperienza 20 anni. No
perditempo. Tel. 340-5531463.
Ragioniera 34enne con espe-
rienza in contabilità, maturità
presso studi commerciali e
ditte cerca impiego serio come
segretaria, commessa part-
time solo mattina anche per
lavori a tempo indeterminato.
Tel. 0721-55720 o 347-
7542568.
Insegnante elementare offre
lezioni private pomeridiane a
ragazzi di scuola elementare e
madia. Tel. Dalle 16 alle 21 al.
339-4430103.

Si impartiscono lezioni di
matematica per scuole medie e
superiori. Anche a domicilio.
Tel. 0721-23703 
DOCENTE di Lingua Francese,
in servizio ancora per il corren-
te anno scolastico presso la
scuola pubblica con contratto
part time, chiede di poter met-
tere a disposizione la propria
professionalità e esperienza
trentennale maturata su corsi
normali e sperimentali di vari
indirizzi (umanistico-letterario,
commerciale, turistico, socio-
economico, psico-pedagogico e

PRESTAZIONI
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Rubinetteria completa per
vasca,doccia,lavabo e bidet.
Modello Zucchetti. Nuova. � 80
in tutto con consegna a domici-
lio. Mai utilizzati. Tel 320-
0885626.
Vendesi 3 rubinetti per vasca-
doccia lavabo e bibet con
miscelatore modello Zucchetti.
� 80 con consegna mai utilliz-
zati. Tel 329-3091297
Vendo tenda da sole per ester-
no in tessuto con bracci snoda-
bili e attacco righiera completa
di asta e argano, nuova. � 250.
tel. 328-0255594.
Vendesi cameretta per ragaz-
za colore bianca con cornici
rosa,composta da:2 lettini
bianchi in ferro smaltato, 1
comodino, 1 mobile libreria con
4 cassetti, scrivania, vetrinetta
e 20 ripiani per libri. Lun.1,90
alt. 2,60. � 400 tratt. Tel 347-
4430766.
Offro gratuitamente un arma-
dio a 6 ante e un comò con
specchiera, in ottime condizioni
seminuovi. Tel. 0721-65801.
Vendesi stufa cucina economi-
ca seminuova, bianca. � 200
tel. 0721-50363.
Vendo camera per ragazzo col.
Chiaro frassino armadio con
cassetti, comodino e 2 letti.�
300 Tel. 0721-281606
Vendesi poltrona in pelle con
puff in pelle di prima qualità.
Tel. 0721-24281 ore pasti.
Vendesi divano tre posti in pelle
di prima scelta. Tel. 0721-
24281 prezzo interessante.
Vendesi mobile per soggiorno
tutto tamburato modello anni
60 prezzo da concordare. Tel.
320-6937492.
Vendo cucina completa di fri-
gorifero nuovo, cucina a gas, 5
fuochi, come nuova, tavolo + 5
sedie pensili- mobili e mobile a
colonna. Tutto praticamente
nuovo. Il tutto ad � 370. tel.
329-7795606 o 349-4036279.
Vendesi tavolo in cristallo
temperato allungabile a mt.
2,20 mai usato. Prezzo modico.
Tel. 349-8273838.

14
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VILLA FASTIGGI :Immerso nel verde e nella tranquillità delle prime

colline di Villa Fastiggi, prossima realizzazione di appartamenti con

ingressi indipendenti e ampi scoperti esclusivi, inseriti in piccolo con-

testo residenziale di prestigio. Prezzi a partire da � 285.000,00.

RIF:2157

CENTRO FINE CORSO: 

Casa a schiera, in buono stato,

comp.ta da: soggiorno con cami-

no, cuci-na abitabile e bagno.

Comoda scala  che porta al piano

notte ove troviamo: due ampie

camere con possibilità della 3°,

un ripostiglio, un bagno. Soffitta e

piccolo garage. � 360.000,00.

RIF:2288

MONTEGRANARO:

App.to come nuovo, immerso

nel verde,  posto al 1° piano di

piccola palaz-zina, comp.to da

soggiorno, angolo cottura con

uscita su comodo terrazzo abi-

tabile, 3 camere, bal-cone e 2

bagni. Garage. � 390,000.00.

RIF:2372

LORETO:In zona comoda e ben servita,

app.to posto al 1° ed ultimo piano di trifa-

miliare, con en-trata indipendente,

comp.to da ingresso, soggiorno, cucina, 2

camere e bagno. Con comoda scala si

accede al piano mansarda con ottime

altezze e completamente ristrutturata,

comp.ta soggiorno con camino, cucinotto,

camera e bagno. Garage di mq 46. Libera

agosto 2007. � 450.000,00. RIF:2385

bazar

auto

elettrodomestici

computers

Video

arte

animali

bazar

VENDO

Accessori

moto

viaggi

nautica

VENDO

VOLVO 945 station wagon
benzina blu abs clima � 2.500
vendo rateizzo 339 3581455
MERCEDES 280 slc 1978 iscrit-
ta A.S.I. argento clima tetto
elettrico cerchi originali lega
fanaleria rally ottimo stato
pronta gare & manifestazioni
vendo permuto rateizzo 339
3581455 Gabriele
RENAULT Clio diesel 1.5 2003
argento 55.000 km clima abs
airbag cerchi vendo permuto
rateizzo 339 3581455 Gabriele
AUDI 80 cabrio v/6 2.8 1995
blu metallizzato pelle blu cap-
potta blu ottimo stato vendo
permuto rateizzo 339 3581455
MERCEDES CLASSE A 170
CDI ELEGANCE LUNGA 2003
NERO MET. VENDO PERMUTO
RATEIZZO 339 3581455
CHEVROLET MATIZ PLANET
NUOVA CON CLIMA SERVO-
STERZO ABS AIRBAG SENZA
ANT. 100 EURO AL MESE
OMAGGIO IMPIANTO GPL
NUOVO 3393581455 GABRIELE
MERCEDES-BENZ NUOVA
CLASSE C 2007 PER ORDINI
ENTRO MESE NOVEMBRE CON-
SEGNE APRILE 2007 339
3581455 GABRIELE
PRIVATO PESARESE VENDE
PORSCHE 997 S 3.8 355 HP
MARZO 2005 ARGENTO FULL
OPTIONAL SOLO 12.000 KM
PERCORSI PER CONTATTI
GABRIELE 339 3581455
CAUSA INUTILIZZO DIRET-
TORE BANCA CEDE MERCEDES
C 220 CDI STATION WAGON
CLASSIC DICEMBRE 2004
SOLO 35.000 KM PERCORSI E
TAGLIANDATI CON CAMBIO
AUTOMATICO POSSIBILE SUB-
ENTRO LEASING RATE DA �
405 MENSILI 339 3581455
GABRIELE
SMART 2003 NERA 14.250 KM
INUTILIZZATA VENDO RATEIZ-
ZO � 7.200 339 3581455
GABRIELE
BMW X5 3.0/I BENZINA 2001
ARGENTO PELLE NERA
SPORT/PACK NAVIGATORE/TV
TETTO CERCHI \'17 106.000
KM PRIVATO VENDE RATEIZZA
339 3581455
Mercedes classe A 170 CDI
elegance/lunga 2003 nero
metallizzato 110.000 km tutti i
tagliandi fatti � 12.500 vendo
rateizzo 339 3581455
AUDI 80 Cabrio 2.8 V/6 1995
blu metallizzato pelle blu cap-
potta blu 150.000 km taglian-
dati � 6.500 vendo rateizzo 339
3581455
MERCEDES 250/CE 1971 blu
metallizzato pelle chiara cam-

bio automatico iscritta A.S.I.
revisione 2006 no/bollo assicu-
razione annuale � 92 vendo
cambio rateizzo 339 3581455
Noleggio per il vostro matrimo-
nio PT Cruiser nera. Tel. 338-
8841101.
Vendesi FORD MONDEO 1800
cc anno 1994, km 100.000,
unico proprietario tenuta benis-
simo. Vero affare. Tel. 338-
3417774 o 0721-21651.
Vendo BMW 320d tourning
futura 150cv, grigio argento,
anno sett. 2003. navigatore
con schermo e dvd, cambio 6
marce, clima, comandi al
volante, cerchi in lega, regola-
tore velocità automatico, sen-
sori parcheggio, caricatore 6
cd, specchio anabbagliante,
specchi ripiegabili elettrica-
mente, volante cambio e brac-
ciolo in pelle, sacca porta sci,
ecc.. full optional. Km 80.000.
tel. 0721-410829 o 0721-
281330. 
Vendo DUCATO MAXI FIAT
TURBO cl 2500, colore bianco,
anno 1990. tel. 0721-23601.
Vendo fiat 500 900 i cat. Anno
1992 in ottime condizioni di :
meccanica, motore, sempre
tagliandati, gomme nuove,
marmitta catalitica nuova. �
800 tel. 0721-283664 ore
negozio 328-9034913.
Vendesi Passat s.w. 1800
anno '91 impianto gpl. Tel.
348-1543880.
Vendesi GOLF 1600 3 p unico
proprietario km 90.000, anno
'95 colore blu metallizzato mai
incidentata. � 3000 tratt. Tel.
347-1386275.
Vendo fiat Punto gt, novem-
bre '95 mai incidentata,
gomme nuove. 50.000 km
unico proprietario. Tel. 320-
2117486 ore 18.

MALAGUTI f-10 nero vendo �
300 339 3581455
HONDA DYLAN 125 2002
ARGENTO VENDO RATEIZZO �
1.200 339 3581455 GABRIELE
OVETTO 50 verde mela ottimo
stato sempre garage vendo �
450 339 3581455
VENDO motorino F10 colore
bianco,anno 1996 in buono
stato, revione compresa fino al
2008. Euro 400
Vendesi maxi scooter 500
kimco blu elettrico bauletto,
due parabrezza,geranzia 6
mesi, tagliandato ora (tipo T-
max) � 4.300 tel. 347-
1441303.
Vendesi vaspa 50 special
restaurata perfetta, colore
rosso permuto con moto guzzi
v 50 o v 35 in buone condizio-
ni. Tel. 0541-964609.
Vendesi minimoto replica for-
mula go Valentino rossi 49 cc a
miscela, 4,5 cv, 50 kmh, freni a
disco,per bambini da 4 anni in
su,anche adulti fino a 90
kg.nuova poss. foto MMS Tel
393-7123789.
Vendesi moto Midi Cross 100
cc 4 tempi 8 cv, nuova ,garan-
zia solo su pista. � 300 possibi-
le consegna. Tel. 393-7123789.

Vendo barre originali renault
Megane Scenic + attacchi per
porta bici e portatutto.chiusura
a chiave. Ottimo stato. � 45 tel.
0721-454721.

Vendesi aspirapolvere Kiarby
nuovo. � 1.800 tratt. Tel. 0721-
715447.
Kit antifurto per casa, senso-
re infrarossi e telecomandi, mai
usato. Vendo a � 80 tutto com-
preso. Tel. 320-0885626.
Vendesi Magic Bullet origina-
le,il robot da cucina multifun-
zione con tutti gli accessori. Mai
utilizzato.� 40. tel 334-
7437897.
Videocitofono intercom, con:
campanello microfono e teleca-
mera infrarossi+ monitor. Mai
utilizzato. Vendo a � 100 in
tutto. Tel. 320-0885626.
Kit antifurto per casa con :
comb. telefonico tel fisso,sen-
sore infrarossi e telecomandi,
nuovo.vendo a � 80 in tutto. Tel
393-0002006. 
Vendesi bilancia professionale
da negozio, tastierino numeri-
co, display, piatto in acciao,
batteria ric. portata max 30Kg.
� 100 con consegna. Tel.320-
7935230.
Vendesi robot da cicina multi-
funzione de Longhi kr 10005
dotato di: 6 lame intercambia-
bili in acciaio inox, + accessori
. Variatore elettr. della velocità.
Porta lame. .seminuovo vende-
si causa inutilizzo. Tel. 347-
9108952.
Vendesi forno per pizza
modello classic Larem /
Molazzani, elettro domestico in
acciaio inox dimensioni cm
32,5 h 12,5 peso 4,500 volt
230- w 1000. seminuovo vendo
causa inutilizzo. Tel ore pasti
347-9108952.

Vendo 100 dvd +100 cd vergi-
ni Verbatim, nuovi. � 55 conse-
gna inclusa. Tel. 329-3091297.
Compro computer della cate-
goria PENTIUM II 400 mh2 in
poi, (anche hard-disk) schede
di rete, o altre componenti. Tel.
333-1075320.

Scheda pci acquisizione video,
video sorveglianza con 4
ingressi video rca + audio ste-
reo,controlla 4 telecamere con-
temporaneamente,con sofisti-
cato programma di gestione
per registrazione in base a
movimenti o altro. Svendo a �
60 compresa consegna a domi-
cilio, tel. 347-7123789.
Microcamera + ricevitore
senza fili da 250 mw portata
100 mt. Video colori+audio

VENDO dipinti su tela di pae-
saggi, animali, scene di vita
quotidiana, opere di impressio-
nisti. Dipingo ritratti e soggetti
vari. 0721410706 -
3356165571
Vendo dipinti ad olio su tela di
paesaggi, animali, scene di vita
quotidiana, ed anche opere di
impressionisti in formato spe-
culare. Si effettuano, su richie-
sta, ritratti ed ogni soggetto a
scelta. 0721 410706
Acquisto dipinti antichi del
500, 600, 700, 800 e sculture
antiche. Da privati anche intere
collezioni. Max serietà. Tel.
335-5230431.

Regalo bellissimo gattino
tigrato già sverminato di circa 2
mesi. Molto docile, già abituato
alla lettiera e a stare con altri
animali. Solo per amanti degli
animali. Tel. 347-1819602 o
346-3595789.

Auricolare truccavoce
maschio e femmina per cel.
Nokia. � 20tel. 320-7935230.
Vendo lettiera per gatti utiliz-
zata 2 mesi, chiusa, con spor-
tello (grigia-blu-verde)� 10 tel.
0721-416885 ore pasti.
Vendo sacco a pelo bello e
pesante colore verde. � 20 tel.
Solo mattino 0721-281606.
Vendesi metal detector per
ricerca dell'oro.(rileva tutti i
metalli ma è particolarmente
indicato per l'oro)come nuovo.
� 470 tel. 333-8309009.
Vendo AB King Pro III colore
blu con minicomputer, panca
addominali americana svendo a
� 60. tel 334-7437897.
Slim fast, fascia pancera con-
tenente e dimagrante. Svendo
a � 20 mai utilizzata tel. 334-
7437897.
Sauna Belt originale, dima-
grante alimentata da rete elet-
trica. Mai utilizzata svendo a �
25. tel. 334-7437897.
Vendesi mountain bike (rossa-
gialla) da bimbo/a + mountain
bike da bimba nuova di colore
grigio metallizzato e rosa. � 25
l'una. Tel. 0721-416885.

Vendesi barca a vela
Pisaurum vtr, 42 piedi 12,65
mt. Progetto Vallicelli. Del
1983, pescaggio 2,15 mt,
motore Perkins 50 cv. Auto
gonfiabile dotazioni altre 12
miglia. Visibile al porto di
pesaro. Tel. 0721-31605.

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

linguistico), e con autoaggior-
namento continuo.
0721/410706
SINTESI, relazioni, analisi,
appunti, dispense per esami
universitari di facoltà
Umanistiche. Assistenza lingua
Francese, ricerche bibliografi-
che, consulenza tesi e tesine.
0721 410706 - 3356165571
MASSAGGI specifici: contrat-
ture, irrigidimenti, tonificazione
di muscoli, linfodrenaggio; uniti
all ' olio essenziale e all 'aroma-
terapia. Anche a domicilio.
0721-54197

Vendesi scooter aprilia
Scarabeo 200 anno ott. 2002
km 12000 come nuovo.
Parabrise nuovo. � 2.000 circa.
Tel. 347-6501118.

BRASILE. 9 gg., 7 notti al Blu
Club D'Anatureza davanti al
mare protetto dalla barriera
corallina, formula all inclusive
con animazione italiana: a par-
tire da 1015 euro per partenze
fino al 18 dicembre. Agenzia Le
Marmotte: tel. 0721 65798, ,
mail: pesaro@lemarmotte.it
CAPODANNO IN TUNISIA.
Dal 26 dicembre al 2 gennaio
minitour delle oasi e soggiorno
al mare in pensione completa:
a partire da 600 euro. Agenzia
Le Marmotte: tel. 0721 65798,
mail: pesaro@lemarmotte.it
DOLOMITI IN SALSA…LATI-
NA. 4 giorni di stage, diverti-
mento, ballo e sci dal 7 al 10
dicembre a Canazei. Pensione
completa, uso del centro
benessere, tre serate latine in
discoteca, partecipazione agli
stage, viaggio con mezzi pro-
pri: 255 euro. Esclusiva agen-
zia Le Marmotte. Tel. 0721
65798, mail: pesaro@lemar-
motte.it
MALDIVE. Soggioni settima-
nali in pensione completa a
partire da 1240 euro al Resort
di Biyadhoo, splendida isola cir-
condata dalla barriera corallina,
nell'atollo di Male Sud. 
MAROCCO. Tour perle imperia-
li e sud; l'incanto di Marrakech
e Fes, i monti dell'Atlante e il
deserto dei berberi. Pensione
completa in hotel a 4 stelle a
partire da 810 euro. Agenzia Le
Marmotte: tel. 0721 65798,
mail: pesaro@lemarmotte.it
MESSICO. Akumal, 9 gg., 7
notti al Teo Club Hacienda
Bahia Principe, 5 stelle davanti

Arredamento

perfetta,professionale. Ottima
per video citofono,videosorve-
glianza,intercettazione ambien-
tale,completa do tutto.� 60
compresa consegna. Tel. 347-
7123789.

a una bella spiaggia di sabbia
bianca, formula all inclusive a
partire da 1240 euro.
Possibilità di abbinare tour in
Yucatan, Chiapas e Chicanna.
Agenzia Le Marmotte: tel. 0721
65798, mail: pesaro@lemar-
motte.it
SHARM EL SHEIKH. 1 setti-
mana al Blu Club Grand Plaza
Resort, nuovissima struttura a
5 stelle, formula light all inclu-
sive: a partire da 490 euro per
partenze fino al 18 dicembre.
Agenzia Le Marmotte: tel. 0721
65798, mail: pesaro@lemar-
motte.it
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D. Quali sono le motivazioni che lo hanno
spinto a prendere la Vis?
R. A dire il vero, il sottoscritto, non ha
preso niente, come più volte detto, mi sono
prodigato a trovare le somme per rilancia-
re il calcio a Pesaro e i soci hanno indivi-
duato nella mia persona la figura più adat-
ta per rappresentare questa nuova fase.
D. Qual è stata la risposta del pubblico
pesarese dopo un lungo periodo senza cal-
cio?
R. La risposta direi importante anche se
sono una persona che non si accontenta
mai, d'altronde una stagione senza calcio e
la ripartenza nella promozione sono due
handicap che scontiamo.
D. Cosa pensa che non funzioni nell' attua-
le squadra e che sia da migliorare ?
R. La mia risposta è più da tifoso che da
tecnico, abbiamo buona qualità tecniche,
manca a mio avviso quella cattiveria
necessaria per affrontare un campionato
che vorremmo vincere e tutte le domeniche
è "battaglia" perché tutti vogliono non solo
ben figurare, ma soprattutto batterci, d'
altronde siamo la squadra di riferimento
del campionato, siamo la città capoluogo.
D. Quali sono gli aspetti positivi?

R. Gli aspetti positivi è che c'è un buon
clima e soprattutto ottimi giocatori e anco-
ra di più abbiamo iniziato a lavorare sui
giovani pesaresi che mi auguro da promes-
se, possono diventare realtà importanti.
D. Quanto è stato difficile risanare una
piazza come Pesaro dove il basket regna
sovrano?
R. Nessuna competizione con il basket,
Pesaro però aveva bisogno di calcio, non è
stato facile costruire tutto questo, adesso
però il mio obiettivo è fare diventare popo-
lare e diffuso questa società.
D.  Pensa che la sua Vis rispecchi la classi-
fica?
R. Complessivamente si, le ricordo che sin
ora abbiamo giocato con tutte le squadre
che sono tra le prime dieci della classifica
D. La Vis è una squadra completa?
R. Penso di si, a seguito di indicazione dei
nostri tecnici siamo intervenuti sul merca-
to per completare la rosa, a questo punto
non ci resta che stringerci attorno alla
squadra e sostenerla sino in fondo. Non
saprei cosa altro fare.

Rosalba Angiuli

15

Intervista a Lorenzo Rossi-A.S.D.

Nuova Vis Pesaro Calcio 2006

Intervista al

Responsabile

t e c n i c o

F a b r i z i o

Fabbri.

PESARO - Il
m a n c a t o
accordo per la
costruzione
della nuova
Vis non ha
stroncato le
gambe al
Villa '95 che,

dopo aver trovato un'intesa con l'Fc Pesaro,
ha dato luogo ad una società denominata F.C.
Villa Pesaro. Il F.C. Villa Pesaro ha avuto,
circa due mesi addietro, l'opportunità di esse-
re presentato nella Sala Rossa del Consiglio
Comunale alla presenza del Sindaco Luca
Ceriscioli e dell'Assessore Maria Pia Gennari;
dopodichè tutti i ragazzi sono scesi in campo
per dare inizio ai campionati, sotto la guida di
uno staff di allenatori di un certo calibro che
vanta, oltre Mazzoli e Antonazzo, anche
Giorgio e Davide Clementoni, Stamboliou,
Balducci, Fabbri, Bertani ed altri.
Un grande merito della società è stato poter
riunire tutti i giovani talenti pesaresi che altri-
menti avrebbero rischiato di disperdersi in
varie squadre quali: Cesena, Rimini, San
Marino, Fano e Ancona.
Oggi come oggi, il nuovo settore giovanile,
diretto dal Dirigente Responsabile Stefano
Geraci e dal Responsabile Tecnico Fabrizio
Fabbri, è formato da un gruppo di 250 ragaz-
zi suddivisi in 14 squadre, dalla juniores
regionale fino ai piccoli amici.
Abbiamo parlato della realtà del F.C. Villa
Pesaro con il Responsabile Tecnico Fabrizio
Fabbri.
D. Un motivo di soddisfazione?
R. Sono molto contento di fare parte di que-
sto progetto che vede la presenza e l'impegno
di nuovi giovani che hanno apportato un con-
tributo di qualità e di prestigio alla nostra
società e, soprattutto, alla nostra città. Molti
di questi giocatori, infatti, erano tesserati
della Vis Pesaro e potranno dare il là ad orga-
nici di un certo livello per ogni categoria, da
fare invidia alle migliori società professioni-
stiche. Alcuni di loro hanno già avuto dei con-
tatti con queste.
D. Un parere personale?
R. Un ragazzo di 12/13 anni non deve fare
centinaia di chilometri per poter  giocare a
calcio, perché puo' perdere di vista l'approc-
cio ludico con lo sport, tenendo conto che ha
anche impegni scolastici e che deve vivere
nel miglior modo la sua adolescenza.

D. Un'ambizione?
R. Quella di fare crescere i ragazzi con disci-
plina, educazione, buonissima tecnica e attac-
camento alla maglia. Il tutto non disgiunto da
un senso di aggregazione e dallo stare bene
insieme. A tale proposito, grazie alla società,
a giorni i nostri ragazzi inizieranno a dipinge-
re dei murales sugli spazi degli spogliatoi del
campo di Villa Fastiggi, per rendere più
accattivante la struttura nella quale trascorro-
no il loro tempo.
(n.d.r. Attualmente i campi fruiti sono quello
di Villa Ceccolini e di Villa Fastiggi).
D. Qual'è il rapporto stabilito con le famiglie
dei ragazzi?
R. Puntiamo molto sul sociale. Cerchiamo di
mantenerci il più possibile in contatto con le
famiglie, sviluppando fiducia reciproca e
scambiandoci informazioni. Riteniamo, infat-
ti, che il confronto sia formativo ed aiuti il
giovane nel suo percorso.
D. Le vostre attività ed i vostri allenatori?
R. Partecipiamo a tutti i tornei federali della
provincia, mentre con le  squadre Juniores e
giovanissimi a quelli della regione, con la
speranza di esseri promossi in un prossimo
futuro anche con la squadra degli allievi. I
nostri tecnici, oltre Mazzoli in organico con la
prima squadra, sono  i fratelli Clementoni,
istruttori di calcio, Balducci e Stamboliou,
entrambi diplomati Isef, Bertani e Ripulone,
allenatori di base, Tordini e Bucchi, allenato-
ri dei portieri e la nostra bravissima Francesca
che si occupa dell'attività motoria dei picco-
li.Nell'ottica del prossimo futuro rientra un
coinvolgente e già collaudato scambio di
ospitalità con una società di calcio di Lubiana
di serie "A", denominata "Factor"; ci sarà
come ogni anno la partecipazione ad una
Messa di auguri e di buoni auspici durante le
Festività Natalizie nella Chiesa di Villa
Fastiggi, ed infine un nostro tecnico collabo-
rerà con la scuola elementare di Villa Fastiggi
nell'intento di insegnare attività motoria di
base.
D. Un primo bilancio?
R. Dopo le difficoltà logistiche iniziali, il
consuntivo è sicuramente positivo, unito alla
soddisfazione e all'entusiasmo apportato
anche dai  nuovi dirigenti venuti dalla Fc
Pesaro . Con le altre società Pesaresi abbiamo
un buon rapporto; cercheremo di mantenerlo,
sperando che un domani venga richiesto il
nostro aiuto da chi vuole risollevare le sorti
del calcio locale.
D. Un sogno?
R.Una prima squadra di giocatori autoctoni,
prodotti dal nostro vivaio.

Rosalba Angiuli

FC VILLA PESARO: IL VOLTO GIOVANE DEL

CALCIO A PESARO
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basket
PESARO - Dopo aver pazientato per tutta la pre-

season, accettando di vedere la Scavo quasi

sempre battuta nelle amichevoli estive, dopo aver

condiviso le giustificazioni di una preparazione

che “aveva imballato le gambe per partire forte”

ed infine, dopo aver concesso tempo ai giocatori

Bramosia di vittoria. Ma ce la faremo?

arrivati in ritardo per aver preso parte ai mondiali,

permettendo loro di superare le difficoltà naturali e

di integrarsi con la squadra, siamo finalmente arri-

vati al taglio del nastro di partenza, con tanta

voglia di far girare la ruota sempre nel verso giu-

sto. Il ritorno in A2 è stato fortemente voluto e,

gioco forza, ottenuto dalla Scavolini Gruppo Spar,

supportata dall’abbraccio del pubblico e dal ferro

e fuoco dell’Inferno Biancorosso. Saluti, commen-

ti, luci, colori, cori, bandiere agitate al ritmo dei

tamburi, adrenalina che sale, cuore in fibrillazione,

sete di vittoria; è questo il mixer della fiction intito-

lata “Bramosia di vittoria. Ma ce la faremo?”, in

lavorazione sul set dell’Adriatic Arena, con un cast

di tutto rispetto. Purtroppo, però, attualmente sul

nostro tavolo manca la sfera di cristallo, quindi è

impossibile dire come finirà. A questo punto una

cosa è certa: il riassunto delle puntate precedenti:

Agricola Montecatini - Scavolini Spar 76-68,

domenica 1 ottobre 2006. 

Ci aspettavamo subito un successo? Ci siamo

subito ricreduti. Il rospo è stato duro da inghiottire.

Debutto decisamente deludente, soprattutto con

avversari inferiori. Gli uomini di Calvani sono

sprofondati presto nelle sabbie mobili. Alla luce di

tutto, tiro assolutamente da sistemare prima della

partita in casa.

Scavolini Spar - Carife Ferrara 90 – 96, dome-

nica 8 ottobre 2006.

Doppio rospo. Ancora una sconfitta consecutiva

per i nostri eroi e per di più proprio all’Adriatic

Arena. Apparsi negativi Mathis e Zukauskas.

Positivi, invece, Myers e Hicks, ma non è stato

abbastanza. Voglia di riscatto dopo il brutto esor-

dio a Montecatini; ma la squadra di Valli è partita

al trotto. La Scavo ha cercato di organizzarsi, pur-

troppo una notevole differenza a rimbalzo e le non

perfette condizioni fisiche di Podestà, hanno fatto

da deterrente. Nel dopopartita il  coach Calvani si

è accollato  tutte le colpe della disfatta, è comin-

ciato così il coro delle critiche.

Ignis Castelletto Ticino - Scavolini Spar

Pesaro 74 – 87, domenica 15 ottobre 2006.

Prova del nove finalmente riuscita. La squadra di

Calvani ha atteso, infatti, la terza partita per balza-

re in avanti dal fondo, dimenticando lo zero dei

punti in classifica. La grinta giusta ha permesso

alla Scavolini Gruppo Spar di non rimanere ferma.

Myers e soci, partiti con il piede e la concentrazio-

ne giusta, hanno conquistato il primo alloro.

Scavolini Spar - Zarotti Imola 82 – 69, domeni-

ca 22 ottobre 2006.

Morri ha condotto Pesaro alla seconda vittoria

consecutiva. Dimostratisi ottimi anche Hicks e

Myers, che però si è infortunato sul finale. La

Scavo si è trovata al cospetto di una masnada dei

tremendi ragazzini della squadra di Imola, capoli-

sta fino al giorno prima, allenata dal coraggioso

Nando Gentile. Comunque, Pesaro è riuscita  nel

suo intento, mentre sugli spalti si sono viste le

prime schermaglie tra i tifosi avversari.

NBV Reggio Calabria-Scavolini Spar Pesaro

77-82, domenica 29 ottobre 2006.

Pesaro ha retto faticosamente contro Reggio

Calabria, il break decisivo nel terzo quarto è stato

siglato da Montonati in un PalaCalafiore algido,

senza la cornice di pubblico dei bei tempi. La par-

tita è stata caratterizzata da un gioco spezzettato

e con poco ritmo, la Scavo è stata imprecisa al tiro

e anche abbastanza prevedibile in attacco. Dopo

un vantaggio iniziale degli avversari, la storia è

terminata 82-77 per Pesaro, che ha messo a
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segno tre vittorie consecutive. 

Scavolini Spar - Vanoli Soresina 94 – 87, mer-

coledì 1 novembre 2006.

All’Adriatic Arena ancora una volta la sfida dello

scorso campionato di B1: Scavolini Spar – Vanoli

Soresina, due squadre appaiate nella classifica di

Legadue, a sei punti e con due vittorie fuori casa.

Latitante Myers (si è  vociferato a causa del traffi-

co sull’A14), visto comparire in panchina solo

verso la fine del primo quarto. In finale si è reden-

to, recuperando il pallone vincente. 

Casale Monferrato – Scavolini Spar 75-83,

domenica 5 novembre 2006.

Convincente Pesaro anche se all’ultimo si è temu-

to il peggio. Tra tutti, un prezioso Podestà ed un

Myers immarcabile.Atmosfera al Palasport Paolo

Ferrarsi di Casale Monferrato da grandi occasioni,

con Marco Crespi, ultimo allenatore della Victoria

Libertas, coach avversario della Scavolini Spar.

La Scavo, però, ha tirato dritto per la sua strada,

forte della classe e dell’esperienza di Myers e di

Podestà, per cercare subito l’allungo e garantirsi

la vittoria. L’attacco biancorosso ha tentato di

mostrare azioni spettacolari, ma si è dimostrato

più concreto in difesa. Lancia da spezzare a favo-

re di Donte Mathis, che ha cercato di rendersi utile

in ogni parte del campo e si è rivelato essere posi-

tivo, dopo le perplessità suscitate in precedenza.

Scavolini Spar - Edimes Pavia 83 – 94, dome-

nica 12/11/2006.

Dopo cinque vittorie consecutive ecco il terribile

terzo rospo, talmente grosso da rimanere sullo

stomaco. Finora la Scavo si è barcamenata, dimo-

strando, tuttavia, di avere un equilibrio non del

tutto stabile. Eccola, dunque, caracollare prima e

cadere poi sotto il peso dell’Edimes Pavia, squa-

dra che si presentava con soli 2 punti in meno in

classifica. L’inizio è sembrato positivo per Pesaro,

nonostante l’assenza di Myers, dolorante, e dopo

il risultato finale si presume anche addolorato, per

una contusione ad una costola procurata in alle-

namento. E’ stata, però, solo un’illusione ottica. La

situazione è diventata  presto critica ed i bianco-

rossi sono stati stesi facilmente, nonostante il

sostegno di tutto l’Inferno, sceso con le sue fiam-

me a bordo campo. Delusione del pubblico, che

s’è defilato velocemente. Sicuramente, dunque,

molto lavoro per Calvani per riassettare il mecca-

nismo inceppato.

E PROSSIMAMENTE?

Il futuro è tutto da inventare. 

Avete commenti (non insulti) da fare? 

Scrivete.

Rosalba Angiuli

rosalbaangiuli@hotmail.com

CLASSIFICA

Squadra 

PEPSI CASERTA

COOPSETTE RIMINI  

CARIFE FERRARA

SEBASTIANI RIETI  

VANOLI SORESINA

SCAVOLINI PESARO   

EDIMES PAVIA

ZAROTTI IMOLA

INDESIT FABRIANO   

FILENI JESI   

AGRICOLA MONTECATINI   

JUNIOR CASALE   

NBV VIOLA R.C.   

CIMBERIO NOVARA

BANCO DI SARDEGNA

IGNIS CASTELLETTO

Punti

16

12

12

10

10

10 

10

8

8

6

6

6 

4

4 

4

2

Risultati 8° Giornata

AGRICOLA MONTECATINI - PEPSI

CASERTA

CIMBERIO NOVARA - JUNIOR CASALE 

COOPSETTE RIMINI  - BANCO DI SARDE-

GNA

IGNIS CASTELLETTO  -  VANOLI SORESI-

NA

INDESIT FABRIANO - SEBASTIANI RIETI   

NBV VIOLA R.C. -  FILENI JESI       

SCAVOLINI PESARO - EDIMES PAVIA

ZAROTTI IMOLA - CARIFE FERRARA

81

75 

101

73

8

70

83

79

83

82 

62

97

88

78

94

83
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eventi Il Centro Porsche Pesaro Augusto Gabellini S.r.l.

presenta la nuova 911 4 e 4S Targa.

Venerdi' 03 novembre il Centro

Porsche Pesaro Augusto Gabellini

S.r.l. ha organizzato presso l'esclusi-

va e raffinata location dell'hotel

Carducci 76 di Cattolica, l'anteprima

ufficiale della nuova 911 4 e 4S Targa.

Caratteristica dominante della nuova

Targa è il tetto in cristallo che determina

un' esclusivo connubio     tra la sportività

di una coupè e la versatilità di una

cabriolet in una sintesi di eleganza e di

design.

La nuova Targa viene proposta in due

motorizzazioni       la 4 che può contare

su di un 3.6 l. che sviluppa 325 cv e la

versione 4S, che con 3.800 cc eroga ben

355 cv;  entrambe esaltate dall'allarga-

mento dei passaruota  posteriori che

conferisce alla vettura grande grinta ed

estrema aderenza e stabilità.

Altro elemento evolutivo rispetto alla pre-

cedente versione della 911 Targa è la

trazione integrale permanente, che per-

mette di ottenere in caso di necessità un

trasferimento della trazione sull'asse

anteriore fino al 40%; il risultato è un

comportamento su strada in totale sicu-

rezza, anche su terreni viscidi ed insidio-

si.

Porsche crede in questo modello da oltre

40 anni quando a Zuffenhausen decise-

ro di nominare questa vettura con il

nome italiano Targa, in tributo alla  stori-

ca corsa siciliana "Targa Florio", dove

Porsche colse esaltanti successi. 

Dal 1965 ad oggi il Targa rappresenta

una perla all'interno della gamma

Porsche e si aggiunge alle altre impor-

tanti novità che negli ultimi anni hanno

consentito alla casa di Stoccarda di

imporsi sul mercato e di frantumare anno

dopo anno tutti i propri record di vendite. 

Al cospetto di una nutrita rappresentan-

za della clientela Porsche, è così stato

svelato l'ultimo capolavoro della casa di

Stoccarda.

Partner dell'evento Bang & Olufsen con

la concessionaria per Pesaro Rimini e

Ravenna  Giovanni Gambelli che ha

messo a disposizione il suo staff e i suoi

innovativi impianti  Hi-Tech che hanno

allietato e reso decisamente "ad alta

fedeltà" le riproduzioni audio-video.

Durante la serata si sono potute ammira-

re anche le opere pittoriche del Prof.

Piero Demitri, docente all'Accademia

delle Belle Arti di Urbino, che si è reso

disponibile ad esporre i propri lavori in

questa piacevole serata; si è assistito

dunque ad un interessante mix di arte e

tecnologia apprezzato molto da tutti gli

invitati.

Già da sabato 4 novembre è possibile

visionare e provare questa nuova sporti-

va presso il Centro Porsche Pesaro A.

Gabellini S.r.l. In Str. Della Romagna

119.   
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è naturale

Venerdì 1 dicembre ore 21,00

Cinema-Teatro Masetti, via Don Bosco, 12

- Fano

Film: IL DIARIO DEL SACCHEGGIO

di Fernando Solanas

Argentina, Francia, 2003, 118'. Ingresso:

5,00 euro

Presentazione di: Nicholas Pesce (testi-

monianza diretta) e Genni Ceresani

(antropologa). Il film rilegge gli ultimi anni

di storia argentina analizzando le cause

che hanno condotto il paese alle condizio-

ni economiche disastrose in cui versa

attualmente. Il regista punta il dito contro il

liberismo sfrenato, la globalizzazione e le

ricette economiche degli organismi finan-

ziari internazionali hanno portato al geno-

cidio sociale e al depauperamento della

nazione. Un affresco storico e sociale di

grande forza e coinvolgimento.

Sabato 2 dicembre ore 18,00

Biblioteca San Giovanni, via Passeri -

Pesaro

Conferenza: MOMENTI D'AFRICA:

racconti di una volontaria a Nyololo,

Tanzania. Sara Priori, volontaria per

l'Associazione COPE- Catania, descrive la

sua esperienza di agronoma, in uno dei

paesi più poveri del mondo.Info: 347

7328348 Luca

Domenica 3 Dicembre

Escursione: PARCO NATURALE DEL

MONTE CUCCO

Il Monte Motette

Itinerario che permetterà di scoprire i più

diversi aspetti del nostro Appennino: dal

bosco ceduo alla faggeta, fino ai prati

sommitali. Spettacolare panoramica sul

Corno e la Costa Grande del Catria.

Durata: 5 ore circa. Difficoltà: media.

Dislivello: 600 mt circa. Ritrovo: ore 9.30

Isola Fossara. Info: Fabio 328 5321457
Costi delle escursioni giornaliere:

3,00 e per i soci Lupus e 5,00 e per i non soci.

Diventare soci dell'associazione La Lupus in

Fabula è semplicissimo: versamento di 10,00 e

al ccp 23895618 oppure versamento di 10,00 e

al momento dell'escursione. In caso di maltem-

po contattare la guida o gli accompagnatori.

appuntamenti in provincia

Anche per l'autunno 2006 torna l'appuntamento

con le iniziative di Lupus in Fabula e Rari

Ramarri Rurali.  Come sempre le proposte sono

tante e diversificate ma tutte con un denominato-

re comune: l'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

Associazione Ambientalista

La Lupus in Fabula

via Flaminia, 100 - Acqualagna - Pu

Tel. 0721 700113

Associazione Culturale

Rari Ramarri Rurali

via San Biagio, 50 - Fano - Pu

Tel. 338 3320433

Approntato un calendario di incontri sul territorio provinciale

Statale Adriatica, 35 PESARO 61100 Tel. 0721 4371 Fax 0721 401245

segreteria@confartps.it  - www. confartps.it

PESARO - La Confartigianato di Pesaro e Urbino si mobilita per dire "no" alla

Finanziaria. E' stato infatti approntato un calendario di incontri sul territorio pro-

vinciale per mettere al corrente gli associati e gli imprenditori dei danni econo-

mici che verrebbero prodotti dalla nuova legge e della ragioni della protesta.

La Confartigianato dice NO alla Finanziaria per queste ragioni:

- Appare fortemente punitiva per l'artigianato e le piccole imprese ed è priva di

misure per rilancio della competitività e di sostegno del mondo della piccola

impresa.

- Determina consistenti aumenti delle imposte, con un utilizzo preconcetto

della revisione degli studi di settore e un pesante aumento della pressione

contributivA sul lavoro autonomo.

- Diminuisce il cuneo fiscale escludendo sostanzialmente le imprese di minori

dimensioni e il complessivo mondo dell'artigianato.

- Non tiene conto di condizioni di equa distribuzione di oneri e vantaggi a cari-

co di tutte le aree sociali ed economiche del Paese ed è priva di qualunque

serio intervento di riorganizzazione e riduzione della spesa pubblica.

- Aumenta la contribuzione per l'apprendistato e penalizza uno strumento che

per oltre 50 anni, ha rappresentato l'ingresso di nuove leve nel mondo dell'ar-

tigianato.

- Impone un forzoso trasferimento Del TFR alle casse dell'INPS, che produrrà

un esproprio ai danni dei lavoratori ed un aggravamento dei costi finanziari per

le imprese.

- Non prevede la riduzione dell'Inail in presenza di un avanzo miliardario tra

contribuzione e prestazioni.

- Fa prevedere la riduzione dell'Inail in presenza di un avanzo miliardario tra

contribuzione e prestazioni.

- Fa perdere competitività proprio al segmento di aziende che contribuiscono

maggiormente alla creazione di posti di lavoro.

- Criminalizza il mondo della piccola impresa, dell'artigianato e del commercio,

e non contiene misure efficaci per favorire l'emersione del sommerso e com-

battere il lavoro nero.

- La Finanziaria costerà alle imprese artigiane il 40% del totale dei sacrifici

imposti dalla manovra al sistema imprenditoriale.

Il calendario della mobilitazione

06 Novembre 2006, ore 21.00: Fossombrone (sede Confartigianato, P.zza

La Confartigianato si mobilita contro la Finanziaria
Petrucci, 14)

08 Novembre 2006, ore 21.00: Pesaro (Sala riunioni Confartfidi, S.Statale

Adriatica)

10 Novembre 2006, ore 21.00: Urbino (sede Confartigianato, Via B.Sforza

58/60)

13 Novembre 2006, ore 21.00: Fano (sede Confartigianato, Via Fanella, 1)

14 Novembre 2006, ore 21.00: Urbania (sede Confartigianato, Via G.Cosmi)

15 Novembre 2006, ore 21.00: Pergola (sede Confartigianato, Via Dei

Mestieri)
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Buon compleanno al 

VINVITO

Il 4 dicembre Vinvito com-

pie un anno di attività com-

plimenti a Gabriele

Roberto e lo chef Fabio,

titolari del locale situato nel

centro storico di

Pesaro, in via

Tebaldi, 7.

Caratterizzato da

un'accogliente

taverna dove si

possono gustare

specialità culina-

rie davvero preli-

bate.

Praticamente

sempre aperto dalle 7 del

mattino a mezzanotte.

Colazioni, pausa pranzo,

pomeriggio the e cioccola-

to aperitivo con

cantina fornita di

oltre 100 etichet-

te di vini italiani,

ed infine la cena.

Ecco la giornata

tipica del Vinvito,

escluso la dome-

nica che è il gior-

no di riposo.

Documento1.qxd  13/11/2006  14.50  Pagina  21



22

teatro Teatro Rossini

2006/2007

Ven 1 Dic 2006 (21.00)

Sab 2 Dic 2006 (21.00)

Dom 3 Dic 2006 (17.00)

Chiamatemi Kowalski.

Evolution

scritto da Paolo Rossi

Agidi

con  Paolo Rossi - Emanuele

Dell'Aquila, - Alex Orciari - Marco

Parenti

Ven 5 Gen 2007 (21.00)

Sab 6 Gen 2007 (21.00)

Dom 7 Gen 2007 (17.00)

Prima pagina

di  Ben Hecht e Mac Arthur 

Adattamento di Edoardo Erba 

Compagnia delle Indie Occidentali

con Gian Marco Tognazzi - Bruno

Armando - Roberto Tesconi

con la partecipazione di Mimmo

Mignemi nel ruolo dello sceriffo

Regia  Francesco Tavassi 

A confronto con l'eredità di Jack

Lemmon e Walter Matthau, Gian Marco

Tognazzi e Bruno Armando danno il

meglio di se stessi nell'interpretare la

celebre commedia di Ben Hecht e Mac

Arthur. Una feroce satira sul giornali-

smo, tutta costruita su ritmi vorticosi e

battute folgoranti.

Regia Paolo Rossi

A 18 anni dallo spettacolo che lo fece

conoscere al grande pubblico, Paolo

Rossi torna ad indossare i panni di

Kowalski. Un nuovo recital fatto di

monologhi ironici, cattivi e stralunati ma

anche poetici, con l'accompagnamento

dal vivo di una band.

Teatro comunale Gioachino Rossini - Pesaro (Piazzale Lazzarini)
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Ven 9 Feb 2007 (21.00)

Sab 10 Feb 2007 (21.00)

Dom 11 Feb 2007 (17.00)

Miss Universo

scritto da Walter Fontana

Agidi

con Angela Finocchiaro

Regia Cristina Pezzoli

Ven 9 Mar 2007 (21.00)

Sab 10 Mar 2007 (21.00)

Dom 11 Mar 2007 (17.00)

Ven 23 Feb 2007 (21.00)

Sab 24 Feb 2007 (21.00)

Dom 25 Feb 2007 (17.00)

Il giardino dei ciliegi

di Anton Cechov

Teatridithalia

con Ida Martinelli - Elio De Capitani -

Paolo Pierbon

uno spettacolo di Ferdinando Bruni

Sfruttando il non comune affiatamento

della compagnia dell'Elfo, (qui schierata

al completo) e la sua capacità di coniu-

gare il gusto per le caricature grotte-

sche a momenti d'intenso lirismo,

Ferdinando Bruni mette in scena il

capolavoro di ?echov accentuandone la

sottile allegria da commedia, a ritmi

quasi da vaudeville.  

L'uomo, la bestia e la virtù

di Luigi Pirandello

Teatro Stabile di Sardegna / Diablogues

con Enzo Vetrano - Stefano Randisi

Regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi

Uno spettacolo di grande ritmo, tutto

contenuto in un armadio pensato sul

fondo del teatro, da cui fuoriescono per-

sonaggi-animali immaginati e descritti

come maschere grottesche. Così Enzo

Vetrano e Stefano Randisi, registi e

attori, materializzano in scena il testo

più sottile e "movimentato" di Luigi

Pirandello. 

Dopo le felici esperienze cinematografi-

che di Non ti muovere diretto da Sergio

Castellitto e La bestia nel cuore di

Cristina Comencini, Angela Finocchiaro

torna a teatro con un nuovo lavoro, uno

spettacolo che si avvale della brillante

scrittura di Walter Fontana, umorista

sottile e sceneggiatore di successo.

Con ironia pungente e surreale, l'attrice

comica milanese si moltiplica all'infinito

per disegnare il profilo di una donna e

dei suoi mondi possibili. 
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agenda Teatro della Regina Cattolica

PROSA

venerdì 24 sabato 25 novembre 2006

Teatro Stabile di Calabria

DELITTO PERFETTO

di Frederik Knott

regia Geppy Gleijeses

con Geppy Gleijeses, Leopoldo Mastelloni,

Marianella Bargilli, Raffaele Pisu

martedì 5 mercoledì 6 dicembre 2006

Teatro di Roma

MEMORIE DAL SOTTOSUOLO

di Fedor Dostoevskij

regia Gabriele Lavia

con Gabriele Lavia, Pietro Biondi, Euridice

Axen

giovedì 15 venerdì 16 febbraio 2007

QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE

di Richard Curtis

regia Daniele Falleri

con Giampiero Ingrassia, Marta Zoffo

martedì 27 mercoledì 28 febbraio 2007

Teatro Stabile di Genova

MORTE DI UN COMMESSO 

VIAGGIATORE

di Arthur Miller

regia Marco Sciaccaluga

con Eros Pagni

venerdì 30 sabato 31 marzo 2007

Teatro Eliseo

L'UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU'

di Luigi Pirandello

regia Fabio Grosso

con Leo Gullotta, Carlo Velli, Antonella Attili

mercoledì 10 gennaio 2007

OH ROMEO... - FARSA MUSICALE

di Ephraim Kishon

regia Giorgio Lopez

con Massimo Lopez

venerdì 2 marzo 2007

Scotti Bros

SIAMO UNA MASSA DI IGNORANTI: PAR-

LIAMONE

di e con Flavio Oreglio

venerdì 16 marzo 2007

MENOPAUSE

di J. Linders

regia Manuela Metri

adattamento Paola Tiziana Cruciani,

Antonella Laganà

con Marisa Laurito, Fioretta Mari

venerdì 15 dicembre 2006

DA TANGO A SIRTAKI

- Omaggio a Zorba

con Raffaele Paganini

sabato 20 domenica 21 gennaio 2007

Balletto di Mosca

LA BELLA ADDORMENTATA

diretto da Elik Melikov

musiche P.I. Ciaikovskij

coreografia Alezander Vorotnikov

COMICO

DANZA - OPERETTA
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venerdì 2 febbraio 2007

Compagnia Corrado Abbati

LA PRINCIPESSA SISSI

di E. e H. Marischka

musica Fritz Kreisler

sabato 9 dicembre 2006

Ensamble musicale Praeludium

MADAMA BUTTERFLY

con Simona Baldolini 

(fuori abbonamento)

LIRICA

RASSEGNA DIALETTALE

sabato 13 gennaio 2007

Compagnia teatrale "Il Faro" - Pesaro

"E dura la pagnota!"

due atti di Franca Mercantini

sabato 27 gennaio 2007

Compagnia dialettale "E teatre Rimnes" -

Rimini

"Una cura speciale"

tre atti di Guido Lucchini

sabato 10 febbraio 2007

Compagnia "La piccola ribalta" - Pesaro

"Tre bsares... in paradis"

due atti in vernacolo pesarese di

Massimo Cimini e Stefano Gennari

INFORMAZIONI

Ufficio Cinema - Teatro 

Piazza della Repubblica 12, 47841 Cattolica

(RN)

Tel. 0541/968214

Fax 0541/958137

e-mail: teatro@cattolica.net

www.emiliaromagnateatro.com

www.cattolica.net
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arte

Riprende il Concorso “Giovane

Arte Contemporanea” pres-

so L’Opera Buffa.

Un artista al mese da

Ottobre 2006 a marzo 2007

inviaci il tuo curriculum per la selezione

degli artisti alla e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

CONCORSO GIOVANE

ARTE

CONTEMPORANEA

PREMIO ARTE 2006
I migliori delle Accademie

I quadri viventi di 

Andres Serrano

MILANO Jannis

Kounellis

Suggestioni pop e un' inquadratura aggressiva,

da graffito metropolitano, sono le caratteristiche

di ringhio's back, acrilico e smalto su tela di

Erika Patrignani, ventiquattrenne di Urbania

iscritta all'Accademia di Belle Arti di Urbino. La

tavolozza ridottissima, le campiture piatte e uni-

formi, la prospettiva semplificata e lo stravolgi-

mento delle proporzioni danno vita a un lavoro

inquietante, vincitore Premio alla pittura.

Costruisce foto che illuminano i lati più oscuri

del mondo. Con un’eleganza antica. A Milano i

suoi scandalosi capolavori.

Al PAc di Milano è di scena, fino al 26 novembre,

un doppio appuntamento con Andres Serrano.

Oltre alla mostra “Il dito nella piaga”, un’emozio-

nante cavalcata attraverso le sue foto più famose

che ha registrato un grande successo in Spagna

nei mesi scorsi, saranno presenti dieci opere ine-

dite dell’artista. Tratte dalla serie “The morgue”, del

1992, sono immagini particolarmente crude e

scioccanti che Serrano non aveva mai stampato. A

Milano la Galleria Bnd propone dal 10 novembre al

21 gennaio “The cycads”, l’ultima, splendida serie

di foto dell’artista.

Quest’anno i quattro premi speciali assegnati a

studenti delle Accademie di Belle Arti (consistenti

in 4 borse di studio di mille euro circa ciascuna)

sono stati vinti da Igor Molin con Barceloneta e da

Erika Patrignani con Ringhio’s back per la pittura.

Game Over di Giacomo Roccon si è aggiudicato il

premio Accademia per la scultura, mentre per la

fotografia il premio è andato ai Non luoghi di

Alberto Di Cesare.

Per la mostra alla fondazione Pomodoro (fino

all'11 febbraio tel. 02-89075394) Jannis

Kounellis allestisce una megainstallazione com-

posta da elementi di opere già esposte. Tra

queste, una struttura di vele colorate, una gran-

de cornice in metallo, un lavoro realizzato con

elementi di strada ferrata. Progetto speciale è

un filmato che Ermanno Olmi ha realizzato

durante la lavorazione dell'opera.

EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA Viale Fiume - 61100 PESARO

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

EDICOLAEDICOLA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO Viale della Liberazione  - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN Piazzale degli Innocenti PESARO - 61100

EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUSEPPE GIUSEPPE P.le Garibaldi - 61100 PESARO

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

EDICOLAEDICOLA AF NEWSAF NEWS P.zza Amiani - 61032 FANO 

EDICOLAEDICOLA SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO Via Padre Colbe 61100 PESARO 

EDICOLAEDICOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRISTINACRISTINA Via Flaminia, 126 -  61100 PESARO 

EDICOLAEDICOLA UGUCCIONIUGUCCIONI Via Negrelli, 31-  61100 PESARO 

EDICOLAEDICOLA TTABACCHI OLIVABACCHI OLIVAA MASSIMOMASSIMO Via Velino, 26 -  61100 PESARO

LIBRERIALIBRERIA CAMPUS CAMPUS Via Rossini, 33 - Viale Trieste, 188 -  61100 PESARO 

BARBAR PIPPOPIPPO V. Prov. le ,100 Osteria di Montelabbate 61100 PESARO 

FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO Viale Romagna, 96  61032 FANO 

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

EDICOLAEDICOLA PONCHIELLIPONCHIELLI Via Ponchielli, 64 - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA BEPPEBEPPE S.M. delle Fabrecce PESARO

EDICOLAEDICOLA PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERESATERESA Via Giolitti, 172 -  61100 PESARO 

EDICOLAEDICOLA GUARANDELLI RANIERO GUARANDELLI RANIERO Via XXI gennaio, 90 - Montecchio  

EDICOLAEDICOLA GRESTGRESTAA ALESSANDRO ALESSANDRO Via P.Pasolini sn (Celletta)  

EDICOLAEDICOLA FOSCHIFOSCHI ANTANTONELLAONELLA Viale Trieste sn PESARO   

TTABACCHERIAABACCHERIA PISELLI PISELLI str.da della romagna, 165 Gabicce Mare

EDICOLAEDICOLA ORFEI ORFEI Via Bruxelles, 7 Baia Flaminia PESARO

EDICOLAEDICOLA DELLADELLA MARTIRE e CECCOLINI MARTIRE e CECCOLINI Largo Aldo Moro, 6 PESARO

EDICOLAEDICOLA ALESSANDRINI ALESSANDRINI P.le Bonci, 1 61032 FANO

Le edicole dove puoi ritirare gratuitamente 

“il Pesaro” ogni 10 del mese

ROVERETO (TN)

Schiele, Klimt,

Kokoschka e gli amici

viennesi

Oltre centoventi tra dipinti, disegni e sculture

provenienti dal Belvedere di Vienna e da altri

musei austriaci e tedeschi illustrano l'opera di

Egon Schiele (1890-1918) e della cerchia di

artisti a lui vicini. Al Mart (corso Bettini, 43) fino

all'8 gennaio.
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Cucina casalinga specialita’ pesce

chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 

tel. 0721 22210

in programma TEATRO STABILE DELLE MARCHE

venerdì 8 dicembre 2006

Operetta: Elena D'Angelo, Umberto

Scida - "La danza delle libellule" 

domenica 7 gennaio 2007 ore 17.30

Mario Dondero - inaugurazione

mostra fotografica

sabato 20 gennaio 2007

Paolo Graziosi - "L'ultimo Nastro di

Krapp" e "Catastrofe"

lunedì 22 gennaio 2007

Franco Branciaroli - Finale di partita

22 / 26 gennaio 2007 

Giancarlo Cauteruccio - Laboratorio

Beckett
martedì 16 gennaio 2007

Marco Paolini - Il sergente

venerdì 26 gennaio 2007

Pali e Dispari - Appoggiati scomodi 

venerdì 28 febbraio 2007

David Riondino e Dario Vergassola -

Todos Caballeros 

ovvero ballate per Don Chisciotte y

Sancho Panza

domenica 11 febbraio 2007 ore 17.30

Orchestra Sinfonica G. Rossini - "Il

carnevale degli animali"

sabato 9 dicembre 2006

Giovanni Cacioppo - "Ora io labora" 

sabato 20 gennaio 2007

Le galline - "Nuovo spettacolo" 

lunedì 22 gennaio 2007

Franco Branciaroli - "Finale di parti-

ta" 

venerdì 8 febbraio 2007

Giobbe Covatta - "I sette peccati

capitali" 

giovedì 15 marzo 2007

Gianmaria Testa, Erri De Luca -

"Chisciotte e gli invincibili" 

sabato 16 dicembre 2006

Handicap & Arte - Papalagi

Hibakusha 

domenica 18 febbraio 2007 ore 17.30

Orchesta sinfonica G.Rossini - Il car-

nevale degli animali

giovedì 7 dicembre 2006

Compagnia Italiana di Operette - "La

vedova allegra" 

venerdì 2 febbraio 2007

Ugo Pagliai e Paola Gassmann - "7

piani" 

venerdì 8 febbraio 2007

Giobbe Covatta - "I sette peccati

capitali" 

mercoledì 14 marzo 2007

Gaia De Laurentiis e Valeria D'Obici -

"Buonanotte mamma" 

CAGLI Teatro Comunale

COMMEDIE E CLASSICI

TEATRO SOCIALE DI 

NOVAFELTRIA

COMMEDIE E CLASSICI

URBANIA Teatro Bramante

COMMEDIE E CLASSICI

ALTRI EVENTI

PROGETTO BECKETT

... NON SOLO COMICI

ALTRI APPUNTAMENTI
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PER LA TUA

PUBBLICITA’ SU

“il pesaro”

A snc.

Via Collenuccio, 46

PESARO

Tel. 0721 1790172

FAX 0721 1790173

cell. 338 1295076

sabato 9 dicembre 2006

Musicando le Parole - Giorgio Bravi

legge "Novecento" 

giovedì 21 dicembre 2006

Andrea Rivera - "Prossime aperture" 

sabato 3 febbraio 2007

Sergio Sgrilli  - "L'ultimo dei freak" 

giovedì 22 marzo 2007

Katya e Valeria - "Nuovo spettacolo" 

20,27 ottobre 3,17,24 novembre

1,8,15,22 dicembre 2006

Venerdì San Costanzo Show -

"Ridere per ridere" 

sabato 27 gennaio 2007

Pali e Dispari - "Appoggiati scomo-

di" 

venerdì 23 marzo 2007

Katia e Valeria - "Nuovo spettacolo" 

sabato 14 aprile 2007

Sergio Sgrilli - "L'ultimo dei freak" 

venerdì 26 gennaio 2007

Andrea Marzi, Cristina Monti -

"Addio mia bella, addio"  

martedì 27 febbraio 2007

Dario Vergassola e David Riondino -

"Todos Caballeros"

ovvero ballate per Don Chisciotte y

Sancho Panza 

venerdì 15 dicembre 2006

Vanessa Gravina - "La signorina

Giulia"  

sabato 13 gennaio 2007

Gaia De Laurentiis e Valeria D'Obici -

"Buonanotte mamma" 

mercoledì 7 febbraio 2007

Giobbe Covatta - "I sette peccati

capitali" 

sabato 17 febbraio 2007

Lucia Visini - "Parti femminili" 

giovedì 15 marzo 2007

Gaia De Laurentiis, Valeria D'Obici -

"Buonanotte mamma" 

SANT’ANGELO IN VADO

Teatro Zuccari 

COMMEDIE E CLASSICI

SAN COSTANZO - STAGIONE

2006/2007

COMMEDIE E CLASSICI

lunedì 25 dicembre 2006

Wabda Trent Phillips - USA Gospel,

esclusiva europea

sabato 2 febbraio 2007

Sergio Sgrilli  - "L'ultimo dei freak" 

giovedì 15 febbraio 2007

Lucia Vasini - “Parti femminili”  

sabato 24 marzo 2007

Katya e Valeria - “Nuovo spettacolo”  

venerdì 29 dicembre 2006

Gruppo filodrammatica "Nuovi

Minatori" - "E segret ad Panzon e..."

SANT’AGATA FELTRIA - stagione

teatrale 2006/07 

COMMEDIE E CLASSICI

MACERATA FELTRIA

Teatro  

COMMEDIE E CLASSICI

Iniziative fuori abbonamento 

c.so Matteotti 4 - 61032 Fano (Pu)

Tel: 0721.826462

Web: www.stabilemarche.it 

Vendita on line spettacoli www.infopointspettaco-

li.it 
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Se vogliamo evitare che le generazioni future ci sputino in fac-

cia e ci chiedano i danni dobbiamo fare qualcosa per il piane-

ta. Le iguane, fuori dalla finestra di casa mia a Genova, mi

guardano come un estraneo al sole estivo di ottobre. I grilli

cantano tutta la notte. Le api fanno il doppio lavoro

estate/inverno. I dati dell’effetto serra sono ormai quotidiani

come le previsioni del tempo. Ci sommergono. Come faranno

le acque con le coste e le città.

Ma ci sono sempre gli scettici. Quelli che non ci credono e che

30

“Il Pesaro”
Redazione,

Amministrazione e

Pubblicità: 

A snc.

Via Collenuccio, 46

PESARO (PU) 61100

tel. 0721 1790172

0721 1790173

Cell. 338 1295076  

Grafica: 

susanna.galeotti@alice.it

Stampa: Tipografia

SAT tel. 0721 490547

si ringrazia per la colla-

borazione:

Informagiovani PESARO

Luciana Curzi

Pierpaolo Loffreda

Diego Fornarelli

Rosalba Angiuli

Foto copertina: Danilo

Billi –Pesaroclick.com 

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

Iscrizione Tribunale di

Pesaro del 20 luglio 2000

n° 476

Dir. Mauro Rossi

e-mail: mauro.rossi@tin.it

www.ilpesaro.it

Iscrizione al Registro degli

operatori di

Comunicazione

ROC n° 13910

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

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

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

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

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

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

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

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

SE VUOI PUBBLI-

CARE GRATUITA-

MENTE IL TUO

ANNUNCIO DI MAX

20 PAROLE COMPI-

LA LA CEDOLA E

INVIALA ALLA

REDAZIONE 

OPPURE

invia una e-mai l :

mauro.rossi@tin. i t

o compila la  

cedola onl ine sul

si to

www.i lpesaro. i t
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BLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOG

ci sono sempre alternative. Senza mai dire quali. Altri che più

modestamente se ne fregano. I ghiacciai si sciolgono. I fiumi si

seccano. Le falde acquifere scendono.

Basta con il catastrofismo. Con la solita deriva catastrofista per

non affrontare i veri problemi. 279 specie di piante e di animali

si stanno spostando verso nord. La malaria è arrivata sulle

Ande. Lo scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia è raddop-

piato negli ultimi dieci anni. E la deriva catastrofista continua con

le previsioni per i nostri nipotini. Quelli che butteranno le nostre

ossa in una discarica. Entro il 2050 il polo nord scomparirà, un

milione di specie si estinguerà, il livello del mare salirà fino a cin-

que metri.

Al Gore ha prodotto un film: 'An inconvenient truth’. Uscirà il 21

novembre in versione inglese. E’ la prima volta che faccio pub-

blicità a un film. E’ un piccolo tributo, un’inezia per la salvezza

del pianeta.

Da subito possiamo dare un contributo per migliorare la Terra

con tenthingstodo, diecicosedafare.

1- Usa lampadine fluorescenti e compatte

2- Usa la macchina il meno possibile

3- Ricicla

4- Verifica la pressione delle gomme dell’auto

5- Non sprecare acqua calda

6- Non comprare prodotti con molte confezioni

7- Regola il termostato di casa

8- Pianta un albero

9- Spegni gli elettrodomestici non in uso

10- Fai girare questo elenco

Sono azioni da boy scout, non prevedono grandi strategie. Non

ci sono scuse. Io ne aggiungo un’altra. Una convenzione con le

banche che mi contatteranno per prestiti finalizzati all’acquisto di

pannelli solari per i lettori del blog. E poi un’altra per Prodi: tele-

lavoro per le amministrazioni pubbliche, arrivare entro pochi

anni al 30/40%. Per oggi basta così. Sono esausto. 

Tratto dal blog di Beppe grillo

www.beppegrillo.it
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scuola napoletana e siciliana. 

L'8-9-10 dicembre il ponte è l'occasione giusta

per soggiornare a Macerata Feltria  godendosi

pienamente il  Mercatino delle Meraviglie.

Anche quest'anno sarà riprodotta la scenografia

di una fiaba in dimensioni reali con un castello

interamente di cioccolato.Un centinaio di banca-

relle, adattate dal punto di vista scenografico alla

fiaba, divise fra artigianato artistico oggettistica

pregiata da regalo e dolciumi con tipicità regiona-

li daranno vita al Favoloso Mercatino delle

Meraviglie.

Il 16-17 dicembre la rassegna si chiuderà con 2

appuntamenti diversi: a Pietrarubbia il Vecchio

mercato nella omonima frazione di Mercato

Vecchio, in cui rivivranno antichi usi e costumi tra

spettacoli e stand gastronomici; a Piandimeleto la

Fiera di Santa Lucia. Qui per l'occasione si svol-

gerà un tradizionale mercatino di Natale, al quale

partecipano espositori da tutta Italia, con attrazio-

ni per grandi e bambini. 

31

da non perdere

Sapori e saperi del Montefeltro sono gli ingre-

dienti principali della rassegna "I Luoghi del gusto

e dello spirito", organizzata da Lunano come

capofila ed altri 10 Comuni della provincia di

Pesaro-Urbino, che in occasione di feste tradizio-

nali porta alla scoperta della cucina tipica e delle

radici culturali. Il programma prevede l'arrivo in

struttura il venerdì sera e dal sabato mattino si

parte per l'inedito itinerario nel Montefeltro. Il mat-

tino ci si immerge nella natura con passeggiate

nei boschi, come quella in compagnia di un tartu-

faio ed il suo cane alla scoperta delle tecniche di

ricerca del pregiato tubero, o il rilassante percor-

so in mountain bike nei castagneti di Lunano. Il

sabato pomeriggio l'itinerario passa in mano alle

guide turistiche per il percorso artistico che tocca

suggestivi "luoghi dello spirito", il convento San

Silvestro di Pietrarubbia, il monastero di San

Girolamo  e il convento di Monte Fiorentino di

Frontino; ma anche splendidi castelli come quello

dei Conti Oliva di Piandimeleto o la rocca di San

Leo. In programma anche tappe dedicate all'arte

contemporanea, come quella all'origine delle più

innovative ispirazioni al TAM, il centro per il tratta-

mento artistico dei metalli, fondato e diretto dal

celebre artista Arnaldo Pomodoro a Pietrarubbia

o, nella stessa cittadina, al Centro Visite Museo

Multimediale. Il sabato sera c'è poi in programma

la cena tipica in antiche osterie, conventi o rocche

divenute ristoranti e la domenica l'itinerario segue

il calendario delle storiche feste del Montefeltro

(vedi programma). E' possibile soggiornare, dal

WEEKEND NEL MONTEFELTRO

venerdì sera alla domenica, in oltre agriturismo e

country house convenzionati ad un prezzo di

favore (da 40 a 60 euro 2 notti, da 25 a max 35

euro per 1 notte), quindi partecipare alle escursio-

ni naturalistiche e culturali comprese nel pacchet-

to, con accoglienza e guide locali. Una nuova for-

mula permette di scegliere la propria struttura tra

oltre 15 b&b, agriturismo ed eleganti country

house convenzionate, visitabili al sito internet:

www.montefeltroturismo.it 

Il pacchetto da 40-60 euro comprende:

- Due pernotti con colazione in hotel tre stelle o

country House equiparata 

- Visita guidata storica ed artistica

- Servizio di accoglienza

- Passeggiata con guida alla ricerca del tartufo

- Noleggio mountain bike fino ad esaurimento 

- Accompagnatori per i percorsi in mountain bike e

per la passeggiata   

I prezzi si intendono a persona in camera doppia;

bambini 0-2 anni: gratis; 2-12 anni: sconto 50%

con sistemazione in 3°- 4° letto. Pernotti aggiunti-

vi con sist. bb: � 25,00 a persona in camera dop-

pia;

Info e prenotazioni segreteria informativa sempre

attiva: 338/6932586 .

Il 26 novembre la rassegna sarà nella capitale

del Montefeltro con Urbino Antiquaria. Una trenti-

na di selezionatissimi antiquari specializzati nei

settori del mobile, del vetro, della ceramica, dei

gioielli e della stampa antica, esporranno  i loro

oggetti pregiati nel centro storico della città, negli

spazi all'aperto. Nell'ambito della mostra mercato

prevista la mostra degli "orologi antichi da colle-

zione" di gran pregio, ospitata nelle Sale del

Castellare di Palazzo Ducale e al Collegio di

Raffaello. 

Inizia dicembre e nulla è più suggestivo che

immergersi nell'atmosfera natalizia, il 2-3 dicem-

bre infatti Sant'Agata Feltria diventa Paese del

Natale. Nello scenario pieno di fascino di questo

paese medievale, si torna a vivere il clima natali-

zio tipico dei paesi nordeuropei, fra musiche di

zampogne, casa di Babbo Natale, elfi, slitte e vere

renne. Per l'occasione i ristoranti locali offrono

uno speciale menu con "piatti dell'avvento". Nel

centro storico, tradizionale mercatino natalizio con

vendita di prodotti tipici, addobbi originali prove-

nienti da ogni parte del mondo e statuine della
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