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l’articolo
Dopo l'estate, Pesaro torna al suo mesto torpore inver-
nale. Chi allo studio, chi al lavoro, chi alla vita da pen-
sionato, tutti noi perdiamo quella sensazione di grinta e
movimento che caratterizza la stagione più calda (e
ormai più piovosa) dell'anno. Abbassiamo la guardia,
ci stendiamo sul divano, e dimentichiamo che in ogni
momento siamo osservati, spiati, controllati! Spioni
ovunque! Il caso delle intercettazioni Telecom è estre-
mamente preoccupante, e ci pone di fronte a numerosi
interrogativi. Chi gestiva tutto questo? Perché?
Tronchetti Provera sapeva? E i servizi segreti che ruolo
hanno nella vicenda? Ma soprattutto: io sono stato
ascoltato? È vero che ho la voce buffa al telefono?
Forse nessuno risponderà a mai questi quesiti, ma sicu-
ramente siamo ormai così coinvolti dalla vicenda che
ognuno di noi probabilmente rientra in una delle
seguenti tipologie post traumatiche:
10) Paranoico. L'individuo è particolarmente preoccu-
pato dal poter rivelare,  ad un orecchio attento, tramite
un cambio del timbro della voce mentre parla con la
ragazza, che al liceo conosceva uno che si è fatto una
canna, ma senza aspirare. Dato che adesso è un pesare-
se benpensante e benestante, venditore di mobili, non
può permettersi uno scandalo. Ha buttato il telefono.
9) Agitato. L'agitato non ha niente da nascondere, ma
parla in maniera confusa e sconnessa, come se avesse
appena commesso un omicidio. Se sente un'interferen-
za smette di parlare, temendo che lo incolpino per
oscuri delitti in realtà mai commessi. 
Teme che la sua ditta di mobili possa perdere clienti se
venisse incarcerato.
8) Agitato finto tranquillo. Invece di parlare con l'inter-
locutore, chiacchiera  amabilmente con un inesistente
appuntato dei carabinieri che avrebbe l'ordine di ascol-
tarlo, e che saluta ancor prima di dire "pronto". Non
avrebbe nulla da temere, ma le sue continue idiozie lo
rendono antipatico all'inesistente militare. Confida nel
fatto che la sua ditta di mobili sia abbastanza influente
da garantirgli una certa protezione.
7) Rabbioso. Come il caso precedente parla diretta-
mente al suo intercettatore, ma lo offende, lo umilia, lo
minaccia. Spesso recita a memoria le mille entrate in
nero della sua ditta di mobili, sfidandolo ad accusarlo e
venirlo a prendere di persona.
6) Pettegolo. Teme che un intercettatore scopra prima
del tempo (rendendoli di seconda mano) i bollenti
segreti sull'amante di Marinella, moglie di un mobilie-
re… Sempre combattuto tra il dire e il non dire, atten-
de lunghe e noiose pause di riflessione prima di espri-
mere un concetto semplice come "Sergio ha le corna".
5) Sfrontato. Ha commesso gravi crimini, e se ne frega
altamente, parlandone apertamente non solo al telefo-
no, ma anche al bar, al parchetto e di fronte alla stazio-
ne di polizia, dove tutti lo conoscono per nome... Sa
bene che dovrebbe essere sotto controllo, ma è così
invischiato nel sistema corrotto che è ben consapevole
del fatto che ogni martedì vengono intercettati i nume-

ri di telefono pari, e il tele-
fono della sua ditta di
mobili è dispari.
4) Eremita. È così disgu-
stato dal continuo verifi-
carsi di eventi che offen-
dono il buon nome del
paese che decide di ritirar-
si a vita eremitica nei
boschetti dell'Ardizio. La
sua sussistenza è garantita
dal ricavato della vendita
della sua ditta di mobili.
3) Sociologico. Anche se
non approva il loro com-
portamento, è convinto
che la tendenza di tante
persone ad interessarsi
passivamente agli affari
privati altrui in questa
società di veline sia dovuto
ad una mancanza di letture
scandalistiche e soprattutto
ad una esposizione minima
a Grandi Fratelli e reality
in genere. Al telefono cer-
cano di mantenere un reli-
gioso silenzio, tentando di
ascoltare a loro volta i
sospiri dell'intercettatore.
Propone, come pena riedu-
cativa, un anno di lavoro
nella sua ditta di mobili, dove l'assenza di spionaggio
telefonico verrà compensato dal mormorio delle segre-
tarie che commentano incessantemente le proprie vite
private.
2) Pratiche. Generalmente donne, le appartenenti a
questa classe sono quelle che ben sanno che il marito,
ufficialmente impiegato in una ditta di mobili, in realtà
è uno spione della Telecom. Amano comunicare la lista
della spesa al consorte mentre contemporaneamente
prenotano una visita medica, lasciando generalmente
perplesso il dottore.
1) Teologico. Questo tipo di utente telefonico ha subi-
to in passato un'educazione severa e mirata all'auto-
umiliazione, da parte di genitori affiliati alle sette cat-
toliche più estreme, che hanno ceduto per penitenza la
propria ditta di mobili all'Opus Dei. Ha visto nella
vicenda delle intercettazioni telefoniche l'inconfutabile
prova dell'esistenza del Dio onnisciente che tutto sa e
tutto vede (e soprattutto ascolta). Questo evento lo
spinge ad un rapporto morboso con l'apparecchio tele-
fonico, al quale, durante ogni chiamata, confessa i suoi
peccati e recita due atti di dolore.

Diego Fornarelli

Marinella e Sergio sono frutto della fantasia del gior-

nalista, se qualcuno si riconoscesse nella storia rac-

contata e' solo per caso.

INTERCETTAZIONI
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zebedeo

Arauto s.r.l.
concessionaria

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

L’ALLEGRA VITA DEI SANTI

Essere un santo comporta notevoli sacrifici. Ma non
sempre è così. Sant’Agostino, ad esempio, ebbe vita
dissoluta prima di diventare dottore della Chiesa. Così
pure San Paolo, ebreo turco, uomo d’armi e persecuto-
re prima di diventare l’apostolo delle genti. Tanti altri
santi (e sante) devono la loro canonizzazione alla vita
ma soprattutto alla morte. O meglio ancora alle cause
che l’hanno provocata: il più delle volte il martirio. La
Beata Panacea (che si celebra il 5 maggio) fu uccisa
ancora vergine dopo tante angherie subite dalla sorella-

stra  e dalla matrigna che in una sera della primavera
del 1383 la getta da un burrone.
Santa  Laura, sposa e vedova, si fece monaca ma
nell’864 fu catturata dai mori che l’immersero nell’ac-
qua bollente. Non andò meglio a Santa Lucia nel 304,
si strappò i suoi meravigliosi occhi e li consegnò al car-
nefice dicendo: «Va e portali a colui che li ama tanto»
e che in realtà era stato il  persecutore delle sue virtù.
A Sant’Agata, patrona di Catania e delle balie,  venne-
ro strappati i seni ma fu lo stesso San Pietro ad interve-

nire per lenirle il dolore. Correva l’anno 250. Più com-
plicato il martirio di Sant’Agnese che morì vergine ma
aveva 12 anni. L’iconografia la vuole esposta nuda al
Circo Agonale, un luogo di piazza Navona  delegato
alle pubbliche prostitute. Un uomo che cercò di avvici-
narla cadde morto prima di poterla sfiorare e altrettan-
to miracolosamente risorse per intercessione della
santa. Gettata nel fuoco, questo si estinse per le sue
orazioni, fu allora trafitta con colpo di spada alla gola,
nel modo con cui si uccidevano gli agnelli. E ancora
oggi viene  raffigurata con un agnellino o un pecorella.
Non andò meglio a San Genesio:  per ordine dell’impe-
ratore Diocleziano fu percosso crudelissimamente con
bastoni, quindi sospeso sull’eculeo, con uncini fu lace-
rato per lunghissimo tempo e anche abbruciato con
fiaccole prima di essere decapitano. Ma non solo i
romani ce l’avevano con i cristinai: San Giacinto
Ansaloni dopo essere stato in Spagna, Messico e
Filippine fu martirizzato dai giapponesi: sospeso a una
forca col capo all’ingiù e seminterrato in una fossa.
Agonizzò per sette giorni e mori a 36 anni il 17 novem-
bre 1634  a Nagasaki.
Ma non sempre i cristiani sono stati dalla parte delle
vittime Carlo Borromeo, cardinale della chiesa prima
di diventare santo  nel 1610, combatté il protestantesi-
mo nelle valli svizzere, imponendo rigidamente i detta-
mi del Concilio di Trento. Nella sua visita pastorale in
Val Mesolcina del 1583, fece processare per stregone-
ria centocinquanta persone.  Tra gli arrestati un centi-
naio erano donne e molti furono i torturati. I condanna-
ti al rogo furono undici (dieci donne e il prevosto) e
otto donne tra queste vennero gettate nel rogo appese a
testa in giù. Diciamo che col tempo i cristiani si sono
ripresi la rivincita.

Zebedeo Mercanti
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Soddisfazione a Pesaro per la norma sui canoni demaniali marittimi

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

segreteria@confartps.it  - www. confartps.it

Nella bozza di Legge Finanziaria 2007 sono state inserite nuove importan-

ti disposizioni in materia di demanio marittimo. Innanzitutto viene scongiu-

rata la quadruplicazione dei canoni demaniali: di conseguenza, per gli

anni 2004-2005-2006, gli operatori balneari non dovranno integrare i

canoni già corrisposti. Dal 1° Gennaio 2007 viene soppressa la fascia di

merito C (bassa valenza turistica) nella quale erano inserite molte spiag-

ge della provincia di Pesaro e Urbino. La Regione Marche, cui spetta il

compito di determinare le categorie per ogni spiaggia, non potendo più

attribuire la categoria "C" per le spiagge periferiche e più decentrate,

dovrebbe classificare in "B" tutti gli stabilimenti marchigiani. Così facendo

la Regione contribuirebbe in modo determinante a contenere il più possi-

bile gli aumenti dei canoni ponendo, quindi, la categoria nella condizione

di non aumentare le tariffe balneari per l'anno 2007. 

Andrea Giuliani - responsabile provinciale del Sindacato Bagnini della

Confartigianato - esprime grande soddisfazione per le decisioni prese dal

Governo, su determinante sollecitazione del Ministro del Turismo

Francesco Rutelli. 

"Se la parte di Finanziaria riguardante i canoni sarà approvata così come

è stata predisposta - ha detto Giuliani - ci sarà finalmente restituito quel

quadro di certezze, venuto meno dal 2004 in poi, grazie al quale gli ope-

ratori balneari potranno tornare ad investire importanti risorse per il miglio-

ramento dei servizi e per l'ulteriore qualificazione dell'offerta turistica". 

Positivo anche il commento di Gastone Sgueglia Della Marra, presidente

provinciale degli Operatori Balneari di Confartigianato: "Per i bagnini della

nostra provincia - ha dichiarato Sgueglia Della Marra - è senza dubbio una

bella notizia. Il provvedimento di rideterminazione dei canoni, da tempo

sollecitato e raggiunto anche a seguito della efficace battaglia condotta da

Oasi Confartigianato, dimostra un tangibile, atteso segnale di attenzione

da parte del Governo ad una delle maggiori problematiche delle imprese

del settore balneare e ne favorisce nuove prospettive di sviluppo ed

opportunità di investimenti".

curiosità

I bagnini di Confartigianato 

applaudono la Finanziaria

La guida della brava moglie

- Preparare la cena. Decidere in anticipo, persino la sera
prima, cosa cucinare in modo da preparare un delizioso
pasto in tempo per il suo rientro. Questo è il modo migliore
per fargli capire che hai sempre pensato a lui e che ti preoc-
cupi dei suoi bisogni. La maggior parte degli uomini sono
affamati quando tornano a casa e la prospettiva di un buon
pasto (soprattutto del piatto preferito) fa parte della 'calda'
accoglienza di cui l'uomo ha bisogno. 
- Preparati per il suo arrivo. Concediti 15 minuti di relax per
essere riposata quando rientra. Ritoccati il trucco, mettiti un
nastro nei capelli, sii pimpante e ricorda che il tuo uomo ha
trascorso tutta la giornata con persone affaticate dal lavoro.
- Mostrati un po' allegra e più interessante per lui. La sua
noiosa giornata potrebbe avere bisogno di un tocco di alle-
gria e questo è proprio uno dei tuoi doveri.
- Metti tutto in ordine e fai un ultimo giro di perlustrazione
per la casa poco prima che tuo marito rientri. 
- Raccogli i libri della scuola, i giocattoli, i fogli, ecc. e
passa con uno strofinaccio sopra i tavoli per raccogliere la
polvere.
- Durante i mesi più freddi dell'anno prepara e accendi il

fuoco nel camino davanti al quale il
tuo lui si possa rilassare. Penserà di
trovarsi nel paradiso del relax e del-
l'ordine e sarà un sollievo anche per
te. Dopo tutto provvedere al suo
benessere sarà fonte di grande sod-
disfazione personale anche per te.
- Prepara i bambini. Prenditi qual-
che minuto per lavare le mani e i
visi dei bambini (se sono piccoli),
pettina i loro capelli e, se necessa-
rio, cambia loro i vestiti. I bambini
sono come dei piccoli tesori e a tuo
marito piace vederli come tali.
Riduci al minimo tutti i rumori. Al
suo rientro elimina qualsiasi rumore
della lavatrice, dell'essiccatoio e
dell'aspirapolvere. Fai in modo che

i bambini non facciano rumore.
- Mostrati felice di vederlo.
- Salutalo con un gran sorriso e mostrati sincera nel tuo
intento di farlo contento.  
- Ascoltalo. Anche se hai tantissime cose importanti da dirli,
potrebbe non essere il momento giusto. Fai in modo che sia
lui a parlare per primo. Ricorda che i suoi argomenti di con-
versazione sono più importanti dei tuoi. 
- Fai in modo che la sera sia completamente dedicata a lui.
Non lamentarti mai se rientra a casa tardi o se esce fuori a
cena o frequenta altri luoghi di divertimento senza di te.
Cerca di capire il suo mondo di impegni e il suo bisogno di
stare a casa e di rilassarsi.
- Il tuo obiettivo: assicurarti che la casa sia un luogo di pace,
ordine e tranquillità dove tuo marito possa rigenerarsi fisi-
camente e mentalmente.
- Non accoglierlo lamentandoti e raccontandogli i tuoi pro-
blemi.
- Non lamentarti se arriva tardi per la cena o persino se tra-
scorre tutta la notte fuori casa. Pensa che questo non è nien-
te rispetto a tutto quello che ha dovuto sopportare durante la

giornata.
- Fallo sentire a suo agio. Fallo sedere su una sedia comoda
o stendere sul letto. Preparagli una bibita calda o fresca.
- Sistemagli il cuscino e chiedigli se devi toglierli le scarpe.
Parla a voce bassa e con tono soave e piacevole.
- Non fagli domande su ciò che ha fatto e non mettere in
dubbio le sue decisioni e la sua integrità. Ricordati sempre
che è lui il capo della casa e in quanto tale eserciterà sem-
pre la sua volontà in modo corretto e sincero. Tu non hai
alcun diritto di contraddirlo.
- Una buona moglie sa sempre stare al suo posto.

Housekeeping Monthly 13 maggio 1955
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l’articolo PESARO: MAI PIU' POLLAIO,

Lo andiamo dicendo da anni e qui lo ripetiamo con
convinzione: una delle poche attività che divide gli
esseri umani dalle bestie è la cultura. Un altro ele-
mento che ci separa dagli altri mammiferi, dai nostri
fratelli minori, è l'insoddisfazione perenne, che al
contempo ci danna all'infelicità ma permette anche
un'evoluzione continua alla nostra specie. I cani e i
gatti (animali che amiamo più di ogni altro e di cui
ammiriamo la sagacia), infatti, sono esseri viventi
vicini a noi sostanzialmente soddisfatti, se solo ven-
gono rispettate le loro esigenze primarie: l'ultimo

loro scatto evolutivo si è consumato, probabilmente,
circa ventimila anni fa, quando hanno scelto di farsi
addomesticare da noi, garantendosi così perenne-
mente vitto e alloggio e sfuggendo alla triste neces-
sità di procurarsi il companatico, cioè di lavorare!
Noi homo sapiens, invece, continuiamo a desiderare
ciò che non abbiamo, a cercare, a scoprire incessan-
temente: non ci accontentiamo, e non diventiamo
tranquilli se non quando finiamo rincitrulliti dall'età
o trasformati in cibo per i vermi. L'elaborazione
estetica e la speculazione intellettuale, intanto, con-

tribuiscono a dar senso alla nostra (breve, ahimè)
esistenza, a colmare di meraviglia e di salutari
inquietudini le nostre giornate. Proprio per questo
privare una città di cultura (o ridurre la cultura ad un
fatto marginale ed episodico) significa trasformare
le nostre case (costruite in eccesso e senza gusto) e
le nostre strade (sia pur ricolme di rotatorie ed aiuo-
le) in un pollaio, in un recinto per i porci o in una
stalla. Medesimo discorso vale per la vitalità dei
nostri luoghi. A Pesaro sembra vigere, sia d'estate
che d'inverno, un coprifuoco degno di Bagdad, o di
Kabul. Tutto è spento, tutto è vuoto non appena si
raggiunge l'ora di cena (cioè del meritato pasto dei
polli), tanto che, all'insegna di "Città balneare" che
campeggia all'ingresso delle nostre mura, potrebbe
sostituirsi quella di "Città dei morti": un luogo nel
quale adattarsi fin d'ora alla condizione che, pur-
troppo, un giorno arriverà per tutti (speriamo il più
tardi possibile!). Ci si risponderà che Pesaro è una
città per famiglie ("Ariose e stimolanti come le
camere a gas", recitava un vecchio adagio libertario
degli anni '70), che la nostra è una realtà di prim'or-
dine dal punto di vista produttivo e in continuo svi-
luppo urbanistico. Agli epigoni dell'utilitarismo
cementista rispondiamo soltanto con un aforsismo
elaborato più di cento anni fa da Friedrich Nietzsche
(un grande senza tempo, capace di vedere a lungo
nella storia e ben oltre i propri orizzonti): "La socie-
tà industriale del profitto è la forma di esistenza più
infame che esista"!

Alfred Nobel
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CARI GIORNALISTI perle
Sempre lì ad avercela con gli altri: a dire che quel-
lo ha sbagliato, che l’altro doveva fare in un altro
modo... Che noia questi giornalisti. E’ a loro che
dedichiamo questa punta di «perle». E speriamo
che ne facciano buon uso.

C’è questo da dire in favore del giornalismo
moderno. Dandoci le opinioni degli illetterati, ci
tiene in contatto con l’ignoranza della comunità.
Passando in rassegna con cura gli avvenimenti
della vita contemporanea, ci fa vedere quanto
poco importanti siano. Discutendo sempre di cose
non fondamentali, ci fa capire cosa sia la cultura e
cosa no. 
Oscar Wilde 

Il giornalismo musicale è fatto da persone che non
sanno scrivere che intervistano persone che non
sanno parlare per persone che non sanno leggere. 
Frank Zappa 

La differenza tra letteratura e giornalismo consiste
nel fatto che il giornalismo è illeggibile e che la
letteratura non viene letta. 
Oscar Wilde 

Per quel che riguarda il giornalismo moderno, non
è affare mio difenderlo. Giustifica la sua esistenza
attraverso il principio darwiniano della sopravvi-
venza del più volgare. lo ho soltanto a che fare con
la letteratura. 
Oscar Wilde 

Come è governato il mondo e come cominciano le
guerre? I diplomatici raccontano bugie ai giorna-
listi e poi credono a ciò che leggono. 

Karl Kraus 

I giornalisti scrivono
perché non hanno nien-
te da dire, e hanno
qualcosa da dire perché
scrivono. 
Karl Kraus 
I giornalisti si scusano
sempre con noi in pri-
vato per quello che
hanno scritto contro di
noi in pubblico. 
Oscar Wilde 

I giornalisti ti battono
continuamente la mano
sulla spalla: sempre
alla ricerca del punto
dove conficcare il
pugnale più facilmente. 
Robert Lembke

Raccontare ai giornali-
sti stranieri la politica
culturale italiana non è
cosa semplice. Bisogna
prima di tutto cercare
di non ridere. 
Alberto Ronchey 

Io credo più nelle cose
che nelle parole. 
Ezra Pound 

La ricerca della verità e della conoscenza è una
delle più alte attività umane, anche se spesso ne

menano più vanto quelli che meno vi partecipano. 
Albert Einstein

Evaristo Von Petrolati
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"Adesso il distacco da Hayden è
ulteriormente ridotto e questo è
molto importante in vista delle
prossime gare."

Il 10 settembre ha portato bene il numero 13 a

Valentino Rossi che è riuscito a conquistare la vit-

toria nel Gp di Malesia, appunto 13esima prova

del Mondiale, battendo nell'ultima curva Loris

Capirossi.

Al terzo posto Pedrosa e al quarto Hayden.

Grande fairplay a fine gara fra Valentino Rossi e

Loris Capirossi, protagonisti di un memorabile

duello. In parco chiuso, Capirossi ha fatto i com-

plimenti a Rossi: "Lui e' stato piu' bravo, nel finale

e' andato piu' forte di me. Abbiamo fatto una bella

gara". Complimenti ricambiati dal pesarese: "E'

stato un duello esaltante. Abbiamo entrambi uno

stile di vecchia guardia, ma ci siamo fatti dieci sor-

passi senza neppure una scorrettezza". Con il

podio, il Dottore ha conquistato ben  25 preziosis-

simi punti, salendo a quota 188 e riducendo il gap

della vetta. Nicky Hyden, con 214 punti, è distan-

te solo 26 lunghezze. Per Valentino, adesso, è

possibile credere nella rimonta, infatti l'unico a

tenergli testa è Capirossi. Dopo la vittoria, il pen-

siero Del Dottore è già alla successiva  competi-

zione: "Philip Island è la prossima gara ed è una

pista magica. Ora là è freddo e bisogna stare

molto attenti con le gomme."

Ma all'appuntamento australiano del 17 settembre

si classifica al primo posto Marco Melandri, segui-

to da Chris Vermeulen.  Valentino è terzo, 

seguito da Sete Gibernau e Nicky Hayden.

Una protesta della Honda contro di lui, accusato

di aver superato un avversario in regime di ban-

diere gialle, è rientrata prontamente.

La pioggia ha messo in difficoltà il campione del

mondo che ha dichiarato: "E' stata una gara stra-

na ho perso troppo tempo con una brutta parten-

za. Mi dispiace perché con l'asciutto la moto

andava benissimo e si è visto nei primi giri, ero

CALENDARIO 2006
FIM road Racing World Championship Grand Prix

Comunitat Valenciana

GRAN PREMIO DE LA COMUNITA’
VALENCIANA
29 ottobre

velocissimo. Poi ha cominciato a piovere e ci ho

messo troppo tempo per capire la moto. Era diffi-

cile da guidare, avevo poca fiducia sull'anteriore.

Però con il passare dei giri ho preso un bel ritmo

ed ho fatto bei sorpassi. Sono riuscito a riprende-

re 5 punti su Hayden e con l'asciutto potevano

essere di più".

Il comando della classifica piloti, a tre gare dalla

fine, rimane a Nicky Hayden, in testa con 225

punti, seguito da Rossi a 204.

Poi Melandri e lo spagnolo Pedrosa, appaiati a

193 e Capirossi a quota 180.

E si arriva, il 24 settembre, a Motegi, in Giappone,

dove domina Loris Capirossi, che regala alla

Ducati la terza vittoria stagionale.

Secondo Valentino Rossi a 5''088, terzo Marco

Melandri a 8'378; dunque un podio tutto tricolore.

Con questo piazzamento, Valentino ha ridotto a

sole 12 lunghezze il divario che lo separa dal lea-

der provvisorio del campionato giunto quinto al

traguardo con un ritardo di 11'944 da Capirossi.

Quindi a due prove dal termine, la classifica irida-

ta provvisoria della MotoGp vede Hayden al

comando con 236 punti, seguito da Rossi con

224,  Melandri (209), Capirossi (205) e Pedrosa

(202). Ecco la dichiarazione di Valentino Rossi

dopo il suo importante piazzamento: "Sapevo che

questa gara era importante e ce l'ho messa tutta.

All'inizio facevo un pò fatica ma piano piano la

moto si è alleggerita e la situazione è migliorata.

Loris però era imprendibile, anche se ho fatto il

giro più veloce in gara. Adesso il distacco da

Hayden è ulteriormente ridotto e questo è molto

importante in vista delle prossime gare."

LA CLASSIFICA

1. HAYDEN 236

2. ROSSI 224

3. MELANDRI 209

4. CAPIROSSI 205

5. PEDROSA 202

6. STONER 119

7. ROBERTS 110

8. EDWARDS 104

9. HOPKINS 101

10. GIBERNAU 95

11. VERMEULEN 91

12. NAKANO 83

Rosalba Angiuli
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sport
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 GIUSEPPEGIUSEPPE
P.le Garibaldi - 61100 PESARO

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

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

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

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

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

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

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

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

RO (PU)
FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO

Viale Romagna, 96  61032 FANO (PU)
NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA

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

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

EDICOLAEDICOLA BEPPEBEPPE
S.Maria delle Fabrecce PESARO (PU)

EDICOLAEDICOLA PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERESATERESA
Via Giolitti, 172 -  61100 PESARO (PU)

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

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

Viale Trieste sn PESARO (PU)  

Le edicole dove puoi ritirare gratuitamente 
“il Pesaro” ogni 10 del mese

Sta terminan-

do la stagione

motociclistica

e Urbino

applaude con

orgoglio colui

che appare

ormai come

una certezza

tra le giovani

promesse del

motociclismo

i t a l i a n o .

Davide Fanelli

da Urbino, tra

pochi giorni

compirà sedici

anni, ha concluso il trofeo Honda con una splen-

dida vittoria sul circuito di Misano. Vittoria che gli

è valsa la seconda posizione (65 punti) alle spal-

le dell'esperto (23 anni) e supportato honda, giap-

ponese Kuzuhara. In pratica un successo assolu-

to, sorprendente se si tiene conto della poca

esperienza e dei 183 cm. che Davide deve model-

lare sulla sua piccola Honda 125 GP per poterne

sfruttare i cavalli. Quasi inimmaginabile per chi lo

ricorda lo scorso anno in sella all' amata e mai tra-

dita ZPF nei campionati di minimoto.

Ha fretta questo ragazzo di liberare il suo talento

tra pieghe mozzafiato, staccate impossibili e giri

veloci sull'acqua dove si è permesso di dare alme-

no 2 secondi al giro a tutti gli altri. Ha fretta ma

non tanto da bruciarsi. Davide sa, consigliato da

papà Angelo e da chi lo segue da due anni con

attenzione e affetto, che la strada verso la sua

consacrazione è ancora lunga e che molte sono le

insidie. Sa che è necessario sbagliare il meno

possibile, ponderare scelte e strategie, che niente

sarà facile. Sa anche però che forse è nel suo

destino compiere questa impresa. Gradualità è la

parola d'ordine. Il prossimo anno non si avventu-

rerà nel mondiale (anche se un paio di proposte

sono già arrivate), ma farà esperienza nel cam-

pionato più duro e competitivo del mondo: il CEV

(campionato spagnolo) e, si spera, anche nel

Campionato Europeo per misurarsi su nuovi cir-

cuiti utili nella prospettiva mondiale. Reperire le

risorse necessarie non sarà facile ma siamo certi

che altre Aziende del nostro territorio si affianche-

ranno alla Italcomma e alla IFI che lo stanno

sostenendo con soddisfazione, per rendere possi-

bile questa avventura. Intanto a Davide vanno gli

"in bocca al lupo" di tutti gli appassionati giovani e

meno giovani della nostra provincia e il nostro

affettuoso abbraccio che lo possa accompagnare

verso la realizzazione di un sogno, di quella

immagine felice e vincente che fin da bambino

Davide ha creato e custodito nella sua mente. 

Forza ragazzo!

A.F.

TROFEO HONDA
Urbino vola con Davide Fanelli
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PANTANO: In piccolo condo-
minio, app.to  completamente
ristrutturato, luminoso e otti-
mamente rifinito, posto al 2°
ed ultimo piano, comp.to
da:soggiorno, angolo cottura,
camera e bagno con finestra.
Soffitta con ottime altezze uso
lavanderia. Prezzo interessan-
te. RIF:2258 Ag. Grelli tel.
0721/390416  
LUNGOFOGLIA: App.to in
buono stato, posto al piano 3°,
comp.to da:ingresso, soggiorno

con uscita su terrazzo veranda-
to, cucina con ulteriore terrazzo
verandato, camera e bagno. P.
auto e cantina. Libero subito.
RIF:2332 Ag. Grelli tel.
0721/390416  
CENTRO: In  grazioso contesto
su corte interna al 1° ed ultimo
piano prossima realizzazione di
2 app.ti comp.ti da soggiorno,
angolo cottura, bagno e soppal-
co con camera e piccolo balco-
ne vivibile. Prezzo interessante.
RIF:2343 Ag. Grelli tel.
0721/390416  
LORETO: App.to come nuovo,
posto al 1° piano di trifamiliare
con entrata a 2, comp.to
da:soggiorno con angolo cottu-
ra, camera  e bagno con fine-
stra. Soppalco per zona giorno
con una camera e bagno con
finestra. RIF:2145 Ag. Grelli
tel. 0721/390416  
CENTRO: In ottima posizione,
app.to in ottimo stato posto al
1° piano di piccolo condomi-
nio,comp.to da:ingresso, sog-
giorno, cucina con balcone, 2
camere di cui una con balcone
e bagno. Soffitta e cantina.
RIF:2300 Ag. Grelli tel.
0721/390416  
PIAZZA REDI: Ampio app.to
posto al 3° piano di condomi-
nio,  comp.to da ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere,
bagno, ripostiglio e 2 balconi.
Soffitta e p.auto coperto.
Prezzo interessante. RIF:2227
Ag. Grelli tel. 0721/390416  
CENTRO: Ampio app.to al
piano 3° comp.to da ingresso,
soggiorno, cucinotto, tinello, 2
camere con possibilità della 3°
e bagno. P. auto coperto.
Riscaldamento centralizzato.
RIF:2331 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  
CENTRO (NO ZTL): Casa a
schiera di centro, in buono
stato, comp.to da:ingresso,
soggiorno con camino, cucina
abitabile e bagno. Con comoda
scala si accede al 2° piano ove
troviamo 2 ampie camere(pos-
sibilità della terza), ripostiglio e
un bagno. Soffitta e piccolo
garage. Libera a giugno 2006.
RIF:2288 Ag. Grelli tel.
0721/390416  

Sassofeltrio - nel piccolo

borgo proponiamo casa a

schiera completamente da

ristrutturare, disposta su 3

livelli e ampio giardino sul

retro. � 80.000,00

PESARO - Centro Storico proponiamo apparta-

mento con ingresso indipendente composto da

ingresso, cucinotto, soggiorno, camera matr.,

bagno e ripostiglio. Richiede manutenzione interna.

Utenze autonome. Prezzo � 155.000,00 Rif.

V101AP

PESARO - Valle Tresole in bifamiliare a schiera

proponiamo appartamento di recente costruzio-

ne composto da cucina, soggiorno, 3 camere e

servizio. Completa la proprietà terrazzo di mq.

50. Utenze autonome. Prezzo � 380.000,00 Rif.

V301AP

PESARO - Zona Mare proponiamo apparta-

mento di mq. 150 composto da ingresso,

cucina, sala da cui si accede a terrazzo di

mq. 50, tre camere e doppi servizi. Accessori:

garage e cantina. Utenze autonome. Rif.

V303AP

PESARO - Quartiere Montegranaro proponia-

mo appartamento posto all'ultimo piano di

elegante condominio di mq. 200, accessoriato

di climatizzatore, doppio ingresso, impianto

d'allarme, ampio balcone, soffitta, cantina e

due posti auto coperti.

PESARO - Centro Storico proponiamo casa a

schiera disposta su 3 livelli di recente ristruttu-

razione. Piano terra soggiorno con angolo cot-

tura e piccolo scoperto; piano 1° camera matri-

moniale, cabina armadio e bagno; piano 2°

cameretta e terrazzo di mq. 15. Rif. V213AP

PESARO - Quartiere Montegranaro proponia-

mo appartamento posto al 3° piano di mq. 100

circa composto da cucina, soggiorno, 2 camere

doppie, servizio, ripostiglio e balconi.

Accessori: soffitta e posto auto coperto.

Prezzo: � 250.000,00

PESARO - Quartiere Montegranaro proponia-

mo appartamento con splendida vista panora-

mica sulla città di mq. 120 composto da sog-

giorno, cucina, 3 camere, doppi servizi.

Accessori: cantina e garage. Prezzo: �

295.000,00

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

annunci

Pesaro zona Loreto vendesi
ampia lussuosa casa a schiera.
Prezzo interessante. Ottimo
affare. No info tel. Rif. 421 ag.
Scarlatti. Tel. 0721-30859.
Pesaro centro storico in palaz-
zo prestigioso vendesi apparta-
menti in ristrutturazione.no
info tel. Rif. 371 ag. Scarlatti
tel. 0721-30859.

OFFERTE

immobiliari

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 - Quartiere Soria in
piccola palazzina proponiamo
appartamento di mq. 100, da
rivedere internamente, compo-
sto da sala, cucina, 3 camere,
doppi servizi. Accessori: garage
e soffitta. Utenze autonome.
Rif. V322AP Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543
PESARO - Quartiere Vismara
proponiamo appartamento in
buone condizioni di mq. 90
composto da soggiorno, cucina,
2 camere e bagno. Accessori:
posto auto e cantina. Utenze
autonome. Prezzo �
230.000,00 Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543
PESARO - Quartiere Tombaccia
proponiamo appartamento
posto all'ultimo piano di mq.
130 composto da sala, cucina,
tre camere e doppi servizi.
Accessori: posto auto. Utenze
autonome.
Prezzo � 360.000,00 Ag.
Holiday Home Tel. 0721.69543
Villa Betti - casa a schiera di
nuova costruzione disposta su
3 livelli: piano terra, soggiorno
con angolo cottura, bagno e
ripostiglio; piano primo 3
camere e bagno; sovrastante
soffitta. Accessori: garage e
giardino. Utenze autonome
Rif. V302AP Prezzo �
175.000,00 Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543
PESARO - Quartiere Celletta
proponiamo appartamento
composto da soggiorno con
angolo cottura, camera matri-
moniale, camera singola e
bagno. Accessori: garage.
Consegna fine 2006
Rif. V203AP Ag. Holiday Home
Tel. 0721.69543
PESARO - Zona Porto propo-
niamo in locazione bilocale
arredato posto al piano terra in
condominio di recente costru-
zione, composto da soggiorno
con angolo cottura, camera
matrimoniale e servizio. Piccolo
scoperto esclusivo. Rif. L133AP
Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543

Pesaro centro storico vendesi
lussuosa casa singola a schiera
su tre livelli con giardino,all'in-
terno interamente ristrutturata.
Rif. 381 ag. Scarlatti tel.0721-
30859.
Pesaro zona centrale vendesi
ampio appartamento di recente
costruzione ottimate
rifinito,composto da:
salone,cucina,3 camere,2
bagni,terrazzi mq 50, scoperto
mq 130,cantina e garage.
Prezzo contenuto. Rif. 417 ag
Scarlatti tel.0721-30859.
Pesaro centro vendesi ampio
appartamento composto
da:ingresso,sala,cucinotto,tinel
lo,3 camere,bagno(possibile 2°
bagno),ripostiglio e posto auto
in cortile. No info tel. Rif. 408
ag Scarlatti tel. 0721-30859.    
Pesaro zona Pantano bassa
vendesi appartamento in otti-
mo stato con tutte le utenze
autonome e ingresso,sala,cuci-
na,3 camere,2 bagno garage di
mq 25. no info tel. Rif. 422 ag
Scarlatti tel. 0721-30859.
Pesaro Villa S. Martino vende-
si appartamento di mq 104 più
balconi, composto da: ingres-
so,sala,cucina,3 camere,bagno
e ampia cantina.
Riscaldamento autonomo.�
190.000.00. rif. 410 ag
Scarlatti tel. 0721-30859.
Pesaro zona celletta vendesi
appartamento nuovo composto
da: soggiorno con angolo cot-
tura,2 camere,bagno,balconi e
garage. � 230.000.00. rif. 412
ag Scarlatti tel. 0721-30859.
Pesaro centralissima a meno
di 200 metri dal mare vendesi
appartamento di mq 130 no
info tel. Rif. 313 ag Scarlatti tel.
0721-30859.
Pesaro zona Calcinari vendesi
appartamento nuovo ristruttu-
rato composto da. 2
camere,bagno,soggiorno con
angolo cottura e garage.rif. 404
ag Scarlatti tel. 0721-30859.
Pesaro zona Pantano vendesi
appartamento al 1° piano di
piccola palazzina composto da :
ingresso,sala,cucina,2 came-
re,bagno,sovrastante soffitta e
garage. Rif. 405 ag Scarlatti
tel. 0721-30859.
Pesaro piazza Redi vendesi
appartamenti bilocali nuovi in
ristrutturazione. Rif. 423 ag
Scarlatti tel. 0721-30859.
Pesaro zona villa Fastigi ven-
desi porziona di casa con giar-
dino,garage,tavernetta con
servizio e appartamento com-
posto da: ingresso,sala,cuci-
na,3 camere e bagno più man-
sarda con stanza camino,bagno
ed altra stanza disimpegno. Rif.
390 ag scarlatti tel. 0721-
30859.
Pesaro villa Ceccolini in palaz-
zina di tre unità vendesi appar-
tamento ampio composto da. 3
c a m e r e , s a l a , c u c i n a , 2
bagni,balconi,ripostiglio,più
ampia mansarda,garage,canti-
na e piccolo appezzamento di
terreno. No info tel.. rif. 402 ag
scarlatti tel. 0721-30859.
Trebbiano zona panoramica
con magnifica vista mare ven-
desi lussuosa villa con ampio
giardino e garage. Rif. 385 ag
scarlatti tel. 0721-30859.
Villa Imperiale nei pressi
vendesi lussuosa villa con pisci-
na e campo da tennis. No info
tel. rif. 398 Ag.Scarlatti tel.
0721-30859.

Zona Roncosanbaccio vende-
si ampia villa con facciata in
mattoncini a vista e ben rifinita
internamente ,più dependance
di mq 100. il tutto circondato
da ampio parco e vigneto. Rif.
411 ag Scarlatti tel. 0721-
30859.
Pesaro centro mare vendesi
villa composta da:2 ampi
appartamenti, mansarda e
giardino.no info tel. Rif. 400 ag
Scarlatti tel. 0721-30859.
Pesaro centro mare vendesi
villa composta da due ampi
appartamenti,mansarda e giar-
dino. No info tel.. rif. 424 ag
Scarlatti tel. 0721-30859.
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. 0721-30859.

ZONA MARE In ville tta 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
cot tura 1 mat rimoniale e 1
bagno. Completa la proprietà
ampio scoperto esclusivo e
garage. Ot timo 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 nucle i familiari !
INTERESSANTE !!! Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
SORIA In otiimo conte sto re
sidenz iale 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
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 STORICO in palazzo
d'epoca app.to nuovo con sog-
giorno angolo cottura 2 camere
e 1 bagno, e cantina. Ot time le

finiture! � 225.000 Ag.
Artimmobiliare Tel. 0721 35204
CENTRO NO ZTL in casa a
schiera di nuova costruz ione
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
re centissimo 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 35204

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
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AFFITTO
Pesaro affittasi appartamenti
arredati o liberi da mobili. Rif.
391 ag scarlatti tel. 0721-
30859.
Pesaro viale Trieste affittasi
appartamento arredato compo-
sto da ingresso, sala, cucinot-
to,camera e bagno. Rif. 424 ag.
scarlatti tel. 0721-30859.
Bologna zona centrale affittasi
appartamento su due piani lus-
suosamente arredato composto
al 1° piano da: camera e
bagno,al piano terra da sog-
giorno,cucinotto,bagno e altro
locale,più garage. Molto adatto
a studenti. Canone affitto con-
tenuto. Rif. 420 ag. scarlatti
tel. 0721-30859.
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.

Rustico ampia metratura par-
zialmente ristrutturato, zona
Parco Monti Sibillini (AP) vendo
prezzo interessante. Tel.
3281017740.
Vendesi monolocale di mq 35

Utenze autonome. Canone
mensile � 550,00 Ag. Holiday
Home Tel. 0721.69543
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 �
600,00 Ag. Holiday Home Tel.
0721.69543
ZONA MARE: AFFITTASI ATTI-
CO MQ.140,composto da salo-
ne con caminetto,cucinotto,2
camere,2 bagni,terrazzo.ARRE-
DATO Euro 1000,00 Tratt. Rif 1
Immobiliare S. Terenzio 0721
25506
URBINO: Zona V.V.F.F. AFFIT-
TASI App.to MQ 100, composto
da ampio soggiorno, cucina,
3camere, 2 bagni, CANTINA, 2
GARAGE.SCOPERTO MQ. 1200.
ANCHE UNIVERSITARI Euro
350,00. Immobiliare S.
Terenzio 0721 25506
Affittasi bilocale arredato 2-3
posti letto in centro a Pesaro
libero subito. Contratto annua-
le o stagionale. Tel. 339-
4327692.
Affittasi appartamento ammo-
biliato mq 110 più terrazza e
riscaldamento autonomo. Max
2 persone solo referenziate.
Tel. 338-8285769.
Affittasi a Montecchio due
appartamenti, uno di mq 80
arredato, uno di mq 70 non
arredato. Completamente
autonomi e indipendenti. Tel.
340-0501412 o 329-4562337.
Cercasi in affitto apparta-
mento per 3 persone (2 adulti e
1 bambina) possibilmente fuori
dal centro. Tel. 339-1635861.
Affittasi appartamento arredato
o no in zona baia Flaminia com-
posto da:2 camere, soggiorno,
cucinotto, bagno,2 balconi
grandi.contratto anni 4+4 opp
più breve. Tel. 347-7808962.
Affittasi in zona Montelabbate
di Pesaro appartamento di mq
127 su bifamigliare indipenden-
te,composto da:cucina,cucinot-
to,soggiorno,3 camere,bagno,2
garage e scoperto di mq 100
per eventuale giardino.
Riscaldamento e acqua condivi-
si. � 600.00 mensili. Tel. 347-
6061018.
Affittasi monolocale con ter-
razza di 40 mq, cucina e bagno,
zona Ledimar. � 450.00 mensi-
li. arredato (solo refer. Italiani)
tel. 348-2733049.
Affittasi bilocale arredato,
posizione centrale (via Cecchi
Pesaro) riscaldamento autono-
mo libero dal 1° nov. Tel. 333-
6478977 o 349-8729717.
Affitto bilocale con soggiorno,
bagno, terrazzo e posto auto,
ammobiliato. Tel. 348-
6953688.
Bologna affittasi posto letto
in doppia, a ragazza ordinata e
pulita � 240 (spese comprese)
Porta Castiglione (5 min dalle
torri) in app. ampio e luminoso
3° piano. Tel. 329-0534895 o
329-3456621.
Affittasi appartamento con o
senza mobili in zona mare
Pesaro. 2 camere, soggiorno,
cucinotto, bagno + ampi balco-
ni. Durata secondo esigenze
dell'incuilino max 4+4. tel.
347-7808962.
Affittasi appartamento con o
senza mobili in zona mare
Pesaro 2 camere, soggiorno,
cucinotto, bagno e ampi balco-
ni. Durata secondo esigenze
dell'incuilino max 4+4 tel. 347-
7808962.
Affittasi appartamento ammo-
biliato in V.le Napoli Pesaro, mq
90 con garage, riscaldamento
autonomo senza condominio,
labero da marzo 2007. tel.
334-7148718.

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

MONTEGAUDIO, SI PROPONE
COLONICA CON VISTA, DA
RISTRUTTURARE DI 420 MQ.
COMPLETANO 3 ETTARI DI
TERRENO.EURO 150.000,00.
RIF R53.Ag.  "Abitare90 " 0721
801582
PRIMO HINTERLAND, SI
PROPONE BILOCALE NUOVO AL
P.TERRA CON GIARDINO E
GARAGE. EURO 165.000,00.
RIF. A476.Ag.  "Abitare90 "
0721 801582
IN ZONA CENTRALISSIMA,
VENDESI DUPLEX DI 70 MQ.
COMMERCIALI. SI RICHIEDO-
NO EURO 230.000,00 TRATTA-
BILI. RIF. A366. Ag.  "Abitare90
" 0721 801582

TOMBACCIA, PROPONIAMO
TRILOCALE C/MANSARDA E
TERRAZZO. GARAGE AUTONO-
MO. EURO 303.000,00 RIF. A
274 Ag.  "Abitare90 " 0721
801582
VILLA SAN MARTINO, SI
PROPONE VILLETTA A SCHIERA
SU 2 PIANI DA
R E V I S I O N A R E . G A R A G E
C/TAVERNA E GIARDINO
AUTONOMO. RIF. A844.Ag.
"Abitare90 " 0721 801582
A 15 KM DA PESARO, SI PRO-
PONE CASA COLONICA DA
RISTRUTTURARE DI 420 MQ.
CON 10.000 MQ. DI TERRENO.
EURO 210.000,00. RIF. R76.Ag.
"Abitare90 " 0721 801582
VILLA S.MARTINO, SI PRO-
PONE IN VENDITA DUPLEX IN
RISTRUTTURAZIONE DI 50 MQ.
PIU\' MANSARDA. COMPLETA
CAPANNO. RIF A179 Ag.
"Abitare90 " 0721 801582
A VILLA FASTIGGI, SI PRO-
PONE APPARTAMENTO IN
DISCRETE CONDIZIONI DI 100
MQ. PIU\' MANSARDA. COM-
PLETANO SCOPERTO E GARA-
GE. RIF.A48. Ag. Abitare90
0721 801582

con bagno e antibagno in
Pesaro presso il Centro
Direzionale Benelli, 3°
piano,scala B. ambiente lumi-
noso e silenzioso. � 85.000.00
trattabili. Tel. 328-0827395.
Vendesi appartamento al
piano terra (in
quadrifamigl.)ingresso indipen-
dente 2 canere,soggiorno con
angolo cottura,bagno e garage
da ristrutturare, piccolo scoper-
to,ripostiglio esterno. Zona
Muraglia. Tel. 349-6743351 ore
pasti.
Vendesi appartamento a
Montecchio in condominio. 1°
piano con ascensore, cucina,
soggiorno,3 camere, 2 bagni,
scoperto e garage. Tel. 0721-
917005 o 320-4921655.
Vendesi appartamento in zona
baia Flaminia, composto da:1
camera + soggiorno + cucinot-
to, bagno + 2 ampi balconi
panoramici. Tel. 334-2131844.
Vendesi in zona Rossigni
appartamento indipendente di
mq 60 + 30 mq di garage e 30
mq di terrazzo. Tel . 347-
8123409 o 349-1431079.
Vendesi casa a Fano zona S.
orso disposta su 2 piani con 4
camere da letto,3 balconi 2
bagni. Garage con 2 posti auto.
Tel. 349-7829933.
Vendo appartamento zona
Morciola mq 48 giardino esclu-
sivo,camera matrimoniale,
bagno, cucina sala possibile
garage. Tel. 348-0989261 o
347-9847305.
Se la tua casa è di almeno
200 mq ed è ormai troppo
grande per le tue necessità, ti
cedo il mio appartamento in cui
vivo, di mq 110, in condiminio,
zona via Lubiana, luminoso,
panoramico, ultimo piano con
ascensore; composto da: sog-
giorno,cucina,3 camere,2
bagni,ripostiglio,2 balconi,
riscaldamento autonomo, gara-
ge di 20 mq. Sulla differenza di
valore ci metteremo d'accordo.
zone preferite: villa A. Costa
villa S. Martino s. Veneranda.
Tel. 339-6405962.
Vendesi appartamento di mq
65 + posto auto e ripostiglio, 1
camera da letto, soggiorno,
cucina e bagno zona baia
Flaminia. Tel. 334-2131844. E
villetta ( a schiera con l'altra)
con proprio ampio giardino.
Garage singolo. Tot mq 380.
tel. 334-2131844.                   
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lavoro
CONCORSI
PROVINCIA DI PESARO E
URBINO - AREA TRASPORTI
E MOBILITÀ- Esami idoneità
Conducente Taxi 
PROVINCIA DI PESARO E URBI-
NO - AREA 3 - MOBILITÀ -
INFRASTRUTTURE  - EDILIZIA -
PATRIMONIO - PROTEZIONE
CIVILE SERVIZIO 3.4 - TRA-
SPORTI E MOBILITÀ
Avviso pubblico per lo svolgi-
mento degli esami di idoneità
all’esercizio del trasporto di
persone, mediante veicoli o
natanti, adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea previsto
dall’art. 6, comma 3, della
Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
REQUISITI RICHIESTI: compi-
mento del ventunesimo anno di
età alla data di scadenza del
termine di presentazione della
domanda; possesso della
patente prescritta dalle vigenti
norme di legge per la guida dei
veicoli per cui si chiede l’idonei-
tà ad esercitare la professione
di conducente per il trasporto
pubblico non di linea; possesso
del certificato di abilitazione
professionale (C.A.P); possesso
del titolo professionale maritti-
mo di cui al R.D. 30 marzo
1942 n. 327, per l’iscrizione
alla sezione riservata ai condu-
centi di natanti. All’esame pos-
sono partecipare:
•  gli aspiranti conducenti di
autovetture (veicoli inferiore a
9 posti);
•  gli aspiranti conducenti di
veicoli a trazione animale;
•  gli aspiranti conducenti di
motocarrozzette;
•  gli aspiranti conducenti di
natanti.
SCADENZA: 27.10.2006
SITO WEB: www.provincia.pu.it
ASUR - Zona territoriale n. 3
Fano - n. 1 collaboratore
professionale disabile 
ASUR – Zona territoriale n. 3 di
Fano 
Selezione pubblica per l’inseri-
mento lavorativo di n. 1 disabi-
le ai sensi della Legge 68/89
nel profilo professionale di col-
laboratore amministrativo pro-
fessionale cat. D  mediante
tirocinio formativo finalizzato
all’assunzione a tempo indeter-
minato 
REQUISITI RICHIESTI:
Diploma di Laurea in
Giurisprudenza (quadriennale
precedente ordinamento),
diploma di Laurea in Scienze
Giuridiche (triennale Cod. 31
nuovo ordinamento) o Diploma
di Laurea in Giurisprudenza
(specialistica quinquennale
Cod. 22/S nuovo ordinamen-
to); riconoscimento di invalidità
di natura fisica non inferiore al
67% oppure invalidità di natura
psichica o intellettiva non infe-
riore al 46%; iscrizione nell’e-
lenco di cui all’art. 8 della
Legge 68/89 della Provincia di
Pesaro e Urbino 
SCADENZA: 21/10/2006  
SITO WEB: 
www.asurzona3.marche.it  
PROVINCIA DI PESARO E

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. 

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. 
ENTI PUBBLICI 
Presentarsi venerdì 6 ottobre
dalle ore 8.30 alle 12 
Corte dei Conti, Uffici di
Ancona – Addetto ai servizi
ausiliari integrati, a tempo
indeterminato 
DITTE PRIVATE 
NB: per ulteriori offerte presen-
tarsi presso gli uffici 
Commercio: appr. commessa
(Pesaro). 
Alberghi e Turismo: com-
messa pizzeria; pizzaiolo o
aiuto pizzaiolo (Pesaro). 
Edilizia: appr. con pat. B per
lavori segnaletica stradale
(Pesaro-Emilia Romagna); 2
appr. manovali edili; operaio
edile e addetto macchine ope-
ratrici con patente C; magazzi-
niere esp. settore edile preferi-
bilmente patente C (Pesaro). 
Metalmeccanica: appr. o ope-
raio impianti di ascensori; appr.
meccanico motivato e dinamico
(Pesaro); operaio specializzato
in lavorazioni ferro/alluminio
(Montelabbate). 
Servizi: add. ufficio commer-
ciale estero (Pesaro). 
Vetro, legno e arredamento:
magazziniere carico/scarico
(Montecalvo – San Giorgio);
assemblatore mobili buona esp.
con agevolazioni fiscali; perito
industriale; falegname
(Pesaro); attrezzista di macchi-
ne scorniciatici per legno; mec-
canico manutentore macchine
legno (S. Angelo in Lizzola). 
Abbigliamento e Tessile: sti-
ratrice industriale; cucitrice
industriale esp.
(Montelabbate). 
Varie: promotori finanziari,
neo laureati in settore econo-
mico finanziario; appr. elettrici-
sta – idraulico, preferibilmente
con titolo studio e competenze
tecniche; meccanico motorista
navale; operaio lavori stradali
(Pesaro). 
EURES 
WALT DISNEY WORD FLO-
RIDA E WALT DISNEY CRUI-
SE LINE cercano personale da
impiegare presso il parco o
sulle navi da crociera. 
EURODISNEY PARIS cerca
persone con buone nozioni di

lavoro danza per interpretare i perso-
naggi Disney. Le selezioni
saranno a Roma il 24 ottobre
2006, a Milano il 26 ottobre
2006. IBM cerca addetti alle
vendite specializzati nel settore
per contratti a tempo indeter-
minato presso la sede
Irlandese dell’azienda. 
SOCIETA’ cerca 50 agenti di
vendita che operino nella loca-
lità di residenza. Indispensabile
conoscenza inglese, francese e
italiano. 
POLE COMMUNICATION
cerca 43 addetti al rilevamento
prezzi in Lombardia, Piemonte,
Triveneto. 

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.

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 lavo-
ro finalizzata all'assunzione.
Zona di lavoro: CHIARAVAL-
LE , 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

URBINO-Partecipazione al
progetto 'La forma ed il
verde: l'arte in viaggio' 
PROVINCIA DI PESARO E URBI-
NO - Bando di partecipazione al
progetto: "La forma ed il verde:
l'arte in viaggio"
Bando di partecipazione per
artisti e sponsors per la realiz-
zazione di un percorso espositi-
vo di arte contemporanea
lungo la rete stradale

Provinciale. Progetto: "La
forma ed il verde: l'arte in viag-
gio". La provincia concede gra-
tuitamente agli artisti attivi sul
territorio nazionale ed estero,
la possibilità di collocare pro-
prie opere d’arte (sculture,
modelli, o altre forme di
espressione artistica) in una
delle 47 aree dislocate lungo
l’intera rete stradale provincia-
le, Sono comprese rotatorie,
aiuole spartitraffico, aree di

Documento1.qxd  10/10/2006  13.44  Pagina  16



17

PER LA TUA
PUBBLICITA’ SU

“il pesaro”
A snc.

Via Collenuccio, 46
PESARO

Tel. 0721 1790172
FAX 0721 1790173
cell. 338 1295076

CERCO
CERCO lavoro come operaio
con esperienza settori legno e
metalmeccanica tel.
334-8449250 Massimiliano
SEGRETARIA GENERICA
Ragazza in età da apprendista-
to, ottimo uso Pc, cerca lavoro
a Pesaro come impiegata gene-
rica (non contabile), data entry,
segretaria o jolly informatico,
per piccole aziende o liberi pro-
fessionisti. Max serietà.
340/7181625

sosta, tratti di aiuole divisorie
lungo le piste ciclabili, ecc.
Tema del concorso è: “La pro-
vincia di Pesaro e Urbino: una
provincia europea di qualità”
che potrà essere sviluppato
attraverso il seguente aspetto
tematico: “La provincia traspa-
rente nella terra
dell’Umanesimo e del
Rinascimento”.
REQUISITI RICHIESTI: oppor-
tunità rivolta a scuole, studen-
ti, artisti, sponsors vedi meglio
bando.
SCADENZA: 12.11.2006
SITO WEB: www.protezioneci-
vile.provincia.pu.it (ref.
Progetto “La Forma e il Verde”).
PROVINCIA DI PESARO E
URBINO-CONFERIMENTO
INCARICHI DI “ESPERTO”
PER ATTIVITA’ DI FORMA-
ZIONE/LAVORO 
PROVINCIA DI PESARO E URBI-
NO
CRITERI E MODALITÀ PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCA-
RICHI DI “ESPERTO” PER L’AT-
TUAZIONE DELLE ATTIVITA’
GESTITE IN MATERIA DI “FOR-
MAZIONE PROFESSIONALE E
LAVORO”. 
Gli incarichi per l’espletamento
delle funzioni tecniche, ammi-
nistrative e di consulenza in
materia di Formazione
Professionale e Lavoro, nonché
di docenza nei corsi gestiti dai
C.I.O.F. di Pesaro, Urbino e
Fano (validità per anno solare
01/01/2007 – 31/12/2007),
verranno conferiti attingendo
da apposito elenco di esperti
che dimostrino l’aggiornamento
professionale risultante da: fre-
quenza a recenti corsi di
aggiornamento/riqualificazione
o attività lavorativa professio-
nale in atto o titolo di studio
conseguito da meno di 5 anni. 
Per esservi inclusi gli aspiranti
dovranno presentare domanda
compilando le apposite schede
(Modulo DOC, Modulo DOC1, e
Modulo EuroCurr) accedendo
alla procedura informatica pre-
sente nel sito
www.provincia.ps.it/sifp
Per accedere all’area riservata
nella pagina web del sito sopra
indicato gli aspiranti dovranno
fare richiesta di un “login” e
“password” secondo le indica-
zioni riportate nel sito stesso, o
usare quella già in loro posses-
so, nel caso si abbia già utiliz-
zato tale procedura. Tale richie-
sta dovrà essere effettuata
entro il 03/11/2006.
REQUISITI RICHIESTI:

per gli insegnamenti TEORICI,
il possesso dell’abilitazione
all’insegnamento per il tipo di
disciplina per cui si fa richiesta;
in subordine il possesso del
semplice titolo di studio richie-
sto per l’abilitazione all’inse-
gnamento;
per gli insegnamenti TEORICO-
PRATICI, oltre ai requisiti di cui
alla lettera a), il possesso di
una documenta esperienza pro-
fessionale aggiornata nell’atti-
vità specifica o assimilabile che
si intende insegnare;
per gli insegnamenti PRATICI, il
possesso di titoli professionali
specifici congiunti ad una ade-
guata esperienza professionale
nell’attività specifica che si
intende insegnare;
inoltre, per  conferimenti supe-
riori alle 240 nei C.I.O.F. di
Pesaro, Fano, Urbino, sarà vin-
colante quanto disposto con la
Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1071 del
19/09/2005 nell’ Allegato A
“Regolamento integrativo al
Dispositivo di accreditamento
delle strutture formative della
Regione Marche (DAFORM)
Standard minimi di competenze
professionali” all’ art. 1(requisi-
to aggiuntivo relativo al pos-
sesso degli standard minimi di
competenze specifiche) e art.
n.2 (standard minimi di compe-
tenze professionali) che pone
quale condizione per il conferi-
mento  dell’incarico quella del-
l’essere inserito nell’”Elenco dei
Soggetti in possesso di
Competenze Certificate” predi-
sposto dalla regione Marche;
per il PERSONALE NON-
DOCENTE, il possesso di titoli
professionali adeguati ed espe-
rienza di lavoro  in attività
omogenee alla mansione a cui
si vuole accedere. 
SCADENZA: 06.11.2006
SITO WEB: www.formazionela-
voro.provincia.ps.it

bazar
auto

Vendo Opel Astra anno 92 in
ottima condizioni appena
tagliandata (olio filtri distribu-
zione gomme) cil. 1400 cc ben-
zina. � 1.100.00 tel. 339-
5448093.
Vendo cherokee limited 2800
td automatico anno 2003 km
85.000 colore metallizzato. Tel.
338-7904350.

moto

OCCASIONE causa inutilizzo
vendo ducati multistrada 620
nero lucido a 7300�  feduzima-
nuel@email.it
VENDO SCOOTER GILERA
\"TYPHON\" COLORE NERO,
BUONE CONDIZIONI, 9.000
KM, REGALO CASCO, A EURO
150,00- AFFARE CAUSA INUTI-
LIZZO. 0721 414871
Vendesi scooter F 10 Malaguti
in ottimo stato, colore grigio
argento + parabrezza. Anno
2000. km 1.500 � 300.00 tratt.
Tel. 333-3688189. 
Vendesi scooter Malaguti
Phantom F12 50 cc anno
2003,catalizzato,colore grigio
metallizzato ottimo stato km
14.700 al prezzo di � 1.000.00
trattabili. Tel. 333-1860483.
Vendo moto BMW 1150 rs
anno agosto 2003 km 9.300
optinol riscaldate, borse centali
e bauletto. � 9.200.00 tratt.
Tel. 335-6303531.
Vendo honda cb 500 four ano
1975 completamente restaura-
ta tel. 338-8212855.
Vendo yamaha 600 cc anno
2004 modello fz6 tel. 0721-
455709 o 328-4815103.
Vendo midi moto cross 110 cc,
4 marcie, motore a
benzina,sella alta 70 cm da
terra, idonea per ragazzi di
almeno 12 anni, 7 CV. 90
kmh,bellissima. � 300.00 tel.
393-7123789.

nautica

Vendo barca im vtr semicabi-
nato mod. rio onda, lunghezza
mt. 5 con serbatoio in acciaio
50 lt, scaletta a attacco per
motore ausiliario( senza moto-
re) pompa dissentina interna e
cuscineria completa,segnami-
glia,conta giri, conta ore, e
livello carburante + luci nottur-
ne. � 3.500.00 non tratt. Tel.
338-3270900. 

sport/tempo libero

Vendesi bici da corsa Wilier
anno 2004. km percorsi 500,
telaio 57 in alluminio con for-
celle in carbonio. Cambio
Stimano 105 a 9 rapporti, cer-
chi gipiemme 716 tecno. �
1.000.00. tel. 333-4624123. 

abbigliamento

VENDO CAUSA INUTILIZZO
GIACCONE NUOVISSIMO
TAGLIA XXL IMBOTTITO , CON
CAPPUCCIO RIVESTITO DI PEL-

arredamento

Vendo cameretta da
ragazzo:armadio con cassetti +
comodino + 2 letti colore chia-
ro.� 300.00. tel. 0721-
281606(solo mattino)
Vendo 2 lettini nuovi con
materassie coprimaterassi e
testiere. Tutto � 250.00 vendo
anche separati. Tel. 347-
4404647.
Vendo letto singolo bianco con
rete e materasso seminuovo �
30.00 e letto a castello in
metallo 80*190 rete a maglie.
� 30.00 tel. 0721-412998.
Vendo comò a 6 cassetti colo-
re verde lucido seminuovo �
50.00 e tavolo caffè,classico
noce in legno, 110*50. � 30.00
tel. 0721-412998. 
Vendo set di rubinetti da
bagno,vasca bidet,lavablo,con
miscelatore ,designer bellissi-
mo.nuovi mai usati completi di
imballo e garanzia. � 80.00.
tel. 320-0885626.

Elettrodomestici -

casalinghi - mac-

chinari

Vendo bilancia professionale
da banco con display,calcolatri-
ce per iserire il prezzo,memo-
rie,tara azzerabile,batteria rica-
ricabile. � 99.00 tel. 320-
7935230.

SORIA: 

Ampio app.to, in buono stato, posto

al piano terra di piccolo condominio,

comp.to da sog-giorno, ampia cuci-

na, 2 comode camere e 2 bagni.

Giardino condominiale. Piccola can-

tina e garage di mq 20. �

310.000,00. RIF:2366

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 como-

do terrazzo abitabile, 3 camere, bal-

cone e 2 bagni. Garage. �

390,000.00. RIF:2372

CENTRO FINE CORSO: 

Casa a schiera, in buono stato,

comp.ta da: soggiorno con camino,

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

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

la tuala tua

agenziaagenzia
61100 PESARO Via Ugolini, 3 Tel. 0721-390416 Tel. e Fax  0721- 398406

Ragazza ventenne offresi per
mansioni di ristorante,pizzeria
e fabbrica o negozi. Disponibile
subito. Tel. 346-6708088.

LICCIA , COLORE NERO, OTTI-
ME RIFINITURE. EURO 25 .
OTTIMO AFFARE. 0721 414871

tefonia

Hi Fi/video

Vendo auricolare truccavoce
per tutti i cellulari nokia, auri-
colare con chip audio che cam-
bia la voce all'istante maschile
e femminile con un semplice
tasto. Niovo. � 18 tel. 347-
7123789. 
Vendo microcamera + ricevi-
tore senza fili da 250 mw por-
tata 150 mt. Video a colori +
audio.professionale. ottima per
videocitofono.videosorveglian-
za,intercettazione ambientale.
� 60.00 compresa consegna.
Tel. 334-1916114.
MICROTELECAMERA senza
fili Wi-Fi a colori con audio pic-
colissima ottima per videocito-
fono, videosorveglianza con-
trollo a distanza microspia.
euro 60 con consegna a domi-
cilio non trattabili. Tel. 347
7123789

Attrezzature uffi-

cio - computers

Vendo 100 dvd +/- R8x + 100
CD 80 min. produzione verba-
tim compatibili con tutti i
masterizzatori. � 55.00 e con-
segne a domicilio. Tel. 347-
7123789.
Vendo scheda PCI acquisizione
video, videosorveglianza con 4
ingressi video rca + audio ste-
reo,controlla 4 telecamere con-
temporaneamente,con pro-
gramma di gestione per regi-
strazione in base movimenti o

bazar

Vendo una valigia di pelle
nappa e due borsoni uno è
nuovo. Tutto � 25.00 tel. 347-
4404647.
Vendo trattore a cingoli agrifull
modello l-80.66 del 1985 - trin-
cia tutto Ubaldi tma 160 - srl
2001 seminuovo - fresa sigma
180. tel. 338-7904350.
Vendesi casetta chicco da

altro. � 60.00 compresa conse-
gna a domicilio. Tel. 334-
1916114.
VENDO scheda PCI videosor-
veglianza-digitalizzazione, 4
canali video e 1 audio completa
di software per controllo
gestione registrazione e allar-
me dal computer.
Professionale. Svendo a 60
euro in tutto. Tel. 347 7123789

giardino seminuova. Tel. 0721-
482719. ore pasti.
Vendo 10 film hard originali
nuovi sigillati 90-120 min,bel-
lissimi, � 40 compreso conse-
gna riservata. No
perditempo,non cerco amicizie.
Massima riservatezza. Tel. 320-
0885626.
Vendo 2 slim lift,guaina
modellante,comperata in tv,
nuove,non utilazzate. Svendo �
25.00. el. 347-7123789.
Ab king pro 3 2006
rosso,panca addominali com-
perata in tv,nuova inutilizzata,
garantita. � 60.00. tel. 347-
7123789.
Vendo microspia ambientale
SPY EAR 007 potentissima che
permette di ascoltare a 200 mt
di distanza voci o rumori, com-
pleto di aurocolare e batterie. �
20.00. niovo. Tel. 347-
7123789.
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natura e... FIUME IN FESTA

energie e paesaggi del meaturo
ciclismo, treking, mostre, birdwatching,

incontri, visite guidate alle Centrali e alle

dighe dell’ENEL

DOMENICA 15 OTTOBRE

UNA PIENA DI FUNGHI

organizzato da CEA del monte Nerone

ore 14.00 Piobbico, in occasione della

mostra mercato del fungo sarà organizzata

una passeggiata micologica con esperto

micologo.

Prenotazione obbligatoria minimo 15 perso-

me

Quota di partecipazione: 5 euro

SABATO 4

NOVEMBRE 

UN FIUME DI

GOAL

C’E’... CHI NON

VEDE L’ORA DI

FARNE TANTI

Organizzato da

CEA FURLO

ore 15.30

Sant’Ippolito pres-

so il campo sporti-

vo Loc.

Sorbolongo: accez-

zionale evento

DA DOMENICA 29 OTTOBRE A DOMENI-

CA5 NOVEMBRE

ZAFFERANO, UN FIORE, UN COLORE ED

UN SAPORE

organizzato da CEA di Lamoli

Al Museo dei colori naturali di Lamoli, nello

spazio dedicato al “campo catalogo” dove si

coltivano piante officnali tintorie a scopo

dimostrativo, divulgativo e produttivo; in

occasione della fiorita e della raccolta dello

zafferano, il Centro di Educazione

Ambientale dell’Abbazia Benedettina di

Lamoli (con annesso Albergo e Ristorante)

propone una settimana, tra storia, natura e

tradizione, dedicata a questo “fiore”. Con

visita alle coltivazioni, raccolta del prodotto,

escursioni, passeggiate, laboratori, arte, cul-

tura e astronomia. Il CEA offrirà condizioni

particolari di allog-

gio e di ospitalità.

Sono previste atti-

vità specifiche per i

bambini che saran-

no seguiti e guidati

da esperti animato-

ri.

sportivo con la partita di calcetto “al buio” tra

vedenti e non vedenti, a seguire presso

l’Ostello di sorbolongo incontro con il

Presidente regionale, Professor Grassini

Aldo che tratterà il tema “sensi e abilità”. La

serata si concluderà intorno al fuoco con il

concerto di Arpa Celtica di Antonella Perucci

partecipazione gratuita.

DOMENICA 29

OTTOBRE

WEEK-END DEL

CAMPERISTA

organizzato da

CEA FURLO

UN PO’...LENTA UN PO’ NO

ore 13.00 Acqualagna presso il campeggio

“Parco delle Querce” loc. Pianacce: in occa-

sione della Fiera Nazionale del Tartufo di

Acqualagna il CEA organizza una vista della

riserva naturale Statale Gola del Furlo con

guide GAE e visita della diga ENEL. A pran-

zo polenta gratis per tutti i camperisti che

soggiorneranno nell’area di sosta “Parco

delle querce”.

Prenotazione obbligatoria entro il 27 ottobre

DOMENICA 5 NOVEMBRE

SULLE ALI DEL FIUME

organizzato da CEA Furlo

Escursione di camminare Appennino

ore 8,30 Acqualagna presso il Centro Visite

del Furlo partenza per l’escursione sul

Monte Pietralata e la Riserva Naturale

Statale Gola del Furlo, a fine escursione,

aperitivo presso il bar “Il Nido” a base di pro-

dotti tipici e vini della cantina Conti di

Buscareto.

Quota di partecipazione escursione: 5 euro.

prenotazione obbligatoria.

Quota di partecipazione degustazione: 10

euro. prenotazione obbligatoria minimo 12

persone.

info: CEA Furlo Catria e Nerone, 0721

700224

CEA Lamoli 0722 80133

CEA Casa Archilei 0721 805211

CEA San Martino 329 8066622

DOMENICA 22 OTTOBRE

PANE E PESCI

organizzato da CEA Catria

ore 9.30 Cantiano, presso l’Ostello San

Giovanni Battista: passeggiata in Mountain-

Bike lungo il torrente Bevano del Centro itti-

co provinciale di Cantiano al forno K2 di

Chiaserna, dove verrà servita una degusta-

zione di pani e pizze.

Quota di partecipazione: 10 euro, la quota

comprende: noleggio della Mountain-Bike,

assicurazione, guida GAE, assistenza.

Prenotazione obbli-

gatoria entro giove-

dì 19 ottobre.

PESCE DI MONTE

organizzato da

CEA Catria

ore 9.30 Cantiano:

cena a base di

pane e pesce loca-

le presso il

Ristorante “Antica

Flaminia”

Quota di partecipa-

zione: 25 euro

Prenotazione obbli-

gatoria entro mer-

coledì 18 ottobre
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autunno
agricole del turismo", in collaborazione con la

Commissione Pari opportunità della Regione

Marche.
Pro loco di Cartoceto tel. 0721.898437; e-mail: proloco-

cartoceto@virgilio.it 

Centro storico:

Mer 1 Nov 2006 (intera giornata) fiera tradiziona-

le di merceologia varia e dei prodotti tipici del ter-

ritorio
Comune e Pro loco tel. 0541.915423; www.prolococa-

steldelci.it

Fiera dei Santi 

CASTELDELCI

Conventino dei Serviti di Maria:

Sab 25-Dom 26 Nov 2006 (intera giornata)

concorso dei vini novelli in collaborazione con

l'Associazione Italiana Sommelier degustazioni

guidate e mostra di vini. Mercato dei prodotti tipici

e apertura della "fossa"

Comune di Monteciccardo tel. 0721.910189, fax

0721.910190

Mostra mercato dei vini novelli

dell'Italia centrale  

MONTECICCARDO

CODMA Centro ortofrutticolo:

Dom 19 Nov 2006 (intera giornata)

Dom 26 Nov 2006 (intera giornata)

esposizione di prodotti tipici, macchine per l'agri-

coltura, artigianato locale, degustazioni.

ufficio commercio tel. 0721.887614

Centro storico:

tradizionale appuntamento legato a questo pro-

dotto tipico del territorio, integrato da eventi colla-

terali.

5/11 ore 10.00: inaugurazione del Museo dell'Olio

al teatro del Trionfo con la partecipazione della

banda di Cartoceto - ore 15.30 inaugurazione

della Mostra mercato dell'Olio DOP; 

sab.11/11 ore 19.00 apertura dell'Osteria dell'Olio

presso il Museo. Degustazione di vini novelli

dom.12/11 ore 17.00 convegno "Le imprenditrici

Sapori e aromi d'autunno 

FANO

Mostra mercato dell'olio e dell'oliva

30a Edizione 

CARTOCETO

IN PROVINCIA...
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Terra e.vento della Sardegna 

si trasforma in "su zilleri"

Il prodotto tipico è

testimone della

storia di un terri-

torio ed è in

grado di raccon-

tare usi e tradizio-

ni di un paese e

rappresentarne l'i-

dentità. Una risor-

sa che consente

di entrare in con-

tatto con lo stile, lo sviluppo economi-

co e sociale. In tal senso la Sardegna

vanta una notevole cultura enogastro-

nomica ed un vasto panorama agroa-

limentari.

Il paniere dei prodotti tipici di qualità

composto da pane, paste, vino, olio,

dolci e carne è un patrimonio da sal-

vaguardare e promuovere. Proprio

per questo nel 2003 è nato "Terra

evento della Sardegna". Fin dall'inizio

l'obiettivo è stato quello di offrire le

migliori specialità alimentari sarde

andando alla ricerca dei sapori e dei

profumi più antichi. E Romano

Augusto Motzo c'è riuscito: per com-

battere la nostalgia della sua

Sardegna ha messo a disposizione

non solo i prodotti della terra di origi-

ne ma tutto il suo sapere. Dopo tre

anni dall'inizio di questa avventura,

ora sono due i punti vendita: nel cen-

tro commerciale Mega Store (angolo

con via Branca) e in Piazza Redi. E

la novità dell'offerta è proprio in que-

sto punto vendita: da alcune settima-

ne un'ampia area del negozio è riser-

vata alla scelta, alla meditazione ed

al consumo di ottimo vino sardo da

gustare accompagnato da vari tipi di

formaggio. Un esempio? Qualità bar-

baricino abbinata da un prodigioso

Nepente, considerato il nettare degli

dei e vino preferito da Gabriele

D'Annunzio. Non solo: ricotta salata,

fiore sardo D.o.p. e pane Carasau.

Ma a rendere l'Enoteca "su zillari"

all'interno di "Terre evento della

Sardegna" un luogo unico, le cin-

quanta etichette disponibili; tra queste

Vermentino, Cannonau e Nuragus,

con una notevole presenza di vini da

meditazione (per palati fini), vini dolci

e passiti.

"Il nostro obiettivo - spiega Romano

Motzo - è collaborare alla crescita

della cultura del vino. Per questo i

nostri operatori consigliano e consen-

tono al cliente di imparare ad apprez-

zare i sapori senza fretta, stabilendo

una continuità". L'offerta dell'enoteca

"su zilleri" è ampia, sia per quantità di

prodotti che per prezzo di mercato:

sono infatti disponibili vini da 4 euro e

50 fino a 30 euro. Un luogo ideale

per acquistare un regalo per sé o per

la famiglia, con prodotti tipici e vini

accuratamente accompagnati da cer-

tificazioni che testimoniano la traspa-

renza della merce e l'alta qualità del-

l'offerta. L'enoteca "su zilleri" all'inter-

no di "Terre evento della Sardegna" è

aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle

12.30 e dalle 16.30 alle 21.30.

Via Galilei, 54

61100 PESARO

339 5894483

Una enoteca con vini sardi
di prima qualità. 

Una offerta 
regalo prestigiosa, da 

accompagnare con prodotti
tipici della regione Sardegna 

Su zilleri è l'angolo 
dedicato alla 

degustazione:
cinquanta etichette
disponibili e sette

tipologie di formaggi
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STAGIONE 2006/2007teatro

prof. Massimo Puliani

direttore Rete Teatro Stabile Marche

Il Teatro Stabile Pubblico delle Marche, d'intesa con

l'Assessorato alla Cultura della Provincia e i Comuni

con i quali ha creato il sistema della rete teatrale che

giunge al X anno, ha elaborato i seguenti progetti:

Produzione
La produzione dello Stabile si svilupperà nel territo-

rio con 3 progetti: "Il Tartufo" di Molière che sarà alle-

stito a Urbino per la regia di Carlo Cecchi, "Il Miles

Gloriosus" di Plauto, che effettuerà repliche in tutta

la Regione, e il "Pa-pa-pa-gheno  ovvero Il Flauto

Magico" spettacolo per ragazzi che ha ottenuto rico-

noscimenti di  settore a livello nazionale, con una

programmazione di oltre 50 repliche.

Promozione e ospitalità
L'attività delle Rete Teatrale si caratterizzerà sulle

"Brevi Residenze" degli artisti con debutti e riallesti-

menti, e sulla sinergia fra  le programmazioni  con

scambi progettuali, colle-

gamenti in pullman e pro-

mozione coordinata. E' la

Prosa la Regina di que-

sto cartellone "unico" con

25 appuntamenti, con

opere di autori classici e

contemporanei. Concerti

(7), operette (2) e   spet-

tacoli di Teatro Comico

(14), completano la

nostra programmazione.

Ricerca
Due progetti speciali:

"Don Chisciotte e i

sognatori" e "101

Beckett", con rassegne

tematiche di valenza

nazionale nelle quali

saranno proposte nuovi

allestimenti, progetti di

produzione digitale e

monografie cinematogra-

fiche. In due teatri si cele-

brerà la Giornata della

Memoria con "Addio mia

bella, Addio" promosso

dall'Assessorato alla

Cultura della Provincia e

dalla Regione.

Formazione
Due le rassegne di Teatro

Ragazzi con 14 appunta-

menti domenicali

"Genitori e Bambini insie-

me a Teatro" e "Teatralia"

al Teatro della Fortuna di

Fano  con 15 rappresentazioni per le scuole e 6 a

Cagli, Urbania e San Lorenzo in Campo. Il

Laboratorio Linguaggi ha attivato 5 corsi a Fano.

Nell'ambito del Corso IFTS per pedagogisti teatrali

saranno proposti 5 progetti (di cui 2 a Cagli e Fano)

diretti da registi di prestigiose compagnie (fra cui

Cauteruccio dei Krypton, Punzo della 

Fortezza e Viganò degli Oiseau Mouche). Laboratori

propedeutici anche a Macerata F., Novafeltria,

Urbania. A San Costanzo  al via il III anno del labo-

ratorio comico  "San Costanzo Show!" che da que-

st'anno andrà ....in giro.

La variegata e qualificata attività teatrale riunita
in un  UNICO PALCOSCENICO NELLA TERRA

DEI TEATRI

E’ stata presentata dal Presidente della Provincia

Palmiro Ucchielli,e dall'Assessore alle attività cultu-

rali, Simonetta Romagna, che ha sottolineato

(anche come Vicepresidente del Teatro Stabile delle

Marche)   come l'articolata attività svolta nei teatri

storici è dislocata in diversi bacini d'utenza: dalle

Comunità del Catria, Cesano,  Metauro,  a quelle del

Montefeltro e Valmarecchia, e coinvolge - attraverso

qualificati  cartelloni di prosa, iniziative di formazio-

ne, teatro ragazzi e musica - tutti  quei comuni che

sono muniti di sale attrezzate per l'allestimento di

spettacoli dal vivo.  

La stagione della Rete teatrale del Teatro Stabile

delle Marche organizzata da Massimo Puliani,

Direttore della Rete dello stabile, e dal consulente

artistico  Sandro Pascucci, propone 10 cartelloni di

prosa Commedie e Classici, teatro di ricerca, teatro

ragazzi e concerti jazz e sinfonici. In questo ambito

ci saranno tre produzioni dello Stabile (oltre a "Il tar-

tufo" per la regia di Carlo Cecchi a Urbino, "Il Miles

Gloriosus" e "Papagheno" dal "Flauto Magico" di

Mozart), laboratori di formazione con registi di rilie-

vo nazionale, e due rassegne di teatro ragazzi, una

in 14 comuni e una a Fano. 

Molte le "Brevi Residenze"  degli artisti con debutti e

riallestimenti   in prima stagionale o in prima nazio-

nale: Gianrico Tedeschi con "Smemorando" (il 9

novembre a Macerata Feltria), Geppi Cucciari (il 10

novembre a San Costanzo), due Operette (a

Urbania il 7 e Cagli l'8 dicembre), Gaia De Laurentis

e Valeria D'Obici con "Buonanotte mamma" (il 13

gennaio 2007 a Macerata Feltria), Paolo Graziosi in

"L'ultimo Nastro di Krapp" e "Catastrofe" (il 20 gen-

naio a Cagli), Le Galline ovvero il trio formato da

Katia Beni, Sonia Grassi e Erina Maria Lo Presti (il

20 gennaio a Novafeltria), i Pali e Dispari (il 26 gen-

naio a Urbania). Determinante il ruolo di Cagli, come

dichiarato dal Presidente dell'Istituzione cagliese

Italo Grilli (consigliere del Teatro Stabile) che mette-

rà il suo teatro a disposizione tutto l'anno per proget-

ti di produzione fra cui l'anteprima del concerto di

Samuele Bersani (il 18 ottobre).

In cartellone la regina è sicuramente la prosa (con

25  appuntamenti su 48 per adulti e 30 per bambini

e ragazzi): da "Lo zoo di vetro" di Tennessee

Williams interpretato da Claudia Cardinale, a Plauto,

Dario Fo con ben due opere, "La Signorina Giulia" di

August Strindberg con Siravo e la Gravina  a "Sette

piani" di Dino Buzzati con Gasmann e Pagliai ecc.

Due i progetti speciali: "Don Chisciotte e i sognatori"

(con una serie di artisti da Riondino/Vergassola a

Testa/Erri de Luca, a Migone e Marzocca da Zelig) e

"101 Beckett" (con Branciaroli, Graziosi, il Teatrino

del Giullare ecc.), In due teatri si celebrerà la

Giornata della Memoria con "Addio mia bella, Addio"

promosso dall'Assessorato alla Cultura della

Provincia e dalla Regione.

Gli spettacoli di Teatro Comico (14) vedranno impe-

gnati   gli attori resi celebri dal piccolo schermo  che

si misureranno anche con testi d'Autore: da

Giovanni Cacioppo, a Andrea Rivera, i Pali e

Dispari, Sergio Sgrilli, Giobbe Covatta, Dario

Vergassola e David Riondino. 

Spazio anche al teatro civile con Marco Paolini il cui

ritorno in provincia sarà molto gradito.
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Miles Gloriosus   
ovvero: "Gli adulatori sono simili agli amici come i

lupi ai cani"

da Plauto  

Adattamento e regia di Marinella Anaclerio

Prod.ne Teatro Stabile delle Marche

Non si può certo definire Plauto un moralista di

quelli che per punire il vizio chiama in causa la

virtù, semmai un cinico commediante, che raccon-

ta di gente che non vedendo in giro molti ideali

per cui valga la pena essere coerenti, cerca di

sopravvivere e divertirsi, e forse anche di vendi-

carsi un po' di essere costretta a recitare per vive-

re…  

Insomma una commedia adatta ai tempi di grandi

commedianti in cui viviamo.

Venerdì 3 novembre '06  Novafeltria

Lunedì 6 novembre '06  San Lorenzo

in Campo

VENERDI' SAN COSTANZO SHOW

"Ridere per ridere"
I comici del laboratorio guidato da Paola Galassi,

(curatrice di testi e regia di diversi comici italiani,

da  Claudio Bisio a  Ale e Franz, da Natalino

Balasso a Leonardo Manera, Alessandra  Faiella

e l'ultima scoperta di "Colorado Cafe" Rossana

Carretto) il gruppo formatosi presenterà ogni sera

uno show inedito e ricco di nuovi talenti.  Uno

spettacolo scoppiettante che metterà alla prova le

tecniche e i ritmi del comico.

20 ottobre, 3-17 novembre 

1-15 dicembre '06 San Costanzo

Gianrico Tedeschi

"Smemorando" 
regia  Gianni Fenzi

con  Sveva Tedeschi, Gianfranco Candia

produzione Artisti Associati  

Tanto di cappello a un signor attore eclettico.

Straordinario Gianrico Tedeschi. "Serata d'onore"

tra emozioni e ironia. "Magnifico Gianrico

Tedeschi in Smemorando. Così la critica per uno

dei più grandi attori italiani, qui in scena con sua

figlia in un recital di canzoni e poesia   con  testi

ironici, umoristici, ma anche monologhi, frammen-

ti di commedie, aneddoti del mondo del teatro,

gags e  canzoni. Gianrico Tedeschi è un vero

maestro della scena, un mostro di bravura, una

voce del nostro patrimonio nazionale

Giovedì 9 novembre '06 (debutto di

stagione) Macerata Feltria  

Venerdì 10 novembre '06  (in abbona-

mento)  Pergola

Sabato 11 novembre '06 Sant'Agata

Feltria 

Sabato 25 novembre '06 Sant'Angelo

in Vado

Venerdì 12 gennaio '07 San Lorenzo

in Campo

Samuele Bersani 
in concerto

Anteprima tour 2006/2007

Paolo Migone Marco Marzocca 
"Don chi?"
da un apocrifo del "Don Chisciotte" di Cervantes

con Paolo Migone e Marco Marzocca

regia di Laura Cantarelli

prod. Bananas s.r.l. e Sosia & Pistoia s.r.l.

Due attori comici targati Zelig. La folle ironia di

Paolo Migone alle prese con  un Don Chisciotte

moderno che  viaggia   con il fido

Sancho/Marzocca (alias il filippino sconclusiona-

to). Uno spettacolo "stralunato",  ricco di colpi di

scena, in perenne contatto/sfida con il pubblico

che vivrà insieme ai due attori  l'avventura del

celebre eroe errante.

Mercoledì 18 ottobre '06 Cagli

Geppi Cucciari 
"Nuovo spettacolo"
regia di Paola Galassi

Energica, empatica, versatile.Geppi Cucciari 

è un'attrice all'altezza di ogni situazione. 

Dotata di una comicità naturale, nel corso 

della sua formazione e della sua carriera artistica,

ha dimostrato di saper toccare tutte le corde della

recitazione

vestendo i panni di personaggi anche molto diver-

si fra loro.

Venerdì 10 novembre '06  San

Costanzo

Lunedì 20 novembre '06 (opzione

abbonati)  Pergola 

Martedì 21 novembre '06 Macerata

Feltria 

Claudia Cardinale 

"Lo zoo di vetro"
di Tennessee Williams 

regia di Andrea Liberovici

Fox & Gould produzioni srl

Nel lungo curriculum artistico della Cardinale non

sono molte le esperienze in teatro, avvenute

prima con la regia di Maurizio Scaparro ('La

Venexiana' di Anonimo veneziano), poi di

Pasquale Squitieri ('Come tu mi vuoi' di

Pirandello). 'Lo zoo di vetro' la riporta in teatro

con un testo che fu caro a Luchino Visconti, che

lo mise in scena con Paolo Stoppa e Rina Morelli,

proprio all'Eliseo nel 1948. E' la storia a tinte forti

di un fallimento familiare, che ruota attorno alla

figura di Amanda, una donna frustrata dall'abban-

dono del marito, che non può permettersi debo-

lezze: deve andare avanti, badare ai due figli,

anche a costo di non vedere la realtà che la cir-

conda. Un grande ritorno a teatro per Claudia

Cardinale con un  dramma di profonda emozione

e poesia per una prova di carattere e personalità.  

Martedì 10 ottobre '06  Cagli 

Mercoledì 11 ottobre '06   Urbania

segue
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teatro TEATRO in PROVINCIA

venerdì 8 dicembre '06 San Lorenzo

in Campo

sabato 9 dicembre '06  Novafeltria 

sabato 10 marzo '07 (da confermare)

M.Feltria  

venerdì 8 dicembre '06 ore 17.00

M.Feltria

domenica 19 novembre '06 ore 17.00

Novafeltria

Domenica 17 dicembre '06 ore 17.00

Pergola

"Pa-pa-pa-ghenooo  ovvero Il flauto

magico"
liberamente tratto dall'opera di Wolfgang

Amadeus Mozart e di Emanuel Schikaneder 

progetto e regia di Fabrizio Bartolucci

con Sandro Fabiani e l'intervento di Massimo

Pagnoni

prod. Comp. Teatro Linguaggi -Teatro Stabile

delle Marche 

Pa...pa...pa...pa...pa....pa... queste sillabe, che

ricordano i richiami degli uccelli, danno inizio ad

uno dei più noti duetti della storia della musica:

l'incontro tra Papageno e Papagena copia di

uomini - uccelli che nel 'Flauto magico'  celebrano

così la loro gioia. Papagheno è buffo, eccentrico,

sguaiato, irriverente, fanciullesco dagli scherzi

grossolani e dalle

pose animalesche,

proprio come viene

raccontato Mozart

nella sua vita quoti-

diana. Ed è proprio

un

Papageno/Amadeus,

metà uomo e metà

uccello, che ci farà

scoprire attraverso  "Il

flauto magico"  il

volto allegro e gioco-

samente insolente di

Mozart.

Venerdì 8

dicembre '06

Cagli

Giovedì 7

dicembre '06

Urbania

Giovedì 21 dicembre '06  San

Costanzo 

Andrea Rivera

Venerdì 15 dicembre '06  Cagli

Handicap&Arte
"Papalagi Hibakusha"

Venerdì 15 dicembre 2006  Macerata

Feltria

Vanessa Gravina
Edoardo Siravo

"La Signorina Giulia"
di August Strindberg

regia Armando Pugliese

Una grande prova d'attore per la Gravina e

Siravo impegnati in uno dei più importanti drammi

della storia del teatro.

da definire - dicembre '06  M.Feltria  

da definire - dicembre '06  Pergola

da definire - dicembre '06 Urbania 

Giovanni Cacioppo 

Operetta: Elena
D'Angelo e
Umberto Scida
La Vedova
Allegra 
di Franz Lehar

Operetta: Elena
D'Angelo e

Umberto Scida 
"La danza delle
libellule" 
di Franz Lehar

di Carlo Lombardo

regia e coreografia

Serge Manguette

orchestra diretta da

Orlando Pulin

Concerto Jazz
in collaborazione con l'Associazione Fano Jazz

in'n Club

SAN COSTANZO SHOW in Giro
regia di Paola Galassi

I comici del laboratorio guidato da Paola Galassi,

(curatrice di testi e regia di diversi comici italiani,

da  Claudio Bisio a  Ale e Franz, da Natalino

Balasso a Leonardo Manera, Alessandra  Faiella

e l'ultima scoperta di "Colorado Cafe" Rossana

Carretto) il gruppo formatosi presenterà uno show

inedito e ricco di nuovi talenti.  Uno spettacolo

scoppiettante che metterà alla prova le tecniche e

i ritmi del comico.

"Ora io labora"
In una grande città del Meridione possono trovarsi

a coabitare gli individui più disparati che hanno in

comune un'unica cosa, il loro rapporto con il lavo-

ro anzi… il loro assoluto non averne rapporti.

In una illustrazione del genere umano meridionale

degna di una dissertazione scientifica da premio

Nobel, il nostro eroe ci illustrerà attraverso con-

getture ed esperimenti comprovati il temperamen-

to del soggetto in questione, ed alla fine di un

discorso privo di ogni dubbio arriverà a dimostrare

la seguente formula: Il Meridionale non vuole

lavorare
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"Prossime aperture"
con Andrea Rivera e Lisa Lelli

coll. ne alla regia di Giorgio Gallione

da PARLA CON ME di SERENA DANDINI

Premio Gaber

Rivera suona per strada coinvolgendo e provo-

cando i passanti con denunce sociali e politiche e

lo spettacolo inizia proprio cosi: con il racconto

della strada, della sua durezza e verita', mante-

nendo però sempre l' ironia come unica arma

contro la disinformazione insieme alle canzoni dai

testi taglienti, attuali, accompagnati dall'istrioni-

smo musicale di Paolo Jannacci.

CONCERTO GOSPEL
La musica gospel è spinta da una forte volontà di

diffondere il messaggio di Gesù Cristo nel

mondo. Un sound fresco caratterizzato da sonori-

tà contemporanee di grande coinvolgimento.Il

gruppo è in via di definizione.

Domenica 25 dicembre '06

Sant'Agata Feltria 

prima nazionale - allestimento 

Gaia De Laurentis e Valeria D'Obici

"Buonanotte mamma"  "

di Marsha Norman

Scene Alessandro Chiti

Musiche originali Henryk Topel

regia Nora Venturini

Un bellissimo testo ( Premio Pulitzer

nell'83). Una storia di sentimenti e sensibi-

lità ferite dalla vita. Una madre e una figlia

quarantenne che   non ha molta voglia di

parlare, ma la sera in cui comincia a farlo

non é una sera come tutte le altre, perché

dopo una esistenza fatta di ripetute delu-

sioni ella  prende una decisione, difficile da

accettare dalla madre. 

Dopo il successo del  film con Sissy

Spacek e Ann Bancroft, diretto da Tom

Moore,  ad interpretare i due ruoli ci sono

oggi Valeria D'Obici, attrice di cinema e

teatro con una prestigiosa carriera, e Gaia

De Laurentis, attrice nota al grande pubbli-

co per le sue numerose apparizioni televi-

sive ma che é nata professionalmente in

teatro, entrambe infatti provengono dalla

scuola del Piccolo Teatro di Milano.

Sabato 13 gennaio '07 M.Feltria

Domenica 14 gennaio '07 Pergola

Mercoledì 14 marzo '07 Urbania 

Giovedì 15 marzo '07   Novafeltria

"E Segret ad Panzon e Terremot (ovvero

la grande sfida)" 
GRUPPO FILODRAMMATICA "Nuovi Minatori" 

di Sant'Agata Feltria

Venerdì 29 dicembre 2006

Sant'Agata Feltria 

inaugurazione mostra fotografica
MARIO DONDERO

PROGETTO BECKETT Cagli     

domenica 7 gennaio '07 - ore 17.30 

Fondazione Le Città del Teatro

Teatro Stabile delle Marche

Uffici di Fano 61032 FANO 

C.so Matteotti 4

T. 0721.826462 fax 0721.830145

uffici.fano@stabilemarche.it       

www.infopointspettacoli.it

www.stabilemarche.it
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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

il primo artista è:

NICOLA VIMINI

La Triennale di Milano e Chrysler
presentano la mostra ‘The Jean-

Michel Basquiat Show’. 

La mostra più completa mai realizzata in Europa

sul grande artista americano. La Triennale di

Milano 20 settembre 2006 - 28 gennaio 2007. 

Dopo il grande successo ottenuto con ‘The Keith

Haring Show’ e ‘The Andy Warhol Show’, La

Triennale di Milano e Chrysler tornano a presen-

tare una grande mostra di arte contemporanea. 

Quest’anno l’appuntamento si rinnova con ‘The

Jean-Michel Basquiat Show’ (New York 1960-

1988), dal 20 settembre 2006 al 28 gennaio 2007. 

A cura di Gianni Mercurio, ‘The Jean-Michel

Basquiat Show’ si qualifica come una delle più

vaste retrospettive sinora dedicate al grande arti-

sta americano, certamente la più importante mai

realizzata in Europa; comprende circa ottanta

dipinti e quaranta disegni. Una vasta documenta-

zione fotografica e una sezione video, con molti

materiali inediti, documenteranno il lavoro dell’ar-

tista e il contesto in cui è nata e si è sviluppata la

sua arte: la New York degli anni Ottanta. 

Le opere selezionate provengono da prestigiose

collezioni private americane ed europee e da

numerosi musei e istituzioni pubbliche quali:

Ludwig Forum di Aachen, Museu d’Art

Contemporanei de Barcelona, Musée d’Art

Contemporain Marseille, Museum der Moderne

Kunst Salzburg, Israel Museum of Jerusalem,

Museum of Contemporary Art di Los Angeles,

Broad Art Foundation di Santa Monica. 

Protagonista emblematico della scena newyor-

chese degli anni ’80, Basquiat è uno degli artisti

più popolari dei nostri tempi. 

Ancora oggi, a quasi venti anni dalla morte, avve-

nuta quando non era ancora ventottenne nell’ago-

sto del 1988, i suoi lavori e il suo linguaggio con-

tinuano ad affascinare il pubblico di tutto il mondo.

Tratto dal sito 

www.triennale.it
Orario: 10.30 - 20.30, chiuso il lunedì 

nato il 9 settembre 1977 a Pesaro.

Ha frequentato il liceo linguistico e poi l'Università di

Lingue e Letterature straniere in Urbino laureandomi

nel 2002.

La passione per la pittura c'è sempre  stata sebbene

non abbia mai frequentato nessun tipo di scuola a

riguardo, tramandata però da parte di mia madre, pit-

trice e ceramista.

Ha viaggiato un po' da tutte le parti del mondo, per

lavoro o per diletto (Europa, Africa, Asia, Oceania) e

molto probabilmente la tecnica di questi quadri

riprende proprio la vista della terra (o degli appezza-

menti di terra) dal finestrino di un aereo.

Principalmente si tratta di figure di fantasia, semplici,

dove è il colore e (appunto) la tecnica a "puzzle" a

farla da padrone. Ha fatto due mostre, durante il

periodo in cui ha vissuto a Singapore, e in cui ha

lasciato molti dei lavori fatti li durante quel periodo.

Una a UPP. BUKIT TIMAH ROAD, 

Botanic Gardens. Una a HOLLAND VILLAGE, Chip

Bee Gardens

CONCORSO GIOVANE
ARTE

CONTEMPORANEA

Schifano e i miraggi 
su tela

Concerto da camera di
Spencer Finch. Per neon

e gelatine

Dune, oasi e cieli stellati. Come miraggi. Sono i

paesaggi desertici monumentali, quasi astratti,

dipinti da Mario Schifano (1934/1998), schegge,

ricordi che emergono dall’infanzia dell’artista, nato

a Homs in Libia. Fino al 10 novembre da

Zonca&Zonca (Via Ciovasso, 4 MILANO)

Sospende gelatine colorate davanti a una parete di

neon. Con semplici fili e mollette per la biancheria

Spencer Finch, , americano, 44 anni, crea un’in-

stallazione. Basta un alito di vento per spostare le

gelatine e dare vita a un concerto, di colori, a un’at-

mosfera suggestiva e mutevole. Fino al 18 novem-

bre da Suzy Shammah (via Moscova, 25 MILANO)

Documento1.qxd  10/10/2006  13.44  Pagina  26



27

Documento1.qxd  10/10/2006  13.45  Pagina  27



28

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

danza
Comune di Civitanova Marche | Teatri di Civitanova | Amat

Ministero per i Beni e le Attività Culturali | Regione Marche |

Provincia di Macerata

in collaborazione con Eurosuole

Informazioni: Teatro Rossini tel. 0733 812936,

www.teatridicivitanova.com, www.civitanovadan-

za.it.

ufficio stampa

AMAT Barbara Mancia 071 2075880 | 335

7756368 | b.mancia@amat.marche.it

14 ottobre | Teatro Rossini
Civitanova Danza & Eurosuole

EUROGALÀ
[prima assoluta]

12 gennaio | Teatro Rossini

BALLETTO DEL CREMLINO
[Russia]

Lo Schiaccianoci

[prima ed esclusiva regionale]

domenica 15 aprile | Teatro
Rossini

PRIMI BALLERINI E SOLISTI
DEL CORPO DI BALLO DEL
TEATRO ALLA SCALA
[Italia]

Galà

27 gennaio | Teatro Rossini

MARA GALEAZZI & PRINCI-
PALS E SOLOISTS DEL ROYAL
BALLET DI LONDRA
[Inghilterra]

Omaggio al Royal Ballet

[prima ed esclusiva regionale]

17 febbraio | Teatro Annibal
Caro

ISMAEL IVO
[Brasile]

Delirium of a childhood

[prima ed esclusiva regionale]

2 marzo | Teatro Rossini

COMPANHIA PORTUGUESA
DE BAILADO
CONTEMPORÂNEO 

30 marzo | Teatro Annibal Caro

QUASI STELLAR / APOSTOLIA
PAPADAMAKI 
[Grecia]

The Beauty Series

[prima ed esclusiva italiana]

24 novembre | Teatro Annibal
Caro

COMPAGNIA ENZO COSIMI
[Italia]

in collaborazione con Reggio

Emilia Danza e Civitanova Danza

Hell… Yeah

[prima ed esclusiva regionale]

[Portogallo]

Amaramália

[prima ed esclusiva regionale]

Messi da parte i successi conseguiti, il sipario

è già pronto per riaprirsi su Civitanova Danza

tutto l'anno, stagione invernale della danza -

promossa dal Comune di Civitanova Marche,

dai Teatri di Civitanova, dal Ministero per i

Beni e le Attività Culturali, dalla Regione

Marche, dalla Provincia di Macerata e

dall'Amat in collaborazione con Eurosuole -

che da ottobre ad aprile propone otto appun-

tamenti nel nome del maestro Enrico

Cecchetti, illustre concittadino sinonimo di

danza nel mondo. L'edizione 2006.2007 della

rassegna coincide con un'importante ricorren-

za della manifestazione, che arriva a festeg-

giare il traguardo della sua decima edizione.
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La televisione negli anni ’50 e ‘60 tra censure, mutandoni

alle ballerine, telefonate del politico baciapile di turno al

direttore di testata, ha comunque prodotto qualcosa. Un

qualcosa che si chiama cultura.

Fo e la Rame furono cacciati, Walter Chiari fu sospeso

per un paio d’anni per una battuta. Disse che dalle tasche

di Mussolini non cadde nulla quando fu attaccato per i

piedi a piazzale Loreto. Se ci fossero stati i democristiani

al suo posto sarebbe venuta giù la cassa del mezzogior-

no.

Di quella Rai si può rimpiangere poco, ma quel poco

basta e avanza.

I dirigenti della Rai pensano che gli italiani siano loboto-

mizzati o, invece, lo sono loro?

Questa domanda è decisiva per capire il palinsesto. Chi

decide che la spazzatura si deve vedere nell’ora di mas-

simo ascolto e la cultura a mezzanotte? Rutelli?

30
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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

A
T

T
E

N
Z

IO
N

E
!!!! c

o
m

p
ila

 la
 c

e
d

o
la

q
u

i a
 fia

n
c

o
... h

a
i d

iritto
 a

lla
 p

u
b

b
li-

c
a

zio
n

e
 g

ra
tu

ita
 d

e
l tu

o
 a

n
n

u
n

c
io

!!!

BLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOG

Petruccioli? Marini e Bertinotti riuniti?

Il maestro Manzi insegnò a leggere e a scrive-

re a una generazione di italiani con ‘Non è mai

troppo tardi'. Questi sono l’analfabetismo di

ritorno.

La cosa più rivoluzionaria che potrebbe fare

oggi la Rai è pensare, credere, che gli italiani

siano persone intelligenti, non audience, non

m..da per vendergli prodotti a suono amplifica-

to (Gentiloni quando ci togli dai c..ni la pubblici-

tà megafonata, è illegale porca put..na!, viola-

zione acustica di domicilio).

I soldi poi, soldi regalati. I nostri soldi, tasse o

canone, buttati con pacchi, scatole, domande

da subnormali. I soldi sono nostri. Non si pos-

sono regalare 100.000 euro per una risposta

del c..o. E’diseducativo. Da vietare ai bambini.

Non so, non credo che un servizio pubblico,

legalmente, possa dilapidare i soldi dei contri-

buenti e degli utenti. Ma mi informerò. Dilapidi

se vuole con i soldi dei presentatori e del pub-

blico in sala. Un’elemosina non si nega a nessuno. 5 euro

a domanda sarebbe già troppo. L’italiano in sé non nasce

deficiente, ma la Rai ambisce che lo diventi. Un piano quasi

riuscito La Rai è, sulla carta, un servizio pubblico: lo diven-

ti. Giornalisti indipendenti, abolizione dei salotti untuosi di

approfondimento, cultura in prima serata e i politici, i nostri

dipendenti, in televisione solo se hanno qualcosa da dire.

Sarà di rado, forse mai, ma sarà meglio. Per noi e per loro.

I programmi di informazione e di cultura prodotti dalla Rai,

almeno quelli, devono essere riutilizzabili gratuitamente in

rete. Devono poter essere diffusi con licenza Creative

Commons. Una volta trasmessi diventare di tutti.

Tratto dal blog di Beppe grillo

www.beppegrillo.it
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da non perdereAUTUNNO 2006

Il 28-29 ottobre la rassegna fa tappa a Sant'Angelo in Vado per la chiu-

sura della 43^ Mostra mercato del tartufo bianco pregiato delle Marche,

aperta dal 7 ottobre.

Tantissime le iniziative in programma, dal sabato alle 16 con l'apertura

delle cantine monumentali, "Le vie dei mercanti" curiosità e gastronomia,

mostre artistiche, visite guidate. Spettacoli itineranti, fino a tarda notte e

domenica a partire dalla prima mattina.

Il 4-5 novembre protagonista ancora il re della tavola, ma ci si sposta ad

Acqualagna per la famosa Mostra mercato del tartufo.

Oltre agli stand gastronomici dedicati al prezioso prodotto, nella fiera,

che si svolge ad Acqualagna nelle giornate festive che vanno dalla fine

del mese di ottobre ai primi di novembre, sono previste anche una

mostra mercato delle specialita' agroalimentari, dei prodotti tipici della

comunita' montana della Catria e del Nerone e un'esposizione dell'arti-

giananto del mobile e della pietra. Soprattutto di quest'ultima ad

Acqualagna puo' vantare una lunga e importante tradizione. Gli scalpel-

lini della localita', infatti, contribuiscono alla realizazione di molti edifici

monumentali della regione. 

Il 5 novembre sarà la volta anche della pregiata ambra di Talamello con

la Festa del formaggio di fossa.

Un'occasione unica per gustare il pregiato formaggio, che secondo la

leggenda deve il suo particolare aroma alla nascita in una terra di confi-

ne, tra musica e spettacoli. Particolarmente suggestiva sarà la riapertu-

ra delle fosse, dalle quali come scrigni sarà estratta l'ambra, nome frutto

di una romantica intuizione del poeta Tonino Guerra, ispirato dal colore

ambrato del prezioso formaggio. 

Il 12 novembre a Mercatale di Sassocorvaro torna la storica Fiera di San

Martino.

Si tratta di un'antichissima fiera legata da sempre all'agricoltura e che,

soprattutto nelle ultime edizioni, ha voluto valorizzare l'agricoltura biolo-

gica ed i prodotti tipici locali attraverso l'allestimento di appositi stands.

Oltre ad assaggiare ed acquistare i prodotti in esposizione sarà possibi-

le ammirare personaggi in costume che riproporranno antichi mestieri e

divertirsi con i cantastorie. 

Iniziativa con prenotazione obbligatoria, a partire da una settimana prima

rispetto alla data dell'itinerario. 

Quota di partecipazione:  6 Euro

Gli itinerari sono tutti di mezza giornata e si svolgono con i mezzi propri

La prenotazione al ristorante consigliato è facoltativa ed effettuata diret-

tamente dai partecipanti.

Proposte week-end con sistemazione in hotel, agriturismi, castelli o

dimore storiche disponibili su richiesta. 

Programma :

"UGUCCIONE DELLA FAGGIOLA": DA CONDOTTIERO ALL'IN-
FERNO DI DANTE
Data: 22 Ottobre 2006

Luogo: Casteldelci

Narratore: Simona Andreani

Ristorante consigliato: Uguccione della

Faggiola (Casteldelci, tel. 0541/925940)

DAL CONVENTO AL TRIONFO
Data: 29 Ottobre 2006

Luogo: centro storico di Cartoceto

Narratore: Coop. Conte Camillo

Ristorante consigliato: Agriturismo La

Locanda del Gelso (Cartoceto, tel.

0721/877020)

2.000 anni in un chilometro
Data: 5 Novembre 2006

Luogo: centro storico di Fano

Narratore: Andrea Belacchi

Ristorante consigliato: Casa Nolfi (Fano, tel. 0721/827066)

IL VIAGGIO DEI BRONZI DORATI
Data: 11 Novembre 2006

Luogo: Fossombrone, Cartoceto, Pergola

Narratore: Gianni Volpe

Ristorante consigliato: Ostaria La Pergola (Pergola, 0721/739247)

Dall'odore di zolfo al profumo dell'ambra
Data: 12 Novembre 2006

Luogo: Perticara, TalamelloNarratore: Glauco Martufi, Andrea Fazi

Ristorante consigliato: La Locanda dell'Ambra (Talamello, tel.

0541/920902) 

Per informazioni e prenotazioni agli itinerari:

Il Grande Albero 

Viale XXIV Maggio, 10 - 61100 Pesaro (PU)

Tel. 0721 / 371511 - Ore 9/13, 15/19 dal lunedì al venerdì

Documento1.qxd  10/10/2006  13.45  Pagina  31



Documento1.qxd  10/10/2006  13.45  Pagina  32


