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l’articoloVADO E RIPARTO DA PESARO

Vado e riparto da Pesaro. E a noi va anche meglio, che

a Pesaro ci siamo già. Non ci tocca neanche ripartire.

Totale risparmio. Due passi per assistere a uno dei  più

importanti eventi che la nostra città abbia mai ospitato.

Decisamente più importante della pizza più lunga del

mondo. Molto più importante della fiera di S. Nicola.

Più importante anche del Momi (vabbè, ci vuol

poco…). La Festa dell'Unità NAZIONALE. Suona

così bene. NAZIONALE. Da pronunciare con enfasi.

Ospiti di rilievo, spettacoli, cinema, sport. Si prevedo-

no, nell'arco di tre settimane, un milione di visitatori.

Anche se non vi interessate di politica, dovete andare.

Anche se avete pianto per la sconfitta di Silvio, un salto

dovete farlo. Ecco dei buoni motivi totalmente apoliti-

ci per visitare la Festa dell'Unità (NAZIONALE).

10) Finalmente strade nuove! Strade asfaltate, lisce,

monocromatiche! Niente più effetto shaker!

Ovviamente il tutto circoscritto all'area della festa, per

una squisita operazione di marketing: se vuoi vedere la

strada nuova, vai alla Festa dell'Unità NAZIONALE.

9) Quando vi ricapita di mangiare cubano a Pesaro? O

brasiliano, o argentino? Se gli stand di specialità tipi-

che regionali saranno affollati da forestieri con voglia

di piadina e tagliatelle e pesce, noi indigeni dovremmo

buttarci sulle squisitezze d'oltreoceano. Ma la vera

grande idea è quella di lasciare sotto il piatto di tutti

clienti un bigliettino da compilare e firmare, da restitui-

re poi al cuoco che lo farà avere direttamente a Fidel

come augurio di pronta guarigione. Questioni di eti-

chetta..

8) Siete amanti del basket? Ritornare al BPA e vedere

così tanta gente nei pressi di un palazzetto dello sport

vi riempirà il cuore di dolci ricordi. Oppure lacrimere-

te amaramente, rimembrando che un tempo a Pesaro si

faceva sul serio. In questo caso non andate a vedere

l'Old Stars Game: troppo doloroso.

7) I giovani non sanno più dove far serata? L'estate ha

concesso ben poco, oltre al solito, monopolistico, loca-

le? Le vostre tane invernali minacciano di non riaprire?

Niente paura! Alla Festa dell'Unità NAZIONALE ci

saranno concerti e danze e feste e DJ! Niente divieti di

ballo! Niente volumi bassi! Dopo il 19 settembre, però,

tutto come prima, belli incartapecoriti.

6) Il comune ha investito soldi, quindi il nostro dovere

di cittadini è andare a spendere per far respirare le

casse cittadine. Muoversi.

5) Il 9 settembre c'è l'esibizione di Kung-Fu! Cosa c'è

di meglio del Kung-Fu? Vai Maestro!

4) Bertinotti terrà un corso su come si fuma il sigaro

con eleganza, dimostrando anche che Fini sta scivolan-

do sempre più al centro solo perché lo vuole copiare

meglio. 

3) Si vocifera che Prodi, all'apertura dell'evento, balle-

rà il tip tap con D'Alema e Fassino travestiti da gemel-

le Kessler. Me lo ha detto lui in un orecchio. Davvero.

2) Si dice anche che Silvio, avendo ormai capito che la

Festa dell'Unità NAZIONALE, essendo ospitata a

Pesaro, sarà bellissima, arriverà aviotrasportato, pren-

dendo il possesso del palco (probabilmente mentre

Floris intervista Veltroni, o forse mentre Guccini canta

"la Locomotiva"), rivendicando la paternità della Festa

dell'Unità, originariamente pensata come Festa

dell'Impunità, e accusando la sinistra bolscevica di aver

corrotto irreparabilmente una sua idea liberale, demo-

cratica e progressista. Seguirà intervista con Mario

Giordano e foto sul Carlino. Da non perdere.

1) Non avrete niente di meglio da fare, e le pernacchie

misto Dante di Benigni fan sempre ridere. 

Diego Fornarelli
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l’intervista

Intervista a 

Luca Ceriscioli 

sindaco di Pesaro

La musica delle bande della provincia di Pesaro

Urbino ha dato ufficialmente il via alla 61^ edi-

zione della Festa nazionale dell'Unità.

D. Sindaco, che cosa si prova ad essere il

padrone di casa di un evento così importante?

R. Sicuramente una grande soddisfazione, molto

orgoglio ma anche tanta emozione. Ho atteso con

trepidazione e un po' di apprensione il giorno del-

l'inaugurazione, ora che la Festa è iniziata nel

migliore dei modi sono più sereno, anche se il

livello di attenzione per far sì che tutto vada per il

meglio e non si verifichino disagi o contrattempi

deve essere sempre molto elevato. 

D. I "numeri della festa" sono impressionanti:

un'area di 200 mila metri quadrati, 150 stands,

6 arene, 5 spazi dibattiti, 4500 posti a tavola, 11

bar, 600 eventi..

R. Sì, questi numeri testimoniano in modo ine-

quivocabile la portata dell'evento e l'impegno che

ha richiesto nella sua organizzazione. Colgo l'oc-

casione per ringraziare tutti quelli che hanno reso

possibile la realizzazione di questa grande ker-

messe: innanzitutto i circa 3500 volontari, tutte le

istituzioni e le forze dell'ordine, i Democratici di

sinistra locali e  la Segreteria nazionale del parti-

to  che ha scelto Pesaro come sede di questa 61^

edizione.

D. In effetti è' la prima volta che la Festa

nazionale esce da grandi aree metropolitane e

viene organizzata in una città di medie dimen-

sioni come Pesaro. Un motivo in più per essere

fieri..

R. Certamente, un motivo in più per essere con-

tenti ma anche un ' ulteriore sfida che cercheremo

di vincere nel migliore dei modi. Si tratta di un

precedente importante, di un modello per future

feste. Mi piace pensare che questa di Pesaro sia

una Festa che valorizza l'Italia media, quell'Italia

composta di città la nostra, lavorative, operose,

solidali, colte. 

D. Si  sa che Pesaro è notoriamente una città di

sinistra, ma ci sono ovviamente anche tanti cit-

tadini, che Lei rappresenta, che hanno votato

per il centro destra ed ora si trovano a dover

fare i conti con la Festa nazionale dell'Unità in

casa….quali reazioni stà raccogliendo?

R. I pesaresi stanno reagendo con grande spirito

collaborativo, senso civico e responsabilità. La

maggior parte di loro ha capito che la Festa nazio-

nale dell'Unità non è solo un evento politico ma

rappresenta anche un'eccellente vetrina nazionale

per il territorio, un modo per far conoscere le

nostre tipicità e per attrarre persone nelle nostre

zone.  

Consapevoli che a Pesaro in questi 20 giorni si

sarebbero convogliate tante persone abbiamo cer-

cato di evitare al massimo problemi alla viabilità,

riservando grande attenzione a questo settore: in

questi giorni, dall'inizio della Festa, ho constatato

che gli sforzi sono serviti, non si sono verificati

ingorghi, file eccessive o sovraffollamenti.

Incrocio le dita per i giorni futuri! 

D. Il primo ospite in assoluto, lo stesso giorno

dell'inaugurazione, è stato Prodi. Il secondo

giorno Fassino. Un debutto decisamente in

grande…

R. Ospitare per primo il presidente del Consiglio

è stato sicuramente significativo. Si è rimarcata

subito l'importanza politica della Festa che si

viene ad inserire dopo le elezioni vinte dal centro

sinistra. Proprio da Pesaro riparte dunque la

messa a punto del nuovo Governo, la rincorsa per

guardare al futuro, a nuove responsabilità , a

nuove sfide, alla modernizzazione del Paese. Così

come, del resto, nel 2001 ripartì proprio da

Pesaro, con il Congresso nazionale  e l'elezione di

Fassino segretario, il rilancio dopo la sconfitta. 

D. In ultimo, Le piace come è stata realizzata

la "cittadella" alla Torraccia?

R. Moltissimo, innanzitutto penso che la scelta

dell'area intorno al Bpa palas sia stata ottimale e

che anche questa struttura si sia rivelata uno degli

elementi fondamentali per poter ospitare a Pesaro

la Festa nazionale. E poi mi piace molto l'allesti-

mento, la scenografia, i colori usati, in particola-

re la sala "2 giugno", dove si svolge la maggior

parte dei dibattiti, è particolarmente accogliente.

Un bel lavoro. Complimenti a tutti. 

E buon proseguimento di Festa! 
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Intervista al  segretario provinciale Ds 

Matteo Ricci

l’intervista

D.  Pesaro, capitale della politica nazionale

R.  Dal congresso della ripartenza, all'evento per

eccellenza che consacra il nuovo governo di Prodi. E'

un po' questo la Festa dell'Unità Nazionale organizza-

ta a Pesaro, centro che da sempre rappresenta con

orgoglio il partito e che per 20 giorni sarà la capitale

della politica italiana. Ma qualcosa, rispetto a 5 anni

fa, è cambiato. "Il congresso  è stato un passaggio

politico fondamentale - precisa Matteo Ricci che nel

novembre del 2001 era l'organizzatore della federa-

zione di Pesaro e Urbino e di buona parte del congres-

so nazionale, oggi segretario provinciale dei Ds e con-

ductor della faraonica kermesse -. Era legato a chi

vive con maggiore intensità e attenzione la vita politi-

ca, nella sua quotidianità. La festa, invece, è un gran-

de evento popolare che ha coinvolto migliaia di per-

sone concretizzandosi in una partecipazione diversa.

Qui tutta la città e la provincia ha vissuto questo even-

to da protagonista, lasciando nei ricordi di ognuna di

queste persone un tratto indelebile, ed una esperienza

politica utile a rafforzare l'Ulivo e il grande partito

democratico che anche da Pesaro vogliamo contribui-

re a costruire".

D.  E' cominciata da dieci giorni, sono pochi per

fare un bilancio …

R.  "Siamo partiti alla grande; tutte le iniziative dei

principali leader hanno avuto un richiamo nelle tele-

visioni e nei giornali nazionali, portando il nome e la

provincia di Pesaro e Urbino al centro dello scenario

politico. Questo è già un grande risultato ma il vero

successo è dato dall'affluenza di pubblico, in crescita

dal primo giorno: dal numero di pasti venduti fino al

picco rappresentato dallo spettacolo di Benigni che ha

superato i 25 mila biglietti venduti. Un crescendo che

è stato aiutato anche dai primi giorni di bel tempo, che

hanno contribuito all'ingresso di migliaia di visitatori.

Contemporaneamente sono piovuti molti complimen-

ti per l'organizzazione, la pulizia e l'eleganza della

festa. Chi pensava di trovare a Pesaro una kermesse in

versione ridotta, solo simbolica, si è dovuto ricredere:

la nostra città ha proposto uno degli eventi nazionali

meglio riusciti degli ultimi 10 anni. C'è ancora molto

lavoro da fare prima della conclusione dei lavori, ma

a metà del guado il bilancio è positivo, superando

anche le più ottimistiche aspettative". 

D. Cosa è rimasto nel cuore di chi ha lavorato per

il successo?

R.  "E' stata una grande esperienza, tra le più belle da

ricordare: ha consolidato i rapporti ed ha contribuito

alla crescita di un gruppo dirigente giovane che si

trova, in questo momento, a guidare il partito. Tutto

questo è stato possibile grazie alla collaborazione dei

più grandi. Questa manifestazione, che segnerà la

nostra provincia, dimostra che l'Italia che vogliamo è

come Pesaro, con i suoi alti livelli di vita, accoglien-

za, di sviluppo economico e, al tempo stesso, di soli-

darietà. Siamo un esempio per l'intero paese".

D. Una esperienza da ripetere…

R.  "Mai dire mai. Ma come è giusto che sia la festa

nazionale dell'Unità deve girare l'Italia. La cosa

importante è che quando capita a te, tu sia in grado di

ospitarla. Se le cose proseguiranno così, Pesaro si

conquisterà il primato di città più piccola ma nella

quale è stata organizzata la festa più grande.

Insomma, è come quando una neopromossa in serie A

vince il campionato di Italia".

D. Lei è stato tra i primi a voler la Festa nazionale

a Pesaro. Crede che questo potrà aiutare la sua

carriera all'interno del partito?

R.  "Fino a quando gli iscritti mi consentiranno di pro-

seguire questa esperienza io rinnoverò il mio impe-

gno. Con la fase congressuale nel 2007, vedremo se ci

sarà una eventuale riconferma. In politica non bisogna

mai fare progetti a lunga scadenza e non anteporre le

ambizioni personali  ai risultati collettivi, proprio

come abbiamo fatto in questa festa. Qui non c'è stato

un uomo solo al comando, ma tante persone che

hanno lavorato insieme con grande sintonia per otte-

nere un risultato". 

D. Insomma, torna dil sereno dopo la recente tem-

pesta … 

R. "La festa ha spazzato via le polemiche futili aperte

nei mesi scorsi, ha rafforzato ulteriormente la guida

della città di Luca Ceriscioli, riuscendo ad ospitare

con grande collaborazione una manifestazione molto

grande. L'amministrazione ne esce rafforzata, e le

polemiche di qualche mese fa mi sembrano lontane

anni luce". 

Loretta Signoretti
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l’intervista Al Jazz Village la

visita e i complimenti

di Veltroni:
"E' un programma da festival

internazionale"

PESARO - Il successo del programma del Jazz

Village, l'apposito spazio dedicato alla musica afro

americana  all'interno della Festa Nazionale de

l'Unità con i migliori artisti italiani del genere, ha

varcato i confini provinciali e regionali fino ad

interessare direttamente il sindaco di Roma. 

Appena arrivato nell'area della Festa, Walter

Veltroni - che nella sua città ha fondato la Casa del

Jazz e che ha scritto anche un libro dedicato ad un

jazzista scomparso - ha chiesto di visitare il "villag-

gio". Ad accogliere il primo cittadino della capita-

le il direttore artistico Adriano Pedini e il coordina-

tore organizzativo del Jazz Village, Andrea

Biancani.

Dopo aver preso visione del calendario (40 concer-

ti con oltre 150 artisti impegnati), Veltroni ha rivol-

to i suoi complimenti agli organizzatori per un pro-

gramma "di grande qualità che - ha detto - sembra

più quello di un festival internazionale che di una

festa de l'Unità".

Non solo. Il dirigente diessino, da sempre appas-

sionato di jazz, ha inoltre espresso particolare

apprezzamento per l'allestimento dello stand

"Richiama in tutto e per tutto un vero jazz club - ha

detto Veltroni - e molti degli artisti che suoneranno

qui saranno anche i protagonisti della prossima

notte bianca romana".

Nella sua breve visita al "villaggio" jazz, che com-

prende un bar ristorante ed un punto vendita di

dischi e dvd gestito dalla prestigiosa Red Records

diretta da Sergio Veschi, il sindaco-scrittore si è poi

rivolto direttamente al

direttore artistico Pedini:

"Coma va il jazz a

Fano?", dimostrando

così di conoscere perfet-

tamente l'intensa attività

svolta dal Fano Jazz in'n

club. 

La visita si è conclusa

con gli auguri di rito e

ulteriori complimenti

all'allestimento dello

stand (che si avvale di

suggestive immagini in

bianco nero realizzate da

Giovanni Marinelli). 

Il segretario 
comunale dei Ds 
Daniele Vimini

D. Tutti i volti della Festa

R. Sono la spina dorsale della festa. Mentre tutti par-

lano dell'affluenza di pubblico, delle strategie di parti-

to, degli incontri e del "piccolo diavolo" Benigni, il

cuore della kermesse diessina sono loro, i 3.500 volon-

tari arrivati a Pesaro da tutta Italia. Tanta volontà e una

"fede politica" senza precedenti. I numeri lo conferma-

no: dai circa 500 volontari delle feste provinciali, il

cuore pulsante di questo appuntamento si è, a dir poco,

quadruplicato. 
"I volontari sono distribuiti in tutte le aree della festa -

spiega Daniele Vimini, che per l'incontro nazionale si è

spogliato della carica istituzionale di segretario comu-

nale dei Ds per ricoprire il ruolo di coordinatore - :

dagli spazi del partito a quelli gestiti dalla sinistra gio-

vanile (all'interno della festa si ospita l'evento naziona-

le con momenti di incontro, politici e creativi, tra stu-

denti di tutta Italia) loro rappresentano l'ossatura dei

vari settori. Molti non sono iscritti al partito e non pren-

devano parte alle nostre iniziative". 

D. Un obiettivo sarà mantenere alta la partecipazio-

ne…

R. "Per questo abbiamo realizzato un tagliando, che

rappresenta un primo scambio e contatto con i visitato-

ri, in cui ognuno può mettere le proprie generalità ed

esprimere come vorrebbe il contenitore politico. E'

importante recuperare lo spirito di partecipazione delle

Primarie. A livello locale abbiamo già molta gente

coinvolta durante la kermesse: simpatizzanti, popolo

del centro sinistra e persone che non hanno una chiara

appartenenza al partito. A partire da eventi come que-

sto possono essere coinvolti. Chi ha partecipato, ascol-

tato i programmi ed assistito ai  convegni, ha espresso

la volontà di dare il proprio contributo".

D. E' un'avventura faraonica. Ci sono stati momen-

to di sconforto?

R. "Sembrava al limite dell'incoscienza. Invece le

cose stanno andando per il meglio grazie al contributo

di un partito solido e radicato, e delle tante sezioni e

quartieri che in questi 8 mesi hanno lavorato insieme.

Quasi un milione di visitatori hanno trovato una orga-

nizzazione dinamica e preparata dal punto di vista spet-

tacolare, dei dibattiti organizzati, e per l'alta qualità

dell'ospitalità offerta. Pesaro è stata scelta, non solo

perchè si riteneva fosse capace di ospitare un evento di

tale portata, ma anche per riconfermare l'importante

traguardo del 2001 con il congresso nazionale dei Ds". 

D. In quell'occasione vi stavate preparando al ruolo

di opposizione, oggi siete al governo. E' proprio un

"Vado e riparto da Pesaro".

R. "Cinque anni fa il partito ha ritrovato l'unità anche

grazie alle nuove generazioni, al lavoro di Fassino e di

tanti altri. Oggi siamo qui con un bilancio dei primi 100

giorni di governo, e con la responsabilità dell'intera

guida del paese. La nostra città, con il suo tessuto eco-

nomico e sociale,  simboleggia l'identità nazionale ed è

un esempio di buon governo".

D. Cosa manca a questa festa?

R. "Tutto si può fare e migliorare ma, come nel 2001,

i visitatori provenienti da ogni parte d'Italia, esprimono

la loro approvazione nei confronti della nostra città e

della festa. A confermare questo successo la decisione

di prolungare la loro permanenza".

D. Quando siete partiti cosa temevate?

R. "La festa dell'unità nazionale si è sempre tenuta in

città come Bologna, Reggio Emilia, Modena, o in real-

tà metropolitane come Genova due anni fa, e Milano lo

scorso anno. Questi sono territori capaci di ospitare un

appuntamento così imponente. Si correva il rischio, se

paragonata alle nostre feste provinciali in termini di

visitatori e organizzazione che, nonostante  la forte par-

tecipazione, risultasse vuota. Ma i numeri non tradisco-

no: una media di 25 mila persone, già dall'inaugurazio-

ne,  conferma la positiva risposta della città, della pro-

vincia, della nostra e delle limitrofe regioni. Anche i

bolognesi, nonostante abbiano la loro  festa in corso,

intervengono alla kermesse pesarese". 

D. Gli appuntamenti proposti hanno contribuito al

successo.

R. "L'ampio programma, con protagonisti politici

come Prodi e Fassino da una parte, e nomi dello spet-

tacolo come Benigni, Consoli e Guccini dall'altra, è

una dimostrazione del buon lavoro svolto".  
L.S.
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interventiIl "pragmatismo rosso"

spazza via la crisi
"Il partito unico 

parte dai giovani pesaresi"

Per dirla alla Leopardi, questa

61esima Festa Nazionale dell'Unità

segna la "quiete dopo la tempesta".

Per una volta il calendario politico,

che impone le feste di partito alla

ripresa post-ferragostiana, non

poteva essere più favorevole.

Almeno per Pesaro, uscita di recen-

te da una crisi che tanto ha fatto

discutere, e che riparte proprio

dalla kermesse diessina con l'inten-

zione di "tornare a parlare con la

città, con le forze sociali, il volon-

tariato, le cooperazioni, i sindacati

e i commercianti - spiega il capo

gruppo comunale dei Ds Gastone

Balestrini -.  Dopo la crisi si è dato

vita ad un aggiornamento, sotto-

scritto dai partiti, del programma di

governo".

La sa lunga il capogruppo, dalla

carriera politica "altalenante" dopo

18 anni passati alla segreteria gene-

rale prima, e direzione poi, della

società pubblica Megas. Un uomo

pragmatico, che conosce i suoi

interlocutori (è stato per due anni

membro delle segreteria nazionale

di Federconsumatori). "Si riparte

proprio da questa importante mani-

festazione - continua -. Anche se

alcune ferite dovranno essere

rimarginate dopo questa festa ci

saranno le condizioni e gli stru-

menti per ricucire alcuni 'strappi',

consapevoli che è necessario fare

delle scelte, non drammatiche ma

condivise". 

Il capogruppo affronta alcune

t e m a t i c h e

scottanti tra

cui il proble-

ma della sicu-

rezza. "I

recenti fatti di

cronaca attira-

no la nostra

attenzione e ci

ricordano che

questo proble-

ma esiste,

anche a

Pesaro. E'

chiaro - preci-

sa - che non si

tratta di un

problema a

cui deve

r i s p o n d e r e

solo il servizio

d'ordine, ma

nel quale deve

intervenire il

Comune. Per

questo è

necessario attivare un processo

complesso e articolato mirato alla

prevenzione, partendo proprio dal-

l'universo giovanile". 

Non meno importanti sono gli inter-

venti alla viabilità che la giunta

Ceriscioli ha messo in programma e

sta già attuando. "Il nostro compito

è sensibilizzare la nuova generazio-

ne e la città sulla viabilità, partendo

dalle scuole, dai bambini, andando

negli istituti a fare formazione ed

educazione stradale. Questo signifi-

ca non agire con sanzioni ma pun-

tando sulla crescita culturale".

Balestrini non poteva esimersi dal-

l'affrontare le tematiche legate

all'assetto urbanistico della città:

"Nel programma della giunta

Ceriscioli - spiega - ci sono molti

interventi che vanno a sanare e a

risolvere diverse situazioni: per l'ex

carcere minorile sono stati presenta-

ti i progetti operativi; al San

Benedetto, l'ex ospedale psichiatri-

co di proprietà dell'Asur, le fasi di

lavoro sono ad uno stadio avanzato;

l'ufficio urbanistica sta lavorando

per risolvere i problemi legati al

vecchio palazzo dello sport che col-

legandosi con l'ex carcere minorile

riqualifica tutta l'area urbana; l'in-

tervento di riqualificazione del cen-

tro storico interessa i tratti da via

passeri a via belvedere, fino alla

nuova area limitrofa al Bpa, dove

verranno nuovi campi sportivi, e la

riqualificazione della zona di

Pantano". 
L.S.

"Durante l'inaugurazione mi sono

reso conto della maestosità di ciò che

è stato fatto". Comincia così

Alessandro Pagnini a parlare della

Festa dell'Unità, della sua passione

per la politica ma soprattutto per la

città e per le persone che l'hanno resa

"grande". Non ha la loquacità del

padre Romolo, ma in lui è facile ritro-

vare i tratti di un giovane quarantenne

(che ne dimostra 10 in meno) carico

di speranze e di idee che non vede

l'ora di realizzare. Lo sono un po'

tutti, questa nuova generazione di

diessini, impetuosi e ansiosi di rical-

care le orme di chi prima di loro ha

lasciato il segno. Un tratto indelebile

che si conclude, almeno per quest'an-

no, con la Festa dell'Unità Nazionale.

Non si stancano di ripetere "si riparte

da qui". Superate le difficoltà che in

questi mesi ha affrontato l'ammini-

strazione comunale, nel gruppo emer-

ge la volontà di fare il "punto" e ripar-

tire "con slancio".

"Quando lo scorso anno ci siamo sen-

titi dire da Matteo Ricci che si faceva

la Festa dell'Unità Nazionale - rac-

conta -, sapevano del grande impe-

gno, e delle difficoltà, a cui andavamo

incontro. Ci sono state, ma le abbiamo

brillantemente superate". Come ave-

vano fatto i "compagni" passati. Ciò

che è stato, Alessandro, lo ricorda

bene, anche per i suoi "retaggi" fami-

liari, con una padre che aveva ricoper-

to incarichi di rilievo sia all'interno

del partito (tesoriere della sezione

centro) sia in Comune come assessore

nell'era Stefanini e Tornati. E proprio

ricordando il primo si lascia andare:

"Il cuore della festa, il teatro principa-

le, il palco in cui avverranno in queste

settimane i dibattiti politici più inte-

ressanti, si trova nella piazza dedicata

all'ex sindaco. Ho pensato ai tanti

compagni che si sono

spesi per la città e per la

sinistra in generale, che

hanno lavorato e che non

sono riusciti ad arrivare

fino a qua".

Ma il futuro sono loro, la

squadra capitanata da

Matteo Ricci: "Grazie ai

tanti anni di impegno,

Pesaro ha un 'nido' pro-

mettende di giovani che

sta facendo un lavoro

importante. La punta di

diamante è Matteo Ricci,

che negli ultimi anni ha

dimostrato il suo valore".

E non si risparmia,

Alessandro, quando parla

del conductor della Festa:

"Lo vedrei, senza esage-

rare, nella segreteria di Fassino". Ma

non c'è solo il segretario provinciale:

"Ci sono altri giovani, sparsi nel terri-

torio e nello stesso consiglio comuna-

le, come Monica Malenti e Andrea

Biancani, onnipresenti in ogni inizia-

tiva e punti di riferimento per la città.

Ultimo, ma non certo per importanza,

il sindaco Luca Ceriscioli. Il coraggio

di investire sui giovani - continua - sta

dando i frutti sperati. In altre realtà,

dove non c'è stato questo coraggio,

qualcosa si è pagato. Questo gruppo

dirigente valorizza tutti, nessuno

escluso". 

E sulla "crisi" di cui tanto si è detto e

scritto, qualcosa la dice anche

Pagnini: "Abbiamo riqualificato il

programma e ci  sono le prospettive

per fare un buon lavoro. Per dirla alla

Ricci si tratta di ' ripartire con slan-

cio', e credo che da settembre ci siano

le condizioni per farlo". Una delle

priorità è sicuramente "la rinascita del

gruppo unico dell'Ulivo, o dei demo-

cratici, comunque lo si voglia chia-

mare. Come dice Fassino 'non si può

più aspettare, è importante andare

avanti e avere coraggio'. Per farlo si

riparte da Pesaro. Dopo la sconfitta di

cinque anni fa, anche nella nostra

città c'era un certo malumore e risen-

timento per le cose che non erano

state fatte dal Governo mentre il

paese chiedeva delle riforme.

All'interno di tante sezioni sono parti-

ti dei laboratori per cominciare a

ragionare sul  futuro del partito. La

sinistra storica ha fatto molto - con-

clude -, ma non basta. Quindi tutti i

riformisti che ci sono in città, e spe-

riamo nella Nazione, si devo unire,

condividere le scelte, anche quelle

dolorose, per dare prospettive e 'ripar-

tire' dai giovani". 

L.S.

Il capogruppo Ds Gastone Balestrini

Il consigliere comunale

Alessandro Pagnini
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zebedeo

Arauto s.r.l.
concessionaria

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

ARRIVERA’ QUEL GIORNO

Arriverà quel giorno e da allora in poi di noi si

ricorderanno sempre meno. Per questo alcu-

ni lasciano sulle proprie tombe degli epitaffi

perchè qualcosa resti di loro. Poche parole,

pochissime righe scritte sulla vostra tomba

perchè qualcosa possa sopravvivere.

Eccone alcuni celebri e altri particolarmente

riusciti per farvi riflettere su alcune cose che

potete fare ancora da vivi.

«Scusate la polvere»,  

Dorothy Parker 

« Nella mia vita ho sbagliato tutto... tranne il

colpo di pistola», 

anonimo 

« A v r e b b e

pugnalato il suo

migliore amico

per poter scrive-

re un epigram-

ma sulla sua

tomba», 
Oscar Wilde

«Qui giace un

Ateo, tutto vesti-

to bene e senza

nessuno luogo

dove andare»,  

in un cimitero di

T h u r m o n t

Maryland

«Quel che voi

siete noi lo

siamo stati, quel

che noi siamo voi lo sarete!», 

anonimo 

«Qui giace la mia donna. Per il suo riposo

e... per il mio», 

Jacques de Lorens per la sua donna 

«Qui giace L. M., pilota aviatore che, precipi-

tando a terra, saliva al cielo», 

scritto da Achille Campanile 

«Amici non piangete, è soltanto sonno arre-

trato», Walter Chiari 

«Riderò la mia amara risata», 

Nicolaj Gogol 

«La pigrizia ce lo aveva rapito ancor prima

della morte», 

Antoine de Rivarol

«La luce che brilla il doppio dura la metà», 

Jimmi Hendrix 

Lei diceva sempre che aveva dei dolori ai

piedi che l'uccidevano, ma nessuno le ha

mai creduto, 

sulla tomba di Margaret Danieli nel cimitero

di Richmond (Virginia)

Il mio epitaffio: "Qui giace Roberto Gervaso,

che ancora stenta a crederci". 

Roberto Gervaso 

«Tantissimo aggiunse, parecchio moltiplicò,

mai nulla sottrasse, i figli grati divisero», 

in una tomba di Potenza

«Tutto ciò che di mortale ebbe Albrecht Durer

giace sotto questo tumulo», 

scritto da un amico di Durer sulla tomba del-

l’artista  

«Di tutti disse mal, fuorché di Cristo scusan-

dosi col dir non lo conosco», 

epigrafe incisa sulla sua tomba di Pietro

l’Aretino

«Cosa vorrei sulla mia epigrafe? Data di

nascita, data di morte. Punto. Le parole delle

epigrafi sono tutte uguali. A leggerle uno si

chiede: ma scusate, se sono tutti buoni,

dov'è il cimitero dei cattivi?», 

Giulio Andreotti 

A cura di Zebedeo Mercanti
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EMERGENZA!

Con l’estate se n’è andato anche Palazzo

Gradari. L’edificio cinquecentesco, riaperto

dopo  lunghissimi anni di oblio, aveva prestato

i suoi stucchi a mostre (lo aveva inaugurato

una personale di Oscar Piattella, lo ha chiuso

la rassegna di Abel Zeltman). presentazioni di

libri, conferenze, convegni.

D’ora in avanti tutto questo, uno stimolante pre-

sente, diventerà un dolce passato da ricordare,

con la mente deformata dall’alcol e altre

sostanze, nel corso di serate tra amici e altre

amenità del genere (delle serie: ti ricordi quella

volta? e quell’altra ancora?...)

Tutto declinato al passato perchè dal primo

giorno di questo luminoso settembre per ordine

del sindaco la parte nobile di Palazzo Gradari

sarà chiusa al pubblico trasformandosi nella

sede del corso per infermieri. Vi sembra una

follia? o più semplicemente una «stronzata»?

Siete fuori strada.

La solerte amministrazione, che da qualche

tempo si è dotata perfino di un portavoce

(anche se il problema è cosa dice quella voce

non chi la porta), ha spiegato che non si pote-

va fare diversamente. Che in piazza del Popolo

sono tutti terribilmente dispiaciuti ma che si

sono trovati davanti un’emergenza e non si

poteva fare diversamente: bisogna per forza

sacrificare Palazzo Gradari.

Ora il termine EMERGENZA, che qualsiasi

vocabolario della lingua italiana specifica come

CORSI DI FORMAZIONE LIBERI E OBBLIGATORI IN AVVIO DA
SETTEMBRE AD ASTRANET - CONFARTIGIANATO IMPRESE PESARO E URBINO

4) Addetto al primo soccorso - Corso obbligatorio - scadenza iscrizioni 9 /10/ 2006

5) Alimentaristi Corso base obbligatorio  - scadenza iscrizioni 20 ottobre 2006

Per informazioni e iscrizioni ai corsi rivolgersi ad Astranet srl tel. 0721/ 22896

astranet@confartps.it

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

segreteria@confartps.it  - www. confartps.it

Astranet Srl  Ente di formazione e servizi innovativi alle imprese della

Confartigianato Pesaro e Urbino, presenta a tutte le aziende del territorio il seguen-

te programma di corsi gratuiti, nato dall'ascolto delle esigenze degli imprenditori, in

avvio a settembre  :

1) Tecniche di Organizzazione, Gestione, Direzione Aziendale e Commerciale -

Cultura d'impresa a sostegno di un efficace passaggio generazionale  - 60 Ore -

Scadenza iscrizioni : 15 /09/ 2006 - Sede del corso: Aula Astranet - Pesaro

2) Imprenditoria: processi di spin off volti a favorire il ricambio generazionale" - 100

Ore

Scadenza iscrizioni : 30 /09/2006 - Sede del corso: Aula Astranet - Pesaro 

3) Organizzazione, pianificazione e controllo dell'attività di impresa - 30 ore -

Scadenza iscrizioni 16/09/2006 per la sede di Pesaro;  scadenza iscrizioni

23/09/2006 per la sede di Fossombrone

4) Introduzione e gestione efficace di nuovi strumenti di marketing nelle Piccole e

Medie Imprese - 30 ore - Scadenza iscrizioni 15/09/2006 per la sede di Pesaro;

scadenza iscrizioni 20/10/2006 per la sede di Fossombrone

5) Dinamiche e ruoli nei gruppi di lavoro, per la gestione efficace delle risorse

umane nelle organizzazioni  - 20 ore - Sede del corso: Aula Astranet - Pesaro sca-

denza iscrizioni 22/09/2006

6) Mobbing & rischi psicosociali nei luoghi di lavoro  - 20 ore -   scadenza iscrizio-

ni 27/10/2006

7) Prevenzione antinfortunistica: formazione obbligatoria ai lavoratori per la sicu-

rezza - Rivolto a 300 lavoratori e Interamente gratuito per il datore di lavoro. Sede

del corso Pesaro -  Scadenza iscrizioni 28/09/2006

8) Migliorare le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro delle imprese edili

artigiane delle Marche: lavori in quota - 28 ore comprensivo di esame finale - sca-

denza iscrizioni 15 settembre 2006 

Modalità di iscrizione per i corsi gratuiti FSE Provincia: on line sul portale www.pro-

vincialavoro.it  oppure con invio per raccomandata di documentazione reperibile sul

sito della Provincia  o presso Astranet Srl

Nella sede di Astranet sono in programma i seguenti corsi a pagamento:

1) SAB -Somministrazione e commercio alimenti e bevande - Corso obbligatorio -

Scadenza iscrizioni 8/09/ 2006

2) RSPP- Responsabile servizio prevenzione e protezione: Corso obbligatorio -

scadenza iscrizioni 20/09/ 2006

3) Antincendio medio rischio - Corso obbligatorio - scadenza iscrizioni 6/10/2006 

perle
«caso, avvenimento impensato, circo-

stanza imprevista,  momento critico; situa-

zione, circostanza di necessità; pericolo

estremo», sembra inopportuno. Il corso

per infermieri era stato annunciato con

tanto di conferenza stampa ufficiale un

anno fa, quindi non proprio un «avveni-

mento imprevisto», gli spazi necessari

sono quelli per ospitare 70 studenti, non

esattamente un «pericolo estremo» per

una città di quasi centomila abitanti.

Qualcosa non va e allora, per evitare che

questa amministrazione si trovi di fronte

ad IMPREVISTE emergenze, ci permet-

tiamo di segnalare fin d’ora alcuni eventi

in calendario. Coraggio, sindaco: penna e

taccuino in mano e prenda appunti.

- A ottobre inizia il campionato di basket.

Liberare il Bpa Palas (se c’è ancora la

festa dell’Unità, la Scavolini-Spar può gio-

care nel Duomo, ma solo per le prime tre

giornate).

- Inizia anche quello di calcio ma la Vis chissà

dov’è e a cosa gioca; intanto si può far costrui-

re nel vecchio stadio: è un’emergenza, qui vi

vogliono più case e palazzi.

- Verosimilmente il 25 dicembre sarà festeggia-

to anche quest’anno il Natale. Ricordarsi di

ordinare l’albero per  piazza del Popolo. 

- Tra un anno torna l’estate, ricordarsi di cam-

biare il regolamento delle feste in spiaggia ché

poi si lamentano tutti. In caso d’emergenza, da

giugno  s’arriva a ferragosto in un lampo,   tutti

possono tornare a ballare in Romagna. Ma solo

il sabato sera. 

- Anche nel 2007 dovrebbe esserci la Pasqua;

questa è proprio un emergenza, mai che capiti

nello stesso giorno. Com’è difficile amministra-

re questa città con tutte queste emergenze

Evaristo Von Petrolati
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incontri

Mercoledì 13 settembre
Ore 18 "Sala 2 Giugno"

"Verso l'Italia che vogliamo: giusta con i

cittadini"

Clemente Mastella e Cesare Salvi 

Intervistati da Piero Sansonetti e

Donatella Stasio
Ore 19.45 "Sala 2 Giugno"

Proiezione del documentario sulla vita di

Luciano LamaLunedì 11 settembre
Ore 18 "Sala 2 Giugno"

Monica Maggioni intervista Ségolène

Royal  
Ore 21 "Sala 2 Giugno"

"Verso l'Italia che vogliamo: tra sicurezza

e solidarietà"

Giuliano Amato, Sergio Cofferati

Conduce Andrea Purgatori con Alberto

Orioli e Federico Geremicca

Sabato 9 settembre
Ore 10 "Sala 2 Giugno"

Assemblea nazionale Sinistra Ds 
Ore 18 "Sala 2 Giugno"

"Verso l'Italia che vogliamo: giusta e

moderna"

Vincenzo Visco, Luigi Angeletti

Intervistati da Marco Panara

Ore 21 "Sala 2 Giugno"

"Verso l'Italia che vogliamo: il paese di

Galileo"

Fabio Mussi, Guido Trombetti

Conduce Alessandro Cecchi Paone con

Mario Reggio e Giovanni Caprara
Ore 11 Sala Europa

Assemblea nazionale di Gayleft, consulta

LGBT dei DS "E noi ripartiamo dai Pacs"

Andrea Benedino, Anna Paola Concia,

Franco Grillini. Presiede Vanni Piccolo. 

Domenica 10 set-
tembre
Ore 18 "Sala 2 Giugno"

"Verso l'Italia che

vogliamo: con la fami-

glia"

Rosy Bindi e Anna

Serafini. 

Conduce Pierluigi

Diaco con Ilda

Bartoloni
Ore 21 "Sala 2 Giugno"

Luca Zingaretti e Paola

Cortellesi

"In un volto che ci somiglia" Viaggio nella

Costituzione

ideato da Giacomo Bottino regia di

Martedì 12 settembre
Ore 18 "Sala 2 Giugno"

"Verso l'Italia che vogliamo: informata e

pluralista" 

Paolo Gentiloni, Oliviero Diliberto,

Fabrizio Morri

Intervistati da Curzio Maltese
Ore 21 "Sala 2 Giugno"

"Dopo il referendum. Ripensare la

Repubblica"

Fausto Bertinotti, Antonio Bassolino

Conduce Andrea Purgatori con Massimo

Giannini e Francesco Verderami
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Martedì 19 settembre
Ore 21 "Sala 2 Giugno"

"Un certo…Rossini" conversazione tra

Gian Franco Mariotti e Dario Fo

Sabato 16 settembre
Ore 11.30 "Sala 2 Giugno"

Pesaro - Canton

Collegamento satellitare con  CISMEF

(China International Small & Medium

Enterprise Fair) 

in collaborazione con Eutelsat e Skylogic
Ore 18 "Sala 2 Giugno"

"Federalismo e rilancio del Nord"  

Luciano Violante, Roberto Formigoni,

Filippo Penati, Massimo Cacciari. 

via Bandoli, Carlo Leoni

Domenica 17 settembre
Ore 10 Sala "Luciano Lama"

"Gli italiani all'estero nel Parlamento ita-

liano" 

Anna Finocchiaro, Franco Danieli,

Marina Sereni, Luciano Vecchi
Ore 16.30 Arena

"Inizia una nuova storia"

Piero Fassino,  Martin Schulz, Matteo

Ricci, Lino Paganelli

Venerdì 15 settembre 
Ore 18 "Sala 2 Giugno"

"Progetti sulla nuova via della seta. Porti,

modalità di trasporto, logistica e servizi"

Cesare De Piccoli, Gian Mario Spacca,

Fabio Sturani, Marco Montagna, Gian

Carlo Sangalli.Modera: Beppe Rao
Ore 21 "Sala 2 Giugno"

"Un certo…Rossini" conversazione tra

Gian Franco Mariotti e Dario Fo

Giovedì 14 settembre
Ore 18 "Sala 2 Giugno"

"Verso l'Italia che vogliamo: dalla parte

del lavoro"

Cesare Damiano,  Maurizio Beretta 

Intervistati da Rinaldo Gianola
Ore 21 "Sala 2 Giugno"

"Verso l'Italia che vogliamo"

Antonio Di Bella intervista Francesco

Rutelli
Ore 21 "Sala 2 Giugno"

"Verso l'Italia che vogliamo"

Antonio Di Bella intervista Francesco

Rutelli

"Un leader in ascolto" di Pietro Medioli
Ore 21 "Sala 2 Giugno"

"Verso l'Italia che vogliamo: forte e

responsabile"

Massimo D'Alema, Gianfranco Fini

Conduce Rula Jebreal con Lucio

Caracciolo e Gianni Riotta
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"Voglio affrontare una gara per l'al-
tra, cercando di trarre il meglio da 
questa moto e da queste gomme,
per divertirmi e tentare di portare a
casa altre vittorie"

Il Camel Yamaha Team è tornato, dopo una

lunga sosta, per affrontare la prima delle sei

gare che dovranno determinare se il campione

del mondo in carica, Valentino Rossi, potrà

riuscire per la sesta volta consecutiva a difende-

re quel titolo che detiene dal 2001.

Il Gran Premio della Repubblica Ceca ha avuto

luogo sul leggendario circuito di Brno, che sorge

poco più di 200 chilometri a sud est della capita-

le Praga. Nella stagione precedente Valentino

era arrivato in Repubblica Ceca con la consape-

volezza che altre due vittorie sarebbero state

sufficienti per assicurargli il titolo del MotoGP.

Adesso, per la seconda volta nella sua carriera

nella classe regina, il Dottore ha dovuto accetta-

re il fatto che, a sei gare dalla fine, il suo destino

non è più nelle sue mani.

L'ultimo capitolo sfortunato di questa stagione,

infatti, è stato scritto immediatamente prima

delle vacanze, quando il ritiro di Laguna Seca è 

coinciso con il successo di Nicky Hayden,

lasciando all'italiano la sola possibilità di finire la

stagione vivendo gara per gara.

Queste le parole di Rossi dopo la sfortuna

messa insieme a Laguna: "Abbiamo avuto venti

giorni di vacanza per rilassarci e per dimentica-

re quello che è successo lì. Speriamo che dopo

questa pausa si possa tentare di fare meglio a

Brno. Non è una delle mie piste preferite, ma

l'anno scorso la gara è andata benissimo; anzi,

è stata praticamente perfetta con la vittoria e il

record della pista.

So che tutti, in Yamaha e alla Michelin, hanno

lavorato molto durate la sosta, quindi speriamo

di riuscire a dare battaglia fin da venerdì e di

trarre il meglio dal fine settimana. Riguardo al

mondiale, ad essere onesti non so cosa dire.

Abbiamo solo sei gare davanti e possono non

essere sufficienti per recuperare, ma io voglio 

provarci in ogni caso, divertendomi e cercando

di vincere il più possibile. 

Al momento, quindi, non penso al campionato.

Voglio affrontare una gara per  l'altra, cercando

CALENDARIO 2006
FIM road Racing World Championship Grand Prix

Sepang Circuit

MALAYSIAN BMOTORCYCLE GRAND PRIX
10 settembre

Phillip Island

AUSTRALIAN GRAND PRIX
17 settembre

Estoril

GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
15 ottobre

Comunitat Valenciana

GRAN PREMIO DE LA COMUNITA’
VALENCIANA
29 ottobre

di trarre il meglio da questa moto e da queste

gomme, per divertirmi e tentare di portare a casa

altre vittorie". E in Repubblica Ceca il campione

ha dimostrato di essere capace di reagire 

alla delusione incassata, ottenendo la seconda

pole position di questa stagione, dopo quella in 

Catalunya. Il pilota di Tavullia ha fermato il cro-

nometro su 1'56.191, davanti a Capirossi, domi-

natore della sessione di qualifica fino all'ultimo

(1'56.441) e  a Roberts (1'56.603). Seconda fila

per Hayden, Nakano ed Elias. Più in difficoltà

Pedrosa, nono, e Melandri, undicesimo.

Dato il successo ottenuto nella pole, era quindi

nell'aria l'aspettativa di un successo eclatante;

invece Valentino ha preso la paga da Loris

Capirossi (Ducati) che è andato fortissimo, ha

dominato dal primo all'ultimo giro ed ha chiuso

con un vantaggio di 4.902 secondi. La moto di

Vale è scivolata un po' troppo, ma non è manca-

to un duello con Pedrosa. Rossi, comunque,

grazie al suo secondo posto ha guadagnato 20

preziosissimi punti nel Gran Premio della

Repubblica Ceca. Infatti, il leader del campiona-

to Nicky Hayden (Honda) è arrivato solo nono.

Grazie al risultato ottenuto, il distacco tra i due si

è ridotto a 38 punti a cinque gare dalla fine.

LA CLASSIFICA

1. HAYDEN 201

2. PEDROSA 176

3. ROSSI 163

4. MELANDRI 161

5. CAPIROSSI 151

6. STONER 101

7. ROBERTS 92

8. EDWARDS 90

9. HOPKINS83

10. NAKANO75

11. TAMADA67

12. ELIAS64
Rosalba Angiuli

Motegi

GRAND PRIX OF JAPAN
24 settembre
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annunci

VENDESI a Pesaro zona Loreto
ampia lussuosa casa a schie-
ra.prezzo interessante.ottimo
affare no informazioni telefoni-
che. Rif. 421. ag. Scarlatti tel.
0721-30859.
VENDESI a Pesaro centro sto-
rico in palazzo prestigioso
appartamenti in ristrutturazio-
ne. No informazioni telefoni-
che. Rif. 371. ag. Scarlatti tel.
0721-30859.
VENDESI a Pesaro centro sto-
rico lussuosa casa singola a
schiera su tre livelli con giardi-
no. Interno completamente
ristrutturato. Rif. 381. ag.
Scarlatti tel. 0721-30859.
VENDESI a Pesaro villa san
martino,casa a schiera con sco-
perto esclusivo. Rif. 414. ag.
Scarlatti tel. 0721-30859.
VENDESI a Pesaro zona mura-
glia,appartamento in ottimo
stato di mq 100 c al 2°piano di
palazzina quadrifamigliare
composto da:ingresso
tinello,cucinotto,soggiorno,3
camere,bagno e sovrastante
vano soffitta di stessa superfi-
cie. Tutte le utenze
autonome.prezzo interessante.
rif. 408. ag. Scarlatti tel. 0721-

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

OFFERTE

immobiliari

PESARO Quartiere Pantano, in
piccola palazzina proponiamo
appartamento posto al primo
piano di circa 100 mq.
Composto da cucina, sala, due
camere da letto, bagno, riposti-
glio, balconi. Possibilità di rica-
vare il secondo bagno. Ampio
garage collegabile internamen-
te. Piccolo scoperto. Rif.
V218AP Prezzo � 300.000,00
Ag. Holiday Home Tel. 0721
69543
TREBBIANTICO In bellissima
posizione, proponiamo villetta
con stupenda vista mare,
disposta su tre livelli di circa 90
mq. cad. Completa la proprietà
un giardino esclusivo di circa
1.000 mq. Rif. VV001 Inf. in
ufficio. Ag. Holiday Home Tel.
0721 69543
PESARO - Zona Centro Mare
proponiamo appartamento di
mq. 140 circa composto da
sala, cucina, 3 camere da letto,
doppi servizi. Accessori: soffit-
ta. Utenze autonome. Ag.
Holiday Home Tel. 0721 69543
PESARO - Lungofoglia propo-
niamo appartamento composto
da sala, cucina, 2 camere e
bagno. Accessori: posto auto e
cantina. Libero subito.
Prezzo � 195.000,00 Rif.
V212AP Ag. Holiday Home Tel.
0721 69543
PESARO - Pantano proponia-
mo appartamento in condomi-
nio in perfetto stato di manu-
tenzione di mq. 110 composto
da cucina, sala, 2 camere e
doppi servizi; spaziosi balconi.
Accessori: garage Rif. V220AP
Ag. Holiday Home Tel. 0721
69543

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 PESARO (PU)
FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO

Viale Romagna, 96  61032 FANO (PU)
NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA

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

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

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

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

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

Viale Trieste sn PESARO (PU)  

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

PER LA TUA
PUBBLICITA’ SU

“il pesaro”
cell. 338 1295076

30859.
VENDESI a Pesaro zona cellet-
ta,appartamento nuovo posto
al 2° piano con ascensore com-
posto da:angolo cottura,2
camere,bagno,balconi e gara-
ge.prezzo contenuto. rif. 412
Ag. Scarlatti. tel. 0721-30859.
VENDESI a Pesaro villa san
martino,appartamento mq 104
più balconi composto
da:sala,cucina,3 camere,bagno
e ampia cantina.riscaldamento
autonomo.euro 190.000.00. rif.
410 ag. Scarlatti tel. 0721-
30859.
VENDESI a Pesaro zona villa
fastigi,porzione di casa con

giardino,garage,tavernette con
supervisione appartamento
c o m p o s t o
da: ingresso,sa la,cuc ina,3
camere e bagno più mansarda
con spazio camino,bagno ed
altra stanza. Rif. 390 ag.
Scarlatti tel. 0721-30859.
VENDESI a Pesaro zona cen-
trale,ampio appartamento di
recente costruzione ottima-
mente rifinito e composto
da:salone,cucina,3 camere,2
bagni,terrazzi. Mq 50,scoperto
esclusivo mq 130,cantina e
garage.prezzo contenuto. Rif.
417 ag. Scarlatti tel. 0721-
30859.
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immobiliari

AFFITTO
AFFITTASI a Pesaro in pieno
centro, a persone altamente
referenziate lussuoso apparta-
mento ottimamente arredato
composto da 2 camere,bagno,
sala e cucina. Rif. 415 ag.
Scarlatti tel. 0721-30859.
AFFITTASI a Pesaro, apparta-
menti arredati o liberi da mobi-
li. Rif. 391 ag. Scarlatti tel.
0721-30859.
AFFITTASI a villa san martino,
ampia villa di mq 700 adatta
per ristorante,circolo
privato,con ampi spazi di par-
cheggio. Posizione ben visibile
anche a livello pubblicitario, e
facilmente raggiungibile dal
centro. Occasione unica per la
città di Pesaro. Rif. 418 ag.
Scarlatti tel. 0721-30859.
AFFITTASI Bologna zona cen-
trale,appartamento su due
piani lussuosamente arredato
composto al 1° piano da came-
ra da letto grande e bagno, al
piano terra soggiorno,cucinot-
to,bagno e altro locale, più
garage. Molto adatto per stu-
denti. Canone affitto contenu-
to. Rif. 420 ag. Scarlatti tel.
0721-30859.
PESARO - Quartiere Tombaccia
proponiamo in locazione appar-
tamento non arredato compo-
sto da sala, cucina, due came-
re e doppi servizi. Accessori:
posto auto e cantina. Utenze
autonome. Canone mensile �
650,00 Ag. Holiday Home Tel.
0721 69543
PESARO - Quartiere Tombaccia
proponiamo in locazione appar-
tamento di mq. 130 non arre-
dato composto da sala, cucina,
tre camere e doppi servizi.
Accessori: posto auto. Utenze
autonome. Canone mensile �
800,00 Ag. Holiday Home Tel.

VENDO app. semimansardato
ristrutturato da architetti,
materiali pregiati, 2 letto salo-
ne cottura separabile, climatiz-
zato. Euro 225.000.00 tratt. (
compreso mutuo) tel.
3389760556.
VENDO casa colonica comple-
tamente ristrutturata più
dependance mq 280, terreno di
5.000 mq con 100 ulivi. Loc.
ginestreto tel. 347 9393325.
Vendesi appartamento lumino-
so mq 90 con ampio salone,
cucina abitabile, ripostiglio, 2
camere,bagno, 2 balconi,posto
auto e cantina. Ristrutturato
(residence lungofoglia) tel.
3331916653.
VENDESI appartamento dupu-
rex a fano in zona s.orso primo
piano con sala, cucina, 2 came-
re,bagno e terrazzi. Mansarda
con 2 camere, bagno e ampio
terrazzo. Garage con 2 posti
auto. Tel.3497829933.
VENDESI casa a monteciccar-
do di mq 300 circa,con 4 came-
re, bagno, cucina, soggiorno,
sala,stireria, garage, ampio
portico, legnaia, capanno
attrezzi e giardino.antifurto e
aspirapolvere centralizzato. Tel.
3382250578 o 3355898654.
Ti cedo il mio appartamento

in cui vivo,di 110mq in condo-
minio,zona via Lubiana,lumino-
so,panoramico,ultimo piano
con ascensore, soggiorno cuci-
na,3 camere, ripostiglio, 2 bal-
coni,riscaldamento autonomo,
garage. Se la tua casa di alme-
no 220 mq ed è ormai troppo
grande per le tue necessità.
Sulla dif di valore ci metteremo
d'accordo! Tel. 3396405962.
VENDESI appartamento in
condominio 1° piano con
ascensore, cucina più riposti-
glio, ampio soggiorno 3 came-
re, 2 bagni, balconi, scoperto,
esclusivo, garage. Tel.
3204921655.
VENDESI appartamento zona
baia flaminia pesaro di mq 65
più posto auto. Tel.
3477808962.

VENDESI su villetta a schiera
appartamento su due livelli 3
cemere, 2 bagni, giardinetto
garage con posto auto salone
con angolo cottura .tel. 0721-
55123. indipendente ottima
vista.
VENDESI (no mediatori) a pri-
vato referenziato ampio e lumi-
noso appartamento e sopra-
stante mansarda abitabile di
pari superficie (libero su tre lati
con viste su parco) articolato
su due livelli si accede per scala
interna a sovrastante mansar-
da, camino e servizi oltre ad
ampi spazi per ripostiglio e
lavanderia.sito al terzo piano di
una palazzina dispone di gara-
ge cantina e posto auto priva-
to,riscaldamento autonomo
gas. È disponibile libero rogito.
Euro 340.000.00 tratt. Si valu-
ta conguaglio per eventuale
permuta con villetta. Tel.
3280993489.
VENDESI appartamento lun-
gofoglia composto da:sala ,
cucina , 2 camere, bagno ripo-
stiglio, balconi , posto auto,
cantina. Tel. 3405406070.
VENDESI appartamento a
morciola:soggiorno,cottura,ca
mera matrimoniale, bagno,sco-
perto esclusivo. possibilità di
garage. Tel. 3480989261 o
3479847305.
ACQUISTO (no mediatori) da
privato proprietario referenzia-
to rustico con terreno anche
parzialmente da ristrutturare
colline e frazioni di pesaro.
Prezzo ragionevole e trattabile
previa visita (si valuta congua-
glio)per eventuale permuta con
appartamento in città. Tel.
3280993489. ore 20 21.

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
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
PESARO CELLETTA in com-
plesso di re cente costruz ione
app.to con soggiorno cucina 2
camere e 2 bagni. Terrazzo abi-
tabile e garage. Ottime le fini-
ture inte rne ! � 265.000 poco
tratt 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

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.

0721 69543
PESARO - Quartiere Tombaccia
proponiamo bilocale arredato di
nuova costruzione con ingresso
indipendente composto da sog-
giorno con angolo cottura,
camera matrimoniale e bagno.
Scoperto esclusivo e garage.
Utenze autonome Canone men-
sile � 550,00 Ag. Holiday Home
Tel. 0721 69543
AFFITTASI da ottobre a fine
maggio, a villa del monte casa
isolata con ottima vista. Con
sala con camino,cucina,stanza
ripostiglio,due camere,bagno
con doccia.giardino con posto
auto.ammobiliata .tel.
3336309359.ore pasti.
AFFITTASI appartamento con
ingresso indipendente, cucina,
sala con balcone, 2 camere con
vista mare, riscaldamento
auton. A metano,completa-
mente arredato. fano mare..
tel. 3485322526.
AFFITTASI da settembre a

giugno 2007 bella casa centro-
mare con: ingresso, cucina,
bagno , doccia, sistemazione in
camera doppia o singola, arre-
do, elettrodomestici, nuovo. A
studentesse lavoratrici. No con-
dominio. Tel. 3405717540.
AFFITTASI camera singola e/o
posto letto con uso
cucina,bagno,sala da condivi-
dere in appartamento indipen-
dente, arredato,riscaldato
autonomo-metano. Tel.
3485322526. 
CUBA avana pensione comple-
ta in appartamento con vista
mare tramonti spettacolari
presso famiglia cubana. Solo
euro 20.00. tel. 3331898152.
AFFITTASI appartamento
arredato di circa 80 mq com-
pletamente autonomo-no
spese condominiali tel.
3400501412 o 3294562337.
AFFITTASI a montecchio
appartamento ammobiliato di
80mq,completamente autono-

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  

Villa Betti - casa a schiera di

nuova costruzione disposta su 3

livelli: piano terra, soggiorno con

angolo cottura, bagno e riposti-

glio; piano primo 3 camere e

bagno; sovrastante soffitta.

Accessori: garage e giardino.

Utenze autonome

Rif. V302AP Prezzo � 175.000,00

PESARO - Villa San Martino proponiamo appartamento

completamente ristrutturato composto da ingresso, cucina,

soggiorno, 3 camere e doppi servizi. Accessori: garage e

soffitta. Utenze autonome. Prezzo � 340.000,00 Rif.

V308AP

PESARO - Centro Storico proponiamo appartamento 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 - Quartiere Celletta proponiamo appartamento

composto da soggiorno con angolo cottura, camera matri-

moniale, camera singola e bagno. Accessori: garage.

Consegna fine 2006

Rif. V203AP

PESARO - Quartiere Montegranaro proponiamo apparta-

mento con splendida vista panoramica sulla città di mq.

120 composto da soggiorno, cucina, 3 camere, doppi ser-

vizi. Accessori: cantina e garage. Prezzo: � 295.000,00

PESARO - Quartiere Miralfiore proponiamo appartamento

di mq. 100 in ottimo stato di manutenzione composto da

soggiorno, cucina, 2 camere e doppi servizi. Accessori:

soffitta e garage. Utenze autonome. Prezzo � 390.000,00

PESARO - Valle Tresole in bifamiliare a schiera proponia-

mo appartamento di recente costruzione composto da

cucina, soggiorno, 3 camere e servizio. Completa la pro-

prietà terrazzo di mq. 50.

Utenze autonome. Prezzo � 380.000,00 Rif. V301AP

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

periferiche hanno spesso dettato il passo

alle grandi imprese dislocate nelle grandi

città.

Un contatto più diretto con i clienti, la possi-

bilità, e a volte la necessità, di sperimentare

sistemi sempre nuovi di produzione e di

distribuzione, hanno fatto in modo che oggi

queste realtà spesso portino sul mercato

idee nuove ed efficaci, ancora sconosciute

altrove. Proprio grazie a questi instancabili

pionieri, Pesaro è ancora oggi un importan-

te territorio industriale. Aziende di grande

prestigio si sono guadagnate fama su tutto il

territorio nazionale, europeo e mondiale e

continuano ancora oggi ad essere esempi di

sistemi sempre più moderni di produzione,

vendita e servizi.

Ne abbiamo parlato con Paolo Muratori tito-

lare dell'omonima ditta leader nei sistemi pro-

fessionali per la pulizia, per la ristorazione ed

il catering.

D. La Sua azienda ha superato i trent'anni
di età, cosa è cambiato e come?
R. "In più di trent'anni abbiamo imparato che i

nostri clienti hanno problematiche estrema-

mente diverse e che ad ognuno occorre una

risposta il più possibile personalizzata, spe-

cialmente quando si parla di igiene e pulizia.

Partendo dalle piccole e medie imprese, oggi

assicuriamo i massimi standard di pulizia a

enti, ospedali, scuole, secondo un sistema a

piattaforma, in grado di rispondere alle diver-

se esigenze logistiche in maniera rapida e

efficace".

D. Quando si parla di detergenti sono in
molti quelli che avanzano dubbi sulla dife-
sa dell'ambiente. Lei come ha risolto que-
sto problema?
R. Con il nostro marchio PM WASH abbiamo

puntato da subito sull'alta concentrazione.

Questo ha significato fare un uso ridotto di

plastica per il packaging, ottimizzare i dosag-

gi al consumo e ridurre i costi di magazzinag-

gio. Questa filosofia è stata recipita e sposata

immediatamente dalle imprese di pulizia che

con l'utilizzo di soli tre prodotti, sono in grado

di soddisfare le molteplici esigenze all'interno

dei loro cantieri; una strada intrapresa già da

qualche anno da numerose aziende tede-

sche ed inglesi, tra i primi in Europa. Questo

genere di prodotti, frutto di un'incessante

ricerca e delle più moderne tecniche produt-

tive è stato accolto con molto favore dalle

aziende, sempre più sensibili ai concetti di

tutela e di difesa dell'ambiente.

D. Oltre ai temi dell'ambiente oggi la
legge esige da parte delle aziende eleva-
ti standard  qualitativi tra i quali l'HACCP,
che cosa ne pensa?
R. Oggi un'igiene perfetta è diventata per

tutti prerogativa indispensabile per poter

svolgere il proprio lavoro senza problemi.

Forte dell'esperienza e della conoscenza

accumulata in tutti questi anni, la Paolo

Muratori offre ai propri clienti non solo pro-

dotti per la pulizia, ma anche servizi: piani

H.A.C.C.P., disinfestazioni, derattizzazioni e

sanificazioni delle acque.

D. Cosa rappresenta la Paolo Muratori
per l'industria?
R. Forniamo tra le principali  aziende appar-

tenenti a diversi settori: legno, meccanica,

vetro, nautica, zootecnia, industrie alimen-

tari e piccole nicchie di mercato in forte svi-

luppo. 

La  nostra presenza non è data solo dalla

fornitura di prodotti e attrezzatura per la

pulizia ma, consigliando e sviluppando kit di

prodotti della linea Professional da abbinare

alle produzioni dei nostri clienti, né accre-

sciamo l'immagine e la sicurezza nei tratta-

menti. Certezza che ci deriva dai risultati dei

test da noi personalmente effettuati su

materiali altamente innovativi.
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lavoro

auto

moto

accessori

Attrezzature ufficio

computers

sport/tempo libero

animali

bazar

CERCO
Ragazza 25 anni cerca lavoro
per assistenza anziani giorno-
notte tel. 3202531251.

VENDO Mini quad. 49cc.
Nuovo,miscela dimensione
120-80-64 cm svendo a
250.00, possibile consegna a
domicilio. Antonio Fazzano
tel.3937123789.
VENDO mini moto cross 125
cc. 4 tempi 9 cv nuova,garan-
zia,lunga 130 alta 80 cm, cer-
chio 12 pollici, solo per pista
possibile cons a domicilio.euro
350.00. tel. 3937123789.
VENDO mini moto replica
valentino rossi 49cc. Miscela 4
cv, freni a disco, con rotelle, da
4 a 90 anni nuova a euro
150.00. tel. 3937123789.
VENDO ducati 996 anno 2000
km 18.000 accessoriata,
gomme nuove.euro 9.000.00
tratt. Tel.333-3995896.
VENDO suzuki dr650 avviam.
Elettrico 25.500 km gommata
revisionata 07 manubrio tm e
riser rialzati. Euro 1.600.00.
tel. 3480117375.
VENDO africa twin xrv anno
1998 gommata revisione fino
2008, a richiesta accessori tou-
ratech set borse givi comprese.
Euro 4.500.00. tel.
3480117375
VENDO booster yamaha bws
priginal km 0 da ritirare dal
concessionario. Euro 1.700.00.
tel. 0721-479006.
ACQUISTO honda sh 150 solo
ottime condizioni. Tel. 0721-
282073 ore pasti.
VENDO moto cbr 600 rr  anno
2003 km 12.000 con scarico
leovinci tubi in treccia,forcella
anteriore preparata wp. Ottimo
stato.euro 7.000.00 tel.
3387825653.
VENDO vespa px125 bianca
anno 1983 km 16.000 tel.
3284797654.

VENDO 2 Slim Lift, guaina
modellante nuove non utilizza-
te, cedo causa inutilizzo.
Svendo a euro 25.00. tel.
3208106395.
VENDO elettro stimolatore
gold hand 502, tipo tesmed, 6
program, 2 canali, 4 elettrodi,
potente mai usato. Euro 30.00.
tel 3348936249.
VENDO sauna dimagrante tipo
sauna solution mai usata. Euro
30.00. tel. 3348936249.
VENDO bicicletta da donna
adriatica,nera,ruota da 26 in
buone condizioni. Euro 25.00.
tel. 3397017948.

libri

VENDO libri e manga vari a
metà prezzo, chiedere di Lara
0721415288

Elettrodomestici -

casalinghi - mac-

chinari

tefonia

Hi Fi/video

VENDO stendino a ombrello
con telo di copertura, più asciu-
gatore elettrico con termostato
temporizzato più sterilizzatore
a ioni. Su richiesta video o
fono. Euro 80.00 con consegna
tel. 3206932443
VENDO kit antifurto per casa
con combinatore telefonico,
sensore infrarossi e telecoman-
dati , tutto nuovo imballato.
Euro 80.00 tutto compreso. Tel.
3200885626.
VENDO bilancia professionale
da negozio con 6 display cri-
stalli liquidi fronte banco, calco-
lo del prezzo parziale e totale, 4
memorie, tara automatica e
batteria tampone da 200 ore.
Euro 100.00 con consegna. Tel.
3293091271.

arredamento

VENDO rubinetteria completa
da bagno per vasca doccia,
lavablo e bidet. Modello zuc-
chetti nuovissima, euro 80.00
in tutto con consegna a domici-
lio. Tel. 3200885626.
VENDO camera per ragazzo:
armadio con cassetti comodino
2 letti,colore chiaro. Euro
300.00 tel. 0721-281606. solo
mattino.
VENDO mobili per sala o stu-
dio: mobile vetrinetta stile clas-
sico,tutti in noce,vetri
molati,particolari pregiati e raf-
finati. Euro 1.300.00 tratt. Tel.
0721370350 ore ufficio o 0721-
286006sera. 
VENDO letto per bimbo laccato
bianco, con cassetto e mate-
rasso di foppapedretti ottime
condizioni. Euro 130.00 tel.
0721-866326.ore pasti.
VENDO bellissima camera da
pranzo. Tel. 3387061506.

VENDO frigo mini da ufficio più
distributore autom acqua fred-
da e calda con boccioni da 18
litri o bottiglie, nuovo, ancora
in garanzia,vendo a euro
150.00 dimensioni marca sho-
pok.tel.3207935230.
VENDO scheda pci videosorve-
glianza digitalizzazione 4 canali
video e 1 audio completa di
software per controllo gestione
fegistrazzione e allarme dal
computer. Svendo a euro 50.00
in tutto tel. 3293091297
Vendo xbox consolle game
microsoft nuova, modificata
con chip aladdin , 20 giochi
nuovi, borsa per cd, software
per leggeredvx e mp3 confezio-
ne integra. Euro 195.00 tel.
3937123789
VENDO masterizzatore pionner
110ram, interno, nuovo, più
100 dvd da registrare 16x.

VENDO microtelecamera senza
fili wi-fi a colori, con audio,otti-
ma per videocitofono videosor-
veglianza, controllo a distanza
microspia. Vendo a euro 60.00
non tratt. Tel. 3341916114.
VENDO videocitofono intercom
una sola postazione compl di
tutto, campanello microfono
telecamera infrarossi più moni-
tor e cornetta, nuovissimo non
utilizzato. Euro 100.00 tutto.
Tel. 3200885626.
VENDO navigatore satellitare
antenna gps bluetooth nemerix
16 canali più programma tom
tom per tutti cell. Symbian,
nuovo completo. Euro 82.00
co,presa consegna. tel.
3293091271.
VENDO microcamera + ricevi-
tore senza fili da 250 mw por-
tata 1000 mt video colori +
audio. Ottima per videocitofo-
no, videosorveglianza, intercet-
tazione ambientale. Completa
euro 60.00 con consegna. Tel.
3341916114.

Vendesi a soli amanti cuccioli
di boxer di alta genealogia
muniti di pedigree vaccinati e
sverminati a euro 600.00 tel.
3934608796.

VENDO 100 dvd -/+ r e 100
cdr 80 min 52x produzione ver-
batim. Euro 55.00 con conse-
gna a domicilio. Tel.
3341916114.
VENDO telescopio star obser-
ver de agostani, apertura 76
mm, grandissimo, lungo 88 cm
spesso 20 cm, nuovo. Euro
70.00 con consegna. Tel
3937123789.
VENDO viaggio in polinesia di
giorni 14 per 2 persone. X info
tel. 3283341110.
VENDO carrozzina passeggino
doppio della graco e ovetto peg
perego. Tel. 3477939613.
VENDO tastiera viscount 51
tasti ideale per principianti con
cavalletto a euro 50.00 vendo
ricevitore sat analogico pace
euro 10.00. tel. 3382937082 o
3487025086.

la tuala tua

agenziaagenzia
61100 PESARO 
Via Ugolini, 3

Tel. 0721-390416
Tel. e Fax 

0721- 398406

nautica

VENDESI A PESARO LA GAZZA
LADRA miniton 7.36m
vtr+legno randa 3fiocchi spi.
PRONTA A NAVIGARE. 9000

EURO TRATTABILI 339-
2367667

Euro 85.00 non tratt. Tel.
3937123789.
VENDO scheda pci acquisizio-
ne video, videosorveglianza
con 4 ingressi video rca +
audio stereo, controlla 4 teleca-
mere contemporaneamente
con programma per registrazio-
ne in base movimenti. Svendo
euro 60.00 con consegna. Tel.
3341916114.

VENDO kit fari allo xenon pro-
fessionali 3200k (4x di quelli
bmw) con doppia centralina e
accessori più istruzioni per
montare su qualsiasi autovei-
colo. Euro 180.00 non tratt.
Poss consegna a casa. Tel.
3207935230.
VENDO giubbotto da moto
danese tg. 54 ottime condizio-
ni. Tel. 3922209169.
VENDO 4 cerchi in lega origi-
nali da 14' già montati su lancia
delta. Tel. 3397581531.

VENDO auto suzuki santana
revisionata 2006 anno 1989.
euro 2.000.00. tel.
3480325325. 
VENDO mercedes 220/8 1973
in buono stato,full optional,ser-
vosterzo,4 freni a disco,condi-
zionatore. Tenuta sempre in
garage non ha le targhe è di
facile immatricolazione come
auto storica.motore nuovo
25.000km. prezzo molto inte-
ressante. Tel. 3398680044.
VENDO auto subaru m80
700cc anno 2005 km 73.000
spese bollo e assicurazione
molto basso. Tel. 3382937082
o 3487025086.

VENDO moto scooter 4 ruote
colore giallo da bambino elettri-
ca come nuova euro 250.00 tel.
3497354884.
VENDO mini moto malaguti da
cross 50 mod grizzly misura 12
a euro 600.00 tel.
3200730110.
VENDO moto triuph anno 2002
ottimo stato. Tel. 3388633955.
Vendo scooter suzuki 400 tenu-
to bene,tagliandato collaudato
baule km 27.000 gomme
nuove, colore grigio. Euro
1.800.00 tratt. Tel.
3472642238.

OFFERTE
SI CERCA PROGRAMMATO-

RE CON CONOSCENZA PHP -
LINUX - HTML - CSS PER
RUOLO DI RESPONSABILITA'
TECNICO / INFORMATICA. Per
INFO: 0541 615189 Oliviero

Abbigliamento Misano Adriatico
(RN)
SI CERCA COMMESSA CON
ESPERIENZA SETTORE ABBI-
GLIAMENTO Per INFO: 0541
615189 Oliviero Abbigliamento
Misano Adriatico (RN)
CENTRO PER L’IMPIEGO DI
PESAR
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 17. 
DITTE PRIVATE

NB: Per ulteriori offerte presen-
tarsi presso gli uffici 
Alberghi e Turismo: camerie-
re; aiuto pizzaiolo con mansio-
ni di tuttofare, esperto o
apprendista (Pesaro). 
Edilizia: muratore esp. e/o
manovale edile (Pesaro). 
Metalmeccanica: appr. salda-
tore a filo; appr. fabbro/salda-
tore; appr. meccanico/elettrau-
to (Pesaro); saldatore a filo
continuo per carpenteria medio
piccola; lamierista per macchi-
ne lavorazione lamiera
(Tavullia); add. assemblaggio
(Talacchio); operaio edile e
addetto macchine operatrici
patente C (Pesaro). 
Servizi: ragioniere mobilità
(Pesaro); impiegata Uff. estero
4 lingue (Pesaro). 
Vetro: addetta forni e decora-
trice, proveniente da scuola
d’arte nel vetro o affini
(Pesaro). 
Legno e arredamento: ope-
raio add. assemblaggio mobili
+ carico e scarico (Tavullia);
operaio add. imballaggio mobili
+ uso muletto (Montelabbate);
geometra + CAD + analista di
contabilità di cantiere
(Sant’Angelo in Lizzola); perito
chimico (Saltara); perito indu-
striale; falegname (Pesaro). 
Abbigliamento e tessile: sti-
ratrice industriale; cucitrice
industriale esp.

(Montelabbate). 
Varie: assistente anziano
(Colbordolo); parrucchiera
esp., con orari flessibili; appr.
montaggio impianti elettrici -
quadri; tecnico diplomato Itis
esp. settore imp. elettrici o ter-
moidraulica; ingegnere civile o
ambiente territorio; add. pasta
fresca (Pesaro); assistente alla
poltrona (Pesaro/ Fano); came-
riere di sala (Fano); impiegata
appr. ufficio commerciale
(Pesaro); idraulico montatore
di tubi in pvc (Gradara); giardi-
niere esp. disinfestazione pre-
feribilmente pat. C e conoscen-
za del territorio; operaio per
reti di recinzione (Pesaro). 
EURES 

La Provincia di Bolzano cerca
personale nel settore alber-
ghiero per la stagione inverna-
le (dicembre 2006/marzo-apri-
le 2007). Inviare curriculum a:
g.massi@provincia.ancona.it e
telefonare allo 071/7939626
per essere convocati alle sele-
zioni del 7 settembre presso il
Centro per l’impiego di
Senigallia effettuate dallo staff
di Bolzano. Famiglia di Monaco
di Baviera ricerca ragazza ita-
liana alla pari da settembre
2006. Società italiana che si
occupa di vendita e diffusione
di prodotti enogastronomici
cerca rappresentanti commer-
ciali per Bruxelles. Famiglia di
Brunico cerca urgentemente
una bambinaia-domestica (si
offre vitto e alloggio). 

lavoro

prestazioni 

private/lezioni

Musiciste per matrimoni flauto
traverso e arpa. Tel.
3295972484
Maestro (5°Dan) e Operatore
Meiso Shiatsu, diplomato e
riconosciuto CSEN e CONI. Per
lezioni (scuola professionale di
3 anni) e/o trattamenti indivi-
duali o in sede o a casa.
Massima serietà. 338 3881971
Accordatura pianoforti e pic-
cole riparazioni. Tel.
3471327707.

mo senza spese di condominio.
Tel. 340 0507412 o 329
4562337.
AFFITTASI testa di schiera a
villa fastigi 3 camere,2 bagni,1
salone con camino.indipenden-
te no spese cond. Tel.
3495101194.
AFFITTASI appartamento
arredato o no di mq 70 zona
mare di pesaro con 2
camere,soggiorno,cucina,bagn
o e ampi balconi. Durata 4+4
tel. 3477808962.
AFFITTASI appartamento
ammobiliato di mq 100 per il
periodo da settembre ottobre a
giugno.zona mare vicino uni-
versità. Tel. 3386453494 o
3356820988.
AFFITTASI da ottobre a giu-
gno bella casa di 90 mq a stu-
dentesse con sistemazione
camere singole o doppie arre-
damento, elettrodomestici
nuovi.cento mare luminosa
entrata indipendente.utenze a
consumo. Tel. 3405717590.
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libri

La Festa nazionale de l'Unità dedica ogni anno un

ampio spazio alla cultura ed in particolar modo al libro

ed alla lettura. 

Lo spazio libreria propone un programma vario e arti-

colato di incontri e di presentazioni con gli autori ed un

ampio catalogo di oltre 20.000 volumi, di cui una parte

dedicata ai remainders a prezzi scontati.

L'incontro con l'autore continua a riscuotere molto

successo perché offre al lettore la possibilità di cono-

TRA LE PAGINE DELLA FESTA
PER TUFFARSI IN UN MARE DI LIBRI

scere lo scrittore in prima persona e di costruire con lui

un dialogo. Gli appuntamenti sono arricchiti, inoltre,

dalla presenza dei relatori e dei moderatori che parte-

cipano alla presentazione

Parteciperanno scrittori, autori, sceneggiatori, comici

e personaggi dello spettacolo come Zap Mangusta e

Flavio Oreglio, la simpatica e irriverente matita di

Sergio Staino, giornalisti come Curzio Maltese e

Emanuela Audisio.  Protagonista sarà la politica con la

presentazione in anteprima del libro di Walter Veltroni

e altri incontri dedicati alla storia del partito. 

Per la letteratura saranno presenti Dacia Maraini,

Roberto Vecchioni, Marcello Fois, Alessandro

Perissinotto e l'indiscussa regina nera del giallo italia-

no Alda Teodorani. Fra i giovanissimi sarà presentata

l'opera prima del poco più che ventenne Alcide

Pierantozzi e l'ultimo romanzo della fortunatissima

saga fantasy "Cronache del mondo emerso" di Licia

Troisi.

E ancora: la presentazioni di due libri sul precariato,

uno di Andrea Bajani e un altro di Antonio Incorvaia e

Alessandro Rimessa; quello sulla gastronomia di

Carlin Petrini e, trattando ancora temi di attualità; il

libro "Indagine sul calcio" di Oliviero Beha e Andrea

De Caro. Si terrà anche un'interessante discussione

sull'Islam in Italia e in Europa a partire dai libri di

Farian Sabahi e della giornalista Francesca Paci. E

ancora, alla presentazione di "Gomorra" di Roberto

Saviano si affiancherà il libro "Il riflesso della mafia" a

cura di Riccardo Castagneri.

Domenica 10 settembre

Ore 18 

Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Francesca Paci e Farian Sabahi
"Islam: l'identità inquieta" Saggi Laterza

Partecipa Simonetta Marfoglia

Lunedì 11 settembre

Ore 17,30

Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

"Scrivendo"
Corso di scrittura creativa tenuto da Luigi

Bernardi

Martedì 12
settembre

Ore 18

Libreria - sala

"Federico

Garcia Lorca"

Rudy Ghedini
"Andrea
Pazienza"
Bradipolibri
Partecipa

Francesco

Caremani

Ore 19

Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Presentazione Rivista "Intelligence"
Partecipano: Walter Bielli, Antonino

Intelisano, Gianni Cipriani, Guido Salvini

Ore 21
Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Andrea Bajani  "Mi spezzo ma non mi

impiego" Einaudi
AA.VV "L'Italia dei giovani al lavoro" Ediesse
Partecipano: Agostino Megale, Roberto
Ghiselli, Antonio Panzeri
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Mercoledì 13 settembre

Ore 18

Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Antonio Faeti 
incontro su letteratura infantile

Giovedì 14 settembre

Ore 18

Libreria - sala

"Federico Garcia

Lorca"

Sergio Staino 
"Il mistero Bon

Bon" Feltrinelli

Partecipa Paolo

Hendel

Venerdì 15 settembre 

Sabato 16 settembre

Ore 17

Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Incontro su Infertilità e scelte procreative:

quale informazione?

Lella Mazzoli, Carlo Flamigni, Adriana

Mollaroli

Ore 18

Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Valdo Spini "Compagni siete riabilitati" Ed.

Riuniti . Partecipano Nicola Tranfaglia,

Gianfranco Pasquino, Ida Dominijanni

Ore 21

Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Geppino D'Alo "Vetri taglienti" Ed. Luca Torre 

Partecipano Giovanni Calara, Simona

Cigliana, Graziella Falconi, POPE della

Contrabbanda 

Ore 21

Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Gianni D'Elia e Claudio Lolli  
"La via del Mare"

Partecipa Paolo Capodacqua 

Ore 21

Libreria - sala

"Federico Garcia

Lorca"

Mario Verdone  
"Leggere il

Cinema"

Ore 22.30
Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Teatro CUST "Omaggio a Patmos" di

P.P.Pasolini

Ore 16
Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

"La sinistra e Israele" Belforte editore

Domenica 17 settembre

Ore 21
Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Nicoletta Picchio

Lunedì 18 settembre

Ore 21
Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Antonio Incorvaia e Alessandro
Rimessa 

Martedì 19 settembre

Ore 18
Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Flavio Oreglio 
"Siamo una massa di ignoranti" Bompiani

Ore 21
Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Vincenzo Maddaloni  
"L'atomica degli ayatollah" Nutrimenti

Ore 18
Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Andrea Ranieri   "I luoghi del sapere"

Donzelli. Partecipano: Sergio Zavoli, Ignazio

Marino, Luigi Zanda, Giovanni Bogliolo

Ore 20
Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Consegna del Premio "Popoli in
Cammino"

Ore 21
Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Marcello Fois "Memoria del vuoto" Einaudi

Partecipa Luigi Manconi e letture di Stefania

Orsola Garello

Ore 21
Libreria - sala "Federico Garcia Lorca"

Gregorio Arena  "Cittadini attivi" Laterza

Conduce Lorenzo Furlani Partecipa: Mimmo

Lucà 
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il pesaro
cerca AGENTI per 

vendita della pubblicità
zona Pesaro/Fano

zona Romagna
tel. 338 1295076

o inviare curriculum vitae a
mauro.rossi@tin.it 

LABORATORI CON SERENA RIGLIETTI
NEL VILLAGGIO DEI BAMBINI 
INTITOLATO A GIANNI RODARI

villaggio

Sabato 9 settembre

Villaggio "Gianni Rodari"

Ore 18

Laboratori didattici, giochi e letture.

Ore 21

Teatro Ragazzi  TLBF in  "Il bastone magico"

Domenica 10 settembre

Ore 18

Laboratori didattici, giochi e letture.

Ore 21

Proiezione delle magiche avventure delle

Winx"

Lunedì 11 settembre

Ore 18

Laboratori didattici, giochi e letture.

Ore 21

Proiezione delle magiche avventure delle

Winx"

Lunedì 11 settembre

Ore 18

Laboratori didattici, giochi e letture.

Laboratorio creativo "Arte oversize" con

Serena Riglietti e Marcella Terrusi

Ore 21

Proiezione delle magiche avventure delle

Winx"

Mercoledì 13 settembre

Ore 18

Laboratori didattici, giochi e letture.

Laboratorio creativo "Arte oversize" con

Serena Riglietti e Marcella Terrusi

Ore 21

Proiezione delle magiche avventure delle

Winx"

Giovedì 14 settembre

Ore 18

Laboratori didattici, giochi e letture.

Laboratorio creativo "Arte oversize" con

Serena Riglietti e Marcella Terrusi

Ore 21

Proiezione delle magiche avventure delle

Winx"

Venerdì 15 settembre 

Ore 18

Laboratori didattici, giochi e letture.

Laboratorio creativo "Arte oversize" con

Serena Riglietti e Marcella Terrusi

Sabato 16 settembre

Ore 18

Laboratori didattici, giochi e letture.

Laboratorio creativo "Arte oversize" con

Serena Riglietti e Marcella Terrusi

Ore 21

Teatro Ragazzi Compagnia "Vissidarte" nello

spettacolo "Il Barone di Munchausen"

Ore 21

Teatro Ragazzi Teatro Pirata in  "Arrivi e par-

tenze"

Domenica 17 settembre

Ore 18

Laboratori didattici, giochi e letture.

Laboratorio creativo "Arte oversize" con

Serena Riglietti e Marcella Terrusi

Ore 11,30

"I perché che aiutano a crescere".

I bambini interrogano Anna Finocchiaro,

Marina Sereni e Anna Serafini 

con Serena Riglietti e Marcella Terrusi

Ore 21

Teatro Ragazzi  "Teatro del canguro"  in

"Doing… Doing"

Lunedì 18 settembre

Ore 18

Laboratori didattici, giochi e letture.

Ore 21

Proiezione delle magiche avventure delle

Winx

Martedì 19 settembre

Ore 18

Laboratori didattici, giochi e letture.

Ore 21

Proiezione delle magiche avventure delle

Winx

La "Festa nazionale de l'Unità" di Pesaro sarà

davvero una festa per tutti, anche per i bambini. Il

calendario offre numerose proposte baby, tra le

quali, il 10 settembre, lo spettacolo della

Melevisione. 

Ecco il programma del "Villaggio dei bambini

Gianni Rodari".

Serena Riglietti, celebre illustratrice pesarese che

ha disegnato il volto e i personaggi di Harry Potter,

insieme a Marcella Terrusi, libraia specializzata,

terranno un originale laboratorio dove i piccoli arti-

sti potranno partecipare alla costruzione di un

libro gigante, creando le immagini e i testi con tec-

niche diverse. Il laboratorio si svolgerà dal 12 al

17 settembre (ore 17-20,30). 

La cooperativa Labirinto offrirà invece la semplici-

tà e l'efficacia di due elementi fondamentali della

creatività infantile: i sassi e la carta. Gli educatori

aiuteranno i ragazzi nella costruzione di oggetti

fatti esclusivamente di questi due  materiali.

Chi ama gli aquiloni potrà seguirne la costruzione

e il lancio grazie alle Contrade della città di

Urbino-Urbinoteca-Auda (Associazione urbinate

degli aquilonisti) che porta a Pesaro un pezzo

della celebre tradizione feltresca.

Da autori a spettatori. Il teatro non poteva manca-

re nei programmi del Villaggio dei bambini. La

"Bottega fantastica" di Renzo Guerra mette in

scena otto spettacoli dedicati a un pubblico di

varie età. Domenica 3 settembre (ore 21) la

Compagnia del Canguro rappresenta "Mimmo e

Piccolo", spettacolo dedicato ai bambini di tre

anni. La lettura sarà protagonista grazie alle attivi-

tà della libreria "Le Foglie d'oro" e la compagnia

"Vissi d'arte". Per gli aspiranti scienziati, invece,

gli astrofisici del Museo del Balì di Saltara si

cimenteranno nella divulgazione delle conoscen-

ze sul firmamento e i suoi segreti, avvalendosi

anche di una riproduzione del celebre Planetario.

Il Villaggio dei bambini si propone come una vali-

da alternativa alla televisione, senza tralasciare

però i programmi tv

più amati dai bam-

bini. 

I folletti, gli orchi e

le fate della

Melevisione si tra-

sferiranno da Rai

Tre alla "cittadella"

del Bpa palas per

uno spettacolo in

programma il 10

settembre alle 21 (

per informazioni tel.

0721 3841).
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SPORT & FITNESS
CON TUTTI I SUPERCAMPIONI sport

A tutto sport. Con tanto di super campioni. Sarà

una Festa de l'Unità ricchissima di avvenimenti

sportivi quella che scatterà fra poco più di una

settimana nella "cittadella" del Bpa palas (31

agosto-19 settembre). Pattinaggio, pallavolo,

judo, pallacanestro, ginnastica artistica e ritmi-

ca, ma anche arti marziali, kung fu, gare podisti-

che, esibizioni di tennis e tanto altro. Il tutto a

partire dal 1° settembre per proseguire fino al

termine della kermesse della Quercia. 

Ecco il calendario dell'evento "Sport & Fitness"

che il 12 settembre avrà come ospite d'onore

Super Pippo Magnini (campione del mondo di

nuoto nei 100 metri stile libero a Montreal

2005), reduce dai successi di Budapest. Titolo

dell'iniziativa: "Intervista a Filippo Magnini".

Nella programmazione sportiva è stata coinvol-

ta la gran parte delle società sportive della pro-

vincia. Sei le iniziative al Bpa Palas (tutte in pro-

gramma alle ore 21), fra cui anche quella con

Magnini. Si parte il 1° settembre con "Artistico

roller show", organizzato dalla società sportiva

Flyng Roller Pesaro, per proseguire il 4 settem-

bre con l'esaltante "Old stars game". Poi ecco la

Super Coppa italiana di volley maschile (Lube

Macerata - Brebanca Lannuti Cuneo) in pro-

gramma il 14, mentre il 15 settembre sarà la

volta della "Ginnastica in primo piano" a cura di

Gimnall - Solaria - Pisaurum - Aurora; altro

appuntamento di spicco il 19 con il "Trofeo

Marche basket". 

Tutti i giorni si terranno tornei di tennis, soccer,

volley, rugby; sarà anche possibile (tutti i giorni)

pattinare sul ghiaccio, come pure prendere

parte al torneo di basket 3 contro 3 a cura della

Uisp.

Sabato 9 settembre
Ore 17.30 Area Sport Democratici senior

Corso di ginnastica dolce e comportamenti quotidiani

per tenere il corpo in attività a cura di Alessandro

Ariemma e Paola De Vera D'Aragona 

Ore 21.30 Area Sport 

Esibizione Kung Fu - Soc. Shaolin Shen Long

Martedì 12 settembre
Ore 16 Palestra Nord

Torneo pallacanestro under 14 - Tra le selezioni provin-

ciali di Pesaro, Ancona, Ascoli e Macerata

Mercoledì 13 settembre
Ore 16 Palestra Nord

Torneo pallacanestro under 14 - Tra le selezioni provin-

ciali di Pesaro, Ancona, Ascoli e Macerata

Domenica 10 settembre
Ore 17.30 Area Sport Democratici senior

Corso di ginnastica dolce e comportamenti quotidiani

per tenere il corpo in attività a cura di Alessandro

Ariemma e Paola De Vera D'Aragona 

Ore 21.30 Area Boxe

Incontri di pugilato dilettantistici - Boxing club Pesaro

Giovedì 14 settembre
Ore 15  Palestra nord

Torneo Pallavolo femminile a cura di Robur Sport -

Snoopy Pallavolo

Sabato 16 settembre
Ore 18 Area Sport

Esibizione Judo giovanile - Soc. ASD Fazi Club Pesaro
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cinema

Ore 21 

Anteprima nazionale "Clerks 2" 
di Kewin Smith

Ore 21

"La sposa cadavere" 
di Tim Burton e Mike Johnson

Ore 22.30

Mediateca delle Marche "Glow
game" 
di Enrico Secchiamoli 

"Cacciatore di teste" 
di Costa Gavras

Martedì 19 settembre

Lunedì 18 settembre

Ore 20.45

"Kirikù e gli animali selvaggi" 
di Michel Ocelot

Ore 22.30

Mediateca delle Marche "La speran-
za" 
di Sergio Canneto  

"Fratelli di sangue" 
di David Sordella

Domenica 17 settembre

Ore 20.45

"La favola inventata" 
di e con David Grieco

Ore 22.30

Mediateca delle Marche "Bella sem-
pre" 
di Manoel de Oliveira 

Sabato 16 settembre

Ore 20.45

Incontro con l'autore: Giovanna
Gagliardo presenta "Bellissime.
Seconda parte. Dal 1960 a oggi dalla
parte di lei" - documentario in antepri-

ma
Ore 23

"Crossino the Bridge: The Sound of
Istambul" 
di Faith Akin

Venerdì 15 settembre 

Ore 20.45

Omaggio alla Mostra Internazionale del

Nuovo Cinema di Pesaro: Giovanni

Spagnoletti presenta "Tropici" di

Gianni Amico
Ore 23

Film a sorpresa 

Giovedì 14 settembre

Sabato 9 settembre

Ore 20.45

Incontro con l'autore: Mimmo Calopresti

presenta "Volevo solo vivere" docu-

mentario in anteprima nazionale
Ore 22.30

"Ogni cosa è illuminata" 
di Liev Schreiber

Ore 20.45

"Notte prima degli esami" 
di Fausto Brizzi
Ore 23

"Anche libero va bene" 
di Kim Rossi Stuart

Mercoledì 13 settembre

Ore 20.45

"La maledizione della prima luna" 
di Gore Verbinsky
Ore 22.30

Anteprima Nazionale de "I Pirati dei
Caraibi" - La maledizione del forziere
fantasma" 

Martedì 12 settembre

Ore 21

"United 93"
di Paul Geengras
Ore 23

Anteprima "The road to Guantanamo"
di Michael Winterbotton e Matt

Whintecross

Lunedì 11 settembre

Ore 20.45

Gianni Amelio e Tai Ling presentano
"La stella che non c'è"

Domenica 10 settembre

CINEMA
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jazz
DOVE BATTE IL CUORE DEL JAZZ
VILLAGGIO CON JAM SESSION 
E CONCERTI

Il meglio del jazz italiano con oltre centoventi artisti

impegnati in venti giorni tra performance, concerti e

jam session. E poi ancora cd, dvd, riviste ed un

apposito bar-ristorante che preparerà cocktail e

menù in abbinamento alle proposte musicali su una

superficie di quasi 1.000 metri quadri. Sono queste

alcune delle caratteristiche del Jazz Village, lo spa-

zio dedicato alla musica del settore, che sarà alle-

stito, in collaborazione con Fano Jazz in'n Club, nel-

l'ambito della Festa nazionale de l'Unità in program-

ma a Pesaro dal 31 agosto al 19 settembre.

Il cartellone delle venti serate del villaggio sarà inte-

ramente dedicato al jazz italiano, ai suoi migliori

interpreti e alla musica di qualità; sarà un omaggio

a tutti i musicisti di casa nostra che stanno vivendo

un'incredibile stagione di riconoscimenti e successi

nazionali ed internazionali.

"Abbiamo scelto - spiega Adriano Pedini, direttore

artistico di Jazz Village - la formula del jazz club

piuttosto che quella del teatro perché è proprio nei

club che il jazz moderno è nato e si è formato. Il

luogo unico dove il confine tra il musicista e chi

ascolta si assottiglia, quasi si confonde, si perde

fino a formare un unico "corpo pulsante" capace di

generare energia e pathos, elementi che rappre-

sentano la linfa vitale, il motivo stesso della sua esi-

stenza".

Venti giorni in cui si alterneranno grandi nomi del

jazz italiano: Danilo Rea, Roberto Gatto, Fabrizio

Bosso, Flavio Boltro, Rosario Giuliani, Antonello

Salis, Enrico Pieranunzi, Franco D'Andrea, Javier

Girotto, Maurizio Giammarco, Daniele

Scannapieco, Antonio Faraò, l'enfant prodige

Franceco Cafiso e ancora Ada Montellanico, Maria

Pia De Vito, Dario Deidda, Francesco Bearzatti,

Massimo Manzi, Giovanni Falzone. 

"La Festa nazionale de l'Unità è per il nostro territo-

rio una grande vetrina - aggiunge Matteo Ricci,

segretario provinciale dei Democratici di Sinistra di

Pesaro Urbino- per questo motivo, abbiamo voluto

dare spazio anche agli artisti nostrani che potranno

avere così l'occasione, non solo di confrontarsi con

artisti di fama nazionale, ma anche di avere una

maggiore visibilità per la loro opera".

Venerdì 8 settembre

Sabato 9 settembre

Ore 17.30

Jazz Village

Democratici senior

Stage di canto con Giovanna e
Gloria Giovannini della scuola
Arcanto 

Ore 19.30

Jazz Village

APERITIVO JAZZ Andrea Marzi
Presentazione CD "Esiti di un
infarto sentimentale"

Ore  21.30

Jazz Village

CONCERT
Pieranunzi/Montellanico Duo
"Just a Song"

Ore 24

Jazz Village

JAM SESSION "Around
Midnight"

Ore 17.30

Jazz Village-Democratici senior

Stage di canto con Giovanna e
Gloria Giovannini della scuola
Arcanto

Domenica 10 settembre

Ore 19.30

Jazz Village

APERITIVO JAZZ Groove
Elation Quartet

Ore 21.30

Jazz Village

CONCERT Franco D'Andrea
New Quartet

Ore 17.30

Jazz Village-Democratici senior

Stage di canto con Giovanna e
Gloria Giovannini della scuola
Arcanto

Ore 19.30

Jazz Village

APERITIVO JAZZ Samuele
Garofoli 4tet

Ore 21.30

Jazz Village

CONCERT Steve Grossman
Quartet

Ore 24

Jazz Village

JAM SESSION "Around
Midnight"
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Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

Lunedì 11 settembre

Martedì 12 settembre

Ore 19.30

Jazz Village

APERITIVO JAZZ Matteo
Giuliani Quartet

Mercoledì 13 settembre

Ore 19.30

Jazz Village

APERITIVO JAZZ Bachi Trio

Ore 24

Jazz Village

JAM SESSION "Around
Midnight"

Ore 24

Jazz Village

JAM SESSION "Around
Midnight"

Ore 24

Jazz Village

JAM SESSION "Around
Midnight"

Ore 24

Jazz Village

JAM SESSION "Around
Midnight"

Ore 24

Jazz Village

JAM SESSION "Around
Midnight"

Ore 24

Jazz Village

JAM SESSION "Around
Midnight"

Ore 21.30

Jazz Village

CONCERT Maria Pia De Vito
"Sounds from the
Underground" 

Ore 21.30

Jazz Village

CONCERT Tricycles

Ore 21.30

Jazz Village

CONCERT Giuliani Quartet

Ore 21.30

Jazz Village

CONCERT  Roberto Gatto
Quartet

Ore 21.30

Jazz Village

CONCERT Salerno Liberty City
Band

Ore 24

Jazz Village

JAM SESSION "Around
Midnight"

Ore 19.30

Jazz Village

APERITIVO JAZZ PUO' - Pesaro
Urbino Orchestra

Giovedì 14 settembre

Venerdì 15 settembre 

Sabato 16 settembre

Domenica 17 settembre

Lunedì 18 settembre

Martedì 19 settembre

Ore 19.30

Jazz Village

APERITIVO JAZZ Gianni
Sesterzi Trio

Ore 19.30

Jazz Village

APERITIVO JAZZ Ippolito
Lamedica Quintet

Ore 19.30

Jazz Village

APERITIVO JAZZ Marco Di Meo
Trio

Ore 19.30

Jazz Village

APERITIVO JAZZ U Jazz Quartet 

Ore 19.30

Jazz Village

APERITIVO JAZZ Hard Drive
Quartet 

Ore 19.30

Jazz Village

"Organ Nite"
APERITIVO JAZZ Pippo
Guarnera Trio

Ore 21.30

Jazz Village

CONCERT Danilo Rea Solo

Ore 24

Jazz Village

JAM SESSION "Around
Midnight"

Ore 21.30

Jazz Village

CONCERT Cristiano Arcelli &
Bestiario

Ore 24

Jazz Village

JAM SESSION "Around
Midnight"

Ore 21.30

Jazz Village

CONCERT Antonio Faraò Trio

Ore 21.30

Jazz Village

"ORGAN NITE"
CONCERT Hot Jazz Trio

Documento1.qxd  13/03/2007  12.01  Pagina  29



Ore 21

Arena live - Villaggio SG

Reska in concerto

Ore 21

BPA PALAS

"Old Stars Game"  Grandi campioni e vecchie

glorie si affrontano in una sfida in beneficenza tra basket

e calcio

Lunedì 4 settembre

Ore 21

Arena

Roberto Benigni in "Tutto
Dante e non solo"

Martedì 5 settembre

Ore 21

Arena live - Villaggio SG

Band locali in concerto

Ore 21

BPA PALAS

Negrita in concerto

Mercoledì 6 settembre

Ore 21

Arena live - Villaggio SG

da Zelig….Klobas

Ore 22

Arena live - Villaggio SG

Rudy Mara in concerto

Giovedì 7 settembre

Sei grandi aree dedicate all'intrattenimento che faranno da scenografia a

oltre 120 spettacoli di cui più di 60 dedicati alla musica. Sono questi alcuni

dei numeri del cartellone della Festa nazionale de l'Unità in programma a

Pesaro dal 31 agosto al 19 settembre. Un calendario di stimolanti eventi dal

cabaret alla musica d'autore, dal musical al rock, dal jazz al pop. Spettacoli

in esclusiva con grandi personaggi del mondo della musica e dell'intratteni-

mento sono stati inseriti in un programma ricco e originale. 
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UN GRANDE PALCOSCENICO
TUTTI I CONCERTI E GLI SPETTACOLI
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Ore 21

BPA PALAS

Alessandro Bergonzoni in
"Predisporsi al micidiale"

Ore 21

Arena live - Villaggio SG

Band locali in concerto

Ore 21

BPA PALAS

Carmen Consoli in concerto

Venerdì 8 settembre

Ore 21

Arena live - Villaggio SG

Comici in festa: serata con
Paolo Hendel, David Riondino,
Gemelli Ruggeri,  presenta Toni
Jop 

Ore 21

BPA PALAS

Super Coppa Italiana di Volley
maschile (Lube Macerata Vs
BreBanca Lannuti Cuneo)

Giovedì 14 settembre

Ore 21

Arena live - Villaggio SG

Da Zelig… Marco Marzocca

Venerdì 15 settembre 

Ore 21

Arena live - Villaggio SG

Taxi 109 e Jolebalalla in con-
certo

Ore 21

BPA PALAS

"Night riders" motori e musica
in una notte bianca

Sabato 9 settembre

Ore 21

Arena live - Villaggio SG

Band locali in concerto

Ore 21

BPA PALAS

Bandabardò in concerto

Martedì 12 settembre

Ore 21

Arena live - Villaggio SG

Famiglia Rossi in concerto

Sabato 16 settembre

Ore 21

Arena live - Villaggio SG

Da Zelig…Paolo Cevoli e Duilio
Pizzocchi

Mercoledì 13 settembre

Ore 21

Arena live - Villaggio SG

Meganoidi in concerto 

Lunedì 11 settembre

Ore 21

Arena live - Villaggio SG

Rio in concerto

Domenica 10 settembre

31

da non perdere

Ore 21

BPA PALAS

Francesco Guccini in concerto

Ore 21

Arena live - Villaggio SG

Da Zelig… Flavio Oreglio

Martedì 19 settembre

Lunedì 18 settembre

Ore 21

BPA PALAS

Caparezza in concerto

Domenica 17 settembre

Ore 21

Arena live - Villaggio SG

Linea77,  Corveleno, Fightcast 
in concerto

Per informazioni, 848 58 58 00,

www.festaunita.it. 
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